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“Si sarebbe detto, invero, alle sue risa, al continuo illuminarsi della sua faccet-
ta che lui non vedeva le cose ristrette dentro i loro aspetti usuali; ma quali im-
magini multiple di altre cose varianti all’infinito. Altrimenti non si spiegava 
come mai la scena miserabile, monotona, che la casa gli offriva ogni giorno, 
potesse rendergli un divertimento così cangiante e inesauribile. […] 
Le forme stesse che provocano, generalmente, avversione o ripugnanza, in lui 
suscitavano solo attenzione e una trasparente meraviglia, al pari delle altre… 
Nelle sterminate esplorazioni che faceva, camminando a quattro zampe… lo si 
trovava sotto l’acquaio in cucina, che assisteva estasiato a una ronda di scara-
faggi, come fossero cavallucci in una prateria. Arrivò perfino a riconoscere una 
ttella (stella) in uno sputo” (Morante E., La storia, Einaudi 1974 p.120). 
Così Elsa Morante, nel suo romanzo “La storia”, descrive il piccolo 
Useppe, nato in seguito a uno stupro di un soldato tedesco compiuto su una 
maestra ebrea, Ida, durante l’occupazione di Roma nel 1941. Giuseppe, 
Useppe per tutti da quando lui si definisce così, è un bambino fuori dal 
comune “Non s’era mai vista una creatura più allegra di lui”, si fida di 
chiunque: anche se si fosse presentato uno squadrone di SS “il buffo Usep-
pe non ne avrebbe avuto paura. Quell’essere minimo e disarmato non conosceva 
la paura, ma un’unica, spontanea confidenza.” (p. 186) 
Capisce il linguaggio degli animali, siano uccelletti e cani, li ascolta e parla 
a loro. 
“Un frullo corse, nell’alto del fogliame, e poi, da un ramo mezzo nascosto, si 
udì cinguettare una canzonetta che Useppe riconobbe senza indugio, avendola 
imparata a memoria un certo mattino, ai tempi che era piccolo. 
E’ uno scherzo 
uno scherzo 
tutto uno scherzo! (p. 509) 
Useppe in qualche modo ricorda l’animo puro di San Francesco, ma non 
solo. Ricorda anche l’innocenza del principe Myskin, l’Idiota di Dostoevskij, 
che ricerca la Bellezza in questo mondo. E per questo non può abitarlo e 
viene da questo rifiutato. 
Anche Useppe come le figure di Dostoevskij soffre di un male arcano, mi-
sterioso che lo porta fuori di sé quando ha una caduta, un attacco di epiles-
sia, malattia che lo porterà alla morte.  
Ma la sua venuta al mondo segna anche una speranza in un periodo tragi-
co della Storia, qual è la guerra, perché da un gesto violento -lo stupro- nasce una creatura che 
esprime Bellezza e Felicità. 
“Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano, dipende dal loro movimento e dal loro 
peso. La zona del sole era tutta libera, e il suo riverbero scavava nelle nuvole più vicine precipizi e 
grotte di luce, che poi si rompevano percosse da nuove ondate, delle quali Useppe udiva il fragore 
splendente. (p. 629)  
Elsa Morante in questa mirabile sinestesia fragore splendente ci comunica il sentire, con gli occhi 
e le orecchie, di Useppe, la sua capacità di cogliere la Bellezza della natura e della vita che la 
abita, che si manifesta nella sua risata, la felicità che anima la sua breve vita.
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Editoriale: 

Il fragore splendente del sole. 
di Chiara Puppini

Due edizioni Einaudi, collana 
“Gli Struzzi”, de “La Storia” 

di Elsa Morante. Sopra la 
prima edizione del 1974, sot-

to l’edizione del 2014, la cui 
copertina sembra essere un 

omaggio a Useppe.

[in: https://www.ibs.it]
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“Allora i raggi si raddoppiavano, o si frantumavano in tante schegge; e agli incontri, nell’accendersi i 
massi erratici lasciavano apparire gallerie buie o pavesate di luminarie, camerette interne fiammeg -
gianti di candeline, o finestre azzurre che si aprivano e si chiudevano.” (p. 629)  
La luce, metafora della Bellezza, illumina la vita di chiunque -uomini e animali- si avvicini a 
Useppe, tanto che la madre Ida non sopravviverà alla sua morte.  

Nonostante ciò Elsa Morante, che ci regala questo sprazzo di Vita, 
di Felicità, di Bellezza attraverso la figura di Useppe, non riesce a 
rendere questa speranza un messaggio di pace duraturo che possa 
cambiare questo mondo. Aveva vissuto la guerra degli anni qua-
ranta, guerra fatta in casa, con la deportazione degli ebrei, i bom-
bardamenti, la ferocia degli uomini e legge la Storia come il perpe-
trarsi di una continua sopraffazione dei più deboli, donne, bambi-
ni, giovani e vecchi. Cerca anche un senso a queste ingiustizie nel-
l’abbandono di un Cristo che non è stato creduto allora in Giudea 
e “si presenterà ancora più miserabile, nella persona di un lebbroso, di 
una accattoncella deforme, di un sordomuto, di un bambino idiota. Si 
nasconde in una vecchia puttana…” (p.591) 
Un messaggio di speranza lo consegna a un altro complesso per-
sonaggio, Davide Segre che si presenta prima come Carlo Vivaldi 

poi diventa il partigiano Piotr: “Insieme: né tedeschi, né italiani, né 
pagani, né ebrei, né borghesi, né proletari: tutti uguali, tutti cristi nudi, senza né differenza... e né 
colpa, come quando si nasce…” (p.593) 
Peccato che il lungo monologo di Davide sia fatto in un’osteria romana durante una domenica 
pomeriggio affollata di giocatori di carte, molto distratti… 
Ma noi la speranza non la perdiamo, anche se il mondo appare sempre più complicato, altri-
menti non usciremmo con il magazine che speriamo sia letto e diventi motivo di riflessione, di 
Bellezza nelle parole e nelle immagini che l’accompagnano.
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Interno di osteria

Nel giugno del 1974 dopo anni di silenzio e tre 
anni di lavoro Elsa Morante dà alle stampe il 
romanzo La Storia. E’ suo desiderio esplicito che 
il libro esca subito in edizione economica nella 
collana “Gli Struzzi” della casa editrice Einaudi 
affinché raggiunga il più vasto pubblico di 

lettori possibile, le persone meno abbienti, gli 
innocenti, quelli che la storia la subiscono e che

che vengono dimenticati.


"...hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi

 e le hai rivelate ai piccoli...

 …perché così a te piacque."

                                                     - Luca X-21

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

Nel 2004, in ricordo di Elsa Morante (1912-1985), il comune di Roma ha posto una 
targa sull’edificio di Via Vespucci, a Testaccio, dove la grande scrittrice è vissuta.


“UNA MENTE VISIONARIA

UN PROFONDO SENTIMENTO DEL DOLORE


UNA VIVA COMPLICITÀ CON GLI UMILI

CAPACE DI TRASFORMARE LA STORIA IN MITO

LA VITA IN FAVOLA CRUDELE E MISTERIOSA”[in: https://biografieonline.it]

[in: www.portaledelleosterie.it]

http://www.hoepli.it/libro/la-storia/9788806177409.html?utm_source=hoepli
http://www.hoepli.it/libro/la-storia/9788806177409.html?utm_source=hoepli
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Freud affermava che insegnare è una delle tre cose 
impossibili, forse è questo il motivo per cui tanti anni 
fa decisi di accettare la sfida e mettermi alla prova, 
che cosa sarei riuscita a fare come insegnante?  

 Avevo allora la mente piena di affermazioni che 
ondeggiavano da “insegnare è una missione” a “è un 
lavoro mal-pagato e sottostimato”; inoltre uscivo da 
una scuola dove “Parlare ed insegnare spetta al mae-
stro, tacere e ascoltare si addice al discepolo” (Bene-
detto da Norcia). In realtà io avevo sì ascoltato, ma 
non tutto e non sempre, e molto poco avevo taciuto. 
Forse, pensavo, c’erano anche altri modi per avvici-
narmi a quello che poi sarebbe stato il lavoro della 
mia vita, e volevo smentire chi affermava che “chi 
non sa fare, insegna”.   

