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La Fontana Maggiore, a Perugia in Piazza Grande, alimentata da più di 700 anni dalle acque del monte Pacciano.

©gb

Anche a Mestre, al Parco di San Giuliano, uno specchio d’acqua e delle panchine per le ore di relax.

©gb

L A  R E D A Z I O N E  A U G U R A  B U O N A  E S T A T E  A  T U T T I !
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la Redazione del PianetaUTL desidera informarvi di un avvicendamento avvenuto nel Gruppo di Lavoro 
del giornale: nello specifico lascia il ruolo di Coordinatore Editoriale il prof. Corrado Balistreri, sotto la 
cui guida il giornale è nato e cresciuto in questi tre anni di pubblicazioni, e subentra il prof. Alessandro 
Voltolina, che sicuramente saprà infondere rinnovata personale vitalità  a tutto il gruppo.!

Con queste brevi righe, dispiaciuti, desideriamo salutare l’amico Corrado e ringraziarlo per il suo prezioso 
contributo, i suoi consigli, il suo sostegno. Abbiamo fatto un pezzo di cammino insieme nel mondo della 
piccola editoria e, riguardando i primi numeri, possiamo dire che di strada ne abbiamo fatta molta. !

Ma ogni giornale ha la sua storia, capace di evolvere e di cambiare, per restare sé stesso e per aprirsi a 
nuove avventure. La bellezza del PianetaUTL non sarà fragile perché rimarrà intelligente e vivo.  !
Quindi diamo il benvenuto ad Alessandro, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito a guidarci come 
Coordinatore Editoriale e gli auguriamo buon lavoro, nella speranza di riuscire a ben coadiuvarlo in 
questo suo nuovo impegno.!

Un grazie, in amicizia, a chi va ed un caloroso bene arrivato a chi giunge. !

                                                                                                 La Redazione del PianetaUTL

Cari soci UTL, cari lettori tutti,

abbiamo trascorso giusto tre anni insieme.!

L’ avventura del Nostro periodico è iniziata nel 2014, con il numero uno del gennaio 2014.!

Ne avete scelto il nome: PianetaUTL, per attestare la capacità di muoversi negli spazi infiniti della mente 
umana.!

Ventiquattro pagine dense di scritti che hanno spaziato dalla letteratura all'arte, dalla poesia ai racconti 
personali, dalle ricette di cucina alle molteplici attività ed interessi individuali; un po' di tutto e di tutti 
coloro che sentivano il desiderio di partecipare attivamente a questa avventura.!

Mentre nella stampa cartacea, quando è stato possibile, avete visionato delle pagine a colori, nei numeri 
on-line, tutto è stato colore, grazie all'attento lavoro delle Nostre Daniela Angelozzi e Gabriella Baso, che, 
la seconda, nella veste di art director, ha saputo costruire un PERIODICO di alto livello.!

Hanno curato e curano gli allegati al magazine, anche con scritti di alto spessore culturale.!

Grazie alla loro alta preparazione informatica e di sensibilità artistica, si sono interessate all'inserimento e 
aggiornamento della  struttura del sito UTL, operando in linguaggio HTML ed in particolare, Daniela, ha 
suggerito l’utilizzo della piattaforma di editoria on line ISSUU.!

Ciò ha permesso di diffondere in rete la conoscenza del PianetaUTL, che nel mese di maggio di quest'an-
no ha toccato la vetta di 30.540 lettori.!

Il Consiglio di Gestione dell'UTL non dovrebbe scordare che tanto è preziosa la presenza della docenza, 
della discenza e della segreteria, tanto è prezioso il loro costante lavoro di aggiornamento dell'infor-
mazione.

Gentili Lettrici, Gentili Lettori del PianetaUTL,
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E Come coordinatore editoriale, non posso dimenticare la lettura puntuale di tutti i testi e la revisione degli 

impaginati, in modo che tutto continuasse ad avere una veste grafica ad alto livello, da parte di Anna 
Maria Dal Moro, anche attenta traduttrice dalla lingua araba, di Mariacarla Gennari, che ci ha allietato 
con le sue poesie, di Lucia Luttmann, che ha sempre saputo scovare il significato recondito di ogni frase, 
di Maura Miozzo, che ha prestato attenzione ad ogni evento segnalandocelo in modo che tramite i suoi 
scritti, ed i nostri, potessimo illustrarVi molteplici mostre.!

Il ritmo delle pubblicazioni è stato bimensile, riportando non solo eventi significativi accaduti nella vita 
delle persone e della nazione, ma anche quelli dell'associazione Università del Tempo Libero di Mestre.!

Se non erro, i diciotto bimensili, stampati nella sede dell'UTL, con una tiratura di 150 copie per ogni nu-
mero, hanno avuto, come già scritto, l'attenzione di oltre 30.000 lettori on-line, che ci rende realmente 
orgogliose ed orgogliosi.!

Né voglio dimenticare che la "costruzione" del magazine ha permesso la "costruzione" di una calda ami-
cizia tra le/i componenti del Comitato Editoriale.!

Lascio ad un subentrante, Alessandro Voltolina, il compito di Coordinatore Editoriale poiché mi è stato 
chiesto di dar inizio ad un trimestrale cartaceo, ed on-line, dell'Università della Terza Età di Mogliano 
Veneto, che sarà dato alle stampe a partire dal prossimo mese d'ottobre.!

Auspicando che molte e molti di voi, abbiano l'interesse di sfogliare on line anche queste future pagine de 
L'Albero della Vita, che si affianca e rende testimonianza all'importanza dell'associazione di volontariato 
moglianese che conta circa 750 aderenti, vi esorto a sostenere moralmente quello che continuerà ad essere 
il Vostro periodico continuando a fornire alla redazione i vostri contributi scritti e fotografici.!

Un particolare affettuoso saluto a coloro che in questi tre anni hanno ascoltato le mie chiacchierate. !

! ! Cordialmente,!

                                                                                                    Corrado Balistreri Trincanato!

!!!!!!!!!

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sulle tracce di 
San Giorgio 

Le comunità greca e dalmata a 
Venezia

  Ricordi: !
gli stivali di gomma!!

“....

Adriana Scarpa!
Una vita dedicata alla poesia!!

  1!Attualità

Cultura
Scienza

Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Spazio Soci

!
Artisti del 

nostro 
tempo: ! !

Napoleone Martinuzzi

 

 Quando partivamo 
              per la “Merica” "
      Emarginazione, diffidenza e razzismo….
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Nella lontana estate !
del 1952,…!

Nel mio partire

       Il Bacio di un             !
                fratello!

 “Siamo ostaggi del  !
    nostro benessere….”

Chiloè !
isola magica!

storia, mitologia,!
 gastronomia

Dal 2014 ad oggi il PianetaUTL è il 
giornale della nostra Associazione.



ho accolto con piacere la nomina come nuovo coordinatore del giornale, incarico recentemente lasciato 
dal prof. Corrado Balistreri che ha dato il suo contributo, prima a far nascere e poi a rendere maturo il 
“PianetaUTL”. !

A lui va il ringraziamento mio e di tutta la Redazione per quanto ha fatto in questi tre anni di lavoro. !

È un’eredità non facile, me ne rendo conto, tuttavia ho accettato ugualmente l’impegno perché conosco 
la passione e la competenza raggiunta dalle amiche e socie UTL della Redazione. Con loro so che la 
navigazione sarà sicura. !

Credo che il giornale di una associazione come l’Università del Tempo Libero debba essere uno strumento 
capace di offrire percorsi di riflessione, interessi culturali, lievi sentieri di ironia e, soprattutto, uno sguar-
do intelligente e critico su quanto si va costruendo nel territorio in cui viviamo. !

Vi è un ulteriore impegno che quest’anno la Redazione deve prendere. L’UTL compie trent’anni, un’età 
decisamente matura che merita, anche da parte del giornale, una partecipazione ricca, intelligente e 
creativa alla festa.  !

Infine grazie a tutta la Redazione che ha proposto il mio nome al Consiglio di Gestione che ha ritenuto di 
darmi fiducia. Spero davvero di meritarla.!

! !         Buon Pianeta a tutti.                                         Alessandro Voltolina!
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Care socie e cari soci,

La produzione unicamente online: 
il primo e l’ultimo dei numeri 
speciali.
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Proust diceva:  

"Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel trovare nuove terre ma nel trovare 

nuovi occhi.”
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Subito una breve nota…. 

Più piccola 
Pochi giorni prima di chiudere il giornale giunge la notizia che il Regno Unito non farà più parte dell’U-
nione Europea, che sarà dunque più piccola, meno ricca, non di sterline, ma di persone. Another brick in 
the wall? Credo pochi sentissero il bisogno di altre mura, ce ne sono già abbastanza in questo mondo. !

Ognuno di noi farà le proprie valutazioni col tempo e quando avrà qualche elemento di giudizio in più. A 
noi, che abbiamo battezzato il nostro giornale col nome di “Pianeta”, pare che i tempi non siano più quelli 
delle divisioni, dei “me ne vado, sto meglio da solo”, dei muri e di nuovi  Vallum Hadriani. !

Il Pianeta, appunto, luogo di incontro, di scambio, forse anche Babele, ma viva, meticcia e condivisa, pro-
prio come ci era apparsa Londra solo qualche settimana fa alle elezioni del suo sindaco.
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Carlotta Rosa, 
felicemente allieva UTL Mestre.

Palazzetto Bru Zane: 
Centre de musique romantique française

Palazzetto Bru Zane  
1 - Il giardino 

2 - Il soffitto dello scalone affrescato da Sebastiano Ricci 
3 - Il pavimento marmoreo 

4 - Gli stucchi di Abbondio Stazio e la balaustra di Andrea Brustolon 

Fotografie di G. Baso

Appena varcata la soglia del Palazzetto Bru Zane si è colpiti dal 
piccolo cortile: un gioiello discreto che si dà agli astanti con tutta 
la sua delicata armonia tipica dei giardini alla francese. Lì l’atmo-
sfera sembra essersi fermata proprio all’epoca romantica tra due 
piccole statue di pietra ed il verde vivace in un silenzio innaturale e 
brioso al tempo stesso."

  E’ incredibile come sia possibile percepire istantaneamente 
come questo luogo magico e senza tempo, a differenza di altri, ab-
bia connaturato in sé già la sua vocazione: un luogo assolutamente 
perfetto come centro della musica romantica francese del XIX 
secolo (1780-1920) e ancor più colpisce l’attenzione del non fer-
marsi alla tutela del patrimonio culturale e artistico francese bensì 
di “renderlo vivo” attraverso l’organizzazione di concerti, di prog-
etti didattici, di pubblicazioni di registrazioni discografiche tutto 
unito ad una volontà di ricerca mai sopita."

  Quello che più mi ha emozionato è la cura con cui sono preser-
vati degli autentici splendori architettonici. Primo fra tutti gli af-
freschi di Sebastiano Ricci che con il suo “Tempo che rapisce la 
verità” fa letteralmente sognare “ad occhi alzati”. Un sogno però 
che fa riflettere in quanto come contrappunto all’affresco si nota 
sul pavimento del piano terra una sagoma di un cerchio scuro che 
come una botola sembra inghiottire e ricondurre alle viscere ter-
rene il Tempo e la sua Verità che invece sono su, in alto, sul soffitto 
in tutta la loro troneggiante bellezza."

  La decorazione degli interni poi colpisce per una maestria in-
vidiabile: oltre all’opera incredibile dello stuccatore svizzero Ab-
bondio Stazio, ciò che affascina e cattura lo sguardo sono le scul-
ture lignee di Andrea Brustolon. La balaustra di legno prospicente 
la sala da ballo è una vera delizia per gli occhi!"

  Se il tempo può rapire la verità, in questo piccolo angolo di 
mondo la verità si è mantenuta e vibra ancora fortissimamente 
nelle note di un passato glorioso, un presente rinnovato ed un fu-
turo brillante.

1
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Si vous êtes…

Le immagini presentano una  
simpatica serie di magliette  
per le vacanze estive inviateci da 
Lucia Luttmann

Vai a vedere cosa una foto o una parola possono muovere. Magliet-
ta, per esempio, come una di quelle delle foto che Lucia Luttman 
ha inviato a PianetaUTL. Una maglietta strana, per l’appunto, che 
la memoria ha tirato fuori da un angolo dove, per pudore, e anche 
per un po’ di vigliaccheria, non rovistavo più da allora. Tirata fuori 
dalla testa, intendo, perché quella maglietta non è mai stata in un 
mio cassetto, né l’ho mai indossata, né l’ho mai comprata."

C’era un negozio, dico di quando ero ragazzo e quindi anni e 
anni fa, in piazza Ferretto. "

Era un negozio dove entravano le donne, perché vendeva filo, bot-
toni, lacci, lane, stringhe e credo anche biancheria per signora. Era 
proprio dalla parte delle “vasche” che quella volta si facevano per 
incontrarci tra ragazze e ragazzi di pomeriggio, dopo aver studiato, 
e prima di andare a casa per cena. "

Dopo aver studiato, magari è un po’ esagerato, visto che, al-
meno nel mio caso, i libri stavano chiusi per giorni, ben stretti nel 
grosso elastico verde bottiglia comprato alla cartolibreria Bosio in 
via Piave. Il negozio di Piazza Ferretto era, se ben ricordo, vicino 
al caffè Giacomuzzi dove andavo a bere qualcosa con gli amici, 
quando avevo qualche moneta che avanzava dopo aver acquistato 
il pacchetto da dieci di Nazionali semplici, le N blu per capirci. "

Le vetrine e la porta d’ingresso di quel negozio erano bellissime, 
o almeno io le ricordo così; erano in ferro battuto di un colore che 
si è terribilmente sbiadito nella mia memoria. Direi grigio, ma non 
ne sono per niente sicuro. Quando entravi c’era quell’odore di 
merceria che c’era in tutte le tante mercerie che allora potevi tro-
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vare a Mestre. Ce n’erano in centro e ce n’erano in periferia e solo 
nelle mercerie più povere, più “andanti” diceva mia mamma, 
potevi leggere in vetrina il cartello “qui si rimagliano calze”. "

  Quando entravo in una merceria con mia madre mi vergognavo. 
Tu lo capisci, ero bambino e attorno tutte donne che parlavano di 
reggiseno, di gancetti, di busti, di più o meno velate. Qui il gesto 
era davvero imbarazzante, almeno per i miei occhi. Aperta la busta 
trasparente, il pugno della Olga si faceva largo nella calza e pro-
cedeva giù giù verso il tallone. A questo punto lo sguardo andava 
altrove perché nulla era più imbarazzante dei piedi che quel pugno 
lasciava intendere. No, a dire il vero, una cosa più imbarazzante 
c’era. Era la calza che si slacciava dal reggicalze e che frettolosa-
mente una signora riallacciava all’angolo della strada con un gesto 
che a noi maschi certamente lasciava intravedere scorci proibiti."

  Nel negozio, dietro al banco, c’era la padrona. Una signora au-
toritaria ed autorevole. Autoritaria perché era padrona e comanda-
va le ragazze lavoranti, autorevole perché era padrona e sapeva 
quello che c’era e quello che non c’era in quella bottega. Se quello 
che la signora cliente chiedeva non era negli scaffali al piano terra, 
c’era la scaletta a chiocciola di ferro battuto dello stesso colore del-
la vetrina. La padrona saliva, con qualche stanchezza, il “bovolo” 
Ceccato, copia in scala ridotta del più nobile “bovolo Contarini” di 
Venezia. Cosa ci fosse là sopra, oltre quella deliziosa scala, non lo so 
perché non ho mai avuto accesso a quelle segrete stanze, luogo di 
deposito di cose di donne."

