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  (Le città invisibili Italo Calvino) 


Si può viaggiare con le gambe, con vari mezzi di trasporto 
- dalla mongolfiera allo shuttle -, si può viaggiare con la 
mente, il cuore, la fantasia, in modo reale, in modo 
virtuale. Si può scegliere di viaggiare, si può essere 
costretti a viaggiare, ad andarsene da una terra inospitale 
alla ricerca di luoghi più vivibili. Ma se non si è autenti-
camente curiosi, non si può apprezzare la ricchezza del 
viaggio, non si può capire un territorio, né mettersi in 
relazione con le persone.  

Anche la vita è un viaggio, anzi è il viaggio per eccellenza perché si incontrano cose, 
territori, eventi, persone. Per questo il magazine su questo tema è un numero ampio che 
raccoglie contributi di viaggi storici, di viaggi artistici, 
musicali, reali, immaginari. Da leggere e da ripensare. 
Fino alla vignetta che in modo un po’ scanzonato e un 
po’ drammatico ci rimanda a quest’epoca difficile e 
globalizzata. E come sempre a riflessioni che richiamano 
la nostra responsabilità di cittadini di questo mondo e 
di questa epoca. 

Buone vacanze!!! Ci rivediamo per discutere e capire il 
significato del “fare un magazine dell’UTL” il 10 ottobre 
al Berna alle ore 15.30. Vieni con idee, critiche, propo-
ste… 

PIANETAUTL | ED
ITO

R
IALE m

aggio-giugno2019
Editoriale: 

il viaggio. 
di Chiara Puppini

[in: https://i.kinja-img.com]

[in: https://i.kinja-img.com]

[in: https://i.kinja-img.com]

[in: http://espresso.repubblica.it]
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L’azione del viaggiare non è mai neutra, chi l’intra-
prende ha sempre uno scopo. 

Secondo un antico aforisma orientale c’è chi 
cammina con i piedi, chi con gli occhi, chi col 
cuore. I primi hanno un animo commerciale, cioè 
si trasferiscono da un luogo ad un altro per interessi 
economici (talvolta si prenota un viaggio in aereo 
solo per inseguire un oggetto firmato o qualcosa di 
simile). I secondi si muovono per scoprire nuove 
realtà: città, paesaggi, culture, opere d’arte…, e far 
tesoro della loro intrinseca bellezza. I terzi lasciano 
le loro case alla ricerca di se stessi, dell’incontro con 
l’altro, della propria crescita spirituale: sono i pellegrini.  

Queste distinzioni, nella realtà, non sono 
sempre così nette; un viaggio d’affari può diventare 
un’occasione per ampliare le proprie conoscenze, 
un turista acculturato può sentire il desiderio di 
trasformarsi in pellegrino, e viceversa.  

Oggi, chi programma un viaggio che abbia per 
mete Roma, Atene, ed Istanbul, oppure Gerusa-
lemme, Antiochia e Corinto, oppure Salisburgo e 
Bayreuth, oppure Santiago di Compostela e Lourdes 
ha ben precisi scopi da raggiungere. Allo stesso 
modo gli antichi venetici, per il prestigio politico, 
commerciale ed artistico del loro Stato e della sua 
capitale, senza escludere il proprio, si spinsero 
sempre più ad Oriente, chi lanciando in aria una 
moneta nella speranza che esca testa o croce, chi 
avvalendosi delle circostanziate informazioni degli 
ambasciatori all’estero, chi affidandosi alla Provvi-
denza, non senza l’intercessione della Vergine Maria. 

 Sono universal-
mente note le vicende 
di Marco Polo, di suo 
padre Matteo e di suo 
zio Nicolò, ed è pure 
risaputo che le princi-
pali famiglie (casate) 
veneziane - i Bembo, i 
Querini, i Barbaro, i 
Sanudo, i Da Mosto, 
solo per citarne alcu-
ne - si prodigarono a 
cercare sempre nuove 

vie commerciali (non è un caso che a Venezia sia 
nato il detto: “In sto mondo meza roba se compra, 
l’altra meza se vende” ). 

Meno conosciute sono invece le vicende di 
quei sei giovanotti veneziani appartenenti alla 
casata dei Loredan, o imparentati con essa, che nel 
1338 decisero di raggiungere l’India dove, a Delhi, 
governava un sultano che, secondo un loro conoscente 
turco, era un buon acquirente di prodotti europei. I 
tentativi dei loro parenti e dello stesso parroco di 
San Canciano di dissuaderli caddero nel vuoto. 

Decisi a partire a qualunque costo, noleggiarono 
una piccola tartana (1), acquistarono un astrolabio 
e una bussola. Caricato il veliero di viveri e di acqua, 
non senza aver religiosamente riposto a prua una 
discreta quantità di ambra e di panni fiorentini, a 
cui aggiunsero una fontanella meccanica ed un 
orologio destinati al sultano, salparono dal Molo di 
San Marco con destinazione Bisanzio, loro prima 
meta. Giunti nella capitale di ciò che era rimasto 
dell’Impero Romano d’Oriente, si accodarono a un 
convoglio di navi dirette alle foci del Don (2). 

Giunti a Tana gli intrepidi marinai si dovettero 
inventare montanari, bisognava infatti oltrepassare 
gli altipiani dell’Asia Centrale. Superato questo primo 
ostacolo, sul loro cammino ne trovarono un altro, 
forse inaspettato, il fiume Volga era ancora gelato; 
era necessario attendere il primo calore dell’estate. 
Dovettero fermarsi ben otto settimane ad Astrakan.  

Qui, per pagarsi le spese del soggiorno, il più 
anziano di loro - Giovanni Loredan - decise di 

vendere a l c un i 
panni e, pure, delle 
schiave acquistate 
a Bisanzio. Supe-
rato il Volga su un 
ponte di barche, i 
problemi del grup-
po si fecero ben 
più seri, bisognava 
superare il Pamir, 
una montagna di 
4.000 m. di altezza. 
Il sentiero era già

Viaggiare           
Antonio Lanza

Marco Polo alla Corte del Gran Khan, Tranquillo Cremona, 1863  
[in: https://upload.wikimedia.org]
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stato percorso 60 anni prima dai Polo, ma l’altitudine 
e l’aria pungente furono fatali per Giovanni; traspor-
tato in tutta fretta, a dorso di mulo, nel più vicino 
villaggio, dove sapevano aver trovato conforto 
Marco Polo gravemente ammalato, il più esperto del 
gruppo morì col pensiero rivolto alla sua città. 

Dopo aver sepolto il loro compagno nei pressi di 
un albero e conficcata una croce di legno sul terreno, 
i cinque ripresero il viaggio e, stremati dalla fame e 
dal freddo, inesperti e male equipaggiati per la 
montagna, in qualche modo giunsero nella pianura 
indiana.   

Riuscirono a farsi ricevere dal sultano, 
tale Muhammad ibn (figlio di) Tughluk. Costui, 
avendo molto gradito l’omaggio della fontanella 
francese e dell’orologio tedesco, acquistò i panni 
rimasti e tutta l’ambra. Avendo poi saputo che i baldi 
giovani erano compatrioti di “Messer Marco Polo”, 
li gratificò con un mucchio di monete d’oro. Con 
quello che era loro rimasto, dopo aver soddisfatto le 
bramosie dei vari funzionari di corte, doganieri, 
soldati di guardia… acquistarono una buona 
quantità di spezie e di perle da rivendere a Venezia.  

Durante il viaggio di ritorno morì Baldovino Que-
rini, a soli 22 anni e, giusto perché le disgrazie non 
vengono mai da sole, i quattro rimasti furono derubati 
di una parte del denaro e delle perle. Giunti finalmente 
nelle vicinanze della città di Tana, furono informati 
che in tutta la Crimea era stata aperta la caccia a 
chiunque fosse veneziano, dopo che un mercante dello 
Stato da Mar, durante una rissa, aveva ucciso un suo 
collega tartaro. Decisero allora di proseguire per la via 
più lunga, quella che attraverso la Persia conduceva 
alle coste del Mediterraneo e alla vicina Cipro.  

Qui s’imbarcarono con destinazione Venezia, 

dalla quale erano partiti 10 mesi prima. Giunti 
finalmente in vista dei campanili della loro patria, 
dopo poche ore poterono assaporare il calore delle 
loro case. Se difficilmente avrebbero potuto sentirsi 
emuli dell’eroe omerico che partì da Troia per tornare 
nella sua Itaca e, ancor meno, del capostipite dei 
credenti che, al contrario, partì dalla sua terra di 
origine - Ur di Caldea - per conoscere se stesso e il 
suo unico Dio, almeno gli storici li potranno consi-
derare come i veri continuatori delle gesta di 
quel Marco che, con il suo “Milione”, dettato 40 
anni prima nelle carceri genovesi al compagno di 
sventura Rusticiano (o Rustichello) da Pisa (3), aveva 
influenzato molti giovani veneziani, compresi questi 
Loredan e i loro parenti prossimi. 

(1) Barca da pesca o da carico con un albero a vela lati-
na ed uno o più fiocchi.


(2) Dai latini di allora chiamato Tanai; nei pressi delle sue 
sponde sorgeva Tana, un distretto commerciale dove i 
veneziani possedevano importanti magazzini (o fon-
dachi); qui venivano stipate le canape allo stato grez-
zo, per poi essere lavorate nelle officine dell’Arsenale 
di Venezia (v. Campo della Tana).


(3) Costui scrisse il testo originario in lingua d’oil, a quel 
tempo spesso utilizzata per questo genere di narra-
zioni. Tradotto in varie lingue (una sua redazione me-
dioevale in lingua francese, la migliore tra i manoscritti 
più vicini all’archetipo, riporta il titolo “Le Divisament 
dou monde”), “Il Milione” fu letto, o più esattamente 
studiato, da Cristoforo Colombo per i suoi viaggi e 
fornì le conoscenze basilari a fra’ Mauro, il monaco 
del convento camaldolese di San Michele nella laguna 
veneziana,  per realizzare il suo famoso mappamon-
do, un manufatto che concentra il massimo delle co-
noscenze geografiche di quell’epoca.
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Sulle orme di marco polo [in: http://www.etraduzioni.it] Muhammad bin Tughluq [in: https://www.alamy.it]
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Titolo pretenzioso quello di questa mia, chiamiamola così, “meditazione sul viaggiare”. 	… omissis … 

Prendiamo allora la parola per quello che è, e in greco tà metà tà phisikà significa “ciò che viene dopo la 
fisica” (letteralmente “le cose che vengono dopo le cose fisiche”), o anche “ciò che sta sopra la fisica” (lette-
ralmente “le cose che stanno sopra le cose fisiche”). 

“Metafisica del viaggiare” significa allora qualcosa come “considerazioni sopra e oltre la 
semplice fisica del viaggiare”.	 … omissis … 

Ma proviamo a dare un esempio concreto di viaggio “metafisico”. L’itinerario che ho scelto … omissis 
… è un percorso che rappresenta anche una vera e propria sfida alla più ovvia e turistica delle passeggiate 
veneziane, dal ponte della Paglia all’Arsenale. 

Intanto è da considerare lo stesso ponte della Paglia, che oggi è diventato una piattaforma per i selfie 
che hanno come sfondo il ponte dei Sospiri, e che invece 
rappresenta uno dei luoghi dell’affermazione del mito della 
potenza veneziana. C’è infatti un’antica storia (la data precisa 
sarebbe il 15 febbraio 1340) legata a quel ponte che racconta 
di un povero pescatore che vi si era rifugiato sotto per ripa-
rarsi dalla pioggia torrenziale. Era infatti una notte buia e 
tempestosa, quando all’improvviso apparve sulla riva un 
uomo, carico d’anni e di dignità, che chiese al pescatore di 
portarlo all’isola di San Giorgio per una questione di vita o 
di morte. Arrivati a San Giorgio li aspettava un altro uomo, 
venerando quanto il primo, che chiese al pescatore di remare 
sino all’isola del Lido, dove ad attenderli era un terzo per-
sonaggio, come gli altri due imponente e austero. Oramai il 
pescatore era completamente soggiogato dalla personalità dei 
suoi misteriosi passeggeri e perciò, seppure terrorizzato, ac-
consentì a portarli alla bocca di porto, dove la tempesta stava 
rovesciando immani ondate che minacciavano di travolgere le 
isole della laguna e la stessa Venezia. Una nave spettrale, 
gremita di diavoli e di mostri vomitati direttamente dall’in-
ferno e certamente evocati dal maleficio di qualche negro-

mante, guidava la tempesta nella sua folle corsa verso la città. 
Era la fine. Ma a quel punto, i tre personaggi si alzarono in piedi nella barca del pescatore e ordinarono ai 
demoni di ritornare nella profondità da cui erano emersi. I tre erano nientemeno che San Marco, San 
Giorgio e San Nicola. Immediatamente la nave infernale si inabissò e subito gli elementi si calmarono. Vene-
zia era salva. 

