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NEWS sodalizio
CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
CARBONI Sabina – VIO Rita – FURLANETTO Antonia
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
BISCONTIN Roberto – MINETTO Elio Alessandro
NON SONO PIU’ CON NOI MA VIVONO NEL NOSTRO RICORDO
(“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia”)
CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
LESSANA Milena – TREVISANUTO Elide – BASO Maria –
BUSETTO Francesca – GRIGUOLO Romilda – ZENNARO Adina –
ROGANTE Aida – PADOAN Maria Rosa
CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
RENIER Giuliano - RESCH Oscar – PENNACCHIO don Sergio – ALUISIO Francesco –
PANCIERA Antonio - BASTON Angelo
“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia”
CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
BASO Maria - ERMILLI Esterina
OFFERTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
Orsetta DA TOS – FABBIAN Giorgio e TRAPOLIN Pasqua – CROVATO Giovanna – BISCONTIN
Roberta e VIO Rita – PALAORO Miranda in memoria di ORMELLESE Franca – GARLATO Lucia
pro sez. “Filo d’Argento” – GERMACK Maria Grazia – DRUDI Giovanni – ALBERTINI Anna in
memoria di BETTIOLO Roberto – BORTOLATO Giorgio e CRIVELLER Giuseppina – BERALDO
Maria – VIOLA Armida – ROSA Annalisa – CARDAZZO Luisa – AGOSTINELLI Francesco –
VENEZIA Claudio – ROSSO Franco – DI PRIAMO Liana –SCARPA Iva – HABELER Franca e
Giampietro - VIOLA Armida – ROSA Annalisa – SCARNATO Maria Pia – CARDAZZO Luisa –
AGOSTINELLI Francesco – COLOMBINI Enrica – TOFFANI Elisabetta – TOMASINI Ines – N.N. –
ROSELLINI Tecla in memoria di RENIER Giuliano – MELCHIORI Anna Maria
PRO BARCA DEI MORTI:
(dal 1° aprile al 30 giugno 2013)
PANIZZUTTI Claudio

SI RICORDA CHE L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
PER IL 2013 RIMANE BLOCCATO A € 25,00
SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO CAMBIATO
INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA
DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)
Ha detto William Ewart Gladstone, Primo Ministro del Regno Unito tra il 1868 e il 1894:
“Mostratemi il modo in cui una Nazione o una Società si occupa dei nostri morti, ed io vi dirò con una
ragionevole esattezza i sentimenti delicati del suo popolo e la fedeltà verso un ideale elevato…”
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SABATO 12 OTTOBRE 2013

MISERICORDIA DAY
“Dacci oggi il nostro soccorso quotidiano”

Festa del Volontariato per:
XX ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SEZIONE “FILO D'ARGENTO”
XV ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SEZIONE “ARCOBALENO”
XII ANNO DI COSTITUZIONE DELL'AMBULATORIO

