
 solo on linesolo on linesolo on linenumero  onlinenumero

 Interni con vista.

PianetaUTLApr-GIU

2020

ATTUALITÀ CULTURA SCIENZA RICORDI & RITRATTI

VIAGGI
LIFESTYLECASA & CUCINA

CURIOSITÀ

NumeroSpeciale



 

[in: https://staticfanpage.akamaized.net]

Chiara Puppini

Riflessioni al tempo di Covid 19

[in: http://www.iss.sm]

Il 4 aprile Mara D’Este mi mandava alcune riflessioni:

Ciao Chiara. 

Che  dire?  Sentimenti  contrastanti.  Tra  speranza  e  delusione  nel 
sentirsi  impotenti!  E  dolore  nel  sentire  quanta  sofferenza  continua 
senza sosta!  La nostra forzata clausura è  solamente  ciò  che ci  viene 
richiesto  e  tanti  si  lamentano.  Vedere  le  nostre  grandi  persone  (in-
fermieri, medici, operatori di tutti i  settori, forze dell'ordine)  che si 
dedicano anima e corpo per salvarci, mi fa sentire una privilegiata. 
Questo siamo: dei privilegiati a stare a casa e non al Fronte! Ma un 
grido deve sorgere  in  tutti  noi:  RESISTIAMO E RESTIAMO A 
CASA PER TUTTI LORO CHE COMBATTONO.  PER I  NO-
STRI ANGELI! UNITI NE USCIREMO!!!

Un abbraccio forte.

* * *

Cara Mara

non avrei mai pensato di trovarmi, nella mia vita ormai abbastanza 
lunga, in una situazione di questo genere. In un’epoca in cui ricerca 
scientifica  e  tecnologica  hanno  raggiunto  traguardi  strabilianti, 
l’uomo è andato sulla Luna, naviga nel cosmo, sta progettando un 
viaggio su Marte, un virus minuscolo, ma insidioso, sta mettendo 
in ginocchio l’intera umanità, semina morte, ci farà piombare in 
una crisi economica senza precedenti, a cui seguiranno sacche di 
disoccupazione e di nuove povertà, e per ora -nella migliore delle 
ipotesi - ci tiene a casa inquieti, arrabbiati, rassegnati, anche se è 
poco, come giustamente dici.

Bisogna capire. 
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È colpa  della  globalizzazione?  Ma  la  globalizzazione,  fenomeno 
ormai irreversibile, ha consentito che interi popoli uscissero da una 
secolare miseria. È colpa della natura? In effetti l’abbiamo violentata 
con le deforestazioni spingendo gli  animali verso i  centri abitati 
fino, forse,  ad infettarci.  Colpa del  cambiamento climatico? Ab-
biamo contribuito a  questo con l’emissione di  gas  nocivi  e  non 
solo. Colpa della esponenziale e incontrollata crescita demografica? 
Ma solo un benessere diffuso può fermarla, come succede nei Paesi 
più avanzati, dove la donna copre ruoli importanti. È colpa…

Se fosse vero che il virus è passato dai pipistrelli a macro alleva-
menti  di  suini,  allevati  per  soddisfare  la  fame atavica  di  cinesi, 
stanchi di cibarsi di solo riso, vuol dire che il passaggio da situa-
zioni rurali, pre-industriali, spesso ai limiti della povertà, si è scon-
trato con una industrializzazione, mirata - giustamente - a toglierci 
la fatica e a garantirci un benessere maggiore. Ma qualcosa non ha 
funzionato.

Bisogna capire. 

E  per  capire  bisogna  studiare,  non  abbandonarsi  a  slogan,  fake 
news e quant’altro.
Bisogna guardarci indietro per capire l’oggi e progettare un futuro 
“umano”. 
La storia è fondamentale per capire. Rubo qualche riflessione a un 
giovane storico, Carlo Greppi, nel suo saggio: La storia ci salverà.
Non  è  facile  essere  ottimisti  oggi.  Huizinga  sosteneva  di  non 
chiamare «ottimista l ’uomo che prende alla leggera i  pericoli  gravi 
dicendo che  “tutto  andrà bene”».  Questa è una formula consolato-
ria, che ripetiamo come un mantra, ma, al di là della retorica, - noi 
adulti - sappiamo che non è detto vada così.

Huizinga scriveva che “ottimista” è l’uomo 
che “valutando  in  tutta  la  sua  portata  la 
minaccia  del  pericolo  incombente,  riesce  a 
tenere  alta  la  speranza,  anche  quando  nes-
suna  via  d ’uscita  sembra  presentarsi.  Per-
ché anche il bene può essere contagioso”.

Che  cosa  noi  concretamente  possiamo 
fare allora, oltre a non lamentarci troppo e 
a seguire le disposizioni del nostro Paese?

Usare questo tempo per capire. Ed essere 
convinti che non si può uscire da soli nell’epoca della globalizza-
zione irreversibile,  che occorre abbandonare gretti  nazionalismi, 
sostenere che la libertà e la dignità dell’essere umano è un valore 
imprescindibile da coniugare con le moderne tecnologie per pro-
gettare un mondo più giusto, più vivibile. 
Cominciamo da noi, cominciamo da qui.
Questa è la speranza. 
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La diffusione di Covid-19 è legata 
anche alla sottovalutazione  
dell’impatto delle attività umane  
sull’ambiente?  
[in: https://www.lescienze.it]

È necessario interpretare la situazione 
in corso con gli occhi della Storia. 
[in: http://www.aldogiannuli.it]
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[in: https://files.viaggierbacci.it]

Testo e immagini di Maura Miozzo

Viaggiare rimanendo a casa… 
attraverso i nostri 5 SENSI

Questo periodo particolare che stiamo vivendo, una sorta di sosta 
forzata nelle nostre case, a causa del corona virus, mi ha permesso 
di viaggiare con i 5 SENSI. 

Sì, proprio così, mi sono resa conto di quanto siano importanti i 
nostri  sensi  e  di  quanto  sia  possibile  continuare  a…  viaggiare, 
rimanendo a casa.

Ora rilassatevi  sulla  vostra  poltrona  preferita:  isolando i  vostri 
sensi riuscirete a godere a pieno di ciascuno di essi.   

La Vista: è la nostra finestra sul mondo. Quando viaggiamo, basta 
dare  un’occhiata  al  di  là  dal  finestrino  dell’auto,  dell’aereo,  del 
treno, per osservare attorno a noi il paesaggio. Quando leggiamo 
un libro, attraverso i nostri occhi, le parole si trasformano in im-
magini che scorrono nella nostra testa e scopriamo così una nuova 
realtà,  con  una  varietà  di  luoghi  mai  visti  che  ci  arricchiscono, 
come quando facciamo un viaggio. A me capita sempre.

L’Udito: c’è una differenza tra ascoltare e udire. Solitamente i suoni 
sono disturbati  dai  rumori,  ma è  proprio  ora,  che  abbiamo più 
tempo per ascoltare e non solamente udire. Ogni giorno possiamo 
sorprenderci  a  sentire  il  canto  degli  uccelli  che  volteggiano  nel 
cielo terso, lo stormire delle foglie sugli alberi, il rumore del vento 
sulle strade deserte e … il silenzio. In questi giorni ho riscoperto il 
piacere  di  ascoltare  della  musica  e  il  lasciarmi  trasportare  dalle 
stesse note in un viaggio fantastico.

Il Gusto: è il senso che ci può far apprezzare vecchi e nuovi sapori 
stando comodamente a casa, preparando pietanze che prima non 
avevamo il tempo di cucinare. Piatti tipici ed esotici che abbiamo
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assaggiato nei nostri viaggi e che solo ora proviamo a riproporre, 
per ricercare le emozioni provate quando li abbiamo assaggiati la 
prima volta. 

La cultura è da sempre legata al gusto. I sapori di ogni cucina 
esprimono l’essenza stessa di una città o di un popolo. Si dice che 
assaporare un piatto tipico di un paese o una città diversi dai nostri 
aiuta a conoscerli.

Il Tatto: è il piacere di sfogliare una guida turistica per ricordare 
una meta raggiunta o per preparare un nuovo itinerario di viaggio. 
E’  il  primo senso  che  l’essere  umano sviluppa,  ancora  prima  di 
nascere. E proprio in questo periodo, che a me manca il contatto 
fisico dei luoghi visitati e da visitare, sto apprezzando ancora di più 
il valore del viaggiare.

Infine l’Olfatto: è l’odore del ricordo. La memoria olfattiva imprime 
nella  mente  odori  che  non  potranno  mai  essere  modificati,  in-
fluisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti, luoghi 
di cui non si potrà mai perdere traccia.

