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Editoriale: 
Giuseppe, travolto dalla volontà divina.  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

Come la canna lacustre si piega all’irruenza della corrente del fiume e salvaguarda 
gli argini, come il vetusto bastone da viaggio di Giuseppe fiorì al passaggio della 
Vergine Maria, così Giuseppe si sottomise alla volontà divina. 
La lettura dei Vangeli apocrifi1, ci offre un inaspettato quadro della tangibile po-
tenza poetica e di fede, da parte delle prime comunità cristiane, nelle tre figure che 
compongono la Sacra Famiglia. La testimonianza orale di coloro che hanno vissuto 
gli accadimenti diviene testo scritto dove Giuseppe, di fronte al divino che trasmuta 
una vergine in madre, ritrova la propria sicurezza di uomo pio nei dettami dell’Ar-
cangelo Gabriele. 
Il Verbo che illumina la diamantina purezza di Maria, pur nella sofferenza delle do-
glie e del parto, già la trasfigura in una entità che si distacca dalla condizione terre-
na, allontanando da lei la dissolvenza del corpo nella morte. 
Gesù è “Nazir”, il “Separato”; levita tra chi lo circonda, ma riconosce al padre 
terreno, il “Putativo”, la capacità di avergli indicato, con il proprio comportamen-
to, la fede nei dettami dei Padri e dei Profeti. 
Essendo il “Predestinato”, la dialettica con la madre è più complessa poiché, non 
potendo mutare il proprio destino, conoscendo anticipatamente lo straziante dolore 
che provocherà in lei nel vederlo processato, svillaneggiato, percosso, gravato dal 
peso del braccio della croce e ad esso crocifisso, invocando il Padre Celeste di essere 
liberato dalla manifesta responsabilità di tramutare gli antichi precetti in quelli nuo-
vi, vorrebbe allontanare “l’amaro calice” che entrambi sono costretti a bere, poiché le gocce del 
fiele e del suo sangue che cadono ai piedi della croce, toccano le labbra della madre che non poten-
do stringere tra le braccia il figlio, stringe a sé il montante della croce. !
Vangeli dell’infanzia – Vangelo del Pseudo - Matteo  
IX. - 1. Il giorno dopo, mentre Maria stava presso la fonte a riempire la brocca, le apparve un an-
gelo del Signore e le disse: Beata tu sei, o Maria, perché nel tuo ventre hai preparato un’abi-
tazione al Signore! Ecco, verrà una luce dal cielo per abitare in te, e per opera sua ri-
splenderà sul mondo intero. 
2. Di nuovo, il terzo giorno, mentre stava lavorando la porpora con le sue dita, entrò da lei un gio-
vane la cui bellezza non si potrebbe descrivere. Nel vederlo, Maria s’impaurì e cominciò a tremare. 
Ma egli le disse: Non temere, Maria, tu hai trovato favore presso Dio, ed ecco che concepi-
rai nel tuo ventre e partorirai un re, che comanderà non solo sulla terra, ma anche nei 
cieli e regnerà nei secoli dei secoli. 
X. - 1. Mentre avvenivano queste cose, Giuseppe era in Cafarnao marittima, occupato nel lavoro 
(era infatti falegname), e lì rimase nove mesi. Tornato a casa sua trovò Maria incinta. E tremò tutto, 
e preso dall’angoscia esclamò, dicendo: O Signore Iddio, ricevi la mia anima, perché meglio è 
per me morire che vivere!  
Ma gli dissero le fanciulle che erano con Maria: Che dici, signore Giuseppe? Noi sappiamo 
che nessun uomo l’ha toccata; noi sappiamo che l’integrità e la verginità restano in lei 
__________________ 
1 Marcello Craveri (a cura di), Geno Pampaloni (con un saggio di), I Vangeli apocrifi, Giulio Einaudi Editore, Torino, 
1990
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inviolate, perché é stata custodita da Dio. È rimasta sempre in preghiera 
con noi; ogni giorno un angelo del Signore parla con lei, ogni giorno riceve il 
cibo dalla mano dell’angelo. Come é possibile che ci sia in lei qualche pecca-
to? Insomma, se vuoi che ti manifestiamo chiaramente il nostro sospetto, 
non altri ha reso gravida costei, se non l’angelo di Dio.  
2. Ma Giuseppe disse: Perché mi lusingate per farmi credere che un angelo 
del Signore l’ha ingravidata? Può darsi, infatti, che qualcuno si sia finto un 
angelo del Signore e l’abbia ingannata!  
E dicendo questo piangeva, poi soggiungeva: Con quale faccia me ne andrò al 
Tempio di Dio? Con quale faccia guarderò i sacerdoti di Dio? Che farò io 
mai? E così dicendo meditava di andarsi a nascondere e di ripudiare lei.  
XI. - 1. Avendo dunque deciso di levarsi nottetempo per fuggire e riparare in luoghi 
nascosti, ecco quella stessa notte gli apparve in sogno un angelo del Signore, che gli 
disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di accettare Maria come tua 
moglie, poiché quello che è nel suo ventre viene dallo Spirito Santo. Ed essa 
partorirà un figlio che sarà chiamato Gesù, perché egli farà salvo il suo po-
polo dai loro peccati. 
Pertanto Giuseppe, svegliatosi dal sonno, rese grazie al suo Dio, e parlò con Maria e 
con le fanciulle che erano con lei, raccontando la sua visione. E si consolò, riguardo 

a Maria, dicendo: Ho peccato, perché ho avuto qualche sospetto su di te. 
… !
Vangeli dell’infanzia – Storia di Giuseppe il falegname  
IV. - 1. Subito essi convocarono la tribù di Giuda e vi scelsero dodici famiglie, in corrispondenza ai 
nomi delle dodici tribù d’Israele. 
2. La sorte cadde sopra il buon vecchio Giuseppe, mio padre secondo la carne. 
3. Dissero allora i sacerdoti a mia madre, la vergine benedetta: Va’ con Giuseppe e rimani a lui 
sottomessa finché verrà il tempo di celebrare il matrimonio. 
4. E Giuseppe prese Maria, mia madre, in casa sua. Ella vi trovò il piccolo Giacomo nella tristezza 
di orfano e si diede a vezzeggiarlo. E per questo motivo che fu chiamata Maria madre di Giacomo. 
5. Allorché dunque Giuseppe l’ebbe presa in casa sua, si recò là, dove esercitava il mestiere di fale-
gname. 
6. E mia madre Maria trascorse nella sua casa due anni, finché giunse il momento opportuno. 
V. - I. Al quattordicesimo anno della sua età, venni io, di mia propria volontà, ad abitare in lei, io, 
Gesù, vostra vita. 
2. A tre mesi della sua gravidanza, tornò il candido Giuseppe dal suo viaggio. Trovò che la vergine, 
mia madre, era incinta e ne fu turbato, e preso dalla paura pensò di rimandarla segretamente. E a 
causa della sua afflizione non mangiò né bevve. 
VI. - 1. Ma durante la notte ecco che Gabriele, l’arcangelo della gioia, per ordine di mio Padre gli 
apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria 
tua sposa, perché quello che essa partorirà é frutto dello Spirito Santo. 
2. Gli darai nome Gesù. Egli guiderà al pascolo tutti i popoli con uno scettro di ferro. 
3. L’angelo scomparve, e Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l’angelo gli aveva comandato e 
prese Maria con sé. 
… !
Vangeli dell’infanzia - Protovangelo di Giacomo  
XIII. - 1. Giunse per lei il sesto mese, ed ecco tornò Giuseppe dalle sue costruzioni, ed entrato in
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casa sua, la trovò incinta. Allora si picchiò il viso e si gettò a terra, sulla stuoia, e 
pianse amaramente, dicendo: Con che faccia guarderò io il Signore mio Dio? E 
che preghiera potrò io fare per questa fanciulla?  
Ché io l’ho ricevuta vergine dal Tempio del Signore Iddio, e non l’ho custodi-
ta. Chi mi ha teso questa insidia? Chi ha commesso questa infamia nella 
mia casa e ha sedotto questa vergine? Che si sia ripetuta per me la storia di 
Adamo? Infatti, come nel momento in cui egli stava pregando venne il ser-
pente e trovò Eva sola e la sedusse, così é accaduto anche a me. 
2. Poi Giuseppe si levò dalla stuoia, chiamò Maria e le disse: O prediletta da Dio, 
perché hai fatto questo? Ti sei dimenticata del Signore Dio tuo? Perché hai 
avvilito la tua anima, tu che sei stata allevata nel Santo dei Santi e che rice-
vevi il cibo dalla mano di un angelo?  
3. Ma ella pianse amaramente, dicendo: Sono pura io, e non conosco uomo! Di 
dove viene allora, domandò Giuseppe, quello che è nel tuo ventre? Come è 
vero che vive il Signore mio Dio, rispose Maria, non so di dove venga questo 
che è in me. 
XIV. - 1. Giuseppe fu preso da grande preoccupazione e si allontanò da lei per medi-
tare che cosa dovesse fare di lei.  
Se io nasconderò il suo fallo, si diceva Giuseppe, mi trovo in contrasto con la 
legge del Signore, e se la denuncerò ai figli d’Israele, temo che non provenga davvero da 
un angelo quello che è in lei, ed allora mi troverò ad aver sottoposto un sangue innocente 
a un giudizio di morte. Che farò dunque di lei? La manderò via da me nascostamente.  
Intanto lo sorprese la notte. 
2. Ed ecco un angelo del Signore gli appare in sogno e gli dice: Non temere per questa fanciulla, 
perché quello che è in lei è opera dello Spirito Santo. 
… !
Vangeli dell’infanzia – Vangelo dell’infanzia Armeno  
VIII. - 5. Stavano camminando in una fredda giornata d’inverno: era il 21 di Tèbèth, cioè il 6 gen-
naio. Giunti in un luogo deserto, che era stato un tempo la città regia di Betlemme, alla sesta ora del 
giorno, che era un giovedì, Maria disse a Giuseppe: Fammi scendere in fretta dalla cavalcatu-
ra; il bambino mi fa soffrire.  
Giuseppe esclamò: Ahimè! Sono proprio colto di sorpresa! La sua liberazione non avviene 
in un luogo abitato, ma in una zona deserta e incolta, dove non c’è alcuna possibilità di 
ricetto! Dove, mi rivolgerò, dunque? Dove la condurrò per metterla in riposo? Qui non ci 
sono né case né ricoveri al coperto, al cui riparo essa possa nascondere la propria nudità. 
6. Ma poi Giuseppe scorse una grotta, abbastanza grande, dove dei pastori e dei contadini, che la-
voravano nei dintorni, si riunivano e mettevano al riparo le loro greggi. Essi Vi avevano anche fab-
bricato una mangiatoia per il bestiame, in cui davano da mangiare ai loro animali. Ma in quel mo-
mento i pastori e i bovari non c’erano, perché era inverno. 
7. Giuseppe, pertanto, vi condusse Maria. La fece entrare, lasciò con lei, sull’ingresso, il figlio José, 
ed egli uscì per andare alla ricerca di una levatrice. 
… 
	 	 	 	 	 	 	 	 BUONA LETTURA, C.B.T.
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Anni fa ho letto un piacevolissimo libro, “Venezia, i piaceri dell’acqua”, scritto da Nelli Elena Vanzan Mar-
chini, (Arsenale editrice, Venezia , 1997) che ripercorre la storia del termalismo artificiale dal medioevo ai primi 
del novecento, un aspetto inedito della storia di Venezia. Un capitolo del libro è dedicato alla vicenda  curiosa  e 
poco nota dei “Bagni” del dottor Rima, un grande stabilimento galleggiante costruito nella prima metà 
dell’800 nel bacino di San Marco e destinato alla talassoterapia.  

Nel 1800 si era diffusa l’infatuazione per la talassoterapia (dal greco: thalassa = mare e thérapeia = trat-
tamento) basata sull’azione curativa del clima  marino e del sole che venivano considerati una cura eccellente e 
rimedio contro la depressione, i reumatismi, le malattie della pelle, i disturbi dell’apparato digerente e dell’appara-
to sessuale, i problemi circolatori e le malattie nervose. Nei più piccoli il contatto con il sole e l’acqua di mare 
sembrava avere spiccati effetti curativi contro la “scrofola”, termine che  indicava una molteplicità di patologie 
che colpivano i bambini delle classi più povere e che andavano dal rachitismo alle tumefazioni ghiandolari, alla 
tubercolosi cutanea. 

