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Alessandro Voltolina

Editoriale 
Aperto per ferie

C’è stato un tempo, anni fa, in cui i cartelli, Chiuso per ferie, si inseguiva-
no di negozio in negozio, dal centro alle periferie. Era uno dei segni che 

Mestre stava attraversando un buono stato di salute economica, magari 

non di opulenza, ma di un discreto benessere che permetteva a molti 

un periodo di distacco dagli affari, dal lavoro.

Non mi piaceva quell’omogeneità vacanziera in cui tutti, dal 14 di ago-
sto a fine mese, abbassavano le serrande e raggiungevano Jesolo o Era-
clea o Fiera di Primiero. Avrei preferito che i negozi chiudessero quan-
do il proprietario era stanco e sentiva il bisogno di lasciare per qualche 

tempo il  suo impegno quotidiano.  Mi sarebbe piaciuta  una maggior 

originalità, che superasse le abitudini dettate dal conformismo del “la 

città è chiusa per ferie”.  

Certo,  l’organizzazione del  tempo del  lavoro non era,  e  non è,  cosa 

semplice; c’era di mezzo il calendario scolastico, lo svuotamento della 

città, la chiusura di grandi fabbriche e non ultimo il clima che, forse 

lontano da certe mattane meteorologiche di oggi, induceva al riposo, 

allo svago.

I tempi mutano, e muta anche l’organizzazione della città. 

I negozi scompaiono e di conseguenza anche il cartello chiuso per ferie è 

sempre meno presente.

Piccolo non pare più essere sinonimo di bello e neppure di originale, di 

insolito, di unico e così il fruttivendolo sotto casa, la merceria, la botte-
ga artigiana sembrano aver concluso il loro ciclo sostituiti da una diver-
sa organizzazione commerciale.

È una organizzazione delle attività produttive che magari può, come a 

chi scrive, non piacere, ma piano piano è entrata, si è fatta largo fino a 

vincere la sua guerra. E così il cartello Chiuso per ferie è in questi giorni 

d’estate quasi introvabile, sostituito dal più malinconico Vendesi – Affit-
tasi, seguito da un numero di cellulare e dal nome di una agenzia immo-
biliare.

Affitti troppo alti, abitudini sociali mutate, concorrenza impossibile da 

contrastare con le grandi multinazionali della produzione e del com-
mercio, diffusione tra i giovani degli acquisti on line… sono solo alcune 

delle cause di un fenomeno inarrestabile che è sotto gli occhi di tutti.

Per fortuna alcune eccezioni ci sono: i bar e i caffè sono ben frequenta-
ti, i negozi di cellulari si moltiplicano, le agenzie immobiliari… eccezio-
ni che in parte contrastano la tendenza alla chiusura e al sempre più 

frequente adagio “Mestre muore, a Mestre non c’è niente…” 

Frasi ricorrenti tra la gente che sembrano indicare una visione sfiducia-
ta sulle capacità di ripresa da parte della nostra città. 
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[in: https://it.wikipedia.org/]

[in: http://faad.info]



La redazione del PianetaUTL augura a tutti i suoi lettori una serena, rilassante, ma anche coinvol-
gente, affascinante, appassionante, 

Arrivederci a settembre !!!!
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È necessario, credo, invertire questa percezione così negativa sulle fu-
ture possibilità di rinascita di Mestre cercando di contribuire alla ricer-
ca di una vitalità nuova.

Come invertire il senso della spirale?

Le proposte per far uscire la città da questo momento difficile faticano 

a emergere, perché si tratta di trovare idee, persone preparate e moti-
vate unite a risorse che non è certo facile reperire. 

Non esistono, è ovvio, soluzioni facili  e neppure scorciatoie del tipo 

riapriamo  il  centro  a$e  macchine,  né sembrano dare  grandi  risultati  gli 

eventi gastronomico-commercial-culturali promossi di tanto in tanto in 

centro. È la città che deve tornare a voler bene a sé stessa, che deve 

credere nelle cose che sono state fatte e che si devono fare. Mestre con 

le ultime amministrazioni è diventata più bella, più verde, si cammina 

da via Verdi fino all’istituto Pacinotti quasi senza incontrare automobili 

e anche il  Marzenego è riapparso alla città. Non voler vedere questi 

mutamenti è sbagliato. 

Il rinascimento parte anche da noi. 

Io credo che anche noi, soci UTL, siamo chiamati a dare il nostro con-
tributo  che,  necessariamente,  non  può  che  essere  un  contributo  di 

promozione culturale, di attivismo sociale, di risposta ai bisogni di in-
contro da parte di fasce di popolazione sempre più consistenti.

Per quanto ci riguarda, il nostro giornale, il PianetaUTL, si impegna per 

il prossimo anno a muoversi con contributi editoriali ed iniziative per-
ché Mestre torni a piacere ai mestrini.
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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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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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Anno Accademico 2015-2016

Terminati gli studi come tecnico edile ho proseguito lavorando e 

collaborando con studi di architettura e di ingegneria nella proget-
tazione urbanistica ed edile per circa cinquant’anni.

Arrivato al  tempo della  pensione mi  sono dedicato alla  pittura, 

hobby che mi ha sempre affascinato ma che, quando lavoravo, per 

questioni legate al poco tempo libero, ho sempre lasciato da parte 

dando massima priorità  alla  mia famiglia  (composta da me,  mia 

moglie e due figli ormai quarantenni), alla casa e al giardino.

Nascendo a Marano di Mira, a contatto con la natura tutti i giorni, 

ho potuto amare da vicino le sue trasformazioni nel cambio delle 

stagioni e ciò mi ha sempre incantato. Poter cercare di dipingerle 

al  meglio era  per  me un sogno che volevo da tempo realizzare. 

Come autodidatta ho iniziato dapprima con i colori ad olio, poi 

acrilici ed ora ad acquerello.

Venuto a conoscenza che all’Università del  Tempo Libero c’era 

anche il corso di pittura mi sono subito iscritto e molto volentieri 

lo frequento da circa quattro anni. Le nostre aule fanno parte del-
l’Istituto Tecnico “Berna” dei Padri di Don Orione, sono due spazi 

di ampie dimensioni luminosi e molto puliti. Vi partecipano una 

trentina di persone circa, di varie età, uomini e donne. All’interno 

si sono formati dei gruppi in base alla tecnica di pittura utilizzata, 

c’è chi fa olio con pennello, chi lo fa con la spatola e chi acquerello.

Siamo seguiti dal Dottor Toni Rota, un insegnante insostituibile e 

instancabile, che spiega la tecnica con maestria e semplicità; lo 

dimostra usando la spatola o il pennello e velocemente crea un 

dipinto. Durante la dimostrazione-lezione suggerisce i segreti del

Speciale                         6

A  scuola di pittura
Corrado Checchetto

C. Checchetto 
Anno Accademico 2016-2017
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dipingere e questa sua innata bravura incanta tutta la classe. Viene 

utilizzato il sistema tema-libero, successivamente una volta com-
pletata l’opera, l’insegnante fa le sue osservazioni e spesso invita a 

rispettare la prospettiva, la luminosità, le ombre e l’abbinamento 

dei colori.

Ammiro molto l’allievo più anziano, ha circa novantacinque anni e 

frequenta da trenta il corso. Egli è proprio una persona da apprez-
zare  a  maggior  ragione  per  il  suo  costante  interesse  verso 

quest’arte. Quando arriva con il suo carrellino fa bella mostra del 

materiale che porta come un bene prezioso, poi posa sul tavolo i 

pennelli, una miriade di tubetti colorati, i diluenti e tutto il neces-
sario in modo molto ordinato e, alla fine, inizia la sua opera.

C’è poi un gruppetto di  signore che mentre dipingono si  scam-
biano sottovoce ricette di manicaretti che preparano a casa quasi 

sempre per i loro nipotini. Io che involontariamente sento il loro 

parlottare penso sia piacevole questo tipo di familiarità che si  è 

creata!

Come novità  da  due  anni  c’è  un  nuovo  insegnante,  l’architetto 

Claudio Trevisan che ha iniziato fin da subito corsi di acquerello, 

che ho frequentato molto volentieri e che continuo a seguire. La 

tecnica  dell’acquerello  mi  appassiona  davvero  molto  ed  è  per 

questo che mi interessa approfondirla, tuttavia in questo percorso 

sono quasi da solo, anche perché l’insegnante ora si dedica esclusi-
vamente ai principianti.

Per descrivere le mie opere dirò che preferibilmente scelgo paesaggi 

marini o legati a Venezia; come si fa a non dipingerla o perlomeno 

a non provarci! Le tecniche dell’acquerello sono varie e cercherò di 

elencarne qualcuna: il colore va sciolto nell’acqua, e da una minore 

o maggiore quantità si ottiene la gradazione voluta. Come base di 

fondo si possono usare materiali diversi tra i quali: pezzi di nastro 

adesivo di carta, strisce di carta crespa, piccoli granuli di sale o di 

caffè, anche solamente strofinando la base con cera o sapone. Tutte 

queste procedure sono da considerarsi preparatorie, hanno luogo 

prima  di  stendere  il  colore  e  permettono  di  ottenere  risultati 

davvero sorprendenti. 

Il  confronto con qualche compagno di corso, lo scambio di im-
pressioni o di alcune osservazioni, il suggerirci a vicenda qualche 

modifica se necessaria, sono preziosi, costruttivi e molto graditi.

Cosa dire di più se non ringraziare questa associazione che, dandomi 

la possibilità di iscrivermi, ha assecondato questo “mio desiderio 

recondito”?  Quando termino un dipinto e  osservandolo attenta-
mente sento che mi piace provo una sottile soddisfazione che alla 

mia età non può che giovarmi! 

Per concludere dirò che il prossimo anno è già nei miei pensieri 

con nuovi paesaggi e nuovo vigore ai quali dare vita!
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XXV

C. Checchetto 
Anno Accademico 2014-2015

C. Checchetto 
Anno Accademico 2013-2014
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Autoritratto nello studio sulla Decima Strada 
(William Merritt Chase, 1915-16)

Ca’ Pesaro e la mostra dedicata a   
William Merrit Chase

Anche quest’anno l’UTL  ha proposto ai suoi Soci interessanti  uscite culturali e visite a mostre, 

musei,  fondazioni,  palazzi  e giardini.  Sono occasioni per arricchirsi  culturalmente,  scoprire cose 

nuove e rivedere luoghi d’arte già noti ma sempre fonti di stupore e ammirazione, come Ca’ Pesaro, 

sede della Galleria internazionale   d’Arte Moderna, splendido palazzo seicentesco progettato dal 

Longhena nelle cui sale la Fondazione Musei Civici di Venezia, in collaborazione con The Phillips 

Collection, Washington, DC, Museum of Fine Arts, Boston e Terra Foundation for American Art, 

ha organizzato una grande retrospettiva dal titolo “William Merrit Chase (1849-1916), un pittore tra 

New  York  e  Venezia”.  Guidati  da  Luisa  Riccato,  abbiamo potuto ammirare  le  opere  dell’artista 

statunitense, l’esponente più noto dell’impressionismo d’Oltreoceano, uno dei padri della pittura 

americana del  Novecento;  una sessantina di  dipinti,  alcuni di  grandi dimensioni,  provenienti  da 

collezioni pubbliche e private, tra i quali l’unica opera dell’artista presente in Italia, un autoritratto 

del 1908, prestato eccezionalmente dagli Uffizi. La mostra è rimasta aperta fino al 28 maggio.

