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Vorrei offrire questo numero del Pianeta, che la 
redazione ha voluto dedicare al tema del Dono, ad un 
uomo, un poeta, che mi ha donato parole bellissime.  

So che le parole che troverò non saranno adeguate a 
ciò che mi è stato dato, e tuttavia sento che, per quanto 
posso, devo ricambiare.  

Mi ha donato parole, ricambierò con parole.   
Il dono che ho ricevuto è datato Padova, dicembre 

2016, quindi esattamente un anno fa, e questa è la dedica 
scritta nella prima pagina del libro: Per lo zio Sandro/ da 
un poeta/ che segue i sentieri della semplicità/ Con un 
saluto/ Pierluigi Cappello. 

Una dedica scritta a matita, perché la matita, 
diversamente dalla vita, ti permette di sbagliare, di essere corretta per gli infiniti errori che si fanno. 
Una scrittura bella, orientata verso l’alto come tante sue poesie che guardano il cielo… mi dispiaceva 
morire per il verde dei prati/ e le nuvole del cielo. Lasciarli soli senza di me. 

Il libro, che tengo nella libreria come uno dei volumi più cari, porta come titolo Stato di quiete. 
Poesie 2010 – 2016  ed. BUR contemporanea.  

Quella che racconto è dunque la storia di un dono, ricevuto da un poeta che non ho conosciuto 
mai di persona, e che purtroppo non potrò conoscere mai, perché ci ha lasciato presto, troppo presto, 
raggiungendo quello stato di quiete che forse stava sognando. Un poeta bello ci è stato rubato da un 
male che si è accanito su un corpo già provato.  

Un poeta ancora giovane, eppure già grande.  
Dalle fotografie escono due occhi celesti dolcissimi, puliti come certe sue parole trasparenti.  
Luce bianca sui vetri. / Con il tempo buono l’inverno che arriva è come una manciata di bambini fioriti 

nel parco. 
Un anno fa, poco prima di Natale, mi telefona mio nipote Fabrizio. Fa il chirurgo a Padova. È un 

bravo medico, cura e si prende cura dei suoi pazienti anche con l’ascolto e la parola.  
Ci sentivamo spesso in quel periodo, perché stavamo mettendo a punto un nostro piccolo 

progetto comune, legato alla condivisa passione per la scrittura. Stavamo parlando più o meno 
distrattamente delle nostre pagine quando mi dice che ha conosciuto un paziente.   

“È uno scrittore famoso e un uomo straordinario, forse lo conosci.” 
“Chi è?” 
“Cappello, Pierluigi Cappello” 
Ne avevo sentito parlare a radio3 in occasione della allora recente, recentissima, pubblicazione di 

una raccolta di poesie di cui non ricordavo neppure il titolo; mi era quindi pressoché sconosciuto.  
Quella sera stessa vado da Feltrinelli dove trovo due volumi: Stato di quiete e Il Dio del mare.  
Il primo, una raccolta di poesie, ha la prefazione di Jovanotti che leggo subito perché mi 

incuriosisce l’idea di un cantante che presenta un poeta. Scopro che Jovanotti, come chi scrive, mai ha 
conosciuto di persona Pierluigi se non attraverso le sue poesie.  

Scrive. 
Non ci siamo mai incontrati di persona e le nostre vite scorrono a distanza, ma ci si può incontrare nel 

bianco che circonda i versi… e respirare la stessa aria.
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Trovarsi, conoscersi, riconoscersi nello spazio lasciato 
bianco dai versi. Forse la poesia ha questo di bello, che 
lascia margini ampi al lettore per poter scavare, macinare 
insieme le parole. 
Pierluigi Cappello è stato una promessa dell’atletica, poi un 
incidente stradale gli ha spento le gambe per sempre. Le 
gambe, ma non certo la forza di misurarsi con lo spazio che, 
nonostante non potesse più camminare, era rimasto una 
dimensione da esplorare con tutta l’interezza dei sensi. 

È raro sentire cantare in strada  
molto più raro sentire fischiare  
o fischiettare  
se qualcuno lo fa  
l'aria sembra fargli spazio  
ti sembra che un refolo muova  
la flora dei tuoi pensieri 

Chi lo ha conosciuto, ricorda lo sdegno di Pierluigi 
Cappello quando qualcuno stabiliva impropri rapporti di causa ed effetto tra l’essere un poeta e 
sedere sulla sedia a rotelle su cui era costretto.   

Sarei diventato poeta lo stesso, anzi di più, anche meglio.  
Certo, a scavare nella sua esperienza di poeta, emerge anche una speciale sensibilità nel 

disegnare, con parole di rara intensità, lo sforzo del vivere quotidiano di chi, pur avendo lesa la 
capacità di muoversi, mantiene intatta la voglia di vivere. Così scrive in memoria dell’amico Gino 
Lorio: 

ogni mattina i puntali delle stampelle  
scivolano metro a metro per guadagnarne cento  
ogni mattina lo spirito è tagliato via da quel corpo,  
dalle suole strascicanti e dalle nocche strette,  
bianche sull’impugnatura,  
ogni mattina dal dorso di lottatore  
si stacca un collo di tendini tesi e redini allentate  
un urlo chiuso nella sua profondità,  
perfetto nella sua separazione. 
Leggo di getto le sue poesie e tutti gli scritti che trovo. Resto illuminato, devo fargli sapere che 

tesoro ho trovato nelle sue pagine.  
Gli scrivo. E pochi giorni dopo mio nipote Fabrizio mi porta il dono. 

Comincia con lo scrivere il tuo nome 
Perché ne resti traccia, qualche segno di grafite 
Risonante nel bianco 
… 
Spicca nel bianco e non è più bianco 
Ma voce la matita che attraversa il foglio 

Ciao Pierluigi. 

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

ED
IT

O
R

IA
LE

 n
ov

em
br

e-
di

ce
m

br
e2

01
7

[in https://static.wixstatic.com]



5

Basta un pensiero, dico sempre ai figli, ai nipoti, al coniuge, agli amici 
e a chi più ne ha più ne metta! Un po’ di giorni prima della Festa sia compleanno, 
anniversario, Natale o altro, comincio a rovistare nella cesta della mia fantasia, pensando al 
giorno che aspetto per “donare” con tanta ansia. Sì, perché almeno per me succede 
regolarmente! C’e forse troppa aspettativa, mi domando spesso? Che succeda anche 
agli altri? Poi da quando sono diventata nonna, trovare il giusto dono ai nipoti è quasi un rito. 
Cerco di essere parsimoniosa ma, nel contempo, soddisfare un loro desiderio è quasi un 
dovere, lo facevano anche i miei nonni sebbene fossero altri tempi…e disponessero di meno 
denari! 

Molte volte immagino un dono anche per me e allora sogno cose strepitose, regali da mille 
e una notte, come si vedono solo nelle telenovelas e questo dimostra il mio spirito alquanto 
infantile… Però confesso che l’attesa della Festa che deve arrivare, qualsiasi essa sia, è sempre 
la stessa, non cambia con gli anni, si attiva in me quasi una multisensorialità: l’olfatto, 
perché come un gatto annuso il dono e ricordo il suo profumo; il gusto, dato che mi capita 
spesso di fissare nella memoria il sapore dei dolci e dei cibi prelibati della Festa, ancora 
fumanti e generosi; la vista, poiché osservo il pacchetto splendido nella sua confezione e nei 
suoi colori; infine, l’udito, che si rinnova con voce gioiosa dai miei cari con il sempre 
apprezzato canto “tanti auguri a te”.  

Il dono dà il senso alla nostra esistenza, dovrebbe nascere dal cuore accompagnato 
da una buona intuizione. Si dice spesso che è necessario fidarsi del proprio sesto senso perché 
in esso radica un'altra meravigliosa abilità: capire ciò che gli altri desiderano!  