L’entusiasmo ha caratterizzato i miei primi passi 
nel mondo della scuola, 
convinta che certamente 
avrei trovato l’essenza di 
questo lavoro, qualcosa 
che lo avrebbe reso spe-
ciale ai miei occhi, e 
ben presto l’ho trovato.  
Passo dopo passo mi 
sono resa conto che nel 
mio fare quotidiano e in 
quello delle mie alunne 
e dei miei alunni c’era 
tanta bellezza. 

Bellezza nelle ra-
gazze e nei ragazzi che 
cambiavano sotto i miei occhi, nella presenza di vita 
che sembrava quasi esplodere (insegnavo in una 
scuola media a preadolescenti in fuga verso la cresci-
ta), bellezza in quei giovani che stavano dando for-
ma alle persone che sarebbero diventate, con le loro 
insicurezze, certezze, gioie e tristezze.  

Bellezza nella possibilità di poterli affiancare nel 
loro cammino facendo intravvedere i tanti percorsi 
da intraprendere, tra i quali ognuno avrebbe trovato 
il suo, “Questo è il nostro compito nei confronti del 
bambino, dargli un raggio di sole…” (M. Montes-
sorri). 

Bellezza nel tempo a loro dedicato, allontanando 
la fretta, rispettando i loro tempi, nella convinzione 
certa che ognuno avrebbe raggiunto la propria meta 
“É il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha 

reso la tua rosa così importante” (Saint Exupery). 
Così ogni alunno diventa e sa di essere importante 
agli occhi di chi lo guarda. 

Bellezza negli occhi dei tuoi alunni che si accen-
dono quando seguono una spiegazione e cogli dal 
loro sguardo che hanno capito, che una nuova in-
formazione è entrata e sta interagendo con tutto ciò 
che già era stato acquisito e che la loro formazione 
sta così crescendo. Momenti di incomparabile bel-
lezza. 

Bellezza nell’infinito patrimonio culturale da 
trasmettere: i poeti più amati, storie appassionanti, 
eventi storici che hanno modellato il nostro mondo e 
paesi lontani da conoscere. Il tempo e lo spazio en-
trano tra i banchi… e le ragazze e i ragazzi grazie a 
questo diventano cittadini responsabili. 

Nel dialetto 
del mio paese 
d ’ o r i g i n e , 
Italia centra-
le, si usa il 
verbo impa-
rare anche 
nel significato 
di insegnare, 
f u n z i o n a 
così: io impa-
ro da te, ma 
anche, io im-
paro a te, tu 

hai imparato la 
storia, ma anche, io ti ho imparato la storia. Orribi-
le, mi sentivo dire nei primi tempi della mia vita a 
Venezia.  

Eppure c’è bellezza anche in questo: le due azio-
ni, l’imparare e l’insegnare, sono così compenetrate 
che, nel momento in cui insegno, imparo anche, im-
paro dalle risposte dei miei alunni, dalla luce nei loro 
occhi, a volte anche dagli sbadigli, da tutto ciò che mi 
chiedono, dalle loro storie che entrano prepotente-
mente nella classe. È un percorso che si fa insieme. 

“Devo tutto quello che so ai giovani operai e 
contadini a cui ho fatto scuola. Io ho insegnato loro 
soltanto ad esprimersi, mentre loro mi hanno inse-
gnato a vivere” (Don Milani). 

È la Bellezza che ha guidato il mio lavoro per 
tanti anni.

… e gli occhi degli alunni  
si accendono… 

Maria Marchegiani
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[in: https://www.teleregionemolise.it]



Camminando di sera a Venezia difficilmente riusciamo 
a immaginare l’aspetto notturno della città secoli e se-
coli fa. 

 Erano tempi bui nel XII secolo. Dal tramonto al-
l’alba, soprattutto nei periodi di novilunio, percorrere 
quel dedalo di calli e callette, attraversare campi, supe-
rare scivolosi ponticelli di legno senza sponde poteva 
essere molto difficoltoso e rischioso per l’alta probabili-
tà di cadere in acqua o di perdersi o, peggio, di fare 
cattivi incontri. L’oscurità era profonda e ci si doveva 
necessariamente aiutare con candele e lumi. Quando il 
sole calava e scendeva la nebbia, chiudevano le botte-
ghe e venivano sbarrate le pesanti imposte lignee delle 
case, quasi interamente costruite in legno. Le tenebre 
regnavano anche negli interni perché era pericoloso 
accendere fuochi o candele che potevano causare in-
cendi, eventi molto frequenti a quei tempi.  

Fu così che, nel 1128, il doge Domenico Michiel, 
considerati l’insidiosità notturna di alcune calli e i nu-
merosi agguati, furti e assassinii perpetrati con la com-
plicità dell’oscurità, ordinò che nelle zone meno sicure 
fossero posti Cesendelli impizadi che dovevano ardere 
fino al rischiarar del giorno. Si trattava di piccole lan-
terne, poste sotto edicole votive, che assolvevano la 
funzione devozionale ma soprattutto indicavano il tra-

gitto. Il loro nome deriva dal termine Cicindela con il 
quale gli antichi indicavano le lucciole. 

Muoversi di notte attraverso le calli veneziane ri-
mase, tuttavia, un’ardua impresa e così nel 1450 il Go-
verno veneziano decretò che chiunque volesse girare al 
calar delle tenebre in città avrebbe dovuto portare con 
sé una lanterna. I nobili e i facoltosi non dovevano oc-
cuparsi personalmente di questa incombenza perché 
potevano permettersi di pagare un servitore che li ac-
compagnava reggendo una torcia o una lanterna, il 
moccolo. Questo reggi-moccolo veniva denominato cò-
dega, dal greco “odegos” che significa guida, ed era 
facile trovarne numerosi vicino ai ridotti, ai caffè, ai 
teatri, tutti  equipaggiati di un fanale e di un ombrello, 
pronti ad offrire a pagamento i propri servigi a qua-
lunque gentiluomo che dovesse percorrere di notte la 
città. 

Nel ‘500 si decise anche di obbligare i proprietari 
delle case a collocare alle finestre del primo piano una 
candela di sego impizada durante tutte le ore notturne. 

 Le tenebre continuarono a dominare la Venezia 
notturna fino al 1732 quando il Consiglio dei Dieci, 
per porre rimedio ai problemi della sicurezza decretò 
che tutta la zona di Piazza San Marco e le strade an-
nesse fossero illuminate con fanali (ferali o ferai) a olio, 

E la luce fu… a Venezia 
Daniela Angelozzi
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Gaetano Zompini (1700-1777), Il còdega, da 
Le Arti che vanno per via nella città di Venezia, 
Venezia 1785 [in: https://www.pinterest.co.uk]

Gaetano Zompini (1700-1777),  L’Impissaferali 
a Venezia, da Le Arti che vanno per via nella 
città di Venezia, Venezia 1785 [in: https://
leleggideltempo.wordpress.com/gaetano-zompini]



allargando progressivamente l’in-
tervento alla città intera. Sparisce 
lentamente la figura del còdega 
sostituito dagli impizzaferali, an-
che chiamati bollighieri, che ogni 
sera, armati di una scala e della 
strumentazione necessaria, per-
correvano le calli accendendo i 
fanali e all’alba rifacevano lo stes-
so tragitto per spegnere i lumi che 
avevano animato l’oscurità. I 
grandi incisori Gaetano Zompini 
(1700-1777) e Giovanni Grevem-
broch (1731-1807) ci hanno lascia-
to due famose immagini che ri-
producono l’impissaferali con il 
suo cappello, i suoi calzoni sdruciti 
e i suoi strumenti da lavoro. 

