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E dopo un anno siamo ancora qui a parlare di viaggi, proprio in un tempo di restrizioni 
degli stessi, perché viaggiare si può con le gambe e i mezzi di trasporto ma anche con la 
mente, la fantasia, la letteratura, il cine-
ma, l’arte e il cuore. Nel PianetaUTL, 
maggio-giugno 2019, n.22, trattavamo il 
tema del viaggio nelle diverse sfaccetta-
ture, e oggi, nel periodo in cui ancora il 
covid-19 viaggia alla grande, il tema si 
tinge di nostalgia e anche ci fa riflettere.  
Nostalgia per un’attività -il viaggiare- 
che paradossalmente, nel momento in 
cui diventa più accessibile -per strumenti, 
mezzi di comunicazione, costi- o forse 
proprio per questo, diventa più perico-
losa per la nostra stessa sopravvivenza. 
La possibilità di muoversi con maggior facilità è ormai data a tutti, donne e uomini, ma 
anche animali, insetti, virus e batteri, che viaggiano con noi su aerei e i più vari mezzi di 
trasporto.  
E quindi la nostra attenzione si sposta 
sui luoghi più vicini a noi e facilmente 
raggiungibili, siano i luoghi di una bel-
lezza struggente come quelli di Venezia 
o i capitelli, espressione umile di una 
religiosità popolare ancora presente nel 
nostro territorio. E non può eclissarsi il 
nostro interesse verso il viaggio di Dante, 
di cui nel 2021 ricorre il settecentesimo 
anniversario della morte, i viaggi di 
Colombo, i viaggi nella storia del cinema, 
nella letteratura e nell’arte. Viaggi simbolici 
che ci raccontano della vita soprattutto, 
del modo di affrontare le relazioni tra noi, il territorio, il nostro passato. Anche il nostro 
mondo viaggia e noi con lui: ma dove sta, stiamo andando? Questo -penso- ce lo stiamo 
chiedendo in molti, riflettendo con il nostro grado di consapevolezza e responsabilità.  

Per ora, buon viaggio con il PianetaUTL! 

PIANETAUTL | ED
ITO

R
IALE settem

bre-ottobre2020
Editoriale: 

E dopo un anno… 
di Chiara Puppini - docente UTL

[in: https://sb.ecobnb.net]

[in: https://sb.ecobnb.net]

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte,                                                        
incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando                                     

si era iniziato il cammino. 
—Luis Sepulveda
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Cercando di trovare un filo conduttore della breve 
rassegna dantesca imperniata sulle tre grandi anime 
dell'Inferno che con la loro fortissima personalità e la 
loro drammatica esperienza terrena sembrano trava-
licare i confini paradossalmente angusti della danna-
zione eterna per imprimersi nella memoria del pel-
legrino come vittime delle loro stesse qualità origina-
rie (il che si vede con tutta evidenza in Francesca e 
Ulisse, mentre è meno lineare il rapporto in Farinata 
e proprio per questo lo lasceremo in questa prospet-
tiva da parte), non si può negare che quegli incontri 
fatali nel descensus ad inferos del Dante agens vedano 
come protagoniste anime che pur non potendo -
come voleva la critica romantica- ignorare la propria 

condizione (valga per tutte l'esempio di Farinata de-
scritto come se avesse l'inferno "in gran dispitto"), 
hanno tuttavia una loro autonomia di "dramatis per-
sonae". Questa maschera affascina e coinvolge il via-
tor che, pur non dimentico della condizione e della  
ragione di siffatto alloggiamento, si lascia totalmente 
prendere dalle storie che ascolta e dai loro risvolti 
interpersonali, nei quali il poeta è intimamente e 
fortemente compromesso.  

Francesca, i cui "martiri" piegano l'agens a mise-
ricordia e tristizia, dialoga lungamente col pellegrino 
quasi l'avesse accolto nel salone del suo castello e 
volesse dimostrargli la sua raffinata abilità di padro-

na di casa, per arrivare infine a rievocare il suo 
drammatico "finis vitae" che le strappò nello stesso 
istante il suo amante (il cognato Paolo) e il suo bel 
corpo di giovane donna tenacemente innamorata. Il 
ricordo quindi del tempo felice che l'aveva condotta 
a godere appieno di quel sentimento lungamente 
coltivato ma gelosamente tenuto nascosto, inevita-
bilmente non ha un lieto fine, proprio prima della 
dannazione eterna, visto che Francesca muore, forse 
per difendere il suo amore, per mano del marito, che 
forse non aveva progettato di uccidere la moglie di 
cui era ancora molto innamorato. La mancanza tota-
le (il Boccaccio nel suo commento racconta una no-
vella che fa il paio con la tradizione orale cui aveva 

attinto Dante) di altre fonti cronachistiche fa sì che le 
nostre siano niente di più che ragionevoli supposi-
zioni anche accettando per buono il poco che ci con-
sente di ricostruire il Poeta: ma resta il fatto che 
Francesca è la prima anima dell'Inferno (a cui Dante 
è giunto dopo aver traghettato l'Acheronte sulla bar-
ca di Caronte e aver visitato il castello degli spiriti 
magni) e da qui ha dunque inizio il lungo percorso di 
redenzione del pellegrino che prima di tutto deve 
prendere coscienza della natura del peccato e di cosa 
comporti l'averlo commesso. 

Francesca incarna l'Amore-passione di cui il 
giovane Dante era stato appassionato cantore e dalla

In margine al viaggio dantesco 
Aldo M. Costantini - professore associato di Letteratura Italiana (fac. Lettere - UniVe) in quiescenza

“Paolo e Francesca. 
Lussuriosi, Bufera infernale.” 
Divina Commedia, Dante. 
Incisione di Gustave Doré,  
c.1883. 
[in: https://cloud10.todoco-
leccion.online]
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cui grande tradizione si era gradatamente staccato 
vivendo la cruciale esperienza dell’amore per Beatri-
ce, narrato nella "Vita nuova", con l'approdo all’A-
more-charitas che trasforma l'amore per la donna 
nell'amore per Dio. E nella Commedia tale percorso 
si completerà alla fine del Purgatorio nell'incontro 
con Guido Guinizzelli, che Dante incorona come il 
più grande poeta moderno (ovviamente prima della 
sua piena realizzazione artistica). 

Quel che a noi interessa qui è comunque l'assolu-
to primato del bisogno di amore celebrato da Fran-
cesca che fa ben vedere a Dante dove porta l'abbrac-
cio fatale ma non rinnega ciò che ha vissuto. 

Anche Ulisse non rinnega la sua essenza di 
uomo, anche lui è mosso da un'istanza condivisibile 
da tutti e sommamente da elogiare in chi la può 
spendere ad alto livello. L'ardore di conoscenza che 
spinge Ulisse a ignorare i vincoli imposti dalla giusti-
zia divina alle capacità dell'uomo viene descritto da 
Dante con un procedimento non dissimile allo sve-
lamento della tragedia di Francesca. Qui non ha 
luogo un dialogo, ma dall'alto di un immaginario 
teatro (la bolgia dei fraudolenti) il Poeta manda in 
scena il grande monologo di chi ha creduto nella 

necessità di seguire "vertute e canoscenza", tanto da 
accettare ad occhi chiusi un verdetto ignoto ma lar-
gamente prevedibile.  

Il racconto di Ulisse condivide con quello di 
Francesca due caratteristiche fondamentali: la man-
canza totale di fonti (classiche ovviamente, questa 
volta, come cronachistiche sarebbero state nel caso 
della donna) e la tragica conclusione dell’esaltante 
esperienza, conclusione relegata in una scarna e 
asciutta nota finale priva di coinvolgimento emotivo.  

Così resta impressa nella memoria dell'agens (e 
del suo lettore) la lucidità (il coraggio, la tenacia, l'in-
telligenza, la sagacia) del progetto, che non a caso è 
lo stesso progetto dantesco quando, alla ricerca di 
un'opera che lo rendesse grande (e naturalmente che 
gli consentisse di essere richiamato in patria come 
intellettuale di chiara fama, anche se poi verso la fine 
del poema vagheggiava di essere incoronato poeta 
nel bel san Giovanni) aveva posto mano ad un gran-
de trattato filosofico, il "Convivio" che nelle inten-
zioni del suo autore avrebbe dovuto essere una 
summa del sapere del suo tempo, la più grande enci-
clopedia medievale, con un traguardo però né incer-
to né oscuro: la celebrazione della sapienza divina 
come espressione massima e inattingibile della mente 
umana. Conoscere il mondo dunque si deve: ma la 
maggior gloria dell'uomo è collocare questa sete di 
conoscenza dentro i limiti posti all'"umana gente". 

In Francesca e Ulisse Dante ha racchiuso l'essen-
za vera della vita, i due poli dai quali si dipana il filo 
dell'esistenza, le due condizioni sulle quali si fonda la 
grandezza dell’uomo: il bisogno perenne d'amore e 
l'inesauribile sete di conoscenza che diventano così i 
due parametri sui quali si fonda l’eccezionale viaggio 
dantesco. Francesca e Ulisse non hanno peccato in-
vano.

Dante e Virgilio dinanzi alle fiammelle dei consiglieri fraudo-
lenti; fra essi Ulisse. Incisione di Gustave Doré 

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

Dante Alighieri nella 
raffigurazione di Giotto 

di Bondone 
[in: https://upload.wiki-

media.org]
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“La ragione stava nella ricchezza  
dell'Italia, nella sua poliedricità, 
come meta culturale, naturalistica, 
scientifica, politica, artistica,  
religiosa e pure mondana. I tanti 
volti dell’Italia diventano le tante 
ragioni che spingono al viaggio.” 

“Galleria di quadri con viste dell’antica Roma”, 
Giovanni Paolo Pannini (1758), Louvre [in: 
https://www.turistadimestiere.com]

Wanderlust (Wandern, vagare, errare e Lust, desiderio) è 
il “desiderio di girovagare”, termine che viene fatto 
risalire al romanticismo tedesco e che indica il desiderio 
di andare altrove, di cercare qualcosa d’altro. E così 
quest’ansia dell’oltre o dell’altro si trasforma in un 
viaggio (viaticus, ciò che riguarda la via e viaticum, tutto 
ciò che il viaggiatore portava con sé) che necessita 
un’organizzazione capillare e pertanto il viaggiare 
diventa un’arte, l’arte del viaggiare e il viaggio diventa, 
a sua volta, oggetto di un’opera di narrativa. 

Il viaggio è archetipico. Presuppone una partenza 
ma anche un nostos, che riconduce l’eroe alla destina-
zione dalla quale era partito. E così il grandtourist, colui 
che affronta il Grand tour, torna alla casa di partenza, 
alla casa interiore ma con una nuova conoscenza di sé. 
E la narrazione del tour diventa bildungsroman, romanzo 
di formazione, alla fine della quale il personaggio non 
può che essere diverso.  

Grand tour è, infatti, un termine coniato da Ri-
chard Lassels, An italian voyage, or, compleat journey 
through italy, già nel 1697 e, nonostante la storia degli 
uomini sia stata sempre storia di grandi spostamenti 
nello spazio, il grand tour, con le caratteristiche che 
vedremo,  si codifica soprattutto nel ‘700 che ne è stato 
il secolo d’oro, definendo nuove mappe che contem-
plano alcune tappe obbligate e soprattutto una destina-
zione privilegiata, l’Italia. 

Perché l’Italia? La ragione stava nella ricchezza 

dell'Italia, nella sua poliedricità, come meta culturale, 
naturalistica, scientifica, politica, artistica, religiosa e 
pure mondana. I tanti volti dell’Italia diventano le tante 
ragioni che spingono al viaggio. Considerata il maggior 
giacimento artistico a cielo aperto, patrimonio inesti-
mabile da proteggere per la quantità esorbitante delle 
opere d'arte, per l'articolazione della vita politica, per il 
clima radioso e solare, per i suoi siti archeologici, per le 
biblioteche, per la vena musicale e per il teatro. 

