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Sommario

3

Mi capita, anche se non di frequente, di andare a fare 
la spesa in un centro commerciale. Quando sono là, 
cerco di fare in fretta, perché sono posti che non mi 
piacciono e in cui mi sento un po’ a disagio. Sono 
uno di quelli che considerano quei luoghi dei 
monumenti al consumo, troppo pieni di gente, di luci, 
di musiche che si annullano una con l’altra. 

Potete capire e anche perdonare questa mia 
ritrosia, non è solo un atteggiamento snob, sono nato 
e cresciuto ai tempi delle botteghe sotto casa, dove si 
andava a comprare una cosa alla volta: dal signor 
Tessari la pasta, l’olio da Ermolao, dal signor 
Mocorovich la carne, da Molin il pane, dal 
chioggiotto (il suo nome si è perso nella memoria) il pesce,  da Oscar la frutta… da loro potevo anche 
non pagare, tanto mi conoscevano e sapevano che poi sarebbe passata mia madre a saldare il conto. 

Naturale che, come molti altri della mia età, senta un po’ di nostalgia per quel modo di andare a 
fare la spesa. Un po’, ma non più di tante altre cose che mi hanno costretto a fare i conti con i tempi 
che cambiano e che impongono di rivedere i comportamenti e le abitudini.  

I centri commerciali, invadenti con i loro volumi esagerati e con l’eccesso di merci che espongono, 
sono ormai delle presenze fisse nella geografia urbana. Il loro straordinario successo ha contribuito 
all’abbandono dei negozi sotto casa che chiudono e così le strade propongono lunghe epifanie di 
“vendesi” e “affittasi”. 

Malvolentieri mi adatto, brontolo un po’, prendo l’automobile, faccio la spesa al supermercato del 
centro commerciale. Prima di uscire spingo il mio carrellone per i corridoi dove si affacciano decine di 
negozi. Guardo le vetrine, incrocio giovani e meno giovani famiglie, gruppi di amici, osservo tutto, 
proprio come faccio quando passeggio in centro. 

Non c’è caldo, non c’è freddo, la temperatura, estate e inverno, non muta mai, è costante. Non 
piove, non c’è un alito di vento che sollevi la polvere, non compare mai il sole e nemmeno la luna. 
Odori di cibi da “prendi e porta via”: pizza, toast, kebab. Se alzo gli occhi vedo le linee geometriche 
delle strutture metalliche che coprono l’architettura. È un centro commerciale, ed è assolutamente 
normale che sia così, non mi piace, ma trattengo il disappunto.  

Dove il mio brontolio, sommesso ed educato, fatica a contenersi per evitare il manifestarsi della 
mia contrarietà, è quando vedo i tavolini pieni di avventori, seduti a bere lo spritz, a leccare il cono 
del gelato, a chiacchierare come se fossero seduti ad un caffè in piazza o in una strada del centro città. 
Tutto l’arredamento imita e scimmiotta quello dei bar e dei caffè all’aperto. Alcuni aprono perfino gli 
ombrelloni per proteggere gli avventori da un sole che non c’è.   

Non c’è, perché non c’è il cielo. 
Vivo a Mestre da sempre e, come tutti quelli che vivono in città, ho un’esperienza parziale del 

cielo, perché i suoi confini sono dettati dalle geometrie dei palazzi che in parte impediscono di farne 
un’esperienza vasta, da orizzonte ad orizzonte, come capita di vedere quando cammini per le 
campagne della bassa pianura veneta. Un’esperienza parziale, ma comunque necessaria e vitale. Le 
pareti alte dei palazzi costringono ad alzare l’angolo di osservazione fino ad indolenzire il collo, ma

PIANETAUTL | ED
ITO

R
IALE m

aggio-giugno2018
Editoriale: 

Raccontare il cielo. 
di Alessandro Voltolina
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vieni poi ripagato, da scorci di cielo che dicono agli occhi in che momento dell’anno sei, in che 
momento della giornata ti trovi… ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere 
il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e 
servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra… Così si legge nel 
libro della Genesi. 

Il cielo offre sguardi imperdibili come quelli offerti, da aprile quando arrivano, a settembre 
quando se ne vanno, dalle rondini che disegnano con i 

loro voli incrociati, con le virate folli dei paesaggi 
incantati. E insieme a loro le nuvole che 

“Vanno e vengono  
ogni tanto si fermano  
e quando si fermano sono nere come il corvo.  
Certe volte sono bianche e corrono  
e prendono la forma dell'airone  
o della pecora o di qualche altra bestia.  
Ma questo lo vedono meglio i bambini  
che giocano a corrergli dietro …”* 

Difficile dire cos’è il cielo. Forse ci viene in aiuto la 
famosa affermazione di Sant’ Agostino che, a proposito 
di cosa sia il tempo, si domanda: 
Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so 
bene: ma se volessi darne spiegazione, non lo so. 

Che cos’è dunque il cielo? 
L’UTL ha provato a dare delle risposte alla domanda, proponendo con “Raccontare il cielo”  una 

serie di tappe di un percorso multidisciplinare che ha proposto sguardi diversi tutti con gli occhi 
rivolti in alto.  Il cielo è stato da sempre il centro della riflessione di filosofi, musicisti, astronomi, 
naturalisti, astrologi, di artisti e di poeti tutti ugualmente interessati perché nulla può indurci a 
rinunciare a vedere il cielo, che è da sempre il luogo, non luogo, dove insieme alle rondini e agli aerei 
volano i sogni vivono gli dei e si rifugiano quelli che ci hanno lasciato. 

__________________ 

*  i versi sono tratti dall’album “Le Nuvole” di Fabrizio De André, musicista e poeta.
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Un cielo primaverile        
a Mestre, presso                
il monumento di  
“Largo dell’Ulivo”,  
un pomeriggio di 
Pasqua. 

[foto gb]

Lo sguardo di un visitatore che si accinge ad entrare 
per la prima volta nella Cappella degli Scrovegni di 
Padova viene immediatamente catturato dall’azzurro 
intenso che caratterizza sia il cielo stellato della volta, 
sia lo sfondo di quasi tutti i 38 riquadri che raccontano 
le nascite e le storie di Maria e di Gesù e infine anche il 
grandioso scenario che fa da palcoscenico al Giudizio 
Universale. 

Ed era proprio questo lo scopo che si era prefis-
sato Giotto quando aveva progettato l’intero ciclo di 
affreschi della Cappella degli Scrovegni: catturare l’at-
tenzione del visitatore per iniziare a raccontargli le sto-
rie di Maria e di Gesù, ma anche l’epilogo del Giudizio 
Universale e quindi la storia del destino di ciascun 
uomo, visitatore compreso. 

Giotto è stato uno dei più grandi, se non il più 
grande, narratore dell’intera storia dell’arte dell’umani-

tà. La sua potenza comunicativa è stata straordinaria-
mente efficace ed emotivamente coinvolgente, e non 
soltanto per i visitatori dell’epoca ma anche per i visita-
tori di oggi, a distanza di sette secoli. 

E tutti i particolari  degli affreschi sono stati studiati 
da Giotto per comunicare al visitatore, di ieri e di oggi, 
i messaggi di dettaglio delle storie che intendeva rac-
contare e le emozioni che voleva suscitare. 

Il messaggio di sintesi iniziale che Giotto vuole tra-
smettere al visitatore appena entrato è questo: “Tutto 
ebbe inizio nell’antichità, quando Dio rivelò ai Pro-
feti, come testimoniano le Sacre Scritture, che un gior-
no sarebbe nata Maria la quale avrebbe dato alla luce il 
Figlio di Dio, Gesù.” 

Questo messaggio iniziale è contenuto proprio nella 
volta celeste del soffitto della Cappella degli Scrovegni 
il cui azzurro sfavillante non può non colpire lo sguardo

Il cielo di Giotto 
negli affreschi della Cappella degli Scrovegni 

Ermanno Papette
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“Lo sguardo di un 
visitatore che si 

accinge ad entrare 
per la prima volta 

nella Cappella   
degli Scrovegni di 

Padova viene    
immediatamente 
catturato dall’az-
zurro intenso che 
caratterizza sia il 

cielo stellato della 
volta, sia lo sfondo 

di quasi tutti i 38 
riquadri…” 

[in: http://www.tgcom24.mediaset.it]
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del visitatore. 
Certo, per comunicare questo messaggio Giotto 

inserisce nel soffitto otto tondi con la raffigurazione dei 
Profeti Malachia, Daniele, Isaia, Baruch, Ezechiele, 
Giovanni Battista il Precursore, Geremia e Michea ol-
tre ai due tondi raffiguranti S.Maria della Carità (Tito-
lare della Cappella) e Gesù il Cristo Figlio del Dio Vi-
vente. 

Ma Giotto si concentra soprattutto sulla rap-
presentazione del cielo, sulla tonalità dell’azzurro, e 
sulla diffusione e quasi esplosione delle oltre 700 stelle 
dorate a 8 punte che lo punteggiano. 

L’azzurro del cielo diventa l’azzurro dei nostri oc-
chi, diventa l’azzurro della nostra anima e attrae in 
modo irresistibile, quasi magnetico la nostra attenzione. 
E’ impossibile resistere a questa forza attrattiva! 

Giotto è consapevole dell’importanza della tonalità 
che deve caratterizzare questo cielo e perciò il colore se 
lo crea lui stesso, non delega a nessun altro questo 
compito delicatissimo.  

Si fa mettere a disposizione delle pietre di lapi-
slazzulo che frantuma con pazienza fino a formare 
una polvere blu che, con l’aggiunta dei giusti additivi, 
diventa il famoso “azzurro di Giotto”. 

Ed eccolo finalmente realizzato proprio quell’azzur-
ro che Giotto voleva riuscire ad ottenere. Giotto è sod-
disfatto e completa la sua opera di raffigurazione della 
volta celeste. Sa che il visitatore non potrà resistere al 
fascino attrattivo di questo azzurro! Dicevo all’inizio 
che questo azzurro intenso caratterizza tutto il ciclo 
degli affreschi e non soltanto il soffitto della Cappella 
ma anche la quasi totalità dei riquadri che narrano la 

storia di Maria e di Gesù e anche lo scenario conclusivo 
del Giudizio Universale. 

E questo proprio perché il cielo rappresenta per 
Giotto l’elemento di sintesi, di trait d’union di tutto 
il suo racconto oltre a costituire l’alfa e l’omega, l’inizio 
e la fine del destino di ciascun essere umano. Infatti se 
si fa scorrere lo sguardo dal cielo stellato del soffitto 
fino al cielo che fa da sfondo al Giudizio Universale 
sulla parete di ingresso della Cappella, allora il messag-
gio iniziale che ho citato in precedenza si fonde assieme 
al messaggio finale e diventa così il messaggio di sintesi 
globale che Giotto lascia metabolizzare al visitatore 
una volta che ha completato l’intera panoramica: 
 “Tutto ebbe inizio nell’antichità quando Dio rivelò ai 
Profeti che sarebbe nato il Salvatore del mondo, suo 
Figlio, e tutto avrà fine con il Giudizio Universale che 
chiuderà il Palcoscenico della vita terrena e darà inizio 
alla vita eterna nell’al di là, in Paradiso per coloro che 
sono/saranno vissuti secondo Virtù o in Inferno per 
coloro che sono/saranno vissuti nel vizio”. 

Ecco perché l’azzurro del cielo di Giotto è così im-
portante. L’azzurro del cielo diventa l’elemento condut-
tore di tutto il racconto e quindi di tutta la scena. L’az-
zurro del cielo ritmato nelle singole scene diventa musi-
ca, sinfonia che rapisce l’animo del visitatore. L’azzurro 
del cielo diventa il significato profondo del destino 
umano. L’azzurro del cielo diventa il “tutto”, diventa 
Dio, diventa uomo e Dio insieme, Dio che ha creato 
l’uomo con tutti i suoi limiti e imperfezioni, e che poi 
raccoglie l’uomo nel suo grembo e lo rende partecipe 
della sua eternità. 

Il visitatore rimane letteralmente sbalordito, quasi
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 “Due angeli, posizionati nella parte alta 
del Giudizio Universale a fianco della trifo-

ra, chiudono il «palcoscenico della vita»,      
rappresentato dal colore rosso dello        

scenario che si chiude …”

stordito da tutto questo fulgore di luce e di colore e dal-
la grande emotività che gli generano i contenuti dei 
messaggi giotteschi. 