Alla fine del ‘700 i ferali erano più di 2000 dei quali 
76 in Piazza San Marco che, al calar della notte si illu-
minava rivelando tutto il suo splendore, tra lo scintillio 
dei mosaici della basilica e il fascino delle luci e ombre 
delle Procuratie. La città era rischiarata da lanterne 
infisse alle facciate dei palazzi mediante ferri oppure da 
lampioni, detti candelabri, alti ed elaborati pali in ghisa 
in cima ai quali erano sospese una o più lanterne.  

 Nell’800 il progresso tecnologico rivoluzionò anco-
ra una volta l’aspetto notturno della città perché, a par-
tire dal 1843, l’olio utilizzato per alimentare i fanali 
venne gradualmen-
te sostituito dal gas 
di carbone. Nel 
1839 la Municipali-
tà aveva stipulato 
un contratto con la 
società francese “La 
Lionese” che co-
struì la sua officina 
per la produzione 
di gas di carbone a 
San Francesco della 
Vigna stoccandolo 
nello storico gaso-
metro, quel manufatto di archeologia industriale che 
ancor oggi si può vedere percorrendo in vaporetto il 
tragitto tra le Fondamenta Nuove e la Celestia. Il 13 
marzo 1843, tra lo stupore dei presenti, il gas illuminò 
per la prima volta la Piazza e la luce apparve talmente 
inusuale ed  intensa che non pochi veneziani giudica-

rono il risultato sgradevole perché 
troppo violento e chiamarono il 
gas illuminante “il sole di notte”. 
Il servizio di accensione e spegni-
mento era sempre affidato agli 
impizzaferali che, però, non dove-
vano più arrampicarsi su una sca-
la ma utilizzavano una lunga per-
tica con la quale aprivano e chiu-
devano il beccuccio del gas. Ma il 
loro mestiere, come era successo 
al còdega, era destinato a scompa-
rire presto perché agli inizi del 
XX secolo il sistema di illumina-
zione venne automatizzato. 
Alla metà dell’800 era attiva a Ve-
nezia, nella zona di San Rocco, la 
grande fonderia fondata dallo sve-

dese Hasselquist nella quale furono fusi buona parte dei 
lampioni e dei ponti in ferro che si diffusero in città in 
quel periodo. L’ultima rivoluzione che modificò defini-
tivamente l’aspetto della Venezia serale fu l’invenzione 
dell’elettricità che dal 1889 sostituì il gas dei lampioni, 
inizialmente solo per uso privato in una ristretta zona 
del centro. Dal 1927 tutti i ferali furono convertiti ad 
energia elettrica e la Lionese divenne italiana passando 
di proprietà all’Italgas che forniva energia elettrica dal-
la nuova grande centrale elettrica costruita a Porto 
Marghera. 

Ai nostri giorni non 
esistono più gli im-
pissaferali e pochi 
sanno che i Cesen-
delli che brillavano 
nell ’oscurità nei 
secoli passati non 
avevano solo un 
significato devozio-
nale ma svolgevano 
soprattutto un ruolo 
di preziosi indicato-
ri stradali, lucciole 
lungo il cammino. 

Si potrebbe, però, dire che il mestiere antico e suggesti-
vo del còdega, che ricorda un mondo ormai scompar-
so, abbia trovato nuova vita e considerare un còdega la 
guida armata di ombrellino, anche se non di lanterna, 
che accompagna gruppi di turisti alla scoperta del fa-
scino e della bellezza della Venezia notturna.  

  7
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“ ”Giovanni Grevembroch, Il Fanalaio o 
Impizzaferali a Venezia. Dalla sua opera 

“Gli abiti dei veneziani”

[in: https://www.venicecafe.it]

[in: https://bestveniceguides.it]

I lampioni a gas  a Piazza San Marco (Primi del ‘900). Oggi non ci sono più.
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- Quanti giorni saranno passati, non so… 
Mi chiamano principessa, ma sono invece una prigioniera, una schiava in mostra! Vengono ad osser-
varmi con meraviglia, quasi sempre in gruppo… Sono esseri compatti, opachi, pesanti, che, con lo 
sguardo e talvolta con le loro mani grassocce, cercano di seguire le mie linee sinuose. 
Spesso altri della casa manovrano le loro cassettine, ne fanno spuntar fuori raggi lucidi, potenti, me li 
puntano addosso e mi deformano, mi costringono a posizioni scomode o assurde: seduta, in piedi 
diritta, curva come affaticata da un peso enorme, io che vivo di aria leggera e mi sento così volatile, 
snella! 
A volte poi mi obbligano a esibirmi, come se leggessi; allora mi forniscono una poltrona per sedermi, 
falsi libri, con poche pagine, e devo fingere di sfogliarli con interesse. 
Talvolta, specie la mattina presto, pensano di divertirmi! Lasciano che una folla di farfalle e di altri 
insetti strani e orrendi mi circondino e mi svolazzino intorno, a togliermi pace: una vera tortura! 
Ho momenti di intenso sconforto e quando li vedo avvicinarsi, esseri stupidi nelle loro palandrane, 
vorrei non esistere. Progetto di staccare la spina, farla finita; ma anche questo è un sogno perché so 
che nessuno mi aiuterà. 
- Invece oggi è arrivato lui! É un altro prigioniero. Mi è apparso accanto all'improvviso, mi somiglia, 
tranne che nelle curve, in me più accentuate, com'è normale. 
Ha linee più diritte, espressione più seria, ma è bellissimo! Gli occhi sono blu, colore raro, mentre i 
miei sembrano smeraldo. Quando ci siamo guardati ho sentito il rosso scorrermi più velocemente 
ovunque e sono certa che anche a lui è accaduto. 
- Adesso aspetto ogni mattina, con impazienza, che tutto cominci. Ho la speranza di poterci avvici-
nare nella penombra della nostra stanza fino a toccarci almeno un poco. 
- L'altro ieri è successo! Le nostre mani si sono sovrapposte e io non credevo poter provare tale sensa-
zione. Mi sembrava che ogni mia particella accelerasse a velocità inaudita, tale da far tremare ogni 
linea del mio corpo e poi i colori... altro che rosso! Mi pareva di acquisire ogni gradazione di tinta, 
fino a sbiancare completamente in modo accecante a guardarmi io stessa. 
Ora non voglio più staccare la spina. Vorrei solo aderire tutta a lui, linea contro linea, in sovrapposi-
zione amorosa. 
Detesto questi esseri strani, pieni, egoisti, che ci obbligano a stare qui, ma lontani, a vederci senza 
mai incontrarci e si proclamano nostri padroni e creatori! 
- Ecco, adesso sto morendo, ma sono felice. 
Poco fa, appena messe in moto le cassettine, è entrato uno dei soliti esseri compatti, però più piccolo, 
buono, mi è sembrato. 

Ci guardava con interesse, pensieroso, tanto che io ho cercato di 
comunicare con lui. Era affascinato da me e ad un certo punto ha 
capito. Con cautela ha preso una delle nostre due cassette, sovrap-
ponendole. 
Immediatamente una sferzata di raggi luminosi, di massima coesio-
ne ha trapassato le nostre linee con una energia impossibile da sop-
portare, ma così   inebriante! L'uno sull'altra abbiamo resistito fino 
all'annullamento. 
Ho fatto in tempo a sentire che ci chiamano ologrammi, ma in real-
tà noi siamo emanazioni tridimensionali di Optical Trap Displays e 
viviamo su particelle velocissime, perennemente percorse dalla luce 
coerente e pura dei laser.

Luce: diario 
Anna Nasti
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[in: https://www.i-programmer.info]
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I DISPLAYS 3D SI AVVICINANO ALLA FANTASCIENZA

I fisici hanno creato 
un’immagine 3D fluttuante 
usando i laser per guidare 
una particella nello spazio 
e proiettare il colore su di 
essa. Quando la particella 
viene spostata abbastanza 

velocemente, l’occhio 
umano percepisce 

un’immagine, a linea  
continua, sospesa. 

Capitò una notte

Agosto, silenzio esausto

buio il cielo e opaco

l'invasero mute luci.

Lampi e lampi e onde chiare

strani, balenanti scoppi

taciti, a continui fiotti

in alto, mutato in mare

senza un rumore d'onda,

senza frusciar di risacca…

Incredulo il tempo a guardare…

bianchi fiori chiusi aperti

steli lunghi e disegni

d'un mondo in divenire.

