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Alessandro Voltolina

Editoriale 
Il mantello di Arlecchino

Pantalone

Truffaldino: E se la vol saver chi son mi, mi son Truffaldin Batocchio, dalle 
vallade de Bergamo.#
Pantalone: Cossa credemio che el sia costú? Un furbo, o un matto?#
Dottore: Non saprei. Pare che abbia un poco dell'uno e un poco dell'altro.#
Brighella: A mi el me par piuttosto un semplizotto. L'è bergamasco, no crederia 
che el fuss un baron.#!
Perché dedicare un numero della Rivista dell’UTL ad Arlecchino ed al 
suo mantello?!

Più d’una sono le ragioni che hanno convinto la Redazione a riservare 
una puntata del PianetaUTL a questa maschera e al suo abito. !

La prima è il Carnevale.!

Sant’Agostino, con il celebre adagio “Tolerabile est semel anno insanire”, 
conviene che almeno una volta nell’anno sia lecito contravvenire al con-
sueto cerimoniale degli obblighi e dei lacci posti dalle convenzioni so-
ciali. A buon diritto, confortati dalle parole del santo di Ippona, ci 
siamo quindi sentiti liberi nelle pagine del PianetaUTL di strizzare 
anche noi l’occhio, di ammiccare al periodo più dissacrante e anticon-
formista dell’eterogeneo calendario annuale delle feste.!

Sono questi  i giorni in cui il caos dovrebbe averla vinta sul cosmo, sul-
l’ordine, sulle regole, su ogni gerarchia imposta. Via libera dunque a ciò 
che di solito è contrario alle abitudini e ai costumi.!

Vuoi per un giorno essere il Papa? Nessuno potrà impedirtelo. Sei 
uomo, ma oggi ti va di fingere di essere femmina? Truccati, esagera con 
rossetto e parrucca, gonfiati fino al ridicolo il petto, indossa pure una 
gonna… nessuno in piazza si scandalizzerà. Sii pronto a celebrare ogni 
metamorfosi, anche la più irriverente, a non temere, anzi a irridere, il 
giudizio del benpensante che indignato guarderà altrove. I limiti del 
buon gusto dovrebbero infrangersi a Carnevale, come i marosi sui 
masegni di Pellestrina.!

Arlecchino, attore consumato di questo rito antichissimo, si aggira per 
piazze, strade e calli con il suo mantello coloratissimo che, al pari dei 
coriandoli e delle stelle filanti, è simbolo universalmente riconosciuto 
di qualsiasi Carnevale.!

Pare che sia nato attorno a Bergamo e che da quelle valli sia approdato 
poi a Venezia, in cerca di un qualsiasi lavoro che gli consentisse di 
tacitare la sua proverbiale fame. Forse però le sue radici sono diverse, 
addirittura verrebbe da terre al di là delle montagne. C’è chi giura di 
averlo visto, già in tempi remoti, muoversi dai paesi del nord, alla guida
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di carri pieni di anime morte. Una specie di demone che nasconde il 
suo beffardo ghigno sotto una maschera nera come la pece infernale. !

Poco importa qui indagare sulle sue origini che è probabile si nascondano 
nel folklore più lontano, indossiamo ugualmente il suo mantello e diamo 
spazio nella Rivista a parole ed immagini che, con modalità diverse, per-
mettano anche al PianetaUTL di infilarsi il suo coloratissimo vestito.!

Nel mantello, appunto, si nasconde la seconda spiegazione di questa 
insolita dedica ad Arlecchino del numero gennaio-febbraio del Piane-
taUTL.!

Più di cinquanta attività, dallo studio delle lingue straniere, alla 
filosofia, dall’arte ai viaggi, dal teatro alla fotografia, dalla pittura alla 
creatività sposata al riciclaggio di materiali poveri, dal giornale alla sto-
ria… si rincorrono tra le aule e gli altri spazi occupati dall’Università del 
Tempo Libero per offrire ai soci un mantello, il più variegato e colorato 
possibile. Tenerlo insieme, cucire le parti per confezionare un abito 
coerente ai fini dell’associazione e degno dell’interesse dei soci, non è 
operazione semplice. Richiede capacità e spirito di servizio per dare 
gambe e fiato ad un progetto che è poi, in estrema sintesi, quello di 
stare insieme in modo intelligente.!

Vi è poi un terzo motivo che ha indotto la Redazione della rivista a 
volgere lo sguardo al mantello di Arlecchino. !

Passeggiando per Mestre, ma anche per qualsiasi altra città italiana ed 
europea, si osserva una eterogeneità composita, fatta di scampoli di 
stoffe, diverse per dimensione, colore, età, provenienza. A volte i lembi 
del mantello ci appaiono cuciti male, sistemati uno accanto all’altro 
senza armonia, senza cura, con poca attenzione agli accostamenti. !

È l’effetto dei mutamenti portati dai fenomeni migratori, sempre esisti-
ti, ma che forse oggi conoscono un’accelerazione inaspettata e non 
sempre accettata.!

Basta entrare in una delle aule delle nostre scuole, per rendersi conto di 
quanto sia necessaria, anche in chi non ha dirette responsabilità forma-
tive, una educazione interculturale, capace di promuovere le culture di 
ogni popolo nel rispetto dei diritti sanciti nella nostra costituzione. !

L’abito di Arlecchino non nasconde le diversità, non cancella i colori. 
Non impone, ma convince. !

Se ben confezionato, con sapienza e curiosità,  può aspirare ad assimi-
lare e tenere insieme le differenze senza traumi, poggiando sulle spalle 
di Arlecchino un nuovo mantello, rinnovato nei colori e nella foggia.
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Dottore

Brighella

Nota dell’editorialista: devo il titolo di questo editoriale al bel libro di Michel Serres, Il mantello di Arlecchino, 
Venezia 1992 ed al bellissimo gioco puzzle per l’educazione interculturale, uscito nel  2008 a cura del M.C.E. 
gruppo territoriale di Mestre. 
Il goldoniano Truffaldino è derivazione diretta della maschera della Commedia dell'Arte chiamata Arlecchino. 
Sulla base di questa convinzione, il regista Giorgio Strehler, modificò il titolo di Goldoni Il servitore di due padroni 
in  Arlecchino servitore di due padroni.
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Daniela Angelozzi

Jean Miró: 
“Il Carnevale di Arlecchino”

Carnevale di Arlecchino (Joan Miró, 1925)

Manifesto surrealista di  
Andrè Breton; illustrazione  
Renè Magritte, 1924 
[in: https://it.pinterest.com]

L’elemento caratteristico del Carnevale è il mascheramento.  
A carnevale si respira aria di festa in un continuo spettacolo di colori, di 
musiche, di canti, di coriandoli e stelle filanti, di balli travolgenti in ogni 
strada ed angolo. Si mangiano i dolci tipici come le frittelle, le casta-
gnole, le chiacchiere o le frappe e tutto diventa occasione di divertimen-
to e allegria in compagnia. Nel corso dei secoli la maschera ha assunto 
diversi  significati, diventando prima oggetto rituale, poi teatrale o go-
liardico; ma c’è una cosa che accomuna tutti gli usi di ciascuna cultura, ed 
è la perdita dell’identità da parte di chi la indossa, il desiderio di uscire dal 
quotidiano, evadere, disfarsi per un breve periodo della propria identità e 
del proprio ruolo sociale per divenire “altro” e, sotto l’anonimato della 
nuova identità, farsi travolgere dalla festa dove tutto può accadere nel 
segno della massima libertà e trasgressione."

Questo periodo di rinnovamento simbolico e di festa, rito che unisce 
sacro e profano, ha ispirato molti artisti moderni e contemporanei 
come Cezanne, Juan Gris, Mirò, Picasso, affascinati dalle maschere, 
dal loro significato e dalla tipologia di soggetti che esse rappresentano. 
Picasso, in molte sue opere,  si è ispirato all’immagine di Arlecchino, 
simbolo degli emarginati, dei diseredati e degli afflitti."

Nel 1924-1925 Jean Mirò dipinse “Il Carnevale di Arlecchino”, at-
tualmente conservato alla  Albright Knox Art Gallery di Buffalo. E’ un 
olio su tela realizzato quando l’artista aveva già aderito al Surrealismo, 
movimento letterario ed artistico nato a Parigi sotto l'impulso teorico 
di André Breton che pubblicò nel 1921 il Primo Manifesto del Surrealismo. 
Da Barcellona Mirò si era trasferito nella capitale francese nel 1919 
ed era entrato in contatto con gli esponenti del Movimento del quale 
apprezzava l’interesse per la componente irrazionale della creatività
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umana, la volontà di esprimere, attraverso l’arte, le manifestazioni del 
subconscio, il desiderio di scardinare la logica tradizionale e l’importanza 
attribuita alla libera associazione dei pensieri, al sogno, alla follia, alle 
allucinazioni che permettono di cogliere l’essenza della realtà, che è solo 
un punto di partenza per arrivare ad associazioni di immagini dal signifi-
cato più profondo. Evidenti sono i riferimenti alle innovative teorie 
psicanalitiche di Freud, i cui studi sull’inconscio avevano determinato 
una rivoluzionaria trasformazione nel modo di concepire l’uomo 
rispetto al passato."

In questo primo periodo parigino l’arte del grande pittore spagnolo 
acquisisce contenuti sempre più concettuali e le forme diventano segni 
carichi di significato, distribuiti sulla tela secondo un ordine preciso e 
a lungo studiato. Diceva: «…nella mia pittura c ’è una specie di sistema 
circolatorio. Se anche una sola forma è fuori posto, la circolazione si in-
terrompe; l ’equilibrio è spezzato». "

“Il carnevale di Arlecchino” segna l’apertura ad un mondo di esseri e 
oggetti fantastici che fluttuano, in modo apparentemente casuale, in 
un grande spazio chiuso privo di gravità,  senza alcuna relazione tra 
loro se non l’associazione poetica. "
Lo spazio del quadro è popolato da alcuni elementi chiaramente ricon-
ducibili alla realtà, come un tavolo, un gatto, una scala, una finestra, e da 
una miriade di oggetti fantastici, piccole figure dall’aspetto vagamente 
organico, forme indecise tra l’umano e l’animale, strani esseri volanti, 
geometrie inquietanti, pupazzi che balzano fuori dalle scatole, occhi, 
note e strumenti musicali, e un cerchio verde trafitto da una sottile frec-
cia, posto sul tavolo e che probabilmente simboleggia un globo terrestre."

