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Il principe Myskin nell’Idiota di Dostoevskij afferma: la bellezza salverà 
il mondo. Ma quale bellezza? Il principe, di una bontà che rasenta l’in-
genuità, si trova diviso tra la pietà verso una donna dal passato difficile e 
l’attrazione amorosa verso un’altra donna. Alla fine troverà rifugio fuori 
della realtà, sprofondando nella follia. 
Umberto Eco sciorina le tante definizioni della bellezza: “E’ ritenuto 
bello ciò che è carino, piacevole, attraente, gradevole, avvenente, delizioso, 
armonico, meraviglioso, delicato, grazioso, leggiadro, incantevole, magnifico, 
stupendo, affascinante, eccelso, eccezionale, favoloso, fiabesco, fantastico, 
magico, mirabile, pregevole, spettacolare, sublime, superbo, splendido.” 
Per i greci l’ideale di bellezza si esprimeva nell’essere Kalòs kai agathòs, 
cioè bello e buono: bello perché armonico, simmetrico nelle misure; 
buono perché in possesso di tutte le virtù. 
E per noi che significa Bellezza? 
Ogni cultura esprime un ideale di bellezza diverso, dalla bellezza del 
corpo a quello di un’opera d’arte, dalla costruzione di agglomerati urbani all’espressione dei 
sentimenti. 
Certo è che l’epoca difficile in cui viviamo, sconvolta dalla globalizzazione, ci pone di fronte a 
modelli diversi, spesso anche contrapposti. E se la vera bellezza 
fosse proprio la ricerca di un’armonia nella sintesi delle diversità 
da conoscere e rispettare? Si pone comunque un problema per-
ché le diversità devono rispettare la libertà e l’autodeterminazio-
ne di tutte le persone. 
Abbiamo l’ardire, in questo e nei prossimi numeri del PianetaU-
TL, di esplorare il significato della bellezza: fisica, naturale, este-
riore, interiore, dell’uomo, della donna, della natura, delle strut-
ture artificiali, delle arti.  
Tra molte bruttezze, violenze e disarmonie che ci circondano 
vorremmo cogliere la bellezza che salverà il mondo, raggiungendo 
- se possibile - l’armonia tra le tante diversità, senza sprofondare 
nella follia del principe Myskin. 
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Editoriale: 

la bellezza salverà il mondo? 
di Chiara Puppini

Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. 
(Anna Frank)


Ogni cosa ha la bellezza, ma non tutti la vedono. 
(Confucio)


Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una 
cosa finché non se ne vede la bellezza. 
(Oscar Wilde)


Quando si hanno solo due centesimi, acquista una pagnotta di 
pane con uno e un giglio con l’altro. 
(Proverbio cinese)

Tanto per dire

[in: http://grandimagazziniculturali.it]

[in: https://www.macitynet.it]
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Lei … un fuoco d’artificio … 
L’altra … una stellina solitaria … sedotta dal fascino del fuoco d’artificio. 
Erano in vacanza a Como. 
Avevano passeggiato sul lungo lago … salite con la cremagliera per ammirare il panorama dall’alto. 
Adesso erano in battello … stavano tornando … il sole non scottava più … sedute all’aperto 
godevano la brezza sulla pelle. 
C’erano altri turisti ma anche famiglie e … i bambini lanciavano gridolini … quando incrociavano 
altri natanti. 
Lei … il fuoco d’artificio … era inquieta … si sentiva osservata … parlava con l’amica distrattamente. 
Belle le colline che racchiudono l’acqua del lago … non si stancava mai di guardare quella superficie 
liquida che inghiotte un sassolino ma sostiene un battello. 
Pensava di salire sul parapetto … chiudersi il naso e tuffarsi … sentirsi parte di quella massa che 
avvolge … inghiotte … ma anche sostiene. 
Così erano i suoi pensieri … quando un’ombra si avvicinò … alzò lo sguardo … vide un affascinante 
quarantenne … capelli ricci un po’ lunghi … vestito sportivo … la guardò negli occhi e disse: 
… ALLA SUA BELLEZZA … 
Le porse un cartoncino grande come un quadernone. 
… aveva un sorriso dolcissimo. 
Lei  … spiazzata non aprì bocca. 
Ricambiò il sorriso solo con gli occhi.  
Guardò ciò che aveva ricevuto. 
Vide una bellissima fanciulla … ma … era proprio lei … con il suo completino estivo … gonna e 
giacchino senza maniche. 
La testa bionda ricciolina … lo sguardo perduto nell’orizzonte. 
Le lunghe gambe accavallate … le mani sulle ginocchia. 
Il disegno a carboncino dimostrava una certa valentia. 
Grazie … disse voltandosi … ma stavano attraccando … l’artista aveva già raccolto lo zaino … lo 
sistemò ben bene sulle spalle … girò lo sguardo … i loro occhi si incontrarono. 
Lei salutò con la mano. 
Lui fece un inchino … e con la mano … mandò un piccolo bacio. 
Lei ricambiò con un altro grazie … mentre lui già scendeva la scaletta per sbarcare. 
La stellina ebbe una punta di gelosia … nessuno poteva distrarre … il suo fuoco d’artificio. 
Mandò un’occhiataccia a chi si era intromesso tra lei … e il suo sogno. 
Ogni viaggio è un’avventura … e ognuno porta … souvenir e amori … che non occupano spazio in 
valigia … ma restano indelebili nel cuore.

Alla sua bellezza 
Bruna Grimaldo
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[in: https://www.10cose.it/wp-content]

Non era domenica ma poteva sembrare. 
Bastava che un elicottero facesse capire che l'atterraggio era là, vicino alla bella ed enorme chiesa 

di San Domenico a Chioggia, che una schiera vociante, allegra e festosa di bambini venuti da varie 
calli, si radunava in quello spiazzo attorno a quell'enorme oggetto atterrato.  

Rumorosissimo, elegante con le sue pale d'argento ti faceva immaginare i mulini a vento e la 
voglia di salirci sopra si ingigantiva. 

Corriamo, ci chiamiamo, ridiamo felici in quello spazio che si allarga davanti ai nostri piccoli 
corpi, è per noi un giardino anche se non ci sono fiori, ma da lì si gode una vista incantevole. Dalla 
laguna sale un profumo di salsedine che per un attimo ti pizzica il naso. 

In lontananza si riesce a vedere l'isola di Pellestrina: poteva assomigliare a un lungo pesce disteso, 
in attesa di essere catturato. 

Gli amici si strattonano, hanno una voglia matta che il tempo si fermi, invece ne rimane ancora 
poco per girarci intorno e sanno che quando si alzerà in volo il vento provocato dalle pale giranti 
farà svolazzare le gonne corte delle bambine. 

In fretta quelle metteranno le mani sulle gambe nude per cercare di tenere giù le gonne capric-
ciose, per non farsi deridere dai maschi. 

Che colori chiassosi: i rossi, i verdi, i gialli dei calzini, i neri, i biondi dei capelli lunghi delle 
bambine e i ricci nerissimi di qualche maschio, infine il blu del cielo e il verde-azzurro dell'acqua. 

Risate e corse infinite richiami con echi vicini e lontani. 
E la bella chiesa di San Domenico era là ferma, grande, silenziosa con il suo enorme spazio 

davanti a ricordarci che ci avrebbe atteso per i giorni a venire.

Ricordo d’infanzia 
ovvero: la bellezza dei ricordi 
Lina Tiozzo
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[in: https://www.rth.info]

[in: https://i0.wp.com/www.luukmagazine.com]

[in: http://www.interno.gov.it]

“Attraverso il ponte in muratura costruito sul cana-
le omonimo, si raggiunge l'isoletta in cui sorge la 

Chiesa di San Domenico. Fondata circa nel XIII 
secolo, retta dapprima dai Domenicani e poi dai 

Gesuiti, fu modificata più volte tra il 1745 e il 1762 
e restaurata all'inizio del XIX secolo. 

