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[fotografie di Gabriella Baso]

Tr e n i  e  l o c o m o t i v e

La prima locomotiva attraversa Il suolo Libico fra lo spavento e lo stupore degli arabi.  
[trasmessa da Corrado Balistreri Trincanato]

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
ge

nn
ai

o-
fe

bb
ra

io
20

16
   

  	
   

  F
O

TO
G

R
AF

IA

Treni in uno dei graffiti che decoravano i pannelli posti a 
delimitare l’area del futuro museo M9 nel 2014.

Uno dei treni ad alta velocità della rete ferroviaria 
giapponese (Shinkansen) - 2015
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Editoriale: 
“Viaggiare da Stevenson a Taine”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

La decisione fu presa di botto; dopo aver ordinato affinché fosse predisposto il 
landau trainato da quattro cavalli e verificata la doppia copertura pieghevole a 
mantice affinché tenesse le eventuali intemperie, dette al domestico un detta-
gliato itinerario, dove erano state calcolate le distanze, stabiliti i luoghi di so-
sta, le città ed i monumenti da visitare. 
Il domestico avrebbe soggiornato negli alberghi cittadini sotto le mentite spo-
glie del proprio datore di lavoro, mentre questi, fatte chiudere tutte le imposte 
dell'abitazione e verificata la consistenza delle derrate alimentari presenti nella 
dispensa e le bottiglie di vino, nella cantina, se ne sarebbe stato comodo, co-
modo, nella biblioteca a leggere otto libri di viaggio. 
In ogni luogo ed albergo, il valletto di casa avrebbe fatto applicare sul baule le 
etichette attestanti le soste attuate e avrebbe tenuto una specie di diario ripor-
tante le notizie più significative e le spese sostenute. 
Tramite la macchina fotografica a soffietto, collocata su di un solido treppiede, 
avrebbe impressionato delle lastre fotografiche che sarebbero state riposte in 
un apposito contenitore ligneo. 
Preso dal fascino del testo The Stones of Venice (1853), desiderava che il 
proprio uomo di fiducia, ripetesse le medesime operazioni fotografiche attuate 
dal servitore al seguito di John Ruskin (London, 1819 - Brantwood 1900), cri-
tico d'arte, acquarellista ed estensore anche di testi che biasimavano i processi 
disumanizzanti e di pesante sfruttamento attuati nelle industrie inglesi (this 
degradation of the operative into a machine). 
Lui, nel frattempo, serrato nell'abitazione, risultante disabitata, avrebbe trascorso ore ed ore a leg-
gere gli otto libri prescelti. 
Il primo fu Travels with Donkey in the Cévennes (Viaggio con un somaro nelle Cévenne), di 
Robert Louis Stevenson (Scozia, 1850 - 1894), in veste di viaggiatore, pubblicato nel 1879. 
L'autore, con sottile ironia, grazia ed abilità letteraria, abbina una felice descrizione dei paesaggi 
che ammira nell'inerpicarsi per i sentieri della catena montuosa delle Cévenne, sita nella Francia 
centro - Sud, alla costante presenza, per 12 giorni e circa 120 miglia, della compagna di viaggio, 
l'asina Modestine, che come tutti gli equus asinus, predilige l'acqua fresca e pulita, così le verzure 
dei prati e possibilmente delle fette di pane bianco come premio, anche se durante il viaggio è co-
stretta ad accontentarsi di fette di pane integrale che Stevenson le porge. 
Mentre Stevenson, dialoga con Modestine, ma non la umanizza, inevitabile il pensiero corre a Me-
tamorphoseon libri XI (Le Metamorfosi) di Lucio Apuleio (2° secolo d. C.), laddove Fotide nel-
l'intento di imitare la padrona Pànfile, sbaglia nel scegliere l'unguento magico e trasforma il perso-
naggio principale, Lucio, in asino, pur lasciandogli le facoltà raziocinanti umane. 
Il secondo testo, scelto fu Gulliver's Travels (I viaggi di Gulliver), di Jonathan Swift (Irlanda, 1667 
- 1745), edito nel 1726; lo scrittore, usa una caustica satira nei confronti dell'umanità che lo circon-
da e che lo infastidisce per l'odore che emana. 
Tramite il testo, caustico e volto alla parodia, esprime una netta critica all'Inghilterra e alla Francia 
che sono in conflitto permanente, tese a primeggiare l'una sull'altra, estendendo simili concetti nei 
confronti della chiesa cattolica e di quella protestante.
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La narrazione comprende quattro viaggi, dove il personaggio principale, Gul-
liver, giunge in modo fortunoso sulle coste di quattro isole. 
Nel primo viaggio, a causa di un naufragio, questi approda nell'isola, dove vivono i 
minuscoli abitanti di Lilliput (l'Inghilterra) in guerra con quelli di Blefuscu (la 
Francia) a causa della disputa da quale estremità dovesse essere sgusciato un uovo. 
Swift, usa una metafora, in maniera satirica e caustica, per criticare le diver-
genze di fede tra gli inglesi, anglicani, ed i francesi, cattolici, rendendo en-
trambe le popolazioni, alte meno di 20 centimetri, sopra i quali Gulliver gi-
ganteggia, tanto da riuscire a catturare l'intera flotta dei Blefuschiani e poi, 
data la propria altezza e forza, costringe le due popolazioni ad una pace; ciò 
provocherà la cacciata dall'isola. 
Nel secondo viaggio, approdando nell'isola di Brobdingnag (Alaska), la condi-
zione di gigante si capovolge, poiché lì abitano degli individui che lo superano 
in altezza per ben dodici volte.  
Nel susseguirsi di vari perigli, giunge a divenire il divertimento del re locale, 
con il quale disquisisce di politica ed è tenuto in una speciale voliera fatta co-
struire a forma di camera da letto. 
Scambiato da un uccello per un appetitoso pasto, questi, nella speranza di po-
terlo mangiare, solleva in aria la gabbia-casa e poi involontariamente la lascia 
cadere nel sottostante oceano. 

Gulliver, trasportato dalle onde, giunge, per successivi eventi nelle isole di Laputa, 
Glubbdubdrib e Luggnagg (isolario giapponese), incontrando astrusi personaggi, quali astrologi e astro-
nomi, filosofi, maghi e scienziati; sottile critica ai membri della Royal Society e dei vari club inglesi. 
L'ultimo viaggio è quello più drammatico ed amaro per lo stato d'animo dello scrittore, poiché, con-
tinuando a personificarsi in Gulliver, lo fa giungere nella Houyhnhnms Land (Australia), dove una 
società equina, il cui nome dell'isola, corrisponde al suono del nitrito di un equino, prospera guidata 
da intelligenza e integrità, e si contrappone ad un gruppo composto di Yaoos, degli esseri maleodo-
ranti, rozzi, selvatici e violenti, simili agli umani. 
Al concludersi di quest'ultima esperienza, Gulliver riesce a tornare in Inghilterra, ma fortemente 
segnato, si adatta a vivere nella stalla dei cavalli, ritenendoli più degni di rapporti rispetto alla fami-
glia ed alla società anglosassone. 
Il lettore, volendo rimanere sollecitato da un secondo testo, narrante avventure marinare, si immer-
se nei perigliosi viaggi di Asfàr Sindibàd (I viaggi di Sindibàd), contenuto nel Alf laila wa-laila 
(Mille ed una notte). 
Nel procedere, si rende conto che quei racconti del mondo arabo, paradossografici, delineati a par-
tire dal X secolo d. C., in alcuni casi riprendano degli episodi tratti dall'Odissea ed adattati ai per-
sonaggi mediorientali, attestando così, che l'ignoto o gli ignoti autori delle novelle, erano edotti sulla 
letteratura epica della Grecia antica. 
Inevitabilmente, la quarta lettura, fu il Travels in Arabia Deserta (Viaggi nell'Arabia deserta), di 
Charles Montagu Doughty (Inghilterra, 1843 - 1926), pubblicato nel 1888; la risultante dei viaggi 
effettuati negli anni '70 nella penisola arabica. 
La personale risolutezza del Doughty, le cognizioni mediche ed il senso dell'ospitalità da parte di 
alcuni notabili beduini, nomadi e carovanieri, gli permisero di viaggiare e documentare la vita dei 
Wahhabiti, volti ad una forma estremamente rigida dell'Islam sunnita, che insiste su un'interpreta-
zione letterale del Corano; un percorso di fondamentalismo islamico giunto sino ai nostri giorni.  
L'epico Lawrence d'Arabia, Thomas Edward Lawrence (Inghilterra, 1888 - 1935), negli anni '20 
del Novecento, ottenne che il libro fosse pubblicato nuovamente con una propria introduzione.
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Con il quinto libro, il rinserrato lettore, che rinforzava i propri pasti con pane 
raffermo sciapo, olio extravergine d'oliva e vino rosso, a compensazione della 
stretta religiosità coranica, si immerse nel The Pilgrim's Progress from 
this World to that which is to come (Il viaggio del pellegrino da questo 
mondo a quello che è da venire) del puritano John Bunyan (Inghilterra, 1628 - 
1688), pubblicato nel 1678. 
Cristiano, il pellegrino, residente nella città della Perdizione, schiacciato dal 
pesante fardello dei propri peccati, divenuti realtà fisica che gli grava sulla 
schiena, avendo deciso di intraprendere un viaggio penitenziale per giungere 
alla Città Celeste, è costretto ad attraversare il Pantano della Disperazione, 
salire la Collina della Difficoltà, attraversare la Valle dell'Umiliazione, sino a 
pervenire di fronte al demone Apollyon, contro il quale è costretto a combat-
tere e vincerlo per proseguire il proprio viaggio verso la redenzione. 
Dopo tale vittoria, attraversa la Valle dell'Ombra della Morte, dove tra fumi e 
fiamme assiste a dei tormenti nei confronti di peccatori; proseguendo giunge 
alle grotte dei Giganti, esteso ossario dei trasgressori della Legge Divina e da lì 
perviene alla Città della Fiera delle Vanità, dove ogni singola Nazione è allo-
cata lungo una strada composta di baracche presso le quali si affollano mer-
canti, acquirenti, oziosi, giocolieri, burattinai e laide scimmie. 
Pur evitando le tentazioni, per non ricadere nel peccato, è imprigionato, ma 
resistendo ai tentativi di una nuova corruzione dell'anima, finalmente può diri-
gersi verso le Montagne Deliziose ed il Terreno Incantato che circondano la Gerusalemme Celeste, 
dove potrà trovare la redenzione dai propri traviamenti.  
Lasciate le visioni della fragilità umana e della mistica, decise di porre sul leggio, il sesto tomo, il 
Journal du voyage en Italie par la Suisse et l'Alemagne (Viaggio in Italia), di Michel Eyquem 
de Montaigne (Francia, 1533 - 1592); opera letteraria tratta dai diari di viaggio ed editata postuma 
nel 1774. 
Il nobiluomo, detentore del castello di Saint Michel de Montaigne, partendo da Beaumont-sur-
Oise, tra il 1580 ed il 1581, toccate alcune città della Svizzera, della Germania e dell'Austria, in 
Italia fece soste a Verona, Venezia, Ferrara, Bologna, Firenze, Siena, Montefiascone, Viterbo, Ostia, 
Roma, Tivoli, Spoleto, Macerata, Ancona, Urbino, Lucca e da qui si recò presso i sulfurei Bagni di 
Lucca per delle cure termali essendo sofferente di calcolosi renale; nella via del ritorno, visitò Pia-
cenza, Pavia, Novara e Vercelli. 
A fianco del leggio, per le successive letture, collocò l'Italienische Reise (Viaggio in Italia), di Jo-
hann Wolfgang von Goethe (Germania, 1749 - 1832), attenta descrizione delle peregrinazioni com-
piute tra il settembre 1786 ed il maggio 1788, toccando le città di Verona, Vicenza, Padova, Vene-
zia, Ferrara, Bologna, Firenze, Roma, Napoli ed in Sicilia, Palermo, Segesta, Agrigento e Taormi-
na, unitamente al Voyage en Italie (Viaggio in Italia), di Hippolyte Adolphe Taine (Francia, 1828 - 
1893) del 1866, dove l'autore annotava che non valeva la pena di percorrere tutta l'Italia poiché ba-
stava recarsi a Venezia e soggiornarci per sempre.  
	 	 	 	 	 	 	 	          BUONA LETTURA, C.B.T.

John Ruskin, Decoration by Disks: 
Palazzo dei Badoari Partecipazzi, 
1851, Vol. 1 of “The Stones of Venice” 
[in: http///venice.umwblogs.org]

Robert Louis Stevenson “Travels 
with a Donkey in the  
Cévennes” - frontispiece 
[in: https://commons.wikimedia.org
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Le vecchie cartoline  
Daniela Angelozzi

Vi ricordate le vecchie car-
toline che inviavamo d’esta-
te, o in occasione di viaggi, 
dai posti di vacanza, mari, 
monti, città d’arte?  

Rimettendo in ordine la  
libreria ho aperto la mia sca-
tole di vecchie cartoline.  
Sono cartoline ricevute da 
varie parti del mondo tanti 
anni fa e conservate gelosa-
mente, ricordi di persone e 
viaggi, vedute e stralci di pae-
saggi. Molte mancano di 
francobollo perché a suo 
tempo staccato e regalato ad 
un nipote per la sua collezio-
ne. Il fascino di queste vec-
chie cartoline è innegabile ed 
immediato è l'effetto nostal-
gia. 

Le sceglievamo con cura, 
vedute suggestive di paesaggi 
o monumenti, con la penna 
scrivevamo la frase ad 
effetto adatta a ciascun ami-
co o parente, incollavamo il 
francobollo e le imbucavamo 
nella cassetta della posta certi 
che sarebbero passati parec-
chi giorni, forse settimane, 
prima che un postino in bici-
cletta e vestito come Massi-
mo Troisi  le consegnasse ai 
destinatari. Ma non aveva 
importanza il tempo, dove-
vamo comunicare la gioia del 
viaggio, del cambiamento.  

Scrivere una lettera, poi, 
era un processo lento, medi-
tato, muovendo la mano sul 
foglio a fare linee arrotonda-

te, occhielli, virgole e punti 
per dare forma alla materia 
caotica e confusa del pensiero 
cercando di rispettare regole 
e convenzioni epistolari. 

Oggi la posta di carta è 
stata sostituita da quella elet-
tronica. La penna che indu-
gia sulla carta per dare forma 
al pensiero è stata travolta 
dallo scorrere veloce delle 
dita sulla tastiera del PC o 
sullo schermo touch di 
smartphone e tablet e l’uso 
del corsivo è ormai utilizzato  
per una cosa sola: la firma. 
Ma anche il postino non con-
segna più la penna per la 
firma di ricevuta: ti chiede 
una firma digitale su un 
piccolo schermo.

Qualche anno fa 
si partiva per le 
vacanze dopo 
aver fatto una 
telefonata ad 
amici e parenti 
per avvisarli del 
viaggio. I contatti 
[…] erano relati-
vamente pochi: 
giusto qualche 
chiamata agli 
intimi, magari da 
una cabina a get-
toni lungo la stra-
da, e per gli amici 
tante cartoline 
colorate, che a 
volte arrivavano a 
destinazione 
quando le vacan-
ze erano già un 
ricordo. 
[in: http://blog.zoo-
rate.com e it.-
dreamstime.com] !
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“Like” or “Unlike”  
“Mi piace” o “Non mi piace ” 
[in: http://www.visionealchemica.com] !
Enorme lo sviluppo di Facebook 
che, sia pure condizionato in vari 
modi da coloro che lo hanno inven-
tato, è comunque un grande stru-
mento di comunicazione. Ma forse 
vale la pena di capirne meglio alcu-
ni meccanismi, in particolare la 
strana questione del “mi piace”.  