Nei miei viaggi cerco sempre di acquistare delle boccette di pro-
fumo con le fragranze tipiche, le varie “acque di...”;  ho così una 
piccola collezione dalle città e isole visitate e quando mi viene un 
po’  di  nostalgia  non  c'è  niente  di  più  efficace  che  diffondere 
qualche goccia di essenza dentro casa.

Mentre penso a questo viaggio nei 5 sensi, sono ancora accoccolata 
sulla mia poltrona e sorseggio una tazza di cioccolata, il suo sapore 
dolce è confortante e il suo aroma è per i miei sensi una vera coc-
cola,  capace di  rallegrare anche queste giornate particolari  nelle 
quali “restiamo a casa”.
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La Vista 
La vista è il senso con il quale è 
possibile percepire gli stimoli  
luminosi come i colori o le linee 
che compongono le figure, quindi 
le loro misure e la loro posizione 
nello spazio. La percezione avviene 
attraverso gli occhi, lente sul  
mondo e specchio del nostro io.

L’Udito 
Noi siamo animali visivi, non c’è 
dubbio, siamo stati selezionati  
in questo modo attraverso la  
nostra evoluzione, ma con l’udito 
integriamo la nostra percezione 
visiva e risolviamo parte delle sue 
limitazioni.

Il Gusto 
Il gusto è il senso del nutrimento, 
un senso di sopravvivenza tramite 
il quale impariamo a differenziare i 
cibi buoni da quelli nocivi.  
A differenza dell’olfatto il gusto 
richiede il contatto fisico con il 
cibo.

Il Tatto 
Il senso del tatto è anche uno  
straordinario mezzo di  
comunicazione, come per i piccoli 
contatti nella vita quotidiana,  
dall’amichevole stretta di mano 
all’incoraggiante pacca sulla  
spalla, segnali il cui impatto psico-
logico e relazionale è molto forte.

L'Olfatto 
Forse il più enigmatico dei sensi, 
l’olfatto ci proietta nel mondo  
esterno, ci aiuta a percepire il 
mondo circostante o il nostro  
corpo in “collaborazione” con il 
gusto.

[immagini e didascalie in: https://www.sloways.eu]
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In queste settimane di  quarantena i  confini  delle  nostre giornate sono segnati 
dalle pareti e dalle finestre delle nostre case all’interno delle quali trascorriamo la quotidianità nell’in-
certezza, a volte in solitudine, evitando di varcare quella porta di entrata ormai diventata una frontiera 
invisibile, soglia che non deve essere superata se non per necessità. Affacciati alle finestre e ai balconi, 
guardiamo dall’alto le strade e le piazze deserte e l’aria ci sembra così tersa e trasparente che, la sera, 
volgendo lo sguardo in alto, si rivela un cielo stellato come non lo avevamo visto da tanto tempo, quasi 
lavato. Ascoltiamo il silenzio che ci circonda, di notte quasi selvaggio, assordante, a volte interrotto dai 
passi cadenzati di un uomo che cammina con il suo cagnolino al guinzaglio. Ci affacciamo su una linea 
di confine tra interno ed esterno, sul nostro quartiere ma anche sul nostro disagio interiore. Viviamo in 
un tempo sospeso cercando di cogliere quei segnali  di  speranza e rinascita che ci  permetteranno di 
tornare alla normalità.

Il senso di separazione e di sospensione attuale è stato spesso accostato visivamente alle stanze con 
finestra rappresentate nelle opere dell’artista statunitense Edward Hopper, definito il pittore del silen-
zio e dell’attesa vissuto in un’epoca storica diversa dalla nostra, ma i cui dipinti sembrano rappresentare 
alla perfezione l’incertezza e il disagio che stiamo vivendo.

Hopper è stato il massimo rappresentante del realismo americano, diventato famoso per i suoi ritratti 
della solitudine nell’America contemporanea.

Nato nel 1882 a Nyack, piccola città nei pressi di New York si formò nella prestigiosa New York School 
of Art fondata da William Merrit Chase, dove apprese il gusto per una pittura nitida e sviluppò il suo 
linguaggio sobrio e lineare caratterizzato dalla cura nei dettagli degli interni e da un sapiente gioco di 
luci. Nelle sue opere Hopper volge uno sguardo all’America tra le due guerre, l’America della grande 
industrializzazione, dei grattacieli, della diffusione delle automobili, l’America che corre verso grandi 
mutamenti, ma con un punto di vista molto originale: i suoi soggetti preferiti sono distributori di benzina, 
interni urbani, strade metropolitane, stanze, uffici, camere di motel, locali vuoti, bar o lande deserte, 
poetici fari e case vittoriane.

All’interno  di  questi  scenari  l’artista 
dipinge  figure  generalmente  femminili, 
quasi  sempre  sedute,  spesso  sole  e  im-
mobili che volgono uno sguardo smarrito 
fuori  della  finestra,  o  attendono  un 
treno, o sono immerse nella lettura. 
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Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Daniela Angelozzi

Le finestre 
di Edward Hopper

[in: https://paintingandframe.com]
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A volte inserisce nei suoi dipinti più personaggi che tuttavia non interagiscono tra loro, e anche se si 
trovato l’uno accanto all’altro, sembra esistere un’insanabile distanza che rende impossibile qualunque 
relazione umana.

Sono rari i quadri nei quali non appaiano finestre, finestrini, vetrate che permettono lo sguardo verso 
l’esterno o viceversa dall’esterno verso l’interno. La finestra per Hopper è l’anima di un edificio urbano, 
ciò che ci consente di guardare dentro una stanza cogliendo frammenti di vite che rimarranno ignote, o 
di volgere lo sguardo verso spazi urbani esterni vasti, immobili, quasi metafisici. Le sue ambientazioni 
sceniche sono sempre costruite con colori intensi e forti contrasti tra luce e ombra, ma l’atmosfera che 
vi si percepisce è fredda, quasi inquietante.

Uno dei dipinti più famosi s’intitola “Sole di mattina”(1952) e rappresenta una camera all’interno della 
quale una donna è seduta sopra un letto con le braccia incrociate sulle gambe piegate e guarda fuori la 
finestra illuminata dalla luce radente del sole.  Il letto intatto suggerisce che la scena non rappresenti un 
risveglio. La stanza è spoglia, essenziale ed è dominata dalla figura femminile centrale che volge uno 
sguardo verso un punto esterno, oltre la finestra, ignoto allo spettatore. E’ uno sguardo assente che non 
ci dice cosa la donna stia pensando o stia attendendo. La stanza è collocata in alto, lontano dai rumori 
della strada, perché, attraverso la grande finestra che domina a destra nel quadro, s’intravvede l’ultimo 
piano di un edificio rosso caratterizzato da una fila di anonime finestre tutte uguali dietro le quali è dif-
ficile immaginare una presenza umana. In questo dipinto si respira un’atmosfera d’immobilità e sospen-
sione, di silenzio e solitudine e la finestra rappresenta un’esperienza dell’anima che non riesce ad uscire 
all’esterno perché sembra imprigionata nella chiusura introspettiva della figura femminile.

In “Mattina a Cape Cod ” (1950) la prospettiva cambia e segue la direzione opposta, dall’esterno verso 
l’interno. In questa tela Hopper raffigura una tipica casa della provincia americana, in legno dipinto di 
bianco con un bovindo che sporge, all’interno del quale una figura femminile si protende verso l’esterno 
osservando qualcosa oltre i vetri con uno sguardo assente, indecifrabile. Non sappiamo se è in attesa di 
qualcosa o qualcuno o se è stata attratta da un particolare evento. Il prato esterno è poco curato e le 
ombre scure danno al bosco sullo sfondo un aspetto poco rassicurante, quasi minaccioso. La scena è 
investita da una luce intensa che proviene dalla direzione verso la quale la donna volge lo sguardo, 
una luce mattutina fredda e tagliente che accentua i colori e i giochi di luce e ombra delle geometrie 
architettoniche.

La  sensazione  che  trasmette  il  dipinto  è  ancora  una  volta  una  sensazione  d’immobilità,  solitudine, 
sospensione.

Le finestre di oggi sono anch’esse simbolo di 
attesa ma anche di desiderio e di speranza di 
cambiamento ed è da lì che è partita un’ondata 
di positività fatta di messaggi pieni di fiducia, 
arcobaleni, flash mob sonori per restare uniti 
in questo momento difficile per tutti.
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Edward Hopper, Cape Cod Morning 1950 [in: https://www.paintingstar.com]
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27 marzo 2020
Oggi siamo senza più colore

con i capelli lunghi e trasandati
come quelli andati senza una carezza

solo una lunga fila per strade senza affetti.
Aspettiamo dentro casa, metro su metro

minuto e minuto lungo quanto il pensare.
Siamo una chiesa vuota per pregare
rivolti verso Lui in croce come noi.