…”
[in: http://www.turismovenezia.it]
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“…un ciclo di tele dal titolo 
Venice in oil, un puzzle di 
nove dipinti con scorci 
storici di Venezia quasi 
completamente coperti da 
una gigantesca nave da 
crociera in transito.” 

Venezia, 2 giugno 2019. Sul Canale della Giudecca si 
verifica un incredibile incidente che sfiora la tragedia: 
una grande nave da crociera, lunga 275 metri e alta 54, 
sta transitando trainata da due rimorchiatori, ma, per 
una manovra errata, si schianta contro un battello turi-
stico e la banchina del molo di San Basilio. La paura e 
lo sgomento sono notevoli, ma, per fortuna, a parte i 
danni alle imbarcazioni coinvolte e qualche contusione, 
non ci sono vittime. 

Dieci giorni prima, il 22 maggio, milioni di persone 
avevano cliccato sul profilo Instagram di Banksy, fa-
moso street artist inglese, per vedere il filmato di un 
uomo con il cappellino che trascinava un carretto di 
legno in Piazza San Marco ed allestiva una bancarella 
con i suoi quadri, un ciclo di tele dal titolo Venice in oil, 
un puzzle di nove dipinti con scorci storici di Venezia 
quasi completamente coperti da una gigantesca nave 
da crociera in transito. Il breve video,  una profezia,  du-
rava solo un minuto e si concludeva con l’intervento dei 
vigili urbani che invitavano cortesemente lo sconosciuto 
e abusivo artista a sloggiare perché non provvisto del-
l’autorizzazione necessaria. L’uomo con il cappellino 
smontava la bancarella, riponeva tutto sul suo carretti-
no che trascinava lungo gli scalini del ponte della Paglia 
mentre sullo sfondo passava un’autentica gigantesca 
nave da crociera. L’evento, organizzato e successiva-
mente rivendicato da Banksy, voleva chiaramente esse-
re una denuncia contro i giganti del mare che stanno 
trasformando il bacino di San Marco e il canale della 
Giudecca in una vera autostrada attraverso la laguna. 

L’artista commentava così il video sul suo account: “no-
nostante si tratti del più grande e prestigioso evento dell’arte al 
mondo, per qualche ragione io non sono stato invitato alla Bien-
nale”. La performance a Piazza San Marco e il filmato 
arrivavano pochi giorni dopo la comparsa, sul muro 
scrostato di una casa a San Pantalon, di un anonimo 
murale raffigurante un piccolo naufrago con i piedi in 
acqua, un giubbotto di salvataggio e un fumogeno di 
segnalazione stretto nella mano per indicare la strada 
agli adulti: un riferimento al tema dell’immigrazione e 
ai bambini che attraversano il Mediterraneo nel tenta-
tivo di raggiungere l’Italia dalla Libia. Si tratta di uno 
stencil a spray realizzato nello stile inconfondibile dello 
street artist che lo ha successivamente rivendicato sul 
suo profilo Instagram. Non è la prima volta che Banksy  
affronta il tema dei profughi:  lo aveva già fatto a Calais 
con più murales tra i quali ricordiamo l’immagine di 
Steve Jobs vestito da profugo per alludere all’origine 
siriana del guru di Apple. Il  murale veneziano, realiz-
zato sulla facciata di un palazzo sottoposto a vincolo 
storico e artistico, è stato successivamente oggetto di 
un’indagine giudiziaria per “imbrattamento”, reato 
prontamente archiviato dalla Procura stessa che ha de-
finitivamente riconosciuto il valore artistico dell’opera, 
disponendone la tutela.  

Ma chi è Banksy? La sua identità è sconosciuta 
anche se opera da vent’anni nel mondo dell’arte. Si 
tratta di uno dei maggiori esponenti della Street Art, 
un’arte che si sviluppa in forme diversificate nella di-
mensione pubblica dello spazio urbano: possono essere 

Banksy a Venezia 
Daniela Angelozzi

https://www.artribune.com
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“… un piccolo naufrago con 
i piedi in acqua, un giubbot-

to di salvataggio e un  
fumogeno di segnalazione 

stretto nella mano per  
indicare la strada agli adulti: 

un riferimento al tema  
dell’immigrazione.” 

graffiti, poster su muri e marciapiedi, proiezioni video. 
Gli Street Artists non amano essere incasellati in un 
movimento o associati ad una specifica forma d’arte e 
desiderano esprimersi senza permesso o consenso, sen-
za limiti o tabù con l’intento di provocare, disturbare, 
scioccare, trasgredire le regole, come fa, appunto, 
Banksy affrontando tematiche quali le atrocità della 
guerra, l’inquinamento, lo sfruttamento minorile, la 
violenza, la critica al consumismo e alla società di mas-
sa, il desiderio di libertà. I suoi primi murales vennero 
realizzati circa vent’anni fa a Bristol, in Inghilterra, 
città dove si sa che è nato e cresciuto questo famoso 
personaggio che, però, continua a nascondere la sua 
vera identità dietro uno pseudonimo ormai conosciuto 
in tutto il mondo. La sua satira polemica e sovversiva 
non smette mai di suscitare curiosità, dibattiti, osserva-
zioni, perché l’obiettivo sembra essere proprio quello di 
trasformare il tessuto urbano in luogo di riflessione, 
sensibilizzarci sulle problematiche proposte, farci fer-
mare un attimo per pensare a  ciò che siamo e stiamo 
diventando. La sua tecnica preferita è quella dello sten-
cil, una maschera in negativo, accuratamente studiata e 
predisposta, che l’artista poggia direttamente sulla su-
perficie dove poi realizza l’immagine definendola con 
l’uso di bombolette spray. E’ una tecnica che permette 
l’esecuzione di un dipinto in tempi rapidissimi, lontano 
da sguardi indiscreti di eventuali osservatori o da inter-
venti censori. 

L’artista, che ha sempre denunciato la mercifi-
cazione dell’arte, afferma: “L’arte che guardiamo è 
fatta da pochi eletti. Un piccolo gruppo crea, promuove, 
acquista, mostra e decide il successo dell’arte. Solo poche 
centinaia di persone al mondo hanno realmente voce in ca -
pitolo. Quando vai in una galleria d’arte sei semplicemente 

un turista che guarda la bacheca dei trofei di un ristretto 
numero di milionari”. 

Uno degli stencil più noti e importanti di Banksy 
rappresenta una bambina che guarda un palloncino a 
forma di cuore volare via, “Girl with balloon”, di-
pinto nel 2002 sulla facciata di un negozio di Londra e 
accompagnato dalla scritta “There is always hope” (C’è 
sempre speranza). L’opera ha suscitato molta curiosità 
tra i critici d’arte che l’hanno interpretata in modi di-
versi e nel 2014 è stata staccata dal muro per essere 
venduta all’asta. Nell’ottobre del 2018 una sua ripro-
duzione su tela realizzata dall’artista stesso è stata  ag-
giudicata ad un acquirente anonimo per 1.042.000 
sterline (circa 1.180.000 euro). Al termine della vendita 
d’asta, quando il banditore ha battuto il martello di-
chiarando aggiudicata l’opera, un meccanismo nasco-
sto nella cornice, una sorta di trita-documenti, si è mes-
so in moto riducendo, parzialmente, la tela in striscioli-
ne. L’happening messo in scena da Banksy ha avuto 
una grande risonanza mediatica e in molti hanno pen-
sato al danno notevole per il povero acquirente che ve-
deva andare in fumo, o meglio in pezzi, il suo investi-
mento.  In realtà, se si trattava di uno sberleffo dell’arti-
sta al mercato dell’arte non è venuto benissimo perché 
sembra che la quotazione dell’opera, anche se in parte 
distrutta, sia schizzata alle stelle. 

Nota di redazione: “Girl with balloon” viene proposta in 
copertina.


Indirizzo per visualizzare il video su youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkGwgT_7XqA
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Le Chat 

Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux;  
Retiens les griffes de ta patte,  
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,  
Mêlés de métal et d'agate. 