[…] Quando riceviamo una 
nota inviata su Facebook, […] il 
modo più semplice per mostrare 
approvazione è quello più istintivo, 
che dice “mi piace”. […] 

Poi accade che in molti ci sen-
tiamo a disagio quando nella nota o 
nell’immagine c’è qualcosa di molto 
negativo, perché noi vorremmo solo 
dire che concordiamo con il fatto 
che la nota metta in evidenza un 
certo aspetto negativo della realtà. 
Ma questo non significa che quel 
fatto negativo “ci piace”, anzi non 
ci piace per niente. 

Ma allora perché continuare ad 
adoperare questo inadeguato “mi 
piace”? Non si poteva adoperare: 
sono d’accordo, condivido, concor-
do o altro? 

Il meccanismo “mi piace” o 
“non mi piace” è una reazione, una 

risposta automatica, che sorge spon-
taneamente in noi ogni volta che 
entriamo in relazione con un qualco-
sa che si presenta alla nostra atten-
zione. Se potessi cliccare su un tasto 
che dice sono d’accordo, concor-
do… esprimerei, invece, una condi-
visione consapevole e responsabile.

Se vai in vacanza non spedisci 
più cartoline, ma e-mail, oppure 
condividi in tempo reale persieri e 
fotografie e video su Facebook o 
Twitter, su WhatsApp o Instagram, 
un modo di comunicare, veloce, 
immediato che, abbattendo barriere 
temporali e spaziali,  ha cambiato le 
forme e i ritmi della nostra comuni-
cazione a distanza, fatta oggi di se-
gni digitali associati a immagini, 
animazioni, suoni. Insomma…una 
comunicazione multimediale. 
Ed è tutto molto più funzionale, 
complesso ed affascinate, pratica-
mente a costo zero, anche se ci ri-
mane un pizzico di nostalgia per 
quelle comunicazioni “lente e medi-

tate” che ormai fanno parte dei no-
stri ricordi.  

Marc Prensky, scrittore statu-
nitense, consulente e innovatore nel 
campo dell’educazione e dell’ap-
prendimento, nel 2001 pubblicò 
sulla rivista "On the Horizon"  due 
articoli coniando per la prima volta 
i termini di immigrati digitali e 
nativi digitali. I nostri figli e nipo-
ti, “nativi digitali”, sono nati e cre-
sciuti in corrispondenza con la dif-
fusione delle nuove tecnologie e ci 
stupiscono per la facilità con la qua-
le apprendono il loro uso. Noi over 
60 siamo definiti “immigrati digita-
li". Ci adattiamo con entusiasmo, 
anche se abbiamo difficoltà ad im-

padronirci della conoscenza e del-
l’uso di questi nuovi mezzi di co-
municazione perché eravamo già 
adulti quando le nuove tecnologie 
informatiche si sono diffuse. Ma ci 
affascinano le loro infinite potenzia-
lità. E nella fascia di età in cui gli 
italiani di solito non usano la rete 
più di due milioni di italiani, con 
l’aiuto di figli e nipoti,  hanno sco-

perto il web grazie a Facebook che 
involontariamente ha svolto un la-
voro incredibilmente utile nel dif-
fondere l’alfabetizzazione digitale. 
Facebook è diventato un pezzo di 
vita quotidiana di molti di noi met-
tendoci  dentro le nostre vite, le no-
stre foto, i sentimenti e gli stati emo-
tivi che esprimiamo con un “like”. 
Il social network tanto amato 
dai teenager è diventato oggi 
indispensabile ai nonni.

IX



Noi veneziani 
Federico Moro

”Vedere Venezia significa accendere l’anima attraverso l’emozione dello sguardo e affron-
tare l’incognita di una riflessione sul senso dell’esistenza e lo scorrere del tempo.” 

No gh’è a sto mondo na çità più bela Venezia mia, de ti…                       
                                                     (A Venezia, Riccardo Selvatico)

Ci descrivono in molti modi e non tutti simpatici. 
Chiunque sia passato di qui crede di avere un’idea pre-
cisa della città e dei suoi abitanti e la racconta senza 
starci troppo a pensare. Per non parlare delle immagini. 
Nell’era digitale Venezia è diventata uno dei luoghi 
più ripresi al mondo. Il web lo dimostra. La città 
d’acqua è immortalata in ogni suo angolo. Da qualun-
que punto di vista. Sezionata nei dettagli. Violata negli 
angoli segreti. Accostata a un’infinità di volti, corpi, 
gambe, piedi, vestiti, maschere…  

Già, le maschere. Quasi nessuno sfugge al torbido 
richiamo d’indossarne una. I modelli sono i più diversi. 
Non si contano le donne disinibite che, nascosto il viso 
sotto piume e cartapesta, lasciano cadere l’ultimo velo 
sfiorando scalze i mase gni  delle calli. Abbiamo avuto 
persino una modella legata nel cuore delle tenebre a un 
lampione di piazzetta San Marco secondo un compli-
cato rituale giapponese. Per non parlare di quante si 
sono adagiate sui trast i  di uno s-ciopòn  in costruzione 

o hanno sopportato con stoica indifferenza le folate di 
calore di un forno vetraio in piena attività. In tante si 
sono limitate a indossare colorata lingerie per solcare 
piazza San Marco invasa dall’alta marea. Ormai è 
prassi. 

Lasciamo stare, poi, i libri, film o documentari con 
oggetto Venezia e la sua incredibile storia, a cominciare 
dalla folle utopia realizzata della pietra sull’ac-
qua. Perché qui, sul serio tutto sembra costruito sulla 
superficie liquida. Ovviamente è solo un inganno della 
prospettiva, una sorta di fata morgana che fa vedere 
quanto la lama verde o grigio-acciaio dell’acqua na-
sconde. Perché il come la città è stata pensata rappre-
senta di per sé una sfida e un miracolo d’audacia. 

Non solo noi veneziani, anche Venezia è ovunque 
nel mondo. Nel gennaio 2008 se ne contavano 97: 32 
negli Stati Uniti, 22 in Brasile, 16 in Colombia, 6 in 
Messico, 4 in Nicaragua, 3 in Ecuador, Guatemala e 
Costa Rica, 2 in Bolivia, El Salvador e Perù, 1 in Canada. 
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Ce n’era una anche in Australia. In questi anni con ogni 
probabilità sono aumentate di numero. Pure il titolo 
onorifico di somigliarle in qualche modo è largamen-
te conteso. Rimanendo in Europa sono almeno tre le 
“Venezie del Nord”: Bruges, Amsterdam, Stoccolma. In 
fondo basta aver conservato qualche canale lanciato ad 
attraversare il tessuto urbano per aspirare alla medaglia. 
La differenza è che Venezia non ha dei canali è costruita 
nel bel mezzo di una laguna. Sottigliezze per molti. 

Venezia è un capolavoro artistico. A dispetto 
della spoliazione sistematica subita nel corso di Ottocen-
to e Novecento, la città resta il maggior centro storico del 
mondo, sul quale insistono capolavori assoluti dell’archi-
tettura e della scultura di ogni epoca. Gli interni, poi, 
conservano ancora opere d’impareggiabile qualità. 

Non solo. Ha avuto una vicenda storica senza 
eguali. La Serenissima Repubblica di Venezia detiene 
ancora oggi l’invidiabile primato di essere lo stato ri-
masto indipendente più a lungo di qualunque altro.  

Chiacchierando con un docente del londinese King’s 
College gli chiesi come mai gli inglesi, e gli anglosassoni 
in genere, avessero tanto interesse per la storia vene-
ziana. Sorridendo, mi rispose ‹‹Perché contiene tutto››. 

Capito? Tutto… quanto può essere oggetto d’inda-
gine per studiosi che mirano a comprendere il presente 
e a intuire il futuro sfruttando l’esperienza del passato. 

Insomma, c’è da essere orgogliosi di farne parte, 
non vi sembra? Forse questo spiega meglio di tante 
analisi come mai noi veneziani sembriamo a volte pre-
suntuosi. Perché non abbiamo nessuna difficoltà a par-
lare in dialetto e lo faccia con naturalezza chiunque, 
senza distinzioni: per noi veneziani è lingua madre, la 
stessa, pur modificata dai secoli e dalle contaminazioni, 
usata da generazioni di navigatori, mercanti, banchieri, 
editori, politici, diplomatici, soldati e marinai in grado 
di compiere imprese uniche e straordinarie. E tanto per 
cominciare per nulla spaventati dall’idea di sfidare la 
natura per edificare la loro città in un ambiente insicu-
ro e tanto precario quali sono le paludi costiere venete. 

Orgogliosi e presuntuosi dunque e per le stesse 
ragioni anche ospitali e curiosi: Venezia e i suoi abi-
tanti si sono sempre considerati porta e ponte, aperti 
sul mondo per collegare mondi. Oggi come ieri. 
Qua l’acqua unisce non divide. D’altronde noi vene-
ziani andiamo capiti se a volte sbuffiamo e ci lamen-
tiamo. In fondo siamo rimasti 57.000, più o meno, 

     Vie di terra  	      Vie d’acqua
©gb ©gb
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(58.666 in base al censimento del 2010, oggi qualcosa 
meno) e nei 365 giorni di un anno solare ci confron-
tiamo con circa venticinque/trenta milioni, cifra balle-
rina a seconda delle fonti, di visitatori temporanei. La 
sproporzione balza agli occhi. Ne riparleremo nel corso 
di questo viaggio attraverso i sentieri segreti di 
Venezia meravigliosa, per adesso voglio far notare 
un dato: 57.000 sono gli abitanti della Città Storica, 
così com’è ufficialmente definita, 
perché il Comune ne contava 
270.843 nel 2010. E allora? 

Il territorio amministrativo 
vanta una superficie più vasta di 
quella della Venezia Antica. Com-
prende innanzitutto le isole, dal 
Lido a Pellestrina passando per 
Murano e Burano (l’Estuario dove 
vivono in 29.543 sempre secondo 
lo stesso censimento), e ingloba in 
particolare Mestre e Porto Mar-
ghera (181.525). Tutti quanti vi 
abitano sono veneziani, in partico-
lare nell’anima.  

Per ben quattro volte in venti-
quattro anni, infatti, i favorevoli 
alla separazione tra Venezia e Terraferma hanno affi-
dato alle urne le loro speranze. Nel 1979 la vittoria dei 
“no” fu schiacciante: 72,41%. Dieci anni dopo, nel 
1989, i “no” vinsero ancora ma con un margine più 
ridotto, 57.80%; nel 1994 si assottigliarono ancora: 
55,37%. L’ultima volta, nel 2003, i veneziani stanchi di 
essere chiamati a votare sullo stesso argomento diserta-
rono in massa i seggi. L’affluenza toccò appena il 
39,28% rendendo inutile la consultazione. 

Il punto è che i mestrini, cioè quanti abitano in 
Terraferma, per buona parte sono veneziani costretti a 
lasciare la Città Storica e a trasferirsi controvoglia “al 
di là del Ponte”. Il loro cuore, però, era e resterà sem-
pre nella città d’acqua. 

Noi veneziani siamo un po’ strani. Giriamo volen-
tieri il mondo, del quale ci sentiamo parte a pieno titolo 
e dove ci ambientiamo subito ovunque, però “casa” 
restano le quattro piere , cioè le pietre, a mollo nella 
laguna. Anche se stiamo via a lungo, il richiamo dell’i-
sola e della sua dimensione liquida è irresistibile. Non 
c’è niente da fare, chi si sente veneziano lo resta 
per sempre. 

Particolarità curiosa quando penso che la città, da 
un punto di vista etnico, è figlia della miscellanea di 
genti diverse. Oggi si direbbe “melting-pot”. I venezia-
ni vengono da ovunque e partono per ogni dove.  

Una delle esperienze tipiche in materia l’ho provata 
pochi mesi fa. Avevo appuntamento con tre amici in 
campo Santo Stefano e li ho scoperti al mio arrivo a 
parlare in veneziano… sorpresa, perché il primo era 

inglese, il secondo tedesco e il terzo 
francese. Vivendo tutti e tre qui, 
però, ne hanno adottato la lingua 
quale strumento per comunicare. 
E da bravi veneziani bevono spriz , 
l’aperitivo indigeno che si consu-
ma a qualunque ora, e si spostano 
a piedi anche quando potrebbero 
salire su un vaporetto.  
Venezia conquista e trasforma 
in veneziani. Lo so bene io, nato 
a Padova e proveniente da Reggio 
Emilia quando sono arrivato in 
laguna. Era il 9 settembre 1969. 
Poco meno di due mesi dopo, il 4 
novembre, sarebbe trascorso il 
terzo anniversario dall’acqua 

granda che per l’ennesima volta aveva messo in ginoc-
chio la città, minacciandone l’esistenza. I segni di quel-
la giornata erano ancora visibili sulle persone e sulle 
cose. Avrei imparato in seguito quanto l’acqua sia allo 
stesso tempo vita e morte, liquida culla dalla quale tutto 
nasce e furia devastatrice per l’ira di Gaia, il nostro 
pianeta, azzurro d’aspetto proprio perché coperto in 
gran parte da mari e oceani. 

Io veneziano lo sono diventato e ancora oggi abito 
tra le pietre in lotta contro incuria e salsedine, convinto 
che non esista posto migliore al mondo dove vivere: 
orgoglioso e, forse, anche un po’ presuntuoso, come 
ogni amante fiero della bellezza dell’amata. Suc-
cede a noi veneziani. Perdonateci se potete e, magari, 
provate a diventare anche voi veneziani. Scoprirete 
l’emozione che accompagna i passi sulla trachite di calli 
e campielli e viaggia con la marea lungo le fondamen-
ta. Basta ascoltare zittendo per un momento il rumore 
della vita quotidiana. Certo, vi accorgerete pure che 
ogni ombra vi racconta di un passato lontano ma così 
presente da costringervi a guardare in profondità den-
tro di voi. Per questo Venezia è meravigliosa.
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La maggior parte di noi quando parla di 
viaggi o, per meglio dire, del viaggiare pensa 
al viaggio turistico fatto nei periodi di vacan-
za; ma, se andiamo a cercare la definizione di 
viaggio e di viaggiare, ci rendiamo conto che 
esistono tanti tipi di viaggio e tanti motivi che 
inducono a viaggiare. 

Allora procediamo per gradi. 
Cercando il termine “viaggio", nella 

maggior parte dei dizionari si trova una pri-
ma definizione di questo tipo: «l’atto di spo-
starsi da un luogo all'altro compiendo un cer-
to percorso», cui di solito segue una defini-
zione, diciamo più attuale: «giro attraverso 
luoghi o paesi diversi dal proprio, per un pe-
riodo di tempo più o meno lungo, per vedere, 
conoscere, imparare, sviluppare particolari 
rapporti d'affari o semplicemente per diver-
tirsi». Viaggio sta anche ad indicare: «il tra-
gitto, il percorso che si compie per portare 
oggetti da un posto all’altro» o ancora: «un 
itinerario fantastico o mistico», «un percorso 
mentale» o, nella dicitura gergale, «l’effetto 
dell'assunzione di allucinogeni». 