Chi e’, quindi, il grandtourist? Sono prevalente-
mente rampolli dell’aristocrazia che coronano il corso 
di studi con il viaggio continentale, aristocratici deside-
rosi di conoscere altre culture o borghesi inglesi della 
nuova classe dirigente che compiono il viaggio come 
rito di iniziazione nel passaggio dall’età adolescenziale 
all’età adulta. Ed hanno interessi decisamente diversifi-
cati ed eterogenei: viaggiatori con interessi scientifici, 
vulcanologici, vocazione estetica, interessi culturali, 
interessi di botanica e agraria, interessi di mineralogia, 
di idraulica, di architettura e disegno o interessi antro-
pologici. Ma ciò che accomuna tutti sono i valori che 
sono sottesi in chi affronta il viaggio: innanzitutto il 
relativismo. Dice, infatti, Montesquieu: “Si viaggia per 
osservare costumi e maniere diverse non per criticarli”; il 
cosmopolitismo per il quale ci si riconosce cittadini del 
mondo al di sopra di ogni nazionalismo; l’enciclopedi-
smo, cioè la spinta alla conoscenza in tutte le sue sfac-
cettature e il razionalismo.

Il Grand Tour 
l’arte del viaggiare  
o quando il viaggio diventa arte 
Silvia Rizzo - docente UTL
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E, straordinaria novità, sono parecchie anche le viag-
giatrici, donne alla conquista del mondo. Solo per 
citarne alcune: MARY WOLLSTONECRAFT 
(1759-1797), MARY SHELLEY (figlia), MADAME 
DE STAËL, Corinne ou l’Italie, 1807, MARGUERITA 
BLESSINGTON, 1823-26, EDITH WHARTON. Per 
loro il viaggio assume valore iniziatico. Sono quasi 
sempre donne della middle class, libere dalle conven-
zioni sociali e vivono il viaggio come esperienza di 
conoscenza, formazione e crescita ma anche come 
riscatto e come forma di emancipazione dall’oppres-
sione maschile, forme di rivalsa, funzionale ad un’edu-
cazione di alto livello. Per loro scrivere racconti di 
viaggio diventa una doppia trasgressione: il viaggiare e 
la scrittura. Sono libertine, femministe ante litteram, 
indipendenti, emancipate, eroine in fuga d’amore o 
dall’amore o dal passato o messe al bando dalla società 
e il loro è uno sguardo inedito, più antropologico, 
attento ai costumi e alle tradizioni.   

Interessante risulta l’aspetto materiale del viaggio 
che poteva durare mesi o addirittura anni. Non si viag-
giava mai da soli, i grandtourist erano accompagnati da 
un corteo: un medico, un pittore, un musicista, un pre-
cettore, un contabile, un esperto di giardini, un cuoco, 
un cocchiere e vari servitori. Il mezzo di trasporto era 
la carrozza che era status symbol. E gli alloggi potevano 
essere case private, conventi, tramite lettera di presen-
tazione, ospitalità pubblica, comuni osterie e alberghi o 
camere in locande che garantivano vitto e alloggio, lo-
cande di posta. Alcuni albergatori fornivano agli avven-
tori il «letto guernito» fornito anche di una «graziosa 
pollastrella». 

E se i turisti erano francesi, tedeschi, scandinavi, 

polacchi, russi, le loro mete preferite erano Venezia, 
Firenze, Roma e Napoli; in alcuni casi la Sicilia, alla 
ricerca delle radici della civiltà e della favolosa Magna 
Grecia. Però bisogna anche sottolineare la discrasia tra 
l’Italia ideale e quella reale, tra l’immagine che si erano 
costruiti prima della partenza e la realtà che riscontra-
vano nel loro peregrinare, tra l’apprezzamento delle 
bellezze e delle grandezze e la coscienza delle miserie 
dell’Italia che, spesso, quasi tutti i grandtourist sottoli-
neano. «Per quel che capisco, l'Italia per millecinquecento 
anni ha concentrato tutte le sue energie, tutte le sue finanze 
e tutta la sua operosità nella costruzione di meravigliosi 
edifici ecclesiastici, affamando metà dei suoi cittadini pur 
di riuscirvi. Al giorno d'oggi, è un grande museo di magni-
ficenza e miseria. Il paese più disgraziato e principesco 
della terra». (M. Twain) 

Tutto ciò, che è stato spunto della nostra riflessione, 
diventava oggetto di racconto con varie finalità spesso 
meramente utilitaristiche, una mera narrazione odepori-
ca, der. di  ὁδοιπορία  «viaggio», esperienze raccolte 
durante un viaggio, funzionali a dare informazioni 
anche pratiche su cosa vedere, dove dormire, etc. come 
Vademecum, Diari, Saggi, Cronache, Relazioni di 
viaggi, guide, manuali o semplici resoconti di viaggio.  

Ma tra libri di viaggio e ciò che può essere conside-
rata letteratura di viaggio esiste una profonda differenza. 
La narrazione del viaggio si trasforma in arte e possiamo 
parlare di letteratura di viaggio quando subentra il 
“miscere utile dulci” (mescolare l’utile al dilettevole), 
quando entra in campo il soggettivismo, quando ricordo 
e documento effettivo si fondono, quando vengono 
scritti a posteriori attraverso ricostruzione memoriale, 
quando viene dato spazio alle emozioni e alle suggestioni

“… poteva durare mesi o  
addirittura anni. Non si viaggiava 
mai da soli, i grandtourist erano 

accompagnati da un corteo:  
un medico, un pittore, un  

musicista, un precettore, un  
contabile, un esperto di giardini, 

un cuoco, un cocchiere e vari ser-
vitori. Il mezzo di trasporto era la  
carrozza che era status symbol.” 

“Veduta della Chiesa di Sant'Agnese (Monte-
pulciano)”, Anonimo [in: https://www.arte.it]
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personali, quando tutto è filtrato dalla soggettività e al 
centro è posto l’io del viaggiatore e, soprattutto quando 
c’è attenzione all’eleganza e alla ricerca nell’esposizione. 

La narrazione, così, non è solo rappresentazione 
della realtà che si osserva nell’iter, ma è trasfigurazione 
perché raccontata o in itinere o a viaggio concluso col 
filtro della percezione soggettiva di ciò che si vede o di 
ciò che si ricorda. Come, ad esempio, questa straordi-
naria e poetica estrinsecazione delle emozioni provate 
dinanzi al Duomo di Milano di Marc Twain. «Che 
meraviglia! Così imponente, così solenne, così grande! Ep-
pure così delicata, così eterea, così elegante! Un mondo 
solido che, tuttavia, al chiaro di luna, pare un'illusione 
fatata di arabeschi di ghiaccio pronta a svanire in un sof -
fio! Con quale nitidezza le sue guglie ornate di angeli e la 
turbolenza dei suoi pinnacoli si stagliavano contro il cielo e 
con quale ricchezza le loro ombre si proiettavano sul suo 
tetto candido! Una visione! Un miracolo! Un inno intonato 
nella pietra, una poesia incisa nel marmo!» 

Molto ricca, quindi, è la produzione di letteratura 
di viaggio da Montaigne, col suo Viaggio in Italia, 
compiuto tra il 1580 e il 1581, a J. W. Goethe col suo 
Viaggio in Italia  (Italienische Reise) svolto dal 3 settem-
bre 1786 al 18 giugno 1788 accompagnato dal pittore 
Christoph Heinrich Kniep che immortalerà molte delle 
tappe, da Paestum a Taormina.  

«Venezia è molto apprezzata non solo per l'incanto 
della laguna, ma anche e soprattutto per il carnevale, fa-
moso in tutta Europa. Tutto quello che mi circonda è pieno 
di nobiltà, è l’opera grandiosa di forze umane riunite, è un 
monumento maestoso di tutto un popolo”. «Sì, posso dire 
che solamente a Roma ho sentito che cosa voglia dire essere 
un uomo. Non sono mai più ritornato a uno stato d’animo 
così elevato, né a una tale felicità di sentire. Confrontando 
il mio stato d’animo di quando ero a Roma, non sono stato 
da allora mai più felice perché soltanto a Roma ho potuto 
ritrovare me stesso. Per la prima volta, mi sono sentito in 
armonia con me stesso, felice, ragionevole». E ancora: 
«L'Italia, senza la Sicilia, non lascia nello spirito imma-
gine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto». 
«Mi sento ben felice di ritenere nel mio spirito il grande e 
bel quadro di questa incomparabile Sicilia». 

 Goethe non poteva esprimere meglio la sua scon-
finata ammirazione per la nostra terra.  

“Tivoli Dintorni”, Christoph Heinrich Kniep, 1840. [in: https://
i.ebayimg.com]

“Roma Tempio di Venere”, Christoph Heinrich Kniep, 1840. 
[in: https://i.ebayimg.com]

   R u i n s  o f  T h e a t e r  o f  T a o r m i n a    

“Rovine del teatro di Taormina”, Christoph Heinrich Kniep, 
1788. [in: https://i.pinimg.com]
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Il cinema è mobile, per sua na-
tura. E viaggia: per il mondo, 
sin dai suoi primi vagiti (i Lu-
mière, due fin de siècle fa), alla 
ricerca di altri mondi (il quasi 
coevo Méliès dello scherzoso 
primo “viaggio” sulla luna) e 
soprattutto nel tempo, rico-
struendo fatti, ambienti e per-
sonaggi di epoche precedenti e 
lasciando traccia di un presente 
presto destinato a diventare, 
esso stesso, passato. E dunque, 
in certo qual senso, una possibi-
le fonte storica. Con la scoperta del montaggio, ap-
pena pochi anni dopo la sua invenzione, si può dire 
che il cinema diventa tempo, il suo e alla sua maniera, 
segnando in modo pressoché definitivo le tecniche e 
modalità narrative ben oltre i limiti oggettivi dell'e-
spressione filmica e influenzando la narrativa anche 
letteraria, che pur le preesiste da secoli. Pensiamo 
all'uso del flash back, al montaggio di azioni pa-
rallele, alla coesistenza di differenti piani temporali 
all'interno di un medesimo racconto. Il prima e il 
dopo si rincorrono, all'interno di una medesima coe-
renza diegetica, presupposto cardine di qualsiasi 

verosimiglianza filmica, il 
vero patto di complicità, per 
niente segreto, tra lo spetta-
tore e il film. Il cinema è 
talmente tempo da inverare 
in sé le diverse accezioni at-
tribuitegli dagli antichi, greci 
nella fattispecie. E dunque 
krónos, naturalmente, ma 
anche aión e kairós. Con una 
capacità di dilatazione senza 
eguali: basti pensare al capo-
lavoro di Stanley Kubrick 
2001: Odissea nello spazio 

(1968). Il cinema racconta storie, non diversamente 
dalla letteratura, ma racconta mostrando. E dunque, 
se vogliamo, si destina a rischiare ancora di più. 

