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Editoriale: 
“Dieci libri per l'estate”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

Quando pronunciamo la parola "lèggere" e la seconda "leggère", è la posi-
zione degli accenti che ci permette di distinguere il significante di entrambe; 
la prima "lèggere", si distingue dalla seconda, "leggère" per la posizione del-
l'accento tonico aperto nella prima "è", mentre nella seconda la prima "e" è 
una vocale non tonica a cui segue la seconda che è una vocale tonica; nello 
stilare queste due parole è proprio la posizione dell'accento che ci fa com-
prendere a cosa ci riferiamo; come esempi: "Vide delle persone riunite a lègge-
re" e "Vide delle persone riunite camminare leggère"; la prima frase indica l’inter- 
pretazione funzionale della scrittura, la seconda, indica l’interpretazione di un 
dato qualitativo o funzionale. 
Or dunque se desideriamo trascorrere il modo leggèro la nostra estate 
lèggiamo. 
Recatevi in una biblioteca pubblica e prendete dieci libri da lèggere durante il periodo estivo e vi 
accorgerete che il tempo trascorrerà piacevolmente ed il vostro animo sarà più lieto. 
In quanto alla mia estate, qui a seguire vi è l'elenco dei dieci volumi che ho deciso di lèggere o ri-
lèggere.      !
Bacco in Toscana, di Francesco Redi, edito da Piero Martini, a Firenze, nel 1685. 
È un ditirambo in 980 versi di vario metro; un travolgente testo in onore di Bacco che nel corteggia-
re l'amata Arianna, si lancia in un elogio dei vini toscani e nell'assaggiarli tutti, dall'iniziale compo-
stezza, passa via via ad uno stato di esaltazione, poi a quello del chiasso, per giungere all'ubriachez-
za più smodata. 
Essendo la divinità del vino, Bacco, disdegna il caffè, dicendo: 
"Beverei prima il veleno, che un bicchier che fosse pieno dell'amaro e rio caffè", ed anche la birra: "Chi 
la squallida cervogia alle labbra sue congiunge presto muore, o rado giunge all'età vecchia e barbogia". !
Abaritte, storia verissima, di Ippolito Pindemonte, edito nel 1792. 
Il giovane Tangutano Abaritte, spinto dai familiari a sposare Emma, una fanciulla mai incontrata, 
compie un lungo viaggio di piacere e d'istruzione in alcune nazioni, prima di accingersi al rito nu-
ziale. 
Parimenti, Emma, compie un  corrispondente viaggio e casualmente incontra lo sconosciuto Abarit-
te una prima volta nella capitale della Tartaria, poi in quella della Siberia ed infine in quella della 
Nuova Zembla. 
Tali casuali e ripetuti incontri fanno scaturire tra loro l'amore, ma essendo stati promessi a dei futuri 
sconosciuti coniugi, sono presi dall'angoscia, salvo poi scoprire, alla fine, di essere i due predestinati 
sposi.   !
Le bravure del Capitano Spavento, di Francesco Andreini, edito da Giacomo Antonio Somasco, 
a Venezia, nel 1609. 
Francesco Andreini fu uno tra i più importanti comici legati alla storia della Commedia dell'Arte Ita-
liana; insieme alla moglie e attrice, Isabella Canali, fecero parte della Compagnia dei Gelosi.  
Il testo tratta delle  spacconate del Capitano Spavento nel raccontare al servitore, Trappola, la storia 
della propria vita, a partire dal  modo straordinario in cui nacque, la straordinaria educazione mili-
tare,  le rocambolesche imprese che lo coinvolsero,  di come divenne persino amico di Messer Destino
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e di Madama Morte, tanto da poter rinascere ogni cento anni, dalla notte dei 
tempi al momento in cui racconta le proprie bravure.   
Il domestico, Trappola, uomo di buon senso e di arguta ironia, di fronte ai 
tanti spropositi lo asseconda facendogli credere d'essere assolutamente sba-
lordito di cotante vite vissute.   !
Iddio e l'uomo, di Gabriele Rossetti, edito a Bruxelles, nel 1833. 
In una raccolta di liriche, affronta le vicende italiche accadute agli inizi del-
l'Ottocento attraverso una espressione religiosa dove il pensiero della libertà 
della patria è congiunto ad una umanità migliore.  
Come in un salterio, nell'incitamento alla riscossa nazionale, auspica che tutta 
la nazione si unisca ad innalzare una prece a Dio chiedendo indipendenza e 
giustizia.   !

Satyricon libri, di Petronio Arbitro, Roma, I secolo d. C.; traduzione di Vincenzo Lancetti, a Mi-
lano, nel 1865. 
Scrive Francesco Della Corte: "Questi personaggi proiettati su uno scenario di vita godereccia, quale 
viveva allora la Roma neroniana, agiscono vivi e stagliati in questo che è il romanzo dell'amoralità e della 
corruzione romana, acclimatate nell'ambiente greco dell'Italia meridionale". 
Non potremmo trovare frase migliore per delineare tutt'oggi i comportamenti di certi componenti 
della classe partitica, di quella imprenditoriale e di alti funzionari dello Stato; la loro corruttela, il 
gozzoviglio, l'avidità e l'immoralità, sono il collante di tale nauseante coacervo d'individui. !
Teatro comico, di Carlo Goldoni, commedia edita dal Bettinelli, a Venezia, nel 1750. 
L'intento del commediografo è quello di attestare la conclusione della Commedia dell'Arte, ren-
dendo consapevoli gli spettatori di tale evento e facendoli partecipi della riforma teatrale che lo stes-
so Goldoni propone. Intenzionalmente introduce la possibilità di un costante rapporto dell'autore, 
tramite gli attori che calcano il palcoscenico, con il pubblico, rendendolo soggetto fedele alle com-
medie, sedici, che via via verranno rappresentate negli anni successivi. !
Reali di Francia, di Andrea Mengabotti detto Andrea da Barberino, edito a Modena, nel 1491. 
Romanzo cavalleresco in prosa composto da sei libri che narra le vicende dei regnanti francesi a 
partire da Fiovo, figlio o nipote di Costantino, sino a Carlo Magno che adotta come proprio figlio 
Orlando. Oltre alla genealogia della stirpe dei re francesi, vi è un intreccio delle dissimulazioni ca-
valleresche che rese questo componimento un capostipite classico; il più letto per molti secoli, ri-
spetto agli altri che trattavano delle gesta cavalleresche. !
Edera, di Grazia Deledda, edito dalla Nuova Antologia, a Firenze, nel 1908. 
Lo scritto venne pubblicato per la prima volta in tedesco ed in francese nel 1907 e successivamente 
in lingua italiana. 
Il romanzo, ambientato agli inizi del ventesimo secolo, tratta delle vicende di una famiglia aristocra-
tica sarda, i Decherchi, che risiedono in un paese. L'intento dell'autrice è la narrazione della deca-
denza economica e morale del nucleo familiare sino all'attuazione di un omicidio da parte del per-
sonaggio principale, Annesa; affronta anche il disfacimento dell'immobile dove risiedono ed il de-
pauperamento del territorio.  !
Re del mare, di Emilio Salgari, edito da Bemporad, a Genova, nel 1906. 
Romanzo d'avventura dove si narra lo scontro tra Sandokan, la tigre della Malesia, coadiuvato da 
Tremal-Naik e da Yanez, contro Sir James Moreland di origine anglo-indiana e del vascello Re del mare
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che in un ultimo scontro navale viene colpito da una torpedine ed è costretto ad 
arenarsi.  
Gli eroi salgariani, perenni nemici dei Thugs, percorrono foreste e mari, tra im-
boscate, inseguimenti, scontri navali, naufragi e scambi cavallereschi con l'impl-
acabile nemico. 
Solo l'accadere dell'innamoramento tra Darma, figlia di Tremal-Naik e Mo-
reland, rende possibile il concludersi della guerra tra i Malesi e gli Inglesi. !
Idillii spezzati - Racconti brevi, di Antonio Fogazzaro, edito da Casa Edi-
trice Baldini, Castoldi & C., a Milano, nel 1902. 
Un'opera letteraria minore di questo scrittore tardo-romantico, uso a scrivere in 
terza persona, che oscilla tra un massimo di idealismo ed uno di realismo, pro-
pugnando una concezione mistico-idealistica dell'arte letteraria ed esplorando il 
rapporto che intercorre tra il progresso scientifico e la fede cattolica; in conseguenza alla lettura del 
The Origin of  Species di Charles Darwin si rese consapevole dei problemi che la teoria darwiniana, 
alla quale aderì totalmente, comportava per il magistero della Chiesa, e tramite i propri scritti tentò di 
conciliarla con la tradizione del pensiero cattolico.   !
Una nascosta trama lega queste dieci letture che spaziano dal I secolo d. C. sino agli inizi del Nove-
cento; è un omaggio alla letteratura italiana, che nel trascorrere del tempo ci svela la preziosità di 
ciò che forma il procedere della storia ed il consolidarsi della cultura.    !

Per gli amanti della cinematografia, si suggeriscono:  
                                        	 	 	 	 Dodici film per l'estate 

Baciami, Kate! (Kiss me, Kate!), regia di George Sidney, musical, USA, 1954, Oscar; 
U-Carmen Ekhayelitsha, regia di Mark Dornford-May, musical, Sudafrica, 2004, 

Orso d'oro, Berlino; 
Oblomov (Neskolko dnej iz zhizni I. I. Oblomova), regia di Nikita  Michalkov,  

commedia, URSS, 1979; 
Nanà, regia di Christian-Jaque, drammatico, Francia, 1955; 

East is East, regia di Damien O' Donnell, commedia, Gran Bretagna, 1999; 
Vacanze del signor Hulot (Les vacances de monsieur Hulot), regia di Jacques Tati,  

commedia, Francia, 1952, un Oscar; 
Accadde una notte (It Happened One Night), regia di Frank Capra, commedia, USA, 

1934, cinque Oscar; 
Cabaret, regia di Bob Fosse, drammatico, USA, 1972, otto Oscar;  

tre Golden Globes; due David di Donatello; 
Accattone, regia di Pier Paolo Pasolini, drammatico, Italia, 1961; 

Napoléon (Napoléon vu par Abel Gange), regia di Abel Gange, storico,  
Francia, 1927; 

Zabriskie Point, regia di Michelangelo Antonioni, drammatico, USA, 1970; 
Ed Wood, regia di Tim Burton, commedia, USA, 1995, due Oscar;  

un Golden Globe. !
BUONA LETTURA E BUONA VISIONE, C.B.T.

VII

PIANETAUTL on line luglio-agosto2015 ED
ITO

R
IALE



al 22 novembre al 13 dicembre 2014 è 
stato possibile  visi tare,  nel la sala ovale 
del la scuola primaria “Tiziano Vecel l io” 
di Mestre,  l ’ interessante mostra “Parco 

Ponci, percorso storico - mostra foto-
grafica - docu-film” ,  proget to ideato dal 

g ruppo culturale Mestre 
Mia (Mestre Immagi-
ni Antiche) ,  con la col-
laborazione e i l  patrocinio 
d e l l a M u n i c i p a l i t à . L a 
mostra ha v is to racco l t e  
fotog rafie storiche di Me-
stre e del Parco prima che 
venisse completamente ce-
mentif icato ne gli  anni '50, 
ol tre a documenti e  schede 
i n f o r ma t i v e s u l l a s t o r i a 
del l 'area, e ai bel l issimi 
dise gni de gl i  alunni del la 
scuola Vece l l io che sono 
stati  coinvolt i  at t ivamente 
n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l 
p ro g e t t o.  L ' ob i e t t i v o e ra 
quello di far conoscere ai 

mestrini com'era una parte del la loro ci t tà, Parco 
Ponci,  di cui og gi non rimane alcuna  traccia visi-
bile.  Il  g ruppo culturale Mestre Mia, composto da 
Andrea Sperandio, Francesco Brunello,  Sabina 
Schiavuta e Massimiliano Vono, ci  ha genti lmente 
concesso un’inter vista. !!

Chi siete e quali sono i vostri obiettivi?  
Siamo un gruppo di cittadini e non un’associa-

zione. La costituzione in associazione è un’ope-
razione complessa che per ora non affrontiamo per-
ché un’associazione implica anche un  aspetto giuri-
dico e notarile. Un’associazione ha molti vantaggi 
perché  riesce ad avere finanziamenti per realizzare 
progetti, ed è un soggetto giuridico che può dialoga-
re con  vari enti.  Noi  siamo solo un gruppo di cit-
tadini, siamo partiti tutti da zero, ci siamo trovati 
sulle pagine di facebook, ci siamo riuniti, ci siamo 

chiesti “possiamo fare qualco-
sa di bello per Mestre?”. Fac-
ciamo tutti volontariato, 
tutti quanti abbiamo un’oc-
cupazione, una famiglia  e 
abbiamo molti impegni, 
ognuno ha il suo carattere e 
apporta le proprie competen-
ze, chi è più tecnico chi più fantasioso. !

Perché la scuola Vecellio per la mostra 
sul Parco Ponci?  

Importante è saper trasmettere un messaggio 
usando i canali giusti scegliendo l’argomento giusto e 
il luogo giusto. La mostra ha avuto una bella acco-
glienza e non ce lo aspettavamo.  L’argomento è il 
parco Ponci e dentro c’è un po’ di tutto, tanto senti-
mento, un po’ di mistero e tanta storia; era un bel 
parco proprio nel centro della città. Per la mostra 
abbiamo pensato di utilizzare la sala ovale della Ve-
cellio che è molto bella, è una costruzione più recen-
te della scuola e non era utilizzata. Perché non utiliz-
zarla per mostre?  Il resto della scuola purtroppo è 
desolante, realizzato con materiale scadente e fati-
scente. Il discorso della scuola è molto importante 
perché la scuola sta proprio nel cuore dell’antico 
parco e l’occasione era importante per far conoscere 
alle nuove generazioni, che non sanno,  cos’è stata 
quest’area. Hanno partecipato al progetto tutte le 
classi delle sez. A, B e C della scuola elementare. !

Qual’è la linea dell’Istituzione scolasti-
ca nei confronti del futuro di questo isti-

tuto? Si è mai fatta carico di prendere 
posizione nei confronti del Comune dicendo 
se questa scuola deve essere demolita e se 
occorre ripristinare il parco? Che idea ha il 
gruppo Mestre MIA sulla destinazione futura 
di quest’area? 

L’istituzione è perfettamente cosciente delle 
condizioni dell’istituto scolastico. 

Noi abbiamo lavorato su una storia e abbiamo 
lavorato sul piano emozionale e non sulle fonti perché

Parco Ponci:  
intervista al gruppo culturale “Mestre Mia” !
Daniela Angelozzi, Corrado Balistreri, Anna Maria Dal Moro
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documenti e notizie sul parco ce ne sono, basta cer-
carle. Il nostro scopo era quello di ricordare e sensi-
bilizzare e arrivare a toccare il sentimento delle per-
sone. Non è per ora nei nostri orientamenti propor-
re alle istituzioni una soluzione, anche se inizial-
mente eravamo partiti dall’idea di affrontare 
l’argomento parlando di com’era, com’è e come 
potrebbe essere il Parco Ponci ma non siamo riusciti 
a sviluppare quest’ultima parte, era un percorso 
troppo vasto e l’elemento propositivo è poi venuto 
meno perché abbiamo concentrato le nostre energie 
sullo sviluppo della prima parte. La partecipazione 
dei bambini è stata il momento più intenso; i bam-
bini hanno scoperto com’era quest’area, hanno 
immaginato di andare in barca a scuola, di vivere 
nel parco, hanno esplorato e toccato con emozione 
il modellino del parco.  !

Il parco che vorrei. Bellissimi sono i di-
segni del parco come lo vorrei. Su que-

sto occorrerebbe puntare e coinvolgere le 
giovani generazioni nella progettazione del 
futuro. 

