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Nel 1833, in una Roma impoverita da epidemie e mal-
governo papalino, Giuseppe Gioacchino Belli dà voce ai 
miserabili con un’ironia intrisa di amarezza, ma rivelatrice 
di una realtà drammatica quanto sovente veritiera. 
Il linguaggio è quello impudico, incazzato dei reietti 
per cui non c’è salvezza né prima né dopo la vita. Prima 
di nascere non c’è il calore del ventre materno, ma la 
puzza delle viscere, poi le fasce, la crosta lattea, i vestiti 
e gli oggetti che stringono, anche gli sbaciucchi infasti-
discono. Poi si cresce e nella successiva quartina Belli 
descrive i tormenti del ragazzino che frequenta la fatica 
della scuola spesso fredda e punitiva verso i più poveri 
e ignoranti che sono presi a frustate e rampogne proprio 
perché ignoranti. Il susseguirsi degli eventi legati alla 
crescita non fanno che elencare le sordide tragedie del 
vivere: il lavoro, il digiuno imposto dalla religione, 
l’affitto, i debiti, le malattie. Un poveraccio poi non 
può che andare in carcere perché conduce una vita 
molesta, infastidendo le istituzioni sia del governo che 
della chiesa, che poi nello Stato pontificio si identificano. 
Anche l’attività sessuale (la fica) rappresenta una fatica, 
anche il caldo e il freddo delle stagioni complicano una 
vita di miseria che non riesce a difendersi neppure dal 
tempo meteorologico. Nel verso finale si sorride per l’ultima beffa. Neppure Dio, misericordioso perché 
ci libera con la morte da questa vita tragica, ha misericordia di un uomo così disgraziato che non merita 
che l’inferno, la dannazione eterna appunto. Anche Leopardi descrive nel Dialogo con Plotino “Il genere 
umano, esempio mirabile d’infelicità in questa vita, si aspetta non che la morte sia fine alle sue miserie, ma di avere 
a essere, dopo quella, assai più infelice”. 

Eppure questa umanità dannata vive con rassegnata ironia la sventura del vivere, tanto che Belli, in un altro 
sonetto riportato in questo numero del Pianeta, canta il piacere del letto.  
Si può paragonare questa vita a quella di un uomo dell’oggi? Probabilmente no, se guardiamo al territorio in cui 
viviamo, probabilmente sì, se guardiamo fuori dei nostri confini e dei confini dell’Europa. C’è tanta sofferenza nel 
mondo per il sopruso di potenti, per guerre, malattie, povertà. Anche questa pandemia non ci renderà più buoni, 
tutt’altro. Bisogna finirla con la retorica dell’«andrà tutto bene», e attrezzarci per resistere in modo intelligente. 
Scriviamo questo numero in novembre, mese in cui si ricorda la violenza verso le donne che ancor oggi, nel 
nostro civilissimo Paese, vengono ammazzate con molta frequenza, quasi sempre dai compagni di vita.  
Che fare? Proprio perché consapevoli delle difficoltà che stiamo vivendo non possiamo abbassare lo 
sguardo, cercando prima di tutto di capire e di assumere, per quello che possiamo, le nostre responsabilità 
di donne e uomini in quanto genitori, compagni, educatori.  
Comunque, con l’ottimismo della volontà che non ci abbandona, coltiviamo la speranza che l’umanità 
sappia sconfiggere il male, la malattia, l’odio. In forza di ciò, in questo numero del Pianeta vogliamo 
raccontare il piacere delle piccole cose, del nostro quotidiano, il piacere della scrittura, della 
lettura, delle passeggiate nei colori della natura, della fotografia, dell’amicizia, del gioco. 
Senza perdere di vista, con la lucidità e l’ironia amara dei poeti, la realtà tragica del mondo globalizzato.
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Editoriale: 
“La vita dell’Omo” 

di Chiara Puppini

La vita dell’Omo  

Nove mesi a la puzza: poi in fassciola  
tra sbasciucchi, lattime e l lagrimoni:  
poi p’er laccio, in ner crino, e in vesticciola,  
cor torcolo e l’ imbraghe pe ccarzoni. 
 

Poi comincia er tormento de la scola,  
l ’abbeccè, le frustate, l i  ggeloni,  
la rosalía, la cacca a la ssediola,  
e un po’ de scarlattina e vvormijjoni.  
 

Poi viè l l ’arte, er diggiuno, la fatica,  
la piggione, le carcere, er governo,  
lo spedale, l i  debbiti, la fica,  
 

er zol d’istate, la neve d’inverno...  
E pper urtimo, Iddio sce bbenedica,  
viè la Morte, e ff inissce co l’ inferno. 

(Giuseppe Gioachino Belli, 

sonetto n. 781, La vita dell’Omo)

[in: http///www.partecipiamo.it]
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Noi non scegliamo ove nascere il posto, 
né gialli o bianchi o neri i parenti, 
neppure vorremmo viver di stenti 
e infine morire da sottoposto. 
	 Esser del mondo i figli discreti 
  	 ci renderebbe sorelle e fratelli, 
	 pronti all'aiuto in tutti i flagelli. 
	 Di come siamo saremmo sì lieti. 
E gli uomini a proteggere le donne 
e i ladri a non saper di ruberie 
e sparire insulti e villanie 
e per gioia la notte esser insonne... 
	 Navigar coi barconi in sicurezza 
	 sul mare nostrum azzurro e pulito. 
	 Partire dall'Africa con la brezza, 
	 ovunque approdare, senza invito, 
sol per vedersi e fare conoscenza: 
- Allegre le tue vesti colorate! 
- Gustose le ciambelle lievitate! 
Non è bakshish, ma è bene-volenza! 
	 Criticarsi un poco, ma con rispetto. 
	 Ubbidire sì, ma a leggi giuste. 
	 Ai politici togliere le “buste”. 
	 Aiutare sempre chi è negletto. 

Questi sono i sogni di Natale, 
la distanza col reale è abissale… 

Anche in questa malvagia pandemia 
che la tristezza non sia prigionia, 
né il cuor si chiuda in cupa foschia… 

Pensiamo dunque ad esser migliori. 
Non serve diventare gran dottori: 
di chi ha bisogno saremo difensori, 
giochiamo a far sberleffi ai dittatori 
e siamo d'ogni bene promotori!

F i l a s t r o c c a  f i n t a  s c i o c c a

A. N.
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Il Bosco di Mestre:  
piacere verde 

Anna Maria Dal Moro

La prima cosa che  colpisce è un certo crepitio: 
rumore di foglie o suono dei passi che calpestano 
il tappeto che copre i sentieri? Un po’ di brezza fa 
leva sul gambo delle foglie e le stacca dal ramo, 
scendono piano e coprono di colore e di forme 
diverse tutti gli spazi. I sentieri segnati ne sono 
invasi e camminarci sopra con passo regolare 
produce un ritmo musicale che, se noti bene, varia 
se si tratta di foglie di faggio o di acero o 

di farnia. Questo bosco è ricco di tante specie, 
tutte piuttosto giovani, ed in questo periodo au-
tunnale si colora e cambia ogni giorno. Come ad 
ogni passo cambiano gli odori che arrivano dalle 
cortecce bagnate, dai funghi alla base dei tronchi, 
dalle bacche rosse che scoppiano per distribuire i 
propri semi. 

Dai rami ci arriva anche il racconto di storie, di 
fatti più o meno recenti accaduti a persone che si 
fanno sentire per non perderne il ricordo. E sono 
così presenti da donare il proprio nome ad alcune 
aree del bosco. 

Li conoscevo questi luoghi ma mi sono ritrovata 
a scoprirli in questo particolare periodo sia perché è 
consigliabile allontanarsi dal centro città, sia perché 
è autunno e tutta la natura intorno a noi sta cam-
biando. Sto dedicando loro molto tempo e fa piace-
re perché mi impreziosisce. Fa bene alla salute, cer-
to, per la circolazione, per il cuore, per l’umore. Ma 
qui fa bene camminare per godere del percorso più 
che per raggiungere una meta. Ai lati del sentiero 
che si inoltra mucchietti di terra fresca mi fanno 
pensare alle talpe che là sotto scavano percorsi al 
buio e non godono delle ricchezze sopra le loro te-

ste. Verso gli anni novanta (esattamente 1994) sono 
stati piantati i primi frassini, salici, ontani, pioppi e 
adesso per vedere le loro cime bisogna piegare bene 
la testa verso l’alto. 

Un luogo silenzioso in cui la vera protagonista è 
la natura, vicino al fiume Dese, è l’area dedicata ad 
Adolfo Ottolenghi, un uomo di dialogo e di cultura 
(dal 1912 al 1944 è stato il rabbino capo della co-

munità ebraica 
di Venezia) che 
insieme a tanti 
suoi concittadi-
ni venne arre-
stato, deportato 
e ucciso ad Au-
schwitz. Altri 

corsi o canali d’acqua percorrono il bosco rendendo 
ricca la fauna idrica. Ogni tanto arriva un verso o di 
gallinella d’acqua o di gazza che induce non solo ad 
ascoltare ma anche a cercare con lo sguardo il volo 
tra i rami. 