Il prima e il dopo di cui andiamo ad occuparci 
hanno una medesima ambientazione, Venezia, in un 
arco di tempo che va dal 1943 al 1963, vent'anni 
dopo. E sono dimensioni temporali riferite ad una 
medesima temperie epocale: la Resistenza al nazifa-
scismo, la Liberazione della città e poi le riflessioni 
sull'efficacia reale di quel processo di liberazione. 
Il tempo di questo nostro racconto non è lineare, 
esso stesso cinematografico piuttosto, partendo dalla

Il prima e il dopo: 
un viaggio nel tempo tra cinema e storia, a Venezia 

Roberto Ellero - critico cinematografico e giornalista
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“La sortie des usines Lumière”, il primo cortometraggio dei fratelli Lumière.  
L’unica inquadratura che lo compone ritrae degli operai che escono dalla fabbri-

ca di materiali fotografici Lumière. [in: https://upload.wikimedia.org]

I fratelli Lumière  
[in: https://upload.wikimedia.org]

“Le Origini Del Cinema 1898/1903”, 
Melies [in: https://images-na.ssl-

images-amazon.com]
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testimonianza storica vissuta in tem-
po quasi reale (il documentario Ve-
nezia insorge girato nel giorno della 
Liberazione di Venezia, il 28 aprile 
1945, e presentato appena qualche 
giorno dopo, il 1° maggio, al Tea-
tro Malibran) per poi approdare a 
due testimonianze filmiche del 
1963, che peraltro si rifanno ad 
ambientazioni precedenti a quella 
giornata di festa e di liberazione: Il 
terrorista di Gianfranco De Bosio e 
Chi lavora è perduto di Tinto Brass. 
Riflessioni di poi che gettano uno 
sguardo di “verità” sul prima. 

Venezia insorge documenta in 
una decina di minuti, con un esem-
plare lavoro di montaggio, le diverse 
fasi di una giornata campale. Non a 
tutte le città è capitato di liberarsi 
da sé, prima dell'arrivo degli Alleati, 
per mano dei partigiani combatten-
ti; e più di rado ancora è capitato 
che quella auto-liberazione venisse 
documentata cinematograficamente 
nel suo compiersi. A Venezia è po-
tuto accadere perché lì vi erano le 
competenze e risorse adatte, in altre 
parole le maestranze e i laboratori 
dell'Istituto Luce, voce del regime 
fascista e poi di Salò sino al giorno 
prima. Si è favoleggiato parecchio 
intorno agli “autori” di quel cine-
giornale così raro e prezioso, sulla 
cui autenticità di fatti e accadimenti 
narrati non sussistono peraltro dub-
bi. Siamo giunti alla conclusione 
che debba essere considerato un 
film “collettivo”, autorizzato certo 
da membri autorevoli del locale 
comitato insurrezionale e coordina-
to da persone fidate di quel comita-
to, ma sostanzialmente girato e poi 
montato, commentato, musicato e 
stampato a tempo di record dalle 
maestranze del Luce. E dunque un 
repertorio in crescendo che va dalle 
ultime sparatorie per le calli e i rii di 

Venezia sino al nuovo vessillo trico-
lore in piazza San Marco, passando 
per i cortei, gli improvvisati comizi, 
le sfilate dei gruppi combattenti, 
l'irruzione nelle sedi pubbliche, l'ar-
resto di alcuni fascisti, il mesto riti-
rarsi degli occupanti tedeschi. Una 
voce stentorea non dissimile da 
quelle del repertorio Luce (la voce 
di Guido Notari) cadenza e accom-
pagna il susseguirsi degli accadi-
menti, mentre musiche patriottiche 
(a cominciare dalla Leggenda del 
Piave) commentano in maniera forse 
incongrua. Le stesse musiche di pri-
ma? La stessa musica di prima? Non 
proprio, non necessariamente, anche 
se persino sotto il profilo linguistico 
(parliamo di linguaggio cinematogra-
fico) la continuità si rende palese.  

Venezia insorge è un documenta-
rio eccezionale ma destinato strana-
mente a sparire. Almeno nella sua 
integrità. Programmato per qualche 
giorno a Venezia come fuori pro-
gramma nelle sale che vanno ria-
prendo e citato qua e là, spesso per-
sino a sproposito, nella pubblicistica 
filmica e resistenziale d'epoca, non 

soltanto locale, in realtà scompare, 
invano richiesto negli anni successi-
vi, sino ad un provvidenziale e in 
realtà banale ritrovamento, presso i 
magazzini romani dell'Istituto Luce, 
mezzo secolo dopo. È infatti soltanto 
nel 1995 che il filmato rivede la luce 
all'Auditorium Santa Margherita, 
nell'ambito di una rassegna comu-
nale dedicata al cinema della Resi-
stenza, davanti ad un pubblico 
composto anche da ex partigiani 
che avevano partecipato da giovani 
protagonisti alle vicende di quella 
memorabile giornata. Poche altre 
proiezioni a seguire, quasi che la sorte 
avversa non debba aver mai fine.  
Venezia insorge scompare ma è la 
Resistenza stessa a sparire dagli 
schermi dopo la breve epopea neo-
realista. Per tutti gli anni Cinquanta 
guerra fredda e centrismo democri-
stiano rimuovono una resistenza in 
odore di sovversione e di comunismo, 
simbolo di una memoria quasi imba-
razzante. E persino sul ventennio 
fascista il cinema dice poco o niente, 
giusto per non andare in cerca di 
rogne. Italiani brava gente, ricor-

Fotogramma da “Venezia insorge”, documentario Istituto Luce (1945).  
[in: https://www.repstatic.it]
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date? Succede in Italia ma anche 
altrove, un po' ovunque in Europa, 
come ebbe a rilevare lo storico Pier-
re Sorlin comparando le filmografie 
coeve dei principali paesi europei. 
Parla, Sorlin, di una Resistenza che 
non diviene mai, in Italia come in 
Francia, pensiero dominante. E 
dunque di una memoria più divisa 
che condivisa. La riappacificazione, 
indispensabile per la ripresa e lo svi-
luppo dopo il disastro bellico, passa 
per una rimozione destinata ad in-
generare rimpianti e amarezze. È 
storia abbastanza nota. 

Per ritrovare la Resistenza sugli 
schermi occorre attendere gli anni 
Sessanta, il ribollire di nuove ten-
sioni e passioni, culminanti verso la 
fine del decennio nella contestazione 
studentesca e nelle lotte operaie. E 
di due film “veneziani”, tra i più 
intensi e autentici mai girati in città, 
intendiamo riferirci, cominciando 
da Il terrorista di Gianfranco De 
Bosio, poi figura di punta delle sce-
ne teatrali, scritto insieme a Luigi 
Squarzina (altro nome illustre del 
nostro teatro) e prodotto da Tullio 

Kezich per la 22 dicembre di Er-
manno Olmi. Film di assoluta indi-
pendenza, diremmo oggi. Ambien-
tato in città, specie nelle sue perti-
nenze più popolari e periferiche 
(Giudecca, Santa Marta), nell'in-
verno 1943-44, racconta dell'inge-
gnere Renato Braschi (Gian Maria 
Volonté) e delle sue azioni di sabo-
taggio ai danni dell'occupante tede-
sco nei mesi più bui della neonata 
Repubblica di Salò. Il regista, che 
viene dalla resistenza veronese, nelle 
file azioniste, ha spiegato più volte 
di essersi ispirato a fatti e personag-
gi di diversa provenienza veneta, 
cosicché non è tanto alla corrispon-
denza fattuale degli accadimenti 
che occorre guardare quanto al va-
lore simbolico della ricostruzione: 
quell'incessante dibattito fra l'atten-
dere e l'agire che attanaglia il ver-
sante politico (il parlamentino del 
CLN ritratto alla maniera brechtia-
na) e l'azionismo del protagonista, 
che nell'intento di risvegliare la città 
dalla rassegnazione in cui è spro-
fondata si fa costante motivo di at-
tacco e di conseguente possibile 

rappresaglia. Andrà a finir male, 
con la rete resistenziale smantellata 
e il protagonista vittima di una mi-
tragliata in una riva della Giudecca, 
sul punto di lasciare in una finta 
ambulanza una città  ormai per lui 
impraticabile. Vittima di un tradi-
mento, fra le altre cose. Merita sof-
fermarsi su una sequenza poco 
prima del finale, l'incontro clande-
stino di Braschi con la moglie in 
una casa del popolare quartiere di 
Santa Marta. Il “terrorista” vi arri-
va esausto, preoccupato dalla pro-
pria stessa intransigenza. Rievoca il 
percorso che l'ha portato alla lotta 
armata chiedendosi non tanto se ne 
è valsa la pena quanto se basterà, 
tutto ciò, ad evitare in futuro di ca-
scare negli stessi tranelli, accettando 
per un “piatto di minestra” la perdi-
ta della libertà. Sono riflessioni 
amare, specie in vista dell'imminen-
te precipitare degli eventi nel film, 
ma soprattutto, in più ampia pro-
spettiva storica, se riferite ai ven-
t'anni di “ritrovata democrazia” che 
separano il tempo della narrazione 
(1963) dal tempo dei fatti narrati 
(1943). E dunque il segnale che 
quella “resistenza tradita” che sug-
gella la pellicola sia tutt'altro che 
casuale.  

L'altro film veneziano di cui 
diremo, Chi lavora è perduto, ha l'ir-
riverenza di una nouvelle vague mai 
davvero esplosa qui da noi ma ben 
conosciuta dal regista Tinto Brass 
durante i suoi ancora recenti tra-
scorsi parigini, alla Cinémathèque 
Française di Henri Langlois. E sin 
dalla forma narrativa il film è una 
esplicita flânerie in giro per Venezia 
di un alter ego del regista, Bonifacio 
B, che deve scegliere se accettare un 
posto di impiegato disegnatore alle 
AG, “integrandosi” al sistema come 
si diceva con orrore in quegli anni, 

Fotogramma da “Il terrorista”, di Gianfranco De Bosio (1963).  
[in: https://www.iveser.it]
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oppure se, godardianamente, vivre 
sa vie. E lungo il percorso di questo 
bighellonare il ricordo degli amici 
e compagni con cui è cresciuto, fra 
cui Kim (Arcalli), che va a trovare al 
manicomio di San Servolo. Matto? 
Diciamo disincantato e diverso: il 
Kim che, proprio come Arcalli, ha 
fatto la Resistenza armata e poi le 
lotte operaie a Marghera, vittima in 
fondo, anch'egli, di ideali traditi. E 
allora il manicomio, mentre magari 
chi stava dall'altra parte è tranquil-
lamente tornato al suo posto di co-
mando. 

Nel 1963 tira un'aria nuova in 
Italia dopo il fondo toccato nel 
1960 con la paventata partecipazio-
ne dei neofascisti al governo Tam-
broni. In dicembre viene varato il 
primo governo di centro-sinistra 
con la partecipazione dei socialisti. 
Forse non è casuale che anche un 
film come Chi lavora è perduto supe-
ri in quei mesi le forche caudine 

della censura ministeriale sempli-
cemente cambiando il titolo origi-
nario, che suonava persino meno 
sovversivo: In capo al mondo.  E in-
vece è proprio con un titolo “ope-
raista” che fa il verso al “lavoro 
rende liberi” di Auschwitz (esplici-
tamente citato nel finale)  che Tinto 
Brass fa il suo esordio sugli schermi, 
snobbato e frainteso dai più, anche 
a sinistra, dove il solo Vittorio Spi-
nazzola sa riconoscergli le potenzia-
lità trasgressive di cui è latore. 

Tornando a noi, al nostro pri-
ma e dopo, ecco come il cinema sia 
riuscito a farci viaggiare nel tempo 
di fatti storici davvero elaborati sol-
tanto superficialmente: l'euforia per 
la libertà riconquistata di Venezia 
insorge, con quella sua retorica au-
tentica ma al tempo stesso fuorvian-
te, e i dubbi che appena vent'anni 
dopo affiorano sull'effettiva valenza 
e durevolezza di quella libertà. E 
ora che di anni ne sono passati assai 

di più, la sensazione, scorrendo le 
cronache, è di ritrovarci spesso al 
medesimo punto di partenza. Un 
dopo che i conti con il prima non li 
ha davvero mai fatti fino in fondo.