Fermi in casa sogniamo terre sconosciute
viviamo oceani di storie mai vissute

per cercare nelle parole vere un po’ di noi .

Mariacarla Gennari
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Dopo
saremo “sassi” dove il sole ha sconfitto il male.

Nel cielo azzurro voleranno mascherine
farfalle e palloncini “tutto andrà bene”

ridendo in coro avevano scritto i bambini.
Saremo distese di grano e fiordalisi

e mani e mani e abbracci per toccarci. 
Vedremo nel cielo miriadi di stelle
e ancora e ancora per sempre mani

e mani e sguardi e labbra per amarci.



Maria Luisa Capitanio

Mostra Collettiva 
dei corsi di Acquerello, Pittura e Disegno

[in: https://fabriano.com]

In occasione della Giornata della Donna le insegnanti dei corsi di 
acquerello,  di  pittura e disegno avevano organizzato una mostra 
collettiva dei dipinti degli allievi presso l’Antica Scuola dei Battuti, 
dal 5 marzo 2020 al 31 marzo 2020. 

Avevo seguito il corso e adesso ritrovavo le abilità, la sensibilità e la 
fantasia del nostro gruppo, trasferite nei dipinti, immagini di fiori, 
di donne, di ragazze, di madri, omaggio variopinto alla donna. 

Cinquanta  acquerelli  ed  altri  piccoli  quadri  eseguiti  con  varie 
tecniche  pittoriche  formavano  un  mosaico  dai  colori  vivaci  e 
delicati:  i  fiori variopinti e i  profili di donna esprimevano gioia, 
serenità,  riflessione o  tristezza,  angoscia  nella  loro  raffinatezza 
esecutiva. Alle altre pareti i dipinti dei corsisti di dimensioni più 
grandi sembravano dialogare a distanza con quelle macchie di colore. 
Io, aiutato a tutto sistemare, mi guardavo intorno commossa ed 
orgogliosa.

Subito però arrivò la notizia: per i provvedimenti a contenimento 
del Coronavirus, nessuno, ad eccezione degli ospiti della casa di 
riposo, avrebbe potuto visitare la mostra! 

Non parlammo tra noi in quel momento, ma, solo, ci guardammo... 

A consolarci, la speranza che quel mosaico vivace avrebbe allietato 
l’animo degli anziani ospiti della struttura nel difficile momento di 
isolamento  e  di  solitudine:  avrebbe  loro  regalato  un  attimo  di 
serenità. 

Per tutti noi, le insegnanti fotografarono le opere esposte per renderle 
visibili, almeno virtualmente, nel sito Internet dell’Associazione.

PIAN
ETAU

TL on line | aprile-giugno2020              A
 PRO

PO
SITO

 D
I …

. 

Speciale     9

[in: https://www.cuccioloazzurro.com]
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Io, che sono di un segno di “terra”, un segno invernale, attendo con desiderio 
l’arrivo della primavera. Forse è il bisogno di una stagione ricca di sorprese, di rinascite, di svolte nel-
l’ambiente che ci sta attorno. Forse, proprio perché appartengo a un segno di “terra”, amo la primavera, 
stagione in cui la natura si stiracchia, sbadiglia, si sveglia. E la primavera è arrivata, o meglio, ritornata e 
non tutti ce ne siamo accorti. E’ un momento in cui tutta la gente sembra trattenere il respiro, la città è 
sospesa, ferma in attesa, proiettata su altri problemi. 

Io, mi ritengo fortunata. In questa lunga sosta di tutte le attività che ci induce a riflettere, a pensare a 
qualcosa di buono, io ho visto arrivare la primavera nel mio giardino. Il primo segnale lo hanno dato le 
cinciallegre, ed in seguito il pettirosso, che hanno percepito che l’aria si scaldava e,  partendo verso i monti, 
hanno lasciato i merli e le tortore liberi di cercare tra l’erba i lombrichi che sgomitano per bucare la terra. 
La terra cambiava aspetto e l’aria si scaldava: così ho spostato i confini oltre le pareti ed ho mutato la 
geografia della mia casa.

Questa bellezza di cogliere la natura che si risveglia, di assaporarne la  forza è un regalo che la primavera 
mi vuol fare. Con il bel sole passo tempo all’aperto, c’è da seminare, il terreno da zappettare. Le camelie 
sono in fiore come le forsizie gialle. Ci sono potature da rifinire e vasi che chiedono già acqua. Seguo i fili 
d’erba che crescono e le margherite che sbocciano. Mi siedo al sole a dare risposte a tanti interrogativi che 
si fanno strada dentro di me. Ho paura? Smetterò di avere paura? Quando questa restrizione si allenterà 
saremo tutti guariti? Diventeremo migliori? Impareremo qualcosa? Nel frattempo mi aggrappo alla bellezza 
di piante e fiori che prendono colore perché rende meno vuota l’atmosfera sospesa di questo momento. 

Le “finestre” del giardino sono ampie e si affacciano su altro verde perché sono schermate da siepi, ma 
intravedo e saluto qualche vicino che si muove, mette ordine come me, passeggia. Io guardo in alto senza 
scorgere scie di aerei, ci sono le rondini.  

Il tempo degli abbracci e dei baci ai figli, nipoti, amici si avvicina. Intanto cerco di imparare a dare un signi-
ficato a un sorriso, a un gesto, al silenzio. Il mio giardino mi aiuta ed io mi sforzo a mantenerlo rigoglioso 
e pronto per gli ospiti. 

                                                                             La mia stanza verde rimarrà accogliente.  

Anna Maria Dal Moro

In giardino, aspettando
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Il canto del gallo
Anna Nasti

Il Buongiorno, Daniela Angelozzi

S'avvicinava l'alba, lo sapeva, senza ancora vederlo nel trascolorare argenteo del cielo. Poi sentì il gallo 
cantare e un sorriso le nacque, profondo come il ricordo di una leggenda.

Un tempo il gallo non aveva voce imperiosa, squillante e scintillante. Riusciva ad ottenere ugualmente il 
rispetto di ogni gallina del pollaio, perché gli bastava poco: tutte lo ossequiavano e, quando ne voleva con-
quistare una, la favorita del momento, le faceva una danza d'invito, le allargava la magnifica coda sotto gli 
occhi e lei fingeva di non vedere, ma in realtà ne era conquistata: si concedeva con degnazione e l’accoppia- 
mento era fatto.

Finché…

Accadde in un giorno d'aprile, proprio quando la Natura stava risvegliando ogni essere vivente richia-
mandolo al dovere della rinascita, del rinnovamento nel compendio mutevole della procreazione. Quel 
giorno, era il 10 di aprile, - abbiamo indagato e ipotizzato poi la data - tutta la Terra tremò terribilmente   
e il cielo fu invaso da scure ceneri che ricadevano ovunque, pioggia funesta e cattiva! Ognuno fuggendo 
cercava salvezza per la vita, rifugio, difesa dalla paura. Gli umani presto sbarrarono le porte delle case e si 
dispersero in ogni direzione; gli animali dell'aia, pur comportandosi diversamente, per eguale terrore non 
furono da meno: il gregge ammutolì nell'ovile, le mucche smisero di far latte nella stalla, i cavalli nitrirono 
un poco, poi finirono di masticare biada nelle greppie e stettero in attesa; anche le prime margherite dei 
prati si nascosero tra l'erba nuova.

Le porte del pollaio furono sbarrate, con una buona provvista di granturco all’interno...

Sul mondo veniva allestita una scena da tragedia, mai vissuta con tanta inquietudine: tutti gli esseri viventi 
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si chiusero nei loro rifugi, in attesa, segregati dal resto del mondo e atterriti. 

Per tutto il giorno il gallo fu attivo, efficiente nel tranquillizzare le galline perché sapeva agire dolcemente 
o con decisione a seconda del carattere di ognuna; ma ciò facendo aumentavano in lui preoccupazione e 
ansia:  non vedeva la gallinella più giovane e carina del gruppo!

Soltanto verso sera udì un flebile chiocciare all'esterno, ripetuto, doloroso anche se non querulo; come 
desolato e avvilito. Riconobbe subito la voce! La piccolina, la più variopinta, la più deliziosa del gruppo, 
mancava, era rimasta chiusa all'esterno! Era anche la più inesperta, certo adesso faticava ad orientarsi, 
forse neppure conosceva l'esistenza del buco di sicurezza scavato sul lato ovest, a livello del terreno, occul-
tato solo da poca ramaglia. E la sua voce diceva troppa sofferenza per non esserne completamente scon-
volti!