Sentieri, piste ciclabili ed ippovie per raggiunge-
re, oltre il parcheggio, la zona dedicata a Zaher Re-
zai, un ragazzo afghano che nel 2008 con pochi 
soldi in tasca aveva lasciato il proprio paese nella 
speranza di raggiungere un luogo dove vivere una 
vita migliore. Purtroppo perse la vita, in una strada 
non lontana da dove sorge il bosco a lui dedicato. 

Le siepi ai lati del sentiero stanno perdendo le 
foglie lasciando i rami nudi carichi di bacche rosse e 
spine. Ma l’intreccio è in armonia con il paesaggio e 
con il resto della vegetazione. L’ambiente è reso 
umido da invasi d’acqua e canali che corrono verso la
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Il tarassaco, una pianta ‘magica’ contro le negatività… 
Conosciuto anche come dente di leone, soffione, cicoria selvatica, il suo nome scientifico, Taraxacum offi-
cinale, dai termini greci “taraxis” (disordine, squilibrio) e “akas” (rimedio), significa “pianta che porta ri-

medio allo scompiglio”. 
E’ una pianta perenne e spontanea diffusa in 
tutte le zone con clima temperato della terra; si 
riconosce facilmente per i suoi capolini floreali 
di colore giallo intenso, che si chiudono al ca-
lar del sole e si riaprono al ritorno della luce, a 
cui fanno seguito dei globi piumosi bianco-ar-
gentati, dotati di numerosi acheni (semi, detti 
anche “pappi”). Da loro prende origine l'appel-
lativo popolare di “soffione". 
Per quanto riguarda le proprietà curative, è un 
ottimo alleato per i problemi digestivi e per 
stimolare la diuresi (non a caso, in gergo volga-

re è conosciuto come “piscialetto”); inoltre avrebbe proprietà blandamente antinfiammatorie. Le api ne 
ricavano un miele benefico, dal gusto straordinario. 
Secondo un’antica leggenda italiana è un’erba in grado di esaudire un desiderio: basta prendere un fiore 
con i caratteristici “pappi” e soffiarci sopra il più forte possibile, fino a vederli volare via tutti. In questo 
modo le fate ritroveranno la strada per tornare nelle loro dimore e, per riconoscenza, avvereranno anche 
il vostro sogno più ardito. Proprio quello che ci vuole in questo periodo…

laguna: il tutto per creare e mantenere un equi-
librio della vegetazione e della popolazione del 
bosco. 

Una grande radura anticipa l’area cosiddetta di 
Franca. Franca Jarach, una ragazza argentina di 
diciotto anni desaparecida, che venne uccisa insieme 
ad altri studenti del Liceo National di Buenos Aires, 
durante la dittatura militare degli anni Settanta. 
Questo bosco ci dona la possibilità di immergersi 
nella natura ma inoltre porta con sé il valore del 
ricordo. 

Mi fermo al limite dell’ampia radura: un verde  
grande prato che, in questa stagione, è fiorito degli 
ultimi tarassaco. Bottoni gialli che resistono alle 
prime notti fredde e numerosi riescono a diventare 
soffioni. Guardandoli contro sole palpitano come 
bianchi piumini che con il leggero vento si rompono 
e si innalzano verso il cielo. Mi viene in mente il 
libro di Olga Tokarczuk “Nella quiete del tempo” in 
cui si narra che nei prati del parroco i fiori pregano 
e pregano. I loro semi leggeri si sollevano con l’aria 
e vanno verso l’alto: è un premio di Dio commosso 
per tanta devozione.
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[in: https://static.sorgentenatura.it]

“Vera Jarach, madre di Franca a cui è intestato il 
bosco omonimo, in una delle frequenti visite in Italia. 
Vera è una delle madri di Plaza de Mayo, risiede in 
Argentina ma quando  viene in Italia vuole essere 
accompagnata nel bosco di sua figlia.” 


—Chiara Puppini
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La piacevole riscoperta del balcone  
o meglio… dell’altana 

Testo e immagini di Maura Miozzo

Durante questo periodo particolare che ci ha co-
stretti e ci costringe in casa, abbiamo riscoperto 
l’importanza non solo di avere una casa accogliente 
e igienizzata, ma di avere soprattutto uno spazio 
all’aria aperta: un giardino o un terrazzo, un balco-
ne o... un’altana se abitiamo a Venezia. 

Possiamo dire che il balcone è diventato il sim-
bolo di questo lockdown. Vi abbiamo appeso bandie-
re e striscioni con la scritta “Andrà tutto bene”; inol-
tre lo abbiamo riscoperto per chiacchierare con i 
vicini di casa o per cantare tutti insieme durante i 
vari flash mob. 

Un piccolo spazio dove rilassarsi su una sdraio a 
leggere libri immaginando di essere altrove o im-
provvisare esercizi fisici per mantenerci in forma e, 
per chi ha il pollice verde, per crearsi un piccolo 
orto o una piccola serra per coltivare le piante e i 
fiori di stagione.  

Qualcuno nel mondo ha addirittura usato il 
terrazzo per sfidare e conquistare dei nuovi Guinness 
World Record! 

In questo momento ci rendiamo conto di quan-
to un balcone, un terrazzo o un giardino siano dav-
vero fondamentali: sono diventati la nostra oasi in 
un mondo che non riconosciamo più e che speria-
mo torni presto come prima e meglio di prima. 

Già nel Trecento i veneziani, vivendo in una 
città la cui struttura urbana è formata da un intrigo 
di calli molto strette e quasi sempre in ombra, hanno 
sentito l’esigenza di ricavare sopra i tetti una zona 
soleggiata e arieggiata per soddisfare le necessità della 
vita di tutti i giorni come stendere i panni o sempli-

cemente prendere il sole o godere dell’aria fresca 
ammirando uno dei panorami più belli al mondo. 

Questo caratteristico manufatto è chiamato “al-
tana” ed è un terrazzo di legno, esposto al sole e al 
vento, posato sul tetto della casa e con un fianco 
appoggiato all'abbaino attraverso il quale, dopo esser-
si arrampicati all’interno della casa attraversando il 
sottotetto, spesso battendo la testa, si esce all’aperto. 

Nel periodo della Serenissima queste terrazze 
hanno avuto un così grande successo che cresceva-
no come funghi sui tetti, tanto che il Maggior Con-
siglio ne ordinò in parte la rimozione; una prima 
forma di controllo urbanistico nella storia della 
città! 

In quegli anni le altane venivano anche usate 
dalle veneziane per farsi i capelli alla moda, per 
sfoggiare “il biondo Veneziano” e “il rosso Veneziano”. 
Come in un  rituale  le dame salivano sulle proprie 
altane, per esporsi al sole, indossavano una tunica di 
tessuto leggero, chiamata “schiavonetto” e mettevano 
in testa un cappello di paglia finissima, con larghe 
tese per riparare il viso che era senza calotta, chiama-
ta “solana”  (da questo il detto “chiapar la solana” 
cioè prendere un colpo di sole), da cui facevano 
uscire i capelli bagnati con la tintura schiarente da far 
asciugare al sole. La chioma veniva schiarita con una 
sostanza cosmetica (conosciuta come “bionda o acqua 
di gioventù”), stesa  con una spugnetta  (sponzeta) 
imbevuta nel liquido, che donava riflessi dorati, 
molto apprezzati e ricercati in quell'epoca, che anche 
i grandi artisti del Rinascimento veneziano hanno 
immortalato nei loro dipinti.
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Il famoso “rosso Tiziano”, che illuminava partico-
larmente le capigliature delle protagoniste femminili 
nei dipinti del Maestro, è una precisa tonalità di 
biondo ramato, seducente, molto diffuso tra le don-
ne veneziane di ogni età ed estrazione sociale. 

L’altana era diventata così una sorta di salone 
da parrucchiere per le dame che potevano farsi 
bionde in tranquillità e all’aria aperta. 

Nel corso dei secoli gli utilizzi di questa terrazza 
pensile sono diventati i più svariati. Ad esempio 
durante le guerre mondiali l’altana è stata usata 
come piattaforma aerea per sparare contro gli aerei 
nemici, ma io preferisco l’uso di questo luogo come 
una postazione privilegiata per pregare, sentendoci 
più vicini al cielo. … 

Attraverso le opere di molti pittori come Bellini, 
Carpaccio, Canaletto, Ciardi e le fotografie più re-
centi, si può seguire l’evoluzione dell’immagine del-

l’altana nei secoli, anche se la regola, per evidenti 
motivi di tutela architettonica della città lagunare, è 
rimasta sempre quella che devono essere in legno, di 
forma rettangolare e non troppo ampie. 

Se avrete l’occasione di salire su un campanile o 
all’ultimo piano di un palazzo, come ho avuto io 
partecipando al corso “Fotografare Venezia”, o se 
semplicemente alzerete gli occhi camminando per la 
città, di sicuro ne noterete qualcuna. 

Ammirare la Regata Storica o i fuochi d’artificio 
del Redentore o di Capodanno da questa postazione 
d’eccezione è un’emozione unica che vi auguro di 
provare! 

