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In occasione della prossima elezione del dodicesimo Presidente della Repubblica 
Italiana, è bene ricordare la figura di Enrico De Nicola1 che ricoprì la carica di 
Capo Provvisorio dello Stato nell’Assemblea Costituente dal 28 giugno del 1946 
al 31 dicembre del 1947; conseguentemente alla norma della prima Disposizione 
Transitoria della Costituzione Italiana, assunse, dal primo gennaio del 1948 sino al 
12 maggio, il titolo di Presidente della Repubblica Italiana (nella carica, il 12 
maggio stesso, gli subentrò Luigi Einaudi2). Dopo tali incarichi, ricoprì quello del 
Presidente del Senato della Repubblica in un arco temporale tra il 1951 ed il 
1952 e di Presidente della Corte Costituzionale tra il 1956 ed il 1957. 
La sua carriera di uomo dedito alla Polis, cioè al bene collettivo, iniziò nel 1907 in 
veste di Consigliere Comunale a Napoli; nel 1909 venne eletto deputato e fu ri-
confermato per altre tre legislature, ma nell’addensarsi delle travagliate vicende 
post-belliche della Prima Guerra Mondiale, nel 1924, seppure rieletto, rifiutò di 
prestare giuramento al costituirsi del governo fascista. 
Nel 1929, affinché non venissero a mancare allo Stato le sue capacità di legislato-
re, su proposta dell’Alto Commissario di Napoli fu eletto Senatore a vita ed 
espresse solo consigli giuridici disdegnando di far parte del regime fascista. 
Conseguentemente all’8 settembre 1943, riattivò il proprio sostegno al rinascente 
stato di diritto divenendo prezioso mediatore tra i Savoia, i comandanti delle 
Truppe Alleate ed il costituente CNL3. 
Suggerendo la creazione della figura del Luogotenente del Regno affidandola ad 
Umberto I di Savoia, limitandone la sovranità monarchica ed i poteri legislativi, 
permise la fuoriuscita della famiglia regnante, la ricostituzione di un governo de-

mocratico che comprendesse un ampio arco costituzionale ed il Referendum Istituzionale tra la con-
servazione del Regno o la fondazione della Repubblica.  
Fu eletto dall’Assemblea Costituente come Capo Provvisorio dello Stato al primo scrutinio, il 28 giu-
gno 1946, con 396 voti su 501, a fronte della contrapposizione tra Benedetto Croce4 e Vittorio Ema-
nuele Orlando5. 
Adducendo motivi di salute, il 25 giugno 1947 rassegnò le dimissioni che vennero respinte e il giorno 
seguente fu nuovamente rieletto con 405 voti a favore su 431 presenti.   
__________________ !
1 Enrico De Nicola, Napoli, 1877 – Torre del Greco, 1959; avvocato, parlamentare, Sottosegretario, Ministro, 
Presidente della Camera dei Deputati e del Senato, Presidente della Corte Costituzionale, Presidente della 
Repubblica Italiana; !
2 Luigi Einaudi, Carrù, Cuneo, 1874, Roma, 1961; economista, giornalista, politico e secondo Presidente della 
Repubblica Italiana; !
3 CNL, Comitato di Liberazione Nazionale, costituitosi a Milano il 9 settembre 1943, era composto da perso-
nalità antifasciste incarcerate o costrette all’esilio, da intellettuali e da rappresentanti di partiti esclusi dal-
la vita politica durante la dittatura fascista; !
4 Benedetto Croce, Pescasseroli, 1866, Napoli, 1952; critico letterario, filosofo, politico, scrittore italiano, 
storico;  !
5 Vittorio Emanuele Orlando, Palermo, 1860, Roma, 1952; giurista, politico;

Editoriale:  
de probitas 
di Corrado Balistreri Trincanato
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Sotto il suo mandato venne abolita la pena di morte anche se ritenne giusto che i 
quattro autori del l’uccisione di dieci persone, in modo efferato, a scopo di rapi-
na, dovessero subire la pena di morte per fucilazione6.   
Ad attestare la sua austerità dei costumi, l’assenza di presunzione, la straordinaria 
attenzione all’onestà ed l’alto senso dello Stato, una volta eletto, giunse a Roma a 
bordo dell’automobile personale, per assumere la carica, rifiutando immediata-
mente lo stipendio previsto per il Capo dello Stato, che allora ammontava a 12 
milioni di lire, ritenendo che tale carica non dovesse essere remunerativa, attin-
gendo alle disponibilità economiche personali. 
Condivise la proposta dei componenti dell’Assemblea Costituente, che l’assegno 
mensile parlamentare dei deputati e dei senatori, non superasse assolutamente, e 
mai, la corrispondente quota massima di cinque volte quella dello stipendio mi-
nimo di un operaio, ritenendo che non dovesse essere un mestiere, bensì una cari-
ca assunta per il bene della collettività e quindi priva di lucro e di prebende, non-
ché di interessi personali o familiari.   
Tra i gustosi episodi sul suo modo d’essere, rivolgendo così illuminanti messaggi 
alla Nazione, vi è quello di rifiutare di risiedere al Quirinale optando per il Palaz-
zo Giustiniani e fruendo di una semplice brandina da campo come letto quando 
era costretto a soggiornare a Roma; al concludersi di frugali cene, offrire ai pre-
senti, ministri o funzionari, di condividere con lui le porzioni di una pera offren-
do le altre due agli ospiti; di indossare un cappotto rivoltato, nelle occasioni uffi-
ciali, quale condivisione della povertà della maggior parte dei connazionali (l’indu-
mento venne riparato a titolo gratuito da un sarto napoletano, anche contro la 
volontà di De Nicola); di recarsi da Napoli a Roma, e viceversa, tramite la ferrovia, acquistando perso-
nalmente il biglietto di terza classe e mostrando fastidio per l’eventuale presenza di agenti in borghese 
predisposti da funzionari del Ministero degli Interni, che temevano per la sua incolumità. 
Nel decorso della sua attività parlamentare, dal 1909 al 1957, di fatto coprì quattro delle cinque 
maggiori cariche dello Stato considerandosi sempre un Civil Servant, un fedele Servitore dello Stato. 
  
__________________ !
6 Strage di Villarbasse, Torino, 20 novembre 1945, attuata a scopo di rapina ed inizialmente fatta passare, da 
esponenti che avevano aderito al Partito Nazional-fascista, come una vendetta attuata da un gruppo partigiano, 
onde depistare le indagini ed a costruire una azione diffamatoria nei confronti dei gruppi partigiani accusandoli 
anche delle efferatezze commesse dalle bande armate aderenti alle camicie nere ed alle truppe naziste. 

SPONSOR UTL

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673	

v. Mestrina 20 tel. 041 972297	


Mestre Venezia

La pasticceria che tenta 	

ogni goloso….

SPONSOR UTL

PIANETAUTL solo on line gennaio-febbraio2015 ED
ITO

R
IALE

V



  

    INVIATECI LE VOSTRE FOTO MIGLIORI…….. 
LE PUBBLICHEREMO NEI NUMERI ON LINE DEL PIANETAUTL PI

AN
ET

AU
TL

 s
ol

o 
on

 li
ne

 g
en

na
io

-f
eb

br
ai

o2
01

5 
   

   
   

   
FO

TO
G

R
AF

IA
   

   
   

   

MESTOLO D’ORO 2014…. I dolci dei soci UTL concorrenti: quali leccornie!                         (fotografia di Maura Miozzo)

LA FESTA DEGLI AUGURI 2014, NONCHÉ PRIMO COMPLEANNO DEL PIANETAUTL: 
1 la platea dei soci,  2 il coro,  3 la redazione del PianetaUTL                                         


(fotografie di Corrado Balistreri Trincanato)

1

2

3

VI



”Piazza Barche, una delle zone attorno alle quali la città di Mestre si è sviluppata, punto di 
arrivo del Canal Salso, per secoli porto di Venezia in terraferma, luogo di grande vitalità po-
polato di barche, viaggiatori, carrozze, stalle, portici, mercanzie, per secoli il cuore del bor-

go delle Barche, la parte più popolare di Mestre.”

Nel corso del novecento Mestre ha mutato radi-
calmente aspetto. E’ significativa in questo senso 
la storia di Piazza Barche, una delle zone attorno 
alle quali la città di Mestre si è sviluppata, punto 
di arrivo del Canal Salso, per secoli porto di Vene-
zia in terraferma, luogo di grande vitalità popola-
to di barche, viaggiatori, carrozze, stalle, portici, 
mercanzie, per secoli il cuore del borgo delle Bar-
che, la parte più popolare di Mestre. 

Oggi “Le Barche” non ci sono più, il canale è 
stato interrato per oltre un chilometro e la Piazza 
si è trasformata in una rotatoria di automobili. 

Sappiamo che il Canal Salso è di formazione 
artificiale, esso venne infatti scavato dalla Sere-
nissima nel XIV secolo, subito dopo la conquista 
dei territori della signoria di Treviso di cui faceva 
parte anche il borgo mestrino. Fu chiamata Fossa 
Gradeniga, forse in onore del doge Bartolomeo 
Gradenigo, primo ideatore dello scavo della Fossa 
che, oltre che per scopi commerciali, serviva per 
permettere alle imbarcazioni di raggiungere fa-
cilmente Mestre, aumentando così le capacità di 
difesa di Venezia  in caso di attacchi delle potenze 
nemiche di terraferma, Carraresi e signori di Pa-
dova. La Fossa Gradeniga collegava Mestre all’a-

vamposto fortificato di Marghera che aveva parti-
colari funzioni di baluardo difensivo e di controllo 
delle merci e dei passeggeri diretti a Venezia. Ul-
timato nel 1361, dal bordo lagunare il canale pro-
cedeva in rettifilo fin quasi davanti all’odierno 
Centro Le Barche, dove ancora terminava a inizio 
Novecento. 

Il Canal Salso era una delle “strade d’acqua” 
più frequentate tra Venezia e la terraferma. Oltre 
che con la laguna, comunicava con una complessa 
e fitta rete di canali interni. Già nel 1600 era cre-
sciuta attorno al Canal Salso un’area urbanizzata 
di forma triangolare, addensata intorno alla parte 
terminale del  canale e alle attuali vie Mestrina e 
Costa. Il nucleo, distinto rispetto al borgo di San 
Lorenzo che si sviluppava intorno all’attuale piaz-
za Ferretto e all’antico castello, era collegato al 
bordo lagunare e all’insediamento commerciale 
di Marghera. 

Sotto la Serenissima, la gestione e la manu-
tenzione del Canal Salso fu sempre seguita da una 
importante istituzione, quella dei Savi ed Esecu-
tori alle Acque, che controllava la gestione della 
laguna, dei fiumi che vi confluivano e dei lidi, e 
che si adoperò perché la Fossa Gradeniga si man-

Il Canal Salso e 
“Le Barche” 

Daniela Angelozzi

"Mestre alle Barche" di Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (Venezia 1697-1768). Dipinto di metà ‘700. In it.wikipedia.org
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tenesse sempre navigabile, attraverso una conti-
nua opera di scavo. Dal XVII secolo una lunga se-
rie di opere idrauliche che avrebbe modificato 
profondamente l’assetto idrografico del margine 
lagunare, trasformò radicalmente l’area in cui 
sorgeva il borgo di Marghera che perse progressi-
vamente importanza e scomparve definitivamen-
te con la costruzione del forte omonimo edificato 
ai primi del 1800 sotto il dominio francese.  Me-
stre rimase il principale “porto di Venezia”, luogo 
di imbarco per i passeggeri e le merci che doveva-
no raggiungere la città lagunare,  sviluppando la 
propria economia verso le attività connesse al 
trasporto di passeggeri e merci. La testata del 
Canal Salso  era un continuo andirivieni di perso-
ne, merci, carrozze, carri, imbarcazioni e la Piaz-
za Barche era un territorio densamente popolato 
ricco di attività commerciali, botteghe, magazzini, 
stalle, osterie, botti-
glierie, un universo 
variopinto e vivacis-
simo di barcaioli e 
gondolieri, facchini 
e carrettieri, arti-
giani, osti e betto-
lieri, carradori, fab-
bri, sellai, stallieri, 
caffettieri. !

Nella seconda 
metà dell’800, la co-
struzione del ponte 
ferroviario, inaugu-
rato l’11 febbraio 
1846, toglie a Vene-
zia il carattere di 
isola  e la porta ufficiale di Mestre diventa la sta-
zione ferroviaria mentre lo scalo del Canal Salso 
assume la funzione di “porta di servizio”, ma 
conserva la sua importanza fino ai primi del ‘900.  
Dal 1882, al posto delle Gondole o barche da Me-
stre che per secoli avevano effettuato il servizio   
di traghetto da e per  Venezia,  fu attivato un bat-
tello a vapore che partiva dalla riva sinistra del 
Canale alle Barche e con cinque corse giornaliere 
collegava la città al Ponte della Serva vicino a 
Rialto, con una fermata intermedia alle Guglie.  
Pochi anni dopo, sulla riva sinistra del Canal Sal-
so,  fu costruita un’ampia strada che, con una 
tramvia a trazione animale, collegava direttamen-
te la Piazza  a San Giuliano dove ci si poteva im-
barcare su un battello a vapore  diretto a Venezia. 