Tornando all’accezione più diffusa del 
termine “viaggio”, devo dire che a me è sem-
pre piaciuto viaggiare e che me ne andrei in 
giro per il mondo ad ogni occasione. Quando 
lavoravo più di adesso, che sono in pensione e 
dispongo di tutto il tempo libero dell’univer-
so. Potrebbe sembrare strano, adesso che non 
ho impedimenti la spinta a spostarmi, a la-
sciare l’usuale, il cantuccio caldo di casa, si è 
attenuata; c’è sempre ma ha modalità ed esi-
genze differenti. 

A questo punto sorge l’interrogativo che 
molti, nel tempo, si sono posti: perché si viag-
gia? qual’è il significato che si cela dietro il 
desiderio di muoversi? e l’età quanto gioca 
nella scelta di viaggiare e nella tipologia di 
viaggio che si decide di fare? 

Se ci interroghiamo sul senso del viaggia-
re, dobbiamo rispondere a tutta una serie di 
domande tutt'altro che semplici o banali che 

riguardano direttamente la natura dell'essere 
umano e che comprendono fattori psicologici 
e culturali. Viaggiare è, comunque, un impul-
so insito nella natura umana; esempio ne è il 
fatto che, dai tempi più remoti, esistono po-
polazioni intere che scelgono di essere noma-
di, di vivere cioè spostandosi continuamente. 

Ognuno di noi ha la sua personale rispo-
sta e le sue motivazioni: il bisogno ed il desi-
derio di scoprire e imparare cose nuove, in-
contrando mondi nuovi ed alternative di vita 
possibili, altri popoli e culture diverse; per 
spirito d’avventura, per poter dire io c’ero; 
per lenire un dolore o per dare sfogo alla 
rabbia, per indagare nel profondo della no-
stra anima o per fuggire da noi stessi… !

“Il mondo è un libro, e chi non viag-
gia legge solo una pagina.” - Sant’Agostino 

ilsensodelviaggio 
Gabriella Baso

”Caspar David Friedrich, vissuto tra la 
seconda metà del settecento e la  
prima metà dell’ottocento, è stato un 
maestro di paesaggi simbolici, che  
venava di luce e romanticismo. 

in: http://www.oziomagazine.it
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C'è a volte un senso di irrequietezza, intesa 
come bisogno di conoscere sempre cose nuo-
ve, allargare i propri orizzonti; forse il viag-
giare è un modo per conoscere gli altri e, at-
traverso gli altri, se stessi.  

C’è il coraggio di lasciare le proprie sicu-
rezze, che poi può essere anche la necessità di 
uscire da una quotidianità sempre uguale e 
percepita come soffocante; in tal caso il viag-
giare diventa un potente fattore rigenerante. !

“Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso.” – Mar-
tha Medeiros !

Tre sono le fasi fondamentali del viaggio: 
la partenza, il percorso e il ritorno. La par-
tenza, con il carico di aspettative, motivazio-
ni, fantasie; il percorso, con la sua ricchezza 
di incontri, immagini ed emozioni; il ritorno, 
l'elaborazione dell'esperienza, la memoria, il 
piacere del ritorno a casa, il racconto del 
viaggio. E poi ancora al ritorno si pensa già 
ad un'altra partenza, un alternarsi continuo 
tra due desideri apparentemente contrastanti: 
da una parte la voglia di muoversi, scoprire, 
rischiare, sentirsi liberi e dall'altra il desiderio 
di stabilità, ricerca di sicurezze e di prevedibi-
lità. 

Il viaggio comincia con la sua prepara-
zione, anzi ancora prima; con l'idea del viag-
gio. Vagliare le possibili destinazioni, sce-
glierne una, consultare le guide della meta 
prescelta, sdraiarsi sul pavimento di casa con 
la cartina per studiare un possibile itinerario; 
tutto ciò è già il viaggio. Perché proprio quel-
la meta? Cosa risuona in noi, cosa ci ricorda, 
che aspettative mette in gioco? E siamo già in 
movimento con la testa. E con le dita, sulla 
tastiera di un computer. La rete ha dato un 
ulteriore impulso al viaggiare: scegliere l'itine-
rario, trovare gli orari di aerei e treni, dove 
dormire, a quanto? Adesso è tutto più sem-
plice e quasi divertente. !

E allora, che si viaggi per piacere, per 
lavoro, per amore, per inseguire un sogno o 
perché un sogno si è infranto, è sempre qual-
cosa che introduce nella mente il cambia-
mento e il movimento.  

E’ bello pensare di darsi la possibilità di 
sorprendersi, di aprirsi a percezioni nuove, di 
perdersi…. e non c’è augurio più grande di 
un anno pieno di salute e ricco di viaggi. !

“La cosa più pericolosa da fare è ri-
manere immobili” - William Burroughs

Alpe di Siusi - estate 2014
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“Si possono percorrere milioni di chilometri” 
  

Si possono percorrere milioni di chilometri  
in una sola vita 

senza mai scalfire la superficie  
dei luoghi, né imparare nulla 
dalle genti appena sfiorate. 

Il senso del viaggio 
sta nel fermarsi ad ascoltare 

chiunque abbia una storia 
da raccontare. 

Camminando si apprende la vita, 
camminando si conoscono le cose, 

camminando si sanano le ferite 
del giorno prima. 

Cammina guardando una stella, 
ascoltando una voce, 

seguendo le orme di altri passi. 
Cammina cercando la vita, 

curando le ferite lasciate dai dolori. 
Niente può cancellare il ricordo  

del cammino percorso.                        

!!!!!!!!!!!!
Nuovi graffiti al parco Bissuola (estate 2014) !!!!!

Rubén Blades
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Impariamo: il significato di letteratura odeporica 
Letteratura odeporica o letteratura concernente un viaggio. Il termine deriva dal greco odoiporikós (ὁδοιπορικός) 

e viene utilizzato per testi letterari relativi ai viaggi (reso-
conti e raccolte di notizie così come opere più squisitamen-
te narrative). Quando si parla di questo genere di testi si fa 
riferimento perlopiù a produzione testuale medievale, dato 
che l’utilizzo del termine permane perlopiù all’interno di 
discorsi filologici. Nell’italiano corrente i testi odeporici 
sono difatti generalmente identificati come “letteratura di 
viaggio”. Ecco perché sebbene tale definizione sia caduta in 
disuso, il genere letterario cui fa riferimento è invece anco-
ra oggi attuale e vivissimo. Due grandi esempi del genere: 
Il milione di Marco Polo e l’Odissea omerica. 

 [in: http://librinews.it]
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Tra le cose strane ed a volte straordinarie che 
entrano a far parte del bagaglio di conoscen-
ze che ognuno di noi acquisisce girando il 
mondo, ve n’è una veramente singolare cui 
mi è stata data la possibilità assolutamente 
casuale di assistere in quel di GoodWood, nei 
pressi di Chester, a circa un’ora e mezza di 
treno da Londra, in quella stupenda campa-
gna inglese della quale si perde la struggente 
bellezza se, visitando l’Inghilterra, ci si limita 
alla visita pur bella e ricca di storia della capi-
tale Londra. 

Si tratta del “Festival del Vapore” dove 
vengono esibite macchine agricole ed opera-
trici, opportunamente restaurate e perfetta-
mente funzionanti, utilizzando un esteso 
campo incolto. In alcuni casi ne sono stati 
realizzati modellini di dimensioni ridotte, an-
ch’essi funzionanti, capaci di imbarcare e tra-
sportare un’intera famiglia. Al di là delle 
macchine agricole, si possono ammirare altre 
applicazioni come una grande giostra, un’au-
tomobile in stile ‘800 e perfino una bicicletta! 
Cose da non credere. Tutte rigorosamen-
te mosse dal vapore che ovviamente deve 

essere prodotto bruciando carbone in una 
caldaia dalle dimensioni adeguate alla gran-
dezza dei veicoli. Ad assistere, una folla di 
appassionati e curiosi che approfittano 
dell’occasione per godere di un picnic sui 
prati circostanti all’ombra di alberi imponen-
ti che incorniciano il campo dove le “mac-
chine” sfilano in competizione. 

Alla fine della manifestazione, tutti i par-
tecipanti si recano con le loro creature al 
“Pub della volpe salvata”, salvata? Si cer-
to, pare infatti che, quando da queste parti 
era ancora permessa la caccia alla volpe, una 
di queste, inseguita e terrorizzata dai cani, si 
sarebbe rifugiata nel Pub, che appunto risale 
all’800, finendo tra le gambe dei cacciatori 
già abbondantemente pieni di birra ma che 
decisero sportivamente di graziarla lasciando-
la libera ed al sicuro.

”….una folla di appassionati e curiosi 
che approfittano dell’occasione per 
godere di un picnic sui prati circostan-
ti all’ombra di alberi imponenti che in-
corniciano il campo dove le “macchi-
ne” sfilano in competizione.”

Festival del vapore  
a Goodwood (Chester) 
Sergio Dubini [testo e immagini]

Al “Festival del 
Vapore” di 
GoodWood 
vengono esibite 
macchine agrico-
le ed operatrici, 
opportunamente 
restaurate e per-
fettamente fun-
zionanti, Si pos-
sono ammirare 
anche una gran-
de giostra, un’au-
tomobile in stile 
‘800 e perfino 
una bicicletta! 
Cose da non 
credere: tutte 
rigorosamente 
mosse dal  
vapore.
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Quasi tutti i partecipanti al Festival ad imita-
zione dei cacciatori di allora, per alcune ore si 
dissetano con l’ottima birra servita e spiegano 
ai curiosi la funzione e le tecniche usate per 
restaurare quelle vecchie macchine. Alcuni di 
questi restauratori, i loro amici e famigliari 
giungono al Pub su auto d’epoca anch’esse 
veramente stupende.  

    Alla fine, le macchine che hanno parteci-
pato al Festival parcheggiate alla meglio a 
bordo strada, ad un richiamo con il fischio 
anch’esso rigorosamente a vapore, la-
sciano il Pub tra gli applausi dei curiosi ed 
abitanti della zona. Personalmente ho trovato 
questa manifestazione semplicemente stu-
penda.

Di pinta in pinta  al pub “The fox goes free”, 
Goodwood, West Sussex. 

La maggior parte dei pub inglesi ha un orologio, ma al pub 

“The Fox Goes Free” si può determinare il tempo, osservando 


il trattore sulla vicina collina; taglia l'intero campo in tre ore, 

quindi una rapida occhiata all’area falciata 


consente di sapere per quanto tempo hai bevuto.

Il migliore punto di osservazione per fare questo è 


dal giardino del pub, una bella zona a frutteto, 

ricca di alberi di mele e delimitata da una parete bassa di selce, 


al di là della quale vi sono unicamente campi picchiettati di pecore.

Complessivamente, la birra si beve qui da circa 400 anni, 


come dimostrato dal pavimento di mattoni primitivo, 

dal grande camino rettangolare e dalle vecchie colonne di legno 

che, anche se storte, sorreggono il soffitto.

L'atmosfera della locanda è vivace, il giorno della nostra visita.
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“Fino alla vittoria sempre” è la chiusura della lette-
ra mandata a Ernesto Che Guevara da Fidel nel 1965 e 
sarà il motivo ricorrente del tour che ho fatto a Cuba. 

A Cuba tutto parla di Fidel, del Che e della rivolu-
zione cubana. Con questi presupposti, se me lo permet-
tete, vi accompagno alla scoperta di Cuba, l’isola più 
grande dell’arcipelago dei Carabi. 

Partiti da Milano Malpensa, dopo un’estenuante 
attesa per l’imbarco, un volo di 12 ore, una infinita de-
nuncia di smarrimento bagagli, stanchissimi, siamo 
arrivati nel nostro hotel a L’HAVANA dove ci aspettava 
un comodo letto per riposare. 

Il giorno seguente, rinfrancati, incontro con Mi-
guel, la nostra guida cubana, e inizio visita della città 
de L’Havana, capitale e una delle due città principali 
dell’isola. Arriviamo velocemente alla parte vecchia e 
turistica della città e ci fermiamo alla Plaza Vieja dove 
si ammirano bellissimi palazzi di vari stili perché re-
staurati più volte da architetti in epoche diverse. 

Arriviamo poi alla più grande e vecchia fabbrica di 
rhum “HAVANA CLUB”, sorta nel 1878. Ci offrono 
subito una bibita molto gustosa e rinfrescante, il CUBA 
LIBRE a base di rhum e coca cola e ci accompagnano 
lungo un percorso dimostrativo dove dalla canna da 
zucchero si arriva, attraverso vari procedimenti, all’im-
bottigliamento del rhum che dall’aroma e dall’invec-
chiamento avrà nomi e costi diversi. 

Proseguendo incontriamo: Plaza de los osos. am-
pia piazza circondata da orsi in cartapesta alti 2 m, che 

simboleggiano tutte le nazioni della terra e vogliono 
rappresentare l’amicizia tra i paesi del mondo; Plaza 
des Armas dove si trova la fortezza che un tempo ser-
viva a proteggere la città dalle incursioni dei pirati, 
Plaza de la Catedral,  Plaza del Prado, del 1900, 
dove sorgono maestosi il Campidoglio Nazionale e il 
Teatro in cui vengono rappresentati solo balletti classici. 

Arriviamo infine a Plaza de la Revolution dove ci 
sono il palazzo dell’odierno Presidente Raoul Castro e 
un gran palazzo la cui facciata è coperta da una raffi-
gurazione in ferro battuto di Che Guevara con la famo-
sa frase “ hasta la victoria siempre”. 

Nella zona turistica della città si respira un’aria di ve-
lato benessere, basta però uscire anche di poco che lo sce-
nario cambia: casette basse, vecchie e malconce, vecchi 
palazzi di epoca coloniale in abbandono, ora si respira 
aria di povertà, ma una povertà molto dignitosa. Nono-
stante tutto, i cubani accettano passivamente la loro con-
dizione inneggiando al loro Presidente, alla rivoluzione 
cubana e ai loro eroi con cartelli, scritte sui muri e altro 
che incontriamo sempre passeggiando per le strade. 

Accanto a questo in ogni angolo, in ogni locale si 
canta, si suona e si balla al ritmo di son, bolero, rumba 
e samba. Nessuno sa interpretare meglio dei cubani 
questi balli caraibici. Noi turisti veniamo coinvolti da 
questa sensazione piacevole di allegria e spensieratezza, 
sensazione che senz’altro provano anche loro dimenti-
cando, sembra, la loro difficile situazione socio-econo-
mica.

Plaza Vieja of Havana cuba [in: http://www.mountainsoftravelphotos.com]

“Hasta la victoria siempre” 
“Fino alla vittoria sempre” 
Valeria Brancalion
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Alla sera, dopo un lauto pasto a base di aragosta, 
siamo andati al “Tropicana Club”, dove abbiamo 
assistito ad uno spettacolo di musica caraibica con bra-
vissimi ballerini e ballerine accompagnati da vari com-
plessi musicali. Il tutto immerso in uno scenario fanta-
smagorico di suoni e luci sotto le stelle e attorniati da 
un palmeto grandissimo. 

Il giorno seguente ci siamo diretti verso “Cienaga 
de Zapata”, la più estesa palude di Cuba che ospita 
uno degli ecosistemi  più diversificati del paese, dove ci 
siamo trovati in una natura selvaggia attorniati da coc-
codrilli, iguane, tartarughe, tra mangrovie, boscaglie, 
cactus, intorno le costruzioni degli antichi abitanti della 
zona. 