Ma non finisce qui, perché Giotto sa che deve stu-
pire il visitatore anche e soprattutto nel momento finale 
della conclusione della visita.  

E allora compone il momento poetico finale.  
Due angeli, posizionati nella parte alta del Giudi-

zio Universale a fianco della trifora, chiudono il “pal-
coscenico della vita” (rappresentato dal colore rosso 
dello scenario che si chiude) e aprono l’azzurro del 
cielo dell’al di là. 

Al centro del Giudizio Universale troneggia “Gesù 
Pantocrator” che con la mano destra invita a salire nel 
Paradiso tutti coloro che hanno vissuto secondo virtù e 
con la mano sinistra scaccia nell’inferno tutti coloro che 
hanno vissuto nel vizio. 

Ma il particolare finale che suscita un’emozione 
intensissima è quello relativo alla croce sostenuta da 
due angeli dipinta da Giotto proprio al di sotto di 
Gesù.  

La croce è sotto i piedi di Gesù perché è ancora 
agganciata alla vita terrena ma la sua direzione, aiutata 
dai due angeli, è rivolta verso Gesù, verso il Paradiso, 
immersa nell’azzurro del cielo. 

Il messaggio finale che Giotto vuole lasciare al visi-
tatore infatti è un messaggio di speranza: “per cru-
cem ad lucem”, attraverso la sofferenza verso la luce, 
verso la vita eterna. La croce è simbolo di sofferenza, 
ma anche simbolo di riscatto, di salvezza, di felicità 
eterna. 

Se osservate attentamente la parte bassa della croce 
noterete un particolare che sfugge ai più ma che invece 
rappresenta l’apice del momento poetico finale. Si 
notano le esili gambette di un bambino, le sue manine 
che abbracciano la croce e i riccioli di una testa che è 
nascosta dietro la croce. 

Il compito che si è assunto questo bambino sembra 
essere per lui troppo gravoso. Come farà a trasportare 
verso l’alto del cielo una croce così pesante per lui? E 
poi perché Giotto non lascia intravvedere il suo viso? 

“Il viso di quel bambino non l’ho dipinto ap-
posta perché ciascuno di voi visitatori si possa 
riconoscere in lui. Ogni essere umano nel corso 
della sua vita ha la sua croce da portare sulle 
proprie spalle, tuttavia se saprà ritrovare la purezza 
d’animo, la fiducia e l’entusiasmo che caratterizzano i 
bambini sarà aiutato nel suo compito dagli angeli che 
gli renderanno leggero il suo trasporto verso il cielo.” 

Sono passati oltre settecento anni da quando il ci-
clo di affreschi della Cappella degli Scrovegni è stato 
completato, ma a me è sembrato che proprio Giotto in 
persona sia misteriosamente apparso al mio fianco per 
sussurrarmi questo importante messaggio finale. 

Dopo aver constatato l’emozione fortissima che ha 
suscitato in me il suo messaggio, pienamente soddisfat-
to dell’esito della sua opera Giotto è scomparso im-
provvisamente ed è tornato nel suo Paradiso irradiato 
dall’intenso azzurro che lui stesso ha confezionato. 

Le vere opere d’arte sono quelle che il tempo 
non riesce a scolorire, perché brillano di una luce 
immortale.
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A Verona, il 20 gennaio 1320 Dante tenne una 
conferenza nella chiesetta di sant'Elena, vicino al 
Duomo, alla presenza di molte autorità civili e religiose, 
tra cui il vescovo Tebaldo e lo stesso Cangrande della 
Scala, e alcune dame dell'alta società, segno evidente 
del carattere anche mondano dell'evento. Tuttavia 
l'argomento trattato non era certo adatto agli amanti 
delle belle lettere, rivolgendosi piuttosto a chi aveva 
interesse per questioni di carattere scientifico e filosofico; 
un tema che Dante aveva già affrontato alla fine dell'In-
ferno, quando aveva spiegato la formazione del baratro 
infernale con la caduta di Lucifero (cfr. Inf., XXXIV, vv. 
121-126). Dante tornava sull'argomento con prove 
nuove, per avvalorare la sua invenzione poetica e dimo-
strare la propria competenza in materia, lui che, pur 
privo di una cattedra universitaria, aveva scritto quel 
Paradiso che era una summa di teologia, filosofia, 
cosmologia, astrologia, gerarchie angeliche e ordini 
religiosi, insomma un'enciclopedia scientifica in versi. 
Questa lezione/conferenza è a noi nota come il "De 
situ et forma aque et terre" e rappresenta, insieme 
alle "Egloghe", l'estremo frutto dell'operosità dantesca, 
di quello che molti consideravano un magister di magia 
e astrologia, perché nelle sue opere, dalla giovanile 
"Vita nova" alle "Rime", al "Convivio" e soprattutto 
alla "Commedia", non aveva mai smesso di parlare 
poeticamente di stelle. 

Al cielo Dante aveva guardato con assiduità e 
intensità, anche quando una malattia agli occhi, cau-
sata da un eccessivo affaticamento, gli faceva vedere le 
stelle "d'alcuno albore ombrate", e che si trasformerà in 
cosmico stupore al suo arrivo nel cielo della Luna, la 
prima tappa dell'ultima ascesa. Lo sguardo di Dante 
non è solo lo sguardo incantato di chi è innamorato 
della bellezza del cosmo, ma è anche lo sguardo di 
colui che vuole penetrarne i misteri arcani e profondi, 
tanto che Dante nel "Convivio" definirà la scienza del 
cielo (e quindi l'astronomia) come quella più alta e 
perfetta dato il suo oggetto di studio. 

La prima pagina della giovanile "Vita nova" si apre 
con una sguardo al cielo. I movimenti degli astri stabili-
scono con matematica precisione i termini temporali del 
primo incontro di Dante con Beatrice, entrambi nel 
nono anno di vita, acquistando solennità evangelica dal-
l'utilizzo di perifrasi astronomiche che sottolineano l'ec-
cezionalità  dell'evento. Per fissare l'età di Dante si fa 
riferimento al cielo del Sole, il quarto del sistema tole-

maico, “lo cielo della luce”, mentre la seconda perifrasi 
astronomica, che stabilisce l'età di Beatrice, si fonda 
sul movimento del cielo Stellato, l'ottavo del sistema to-
lemaico. Il che significa, in altre parole, che questa storia 
d'amore ha già nel suo incipit segni arcani e profetici, 
che rimandano a un piano ultraterreno e metafisico. Nel 
libello giovanile manca, come è noto, un impianto diari-
stico e vi vengono descritti e analizzati solo alcuni snodi 
fondamentali della storia. Una sola data viene esplicitata 
con grande enfasi e corredo di informazioni, tratte dal 
manuale astronomico utilizzato da Dante (il "Liber de 
aggregationibus scientiae stellarum" di Alfragano), ed è 
quella della morte di Beatrice, l'otto giugno 1290. Inter-
pretando correttamente questa data e derivando dai tre 
calendari utilizzati un evidente paradigma novenario, 
Dante giunge a dimostrare che Beatrice è un "numero 
nove", perché alla sua nascita i nove cieli si sono trovati 
tutti "perfettissimamente" insieme. Questa spiegazione 
astronomica si fonda sul sistema tolemaico, accolto dalla 
dottrina cristiana medievale, per il quale esistono nove 
cieli mobili che ruotano attorno alla terra: nell'ordine 
dal basso verso l'alto sono Luna, Mercurio, Venere, 
Sole, Marte, Giove, Saturno, Cielo Stellato, Primo 
Mobile. Integrandosi tra loro i due elementi, l'astrono-
mico e l'astrologico, si delinea e si sottolinea la natura 
divina di Beatrice e la sua analogia cristologica, tanto che

E quindi uscimmo a riveder le stelle: 
dal cielo del Purgatorio all'Empireo 
Aldo Maria Costantini

Struttura cosmica della divina commedia 
[in: http://cosmologiadelluniverso.altervista.org]
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alla fine della "Vita nova" Dante può contemplare Bea-
trice beata che riceve onore e splende nella gloria del-
l'Empireo, senza tuttavia essere in grado di comprendere 
appieno il significato di questa mirabile visione. La con-
tingente ineffabilità della stessa si traduce per Dante nel 
solenne impegno di scrivere un giorno di lei "ciò che non 
fu mai detto d'alcuna". 

L'Empireo è il cielo di Dio ed è fuori delle coordi-
nate spaziali e temporali della fisica. Gli altri nove 
cieli hanno due movimenti, uno di rivoluzione attorno 
alla terra e uno di rotazione attorno al proprio asse 
(quest'ultimo trasmesso dal Primo Mobile, più vicino 
all'Empireo). Il cosmo dunque si muove per amore e 
Dante, dopo aver studiato i cieli e le stelle dal basso 
("Convivio"), ha immaginato con la sua potente fantasia 
di attraversarli con uno straordinario volo cosmico che 
lo ha portato fino a Dio. Nella "Divina Commedia" 
trionfa la poesia delle stelle e tutto ha inizio con 
l'arrivo di Dante e Virgilio sulla spiaggia del Purgatorio.   

Nel primo canto dell'Inferno il Dante personaggio 
è l'uomo smarrito che ha perso la via, è appena uscito 
dalla selva e tenta da solo di salire il monte illuminato 
dai raggi del Sole, il "pianeta che mena dritto altrui per 
ogne calle". Questo momento cruciale è fissato nel testo 
dalla prima perifrasi astronomica del poema: è interes-
sante notare che ben quattro parole di quella descrizione 
(cfr. Inf. I, vv. 37-40: "temp'era dal principio del mattino 
- e 'l sol montava in su con quelle stelle - ch'eran con lui 
quando l'amor divino - mosse di prima quelle cose belle") 
ritornano in densa concentrazione nell'ultimo verso 
del Paradiso ("l'amor che move il sole e l'altre stelle”).  

Quando Dante uscirà dal baratro infernale e si tro- 

verà sulla spiaggia della montagna del Purgatorio vedrà 
quattro stelle, le stesse che aveva visto Ulisse al termine 
del suo viaggio di cinque mesi lunari, ma la tragica con-
clusione della sua navigazione gli impedirà di raccontare 
ad altri la sua eccezionale scoperta. Per Dante invece le 
quattro stelle segnano la fine di un incubo e offrono al 
pellegrino una possibilità rasserenatrice e consolatrice; 
è il giorno di Pasqua, che simboleggia la salvezza del-
l'umanità e la salvezza dell'uomo smarrito nella selva. Il 
cielo ha il colore azzurro intenso di uno splendido zaffi-
ro orientale, il sole non è ancora sorto, mancano anco-
ra due ore all'alba e Venere splende fulgida, velando 
con la sua luce le piccole stelle dei Pesci che le sono 
vicine. Le quattro stelle simboleggiano le quattro virtù 
cardinali e sono le stesse che aveva visto Ulisse, il quale 
non aveva potuto tornare a darne testimonianza. Di-
versamente Dante ora ammira sul lido deserto quel 
cielo che mai nessun uomo ha potuto testimoniare 
d'aver visto (e non mancano collegamenti lessicali con il 
folle volo dell'eroe greco). La contemplazione del cielo 
australe, così nuovo per Dante personaggio, continua 
all'inizio del canto successivo con una complessa peri-
frasi astronomica che abbraccia tutto il cosmo e che 
descrive il sorgere del sole in un bel mattino di prima-
vera. Più avanti, la sera di quello stesso giorno di Pa-
squa, Dante contempla ancora quel cielo e scopre tre 
nuove stelle, al posto delle quattro dell'alba, ancora più 
ardenti delle prime: si tratta ovviamente delle tre virtù 
teologali che, tramontato il sole, garantiscono la prote-
zione della grazia divina (e la sera seguente si affaccerà 
anche la luna, "fatta come un secchion che tutto arda"). 