  Poi col tempo si fece sotto la modernità e quindi quel negozio, 
luogo femminile, divenne anche bottega dove c’erano cose anche 
per maschi. Magari calze, mutande e bretelle da uomo ci saranno 
sempre state, ma io non lo sapevo. Però so che un giorno il mio 
amico Romano, una mattina d’estate, avevamo sui quindici, sedici 
anni direi, mi accoglie davanti a Menato, quel negozio che profu-
mava di gomma, a due passi da Caberlotto, che ancora oggi profu-
ma di spezie, mi accoglie e mi fa : “vien a vedar!”."

  Davanti alla vetrina di ferro battuto è esposta una maglietta 
bianca, da mare, con una grande scritta. È una cosa nuova, una 
maglietta con una scritta azzurra: “si vous êtes vierges, nous sommes 
faits pour attendre”. Allora a scuola studiavamo il francese e quindi la 
traduzione fu roba da ridere, ma il contenuto di quella frase, per-
bacco no! Se voi ragazze siete vergini, noi maschi siamo fatti per 
aspettare. "

  Ma vogliamo scherzare! Ma come ti permetti di scrivere, e di 
vendere, una roba del genere. No, no caro negozio di mercerie, né 
io, né il mio amico Romano vogliamo quella maglietta, tienila per 
te, perché noi non siamo per niente stati fatti per attendere. Ave-
vamo una certa fretta.     
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Gabriella Baso

L’arte culinaria italiana 
Tradizione regionale e creatività: il Veneto

“La polenta”, Pietro Longhi (1701-1785) - particolare                   
[foto di G. Baso]

Il Carciofo Violetto di Sant’Erasmo 
e il logo del Consorzio

La gastronomia italiana rappresenta uno degli aspetti più affasci-
nanti e attraenti del nostro paese che, regione per regione, è ca-
pace di regalare una varietà di sapori, aromi e creatività del tutto 
unici. #

Da nord a sud, infatti, l'Italia è caratterizzata da una cucina che 
ha come protagonisti ingredienti e materie prime di grande pregio, 
spesso di produzione locale. Ne sono esempi i tartufi abruzzesi e 
piemontesi, il riso piemontese e lombardo, i funghi delle zone 
montane, e poi ancora i sapori mediterranei, che il mondo intero ci 
invidia, come gli agrumi siciliani o le inebrianti erbe aromatiche 
che crescono spontanee su tanta parte della nostra penisola.#

Ogni Regione vanta poi eccellenti piatti legati alla tradizione, 
che sicuramente nascono dalla qualità di ingredienti tipici dell’area 
geografica locale. #

Così, in Veneto, i fagioli sono quelli speciali di Lamon ; il 
buonissimo radicchio rosso prospera nelle diverse varietà nel trevi-
giano, a Chioggia e nel veronese, mentre il carciofo, tenero, 
carnoso e dal gusto inconfondibile, cresce nell’isola di Sant’Era-
smo, che viene considerata l’Orto di Venezia. Dal mare arrivano le 
sarde, le anguille e il baccalà, altro indiscusso protagonista della 
cucina veneta: a Vicenza ammorbidito con una lunga cottura, viene 
servito su un letto di polenta bianca, a Venezia, mantecato, diventa 
una crema delicata e spumosa da spalmare su polenta abbrustolita.#

E quindi i piatti tipici della nostra regione sono: la “pasta e fa-
sioi” (pasta e fagioli) , il “risoto àea trevisana” (risotto alla trevi-
giana), le “castraure frite in pastela” (carciofi fritti), i “bigoli co la
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sardella" (bigoli in salsa), le “sardele in saor”, il “bacalà àea visenti-
na (baccalà alla vicentina) o mantecato”, “co’ ea poenta” (con la po-
lenta), altro cardine della cucina veneta. #

  Una particolare menzione va al “figà àea venessiana” (il fegato 
alla veneziana), un piatto che rappresenta non solo Venezia ma il 
Veneto tutto, tanto da essere definito anche “fegato alla veneta”. 
Nel fegato alla veneziana gli ingredienti sono due, quanto meno 
quelli fondamentali: il fegato e le cipolle. Sul fegato c’è un’antica 
diatriba: la tradizione vorrebbe il fegato di maiale, oggi si utilizza 
più comunemente il fegato di vitello o di vitellone, dal gusto meno 
deciso. Sulle cipolle nessuna discussione, la cipolla a Venezia ed in 
Veneto è fondamentalmente una: la bianca di Chioggia. E’ questa 
la cipolla presente in laguna e nelle zone limitrofe ed è questa che 
dà al piatto quella nota dolce che deve avere una cipolla che incon-
tra un sapore forte come quello del fegato. #

  Il Veneto, insomma,  è una regione ricca sia di storia che di an-
tiche tradizioni, rimaste immutate nel tempo. Molta importanza 
rivestono i cibi rituali che sono legati alla celebrazione delle feste 
liturgiche ed a quanto resta ancora dei riti agrari del lunario con-
tadino. Alcuni tra questi sono:#
• 1-2 novembre, Ognissanti e i Morti: patate mericane (patate dol-

ci), miole de zuca (semi di zucca), i maroni (castagne e marroni), 
papazin o bole (polentina di castagne)#

• 11 novembre, San Martino: i Sanmartin di pastafrola (San Marti-
ni di pastafrolla)#

• 24 dicembre, la Vigilia: bigoli co la sardela, mandorlato e vin bon#
• Il Carnevale: fritole (frittelle), crostoli o sfoiade (dolci)#
• Le Ceneri e la Quaresima: renga e salata (aringa e insalata), bac-

calà#
• La Mezzaquaresima: bigoli,, riso e bruscanzoli (bruscandoli), riso 

a scapadora (fatto in fretta)#
• Ascensione: codeghina (cotechino) #
• La Mezzastagione autunnale: fagioli, riso e suca (riso e zucca)#

  Nella tradizione veneta cibi, erbe e frutta entrano nella cucina 
povera, come in quella ricca, e oltre ad essere usati come alimenti 
vantano proprietà curative. Il come si giunse alla cernita dei vegetali 
utili alla alimentazione e degli altri necessari alla salute si spiega con 
la "magia simpatica", per cui il "simile chiama il simile". Basando la 
propria scelta tra la somiglianza di alcuni vegetali con certe parti 
anatomiche, gli antichi veneti iniziarono delle terapie non ancora del 
tutto scomparse tra la gente. Per esempio, secondo i canoni della 
"magia simpatica", il guscio e il gheriglio della noce, corrispondono 
alla calotta cranica e al cervello umano, per cui la parte commestibile 
fu adottata per trattare le malattie mentali. La verza, ritenuta ancora 
oggi benefica alla circolazione corporea, sembra ripeterne la strut-
tura complessa. La seconda strada percorsa per la scelta dei vegetali 
utili alla salute è l'osservazione, l'esperienza e su queste due basi si 
fonda la medicina contadina e popolare.

Fegato prelibato alla veneziana

Oggetti disparati, dalla cassetta        
contenente pentolame e posate        

alla graticola 
(rame tratto da B. Scappi, Opera)
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La polenta è il cuore della casa veneta, il simbolo popolare della 
sua cucina. A Venezia esistevano dolci rustici, molto comuni, fatti 
con farina gialla prima della scoperta dell'America e a metà del 
XVI secolo, in Friuli, si fa la polenta con il "grano saraceno”. 
Queste due realtà ci inducono a pensare che il famoso mais (mahiz, 
lo chiama Colombo) sia arrivato nel Veneto attraverso i traffici 
veneziani con l'Oriente, in tempi remoti.#

Le prime coltivazioni di mais si ebbero in Andalusia, trent'anni 
dopo la scoperta dell’America, per opera di agricoltori di origine 
araba, che lo usavano come mangime per gli animali. Dal Golfo di 
Biscaglia, il mais si diffonde nel XVII secolo in tutta Europa e si 
espande lungo una fascia precisa, attraverso la Spagna, la Francia, 
l'Italia, i Paesi danubiani, l'Ucraina, fino al Caucaso; più a nord, il 
clima era troppo freddo, più a sud troppo secco. La preparazione è 
ovunque la stessa: si fa cuocere la farina gialla in acqua o brodo, vi 
si aggiunge, alla fine, burro, latte, formaggio, sughi e carne. #

Le attuali ricette della polenta impastizada, della polenta infa-
solà, della polenta onta, ecc., si rifanno a questo antico uso, deriva-
to dalla maniera di preparare la puls romana. La parola "polenta", 
infatti, conserva la sua origine latina, puls, plurale pultes. Allora, la 
polenta era fatta con il farro, un cereale più grosso e duro del co-
mune frumento, e non offriva la consistenza della polenta di farina 
gialla. Si condiva con latte, formaggio, carne di agnello, oppure con 
salsa acida e maiale. Nel “De honestate voluptate et valetudine” del 
Platina, alla fine del XV secolo, ritroviamo la polenta di farro. La 
torta si otteneva mettendo in padella, in teglia, a strati, polenta e 
condimenti, con una "spolverata" di zucchero e acqua di rose. #

La polenta di granoturco risolve subito i molti problemi ali-
mentari delle popolazioni povere, fino a quando, nella metà del 
XVIII secolo, non apparve la pellagra, causata, si disse, dal con-
tinuo consumo di polenta. "Ci sono voluti decenni, si è dovuto ar-
rivare a questo secolo prima di capire che la pellagra era con-
seguenza di una mancanza di vitamine" (Carnacina - Buonassisi) e 
si riconobbe l'antica saggezza dei Maya e degli Incas, che avevano 
fatto del mais la base della loro alimentazione ma vi univano quan-
to vi mancava. Ed ecco che tra le ricette tradizionali venete com-
pare anche nei dolci la farina di mais: stiamo parlando dei famosi 
“zaletti” o “zalletti” o “zaleti” o “zaèti” o ancora “gialletti”, il cui 
nome riporta intuitivamente al colore della farina di mais.#

Non comuni e semplici biscotti, ma particolari, ricchi nel gusto 
più che negli ingredienti, e golosi, tanto da far scrivere all’Artusi 
nel suo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” (1891): “ Sig-
nore mamme, trastullate i vostri bambini con questi gialletti; ma 
avvertite di non assaggiarli se non volete sentirli piangere pel caso 
molto probabile che a loro ne tocchi la minor parte.” 

Una donna rovescia la polenta sulla 
tufferai (incisione ottocentesca  
Raccolta Bertarelli, Milano)
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“Zaletti”



e tu che cicchetto vuoi? 
scegli l’intermezzo che fa per te 

 

Le “Girelle” di Ale 

Pane per tramezzini formato lungo,!
salmone affumicato,!

una  spolverata di cavolo cappuccio !
tritato finissimo per dare crocantezza. !

Passare il pane col mattarello, imburrare 
abbondantemente, stendere  sopra il salmone !

con un pizzico di cavolo cappuccio.!
Arrotolare e tagliare la girella !

come fosse un salame (spessore 1,5-2 cm.).!

ALESSANDRA BENVENUTI

rotolini con  
insalata russa 

Per l’insalata russa: !
patate, carote, piselli lessati a vapore, 

giardiniera e cetriolini, maionese.!
Pane da tramezzini.!

Stendere l ’insalata russa, arrotolare e !
poi tagliare a fette.!

LIDIA CIPRIOTTO

torta primavera 
1 confezione di pasta sfoglia!
1 etto di fontina!
3 zucchine grosse fritte!
prosciutto cotto, olive nere!
3 uova sode!
Stendere la sfoglia, cuocere 20’ in forno a 180°. !
Mettere le zucchine, la fontina, il prosciutto 

cotto, qualche oliva nera qua e là, le uova sode tagliate a spicchi.!

ANNAMARIA ZANBIANCHIPI
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[in: http://blog.giallozafferano.it]

[in: www.agrodolce.it]

[in: www.ricettariotipico.it]

Alcune delle ricette del “Mestolo d’oro”
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e tu che cicchetto vuoi? 
scegli l’intermezzo che fa per te 

Crostini coea renga 

- Tagliare a pezzettini il radicchio (trevigiano o 
chioggiotto)!

- Tagliare a pezzettini un’aringa affumicata!
- Mescolare insieme, aggiungere olio di oliva 

extravergine!
- Aggiustare il sale!
- Servire sopra a dei crostini di pane!!
DANIELA CALLEGARI !
(English Teacher)

Ciambelle pugliesi 
Pasta di pane (farina, acqua, sale, olio, lievito di birra).!
Con la farina formare un cratere e aggiungere acqua, sale, 
olio e lievito di birra. Amalgamare il tutto e aggiungere 50g. 
di pecorino  dolce, 50g. di emmenthal, 50g. di grana 
grattugiato, 100g. di prosciutto cotto a cubetti. Formare dei 
“bigoli" grossi un dito e formare delle ciambelle. Coprire con una 
pellicola e  lasciare lievitare 3 ore. Infornare a 200° e lasciare 
cuocere per 20’.!

SARA D’ABBICCO

Tartine: canapès di 
tonno e acciughe 
Tagliare a piacere delle fette di pan carré e farcirle 
con una crema ottenuta frullando tonno, acciughe, 
capperi con maionese.!
Decorare a piacere con fettine di uova sode e 
sottaceti.!
Buon appetito.!

GINA SCARPA

PIAN
ETAU

TL on line | luglio-agosto2016             ATTIVITA’ ASSO
CIATIVE

[in: http://blog.giallozafferano.it]

[in: http://www.comune.firmo.cs.it]

Alcune delLe ricette del “Mestolo d’oro”

Speciale   15



Artigianato artistico   
I lavori dei soci UTL

Come ogni anno, alla fine dei laboratori di attività manuali, l’UTL 
ha organizzato una giornata espositiva in cui i corsisti hanno potu-
to presentare i risultati del loro lavoro. "

  La manifestazione, cui hanno partecipato i laboratori di “Rici-
clo creativo”, “Merletto a fuselli” e “Pittura su stoffa”, si è tenuta 
presso la sede in via San Girolamo sabato 21 maggio."

  I lavori esposti sono il risultato della creatività, dell’estro arti-
stico e della bravura manuale dei soci UTL, nonché della pazienza 
e dedizione dei loro maestri: Anna Fasan per “Riciclo creativo”, 
Paola Fenzo per “Merletto a fuselli”, Marina Kirchmayr per “Pit-
tura su stoffa” e Silvana Scassola per “Ceramica”.
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In alto uno dei lavori  di 
“Pittura su stoffa”. 

A sinistra un fiore realiz-
zato a fuselli. 

A destra dei moni l i 
prodotti con materiali di 
riciclo.

©gb
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CR

Passato e futuro si uniscono  
nell’arte del creare

In alto e qui accanto  
esempi di creazione ar-
tistica con materiali di 
ricupero.