E’ stata una visita interessante soprattutto da un punto di vista storico; quando si parla di pittura 

americana, di solito si pensa al XX secolo perché è difficile associare l’arte di quel giovane continente 

ad un altro periodo storico. Invece è esistita una pittura americana dell’Ottocento, fortemente 

influenzata dall’impressionismo francese. L’America della seconda metà dell’Ottocento mancava di una 

sua tradizione artistica, così chi avesse voluto fare pittura doveva venire in Europa e studiare i grandi 

maestri, ed è quello che fece anche Chase che, insieme a due compagni di studi,  tra il 1872 e il 1879
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Testo e immagini di Daniela Angelozzi
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viaggiò tra Londra,  Parigi,  Madrid e l’Olanda dove visitò mostre e gallerie  arrivando nel  1877 a 
Venezia, città nella quale soggiornò per un anno e che l’artista definì “il luogo più artistico in cui 
sono mai stato”. 

Risalgono a questo periodo una ventina di opere esposte nella prima sezione della mostra destinata 
al suo periodo di formazione, dipinti che rivelavano uno stile ancora incerto, poco personale, una 
tavolozza cupa che a contatto con la pittura europea cambiò radicalmente. Al ritorno in America 
Merrit Chase acquistò uno studio a New York sulla Decima strada, lo arredò con oggetti orientali 
e di antiquariato trasformandolo in un atelier, luogo di incontri di artisti, collezionisti e mercanti 
d’arte, frequentato da quella borghesia che diventerà poi la sua ricca committenza. Il suo studio è il 
soggetto di numerosi dipinti, tre dei quali, di grandi dimensioni, erano esposti nella seconda sezione 
della mostra. 

A New York Chase dipingeva  e contemporaneamente si dedicava all’insegnamento presso l’Art Stu-
dent League e la Brooklyn Art School. In seguito fondò una sua scuola, la Chase Art School che poi 
si chiamerà New York School of Art, diventando figura di riferimento per i giovani pittori statu-
nitensi come Edward Hopper che dal 1900, insieme ad altri futuri protagonisti della scena artistica 
americana della prima metà del Novecento, cominciò a frequentare la scuola diretta dall’artista. 

Nella terza sala risaltava una serie di ritratti femminili. Un tema ricorrente nella pittura di Chase è 
quello delle donne, come la moglie Alice, ritratte spesso in pose fiere e sicure, donne moderne ed  
indipendenti dedite ad attività intellettuali quali la letteratura e l’arte, in procinto di uscire e di 
intrattenersi, rappresentanti di quell’alta borghesia americana di cui Chase e la sua famiglia facevano 
parte, una borghesia più austera di quella che nello stesso periodo viveva in Europa e in particolare a 
Parigi. Nella mostra abbiamo potuto ammirare diversi ritratti femminili a figura intera, mogli dei 
ricchi clienti che frequentavano lo studio newyorkese del pittore e tra questi spiccava il bellissimo 
dipinto “Donna dallo scialle bianco”; un dipinto di grandi dimensioni  che ritraeva  una donna dallo 
sguardo deciso e fiero  nella penombra, illuminata dallo scialle bianco che indossa. ”Donna dallo 
scialle bianco” è uno dei tanti ritratti alla moglie Alice, musa ispiratrice dell’artista come lo era stata
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Venezia 
(William Merritt Chase,1877)

Donna dallo scialle bianco 
(William Merritt Chase,1893)
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la moglie di  De Nittis, Leontine, alla quale il pittore italiano trapiantato a Parigi dedicò numerosi 
quadri, ritraendola nei suoi eleganti e raffinati abiti di ricca borghese nella Parigi della Belle Epoque. 
Nella capitale francese e nello stesso periodo un altro protagonista della pittura contemporanea, 
Boldini, immortalava le sue aristocratiche clienti ricreando nelle sue tele il clima effervescente e 
modaiolo dei salotti parigini di quegli anni ruggenti, un clima molto più euforico e spumeggiante di 
quello che si respirava nei contemporanei salotti d’Oltreoceano. 

Un altro soggetto spesso presente nelle opere di Chase è la sua numerosa famiglia, in particolare le 
figlie intente a giocare tra i quadri in fase di realizzazione nello studio del padre; sono opere nelle 
quali si coglie un’atmosfera di grande intimità, tenerezza e serenità. 

E poi le spiagge di Long Island, giardini, parchi, ampi spazi verdi e luoghi di villeggiatura che Chase  
amava frequentare e che rappresentò con i colori luminosi degli impressionisti. A Shinnecock Hills 
sulla costa meridionale di Long Island nel 1981 fondò una scuola di pittura nella quale tenne corsi  
molto seguiti di composizione e pittura  di paesaggio en plein air, la tecnica preferita dagli impres-
sionisti francesi.

Come importante interprete della pittura americana nel 1901 venne invitato ad esporre alla Biennale 
di Venezia e nel 1911 all’Esposizione Internazionale di Roma. Ai primi del Novecento, nelle estati tra 
il 1903 e il 1913, Chase tornò più volte in Europa accompagnato dai suoi allievi e visitò nuovamente 
le grandi capitali artistiche soggiornando a Firenze e Venezia delle quali dipinse diverse vedute 
esposte nell’ultima sezione della mostra, dipinti ormai  liberati dei rigorosi precetti accademici, nei 
quali la pennellata scorre libera e il colore ha ormai acquisito una raffinata luminosità. 
William Merrit Chase è stata una figura importante durante la nascita della pittura americana 
insieme ai connazionali James McNeill Whistler e John Singer Sargent, anche se non ha goduto della 
loro fama, e rimane fondamentale la sua trentennale attività di insegnamento perché Chase ha il 
merito di aver preparato una nuova generazione di artisti che farà, poi, la storia della pittura ameri-
cana del Novecento. 
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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 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
so.ware presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

I nuovi sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

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

software per la nostra  
dotazione di PC. 

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL



 

Daniela Cornaviera

Libri in movimento: invito alla lettura all’UTL 
Canale Mussolini di Antonio Pennacchi

La copertina del libro

Avevo già  salutato  i  colleghi,  in  partenza  per  qualche  giorno al 

mare, e stavo uscendo dalla sede di via San Girolamo quando ho 

pensato: perché non guardare tra i Libri in movimento per cercare 

qualche cosa  da  leggere  sotto l'ombrellone?  Così  sono ritornata 

indietro e tra i numerosi libri in fila sopra il mobile di fondo del-
l'aula ne ho scelto uno. Titolo: Canale Mussolini. Autore: Antonio 

Pennacchi. Mai scelta è stata più felice. Ogni giorno ho atteso quasi 

con impazienza il  pomeriggio quando, sulla sdraio, all'ombra dei 

pini della mia micro-casetta, mi sono dedicata alla lettura di questo 

libro che ho trovato magnifico, come lo ha definito il Corriere della 

Sera quando ha vinto il prestigioso Premio Strega nel 2010.

Avevo sentito parlare alla TV, in una trasmissione di Rai3, dell'uscita 

della seconda parte di Canale  Mussolini,  ma, non conoscendo la 

prima, avevo ascoltato distrattamente, mentre preparavo il pranzo, 

senza ricordare poi granché, se non il nome dell'autore che mi era 

sembrato un tipo originale.  Purtroppo non ho mai  avuto molto 

tempo da dedicare alla lettura, che è invece un modo per vivere 

meglio e di più. Come dice Umberto Eco "Chi non legge, a 70 anni 

avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 

anni:  c'era  quando  Caino  uccise  Abele,  quando  Renzo  sposò  Lucia, 

quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la lettura è un'immor-
talità all ’indietro".
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La grande bonifica dell’Agro Pontino

[in: http://www.nciss.nato.int/historical_notes.php]
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Canale Mussolini è il genere di libro che mi piace: un percorso nella storia dal basso, raccontata attraverso 

gli occhi e le emozioni degli umili che hanno partecipato a grandi eventi, a volte anche in modo inconsa-
pevole.  E mi viene in mente a questo proposito Fabrizio del 

Dongo, protagonista della Certosa di Parma di Stendhal, che 

si aggira tra vivandieri ed ussari a Waterloo, senza capire cosa 

esattamente  stia  succedendo attorno  a  sé  e  senza  rendersi 

conto di stare partecipando a una battaglia determinante per 

la storia della Francia.

Il libro è la saga di una famiglia, i Peruzzi, mezzadri del basso 

Veneto, trasferitisi nel 1932 nell'Agro Pontino, allora in via di 

bonifica, dove era stato costruito il Canale Mussolini, opera 

essenziale per il prosciugamento di quelle terre a sud della ca-
pitale, e dove partecipano alla costruzione delle nuove città, 

Littoria, l'attuale Latina, Aprilia, Pomezia ... 

Attraverso questa famiglia,  si  ripercorre la  storia  dell'Italia 

dall'inizio del 900 alla fine della Seconda guerra mondiale. 

L'autore dichiara nella prefazione che i Peruzzi non sono esistiti, 

ma assommano su di sé vicende che sono succedute a famiglie venete, 

friulane o ferraresi installate nell'Agro Pontino. "In  questo  senso  tutti  i  fatti  narrati  sono  da  considerarsi 

rigorosamente veri".  Questa affermazione mi incuriosisce, e vado subito a vedere la bibliografia: mi trovo 

di fronte a una lunghissima lista di nomi di persone che hanno contribuito con le loro testimonianze alla 

costruzione del libro e con alcuni titoli di saggi per quanto riguarda i personaggi storici citati. Il mio inte-
resse è definitivamente catturato. 

Il narratore è un personaggio misterioso, di cui solo alla fine si scoprirà l’identità, che si rivolge a un altret-
tanto misterioso interlocutore, e spesso commenta i fatti che racconta rapportandoli al presente. 

Per dare un’idea più fedele del testo, piuttosto che raccontare io, e per dare un’idea della scrittura, ne 

riporto alcuni brani su alcuni temi basilari.  

I Peruzzi hanno lasciato le loro terre per fame. "Siamo venuti giù per la fame. E perché se no? Se non era per 

la fame restavamo là. Quello era il  paese nostro. Perché dovevamo venire qui? Lì eravamo sempre stati e lì 

stavano tutti i nostri parenti. Conoscevamo ogni ruga del posto e ogni pensiero dei vicini. Ogni pianta. Ogni 

canale. Chi ce lo faceva fare a venire fino qua?”

E con loro sono partite altre 30.000 persone: "Fu un esodo. Trentamila persone nello spazio di tre anni - die-
cimila all'anno - venimmo portati quaggiù dal Nord. Dal Veneto, dal Friuli, dal Ferrarese. Portati alla ven-
tura in mezzo a gente straniera che parlava un'altra lingua. Ci chiamavano polentoni o peggio ancora cispa-
dani. Ci guardavano storto. E pregavano Dio che ci facesse fuori la malaria".  

Famiglia patriarcale i Peruzzi, i due genitori e 17 figli. "Allora funzionava così,  non era come adesso  che  i 

figli  sono  una  spesa.  Prima  coi  figli  prosperava  una  famiglia,  perché  erano  braccia  per  lavorare  la  terra. 

Come dice? Che bisognava anche dargli da mangiare? E certo che bisognava dargli da mangiare, però nean-
che tanto, quello che trovavi. E se il figlio era forte veniva su da solo. Non è che quando si ammalava andavi 

dal pediatra e compravi le medicine.  Mia nonna accendeva una candela e si metteva a pregare".   

La loro storia è fatta di lavoro, di fatica, di sudore, si intreccia con la Storia dell'Italia. Dapprima socialisti, 

credono nella lotta contro le diseguaglianze e in un certo Benito, simpatico e bravo oratore conosciuto per 

caso perché amico di un amico. 

“Era pieno di fascino il Mussolini, e mio nonno se lo stava a sentire estasiato, perché parlava addirittura meglio 
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Antonio Pennacchi, l’autore.

[in: https///benedettaferrara.files.wordpress.com]
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del  Rossoni:  frasi  secche  e  incisive  che  tu  capivi  subito.  Con lui  pareva tutto  semplice,  non i  ragionamenti 

complicati che ci vuole l'avvocato per capirli”. 