Noi, come Mestre MIA, abbiamo cominciato 
con il proporre ai bambini le immagini storiche di 

tutta la città, poi ci siamo concentrati sul parco. Vo-
levamo mostrare la vera Mestre non la Mestre degli 
ultimi 50 anni. Questo per renderli consapevoli che 
è esistita un’altra realtà. I bambini domandavano 
stupiti “ma veramente a Mestre c’era tutto 
questo?”. Bisogna procedere per steps, piccoli passi, 
perché ci siamo resi conto che tanta gente non sa, 
tranne gli anziani che ricordano quando da bambi-
ni giocavano nel Parco. Molti Mestrini non sono 
nati qui, si sono trasferiti qui da adulti e non cono-
scono la storia di questa città. Importante era sape-
re, questo è il primo passo, ma anche trovare il 
modo di raccontare, incuriosire, non tenere confe-
renze a volte soporifere. !

Il problema oggi è che esistono tante, 
troppe realtà o associazioni che lavora-

no su Mestre ma procedono sul proprio 
binario e non uniscono le proprie forze. Tutti 
questi gruppi dovrebbero creare una siner-
gia globale e proporre a tutti i ragazzi e le 
ragazze di Mestre il tema “Che parco vorre-
sti”, questo per far capire che occorre ripar-
tire dal cuore di Mestre. 

E’ questo il punto dove vorremmo arrivare.

C’era una volta Parco Ponci: breve scheda storica 
La storia di Parco Ponci è una storia vergognosa. Oggi Parco 
Ponci è una distesa d’asfalto, un’area che ospita un par-
cheggio, un mercato settimanale, la Scuola elementare “Ti-
ziano Vecellio” ed è circondata da alti casermoni. 
Ma fino al primo dopoguerra Parco Ponci era un luogo sug-
gestivo: 30.000 mq di alberi secolari ad alto fusto compresi 
tra via San Girolamo e via Colombo e un esteso e ramificato 
laghetto. All’interno del parco tra statue, fontane e vialetti, 
sorgeva la villa dei Ponci, una ricca famiglia di farmacisti.  
Nel 1946 la giunta comunale si mosse per acquistare dagli 
eredi Ponci l’intero appezzamento del parco, villa compresa, 
ma la cifra offerta fu rifiutata perché ritenuta ridicola. 
Nel 1949 un certo geometra Ugo Argenta, un personaggio 
senza scrupoli, convinse la famiglia che presto avrebbe avuto 
in mano le carte per rendere tutta l'area edificabile e riuscì a 
farsi nominare amministratore unico dei beni dei Ponci. La 

truffa proseguì incaricando un architetto di progettare per quest’area un piano di lottizzazione e costruzione di 
decine di villette, una specie di villaggio polinesiano, acquistando un’intera pagina del Gazzettino per pubbli-
cizzare la vendita delle villette e riuscendo persino a venderne “sulla carta” una ventina (mai costruite). Non 
contento, l’Argenta chiamò dal Friuli decine di taglialegna che, la notte di capodanno del 1949, rasero al suolo 
l’intero Parco Ponci e i suoi alberi secolari. Con i guadagni cospicui ricavati dalla vendita-truffa delle villette e 
del legname del parco, il geometra scappò indisturbato in Venezuela. 
Lo scandalo di Parco Ponci viene ricordato per il fatto che l'Amministrazione non si accorse o finse di non ac-
corgersi di nulla di ciò che stava accadendo e non intervenne.  
Negli anni seguenti vi fu un accordo tra il Comune e la proprietà truffata. Metà dell’area divenne edificabile 
mentre l’altra metà venne regalata al Comune che la interrò asfaltandone una parte destinata  al mercato set-
timanale (o altrimenti parcheggio) e costruendo nell’altra la Scuola elementare “Tiziano Vecellio”. 

Daniela Angelozzi

PIANETAUTL on line luglio-agosto2015         LE IN
TERVISTE

Parco Ponci: gita in barchetta nei laghetti 
[in: it.wikipedia.org]
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In attesa di un esaustivo Piano Regolatore del Cen-
tro Storico di Mestre da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di cui dubitiamo fortemente, se osserviamo 
il procedere dei tempi passati, si pongono alcuni sugge-
rimenti per l’uso di quel vuoto spazio urbano, denomi-
nato strumentalmente, Piazzale di Porta Altinate, 
per occultare alle nuove generazioni che lì sorgeva un 
parco, una villa ed uno specchio d’acqua alimentato nel 
passato dalle acque dei rami dei fiumi che attraversava-
no Mestre. 

Quale esempio illuminante, dell’incapacità degli 
amministratori comunali, è quello di non saper ridare 
alla Piazza Barche, rinominata Piazza XXVII otto-
bre (1848 - insurrezione dei Mestrini contro il dominio 
Asburgico), lo splendore che è possibile vedere nell’ope-
ra pittorica Mestre alle Barche di Giovanni Antonio 

Canal, detto Canaletto (Venezia 1697-1768), datata 
1735/1738. 

Per non collegare direttamente il Corso del Popolo 
con la Via Colombo, espropriando un ridicolo parcheg-
gio privato, si costringono i mezzi gommati a percorrere 
un tratto della Via Guglielmo Pepe, in direzione Vene-
zia, per poi attuare una inversione ad “U” per imboccare 
la Via Forte Marghera e giungere all’imbocco della 
Via Colombo; un altrettanto demenziale percorso tor-
tuoso viene imposto ai veicoli che intersecano la linea 
tranviaria che si dirige verso la Via Olivi. 

Purtroppo la Mestre contemporanea è lastricata da 
insipienze e da imbecillità, per non pensare alle volute 
scelte truffaldine. 

Per poter disquisire sul Piazzale di Porta Altinate, 
usualmente indicato dai Mestrini come Parco Ponci, è

Park o Parco di Porta Altinate? 
Corrado Balistreri Trincanato (testo ed elaborazione immagini)

La pianta del Castello da una mappa del 1830

Mestre anni ‘30
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necessario con rapide linee tracciare la Forma Urbis di 
Mestre e cioè, il cuore di Mestre, che è sempre stato il 
suo contenuto perimetro castellare e la lunga pendente 
trapezoidale strada che giunge sino alla riva sinistra del 
fiume Marzenego.  

Come scrive uno studioso: 
“Il Marzene go poco prima di Mestre r iceve le  

acque del Rio Cimetto, cioè quello che resta del l ’anti-
co Musone e poi si  divide in due rami, a nord e a sud 
di Piazza Fer ret to.  Quello a sud, che riprende l ’anti-
co alveo del Musone, era det to un tempo Rio del le 
Muneghe (a causa del convento di monache benedet t i-
ne sorto nel XV secolo lungo la riva) ed è stato inter -
rato ne gl i  anni ‘50 (del Novecento) tra Via XX Set-
tembre e Via Poerio,  per r isalire poi in superf icie  al-
l ’al tezza di Via Fapanni. Il  ramo nord coste g gia 
l ’area del l ’Ospedale,  Piazzale Candiani,  passa sot to 
i l  Ponte del le  Erbe e rag giunge la Pescheria Vecchia, 
dove si  r icongiunge con i l  ramo sud che l ì  r iemerge” . 

Prima di giungere alla proposta di un diverso uso 
dell’attuale Piazzale di Porta Altinate, dove si inter-
secano (con una totale assenza di logica viaria) i percor-
si pedonale, ciclabile e gommato, dove vengono par-
cheggiate le autovetture a pagamento, dove si tiene un 
mercato rionale a giorni alterni, dove una porzione del 
piazzale furbescamente, di recente, è stata corredata da 
una aiuola quadrata con panchine a cui si perviene 
calpestando il prato (divenuto subito uno strato di argil-
la), dove è collocata una scuola che riceve quotidiana-
mente i miasmi delle autovetture e dei camion-frigorife-
ri parcheggiati, a riprova del silenzio sulla distruzione 
dell’originario Parco Ponci e del  suo giardino con 
l’annesso doppio laghetto, è utile leggere alcuni estratti 
dal Piano Regolatore Generale del Comune di Ve-
nezia del 1959, che ci forniscono degli elementi di ri-
flessione, riportando solamente ciò che scrivevano gli 
estensori di allora. 

“Piazza Fer ret to cost i tuisce i l  vecchio centro non 
ancora intaccato da nuovi inter venti ,  l ’edil izia che 
prospet ta su tale piazza è cost i tui ta da edif ici  di 
due-tre piani,  dalla fronte molto breve (con port icato 
e ne gozi) ed estendentesi  notevolmente in profondità. 
Si tratta di una edil izia vecchia e non monumentale,  
ad eccezione del la tor re,  che complessivamente presen-
ta però qualche carattere ambientale abbastanza inte-
ressante,  peculiare più che altro per str uttura e di-
mensioni.  Alle spalle di quest i  edif ici  s i  hanno per lo 
più del le  costruzioni fatiscenti ,  specie sul lato orien-

tale (capannoni di deposi t i) ,  in parte già in via di 
trasfor mazione; ad occidente si  hanno poi i  deposi t i  
del la Società Filoviaria di Mestre già abbandonata e 
parzialmente demoli ta. A Nord di Piazza Fer ret to e 
lungo l ’angusta Via Palazzo, si  ha un’edil izia del 
t ipo di quella prospet tante la Piazza, dai caratter i  
ambientali  talvolta anche più spiccati .  Una edil izia 
ben caratter izzata a vi l l ini e  case unifamiliari  con 
giardini e r icca alberatura si  trova tra Via Ospedale 
e Riviera XX Settembre, …. 

La rete viaria del la zona é tutta asfaltata, ma la 
sezione del le  s trade è quasi sempre molto stre t ta spe-
cie in relazione al traf f ico che le at traversa; questo 
fat to si  r ivela part icolar mente preoccupante per la 
Via Colombo, Via Tor re Belfredo e Via Palazzo 
(specie sot to la Tor re),  nonché nel la stre t toia del Pon-
te Campana. Anche in questo set tore urbano i l  verde 
pubblico è assente;  ne esiste  sol tanto una breve fascia 
alberata lungo i l  Marzene go come zona di r ispet to 
all 'Ospedale.  A Nord di Via A. Costa, ol tre alla già 
descri t ta zona depressa che si  estende lungo i l  tronco 
f inale del  Canal Salso, troviamo ancora una zona in 
fase di r is tr utturazione a Ovest di Corso del Popolo; 
edif ic i  di notevole mole già sono sort i .  

La Piazza Barche non è ben qualif icata urbani-
st icamente;  lo spazio di questa piazza, deter minato 
da edif ici  bassi e  per lo più in catt ive condizioni edi-
l izie attualmente non ha assunto ancora una precisa 
configurazione archite t tonica. Vi si  svolge,  due vol te 
la set t imana, i l  mercato locale.  Nella piazza, che 
cost i tuisce un anello di circuitazione, s tazionano al-
cune autol inee private,  e  nel la zona centrale inter na 
vi sono sistemati parche g gi di macchine e cor riere.  
Intor no a questa Piazza si s tanno polarizzando i  più 
vivi  interessi  edif icatori  del la ci t tà. Già i l  “piano 
Rosso” e i l  Piano di Ricostruzione prevedevano i l  
tombamento di un tratto del Canal Salso. 

Il  Canal Salso, che bagna la piazza a Est,  è  uti-
l izzato dalle motobarche in ar rivo dalla Laguna. La 
colorazione bruna del le sue acque é conse guenza del 
flusso di mare che porta entro i l  canale gl i  ossidi ed i  
r i f iut i  del le  industrie  di Porto Marghera che sfociano 
nelle  vicinanze del forte omonimo. 

Anche a Nord del centro vecchio si  r i trova lo 
schema di svi luppo urbano lungo gl i  assi  s tradali  di 
direzione Nord—Sud, che sono qui cost i tui t i  dal Cor-
so Garibaldi e da Via Colombo, con i l  suo prose gui-
mento di Via Ca' Rossa. All ’ inizio dal Corso Gari-
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baldi si  diparte a Ovest Via Tor re Belfredo che va ad 
incrociare,  con un innesto piuttosto cri t ico per i l  traf-
f ico, “4 Cantoni”, i l  Ter raglio per Treviso, la Via di 
Circonvallazione e la Via Castel lana, anch'essa di  
notevole traf f ico; … 

1) Verde pubblico. Le aree con dest inazione a 
verde pubblico ubicate sulla ter rafer ma hanno una 
scarsa consistenza e presentano nei due centri  abitati  
dl Mestre e Marghera un rapporto di 0,4 e 1.00 mq. 
per abitante r ispet t ivamente.  Queste consistono in 
giardini,  aiuole,  un piccolo parco a Mestre,  un giar-
dino e un piazzale alberato a Marghera e specif ica-
tamente:  Rotonda di Carpenedo a Mestre,  lungo Viale 
Garibaldi tenuta a prato alberato con giochi per 
bambini per una superf icie  di 8.000 mq.; giardino 
Querini Stampalia a Mestre sulla strada di circon-
vallazione comunale con attrezzatura di giochi per 
bambini per una superf icie  di 12.500 mq.; giardinet-
to archeologico a Mestre in Via Tor re Belfredo per 
una superf ic ie  di 1.850 mq. per mettere in luce le  
vecchie mura di Mestre;  giardinet to di Piazzale Sici-
l ia a Mestre all ’angolo Via Rosa - Via Carducci per 
un’area complessiva di 2.500 mq.; giardino a Mar-
ghera in Piazzale S. Antonio per una superf icie  dl 
15.000 mq.; giardinet to in Piazzale Giovannacci a 
Marghera per una superf ic ie di 4.500 mq. 

2) Verde privato. Nella Venezia Ter rafer ma risul-
tano noti f icati  i  se guenti  parchi e giardini.   

Centro di Mestre:  Parco del la Vil la Volpi ora 
Pavan alla Gazzera; Parco del la Villa Fasoli ;  Parco 
del la Villa Giacon-Palazzi; Giardino del la vi l la 
proprie tà Avv. Cesare Ticozzi; Parco dei Frati  Cap-
puccini in Via Cappuccina; Parco del la vi l la Antonio 
Blessi ;  Parco del la vi l la Eredi Pavanello;  Parco ex 
Ceresa in Via Giustizia; 

Carpenedo: Parco del la Vil la Marini;  Parco del la 
vi l la Gaiott i ;  Parco del la vi l la Tivan; Parco del la 
vi l la Berchét ;  Parco del la vi l la Facchin; Giardino 
proprie tà ex Marzett i  ora Comunale;  

Chirignago: Parco del la vi l la Feldsberg-Sonino; 
Asse g giano: Parco del la vi l la Eredi Fridemberg” . 

Da questo mero elenco di dati si evince che l’esten-
sione delle aree verdi, a giardini privati e pubblici, è 
rimasta a distanza di 55 anni la medesima, anzi, alcune 
parti sono state ulteriormente sacrificate per altri scopi. 

A fronte di una viabilità storicizzata, essendo gene-
rata da un impianto castellare medievale, si sarebbe 

dovuto creare un Ring verde intorno al Centro Storico 
conservando i corsi d’acqua a cielo aperto. 

Sergio Barizza in Storia di Mestre. La prima età 
della città contemporanea1, nei Riferimenti archi-
vistici, riporta: «Sulle opposte opinioni relative alla 
distruzione del parco risulta assai opportuno, se non 
addirittura didascalico, confrontare quella del Gazzet-
tino (19 dicembre 1947), del tutto favorevole, in quella 
zona centrale di Mestre, alla realizzazione di un “quar-
tiere-giardino”, con quella allarmata e preoccupata de 
L’Unità (4 dicembre 1947), dove si può leggere: Mestre 
non ha ancora dei giardini pubblici ,  un parco con 
alberi ,  vialet t i  ed aiuole per la fe l ic i tà dei vecchi e 
dei bimbi e dei ci t tadini amanti del la quiete.  [ . . .] 
Bisogna evi tare la devastazione incosciente del parco 
Ponci f inché si  é  in tempo. Di zone verdi a Mestre,  
spari to i l  parco Ponci,  non ne resterebbe più nessuna 
da adibirsi  de gnamente a quei giardini pubblici». 

Parimenti illuminanti gli scritti del Barizza su “I 
Ponci e il parco”, pagine 411 – 416, del succitato te-
sto, dove si tocca con mano l’ignavia degli amministra-
tori locali che si succedettero dal 1947 al 1955, che ci fa 
comprendere come la pubblica amministrazione co-
munale avesse calato una pietra tombale sopra lo 
scempio della distruzione del Parco Ponci. 