Sono tutti elementi di una realtà che allude ad “altro”, immagini fan-
tastiche e fantasiose, a volte umoristiche, dal difficile significato e dise-
gnate con tratto contorto, che danno origine ad un ambiente surreale, 
ma che nasce dal vissuto domestico. Il gatto colorato è un omaggio al 
gatto che il pittore aveva sempre accanto a sé quando dipingeva e il 
triangolo nero che appare sullo sfondo della finestra in alto a destra 
evoca la Tour Eiffel a Parigi, città dove Mirò risiedeva all’epoca della 
realizzazione del dipinto. Nel quadro compare anche una scala a pioli, 
elemento ricorrente nei suoi dipinti. Simboleggia la fuga dalla realtà, 
l’evasione verso la fantasia e l’immaginazione e assume un analogo si-
gnificato anche la serpentina ondulatoria che percorre orizzontal-
mente la tela dirigendosi verso la scala. Anche il più piccolo oggetto 
normalmente non degno di considerazione ha, per l’artista, una sua 
vita segreta degna di essere raccontata."

Il titolo del dipinto è “Il Carnevale di Arlecchino” ma non appaiono 
evidenti riferimenti al Carnevale né ad Arlecchino. Tuttavia si per-
cepisce chiaramente un’atmosfera di festa e di gioco affascinante e 
fiabesca, piena di suoni, movimento, colori di forte impatto ed 
emozioni….Che la festa cominci!...o forse è già cominciata?…. Jean 
Mirò rimane uno degli artisti più magici del secolo scorso.

Joan Miró (1893-1983)  
[in: http://www.joan-miro.net]

….il triangolo nero che appare 
sullo sfondo della finestra in alto a 
destra evoca la Tour Eiffel a Parigi, 
città dove Mirò risiedeva all’epoca 

della realizzazione del dipinto. 
(“Carnevale di Arlecchino”,  

particolare)
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Nelle regioni del centro Italia ci sono delle curiose e particolari 
maschere che rendono il Carnevale una festa da guardare con profondo 
interesse.!

Stenterello, maschera della commedia dell’arte antica, ideata nel 
XVIII sec. è rappresentativa della regione Toscana; magro, sparu-
to e gracile, raffigura il tipico personaggio chiacchierone e im-
pulsivo. Rugantino è la maschera del Carnevale laziale. Raffigura 
il personaggio del giovane arrogante e saputello, ma in fondo 

buono e amabile; il suo costume si rifà alla 
figura del gendarme del 1700. Il Bartoccio 
è la maschera tipica del Carnevale dell’Um-
bria: contadino rozzo, ma sagace, gioviale e 
saggio che dal ‘600 appare nella tradizione 
letteraria locale. La caratteristica di questa 
maschera è di lanciare sulla folla mascherata 
i fogli contenenti le denunce di giochi di 
potere a discapito della popolazione.!

Una regione come le Marche, in cui ogni sia 
pur piccolo centro ha carattere indipendente 

di città, ha maschere tipiche a seconda della zona. A Pesaro troviamo il 
Rabachen (baccano, frastuono), ideato nel 1874 che simboleggia l’alle-
gria travolgente; al suo fianco la signora Cagnera (lite), la cui arte è il 
litigio. A Offida, splendido borgo medievale, si indossa il guazzarò, 
maschera derivata dall’abito da lavoro che i contadini usavano per svinare 
e pulire le botti. Ad Ascoli Piceno lu strigne, pezzente che si ripara 
con un ombrello da cui pendono aringhe. A Fano è il secondo 
Carnevale più antico d’Italia dopo quello di Venezia. Il primo docu-
mento noto nel quale vengono descritti i festeggiamenti risale al 1347.!

Altre due maschere particolari troviamo ad Ancona: Papagnoco e 
Mosciolino.!

La prima è la maschera storica, nata nella metà dell’800 dalla fantasia 
di un burattinaio anconitano: dalla ribalta dei teatri e teatrini, capil-
larmente diffusi fin dalla prima metà del ‘700 nelle località marchi-
giane, tanto nelle grandi e medie città come nei piccoli centri abitati, 
Papagnoco passò presto ad essere usato come maschera. Ne fu proibito 
l’uso, per decreto regio, nel 1861, probabilmente per la sua carica trop-
po trasgressiva. Papagnoco era il tipico contadino trasferitosi in città; 
dal contrasto tra le sue origini e l’ambiente urbano nascevano le situazioni 
comiche che lo caratterizzavano. Rozzo, spaccone, vestito di grigio conPapagnoco

 Fabrizia Catozzi

Carnevale nelle Marche 
Volontà di rinascita e angoscia nell’incerto futuro

Stenterello, Rugantino e Bartoccio
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Mosciolino

un fazzoletto rosso al collo e cappello a larghe falde nero, era armato di 
un bastone con il quale minacciava i cittadini, che con la sua mentalità 
agreste accusava di malcostume, come una sorta di Savonarola dorico. 
Nella ribalta dei burattini, fungeva da spalla di Papagnoco, Burlandoto, 
diventato poi anch’esso una maschera. Rappresentava la guardia della 
dogana papalina, sciocco e dalla divisa rappezzata e sudicia, oggetto di 
scherno e derisione da parte dei popolani e dei contrabbandieri.!

Le vecchie maschere dell’800 Papagnoco e Burlandoto sono state sosti-
tuite, specie nel Carnevale anconitano, da una maschera moderna: 
Mosciolino, ideata dal grafico Andrea Goroni nel 1999. L’etimologia del 
nome deriva dal frutto di mare più amato dagli anconitani, il mosciolo 
(un mitilo), una cozza selvatica e non d’allevamento che viene raccolta 
nel tratto di mare che va da Ancona a Sirolo. Mosciolino ha l’aria di un 
ragazzino scanzonato, caratterizzato da orecchie a sventola, un po’ a 
punta come quelle di un folletto, da uno sguardo birichino e dal naso 
un po’ schiacciato all’insù; indossa maglia e calzamaglia color giallo 
ocra, un gilè decorato di alghe verdi, pezzi di reti da pesca e da mezzi 
gusci di cozza (o per meglio dire di “moscioli”, appunto). Un mosciolo è 
attaccato anche sulla punta del lungo cappuccio azzurro che la 
maschera indossa.!

Il periodo di Carnevale nelle Marche è, ogni anno, un’esperienza di 
grande festa, e non solo per i più piccini. È un connubio di colori, 
sapori, suoni e tradizioni e si festeggia a suon di maschere e carri alle-
gorici.!

Quest’anno, purtroppo, l’allegria e la spensieratezza di un tempo sono 
inevitabilmente minati e compromessi dai ben noti eventi disastrosi 
risalenti al 24 agosto scorso, allorché il dissesto sismico ha messo in 
ginocchio numerosi Comuni del centro Italia, provocando vittime, feri-
ti e migliaia di sfollati. Macerie su macerie. Esistenze distrutte anche 
nei sopravvissuti, con ferite affettive insanabili e vuoti interiori che 
segneranno la vita. Oltre al dolore e alla sofferenza, puntualmente ci 
si ritrova con rimpianti, rimorsi, indagini di Procure, sospetti di irre-
golarità, speculazioni, ombre di corruzione…!

Davanti  al girone dantesco spettrale apertosi con la catastrofe, impres-
sionanti, in positivo, sono state la compostezza, la capacità e la forza di 
reagire, la solidarietà, in una parola la dignità delle persone colpite. 
Auspichiamo che il Carnevale, il quale poggia su una tradizione così 
sentita che affonda le sue radici in un passato remoto, possa costituire 
un momento di sollievo, prezioso per recuperare energie e volontà di 
rinascita e ricostruzione.

Immagini  
Stenterello, in: http///festeperbambini.crescebene.com; Rugantino, in: http///
www.urisveiuburdigotu.it; Bartoccio, in: http://www.latramontanaperugia.it; Pa-
pagnoco e Mosciolino, in: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it.
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La mia infanzia è trascorsa tra stecche, metro, forbici, spilli, carta da 
stampi, sottopunti ed imbastiture. Ricordo che, nella nostra sala da pranzo, mentre facevo i compiti di 
scuola, nascevano dalle mani abili di mia madre cappotti pesanti, giacche di velluto e gonne a ruota che 
andavano “messe in prova” e poi cucite alla perfezione.!

Mi piaceva giocare a fare la sarta con i ritagli di tessuto che mia mamma avanzava dalle sue produzioni e 
che erano troppo piccoli per essere di qualche utilità ai clienti che le commissionavano i vestiti. Però, a 
parte qualche sottopunto e “marcatura”, non ho mai imparato a fare niente che riguardasse il processo di 
realizzazione di un vestito, se pur la cosa mi affascinasse molto.!

Era una donna semplice, mia madre. Ma io e mia sorella eravamo sempre vestite bene. Il mio primo ricor-
do d’infanzia è infatti proprio quel vestitino di organza fatto da lei per mia sorella, poi passato a me e che 
io mi mettevo la domenica quando andavamo in piazza a comprare il gelato. E poi c’era il carnevale, dove 
tutti noi bambini potevamo provare l’ebbrezza di essere un’altra persona, indossando vestiti che ci 
trasformavano. !

Il mio vestito di carnevale era semplice, ma molto carino. A quel tempo, l’inizio degli anni sessanta, si 
usavano per le bambine generalmente tre tipologie di travestimenti: la fatina, la damina e la contadinella 
friulana. Stavo benissimo con il fazzoletto rosso che, legato dietro sulla nuca, tratteneva i capelli lunghi 
ma lasciava fuori la frangetta sul davanti, poi la camicetta di raso bianco, il corsetto senza maniche, nero 
con fiori colorati ricamati e l’ampia gonna rossa a fiorellini bianchi e neri che s’intonava benissimo al resto 
del costume. Un piccolo grembiulino di raso bianco con pizzo completava il perfetto abito tradizionale 
friulano. E poi… il rossetto! Il carnevale era l’unica occasione per poter appoggiarmi sulle labbra quel 
magnifico bastoncino rosso che odorava di mamma vestita a festa.  Così vestita, partecipavo all’annuale 
incontro parrocchiale tra coriandoli e frittelle. Ricordo però che invidiavo le altre bambine, per la mag-
gior parte fatine e damine, con i loro vestiti luccicanti che sembravano delle nuvole leggere. !