 Alla fine dell’800 il nucleo delle Barche conti-
nua a mantenere le caratteristiche di attivo porto 
lagunare, un approdo importante per il trasporto 
in particolare della frutta, della verdura e del latte 
ma anche di altre derrate e merci varie destinate 
a Venezia. Inoltre, svolge ancora un ruolo rilevan-
te nella movimentazione delle materie prime e 
dei prodotti finiti delle piccole e medie industrie 
comparse nel frattempo su entrambe le sponde.  
Dal 1890  si insediano, infatti,  in quest’area nume-
rose officine industriali, le fabbriche di scope di  
Krull, la fornace Da Re a Altobello, l’officina per 
la produzione del Gas,  la Carbonifera  Industriale 
Italiana, la Docks Cotoni di Milano, la fabbrica di 
oli lubrificanti Matter, la CLEDCA di traversine 
per binari, e altre. E, pochi anni dopo, in Piazza 
Barche inizia a svolgere la sua attività l’industria  
di cioccolato e dolciumi del cav. Giuseppe Taboga 

che costruisce un 
palazzo di fronte 
all’approdo del ca-
nale, nel punto dove 
poi sorgerà il centro 
commerciale Coin, 
detto centro “Le 
Barche”. 
Anche per tutto 
l’800 la manuten-
zione del Canal Sal-
so costituì una delle 
p r e o c c u p a z i o n i 
maggiori dell’am-
ministrazione co-
munale. Il canale 
era soggetto a con-
tinui interramenti 

creando difficoltà di navigazione e attracco  e ri-
chiedeva frequenti escavazioni , le sue sponde ce-
devano  e si dovette procedere al marginamento 
murario. Inoltre, nel periodo estivo,  l’acqua quasi 
ferma per lo scarso ricambio d’acqua e per il de-
bole movimento di marea  emanava un forte e 
sgradevole odore  di materia putrefatta da impu-
tare alle attività di carico e scarico e alla caduta in 
canale di paglia, fieno e strame, creando grossi 
problemi di ordine igienico-sanitario. 

E’ con il nuovo secolo che si comincia a parla-
re di interrare il canale nel suo tratto finale, anche 
se il Magistrato alle Acque, considerando che le 
acque rimanevano torbide e inquinate nonostante 
lo scavo del  1903, consigliava di intervenire sul 
sistema della fognatura urbana, deviando le acque

Canal Salso (fonte: http://www.albumdivenezia.it/)
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sporche nei fossati esterni al centro 
abitato. 

Il rapido evolversi degli eventi 
dopo la prima guerra mondiale con 
la costruzione di Porto Marghera, la 
soppressione del comune di Mestre 
che  nel 1926  diventa parte di terra-
ferma del comune di Venezia,  la co-
struzione del ponte automobilistico  
inaugurato nel 1933, la realizzazione 
del cavalcavia tra Mestre e Marghe-
ra e della nuova via Principe di Pie-
monte, poi Corso del Popolo, che lo 
collegava direttamente a Piazza Bar-
che, cambieranno l’assetto urbano 
del territorio mestrino la cui gestio-
ne e pianificazione viene subordinata 
alla costruzione e allo sviluppo della “Grande Ve-
nezia” e al consolidamento dell’imponente inse-
diamento industriale di Porto Marghera e dell’a-
diacente nuovo quartiere operaio. Il progetto della 
Grande Venezia implicava una stretta intercon-
nessione viaria tra le diverse parti della nuova cit-
tà, la zona industriale, il nuovo quartiere urbano 
di Marghera in via di costruzione, Mestre destina-
ta a periferia residenziale di terraferma, e il cen-
tro storico lagunare.  

In questo disegno, il porto alle Barche rappre-
sentava un diaframma ormai inutile di cui non 
era previsto altro che la cancellazione. 

Il progetto iniziale che prevedeva  un interra-
mento di circa un centinaio di metri, la manuten-
zione delle rive e lo scavo dei fondali con la con-
servazione delle strutture a supporto delle imbar-
cazioni viene abbandonato,  e nel 1932 iniziano i 
lavori di colmata del Canal Salso per una lun-

ghezza iniziale di 200 metri. Gli interramenti con-
tinueranno nei decenni successivi, il canale regre-
dirà sempre più dal centro urbano e la banchina e 
lo scalo delle barche non verranno più ricostruiti.  

Si creò un nuovo spazio, battezzato piazza 
XXVII Ottobre; più che una piazza era una ro-
tonda stradale, creata “per rendere scorrevole il 
traffico”, area di passaggio verso la via Principe 
di Piemonte (Corso del Popolo) e stazione di sosta 
per il trasporto pubblico delle filovie.  

L’interramento di parte del Canal Salso, la 
copertura di ampi tratti del Marzenego compiuti  
negli anni ’40, in particolare dei tratti di via San 
Girolamo, via Poerio e Riviera XX  Settembre, la 
scomparsa di Parco Ponci con i suoi laghetti, farà 
perdere a Mestre la caratteristica di città d’acqua 
sacrificando i legami con il suo secolare passato a 
radicali, ma disorganici, processi di modernizza-
zione.

Tram in Piazza Barche, rinominata XXVII ottobre: si notino il bellissimo appro-
do,  raffigurato anche dal Canaletto (pag.1), e la Colonna della Sortita (fonte: 
http://www.albumdivenezia.it/)

Già dall'ottocento e fino al primo  
dopoguerra (1948-49), nel pieno  

centro di Mestre, c’era un vero e 
proprio angolo di paradiso,  

il "Parco Ponci”.  
Tre ettari di alberi  

secolari e ad alto fusto,  
con tanto di laghetto  

attrezzato con piccole  
barche, così da permettere  

romantiche vogate 
 in mezzo al verde.  

Sul lago si specchiava  
uno chalet in legno e pietra, nonchè 

la "villa Ponci”. !
(fonte: http://it.wikipedia.org/)
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 FARE LA SPESA AL PASSO CON LA NATURA

La stagione giusta  
Il Bello e il Buono della Natura 
Gabriella Baso

Anche se la grande distribuzione propone 
ortaggi e frutta di qualsiasi tipo durante 
tutto l'anno, la natura e i suoi prodotti han-
no i loro tempi. 
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Acquistare e consumare verdura e frutta nel 
momento in cui  sono maturi naturalmente 
offre numerosi vantaggi, per la nostra salute 
e per il territorio.  
Basta fare un giro al supermercato per vede-
re che tante persone comprano invece pro-
dotti fuori stagione, forse per distrazione, 

forse per necessità; ma certo è che  se tutti 
scegliessimo solo prodotti stagionali, po-
tremmo generare un  impatto ambientale più 
leggero  ed alimentarci in modo salutare e 
sicuramente più economico.  
In queste tabelle troviamo le informazioni utili 
per “fare la spesa al passo con la natura”.
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Seguire un’alimentazione rispettosa della stagionalità 
garantisce un apporto di nutrienti vario e completo. 
I prodotti di stagione sono più gustosi e profumati e 
soddisfano il principio della varietà, tanto difficile da 
applicare anche per noi adulti ma specialmente per i 
nostri bambini. Ma quali sono? Quanti sono? Qual è 
la loro stagionalità? 

È necessario ribadire quanto segue: 
✴ dal punto di vista nutrizionale l’elemento car-

dine è il  contenuto in vitamine e sali minerali, 
molto elevato nella frutta e verdure che arrivano na-
turalmente a maturazione e vengono a breve consu-
mate. I prodotti di serra invece presentano media-
mente un contenuto vitaminico inferiore, in partico-
lare per quanto attiene alla vitamina C e al β-carote-
ne, che subiscono un’irradiazione solare scarsa o per-
ché, per aumentare la durata di conservazione, ven-
gono raccolti prima della completa maturazione; 

✴ i vegetali non stagionali vengono  stoccati o 
importati: in entrambi i casi il problema è relativo al 
tempo e alle modalità di conservazione. Con il 
passare dei giorni, delle settimane o anche dei mesi (si 
pensi che le mele possono essere conservate per 

l’intero anno) avviene una graduale degradazione 
delle vitamine, amplificata dall’esposizione alla 
luce e dalle temperature più elevate. La vitamina C, 
la più labile tra tutte, nelle mele conservate in casa 
per 2 mesi si riduce di 2/3 e scompare completa-
mente nella verdura conservata per qualche giorno a 
temperatura ambiente; la vitamina A si riduce del 
35%, più stabili invece le vitamine del gruppo B e la 
vitamina E. Altra considerazione da fare è che men-
tre gli ortaggi surgelati hanno un calo di vitamina C 
circa del 20-30%, le verdure in scatola, subiscono un 
calo dell’80%; 

✴ i prodotti stagionali inoltre hanno tendenzial-
mente percorso meno chilometri e, pertanto, causato 
minor inquinamento: sceglierli significa, anche, 
incentivare le risorse del territorio; 

✴ rispettando i ritmi naturali di accrescimento, 
necessitano di un uso inferiore di pesticidi e di fer-
tilizzanti chimici e di minor energia di produ-
zione; 

✴ tutto ciò si traduce in un minor impatto 
ambientale  e in un  costo al consumo me-
diamente inferiore.

Perché i prodotti di stagione  
Più gusto, più profumo, più salute

Gli ortaggi sono delle piante che appartengono a spe-
cie coltivate diverse che, con la loro ricchezza di vita-
mine, sali minerali, oli essenziali ed enzimi, stimolano 
le funzioni più importanti del nostro organismo. Ogni 
verdura possiede un sapore caratteristico ed esercita 
un’azione stimolante per l’appetito. Dal punto di vista 
gastronomico poi, gli ortaggi possono essere cucinati in 
un’infinità di modi, prestando però attenzione al 

tempo di cottura che non deve mai essere né troppo 
lungo e né troppo breve. Le verdure, una volta cotte, 
devono mantenere il più possibile il loro colore origina-
le e soprattutto devono rimanere croccanti. I loro colo-
ri, i profumi e i sapori che caratterizzano gli ortaggi, 
contribuiscono ad arricchire e completare le più svaria-
te preparazioni di pasta, carne e pesce.

Come utilizzarli al meglio

Primavera Estate Autunno Inverno

Giuseppe Arcimboldo ci fornisce qualche esempio particolare:

E poi…vuoi mettere il piacere di andare al mercato? Scegliere tra i vari banchi la verdu-
ra dal colore più invitante e dall’aspetto più sano, sapendo che non ha ricevuto artificio-
si aiuti per crescere, è un piacere.                                                                               

PIANETAUTL solo on line gennaio-febbraio2015  	
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La frutta secca è caratteristica dell'inverno, delle 
feste natalizie anche perché un tempo la frutta fresca 
in pieno inverno non si trovava e quindi si consumava-
no in gran misura noci, nocciole, mandorle, arachidi 
oppure la frutta fresca che veniva essiccata (uva 
passa, prugne, albicocche, mele). 

Oggi non vi è più stagione senza frutta fresca e 
quindi il ruolo della frutta secca si è ridotto. Ma viene 
comunque largamente utilizzata per confezionare dolci 
(ad esempio la pasta di mandorle è alla base di molti 
dolci tradizionali, come il marzapane) invece con 
noci, uvetta, pinoli, mandorle si fa lo zelten, dolce del 
Trentino tipicamente invernale o, per meglio dire, del 
periodo natalizio. 

La frutta secca si divide in due gruppi: quella spon-
tanea o naturale e quella artificiale. 

Del gruppo spontaneo o naturale il ruolo princi-
pale nel Nord lo riveste la noce, mentre nel Sud lo rive-
ste la mandorla. Poi vi sono le nocciole, i pinoli, i pi-
stacchi, le noci americane o del Brasile (anacardi), le 
arachidi (o noccioline americane). Tutta la frutta spon-
tanea ha una limitata quantità di acqua, un buon con-
tenuto proteico e un contenuto lipidico alto. Trattando-
si di alimenti ricchi di grassi e proteine sono pertanto di 
lenta digestione: dopo aver mangiato 30/50 grammi di 
parte edibile di noci, lo svuotamento gastrico è in me-
dia di 3 ore e 15 minuti (la carne ad esempio ha un 
tempo medio di svuotamento gastrico di 2 ore e 50 mi-
nuti, il pane di 2 ore e 40 minuti). Da notare che nelle 

arachidi sono state individuate delle saponine le quali 
hanno la capacità di legarsi al colesterolo e di abbas-
sarne  la concentrazione. 

Tra la frutta detta artificiale in quanto viene essicca-
ta e disidratata sono diffusi, nel nostro ambito nazionale, i 
fichi, le prugne ma anche le mele, le albicocche, l’uva. Le 
prugne hanno ben noti effetti lassativi ma anche i fichi 
hanno, pur meno spiccato, effetto lassativo. 

Diversamente dalla frutta secca naturale, quella 
artificiale, in linea di massima, è alimento di alta dige-
ribilità e mantiene ancora una consistente quantità 
d'acqua (20-25%). 

Prendiamo in considerazione un frutto per ciascun 
gruppo e le diverse caratteristiche (per etto edibile): 

              Albicocca secca                              Noce 
Acqua                      24	                                           3 
Proteine                    5,2                                          15 
Lipidi                         0,4                                          65 
Calorie                  262                                            654 
Idrati                       66                                              15 !

  Esiste una buona tradizione nel consumo di questi 
tipi di frutta. Ad esempio l'insieme di pane e noci è 
ottimale sotto l'aspetto alimentare in quanto il pane è 
alimento ricco di amido e povero di proteine; invece la 
noce è alimento ricco di proteine. Chi non ha sentito il 
detto “Pan e nos, magnar da spos” (Pane e noci, pranzo 
da sposi). 

  Si noti come gli usi tradizionali fossero corretti e 
che possono ancora oggi ben sussistere.

Frutta secca 
energetica ed appetitosa 
lucia luttmann
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Anna Maria Dal Moro
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Poesia….

che passione!
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IL VECCHIO 	

ABBASSA LA TESTA IL VECCHIO 	

FRUGA NEI SUOI PENSIERI 	

INSEGUE LA GIOVINEZZA PASSATA. 	

INFINE SEGUENDOLA A TERRA 	

LA RITROVA NELLE SUE SCARPE CONSUMATE…	

Mariacarla Gennari	 !
(1) GUERCINO (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666) - Testa di vecchio	

http://www.culturaesvago.com/la-vecchiaia-nell-arte/	
!
(2) Vincent van Gogh (1853-1890) - Scarpe, 1888	

 http://www.nicolalalli.it	
!!!!!!!
Josè Saramago - Bisogna ricominciare il viaggio.	

 	


Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:	

 "Non c'è altro da vedere”, sapeva che non era vero.	
!
Bisogna vedere quel che non si è visto,	

vedere di nuovo quel che si è già visto,	

vedere in primavera quel che si è visto in estate,	

vedere di giorno quel che si è visto di notte, 	

con il sole dove la prima volta pioveva,	

vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha         	

cambiato posto, l'ombra che non c'era.	