Come contro canto, si richiama ciò che scrisse 
l’ingegner Antonio Rosso nel 1938, pensando alla 
“nuova” Mestre: “Mi pre gio avvert ire che la vi l la 
Ponci ed i l  parco annesso, si tuati  in Mestre,  dest ina-
to secondo i l  piano re golatore a far parte dei giardini 
pubblici ,  r isultano attualmente in trattativa di vendi-
ta ad un privato che non é stato possibile  individuare. 
[. . .] [Vor rei] r icevere disposizioni circa la conve-
nienza che lo scrivente ravvisa di non per mettere suc-
cessivi  passag gi di mano nei r iguardi di un fondo che 
interessa la realizzazione del piano re golatore”. 

A ciò si aggiunge il Fascicolo [Unità archivistica] 
Eugenio Miozzi; Piano regolatore di massima per 
l'ampliamento e il risanamento dell'abitato di Me-
stre / Comune di Venezia. Ufficio tecnico; redatto 
dall'ingegnere capo divisione Antonio Rosso. - 15 
gennaio 1937. 1 faldone (9 fascicoli). Contiene 8 dei 9 
allegati elencati in copertina numerati con lapis verde e 
privi della consueta camicia. Nel faldone si conservano 
anche la relazione sommmaria del piano regolatore del

1 Questa pubblicazione dovrebbe essere tassativamente presente nella libreria di ogni consigliere comunale. 
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1934, gli atti preparatori (1938) per l'approvazione del 
piano regolatore di massima redatto il 15 gennaio 
1937, un ritaglio senza data di pagine stampate da un 
non precisato periodico (Egle R. Trincanato, L'Edilizia 
veneziana in rapporto alle esigenze di vita della città, 
pp. 356 - 364) e una 
copia di una tavola di 
piante relative al pro-
getto esecutivo per 
l'allargamento del rio 
di Noale, scala 1:100 
(luglio 1939), utilizza-
ta dall'ing. Mattei per 
la seguente dedica di 
donazione del proget-
to: "Caro Flavio, la 
mia Venezia t i  entu-
siasmerà, ma tu non 
sai che vi esisteva un 
g r a n d e i n g e g n e r e 
(Antonio Rosso che 
non ha monumenti) 
che aveva proget tato 
l a p i ù b e l l a c i t t à 
l ungo - la guna , c ome 
una Sanremo o Rapallo. L'aureo proget to,  ammirato 
dai più g randi archite t t i  del l 'epoca (1935) si  inca-
gliò col soprag giungere del la guer ra. Fu una sciagu-
ra, una perdita ir reparabile.  Sorse dalle macerie una 
Mestre brutt issima, una Mestre or ribi le.  Ti cedo 
questo cimelio sto-
rico per la tua bi-
blioteca professio-
nale.  E' un model-
lo di urbanist ica 
moder na e geniale,  
che anche i  tuoi 
c o l l e g h i g e om e t r i  
ammireranno. Au-
guri !" .  

Gli intenti del-
l’estensore del Pia-
no Regolatore erano 
dunque quelli di 
realizzare un giardino pubblico nel cuore di quella che 
lui individuava come “nuova” Mestre essendo la collo-

cazione del Parco Ponci realmente strategica, perime-
trata dalle vie Riviera Magellano, San Girolamo, Ca-
neva, Slongo, Colombo e dall’Osellino, formanti un 
ottagono irregolare.  

Allo stato odierno, se vi fosse una reale volontà di 
rilancio del centro 
s to r i co mes t r ino, 
l ’Amministrazione 
Comunale dovrebbe 
radere al suolo l’obso-
leta, sia nell’ambito 
strutturale, sia in 
quello della didattica, 
scuola Vecellio, elimi-
nare l’area a parcheg-
gio, spostare il merca-
to riprogettandone la 
baraccopoli mercati-
zia chiusa tra via Fa-
panni ed il fiume, ri-
pensare ad un più 
intelligente uso della 
piazzetta Coin creando 
un vero mercato riona-
le coperto poggiante su 

puntiformi colonne in ghisa od acciaio e rendere realmen-
te funzionali alle attività mercatizie la via Allegri e la piaz-
zetta Zorzetto. 

Inevitabilmente tutto ciò richiederebbe la progetta-
zione del futuro giardino pubblico, dei manufatti, dei 

servizi, dei banchi e 
chioschi di vendita, 
da parte di giovani 
architetti e non da 
parte dei soliti noti. 
Di certo i nuovi e 
giovani progettisti 
sapranno far di me-
glio rispetto alla 
squallida e trista 
imitazione della 
Piazza San Marco 

progettata e realizza-
ta da un architetto 

“cagnardo milanese” che è la mai piazza del mercato al 
Parco Albanese.

                    Mestre Centro

* Si ringrazia l'arch. Annamaria Zizzi, responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia che gentilmente ha forni-
to al PianetaUTL la documentazione cartografica e fotografica per lo studio dell'area del Parco Ponci.
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Un proverbio popolare veneziano, un 
po’ crudo, ma chiaro dice: “Lavoro de 
fusei, non impenisse i buei”, cioè lavo-
rando a fuselli non si guadagna tanto da 
arricchire.

Racconta un’antica leggenda che le origini del mer-
letto nascano dalla “trina delle sirene”, una pianti-
cella acquatica portata in dono da un marinaio ad una 
bella veneziana. Lei ne rimase talmente incantata da 
volerla ricreare, dando vita così all’arte del merletto.  

Non è ancora possibile stabilire storicamente a 
quale città o nazione spetti il merito d’averlo inventato. 
Ci sono però, da una certa data in poi, testimonianze 
documentarie e iconografiche sufficienti per fissare un 
percorso storico ben definito di tale artigianato artisti-
co. 

Se universalmente gli specialisti del merletto con-
cordano nell’attribuire a Venezia l’invenzione delle tri-
ne ad ago e del “ponto in aiere”, per i fuselli le più 
favorite sembrano essere per leggendaria tradizione, le 
Fiandre belghe, anche se ciò risulta essere poco credibi-
le, mancando totalmente libri di modelli belgi di fuselli. 
Sulla manifattura a fuselli veneziana si sorvola, come 
fosse marginale, di poco rilievo. 

Questo forse perché con l’ago Venezia riuscì a pro-
durre lavori estremamente originali, creanti tipologia 
facilmente individuabile, copiata in tutta Europa, men-
tre non è avvenuto lo stesso fenomeno per i fuselli, ripe-

titivi nei disegni a volte riscontrabili presso le più diver-
se località, nel corso di cinque secoli. 

Il fatto che esistessero in città entrambe le manifat-
ture, con prodotti correnti differenziati nel prezzo (a 
parità di qualità quelli ad ago erano più cari perché 
richiedevano un maggior numero di ore lavorative) ha 
portato probabilmente a far ritenere belli i più costosi. 
D’altra parte mentre per fare i primi usando ago e filo 
si deve pazientemente mettere un punto accanto all’al-
tro, per i secondi molti fili intrecciati fra loro contem-
poraneamente formano una maggiore quantità di tessi-
tura. 

Ma ecco come nel 1879 Paulo Fambri descrive in 
modo chiaro e preciso, quasi poetico, la tecnica dei fu-
selli: 

“merlettaia è soltanto quella alla quale i fusel-
li vengono in mano. A doverli cercare ci sarebbe da 
ammattire… Il lavoro è tutto un intreccio di un numero 
maggiore o minore di fila secondo la complicazione del 
disegno. Ciò, si capisce, non può essere aereo. Esse (le fila) 
penzolerebbero e, per quanto gravi di un piombino, o d’un 
fusello all’estremità libera, ad ogni movimento un po’ 
brusco piglierebbero certi abbrivi in sensi dritti e traversi, 

PIANETA Merletto 
la lavorazione del merletto nella laguna di Venezia 
Paola Fenzo (testo e immagini)

Angelo

Foto scattata all’Hotel Aman di Venezia durante la dimo-
strazione di lavorazione del merletto a fuselli, effet-
tuata in occasione della conferenza lì tenuta dalla 
prof. Doretta Davanzo Poli il 20 dicembre 2014.
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producendo arruffii disperanti e nodi gordiani impossibili a 
sciogliersi altrimenti che colle forbici… A scanso di ciò la 
merlettaia a fuselli siede abbastanza comodona dinanzi a 
uno sgabello, serrante fra le ampie braccia un saccone pieno, 
cilindrico o sferoidale… Su di esso posa la striscia disegnata 
i cui punti principali, cento, duecento, fin cinquecento e più, 
vengono segnalati da altrettanti spilli, che sono i punti pre-
stabiliti alle molteplici inserzioni…E tutto consiste nel sa-
pere, fra le centinaia di capi, pigliare giusto i due o più che 
debbono congiungersi in quel tal punto, e poi lasciarli anda-
re, e passare agli altri cui sono prescritti altri connubi, e 
rimessili poi anch’essi a posto, correre coll’occhio e la mano 
alle terze, alle quarte, alle millesime combinazioni, esaurite 
le quali, in ordine a tutti gli scherzi di punti e linee da ri-
produrre, spostare per le nuove successive intersezioni gli 
spilli, sostituendo pure nuovi fusellini ai primi, quando per 
avventura, debbano mutare i colori o le loro gradazioni.” 

Utilizzate, entrambe le tecniche, sia per l’abbi-
gliamento, anche intimo, sia per la biancheria di casa, 
la tecnica a fuselli seppe, nel periodo di maggior succes-
so di tale decorazione, rivaleggiare con quella ad ago in 
bellezza, vaporosità, preziosità e virtuosismo. Si pensi, 
per esempio, a quei diafani, giganteschi collari del Sei-
cento eseguiti adoperando fino a 1500 fuselli. 

Le materie prime utilizzate sono le stesse: lino, co-
tone, seta, lana, oro ed argento filati (ritorti su filo di 
seta) e lamellari, e, si favoleggia, persino capelli. !

Incredibilmente tale industria manifatturiera, i cui 
prodotti sono documentati con dovizia iconografica-
mente (dipinti, incisioni, disegni), archivisticamente 
(inventari dotali o ereditari) e materialmente (un’enor-
me quantità di lavori si è conservata attraverso i secoli), 
non esiste come mestiere o arte, non essendosi mai, le 
operatrici-artefici, unite in corporazione. 

A Venezia, perfino le attività più umili si aggregano in 
arte, che ne tutela i diritti ma impone anche dei doveri. 

Quelle del merletto invece, assorbite in qualche 
modo nell’arte dei marzeri, che ne vende gli articoli, 
non hanno mariegola, né gastaldo, né lavorantia né 
garzonato. 

Fu forse il fatto che questi lavori si realizzavano tra 
le mura domestiche, nei conventi, negli istituti di rico-
vero, a svalutare la professionalità delle artigiane così 
da non ritenere necessaria la loro strutturazione corpo-
rativa? o non piuttosto il timore da parte del potere 
governativo, di non riuscire a controllare un mestiere 
tutto femminile una volta che si fosse organizzato? 

Testimonianze reali, non leggendarie, della lavora-
zione a fuselli in laguna cominciano a trovarsi solo a 
partire dalla metà del secolo XVI, per poi mano a 
mano aumentare nei secoli successivi. Dei numerosi 
libri di disegni per merli, stampati a Venezia nel Cin-
quecento, solitamente citati per comprovare la nascita 
in loco della manifattura ad ago, un paio fanno preciso 
riferimento anche ai fuselli. In un libro di modelli per 
merletti a piombini uscito a Zurigo nel 1561 si riporta: 
”tra le varie arti non si deve dimenticare quella che si è 
iniziata nel nostro paese da 25 anni. Il merletto è stato 
infatti introdotto nel 1536 da mercanti provenienti dal-
l’Italia e da Venezia. Allora molte donne… impararono 
presto ad imitarlo e a riprodurlo perfettamente. All’ini-
zio lavorarono su antichi modelli, ma presto ne inventa-
rono di nuovi e bellissimi”. 

Nel sec. XVII la voga dei pizzi raggiunge l’apice, 
identificando l’oggetto trinato in un simbolo di presti-
gio sociale, cui l’uomo stesso non può rinunciare. E così 
per far fronte all’aumento di richiesta ci si trova a dover 
organizzare una produzione su vasta scala. 

L’arte dei Marzeri, con un documento del 1602, 
rivendica a sé l’esclusiva della vendita di “cordelle a 
macette” 

In città diventa uno dei lavori delle fanciulle che 
vengono accolte negli istituti di ricovero ed educazione, 
per essere educate appunto, ad un decoroso futuro di 
monache o di mogli. Svolgendo vari tipi di attività, tra 
cui, importante, quello di “merlatura e pizzo” si guada-
gnano la “tascha”, un compenso cioè che per due ter-
zi serve al loro mantenimento ed all’acquisto di materie 
prime, e per un terzo costituisce la dote. !

E’ verosimile credere che nel 1600 se ne trapianti la 
produzione nelle isole: l’ago a Burano, i fuselli a Pelle-
strina. Ufficialmente per una questione di carità (come 
per gli istituti e i luoghi pii), per creare posti di lavoro ai 
poveri e bisognosi, in realtà perché più vantaggioso. 
Avviare la produzione in luoghi isolati, limitati come 
risorse di sopravvivenza, sovrappopolati, non informati 
sui costi di produzione, con minori distrazioni, garanti-
va una migliore qualità ed una maggiore quantità di 
manufatti. 

Nel Seicento peraltro il merletto ad ago e a fuselli è 
usato con sovrabbondanza tale dalle donne e dagli uo-
mini, fossero essi nobili, prelati, militari o alti funziona-
ri, da costringere la Magistratura alle Pompe ad emet-
tere continue e limitanti leggi suntuarie, particolarmente 

PIANETAUTL on line luglio-agosto2015            PER
C

O
R

SI TEM
ATIC

I

XV



!!!!!!!!!!!!!!!!
   

 Bragosso                                                                                                                           Presepio

severe nei confronti dei merletti stranieri. 
Infatti in quel tempo Jean-Baptiste Colbert, mini-

stro di Francia, era riuscito a convincere alcune merlet-
taie ad andare a Parigi per insegnare nelle manifatture 
di stato. Inizia la riproduzione dei merletti veneziani 
che servivano soprattutto ai consumi della corte e al-
l’arredamento dei palazzi reali. 

Nel periodo che va dal 1650 sino al 1725 vi è un 
momento di grande interesse per le manifatture lagu-
nari: sono i merletti ad ago, grossi, imbottiti, materici, a 
far invidia al mondo, ma anche quelli a fuselli si difen-
dono bene. Dal punto di vista dell’ornato si rifanno 
quest’ultimi ai decori dell’ago, pur riuscendo a trasfor-
marli e come a sgranarli. 

   Il Settecento 
A Pellestrina e a Burano da tempo lavorare a tom-

bolo è l’occupazione principale delle donne, ed una 
delle fonti importanti di guadagno. 

Sempre nell’ambito della politica di eliminazione 
della produzione straniera e di rilancio di quella vene-
ziana, si inserisce il privilegio concesso nel 1751 a Be-
nedetto Ranieri e a Pietro Gabrielli, da parte dei Savi 
alla Mercanzia, ad introdurre nella Dominante una 
manifattura riconosciuta ufficialmente di “merli di seta 
detti biondi, così schietti, come misti, con oro e argento, 
così fatti a mazzette, come a telaro”. 

Per 10 anni questi merletti saranno una specie di 
prodotto nazionale, con proprio marchio di fabbrica 
(un bollo di piombo “con il segno di S. Marco”) a 
garanzia di autenticità, tutelato dallo Stato che ne con-
trolla produzione e mano d’opera (nel 1758 le Capo-
maestre sono 19 e le operaie 423). 

Per la prima volta una produzione di merletti è re-
golamentata, quantificabile, ispezionata ma anche age-
volata dallo Stato. Il cambiamento non riguarda né i 

metodi né l’organizzazione del lavoro la cui continuità 
resta affidata all’attività domestica in casa o negli Istitu-
ti, che seguitano a vendere i prodotti direttamente a 
privati o a mercanti. 