Come tanti altri, anche loro passano in modo na-
turale  dalla  camicia  rossa  -  chiameranno  i  figli 

Treves,  Turati,  Modigliana  e  Bissolata  due  figlie 

femmine - alla camicia nera, non per ideologia, ma 

per rabbia contro i ricchi e Mussolini è l'uomo che 

vuole ridistribuire le terre ai poveri. E continue-
ranno sempre a credere nelle promesse del Duce - 
el  Duce  gà  sempre  rasòn  - anche quando li trasfor-
merà in carne da cannone nelle sue avventure colo-
niali prima e nella guerra poi. 

“Noi  poveri,  il  proletariato,  contavamo  meno  di 

niente,  meno  delle  zappe  che  adoperavamo  e  se  ci 

riunivamo  per  protestare  o  scioperare,  ci  manda-
vano i  soldati  a  spararci  addosso.  Poi  dice  che  uno 

non s'arrabbia.  S'era arrabbiato mio nonno - che era 

uomo  da  non  far  male  a  una  mosca  -  non  si  arrab-
biavano i  sindacalisti  rivoluzionari?  E che  se  l'erano  scelti  a  fare  allora,  quel  mestiere?  Loro  volevano la 

rivoluzione  e  basta:  tutti  uguali,  niente  più  signori,  eserciti  e  preti;  niente  più  proprietà  privata;  la  terra 

divisa tra tutti i contadini e le fabbriche in mano agli operai”.  

Da sottolineare il modo confidenziale in cui viene raccontata la Storia. Riporto solo un piccolo stralcio.  

Giolitti è andato dai socialisti riformisti - dai più importanti: da Bonomi, da Treves, Turati, Modigliani - e 

gli ha detto: "Venite al governo?"

"No, grazie; manco se ci paghi" gli hanno risposto quelli.

"Ma siete matti?" gli ha ridetto Giolitti ...

"A Gioli', non ci possiamo venire, è inutile che insisti". 

"Ma che discorsi sono, chi ve lo ha vietato, il dottore?

"No, ma se veniamo al governo chi li sente i sindacalisti rivoluzionari? Quelli ci fanno neri". 

Ultima annotazione, ma ci sarebbe molto da dire su questo libro davvero ricco di spunti, il recupero del 

dialetto dei primi coloni veneti che contribuisce a vivacizzare il racconto. 

Lo zio Pericle si presenta al fascio per far partire per l'Agro Pontino anche il cognato ciabattino che non 

ne aveva di diritto perché non è un mezzadro. 

“Còssa i farà qua i me fiòi? i ciabatin morti de fàm anca lori?” dice la sorella. E Pericle intercede per lui.

"E come no? Garantìsso mi". 

"E le bestie? E le bestie le sa trattare?"

Orco se'l sa tratàrle, l'è na bestia anca lù. Garantisso mì". 

"Bòn. Se è così, grazie del su"erimento Peruzzi, siamo proprio contenti de staltro bel acquisto". 

"Figurarse mì" pensava mio zio Pericle tornando a casa, e alla madre disse: "Ma come farà, che non l'è bòn a 

tegnèr un forcòn in màn?"

A chi non lo ha già fatto, consiglio vivamente la lettura di questo il libro che a mio avviso non ha mai una 

caduta, cattura l'attenzione e ti tiene incollato fino all'ultima riga. E’ un libro che incanta, che ha illuminato 

la mia vacanza marina, tanto che, appena terminato, ho cominciato a rileggerne qualche parte qua e là, e 

credo che rimarrà per un bel po' sul mio comodino. Un grazie a chi lo ha portato tra i Libri in movimento. 
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 Mussolini a Latina per la prima raccolta dopo la bonifica.

[in: http://intransit.blogs.nytimes.com]
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Era il primo settembre 2016: iniziava per me una fase esistenziale del tutto nuova e 

inesplorata.

Dopo più di un quarantennio di insegnamento svolto inizialmente nella scuola media e successivamente in 

un istituto liceale, mi trovavo libera dagli obblighi professionali, dagli stressanti impegni quotidiani, libera 

di  gestire  autonomamente e  senza troppi  condizionamenti  le  giornate.  Iniziava  dunque un’esperienza 

nuova che intendevo aprire a prospettive diverse. Desideravo che il tempo libero recuperato mi potesse 

fornire occasioni di spazi e impegni attraverso i quali sentirmi inserita e attiva. Tutto ciò destava entu-
siasmo e euforia, a cui si contrapponeva, tuttavia, una certa 

malinconia e perfino nostalgia rispetto all’idea di un percorso 

di vita concluso, legato alla giovinezza e alla maturità ricca di 

energia. Subentrava la preoccupazione di essere deprivata del 

rapporto con i giovani e la loro modernità, i loro freschi pen-
sieri e autentici sentimenti, sarebbe venuto a mancare il rap-
porto con i colleghi, sapendo che ciò che più dà emozioni nel 

lavoro non è solo il lavoro in sé, ma il rapporto con gli altri e 

il contributo che l’attività lavorativa dà alla nostra conoscenza 

e accettazione di noi stessi. 

Mentre si agitavano tali sentimenti contrastanti e talora con-
traddittori, avvertivo l’esigenza di organizzare la mia vita. Avrei voluto un impegno disinteressato, basato 

sul divertimento, sulla partecipazione sociale… Presso il Centro Civico Manin in cui mi ero recata per 

ottenere qualche informazione, ho appreso dell’esistenza dell’UTL; un manifesto ne illustrava sintetica-
mente il progetto e le caratteristiche, che mi sono apparse molto allettanti e 

particolarmente interessanti. Dopo aver visitato il sito, ricordo di essermi 

precipitata presso la sede di via San Girolamo e la decisione di iscrivermi è 

stata immediata.  La ricchezza di proposte dei corsi era notevole, dovevo 

sceglierne  alcuni  limitandone  il  numero,  per  non  rischiare,  parados-
salmente, di … non avere più del tempo libero. Avrei frequentato volen-
tieri un corso di lingua francese oltre a un altro di lingua inglese. Avrei così 

avuto l’opportunità di consolidare la competenza preesistente e progredire 

nelle  conoscenze,  ma soprattutto  avrei  potuto  finalmente  accrescere  la 

conoscenza  della  lingua  inglese,  francamente  esigua,  nonostante  i  corsi 

precedentemente frequentati, con scarso successo. I miei familiari spesso 

ironizzano su questo aspetto, ma io non mi lascio sopraffare dallo sconforto…

L’anno accademico è trascorso gradevolmente  e velocemente tra una miriade di iniziative, corsi, conferenze, 

dibattiti,  spettacoli,  visite a Venezia e in Italia. Inevitabilmente è stato necessario disertare molteplici 

proposte per mancanza di tempo, al di là dell’interesse che esse destavano. Ho avuto l’opportunità di 

conoscere persone vivaci intellettualmente, stringere anche qualche amicizia, trovare stimoli nuovi con 

cui accostarmi a temi e problematiche che forniscono occasioni di confronto, di crescita e di sviluppo. 

Altrettanto gratificante l’incontro con il gruppo della Redazione del giornale PianetaUTL, composto da 

persone gentili, accoglienti e affettuose, sempre disposte a fornire generosamente il loro contributo e a 

mettere a disposizione le loro competenze con semplicità e serietà.  

Un anno di gradimento e di soddisfazione.

Fabrizia Catozzi

Il mio primo anno all’UTL
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[in: https///img.clasf.co.ve]

[in:http///www.skuola.net]
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Era il mese di settembre 2015 quando sentii parlare di UTL. Su suggerimento di 

un’amica un giorno andai alla nuova sede in via San Girolamo per avere informazioni relative alle attività 

proposte dall’Università del Tempo Libero. 

Dopo  parecchi  anni  dedicati  all’insegnamento,  mi  ritrovavo  in  pensione  e  desideravo  partecipare  a 

qualche iniziativa o attività culturale a Mestre, la mia città. 

Non ebbi quasi il tempo di riflettere sulle varie proposte che erano elencate in un foglio informativo 

perché qualcuno mi chiese se fossi interessata 

a  dare parte del  mio tempo per insegnare la 

lingua inglese a un gruppo di “alunni” un po’ 

cresciuti, ma di livello iniziale. Accettai questa 

proposta  anche se  con qualche  incertezza  e 

preoccupazione perché il mio lavoro di docente 

non l’avevo mai svolto con persone adulte. 

A decisione  presa,  mi  furono  affidati  due 

gruppi e in quest’ultimo anno, sono diventati 

tre.  L’attività  iniziò  con  qualche  problema 

perché  la  realtà  UTL  era  per  me  nuova  e 

facevo fatica a capire le regole e le abitudini 

già  instaurate.  Avevo  comunque  bisogno  di 

sentirmi libera,  come ero sempre stata nella 

scuola  pubblica,  rispetto  alla  scelta  del  mio 

metodo di  insegnamento  e  dei  materiali  da  utilizzare.  Questo  fu  un  ostacolo che superai  ben presto 

trovando un ambiente accogliente e disponibile dal punto di vista organizzativo. 

Il rapporto con gli alunni di età diverse, fra i cinquanta e gli ottant’anni, si è rivelato un’esperienza arric-
chente per entrambe le parti e un momento di conoscenza e apprendimento condiviso. Ho cercato di sti-
molare il desiderio di imparare una lingua che spesso sembra alquanto difficile e porta molte persone a 

rinunciare all’impresa. 

Devo ammettere che è stato possibile e piuttosto facile avviare un percorso formativo in cui, alla grammati-
ca, si sono mescolate le relazioni interpersonali. Queste ben 

presto si sono sciolte creando così un clima di amichevole 

aspettativa. Le lezioni sono diventate momenti di incontro, 

di confronto e di scambio di conoscenze, ma anche di tante 

storie  personali.  L’utilizzo  del  computer  e  della  lavagna 

multimediale hanno rinnovato l’entusiasmo permettendo di 

svolgere attività diverse che hanno piacevolmente costretto 

le persone ad essere meno passive. 

In questi due anni di attività ci siamo ascoltati e misurati in 

vari  aspetti  della  vita  così,  fra  qualche  verbo  e  qualche 

aggettivo, abbiamo continuato a crescere insieme.
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Oriella Pivato

Do you speak English?

[in: http://www.icninocortese.gov.it]
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Questa frase, che sembra quasi un motto, è presente in “Impara il bridge da solo. 

Il fiori bilanciato” di Claudio Petroncini.

E’ proprio la figura di Petroncini che mi ha ispirato per intervistare mio padre, grande appassionato

sia di bridge che di burraco, su questi giochi che ha potuto conoscere ed apprezzare grazie ai corsi

tenutisi proprio nelle sedi dell’UTL a San Girolamo e all’Officina del gusto.

E’ doverosa una premessa: in una partita di bridge «4 giocatori suddivisi in due coppie... Viene utiliz-
zato un mazzo da 52 carte divise in 4 semi ovvero picche, cuori, quadri e fiori. La loro distribuzione 

avviene  ad  una  ad  una  in  senso  orario.  Nell ’ambito  delle  carte  di  ogni  seme  (detto  anche  “colore”  o 

“palo”) è attribuito il seguente ordine gerarchico decrescente: A (carta più alta), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 

6,  5,  4,  3,  2.  Scopo  fondamentale  è  aggiudicarsi  delle  “prese”.  La  “presa”  (o  levèe  )  è  l ’insieme  di 

quattro carte fornite, giocate ognuna a turno da ciascun giocatore e viene vinta da quella di valore più 

elevato. Poiché ogni giocatore possiede tredici carte il numero totale delle “prese” è quindi 13».

Ecco quello che mio padre mi ha detto a proposito del bridge:

- Quando ti sei iscritto ai corsi di bridge e burraco?