Ma la storia non finisce qui. Il pescatore riportò i santi alle rispettive chiese e San Marco, ultimo a 
scendere dalla barca, gli disse di raccontare tutto al doge e gli consegnò come prova e garanzia di veridicità, 
un prezioso anello del tesoro di San Marco. L’indomani il pescatore andò a parlare al doge in persona, che 
non solo gli credette, ma gli accordò come premio il privilegio (da trasmettere ai suoi discendenti) di vendere 
in città il sabion dolse, la sabbia fine che serviva per pulire le pentole e le stoviglie. Storia esemplare, quella

Metafisica del viaggiare           
Ruggero Zanin
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Nota della redazione: pubblichiamo un estratto della esaustiva e interessante relazione sul tema del viaggio che il 
prof. Ruggero Zanin ha tenuto al Candiani il 13 marzo scorso e che ritroverete, nella versione integrale, nell’alle-
gato on-line al presente numero del nostro giornale.

Ponte della Paglia, particolare da Il molo e la 
riva degli Schiavoni dal bacino di San Marco, 
Canaletto (1697-1768)

[in: https://commons.wikimedia.org]
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appena raccontata, che celebra al contempo la forza della città (protetta da tanto potenti alleati) e l’avvedutezza 
dei suoi abitanti. Ora possiamo avviarci, col giusto spirito, a intraprendere il nostro viaggio alla scoperta di 
un angolo della città piuttosto singolare. 

La passeggiata che si apre di fronte a noi rappresenta, insieme alla costruzione dei ciclopici murazzi, 
l’ultima grande impresa urbanistica della Serenissima. Ma noi dobbiamo immaginare come fosse la riva prima 
di quest’ultimo intervento della Repubblica; in questo ci aiuta Carla Coco nel suo Venezia quotidiana:  

il molo è guerresco e commerciale, frequentato in particolare dalla gente schiavona. Nell’ultimo 
tratto, strettamente saldato all’Arsenale, sostano galee e galeazze, di fronte a San Biagio approdano i 
navigli, il canale è il vero porto di Venezia e vi stazionano i bastimenti mercantili. Al di qua della 
Pietà predominano le barche dei dalmati, che godono di stazioni con tanto di bandiera (…). Il com-
mercio si svolge sulla riva, in barca, o in casotti di tavole piantati su pali (…). 
Si possono facilmente immaginare il chiasso e il movimento della fondamenta. Sono queste le 
sequenze di un paesaggio animato dalle risse costanti di gente poco disciplinata e sanguigna che, 
in barba alle leggi, giunge perfino a macellare liberamente sulla riva. L’andirivieni di uomini e merci 
è senza sosta. È un intreccio di facce, di lingue, di abiti diversi a vivacizzare il bacino e gli stazi 
riservati ai bastimenti che arrivano da tutti i porti conosciuti per scaricare prodotti di ogni genere. 
(…) Non privi di personalità, questi migranti sbarcano in laguna in modo più o meno discreto, si 
inseriscono nel tessuto sociale, monopolizzano interi settori produttivi, godono del relativo benessere 
che il commercio internazionale procura. In una parola contribuiscono all’unicità e alla grandezza 
della Serenissima, della quale non si può ripercorrere la quotidianità senza sentire il sudore dei 
marinai e dei soldati, il rumore dei remi che sospingono le galee conquistatrici, la sofferenza di mille 
altri mestieri, faticosi e precari, che i veneziani non vogliono più fare. 
Lungo la riviera attraccano i trabacoli, le tipiche barche da trasporto provenienti dalla Schiavonia, 
etichetta che abbraccia la Dalmazia, la Bosnia, l’Albania. Sono battelli di piccolissimo tonnellaggio, 
molto veloci, che fanno cabotaggio spo-
standosi liberamente di porto in porto 
lungo il litorale «come granchi di mare». 
Nonostante i mercantili di norma traffi-
chino con piccole quantità, si registrano 
casi limite, e in un solo viaggio possono 
arrivare 700 formaggi, 600 agnelli, 1000 
montoni, qualche quintale di pesce salato 
(…). 

A monopolizzare tutta l’importazione di 
carne e di pesci sono proprio i dalmati e 
gli albanesi. I primi arrivano dalle princi-
pali città della costa: Ragusa, Sebenico, 
Cattaro, le isole di Budva, Cherso, gli altri da Durazzo e Dulcigno. (…) 
Favoriti dalle esenzioni daziali stabilite dalla Repubblica che vuole evitare penurie alimentari, 
gli schiavoni trasportano soprattutto bestie vive (…).   

A questo proposito, nella commedia L’uomo di mondo di Goldoni, troviamo un riferimento interessante 
quando Momolo, un giovane mercante veneziano, ordina a Brighella, il locandiere, un pranzo al quale 
avrebbe invitato alcuni foresti; e nel fare la lista delle portate all’inizio così precisa: 

Feme un disnaretto in piccolo. Femoli magnar alla cortesana, che fursi ghe piaserà: cento risi 
colla meola de manzo, e la so luganega a torno via. Un pezzo de carne de manzo, e comprèla su 
la Riva dei Schiaoni, che la pagherè diese soldi alla lira; ma sora tutto andè colla vostra staliera, 
e pesèla vu, che non ve minchiona.
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Riva degli schiavoni, Canaletto 
[in: https://shop.soane.org]
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Buona carne, dunque, a buon prezzo, ma bisogna portare con sé la stadera, la bilancia, per non essere truf-
fati. Come dire: questi sono i Balcani! Ma, visto che parliamo di cibo, i Balcani hanno avuto una notevole 
importanza nella cucina veneziana, non fosse altro che per quella castradina s’ciavona che è (o era) il 
piatto immancabile il giorno della festa della Madonna della Salute.  

Ma c’era un’altra merce che si vendeva in Riva degli Schiavoni, e che in qualche modo giustificava quel nome: 

‘anime’, come venivano eufemisticamente definite, cioè schiavi, in genere giovani tartari, slavi, russi, 
bosniaci, circassi, arabi, tra i 14 e i 30 anni. Sono donne e uomini che raramente lasciano una 
traccia nella storia, spesso sono bambini come quel Cristoforo Sarrazino, nero, di 5 anni, comprato 
dal doge Andrea Gritti, o Agenta, la circassa dodicenne che vale già 50 ducati. [Carla Coco] 

Percorrere la Riva degli Schiavoni è come scorrere un dépliant che illustra il viaggio da Venezia a Costan-
tinopoli: gli Schiavoni sono i Dalmati; subito giù del ponte della Paglia c’è calle degli Albanesi; poco dopo calle 
delle Rasse ricorda i panni di lana che servivano a ricoprire le gondole, ma Rascia era la Serbia; un po’ più al-
l’interno c’è calle dei Greci; poco oltre calle dei Furlani… Venezia riflette in sé, su questo molo, l’intero arco 
del Golfo cui dava nome; e naturalmente irradia su tutto l’Adriatico la propria presenza, ingentilendo le 
architetture delle isole e delle città che si affacciano su questo mare e determinandone, per secoli, l’econo-
mia: l’incredibile reticolo dei muri a secco che attraversa l’isola di Cherso, per fare un esempio, era funzio-
nale all’allevamento degli ovini che forniva lana e carne agli empori di Venezia, prima, e di Trieste, poi. 
Come chiarisce il Marco Polo de Le città invisibili di Italo Calvino: “Ogni volta che descrivo una città 
dico qualcosa di Venezia.” 
La Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone è il luogo più magico di Venezia: nei grandi teleri di Carpaccio 
dedicati alle storie dei santi protettori degli Schiavoni − Giorgio, Girolamo e Trifone − si possono ammirare 
draghi e cavalieri, donzelle e leoni, musici col turbante e animali esotici, castelli e palazzi incantati che 
sembrano appena usciti dal poema dell’Ariosto. 

L’ultima tappa di questo nostro viaggio so-
speso tra geopolitica e metafisica non può che 
essere il monumentale ingresso dell’Arsenale 
(primo esempio di architettura rinascimentale 
a Venezia), e chi ha consuetudine con la bella 
terra d’Istria, con “i paesi sui coli e le sitae / 
sul mar coi moli duti in bianca piera / co’ 
le stagion che par sia sempre istae” (Biagio 
Marin) sicuramente riconoscerà sotto il 
grande leone di San Marco il disegno della 
Porta Aurea di Pola. 

Ecco, la metafisica del viaggiare vuole indi-
carci semplicemente questo: i luoghi, certi più certi meno, sono continuamente attraversati da spiritelli che si 
divertono a fare inciampare i visitatori in discontinuità, in fratture dentro le quali è possibile avventurarsi se-
guendo itinerari incontrollabili da parte degli “organizzatori” e dei “tour operator”. A Venezia, in modo parti-
colare, non è difficile perdersi, per ritrovarsi “altrove”, in compagnia di quei fantasmi senza volto che chiedono 
soltanto di ritornare in vita, per un po’, per raccontare di enigmi e di antiche storie.  

… omissis … 

E così siamo entrati un po’ più dentro l’enigma. E così ci siamo, al contempo, un po’ di più sperduti e spae-
sati. E va bene così: perché questa è la metafisica, la metafisica del viaggiare.
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Nota della redazione: spiacenti di dover proporre, per motivi di spazio sul cartaceo, solo una parte dell’appassio-
nante scrittura del prof. Zanin, caldeggiamo la lettura dell’intero testo nell’allegato on-line al magazine.

Veduta del Ponte dell’Arsenale, Canaletto 
[in: https://it.wikipedia.org]
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Voglio che sappiate che da quando Dio plasmò 
Adamo fino a oggi, né cristiano né pagano, 
saracino o tartaro, né nessun uomo mai vide né 
esplorò tante cose maravigliose del mondo 
come fece messer Marco Polo (….) Viaggiò in 
quei paesi d’Oriente per ventiquattro anni e 
poi, trovandosi nelle carceri di Genova, dettò 
tutte queste cose a messere Rustico da Pisa, lo 
quale era rinchiuso in quello stesso carcere nel-
l’anno di Cristo 1298. 

Marco Polo era stato rinchiuso nel carcere di Genova 
con Rustichello da Pisa, un narratore di storie cavalle-
resche; storie, che in quei secoli godevano dell’apprez-
zamento di un pubblico assai vasto. Il matrimonio tra 
Marco e Rustichello fu certamente fortunato, almeno a 
giudicare dal successo che il Milione ebbe da subito. 
Molteplici, infatti, furono le copie scritte in più lingue 
dai numerosi copisti italiani ed europei.   

Par di vederli i due prigionieri, seduti davanti al 
deschetto, uno a raccontare e l’altro a scrivere, ag-
giungendo alle parole di Marco divagazioni e sviluppi 
secondo la sua sensibilità letteraria. Sulla carta pren-
devano la forma di resoconto di viaggio le infinite tappe 
di questa incredibile avventura, durata ben ventiquattro 
anni, e che anni! Anni trascorsi alla corte del più grande 
imperatore dell’Asia, anni trascorsi a viaggiare come 
funzionario, come governatore, come mercante, attra-
versando deserti, fiumi grandi come il mare, arrampi-
candosi per montagne, conoscendo miseri villaggi e 
grandi città piene di genti diverse, di lingue sconosciute, 
di merci e ogni cosa che uomo possa vedere.   