Con questo proposito nel cuore, riscopriamo i 
nostri piccoli spazi all’aperto, allestiamoli con luci 
colorate e addobbi per rischiarare le prossime festi-
vità natalizie e per continuare a sperare che tutto 
andrà bene. …
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“Oh caro sto sol!  
Co’ lo godo”!  

Sia benedetta 
st’altana!”

Oh caro questo sole!  
Quanto lo godo!  
Sia benedetta  
questa altana

Così esclama Bettina nella commedia  La 
putta onorata del grande commediografo 
Carlo Goldoni.

Vittore Carpaccio, particolari da: “Due dame veneziane” (1490-1495), Museo Correr, “Miracolo della reliquia 
della croce al ponte di Rialto” (1494-1496), Gallerie dell'Accademia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_dell%2527Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_dell%2527Accademia
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Pollice verso l’alto! Sicuramente i letto-
ri ricorderanno almeno un film in cui 
c’è un imperatore romano che punta il 
pollice decretando le sorti del gladiato-
re romano nell’arena, oppure un attore 
che esprime il proprio apprezzamento 
verso qualcuno attraverso questo sem-
plice gesto della mano. In particolare 
mi torna in mente “Fonzie” (diminuti-
vo del personaggio Arthur Fonzarelli 
interpretato dall’attore Henry Winkler) 
di Happy Days che con il suo “doppio 
pollice” esprimeva una autovalutazione positiva verso 
sé stesso e le situazioni narrate nella puntata. Per i più 
giovani e/o internauti, invece, sarà più facile richiama-
re alla mente il simbolo di Facebook che dichiara la 
propria reazione “Mi piace” davanti al post pubblicato. 

Un simbolo che incarna alla perfezione il concetto 
di “piacere”, complice la lunga storia del suo uso e co-
stume. Ma vi siete mai domandati cosa sia il piacere e 
cosa lo provochi? 

Attenzione, non sto parlando del piacere fisico 
come conseguenza dell’atto dell’amore bensì del piace-
re in generale, cioè di quel senso di 
soddisfazione che ci conforta, rilas-
sa i sensi e ci dona felicità ricari-
cando le nostre batterie interne. 

Un esempio molto semplice lo 
trovate scavando nei ricordi: pensa-
te a quando completate le commis-
sioni che vi siete prefissati per il 
giorno, a come vi fa sentire l’aver 
riparato qualcosa che non funzio-
nava o al piacere che vi dona 
un’arte o un mestiere come dipin-
gere, ricamare, costruire un model-
lino, ecc. 

In questo periodo difficile in 
cui i rapporti con altri individui 
sono limitati si può cercare di co-
gliere il piacere, ossia la sensazione 
di benessere, che si trae dallo spolverare la scatola dei 
giochi da tavolo e fare una partita con parenti e amici, 
o il divertimento che si può condividere nello scambio 

di battute durante una partita a carte. 
Quelli sono piaceri che appaiono effi-
meri ma possono riempire il cuore tan-
to quanto un abbraccio. 
Gli esseri viventi sono alla costante 
ricerca di una fonte di piacere o felici-
tà, a seconda del termine che si prefe-
risce utilizzare. L’esempio più com-
prensibile è il fatto che mangiamo per-
ché ne abbiamo la necessità biologica, 
ma elaboriamo piatti saporiti perché 

cerchiamo il piacere del sapore. Alcuni 
invece scelgono di negarsi il piacere del gusto confi-
dando in un beneficio di altro genere che però genera 
sempre piacere, come un’alimentazione sana e priva di 
grassi che permette di avere un fisico più reattivo. 

Il piacere lo si può trovare anche nei gesti quoti-
diani: aiutiamo un parente, un amico o un vicino e a 
volte degli sconosciuti perché ci sembra giusto farlo (o 
nel caso più limitato perché così ci hanno insegnato sin 
da piccoli) e da questo gesto traiamo piacere, poiché ci 
sentiamo soddisfatti all’idea di essere stati d’aiuto.  

E questo mi rammenta il famoso romanzo di Elea-
nor H. Porter intitolato Pollyanna 
dove la protagonista affronta le 
avversità della vita controbilan-
ciandole con la ricerca degli aspet-
ti positivi. Una costante ricerca di 
felicità che regala piacere. Un 
esempio di come il piacere possa 
essere cercato e trovato, recepito 
come i raggi di sole sul viso in 
una fredda giornata d’inverno, se 
impariamo a vedere gli aspetti 
positivi del mondo che ci circonda, 
impariamo a godere delle piccole 
cose senza doverne cercare di nuove 
che ci diano emozioni più forti. 
Imparando a recepire il piacere, 
ad un certo punto non dovrà più 
essere rincorso ma sarà “lui” a 

venire da noi in maniera spontanea, rendendoci forti 
davanti alle avversità e aprendo la nostra mente a 
nuove opportunità.
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Piacere  
Marina De Polo

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

[in: https://kbimages1-a.akamaihd.net]
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Una passione,  
un piccolo irrinunciabile viatico. 
Gabriella Baso 

«Il mondo è così totalmente e meravigliosamente privo di 
senso che riuscire ad essere felici non è fortuna: è arte allo 
stato puro».	 	 	 	   —René Magritte 

Ma l’arte di essere felici come si esercita? Qual è il segre-
to? Come mettere in atto questa ricerca? 

Certo io non posseggo il segreto, ma credo che qualche 
piccolo trucco si possa trovare. 

Piccolo eh, che le cose grandi le lasciamo a qualcun al-
tro… Mah!.. Non sarà questo il “busillis”? 

Già, il mio pensiero è questo: il punto nodale e risolutivo 
della questione sta nell’accontentarsi delle piccole gioie che la 
vita ha in serbo per ognuno di noi… la ricerca e la soddisfa-
zione dei piccoli piaceri… 

La capacità di trovare appagamento nelle nostre passioni: la lettura, la scrittura, la poesia, la pittura, la 
fotografia, il cinema, il teatro, la cucina, il giardinaggio, ma anche e semplicemente una camminata all’aria 
aperta, poter odorare i profumi della natura in montagna, al mare poter fare una nuotata in acque cristalli-
ne o stare stesi a crogiolarsi al sole, e così via. 

Saper insomma essere contenti delle piccole, accessibili cose quotidiane, rilassarsi su un divano o assag-
giare un cibo delizioso; saper apprezzare di poter stare insieme con le persone care, di riuscire a dare un 
contributo anche modesto alla loro serenità, come loro sanno fare con noi. 

OKkey (sì, la chiave è quella giusta)! Forse però mi sto dilungando.  
Tanto per fare un esempio pratico, ora vorrei narrarvi di una delle mie personali semplici passioni, che 

mi dà qualche soddisfazione: la fotografia.  
Ma cosa significa per me fotografare? Vuol dire relax quando esco a fotografare, passatempo 

quando devo procedere alla scelta e alla post produzione, emozione quando rivedo alcuni scatti e rivivo 
situazioni e luoghi, piacere quando posso stare con gli amici del gruppo di fotografia, uscire a fotografare 
con loro o con loro condividere ricordi, crescita assieme a loro nello scambio di rIflessioni e spunti sull’atto 
creativo del fotografare e nel confronto sulla qualità delle immagini. 

Ecco, credo che ognuno di noi abbia degli interessi particolari, delle passioni insomma, e che ciascuno 
possa trovare nelle cose che ama fare un senso di benessere, di appagamento, se non la felicità. Per questo 
desidero proporvi qui di seguito una breve lirica di Bertolt Brecht, intitolata “Piaceri”  (1954/55). 
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[in: https://i.pinimg.com]

“La prima occhiata dalla finestra la mattina 
Il vecchio libro ritrovato 
Volti pieni di entusiasmo 
Neve, il volgere delle stagioni 
Il quotidiano 
Il cane 
La dialettica 
Fare la doccia, nuotare 
                                      

 Musica antica 
 Scarpe comode 
Comprendere 
Musica nuova 
Scrivere, piantare 
Viaggiare 
Cantare 
Essere cordiale.” [in: http://www.violettanet.it]
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Non è altro che un elenco di alcune delle azioni o degli 
oggetti della nostra quotidianità che, se considerati nel 
modo giusto, rendono le giornate “buone”. Brecht esal-
ta la semplicità di gesti che riempiono la vita di tutti 
noi; è sufficiente nominarli per provare al lettore e a sé 
stesso la soddisfazione genuina che portano, di cui sia-
mo tutti consapevoli ma di cui al tempo stesso rischia-
mo di dimenticarci. 

Ne sono convinta: apprezzare ciò che si ha e 
coltivare una passione ci può aiutare a vincere gli 
affanni e le continue insicurezze relative al lavoro, alle 
relazioni sociali, all'impossibilità di immaginare un 
futuro.
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Er letto

Oh bbenedetto chi ha inventato er letto!  

Ar monno nun ze dà ppiú bbella cosa.  

Eppoi, ditelo voi che sséte sposa.  

Sia mille e mmille vorte bbenedetto!  