Il timore che l’arte del merletto venisse sottratta a 
Venezia, rendendo vani gli sforzi del rilancio, era co-
munque ancora vivissimo nella seconda metà del 
XVIII secolo. Le fughe di maestre in Francia sembrano 
intensificarsi in questo periodo. 

Le complesse vicende storiche internazionali, gli 
echi della rivoluzione francese, la caduta della Repub-
blica, non possono non ripercuotersi sulle attività eco-
nomiche tutte, d’altronde in lento declino da quasi un 
secolo: la crisi sociale e politica decima centinaia di pic-
cole imprese, fa estinguere mestieri e professioni, questo 
periodo segna un netto declino dell’uso dei pizzi nel-
l’abbigliamento e una loro sopravvivenza solo negli ar-
redi e paramenti sacri. 

In Inghilterra, con una macchina brevettata nel 
1810 da un certo Heathcoeat si era riusciti a produrre 
un tulle molto simile a quello fatto a mano, che poteva 
essere trasformato, con un buon risparmio di tempo, in 
un prodotto di pregio, con il ricamo o con l’applica- 
zione di elementi decorativi realizzati a mano o a mac-
china.  

I telai meccanici per fare merletti si perfezionarono 
al punto da poter riprodurre anche tipologie sofisticate, 
così da indurre, per la loro modernità e novità persino 
la regina Vittoria a sposarsi con un abito di pizzo mec-
canico. 

Paradossalmente il prodotto a mano cercò di stare 
al passo con quello meccanico raggiungendo gli stessi 
rapidi tempi di esecuzione, mantenendo bassi i costi, 
riesumando “le tecniche sommarie e più rapide del 
merletto a tombolo, che aveva, nei confronti di quello 
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Bracciale

meccanico la prerogativa di una maggior resistenza e di 
una maggiore durata. 

   La rinascita 
Nel 1870 nella provincia di Venezia c’erano in tutto 

una cinquantina di merlettaie, ma già nel 1879 in tale 
industria troviamo impiegate ben 2778 donne. 

Nel 1872 ci fu un gelido inverno che impedì total-
mente l’attività ai pescatori portando alla fame la popo-
lazione. 

A Michelangelo Jesurum e a Paulo Fambri si deve il 
merito di aver affrontato la questione. 

Paulo Fambri, deputato veneziano al parlamento 
italiano, in una sua lettera scrive: “…mi rivolsi con due 
lettere piene di rispettosa audacia e coronata, in ordine 
al mio fine, dal più lusinghiero successo, prima alla con-
tessa Andriana Zon Marcello, indi alla principessa 
Maria Chigi Giovannelli”. E la contessa Andriana di-
venne la vera animatrice e infaticabile sostenitrice della 
scuola di Burano fino alla sua morte, il 23 gennaio 
1893. 

I primi anni furono difficili, i primi prodotti scaden-
ti. Più avanti si puntò a una produzione di estrema qua-
lità, degna delle committenze che invocavano, appli-
cando severità con le allieve, controllo puntiglioso della 
produzione e rigore incessante di ricerca dei punti e dei 
modelli. 

   La Scuola di Burano 
Le allieve lavoravano nell’inverno 6 ore al giorno, 

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, nell’estate 7 ore al 
giorno, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Lavoravano poi 
tutte le altre ore del giorno nelle loro abitazioni ed era-
no pagate a cottimo. 

Le bambine cominciavano ad impratichirsi nelle 
proprie case fin dall’età di sei anni; a 12 venivano am-
messe alla Scuola, con un loro libretto di lavoro, a con-

dizione che fossero in buona salute, in possesso di un’i-
struzione elementare, e che la loro condotta fosse irre-
prensibile. A 18 anni passavano nel secondo settore del-
la Scuola. Fino al loro matrimonio lavoravano nella 
Scuola per 5-6 ore al giorno, il resto a domicilio; da 
quando si fossero fatte una famiglia, sempre a domici-
lio. I salari erano stabiliti da regole molto precise e 
uguali per tutte. 

Le merlettaie ricevevano oltre all’istruzione tecnica 
anche l’insegnamento religioso.  

L’istruzione, come ebbe a dichiarare il conte Giro-
lamo Marcello a Pierre Verhaegen nel 1908, si propo-
neva di dare alle donne di un paese povero un guada-
gno proporzionale ai loro bisogni, distraendole il meno 
possibile dalla vita familiare; esercitare sulle donne una 
benefica influenza attraverso continui rapporti con loro 
e una stretta sorveglianza morale; elevare la produzione 
dei merletti al più alto livello artistico. 

Nel 1901 dai libri del “ruolo delle operaie” si ricava 
che i gruppi di lavoro erano ormai definiti in sette: ordi-
tura, rete, guipure, rilievo, pulitura e ripassatura; uno 
schema che resterà invariato fino ai giorni nostri, anche 
se con qualche semplificazione le merlettaie potevano 
essere spostate dall’uno all’altro. La settima sezione, 
abilitata a compiere tutte le operazioni, era quella che 
riuniva le donne maritate (la maggioranza) che non 
frequentavano la Scuola e lavoravano sempre a domi-
cilio. 

   Il merletto ad ago 
Il disegno originale su carta da lucido veniva ripro-

dotto a ricalco in molti esemplari su carta bianca, e, 
dagli inizi del sec. XX, su cartoncino verde chiaro 
(colore che alleviava la stanchezza degli occhi delle 
merlettaie), che costituiva il supporto di tutto il merlet-
to. Sottoponendo uno o più strati di tessuto alla carta
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preparatoria si imbastivano i contorni principali (‘ordi-
tura’), sorreggendosi ai quali le merlettaie potevano 
riempire con l’ago tutto il disegno a punti diversi per 
formare il chiaroscuro e il rilievo. La scelta dei punti 
con i quali riempire i vari settori del disegno era lascia-
ta, per le merlettaie più abili, al gusto e all’iniziativa 
personale. I punti usati nel merletto di Burano nascono 
tutti dal punto asola (in dialetto “sacolà”) e hanno an-
cora oggi nomi dati dalla lingua locale e dall’inventiva 
delle singole merlettaie: sacolà fisso (il più semplice e 
compatto); sacolà ciaro (più rado), redin (ancora più 
rado); greco (uno ciaro e uno fisso a scacchiera) e greco 
da dò (uno ciaro e due fissi sempre a scacchiera); crème 
(due fissi, due ciari, uno ciaro e nove fissi); tondo (tre fissi 
e uno ciaro, riandando nei ciari con i fissi della riga 
successiva e formando fori rotondi); punto cappa (per i 
rilievi); e, per i vari riempitivi staccati e in rilievo: smer-
letti, picò, cappe, sbazzi, rosette, panetti, oci de collombo, 
vovetti, rincela. Il lavoro si appoggiava ad un cuscino ro-
tondo, simile a quello usato per i fuselli e tenuto sollevato 
con l’aiuto di un cilindro di legno non più grande di un 
piccolo mattarello per tirare la pasta, detto “murello”. 

La produzione, fino alla fine del secolo, era preva-
lentemente dedicata ai merletti per l’abbigliamento 
femminile e per la biancheria da casa; più raramente 
per la chiesa. Nei prontuari a stampa per i venditori e 
nei registri del sec. XIX sono indicati: metrature (per le 
guarnizioni di vesti e di biancheria), pezzuole (fazzoletti 
spesso ad angoli arrotondati), ventagli, berte (grandi colli a 
cerchio ricadenti sulle spalle), fichù (di varie misure, simili 
a piccoli scialli triangolari), cravatte e punte per cravatta, 
manichini, bavari e godets (ancora colli), tabliers (pannelli 
per il davanti delle gonne alti circa un metro e larghi da 50 
a 100 cm. o da 12 a 60 cm) e poi centri, tovaglie, ecc. I 
modelli disponibili erano nel 1887 almeno 114. 

Nel 1899 si decise di applicare ai merletti della 
Scuola un marchio di fabbrica: un nastrino bianco 
con la scritta tessuta in seta giallina. “Scuola Merletti 
Burano Patronato di S.M. la Regina” chiusa da un 
piombino, marcato da un lato con un berretto dogale e 
una corona nobiliare e dall’altro con un trifoglio che 
include le lettere SMB (il trifoglio con le lettere AN-
DRIANA era già stato il marchio della carta intestata 
personale della contessa Marcello, ed è ora stato scelto 
anche come timbro della Fondazione Marcello). 

Nei primi anni era stato solo grazie alle conoscenze di 
Andriana Marcello che la Scuola aveva ottenuto le prime 
commissioni importanti: la regina Margherita, la regina 
d’Olanda e altre principesse e contesse di tutta Europa 

Clienti e punti vendita dei merletti di Burano erano 
a Parigi (già nel 1879), a Londra, a New York e in tutta 
Italia. Ma con Michelangelo Jesurum i rapporti fin dal 
1881 diventano molto stretti e numerosissime le forni-
ture di merletti della scuola. 

Come ricorda Fambri nella sua lettera del 1878, 
Burano era luogo esclusivo del merletto ad ago nella 
laguna veneta; merletti a fuselli si facevano a Pellestri-
na, a Portosecco, a Chioggia e a Venezia da Jesurum, 
che con i merletti policromi a fuselli in seta per tappez-
zeria di sua invenzione ottenne una medaglia d’oro 
all’esposizione di Parigi nel 1878, per aver inventato il 
merletto policromo lavorato a fuselli, con filati di seta 
colorati. 

  I merletti policromi di Michelangelo Jesurum 
Contemporaneamente all’iniziativa di Fambri a 

Burano, Michelangelo Jesurum aveva infatti for-
mulato un progetto per la “resurrezione” degli antichi 
merletti veneziani a fuselli e nel 1875 aveva fondato 
anch’egli una scuola a Pellestrina, la Società per la 
Manifattura veneziana dei merletti.

Maschera

Palazzo Ducale

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
lu

gl
io

-a
go

st
o2

01
5 

   
   

   
  P

ER
C

O
R

SI
 T

EM
AT

IC
I

XVIII



Il programma consisteva nella rieducazione delle 
lavoratrici del merletto fino ad ottenere un manufatto 
superiore per esattezza e qualità di quello francese e 
belga, ma di prezzo inferiore. Egli parla chiaramente di 
affare commerciale e di speculazione a base economica, 
non sentimentale. 

Nel 1878 si avvia un’altra importantissima produzio-
ne, così nuova e pregevole da lasciar ancor oggi estasiati: 
la lavorazione dei merletti policromi. Realizzati a fu-
selli con filati serici dalle delicate colorazioni, originale 
invenzione di Michelangelo Jesurum, gli varranno, oltre 
alla conquista di una delle medaglie d’oro assegnategli 
all’esposizione universale di Parigi di quello stesso anno, 
l’appellativo di “Michelangelo dei fuselli”. 

La Romanelli Marone li definisce “realmente am-
mirabili per correttezza di contorni e morbide sfumatu-
re, tanto che si stenta a credere che non siano opera 
dovuta al pennello”. Hanno tutte le sfumature, i riflessi 
di una vera miniatura. 

Nell’ottobre 1878 due sole donne, madre e figlia, 
erano in grado di produrli, ma con l’apertura a Vene-
zia, a S.Zaccaria di una scuola speciale, in un anno le 
specialiste divennero 50.  

Questi ultimi anni dell’800 e i primissimi del ‘900, 
che vedono fiorire in tutta Italia, proprio sull’esempio 
di Venezia con Burano e Pellestrina, scuole-laboratori 
per il recupero della lavorazione dei merletti, sono cari-
chi di soddisfazioni, riconoscimenti ed onori per i ma-
nufatti di Pellestrina, legati al nome Jesurum. 

Nel 1902 Michelangelo Jesurum, cui evidentemen-
te sta a cuore tutta l’isola, non solo la scuola di trine, 
viene eletto sindaco di Pellestrina. Nel 1906 aveva in 
Venezia e nelle isole sette manifatture di merletti, per 
le quali lavoravano circa 5000 donne.  

Nell’elegante palazzetto, sede della scuola, nel cui vestibolo 
fa bella mostra di sé il motto: “Qualunque operaia di-
soccupata può ottenere lavoro”, inaugura il primo 
museo specialistico del merletto, completato da una 
raccolta di stampe e di libri sul costume e da una serie di 
bambole lignee, vestite nei costumi regionali nell’atto di 
realizzare i vari tipi di merletto. Muore nel 1909.  

   Merletto a fuselli 
Si tratta di un tessuto formato incrociando ed in-

trecciando dei fili avvolti per un capo su dei fuselli e 
fissati, per l’altro capo, per mezzo di spilli, sopra ad un 
cuscino costituito da una specie di scatola quadrata im-
bottita (‘tombolo’). 

Nel corso del tempo gli strumenti necessari per la 
lavorazione del merletto ‘a fuselli’ sono rimasti pressoché 
invariati, una volta accettato lo standard dello strumento 
stesso: il Tombolo, che viene aggraziato in forma cilin-
drica o rotonda, ricoperto di tela chiara o scura e riempi-
to di paglia, ed i Fuselli (in legno o in ferro). 

I fuselli vengono sempre adoperati in numero pari e 
maneggiati a due a due, secondo il disegno più o meno 
elaborato ed il loro numero può variare da otto ad an-
che oltre mille per le realizzazioni più  complesse. Un 
tempo il merletto veniva formato da filati di lino ma 
oggi viene usato generalmente filo di cotone poiché il 
lino non è più filato sottile come una volta, ma filato in 
maniera grossolana. 

I merletti possono essere: 
- a filo continuo. Sono formati da un numero di fili che 

rimane invariato dall’inizio alla fine del lavoro. Guar-
dandoli con attenzione si può notare che il lavoro ha 
un percorso parallelo e perpendicolare al bordo e che 
i fondi e i disegni vengono lavorati contemporanea-
mente. Questi merletti non hanno rovescio e sono 

!!
Arazzo cm. 33 x 50 (part.) 

Venezia, Jesurum, sec. XIX – XX 

Fuselli. Punto tela. Sete policrome: beige, azzurro, 
giallo, rosa. 

Su sfondo raso avorio un patchwork di elementi 
realizzati a fuselli, con sete policrome, rappresenta 
una veduta della Piazzetta di S.Marco, con Palazzo 

Ducale, e la prospettiva di Riva degli Schiavoni.
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lavorati da un’unica persona. A Pellestrina, il merletto è 
a filo continuo ed è formato da pochi punti base (intero, 
mezzo punto, fondo, barrette, ritortolo) ed è lavorato tutto 
insieme parallelamente. 
- a pezzi separati. Questi possono essere lavorati da più 

persone e non sono mai paralleli, hanno anzi un per-
corso spesso discontinuo. Alla fine i pezzi vengono uniti 
con piccoli nodi e presentano un dritto ed un rovescio.                                                                     
Per eseguire il lavoro si utilizza un modello di cartonci-
no o pergamena su cui è riportato ad inchiostro di chi-
na il disegno da realizzare. Il disegno viene poi trafora-
to seguendo i motivi decorativi con piccoli fori ad in-
tervalli regolari che servono per puntare gli spilli, i qua-
li tracceranno e sosterranno il lavoro. Questa parte 
deve essere fatta con la massima precisione perché con 
questo si determina la solidità e l’esattezza del merletto. 
Il modello viene poi fissato alla parte superiore del cu-
scino ed agli spilli che sostengono il lavoro vengono 
fatti passare i fili che scorrono dai fuselli. 

   Il ‘900 
In Italia il fascismo molto attento alla rivalutazione 

delle arti e dei mestieri, cui ritiene di poter affidare il 
miglioramento economico, sociale, morale del paese, ne 
incoraggia le produzioni incentivando le esposizioni 
nazionali di arte applicata. 