“Chi lavora è perduto (In capo al  
mondo)”, un film del 1963 diretto da Tinto 
Brass. [in: https://www.repstatic.it]
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Viaggio tra i capitelli votivi del territorio mestrino 
Testo e immagini di Annamaria Callegari

Il capitello votivo è una struttura 
architettonica religiosa cristiana di 
piccole dimensioni, che nasce da 
un culto popolare tramandato nei 
secoli. Solitamente i capitelli veni-
vano costruiti nei luoghi di confine, 
agli incroci delle vie di comunica-
zione, sui valichi oppure in luoghi 
dove la tradizione popolare indi-
viduava una motivazione religiosa 
alla costruzione. 

Fino alla metà del XX secolo e 
in alcune parrocchie ancora nel 
XXI secolo, sono meta della cele-
brazione delle Rogazioni, processione 
effettuata per chiedere la prote-
zione divina contro i danni dovuti 
al maltempo.  

Capitello a Carpenedo 
Una madonnina moderna 
incastonata in una nicchia con 
sfondo blu.

Capitello all’angolo via Piave-
via Montenero. 
La data di costruzione è ignota 
ma, pensando ai bombardamenti 
che ha subito la zona, si 
presume che sia recente.
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Nelle campagne venete si possono 
trovare capitelli dove sono presenti 
delle croci costruite dai contadini e 
benedette appunto in occasione di 
queste processioni. Nelle zone di 
montagna invece sono molto più 
diffusi i crocefissi lignei pur non 
mancando i capitelli, di solito co-
struiti da singole famiglie o da pri-
vati cittadini, eretti nei villaggi o 
agli incroci delle strade. 

Il territorio mestrino è cospar-
so di capitelli dedicati ai santi ma 
soprattutto alla Madonna a cui i 
credenti mestrini si rivolgevano 
con grande fede chiedendo i più 
svariati miracoli. Si riunivano at-
torno al capitello per recitare il 
rosario nel mese di maggio, risve-
gliando così la fede un po’ assopita 
dalla gente di strada, aiutando la 
spiritualità di cui oggi più che mai 
abbiamo bisogno.Capitello campagnolo a 

Zelarino 
Capitello campagnolo, senza 
struttura muraria. Rappresenta la 
Madonna  ed è un luogo di 
ritrovo per il rosario nel mese di 
maggio.

Capitello di fronte al Municipio 
di Mestre 
Si trova sotto l’antica scala 
dell’antico dazio di Venezia-
Mestre. Si può osservare una 
Madonnina appoggiata ad un 
muro scrostato. Sono presenti 
delle piantine sempreverdi.

Capitello di S. Antonio 
All’interno di una grata 
l’effigie del Santo. Si trova  
in via Bissuola, di fronte 
all’uscita dell’Istituto Berna.

Capitello in via Mestrina 
Incastonata su un pilastro di un 
palazzo di via Mestrina si trova 
una nicchia chiusa da una grata, 
adornata di fiori, dove si può 
osservare l’immagine di una 
Madonna del Sacro Cuore.

Capitello via Cavallotti 
Un piccolo capitello che 
rappresenta una madonnina con 
fiori freschi. Costruito in povertà.

Capitello nei pressi dell’M9 in via Brenta Vecchia 
Da una parte presenta una nicchia con una maternità in bassorilievo datata 
1661. Nella parte posteriore una nicchia vuota dove si presume che ci fosse 
una statua religiosa.

13
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L’Autore ci propone un’interessante riflessione sul signifi-
cato religioso e artistico delle icone e delle rappresenta-
zioni musive delle chiese bizantine, che prive delle “incro-
stazioni passionali” che caratterizzano la nostra arte occi-
dentale, vogliono essere il segno della presenza del divino 
e portare alla pace interiore. 

Una premessa: il linguaggio dell'arte espresso nell'archi-
tettura, nella scultura, nella pittura, nella musica può 
divenire mezzo-simbolo-testimonianza di un percorso 
di crescita culturale, come pure può essere inteso come 
porta-finestra verso un mondo da scoprire e da costruire. 
Quando l'arte suscita desiderio di gratuità e di eleva-
zione, piuttosto che di possesso e di consumo, ha già 
fornito molto alla causa dell'umanità. Impresa partico-
larmente improba di fronte all'uomo d'oggi “in fuga” 
da se stesso. Improba anche per la obiettiva difficoltà di 
accostarsi all'opera d'arte e trascenderne la semplice 
materialità e visibilità, passo dopo passo, fino a lasciarsi 
conquistare dalla sua intrinseca bellezza. 

Scriveva Agostino nelle sue Confessioni riguardo 
il significato di tempo: “Se nessuno me lo chiede, lo so; se 
cerco di spiegarlo, no!”. Lo stesso discorso può valere per 
il significato di 'bellezza', e non aiuta un granché leggere 
in un vocabolario che questa è la 
“qualità di ciò che è bello”. 
Tempo, bellezza fanno parte del 
lessico comune e la loro varietà di 
significati è data per scontata. Esica-
smo è, al contrario, un termine usa-
to molto raramente, tanto da non 
trovare posto in alcuni vocabolari 
della lingua italiana. Il D.I.R. (Di-
zionario Italiano Ragionato) lo defi-
nisce tautologicamente: “pratica e 
dottrina degli esicasti”. Costoro sono 
definiti: “seguaci di una dottrina me-
dioevale propria del cristianesimo 
orientale che sosteneva la possibilità 
dell'unione con Dio mediante pratiche 
psichiche e fisiche di contemplazione”. 
Il termine rimanda alla voce greca 
'hésychia', pace, tranquillità d'ani-
mo, silenzio interiore e alla corrispondente voce verbale 
'hésycàzein', stare in pace, stare tranquillo.  

Nel periodo che va dal XIII al XV secolo si svilup-
pano, sia in ambito cristiano-occidentale che orientale, 
modalità di espressioni artistiche, ascetiche e teologiche 

fortemente legate alle Sacre Scritture, come mai era 
avvenuto nei secoli precedenti. Mentre nell'Europa di 
quel periodo le popolazioni erano sottoposte alle dure 
prove delle ricorrenti epidemie, carestie e guerre, in am-
bito bizantino ci si preparava alla definitiva conquista 
turca, avvenuta nel 1453 con la caduta di Costantino-
poli nelle mani di Mehmed II. Fu una pesante croce 
che la cristianità ortodossa dovette portare, ma alla pas-
sione di un'esistenza travagliata da sventure politiche, 
economiche e militari fece da contraltare un rinnova-
mento 'esicasta' fondato sulla riscoperta degli originari 
principi evangelici strenuamente conservati, difesi ed 
irradiati dai monaci del Monte Athos. Fu un'autentica 
'resurrezione' che investì la vita di tutte le chiese locali 
del vicino Oriente e che ebbe i suoi prodromi nel primo 
XIV secolo. Tra la seconda metà del XIV e la prima 
metà del XV secolo - periodo che si può definire 'secolo 
dell'esicasmo' – si accentua il senso di compartecipa-
zione dell'uomo all'opera creativa di Dio: l'artista si 
confonde con l'asceta e la grezza materia, spogliata dal-
le sue “incrostazioni passionali”, viene modellata con 
rigore e sapienza, fino a divenire segno della presenza 
del divino. E' il processo che sta alla base della corretta 

esecuzione delle icone.  

Un esempio paradigmatico di esica-
smo applicato all'arte pittorica è 
l'icona del Cristo Pantocratore con-
servata all'Ermitage di San Pietro-
burgo, eseguita a Costantinopoli nel 
1363 ca. e proveniente dal monaste-
ro athonita del Pantocratore. E' sta-
to scritto che “il volto, lo sguardo, 
tutta la materia sembrano irradiare 
luce”, in particolare i fasci di raggi 
bianchi che cadono sul volto, sul 
collo e sulle mani “appaiono come 
un'incarnazione visibile dell'energia 
divina ... si posano sulla materia, non 
offuscano minimamente la sua bellez-
za naturale ed umana, ma la fanno 
risplendere”. 
Tale icona, per il suo carattere di 

“pienezza spirituale è straordinariamente bella”; in essa 
“viene esaltata l'armonia ideale ... attraverso una figura 
umana vicina e comprensibile” (1). E' l'essenza antinomi-
ca del cristianesimo che nell'Uomo-Gesù ritrova sia 
la presenza che l’incommensurabile distanza di Dio. 

Arte, bellezza, esicasmo. 
Viaggio nell'armonia ideale delle icone 
Antonio Lanza - docente UTL

[In: http///hieronymusboschboeken.nl]
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Iconografia ed esperienza dell'hesychia (intesa anche 
come approccio particolare alle arti) costituiscono gli 
strumenti privilegiati di espressione e di testimonianza 
della Bellezza divina: “la vera bellezza 
non ha bisogno di prove. L'icona non 
dimostra niente, essa (semplicemente) 
mostra” (2).  

Il conseguimento delle finalità 
che ineriscono all'attività artistica e a 
quella contemplativo-esicastica, con-
siderate le loro reciproche 'interferen-
ze', rende l'icona (e di rimando, il suo 
esecutore) e l'asceta 'belli', dove per 
Bellezza si deve intendere il “potere 
di attrazione esercitato dalla perfe-
zione” ovvero quale somma armonia 
fra le parti: l'uomo è 'bello' quando vi 
è un ordine gerarchico tra le sue fa-
coltà. 

L'icona si costituisce come ponte 
tra il visibile e l'invisibile; è l'immagine 
che simultaneamente svela l'invisibile e 
attualizza il passato, che apre al divi-
no e, nello stesso tempo, separa dal 
mistero (v. Iconostasi nelle chiese or-
todosse). In quest'ottica il dogma cri-
stiano dell'Incarnazione risulta cen-
trale.  

E' noto che la liceità dell'icona e 
della sua venerazione è riconosciuta 
dal II Concilio di Nicea (7° Ecum. 24 
sett. - 23 ott. 787), sponsorizzato dal-
l'imperatrice Irene per contrastare il 
movimento iconoclastico fomentato 
dall'imperatore Leone III a partire 
dal 726. Così si esprimono i padri 
conciliari nella Sez. 7 del 13 ott.787: 
“...noi definiamo con ogni rigore e cura 
che, a somiglianza della raffigurazione 
della croce preziosa e vivificante, così le 
venerande e sante immagini, sia dipinte 
che in mosaico o in qualsiasi altro mate-
riale adatto, debbano essere esposte nelle sante chiese di 
Dio, sulle sacre suppellettili, sui sacri paramenti, sulle 
pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie, siano esse l'im-
magine del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo o 
quella dell'immacolata Signora nostra, la Santa Madre di 
Dio, dei santi Angeli, di tutti i Santi e Giusti. Infatti, 
quanto più frequentemente queste immagini vengono con-
template, tanto più quelli che le contemplano sono portati 
al ricordo e al desiderio dei modelli originali e a tributare 
loro, baciandole, rispetto e venerazione”. 