Per l’esposizione le aule dell’UTL in via San Girolamo hanno 
subito una trasformazione radicale: scenario perfetto di “due 
mostre in una” in cui alla maestria dell’artigianato della deco-
razione e della pittura su stoffa, si è unito l’estro creativo della 
creazione artistica con materiali di recupero.#

Le nuove esigenze creative dettate anche da questo preciso 
periodo storico-culturale in cui viviamo, hanno permesso di ren-
dere tangibile come l’arte del riciclo non sia solo utile per il rispet-
to dell’ambiente ma che possa anche presentarsi come altamente 
considerevole da un punto di vista estetico ed artistico. Entrando 
nella sede di via San Girolamo, la prima sala era dedicata per 
l’appunto ai lavori dell’insegnante Fasan e delle sue brave allieve. 
Le collane ricavate da magliette non più “utilizzabili”, i piccoli 
orecchini a forma di angioletti che sembravano illuminarsi di luce 
propria ed altri pregevoli “ricicli ad hoc” hanno conferito all’aula 
un dignitoso aspetto di laboratorio futuribile.
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La seconda sala invece sembrava proprio un atelier, una deliziosa 
casa di bambole e giochi sospesi nel tempo. Tra le magliette ed i 
cuscini tutti dipinti a mano dalle allieve con temi più o meno 
moderni o pop, si stagliavano le bellissime sciarpe, foulards e 
vestiti creati dall’insegnante Kirchmayr. In molte persone volevano 
saperne di più, affascinate dalla maestria e dagli accostamenti cro-
matici che letteralmente rapivano lo sguardo. Tra le tante domande 
sull’esecuzione delle magliette, delle sciarpe e quant’altro, ho nota-
to come i vassoi in legno (dipinti rigorosamente a mano) attiravano 
prevalentemente l’attenzione del pubblico maschile che, come da-
vanti ad una moto o ad un’automobile, valutava forme, proporzioni 
e colori in modo deciso e puntuale. Tra i vassoi in legno ce n’era 
uno eseguito anche da un’allieva, un’allieva decisamente particolare 
di cui non citerò il nome, che merita i nostri ringraziamenti in 
quanto così gentile da prestarci una delle sue creazioni: la splendi-
da icona in foglia d’oro che troneggiava al centro della stanza.#

 Infine vorrei ringraziare vivamente le insegnanti Kirchmayr e 
Fasan per aver reso così piacevoli e ricche di stimoli non solo visivi 
queste due giornate speciali senza dimenticare che solo con l’ap-
porto/supporto di due brave insegnanti, un allievo può riuscire a 
creare degli oggetti così vividi, armonici che abbiano in sé l’anima 
di chi li ha ideati. Grazie.

Accanto a bellissime  
sciarpe e foulards,  

le magliette ed i cuscini, 
dipinti a mano dalle  

allieve con temi più o 
meno moderni o pop.
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Cari amici dell’UTL, il mio nome è Giada, qualche giorno fa ho incontrato l’organizzatore dei vostri 
viaggi. Da tempo desideravo scambiare due parole con Mario Ruffino che molti di voi conoscono come 
“quello dei viaggi … e non solo”."
La curiosità derivava dal fatto che parlando con alcuni amici comuni, veniva evidenziato il fatto che i 
viaggi che ha organizzato non sono solo suggestivi per la bellezza dei luoghi, ma sono soprattutto 
divertenti, dinamici, contrassegnati da uno stile molto personale e parteciparvi è decisamente interessante. 
Dunque era necessario incontrare dal vivo il personaggio, che nel frattempo avevo apprezzato al Teatro 
Lippiello nella commedia “Mirandolina non c’è”, nella parte di Fabrizio."
Così, una mattina, passeggiando per il centro di Mestre, mentre aspettavo la mia amica Silvana, vedo 
Mario seduto a uno dei bar che si affacciano su Piazza Ferretto, intento a consumare il suo caffè."

G.- Buongiorno, permette qualche domanda? Sono molto interessata ai viaggi che Lei organizza per UTL.!
M.- Mi scusi, con chi ho il piacere..."

G.- Mi chiamo Giada e sono qui perché incuriosita dall'attività che svolge per l'Università del Tempo Libero. "
M.- È una giornalista? Una tour operator? Forse desidera partecipare al prossimo viaggio in Toscana e in 
Umbria che si svolgerà agli inizi di giugno? È iscritta all’UTL?"

G.- No... sono semplicemente una persona curiosa appassionata di viaggi. Sono nonna da poco e dò una mano 
a mia figlia nella cura del nipotino. Per il momento ho dovuto accantonare la mia voglia di viaggiare... 
L'intenzione però è quella di ricominciare. !
Ma veniamo a noi, mi farebbe piacere sapere com’è nata l ’idea di occuparsi di viaggi per l ’Associazione?  
M.- Sono contento del suo interesse per come organizziamo le cose nella nostra associazione e voglio 
raccontarle come sono andate le cose. 
Ho iniziato nel maggio del 2009, quando sono stato eletto nel consiglio di gestione dell’UTL e mi è stato 
affidato il ruolo di responsabile dei viaggi. In ambito professionale mi ero occupato, in maniera sporadica, 
di organizzare incontri e pranzi di lavoro anche per centinaia di colleghi."
Prima di allora ero semplicemente un viaggiatore che programmava le vacanze per sé e la famiglia. Sono una 
persona curiosa e nel fornire dei servizi, perché di questo tratta l’attuale incarico per UTL, mi sono messo 
dalla parte dell'utente finale."
Così, nel momento in cui ho ricevuto l’incarico ho deciso di creare un format per i viaggi che avesse un

Quello dei viaggi…
Mario Ruffino, responsabile dei viaggi UTL, si racconta.

26.01.2013 Soncino 4-9.06.2014  Tour  Malta
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suo stile e dei punti fermi irrinunciabili."

G.- Quali ad esempio? 
M.- Bellezza e unicità delle località visitate. I luoghi da scoprire, poco conosciuti e scarsamente 
frequentati sono tanti e non ci si rende conto della ricchezza artistica custodita dai piccoli borghi, palazzi 
e ville. Entrare in questi luoghi è affascinante perché si sente il profumo della storia."

G. - Quali sono le caratteristiche che Le vengono riconosciute? 
M.- Sarebbe bene rivolgere questa domanda non a me ma ai diretti interessati... Comunque provo a fornirle 
la “ricetta”. Gli ingredienti sono semplici, ma assolutamente indispensabili per la buona riuscita di un 
viaggio: attenzione, comunicazione e informazione, conoscenza, elasticità, disponibilità e affidabilità."

G. - Può spiegare nel dettaglio? 
M.- Attenzione, perché tutti i partecipanti alle gite, nonostante la scelta di un viaggio di gruppo 
desiderano ricevere un trattamento personalizzato."
Comunicazione e informazione. Ai soci UTL non facciamo mancare l’informazione dei nostri pro-
grammi culturali, mediante il Bollettino mensile e l’inserimento nel sito web dell’Associazione. Per quanto 
riguarda i viaggi, in molti casi (vedi i Tour) nelle nostri sedi del “Berna” e del “Centro civico Manin”, attra-
verso mini-cicli di conferenze, presentiamo i contenuti degli itinerari. In ogni caso ai partecipanti al viag-
gio, alla partenza, viene consegnato un fascicoletto che illustra anche con immagini, la storia, gli usi i 
costumi e le curiosità delle località da visitare. 
Conoscenza delle località scelte, seppur nella stragrande maggioranza dei casi teorica. 
Elasticità, perché al verificarsi di contrattempi bisogna essere pronti a gestire l’imprevisto contattando i 
ristoratori, gli albergatori e, nei casi più problematici, vedi incidenti, informare con sollecitudine l’agenzia 
di viaggi e l’assicurazione."
Disponibilità, in quanto devi essere sempre attento e vigile. 
Affabilità, perché devi cercare di creare un clima piacevole e far sentire tutti a proprio agio."
A tutto questo aggiungerei anche una buona dose di sangue freddo e autocontrollo."

G. Si ricorda la sua prima gita?"
M.- Certo: Torino 28 – 29 ottobre 2009. Non è stato facile. Nessuno mi conosceva. Era il battesimo del 
fuoco. Il timore che qualcosa non andasse per il verso giusto non mi lasciava tranquillo. Poi tutto è andato 
per il meglio. E l'avventura prosegue…"

G. La particolarità dei viaggi che organizza? 
M.- Cerco di scegliere mete poco battute, fuori dalle 
classiche rotte turistiche e inflazionate."
Ricordo di avere portato agli inizi del 2013, il gruppo 
a Soncino, in provincia di Cremona."
Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia, poco 
conosciuto. In quell'occasione, mentre eravamo 
fermi nella piazza del borgo ad ascoltare il racconto 
della nostra guida, siamo stati avvicinati da una 
persona che chiedeva di conoscere il responsabile del 
gruppo. Così mi sono fatto avanti e ho chiesto al mio 
interlocutore chi fosse. Era il Sindaco del comune di 
Soncino che, saputo che venivamo da Mestre, 
stupito, ha detto: “Cosa siete venuti a fare qui? Di solito a 
Soncino i turisti non arrivano. La gente non ci conosce!”

27.05.2015 Villa Mazzucchelli (BS)
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Il Sindaco è stato molto gentile e ospitale: ci ha accompagnati nell’aula consiliare e insieme ai consiglieri 
ci ha intrattenuto, fornendoci materiale di approfondimento."
Ovviamente, prima di affrontare un viaggio mi documento, studio e mi chiedo sempre cosa potrebbe 
rendere la trasferta piacevole e originale."

G. - Cos’altro? 
M.- Le nostre visite sono sempre supportate dall’organizzazione tecnica dell’Agenzia di viaggi 3V s.r.l., 
sempre molto disponibile ad apportare le modifiche da me suggerite ai pacchetti predefiniti dai vari tour 
operators e i nostri viaggi prevedono sempre la presenza di una guida professionale. "
Poi, all’ora del pranzo e della cena ci ritroviamo tutti insieme in un ristorante preventivamente indicato 
nel programma. Questo serve a creare nuovi legami, nuove conoscenze. È un momento importante di 
convivialità. So benissimo che questo è un argomento dibattuto e in parte controverso ma, dopo molti 
viaggi e tante esperienze sul campo, ho capito che questo tipo di impostazione è molto apprezzata dai 
partecipanti ed è diventata un elemento irrinunciabile, confermato dai risultati ottenuti (mediamente il 
numero dei partecipanti alle gite si attesta intorno alle 42 persone)."

G.- Quanti viaggi ha fatto con UTL fino ad oggi? 
M. - Con l'ultima gita a Buje e Grisignana… siamo arrivati a cinquantuno."

G. Sono tanti o pochi? 
M. - Non ne faccio una questione di quantità... Come Le dicevo mi interessa la qualità dell’offerta. 
Comunque lo ritengo un buon numero."

G. Poco fa mi parlava di Buje, dove si trova?"
M.- In Croazia, dista 63 km da Trieste. È conosciuta come il Guardiano dell’Istria, è un luogo carico di 
storia, con una bella cattedrale, una torre campanaria e la chiesa di Santa Maria. Di fatto questa gita è 
arrivata al termine dell’anno accademico e dunque, oltre all’aspetto culturale, c'era la voglia da parte di 
tutti di partecipare ad un ottimo pranzo a base di pesce. Quindi dopo la visita di Buje e Grisignana, ci 
siamo spostati a Pirano e abbiamo pranzato al “Pavel 2”, uno dei più rinomati ristoranti della zona. Tutti 
hanno apprezzato la qualità delle varie portate e sono rimasti soddisfatti dalla torta a fine pranzo.  

G.  È cambiato rispetto ai suoi primi viaggi? 
M.- Naturalmente. Sono maturato grazie alle tante esperienze fatte, agli incontri con le persone che 
hanno preso parte ai viaggi, alle tante soddisfazioni e ai riconoscimenti di cui ho goduto. "

Ma la voglia e il desiderio verso nuove sfide rimangono 
inalterati... giustamente gli “amici” che porto in giro 
pretendono molto."

G. - Per concludere come si definirebbe: viaggiatore, 
turista, o cos ’altro ancora? 
M.- Un viaggiatore senza frontiere, estremamente 
curioso, che si aggiorna e che sente la responsabilità 
delle persone che partecipano ai viaggi. Con queste 
persone cerco di creare un rapporto personale, vivo e 
duraturo. "

25.05.2016 Buje (Croazia) - Duomo di San Servolo
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    Toni Rota 
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Quando mi chiedono di scrivere due righe di presentazione di una 
mostra delle opere dei "miei" studenti rischio di dire sempre le 
solite cose. Abbiamo tutti "una certa età", in un gruppo di 
Facebook alcuni di noi si sono definiti "diversamente giovani", 
intendendo con questo che ciò che ci spira dentro è piuttosto 
diverso da quello che si supporrebbe, considerando l'età anagrafica.!

  Ogni forma artistica richiede sempre un umile lavoro di 
apprendistato. Quello che cerchiamo di fare nei nostri laboratori 
di disegno e pittura, è di aiutare i "diversamente giovani" ad 
impadronirsi delle tecniche necessarie che permettano, a chi lo 
desideri, di avvicinarsi al piacere che si prova allorché forme e 
colori permettono a chi li usa di esprimere un po' se stesso, 
cercando con questo mezzo un dialogo col pubblico che guarda.!

  Mi piace ricordare questo pensiero di san Francesco d'Assisi: 
"Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue 
mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la 
sua t e s ta ed i l suo cuore è un art i s ta". Nei nostri laboratori 
possiamo fornire ai nostri studenti quel bagaglio di nozioni o di 
capacità che li possa far diventare degli artigiani. E' necessario 
diventare anzitutto dei bravi artigiani per poter essere quindi 
capaci di lavorare anche col cuore e quindi diventare degli artisti. 
Anche noi, nella nostra qualità di "istruttori" (stavo per scrivere 
"maestri", ma il termine mi pare troppo ambizioso), abbiamo 
raggiunto col tempo, lo studio, la pratica, una certa capacità di 
carattere artigianale. E questo cerchiamo, il più onestamente 
possibile, di trasmettere ai nostri studenti. Come insegna san 
Francesco, il passo successivo, quello di lavorare oltre che con le 
mani e con la testa, anche col cuore, non lo si può insegnare. 
Ognuno deve cimentarsi da solo in questo compito; saranno quelli 
che leggeranno le sue opere a decidere se, oltre alla tecnica, li 
raggiunge qualcosa che sentono eseguito col cuore.!

  In questa occasione siamo lieti di presentare al nostro pubblico 
i risultati del nostro lavoro di istruttori. Starà a voi, pubblico, 
decidere se le opere qui appese al muro sono capaci di dirvi 
qualcosa di più di un semplice esercizio artigianale. Ci auguriamo 
che almeno qualcuna di esse sia capace di trasmettervi una 
emozione o suggerirvi un pensiero che vada oltre al colore ed alla 
forma, offrendovi un piccolo spicchio del cuore di chi l'ha eseguita.!

  Capite ora benissimo che non è una questione di età. Molti dei 
capolavori dell'arte mondiale sono stati realizzati da giovani 
settantenni. Il cuore non ha età, se non quella che ognuno di noi sa

G. Riva

A. Uggeri

P. Zago
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darsi. E' con questo spirito di "diversamente giovani" che continuiamo 
a credere di essere capaci di raccontarvi le nostre emozioni ed i nostri 
sentimenti attraverso questa forma artigianale che usa forme e colori.!