Lorsque mes doigts caressent à loisir  
Ta tête et ton dos élastique,  
Et que ma main s'enivre du plaisir  
De palper ton corps électrique, 

Je vois ma femme en esprit. Son regard,  
Comme le tien, aimable bête  
Profond et froid, coupe et fend comme un dard, 

Et, des pieds jusques à la tête,  
Un air subtil, un dangereux parfum  
Nagent autour de son corps brun. 

“È l’animale più bello, il più nobile. Lo preferisco a tutti e da sempre. D’una regale, d’una selvatica indipendenza, rifiu-
ta qualsiasi padrone imposto. Il suo, se l’è scelto, ed è un amico al quale saprà restare fedele fino alla morte. Senza bas-
sezze, senza servilismo alcuno. Da pari a pari. Ed è per questo che l’amo.” (Georges Brassens)  

Ma desidero citare anche una frase della poetessa australiana Pam Brown perché racchiude una grande verità: 
“Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa”.  

E termino con una frase di Vittorio Feltri: “Sui gatti sono stati scritti migliaia di libri e di articoli, ma non sono 
bastati a descriverne la meraviglia. In effetti la perfezione non può essere raccontata”.  

Quante se ne dicono … 
In tutto il mondo esistono proverbi sui gatti e i topi: 

Il gatto 

Vieni, mio bel gatto, sul mio cuore innamorato;  
Trattieni gli artigli della zampa,  
E lasciami sprofondare nei tuoi begli occhi  
Striati di metallo e d'agata. 

Quando le mie dita indugiano ad accarezzare 
La tua testa e il tuo dorso elastico  
E la mia mano s'inebria del piacere di palpare  
Il tuo corpo elettrico, 

Penso alla mia donna, a quel suo sguardo  
Come il tuo, amabile bestia,  
Profondo e freddo, che taglia e fende come una freccia, 

E a quell’aria sottile, a quel profumo  
Che pericoloso fluttua sul suo corpo bruno  
Dai piedi su fino alla testa!
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In Italia 
                

Quando il gatto non c’è, i topi ballano. 
Dieci ne pensa il topo e cento il gatto. 
Tardi è ormai per il ratto, quando già è in bocca al gatto.

In Spagna Gatto vecchio, topi giovani.

In Scozia Il gatto timido fa il topo coraggioso.

In Russia Chiunque neghi al gatto il latte scremato, dovrà dare la panna al topo.

In Iran Se gatto e topo trovano un accordo il droghiere è rovinato.

In Cina Non importa che un gatto sia bianco o bigio, purché serva ad acchiappare i topi.

In Africa Il topo non va al mercato dei gatti.

[in: https://www.focus.it]
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E’ arrivata Milly 
Testo e immagini di Daniela Cornaviera 

Alla nostra età, spesso si sente annunciare con gioia e 
orgoglio che è arrivato un nipotino e per molte per-
sone la vita cambia, non possono più partecipare alle 
nostre attività, non possono più seguire il tal corso 
perché sono assunte come nonne o nonni a tempo 
pieno e comunque sempre a disposizione. Certamen-
te con il piacere di poter vivere con i bambini e felici 
di vederli crescere.  

A casa mia invece è arrivata del tutto inaspettata 
Milly, una gattina tricolore dolcissima raccolta spau-
rita da una signora dell’associazione Dingo. Ci han-
no spedito la foto ed è stato un colpo di fulmine.  
Abbiamo perso il nostro amato gatto Oliver ormai 
da tre anni e pensiamo di non tradirlo se ci affezio-
niamo a questa nuova gattina. Abbiamo esitato mol-
to, perché siamo soli e un gatto è un impegno da as-
sumere con serietà e responsabilità, ma di fronte alla 
foto di questa gattina, abbiamo rotto l’esitazione e 
siamo stati ricompensati. La gattina, raccolta dalla 
strada, era stata messa in stallo a casa di una coppia 
abbastanza giovane molto amante dei gatti, ne hanno 
ben sette, in un appartamento completamente attrezzato per loro, con giochi, pali per scalare, cestine, casette. 
Sono tutti gatti che hanno avuto delle traversie e per questo Anna Maria e Roberto sono tanto più meritori, e 
quando guardano i loro gatti chi senza un occhio, chi con un problema nervoso che gli fa scuotere la testa, chi con 
il diabete lo fanno con infinito amore. E’ una grande fortuna per noi, perché quando saremo in vacanza, ci po-
tranno tenere Milly, che già conosce gli altri gatti. E il fatto che sia una coppia giovane ci tranquillizza sul futuro di 
Milly nel caso non potessimo più occuparcene. Naturalmente noi provvederemo a garantire la sua tranquillità 
economica.   

L’iter di adozione non è stato semplice, per ricevere la “patente” di idoneità, abbiamo subito un accertamento. 
Sono venuti a vedere dove abitiamo, quasi quasi la signora responsabile non ce la voleva dare perché abitiamo al 
primo piano, ma abbiamo un giardino. Si è informata se abbiamo le zanzariere, ci ha detto di mettere una retina 
sulla terrazza. Certamente questa signora ama moltissimo i gatti e anche lei ne ha una piccola colonia, tutti con 
traumi alle spalle, ma tutte le condizioni che pone sono forse un po’ esagerate. Se si ha la possibilità di fare altri-
menti, un gatto non può vivere prigioniero in un appartamento! L’ho rassicurata dicendole che avrei fatto tutto 
quello che lei chiedeva, che avrei portato la gattina in giardino con il guinzaglio, cosa che abbiamo fatto all’inizio 
finché ha capito come comportarsi. Ora ha imparato a uscire e rientrare e a scendere in giardino attraverso un 
percorso che le abbiamo predisposto e glielo permetteremo sempre, anche se so che sarà una fonte di ansia perpe-
tua. Cercheremo di far vivere Milly nel miglior modo possibile, permettendole la libertà e portandola con noi in 
viaggio e in vacanza quando sarà possibile.  

Questo numero del Pianeta è dedicato alla bellezza. E che cosa c’è di più bello e di più perfetto di un gatto? I 
gatti sono stati fonte di ispirazione di molti artisti, poeti e scrittori e se si cerca in Internet, si trovano citazioni lette-
rarie a iosa. Rifacendomi alla mia formazione, io ricorro a due autori francesi, al grande Charles Baudelaire e alla 
sua poesia Il gatto,  e a una frase sui gatti di Georges Brassens, un cantautore che ho molto amato nella mia giovi-
nezza.

A casa mia inve-
ce è arrivata del 
tutto inaspettata 
Milly, una gattina 
tricolore dolcis-
sima raccolta 
spaurita da una 
signora dell’as-
sociazione Din-
go. Ci hanno 
spedito la foto ed 
è stato un colpo 
di fulmine. 
… 
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Full immersion 
ovvero la bellezza della diversità 

Testo e immagini di Chiara Puppini

E’ martedì di un settembre qualunque. Sono le 8 e 5 
minuti del mattino. Salgo in un autobus quasi vuoto 
che a poco a poco comincia ad animarsi. Ad ogni 
fermata salgono mamme armate di carrozzine, che 
sistemano negli appositi spazi, e tanti bambini vo-
cianti. Il bus driver aspetta paziente. Più in là due 
gemelle dai lunghi capelli rossi e occhi verdi vestite 
con la school uni-
form, gonna e giac-
ca nera con una 
grande croce dise-
gnata sul taschino, 
c ravat ta ve rde. 
Avranno undici 
anni, forse. Poi altri 
ragazzini, sempre 
in giacca cravatta, 
con altri simboli 
ricamati. Le prime 
andranno alla Ca-
tholic School. Infatti 
quando ci avviciniamo al centro scendono in tanti, 
mamme bambini e gemelle tut-
ti insieme, più in là gli altri.  