Llí ttra un re de corona e un poveretto   

Nun c’è ppiú rregola. Er letto è una rosa   

Che cchi nun ce s’addorme s’ariposa,   

E ssente tutto arislargasse 1 er petto.  

Sia d’istate o d’inverno, nun te puzza:   

Pòi stacce 2 un giorno e nnun zentitte 3 sazzio,   

Ché ar monno sc’è ppiú ttempo che ccucuzza.  

Io so cc’appena sciò 4 steso le gamme 5,   

Dico sempre: «Siggnore t’aringrazzio»;   

E ppoi nun trovo mai l’ora d’arzamme 6 

da “Sonetti romaneschi” (XIX secolo) 

Ed ecco Giuseppe Gioacchino Belli sull’argomento:

Note: Il primo verso, purificato qui al modo romanesco, è di Giulio Perticari, nella Cantilena di Menicone Frufolo. 
Il Cervantes disse in lingua sua le stesse parole in lode del sonno.

1   riallargarsi	 	 	 	 4   ci ho   	 	 	 	 

2   starci		 	 	 	 5   gambe	 	 	 	 	 

3   sentirti	 	 	 	 6   alzarmi	 	 	

[in: https://www.italianoinonda.net]
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Nella primavera di quest’anno è arrivata alla reda-
zione di “Robinson”, il settimanale culturale di Re-
pubblica, una mail firmata da un autore misterioso 
di nome Filelfo e contenente, sotto forma di 
allegato, un manoscritto non prove-
niente dagli scaffali inesplorati di 
antiche biblioteche ma dai la-
birinti della rete. Si trattava di 
una favola contemporanea 
che narrava l’assemblea 
degli animali riunitisi 
per discutere e trovare 
una soluzione al pro-
blema della salvezza 
della terra minacciata e 
offesa dall’uomo. “Robin-
son” decise di pubblicare il 
manoscritto dall’originario titolo “Ultimo venne il 
corvo” (evidente riferimento a Calvino), accompa-
gnato dalle illustrazioni di Riccardo Mannelli e invi-
tò i lettori a cercare tra le righe del testo le numero-
sissime citazioni e i rimandi nascosti segnalandoli 
alla redazione. 

A novembre 2020 esce nelle 
librerie, pubblicata da Einaudi, la  
stessa fiaba di Filelfo con un titolo 
nuovo,  “L’assemblea degli animali. 
Una favola selvaggia” e le illustra-
zioni di Mannelli. Su Rai Radio 3 
la saggista e filologa Silvia Ronchey 
dedica all’invenzione del misterioso 
autore cinque interessanti puntate 
del ciclo “Uomini e Profeti”. Gli 
incontri hanno come tema “Queste 
anime viventi. Animali, anima e 
mondo” con testi letti e interpretati 
da Tommaso Ragno.  

Dell’autore non sappiamo nulla. Filelfo è chia-
ramente uno pseudonimo, un nome dal suono mol-
to classicheggiante e, in effetti, è esistito un dottissi-
mo professore quattrocentesco di oratoria e filosofia 
morale all’Università di Venezia dal nome France-

sco Filelfo, ma forse, più semplicemente, si tratta 
solo di una voluta assonanza con il mondo fiabesco 
degli elfi, creature soprannaturali che vivono nei 

boschi, originatisi dalla mitologia 
germanica. 

Filelfo presenta così la 
sua favola nella seconda 
di copertina: “Cantami o 
musa. No, cantami o 
muso, di cane, gatto o 
cava l lo, t i g re, o rso o 
scimmia, asino, mucca o 
cammello, l’ira funesta 
d e l l a Te r r a c o n t r o 

l ’ u omo. Ch i s ono i o ? 
Chiamatemi Filelfo. Si può 

credermi? Non ha importanza. 
Non dico nulla di mio. Ripeto, come ai tempi ai quali 
con umiltà mi ispiro, parole altrui. Dettate non dalle 
muse, ma da una progenie antica: gli animali. Sono 
stati loro, abitanti delle foreste, del cielo e dei mari, a 
parlarmi della natura, dell’anima del mondo, dell’arca 
che l’uomo ha dentro di sé. Di come ritrovarla. È una 

storia vera? È un racconto morale, un 
mito, una fiaba? Giudicatelo voi. Al 
nessuno che sono, nell’anno del Topo, 
le bestie hanno affidato un messaggio: 
semi e raccolti, freddo e caldo, estate e 
inverno, giorno e notte non cesseranno 
– ma solo finché dura la terra.” 
La terra sta soffrendo: cambiamen-
to climatico, deforestazione, inqui-
namento, rischio di estinzione per 
molte specie. All’inizio di quest’an-
no vastissimi incendi fuori controllo 
hanno devastato il bush australiano, 
uccidendo un miliardo di animali. 
Si è trattato di una catastrofe am-

bientale dalle dimensioni terrificanti. L’autore im-
magina che tutti gli animali, dopo questo terribile 
evento che li ha colpiti così duramente, decidano 
di riunirsi in assemblea perché l’emergenza ecologi-
ca non può più essere ignorata e occorre intervenire
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Libri da leggere. Novembre 2020,  
“L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia” 
Daniela Angelozzi
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per discutere come affrontare la minaccia del “più 
giovane e intemperante colono della terra, l’uomo”. Si 
riuniscono in un  “luogo segreto, lo stesso da milioni 
di anni, che tutti gli animali conoscono perché lo impa-
rano quando vengono al mondo”, un luogo che un 
tempo anche gli uomini conoscevano, oggi non più. 
Ci sono giaguari, leoni, balene, aquile, orsi, koala, 
topi, api, mammiferi, uccelli, pesci, insetti, che di-
scutono di emergenza ecologica e distruzione del 
pianeta causata dagli umani. Ci sono anche il cane e 
il gatto, i fedeli amici dell’uomo. 
Gli animali decidono alla fine di mandare agli uma-
ni un terribile avvertimento, un’epidemia, e, su  
suggerimento del re dei topi, affidano l’operazione 
al suo “compare volante”. Ma capiscono anche che 
per salvare la terra è necessario salvare l’uomo 
dall’oblio, dal “germe della dimenti-
canza che lo ha esiliato dall’unica 
grande anima del mondo”, perché 
ha dimenticato di essere “solo un 
breve sogno dello spirito infinito della 
natura”. Al cane e al gatto attribui-
ranno il compito di salvarci. 

La fiaba di Filelfo è, in apparenza, di lettura 
piacevole, facile e accessibile a tutti, adulti 

e bambini, ma un’attenta analisi permet-
te di individuare, nascoste nel testo, 
molteplici citazioni letterarie, teologi-
che, filosofiche sulla natura, gli animali 
e l’anima del mondo e nell’appendice si 
possono trovare tutti i riferimenti alle 
opere citate che il lettore, se desidera, 
può approfondire. Gli animali della 

fiaba parlano come nelle favole di Esopo 
e di La Fontaine e quando parlano usano 

la saggezza degli antichi, autori classici greci 
e latini ma anche buddisti e induisti, testi biblici, 
tutto quello che la nostra tradizione millenaria ci ha 
lasciato scritto sul tema dell’equilibrio tra uomo e 
natura, equilibrio che oggi sembra essersi spezzato 
perché l’uomo ha dimenticato di essere parte inte-
grante di quell’universo-arca “che contiene in sé tutti 
gli animali, avendo un’unica anima in tutte le sue par-
ti”. Gli umani con il loro comportamento sconside-
rato stanno distruggendo la Terra perché hanno 
dimenticato l’antica sapienza che permetteva loro di 
vivere in armonia con la natura, hanno dimenticato 
di far parte di una casa comune che accoglie tutti gli 
essere viventi. 

 Penso che questa favola di Filelfo sia un bellis-
simo libro, una lettura da suggerire, un modo per 
passare piacevolmente il tempo in questo difficile 
periodo.  