L’epoca delle stagioni balneari al Lido era ancora lonta-
na. Fino alla metà del 1800 il Lido era un una terra semide-
serta. Vi si trovava l’antico convento dei Benedettini a San 
Nicolò e dal 1389 anche il cimitero degli Ebrei.  I pochi abi-
tanti erano pescatori o si dedicavano alla coltivazione degli 
orti mentre sul mare si snodava una lunga e larga fascia di 
dune sabbiose  modellate dal vento. Occorrerà attendere il 
1858 per vedere la costruzione del primo pontile a Santa 
Maria Elisabetta e di una scuderia dove tenere 32 cavalli per 
trasportare i bagnanti fino alle dune e al primo stabilimento 
balneare in legno su palafitte. Per raggiungere il Lido e le 
sue spiagge entra in funzione il piroscafo Alnoch che traspor-
ta quotidianamente  piccoli gruppi di veneziani e turisti. 

“Gli effetti benefici del bagno in acqua salsa corrente erano tanto noti che un medico chirurgo del-
l’Ospedale Civile di Venezia, il dottor Tommaso Rima, nel 1833 realizzò il primo stabilimento di ba-
gni galleggiante” (*) nel bacino di San Marco dove le acque tranquille, senza onde impetuose né correnti tra-

volgenti, erano costantemente rinnovate dal flusso della ma-
rea. “La struttura fu collocata nei pressi della punta 
della Salute, in posizione panoramica e strategica tan-
to che nel 1833 ottenne la medaglia d’argento dal Regio 
Istituto d’arti e scienze… per il pregevole connubio tra 
la balneoterapia e la gradevolezza del sito” (*). Si trat-
tava di uno Stabilimento "mobile" , dotato di attrezzature per 
bagni caldi e freddi, dolci e salsi, semplici e medicati, ad ac-
qua o a vapore. 
      Lungo 123 metri e largo 17, contava una cinquantina di 
camerini a spogliatoio. Fu ampliato nel 1835 e dotato di 
“Sirene”, gondole da bagno con sotto la chiglia una gabbia 
di metallo per l'immersione delle signore. All’interno si trova-

vano una piscina con il fondo costituito da una griglia di legno per non far annegare i bagnanti, sale per intratte-
nimento ricoperte da tende, un caffè e una trattoria, loggiati, spogliatoi, camerini con vasche per bagni freddi e

La talassoterapia alla Punta della Dogana 
Lo stabilimento galleggiante del dottor Rima 
Daniela Angelozzi
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Piroscafo lagunare “Alnoch” (1864), generated by JAl-
bum 5.2   Design inspired by Exhibit Engine (sta in http://
www.webalice.it)

Insegna dei bagni, tratta da wwww.balnea.it
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caldi, camerini per bagni a vapore. “Poiché le signore per decenza e pudore non potevano fare il bagno 
con gli uomini….fu studiata una apposita struttura più piccola, detta “sirena”, che venne affiancata 

allo stabilimento” (*): si trattava di un barcone separato dove potevano fare il bagno al riparo dagli sguardi dei 
curiosi. Oppure utilizzavano una  gondola adattata per diventare una vasca  con il fondo sostituito da una griglia 
metallica immersa nell’acqua. Il Felze con le sue tendine garantiva la necessaria riservatezza. All’interno della 
gondola, “una volta immerse nell’acqua le donne giravano per la città nuotando mentre i gondolieri 
remavano” (*). Se i gondolieri remavano controcorrente le signore potevano usufruire dei benefici effetti dell’i-
dromassaggio. 

Lo stabilimento galleggiante continuò ad essere ancorato presso l’imbocco del Canal Grande, da giugno a set-
tembre, fino alla fine del 1800. Durante l’inverno veniva smontato, restaurato e conservato  in cantiere a Murano. 

Alla metà del secolo i Bagni del dottor Rima erano ormai diventati famosi anche all’estero e ben 
noti gli straordinari poteri terapeutici della balneoterapia che vi si praticava e che si era rivelata efficacis-
sima per il trattamento di varie malattie nervose (cefalea, sciatica, epilessia, ballo di San Vito, isteria, ipocondria), 
delle dermatosi come la psoriasi e il lupus, mentre rimanevano ancora dei dubbi sugli effetti sui reumatismi. 

La struttura galleggiante, progressivamente ampliata nei decenni, raggiunse verso il 1890 una 
estensione imponente. Venne dotata di ben due piscine, 
una per esperti e una per principianti, gli spogliatoi rag-
giunsero progressivamente il numero di 100, 16 i bagni se-
parati per le donne e 33 quelli per gli uomini, mentre per 
la balneazione femminile c’erano due “sirene” e una 
vasca separata.  
Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 lo sviluppo del 
Lido e il potenziamento turistico della zona tra Santa Ma-
ria Elisabetta e il Gran Viale diventa irrefrenabile e sulla 
spiaggia il “Grande stabilimento dei Bagni” ospita  e offre 
intrattenimento a una vasta schiera di bagnanti. Nel 1906 
la Compagnia Italiana Grandi Alberghi sbaraglia ogni con-
corrente, prende in concessione dal demanio l’arenile e 
comincia a ridisegnare l’isola e a fare del Lido una vera e 
propria città dello svago.  L’epoca del “Grande stabili-

mento galleggiante del dottor Rima” è finita. !!
(*) Nelli Elena Vanzan Marchini, “Venezia, i piaceri dell’acqua”, Arsenale Editrice, Venezia, 1997
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“Sirena”, da “Venezia I piaceri dell’acqua”,  Nelli Elena Van-
zan Marchini,  Arsenale Editrice, 1997

Gondola per il bagno in laguna, da “Venezia I piaceri dell’ac-
qua”,  Nelli Elena Vanzan Marchini,  Arsenale Editrice, 1997

Alla spiaggia. Edouard Manet 1873, Musée d’Orsay,  Parigi
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La Venezia deturpada 
Me ricordo de un tempo passà…. 
Lino Salvalaio !!
ME RICORDO DE UN TEMPO PASSA’ 
QUANDO VEGNEVO A VENESSIA RESTAVO INCANTA’ 
VEDENDO I PALASSI E TUTTE E SO BELTA’ 
ADESSO I PALASSI XE RESTAI 
MA I GÒ VISTI TANTO TRASCURAI 
LUNGO E RIVE DEL CANALASSO 
E BRICOLE GAVEVA I SO BEI COLORI 
ADESSO, NA BONA PARTE 
XE FATA DE PAI 
TUTTI STORTI E MAL SCORTEGAI 
MA DOVE XEA FINIA A VENESSIA 
DEI TEMPI PASSAI? 
QUANDO DAE CAE E DAI CAMPIEI 
TE SENTIVI EL NOSTRO BEL CIACOLAR 
ADESSO EL FORESTO TE SENTI PARLAR 
XE SPARII I BACARI, E BOTEGHE ARTIGIANAI, 
I SQUERI, I CAEGHERI, I PISTORI, 
E VERE BOTEGHE DE SPECIALITÀ VENESSIANE 
ADESSO GAVEMO, SOLO, QUEE DE SPECIALITÀ COREANE 
SE SALVA QUALCHE CAE CO FORA NIZIOI E PANEZEI 
MESSI A SUGAR 
CHE, PASANDOGHE SOTO,  
TE SENTI GIOSAR 
MA I VENESSIANI CHE FINE I GA FATO? 
EMIGRAI, IN CAMPAGNA, PERCHÉ SFRATAI 
I PARONI DE CASA I DIZEVA CHE I GERA MAL RIPAGAI 
ADESSO ANCA IN CAMPAGNA I COSTI XE LIEVITAI 
COSSÌ, QUEI POCHI CHE XE RESTAI 
I FINIRÀ IN BACAN SFRATANDO I COCAI 
UN TEMPO, SOE RIVE SENTAI, 
TE SOGNAVI SPETANDO CHE A LUNA SORGESSE DAL MAR 
ADESSO I MOSTRI DE FERO TE VEDI RIVAR 
VENESSIA BEA TE GERI 
BEA TE GÀ DA TORNAR 
PERCHÉ TUTTO EL MONDO 
TE GÀ DA INVIDIAR 
E TI LEON NO DORMIR 
FATE SENTIR 
DATE NA SCOSSA, TORNA A RUGGIR 
E FÀ CHE I VENESSIANI POSSA TORNAR. 
MI AMO VENESSIA, MA NO SO’ VENESSIAN
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G I O V I N E Z Z A

La giovinezza non è un periodo della vita,


è uno stato d'animo che consiste


in una certa forma della volontà,


in una disposizione dell'immaginazione,


in una forma emotiva,


nel prevalere dell'audacia sulla timidezza,


e della sete dell'avventura sull'amore per le comodità.


Non si invecchia per il semplice fatto


di aver vissuto un certo numero di anni,


ma solo quando si abbandona il proprio ideale.


Se gli anni tracciano i loro solchi sul corpo,


la rinuncia all'entusiasmo li traccia nell'anima.


Essere giovani significa conservare,


a settant'anni, e anche di più, 


l'amore del meraviglioso,


la brillantezza delle cose e dei pensieri,


l'immancabile curiosità e la gioia di vivere.


Noi siamo: giovani come la nostra fiducia,


vecchi come la nostra sfiducia,


giovani come la nostra sicurezza,


vecchi come il nostro timore,


giovani come la nostra speranza,


vecchi come il nostro sconforto.


Finché il nostro cuore


saprà ricevere i messaggi di bellezza,


di audacia, di coraggio, di grandezza e di forza


che ci giungono dalla terra, da un uomo o dall'infinito.


Resteremo giovani.

inviata da Giovanna Meneghel

N E I  M I E I  R I C O R D I  H O  
T R O V A T O ! ! ! ! ! ! .
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1   “Le tre età della donna” (particolare) - Gustav Klimt, 1905 (in http///www.vallery.it) 
2   “Morte e vita” (particolare) - Gustav Klimt, 1916 (in http///2.bp.blogspot.com)

9

http://www.vallery.it
http://2.bp.blogspot.com
http://www.vallery.it
http://2.bp.blogspot.com


Che cos’è la meteorologia? 
La meteorologia è la scienza che studia il 

tempo atmosferico ossia tutti quei fenome-
ni meteorologici, come la pioggia, la neve, il 
vento, ecc., che avvengono nel primo strato 
dell’atmosfera a contatto con la terra e chia-
mato Troposfera (circa 10 km di spessore).  

Questa scienza, intesa quindi come mate-
ria studiata e spiegata secondo metodi rigoro-
samente scientifici, è relativamente giovane e, 
almeno inizialmente, nata soprattutto a sup-
porto dell’astronomia. Le prime osservazioni 
e ricerche in questo campo sono infatti ap-
pannaggio, a partire dal XVIII secolo, di al-
cuni tra gli osservatori astronomici più impor-
tanti a livello europeo di quel tempo come 
quelli di Bologna, Milano, Padova, Palermo e 
Roma. !

Quando si può dire sia iniziata la 
meteorologia moderna? 
Tra i primi, ancestrali esempi interna-

zionali di servizio meteorologico previsionale, 
proprio in Italia, nel 1855 nacque ad opera di 
Padre Secchi, presso l’Osservatorio Astro-
nomico e Meteorologico Romano, un servizio 
coordinato e sistematico di osservazioni me-
teorologiche sincrone che tramite la rileva-

zione dati su diverse stazioni e la loro trasmis-
sione via telegrafo, permetteva di trarre utili 
informazioni per la previsione di tempeste. 
Negli anni seguenti, tali forme di osservazio-
ne e di servizi primordiali di previsioni me-
teorologiche si diffusero in tutto il mondo 
dando il via a quelli che poi sarebbero diven-
tati con il tempo i vari servizi meteorologici 
nazionali. !

Cosa sono le previsioni meteorolo-
giche? 
La previsione meteorologica, comune-

mente chiamata anche previsione del tempo, 
nasce come osservazione delle principali 
variabili meteorologiche effettuata in uno 
stesso istante e su più punti, successiva analisi 
della loro evoluzione nello spazio e nel tempo

METEOROLOGIA E CLIMA: dalle 
previsioni meteo agli scenari di 
cambiamento climatico 
Breve intervista a una meteorologa 

Mariacarla Gennari e Maria-Federica Checchetto
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Immagine satelli-
tare proveniente 
dal METEOSAT 
(EUMETSAT) per 
la visualizzazione 
della copertura 
nuvolosa. 
(fonte www.arpa.-
veneto.it)

fonte: www.aeronautico.net
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e quindi formulazione di una previsione ov-
vero di come tali variabili possano evolvere 
nel futuro in un dato luogo.  