Sono indicazioni pastorali che si fondano teologi-
camente sull'Incarnazione del Figlio: poiché Dio, nella 
sua trascendenza, non è rappresentabile (v. aniconismo 

ebraico) e innominabile (v. tetra-
gramma YHWH), si è fatto Uomo, in 
quanto tale Egli è rappresentabile. In 
questo senso l'Uomo è l'icona di Dio e 
il Cristo è un 'autoritratto' di Dio che, 
per ciò stesso, risulta essere il primo 
iconografo (v. Icone acheropite, non 
dipinte da mano umana).  
In ragione di questo nodo teologico si 
accentua la distanza tra l'arte cristia-
no-occidendate e quella orientale; se 
quest'ultima mantiene costante la sua 
chiave ascetico-contemplativa, nell'I-
talia dei Comuni si privilegia l'aspetto 
narrativo delle immagini, al punto 
che gli affreschi parietali delle chiese 
sono la 'Bibbia dei poveri', cioè della 
popolazione analfabeta che, in tal 
modo, può comprendere più facilmen-
te quanto gli viene proclamato dai 
pulpiti.  
Restringendo l'ottica alla Venezia tar-
do-medioevale e premoderna risulta 
evidente la sostanziale differenza tra 
la ieraticità delle Vergini bizantine e 
post-bizantine e la naturalistica bel-
lezza di quelle 'occidentali' le cui im-
magini trasmettono “solo il fatto che 
M a r i a e r a ( s e m p l i c e m e n t e ) u n a 
donna” (3), bella sì, ma soprattutto 
madre protettiva, che allatta, che sof-
fre, che è ancora tutta dentro la Storia 
e che rimane tale anche quando sale 
in Cielo.  
In conclusione: l'esecuzione di un 
icona (intesa come immagine sacra 
ortodossa) consiste in un atto creativo 
mimetico di quello divino, un atto che 
si avvale della cosiddetta “vista interio-

re”, cioè di quella facoltà che intuisce, per analogia, il 
senso più nascosto della realtà, una sorta di “immagina-
zione creatrice” in grado di aprire la porta alla contem-
plazione del soggetto dipinto e avviare, nel silenzio, 
occhi negli occhi, la preghiera che dona pace, la “pre-
ghiera del cuore”.  

1. O. Popova – Ascesi e Trasfigurazione. Immagini dell'arte 
bizantina e russa del XIV secolo  
2. P. Evdokimov – L'art de l'iĉone. Théologie de la beauté 
3. F. Schoun – De l'unité trascendente des religions 

[In: https///images-na.ssl-images-
amazon.com]

[In: https///www.editions-harmattan.fr]
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Sin dalle sue origini, la cultura faraonica ha interpretato 
il suo territorio come scenario privilegiato per sposta-
menti che hanno per protagonisti figure essenziali per il 
cosmo, quali il sole o il Nilo; lo stesso paesaggio egiziano, 
scenario dell’esperienza umana, diventa così anche una 
rappresentazione di quella realtà inconoscibile ai viventi 
che è l’Aldilà. Nella costruzione di quello che possiamo 
chiamare paesaggio oltremondano gioca infatti una con-
trapposizione che riscontriamo nella dimensione dei vi-
venti, quella cioè tra uno spazio dove gli uomini vivono e 
operano, e uno invece che è loro precluso, e che è invece 
accessibile al divino e ai defunti. Questa distinzione può 
rispondere a quel dualismo che la disciplina egittologica 
ha riconosciuto nella costruzione fisica dello stato, che 
distingue la Terra Nera, corrispondente all’interno del 
paese e abitata dagli uomini, e la Terra Rossa, cioè la 
regione desertica, segno di confine verso un mondo sco-
nosciuto e, a tratti, anche pericoloso. 

Questo dualismo, con la morte, prende una struttura 
ben precisa, che contrappone idealmente la terra dei 
viventi, cioè l’oriente, alla terra dei defunti, cioè l’occi-
dente. Lo schema trova le prime conferme già in una 
necropoli arcaica particolarmente prestigiosa come quel-
la di Abido, dove l’occidente è chiaramente interpretato 
come la destinazione del viaggio post mortem, tanto che 
la divinità di riferimento della regione, poi assimilata a 
Osiride, porta il nome di Khentimentu, lett. «Colui che 
presiede agli occidentali», cioè ai defunti. 

Questa costruzione topografica dello spazio dei de-
funti sarà poi ripresa e organizzata nei complessi funerari 
regali di Antico Regno (prima metà del III mill. a.C.); in 
questo caso, il tema del viaggio viene elaborato secondo 
uno schema che ha come modello il corso del sole: la 

tomba regale, cioè la piramide, è collocata all’estremità 
occidentale del complesso funerario costituito dal tempio 
a valle, la rampa ascendente e il tempio funerario; in 
altre parole, la tomba del sovrano si trova fisicamente nel 
punto dove il sole tramonta per entrare nel mondo oscu-
ro dell’Occidente: questo luogo è così identificato con 
uno spazio di gestazione che prelude alla nuova nascita. 
Uno stesso criterio è stato adottato dagli studi non solo 
per interpretare la disposizione dei diversi edifici nei 
complessi funerari, ma anche per interpretare la disposi-
zione degli ambienti interni nelle piramidi con testi fune-
rari (fine V din., XXIV sec. a.C.), dove la camera fune-
raria si identifica con l’Aldilà, mentre gli ambienti conti-
gui segnano un percorso che punta verso il cielo del 
nord, dove il re, divenuto ormai un dio, entra a far parte 
dei corpi celesti immortali che risiedono in questa parte 
del cosmo. 

Un medesimo orientamento ritorna anche nelle se-
polture che, nello stesso periodo, sono approntate per i 
privati, appartenenti ovviamente al livello elitario della 
società; anche qui, lo schema est-ovest si ripropone, però 
con una connotazione più chiaramente rituale, perché 
l’impianto insiste su un percorso che muove da oriente, 
cioè dalla dimensione umana, verso occidente, cioè l’Al-
dilà. Quest’ultimo è l’ambito dove è il defunto, destinata-
rio del rituale di offerta che gli deve garantire il sosten-
tamento, e per questo lo stesso defunto è concepito come 
un’entità che risiede nella tomba e dove si manifesta 
emergendo da quell’Occidente che è ormai sia un luogo 
fisico, che un luogo cosmico; questo luogo è assimilato 
con una divinità femminile, l’«Occidente perfetto», che 
accoglie il defunto e lo rigenera per farlo rinascere a 
nuova vita.

Procedere verso Occidente 
Il viaggio verso l’Aldilà nell’Antico Egitto 
Emanuele M. Ciampini – Università Ca’ Foscari Venezia

La valle del Nilo [in: https://img.ev.mu]
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Questo aspetto della tomba, luogo d’incontro tra realtà 
diverse, è proiettata verso un’idea di viaggio che il defun-
to intraprende per accedere alla sopravvivenza; la stessa 
personificazione dell’Occidente come dea che accoglie il 
defunto diventerà col tempo un motivo diffuso nella tra-
dizione funeraria, nella quale si farà segno concreto di 
quella realtà raggiungibile solo dopo la morte. Il modello 
della dea dell’Occidente, figura materna e protettiva, si 
diffonderà fino ad associarsi ad altre figure divine fem-
minili (ad es. Iside o la dea del cielo Nut), che nel Nuovo 
Regno (seconda metà II mill. a.C.) sono frequentemente 
rappresentate in questa veste. 

Lo spazio oltremondano come meta del viaggio viene 
anche rielaborato come parte di un paesaggio fisico, come 
quello tebano: sulla riva occidentale del fiume, in corri-
spondenza dell’antica città di Tebe, infatti, la montagna 
che domina l’area viene interpretata come il segno di un 
contatto tra il viventi e defunti: la Cima dell’Occidente 
diventa ora segno concreto di un Occidente che è insieme 
luogo da raggiungere, ed entità divina che accoglie e pro-
tegge. Nella tradizione tebana, questo ruolo è associato 
alla dea Hathor, una delle più diffuse e complesse divinità 
del pantheon egiziano; è lei a essere una figura di riferi-
mento per questa interpretazione della topografia terrena 
come parte del paesaggio oltremondano. 

Questa insistenza su uno spazio fisico che possa esse-
re valido anche nel percorso oltremondano viene ripreso 
ancora nel Nuovo Regno, e ancora una volta è proprio la 
montagna tebana a segnare un’altra tappa di un viaggio 
ultraterreno; nelle maestose tombe dei faraoni, scavate 
nella Valle dei Re, si afferma infatti una composizione 
che ripropone, sulle pareti della camera funeraria, lo 
spazio attraversato dal sole nel corso delle 12 ore della 
notte. La geografia oltremondana e il tema del viaggio si 
sovrappongono qui perfettamente al periplo solare, e la 
rinascita del defunto, come quella del cosmo, è rappre-
sentata dal sorgere mattutino dell’astro diurno, segno di 
trionfo sulle tenebre del caos e promessa di nuova vita. 

Dall’idea di un viaggio esclusivamente funerario, la 
concezione oltremondana tende a equiparare sempre 
più il destino del defunto con i cicli cosmici di rigenera-
zione, perfettamente rappresentato dal periplo diurno e 
notturno del sole; per questo la decorazione delle tombe 
regali, nel corso del Nuovo Regno, mette sempre più al 
centro dei propri temi il viaggio del sole, che diventa un 
modello produttivo per il sovrano defunto, come per l’in-
tero cosmo. Il tema della garanzia dell’ordine si lega di-
rettamente a un aspetto dell’Aldilà che si definisce in 
modo sempre più chiaro, cioè quello della punizione dei 
dannati. Questo aspetto dell’Aldilà, direttamente ricon-
ducibile a quello del Giudizio Oltremondano, diventa 
una componente essenziale del percorso di un defunto; 
la bontà del percorso che ha termine con l’accesso al 
consesso degli Eletti ha come contrappunto un paesaggio 
diverso, ostile e al di fuori dell’ordine. Quest’ultimo 
aspetto ha un peso determinante nella definizione della 
realtà oltremondana interpretabile come viaggio: il dan-
nato è infatti colui che viene arrestato nel suo procedere, 
e condannato a una punizione che prevede un annien-
tamento che può anche essere letto come una forma 
eterna di immobilità. 

Queste prospettive della dimensione oltremondana 
sono quanto mai efficaci nel delineare il ruolo che viene 
attribuito al viaggio: da un lato, il percorso verso la realtà 
oltremondana viene plasmato secondo schemi topografi-
ci terreni, attribuendo all’Occidente un valore partico-
larmente rappresentativo; dall’altro, in questa stessa real-
tà raggiunta dall’uomo dopo la morte, il movimento co-
stituisce un fattore identificativo e positivo. Siamo così di 
fronte a un’ulteriore specializzazione di quel valore attri-
buito al movimento quale tratto proprio del mondo or-
dinato: così come il cosmo si muove secondo ritmi inces-
santi e vitali, così anche l’Aldilà è una dimensione dina-
mica e vitale, con ritmi che riflettono schemi propri del 
mondo dei viventi: due facce di una sola medaglia, mo-
dellata dalla volontà positiva del creatore.

La valle dei Re [in: https://www.viaggiamo.it]

PIANETAUTL | C
U

LTU
R

A        settem
bre-ottobre2020

17



18

Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo iniziano i 
grandi viaggi di scoperta del mondo extraeuropeo. 
Spirito di avventura e di conquista, ma anche interessi 
economici, spingono gli Europei ad un allargamento 
dei loro orizzonti geografici dando inizio al periodo 
delle grandi esplorazioni oceaniche, grazie anche ai 
progressi compiuti dalla tecnica delle costruzioni navali e 
della navigazione. 

Le tradizionali imbarcazioni medi-
terranee come la galera veneziana o la 
caracca genovese, vedono il passaggio 
alla cocca guascona e poi alla caravella, 
docile alla manovra e dotata di fiancate 
più alte atte ad affrontare le onde 
oceaniche. Numerose poi le innovazioni 
tra cui il passaggio dal timone laterale 
al timone centrale, la velatura composta 
non più da un solo albero ma da più 
alberi, l’evoluzione degli strumenti di 
navigazione come i portolani e le carte 
nautiche, e l’astrolabio per rilevare la 
posizione della nave rispetto alle stelle. 