[in: https///www.tricromia.com]
I l lustrazioni di Riccardo Mannell i tratte dal l ibro
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E’ stato un piacere rileggere D’Annunzio, un vero piacere! 
Ovviamente i dialoghi sono datati e i sentimenti dipinti in toni 
forti. I costanti riferimenti culturali possono apparire perfino sac-
centi, ma comunque la storia tocca il cuore e ti trasporta indietro 
nel tempo, in una Roma di fine ‘800, aristocratica e molle, tra 
amori, duelli, convalescenze foriere di presunte rinascite morali. 
Il conte Andrea Sperelli, il protagonista del romanzo, è un giova-
ne bello, colto, un gran seduttore; vive in un palazzo con vista su 
Piazza di Spagna, ma ha anche un lato più ripiegato in sé stesso: 
è un cultore del bello artistico e poetico; la sua massima, deriva-
tagli dall’educazione paterna, è “bisogna fare questa vita come si fa 
un’opera d’arte”. Ne deriva pertanto un’indole ambigua, cama-
leontica, una figura fragile e destinata alla sconfitta in un mondo 
che lentamente affonda “sotto il diluvio democratico”… 
Tutto rivolto a distillare dalla vita i piaceri più sofisticati, il giova-
ne conte si muove tra ambienti aristocratici e atmosfere fascinose 
che indubbiamente possono incidere anche oggi sulla sensibilità 
del lettore moderno. Tuttavia lo stile di vita del personaggio, volto 
al godimento della bellezza, in tutte le sue forme e manifestazio-
ni, non sorretto da fini morali né da una forza di volontà adegua-
ta al perseguimento di un così alto ideale, gli impedisce di realiz-
zare alcunché di importante, nell’arte come nella vita. Le sue vel-
leità, le sue aspirazioni sono destinate a rimanere tali a causa di 
un temperamento troppo assetato di piaceri che finisce col “dissi-
parsi” nella soddisfazione momentanea dei desideri. Il conflitto, 
mai risolto, tra rettitudine morale e piacere si manifesta nella stes-
sa scelta delle donne della sua vita: Elena Muti, irresistibile e lus-
suriosa, incarnazione della femme fatale, la quale accende in lui 
una violenta passione sensuale e Maria Ferres, pura e spirituale, 
una donna angelo. Andrea si innamora di lei, colpito dalla sua 
bellezza spirituale e dalla sua natura sensibile, ma ben presto 
l’amore spirituale s’intorbida. Su di lei il protagonista proietta la 
passione per la precedente amante, Elena, fino a un’aberrante 
sovrapposizione di identità, che si rivela, da ultimo, con il fatale 
scambio del nome. Sentendosi chiamare Elena anziché Maria, in 
un incontro amoroso, la Ferres comprende di essere stata amata 
non per sé, ma in quanto fantasma dell’altra, e fugge inorridita. 
Andrea Sperelli è uomo del suo tempo; il suo gusto estetico, le sue 
frequentazioni, gli ambienti sono propri di un’epoca, denominata 
in seguito Belle Epoque. Sono gli anni compresi approssimativa-
mente tra il 1880 e il 1915, precedenti la crisi economica e il cli-
ma dimesso del primo dopoguerra. E’ un periodo contraddistinto 
da una concezione dell’esistenza edonistica e spensierata e uno
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L’eroe del Piacere  
nel romanzo Dannunziano 
Fabrizia Catozzi

Giovanni Boldini, Le comte Robert de 
Montesquiou, 1897, Museo d’Orsay 
[in: https://miro.medium.com]

Giovanni Boldini, Autoritratto a Montorsoli, 
1892 [in: https://www.comune.modena.it]

Gabriele d'Annunzio — Fonte: Ansa 
[in: https://cdn.studenti.stbm.it]
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stile di vita gaudente, legati al dinamismo economico e al crescente sviluppo industriale e commerciale, i 
quali elevano il benessere e la fiducia dei ceti medio-alti. 

Il proletariato contadino e operaio, economicamente emarginato, non ha certo diritto di cittadinanza 
nella Belle Epoque. La nuova aristocrazia imprenditoriale e la vecchia nobiltà terriera celebrano la loro 
epoca “bella” con il lusso e la mondanità; l’irrinunciabilità del piacere, la sensibilità artistica diventano 
segni di classe. La tecnologia contribuisce a elevare la qualità della vita: l’illuminazione elettrica sostituisce 
quella a gas, nasce il cinema, si sviluppano il telefono, le automobili e il progresso si unisce al divertimento 
mondano. Ma accanto al modernismo tecnologico e al godimento delle classi altolocate coesistono la 
miseria e lo squallore degli ambienti di periferia, l’aspetto nascosto di un’epoca “bella” solo per pochi.

Con la sua eccezionale abilità pittorica, caratterizzata da pennellate 
energiche e sfilacciate che raccontano di abiti fruscianti, merletti, e piumati 
ventagli, associata ad un ricco repertorio di pose ricercate, Giovanni Boldini 
è riuscito a celebrare la voluttuosa eleganza delle elite della Belle Époque: 
donne famose come Donna Franca Florio, dama corteggiatissima dai grandi 
del tempo, Olivia Concha Subercaseaux in un abito rosa le cui pennel-
late fanno risaltare tutti i riflessi della seta e del velluto, la principessa 
Marthe-Lucile Bibesco, scrittrice, poetessa e politica rumena, nel suo 
atteggiamento elegante, e molte altre ancora.

L e  d o n n e  d e l l a  
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Giovanni Boldini, Donna Franca Florio, 1901. 
Si dice che Donna Elena Muti sia stata ispirata 

dalla sua figura.

[in: http://labotolasegretasottoilsofa.blogspot.com]

[in: https://crazyaliceinwonderland.com]

[in: https://it.wikiquote.org]

Giovanni Boldini, La signora 
in rosa, 1916. 

Giovanni Boldini, Ritratto di 
Marthe Bibesco, 1911.
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Che dire della frase “provo piacere o mi piace fare 
questa o quella cosa…”. 

In questo particolare periodo in cui ci arrivano 
notizie molto tristi a causa del Covid, malattia che 
serpeggia veloce tra noi, che rende gli ospedali pieni di 
sofferenza e che causa migliaia di morti, rimaniamo ad 
assistere in quasi totale clausura forzata, martellati da 
TV e da giornali e facciamo tanta fatica a non pensarci 
per non esserne travolti.  

Anzi, in alcuni momenti, per dimenticare 
cerchiamo di trovare sollievo perdendoci in pensieri 
positivi, passeggiando in luoghi pieni di verde, 
mantenendo le distanze richieste, scrivendo o leggendo 
cose piacevoli, così tutto ci sembra più normale. 

E’ molto difficile soprattutto per le persone anziane 
come io sono! Sono nonna di tre nipoti e alla più piccola 
ho regalato le “Favole al telefono” di Gianni Rodari. 

Allora quasi per scaramanzia, come se avessi l'età 
di mia nipote, sto leggendole. In questi giorni ricorre 
anche il centenario della nascita dell’autore, avvenuta il 
23 ottobre 1920, e per propiziarmi un po’ di sana 
spensieratezza mi sono documentata sulla sua vita e ne 
sono rimasta entusiasta! 

Gianni Rodari ha segnato positivamente una 
generazione di maestri, molte delle sue opere sono testi 
con finalità pedagogiche e morali nelle quali si insegna 
la pace fra i popoli, l’onestà, l’altruismo; in altre si 
possono apprendere le particolarità ortografiche 
dall’Accento sulla A a La tribù degli indiani Cucù. 

Le descrizioni sono piacevoli, la forma è semplice e 
chiara e chi legge rimane nell’incanto dell’infanzia 
come un gioco sempreverde, ironico e spensierato che, 

al tempo stesso, diviene invito ad un’intelligente 
riflessione. 

Molte opere sono ambientate nell’Italia del 
dopoguerra, precisamente negli anni del boom 
economico, con l’intento di mettere in risalto una 
società migliore, più giusta verso le persone più 
disagiate o sfortunate.  

Nei suoi piacevoli scritti si evidenzia un 
ribaltamento che toglie dal mito ogni modello sociale o 
scolastico-formativo di tipo autoritario, quasi 
repressivo, segnalando e riproponendo un’educazione 
volta alla creatività. 

Nel 1970 vinse il premio Hans Christian Andersen, 
essendo l’unico scrittore italiano ad avere ricevuto 
questo prestigioso riconoscimento e, nel 1973, uscì il 
suo capolavoro pedagogico “La Grammatica della 
fantasia”. 

Rodari auspicava una scuola dove non si dovesse 
stare attenti e basta, ma un posto importante dove 
“ogni scolaretto potesse scrivere dentro la propria vita”, 
“Scrivi bene senza fretta ogni giorno una paginetta” o 
dove, “da un inesauribile calamaio fosse uscito un tesoro 
nascosto che avrebbe permesso al fortunato che lo avesse 
pescato di scrivere parole d’oro”. 

Dalle prime filastrocche alle più tarde c’è un 
allegro fiorire di immagini che scandiscono una 
fantasia piena di sogni ad occhi aperti. Questo è 
l’obiettivo umano che Rodari voleva raggiungere: una 
semplicità di linguaggio, rime facili, agganci alla 
quotidianità spicciola anche di quartiere, mescolati a 
punte estrose, fantasiose e, a volte, dell’assurdo.  

L’Alberetto di NATALE dei poveri è solo sognato e
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Il piacere di leggere! 
Mariacarla Gennari

[in: https://cdn.unilibro.it] [in: https://cdn.unilibro.it]
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disegnato sui vetri ghiacciati della finestra e si cancella 
con un dito. Per Rodari un Natale così “è tutto 
sbagliato perché anche un solo bimbo non deve rimanere 
senza un dono.”  

Molto simile per tematica è la lettera che 
simbolicamente scrive alla Befana per invitarla a non 
prendere il treno diretto ma un accelerato dove, ad 
ogni fermata, ci siano doni e caramelle per i più 
poveri! 

Il linguaggio di Rodari attrae bambini e adulti. 
Egli parla di gelato di burro di cioccolato, di paesi 
senza punta, di un ascensore per le stelle, di un naso 
che scappa, di starnuti inverosimili, di una caramella 
istruttiva, di biscotti… e di molti altri gustosi esempi. 

Si giunge alla fine di ogni storia, favola o racconto 
con una sana voglia di sorridere e una grande lezione 
di amore verso il prossimo. 