Con il passare degli anni e, soprattutto a 
partire dagli anni ’50, attraverso l’ausilio dei 
sistemi di calcolo elettronici, la previsione 
meteorologica è divenuta 
sempre più affidabile e preci-
sa. Di pari passo con l’evolu-
zione tecnologica ed in parti-
colare dell’informatica infatti è 
progressivamente cresciuto il 
livello di conoscenza scientifica e d i c o m-
prensione dei complessi meccanismi dell’at-
mosfera e delle sue interazioni con la superfi-
cie terrestre, con gli oceani e la biosfera, con 
l’uomo e le sue attività ed è stato così quanto 
più possibile spiegare e calcolare tali mecca-
nismi in modo sempre più rapido e comples-
so, secondo formule matematiche, cioè attra-
verso modelli matematici. La moderna me-
teorologia si avvale quindi di calcolatori sem-
pre più potenti, in grado di acquisire sempre 
più informazioni a livello planetario sullo 
stato dell’atmosfera, degli oceani, della bio-
sfera, ecc. e di elaborare delle previsioni at-
traverso modelli matematici che simulano in 
modo sempre più realistico il comportamento 
dell’atmosfera. Tali previsioni hanno comun-
que un limite di validità che arriva per alcuni 
modelli a scala globale fino a 10-15 giorni ma 
c’è da tenere in considerazione che il loro 
grado di affidabilità in genere, decade molto 
rapidamente già dopo i 3-5 giorni (molto di-
pende dalla zona e dalle condizioni meteoro-
logiche al contorno).  !

Quale è il ruolo di un bravo me-
teorologo? 

Il ruolo di un bravo meteorologo - previ-
sore del tempo - sta nel saper interpretare 
sulla base della propria preparazione ed espe-

rienza, i dati e le informazioni che 
escono dai modelli meteorologici 

e calarle sulla realtà territo-
riale oggetto della previ-
sione. Insomma i com-

puter aiutano e sono indi-
spensabili ma per una buona e 

seria previsione l’intervento dell’uomo e la 
sua capacità di leggere i dati a disposizione e 
di saper comunicare al meglio una previsione, 
cogliendone se possibile anche il suo grado di 
incertezza, rappresenta ancora oggi un valore 
aggiunto che diviene oltretutto imprescindibi-
le nel momento in cui si operi in situazioni di 
alta responsabilità in termini di sicurezza per 
la vita della persone e di salvaguardia della 
salute umana, dell’ambiente e del territorio. !

Qual è la differenza tra la meteoro-
logia e la climatologia? 
La climatologia non deve essere confusa 

con la meteorologia. La climatologia infatti 
studia la distribuzione dei fenomeni atmosfe-
rici alla scala dell’intero pianeta nell’arco di 
diversi anni e le variazioni che si sono succe-
dute nel tempo. La climatologia è la scienza 
che studia le caratteristiche e la distribuzione 
dei diversi climi nelle varie zone della Terra. 

Il tempo meteorologico e il clima espri-
mono quindi due concetti diversi: in sintesi, 
con l’espressione “tempo meteorologico” si

PIANETAUTL LE IN
TERVISTE           dicem

bre2014

a   Immagine del 
radar meteorologi-
co ARPAV per la 
stima delle precipi-
tazioni in tempo 
reale sul  territorio 
regionale 
(fonte www.arpa.ve-
neto.it) !
b   Stazione meteo-
rologica ARPAV per 
la misura dei dati 
meteorologici 
(fonte www.arpa.ve-
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indica la situazione meteorologica di un dato 
luogo in un determinato momento, mentre la 
parola “clima” indica lo stato medio del tem-
po in una data località, rilevato in un lungo 
periodo di anni (l’Organizzazione Meteoro-
logica Mondiale indica generalmente un pe-
riodo di almeno 30 anni). 

Il clima dipende sia dagli elementi 
meteorologici, come la temperatura, 
la pressione atmosferica, l’umidità 

dell’aria, le precipitazioni, i venti ma, 
anche dai fattori climatici come la 

latitudine, la distanza dal mare, la pre-
senza di catene montuose, l’esposizione ai 
venti e l’altitudine.  !

Che cosa è il cambiamento climati-
co? 
Il cambiamento del clima per un deter-

minato sito o territorio indica le variazioni 
significative di uno o più parametri climatici 
come ad esempio la temperatura media, le 
precipitazioni totali, il numero medio di gior-
ni piovosi, ecc.  

Oltre alle variazioni in termini di media 
o di intensità delle variabili meteorologiche, il 
cambiamento del clima può essere inteso an-
che come modificazione della variabilità del 
clima ovvero delle oscillazioni che normal-
mente si registrano nell’arco di un lungo pe-
riodo di tempo. 

Tali variazioni possono essere “forzate” e 
cioè indotte da modifiche intervenute nei fat-
tori naturali o antropici del clima (es. cam-
biamenti nell’uso del suolo, modificazione 
nella composizione atmosferica, ecc.) oppure 
“non forzate” e cioè frutto della variabilità 
interna al sistema climatico che, essendo un 

sistema turbolento ed intrinsecamente caoti-
co, è soggetto a tali fenomeni. !

Si può dire che il clima stia cam-
biando? 
Il clima terrestre non è mai stato stabile 

ma, al contrario, è sempre stato caratterizzato 
da un alternarsi di periodi caldi e freddi quindi 
si può dire che il clima stia cambiando. L’es-
senziale è capire in quale direzione stiamo an-
dando, con che velocità e quale è il ruolo delle 
attività umane nei confronti del clima. 

I più recenti studi in materia evidenziano 
in particolare che dalla fine del XIX secolo sia 
in atto un riscaldamento globale sia della tem-
peratura dell’aria che dei mari con evidenti 
ricadute in termini di ritiro dei ghiacciai e di-
minuzione della copertura nevosa in molti ter-
ritori, modifiche nel regime delle precipitazio-
ni, innalzamento del livello dei mari, ecc.  

Il ruolo dell’uomo nei confronti del ri-
scaldamento globale osservato è sempre più 
evidente. Secondo la comunità scientifica in-
ternazionale impegnata nella ricerca climati-
ca, è “estremamente probabile” (probabilità 
al 95-100%) che l’attività antropogenica 
(emissioni di gas-serra, aerosol e cambi di uso 
del suolo) sia la causa dominante del riscal-
damento osservato fin dalla metà del XX se-
colo. I dati analizzati dalla comunità scientifi-
ca, inoltre, confermano che i cambiamenti 
climatici sono in atto e continueranno per 
decenni e secoli. !
Maria-Federica Checchetto (meteorolo-
ga, in servizio presso il Centro Meteoro-
logico di ARPA Veneto)
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Fotografia che 
mostra la situazio-
ne del ghiacciaio 
Principale della 
Marmolada nel 
2007, con ricostru-
zione della posi-
zione del fronte in 
epoche diverse. 
(fonte www.arpa.ve-
neto.it) !

!
P e r  c h i  v u o l e  a p p r o f o n d i r e :  !

”Come si prevede il tempo” 
F. Di Franco - Mursia ed.  !

…. tutto il necessario  
per imparare a  

prevedere il tempo:  
la genesi dei fenomeni  
atmosferici, gli effetti,  

le interazioni con il  
territorio, l'uso delle carte 

sinottiche al suolo e  
le immagini da satellite.
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NaCl è la formula chimica 
del cloruro di sodio, più co-
munemente chiamato sale.  
Essa ha un certo fascino ma, 
per i non addetti ai lavori, è 
una sigla e nulla più. Sono i 

solidi cristallini incolori che compongono 
questo elemento che lo rendono affascinante 
o meglio la loro caratteristica: il sapore. 

Solo sapore per questa sostanza umile ed 
indispensabile alla sopravvivenza? Sapore al 
cibo, utile anche per la sua conservazione,  
necessario quindi, perché salare è un fattore 
di civiltà. Ne sono sufficienti piccole dosi e 
infatti nelle ricette di cucina è sempre indica-
to con “un pizzico di sale”, “sale q.b.”: ele-
mento umile e modesto. 

Soffermandoci di più su questa parola, 
scopriamo che il sale  è carico di simbolo-
gie e fin dai tempi più remoti è accostato a 
fenomeni e influssi nella vita umana. 

“Vieni a prendere il sale” così si recitava 
quando veniva posto alle porte delle case per 
tenere lontane le janare , streghe incorporee 
che, alle prime ombre della notte, avevano 
l’abitudine di entrare  insinuandosi sotto le 
porte. Ad impedire il loro ingresso c’era il sale 
di cui dovevano contare tutti i granellini pri-
ma di poter passare, finché nel frattempo ar-
rivava la luce dell’alba e svanivano nel nulla.  

Ma anche nel rito del Battesimo cri-
stiano viene usato il sale che deve essere 

“raffinato, asciutto e benedetto” e posto in 
bocca al battezzando, “accipe sal sapien-
tiae” per simboleggiare forza spirituale e sa-
pienza che dà sapore alla vita.  

Un dono per superare le difficoltà, per 
rendere le persone forti, attive nel cogliere le 
opportunità che si presentano. 

E’ un prezioso tesoro offerto assieme al 
pane, al tempo dei Longobardi, quale segno 
di accettazione dell’ospite che diventava 
inviolabile. Esempi di funzioni e significati 
che da sempre hanno contribuito ad orga-
nizzare la vita sociale, ed il suo peso è stato 
tale da essere sia causa di guerre sanguino-
se per il suo commercio, sia di dar vita alla 
parola “salario” che ne illustra l’importanza.

Sale q.b. 
	  

Anna Maria Dal Moro
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Nella costa fra Trapani e Marsala  
troviamo le saline piu’ antiche  
d’ Europa. Pare che risalgano  
all’arrivo dei Fenici (800 a.C.).  
Le saline fino al 1300 avevano  

rivestito un carattere strettamente  
locale ed è solo alla fine del XIV secolo 
che diventarono motivo di espansione 

economica per l’intera città. 
Ma con gli Aragonesi l’industria  

saliniera ebbe il massimo sviluppo.  
Nel 1572 inizia un rapporto  

commerciale con Venezia, che avendo 
perso Cipro si trovò costretta a fornirsi 

a Trapani del prezioso minerale. Nel XVII secolo il sale trapanese attraversa lo stretto di Gibilterra e raggiunge l’Olanda,  
l’Inghilterra e la Svezia. Nel 1865 lungo la fascia costiera fra Trapani e Marsala erano coltivate 31 saline per un totale  

di circa 800 ettari, con una produzione di 110.000 tonnellate delle quali l’80% era esportato. 
Purtroppo l’espansione urbanistica ed in seguito il crollo del mercato del sale determino’ l’interramento di molte saline.  

Per fortuna, oggi, l’industria saliera, grazie a nuovi mercati, è in netta ripresa e la domanda supera l’offerta. !
(http://www.fotoegrafica.net)

Janara - xilografia di C.M. Escher

http://www.vagabondaggi.it
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Ai soldati romani, infatti, veniva data la paga 
in sale, il “salarium”.  

Cristo definisce le parole dei suoi discepo-
li (Matteo,5,13) “sale della terra” in quanto 
sono destinate a dare “sapore” alla vita di chi 
credeva  nella loro verità.  

Ma anche noi incontriamo altri “sapori” 
in alcuni momenti di felicità, di leggerezza 
che vanno oltre le nostre occupazioni, i nostri 
impegni. Brevi attimi di sorpresa che fanno 
apprezzare le piccole cose dell’esistenza e che 
sono il sale della vita.   

E spesso “saliamo” la nostra vita quando 
si ricorre al significato astratto del sale: sale 
in zucca, spargere sale sulle piaghe, con 
un grano di sale, rimanere di sale. 

Quest’ultimo modo di dire risale alla 
Bibbia e precisamente alla moglie di Lot che, 
nonostante il divieto di Dio, si era voltata in-
dietro per vedere le città distrutte di Sodoma 
e Gomorra, trasformandosi in statua di sale, 
immobile, bloccata senza più alcuna espres-
sione di vita.  