Il gallo dai cento colori, che da quando quella pulcina si era fatta gallinella, s'era perdutamente innamorato 
di lei,  cominciò ad avvertire trafitture acutissime di dolore; smaniava, si  preoccupava, desiderava solo 
averla accanto a lui, lì, salva al sicuro, tra le sue compagne.

Non sapeva che fuori era accaduto qualcosa di terribile!

Lapilli infuocati avevano invaso come caustica grandine l'intera aia; la giovane gallina con un balzo aveva 
trovato scampo e sollievo nell'acqua dell'abbeveratoio a getto continuo, ma al solo sbucare un momento 
con la testina da sotto l'ala, gli occhi tondi le si erano ustionati. Adesso ogni oggetto, ombra fissa o mutevole, 
sfocata, vaga, le sfuggiva a volerlo raggiungere e, d'altra parte, come zampettare in salvo su quelle braci di 
fuoco? Così si doleva, affranta, infelice e già rassegnata. 

Il gallo amoroso intuì tutto questo. Disperatamente cercandola, si affacciò rapido fuori dalla piccola aper-
tura a pavimento: fu investito da una folata rovente, dovette ritrarsi subito, pensò con sollievo che la spessa 
copertura del tetto in tegole di pietra aveva fino ad allora sopportato bene l'elevatissima temperatura.  E 
lei, lei fino a quando…?

Iniziò a girare tutto attorno alle pareti del pollaio, agitato, folle, disperato, con le ali aperte sfiorando il 
pavimento, percuotendo con il becco il terreno battuto, scontroso alle carezze delle galline attorno a lui 
che tentavano di rassicurarlo. Gridava con suoni di sconforto e rabbia, angosciato per non saper che fare!

Passò così tutta la sera, si fece buio e poi...un beneficio!
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Dopo il boato terrifico del tuono, il cielo pietoso aprì ogni nube, a riversare sulla ghiaia ardente fre-
schissima acqua, a torrente, a fluida cascata. Una nube di vapore si alzava dalla terra arroventata e, ancora 
prima dello schiarire, il gallo decise che l'ora era giusta e provò ad uscire. Oh no! L'apertura, per i fram-
menti accumulatisi, si era ristretta: inutile per lui ogni tentativo di passare!

Allora cominciò a chiamare la sua piccina, la sua dolcissima gallinella, con tanti nomignoli affettuosi, i più 
teneri, a convincerla, a rassicurarla per indicarle la strada… Però lei, con gli occhi doloranti, nella foschia, 
confusa, non riusciva a seguire la voce! Provava, ma deviava continuamente in altre direzioni, tanto che 
sempre più forte lui cantava a guidarla. La sua voce poco a poco divenne un canto potente, una traccia 
vigorosa che finalmente, quasi all'alba, ella riusciva a seguire e che la condusse in salvo, nell'ombra fresca 
del pollaio, nell'abbraccio delle ali dai cento colori del suo bellissimo gallo.

Sorgendo, il sole, quella mattina, ebbe il desiderio di scoprire chi l'avesse svegliato in modo tanto energico 
e suadente. Vide la rovina e la distruzione sulla Terra, lesse lo sgomento dei viventi e comprese. 

Dunque, egli donò per sempre il canto forte del gallo a tutte le creature del pianeta, non soltanto per 
scuoterle gioiosamente dal sonno, ma anche perché sapessero che nei pericoli, se qualcuno ci vuole bene, 
ci aiuta e ci guida.
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      Stelle 
            Lontane brillano e distanti

          senza guardare o ascoltare…

Parole dipinte in attesa.

Trovarsi soltanto un momento,

alito nell'arido vento,

nel gioco già stanco dell'ore

e dirsi tra suoni lontani

non perderti, mai, poi mai,

vicino, cantando rimani!

Se l'aria irreale ora appare,

profumo di maggio sfiorito,

                     si tinga di tanti colori

             a dar nuova vita alla vita. [in: https://liosite.com]



 

Il “Laboratorio di scrittura creativa”, tenuto dalla prof.ssa Anna Nasti, si è trasferito in chat. 
A concludere questo sofferto anno di attività, vi propone alcune esercitazioni condotte conservando deter-
minazione e fiducioso incoraggiamento reciproco.

Laboratorio scrittura creativa

La rosa e l'acacia 
Maria Luisa Capitanio 

Ogni mattina guardava giù, verso il giardino condominiale, la sua 
pianta di rose. Era cresciuta alta, si avvolgeva al tronco di un’aca-
cia. Aveva bisogno di essere potata e lei scese, con scala e cesoie.

Trac, trac... ecco a terra  i primi ramoscelli: ne aveva proprio bisogno!

Ad un tratto un fruscio di ali in alto, sopra alla sua testa, la distolse: 
Frrr, Frrr, Frrr! Due tortore si corteggiavano in un cerchio magico 
di giochi amorosi. Giocavano sul filo della luce. 

-  Ah,  se  avessi  anch’io  un  paio  d’ali!  Potrei  uscire  libera,  senza 
guanti e mascherina,  senza dover giustificare. - Pensò con invidia.

-  Ma torniamo al lavoro. -  E si accinse a tagliare i rami più alti, 
quelli avvolti attorno all’acacia.

Ora era anche lei abbracciata al tronco… la corteccia ruvida sulla 
faccia… avvertiva lo  scorrere della  linfa  all’interno… un palpito 
segreto e silenzioso, immutato da millenni.

Un senso di pace la avvolse. In quella strana primavera di clausura 
la Natura stava rifiorendo e presto avrebbe donato splendidi frutti. 

Abbandonò delicatamente quell’abbraccio e decise di non negare 
alla sua rosa il dolce conforto che aveva appena provato.

Ripose scala e cesoia e tornò nella sua stanza. Ogni mattina la rosa 
e l’acacia le avrebbero dato il buongiorno,  legate insieme,  come 
innamorati.

***

Il piccione 
Loris Talluto 

Ogni mattina io guardo giù, verso il giardino condominiale, la mia 
pianta di rose. È cresciuta alta, si stringe al tronco di un'acacia, ha 
bisogno di essere potata e scendo. Appena in giardino, il sole mi 
inonda, foriero di primavera: l'aria prelude all'estate, alla vita. Ma 
dov'è la primavera? Non bastano tre viole nate a sprazzi e i fiori di 
pochi alberi, non è sufficiente che il vento sia più mite. Non c’è 
un bambino che corre, non ci sono volti felici, grida di gioia, un 
aquilone... Cammino su un marciapiede come sopra un pavimento 
tombale.  Anch'io  sono  un  po’  morto,  ho  il  passo  oscillante  e 
malfermo. Mi arresto, in piedi: non ci sono panchine in epoca 
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 corona virus! Mi accontento di una fatiscente fioriera vuota ribal-
tata. La vista è la piazzetta di un parcheggio di fianco al ristorante 
indiano dove altre fioriere identiche a quella dove sono seduto fan 
da corte all'ingresso: ospitano pacchiani fiori di plastica viola. 

Non è il massimo, ma sono  all'aperto e cerco di respirare libero.

Mi trovo all'interno dello stabile e, ogni due minuti, qualche pas-
sante con mascherina mi sbircia dal cancello. Infastidito, decido di 
tornare su, quando mi accorgo di un giovane piccione che va zam-
pettando nervoso nella piazzetta: gonfia il petto per dire al mondo 
che esiste, che sa badare a se stesso; a volte prende la rincorsa per 
spiccare il volo, ma invano. Ha il piumaggio quasi privo di remi-
ganti, deve essere caduto da poco dal nido. Dopo ripetuti tentativi, 
quasi rassegnato sosta sotto il sole.

Io continuo ad osservarlo:  coraggioso,  riprende i  tragitti  senza 
senso nella piazzetta.

Poi, ecco la madre planare dall'alto! Gli cammina vicina, cerca di 
farlo volare, non riesce. Passano alcuni minuti, ritorna, lo imbocca, 
scompare ancora dietro uno dei vecchi platani limitrofi. Mi avvici-
no... lui non si sposta, mi accosto ancor di più e lui resta immobile, 
senza paura, con lo sguardo di chi non conosce il mondo, di chi 
non si è accorto che in una delle fioriere un gatto da tempo ci 
osserva. Che fare? Abbandonarlo nella piazzetta equivale a con-
segnarlo al felino! Bisogna nasconderlo al predatore, ma non alla 
madre che sicuramente tornerà. 

Quando  il  cellulare  squillando  mi  ricorda  che  devo  rientrare, 
raccolgo il piccione; il suo sguardo è inespressivo, ma il suo battito 
nel palmo delle mie mani è furioso. Di fianco alla strada al di là 
delle reti ci sono i secolari platani da dove è venuta la madre. An-
che il mio cuore batte veloce. Lo lancio al di là della rete: no, non 
vola ancora e cade pesantemente nell'erba alta scomparendo al mio 
sguardo.