Noi solitamente ci divertiamo e vorremmo tanto essere capaci 
di trasmettere anche a voi questo modo di gioia di vivere.!!
Il gruppo degli artisti 
Il corso di “disegno e pittura” è stato istituito sino dai primi anni 
di attività della Università del Tempo Libero (UTL). Con questo 
inserimento si è voluto tener conto che la cultura non è solamente 
un fatto di assorbimento di nozioni, ma anche di creatività 
individuale. Altri corsi con le stesse finalità fanno parte degli 
insegnamenti offerti. Il gruppo attuale, che consta di poco meno 
di una trentina di persone, si è notevolmente rinnovato negli 
anni, tuttavia gli “studenti” che lo lasciano lo fanno, spesso, 
solamente per delle ragioni contingenti; infatti il lavorare assieme 
crea una atmosfera piacevole e rilassante; si diventa amici ed 
oltre a produrre qualcosa di proprio, ci si diverte a stare assieme, 
insomma, ci si trova bene.!

I docenti Antonio Rota e Claudio Trevisan 

M. Giancamilli

D. Giacomazzi

M.N. Zago E. Zamprogna M.G. Di Martino

G. Tagliapietra V. Privato E. Hauser
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L.  Busolin A.M. Giuseppin A. Petolillo

L. Ferronato C. Checchetto

E. Benozzi C. Trevisan

V. Padovan

T. Rota L. Pizzeghello

Fotografia di gb
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Ogni anno il corso di Giuliano Vio ci riserva la scoperta di posti in-
consueti e interessanti di Venezia da fotografare. Musei e case patrizie veneziane che mostrano le loro 
bellezze ai nostri occhi e agli obiettivi delle nostre macchine fotografiche. "

Per il nostro gruppo di “studenti UTL” fotografare Venezia significa passeggiare ammirando i palazzi e 
gli scorci meravigliosi, che ci ricordano i dipinti del Canaletto o del Guardi, facendoci fantasticare sulla 
città più bella del mondo e di come poteva apparire alcune centinaia di anni fa."

Quest’anno il corso riguardava i “nizioleti”, termine veneziano che significa lenzuoletti,  piccoli 
lenzuoli."

Quelli che abbiamo fotografato noi non sono quelli stesi al sole nelle calli ventilate di Venezia, ma le 
tipiche insegne stradali, scritte in nero su bianchi pannelli di intonaco, sui muri delle case. Si tratta di veri 
e propri affreschi: riquadri rettangolari in malta, tinteggiati in bianco (originariamente in calcina) con una 
cornice dipinta in nero, con pennello a mano libera con l’aiuto di un asse di legno, mentre i caratteri sono 
scritti con l’aiuto di forme di latta (dime) in cui sono sagomate le lettere dell’alfabeto. "

Così attraverso i nizioleti abbiamo ripercorso la storia di Venezia, ricca di aneddoti e curiosità, ricer-
cando e ricomponendone i pezzi come nel gioco del domino. Siamo partiti dal Sestiere di San Marco che 
ne conta circa 700 sugli oltre 4.000 totali presenti in città."

L’uso dei nizioleti o ninsioleti è stato adottato durante la dominazione austriaca. Prima infatti, sotto la 
Serenissima, non c’erano le denominazioni stradali e il nome di calli e campielli era conosciuto solo  dalla 
gente che abitava a Venezia; per la maggior parte, veniva dato per la presenza di una famiglia o di una at-
tività commerciale o artigiana in quel luogo. Poi, vista l’utilità come stradario, tale uso è rimasto fino ad 
oggi e il nome così attribuito è diventato un patrimonio storico che ha una sua propria fonte che troviamo 
nei documenti d’archivio."

I nizioleti riportano in veneziano il nome della calle, del ponte o del rio su cui si affacciano e nei luoghi 
principali riportano anche il nome del sestiere (uno dei sei quartieri in cui la città di Venezia è idealmente 
divisa, tre per ogni sponda del Canal Grande) e la parrocchia della zona. Alcuni indicano la direzione da 

Maura Miozzo (testo e immagini)

Fotografare Venezia 
Alla scoperta di luoghi inconsueti

Nizioleto curioso nel sestiere di 
Castello dove prevale una topono-
mastica domestica e popolare, che 
ricorda la storia di un prete zoppo che 
abitava in questa piccola corte, "cor-
tucola", dove vengono ancora oggi 
stesi i panni al sole da casa a casa da 
una parte all’altra della calle, come 
nelle tele che Canaletto dipinse nel 
Settecento.
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seguire per raggiungere destinazioni di particolare importanza cittadina o di interesse pubblico, per esem-
pio "Al Vaporetto”."

 Non c'è campo, campiello, calle, rio terá, corte, sottoportico, fon-
damenta, salizada che non racconti con il toponimo la storia di quel 
posto."

 Alcuni di questi, particolarissimi, ci forniscono, preziose informazioni riportando il nome di antichi 
mestieri o di vecchie botteghe che esistevano ai tempi della Serenissima e che ora non ci sono più, oppure 
il nome di nobili famiglie che un tempo erano proprietarie di quei splendidi palazzi, dove i nizioleti sono 
dipinti, come la “Calle della Regina”, intitolata a Caterina Cornaro, che abitò nel Palazzo che si affaccia 
sul Canal Grande e nella calle stessa."

 Curiosi sono quelli che indicano nomi piuttosto strani, spesso originati da situazioni particolari o even-
ti, accaduti proprio là, dove stiamo camminando noi con il naso all’insù, in una sorta di caccia al tesoro 
della storia più incredibile, come il “Rio terà dei assassini”, dove avvennero molti omicidi compiuti gra-
zie ai tanti angoli bui e nascosti della calle stessa, ideali per agguati notturni, o più romantici come “Ponte 
delle Maravegie”. Altri segnalano dei veri capolavori dell’arte legati alla devozione religiosa come “Calle 
e Ponte del Paradiso” o il “Campo dei Miracoli” con la sua famosa chiesa."

 Ai piedi del Ponte di Rialto abbiamo trovato quelli che ci raccontano di 
botteghe e di magazzini esistenti ai tempi d’oro di Venezia: “Ruga dei 
Oresi" (la strada dove si trovavano gli orefici), “Sotoportego dei 
Tagiapiera” (i famosi scalpellini veneziani), “Naranzaria” (magazzini 
dove venivano conservati gli agrumi)."

 In zona San Marco abbiamo fotografato la scritta “Bocca di 
Piazza”, il sottoportico per accedere a piazza San Marco, “Frezzaria”, che indica la calle dove a partire 
dal Quattrocento venivano prodotte e vendute le frecce e “Calle Fiubera”, dove si fabbricavano le fiube, 
cioè le fibbie per abbellire le scarpe."

 Così anche per concederci un pizzico di curiosità un po’ piccante, il nostro magister Giuliano ci ha accom-
pagnati al “Ponte de le Tette", così chiamato perché nella zona, vicino a Rialto, vi abitavano delle prostitute 
che, per attirare i clienti, mostravano loro i seni affacciandosi alle finestre che davano appunto sul ponte."

 Abbiamo percorso molte strade nei nostri incontri del martedì mattina, anzi molte calli: mi ricordo 
la suggestiva “Calle Stretta” dietro campo San Polo (larga appena 65 cm) e la calle più stretta che si possa

Speciale                        26
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Sopra: nizioleti indicanti la parrocchia 
della zona ed il nome della calle dove 
nel XV secolo c’era una fabbrica di aceto. !
A sinistra: la Calle e il Ponte del Paradiso. !

A destra: il Campiello dei Miracoli.



percorrere la “Calle Varisco" vicino a Campo San Cancian (la cui larghezza verso la parte finale è di soli 53 
cm); altre lunghe di nome e di fatto, come “Calle Lunga Santa Maria Formosa” o “Calle Lunga San 
Barnaba” o la “Calle dell’asèo", che ha preso il nome da un’antica fabbrica di aceto del XV secolo."

Nelle nostre lezioni abbiamo imparato così che oltre alle calli, il cui nome deriva dal latino callis che 
significa "sentiero", che si usa anche in Spagna con lo stesso significato, ci sono: le rughe (dal francese 
“rue”, retaggio del periodo napoleonico), che sono strade che erano caratterizzate da negozi ed abitazioni, 
come “Ruga Bella”; le salizade (cioè le calli larghe di importanza speciale, che per questo sono state sel-
ciate, lastricate con i tipici “masegni”, lastre di trachite euganea di cui è principalmente pavimentata 
Venezia, mentre il resto delle calli presentava una pavimentazione in mattoni di cotto disposti a spina di 
pesce); i campi (piccole piazze anticamente ricoperte di erba, dove pascolavano le pecore, vi si svolgevano 
giochi e gare, o venivano coltivati ad orto, o a volte fungevano perfino da cimiteri) e i campielli; abbiamo 
visto le corti, che sono piccoli campi con generalmente un’unica via d’accesso; la crosera che è un incrocio 
fra una calle principale e delle calli minori; il rio terà che è un ex canale che è stato interrato per motivi 
igienici o di viabilità, come spesso succedeva nell’800, la piscina che è una zona che è stata interrata, dove 
si poteva fare il bagno o pescare, la lista che è invece una strada sorta nei pressi di un’ambasciata straniera, 
come “Lista di Spagna” e il ramo che è una stradina che esce, sulla destra o sulla sinistra, da quella prin-
cipale; la fondamenta una strada che è fiancheggiata solo da una parte dalle pareti degli edifici, mentre 
l'altro lato corre lungo un canale e si chiama così perché fa da fondazione alle costruzioni adiacenti, e la 
riva una fondamenta più ampia, dove possono agevolmente approdare le barche e camminare le persone."

Davanti ad ogni nizioleto indicatore era intrigante tradurne il significato in italiano: Pestrin (lattaio); 
Pistor (panettiere); Frutarol (fruttivendolo); Becarie (macellerie); Marzer (venditore di stoffe); 
Bareteri (gli artigiani che confezionavano e vendevano i berretti in lana e in cotone); Boteri (che costrui-
vano botti, tini e bottiglie). "

O soffermarci sotto quelli che dimostrano la presenza di stranieri in città già durante il periodo della 
Serenissima: “Calle dei Ragusei", cioè degli abitanti di Ragusa, l'attuale Dubrovnik; “Riva degli Schia-
voni”, cioè dei Dalmati; “Calle delle Turchette"; “Calli degli Armeni e dei Todeschi", “Ramo degli 
Albanesi”; “Campo del Ghetto” dove gli ebrei erano obbligati ad abitare; o la provenienza di merci che 
venivano da lontano, come ad esempio la “Fondamenta degli Ormesini”, chiamata così per la lavo-
razione di stoffe provenienti da Ormuz in Asia."

Un’altra curiosità che abbiamo notato riguarda il fatto che a Venezia ci sono solo due “vie”: Via 
Garibaldi nel sestiere di Castello e Via XXII Marzo; una sola “piazza”, ovviamente Piazza San Mar-
co che, essendo così speciale ed importante, non avrebbe potuto essere denominata semplicemente “cam-
po”; una “piazzetta” quella “dei leoncini” e una sola “strada” Strada Nova."

Tutto questo vi ho potuto raccontare solo 
fotografando i nizioleti. Se vi ho incurio-
sito e volete saperne di più, vi consiglio di 
leggere il libro “Curiosità veneziane” di 
Giuseppe Tassini (Venezia, 1827 – 1899) 
che è stato uno tra i più noti studiosi della 
toponomastica veneziana e per scoprire 
una Venezia diversa: scarpe comode ai pie-
di e macchina fotografica per cogliere ogni 
particolarità di questa città unica al mon-
do, anche nella sua originale segnaletica 
stradale!

  27Speciale

Giuliano Vio, mentre ci accompa-
gna per Venezia.

Il testo di Giuseppe Tassini.
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La filastrocca del Coro
Il Coro dell'Università del Tempo Libero, riconoscente, dedica la 

seguente filastrocca al Maestro Adriano Randon.!

!
Qui comincia l'avventura !

di una ben magra figura !
che un gruppetto di signori !

senza gloria e senza onori!

volle un dì ben evitare  
ben cercando di cantare !

sempre al meglio di se stessi !
men che men per interessi.!

Con la guida del maestro !
saggio ironico ed onesto !

la mattina il martedì  
ci rechiamo tutti lì!

nella sala delle prove !
poco dopo le ore nove !

freschi freschi di giornata !
riprendiamo la cantata.!

“Ciao Giancarlo come la va?” !
“Un fià de qua e un fià de łà” !

lui risponde volpacchiotto  
per riprendere col botto:!

“Fotocopie? Nó ghe sémo... !
védarémo védarémo  

ghe ne manca sempre un fià !
mi me so proprio stufà”.

trasmessa da Maura Miozzo

Note in libertà alle prove del  
nostro Coro
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Il Coro, mentre Giovanni Fazzini legge la filastrocca 
dedicata al maestro Adriano Randon.

Qualche affanno superato !
ecco il coro preparato  
a tre voci e ben disposto !
tutti quanti al proprio posto.!
Con sei mesi di provini !
ecco i nostri paladini  
pronti quasi per il saggio !
proprio quel di fine maggio.!
Grande attesa per il coro  
a suggellare con decoro  
la chiusura di quest'anno !
che si spera senza affanno.!
Ma non credo che andrà male !
proprio adesso sul finale  
il morale alto abbiamo  
noi contenti sempre siamo!!
Se ae próve ghe xé un moscon !
cantarémo “Viva el leon”  
di S. Marco gran vessillo  
e intoniamo a tutto squillo:!
LODE ALLA COMPAGNIA !
SI VIVA IN ALLEGRIA  
E QUANDO IL CIEL VORRÀ !
SARÀ QUEL CHE SARÀ.!!!
Mestre, 17 maggio 2016!!
Giovanni Fazzini

Speciale   29
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Nel vortice travolgente di tanti balli e corsi di ballo, che sorgono 
come funghi e provengono da ogni parte del mondo, è motivo di 
curiosità e allegria seguire l'evoluzione dei gusti e le mode che via 
via si impongono.!

  La danza, e tutte le danze, risvegliano ricordi ancestrali di movi-
menti a ritmo, che da sempre hanno motivazioni ludiche, religiose 
e a volte anche seduttive. I ritmi sono ricorrenti e si ripetono 
presso culture apparentemente diversissime, in particolare nelle 
danze orientali il suono dei tamburi deriva dalle antiche danze di 
vari Paesi .!

    Uno strumento musicale a percussione tipico è la tabla, diffusa 
in India e in Pakistan; consiste in una cassa di legno o terracotta 
ricoperta da un composto di pece, riso e minerali, viene utilizzato 
sia per la musica classica che popolare e religiosa e richiama il 
suono del battito cardiaco. Questo strumento compare anche nelle 
musiche arabe con modalità diverse ed è alla base di numerose 
danze di tutto il mondo arabo e della Turchia. Il suo nome si trova 
infatti come danza orientale codificata, in effetti "la tabla" è una 
danza molto ritmata e figurata.!

  Le danze orientali sprigionano energie sopite e sono quindi 
adatte ad ogni categoria di persone e ad ogni età. Alla vista di 
queste performance il pubblico può avere l'impressione che si 
tratti di movimenti spontanei o improvvisati ed invece, dietro ad 
ogni movenza, c'è un preciso controllo del proprio corpo che si 
raggiunge con molto esercizio e disciplina. Naturalmente l’inter-
pretazione di ogni figura è soggettiva e rivela la personalità della 
danzarice e offre una varietà di sfumature che rendono la 
danza viva e affascinante. !