Il merletto, cui si dà grande importanza, dedican-
dogli intere sezioni nelle mostre, articoli sulle riviste, 
filmati cinematografici, per lo più ripete se stesso, guar-
dando al passato. Non mancano tuttavia tentativi 
d’avanguardia, che risentono delle esperienze nuove ed 
emozionanti dell’arte moderna quali quelle indicate dal 
futurismo, cubismo, surrealismo. Questo spirito manca, 
forse per l’isolamento reale in cui si trova, ai lavori di 
Pellestrina, che rispecchiano la mancanza di guida arti-

stica, riproducendo moduli e stilemi desueti. 
Attualmente le scuole sono chiuse, ma l’attività 

continua come al solito nelle case ed anche nei locali 
messi a disposizione dalle Municipalità. !

Nel 2014 la Fondazione Musei Civici di Vene-
zia e il Museo del Merletto di Burano, nell’intento 
di promuovere a livello nazionale un’attività di alto ar-
tigianato che, oggi più che mai, rischia di scomparire 
hanno presentato il 1° Concorso nazionale di mer-
letto ad ago e di merletto a fuselli, dedicato al 
tema della pace. 

Nel 2015 il 2° concorso è dedicato al tema del cibo. !
✺    ✺    ✺ !

Era da tempo che desideravo imparare a lavorare a 
merletto, vedevo quelle immagini che intimoriscono un 
po’ dove si notano, appesi al tombolo, una quantità 
infinita di fuselli. Fino a che, pochi anni fa, ho visto un 
avviso su Venetianews, che informava che al Parco Al-
banese si tenevano dei corsi. Caspita, mi son detta, è 
dietro casa, devo andare a vedere. 

Ho scoperto che per imparare basta solo un po’ di 
buona volontà, il lavoro è facile. 

Non serve essere una brava merlettaia per eseguire 
un merletto da godere nella propria casa, basta metterci 
soltanto un po’ di passione. Non sarà fatto bene però si 
può affermare: “Questo l’ho fatto io”.

Tratto da: 

Il merletto di Pellestrina, AA.VV.- ACS Murazzo, Venezia 1986

La scuola dei merletti di Burano e la Fondazione Andriana Marcel-
lo, a cura di  Doretta Davanzo Poli – Filippi Editore, 2011

!!
“Madonna”  ! !!
“Colomba della 
Pace”, 
presentata dalla 
nostra Paola al 
1°concorso 
promosso dai 
Musei Civici 
veneziani 
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La visita alla Basilica dei Frari, che è stata organizzata dall’U.T.L., si è svolta 
sabato 17 gennaio con la guida della sig.ra Rosanna Miele esperta in 
opere pittoriche, che ci ha illustrato le opere in modo semplice e molto 
chiaro.  

Questa chiesa è una delle più importanti di Venezia e porta in sé i segni di 
una storia plurisecolare. Il suo primo nucleo fu infatti fondato dai primi 
frati francescani giunti a Venezia agli inizi del 1200, su un terreno paludoso 

(il lago Badoer) loro donato dal governo della Repubblica. La sua stessa 
denominazione è infatti la contrazione del nome dell’ordine religioso che la 

eresse: i frati francescani minori, come lo stesso Francesco aveva voluto che si chiamassero i suoi seguaci. 
Successivamente, venne due volte ricostruita ingrandendola fino a farle raggiungere nella metà del 1300 
l’attuale dimensione, ritenuta più adatta a contenere la folla dei fedeli che la frequentava. 

La nuova chiesa, la terza che i francescani hanno eretto sul posto, era a tre navate, un transetto e sette absidi, 
ma grazie alla generosità di Giovanni Corner nel 1420 venne eretta la cappella di San Marco che costituisce 
l'ottava abside. Il suo stile architettonico (detto gotico francescano) in mattoni a faccia vista, è semplice e 
lineare, perfettamente coerente con la spiritualità francescana. L'interno contiene l'unico recinto presbiteriale 
ancora in loco in tutta Venezia ed un meraviglioso coro in legno intarsiato, anch’esso unico tra le chiese della 
città. 

Come molti veneziani della mia età, conoscevo già questa chiesa, avendo 
abitato per molti anni in Centro Storico, nel sestiere di S. Croce, ma non 
avevo mai avuto occasione di approfondire la sua storia e di conoscere 
meglio le numerose e stupefacenti opere d’arte che contiene.  

Tra queste, quelle che possono essere definite le tre perle della basilica. 
Delle tre, due sono opere di Tiziano: la grandiosa pala dell'Assunta, la 
sua opera più innovativa, che il grande scultore Antonio Canova 
considerava "i l  più bel quadro del mondo". In esso viene presentata la 
salita in cielo di Maria al cospetto degli Apostoli, senza alcun riferimento 
alla morte; il tutto è concentrato sul moto ascensionale della madre di 
Cristo, rappresentata non più come la solita Madonna dall’aspetto 
angelico, ma come una donna ormai matura.                                                                      

Visita a un tesoro di casa nostra:  
la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari !

                                           Paola Zennaro

L’UTL cerca di proporre sempre visite a luoghi artistici ed uscite culturali di interesse 
ai suoi soci. Questa volta parliamo della visita alla Basilica dei Frari.  

…………….

Università Del Tempo Libero
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Facciata della Basilica  
[in: http///giandri.altervista.org]

Pala dell’Assunta - Tiziano 
[in: http///wikipedia.org]
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   UTL grazie di esistere!  
Quando ero ragazzina	

Un milione di anni fa	


Scelta la mia discipl ina	

Feci l ’università.	


Or che sono un po’ cresciuta	

Sempre pronta ad imparare	


L’UTL ho conosciuta	

Per rimettermi a studiare .	


Conferenze corsi gite	

Ed incontri convivial i	


Le occasion sono infinite	

D’interessi generali .	


Tempo libero impiegato	

In cultura e umanità	


Per cui grido a tutto f iato	

UTL hip hip hurrà!	


M. Luisa Corsa             …………

La seconda perla, altro capolavoro di Tiziano, la Madonna di Ca' 
Pesaro, nella quale si conferma il carattere innovativo della sua pittura e 
non a torto ritenuta ".. .  una del le  pie tre miliari  nel cammino del la 
pit tura veneziana" , ".. .  un miracolo del la pit tura"  per la perfezione della 
prospettiva, la luminosità del colore, la precisione del disegno e l’intensità 
espressiva dei ritratti ed i giochi di luce. Mi ha particolarmente colpito il 
colore del vestito della Madonna, che invece di essere azzurro, è rosso, il 
colore della passione, del dramma, quasi un presentimento della tragica 
fine del bambino. Un rosso diventato famoso come “rosso Tiziano”, una 
particolare sfumatura di rosso-arancione inventato da lui. 

La terza perla è il bellissimo trittico 
di Giovanni Bellini posto sull'altare, che si trova nella sagrestia della 
Basilica. Al centro dei tre scomparti è rappresentata la Madonna in trono 
col Bambino e due angeli musicanti; in quelli laterali, a sinistra i Santi 
Niccolò e Pietro e a destra Marco e Benedetto. Il trittico è una composizione 
unitaria, dove la cornice di legno intagliato e dorato costituisce un 
tutt’uno con la rappresentazione pittorica che contiene, rappresentazione 
caratterizzata dalla stupefacente tridimensionalità evidente soprattutto 
nel pannello centrale, dove la figura della Madonna sembra staccarsi con 
grande evidenza dall’abside retrostante. 

Naturalmente la Basilica dei Frari contiene moltissime altre opere d’arte, ma 
io ho cercato di descrivere quelle che mi hanno colpito di più nel corso di questa visita che mi è piaciuta molto e 
mi auguro che l’UTL possa organizzare ancora altre stimolanti uscite che ci fanno conoscere meglio la nostra 
città, arricchiscono la nostra mente e anche la nostra vita.                                                                     

Università Del Tempo Libero
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Trittico di Giovanni Bellini 
[in: http///wikipedia.org]

Pala Pesaro - Tiziano 
[in: http///wikipedia.org]
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Giovedì 5 marzo al Berna si è celebrata la Giornata della Donna con 
lo spettacolo “Le signore del Nobel”, omaggio a 13 grandi scrittrici 
realizzato da “Le Voci di carta”, un gruppo di lettrici che attraverso 
reading e spettacoli teatrali, con l’ausilio della musica, delle arti visive e a 
volte della danza, si dedica alla promozione della lettura, della letteratura 
e della poesia. 

Il gruppo spazia nei generi e tra gli autori, con la finalità di diffondere la conoscenza non solo di 
autori celebri, ma anche di scrittori e poeti poco noti ma non meno carichi di spessore.

   Lunedì 2 marzo al Berna si è tenuta la 
manifestazione “Tutti siamo Ayotzinapa”, 
organizzata dall’Associazione 7 Lune, per 
ricordare i 43 studenti delle zone rurali del 
Mess ico scompars i ad opera d i forze 
governative. Dopo una breve rievocazione degli 
avvenimenti salienti di questa tragica pagina 
della storia messicana, corredata da immagini 
significative ed emozionanti, sono stati recitati 
da Silvia Favaretto dei bei testi poetici in 
lingua originale spagnola e in traduzione 
italiana, intervallati dal suono della chitarra e 
dalla voce di Stefano Gavagnin.

.………………………                   ……………………..

Mercoledì 25 marzo, per il Natale di Venezia, al Berna si è tenuta la 
conferenza “Abiti femminili veneziani dalle origini ad oggi”. Si è trattato di un 
interessante e divertente viaggio nella moda veneziana dove la donna è 
protagonista, dalla popolana, alla ricca borghese, alla nobile, condotto 
magistralmente da Marina Crivellari Bizio. La prof.ssa, ricercatrice e storica 
già conosciuta ed apprezzata dai soci UTL per la sua profonda conoscenza di 
Venezia, ha arricchito le già interessanti argomentazioni con la sua esposizione 
briosa e brillante e ha accompagnato i presenti tra pizzi e trine nei magici saloni 
dei palazzi veneziani di tutte le epoche….

Università Del Tempo Libero

“Le signore del Nobel” Alcune de “Le Voci di carta” “Il pubblico”

PIANETAUTL on line INSERTO luglio-agosto2015             IN
IZIATIVEATTIVITA’PR

O
G

ETTI
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Immagini a cura dei soci UTL

[in: http://fantasiedepoca.blogspot.it]
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A spasso par Venessia
Collettiva di pittura e fo
dell’UTL per il Memorial 
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A spasso par Venessia	

iva di pittura e fotografia 

UTL per il Memorial Poles
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.………………………                   ……………………..

Venerdì 15 maggio, sempre al Centro Civico Manin, ore 15.30, si è svolta la festa di chiusura dell’anno 
sociale con i saggi dei corsi pratici: coro, danze orientali e balli di gruppo. La ditta Via Regia  di 
Preganziol, sponsor UTL, ha poi spiegato come avviene il processo di vinificazione, proponendo a 
conclusione del pomeriggio un assaggio dei propri vini. 

Università Del Tempo Libero

Mercoledì 22 aprile all’Istituto Berna, in chiusura dell’anno sociale, si è tenuto il torneo di burraco. 
Alcune foto dei partecipanti: 

Mercoledì 13 maggio presso l’Auditorium Lippiello il Laboratorio Teatrale dell’UTL ha presentato 
“Confessioni … d’amore?”, lettura a più voci di brani e poesie sul sentimento d’amore, con 
interpreti i soci che hanno frequentato il Laboratorio durante l’anno 2014-15. Tra i lavori letti una 
poesia di Adriana Cecchinato “Double Face”, che riportiamo nella pagina accanto. Nelle immagini, 
rispettivamente, i soci UTL affluiti veramente numerosi, il gruppo dei protagonisti e le docenti e 
registe della rappresentazione Albarosa Artico e Emanuela Marella. 
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Il Coro

Il gruppo 
“Danze 
Orientali”

Immagini a cura dei soci UTL
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  Poesia…. che passione!

…………DOUBLE  FACE…………
!!
L’Amore è…. “double face”

È quello dolce e attraente, 

si nutre di occhiate e sorrisi, 

ti fa sentire bella e onnipotente:
!
ti batte il cuore, ti riempie di rossore

ogni gesto d’amore. 

E’ quello che conquista, per sempre. 
!
Quando arriva a possedere

È passione travolgente

Esisti solo tu e lui….

Il resto è niente.
!
Per amore si ammazza e si muore.

Amore vero?....
!
Passa il tempo, cambia la vita,…

e l’amore. Tu solo resti la stessa

Dentro il cuore.
!
Conosci altri amori: i tuoi figli….

Ma non ritrovi più lo stesso amore;

si è assottigliato come la pelle.
!
A volte è duro…. Cattivo,

Urla, non parla,… t’incolpa

di cose non fatte.
!
Allora ripensi alle dolci

Carezze d’un tempo, 

Ad un mazzo di fiori inaspettato,

A quella voce sussurrata.

E sogni…………
!
Sogni qualcosa di migliore.
!
                                Adriana Cecchinato

In: http///www.cuded.com
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Eleni Karaindrou 
Eleni Karaindrou è una compositrice greca, il cui talento è stato svelato al 
pubblico europeo dalle colonne sonore che ha composto per i film del regista 
Theo Anghelopoulos. Ma le sue musiche hanno impreziosito anche le opere di 
altri registi, tra cui Chris Marker, Jules Dassin e Margarete Von Trotta.  
Nata a Teichio, un piccolo villaggio nelle montagne della Grecia centrale, Eleni 
racconta di essere cresciuta ascoltando i suoni della natura: "Custodisco ancora 
gelosamente nella memoria i ricordi musicali della mia infanzia, i suoni del 
vento, della pioggia, del silenzio, della neve e della musica popolare ascoltata 
durante le sagre di paese, ma soprattutto i canti polifonici delle contadine e 
certe melodie bizantine che ascoltavo in chiesa". In bilico tra tradizione 
classica, jazz e cultura balcanica, Eleni Karaindrou propone composizioni in 
apparenza semplici, che affondano le radici nelle litanie dei salmi bizantini e 
nel folk balcanico (greco, serbo e bulgaro, in particolare), ma che sfiorano a 
tratti anche la new age.  

Ecco dei link per approcciarvi all’ascolto della sua musica: 
https://www.youtube.com/watch?v=MX0ERFYZjnc 
https://www.youtube.com/watch?v=q76Pdfjs7UA 
https://www.youtube.com/watch?v=HE84UmxMbng !
Alexandre Desplat 


Alexandre Desplat (Parigi, 23 agosto 1961) è un compositore francese di 
colonne sonore cinematografiche. 
Ha ottenuto sei nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora: nel 2007 
per The Queen - La regina, nel 2009 per Il curioso caso di Benjamin Button, 
nel 2010 per Fantastic Mr. Fox, nel 2011 per Il discorso del re, nel 2013 per 
Argo e nel 2014 per Philomena. 
Per l'87esima edizione degli Oscar è stato nuovamente nominato per le 
colonne sonore di The Imitation Game e di The Grand Budapest Hotel, film 
con cui ha poi vinto il premio. 
Ecco alcuni link per l’ascolto della sua musica: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVDQ9eHYJqk 
https://www.youtube.com/watch?v=L3tlGdlsA-w 
https://www.youtube.com/watch?v=cl2mY361sgo !

Leonard Cohen 
Leonard Norman Cohen (Montréal, 21 settembre 1934) è un cantautore, poeta, 
scrittore e compositore canadese. È uno dei cantautori più celebri, influenti e 
apprezzati della storia della musica. Nelle sue opere esplora temi come la 
religione, l'isolamento e la sessualità, ripiegando spesso sull'individuo. Vincitore 
di numerosi premi e onorificenze, è inserito nella Rock and Roll Hall of  Fame, 
nella Canadian Songwriters Hall of  Fame e nella Canadian Music Hall of  
Fame. È inoltre insignito del titolo di Compagno dell'Ordine del Canada, la più 
alta onorificenza concessa dal Canada. Nel 2011, ricevette il Premio Principe 
delle Asturie per la letteratura. 
Sicuramente vi è noto, ma pensiamo vi possa far piacere riascoltarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=6TE-AM7vNU4 

E sulla spiaggia, ai monti, al lago, ovunque vi troviate, anche 
semplicemente e confortevolmente nella quiete della vostra casa, 
non può mancare della buona musica a tenervi compagnia.  
Ecco di seguito alcune proposte, nella speranza che i nostri gusti 
siano vicini ai vostri.