Io devo rientrare nella mia vita, forse più cinico di prima, eppure 
stranamente sollevato. 

***

Pensieri 
Marisa Pettenò 

Non mi ero accorta del  vento,  fuori.  Quando apro la  finestra,  i 
fogli riposti in ordine sullo scrittoio volano liberi per la stanza.

Decido di non toccare, ci ripenso e, tra le mani, un disegno fatto in 
terza elementare... Il vento ha sparso ovunque fogli di ogni genere. 

Un chicco di grano piantato nella terra,  una spiga in germoglio. 
Accanto,  una frase:  "Se  il  seme piantato non muore,  non porta 
frutto”.
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Beata gioventù, spensierata e triste. Disordinata e metodica, roccia 
e argilla.

Myriam adesso ha sedici anni. A giorni si comporta quasi ne avesse 
dieci, in altri pare averne trenta.

E' uscita, poco fa, pantaloni lacerati, sbiaditi, un drago tatuato sul 
braccio e Marco, che non è lo stesso ragazzo del mese scorso.

L'ho guardata allontanarsi e spero che questa malattia acerba passi 
al più presto. 

Poi me la vedo accanto, lei, che ha conservato questo messaggio e 
chiudo, umidi, gli occhi.

Penso a questi mesi oscuri da vivere e alla luce che verrà.

Qualcosa in noi deve morire perché possiamo rinascere, continua-
mente questo accade.

Rimetto il foglio sullo scrittoio, ho fede.

***

Il bosco 
Giuliana Scatto 

La notte del 25 marzo 2020 fu diversa da tutte. Corinne, soltanto 
di nome francese, fece un sogno...

Si trovava ai margini di un bosco oscuro, non sapeva se addentrarsi.

La luna nel buio cielo rendeva spettrale la punta degli alberi che 
illuminava.

Corinne sentiva il tum, tum del cuore impaurito. Il bosco la chia-
mava e lei non riusciva a sottrarsi a quella attrazione; l'angoscia la 
faceva sudare, la pietrificava, ma sapeva che sarebbe entrata, dove-
va farlo! Dietro di lei un rassicurante prato verde, in lontananza il 
lume di una casa… le apparivano remoti.

Fece il primo passo e la sua camiciola da notte divenne un'armatura 
lucente, come quella dei cavalieri di re Artù, ricordo di immagini 
infantili; in mano si trovò una spada luminosa e un sorriso le animò 
le labbra, a significare una decisa risoluzione.

Ora era pronta, poteva affrontare il bosco...

Al mattino quando si svegliò, ricordando il sogno, pensò alla sua 
vita, difficile, avversa in tanti modi e tempi; adesso più di sempre le 
sembrava buia, nel futuro insidioso per la dilagante malattia, per la 
solitudine… Eppure tutto doveva ricominciare… con vigore nuovo 
avrebbe lottato ancora.

***
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Questi giorni inquieti 
Anna Lozza 

Non si era accorta del vento, fuori.

Quando aprì  la  finestra  i  fogli,  riposti  in  ordine  sullo  scrittoio, 
volarono liberi per la stanza.

Raccolse il primo.

- Tempo lento, ritagli di cielo da finestre e cancelli. Voci infantili e 
ricordi di giochi sfrenati… lontani. Farfalle di sole, stelle mai così 
luminose.

Sono versi scritti in questi giorni inquieti di forzata clausura.

E il secondo.

- Isole sperdute queste notti variegate di stelle e di inquieti pen-
sieri. Notturni silenzi come unica voce.

Scrivere:  da  sempre  un  impulso  necessario.  Fin  da  bambina  ha 
riempito pagine e pagine ...

Leggere: trovare se stessa in una storia, in una parola, in una frase.

"Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell'avere nuovi occhi "

Ripone i fogli, prende la penna e torna a scrivere.

   Fiorisce il pesco 
Fiorisce il pesco, nuvola di aurora

lievi petali e battito d'ali.

Silenziosa ogni casa e le strade...

silenziosi i pensieri e gli affetti.

Ma i passi muti di primavera

riportano ai cuori la speranza.

***
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Contatto
Camminavano dandosi la mano

Sara ed Ulisse verso il grande mare.
Dimmi cos'è sacro, vero e non vano?

Ogni profumo, e il mondo colorare,
voce del giorno, abbraccio del mattino,

canti, parole da non abbandonare?

Cos'è che rende il mio cuore rubino?
Sara le mani tutte e due gli prese,

veste leggera, lo guardò vicino,

seria, dolce, antico far cortese…
Ascolta, senti il caldo delle vene

e l'aria che si avvolge di turchese

e quanta luce intorno, ovunque viene?
Delle onde il suono s'avvicina

e tutto il mondo ci promette il bene,

come ragazzo tu e io bambina.
Le labbra m'accarezzi delicato

la pelle è saporosa di marina

brivido nasce, lieve, emozionato.
Ecco! Però le mani adesso allento

mi volto, tu ti senti derubato,

smarrito so che resti là, sgomento…
Non temere, ho soltanto provato

a dimostrare, nascosto, un intento…

che a contatto d'amore scollegato
tutto si spegne in un solo momento...

e il bello della vita se n'è andato
e resta il mondo triste ed offuscato.

Anna Nasti
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Fabrizia Catozzi

Echi nel Tempo

Il medico della peste e, sopra, un 
apparato in tela cerata per la  
protezione dal contagio. 
[in: https://antinomie.it]
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“…quella  solitudine,  quel  silenzio,  così  vicino  a  una gran città,  ag-
giungevano  una  nuova  costernazione  all ’inquietudine  di  Renzo,  e 
rendevan più tetri tutti i suoi pensieri”.

“bisognava trovare e  preparar nuovo alloggio per gli  ammalati  che 
sopraggiungevano  ogni  giorno”,  si tirano su capanne di paglia per 
ospitare quattromila pazienti e vi era l’esigenza di “tener fornito il 
lazzeretto di  medici,  di  chirurghi,  di  medicine,  di  vitto,  di  tutti  gli 
attrezzi d ’infermeria”.

Alessandro Manzoni, il più grande scrittore milanese, descrive 
così la sua città durante la peste del 1630. E la descrizione è ancora 
attuale: durante il coronavirus Milano, così come le altre località 
italiane si presentano anch’esse immerse nel silenzio e nella solitu-
dine, con l’esigenza pressante di attrezzare sempre più adeguata-
mente i gremiti centri ospedalieri.

La narrazione di una tematica tanto lugubre, riferita al dilagare di 
un morbo dalle  conseguenze devastanti  persiste  nella  tradizione 
letteraria occidentale assumendo fin da subito un valore metaforico: 
il tema diventa cioè l’occasione per osservare e analizzare come i 
sentimenti, i  valori e i comportamenti, individuali e collettivi, si 
modifichino quando la vita stessa è minacciata e resa precaria. La 
reazione di ogni uomo al dilagare del male – spesso egoistica, ma a 
volte nobile e generosa - appare la misura della sua moralità.

Lungi dall’intento di analizzare, anche solo parzialmente, i grandi 
autori che si sono occupati di questa tematica, si vuole piuttosto 
cogliere  degli  elementi  comuni,  pur  nell’enorme  differenza  di 
epoche e contesti.

Il primo racconto di una grandiosa e terribile pestilenza, quella

Giambattista Tiepolo, Santa Tecla 
prega per le vittime della peste 
del 1630, Duomo di Este. 
[in: https://www.ilgiornaledel-
larte.com]



scoppiata ad Atene nel 430 a.C, è contenuto nella “Guerra del Peloponneso” dello storico greco Tucidide. 
La sua rievocazione mette a punto una serie di elementi narrativi che ricorreranno in tutti i testi letterari 
sul medesimo tema: la paura che misteriosamente inizia a serpeggiare prima del reale manifestarsi del 
morbo, il senso di impotenza determinato dal repentino accanirsi di una malattia sconosciuta, i funerali 
“indecorosi” a cui la popolazione è costretta, il degrado morale che la malattia determina. 
“Considerando  ormai  la  vita  e  il  denaro  come  valori  di  passaggio,  [le  persone]  bramavano  godimenti  e 
piaceri che si esaudissero in fretta, in soddisfazioni rapide e concrete. Nessuno si sentiva trasportare dallo 
zelo di impegnare con anticipo energie in qualche impresa ritenuta degna, nel dubbio che la morte giungesse 
a folgorarlo a mezzo del cammino. L’immediato piacere e qualsiasi espediente atto a procurarlo costituivano 
gli unici beni considerati onesti e utili…”.
In questi termini Tucidide, dopo aver descritto la devastazione fisica, sottolinea la devastazione psichica 
e morale prodotta dal morbo tra le migliaia di cittadini rifugiatisi dentro le mura ateniesi.