Siamo giunti poi a Santa Clara, città molto inte-
ressante per la presenza del Mausoleo dedicato ad Er-
nesto Che Guevara, medico argentino che Fidel incon-
trò in Mexico dopo il suo 2° fallito tentativo di rivolu-
zione. Fidel e il Che progettarono di liberare Cuba dal-
la dittatura di Fulgenzio Battista, allora Presidente di 
Cuba. Partirono con loro anche Raoul Castro e Camilo 
Cenfuegos, personaggio molto importante per la rivo-
luzione; sbarcarono a Santiago de Cuba la notte di ca-
podanno del 1959 e, approfittando della confusione 
della festa, senza incontrare resistenza, Fidel assunse il 
ruolo di Comandante. Presero Santiago e dirigendosi 
verso nord liberarono l’isola dai guerriglieri di Batista. 
Fidel divenne 1^ ministro e Cuba poco dopo divenne 
Stato Socialista. 

Remedios, Trinidad, Sancti Spiritus, Camayei 
sono cittadine chiamate “Cenerentola” per la loro 

povertà, ma ricche di vestigia storiche, tutte in stile co-
loniale, perfettamente restaurate. 

Percorriamo la caretera central che, nonostante il 
nome altisonante, è in verità una semplice strada a due 
corsie percorsa da autobus turistici, carretti trainati da 
asini e cavalli, biciclette e pedoni che chiedono un pas-
saggio. Ai lati della strada pascolano indisturbate muc-
che, capre e galline. 

La natura qui è incontaminata, palme di diversi tipi 
e grandezze, coltivazioni di canna da zucchero (uno dei 
maggiori produttori del mondo), campi di ananas, 
piante del caffè. 

Attraversiamo la Sierra Maestra, passiamo dalle 
spiagge dell’Oceano Atlantico ai cayos del Mar dei 
Carabi e ovunque incontriamo cubani mulatti, neri e  
bianchi che con estrema dignità ci chiedono qualcosa, 
persino le saponette dei nostri alberghi. 

A noi europei sembra veramente una condizione 
impensabile quella che stanno vivendo i cubani, tutto 
appartiene allo Stato, niente iniziativa privata, chi si 
può permettere l’acquisto di un televisore vede solo i 
tre canali della TV di stato, niente internet, per loro 
negozi (se così si possono chiamare) dove si paga con 
pesos nazionale che vale poco, per i turisti ci sono i pe-
sos convertibili con valore equiparato al dollaro. 

Da Camayei, chiamata città delle tinajones (le 
giare di terracotta per la raccolta dell’acqua piovana), si 
estende la pianura più vasta di Cuba con molti alleva-
menti di bovini. 

Arriviamo a Bayamo, culla dell’indipendenza per-
ché nel 1874 Carlo Manuel Cespedes liberò gli schiavi.

Plaza San Francisco de Asis ospita una mostra itinerante di 
orsi in cartapesta alti 2 m, che simboleggiano tutte le na-
zioni della terra e vogliono rappresentare l’amicizia tra i 
paesi del mondo [in: http://www.wi-life.com]  

Plaza de la Revolution dove ci sono il palazzo dell’odierno 
Presidente Raoul Castro e un gran palazzo la cui facciata è 
coperta da una raffigurazione in ferro battuto di Che Gue-
vara con la famosa frase “hasta la victoria siempre”. [in: 
http://www.3viajesaldia.com]
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Qui nacque Ferucho Figueredo, compositore del-
l’inno nazionale.  

A seguito giungiamo alla collina di El Cobre dove 
già in epoca precolombiana  c’erano le miniere di rame 
(Cobre significa rame); nel 2000 però sono state chiuse 
perché esaurite. Sulla sommità della collina domina il 
paesaggio la basilica di “Nuestra Senora Del Cobre” 
patrona di Cuba. 

La leggenda vuole che due indigeni ed un giovane 
cubano nel 1612 abbiano trovato una statua della Ma-
donna che galleggiava sulle acque 
della vicina baia, l’abbiano portata 
sulla collina dove venne eretta una 
cappella che si ingrandirà col tem-
po per la fama miracolosa della 
statua. Salendo la ripida stradina 
che porta al santuario ci sono le 
consuete bancarelle che ti propon-
gono immagini della Madonna ed 
elaborate corone di fiori, soprattut-
to girasoli, da offrire alla Vergine. 

Giungiamo infine a Santiago 
de Cuba, capitale culturale e 2^ 
grande città dell’isola che si presen-
ta con quanto detto da Fidel: “ri-
belle ieri, ospitale oggi, eroica sem-
pre”. 

A Santiago iniziò la rivoluzione: 
da qui Fidel, cambiando strategia e con l’aiuto della 
popolazione, riuscì  a liberare Cuba dalla dittatura di 
Batista. Il 1° gennaio 1961 viene proclamata la Repub-
blica Socialista.  

In questa città ogni angolo parla di rivoluzione: la 
Caserma Moncada, oggi Museo della Rivoluzione, 
nella Piazza della Rivoluzione l’imponente statua a 
cavallo di Antonio Maceo, grande guerrigliero, la 
Piazza di Marte dove gli spagnoli fucilavano quelli 
che venivano accusati di attività rivoluzionaria. Non 
dimentichiamo la Casa De La Trova, edificio intitola-
to ad uno dei più grandi trovadores di musica cubana, 
la Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione e 
nelle varie isole pedonali musica…musica…musica. 

All’ora di pranzo siamo saliti verso 
la “Fortaleza del Morro” costrui-
to su un lungo crinale sovrastante 
l’oceano nel 1638, a protezione del 
porto dalle incursioni dei pirati. Da 
una torretta c’è una bellissima pa-
noramica del porto e di tutta la 
città di Santiago. Nel 1979, divenu-
to museo, è  patrimonio nazionale 
dell’Unesco. 
Si riparte per raggiungere la pro-
vincia di Holguin, dove dicono che 
a Playa Blanca ci fu il 1° sbarco di 
C. Colombo il 28 agosto 1492. 
Alla fine del 18° sec. divenne il più 
importante centro di coltivazione 
della canna da zucchero. 
Purtroppo il tour qui si conclude, il 

nostro volo per l’Italia ci aspetta. Dal finestrino, mentre 
il sole sta tramontando, saluto con un po’ di tristezza 
quest’isola lussureggiante, calda, armoniosa, ospitale 
che senza dubbio mi ha culturalmente arricchita.

[in: brigatadone.it]
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Itinerario del tour  di CUBA

[in: brigatadone.it]
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!
!
HO TRACCIATO SENTIERI DI FIABA 

…ho tracciato sentieri di fiaba 
   ho appeso fiori alle pareti 
   ho acceso lumi per dare contorno al tuo viso, 
   riemersa la musica 
   mani di fata hanno suonato un violino 
   liberato il  mondo dei colori 
   per te ho ridipinto un vecchio valzer !

…ho tracciato sentieri di fiaba 
   con un corpo senza peso 
   inebriata in labirinti  infiniti 
   ho disteso le ali, ho dato luce al colore 
   in sensazioni d’amore ho riavvolto 
   la nostra storia 
   -io la tua dama tu il mio cavaliere 
   due pedine allacciate 
   -tu il mio cavaliere io la tua dama. 
   Per me hai tracciato sentieri di fiaba 
   hai posato sulle mie le tue labbra 
   mi hai cinto la vita. !

   Ora siamo meteore che disperdono le note 
   nell’aria possiamo librarci 
   lontano nel blu infinito e nella tranquillità 
   tutto risplende  e non ha fine, 
   siamo volti che si accarezzano 
   siamo emozioni rarefatte 
   che contengono il tempo 
   siamo noi soli…che balliamo 
   lungo i sentieri di fiaba. 
!
Mariacarla Gennari

©gb

  Poesia…. che passione!

©gb

in www.arcodiluce.it 
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Una contenuta vetrina permetteva di 
vedere quel fiammeggiante Falcone. 

Era rimasto esposto per tutta 
l’estate in quella bottega-magazzino di 
uno straccivendolo situata nella stretta 
Calle de San Gioachin, a Castello. 

Dato l'orientamento della Calle, le 
cromature e la carenatura rosso fiam-
mante acquistavano vividezza quando 
per pochi minuti i raggi del sole cen-
travano uno di quegli specchi-spia 
posti a sporto di fronte alle finestre per 
vedere non visti chi suonava alla porta. 

Spesso al sostegno dello specchio 
era agganciata una carrucola per cala-
re il cestino per ritirare la posta, od 
altro, e per calare il contenuto sacchet-
to delle spazzature. 

Dopo più spedizioni dal Campo 
de San Polo, in compagnia di amici, 
sino alla bottega, per rimirare le fat-
tezze della motocicletta, per sondare il 
suono del motore e la partenza a col-
po secco sulla pedivella che azionava il 
volano, essendo tutto in ordine, com-
presi gli accessori per la manutenzione 
e le piccole riparazioni, era stato con-
cordato il prezzo. 

Lo straccivendolo, che per la sua 
principale attività girovaga nel sestiere, 
era indicato come Bepi del giasso, 
rimase un po' stupito quando l’acqui-
rente gli chiese di mettere la motoci-
cletta in Calle al chiudersi della botte-
ga, poiché sarebbe venuto con amici a 
prenderla a tarda sera. 

Nella realtà l'acquirente aveva 
deciso di attraversare tutta la città aiu-
tato da alcuni amici. 

Giunsero, in quella giornata di 
metà settembre, verso mezzanotte. 

Erano, Stuka, l'acquirente, Cri-
gio, fratello minore di Grigio farinan-
te, Tony del sal perché la madre ge-
stiva una Rivendita di Sali e Tabacchi, 
Aldo copo farinante, per la postura 
delle gambe che erano curve, Papus-
sa, per il suo trascinare i piedi ed essere 
cameriere in uno dei Caffè di Piazza 
San Marco, e Papussetta, il fratello 
minore. 

Il gruppo, quotidianamente, era 
in antitesi con i numerosi fratelli Da 
Villa, che abitavano in Calle de Ca' 
Sanudo, i Maistrello di Calle de Ca' 
Bernardo ed i Faiffer della Corte 
Barzizza, tutti gravitavano sul Cam-
po de San Polo ed erano considerati 
delle "teppe". 

La numericità era funzionale alla 
spedizione, poiché avrebbero dovuto 
superare a spinta  numerosi ponti, dato 
che "la bestia", così era indicata la 
motocicletta, che per tutta l'estate l'ave-
vano accarezzata con gli occhi e sfiora-
ta con le mani per non togliere la lu-
centezza alla vernice ed agli acciai, pe-
sava quasi 200 kg ed era lunga 224 cm. 

Nei tratti pianeggianti di Calli, 
Campi, Campielli e Fondamenta, 
avrebbero fatto cantare il motore, un 
monocilindrico orizzontale di 498,4 
cm3. 

La spinta iniziale fu facile poiché, 
dato l'entusiasmo, percorsero in un 
attimo la Fondamenta de San 
Gioachin e su e giù del Ponte Novo. 

Si infilarono nella Calle Bassa 
che sfociava in Fondamenta de la 
Tana che venne percorsa in silenzio 
per non attirare l'attenzione delle ron-
de della Marina Militare a guardia 
delle mura dell'Arsenale. 

Quasi accucciati superarono il 
Ponte de la Tana e poi a passo velo-
ce sino all'aprirsi del Campo de San 
Biagio sovrastato dai Graneri de la 
Repubblica.  

Duro fu il passo del Ponte de 
l'Arsenal, tra lo stupore di due passanti, 
frenando la motocicletta nella discesa. 

Vedendo che vi erano dei pescato-
ri disposti lungo la Riva de la Ca' de 
Dio, imboccarono la Calle dei Forni 
e la percorsero tutta  sino a giungere ai 
piedi del Ponte de Ca' Erizzo. 

Superato il ponte, a passo veloce 
sino al Campielo de la Pescaria e 
poi infilandosi nel doppio Sottopor-
tego dei Preti per avviarsi verso la 
Crosera, in modo da evitare il pas-
saggio per il Campo de la Bragora. 

Inviata come vedetta Crigio e a 
mezza-strada Papusetta, con un 
colpo di pedivella il «po', po', po'» 
che usciva dal tubo di scappamento, 
anche se era stato tirato il minino, 
venne acutizzato dalle quinte degli 
edifici rompendo, per la prima volta, 

Quella notte che attraversammo  
Venezia con il Falcone 
Corrado Balistreri Trincanato

Moto Guzzi Falcone 
[in: http://cdn.silodrome.com]
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i tradizionali suoni e silenzi veneziani. 
"Cossa xe sto casin? " 
"Xe na barca.” 
"Ma no ghe se barche in 

campielo." 
Spento il motore, la fuga fu pre-

cipitosa sino al Ponte de la Com-
menda ai cui piedi sorge la Schola 
de San Giorgio dei Sciavoni.  

Un po' di respiro e poi le spinte 
oltre il ponte per percorrere veloce-
mente Fondamenta e Calle sino al 
deserto Campo de San Lorenzo. 

Posto il Falcone in un cono 
d'ombra, si sedettero sui gradini del-
la chiesa sconsacrata. 

Ancora una volta Crigio e Papu-
setta si posero di sentinelle sul ponte e 
all'imbocco della Calle Larga de San 
Lorenzo poiché giusto in Fondamenta 
vi era la sede della Questura. 

Tutto filò liscio e così, nel deser-
to delle Calli percorse e superando 
tre ponti, giunsero sino in Barbaria 
de le Tole. 

Da Campo de San Zanipolo, 
giungevano le voci di tardivi clienti 
seduti nei caffè affacciantesi sul 
Campo. 

Dopo aver coperto il Falcone 
con una vecchia coperta militare 
portata all'uopo, fecero muro intorno 
al mezzo e rasentando il perimetro 
della chiesa giunsero sino a ridosso 
del Ponte Cavallo che, grazie alla 
conformazione delle gradonate, su-
perarono con un certa facilità e la 
Calle Larga Giacinto Gallina li 
accolse illuminata solo dai lampioni. 

Ancora due ponti e poi furono in 
Campo de Santa Maria Nova, frutto 
della demolizione nel 1852 della chiesa.  

Pur sudati e segnati da un inizio di 
stanchezza, superarono la Chiesa de 
San Canzian e trovando sgombro il 
Campiello de la Cason e poi quello 
del drio la Chiesa dei Santi Aposto-
li si infilarono nel Sottoportego dei 

Catecumeni, sedendosi al centro di 
questo, evitando così i muri perimetrali 
bagnati da orine umane ed animali. 

Passò oltre la mezzora prima che 
avessero la forza di riprendere il 
cammino ed erano superate le tre del 
mattino. 

Ora c'era un nuovo azzardo e 
dopo che le staffette, Tony del sal e 
Aldo copo farinante, si erano posi-
zionate, sul sellino posteriore si sedet-
te Papussa, che mostrava il peso 
della camminata compiuta. 

Stuka, dette gas ed in un baleno 
furono ai piedi del Ponte de San Feli-
ce e sotto la spinta degli appiedati, che li 
rincorrevano, lo scavalcarono giungen-
do sino al successivo de Pasqualigo. 

Un nuovo azzardo, mentre fine-
stre si illuminavano, superando il 
Campo de Santa Fosca ed aggre-
dendo a spinta il Ponte storto de 
Sant'Antonio che dava strada al 
Rio Terà de la Madalena. 