PROGRAMMA
Ore 10,00 – 12.00
Apertura dell’Ambulatorio in Campo S. Giacometto alla popolazione per controlli glicemici e misurazione parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria)
Ore 15,30 – 17.00
Riapertura Ambulatorio (come sopra);
Ore 16,30
Dimostrazioni simulate di primo soccorso da parte dei volontari;
Ore 18,00
S. Messa per i volontari, alla presenza di autorità civili e militari, presieduta dal Patriarca
di Venezia, S. Ecc. Mons. Francesco Moraglia e concelebrata dal Correttore delle
Misericordie del Nord-Est, Sac. Vittorino Ghenda.
Al termine della liturgia saranno consegnati diplomi di benemerenza e medaglie ai
volontari.
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NEWS sodalizio
I MEDICI DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA OFFRONO
VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE A PAZIENTI
INDIGENTI O IN SERIE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
ELIMINANDO TEMPI LUNGHISSIMI DI ATTESA
I Medici Volontari dell’Ambulatorio di S. Giacometto di Rialto
sono stati riuniti dal Presidente della Misericordia per fare il
punto sull’andamento di questa struttura da circa undici anni
aperta agli extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Accertato che l’andamento delle visite a questa categoria di
utenti è diminuita in quest’ultimo periodo, il Collegio sanitario
della Misericordia veneziana ha deliberato di aggiungere una
nuova iniziativa. E’ noto che la città di Venezia, pur essendo prevalentemente una città ricca per le attività turistiche e l’attività
del terziario, presenta sacche di povertà che le istituzioni pubbliche e di volontariato stentano a controllare dal punto di vista
sanitario. D’altra parte è elevato il numero di anziani con pensioni minime che non riescono ad accedere ai servizi sanitari specialistici per vari motivi,
uno dei quali è principalmente il tempo di attesa tra prenotazione ed esecuzione della visita. Pertanto, il gruppo di Medici Volontari dell’Ambulatorio di San Giacometto, costituito
per lo più da medici specialisti o polispecialisti è disponibile ad offrire consulenze specialistiche per i casi di pazienti indigenti o in seria difficoltà socio-economica.
L’aiuto offerto potrà, per il momento, essere dato per le seguenti specialità:
• Medicina interna
• Gastroenterologia
• Cardiologia
• Neurologia
• Malattie infettive
• Geriatria
• Reumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Ginecologia.
• Pediatria.
Il servizio di consulenza sarà organizzato come segue: le visite dovranno essere prenotate
telefonando alla segreteria della Misericordia e verranno eseguite nell’ambulatorio sito a
S. Giacometto concordando data ed ora. Casi di pazienti particolari, valutati caso per caso,
potranno essere visitati nell’ambiente del paziente stesso.Sono stati presi peraltro contatti
con Mons. Dino Pistolato, Direttore della Caritas Veneziana, che si è prodigato to ad informare di questa iniziativa sia i parroci che i responsabili delle Case di accoglienza.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O
ALTRA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHE UNA PERSONA NON E’
RICCA !!! ORMAI “POVERI” SIAMO UN PO’ TUTTI !!!

IL MESSAGGIO

7

NEWS sodalizio
ORATORIO S. CRISTOFORO – CIMITERO

SI AVVISA CHE

LA S. MESSA DOMENICALE
VIENE CELEBRATA ALLE ORE 11.15

CORSI BLS-D
La scrivente “MISERICORDIA” di Venezia organizza, presso la propria
sede, in accordo con il Centro di Formazione dell’Azienda ULSS 12
Veneziana
CORSI DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE (BLS-D) per
il personale appartenente a varie categorie. Detti corsi hanno lo scopo di fornire le competenze e la capacità di portare soccorso efficace a persone colpite da arresto cardiorespiratorio improvviso, contemplando l’uso del defibrillatore semiautomatico e scongiurando quindi un sicuro decesso. L’invito è rivolto ad associazioni sportive, enti e istituti scolastici in quanto è importante la presenza di persone che abbiano questo brevetto,
nella considerazione che spesso vi possono essere circostanze in cui chiunque, inconsapevolmente può trovarsi seriamente coinvolto. I corsi, della durata di CINQUE ORE,
sono diretti dal Dr. Lodovico Pietrosanti, già Direttore del Servizio 118 SUEM di
Venezia, con l’assistenza di un I.P. Istruttore appartenente a detto Servizio. Il costo di partecipazione è di € 100,00= (cento/00) a persona. Verrà rilasciato regolare certificato a
norma di legge. Se siete interessati. Si può contattare la Misericordia al seguente numero: 041.5224745, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 – e-mail: info@misericordiavenezia.org

IL MESSAGGIO
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COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE
I PARENTI DEGLI ISCRITTI CHE DESIDERASSERO CELEBRARE IL FUNERALE NELL’ORATORIO DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO, SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI UFFICI DELL’ARCICONFRATERNITA
APPENA AVVENUTO IL DECESSO DELLA PERSONA ISCRITTA.

FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA
SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA
PER I CONFRATELLI ISCRITTI.
L’Arciconfraternita si occupa, per tutti gli iscritti, previo contratto
sottoscritto negli uffici amministrativi della sede di Rialto, S. Polo N.
135, dei FUNERALI una volta che viene a mancare un confratello.
Da anni ormai, appoggiata ad un’impresa di pompe funebri cittadine, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale
nella chiesa parrocchiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele,
della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a seconda della scelta se a terra
o in manufatto, viene fatta poi la croce, la pietra tombale o le iscrizioni per chi ha già in
concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare un cinerario per chi desidera farsi cremare. Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’importo
non subirà modificazioni fino a quando verrà a mancare il confratello o consorella. Per
informazioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprattutto tutti coloro che sono soli e
che non desiderano dare incombenze a parenti dopo il decesso, a contattare i nostri uffici dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00. Tale contratto vale anche per gli iscritti che
abitano fuori città e che dovranno essere trasportati nel camposanto di Venezia.