Circa un anno e mezzo fa.

- Trovi che ci siano dei parallellismi tra bridge e burraco?

No, perché sono due giochi di carte completamente diversi.

- In che cosa divergono?

Divergono soprattutto per quanto riguarda il bridge, nella dichiarazione delle mani da fare.

- In che cosa consiste la “dichiarazione delle mani da fare”?

In accordo con il compagno bisogna dichiarare le prese che si faranno, mentre nel burraco contano 

solo i punti accumulati con le carte esposte.

- Cosa si intende con “accumulati con la carte esposte”?

Ogni carta ha un punteggio, che va sommato, al quale viene aggiunto un premio di chiusura della 

mano.

Carlotta Rosa

“Se il bridge disturba i tuoi affari,  
lascia gli affari!” 
Giocare all'UTL

BurracoBridge
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[in: Me gusta jugar al bridge - blogger]
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- Quale torneo hai vinto per primo?

Ho vinto quello di burraco.

- Sicuramente ne hai un ricordo piacevole! E dimmi: qual è l ’aspetto che ti ha più entusiasmato?

E’ stato emozionante l’accordo trovato con il compagno di gioco in questo caso era una compagna, 

Mara Penso.

- Tornando al bridge, qual è stata la partita che ti ha emozionato di più?

Un piccolo slam, ovvero quando fai tutte le prese meno una, cioè 12 prese.

- A quanti tornei di bridge hai partecipato?

Ne avrò giocati una trentina.

- E di burraco?

Un centinaio.

- Se dovessi consigliare uno dei due giochi, quale sceglieresti?

Sono entrambi “intriganti”.  Nel bridge  bisogna pensare molto, pesare le dichiarazioni e quindi 

costruire una tattica, mentre nel burraco il gioco è più immediato, più istintivo.

- C’è un modo per vincere spesso?

A burraco la fortuna e a bridge lo studio delle dichiarazioni ed il gioco della carta.

- Descrivimi  l ’episodio di bridge o di burraco che ti ha più entusiasmato.

Nella partita di bridge di cui ho detto prima abbiamo raggiunto un accordo di 12 mani senza atout e

siamo riusciti a rispettare il “contratto” conquistando le prese dichiarate.

- Per chi non conosce le regole del bridge che cos ’è “l ’atout”?

L’atout è una briscola.

- E consiste in che cosa?

Con l’atout  puoi vincere facendo la mano anche se l’avversario ha carte più alte, non di briscola 

ovviamente, altrimenti “briscola su briscola” vince la briscola più alta.

- Ti ringrazio e buone vincite allora!

Terminando così l’intervista con mio padre vorrei riagganciarmi al discorso su Claudio Petroncini. 

che, oltre ad essere un gran giocatore, è tutt’ora un grande formatore: “Dai  suoi  seminari,  sempre 

gremitissimi,  vengono  fuori  giocatori  preparati  e  soprattutto  correttamente  impostati,  suscettibili 

quindi di costruire il proprio gioco su un solidissimo zoccolo di conoscenze basilari”.

Al di là della similitudine nel nome (anche mio padre si chiama Claudio), questa figura così impor-
tante mi ha dato l’ispirazione perché, come Petroncini, anche mio padre ha insegnato ed ha svolto 

dei seminari di comunicazione di diritto civile ed infortunistica stradale ed è una persona molto pa-
ziente, ma come Petroncini sa sfoderare le sue armi al tavolo da gioco.
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L’orco

E la mente va

su un'idea confusa

dei ricordi del passato.

Un brivido attanaglia la mia anima

nel  rivivere per un attimo

quel bacio lascivo

che mi hai strappato

e quello sfiorare

con la tua barba incolta

la mia guancia di bambina.

Avevo dodici anni allora

quando tu

mettendomi una mano sulla spalla

mi rassicurasti

perché mi stavi proteggendo dagli orchi

che in quel momento

stavano passando per la strada

ed io ingenua credetti

non sapendo che l'orco eri proprio tu.

E' passata un'eternità

ma quel ricordo

affiorato per un attimo nella mia mente

ha fatto sobbalzare

dentro me

il cuore pulito 

di quella bimba innocente.

Marta Pari
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  Poesia…. che passione!

E del viaggio

Volti guardano vagoni e binari

volti chiusi dentro ali di piombo

sereni e tristi si muovono

trovano misteriosi appigli,

aspettano respirano si librano

e del viaggio colgono confini e tracce,

sono linfa che matura.

“Io tra quei volti” lascio al viaggio

il privilegio di cercarti

la mia valigia è un solido muro

quinta e sfondo la mia partenza.

Con  mani protese attraverso

profetiche impalpabili mete

sprigiono miriade di sogni

durante, acquisto memoria della luce.

Lasciarmi andare esistere

con un solo desiderio “cercarti”.

Solco tanta acqua e vado per vie

ascolto frasi fatte e rifatte.

Con nocche  e nodi da marinaio

stringo per Te esterrefatte meraviglie.

Da dove sono partita?

Ora che il mio viaggio Ti troverà

Non ha più senso ritornare…

Mariacarla Gennari

Ci si abbraccia 

per ritrovarsi interi

Alda Merini
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  Poesia…. che passione!

Momenti di 
solitudine
Averti vicino all'alba

quando vedo davanti ai miei occhi

sorgere il sole.

Averti vicino 

quando vedo il mare all'orizzonte

e le onde arrivano ad una ad una

accarezzando i miei piedi

immersi nella sabbia

mormorando una musica dolce.

Averti vicino 

quando un pensiero mi avvolge la mente

quando un dolore sembra non avere mai fine

quando la sera cala nell'oblio.

Averti vicino

in un momento felice

per poter gioire più a lungo

perché non duri solo un istante

per conservarlo gelosamente nel cuore.

Averti vicino

come una preghiera.

Averti vicino

in tutti i momenti da ricordare.

Anna Vedovato

Per caso

Ti incontrai per caso in un mattino di nebbia.

Inverno lungo e grigio, troppo freddo per te.

Non vedevi il tuo cielo e non sentivi il tuo sole.

Avevi occhi in attesa di abbracciare altri sguardi.

Provai ad ascoltare parole sconosciute.

Ripetevi i miei gesti per sentirti uguale.

Tremavi: era il gelo della paura.

Provai a trattenere la mia mano bianca.

Non fu facile stenderla per trovare la tua.

Scura come la terra e aperta nell ’aria, raccolse un seme,

lo racchiuse tra le dita e lo strinse nel pugno.

Ci incontrammo anche a marzo avanzando nel vento.

Era ormai primavera.

Ci guardammo negli occhi e cercai la tua mano.

Non c ’era più il seme, ma un verde germoglio.

L’aria tiepida prese il suo fresco profumo,

il calore del sole lo fece grande e bello.

Ti aiutai a sostenerlo

e cresceva sereno ogni giorno di più.

Ci insegnò tante cose, ma non fu una lezione.

Imparammo per caso che l ’amore è grande,

nuova forza nel tempo: vince su tutto.

Non é quello che pensi, non è sempre uguale,

è sempre lo stesso, ma ha più di un colore.

Ornella Pivato

Ci si abbraccia 

per ritrovarsi interi 

Alda Merini



 

Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 31, 2° comma.   
“La Repubblica... protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù…”

Stepchild adoption  
Andò a trovarlo all’orfanotrofio o comunità di accoglienza o casa famiglia che dir 

si voglia. Denominazioni senza importanza, perché in ogni caso quel luogo non era casa di Mattia. 

   Come la vide le corse incontro.

   “Perché devo stare qui?” le chiese per prima cosa. E poi: “Perché non posso stare più con te? Non 

mi vuoi più bene?”

   Mattia non capiva. Non poteva capire che non aveva più alcuna persona, riconosciuta dallo Stato, 

che potesse prendersi cura di lui.

   Sua mamma era morta poco prima, investita da un’auto. Insegnava in una scuola media e Teresa, la 

sua compagna con la quale conviveva ormai da anni, stava con Mattia nei momenti in cui  la mamma 

non c’era. Una seconda madre. E quando invece potevano, se ne stavano tutti e tre insieme. Tutti e 

tre contenti.

  Teresa lo prese in braccio, anche se i suoi nove anni cominciavano a pesare, e lo abbracciò strin-
gendoselo al petto.

   “Se ti voglio bene? Certo che te ne voglio! E tanto, anche!”

   Era l’unica persona che rimaneva a Mattia. Non aveva più nessuno. E come poteva dirgli di non 

essere sua parente, di essere una donna come tante, giuridicamente un’estranea, lei che per otto 

anni, da quando cioè lei e Barbara avevano cominciato a convivere, lo aveva cresciuto insieme a sua 

madre? 

   “Allora perché non mi porti a casa mia, dove stavo prima, con te? Stavamo tanto bene insieme!”

   “Sì, Mattia, adesso vediamo cosa si può fare, te lo prometto, credi.”

   “Ma mi dici ogni volta così e poi non fai mai niente!” E mentre la rimproverava impietosamente, 
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come fanno i bambini, le si stringeva al collo per sentire se era ancora sua o se invece qualcosa fosse 

cambiato.

   Molte volte con Barbara avevano preso in considerazione la situazione di Mattia, bambino con 

solo la madre. Ne avevano discusso, si erano informate. Ma nessun legame giuridico era possibile 

instaurare fra lei e Mattia: lei non poteva essere una seconda madre e neppure poteva essere un pa-
dre. “Padre, madre. Ma mi chiamino come vogliono, non me ne frega niente del nome che mi attri-
buiscono, avallato dal sigillo dello stato. Quel che mi interessa è che Mattia conservi e veda ricono-
sciuto il legame affettivo che ci unisce. Il rapporto di affetto c’è anche se non ufficiale per l’autorità 

statale, ma può accadere che in determinate situazioni anche del riconoscimento ci sia bisogno.” 

Quando parlavano di questo, Barbara e Teresa non pensavano certo a una tragedia come quella che 

purtroppo accadde. Volevano solo dare forma a ciò che già esisteva, un riconoscimento di quel rap-
porto che si alimentava dell’amore ogni giorno e che via via si era consolidato.

   “No, Mattia, non è vero che non faccio niente, io voglio che tu stia con me. Perché ti voglio bene. 

E sento che anche tu me ne vuoi. Troverò una soluzione e dopo staremo insieme.”

   Mentiva e sapeva di mentire perché la soluzione sarebbe stata di adottare Mattia, ma la legge non 

lo permetteva, perlomeno in Italia. Non aveva potuto adottarlo quando Barbara era viva e da allora 

la legge non era per nulla cambiata. Proprio non capiva perché non si poteva fare in Italia quel che 

era lecito in tanti altri paesi europei.

   “Quando staremo insieme? Io non voglio rimanere qua, non voglio! Voglio venire via con te!” E 

mentre piangeva si avvinghiava al viso di Teresa.

Mattia doveva rimanere lì, invece, e Teresa lo sapeva. Gliel’avevano confermato ancora una volta le 

‘Sentinelle in piedi’ con il loro silenzio, mentre attraversava la piazza per andare da Mattia. Tutte 

ferme, in piedi, con il libro aperto in mano, immobili agli angoli di immaginari riquadri all’interno di 

una fittizia scacchiera, nella quale vigilavano giocando in silenzio la partita contro un più felice futu-
ro di tanti bambini dai diritti minori.

   Chissà chi l’avrebbe vinta, la partita… E anche se Mattia alla fine fosse riuscito vincitore, certa-
mente avrebbe sofferto troppo durante tutto il tempo necessario per raggiungere la tutela che inve-
ce era già garantita ad altri. E come poteva capire Mattia che prima del suo si dovevano risolvere 

problemi più urgenti…
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Era il 19 aprile del 1943…. nacquero le loro bambine:… 

Una storia di mamme  
Era il 19 aprile del 1943, Angela e Marisa si trovavano nella stessa stanza reparto 

maternità dell’Ospedale Civile di Mestre. Entrambe erano in attesa di partorire il loro primo figlio. 