A tal proposito, mi è capitato di pensare che il dono può essere anche un semplice 
pensiero rivolto a una persona cara, una telefonata oppure un saluto fatto di persona; in questi 
casi i piccoli gesti diventano doni molto graditi e straordinariamente preziosi. Il “dare” e il 
“darsi” significano scoprire che siamo “cose da regalo”, piccole forse ma gradite.  

Com’è bello ricordare quella bella Icona che è il Presepio, così importante per la nostra 
cultura legata al periodo natalizio, con i pastori poverissimi che portano in dono tutto quello 
che hanno di più prezioso al Bambino appena nato nella mangiatoia! È un’immagine piena di 
significato che è utile ricordare anche negli altri periodi dell’anno perché donare è una 
ricchezza che possiamo elargire sempre anche se a volte è addormentata dentro di noi! 

Spesso si dice: “Non so cosa regalare”, basterebbe solo focalizzare maggiormente la nostra 
attenzione verso la persona alla quale il dono è rivolto e scegliere un simbolo che la rappresenti! 
E’ un gesto facile e semplice, come cogliere un fiore e poi donarlo a chi amiamo.

Basta il pensiero 
Mariacarla Gennari
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Il “dono” è il tema di questo numero del PianetaU-
TL. Perché lo abbiamo scelto, e proprio in questo 
periodo dell’anno? Già, come tutti, anche noi della 
redazione associamo al Natale il donare. 

Il problema è che al giorno d’oggi, piuttosto che 
donare, si regala: si pensa ai regali, si parla dei rega-
li, ci si lamenta dei regali da fare e, a volte, dei regali 
ricevuti. 

Non sarà che si è un po’ perso il senso del 
Dono? 

E allora ecco il perché della scelta: senza avere 
la presunzione di trovare delle verità assolute, ab-
biamo pensato che a ciascuno di noi avrebbe fatto 
bene meditare sul concetto di Dono e condividere 
attraverso il giornale il proprio pensiero su ciò che 
per noi è “Dono”. 

Così anch’io mi sono messa a pensare un po’, 
perché volevo trovare qualcosa che riportasse 
l’attenzione sul significato di regalo e di dono. 
Sono due termini che in qualche modo si assomi-
gliano ma che non indicano la stessa cosa: possiamo 
regalare un qualsiasi oggetto materiale, ma possia-
mo donare anche ciò che il denaro non può com-
prare. Così facciamo regali perché sentiamo di do-
ver ricambiare una gentilezza, una cortesia, ma 
sappiamo anche donare il nostro tempo, la nostra 
attenzione, la nostra energia o i nostri sentimenti. 

Lo scambio di regali è una usanza che appar-
tiene da lungo tempo alle nostre società. Il regalare 
è innanzi tutto un atto sociale, un rito collettivo ca-
rico di significati, che regola il rapporto tra persone 
e che veicola un messaggio a doppio senso, sia da 
parte di chi regala che di chi riceve. Fare regali ri-
schia di divenire un gesto finalizzato ad attivare uno 
scambio sterile ed obbligato, un’azione volta ad ot-
tenere per chi lo fa dei benefici, che possono andare 
dalla benevolenza di qualcuno, alle conferme per-
sonali, fino alla celebrazione di sé, un gesto volto ad 
assolvere i bisogni del donatore piuttosto che di chi 
riceve il regalo. 

Cosa diversa è invece donare come espressione 
di affetto autentico, come gesto di riconoscimento 
dell’altro e della relazione esistente. Non è, cioè, un 
atto dovuto ma del tutto spontaneo, che deriva dal-
l’amore che proviamo per quella persona, è un’a-

zione di rivelazione di sé da un punto di vista affet-
tivo.  

Scrive lo psicoterapeuta Enrico Maria Secci: «… 
Regalare è un atto volto a riconoscere un merito o 
a compensare un debito. A volte solleva da un’in-
combenza, altre volte  colma vuoti affettivi di una 
quotidianità distratta. Donare, invece, è dare in 
modo incondizionato, un omaggio ai sentimenti, è 
dire “ti amo perché sei tu”, non perché è Natale o 
perché festeggi il tuo compleanno. Il regalo è 
quantitativo, il dono é qualitativo. Un dono è 
un simbolo che trasmette amore, stima e amicizia. È 
come dire “sei importante per me”.»

Sorvolando sul concetto di gratuità, “idealizza-
zione portata avanti dal cristianesimo” come afferma 
l’antropologo Marco Aime, mi sento del tutto vicina 
a questo modo di vedere. Io amo da sempre cercare 
qualcosa di particolare per la persona di famiglia o 
per un amico in modo da dimostrargli il mio affetto 
e quanto per me sia importante, al di là del periodo 
natalizio o della ricorrenza; e lo faccio con calma, in 
largo anticipo, perché scelgo durante l’anno per 
quella persona che mi è cara un oggetto anche 
semplice, un libro, un disco,… pensando ai suoi gu-
sti e alle sue preferenze, a fargli piacere; e mi piace 
accorgermi all’improvviso che quell’oggetto o quel 
libro o quel disco …. mi fa pensare solo ed esclusi-
vamente a quell’affetto. 

Negli ultimi anni la scelta è diventata più difficile, 
un po’ perché tutti abbiamo già molte cose e un po’ 
perché la proposta va continuamente in crescendo. 
Però continuo a pensare che il dono sia un qualcosa 
di speciale, che fa bene alla persona che lo riceve e 
nello stesso tempo rende migliore la persona che lo 
offre; che trova il suo valore non nel prezzo pagato, 
ma nella ricerca di dare testimonianza del proprio 
sentire, e che sia speciale e importante per la perso-
na che lo riceve. A mio avviso il dono vive nel-
l’incontro tra le persone. 

“Il senso della vita è trovare il tuo dono. 
Lo scopo della vita è di regalarlo.”

Pablo Picasso

Non sarà che…?       
Gabriella Baso
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Imparare a donare  
Maura Miozzo

Questa estate in montagna al rifugio Pietro Galassi, 
sotto l’Antelao, Admo Venezia (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo) ha organizzato un incontro con 
gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet, la 
prima coppia al mondo ad aver scalato le 14 mon-
tagne più alte del pianeta e così ho avuto l’occasione 
di conoscere la loro storia … ricca di doni molto 
particolari. 

Due persone straordinarie 
che hanno intrecciato la loro vita 
alla montagna, guidati dalla cu-
riosità, dall’esplorazione e dal-
l’alpinismo rispettoso della natu-
ra. 

Dal loro incontro con le 
montagne giganti nascono storie 
straordinarie, fatte di piedi, 
mani, occhi, naso, orecchi, fatica, 
emozioni e intelligenza che si 
intrecciano e si immergono nella 
montagna, fino ad essere loro 
stessi montagna. 

Nell’ultima ascensione lo 
scorso maggio hanno toccato la 
cima dell’Annapurna, a quota 
8.091 metri, il gigante che man-
cava alla loro incredibile colle-
zione, il completamento di un 
cerchio cominciato nel 1998 con 
la conquista del Nanga Parbat. 

Nives ha definito questa im-
presa alpinistica “la pietra preziosa che viene utilizza-
ta per chiudere una bella collana: la collana di tutti gli 
ottomila che abbiamo scalato insieme”. 

La storia di un uomo e una donna, sposati da 
quasi trent’anni, che si vogliono bene, di un amore 
vero, inossidabile, più resistente delle rocce del K2 o 
dell'Everest. 

Insieme hanno raggiunto tutte le vette himala-
yane in cordata, senza ossigeno supplementare, sen-
za campi fissi, senza sherpa (portatori d’alta quota): 
questa è la loro filosofia alpinistica. 

Ma tutti i primati del mondo rimpiccioliscono 
davanti alla loro avventura, narrata da Nives nel 
libro “Non ti farò aspettare”.  

In queste pagine l’autrice racconta la passione 
per la montagna che accomuna lei e il suo compa-
gno, la loro lunga storia di amore e lotta per la vita. 