                                    Anna Nasti

La redazione annota[in: https://www.nextbigfuture.com]

[in: https///lh3.googleusercontent.com]

[in: https///img2.meteo.it]
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Provate ad elencare quanti più oggetti tecnologici, 
inventati o rinnovati nell’ultimo ventennio, che sfrut-
tano la luce, conoscete: pannelli solari, cavi a fibre 
ottiche, computer, televisori e cellulari. E la lista di 
apparecchiature che sfruttano o manipolano la luce 
potrebbe aumentare a dismisura se prendiamo in 
considerazione le diverse tecnologie a ritroso nei 
secoli. 

Cominciamo dal principio: che cos’è la luce? 
Una radiazione elettromagnetica che possiede una 
frequenza, la quale parte da una sorgente luminosa 
come il sole, una lampadina o una fiamma; e si pro-
paga in maniera simile ad un’onda nello spazio cir-
costante. Le teorie per spiegare cosa sia e come fun-
ziona la luce cominciano a fiorire nel sec. XVI e si 
possono associare ai principi geometrici della pro-
spettiva. Con il sec. XVII l’approccio diventa più 
scientifico e vengono compiute delle analisi speri-
mentali come: la teoria corpuscolare (a) di I. Newton 
che sostiene essa sia costituita da un’insieme di cor-
puscoli (elementi o particelle) emessi dai corpi lumi-
nosi, e quella ondulatoria (b) di C. Huygens che af-
ferma si tratti di una vibrazione meccanica. La teo-
ria ondulatoria nel sec. XIX porta A. Fresnel e T. 
Young a costituire quella meccanica, la quale riesce a 
spiegare buona parte dei fenomeni all’epoca cono-
sciuti. La rivoluzione di queste teorie, che avviene a 
metà del sec. XIX grazie a J.C. Maxwell, ipotizza 
che la luce sia costituita da vibrazioni del campo 
elettromagnetico. Viene chiamata teoria elettroma-

gnetica (c) e, in accordo alla teoria elettronica di H.A. 
Lorentz, permette di generare la luce artificiale; in 
seguito nel sec. XX vengono scoperte le particelle e 
formulata la teoria quantistica (d) che porta a nuove 
spiegazioni del comportamento della luce a livello 
subatomico. 

In quanto pittrice mi permetto di tornare indietro 
e soffermarmi sull’esperimento del prisma (1676), 
del fisico Isaac Newton, che dimostra come la luce 
bianca del sole viene rifratta, e quindi scomposta, 
nello spettro a molti noto come arcobaleno.

Luce 
Marina De Polo

[a) e b) in: https://www.matematicamente.it/]
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c) la luce come insieme di  
    vibrazioni del campo  
    elettromagnetico

d) la luce onda e particella 

Il concetto di fotone dà il via a una rivoluzione 
nel campo della fisica, che porta alla nascita 
della meccanica quantistica.  

Questa nuova teoria spiega come qualsiasi 
fenomeno fisico - non solo la luce - abbia una 
duplice natura, sia ondulatoria che corpuscolare 
(dualismo onda-particella).

[c) e d) in: http://www.unitretirano.it/]
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Tale esperimento unito alla consapevolezza che i 
colori nascono da onde luminose, che sono un parti- 
colare tipo di radiazione elettromagnetica, permette 
al pittore svizzero Johannes Itten di insegnare teoria 
del colore (dal 1919 al 1923) e scrivere il libro “Arte 
del colore”, tutt’oggi utilizzato per capire e sviluppa-
re progetti d’arte e grafica. 

Parlando di luce associata al colore non posso 
quindi evitare l’argomento illusioni ottiche. Di sicuro 
il processo grazie al quale gli esseri 
viventi sono in grado di vedere ciò 
che li circonda è chiaro come la 
luce, ma per scrupolo lo ribadisco: 
la luce giunge da una fonte che 
colpisce la superficie della materia, 
la quale assorbe o riflette le lun-
ghezze d’onda; la gamma riflessa 
viene “catturata” dall’occhio o per 
meglio scrivere dalla pupilla, dopo 
essere stata rifratta dal cristallino e 
si ferma sulla retina, la quale è si-
mile ad una parete. La retina è 
composta da fotorecettori chiamati 
coni e bastoncelli che producono 
una serie di impulsi elettrici che 
passando per il nervo ottico giun-
gono al cervello. Il cervello poi elabora le informa-
zioni ricevute e ci suggerisce cosa stiamo vedendo. Il 
fenomeno dell’effetto ottico ha luogo proprio in que-
st’ultima parte del processo: poiché la coda dei coni 
e bastoncelli che formano la retina converge nel 
nervo ottico, una piccola parte dell’occhio non per-
cepisce la luce. Per ovviare a questa “falla” del si-

stema il cervello ipotizza cosa manca e dà una sua 
interpretazione. 

Naturalmente la condizione che si viene a crea-
re per via di questo “buco” nella retina è difficile da 
percepire, ma ci aiuta a capire come il cervello che è 
responsabile della nostra sopravvivenza possa essere 
ingannato da pittori, illustratori e altre categorie. 

Un esempio di questa bizzarra percezione sono 
le incisioni dell’olandese M.C. Escher. 

Da secoli i pittori si sbizzarriscono con le illu-
sioni ottiche per dare luogo a “mondi impossibili” e 
sollecitare la fantasia del fruitore. Basti pensare agli 
intonaci nelle ville signorili dove finte finestre si af-
facciano su giardini bidimensionali. Giochi di pro-
spettiva e ombre che senza la luce difficilmente 
avrebbero avuto luogo.

Il disco cromatico o cerchio di Itten mostra le 
relazioni fra i colori ordinando visivamente i colori 

primari (giallo, rosso e blu) e i colori secondari 
(arancione, verde e violetto), ossia i colori che si 

ottengono dalla combinazione dei colori primari. Il 
cerchio si divide in spicchi: l’abbinamento tra colori 

che si trovano nello stesso spicchio del disco 
cromatico genera un effetto armonioso ed 

equilibrato. Al contrario, l’abbinamento tra colori che 
si trovano nella parte opposta del disco cromatico 

(detti colori complementari) determina un effetto 
vivace e brioso, perché i colori complementari si 

accendono e si esaltano tra loro.
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[in: http://ilmuseoimmaginario.blogspot.com/]

Quello che sorprende nelle opere di Maurits Cornelis Escher è il suo 
modo geniale di applicare la matematica e la geometria in un’idea di 

arte: i paradossi matematici, le regole geometriche, le mille sfaccetta-
ture del pensiero sono tutti trasferiti in soluzioni – paesaggi, animali, 

cortocircuiti logici – che affascinano e turbano.
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Sono abbagliata da una forte luce, cammino con 
gli occhi spalancati, non so dove mi porterà la fine 
di questo percorso, ma sono attratta dalla sua 
luminosità. 

Ed ecco che piano piano la luce si dirada e, 
davanti a me, vi è una lunga strada dritta affian-
cata da prati con macchie colorate di fiori estivi.  

Ai lati ci sono alberi frondosi che si intrec-
ciano e fanno corona. 

Il cielo è di un azzurro che sembra scelto dalla 
tavolozza dei colori e, a tratti, luccicano alcune 
striature bianche e argentate: tutto sembra accom-
pagnarmi lungo questo magico percorso. 

“Dai vieni!” Qualcuno mi chiama, è là in fondo, e io mi metto a correre. 
“Ah sei tu, cosa ci facciamo qui e dove porta questa strada?” Chiedo io. 
“Ma come, non te lo ricordi? Tanti anni fa io e te percorrevamo questa via in bicicletta.” Ora ricordo, 

ero felice perché a scuola ero stata promossa e indossavo un vestito rosa svolazzante.  
Sul viso risento quell’aria che mi accarezzava, il profumo inebriante del gelsomino, dei fiordalisi e dei 

papaveri, anche loro baciati dalla brezza si chinavano nella direzione verso quale stavamo andando e poi... 
lasciate le biciclette, camminavamo chiacchierando allegramente fino a quando ci era apparsa, come un 
miraggio, la nostra “isola”! 