Alcuni  temi  dell’antichità  sembrano  essere 
recuperati da Giovanni Boccaccio nell’illu-
strazione della peste che dilagò a Firenze nel 
1348, posta a cornice del Decameron: i sintomi 
terribili,  le  cure  e  i  provvedimenti  privi  di 
alcun risultato. Coloro che credono di scam-
pare alla malattia si abbandonano a compor-
tamenti immorali e dissoluti, e ogni senso del-
l’onore  e  della  vergogna  sembra  scomparso. 
Nelle fosse comuni i morti sono stivati come 
merci in una nave e manca ogni rispetto per i 
defunti.  La peste, infatti,  sconvolgendo ogni 
legame sociale, toglie agli uomini, oltre che la 
vita,  anche  la  possibilità  di  una  “buona 

morte”, serena e confortata dai sacramenti e dalle preghiere di amici e parenti.

Nei Promessi  sposi  (capp. XXXI e XXXII)  l’atteggiamento di Manzoni di fronte al dissolversi delle 
norme sociali e dei costumi civili presenta qualche punto di contatto con quello di Boccaccio: le leggi 
sono inoperanti, le autorità impotenti. Manzoni non risparmia severe critiche a governatori, magistrati 
civili e a quanti, per ignoranza, pregiudizio o interesse, sottovalutarono la gravità del pericolo finendo 
per favorire la diffusione del contagio.
Come spesso succede, di fronte all’inarrestabile propagarsi del male i governanti riescono a concepire 
solo provvedimenti inadeguati, mentre il popolo si abbandona al delirio e alla disperazione. Su questo 
buio e tragico sfondo, però, la peste fornisce agli uomini buoni, generosi e coraggiosi, l’occasione per 
mostrare le proprie virtù; è il caso dei frati cappuccini di Milano, che con zelo e carità prendono su di sé 
il compito di provvedere alla cura dei malati.

Non sono forse evidenti, pur con le dovute differenze, alcuni tratti comuni con la tragica realtà attuale?
Stiamo vivendo anche noi un’emergenza di cui non conosciamo i confini, la durata e la vera entità. 
Un’emergenza che ci mette alla prova dal punto di vista sociale ed economico, che limita la nostra libertà 
nella vita di tutti i giorni, che ci insegna che non possiamo decidere noi del nostro futuro. La risposta 
che molti stanno dando è la rivolta contro il male stesso, il rifiuto di ogni forma di acquiescenza che si 
manifesta anche come attiva solidarietà a favore degli altri o come seria e fattiva dedizione al proprio 
compito. Gli “eroi” di questo periodo sono persone comuni, la cui sensibilità e il cui altruismo non 
inducono a gesti eccezionali, ma a prodigarsi a combattere l’epidemia, nel rifiuto dell’ingiustizia della 
sofferenza e della morte. Medici, operatori sanitari, volontari stanno facendo tutto questo.
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John William Waterhouse, A Tale from Decameron, 1916, Lady 
Lever Art Gallery, Liverpool. [in: http://www.traccedistudio.it]



 

Testo e immagini di Giuliano Vio

Duri i banchi 
Detto della tradizione veneta

Mestre - Via Cappuccina  deserta

Nelle navi della Serenissima, in 
mare per difesa o per conquista, ai 
rematori delle galee veniva inti-
mato dal ponte di comando “duri 
ai banchi!” per avvertirli di mollare 
la presa ai remi e di tenersi salda-
mente ancorati alle panche in vista 
dell'imminente impatto. 

In questi giorni abbiamo sentito il  tradizionale motto veneziano 
“duri i banchi”. L'espressione nasce durante l'epoca della Serenis-
sima quando durante le battaglie di difesa o di conquista in mare, 
nel momento prima di sparare cannonate o di speronare una nave, 
ai rematori delle galee veniva intimato dal ponte di comando “duri 
ai banchi!” per avvertirli di mollare la presa ai remi e di tenersi 
saldamente ancorati alle panche in vista dell'imminente impatto. 
Attualmente  si  usa  come  forma  di  incoraggiamento  e  sostegno 
morale che vuole significare “tieni duro!”, “non mollare!”.

Più di un mese fa il termine Coronavirus è entrato nella nostra lin-
gua e stiamo combattendo il suo diffondersi rimanendo a casa ed 
ecco  che  si  sente  usare  un  termine  ormai  raro:  quarantena. 
Questo vocabolo riguardava le varie epidemie di peste ed infatti i 
veneziani furono i primi a creare già nella peste del 1347, una magi-
stratura che si occupasse di materia sanitaria con la Quarantena. 
Il significato deriva da “quaranta”: le persone e le navi dovevano 
stare in isolamento per quaranta giorni prima di entrare nella laguna 
della  Repubblica  Veneziana,  al  fine di  prevenire  la  diffusione di 
malattie provenienti da oltremare, in particolare la peste.

Era l’anno 1918, la Grande Guerra stava per terminare e i nostri 
nonni con i loro figli stavano per entrare in un altro incubo: l’in-
fluenza spagnola,  una pandemia che infettò mezzo miliardo di 
persone e provocò cinquanta milioni di morti. Ne parlavano i 
miei genitori perché la famiglia di mia madre ne fu colpita con la 
morte di due suoi fratelli. Erano altri tempi, non c’erano le moder-
nità che ci sono ora - tv, internet, cellulari e media - che fornivano
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informazioni. Sicuramente trascorrevano le giornate senza i vantaggi che abbiamo noi. Nel prossimo 
futuro apprezzeremo le cose che contano come gli affetti e una vita più semplice.

La mia giornata inizia guardando la tv, le notizie del mattino e poi un buon caffè. Guardo fuori, nel Piazzale 
Leonardo da Vinci, traffico e rumori quasi inesistenti, stamattina ho sentito il cinguettio di un uccellino. 
Poche persone accompagnano il cane a fare una passeggiatina. Anch’io porto fuori il cane della figlia, 
Stella, ci alterniamo io e mia moglie. Ovviamente l’uscita dev’essere nei pressi di casa. Ovviamente anche 
Stella aveva le sue abitudini, andava al parco vicino a casa ora chiuso. Se ci passiamo davanti col cancello 
chiuso, mi guarda interrogativa, come se fosse responsabilità mia e mi fa sentire in colpa. Abbiamo dei giri 
alternativi e dal suo sguardo noto qualcosa di strano e di diverso dal solito: l’assenza del movimento di 
persone e di  mezzi.  Tornando a casa mi accoglie  il  sorriso di  Francesca,  intenta a  fare qualche buon 
pranzetto, che buon profumino: quando questo finirà avremo il coraggio di salire su una bilancia?

Nelle mie giornate ripasso il corso di Video-montaggio, da qualche mese ho acquistato una videocamera 
digitale, quindi meglio che impari a filmare bene, prima, e poi tagliare le parti del video mal riuscite, 
mettere titoli, togliere i rumori, intanto inizio con le cose facili. Speriamo che al ritorno a “scuola” non 
mi interroghino. Eventualmente farò il ripetente.

Venezia  mi  manca.  Mi  mancano  le  uscite  e  gli  argomenti  che  trattiamo  settimanalmente,  i  Campi 
quest’anno, con i soci del Gruppo Fotografia. Ho sentito alcuni di loro e stanno tutti bene, e a tutti 
manca il martedì, giorno di uscita, manca la consuetudine degli incontri e del calore di frequentarsi. Però 
non mi sono dimenticato di loro: preparo la lezione uno o due campi alla volta con le loro caratteristiche e 
particolarità, do delle dritte per approfondire. Alcuni soci avevano fatto delle ricerche d’approfondimento 
e le ho inviate a tutti via e-mail.  

“Nonno - Scriviamo la tua storia”, questo è un libro regalatomi dal nipotino e ogni giorno aggiungo 
qualcosa con la gioia di riscoprire vecchie foto di famiglia, di vacanze in montagna, di viaggi, di Francesca. 
Insomma ho rivisto tutta la mia vita.

 In casa abbiamo un piccolino: Todaro, el gato. “Chissà che sto coronavirus termina presto, perché co’ sti 
do qua in casa, no ghe xe più pase”. 
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Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci Il regalo del nipotino
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Quando da  ragazza  avevo  letto  La  Peste  di  Camus  ero  rimasta 
molto colpita, ma non avevo assolutamente colto il significato del 
disappunto espresso dall’autore riguardo ai mutamenti a livello psi-
cologico  e  di  abitudini  che  il  morbo  aveva  apportato  in  ogni 
famiglia e a tutti i livelli. 