Nives ha rivelato così l’essenza della loro unio-
ne: “La vita di coppia è la stessa a 
casa e anche a 8 mila metri, perché 
si riesce a litigare anche ad alta 
quota. Ma non oltre i 7 mila metri, 
perché poi manca l’ossigeno”. 
La loro voglia di scalare li ha fatti 
incontrare oltre tre decenni fa in 
una palestra di roccia e “galeot-
to fu un nodo che lui non sa-
peva fare”, ha raccontato Nives, 
mentre Romano ha ricordato 
“da giovani con la Nives non 
andavamo in discoteca e met-
tevamo via i soldi per andare 
con la 126 in Dolomiti. Noi 
avevamo un progetto: vivere 
la montagna, e l’abbiamo 
sempre portato avanti”. 
Insieme hanno scalato quasi tutte 
le più alte cime del mondo, inau-
gurando un alpinismo di coppia, 
con le loro incredibili e meravi-
gliose avventure, di salite e di 
rinunce; la vicenda tenera e 

commovente di due alpinisti che hanno scelto 
l’amore alla gloria.  

Nel 2009, proprio durante l’ascesa   del loro do-
dicesimo “ottomila”, il Kangchenjunga (8.586 me-
tri), la terza montagna più alta del pianeta, a poche 
centinaia di metri dalla vetta, Romano è costretto a 
fermarsi perché si sente troppo debole. 

“Sali tu, almeno”,   propone Romano sfinito 
alla moglie. 
“Senza di te non ha senso, gli altri undici ot-
tomila li ho sempre fatti con te”,  gli risponde 

Non ti farò aspettare. Tre volte sul 

Kangchendzonga, la storia di noi 

due raccontata da me” scritto da 

Nives Meroi. Ed. Rizzoli 2015
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senza alcuna esitazione Nives, invece di proseguire e 
lasciare lui ad attenderla al campo base. 

Proprio quando lei era pronta a diventare la 
prima donna del pianeta a scalare tutti gli Ottomila 
senza ossigeno, è finito il suo sogno e quel primato a 
lungo inseguito è stato conquistato da un’altra alpi-
nista. 

Lei non ha esitato, ha deciso di fermarsi ed af-
frontare insieme quella difficile ridiscesa: non ha 
lasciato Romano solo ad aspettare. E da qui il titolo 
del libro. 

Per Nives la priorità non è stata diventare la 
“regina degli ottomila”, ma la salute del suo compa-
gno, al quale è stata diagnosticata una malattia ter-
ribile,  l’aplasia midollare, che provoca una gravissi-
ma anemia.  

Lei ha aspettato che lui guarisse, poi si sono ri-
messi in marcia, insieme. E nel 2014, dopo 6 anni di 
cure e soprattutto grazie a due trapianti di midollo e 
centinaia di trasfusioni, che hanno portato alla gua-
rigione di Romano, sono tornati vittoriosi sul Kang-
chenjunga. 

Loro lassù, più forti delle avversità, sapevano di 
non essere soli, ma in una vera cordata allargata con 
le persone che sentivano presenti in quel momento: 
“Non c'eravamo solo io e Romano, c'erano i medici, 
c'erano tutti i donatori di sangue e anche lo sconosciuto 
che gli ha donato due volte il midollo”. 

Grazie al dono disinteressato di quei donatori 
sconosciuti, Nives e Romano erano di nuovo sul tet-
to del mondo. 

E quegli stessi donatori, che silenziosamente e 
disinteressatamente hanno donato una parte di sé, 
senza ricevere compensi e onorificenze, erano vicini 
a loro anche nel maggio 2016 quando la coppia ha 
scalato il Makalu e quest’anno sull’Annapurna. 

La lotta contro la malattia è stata per loro: “Il 
nostro 15° ottomila. Il più importante”, come ha 
detto Nives. “Riconquistare la salute di Romano è 
stata un’impresa più complicata che salire l’Everest 
senza bombole”. Parole che fanno commuovere e 
fanno comprendere cosa significa donazione e con-
divisione senza aspettarsi nulla in cambio. 

Come compagni di cordata hanno condotto la 
loro battaglia per la vita, riconoscenti ai tanti dona-
tori volontari che danno una speranza alle persone 
malate in attesa di trapianti e di trasfusioni per con-
tinuare a vivere; sono diventati testimoni di quella 
donazione di midollo e di sacche di sangue da parte 
di tanti “fratelli genetici” anonimi, che hanno 
deciso di aiutare un fratello in difficoltà e che hanno 
permesso a Romano di sopravvivere, senza diventa-
re famosi per questo.          

Ho voluto condividere con voi questa testi-
monianza a lieto fine per farvi riflettere sui 
doni più belli che possiamo fare. 

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

R
IC

O
R

D
I &

 R
IT

R
AT

TI
   

   
   

no
ve

m
br

e-
di

ce
m

br
e2

01
7

Lassù sapevano di non essere soli, c'erano i me-
dici, c'erano tutti i donatori…

[in: corriere.it]

[in: http://www.montagna.tv]

[in: Avis Regionale Veneto]
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Ho letto che fanatici terroristi giurano con queste parole:  “IL CORPO È L’ARMA” 
Ho letto che la polizia statunitense ha ucciso 365 persone in sei mesi e i due terzi 

erano persone di colore…….. 
Ho letto che il femminicidio è diventato reato perché troppe donne venivano…. 

uccise…. per amore…… 
Ho letto che si può speculare sui corpi dei migranti e ricavarne più soldi che da 

droga e prostituzione insieme…. 

Ed io che faccio? Rimango indifferente e giro pagina,…  o penso? 

Penso al DONO DI UN CORPO che ho ricevuto, 
penso ad un Creatore Speciale che ha ideato delle Creature così perfette da 
far innamorare e, come un papà e una mamma, ha riposto le sue più belle 

aspirazioni nella nuova vita che stava nascendo da Lui. 
Penso che l’Amore sia al di sopra di tutto, come il rispetto per la Vita…. e 

allora le persone dovrebbero unirsi in un solo coro: 

“Il corpo è Dono non proprietà, 
il corpo è Amore non dolore, 

il corpo è Protezione non terrore, 
il corpo è Vita non morte.” 

Se queste parole rimbalzassero per le strade, per le case, 
tra il cielo e la terra in tutte le direzioni, solo allora, chissà, 

arriverebbero a toccare il cuore di tutti! 

PIANETAUTL | R
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Il corpo       
Adriana Cecchinato

[in: https///fromthebygone.files.wordpress.com]
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“Temo i Danai anche quando portano doni” è 
la traduzione più diffusa del celebre verso del poe-
ma di Virgilio (Eneide, libro II, v. 49). Sono le parole 
pronunciate da Laocoonte ai Troiani per convincerli 
a non trarre dentro le mura della loro città il cavallo, 
dato in dono dai Greci, come offerta votiva agli dei 
affinché proteggessero il loro ritorno in Grecia. Lao-
coonte esorta i Troiani a non fidarsi dell’eccessiva 
generosità altrui. 

Non del tutto 
dissimile appare il 
dono che nella 
narrazione ome-
rica Ulisse offre a 
Polifemo, il più 
terribile di tutti i 
Ciclopi (Odissea, 
libro IX, vv. 353-
394). Intrappolato 
nella caverna di 
Polifemo, il cui 
ingresso era bloc-
cato da un masso 
enorme, Ulisse escogita un piano per sfuggire alla 
prigione: offre in dono al Ciclope del vino drogato, 
dolcissimo e molto forte, per farlo cadere stordito in 
un sonno profondo e poi poterlo accecare con un 
bastone arroventato. 

Si tratta dunque di doni perversi, insidiosi, po-
tenzialmente pericolosi e avvelenati; figure di cui la 
cultura occidentale peraltro è disseminata specie 
nella tradizione mitologica. Si può far riferimento al 
mito di Pandora, per citare qualche altro esempio. Il 
vaso di Pandora e Pandora stessa sono doni che 
Zeus fa ad Epimeteo, con lo scopo di vendicarsi dei 
torti subiti dal fratello Prometeo (ricordiamo bene la 
figura di Prometeo, il Titano che aveva rubato con 
l’inganno il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini). 
Zeus da abile manipolatore e stratega è sicuro che la 
bella Pandora sarà vittima della curiosità infusale da 
Ermes ed aprirà il vaso, contagiando inconsapevol-
mente il mondo con tutti i mali contenuti in esso. 