Sono a Chester con un 
gruppo di 22 persone dell’UTL 
per un’avventura di una setti-
mana di immersione in una 
lingua e cultura diverse dalla 
mia. Le lezioni al mattino scor-
rono rapide, tra conversazioni, 
canzoni e qualche indicazione 
grammaticale. Ma sono i po-
meriggi in città e le serate pas-
sate in casa dei residenti che ci 
colpiscono, ci accalorano nelle 
discussioni: ma come mangiano 
“ m a l e ” , c o m e v e s t o n o 
“peggio”, come tengono pulite 
le loro case questi inglesi! Le 
nostre esperienze sono diverse: 
c’è chi -come me- abita presso 
una signora gentile con in gatto 
e una casa piccola e pulitissima, 

chi invece capita male. Mi stupisce che da subito mi 
consegna la chiave di casa: una chiave come quella 
che apre le porte delle nostre stanze interne. Infatti 
la porta di ingresso è di legno rinforzato nella corni-
ce. Non si può generalizzare. Poi il loro modo di 
mangiare: certamente i panini che ci forniscono per 
il lunch non sono la miglior cosa, ma alla sera alcune 

famiglie si danno da 
fare con buoni risulta-
ti. E poi il vestire: du-
rante una grande festa 
all’ippodromo di Che-
ster possiamo ammira-
re vestiti che noi rite-
niamo “di cattivo gu-
sto”. Ma le ragazze li 
indossano con molta 
fierezza: che male c’è? 
Quello che più mi 
stupisce è il fatto che 

indossano vestiti da 
piena estate, mentre io, in abbigliamento quasi in-

vernale, con il vento che tira, 
riesco a buscarmi il primo raf-
freddore della stagione. 
Chester, il toponimo deriva da 
castrum, è una città graziosa, 
sul fiume Dee, curata, con molti 
fiori e tracce del periodo roma-
no e medievale: l’anfiteatro e le 
terme, le mura e il castello. Ma 
questi romani! Si incontrano 
ovunque! 
Chester si trova infatti sotto il 
vallo di Adriano, Roman wall 
(tra il I e II secolo). Edifici bassi 
in stile Tudor, le caratteristiche 
Rows, gallerie coperte su due 
livelli animate da negozi, 
un’imponete Cathedral e molti 
pub. Nei giardini ti vengono 
incontro giocosi scoiattoli che 
aspettano, forse, un po’ di cibo. 
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Ciao Dico, dove sei Dichetto? Dove ti nascondi? 
Paciuga, cerca Dico, è tua figlia; cercala nel suo cesto preferito. 
“Non c'è”. 
Guarda dietro la poltrona o sopra la sedia. 
“Non la vedo”. 
E' sopra la scala? 
“No”. 
E' tra le piante della terrazza? 
“No”. 
Allora è sul tetto, osserva i gabbiani che le volteggiano sopra. 
“Non la vedo”. 
Chiamala Paciuga, era tua figlia, l'unica rimasta con te di tanti frugoletti; nessuna l'ha voluta perché aveva la 
coda spezzata dal parto. E' stata con noi per più di dodici anni, cercala ancora. 
“Non c'è, non c'è”. 
Ho guardato e riguardato; aspetto che una porta si apra o una finestra si spalanchi, e riappaia. 
Certo Paciuga, tua figlia era forte, aveva zampe da leoncino, forti e scattanti, riuscirà a tornare da noi. 
“Non so, non capisco; è da troppo tempo che non la vedo, temo non voglia più stare con noi”. 
Non credo, Paciuga; Dichetto amava la sua casa, forse vuole continuare a giocare a nascondino con noi e non si 
fa trovare, in questo modo vince lei. E' proprio così, tua figlia vuol dimostrare di essere una brava micetta. Dico 
vieni, hai vinto! E' giunta l'ora del pasto, è il tuo momento magico, il più solenne della tua giornata; c'è un piatto 
tutto da spazzolare e, poi, chiederne ancora un po'. Benedetto quel cibo che ti ha nutrita e resa bella e forte. Ma 
cosa ti ha fatto crescere dentro, a dismisura, quell'orribile palla di carne che ti ha lanciata lontano da noi? 
Hai ragione Paciuga, Dico non viene; non può venire. 
“Sì amico padrone, non vengo più da te perché non posso. Ora galleggio come in una gigantesca bolla d'aria. 
Qui c'è tanta energia e mi pare di star bene; il cibo che c'è mi basta ed avanza, stai tranquillo. Se potrò ti farò 
sentire la mia presenza. Per ora accontentati di quel poco che ho potuto darti, della simpatia che ti ho ricam-
biato. Sono ancora confusa, non avevo capito cosa stava accadendo dentro di me; ricordo solo di aver sofferto 
molto e che tu mi capivi. Poi tutto è precipitato in un attimo: io stretta in una gabbia, una fitta all'anca e subito 
sonno e buio. Grazie amico padrone per le premure che mi hai riservato, per gli spazi che ho usato, per le ca-
rezze che, per un po', hanno cancellato le mie paure”. 
Sì Codina, non andartene, aspetta un attimo, sono io che ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto, quan-
do, intuendo la mia angoscia e il timore di non farcela, sei rimasta per ore accanto a me, sul mio letto, come 
mai avevi fatto prima. 
Sì Codi-Codina, grazie per la trotterellante simpatia con cui accoglievi me ed Antonietta ai nostri rientri dalle 
vacanze, e non era per il cibo che ti era sempre garantito. 
Sì Dico-Codico, ancora grazie per gli innumerevoli 'ciao' che avevi imparato a ricambiare con una vocina da 
micetta coccolona, in un modo singolarmente simile al mio. 
Ciao indimenticabile Codina, l'ultimo saluto, ancora un 'ciao' quasi strozzato in gola, quella notte, accompa-
gnato da uno sguardo malinconico e riconoscente insieme con cui hai seguito la mia uscita dalla tua cameretta 
dopo l'ultima carezza, continua a risuonarmi dentro. 
Ciao Dico, il tuo amico è orgoglioso di te, per la fiducia con cui ti sei lasciata portare in quell'ambiente a te 
sconosciuto fino allora, dove uno dal bianco camice ti ha fatto oltrepassare quella sottile linea che ci divide dal-
l'invisibile; tu, con la stessa naturalezza di un bimbo appena nato. 
Ciao Dico, ciao, ciao e ancora ciao,  

Il tuo amico Toni. 

Lettera ad una micetta           
Antonio Lanza
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Poi Liverpool, la città 
dei Beatles, che li 
ricorda nella famosa 
strada sede del Ca-
vem club, luogo da 
cui è iniziata la loro 

favolosa carriera. Por-
to importante dove il 
fiume Mersey incontra 
il mar d’Irlanda e da 
cu i par t ivano g l i 
s c h i a v i n e r i p e r 
l’America. Ricorda 
questo passato doloro-
so un importante mu-
seo della schiavitù, 

International Slavery Museum, in un edificio nella 
zona portuale. Poi si visita l’imponente edificio neo-
classico St George Hall. 

Ancora Manchester, città da cui è partita l’indu-
strializzazione che poi si è riversata sul nostro conti-
nente, l’Europa, innescando il meccanismo della 
modernità. Il museo dell’Industria, Science Industry 

Museum, raccoglie bio-
grafie di uomini e mac-
chine protagoniste di 
quella rivoluzione. E’ un 
sabato mattina, c’è il 
sole, l’ingresso del mu-
seo è free: tutti fattori che 
spingono molte famiglie 
con bambini ad entrare. 
Ci sono diverse anima-
zioni: dalle macchine 
che mostrano la storia 
del cotone a spazi per 
giochi e sperimentazioni 
specifiche per bambini. 
Segue una passeggiata in 
città dove spiccano gli 

edifici dei vecchi magazzini ristrutturati e la bellissi-
ma biblioteca. Poi la Cathedral, che distingue ogni 
city dalle altre. Non può mancare il giro nella zona 
commerciale, affollatissima. Nei percorsi, in pull-

man e in treno, tra 
Chester e le altre città 
attraversiamo ampi 
spazi verdi, si intra-
vedono piccoli vil-
laggi sparsi, zone 
boscose e molti ani-
mali che pascolano: 
mucche, cavalli, tan-
te pecore. 
Spicca nella campa-

gna inglese una vecchia e straordinaria dimora, che 
abbiamo visitato, Mostyn Estate, di un giovane nobile 
erede di una vasta tenuta con alberi secolari, fiori, 
orti, produzione di energia con l’uso e riciclo delle 
biomasse. Ospita anche ragazzi con disabilità che 

possono lavorare, in alcuni periodi, nel grande orto 
recintato, dove si praticano colture biologiche. La 
nostra guida ci offre le mele rosse che si sono staccate 
dall’albero e sono particolarmente dolci. La tenuta si 
affaccia sulla foce del Mersey e da un punto si intra-
vede Liverpool. 