 

Chi abita sull’abete 
tra i doni e le comete? 

C’è un Babbo Natale 
alto quanto un ditale. 

Ci sono i sette nani, 
gli indiani, 
i marziani. 

Ci ha fatto il suo nido 
perfino Mignolino. 
C’è posto per tutti, 
per tutti, c’è un lumino 
e tanta pace per chi la vuole, 
per chi sa che la pace 
scalda anche più del sole.

NATALE  
Se fossi il pastore  
del presepe di cartone 
sai che leggi farei 
firmando col bastone 
Voglio che oggi 
non pianga nel mondo 
nessun bimbo... e che 
abbia lo stesso sorriso 
del rosso, del bianco 
del moro e il giallino.

S‘io fossi il mago di Natale 
farei spuntare un albero di Natale 
in ogni casa, in ogni appartamento 
dalle piastrelle del pavimento, 
ma non l’alberello finto, 
di plastica, dipinto 
che vendono adesso all’Upim: 
un vero abete, un pino di montagna, 
con un po’ di vento vero 
impigliato tra i rami, 
che mandi profumo di resina 
in tutte le camere, 
e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 

Poi con la mia bacchetta me ne andrei 
a fare magie 
per tutte le vie. 
...

L’ABETE DI NATALE

IL MAGICO NATALE

Gianni Rodari e il Natale:
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Sette non è un numero semplice, per niente. Sette è il numero che attribuiamo a un sacco di cose che 
capitano a questo mondo.  

L’arcobaleno, per esempio, lancia in cielo un arco di sette colori; e poi 
sette sono i re di Roma, Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio… e an-
cora, sette sono le note, e sette sono i nani della storia di Biancaneve. E se 
rompi uno specchio sono sette gli anni di sventura, e poi, magari per rea-
lizzare un sogno piccolo piccolo, ti capita di dover sudare ben sette cami-
cie, che poi le devi anche lavare e stirare. E non dici nulla della maestra 
Teresa, quando severa dalla cattedra ti interrogava “a salti” sulla tabelli-
na del sette?  
Per fortuna se giochi a “scopa”, almeno lì, il settebello vale un punto, e 
poi capita, poche volte d’accordo, ma capita, in qualche incrocio fortuna-
to della vita di toccare il settimo cielo. Umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità, universalità sono i sette principi che 
governano l’operare della Croce Rossa, e qui il sette diventa una questio-
ne seria, nobile e piena di onori.   

E, e, e, e… non la finisci più se insegui tutte le sfumature di questo numero, e quindi conviene 
fermarsi qui, ché ficcare troppo il naso nei pregi, nei difetti e nelle virtù del sette può portare noia.  

Un’ultima cosa però va detta.  
Sette è un numero primo e da quando è stato pubblicato il bel libro di Paolo Giordano si è por-

tati a pensare che i numeri primi vivano nella condizione di solitudine.  
Questa piccola storia prova a dire che non sempre è vero. 

Luigi si alzò prima del solito; alle sette era già in cucina e la moka gorgogliava.  
Accende la radio: previsioni del tempo: neve, verso sera. Strano, pensa, non nevica mai a Natale, 

farfuglia scostando appena la tenda e guardando fuori. Forza! un caffè, prima di tutto, sennò il gior-
no non ha inizio, e poi tutto il resto. Ogni anno, da alcuni anni, alla vigilia tocca a lui preparare la 
tavola e cercare il vino giusto per la vigilia.  

Luigi abita un appartamento al primo di una casa di due piani; sotto lui e sopra Clelia con tutta 
la tribù. Attorno alla casa c’è uno scampolo di giardino, ma a dicembre è inutile parlare di quei 
quattro stecchi gelidi di ortensia e delle aiuole, da cui si alzano spettri di rosai morti di freddo. Alme-
no nevicasse! Anche solo una spolverata, tanto per fare un po’ di Natale visto che quest’anno il fanta-
sma invisibile ci tiene legati alla città. 

Al secondo piano abita Clelia con Pino a cui da poco si è aggiunta la figlia, Adele, coi due bim-
betti. Adele è ritornata a casa dopo che il suo matrimonio è andato a farsi friggere e suo marito si è 
tenuto tutto, casa, automobile, mobili, corredo… tutto, fuorché i due figli che gli rompevano i balor-
di progetti su cui aveva costruito la sua nuova sbieca vita. 

Fatti loro, verrebbe da pensare, ma poi mica tanto, perché Luigi vuole bene a Clelia, a Pino, ai 
bimbetti e ad Adele che quasi l’ha vista nascere e crescere e alle medie le ha dato ripetizioni di ma-
tematica. 

Luigi era un prof., lo era stato, a dire il vero, finché i tempi e la fatica di tanti ragazzini che face-
vano baruffa con le frazioni, le radici quadrate e il teorema di Pitagora, non gli avevano presentato il 
conto. Vedrà che goduria professore, gli aveva detto la preside, in pensione niente compiti da correggere e 
niente riunioni. Ogni giorno, sempre domenica.  

A dire il vero a Luigi le domeniche non piacciono per niente. Finita la messa e bevuto il caffè al bar

Il settimo posto 
Alessandro Voltolina
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in piazza, non sa mai come portare a ter-
mine la giornata. Ma questo è un altro di-
scorso e ci porterebbe lontano. 

Dalla cucina di Clelia, percorrendo vie 
a lui del tutto ignote, gli arrivano dritti al 
naso i profumi della salsa fatta con le sarde 
salate e la cipolla, i bigoi in salsa senza i 
quali non è vigilia. Scende giù l’odore forte 
del baccalà alla vicentina e di qualcosa che 
non ha ancora perfettamente identificato. 
Carciofi? Spinaci? Cos’è? È … è, sì, è 
l’odore dei cardi. Gli amati cardi, ripassati 
in forno con la bechamel e il parmigiano. È  
brava Clelia e non solo in cucina. 

Luigi apre l’asse, appoggia il ferro sulla griglia e stende la tovaglia, bianca. Per la vigilia deve essere 
ben stirata e soprattutto bianca candida, come la neve che non cade mai a Natale. Ma questo lo abbia-
mo già detto. La tovaglia deve essere bianca, sì, perché per Luigi il Natale è bianco e non rosso. Bianco, 
come le ali degli angeli e come le anime dei bambini. Il rosso non va d’accordo con nessuna natività.  

Al centro della tavola un piccolo vaso di cristallo, lì tufferà, ma più tardi, un mazzolino di rose gialle. 
Sette piatti piani e sette fondine, di porcellana bianca, con una sottile linea azzurra che contorna 

le circonferenze. Poi le posate d’argento a segnare linee verticali. Tre bicchieri a far da corona al piat-
to. Uno per il vino, uno per l’acqua e quello stretto e lungo per lo spumante. Infine i tovaglioli piegati 
in sette triangoli rettangoli perfetti. Geometrie istintive di un prof., quasi a indicare una innata corri-
spondenza con le forme esatte. 

Luigi osserva soddisfatto; sul bianco si esaltano i brillii dei calici lucidati col canovaccio e i riflessi 
delle stoviglie illuminate dalla lampada.     

La prima cosa è fatta. Bene, e ora passiamo al vino. 
Apre la dispensa dove riposano ben allineate le bottiglie. Il vino, pensa Luigi, porta con sé due 

caratteri: o risveglia la mente o induce sonnolenza. Luigi, per sua natura, scarta sempre le posizioni 
estreme. Quindi non considera per niente l’ipotesi dell’ubriachezza. Al massimo può convenire su 
lievi stati di ebbrezza che però, anch’essi, non sono privi di conseguenze poco simpatiche. L’ebbrezza, 
infatti, cara a dei come Bacco e Dioniso, esalta le forze del pensiero creativo, ma poi provoca il letar-

go o, per dirla in altro modo, trasforma la sensibilità visionaria in abbiocco, in 
torpore e in sonno rumoroso e molesto. 
Alzando la bottiglia di un cabernet vecchio di un paio d’anni, gli viene in men-

te quello che ripeteva don Franco, prete santo per vocazione, ma 
viziosissimo di fumo e di vino e per questo amatissimo dai ragazzi 
dell’oratorio. Don Franco non si stancava di ripetere… qui bene bibit 
et bene comedit, bene dormit, qui bene dormit, non peccat, qui non peccat 
vadit in paradisum. Ergo si volumus ire in paradisum, bibamus et come-
damus egregie. 
Che, fuori dal latinorum un po’ bislacco, voleva dire che chi mangia 
e beve bene, dorme bene, chi dorme bene – almeno fin che dorme – 
non fa peccato. Perciò, ragazzi miei, ripeteva don Franco in oratorio, 
se vogliamo andare in paradiso, mangiamo bene e beviamo meglio.  
E come dargli torto? 
E ora la bottiglia di spumante, così Luigi si ostina a chiamare il 
vino bianco frizzante e profumato di lievito e di crosta di pane. A lui la
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parola prosecco, però sa bene che un paio di calici freddi di quel vino gli creano una particolarissima 
eccitazione, come se un piccolo demonio si aggirasse nei vortici del suo cervello. Per dirla meglio… 
nel momento dello stappo Luigi vede, in piccolo s’intende, una forma di liberazione, di cessata schia-
vitù. Il vino, fin là prigioniero della bottiglia, può finalmente esplodere in un botto, che è una rinasci-
ta alla vita. 