Come si può evincere dagli stessi miti citati, il 
dono può anche essere pervertito, può diventare 

uno strumento di pressione che incide sul destinata-
rio, può trasformarsi in strumento di controllo, può 
condizionare la libertà dell’altro. I cristiani sanno 
come nella storia anche il frutto che Eva porge ad 
Adamo nel giardino dell’Eden non è certo privo di 
conseguenze. Inoltre siamo avvertiti di ulteriori ri-
schi connessi con l’azione del donare: il dono può 
essere ricevuto senza destare gratitudine, può essere 
sperperato, può essere rifiutato con atteggiamenti di 

violenza o nel-
l’indifferenza di-
stratta. 
Situazione dun-
que disperata, la 
nostra oggi?  
No!  
Donare è un’ar-
te che è sempre 
s t a t a d i f fic i l e : 
comporta gratui-
tà, spontaneità, 
generosità, unila-

teralità. Può darsi 
che il dono susciti una reazione di gratitudine, vice-
versa è possibile che non sia accolto e resti privo di 
reciprocità. Un dono, privo di ambiguità e di logi-
che utilitaristiche, restituito alla sua innocenza è 
proprio di tutte quelle persone che si prodigano per 
gli altri anche a rischio della vita. Succede in chi 
perde la vita per salvare una persona dall’annega-
mento, in chi, pur non avendo soldi, dà quel poco 
che ha a un bisognoso, in chi, pur non avendo tem-
po, si sacrifica per spendersi in volontariato a favore 
del prossimo.  

Le teorie economiche tradizionali non riescono 
a spiegare la generosità. La ricerca in psicologia, 
invece, suggerisce che una possibile motivazione 
starebbe nell’aumento della propria felicità. La ri-
compensa non è in benefici materiali, ma in se stes-
si: il cervello esulta se si è generosi. La natura ci ha 
creato un meccanismo per volerci bene; sta alla 
cultura renderlo più ricco o più povero.

Timeo Danaos et dona ferentes  
Fabrizia Catozzi
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[in: anarkismo.net]Il cavallo di Troia
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Souvenirs…. Souvenirs…. 
l’importanza del ricordo  

Testo e fotografia di Francesca Corsa e Giuliano Vio

Ci sono tante persone che come noi hanno l’hobby 
di viaggiare, e di solito è un misto di curiosità per le 
altre culture e interesse per gli aspetti artistici e 
paesaggistici dei luoghi prescelti. 

Il mondo sembra grande, però viaggiando qua e 
là si possono fare tanti raffronti tra i vari Paesi e non 
a caso si dice “tutto il mondo è paese”. 

Un aspetto molto comune tra i viaggiatori 
“seriali”, come siamo noi, è portarsi nel cuore le 
persone a noi care, che rimangono a casa, e un 
modo per condividere con loro 
le esperienze nuove del viaggio è 
portare a casa dei souvenir.  

Questo termine francese 
significa ricordo e sta ad indi-
care un oggetto che sia rappre-
sentativo del luogo e riporti alla 
memoria  atmosfere tipiche e 
imperdibili altrimenti difficili 
da comunicare. 

È anche un piacevole pas-
satempo cercare i souvenir 
adatti pensando alle persone 
destinatarie e immaginare la 
loro espressione di stupore e 
gratitudine di fronte ad oggetti 
così diversi. Naturalmente in 
tanti Paesi, anche i più remoti, 
hanno fatto ingresso le “cine-
serie” che propongono porta-
chiavi/bamboline/portacene-
re/cappellini/sciarpe e quant’altro a cui viene solo 
cambiato il nome della località. Quelli non posso-
no certo essere considerati souvenir perché basta 
spostarsi di poco per trovarli uguali in tutto il 
mondo! 

Souvenir non è solo un oggetto materiale che 
si tocca, ma rappresenta anche qualcosa di evoca-
tivo che ha attratto l’attenzione, in fondo qualcosa 
di immateriale. A distanza di tempo dai viaggi, 
rivedere dei souvenir permette di soffermarsi su 
piacevoli ricordi che sembravano sopiti.  

Nei vari Paesi che abbiamo visitato abbiamo 
trovato degli oggetti davvero singolari, che sono 
testimonianza delle culture locali e del modo di 
agire nella vita quotidiana e nelle feste.  

Nello scorso mese di settembre eravamo a 
Madeira, piccola isola portoghese in pieno Atlantico 
di fronte alle coste del Marocco; tutto in quell’isola 
parlava di voglia di vacanza, la limpidezza dell’aria 
ed i paesaggi mozzafiato. In quell’atmosfera serena 
va da sé che la popolazione locale avesse voglia di 
condividere con i turisti le proprie tradizioni e mo-
strare le loro danze tipiche. Ci ha molto colpito uno 
strumento musicale a metà strada tra i cimbani e un 
pittoresco pupazzo locale… è opportuno mostrare 

la foto perché uno strumento del 
genere usato nelle sagre è davve-
ro difficile da descrivere.                   
Trattandosi dell’isola di Madeira 
abbiamo gustato l’imperdibile 
vino “Madeira” declinato in 
diverse sfumature di gusto, di 
colore e di gradazione alcolica. 
Non si tratta solo di una speciali-
tà enologica ma di un vero fatto 
di cultura tanto che esiste un tour 
guidato alla più antica cantina 
locale, un tempo convento fran-
cescano e quindi particolarmente 
suggestiva.    
Il mercato di Madeira poi è uno 
dei più pittoreschi mai visti e, 
oltre ad offrire i prodotti locali 
tipicamente tropicali, propone 
degli accessori che incuriosiscono 
molto perché fatti di sughero, 

non parliamo di normali portapenne o articoli da 
scrittoio, ma della fantasia creativa di produrre con 
questo materiale singolare borsette di ogni forma e 
dimensione, porta-tessere, porta-occhiali e via dicen-
do. È piacevolmente originale,  quindi una creazione 
che stupisce e che è bello portare con sé nella nostra 
cultura usuale.  

Le foto dei viaggi sono senz’altro un insostituibile 
mezzo per rivivere momenti emozionanti ed unici, 
però non hanno meno importanza gli oggetti tangibi-
li che ogni tanto fanno capolino da una vetrinetta o 
da un angolo della casa per ricordarci che noi, lì, ci 
siamo stati, abbiamo lasciato un pezzetto di cuore ma 
ci siamo portati via un pezzetto di cultura.

Tipico strumento musicale  
dell’isola di Madeira. 
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Se omaggio è sinonimo, in senso lato, di dono, offer-
ta gentile, io ho fatto un dono a mio papà. Non l’ho 
acquistato, l’aspetto consumistico l’ho lasciato da 
parte. È nato da un desiderio di esprimergli affetto e 
ricordo. Non c’è stata un’occasione particolare ma 
piuttosto un modo per sentire una vicinanza che 
continua. 

Questo dono è stato anche un’indagine persona-
le nella mia “scatola di ricordi”. Scatola che tutti 
possediamo e conserviamo per controllarne ed 
estrarne  il contenuto di tanto in tanto.  

Sono andata un po’ indietro nel tempo per pen-
sare ed offrire questo dono: il papà aveva vissuto per 
lavoro in Siria, una terra che ho visitato molti anni 
fa due volte: la prima per accompagnare la mamma 
dal papà, la seconda per andarli a trovare nel loro 
appartamento a Homs (nome tristemente noto in  
questi anni per la guerra che ha devastato tante città 
siriane). 

Là aveva imparato qualche parola di arabo. Al-
lora ci faceva sorridere perché le mescolava, nei suoi 
dialoghi di lavoro, con il dialetto. 

