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 La “R fantasiosa” 
 “Una straordinaria donna  
   veneziana che ha conquistato  
   il mondo dell’alta moda.” 
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6                 Grandi donne che        !

                     hanno fatto la    !
  storia:!

            Marie  Curie

Sara Campesan:              !
       giovanissima !
                        sempre

Bibihal  Uzbeki:!
 la speranza !
              non ha età 
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Editoriale: 
“Profili femminili”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

Il concludersi del 2015 e l'inizio del 2016 ci hanno portato due perle cinemato-
grafiche: 
Mustang, opera prima della regista turca Deniz Gamze Ergüven e Little Sister 
del regista nipponico Hirokazu Kore-Eda. 
Il primo, affronta una presente sottomissione della donna in Turchia, il secondo il 
regno della grazia, della gentilezza e del calore familiare vissuto da tre sorelle giap-
ponesi nei confronti della quarta, frutto di un secondo matrimonio del padre. 
Il regista, tramite una profonda conoscenza della cultura, degli usi e dei costumi 
della propria nazione, narra la loro vita che si svolge in una cittadina di provincia, 
servita da una specie di littorina, l'intrecciarsi dei rapporti sociali e come attra-
verso l'abitazione, il giardino ed il cibo, le quattro sorelle si muovono nell'alveo 
delle tradizioni secolari nipponiche. 
Queste quattro giovani donne, la cui età è tra i quasi trent'anni della maggiore ed 
i quindici della quarta sorella, si contrappongono alle cinque sorelle turche, la cui 
età è tra i sedici ed i dodici anni, che al concludersi dell'anno scolastico, poiché la 
loro cittadina sorge in prossimità del Mar Nero, si immergono nelle onde e gio-
cano con i compagni attuando un torneo cavalleresco dove le ragazze, che indos-
sano i jeans, si fanno portare sulle spalle dai ragazzi. 
Prendendo a pretesto questo giuoco, di spensierate Nereidi, ove è palese la purezza dei comporta-
menti, un mondo oscurantista, bigotto e travisante i principi della fede mussulmana, scatena un 
susseguirsi di restrizioni sino all'assurda logica di matrimoni combinati e di verifiche di verginità che 
volgeranno verso la tragedia, in una abitazione che si trasforma in un carcere, sollevando mura con 
reticolati, finestre con inferriate, porte inchiavardate, non più abiti laici, ma bensì abiti tradizionali 
muliebri che negano alla donna ogni possibilità di raziocinio a partire dalla scelta dell'abbigliamen-
to o del monile, sino al diritto allo studio ed alla ponderata scelta, attraverso l'innamoramento, del 
compagno con cui condividere la propria vita coniugale. 
Delicata è anche la scelta della regista nel trattare gli abusi sessuali che accadono all'interno delle 
mura domestiche da parte del parente nei confronti delle minorenni, occultati da connivenze fami-
liari femminili.  
Una storia cinematografica che spacca il cuore e ci pone nella condizione di comprendere quanto 
sia breve la distanza chilometrica tra il rispetto delle libertà individuali e la privazione dei più basi-
lari diritti delle singole persone. 
Tale distanza entra in contrasto con le 17 Filles di Delphine e Muriel Coulin, del 2011, opera pri-
ma, dove le due registe trattano l'evento della maternità, collocando la trama in un liceo di una cit-
tadina della Bretagna. 
Conseguentemente alla gravidanza di una liceale, le compagne di classe, le amiche, sono attratte da 
quella iniziatica esperienza della ingravidata, sino a ripeterne il gesto, formando un gruppo solidale 
che, nella gaiezza della giovinezza, si scontra con le famiglie e con le istituzioni, da quelle scolasti-
che a quelle cittadine. 
Un inno alla libera scelta, anche se in alcuni casi alquanto incosciente, ma che sottolinea la determi-
nazione da parte di giovani donne di decidere una maternità, non necessariamente accompagnata 
dalla presenza di un eventuale partner, spesso, per l'età, spinto da sole pulsioni fisiche.
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Per il periodo di quei nove mesi, si crea una contenuta città di sorellanza, dove 
la più ardua impresa è giusto quella della maternità di diciassette ragazze che 
nel proseguo della vita probabilmente perderanno la totale comunanza, ma ri-
marrà sempre il ricordo di quella allegra e collettiva gravidanza. 
Questi tre film, riescono a far dimenticare il maschilistico Federico Fellini che nel 
1980 ha girato La città delle donne, dove per l'ennesima volta, abbandonata 
l'ingenuità e la purezza di Gelsomina ne La strada del 1954, il regista è volto a 
processare le donne e la rivendicazione dei diritti da parte delle Femministe. 
Fellini, in molte proprie opere, compiaciuto, si sbrodola ossessivamente tra don-
ne poppute e prostitute, anche in una meschina e retrograda esaltazione dei 
postriboli, inevitabile frutto di una piccineria mentale, dove la donna è bella 
solo se prosperosa e giovane, mentre quando è vecchia è laida. 
Non riesce, cinematograficamente, a donare quelle caratteristiche stilistiche che 
William Shakespeare riversa nel Macbeth, stilato tra il 1605 ed il 1608, nei per-
sonaggi di Ecate e delle tre streghe, o in quelli delle perfide ed ingrate figlie di 
Re Lear, Goneril e Regan.  
La capacità recitativa delle “femmine fe l l iniane”  risulta, dopo pochi anni dalla 

proiezione dei film, obsoleta e stantia, mentre a distanza di ottantotto anni nel film muto diretto da 
Carl Theodor Dreyer, La passion de Jeanne d’Arc, 1928, a Renée Falconetti viene imposta una 
recitazione che, attraverso le riprese di primo piano, evidenzia la sofferenza spirituale e fisica della 
diciottenne martire francese e tale sofferenza giovanile la si riscontra, pur in un altro contesto, nel-
l'opera prima della regista Sofia Coppola, Virgin Suicides, del 1999, dove cinque sorelle tra i di-
ciassette ed i tredici anni, per incapacità genitoriale intrisa di acidità, accidia e bigottismo, perven-
gono ad un suicidio collettivo delle quattro sorelle maggiori dopo quello della più piccola. 
Elemento interessante nei tre film, Mustang, Little Sister, 17 Filles, il rapporto delle giovani 
donne con il mare il cui moto delle onde richiama alla liquidità intrinseca della natura femminile, e, 
nel Virgin Suicides, con il fiume Detroit che si affaccia sulla città.   
Una liquidità presente anche in Italia, uno Stato dove un femminicidio accade ogni due giorni. 
Tuttora si è costretti a prendere atto che sussistono all'interno di nuclei familiari pulsioni repressive, 
narrate in Mustang, e visioni della donna assimilabili a quelle presenti in molti Stati che si affacciano 
sul Mediterraneo e che dalle steppe asiatiche si estendono sino alle foreste ed alle savane africane. 
Il motto: 
“Che la piasa, che la tasa e che la staga in casa” ,  purtroppo è vivo e vegeto. !

BUONA LETTURA, C.B.T.
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Grandi donne che hanno fatto la storia: 
Marie Curie 

Daniela Angelozzi

La storia ha sempre sottovalutato il 
ruolo delle donne e si  pensa che i 
grandi sconvolgimenti dell’umanità 
siano stati decisi e realizzati dagli 
uomini, ma non è così: il passato e  il 
presente sono ricchi di donne prota-
goniste che hanno giocato un ruolo 
importante nella loro epoca. Donne 
fuori dal comune, donne indimenti-
cabili. 

Una di queste straordinarie 
donne è Marie Curie, la donna dei 
tanti primati: è stata la prima donna 
Nobel, ma anche l’unica da due No-
bel e l'unica ad aver vinto il prestigio-
so premio in due aree distinte, la fisi-
ca e la chimica. 

Maria Skłodowska, chimica e 
fisica polacca, meglio nota come 
Marie Curie per aver sposato lo 
scienziato francese Pierre Curie, 
nacque a Varsavia nel 1867 e crebbe 

nella Polonia russa. Nel novembre 
del 1891, visto e considerato che 
l'università di Varsavia non ammet-
teva l’iscrizione di  donne, Marie con 
la sorella maggiore Bronia si trasferì 
a Parigi per iscriversi e studiare alla 
celebre Sorbonne, il prestigioso ate-
neo dove si laureò in fisica e mate-
matica. Nel dicembre del 1897 iniziò 
con il marito Pierre le ricerche che la 
portarono alla scoperta del radio, 
nuovo e sconosciuto elemento chimi-
co, e al premio Nobel per la fisica 
che le fu assegnato nel 1903 assieme 
al marito Pierre Curie e ad Antoine 
Henri Becquerel. Dopo la morte di 
Pierre (1906), investito da una car-
rozza, Marie Curie accettò il suo 
posto all'università della Sorbona 
diventando la prima donna ad inse-
gnare nella prestigiosa università e 
vincendo per le sue ricerche un altro 

Nobel, per la chimica, nel 1911. De-
dicò tutta la sua vita alla ricerca e 
allo studio dei materiali radioattivi. 