Non c’è mancato nulla: anche l’afternoon tea 

preso a chiacchierare con un gruppo organizzato di 
persone di mezza età, l’UTL all’inglese.  

Grazie davvero a chi ci ha permesso di vivere 
un’esperienza singolare e interessante, in particolare 
a Mattia e soprattutto ad Adriana.
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La bellezza e la vanità 
Maura Miozzo

“C’era una volta – era d’inverno e i 
fiocchi di neve scendevano dal cielo 
come piume – una regina che cuci-
va vicino a una finestra dalla corni-
ce d’ebano. Cuciva e guardava ogni 
tanto la neve, ma poi si punse un 
dito con l’ago e sulla neve caddero 
tre gocce di sangue. Il rosso del san-
gue le parve così bello sulla neve 
candida che pensò: Ah, se avessi una 
bambina bianca come la neve, rossa 
come il sangue e nera come l’ebano!”. 

Così inizia la favola di Bianca-
neve, scritta dai fratelli Grimm in 
una prima edizione nel 1812, tra-
scrivendo una storia raccontata nel-
la tradizione orale in Germania, 
diventata poi la storia di "Biancane-
ve e i sette nani" come noi la cono-
sciamo, scritta nella settima edizione 
delle fiabe dei Grimm del 1857. 

Nel 1937 Disney ci regala il suo 
primo lungometraggio: Biancaneve e 
i sette nani, basato sull’omonima 
favola. E’ stato anche il primo film 
d’animazione prodotto negli Stati 
Uniti d’America, il primo a essere 
girato completamente a colori, ha 
ottenuto 2 candidature e vinto un 
premio ai Premi Oscar ed è stato 

inoltre premiato al Festival del 
cinema di Venezia. 

Biancaneve ha i capelli neri 
come l’ebano, le labbra rosse come 
ciliegie ed una pelle bianca e candi-
da come la neve. Rimasta orfana 
vive con la matrigna, la perfida re-
gina Grimilde, bella e vanitosa. 

Grimilde è conosciuta soprattut-
to per il suo fidato “servitore”, quel-
lo a cui ripete ossessivamente una 
domanda che molte donne, vorreb-
bero pronunciare: “Specchio, spec-
chio delle mie brame, chi è la più bella 
del reame?”, sentendosi continua-
mente rispondere che è lei; fino a 
quando lo specchio le dice che 
Biancaneve, ormai cresciuta, è la 
più bella. 

Questa risposta impietosa segna 
il destino della ragazza: infatti la 
crudele matrigna, talmente osses-
sionata dalla propria bellezza ed 
invidiosa della bella Biancaneve, 
decide di chiedere al suo fidato cac-
ciatore di ucciderla, ma l’uomo, in-
tenerito dalla giovane, non ci riesce e 
la fa scappare nel bosco, lontano dal-
la regina cattiva. 

Nella fuga Biancaneve, arriva 
alla casetta dei sette nani, che le 
offrono ospitalità. L’astuta regina 
riesce a scoprirlo, grazie sempre al 
suo magico specchio e decide stavol-
ta di ucciderla lei stessa. Assume le 
sembianze di una vecchia mendi-
cante e offre una mela avvelenata 
alla principessa che piomba in un 
sonno eterno. Soltanto il bacio del 
vero amore di un principe innamo-
rato della sua bellezza riesce a sve-
gliarla. 

Tutta la storia ruota intorno alla 
bellezza e all’invidia estetica della 
matrigna; la  bellezza  della regina 
non è messa in dubbio dalle risposte 
date dallo specchio, ma viene solo 
ritenuta inferiore a quella di Bianca-
neve, quasi a voler creare la contrap-
posizione tra due modelli diversi di 
bellezza femminile: quello della fan-
ciulla pura e candida, che è la prin-
cipessa, e quello della donna adulta, 
bella e superba, che è invece la ma-
trigna, invidiosa della bellezza della 
figliastra, al punto da desiderarne la 
morte (e mangiarne il cuore) per re-
stare la donna più bella del regno. 

Analizzando la favola troviamo

Riguardo il look e la bellezza, di Grimilde, Disney si 
ispirò, durante un suo viaggio europeo nel 1935, 
alla statua della Margravia Uta von Ballenstedt o 

von Naumburg, dalla località nel cui duomo c'è 
l'opera definita "la donna più bella del Medioevo".
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Sono capitata nel bel mezzo di un dialogo sulla bellezza, tra un uomo comune e un filosofo e ne sono 
rimasta colpita……. 

“Io sono un uomo comune e trovo che il bello è ciò che mi piace, che suscita in me un desiderio 
di conquista, l’emozione che si prova per una bella donna, una bella macchina, una bella casa.”  

“Beh, sei troppo concreto, io mi ritengo un filosofo e mi piace ricercare la bellezza in tutte le sue 
forme. Poniamo che veda un bel paesaggio e rimanga immobile a guardarlo: questo mi apre all’emo-
zione!”  

“Uhm, è cosa comune, in Italia abbiamo tanti bei paesaggi, figuriamoci all’estero: è tutta una 
meraviglia, sai, l’erba del vicino è sempre più verde.” 

“Già ma non è solo la natura che mi affascina, sono quelle cose che sono belle per tutti! 
Sei mai andato dentro un bel palazzo con una guida? Lei ti sviscera tutto quello che non vedi, ti 

racconta la storia, ti mostra i quadri, le statue, gli arazzi, la facciata e t’immerge nell’arte e nell’epoca 
di chi lo ha posseduto, come nessun altro sa fare! E’ così che tu trovi la differenza tra guardare e capi-
re quello che guardi.” 

“Sì, sì, allora hai avuto una guida piacevole, altrimenti che noia! Non è immediato come la bel-
lezza che ti colpisce l’occhio e ti fa battere il cuore. E’ così intrinseca questa cosa che spesso non la 
capisci, devi avere un po’ di conoscenza dell’arte…..E’ per quello che tutti girano con la macchina 
fotografica e poi mostrano agli amici le foto: Io sono stato qui, ho visto così… Ma dopo un po’ tutto 
va a finire nel dimenticatoio. Vuoi mettere goderti una vacanza, fare belle conoscenze, le amicizie che 
possono scattare, i divertimenti?” 

“Ah, ma allora la bellezza è vacanza e divertimento?” 
“No, non voglio dire questo, se vedi una cosa bella, ti 

attrae in tutte le sue forme. Può essere una melodia, un 
chiaro di luna, un ballo, una conversazione piacevole, un 
vestito, però poi devi scoprire cosa c’è dentro a quel 
vestito!” 

“Eh, bravo, hai colto un concetto cui non avevo pensa-
to: l’Apparenza! Tutti hanno cercato di valorizzare qualco-
sa che c’è in loro fin dall’antichità. Il coraggio, la capacità 
oratoria, la prestanza fisica, la forza che sottomette. Ognu-
no cerca di apparire migliore di quello che è. Del resto, 
adesso c’è la corsa all’eterna giovinezza, al lifting, le donne 
sono tutte bambole rifatte, gli uomini tutti palestrati e ta-
tuati. E’ questa la bellezza?” 

“No, infatti, io sono mingherlino e anonimo, non rie-
sco a colpire….certo che se avessi i soldi di qualcuno e il 
fisico di qualcun altro, ne farei di strada!” 