Anni in cui Marco, con il padre Niccolò e lo zio 
Matteo, hanno visto tutto, o quasi tutto, di quel lontano 
e meraviglioso mondo d’Oriente. Quasi tutto, perché, 
ad esempio, rimane difficile da capire l’assenza di una 
qualsiasi nota riferita alla Grande Muraglia, maestoso 
ostacolo inutilmente edificato dai popoli dei grandi 
fiumi cinesi come barriera alle invasioni dei popoli 
della steppa.  

“Milione”, è titolo che non ha nulla a che fare con i 
numeri, pare infatti che fosse il soprannome – il detto 
direbbero a Chioggia – con cui la famiglia Polo era 
conosciuta nella città lagunare. Mìlio, a Venezia, viene 
chiamato chi porta il nome di Emilio. E però Milione 
rappresenta una sintesi perfetta della incredibile varietà 
di informazioni presenti nel volume. Quantità delle 
quali è veramente difficile presentare un inventario che 
non sia uno sterile elenco che non restituirebbe in alcun 
modo la ricchezza della narrazione di Marco. 
Il primo problema, dunque, che si pone a chi vuole 
comunicare qualcosa della straordinaria complessità di 
questo libro, è quello di rendere giustizia della molte-
plicità di descrizioni, di suggestioni, di temi e problemi 
che i quasi duecento capitoli (ma dipende dal testo preso 
in esame) raccontano. Il Milione presenta un particolare 
andamento narrativo, fatto talvolta di racconti di una 
certa lunghezza e complessità, spesso però sono piccoli 
frammenti in cui si condensano molteplici informazioni 
di vario genere: economiche, climatiche, paesaggistiche, 
religiose, antropologiche, storiche… 

Caugigu è una provincia del levante che è sotto-
messa a un re. Gli abitanti sono idolatri, e hanno 
una loro lingua. Essi ubbidiscono al Gran Kan, e 
ogni anno gli pagano un tributo. E vi dico che 
questo re è così lussurioso, ch'egli ha almeno 300 
mogli, e come egli vede una bella femmina nella 
contrada, incontanente la piglia per moglie. Qui 
si trova molto oro e care spezie, ma il mare è 
molto lontano, perciò le mercanzie non valgono 
molto. Essi hanno molti elefanti e altre bestie 
assai, e vivono di carne e di riso; e il vino fanno 
di riso. I maschi e le femmine si dipingono tutti a 
uccelli, a bestie e a aquile; e si dipingono il volto e 
le mani e il corpo e ogni cosa. E questo fanno per 
gentilezza, e chi più ne ha di queste dipinture, più 
si considera nobile e bello. 

In questa descrizione compaiono numerosi temi 
ognuno dei quali meriterebbe un approfondimento.  Si 
incontrano infatti riferimenti all’organizzazione politico 
amministrativa, alla varietà linguistica e religiosa che 
Marco Polo incontra in Oriente. Ma appare anche il 
motivo della poligamia, con tutti i risvolti connessi alla 
costruzione nell’occidente europeo di un immaginario 
orientale, di cui l’harem è forse il simbolo più stereotipato. 

Ma non poteva sfuggire al veneziano la presenza di 

Con gli occhi di Marco  
Alessandro Voltolina 
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importanti risorse, come l’oro e le spezie, che egli annota 
scrupolosamente insieme a riflessioni di natura antro-
pologica, non ultimo quel rinvio alle decorazioni del 
corpo, i tatuaggi - così di moda oggi anche nel nostro 
mondo - come segno di appartenenza a gruppi sociali 
definiti.  

La lettura di brani così fitti di osservazioni rischia 
di trasformarsi in un caleidoscopio in cui compaiono e 
scompaiono in continuazione annotazioni di vario tipo, 
nomi di luoghi, di persone, di animali, di merci, di 
costumi … un inventario immenso di dati, tutti da 
sistemare e da organizzare.  

Per evitare che il racconto rischi di sfilacciarsi in 
mille rivoli poco significativi, ho pensato ad una sele-
zione dei materiali organizzata attorno a dei percorsi 
tematici, che, con vago riferimento alle vie carovaniere 
che percorrevano l’oriente, ho chiamato Piste.  

Per evidenti esigenze di spazio mi limito solo a due 
esempi: la pista degli animali e quella degli uomini. **  

Prima pista: gli animali 
Marco Polo ci propone nel Milione un vero e proprio 
bestiario; uno zoo pieno di animali di ogni tipo e di 
ogni foggia. Uccelli coloratissimi, pesci, coccodrilli, ser-
penti velenosissimi. Animali erbivori, carnivori, bestie 
vere ed esseri improbabili, evidenti alterazioni della 
realtà, come quegli uomini dalla testa di cane, i cino-
cefali, con denti e naso a simiglianza di gran ma-
stino…  

Tra i tanti presenti 
nelle pagine del libro, ho 
scelto il mitico unicorno, 
in realtà un più normale 
rinoceronte, che Marco 
incontra in quella che lui 
chiama piccola isola di 
Iava. Ecco come prova a 
descriverlo all’uomo eu-
ropeo, del tutto ignaro 
dell’esistenza di un tale 
bestione. 
Essi hanno leofanti as-
sai selvatichi e unicor-
ni, che no sono più pic-
coli degli elefanti; questi hanno il pelo dei bufali, i 
piedi come di elefanti; nel mezzo de la fronte 
hanno un corno grosso e nero. E vi dico che non 
fanno male con quel corno, ma con la lingua, che 
è spinosa tutta quanta di spine molto grandi; lo 
capo hanno come di cinghiaro,  porta sempre la 

testa inchinata verso la terra: sta molto volentieri 
tra li buoi. Essa è molto laida bestia, né non è, 
come si dice di qua, ch'ella si lasci prendere a la 
pulcella, ma è il contrario.   

Cosa compare se proviamo ad assemblare tutte le 
parti dell’unicorno così come Marco le descrive? Pren-
de forma un essere mostruoso, inaudito, simile a uno di 
quegli animali che popolavano antichi bestiari in cui si 
mischiavano specie diverse (mezzo uccello e mezzo leo-
pardo; mezzo uccello e mezza femmina…). Ma quello 
che più ci interessa, è l’uso, frequente in Marco Polo, 
della figura dell’analogia. Marco è partito da Venezia 
con in testa  e negli occhi gli animali della sua esperien-
za ed è costretto a ricorre ad essi per descrivere quello 
che vede. Il rinoceronte diventa in questa descrizione 
un’altra cosa, che poco o nulla assomiglia all’originale. 
Che descrizione può dare il viaggiatore di mondi  lon-
tani, se deve usare categorie che a quel mondo non ap-
partengono? Egli parte da casa con categorie e modelli 
interpretativi adatti a descrivere il suo mondo, ma i suoi 
strumenti si rivelano inadeguati di fronte ai contesti 
lontani in cui viaggia. Sperare di descriverli cercando 
ciò che li rende simili ai nostri è una operazione che 
può generare mostri, esattamente come la molto laida 
bestia appena letta. 

Prendiamo ora, come secondo esempio il cavallo. 
I tartari, sono popolo delle tende, delle steppe, alle-

vatori, cacciatori e razziatori. Sono il popolo della car-
ne e del latte rispetto alle 
popolazioni dei grandi fiumi 
cinesi che erano principal-
mente agricoltori. I tartari, i 
mongoli, secondo la testi-
monianza di Marco Polo, 
sembrano avere un rapporto 
particolarissimo, quasi sim-
biotico, con il cavallo.  

Sono uomini coraggiosi 
in battaglie. E vi dirò 
come un tartaro si può 
affaticare più degli altri  
uomini, perché, se biso-
gnerà, egli è capace di sta-

re un mese senza niuna vivanda, si nutrirà di lat-
te di giumente e di carne degli animali  cacciati. Il 
suo cavallo vivrà d’erba che andrà pascolando. 
Quando vanno in battaglia lontano, hanno un 
otre di cuoio, dove portano del latte, e una pen-
tolella  in cui cuociono la carne. Essi portano una

Una spettacolare miniatura tratta dal Livre de Merveilles 
(fine XIV secolo, Bibliothèque nationale de France) che 
raffigura alcuni degli animali descritti da Marco.
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[in: https://www.foliamagazine.it]

** Si pensi alle Spezie, alle figure femminili, alla diversità degli ambienti (dai deserti, alle montagne) alle battaglie, alle 
lingue e religioni. Tutte descrizioni ampiamente presenti e tutte molto interessanti.
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piccola tenda per ripararsi dalla pioggia. E vi 
dico che quando serve, i tartari cavalcano bene 10 
giornate senza vivanda di fuoco, ma vivono del 
sangue dei loro cavalli, perché ciascuno pone la 
bocca a la vena del suo cavallo e beve il sangue. 
Hanno anche del latte secco come pasta, e mettono 
di quello latte nell’acqua, lo sciolgono e poscia lo 
bevono. 

Lo stupore per una dieta che contempli il sangue 
caldo del cavallo e la scoperta del latte condensato, per 
una volta non monopolizzato da una multinazionale 
svizzera, offre l’opportunità di riflettere sugli aspetti 
della cultura materiale delle popolazioni della steppa, 
della loro alimentazione, dei loro ricoveri, del rapporto, 
quasi simbiotico, che mantengono con l’animale.  

Seconda pista: gli uomini 

Tra le molte figure maschili che Marco incontra durante 
gli anni del viaggio, il personaggio più rilevante, l’eroe 
di Marco Polo è senza dubbio Alessandro Il Macedone 
che nel Milione si incarna in Kublai Kan. Marco è 
convinto della bontà della politica accentratrice del-
l’imperatore, che mira al dominio sull’intera Asia. 
Marco ritrova nel Kublai il sogno di Alessandro, un capo 
che riunisca il mondo intero con leggi leali e giuste e che 
perciò assicuri ai mercanti libero scambio, rotte sicure, 
vie ben vigilate.  

Ma il Kublai agli occhi di Marco è molto di più di 
un re, il veneziano scopre cose 
inaudite che gli fanno credere che il 
gran Can sia un vero mago. Trala-
scio per motivi di tempo le descri-
zioni che Marco dedica ai palazzi 
imperiali, alle feste, alla caccia, al-
l’organizzazione, alla burocrazia, 
alla rete di comunicazione, tutto, in 
chi legge il Milione, appare davvero 
stupefacente e meriterebbe qualche 
considerazione in più su questa 
fascinazione sentita da Marco Polo 
nei confronti dell’imperatore. Una 
cosa però lascia letteralmente senza 
parole il mercante Marco.  

Egli è vero che in questa città di 
Cambaluc vi è la zecca del Gran Kan che è ordi-
nata in tale maniera che si può  ben dire che il 
Grande Sire possiede tutti i segreti dell’alchimia 
perfettamente; e ora ve lo dimostrerò. Sappiate 
ch'egli fa fare una tale moneta come io vi dirò. 
Egli fa prendere scorza di un àlboro che ha nome 
gelso – è l'albero le cui foglie mangiano i vermi 
che fanno la seta –, tolgono la buccia sottile che è 

tra la buccia grossa e il legno dentro, e di quella 
buccia fa fare carte come di bambagia; e sono tut-
te nere… E tutte queste carte sono sugellate del si-
gillo del Grande Can, e ne ha fatte fare tante che 
potrebbe pagare tutto il tesoro del mondo. E quan-
do queste carte sono fatte, egli ne fa fare tutti li 
pagamenti e spendere per tutte le province e regni 
e terre ov'egli ha segnoria; e nessuno osa rifiutare, 
a pena della vita. Quando per l’eccessivo passaggio 
di mano i foglietti si rompono, si portano alla zecca 
e si prendono in cambio biglietti nuovi o, se qualcu-
no vuole, può chiede il cambio con oro o argento. 

La scoperta della cartamoneta, circolante forzosa-
mente nella vastità dell’impero del Gran Can e buona 
per acquistare ogni tipo di merce e addirittura conver-
tibile in oro e argento non può non lasciare stupito il 
mercante di Venezia che guarda al Kublai come colui 
che possiede tutte le conoscenze dell’alchimia. Ma lo 
stupore di Marco non ha limiti quando cerca di descri-
vere l’harem. Per dare la misura della grandezza deve 
ricorrere al calcolo, alla tavola pitagorica per numerare 
lo stuolo di femmine tutte al suo servizio. È l’harem alla 
massima potenza, che insieme al mito dell’eldorado, 
delle città dai tetti d’oro, costituirà uno dei filoni più 
ricchi dell’immaginario europeo sulle regioni del  lon-
tano oriente. 