Ma che cosa aveva scoperto que-
sta scienziata? Marie Curie iniziò le 
sue ricerche sulla radioattività quan-
do lo scienziato Bequerel nel 1896 
pubblicò un articolo in cui affermava 
che i sali di uranio emettevano spon-
taneamente raggi di natura ignota, 
e non luminosa, che erano in grado 
di impressionare una lastra fotogra-
fica anche se non esposta alla luce 
del sole. Maria aveva scelto, come 
oggetto di tesi, lo studio di questo 
nuovo tipo di radiazione che sem-
brava essere proprietà di vari ele-
menti chimici. Studiando l’uranio, 
Maria e Pierre scoprirono infatti il 
polonio, altro elemento radioattivo 
e, successivamente, il radio, incredi-
bile fonte di radiazioni. La scoperta

“Nothing in life is 
to be feared, it is 
only to be under-
stood. Now is the 

time to under-
stand more, so 

that we may fear 
less.” !

“Niente nella vita 
è da temere, le 

cose devono solo  
essere capite. 

Ora è il momento 
di capire di più, in 

modo che pos-
siamo temere di 

meno.” !
Marie Curie !

[in: digipraim.com e  
www.fromquark-
stoquasars.com]
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venne annunciata il 26 dicembre 
1898 all'Accademia delle Scienze di 
Parigi. Durante i successivi anni di 
ricerche i Curie raffinarono una 
tonnellata di minerali di uranio, riu-
scendo ad isolare una minima, ma 
potente, frazione di radio sufficiente 
per analizzarne a fondo le proprietà. 
La Curie aveva inventato il termine 
"radioattivo" per designare questi 
elementi instabili, il cui nucleo de-
cadeva con emissione di raggi. Ma-
rie comprese per prima che la ra-
dioattività era un fenomeno atomico 
di questi elementi e che potevano 
esistere altri elementi ancora scono-
sciuti e con caratteristiche simili. È 
con questa scoperta che nasce l’era 
della fisica atomica che caratterizze-
rà nel bene e nel male il XX secolo. 

La scoperta del radio permise, 
durante la prima guerra mondiale, 
l’allestimento delle unità radiologiche 
mobili chiamate le “Petites Curies”, 
destinate all’assistenza ai soldati feriti 
al fronte. Ancora, però, non si cono-
sceva la pericolosità di queste sostan-
ze e la necessità di usarle con molta 
cautela. Si riteneva che le radiazioni 
emesse da queste sostanze appena 
scoperte avessero un effetto benefico 
sulla salute, e negli anni ’20 si diffu-
sero molti prodotti a base di radio e 
torio, dentifrici, integratori alimenta-
ri, cere da scarpe, vernici lumine-
scenti per le lancette degli orologi. 
Solo negli anni ‘30 si scoprì che i 
lavoratori esposti al radio nelle fab-
briche che usavano vernice lumine-
scente si ammalavano gravemente, 
per lo più di anemia e cancro alle 
ossa. Il radio infatti viene trattenuto 
dall'organismo e depositato nel tessu-
to osseo, dove la radioattività ne de-
grada il midollo e può indurre muta-
zioni nelle cellule ossee. 

Per circa 30 anni Maria conti-
nuò a maneggiare e studiare mate-

riali radioattivi senza alcuna prote-
zione, non conoscendone la  grande 
pericolosità. La lunga esposizione al 
radio e al polonio le costarono la vita 
e Maria Skodowska morì a 66 anni 
di anemia aplastica, una malattia del 
sangue causata certamente dall’espo-
sizione alle radiazioni. Nel 1995 la 
salma di Marie Curie è stata traspor-
tata, per volere del Presidente della 
repubblica Francois Mitterand, al 
Pantheon di Parigi: prima donna 
accolta in un luogo riservato ai 
grandi di Francia. Per timore di con-
taminazioni radioattive la sua bara è 
stata avvolta con una camicia di 
piombo. 

A oltre 80 anni dalla morte della 
scienziata Premio Nobel, i suoi ap-
punti sono ancora altamente ra-
dioattivi e pericolosi da maneggiare 
e vengono conservati in scatole 
piombate. Per sfogliarli è necessario 
indossare tute protettive. E quelle 
ricerche hanno lasciato traccia non 
solo sui suoi quaderni di appunti ma 
anche sulle cose che la scienziata 
maneggiava nella vita di ogni giorno: 
oggetti, mobili, libri di cucina. La 
collezione di Pierre e Marie Curie è 
conservata alla Biblioteca Nazionale 

di Parigi in apposite stanze visitabili 
solo dopo aver firmato una liberato-
ria e aver indossato vestiti protettivi. 

La vita di questa donna e scien-
ziata ha ispirato molti scrittori. Im-
portante la biografia scritta dalla 
figlia Éve nel 1940 e il libro che 
Françoise Giroud le dedicò nel 1982  
e che intitolò “Marie Curie: il primo 
Nobel di nome donna”. Ma Marie 
ha anche ispirato famosi registi come 
Mervyn LeRoy che nel  1943 girò il 
celebre film ”Madame Curie” inter-
pretato da Greer Garson e Walter 
Pidgeon nei panni dei coniugi fran-
cesi.  Il film fu candidato a sette 
Oscar, ma non ne vinse nessuno, pur 
essendo un eccellente film, perché 
l’anno prima la coppia protagonista 
aveva fatto incetta di premi con il 
classico “La signora Miniver”. Nel 
1995 il regista francese Michel  Boi-
srond riprese il soggetto e girò il film 
“Marie Curie” con Marie Christine 
Barrault e Jean-Luc Morea nei ruoli 
di Marie e Pierre. Il film, diligente, 
corretto e didattico dal punto di vista 
dei valori e dei buoni sentimenti non 
ebbe grande successo.
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Certificato del Premio Nobel per la Chimica assegnato a Marie Curie nel 1911. 
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Le loro opere e gli ex tempore coprono, pur 
essendo giovani donne, un lungo tempo matu-
rato nella progettazione e realizzazione di que-
ste, nonché la ricerca dei luoghi per una loro 
idonea posizione. 

I loro lavori giocano, per Emme Enne, 
con il colore bianco e l'assemblaggio di una ri-
cercata casualità di rami, radici e resti di legni 
lavorati, raccolti durante le stagioni invernali tra 
le barene venete e le coste italiche. 

L'intreccio dei vari pezzi forma oggetti che 
si dispiegano dalle articolate cornici al mobilio, 
che conservano la costanza del bianco nell'ine-
vitabile ricerca di una purezza dove ogni colore 
diviene bianco. 

L'effetto scenografico non trova difficoltà 
nell'inserirsi, sia negli arredi storicizzati, sia in 
quelli contemporanei. 

Le cornici divengono contenitori di imma-
gini fotografiche, di pannelli colorati, di specchi 
volti a far sì che chi si specchia si concentri nella 
propria immagine non disturbata dalla cornice 
o da soprastanti luci elettriche. 

Il mobilio, spesso recupero di restaurati 
elementi, diviene elemento di attrazione senza 
nulla togliere a ciò a cui è accostato. 

Dany Arancio, più estroversa, ha percorso 
le strade parallele delle stoffe e dell'arte del cucito. 

Quell'assemblare sin da bimbetta i ritagli 
sartoriali porti dalla madre, unitamente alle 
diversificate misure delle crune degli aghi e gli 
spessori dei fili, l'ha resa dominante nell'uso dei 
tessuti; un'unione di stoffe e di arazzi che feli-
cemente si sposa con sete sovrapposte ed in al-
cuni casi arricciate. 

Le impugnature che al primo impatto po-
tremmo ritenere dissonanti dalla fatica del cuci-
to, conseguenti a quel loro variare di colori, di 
forme e di materiali, al dispiegarsi, ora concise, 
per tenere la borsa con la mano, ora lunghe, 
affinché cada morbida dalle spalle, chiudono la 
bellezza dell'oggetto. 

L'unione tra le due artiste produce an-
che dei foderamenti dei divani, delle poltrone e 
delle seggiole che per il taglio delle stoffe rompe 
la vetusta logica di tinta su tinta e la visione di 
immagini rigidamente frontale. 

Delle vie di fuga prospettiche attraggono al 
piacere di sedersi, di sdraiarsi, di abbandonarsi. 

Ultimo accenno, alle lampade, spesso a 
forma ovoidale trattenuta ed imprigionata da 
catenelle, ed ai porta attaccapanni, selezione di 
giovani tronchi dalle ramificazioni cervolinee.  

Le tinteggiature delle pareti, tenui pastelli e 
bianco su bianco.      