Non si conoscevano ma questa comune esperienza le avvicinava, tra una doglia e l’altra si confronta-
vano e si confortavano. 

Nella stessa mattina, a pochi minuti di differenza, nacquero le loro bambine: Valeria da mamma 

Angela e Clara da mamma Marisa.

I giorni successivi furono per le due mamme motivo di confronto e di nuove esperienze, erano 

diventate ormai di aiuto una con l’altra.

Uscite dall’Ospedale, il rapporto, che si era creato spontaneamente durante la breve degenza, si rin-
saldò; erano ormai diventate ottime amiche. Organizzarono persino il battesimo a un giorno di di-
stanza per poter mettere lo stesso vestitino di organza bianco alle due bambine come fossero due 

sorelline.

Passò il tempo, l’amicizia continuò, le bimbe crebbero; ma un brutto giorno Marisa morì. Clara fu 

data  ad una parente e a quel punto Angela non seppe più nulla di lei.

________________________

24 anni dopo Valeria si sposò e più tardi rimase incinta. A quel tempo si usava  all’8° mese di gravi-
danza partecipare a un corso di preparazione al parto, così anche Valeria si iscrisse. 

Alla 1^ lezione del corso, il ginecologo invitò tutte le signore a sedersi per terra con le gambe incro-
ciate. Valeria vide una bella signora bionda con i capelli lunghi e si sedette al suo fianco.

Con un sorriso entrambe si salutarono e dettero ascolto a quanto diceva lo specialista aiutato da una 

ostetrica. 
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Valeria Brancalion
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Alla fine della lezione tutti si salutarono ed uscirono, tutti fuorché la signora bionda e Valeria che si 

misero a parlare della loro gravidanza e della loro gioia di diventare mamme. Si presentarono e……

….la signora bionda si chiamava CLARA!!!  Grande fu lo stupore per entrambe quando si dissero i 

nomi e ancor di più quando si dissero la data di nascita e……..scoprirono di essere le due bambine 

nate da mamma Angela e mamma Marisa!!!!!

Dopo tanti anni le figlie di quelle due grandi amiche si ritrovavano, si abbracciarono e decisero di 

non perdersi più di vista.

Valeria, tornata a casa, chiamò subito la mamma raccontandole chi aveva conosciuto. La mamma 

pianse dall’emozione e disse di voler essere presente alla lezione successiva per rivedere dopo tanti 

anni Clara.

Valeria e Clara partorirono in Villa Tevere lo stesso giorno: nacque Alberto da mamma Valeria, Raf-
faella da Clara.

Valeria e Clara divennero ottime amiche come le loro mamme, tutti i pomeriggi con i loro piccoli si 

incontravano ai  giardini  di  Villa  Querini  e sedute su una panchina o passeggiando per i  vialetti 

chiacchieravano raccontandosi gli anni trascorsi: la loro infanzia, la loro famiglia, le loro prime sim-
patie, la scuola, l’impegno dell’esame di maturità, la scelta successiva, il fidanzato, il lavoro, il matri-
monio e tanto altro ancora……dopo tutto quel tempo gli argomenti non mancavano!

 Questa amicizia dava loro molta gioia; fecero conoscere anche i rispettivi mariti e questo permise 

loro di frequentarsi qualche volta anche di domenica tutti insieme.

Simpaticamente con vera amicizia trascorsero 3 anni. Un giorno Valeria annunciò a Clara che a lei e 

a suo marito non sarebbe dispiaciuto un altro bambino, sorprendentemente Clara rispose che anche 

loro pensavano a un fratellino per Raffaella. 

Nove mesi dopo nacquero Silvia da Valeria e Diego da Clara. Quanta felicità!!!!

Avere ora 2 bambini diventava però oneroso per le mamme, non si trovavano più ai giardinetti, non 

c’era tempo! Ma le due amiche non volevano perdersi: al mattino, dopo aver portato “i grandi” all’a-
silo, si trovavano in piazza Ferretto il tempo di un caffè.

Tutto continuò per il meglio finché un giorno Clara e Lucio, suo marito, comunicarono che per 

motivi di lavoro dovevano trasferirsi a Trieste. 

Questa novità non fece chiaramente piacere a nessuno, ma Lucio non poteva rifiutare, perciò dopo 

un mese tra abbracci e lacrime partirono con la ferma intenzione però che la loro amicizia non 

avrebbe sofferto di questa lontananza. 

Così fu per molto tempo, poi un po’ alla volta le visite e le telefonate rallentarono.

“Non si sono più sentite?” direte voi.

Niente affatto. Ancor oggi a distanza di tantissimi anni il 19 aprile a Mestre e a Trieste il telefono 

squilla………. Valeria e Clara si scambiano gli auguri di          
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Vittorio e Clara stavano rientrando a casa dopo una sera-
ta  in  compagnia  di  amici.  D’improvviso nella  zona era 

piombata una fitta nebbia e i lampioni, posti sui lati della 

strada, lasciavano filtrare una tenue luce. Ad un tratto udirono un lamento ed,  individuata la prove-
nienza,  videro  la  sagoma  di  un  animale  che  si  muoveva  con  difficoltà.  Vittorio,  incuriosito,  si 

avvicinò e vide, con sorpresa, che si trattava di un’anatra selvatica. Senza fatica la catturò e la diede 

alla moglie. Questa, presa da sentimenti materni, se la portò al petto, le accarezzò le piume, poi, un 

po’ per gioco, le chiese: “Dove stai andando con questa nebbia e da sola? Lo sai che è pericoloso 

camminare su questa strada in una serata come questa? Hai rischiato di essere investita da qualche 

automobile o, peggio ancora, di incontrare delle persone malintenzionate che certamente ti avrebbero 

fatto del male. Mi vuoi spiegare cosa ti è successo?”

L’anatra tranquillizzata, con stupore di Vittorio e Clara, cominciò a raccontare: “Ero uscita con le 

mie sorelle per vedere cosa c’era fuori dal recinto. Nostra madre ci raccontava di quando sguazzava 

nei fossati dove l’acqua era limpida e ricca di fauna e flora. Poi un giorno non fece più ritorno così 

abbiamo deciso, le mie sorelle ed io, di uscire per andare a cercarla. Il problema era trovare un varco 

ma, all’improvviso, da sotto la rete abbiamo visto spuntare un musetto appuntito, poi due grandi 

orecchie, le zampe anteriori ed infine tutto il corpo. Era un coniglietto selvatico che si era creato un 

passaggio per venire a mangiare un po’ del nostro cibo. Conosciute le nostre intenzioni si prodigò ad 

allargare il buco ed una volta uscite tutte noi ricoprì con zolle ed erba il varco per evitare che il 

padrone lo scoprisse. Ci disse che ci avrebbe aspettato per il rientro. Dopo un breve percorso abbiamo 

notato un fossato pensando di trovare dell’acqua pulita. Invece era completamente asciutto, pieno di 

sterpaglie e di immondizie. Deluse decidemmo di  tornare indietro. 

Io,  però,  incontrai  un  bellissimo maschio  che  aveva  piume  coloratissime  come i  colori  dell’ar-

cobaleno che mi ha invitato a chiacchierare con lui. Nel frattempo è scesa la nebbia e mi sono persa”.

Clara, accarezzandola, le disse: “Stai tranquilla vedrai che troveremo la tua casa. Questa sera però ti 

porteremo a casa nostra, domani quando farà giorno tutto si sistemerà”. Ringraziati Vittorio e Clara, 

felice accettò e disse tra sé: “Che fortuna avere incontrato queste care persone!”

Al mattino fu accompagnata lungo un fossato che riconobbe e, 

trovato il recinto, vide le sorelle ed il coniglietto e tante amiche 

che le fecero una gran festa.

Il socio Lino Salvalaio ci invia questa  
breve storia che volentieri pubblichiamo.

L’anatra sperduta
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Concorso fotografico 
"De Aqua: nessuna vita senz’acqua”
A maggio di quest’anno ha visto la conclusione anche il Concorso Fotografico “De Aqua: nessuna vita 

senz’acqua”, pensato per i soci UTL che amano fotografare.

Tra le belle immagini pervenute, la giuria, composta da esperti in fotografia, ha scelto nove foto che, 

come preventivato nel bando di concorso, vengono ora pubblicate dal nostro giornale.

La foto prima classificata “Posto di ristoro” è stata scattata da Daniela Narduzzi. 

La giuria è stata concorde nella scelta di questa foto sia per quanto riguarda la tecnica fotografica, sia 

per la perfetta attinenza al tema del concorso. Si è, inoltre, complimentata con l’autrice che ha sa-
puto cogliere il luogo ed il gesto in modo così efficace.

La giuria concordemente non ha ritenuto di stilare poi una classifica; le altre foto scelte sono state 

tutte parimenti menzionate e vengono qui di seguito proposte in ordine del tutto casuale.

Complimenti a tutti i partecipanti ! ! !
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Testo e immagini di Gabriella Baso

Sul Mekong 
Viet Nam: da Sud a Nord

Il percorso del Mekong nella penisola indocinese

Saigon city hall.

A dire il vero questo titolo, “Sul Mekong”, sarebbe più adatto se il 

mio  viaggio  avesse  percorso  tutta  la  penisola  dell’Indocina,  che 

questo fiume attraversa da nord a sud passando per il Laos, la Thai-
landia, la Cambogia e il Viet Nam, per sfociare nel South China 

Sea (Mare del Sud della Cina). Un motivo c’è però ed è l’intenzione 

di  visitare anche le altre nazioni percorse da questo fiume, vera 

anima dell’intera area geografica. 

Ecco per ora il Viet Nam! 

Il Paese, che si sviluppa in lunghezza in senso longitudinale, occupa 

la parte orientale della vasta regione indocinese, ha una superficie 

di poco superiore a quella dell’Italia e possiede alcune caratteristi-
che salienti non troppo dissimili da alcuni elementi geografici che 

ritroviamo nella nostra penisola: a nord un  arco montuoso continuo 

chiude il  paese con vette piuttosto elevate;  da questo massiccio 

settentrionale scende, in direzione nord-sud, una catena montuosa 

di medio rilievo che forma la dorsale del Paese; il Fiume Rosso, a 

nord, ha nel corso dei millenni costruito una grande pianura allu-
vionale che ora le sue acque irrigano e rendono fertile; ed infine, il 

sud con l’immenso delta del fiume Mekong, chiamato con religioso 

rispetto  “Madre  delle  acque”,  che  si  apre  a  ventaglio  per  oltre 

22.000 chilometri  quadrati,  in un immenso reticolo di bracci di 

fiume secondari, di canali naturali o scavati dall’uomo. 

Il nostro viaggio parte da Saigon (oggi Ho Chi Minh City),  che 

rappresenta il cuore pulsante del paese con quella fusione unica tra 

cultura autoctona e profonda influenza francese e cinese che da 

subito si coglie dalle architetture. Immersi in questo mix di moderno
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spirito imprenditoriale e conservazione di  un ricco e stratificato passato,  con  i  risciò percorriamo il 

quartiere cinese di Cholon con il mercato di Binh Tay e la pagoda Thien Hau dedicata alla protettrice dei 

marinai e dei navigatori. Successivamente ci addentriamo nel vecchio quartiere residenziale coloniale dove 

visitiamo l’ufficio postale disegnato da Eiffel e la cattedrale di Notre Dame e, a piedi, ci spostiamo lungo la 

via Dong Khoi, la vecchia “Rue Catinat’’ dei francesi.