Già nella seconda metà del ‘400 le 
cognizioni geografiche si erano molto allargate rispetto 
ai secoli precedenti, con i Portoghesi che poco dopo la 
metà del secolo raggiunsero le Isole di Capo Verde, la 
regione del Gambia, il Senegal, la Costa d’Avorio, 
fondandovi la prime stazioni commerciali dove 
arrivavano oro, avorio e schiavi. 

I Portoghesi erano convinti, non a torto, che le 
lontanissime Indie si potessero raggiungere circum-
navigando l’Africa; gli Spagnoli invece seguiranno 
l’ipotesi di Cristoforo Colombo che mirava a 
raggiungere l’Oriente procedendo verso ovest attra-
verso l’Atlantico. 

Ma la spinta determinante ai grandi viaggi 
oceanici, fu soprattutto la decisa volontà del Portogallo 
e della Spagna di strappare a Venezia il monopolio del 
commercio delle spezie, che la Serenissima deteneva 
ormai da secoli e sul quale aveva fondato la sua 
potenza economica e finanziaria. Vi è da sottolineare 
che all’epoca il commercio delle spezie (pepe, cannella, 
noce moscata, chiodi di garofano, ecc.) era partico-

larmente vantaggioso in quanto, con un solo carico di 
questa merce preziosa, un armatore poteva ricavare 
guadagni ingentissimi. 

Il portoghese Bartolomeo Diaz, superato l’Equa-
tore, nel 1487 raggiunse il limite sud del continente 
africano, confermando così la possibilità di penetrare 
nell’Oceano Indiano e di arrivare in India. Questo 

punto all’estremo sud dell’Africa, chiamato inizial-
mente Capo Tempestoso, fu poi ribattezzato dal re 
portoghese Giovanni col nome di Capo di Buona 
Speranza proprio come augurio di nuove scoperte e 
nuove ricchezze. Seguirà poi nel 1497 Vasco de Gama 
che, doppiato il Capo di Buona Speranza e attraversato 
l’Oceano Indiano, arriverà a Calicut in India 
meridionale nella regione del Kerala. 

Nel frattempo la Spagna, con Cristoforo 
Colombo, aveva attuato il tentativo di arrivare in 
oriente navigando verso occidente nel 1492. Colombo, 
che aveva conosciuto le teorie basate sui calcoli di 
Tolomeo (astronomo e geografo greco del II sec. d.c.), 
riteneva che la rotta occidentale fosse più conveniente 
poiché erroneamente valutava che la circonferenza 
terrestre fosse di 5000 km anziché di 20.000. Va 
comunque sottolineata la genialità della sua intuizione: 
infatti, per la prima volta nella storia, Colombo aveva 
proposto una utilizzazione pratica delle teorie sulla 
sfericità della Terra.

Colombo e gli altri… 
e il lento declino della Serenissima 
Lino Gatto - Docente UTL
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Dopo oltre 2 mesi di navigazione Colombo arrivava a 
toccar terra il 12 ottobre 1492 approdando su un’isola 
conosciuta dagli indigeni come Guanahanì poi chiamata 
da Colombo Isola di San Salvador, isola che distava 
3500 miglia marine da Palos in Spagna, da dove era 
partito con le famose 3 caravelle. Arrivando 
all’arcipelago delle Bahamas, cui apparteneva San 
Salvador, Colombo era convinto che quei territori 
appartenessero al Catai e al Cipangu, ovvero alla Cina 
e al Giappone. 

Nello stesso periodo verso la fine del ‘400, anche 
l’Inghilterra aveva tentato l’avventura verso ponente, e 
il re Enrico VII Tudor aveva affidato il compito ai due 
navigatori veneziani Giovanni Caboto e suo figlio 
Sebastiano Caboto. I Caboto arrivarono a toccare 
terra nella parte nord del nuovo continente nella zona 
di Terranova scoprendo il Canadà: territorio questo 
scambiato da Sebastiano Caboto per la Cina dal 
momento che non era riuscito a trovare il Passaggio a 
Nord-Ovest che si era prefissato di oltrepassare per 
arrivarvi. 

L’ultimo decennio del ‘400 vede esplodere la 
rivalità tra Spagna e Portogallo che arrivano a 
scontrarsi e a minacciare di arrivare allo scontro 

armato per il controllo dei territori ancora da scoprire. 
Sarà l’intervento di Papa Alessandro VI (al secolo 
Rodrigo Borgia) a far arrivare i due paesi in conflitto al 
Trattato di Tordesillas (vicino a Valladolid in Spagna) 
del 7 giugno 1494. 

Con questo Trattato si stabilì la cosiddetta Linea 
Roja, linea che delimitava la sfera di influenza dei due 
paesi: ai Portoghesi sarebbe spettato tutto ciò che fosse 
stato scoperto a Oriente della Roja; agli Spagnoli 
sarebbero toccate invece le terre a Occidente della 
stessa. In questo modo le terre della America 
meridionale dove arrivò nel 1500 il portoghese Pedro 
Alvares Cabral (l’attuale Brasile) andarono al 
Portogallo. 

Agli inizi del ‘500 il fiorentino Amerigo Vespucci 
esplorò le coste meridionali del nuovo continente, 
traendone la certezza che non si trattava dell’Asia, ma 
di una terra che fino a pochi anni prima era del tutto 
ignorata: “Mondus Novus” scriverà Vespucci tra il 
1503 e il 1504. Ed è proprio in omaggio alla sua 
esplorazione, che il cartografo e umanista tedesco 
Martin WalseeMuller nel 1507 chiamerà il nuovo 
continente “Terra Americi”, Terra di Amerigo, cioè 
America. 
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Poco anni dopo, nel 1513, Vasco Nunez de Bilboa, 
con una faticosa marcia nel mezzo della vegetazione 
equatoriale, riuscì ad attraversare l’Istmo di Panama e a 
scorgere il vasto oceano che separava l’America 
dall’Asia. Per la Spagna si poneva il problema di 
procedere via mare oltre il nuovo continente attraverso 
un passaggio che era ancora da individuare. 

Questa nuova grande impresa fu affrontata nel 
1519 da Ferdinando Magallanes (Magellano), un 
navigatore portoghese che era passato al servizio del Re 
di Spagna. 

Magel lano costeggiò le coste at lant iche 
dell’America del Sud fino al lembo meridionale del 
continente, riuscendo a trovare un passaggio che poi 
sarà chiamato Stretto di Magellano. Attraverso questo 
passaggio la flotta spagnola di Magellano, con le tre 
navi rimaste rispetto alle cinque iniziali, si inoltrò nel 
nuovo e inesplorato oceano, detto Pacifico per i lunghi 
periodi di bonaccia. Dopo una lunga traversata con 
l’equipaggio falcidiato da fatiche e malattie vennero 
raggiunte la Filippine, dove lo stesso Magellano morì in 
uno scontro con gli indigeni locali presso l’isola di 
Mactan. 

Nell’unica nave rimasta si trovava anche il 
veneziano Antonio Pigafetta, che aveva ricevuto da 
Magellano il compito di redigere la scrupolosa cronaca 
del viaggio: incarico che Pigafetta adempì con grande 
scrupolo scrivendo quella “Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo” che diventerà un classico del suo 
genere ricco di dettagli botanici, linguistici e 
antropologici. 

La nave superstite, con 20 uomini di equipaggio, 
riuscì a varcare l’Oceano Indiano e, doppiato il Capo 
di Buona Speranza, risalì l’Atlantico fino a toccare la 
Spagna nel 1522. Questo viaggio durato 3 anni 
dimostrò che la Terra poteva essere circumnavigata e fu 
la prova definitiva della sua sfericità. 

Col viaggio di Magellano si concluse il periodo 
eroico delle grandi scoperte, e iniziò una vera e propria 
gara tra i maggiori stati marinari (a Spagna e 
Portogallo nelle seconda metà del ‘500 si affiancarono 
anche Inghilterra e Olanda) per accaparrarsi le enormi 
ricchezze delle colonie e per creare enormi imperi 
basati sullo sfruttamento delle popolazioni indigene di 
America, Africa e Asia. 

Dalle colonie questi stati europei prelevavano 
schiavi, spezie, avorio, metalli preziosi e prodotti esotici 
di ogni genere, creando dei veri e propri monopoli a 

danno soprattutto di Venezia, che fino a tutto il ‘400 
aveva importato tutte queste preziose mercanzie 
tramite i suoi porti e le sue basi costiere del cosiddetto 
“Stato da Mar” nel Mediterraneo Orientale. Venezia 
aveva tentato di reagire, e il governo della Serenissima 
nel 1502 aveva mandato il suo ambasciatore al Cairo 
presso il Sultano d’Egitto per tagliare l’Istmo di Suez in 
modo da poter collegare direttamente il Mediterraneo 
con il Mar Rosso, ma dopo 2 anni di trattative il 
progetto fallì; il Canale di Suez verrà aperto quasi 5 
secoli dopo tra il 1859 e il 1869. 

Ormai le scoperte geografiche dell’America e le 
nuove vie per raggiungere l’Estremo oriente tramite la 
circumnavigazione dell’Africa avevano spostato dal 
Mediterraneo all’Atlantico l’asse di tutta l’economia 
europea, una economia ormai orientata a spostare il 
proprio centro di gravitazione verso occidente e verso 
nord. 

Venezia poi nel corso del ‘500 deve subire anche i 
continui attacchi dell’Impero Turco, che via via riesce a 
conquistare numerosi presidi veneziani del cosiddetto 
Stato da Mar nel Mediterraneo orientale. 

In questo contesto Venezia si avvia a ridursi 
gradualmente ad una dimensione di potenza 
prevalentemente adriatica, concentrando la sua 
attenzione sulla produzione interna e sul retroterra 
italiano del suo Stato da Terra, pur continuando a 
mantenere alcuni presidi e basi costiere dello Stato da 
mar fino a quasi tutto il ‘600. 

Questo il quadro in cui Venezia si avvia verso il 
‘700, un secolo caratterizzato da una progressiva 
decadenza economica e politica. Nel ‘700 siamo ormai 
all’ultimo secolo di vita della Serenissima, un secolo che 
si concluderà con l’arrivo delle truppe napoleoniche e 
che segnerà la fine della gloriosa Serenissima 
Repubblica di Venezia il giorno 12 maggio 1797.
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E D EL VIAGGIO…  

Volti guardano vagoni e binari 
volti chiusi dentro ali di piombo 
sereni o tristi si muovono 
trovano misteriosi appigli, 
aspettano respirano si librano 
e del viaggio colgono confini e tracce, 
sono linfa che matura. 

“Io tra quei volti” lascio al viaggio  
il privilegio di cercarTi 
la mia valigia è un solido muro 
quinta e sfondo la mia partenza. 
Con mani protese attraverso 
profetiche impalpabile mete 
sprigiono miriade di sogni 
durante, acquisto memoria della luce.. 
Lasciarmi andare esistere 
con un solo desiderio ”cercarTi”. 
Solco tanta acqua e vado per vie 
ascolto frasi fatte e rifatte. 
con nocche e nodi da marinaio 
stringo per Te esterrefatte meraviglie. 
Da dove sono partita? 
Ora che il mio viaggio Ti troverà 
non ha più senso ritornare…

Mariacarla Gennari
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Vorrei scrivere un racconto “trasparente”. Perché la trasparenza, una volta, mi ha avvolto e si è riempita di colori. 

“Sento le voci” le ripeteva. 
E lei si vedeva quasi riflessa nello sguardo sperduto, solo lievemente sgomento, degli occhi chiarissimi che la 

rispecchiavano. 

Elisa Ramandini era andata ad abitare a Cannaregio da poco, vicinissimo alla fornace dei mosaici. Curava 
l'esecuzione di una cupola d'oro per la chiesa ortodossa che avrebbero costruito nei dintorni di Treviso. Il lavoro, 
pure appassionante, due settimane dopo il suo arrivo aveva però perduto un poco d'importanza... 