IL MESSAGGIO
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OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA
PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:
VENETO BANCA
IBAN: IT16Q0503502001084570176956
BANCO S. MARCO
IBAN: IT09W0518802070000000039153
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT08G033590160010000069033
POSTE ITALIANE
c/c 18513309 - IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309
Intestando le offerte all’ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO E DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA – S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

L’IMPORTANZA DI UN TESTAMENTO O LASCITO
A FAVORE DELLA MISERICORDIA
Fare testamento o predisporre un lascito è sempre un atto di grande
responsabilità ed umanità. Non è incompatibile con la tutela degli
eredi legittimi: ognuno di noi può lasciare una cifra modesta, un
locale, un magazzino, un alloggio che, “passando a miglior vita” non
verrebbe utilizzato da nessuno e andrebbe magari all’asta ! Per la
Misericordia, potrebbe essere utile e determinante per la realizzazione di un progetto sociale (alloggi per persone non abbienti o
senza fissa dimora, mense per diseredati, ecc.). Lasciti e donazioni
dunque, anche se modesti, possono contribuire a portare a termine dei progetti e far
progredire le iniziative sociali in atto.

“IL GUFO” di Asolo, ha gentilmente donato alla Sezione “Arcobaleno” di questa Misericordia, alcuni capi di vestiario per bambini da portare nel CARCERE
femminile della Giudecca - Sezione NIDO.
Ringraziamenti vivissimi!!!

IL MESSAGGIO
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SABATO 19 MAGGIO 2013

189° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
SABATO 19 MAGGIO 2013, alle ore 18.00, nella chiesa di
S. Giacometto di Rialto, è stata celebrata una Messa solenne presieduta da Padre Matteo Daniele, Direttore della
Residenza Universitaria dei Padri Gesuiti di Venezia, alla
presenza di confratelli e amici del Sodalizio. La celebrazione liturgica è stata accompagnata dai canti della Corale
“Vittorio Broccardo”, diretta dal Maestro Roberto Bettio.
Al termine detta Corale ha eseguito un concerto con brani
di Handel, Bach, Mozart, Schubert e B. Marcello.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
FESTA DEI SANTI PATRONI S. GIACOMO A.M.
E SAN CRISTOFORO MARTIRE,
PATRONI DEL NOSTRO SODALIZIO.

S. Giacomo “il Maggiore”

S. Cristoforo martire

Alle ore 17.30, con una S. Messa nella Chiesa di S. Giacometto, verranno ricordati i Santi Protettori dell’Arciconfraternita, San Giacomo Apostolo Maggiore e
San Cristoforo martire.

Ognuno di noi in ogni momento salvando una
vita può essere un eroe!!!
INFORMAZIONI: FRORURFKHRWWHUUDQQRDOODILQHGHOFRUVRO·LGRQHLWjSRWUDQQRIDU
SDUWHGHOODQRVWUDSQUADRA DI PRIMO SOCCORSO RSHUDWLYDJLjLQFLWWj
RICONOSCIMENTI: Crediti ECM ai Professionisti delle Sanità e crediti formativi
DJOLVWXGHQWLGHOOHVFXROHVXSHULRUL
SEDE DEL CORSO: Casa per Ferie S. Andrea, Santa Croce, 495–P.le Roma Fond.ta Santa Chiara
ISCRIZIONI: 8IILFLGHOOD0,6(5,&25',$&DPSR6*LDFRPHWWR²6
3RORQ GDOOXQHGuDOVDEDWRK 7HO
e-mail: info@misericordiavenezia.org
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Alcuni volontari della SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO saranno in trasferta,
nel periodo estivo, presso la Misericordia di Forte dei Marmi per essere di supporto come soccorritori negli stabilimenti balneari della zona, sono abilitati all’uso del
DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO, utilissimo in caso di arresto cardiopolmonare.