  Già solo il nome “danza del ventre” evoca immagini di 
giovani donne che, muovendosi sinuosamente, traspor- 
tano il pubblico in un mondo di fiaba da mille e una notte, 
ma in realtà il termine arabo raqs sharqi è inteso come 
danza dell’est e proviene dalla parte orientale del mondo 
arabo.!

  Il nome di questa danza fu coniato dai soldati francesi 
durante la campagna d’Egitto di Napoleone; era, infatti, la 
prima volta che vedevano questo tipo di danza sinuosa 
che, appunto, faceva “sussultare” il ventre.

G. Riva

RAQS SHARQI... 
Danze orientali che passione!

Francesca Corsa, Maria Fatima Dolcemascolo e Carlotta Rosa
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Nella nostra associazione sempre più socie dimostrano apprez-
zamento e si impegnano nel coltivare questa impegnativa ma affa-
scinante disciplina anche grazie al magnetismo e all’entusiasmo 
travolgente della nostra insegnante Maria Fatima.!

E così le “burrose” Rose del Deserto impegnandosi tra le difficili 
figure dello shimmy, del cammello e dei fiocchetti, sono arrivate ad 
esibirsi anche al di fuori del dovuto saggio di fine corso dell’UTL. 
Per il secondo anno il gruppo si è esibito al Teatro San Marco di 
Trevignano, accanto a gruppi di ballo di livello anche professionale… 
e ha riscosso applausi e  approvazione.!

Ma la maggior soddisfazione si è verificata quando il gruppo 
delle “magnifiche morbidone”, come è stato simpaticamente 
definito, ha vinto il primo premio alla Corrida degli Anni Azzurri 
dove una giuria si pronunciava su arti varie di partecipanti interni 
ed esterni alla struttura.!

L’estate e la voglia di far festa hanno indotto ancora le Rose del 
Deserto a partecipare alla sagra di San Pietro a Campagna Lupia il 
18 Giugno, come ospiti di un gruppo di danza moderna, con un 
ritmo Maqsum di stile “oriental” e con la danza dei fanveil, ovvero 
dei ventagli dotati di veli di seta colorati che si muovono creando 
figure di grande effetto.!

La parola d’ordine del gruppo è sempre l’entusiasmo di continuare 
a coltivare questa disciplina con il senso dei propri limiti e la voglia 
di addentrarsi in un mondo in grado di fornire fluidità fisica e 
positività mentale.!

Naturalmente la ricerca di acquisire competenze in danze sempre 
più complesse richiede impegno, ma la filosofia del no limits aiuta 
a tentare nuove strade e a dare coesione a un gruppo che riesce a 
unire l’allegria a una disciplina che sicuramente fa danzare il fisico 
e la fantasia.

L’insegnante,  
Maria Fatima Dolcemascolo.

Le Rose del Deserto.

La danza dei fanveil.
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Certo la domanda andrebbe posta a coloro che hanno deciso di frequentarlo e sicuramente si 
avrebbe una quantità di risposte. Quel che possiamo dire è perché Noi abbiamo scelto di 
tenere questo Laboratorio.!

  Di sicuro un'antica ed odierna passione per il Teatro, una voglia ed un piacere di ripercorrere i 
passi che portano poi alla conclusione finale del nostro lavoro: la rappresentazione del prodotto 
finito. Ma non solo questo, naturalmente, c'è anche il piacere di rimettersi in gioco, di vedere 
crescere  nei corsisti, attraverso tutta una serie di esercizi propedeutici (sulla gestualità, 
sull'intonazione, sull'interpretazione) la molteplicità di emozioni, di stati d'animo che spesso 
rimangono chiusi in noi finché non arriva la bacchetta che, col suo tocco magico, ci permette 
di lasciarci andare.!

  Eh sì “tocco magico” perché non si può non pensare che il teatro non sia magia. La 
capacità, che ognuno scopre di avere, di calarsi in una parte, di lasciare che la maschera 
quotidiana venga pian piano, con naturalezza ora lieve ora meno lieve, sostituita da quella che 
il personaggio affidatoci ci richiede di avere, non è cosa di tutti i giorni.!

  Il gioco delle parti, delle scene, delle luci, dei suoni che un po' alla volta escono e si 
uniscono a formare la sinfonia unica dello spettacolo è vera e propria magia.!

  E così, quando anche quest'anno l'UTL ci ha dato la possibilità di attuare il Laboratorio, ci 
siamo attivate ad affrontare il percorso. Ci siamo trovate con una trentina di aspiranti attori 
che da “Attori Consumati” hanno ben presto raggiunto il livello di....”Consumati Attori”.!

  Il primo problema da risolvere consisteva nel trovare un copione che prevedesse la 
presenza di un così grande numero di personaggi. Con un lungo lavoro a tre mani, insieme ad 
Alessandro Voltolina, e grazie ad alcune felici intuizioni, si è arrivati a quello che poi è stato il 
testo da mettere in scena: ”Mirandolina non c'è”.!

  Ancora una volta Messer Goldoni, con la sua vasta produzione, ci è stato di grande 
aiuto, ma non bastava. Ecco allora alcune veloci e talvolta spregiudicate incursioni in altre

G. Riva

Un Laboratorio di  Teatro…. 
perché?

Albarosa Artico & Emanuela Marella

Scoppiano gli applausi, la fatica è finita….
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commedie, in altri testi del passato e del presente. Secondo step era assegnare le parti: 
cercare di cogliere, con l'osservazione e con l'ascolto, quelle caratteristiche di ognuno 
che potevano renderlo un Regista o un Cavaliere, un Pantalone o un Fabrizio,  una 
Margherita o una Giulietta, una Mirandolina o una Massera...... !

  Terzo problema, e non da poco, la scarsezza dell' elemento maschile: non è facile “far 
l'uomo” e soprattutto non è facile accettare di farlo!!

  E qui un complimento in più va alle attrici che, con apertura e sensibilità, si son 
prestate, e con ottimi risultati, a quest'impresa davvero camaleontica.!

  Il lavoro un po' alla volta si sviluppava, prendeva le giuste sembianze, grazie alla 
disponibilità, alla tenacia, alla voglia di mettersi in gioco che sempre più si facevano  
strada tra i nostri attori in erba.!

  Ci si sentiva parte di un “unicum”, c'era una complicità talvolta fanciullesca che si   
percepiva crescere tra le sedie rosse e le tavole nere del palco del Lippiello. !

  A volte l'entusiasmo prendeva la mano e  nasceva un'atmosfera di confusa eccitazione 
simile a quella che si crea nelle aule, tra i ragazzini.!

  Tra prove e riprove che richiedevano la paziente partecipazione di chi era “in scena” e 
l'altrettanto  paziente attesa di chi aspettava  il suo turno, si è arrivati al momento finale: 
lo Spettacolo!!!!!

  Quel 13 maggio il Lippiello era stracolmo, le sedie non bastavano mai, l'attesa al di qua e 
al di là del sipario era grande.  !

  Credo che i cuori battessero a mille. Il costume è a posto? Il trucco va bene? Ricorderò 
le battute? Le entrate, le uscite saranno quelle giuste? Gli amici i parenti saranno arrivati?!

  Il brusio dalla sala si faceva sempre più intenso.....ecco siamo pronti. Dietro al nero 
telone ci prendiamo per mano per il tradizionale rito scaramantico.!

  Le luci si spengono, si accendono i riflettori. Parte la musica e salgono gli attori, ormai 
non c'è più tempo per pensare, si comincia a recitare.!

  Mirandolina ha l'ultima battuta, scoppiano gli applausi, la fatica è finita......sì, ma 
rimane una gran gioia, una soddisfazione che solo chi ha provato può davvero capire. 
Siamo riusciti a realizzare quello che credevamo potesse essere solo un sogno.

I protagonisti salutano e festeggiano

Fotografia di gb
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Quando all’inizio di quest’anno è iniziato all’UTL il Laboratorio di 
“Scrittura creativa”, mi sono detta: “Perché non provare, forse 
ce la faccio. Non diventerò di certo una scrittrice, ma, nonostante 
la mia propensione per le materia scientifiche, forse un breve rac-
conto o un racconto breve, come si definisce correttamente, mi 
riuscirà anche di scriverlo. Non si sa mai, ci sono cose che con il 
passare del tempo migliorano”."

  Le premesse sono piuttosto stimolanti…, e allora, dai, iscrivia-
moci, sfruttiamo questa possibilità che l’UTL offre, come dice la 
locandina, a coloro tra i soci che vogliono accostarsi alla scrittura 
creativa per acquisirne le tecniche espressive."

  Alla prima lezione vado ancora un po’ titubante, anche perché 
l’orario del corso coincide con quello di Inglese “conversation” e 
mi dispiace tralasciare il mio confronto annuale con la lingua in-
glese che, se pur con risultati non particolarmente brillanti, con 
la perseveranza tipica dei capricorno, continuo ad affrontare. Mi 
è subito chiaro che il corso merita attenzione, che con tutta 
probabilità il futuro mi riserverà unicamente questo tentativo 
guidato di scrittura creativa, ma Valeria Ongaro è veramente bra-
va a trasmettere la sua passione per la lettura, in primis, e per la 
scrittura.

G. Riva

Raccontare…. 
forse ce la faccio!

gb

La locandina del Laboratorio di Scrittura Creativa
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Così, insieme a lei e con altri sette compagni d’avventura, inizia-
mo a leggere qualche racconto breve o brevissimo, impariamo a 
smembrarlo nelle parti costitutive e ad individuarne le componenti 
essenziali e le varie caratteristiche di ognuna di esse. Perché si sa, 
per imparare a scrivere, occorre saper leggere. Da qui, poi, Valeria 
ci chiede di provare a scrivere noi qualcosa, dando ad ognuno un 
“incipit”  da completare con un “corpo narrativo” del racconto ed 
un “finale” plausibili. "

Ed è il primo impatto con la ricerca di una storia da raccontare, 
che possa coinvolgere il lettore e tener vivo il suo interesse, susci-
tare domande, considerazioni e reazioni emotive, ma anche diver-
tirlo e, magari, comunicargli sensazioni ed emozioni. "

Mamma mia, mica cosa da poco! "

Però, senza troppe illusioni, ci provo e riprovo, come i miei 
compagni, con l’aiuto e la guida di Valeria. E, mano a mano, com-
prendiamo che un inizio efficace è fondamentale nella narrazione, 
che nel tracciare il filo conduttore di un racconto dobbiamo saper 
caratterizzare i personaggi, creare una corretta ambientazione stori-
ca e geografica, inserire parti descrittive ed alternarle a dialoghi, 
tenendo conto del linguaggio da utilizzare e della coerenza dei vari 
elementi con il contesto globale della storia. Non è certo semplice, 
ma è una sfida a cui non ci sottraiamo."

Così nessuno di noi “passa” quando, alla fine, come preventivato, 
Valeria ci propone di mettere a punto, con il suo aiuto, un racconto 
che verrà pubblicato sul nostro magazine. Ci incontriamo con lei 
un paio di volte al di fuori dell’orario del corso e, grazie alla sua 
disponibilità, limiamo alcune parti, ne rivediamo e correggiamo 
altre, prepariamo ognuno un racconto breve che saremo orgogliosi 
se potrà essere proposto nel PianetaUTL."

Per quanto mi riguarda, e un po’ credo per ognuno dei compo-
nenti del gruppo, questa si è rivelata un’esperienza impegnativa, 

ma decisamente interessante ed istruttiva. Non solo 
abbiamo preparato un testo, che speriamo possa 
piacere ai lettori del giornale, ma anche abbiamo 
acquisito delle nozioni che ci mettono in condizione 
di leggere con maggiore consapevolezza e di apprez-
zare certe caratteristiche di uno scritto, che prima 
non sapevamo cogliere."

Forse non saremo mai degli scrittori, ma sicura-
mente continueremo ad essere lettori e, con quanto 
appreso in questo corso, potremo godere più a 
pieno delle nostre letture. Perché, richiamando 
Stephen King, in ogni caso occorre ed è bello “leg-
gere molto”.

[in: http://1.bp.blogspot.com]

[in: http///blog.csbno.net]
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All’Atelier dell’altra Editoria   
Il PianetaUTL tra gli espositori

Il Gruppo di Lavoro via Piave, con il contributo di Liber-I libri 
liberi da Milano e di Unica Edizioni, ha organizzato nelle giornate 
di sabato  21 e domenica 22 maggio l’Atelier dell’altra Editoria."

  Questa manifestazione sull’editoria creativa ed autoprodotta, 
alla sua terza edizione, ha accolto una ventina di espositori, pronti 
ad accompagnare i curiosi nella cultura generata dal basso nelle 
forme più svariate e meno conosciute. Tra questi anche il periodico 
dell’UTL, invitato a partecipare come esempio di giornale di asso-
ciazione interamente autoprodotto."

  Sabato mattina i partecipanti hanno preparato il proprio spazio 
espositivo (un piccolo tavolo), con i numeri del magazine nel no-
stro caso; poi, nel pomeriggio del sabato e nell’intera giornata di 
domenica si è svolta la manifestazione."

  Nel pomeriggio ciascun espositore ha avuto la possibilità di de-
scrivere la sua attività attraverso una simpatica intervista realizzata  
da Frullatorio. Il PianetaUTL ha potuto così far conoscere ai 
presenti la nostra Associazione ed esplicitare il lavoro svolto 
dalla Redazione dal 2014 ad oggi.

gb

La locandina dell’evento
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1 - Il tavolo del Università del Tempo Libero 
2 - Intorno allo spazio espositivo del PianetaUTL 

3 - L’intervista pomeridiana 
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Nei giorni 21-22 maggio scorsi si è tenuta a Mestre la terza edizione dell’Atelier dell ’altra 
editoria, organizzato dal Gruppo di Lavoro Via Piave. Il sottotitolo in locandina reca la dicitura “espo-
sizione di editoria creativa e autoprodotta”, un modo sintetico per dare l’idea dell’evento. Ma cos’è l’altra 
editoria, protagonista dell’evento?"

Chi ha avuto l’occasione di visitare l’esposizione si sarà accorto di due o tre cose che da sole designano 
aspetti importanti di questa forma di editoria. La prima è che nell’Atelier gli editori sono gli autori stessi, 
presenti in carne ed ossa con la loro produzione. A differenza di quanto avviene di solito nelle fiere del 
libro, nelle quali l’editore si fa “portavoce” degli autori, nell’altra editoria l’autore e l’editore si fondono 
nella stessa figura, ovvero: l’autore non si avvale di un mediatore, si propone invece in prima persona."

Il secondo aspetto che caratterizza questa forma di editoria è la varietà delle proposte. Varietà dei 
mezzi usati per la pubblicazione, innanzitutto. L’Atelier ospita il libro realizzato manualmente in pochi 
esemplari, ma anche il libro stampato in tipografia o in copisteria e perfino il libro prodotto in un solo 
esemplare o come prototipo di un libro che verrà. Diverse dimensioni del libro convivono esprimendo un 
modo di fare cultura difforme dal consueto. La varietà riguarda anche gli espositori. Partecipano all’evento 
il singolo individuo, con i libri di cui è autore e editore, ma anche associazioni che concorrono, spesso da 
anni, alla vita culturale della città e che svolgono una propria attività editoriale. "

Questa multiformità trova il suo elemento unitario più profondo nella consapevolezza che produrre e 
mettere in circolazione contenuti culturali è, propriamente, fare editoria. I testi realizzati non apparten-
gono a una dimensione senza nome, ai margini della cultura gestita dagli editori di professione, figlia di un 
dio minore. Questa dimensione anomala è, a tutti gli effetti, editoria. O meglio un’altra editoria. Un’edito-
ria alternativa."