	


Bisogna ritornare sui passi già dati,	

per ripeterli  e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.	
!
Bisogna ricominciare il viaggio.	
!
Sempre. 	
 	


XIV

  Poesia…. che passione!

(1)

(2)

Vincent van Gogh – Barche da pesca sulla spiaggia di 
Saintes-Maries-de-la-Mer – 1888 – Van Gogh Museum, 
Amsterdam

©gb
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 !!
!
…………………ANZIANITÀ…………………… 
 

Non la puoi chiamare così perchè significa tramonto o fragilità,  
meglio chiamarla terza età, in cui puoi fare ciò che vuoi........ 
quando puoi. 
Ma è vero è la più bella: puoi dormire un po' di più, 
puoi scegliere quel che vuoi tu, 
ritornare al tuo passato e ricordare quel che è stato: 
la tua timidezza ..o..la paura di non essere all'altezza! 
Persone care che più non rivedrai.... 
che sempre dentro il cuore porterai. 
Guardare indietro e sentirti realizzato,  
oppure scoprire quel che ancora non hai fatto. 
E' ancora il tempo dell'amicizia vera, 
del sentirsi all'unisono con chi non conoscevi,  
di trovare l'armonia del non essere soli. 
  

 !
…………………PRIMA DELLA TEMPESTA………………… !
Il cielo si quieta, senti l'umido addosso.... 
il sole scompare dietro nuvole bianche,  
l'aria è pesante...come in attesa. 
Tu osservi le cime degli alberi e non c'è un alito 
sta arrivando.....Chissà! 
Forse due gocce che evaporano con l'odore del prato 
e dell'asfalto..... 
forse un vento impetuoso che risveglia le tue paure 
e fa piegare quelle cime..... 
Poi...attacca il temporale. !

                                     Poesie di Adriana Cecchinato

  
Poesia…. che passione!
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 !
 

!
………………GIORNATA TRISTE……………… !
Giornata triste/ 
Malinconica…./ 
Riemergono in alto e in basso ricordi…/ 
Un sospiro profondo/ 
Luce tersa che affonda nella notte   
d’autunno…/ 
Solitudine….volontaria…/ 
Entrare/ uscire dal turbinio di vita…perduta ad 
inseguire fantasmi di cari affetti…. 
Speranza di nuovi abbagli/ 
eppure assopita in una sfuggente carezza…dimenticata nel fluire inesorabile 
dell’esistere…/ 
amarezze…di espliciti pentimenti… 
desiderio di luna… !

                                                                            Poesia del Prof. Claudio Ricciardi    
 !

…………………….OGGETTI…………………… !
Che cosa può dire un oggetto? 
Nulla ..per gli altri. 
Senz'anima sta lì, a volte coperto di polvere. 
La sua storia dice a te.  
Lo vedi, è un regalo, è il simbolo di una bella 
ricorrenza. 
Lo riponi e lo apprezzi. 
Non sai chi l'ha fatto, ma sai chi te l'ha dato..... 
lo guardi e risveglia i ricordi. 
Arriva il momento che te ne vuoi sbarazzare: 
troppi oggetti, troppi ricordi..... 
lo prendi, lo accarezzi e ti spiace.... 
in fondo è un bell'oggetto, anche se ad altri non piace! 
Ed ecco, riponi gli oggetti come cose animate. 
Nessuno capisce...eppure parlano di te, di tante cose 
vissute e non scordate. 

           Poesia di Adriana Cecchinato

  
Poesia…. che passione!
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In http///ilmiovivereinpoesia.wordpress.com

In http///shabbyfreak.blogspot.com
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Casera a gradoni - Orza di  
Sovramonte (BL). 
In http///www.dolomitipark.it 

In http///imageshack.us 

In https///fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net 
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Campo santa Maria del Giglio (o Zobenigo, dall’antica 
famiglia nobiliare Jubanico) è sempre soleggiato, circondato 
da belle costruzioni, offre alla vista dei passanti molti negozi 
d’antiquariato e di specialità veneziane di un certo tono. Pro-
seguendo verso il Canalgrande, ci s’imbatte nell’Hotel Gritti 
Palace, uno degli alberghi più esclusivi e raffinati di Venezia. 

Il palazzo, che ha una fronte sul campo e l’altra – la 
principale – sull’acqua, è di fondazione antica, sembra che sia 
stato edificato tra il XIV e il XV secolo, e appartenne sicura-
mente ai Gritti nel secolo XVI, quando ebbe una prima ri-
strutturazione verso il Canale che attraversa la città da cima a fondo e che, in origine, 
fu un ramo del Brenta. Tra il Cinque e il Seicento, poi, fu ristrutturata anche la fronte 
prospiciente il campo. I primi sostanziosi rimaneggiamenti del palazzo furono curati 
dal nobiluomo Andrea Gritti, che fu eletto doge nel 1523 del quale, all’interno, è con-
servato un ritratto attribuito alla scuola del Tiziano. 

Nel 1585 palazzo Gritti fu acquistato dalla Repubblica e donato a papa Sisto V, che 
lo destinò a residenza dei propri ambasciatori. Il palazzo, però, ebbe vita abbastanza 
avventurosa e, nel corso dei secoli, fu abitato dai nobili Pisani, poi tornò nuovamente 
ai Gritti, a partire dal 1814. Verso la metà del XIX secolo, però, divenne proprietà della 
baronessa Susanna d’Eyb, vedova del barone Vetzler e, in quel periodo, vi soggiornò lo 
studioso John Ruskin, illustre autore de “Le pietre di Venezia”, con la giovane moglie. 

Palazzo Gritti fu utilizzato per la prima volta come albergo nel 1900, quando di-
venne una “dépendence” del “Grand Hotel”, allora situato in palazzo Ferro-Fini che, 
attualmente, è sede del Consiglio Regionale del Veneto. In seguito palazzo Gritti fu ac-
quistato dalla C.I.G.A. (Compagnia Italiana Grandi Alberghi) e divenne un albergo in-
dipendente; fu inaugurato il 15 giugno 1948 con la denominazione: ”Hotel Gritti Pala-
ce” di cui tuttora si fregia. 

Non è una storia da bar, ma non si può nominare il celebre albergo senza ricorda-
re per primo il doge Andrea Gritti, che ne fu proprietario cinquecento anni fa, anche 
perché questo signore ebbe una vita davvero interessante. 

Andrea nacque in primavera, nell’aprile del 1455, da Francesco Gritti e Vienna 
Zane; rimase orfano del padre in età giovanissima e fu allevato dal nonno paterno, a 
Padova, dove studiò filosofia.  Ebbe la fortuna di seguire il nonno ambasciatore nelle 
capitali più importanti d’Europa: Londra, Parigi, Madrid; questi viaggi, continui e im-
pegnativi, accostarono il giovane Andrea all’arte della diplomazia e all’apprendimento 
delle lingue, per le quali era portato, tanto che imparò, oltre al greco e al latino, l’ingle-
se, il francese e il turco. 

Divenuto adulto, si recò a Costantinopoli, dedicandosi al commercio del grano e, 
in Turchia, Andrea Gritti incontrò la sua fortuna: ottenne l’impresa di alcuni dazi e re-
galie, che lo arricchirono moltissimo; a Costantinopoli si muoveva come se fosse stato 
a casa sua, benché tra la Sublime Porta e Venezia fosse in atto una delle innumerevoli 
guerre. Poteva permetterselo poiché era ricco e conosceva la lingua del paese che lo 
ospitava, forse egli stesso viveva come un Turco, in quanto ebbe quattro figli maschi da 
donne diverse, di nazionalità ottomana, che non dovevano essere le sole ad allietare la 
vita del fortunato e prestante Andrea. Il Gritti, infatti, amava molto le donne, ma evi-
dentemente sapeva porgere quel suo amore superficiale con grazia, poiché era ricam-
biato; amava, però, anche Venezia, tanto è vero che, approfittando della sua posizione, 
passava informazioni riservate ai funzionari veneziani.

Il palazzo del Doge Andrea 
!
Espedita Grandesso

Tiziano Vecellio, Ritratto del 
doge Andrea Gritti, 1540. 
In http://wikipedia.org
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Si espose troppo e fu scoperto; finì in prigione, con la tremenda prospettiva di mori-
re impalato. Forse è una leggenda, ma sembra che, in questa sventurata occasione, molte 
signore abbiano assediato, giorno e notte, la prigione, piangendo sulla sorte di Andrea e 
implorando per lui la grazia.  Alla fine il sultano lo graziò davvero, perché una serie di so-
gni in cui appariva il prigioniero, lo convinsero che il Cielo era favorevole a quell’uomo. 
Anzi, non soltanto lo graziò, ma lo rispedì in Patria, con l’incarico di concludere la pace tra 
i due Stati belligeranti. 

Andrea Gritti fu sposato anche a Venezia ma questa volta, com’era suo dovere, con 
una gentildonna: Benedetta Vendramin la quale, però, lo lasciò subito vedovo nel dare alla 
luce il loro primo figlio, Francesco. 

Andrea non si risposò, forse non ne ebbe il tempo perché, assieme a molti altri uo-
mini validi, dovette far fronte in armi all’aggressione che la Lega di Cambrai aveva diretto 
contro la Repubblica di San Marco. In questo frangente, e nelle guerre successive, Andrea 
Gritti, fortunato amante e ricco imprenditore, mostrò una tempra di sagace e ardito uomo 
d’armi: dimostrò capacità e tenacia eroica nella difesa di Padova, poi ebbe il merito di to-
gliere agli invasori stranieri gran parte del Friuli. Infine, caduto prigioniero dei Francesi, 
andò talmente a genio a re Francesco I, che lo tenne con sé come consigliere per parecchio 
tempo. 

Fra tanta fortuna e tanti motivi di orgoglio, Andrea ebbe il dolore di veder morire il 
figlio Francesco, che gli lasciò due nipoti: Vienna e Benedetta. Tentò con tutti i mezzi leciti 
di legittimare i quattro figli maschi che gli erano nati in Turchia, pur sapendo che non 
avrebbe potuto passare a loro il titolo di nobiltà, ma non gli fu concesso, neppure quando 
fu eletto doge, nel 1523. Non aveva mai dimenticato quei figli (forse neppure le loro madri) 
e non fu certo per caso che tutti raggiunsero elevate posizioni in campo politico e com-
merciale a Costantinopoli. 

Si volle che la sua elezione fosse frutto di brogli, benché le sue imprese belliche e di-
plomatiche fossero sufficienti a porlo nella rosa dei candidati; si volle che non fosse amato 
dal popolo, ma condusse lo Stato con perizia politica e amministrativa, guardando al futu-
ro; nonostante le guerre “sanguisuga”, Andrea Gritti provvide a dotare Venezia di fonda-
menta in muratura, per porre riparo ai problemi dell’acqua alta, che erodeva gli argini in 
terra battuta. Attirò in Venezia intellettuali del calibro di Pietro Bembo e Pietro Aretino, 
artisti come il Sansovino; tenne alto a proprie spese il tenore delle feste pubbliche e aiutò 
fattivamente i patrizi in difficoltà economiche, per dare agli amici – ma soprattutto ai ne-
mici – un’immagine di Venezia magari bugiarda, ma sfolgorante, perché nessun malevolo 
potesse cogliere le crepe che percorrevano già l’edificio della Repubblica Marciana. 

Autentico rappresentante del Rinascimento, Andrea aveva goduto pienamente dei 
piaceri terreni; forse, da vecchio, il suo interesse per le belle donne divenne più blando, ma 
gli rimase intatto il piacere della buona 
tavola, che fu causa della sua dipartita da 
questo mondo imperfetto. Incurante del-
l’età avanzata e dei consigli medici, du-
rante la cena della Vigilia di Natale, il 
vecchio ghiottone fece una scorpacciata 
di “bisati a l’ara” (anguille arrostite) op-
pure, secondo un’altra versione, divorò 
una pentola di paste e fagioli. 

Dopo avere sfidato la morte con le 
armi in pugno in tante occasioni, l’Antica 
Signora se lo portò via, il 28 dicembre 
1538, per indigestione. 

Gritti Palace in http///www.architecturaldigest.com
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La nave si chiamava: “Espresso”, un traghetto misto merci/passeggeri, in linea da Venezia ad 
Alessandria in Egitto. 

      Come avveniva da sempre anche quel lontano dodici agosto 
predisponemmo le procedure per l’imbarco di circa mille passeg-
geri.  Alle ore diciotto le operazioni erano ultimate e, come di rou-
tine, rimanemmo nell’attesa delle restanti due ore che mancavano 
alla partenza della nave. 
      Era un tempo normalmente dedicato al controllo documentale 
del lavoro svolto, ed ai passeggeri ritardatari. Dopo un’interminabi-
le giornata di snervante lavoro, questa sosta, rappresentava un 
momento di relax. 

Ogni passeggero presentava un problema personale, trattandosi di emigranti che rientravano 
in Patria portavano, a loro seguito, le suppellettili di casa e le più disparate forniture acquistate 
in varie parti d’Europa. 

Inviata la grande massa di turisti a bordo, non rimaneva che attendere gli ultimi ritardatari, 
quando nella sala ormai completamente vuota, entrarono una trentina di uomini tutti vestiti di 
bianco, con i sandali ai piedi ed un libro in mano. 

Li attendevamo al banco delle informazioni, pronti a dare loro as-
sistenza; ma quelli, che ci sembrarono strani personaggi estrasse-
ro da alcune sacche dei piccoli tappeti, li stesero per terra in due 
fila e s’inginocchiarono per pregare. 
Si trattava di un rituale religioso che altre volte si era ripetuto in 
sala passeggeri, erano  passeggeri di religione islamica. Il fatto 
quindi non mi meravigliò più di tanto, mi preoccupavano sola-
mente i tempi tecnici per l’imbarco. 
Dopo, un tempo che ci sembrava interminabile, con nostro grande 

sollievo, dato l’avvicinarsi dell’orario di partenza, un monaco venne al banco e pagò il passaggio 
nave per tutto il gruppo, poi si recò alla Polizia per il controllo dei passaporti. 