Le artiste dell'Alessandro Volta n° 15 
Emme Enne e Dany Arancio, creature marine 

Corrado Balistreri Trincanato
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  [1] Emme Enne 
e Dany Arancio !
[2] scaffalatura !
[3] console e  
cornici
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“La storia di una 
straordinaria don-
na veneziana che 
ha conquistato il 
mondo dell’alta 
moda, attraverso 
l’intervista a Ro-
berta Camerino e 
alla figlia Tessa, 
figlia e nipote del-
la famosa stilista.”

Ho pensato di ricordare, per la Giornata Internaziona-
le della Donna, una grande stilista veneziana, Roberta 
di Camerino, nome d'arte di Giuliana Coen, sopran-
nominata con simpatia la Dogaressa, che ha portato, 
con la sua famosa griffe, il made in Italy o meglio il 
made in Venice sulle vette più alte del successo, in tutto 
il mondo, creando la prima borsa in velluto, con le rifi-
niture in metallo, forgiate addirittura dagli esperti arti-
giani che costruivano le gondole di Venezia. Un’eccel-
lenza dei nostri tempi che è entrata a far parte della 
storia della moda italiana.  

Ricordo ancora con emozione, quando, giovane 
adolescente, sono entrata per la prima volta nello show-
room di Roberta di Camerino, in campo Santa Maria 
Formosa e mia madre mi comprò il primo abito tailleur 
in jersey con i tipici rombi blu, verdi e rossi. Negli anni 
successivi nel negozio di San Marco, ho implementato 
la mia mini collezione di abiti, foulard, cinture, maglie, 
borse, ombrelli, occhiali, accessori per la casa, tutti ri-
gorosamente marchiati dalla famosa “R”.  

Così per fare un profilo della vita e della creatività 
di Roberta di Camerino, mi sono recata al Palazzo 
Loredan Grifalconi, una suggestiva residenza quat-
trocentesca nel quartiere veneziano di Cannaregio, 
dove si trova ora l'atelier. Una sorta di Galleria dell'Arte 
della Moda, arredata con mobili  del '300 e del '500 e 
dall'originale collezione di cavalli antichi della stilista, 
con esposti i pezzi storici della collezione, gli abiti 

trompe l'oeil e i disegni preparatori originali e ho chie-
sto un’intervista a Roberta Camerino e alla figlia Tessa, 
figlia e nipote della famosa stilista.  

La sua griffe è nata mettendo insieme il nome di 
Roberta, dato alla figlia, della sua canzone preferita 
"Smoke Gets in Your Eyes" (divenuta famosa con il film 
Roberta) e Camerino, il cognome del marito, con al 
centro il nobiliare “di". 

✧✧✧ 

Giuliana Coen ha cambiato le regole della moda, in-
trecciando lo straordinario artigianato veneziano al suo 
stile innovativo. Allora come si può descrivere la creati-

vità di Roberta di Camerino, quando ha cominciato a 
ideare le sue borse e a “vestire il mondo”? 

Il logo e' stato brevettato come “R fantasiosa” ed 
è una cinghia con fibbia che forma la R. 

Costretta a emigrare in Svizzera insieme alla fami-
glia, di religione ebraica, per sfuggire alle persecuzioni 
razziali, negli anni del conflitto mondiale, Giuliana ha 
imparato a lavorare il cuoio da un sellaio per farsi le 
borse che realizzava in casa. 

Rientrata in Italia nell'immediato dopoguerra ha 
continuato questa sua passione aprendo un piccolo la-
boratorio nell'istituto di rieducazione alle "Zitelle" (alla 
Giudecca) reinserendo nel mondo del lavoro ragazze 
emarginate. Avvia anche nell’abitazione in Santa Maria 
Formosa a Venezia un laboratorio di pelletteria. Negli

La “R fantasiosa” 
di Roberta di Camerino 
Maura Miozzo
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Atelier di Roberta di Camerino a Venezia - Palazzo Loredan Grifalconi (foto Maura Miozzo)
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anni '50 dello scorso secolo, Roberta di Camerino con-
ta già diversi operai, apre il suo primo negozio in Piaz-
za San Marco allargando   la sua creatività  nell'abbi-
gliamento e negli accessori. Alcuni tessuti comportano 
la collaborazione con altri artigiani, come ad esempio il 
tessuto con le perle, utilizzato per fare un nuovo tipo di 
borse dedicato alle conterie veneziane. 

Roberta di Camerino è stata una stilista di fama mon-
diale, per la sua linea di abbigliamento ispirata alla 
tecnica pittorica nota come Trompe l’Oeil, in particolare 

per i suoi tailleur in jersey su cui vengono stampate le 
diverse parti dell’abito, a prova di una ventiquattrore, 

attenta ai dettagli come i bottoni serigrafati con il logo “R” e 
per le famose borse e per i foulard disegnati con micro ret-
tangoli e intarsi "effetto piastrella". Come preparava le sue 
collezioni e le sue speciali sfilate di moda? 

Famosa è la sua idea della stampa "Trompe l'Oeil" 
su vestiti in Jersey dove vengono stampate le diverse 
parti dell'abito così creando l'illusione ottica del tailleur. 

Nasce la famosa borsa "Bagonghi" nome ispirato 
da un nano del circo, borsa realizzata in velluto, materia-
le innovativo per l'accessorio, fotografata al braccio di 
Grace Kelly e ribattezzata la “borsa della principessa”. 
O la borsa "Caravel", chiamata così come il nuovo 
aereo dell'epoca, preferita dalla cantante Madonna. 

Per quanto riguarda i foulard e gli ombrelli sempre 
coordinati ai vestiti o ai velluti delle borse, erano stam-
pati con la stessa tecnica del "Trompe l'Oeil". 

Le sfilate erano pensate da Giuliana come tutta la sua 
creazione, aiutata dai suoi fedelissimi e fidati collaboratori. 

Affermava: «I balli in maschera erano il massimo 
della mia gioia di bambina. …Forse è per questa lonta-
na ragione, un po’ affogata nella parte più segreta di 

me, che inventai, apparentemente di getto, le mie sfila-
te. Che non erano più una serie di modelli in fila, tenuti 
in mano o indossati dalle mannequins… No, dovevano 
essere uno spettacolo a tema, con le scene, le musiche e 
quel tanto di inatteso che trasforma la recita in magia.» 
Nascono allora a Venezia quelle presentazioni spet-
tacolari che diventeranno per compratori, stampa in-
ternazionale ed affezionati degli eventi imperdibili. 
Messe in scena ad esempio a Venezia al Teatro La Fe-
nice o al mitico Hotel Cipriani. 

Questa stilista ha ricevuto molti apprezzamenti dal 
mondo dell’arte, della moda e della stampa, per l'unici-
tà dei suoi capi d'alta moda che ha imposto alla moda 

internazionale. 

Sì, Roberta di Camerino, sempre più in ascesa ne-
gli anni sessanta e settanta, è nota in tutto il mondo e 
famosa è la frase che le disse Coco Chanel, per confor-
tarla della comparsa 
dei primi falsi delle 
sue borse: "Non 
piangere perché ti 
copiano, piangi 
quando non ti co-
p i e r a n n o p i ù " , 
nonché quella di 
Salvator Dalì che 
dichiarò, incontran-
dola a New York: "È 
la prima volta che 
vedo l'Arte nella 
moda”. Camilla 
Cederna ne esaltò nel giornale “L’Espresso” i modelli di 
borse, come “le più belle del mondo”.
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Grace Kelly con la 
borsa"Bagonghi" 
– L’Europeo del 10 
novembre 1959  !!!!!!!!

La stilista in una 
delle sue sfilate  

[in:  
myvanityblog.com] 

      

Roberta di Camerino e Salvador 
Dalì, 1974  [in: vogue.it]
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Così tanti i premi ricevuti dalla 
stilista veneziana… Tante le tappe 
importanti della sua carriera, nel 

1963 la sua prima sfilata nella Sala 
Bianca a Palazzo Pitti. …Il suo marchio è 
stato il primo brand italiano a conquista-
re l’estremo Oriente. … 

Dal primo importante premio 
ricevuto nel 1956 il “Neiman Marcus Award”, l’Oscar 
della Moda, e in quell’occasione fu l’amico Christian 
Dior che le confezionò uno stupendo abito da indossare 
per ritirare il premio, fino all’ultimo assegnato il 29 lu-
glio 2010 il “Leone D’Oro di Venezia” alla sua me-
moria, ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo. 

La sua sofisticata eleganza viene premiata nel 1971 
in Messico, nel 1975 a Berlino, nel 1976 con la Cittadi-
nanza Onoraria a New Orleans e nel 1978 con “La 
maschera D'Argento”. Nel 1980 ha ricevuto l'Oscar 
Europeo per la Moda e il Whitney Museum of  America 
Art le ha dedicato una retrospettiva con i suoi disegni. 

Nella sua Venezia, nel 1985, palazzo Grassi ha 
ospitato la mostra "Roberta di Camerino: i Disegni  
1955-1975” e la mostra itinerante delle borse più im-

portanti della collezione che ha girato il mondo. 