Ma l'apoteosi stellare è più su. Una volta percorsi 
i cieli planetari (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, 
Giove Saturno), Dante approda nell'immenso cielo Stel-
lato, che fu anche detto cielo delle Stelle fisse, perché per 
l'astronomia antica la loro posizione non mutava mai. 
Nel cielo Stellato Dante sceglie di approdare nella 
costellazione dei Gemelli, sotto l'influsso della quale ci 
rivela essere nato, e dalla quale riconosce di derivare il 
proprio ingegno. Le credenze astrologiche antiche e 
medievali, infatti, accordavano ai nati sotto questo segno 
grandi doti intellettuali e comunicative, in una parola un 
ingegno straordinario. Alle gloriose stelle del suo segno 
zodiacale Dante rivolge una fervida preghiera, affinché 
lo sostengano nell'ardua impresa poetica che lo aspetta, 
cioè quella di rappresentare un luogo, l'Empireo, che è 
la meta ultima del suo viaggio con Beatrice. L'Empireo è 
il cielo di Dio e dei beati: in questo cielo incorporeo 
tutto è pura luce, non luce sensibile ma spirituale. E' 
questa la prova suprema dell'ingegno e della poesia di 
Dante, l'immaginare un luogo senza coordinate spazio-
temporali in cui si compie l'invocazione del primo canto 
del Paradiso.

Dante nel cielo del Sole, ove risiedono gli spiriti sapienti  
[in: http://www.wikiwand.com]
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Cominciai ad interessarmi all'Astrologia diverso 
tempo fa, mentre studiavo le basi culturali e antro-
pologiche delle strutture del linguaggio musicale 
affermatosi gradualmente tra il '600 e il '700. È pro-
prio in quest'epoca di transizione, infatti, dopo i fasti 
rinascimentali nel periodo tra il tardo Rinascimento 
e il primo Barocco, che inizia lentamente e con dif-
ficoltà l’imposizione alle coscienze della moderna 
visione del mondo, su 
basi epistemologiche. 
Galileo Galilei, Federico 
Cesi con l’istituzione 
dell’Accademia dei Lin-
cei, assieme ad altri en-
tusiasti sostennero la 
necessità di opporsi al-
l’imperante dimensione 
aristotelica che informa-
va qualsiasi studio uni-
versitario, d’autorità. La 
posizione critica verso 
Aristotele era netta e 
totale, e veniva proposto 
un unico metodo: quello 
dell’osservazione della 
natura e di tutto il reale, 
dei cui risultati si rendi-
contava per iscritto. Biz-
zarra posizione, consi-
derato il fatto che pure 
Aristotele, a suo tempo, si pose criticamente rispetto 
le asserzioni filosofiche e dogmatiche del suo mae-
stro Platone, affermando con la propria filosofia una 
considerazione focalizzata al rapporto diretto con la 
materialità del reale, depositaria di una propria di-
mensione di senso.  

Per l’Astrologia, apparato di conoscenza mol-
to antica, l’avvento dell’epoca moderna non è che 
l’ennesima occasione di fraintendimento. Che non 
verrà sprecata, con la collaborazione di molti astro-
logi. Gli assunti culturali della cosmologia astrologi-
ca abbracciano una complessità che non può ridursi 
scientificamente all’accettazione di convenzioni non 

corrispondenti ai risultati dell’osservazione astro-
nomica. 

La visione scientifica della modernità relativizza 
il punto d'osservazione, privilegia l'esterno, il lonta-
no, trasforma l’uomo nello spettatore attento di un 
mondo che lo ospita. Distanza siderale dalla conce-
zione astrologica, che considera l’uomo parte del 
mondo: l'astrologia, infatti, propone un metodo fi-

nalizzato alla tracciatura 
dell’esperienza. Essa 
opera attraverso un'ana-
lisi e una deduzione 
delle probabili conse-
guenze in una particola-
re situazione individua-
le, rispetto un dato in-
sieme di condizioni. La 
descrizione astrologica 
di una persona dipende 
da l l a d i s t r ibuz ione 
astronomica di fattori 
derivanti dal momento 
e dal luogo di nascita 
che determina un reti-
colo di relazioni mate-
matiche culturalmente 
significativo.  
Dunque, la sostituzione 
del sistema tolemaico 
con il sistema coperni-

cano, spostando il centro di osservazione dalla terra 
al sole, trova la propria chiarificazione con Galileo 
Galilei e Johann von Kepler.  

Vorrei ricordare e far notare che, in questo caso, 
non è possibile parlare di vera e propria scoperta in 
quanto già tra il III e il II secolo a. C. l'astronomo 
greco Aristarco di Samo definì 'epistemologicamen-
te' la teoria eliocentrica e della rotazione terrestre, 
con il conseguente susseguirsi stagionale. 

Possiamo quindi pensare che l'orientamento che 
ha prevalso nel periodo precedente al '600 nella co-
stituzione tradizionale di una cosmogonia geocen-
trica sia stata una scelta perseguita coscientemente,

Astrologia e Scienza moderna 
Andrea Oddone Martin
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   San Teodoro, incisione Constantin Udroiu 1978  
   (collezione privata)

Karl Popper è stato un filosofo politico, difensore della democrazia, dell'ideale di 
libertà e avversario di ogni forma di totalitarismo, e un epistemologo austriaco 
naturalizzato britannico.

in funzione di una descrizione complessiva e non 
meno scientifica, ma corrispondente a esigenze mol-
teplici e composite.  

Ecco una piccola riflessione sulla complessità di 
ragioni fondamentali dei 
cambiamenti radicali av-
venuti nell'atteggiamento 
scientifico a partire dal 
'600. Con qualche ardimento 
storiografico, il filosofo ed 
epistemologo Karl Popper nel 
suo Congetture e confutazioni 
(Il Mulino editore Bologna 
1977) presenta così la rivolu-
zione di Copernico:  
«egli [Copernico] studiò a 
Bologna sotto la guida del 
platonico Novara, e l'idea di 
porre il Sole anziché la terra 
al centro dell'universo non 
era il risultato di nuove osser-
vazioni, ma di una nuova in-
terpretazione di fatti antichi e 
ben noti, alla luce di idee 
ampiamente ispirate alla reli-

gione, al platonismo e al neoplatonismo. Quest'idea 
platonica costituisce pertanto lo sfondo storico della 
rivoluzione copernicana. Quest'ultima, dunque, non 
prende le mosse da delle osservazioni, ma da un'i-

dea di carattere religioso o 
mitologico. Ma Copernico 
era assai critico nei confronti 
delle proprie intuizioni misti-
che, che esaminava rigorosa-
mente alla luce delle osserva-
zioni astronomiche e reinter-
pretava con l'aiuto della nuo-
va concezione. Giustamente, 
egli dava la massima impor-
tanza a queste osservazioni. 
Tuttavia, considerate da un 
punto di vista storico e gene-
tico, le osservazioni non furo-
no all'origine della sua idea. 
Questa infatti venne per pri-
ma, e fu indispensabile per 
l'interpretazione delle osser-
vazioni: queste ultime dove-
vano essere interpretate alla 
luce di quella».

PIANETAUTL | A PR
O

PO
SITO

 D
I …

.              m
aggio-giugno2018

“ ”

  11

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.

Gli 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



P. S. Oggi, di fronte ad un universo la cui ampiezza 
è stimabile in 14 miliardi di anni luce, e che appare 

vuoto per gli esseri viventi, hanno ancora senso 
le Sacre Scritture quando parlano del Cielo?  
La fede fondata su di esse ne viene scalfita, superata? 

In primo luogo, per la corretta comprensione di 
quei testi, va esclusa ogni interpretazione basata su 
un semplice  letteralismo; poi va rispettata la 
"mens" che ne ha sviluppato la trama, e la cultura 
che li ha originati. Un esempio per tutti: il racconto 

della creazione, che compare all'inizio del testo bi-
blico, è stato composto, utilizzando materiali e co-
noscenze di quel tempo, per insegnare a compren-
dere il senso della vita, per indicare una via di sal-
vezza all'Uomo del presente e del futuro (Torah in 
ebraico significa insegnamento e non legge). Allo 
stesso modo, se è giusto ammirare l'Assunzione in 
Cielo della Madre di Gesù dipinta da Tiziano tra il 
1516 e il 1518 per la basilica di S.Maria Gloriosa 
dei Frari, o della Resurrezione di Suo Figlio, come 
appare nel quadro del Veronese (1560 circa) 
esposto nella chiesa di S. Francesco della Vigna, o 
di qualunque altro capolavoro del passato che rap-
presenti, in qualche modo, scene analoghe, incluse 
quelle prodotte dalla moderna arte cinematografi-
ca,  non va disconosciuta la necessità di guardare al 
di là della forma, al di là del simbolo, per com-
prendere il significato che ne è sotteso: il possibile 
passaggio evolutivo dell'umanità ad una dimensio-
ne trascendente. 
Pertanto, qualunque siano le scoperte della scienza, 
quelle indicazioni di marcia mantengono, per chi le 
accetta, il loro valore, per sempre.

Dio vuol collocare l’Uomo al di sopra degli Angeli. A 
questo salto evolutivo ci vuol portare anche l’Uomo-
Gesù quando, nella preghiera da Lui insegnata, il 
cielo diviene il luogo della nostra trascendenza. 

Cosciente della sua limitatezza l’uomo biblico 
non rinuncia “sotto questo cielo” ad innalzare un 

coro di lode e di speranza verso il Creatore, come nel 
Salmo 148: un cantico delle creature presieduto dal-
l’Uomo, una liturgia cosmica sullo sfondo di un’absi-
de rappresentato dalla volta celeste. 
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Queste distese di stelle, generalmente, non 
hanno riferimenti astronomici ma, in alcuni 
casi, gli astri sono raffigurati in modo tale da 
far pensare a delle vere e proprie mappe 
stellari…  
Una mappa stellare è forse la rappresenta-
zione più antica in assoluto di un cielo not-
turno, si tratta del manufatto noto come Di-
sco di Nebra, rinvenuto in Germania e risalen-
te al 1.600 a.C.

[in: http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2267]

M a u s o l e o d i 
Galla Placidia, 
Ravenna. 
L a c u p o l a è 
i n t e r a m e n t e 
coperta da 570 
s te l le dorate 
disposte in cer-
chi concentrici 
e c u l m i n a n t i 
con la croce di 
Cristo.[in: https://www.notizie.it]

SHAMAJM , cielo in ebraico, è riportato nella 
Bibbia ben 458 volte; dunque è anche attraverso 
questa parolina che possiamo intraprendere la via di 
una maggiore conoscenza di quel che sta scritto in 
quegli antichi testi. 
Quale visione cosmologica prevaleva al tempo 
degli scrittori biblici? Gli uomini d’allora immagina-
vano di sottostare ad una gigantesca cupola lumino-
sa detta in ebraico raqià (”firmamento”), sostenuta 
da invisibili colonne cosmiche che, penetrata l’oriz-
zontale superficie terrestre a forma di disco galleg-
giante sull’acqua, si vanno ad affondare nell’abisso 
infernale (sheol). E sopra la cupola? Il grande ocea-
no celeste il cui flusso d’acqua, regolato da grandi 
serrande, può portare beneficio o devastazione; dal 
colossale serbatoio celeste scendono acqua, grandine, 
brina, neve, venti, nubi, tempesta. 

Le immagini utilizzate per raffigurare la cupola 
celeste variano da un rotolo dispiegato, ad un velo o 
tenda di nomadi distesa da Dio; è anche una sorta 
di basamento per la dimora divina, un sito dal qua-
le, secondo il profeta Isaia, “gli abitanti della terra 
sembrano cavallette“. 

La tradizione cristiana, invece, riprende il sim-
bolo del paradiso – voce derivante dall’iranico pairi-
daeza – che in origine significava un giardino recintato 
o un pozzo protetto; il termine, poco usato nella Bibbia 
ebraica, se non nel suo significato naturalistico, è citato 
tre volte nel Nuovo Testamento (cfr. nota 1).  Sarà il 
suo ultimo libro, sull’onda di una recente tradizione 
biblica, a disegnare il cielo come una città perfetta, 
quadrata, gemmata, strutturata sul numero della 
completezza, il dodici: la Gerusalemme celeste. 

Sulla maestosa volta celeste sono appesi “i 
grandi luminari”, cioè il sole e la luna, veri e propri 
orologi cosmici e liturgici, segnalatori delle stagioni, 
delle feste e del ritmo circadiano. Su quella volta 
sono fissate le stelle e le costellazioni (cfr. nota 2). 