L’isola misteriosa della nostra fantasia, quella che sognavamo da ragazzi. 
Era una spiaggia deserta dove regnava la tranquillità. Si respirava una quiete invisibile, leggera, 

avvolgente e i nostri pensieri diventavano nuvole basse, che galleggiavano leggere sull’acqua. Era l’isola 
incantata della nostra fervida immaginazione e noi ragazzi, ingenui ma puri, eravamo convinti che 
esistesse per davvero. 

Ora vorrei ritrovare questo ambiente di così grande bellezza come se fosse un sogno ad occhi aperti, 
vorrei raggiungerlo senza grande fatica solo guardandomi attorno e ritrovandomi all’improvviso immersa 
in qualcosa di mai visto!  

Un posto meraviglioso dove i pensieri magicamente evaporino, liberandomi dalle preoccupazioni come 
se fossero abiti ingombranti e io rimarrei là, ferma immobile, per timore di rompere l’incanto.  

Guarderei le nuvole basse sapendo che non potranno più trasformarsi in pensieri negativi e ne godrei 
senza sentirmi incalzata dalla quotidianità.  

Nascerebbe in me il desiderio di bagnarmi nell’acqua cristallina, asciugarmi al caldo sole senza 
avvertire più la paura di non farcela. Osserverei la staticità della sua acqua per abbandonarmi nel suo 
morbido ondeggiare e sentirmi più leggera. 

Guarderei gli alberi riflessi sull’acqua desiderando qualcosa di altrettanto limpido che mi avvolga e mi 
faccia amare senza limiti il mio prossimo. Inspirerei profondamente, inondata da una brezza leggera, e 
raccoglierei ogni fragranza genuina dimenticata per conservarla dentro uno scrigno immaginario dove 
poter attingere nei momenti di niente!  

Conoscerei la bellezza del momento per catturarla in un metaforico abbraccio senza lasciarla più 
andar via! Quanto sarebbe bello rimanere a contemplare di questa isola i confini e oziare sapendo che, 
dove esiste Lei, resiste la Bellezza!   

Forse non c’è logica in tutto questo mio immaginario pensiero ma, come un sogno, mi piace pensare di 
averlo con questo mio scritto forse già realizzato!

L’isola della mia fantasia 
Mariacarla Gennari

P
IA
N
E
TA

UT
L 
| R

IF
LE

SS
IO

N
I  

   
   

   
 g

en
na

io
-m

ar
zo

20
20

“Tutto ciò che vediamo
O crediamo di vedere
Altro non è che un sogno
In un sogno”

Edgar Allan Poe



13

Scrivere con la luce 
Testo e immagini di Gabriella Baso

“Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della 
vita è composta d’ombra e di luce.” 

Come non essere in totale accordo con questa 
affermazione di Lev Tolstoj in “Anna Karenina”, sia 
dal punto di vista filosofico (di pensiero) che da quello 
scientifico, per non parlare poi di quanto luci ed ombre 
siano il fondamento della fotografia, sia essa in Bianco 
e Nero o a Colori.  

Letteralmente la parola fotografia deriva da due 
parole greche: luce (phos) e grafia (graphis). In buona 
sostanza potremmo dire che fotografia significa "Scri-
vere con la luce”.  

L a l u c e è 
quindi elemento 
fondamentale, è 
ciò che consente 
di vedere il mondo 
che ci circonda, 
qualsiasi oggetto, 
forma o colore. La 
luce dà vita: non 
esiste sulla Terra 
un essere vivente, 
un esemplare di 
pianta verde, mela 
rossa, grano do-
rato o cespuglio 
viola di lavanda 
che possa sopravvivere ed essere tale senza luce; la luce 
è l’inizio della catena alimentare, è responsabile dei 
mutamenti chimici del nostro cervello e della crescita 
cellulare. 

La luce è un fenomeno fisico che produce uno sti-
molo nei nostri occhi, la visione invece è il meccanismo 
con cui questo stimolo viene tradotto in immagine. 

Secondo un modello semplificato, quando l’insie-
me delle radiazioni elettromagnetiche di diversa lun-
ghezza d’onda che provengono da una sorgente lumino-
sa, naturale o artificiale, trova un ostacolo lo illumina, 
quindi le persone, le cose che vengono toccati dalla 
luce divengono corpi illuminati e sono visibili perché 
riflettono parte della luce che li colpisce. Proprio questa 
restituzione, determinata dalle caratteristiche fisiche di 
ogni oggetto, dalle piante alle persone, è ciò che ne 

fornisce la forma, la dimensione ed il colore e, di con-
seguenza, lo rende visibile all’occhio.  

Scomponendo una luce “bianca” con un prisma 
od un reticolo di diffrazione si ottiene come risultato 
uno spettro di colori, detti colori spettrali puri, dal rosso 
al violetto, passando per il giallo, il verde, il blu e varie 

tonalità intermedie. La luce visibile spazia da λ ≈ 400 
nm (violetto) a λ ≈ 700 nm (rosso). 

Il primo luogo di elaborazione del segnale lumino-
so è la retina. Essa 
è dotata di recet-
tori: i bastoncelli, 
utili prevalente-
mente per la vi-
sione notturna e 
sensibili esclusi-
vamente alla re-
gione blu dello 
spettro; i coni, re-
cettori impiegati 
nella visione diur-
na e nella perce-
zione dei colori. 
Sono di tre tipi: 
uno sensibile al 

rosso, uno al verde ed uno al blu. La retina è poi dotata 
di una complessa innervazione, in cui i segnali prove-
nienti dai recettori vengono elaborati prima di essere 
inviati al cervello, dove subiscono una successiva elabo-
razione per produrre finalmente l’immagine colorata. 

Ritornando in ambito fotografico, la pellicola nella 
fotografia analogica e il sensore in una fotocamera digi-
tale possono essere considerati alla stregua della retina 
dell’occhio umano. L’immagine viene proiettata attra-
verso un sistema ottico che fa convergere la luce sul 
piano focale, dove viene posizionata o la pellicola sen-
sibile (negativo) o un dispositivo elettronico (per l’ap-
punto il sensore) che campiona la luce e la trasforma in 
segnali elettrici, con successiva conversione in segnali 
numerici (digitalizzazione) formato digitale e imma-
gazzinamento su supporto di memoria. 
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Namibia, aprile 2019
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La luce in ogni caso è elemento imprescindibile, 
anche se ritengo che, nel significato intrinseco di 
fotografia cioè dello scrivere con la luce, lo "scrivere” 
non sia meno importante. Se ci pensate quando scri-
viamo dobbiamo avere chiare alcune cose: il concetto 
da esprimere, il linguaggio da utilizzare in funzione 
anche del destinatario e dello scopo che vogliamo 
raggiungere, se desideriamo essere sintetici o descrit-
tivi, e così via. Lo “scrivere” di chi fa fotografia sot-
tende tutta la progettualità del compiere un’azione, 
anche se essa si svolge in una frazione di secondo.  

La fotografia è, al pari di musica, pittura, scul-
tura, letteratura, ecc…, una forma espressiva; questo 
vuol dire che ha un suo linguaggio, attraverso il qua-
le l’autore può registrare un frammento di vita per 
farne memoria, raccontare, suggestionare ed evoca-
re sensazioni ed idee. Pensate all’immagine stupita 
di un bambino che apre il regalo di compleanno 

davanti alla torta, con gli amici che osservano alle 
sue spalle. Supera il concetto di fare memoria, e 
diventa racconto ed evocazione di quel momento.  