Alloggiava con la proprietaria di un ultimo piano, in un palazzotto decoroso. L'altana sui tetti, a guardare Ve-
nezia, l'affascinava e la signora gentile, cinquantenne, che le aveva offerto ospitalità a buon prezzo, le era imme-
diatamente diventata amica. 

Un po' prima del tramonto, terminato ogni lavoro, assieme se ne andavano sull'altana: poco vino rosso come 
aperitivo, qualcosa da sgranocchiare e molte confidenze da scambiare. Era soltanto qualche settimana, eppure 
pareva si conoscessero da bambine! 

Una sera, il cielo emozionante nelle sue sfumature, 
accadde qualcosa. 

Ilaria, l'amica, ammutolì fissandola. Avevano i suoi 
occhi una trasparenza azzurra particolarmente intensa, 
peculiare, tanto che lei si era proposta di ricercarne la 
sfumatura nella “biblioteca dei colori”, sterminata, che la 
fornace possedeva. 

Adesso, nelle pupille colorate e diafane vide se stessa 
riflessa; e le pareva che Ilaria più non vedesse, ma guar-
dasse, senza percepire l'ambiente intorno. 

Onde luminose, sfumate, striate dei colori rosati di 
quell'ora, si muovevano nei suoi occhi a ricercarne una 
intima fusione. 

“Le sento” - disse e stette in ascolto. 
Elisa non si muoveva. 
“Le sento, le voci!” - ripeté Ilaria. 
Si guardavano, ma Elisa sapeva che Ilaria non la vedeva. 
Poi la luce cambiò, tutto il cielo fu cobalto e gli occhi ripresero il loro azzurro. 
Fu la prima volta. 
Da quella sera, quando salivano per la breve scala di legno e andavano in alto, nel ritaglio sui tetti che le avvi-

cinava al cielo, la loro divenne un'attesa, inquieta e desiderata. 
Avvenne molte volte. 
Quando particolari tonalità di colori si muovevano nell'aria e si cercavano, come nel fluire di innumerevoli 

linee convergenti fino a trovarsi e a fondersi, allora gli occhi di Ilaria si riempivano di tale flusso di luci. Nel suo 
sguardo esse parevano trovare vita e...parlare! 

Una volta le due si presero la mano ed Elisa ne fu stordita: una corrente continua le scorreva nelle braccia, 
nella testa, mentre la luce intorno l'abbagliò. 

Poi il cielo divenne blu e tutto cessò. 
Ora Elisa andava al lavoro spesso come trasognata. 
Aveva iniziato la sua ricerca sulle tonalità degli azzurri; erano centinaia, ma nella trasparenza dei vetri innu-

merevoli avrebbe certamente riconosciuto gli occhi di Ilaria.

Viaggio nell’insolito 
Anna Nasti - docente UTL

"San Giorgio Maggiore al crepuscolo”, Claude Monet, 1908 
[in: https://www.arteworld.it]
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Per lei era come avventurarsi in un viaggio, per scoprire la fonte di un mistero. 
“È una follia, quasi una superstizione” si diceva spesso. Eppure, irrazionalmente, lo faceva.  
Le lastre dei colori erano grandi come libri, ciascuna con un numero. Lei, con precauzione, ne traeva fuori 

una, l'osservava, la poneva in controluce, l'ammirava accarezzandola con rispetto e poi la riponeva, quando era 
certa di non aver trovato ciò che cercava. La guidava una fede. 

Era metà settembre e le ore vicine al tramonto parevano emanare strati intensi di vivido azzurro segnati da 
abbagliante luce rossa. 

Ilaria, lei vicina, veniva presa quasi ogni sera dalla meraviglia del cielo; si compiva nei suoi occhi quella 
metamorfosi naturale per cui i colori fluttuanti nell'aria, come inavvertite onde di energia, diventavano  forme di 
vita nei suoi occhi. 

La trasparenza dell'aria si animava e creava un mondo insospettato, nuovissimo, nel quale entravano con 
stupore. 

Quando infine il cielo diventava cobalto, il più prezioso degli azzurri, la lastra 201, il blu di certe note musicali, 
di quel momento nello spazio, in cui avviene una trasformazione e si fa buio, soltanto allora, tutto pareva essersi 
compiuto e si quietava. 

E un giorno, nella sua ricerca, la vide, la lastra trasparentissima, limpida e azzurra come gli occhi di Ilaria. 
Chiese, l'avvolse nella protezione con infinita cura, la recò a casa. 

Quella sera, accanto all'amica, tra le mani 
tenne in verticale quel vetro prezioso, altro 
sguardo rivolto al cielo… 
E un fenomeno accadde. 
Ogni linea di colore dell'orizzonte veniva 
captata dal vetro, pareva immergersi in esso 
e poi sparire silenziosa nel fondo di tale tra-
sparenza. Dunque, la lunghezza d'onda del 
colore certamente era importante per de-
terminare l'evento stesso, ma, da sola, non 
ne permetteva la sua compiutezza: soltanto 
per Ilaria i raggi luminosi avevano voce! 

Perché ciò accadeva, qual era il mistero di 
tale avvenimento così sconvolgente? 

E un giorno, fu per caso, comprese. 
Vento lieve, foglie ingiallite in volo… 
Volle scostarne una davanti allo sguardo di Ilaria e sentì un tremore leggero attraversarle la mano. 
Dunque i raggi luminosi avevano consistenza, non erano semplice visione ottica colorata! E le dita non inter-

rompevano quel fluire delle linee luminose che invece erano state completamente assorbite dalla trasparenza del vetro! 
Erano come… presenze... animate! Sì anime!  
Niente di fideistico, s'intende... 
Noi intendiamo per “anima” ciò che dà vita agli esseri, tanto che li distinguiamo in animati, viventi perché 

possiedono energia, ed inanimati, privi di energia vitale. 
E la luce è energia! I raggi di luce, nel loro viaggiare, si trasformano  nelle differenziate forme di energia indi-

spensabili agli esseri viventi. 
La presenza di particolari spettri luminosi, l'azzurro atipico, trasparente e “vivente” degli occhi di Ilaria, nel-

l'alto di quella altana, “attraeva” le anime di luce. Esse andavano a colmare la trasparenza, acquistando voce e 
consistenza fino alla saturazione del blu cobalto. 

I raggi di colore sono linee di energia, flussi fotonici che si trasformano continuamente e talvolta, incontrando 
la trasparenza pura di esseri viventi, si immergono in essa... e si ascoltano, come sommesse voci... e si fondono: 
anime, a compiere l'incredibile metamorfosi della luce.

[in: https://mosaicoezioburigana.files.wordpress.com]
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Quest’anno 2020 è stato del tutto particolare per tutti 
noi ed anche per i corsisti di “fotografare Venezia”. Un 
anno che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. 

Il programma prevedeva i campi di Venezia da 
fotografare e filmare. A marzo il corso è stato sospeso 
lasciandoci con la voglia di riprendere le nostre lezioni 
all’aperto,  alla ricerca della Venezia di ieri assorbita da 
quella di oggi. 

Con Giovanni abbiamo scelto di descrivere uno dei 
tanti campi veneziani proposto dal corso coordinato dal 
magister Giuliano Vio, un percorso che ci porta a 
spaziare non solo nel perimetro del campo, ma che ci 
porta in altri spazi di Venezia collegati ad esso… con-
tinuate a leggere e capirete… 

Ci addentriamo nel sestiere di S. Polo, che prende il 
nome dalla chiesa di San Paolo Apostolo e dal campo 
di San Polo, come è stato chiamato dai veneziani, il più 
grande campo di Venezia e arriviamo al Campo S. Stin 
che è legato all’antico mestiere dello speziere.  

San Stin è il diminutivo popolare di S. Stefano 
confessore o meglio di S. Stefanino, per distinguere la 
chiesa ad esso dedicata da quella di Santo Stefano 
protomartire nel sestiere di San Marco. La chiesa, 
fondata prima del 1000, purtroppo fu 
demolita nel 1810 per ordine di Na-
poleone.  

Come in tutti i campi veneziani 
troviamo al centro un pozzo che 
presenta decorazioni a bassorilievo 
dedicate al santo ed una scritta 
commemorativa relativa a Jacobus 

Barbaro  che fece costruire il pozzo, per l'uso comune 
dell'acqua per tutti gli abitanti del circondario. Attual-
mente ci sono oltre 600 pozzi superstiti tra quelli in 
area pubblica e quelli in area privata e che ora costitui-
scono un complemento ornamentale. 

La nostra lezione inizia osservando la carta di Ve-
nezia del de’ Barbari, che evidenzia la chiesa situata 
nell’area oggi occupata da alcune case e da una farma-
cia. Scomparsa è anche l’antica farmacia chiamata “Ai 
due San Marchi” posta all’inizio della calle dello Spe-
zier. Si hanno notizie su di essa fin dalla seconda metà 
del Seicento e risulta che nel 1679 ne era proprietario 
Orazio Moscatello che all’epoca ricopriva la carica di 
priore del collegio degli Spezieri. A metà Settecento il 
proprietario Bernardo Saletti riforniva di farmaci il 
vicino Convento dei Frari. Sotto la gestione del Saletti 
la farmacia ha avuto un periodo di notevole prosperità, 
tanto che il proprietario ha rinnovato i locali con mobi-
lia in radica di noce. Nel 1908 la vedova dell’ultimo 
titolare, Anna Mazzoni Costa, ha venduto il mobilio 
all’antiquario parigino Roul Heilbronneur, che fortuna-
tamente ora si può ammirare all’interno di Ca’ Rezzo-
nico, dove sono stati ricostruiti i tre ambienti tipici del-

l’antica farmacia: la bottega vera e 
propria, il laboratorio e il magazzino. 
Con il nome Spezieri de Fin Aroma-
tori, erano chiamati gli odierni farma-
cisti. La prima comparsa dello speziale 
si trova nella Mariegola dei Medici 
del 1258, dove si specifica che se lo 
speziale non riteneva idonee le cure

Viaggio nella Venezia pittoresca 
Fotografando i campi veneziani 
Giovanni Manzan e Maura Miozzo
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A sin: la chiesa di San Stin nella veduta di Venezia di Jacopo de' Barbari, 1500.  
A dx: Campo San Stin, (prima dell'abbattimento della Chiesa di San Stin ordinato da Napoleone) di Bernardo Bellotto, nipote del 
Canaletto (Venezia, 30 gennaio 1721 – Varsavia, 17 ottobre 1780) [in: https://upload.wikimedia.org]

[in: https://venicewiki.org]
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date dal “medico fisico”, poteva dissuadere il paziente 
nell’assumerle. Solo il 5 Marzo 1565 gli speziali avran-
no una corporazione separata da quella dei medici; 
assumeranno come Santo patrono S. Salvador e cam-
bieranno spesso sede del loro collegio: S. Bartolomeo, 
S. Luca, S. Stefano, S. Salvador e nel 1645 nel conven-
to dei Frari. Ma era destino che non avessero dimora 
stabile, infatti nel 1786 passarono nella vicina ex Scuola 
della Passione, in Campo dei Frari, poi nella Scuola di 
S. Stefano. Finalmente il 9 maggio 1789 entrarono in 
trattative per l’acquisto di una parte dello stabile in Sa-
lizzada S. Pantalon nella Scuola dei Laneri. Nell’agosto 
del 1798 si stava maturando il progetto di acquistare 
tutto l’immobile ma, col cadere della Repubblica, gli 
Speziali passarono alle dipendenze del Regio Supremo 
Tribunale di Sanità di Venezia. L’istituzione cesserà 
d’esistere nel 1804. 