Alternativa a cosa? All’editoria commerciale, prima di tutto, e ai valori sui quali essa si fonda e prospera. 
Qui occorre soffermarci con un po’ di pedanteria, perché non è sempre chiaro cosa è realmente l’editoria 
commerciale."

La parola “editare” ha come sinonimo “pubblicare”, cioè “rendere pubblico”. “Pubblicare” esprime, 
meglio del termine “editare”, la natura del processo nel quale si articolano la produzione e la circolazione
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Evento curato dal Gruppo di Lavoro 
Via Piave Aps di Mestre,  
in collaborazione con  
Liber-I libri liberi da Milano,  
Unica Edizioni, Teatro FuoriPosto, 
L.O.Co, Frullatorio.  
Con il Patrocinio della Municipalità di 
Mestre-Carpenedo.

Claudia Vio

Atelier dell’altra editoria 
Esposizione di editoria creativa e autoprodotta

[in: www.blublu.org]
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dei contenuti culturali (intendendo con questo termine qualsiasi cosa sia oggetto di pubblicazione, dal 
testo scritto alla musica al film, ecc.). L’editore è un soggetto economico che trasforma una materia prima 
(il testo inedito) in un prodotto destinato alla vendita. Affinché la vendita possa avere luogo, la materia 
prima deve essere implementata in un formato fisico adatto alla sua circolazione, il libro stampato in più 
copie per esempio; il prodotto così ottenuto sarà poi portato da un altro soggetto economico, il distribu-
tore, nei punti vendita al dettaglio, cioè le librerie."

 Attenzione. La stampa e la distribuzione del libro non sono di per sé sufficienti a trasformare il libro 
stampato in un libro “pubblicato”, stampa e distribuzione ne costituiscono solo la precondizione. In realtà 
un libro diventa “pubblico” solo quando il pubblico viene informato della sua esistenza. Decisivi sono allo-
ra tutti quei passaggi informativi utili a raggiungere il pubblico, dall’inserto pubblicitario all’intervista in 
Tv, dalla presentazione del libro alla recensione, fino agli attuali social network. La quota maggiore dell’in-
vestimento economico destinato alla pubblicazione di un libro non è assorbita dalla stampa, bensì dall’in-
formazione, che quasi sempre coincide di fatto con la pubblicità, altra parola che ha la stessa radice di 
“pubblicare”."

 Come si vede, il ruolo specifico dell’editore è quello del mediatore economico. Egli si interpone fra 
l’autore e il pubblico, procura un pubblico per l’autore e autori per il pubblico. Ma egli non è semplice-
mente un ponte fra questi due mondi distanti l’uno all’altro. L’editore filtra i contenuti (i testi inediti) e si 
fa garante della loro qualità. O meglio: egli si impone come garante esclusivo della qualità di un libro."

 Nella percezione comune dei lettori (e degli autori) questa funzione di “garante della qualità culturale” 
è quasi un dogma, una virtù scorporata dalle sue ragioni materiali, tant’è vero che chiunque voglia pubbli-
care un proprio libro cerca innanzitutto l’accredito di un editore; dal canto suo il lettore diffida del libro 
che non porti il marchio di un editore. Sia gli autori che i lettori riconoscono dunque agli editori una fun-
zione culturale che prevale senz’altro sull’aspetto economico, fino a oscurarlo del tutto. Ci si scorda, o non 
si avverte, che l’editore è comunque e sempre un imprenditore, il quale investe un capitale, grande o pic-
colo che sia, sul prodotto-libro; il suo obiettivo è trarre un profitto da questo investimento; anzi, questo 
profitto è propriamente una necessità vitale, pena il fallimento dell’azienda. "

 La necessità di ottenere un profitto orienta in partenza le scelte culturali dell’editore. Il che significa che 
un libro sarà pubblicato solo a condizione che esso abbia buone chance di essere venduto. Molti libri di 
valore, perciò, rimangono esclusi dalla pubblicazione, vengono alienati al pubblico, perché non danno 
garanzie di successo commerciale.
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Sto descrivendo l’editoria commerciale, cioè tutta l’editoria esistente. Essa è industria culturale (oggi 
fortemente terziarizzata) e non si sfugge alla sua logica, se non inventando un’altra editoria. L’altra edito-
ria è l’editoria degli autori che vogliono sottrarsi al diktat commerciale, cercando strade diverse di re-
lazione con il pubblico. Non è cosa da poco, naturalmente. Occorre formulare in altro modo il rapporto 
fra l’autore e il lettore e fra l’autore e l’editore. Per questo motivo l’altra editoria parte dalla saldatura fra 
autore ed editore, ricompone l’unità. L’autore che si fa editore, si riscatta dall’essere “materia prima” per 
gestire in prima persona il rapporto con il “pubblico”; in quanto editore egli decide i fini e i mezzi e le 
forme della sua relazione con il pubblico. Da qui inizia un processo che coinvolge la comunicazione cul-
turale nei suoi aspetti sociali, trasformandoli radicalmente."

Ma da dove viene questa editoria altra? Fughiamo un equivoco: essa non esiste come sistema definito e 
concluso, come modello al quale attingere. No, l’altra editoria sta nascendo ora, dall’esperienza di vari au-
tori e autrici che da una decina d’anni a questa parte hanno deciso di “autoeditarsi”, che hanno elaborato 
una teoria al riguardo e hanno cominciato a fare gruppo, e chi legge ora il presente articolo è coinvolto 
anche lui in questa creazione in atto. I due poli dell’autoeditoria sono attualmente Venezia-Mestre e Mi-
lano, con Liber-I Libri Liberi, annuale salone di editoria creativa."

L’Atelier è l’ultima tappa di Unica Edizioni nell’esplorazione delle forme possibili dell’altra editoria. 
Nasce da una proposta da me rivolta al Gruppo di Lavoro Via Piave, associazione di promozione sociale. 
Si trattava di realizzare un’esposizione di editoria creativa e autoprodotta in Casa Bainsizza. "

Casa Bainsizza era uno stabile fatiscente, di proprietà privata, occupato per lo più da sbandati, quando 
nel 2013 il Gruppo di Lavoro lo prende in carico con un comodato d’uso. Il Gruppo riassetta l’edificio e ne 
fa il luogo di un’ospitalità sociale. E proprio qui l’Atelier, da mera esposizione come l’avevo proposto, si 
trasforma in un evento collettivo, dove gli steccati fra autori/editori e pubblico vengono abbattuti. "

Ora Casa Bainsizza non esiste più. La terza edizione è stata allestita in un luogo diverso, il Dopolavoro 
ferroviario di Mestre. L’esperienza di Casa Bainsizza ha però lasciato un’eredità. Una, riguarda l’altra edi-
toria: un prototipo sociale di come debba essere il rapporto autore-editore-pubblico. L’altra eredità 
preziosa è l’esperienza di Casa Bainsizza nel suo complesso, che avrebbe potuto sopravvivere se avesse 
avuto l’attenzione che meritava da parte delle istituzioni. Le due cose sono inscindibili. Nel suo essere 
votata all’ospitalità e alla condivisione, Casa Bainsizza ha dimostrato quali energie sociali è in grado di 
sviluppare una realtà di questo genere, quali e quanti talenti (l’Atelier ne è solo un esempio) è capace di 
aggregare. Dovremo riparlarne, perché da qui riparte il viaggio. 
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Non conta dovesono andato ma conchi sono andato.!

 Una esperienza nuova, bella, coinvolgente, emozionante.!

 La cosa nasce così.  Un giorno Alessandro, mio figlio, viene a cena 
da me e mi dice: “verresti con me  a fare un girettodi una settimana in 
Norvegia?”!

 “Come” gli rispondo io, “io e te da soli”?!

 “Certo” mi fa lui di rimando, “sono sicuro che ci divertiremo”. La 
risposta è stata immediata. “ma certo che si, quando si parte”?!

 E così i due scouts, quello più vecchio e quello più giovane, si sono 
ritrovati a imbarcarsi su un aereo per Bergen, scalo a Copenaghen, con 
zaino in spalla, alle dieci di un radioso mercoledì mattina.!

 Le città che abbiamo visitato, i luoghi visti, la bellezza del paesaggio, 
i fiordi, le cascate, i fiumi e i laghi numerosissimi, magnificamente in-
castonati nella bellezza mozzafiato della natura selvaggia e rigogliosa, 
sono stati elementi esterni che si sono aggiunti in modo altrettanto 
magnifico a uno stato d’animo eccitato e ricco di belle sensazioni. !

 Dopo vent’anni circa tornavo a viaggiare di nuovo con mio figlio 
accanto; non più un ragazzo e un giovane uomo, ma un giovane uomo 
e un uomo “maturo” e un po’ stempiato, di 67 anni, che condividono 
ogni momento della propria giornata, che, dopo lunghe notturne chiac-
chierate alla fioca luce della notte norvegese, si addormentano con un 
“beh buonanotte; abbiamo avuto una giornata dura” e così dormono 
uno accanto all’altro, nel bungalow di turno, e che poi si risvegliano 
quasi contemporaneamente con un dimenticato “ciao pà, … ciao Ale 
….”. E di lì vedere che è lui che si preoccupa di te, 
che ti “protegge” e non più come accadeva quan-
do lui era bambino…. Il giovane Enea che porta 
sulle spalle il vecchio Anchise; il passaggio di tes-
timone tra due generazioni; la certezza di poter 
contare su qualcuno che ti vuole bene e che lo fa 
non perché semplicemente è suo dovere di figlio 
ma perché vuole farlo con affetto sincero e disin-
teressato.!

 Abbiamo percorso molti chilometri assieme 
quella settimana, viste tante cose, visitato molti 
posti …. Ma di questo breve viaggio io non con-
serverò solo il ricordo del bel panorama, del 
magnifico fiordo, della maestosa cascata…. Conserverò soprattutto la 
bellezza del sentimento che è stato il fil rouge di quelle giornate, la 
riscoperta di un figlio che avevo lasciato ragazzo e che ho ritrovato 
uomo. !

  Dedico queste poche righe a tutti i padri.

In viaggio con mio figlio
Mattia De Marco (testo e immagini)
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Andreina Corso

L’uomo e il suo doppio

Pubblicità anni ’50 - Brillantina 
Palmolive, agosto 1953

Certo gli assomiglia, almeno da lontano, sembra lui da giovane. 
Sta attraversando in senso inverso la mia stessa strada. Lo vedo 
bene in faccia man mano che si avvicina, l’andatura incerta, i capel-
li neri sulla fronte, un ciuffo vagante sull’occhio destro. Indossa 
guanti neri di pelle, sì, gli assomiglia, stessa statura e quel volto 
spigoloso, il naso a punta e le spalle un po’ curve. Certo non è lui, 
non è l’uomo vecchio che ho conosciuto qualche giorno fa in una 
casa di riposo. Eppure, se non fosse che è impossibile che siano la 
stessa persona, se fosse possibile essere due contemporaneamente, 
allora sì, sarebbe lui. Il signor Giulio, mi dicono le signore che 
partecipano all’ora di lettura settimanale, è l’unico uomo che ha 
accettato di stare con noi, non si è fatto pregare, è venuto e basta. 
Signor Giulio, sei tu quel ragazzo che ho incontrato, non era un 
ragazzo, qualcosa mi dice di pensarci bene. Era forse un giovanotto 
antico, oggi se ne vedono pochi di uomini con il ciuffo che richia-
ma l’odore imprevisto della brillantina, i suoi capelli sembravano 
bagnati, ma non sei forse tu quel vecchio, quel Giulio che occupa  
tutta la mente dal giorno che l’ho conosciuto? Facciamo che anche 
tu sia Giulio. #

“…ecco, il vecchio e il bambino divennero amici, si salutarono e 
si impegnarono a scriversi, nacque così una storia epistolare…” Ho 
appena letto alcune pagine del racconto, il gruppo reagisce bene, 
qualche signora interviene, racconta dei figli, dei nipoti, del gatto, 
del nonno che lavorava la terra. Le parole dentro la stanza si fanno 
largo fra gli occhi e la mente, tanti sguardi mi fissano, altri si chiu-
dono. Forse per stanchezza. Sì, la parola stanca, l’ascolto affatica, 
proviamo ad interrompere, a bere un po’ di quel the caldo che ci 
hanno offerto.#

Io conosco questa storia, mi dice Giulio. Sento la sua voce tre-
mante per la prima volta e quando parla piega la testa, inclina il 
collo, gli occhi tentano una scalata improbabile verso i miei, mi 
accorgo che sono pupille fisse, non capisco se giocano a spostare le 
cose, mi pare che il tavolo riproduca il movimento della testa che 
si muove a ritmo di parola. “Storie così succedono, ho conosciuto 
un bambino ai funerali dei fratelli Cervi, a Reggio Emilia, mi ha 
prima osservato a lungo, poi mi ha chiesto se anch’io ero lì per quei 
morti” Giulio racconta con la voce incrinata dalla forza del ricordo 
che quell’incontro ha segnato tutta la sua vita. Ora quel bambino, 
che è un uomo adulto, è l’unico parente, lo chiama zio, lo viene a 
trovare. “Mi mette a posto il colletto della maglia, mi aggiusta la 
sciarpa sul collo e per me che ho vissuto tutta la vita fra collegi e 
ricoveri…” Il the è buono e caldo. “In collegio i preti mi hanno fatto 
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studiare, mi sono laureato in teologia, perché così è sembrato natu-
rale. E poi, mi sono laureato anche in scienze politiche, per l’uomo 
che ero e sentivo di essere, appiccicato con il corpo e con gli anni al 
mondo dei preti e libero come un fringuello nella mente di quelli 
come i fratelli Cervi. Io sto in mezzo, fra riconoscenza e livore, li-
vore per mia madre che mi ha sepolto vivo”.#

  Vorrei fermarti, giovane e vecchio uomo che mi cammini con-
tro, ti vorrei chiedere com’era tua madre, come ti trovavi in colle-
gio. Mi avresti detto le stesse cose di Giulio?#

 “La vedevo tutti i giorni dalle finestre del collegio, a Torino, an-
dava a fare le spese per gli altri bambini! D’altra parte, povera don-
na, come poteva fare, con tutti quei figli. Io in fondo non le ho dato 
da fare, anche se mi fa male ricordare, forse adesso vorrei per-
donarla.” Le mani si muovono, cercano nell’aria la forma migliore 
per accompagnare le sue parole a ritroso nel tempo.#

  Ed eccoci noi ipocriti a dirti, che…sì, sarebbe stato giusto per-
donare. E tu che quasi acconsenti nonostante la tua vita imbucata 
in case non tue. Parli delle carezze che non hai ricevuto, ma che tu 
hai saputo dare anche a chi era più sfortunato di te. E noi misera- 
bili che avremmo dovuto spingerti all’odio, al gusto del risentimen-
to e della vendetta e noi ad invocare la pazienza. Una maledetta 
pazienza. Difficile da pronunciare e ancor più da vivere. Come 
quando spiavi dalla finestra i movimenti di tua madre, speravi che 
alzasse gli occhi e che ti cercasse, aspettavi inutilmente, la testa è 
rimasta bassa sulla strada, tua madre non le ha mai salite le scale del 
collegio. Però povera donna, tu dici “non ha mai sentito la mia voce 
che diceva mamma e io non ho mai visto i suoi occhi illuminarsi a 
quel suono”. E come fai a non averne lo stesso nostalgia, a parlare di 
chi ti ha messo al mondo con l’emozione di un bambino colpevole 
di essere nato, di troppo in una famiglia numerosa, scelto forse a 
caso fra i tuoi fratelli e sorelle per alleggerire il peso della povertà: 
una bocca in meno da sfamare. Però quella carezza la cercheresti 
ancora, le tue mani mostrano il gesto della tenerezza, in fondo quel 
tocco lieve non costa niente e assomiglierebbe ad un  miracolo, ora 
che sfili dalla tasca la diagnosi che ti dona ancora due mesi di vita.#

  E tu, uomo ragazzo che adesso quasi corri, sei tu il giovane 
Giulio? Dove vai, non scappare, non scappare, ti prego, posati un 
momento fra le mie mani. Devo restituirti a Giulio.#

!
NOTA dal Web sulla scrittrice [in: http://www.comune.venezia.it] 
“Per Andreina Corso, il legame con il giornalismo, la scrittura, la sua vita a 
Venezia, segnano un percorso e un impegno teso a raccontare storie di esi-
stenze raccolte dai margini della vita quotidiana e da vicende piagate dal-
l'indifferenza e dall’invisibilità."