Punita con il sale, perché questa so-
stanza esprime anche valori negativi.  

Anche noi tante volte abbiamo gettato 
dietro le spalle un pizzico di sale perché non  
va versato, porta male.   

E i Romani, distruggendo Cartagine, ver-
sano sulle rovine della città sale in abbondan-
za perché mai più possa risorgere. Un segno 
di morte e di sterilità.  

E “tu proverai sì come sa di sale lo 
pane altrui” detto a Dante dal suo avo Cac-

ciaguida sono parole che predicono un futuro 
triste. Siamo nel cielo di Marte del 17° canto 
del Paradiso e nell’incontro che fa Dante c’è 
la profezia del suo esilio, di quanto sarà diffi-
cile lasciare le cose amate, mettersi al servizio 
di vari signori. Viene descritta l’angoscia di 
chi è costretto a lasciare la propria patria, le 
proprie radici per andare in luoghi sconosciu-
ti, tra gente straniera.  

Questo compagno della nostra vita che 
ispira tradizioni, superstizioni, proverbi 
e versi si inserisce anche in canzoni e 
Ligabue infatti canta un po’ cinico: 
……………………………………………… 
“Siamo l’arroganza che non ha paura 
Siamo la vittoria della tradizione 
Siamo la vergogna che fingiamo di provare 
Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura 
Siamo il sale sulla terra!” 
………………………………………………. 

Preferisco ricordare una popolare fiaba 
slovacca “Il principe di sale” in cui il re, a 
cui viene chiesta in sposa la figlia principessa, 
rifiuta il baule colmo di sale offerto dal prin-
cipe come dono di nozze. Lo deride e di-
sprezza. Viene punito per la sua sciocchezza 
e vanità e da quel momento il suo regno si 
impoverisce perché il sale scompare. Il  
cibo diventa insipido, nessuno si ferma tra la 
sua gente a gustare i piatti un tempo prelibati 
e tutti diventano tristi. Nessuno osa portare 
sale neanche pagandolo con le gemme più 
preziose. Finché la principessa, con l’aiuto di 
alcuni folletti, rompe il cattivo incantesimo e 
riesce a convincere il re, suo padre, ad accet-
tare quel  dono così strano, un baule di sale. 
Il bel principe sposa la principessa e… vissero 
felici e contenti. 

PI
AN

ET
AU

TL
 C

U
R

IO
SI

TA
’  

   
   

   
  d

ic
em

br
e2

01
4

Raffaello, La moglie di Lot  
(http///www.ilsoffioultrafanico.net)
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ACQUA DI LUNA 
   

Sull’interno liscio del tuo corpo 
l’evento è questa bimba. 
   Mi domando se sappia 

cosa sia la vita 
o se a suo modo fugge 

   da qualcosa che non conosce. 
 

         Immersa nell’acqua di luna 
dondola una culla, latte tanto latte. 

Risento quel crepitio di mani sciupate 
sono a porgere il tuo seno. 

Sul tuo viso stanco dondola sempre 
l’evento di questa bimba. 

!
L’evento sono io che la guardo 
io che potrei dovrei saper tutto. 
Mamma un sogno tondo, mamma 

un tondo pieno di carezze 
nel desiderio d’amore e sole d’infanzia. 

 
Mi domando come sarà la sua vita. 

Vorrei per lei sogni sospesi 
tra rami d’oro e balocchi di cristallo, 

se la linfa raccoglierà nettare 
lei berrà e l’avvolgerà 

solo questa magica acqua di luna. 

  
Poesia…. che passione!
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Mariacarla Gennari
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Meine Liebsten Freunde, Mes Amis Les Plus Chers, My 
Dearest Friends, Mie Carissime Amiche,  
è trascorsa da poco la festa in 
onore di Nicola di Flüe1, e 
per i locali, essi siano credenti 
od agnostici, è la festa del San-
to Patrono della Svizzera. 

Tradizione vuole, che si 
invitino le coppie di amici più 
affini, o quelle, per circostan-
ze di lavoro, in maggiore sin-
tonia; nel mio caso, sussisto-
no entrambe le cose e questa 
cena annuale la considero 
come un piccolo, anticipato, Natale. 

Le due coppie che sono state nostre ospiti, in un 
certo senso, le ho “ereditate” tra le amicizie del mio 
compagno e per composizione etnica sono degli svizze-
ri - francofoni - tedeschi. 

Vivono ed operano nel territorio che si estende tra 
Berna e Zurigo, dove la lingua, la cultura, 
la cucina, sono preminentemente tede-
sche, e quindi, è divenuta tradizione che 
io predisponga una cena alla “teutonica”. 

Prima di introdurvi nella descrizione dei 
piatti predisposti, ritengo necessari descrivervi veloce-
mente i quattro personaggi che, dai mezzi di trasporto 
da loro usati, connotano palesi elementi conservatori 
ma non reazionari. 

Non so se sia presente in Italia la figura del conser-
vatore illuminato, quello che ama le cose belle ma de-
modé; che si imbeve d’arte, di letteratura e musica clas-
sica e nel contempo si sforza di comprendere le molte-
plici sfaccettature artistiche contemporanee. 

Penso che usare il concetto “conservateur démo-
cratique”, calzi bene, poiché pur assorbendo tutte le utili-
ty della contemporaneità, pur essendo rispettosi e ligi nei 
confronti dei diritti economici dei loro collaboratori, con-

servano quell’aura del buon pater familias che sovrin-
tende dall’alto a tutto ciò che lo circonda e lo coinvolge. 

Provenienti da distinte residenze immerse nella cam-
pagna svizzera, la prima coppia è giunta, 
lui, a bordo di una berlina, colore grigio 
canna di fucile, Mercedes-Benz W111 del 
1963, soprannominata Heckflosse per le 
caratteristiche piccole pinne laterali posteriori, 
lei, con una rossa Porsche 356 del 1965, 
strombettando e sgommando sulla ghiaia per 
sorpassare negli ultimi metri il marito.  

La vaporosità di lei la rende ancora giovane ed è 
palese l’affetto per l’appesantito marito, Frederick, che 
rare volte si concede di divenire un trasportato, salvo 
nei raduni storici delle autovetture Porsche. 

Lì lo si vede uscire con una certa fatica dall’abita-
colo e l’imbarazzo di chi si sente presente per caso; 
Hanna Margarethe, vestita con una mise di indumenti 
che richiamano gli anni ’60, lo abbraccia e lo sbaciuc-
chia, certa che lui si sottopone amorevolmente a quelle 
gaie costrizioni.  

Dal sedile posteriore della 
Mercedes viene preso un 
grande mazzo di fiori, men-
tre Hanna libera dalle cin-
ghie, un cestello ricolmo di 
prodotti stagionali.    
Pronti ad accedere all’abita-
zione, superati i tre gradini 

che conducono ad una quota 
rialzata del terreno, 
proprio in quell’at-
timo si ode il rumo-
re della bicilindrica 
B M W R 7 5 d e l 
1942, un vero cime-
lio della Seconda 
Guerra Mondiale.

Silvie Beatrix, ovvero l'arte dell’ospitalità 
Ein Abendessen Deutschen Bauern, Un dîner paysan 
teutonique, Una cena teutonica contadinesca 
Silvie Beatrix de’ Rochfort

1 Nicola di Flüe , Flüeli-Ranft, Sachseln, regione dell’Obwald, 1417, eremo di Ranft, 1487; laico, sposato e padre di dieci 
figli, ex soldato, contadino, magistrato, giudice, eremita devoto a San Gallo; Patrono della Svizzera dal 1947, viene fe-
steggiato il 25 settembre; la data di culto per la Chiesa Cattolica è invece il 21 marzo.	
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Gustav, puntato in piedi con casco ed occhialoni, 
mentre la compagna Cèlestine, se ne stata infagottata 
nel sidecar; sono due ragazzini invecchiati bene, sem-
pre sorridenti; forse perché lei è francese e più giovane 
di vent’anni?  

La cosa buffa non è in quanto sia “agréable” il 
loro modo di giungere a cavalcioni di una vetusta mo-
tocicletta, ma l’indossare, sinecura, un abito da sera 
come se si recassero ad un concerto o ad una comme-
dia nei migliori luoghi di Berna. 

Dal bagagliaio della motocicletta ven-
gono estratte delle bottiglie di vino immerse 
in un paniere e protette dalla paglia; tra que-
ste, un lungo ramo d’orchidee con la loro 
ampolla. 

Il loro giungere a poca distanza gli uni dagli altri, è 
divenuto un rito, quanto l’uso dei diversi mezzi di lo-
comozione. 

Dopo alcuni garbati sfottò tra i quattro ed i conve-
nevoli all’aperto tra i 
profumi della campagna 
autunnale, che avanza 
con qualche lontano 
canto di grillo, io lì ad 
attenderli sulla soglia 
della “grand maison”, 
il mio compagno, ritto, 
in soggiorno; alloggiati i 
mezzi sotto una tettoia, 
chiudiamo dietro di noi 
la porta di casa. 
La tavola è già imbandi-

ta e nel pomeriggio sono 
ricorsa all’arte culinaria di 
una vicina che vive in un 
hameau, poiché le mie 
capacità con i piatti teu-
tonici, sono inesistenti; a 
fine cena, le lodi, ed un 
particolare dono, saranno 
rivolte a questa abile vi-
vandière. 

Credo realmente che la tavola 
competa con quella preparata per 
il Santo Natale. 

Una tovaglia di lino ricamata 
candida priva di piegoline, poiché 
la mia vicina l’ha passata con il 

ferro da stiro; i grandi tovaglioli piegati a triangolo da 
cui sporge discreta la serie di posate d’argento; su di un 
grande sottopiatto, dal tenue color crema con un filo 
d’oro che corre lungo il bordo cappettato, è poggiato il 
sottopiatto e sopra di questo la fondina. 

Cinque bicchieri scintillanti di cristallo, come sol-
datini, disposti decrescenti, formano una piccola bar-
riera rispetto all’ampio centro tavola ove verranno pog-
giate via via le pietanze. 

Non un sottobicchiere, né sottobottiglie, poi-
ché sarebbero segni di sfiducia nelle capacità 
degli uomini presenti nel versare il vino; 
l’acqua di caraffa è lasciata alla decisione di 
ogni commensale. 
Piccoli e discreti cestelli di vimini intrecciati, 

da cui debordano gli angoli di tovagliolini, contengono 
le pezzature di pane bianco, nero e con varietà di semi.  

Unico vezzo orientaleg-
giante, le tazze ed i cucchiai 
giapponesi, per il consommé. 

Il carrello di servizio, in 
un angolo defilato ma illumi-
nato discretamente da una 
applique, è a disposizione  
della padrona di casa che inizia a 
servire per prima le amiche, poi i 
loro uomini, quindi il compagno ed in fine se stessa. 

La frutta di stagione è contenuta in un simil cesto 
traforato di vimini di 
ceramica fiorentina. 

È giunto il momen-
to di illustrare le ricette 

d e i c i b i 
dettatemi, 
con un accento secco dalla mia gentile vi-
cina, e da lei preparati, tralasciando il testo 
originale, nella speranza che la mia com-
prensione e traduzione della lingua tedesca 
non sia maldestra. 
(Per le dosi, dovete tener ben presente che 
le patate, e la loro abbondanza, rientrano 
tra i cibi preferiti dei teutonici e certamen-

te poco rimarrà nei piatti di portata). !
Kartoffelkuchen 
Ingredienti per sei persone: 
un chilogrammo e 200 grammi di patate, un 
consommé di brodo vegetale che verrà usato
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sia per la preparazione del piatto, sia come antipasto, 
300 grammi di salsa concentrata di pomodoro, sei cuc-
chiai di olio d’oliva extravergine biologico, tre cucchiai di 
sugo di rape, sei cucchiai di vino bianco o aceto di sidro, 
tre cipolle rosse di media pezzatura tagliate a cubetti, un 
mazzetto di erba cipollina tritata 
finemente, maggiorana anch’essa 
tritata finemente, chicchi di senape 
frantumati, pizzichi di sale fino ma-
rino e di pepe fresco macinato. 

Le patate vanno cotte a vapore 
con la loro buccia, ma evitando che 
diventino troppo morbide; tagliate-
le a fette con la buccia ancora cal-
da. 