Tutto fu regolare. Il monaco si avviò verso il gruppo ed io, incuriosito, lo raggiunsi per chie-
dere la loro provenienza e destinazione. Non erano i soliti passeggeri Egiziani, sembravano Pa-
chistani o Yemeniti. Con un dolcissimo sorriso, a tutt'occhi, dato che la bocca era nascosta da 
una folta boscaglia di barba e baffi, mi rispose: 

<<Siamo in pellegrinaggio e veniamo dallo Yemen! Viaggiamo da tre mesi.>> 
 Sempre con molta educazione abbozzai una battuta: 
 << Ma avete percorso la strada a piedi?>> 
Fece un cenno di assenso e continuò: 
<<Certo quasi sempre a piedi, salvo l’attraversamento per mare. Il pellegrinaggio ci impone un 

gioioso sacrificio: raggiungere la Mecca almeno una volta nella vita, e questa è la nostra "volta".>> 
Cosa potevo aggiungere o replicare? Solo il silenzio aveva senso, una qualsiasi ulteriore paro-

la sarebbe stata una nota stonata.  
Lo lasciai con il suo sorriso e ricambiai il saluto. 
Dopo dieci minuti uscirono dalla sala passeggeri molto ordinatamente e leggendo a bassa 

voce i versetti del Corano. 
Ormai era scaduto il tempo di attesa per gli ultimi ritardatari, ma rimaneva ancora un’ora 

prima della partenza della nave per l’espletamento di alcune formalità tecniche.  
Nel frattempo la sala si vuotò completamente, tutti gli addetti ai lavori se ne andarono. La 

giornata si poteva dire conclusa. 
Mi sentivo stanco ma soddisfatto perché il lavoro era andato bene, ma indugiai ad uscire. 

Il potere della fede 
!
Pierluigi Coccon
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 Salutai i colleghi e rimasi vicino alla porta d’ingresso della sala per osservare il tramonto. 
 La serata era splendida, non riuscivo ad andarmene. Fui preso da un senso di pigrizia, 

stavo bene là. Ero tranquillo ed assente, come la quiete dopo una tempesta, o come la sensa-
zione che si prova nel dormiveglia. 

 Ammirai per qualche minuto il sole che scompariva all’orizzonte. Pochi minuti ancora e 
fu buio. 

 Le grandi gru meccaniche incombevano spettrali. Il Porto senza 
movimento di uomini è un immenso spazio triste e pieno di ombre. 
Prima di salire in macchina osservai le luci della nave in partenza. 

 La ciminiera fumava e giungeva forte il rumore delle macchine. 
 Gli uomini addetti al disormeggio erano già pronti per sfilare le 

gomene dalle bitte, quando con grande sconcerto notai i trenta Ye-
meniti che si dirigevano dalla mia parte. 

 Camminavano sempre in fila molto ordinatamente. Mi passa-
rono accanto e mentre cercavo di capire cosa poteva essere successo, li vidi entrare nella sala 
passeggeri, porsi in cerchio, tirar fuori i loro tappetini e sedere per terra. 

 Mi sembrava tutto irreale. Ormai mancavano solo venti minuti alla partenza. I monaci si 
rimisero a leggere il Corano e ricominciarono a pregare. 

 Allora mi dissi: ma questi perdono la nave, dove li sistemo per la notte? Ma a me che me 
ne frega! No non posso li devo aiutare, ma come?  Soldi non ne avevano, gli ultimi erano stati 
spesi per il traghetto, le restanti necessità del viaggio sarebbero state assicurate dallo Spirito 
Santo. Incominciavo a preoccuparmi anche perché ero rimasto solo. 

 Così vincendo la stato di apatia avvicinai il monaco barbuto che sembrava il capo e gli 
chiesi: 

 << Avete cambiato idea non partite più? E' successo qualche cosa a bordo?>>  
 Il monaco alzò gli occhi dal libro, molto lentamente tanto da sembrarmi un’eternità e disse: 
 << Il Comandante della nave non ci vuole a bordo, per ordine di un poliziotto egiziano. Il 

poliziotto dice che una volta in Egitto non avremmo potuto attraversare la frontiera con 
Israele.>> 

 Cominciai ad agitarmi e con un tono poco diplomatico sbottai: 
  << Ma questi non hanno nessun diritto di respingervi, la nave porta la bandiera Italiana e 

quindi è territorio Italiano, inoltre il vostro passaporto ha il visto per l’Egitto, che c’entra Israele, 
tutt'al più l’entrata in Israele sarà un problema successivo!>> 

 Lo Yemenita, sempre con molta calma replicò: 
  << Se il nostro Dio vuole così, così sarà, noi arriveremo alla Mecca, abbia fiducia.>> 
 E si rimisero a pregare. Ero su tutti i fumi, io dovevo avere fiducia, erano loro nei guai non 

io, eppure avevo la sensazione che fosse tutto il contrario. Dovevo agire, mi precipitai al tele-
fono per contattare le autorità di polizia, mi misi in contatto con la Prefettura; purtroppo gli 
uffici o erano chiusi, o mi rimandavano ad altri uffici, mentre il tempo stringeva. 

 Allora ritornai dai monaci, che continuavano a pregare sul loro libro. Il capo, quando mi 
vide,  alzò gli occhi e abbozzò un lieve sorriso che diceva tutto: 

  << Non si preoccupi tutto si sistemerà!>> 
 Col cavolo, pensavo io, ormai non c’è più niente da fare, non avevo neanche il coraggio di 

osservare la nave in lontananza. 
 Quando all’improvviso vedo arrivare un’auto che si ferma proprio davanti alla porta 

principale della sala passeggeri. Mi precipitai fuori e andai per vedere chi stesse arrivando: 
era il comandante della Polizia del Porto; quindi la massima Autorità competente per la solu-
zione del mio problema, mio, perché ormai i monaci erano tranquillissimi, il loro Dio li avreb-
be sicuramente aiutati e l’unico preoccupato dalla situazione ero rimasto io. 

  Il comandante mi chiese cosa facevo ancora là. Risposi con una domanda nella speranza 
di avere la risposta che desideravo:
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<< E lei, come mai da queste parti? La sapevo in ferie.>> 
<<Infatti.>> 
 Rispose,  
<<Sono in ferie.>> 
 Ed aggiunse:  
<< Nostalgia del lavoro, così ho pensato di fare un giretto, ma lei che fa ancora in servizio, 

insistette, la nave ormai è in partenza?>> 
Senza aggiungere altro, lo presi per una manica e lo portai precipitosamente all’inter-

no della sala passeggeri, mentre con toni agitati gli spiegavo l’accaduto. 
Non mi rispose. Si catapultò nella macchina, fece rombare quel povero motore come 

fosse allo starter di partenza per una gara, aprì il finestrino, ed urlò: 
<<Li porti tutti a bordo, subito!>> 
Così feci, e mentre il maresciallo si dirigeva come un fulmine sulla nave, entrai in sala 

e sollecitai i pellegrini. 
Lo fecero, ma  lentamente, lentamente. 
Nel frattempo correvo tra  il gruppo di pellegrini e l'uscita della sala passeggeri che si 

affacciava sull'ormeggio della nave, per controllare le operazioni di partenza. Purtroppo 
gli ormeggi erano quasi tutti mollati, ed il portellone dei passeggeri era sollevato. 

Presto fummo tutti fuori e quasi di corsa, "si fa per dire", andammo verso la nave. Nel 
buio, con grande gioia, vidi la macchina della polizia che si precipitava sopra il portellone 
utilizzato per l’imbarco delle auto, bloccandolo. 

Bene dissi, adesso c’è una speranza. La nave così non poteva muoversi. Mi sembrava di 
vedere una grossa balena con la bocca spalancata e tutta la lingua fuori arpionata sulla riva. 

 Intanto noi rimanemmo cinque minuti in attesa vicini al portellone di poppa della 
nave, osservati da un migliaio di passeggeri già imbarcati che incuriositi si erano stipati 
sulle paratie. 

Quando come delle prede rigettate dal ventre della balena, vidi arrivare il maresciallo 
con il comandante della nave. 

Il poliziotto disse poche parole, ma capii subito che aveva imposto una linea molto dura. 
<< Tutti a bordo. >> 
Ordinò, e rivolgendosi al Comandante: 
<< Se li ferma la nave non partirà e dovrà rispondere del suo atteggiamento davanti ad 

un tribunale. Questi passeggeri sono provvisti di un regolare passaporto, le autorità egiziane 
vadano a dare ordini in casa loro, la nave batte bandiera  Italiana e quindi la sovranità è di 
casa nostra. >> 

Il Comandante non replicò, attese che i pellegrini fossero a bordo, per ordinare la 
chiusura del portellone. 

Tutto era ormai finito bene, i passeggeri, che dall'alto della nave avevano seguito la vi-
cenda, si lasciarono andare ad uno scrosciare di applausi.  
Il monaco, prima di fare l’ultimo passo e scomparire, si girò per cercarmi con 
gli occhi. Stette qualche secondo ad osservarmi, poi abbassò la testa, per indi-
carmi il Corano e mantenendo sempre quel sorriso sicuro e sereno che lo ave-
va accompagnato per tutto il tempo. Non disse nulla, bastava. 
Aveva ragione, perché agitarsi? L’acqua scorre sotto i ponti, il sole sorge ogni 
mattina, la vita e la morte si alternano, forse agitandosi si può cambiare il cor-
so delle cose? Era tutto leggibile negli occhi del monaco e nei fatti, casuali, ma 

realmente accaduti e che non dimenticherò mai! 
La lingua della balena liberata dal peso della provvidenziale auto della Polizia, chiuse 

la bocca e si staccò lentamente dal molo. 
Ormai non avevo dubbi, i pellegrini avrebbero raggiunto la Mecca, che iniziavo a senti-

re sempre più vicina, ed il tutto mi rendeva felice.
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XXI

!!!!
Mercatino dell’usato....c’era una volta.... esposizione dell’usato....cose vecchie. 


Sono parole a formare un’indicazione un po’ casuale che non esprimono il vero 

significato, la vera importanza dell’evento.  
!

C’è invece di più, molto di più. Ogni cosa, ogni oggetto che se ne sta immobile in 

esposizione ha una sua storia, anzi un insieme di storie. Ritornano in mente cose 


passate, quell’oggetto per te ora fa riaffiorare ricordi che ne esaltano il valore.  Lo metti 

a disposizione perché l’associazione di volontariato venga sostenuta economicamente

ma quel berretto di lana lavorato da te ai ferri con precisione e fatica quanto l’hai 

indossato! E che piacere arrivare al fiocco, ammirarlo e considerarlo un capolavoro! 


Con il freddo ti ha riparato  incorniciandoti il viso e donandoti un’aria sbarazzina che

profuma di giovinezza.
!

Le piccole biglie di vetro colorato le facevi correre con i tuoi fratelli sulle piste segnate 

per terra, dando con il dito un colpo forte e deciso per cercare di superare tutti e vincere.
!

Per le marionette del teatrino ti aveva aiutato la nonna a cucire gli abiti e tu 

improvvisavi con i compagni di scuola brevi recite ricavate dai racconti dei libri per 


ragazzi e la fantasia aiutava a continuare lo spettacolo dentro il palcoscenico di cartone.
!
Quel primo sabato di ottobre si prospetta, sotto il profilo atmosferico, una bellissima

giornata. Siamo nella zona alberata adiacente la stazione ferroviaria di Mestre. Non 

siamo tanti espositori ma siamo tutti indaffarati ad addobbare i propri tavoli, sotto i 


gazebo del Comune, sistemando i vari oggetti. Oggetti usati  non ancora pronti ad essere 

gettati ma pronti ad interessare qualcuno che passa, osserva, prende in mano, controlla, 


capovolge l’oggetto, sopra e sotto e decide.
!
Il sole filtra tra i rami degli alberi e c’è tanta gente che si muove intorno. Sono per lo 


più persone di varie etnie che con piacere girano tra i tavoli e i teli stesi a terra e 

scelgono. “I like it” ho sentito dire perché tutto può essere utile dalle scarpe agli utensili 


da cucina ed il valore si attribuisce là al momento seguendo il sorriso di chi vuol 

comprare.
!

Anche noi ci sentiamo utili: abbiamo dato un po’ di vita ad oggetti riposti da tempo in 

cassetti, abbiamo visto sorridere i passanti, facendo nuove amicizie abbiamo contribuito 


ad un progetto interessante  e abbiamo donato una giornata del nostro tempo 

arricchendoci di momenti gratificanti.   .  

1

M E R C A T I N O 

 D E L L ’ U S A T O . . . . 


!
G i a n c a r l a  A l b a
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Si rammenta ai soci che il sopraindicato corso comincerà !
all’Istituto Berna martedì 3 febbraio  per 7 incontri  alle ore 15.30

Università del Tempo Libero

Eptaneso. Quando Venezia diventò Grecia 

Una pagina poco conosciuta di Storia collocata tra fine Settecento e primi Ottocento 
nell'arcipelago greco, dove si svolge l'ultima puntata della secolare lotta tra Gran 
Bretagna e Francia per il dominio del Mondo alla quale Venezia si estrania, lasciando 
in balia di se stesse le isole greche che facevano parte dello “Stato de Mar”. 