Si può dunque dire che ogni riconoscimento è stato per 
la stilista uno stimolo per continuare ed ampliare la sua 
attività nel mondo della moda e dell’arte. 

E’ così e negli anni settanta nasce anche il “Pro-
fumo Roberta” con lo slogan "ho dato un profumo ai 

miei colori”. 

Il contributo di Giuliana Coen di Camerino alla moda si 
ritrova nelle sue donazioni. Nel 1989 ha regalato al Museo 
Storico Navale di Venezia la sua collezione di conchiglie, 

una delle maggiori al mondo, con ventimila pezzi, tuttora espo-
sta. Nel 1995 ha donato alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti, 
una collezione comprendente i suoi abiti “a pannello” e tantis-
simi altri oggetti che hanno caratterizzato la moda degli anni ’60 
e ’70, che sono stati studiati e catalogati da Vittorio Sgarbi, come i 

lavori di ogni grande autore.  
Nel 2001 è stata creata la Fondazione no profit 
“Roberta di Camerino”,  per facilitare lo studio 
della storia della moda, attraverso l'accesso ai 
propri archivi alle università, alle accademie e 
agli istituti che svolgono corsi di stile nella moda 
e di design e costume. 
Fino al 2008, data in cui il marchio venne vendu-
to alla Sixty Group S.p.A. (colosso della moda), 
continuò a lavorare instancabilmente  fino ai no-
vant’anni e negli ultimi decenni la sua residenza 
si era spostata a Lugano, con la collaborazione 
della nipote Tessa, che ora si occupa dell’atelier a 
Venezia. E ora la sua opera continua?  

Anche dopo la vendita del marchio, Giu-
liana ha continuato a creare le Collezioni e 

tutta la linea Roberta, sempre aiutata da noi, dalla fi-
glia Roberta soprattutto per la linea bambini e dalla 
nipote Tessa per il “prèt à porter”. 

✧✧✧ 

Per concludere questa lunga 
storia, nel 1981 la stilista è stata 
autrice, insieme al giornalista 
Marco Mascardi, di una auto-
biografia intitolata “R come 
Roberta”, pubblicata da Arnol-
do Mondadori Editore. Una bio-
grafia che si legge come una favo-
la moderna, che racconta il 
mondo dorato, imprevedibile dei 
grandi atelier, dei divi del nostro tempo, di ricevimenti 
da sogno, la Casa Bianca, Fifth Avenue e Londra, Pari-
gi e Dallas, Salvador Dalì, Frank Sinatra, Grace di 
Monaco e il Presidente Reagan. ...La storia di una 
grande donna e del suo mondo, che a Venezia in tanti 
ricordano, di quando girava a piedi per le calli di Santa 
Maria Formosa o di San Marco o con il suo motoscafo 
per i canali veneziani.  

Il suo segreto? Forse sta nella riflessione che lei 
stessa ha scritto proprio nel suo libro: “Il più raffinato 
degli hobby è il lavoro che piace”.

Sopra - Le famose borse di Roberta 
di Camerino. A destra - Dal disegno 
al vestito (foto Maura Miozzo)
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L’UTL celebra la Giornata della 
Donna, martedì 8 marzo all’Istitu-
to Berna, con la presentazione del 
romanzo “I giorni a venire” di 
Valeria Ongaro. Valeria, nostra 
docente nel “Laboratorio di scrit-
tura creativa”, dialogherà con la 
scrittrice Andreina Corso, men-
tre Elvira Naccari e Daniela Mo-
dolo delle “Voci di Carta” legge-
ranno alcuni brani del libro. 

Il romanzo narra le vicende di 
una popolana veneziana e della 
sua famiglia nell'arco di tempo 
che va dal 1910 al 1950. Gli even-
ti personali di Adalgisa, la prota-
gonista, si intersecano con quelli 
tumultuosi verificatisi in quel pe-
riodo storico. Sono momenti duri 
in cui Adalgisa e la sua famiglia 
devono affrontare numerosi pro-
blemi, soprattutto di ordine eco-
nomico; dopo il matrimonio e la 
nascita di una bambina, il rappor-
to difficile con il marito che sfocia 
nella separazione; poi la guerra e 
la necessità di trovare lavoro, cibo, 
abiti, anche a rischio della vita. 
Terminato il secondo conflitto 
mondiale, il paese trova un nuovo 
ordine: le donne ottengono il di-
ritto al voto e l'economia è in len-
ta ripresa. Sono i primi anni ’50. 

La protagonista non è un'e-
roina, ma semplicemente una del-
le tante donne, che hanno lottato, 
giorno dopo giorno, con grande 
dignità, e, lavorando, facendo af-
fidamento sulla solidarietà delle 
altre donne, conservando la capa-
cità di amare, hanno scritto una 
pagina della storia. 

Nel corso della sua carriera 
Valeria Ongaro, insegnante, poi 
formatrice dei docenti in servizio e 
infine consulente presso vari Enti, 
si è sempre occupata di linguistica 
e di grammatica testuale. E’ ap-
prodata da qualche tempo alla 
scrittura creativa, spinta dal baga-
glio di storie, proprie e altrui, che 
ha accumulato nel corso della vita. 
Ha pubblicato numerosi racconti 
in varie antologie e ottenuto rico-
noscimenti in parecchi concorsi. 

Nel 2013 ha vinto il Premio 
Letterario Giovane Holden, sezio- 

ne racconto inedito. 

Nel 2015 con “I giorni a veni-
re” si è aggiudicata i seguenti premi:    

•Primo premio Narrativa Edita 
Concorso Internazionale "Le 
Grazie-Porto Venere La Baia 
dell'Arte" 2015 - Porto Venere 

•Primo Premio Franz Kafka Italia 
Sezione Romanzi 2015 - Gorizia 

•Secondo Premio Narrativa 
Concorso Letterario Internazio-
nale "Locanda del Doge" 2015 - 
Rovigo

Valeria Ongaro 
“…ciò che è stato è: resta e resiste.”
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In occasione della Pasqua la redazione del PianetaUTL presenta 	

online un dolce augurio: «Cioccolato “Cibo degli Dei”»

in http://issuu.com/pianetautl/

□ □ □
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“L’uomo torna a Venezia dopo molti anni. 

Sceglie il mese di novembre e non lo fa a caso. Nella sua mente riaffiorano i ricordi, questo è il 
periodo della nebbia e dell’acqua alta, spera in cuor suo di ritrovarle. 

Un giorno decide di lasciare il grigiore di Milano, dove vive, per andare a ritrovare un altro gri-
giore ma che per lui è fantastico e surreale, quello della sua Venezia lasciata molti anni addietro. 

Arriva alla stazione, la fortuna lo assiste, c’è la nebbia ed è così fitta che i vaporetti non posso-
no circolare. 

Non importa!!! Quasi in estasi si avvia. 

L’incedere è lento, non ha fretta, quella giornata è tutta sua e dei suoi ricordi. 

Rivede alcuni negozi noti, altri hanno lasciato il posto a maschere e souvenir. 

Anche la gente è diversa, frettolosa, silenziosa, noncurante degli altri, avvolta nei propri pensieri. 

Ricorda che quando era bambino le persone si fermavano per strada a chiacchierare, faceva-
no “capannello”, mentre i bambini correvano vociando e giocando per le  calli e nei campielli, 
questo insieme dava un’immagine della città viva e rumorosa. 

Tra una riflessione e l’altra intravede la sagoma del ponte di Rialto “come è bello!!!”. 

Gli viene in mente che lì vicino c’era un negozio di borsette ed ombrelli, molto famoso negli 
anni sessanta, non c’è più…. 

Prosegue nella nebbia…, ad un tratto gli appare una statua in mezzo ad un campo, ricorda, è 
Daniele Manin.

Premessa 
“Questo breve racconto è nato come soggetto per un cortometraggio che poi, 
per varie circostanze, non si è potuto realizzare. Non a caso il racconto è  im-
personale ed i protagonisti non hanno un nome e la trama, peraltro scarna,  
lascia molti spunti per un suo ulteriore sviluppo e approfondimento per meglio 
adattarsi  alle fasi di ripresa.” 

                                Cicci Molinari

Nostalgia 
Cicci Molinari
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!!!!!!!!!!!!!!!

Come in un flash la rivede coperta di neve e vede lui ed i suoi amici d’infanzia mentre giocano 
e si divertono a tirare le palle di neve. 

Prosegue ancora…, la sua casa natale dovrebbe trovarsi da quelle parti…. 

L’ansia lo assale, lo fa trasalire, gli sembra di sentire un profumo che riconosce, si, è quello 
delle focaccine appena sfornate che si portava a scuola al mattino; la sua merendina preferita 
era la “veneziana” ricoperta di grossi grani di zucchero e dal colore giallo intenso. 

E’ sicuro, la sua casa è vicina. 

Nella nebbia fa fatica a districarsi per le calli, ma la nostalgia è struggente… deve ritrovarla! 