Il giorno successivo ci spingiamo verso sud per raggiungere il delta del Mekong e poter toccare con mano 

la vita sul fiume. Lo navighiamo con una imbarcazione tipica fino a conoscerne i piccoli canali e le vivaci 

attività locali: una fabbrica per la produzione di caramelle di cocco (il cocco d’acqua rappresenta una delle 

fonti di lavoro predominanti di queste zone), la fornace del Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei 

mattoni in stile tradizionale, per concludere l’indomani di prima mattina con il mercato galleggiante di 

Cai Rang, in prossimità di Can Tho. La scena è magnifica e vale la levataccia: centinaia di sampani carichi 

di riso, frutti tropicali, prodotti artigianali si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce; ma non 

solo… arriviamo molto presto, così abbiamo la possibilità di scoprire come si svolge la vita quotidiana 

degli abitanti di queste imbarcazioni, dal risveglio all’inizio delle loro animate attività, e scopriamo che 

molte delle attività vengono svolte dalle donne, come già avevamo potuto osservare a Saigon.

Ci trasferiamo quindi in aereo nella centrale Da Nang per visitare Hoi An, la città delle lanterne, e Hué 

con l’antica Cittadella, la tomba di Tu Duc e il mausoleo di Khai Dinh. Hoi An, durante la passeggiata 

lungo le stradine dove si affacciano numerosi e colorati negozietti di artigianato, ci riserva lo spettacolo 

delle sue mille coloratissime lanterne e la scoperta di alcune case cinesi risalenti a più di due secoli fa. 

Raggiungiamo Hue passando per il famoso “colle delle nuvole”, che offre dalla sua cima uno stupendo 

panorama di tutto il litorale. Qui, dopo l’interessante visita della Città Proibita  e delle due tombe imperiali, 

ci imbarchiamo su un sampano tradizionale e percorriamo il Fiume dei Profumi (Song Houng River) sino 

alla Pagoda Thien Mu (Pagoda della Signora Celeste), la cui torre a sette piani è il punto di riferimento 

della città di Hue; la sua costruzione si base su una profezia del 1600, quando venne predetto che chiunque 

avesse fondato una pagoda su questa altura sopra il Fiume dei Profumi, avrebbe avuto una lunga dinastia. 

Successivamente raggiungiamo la tomba di Tu Duc e il mausoleo di Khai Dinh, luogo di pace e medi-
tazione, dove le acque di un laghetto riflettono colori fatati.

Con un altro volo interno raggiungiamo la capitale del Viet Nam, Hanoi, in vietnamita “al di qua del fiume”.  

La città è adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso, che nel corso del tempo, a causa di alluvioni e cambi 

di percorso, ha dato vita a diversi laghi costellati da isolette che caratterizzano il paesaggio urbano; è 

abitata da circa 1,5 milioni di abitanti e si presenta come una tipica città francese d’inizio secolo, con lunghi
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Hoi An,  
la città delle lanterne,  

con le sue animate  
stradine.

Hué,  
la tomba di Tu Duc, 
dove le acque di un 

laghetto riflettono  
colori fatati.
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viali,  parchi  e  costruzioni  che  richiamano lo  stile  coloniale  francese.  Non mancano però  aspetti  che 

richiamano la secolare cultura asiatica, quindi partiamo alla scoperta della città e delle sue diverse 

architetture: vietnamita, cinese, coloniale e comunista. Visitiamo il quartiere dei mestieri,  il caratteristico  

mercato, la pagoda di Tran Quoc risalente all’anno 545 e che significa “difesa nazionale”, il Tempio della 

Letteratura e del Museo Etnografico, per concludere, dopo una passeggiata intorno al lago Hoan Kiem, 

simbolo della città, con la visita del tempio di Ngoc Son. Alla sera poi assistiamo ad uno spettacolo assai 

particolare: marionette sull’acqua Roi Nuoc, una cosa veramente eccezionale per i colori dei costumi, per 

la rapidità e precisione dei movimenti; la rappresentazione narra delle varie forme di vita tipiche del Viet 

Nam, quella dei contadini, quella dei pescatori e così via, il tutto con l’uso di marionette in legno di fico 

alte mezzo metro, che possono arrivare a pesare anche 15 chili, fissate a delle tavole di legno e manovrate 

da esperti burattinai nascosti al di là di un sipario. Sembra davvero che camminino sull’acqua… veramente 

strepitoso!

Un’altra delle tappe imperdibili di questa regione è poi la famosa Baia di Ha Long (Vinh Ha Long, ovvero 

“dove il drago scende in mare”), che raggiungiamo in pullman attraverso la campagna nord-vietnamita che ci 

lascia ammirati per i suoi bei panorami. Ci imbarchiamo su una giunca con le tipiche vele, che sembrano ali 

di farfalla, per la crociera tra la miriade di formazioni rocciose che sorgono dal mare nella splendida baia. 

Purtroppo il clima non ci è favorevole, le nuvole ci circondano e 

l’umidità è così intensa che sembra stia piovendo, ma il fascino del 

luogo è tale che rimaniamo ugualmente a bocca aperta. Il pomerig-
gio a bordo trascorre in completo relax e la deliziosa cena a base di 

pesce e frutti di mare completa la nostra prima giornata a bordo; è 

bello passare anche la serata e la notte imbarcati e, l’indomani mat-
tina, dopo una seduta di Tai Chi tenuta dal comandante, raggiun-
gere con dei sampani un villaggio di palafitte degli abitanti della baia 

e visitare, nell’isola di Dau Go, la famosa “Grotta della Meraviglia” 

costellata di stalattiti e stalagmiti, che assumono le forme più biz-
zarre e brillano di colori quasi surreali. Da qui si gode il sorpren-
dente panorama dei faraglioni che vi propongo nella foto a destra.

Carissimi tutti, proprio un viaggio emozionante, che mi conferma 

nell’idea di visitare anche gli altri paesi indocinesi. Vi ho descritto 

solo a grandi linee le cose che abbiamo visto e abbiamo fatto; per 

motivi di spazio alcune ne ho tralasciate, come l’affascinante gita 

lungo canali tra i canneti, intorno ad Hoi An, nelle piccole imbar-
cazioni  rotonde portate  con sorprendente  vigore  da  anziane  si-
gnore vietnamite, la visita agli orti tenuti con meticolosa cura da 

mani esperte ed infine la traversata dei campi di riso di Van Long, imbarcati su piccole imbarcazioni piatte, 

spinte a remi tra i canali e la vegetazione della riserva naturale immersi in particolari scenari di rocce calcaree 

colorate; tutte arricchenti esperienze mattutine (“Il mattino ha l’oro in bocca” si dice) che, se avrete voglia e 

vi farà piacere, potrò condividere con voi durante il prossimo anno all’UTL, tramite le fotografie che ho 

scattato e che, almeno un po’, possono testimoniare il fascino di questi luoghi. Allora potrò parlarvi anche 

dell’ottima cucina vietnamita che qui ho del tutto trascurato; ricordarvi un po’ della storia di questo paese, 

che fino a cinquant’anni fa era praticamente sconosciuto in Italia e che venne drammaticamente alla ribalta 

per la guerra e per le sconvolgenti immagini di morte e distruzione che resero famigliari i nomi di Hanoi, Da 

Nang e Saigon; descrivervi sommariamente i principali gruppi etnici che popolano il paese, le tradizioni e la 

religione. Un appuntamento impegnativo insomma, ma che vi propongo con entusiasmo, augurandovi nel 

frattempo di trascorrere una buona e serena estate.
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La Baia di Ha Long vista dall’ingresso della 
“Grotta della Meraviglia”.



Testo e immagini di Lucia Giraldo

“ el Camino de Santiago”

Nell’intraprendere il “camino” è fonda-
mentale scegliere buone calzature.

Un viaggio  nel  cuore  della  Spagna tra  paesaggi  surreali  e  città 

d’arte. L’antico cammino verso Santiago, la “via lattea”, attraverso 

le località sorte lungo la “calzada”, la sua storia e le sue leggende. 

Dalle Abbazie cluniacensi ai  Castelli  templari,  dalle Cattedrali 

di  Burgos  e  di  Leon,  all’apoteosi  giacobita  della  Cattedrale  di 

Santiago.

Una storia del Medioevo scritta dalle persone più umili e dalla loro 

fede.

Un viaggio emozionante e ricco di sorprese:

Domingo  de  la  Calzada  con la  cattedrale  in  stile  romanico 

gotico,  iniziata  nel  1158 e  legata alla  famosa leggenda del  “pollo 

asado”;

Burgos,  città  del  Cid  Campeador,  annunciata  da  lontano dalle 

guglie gemelle della sua splendida Cattedrale e considerata una 

delle capitali del gotico castigliano;

Fromista, nota per la Chiesa del Monastero di San Martin;

Sahagun e la sua chiesa di San Lorenzo con tiburio e abside ad 

archi a ferro di cavallo;

Leon,  chiamata  “ciudad  azul”  per  chi  restava  ammirato  dalla 

tonalità  delle  vetrate  della  sua  celebratissima Cattedrale  in  stile 

gotico, con la bella collegiata di Sant’Isidoro;

Astorga, cittadina che conserva ancora parte delle mura turrite, la 

Cattedrale in stile gotico fiammeggiante e del Palazzo Episcopale 

dell’architetto modernista Antonio Gaudì;

infine Santiago, meta agognata da tutti i pellegrini, siano essi in 

cammino da poco o tanto tempo, a piedi, in bicicletta o a cavallo. 

Speciale36

Alcuni per inquietudine culturale, altri 
per motivi spirituali, per voglia  

d'avventura o sfida personale… ma è 
chiaro che il Cammino di Santiago è 

uno degli  itinerari più popolari.      
Comincia sui Pirenei per dirigersi poi 

verso la Galizia attraversando i territori 
di La Rioja e Castiglia e León.                   

Il percorso si snoda tra monumenti,  
località ricche di fascino, una natura 

spettacolare. …

[in: https///chiesesulpellegrinaggio.files.wordpress.com]
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I pellegrini  arrivano alla  spicciolata,  stremati,  e  la  prima cosa 

che fanno è quella di sdraiarsi, per terra, nella grande Plaza del 

Obradorio, di fronte la Cattedrale, gli uni vicini agli altri, in si-
lenzio perché il momento è importante e commovente……..

Dopo  aver  meditato,  raccolto  le  forze,  quelle  che  rimangono, 

l’esplosione di gioia si manifesta in tutta la sua spontaneità, gli 

abbracci non si contano e così pure le danze e le foto.

Un atto da compiere è quello di registrare il  proprio cammino, 

secondo le modalità del Regolamento, presso il  “Centro  Interna-
cional de Acogida al Peregrino”.

     I pellegrini  che vogliano completare il cammino si recano alla 

punta estrema a ovest della Spagna, che è anche l’estremità occi-
dentale  dell’Europa,  al  Faro  di  Finisterre  sull’Oceano  Atlantico, 

dove un cippo segnala il Km 0,00.

Per la registrazione del proprio 
cammino.

1   Burgos - Arco di Santa Marìa  
2   Burgos - Chiesa di San Lesmes  
3   Sahagun - Chiesa di San Lorenzo

1  2  

3  

Nota dell’autore: viaggio effettuato da Bilbao a capo Finisterre nel mese di 
settembre 2016.   Lucia Giraldo

“El camino”, ogni anno, è percorso da una moltitudine 
di “pellegrini”: chi ci arriva con mezzi pubblici, chi in    
bicicletta, chi a piedi, chi in gruppo e chi da solo. C’è 
chi ha fretta di arrivare alla fine e corre e chi, invece,   
lo percorre lentamente, osservando la natura e il    
paesaggio, raccogliendo le emozioni, riscoprendo se 
stesso e nutrendo la propria interiorità. …
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Parafrasando, con il doveroso sacro rispetto, la famosa canzone 

con cui le mondine rivendicavano migliori condizioni di lavoro nelle umide risaie, ci vien quasi da dire: “se 

tre spettacoli vi sembran pochi, venite voi a recitar…”.