Ho riprovato l’ebbrezza del costume di carnevale con le mie figlie, confezionando per loro il mio 
primo vestito. Era tutto rosa, di tulle e raso, con l’ampiezza delle maniche racchiusa da tante roselline fatte a 
mano con nastro rosa pallido e sul busto una manciata di perle bianche attaccate qua e là. Quanto ci hanno
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Il mio vestito di carnevale era 
semplice, ma molto carino.  
….la contadinella friulana. 
Stavo benissimo con il fazzoletto 
rosso….

 ….Ma si sa, i bimbi (le bimbe) 
crescono e, da un po’ di tempo a 
questa parte, le mie principesse 
non si vestono più con roselline e 
nastri!… Ho deciso allora che avrei 
coronato il mio vecchio sogno: 
sarei diventata io stessa una dama 
veneziana.

Daniela Callegari

Settecento che passione!
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giocato, interpretando ruoli simbolici di regine e principesse! Ma si sa, i bimbi (le bimbe) crescono e, da 
un po’ di tempo a questa parte, le mie principesse non si vestono più con roselline e nastri! Ma sono molto 
fortunata, abito in una città dove le antiche dame e principesse hanno un loro ruolo speciale durante il 
carnevale: far rivivere gli sfarzi del rococò e del barocco per quindici giorni prima della quaresima! Ho 
deciso allora che avrei coronato il mio vecchio sogno: sarei diventata io stessa una dama veneziana.!

L’occasione è arrivata quando ho visto l’annuncio di un meraviglioso corso. L’associazione Amici del 
Carnevale ogni anno mette a disposizione le proprie risorse e una stilista qualificata per insegnare a tutti 
come si confeziona un costume storico. Magnifico! Ho così imparato la differenza tra l’abito di una dama 
del seicento, del settecento e dell’ottocento. Ma è il settecento il secolo che sicuramente si e’ rivelato più 
interessante per me.!

Mi interessa tutto dell’abbigliamento femminile del diciottesimo secolo: dalle chemise ai corsetti, dalle 
scarpe alle parrucche, le decorazioni, le piume, i cappelli, i gioielli, gli abiti, le giacche, le maniche, i polsi-
ni, le gonne, le sottogonne e sopragonne. Ognuno di questi oggetti ha una sua storia, la sua ragion 
d’essere, la sua forma, le sue regole, le sue proporzioni.!

Un nuovo mondo si è aperto davanti ai miei occhi. Ora quando visito un museo, cerco i ritratti del 
settecento per cogliere un particolare, un arabesco un qualcosa che vada ad arricchire le mie conoscenze 
sul fashion styling di quel secolo. Sì, perché proprio di cento anni stiamo parlando, cento anni durante i 
quali ci sono stati cambiamenti di forme e stili. Un abito fine settecento non è un abito inizio settecento, 
così come un abito da viaggio non è un abito da ballo.!

Nel confezionare i miei vestiti da dama veneziana ho dovuto affrontare parecchi problemi. Uno fra tutti il 
costo dei tessuti, i broccati più belli sono molto costosi ed io non avevo vecchie tende o copriletti della 
nonna da riciclare, così ho cercato occasioni nei negozi più economici o su siti online come eBay. Una 
cara amica che aveva un negozio, che poi ha chiuso, a Venezia, mi ha aiutato molto regalandomi avanzi di 
meraviglioso broccato e pizzi bellissimi. !

Un altro problema è che non sempre si trovano i corredi necessari, come l’acciaio armonico per le stecche 
dei corsetti, o i nastri di alluminio o acciaio per fare i panier. Ma la ricerca di materiali fa parte del diver-
timento, ed ecco che quando ho l’occasione di andare in vacanza in un altro luogo scatta la ricerca di mer-
cerie o negozi di ferramenta!!

Infine, cerco sempre di trovare soluzioni per il problema del freddo. Carnevale viene in un periodo dell’anno 
che può essere poco adatto alle scollature e ai tessuti leggeri, e se si indossa un tabarro o una giacchetta
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….Mi interessa tutto dell’ab-
bigliamento femminile del  

diciottesimo secolo: dalle chemise 
ai corsetti, dalle scarpe  

alle parrucche, le decorazioni, le 
piume, i cappelli, i gioielli, gli abiti, 
le giacche, le maniche, i polsini, le 

gonne, le sottogonne e  
sopragonne. Ognuno di questi 

oggetti ha una sua storia, la sua 
ragion d’essere, la sua forma, le 

sue regole, le sue proporzioni. 
….
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corta, si rischia di nascondere le bellezze del vestito. Lo scopo del travestimento, infatti, per me, è quello 
semplicemente di passeggiare per calli e campielli a Venezia, immaginando di essere tornata nel periodo 
sfarzoso ma ormai decadente della Venezia del diciottesimo secolo, ma il freddo a volte pungente mi im-
pedisce di godermi l’evento.  In attesa di altro, una soluzione l’ho trovata, anche se mi fa apparire un po’ 
più in carne. Una canottiera imbottita che mi isola termicamente!!

E’ molto bello imparare nuove tecniche da applicare ad un progetto, e l’anno scorso ho potuto appli-
care quello che avevo appreso al corso di pittura su stoffa organizzato proprio dalla nostra Università del 
Tempo Libero, dipingendo arabeschi sul davantino di un costume per un’amica, in tinta con il vestito. Sto 
imparando anche a fare utili punti ad ago, come il punto mosca per unire in modo elastico due pezzi e il 
ricamo a macchina senza piedino. Ci sono utili video tutorial su questo su YouTube. A questo proposito 
vorrei spezzare una lancia in favore dell’apprendimento delle lingue straniere. Se si conoscono più lingue 
si può accedere ad un numero infinito di risorse utili per i nostri hobbies. Ho seguito spiegazioni in spag-
nolo in inglese e in francese, da parte di vere e proprie esperte nel 
confezionamento di costumi storici.!

Questo interesse per l’abbigliamento nel settecento mi sta of-
frendo molte possibilità di socializzazione con le persone che 
condividono con me questa passione e inoltre mi dà la possibilità 
di essere creativa anche su altri fronti, per esempio quello tecno-
logico. Ho aperto un blog, che si arricchirà ogni anno di nuove 
produzioni, ho un account su Pinterest dove raccolgo tutte le 
immagini e gli spunti per nuovi progetti ed infine sto imparando 
ad usare il fotoritocco per creare effetti “d’epoca” speciali. !

Cerco sempre di confezionare uno o due nuovi vestiti ogni anno 
per me, e uno o due per le mie amiche, perché è più bello uscire 
in passeggiata con qualcuno. La gente a Venezia durante il 
carnevale si divide in due categorie, i fotografi e i fotografati, ed è 
bello essere fotografati in compagnia. !

Infine, non serve essere dei fuscelli per indossare un costume 
storico. Grassi e magri ci sono sempre stati e l’importante è es-
sere creativi e divertirsi! E allora, ragazze, che aspettate? 
Provate anche voi! Basta una macchina da cucire, tanta pazienza e tanta fantasia.
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Blog: http://mysettecento.blogspot.it/ Pinterest : https://it.pinterest.com/callegari4581/
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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]

Speciale

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 so/ware	
Computer assemblati su misura us-
ando componentistica dei mar 	

      chi più famosi                         	
Servizio di assistenza hardware/   
so/ware 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

“ ”

https://it.pinterest.com/callegari4581/
http://mysettecento.blogspot.it/
https://it.pinterest.com/callegari4581/
http://mysettecento.blogspot.it/
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“Mistero” ©gb

Il termine carnevale deriverebbe dal latino “carnem levare”, eliminare la carne, con 
riferimento al banchetto che si tiene l'ultimo giorno di Carnevale (martedì grasso), subito prima del perio-
do di astinenza e digiuno della Quaresima. Ma le origini della festività non sono da ricondursi alla 
tradizione cattolica.$

La celebrazione del carnevale avveniva in tempi molto antichi e le sue caratteristiche derivano dalle festività 
dionisiache greche o dai saturnali romani, durante le quali il caos sostituiva l'ordine costituito e le norme 
morali, gli obblighi sociali e le gerarchie venivano accantonati per lasciar posto allo scherzo e anche alla 
licenza. “Semel in anno licet insanire”, una volta all'anno è lecito impazzire, sosteneva Seneca nel “De 
Superstitione”. Queste feste rappresentavano un momento liberatorio dalle angosce e dalle frustrazioni, 
alla fine del quale riemergeva, nuovo o rinnovato e garantito fino all'inizio del carnevale seguente, 
l’osservanza delle leggi e degli ordinamenti civili.$

Per quanto riguarda l'istituzione del Carnevale a Venezia, essa è parimenti attribuita alla necessità della 
Serenissima di concedere alla popolazione, e soprattutto ai ceti sociali più umili, un periodo dedicato 
interamente al divertimento e ai festeggiamenti, in cui veniva autorizzata persino la pubblica derisione 
delle autorità e dell'aristocrazia. Attraverso l'anonimato garantito da maschere e costumi, si otteneva una 
sorta di livellamento di tutte le divisioni sociali, con un provvidenziale sfogo delle tensioni e dei malumori 
creatisi durante l’anno all'interno della Repubblica di Venezia.$

Così, con l'usanza sempre più diffusa dei travestimenti per il Carnevale, a Venezia nacque dal nulla e si 
sviluppò gradualmente un vero e proprio commercio di maschere e costumi. Nacquero scuole e tecniche 
per la loro realizzazione e venne riconosciuto il mestiere dei “mascareri”, veri e propri artigiani spe-
cializzati nella creazione e produzione di maschere di foggia e fattura sempre più ricche e sofisticate.