Spento il motore, si rifugiarono 
nel Sottoportego del Volto Santo, 
in attesa degli amici. 

Sentirono le risate del Crigio, 
del Papusetta, Tony del sal e Aldo 
copo farinante. 

"Gà ve fatto un casotto." 
"Se gà impissà tute e uci e i 

se gà sporto dai balconi e veden-
done i ne gà sigà deinquenti, di-
sgramei, andé a lavorar invese 
de far bacan", e risuonò anche un 
"Fioi de putaaa..." 

Non rimaneva che il Ponte de 
l'Anconeta e il Ponte de le Guglie, 
dall'arco policentrico e fornito di una 
quindicina di gradoni per parte. 

La spinta in salita fu corrispon-
dentemente faticosa quanto il fre-
narne la discesa, ma finalmente era-
no in Salizada e poi in Campo de 
San Geremia. 

Qui dovettero avanzare a spinta 
poiché la presenza di molti alberghi 

nel Rio Terà de Lista de Spagna, 
rendeva rischioso il procedere a mo-
tore acceso e poi ai piedi del Ponte 
dei Scalzi ci sarebbe stata la peata 
dei farinanti guidata dal Grigio. 

Amara fu la sorpresa nel consta-
tare che la bassa marea impediva il 
passaggio tramite una palàncola dal-
la riva alla barca che li avrebbe tra-
sportati sino in Piazzale Roma, ma 
i farinanti non si persero d'animo, 
abituati a caricarsi sulla spalla destra 
due sacchi di farina da 50 kg, salen-
do dal fondo della peata tramite una 
scaletta ed una passerella sino alle 
Fondamenta. 

In quattro presero di peso il Fal-
cone e come furono nella sommità 
del ponte, dopo una breve sosta, la 
depositarono sulla Fondamenta de 
San Simeon Picolo. 

Crigio, abbracciato il fratello, 
ebbe l'onore della breve corsa sino al 
Ponte de la Crose e da lì al Ponte 
del Prefetto sul Rio Novo che con un 
azzardo venne superato a motore ac-
ceso e con quattro gambe divaricate. 

La luce rosata dell'alba lasciò spa-
zio a quella più bianca del mattino. 

Posta in cavalletto la motociclet-
ta, attesero l'arrivo degli altri. 

Quella fu l'ultima epica impresa 
della "Banda de San Polo". 

Dei gruppi di persone nei giorni 
seguenti parlarono di assordanti ru-
mori notturni, ma nessuno pensò 
mai che sei "pazzi" avessero orga-
nizzato ed attuato una attraversata di 
Venezia per Calli, Campi, Campielli 
e Fondamenta, osando percorrere 
dei tratti a cavalcioni del Falcone a 
motore acceso.

I ferri del mestiere 
[in: www.animaguzzista.com]
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La parrucchiera di Kabul !
Anna Maria Dal Moro !
Qualche tempo fa, leggendo un libro, mi sono accorta 
che era utile fare una ricerca sulla condizione della don-
na musulmana. Questo libro è intitolato “La parruc-
chiera di Kabul”. Avevo già letto altri libri, anzi ro-
manzi, in cui la condizione della donna islamica viene 
descritta con attenzione, come ad esempio: “Mille 
splendidi soli”. Anche questo ambientato in Afghani-
stan, e gran parte proprio a Kabul, durante il periodo in 
cui governavano i talebani. Un romanzo, come dicevo, 
mentre “La parrucchiera di Kabul” è una storia vera, 
realmente accaduta e vissuta. E’ un resoconto scritto in 
modo semplice da una donna americana che si trova a 
Kabul facendo parte di una organizzazione non gover-
nativa dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Questa perso-
na, Debbie Rodriguez, originaria del Michigan, gestisce 
un negozio di parrucchiera nella sua città, con discreto 
successo. Dopo il crollo delle Torri e la guerra intrapresa 
dal presidente Bush in Afghanistan decide di seguire un 
breve corso di pronto soccorso e d’interventi d’urgenza e 
si iscrive ad una ONG, senza pensare che un giorno sa-
rebbe stata convocata per partire verso un paese  in 
guerra. Il rapporto con il marito non è molto felice per-
tanto quando viene invitata ad unirsi al gruppo di volon-
tari che parte per l’Afghanistan pensa che un mese lon-
tano da casa possa essere utile per le loro difficoltà.  

Debbie viene dagli Stati Uniti, gestisce un’attività 
di parrucchiera e di estetista e vede ogni giorno donne 
che entrano nel suo negozio, donne di ogni estrazione sociale: impiegate, casalinghe, commesse, 
imprenditrici, medici, giovani e meno giovani, ma tutte libere di muoversi, di parlare, di ridere. 

Arrivare a Kabul per lei è uno shock: l’avevano avvisata come si vive in quel paese ma la 
realtà è questa: donne sottomesse alla volontà degli uomini, private di ogni diritto, nascoste den-
tro le mura di casa e dietro muri di silenzio, fantasmi di donne dentro il loro lungo burqa. 

La storia e la condizione della donna nell’islam è definita sia dai testi sacri islamici sia dalla 
storia e dalla cultura del mondo musulmano. 
In più in Afghanistan il governo dei taleba-
ni, allontanati ma non definitivamente, ave-
va esasperato la vita di tutti, ma in parti-
colare delle donne, interpretando la legge 
del Corano in modo integralista e tirannico. 
Ecco alcune delle leggi che introducono 
quando vanno al governo. 
Nella storia vera di questo libro le protagoniste 
sono donne afghane, donne musulmane in un 
paese musulmano. 

A Kabul Debbie riesce a fondare, tra 
enormi difficoltà, la prima scuola per 
estetiste della città. Nella foto Debbie 
con donne locali nel 2003, durante il pe-
riodo in cui operò nella capitale afghana: 
“Debbie a Kabul condivide le storie di 
ognuna e si sente trattata come una so-
rella più che come la loro insegnante.“ [in 
www.1qinspire.me]
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Alcune restrizioni imposte dai talebani alle donne in Afghanistan 
	   
1       Divieto totale di lavoro fuori casa, incluso l’insegnamento, la sanità, ecc. 
2       Divieto totale di movimento fuori casa senza la presenza di un mehram (padre, fratello o marito). 
3       Divieto di trattare con negozianti maschi. 
4       Divieto di ricevere cure da medici maschi. 
5       Divieto di istruzione in scuole, università o altre istituzioni. 
6       Obbligo di indossare il burqa, un lungo velo che copre le donne da capo a piedi. 
7        Fustigazione, percosse e insulti alle donne i cui abiti non corrispondono alle prescrizioni dei talebani, o 
          alle donne non accompagnate dal mehram. 
8        Fustigazione pubblica per le donne con le caviglie scoperte. 
9        Lapidazione pubblica per le donne che hanno rapporti sessuali fuori dal matrimonio. 
10      Divieto dell’uso del trucco. 
11      Divieto di parlare o di dare la mano ad uomini che non siano mehram. 
12      Divieto di ridere forte. 
…. 
30      Divieto a tutti, uomini e donne, di ascoltare musica. 
31      Divieto a tutti di guardare film, televisione e video. 
	         	  
dal sito di Emergency

Bandiera dei talebani usata tra  
1997 e 2001. La scritta, in  

lingua araba, riporta il tawhid. 
[in http///upload.wikimedia.org]

In base al Corano, perché su tale testo si fonda tutta la vita dei credenti musulmani, e che è il testo 
sacro islamico (altri testi sono gli hadith - detti - e la sunna - azioni - del Profeta, fatti e atti accaduti a 
Maometto considerati come esempi di vita e pertanto da imitare e da seguire come legge), le donne sono uguali 
agli uomini di fronte a Dio. Per la Sharia (legge islamica tratta dall’interpretazione del Corano) la 
donna musulmana è in tutto equivalente all’uomo, anche se esistono delle differenze tra i ruoli, 
i diritti e gli obblighi della donna e dell’uomo. Come l’uomo, anche la donna viene indirizzata alla conoscen-
za, alla generosità, alla gentilezza, alla sincerità e all’altruismo. E’ tenuta ad osservare i precetti religiosi, 
all’adempimento della preghiera, all’elemosina rituale, al digiuno durante il mese di Ramadan, al pellegri-
naggio alla Mecca. 

Ma bisogna fare una premessa: la realtà della condizione femminile dei vari paesi a maggioranza isla-
mica non è uguale. Esiste un divario tra la condizione maschile e quella femminile dettato dall’interpretazio-
ne del Corano e degli insegnamenti del profeta. Interpretazione influenzata da tradizioni e abitudini e inte-
gralismi e strumentalizzazioni. Ed esiste una differenza tra paese e paese. !

La nostra Debbie viene a contatto con le donne di Kabul e con le  violenze continue subite 
da parte di mariti o padri o fratelli e sente l’urgenza di  riuscire a trovare un barlume di speranza 
per la loro situazione. Durante la sua permanenza visita un carcere femminile e qui sente rac-
conti che sembrano dell’orrore: come ad esempio per Anisa che era lì perché era stata violentata. 
O per Topekai, in prigione perché era stata violentata e suo marito aveva ucciso lo stupratore. 
Anche lui era in prigione, ma con una condanna più breve. Le 
prime colpevoli sempre le donne. !

 Numerosi sono i passi del Corano che fanno riferimento alla 
condizione femminile, e sono stati interpretati e continuano ad 
esserlo perché le opinioni sul significato di questi passi variano: c’è chi 
afferma che l’uomo ha una chiara supremazia sulla donna e chi invece fa 
riferimento all’epoca in cui il Corano è stato rivelato e che allora vanno 
interpretati come un miglioramento della condizione femminile, miglio-
ramento rispetto alla società araba pre-islamica, cioè del 7° secolo dopo Cristo.  

Siamo infatti attorno al 610 d.c. e Maometto, della tribù dei Quraish, considerato uomo corretto e di 
nobile carattere (al Amin - l’onesto), in un momento in cui nel suo popolo fervevano iniquità e liti, si 
ritira in solitudine in una caverna del monte Hira. In questa caverna vicino a Mecca inizia ad andare con
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 frequenza e qui si immerge nella solitudine  e cerca un’armonia  nella natura fuori dal caos. Fu in uno di 
questi ritiri, aveva 40 anni, che riceve la chiamata: una voce potentissima gli ordina di diffondere il mes-
saggio. “Leggi!” , “Non so leggere”, “Leggi nel nome del tuo Signore!”. Per tre volte. L’Angelo Gabriele lo 
chiamava ed era la prima rivelazione. Le parole di Dio tramite l’Angelo ed erano da leggere: Al Quran – la 
lettura. 

Il Corano è composto da 114 sure: rivelazioni ricevute da quell’anno fino alla morte di Maometto 
avvenuta nel 632. 

Una sura importante,  la sura 4 del Corano, è detta  al –nisa, delle donne, e al versetto 34 recita:  
“Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e 
perché spendono (per esse) i loro beni. Le virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah 
ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l’insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi 
vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande” 

Difficile per noi capire che c’è un’interpretazione favorevole alla donna, comunque secondo alcuni tale testo 
enuncerebbe il principio di superiorità dell’uomo sulla donna, mentre, secondo altri, esso si limita ad enunciare 
che agli uomini è dato l’obbligo di provvedere al sostentamento economico della famiglia, mentre alle donne 
è affidata la casa. Cioè l’autorità maschile sulla donna c’è ma non deve essere né violenta, né dispotica.  

Si  parla di interpretazione e di opinioni diverse perché i commentatori hanno riflettuto a lungo 
sul senso di questa frase e in generale hanno dedotto che si tratta di una subordinazione di ordine sociale e 
sono molti i casi, sottolineano gli interpreti, nei quali singole donne possono eccellere sugli uomini sotto sva-
riati aspetti. Recente è la notizia comparsa sui giornali che in Tunisia ha vinto la parità fra uomini e donne; 
infatti la Costituzione sancisce l’uguaglianza dei sessi di diritto e di fatto. E’ un passo sperando ce ne siano 
altri. !

A Kabul Debbie riesce a fondare, tra enormi difficoltà, la prima scuola per estetiste della 
città. Infatti, finito il suo periodo di un mese di volontariato, torna negli Stati Uniti, si mette in 
contatto con ditte produttrici di articoli e prodotti per parrucchiere e riesce ad ottenere parecchie 
adesioni per il progetto che  sta maturando  dentro di sé. La difficoltà semmai è far arrivare tutto 
il materiale in Afghanistan, a Kabul. 

Il suo sforzo viene  premiato, ritorna a Kabul, anche con qualche collaboratrice entusiasta 
dell’idea, e ce la fa: i permessi da ottenere sono tanti, ha momenti di depressione, ma alla fine 
ecco la prima scuola per estetiste e parrucchiere.  Sembra un paradosso: donne che indossa-
no il burqa, che copre tutta la testa e parte del corpo, o il velo, che nasconde i capelli e parte 
della faccia, sentono l’esige-
nza di truccarsi, di fare la 
piega ai capelli, di farsi le 
meches o il colore e aspirano 
a frequentare il corso, per-
ché alle feste di fidanzamen-
to o ai matrimoni, le donne 
da una parte, gli uomini da 
un'altra ma quintali di om-
bretto, ciglia finte lunghe e 
acconciature monumentali. !

La donna musulmana è, nell’immaginario collettivo, velata. Il velo, comunque, dovrebbe essere il simbo-
lo materiale di alcune caratteristiche morali dettate dalla religione islamica come l’onore, la dignità, la casti-
tà, la purezza e l’integrità. Non dovrebbe essere uno strumento d’occultamento della donna come fosse impo-
sto dall’uomo. La sua dignità può essere osservata dalla modestia dell’abbigliamento, obbligatoria anche per 
l’uomo. Sia la donna che l’uomo, nell’Islam, non devono deliberatamente tentare gli altri con il gesto, la 
parola: non si mira alla repressione ma all’educazione. Però non tutti i paesi islamici sono conformi alla
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stessa “corrente di pensiero” perché, ripeto, i passi del Corano sono interpretati in modo diffe-
rente dai modernisti, dai tradizionalisti e dai fondamentalisti. Quindi, si può dire, che la 
condizione della donna varia da paese a paese, dalla posizione sociale e dall’ambiente 
in cui essa vive. Ed è la mentalità popolare ancora molto legata alle antiche tradizioni che spesso calpe-
sta i suoi diritti. 

Nella sura 24 “La luce” “Al Nur” il versetto 31 prescrive che le credenti “custodiscano le loro vergo-
gne, non mostrino troppo le loro parti belle” ma non c’è alcun versetto che prescriva espressamente l’obbligo di 
portare il velo e coprire il volto. 

Va notato che il velo che copre il volto e i capelli è un’usanza pre-islamica praticata da quelle donne 
che volevano anche proteggersi dal sole o che vivevano in luoghi dove anche gli uomini devono coprirsi  il vol-
to per il vento che solleva la sabbia. La condotta dei credenti (sia uomini che donne) deve essere ispirata dal-
la copertura delle nudità - ‘alurat -  e dall’abbassare lo sguardo perché può indurre a pensieri illeciti. 