La cosmologia è per lo scrittore sacro un 
grande simbolo: nei cieli è scritto un messaggio che 
richiede di essere svelato, cioè de-cifrato. Il salmo 19 
(secondo la numerazione ebraica) racconta il cielo 
come una narrazione senza parole, ma pure voce po-
tente e planetaria; il cielo diviene “musica teologica”, 
“spartito del divino” (cfr. nota 3). Ed è “nel silenzio 
eterno degli spazi infiniti”, evocato dal Salmo 8, che

Cielo, un codice ermeneutico. 
Antonio Lanza
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L’idea di rappresentare un cielo trapunto di stelle 
(magari proprio su un soffitto, in modo da simula-
re la volta celeste) risale alla notte dei tempi… 
Una delle testimonianze più antiche, infatti, si può 
trovare nella tomba della regina Nefertari 
(1295-1255 a.C.), moglie del faraone egizio Ram-
ses II, presso la Valle delle Regine. 
Il significato di questa rappresentazione è colle-
gato all’idea della morte come sonno eterno e 
quindi come notte,  luogo e tempo in cui vivono i 
morti.

[in: http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2267]

Nota 1)  Cfr. Luca 23,43; 2 Corinti 12,4; Apocalisse 2,7

Nota 2)  Giobbe 9,9 cita l’Orsa, l’Orione, le Pleiadi; Venere “Lucifero” è  evocato da Isaia 14,12; Saturno “Chiion” da 
Amos 5,26

Nota 3)  Molto suggestiva è, in tal senso, la composizione di Carlo Prosperi (1921) “In nocte secunda”  per clavi-
cembalo, chitarra e sei violini. Altrettanto interessanti sono le atmosfere musicali create da Gustav Holst,  tra il 1914 
e il 1916, con la suite sinfonica “The Planets”, opera comunque agli antipodi della tradizione ebraico-cristiana, lega-
ta piuttosto alle filosofie esoteriche in voga nei primi decenni del secolo passato e alla stessa astrologia. 



Una fondamentale domanda che gli antichi 
greci si ponevano era questa: “che cosa c’era,  
quando non c’era nulla?”. C’era Voragine, 
un vuoto in cui niente si poteva distinguere, 
c’era Chaos. In seguito, dal seno di Voragine, 
apparve la Terra e i greci la chiamarono Gaia. 
Essa, a differenza di Chaos, possiede una forma 
precisa, netta e distinta. Ha una superficie e 
costituisce il pavimento del mondo. 

Dopo Chaos e Terra appare Eros, l’Amore 
primordiale e, infine, la Terra partorisce Oura-
nos, il Cielo. Senza unirsi a nessuno, ma solo 
attraverso la forza interiore che porta in sé. E 
Ouranos si stende sulla Terra coprendola tutta. 
Egli, come ci racconta Esiodo nella Teogonia, ha 
una sola attività, quella sessuale, e non pensa ad 
altro. La Terra, quindi, è sempre incinta e la 
prole non può uscire dal suo grembo perché 
Ouranos sempre la sovrasta. I primi figli sono i 
Titani. Gea poi partorisce i Ciclopi, potenti e 
con un solo occhio in mezzo alla fronte, e gli 
Ecatonchiri, mostri terribili con cinquanta teste 
e cento braccia. E tutti questi terribili mostri 
sono nel ventre della povera Gea, e Ouranos è 
sempre disteso su di lei. La collera di Gaia cre-
sce sempre di più, non riesce a sopportare questa 

triste situazione e allora organizza un piano. 
Fabbrica una grande falce e chiede ai figli di 
tendere un agguato a Ouranos. I figli ascoltano, 
ma sono presi da timore. Solo Crono “dai torti 
pensieri” risponde con queste parole: “Madre, 
sarò io che compirò quest’opera perché d’un 
padre esecrabile cura non ho”. E così, quando 
arriva la notte e Ouranos, desideroso d’amore, 
si stende su Gaia, Crono con la falce terribile 
taglia con forza i genitali del padre e li getta via. 
Ouranos castrato emette un urlo tremendo e 
intanto le gocce di sangue, cadute dal suo 
membro virile, generano le Erinni, le dee della 
vendetta, i Giganti, guerrieri violenti, e le 
Meliadi, terribili divinità guerriere. Intanto il 
membro virile, gettato nel mare, galleggia e la 
schiuma di sperma si mescola a quella del 
mare e, da questa combinazione, nasce Afrodite, 
e con lei nasce l’Amore. Crono quindi evirando 
il padre, ha creato due potenze complementari. 
Da una parte le forze della discordia (Eris) e 
dall’altra la forza dell’Amore (Eros). E i poeti, 
da Omero a Lucrezio, da Saffo a Virgilio, cante-
ranno la forza dell’Amore che può donare 
la pace al mondo.
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L'origine del 
mondo secondo 
Jesse Jacobs, 
da “E così      
conoscerai 
l’universo e gli 
dei”, Eris Edi-
zioni.

L’Universo dei Greci: 
dal Chaos a Ouranos 
Alfio Rapisarda

[in: https://www.panorama.it]
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Formazione di Cumulo-nembi e di Cumuli congesti nel cielo di Musile di Piave

Paesaggi celesti 
Testo e fotografia di Michele  Zanetti

Il cielo, quando si osserva un ambiente aperto 
come può essere ad esempio la campagna, rappre-
senta oltre la metà del nostro campo visivo. La sua 
importanza, nell’immagine dell’ambiente che ci cir-
conda, si riduce ovviamente in ambiente urbano, 
per l’incombere degli edifici, ma rimane in ogni 
caso un elemento compositivo di primaria im-
portanza. Nonostante questo, però, pochissimi cit-
tadini osservano abitualmente il cielo. Pochissimi 
rivolgono cioè lo sguardo verso l’alto durante il 
giorno, trovandosi nelle condizioni di poterlo fare. 

Sembra quasi che il cielo quasi non esista; e 
questo nonostante quelli della Pianura Veneta siano 
cieli di vivacità e di interesse estetico e scientifico 
straordinari. 

In questa breve premessa è implicita la ragione 
per cui ci accingiamo a scrivere questo semplice 
contributo all’osservazione del cielo.  

Due sono, comunque, gli aspetti verso i quali 
sarà orientata la nostra attenzione, perché due sono 
i protagonisti che danno vita agli spettacolari pae-
saggi celesti: le nuvole e gli organismi che volano e 
che ne animano gli scenari. 

Con riferimento alle nuvole va detto che i cieli 
veneti sono spesso inquieti. Le perturbazioni giun-
gono infatti da ovest se di origine atlantica e da nor-
dest se di natura artico-sarmatica o balcanica. Nel 
primo caso portano la pioggia e, ovviamente, grandi 
formazioni nuvolose, mentre nel secondo caso por-
tano le basse temperature determinate da venti 
freddi di origine artica. 

Con le formazioni nuvolose che solcano i nostri 
cieli, i loro scenari assumono pertanto aspetti mute-
voli e talvolta grandiosi. Imponenti sono, ad esem-
pio, le formazioni di Cumuli tipiche dei cieli tardo 
primaverili e spettacolare è la loro rapida conversio-
ne in Cumuli congesti e Cumulo nembi.  

Assai più severi appaiono i Nembi, il cui colore 
grigio piombo o grigio-blu scuro spegne la luminosi-
tà della volta celeste e stende una luce precocemente 
crepuscolare sul paesaggio.  

E’, quest’ultima, l’atmosfera di inquietante atte-
sa che precede le manifestazioni proprie del tempo-
rale e che si risolve talvolta con la discesa di scrosci 
violenti di pioggia o con devastanti cadute di gran-
dine. 
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Evoluzioni di uno grosso stormo di storni, con figura a cuore, a Caposile di Musile di Piave

Assai diverse sono le formazioni di nuvole sospinte 
dai venti di nordest. Si tratta infatti generalmente 
di Strati, ovvero di formazioni alte e appunto stra-
tificate. Gli scenari celesti che derivano da queste 
formazioni sono meno spettacolari. Ma quando gli 
strati si dispongono altissimi e divengono Cirro-
strati e Cirri, sfilacciandosi all’impeto dei venti ge-
lidi delle massime altezze, lo spettacolo naturale che 
ne deriva e i paesaggi di cielo che si disegnano, sono 
affascinanti e bellissimi. 

Se tuttavia si considera che il territorio veneto di 
pianura si colloca in corrispondenza di rotte migra-
torie tra le più frequentate dall’avifauna europea, 
sarà facile intuire che, osservando il cielo, non si 
colgono soltanto gli spettacoli inscenati dalle forma-
zioni nuvolose in movimento, bensì anche quelli che 
coniugano le stesse formazioni di nuvole con gli 
stormi di uccelli. 

Per comprendere l’importanza di questo “ele-
mento scenografico vivente” citiamo ad esempio la 
gru (Grus grus). 

Questi eleganti e grandi uccelli, che nidificano 
nelle paludi dell’Europa centro settentrionale e 
svernano nell’Africa sud-sahariana, transitano attra-
verso i nostri cieli in stormi di centinaia di individui, 
disponendosi nelle tipiche formazioni a “V” e lan-

ciando i caratteristici richiami che hanno valso loro 
il nome. 

Ma non è tutto, nel senso che altre specie di uc-
celli riescono ad animare la volta celeste con i loro 
stormi. Si tratti di storni che disegnano improbabili 
figure compiendo acrobatiche evoluzioni, di pavon-
celle, che sembrano farfalle bianche e nere o di 
stormi di germano reale, che escono dalle valli la-
gunari per recarsi alla pastura sulle stoppie di grano, 
nel cuore dell’estate, lo spettacolo è comunque 
affascinante e suggestivo. 

Ecco allora che il cielo diviene scenario dina-
mico e al tempo stesso vivente e che lo spettacolo 
diviene entusiasmante se ci si inoltra brevemente 
nell’universo delle paludi vallive. Perché percorrendo 
gli argini del grande bacino lagunare veneziano, si 
osserveranno fenicotteri in volo, a migliaia e oche, 
moriglioni e alzavole, avocette e volpoche, ancora a 
migliaia. Si osserveranno stormi di decine di miglia-
ia di piovanelli pancianera, che compiono evoluzio-
ni sulle secche durante le basse maree invernali e 
allora, finalmente, si potrà scoprire e percepire tutto 
il fascino irresistibile dei nostri cieli. 

Queste sono le ragioni per cui è importante, per 
cui vale la pena, di tanto in tanto, volgere lo sguardo 
al cielo. 
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Se il nostro Paese è stato il terzo in ordine di data, 
dopo Unione Sovietica e Stati uniti, a lanciare un 
satellite artificiale in orbita, lo si deve all’insigne 
scienziato mestrino Luigi Broglio. (1) 

Il prof. Luigi Broglio, nacque l’11 novembre 
1911, in Viale Garibaldi a Mestre. Visse i primi 
anni di vita sotto i bombardamenti della grande 
guerra, poi gli studi universitari con la laurea in 
ingegneria civile, il servizio militare come ufficiale 
di artiglieria, l'ingresso nella Regia Aeronautica 
nelle file del Genio, le lauree in ingegneria aero-
nautica e in matematica e fisica.  

Imponente di corporatura, capelli cortissimi, 
spessi occhiali neri, cattolico praticante, mai ha 
voluto sposarsi per potersi dedicare interamente ai 
suoi studi e alla sua professione. Visse con la madre 
che svolgeva il ruolo di efficientissima segretaria. 
Uomo di grande levatura morale e scientifica, seb-
bene poco conosciuto soprattutto perché schivo di 
natura e avulso dai protagonismi, viene considerato 
come il padre indiscusso e solitario dell’av-
ventura italiana nello spazio.  

Docente alla facoltà di ingegneria dell’Univer-
sità di Roma, inaugurò gli studi spaziali nei primi 
anni 50, dove lavorò alla progettazione del primo 
velivolo a getto italiano. Realizzò il tunnel super-

sonico presso la Scuola di ingegneria aeronautica 
di cui era preside ed effettuò numerose ricerche 
sulla propulsione spaziale. Il primo esperimento 
fu un mezzo fallimento, perché il motore esplose 
provocando il crollo del capannone che ospitava il 
laboratorio. Ma con la sua forte determinazione 
ed i risultati di alto valore scientifico che riusciva 
ad ottenere, riuscì a superare difficoltà di ogni 
tipo e gli ostacoli che colleghi invidiosi non man-
cavano di frapporgli. Appena due anni dopo l’in-
cidente, l’Università di Roma, riconoscendogli i 
meriti, istituì per lui la prima cattedra di ingegne-
ria aerospaziale.  

La sua fama di scienziato scrupoloso e di gran-
di capacità approdò negli Stati Uniti, ove i contatti 
con gli ambienti scientifici americani si fecero 
sempre più frequenti e cordiali. Venne introdotto 
nella NASA, ove collaborò con Von Braun, il padre 
mondiale della missilistica, con il quale nel 1956 
discusse della possibilità di realizzare un poligono 
equatoriale in mare.