Poco tempo fa, quasi avessi avuto una premonizione, avevo fatto 
notare  a  Giuliano  quanto  fosse  fortunata  la  nostra  generazione 
degli anni ’50 a non aver conosciuto guerre ed epidemie… avevo 
parlato  troppo  presto  perché  in  men  che  non  si  dica  ci  siamo 
trovati  nel  bel  mezzo  di  una  epidemia  presto  trasformatasi  in 
pandemia. 

E’ inutile dire che, come tutti, siamo stati colti psicologicamente 
impreparati, ma ben presto abbiamo cominciato a reagire ognuno 
a suo modo rispettando quella che sembra essere l’unica possibilità 
di fermare i contagi, rimanere a casa e più isolati possibile.

Personalmente  sono  sempre  stata  molto  attiva  e  soprattutto 
molto fuori casa per cui questa nuova situazione mi ha portato a 
rivedere i  miei ritmi e soprattutto a fare molte riflessioni sulle 
nostre  priorità che cambiano secondo la necessità del momento. 
Era bello andare a vetrine anche solo per vedere le tendenze della 
moda e ora mi ritrovo a guardare su Amazon gli acquisti proposti e 
devo dire  che non è poi  così  negativo perché permette di  con-
frontare e scegliere con calma! Per non parlare delle polemiche che 
c’erano state sull’uso del burka delle Islamiche… ora con occhiali da 
sole  e  mascherina  io,  come  tutte,  sembro  un’araba  integralista! 
Come cambia  la visione del  mondo!

… con occhiali da sole e 
mascherina io, come tutte, 
sembro un’araba  integralista! 

Francesca Corsa

Francesca e Giuliano, 
diversamente a casa
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Penso  che  quasi  tutti  avessimo sul  telefonino  l’applicazione  del 
conta-passi,  visto  che  qualsiasi  medico  consigliava  di  effettuare 
almeno 10.000 passi al giorno! Chissà quando ci servirà ancora, per 
ora non ho coraggio di consultarla e la lascio in attesa di tempi 
migliori.  Certamente c’è  più tempo per leggere,  per  fortuna ho 
moltissimi libri e il Kobo, e spesso colgo l’occasione per approfon-
dire temi che avevo lasciato in sospeso per quando avessi avuto più 
tempo e ora… il tempo sicuramente non mi manca. 

Ma il mio mutamento più evidente è nell’uso della cucina: ultima-
mente mi dedico a preparare piatti che richiedono tempo per la 
gioia e la soddisfazione di Giuliano che ormai era abituato a prepa-
razioni rapide. Naturalmente anche l’uso del PC è notevolmente 
aumentato perché vi si trovano molti spunti di interesse, dal Labo-
ratorio L’ora d ’aria  del Teatro Stabile del Veneto alle visite virtuali 
di musei e monumenti, che ci ricordano che la nostra mente ha 
bisogno di informazioni intelligenti, di bellezza, di arte!

La consapevolezza dell’utilità di osservare questo periodo di isola-
mento mi dà la sensazione di far parte di un tutto, per una volta 
sembriamo tutti tesi a collaborare nel nostro piccolo per arrivare 
poi  a  una  situazione migliore  che,  non dimentichiamolo,  fino a 
poco tempo fa era la normalità. Mi ritrovo a riguardare le fotogra-
fie dell’estate, di momenti all’aria aperta e mi sembrano così lonta-
ne! Io non sono nostalgica di carattere e tendenzialmente guardo 
avanti, però non posso fare a meno di pensare che ora posso solo 
volare  con  la  fantasia,  nei  miei  sogni  sono  sempre  all’aperto, 
accompagno gruppi,  visito  città,  incontro persone,  e  forse  è  un 
modo di compensare la situazione casalinga che stiamo vivendo. 
Per me la sensazione di questo periodo è di attesa di una ripresa 
graduale,  e  comunque sempre ringrazio il  Signore di  non essere 
coinvolta per ora a nessun titolo con la mia famiglia nelle proble-
matiche che colpiscono tanti sia come sanitari che come malati. 
Ho ripreso a lavorare a maglia,  con scarsi  risultati  naturalmente 
perché  la  buona  volontà  difficilmente  si  trasforma  in  abilità. 
Sebbene a  volte veda via  Skype gli  amici  del 
Consiglio, mi manca il calore dei contatti con le 
persone che venivano in segreteria; a volte dice-
vamo che erano troppe,  ma ora sappiamo che 
era  bello  vedersi  liberamente,  e  stringerci  la 
mano…  però  sorriderci  possiamo  sempre  e 
scambiarci  parole  gentili  perché  come  dice  il 
mio  regista  di  Venezia,  Mattia  Berto,  “quando 
non  possono  incontrarsi  i  corpi  si  incontrano  le 
anime”. 
Sono certa che se continuiamo così ci rivedremo 
presto.

…ultimamente mi dedico a 
preparare piatti che richiedono 

tempo per la gioia e la                
soddisfazione di Giuliano

Speciale                     24

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
| a

pr
ile

-g
iu

gn
o2

02
0 

   
   

   
   

RI
FL

ES
SI

O
N

I



#IoResto ACasa   
La redazione ha raccolto per i lettori del PianetaUTL una serie di link che ritiene possano essere graditi in 
questo periodo in cui dobbiamo rimanere a casa e le giornate si allungano.

                          Ad alta voce 

                                               Link all’elenco completo in ordine alfabetico di tutti i romanzi letti: 
                                  https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-

                                       f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html

                         Buon ascolto!

10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e 
collezioni online. 

Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/

catalogo-online.html
Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

Buon arricchimento!

La Cineteca Milano  
La Cineteca Milano ha messo a disposizione di tutti il suo immenso catalogo di film 
d’autore. Per esplorare il catalogo e guardare i film in streaming basta registrarsi sul 
loro sito: https://www.cinetecamilano.it/biblioteca 
Buona visione!

Solidarietà digitale  
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti.
Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di 
solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
Ecco il link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Il riepilogo di tutte le risorse in rete gratuite  
Il riepilogo di tutte le risorse in rete gratuite: https://www.irac.eu
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Città sospese, immobili, silenzio irreale e immutato nel giorno e nella notte.

Già, il silenzio… Quante volte lo desideriamo tra i ritmi frenetici che investono la nostra giornata.    Non è 
davvero usuale in questo periodo storico in cui siamo costretti a ritmi serrati, a scelte di massa contrad-
distinte da voci, parole, chiacchiere, rumori frastornanti e musica rintronante. Al giorno d’oggi negli 
assordanti programmi televisivi non si dialoga più civilmente, le varie testate giornalistiche strillano tutte, 
l’una il contrario dell’altra, e nella giungla del web vengono instancabilmente scambiati giudizi scadenti, 
sovente addirittura volgari. Così non di rado ci succede di anelare al silenzio.
Il silenzio, che andiamo a cercare nelle ariose, salutari passeggiate di montagna o quando al mare ci 
rifugiamo in preziose piccole spiagge segrete, quello comunque ricco dei suoni della natura, il cinguettio 
degli uccelli, il muggito dei buoi al pascolo, lo scorrere impetuoso dei torrenti, lo sciabordio delle onde 
contro gli scogli, è un’esigenza di pace. È un momento alternativo, desiderato, durante il quale possiamo 
concederci una pausa dal frastuono quotidiano e riappropriarci del senso autentico delle cose.
"La parola è d ’argento, il silenzio è d ’oro.” si dice o, meglio, con Charlie Chaplin: “Il silenzio è un dono uni-
versale che pochi sanno apprezzare: forse perché non può essere comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo 
umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca.” È vero il silenzio ha un suo valore 
inestimabile! Ci aiuta a riflettere, acuisce in noi la sensibilità e il rispetto per ciò che ci circonda, ci ricorda 
che la capacità di comunicare è fondata sull’ascolto oltre che sulla parola e sui segni; di certo il silenzio è 
una condizione naturale necessaria all’uomo per rapportarsi con la realtà.
Ma il silenzio di queste giornate pandemiche è innaturale e sovrastante, regna incontrastato tra le vie della 
città dove prima veniva inesorabilmente soffocato. È un silenzio che nessuno vuole, che nessuno si aspettava.