!
Fotografare il Carnevale

Baùta

Baùta
Gnaga

Moretta

“Fascino” ©gb

Gabriella Baso
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Oggi il Carnevale non ha ancora perso le sue originarie connotazioni e viene celebrato in numerosi Paesi 
con svariati festeggiamenti: pubbliche parate di carri allegorici, in cui dominano elementi giocosi e fanta-
siosi, oppure feste nelle piazze o nei palazzi storici, come succede a Venezia, dove gli aspetti distintivi e 
caratterizzanti continuano ad essere l'uso del mascheramento e la voglia di trasgressione liberatoria. $

Giungendo al mio rapporto personale con il Carnevale, dopo una fase giovanile di partecipazione attiva, 
ormai da diversi anni sono solita vivere il Carnevale in maniera più pacata, semplicemente recandomi a 
Venezia per qualche scatto fotografico alle bellissime maschere, che non mancano mai di stupirmi per la 
ricchezza e la ricercatezza dei costumi.$
Bisogna dire che fotografare le maschere a Venezia è come pescare in un laghetto di “pesca sportiva”, cioè 
si possono realizzare centinaia di scatti, ma portare a casa buone fotografie non è altrettanto facile. Si fo-
tografa praticamente sempre in “mischia” con altri fotografi e bisogna riuscire ad interagire con i soggetti 
e saperne cogliere, tra qualche spinta o intrusione, i gesti e le espressioni più significative. $
Nonostante ciò, per me un pomeriggio come quello che passo abitualmente a Venezia, il venerdì prima 
della chiusura delle festività, ha la capacità di liberarmi la mente e di farmi sentire leggera. La fotografia e 
la “pazzia carnevalesca”, dando spazio alla creatività, svolgono insieme una funzione “catartica”, cioè fan-
no sì che io possa scaricare eventuali tensioni e alleggerire il mio vissuto emotivo.$
E’ un appuntamento per me imprescindibile! $

“La stagion del Carnoval tutto il mondo fa cambiar.!
Chi sta bene e chi sta male Carneval fa rallegrar.!

Qua la moglie e là il marito, ognuno corre a qualche invito, chi a giocare e chi a ballar”!
Carlo Goldoni!

Chi a fotografare, aggiungo io.$

Ma cosa vuol dire fotografare una maschera? E' solo trovare lo scatto fortunato che mostra un’immagine 
bella e colorata, o c'è anche la ricerca del volto, del corpo, che sotto la maschera si cela? $
E’ un po’ complessa la questione. Io penso che ciò che vale per la fotografia in generale, cioè cercare di 
esprimere attraverso l’immagine un sentire, un modo di essere, vale anche per i ritratti di maschere, solo 
che in questo caso, il più delle volte, dei volti si possono intravvedere soltanto gli occhi ed allora è da un 
guizzo dello sguardo che si possono cogliere le emozioni e ritrovare il senso del travestimento stesso. 
Saperlo poi trasmettere attraverso la fotografia è ancora altra cosa e ben pochi sono gli scatti in cui si 
riesce a farlo, spesso ci si ferma ad una buona composizione, ad un’immagine piacevole o divertente, alla 

ricerca del costume più ori-
ginale, bizzarro e strava-
gante, o raccapricciante.$

E comunque, se alla fine del-
la giornata si ritorna a casa 
anche solo con una buona 
foto e contemporaneamente 
ci si ritrova alleviati degli 
affanni della quotidianità…. 
ben venga la magia del 
Ca r n e v a l e e d e l l a f o-
tografia.

“Diabolico” ©gb
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Per noi che viviamo a Venezia l’idea della maschera è insita nella nostra tradizione 
perché la nostra città è sempre stata ambita per i suoi sfarzosi carnevali che sono stati spesso scelti come 
tema artistico di molti quadri.!

Mascherarsi, travestirsi, entrare nei panni altrui…. sono tutte sfumature del sottile sgusciare dalla propria 
quotidianità per introdursi in altre realtà mettendo piede sul pianeta della finzione. !

Tutti sono più o meno consci di essere avvezzi al travestimento, ci si veste da persone affidabili per un 
colloquio di lavoro, ci si agghinda spiritosamente per una serata in discoteca, e tante persone, soprattutto 
donne, si abbigliano come se per loro il tempo non fosse mai passato con effetti che suscitano a volte 
grande ilarità! !

L’immagine di sé che ognuno di noi propone secondo le diverse occasioni è di solito mirata e rispecchia 
l’interiorità che cerchiamo di comunicare perché…. l’abito fa il monaco, eccome! L’antico adagio “l ’abito 
non fa il monaco” altro non è che la mera illusione che il nostro “Io interiore” sia talmente evidente che 
non sia necessario tradurlo in segnali più tangibili come l’abbigliamento e gli atteggiamenti.!

Già da qualche anno l’UTL propone un laboratorio teatrale molto stimolante che offre la grande op-
portunità dell’esperienza di entrare in ruoli diversi e di confrontarsi con storie inusuali nel nostro vissuto.!

E’ molto impegnativo simulare situazioni e personaggi diversi perché è una sfida con noi stessi; spesso infatti 
è necessario introdursi in personalità molto lontane dalla propria e ricordo con un sorriso l’iniziale sguardo 
disorientato e la riluttanza dei colleghi del nostro gruppo ‘Gli Attori Consumati’ quando dovevano inter-
pretare stalkers e assassini nello spettacolo contro la violenza sulle donne…. è veramente difficile svestirsi dei 
panni che nel tempo ci siamo cuciti addosso fatti di convinzioni, esperienze e consuetudini! !

Con il tempo, e soprattutto con la maggiore padronanza espressiva che si acquisisce con lo studio della 
tecnica teatrale, si diventa via via meno tesi e più disponibili ad essere permeati da altre personalità. È di 
questo che si tratta principalmente, aderire a vite diverse, però i costumi di scena aiutano a sentirsi un 
personaggio diverso da sé e a sentirsi a proprio agio in ambientazioni e a volte in secoli diversi.

"Venezia: sera di 
carnevale", Ippolito Caffi, 
1860, olio su cartoncino. 
[in: http://correr.visit-
muve.it]

Francesca Corsa

Prova a metterti nei miei panni
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Nella nostra rappresentazione “Mirandolina non c ’è” le epoche si intrecciavano e tutti noi entravamo in 
frammenti di opere con abiti e costumi adeguati perché la nostra appartenenza era rappresentata anche 
esteriormente. È stata un’ esperienza che credo ci abbia aperto la mente verso una dimensione teatrale 
poliedrica ed interiore in cui tutto era possibile.!

Nel nostro percorso guidato dalle nostre pazienti ed esperte registe, siamo un gruppo molto impegnato 
nel tentativo di affinare le nostre capacità espressive e ciò che mi colpisce è che comunque, confrontando 
le diverse sensazioni, ognuno di noi vive questa esperienza in modo diverso.!

Per me entrare in un altro personaggio e indossare anche materialmente, o anche solo virtualmente altri 
panni, rappresenta l’opportunità di essere molto diversa dalla mia consuetudine cercando però di essere  
credibile in altre vesti. Altri colleghi di studio teatrale invece vivono sensazioni diverse come ad esempio 
Marianna per la quale recitare è come avere una vita di scorta o Caterina e Lauretta che privilegiano il 
senso liberatorio del travestimento.!

E volendo riflettere sulla sottile natura della finzione che 
trascende dall’abilità scenica per uscire nella vita reale, vi 
condivido un pensiero di Erasmo da Rotterdam tratto dal suo 
“Elogio della follia” del 1509: “Tutta la vita umana non è se 
non una commedia, in cui ognuno recita con una maschera di-
versa, e continua nella parte, finché il Gran Direttore di scena 
gli fa lasciare il palcoscenico.” 

“Ritratto di Erasmo da Rotterdam”, Hans Holbein il Giovane, 
1523. [in: https://upload.wikimedia.org] !!

Il gruppo de ‘Gli attori consumati’ composto dai soci UTL che,  
nell’ambito del Laboratorio Teatrale,  

hanno messo in scena “Mirandolina non c’è”  
con la regia di Albarosa Artico e Emanuela Marella  

su testo di Alessandro Voltolina. 
[fotografia di Gabriella Baso]

Gli attori consumati in “Mirandolina non c’è”
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Anna Maria Dal Moro

Chiacchiere
Detta un po’ per scherzo, la cosa poi mi ha incuriosito, così ho pensato 
di provare a farle: le chiacchiere vegane.!

Sono andata però a documentarmi. Innanzi tutto a chiarirmi in testa il 
concetto di vegano e, non soddisfatta, di vegetariano . 
Wikipedia, in questi casi, è fantastica. Ti illumina, almeno le 
prime parole, poi inserisce termini sul cui significato hai dei 
dubbi, per cui devi abbandonare il filo principale ed inoltrarti 
in altri settori. Ecco, comunque, cosa ho trovato:!

Il veganismo è un movimento etico e filosofico antispecista 
che porta ad uno stile di vita, agito nei limiti del possibile e 
del praticabile, fondato sul rifiuto di ogni prodotto e sull'as-
tensione da ogni pratica, che siano legati a qualunque forma 
volontaria di sfruttamento degli animali."

Perfetto, posso essere d’accordo, ma senza  diventare troppo 
radicale  voglio alleggerirmi da blocchi e barriere. Provo allo-
ra a controllare il significato di vegetariano sempre su wikipedia.!

Il vegetarianismo, o vegetarismo, o vegetarianesimo designa, nel-
l'ambito della nutrizione umana, un insieme di diverse pratiche alimen-
tari, accomunate dalla rigorosa esclusione di qualsiasi alimento la cui 
produzione abbia causato, direttamente o indirettamente, la morte di 
qualsiasi specie vivente appartenente al regno animale."

Non è la stessa cosa ma in entrambe le definizioni capisco che il regno 
animale va protetto.!

L’etimologia di vegano deriva dal neologismo inglese vegan, risultato 
della contrazione della parola vegetarian. Mentre la parola vegetariano 
risulta derivare dall’adattamento della parola inglese vegetarian a sua 
volta derivante dal francese vegetable con radice dal latino vegetus cioè: 
attivo, sano, vigoroso.!

Tutto ciò mi rafforza per cui passo alla ricetta.!

CHIACCHIERE VEGANE!

Ingredienti:!

> 150 g di farina 00  
> 150 g di farina tapioca  
> 50 g di margarina vegetale o di soja  
> 50 g di zucchero  
> 150 ml di vin santo"
> 2 cucchiaini di cremor tartaro  
> zucchero a velo  
> olio di semi di arachide

Speciale                     18

[in: http://www.cibo360.it]
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Preparazione: su una spianatoia di legno mettere la due farine con lo 
zucchero, la margarina sciolta a bagnomaria, il vin santo e impastare 
bene con le mani. Fate una palla e metterla in frigorifero avvolta in un 
tovagliolo per mezz'ora circa. Riprendere l'impasto, unire il cremor tar-
taro, lavorare ancora per amalgamare bene e stendere il tutto con il mat-
terello in una sfoglia sottile di circa 2 millimetri."