Luigi Broglio, 
un grande scienziato mestrino 

Roberto Stevanato

Lancio del satellite 
San Marco 1 

 nel dicembre 1964. 

“La sua fama di scienziato scrupoloso  
e di grandi capacità approdò negli  

Stati Uniti, ove i contatti con gli ambienti 
scientifici americani si fecero sempre  

più frequenti e cordiali. …”
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In un momento storico difficile per l’Italia, uscita da 
pochi anni una guerra disastrosa, Broglio comprese 
che le uniche possibilità per sviluppare un pro-
gramma aerospaziale nazionale si basavano sul so-
stegno degli Stati Uniti. Grazie alla sua determina-
zione e al forte credito scientifico che vantava presso 
la NASA e gli ambienti universitari statunitensi 
(fu visiting professor presso prestigiose università 
americane), nel settembre 
1962 riuscì ad ottenere il 
primo accordo di collabo-
razione spaziale fra Italia e 
Stati Uniti, sottoscritto dal 
presidente Johnson e dal go-
verno italiano. 

In quegli anni ideò e co-
struì l'ingegnosa bilancia Bro-
glio, due gusci collegati ad un 
sistema di molle e di sensori di 
registrazione che rilevavano 
gli urti delle particelle della 
bassa atmosfera equatoriale e 
permettevano quindi la misura 
della densità dell'aria ad alte 
quote, in modo continuo e con la massima preci-
sione. 

L’ufficializzazione dei rapporti ed il ruolo da 
rispettato protagonista che Broglio rivestiva presso 
la NASA, permisero all’Italia di mettere in orbita il 
primo satellite, il San Marco 1, lanciato dal 
poligono statunitense di Wallops Island, in Virginia, 
il 15 dicembre 1964, con un razzo vettore Scout 
statunitense. Dato che il satellite era di costruzione 
italiana ed il lancio avvenne su progetto di Broglio 
ed in modo autonomo con personale italiano, 
l'Italia venne riconosciuta come la terza nazione al 
mondo, e la prima in Europa occidentale, ad aver 
effettuato un lancio orbitale dopo Unione Sovietica e 
Stati Uniti. (2) Fu un grande successo e una iniezione 
di adrenalina al Paese, che stava faticosamente risol-
levandosi dalla catastrofe bellica; fu un forte segno 
che dimostrò come l’Italia avesse cuore, mente e 
braccia per divenire una grande nazione. 

Broglio però già da tempo si stava adoperando 
per costruire una base di lancio tutta italiana da 
una posizione equatoriale, la migliore per il lancio 
di satelliti in orbita. Con materiali dismessi, perché 
fuori norma, della NASA e dall’Aeronautica Mili-

tare Italiana, e due vecchi pontoni donatigli dal-
l’ENI e dalla marina statunitense, Broglio riuscì ad 
assemblare, nel 1964, al largo delle coste di Malindi, 
in Kenia, il poligono di lancio San Marco, 
formato dalla piattaforma di lancio San Marco, 
dalla piattaforma di controllo delle operazioni di 
lancio Santa Rita, da una piccola piattaforma radar 
e dal campo base di telemisura, controllo e ricezione 

dati, di Ungwana Bay a Malindi.  
Poi si fece dare in omaggio dagli 
USA un razzo Scout e, fra lo stu-
pore generale e lo scetticismo de-
gli ambienti scientifici americani, 
riuscì ad effettuare, nel 1967, la 
messa in orbita del secondo 
satellite San Marco dalla raf-
fazzonata piattaforma italiana. Il 
successo del lancio accrebbe la sua 
fama e la stima internazionale, 
tanto che alla NASA divenne 
prassi inserire anno dopo anno il 
San Marco nei suoi programmi di 
lancio. Fu di grande soddisfazione 
per l’Italia la constatazione che 

solamente a Broglio gli Stati Uniti offrivano i loro 
vettori Scout e i loro satelliti per la messa in orbita. 
A Broglio vennero assegnati, per meriti e grado, i 
compiti da generale dell’aeronautica americana. 
Per tutti era “il professore” o “il generale”. 

Furono sei i satelliti scientifici San Marco lan-
ciati fra il dicembre 1964 ed il marzo 1988; quat-
tro i satelliti astronomici americani (almeno uno 
entrato nella storia per aver individuato la prima 
sorgente extra-galattica di raggi X che ha fatto 
nascere una nuova astronomia) lanciati fra il di-
cembre 1970 e il maggio 1975, e un satellite scienti-
fico inglese lanciato nell'ottobre 1974. Ad esclusio-
ne del primo, tutti i satelliti vennero lanciati dalla 
piattaforma di Malindi, così come 20 razzi sonda, 
di cui ben sette lanciati nel febbraio 1980 durante 
un’eclissi di sole ben visibile in Kenia. (3, 4) 

L’ultimo satellite venne lanciato nel marzo del 
1988. Come peraltro programmato, dopo qualche 
tempo tutti i satelliti “decaddero” dalla loro orbita e 
rientrarono nell'atmosfera terrestre, distruggendosi. 

I satelliti San Marco consentirono di effettuare 
innumerevoli misurazioni dell’alta atmosfera che 
risultarono fondamentali anche per il programma

Luigi Broglio.
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spaziale statunitense: la densità dell'aria ad alte quote, 
in modo continuo e con la massima precisione 
mediante la Bilancia Broglio, la temperatura e la 
pressione dell’atmosfera, la composizione della 
stessa atmosfera mediante la spettrometria di massa, 
il profilo della densità elettronica della ionosfera, la 
“temperatura” degli elettroni, la localizzazione di 
irregolarità ionosferica, la concentrazione degli 

ioni e degli elettroni, l'analisi delle particelle ioniz-
zate e delle loro velocità, il monitoraggio della 
radiazione solare, lo studio dei fenomeni dell'alta 
atmosfera e la loro influenza sul clima della Terra.  

La sua aspirazione era però quella di lanciare 
un satellite italiano con un razzo tutto italiano dalla 
“sua” base di Malindi. In pratica, sognava di raf-
forzare la posizione italiana nello scenario astro-
nautico internazionale, rendendola completa-
mente indipendente da altri Paesi. Le sue idee 
però si scontrarono con la limitatezza delle risorse, 
la burocrazia e le aspettative di altri settori della 
ricerca scientifica italiana, che a loro volta rivendi-
cavano finanziamenti per i loro progetti. Nei primi 
anni novanta le sue proposte vennero bocciate dai 
vertici dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che 

anzi decise di ridimensionare tutto il progetto San 
Marco. Broglio espresse tutto il suo dissenso dimet-
tendosi dal consiglio di amministrazione dell’ASI. 

Broglio morì a Roma il 14 gennaio 2001, ma 
finché la salute lo permise continuò il suo lavoro 
con il rispetto e l’ammirazione dei colleghi, fra cui 
molti suoi giovani studenti che fece crescere scien-
tificamente sino ad arrivare a posizioni di prestigio 

nell’accademia italiana. Qualsiasi decisione in me-
rito al progetto San Marco non diveniva operativa 
senza l’approvazione del “professore”. 

La sua eredità è tutt’ora importante e preziosa: 
la base di lancio di Malindi, ora intitolata a Luigi 
Broglio, funziona come stazione di controllo e 
ricezione dati di satelliti in orbita e per la teleme-
tria dei vettori Ariane lanciati dalla base di Kourou 
dell’Agenzia Spaziale Europea. Grazie a questi 
grandi meriti, l’Italia è inserita nel progetto di 
costruzione della stazione spaziale internazionale 
alla quale partecipa anche con propri astronauti. 

A Broglio, nel luglio 2001, è stata titolata la 
base di lancio palloni stratosferici dell’Agenzia 
Spaziale Italiana di Trapani. Inoltre gli è stato de-
dicato un asteroide, il 18542 Broglio. (5)

Luigi Broglio illustra il suo progetto di piattaforma di lancio.

(1) Giorgio di Bernardo Nicolai, “Nella nebbia, in attesa del sole. Breve storia di Luigi Broglio, padre dell’astro-
nautica italiana.” 


(2)  “Rivista Aeronautica”, n. 2, maggio 2006, pag. 94.

(3)  Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Centro di Ricerca Progetto San Marco.

(4)  NASA: nella scheda relativa al lancio San Marco 1, viene definito un "lancio italiano" effettuato da un team 

italiano con attrezzatura statunitense.

(5)  http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Broglio
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Prima di partire per il mio ultimo viaggio, Laos e Cambogia, mi è stato assegnato un compito: riportare ai 
lettori del PianetaUTL le sensazioni che avevano suscitato 
in me i cieli di questi paesi. 
Ora sono appena tornata e ho negli occhi e nel cuore tutte 
le cose belle che ho potuto ammirare, ma non vi dirò di 
queste… avremo occasione di vedere le immagini in uno 
dei prossimi incontri al Berna. 
I cieli dell’Indocina sono stati per molti anni cieli di 
guerra, purtroppo, arrossati dal napalm e anneriti e af-
fumicati dagli scoppi delle bombe. Vorrei riportarvi una 
strofa di una filastrocca vietnamita, nota anche come “Fi-
lastrocca per l’Indocina”,  che mi sembra molto significativa: 

“Nero è il cielo sull'Indocina 
riso e grano vanno in rovina 
chi ha vent'anni, là nell'Oriente 
della pace non ne sa niente 
della pace non ne sa niente.” 
Fortunatamente questi cieli oggi ci accolgono con 

altre cromie e altre tensioni emotive. Tra suoni, co-
lori, sapori e tradizioni, in Indocina ci si immerge in un 
intreccio di stimoli ed esperienze uniche. Il fascino del 
Vietnam è ancora più intenso se vissuto da punti di vista 
come quelli offerti dal lento fluire di un’escursione sul 
Mekong e di una crociera nella Baia di Ha Long. In 
Cambogia la cultura e la spiritualità sono incastonate in 
una vegetazione lussureggiante che sfida l’imponenza dei 
Templi come l’Angkor Wat. A Phnom Penh, poi, il pa-
trimonio culturale è ricchissimo con la Silver Pagoda, il 
Royal Palace e National Museum. In Laos il ritmo di vita 
e l’ospitalità della popolazione sono rimasti inalterati, 
come l’atmosfera affascinante e misteriosa di Luang Pra-
bang, antica capitale reale protetta dall’Unesco, o del 
Grande Stupa Sacro di Vientiane, simbolo della religione 
buddista. 

E i cieli… Atmosfere ovattate dalle nebbie mattutine, 
rossi tramonti che avvolgono e tingono fiumi e surreali picchi rocciosi coperti di vegetazione, azzurri che ac-
colgono pagode policrome e con esse si riflettono magicamente sull’acqua. Cieli che vedono la meraviglia dei 
grandi templi sommersi dalle piante tropicali, gli immensi fiumi dalle acque cariche di limo, le bianche spiag-
ge silicee e le infinite distese verdi delle risaie, i mercati vocianti saturi del profumo delle spezie, ma anche i 
popoli ancora poveri, che vivono in condizioni per noi impensabili, che con pazienza e tenacia hanno cancel-
lato le tracce dei tragici avvenimenti degli anni di guerra e oggi guardano in avanti, aprendosi all’occidente e 
al turismo, pur conservando le proprie abitudini e mantenendo intatto il proprio rapporto con la tradizione. 

E le stelle (i cieli)… stanno a guardare (A.J. Cronin).  Così noi, fortunati turisti, osserviamo con interesse,  
stupore e ammirazione.
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I cieli dell’Indocina 
Gabriella Baso

[in: http://www.fondazionesardinia.eu]

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

[in: architecturalmoleskine.blogspot.com]

Recentemente sono stata a Milano per visitare la 
mostra “Dürer e il Rinascimento” a Palazzo Reale.  
Fare tappa a Milano significa passeggiare nel suo 
cuore pulsante, la Piazza, il Duomo, il Palazzo Reale, 
la Galleria Vittorio Emanuele, e poco distante la 
Scala. E quando si è lì non si può non attraversare 
la Galleria Vittorio Emanuele II, salotto della 
città, una struttura architettonica affascinante e 
piena di storia perché costituisce uno dei più impor-
tanti esempi di galleria commerciale ottocentesca 
ancora esistente in Europa. 