 La nudità - ‘alurat -  per  i maschi è quella parte del corpo che sta tra l’ombelico e le ginocchia ( deve 
essere coperta), per le donne è il corpo intero (per alcuni interpreti del Corano eccetto mani, piedi e volto). 
Pertanto nel Corano l’abbigliamento non è legato alla presunta inferiorità della donna ma è condizionato dal 
concetto di nudità - cioè castità e pudore. E come secondo scopo conferire bellezza ed eleganza all’aspetto. 

E l’attività di estetista 
e parrucchiera, che 
pare così lontana dal 
loro modo di vivere, si 
dimostrerà l’unica che 
permetterà a Roshanna, 
Laila, Bahar e Maryam 
di lavorare, di lasciare 
le mura di casa e di 
guadagnare! Le donne 
afghane possono svolge-
re pochi altri lavori: 
innanzi tutto il marito o 
la famiglia difficilmente 
dà il permesso ad una 
donna di lavorare e poi 

il contatto con persone 
maschili è impossibile a meno che non appartengano alla famiglia, perché, in Afghanistan, 
la donna, finché rimane in famiglia, è sottoposta all’autorità del padre e dopo, quando si 
sposa, passa sotto l’autorità del marito. Per cui la possibilità di un guadagno attira molte 
donne anche perché nel Corano è ben definito che: !

Ciò che appartiene alle donne, queste lo possono usare per sé, mentre gli uomini il loro denaro lo devono 
usare principalmente per la famiglia. La donna inoltre, sposandosi, riceve il dono del matrimonio e la dote, e 
su ciò né il marito, né il padre, né alcun altro parente ha diritti. L’Islam riconosce solo il regime di separa-
zione dei beni fra i coniugi, ed è per questo che la dote rimane esclusiva proprietà della moglie, a meno che 
essa non decida liberamente di metterla a disposizione del bilancio familiare. La donna anche in caso di 
divorzio ha piena potestà sui propri averi. 

Nella sura 4 al versetto 11 si parla, inoltre, anche di diritto ereditario: 
La norma sull’eredità delle donne rappresentò per l’epoca una vera rivoluzione sociale, nel senso che per 
la prima volta la donna era riconosciuta quale soggetto giuridico indipendente, e non più quale semplice pro-
prietà del padre o del marito. Essa ha tuttavia diritto ad una quota inferiore rispetto ai maschi.  

“Iddio vi raccomanda di lasciare al maschio la parte di due femmine”

Diversi tipi di veli: Niqab, Hijab, Burka, Chador, Dupatta 
 [in http://thenewdaily.com.au] 
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!
Secondo alcuni questo è messo in relazione al fatto che agli uomini spetta il sostentamento della fami-

glia, perciò hanno diritto ad una maggior parte di eredità. !
Deborah Rodriguez viene così a contatto con molte donne che vogliono partecipare ai corsi 

per estetiste che sta organizzando ed viene ad ascoltare storie di sofferenze anche per matrimoni 
combinati ma anche a storie di coraggio. A Kabul Debbie scopre che i matrimoni combinati 
esistono veramente, a volte tra uomini anziani e giovanissime che provengono da famiglie mode-
ste che non riescono a sostenere il peso della figlia a loro carico. Racconta momenti di celebra-
zione di matrimoni combinati che danno l’idea della precarietà e della solitudine della donna in 
quell’occasione che dovrebbe essere di festa. Scopre la storia della quindicenne Baseera incarce-
rata perché fuggita dal marito che la picchiava e denunciata alla polizia dagli stessi genitori.  

 Non solo matrimoni combinati ma a Kabul Debbie viene anche a conoscenza dell’esistenza della  
poligamia, poiché lei stessa sposerà un uomo di cui saprà successivamente che ha due mogli che abi-
tano in un'altra città. Per l’uomo infatti non c’è l’obbligo di far vivere le donne sotto lo stesso tetto. !

 La poligamia è lecita e prevista dal Corano per gli uomini con numero massimo di 
4 mogli contemporaneamente (musulmane e/o ebree e/o cristiane) e, come indicato nella sura 4 
“delle donne”, al versetto 3 viene posta una limitazione: ”se temete di non essere giusti con loro 
sposatene una sola”. L’invito a trattarle con equità è interpretato dalla legge in senso molto rigido, vale 
a dire che le spose devono ricevere eguali attenzioni sia dal punto di vista economico, sia sotto il profilo affet-
tivo e sessuale. Alcuni commentatori modernisti hanno affermato che, poiché è impossibile essere equi con più 
di una donna, la poligamia è virtualmente illecita. Il Profeta ha avuto, per gran parte della sua vita, una 
sola moglie, Khadija. Solo dopo la morte di quest’ultima si sposò più volte, sia per stabilire “legami di san-
gue” con tribù che si alleavano, sia per dare un tetto o una situazione sociale a donne il cui marito era morto 
in guerra. Forse il matrimonio con più donne regolava l’eccedenza femminile in quel-
l’epoca, essendo proibito dalla legge islamica l’adulterio e il celibato e fortemente consigliato il matrimonio 
a chiunque ne abbia la possibilità economica perché è obbligo dell’uomo di versare il “dono 
nuziale” (mahr) nell’atto di contrarre il matrimonio. Da ciò deriva che solo le persone davvero facoltose 
potevano e possono permettersi più mogli. 

La donna musulmana non può sposare seguaci di altre fedi, in quanto ciò comporterebbe 
problemi riguardo alla professione religiosa della prole che per l’Islam è determinata dalla religione paterna. 

Da notare che un Hadith di Maometto recita.” Se il marito guarda con amore la moglie, e la moglie 
guarda con amore il marito, Dio guarda con amore entrambi”. E questo è stato preso in considerazione dai 
fautori della monogamia come consiglio di avere una sola  moglie. 

Comunque per quanto riguarda la poligamia c’è da dire che non era una prerogativa dell’Islam: sono noti 
gli harem di Davide e Salomone, perciò molto prima di Maometto mentre l’harem che ebbe la più lunga storia 
fu quello dell’impero cinese, chiuso nel XX secolo. !

Seguiamo l’avventura di Debbie che riesce ad aprire la sua scuola per estetiste. Scuola con corsi a 
cui numerose donne chiedono di partecipare. Pertanto questo luogo che darà l’opportunità di gestire 
un’attività di parrucchiera o di estetista diventa un luogo al femminile. Non tutte possono essere 
accolte, ma i corsi si susseguono e diventano per loro un ambiente libero dove trovano la forza di 
dare voce alle proprie storie, confidare i sogni e speranze che neppure credevano di avere. Qui rie-
scono a scoprire il valore dell’amicizia, un bene prezioso e raro per chi a malapena può sollevare lo 
sguardo da terra.  

 Debbie a Kabul condivide le storie di ognuna e si sente trattata come una sorella più che come 
la loro insegnante. E’ una specie di rivoluzione fatta con il rossetto e con un paio di forbici questa 
della Kabul Beauty School per cercare di conquistare dei diritti civili in un paese dove questo 
sembra impraticabile.
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Perdersi in un mare greco 

Le Cicladi, una moltitudine di perle lanciate 
nel Mare Egeo dalla mano peloponnesiaca 
verso l'Anatolia.

A queste si contrappongono le Sporadi Me-
ridionali e in basso la cintura formata da 
Rodi, Scarpanto e Candia, che le separa dal 
Mare Mediterraneo.

Naxos, emerge contrapponendosi alla peri-
ferica Andro, per estensione territoriale; polo 
di attrazione per le restanti isole e scogli.

Furono piccoli potentati delle famiglie 
nobiliari veneziane; utili basi del navigare. 
Lasciata Naxos puntando la prua verso 
Candia, Chio, Lesbo, Lemno, per inoltrarsi 
nello Stretto dei Dardanelli, nel Mar di Mar-
na, con le vele sospinte all'approdo di Costantinopoli, le Mude sostavano nel porto per vendere ed acquistare merci, per 
poi ripartire solcando le acque del Mar Nero, su sino a porti di Sinope e Trebisonda frequentati dai venetici e dai genovesi. 
Nuovi scambi nei bazar e quindi solcare le acque dello Stretto di Kerč. Percorso il Mar d'Azov, dopo essersi approvvigio-
nati di granaglie provenienti dall'interno della Taurica (Crimea), sbarcare a Tánaïs (La Tana) facendo carichi di ambre, di 
sete e di pelli di zibellino.

Ascoltando genti che hanno visto il mar Caspio, sperando di poter risalire con guide fidate il fiume Don sino al Bacino di 
Cimljansk; superate le porte della città di Volvograd, percorrere il Volga sino alla città di Astrahan e superata la foce, tuffar-
si nelle acque caspie.

Credenziali, immagini sacre, vesti turchesche, masticar lingue slave, tutto per vedere e poi riprendere la via del ritorno con 
barche, a cavallo, a piedi sino a Tánaïs e da qui verso la Serenissima Dominante, nel ciclo di tre stagioni propizie.

Nobiluomini, Capitani da Mar, razziatori instancabili, che facevano luccicare gli zecchini e srotolavano le carte di credito, 
sicuri pagamenti garantiti da Armeni e da Comunità Israelite disseminate nella ragnatela della diaspora, seguendo e supe-
rando le armate di Alessandro il Macedone.


Corrado Balistreri Trincanato

Non ha la vita notturna di Mikonos, non ha la sregola-
tezza di Ios, non ha il fascino di Santorini, no Naxos è 
un’altra cosa. 

La più grande delle Cicladi, affacciatasi sul pano-
rama turistico in tempi relativamente recenti, ha dalla 
sua due o tre cosette che le altre isole non hanno e che 
banalmente si possono sintetizzare come il mito, la sto-
ria e la geografia. 

Naxos è un’isola che ha l’acqua, e non è una cosa 
da poco perché l’acqua l’ha resa verde (tutto è relativo 
ovviamente) e ha permesso che si sviluppasse l’agricol-
tura, il cui emblema è costituito dalla patata naxiota, 
di cui si dicono mirabilie per quante mirabilie si possa-
no dire di una patata, e la pastorizia, sia vagante, e in-
fatti le capre sono ovunque, che stanziale e di questa, 
attraversando alcune zone, se ne sente, a naso, la pre-
senza. 

Queste attività hanno permesso agli isolani di di-
sinteressarsi per lungo tempo del turismo e dei turisti, 
almeno fino a quando alcuni non hanno scoperto che 
dare una camera in affitto era meno faticoso che colti-
vare la terra e fare due spiedini alla brace puzzava 
meno che allevare maiali.  

Per farla breve il turismo e i turisti sono arrivati, ma 
non hanno ancora completamente stravolto la vita poi-
ché i turisti servono per vivere ma non si vive solo di 
turismo e solo per i turisti come succede nelle succitate 
isole. 

Per inciso è accaduto che i terreni di minor pregio, 
quelli poco adatti alla agricoltura e agli allevamenti, 
quelli in riva al mare o a bordi delle spiagge che qui 
sono tra le più belle della Grecia, quei terreni che nes-
suno voleva perché non valevano niente, sono stati la-
sciati in eredità alle figlie femmine più che ai maschi e

Naxos: 
non tutto ma di tutto 

Alfonso Lamartina [ingegnere e scrittore, residente a Naxos]

Lo splendido mare delle Cicladi [in: http://blog.viaggisalvadori.it]
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così, quando il vento è cambiato, potete immaginare che 
cosa sia successo quando i terreni cattivi hanno raggiun-
to prezzi da capogiro e quelli buoni si 
sono deprezzati irrimediabilmente. 

L’estensione di Naxos e la sua oro-
grafia con un paio di montagne che 
superano i 1000 metri fanno sì che si 
possa trovare una varietà di paesaggi 
che vanno dal paesino di montagna, 
dove d’inverno può anche nevicare, al 
borgo minuscolo sul mare le cui case il 
mare stesso rischia di strappare dalle 
fondamenta quando si infuria, e qui è 
facile che si infuri; dalle sabbiose dune 
dorate di certi litorali, alle argentee di-
stese di ulivi in alcune vallate; dai torrenti dove, anche 
in piena estate, scorre un filo d’acqua, ai laghi artificiali. 

Naxos è nota anche per le sue cave di marmo e 
per le sue miniere di smeriglio: dalle prime sono 
usciti i marmi per le statue dell’isola santuario di Delo 
mentre dalle seconde si estraeva il minerale da tempo 
immemorabile e si estraggono stipendi e salari ai tempi 
nostri, ma la cosa non ci deve stupire perché, mutatis 
mineralem , come dicevano i romani quando parlavano 
in latino, mutatis materialem ; anche noi, con lo zolfo, 
non è che ci siamo comportati in maniera molto diversa. 

Passando a cose più nobili, non poche, anche se 
non eclatanti, sono le vestigia lasciate dai greci classici, 
molte quelle lasciate dai veneziani, mentre praticamen-
te nulla rimane della dominazione turca anche perché 
pare che i turchi abbiano dato l’incarico di riscuotere 
per conto loro i contributi ai signori che l’isola già do-
minavano prima di loro e poi … grazie e arrivederci. 

Resti di due o tre templi, qualche kouros abban-
donato in corso d’opera per sopraggiunte insanabili 
rotture, una torre circolare di pregevole fattura è quello 
che è rimasto dall’a. C., mentre decine di chiesette più 
o meno preziosamente affrescate (e in genere rigorosa-
mente chiuse, ma questa è un’altra storia) e tante case 
fortificate, residenze dei feudatari che costituivano il 
sistema di governo durante il ducato veneziano, sono il 
lascito di questi ultimi, assieme ad una consistente mi-
noranza di cattolici. 

Il Cristianesimo venne portato nell’isola nel primo 
secolo, dopo Cristo of  course , da Giovanni, voglio dire 
l’Apostolo, il quale da globetrot ter ante l i t teram , giunse 
da Patmos. Un migliaio di anni dopo, nel 1054 per chi 
ama spaccare il capello in quattro, lo scisma d’Oriente, 

ma visto da qui lo scisma è d’Occidente, lasciò Naxos 
nel mondo ortodosso fino a quando non arrivarono i 

veneziani che cattolici si professano. 
Che i greci siano ortodossi lo 
sappiamo tutti, ma quali siano le 
differenze che li contraddistinguono 
dai cattolici è un po’ meno noto, 
soprattutto a chi è poco attento a 
queste cose. 
Allora senza volerla fare troppo lun-
ga e per evitare di fare la figura me-
schina, se interrogati sull’argomento, 
riassumo maccheronicamente:  
gli sposati possono diventare preti e 
non viceversa; la chiesa ammette il 

divorzio e il suo bis ritenendo comunque che sbagliare 
una terza volta è cosa disdicevole; il battesimo si fa per 
immersione totale, e fin qui tutto facile, ma poi viene 
contestata la supremazia della chiesa di Roma sulle altre 
chiese nazionali che sono alla base dell’organizzazione 
ortodossa; il concepimento “senza peccato” anche dalla 
Madonna non va giù; dell’infallibilità del Papa non se ne 
parla nemmeno; il Purgatorio non esiste e dulcis in fun-
do, ma è la causa prima dello scisma, lo Spirito Santo 
discende dal Padre attraverso il Figlio e non dal Padre 
“e” dal Figlio: è la storica pelosa questione del “f i l ioque” 
per la quale come minimo occorre una laurea in teolo-
gia per capirci qualcosa; noi più di questo non ci sen-
tiamo di dirvi. 

Una considerazione finale però mi sento di farla: alla 
fin fine un accordo almeno a Naxos le due comunità lo 
hanno trovato e i non infrequenti matrimoni misti con la 
doppia celebrazione, nella chiesa cattolica prima, quella 
posta in cima al kastro  e in quella ortodossa poi, appe-
na fuori dallo stesso kastro  che ancora oggi rimane feu-
do cattolico, ne sono una tangibile dimostrazione. 