Il ricordo del suo “jalla” (su, veloce) e 
“kalas” (basta) mi hanno dato uno stimolo che è 
stata sfida e dono nello stesso tempo.  

 Mi sono scoperta  a provare molto entusiasmo 
per questa sfida che affrontavo: infatti mi permet-
teva di entrare in un nuovo mondo non solo lingui-
stico ma anche ricco di storia, arte, regole di vita, a 
me sconosciuto. Sfida ad iscrivermi a Ca’ Foscari, 
ad intraprendere, non più giovane, lo studio della 
difficile lingua araba,  a mescolarmi con giovanissi-
mi.  

Dono perché lo facevo in suo omaggio, in suo 
ricordo.  

Dono e ricordo. Richiamando la memoria, 
aprendo la “scatola” ho stabilito qualcosa in comu-
ne, ho passato una comunicazione, ho compiuto un 
gesto che ha sostituito parole forse mai dette.  

Mi sono trovata a insistere tra le linee morbide 
dell’alfabeto arabo, a pronunciare suoni nuovi, a 
studiare leggi islamiche, a curiosare tra le sure del 
Corano per cercare luoghi e descrizioni di giardini. 
Mi sono trovata su sentieri difficili ma mi piaceva 
percorrerli, era gradevole per me.  

Quando si dona si pensa a qualcosa che sia gra-
dita  a chi la riceve: ma allora, sono stata io a riceve-
re il dono?

 (sul dono) هدية
Anna Maria Dal Moro
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[in: anarkismo.net]

Homs (in arabo: حمص, 
Ḥimṣ), popolazione 800.000 
abitanti, è un'antica città 
della Siria, risalente al 2300 
a.C. circa, e che in epoca 
romana era nota come 
Emesa.  
Oggi è parzialmente  
distrutta e disabitata a 
causa della guerra interna 
nello stato Siriano. 
[in: https://it.wikipedia.org] 

Nella foto la moschea di 
Khalid b. al-Walid 
[in: https://photos.travellerspoint.-
com]



13

  Poesia…. che passione!
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bre2017Lasciatemi  dormire mille anni…. E poi svegliatemi…. 

Ditemi che la mia patria è riuscita a rialzarsi dalla distruzione, 

che la luce dei suoi abitanti ha ucciso le tenebre. 

Datemi la bella notizia della nascita della pace. 

Festeggiate davanti ai miei occhi e lasciate ballare le colombe. 

Poi datemi la bella notizia che nel mio paese 

Non ci sono né feriti né martiri, 

che non ci sono né prigionieri né clandestini. 

Che non c’è più il male.… che è morta l’avidità..… 

e che è arrivata la festa.

Traduzione di Anna Maria Dal Moro
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Anche quest’anno mi sono unita agli appas-
sionati d’arte di tutto il mondo che hanno 
visitato la Biennale d’Arte a Venezia, un evento 
che si ripete ormai da 122 anni.  

Dal 13 maggio al 26 novembre l’Esposizione 
Internazionale presieduta da Paolo Baratta e 
curata da Christine Macel, esperta del museo 
nazionale d’arte moderna di Parigi, Centro 
Pompidou, è stata l’occasione per frequentare le 
straordinarie sedi espositive e conoscere le pro-
poste artistiche presentate..La mostra, intitolata 
“Viva Arte Viva”, è stata presentata con queste 
parole di introduzione: “in un mondo pieno di 
conflitti e scossoni, in cui l’umanesimo è seriamente 
compromesso, l’arte è la parte più preziosa dell’esse-
re umano”. 

 Si è trattato di un appuntamento imper-
dibile per chi ama Venezia, un’occasione per 
ammirare le meraviglie storiche, architettoniche, 
artistiche e paesaggistiche di una città unica al 
mondo, per nutrire il cervello e gli occhi di bel-
lezza e cultura, per stupirsi e divertirsi. Chi non 
ama la folla deve evitare questo periodo dell’an-
no perché l’invasione turistica è notevole, ma la 
città rimane sempre affascinante e sorprendente, 
anche per chi, come me, ci è vissuta a lungo. 
Somiglia a Zenobia, mirabile città “invisibile”,  
posta su palafitte e scale sospese, con molti balla-
toi e balconi. Chi abita a Zenobia e gli si chiede di 
descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre 
una città come Zenobia che egli immagina, con le 
sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia 
forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di na-
stri, ma ricavata sempre combinando elementi di 
quel primo modello. È una città che non si sa se 
classificare tra quelle che continuano attraverso gli 
anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri 
e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la 
città o ne sono cancellati.1 

Venezia è un dono, una delle città più belle 
al mondo, tesoro di arte, cultura, ambiente, tute-
lata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità, però si trova a convivere con un turi-

smo che sembra ormai incompatibile con la sua 
fragilità. 

 Una visita sufficientemente approfondita 
alla Biennale e dintorni ha richiesto più giorni: 
una giornata dedicata ai Giardini della Bien-
nale, un’altra all’Arsenale, e altre giornate per 
poter conoscere gli eventi collaterali distribuiti 
per tutta la città in percorsi “alternativi”. Oltre 
alle due sedi ufficiali dei Giardini e dell’Arsenale, 
Venezia ha ospitato, infatti, decine di esposizioni,

Venezia,  
città affascinante e sempre sorprendente.           
Testo e fotografia di Daniela Angelozzi

Esposizione Internazionale d'Arte, Venezia 2017, 
Padiglione Azerbaigian, Elvin Nabizade : “Sphe-
re”: La composizione sferica di antichi strumenti 
musicali che rappresentano i diversi popoli del-
l’Azerbaijan, crea una forma di sorprendente 
armonia che simboleggia l’idea dell’unità e l’arte 
di coesistere e vivere insieme.
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partecipazioni nazionali, mostre collaterali e una 
miriade di altri eventi all’interno di palazzi, chie-
se, conventi, nei campi e nei canali, luoghi che 
meritano una visita per la bellezza degli allesti-
menti e per la suggestione degli spazi a volte visi-
tabili solo in quest’occasione. Tutte le esposizioni 
nazionali non ospitate ai Giardini o all’Arsenale e 
tutti gli eventi collaterali erano ad accesso gratui-
to, e anche mostre importanti come quella di 
Damien Hirst a Palazzo Grassi e a Punta della 
Dogana erano fruibili gratuitamente dai residenti. 
Insomma, una Biennale molto articolata e com-
plessa, imperdibile, ma da godere adottando sa-
pienti strategie. 

 Prima di prendere il bus ho studiato con 
attenzione la mappa dei luoghi dell’evento dis-
seminati per la città individuando itinerari alter-
nativi percorribili a piedi e in vaporetto evitando 
l’affollamento di calli e callette…. e così anch’io, 
insieme a gruppi di turisti in shorts e infradito 
provenienti da ogni parte del mondo, ho comin-
ciato a girare per la città consultando leaflet  e 
brochure. Non potrò descrivere tutto quello che 
ho visto, ma raccontare solo uno dei miei itinera-
ri, quello tra l’Accademia, campo Santo Stefano 
e campo San Samuele alla scoperta di mostre 
collaterali interessanti. Un itinerario breve ma 
impegnativo. 

Al piano terra e al piano nobile di palaz-
zo Lezze in campo Santo Stefano era ospitato il 
padiglione dell’Azerbaijan dal titolo “Sotto un 
unico sole, L’arte di vivere insieme” curato dal pro-
fessor Martin Roth e da Emin Mammadov, il cui 
fulcro erano le diversità linguistiche, etniche e 
religiose che da secoli coesistono nel Paese tra-
sformandosi in ricchezza culturale: sicuramente 
uno dei padiglioni più interessanti della mostra. 
Gli artisti erano stati invitati a realizzare progetti 
che offrissero la possibilità di contemplare, ap-
punto, l’arte di vivere insieme e il risultato è sta-
to, per me, sorprendente. Due gli artisti coinvolti: 
il georgiano Elvin Nabizade e il collettivo Hyp-
notica. Ho trovato di singolare bellezza le opere 
di  Elvin Nabizade che ha utilizzato il fascino del 
saz e di altri antichi strumenti musicali azeri per 
le sue installazioni. Il saz è un strumento musica-
le tradizionale a corde che ha un significato spe-
ciale per questo l’artista perché è il suo patrimo-
nio, un suono della sua famiglia. Molto coinvol-
genti anche le installazioni multimediali del col-
lettivo Hypnotica collocate al piano terra dello 
splendido Palazzo Lezze. 