Mettete le fette di patate in un 
recipiente di ceramica e versare il brodo vegetale senza 
annegare il tutto. 

Amalgamate la salsa di pomodoro aggiungendo le 
cipolle rosse, le erbe, olio d’oliva, il sugo di rape ed il 
vino bianco; a fuoco vivace fate in modo che divenga 
un denso e rosso impasto.  

Nel contenitore versare la salsa sopra le patate e me-
scolate vigorosamente in modo che 
queste e la salsa divengano un insie-
me, un purè saldo; lasciare riposare 
l’impasto coperto, per un’ora; dopo 
di che pressatelo su delle ciotole in 
modo che assuma l’aspetto di uno 
zuccotto. 

Quale alternativa, a mio giudi-
zio più semplice, le patate bollite, 
intere e non sbucciate, possono esse-
re servite in tavola ancora calde ed 
accompagnate a lato dalla salsa, da maionese fresca e da 
un insieme di lattughe. 

I commensali le potranno aprire in più parti e versa-
re a piacimento le dosi di salsa e di maionese (i Francesi 
di sicuro userebbero anche la Moutarde de Dijon); non 
è disdegnato il burro tenuto a temperatura ambiente, 
immerso in apposite vaschette contenenti acqua fresca, 
che sarà scarnito con l’apposito arricciolatoio dai singoli 
commensali. !

Una seconda alternativa al primo piatto è la: 
Kartoffelkuchen mit Brighitte,  Gâteau de 

pommes de terre Brighitte, Torta di patate di Bri-
ghitte. 

Ingredienti per sei persone (anch’essa richiede circa 
un’ora per la preparazione): 

sbucciate le patate, lavatele e grattugiatele finemen-
te; ripetete la stessa operazione con le cipolle (potete 
usare, sia quelle bianche, sia quelle rosse; io prediligo 

quelle di Tropea, quando è possibile 
trovarle).  
Preriscaldate il forno a 220°, per 
poi portarlo a 200° con la ventola 
in azione.  
Nel frattempo attuate un impasto 
di patate, cipolle ed mix di farina; 
lasciate sgocciolare per circa dieci 
minuti in un colino, conservando il 
liquido che cola.  

Scolate accuratamente l’acqua di 
superficie e versate l’amido nel composto di patate.  

Nell’apposita terrina alloggiate l’impasto e fate ca-
dere a pioggia il sale fino marino ed il pepe nero. 

In base alla saldezza dell’impasto, rompete il guscio 
delle uova che verserete sopra, rigirando il tutto con un 
mestolo di legno; potrete aggiungere, nel caso in cui gli 
ospiti non fossero vegetariani, del prosciutto tagliato 

precedentemente a dadini (ogni na-
zione europea esalta i propri pro-
sciutti). 
Constatata la consistenza dell’im-
pasto, trasferitelo in una pirofila 
imburrata.  
Collocate la pirofila nel piano infe-
riore del forno per circa 50 minuti; 
dopo 30 minuti, con il calore del 
forno sempre a 200°, coprite 

l’impasto con un foglio di carta da 
forno in modo che non diventi troppo brunito.  

A cottura, avendolo puncicchiato, potete rovesciare 
la pirofila e servite con salsa di mele. 

Per tagliare bene questa torta di patate ho preso in 
uso quel semplice strumento utilizzato dai pescatori 
delle isole veneziane, un filo grosso di cotone bianco; 
taglia a meraviglia. 

(N. B. attenzione alla temperatura del forno, poiché 
ognuna di voi ne conosce la resa). !
Liberata la tavola, giunge per i complimenti, la vicina 
di casa reggendo delle ciotole contenenti: 
Aprikosen mit Weinschaumsauce, Albicocche con 
crema di Marsala.
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Ingredienti per sei persone: 
Un chilogrammo di albicocche maturate al sole, 

quattro o cinque tuorli d’uova, un 
litro e 1/2 di acqua di rubinetto 
che doserete durante l’amalgama 
ed il suo assorbimento, 100 cc di 
succo di pera, due baccelli di 
vaniglia tritati fini, panna a giudi-
zio, tre bicchieri di Marsala (qui si 
usa il vino).  
Dopo aver liberate le albicocche 

dall’osso, metà le immergete nello sciroppo composto 
dalle mezze parti di succo di pera, di Marsala e di va-
niglia; cuocete a fuoco basso, in modo da realizzare un 
composto morbido, cremoso.  

Togliere la padella dalla sorgente di calore e ag-
giungete le restanti albicocche fresche nella mescolan-
za, i tuorli d’uova, le restanti parti  di vaniglia tritata, 
di succo di pera e di Marsala (per far scomparire 
l’eventuale sapore di pesce crudo delle uova, potete 
aggiungere Marsala). 

Dopo aver ben rigirato il tutto, completate la cottu-
ra versando dei mestoli d’acqua bollente dosata, posta 
affianco a voi, in modo che l’impasto rimanga nel con-
tempo compatto ma morbido. 

Lasciate intiepidire ed emulsionate con la panna e 
se necessita, ancora un po’ di Marsala, dopo aver as-
saggiato con la punta di un cucchiaino. 

È possibile una rosolatura al forno avendo spolve-
rato sopra al composto un buono strato di zucchero di 
canna cubano dal sapore intenso e di liquirizia, facen-
dolo divenire una crosticina dorata e croccante. 

Servite poco sopra della temperatura corporea; 
ecco predisposto un ricco dolce aromatico con una 
grande percentuale di frutta che va accompagnato da 
un vino spumante da dessert a vostro piacimento.
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 !
 !

L’ATTESA 
!
Nel luogo, dove volano gli Angeli, sento avvicinarsi al mio capo chino, 

il tuo volto raccolto. 

Le tue preghiere diventano le mie, 

mi arriva come brezza, la tua bontà, 

che diventa anche la mia. 

!
!
!

!
La tua bellezza si confonde con la 

Musica sacra e i riti arcaici, 

odoro un profumo ancestrale di 

comunione con gli altri, quelli che 

ci sono e quelli che ci aleggiano attorno. 

 

!
!
Ecco di nuovo l'arcobaleno, 

la mia gioia, la mia purezza, 

attraverso il tuo respiro, 

ti aspetto sempre, mamma. 

	 	 	 	 	 	 	     

Maria Elisa Nardi		 	 	 18/08/2013

  
Poesia…. che passione!
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Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, 	

ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno	


dipende da quello che farai oggi.	


“

”
[ Ernest Hemingway ]

in http///www.dicoseunpo.it
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Intervista a…. Nadia Menghina !
Per parlare della sua splendida iniziativa che, attraverso 

il suo libro sul passato, regala presente e futuro a… 
Maura Miozzo

Conosco Nadia Menghina 
dal tempo dell’Università, da 
quando cioè ha deciso, per 
motivi di studio, di lasciare la 

sua natia Valtellina per la città lagunare, divenendone 
in seguito residente e quindi, a tutti gli effetti, vene-
ziana d’adozione. Ora, con lei, tramite questa intervi-
sta, vi voglio raccontare una storia piena di speranza. !

Nadia, noi ci conosciamo da molti anni, 
ma riesci sempre a sorprendermi! Poiché, 
anche questa volta, con  questo libro, ci sei 
riuscita, ora per farlo conoscere anche ai no-
stri lettori, ti chiedo di spiegare che genere di 
libro è “Salutami la mia mamma”. 

“Salutami la mia mamma” è una raccolta di 
quarantaquattro testimonianze inedite di al-
trettanti reduci della seconda guerra mondiale, 
uno dei quali era mio padre. Qui la storia viene fil-
trata attraverso i racconti di persone semplici che, 
loro malgrado, si trovarono un giorno a rivestire il 
ruolo di protagonisti di eventi talmente drammatici 
da determinare poi il futuro assetto politico, econo-
mico e sociale non solo dell'Italia, ma anche dell'Eu-
ropa e, in ultima analisi, del mondo.  !

Quindi  l’idea del libro è nata dopo che 
tuo padre ti ha raccontato della sua esperien-
za di guerra? 

Purtroppo no! Mio padre, nonostante la mia 
insistenza in merito fin da quand’ero piccola, non ha 
mai voluto parlarmi di quella fase della sua vita e 
quando mi ha lasciato per sempre, io mai avrei pen-
sato di realizzare un libro includendola, visto che la 
ignoravo totalmente.  !

Eppure il libro è stato scritto! Racconta 
come ciò sia stato possibile. 

Tutto è accaduto il 31 dicembre 2010, quando, 
apparentemente, del tutto per caso (ma io sono con-
vinta che una saggia regia universale avesse previsto 
tutto ciò!), mi sono ritrovata a leggere sullo schermo 
di un computer, per la prima volta, l’esperienza di 

guerra di mio padre. Dopo aver superato l’emozione 
di quel momento, ho scoperto che accanto alla sua, 
in rete, erano state pubblicate delle altre testimo-
nianze, alcune delle quali appartenenti a reduci che 
io avevo avuto modo di conoscere. Dopo averne let-
to delle righe qua e là ho deciso che quel materiale, 
da un punto di vista storico e umano molto prezioso, 
sarebbe diventato un libro che avrei realizzato sia 
per ricordare i loro sacrifici passati che per cercare 
di alleviare la vita di qualcuno che nel presente e nel 
futuro necessitasse d’aiuto, visto che il ricavato dal-
la vendita del volume sarebbe stato interamente 
devoluto in beneficenza. !

Un’ emozione dunque per te nel ritrovare 
un pezzo della storia di tuo padre che credevi 
perduta! Quindi, a quel punto, determinata a 
recuperare tutte le testimonianze, raccolte 
forse per essere stampate e purtroppo solo 
lasciate nel web, hai deciso di concretizzarne 
la pubblicazione?  

Sì, ed esattamente dopo nove mesi, cioè il pri-
mo ottobre 2011, “Salutami la mia mamma” è sta-
to presentato, per la prima volta, nell’Auditorium 
del comune di Villa di Tirano (So), località nella 
quale, oltre a me, tutti i quarantaquattro reduci 

erano nati o vissuti. In quell’occasione io e i tanti 
intervenuti all’evento, abbiamo avuto l’onore di 
avere accanto dodici dei reduci ancora viventi, 
emozionati non so se più o meno di me! Ma, su-
perato quel momento indimenticabile e con il mio
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libro tra le mani, dovevo darmi da fare per dare un 
senso concreto e utile a quelle pagine che io, nono-
stante si riferiscano alla guerra, quindi ad un evento 
“d’odio”, non ho mai esitato, e non esito, a definire 
“d’amore”. !

Ecco cosa significa “il libro sul passato 
che regala presente e futuro a…” 

In brevissimo tempo, grazie all’associazione 
umanitaria filantropica, Children First Onlus, di 
cui faccio parte, ho trovato a chi destinare il denaro 
derivante dalla vendita del mio libro “d’amore”: 
Hira, Shiza, Sheraz e Raza sarebbero stati i quat-
tro bambini pachistani, orfani di padre, che grazie a 
“Salutami la mia mamma” avrebbero potuto istruir-
si e condurre una vita meno povera, tramite un 
programma di adozione a distanza. !

Quindi chi è interessato al libro e, visto 
anche lo scopo benefico, volesse acquistarlo, 
lo trova in libreria? 

Ecco questa tua domanda apre un’altra impor-
tante parentesi. Il volume è stato stampato a mie 
spese e senza l’intervento di alcun editore e per que-
sto non mi è stato possibile, sia per ragioni logistiche 
che economiche, distribuirlo in tutte le librerie. Na-
turalmente chi si rivolgesse alle librerie on-line po-
trebbe reperirlo in quanto queste, a loro volta, si 
rivolgono direttamente a me ma, indubbiamente, 
l’impossibilità di poterlo consultare in un negozio, 
ne penalizza la vendita. E ciò è uno dei motivi per 
cui, da tre anni, sono impegnata nella realizzazione 
di varie presentazioni in diverse località italia-
ne, grazie alla collaborazione di biblioteche, comu-
ni, librerie, associazioni alpini e scuole. Finora le 
presentazioni sono state 34 e altre sono già pro-
grammate per il prossimo anno. Per me è importan-
tissimo riuscire a vendere delle copie del volume al 
fine di sostenere il più a lungo possibile i quattro 
bimbi pachistani, ma lo scopo di questo mio impe-
gno è anche quello di non far dimenticare agli adul-
ti quel periodo storico e di farlo conoscere in modo 
meno cattedratico agli studenti. Qualcuno ha detto 
che “chi non conosce la storia, sarà costretto a 
ripeterla”: io mi auguro che certi orrori non si ri-
petano mai più ma siccome, sempre più, è sufficien-
te premere un tasto o sfogliare un giornale per inor-
ridire davanti a tragici focolai di guerra sparsi un 
po’ ovunque, io voglio credere che anche la lettura 

di alcuni brani di “Salutami la mia mamma” all’in-
terno delle aule scolastiche, possa aiutare i giovani 
a ripudiare l’ideologia della guerra e ad opera-
re al fine della costruzione della pace. 