“Sicuro? Io credo che questo tipo di strada non valga 
molto! Mi piace pensare all’esperienza che puoi fare cam-
minando insieme ad altri, magari con la mano di un bambino, che aiuti a crescere, oppure accanto 
ad un vecchio che ti dice parole tristi e tu lo fai sorridere con parole allegre che scacciano i cattivi 
pensieri. Ecco, bellezza è prendere quello che di bello è dentro di te e farlo emergere da un involucro 
anonimo. Allora arrivano emozione e soddisfazione per te e tu diventi bello per tutti.” 

“Eh dai, come un capolavoro che hai visto nel palazzo?”  
“ Sì come un capolavoro di Dio.”

Dialogo sulla bellezza 
Adriana Cecchinato

Banksy “Olimpiadi Londra 2012 – salto con 
l’asta” [in: https://cultura.biografieonline.it] 

La bellezza della sua autenticità porta un 
messaggio ulteriore alle coscienze.
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che i nani, che sono gli esclusi del 
villaggio, i brutti, i non voluti, sono 
loro a salvare Biancaneve. In un 
tempo come il nostro dove i “difet-
tosi”, i “diversi” molto spesso ven-
gono scartati, mi sembra una cosa 
importante mostrare proprio loro 
come eroi perché “la bellezza è den-
tro di loro”. 

La morale di questa favola è la 
vittoria della vera bellezza sulla va-
nità, sul desiderio di essere ammira-
ti per delle qualità che spesso sono 
solo presunte. Il continuo confronto 
con modelli di bellezza effimera 

emergenti dal mondo della moda e 
dello spettacolo contribuisce ad ac-
centuare l’insicurezza nei confronti 
del proprio aspetto esteriore. La 
crescente attenzione all’immagine 
di sé e al bisogno di apparire a tutti 
i costi hanno portato la nostra socie-
tà ad avvertire sempre di più la dif-
ferenza tra “come vorremmo esse-
re” e “come effettivamente siamo”. 

Quanto è importante apparire 
nella nostra società?  

Inutile nasconderlo: la bellezza, 
la capacità di conquistare le atten-
zioni altrui, il fascino, contano mol-

to. Troppo spesso però si dimentica 
che tutto questo, se non supportato 
da dei valori interiori come l’intelli-
genza, la sensibilità, il buon senso, a 
breve svanisce. 

Diamo un bell'esempio alle 
nuove generazioni: non costruiamo 
un’immagine di noi che non ci ap-
partiene, un riflesso distorto della 
nostra vera e preziosa identità, solo 
per poterci vantare con gli altri! 
Non dimentichiamo mai che ognu-
no di noi è bello perché unico ed 
inimitabile: “Specchio, specchio 
delle mie brame …”

… i nani, che sono gli esclusi del villaggio, i brutti, i 
non voluti, sono loro a salvare Biancaneve. In un 
tempo come il nostro dove i “difettosi”, i “diversi” 
molto spesso vengono scartati, mi sembra una cosa 
importante mostrare proprio loro come eroi perché 
“la bellezza è dentro di loro”.

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

14

PI
AN

ET
AU

TL
 | A

 P
R

O
PO

SI
TO

 D
I …

.  
   

   
  s

et
te

m
br

e-
ot

to
br

e2
01

9

“ ”



pag.8 pag.9

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

FO
TO

G
RA

FI
A 

   
   

   
  s

et
te

m
br

e-
ot

to
br

e2
01

9 

La bellezza dell’attesa 
gb 

Abbiamo sempre fretta di fare, imparare, sco-
prire, vedere…  ma la gioia spesso sta nella 
trepidante attesa di un evento. Poi quasi tutto 
finisce, rapidamente, le emozioni sfumano e la 
vita torna ad essere quella di prima, solo con 
qualche regalo o un ricordo in più! La magia si 
trova in ogni nuovo progetto, ad ogni passione 
che finalmente prende piede. Quando fac-
ciamo il primo passo verso un nuovo evento, 
quando inizia una nuova avventura, sentiamo 
scaturire le emozioni, in un misto di paura per 
ciò che non conosciamo e piacere per ciò che 
potremo ricevere. 
Questa è l’attesa con il suo fascino sottile, mis-
terioso ed elegante, come testimonia questa 
bella immagine di Letizia Barbi, “Elegante 
attesa”, segnalata al Concorso Fotografico 
2019 di Abano Terme.

16

E’ sempre un papavero 
gb 

Della sua bellezza non si discute, ma in 
quanti modi si manifesta? Basta non 
guardarlo solo dall’alto, come perlopiù 
siamo abituati a fare; abbassiamoci e/o 
incliniamoci un po’ e scopriremo altri aspet-
ti, vivremo altre emozioni…

©gb

©gb
©gb

©LB
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Cara Letizia, 
	 	 la tua nonna, un po’ avanti con gli anni, vuole ringraziarti del grande regalo che tu 
quest’anno le hai riservato.  

Per me, ma soprattutto per te, è stato affettivamente molto gradito questo diciottesimo 
compleanno. Non tanto dal punto di vista anagrafico, ma per tutto ciò che simbolicamente questa 
data rappresenta: la crescita, la maturità, il debutto in società.  

Tu sei la maggiore dei miei tre nipoti, e voglio ricordare con estremo piacere il giorno in cui sei 
nata e la trepidazione dell’attesa da parte di noi tutti. Appena sei arrivata, sei stata una gioia e per te è 
stato scelto il nome Letizia, che infonde grande serenità al cuore! 

La bellezza, che una nonna come me può cogliere è che, con il passare dei compleanni, ogni data, 
ogni evento si è rivelato in maniera positiva. I giorni, i mesi, gli anni ti hanno fatto diventare quella 
che oggi sei: una brava ragazza responsabile e sensibile, dovrei forse dire, oramai, una giovane donna!  

A scuola hai un buon rendimento, il prossimo anno dovrai sostenere l’esame di maturità e poi la 
scelta dell’università da frequentare. So anche che vorresti frequentare la facoltà di medicina e io, la 
tua nonna, finchè Dio lo vorrà, sarò qui a sostenerti, ad incoraggiarti e a infonderti quella carica e 
quella speranza che serve per andare avanti nella vita!  

Ti auguro che gli ostacoli siano superabili o che, perlomeno, non siano così numerosi da farti 
desistere dalle tue scelte. Quello che è certo: non dovrai mai perderti d’animo!  

Non vorrei essere una nonna noiosa, che riporta solo cose negative, ma semplicemente dirti che i 
pericoli sono presenti e ci sono sempre stati anche in passato, forse ora emergono in maniera più 
subdola, maggiormente nascosta e tu dovrai, se serve, affrontarli con grinta e determinazione!  

La pazienza è un’altra dote che tu dimostri quando, ad esempio, insegni a me e al nonno l’uso 
delle nuove tecnologie. Per noi risulta una materia affascinante ma un po’ difficile da apprendere, 
tuttavia ti ringraziamo moltissimo per il tempo e la dedizione che ci riservi! 

Hai scelto di festeggiare il tuo diciottesimo compleanno in un luogo incantevole dei Colli Euganei 
(tu mi diresti: “Nonna si dice location!”), addobbato nel migliore dei modi con nastri, candele e 
palloncini di colore blu Tiffany (come dici tu io lo chiamerei verde acqua.)  E tu, con il tuo vestito 
bianco a balze e i sandali argentati, 
risaltavi da protagonista nella tua 
bellezza. 

Mentre soffiavi sulle candeline poste 
con cura sopra la torta di panna e frutti di 
bosco, hai espresso in un breve attimo 
mille desideri, felice e avvolta nel canto 
che intonavano i tuoi giovani amici dai 
quali eri circondata. 

Alla fine della serata, hai liberato in 
cielo tanti palloncini in segno di speranza 
e li hai continuati a guardare fino a 
quando si sono confusi con le stelle. 