Finalmente imbocca la sua calle, in un forte stato emotivo cerca l’anagrafico, eccolo. 

All’improvviso un malessere lo pervade, la “sua” casa è diventata un albergo. 

A tale scoperta la tristezza lo assale riaffiorano i ricordi: 
la bella famiglia, 
i genitori che non ci sono più, 
il nonno che giocava con lui, 
le sere d’inverno davanti alla stufa in cucina tutti assieme ad ascoltare la grande radio di legno, 
le sere d’estate con le gondole che passavano nel canale sottostante al suono delle serenate, 
i giochi in calle con gli amici “come era bello allora!!!” 

Alza lo sguardo la vista gli si sta annebbiando, no! Forse l’emozione, una figura di donna avanza, 
gli sta venendo incontro, incrocia il suo sguardo, gli sembra di conoscerla, si! E’ proprio lei…… 

Bella come allora, anche se con i segni del tempo passato sul volto. 

Pensa di fermarla ma lei gli passa accanto ……. E non lo riconosce. 

La delusione è grande. 

Ma dopo pochi passi lei si gira e, con un sorridente moto di stupore, torna indietro e lo prende 
per mano e, senza parlare, lo conduce lontano dalla Venezia turistica per condurlo in quella 
dei ricordi comuni che egli riconosce ancora. 

E tra un “ti te ricordi…” ed una risata, da buoni veneziani, si avviano ad una vicina osteria, 
una di quelle poche tradizionali ancora rimaste, per bere “un’ombra” felici di essersi ritrovati 
e di condividere i ricordi di un tempo felice, quello della giovinezza.
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Sara Campesan 
giovanissima sempre 
Anna Maria Dal Moro

Sara Campesan nasce il 27 dicem-
bre del 1924 a Mestre, dove vive 
tutt’ora. Si diploma in decorazione  
all’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia dopo aver seguito i corsi, tra gli 
altri, dello zio Alberto Viani. Nel 
1951 inizia l’attività artistica, 
indirizzandola verso la sperimenta-
zione con l’intento di un allontana-
mento dalla figurazione. Spirito li-
bero e intraprendente, all’inizio de-
gli anni Sessanta presenta già una 
produzione matura, elaborata sul 
rapporto colore-materia. Presente  
in ogni collettiva della Fondazione 
Bevilacqua La Masa di Venezia, nel 
1959 dà vita a uno spazio espositivo 
veneziano gestito da donne, la 
“Galleria 3950”. Nel 1964 entra a 

far parte del gruppo “Dialettica 
delle Tendenze”, che raccoglie 
giovani artisti veneziani, e del “Set 
di Numero” a Firenze. Risale al 
1962 l’incontro con Bruno Munari, 
a Milano, con il quale  stabilisce un 
fertile rapporto.  Nel 1965 opera nel 
campo delle strutture modulari il 
cui costrutto si basa sull’interazione 
colore-luce-movimento. In esse pre-
valgono le forme del disco e della 
spirale e il materiale prescelto è il 
metacrilato in lastre, per la sua pro-
prietà di accogliere la luce e di ri-
frangerla. Nel 1972 è invitata alla 
Biennale di Venezia “Arte Indu-
stria”. Nel 1978 è socia fondatrice 
a Mestre del centro “Verifica 
8+1”. Chiamata nel 1981 a far par-

te della Commissione Culturale del-
l’Opera Bevilacqua La Masa di Ve-
nezia,  riceve dalla Presidenza della 
Repubblica la medaglia d’argento 
destinata ai “Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e dell’Ar-
te”.  

Per tutti gli anni novanta espo-
ne a Milano, Ferrara, Verona, Vi-
cenza, senza cessare mai di pro-
muovere uno scambio continuo e 
generoso con altri artisti per ricer-
che strutturali e didattiche. Nel 
2009 partecipa alla mostra “Vene-
zia salva / Omaggio a Simone 
Weil”. Nel 2010 esce “Come un 
diario. Io ho provato”, un libro in 
cui racconta con un ritmo narrativo 
lieve e fluido tutta la sua vita.

Sara Campesan …un’artista aperta alle nuove frontiere della tecnologia e della 
scienza, ma anche, in verità, osservatrice entusiasta, esploratrice ammirata dei mi-
racoli naturali. …	 	 	 	 	         Giovanni Granzotto in “Arte Scienza Progetto Colore”PI
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Sara Campesan, un’artista mestrina 
all’avanguardia

Il suo libro “Come un diario. Io ho provato”, 
pubblicato nel 2010.

� 41
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Questa breve biografia di Sara 
Campesan non premia il lavoro 
artistico della pittrice. Un lavoro 
intenso di ricerca ed ispirazione a 
cui Sara ha dedicato decenni di 
impegno e passione. Passione che 
ho percepito in una lontana 
“terza media”, nei primi anni 
sessanta, in cui è stata mia inse-
gnante di Disegno. Mi voleva bene 
perché apprezzava lo sforzo artisti-
co di una ragazzina che usava co-
lori e matita con volontà e poca 
sapienza. Stimolava, però, con la 
sua voce un po’ roca, l’interesse e 
la curiosità per l’approccio all’Arte 
e non mancava di raccontare, tra 
una definizione di prospettiva ed 
una di ombra, del mondo così par-
ticolare, faticoso ma ricco di fasci-
no,  degli artisti.

L’artista inizia  
il suo percorso  

artistico nel1950, 
nel segno della  

sperimentazione  
e della ricerca  
pittorica, con  

opere dal tratto 
energico e libero, 

che riflettono  
la precoce  

tendenza ad un  
allontanamento  

dalla figurazione.  
Fin dagli esordi  

fanno la loro  
prima comparsa le 

forme circolari  
spiraleggianti,  

che torneranno 
con forza nella  

produzione  
successiva.

I M M A G I N I  D A L L A  M O S T R A :  
“ S A R A  C A M P E S A N .   
A L L ’ A V A N G U A R D I A ”

Senza titolo

Autoritratto (1949)

La sedia (1950)

Frantumazione scomposizione (1980)

“Frange-Oggetto mobile” (1978)

[foto di Gabriella Baso]
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Impirar perle 
Una tradizione antica che continua 
a sopravvivere 
Gabriella Baso e Diana Der Hakobian 

Ho incontrato per la prima volta 
Diana in occasione di “un pomerig-
gio cinematografico al Berna” ed il 
suo viso sorridente, gli occhi vivaci 
ed accattivanti, mi hanno ispirato 
subito simpatia. Parlando un po’ del 
film visto, abbiamo fatto conoscen-
za ed ho scoperto la sua passione 
per i lavori artistici con le perle ve-
neziane.  

Intravedendo un possibile arti-
colo per il nostro magazine, le ho 
chiesto se potesse inviarci del mate-

riale su questo antico mestiere e se, 
nel contempo, potesse parlarci della 
sua attività di “moderna impirares-
sa".  

Ecco quindi un po’ di notizie su 
questa arte antica, che un sapiente 
universo femminile veneziano cu-
stodisce ancora oggi con amore 
considerando un privilegio poter 
“creare con il vetro di Murano”. 
Quindi vedremo come la nostra 
socia Diana descrive il suo incontro con le perle veneziane e la sua atti-

vità artistica successiva.
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la bella  
stagione, 
sedute  
con vicine  
e amiche  
davanti  
all’uscio  
delle loro 
case nei  
sestieri  
popolari, 
animavano  
le calli  
con risate, 
chiacchiere 
(“le ciacole 
dele done”) e 
con piccanti 
osservazioni 
sui passanti,
…”

Le Impiraresse: chi erano 
Il termine “impiraressa", letteralmente infilaperle, 
deriva dal veneziano “impirar", infilare, ed individua 
un particolare mestiere, esclusivamente femmini-
le, che consiste nel creare collane e monili di vario 
tipo infilando piccole perle di vetro, dette conterie. A 
Venezia questo termine indica le perle, ma anche spe- 

!
cificatamente lo spazio di Murano dove si produceva-
no questi manufatti, la cui complessa lavorazione av-
veniva in più fasi, generalmente eseguite da manodo-
pera maschile, tranne l’ultima, ovvero quella più deli-
cata della filatura, che era di pertinenza esclusiva 
delle donne. 

“ ”

Un lavoro di Diana

[in: http://www.veniceoriginal.it]
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Quello dell’impiraressa era uno dei lavori femminili più 
diffusi nella città lagunare; a metà Ottocento erano più 
di 2000 solo nel centro storico di Venezia, soprattutto 
nei sestieri di Castello e Cannaregio. Era anche uno dei 
lavori a domicilio meno pagati, con uno sfruttamen-
to della manodopera a basso costo, che iniziava ad otto 
anni e proseguiva fino a tarda età, permettendo alle 
donne di svolgere le tradizionali funzioni femminili, 
senza sradicamenti da ritmi e legami familiari, ma 
esponendole a un massacrante carico di lavoro. 