Lo Grande Signore de' signori, che Kublai Kan è 
chiamato, è di bella grandezza, né piccolo né 

grande, ma è di mezzana fatta. 
Egli è carnuto di bella maniera; 
egli è troppo bene proporzionato 
in tutte le membra;  ha il suo 
viso bianco e vermiglio come 
rosa, gli occhi neri e belli, lo 
naso bene fatto e ben si accorda 
al viso. Egli ha 4 femmine, le 
quali tiene per sue dirette moglie. 
E il figlio maggiore  che egli ha 
di queste 4 moglie diventerà per 
diritto signore de lo impero 
dopo la morte di suo padre. Elle 
sono chiamate imperatrici, e 
ciascuna è chiamata per suo 

nome, e ciascuna di queste don-
ne tiene corte per sé, e non c’è nessuna che non 
abbia 300 donzelle, e hanno molti valletti e scu-
dieri e molti altri uomini e femmine, sicché cia-
scuna di queste donne  ha  in sua corte 10.000 
persone. E quando vuole giacere con niuna di 
queste donne, egli la fa venire in sua camera e 
talvolta va alla sua. Egli tiene ancora molte amiche; 
e vi dirò come: vi è una tribù di Tartari, che sono

Kublai Kan in un dipinto cinese su seta 
di epoca tarda

11

[in: https://it.wikipedia.org]
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chiamati Ungrac, che sono molto bella gente e 
avvenente, e di queste sono scelte 100 le più belle 
donzelle che vi sono, e sono menate al Gran Kan. 
Egli le fa guardare a donne nel palazzo e falle gia-
cere appresso lui in uno letto per sapere se hanno 
buono fiato, e per sapere s'ella è pulzella e ben 
sana d'ogni cosa. E quelle che sono buone e belle 

di tutte cose sono messe a servire lo signore in tal 
maniera com'io vi dirò. Ogni 3 giorni e 3 notti, 6 
di queste donzelle servono lo signore in camera e 
a letto e a ciò che bisogna, e il signore fa di loro 
quello ch'egli vuole. E di capo di 3 dí e di 3 notti 
vengono altre 6 donzelle, e così va tutto l'anno di 
6 in 6 donzelle.
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  Poesia…. che passione!

TRA NOI 
Abitavamo vicini 
tra gli alberi 
un po’ in disparte. 
Abitavamo un angolo buio 
ma l’aurora di ogni mattino 
era carezza leggera tra noi. 

Un giradischi vecchio stile 
annodava ai nostri vestiti 

desideri di sabbia e 
l’azzurra spuma del mare   

in silenzio a un passo da noi   
evaporava al sole il futuro   
del nostro essere giovani. 

Tra noi 
una manciata di anni 
tra le dita le nostre paure. 
Da mattina a sera  
con la valigia e scarpe comode  
pronti a partire… liberi 
nel nostro presente acceso 
dal chiarore lunare inzuppato 
dentro un labirinto di stelle.

Mariacarla Gennari
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“L’immaginazione è più importante della conoscenza” 
Viaggio nel tempo e nello spazio 

Daniela Angelozzi

11 aprile 2019: viene  pubblicata su tutti i giornali 
la prima foto di un Buco Nero.  
Si parla della foto del secolo. In apparenza  non ha 
un aspetto mostruoso, a vederlo sembra un anello 
rovente, una ciambella, una caramella con il buco o 
un immenso occhio dalla pupilla nera e l’iride gialla 
e rossa, ma in realtà è l’immagine fissata per la pri-
ma volta di quell’oggetto spaziale misterioso e im-
pressionante, il Black Hole, la cui esistenza era stata 
già teorizzata un secolo fa da Albert Einstein nella 
sua Teoria della Relatività Generale (1915), ma che 
fino a poco tempo fa suscitava molto scetticismo tra 
gli scienziati stessi perché non era mai stato possibile 
osservarne uno, nonostante i potenti strumenti di 
ricerca dispiegati. I Buchi Neri hanno sempre avuto 
il fascino delle cose misteriose, frutto di speculazioni 
teoriche ma non visibili come oggetti reali, almeno 
fino ad oggi. L’altra foto del secolo, questa volta del 
secolo scorso, era stata fatta 100 anni fa durante 
una eclissi di sole e confermava quello che sempre 
lo stesso Einstein aveva già immaginato e teorizzato 
anni prima: quell’immagine mostrava alcune stelle, 
fotografate accanto al disco solare oscurato dalla 
luna, che comparivano in una posizione diversa da 
quella che dovevano avere. Era la prima concreta 
dimostrazione della validità della Teoria della Re-
latività che prevedeva che forti campi gravitaziona-
li, in questo caso il campo gravitazionale del sole, 
dovevano attrarre i fotoni facendo deviare i raggi di 
luce, che in condizioni normali viaggiano in linea 
retta. 

La fotografia del Black Hole mostra un gorgo 
rovente, una sequenza di circonferenze luminose che 
ruotano ad una velocità prossima a quella della luce 
verso una voragine oscura centrale che inghiotte la 
materia e anche la luce circostante. Il bordo della 

pupilla viene definito orizzonte degli eventi ed è il 
confine oltre il quale tutto viene inesorabilmente 
inghiottito, anche la luce e lo Spazio e il tempo che 
si deformano, si accartocciano per l’immensa forza 
di gravità come in un imbuto senza fondo, precipi-
tando verso la “singolarità”. Le dimensioni del suo 
diametro sono di 40 miliardi di Km e la sua massa di 
materia è pari alla massa del sole moltiplicata per 
6,5 miliardi di volte. Un mostro spaziale che non si 
trova, anzi non si trovava, vicino a noi perché dista, 
o meglio distava, 55 milioni di anni luce dalla terra. 
Per calcolare questa distanza basterebbe moltiplicare 
55 milioni per 9.461 miliardi di chilometri che è la 
distanza percorsa dalla luce in un anno. Cifre e con-
cetti da capogiro. Insomma… inimmaginabili. 

Cosa rappresenta questa foto? E’ la fine di una 
porzione di universo, un evento che si è verificato in 
una remota parte dello spazio 55 milioni di anni fa. 
Sono cose per noi difficili da concepire, ma Einstein 
aveva immaginato e spiegato anche questo, nono-
stante non l’avesse mai potuto verificare nella realtà.  

Mi ha sempre affascinato la capacità di questo 
scienziato, dall’aspetto mite e stravagante, di riflette-
re intorno ai grandi enigmi eterni attraverso un pen-
siero che si sviluppa per immagini e che fa leva su 
una incredibile capacità di intuizione, di visualizza-
zione e di astrazione che non sono una fuga dalla 
realtà ma  l’espressione di un potente desiderio di 
comprendere la grandiosa trama dell’universo, la 
sua nascita e il suo destino. Einstein affermava che si 
deve lasciare briglia sciolta all’immaginazione per-
ché “l'immaginazione è più importante della 
conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immagina-
zione abbraccia il mondo, stimolando il progresso, 
facendo nascere l’evoluzione. …” 
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Prima immagine in scala 
orizzontale di un buco nero           [in: https://www.communicanimation.com]

      L’immaginazione è  
 più importante della  
            conoscenza. 
     La conoscenza  

                      è limitata,      
        l’immaginazione  

    abbraccia il  
    mondo, …



Il viaggio di Orsola e delle sue compagne 
attraverso l’Europa non è un viaggio qualsiasi.  

La futura Santa, principessa figlia di un re 
bretone cristiano chiesta in sposa dal figlio del re 
pagano d’Inghilterra, si è fin da fanciulla votata 
alla vita religiosa. Ma le esigenze politiche e 
dinastiche le impediscono di rifiutare subito la 
proposta, spingendola piuttosto a chiedere al 
futuro sposo di rinviare di tre anni la sua decisione 
in merito a tale argomento e, soprattutto, a dopo 
il ritorno da un pellegrinaggio a Roma.  

Orsola, accompagnata da un corposo e lus-
suoso corteggio prende la strada per mare ma 
viene spinta da una tempesta fin dentro la foce 
del Reno, che è in pratica costretta a risalire fino 
a Basilea. La brigata riprende il suo cammino 
per via di terra e giunge a Roma, accolta da 
papa Ciriaco. Il viaggio di ritorno si rivelerà più 
insidioso ancora, concludendosi tragicamente: la 
carovana infatti incrocia a Colonia gli Unni 
guidati da Attila. L’esercito del re unno attacca e 
mette a morte tutto il seguito di Orsola, compre-
so papa Ciriaco e salva Orsola chiedendola in 
sposa. Orsola rifiuta sdegnosamente e viene 
allora messa a morte, bersaglio delle frecce degli 
Unni. 

Leggenda fortunatissima e popolarissima per 
i suoi caratteri fantastici e cortesi conoscendo 
presto una immensa fortuna iconografica e 
devozionale. 

I dati storici sono molto incerti ma non 
mancano alcuni supporti documentari. L’epoca 
della vicenda è quella dell’imperatore Diocle-
ziano, ma non è mai esistito un papa Ciriaco. 
Tracce del martirio di Orsola risalgono ad epoca 
molto remota e così i primi luoghi animati dal 
suo culto. 

Sempre nella leggenda, Orsola sarebbe stata 
martirizzata assieme alle undicimila vergini del 
suo seguito: anche in questo caso la veridicità 
del dato è più che improbabile: il numero spro-
positato di undicimila deriverebbe da un errore 
nella traduzione del testo antico. Si tratterebbe di 
un equivoco dovuto all’indicazione del luogo 
del martirio: distante 11 miglia da Colonia. Le 
11 miglia son diventate 11 mila vergini martiri. 

“ La futura Santa, principessa figlia    di 
un re bretone cristiano chiesta in  sposa 
dal figlio del re pagano d’Inghilterra, si è 
fin da fanciulla votata alla vita religiosa. 
… ”

Un viaggio da sogno: 
Orsola e le sue ancelle 
Giandomenico Romanelli
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Ciclo pittorico di Tommaso da Modena 
(XIV secolo): “Il commiato di Sant’Orsola 
dalla madre” e “Il battesimo del Prin-
cipe” - Chiesa di Santa Caterina, Treviso. [in: https://upload.wikimedia.org]
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E si potrebbe ancora continuare. 

S’è detto della fortuna iconografica. Nes-
sun’altra leggenda ha avuto così numerosi cicli 
pittorici ad illustrazione della vicenda su un’area 
geografica che va dal nord Europa fino alle 
sponde del Mediterraneo e su un arco temporale 
che parte dall’alto Medioevo e giunge fino al 
XIX secolo. 

Alcuni di questi cicli sono giustamente cele-
berrimi: si toccano i vertici qualitativi con Tom-
maso da Modena a Treviso, Vittore Carpaccio a 
Venezia e Hans Memling a Bruges, ma non vanno 
dimenticate le rappresentazioni di singoli episodi 
della storia, bastino gli esempi di Paolo e Lorenzo 
Veneziano a Brescia e di Caravaggio a Roma. 
Singolare è anche il ciclo affrescato da un ano-
nimo artista trecentesco in dieci scene nella 
cappella dedicata alla Santa a Vigo di Cadore. 