Venezia meravigliosa. Storie quotidiane della città lagunare 
Viaggio sentimentale attraverso la città   d'acqua, ripercorrendo luoghi e personaggi 
alla ricerca dell'anima nascosta della laguna, cavalcando l'onda dei ricordi e 
assistendo ai tanti cambiamenti capaci di mutarne in profondità   panorama umano e 
aspetto fisico.

martedì 13 gennaio  e  martedì 20 gennaio 

Istituto Berna - ore 15,30
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Si rammenta ai soci che il sopraindicato corso comincerà !
all’Istituto Berna martedì 3 febbraio  per 7 incontri  alle ore 15.30

 

 

 
Città di Mestre   

Giorno della Memoria 
 

  
 
 
 
 
 

La memoria che guarisce il 
responsabile: il genocidio degli Armeni  

 
Baykar Sivazliyan 

Università di Milano, Presidente dell’Unione degli Armeni d’Italia 
 

Lunedì 19 gennaio, ore 15.30  
Istituto Berna  
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A gennaio si conclude il ciclo di conferenze sul Paesaggio  
presso il Centro Culturale Candiani, ore  16.00.  "

 15 gennaio - Paesaggio, pianificazione, piani. Endri Orlandin  
 22 gennaio - Il paesaggio nella letteratura d’oltralpe.  Marie-Christine Jamet 

 29 gennaio - Il mito nel paesaggio. Espedita Grandesso 



 

Si rammenta ai soci che il sopraindicato corso comincerà !
all’Istituto Berna martedì 3 febbraio  per 7 incontri  alle ore 15.30
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Al n° 14 di viale Giuseppe Garibaldi, “alla 
riapertura del negozio, sollevando gli 
occhi, si potrà vedere un lacerto di quel 
passato quasi del tutto scomparso.”

Belle persone; il mio giornalaio ha chiuso per le ferie 
agostane ed ha preso in mano i ferri del suo vecchio 
mestiere, quello del muratore. 

Con l’aiuto di un parente, senza far polvere ha de-
molito un tramezzo che divideva in due il locale. 

Ora l’ambiente risulta di forma rettangolare e 
prende luce dalla vetrina che si affaccia sul viale albera-
to a tigli e da tre finestrine poste sulla parete di fondo. 

Tre tagli di luce rettangolari collocati quasi al conclu-
dersi dell’elevazione della parete e serrati da inferriate. 

Con la demolizione degli intonaci civili, sono emerse 
le vetuste murature di un bel rosso e l’asporto del 
controsoffitto ha evidenziato la presenza di una orditu-
ra di travi regolari e ben tagliate che reggono delle 
assi lignee e poggiano agli estremi sulle murature e, al 
centro, su di una trave rompi tratta. 

È emersa anche una particolarità che ha disvelato 
l’antico uso del fondo; un corto condotto quadrato di 
legno chiuso da un coperchio estraibile, dal piano supe-
riore, tramite un’asta; sullo spesso assito venivano am-
massati i sacchi di granaglie e poi attraverso il condotto 
fatti scendere i chicchi sciolti, pronti per essere pesati 

sulla stadera e venduti nelle quantità richieste dagli 
acquirenti. 

La vicina scala, che si diparte dal pianoterra ed ora 
serve una civile abitazione, in origine conduceva al 
granaio coperto da un tetto a due falde sorretto da ca-
priate. 

È dunque riemerso il primigenio uso della costru-
zione che si sviluppa in linea, di un piano sul pianoterre-
no, partendosi da un fabbricato angolare a portici, più 
elevato, certa, suppongo, stazione di posta ed “hosta-
ria” per coloro che lasciando il Castrum di Mestre, o 
giungendovi, trovavano alloggio in attesa della prepara-
zione della diligenza, che, secondo le necessità ed il nu-
mero dei passeggeri, poteva essere berlina, calesse, coupé 
landau o landaulet, per giungere sino agli omnibus. 

Mezzo particolare fu la “Padovanella”, un cales-
sino che poteva districarsi con facilità tra le strette vie 
acciottolate e tortuose, praticate anche dai lenti e pe-
santi carri agricoli o per il trasporto delle merci. 

Alla riapertura del negozio, sollevando gli occhi, si 
potrà vedere un lacerto di quel passato quasi del tutto 
scomparso.

Cronache dell’ultimo minuto. 
Il giornalaio 
Corrado Balistreri Trincanato

Da giornalaio a milionario - Giovanni Dominik, 1935 
(in  www.letteraturadimenticata.it) 

Strillone giornalaio di Parigi - G. Boldini, 1878 (particolare) 
in lusignolo.wordpress.com 
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Mes Amis Les Plus Chers, My 
Dearest Friends, Meine Liebsten 
Freunde, Mie Carissime Amiche, ce 

nuit, questa notte, 
la faina ha man-
giato due galline 
ovaiole particola-

ri, tigrate; due sorelle 
che giravano per il prato 
di nostri amici ginevrini. 

Louis, si è dimenticato di chiu-
dere la porta del pollaio, nella notte, 
mon Dieu, mio Dio, una famigliola 
di faine che alloggia oltre il ruscello 
che delimita per due lati la loro 
proprietà, ha banchettato, silenzio-
sa, con le due tigrate. 

Alla mattina, un bel tappeto di 
soffici piume grigie, costellava il 
verde del prato. 

Per sollevarli di morale, 
poiché erano affezionati alle deux 
poules, nell’astrusità dei semicarni-
vori, li ho invitati a cena, anche 
per festeggiare La République, 
essendo il 14 di luglio. 

Comment dites-vous, ho pensa-
to sia ad una disposizione particola-
re della tavola, sia al menù. 

In questo periodo, anche se 
siamo in estate, il clima è freddo e 

piovoso, e quindi ho optato per la 
dinette.   

Ho steso sopra al tavolo tondo 
una tovaglia quadrata, lavorata 
all’uncinetto, con i quattro pen-
dant che la tengono ben distesa; 
sopra di questa, ho collocato quat-
tro sottopiatti di maglina metal-
lica dorata a supporto di piatti 
lisci candidi di ceramica bava-
rese con il bordo dorato, creando 
così un collegamento visivo tra i due 
elementi.  

I piatti lisci sono divenuti sup-
porto per quattro 
più contenuti, a 
loro volta, base per 
delle ciotole di 
vetro trasparente, 
poiché ho optato 
per l ’apertura 
della cena con un misto d’insa-
late, cetrioli e pomodori conditi 
con salse alla francese. 

Il primo piatto sarà una Filets 
de perche meunière, 
(Filetti di persico 
alla fresatura). 

Gli ingredienti, 
per 4 persone, sono: 
800 grammi di   filetti 
di persico, sale fino, 
pepe macinato a pia-
cere fino o grossetto, 30 grammi di 
farina, un mazzo di prezzemolo, 
150 grammi di burro, cinque decili-
tri di vino bianco secco, quattro 
centilitri di succo di limone.  

Per la preparazione, si proce-
de nel seguente modo:  

condite i filetti di persico col sale ed 
il pepe e poi infarinateli; fateli dora-
re nel burro a 170°, procedendo, in 
base alla dimensione della vostra 
pentola, per parti; scolateli su della 
carta assorbente; serviteli poggian-
doli su larghe foglie di lattuga o ra-
dicchio, onde evitare il fastidioso 
stridere di un coltello sul piatto; a 
lato predisporrete una ciotola con 
quarti di limone; alcuni, amano 
aggiungere della maionese, preferi-
bilmente preparata da voi, gli ita-
liani; i francesi esagerano con le 

salse o, orrore, con la 
moutarde de Dijon; i 
tedeschi da quando 
hanno scoperto l’olio 
d’oliva extra vergine 
biologico, esagerano 
con l’uso, passando più 

volte con fili d’olio sopra la loro 
porzione, non disdegnando degli 
esageratamente grossi cetrioli sot-
toaceto come accompagnamento; 

questo piatto si può abbi-
nare con riso pilaf  od, in 
alternativa, con patate al 
vapore; se vi fossero des 
enfants, di certo gradireb-
bero di più quelle fritte. 
Per la posateria, opterei 
per quelle in 

argento 800; le mie 
preferite appar-
t e n g o n o a l l a 
l i n e a S a n 
Marco del tra-
scorso secolo; la loro 
linea è così gradevole che

Silvie Beatrix, ovvero l'arte dell’ospitalità 
Ricordo d’estate: “La belette a mangé deux poules”  

(la faina ha mangiato due galline) !
Silvie Beatrix de’ Rochfort
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distoglierà i vostri ospiti dai loro 
pensieri e li concentrerà su ciò che 
servirete loro.  

Di fronte alle porcellane, di-
sporrei il classico tripartito di bic-
chieri, da quello per l’acqua (mai 
gasata), ai due per i vini che saran-
no un vino secco giallo paglieri-
no di Frascati per il  pesce ed 
uno per accompagnare il dolce.  ! !!

!
Conoscendo i miei due ospiti, 

ho predisposto per lui una ciotoli-
na di capperi mescolati ad al-
cuni grani di pepe nero frantu-

mati, essendo uso a 
distribuire sopra la por-
zione di pesce questa 
mistura agro-piccante; 
io e lei (Sousanne), clas-

siche, così come ho predi-
sposto i filetti; il mio compagno, un 
eccesso di maionese mescolata con 
un cucchiaino di moutarde. 

Aaah, les hommes! 
Il pane; delle croccanti ba-

guettes da spezzare spalmandovi 
sopra al boccone, peut-être, del 
burro fresco. Leggermente disco-
sto dalla tavola imbandita, un car-
rello, dove avrete predisposto 

già della frutta fresca di stagio-
ne sul ripiano superiore (è assai, 
comme vous le dites, spocchioso, 
esibire della frutta non di stagione o 
coltivata forzosamente in serre) e 
l’idonea posateria; su quello sotto-
stante, riporrete le stoviglie usate in 

modo da non allontanarvi e 
quindi perdere il filo dei discor-
si dei vostri ospiti. 

Dopo la frutta, una breve 
pausa e, allora sì, vi allontane-
rete per prendere il dolce che 
sarà una Tarte à la raisinée (vin 
cuit) predisposta per una teglia di 
un diametro di 26 centimetri.  
I tempi di preparazione del dolce, 
richiedono al minimo due ore per la 
preparazione della pasta frolla che 
deve essere disposta nella teglia in 
anticipo e deve essere riposta nel 
frigorifero, per evitare che indurisca 
e si ritiri con caldo.  
Gli ingredienti sono, dunque: 
la pasta frolla, due tazze di raisinée 
(la raisinée, è frutto di un’antica 
tradizione culinaria; in autunno si 
cuoce il mosto di mela o di pera o 

d’uva), cinque decilitri di latte, due 
decilitri di crema, un uovo intero, 
zucchero, due grammi di maïzena.  
Si mescola prima lo zucchero 
con la maïzena e poi gli altri 
ingredienti; questo impasto si pone 
in una casseruola e lo si porta ad 
ebollizione facendolo cuocere per 
alcuni secondi.  
Si versa il tutto sulla pasta frol-
la puncicata con una forchetta a 
quattro punte e si inforna per 40 
minuti a 170 gradi (ovviamente il 
forno l’avrete portato a temperatura 
per tempo, esso sia elettrico o a gas; 
di recente sono stati proposti in 
vendita dei fornetti familiari a le-
gna, ma non li ho mai usati e quindi 
non ne conosco la resa). 

Avec quel vin pour l’accompagner? 
Concedetemi di suggerire un pinot 
chardonnay brut, e non ditelo ai 
Francesi, ma io preferisco quello 
italiano proveniente dalle campagne 
cuneensi.
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La rivoluzione del treno !
Franco Bordin

Questa invenzione del 
treno ha rivoluzionato sia 
il territorio sia tutto il 
sistema dei trasporti: 
dopo la costruzione delle 
strade romane, il territorio 
non aveva più subito alcuna 
grande trasformazione; ora 
la costruzione delle strade 
ferrate ha imposto l’attraver-
samento di proprietà private, 
di strade con la costruzione 
dei passaggi a livello, di 
tunnel sotto dei parchi e at-
traverso le montagne, di 
ponti arditi sui fiumi, con la 
costruzione delle stazioni: 
tutto il paesaggio si presenta 
in diversi punti con una 
nuova realtà. Ma anche le 
comunicazioni terrestri 

sono state trasformate, si 
può dire, incredibilmente nel 
mezzo e nei tempi: si è pas-
sati dalla carrozza, trainata 
dai cavalli o dalla navigazio-
ne attraverso ai fiumi col loro 
lento procedere, al treno, già 
allora mezzo veloce, che 
abbreviava i tempi dei per-
corsi, tanto da attrarre sin 
da subito passeggeri entusia-
sti, sia turisti, sia uomini 
d’affari, sia politici che di-
plomatici, sia studiosi ed 
universitari; e col trasporto 
delle merci furono interessati 
sia i commercianti sia gli 
industriali che potevano for-
nire velocemente i loro ma-
nufatti. Tutte le relazioni 
umane, sia sul piano affetti-

vo sia sul piano politico che 
diplomatico, sia sul piano 
economico che militare, eb-
bero un’accelerazione ed 
una intensità maggiore. 
Anche un poeta, Giosuè 
Carducci, nel 1876 scrisse 
per la raccolta di Odi barba-
re un componimento poeti-
co, intitolato “Una mattina 
d’autunno”, in cui manife-
sta la triste visione di quel 
mattino, in cui partì per Mi-
lano la sua donna amata, 
Lidia: era un mattino freddo 
e piovoso, in cui egli con-
templa questo mostro del 
treno, intorno al quale si 
affaccendano tante persone, 
sia gli addetti ai vari servizi 
sia i viaggiatori.

Antico treno a vapore [in http///www.echeion.it] 

“ ”
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Oh quei fanali come s’inseguono 
accidiosi là dietro gli alberi, 
tra i rami stillanti di pioggia 
sbadigliando la luce su ‘l fango! !
Flebile, acuta, stridula fischia 
la vaporiera da presso. Plumbeo 
il cielo e il mattino d’autunno 
come un grande fantasma n’è intorno. !