Sempre in campo Santo Stefano palazzo 
Loredan, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, ospitava il padiglione di Cuba e 
palazzo Franchetti Cavalli, altra sede dell’Isti-
tuto, il padiglione dell’Iraq. Ai piedi del Ponte 
dell’Accademia in Campiello S. Vidal, nelle 
stanze della Casetta Rosa, ho visitato Objec-
tion, il Padiglione dell’Umanità con gli interessanti 
allestimenti delle artiste Ekin Onat e Michal Cole.

Elvin Nabizade  “Under one sun”: L’installazione è com-
posta da 44 saz disposti ad arco, forma che rappresenta 

il percorso del sole dall’alba al crepuscolo. Secoli fa, il 
saz era lo strumento che usavano gli Ashiqs (menestrelli) 
che andavano di villaggio in villaggio riunendo le persone 

con le loro canzoni. 
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Si trattava di un evento parallelo alla Biennale ed 
è stata l’occasione per entrare all’interno di una 
tipica casa veneziana, recentemente restaurata dai 
proprietari, i conti Marcello, e aperta al pubblico 
solo per quest’eccezionale evento; alla chiusura 
della mostra diventerà una casa privata. 

Percorrendo le callette verso campo San Sa-
muele e Palazzo Grassi ho salito le scale di altri 
palazzi che avevano aperto le loro stanze ad eventi 
espositivi, come Ca’ del Duca che ospitava il pa-
diglione del Lussemburgo e il vasto palazzo Ma-
lipiero con i padiglioni del Montenegro, dell’E-
stonia e della Bosnia Erzegovina. Nella piccola 
chiesa di San Samuele, proprio accanto alla 
mostra di Damien Hirst, mi sono imbattuta nel 
lavoro del canadese Evan Penny “Ask your body”, 
una mostra con opere in silicone di grande fasci-
no, come se applicassimo photoshop alla scultura. 

E, alla fine di questo percorso, mi aspettava a 
Palazzo Grassi la grandiosa esposizione “Trea-
sures from the Wreck of  the Unbelievable”. Era un 
evento contemporaneo alla Biennale che definirei 
veramente…. incredibile, un gioco, una metafora, 
una critica al mondo dell’arte e l’invenzione di un 
mito. Naturalmente è stata d’obbligo una passeg-
giata fino a Punta della Dogana per completare 
il percorso espositivo. Tra le opere esposte c’era di 
tutto e mi sembrava di aggirarmi nell’immensa 
casa di un collezionista che ha raccolto e cataloga-
to ogni singola espressione artistica del mondo 
antico, un immaginario tesoro recuperato da un 
mitologico vascello, affondato circa 2000 anni fa 

mentre trasportava una collezione d’arte smisura-
ta, appartenente al liberto Cif  Amotan II e desti-
nata al leggendario tempio dedicato al Dio sole in 
oriente. In realtà, com’è volutamente reso eviden-
te da subito, tutti gli oggetti sono stati realizzati da 
Hirst, uno dei più discussi e provocatori artisti 
inglesi viventi, e dai suoi collaboratori, mescolan-
do materiali antichi e contemporanei.  

Il mio peregrinare tra calli, campi, salizzate, 
fondamenta e ponti di Venezia è continuato nei 
giorni successivi seguendo altri itinerari e percor-
si, sempre diversi e sorprendenti perché, come a 
Smeraldina, altra città “invisibile” di Calvino,  
per andare da un posto all’altro in questa città ac-
quatica nella quale un reticolo di canali e un retico-
lo di strade si sovrappongono e s’intersecano, hai 
sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in 
barca: e poiché la linea più breve tra due punti a 
Smeraldina non è una retta ma uno zigzag che si 
ramifica in tortuose varianti, le vie che s’aprono a 
ogni passante non sono soltanto due ma molte, e 
ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca 
e trasbordi all’asciutto. Così la noia a percorrere 
ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abi-
tanti.2 

__________________________________________

1 Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, 1972 , 

Zenobia 

2  Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, 1972, 

Smeraldina

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.

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

Gli sponsor UTL
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“LA LOCANDIERA”  
di Carlo Goldoni 
ATTO PRIMO 

scena nona 

MIRANDOLINA (sola): 
“Uh, che mai ha detto! L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe? Eppure, se mi volesse 
sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. 
 Io non lo vorrei. 
 Mi piace l'arrosto, e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, 
oh, avrei pure tanti mariti! Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me s'innamorano, tutti mi fanno i 
cascamorti; e tanti e tanti mi esibiscono di sposarmi a dirittura. E questo signor Cavaliere, rustico come 
un orso, mi tratta sì bruscamente?  
Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con 
me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare: ma disprezzarmi così? è una cosa che mi 
muove la bile terribilmente.  
È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo! Non avrà ancora trovato quella che sappia 
fare. Ma la troverà. La troverà. E chi sa che non l'abbia trovata? Con questi per l'appunto mi ci metto di 
picca. Quei che mi corrono dietro, presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la 
stimo e non la stimo.  
Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza, e 
questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno; non ho bisogno di 
nessuno; vivo onestamente, e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non m'innamoro mai di nessuno. 
Voglio burlarmi di tante caricature di amanti e spasimanti; e voglio usar tutta l'arte per vincere, abbatte-
re e conquassare quei cuori barbari e duri che son nemici di noi, che siamo la miglior cosa che ab-
bia prodotto al mondo la bella madre natura.”
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Monologo di una donna       
Mirandolina, un dono di Carlo Goldoni



“Come si fa a riconoscere se un uomo è o non è un uomo di libertà? 
E’ semplicissimo:…l’uomo di libertà preferisce l’albero di Natale; l’uomo d’amore invece 
preferisce il Presepe” (Così parlò Bellavista, 1984) 
e chissà se l’uomo d’amore preferisce il pandoro o il panettone….

Durante le feste e in modo particolare a Dicembre i 
peccati di gola sono praticamente all’ordine del giorno; 
i doni natalizi al nostro palato sono tantissimi, di 
tutte le forme e per tutti i gusti, ma i veri protagonisti in 
fatto di tradizione sono loro: il Panettone e il Pandoro. 

Uno è di origine lombarda, per la precisione mila-
nese, l’altro ha radici venete. Sulle origini del panettone 
circolano diverse leggende, più certe quelle del pandoro 
che dovrebbe essere l’evoluzione del “nadalin”, specialità 
duecentesca della città di Verona. 

Sembra che il Panettone esistesse già nel '200, 
come un primo pane arricchito di lievito, miele, uva 
secca e zucca. Una prima leggenda narra di messer 
Ughetto, figlio del condottiero Giacometto degli Atellani, 
che si innamorò della bella e giovane Adalgisa, figlia di 
un panettiere. Quando Toni, il padre della ragazza, 
incominciò ad avere guai finanziari dovuti alla perdita 
di clienti e alla malattia del suo garzone, Adalgisa fu 
costretta a fare lavori umili per assicurare qualche soldo 
alla famiglia. Soffrendo per questa situazione, Ughetto 
si fece assumere come  garzone da Toni e apportò 
modifiche al pane aggiungendo prima il burro e poi lo 
zucchero alla ricetta originale, poi anche pezzetti di 
cedro candito e delle uova. Era un pane molto speciale 
e piacque a tutti. Per Natale il giovane pensò di aggiun-
gere anche dell'uva passita o meglio uva passòla , come 
si diceva allora. 