“ ”
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[in: wiki.phantis.com]

[in: it.wikipedia.org]

[in: www.leonardcohenfiles.com]
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Michael Bolton 
Michael Bolton, nome d'arte di Michael Bolotin (New Haven, 26 febbraio 1953), è 

un cantautore statunitense. È interprete anche di brani scritti da altri autori. 
I suoi successi comprendono 7 album che hanno raggiunto la top ten statunitense 
e 2 singoli al numero uno delle classifiche, oltre ai premi American Music Awards 

e Grammy. Nato in una famiglia russo-ebraica di New Haven (Connecticut), ha 
raggiunto il successo tra i trentacinque e i quarant'anni come solista vocale nel 

genere easy listening, caratterizzato dall'impiego di melodie e tematiche che 
attraggono il grande pubblico musicale. 

Ecco il link per “The Best of Michael Bolton Live 2005”: 
https://www.youtube.com/watch?v=untdErSEw9Q 

Però vi segnaliamo anche un suo cd dove interpreta in modo emozionante arie 
liriche famose: “My Secret Passion: The Arias” !

Nigel Kennedy 
Nigel Kennedy è un violinista e violista inglese. Nato a Brighton il 28 dic. 1956 

è stato allievo di Yehudi Menuhin presso la scuola omonima e poi di Dorothy 
DeLay alla Juilliard School. 

La sua interpretazione più conosciuta è del 1989, “Le quattro stagioni” di 
Vivaldi, che è rimasta in testa alle classifiche di musica classica del Regno Unito 

per oltre un anno e ha venduto più di due milioni di copie. 
È famoso anche per essere riuscito a rendere popolare la musica classica 

popolare, in modo particolare tra i giovani. !
https://www.youtube.com/watch?v=ipjt_2As0Ac 

https://www.youtube.com/watch?v=DYvkVqpLX_E 

!
Degli interpreti e autori italiani conoscete sicuramente il profilo, quindi vi indichiamo unicamente dei link: !

Mia Martini 
https://www.youtube.com/watch?v=g1nrmqM0XWY 
https://www.youtube.com/watch?v=DhdeuCCY8N8 

https://www.youtube.com/watch?v=4xNhfIS2RkM 
https://www.youtube.com/watch?v=mb6Zp-bSHuE 
https://www.youtube.com/watch?v=1lCp7PCUvQg !!

Remo Anzovino 
https://www.youtube.com/watch?v=m4KdCGy3wvk 
https://www.youtube.com/watch?v=bLF3_mzgRfQ !!!!!

Vinicio Capossela 
https://www.youtube.com/watch?v=mUdEPgSuxzs 

https://www.youtube.com/watch?v=EyISAuhrxEs

“ ”
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<<Di Steve Reich è stato detto: “Il più 
grande compositore vivente 
d’America” (The Village VOICE), “...il pen-
satore musicale più originale del nostro 
tempo” (The New Yorker) and “...tra i 
grandi compositori del secolo” (New York 
Times). La sua musica ha influenzato 
compositori e musicisti tradizionali di tutto 
il mondo>> !
Link per l’ascolto: 
https://www.youtube.com/watch?MM6NnQg 
https://www.youtube.com/watch?v=JtElo99w3Q8

Il  prof. Nicola Cisternino  durante una sua lezione tenu-
ta ad ottobre mi ha fatto conoscere un musicista, il cui 
nome è Steve Reich (NewYork 1936). A questi, proprio a 
settembre, è stato consegnato il Leone d’Oro alla car-
riera “2014” come riconoscimento dalla Biennale Mu-
sica di Venezia al 58mo Festival Internazionale Musica 
Contemporanea. A settantasette anni Steve Reich rap-
presenta oggi: il passato (Bach) il presente e il futuro (dal-
le danze balinesi a Radiohead), il suo genio sta in questo 
suo sentire e rappresentare vari generi e stili provenienti 
da varie culture, tra Oriente, Occidente e Africa. 

Compositore, considerato padre del minimali-
smo (1), appassionato di jazz seguì attivamente gli 
esperimenti delle avanguardie da NewYork a San Fran-
cisco. La sua carriera di compositore per nastro magne-
tico negli anni ’60 si inserisce nel “movimento minima-
lista”. Le tecniche ripetitive si associano allo studio delle 
percussioni fatto durante il suo soggiorno in Africa e 
precisamente in Ghana. Dopo la consegna del premio il 
palco è stato tutto suo ed ha eseguito le pagine più cele-
bri del suo repertorio con il tema City life e Triple 
Quartet per quartetto d’archi e nastro con la direzione 
del maestro Jonathan Stockhammer. 

Da bambino si aggrappava al pianoforte per rag-
giungere i tasti e suonare canzoni folk. Crescendo ha 
iniziato ad interessarsi a musica da ogni angolo del glo-
bo. Le stesse hanno impreziosito le sue composizioni 

con ritmi e strutture prese in prestito da culture lonta-
ne approfondendo poi, con docenti californiani, il 
Gamelan (2) balinese. Negli anni 70’ Reich ha ini-
ziato ad insegnare confrontandosi con insegnanti di 
varie origini dal Giappone alla Corea, dall’India all’A-
frica. Dirà poi in un’intervista: “Ero andato per stu-
diare ed insegnare musica con il mio Ensemble”. 

Nel suo stile di comporre gravitano decine di altre 
influenze, come Lui stesso confessa: ”Amavo Strawin-
skij come pure Bach, però non rinnego i cinquantenni 
giovani compositori di oggi”. Quindi Lui si definisce 
non un rivoluzionario della Musica ma un re-
stauratore, passando dal Rinascimento fino a Gersh-
win, Palestrina, Bela Bartok, musica Folk, così pure ama 
i russi come Strawinskij. Reich è una finestra sempre 
aperta, come Lui la desidera, in una sala da concerto 
oppure in strada. La sua musica può essere ascoltata in 
ogni dove e non solo dagli addetti ai lavori  cioè musici-
sti. Pezzi famosi sono usciti da Lui avvalendosi di espe-
rienze precedenti quando bambino, dovendo raggiun-
gere o il padre o la madre separati nelle rispettive città 
dove abitavano (da Boston a NewYork e viceversa), 
ascoltava per ore ossessivamente il treno-mezzo di tra-
sporto, il capotreno o la governante che gli parlava. 
Tutto questo con il tempo e con la tecnologia più avan-
zata quali il computer hanno creato pezzi molto celebri 
quali Different Train e altri. 

La chiave di lettura del musicista Steve Reich è co-
niugare la musica con tradizioni etniche e l’elettro- 
nica; significa andare oltre i limiti geografici che sono 
spesso pratici e non teorici. Perciò si dirà che il presti-
gioso premio 2014 alla carriera conferito a Steve Reich 
a Venezia, lo identifica veramente in ogni sua forma.

Il musicista 
STEVE REICH 
Mariacarla Gennari

1 - Musica minimalista: termine con cui negli anni ’60 si qualifica una corrente musicale ripetitiva, cioè riduzione del mate-
riale sonoro e ripetizione di brevi moduli ritmici ma suscettibili a espansione mediante a una loro organizzazione.

2 - Gamelan: strumento musicale in uso a Giava e a Bali (Indonesia).

In: www.rayfieldallied.com
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Anzianità oggi 
Affrontiamo con grinta, ma con  

serenità, la nostra vecchiaia 
lucia luttmann !

La condizione dell'anziano si caratterizza per una riduzione 
dell'efficienza fisiologica, motoria e cognitiva.  
L'importanza e il ruolo dell'anziano variano a seconda del 
contesto storico, culturale, psicologico e sociale. 
Prima erano i 65 anni la soglia che indicava l'inizio della 
vecchiaia. Ma la soglia si sposta sempre più in là, ora si ten-
de spostarla superati i 70 anni.  
Sono circa 12 milioni gli over  65 in Italia e si può notare 
come sia l'aspetto cognitivo sia l'aspetto motorio manten-
gano oggi più alti livelli. 
Vediamo come: 

Alimentazione: aiuta e va incontro alla persona anziana; 
alimentazione adeguata, più leggera ma al contempo nutriente 
e vitaminica. 

Amore: non si ha più paura di far sapere che si ama, non si ha 
più paura di parlare di sessualità. 

Ballo: sentire le musiche più amate, volteggiare nella sala da 
ballo, per chi ama il ballo è perfino terapeutico. 

Cosmetica: anche la cosmetica ha la sua importanza per la 
cura della persona, della pelle, dei capelli. 

Medicinali: i farmaci ma soprattutto le ricerche in merito si 
sono molto indirizzate a tutelare il progressivo indebolimento e la cura di specifiche malattie degli anziani. 

Nonni: è faticoso a volte fare i nonni, ma quanto amore e gioia si danno e si ricevono dai nipotini. Inoltre,con i 
nipotini i nonni vivono in una realtà più giovane, più moderna, più dinamica.  

Sport vari, come ad esempio nordic walking : sono sempre più le persone anziane ad avvicinarsi allo sport e tan-
tissimi anziani frequentano le palestre con assiduità. 

Studi: più di qualcuno affronta le aule universitarie per concludere gli studi abbandonati a suo tempo. Altri invece 
si iscrivono ai vari istituti nati appositamente per le persone anziane dove non solo vi sono corsi culturali ma anche feste, 
incontri, congressi vari. 

Viaggi: vi sono innumerevoli pacchetti dedicati  alle persone anziane, come i pacchetti di cure termali, montagna 
non troppo alta, mare in località dove per raggiungere la spiaggia ci vogliono pochi minuti. !

Comunque gli esperti in materia sottolineano che sono specialmente tre le cose da seguire per invecchiare bene, le 
tre S, però tutte e tre insieme: 

SOCIALIZZAZIONE - SPORT - STUDIO !
I.   Lo psicologo Raffaele Moretti scrive che “poter tutelare la mente da un invecchiamento precoce significa   
        lasciar spazio alla creatività e fantasia” 
II.   Scriveva il poeta Giovenale: “mens sana in corpore sano” 
III.  Scriveva Aristotele che “lo studio è la miglior previdenza e il miglior viatico per la vecchiaia” 

“ ”
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La bella stagione è finalmente arrivata, si rinnova la voglia 
e il piacere di stare all’aperto e, con un po' di timore, si 
cominciano anche a contare le settimane che mancano alla 
fatidica prova costume. 
Passato l'inverno, infatti, si torna a pensare al sole e al mare 
e viene naturale una controllatina  alla ciccia 
accumulata…. “specchio, specchio del le  mie brame, chi è 
i l  più bel tr ippone del reame?”           

Per gli uomini è un po' meno 
drammatico, ma la prova è sempre 
deludente anche per loro, tranne che 
per chi fa sport tutto l’anno. 
Così per tante persone mettersi in 
costume da bagno ed esporre il 
proprio corpo diventa un'esperienza 
frustrante. Si prova vergogna, 

inadeguatezza rispetto agli altri, paura 
del giudizio, per non parlare degli eventuali sensi di colpa per aver trascurato il nostro corpo durante 
l’anno.... e adesso che facciamo la prova costume, abbiamo troppa ciccia addosso! 
Queste sensazioni dovrebbero avere tutto il rispetto possibile e non ci si dovrebbe permettere di ironizzare 
su coloro che le provano. Invece la nostra società, fondata spesso su falsi valori, come i miti dell'immagine, 
dell'eterna giovinezza e della super bellezza - non di rado, 
purtroppo, elementi centrali per un giudizio di valore sulle 
persone - non ci aiuta nel complicato processo di accettazione di 
sé e dei propri limiti, non ci consente di dare a noi stessi la 
possibilità di perdonarci per la nostra imperfezione. !
Fernando Botero sa esserci di consolazione con i personaggi delle 
sue opere; vedi: [1] Spiaggia, [2] Famiglia al mare !
Così ci parla R.M.Rilke:  
“Non dovrebbero forse questi dolori 
antichi diventare finalmente 
fecondi per noi?” !
Ed anche il nostro amico qui accanto, un po’ malconcio a dire il 
vero, ci aiuta con le sue sagge parole: “La felicità è quando ci si 
sente bene con se stessi, senza il bisogno dell’approvazione 
di chiunque altro.”                                                                              
                                                                                   

La prova costume 
Gabriella Baso

 [in http///www.kiwanisprato.it]

 [in http///www.artinvest2000.com][1]

[2]

“ ”
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Cos’è l’estate? 
Mariacarla Gennari

©gb

©gb

“ ”
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Davanti a uno splendido tramonto sul mare o a un bosco incantato 
in montagna, la nostra sensibilità  lo stupore e la meraviglia che  
proviamo ci fanno pensare… e godere della bellezza del Creato! 
Eppure in vacanza d’estate tutto attorno è chiasso, movimento, 
allegria, serate danzanti colme di risate e incontri spensierati: 
le spiagge sembrano tavolozze piene di costumi, un juke-box, le 
voci dei bambini, il tormentone della canzone più gettonata 
dalle autoradio e che dire dei balli in riva al mare, i tramonti e le   
albe sempre diverse.  
Alle volte dopo un allegro week-end nel cuore dell’estate o da una 
vacanza più lunga il pensiero rientrando è un’estate diversa fatta 
di silenzio e meditazione… ascoltiamo il silenzio della nostra città… 
della nostra casa… ascoltiamo i nostri passi e quasi tutto diviene  
irreale… impalpabile. 
Ed ecco che allora amiamo di più riflettere… leggere un buon libro 
ascoltare buona musica in sottofondo, lasciarci andare… ricordare 
le cose belle  che abbiamo avuto la fortuna di vedere in salute 
con i nostri cari… ricordare i volti di chi abbiamo incontrato… ricor- 
dare anche il chiasso… ma poi ritornare al silenzio…

[in: http///www.valpak.com]
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”…Quando fate visita ad un amico per 
prima cosa bussate alla sua porta: la por-
ta di un albero è situata alla periferia della 
sua aura, …” 

La natura è in grado di comunicare con chi la sa osser-
vare. 

Molte volte pronunciamo la frase, ho bisogno di 
una boccata di ossigeno in mezzo al verde, senza capire 
veramente il suo significato: la natura non ossigena so-
lamente il nostro fisico ma anche la nostra anima. 

Sediamoci in un prato o in un bosco e osserviamo, 
guardiamo con ammirazione e umiltà e sentiamo den-
tro di noi cosa si muove. Entrare in contatto con la na-
tura significa entrare in profondità con noi stessi. 

Passeggiare in campagna o in montagna ci permet-
te di respirare e sentire la terra, di permearci della sua 
essenza di vederla non solo con i nostri occhi fisici ma 
percepirla anche con i nostri corpi energetici più sottili. 
Può capitare così di incontrare un albero speciale. Gli 
alberi rappresentano l’unione dell’uomo con la terra e 
il cielo. Stare accanto ad un albero è molto salutare, ci 
ricarica della sua forte energia e ci aiuta a sentirci in 
pace. 

Quando ci avviciniamo ad un albero, facciamolo 
con rispetto, come ci insegna Fred Hageneder nel suo 
libro “Lo spirito degli alberi”: 

…Quando fate visi ta ad un amico per prima cosa 
bussate alla sua porta: la porta di un albero è si tuata 
alla peri fer ia del la sua aura, che si  estende di pochi 
cm al di là del ramo più ester no. 

Fer matevi ad una certa distanza e date un’occhia-
ta a tutto l ’albero. Presentatevi ,  aprendo i l  vostro 
cuore e chiedete se sie te i  benvenuti  – alcuni alberi  
hanno avuto brutte esperienze con gl i  uomini e po-
trebbero desiderare di essere lasciati  in pace per poco 
o per molto tempo. Aspettate un po’ con la mente 
sgombra. Ovviamente nessuno v i g r iderà “entra 
pure!”, la risposta sarà un impulso molto le g gero che 
potreste anche non avvert ire.  Credete però che sia giu-
sto avanzare oppure la pace che re gna sotto l ’albero 
dà l ’ impressione di poter fare benissimo a meno di 
voi? O ar riva un se gnale dagli  uccel l i? Lasciate che a 
guidar vi siano la vostra intuizione ed i l  vostro amore. 
Non temete di sbagliare,  potete contare sul fat to che 
l ’albero sa che voi state imparando. 