Dove e a che move questa, che affrettasi 
a’ carri foschi, ravvolta e tacita 
gente? A che ignoti dolori 
o tormenti di speme lontana? !
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera 
Al secco taglio dai della guardia, 
e al tempo incalzante i begli anni 
dai, gl’istanti gioiti e i ricordi. !
Van lungo il nero convoglio e vengono 
Incappucciati di nero i vigili, 
com’ombre; una fioca lanterna 
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei 

freni tentati rendono un lugubre 
rintocco lungo: di fondo a l’anima 
un’eco di tedio risponde 
doloroso, che spasimo pare. !
E gli sportelli sbattuti al chiudere 
paion oltraggi: scherno par l’ultimo 
appello che rapido suona: 
grossa scroscia su’ vetri la pioggia. !
Già il mostro, conscio di sua metallica 
anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei 
occhi sbarra; immane pe ’l buio 
gitta il fischio che sfida lo spazio. !
Va l’empio mostro; con traino orribile 
Sbattendo l’ale gli amor miei portasi. 
Ahi, la bianca faccia e ‘l bel velo 
Salutando scompar ne la tenebra. !
“Una mattina d’autunno” !
   Giosuè Carducci

 Ed ancor oggi, anno 2015, 
malgrado l’invenzione di suc-
cessivi mezzi di trasporto come 
l’automobile e l’aereo, il treno 
non solo non è stato messo 
in disparte o sostituito, ma 
anzi con le linee elettriche, con 
la forma aerodinamica e con i 

comfort sia per il 
personale, non 
più esposto al 
ca lo re de l l a 
locomotiva e ad 
ogni genere di 
intemperie e di 
condizione cli-
matica, sia per i 

viaggiatori, ed anche per la 
velocità, che può raggiungere i 
trecento chilometri orari, sia 
per le brevi tratte sia per i lun-
ghi viaggi, mantiene la sua 
funzione di collegamento tra 
le città, data la vicinanza della 

stazione al centro della stessa e 
data la sua capacità di ascen-
dere a notevoli altitudini con i 
binari a cremagliera, come a 
Zermatt nella vicina nazione 
Svizzera, mentre noi sbaglian-
do le abbiamo eliminate. 

Proprio da questa prima 
innovazione del nostro viaggia-
re e trasportare dato dalla fer-
rovia siamo passati dal mondo 
rurale alla trasformazione 
industriale del nostro terri-
torio e della nostra società: 
è cambiata la nostra mentalità, 
vorrei dire tutto il nostro modo 
di operare. L’uomo contempo-
raneo vuol raggiungere sempre 
più velocemente le mete prefis-
sate, per svolgere i suoi affari, 
per compiere le sue imprese, 
per visitare in breve tempo 
mete sempre più lontane: tra 
l’uomo del passato fino ai pri-

mi decenni dell’Ottocento, in 
cui avanzava con ritmi lenti, 
che anzi a  noi sembrano len-
tissimi, e quello di oggi, proteso 
a raggiungere velocità incredi-
bili, v’è un abisso. V’è da do-
mandarsi: c’è un limite a 
questo tendere? Che cosa si 
vuol raggiungere? Forse si è 
perso il gusto del sostare, del-
l’osservare, dell’ammirare, del-
l’incontrarsi, del riflettere? 

Potrei formulare un giu-
dizio conclusivo: l’uomo 
nella post-modernità, proteso 
all’utilità ed efficienza, rimane 
fondamentalmente curioso, 
tende a sperimentare tutto e 
spinge all’estremo la sua libertà 
con un’inaudita volontà di po-
tenza. Fino a quando gli sarà 
possibile? Non troverà il limite 
nell’infinito dello spazio e del 
tempo?     

“ ”
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Onomastica: ovvero, l’arte del denominare 
Quale strana origine hanno i nomi dei fiori ! 

Giorgio Niero !
Credo che tutti ritengano il Tulipano il fiore tipico dell'Olanda 
ma quanti sanno che deriva dal turco "Tulbent" = turbante? E' 
la Turchia quindi la vera patria dei tulipani, mentre l'Olanda li 
coltiva per motivi economici facendone un elemento decorativo 
del paesaggio. 
L'elegante Begonia deve il nome a M.seur Begon intendente 
delle Antille Francesi (America centrale). 
La pomposa Ortensia venne così denominata dal botanico 
francese Commerson in onore della dama Hortense sua grande 
estimatrice. 
Un'origine per così dire religiosa ha la prestigiosa Camelia es-

sendole dedicato il nome dell'ecclesiastico Kamel che ne aveva studiato le numerose sottospecie. 
In onore di un altro botanico, lo svedese Dahl, venne denominata la Dalia. 
Dal latino "Iris" si origina l'Irios o Iris per il colore turchino iridescente dei suoi petali. 
Indovinate un po' come avrebbe potuto chiamare il fiore da lui coltivato tanto amorevolmente il botanico scoz-

zese Garden se non Gardenia! 
La Margherita e il Geranio non hanno così nobili natali, ma essi pure nel nome riflettono elementi della natu-

ra: margherita deriva dal greco "margarites" = perla, perché la sua corolla è come una corona di perle; il geranio 
trae origine dal greco "Geranos" = gru,  perché il fiore si trasforma in frutto simile al becco di una gru. 

Il Giaggiolo e/o il Gladiolo devono il loro nome alla piccola spada (Gladius), usata dai soldati romani, per la 
forma delle sue foglie. 

Il profumatissimo Ciclamino deriva dal greco "Kyklos" = cerchio, circolo perché i suoi peduncoli si avviluppa-
no in circoli molteplici al tempo della fruttificazione. 

Quel simpatico fiorellino di bosco che risponde al nome di Mughetto ha una origine francese "Musquet" = mu-
schio, perché emana un gradevolissimo odore di muschio. 

Dalla radice "Papa" = gonfiare, nasce il Papavero, i cui 4 petali si aprono come se si dovessero gonfiare a palla. 
Anche I'ormai purtroppo quasi scomparso Fiordaliso ha nobili origini: viene infatti dal francese "Fleur de lis" = 

fiore di  giglio.

ALLE ORIGINI DEL GATTO 
L'addomesticamento del gatto inizia in una 
zona detta "mezzaluna fertile", territorio 
che va dall'Egitto all'Iran. Gli antichi Egizi 
chiamavano il gatto con il termine onoma-
topeico miou o myeou corrispondente alla 
trascrizione fonetica del geroglifico del 
gatto.    Nel V secolo a.C. lo storico greco 
Erodoto fece conoscenza col gatto e gli 

diede il nome di AILOUROS (da aiol e ouros, 
"bilancia coda”).  Nell'antica Roma il gatto selvatico veniva detto FELIS, 
da cui deriveranno i nostri felino, felide. Ma dal IV secolo d.C. compare il 
termine CATTUS, di derivazione africana (KADIS) o celtica.  La parola 
CATTUS si sarebbe sostituita a FELIS quando il gatto domestico orien-
tale fu introdotto a Roma. Secondo Isidoro di Siviglia, CATTUS proviene 
da captare, prendere, o da cattare, avere una vista molto acuta.

  A proposito di…. !
                    curiosità onomastiche

“ ”

in http//www.ponzaracconta.it
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Ci sono alcune operazioni che possono essere fatte 
in caso di emergenze. Il cellulare può diventare un sal-
vavita o un utile strumento per la sopravvivenza. Vede-
re di seguito. !

PRIMO – Situazioni di Emergenza 
Il numero di emergenza per il cellulare è il 112 in 

tutto il mondo. Se ti trovi fuori dalla zona di copertura 
della rete mobile e c’è un'emergenza, componi il 112 e 
il cellulare cercherà qualsiasi rete esistente per stabilire 
il numero di emergenza per te; è interessante sapere 
che questo numero 112 può essere chiamato anche se 
la tastiera è bloccata. Provalo. !

SECONDO - Hai chiuso le chiavi in macchi-
na? 

La tua auto ha l’apertura/chiusura con telecoman-
do? Questa funzionalità può risultare utile un giorno. 
Una buona ragione per avere un telefono cellulare: se 
chiudi le chiavi in auto e quelle di ricambio sono a 

casa, chiama qualcuno a 
casa sul cellulare dal tuo 
cellulare. Tenendo il tuo 
cellulare a circa 30 cm 
dalla portiera, dì alla 
persona a casa di pre-
mere il pulsante di 
sblocco, tenendolo vici-
no al suo cellulare. La 
tua auto si aprirà. Così si 
evita che qualcuno debba 
portarti le chiavi. La distan-

za è ininfluente. Potresti essere a centinaia di km. e se è 
possibile raggiungere qualcuno che ha l'altro teleco-
mando per la tua auto, è possibile sbloccare le porte (o 
il baule). 

N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo provato e 
abbiamo aperto l’auto con un cellulare! !

TERZO – Riserva nascosta della batteria del 
cellulare 

Immagina che la batteria del telefono sia quasi sca-
rica. Per ricaricarla con la riserva nascosta esistente in 
tutti i cellulari moderni, premere i tasti *3370# 

Il cellulare ripartirà con questa riserva e il display 
visualizzerà un aumento del 50% in batteria. Questa 
riserva sarà ripristinata alla prossima ricarica del tuo 
cellulare. !

QUARTO - Come disattivare un telefono cel-
lulare RUBATO? 

Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cel-
lulare, digita i caratteri  *#06# 

Un codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Que-
sto numero è solo del tuo portatile. Annotalo e conser-
valo in un luogo sicuro. Quando il telefono venisse ru-
bato, è possibile telefonare al provider della rete e dare 
questo codice. Saranno in grado di bloccare il tuo tele-
fono e quindi, anche se il ladro cambia la scheda SIM, 
il telefono sarà totalmente inutile. Probabilmente non 
recupererai il tuo telefono, ma almeno saprai che chi 
ha rubato non può né usarlo né venderlo. Se tutti lo 
faranno, non ci sarà più motivo di rubare telefoni cellu-
lari.     

“ ”

Quattro cose utili che il cellulare può fare !
inviato da lucia luttmann

ATM - Inversione numero PIN (buono a sapersi!) 
Se dovessi mai essere costretto da un rapinatore a ritirare soldi da un bancomat, è possibile avvisare la 
polizia inserendo il PIN in senso inverso. Per esempio, se il tuo numero di pin è 1234, dovresti digitare 
4321. Il sistema ATM riconosce che il codice PIN è stato invertito rispetto alla carta bancomat inserita 
nella postazione ATM. La macchina ti darà il denaro richiesto, ma la polizia – all’insaputa del ladro – 
sarà mandata immediatamente a quella postazione ATM. 
Questa informazione è stata recentemente trasmessa su CTV da Crime Stoppers, tuttavia è raramente 
usata perché la gente semplicemente non la conosce. !
Questo tipo di informazioni in genere non si conoscono. Perciò trasmettile a familiari e amici.
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!!!!!!!
”…prendere in considerazione gli strumen-

ti musicali per la loro valenza estetica…
ascoltare con attenzione le opere d’arte. “ 

	 da Elle Decor

Arte o suono? Questa la sensazione che ho provato 
ammirando l’interessante esposizione di strumenti e 
macchine musicali, dal Rinascimento alla Contempo-
raneità, “Art or Sound” il 3 novembre dello scorso 
anno 2014. Una visita guidata che la nostra Presidente 
Daniela Cornaviera è riuscita ad organizzare per la 
nostra Università prima della chiusura della mostra, 
allestita a Venezia alla Fondazione Prada a Ca’ Corner 
della Regina. 

Un folto numero di soci vi ha partecipato, attirati 
sia dalla visita all’imponente palazzo veneziano che si 
affaccia sul Canal Grande, che da questa insolita mo-
stra curata da Germano Celant, con quasi duecento 
congegni e oggetti sonori, automi, macchine e opere 
d’arte che producono suoni, strumenti musicali che, 
muti, diventano delle sculture.	 	 	  

Questo “percorso sonoro” è stato arricchito dall’ar-
tista francese DJ Sanchez, che ha registrato tutti i suoni 

e la musica delle opere esposte, in una sorta di “colon-
na sonora mixata” che ha accompagnato i visitatori. 

Andiamo per ordine e ripercorriamo il percorso 
che ci ha proposto la guida di questa mostra. 

Prima di tutto una breve presentazione del Palaz-
zo Ca’ Corner della Regina, costruito tra il 1723 e il 
1728 da Domenico Rossi per conto della famiglia dei 
Corner di San Cassiano, nel sestiere di Santa Croce e 
affacciato sul Canal Grande. Dell’edificio gotico in cui 
è nata nel 1454 Caterina Cornaro, futura Regina di 
Cipro, non restano che le fondamenta. 

Lo stile architettonico richiama la vicina Ca’ Pesaro 
progettata da Baldassare Longhena che attualmente 
ospita la Galleria Internazionale d’Arte Moderna. 

La decorazione interna con affreschi, commissiona-
ti da Caterino Cornaro, ultimo discendente della fami-
glia, sono realizzati alla fine del Settecento, da Costan-
tino Cedini, Vincenzo Colomba e Domenico Fossati e

Visita alla mostra “Art or Sound” 
alla Fondazione Prada 

Maura Miozzo

Locandina della mostra 
In http://www.cinemaitaliano.info

L’entrata della mostra 
(fotografia di Maura Miozzo)

Il Gruppo UTL all’entrata della mostra – 3 nov. 2014  
(fotografia di Maura Miozzo)
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rappresentano alcuni episodi della vita di Caterina 
Cornaro. 

L’ultimo dei Corner ha lasciato all’inizio del 1800 
questo palazzo a Papa Pio VII, che lo assegna nel 1817 
alla congregazione dei Padri Cavanis per le loro scuole di 
carità. Negli anni seguenti venne acquistato dal Comune 
e diventò fino al 1969 la sede del Monte di Pietà, mentre 
dal 1975 al 2010 ha ospitato l’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee della Biennale di Venezia. Dal 2011 
diventa la sede veneziana della Fondazione Prada che ha 
presentato finora in questi spazi quattro mostre. 

Ca’ Corner della Regina si struttura su tre livelli 
principali: il piano terra e due piani nobili. Un attico e 
due ammezzati, collocati tra il piano terra e il primo 
piano, completano il palazzo. All’interno due scenografi-
che scale simmetriche, in asse con l’entrata d’acqua, col-
legano l’atrio al secondo ammezzato. Nei due piani no-
bili gli imponenti porteghi sono decorati con stucchi e 
affreschi. La facciata sul Canal Grande è caratterizzata 
al piano terra da un alto e slanciato portale, da un para-
mento in pietra d’Istria e un bugnato (una lavorazione 
fatta ad arte nelle pietre della facciata esterna di un edifi-
cio) che si estende dal pianterreno fino al mezzanino.  