Era la fine del ‘400, il dolce riscosse un successo 
trionfale anche presso la corte di Ludovico il Moro e la 
gente venne da ogni contrada per comprare e gustare il 
“Pan del Ton". 

Una storia molto romantica ma, a onor del vero, la 
maggior parte delle fonti fa risalire il nome “panettone” 
a Toni, uno sguattero della corte di Ludovico il Moro. 
Pare che il duca avesse indetto un sontuoso pranzo 
natalizio a cui erano stati invitati i nobili del circonda-
rio e per quell’occasione il capo della cucina avesse 
predisposto un dolce particolare, degno di chiudere con 
successo il fastoso banchetto. Purtroppo, quel dolce così 
atteso, si era bruciato durante la cottura; il panico colse 
l’intera cucina: i cucinieri erano avviliti ed impauriti, 
temendo chissà quali punizioni da parte del Duca. 
Ecco allora che un piccolo sguattero della cucina, di 
nome Toni, si avvicinò al capo cuoco e con un filo di 
voce gli disse che aveva realizzato, per sé e per i suoi 
amici, un nuovo dolce con gli avanzi dell’impasto del 
dolce bruciato. Niente di che, vi aveva aggiunto delle 
uova, zucchero, un po’ di uvetta e cedro candito. Fu 
così che venne servito agli invitati del Duca un “pane 
dolce” inconsueto, profumato di frutta candita e burro 
e con una cupola ben brunita; i commensali accolsero 
questo dolce particolare con un coro di lodi e, in onore 
del suo artefice, lo chiamarono il “‘l pan del Toni”, 
poi panettone.

Panettone o Pandoro? 
gb
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Sulla nascita del Pandoro non mancano differenti 
versioni, anche se meno favolose di quelle del dolce 
ambrosiano. La prima prende spunto dal nome, che fa 
pensare all’uso della cucina rinascimentale di decorare 
con sottili lamine d’oro zecchino i cibi; dunque il suo 
concepimento sarebbe avvenuto nelle cucine signorili al 
tempo della Repubblica Veneta. Sarebbe un prodotto 
della pasticceria di corte: un Pan de Oro.  

L’altra, più umile, vedrebbe nel pandoro una riela-
borazione più ricca di un popolare dolce di Natale 
veronese, il “nadalin” (natalino), che ha anch’esso una 
forma tronco-conica, con grandi costole disposte se-
condo un disegno di stella a otto punte. Ad ogni modo, 
col Novecento, la distinzione fra pandoro e “nadalin” 
era già ben definita: se il pandoro prevede farina, zuc-
chero, uova, lievito naturale  e aroma di vaniglia, nella 
composizione del “nadalin” entrano, fra l’altro, pinoli e 
liquore all’anice. 

Per la laboriosità della lavorazione e la finezza del-
l’impasto, c’è chi fa risalire il pandoro alla tradizione 
pasticcera della Casa Reale d’Amburgo. Sembra perfet-
tamente credibile, infatti, che la formula per la sua pre-
parazione possa essere stata perfezionata verso la fine 
dell’Ottocento da pasticceri veronesi che avrebbero 
appreso la tecnica di lavorazione del “pane di 
Vienna” (Wienerbrot), una variante della pasta brioche 
francese, che a loro volta i francesi avrebbero preso dai 
viennesi. 

In ogni caso c'è una data che sanziona 
ufficialmente la nascita del Pandoro, 
il 14 ottobre 1884, giorno in cui 
Domenico Melegatti depositò all'uffi-
cio brevetti un dolce dall'impasto mor-
bido e dal caratteristico stampo di cot-

tura con forma di stella troncoconica a otto punte, ope-
ra dell'artista Dall'Oca Bianca, pittore impressionista. 

Ed ora la domanda fatidica: 

Meglio il panettone o il pandoro? 
Bene, questo quesito suona quasi come: meglio 

l’albero di natale o il presepe? meglio Babbo Natale o 
la Befana? Milano o Verona?  

Insomma, una sfida senza vincitori né sconfit-
ti, con un unico giudice: il nostro palato.  

Dal punto di vista nutrizionale le differenze non 
sono tante (variabili soprattutto a seconda del produtto-
re), mentre molti sono i punti che li accomunano 
come alcuni ingredienti, l’antica tradizione nella pro-
duzione e i lunghi tempi di lievitazione. In ogni caso 
sono entrambi prodotti ad alto contenuto energetico, 
d’altronde come tutti i prodotti della pasticceria! Certo, 
il pandoro risulta più calorico in quanto presenta tra gli 
ingredienti un maggiore quantitativo di burro, che gli 
conferisce l’irresistibile sofficità e scioglievolezza. Allo 
stesso tempo però  il panettone è più zuccherino  per 
la presenza di frutta candita.  

Ciò non significa che bisogna privarsi di una fetta di 
panettone o pandoro, anzi! Onorare la tradizione culina-
ria natalizia è doveroso, ma stiamo sempre  attenti alle 
quantità e alla frequenza di consumo. Evitiamo di com-
prare panettoni o pandori farciti, soprattutto se con cre-
me al burro o al mascarpone; puntiamo sui classici, 
meglio se di produzione artigianale, e mangiamoli a 
colazione, non alla fine di un pasto abbondante. 

E con un sorriso  leggiamo l ’ul t ima:   
carattere strutturato, delizia maschile, un 
piglio forte, deciso, complesso, ricco di sa-
pori e profumi equilibrati: 
sono questi gli elementi che, 
secondo alcuni,  caratteriz-

zano il panettone e lo distinguono dal 
pandoro veronese, più timido, paradi-
siaco, femminile, elegante e raffinato.
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  Poesia…. che passione!
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“AUGURI… AUGURI… AUGURI…” 
Li troveremo tutti di traverso sui binari. 
La notte palpiteremo con loro fino a quando 
il cuore avrà smesso di ubriacarci. 
scuciremo le parole non dette 
le vuoteremo di sospetti. 

“ AUGURI… AUGURI…” 
Li troveremo ad attenderci 
nelle stanze vuote, 
saranno un bel cielo azzurro 
appeso per la coda. 
Romantici saranno solo per noi 
Un lento gorgogliare su rive 
assetate e assolate. 

“AUGURI…” 
Grideremo fino allo stordimento. 
A bocca aperta li accoglieremo 
Compiacenti e come un bacio appassionato 
Ci costringeranno a ricominciare. 

AUGURI

Mariacarla Gennari

“AUGURI… AUGURI… AUGURI…”

“AUGURI… AUGURI… AUGURI…”
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Animus donandi  
Aveva la volontà di donare, ma io non avevo la volontà di ricevere.  
Siamo fermi, a fianco della strada; fa caldo, molto caldo e per questo, e per altri motivi miei, sono nervoso.  
Trovarmi in quella canicola, in una strada persa della Jugoslavia di allora, al ritorno da una vacanza brutti-
na, senza sugo e senza aver combinato nulla con le ragazze al mare, mi ha messo un umore scuro.  
Si avvicina un tipo, pare saltato fuori dal campo di mais, e mi porge un’anguria. È una di quelle angurie 
lunghe, con le striature bianche sulla buccia, o scorza, non so come si dica. Pesa parecchio, a giudicare dalle 

dimensioni ma, nelle sue mani, pare lieve come un palloncino gonfia-
to. Mani grosse, abituate ai campi e alle bestie, poco adatte alle carez-
ze. 
“Che vuole questo!?” Tiro fuori stancamente delle lire; i dinari sono 
finiti con l’ultimo pieno di benzina. 
“Niet” mi fa. Un niet secco, definitivo, non discutibile.  
“No amico mio, se è che vuoi di più, guarda che qui non imbarchi 
cucchi!” 
“Niet” insiste. 
“Questi ti do, se vuoi è così, sennò gira” 

Appoggia l’anguria a terra e sparisce nel campo da dove era apparso. 
“È per noi, scemo!” 