Con la rotella dentata tagliare la sfoglia a losanghe, 
praticando una piccola incisione al centro. Mettere al 
fuoco una padella con abbondante olio di arachide, frig-
gere le chiacchiere poco alla volta, passarli su carta da 
cucina per assorbire l ’olio in eccesso, metterle in un vas-
soio e cospargerle di zucchero a velo."

Cremor tartaro? Cosa sarà? Tartaro è un termine che si 
abbina alla poltrona del dentista, non ispira come in-
grediente di dolci. Che sia cremor poi…. è poco sim-
patico. La tapioca è più familiare ma, anche in questo 
mondo globalizzato, mi sembra lontanissima da noi. 

Ancora wikipedia mi aiuta e scopro che il cremor tartaro è un sale, anzi 
un sale acido, e non è altro che un lievito naturale. La tapioca, invece,  è 
la Manihot esculenta, anche nota come manioca, cassava o yuca, ed  è 
una pianta originaria del Sudamerica. Ha una radice a tubero com-
mestibile, se ne ricava una fecola nota come tapioca.!

Tutto semplificato. Le chiacchiere? Ottime, da provare. Mi hanno 
portato in Paradiso.!

Perché, leggendo qualcosa in più, sui termini vegano e vegetariano ho 
scoperto che, se utilizzati in ambito religioso, conducevano a un'e-
sistenza luminosa e felice, priva di violenza, di numerose culture del 
passato che richiamavano ai miti dell’età dell’oro, dell’età perduta. Si 
tratta della mitologia sumera, che individua il "Dilmun" come posto 
privo di sofferenze, di privazioni, di affanni, di uccisioni: il primo mito 
del “Paradiso terrestre”.
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LO SAPEVATE CHE…. 
le chiacchiere si chiamano così perché, con pochi ingredienti, potrete ottenerne tante, come le chiacchiere. Il nome 
deriva dal verbo “chiacchierare”, in quanto si dice che alla regina Savoia, mentre chiacchierava, sia venuta fame e che il 
cuoco le abbia cucinato un dolce che, poi, chiamò "chiacchiera". 

In effetti le chiacchiere fanno parte della nostra tradizione da tantissimi secoli: già 
nell’antica Roma, per festeggiare i saturnali, si preparavano dei dolci fritti nel grasso 
di maiale, i “frictilia”, una sfoglia di farina di farro guarnita al miele. Grazie alla facilità 
di preparazione era possibile cuocerne grandi quantità in breve tempo e distribuirli 
alla folla che durante i festeggiamenti si riversava in massa per le strade. 
Con la religione cristiana, le chiacchiere si preparavano durante la Quaresima al po-
sto della carne; per questo motivo le chiacchiere si mangiano tutt’ora a Carnevale.  
Anche se le chiacchiere sono un dolce tipico di tutto il nostro paese, il termine speci-
fico è noto ovunque, ma diffuso soprattutto nel Sud d’Italia. Ci sono tantissimi altri 
nomi dati a questo dolce a seconda delle varie regioni: si va dalle “bugie” o “risòle” 

del Piemonte o, in dialetto genovese, “boxie” della Liguria, dalle “gale” lombarde ai “cenci” toscani, passando per le 
“sfrappole” dell’Emilia Romagna, ai “galani” veneziani, chiudendo con le “frappe” nel Lazio, le “cioffe” in Abruzzo, i 
“guanti” in Calabria e le “maraviglias” sarde. Una bontà apprezzata in occasione del Carnevale anche in Francia, dove si 
chiamano “merveilles”.

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

http://www.ilgiornaledelcibo.it
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Percorrere il corridoio di una scuola è un po’ come attraversare il mondo intero: 
risuonano nomi quali Selatin, Dzanzu, Guan, Irina, fino a pochi anni fa estranei alla tradizione italiana, si 
vedono volti dalle varie sfumature di colore, si sentono lingue a noi straniere. !

È questa la nuova realtà della scuola italiana a partire all’incirca dall’inizio del ventunesimo secolo. La pre-
senza di alunni stranieri nella scuola aveva trovato, all’inizio del suo manifestarsi, le istituzioni e gli inseg-
nanti impreparati e molte erano le preoccupazioni, alcune legittime e condivisibili: il loro numero cresce-
va troppo in fretta per le risorse che la scuola poteva mettere in atto, c’era il timore di non sentirsi 
preparati sul piano educativo e didattico (come accertare la loro preparazione, come parlare ad un bambi-
no appena arrivato in Italia e come confrontarsi con le loro famiglie), e in quale classe, già tutte numerose, 
trovare posto per i nuovi arrivati. Altre preoccupazioni erano forse, a mio avviso, meno accettabili: la loro 
presenza avrebbe tolto risorse ed energie agli altri alunni, agli insegnanti sarebbe stato richiesto un mag-
gior carico di fatica e lo svolgimento del programma ne avrebbe certo risentito.!
Non mancavano atteggiamenti entusiasti che vedevano nelle nuove presenze a scuola un’occasione di in-
contro, di scambio di culture, di opportunità e crescita per tutti.!

Queste preoccupazioni tralasciavano di considerare un dato di realtà: l’arrivo di alunni stranieri nel nostro 
Paese, mi piace pensarli come nuovi cittadini, è un fatto inarrestabile. !
E la scuola è il luogo che accoglie tutti i bambini, i ragazzi, i giovani. !
È il luogo pensato ed istituito per la loro crescita.!
Mi piace ricordare che l’amministrazione comunale di Venezia si è subito fatta carico della situazione, e 
tra le prime in Italia, ha previsto e finanziato le figure professionali dei mediatori culturali e dei facilitatori 
linguistici che hanno affiancato la scuola, inoltre ha organizzato numerosi corsi di aggiornamento e sensi-
bilizzazione rivolti ai docenti.!
Negli anni si sono susseguite molte normative ministeriali, sono state stanziate risorse economiche, sem-
pre molto esigue, cosicché la presenza degli alunni stranieri (molti dei quali stranieri per la legge, perché 
figli di genitori stranieri, ma nati in Italia), è diventata la quotidianità.!

Permane tuttavia un rischio, pensare a l ’alunno straniero, 
come fosse una categoria. In realtà ci troviamo di fronte ad 
alunni cinesi, moldavi, albanesi, senegalesi, ucraini, rumeni 
…, ciascuno con una diversa cultura, storia, lingua, abitudi-
ni, preparazione scolastica. !
Ogni bambino ha inoltre una sua storia, esperienze, emo-
zioni diverse da ciascun altro suo coetaneo. Ogni bambino 
è unico ed è a quest’unicità che i docenti devono avvicinar-
si, guidati dalla curiosità di conoscerli per poterli accogliere 
ed iniziare con loro un percorso di crescita.!

Un pensiero che molto mi ha aiutato quando ero ancora a 
scuola, è la convinzione che in realtà ogni bambino, da 
qualunque parte del mondo provenga, esprime sempre gli 
stessi bisogni. I bambini e i ragazzi ci chiedono di essere 
ascoltati e capiti, vogliono imparare in un ambiente sere-
no e confortevole, desiderano incontrare i loro coetanei e

Maria Marchegiani

Una scuola colorata
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insieme crescere rispecchiandosi l’uno nell’altro, talvolta ci chiedono anche di contenerli nei loro eccessi. 
Tutto questo significa essere accanto a loro, vigili e discreti.!
Ora vorrei proporvi quattro frammenti di storie di miei alunni venuti da lontano.!

La determinazione. 
Irina frequenta la prima media, è arrivata a Mestre dall’Ucraina, durante l’estate, per raggiungere la mam-

ma che già da alcuni anni lavorava in Italia. Le pagelle scolastiche che ha presentato al momen-
to dell’iscrizione a scuola, descrivono una bambina molto brava, con risultati positivi in tutte 
le materie. Si rivela da subito attenta, molto educata, ma soprattutto curiosa, lei vuole sapere, 
tutto. L’uso della lingua italiana è ancora incerto, soprattutto la lingua dello studio con i suoi 
termini specifici nelle varie discipline. Irina alza la mano e chiede: - Cosa significa longitudi-
ne? Cos’è monarchia? .... - Attenta, aspetta la spiegazione dell’insegnante e subito prende nota 

sul suo quaderno dalla copertina gialla che mai lascia. !
A volte ci dice di aver mal di testa perché trascorre tutto il pomeriggio a fare le lezioni assegnate, lei non 
accetta sconti, o testi semplificati, e vuole fare tutto ciò che viene richiesto alla sua classe, ma per lei leg-
gere una pagina del libro di storia, o di qualunque altra materia, significa cercare nel dizionario quasi tutte 
le parole, e prenderne nota, nel quaderno dalla copertina gialla. !
Una mattina durante l’ora di grammatica affrontiamo l’uso del congiuntivo (il programma ce lo richiede!), 
le ragazze e i ragazzi sono un po’ attenti, un po’ distratti, un po’ annoiati, così come si conviene durante 
una lezione sul congiuntivo. Irina è attentissima, quasi affascinata da questo nuovo uso del verbo. Timi-
damente alza la mano e mi confida che non ha ben capito quando dovrà usarlo. La rassicuro dicendole che 
non importa, che per lei ora basta l’uso corretto dell’indicativo. Lei mi guarda, accenna a un sorriso e con 
tutta la determinazione dei suoi undici anni, mi dice: - Io voglio capire anche il congiuntivo.!