Scrive inoltre Lamartina, estrappolando da un suo 
testo: 

“Arianna, sorella mia, da quale amore ferita 
moriste sulle rive dove foste abbandonata?” 

Proprio a Naxos Teseo abbandonò Arianna, figlia 
di Minosse Re di Creta. 

Questi, era uno dei giovani destinati al pasto del 
Minotauro ed ebbe la fortuna di far innamorare di sé 
Arianna, che gli suggerisce lo stratagemma e gli permise, 
una volta abbattuto il mostro, fratellastro della suddetta, 
di uscire dal labirinto e fuggire con la beneamata.

Chiesa di Panagia Chrysopolitissa 
a Chora, Naxos  
[in http://gogreeceyourway.gr]
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In viaggio verso Atene, dove l’unione della coppia di 
fuggiaschi avrebbe consacrato la celebrazione del ma-
trimonio, Teseo approfittò di uno scalo a Naxos per ab-
bandonare la compagna.  
Fortuna volle che sull’isola si trovasse Dioniso il quale si 
premurò di lenire le sofferenze dell’abbandonata. 

Perché Teseo abbandonò Arianna? 
Perché temeva di perdere il consenso popolare de-

gli ateniesi se si fosse presentato in patria assieme alla 
figlia di un Re nemico. 

Un’altra scuola di pensiero sostiene che fu lo stesso 
Dioniso, colpito da subitaneo amore per la bella Arian-
na, approfittando dei propri poteri soprannaturali, a far 
sì che Teseo partisse dimentico della futura, per poter 
poi consolare la stessa, con la conseguente nascita di 
numerosa progenie e il loro successivo trasferimento 
nell’Olimpo. 

Pare che Arianna, tra la sorpresa iniziale nel tro-
varsi sola, lo smarrimento e la successiva ira nel vedere 
le vele dell'amato allontanarsi all’orizzonte, abbia lan-
ciato una maledizione sull’isola nella quale era stata 
abbandonata - tutte le coppie che qui fossero giunte 
dopo di lei, si sarebbero separate. 

Va detto che la Portara di Naxos, simbolo del-
l’isola, è costituita da una grande arcata, unico reperto 
sopravvissuto dell’antico tempio che si trovava nell’iso-
lotto di Palatia, è divenuta oggidì il luogo di romantici 
matrimoni per coppie che conosciutesi nell’isola, qui 
vogliono coronare il loro sogno. 

Certo non tutti possono permettersi di donare alla 
sposa come coroncina di matrimonio - qui in Grecia si 
usa così - una costellazione, la Corona Borealis, come 
fece Dioniso per Arianna, ma pazienza.

Aggiunge Akylina Xeni 
Demopoulos (Ακυλίνας 
Ξένη Δημόπουλος):


Naxos, terra mia 
adorata (Νάξος, 
η αγαπημένη γη 
μου) 
Naxos, detta anche Nasso 
e in greco Νάξος, è per 
estensione la più grande 
isola delle Cicladi, bagnate 
dal Mare Egeo; pur essen-
do di natura montuosa tan-
to che la cima più alta, Zas, 
supera di poco i 1000 me-
tri, viene considerata, nel-
l'ambito dell'agricoltura, la 
più produttiva. 

Dopo la capitale, Hora (Χώρα) gli insediamenti più significativi sono Apiranthos, Apollonas, Filoti, Koronos, Sangri e 
Tragea.

Le spiagge suggerite dai nativi sono:

Alikos, Kastraki, Mikri Vigla, Plaka ed altre che si trovano, quasi tutte, sul lato occidentale dell'isola.

I sedimenti archeologici e i tramandi storici attestano che fu patria dei Traci, dei Carii e degli Ioni; tra il 3200 ed il 2100 a. C. 
vi fiorì il Dominio Cicladico.

Tale susseguirsi di popoli alimentò le leggende e tra queste quella di Arianna che permise a Teseo di uccidere il Minotau-
ro fornendogli la possibilità di uscire dal labirinto seguendo il dipanato filo donatogli dalla fanciulla.

Tradita ed abbandonata nell'isola di Naxos, qui incontrò il dio Dioniso che se ne invaghì e la fece propria sposa.

Seguendo l'evolversi della storia, sappiamo che nel 502 a. C., gli isolani si ribellarono alle imposizioni imposte dall'Impero 
Persiano guidato da Dario I (re dal 522 al 486 a.C.) che si scontrò con gli Sciti e i Greci,  occupando la Tracia e la Macedo-
nia, per essere sconfitto nella battaglia di Maratona nel 490 a. C. dall'alleanza greca composta principalmente da Atene e 
Sparta. 

La ribellione di Naxos, nel 502 a. C. contro i dominanti Persiani diede l'avvio a quella che viene citata come Rivolta Ionica 
e che permise il realizzarsi della conclusione della I Guerra Persiana.

La Portara di Naxos [in: http///gogreeceyourway.gr]
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  Poesia…. che passione!

SPLEND IDA VENESS IA

LA GONDOLA

Una gondola piena de nobiltà  

che tanta storia  

ea gà da raccontar. 

Agli “ottanta” ea se arrivada  

(ottanta...cossì bea  

e cossì snea e cossì lustra). 

El mio paron me gà insegnà  

de curarla con tanto amor. 

El se el fio del gondolier  

anca so pare, so nono e so bisnono.  

Quanta gente illustre,  

se vo’ saver che a gà portà:  

ea Duse, D'Annunzio... 

la gà portà ea Nina. 

E tutte quee serenate 

al fresco su sta laguna,  

coi canti, coi suoni,  

e co’ a luna.

O splendida Venessia, città mia,  

che me gà toccà lassarte  

da tanto tempo,  

mi no guarirò mai de nostalgia, 

te sento vissin ogni momento.  

Appena posso scampo  

e te ritrovo sempre più bea,  

sempre più accogliente,  

trovo i campi e case e i to colori  

e tuta a to simpatica gente.  

Me par de far un bagno de belessa, 

che me rinfresca corpo, sangue e cuor.  

Torno a trovar la cara giovinessa  

e tutti i bei ricordi de l'amor.
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STORIA VERA !
lucia luttmann !

S'erano conosciuti in treno. 
Quel treno che prendevano ogni lunedì 

mattina e poi ogni venerdì sera per passare il fine settimana 
in famiglia. Durante la settimana invece lavoravano a Ve-
nezia. All'inizio, in treno, facevano parte di un gruppo, 
sempre il solito di ragazzi e ragazze che rientravano an-
ch'essi in famiglia. Poi piano piano si erano isolati dal grup-
po perché avevano tante cose da dirsi, avevano iniziato a 
vedersi e uscire insieme.  
       Ma lui, Franco, non amava vederla truccata, anche 
se truccata lei, Lorenza, non lo era tanto. Non amava ve-
derla con la gonna corta, anche se non di minigonna si 
trattava. Il momento difficile fu quando lei disse che aveva 
prenotato una gita, con altre colleghe, in Germania. Era 

un'occasione speciale andare a Berlino nella parte orientale, quella dietro il “Muro”. Era per Lorenza una cosa da 
non perdere quella di poter vedere la Berlino orientale. Lui non aveva piacere che andasse, ma Lorenza ave-
va, oltre che prenotato, anche già pagato. 

            Al ritorno dalla gita non lo vide il lunedì mattina in treno, come al solito sbracciarsi dal fine-
strino. Forse stamane non é partito se stava poco bene si disse Lorenza, dopo aver passato 

tutti gli scompartimenti. Ma alla sera, arrivata a casa dopo il lavoro, trovò una busta a lei 
indirizzata: Franco le  scriveva che non era il caso continuassero la loro relazione. 

Il tempo passò e Lorenza seppe che Franco s'era fidanzato con una ragazza di Marghera. 
Dopo circa 25 anni ricevette una telefonata da Franco. Lui le chiese come stava, le disse che sape-

va s'era sposata anche lei. “Hai figli” le chiese “Sì, uno e tu?” “No, non ho figli” rispose lui con voce più 
bassa. “Posso chiamarti ancora?” Lorenza rispose sì ma poi si chiese cosa volesse da lei Franco.  La voleva forse rive-
dere?  C'era in lui, nel suo modo di parlare un accento malinconico, un qualcosa di non detto, come quando avevano 
parlato di figli. Alla prossima telefonata devo capire e casomai non continuare con queste telefonate. Non hanno sen-
so, si disse Lorenza. 

E nella telefonata successiva fattale per l'onomastico, Lorenza fu più asciutta e poco 
disponibile al dialogo. Lui la salutò con voce malinconica. E non telefonò più. 

Passarono altri anni.  
Qualche giorno fa Lorenza ricevette una telefonata da una signora che si presentò 

con nome e cognome ma che nulla diceva a Lorenza quella presentazione. “Sono la moglie 
di Franco” precisò lei. Lorenza rimase in silenzio. “Franco è morto qualche mese fa e solo 
ora, cominciando a mettere a posto le sue carte, ho trovato il suo numero di telefono.” Lorenza rimase ancora in si-
lenzio. Che voleva da lei questa signora? Voleva forse chiederle perché il marito aveva il suo numero telefonico? Inve-
ce la signora le comunicò che il marito le aveva lasciato l'incarico di telefonarle quando lui non ci fosse stato più, per 
farle sapere che era stato ammalato, in carrozzella, totalmente invalido negli ultimi 20 anni. Che però s'era vergogna-
to e non era riuscito dirglielo quando le aveva parlato al telefono.  

Lorenza chiese alla moglie se sapeva chi lei fosse. Sì, la signora sapeva tutto, sapeva dei viaggi in treno, insomma 
sapeva che era la ragazza che Franco aveva avuto prima di sposare lei.  

Allora Lorenza capì che lui le aveva telefonato perché aveva bisogno di parlare, perché il tempo non passa mai 
quando si è in quelle condizioni, perché a volte è più facile confidarsi e parlare con persone che hanno avuto un posto 
nella tua vita.  

Ma ora lui non c'era più.

A Berlino est  
“Era per Lorenza una cosa da non perdere  
quella di poter vedere la Berlino orientale. 

 Lui non aveva piacere che andasse, ma….”
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!
Il Tempio Lingaraj 
[in: https://theholiday-
india.wordpress.com] 

!
Bhubaneswar 

Il Tem-
pio delle 64 Yogini                   

[in: www.pinterest.-
com]

Cari amici eccomi ancora una volta a farvi gli auguri di 
Natale assieme al viaggio in India che anche quest’an-
no sono riuscita a fare. 

Prima di partire ero molto triste ed amareggiata 
per quello che era successo proprio in quei giorni: il 
responsabile dell’Abbazia di Montecassino (splendida-
mente restaurata dopo i bombardamenti) si era intasca-
to i soldi dei poveri, il cardinal Bagnasco vive nell’extra 
lusso, in un super palazzo mentre la gente muore di 
fame. Non riesco ad accettare queste cose in special 
modo da persone che dichiarano di dedicarsi agli altri.  

Ma sono partita con fiducia. 
Come sempre la prima parte del viaggio è stata 

dedicata ad un tour turistico nello stato dell’Orissa. 
C’ero già stata vari anni fa, ma come dice il grande 
scrittore Saramago un luogo non lo si è mai visto se 
non vi si torna. 

“Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia del-
la spiaggia e ha detto: “Non c’è altro da vedere”, sape-
va che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è 
visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in 
primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima vol-
ta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pie-
tra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Biso-
gna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per trac-
ciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il 
viaggio.  Sempre.”      (Dal quaderno di Josè Saramago)  

Quest’anno eravamo 8 amiche: io, Matilde, Mara, 
Anna, Elena, Vera, Gianna, Francesca e si è aggiunta 
Lisa, la ragazzina indiana di Mara. Il primo giorno, il 
18 novembre, siamo arrivati a Bhubaneswar, una cit-
tà con più di 600 templi e 3000 anni di antica eredità. 
E’ la capitale dell’Orissa ed è l'incarnazione della per-
fetta combinazione di fantasia e realismo; è conosciuta 
come la città Tempio dell'India. Abbiamo visitato il 
Tempio Lingaraj che è uno dei più grandi di Bhubane-
swar ed è uno straordinario esempio di architettura 
templare dell’Orissa. Fu costruito nel 7° secolo da Ya-
yati Kesari, ha due famosi templi Nata e Bhog che sono 
le aggiunte successive al tempio stesso. Il tempio Para-
surameswara è il più antico; le sue finestre sono decora-
te splendidamente con motivi altamente ornati. Duran-
te la visita siamo state avvicinate da un giornalista inte-
ressato a sapere cosa i turisti pensano o temono dopo i 
fatti di Parigi. Noi eravamo molto serene e la cosa deve 
avergli fatto piacere perché il giorno successivo erava-
mo in foto sul giornale locale. Siamo poi andate a vede-
re il Tempio delle 64 Yogini che era uno dei desideri di 
Matilde. Il secondo giorno, il 19/11 abbiamo visitato le 
grotte jainiste a Khandagiri e Udayagiri ed il museo 
tribale di stato. Il giorno 20/11 ci siamo diretti verso 
Puri fermandoci nella città di Pipli famosa per i tessuti 
con applicazioni, poi a Dhauli che vanta di una delle 
principali disposizioni legislative del re Ashoka incisa su 
una roccia nell’antica scrittura Brahmi. 

Viaggio in India 
Natale 2015 
Giorgia Pollastri, Presidente Gruppo Poesia di Mestre
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Il Tempio del Sole di Konark è conosciuto anche come la Pagoda Nera, il nome avuto dai marinai europei che lo ritenevano 
un riferimento per la navigazione; il tempio, infatti, che oggi dista dal mare 2 chilometri, era a quel tempo sulle rive dell’ocea-
no.  E’ uno dei monumenti religiosi più belli al mondo e, descritto sulla lista delle 7 meraviglie dell’India, dagli anni ’80 è an-
che patrimonio mondiale dell’Unesco.                                                                                                                                                                                     

 [in: https://passoinindia.wordpress.com]

Successivamente siamo arrivati a visitare il Tempio del 
Sole di Konark. (Stupendo). Situato alla distanza di 8 
km da Bhubaneswar. Lo splendido Tempio del Sole è 
l'apice della cultura architettonica, una delle testimo-
nianze più spettacolari di architettura religiosa nel 
mondo. Costruito dal re Narasimhadeva nel 13° secolo, 
l'intero tempio è stato progettato nella forma di un 
enorme carro con sette cavalli e 24 ruote che porta il 
dio del sole, Surya, attraverso il cielo. Surya è stato un 
dio popolare in India dal periodo vedico. Un luogo di 
sacralità e bellezza naturale è uno dei quattro principali 
centri di pellegrinaggio indù dell'India. Ed eccoci arri-
vare a Puri, la città santa conosciuta in tutto il mondo 
per lo splendido Tempio di Jagannath, il Signore del 
Mondo. Questo tempio alto 65 metri costruito nel 12° 
secolo si erge imponente nel centro della città e gover-
na il paesaggio. I non indù non sono autorizzati a en-
trare nel tempio per cui lo si osserva dall’alto di una 
terrazza del palazzo della biblioteca. Questa restrizione 
è stata in pratica per quasi 500 anni e, 
quindi, non è facile cambiare questa tradi-
zione. La città è ben nota anche per le sue 
spiagge dorate. Successiva tappa il 21/11 a 
Chilika Lake e Gopalpur. Alzarsi al mat-
tino alle 5 per andare ad assistere ad una 
cerimonia sulle rive del fiume con tante 
piccole luci che vengono affidate alle onde 
è semplicemente emozionante.  