Il restauro conservativo di Ca’ Corner della Regi-
na, promosso dalla Fondazione Prada dalla fine del 
2010, si sta attuando in più fasi. In occasione della mo-
stra “Art or Sound” è stato aperto per la prima volta al 
pubblico il secondo piano nobile. 

Entriamo alla mostra: quasi una “wunderkam-
mer” della musica, una grande camera delle mera-
viglie o delle curiosità, con oggetti datati dal 1500 ad 
oggi, in cui i vari strumenti esposti sono stati presentati 
sotto un’altra dimensione, ”sotto un nuovo suono”. 

Ci ha accolto, sopra il cornicione della scala 
d’ingresso al primo piano nobile, un automa realizzato 
dall’artista padovano Maurizio Cattelan, con l’aspetto 
di un bambino che suona ritmicamente un tam-
buro di latta, in una posizione precaria e insolita; 
siamo rimasti sorpresi e assordati allo stesso tempo! 

Ci siamo resi subito conto che oltre il senso della 
vista e quello dell’udito, il visitatore diventa parte 
attiva all’interno della mostra: interagisce con l’autore 
dell’opera dialogando attraverso un telefono all’interno 
di un’insolita cabina telefonica, “Numbers runners” del 
1979 di Laurie Anderson. Può sentire la musica, pog-
giando la testa tra le mani, attraverso gli avambracci e i 
gomiti, che diventano così conduttori di suoni, se ap-
poggiati su un tavolo di legno. Può distendersi su una 
singolare poltrona per ascoltare dei suoni o può sedersi 
con altre persone intorno un tavolo e picchiettare su 
delle lastre di marmo che lo ricoprono, producendo dei 
suoni che diventano dialogo. Inoltre ha la possibilità di 
giocare a scacchi, con l’opera del giapponese Takako 
Saito, che ha sostituito i tradizionali pezzi con piccole 
scatole, sigillate, contenenti oggetti diversi, che quando 
vengono mossi emettono dei suoni. 

L’opera esposta più antica è datata 1520 ed è un 
dipinto a soggetto musicale: “Dama con Liuto”, di 
Bartolomeo Veneto, che ritrae una donna, forse Santa 
Cecilia, patrona della musica, mentre suona lo strumen-
to dell’epoca per eccellenza, che veniva suonato sia nelle 
corti rinascimentali che per accompagnare le ballate po-
polari. In un altro dipinto dello stesso periodo, di Nicola 
Giolfino: “Allegoria della musica”, la musica viene rap-
presentata da una fanciulla che canta accompagnandosi 
col salterio (antico strumento musicale a corde), mentre

!!!!!!
“Art or Sound” vuole 
sottolineare il rapporto 
di simmetria e ambiva-
lenza che esiste tra 
opera d’arte e oggetto 
sonoro. 
In http://www.arte.it

Ca’ Corner_della_Regina
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da un ramo di alloro pende una tavola sulla quale è 
scritta la prima frase di una frottola (composizione mu-
sicale di genere popolaresco) del 1500. 

Cominciamo con gli strumenti e ci vengono mo-
strati alcuni pezzi rari, realizzati nel Seicento, come il 
violino, la chitarra, il cembalo in marmo, creati con 
questo materiale inusuale da Michele Antonio Grandi e 
Giovanni Battista Cassarini, carraresi della scuola del 
Bernini, presumibilmente su commissione del duca 
Francesco II D’Este, cultore dell’arte musicale e di 
strumenti preziosi e nello stesso tempo curiosi. 

Altri strumenti tipici della musica rinascimentale e 
barocca sono i cornetti e le trombe, di forma sinuosa, 
costruiti in corno e in avorio e con rifiniture in legno 
scolpito, come il cornetto a forma di serpente con 
testa di drago, conservato a Parigi al Museo della 
Musica, opera scelta per rappresentare questa mostra. 

Seguendo il percorso storico, ammiriamo meravi-
gliosi carillon che sembrano piccole sculture in mo-
vimento, fabbricati con materiali preziosi e in forme 
inconsuete, come particolari orologi con uccellini can-
tori in gabbia, per riprodurre una melodia sincronizza-
ta con il movimento del becco e delle ali. 

La ricerca del suono e dell’utilizzo di automi musi-
cali si ritrovano soprattutto nelle creazioni elaborate del 
famoso orologiaio svizzero Pierre Jaquet-Droz, che 
nel 1758 si recò a Madrid per presentare le sue opere e 
rischiando di essere arrestato con l’accusa di stregone-
ria dall’Inquisizione, riuscì a vendere sei orologi al re di 
Spagna Ferdinando VI. 

Questi orologi meccanici sempre più elaborati si  
diffusero anche nei caffè di Vienna e perfino Wolfgang 
Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven com-

posero delle opere destinate ad essere riprodotte da 
questi meccanismi musicali. 

Sempre nel Settecento fu costruita dall’inventore russo 
Egor Kuznetsov, fabbricante di orologi, la carrozza con 
organo a cilindro per l’imperatrice Caterina II la 
Grande. Questo organo automatico poteva essere acceso 
in viaggio per far ascoltare i brani musicali più in voga ai 
passeggeri. Il cilindro era programmato per diffondere sei 
melodie, con la possibilità di inserirne di nuove. 

La mostra prosegue con strumenti automatici del-
l’Ottocento come il pirofono, lo strumento a gas inven-
tato nel 1869 dal fisico, chimico e musicista alsaziano 
Georges Frédéric Kastner. Simile a un organo dotato di 
canne di vetro illuminate dalle fiamme che fuoriescono 
emettendo dei suoni simili a quelli di un’intera orchestra. 

Anche la famosa fabbrica di giocattoli Roullet-De-
camps di Parigi ha prodotto degli automi musicali e 
quello più noto è quello dell’incantatrice di serpenti, 
ideato quando nella capitale francese erano in voga gli 
spettacoli di music-hall con ballerine che si esibivano in 
costumi etnici, accompagnate da animali esotici, come 
la famosa Nala Damajanti ballerina alle Folies Bergère.  

In questa prima parte espositiva vediamo inoltre le 
opere di musicisti e artigiani esperti di strumenti musi-
cali che riproducono suoni e associano il canto alla mu-
sica, come i grammofoni a coppia finemente de-
corati. 

Apprendiamo che il suono si amplifica o si riduce 
rispetto alla presenza o all’assenza di ostacoli. E’ la per-
cezione del suono e del rumore che diventa musica e 
sperimentazione musicale. 

Proseguiamo con la seconda parte della mostra, al 
secondo piano nobile, in particolare quella relativa alle 
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“Gabbia con uccellini 
cantori e orologio” 

1780 - opera di P. Ja-
quet-Droz.  

In http///ilmanifesto.info

“Carrozza con organo a cilindro” 1801- ope-
ra di E. Kuznetsov    e ”grammofoni a disco 
a doppia tromba” 1930 
In http///www.artribune.com
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sperimentazioni condotte dagli artisti aderenti al Futu-
rismo e alla Pop Art, che hanno realizzato sculture 
da suonare e installazioni sonore, che includono regi-
stratori, radio, televisioni e apparecchi digitali, che 
emettono suoni, ritmi e musica. 

Primo fra questi strumenti, uno straordinario or-
gano da fiera, che a me ha fatto ricordare le favole 
che mi raccontava mia nonna da piccola, troneggia nel 
salone del palazzo. Questo capolavoro realizzato dalla 
ditta tedesca Gebruder Wellershaus nei primi anni del 
XX secolo, funziona con il sistema della lettura della 
melodia tracciata nei rulli di cartone forato, suonata 
oltre che dalle canne dell’organo anche da una gran-
cassa, con un volume imponente perché pensato per il 
suo uso all’aperto, nelle fiere e nelle feste di paese. Nella 
facciata dell’organo si muovono tre automi: un direttore 
d’orchestra e due donne che suonano dei campanelli.      

Inoltre troviamo vari organetti portatili olan-
desi e le prime scatole musicali a disco inventate a 
Lipsia, antesignane del jukeboxe. 

Restiamo stupiti per l’unicità di questi strumenti, 
per la loro stranezza ai nostri occhi che restano colpiti 
più dei nostri orecchi, che percepiscono più suoni che 
vere composizioni musicali.  

Mai ci saremmo aspettati di vedere un intonaru-
mori, realizzato dall’artista futurista Luigi Russolo nel 
1913, una macchina musicale in grado di modulare un 
rumore, che riproduceva la varietà dei suoni della città 
e della vita moderna. Nello stesso periodo anche il pit-
tore e scultore Giacomo Balla costruì diversi strumenti 
rumoristi, tra cui il ciac ciac, tipico del carnevale na-
poletano. Inoltre del famoso artista spagnolo Salvador 
Dalì, sempre attratto dal tema dello scorrere del tempo 
nelle sue opere (famosi i suoi orologi molli), in questa 

mostra è esposto il “Métronome” del 1944, un me-
tronomo con un grande occhio. 

Impariamo anche come fare a viaggiare sempre 
con una chitarra. Semplice, grazie ai fratelli Baschet, 
che a Parigi nel 1952 hanno inventato la chitarra 
pieghevole e gonfiabile, rinominata Gonflando-
line, da riempire d’aria quando necessario. 

Continuiamo con le curiosità musicali, l’artista 
americano Robert Morris nel 1961 ha realizzato una 
scatola sonora: un cubo di legno con un piccolo 
altoparlante all’interno, che riproduce il rumore de-
gli attrezzi da falegname, sega e martello, utilizzati 
dall’autore durante la sua costruzione. La registra-
zione dura tre ore. 

Un’altra scatola sconvolgente è senza dubbio 
”Concrete Tape Recorder Piece” del 1968 dell’ar-
tista americano Bruce Nauman: un’opera composta 
da un registratore nel cui nastro è stato inciso l’urlo di 
una donna, avvolto da un sacchetto di plastica e mu-
rato dentro ad un blocco di cemento di 240 kg. L’ope-
ra è un pesante parallelepipedo grigio e all’interno, 
ridotto al silenzio per sempre, l’urlo, impossibile da 
sentire, ma che sembra quasi di percepirlo, come un 
suono sordo dentro alla materia.  

Nuovi effetti visivi e sonori ci vengono trasmessi 
anche dall’opera realizzata nel 1993 dall’artista sviz-
zero-americano Christian Marclay “Cage”: una gab-
bia per uccelli che contiene un telefono a cui è impos-
sibile rispondere. E’ un omaggio ad altri due autori 
presenti alla mostra, il compositore americano John 
Cage e al suo modo di fare musica e all’artista francese 
Marcel Duchamp e alla sua opera, in cui una gabbia 
per uccelli contiene degli oggetti insoliti.  

Nel nostro percorso arriviamo in una stanza in cui

“Organo da fiera” inizio XX sec. – opera della ditta tedesca 
Gebruder Wellershaus e “Toyan’s Jr” 2001 – opera di T. Sachs. 
In https///pbs.twimg.com
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finalmente troviamo un pianoforte, ma anche questo è 
molto particolare, infatti è realizzato accostando e sovrap-
ponendo con precisione rotoli di carta igienica bianca. E’ 
l’opera compiuta nel 1991 da Walter Marchetti “Musica 
da camera n.211” (1 pag. seguente). 

Ecco un altro pianoforte, tagliato in tre parti con inse-
rite nel mezzo due motociclette Yamaha, opera del 1997 
dell’artista francese Arman “The spirit of  Yamaha“, 
che attraverso l’intersezione di oggetti di differente natura, 
abbinati per contrasto, si è cimentato in un nuovo aspetto 
sperimentale della produzione musicale (2 pag. seguente). 

In questa parte della mostra della musica contempo-
ranea è esposta l’opera dell’artista americano Tom Sachs, 
realizzata nel 2001, “Toyan’s Jr”, una composizione im-
ponente dotata di altoparlanti, ispirata alla musica giamai-
cana e al “boom box” cioè la parete degli altoparlanti. 
Negli anni 1960-70 in Giamaica si facevano gare di questi 
impianti musicali e queste specie di rivalità tra bande a 
volte sfociavano in scontri violenti.  

Negli anni 1980-2000 anche l’americano Ken Butler, 
nei suoi strumenti ibridi, in cui ha usato oggetti impiegati 
originariamente per svolgere una funzione diversa, ha 
trasmesso il suo spiccato interesse per la musica nelle sue 
realizzazioni di arte visiva. Sono assemblaggi di bastoni da 
hockey e da golf, racchette da tennis e scope che si tra-
sformano in strumenti simili a violini, chitarre e violoncel-
li, dotati di sistemi di elaborazione del suono amplificato 
che consentono di ottenere un’espressione musicale fuori 
dell’ordinario. 

Di altro contenuto le opere dell’artista messicano con-
temporaneo Pedro Reyes, che come altri ha costruito i 
suoi strumenti musicali riutilizzando altri oggetti, ma nel 
suo caso il recupero deriva dallo smantellamento di 6700 
armi da fuoco, sequestrate dall’esercito messicano ai traffi-
canti della droga. Trasformare le armi nello strumento 
musicale più appropriato a percussione, a fiato e a corda: 
“Disarm Bass, Cello, Guitar, Violin” è stata l’idea 
guida del suo lavoro, che egli riassume così: “Prendo un 
pezzo di metallo che rappresenta il nostro istinto omicida 
e lo trasformo in un oggetto musicale, che è la più sofisti-
cata forma di comunicazione del pianeta”.  

Sembra incredibile, ma tutte le produzioni sonore 
esposte in questa mostra si trasformano durante i concerti 
in strumenti, certo all’avanguardia, che quando vengono 
suonati emettono una variegata gamma di suoni prodotti 
da percussione o da corda. 