Siete tutte uguali 
Suner è in seconda media; è un bel ragazzino, i suoi occhi nerissimi non sono mai fermi, a detta di tutta la 
classe è molto simpatico ed è educato con le insegnanti, ma Suner non studia mai. Troppo indaffarato alla 
ricerca di qualche compagno da agganciare e da trascinare nei suoi giochi o di qualche ragazzina a cui sor-
ridere, Suner non ha tempo per studiare. !
La sua famiglia, in Italia da alcuni anni, proviene dalla Macedonia inseguendo il sogno di un lavoro stabile 
e un futuro migliore per i figli. Il papà e i fratelli più grandi lavorano nell’edilizia, sono bravi e instancabili 
e il lavoro sicuro è arrivato presto. Per il figlio piccolo hanno però un grande progetto, il diploma da geo-

metra e magari la laurea in ingegneria, la realizzazione di un 
sogno che li ripagherebbe della grande fatica. Ma Suner 
non ama studiare e ogni giorno inventa una scusa per giu-
stificare la pagina bianca del suo quaderno. !
I colloqui con la mamma sono frequenti, ma la signora non 
parla italiano e mi devo affidare a Suner che ci fa da inter-
prete (non saprò mai cosa riferiva alla mamma!), ma questi 
incontri non producono cambiamenti nell’atteggiamento 
del ragazzo.!
Un giorno viene a scuola il papà, il suo italiano è corretto 
così possiamo parlare senza la presenza di Suner, mi confida 
la sua amarezza, avrebbe tanto voluto veder il figlio con un 
diploma, perché stare tutto il giorno su un’impalcatura è 
faticoso e per il piccolo di casa i progetti erano altri. Ag-
giunge che lui è tutto il giorno fuori casa per il lavoro, spes-
so anche distante da Mestre, torna a casa la sera tardi e non 
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[in: http://www.italiaperta.info]
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c’è tempo per controllare anche i quaderni di questo ragazzo che non vuole studiare.!
- Suner è tutto il giorno con la madre e lui con una carezza, un bacio ottiene da lei tutto quello che vuole! 
È questo il problema! - Afferma il papà. !
Cerco di giustificare la signora dicendo che anche noi mamme italiane siamo un po’ così, troppo tenere 
con i nostri figli.!
Il papà di Suner mi guarda negli occhi e afferma deciso: - Italiane, macedoni, cristiane, musulmane…. voi 
mamme siete tutte uguali! -  !
Ma i toni non sono quelli di un complimento!!!
I capelli rossi 

Seren frequenta la terza media; è una ragazzina educata, un po’ timida, silenziosa ma ama sta-
re con le sue compagne. È nata in Macedonia, la sua famiglia vive in Italia da diversi anni e 
lei parla bene la lingua italiana, ha però alcune difficoltà nell’apprendimento, ma le piace 
venire a scuola e prende parte alle tante discussioni sui più svariati argomenti che ogni 

mattina vengono affrontati. !
Il suo progetto per il futuro è diventare una parrucchiera, forse influenzata dai suoi bellissi-

mi capelli lunghi e rossi che le sue compagne tanto ammirano.!
Un giorno in classe un’alunna chiede spiegazioni sui tanti modi di coprirsi il capo delle donne islamiche, e 
rivolgendosi a Seren, che è di religione musulmana, domanda se anche lei dovrà farlo. Seren, tranquilla 
come sempre, risponde che sarà suo padre a dirle come dovrà comportarsi, e lei farà ciò che le verrà chiesto.!
La risposta sorprende le ribelli compagne. !
- Ma tu copriresti i tuoi bellissimi capelli? - incalza Marta- Non è possibile! -!
Qualche mese fa per strada sento chiamarmi, mi giro e vedo davanti a me una giovane donna con un lungo 
soprabito grigio e un foulard in testa. !
- Sono Seren, prof., si ricorda di me? – !
Si avvicina, mi abbraccia e di fronte al mio stupore mi rassicura: – I capelli sono sempre lunghi e rossi! -!
Poi inizia a raccontarmi della sua vita attuale.!!
Indietro non si torna 
Mario arriva dalla Romania nella nostra classe a metà anno scolastico, si fa subito notare per i suoi modi gen-

tili, è anche un bel ragazzino molto ammirato dalle compagne della classe e … di tutto il corrido-
io.  Le mamme dei maschietti lo invitano spesso al pomeriggio, Mario sempre così educato 
può certamente diventare un buon amico per i loro scapestrati ragazzi.!

Nello studio ha inevitabilmente qualche difficoltà: nuova la lingua, nuove alcune materie, 
nuovi gli argomenti. Nel suo paese aveva buoni risultati e senza nessuna fatica, qui è tutto più 
difficile, lui ce la mette tutta, ma a volte non basta, e la tentazione di mollare è grande. !

Organizzo un incontro con suo padre, già da diversi anni in Italia, parliamo anche con Mario di come af-
frontare questo periodo così difficoltoso. Il papà si mostra il più fiducioso di noi tre, sa che il suo ragazzo 
è bravo, che sta facendo la sua parte senza sottrarsi, rassicura Mario dicendogli che tra breve le difficoltà 
saranno solo un ricordo, poi aggiunge:!
- Sai bene che indietro non si torna. -!

Sono piccole storie di una variegata quotidianità che la scuola e il nostro Paese stanno vivendo in questi 
anni.!
Irina decisa e determinata, Suner che non vuole studiare, Seren timida e ubbidiente, Mario e il suo papà 
così resilienti e che non tornano indietro, sono questi i nuovi cittadini che stanno crescendo, a noi, scuola 
e società, spetta il compito di aiutarli a diventare grandi.
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Maura Miozzo 

Contributo fotografico di             
Giuliano Vio

La maschera di Pulcinella 
nel palcoscenico della vita al tempo dei Tiepolo

Villa Tiepolo a Zianigo [in:  terradeitiepolo.com]

Particolare dell’affresco  
“Mondo Novo”: i due Tiepolo,  
il giovane Giandomenico che  
sbircia la scena con l’occhialino e  
il padre Giambattista a braccia 
conserte e con l’aria distaccata.

Pulcinella è la maschera partenopea, celebre in tutta Europa, col 
suo lungo naso nero e adunco, simile al becco di un uccello, il cap-
pello a cono, la pancia gonfia, la camicia bianca e la gobba; un per-
sonaggio maldestro e scanzonato, che beve vino, mangia polenta 
e gnocchi, che si caccia continuamente nei guai, ma ogni volta la 
sua voglia di vivere gli permette di uscirne. Uno spirito canzonato-
rio che la Venezia del Settecento amava particolarmente. "

Pulcinella diventa narratore di un mondo di cui al tempo stesso è 
spettatore e protagonista nelle opere dei pittori del diciottesimo 
secolo."

Tra questi Giandomenico Tiepolo che aveva quasi un’ossessione 
per questa particolare figura della Commedia dell’Arte, che guar-
dava entusiasta negli spettacoli all’aperto nei campielli di Venezia. 
Tanto che nella sua villa a Zianigo, vicino a Mirano, dipinge al piano 
terra, in una piccola stanza laterale rispetto al portego, una serie di 
affreschi che ritraggono questa maschera in vari momenti dell’e-
sistenza di tutti i giorni, una specie di parodia della vita che si 
svolgeva nel Settecento a Venezia. "

Pulcinella è anche il tema della serie di 104 disegni, intitolata 
“Divertimento per li regazzi”, eseguita negli ultimi anni della sua 
produzione artistica; realizzati con inchiostri e acquarelli dai toni 
tenui, che venivano stesi su schizzi tracciati con penna  e inchiostro."

La villa costruita nel 1688, come inciso su una trave del sottotetto, 
era stata acquistata il 24 dicembre del 1757 da Giambattista Tiepolo 
da Nicolò Franceschi per 4000 ducati, i guadagni che aveva ricevuto 
a Würzburg in Baviera nel 1753, per le decorazioni della “Residenza” 
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di Karl Philipp von Greiffenklau, principe vescovo del 
Sacro Romano Impero."
Giambattista ne apporta miglioramenti e manutenzioni, 
sia all’impianto architettonico che a quello decorativo: fa 
alzare il livello dei solai e modificare le aperture della fac-
ciata e questa casa diventa per i Tiepolo la residenza di 
campagna dove trascorrere momenti di tranquillità e ri-
poso nei periodi estivi."

Giambattista non riesce comunque a soggiornare a lungo 
nella villa, perché nel marzo 1762 parte insieme ai figli 
Giandomenico e Lorenzo per Madrid, chiamato a deco-
rare il Palazzo Reale e dove muore nel 1770."

L'eredità della villa va al figlio Giandomenico che si dedi-
ca a “dipingere ad affresco” le stanze della casa, in vari periodi nell’arco di quarant'anni e così in questo 
ambiente esprime le sue doti artistiche, dando libero sfogo alla sua ispirazione, decorando soffitti e pareti, 
senza un filo conduttore, solamente per il piacere del suo sguardo e di quello dei suoi familiari. "

Per questo periodo artistico, villa Tiepolo costituisce un vero “unicum”, una eccezionalità, in quanto 
Giandomenico è committente di se stesso e affresca questa sua casa di campagna secondo il suo estro; è 
un susseguirsi di raffigurazioni con temi, soggetti e stili diversi, via via corrispondenti ai cambiamenti che 
faceva nella sua pittura, una specie di autobiografia pittorica dal 1759 fino al 1797: lo sviluppo della sua 
arte, dalle prove ancora giovanili, legate all’insegnamento paterno, fino alle espressioni più intense e per-
sonali della maturità."

Per comprendere la scelta di Giandomenico di mettere in scena dei personaggi del suo tempo in una spas-
sosa commedia umana, pensiamo per un attimo alla sua infanzia, mentre fantasticava davanti ai Pulcinella 
che suo padre disegnava quando lui era ancora un bambino, forse proprio per divertirlo e quando contem-
plava le opere dei grandi pittori veneziani, come suo zio Francesco Guardi (fratello di sua madre 
Cecilia), nonché  all’influenza di una delle più antiche tradizioni veneziane, quella della Maschera."

Il Guardi nel suo capolavoro intitolato “Il Ridotto” (dipinto nel 1746, ora a Cà Rezzonico), ritrae dei 
personaggi mascherati, vestiti con il tabarro (mantello nero), un tricorno nero e il viso coperto da una 
mascherina bianca, la “bauta” (la maschera tipica della città di Venezia, che con la sua raffinatezza garan-
tisce l ’anonimato a chi la indossa, soprattutto al Ridotto o nei Casini, dove si giocava d’azzardo) ed in mezzo 

ad altre maschere al centro del quadro si vede pro-
prio un Pulcinella dipinto di spalle."