Bene, e con questo spumante, o sciampagna o quel che è, 
Luigi conclude i suoi impegni. 
La tavola è preparata, il vino stappato e lo spumante è al 
freddo sul davanzale della finestra.  
E adesso? 
Va in cucina per bere un bicchiere d’acqua, fa il giro della 
tavola, accende la radio. La spegne, guarda l’ora, accende 
la tv, si siede in poltrona, spegne la tv perché tutti parlano 
di queste strane feste, danno numeri e percentuali, semi-
nano speranze e mostrano delusioni. Passa o non passa? 
Poi c’è la messa con i bambini e del coro che a mezzanotte 
intonerà il canto per gli anziani di un paese di montagna 
pieno di neve… Luigi guarda di nuovo la tavola apparec-
chiata, ah! Le rose gialle! Il mazzolino, piccolo ma ben 
fatto, è tra i vetri della controfinestra. Scioglie i gambi dal 
cordino verde e li sistema nel vaso di cristallo.  
Ora è perfetto. 
Ascolta lo scalpiccio che arrivava dall’appartamento di 
Clelia, sono i bambini… ma che fanno? Luigi, fanno quel-
lo che fanno i bambini alla vigilia: giocano, corrono e 
aspettano i regali. 
Alle otto ritorna in cucina, è nervoso e non sa perché. I 
fuochi della sua cucina sono spenti, nessuna pentola bolle 
e il forno è una vuota fredda caverna nera, come le stanze 
della sua casa. Non è il momento, Luigi, non oggi e non 
adesso, dai! fai il nodo alla cravatta e metti la giacca, ac-

cendi le luci, sì, anche quelle dell’albero! 
Alle otto suonano alla porta….   
Che bella tavola prof.!  Più bella dello scorso anno… dai, svelti Pino, bambini, Adele lascia… a tavo-

la che si fredda tutto!  
Clelia, Pino, Luigi, Adele coi due bimbetti… sono sei posti.  
Sì, è vero, ce n’è uno in più…Clelia sa perché, e anche Luigi. Ma non ne parliamo oggi, oggi è 

vigilia. 
Nevica!  
Urla uno dei piccoli. Luigi scosta la tenda…  la guarda incantato, scende piano, come quando 

era bambino. 

_______________________ 
Note dell’autore: 
• Ho scritto Il settimo giorno qualche anno fa, l’ho riscritto in parte adattandolo al Natale in epoca di 

epidemia. 
• Paolo Giordano, la solitudine dei numeri primi, Mondadori 2008 
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Scrivere sulla Felicità… 
Mi propongo di farlo, anche in tali tristissimi tempi. Per evocare una presenza che a tratti arriva nel-
la nostra vita. 
È una dea fuggevole, che non si identifica con una situazione stabile di serenità, di contentezza per 
ciò che si ha; è un sentire acuto, che dura un momento e pervade l'intero essere. Non si dimentica. 

Era adolescente quando, una volta, in una terra lontanissima, guardò fuori dalla finestra, vetro 
chiuso. Vedeva il mare oltre la strada, ghiaino ricco di bianche madrepore, silenzio. Improvvisa, una 
punta acuta a trafiggere la sua capacità sensitiva, una esaltazione, speranza e rimpianto insieme, 
sottile, pervasiva, inspiegabile… fino al pianto! Era la Felicità. Sempre l'avrebbe ricordata, come il 
primo amore. 

Che cosa differenzia la Felicità come esperienza così sconvolgente, diversa da altre situazioni di 
intenso benessere che pure frequentemente proviamo? 

Credo che Essa sia totalizzante: cancella tutte le situazioni di malessere che sottostanno al nostro 
vivere quotidiano. 

Proviamo a guardare alla nostra interiorità come ad una formazione stratificata, nella quale ogni 
esperienza lascia traccia, un “disegno” che nel tempo si sovrappone agli altri: più le esperienze sono 
incisive, più numerosi strati esse coinvolgono. 

Bene, la Felicità annulla totalmente ogni sedimento di “malessere”.  
Desideri irrisolti, questioni non chiarite, ansietà perduranti, parole rimpiante dette o mai 

pronunciate, che stanno al fondo del nostro quotidiano vivere, tutto questo perde ogni importanza. 
Ella dà istantaneo fulgore alla vita stessa, conducendola ad una dimensione stellare. 

- Ci sei, adesso, qui! – dice. 
E questo basta a comunicarci la più intensa delle emozioni. 
Noi la ricerchiamo, ma, è Lei che solo talvolta arriva e fuggevole a noi si regala, empiendoci di 

stupore e di gratitudine. 

Giovane, ogni attività creativa l'appassionava; ma soprattutto amava scrivere e disegnare. Quando si 
immergeva a comporre qualcosa entrava in una dimensione quasi mistica, rarefatta, surreale: scol-
legata da quella reale. 

E in quel fare, riguardare, correggere, aggiungere… sentiva affinarsi sensibilità, capacità inter-
pretativa, originalità, modalità tecniche di composizione… In quella sua contenta irrequietezza 
compositiva provava pertanto intenso piacere: procedeva verso la realizzazione di un obiettivo anche 
non pienamente compreso, ma intuito e vagheggiato nella sua pienezza espressiva. Si dedicò com-
pletamente alle attività d'arte, non ci avrebbe mai rinunciato, pur nella consapevolezza che la sua 
vita forse avrebbe continuato ad essere modesta. Comunque, più che gratificazioni e riconoscimenti 
pubblici, quando finiva un'opera, si aspettava qualcos'altro, che solo poche volte ebbe.
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Anna Nasti 

[in: https://www.artprintcafe.com]
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Aveva venticinque anni, pomeriggio piovigginoso, e in un bar, colori cal-
di di legno antico e luci tenui, non era riuscita a distogliere lo sguardo da 
una giovane, una madre, appartata, dolcissima nel porgere il latte al suo 
bambino. A casa, dall'alba del giorno dopo, lavorò senza interruzione al 
ritratto, finché il pomeriggio fu pieno. Allora smise. Dalla finestra, per 
pochi minuti, contemplò gli alberi quasi nudi, poi si voltò a guardare il 
dipinto: la sentì immediata, con inarrestabile commozione, la Felicità. 
Aveva fissato sulla tela ed espresso con compiuta perfetta realizzazione, 
l'emozione che l'immagine della giovane madre le aveva comunicato; le 
tonalità, le sfumature dei colori, le intensità accorte e dosate delle pen-
nellate avevano trovato loro esatta collocazione nel quadro. Niente si 
sarebbe potuto modificare! 
Non riusciva a frenare quello stato di esaltazione emotiva tanto appa-
gante che la dea più amata tra i viventi le donava; le offrì in cambio il 

pianto.  
Non vendette mai quel quadro, ma, da vecchia, lo regalò ad un ragazzino. 

Poi le capitò scrivendo, un'altra volta… 
Aveva notato un barbone, per strada all'ora del tramonto: si era avvicinato ad un cestino per i 

piccoli rifiuti, cartine, anche fazzoletti sporchi, involucri di oggetti comprati per strada… e, guardan-
dosi attorno, vi stava frugando; però, vista a terra una monetina, di quelle rosse ramate, se l'era mes-
sa in tasca soddisfatto e abbandonava la ricerca. 

Lei seguì un impulso e lasciò cadere ai piedi del cestino una banconota di medio taglio; poi subi-
to richiamò l'uomo pochi passi lontano, facendogli notare che forse l'aveva lui perduta; il poveretto, 
quasi intimorito, negava e lei dovette convincerlo a prenderla, argomentando che neanche lei l'aveva 
persa e siccome il primo a cercare qualcosa nel cestino era stato lui, la banconota gli spettava. Alla 
fine, per parlare, gli aveva offerto l'aperitivo, con i “cicchetti”, in un bar accogliente. L'uomo, seduto, 
continuava a carezzarsi la tasca con la banconota e aveva dei guizzi di luce negli occhi che si tradu-
cevano in brevi sorrisi; così lo convinse a dire di sé. 

A casa cominciò subito a scrivere, prima che le parole pronunciate in diretta dal suo protagonista 
abbandonassero la mente e continuò fino a notte inoltrata: una biografia breve, semplice e veritiera, 
curata nei particolari importanti. Ometteva la fine, lasciava aperto il seguito della narrazione, perché 
Ruggero Raimondini, questo il suo nome, divenne il fidatissimo curatore del piccolo giardino della 
sua casa. 

Quel racconto non lo rilesse subito così da inserirlo in una eventuale pubblicazione. Lo tenne 
come in attesa e un giorno particolarmente triste 
per il suo giardiniere, volle chiamarlo per riguar-
darlo insieme. 

Ruggero Raimondini si sedette impacciato e 
sorpreso ad ascoltarla. 