Mi sono detta “Grazie Letizia! Possa 
il futuro essere sempre generoso con te. 
Ringrazio pure il buon Dio di avermi 
dato tanta gioia per questo compleanno! 
Ben sapendo che fino a questo momento 
sono stata proprio una nonna fortunata!

Cara Letizia, … 
19 giugno 2019 

Testo e immagini di Mariacarla Gennari
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Quel giorno di giugno, accanto alla per-
sona cara distesa su un letto d’ospedale, 
la sentenza è stata molto dura, dall’esito 
incerto, forse anche fatale. 

Apprensione, impotenza, rabbia, 
incertezza del futuro sono subentrati 
nell’animo insediandosi come tarli che 
corrodono l’esistenza, e cogliere un sen-
so in tutto ciò declinandolo in chiave 
positiva ed edificante era pressoché im-
possibile in quella situazione. Uno stop 
così inatteso e angosciante, uno shock 
così sconvolgente per la persona cara 
malata, e forse ancora maggiore per me, afflitta dall’impotenza nei suoi confronti. 

Oggi quei terribili giorni possono dirsi superati; fisioterapisti capaci e competenti sapranno portare a 
coronamento il lavoro svolto dai medici contribuendo in modo decisivo al recupero delle abilità fisiche. Nel 
contempo tutti noi familiari stiamo ritrovando un nuovo equilibrio emotivo, un altro passo, un’altra capaci-
tà di rapportarci agli altri e al mondo, che ci appare diverso. Siamo più attenti ad assaporare ogni momento 
e ad apprezzare cose belle a cui prima non davamo importanza, un modo “nuovo” di stare al mondo, con 
più consapevolezza dei nostri limiti e possibilità. Soprattutto, con una gioia di vivere, nonostante tutto. 

Riscoprire la vita 
dopo un trauma inatteso           
Fabrizia Catozzi
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[in: http://www.rebirthing-milano.it]

Il dilemma del porcospino 
"Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’in-
verno, si strinsero vicini, per proteggersi, col calore reci-
proco, dal rimanere assiderati. 
Ben presto, però, sentirono il dolore delle spine recipro-
che; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dal-
l'altro. 
Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare 
insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che veniva-
no sballottati avanti e indietro tra due mali: il freddo e il 
dolore. 
Tutto questo durò finché non ebbero trovato una moderata 

distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione". 
                                               (Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena,1851)

[in:https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com]
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Oggi mi sento una forza che mi fa sentire bella. Qui seduta alla mia piccola scrivania bianca. 
Guardo fuori la luce  verde degli alberi: il bello è che i rami vorrebbero entrare dalla finestra. 
Forse è la luce del pomeriggio che sta giocando con la mia anima rinforzandola o forse questa 

forza viene da una semplice routine: qualcosa per cena è pronto, c’è una temperatura gradevole, i 
gerani in questa stagione dell’anno fioriscono rossi, rossi.  

Sì, su quella mensola in alto c’è della polvere, ma non mi disturba, anzi so che è un lavoro da 
programmare come l’acquisto delle viole del pensiero per l’inverno. 

E qui seduta mi sento forte e bella. Forse mi son riempita di bellezza ieri a San Servolo passeg-
giando tra i viali di quell’isola nella laguna. Tutta recintata perché era l’isola dei matti ma piena di 
alberi e d’erba, con edifici restaurati che un tempo ospitavano il dolore, mentre oggi ospitano cultura 
e giovani. C’era un bel sole e una ballerina bianca: una ballerina sulla laguna. Dieci minuti di vapo-
retto e arrivi là, fuori dal mondo intenso di piazza San Marco. 

Forte e bella perché so che domani ho un piccolo lavoro, che ho scelto io, che mi aspetta, posso 
dare un aiuto, non impegnativo ma sicuro: là trovo delle tristezze e il bello è che mi fanno riflettere, 
mi mettono a confronto con altre verità, mi migliorano. 

Davanti a me ci sono dei colori per l’acquerello: sono belli, vistosi come i colori dei gelati. Li uso 
soprattutto da inesperta e vedo il foglio bianco che si riempie con pennellate acquose, poco capaci 
ma speranzose. Questi colori un giorno avranno confidenza con me e si lasceranno andare alla crea-
tività, mi faranno questo regalo. Ed io, da forte e bella, crederò nella loro amicizia e, se vorranno, li 
porterò con me in qualche viaggio. Andremo in giro a braccetto e torneremo a casa con il verde de-
gli alberi, il grigio-azzurro della laguna, i colori delle viole ed il rosso della forza e della bellezza.

Oggi mi sento forte e bella 
Testo e immagini di AnnaMaria Dal Moro
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San Servolo 
“…   Tutta recintata perché era l’isola dei matti ma piena di alberi e d’erba, con edifici restaurati che un tempo 
ospitavano il dolore, mentre oggi ospitano cultura e giovani. C’era un bel sole e una ballerina bianca: una bal-
lerina sulla laguna.…”
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Sono rientrata da pochi giorni dalle montagne della 
Val Badia dove ho passato buona parte dell’estate. 

Finito il tempo dello svago estivo, riprendono ora le 
abituali attività e tra queste la composizione del nostro 
giornale. 

Quest’anno la redazione ha pensato di affrontare 
assieme a tutti i soci UTL il tema della “Bellezza”; ed 
eccomi a pormi una domanda che le vacanze estive e la 
mia passione per la fotografia mi suggeriscono. Ci ho 
pensato proprio il giorno prima del rientro, quando con 
amici sono salita sull’altopiano al Rifugio Cherz. Da 
qui si può ammirare un bellissimo panorama che spa-
zia dal Sas dla Crusc alla Marmolada fino al Gran e 
Piccolo Cir scorrendo lungo il Gruppo del Sella. 

Con la gentilissima proprietaria del rifugio osserva-
vamo come le montagne che stavamo ammirando (di 
pura Bellezza si parla) modifichino completamente il 
loro profilo quando ci si sposta anche di pochi chilome-
tri. Il discorso è emerso mentre si parlava del Monte 
Pelmo, che io da bambina avevo visto da Venas di Ca-
dore, dove andavo in colonia, e che le suore chiamava-
no “seggiolone del Gran Dio” per la sua forma di grande 
poltrona, forma del tutto persa dal nostro attuale punto 
di osservazione. 

Ed ecco la questione (domanda, “question” in in-
glese): la Bellezza quante facce ha? 

Anche il mio rapporto con la fotografia mi porta 
alla stessa “questiòn” (stavolta è dialetto veneziano… 
ah, il potere degli accenti!). In qualsiasi manuale di foto-
grafia c’è un capitolo dedicato alla “Composizione”, in 

cui c’è un paragrafo che pone l’attenzione sul “punto di 
vista” e sempre è presente un suggerimento: “prendetevi 
del tempo, girate intorno al soggetto per trovare l’in-
quadratura, l’angolazione migliore…”; cioè, in pratica, 
cercate la faccia che a voi sembra più significativa, più 
interessante, più efficace a rappresentare la vostra inten-
zione, in definitiva, più bella in quel momento per voi. 

Ed ancora emerge il concetto di soggettività della 
Bellezza. Molti hanno affrontato il quesito ed hanno a 
lungo dibattuto sul tema: la Bellezza è un concetto as-
soluto o relativo? è insita nell’individuo, nell’oggetto, o 
dipende dalla visione di chi guarda? 

Proviamo ad affrontare il busillis focalizzando il 
discorso sull’aspetto fisico delle persone. Già la storia, 
ed in particolare la storia delle arti, ci testimonia di ca-
noni di bellezza mutevoli nelle diverse epoche e presso 
civiltà differenti con l’alternarsi di opulenza e magrezza 
come modelli di riferimento. 

In epoca preistorica abbiamo molte rappresenta-
zioni della Venere primitiva, in genere statuette, 
dove il volto della donna era appena abbozzato, 
mentre le forme tipiche della femminilità, il seno e 
soprattutto i fianchi ed il ventre, erano esagerata-
mente evidenziati, e quindi rigonfi, per valorizzare 
essenzialmente la funzione materna della donna. 