Mani che accarezzano,  
nell’interpretazione dello 

scultore Cesare Crugni
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La signorina Eulalia abitava ormai una porzione minima del palazzo che era stato 
proprietà di famiglia ai tempi dorati e lontani della sua infanzia. Il palazzo stava, 
un po' nascosto, alla fine del grande spazio ovale di un campo. Parte della 
costruzione si affacciava appena sullo spiazzo, mentre il rimanente si sviluppava tra 
una stretta calle e un campiello retrostante. L'abitazione di Eulalia dava sul retro, quasi tutta affac-
ciata sulla calle. Solo l'ingresso e il piccolo salone fruivano d'aria e di luce dal campiello; cucina, 
camera e servizi prendevano ombra e cattivo odore dalla sottostante calletta.#

La signorina stava preparando il salone per il ricevimento, che si sarebbe tenuto quella sera alle 
ore ventuno in punto: era una notte di luna nera, quindi favorevole a quanto si proponeva di tentare, 
assieme ai fidati soci del circolo esoterico, ma era anche una notte pericolosa, e poiché l'attempata 
signorina credeva fermamente nelle sue capacità medianiche, non prendeva alla leggera la possibilità 
di evocare interferenze negative.#

Faceva freddo, ormai era autunno inoltrato e purtroppo il riscaldamento costituiva un problema 
serio: la guerra era finita, ma gli squilibri e gli sconquassi che aveva provocato erano ancora sotto gli 
occhi di tutti. A parte i lutti e i rancori mal sopiti, che la gente portava nel cuore, le cose più elemen-
tari continuavano a mancare oppure si reperivano, con enorme dispendio, soltanto a borsa nera.#

Così anche la legna e il carbone costituivano un motivo di affanno per una donna sola e priva di 
mezzi. La pensione ereditata dal padre defunto le serviva, sì e no, per acquistare latte, pane e i dadi 
per la minestrina. Qualcosa ricavava dal piano terreno, concesso in affitto a tre giovinotte, che solo 
Dio sapeva quale mestiere facessero, ma pagavano puntualmente e, anzi, qualche volta le regalavano 
scatolette di carne, pasta, mezzo litro d'olio. Insomma, qualunque fosse la loro arte per sopravvivere 
nel caos, almeno avevano buon cuore.#

In pratica, Eulalia campava leggendo le carte a chi fosse ansioso di conoscere in anticipo il pro-
prio futuro, benché in alcuni casi l'ignoranza sarebbe stata, senza dubbio, il male minore. Una delle 
sue inquiline era diventata una cliente assidua e pagava cento lire come niente, perfino di più se le 
portava via troppo tempo. Era una donna molto giovane e graziosa, con un viso da madonnina, anco-
ra pulito, e due grandi occhi scuri, teneri e ansiosi. Chiedeva con insistenza se c'era un avvenire 
matrimoniale per lei, una casa rallegrata dalla presenza di bambini.#

Eulalia cercava invano una risposta positiva nelle carte, studiava tutte le combi-
nazioni, niente: né bambini né marito, bensì un gran giro di soldi; denari a palate e tanti 
uomini ricchi attorno alla bella, golosi, ma non innamorati.#
- Stia tranquilla, signorina, non sarà mai nel bisogno - azzardava Eulalia che, nel bisogno, 
ci stava, più o meno, da una vita non breve. L'altra, però, insisteva, con gli occhi lucidi di 
lacrime trattenute:#
- Ma non vede la carta del matrimonio? E figli, ne avrò, mi dica, ne avrò?#
- Per ora no... Non ne vedo: però lei non sarà mai povera; avrà sempre denaro.#

E, dopo quella giovane, arrivava la madre addolorata, che chiedeva notizie del figlio disperso sul 
fronte di Russia; la sposa avvilita, angosciata perché il marito non trovava lavoro. Tutte con la loro 
disperata speranza e l’obolo per la sibilla, che le rincuorava e si sforzava di rappacificarle con l'esi-
stenza come poteva, povera donna anche lei.#

Il circolo esoterico fruttava a Eulalia un altro minuscolo cespite: per la sala che metteva a dispo-
sizione, assieme ad una tazzina di caffè, e per le sue prestazioni in qualità di medium affidabile; 

Espedita Grandesso

La voce nemica

l ’abitazione

Eulalia
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grazie a quella ragnatela di redditi precari, Eulalia poteva far risuolare le vecchie scarpe dal suo 
ciabattino di fiducia, acquistare un cappotto usato, ma decoroso, e (un vero affare) comprare la 
borsetta di coccodrillo svenduta dall'ex donna di qualche tirapiedi del potere pregresso, desiderosa 
di chiudere con il passato e di riciclarsi con i nuovi padroni.#

Eulalia stava sistemando le poltroncine attorno al grande tavolo ovale: quello, e pochi altri mo-
bili, era quanto rimaneva dell'antica agiatezza di famiglia. Quand'era bambina, poi signorina, tutti 
invidiavano Eulalia per la posizione di suo padre, e in casa c'era una certa aria di sufficienza verso i 
meno abbienti. Invece, nel giro di pochi anni, grazie ad una serie di investimenti sbagliati, quella 
prosopopea, quella supponenza non era approdata a niente, aveva reso solo più squallida la caduta 
nel bisogno.#

A lei erano rimasti, oltre alla modestissima pensione e a quella minuscola fetta di proprietà, un 
mare di debiti, che aveva pagato poco per volta assistendo malati, dirigendo il personale nelle case 
di alcune signore, che le erano state amiche d'infanzia, compagne di scuola.#

Spolverò mestamente i mobili: la credenza e il contro-buffet con i ninnoli rimasti in suo possesso 
perché privi di valore monetario.#

Posò sulla tavola una tovaglia di velluto nero, con i segni zodiacali ricamati in argento: quella non 
era sua, apparteneva al circolo. Vi pose sopra tre candelieri a due bracci di stagno, che imitava il pel-
tro; da un cassetto estrasse un pacco di comunissime candele di stearina bianca, che infilò nei 
sostegni.#

Qualcuno dei soci voleva procurare delle candele nere o verdi, ma lei si era opposta con fermezza 
perché temeva che avrebbero potuto attirare un’anima dannata e questo pensiero la terrorizzava.#

La signorina buttò l'occhio sull'orologio di peltro, con pastorello e pastorella, che troneggiava sul 
ripiano della credenza: le otto e mezzo. Era tempo di accendere la stufetta di terracotta, altrimenti i 
soci si sarebbero congelati.#

Si strinse nello scialle di lana in cerca di un po' di calore e di energia, poi andò in cucina a prele-
vare il cesto con la legna e si accinse ad accendere la piccola stufa. Dopo avrebbe preparato il caffè 
con "miscela Leone" e cicoria.#

Quella sera gli invitati erano undici, perché il cavaliere aveva una brutta bronchite e sua moglie 
aveva annunciato che rimaneva a casa ad accudirlo: naturalmente la loro unica figlia si sarebbe ben 
guardata di venire da sola.#

La vecchia caffettiera da dodici stava gorgogliando sul fornello a gas e le tazzine di terraglia erano già 
disposte sul lungo vassoio nero di legno laccato a cineserie, altro pezzo rimastole perché scrostato in più 
punti, ma soprattutto perché era solo imitazione delle lacche settecentesche.#

Una scampanellata avvertì Eulalia che gli ospiti stavano arrivando: la donna si tolse il grembiule e 
lo appese al chiodo in cucina, poi si affrettò ad aprire la porta e andò incontro ai 
conoscenti sul pianerottolo. Per fatalità si accorse d'essere vestita di nero dalla testa ai 
piedi: sottana, calze e pianelle nere le indossava dalla mattina, però pensava di mettere 
un maglioncino colorato per il ricevimento, invece s'era accorta che quello rosa, di ango-
ra, era da lavare e l'altro, rosso, le era parso troppo teatrale abbinato alla sottana; così si 

era infilata l'unico maglione caldo residuo, che era per l'appunto nero, abbellendolo con due fili 
spettrali di perle false.#

La prima coppia, di mezza età, s'inerpicò per la lunga scala con il fiatone, incalzata da due giovani 
fidanzati ridacchianti. Giunsero, poi, tre giovanotti e una signora sulla quarantina, zia di uno di loro 
che, dietro congruo compenso, fungeva da suo accompagnatore. A chiudere il gruppo arrivarono 
un maturo uomo d'affari assieme alla moglie e al socio, che era parecchio più giovane di lui.  In 
tutto erano presenti sette uomini e quattro donne, cinque con la medium.#

Eulalia fece gli onori di casa e invitò gli ospiti ad accomodarsi, annunciando che avrebbe servito

gli ospiti
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il caffè: con quel freddo umido ci voleva un liquido caldo nelle stomaco, prima di co-minciare la seduta 
spiritica.#
- Lei, giovinotto, vuol mettere un ciocco nella stufa?#

L'interpellato annuì con un breve inchino e caricò più che poté la stufetta, sapendo per esperienza 
che in quella sala, passata mezz'ora, si moriva di freddo. Eulalia entrò con il vassoio dopo che il delitto 
era stato consumato e non s’accorse che il cestino della legna era quasi vuoto.#

Tutti si precipitarono cerimoniosamente sulle tazzine, perché erano infreddoliti e 
sapevano che le sedute spiritiche consumano molta energia non soltanto alla medium, ma 
a tutti i presenti.#
- Ah, buono: sembra proprio caffè - proclamò un signore e altre voci si aggiunsero a lodare la 
tisana d’Eulalia.  In effetti, solo la coppia di benestanti e il loro amico si limitarono a sorridere edu-
catamente, gli altri erano abbastanza sinceri, in quanto di caffè autentico ne circolava poco e a caro 
prezzo e la signorina Eulalia era davvero abile a dosare gli ingredienti, ottenendo un quasi-caffè molto 
più gradevole di quello offerto da altre massaie.#

Un'amica più intima della medium provvide a riportare in cucina il vassoio con le tazzine vuote e 
tutti presero posto, compunti, in attesa di formare la catena.#

Erano già state accese le candele ed Eulalia stava per sedere, quando il silenzio dell'assemblea fu 
spezzato da uno scampanellio dapprima impertinente, poi rabbioso.#
- Forse aspetta qualcuno? - azzardò il benestante con disappunto.#
- No, proprio nessuno.#
- Ma, allora, chi può essere? #

Nel silenzio imbarazzato che seguì, ognuno temeva un intervento della forza pubblica, magari 
richiamata dalla spiata di qualche vicino molesto, che aveva spacciato artatamente il loro innocente 
consesso per una riunione politica sovversiva. Va a sapere, cosa combina la gente!#

Eulalia andò alla finestra che dava sull'ingresso di casa, mentre il campanello riprendeva a squil-
lare a tutto campo:#
- Ma, insomma, chi è?  Un po' di discrezione!#

Una voce sghignazzante peggiorò l'umore della signorina. Era, purtroppo, quella di un 
suo nipote:#
- Sono io, zia, assieme a due miei amici. Ci fai salire? lo so che farai ballare il tavolino, 
questa notte!#
- Zitto, Cesare.#

Ad Eulalia non restò altro da fare che aprire la porta e presentare i giovanotti alla comitiva, 
subito soppiantata dal vulcanico nipote:#
- Mi chiamo Cesare, sono il nipote della signorina e questi sono i miei amici: Gianni, Eugenio.#
- Piacere.#

Ma, in realtà, quell'incursione non era piaciuta a nessuno.#
- Bene - sospirò Eulalia - ora che ci siete, formerete la catena assieme agli altri.#

Gianni ed Eugenio si scambiarono uno sguardo, poi batterono in ritirata:#
- Ci perdoni, signora. Scusateci tutti per il disturbo: noi si credeva che teneste una partita a carte... 
Siamo mortificati. Vieni con noi, Cesare?#
- No, io resto.#

Eulalia accompagnò i giovanotti alla porta e ritornò con una sedia per il nipote. Quando tutti si 
furono nuovamente seduti ai loro posti, la medium si accorse che erano in tredici. Il “punto di 
Giuda" sospirò in cuor suo, ma non disse niente per non indisporre ulteriormente gli ospiti già 
turbati.#

Cesare ghignava sempre con l'aria di sfottere le manie esoteriche dei presenti, ma accettò di stringere 

il caffè

Cesare
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la mano dei vicini che, per fatalità, erano la moglie del benestante e una signorina: en-
trambe d'aspetto piacente.#
- Che fortuna per me stringere due così belle manine - mormorò Cesare, ma alla fine 
fece silenzio.#
Si riaccesero le candele, venne spenta la luce elettrica e, finalmente, la seduta ebbe 
inizio.#
Nel silenzio colmo di aspettativa, Eulalia iniziò ad entrare in stato di "trance", ma era 
inquieta, gemeva:#

- Dove sei? dove sei?#
Cercava il suo spirito guida che, alla fine, rispose con una vocina acuta e spaventata dalla bocca 

della medium:#
- Non posso.... venire... Me lo impedisce, è più forte! Non andare oltre... E' troppo forte per me.  
Non fatelo!#

E sparì con un grido di sofferenza acuta, disperata.#
Eulalia gemeva, scuoteva la testa da una parte all'altra come per negarsi a qualcuno o a qualcosa, 

poi la testa le cadde pesantemente sul petto e la donna rimase immobile, quasi senza respiro. Alla 
fine si scosse e, malgrado la luce ingannevole delle candele, il suo volto spaventò tutti i pre-

senti.#
Non era successo niente ai lineamenti di Eulalia, ma la sua pelle sembrava di gesso e la 
bocca sottile brillava di un colore carminio innaturale, che ricordava il sangue eppure 
tutti sapevano che Eulalia non si passava rossetto sulle labbra, ma soprattutto i presenti 

lo avevano personalmente appurato fino ad un istante prima della metamorfosi.#
I capelli della donna, raccolti in crocchia, si erano sciolti e sollevati sulla fronte a formare delle 

onde scure e serpentiformi: il suo volto ricordava quello mitico di Medusa e tutti, compreso il 
nipote, furono assaliti dal terrore. Tuttavia, proprio per una reazione nervosa, le mani si strinsero 
ancora di più.#