Come sappiamo, sulle spiagge troppo spesso accadono incidenti relativi ad arresti
cardio-circolatori e pertanto la Misericordia di Forte dei Marmi necessita, come
ogni anno, di soccorritori abilitati all’uso di defibrillatore. Buon lavoro dunque ai
nostri ragazzi!

IL MESSAGGIO
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 2° trimestre 2013
A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in day hospital
Emergenza pediatrica
B - CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE - GIUDECCA
Intrattenimento con i bambini delle detenute
C - CASA FAMIGLIA AURORA
Assistenza ai bambini
D - IST. PROV. S.M. DELLA PIETÀ da Gennaio a Giugno 2013
Assistenza ai bambini in comunità

ore n. 385
ore n. 355
ore n. 155
ore n. 88
ore n. 163

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 2° trimestre 2013
A - PUNTO DI ASCOLTO
presenze n. 227
1. Richieste di informazioni, assistenza e compagnia
n. 153
2. Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia
n. 266
B - SERVIZI EFFETTUATI
1. Assistenza e compagnia a domicilio
n. 273
2. Spese a domicilio
n. 100
3. Accompagnamento a visite mediche
n. 65
4. Espletamento pratiche amministrative
n. 86
C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
1. Ospedale Civile – vari reparti
presenze n. 559
2. Fatebenefratelli: R.S.A.
presenze n. 128
3. Fatebenefratelli: Hospice
presenze n. 75
4. Case di Riposo
presenze n. 336
AMBULATORIO Consuntivo 2° trimestre 2013
Visite ambulatoriali generiche: n. 15
Richiesta visite specialistiche: n. 2
Richiesta esami radiologici: n. Richiesta esami di laboratorio n. 5

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO
-

Consuntivo 2° trimestre 2013

Tutti i sabati dalle h. 21.00 alle 01.00;
Tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 18
“Incontro Neocatecumenali” Palazzetto dello Sport-Arsenale, 10 maggio 2013;
“Regata degli studenti” 25 maggio 2013;
Inaugurazione Padiglione Americano Biennale di Venezia, presso Pescheria di Rialto,
29 maggio 2013

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA su appuntamento presso l’AMBULATORIO, telefonando al mattino al 041.5224745.

MISERICORDIA DI VENEZIA

“Offri un’ora del tuo tempo libero”

PER AIUTARE:
i malati ricoverati in ambienti ospedalieri o case di riposo,
i bambini in Pediatria dell’Ospedale Civile o quelli
nel “nido” del carcere femminile della Giudecca
o nella Casa Aurora di Cannaregio,
o

ENTRA ANCHE TU
NELLA NOSTRA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO
CHIEDI INFORMAZIONI:
Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia
S. Polo, 135 – 30125 VENEZIA
Uffici Amministrativi e Presidenza: tel. 041.5224745
VOLONTARIATO:
• Sezione “Filo d’Argento”: tel. 041.5201760
• Sezione “Arcobaleno”: tel. 041.5224745 (o al giovedì mattina
041.2410347)
• Ambulatorio per persone prive di assistenza sanitaria pubblica:
tel. 041.5224745
• Squadra Primo Soccorso e S.A.P.: (Squadra a piedi)
tel. 342.0496484

IL MESSAGGIO
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DEMOCRAZIA, SOVRANITÀ E PARTITI:
IL CASO ITALIA
di Maurizio Del Maschio

In un Paese autenticamente democratico,
il Parlamento non può definitivamente
vincolare i posteri con una Costituzione
che il popolo non possa neppure modificare. È così in Italia, la cui Costituzione è
stata approvata da un'Assembla i cui
componenti in gran parte hanno formato
il Parlamento anche in più legislature
successive. Essa non è mai stata approvata dal popolo del quale, a parole, ne riconosce la sovranità (Cost. art. 1, comma 2),
ma contestualmente la limita. Inoltre, è
impossibile che, per volontà di popolo, la
Carta costituzionale possa essere sostituita da un'altra ed è altresì estremamente
difficile, per non dire di fatto impossibile,
modificare per iniziativa popolare quella
vigente per effetto del comma 3 dell’art.
138 che così recita: «Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata,
nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.» Di fatto, ogni eventuale modifica della Legge fondamentale
della Repubblica è possibile solo per via
parlamentare, attraverso una procedura
e con maggioranze tali da rendere qualsiasi iniziativa estremamente ardua. A ciò
si aggiunge l'avversione dei partiti, più
volte palesata, a qualsiasi mutamento che
ne minacci lo strapotere. Pertanto, appare estremamente chiaro che la “sovranità” popolare, così solennemente riconosciuta dall'art. 1 della Costituzione, è
soffocata dalle norme che ne prevedono
le modifiche non in base alla volontà e
all'interesse dei rappresentati, ma a
capriccio dei rappresentanti.
Oltre a non essere di fatto possibile