Si è detto sopra che la storia della Santa 
possiede tutti gli elementi per animare la fantasia 
dei narratori e affascinare i fedeli. È una storia di 
principi e fanciulle, come in un rotocalco di 
gossip al giorno d’oggi; c’è la crudeltà del 
barbaro pagano e feroce, ma a suo modo bello e 
seducente, come Attila. C’è un’esecuzione di 
massa, papa compreso; c’è un peregrinare attra-
verso l’Europa per terre sconosciute ed esotiche 
da parte di una carovana multiforme e colorata, 
splendida di gioielli e di sfarzo principesco. Si 
toccano città famose, ricche, popolose e variopinte 

come Colonia e Basilea e, soprattutto, Roma con 
tutta la sua storia e la sua mitica celebrità. Navi e 
porti, guerrieri e marinai, burrasche e diavoli del-
l’inferno, aguzzini e prelati, angeli annunzianti e 
sogni premonitori: insomma tutti gli ingredienti 
per sognare e dar spazio e sfogo alla fantasia e 
alla capacità di creare mondi fittizi e condizioni 
inaspettate, colpi di scena e crudeltà senza limite, 
esempi di coraggio e fiducia nella fede. 
E c’è stato anche chi, come Carpaccio e il suo 
entourage intellettuale, ha profittato della nar-
razione delle peripezie di Orsola per mandare 
altri messaggi, per insinuare altri scenari, per 
attualizzare quella storia ammiccando alla possi-
bilità che proprio essa non sia altro che la rap-
presentazione di qualche cosa di più concreto, 
attuale e minaccioso che gli Unni di Attila, e che 
la storia di Orsola sia la messa in scena di una 
Storia che si sta svolgendo sotto gli occhi con-
temporanei di una Repubblica, minacciata e 
messa in pericolo, ad oriente, dall’eterno conflitto 
con il Turco e frustrata, verso occidente, nelle 
sue mire espansionistiche. Insomma: una ben 
orchestrata campagna propagandistica e ideolo-
gica che chiunque -allora- era in grado di capire 
e decifrare. Mentre Orsola, il presunto papa 
Ciriaco e un numero strabordante di vergini si 
sottoponevano ad essere passati a fil di spada o 
di freccia, inconsapevoli di far parte di una ocu-
lata operazione mediatica.
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Storie di Sant'Orsola, “Incontro e partenza dei fidanzati”, Vittore Carpaccio - Gallerie dell’Accademia, Venezia

[in: https://upload.wikimedia.org]

15



“ Nessun’altra leggenda ha avuto così numerosi cicli pittorici 
ad illustrazione della vicenda su un’area geografica che va dal 
nord Europa fino alle sponde del Mediterraneo e su un arco 
temporale che parte dall’alto Medioevo e giunge fino al XIX 
secolo. …”

Hans Memling, “Reliquiario 
di Sant’Orsola”: 

1 - Sant’Orsola protegge le  
      vergini 

2 - Arrivo a Colonia 

3 - Arrivo a Basilea 

4 - Arrivo a Roma 

5 - Partenza da Basilea 

6 - Martirio dei pellegrini 

7 - Martirio di Sant’Orsola 

Il Reliquiario di sant'Orsola 
o di san Giovanni è una 
cassa in legno intagliato e 
dorato con inserti pittorici 
a olio su tavola di Hans 
Memling, databile al 1489  
e conservato nell’Hans  
Memlingmuseum di  
Bruges. 

1 2 3

4 5

6 7[in: https://upload.wikimedia.org]
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“Martirio di sant’Orsola”, 
Michelangelo Merisi  

da  Caravaggio, 1610 -  
Palazzo Zevallos, Napoli 

Probabilmente l’ultimo  
quadro dipinto da  
Caravaggio, poco  
tempo prima della  

sua morte. Vi è 
 raffigurata sant’Orsola,  

in una veste  
completamente  

differente rispetto  
alla tradizione:  
l’artista, infatti,  

non riempie la scena  
con aureole ed angeli,  

ma, in uno scenario  
molto più crudo e  

realistico, propone  
l’istante in cui  

quest’ultima rifiutò  
di concedersi ad  

Attila, e l’uomo, per  
risposta, la trafisse  

con una freccia.

La Cappella di Sant’Orsola, nel centro di Vigo di Cadore,  
è un vero gioiello d’arte. Fatta costruire da Ainardo da  

Vigo nel 1344-45 e consacrata nel 1350, fu fatta  
affrescare da Pandolfo di Lienz, secondo marito della  

vedova di Ainardo, Margherita di Leisach. Si ignora  
l'autore del bellissimo ciclo di affreschi dell'interno  

(secc. XIV e XV) raffiguranti La vita di S. Orsola.
[in: http://www.parvigo.altervista.org]

[in: https://live.staticflickr.com]
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Quest’anno l’Università del Tempo Libero ha organiz-
zato un ciclo di conferenze che ha analizzato il tema 
“Sì, viaggiare... Viaggi reali, metaforici o pensati”. 

Una di queste ha visto la partecipazione di Giovanna 
Rinaldi, astronoma e astrofisica mestrina, laureata in 
Astronomia presso l'Università di Padova e che ora 
lavora presso l'Istituto di fisica dello spazio interplane-
tario e all’Istituto Nazionale di Astrofisica (IFSI-INAF) 
di Roma. 

Ha lavorato alle missioni verso Marte e Venere 
(Mars Express e Venus Express) ed anche lo scorso 
anno ha tenuto una interessante conferenza sul tema 
“Raccontare il cielo”. 

Sono riuscita ad intervistarla per approfondire 
quanto ci ha raccontato al Centro Candiani. 

D. Ci racconti un po’ di lei… cosa l’ha spinta a diventare 
un’astrofisica, che studi ha fatto? 
R. Non mi ha spinto una vera e propria passione 
per l’astronomia ma una semplice curiosità. Ero 
curiosa di capire cosa significasse studiare l’uni-
verso e gli oggetti celesti che lo abitano. Il mio 
viaggio nell’astronomia è iniziato all’Università 
di Padova, nel dipartimento di Astronomia con 
una tesi sull’analisi delle galassie a spirale con i 
dati dell’Hubble Space Telescope (HST) e poi a Roma 
con un dottorato sullo studio dell’atmosfera mar-
ziana utilizzando i dati dello spettrometro PFS a 
bordo della missione spaziale Mars Express. E’ 
in questa esperienza romana che ho cominciato a 
lavorare nelle missioni spaziali e ho scoperto 
l’enorme contributo che l’Italia dà in questo 
campo.  

D. Con il suo intervento “ARIEL: un viaggio verso pia-
neti extrasolari” ci ha proiettati nel futuro, parlandoci del 
viaggio previsto nel 2028 e nei successivi anni di sonde 
spaziali che si spingeranno fuori dal sistema solare. Può 
spiegare ai nostri lettori cosa accadrà in queste missioni? 
R. L'obiettivo ambizioso della missione europea 
Ariel e di tutte le missioni che osservano pianeti 
extrasolari è di trovare  possibili tracce di vita 
osservando l'atmosfera di  pianeti esterni al nostro 
Sistema Solare. I ricercatori si  aspettano grandi 
sorprese da Ariel sia dal punto di vista chimico 
che fisico. Le nuove scoperte potrebbero smentire 
le nostre attuali conoscenze teoriche. 
Da quando, negli anni '90 del secolo scorso, sono 
stati scoperti i primi pianeti al di fuori del nostro 
Sistema Solare, sono circa 4.000 i pianeti scovati. 
Si stima che  in media, ogni stella della nostra 
galassia potrebbe ospitarne almeno uno. Per i ricer-
catori sono molto interessanti le superTerre, pia-
neti con massa intermedia tra la Terra e Nettuno,

In viaggio verso pianeti extrasolari           
assieme a Giovanna Rinaldi 
Intervista di Maura Miozzo all’astronoma e astrofisica Giovanna Rinaldi

Giovanna Rinaldi durante la conferenza al 
Candiani – 16 gennaio 2019 [foto MM]

Il 6 ottobre 1995 può essere  
considerata la data che ha segnato 
l’inizio della ricerca sistematica di 
pianeti extrasolari. 
Ad oggi sono noti 3950 pianeti, 2948 
sistemi planetari e 651 sistemi  
planetari multipli.
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che orbitano spesso vicino a stelle più piccole e 
fredde, ma più longeve e brillanti del nostro Sole. 
Alcuni di essi potrebbero essere buoni candidati a 
ospitare la vita. La sfida di Ariel è capire le ragioni 
dell’estrema variabilità dei sistemi planetari 
esterni. Oramai abbiamo capito che  il nostro 
Sistema Solare non è più un paradigma di come 
si dovrebbe presentare un sistema planetario. 
D. Molto interessante la sua spiegazione di HD 40307g 
dove misurare la gravità di una super-Terra, con una 
massa otto volte più grande di quella terrestre, ci parla di 
questa esperimento? 
R. HD 40307g è un pianeta extrasolare che orbita 
attorno alla  stella  HD 40307, a 42  anni luce  di 
distanza dalla  Terra.  La cosa interessante di 
questo pianeta è che si trova localizzato nella zona 
abitabile della propria stella. La temperatura reale 
media sulla superficie è stimata essere di poco 
inferiore a quella terrestre, pari a 6 gradi centi-
gradi. Inoltre a quella distanza dalla stella, il pianeta 
dovrebbe avere  l'alternarsi del giorno e della notte 
sui suoi emisferi, favorendo l'equilibrio termico e di 
conseguenza l'eventuale sviluppo della vita. 
D. Ricordo che nel suo precedente incontro un anno fa 
“Inseguendo una Cometa: Rosetta e l'origine del Sistema 
Solare”, ci ha rivelato la scoperta di presenza di ghiaccio 
di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiac-
cio secco”, sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko. E’ la prima volta in assoluto che questo 
composto chimico viene individuato in forma solida 
sulla superficie di un nucleo cometario e questo risultato 
è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori 
guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF), di cui anche lei ha fatto parte. 
Nello specifico cosa ha rappresentato questa partico-
lare esperienza? 
R. Sebbene l’anidride carbonica sia la specie gas- 

sosa più abbondante nelle chiome delle comete 
dopo il vapore d’acqua, finora questo composto 
chimico non era mai stato osservato sulle superfici 
cometarie in forma solida, perché molto volatile, 
cioè passa facilmente dallo stato solido a quello 
gassoso a temperature dell’ordine dei -200° Cel-
sius.  Quindi è più difficile trovarlo in superficie 
che nei depositi sotterranei molto freddi. Grazie a 
questa scoperta è stato possibile osservare per la 
prima volta come evolve la distribuzione del 
ghiaccio di CO2  e di misurare la sua erosione 
superficiale. Nell’area osservata, Anhur, è stata 
stimata una sublimazione di circa 57 kg di 
ghiaccio di anidride carbonica, corrispondenti 
ad una diminuzione dello spessore dello strato 
superficiale di 9 centimetri. A causa dell’erosione 
e quindi della diversa esposizione dei materiali, 
la superficie ha cambiato caratteristiche avvici-
nandosi e allontanandosi dal Sole. Queste ricerche 
hanno aggiunto ulteriori informazioni sulla com-
posizione e sulla storia del nucleo della cometa 
67P/Churyumov-Gerasimenko. 
D. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie 
alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS 
(Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo 
spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della 
sonda Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di 
Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con 
un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR, ri-
velando caratteristiche di questi corpi minori del si-
stema solare prima inattese. Ci può anticipare qualche 
altro progetto di cui si sta occupando la ricerca spaziale 
in Italia e all’estero? 
R. L’Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con-
tribuiscono da almeno due decenni in maniera 
determinante alle più grandi missioni interna-
zionali nel campo dello spazio e del nostro sistema
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La sonda Rosetta insegue  
la sua Cometa 67P e VIRTIS  

ne misura la temperatura e la  
composizione della chioma.

[in: https://www.sciencenews.org]

[in: https://www.media.inaf.it]
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solare. Strumenti scientifici italiani sono presenti 
su sonde americane ed europee come Mars Express 
e MRO (in orbita attorno a Marte), Venus  Express 
(Venere), Cassini-Huygens (che ha studiato per 
circa 15 anni il sistema di Saturno) e Dawn (Vesta 
e Cerere). L’Italia è protagonista anche nelle mis-
sioni Bepi Colombo, in viaggio verso Mercurio, 
EXOMARS, che porterà un rover automatico su 
Marte, JUNO che sta studiando il pianeta gigante 
GIOVE e JUICE che studierà i suoi satelliti ghiac-
ciati. Queste solo per citarne alcune. 
D. In particolare la vedremo coinvolta in quali altri 
progetti? 
R. Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta pensando 
al nuovo programma ''Voyage 2050'' per le future 
missioni, sicuramente ne verranno proposte altre 
su oggetti del nostro sistema solare e quindi 
spero di portare il mio contributo anche in questi 
nuovi progetti. Tutto è ancora “work in progress…” 
D. Chiedo a lei di concludere l’interessante intervista che  

ci ha concesso. 
R. La cosa che porto sempre con me è che sono 
molto fortunata a lavorare in questo campo 
perché vuol dire interagire con centinaia di ricer-
catori di diversi paesi e culture, tutti protesi per 
un unico obiettivo: spostare l’asticella della cono-
scenza sempre un po’ più in alto per cercare di 
capire  ciò che non si  può toccare o raggiungere 
fisicamente e per renderci conto che siamo bravi 
a convogliare le nostre forze per un bene ultimo 
che è quello della conoscenza.  
Dante secoli fa scrisse: “…fatti non foste a viver 
come bruti ma per seguir virtute e canoscenza…”.  
E concludo: “Spero tanto di poter fare sempre 
questo mestiere”.  