L’accesso da piazza Duomo avviene attraverso il 
monumentale e solenne arco di trionfo ricco di de-
corazioni, rivestito di marmi e graniti pregiati. Al-
l’interno della Galleria si svolge un’attività intensa 
non solo negli esercizi commerciali, le gioiellerie, le 
sartorie, i negozi eleganti come Gucci, Versace, 
Vuitton, Chanel, Borsalino, ma anche nei diversi 
piani interni degli edifici che si affacciano sulle stra-
de e la piazza coperta. Sono soprattutto i locali di 
ritrovo che rendono celebre e pieno di vita questo 
luogo: i suoi ristoranti,  i café,  il Biffi, il Savini, il 
Cracco, il Motta, il Camparino, lo Zucca, un mi-
crocosmo urbano elegante e di qualità sotto il 
suo vasto cielo di cristallo, una sottile e immensa 
rete di ferro e vetro, trasparente e leggera che copre 
i fabbricati e la piazza centrale e crea una particola-
re atmosfera fatta di luci, colori che cambiano du-

rante la giornata e suoni amplificati dalla risonanza 
del luogo chiuso. Fin dall’inizio la luce fu considera-
ta una delle più affascinanti qualità del luogo, una 
luce che cambiava durante le ore del giorno, il clima 
e le stagioni ma era sempre brillante di sera quando 
si accendevano le luci artificiali. Nel periodo dell’il-
luminazione a gas questo momento di passaggio dal 
giorno alla sera era diventato un  rito per i milanesi 
che accorrevano in galleria per ammirare il “rattin”, 
o topolino, un apparecchio su ruote che scorreva 
velocemente su una rotaia alla base della cupola e 
accendeva le seicento fiammelle dei becchi del gas 
disposti lungo il percorso. Rimase in funzione fino al 
1885 quando fu costruita la prima centrale elettrica 
milanese. 

La Galleria fu edificata tra il 1865 e il 1867  
per celebrare l’Unità d’Italia e il suo primo sovrano, 
Vittorio Emanuele II. Al suo completamento fece 
seguito una serie di vicende legali, amministrative e 
finanziarie che determinarono il fallimento della 
società costruttrice inglese e la vendita al Municipio 
della Galleria stessa e, infine, la tragica morte del 
suo progettista, l’architetto Giuseppe Mengoni che 
precipitò da una impalcatura proprio il giorno del-
l’inaugurazione.  Fu avanzata l’ ipotesi di un suicidio 
determinato dalle polemiche e dalle critiche che 
accompagnarono l’ambizioso progetto che, per la 
prima volta in Italia, accoppiava ferro, ghisa e vetro.

La Galleria di Milano e il suo cielo di cristallo 
Testo e fotografia di Daniela Angelozzi
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“Fare tappa a Milano  
significa passeggiare nel 

suo cuore pulsante,  
la Piazza, il Duomo,  

il Palazzo Reale, la Galleria 
Vittorio Emanuele, e poco 

distante la Scala. …”
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A chi non è mai capitato di fermarsi a guardare per un 
attimo il cielo e di incantarsi nel vedere i suoi virtuosi-
smi di potenza ed estrema fragilità, naufragando in 
quel mare profondo e sconosciuto sopra di noi. Il cielo, 
che ha incuriosito scienziati e ispirato poeti, ha affasci-
nato gli uomini da sempre: dopotutto l’attrazione da 
esso esercitata è estremamente potente, troppo, perché i 
nostri occhi e le nostre menti possano resistervi senza 
rimanere imprigionati in questo gioco di incanto e ma-
gia.  

E nell’arte i cieli dipinti dai grandi maestri nei loro 
capolavori, oltre a costituire cassa di risonanza del-
l’immagine che sta sotto, bene concorrono a manifestare 
le emozioni e gli stati d’animo dell’artista. 

Del cielo che sta per essere arrotolato alla fine dei 
tempi, nel Giudizio universale, dipinto da Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni (1303-1305) ha trattato all’in-
terno del nostro giornale il prof. Ermanno Papette 
mediante un interessante e colto articolo. 

In un ideale percorso per immagini tra i “cieli” 
rappresentati dai grandi artisti mi piace soffermarmi in 
particolare su un dipinto, che, pur collocandosi verso la 
fine del 1800, è un quadro-simbolo anche nell’immagi-
nario collettivo di chi non sa nulla o quasi di arte: La 
notte stellata, forse il più celebre del pittore olandese 
Van Gogh (Zundert 1853, Auvers-sur-Oise 1890). In 
esso colpisce la violenza delle luci degli astri che muovo-
no il cielo nella “notte stellata”. Le pennellate vigorose 
realizzano un paesaggio trasfigurato, modificato dallo 
stato d’animo interiore dell’artista, tumultuoso come i 
vortici blu che circondano le stelle nel cielo. 

Il dipinto è stato realizzato in un periodo in cui 
Van Gogh era in piena esplosione della sua forza crea-
tiva, malgrado, o forse anche in ragione dei suoi pro-
blemi psichici, con le allucinazioni che lo avrebbero 
perseguitato fino alla morte e di cui lui aveva paura. 
Era proprio per queste paure che si era convinto ad 
un soggiorno forzato in un manicomio a Saint-Rémy-

I cieli dipinti 
Fabrizia Catozzi
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In un ideale percorso     
per immagini tra                  

i “cieli” rappresentati       
dai grandi artisti…. 

Nell’ordine: 
“La notte stellata”,           

“Il seminatore al tramonto”  
e “Il campo di grano con 

volo di corvi” di             
Vincent Van Gogh  

[in: https://artsandculture.google.com]

[in: https://artsandculture.google.com]

[in: http://www.artdreamguide.com]

E’ un esempio di edificio monumentale in stile neo-
classico e neo-rinascimentale con una pianta a croce 
e due bracci rispettivamente di 196 e 105 metri  
ricoperti da volte a botte e una piazza ottagonale al 
centro sormontata  da una cupola. Il tetto è una 
struttura reticolare in ferro e vetro e la splendida  
cupola che copre l’ottagono 
centrale ha una luce di 36,60 
metri, innalzandosi ad un’al-
tezza di 47 metri da terra. 

Era un progetto deci-
samente innovativo ed ar-
dito per l’epoca, sia per i 
materiali utilizzati  sia  per il 
fatto che per la prima volta 
venivano associati impianti 
vetrati a croce e a cupola e 
coperture ad arco ribassato al 
posto delle coperture a falde 
spioventi fino a quel momento 
utilizzate nei “passaggi”. Il 
disegno cruciforme con cupola 
vetrata fu il primo del genere 
nella storia dell’architettura 
europea e  si ispirava ai disegni 
del Crystal Palace di New York 
edificato per l’Esposizione 
Universale del 1851, che, però, 
era esclusivamente in ferro e 
vetro, i nuovi rivoluzionari materiali dell’epoca. 

Fin dall’inizio il luogo ebbe un gran successo. I 
negozi sfolgoravano di luci e tentazioni irresistibili e 

cominciò a riecheggiare, sotto le volte e la cupola, il 
ticchettio di scarpe eleganti. In Galleria si sfoggia-
vano pellicce, abiti alla moda, si passeggiava, ci si 
fermava a bere un caffè al Biffi, allo Zucca o un 
aperitivo al Campari e si brindava alzando i calici 
verso i soffitti vetrati. Ai tavoli dei celebri ristoranti 

si serviva il miglior risotto allo 
zafferano della città, e potevi 
trovarvi seduti Grace Kelly, 
Maria Callas, Luchino Viscon-
ti e tante altre celebrità. L’at-
mosfera cambiò dopo il 1968 
quando il ticchettio delle scar-
pe eleganti cessò definitiva-
mente e la Galleria si trasfor-
mò da frivolo salotto borghese 
a luogo di scontro politico, di 
comizi, manifestazioni, dibatti-
ti.  
Oggi è soprattutto una meta 
turistica, luogo d’incontro per 
guide e gruppi di turisti,  sem-
pre affollatissima di stranieri 
che passeggiano e si scattano 
“selfie” o immortalano la cele-
bre cupola e gli eleganti nego-
zi, i caffè ed i ristoranti. 
Il 14 settembre 2017 il “Salot-
to” ha spento le sue 150 can-

deline e festeggiato il 150° anniversario dalla sua 
inaugurazione. 

  22

La Galleria di Mestre 
Il 27 ottobre del 1912 Mestre festeggiava l’inaugurazione della Galleria Matteotti, che univa con acciaio e vetro, 

in pieno stile parigino, i due palazzi realizzati dalla 
famiglia Toniolo a fianco del teatro che all’epoca era 
in costruzione e che aprì i battenti con una grande 
festa e il Rigoletto di Verdi, alcuni mesi dopo, il 30 
agosto 1913. Il disegno era quello del professionista 
di fiducia dei Toniolo, di Giorgio Francesconi.

Più di cent’anni sono passati, c’è qualche acciacco 
alla pavimentazione ma la galleria Matteotti resta una 
“bella signora” e uno degli ultimi esempi di stile Li-
berty del centro di Mestre, assieme all’Excelsior che 
ha un futuro di negozio e non più di cinema con 
l’operazione multisala, in una Mestre che cerca, non 
senza fatica, di essere città.


[gb da: http://nuovavenezia.gelocal.it]

[in: http://www.palazzoagora.com]
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de-Provence dove dipinse questo quadro (1889, New 
YorK, Museum of  Modern Art)).    

“Vincent” (volendo citare la sua celebre firma sulle 
sue tele leggendarie) veniva dall’esperienza fallita di 
Arles dove andò Gauguin, massimo esponente all’epoca 
del simbolismo, che lo influenzò portando proprio 
alla realizzazione de “La notte stellata”. Forte anche 
l’influenza dell’Impressionismo del periodo parigino 
riscontrabile nel disinteresse dei dettagli precisi e 
l’attenzione a ciò che è stato visto. Si tratta però di un 
ricordo impresso nella memoria dell’artista; non utiliz-
zando la tecnica en plein air, l’immagine risulta alterata 
dalla mentalità dell’artista stesso portando a una visione 
personale del luogo e pertanto a una realtà trasfigurata 
dai suoi sentimenti. Questo quadro, “La notte stellata”, 
dipinto nell’isolamento di un manicomio, apre le porte 
alle Avanguardie del Novecento, in particolare all’A-
strattismo, tendenza maggiore del XX° secolo.  

Dopo aver lasciato Saint-Rémy-de-Provence, Van 
Gogh visse a Parigi e successivamente a Auvers-sur-
Oise un periodo alquanto sereno. Le cose, però, muta-
rono rapidamente. I disturbi mentali, il “male” dell’ar-
tista esplosero ancora una volta nel suo Io più profon-
do: al disagio psichico si aggiunsero la solitudine, il bas-
so tenore di vita, oltre all’abuso di assenzio. La cosid-
detta “fata verde”, bevanda super-alcolica diffusa so-
prattutto tra artisti e poeti degli anni Trenta dell’800, 
provocava, infatti, stati mentali alterati e pulsioni ag-
gressive e violente, oltre a una forte dipendenza. L’a-
cuirsi della malattia produsse in Van Gogh un’ondata 
di pessimismo e secondo alcuni critici avrebbe influito 
sull’attività pittorica provocando un’intensificazione 
dello sforzo creativo. Un’ipotesi di indagine sull’in-
fluenza che il peggiorare della malattia ha avuto sulla 
produzione pittorica può essere un confronto tra i cieli 
dipinti in alcuni quadri molto noti che ritraggono un 
soggetto caro all’artista: i campi di grano.  

Il seminatore al tramonto (1888, Otterlo, Kröl-
ler-Müller Museum) realizzato ad Arles nel 1888, ovve-
ro precedentemente alla prima crisi, e Il campo di 
grano con volo di corvi (1890, Amsterdam, Vincent 
Van Gogh Museum), l’ultima tela dipinta da Van 
Gogh, possono considerarsi addirittura contrapposti. 

Il seminatore ha una connotazione simbolica per 
Van Gogh, che paragona la propria fatica artistica al 
duro lavoro nei campi ed esalta la figura umana come 
dispensatrice di speranza e di vita. Il punto focale del 
dipinto è però senza dubbio il sole, che posto al centro 

dell’orizzonte, diffonde i suoi raggi in tutte le direzioni, 
e inonda il campo con una luce calda e vigorosa. E’ il 
sole della Provenza, in cui il pittore era giunto nel feb-
braio del 1888 stabilendosi ad Arles, ad accendere la 
tavolozza dell’artista. L’atmosfera luminosa e solare che 
predomina nel paesaggio raffigurato è quasi una mani-
festazione del suo bisogno di affetto e protezione. 