L’innovazione di Giandomenico Tiepolo, a differenza 
del Guardi, si manifesta nell’ambientare le sue scene 
all’aria aperta, all’esterno: il mondo diventa un 
immenso teatro, ricolmo di personaggi e maschere. 
Tra recitazione e realtà, attori e uomini non c’è 
più differenza, come in una favola o in una comme-
dia di Gozzi in cui  tutto si rovescia. "

Inoltre se il padre Giambattista aveva disegnato 
Pulcinella come un personaggio grasso, basso, 
goffo, Giandomenico ne ha immaginato un per-
sonaggio diverso fin dall'aspetto, più alto, magro,

“Frontespizio della raccolta di disegni  
“Divertimento per li regazzi” [in: artearti.net] 

“Il Ridotto”, Francesco Guardi (1712-1793) 
[in: http://www.sothebys.com] 
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equilibrista, alle prese con le varie fasi della vita, mostrando il lato ironico in ogni situazione. Inoltre non è 
più il momento per i mondi illusori creati dalla pittura del padre e il suo stile diventa più sobrio e sintetico. "
Quello che conta per Giandomenico è cogliere e ricreare l’atmosfera della sua epoca: Venezia, sembra 
oscillare tra due anime, quella del gioco e delle avventure di Giacomo Casanova e quella critica e realistica 
di Carlo Goldoni. In città ci sono 150.000 abitanti e altrettanti turisti. La ricerca del divertimento è al suo 
culmine: ricevimenti, caffè, teatri, concerti, giochi d’azzardo e, soprattutto, il Carnevale. Lunghissimo: 
cinque mesi l’anno, in cui tutti possono uscire in maschera. Ogni trasgressione è ammessa, feste e balli 
dappertutto, dai palazzi sul Canal Grande alle locande; la città ormai vive sul Carnevale, attirando ogni 
anno migliaia di forestieri, desiderosi di divertirsi."

La città lagunare ha rinunciato al predominio sul Mediterraneo e le feste e gli spettacoli sfarzosi sono solo la 
facciata di una città che vuole vivere un tramonto glorioso e al potere reale si è sostituito quello dell’ap-
parenza. E’ diventata una tappa obbligata del Grand Tour per la sua brillante vita mondana e un patrimonio 
artistico intatto, non ancora toccato da guerre o saccheggi, che attraggono visitatori italiani e stranieri."
Piazza San Marco e la Piazzetta, durante il periodo carnevalesco, si riempiono di girovaghi, saltimbanchi, 
giocolieri, cartomanti, astrologi, ciarlatani, attori, burattinai e recinti che contengono animali esotici. Il 
teatro si fa anche nei campi e nei campielli e fantasiose macchine teatrali affascinano sia i veneziani che i 
forestieri. Scene che vengono testimoniate nella pittura che ritrae questa “teatralità”, svolta sia nel pal-
coscenico vero e proprio, sia in quello della strada."

Giandomenico Tiepolo con i suoi Pulcinella, tutti uguali, nel tempo e fuori del tempo, con la loro smorfia 
tra il riso e il pianto, raffigura quella parte della società popolaresca che continua a condurre una vita fastosa, 
a giocare, a danzare e a brindare dando sfogo ad una spontaneità goffa, che resiste agli eventi disastrosi di 
una classe politica allo sfacelo ed a un ceto aristocratico ormai in declino."
Queste maschere, gaie e festose, attraverso i loro gesti e sberleffi rappresentano quel mondo frivolo e 
vezzoso, ma il loro umorismo nasconde la malinconia di una società che vive nei ricordi dei fasti di un 
tempo e cerca, negli spettacoli e nelle feste, di prolungare la fine di un’epoca; come scrutare all’interno 
dell’illusorio “Mondo Novo” (la lanterna magica che rappresenta la nuova attrazione portata nelle piazze 
per mostrare le meraviglie di terre esotiche lontane), aspettando un segnale di rinascita con la speranza di 
un “mondo nuovo” e di un avvenire migliore."

Nell’enorme affresco il “Mondo Novo” Giandomenico rappresenta l’intera popolazione di Venezia in 
una scena gremita di nobili, borghesi e popolani, tutti ripresi di spalle e quindi privi del volto (e di con-
seguenza anche dell’espressione), tranne un Pulcinella che osserva l’intera scena che lo circonda. Inoltre in

“Mondo Novo ” - Ca' Rezzonico (Affresco, cm 500x200. Datato 1781)
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un angolo, tra la massa dei curiosi, due persone di profilo: sono i due Tiepolo, il giovane Giandomenico, 
che sbircia la scena con l’occhialino e il padre Giambattista, a braccia conserte e con l’aria distaccata."

Un paio di anni dopo dipinge sul soffitto di un’altra stanza della villa un grande ovale "L'altalena dei 
Pulcinella” dove ritrae la figura principale che guarda verso il cielo e si dondola in precario equilibrio su 
una fune, aiutata da un altro Pulcinella. Questa scena vuole rappresentare l’instabilità tra il Bene e il Male, 
l’umano e il divino, la vita e la morte, il quotidiano e il fantastico, ma anche il passaggio dalla terra al cielo 
e il ripetersi ciclico dell’esistenza."
La scena all’aperto è in pieno movimento: la scala dipinta in basso usata dai Pulcinella per salire fino là, 
vicino al bordo un Pulcinella tiene tra le mani una pentola, un’altra, forse vuota, è caduta per terra: sono 
simbolo del legame con la terra e dell’intemperanza dell’umanità."

Un’altra scena che riprende gli spettacoli all’aperto è “Pulcinella e i saltimbanchi” che raffigura Pulcinella 
padre che ha accompagnato suo figlio, un piccolo Pulcinella, allo spettacolo dei saltimbanchi, con una evi-
dente capovolgimento delle parti: la maschera, che di solito recita ed è al centro dello spettacolo, è in un 
angolo del dipinto mentre ammira due saltimbanchi che si flettono in aria; l’attore così diventa spettatore."
La ragazzina in costume, vicino a Pulcinella, invece, non pare affatto attratta dallo spettacolo; il suo 
sguardo è rivolto a chi guarda l’intera scena. In questo caso il pittore fa partecipare anche lo spettatore dei 
suoi affreschi a questo scenario quasi teatrale."
E’ una splendida rappresentazione di un evento festoso che gli capitò di vedere e che si svolgeva a Venezia, 
ma lo dipinge in modo originale e differente dalle cronache del tempo raccontate per immagini dallo zio 
Guardi e dal Longhi."

Negli anni successivi prepara l’affresco “La partenza di Pulcinella” che raffigura il mondo dei Pulcinella, 
con più figure di questa maschera. Una viene colta di spalle con sottobraccio un pentolone vuoto, mentre 
ascolta un altro Pulcinella che gli sta indicando qualcosa al di fuori della scena. Nella parte bassa dell’af-
fresco, sono dipinti una racchetta, un volano e una brocca (probabilmente ormai vuota, visto il Pulcinella 
ubriaco), che richiamano la natura scostumata di questo stravagante personaggio e un uovo: esso ricorda la 
nascita di Pulcinella, secondo la tradizione partenopea."

L’ultimo affresco dipinto dal settantenne Giandomenico Tiepolo è “Pulcinella innamorato” ed è 
caratterizzato da un cielo velato, quasi che il pittore volesse"
suggerire che il sole sta tramontando e tra poco sarà sera.

"L'altalena dei Pulcinella” 
Ca' Rezzonico (Affresco, cm 200x170. Datato 1783)

"Pulcinella e i saltimbanchi" Ca' Rezzonico  
(Affresco, cm 196×160. La realizzazione  

dell’affresco si colloca tra il 1791 e il 1793)
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Bisogna quindi cogliere l’attimo, non perderlo: divertirsi prima che tutto scompaia con la luce all’orizzonte. 
Le due maschere al centro si fissano intensamente, mentre le vesti svolazzano nella frenesia del ballo. Così la 
maschera concede ai due di amarsi liberamente. Alle loro spalle altri due Pulcinella ballano e bevono."

Come si vede in questi affreschi i Pulcinella di Giandomenico Tiepolo hanno tutti la stessa maschera e 
quindi lo stesso aspetto; è assente ogni espressione del volto. L’espressività è affidata ai gesti delle mani e 
del corpo, talvolta talmente esagerati da richiamare la recitazione teatrale, tipica delle maschere della 
commedia dell’arte, che ne esalta questa caratteristica, ripresa molto spesso anche in virtuosismi acrobati-
ci quasi impossibili. "

Pulcinella anche se tace parla con le mani, con le spalle, o con l’inclinazione della maschera, irri-
dente sbeffeggiatore dei potenti e risolutore bizzarro di intrecci apparentemente inestricabili."

Giandomenico termina di affrescare la sua villa nel 1797 e il 12 maggio dello stesso anno, dopo oltre mille 
anni d'indipendenza, il doge Ludovico Manin e il Maggior Consiglio vennero costretti da Napoleone ad 
abdicare, per proclamare il "Governo Provvisorio della Municipalità di Venezia"."

La storia del recupero degli affreschi è lunga e articolata. Sfuggiti al pericolo della dispersione nel mercato 
antiquario, dopo essere stati rimossi nel 1906 dalla loro collocazione originaria, usando la tecnica “a strappo” 
e intelaiati, cioè montati su pannelli rigidi, furono acquistati in gran parte nel 1908, dalla Città di Venezia 
e dallo Stato Italiano per essere destinati ai Musei Civici; furono esposti al Museo Correr e hanno trovato 
definitiva collocazione a Ca’ Rezzonico dal 1936, con un allestimento che ha tentato di ricostruirne la 
disposizione originaria."

Villa Tiepolo, attentamente restaurata a cura degli attuali proprietari con il patrocinio dell’Ente per le Ville 
Venete nel 1975-76, non è purtroppo aperta al pubblico; si possono invece visitare a Mirano il Duomo ed a 
Zianigo, Mira e Strà alcune ville che contengono dipinti dei Tiepolo, per assaporare l’atmosfera che si respi-
rava nella “terra dei Tiepolo” impreziosita dalla loro arte, approfittando anche delle giornate che il FAI 
organizza a primavera, per riscoprire il patrimonio artistico italiano a volte dimenticato."
Le varie informazioni e descrizioni di questo articolo sono state raccolte presso il Centro Studi e Documen-
tazione Tiepolo isti-tuito dal Comune di Mirano nel 1998 presso la Barchessa di Villa Giustinian Morosini e 
il Museo di Cà Rezzonico a Venezia.