modificare per via popolare il testo della
Carta costituzionale, non è altresì possibile modificare altre norme di legge ordinarie, creando così un ulteriore vulnus
alla sovranità del popolo italiano impossibilitato ad esprimersi per via referendaria dal comma 2 dell’art. 75 che impedisce qualsiasi tentativo di ribellarsi a
norme che contrastino con principi elementari di Scienza delle Finanze o palesemente inique o comunque potenzialmente invise alla maggioranza della
popolazione: «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.» Il potere reale resta, così, nelle mani di un
ristretta casta parlamentare che, sempre
per imposizione costituzionale, non
risponde al suo elettorato, ma alle segreterie dei partiti che ne hanno consentito
l'elezione.
Il mondo e le circostanze sono in continua evoluzione e le correnti di pensiero
mutano nel tempo. Ciò che può essere
ritenuto giusto e conveniente in un determinato frangente della storia può appari-
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re ingiusto o inutile in un altro. In questi
casi chi è legittimato a decidere, i viventi
o morti che hanno redatto una
Costituzione rimasta pressoché inalterata dal 1948? Oggi, in conseguenza di una
martellante e subdola informazione di
regime, più raffinata e non meno efficace
di quella dei persuasivi organismi propagandistici comunisti, fascisti e nazisti, il
cittadino italiano contemporaneo pensa
di non poter affatto contrastare lo Stato
quando questo emana leggi inique perché in contrasto con il comune sentire e
con l’esercizio della sovranità popolare.
Per manifestare illusoriamente il proprio
dissenso si rifugia nel non voto, un'arma
non meno spuntata del voto, in quanto
non modifica minimamente la situazione.
Oggi, il cittadino è indotto a credere che
lo Stato abbia ogni potestà, mentre il singolo cittadino ha, nei suoi confronti,
molti doveri e pochi diritti. L’ennesima
conferma di questa visione distorta ed
antidemocratica la possiamo riscontrare
nella
proposta
di
legge
sul
“Finanziamento alternativo della politica” (sic).Il disegno di legge governativo,
ammesso che passi in Parlamento, ad
un'analisi approfondita appare per molti
versi ingannevole. Muta formalmente
uno scenario ma non ne sradica le distorsioni di fondo. Infatti, sia pure con modalità modificate, i partiti continueranno ad
usufruire di una parte del gettito fiscale
di tutti i cittadini, anche di quelli che di
finanziamento pubblico non ne vogliono
sapere, in quanto il 2x1.000 viene comunque accantonato e distribuito anche se il
singolo contribuente decide di non
devolverlo.
Il referendum del 18-19 aprile 1993 per
l'abolizione del contributo pubblico ai
partiti presentava un quesito contorto e
ai più incomprensibile nei dettagli, ma
tutti gli Italiani avevano capito che, per la
prima volta, si presentava loro la possibi-
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lità di rovesciare un sistema odioso e
parassitario. Questi furono i risultati
della consultazione: SÌ all'abolizione
31.225.867 (90,25% dei voti espressi),
NO 3.373.039 (9,75% dei voti espressi).
Le schede bianche o nulle furono
2.297.350 (lascio ai lettori immaginare le
motivazioni dell'annullamento di un così
elevato numero di schede sulle quali con
una semplice croce si poteva agevolmente esprimere il proprio parere...). Il regime partitocratico sembrava messo in
ginocchio. Invece, anche con la complicità di una Corte Costituzionale ormai
politicizzata, il regime seppe ancora una
volta sopravvivere, riuscendo a perpetuare il sistema della statalizzazione dei partiti introducendo il cosiddetto “rimborso
delle spese elettorali”. Infatti, ogni volta
che la volontà popolare ha successo nel
limitare lo strapotere partitico-parlamentare, questo approva nuove norme che,
pur parzialmente diverse dalle precedenti abrogate per via referendaria, di fatto
ne reintroducono le distorsioni vanificando la volontà popolare.
La legge denominata “rimborso delle
spese elettorali” non è affatto collegata
alle spese effettivamente sostenute dai
partiti. Infatti, alle elezioni del 2008 i partiti hanno incassato molto più di quanto
hanno effettivamente speso. Così abbiamo assistito impotenti ai casi Lusi
(Margherita) e Belsito (Lega Nord) e alla
formazione di “tesoretti” dei partiti formati con i soldi dei contribuenti ed utilizzati in modo opaco. Ora il regime partitocratico vuole affrontare questa nuova
crisi della sua credibilità con metodi
ingannevoli, parlando ipocritamente di
“dieta dei partiti”.
Nell'antica Grecia, la democrazia era
intesa come il diritto di tutti i cittadini ad
eleggere i propri governanti, i quali dovevano essere scelti non fra tutta la popolazione, ma nell'ambito di un'élite di aristòi
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(i migliori), personalità che possedevano i
requisiti e le capacità necessarie per reggere le sorti della pòlis (la città), per un
limitato periodo di tempo. Oggi, invece,
assistiamo ad un progressivo degrado
delle istituzioni che vengono rette da persone che non hanno le doti e il rispetto
necessario per esercitare funzioni tanto
importanti e delicate. Da questa spirale
perversa in cui il popolo italiano è stato
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avviluppato non se ne esce se non con un
intervento radicale che spazzi via l'attuale Costituzione (nata dal compromesso
post-fascista fra forze democristiane,
forze marxiste e deboli forze liberali), i
suoi accoliti e le sue nefaste conseguenze.
A mali estremi, estremi rimedi. L'Italia
ha bisogno di una Costituzione autenticamente democratica, che garantisca effettivamente la sovranità del suo popolo.