Ringrazio Giovanna Rinaldi, augurandole di 
continuare questa professione stellare.
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Visti da Rosetta… 
i getti di polveri e gas sulla  
superficie di 67P

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

[in: http://sci.esa.int]

Scoperta di presenza di ghiaccio 
di anidride carbonica,  
comunemente noto come 
“ghiaccio secco”, sul nucleo 
della cometa 67P.
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LA  
VIGNETTA 
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    Il Viaggio                        Fumettista: Maurizio Benetello



Ancora oggi è una costante del suo tempo quo-
tidiano, delle azioni, dei pensieri, un canto che 
suona alto, continuo, perenne: è voce di nostalgia. 

Ogni particolare degli autunni lontani, sulla 
collina dietro la piccola stazione di Campomarino, 
vicino al mare, nel Sud povero dell'Italia, gli dà 
struggimento. 

Arrivavano le donne e gli uomini in frotta, a 
stendere i grandi teli ruvidi sull'erba asciutta, sotto 
gli olivi carichi: iniziava la bacchiatura. I rami pare-
vano non opporre resistenza ai colpi delle lunghe per-
tiche, si scuotevano e i frutti cadevano, una pioggia, 
frammisti a ciuffi di foglie grigie, mentre i bambini 
correvano gridando e ridendo tra un albero e l'altro. 
Avrebbero poi aiutato nella “scelta”. 

C'erano delle piante speciali, poche e riservate, 
perché davano olive scure e grosse che, senza tratta-
mento, subito sfritte in padella e condite con il sale, si 
potevano mangiare con il pane di grano duro cotto 
nel forno del paese. La polpa conservava un po' 
d'amarognolo e bisognava fare attenzione al seme 
che all'interno si manteneva rovente. A casa di suo 
padre, il capostazione, la sera si stava contenti a 
chiacchierare, mangiare olive e formaggio e bere il 
vino rosso e forte. 

A tratti il canto si fa altissimo e pare una 
trafittura intima, dolorosissima. 

Chiusero la stazioncina, suo padre cominciò 
a sentirsi inutile, intristì mentre le olive morivano 

in terra. 
Ricordava il viaggio in treno, lungo, senza fine, i 

sedili di legno chiaro lucidi per l'usura, a strisce che 
incidevano la schiena. Anche gli odori ne sentiva: 
uno dominante, polveroso, legato allo sferraglio 
continuo, che diventava acre alle frenate assieme con 
lo stridio delle ruote; era metallico, di fonderia e non 
sapeva che l'avrebbe accompagnato per gran parte 
della vita. Poi altri, di sudore e di stanchezza, a 
momenti mescolati con quelli non fragranti ma più 
appetitosi di frittata nelle fette di pane, di dolci con 
la ricotta o con il mosto denso dell'uva. Fuori, nella 
monotonia del guardare, con il ritmo sempre uguale 
dell'andare, lo schermo veloce del finestrino inquadra-
va alberi incerti tra la nebbia d'ottobre, case lontane 
che apparivano quasi vuote di vita. Le fermate, tutte, 
tante da diventarne insofferenti, mostravano la pover-
tà dei luoghi e delle persone, ma le stazioni erano 
pulite e ordinate, con le fontanelle di pietra a zampil-
lo centrale sopra il quale le mamme sorreggevano 
bimbi scalcianti. Al fischio del capotreno si sentiva lo 
sbattere ferroso delle porte e cominciavano ad affac-
ciarsi nel vagone volti nuovi e simili. 

Quello fu il viaggio di chi va senza volere 
andare. 

Tutto ciò che gli abbelliva i giorni se lo portò 
con sé, per colmarsene il cuore e la mente. 

Andò a lavorare a Monaco di Baviera, München. 
- Un anno o due e torno - pensava.

Nebbia alla valle  
suggestione di un canto 
Anna Nasti
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Essere in un coro significa anche entrare in una dimensione della Musica più intima e vicina a noi stessi. Evocati dai 
canti, si aprono visioni e paesaggi personalissimi e si compie una specie di viaggio nelle proprie emozioni. Ne ho 
parlato con il Maestro Adriano Secco, direttore del coro UTL ed ho scritto di uno di questi percorsi compiuti assieme.


Anna Nasti

“Ricordava il viaggio in treno, 
lungo, senza fine, i sedili di 
legno chiaro lucidi per l'usura, 
a strisce che incidevano la 
schiena. Anche gli odori ne 
sentiva: uno dominante, 
polveroso, legato allo 
sferraglio continuo,…”

Locomotiva bavarese S 3/6 [https://upload.wikimedia.org]
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 Andare 
Foglie venate bagnate di nebbia 

lungamente vanno. Freddo nel cielo. 
E non posano, non posano mai… 
ogni lontano paese è un ricordo... 
“Ho viaggiato per monti e per valli 

e da te son venuto 
m'han bardato forti, bianchi cavalli 

ma il tuo amore, amor mio, s'è perduto”. 
                             A. N.

Ma  i tempi della vita, li sceglie la vita.  
Bianca aspettava, appena quattordicenne, lonta-

na… e si parlavano ogni istante, nei pensieri e nella 
sofferenza della malattia d'amore che li aveva presi. 
Gli scriveva ogni settimana, sempre con un tremito 
al cuore e lui si abbracciava la lettera se la baciava e 
rispondeva, bastava poco, maneggiando la penna 
con le dita dure, diventate grosse a lavorare l'acciaio. 

Quanto acciaio! Pesante, per generare le più potenti 
locomotive del mondo nella fabbrica “Maffei”, un 
bel nome perché suonava italiano. Il ferro era lucido e 
scuro, argenteo nei cilindri, nerissimo e splendido nel 
coperchio della camera a fumo, un cono con aderenza 
perfetta ed ermetica per non danneggiare il tiraggio 
forzato, incorniciato da un cerchio ornato a sbalzo, 
spesso fiorito, che riusciva a mitigare l'arroganza 
sovrana del metallo. 

Quando si finiva e veniva consegnato uno di quei 
draghi, si gioiva tutti e loro, gli operai che avevano 
imparato a parlare un Italiano unico, per capirsi, 
accantonando i dialetti, s'inorgoglivano di tanta 
fulgida bellezza. 

La più splendente, potente, elegantissima nelle 
sue finiture verdi e smaglianti  da purosangue scalpi-
tante, fu la locomotiva S3/6: ammirazione e gioia si 
leggevano negli occhi di chi la contemplava e ne 
osservava i particolari. Il verde avrebbe poi ceduto al 
rosso più consueto, ma per i primi decenni del Nove-
cento fu il suo colore distintivo. 

Morì il padre e Bianca con la madre andarono a 
stare a Milano da uno zio: a loro due era sembrato di 
avvicinarsi un poco, ma la nebbia lì era più pesante 
e l'aria pareva piangere. 

Intanto leggeri e veloci locomotori elettrici comin- 

ciavano a viaggiare su reti estese di lucidissimi binari 
e le belle locomotive a vapore si riservarono lunghe 
linee in pianura. 

Nella primavera del 1930 erano andati via dieci 
anni, migliaia di giorni. Era tempo di tornare nella 
loro terra e dar vita ai sogni! 

Francesco e Bianca si diedero appuntamento a 
Roma il 3 luglio. 

Questa volta il viaggio era il più desiderato della 
loro vita! Ansia, impazienza gioia, parole non pronun-
ciate e interrotte nella mente, abbracci, baci teneri, 
carezze delicatissime e appassionate, tutto ciò che 
Amore concede vivere agli umani si figurava nella 
loro mente, così da rendere anche ora lunghissimo, 
senza fine, il percorso. 

Eppure il treno correva veloce e Francesco arrivò a 
Bologna. 

Nella grande stazione la gente vagava e piangeva  
o stava immobile con lo sguardo perso, mentre i 
ferrovieri ragguagliavano brevemente. 

A Sasso Marconi il diretto 39 della Ferrovia Por-
rettana si era schiantato sul  merci D.D.Q. fermo sul 
primo binario ad aspettare il transito del treno passeg-
geri. Una inversione di polarità al quadro indicatore 
della stazione e lo scambio non era stato azionato. A 
Francesco dissero poi che Marchi Bianca, di anni 24, 
residente a Milano era nell'elenco dei deceduti. 

Ora egli non può colmare il vuoto con i ri-
cordi, con le speranze e i progetti. 

La nebbia, come un umore freddo del mondo,  
gli comprime il cuore, gli toglie ogni visione, 
riempie di nulla la sua vita, mentre un canto 
altissimo, accompagna la sua perenne soffe-
renza.
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[in: https://coracourtney.files.wordpress.com]
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Nota: anche adesso le persone, in Africa, solo a bassa voce, con timore quasi superstizioso pronunciano “il viaggio”. 
Da quel viaggio, speranza e disperazione, tanti non tornano più.
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Buscar el Levante 
Anna Maria Dal Moro

Si parte infine! Sono nella cara-
vella dell’Ammiraglio e mi piace 
tenergli il diario di bordo, lui deve 
stare attento alla navigazione. La 
prima data è quella di partenza: 
venerdì 3 agosto 1492, rotta per 
le Canarie. Sarò molto puntuale, 
giorno per giorno scriverò tutto 
quello che Cristoforo fa e vede. 

Io, Anna Maria,  vivo a corte 
e sono molto vicina a  Isabella, sì, 
proprio lei, Isabella di Castiglia. 
Come sapete, è  regina di Casti-
glia e Leòn, regina consorte di 
Aragona, Napoli, Sicilia, Valencia, 
Sardegna, Maiorca, titolare di 
Corsica e contessa consorte di 
Barcellona. Suo marito è Ferdi-
nando d’Aragona. Politicamente 
non siamo mai state d’accordo, 
soprattutto sull’Inquisizione che 
ha voluto introdurre nel 1480, ma 
mi è sempre piaciuta la sua ambi-
zione verso la conoscenza, l’av-
ventura, l’esplorazione, che sono  

anche la mie passioni. Io, che le 
sono vicina, ho il sospetto che, 
sotto sotto, abbia delle mire di 
espansione per acquisire nuove 
colonie ed arricchire il proprio 
regno di Spagna. Quest’anno, 
1492, ad ogni modo si è decisa ad 
aprire i cordoni del suo tesoro ed  
ha concesso un finanziamento 
alla spedizione di Cristoforo. Ne 
sono stata felicissima! Il progetto 
consiste di andare verso l’India 
per dimostrare che l’Estremo 
Oriente (le Indie) è raggiungibile 
anche navigando verso occidente. 
Cristoforo studia la cartografia 
con Bartolomeo, suo fratello, ed è 
convinto della sfericità della terra. 
Da Isabella ha ottenuto di “buscar 
el Levante por el Ponente”. 

Io amo il mare e spesso vado 
da sola in riva per sentire l’aria e 
il profumo che mi arriva in faccia. 
L’orizzonte è lontano ma vorrei  
conoscerlo e sfidarlo. Penso ai 

rumori del mondo lasciati fuori, i 
pesci che guizzano e tanti colori 
che arrivano sul mare. Ma penso 
anche alla pratica: la bussola c’è, 
l’uso del quadrante per misurare 
l’altezza della stella polare è stato 
inventato da poco ed inoltre è 
stata costruita una nuova imbar-
cazione: la caravella  con il timone 
a poppa! 