Attira la nostra attenzione anche la recente opera “Ju-
tha” dell’artista indiano Subodh Gupta, che ha utilizzato 

tre lavelli di acciaio inox appesi alle pareti, contenenti pen-
tole e utensili di alluminio, che attraverso degli altoparlanti 
emettono dei suoni metallici. Anche in quest’opera degli 
oggetti di uso quotidiano sono diventati delle opere d’arte e 
la scelta fatta dall’autore è legata alla vita indù; infatti per 
questa cultura, la cucina è importante quanto la stanza de-
dicata alla preghiera e le pentole sono come degli idoli. 

A proposito di ricordi, siamo attratti da un trenino 
giocattolo che si muove sui binari compiendo un percorso 
circolare su un tamburo, producendo un rumore lieve e 
continuo amplificato da due altoparlanti che ricorda il 
suono del treno. E’ l’opera realizzata dal compositore e 
artista messicano Manuel Rocha Iturbide nel 2010, “El 
eterno retorno”, dove, secondo l’autore, “L’incessante 
far ritorno del treno al punto di partenza, cambia nel 
tempo come nella teoria filosofica dell’eterno ritorno di 
Friedrich Nietzsche”. 

Nel nostro percorso espositivo, che ci ha permesso un 
giro intorno al mondo sonoro e musicale, abbiamo visto 
tante opere frutto di ricerche condotte dai vari artisti che 
hanno approfondito il concetto di arte e di suono. 

Tanti piccoli e grandi assemblaggi di oggetti, come ad 
esempio la ricostruzione elettronica di un atomo con 64 
campanelli di Alberto Tadiello, nella sua “Elektron-
skal” (3 pag. seguente) o il tamburo che si auto-suona 
dell’autore albanese Anri Sala (4 pag. seguente), in cui le 
bacchette si muovono attraverso delle vibrazioni provocate 
da suoni e ancora più curiosa la scultura musicale di Ste-
phan von Huene, composta da due gambe meccaniche 
che ballano il tip tap su una cassa di legno (5 pag. se-
guente). 

Concludiamo la nostra visita con l’ultima opera espo-
sta, finita quest’anno (2014) dall’artista britannico Haroon 
Mirza intitolata Lo-tech proposed, che è composta da 
una serie di elementi collocati uno sull’altro: un secchio è 
disposto su una lastra di vetro che poggia su un cono diffu-
sore, sistemato su un amplificatore; dentro il secchio un 
nebulizzatore e un circuito LED; le goccioline nebulizzate 
provocano il lampeggio del LED. L’autore così trasforma 
in tecnica artistica il processo di amplificazione dell’elettri-
cità attraverso sistemi di illuminazione, producendo un 
suono casuale e sempre diverso. 

Usciamo da questa spettacolare mostra ancora assor-
dati dai suoni che vibravano dalle numerose e varie opere 
d’arte esposte in questo lungo percorso musicale attraverso 
i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, ma arricchiti 
dalle emozioni che abbiamo provato guardando e ascol-
tando “art or sound”.
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1 “Musica da camera n. 211” 1991 
– opera di W. Marchetti  
e “Axe violin, briefcase guitar, pool 
cue archery bow cello, hockey golf 
giutar …” 1978-1994 – opere di K. 
Butler             !
In http///www.artribune.com

2  “The Spirit of Yamaha” 1997 - 
opera di Arman !
In http///www.arte.it

3 “Elektronskal” 2011 – opera di A. 
Tadiello !
4 “A solo in the doldrums” 2009 - 
opera di A. Sala !
In http///atpdiary.com

1

2

3 4

5

5 “ Der mann von juterborg” 1996 - 
opera di Stephan von Huene !
In www.untitledv.com
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   NEL  GIARDINO 
!!

RIMBALZANO NEL GIARDINO 
DA SIEPE IN SIEPE, FIORI BIANCHI, 
CHE POI SI ABBARBICANO IN UN 
MURETTO COME UNA CASCATA 
DI ROSE BIANCHE. !!

UNA STATUA NUDA, SEDUTA SU UN MASSO  
SEMBRA LAVARSI NEL LAGHETTO SILENTE. 
SI SENTE SOLO IL RUMORE 
DELLA CASCATELLA CHE SI TUFFA 
NEL LAGHETTO, E IL RONZIO 
DEI VARI INSETTI CHE SVOLAZZANO 
E SI POSANO NEI VARI FIORI 
PER SUCCHIARNE IL NETTARE. 
!

A CHI E’ IN CERCA DI SOLITUDINE 
TUTTO QUESTO SEMBRA UNA CHIMERA. 
NEI GIARDINI, A PARTE GLI STRATI  
DI FIORI, CI SONO VARI STRATI  
DI RICORDI, PERCHE’ SON POSTI 
MAGICI, CHE ALLARGANO 
I NOSTRI ORIZZONTI. 
        

GABRIELLA VERONESE

P E N S I E R I  E  
R I F L E S S I O N I

©gb

©gb

©gb

©gb



E’ Carnevale! Come non parlare delle masche-
re veneziane? 
     La loro origine è lontana nel tempo e si per-
de in un’affascinante intreccio tra fatti storici e 
folclore. Fin dall’inizio dei festeggiamenti, le 
maschere hanno costituito l’anima stessa del 
Carnevale, un modo per divertirsi e far diverti-
re nel totale anonimato. 

Sussurrato tra le piccole calli del centro 
storico o urlato dalle finestre di maestosi pa-
lazzi, ‘Buongiorno Siora Maschera’ era il con-
sueto saluto dei veneziani durante il periodo 
del Carnevale, quando identità personale, ses-
so e classe sociale scomparivano magicamente 
sotto l’incantesimo delle splendide maschere . 

 Tra le maschere tradizionali di Venezia, la 
‘Bauta’ è una delle più conosciute ed utilizzate, 
impiegata sia nei festeggiamenti del Carneva-
le che a teatro e nelle feste, grazie alla sua 
semplicità e versatilità. L’uso di questa ma-
schera, da parte uomini e donne, si è intensifi-
cato a partire dal XVIII secolo e continua an-
che nel Carnevale moderno. La Bauta venezia-
na è in effetti un intero costume, composto dal-
la Bauta maschera o Larva (dal latino: ‘fanta-
sma’ o ‘maschera spettrale’), una semplice 
maschera che cela il viso ma permette di bere 
e mangiare restando in incognito, da un man-
tello, o tabarro, di colore scuro, dotato di una 
mantellina che  raddoppia sopra le spalle, e da 

un cappello a tricorno nero. Il travestimento 
veniva portato anche nella vita quotidiana, per 
corteggiare o essere corteggiati in reciproco 
anonimato. 

Tra le maschere per il Carnevale di Vene-
zia, la preferita delle donne, di nobile o mode-
sta condizione, era la ‘Moreta’, una piccola 

maschera ovale in velluto nero, da 
portare con un cappellino ed 

indumenti raffinati. Si di-
stingue dalle altre maschere 
veneziane tradizionali per 
essere ‘muta’: infatti, è so-
stenuta sul viso tramite un 

bottone interno tenuto tra i 
denti, impedendo quindi di par-

lare. Originaria dalla Francia, la Moretta si dif-
fuse velocemente a Venezia. Il segreto del suo 
successo sta nella sua forma che mette in risal-
to i lineamenti del volto femminile e la carna-
gione chiara; ma essa è, in effetti, anche arma 
di seduzione, che rende la donna intrigante e 
piena di segreti (“il silenzio che ammalia”).

Nella cultura veneziana con il termine 
"maschera" si indica l'attività di "mettersi 
barba e baffi finti". Ben presto la masche-
ra divenne simbolo della libertà e della 
trasgressione a tutte le regole sociali  
imposte dalla Repubblica Serenissima….

Le maschere veneziane 
tra tradizione, teatro e spettacolo 
Gabriella Baso

La Bauta (1) e il 
Medico della 
peste (2).  
La Bauta è il tra-
vestimento vene-
ziano per eccel-
lenza, comparso 
intorno al 1600.

Il Medico della 
Peste non è una 
maschera tradi-
zionale del Carne-
vale, ma veniva 
utilizzata per di-
fendersi dalla 
terribile pestilenza 
che colpì Venezia 
nel 1630.
!
(foto di Gabriella 
Baso) (1) (2)
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     Altro classico tra le maschere veneziane è 
la ‘Gnaga’, usata dagli uomini per imperso-

nare figure femminili. La ma-
schera, il cui nome deriva 

probabilmente da ‘gnau’, 
il verso del gatto, rivela 
lineamenti felini e veniva 
indossata con abiti da 
cortigiana e cuffietta 

bianca. Durante i festeg-
giamenti del Carnevale, la 

maschera poteva essere completata da una 
cesta sotto braccio che solitamente contene-
va un gattino. 

Tra le maschere veneziane più bizzarre, il 
‘Medico della Peste’, riconoscibile dal lungo 
naso simile al becco di una cicogna, fu ideata 
dal medico francese Charles de Lorme nel 
XVI secolo. Non si tratta, quindi, di una ma-
schera tradizionale del Carnevale, ma veniva 
utilizzata per difendersi dalla terribile pesti-
lenza che colpì Venezia nel 1630. I Medici del-
la Peste, con mantello nero, guanti e occhiali, 
ne riempivano il becco con spezie ed essenze 
medicamentose per neutralizzare i miasmi 
infettanti della malattia. Da sempre è rima-
sta un simbolo terrificante di morte.  

Le maschere veneziane più usate dal po- 
polo erano il ‘Bernardon’, che fingeva di es-
sere malato e si sosteneva con le grucce. Il 
Mattaccino era il pagliaccio del carnevale 
che, ripetendo un'antica usanza, gettava uova 
ripiene di profumi verso gli amici affacciati 
sui balconi (il gioco delle “ova").  
   Accanto alle maschere tradizionali vene-
ziane troviamo anche le maschere della 
Commedia dell'Arte, rese famose dal teatro 
ed in particolar modo dalle commedie di 
Carlo Goldoni.   Tipica tra queste è ‘Pantalo-

ne’, che si pensa derivi da San Pantalon, uno 
dei santi di Venezia a cui è dedicata una chie-
sa nel sestiere di Dorsoduro. 
Pantalone è un vecchio 
mercante, simbolo della 
borghesia e dell’etica 
mercantile veneziana; 
ha una grande propen-
sione per gli affari, che 
a volte fioriscono e a 
volte lo portano alla ro-
vina, e una spiccata di-
sinvoltura per le avances amorose. La ma-
schera mette in evidenza particolari caratte-
ristiche somatiche: naso adunco, sopracciglia 
sporgenti e barbetta appuntita. 

Altre maschere caratteristiche della 
Commedia dell'Arte sono poi quelle di Ar-
lecchino, Brighella, Colombina, ecc. 

La storia delle maschere e del Carnevale 
di Venezia procede di pari passo nei secoli: 
indossando le maschere si poteva annullare 
completamente la propria identità per diven-
tare una persona nuova e misteriosa. La par-
tecipazione alle feste dei veneziani in inco-
gnito rappresenta l’essenza stessa del Car-
nevale, simbolo di spensieratezza, liberazio-
ne dalle abitudini quotidiane, da pregiudizi e 
maldicenze.  

A partire dal XIII secolo la storia delle 
maschere di Carnevale inizia ad essere do-
cumentata da notizie su produzione, scuole e 
tecniche di realizzazione. Sempre in quel pe-
riodo fanno la loro comparsa i primi stru-
menti per la lavorazione di argilla, cartape-
sta, gesso e garza, tradizionalmente usati 
nella realizzazione delle maschere veneziane. 
Gli artigiani che fabbricavano maschere, 
chiamati ‘Mascareri', erano dei veri e propri 
artisti che creavano maschere sempre più 
dettagliate e fantasiose, con disegni, ricami, 
perline, piumaggi e quant’altro. 

Fin dalle origini la maschera era permes-
sa dal giorno di Santo Stefano, che sanciva la 
data di inizio del Carnevale veneziano, fino 
alla mezzanotte del Martedì Grasso, che con-
cludeva i festeggiamenti. Le maschere si po-
tevano indossare anche durante i quindici 
giorni dell’Ascensione. Inoltre, in tutte le 
manifestazioni più importanti, come ban-
chetti ufficiali o feste della Repubblica, era 
consentito l’uso di Tabarro e Bauta.
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Particolare de “Il Rinoceronte” di Pietro Longhi, 1751 
(in http///kartaruga.kekrika.com)
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“OCIO CHE RIVO….” - Mimetismo, ovvero travestimenti in natura 1 
(fotografia di Anna Maria Dal Moro)

“PARETE” - Mimetismo, ovvero travestimenti in natura 2 
(fotografia di Corrado Balistreri Trincanato)
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EPPUR SI LEGGE
ovvero “Le stranezze del cervello”

!
Curiosità e stranezze
!

      ovvero, chi sapeva o avrebbe immaginato che:  
✴ una lumaca può dormire per ben 3 lunghi anni consecutivi; 
✴ ben 90 milioni di persone nel mondo riescono a vivere con meno di 75,00 $ all’anno; 
✴ una libellula ha una vita brevissima, vive solo 24 ore; 
✴ le persone più intelligenti presentano una maggiore quantità di rame e zinco nei capelli;  
✴ il papa più giovane aveva 11 anni; 
✴ nel mondo esistono più polli che persone; 
✴ in origine, il gioco del Monopoli era di forma circolare, oggi è quadrato; 
✴ le donne battono gli occhi quasi il doppio rispetto al sesso opposto; 
✴ le farfalle sono in grado di percepire il gusto tramite le zampe posteriori;  
✴ dormendo il nostro corpo brucia più calorie che mentre guardiamo la TV, quindi, basta partite e 

fate un sonnellino;  
✴ la noce moscata è alquanto velenosa…. non iniettatela nelle vene;  
✴ il pesce rosso ha una memoria davvero corta, non dura più di tre secondi. 
✴ le perle vere fondono nell’aceto; 
✴ la paura delle parole lunghe è definita con una parola lunga: 

“Hippopotomonstrosesquippedaliophobia“; 
✴ originariamente la Coca-Cola era verde; 
✴ anche i nostri cari animali a quattro zampe, cani e gatti sono destrorsi o mancini: dategli la 

zampa! 
✴ gli elefanti sono gli unici animali che non possono saltare. Meno male!
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