L’acuirsi della malattia, però, produce in Van Gogh 
un’ondata di pessimismo; “Il campo di grano con volo 
di corvi”, cui Van Gogh affiderà il suo testamento pit-
torico prima di togliersi la vita nel luglio del 1890, è un 
campo dove ormai non splende nessun sole e che tra-
smette una grande angoscia. Un quadro intenso e 
drammatico in cui l’artista riesce ad esprimere un in-
sieme di forti emozioni: tristezza, malinconia, forte soli-
tudine. 

Le spighe sono rese con frustate di giallo scuro, 
ocra e marrone, la terra pare sollevarsi e abbassarsi in 
onde, il cielo blu cobalto, incupito da nere nubi minac-
ciose, pare pronto subito a trasformarsi in un’enorme 
tempesta. Un cielo pesante ed oppressivo. Non c’è spe-
ranza, solo un volo di corvi sopra le spighe mature, 
quasi a voler rimarcare ulteriormente la disperata soli-
tudine dell’artista. 

Dopo pochi giorni, in un campo di grano come 
quello raffigurato sul quadro, Van Gogh si trovava a 
vagare. Ma invece di sparare ai corvi, volgeva l’arma 
contro se stesso uccidendosi con un colpo al cuore. E’ 
un artista ormai giunto alla soglia della disperazione 
interiore quello che dipinge questo quadro.
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Autoritratto, settembre 1889.  
Musée d'Orsay, Parigi.

[in: https://en.wikipedia.org]
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Il corso “fotografare Venezia” in quest’anno acca-
demico ha completato il programma iniziato lo scorso 
anno con il tema: campanili di Venezia. 

Così noi partecipanti al gruppo coordinato dal 
magister Giuliano Vio, siamo andati alla ricerca dei 
campanili, per scattare la foto più curiosa o girare il 
video più originale. 

Dalla notissima veduta di Venezia del 1500 di 
Jacopo de' Barbari siamo partiti per ricercare i vari 
campanili disseminati nella sagoma della città lagunare. 

Nonostante sia rimasto poco di un mondo fatto 
di campane, campanili e campanari, a Venezia è 
ancora possibile ascoltare il suono delle campane 
che altrove si altera con i rumori del traffico cittadino. 
Per questo, finché ci sarà possibile, ascoltiamo il 
din, don, dan che viene dall'alto. 

Dal cinquecento una buona parte dei campanili 
è stata colpita da fulmini e alcuni sono crollati (fa-
moso il crollo di quello di San Marco nel 1902), ma 
la parte stupefacente e curiosa è che caddero senza 
provocare alcuna vittima, come descritto in una 
cronaca del 1540: “casciò senza alcun strepito di 
temporal, et era domenica et indovinò non trovarsi 
niuno a passar”. 

All’epoca erano più di duecento, oggi sono circa 
170 e la loro funzione, oltre a quella di suonare le 
ore e ricordare ai fedeli di partecipare alle funzioni 
religiose, era anche di faro per le navi, come il Cam-
panile di S. Marco. quello di S. Pietro di Castello, di 

S. Francesco della Vigna e di S. Nicolò del Lido. E 
ancora oggi entrando dal porto del Lido le imbarca-
zioni si allineano ai campanili.  

Inoltre erano utilizzati come avamposti per la 
prevenzione degli incendi, molto frequenti in città, 
con le varie costruzioni in legno; dal tramonto all’alba 
le “guardie al fogo” si appostavano per controllare i 
camini e i tetti della città.  

Un’altra funzione non meno importante era 
quella di essere torri di segnalazione e di difesa du-
rante le numerose guerre sostenute dalla Serenissima. 
Nel 1373 furono addirittura posizionati quattro canno-
ni sul campanile di S. Marco, per difesa contro un 
eventuale sbarco dei genovesi nella guerra di Chioggia. 

Tra le varie curiosità che abbiamo scoperto, 
camminando con il naso all’insù, è che ogni campa-
nile è diverso dall’altro: a prisma quadrangolare 
come San Marco oppure a piramide a base poligo-
nale come quello di Santa Maria Gloriosa dei Frari 
o con la cuspide conica e molto alta come quello di 
Santa Maria Maggiore o a cupola orientale come a 
Ognissanti, oppure a vela come a San Marziale, ed 
alcuni sono costituiti solo dalle campane montate 
sopra il tetto della chiesa come per la Chiesa dei 
Santi Giovanni e Paolo. 

Qualche campanile è anche "pendente", ricor-
diamo San Giorgio dei Greci, Santo Stefano e San 
Pietro di Castello; per la gioia dei turisti che si diver-
tono a far foto fingendo di sorreggerli, come si fa con

Il din, don, dan che proviene dall'alto dei campanili 
… ad un passo dal cielo. 

Giuliano Vio, M. M. e il gruppo “Fotografare Venezia” (testo e foto)
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[in: https://www.venice-city-guide.com]

Campanile di San Marco e area marciana 
 (Jacopo de' Barbari).

Il crollo del campanile di San Marco 
nel 1902.
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la torre di Pisa.   
Un altro campanile che pende è quello della 

chiesa di San Martino, che abbiamo fotografato a 
Burano, che si può notare anche da Venezia.  

Ecco alcuni primati tra i campanili veneziani: il 
più antico è quello di San Marco, chiamato affettuo-
samente “el parón de casa”, costruito alla fine del 
IX secolo come torre di avvistamento e faro, infatti 
solo nel XII secolo vennero installate le campane. 
Inoltre, per impreziosirlo, nella prima metà del 1500 
ai suoi piedi fu aggiunta una loggia su progetto di 
Jacopo Sansovino. 

 Il più pregevole è senz’altro quello 
della Madonna dell'Orto per singolari-
tà e regolarità di costruzione, mentre 
tra i più moderni quelli di S. Panta-
lone e S. Bartolomeo costruiti nel 
XVIII secolo. 

Il più recente è il campanile di S. 
Elena, eretto nel 1558: venne abbat-
tuto quando la chiesa fu sconsacrata, 
per poi venire ricostruito nel 1950; la 
struttura è semplice e presenta una 
piccola cupola. 

Oltre a fotografarli dal basso, 
siamo riusciti anche a salire su alcuni 
campanili… quanti gradini per rag-
giungere la cella campanaria e… toccare le nuvole! 

Non è stato proprio così. Siamo saliti sul cam-
panile di San Marco, il più alto di Venezia ed  uno 
dei più alti d’Italia, misura 99 metri… non a piedi 
(non è più consentito), ma con un comodissimo 
ascensore che in pochi secondi ci ha portato ad un 
passo dal cielo! 

In compenso quanti ponti abbiamo oltrepassato 
per raggiungere la nostra meta? Per arrivare a Piazza 
San Marco, partendo da Piazzale Roma, scegliendo 

Strada Nova, si passano 10 ponti. Se invece si sceglie 
il percorso che passa da San Polo e Rialto, si supe-
rano 8 ponti. 

Dalla sua prima costruzione questo famoso 
campanile marciano venne colpito da fulmini e ter-
remoti, a causa della sua altezza, ma la data che più 
ha segnato la sua storia è stata il 14 luglio 1902, 
quando, alle 9.47 del mattino, il campanile crollò 
afflosciandosi su se stesso e salvò solo la campana 
maggiore, la “Marangona”. Spinti dal motto “dov’era 
e com’era” i veneziani lo ricostruirono dieci anni 

dopo, il 25 aprile del 1912. 
La cella campanaria ha cinque cam-
pane che prendono il nome dalle 
occasioni in cui venivano anticamen-
te utilizzate: la “Marangona” annun-
ciava l’inizio e la fine delle giornate 
di lavoro dei “marangoni” (i carpen-
tieri dell’Arsenale) e le riunioni del 
Maggior Consiglio, la  “Nona”  segna 
il mezzogiorno, la “Trottiera” avvisa-
va i nobili che dovevano partecipare 
alle sedute del Maggior Consiglio, 
la  “Mezza Terza”  comunicava le 
riunioni del Senato, ed infine il “Ma-
lefico”  informava di un’esecuzione 
capitale. Oggi funzionano a elettrici-

tà. Al di sopra è stata aggiunta una cuspide rivesti-
ta di rame, sormontata da una specie di piatta-
forma girevole, con sopra la statua di legno dorato 
dell’Arcangelo Gabriele, a segnalare la direzione 
dei venti. Nella seconda metà del 1700 fu dotato 
di parafulmine.  

Nel 1609 Galileo Galilei utilizzò questo cam-
panile per fare una  dimostrazione dell’efficacia 
del suo cannocchiale al Doge e una targa in cima 
ne ricorda l’evento.
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Campanile di 
Santa Maria 
Formosa e 
dietro sul tetto 
della Chiesa 
dei  
Santi Giovanni 
e Paolo il 
piccolo 
campanile a 
vela.         

Campanile "pendente" di San Giorgio dei Greci.

”El parón de casa”.
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La vista che si è presentata ai nostri occhi da questa 
posizione privilegiata, è stata emozionante, si gode 
uno spettacolo raro di tutta la città e delle isole della 
Laguna. 

Guardando queste meraviglie, abbiamo cercato, 
tra i tetti dei palazzi, con i particolari camini e le 
famose altane, di riconoscere le sagome dei campa-
nili e delle chiese, visitate in questi anni. Non è stato 
facile distinguere e individuare i molti campanili 
visibili perché dall’alto la loro ubicazione appare 
falsata. Ma grazie al nostro magister Giuliano siamo 
riusciti a scoprirli e identificarli tutti. 

Sapete da cosa deriva “andiamo a bere 
un’ombra” inteso come bicchiere di vino? Il termi-
ne “ombra”, usato tipicamente a Venezia, è legato 
alla storia del campanile: anticamente ai suoi piedi 
c’erano le bancarelle che vendevano vino e si sposta-
vano in base all’ombra proiettata dal campanile. La 
gente del posto diceva: “ndèmo bèver al’ombra”, cioè 
andiamo a bere all’ombra, frase che diventò “ndèmo 
bèver un’ombra”.  

La salita ad un altro importante campanile è 
stata quella al campanile dei Frari. Di stile roma-
nico, raggiunge 70 metri ed è il più alto di Venezia 
dopo quello di S. Marco.  

Fu iniziato dal veneziano Jacopo Celega (1361) e 
terminato dal figlio Pier Paolo nel 1396. È tutto in 
cotto, eccettuate le pietre bianche che dividono i tre 
ordini, le colonne, gli archi della cella campanaria e 
le colonnine della loggia sovrastante. Nel 1490 fu 
danneggiato da un fulmine e modificato nella cuspide 
ancora presente: al posto della piramide di piombo, 
simile a quella del campanile di S. Marco, è stato  

costruito l’attuale coronamento a tamburo poligonale. 
Il suo interno ci ha offerto un percorso interes-

sante fino alla sua sommità: è cavo e non ha ascensori 
che consentano di arrivare comodamente in cima, ma 
per arrivare fino alla cella campanaria abbiamo fatto 
una lunga camminata di circa 15 minuti su delle 
rampe inclinate pavimentate con tavelle che girano di 
90 gradi lungo ogni lato del campanile, che al tempo 
sono servite a portare in alto il materiale per la 
costruzione. Durante questo sinuoso percorso, non più 
largo di un metro, si aprono delle piccole monofore 
che oltre a lasciar entrare la luce, consentono di 
ammirare il paesaggio sottostante, offrendo un 
assaggio di quello che si potrà vedere una volta 
raggiunta la cima del campanile. Ultimo ostacolo 
all'interno, prima di arrivare in cima, una rampa di 
scale in legno che conduce ad una botola che porta 
alla cella campanaria. 

La prima cosa notevole che abbiamo visto sono 
state le 7 grandi campane, ma anche il pavimento 
alla veneziana, sicuramente quello che si trova più in 
alto nella città. 

Quella mattina, quando siamo giunti alla balco-
nata, il freddo era intenso e ci pungeva il viso, ma 
Venezia vista dall'alto  di questo campanile è stato 
qualcosa di speciale. Dopo aver scattato le foto dai 
vari lati, a malincuore siamo ritornati giù, non senza 
aver dato un'ultima occhiata ai tetti avvolti dalla 
nebbiolina tipica delle giornate invernali veneziane, 
portandoci dentro delle emozioni che non dimenti-
cheremo. 
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Particolare Chiesa Santa Maria Gloriosa 
dei Frari (Jacopo de' Barbari).