Lei leggeva e lo scrutava. 
Mai aveva visto tanto stupore distendere il 

volto di una persona a trasformarlo! Pareva pro-
vare un'emozione che lo ringiovaniva, togliendogli 
le tracce delle ansie, delle sofferenze, delle insicu-
rezze profonde che aveva patito e che gli erano 
toccate in sorte. Guardava lontano, scorgendo chissà quali immagini, a seguire lo svolgersi della sua 
vita, le mani immote sulle ginocchia, la schiena dritta. 

Quando le parole finirono, lei si accorse che con loro c'era la dea. 
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Seurat, Il giardiniere [in: https://www.deartibus.it]

Picasso, Maternità [in: https://i.pinimg.com]
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Aveva molti anni ed era malata. 
Cari amici intorno a lei, spesso. 
Andrea, ragazzino al seguito della madre, giunse 

in un pomeriggio di marzo inoltrato. Occhi limpidi, 
grigi, educato e impacciato: la guardava come in 
attesa. 

Lei - mai si spiegò il perché - voltò il viso verso la 
parete ben illuminata in quel momento del giorno, 
dove pareva risplendere l'antico ritratto della giova-
ne madre. Andrea, come preso da incanto, si avvici-
nò al quadro: non riusciva a distoglierne lo sguardo; 
ammaliato, sembrava immerso in una sua intima 
comunicazione con esso. 

La madre guardava un po' stupita suo figlio. 
Lei sorrideva. Conosceva il potere di quel fasci-

no misterioso e attendeva… 
Quando Andrea si girò, i loro occhi si incontra-

rono al pianto, grati per essere felici. 
A lui donò quel quadro, in una ideale ambita e 

sicura speranza di futura Felicità.

La Felicità, acutissima, li invadeva, donando loro l'emozione unica che 
tutti noi ricerchiamo: piansero insieme, dolcemente; si strinsero le mani e 
sorrisero, consapevoli che quel dono li ripagava di ogni dolore subito. La 
Felicità  annullava ora ogni male e il ricordo di quel momento irripetibile 
li avrebbe sempre consolati. 

Anche in tale occasione comprese un aspetto fondamentale della Fe-
licità: per sentirla bisogna essere in assoluta “pace comunicativa”. 

Significa che nel rapporto con il mondo esterno e con gli altri deve 
prevalere potentemente in noi la percezione del bene, oppure, nell'am-
biente, del bello. 

Dobbiamo essere eticamente contenti per questa riflessione che, se 
logicamente inserita, toglie la possibilità di essere felici a coloro che agi-
scono per il male o che, anche attorniati da incredibile bellezza, non ne 
percepiscono il valore.
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[in: https://www.zibaldoni.it]

[in: http://thumbnails56.imagebam.com]

C'è un'ape che se posa  
su un bottone de rosa: 
lo succhia e se ne va.. . 
Tutto sommato, la felicità  
è una piccola cosa.”

Ed ecco Trilussa sull’argomento:

[in: https://www.arca-cultura.it] [in: https://i.pinimg.com]

https://www.frasicelebri.it/argomento/api/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rosa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/api/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rosa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/


Gioele 
Anna Ciotti 

Pomeriggio piovigginoso. Piccolino, il bambino le camminava davanti, solo. Lo superò e si voltò a 
guardarlo incuriosita. 

Si lasciò affiancare. 
- Come ti chiami? 
- Non lo so ancora…. 
Camminarono silenziosi, poi lui la prese per mano e si ritrovarono al mare. 
Passeggiarono sul bagnasciuga a piedi nudi. La loro mente, libera, non smetteva di sognare. 
Il bambino disegnò un ritratto con le conchiglie. 
Si deliziarono di frutta e gelato, vagarono lungo la spiaggia per poi fermarsi stanchi su una duna. 
Il tramonto e la notte arrivarono piano piano. 
Il bambino l’abbracciò e lei si assopì. Si svegliò a casa, felice. 
Emozionata, sfiorandosi il grembo, sapeva di aspettare Gioele. 

Da lontano… 
Emanuela Sisto 
Scricchiolava la neve ai loro passi affaticati e finalmente, in alto, il fumo bianco di un comignolo… 

Negli occhi dei tre uomini, chiusi nei mantelli, un guizzo gioioso… 
Si erano lasciati alle spalle l’inferno: sabbia arido deserto, poi acqua, tanta acqua, oceano deserto 

liquido… e ancora il bagliore incessante di quel ghiaccio. 
Ma avevano attraversato il confine ed ora sconfinata fu l'allegria alla vista di quel comignolo…

Entrarono nella baita: il piccolo Jerome era lì, avvolto nella coperta-abbraccio della mamma, un 
fuoco li riscaldava… Si accesero i sorrisi, offrirono i loro doni e fu subito Natale! 

Una famiglia 
Maria Luisa Capitanio 
Scricchiolava la neve ai loro passi affaticati e finalmente in alto il fumo bianco di un comignolo. 

Con i piedi ghiacciati era penoso salire. Un ultimo sforzo e trovarono il tepore di un antico cami-
netto  in un’umile casa. La famiglia era riunita: una giovane mamma cullava il suo bimbo. Un piatto 
di minestra caldissima ed ecco svanire la paura della fuga. 

Anche per loro era arrivato il Natale.  

Guanti di lana 
Roberta Greco 
Scricchiolava la neve ai loro passi affaticati e finalmente in alto il fumo bianco di un comignolo. 

Il panorama era surreale: intorno, nel silenzio, il sole tramontava lasciando posto ad una pallida 
luna; nel cielo vibravano corde di stelle cadenti. Era la dimora fiabesca di Babbo Natale. Loro 
divennero bambini, immersi in quel quadro che per tanti anni avevano solo sognato. Rimasero lì tut-
ta la notte, immobili, mani nei guanti di lana, unite, a godere di quella magia. Poco interessava se a 
casa li aspettavano... alle fiabe, loro, ci credevano ancora. 
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Autori vari 

Il Laboratorio di scrittura creativa, tenuto dalla prof.ssa Anna Nasti, sta lavorando su piattaforma Zoom. 
Per Natale vi propone alcune esercitazioni, micro-racconti in 100 parole, condotte conservando entusiasmo, 
fiducia e reciproco incoraggiamento.



 Con gli angeli 
Elisa Mazzucco   

Guardò l’acqua cristallina: sul fondo, misteriose presenze. Le sembrò udire il canto delle sirene... o 
voce di  angeli che spargevano  l’invito alla  pace, al vero amore tra gli uomini, che inutilmente 
ricercano gioia e speranza. 

Quest’angolo di parco tra i rami fluttuanti degli alberi giovani, con i suoi mormoranti profumi, 
era la sua stanza segreta, dove si cullava e sognava. Restavano altrove problemi e incomprensioni... 

Capì che non basta sentirsi in pace con sé stessi. 
Dobbiamo alzarci in volo assieme con gli angeli e spargere qualche seme di felicità nel nostro 

mondo, piccolo o grande che sia.   

Desiderio 
Enza Pecorari    

Guardò l'acqua cristallina: sul fondo misteriose presenze. Le sembrò udire il canto delle sirene.  
Dall'alto tutto sembrava nuovo, piccolo, lontano. 
Era incredula, felice: lei, pesciolina… volava! 
Andava silenziosa lungo strade punteggiate di stelle. 
Guardava i tetti disegnati da fili di luci, gli alberi colorati. 
Notte di Natale: tutto può accadere! 
Volare per una notte, essere come il pettirosso che da sempre ammirava dalla sua casa azzurra e 

liquida. 
Domani vi sarebbe tornata,  ma ora si immergeva libera nel silenzio luminoso di quella notte magica. 

Festa! 
Rossella Bianchi    

Guardò fuori dalla finestra: il vento impetuoso della notte aveva tolto agli alberi le ultime foglie. Non 
amava la stagione fredda. 

Con noncuranza, indolente, si preparò. Si sarebbe recata in biblioteca per studiare: tra meno di 
quindici giorni l'esame. 

Già tre mesi senza Marco… trasferito, elicotterista dei Vigili del Fuoco. 
Sfogliava le pagine, svogliata… 
Poi, il ronzio del cellulare. 
- Amore, ho una licenza! Per  Natale! 
Improvviso il mondo le splende attorno e sale, sale a colmarle il cuore l'allegria di una festa 

ritrovata.
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La redazione del PianetaUTL  
augura un lieto Natale  

ed un sereno Anno Nuovo 
 ai suoi lettori e collaboratori,  

ringraziandoli sentitamente. 

   B u o n e  F e s t i v i t à  a  t u t t i  ! ! !
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Autore: Maurizio Benetello
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La Bellezza nei secoli

Il ricordo di un amico 

che con le sue vignette 

ci ha fatto sorridere, 

ma soprattutto ci ha 

fatto pensare. 

Grazie Maurizio

Arte e Bellezza

Avevamo scritto 
fumettista…  

nella tua grande 
onestà intellettuale 
hai voluto che 

scrivessimo 
semplicemente autore.
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A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

Le cortesie più piccole  

- un fiore o un libro -  

piantano sorrisi come semi  

che germogliano nel buio. 

—Emily Dickinson 