Sono andata subito da Isabella 
per avere l’autorizzazione a partire 
con Cristoforo. Servivano delle 
quote rosa in questo progetto! E 
poiché c’erano tre caravelle sono 
voluta partire anche con le due 
coraggiose amiche Nina e Pinta, 
così abbiamo dato loro il nome: 
la Nina, la Pinta e la Anna Maria. 

È stato l’”uovo di Colom-
bo”!  

È trascorso un mese circa e 
siamo nell’Oceano aperto. Il tempo 
è molto buono, abbiamo abbon-
dante acqua, carni e legname.  A

Da Isabella 
ha ottenuto 
di  
“buscar el  
Levante por  
el Ponente”. 

[in: https//upload.wikimedia.org]
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volte soffia un vento forte contra-
rio alla nostra rotta. Io, nel diario, 
segno ogni giorno quante leghe 
percorriamo. Passo molto tempo 
sul ponte accanto all’Ammiraglio 
Cristoforo ed ho il viso cotto dal 
sole. Si  osserva il mare per vedere 
qualche segno di terra. Nina, 
anche lei sempre attenta dalla sua 
caravella, dice di aver visto un 
airone! Fra poco sarà l’ottavo 
mese dell’anno, ottobre, ma l’aria 
di giorno è così temperata che la 
mattina si gusta con piacere e di 
notte siamo appesi alle stelle che 
ci guidano. E quanto buio e 

quanti colori ci sono sul mare 
prima che arrivi l’alba! 

Oggi giovedì 11 ottobre l’aria 
è molto dolce come in aprile a 
Siviglia ed è un piacere sentirla 
tanto è odorosa. Pinta dalla sua 
caravella ha visto un tronco e del-
l’erba: sono indizi di terra e tutti 
stiamo attenti. Abbiamo visto 
uccellini e cornacchie ma navi-
ghiamo da ben settantotto giorni e 
comincia a serpeggiare il malu-
more: per fortuna l’Ammira-
glio Cristoforo rianima tutti 
dando buona speranza. Come 
tutte le sere recitiamo il “Salve 
Regina” per chiedere la protezio-

ne della Vergine. Alle 2 dopo 
mezzanotte Rodrigo ed io avvi-
stiamo la terra! Che festa, che gio-
ia, che canti! Le vele vengono 
ammainate in attesa del giorno 
che sta arrivando: venerdì 12 
ottobre 1492. 
Con la bandiera reale siamo scesi 
Nina, Pinta ed io assieme al-
l’Ammiraglio Colombo e ai due 
capitani Martin e Vicente. Tra gli 
alberi molto verdi ed acqua ab-
bondante e frutta di diverse spe-
cie si è radunata molta gente del 
posto, uomini e donne, tutti nudi, 
giovani, di corpo molto bello e di 
volto molto gradevole. Non han-
no armi. Cerco di annotare tutto 
nella mente per poi riportare nel 
diario di bordo ogni cosa. Ab-
biamo consegnato loro dei berret-
ti rossi e delle perline e ne hanno 
molto piacere. Ci hanno portato 
dei pappagalli, gomitoli di cotone 
e frutta. 

È come un sogno: c’è pace ed 
armonia. Vorrei che durasse sem-
pre. Mi rendo conto che stiamo 
per cambiare la storia del mondo 
con questa spedizione. Sento che 
sto piangendo e le lacrime biso-
gna lasciarle arrivare. Mi sento 
una donna del Mondo Nuovo. 

“E quanto buio 
e quanti colori 

ci sono sul 
mare prima che 

arrivi l’alba! 

… 
per fortuna 

l’Ammiraglio 
Cristoforo  

rianima tutti 
dando buona 

speranza.” 

Tra gli alberi 
molto verdi 
ed acqua 
abbondante 
e frutta di 
diverse  
specie si è 
radunata 
molta gente 
del posto, 
uomini e 
donne, tutti 
nudi, giovani, 
di corpo  
molto bello e 
di volto molto 
gradevole. 

[in: https://biografieonline.it]

[in: https://www.ilpost.it]
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I ricordi, primum movens  di questo 
“viaggio”, sono quelli di Luigi, mio 
fratello più grande di me di 9 anni, 
emersi qualche giorno fa, mentre 
attraversavamo la zona M9 ammi-
randone l’architettura innovativa… 
All’improvviso mi dice: Peccato, 
non c’è più lo spazio per il circo 
di Fagiolino. 

Come, come - gli chiedo - a Me-
stre c’era un piccolo circo ambulante che si metteva qui 
in via Brenta Vecchia? Dai raccontami… spiegami 
bene. 

Si, - continua lui - non ricordo più di tanto,… ve -
nivano 3-4 settimane, d’estate, Fagiolino vestito da 
clown e due acrobati (Nini e Ciro). Lo spettacolo era 
incentrato sulla figura claunesca e gli acrobati accom -
pagnavano con salti mortali ed esercizi alla pertica o 
alla corda. Alla fine il cappello di Fagiolino serviva per 
raccogliere qualche monetina che il pubblico (soprattutto 
bambini, quindi pochi soldini) gentilmente offriva. 

Bella storia - penso - devo approfondire… 

Ed ecco i ricordi di alcuni miei cari amici “d’epoca”. 

Mi racconta Alessandro… 

«Trovava posto ovunque (via Aleardi, Via ca’ 
Rossa, tra le case dei ferrovieri…) ci fosse un pezzo 
di terra “un campasso” non ancora costruito in anni 
in cui Mestre, in mano a banditi del metro cubo tirato 
su senza regole e senza buon gusto, stava diventando 
una città. Il tendone, fatiscente, copriva solo una 
parte della “pista”, quella dove operava la famiglia 
circense. Attorno alla pista, disposte in semicerchio 
delle panchette un po’ precarie dove si sedevano 

bambine e bambini. Il prezzo? 
Direi, a memoria, 25 lirette, ma 
posso benissimo confondermi col 
prezzo del cono acquistato diretta-
mente dal triciclo-carretto della 
mitica gelateria Cadore (…che 
spussa che odore). Triciclo che si 
sistemava nei pressi del circo per 
rubargli qualche cliente o per dare 
degna conclusione alla serata-spetta-

colo. Ricordi, patetiche memorie piene di ragnatele…  
Pezzo forte dello spettacolo era il gestore del 

circo col suo numero (vecchio come il cucco) di 
ammaestratore di pulci. Piroette, doppi e tripli salti 
mortali dell’invisibile animaletto accompagnati dal 
sibilo tra le labbra del “domatore” ad imitare  la 
suspense che precede il “numero” del domatore di 
tigri e leoni… Altro numero erano le barzellette, 
tutte “pulitissime” e adatte al pubblico bambino che 
seguiva comunque sorridente la performance. Una, 
ricordo benissimo di averla ascoltata in una calda 
sera d’estate, faceva così… “Via Verdi… via Gari-
baldi… via Mazzini… perché voi mestrini volete man-
dar via uomini così illustri?” e il sorriso ingenuo (per 
fortuna o per miracolo ancora ingenuo) sorgeva 
spontaneo. 

La giovane figlia del “paron” era la contorsionista. 
Una sedia impagliata al centro della scena illuminata 
da un filo di lampadine (impianto sicuramente a 
norma). Lei entrava e usciva tra lo schienale e le 
zampe della sedia e a me pare fosse un miracolo di 
bravura. 

Intanto la madre, capelli neri e bocca rossa, 
passava con il cestino per raccogliere le monete. 
Evasione totale delle tasse, per una volta almeno, 
perfettamente legittima! 

Breve pezzo (ma chi suonava? Lei? Lui? La fi-
glia? Mah!) con la fisarmonica e poi, gran finale: 
l’asta. 

Veniva messa al centro della pista una grande 
scatola con una bambola. Grande, grandissima. Di 
quelle che allora si usava porre sul letto matri-
moniale, con quello sguardo allucinato e un tantino

Il favoloso Circo di “Fagiolino” 
ovvero: un viaggio nei ricordi. 
Gabriella Baso
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[in: http///www.scuolaromanadeifumetti.it]
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inquietante che avevano le bambole. Chi offre di 
più, siore e siori… Ma io ero solo e mia madre poi 
non sopportava bambole e bambolotti. 

Fine dei sbrodeghessi.» 

Ed ecco il ricordo di Gabriella… 

«In estate si andava a prendere l’acqua per bere 
alla fontana della via, tra via ca’ Rossa e via Rielta,  
perché era buona e fresca. 

Un giorno di luglio, appeso ad un lampione, un 
cartello scritto a mano annunciava l’arrivo del “Cir-
co di Fagiolino”.  

Io e i miei amici eravamo contenti e aspettava-
mo con trepidazione che arrivasse. Seguivamo cu-
riosi tutte le fasi della preparazione… era piccolo, 
ma a noi sembrava grande, quel tendone rotondo 
con il tettuccio a righe. Fagiolino metteva a terra 
uno strato di segatura, che emanava un odore di 
legno umido, e in un angolo tutto ciò che gli serviva 
per i suoi giochi di prestigio. Era buffo e alla sera, 
per lo spettacolo, si vestiva con dei larghi pantaloni, 
un cappello a bombetta, una grande maglia a righe, 
e si truccava da pagliaccio. Divertiva tutti noi bam-
bini che eravamo accorsi con le nostre famiglie… 
era un sano divertimento!  

Finito lo spettacolo, quel grande cappello che 
portava in testa serviva per raccogliere le monetine 
che, soddisfatti delle grandi risate fatte, tutti butta-
vano dentro.» 

Affascinata da questi loro racconti, esploro anche il 
WEB per vedere se riesco a scoprire dell’altro su 
questo favoloso Circo di “Fagiolino” e ecco che 
ne parlano anche in un racconto, “Rashomon" al 
circo Fagiolino di Paolo Locatelli, e nel breve estratto 
disponibile leggo: «… un formidabile clown, davvero 
formidabile, che aveva il gran dono che pochi hanno: 
far ridere i bambini. … Se volevi vedere un circo 
dovevi accontentarti dei piccoli circhi a conduzione 
familiare che di solito una volta all’anno continuavano 
a battere le piazze delle frazioni, perché quelle erano 
sempre state le loro piazze. 
… circo “Fagiolino”… sua 
moglie chiamava così quei 
piccoli circhi e così li chia-
mava la madre di sua moglie 
e così la nonna di sua mo-
glie! Si era dunque abituato 
anche lui a chiamare in 
quel modo tutti i piccoli 
circhi che, ancora oggi e 
per fortuna, si ostinavano a 
non far morire quella glo-
riosa arte di far divertire la 
gente e a regalare un sorriso ai bimbi. Lunga vita ai 
circhi “Fagiolino” …» 

Fine dell’excursus o, come direbbe Alessandro, 
fine dei sbrodeghessi! Ma che bello, 
talvolta, viaggiare nei ricordi!
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Telefono: +39 0418504358
Email: info@officinadelgustovenezia.it
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE

Gusto e sapori in centro a 
      Mestre

Ambiente informale e 
            confortevole

Ampio spazio dedicato ad 
           eventi e feste

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)
tel. 041 5348315 fax. 041 5348035

Personal computers ed accessori 
Informatica: consulenza e so(ware

Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
so!ware presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

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
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In ogni epoca ed in ogni paese la tematica del 
viaggio è presente all’interno delle più prestigiose 
opere del patrimonio culturale di tutto il mondo 
occidentale: l’Odissea non è forse la storia di un 
lungo viaggio a ritroso verso la propria patria? 

Naturalmente, l’evoluzione economica e 
sociale dell’Europa e il conseguente cambiamento 
dei bisogni ha causato nei secoli il mutamento 
dell’aspetto e delle tipologie di spostamento e la 
produzione letteraria ha seguito il variare delle 
prospettive e degli interessi legati ad esso. 

Se la Grecia classica ha dato vita a forme di 
viaggio eroiche, pedagogiche, l’antichità cristiana 
occidentale è caratterizzata da un’idea del mo-
vimento come esilio, 
penitenza, purificazio-
ne e per estensione 
come pellegrinaggio. 
Importantissimo viag-
gio spirituale è quello 
che compie Dante nei 
tre mondi ultrater-
reni e che ha per fine 
la purificazione e rige-
nerazione dell’umani-
tà: rigorosa meditazio-
ne sulle colpe dell’uomo, profondo pentimento 
e convinta adesione ai principi che devono ispi-
rare l’agire umano. 