Era un lavoro eseguito ed organizzato da donne. 
Infatti, la distribuzione delle perle alle lavoranti era affi-
data alle “mistre” (le maestre), piccole imprenditrici 
che operavano da tramite tra le fabbriche e le operatri-
ci, conoscendo personalmente le une e le altre e garan-
tendo per le stesse. Le mistre ricevevano le perle, le por-
tavano alle impiraresse, registrandone il peso e ritirava-
no quindi i mazzi infilati che poi venivano riconsegnati 
per la distribuzione commerciale. Le mistre sovente di-
sponevano di propri laboratori o scuole, dove insegna-
vano a bambine e ragazzine, ma fondamentalmente 
fungevano da mediatrici e da padroncine, ovvero paga-
vano direttamente le operaie per il lavoro fatto, spesso 
ricavandone un guadagno superiore a quello della impi-
raressa stessa.  

Per l’economia della città, il lavoro delle impiraresse 
ha avuto un ruolo decisamente rilevante. Agli inizi del 
‘900 le donne che svolgevano questa attività erano più 
di 5000 e questo voleva dire altrettante famiglie sostenu-
te da queste donne che, lavorando a domicilio, conti-
nuavano ad occuparsi della casa e dei figli.  

Durante la bella stagione, sedute con vicine e ami-
che davanti all’uscio delle loro case nei sestieri popolari, 
animavano le calli con risate, chiacchiere (“le ciacole 
dele done”) e con piccanti osservazioni sui passanti, 
con la tipica vivacità e malizia delle donne veneziane. 
Immergevano ritmicamente e velocemente le “palmet-
te”, cioè gli aghi tenuti in mano a ventaglio (le più abili 
ne tenevano fino a 120), da cui si dipanavano lunghi fili 
di lino o cotone speciale, nella “sessola” (una sorta di 
scatola di legno ricurva), che conteneva le perline colo-
rate, per poi formare le “mazzette”. 

Anche tra le impiraresse, come accadeva per le 
merlettaie di Burano, esistevano varie specializzazioni: 
c’erano quelle “da fin”, abilissime nell’infilatura delle 
perle più piccole; le impiraresse “da fiori”, esperte nel-
la infilatura eseguita senza aghi, fatta direttamente su 
sottilissimi fili di ferro che poi modellavano e attorciglia-
vano trasformandoli, quasi magicamente, in foglie e 
petali di varie forme, misure e colori; infine, le impira-
resse addette alla produzione delle frange, ampia-
mente impegnate negli anni Venti del ‘900 per arredare 

tende e lampadari nelle case, ma anche moltissimi abiti 
nel classico stile charleston.

[in: http://www.ferenaz.it]

Le Impiraresse: chi sono 
Sopravvissuta nelle mani di poche donne delle isole 
della laguna veneziana, quest’attività, oggi, con la ri-
scoperta e l’interesse per gli antichi mestieri, è tornata 
a rivivere, là dove il confine tra artigianato e arte di-
viene sottile. Ecco come Diana descrive il suo amore 
per le conterie e la sua attività artistica: 

     Mi chiamo Diana. 

Il mio primo incontro con le 
perle veneziane iniziò una 

ventina di anni fa, quando 
per hobby cominciai a col-
lezionare fiori veneziani 

del ‘700, confezionati con le 
perline. 

Successivamente una vecchia maestra mi insegnò 
i segreti delle “impiraresse” e grazie a ciò potei 
dare libero sfogo al mio estro artistico, creando 
svariati oggetti con le perle: fiori, bigiotteria, ac-
cessori di moda, complementi d’arredo, ecc. 
Da vari anni tengo dei corsi sul confezionamento 
di fiori ed altri oggetti con le perline. 
Le mie creazioni sono apparse su riviste di 
moda, italiane e straniere, come pure sono state 
esposte in varie mostre e fiere dedicate all’arti-
gianato artistico.  
Nel 2009 ho esposto alla Biennale di Venezia. 
Per alcuni anni ho creato bigiotteria e accessori 
d’arredamento per alcuni stilisti e varie bouti-
ques di alta moda. 

Diana DER HAKOBIAN

“ ”

Ancora un lavoro di Diana
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Sapete quel bel palazzo bianco, all’angolo di 
via Caneve, ex palazzo dell’Enel (Sade o Cel-
lina per l’esattezza)  che  fu ristrutturato tem-
po fa e ora è in vendita da due anni? 

Lì abitava una vecchietta che oggi avreb-
be 102 anni.  

Si chiamava Fedora ed era una sarta 
per signora; scommetto che al panificio Fra-
te, di fronte al palazzo, si ricordano ancora di 
lei. Stava al pianterreno e aveva il suo labora-
torio con 2-3 lavoranti fino agli anni settanta.  

Perché parlare di lei? Perché la sua storia 
è come un romanzo e mette in luce la tenacia 
e la forza della generazione di persone, pre-
cedente alla nostra, che ha visto due guerre 
mondiali, è sopravvissuta e ha saputo costrui-
re quello che noi ora abbiamo e, ahimè, stia-
mo distruggendo: valori forti che formano il 
tessuto della società. 

Fedora non era il suo nome di battesimo, 
si chiamava Vittoria, ma a lei piacevano le 
opere liriche: le ascoltava alla mattina per la 
radio e  ripeteva spesso le arie più note; così si 
era scelta un secondo nome “FEDORA” che 

sapeva di esotico, della Russia degli 
zar. 

Era nata nel 1914, sua madre 
aveva solo 25 anni quando si 

ammalò di tubercolosi e morì, la-
sciando orfane due bimbette: lei di 4 anni 

e sua sorella di 3. 

Suo padre era mio nonno: bello, occhi 
azzurri, baffetti sottili. Navigava ed era un 
benestante veneziano.  Si consolò presto della 
perdita della giovane moglie e sposò, un anno 
dopo, una vedova con altri figli che voleva 
mettere le due bambine in collegio a Venezia. 
Ma i nonni materni si opposero: questa era 
l’ultima di 8 figli e, benché anziani, vollero le 
nipoti. Le portarono a Mestre, in via Rielta in 
campagna. Avevano l’orto, le galline e ogni 
mattina andavano alle Barche (P.zza 27 otto-
bre) a vendere i loro prodotti.  

Così le bambine crebbero in miseria 
con quel poco, chissà…… forse, col padre, 
avrebbero avuto una vita migliore……. 

Il fatto è che fecero le scuole elementari e 
Fedora fu messa a cucire perché era la più 
delicata, non poteva andare a servizio dalle 
famiglie ricche a 10 anni, come mia mamma! 

Diventata grande..si fa per dire…per-
ché era alta 1 metro e mezzo, l’attività di sar-
ta le piaceva, era brava, e rendeva! S’inna-
morò di un autista della Sade che aveva 
bisogno di cucire i bottoni della sua divisa e le 
faceva la corte…Finalmente un po’ di felicità: 
eccola sposata, una bella signora elegante con 
gli occhi azzurri e i boccoli sui capelli castani, 
coi tacchi alti, sembrava una bambola.  

Un anno e poi scoppiò la seconda 
guerra mondiale, suo marito partì e non 
ritornò più: era finito in un campo di concen-
tramento in Polonia.  

Lei lo aspettò a lungo, non credette 
nemmeno a quel foglio in cui lo davano per 
disperso…

Una donna tutta “Pepe”:  
zia Fedora 
Adriana Cecchinato
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in: http://gds.it

in: https://www.allegro-music.com

Zia Fedora
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Lo  aspettò fino a che si ammalò d’esau-
rimento. Venne a vivere per un po’ da sua 
sorella , con noi, la nostra famiglia diventò la 
sua……Poi si rimboccò le maniche e comin-
ciò a cucire giorno e notte per mantenersi. 

Ritornò in quel palazzo, nella sua casa e col 
suo lavoro aiutava la sorella a far studiare le 
figlie, cuciva i vestiti per loro, perfino l’abito 
da sposa della più grande. Alla domenica ar-
rivava a pranzo con le pastine per noi. 

Non si è più risposata anche se era anco-
ra giovane e desiderava dei figli che ha avuto 
solo con le adozioni a distanza.  

Ricordo quando scrivevamo insieme le 
lettere ai parenti emigrati in Venezuela o i 
bigliettini di auguri: trovava le parole più dol-
ci, le più belle e dovevano essere tutti diversi. 

Con gli anni si è incurvata ed è diventata 
quasi cieca, poi si è ammalata di cuore, ma 
aveva già 80 anni. Non aveva mai perso la 
fiducia in Dio né la voglia di lottare. 

Quando ha avuto lo sfratto esecutivo ha 
lasciato quel palazzo ed è andata a vivere al 
Centro Don Vecchi. Un bel appartamentino, 
aveva speso tutti i suoi risparmi per arredarlo, 
ma era nuovo, con una terrazza che dava su 
un bel prato in viale Don Sturzo ad un tiro di 
schioppo dalla casa di sua sorella…… 

ma…..c’era una clausola nel contratto di 
affitto, avrebbe dovuto lasciarlo non appena 
non fosse più autosufficiente. 