Lancio un appello dalle pagine di questo maga-
zine: chi può mi aiuti a valicare sempre più soglie 
scolastiche allo scopo di ampliare le conoscenze de-
gli ipotetici governanti di domani tramite racconti 
di vita semplici ma non privi di carisma! Grazie!.  !

So che sei pure riuscita a realizzare il tuo 
sogno di conoscere personalmente questi 
quattro bimbi pachistani. Cosa ti è rimasto 
di quella esperienza? 

Tutto! Nessun particolare di quelle giornate diffi-
cili, ma essenziali, mi è sfuggito come se un fabbro 
avesse impresso il marchio di ogni loro istante nel mio 
cuore per sempre! Ricordo i sorrisi dei bimbi, i 

loro abbracci, i loro baci, le mie lacrime… tutti 
elementi che sostituivano degnamente l’impos-
sibilità del dialogo diretto a causa della diversi-
tà delle nostre  lingue… ma, soprattutto, sento an-
cora sulla mia pelle e nella mia anima la forza  degli 
abbracci silenziosi di due madri, cioè quello della 
mamma delle gemelline Hira e Shiza e quello della 
mamma dei due fratellini Sheraz e Raza: sono quegli 
abbracci a darmi la forza di continuare a portare 
avanti questo progetto d’amore nonostante il muro 
d’indifferenza che molto spesso mi ritrovo davanti… 
un muro, comunque, che, ne sono convinta, con 
l’aiuto delle tante persone che ancora sono consape-
voli delle esistenze altrui, verrà abbattuto!  !

Grazie Nadia, ti auguriamo di riuscire a 
realizzare pienamente questo tuo progetto 
d’amore! 

Nadia Menghina 
e-mail: nadia.menghina@alice.it 

cell. 3406603346
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Nadia e i suoi 
bimbi pachistani 
in occasione  
dell'incontro  
avvenuto 
in Pakistan  
nel marzo  
2013.
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Durante l’anno 2014 
hanno collaborato al nostro giornale !
Daniela Angelozzi, Emiliano Balistreri,  
Corrado Balistreri Trincanato,  
Gabriella Baso, Manuela Bigozzi, Valeria Brancalion,  
Adriana Cecchinato, Maria-Federica Checchetto,  
Daniela Cornaviera, Francesca Corsa,  
Gabriella Cucchini, Anna Maria Dal Moro,  
Fabrizio Dal Moro, Silvie Beatrix de’ Rochfort,  
Anna Fasan, Umberto Fortis, Mariacarla Gennari, 
Monica Latini, Lucia Luttmann, Sara Mancuso,  
Marilena Manfreda, Giovanna Meneghel,  
Alessandro Milite, Maura Miozzo, Maria Elisa Nardi,  
Giorgio Niero, Vittorio Padovan, Marta Pari,  
Mara Penso, Valeria Privato, Antonio Rota,  
Lino Salvalaio, Anna Vedovato, Zi Lin Luca You.
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La toponomastica: una scienza divertente, 
ma, attenti a non prendere granchi!!! 

Giorgio Niero !
Alcuni nomi di località della nostra regione ci ingannano facilmente 
sulla loro origine etimologica: ve ne do qualche esempio significativo. 
Campagna Lupia non dipende dal fatto che quel territorio fosse 
anticamente infestato dai lupi bensì dalle ricorrenti alluvioni del 
Brenta che esondando allagava ripetutamente le sue campagne. In-
fatti “Lupia” si ricollega al latino “Alluvia”, cioè terra alluvionata. 
Il fiume Tagliamento potrebbe far pensare ad un malfermo barbie-
re che scortica i suoi malcapitati clienti; in realtà significa letteralmen-
te “Ricco di tigli”. E' sempre la lingua latina che ce lo dimostra; infatti 
“Taglia” viene dal nome “Tilia”, in italiano Tiglio e “mento” dall'ag-
gettivo “Ventus" cioè ricco. Penso sia utile ricordare che il tiglio, sotto 
le cui fronde venivano anticamente celebrate le funzioni religiose in 
onore degli dei, era l'albero sacro per i Romani.La stessa funzione, 
presso i Celti ( Galli ), era svolta dalla quercia.  
Cinto Euganeo sui colli Euganei e Cinto Caomaggiore di Porto-
gruaro potrebbero far pensare ad un luogo recintato di forma circola-
re, magari ad un recinto per custodirvi pecore, buoi od altri animali. 
Niente di tutto questo: Cinto significa semplicemente Quinto, dal 
latino “Quintus", cioè località posta a 5 miglia ( circa 7,5 Km. ) da 
Este nel caso di Cinto Euganeo e 5 miglia da Julia Concordia ( Con-
cordia Sagittaria ) nel caso di Cinto Caomaggiore. 

Ultimi esempi per ora Piove di Sacco e Saccolongo entrambi in provincia di Padova: nella prima località potreb-
be sembrare che piova moltissimo (un sacco di pioggia), mentre per la seconda potrebbe trattarsi di un sacco molto lun-
go, anche se non si sa a cosa servirebbe. Non c'entrano invece né la pioggia né il sacco: ancora una volta è il latino che ci 
viene in aiuto, infatti “Piove” è semplicemente “Pieve” (piccola chiesa) e “Sacco” (latino saccus) è una strada che termi-
na o in un bosco (Piove di Sacco) o sulla riva di un fiume (Saccolongo). 

Arrivederci ad un prossimo appuntamento….

FISCHI PER FIASCHI IN CARTOGRAFIA !
I soldati, che fecero le prime carte  

particolareggiate della Sardegna, non 
erano sardi e quando chiesero            

agli abitanti informazioni sul nome dei 
luoghi, spesso capirono                      

“fischi per fiaschi”.  
E’ il caso di quello che i Galluresi  

chiamavano “gulfu de li ranci”, cioè del 
“Golfo dei Granchi”: i cartografi, non  

conoscendo il dialetto, capirono e  
scrissero “Golfo Aranci”.  !

Quando si dice “prendere un granchio”!!! 

“ ”

!
A tutti un 

sentito grazie 
da parte della  
redazione del  
PianetaUTL 

e da parte di 
tutti i soci 

UTL

23



!
PIANETAUTL n° 4 dicembre 2014 

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

“L’arte non consiste !
nel rappresentare !

cose nuove,!
bensì !

nel rappresentare !
con novità”!!

Ugo Foscolo
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Il Presepe attraverso i 
secoli: storia e significa-
ti allegorici 
Gabriella Baso !
Il presepe o presepio è una rappre-
sentazione della nascita di Gesù che 
trova origine in antiche tradizioni di 
epoca medievale.                                                                                         

I primi a narrare la Natività e 
descrivere l’immagine di quello che 
poi nel Medioevo diventerà il 
“praesaepe”, dal latino “recinto 
chiuso” o “mangiatoia”, furono gli 
evangelisti Matteo e Luca, nei Van-
geli cosiddetti “dell’infanzia”. 
Sebbene anche precedentemente, in 
seno alle varie liturgie celebrate nel 
periodo medievale, venissero allestite 
scene della Natività con l’adorazione 
dei pastori, sotto forma di rappresen-
tazione, fu Francesco d’Assisi il pri-
mo a voler far rivivere, in uno scena-
rio naturale, la nascita di Gesù. Nel 
Natale del 1222 Francesco aveva 
assistito a Betlemme alle funzioni per 
la Natività e ne era rimasto talmente 
colpito che, al ritorno dal viaggio in 
Palestina, aveva chiesto al Papa 
Onorio III di poter ripetere le cele-
brazioni per il Natale successivo nel-
la sua vallata. A quei tempi le “rap-
presentazioni sacre” non si pote-
vano tenere in chiesa, per cui  il Papa 
gli concesse di celebrare all’aperto e 
fu così che, la notte della Vigilia di 
Natale del 1223, a Greccio, in Um-
bria, Francesco allestì il primo pre-
sepe vivente della storia: gli abitanti 
del luogo, in gran parte pastori e 
contadini, accorsero alla grotta con 

doni, i frati con le fiaccole illumina-
rono il paesaggio notturno e all’in-
terno della grotta fu posta una grep-
pia riempita di paglia con accanto 
un bue ed un asinello. Scrive Tom-
maso da Celano, cronista della vita 
del Santo: “si dispone la greppia, si porta 
il fieno, sono menati il bue e l’asino. Si 
onora ivi la semplicità, si esalta 
la povertà, si loda l’umiltà e Grec-
cio si trasforma quasi in una nuova Be-
tlemme”. 

La rappresentazione preparata 
da Francesco non si può però ancora 
considerare un presepe, come noi 
attualmente lo intendiamo; manca 
infatti la Sacra Famiglia. Il primo 
presepe con tutti i personaggi si 
data al 1291 ad opera di Arnolfo di 
Cambio, scultore di otto statuette 
marmoree che rappresentano la Na-
tività con i Re Magi. L’opera, con-
servata nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, fu commissionata 
al geniale artista toscano da Niccolò 
IV, papa francescano, che in occa-
sione dei restauri dell’antica basilica 
mariana volle far realizzare un pre-
sepe, in ricordo di quello vivente al-
lestito 70 anni prima da San France-
sco.                                            

Successivamente, fino al 1400, 
gli artisti modellarono statue di le-
gno o terracotta che sistemavano 
davanti ad un fondale dipinto, ripro-
ducente un paesaggio. Quest’attività 
artistica ebbe sviluppo inizialmente 
in Toscana, ma rapidamente si diffu-
se nel regno di Napoli e da lì in tutti 
gli Stati della penisola. Furono gli 
artisti napoletani nel ‘600 e nel 
’700, a conferire alla scena della Na-
tività una nuova connotazione, inse-
rendola in scorci familiari e di vita 
quotidiana, introducendo personaggi 
colti nelle loro attività di tutti i gior-
ni. Sempre agli artisti napoletani si 
deve l’aver dotato i personaggi di arti 
in fil di ferro, per dare l’impressione 
del movimento, e l’averli abbigliati di 
vesti dalle stoffe preziose.                                                                                        

La diffusione a livello popola-
re si realizzò pienamente nel 1800. 

In questo secolo si caratterizzò l’arte 
presepiale della Puglia, specialmen-
te a Lecce, per l’uso innovativo della 
cartapesta, policroma o trattata a 
fuoco, drappeggiata su uno scheletro 
di fil di ferro e stoppa. A Roma, tra 
le famiglie importanti ebbe inizio 
una vera e propria gara per l’allesti-
mento del presepe più imponente; 
tra i più famosi furono quello della 
famiglia Forti, posto sulla sommità 
della Torre degli Anguillara, e quello 
della famiglia Buttarelli in via De' 
Genovesi, che riproduceva il presepe 
di Greccio. 

Oggi, dopo l’affievolirsi della 
tradizione negli anni ’60 e ’70, cau-
sata anche dalla introduzione dell’al-
bero di Natale, la rappresentazione 
artistico-figurativa della Natività è 
tornata a fiorire in tutta la sua ric-
chezza di personaggi e simbolismi. 

Il Bue e l’Asinello sono i simbo-
li del popolo ebreo e dei pagani. I 
Magi (Melkon, Gaspar e Balthasar), 
possono considerarsi come simbolo 
delle tre popolazioni del mondo allo-
ra conosciuto, Europa, Asia e Africa; 
come le tre razze in cui, secondo il 
racconto biblico, si divide l’umanità: 
la semita, la giapetica e la camita. 
Oppure come la rappresentazione 
delle tre età dell’uomo: gioventù, 
maturità e vecchiaia. Gli angeli, 
presenze celestiali, sono esempi di 
creature superiori. 