Entrare coscientemente nel l ’aura di un albero è 
una delle  cose che più amo. 

L’aura di un albero ha molti livelli e camminando

Lo spirito degli alberi !
Licia PizzeghelloPI
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Il massiccio albero Angel Oak, Charleston, nel South 
Carolina. [in: http///www.repubblica.it ]
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in modo molto consapevole e lento possiamo scoprirci  
avviluppati in campi energet ici  prog ressivamente più 
densi.  Cercare di percepire quest i  l ivel l i  è  un ott imo 
esercizio poiché dimostra la nostra volontà di impara-
re qualcosa sulla natura del l ’albero che st iamo visi-
tando. 

Con un po’ di pratica scoprirete che alcune vol te 
l ’energia vicino al tronco è perf ino troppo alta, allora 
dovrete fare qualche passo indietro per rag giustare 
lentamente i l  vostro sistema. Cert i  post i  ronzano tan-
ta è l ’energia presente……. 

In se guito trovate i l  vostro posto e fate ciò che vi  
senti te  di fare,  magari ascoltate o guardate,  fantast i-
cate o meditate.  Rilassatevi mentre i l  vostro corpo 
entra in sintonia con i l  campo energet ico del l ’albero. 
La cosa migliore certe  vol te  è  abbracciare i l  tronco 
(agli  alberi  piacciono queste espressioni di amicizia) 
o sedersi  con la schiena appog giata ad esso. 

La vostra colonna vertebrale è i l  più importante 
canale di energia, i l  vostro “albero del la vi ta” perso-
nale e non può rimanere insensibile se la mette te  a 
contatto con la corteccia, sot to la quale scor rono la 
l infa, l ’e le t tr ic i tà e le  al tre forze. Un albero maturo 
ha un campo ele t tr ico molto più forte del vostro, così 
non potete far altro che ricaricar vi e r igenerar vi.  Date 
amore e siate pronti  a ricever ne. Immaginate le  radici  
sot to di voi e  i l  modo in cui af fondano nel ter reno. 
Prendete coscienza del le  dimensioni e del l ’al tezza 
del la chioma che vi sovrasta. Senti te  la vi ta che pene-
tra e che circonda l ’ intera for ma fis ica del l ’albero. 
Riconsiderate per un po’ tut t i  i  le gami che esso ha: 
con l ’acqua, con le cor renti  e le t tr iche del la ionosfera, 
con la luce del sole e del la luna, con i  movimenti  del-
le  s te l le  e  con molte altre for me di vi ta. E quando 
avrete svi luppato un senso di r ispet to e di fe l ic i tà, 

mette tevi al centro di questa maestosa rete cosmica di 
re lazioni,  fate lo con semplici tà. 

Quando sentire te  che i l  contatto è stato completo, 
r i t i r a t e v i  d o l c e m e n t e .  R i n g r a z i a t e s e m p r e 
l ’albero………. 

Continuando a fare cose del  genere,  diver rete 
sempre più consapevoli  del vostro rapporto con gl i  
alberi .  Allora potrete  iniziare a fare del le  domande. 
Chiedete con i l  cuore e ascol tate i l  vostro cuore.  La 
risposta vi ar riverà sicuramente,  e  r iuscire te  anche a 
recepirla. Perché una volta che avrete imparato ad 
individuare i  l imit i  ester ni del l ’aura di un albero, un 
gior no inizierete a diventare consapevoli  di dove ini-
zia la sua coscienza… 

Adoro camminare in silenzio ed immergermi nella 
natura. Fino ad oggi non ho ancora incontrato il mio 
albero speciale, ma ho incontrato tanti alberi amici 
che mi hanno rigenerato in momenti di stanchezza, 
hanno saputo regalarmi un attimo di pace quando il 
mio cuore era agitato da lotte ed ansie, e col loro ab-
braccio di energia hanno illuminato il mio cammino 
permettendomi di andare avanti nonostante tutto.   

A tutti loro dico grazie.

“ ”
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Siamo aperti da lunedì a venerdì 	

a pranzo e cena.	
!

Chiuso sabato e domenica.

I nostri sponsor

La pasticceria che 
tenta 	


ogni goloso….

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673	

v. Mestrina 25 tel. 041 972297 	


Mestre Venezia

“VIA REGIA” 	

SOCIETÀ AGRICOLA	


di Pezzato Manuela e Carraro Elena s.s.	

Via Terraglio, 489/D 	


 Tel. e Fax 0422 330854	

31022 PREGANZIOL (Treviso)
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!
!  Poesia…. che passione!

Nel bosco il silenzio allargava 
a cerchio il profilo dei rami, 
tracce di favole incerte muovevano 
le sagome degli alberi, 
i grossi tronchi sfiorandosi 
alle foglie tremanti bisbigliavano : !
“Esiste forse un segreto nel bosco?” !
A nenia il vento mormorava 
“Voi alberi siete buoni 
donate fiori e profumi 
con le radici dai muscoli forti 
trattenete il terreno  
in pendio vi opponete alle valanghe, 
risanate l’aria regalando la resina 
dai profumi balsamici, 
utili quando l’uomo ricava 
ogni cosa di cui abbisogna 
e benedetti se le meraviglie 
del cielo e della terra   
raccogliete dentro di voi”. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nel bosco in silenzio 
un rosario di infinite preghiere 
leggere come semi di pioppo 
si posavano sull’umida erba. 
Il vento, accarezzando l’aria 
che  si era fatta più azzurra 
e le stelle tutte  scese in ascolto, 
incalzava con l’ ultima sua melodia !
“E’ del vostro legno o alberi 
la Croce Santa che gli uomini 
hanno posto sulla via del ritorno. 
Alberi, fratelli pazienti, voi sapete   
che solo nel vostro silenzio 
gli uomini ritroveranno l’amore e la verità 
che invano e da molto cercano”. !

Mariacarla Gennari  
!
!
!

I L SEGRETO del BOSCO

©gb
©gb

In: http///invitoallanatura.it
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1933: il ponte automobilistico 
translagunare!!!!
[In: www.albumdivenezia.it]

Perché una città come Venezia non sarà più raggiungi-
bile né in bicicletta né a piedi? 

Ma come, Venezia città unica al mondo, per storia, 
bellezza, forma, unica città al mondo dove la zona pe-
donale è l'intera città, non sarà più raggiungibile in 
modo dolce. 

Scelte scellerate ed incivili stanno portando questa 
città al collasso. Un moto ondoso, sempre più devastan-
te, consuma le rive, rende pericolosa la navigazione di 
imbarcazioni lente e fragili, e la soluzione che viene 
presa è quella di impedire il transito nei canali, di ca-
noe e barche a remi.  

Stesso discorso vale per il Tram. Biciclette e pedoni 
non possono coesistere con il Tram, causa lavori non 
fatti o fatti molto male, non pensando alle conseguenze 
e ricadute negative che tali azioni hanno sulla collettivi-
tà. Perché questo è il problema: chi protesta non è un 
solitario in cerca di chissà che cosa, ma sono circa 
66000 passaggi sul ponte e relativo Ferry verso il Lido. 
Di questi circa 6/7000 sono turisti che arrivano a Ve-
nezia in bicicletta, seguendo il fiume Brenta, da Bassa-
no seguendo le più belle zone Palladiane, e sono turisti 
che pur viaggiando in bicicletta, portano denaro, e so-
pratutto, non lasciano segni, né tracce nel loro muover-
si con lentezza.  

Il Pedale Veneziano, società di 
cui sono socio, organizza 
viaggi in Europa, Asia, Africa,  
in cui non si ha solo lo scopo 
di pedalare, ma anche di co-
noscere altra gente, altri stili di 
vita, vite molto dure in molti 
casi, ma proprio il viaggiare 

con lentezza ti dà possibilità  di parlare con chiunque, 

arrivando ed entrando in storie bellissime, in punta di 
piedi, con gentilezza. Potremmo dire un buon sistema 
per esportare un tipo di Democrazia, per niente inva-
dente. Ci sono città in America Latina, come Bogotà, 
dove le varie amministrazioni hanno portato avanti una 
serie di opere per rendere  una metropoli, dove vivere è 
pericoloso causa i cartelli della droga, una città piena di 
spazi pedonali, piste ciclabili che fanno invidia a Berli-
no, Monaco, e tutto questo ha reso più vivibile la città. 
Amici nostri che vivono e lavorano a Monaco, avvocati, 
medici, se a loro chiedi perché usano estate e inverno la 
bicicletta, ti rispondono che loro hanno fretta e non 
perdono tempo a cercare parcheggi o a rimanere in-
trappolati nel traffico; non è solo una questione di pen-
siero ambientalista, ma un modo diverso di usare e ri-
sparmiare tempo. Per fare bene, qualche volta, ba-
sterebbe copiare da altri. 

Nel Canton Ticino è la persona che si occupa della 
Sanità, che mette in moto Urbanisti e Architetti per 
mettere in sicurezza zone della città, magari nelle vici-
nanze di scuole, asili, ospedali; ci sono zone dove i gio-
chi dei bambini sono posizionati al centro della strada, 
questo per ricordare alle poche auto che possono muo-
versi in quelle zone quale deve essere il loro comporta-
mento. Sinceramente non credo che gli Svizzeri siano 
impazziti. Venezia alle porte dell'Expo deve avere una 
pista ciclabile pari alle altre città europee. Noi che pro-
testiamo amiamo la bici, ma anche adoriamo il pro-
gresso, l'innovazione tecnologica, la contemporaneità e 
proprio per questo ci facciamo domande relative a que-
sta nostra presenza su questo pianeta, al modo di vivere 
e anche alla ricerca della felicità.  
Un augurio di buona vita a tutti  
                                   ......un ciclista disubbidiente 

Perché una città come Venezia 
non sarà più raggiungibile né in bicicletta né a piedi? 

Massimo Brocco

PIANETAUTL on line luglio-agosto2015              LIFESTYLE            
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Cari amici che da anni mi accompagnate, 
virtualmente, nei miei viaggi in India. Eccomi 
di nuovo dopo tanti viaggi dal 1995. 

Prima di tutto voglio farvi partecipi di 
una grande emozione che ho vissuto. 
Come sempre al DV Manor Hotel, che da 
anni ci accoglie ed in cui stiamo benissimo, ci 
sentiamo come “a casa” e qui a volte arriva-
no a trovarci ragazzi che hanno già finito di 
studiare e che ora lavorano (con le ovvie diffi-
coltà) e ci parlano delle loro cose, felici di es-
sere ancora ascoltati.  

Ma la storia più bella, di cui voglio parlar-
vi, è stata l’incontro, dal fotografo, di un ra-
gazzo Samba Siva Rao. Mi ha subito ricono-
sciuta, io… non subito, mi sono fatta dire il 
nome della sua mummy italiana e solo allora 
l’ho identificato nella mia mente. Non volevo 
dargli troppa corda temendo che mi facesse 
richieste di soldi, per cui gli ho detto che mi 
ricordavo di lui e che la sua mummy italiana 
era morta. Ha insistito a potermi portare una 
lettera per la famiglia della sua sponsor; ed 
anche qui mi sono chiesta “ma che senso ha 
quel che dice”. Comunque ho accettato. Dopo 
un paio di ore è tornato portandomi una lette-
ra ripetendomi “per la famiglia della mia 
mummy…” Ed ancora io mi chiedevo il sen-
so della richiesta. Poi ho capito. Nella busta 
che era ancora quella del fotografo, c’erano 

foto di lui con la moglie e del loro bambino e 
nella lettera scriveva alla famiglia di Marina 
che la porta sempre nel cuore, che continua ad 
esserle grato, che si scusava di non aver dato 
subito notizie del suo matrimonio e della nasci-
ta del bambino. Spera di poter, prossimamen-
te, avere una figlia alla quale darà il nome di 
Marina e racconta che ogni sera quando torna 
del lavoro, gioca con il suo bambino e gli au-
gura, nella vita, di poter avere la stessa fortuna 
che ha avuto lui di conoscere persone così me-
ravigliose. Vi assicuro che non sono una che si 
commuove facilmente, ma leggendo avevo le 
lacrime agli occhi. 

Con questa gioia nel cuore, con questa 
fiducia che stiamo realizzando un futuro per 
tanti bambini, come ogni anno è comincia-
to il “nostro lavoro”. 

Beh, fare shopping non è certamente un 
lavoro, è piacevolissimo andare con questi 
bambini nei negozi per permettere loro di 
scegliere qualcosa che sia di loro piacimento. 

Per alcuni abbiamo potuto fare lo shop-
ping nei laboratori di sartoria di Care e Share, 
ma non vi era ancora molta varietà e neppu-
re molte taglie, per cui il resto dello shopping 
lo abbiamo fatto ad un grande emporio di 
abbigliamento. Dopo gli acquisti portavamo 
sempre i bambini a mangiare per cui per loro 
non era solo una gioia per il dono ma era

Viaggio in India 2014 
con Mara De Bellis, Vera Londero, Sergio Busato, Car-
la Castellaro, MariaTeresa Preto, Maria Mettifogo. 
Giorgia Pollastri  (testo e immagini)

Gli aiuti per i 
bambini: !!!
macchinine e 
tricicli per i bimbi 
della Babys home !!!!
una ventina di 
libretti per questi 
bambini
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anche una gita piacevole. Le amiche del 
gruppo un po’ ci seguivano ed un po’ le indi-
rizzavo (quelle nuove) a vedere la città. Non c’è 
molto, ma, il tempio di Durga è sempre inte-
ressante e folkloristico, poi il museo, le grotte 
con i templi. Non c’è molto a Vijayawada ma 
si può avere un primo assaggio di India. 
   E’ stata bellissima la consegna di 5, tra mac-
chinine e tricicli, ai bimbi della Babys home.  
      Ma molto bella è stata anche, la consegna 
di una ventina di libretti per questi bimbi. 
Una delle pediatre che lavora lì, ci suggeriva 
di potenziare questo settore per poter avviare 
un progetto che sta prendendo piede in tutto 
il mondo che si chiama “nati per leggere”. 
Abbiamo accolto la proposta con gioia ed i 
bimbi erano incantati a guardare le figure. 

Grazie ad amiche ed amici abbiamo rea-
lizzate tanti micro progetti: acquistare le felpe 
per una trentina di ragazzi del dormitorio not-
turno ed anche uno scaffale di metallo su 
cui potranno disporre le loro cose; felpe anche 
per altra trentina di ragazzi della Sweet Home. 

Per le ragazze della Bishop Azariah, che 
sono circa 300 abbiamo acquistato un genera-
tore per la corrente, perché con l’energia che 
spesso manca, vivevano in modo molto disagiato. 

Sempre per loro abbiamo acquistato 300 
cucchiai e degli asciugamani. 

Poi due lettori per CD ed anche una 
serie di CD per far ascoltare canzoncine, 
filastrocche ai bambini di due slum molto 
poveri. Abbiamo preso del vestiario per i 
ragazzi del riformatorio ed alla consegna ab-
biamo offerto dolci e bibite; una bella festa 
per i ragazzi di quell’ambiente! 

ed inoltre… LATTE per i bambini dello 
slum.  

Siamo inoltre riusciti a dare alcuni aiuti ex-
tra a qualche studente delle superiori. Ai bambi-
ni di Butterfly abbiamo portato una valigia di 
vestiti, ovviamente non erano sufficienti per tutti 
ma avevamo da vestirne una cinquantina. Ai 
bambini della Daddys Home abbiamo compera-
to frutta, 300 piatti e 300 cucchiai.  