Si fa presto a dire a 80 anni “Ho ancora 
un pezzo di vita davanti!” ma non ci credeva 
più nessuno, nemmeno lei.  

Aveva una ragazza che le faceva 
compagnia, le puliva la casa e la portava 
ogni giorno a far spese. Andava spesso a tro-
vare la sorella ma voleva avere la sua casa 
indipendente.  

Poi un altro dolore: la perdita della so-
rella che era unita a lei come fossero gemelle. 

E da qui cominciò il suo declino: una sera 
si appisolò a tavola, dopo cena, ascoltando la 
radio. Cadde, si ferì gravemente a una gamba 
e cominciò la trafila tra ospedale e riabilitazio-
ne. Non è più potuta tornare nel suo apparta-
mentino: aveva firmato e non la fecero rientra-
re neanche un giorno. Come si può strappare 
una persona dal suo ambiente, dai suoi ricordi, 
dagli oggetti cari? Eppure fu portata in casa di 
riposo dove passò un anno e mezzo nell’ango-
scia, nel tormento, nella rabbia e nell’impoten-
za di non poter più cambiare le cose. Era stra-
ziante quando la trovavo sulla sedia a rotelle 
con il cappotto sulle ginocchia e mi faceva 
l’eterna domanda: ”Mi porti a casa?” E io 
scuotevo la testa “Non posso”. “Allora mettimi 
sul divano di casa tua”. Purtroppo non avevo 
una stanza per lei! 

Ora, questa piccola, ma grande signora, 
è morta lasciando un vuoto ma tanti bei ri-
cordi in chi la conosceva e le voleva bene. 
Ognuno può dire “GRANDE FEDORA!” 

in: http://www.margutti.com

in: http://www.genteveneta.it
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Mentre riordino la casa e penso tra me e me: “Ecco ogni giorno sempre le stesse cose da fare…” quasi 
istantaneamente il pensiero va a ciò che la sera prima mi sono ripromessa di non fare o meglio non lamentarmi più. 

 Dopo aver visto uno dei tanti programmi televisivi riguardanti i profughi e dallo stesso aver appreso le molte tristi 
storie di coloro che lasciano ogni cosa per 
cercare una nuova vita, la mia idea si è 
ulteriormente rafforzata sulle moltissime 
persone, esseri umani come noi, che fuggono 
quasi sempre costretti dalla  guerra e la 
conseguente miseria che essa provoca. 
Lasciano tutto ciò che hanno: la loro terra, i 
propri cari, la casa bella o brutta che sia, intesa 
come luogo dove riporre tutto il bagaglio di una 
vita, e in questa non voluta migrazione, di conseguenza, tutto quello che a volte sono costretti a sopportare.   

La storia che mi ha colpito maggiormente è quella di una donna afgana di anni centocinque, fuggita assieme 
al figlio e al nipote. Dopo essere arrivata in un campo d’accoglienza in Croazia. Lei stessa ha raccontato ai 
volontari della Croce Rossa di aver sopportato un viaggio di circa venti giorni, di aver attraversato vari paesi e, 

per la molta fatica, alla fine, di 
esser esausta caduta a terra varie 
volte. L’immagine di quel volto che 
nel v ideo ho potuto vedere 
sembrava scolpito dal tempo, le 
sue rughe da contemplare e in 
esso si poteva leggere tutta la 
sofferenza e la speranza di 
quest’esodo biblico. 
Bibihal-Uzbek così il suo nome, 
resistendo a questo massacrante 
viaggio ha avuto la grande fortuna 
di essere aiutata dal nipote che a 
tratti ha caricato la nonna sulle 
sue spalle.  

Così simile ad Enea quando in fuga da Troia aveva portato il padre Anchise. Due immagini lontane nel tempo ma 
uguali nei rapporti familiari. Un messaggio forte per noi e per la nostra società cosiddetta del benessere che molte 
volte sigilla gli anziani nella solitudine e nell’abbandono nelle “stazioni ultime” e cioè le case di riposo (come vuoti a 
perdere). Ora non si conosce il futuro di questa donna tanto coraggiosa. Per Lei, per la sua salvezza si è attivata la 
giovanissima pakistana Malalà (premio Nobel per la Pace 2013 consegnato a New-York al Palazzo di Vetro) profuga 
anch’essa e con una storia ancora più infelice alle spalle. 

Riflettendo su questo caso, e su quanti altri ancora, provando una grande pietà, la domanda che mi sorge 
spontanea è: “E se questa storia o simile toccasse a ciascuno di noi? Cosa faremmo?” Forse tutti noi confideremmo 
ancora una volta sulla speranza come ha fatto l’anziana e coraggiosa profuga di centocinque anni.

RIFLESSIONE:  
LA SPERANZA NON HA ETA’ 

Mariacarla Gennari

Bibihal Uzbeki dice: 
“In Afghanistan ho 
perso due figli. Tutti 
noi vogliamo e 
auspichiamo un 
futuro migliore. Io 
ormai sono vecchia, 
ma non posso 
lasciare che i miei 
figli e i miei nipoti 
non abbiano 
qualcosa di meglio 
dalla vita” !
[in: http://www.smartweek.it]

Migranti. [in: http://www.smartweek.it]

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

 R
IF

LE
SS

IO
N

II 
   

   
   

   
m

ar
zo

-a
pr

ile
20

16

20



Un’altra scheda etimologica: 
gli alberi 
Giorgio Niero

Come tutte le cose, noi identifichiamo ciascun albero 
con un nome specifico, ma ci siamo domandati perché? 

Per esempio l'albero più diffuso nella nostra pianura è il 
pioppo, dal latino populus che deriva dalla radice 
greca pal = agito. Si tratta quindi di un albero che 
agita rumorosamente e in modo continuo le foglie al 
minimo soffio di vento. 

Il platano deriva dal greco platanos = largo quindi 
abbiamo a che fare con un albero dalle larghe foglie. 

La maestosa quercia nasce dal latino quercus attra-
verso la radice Kar = essere duro; quale altro albero è 
così grande e di legno molto duro se non la quercia? 

Il profumato tiglio latino patilia > tilia dalla radice 
PAT = essere largo, è perciò un albero alto con chio-
ma ampia. 

L'elegante magnolia curiosamente non trae origine 
dal latino ma da Francois Magnol prof. di botanica a 
Montpellier (Francia) a cui venne dedicata dopo la sua 
morte nel 1715. 

Il nome del faggio deriva dal latino fagus (greco phe-
gos) con la radice Phag = mangio perché questa pian-
ta matura frutti commestibili. 

Dal latino taxus attraverso la radice Tak = costruire, 
fabbricare deriva il tasso perché è un albero il cui 
legno veniva usato dagli antichi per fare archi di frecce 
prestandosi ad essere tornito ed a venire inciso. 

L'olmo, così numeroso una volta nei nostri vigneti, 
viene dal latino ulmus con radice Al - Ar = sorgere 
perché era l'albero che svettava sulle viti fungendo loro              

da sostegno.  

E il diffusissimo ai tempi andati gelso, dal latino mo-
rusgelsus = sicomoro alto-eccelso, le cui foglie ve-
nivano date per cibo ai bachi da seta. Era detto anche 
moro da cui il dialettale moraro. 

La nobile palma ha questo nome perché estende i suoi 
rami a ventaglio come il palmo della mano ed i suoi frut-
ti,  simili alle dita vengono chiamati  datteri = dactyli.                                                                                      
La palma era l'emblema della vittoria stante la sua 
grande elasticità e forza di resistenza. Ai campioni dei 
giochi veniva dato un ramo di palma in segno di onore, 
da cui il modo di dire "Ottenere la palma" = otte-
nere la vittoria, il premio o altro. 

Per il cipresso che deriva dal latino cypressus  (greco 
kyparissos) esistono ben 2 interpretazioni: la prima lo 
vede originato da Kypros = Cipro (isola dove abbon-
da), la seconda lo fa derivare da  KY = essere gonfio e 
da PARISOS = uguale, quindi albero dall'ordinata  ed 
uniforme disposizione dei rami. Curiosamente l'isola di 
Cipro ha tale denominazione perché vi abbondava il 
rame (cuprum ) ricavato nelle sue miniere; non solo ma 
da quell'isola è pure originaria quella crema che dà 
colore al viso delle signore cioè la cipria . 

Mi sembra ora doveroso analizzare i 3 alberi fratelli: 
larice, pino ed abete. 
Il larice viene dal latino laricem  (greco larika  = 
soave)  perché i suoi rami spargono tutt'intorno un 
odor soave. 
Il pino latino pinus, può nascere sia dalla radice PIX 
= pece sia dalla radice PIK = pungere, essere a pun-
ta perché il suo tronco stilla resina e perché le sue foglie 
sono appuntite così come appuntita è la sua chioma. 
L'abete latino abies si riconduce alla radice ABH = 
sgorgare perché il suo tronco stilla resina. 