Maria ha un manto azzurro che 
simboleggia il cielo, Giuseppe ha in 
genere un manto dai toni dimessi a 
rappresentare l’umiltà, relativi ad 
una iconografia propria dell’arte 
sacra. 

I pastori rappresentano l’uma-
nità da redimere e l’atteggiamento 
adorante di Maria e Giuseppe serve 
a sottolineare la regalità del Nascitu-
ro. I doni dei re Magi hanno il dupli-
ce riferimento alla natura umana di 
Gesù e alla sua regalità: la mirra 
per il suo essere uomo, l’incenso per 
la sua divinità, l’oro perché dono 
riservato ai re.
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E’ sempre un’emozione particolare poter assistere all’apertura del tradizionale Presepe della 
chiesa di San Trovaso a Venezia, ideato e realizzato da Luigi (Gigi) e Aldo Rossi. Io 
questa emozione ho il privi-
legio di viverla da anni per la 
mia amicizia con la famiglia 
Rossi, che mi riserva la gioia 
di essere annoverata tra colo-
ro che invita ogni dicembre 
alla cerimonia di inaugura-
zione. 

Nella penombra della 
chiesa vengono accese delle 
lampade che guidano il no-
stro cammino verso il prese-
pe. Come in processione, ci 
avviciniamo nella magica 
atmosfera creata dalla fioca 
illuminazione e da suggestive 
note musicali; ed ecco che, 
ogni anno nuovo e unico e 
stupefacente si presenta ai 
nostri occhi e al nostro cuore 
il “diorama presepe” di 
Gigi e Aldo, perfetto nell’im-
pianto prospettico, nelle rico-
struzioni paesaggistiche e 
scenografiche, nelle simbolo-
gie e nel gioco armonico di 
luci e ombre. I presenti tutti, 
adulti e bambini, rimangono 
incantati, commossi dalla 
sentita rappresentazione del-
la Nascita di Gesù e ammira-
ti per la preziosa cura dei 
particolari, che rende l’opera 
ogni anno unica e originale.  

E’ un regalo che i nostri 
due amici ci fanno ogni anno 
a Natale….e in questo incon-
tro con Gigi vorrei dire un grazie di cuore ad entrambi, a nome di tutti coloro che possono 
godere della loro meravigliosa arte.

Presepe d’Artista 
La poesia della Terra Santa nella 

Chiesa di San Trovaso (SS. Gervasio 
e Protasio) a Venezia 

Gabriella Baso
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IL SUGGESTIVO PRESEPIO 
DI SAN TROVASO REALIZ-

ZATO DA LUIGI E ALDO 
ROSSI DEL 2011-2012 

________________ 

L’ORIGINALE RAPPRESEN-

TAZIONE DELLA NATIVITÀ  
ALLESTITA NEL 
2012-2013 

________________ 

IL PRESEPE DI LUIGI E 
ALDO ROSSI NELLA       
RICOSTRUZIONE  DEL   
2013-2014
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!!

Intervista all’ideatore 
Luigi Rossi !
La passione di Gigi per il presepio è 
datata: da parecchi anni realizza 
infatti i suoi presepi, prima a casa 
sopra il pianoforte per i famigliari e 
per gli amici, oggi nella chiesa di 
San Trovaso, accanto alla magnifica 
“Adorazione dei magi” di Do-
menico Tintoretto, per i parroc-
chiani e per chiunque voglia ammi-
rarli ed apprezzare il risultato del 
lungo lavoro progettuale e manuale, 
la ricerca approfondita e la paziente 
dedizione sua e di suo padre Aldo.  

L’idea è sempre di Gigi: ogni 
statuina, ogni edificio, grande o pic-
colo che sia, ogni componente del-
l’emozionante paesaggio, le piante, 
le rocce, i muschi e licheni, ogni 
animale è pensato da lui e realizzato 
poi insieme con il padre. Anche 
l’assemblaggio è curato da entrambi 
gli artisti del Presepe, anche se Aldo 
si occupa prevalentemente della par-
te elettrica (led luminosi per il cielo 
stellato e per l’armoniosa alternanza 
delle luci dell’alba, del giorno, del 
tramonto e della notte) ed idraulica 
(l’acqua è in continuo scorrimento 
grazie a piccoli motori elettrici). !

A quando risale il primo 
Presepe da te ideato e come ti 
sei appassionato a quest’Arte? 

« Anch’io come molti di Voi, fin 
da piccolo, costruivo il presepe sot-
to l’albero di Natale con l’aiuto dei 
miei genitori; è stato mio padre a 
trasmettermi questa passione per 
gioco. A dire il vero mio padre, 
Aldo, era un “artigiano del prese-
pe” in quanto allestiva presepi, già 
da parecchi anni, nella chiesa par-
rocchiale di San Martino a Burano. 
Ricordo infatti che nel periodo che 
precedeva il Natale, casa nostra 
(all’epoca avevo 4-5 anni) si trasfor-
mava in un grande laboratorio dove, 
quinte architettoniche, palme di car-
tapesta in preparazione, pecore e 
statue della mia altezza, occupavano 
il piano terreno dell’abitazione in 
attesa di essere trasferite nel presepe 
in chiesa. Conservo gelosamente 
alcune foto in bianco e nero dei 
grandiosi presepi di papà e ad ogni 
sguardo la memoria mi riporta a 
quel tempo quando con il mio trici-
clo rosso giocavo sotto quegli alberi 
o pascolavo pecore di gesso! 

Negli anni ’70 ci trasferimmo a 
Venezia; papà non fece più presepi 
in chiesa ma ad ogni Natale e di 
dimensioni sempre maggiori lo co-
struì a casa. Un anno scelse come 
spazio una libreria, l’anno dopo un 
armadio, poi  camera mia ed infi-
ne….il salotto!  

Erano gli anni ’80, ed io adole-
scente, sempre al seguito di mio pa-

dre, a preparare presepi: da tempo 
mi aveva “contagiato”!  

In città in quegli anni, nel pe-
riodo natalizio, un gruppo di appas-
sionati aveva avviato un concorso di 
presepi denominato “Presepi in 
Famiglia” a cui partecipammo as-
sieme con entusiasmo per cinque 
anni, raggiungendo tra l’altro tra-
guardi inaspettati. L’attenzione in 
città verso queste manifestazioni, a 
differenza di oggi, era apprezzabile 
e raccoglieva molto interesse da par-
te di cittadini appassionati e non, 
adulti e ragazzi; forse c’erano più 
cittadini attivi in questa città ma 
questa …è un’altra storia. 

Iniziai l’Università alla facoltà di 
architettura. Altri impegni, altre 
passioni; si diventa grandi. Non feci 
più presepi ma, quando ne vedevo 
uno, mi emozionavo sempre e mi 
ritornavano i ricordi del Natale tra-
scorso in famiglia. 

Nel 2000 divento papà: na-
scono Clara e Sofia. Nel Natale di 
quell’anno sollecitato da Arianna, la 
mia compagna, recupero in soffitta 
una scatola di statuine fatte da me 
per l’ultimo presepe realizzato as-
sieme a mio padre. In due serate 
realizzai un piccolo presepe sotto 
l’albero. Era bellissimo! 

Posso dire quindi, per risponde-
re alla domanda, che ideai il mio 
primo presepe nell’anno di na-
scita delle mie figlie, esattamen-
te 14 anni fa. 

L’anno seguente presi le mosse 
da mio padre: decisi di costruire il 
presepe sotto il tavolo in salotto poi 
fu la volta sopra il pianoforte e della 
sua espansione negli anni seguenti!  

I presepi successivi furono frutto 
della collaborazione con mio padre 
da quando nel 2006 Aldo invitò 
Don Silvano Brusamento, parroco 
della chiesa di San Trovaso a Vene-

DOMENICO    
TINTORETTO  
ADORAZIONE DEI 
MAGI, 1587 – 
CHIESA DI      
SAN TROVASO
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zia, per una visita al presepe di casa: 
l’anno dopo mi ospitò con quel pre-
sepe ad abbellire la sua chiesa!  
     Nello stesso luogo, da otto anni, 
rinnovo la tradizione costruendo il 
presepe assieme a…mio padre! » !

Ogni anno il Presepe è di-
verso: come nasce l’idea ogni 
volta nuova? C’è ogni anno un 
pensiero particolare che lo 
anima? 

« Ciò che caratterizza il Prese-
pe di San Trovaso è la sua annuale 
trasformazione scenica: è un 
presepe in “stile palestinese” a 
boccascena, ma il cambiamento, 
la diversità rispetto a quello che lo 
precede, avviene nell’impianto sce-
nico generale, nella disposizione 
spaziale dell’ambiente e del paesag-
gio, mediante la creazione di situa-
zioni sceniche in primissimo piano 
e suggestivi e quanto di più lontani 
paesaggi retrostanti. 

L’idea di ambientare il pre-
sepe nei luoghi dove nacque 
Gesù è stato da sempre per noi il 
tema su cui lavorare, ricercando 
nella storia e ricostruendo da 
frammenti ancora autentici di quel-
la terra, divenuta poi santa, attra-
verso la nostra sensibilità ed abilità 
artigiana, una loro rappresentazio-
ne plastica.  

Secondaria, ma non di poco 
conto, è l’ammirazione per la bel-
lezza del paesaggio “mediterra-
neo” dei luoghi prescelti molto si-
mili ai paesaggi del nostro sud d’Ita-
lia da noi ricercati e frequentati.  

La realizzazione del paesaggio, 
dei suoi elementi naturali - colline, 
montagne, ruscelli, alberi, ecc. - ed 
artificiali - casupole, muretti a sec-
co, ecc. - sono interamente ideati e 
realizzati a mano da noi. 

Le scene sono collocate all’in-
terno di un’autentica “macchina 
teatrale”, un piccolo teatro. Il visi-
tatore, entrato all’interno della chie-
sa nella cappella laterale all’altare 
dedicata ad accogliere il presepe, si 
trova davanti ad una struttura tem-
poranea da noi realizzata simile ad 
un cubo nero di dimensioni 4m x 
4m, sul cui fronte è ritagliata una 
finestra, il boccascena, da cui si 
guarda il presepe. All’interno di 
questa struttura, che io chiamo 
“scatola magica”, oltre a tutti gli 
elementi di cui è composto il prese-
pe visibili dal boccascena, dietro al 
fondale, trovano posto le tecnolo-
gie: gli impianti elettrici ed i mac-
chinari che contribuiscono al com-
pletamento del presepe. E’ racchiu-
sa dentro questa scatola, dietro alle 
quinte, invisibile all’osservatore, 
l’anima del presepe. 

Il tema del presepe è la nascita 
di Gesù, l’evento mistico da ricor-
dare; il fatto accaduto in una notte 
lontana rappresentato mediante il 
presepe fa parte dell’immaginario 
collettivo della tradizione cristiana 
che vede in San Francesco d’Assisi il 
suo ideatore. Penso che rinnovare 
l’avvenimento in sé possa in 
qualche modo essere una pre-
ghiera alla vita, essendo la nascita 
il momento più importante della 
nostra esistenza, l’inizio, che da mil-
lenni si perpetua quotidianamente 
nel mondo. »  !

E come passi dall’idea alla 
realizzazione, quali sono le 
tappe? 

« Immagino una scena; gli 
spunti creativi nascono dalla visione 
di una serie di foto ed immagini che 
in questi anni ho archiviato, tratti 
da ricerche online o scattate in 
viaggi personali. 

L’idea mentale evolve e passo 
allo sviluppo grafico. 

Disegno alcuni schizzi cercando 
di ottenere più scene possibili, dei 
bozzetti; il mio intento è quello di 
disegnare quindi più di un’ipotesi 
per avere più materiali per la scelta 
definitiva del presepe da realizzare. 

Focalizzo gli elementi principa-
li, li dispongo in uno spazio nel mio 
foglio equivalente al boccascena 
cercando di mettere in risalto ciò 
che mi piacerebbe far vedere allo 
spettatore. 

In questa fase, a settembre, 
mi consulto con mio padre e 
assieme a lui scegliamo la 
“scena dell’anno”. 

Passo successivamente ad un 
altro livello, il modello.  