Nell’ambiente laico della città, invece, 
quando nel Basso Medioevo la borghesia euro-
pea iniziava i suoi primi passi, la letteratura pre-
senta un altro tipo di viaggiatore: il mercante. Ne 
è un esempio il Milione di Marco Polo, una ce-
lebrazione dei fasti della civiltà del lontano 
Oriente, osservato con uno spirito moderno, ori-
ginale e inconsueto per i suoi tempi. 

Nel Settecento, allorché la borghesia acuisce 
la propria opposizione al predominio politico 
dell’aristocrazia ed alle sue convenzioni sociali, 
romanzi come Robinson Crusoe di Daniel De-

foe o I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, 
con le loro fantastiche avventure, esprimono un 
grande desiderio di evasione che nasce dall’in-
soddisfazione per la loro società e la vita quoti- 
diana in essa condotta. 

Anche nella produzione letteraria contempo- 
ranea il viaggio resta un tema ricorrente, ricco di 
significati più profondi. Inizia il viaggio nell’anima 
e nella memoria, negli spazi della coscienza e 
dell’identità. Luigi Pirandello ha attribuito al 
viaggio l’importante ruolo di evasione dalla 
propria identità, infatti la fuga si configura come 
un distacco del proprio essere a favore di uno più 
mutevole e dinamico. Questo pensiero traspare 

in diverse opere piran-
delliane; un esempio è 
la novella Il viaggio, 
scritta nel 1910.  
Racconta la vicenda di 
una donna, Adriana 
Braggi, che, rimasta 
vedova prematuramen-
te, trascorre la sua vita 
segregata in casa, così 
come impongono le 
consuetudini del suo 

piccolo paese dell’entroterra siciliano. Un’im-
provvisa malattia la costringe a viaggiare, in 
compagnia del cognato, alla ricerca dei migliori 
medici e di una cura. Partita per recuperare la 
sua salute fisica, Adriana apprende, invece, di 
essere afflitta da un male incurabile. Tuttavia, 
proprio in quella triste circostanza, lasciato per la 
prima volta il suo “natìo borgo selvaggio”, lei 
scopre la vera vita e tutto il viaggio che affronta 
avviene all’insegna di un processo epifanico. A 
Palermo, abbagliata dallo sfavillio delle luci della 
città, libera di esplorare con i suoi occhi un 
mondo che fino ad allora aveva solo immagi-
nato, si immerge in esso e percepisce sensazioni 
così forti da dimenticare la sentenza di morte

Luigi Pirandello e il viaggio interiore 
Fabrizia Catozzi
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[in: https://www.amazon.it e in: https://www.kobo.com]
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appena ricevuta: “la 
vita, la vita, la vita 
soltanto si sentì irrom-
pere in subbuglio nel-
l’anima […] neppure 
un fuggevole pensiero 
per la morte prossima 
e inevitabile”. Il viaggio 
prosegue a Napoli. Mano 
a mano che Adriana vede 
luoghi, paesaggi e realtà a 
lei finora del tutto scono-
sciute, viene consolata 
nella sua malattia da una profondità interiore, 
da una tranquillità scaturita proprio dalle bel-
lezze scoperte percorrendo l’Italia. La novella 
si conclude con l’arrivo a Venezia, dove 
“dopo il viaggio notturno le si aprì nel 
silenzio dell’alba la visione di sogno, 

superba e malinconica, 
della città emergente 
dalle acque. Comprese 
che era giunta al suo 
destino; che il suo viag-
gio lì doveva aver fine.” 
Il viaggio è dunque sim-
bolico: non è solo uno 
spostamento fisico attra-
verso la Sicilia e il resto 
d’Italia, ma Palermo, Na-
poli, Venezia sono altret-
tante tappe di un percorso 

di maturazione interiore, di scoperta e realizza-
zione della propria personalità. Un percorso 
che vede Adriana trasformarsi da donna suc-
cube delle convenzioni sociali in persona con-
sapevole della propria realtà e padrona del 
proprio destino.

[in: https://www.temenosjunghiano.com]
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“Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere: 
e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente 
mutabile” 

                        Luigi Pirandello [da da “Uno, nessuno centomila”]

Nelle opere di Francis Bacon, colori sgargianti e deformazioni violente rappresentano gli innumerevoli volti 
dell’uomo. Significativa la sua affermazione, negli Entretiens avec Michel Archimbaud: “per me resta sempre 
importante la figura umana, le sue continue trasformazioni”.



“Hai portato tutto?” “Si” “E i biglietti del volo e la 
prenotazione dell’hotel?” “Oddio, quasi li dimenticavo!” 

Era il nostro primo viaggio in aereo e questo mi 
turbava alquanto, ma la nostra meta era PARIGI ed 
eravamo entusiasti. Tutto era stato preparato con cura 
perché non volevamo perdere niente di quell’avventura 
meravigliosa! 

Avevamo bisogno di un’evasione dalla vita 
quotidiana, poi i figli erano grandi, una già sposata, per 
cui eravamo liberi…. 

Liberi di sognare insieme davanti a magnifici 
tramonti, a paesaggi nuovi nella capitale degli 
innamorati. (L’Europa non aveva ancora sperimentato 
gli attentati terroristici). 

E poi era l’anniversario di nozze di dodici anni fa: 
eravamo teneri e romantici. 

Nel viaggio si è sempre tanto presi tra la partenza e 
l’arrivo che spesso scordiamo ciò che sta in mezzo, 
ovvero le sensazioni e le esperienze inattese con gli altri, 
i nostri compagni di viaggio. Sono quelle amicizie che 
nascono improvvise, destinate a non durare, perché alla 
fine, ci diciamo tutti: “E’ stato bello stare insieme, 
teniamoci in contatto una volta arrivati a casa!”, ma 
non succede quasi mai.  

Superata la paura dell’aereo con le parole che 
qualcuno mi aveva detto: “Tutto è destino, se devi 
morire è la morte migliore: non te ne accorgi 
nemmeno!”, arrivammo all’aeroporto Charles de Gaulle 
in poco più di un’ora. C’erano altre due coppie italiane 
che non conoscevamo e che scesero con noi e si 
avviarono al pulmino dell’hotel Brebant dove alloggia- 

vamo anche noi. 
Pensavamo di muoverci con la metro che era 

proprio vicina all’hotel e così acquistammo subito la 
Cart d’Orange che ci permetteva di viaggiare coi mezzi 
pubblici per l’intera settimana a poco prezzo. 

Avevamo pernottamento e prima colazione che era 
ottima, come ottima era la posizione dell’albergo nei 
Grands Boulevards e, ogni giorno, decidevamo la meta 
assieme alle altre due coppie.  

La prima cosa che avevamo scelto fu Notre Dame, 
la bella cattedrale con la sua guglia che sembrava 
toccare il cielo e che, ahimè, ora è completamente 
bruciata. La sua facciata domina uno spiazzo con tre 
portali gotici sui quali si ergono le due torri medievali, 
al cui centro spicca uno dei rosoni di tredici metri 
finemente lavorato e colorato. 

Parigi ci offriva poi il suo magnifico panorama dal 
ponte della Senna verso la Cociergerie e la Sainte 
Chapelle. Quest’ultima meravigliosa per i giochi di luce 
delle sue vetrate spettacolari. 

Ci spostammo verso l’Arc de Trionphe, ornato dai 
cavalli presi alla Basilica di San Marco (copie) che si 
trova al centro di una stella formata da dodici viali.  

Decidemmo di andare a vedere Place de la 
Concorde con le sue due fontane ed il teatro dell’Opera. 
Il giorno dopo visitammo Versailles usando il treno: 
quale magnificenza con i suoi giardini e le fontane!  

Una reggia bellissima, lontana dal chiasso della 
Cite e con gli sfarzosi appartamenti dei reali con la 
loro corte. La stanza più bella è il Salone degli Specchi, 
lungo settanta metri ornato da porte dorate, da specchi 

Si, viaggiare… 
Parigi 
Adriana Cecchinato

Sainte Chapelle [in: https://images.musement.com]
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e lampadari di cristallo: un tripudio di luce dove 
sembrava di sentire il fruscio degli abiti delle dame del 
settecento e la musica delle feste. 

Che dire del Museo del Louvre?! Enorme, pieno di 
sale interessanti e di tanti reperti delle civiltà passate; 
qui il tempo è volato, un giorno era troppo poco per 
visitarlo tutto. La famosa Gioconda mi ha un po’ 
deluso: sembrava così piccola! 

N o n p e r d e v a m o t e m p o a p r a n z a r e , 
prendevamo una baguette ripiena e una bibita e 
mangiavamo camminando da un quartiere all’altro. 

La sera, di solito, cenavamo al Quartiere latino, 
dove il cibo somigliava di più al nostro. Tranne una 
sera che abbiamo fatto il giro della Senna col battello 
per vedere Parigi illuminata. Che grande emozione è 
stata salire sulla Tour Eiffel e vedere il paesaggio della 
città dall’alto, da tutti i lati; era valsa la pena di stare in 
coda tanto tempo. 

Un altro giorno abbiamo visto il Pantheon con i 
pendolo di Focault e la chiesa tutta bianca del Sacre 
Coeur, bellissima, che si trova sulla collina di 
Montmartre. Questo è il quartiere degli artisti: ci 
veniva voglia di acquistare tutti i loro quadretti. 

Eravamo saliti sulla collina con un piccolo trenino 
a cremagliera che porta proprio sotto la Chiesa del 
Sacre Coeur. Con pochi euro avevamo risparmiato una 
scarpinata! 

Ma ciò che mi è piaciuto tantissimo è stato il museo 
Les Invalides con la sua cupola d’oro, dove riposano le 
spoglie di Napoleone Bonaparte e di altri soldati. Era 
un ospedale costruito per i veterani e gli invalidi di 
guerra da Luigi XIV, molto grande, che si estendeva 
con i suoi giardini fino alla Senna. Il corpo di 
Napoleone fu portato qui dall’isola di S. Elena, 
racchiuso in sei bare, di cui l’ultima fatta con una pietra  

preziosa marrone, usata dai Faraoni d’Egitto. 
Non ci siamo persi nemmeno il museo d’Orsay, 

ricco di quadri di ogni epoca, famoso per la ricca 
collezione di statue e per l’ala dedicata ai pittori 
Impressionisti. Era stata una bella stazione ferroviaria 
della cui facciata si conserva ancora il vecchio orologio. 

Gli Champs Elysees sono la passeggiata alla moda 
e la via più bella di Parigi, costeggiata da giardini e da 
Palazzi signorili e da negozi di grandi marchi. Alla fine 
si trova l’Arc de Trionphe, ornato di bassorilievi che 
celebrano le battaglie di Napoleone, che sotto 
custodisce la tomba del milite ignoto. Se si continua la 
passeggiata, si arriva a La Villette, la Città della 
Scienza.  

Siamo andati tutti insieme al cimitero di 
Montparnasse, molto particolare: vi sono le tombe di 
grandi artisti, accanto a quelle di tanti gatti. Siamo 
capitati proprio il giorno del mercatino delle pulci e 
abbiamo comprato due piccole lattiere di Limoges. 

Non ci facemmo mancare nemmeno la serata al 
“Lidò” dove vedemmo le bellissime ballerine 
sorseggiando un bicchiere di champagne.  

Dovevamo partire il pomeriggio del giorno 
dopo e, l’ultima sera, mio marito prese la macchina 
fotografica che aveva già 500 foto e cercò di recuperare 
un po’ di spazio, togliendo quelle sfuocate, perché 
volevamo visitare la Galeries Lafayette, tutta in stile 
Belle Epoque, e comprare lì qualche souvenir. Ma, 
ahimè, premendo un bottone sbagliato cancellò 
TUTTE le foto! Lo avrei ucciso dalla rabbia. Così ne 
recuperammo una trentina dai nostri amici e 
cercammo di riderci sopra insieme. 

Parigi mi è rimasta nel cuore e…chissà…
torneremo presto!

Il Salone degli Specchi [in: https://mymodernmet.com]
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