Una dovuta citazione finale per l'albero ritenuto più 
vecchio di tutti, il baobab : si tratta di una voce etiopi-
ca che significa albero cibo delle scimmie.

“ ”
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in: www.lagazzettasiracusana.it

A l  p r o f esso r  N i e r o  u n  a f f e t t u oso  r i c o r do   
e d  u n  g r a z i e  d a  t u t t a  l a  r e d a z i o n e
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Molto recentemente Chronos ci ha portato via due persone importan-
ti per la nostra Associazione. Per me personalmente due amici.  
Già pensavo di scrivere due righe per il "Pianeta" per ricordare Paolo 
Cavaleri quando, e purtroppo per lui non improvvisa, ho avuto notizia 
della dipartita di Giorgio Niero. 
Due persone alquanto diverse per la loro storia professionale personale, 
ma, come ho intenzione di ricordare, simili in qualche aspetto vuoi 
caratteriale, vuoi culturale. 

Quando ho visto l'epigrafe di Paolo ho subito notato che i famigliari 
hanno voluto in essa ricordare che è stato uno dei co-fondatori del-
l'UTL.  
Ebbi modo di conoscerlo allorché, tornato a Mestre alla fine della mia 

carriera lavorativa, era già membro del Consiglio di Gestione della nostra associazione. Oggi mi piace rico-
noscergli il merito, assieme ad un piccolo nucleo di altre meritevoli persone, di aver contribuito in modo 
determinante alla nascita ed al consolidamento della nostra università.  

Dopo poco, allorché cominciai anch'io a far parte del Consiglio, ebbi modo di apprezzare, oltre alle sue 
doti di appassionato docente di storia di Venezia, quelle di uomo venuto dal ramo produttivo commerciale: 
una persona che, "con i  piedi per ter ra", come si usa dire, aiutò questa associazione a strutturarsi e ad affron-
tare i non pochi problemi dei primi anni con uno spirito realistico e costruttivo, capace di mitigare ed indiriz-
zare a buon fine alcuni sogni pindarici che l'entusiasmo del momento ci avrebbero fatto "andare a sbattere", 
come popolarmente si dice.  

Ricordo a questo proposito non solo la strada percorsa seguendo gli stessi ideali, ma anche le lunghe ed 
a volte aspre discussioni sui modi più opportuni per raggiungere gli obbiettivi culturali e sociali che ci siamo 
da sempre proposti. Comunque tra persone ragionevoli una buona sintesi è sempre raggiungibile. 

Paolo Cavaleri è stato per qualche anno presidente della nostra associazione. Nel libretto che ricorda i 
nostri primi dieci anni di attività la compianta Bruna Dal Zotto così ne ricorda la figura: «l'amicizia ed 
un grande senso di socializzazione sono stati il punto fermo ed importante dell'impronta da lui 
data alla carica affidatagli.»  

Ho lasciato per ultimo il ricordo di Paolo Cavaleri docente di storia di Venezia. Non era un professioni-
sta; lo direi piuttosto un illuminato "amatore" autodidatta. La sua storia professionale è ben lontana dalla sua 
inclinazione elettiva. Mi raccontò quanto, anche durante l’esercizio della sua professione commerciale, gli sia 
riuscito di coltivare positivamente l'amore per la musica. Il suo interesse più vivo fu tuttavia sempre 
diretto alla sua città di Venezia: molti di noi ricorderanno ancora quanto è riuscito a trasmetterci della 
sua storia e cultura e con quanta attenzione e passione sia riuscito, facendosi guida per i suoi studenti, a 
renderci ancora più famigliare ed amabile la nostra bella, ricca, unica città. 

Vi passo anche un ricordo assolutamente personale. Non conoscevo niente della sua giovinezza sino a 
quando Paolo mi raccontò della sua terribile esperienza di giovane lavoratore trasportato forzosamente in 
Germania durante l'ultima guerra. Un racconto che poi ho ritrovato nel prezioso libretto di cui è autore 
"Eravamo tutti Balilla", che mi ha regalato. Ma una cosa è leggere delle pagine stampate, ben altro è 
sentire, dalla voce di chi l'ha vissuta, un'odissea di patimenti, orrori e dolori, fortunatamente per lui, conclu-
sasi positivamente. Per me, che vissi quel periodo da appena adolescente, sentire dalle sua parole il resocon-
to di quanto gli accadde fu una lezione di vita che accolsi con emozione ed immediatezza.  

Ricordo che commentai: "Nelle tue parole e da quanto hai scri t to non ho senti to r isentimento verso i

In Memoria 
Due persone importanti, due amici. 
Toni Rota
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tedeschi,  che pur t i  avevano trattato non  troppo bene. . . ." . E dalla 
sua magnanimità ebbi un'altra lezione: "La mia sensazione verso di 
loro è quella di amore-odio. Verso i  tedeschi ho sempre nutri to del le  
sensazioni contrapposte che, se da un lato mi porterebbero ad un 
giudizio ne gativo, dall 'al tra, avendo conosciuto persone ed avendo 
poi notato le  capacità di reazione del la col le t t ivi tà, mi hanno sempre 
susci tato un senso di r ispet to" .  

Non commento. Ma mi pare proprio il parlare di un "giusto". 

Ho conosciuto Il prof. Giorgio Niero durante un party offerto dal-
l'UTL ai suoi collaboratori attivi presso "I t igl i"  alla fine dl 2013. Solo 
quell'anno aveva cominciato a collaborare, come docente di storia, con la nostra università. Ci siamo ca-
sualmente trovati nello stesso crocchio e si stabilì immediatamente tra noi due quella corrente di simpatia reci-
proca che ci ha permesso, in brevissimo tempo, di diventare amici.  

E non solo amici come colleghi, ma amici nella vita. I suoi interessi, era appena andato in pensione 
come professore di materie letterarie nella scuola statale, erano stati per tutta la vita legati alla formazione 
giovanile, ma personalmente ne coltivava anche altri.  

Amava il cicloturismo e conosceva come le sue tasche ogni palmo delle colline venete. Il Montello era 
casa sua così come i colli del feltrino e quelli della zona del Prosecco, luoghi, tra l'altro teatro della prima 
guerra mondiale. 

Tuttavia mi è capitato, percorrendo con lui in macchina quei posti, di conoscere quanto fosse profonda 
la sua conoscenza dei luoghi, non solo dal punto di vista, diciamo, turistico, ma piuttosto dal punto di vista 
storico ed etnografico.  

Era un cultore appassionatissimo di toponomastica; ha collaborato alla redazione di un compen-
dio sull'origine dei toponimi di tutti i comuni italiani. Viaggiare con lui era simpaticissimo: ogni luogo che si 
attraversasse era occasione di una breve lezione sull'origine del nome di quella località, degli eventi di storia 
locale, delle curiosità, degli aneddoti. 

Lo sanno bene anche i lettori di questo periodico sul quale più volte sono state pubblicate notizie curio-
se ed interessanti, a volte buttate là con leggerezza e quasi noncuranza, ma certo frutto di una ricerca seria 
ed appassionata.  

Quanti lo hanno sentito parlare si sono potuti accorgere del suo eloquio semplice, quasi "popolare" ma sicu-
ramente corretto, che sapeva far trascorrere un'ora quasi non ci se ne accorgesse.  

Sappiamo tutti che era un esperto della storia di Venezia. Possiamo, in un certo senso, dire fosse, 
come interessi, complementare a quelli di Paolo Cavaleri. Questo conoscitore dei fasti della serenissima, 
Giorgio interessato piuttosto al fenomeno della nascita di questa città e delle sue specificità geografiche e 
sociali.  

A Venezia andava in cerca delle vestigia più antiche, dei pochi rimasugli di edifici e cose ormai andate 
perdute. Sapeva raccontare cosa si facesse attorno ad una pietra, nel sottoportico di una chiesa, il perché di 
una denominazione, la leggenda nata attorno all'edicola di una madonna. Una vera enciclopedia ambulan-
te. 

Ed il più bello è che sapeva raccontare tutto questo non come un esperto dall'alto di una cattedra, ma 
come un nonno poteva farlo con un nipote, affascinato da storie tanto vere da sembrate parto di fantasia. 

Una malattia scoperta troppo tardi ce l'ha portato via tra sofferenze vissute volutamente lontano anche 
dagli amici più stretti. E' stata per me, e per noi tutti, un'altra grave perdita. 

Due persone che abbiamo potuto conoscere e stimare. Diverse nella loro storia professionale, ma unite 
nella loro storia sociale ed educativa. Come i pali infitti nel caranto, che sostengono ancora oggi e, speriamo 
per secoli ancora, i più begli edifici veneziani, così i nostri due amici fanno parte di quelli che hanno contri-
buito e contribuiscono ancor oggi a sostenere la nostra Università del Tempo Libero.
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A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

“ Impirar perle”  

arte veneziana  

al femminile
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