Credo che la sintesi tra scrittura e luce sia perfet-
ta e credo anche che una mente curiosa ed aperta 
sia uno strumento assolutamente importante per 
fare fotografia. “Le belle immagini sono dappertutto 
intorno a noi, anche quando i luoghi o le situazioni non 
sembrano interessanti: vanno solo colte. Abituare la 
mente a vedere e cercare oltre il banale nel quotidiano, è 
un primo e importante passo in tal senso. Liberare la 
fantasia e guardare le cose come se le vedessimo per la 
prima volta, proprio come farebbe un bambino. Affinare 
l’idea iniziale che ci è venuta, capire cosa vogliamo 
precisamente realizzare. Questa è la parte più impor -
tante e basilare per ogni fotografia, da cui tutto prende 
corpo.” [Roberto Carnevali, fotografo modenese]
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Lucia Doz 

AMARCORD 
Calli pregnanti d’umidità e salsedine

cammino
passi cadenzati 

accompagnano lo sguardo smarrito
Annaspo nei ricordi,

la memoria diventa icona fredda e distante
Silenzia, calma

il mio cuore umiliato dai mercanti di bellezza

Islanda, agosto 2006
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Le ecografie delle 
future mamme 

trasformate in vere 
opere d’arte: è 

quanto realizza 
l’artista irlandese 

Laura Steerman 
che da anni crea 

dei quadri a partire 
da quella che è la 

prima “foto” che le 
donne incinte 

vedono del loro 
bambino. 

Tutto comincia così, con un’incredibile ridda di emozioni: un “gran” viaggio che mamma e papà 
condividono portando ognuno le proprie caratteristiche peculiari, ma accomunati da un forte sentimento 
di attesa e trepidazione. E’ giunto il momento in cui quella sagoma sbirciata tante volte durante l’ecografia 
diventerà finalmente un bambino in carne e ossa da conoscere, coccolare e amare. 

Ed ecco che l’ostetrica lo poggia al petto della mamma: “Congratulazioni! E’ un bellissimo bambino/a!”. 
Primo vagito, primi sguardi, primi scambi: quest’ondata di emozioni resterà scolpita per sempre nella 
memoria dei neo-genitori. Immenso amore, tenerezza, sentimenti di protezione si alternano e 
s’intersecano a grande responsabilità, mentre accovacciato al calduccio sul petto della mamma, il piccolo 
sente i battiti del suo cuore, gode delle sue carezze, trova i suoi punti di riferimento.    

Il senso di quanto accade al nascere di 
un’esistenza umana è forse dischiuso in una 
bella metafora del linguaggio comune: “venire 
alla luce”, sinonimo di “nascere”. Il legame tra 
nascita e luce, emanata dal sole o dal fuoco 
sussiste fin dall’antichità. E l’espressione delicata 
e nel contempo intensa del “venire alla luce” 
evoca l’uscire dal grembo materno per aprirsi al 
paesaggio del mondo intorno, rischiarato dal 
sole. La nuova vita si proietta pertanto nel 
mondo come una sorta di fulmineo raggio di 
sole che a sua volta riaccende la vita dei genitori 
che l’accolgono tra le loro braccia, stupiti per il 
“miracolo” appena compiuto, sebbene antico 
quanto il mondo o, almeno, quanto l’esistere 
dell’uomo dal suo apparire sulla faccia della terra. La loro creatura, pur così prossima e indifesa, suggerisce 
il suo gratuito venire da lontano e il suo libero voler camminare lontano.                                                                                                                                                                                             

Nascere è venire alla luce 
Fabrizia Catozzi
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“Il Lampionaio” è stato uno dei primi libri  che ho letto. L’ ho 
letto e riletto e conservato tra gli oggetti importanti, quelli che 
segnano i passi significativi della mia vita. Lo voglio ricordare 
perché ha fatto nascere, questo piccolo romanzo, il mio amore 
per la lettura. Sono andata a sfogliarlo ed ho guardato la data 
di stampa: 1954. Ero proprio piccola, dai sei ai sette anni, e da 
allora la luce di cui si parla ha avuto un doppio significato. 
Luce di fanali per la città e luce di scoperta della passione per 
la lettura.  

La storia è ambientata a Boston e, già questo, per me 
bambina, la riempiva di un fascino particolare. In quella città, 
come in quasi tutte le città del mondo tra il 18° e il 19° secolo 
prima dell’avvento della luce elettrica, l’illuminazione cittadina 
era gestita da persone che, salendo su una scala, accendevano i 
fanali quando arrivava il buio. Non sapevo dove si trovasse 
quel luogo ma la magia iniziava dalla prima pagina “l’omino 
accendeva all’imbrunire gli scarsi lampioni a gas e la luce vivida 
delle fiammelle sembrava scaldare il cuore deserto di Gertrude, l’infe -
lice creatura che cresceva senza il calore di un affetto….” 

Il personaggio principale, il lampionaio, che dà il titolo al 
libro, Giustino Flint, è gentile e premuroso e, oltre a svolgere il 
proprio lavoro con attenzione e coscienza, quando incontra Gertrude capisce subito il suo disagio e la sua 
sofferenza. La soccorrerà, la riempirà d’affetto e sarà lei l’eroina del libro, la piccola bimba orfana cacciata 
di casa dalla persona “malvagia” che l’ospitava, obbligandola a lavorare duramente, dopo esser rimasta senza i 
genitori.  

Leggere di lei e seguire la sua storia, ha provocato in me, bambina, una rivelazione nuova, una passione 
nuova: si è accesa una luce calda e confortante che mi ha fatto scoprire, attraverso la lettura, la possibilità di 
entrare da sola in storie nuove.  

Quel primo libro, letto tante volte, mi ha permesso di fare un’esperienza di bellezza, un’illuminazione per 
la mia conoscenza e la mia fantasia. Come se confuse immagini incolori, grazie a quella “luce”, abbiano 
potuto prendere i colori giusti trasformando la lettura in un quadro.  

Penso sia stata un’energia che mi ha reso cosciente che non esistesse solo il mio mondo, ma che intorno a 
me ce ne potevano essere altri da conoscere. La prima lettura è stata avida e curiosa, la seconda, e le altre 
successive, piacevoli nel gustare le azioni e le emozioni parola dopo parola. 

Nel libro la storia procede raccontando di Gertrude che diventa fanciulla e poi adulta attraversando momenti 
tristi e grandi gioie, fino a conoscere l’amore. Se dovessi leggerlo adesso troverei lo stile forse banale per una 
lettura per i bambini di oggi; l’argomento però rimane stimolante come in tutte le storie con personaggi rozzi e 
cattivi e bambini fragili e abbandonati: gli occhi si inumidiscono e serve un fazzoletto a portata di mano. 

Per me, allora, è stata una rivelazione necessaria. Sono riuscita a immedesimarmi nei protagonisti, nelle 
loro vicende. Mi sono lasciata trasportare di qua e di là, sono uscita dai miei confini di favole narrate. 

Vado all’ultima pagina, c’è il lieto fine, ma anche qualche nostalgica riga dedicata al ricordo del lam-
pionaio, caro a Gertrude, protagonista dolcissima, e caro anche a me, lontana bambina alle prese con un 
libro tutto suo. 

 “Le stelle si affacciavano nel cielo teso e proprio in quel momento comparve l’uomo ad accendere nella via i fanali a gas”. 

Luce e luce           
Anna Maria Dal Moro
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Il libro di Anna Maria, letto e riletto (e 
si vede): “Il Lampionaio” Cummins, 
Editrice La Sorgente, Milano 1954
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Sono dietro le quinte con i miei compagni di questo viaggio 
meraviglioso che attraversa il tempo e che si chiama “teatro”. 
Siamo tutti trepidanti per la performance che andrà in scena 
a minuti. 
Arriva la regista: tra cinque minuti si va in scena… 
- Aiutooo, non ricordo più nienteeee! 
Poi mi guarda e dice: truccati di più quegli occhi, devi dare 
profondità allo sguardo altrimenti sembri un pesce lesso!,  
Eppure mi sembrava di essere abbastanza impiastricciata! 
- No no e poi no, di più di più. Devi dare profondità allo 
sguardo altrimenti la luce ti sbatte e da lontano ti si vede 
come un fantasma. 
- Va bene, va bene ho capito e allora via di kajal e di rimmel e 
poi un bel rossetto rosso fuoco. 
Sono pronta. 
Finalmente si 
apre il sipario e 

si accendono le luci. 
Ah, le luci! Quelle luci che mi fanno subito sentire un’al-

tra persona. Quelle luci che mi scaldano il corpo e l’anima. 
Si perché salire sul palcoscenico sotto le luci significa tra-

sformarsi, perdere la propria identità e diventare un’altra per-
sona. E quelle luci ti aiutano ad essere maliziosa, malvagia, 
timida, aggressiva. 