Eulalia aperse la bocca e spinse in fuori la lingua: rossa e ripugnante anche quella. Poi parlò 
senza muovere né lingua né labbra. La voce virile, profonda, usciva da lei senza alcuna parteci-
pazione del volto immobile, irrigidito in una maschera disumana:#
- Ebbene, perché mi si chiama, se non mi si rivolge nessuna domanda?#

I petti degli astanti si sollevarono sempre più rapidamente nel respiro angoscioso. Nessuno 
osava fiatare, oppresso dall'ira che traspariva da quella voce.#
La Voce incalzò:#
- E allora, forse si osa deridermi? Nessuno vuol conoscere il tempo che manca alla sua 
fine? Nessuna delle signore presenti vuole sapere se, quando e come, le sue porcherie 
saranno scoperte?#

Nel silenzio atterrito, la Voce rise e quel riso pareva trascinare con sé alla rovina l'intero creato.#
Cesare, che fino a quel momento s’era sentito opprimere dallo spavento come gli altri, si 

riscosse: non poteva accettare la miseria comune e la sua voce incerta risuonò come una sfida:#
- Io... Io voglio sapere quanto vivrò.#
Era un giovane atletico, abituato a fare dello sport, era certo di vivere in buona salute per molti 
anni a venire.#

La voce tacque per qualche secondo e, alla fine, esplose:#
- Tu, verme, mi sfidi?  Sarai con me tra un mese, a partire da adesso: e quella porcona alla tua 
sinistra, non riuscirai a portartela a letto, come stai pensando di fare. C'è già l'amico fidato del 
marito - il becco - che la serve da cinque anni: no, tu non riuscirai a corteggiarla perché non ne 
avrai il tempo.  Tu non hai più tempo!

la seduta 

spiritica

il volto

la voce
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Malgrado lo sconcerto, anzi, il terrore, Cesare formulò la domanda fatale:#
- Ma tu, che mi dici questo, chi sei? #
Il giovanotto aveva pronunciato quella frase suo malgrado, con la voce rotta che gli si strozzava in 

gola, ed ottenne una risposta che non avrebbe desiderato:#
- Io, chi sono? Satana!#

Tutti i presenti proruppero in grida o in pianti soffocati, e la signora, tirata in ballo così 
inopportunamente, dopo avere emesso un urlo acutissimo, svenne, sciogliendosi dalla stret-
ta delle altre mani mentre cadeva per terra , e spezzando, in tal modo, la catena.#

Le dita dei presenti che, fino a quel momento, erano rimaste connesse le une con le altre come 
maniglie di metallo, poterono sciogliersi e passare sui volti costernati, allargare il nodo della cravatta o 
slacciare un bottone per consentire il respiro.#

Le donne, in preda a una crisi isterica collettiva, piangevano sempre più forte, gli uomini erano 
sconvolti e a fatica riuscirono a prestare qualche soccorso alla signora svenuta.#

Alla fine qualcuno si ricordò di Eulalia, si accorse che era accasciata sulla poltroncina e non si 
muoveva.#
- Signore Iddio, che cosa è successo alla medium? - gridò un giovanotto.#

L'amica di Eulalia e un paio di volonterosi la sollevarono e tutti videro, senza ombra di dub-
bio, che il suo volto era pallido, ma non color gesso, mentre la lingua era rientrata nella cavità 
orale e le labbra avevano perduto l'orrendo carminio.#

Con qualche schiaffetto Eulalia e la signora svenuta si ripresero.  La medium si guardò at-
torno, smarrita:#
- Ma che cosa è successo? Prima, ho avvertito un gran gelo: ho ancora freddo.  E Cesare?#

Cesare se n'era andato quasi subito e di gran premura, non appena la catena si era spezzata.#
L'amica fece ad Eulalia un rapido resoconto dei fatti e si fermò col marito a farle compagnia fino al 

mattino successivo.  Non potevano lasciare sola e terrorizzata la povera donna.#
Gli altri, con saluti smozzicati e pigolii pietosi, se ne andarono a gruppetti a mano a mano che si 

riprendevano dallo spavento.#
...#
Cesare si scusò con la zia per la sua inopportuna intrusione. Eulalia accettò le scuse, ma rimase 

sostenuta: il ragazzo forse non se ne rendeva conto, ma lei, per causa sua, aveva perduto quel piccolo 
introito; nessun membro del circolo esoterico s’era più fatto vivo con lei, dopo quella notte.#

In seguito, Cesare non ebbe più modo di rivedere la zia. Era impegnato nella ricerca di un lavoro e 
aveva dimenticato del tutto la profezia sinistra di quella sera ormai lontana. Il suo diploma d’aviatore, 
gli aveva consentito di rispondere all'inserzione di un'impresa privata: s’era presentato speranzoso e al 
colloquio era stato molto brillante. #

Il futuro datore di lavoro appurò che il diploma del giovanotto era valido, non restava che una pro-
va pratica per giungere all'assunzione. Nel giorno stabilito salì con Cesare su un aeroplano a due posti: 
una carriola che, peraltro, ad un controllo attento effettuato da Cesare in persona, sembrava in grado 
di funzionare senza problemi.#

Dopo qualche minuto di volo, però, un blocco al motore fece precipitare l'aereo. Cesare tentò un 
atterraggio di fortuna su una distesa di campi; la manovra riuscì quel tanto che bastava al compagno 
per gettarsi dal velivolo da un'altezza sostenibile a salvargli la vita. Il pilota, invece, rimase intrappolato 
nel posto di comando e scomparve nell'esplosione dell'aereo.#

Cesare, a conti fatti, era vissuto un mese esatto da quando la voce misteriosa aveva 
proferito la sua condanna in una notte di luna nera.

Satana!

alla 

fine
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Silvie Beatrix de’ Rochfort

Main étrangère 
Mano straniera

Mie Carissime Amiche, Mes Amis Les Plus Chers, Meine Liebsten 
Freunde, My Dearest Friends, !
un mancamento, un buio, un vorticare d'inspiegabili immagini e 
parole tra loro non connesse: "Tecla, Ducass, Idomeni".!

  Stavo proseguendo in salita nella Rue de Carouge.!
Una prosecuzione di contenute botteghe, dalle diversificate merci, 
nazionalità e tipi di servizi, quando una ruvida ma giovanile mano 
ha preso la mia e traendomi verso l'interno, sentivo in lontananza:!
"Venez à l'intérieur; asseyez-vous, ici, tranquille". !
(Venite all'interno; sedetevi qui, tranquilla).!
Guidata da quella mano mi sono seduta in una comoda poltrona.!
Al mio riprendermi, vidi d'essere in un piccolo salone di parrucchiera.!
"Restez à l 'a i se i c i, e t comme je sui s l ibre, pendant que vous 
récupérez, je ferai vos ongles, gratuitement " (Rimanete qui como-
da, e dato che sono libera, mentre vi riprendete, vi farò le unghie, 
gratuitamente).  !
Mi imposi di osservare attentamente la mia interlocutrice in modo 
da riprendermi da quel mancamento.!
Era una giovane longilinea, che indossava una camicia di seta mar-
cata da cinque bottoni di madreperla e dalle maniche arrotolate sin 
quasi ai gomiti, trattenute tramite una fettuccina abbottonata.!
Indossava dei pantaloni elasticizzati color blu e degli stivaletti a 
mezza caviglia.!
Un sorriso smagliante esibì dei candidissimi denti.!
I capelli castani di un ondulato naturale incorniciavano un volto 
ovale dalla carnagione caffè-latte.!
Probabili perle come orecchini ed una collanina d'oro al collo 
sulla quale erano infilati dei piccoli oggettini quasi sicuramente 
di natura scaramantica.!
La immaginai venticinquenne.
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La manicure

[in: www.eme-estetica.com]
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Al polso sinistro un orologio elettronico ed a quello destro un 
braccialetto fatto di sfere coralline.!
Mi sorrideva ed io le porsi, seduta, le mie mani.!
Al tocco delle sue, quasi una scossa elettrica ed un senso di empa-
tia, pur verso quelle mani leggermente ruvide e screpolate.!
Mi posi comoda e subito dopo già i miei polpastrelli erano immersi 
in un liquido emolliente.!
"Vous avez de belles mains, mais vous négligez vos ongles, mais 
maintenant je les fais. "!
(Avete delle belle mani, ma trascurate le vostre unghie, ma ora 
provvedo io).!
Seduta su di uno sgabello, di fronte a me, iniziò il paziente lavoro 
di asporto della laccatura per poi, asciugate, limarle, lucidarle, 
tagliare le pellicine, acuminarle leggermente.!
"Une belle femme, comme vous, doit avoir des ongles qui soient capa-
bles de gratter un peu", disse ridendo.!
(Una bella donna, come voi, deve avere delle unghie che sappiano 
graffiare un po').!
Aveva esplicato un pensiero femminile, sottendendo la nostra 
natura di giocare con un corpo amato maschile.!
Mentre provvedeva a stendere una superficie trasparente su ogni 
unghia, mi guardai intorno.!
Era un lindo e sobrio salone di parrucchiera con appese alle pareti 
una grande quantità di immagini di volti di donne di ogni continente, 
con esempi di acconciature femminili delle diverse nazionalità.!
Non volendo distaccarmi da quel luogo femminile, così ac-
cogliente, chiesi se era possibile un lavaggio ed una rinfrescata del 
taglio dei miei capelli.!
Insistetti che dovevo pagare tutto, compresa la cura delle unghie, 
anche se la ragazza tentò di non essere pagata ed alla fine ac-
condiscese. !
Le sue mani furono leggere ed il taglio attento alla mia personalità.!
"Excusez-moi si je parle, mais vous avez des cheveux doux, ondulés 
et blonds, je suis sûre que votre homme devient fou, pour vous.”!
(Scusi se parlo, ma avete dei capelli morbidi, ondulati e biondi, di 
certo il vostro uomo diviene pazzo, per voi).!
Mentre stava dandomi gli ultimi ritocchi, entrarono due ragazze 
africane, molto prosperose e la parrucchiera, sottovoce:!
“Ce sont deux clients folles, mais bonnes."
Elles aiment les lumières des boîtes de nuit."
Ici, en Suisse, tout ce que nous gagnons est la liberté".!
(Sono due matte, ma buone clienti.!
Amano le luci delle discoteche.!
Qui, in Svizzera, tutto ciò che guadagniamo è la libertà).!

Pagai e nuovamente venni toccata da quella mano ruvida, 
avendo certezza che era nato un dialogo.

“Seduta su di uno sgabello, di fronte 
a me, iniziò il paziente lavoro….”
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Giorgio Fazzin (testo e immagini)

Due re dimenticati
Capita talvolta girando per Venezia, lontani dai più noti percorsi 
turistici, di imbatterci in qualche spazio inaspettato dove sembra 
che il tempo si sia fermato. !

Uno di questi si trova alla fine di rio dei Riformati, verso la la-
guna, dove un tempo si trovava l’Ospedale Umberto I. Entrando 
la sensazione è quella di un ambiente lasciato un po’ a se stesso 
con presenza di alti alberi e varia vegetazione spontanea. Le vec-
chie costruzioni ospedaliere hanno perso la loro primitiva desti-
nazione e vengono utilizzate attualmente per alcune attività so-
ciali.!

All’entrata il muro di destra ci propone ricordi di antica nobiltà 
con sculture marmoree di stemmi patrizi di tre famiglie 
veneziane: i Cappello, i Gradenigo e i Pisani; un po’ più in là lo 
stemma dei Michiel. !

Quello che poi, inoltrandoci nel giardino, ci fa meravigliare è la 
presenza di due imponenti cippi marmorei sormontati da busti in 
bronzo di due Re d’Italia.    !

Il primo che incontriamo è intitolato a Umberto I di Savoia e 
la scritta presente sul cippo riporta:   !
UMBERTO I / MARGHERITA DI SAVOIA / A PER-
PETUO RICORDO / D ’IMMORTALI AFFET TI / 
VENEZIA GLORIOSA E SUPERBA / QUESTA EFFIGE / 
POSAVA / PERCHE’ / NUME TUTELARE / A QUESTO 
PIO LUOGO /DESSE COL NOME / FAUSTI GLI AUSPI-
CI / 1901. !

Così, ad un anno dalla scomparsa del re, Margherita di 
Savoia ricordava il marito Umberto I. Questo re aveva avuto 
una vita contrastata; si era sempre prodigato nel risolvere 
problemi di tipo sanitario e per abolire la pena di morte, ma 
nello stesso tempo aveva subito tre attentati perché ritenuto 
troppo conservatore. Il terzo attentato, per mano dell’anar-
chico Bresci, gli fu fatale.!

Umberto e Margherita si sposarono nel 1868 e in viaggio di 
nozze tra le altre città visitarono anche Venezia. In un ‘altra 
occasione nel 1882 una lapide presente al N° 1796 di via 
Garibaldi ricorda una festa organizzata per la regina Margheri-
ta e per il figlio Vittorio Emanuele principe ereditario.!

Una cosa curiosa è che, la prima biennale di Venezia (1894) 
oltre che per fini culturali e artistici, era nata per celebrare le 
nozze d’argento dei due reali, i quali parteciparono anche all’inau-
gurazione dell’evento ai Giardini di Castello.
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Monumento dedicato a  
Umberto I di Savoia

Rio dei Riformati visto da  
Ponte Bonaventura 

[in: www.flickr.com]

http://www.flickr.com
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Nel 1895 Umberto I visitò la scuola di marina. In Campo del-
l’Arsenale una scritta ricorda il monarca, mentre a pian terreno di 
Palazzo Ducale è possibile notare su una colonna una scritta che 
inneggia a Umberto I re d’Italia.!

Il secondo cippo, parzialmente nascosto da un albero, sup-
porta il busto di un altro re, è Vittorio Emanuele III, figlio 
proprio di Umberto I. Il monumento non riporta particolari 
scritture ma solo il nome del monarca. !

Il primo incontro tra il futuro re e Elena Petrovic, principes-
sa del Montenegro, che in seguito sarebbe diventata sua 
moglie, avvenne proprio a Venezia in occasione della bien-
nale del 1896. Diventò re nel 1900, alla morte del padre, e fu 
soprannominato “re soldato” perché dovette sopportare due 
guerre mondiali e anche “re vittorioso” per la vittoria sul-
l’Austria nella grande guerra. !

Una lapide all’interno della Biblioteca Nazionale Marciana e 
una a Sant’Elena del 1926 ci ricordano la presenza del re a 
Venezia. !

Questi due monumenti, che rappresentano due re sempre 
ben accolti a Venezia e che nel bene e nel male hanno con-
tribuito alla storia d’Italia, meriterebbero forse una migliore 
collocazione. I due busti attualmente sembrano ignorarsi, 
obbligati alla perpetua incomunicabilità, il padre rivolto a est 

il figlio a sud. !

Certamente ora in Italia non esistono più re e regine ed i due 
re non sono più omaggiati da folle acclamanti, non è giusto però 
abbandonarli ad un definitivo oblio. Sarebbe auspicabile un desti-
no più dignitoso.

Cippo marmoreo con il busto di 
Vittorio Emanuele III
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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 us-
ando componentistica dei mar 	

      chi più famosi                         	
Servizio di assistenza hardware/   
software presso il nostro negozio  	

     anche fuori garanzia.

I nostri sponsor

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. !

L’ UTL RINGRAZIA
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