Dona sunt quae, nulla necessitate iuris, officii, sed sponte praestantur   
Sed sponte praestantur, sarebbe? 
Sarebbe che tu lo dai spontaneamente, senza alcun obbligo di legge. Cioè poi lei ne farà l’uso che crede. 
Per sempre? 
Sì, per sempre 
E se lo volesse vendere? 
Potrebbe farlo. 
E se io mi stancassi di lei? 
Ma perché dovresti stancarti di lei? 
Ma mettiamo che.. 
Mettiamo che…  succede che l’anello è suo e se lo tiene 
E io? 
E tu è meglio se non glielo dai. 

In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur   

“Abitare gratuitamente in casa d'altri per te, evidentemente, è ritenuta una donazione.  
Gratis, ecco la parola che cade a fagiolo!  
Gratis et amore dei è il motto a cui ti ispiri in questa tua domiciliazione. 
D’accordo, non mi hai chiesto tu di venire qui, ma diamine, tu vivi qua, nella mia casa, col caldo della mia 
caldaia, con l’uso del mio letto e del mio divano, col cibo che IO 
compro e ti preparo! 
Certo che puoi stare  ancora qua, non sto dicendo che ti caccio. 
Però, un bel da fare io, e una serafica strizzata d’occhi tu, come 
a dire: mi vuoi, non mi vuoi? deciditi! 
Per Diana, abbi un minimo di accortezza, almeno quando ti 
accomodi per i tuoi bisogni… 
 oh! Mi ascolti o no!? Parlo con te”. 
“Miiao”

Latinorum 
Alessandro Voltolina
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Nel terrazzino, al primo piano, del con-
dominio Il glicine il cartello AFFITTASI 
se ne stava lì già da tempo. «Si è sbiadito, 
proprio come noi» diceva Arturo che, 
da quando era andato in pensione, si 
occupava della pulizia delle scale e della 
piccola manutenzione del giardino. 
«Si vede che i proprietari non hanno 
bisogno di soldi» rimarcava la Lina, che 
era stata parrucchiera e ora arrotondava 
facendo unghie in casa. 
Il palazzo era invecchiato come loro e 
ogni volta che alzavano lo sguardo scuo-
tevano il capo sospirando «di questo 

passo andrà tutto in malora». 
Quando arrivava l'incaricato dell'agenzia, la signora Anselmi provava ad affacciarsi ma riceveva un sa-

luto frettoloso e una porta chiusa velocemente ad un palmo dal naso.  
In cielo c'era un groviglio di nuvole lana e profumo di neve, Arturo decise di recuperare in magazzino i 

fili di luci colorate e di addobbare il vecchio pino accanto al portone.  
«Anche se di bambini non ce ne sono più, le feste vanno annunciate» - pensava - tra sé e sé.  
L’aria era così fredda che si faticava a tenere gli occhi aperti, Arturo stava lustrando il vetro del portone 

quando una Punto scassata si fermò davanti al condominio.  
L’uomo si mise gli occhiali: dall’auto scesero un tipo mingherlino con la pelle color cera d’api e poi una 

donna con capelli come velluto avvolta in un lungo sari verde. Salutarono gentili con mezzo inchino e co-
minciarono a scaricare sacchi di roba.  

Arturo si appoggiò alla scopa deglutendo la sorpresa. Scampanellò all’Anselmi come se il palazzo stesse 
prendendo fuoco e dopo due minuti questa era già sul pianerottolo. 

«Ci mancavano gli indiani per far morire il condominio…», «vi immaginate il puzzo di cipolla e di 
spezie?»… «e poi quelli si riproducono come le cavallette, mica come noi italiani che di figli non ne facciamo 
più!»… «e se poi subaffittano e non pagano il condominio?», il tamtam di preoccupazione aveva già fatto il 
giro della via. La scala del condominio Il glicine  stava in fibrillazione. 

Con la scusa di togliere le erbacce dalle aiuole, vigilava quel via vai di pacchi dall'auto all'appartamento 
vuoto.   

Il cartello AFFITTASI era stato tolto e si sentì il gracchiare delle persiane che venivano tirate su. Faceva 
strano, dopo anni, vedere tutte le finestre aperte.   

L'ora di pranzo era arrivata veloce e il gelo pareva frustate sulla pelle.  
L'auto era ripartita insieme all'uomo minuto. Arturo pensò di ritirarsi e preparare un bel minestrone 

bollente. Aveva appena riempito la pentola con l'acqua e le verdure quando un singhiozzare sordo gli aveva 
invaso la cucina. Rizzò le orecchie come una volpe per capire da dove giungesse quel guaito sconosciuto. 

Il condominio 
Monique Pistolato
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La scrittrice Monique Pistolato, che è stata ospite dell’UTL il 22 novembre all’Istituto Berna in occasione 
della presentazione del suo ultimo volume “Sotto il cielo di tutti”, ha donato alla nostra rivista PianetaUTL 
il racconto “Il condominio”.

Sicuri di fare una cosa gradita alle socie ed ai soci, pubblichiamo il racconto, ringraziando l’autrice per il 
suo bel dono.
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Che fosse un gatto? Allora, si mise il giubbotto e uscì seguendo quel che ora pareva un pianto convulso. 
Perbacco, giungeva dal piano di sotto, dall'appartamento appena occupato.  

Non sapeva cosa fare. Raggiunse il pianerottolo e nell'incertezza suonò all'Anselmi che si presentò in 
vestaglia con la sigaretta in bocca. 

«Non l'avrà mica battuta il marito?!». Insieme, si avvicinarono alla porta pigiando sul campanello. Si-
lenzio. Accostarono gli orecchi, tutto - ora - pareva fermo. L'Anselmi girò la maniglia e quello che apparve 
loro li lasciò senza parole.  

La donna con il sari verde se ne stava rannicchiata con le mani al petto in un vecchia poltrona sfondata, 
il viso sfigurato dal pianto. Sembrava una madonna chiusa nel suo grembo. 

Un sole algido entrava dalle finestre illuminando muri macchiati, una cucina con gli sportelli senza ma-
niglie. La credenza come un reperto sopravvissuto ad una guerra, le sedie una diversa dall'altra: un insieme 
desolato. 

Quando li scorse lì, a fissarla, si alzò imbarazzata.  
«Scusate, scusate tanto ma quando sono entrata qui... - e allargò le braccia - ... mi è sembrato un posto 

da bestie. Abbiamo firmato un contratto di seicento euro al mese per un appartamento ammobiliato... L'a-
genzia ci aveva garantito che era in buone condizioni... E l'abbiamo preso senza vederlo. Cercavamo un 
alloggio da più di un anno ma nessuno voleva darcene uno...».  

La donna ricominciò a singhiozzare.  
I vicini restarono disarmati. Quel quadro aveva sgretolato tutte le loro congetture.  
Provarono vergogna per sé e per quella stalla. 
La signora Anselmi, allora, porse 

una mano forte alla donna che sussurrò 
«mi chiamo Sarasa». 

«Forza Sarasa, qui siamo tutti pensio-
nati, potremmo aiutarla a sistemare... ».  

Arturo, per sciogliere quel clima 
fragile, disse che stava preparando una 
minestra calda e ci sarebbero stati due 
piatti anche per loro e che in garage 
aveva un divano in buone condizioni 
con un po' di passaparola si poteva tro-
vare del mobilio dignitoso... E con una 
passata di bianco tutto avrebbe cambia-
to fisionomia.  

Sarasa si asciugò gli occhi, con pudore, aprendo un sorriso timido di perle.  
Per il condominio Il glicine in quel momento era cominciato il Natale.

La Redazione del PianetaUTL, nel porgere a tutti i suoi lettori i migliori 

Auguri di Buone Festività, ringrazia sentitamente tutti coloro che nel corso 

dell’anno hanno contribuito con il nostro giornale, per la loro disponibilità 

e per il loro impegno.  

Grazie a tutti loro e grazie a tutti coloro che hanno trovato interesse e 

piacere nel leggerci.    
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A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

un dono sostiene, 

compartecipa, 

fraternizza.