Chiesa Santa Maria Gloriosa 
dei Frari.
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L’ultima mostra allestita negli spazi espositivi del-
l’Università Cà Foscari, mi ha permesso di “visitare 
a distanza”, a 6400 km da noi e dopo 1600 anni, il 
fascino dell’arte di Dunhuang, il magnifico comples-
so religioso buddista situato nella provincia occiden-
tale cinese del Gansu, fra l’altopiano del Tibet, la 
Mongolia e il deserto del Gobi, grazie all’allestimen-
to di Jewel of the Silk Road. Buddhist Art from 
Dunhuang (Il gioiello della Via della Seta. Arte bud-
dista di Dunhuang).  

Questa esposizione sull’arte buddista rupestre, 
inaugurata dal Rettore dell’Università Michele Bu-
gliesi e da Wang Xudong 王旭東, Direttore del Du-

nhuang Research Academy, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, mi ha 
fatto conoscere un sito costituito da 735 grotte, con 
una lunghezza di 1680 m, arricchite da più 
di due mila statue e 45.000 mq di dipinti mu-
rali, inserito nella “Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco”. 

La scelta della sede di questo importante evento, 
per la prima volta in Italia, non poteva essere più 
appropriata, se pensiamo ai legami tra le due città: 
Venezia, perla dell’Adriatico e Dunhuang gioiello 
del deserto del Gobi; Venezia che diede i natali a 
Marco Polo e Dunhuang che fu raggiunta da Marco 
Polo nel corso del suo viaggio in Asia; Venezia e 
Dunhuang che insieme contribuirono a dare un for-
te impulso agli scambi non solo commerciali, ma di 

tradizioni, costumi, religioni ed espressioni artistiche 
dei popoli incontrati da Marco Polo. 

Marco Polo, nell’attraversare il deserto del 
Gobi, lasciò una nota su questa città che è descritta 
ne Il Milione come una meta raggiunta dopo dieci 
giorni di viaggio nel deserto: un’oasi strategicamente 
posizionata lungo l’antica Via della Seta nella Cina 
nord-occidentale. Inoltre il nostro mercante viaggia-
tore aveva annotato come a Dunhuang, crocevia di 
scambi commerciali, convivessero tradizioni cultura-
li e religiose diverse. 

La Via della Seta era un sistema di comuni-
cazione e trasporti nato per motivi commerciali 
che, attraversando territori vastissimi, permetteva 
di partire dai porti sul Mediterraneo e raggiungere 
le capitali dell'impero cinese. Non era un viaggio 
facile: dal continente europeo si partiva in nave 
fino a raggiungere i porti di Istanbul o di Antiochia, 
in Turchia; poi si procedeva con delle carovane di 
cammelli attraverso l'attuale Iraq, lungo le strade 
dell'impero persiano e lungo il corso del fiume 
Eufrate (Iran). Dopo Teheran, il sistema di strade

Le divinità degli astri e il Buddha Tejaprabha           
Maura Miozzo
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[in: https://static.unive.it]

… La “Via della Seta” era un sistema di  
comunicazione e trasporti nato per    
motivi commerciali che, attraversando 
territori  vastissimi, permetteva di partire 
dai porti sul Mediterraneo e raggiungere 
le capitali dell'impero cinese. …

[in: turismoincina.it]
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si divideva: una parte attraversava le verdi vallate 
dell'Afghanistan e del Pakistan, dove un tempo era-
no instaurati i regni dei discendenti di Alessandro 
Magno, altre strade proseguivano verso nord, tra 
deserti e caravanserragli, fino alla città di Samar-
canda, da cui si procedeva tra rilievi montuosi alti 
tremila metri e  anche sfruttando la navigabilità del 
Fiume Giallo, fino alle capitali cinesi.  

Anche la legge religiosa e morale e l'osservanza 
dei doveri ad essa inerenti si sono spostate lungo 
queste strade impervie, tra altipiani e deserti. Infatti, 
spinti dal desiderio di far conoscere  la dottrina e 
l’insegnamento buddista e dalla ricerca di offerte e 
sussidi per portare avanti la propria missione, i mo-
naci buddisti si unirono alle carovane di mercanti. 
Così il buddismo iniziò a diffondersi in Asia. 

Questo grande insieme di grotte scavate nella 
roccia a Dunhuang, arricchite da nicchie decorate 
con affreschi e gruppi scultorei di stucco dipinto, 
furono eseguite da artigiani locali e commissionate 
da monaci, nobili e mercanti buddisti cinesi, tibetani 
e centroasiatici che gestirono questo importante cen-
tro economico, culturale e religioso dell’antichità. 

I lavori di costruzione durarono un millennio, 
dal IV al XIV secolo: coralli dal profondo degli 
oceani, cristalli e minerali dalle remote montagne, 
polvere d’oro raccolta nei corsi d’acqua e altri pig-
menti provenienti da ogni angolo del mondo veni-
vano trasportati a dorso di cammello lungo la via 
della seta e qui trasformati in opere d’arte da pittori 
e scultori. 

Proprio attraverso i dipinti murali e le opere 
riprodotte in formato originale, ho avuto la possibili-

tà di avvicinarmi alla storia, alla geografia, all’arte, 
all’artigianato, alla musica e soprattutto alla religio-
ne e alla scienza buddista che comprende anche la 
rappresentazione del cielo popolato da varie divinità 
celesti presenti nelle culture orientali. 

In particolare mi ha incuriosito il dipinto murale:  
Il Buddha Tejaprabha e le divinità degli astri. 

Secondo le loro sacre scritture, il Buddha Teja-
prabha è chiamato il Buddha della Luce Splendente, 
per la luce che il suo corpo emana da ogni poro del-
la pelle, e governa le divinità del cielo e dei corpi 
celesti.  

La recita di formule religiose riguardanti questo 
Buddha può proteggere le persone dai disastri natu-
rali e dalla cattiva sorte. Le sue raffigurazioni nelle 
grotte sono spesso accompagnate da immagini di 
stelle e divinità astrali. 

In questo dipinto il Buddha è ritratto in pro-
cessione, seduto su un carro con alte ruote e 
trainato da buoi. A scortarlo vi sono le divinità 
dei Nove Astri Splendenti, tra le quali sono iden-
tificabili Venere, Marte, Saturno, la Luna, il Sole 
e Rahu (l’eclissi solare), così rappresentate: 
Venere come una donna che regge un pipe (liuto). 
Marte ha diverse caratteristiche in comune con i Re 
Celesti. Indossa una corona a forma di testa d’asino 
e ha quattro braccia. Le due mani superiori reggono 
un arco e un laccio, mentre quelle inferiori insieme 
reggono un’alabarda. 
Saturno è la divinità che porta una corona in forma 
di testa di animale e regge un bastone. 
Le figure vestite tra le nuvole nella parte superio-
re del dipinto rappresentano le Ventotto Dimore

Il dipinto murale   
“Il Buddha       

Tejaprabha e le 
divinità degli 

astri”.    
               … 

Secondo le loro 
sacre scritture,     

il Buddha         
Tejaprabha è 

chiamato il     
Buddha della 

Luce Splendente, 
per la luce che il 

suo corpo emana 
da ogni poro della 
pelle, e governa le 
divinità del cielo e 

dei corpi celesti. 
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Lunari.  
Le Divinità degli astri fluttuano in cielo su nuvole 
di buon auspicio, indicando che il Buddha è pronto 
a sradicare le calamità che affliggono gli esseri vi-
venti e a benedirli con la buona sorte. 

La presenza di motivi astrologici cinesi ed occi-
dentali dimostra l’integrazione culturale tra Oriente e 
Occidente e per questo l’importanza di preservare le 
grotte-santuario di Dunhuang.  

Dunhuang era una città importante anche perché 
sede delle ultime torri di segnalazione della grande 
muraglia cinese, nella periferia dell'impero, a duemila 
e quattrocento chilometri da Pechino: in queste torri 
venivano accesi grandi fuochi per segnalare l'arrivo di 
eserciti nemici, infatti Dunhuang vuol dire "faro 
splendente". 

Inoltre nel 1900 durante un lavoro di ristruttura-
zione, il guardiano eremita di questo sito, scoprì per 
caso una grotta ancora chiusa. La aprì e trovò al suo 

interno un'intera biblioteca, sigillata da oltre mille 
anni. Nella grotta erano conservati vari manoscritti in 
cinese, tibetano, sanscrito, persiano e circa quindici-
mila libri a stampa, quasi tutti testi buddisti. Tra que-
sti, una copia del "Sutra del Diamante", un testo 
molto venerato dalla tradizione buddhista, tradotto 
per la prima volta dal sanscrito al cinese nel V secolo. 
Il libro ritrovato a Dunhuang è databile all'anno 868 
dopo Cristo: si tratta del libro stampato più antico al 
mondo. Gutenberg stampò la prima Bibbia solo nel 
1455. Il libro del "Sutra del Diamante" di Dunhuang 
è oggi conservato presso la British Library di Londra.  

Per tutto questo il sito di Dunhuang è denomina-
to “il tesoro artistico buddista”, “l’enciclopedia del 
medioevo” e “la galleria d’arte nel deserto”, rappre-
sentando dei veri documenti storici, culturali e artisti-
ci di un incrocio tra culture diverse lungo la Via della 
Seta.  
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Le grotte a  Dunhuang 
[in: turismoincina.it]

Interno di una grotta 
[in: chinadaily,com]
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Un giorno la cicogna ha bussato alla nostra finestra e teneva nel becco un fagottino azzurro. 
Francesco. La sorpresa è stata grande e i sentimenti contrastanti… gioia, timore, ansia, poi però 
l’entusiasmo ha vinto su tutto. 

Il vantaggio delle nonne un po’ avanti negli anni è di avere, oltre al bagaglio di esperienza e di 
saggezza, il tempo a disposizione da poter gestire. 

Quando si diventa mamme è sicuramente un’emozione più diretta, però si è tanto prese dal lavoro, 
dall’educazione da impartire e capita che ci si perda dei bei momenti per motivi organizzativi. 

Non so quanto lo vedrò crescere, ma certo non terrò conto di tutte le dritte di quelli che si sentono 
esperti di puericultura e danno consigli su tutto dal latte all’educazione, sicuramente per me prevarrà il 
buonsenso accettando le innovazioni purché non siano puramente “bimbo-centriche”. A volte infatti si 
rimane un po’ perplessi nel vedere come tanti bimbi si trasformino in piccoli tiranni perché i grandi 
ritengono che il permissivismo sia la strada migliore. 

Nell’attesa di una nuova vita c’è molta trepidazione e si tende a fare progetti virtuali su come sarà il 
piccolo e come potrebbe diventare poi da grande… ma ogni vita è unica indipendentemente dai nostri 
desideri e come tutti noi abbiamo seguito le nostre aspirazioni, anche i piccoli nuovi nati lo faranno e 
soprattutto non terranno assolutamente conto dei nostri desideri dettati più dalla fantasia che dal senso 
della realtà.  

Sarà meglio tenerli per mano, se serve, e poi lasciarli andare se lo desiderano. 
Tutto ciò che abbiamo sentito, realizzato e preparato nell’attesa dell’arrivo del nipotino fa parte del suo 

passato e non è detto che si dimostrerà molto interessato dai racconti di ciò che era prima di lui; per noi 
l’attesa è stata importante, ma per lui è il futuro che conta di più.  

Noi siamo il suo passato, lui è il nostro futuro. 
Sono affascinata al pensiero che vedrà cose che non possiamo nemmeno immaginare, come i nostri 

nonni non hanno saputo niente di cellulari e computer, noi continueremo a vivere l’evoluzione delle nostre 
esperienze ma saremo comunque ben lontani da ciò che sarà un futuro così lontano. 

L’uomo andrà su Marte? Colonizzeranno la Luna? Troveranno la cura per l’Alzheimer? Non importa 
saperlo ora perché lasceremo un testimone che attraverso i suoi occhi vedrà, e quel testimone porterà in sé i 
nostri geni, così anche noi ci saremo. 

Non so se sarò una nonna tradizionale ma di sicuro sarò una nonna colta da improvvisa tenerezza. 
A questo nuovo bimbo auguro di amare la lettura, così avrà sempre nuovi orizzonti e di amare 
la musica, così non sarà mai solo. 
Alle altre nonne dico che siamo entrate nel club del futuro e godiamocelo tutto. 

Un giorno la cicogna… 
Francesca Corsa
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