Gabriella Baso

Il silenzio è d’oro

  Immagini di Mestre deserta - la Galleria Barcella, P.za Ferretto e v. Poerio - pervenute in questo periodo  tramite   
  WhatsApp.
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Non è un silenzio da amare. Esso è invasivo e noi lo sentiamo. Sembra una contraddizione in termini: è 
possibile sentire il silenzio, se per definizione è assenza di suoni? In realtà, in questi giorni lo abbiamo 
sperimentato, nel silenzio ogni rumore si amplifica, ogni componente del paesaggio che abitiamo viene 
esaltata: gli edifici, gli alberi, le cose, si ergono incombenti su di noi e provocano smarrimento, e incutono 
soggezione.
La quiete si fa pesante, è una condizione imposta, non più il bisogno umano di concedersi una pausa  per 
ritrovare un rapporto intimo e più vero con se stessi e con le cose. 
Così siamo pervasi da un senso di impotenza, che tentiamo di vincere, pur nell’isolamento, cercando ogni 
contatto possibile, autorizzato: ritroviamo persone, affetti, amici, frequentazioni anche abbandonate da 
tempo, attraverso telefoni e videochat, e otteniamo conforto dalle cose che amiamo.
Io trovo grande aiuto nell’ascolto della radio, soprattutto radio3 con le sue proposte culturali e musicali, 
nella visione di qualche bel film (alla TV stanno riproponendo dei grandi film: “L’albero degli zoccoli”,  
“L’ultimo Imperatore”…),  e  poi  in  qualche  piacevole  lettura  e  nella  fotografia,  attraverso  cui  riprovo 
emozioni e sensazioni vissute. 
Sto lavorando sulle foto scattate durante l’ultimo viaggio in Cile, che fortunatamente sono riuscita a fare 
subito prima della chiusura delle frontiere. Rivedere quei bellissimi paesaggi incontaminati, perdermi con 
lo sguardo nella sterminata steppa patagonica dove vivono guanachi, volpi, nandù e condor, alzare gli 
occhi ai ghiacciai e alle splendide colonne granitiche delle Torres del Paine, immergermi nei colori spetta-
colari delle lagune popolate da innumerevoli specie di fenicotteri, stupirmi per le suggestive formazioni 
rocciose della Valle della Luna scavate dalle acque dei fiumi e dal vento e contemplare l’ampia lunare 
distesa di geyser e sorgenti termali di El Tatio a 4300 metri di altitudine, tutto questo significa per me 
riaccendere il ricordo di giorni esaltanti trascorsi con gli amici, compagni di questa meravigliosa esperienza, 
e mi aiuta, come un antidoto, ad affrontare il vuoto di queste lunghe giornate al chiuso, deprivate del-
lo stare con gli altri, nel silenzio grave, nell’isola-       
mento necessario ma pur sempre imposto.

Quando  torneremo  alla  normalità,  mai  come  ora 
agognata, potremo finalmente ritrovare la gioia della 
vicinanza reciproca e il piacere di vivaci spazi liberi. 
Ci  vorrà  del  tempo,  ma riusciremo nuovamente  a 
pensare che “il silenzio è d’oro” e a recuperarne le 
proprietà profondamente terapeutiche.

Il Salar de Atacama, una distesa di sale dai colori sbalorditivi, e, sopra, i cari compagni di viaggio.

©gb

©gb
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Coronavirus 3 (*)

Giuseppe e Francesca Indelicato

Oltre il confine

Premessa
γνῶθι σαυτόν (gnōthi sautón) “Conosci te stesso”.
Imparare a conoscere se stessi, o anche solo avvicinarsi a una tale 
consapevolezza, è già cosa non facile. E come metterla in pratica 
quando lo  spazio che ci  circonda cambia consistentemente?  Vi 
presento quindi due condizioni: la nostra attuale “prigionia”, noi, 
costretti dentro i confini di casa per affrontare questo momento 
storico drammatico, e quella di due amici che si trovano liberi e 
beati, in uno spazio aperto raccontato da Platone molto tempo fa.

1) La scena si svolge all ’aperto
Nel Fedro,  Platone apre la  scena regalandoci  un 
paesaggio invidiabile: Socrate e il suo interlocutore, 
colui che dà il titolo al dialogo, procedono piace-
volmente con i  piedi nell’acqua lungo le sponde 
del fiume Ilisso. Sono in cerca di un luogo adatto 
dove poter dialogare. Vicini all’altare in onore di 
Borea, i due scorgono un platano altissimo, fron-
doso con la sua bella ombra nel pieno della fiori-
tura che rende il luogo oltremodo profumato, con 
accanto una fonte d’acqua fresca. Un giusto venti-
cello e l’erba soffice disposta in dolce declivio sono 
un invito  ideale  affinché ci  si  possa  distendere 
sopra.  Nei  paraggi,  la  presenza di  alcune statue 
identifica  il  posto come un luogo sacro,  caro ad 
alcune ninfe.

In questo paesaggio idilliaco Fedro interroga il maestro circa la reale
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(dialogo tra padre e figlia sulla condizione di confinati nelle nostre case 
in questo particolare periodo della nostra vita)

Coronavirus 1 (*)
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esistenza dei miti. Per Socrate è impossibile cercare di analizzare gli esseri straordinari di prestigiose leg-
gende, soprattutto perché sarebbe inutile discettare sulla natura di altro non avendo la piena nozione di 
se stessi: ciò rappresenterebbe un diversivo dall’imperativo “Conosci te stesso”, raccomandato dall’Oracolo 
di Delfi.

Socrate procede col suo ragionamento domandandosi se per caso quelle credenze mostruose non possono 
in realtà riflettere un nostro ritratto o una nostra partecipazione armoniosa alla natura divina.
Le creature mitiche, intoccabili e non rappresentabili nella verità  che noi possiamo conoscere e vedere, 
recluse quindi nella sfera della fantasia, svolgono comunque un ruolo importante nelle vicissitudini del 
nostro pensare. Ecco che ciò che non è dimostrabile ci aiuta a capire ciò che è, aprendo la riflessione sul 
ciò che siamo, facendo apparire credibile e autentica la nostra immagine, la nostra percezione identitaria.

2) La scena si svolge al chiuso
Nel luogo chiuso dove siamo relegati ad aspettare che questa “tempesta perfetta” possa giungere alla fine, 
sentiamo la mancanza dell’atmosfera simile a quella descritta nel prologo del Fedro. Tutto questo lo 
percepiamo come una dolorosa privazione. A pensarci bene, però, in questa condizione di vuoto può 
articolarsi qualche aspetto di fruttuosa produttività, mantenendo comunque inscalfibile il desiderio di stare 
sdraiati sotto un platano con il suono delle cicale intorno. Sebbene Socrate si trovasse immerso fisicamente 
in uno spazio sensorialmente paradisiaco, il suo pensiero è stato articolato e concepito grazie al non visibile, 
al mito immaginario. Ed ecco che nella nostra stanza sono presenti i mezzi che ci connettono sia con 
l’esterno, che con l’immaginario. Possediamo strumenti televisivi che ci informano, che ci fanno seguire 
concerti, melodrammi, guardare film e apprezzare opere teatrali. Nei nostri scaffali abbiamo libri che sicu-
ramente non abbiamo mai letto o che riteniamo da rileggere. Se leggiamo il Fedro ci sembrerà di stare 
scalzi sdraiati in presenza dei due amici, sotto il platano. Sono loro i nostri mostri, le nostre creature miti-
che alle quali ci accompagniamo per pensare, nonostante reclusi nella nostra stanza. Leggendoli e imma-
ginandoli ci sembrerà di dialogare con loro, e grazie a loro, arrivare a noi stessi. I mezzi per raggiungere 
l’esterno, il non rappresentabile, e dunque noi, sono nella nostra stanza.

Immersi nel pensiero si ha la possibilità di riorganizzare ciò che è riconosciuto come nostro ritratto.
Tenendo conto delle debite differenze culturali, temporali e spaziali sembra plausibile che anche nel no-
stro spazio chiuso si possa avvertire la possibilità di dedicarsi a quella rischiosa e mai limpida impresa di 
uscire dalla propria tana per giungere al cuore di un’intimità autentica e di poter cogliere le sorti e i limiti 
della propria verità. Conosci te stesso.
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[in: https://www.agenziagiornalisticaopinione.it]

Luis Sepúlveda ci ha lasciati. L'autore di alcuni libri indimenticabili, come  Storia di una gab-
bianella e del gatto che le insegnò a volare, Storie ribelli e Storia di un cane che insegnò a un 
bambino la fedeltà, si è spento in un ospedale delle Asturie a seguito dell’infezione da COVID-19. 
Aveva settant’anni. 

La redazione del PianetaUTL desidera porgergli omaggio citando questa sua intensa e bellissima 
riflessione:

“Mi considero un sognatore, ho pagato un prezzo           
abbastanza alto per i miei sogni, ma sono così belli, così 
pieni e intensi, che ogni volta tornerei da capo a pagarlo.

Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il 
pilastro fondamentale dell ’esistenza è la fratellanza, dove 
i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo 
in cui siamo tutti d ’accordo sulla necessità della giustizia 
sociale e ci comportiamo di conseguenza.

I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi, 
resistenti".

  Solo alcuni dei libri più famosi dello scrittore cileno tra sogno e realtà.
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