Eh sì,  Signore e  Signori,  perché quest'anno gli  “Attori  Consumati”  del  Laboratorio teatrale  di  questa 

Associazione che, come ormai si suol dire, di tempo libero non ve ne vuol più lasciare, si sono spesi in ben 

tre diverse rappresentazioni.

E non crediate sia cosa da tutti, non basta certo aver imparato la parte assegnata perché ogni volta ci si 

deve calare nel personaggio che ci vien chiesto di interpretare e caratterizzare. E quando, come nel nostro 

caso, gli spettacoli sono di genere totalmente diverso non è per niente facile passare da un testo all'altro, 

da un messaggio, da un linguaggio, da una gestualità ad un'altra.

Eppure le  nostre “vecchie leonesse” ed i  nostri  “vecchi leoni” (un piccolo omaggio a San Marco non 

guasta!) ogni volta hanno tirato fuori le unghie con le quali graffiare il palcoscenico con la voglia di lasciare 

un segno profondo nel pubblico che lo ha seguito numeroso.

Il teatro è una grande calamita che attrae con una forza vitale chi lo fa ed incatena con emozioni variegate 

chi lo ascolta.

Quest'anno poi non c'è stata solo la diversità di testi quale spinta propulsiva per i nostri protagonisti, ma 

anche il crescendo rossiniano che ci ha portato a calcare le tavole di ben tre teatri allontanandoci via via 

dalla “casa conosciuta e sicura” nella quale avevamo sempre lavorato.

Siamo partiti da lì, dall'Auditorium del Lippiello con “Confessioni... d'amore?” un piccolo recital costituito 

dalla lettura di stralci di confessioni, di brani, di lettere e di poesie sull'amore. Un amore spesso malato 

che  crede  di  far  coincidere  il  sentimento  col  possesso.  Un  amore  capace  anche  di  comprendere  e 

giustificare le violenze, forse per rendere meno doloroso il senso di fallimento che accompagna le vittime. 

Ma anche un amore devoto, nostalgico, quello che ci accompagna per tutta la vita, quello che ci fa rivivere 

la bellezza della persona amata anche quando il tempo ha lasciato le sue tracce. Un amore a volte tenero, 

commovente, malinconico, a volte struggente, ossessivo, violento, tragico.

Le letture erano accompagnate da alcuni movimenti coreografici e da canzoni che volevano sottolineare i 

 Gli “Attori Consumati” del Laboratorio teatrale UTL in “Confessioni d’amore”

Albarosa Artico ed Emanuela Marella

“Se otto ooore vi sembran poooche, 
venite voi a lavorar...” 
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temi trattati. 

A marzo, nell'ambito di “Marzo Donna” organizzato dal Comune di Venezia, abbiamo portato in scena 

“Mirandolina non c ’è”, un viaggio irreale, tra testi teatrali d'epoca e moderni, di Mirandolina, alla scoperta 

di una sua possibile e diversa identità.

La scaltra locandiera, diventa così l'antesignana di una serie di memorabili figure di donne colte  nella loro 

femminilità vincente e proposte come modelli  di una riscossa giocata sul terreno del buon senso, della 

ragione, della consapevolezza.

La nostra Mirandolina, nel suo girovagare tra le commedie goldoniane, rappresenta il trionfo della donna 

che, con le sue secolari armi infallibili, domina la scena fino a far riconoscere la sua vittoria contro la 

prevaricazione maschile e  soprattutto contro i pregiudizi del passato.

E quando entra nelle commedie più moderne, ella sa cogliere, in quei brevi dialoghi, l'inizio della battaglia 

per l'emancipazione di cui la figura di Nora è il simbolo più evidente. 

Infine, a maggio, al teatro Corso, con “Acqua regina, acqua sovrana, acqua divina, acqua pagana” abbiamo 

chiuso le celebrazioni del Trentennale dell’UTL.

Questa rappresentazione, incentrata sul tema dell'acqua, come le molteplici attività ed iniziative organizzate 

nel corso di quest'anno, in realtà è solo una parte di quello che sarà lo spettacolo di fine anno nel 2018. In 

esso si canta l'acqua che imprigiona, l'acqua che disseta e ristora, l'acqua che travolge e distrugge.

In questi mesi molto intensi,  i  nostri attori si  sono impegnati all'inverosimile, non si sono sottratti a 

lunghe prove aggiuntive, alla cura dei costumi che venivano assegnati, alle prediche che, spesso con voce 

alta, le due registe elargivano con grande generosità.

Eppure questo incalzare di attività ha fatto sì che ognuno si sentisse davvero fondamentale per la riuscita 

dello  spettacolo  e  questo  senso  di  responsabilità  ha  contribuito  ad  accrescere  quell'atmosfera  di 

famigliarità, di positiva complicità che traspariva durante le lezioni ed ancor di più nei camerini e tra le 

quinte dei teatri che ci hanno ospitato.
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 I protagonisti di “Mirandolina non c’è”

 Al teatro Corso, con “Acqua regina, acqua sovrana, acqua divina, acqua pagana”
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Con questo articolo vi faccio partecipare ad una lezione del corso “Fotografare Venezia” 
con il docente Giuliano Vio.

Il programma di questo interessante corso prevede le lezioni a Venezia e nelle sue isole,  muniti di macchina 
fotografica per catturare le immagini più suggestive, lungo i percorsi definiti dal nostro docente.

Quest’anno partendo dalla pianta di Venezia realizzata dal pittore e incisore veneziano Jacopo de’  Barbari, 
abbiamo iniziato, a tappe, dal sestiere di Dorsoduro, poi di S.Croce, S.Polo e Cannaregio, a ricercare le chiese 
e i campanili disegnati nella mappa.

Così  abbiamo fotografato  quelli  ancora esistenti  o  solo  menzionati  su  targhe  commemorative  sui  muri  di 
palazzi,  o  sui  lenzuoleti  o  raffigurati  su lastre marmoree poste  a terra nei  campi dove erano ubicati  prima 
della loro distruzione o per cause naturali, come incendi e terremoti, o a causa di una pianificazione urbanistica 
che ha previsto la loro soppressione, cito ad esempio Napoleone che durante la sua dominazione in città ne è 
stato un artefice.

Questa  carta della  città  è  del  1500 (Museo Correr  –  Venezia)  e  quindi  abbiamo anche  trovato chiese  che 
ancora non erano state edificate,  come ad esempio la basilica di  Santa Maria della Salute,  o  che sono state 
modificate nel tempo o ricostruite e così i campanili progettati a canna quadrata in mattoni a doppia lesena, 
con cella campanaria aperta da trifore o con cuspide a cipolla, diventati a “vela” e a volte anche … tagliati   
come quello di San Boldo e di Santa Margherita.

Un anonimo poeta del  700    scriveva:  “Selva di  campanili  emergenti  dall ’acqua….così  sei  Venezia!  “  e  così 
appare anche al giorno d ’oggi questa città con i suoi 170 campanili tutti da scoprire...grazie al corso UTL.

Ogni lezione ha una introduzione da parte del  nostro “magister”  seguita da una spiegazione dettagliata da 
parte di uno di noi iscritti al corso.
Ho scelto una delle ultime uscite di questo anno accademico,  perché quel giorno abbiamo scoperto che…

Il gruppo UTL “Fotografare Venezia”.

Maura Miozzo

La chiesa della Maddalena e 
…i templari a Venezia
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Ecco l’introduzione di Giuliano Vio… [1]

Passeggiando per Venezia e dirigendoci dalla stazione verso Rialto per Strada Nova, ad un certo punto ci 
affacciamo su un campo caratteristico per la bassa volumetria di edifici cinquecenteschi, dai numerosi 
camini a cono rovesciato che contrastano con la forma cilindrica di una chiesa rivestita di marmo bianco. 
Parliamo della Chiesa di Santa Maria Maddalena, che quasi sempre passa inosservata perché chiusa, 
ma uno sguardo attento ci può far scoprire indizi interessanti.
“SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM”, questo è ciò che ci colpisce alzando gli occhi per 
osservare l’ingresso della Chiesa di Santa Maria Maddalena nel sestiere di Cannaregio. “LA SAPIENZA 
HA COSTRUITO LA SUA CASA”. Cosa significa, quale spiegazione si può dare a questa scritta? Forse 
alla Vergine Maria “Sede della Sapienza” quando la invochiamo oppure a qualcosa di più misterioso.

L’architetto Tommaso Temanza, confratello di un’importante loggia massonica e nipote di Giovanni 
Antonio Scalfarotto che ha costruito la Chiesa di San Simeone Piccolo, ha progettato la chiesa con pianta 
circolare, con copertura a cupola emisferica, del tutto insolita per la città di Venezia. I lavori iniziati nel 
1763 terminarono nel 1789 sotto la direzione di Giannantonio Selva. Il monumento può essere considerato 
un capolavoro del neo-classicismo e ricorda l’architettura del Pantheon dell’Antica Roma.

Il tutto ci porta a riflettere su un vago sapore templare e massonico.
Il Temanza con la scritta sul frontone alludeva forse alle proporzioni matematiche che sono presenti nella 
struttura; quindi ci viene spontaneo pensare che il tempio fosse dedicato alla Sapienza, a qualcosa di 
terreno e non alla Divinità. Ci troviamo di fronte a un valore profano, ad una glorificazione della filosofia, 
in opposizione alla fede e alla religione. Tutto questo non piaceva ai fedeli e ai religiosi perché si tralasciava 
la Divinità in favore di un valore laico e pagano.
Non dimentichiamo l’occhio all’interno del cerchio e del triangolo, cosa vuole significare? Appare anche 
quello abbastanza ambiguo. Dal punto di vista religioso l’occhio rappresenta la Divina Provvidenza e i tre 
lati del triangolo la Trinità, quindi l’occhio mistico della Divinità, che vede tutto. Sembrerebbe, inoltre, 
che nell’Antico Egitto l’occhio rappresentasse il dio sole Ra, e Osiride, Horus e Iside il triangolo: tutto 
questo trasposto in significato cristiano. Nell’ambito massonico richiamava la ricerca della conoscenza e 
all’infallibilità della persona, rappresentando quindi un peccato di superbia sprezzante della Divinità. 
Ricordiamo che in tempi antichi l’occhio rappresentava il Male.

L’elemento più comprovante la tesi massonica si trova all’interno della Chiesa sulla pavimentazione dove

Campo e Chiesa di Santa Maria 
Maddalena. 
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c’è la lastra tombale del Temanza, in cui appare la data della sua morte, 1789 e incisi la squadra, il righello e 
il  compasso incrociati tra loro: strumenti-simbolo che confermavano l’appartenenza alla Massoneria (i 
confratelli tra loro si chiamavano “muratori”).

Vi ho incuriosito? E ora leggete con attenzione l’approfondimento di Elsa Ferro… [2]

Da fonti storiche si ha notizia che fra il 1220 e il 1222, presso lo stretto rio che poi assumerà il nome della 
Santa, a spese e per volontà della famiglia Baffo o Balbo, che fin dal X secolo aveva in questo luogo 
costruito la sua casa fortificata, fu eretto un oratorio dedicato alla Santa Maria Maddalena Penitente.