Realizzo un plastico in scala 
ridotta della rappresentazione scelta 
dove riproduco volumetricamente 
quanto ho ideato graficamente. L’u-
tilizzo del modello mi aiuta per ve-
rificare le misure degli elementi del 
paesaggio, delle dimensioni di lar-
ghezza, altezza e profondità dello 
spazio e, importantissimo, il con-
trollo dei punti di fuga prospettici. 

Il modello quindi è la restitu-
zione tridimensionale del soggetto 
da rappresentare, concretizza fisi-
camente l’idea nello spazio e per lo 
spazio a nostra disposizione, ne evi-
denzia potenzialità e limiti realizza-
tivi ed evocativi; riesco inoltre a 
quantificare i tempi di realizzazione 
- da non sottovalutare -, materiali e 
tecniche da utilizzare, costi. 

Il livello successivo riguarda la 
realizzazione in scala del modello: 
si realizza ora il presepe.  

Siamo ad ottobre; ci serviamo 
di un palco fisso, allestito nella sof-
fitta della chiesa, delle stesse dimen-
sioni di quello principale che mon-
teremo ai primi di novembre nella
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cappella al piano terra. Da questo 
momento nasce materialmente il 
presepe ed il contributo di Aldo 
diventa fondamentale. 

Il presepe viene suddiviso in 
più parti per essere lavorato nel det-
taglio e per essere movimentato como-
damente.  

Le tecniche usate trattano l’uso 
di materiali estrusi assemblati a colle, 
gesso, stucco e colorazione a pigmenti 
naturali. 

La differenza di dimensioni, tra 
il modello e la sua realizzazione, a 
chiunque pare enorme: lo è anche 
per noi. Ci vorrebbe un passaggio 
intermedio di progettazione per il 
dettaglio, un progetto quasi esecutivo 
ma questo toglierebbe il piacere di 
“fare il presepe” come l’abbiamo 
sempre fatto. Inoltre eliminerebbe 
una parte di improvvisazione, di 
momento creativo che peraltro ca-
ratterizza l’unione collaborativa con 
papà: sul “canovaccio” teatrale 
l’attore improvvisa, e questo spes-
so succede anche a noi. 

Riprodotta tridimensionalmente 
in scala la scena voluta, pensata e 
suddivisa per parti, viene spostata ed 
assemblata in chiesa sul palco all’in-
terno della “scatola magica”.  

Siamo a metà del mese di no-
vembre, manca poco più di un 
mese alla data di apertura del prese-
pe; è questa l’ultima fase, il livello 
operativo dell’allestimento definitivo 
che ci porterà ad ultimare il presepe. 

Composto e montato il fonda-
le ricurvo del cielo che accoglierà il 
firmamento - 250 stelle in fibra ottica 
- si passa alla stesura della rete di di-
stribuzione elettrica generale che col-
legata ad una macchina per movi-
mentare digitalmente il cambio di luci 
- alba, giorno, sera, notte - , ai micro 
led di dettaglio e agli effetti luminosi 

di vario tipo, contribuirà a rendere 
realmente credibile la scena proposta. 

Successivamente si uniscono le 
parti della scena, si interviene arric-
chendo il paesaggio con gli elementi 
della vegetazione e si posizionano le 
statue. Dovrebbe essere ora tutto 
pronto… ma purtroppo… fino alle 
ultime ore che precedono l’inaugura-
zione manca sempre qualche cosa! 
Anche quest’anno, finalmente, il pre-
sepe può essere inaugurato. 

Ho cercato di raccontare il pro-
cesso di realizzazione del presepe di 
San Trovaso; un lavoro lungo che 
posso stimare per un periodo di circa 
tre mesi, da settembre a dicem-
bre, per 4 ore al giorno, impiegan-
do 2 persone, io e mio padre: un 
totale di circa 450/500 ore complessi-
ve escluso il tempo necessario, circa 
20 giorni a febbraio, per lo smon-
taggio e la sistemazione dei ma-
teriali. 

Aggiungo inoltre che le compe-
tenze per fare fronte all’opera sono 
molteplici: scenografia, scultura, mo-
dellazione, pittura, decorazione, im-
piantistica, illuminotecnica, di fale-
gnameria, idraulica, ecc. pratiche 
artistiche e manuali acquisite in questi 
anni per passione, curiosità e dedizio-
ne ricercate anche all’interno delle 
professioni da noi esercitate. » !

Anche le bellissime, a volte 
inusuali, musiche di scena sono 
il frutto di una approfondita e 
colta ricerca: quali sono le tue 
fonti? 

« Il presepe di San Trovaso è 
ambientato in Palestina; l’idea di 
accompagnare la visione interpreta-
tiva di quei luoghi con musiche 
originarie di quei territori è stato 
il frutto di un percorso lento fatto in 
questi anni, che trova ragione nel 
cambiamento tipologico del nostro 

presepe. Si è passati appunto, dalla 
musica tradizionale natalizia - canti 
e litanie  - o brani di musica sacra 
adatti a “presepi tradizionali o re-
gionali”, alla musica che definirei 
“mediterranea” per il presepe di 
“tipo palestinese” della chiesa di S. 
Trovaso. E’ una nostra scelta perso-
nale, maturata con il tempo che ci 
ha convinto già dai tempi in cui 
costruivamo il presepe nelle nostre 
case. Appartiene quindi al nostro 
sentire più vicino l’evento sacro così 
straordinariamente lontano. In ef-
fetti e con nostro piacere riscon-
triamo ogni anno che il visitatore, 
oltre alla curiosità culturale manife-
stata per le musiche in sé, viene 
coinvolto e proiettato, forse per 
qualche attimo, in una dimensione 
temporale altra lontana da noi, ar-
caica ed evocatrice. L’obiettivo di 
coinvolgere emotivamente lo spet-
tatore presentando l’evento, l’am-
biente, la musica, è il dono che noi 
offriamo a chi, come Voi, verrà a 
visitare il presepe. 

Ricercare queste musiche mi ha 
dato l’opportunità di dedicarmi ad 
un’altra delle mie passioni: la musi-
ca, in questo caso, etnica. Ho inol-
tre avuto modo di conoscere ed ave-
re preziosi consigli da amici musici-
sti e cultori della specifica materia. 
Alcuni titoli della selezione musicale 
proposta potete scoprirli ed ascoltar-
li visionando alcuni filmati online 
dell’opera nel sito “YouTube”: pre-
sepio San Trovaso 2011-12-13 » !

So che il lavoro è lungo e 
paziente; Aldo, tuo papà, è con 
te ideatore e artefice. Sicura-
mente insieme vivete un’espe-
rienza speciale e di arricchi-
mento personale. Qual’ è  il tuo 
pensiero?
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« Papà è “l’uomo del fare”: 
fare con le mani, usando la testa, 
mettendoci il cuore. E’ la sua natu-
ra ed il suo approccio alla vita; è 
con estrema semplicità che vive 
giornalmente la sua esistenza se-
guendo spiritualmente un concetto 
espresso tanti secoli fa da Francesco 
d’Assisi. 

Papà appartiene a quella gene-
razione di uomini che ha visto la sua 
adolescenza e giovinezza consumarsi 
con il lavoro, in un momento di crisi 
nazionale, di riscatto sociale e di fi-
ducia nel futuro che il nostro paese 
ha dovuto affrontare nel dopoguer-
ra. Ci si doveva arrangiare, non c’era 
il tempo di valutare che tipo di lavo-
ro ti veniva offerto: qualsiasi lavoro 
andava bene, sempre con dignità, 
perché si doveva mangiare. In fami-
glia erano in dieci.  

Aldo ha svolto molteplici lavori 
riuscendo umilmente ad acquisire, 
anche grazie alla sua curiosità, mol-
te informazioni tecniche, pratiche e 
manuali non indifferenti mostrando 
dedizione, costanza e disponibilità. 
Con lo stesso animo questi “saperi 
artigiani” un padre li ha tra-
smessi al figlio che ha sempre 
coinvolto in qualsiasi pratica ri-
creativa: dal disegno alla costruzio-
ne di modellini di vario genere, al-
l’uso di utensili e strumenti mecca-
nici, alla conoscenza ed impiego di 
svariati materiali e tecnologie appli-
cative. Crescere in questo ambiente 
ha segnato inevitabilmente il mio 
percorso formativo, orientato suc-
cessivamente verso gli studi artistici; 
anche a papà sarebbe piaciuto stu-
diare. La manualità e creatività 
sono capacità che se stimolate e 
nutrite concretizzano passioni, idee, 
sogni: in questo senso papà, con 
me, ha saputo vedere e credere.  

Penso inoltre che oggi queste 
abilità dovrebbero essere ricer-
cate, imparate e coltivate dagli 
adolescenti quale risposta altra 
rispetto al mondo digitale che io 
peraltro uso come pratico strumen-
to di verifica nella elaborazione del-
le nostre opere; ad esempio, la resti-
tuzione tridimensionale del presepe 
passa attraverso un elementare stu-
dio prospettico utilizzando al com-
puter un programma di disegno e 
ritocco fotografico. » !

Caro Gigi, grazie per la tua 
disponibilità e per averci resi 
partecipi della vostra storia di 
appassionati presepisti.  

Un’ultima curiosità per i 
lettori. So di un gioco tra te e 
gli amici presenti all’inaugura-
zione: “la vedete la mucca pez-
zata?” 

« E’ un gioco riservato ai bam-
bini, figli degli amici invitati all’an-
nuale inaugurazione; oggi invece 
rivolto agli adolescenti che all’aper-
tura del primo presepe 2007 erano 
bambini! In che cosa consiste il gio-
co: durante la realizzazione del pre-
sepe nascondo tra rocce e cespugli 
una piccola mucca delle dimensioni 
di qualche centimetro. Sarà l’abilità 
visiva dei partecipanti ricercare e 
scoprire l’animale celato: un modo 
per fare osservare a loro in ogni 
minimo dettaglio l’originale pre-
sepe di San Trovaso. » !!

Chiudiamo così scherzosamen-
te il nostro incontro; saluto Gigi con 
un abbraccio, consapevole che an-
che quest’anno affronterà con Aldo 
mesi di impegno paziente e appas-
sionato per realizzare una nuova 
splendida rappresentazione della 
Natività.  

Ogni anno il Presepe di Gigi 
e Aldo cambia, ogni anno un’o-
pera unica e originale, ogni 
anno un’emozione rinnovata, 
ogni anno ammirazione e grati-
tudine per il loro lavoro.    
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⟐⟐⟐ ⟐⟐⟐  !

PRESEPE D’ARTISTA  
A SAN TROVASO !
Andate a vederlo,  

ve lo consiglio.  
Si tratta di un'opera  
di autentica poesia,  
che interpreta con                

delicatezza ed umanità           
il racconto sacro. !

Sarà aperto  
da Natale a tutto  

gennaio 2015. !
NON MANCATE! !
⟐⟐⟐ ⟐⟐⟐  !

Luigi e Aldo Rossi  
avranno il piacere  

di accompagnare piccoli 
gruppi di persone nella  

visita  al presepe. 
Per accordi è possibile  

contattare gli autori  
all’indirizzo:  

lui.rossi@archiworld.it !
⟐⟐⟐ ⟐⟐⟐ 

2010 - 2011
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Sulle tracce di 
San Giorgio 

Le comunità greca e dalmata a 
Venezia

  Ricordi: !
gli stivali di gomma!!

“....

Adriana Scarpa!
Una vita dedicata alla poesia!!

  1!Attualità

Cultura
Scienza

Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Spazio Soci

!
Artisti del 

nostro 
tempo: ! !

Napoleone Martinuzzi

PIANETAUTL n° 1 
gennaio 2014 

!
A cura dei docenti, 

assistenti e soci 
dell’Università del Tempo 

Libero di Mestre

!!
QUESTO MAGAZINE VIENE PUBBLICATO CON LA SPONSORIZZAZIONE DELLA !!!!!!!!!!!

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

      Il Premio!
“

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

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

  2!Attualità

Cultura
Scienza

Ricordi & Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Frizzi e Frazzi

!
Intervista a …!!

Daniela Cornaviera, 
presidente dell’UTL

��©!
PIANETAUTL n° 2 aprile 2014 

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

FAVOLOSI DI SETA

FIABE DALL’ESTREMO ORIENTE

INTRECCI

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

                                         Sarmede 
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ATTUALITÀ CULTURA SCIENZA RICORDI & RITRATTI

VIAGGI
LIFESTYLECASA & CUCINA
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Io e la mia ombra…….
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