Le regole che l’antico spezier aromataro doveva 
seguire erano precise: si pretendeva la conoscenza del 
latino, era bene che evitasse il gioco e il vino, i suoi abiti 
dovevano essere sempre puliti e decorosi, era obbligato 
ad esporre l’insegna della farmacia per non incorrere 
nel pagamento di una multa di cinque ducati e se l’in-
segna era costituita da un santo, nel giorno della ricor-
renza, pagava doppio salario ai garzoni 
di bottega. Inoltre erano controllati 
dallo Stato: due volte all’anno la spezie-
ria era ispezionata e se si trovavano 
prodotti avariati, questi erano seque-
strati e bruciati sul Ponte di Rialto. Lo 
Stato poi aveva decretato che le spezie-
rie avessero una distanza una dall’altra 
di cento passi veneti (un passo veneto 
era pari a circa m.1,75). 

Tra il 1500 e il 1600 erano cento le 
spezierie in Venezia e il prodotto più 

ricercato ed apprezzato era la Triaca o Teriaca vene-
ziana (“Antidoto” dal greco). Non c’era famiglia che 
non avesse in casa in quegli anni un vasetto con la 
famosa pozione. Inoltre non tutte le spezierie avevano 
il permesso di confezionarla: tra quelle “triacanti” la 
più famosa era quella della “Testa d’Oro” a S. Bar-
tolomeo. 

Assieme al prodotto veniva distribuito uno stam-
pato nel quale si enumeravano tutte le virtù della 
triaca. Essa guariva dalla peste e preservava da tutte 
le malattie contagiose, scacciava dal corpo tutti gli 
umori malvagi, ridando quiete allo spirito; medicava 
le punture degli scorpioni, delle vipere ed i morsi dei 
cani; liberava dalla tisi e dalle febbri; sanava i mali 
dello stomaco; rischiarava la vista, ecc. 

La triaca si preparava all’esterno, alla presenza del 
popolo e di un collegio di esperti. I sessantaquattro 
elementi che la componevano si pestavano in pesanti 
mortai e l’operazione era affidata ad uomini forzuti 
chiamati “facchini”. 

Questi facchini provenivano soprattutto dalla Val-
tellina e si raccoglievano in confraternita nella chiesa di 
S. Zulian. La loro confraternita, fondata nel 1626, era 
dedicata alla Visitazione della Beata Vergine.  

Uno stazio dei Facchini di Cannaregio 
esisteva presso la fondamenta della Mi-
sericordia. 
Proprio l’altro giorno passeggiando per 
una calle ho sentito due vecchi che 
chiacchieravano tra loro ed uno ha det-
to all’altro: Ghe voria el spezier che ne 
prepara la triaca per combater il covid 
19... Questa è la Venezia pittoresca che 
si può ancora trovare allontanandosi 
dai percorsi turistici, come capita a noi 
del gruppo di fotografia.
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A sin: la farmacia Ai do San Marchi ricostruita dentro il museo Ca’ Rezzonico [in: https://www.visitmuve.it]   
A dx: preparazione della Teriaca a Rialto davanti la Farmacia alla “Testa D’Oro”[in: https://colturaecultura.wordpress.com]

[in: https://2.bp.blogspot.com]
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Il virus, 
questo sconosciuto 
S.R. 
Ci è piombato addosso in maniera 
imperscrutabile, insondabile. L’inte-
ro pianeta è diventato il suo tempio, 
ogni cosa si è ritrovata sottoposta al 
suo dominio. E’ un'entità invisibile, 
quasi metafisica, sovrasensibile che 
ci sovrasta, su cui noi non abbiamo 
alcun potere! Pare che lui abbia una 
vita autonoma e che ci trascenda! 
Pur nella sua immanenza ha un 
potere trascendente alla cui volontà 
l’umanità intera supinamente si è 
assoggettata! In pochi mesi é riuscito 
a devastarci, ad azzerare decenni di 
conquiste sul piano delle libertà, dei 
diritti, della crescita economica. 
Affermando la sua onnipotenza, ci 
ha dimostrato la nostra finitezza, la 
piccolezza della condizione umana, 
l'inessenzialità del genere umano 
nell'economia della terra e del cosmo, 
l'essere infinitesimale dell’uomo, 
talmente piccolo che quest'entità (il 
virus) ben più infinitesimale di lui 
lo ha schiacciato, ha paralizzato 
miliardi di esseri umani e potrebbe 
farli sparire senza che la terra ne 
risenta. Adesso, quatto quatto, sem-
pre nella più totale autonomia, ha 
deciso che il lavoro di devastazione 
era stato portato a termine e che 
poteva ritrarsi! Ecco che, quindi, 
incomincia a mostrare il suo volto 
buono e si può ridimensionare, 
lasciando a noi le macerie fisiche, 
economiche e soprattutto morali e 
psicologiche! 

Abbiamo ingaggiato con lui una 
specie di braccio di ferro impari da 
cui ne verremo fuori derisi e sconfit-
ti. Per l’essere umano, nella sua in-
terezza, è stata la quarta frustrazio-
ne dopo la rivoluzione galileiana, 
dopo il darwinismo e dopo la sco-
perta dell’inconscio di Freud. Un 
profondo senso di umiliazione del 
nostro delirio di onnipotenza che si 
ritroverà fortemente ridimensionato. 
Ci ha anche insegnato molto, soprat-
tutto che lui non fa differenze di 
razze o di religioni o di latitudini! E’ 
molto democratico! Per lui siamo 
tutti uguali!  

E in questo stato di sospensione 
dal quale non si sa quando usciremo, 
viviamo in un eterno presente dove 
non esiste alcuno spazio per proget-
tare alcun futuro. E’ lui che detta 
legge e i tempi e i modi! Più forte di 
qualunque Dio! E nel rapporto tra 
natura e cultura è la natura che 
continua a farla da padrona! La 
scienza annaspa, è nullificata! Come 
ogni cosa in Natura, dai terremoti, 
agli tsunami, alle eruzioni! E la Na-
tura ne esce sempre trionfante per-
ché possente e onnipotente! Natura 
matrigna? No, indifferente, prescin-
de da noi!  

Aspettando di cogliere una 
nuova ginestra! (cit) 
E "Da questa festa mondiale della 
morte, da questo malo delirio che 
incendia intorno a noi la notte pio-
vosa, sorgerà un giorno l'amore?" 
Finis Operis (T. Mann, La montagna 
incantata) 

Mi è accaduto  
in questo periodo di  
restrizioni… 
Anna Fasan 
La mia esperienza non riguarda 
direttamente il coronavirus, ma de-
scrive le situazioni che, a causa del 
virus, hanno portato le persone ad 
isolarsi, a morire per solitudine.  

Mia mamma era in casa di riposo 
e per colpa delle restrizioni, giustis-
sime per carità, non vedendo i propri 
cari, si è sentita abbandonata.  

Prima della pandemia io andavo 
tutti i giorni da lei e stavamo ore a 
parlare; aspettavo le 12 per darle da 
mangiare, perché lei non riusciva più a 
muovere totalmente le braccia e mani. 
Non potendo più svolgere le sue 
abitudini, non ha più mangiato. 
Non tutti là dentro perdono tempo 
per stare dietro ai ricoverati, per dare 
da mangiare a chi non può farlo da 
solo; gli danno uno yogurt, perché 
fanno prima, oppure lasciano che 
mangi quello che riesce a mangiare.  

Quindi, si muore sicuramente 
per coronavirus sì, ma si muore 
pure per colpa delle conseguenze 
dovute al coronavirus, e di questo 
mi rammarico molto. Io sono si-
cura che se avessi potuto conti-
nuare ad andare a dare da man-
giare a mia mamma, se lei avesse 
potuto vedermi come il solito, lei 
sarebbe ancora viva… ne sono 
convinta al 100%.  

La mia mamma se n’è andata 
senza un saluto, senza una carezza, 
senza un mio abbraccio di figlia 
addolorata per aver perduto in 
modo assurdo una persona amata, e 
questo non lo dimenticherò mai, mi 
rimarrà per sempre la mancanza 
del suo ultimo abbraccio.  

Non volevo rattristarvi, solo 
condividere quanto ho vissuto du-
rante questa orribile pandemia. Vi 
ringrazio e saluto.
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La cicogna bussa sempre due 
volte 
Francesca Corsa - Docente UTL 

La cicogna, sempre bella pimpante anche se un 
po’ più matura, ha bussato una seconda volta 
alla nostra finestra e il prezioso fagottino era 
sempre azzurro… Filippo! 
A una tale gioia non ci si abitua e lo stupore 
misto all’ansia dell’andamento degli eventi ci ha 
fatto battere forte il cuore.  
Tutta la vicenda di questa nuova attesa è stata 
segnata dall’imprevedibile chiusura totale cau-
sata dell’epidemia che ha cambiato la vita a 
tutti nelle abitudini e ha causato tante preoc-
cupazioni. Ma durante quel periodo tanti 
bambini sono nati perché la vita non si ferma 
e le instancabili cicogne continuano a bussare 

alle finestre elargendo felicità alle famiglie in attesa. 
La sensazione dell’arrivo del secondo nipotino ha suscitato sentimenti molto diversi dalla prima volta 

perché ora questo nuovo piccolo si inserisce in una famiglia dove c’è già un bambino e questo cambia 
totalmente le cose, ad esempio trova tutti molto più esperti e preparati nella gestione dei bimbi e la presenza 
di un fratellino più grande sarà sicuramente un aiuto per progredire nella conoscenza del mondo. 

Trovo che sia una grande ricchezza poter fantasticare guardando questo esserino ed esprimere segrete 
speranze per il suo futuro. E’ probabile che nulla di quello che auspichiamo si avvererà però è come 
lasciarsi andare ai sogni e arricchire l’anima, abbiamo bisogno anche di questo. 

Sembra impossibile come il tempo passi in fretta, sembra ieri che il fagottino era Francesco ed ora 
parla, corre, interagisce e ora è il turno di Filippo di essere il piccolino di casa, con i suoi piedini minuscoli e 
gli abitini da bambola. 

 Noi siamo sicuramente cambiati perché nulla rimane com’è e anche il periodo oscuro dell’epidemia ci 
ha dato nuove consapevolezze, ma la solidità dei sentimenti e la volontà di assicurare un futuro migliore per 
i nostri piccoli non ha mai vacillato. 

Chissà che gusti avrà questo piccolo, noi cercheremo di indirizzarlo verso l’amore per la natura e gli 
animali, lo avvicineremo all’arte e alle bellezze che il nostro mondo, incurante dei misfatti dell’uomo, ci 
offre.  

Non ci è dato sapere per quanto tempo vedremo crescere questi piccoli, però intanto abbiamo avuto la 
gioia di essere nonni con tutta la tenerezza e l’orgoglio che questo comporta; è già 
questa una benedizione e, se potremo anche vederli crescere un po’, cerchere-
mo di impegnarci per essere una fonte di ricordi e di esperienza, che nei bimbi 
formano una base preziosa simile alle radici delle solide querce. 

Intanto ci godiamo il momento di intravvedere il futuro attraverso gli occhi 
delle nuove generazioni perché la ruota gira, lenta, ma gira e l’affacciarsi di 
queste nuove vite ne è la gioiosa testimonianza.  

Prendiamoci il tempo di godere di questi nuovi eventi per sentire la cer-
tezza che nel mondo ci sono anche delle gioie e lo sguardo sereno e puro dei 
nuovi nati accende la speranza nel futuro e ci stimola a fare sempre meglio per 
il domani. 

E allora cara Cicogna continua i tuoi viaggi per portare fagottini preziosi 
che mantengono giovani e attivi questi nonni orgogliosi!
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