Tanto dipende dalla luce. Può essere penombra oppure 
sfolgorante o solo un faretto che illumina il protagonista e 
tutt'intorno il buio.  

E’ la luce della ribalta che per chi come me ama il teatro, ti fa sentire viva.

Luci della ribalta  
Caterina Galeazzii
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Visita alla mostra “Livio Seguso - In princi-
pio era la goccia” 

Il corso “fotografare Venezia” anche quest’anno ha 
previsto la visita di chiese, campanili, campi, ponti e 
calli per farci scoprire angoli meno conosciuti e 
prospettive fotografiche originali della città lagunare 
e delle sue isole. 

In particolare Murano e il Museo del Vetro ha 
catturato i nostri scatti fotografici in una recente 
passeggiata guidata dal nostro magister Giuliano Vio. 

Così percorriamo le fondamenta e le calli di 
Murano e, dove si aprono le porte di fornaci, è pos-
sibile assistere a qualche lavorazione: il maestro 
vetraio attraverso una sapiente soffiatura, plasma il 
vetro usando una canna da soffio, un processo di 
lavorazione che permette di modellare un oggetto 
con il fuoco e con pochi semplici gesti usando pinze 
e forbici, a seconda del proprio gusto artistico, 
creando un manufatto esclusivo, dai colori brillanti e 
dalle forme originali.  

Che c’è di più affascinante dello spettacolo di un 
maestro all’opera? Oggetti ammirevoli per leggerezza 
sembrano nascere dal nulla come per magia. 

La magia di Murano, che non è una delle tante 
isole che arricchiscono la bellezza di Venezia, ma 
brilla di luce propria in quanto rappresenta la capi-
tale dell’industria vetraria mondiale dal 1291, anno 
in cui, le fornaci, attive probabilmente già da prima 

dell’anno mille, furono trasferite da Venezia, su 
richiesta del Maggior Consiglio, a causa dei fre-
quenti incendi causati dalla loro attività, nell'isola 
chiamata "dei fuochi", per garantire la produzione 
senza troppi rischi per persone e monumenti.  

Inoltre la Serenissima, per preservare l’arte del 
vetro, aveva raccolto i veri artisti originari di Murano 
nel prestigioso "Libro d'Oro" e, nei secoli successivi, 
cominciò a tutelare quest’arte, come patrimonio della 
cultura secolare di Venezia, con il marchio del "Vetro 
artistico di Murano".  

La categoria dei vetrai aveva anche uno statuto 
redatto nel XIII secolo, in latino, contenente le 
norme disciplinari che dovevano regolare l’attività 
dei lavoratori e che nel 1441 venne riformato, redat-
to in volgare e chiamato “Mariegola dell’Arte dei 
Verieri de Muran”. Nella “Mariegola” (o Matricola) 
si davano precise disposizioni riguardanti la disciplina 
della corporazione in tutte le fasi della sua attività, 
dalla fabbricazione alla vendita del prodotto, dal 
pagamento delle tasse alle relazioni tra padroni della 
fabbrica, i maestri e i garzoni. 

Dove possiamo allora fotografare le collezioni 
della secolare arte del vetro, dall’antica età romana a 
quella contemporanea se non al Museo del Vetro? 

Il museo è ospitato nell’antico Palazzo dei Ve-
scovi di Torcello, istituito nel 1861 su iniziativa 
di Antonio Colleoni, allora sindaco di Murano e 
dell’abateVincenzo Zanetti, esperto di arte vetraria,

Il vetro di Murano.  
La vera bellezza della “Luce di Venezia” 
Testo e immagini di Maura Miozzo

Al Museo del Vetro di Murano la mostra di Livio Seguso
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con l’intento di istituire un archivio di testimonianze 
sulla storia e la vita dell’isola. Lo stesso abate 
l’anno dopo, nel 1862, fondava una scuola dove i 
vetrai potevano imparare disegno e studiare i vetri 
del passato. Ancora oggi la Scuola del Vetro “Abate 
Zanetti” ha l’obiettivo di non disperdere e di diffon-
dere la passione per questa millenaria tradizione; 
qui gli allievi continuano ad apprendere le tecniche 
del mestiere prendendo parte a corsi di lavorazione 
e soffiatura del vetro in fornace, lavorazione a lume 
e vetro a fusione. 

Grazie a numerose donazioni di vetri antichi e 
contemporanei da parte delle fornaci muranesi, il 
museo acquisiva preziosi pezzi rinascimentali e in 
seguito, dai depositi della Soprintendenza archeolo-
gica, otteneva anche un importante nucleo di vetri 
antichi provenienti da scavi effettuati a Torcello, Ma-
lamocco, Adria, Altino e da altre località dell’estuario. 
Acquisti e lasciti continuano nel tempo a incremen-
tare le collezioni, anche di opere contemporanee, 
che hanno fatto diventare questo museo un patri-
monio della città. 

Nella nostra visita ci soffermiamo nello “Spazio 
Conterie”, nuovo open space, che il Museo del Vetro 
di Murano ha dedicato al contemporaneo con mostre 
temporanee, per vedere la mostra antologica “In 
principio era la goccia”, dedicata a Livio Seguso.  

Per chi nasce a Murano, imparare l'arte del vetro 
sembra essere un destino predestinato, ma per Livio 
Seguso, classe 1930, nato in una delle più antiche 
famiglie dell'isola, legata alla produzione tradizionale, 
il vetro, quella goccia di vetro trasparente, è stato solo il 

punto di partenza, verso un processo di sperimenta-
zione tra arte e materia, della sua lunga attività. 

Questo maestro scultore del vetro, direttore arti-
stico della Scuola del Vetro Abate Zanetti, è ricono-
sciuto a livello internazionale tra i protagonisti del-
l’arte contemporanea, ha esposto le sue opere alla 
Biennale di Venezia, presso importanti musei e gal-
lerie in tutta Europa, fino ad essere presente anche 
in musei e gallerie americane e giapponesi. 

Nel 2015 ha anche ricevuto il premio alla carrie-
ra “Glass in Venice”, assegnato dalla Fondazione Mu-
sei Civici di Venezia e dall’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti, quale riconoscimento per l'altissima 
qualità delle sue creazioni nelle quali esalta il vetro in 
maniera innovativa e per l'opera di promozione del-
l'arte vetraria nel mondo. 

Lo spazio espositivo si articola in un suggestivo 
allestimento che riscopre, attraverso un percorso cro-
nologico, l’esperienza creativa di Livio Seguso, esi-
bendo i suoi spettacolari lavori non solo realizzati in 
vetro, ma accostati anche ad altri materiali come ac-
ciaio, marmo, granito e legno, illustrati in una serie di 
disegni che ne mostrano gli aspetti preparatori. 

Le sue creazioni vanno dal figurativo all'astratto: 
le opere vivono attraverso la luce, la assorbono e la 
restituiscono moltiplicata. Questo artista dalla massa 
vetrosa estrae il puro cristallo e lo lega con l'acciaio, il 
marmo, il legno, dando vita ad un gioco di luci in cui 
si alternano trasparenza e opacità. 

Si può dire che è riuscito a materializzare la 
bellezza della luce! 

In mostra ha attirato la nostra attenzione il

19

La Mariegola 
dell’Arte dei  

Verieri de Muran

Lavorazione  
del vetro in  
una fornace 
muranese
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modellino della sua opera “Vegetazione ‘95”,  esposta 
nel 1995 alla Biennale del centenario: è un'installa-
zione di 45 elementi in cristallo soffiato simili a 
“canne” piegate dal vento e che il maestro ha fatto 
uscire dalle acque della laguna.  