E’ poi cominciato il percorso per co-
noscere i villaggi tribali ed i loro mercati. Il 22/11, ar-
rivati a Bataguda, abbiamo conosciuto le donne con 
tatuaggi sul viso dei villaggi Kondh e abbiamo alloggia-
to in un Eco cottage. Poi abbiamo attraversato i villaggi 
Maliah Dongria Kondh. Maliah Kondh è uno dei 
gruppi di tribù Dongria Kondh che si concentrano nei 
tratti collinari Ghats orientali, già tristemente noti per i 
sacrifici umani. Abbiamo visto le donne con al viso ta-

tuaggi come baffi di tigre e visitato il pilastro del sacrifi-
cio che, oltre ad essere in ogni villaggio per tutti, esiste 
anche quello personale delle famiglie.  Il 23/11, arrivati 
a Rayagada, visitiamo il mercato locale ed i villaggi 
Donga e Desia Kondh.   Il 24/11 ancora un mercato 
settimanale a Majhguda ed al pomeriggio un villaggio 
dove persiste la capanna strutturalmente più antica, 
perché è rotonda e lo stato offre un contributo affinché 
quest’unica capanna sia mantenuta nella sua struttura 
originaria. Il 25/11 si riparte per visitare Chattikona, 
il mercato dei Dongoriya kondhs. Si arriva quindi a 
Jeypore. Il 26/11 arriviamo ad un tempio ma ormai è  
l’orario di chiusura e quindi veniamo invitate ad assi-
stere ad una cerimonia in un tempio vicino. Le musiche 
altissime, ritmate e coinvolgenti ci hanno convinte a 
partecipare attivamente danzando al tempo dei tambu-
ri e… siamo finite sul giornale locale per la seconda 
volta!! 

27/11 - VIZAG-VIJAYAWADA BY TRAIN        
Ed eccoci pronti per arrivare a Vijaya-
wâda ad incontrare i nostri bambini. Ho 
cercato di fare in modo che Francesca, che 
deve ritornare subito in Italia, avesse 
l’opportunità di vedere Daddys Home e 
qualcos’altro per farsi un’idea dell’impe-
gno di Care e Share. La sera, pertanto, 
appena arrivati vedo di organizzare la visi-
ta al “Night Shalter”  (dormitorio nottur-

no). Mi informo subito di cosa necessitano questi ra-
gazzi e grazie a Mariangela ed al Dr. Cazzato riuscia-
mo ad acquistare le stuoie nuove e gli asciugamani. Il 
nostro arrivo annuale è sempre molto gradito. Alcuni 
ragazzi (due sono sordi) li conosco da tempo, altri sono 
nuovi. Fortunatamente quasi tutti hanno una minima 
base di istruzione ed uno solo è analfabeta.

Vijayawada

[in: https://it.wikipedia.org]
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Alcuni invece frequentano anche il college!!  
Il giorno dopo andiamo alla “Daddys Home” . Per chi 
non aveva mai visto la struttura, dopo il night Shalter è 
stata una grossa sorpresa. Pulizia, ordine, bambini puli-
ti e sorridenti è certamente una cosa piacevole da ve-
dersi. E’ stato divertente anche distribuire biscotti per la 
merenda alle piccole. Anche qui abbiamo chiesto che 
cosa poteva essere necessario. Ci hanno segnalato che 
per le case dei piccoli servirebbero dei lettori CD per 
ascoltare le canzoncine ed in una casa servirebbe la 
televisione. E’ l’unico modo per fare entrare il mondo 
in questo luogo isolato e protetto. Vera, nel frattempo, 
pensava ad altri acquisti per gli amici di Udine. Poi ab-
biamo salutato l’amica Francesca che se ne tornava in 
Italia a lavorare. 

E’ programmata successivamente la visita allo “slum 
di Rajaraja Peta”, forse il più grande della città, dove 
gestiamo una scuola per 1200 ragazzi che frequentano in 
2 turni, al mattino, materna ed elementare e, al pome-
riggio, le superiori. Hanno chiesto 20 ventilatori da soffit-
to. Mi sono spaventata pensando a quanto potevano co-
stare ed ho detto che avremmo fatto il possibile. Per for-
tuna la spesa era di circa 500 euro per cui unendo le va-
rie offerte siamo riusciti a comperarli tutti e 20. Sono 
destinati alle 10 aule del terzo piano sotto un tetto di la-
miera. Immaginatevi stare lì con 35 gradi di temperatu-
ra! Ma quest’anno potranno stare a scuola un po’ meglio 
grazie a tanti amici. Successivamente ci è stato detto che 
servivano anche i pendenti di ferro per poterli attaccare 
al soffitto, ma fatto 30, come si suol dire, abbiamo fatto 
31 ed abbiamo comperato anche le aste. 

Siamo andate allo “slum di Bramarapuram”  per il 
quale mi hanno chiesto una macchina da cucire. E’ un 
luogo molto misero; i bambini non hanno la divisa scola-
stica che qualche anno fa avevano e mi piacerebbe poterla 
offrire nuovamente (ci penserò quando tornerò in Italia). 
Qui, per alcune ragazze/donne, si fanno corsi di cucito 
ma hanno una sola macchina che ormai super utilizzata 
non va più molto bene. Quindi l’abbiamo fornita con 
molto piacere (ovviamente assieme a caramelle per tutti!) 
Lo scorso anno avevamo acquistato il registratore. 

Siamo passati per lo “slum di Baskararaopeta”; 
per fortuna ci hanno detto che è già in programma lo 
smaltimento e tutti gli abitanti saranno trasferiti (volenti 
o nolenti) in un’altra zona decisa del comune. E’ terri-
bile e la piccola scuoletta sembra più un pollaio! 

Una visita successiva è stata al “Bishop Azariah” , 
un ostello per ragazze povere che non avrebbero dove 

stare per poter studiare. Qui ci hanno chiesto se pote-
vamo acquistare un miscelatore per fare alcuni loro cibi 
ed un lettore DVD. Sempre mettendo assieme le varie 
offerte raccolte, abbiamo fatto felici anche le ragazze di 
questo luogo. Tra gli ultimi giri siamo andati al ri for -
matorio . Mi è dispiaciuto vedere che il cortile, dove 
avevamo acquistato due anni fa la rete per giocare a 
palla, è stato ristretto tantissimo perché vi hanno fatto 
una costruzione in mezzo. I momenti di aria di cui pos-
sono usufruire sono quindi in uno spazio più limitato. 
Per questi ragazzi ci è stato chiesto sapone, dentifrici, 
spazzolini, magliette, pantaloni. Ma i ragazzi detenuti 
sono 47 (tra gli 11 e 17 anni) siamo riusciti a prendere 
sapone per corpo, sapone per bucato (perché devono 
lavarsi i loro indumenti), spazzolini, dentifrici, bustine 
di shampoo e le magliette. Non ce l’abbiamo fatta con 
la cifra a disposizione a prendere anche i pantaloni, 
sarà per il prossimo anno! Ultima visita al “vil lag gio di  
Butterfl y Hill”  dove abbiamo anche una casa per i 
bambini con HIV. Eravamo ormai alla fine del tour e ci 
hanno chiesto un frigorifero, un televisore ed una mac-
china fotografica, ma... i soldi sono finiti quindi abbia-
mo preso nota e ci prepareremo al prossimo anno. 

Naturalmente tra tutte queste visite c’è stato lo 
shopping . Come dico sempre è veramente bellissimo 
vedere questi bambini aggirarsi increduli tra i banchi 
con la possibilità di scegliere ciò che a loro piace. Ov-
viamente sono stati divisi in gruppi ma, comunque, 
anche 15/18 bambini alla volta sono un bel numero!!! 
Le operatrici di Care e Share sono veramente splendide 
nell’aiutarci (anche per la lingua, perché non tutti i bam-
bini parlano inglese ma solo telegu). Consigliano i bam-
bini ed insegnano loro come scegliere, come farebbe una 
mamma. Prima o dopo lo shopping  li facciamo mangia-
re tutti assieme e poi via in tantissimi sui motorisciò ! 
(Anche noi!!) E’ sempre una splendida festa che viene 
offerta ai bambini, al di là del regalo in sé, ma anche una 
festa del cuore per tutti noi che li accompagniamo. 

Un grazie di cuore da tutti i bambini ad Adelino e 
famiglia, Alina, Giorgina, Luisa A., Diana, Franco e 
Gabriella, Carla e Mirella, Luciana C., Caterina, Anna 
– Adriana e Roberto, Pia e Luciano, Giancarlo e Ma-
rialuisa, Enrica ed i suoi angeli, Enrichetta e Angelo, 
fam. Follador, Anna, Cristiana, Loredana, Luciana B. 
Mariarosa, Umberta e Marinella, Valeria, Cinzia e 
Maria, Paola P. , Gabriella e Maira di Verona, Piero, 
famiglie Simeon, Giuseppina S., Tatiana, Luisa T. Ti-
ziana Ruben e Raoul., Tiziana A., Mariangela.
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«Gli slums sono luoghi dove vagano i fantasmi. Esseri saprofagi che vivono nutrendosi 
dello scarto prodotto dalla parte ricca della città. Oppure, utilizzando le parole di Do-
minique Lapierre, sono spazi in cui "..la canicola pietrifica uomini e bestie per gli otto 
mesi dell'estate e il monsone trasforma stradine e catapecchie in laghi di fango e di 
escrementi". !
Questa è l'India, queste le sue baraccopoli.» [in: http://it.peacereporter.net]

Un rapporto speciale sugli slums di Delhi, pubblicato sul settimanale “India Today” presenta però la 
questione in modo diverso. 
“I numeri, anzitutto, impressionanti. Il 49% dei quasi 17 milioni di abitanti nella capitale della grande nazione 
indiana vive in baraccopoli, slums appunto, …. Insediamenti spontanei abusivi, spesso collocati in aree pregiate, 
centrali o semicentrali, della città. ….È noto che negli slums di città come Delhi o ancor più Mumbai non vivono 
solo disperati. Chi vi è ospitato ha spesso un lavoro: …. Tutte le professioni sono rappresentate allo stesso modo: 
ennesima singolarità indiana. 
Questa constatazione, spiega Partha Mukhopadhyay (http://www.cprindia.org/users/partha-mukhopad-
hyay), docente e ricercatore impegnato in diversi importanti progetti di sviluppo, governativi e non, ….dimostra 
che gli abitanti degli slums partecipano a pieno titolo alla vita produttiva della città, che ha peraltro estremo biso-
gno di loro. Smantellare gli slums priverebbe Delhi di una quota importante di forza lavoro che non si sa dove 
andrebbe a finire. 
Ma il ricercatore indiano evidenzia un altro aspetto. Gli slums, nella specifica realtà indiana, ….costituiscono dei 
“punti d’ingresso flessibili” alla città e alla sua vita produttiva, un biglietto a basso costo per accedere al percorso 
che può condurre fuori dalla povertà…. Sono posti dove si vive con poco, si può lavorare e costruire una vita mi-
gliore contribuendo ad alimentare il motore dell’economia cittadina. Chi ci vive, quando inizia un percorso positi-
vo, si impegna poi a migliorare la propria condizione anche sotto il profilo abitativo.… Eliminare gli slums, con-
clude, renderebbe la città inaccessibile e invivibile per i più poveri e rallenterebbe la trasformazione dell’India.

[tratto da “India. Viva le baraccopoli?” di Antonio Menniti Ippolito, in: http://www.treccani.it]

[in: http://www.cprindia.org]
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Viaggio filatelico nelle Regioni d’Italia

A partire dal 27 agosto 2004, per 5 anni con cadenza di 4 francobolli all'anno, sono stati emessi dalle 
Poste Italiane dei valori dedicati alle Regioni d’Italia. Ciascuna serie di francobolli è uscita seguendo la 
logica della suddivisione dell’Italia in 4 aree: NordEst, NordOvest, Centro, Sud e Isole.   

I primi quattro francobolli emessi sono dedicati alla Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo e Basilicata:

La seconda uscita del 18 marzo 2005 comprende Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria:

Questa è la terza serie del 29 aprile 2006 con valori dedicati al Piemonte, alla Toscana, al Lazio e alla Puglia:

Ecco la quarta del marzo 2007 con Trentino-Alto Adige/Südtirol, Marche, Umbria e Sardegna:

La quinta serie, del 2008, riguarda Valle d’Aosta (con citazione bilingue: Vallée d’Aoste), Veneto, Molise e Sicilia:

[in: http://lanostravita.forumfree.it]
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Un’altra scheda etimologica: 
i nomi delle regioni italiane 

Giorgio Niero

Delle regioni d'Italia, almeno la metà ha il nome ricon-
ducibile a popolazioni italiche che le abitavano fin dal-
l'epoca preromana o popolazioni germaniche medievali.  

ABRUZZO dalla popolazione dei Praetutii (Pretuzi),  

PUGLIA 	      " 	           degli Apuli,  

CALABRIA 	      " 	           dei Calabri,  

SICILIA 	      " 	           dei Siculi,  

SARDEGNA 	      " 	           dei Sardi,  

UMBRIA 	      " 	           degli Umbri,  

TOSCANA>ETRURIA   "     degli Etruschi,  

LIGURIA 	      " 	           dei Liguri,  

ROMAGNA 	      " 	           dei Romani,  

LOMBARDIA       " 	           dei Longobardi,  

VENETO 	      "	           dei Veneti.  

Tre altre regioni derivano il loro nome da un 
coronimo :  

MOLISE da “Mola” = macina,  

LAZIO da “Latus” = spazioso, ampio,  

CAMPANIA da “Kappano" = moneta osca. 

Altre tre regioni sono semplicemente di origine geogra-
fica :  

PIEMONTE 	 	 “Ai piedi dei Monti”, 

VALLE D'AOSTA 	 “Valle alpina con la città di   
                                         Aosta”,  

TRENTINO ALTOADIGE  
	 	 	 “Valle fluviale attraversa- 
                                          ta dall’Adige".  

Due regioni hanno il nome riconducibile a termini 
amministrativi medievali :  

BASILICATA da “Basilikos" = territorio bizantino 
amministrato da un Basileus,  

MARCHE da “Marca imperiale” = feudo di confine 
amministrato da un Marchese.  

Le ultime due regioni sono di origine onomastica latina :  

FRIULI VENEZIA GIULIA da “Forum Julii” ( città 
in onore di Giulio Cesare ), 
EMILIA da Emilio Lepido, console romano.  

!
Cordiali saluti.                              Giorgio  Niero
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	 	 	          !
Telefono: +39 0418504358	

Email: info@officinadelgustovenezia.it	
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE	!
Gusto e sapori in centro a 	
	 	 	       Mestre	                  
Ambiente informale e 	
	 	             confortevole	                  
Ampio spazio dedicato ad 	
	 	            eventi e feste	                  
lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

!!
20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)	

tel. 041 5348315 fax. 041 5348035	!
Personal computers ed accessori 	

Informatica: consulenza e software	!
Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei marchi 
più famosi	
Servizio di assistenza hardware/
software presso il nostro negozio 
anche fuori garanzia.

I nuovi sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. !

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL
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