Ormai eravamo al termine del nostro 
periodo a Vijayawada e pronti per partire per 
il tour. Con un pulmino siamo partiti per 
Hyderabad che una volta era la capitale del-
l’Andra Pradesh, ma poiché ora si sono divisi 
in due stati (noi siamo ancora in Andra P.) è 
la capitale del nuovo Telangana. Partono con 
noi anche Lisa la ragazzina sponsorizzata da 
Mara ed Annie sponsorizzata da Maria. Of-
frire queste esperienze di vita è una fortuna 
grandissima per loro anche perché ho scoper-
to che Lisa studia qualche scuola di tipo turi-
stico, mentre Annie per diventare Manager di 
Hotel. Proprio giusto per loro quindi girare 
per tanti luoghi e per tanti Hotel. In questa 
città stiamo per poco tempo, per cui molto 
velocemente abbiamo visto il Salar Museum, 
La Mecca Mosque, il famoso Charminar (in 
realtà è una grande porta d’ingresso della 
città) che appare anche sulle scatole di siga-
rette, il bellissimo Birla temple in marmo 
bianco costruito dalla famiglia Birla e dedicato 
al dio Venkateswara (una delle incarnazioni 
di Vishnu), il cui nome deriva dal sanscrito, 
dove Ven si traduce “peccato”, Kata si tradu-
ce “distruzione” e Ishwara “Signore Supre-
mo”, quindi il Dio che distrugge il peccato.  

Gli aiuti per i 
bambini: !!

felpe per una tren-
tina di ragazzi del 
dormitorio nottur-
no ed anche uno 

scaffale di metallo
!!
un generatore di 

corrente, cucchiai 
ed asciugamani, 
due lettori CD e 
una serie di CD
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Solo da lontano abbiamo visto il grande 
Buddha sul lago. Il giorno successivo siamo 
partiti per Aurangabad nello stato del 
Maharastra e tappa all’Hotel Keys. Dove-
vamo trascorrere una giornata per visitare 
poco distante le grotte di Ajanta del 3 seco-
lo ed il giorno successivo quelle di Ellora 34 
grotte che rappresentano le tre religioni In-
duismo, Buddismo e Giainismo. Chissà come 
vivevano i monaci che trascorrevano il tempo 
in quelle grotte immerse nella natura! Ad Au-
rangabad abbiamo visitato il Bibi Ka Maqba-
ra, un mausoleo costruito nel 1678 da Azam 
Shan per la madre morta. E’ una imitazione 
del più famoso Taj Mahal di Agra e per que-
sto è conosciuto localmente come il Mini Taj. 

E poi partenza per Kocin in Kerala con 
tappa all'Hotel Gama Heritage Residency, 
molto spartano ma accogliente. Qui visita al 
Dotch Palace Museum, alla sinagoga, alla 
chiesa di San Francesco, e quindi a vedere la 
pesca con le reti cinesi e lo spettacolo di Ka-
thakali, splendida rappresentazione di drammi 
senza parole ma con particolari movimenti del 
corpo e degli occhi. Successiva partenza per 
Munnar, la città del tea.  

Dal nostro Hotel Abad Copper Castle, 
sulla montagna, si vedevano le piantagioni 
immense e splendide, poi visita ad una fab-
brica di tè con relative spiegazioni. Successiva 
partenza per Peryar, alloggio al Tree Top 
Hotel, gita sul lago per vedere gli animali (ne 
ho visto perfino uno!) della riserva. Poi allog-
gio nella città di Kumarakom all’Eastend 
Lake-Song Hotel bellissimo! Da qui siamo 
partiti per la gita sull’House Boat. E’ un’e-

sperienza che avevo già fatto una decina di 
anni fa, ma sempre bellissima. Già prima di 
salire sulla barca, distesa su un’amaca guar-
davo l’azzurro del cielo tra le foglie delle 
palme e mi domandavo se c’erano gli angeli a 
proteggerci. Era veramente un momento 
magico. Poi seduta in poltrona sulla barca 
osservavo acqua e cielo scorrere e le varie 
house boat che incontravamo erano tutte con 
nomi impossibili, finché… ne abbiamo incro-
ciata una che si chiamava Angel Cruise! 
Coincidenza???? Lungo il tragitto, proprio 
come ricordavo, incontravamo dei ragazzini 
che ci chiedevano “PEN, PEN” e me ne ero 
conservata una decina da lanciare loro. Il 
nostro timoniere molto bravo (gli avevo rega-
lato delle pastiglie di paracetamolo perché 
aveva tanto mal di schiena ed aveva finito le 
sue) si avvicinava alla riva per permetterci di 
lanciare meglio le penne. Scesi dall’House 
Boat, troviamo ad attenderci il nostro autista 
con il dr. Thomas che ci porta a casa da suo 
fratello e a visitare una mensa per poveri. Mi 
raccomanda tanto di passare a Villa Salus a 
salutare suor Natalina e tutti quanti si ricor-
dano ancora di lui! La fine del viaggio è 
proprio arrivata. Andiamo a riposare un po’ in 
Hotel perché a mezzanotte dobbiamo alzarci 
per andare in aeroporto per l’una. Ancora un 
anno dovrà passare per ritornare dai sorrisi dei 
nostri bambini e per rituffarci nella magia del-
l’India.  

E COME SEMPRE TANTISSIMI AU-
GURI DI PACE ED AMORE per il 2015. 

Giorgia

Gli aiuti per i bam-
bini: !!
vestiario per i 
ragazzi del rifor-
matorio, dolci e 
bibite; LATTE per i 
bambini dello slum
!!
ai bambini della 
Daddys Home 
abbiamo compe-
rato frutta, piatti e 
cucchiai. 5 6
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SE FOSSI UNA PIETRA 
PREZIOSA 

Manuela Bigozzi !
Non amo molto i gioielli, le pietre 
preziose? troppo appariscenti o vol-
garmente ostentate, preferisco i 
monili con le pietre laviche, e le pie-
tre dure, al naturale, perché raccon-
tano la favola della terra; 

però, se proprio dovessi imma-
ginarmi come pietra preziosa, sce-
glierei di essere l'acquamarina, per-

ché è la pietr...a incastonata sul 
primo anello, regalato a mia madre, 
dal mio papà, adesso è mio, a suo 
ricordo. 

L’acquamarina... trasparente e 
sfaccettata, rappresenta un po’ la 
mia identità, infatti, sono curiosa e 
gioiosa, o mugolante e uggiosa, di-
namica e indaffarata ma anche pi-
gra e ciabattata… amorevole e ami-
ca o madre snaturata… figlia in-
quieta, moglie scoppiata, scappata e 

tornata… amante focosa o virginale 
asceta… pazza scatenata o gatta 
ruffiana ronfante e acciambellata… 
insomma… io, che, proprio per 
queste mie caratteristiche, non mi 
posso immaginare come pietra da 
ostentare… e tantomeno incastona-
ta! Desidero, piuttosto, essere tenu-
ta stretta, nel palmo caldo di una 
mano, come un piccolo amuleto… 
o nella tasca del cappotto, come a 
ricordo di un bacio segreto... 

piccola pietra… gioco di luce 
per un raggio di sole… a dipingere 
l'arcobaleno sulla parete bianca di 
un ospedale... 

acquamarina… preziosa come 
un sorriso, gratificante come un 
gesto buono, donata così, senza in-
dugiare, senza scatola di velluto né 
orpelli da rigattiere... 

azzurra, come gli occhi della 
mia nonna, vedova silenziosa, di-
sperati e persi in un irreparabile 
infantile follia... 

acquamarina, come il vestito 
di Pasqua gonfiato di vento, cuci-
to da mia madre e copiato da una 
vetrina… Papà mi guardava riden-
do, io gli camminavo accanto: avevo 
le trecce ed ero la sua bambina…

“….se proprio dovessi  
immaginarmi come pie-

tra preziosa,  
sceglierei di  

essere  
l'acquamarina,  

perché è la pietr...a  
incastonata  

sul primo anello,  
regalato  

a mia madre,  
dal mio papà,  
adesso è mio,  

a suo ricordo.” 

Questo cristallo appartiene all’ordine 
dei berilli ed è tra le pietre con mi-
gliore durezza. Il ferro è l'elemento 
responsabile del suo colore.

L’Acquamarina 
la gemma del sollievo 
da: http://www.thereef.it !

Azzura e liquida, o verdina e 
tenue, l’acquamarina deve il suo 
nome alla somiglianza delle sue to-
nalità ai riflessi del mare. Il ferro è 
l'elemento responsabile del colore 
dell'Acquamarina e le sfumature 
variano da un blu pallido, quasi in-
colore, fino al blu luminoso del mare 
visto da lontano. Più intenso è il co-
lore dell'acquamarina, più alto è il 
suo valore.  

La leggenda vuole che sia stata 
donata all’uomo da una magnifica 

sirena, che ne abbandonò un cofa-
netto su di una spiaggia per fare in 
modo che l’uomo potesse portare un 
po’ di mare sempre con sé. Forse 
anche per questo è considerata la 
pietra protettrice dei marinai. 

Secondo credenze popolari 
l’acquamarina è anche propiziatrice 
di matrimoni felici e rapporti in cui 
non mancano mai tranquillità e sin-
cerità tra i partner. E’ in generale 
definibile la gemma del sollievo, in-
fonde speranza e conforto a chi è 
preso dall’ansia, richiamando con il 
colore anche le distese limpide del 
cielo.
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La Spezia anni ’30 
dal libro “Cronaca di 
una vita normale” 
Sergio Dubini !
Il collegamento tra le varie località 
che si affacciavano sul Golfo di La 
Spezia era esercito da una piccola 
compagnia di navigazione con quat-
tro o cinque vaporetti piuttosto vec-
chi. Durante l’Estate mia madre mi 
conduceva spesso a San Terenzo, 
poco prima di Lerici, dove veniva 
effettuata la prima fermata o forse la 
seconda, dopo il Muggiano. Quel 
vecchio battello, approdava ad un 
lungo pontile di legno proteso verso il 
mare e, mentre in manovra l’elica 
girava al contrario per fermare l’ab-
brivo , l’acqua limpidissima, diveniva 
tutta bianca almeno quella era la mia 
impressione ed oggi richiama alla 
memoria l’immagine di un cucchiai-
no di zucchero versato in un bicchiere 
colmo d’acqua. Appena fermata l’eli-
ca, una torma di ragazzini accerchia-
va lo scafo attendendo che i passegge-
ri gettassero loro qualche moneta che, 
lesti, ripescavano grazie appunto alla 
trasparenza dell’acqua.  

 Credo che la mia passione per 
il mare derivi in qualche modo anche 

da quelle piccole traversate e da quella 
sensazione epidermica che provoca la 
palpitazione dello scafo che mi appari-
va vivo quasi fosse una persona. Il 
viaggio era breve ma per me sempre 
molto eccitante, la navigazione avveni-
va all’interno del Golfo e solo di rado il 
mare lungo imprimeva al battello am-
pie rollate che spaventavano mia ma-
dre e la facevano star male. A me da-
vano una sensazione straordinaria 
quasi stessi vivendo una grande avven-
tura. Correvo di qua e di là soffer-
mandomi a sbirciare attraverso gli 
osterig gi  le macchine in movimento e 
l’affaccendarsi degli uomini sporchi e 
sudati. Ascoltavo affascinato lo scam-
panellio dei telegrafi di macchina  
durante le manovre, quasi sempre 
tirato per un orecchio da mia madre 
che mi voleva costantemente accanto 
a sé. 

Era bella la spiaggetta di San 
Terenzo, ma come accade spesso in 
Liguria, l’acqua diveniva subito pro-
fonda e, siccome mia madre non 
sapeva nuotare, mi era proibito fare 
il bagno se non alla presenza di 
qualcuno che sapesse mantenersi a 
galla. La stessa cosa accadeva a 
Fiascherino, appena oltre Lerici. 

Per accedere alla piccola spiaggia, 
una stretta striscia di ciottoli con-
tornata da pini marittimi. Si costeg-
giavano le mura del Castello ma 
giunti sul posto, ancora una volta a 
causa della profondità dell’acqua, 
non mi restava che stare a guardare 
i numerosi bagnanti che raggiunge-
vano uno scoglietto a poche decine 
di metri dalla riva  e dal quale poi si 
tuffavano mostrando di divertirsi un 
mondo. Potevo bagnarmi libera-
mente solo quando andavamo dalle 
parti del Muggiano dove però mia 
madre, sempre lei, mi conduceva 
malvolentieri perché una ragazza, 
in nostra presenza si era ferita gra-
vemente ad un piede per un pezzo 
di vetro finito sotto la sabbia.  

A casa, ogni pomeriggio, ero 
sottoposto alla tortura del bagno cui 
seguiva una mezzora buona che tra-
scorrevo paludato in un asciugama-
no di spugna bianca seduto sul ri-
piano di marmo della grande cucina. 
Era il momento della merenda che 
invariabilmente consisteva in un frut-
to di stagione seguito da una fetta di 
pane con marmellata o, colmo del 
brivido, con una bella fetta di lardo 
oppure con olio e sale.

Golfo di La Spe-
zia - La spiagget-
ta di S.Terenzo 
oggi. !!!!!!!!!!!!
[In http://www.citta-
dellaspezia.com]

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
lu

gl
io

-a
go

st
o2

01
5 

   
   

   
  R

IC
O

R
D

I &
 R

IT
R

AT
TI

   
   

   
   

XLII



Oltre a Lombardia, Lom-
bardore, Sant'Angelo dei 

Lombardi, Guardia Lombarda e Somma Lom-
bardo  sono numerosi e sparsi in tutta Italia nomi di 
località che hanno origine da termini longobardi. !
Dalla parola “wald" = bosco, italianizzato in gualdo, 
otteniamo: Gualdo (Macerata), Gualdo Tadino e 
Gualdo Cattaneo (Perugia) e Gallo (Caserta). !
Dal termine "Sculdascio" nel significato di autorità 
possidente terriera, si originano Casale di Scodosia 
(Padova) e Scaldasole (Pavia). !
"Sunder" = terreno lavorato dal padrone, dà origine a 
Sondrio e Sondalo, entrambi nella stessa provincia. !
"Warda" = guardia, cioè posto di osservazione, de-
termina Garda (Verona) e Guastalla (Reggio Emilia). 

"Braida" = terreno intorno alla casa padronale, gene-
ra: Brera (Milano), Breda di Piave (Treviso) e Bra 
(Cuneo). !
Da "Fara" = gruppo di famiglie consanguinee, otte-
niamo: Fara Filiorum Petri (Chieti), Fara S. Marti-
no ( Chieti ), Fara Gera d'Adda ( Bergamo ), Fara 
Sabina (Rieti), Fara Novarese, Fara Vicentino e 
Farra d'Isonzo (Gorizia), Farra d’Alpago (Belluno) e 
Farra di Soligo (Treviso). !
Il termine "Sala" = abitazione signorile determina: 
Sala Consilina (Salerno), Sala d'Istrana (Treviso), 
Sala Baganza (Parma), Sala Bolognese, Sala Co-
macina (Como) e Sala Monferrato (Alessandria). 
Unica eccezione è costituita da Santa Maria di Sala 
(Venezia) che farebbe riferimento ad una famiglia no-
bile del posto in epoca più recente o ad una grande 
villa con ampio salone. D’altronde, se il nome fosse di 
origine longobarda, il termine Sala dovrebbe trovarsi 
all'inizio così da formare eventualmente Sala Santa 
Maria.

“ ”

Origine da termini longobardi 
hanno i nomi di numerose località sparse in tutta Italia. 

Giorgio Niero

!
La lingua longobarda è 

lingua di ceppo germanico, 
non dissimile dall'alto tedesco 

antico (750-1150), anche se sono evi-
denti notevoli influssi dal gotico o da un 

dialetto a questo affine, probabilmente rife-
ribili alle origini scandinave. 

Le parole italiane di origine longobarda [topo-
nimi e termini di uso comune] sono circa 300 e 
la lingua longobarda è da considerarsi la se-
conda più importante per influenza, ovviamente 
dopo il latino. Molte di queste parole sono pre-
senti soprattutto nei dialetti delle regioni centrali 
e settentrionali, dove i longobardi si insediaro-
no maggiormente. Riportiamo alcuni esempi: 
aizzare (hizza, brace), balcone (balko, trave), 
fazzoletto (fazzo, ritaglio di stoffa, toppa), 
ganzo (ganz, perfetto, intero, sano, ille-

so), gruccia (krukkja, stampella), guer-
ra (werra), nappa (nappja, naso 

pronunciato), russare (hrūz-
zan, rūzzan, russare). 
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