Di particolare bellezza le installazioni  “Foresta 
di luce” del 2012   dove è riuscito ad integrare il cri-
stallo con l’ambiente circostante. Si possono imma-
ginare i colori del bosco e il richiamo alla natura: 
tronchi di legno chiaro di olmo e di frassino sormon-
tati da sfere di cristallo con le loro rifrazioni. L’idea 
della luce, unita a quella del movimento che si 
espande nell’universo, crea una concezione di bel-
lezza legata ad un materiale così effimero, illumina-
to dalla luce variabile del giorno. 

Fotografando queste sculture di vetro 
abbiamo notato come girandovi attorno e 
cambiando i punti di vista, questi oggetti, 
anche se solidificati, riescano quasi a mutare 
la propria forma: questa è la bellezza del 
vetro! 

Questa passione per l’arte, unita alla 
ricerca della bellezza e della perfezione che 
Livio Seguso trasmette nelle sue opere e che 
ho cercato di descrivervi potete ritrovarla 
nella mostra “In principio era la goccia” fino 
al 24 maggio 2020 al Museo del Vetro di 
Murano. 

20

Livio Seguso  -  Foresta di luce (2012) 

Livio Seguso  -  Vegetazione (Biennale di Venezia) (1995) 

Livio Seguso - La luce (1984) 
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Le ore della Luce 
Autori vari 

Essere presi dalla Bellezza della Luce e descriverne le tante possibili emozioni…

Ecco alcuni racconti brevi del gruppo del laboratorio di scrittura creativa tenuto dalla prof.ssa Anna Nasti 

“In lode della luce” (in forma sacrale) 
Marisa Pettenò   
Amo il mare, la montagna, la pianura... ciascun fiore che muore, l’erba che 
spunta. 

Contemplo ogni tramonto, mai uguale, generoso di luci e colori: aperto alla 
vita del giorno che verrà. 

Ammiro l’alba, momento poetico che parla di speranza e regala la gioia 
di ogni giorno. 

Ho una passione per il mare perché è senza tempo e si adatta alla forza 
invisibile del vento. 

C’è un tempo di splendida luce, uno di nebbia e tempesta. Per questo amo la realtà e sono mare, sono 
vento, alba e tramonto, luce e tenebre. 

Un giorno, seduta sul mio calesse a motore di fronte alla quiete del mare, mentre la luce si lasciava 
abbracciare dal buio, un canto si levò dal dolore dei miei giorni: laudato sia il Signore per la luce che questi 
miei occhi spenti vedono attraverso il cuore. 

Alba 
Maria Luisa Capitanio    
Un po’ annoiata arrivavo a Venezia come ogni mattina: mi attendeva una 
giornata come tante. 

Dal finestrino della mia auto, improvvisamente, il prodigio della luce sor-
gente dell'alba mi travolse: un raggio sfolgorante di sole arancio mi accecò. 

Mille riflessi avvolsero i contorni delle case all’orizzonte, presero a giocare 
con l’acqua in un turbinio di luci rosa, gialle, verdi e azzurre. Le fabbriche e 
le ciminiere lì in fondo riflettevano una luce metallica e rosata, si trasformava-
no in immaginarie costruzioni fantastiche e luminescenti. 

Immersa in quella magica atmosfera di attesa mi sentii leggera, euforica e corsi felice incontro al nuovo giorno. 

Mezzogiorno 
Giuliana Scatto    
Bambina, tornavo a casa da scuola sola, perché i genitori si fidavano e nel 
tragitto non c’erano pericoli. Affamata, camminavo per la stradina ciottolosa, 
cartella pesante, grembiule nero, fiocco rosso. Il sole alto rendeva faticosissimo 
il percorso: nei giardini delle case le aiuole fiorite emanavano un profumo 
inebriante, la lucertola sul muretto mi guardava curiosa, gli occhi erano quasi 
accecati dal riflesso dei sassi bianchi. Sopra di me imperavano il cielo chiaro-
azzurro e il sole infuocato. 

Passo dopo passo arrivavo: la mamma, il suo sorriso, la penombra delle 
imposte e il profumo della pasta; finalmente a casa! 

La luce della sera 
Anna Lozza   
Cammina nella tiepida luminosità della giornata che muore. I bagnanti rac-
colgono le ceste, i teli colorati, le stuoie e si avviano verso casa. Corse di 
bimbi, risate attutite, il canto sommesso delle onde… Silenziosa si fa ora la 
sera, diventa luce soffusa: sera di arancio e di rosa, striata di blu e di turchi-
no… soltanto il sussurro del vento a cullare ogni cosa. Si acquietano i pen-
sieri ed ella sosta un attimo, prende il suo taccuino, scrive per trattenere nelle 
parole quella luce intensa che le riempie l'anima d'armonia.
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La notte 
Marisa Da Lio  
Notte: buio, ombre, mistero... sembra che ogni cosa brutta accada di notte. 

Io invece dico: magia. 
La giornata finisce ed il cielo, prima azzurro, al tramonto si tinge di rosso; 

gli uccelli cercano il nido, la gente si avvia verso casa e l’ansia del giorno si 
cheta. Quando il buio ci avvolge, magicamente arriva la pace della sera. Nel-
la tranquillità del riposo vicino al tuo amore, ogni cosa si fa sogno, e pare si 
realizzi nell’incanto della penombra. 

La luce delle stelle 
Antonella De Gobbi 
La notte era scesa. Emma ammirava il cielo estasiata: amava parlare alle stel-
le, alle miriadi di puntini argentati che illuminavano il cielo buio. 

Ogni sera, prima di addormentarsi, alla finestra osservava incantata i 
bagliori di luce disseminati a manciate generose nello spazio… Le stelle bril-
lavano rallegrando la cupa volta celeste. 

Ordinate, ferme ai loro posti, si accendevano, trapuntando l'immenso 
oscuro firmamento; ogni sera creavano meravigliose figure, mostravano alla 
bimba ammirata la bellezza del mondo e, come fate amiche, sembravano 
proteggerla. 

Sentinelle luminose, esse scrutano dall'alto e spesso ci confortano nelle 
speranze, splendendo con luce tremula e cantando con noi luminose, antiche 
armonie. 

La fata morgana 
Anna Lozza 
Nei giorni roventi, senza vento, il Parco San Giuliano è isola verde, promessa 
di poca frescura. Lo raggiungo in bicicletta e, finalmente, brividi di vento, 
fremiti, tregua… Arrivo al limite estremo, sulla laguna, dove vibra l'aria 
intrisa di luce e, contemplando l'acqua, Venezia mi appare, vicinissima! 
Potrei toccarne i muri bianchi, volgere gli occhi in alto alle cupole, al campa-
nile azzurro, entrare nel fresco delle chiese. 

“C'è una città di questo mondo/ma così bella, ma così strana/ che sem-
bra un gioco di Fata Morgana”. Si diverte la mia fatina e, seduta sulla pan-
china, torno  di nuovo bambina. 

Lavoro collettivo di scrittura 
Primo pomeriggio assolato al parco San Giuliano. Sulla laguna stanca, bar-
che a vela movimentano l'orizzonte: io, svogliatamente, spesso, alzo gli occhi 
dalle pagine. E all'improvviso appare! Venezia, vicinissima, a vederne le rive 
e i vaporetti, a sbirciarne le imposte socchiuse delle case, lo sventolare alto 
dei panni appesi nelle callette. Mi pare mitica Sirena, che si rimira sull'acqua 
tremula e variopinta  e mi attira misteriosa a cantarmi fascinose canzoni. Ne 
seguo l'armonia e s'apre il pomeriggio al miracolo d'una illusione antica e 
fatata che ha nome Morgana.
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[in: https://www.inasaroma.org]

[in: https://www.scuolissima.com]

[foto gb]
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   "Ninfee: omaggio a Monet”, acquerello                            Autore: Daniela Angelozzi

Scrive l’Autrice: “E' una personale interpretazione del tema delle NINFEE, tema tabù che non può 
essere toccato senza far riferimento al Grandissimo Maestro della luce, che ha dedicato alle ninfee   ben 
250 tele.”
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