Nell’antica Grecia si teneva molto all’aspetto estetico 
della propria persona. Il primo a giungere alla creazione 
di un canone di bellezza è lo scultore greco del primo 
periodo classico Policleto Di Argo (V sec. a.C.) che, 
dopo aver preso le misure di diverse parti del corpo ad

Le facce della Bellezza 
Gabriella Baso

La Venere di Willendorf 
[in: https://i0.wp.com]

L’Afrodite Cnidia 
[in: http://www.italianways.com]
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un certo numero di uomini, arriva a definire delle misure 
medie, imponendole come ideali (dunque un corpo idea-
le, le cui proporzioni sono però desunte dalla natura). Il 
corpo femminile perfetto viene invece studiato ed im-
mortalato dallo scultore Prassitele (attivo tra il 370 ed il 
330 a.C.) che lo rappresenta nella celebre statua dell’A-
frodite Cnidia: è un corpo di grande bellezza e armonia, 
morbido e formoso, con fianchi larghi, seno e glutei non 
troppo pronunciati, ma rotondi e sodi. 

Senza aver la pretesa di compiere un excursus 
completo, facciamo un accenno ai mutamenti attraver-
so i vari periodi storici:  

l’Impero Romano, quando la pratica alimentare 
perde il suo fine nutritivo sostituito in toto da quello 
voluttuoso;  

il Medioevo, durante il quale lo stereotipo femmini-
le è la donna all’acqua e sapone, dal fisico adolescenzia-
le, sottile, con i fianchi stretti e seno piccolo;  

il Rinascimento che vede ritornare il modello di 
bellezza delle veneri greche, dalle forme rotondeggian-
ti, fianchi larghi, ventre pronunciato, seno abbondante 
e incarnato pallido, così come appare nel dipinto di 
Tiziano “Venere Allo Specchio” (1555), indice della 
superiorità di status sociale;  

l’800, secolo in cui il proibito della ricca signora 
borghese ha forme morbide, spalle rotonde e piene, 
mani piccole e paffute, volto tranquillo e sorridente, 
secolo in cui le marcate rotondità sono simbolo di be-
nessere sociale e di maternità riuscita;  

infine il ‘900 e l’età contemporanea, quando dall’e-
strema femminilità ed eleganza affermatosi ai primi del 
Novecento, dopo la I Guerra Mondiale, cade il mito 
della donna fatale e si afferma la garconne, cosiddetta 

dalla foggia dei capelli, che, per la prima volta nella 
storia, vengono tagliati corti (alla “maschietta” per l’ap-
punto), una donna che, come un’eterna adolescente, 
deve avere seno e vita inesistenti e fianchi stretti, conduce 
una vita più dinamica e comincia a praticare sport.  

Durante lo scorso secolo il susseguirsi delle mode e 
la variazione degli stereotipi è più frequente:  

il regime fascista impone un modello femminile con 
forme prosperose e fianchi ampi (la donna deve essere 
forte e robusta, solo così sarà una vera madre ed una 
buona moglie, in grado cioè di occuparsi della casa e 
della famiglia);  

negli anni Quaranta, periodo di crisi e di grandi 
ristrettezze che vede la fine della Grande Depressione e 
l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, lo stereotipo 
femminile è quello della donna più in carne, evidente 
reazione alla carenza di cibo che caratterizza questo 
periodo: iniziano a comparire su molte riviste dagli Sta-
tes le prime pin-up, ragazze solitamente procaci e am-
miccanti;  

dalla fine della guerra si ritorna alla procacità, evi-
dente indizio della voglia di benessere: è l’epoca delle 
“maggiorate” biondo platino, il cui corpo è metafora 
del sogno di opulenza che vive l’Europa e che si tradur-
rà nel boom economico (le misure seno-vita-fianchi 
sono 90-60-90 rappresentano la formula di bellezza 
degli anni Cinquanta);  

negli anni Sessanta si diffonde la cultura dello sport e 
il fisico femminile da morbido e robusto diventa tonico e 
scattante, mentre gli anni Ottanta rivalutano la donna 
formosa: ritornano le canoniche misure 90-60-90 e si 
ha un nuovo boom di seni esuberanti e di curve proca-
ci, ancora una volta abbinati al vitino sottile; 

Venere allo specchio 
[in: https://koinak.it]

Marylin Monroe 
[in: https://www.si24.it]
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   La Bellezza nei secoli                      Fumettista: Maurizio Benetello
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a partire dagli inizi degli anni Novanta si afferma un 
nuovo trend, che rimarrà in auge fino al primo decen-
nio del XXI secolo: la bellezza diventa sinonimo di 
magrezza e le donne aspirano ad essere sempre più 
leggere e androgine.  

Ciò che più caratterizza la nostra era è l’attenzione 
quasi morbosa al corpo: i pro-
grammi televisivi e le riviste pro-
pongono donne magrissime, con un 
seno perfetto e simmetrico, lunghi 
capelli lucenti, labbra carnose e 
pelle liscia, e uomini alti, dal fisico 
atletico e sguardo penetrante. E 
questi modelli diventano l’ideale 
estetico a cui ci si ispira oggi nel 
mondo occidentale, dove la bellezza 
costituisce un business. Se dovessi-
mo rappresentare il modello di bel-
lezza attuale potremmo benissimo 
usare la figura stilizzata di una Barbie, una perfezione 
che rasenta l’irreale, come dimostrato dalla modella 
Valeria Lukyanova che si è sottoposta a una serie di 
interventi chirurgici che l’hanno completamente tra-
sformata, tutto per diventare una “barbie umana”. 

In conclusione l’ideale di bellezza non è universale, 
e cambia non solo in base al periodo storico, ma anche 
al luogo. Ogni popolo ha una propria percezione cultu-
rale di bellezza, ad esempio in Giappone è considerato 
attraente avere i denti storti, a tal punto che 

le ragazze decidono di farsi incollare canini finti pur di 
non avere i denti allineati; in una tribù in Birmania per 
soddisfare i criteri di bellezza locali, secondo i quali 
avere il collo lungo rende più sensuali, le donne inizia-
no ad indossare anelli di ottone dall’età di cinque anni 
con l’obbiettivo di allungarlo, e deformano anche le 
spalle e il torace.  

Nelle aree più rurali dell’Indonesia le donne ven-
gono considerate più sexy se hanno i piedi grandi, 
mentre in Cina la sensualità femminile si esprime con i 
piedi piccolissimi, portando a fasciarsi le estremità in 
minuscole scarpe e compromettendone così la postura 
e l’andatura. In Etiopia per gli uomini della tribù Karo 

avere cicatrici è un segno di mascoli-
nità, tanto che giungono anche a pro-
curarsele volontariamente. E per 
quanto ci possa sembrare sorpren-
dente, in Mauritania, in cui il cibo 
scarseggia, le donne formose sono 
considerate molto attraenti, per cui si 
arriva addirittura a frequentare centri 
specializzati per aumentare di peso. 
Criteri estetici curiosi, decisamente 
diversi dai nostri ma che dimostrano 
quanto la bellezza non sia un qualco-
sa di universale e oggettivo, ma con-

dizionato dalla cultura in cui viviamo.  
Alla fine possiamo dire che “la bellezza è nell’oc-

chio di chi guarda”.  
Il concetto, variamente ripreso nel corso dei secoli 

anche in celebri detti, vale sia in riferimento all’aspetto 
fisico delle persone, sia per i luoghi, per le opere d’arte, 
e pare abbia un fondo di verità scientifico: il giudizio 
sulla bellezza risiede nel nostro cervello e dipende dal 
vissuto di ognuno di noi, come confermerebbe uno stu-
dio pubblicato su Current Biology. 

In ogni caso, “la bellezza è il dono più grande 
concesso da Dio all’umana creatura, poiché gra-
zie alla bellezza eleviamo lo spirito alla contem-
plazione….” (Agnolo Fiorenzuola, 1578). 
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