“Pulcinella innamorato” 
Ca' Rezzonico (Affresco, cm 196×160. 
L’affresco fu terminato nel 1797)

“La partenza di Pulcinella”  
Ca' Rezzonico (Affresco, cm 198×150. 
La realizzazione dell’affresco si colloca 
tra il 1793 e il 1797)
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Azzurro ero… sei

Oh  mitico azzurro!
di tulle a balze vaporoso!

ero un vestito.!
Oh che carnevale!!

Sul seno adornava !
il gioco dei vent’anni!

una rosa di velluto.!
Magiche movenze deliziavo!

sospeso emozionato!
offrivo lampi !

a quel passo incatenato,!
danzavo e danzavo!

in un azzurro infinito.!

Crepitando suggestioni!
Carnevale è ritornato!!

Oh, vestito azzurro!
parvenza di un’incontro!

a distanza dilatata!
sei leggenda o ricordo?!

Sul filo dei pensieri!
a passi accesi!

assurdo e mai placato!
il gioco dei vent’anni!

azzurro e infinito!
ancora danzo…

Mariacarla Gennari
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Il Carnevale degli Animali 
Gli animali, in musica.

Guida all’ascolto de “Il Carnevale degli Animali” - Teatro alla Scala di Milano [in: http://www.vogliounamelablu.it]

Illustrazione di copertina di una 
edizione discografica de “Il 
Carnevale degli Animali”  
[in: http://www.incantamonte.it]

Diversi sono i grandi compositori che hanno omaggiato il Carne-
vale, ma la composizione di Camille Saint-Saëns è sicuramente 
quella che si distingue per il suo carattere dirompente, per i toni 
umoristici, talora canzonatori.  "

La suite “Il Carnevale degli Animali”, composta dal musicista 
francese nel 1886 in occasione di una festa di Carnevale tra amici 
musicisti, venne definita dallo stesso autore una “fantasia zoologica”; 
in essa infatti prendono vita vere e proprie maschere musicali, che 
descrivono in modo divertente e ironico le caratteristiche di alcuni 
animali."

La composizione è articolata in 14 brevi brani, la cui esecuzione è 
affidata ad un piccolo gruppo di strumenti: due pianoforti, due vio-
lini, una viola, un violoncello, un contrabbasso, un flauto traverso, 
un ottavino, un clarinetto, una celesta ed uno xilofono."

Il titolo farebbe pensare ad un brano per bambini, ma direi che il 
vero spasso sia per gli adulti, che possono cogliere le tante sot-
tigliezze e i giochi ironici. "
Si inizia con una breve parte introduttiva affidata agli archi e ai 
pianoforti, che ci spalanca le porte sul mondo degli animali e fa 
avanzare a ritmo di marcia il re della foresta, il leone. "
Subito dopo tocca a galli e galline: gli strumenti ad arco imitano 
benissimo il chiocciare, evocando la confusione e l'eccitazione di 
un vero pollaio. "
Ruolo cardine hanno i pianisti, che sono i solisti della composizione, 
ma sono anche visti dall'autore con molto sarcasmo per quella loro 
aria da eterni virtuosi. Eccoli a rappresentare con scale velocissime 
la corsa sfrenata degli emioni, i piccoli asini selvatici che galop-
pano nelle prateria dell’Asia convinti di essere maestosi cavalli."
Arrivano poi le tartarughe e la loro lentezza è resa meravigliosa-
mente dall'esecuzione del “Can Can” di Jacques Offenbach a velocità
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di moviola. L’elefante non può che essere il contrabbasso; si esi-
bisce goffamente in un valzer accompagnato dal pianoforte, men-
tre la seconda parte del tema riprende il motivo di una compo-
sizione di Hector Berlioz intitolata “La danza delle silfidi”, figure 
mitologiche leggiadre ed eteree, e Saint Saëns utilizza il loro tema 
per rendere ancora più evidente il contrasto tra la leggerezza della 
danza e la pesantezza dell’animale che la interpreta. "
Il 6° episodio del Carnevale è dedicato ai canguri e i due piano-
forti rendono perfettamente l'idea di questi animali saltellanti."
Nel brano dedicato all'acquario il flauto traverso, la celesta e gli 
archi eseguono una dolce melodia accompagnata dagli arpeggi dei 
pianoforti che rappresentano il movimento dell’acqua. L’effetto 
delle bollicine d’acqua è rappresentato dal timbro particolare della 
celesta. "
I due violini si alternano nell’imitazione del raglio degli asini ed 
una dolce melodia, eseguita dai pianoforti, ricrea l’atmosfera del 
bosco mentre il clarinetto imita il canto del cucù. Una melodia 
velocissima eseguita dal flauto traverso rappresenta lo svolazzare 
degli uccelli nella voliera."
Ecco poi gli animali più stravaganti, i pianisti, costretti a passare 
lunghe ore ad esercitarsi con continue noiosissime scale su e giù 
per la tastiera. "
Il 12° brano è suonato dallo xilofono, che evoca il tema della “Dan-
za macabra” dello stesso musicista; qui l’autore ironizza su se stes-
so associando la propria arte all’immagine preistorica dei fossili."
Segue il brano più celebre dell’opera, dove l’ispirazione musicale 
trionfa sull’ironia: il violoncello è il cigno che, accompagnato dal 
pianoforte, descrive una delle melodie più belle che si siano mai 
ascoltate."
Segue il gran finale in cui tutti gli animali, in un allegro girotondo, 
tornano a salutare e suonano insieme un festoso rondò1 che si al-
terna, come un ritornello, agli altri temi dell’opera."

“Il Carnevale degli Animali” fu composto da Camille Saint-Saëns, 
mentre si trovava a Vienna per un periodo di riposo. I toni 
burleschi e irridenti con cui il compositore descrive il mondo ani-
male, visto come simbolo dei difetti e delle virtù della società mu-
sicale dell’epoca, rivelano l’intenzione di un utilizzo esclusivamente 
privato dell’opera; infatti, il musicista francese ne vietò l’esecu-
zione pubblica, con un’unica eccezione per il 13° brano, “Il cigno”, 
che si rivelò subito un grande successo."
La prima della suite risale al 26 febbraio del 1922, trentasei anni dopo 
la sua composizione e un anno dopo la morte dell’autore. Da allora 
la composizione non ha mai conosciuto momenti di oblio e ancor 
oggi stupisce ed entusiasma chiunque l’ascolti, a testimonianza del 
genio dell’autore che in essa ha saputo anche giocare con i suoni, 
divertendosi e divertendoci.

La celesta sembra un piccolo  
pianoforte verticale, ma il suono  
è prodotto da lamelle di metallo 

percosse e non da corde. 
[in: http://classic-intro.net]

(1) Il rondò è una forma musicale 
che presenta un episodio che 

viene mantenuto fisso, o soggetto 
a lievi modifiche, esposto nella 

tonalità di base; ad esso si alter-
nano altri episodi presentati in 

tonalità diverse e di carattere, in 
genere, differente. 

 [in: https://it.wikipedia.org]
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http://classic-intro.net]
http://classic-intro.net]
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“Un ballo in maschera”, opera del 1858, è tratta da “Gustavo III di Svezia”, dramma 
di Eugene Scribe. Senza dubbio una delle più emozionanti opere che Giuseppe Verdi abbia mai scrit-
to e anche tra quelle che hanno avuto più successo.!

Tuttavia ebbe una nascita alquanto travagliata, perché doveva essere rappresentata a Napoli, commissio-
nata per il teatro San Carlo, ma non poté andare in scena se non l’anno seguente a Roma. Perché? Per 
problemi di censura, che imponeva a Verdi un gran numero di cambiamenti, e di non poco conto, per ren-
dere l’opera adatta al pubblico napoletano: non si poteva parlare, allora, di un re che insidia la moglie del 
suo più caro amico e suo segretario, e per di più non si poteva pensare di mettere in scena un regicidio, 
proprio a Napoli regno di Ferdinando di Borbone.!

L’opera doveva chiamarsi ”Vendette in domino” in riferimento alla scena finale del ballo mascherato e non 
fu rappresentata; Verdi, che la ritirò per tutti questi impicci, rischiò una denuncia per inadempienza con-
trattuale da parte dell’impresario committente. Andò invece in scena a Roma, l’anno seguente, con diversi 
cambiamenti: il re diventa un conte, Riccardo di Worwich, governatore di Boston, colonia inglese del 
Massachusetts del XVII secolo.!

Avrete perciò capito che non c’è clima carnevalesco, perché l’0pera è un dramma della gelosia; quel-
lo che è creduto da Renato, il se-
gretario, un tradimento, è il moto-
re dell’azione, ma la gelosia infon-
data del marito non  porta, come 
sarebbe da aspettarsi al femmini-
cidio. La tragedia si svolge al pa-
lazzo del Governatore sullo sfondo 
di una sontuosa festa in maschera 
annunciata già nel primo atto. 
Credendosi tradito, Renato duran-
te il ballo riesce a scoprire sotto 
quale costume è celato il conte e lo 
sorprende mentre dà l’ultimo ad-
dio ad Amelia e lo trafigge con una 
spada. Il proscenio si riempie di 

maschere, accorrono tutti, ma Riccardo morente perdona Renato assicurandogli di non aver macchiato 
l’onore di sua moglie.!

Un’opera meravigliosa, ricca di momenti di struggente passionalità, come l’aria: ”La rivedrò nell ’estasi” 
il cui stupendo tema compare già nel preludio, o il duetto d’amore nella scena del secondo atto, ma anche 
di vivace briosità come nel finale del primo atto dove si svolge la scena nell’antro di una maga molto temu-
ta, ma alla fine non creduta, ma anzi derisa , che profetizza la morte del governatore.!

Una delle molte opere di Verdi definite capolavori, opera appassionante e molto ben congegnata a livello 
musicale e drammatico. Quando viene messa in scena senza stranezze registiche, cioè secondo le indica-
zioni dello stesso autore e non stravolta nell’ambientazione e nell’epoca, raccoglie consensi ed applausi a 
non finire.
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Gabriella Cucchini

Un ballo in maschera

Scena da “Un ballo in Maschera”, incisione del 1859 
[in: http://www.ascolti.cz]
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Il Carnevale: una 
storia senza età…
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