C’è chi sostiene che il cognome originario fosse in realtà Balbo e che Baffo sia dovuto ad un errore di 
pronuncia. Pare che Ezzelino I, detto appunto il Balbo a causa di un disturbo del linguaggio, fosse 
luogotenente dell’Ordine del Tempio.
La famiglia degli Ezzelini giunse in Veneto dalla Germania tra il X e XI secolo. Il nome originario tedesco 
era Hetzin che letteralmente significa “Ferro” o “Guerriero”. Nel 1220, il figlio di Ezzelino I, Ezzelino II, 
decise di ritirarsi in convento lasciando il potere al figlio Ezzelino III, il quale, come da tradizione familiare 
era un templare. Pare si debba a lui la decisione di dedicare la chiesa a Maria Maddalena, figura spesso 
associata all’ordine cavalleresco dei Templari.
I Cavalieri Templari avevano la loro sede a pochi metri dalla Chiesa della Maddalena, nel palazzo che 
attualmente ospita il Casinò di Venezia. Poco è rimasto a testimonianza se non l’iscrizione sulla facciata di 
Ca’ Vendramin Calergi: “NON NOBIS” che sono le prime lettere del motto dei Cavalieri Templari: “Non 
Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomine Tuo Da Gloria”, “Non A Noi, Signore, Non A Noi, Ma Al Tuo 
Nome Dà Gloria”.
Questi famosi monaci guerrieri soggiornarono per lungo tempo a Venezia, che fu una delle loro sedi storiche, 
dal cui porto salpavano per raggiungere la Terra Santa durante le varie Crociate. A Venezia avevano posse-
dimenti sparsi ovunque. La loro sede principale si trovava a San Giovanni Battista del Tempio, a Castello, 
in quella che è oggi la Chiesa e la sede dell'Ordine di Malta.
La sede veneziana dei Cavalieri Templari fu edificata nel 1120 con annesso Ospedale-Ospizio di Santa 
Caterina. Nello stesso periodo, fecero edificare anche una chiesa e un monastero chiamato Santa Maria in 
capo di Broglio, ossia Brolo, giardino, proprio accanto alla Piazza San Marco, dove sorgeva anche la chiesa 
di San Geminiano, l’attuale ala Napoleonica. Sembra che poco lontano, sorgesse anche una locanda gestita 
dagli stessi Templari, identificabile oggi con l’Hotel Luna Baglioni.

   Particolare della facciata della 
Chiesa di Santa Maria Maddalena 

con la scritta  
“SAPIENTIA AEDIFICAVIT  

SIBI DOMUM” 
e con la simbolica  
rappresentazione  

di un occhio all’interno  
del cerchio e del triangolo.
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Altri simboli legati alla comunità Templare veneziana sono le triplici cinte incise su una panca di marmo 

davanti alla Scuola Grande di S. Rocco, una seconda nella Basilica di S. Marco e una terza nel Fondaco 

dei Tedeschi. Una curiosità: se uniamo con un tratto di penna questi 3 punti, viene fuori un perfetto 

triangolo…

Nel 1312, a causa del doppio complotto Chiesa-Impero, l’Ordine dei Templari fu soppresso in maniera 

sanguinosa, non tanto a causa di eresia e immoralità, ma per incamerarne le grandissime ricchezze sparse 

in tutta Europa. Una leggenda veneziana racconta che ai tempi della IV crociata i Cavalieri seppellirono 

un notevole tesoro nell’isola di S. Giorgio in Alga, mai ritrovato.

Ritorniamo alla chiesa di Santa Maria Maddalena per ricordare che nel 1356, stabilita la pace tra Genova e 

Venezia, dopo una disastrosa guerra, nel giorno dedicato alla Maddalena, il Senato dichiarò festivo il 22 

luglio per festeggiare sia la santa sia la ricorrenza vittoriosa. L’oratorio della chiesa venne ingrandito a 

spese pubbliche, includendovi anche una delle torri di guardia della casa dei Balbo, che fu adibita a 

campanile. 

L’immagine della chiesa originaria ci è stata tramandata dalla veduta di Venezia del 1500 del de’ Barbari, 

dove si individua un edificio con semplice struttura a capanna ad una sola navata e con l’abside rivolta 

verso il rio de la Maddalena.

Nel 1760 dopo alcuni restauri, si decise di radere al suolo la chiesa originaria e di edificarne una nuova 

secondo il progetto del Temanza, in quegli anni il maggior rappresentante del neoclassicismo veneziano, 

che adottò uno schema planimetrico perfettamente circolare, ne mutò l’orientamento con l’ingresso 

principale rivolto verso il campo, come la vediamo ancora oggi. 

La chiesa presenta una pianta piuttosto insolita per Venezia: il perimetro esteriore è perfettamente 

circolare mentre quello interiore è strutturato su base esagonale. 

Il portale di ingresso risulta di grande valore architettonico: è preceduto da una breve scalinata (come il 

meno impegnativo portale laterale che guarda il rio) e formato da un alto timpano triangolare sorretto 

da due coppie di semicolonne con capitello di gusto ionico e la grande copertura a cupola emisferica 

con lanterna.

Nella lunetta sopra la porta di ingresso, vi è il bassorilievo contenente simboli massonico-templari e la 

scritta “sapientia aedificavit sibi domum” (come già spiegato prima).  Approfondendo questo argomento 

risulta quanto sia stato importante e determinante il patrocinio dei Templari in questa costruzione in 

Lastra tombale dell’architetto Tommaso Temanza  
all’interno della chiesa; in essa appaiono la data  
della sua morte, 1789, e sono incisi una squadra, un 
righello ed un compasso incrociati tra loro.

PIANETAUTL on line | luglio-agosto2017            A PRO
PO

SITO
 D

I …
.

“ ”



Speciale                      44

quanto la sapienza (Sophia) è stata spesso associata alla Maddalena e ai versetti del libro dei profeti: 

“La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne”.

L’interno esagonale della chiesa, con presbiterio quadrato, di gusto neoclassico, è stato concepito dal 

Temanza come un grande spazio bianco, con una luminosità data dal marmorino. Le quattro cappelle 

laterali contrapposte sono inquadrate da ampi archi a tutto sesto e sul muro di fondo di ogni cappella è 

posto l’altare tra due colonne corinzie che sostengono un timpano triangolare. Le pareti sono ornate da 

rilievi marmorei e statue entro nicchie: una ritrae Maria Maddalena in atteggiamento di penitenza. 

Delle originarie tele settecentesche purtroppo poche si sono conservate: un'Ultima Cena di Giandomenico 

Tiepolo e l'Apparizione della Vergine a S.Simeone  Stock di Giuseppe Angeli, seguace di Giovanni Battista 

Piazzetta.

Per quanto riguarda il campanile, come detto, pare sia stato ricavato proprio da una torre della casa 

fortificata della famiglia Balbo, dislocato in posizione arretrata rispetto al rio della Maddalena (interrato 

nel 1398). La già nominata pianta del de’ Barbari ci consente di identificarne la struttura a canna quadrata 

in mattoni a doppia lesena, cella campanaria aperta da trifore e tetto a quattro falde. Rimasto isolato nel 

campo dopo la demolizione della chiesa originaria, non più usato e trascurato, divenne pericolante e fu 

abbattuto nel 1881.

Nel campo rimane ancora una vera da pozzo del XVI secolo.

La lezione per oggi è terminata, la storia sulla chiesa della Maddalena è stata intrigante, come 

tante altre che avvolgono la città di Giacomo Casanova, anche lui affiliato alla Massoneria…

Per visitare  la  chiesa  della  Maddalena,  si  può cogliere  l’occasione della  57ma Mostra  Internazionale 

d’Arte della Biennale di Venezia: la Zuecca Project, galleria d’arte che promuove progetti di artisti 

internazionali contemporanei, presenta «Sundoor at World’s End», esposizione dell’artista americano 

Slater B. Bradley, all’interno della chiesa fino al 26 novembre, con orario dalle 10 alle 18, dal mercoledì 

alla domenica.

Comunque Venezia da sempre è una città magica e misteriosa che non si finisce mai di conoscere. 

“Crystal labirinth”, opera  
dell’artista americano  

Slater B. Bradley,  
all’interno della chiesa. 

(Slater B. Bradley è un artista  
californiano nato a San Francisco 

nel 1975, ma ormai berlinese 
d’adozione dove vive e lavora dal 
2014. L’artista presenta a Venezia 
una nuova scultura, ispirata diret-
tamente all’architettura circolare 

della cupola della Maddalena, 
intitolata Crystal labirinth (La 

Maddalena). L’opera è realizzata 
con 888 cristalli di quarzo rosa  

che formano un labirinto del  
diametro di 7 metri).
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Allora l’UTL ha compiuto trent’anni e mentre gli echi delle feste ancora non si 

sono spenti - racconti di brindisi, fotografie e discorsi - già sono coinvolta con la programmazione del 

prossimo anno accademico. Mi interrogo però se qualche altra “eco” sia rimasta dei trenta anni di università, 

oltre a quella degli eventi organizzati per questa occasione. I soci studenti che hanno seguito le materie e 

gli insegnamenti proposti avranno trovato, in egual misura, amicizia, rapporto umano, scambio di affetto?

Il calendario delle conferenze e dei corsi sta prendendo forma con ricchezza di argomenti: denuncia che la 

nostra competenza sta alzando l’asticella. Ci sono docenti di storia, letteratura, medicina, filosofia ed ancora 

altro che stiamo incasellando in date e giorni fino al prossimo maggio con cognomi abbinati alla materia 

di insegnamento. Ma a volte mi piacerebbe chiamarli per nome: Mario, Sergio, Antonio, Silvia …. in modo 

da umanizzarli e sentirli più vicini.

Il fatto, però, che il numero degli iscritti sia molto alto ci induce ad una organizzazione interna più rigida 

per promuovere l’efficienza ed allontanare errori e disguidi. Qualche regola in più per evitare disagio e 

scontento tra i soci. E questo perché ci sono realtà simili nella nostra città e ci stiamo mettendo al lavoro, 

noi volontari, per l’Università e per tutti gli iscritti, per diventare più professionali e “produttivi”.  

Mi dico però che non dobbiamo dimen-
ticare  gli  obiettivi  di  socializzazione, 

di  disponibilità,  di  accoglienza  che 

sono tipici della figura del volontario e 

della nostra università. Sono obiettivi 

importanti,  apprezzati  come  l’effi-
cienza  e  la  precisione,  adesso  come 

ogni anno di questi 30 festeggiati. 

Dietro l’angolo c’è il  rischio che l’as-
sociazione diventi complessa e che le 

persone non si conoscano più per nome ma che siano figure anonime che entrano ed escono seguendo 

orari precisi e che in fretta si salutano. Il nostro impegno, di volontari, è quello di promuovere i rapporti 

umani, sia che si partecipi ad una festa, sia che si rimanga seduti ad un banco di scuola o che si segua una 

conferenza o che si  organizzi un evento: è un luogo di eccellenza delle relazioni, devo cercare di ricor-
darlo, meno distacco e più coinvolgimento.

Inizia il 31° anno accademico, dunque, e tutto deve essere pronto per ottobre quando si comincia. E’ un 

lavoro impegnativo che ci occupa in segreteria al computer e al telefono per i contatti necessari. Vorremmo 

essere veloci e completare il programma. Le porte sono aperte, circola l’aria e le persone. Tante persone. 

Luisa porta dei fiori per ringraziare. Sergio dei pasticcini: è il suo compleanno e vuole festeggiare in com-
pagnia. Giancarlo e Valeria vengono a salutare e a raccontare un aneddoto appena accaduto. Gabriella passa: 

è di ritorno da un viaggio.

Il lavoro rallenta. Sento di non dovermi preoccupare. Ma soprattutto sento che le mie perplessità di poco 

fa non trovano terreno fertile. La mia capacità, ed anche di coloro con cui sto lavorando, di aspirare alla 

disponibilità di accogliere e percepire la bellezza degli incontri tra le persone mi invita a sperare bene. 

Mi impongo per il prossimo 31° anno di tenere le porte aperte: è importante per me, lo so, ma lo è anche 

per chi entra. E che il prossimo saluto sia con il sorriso.
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Fatto 30 … facciamo 31

[in: http///cdn.tipresentoilcane.com]
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Estate: è tempo  

di andare…