LA CRISI DEL LAVORO
E LA CONSEGUENTE GRAVE
SITUAZIONE DEI GIOVANI di Giuseppe Mazzariol
La crisi mondiale e, nella fattispecie
quella italiana, quella che stiamo vivendo un po’ tutti, ha colpito però duramente i giovani. Mai dal dopoguerra si
era arrivati a toccare un picco simile! La
disoccupazione è come una malattia che
sta contagiando i giovani, come la tbc
negli anni trenta. Nel nostro Paese il
21,5 % dei giovani sotto i 25 anni è
senza lavoro e fuori da educazione e formazione e tra questi l’11% si sente scoraggiato, disilluso e non cerca neanche
più un lavoro perché pensa che non ce
ne siano. Secondo l’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la reintegrazione dei giovani
nel mercato è una operazione assai
ardua in quanto essi mancano dell’esperienza che solo il lavoro può dare.
L’Italia è il quarto Paese tra quelli
dell’OCSE, per percentuale di disoccupazione giovanile under 25, con un tasso
che sfiora il 39%. Peggio dell’Italia si
classifica la Grecia e la Spagna che addirittura superano il 50% mentre il
Portogallo si attesta al 40%. Per questo

allarme,
secondo
l’OCSE, è
imperativo agire
immediatamente
per impedire che la
crisi abbia
un impatto ancora più negativo sulle
prospettive dei giovani. La disoccupazione di lungo periodo è aumentata considerevolmente tra i giovani in quest’ultimo quinquennio ed è attestato che un
giovane su cinque, tra 15 e 24 anni oggi
è senza lavoro da almeno un anno. In
particolare, 22 milioni di giovani sono
oggi senza lavoro, senza istruzione né
formazione. Due terzi di questi hanno
abbandonato la loro ricerca di lavoro e
rischiano di affrontare lunghi episodi di
disoccupazione e di avere dei salari inferiori a quelli dei loro pari tutta la loro
carriera. Per questo motivo l’iniziativa
OCSE suggerisce un doppio binario di
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intervento: misure rapide, di breve termine, per scongiurare gli effetti più
nefasti del picco di disoccupazione giovanile e misure più a lungo termine, di
tipo strutturale, che intervengano sia
sulle regole del mondo del lavoro sia sul
sistema formativo. Nel breve termine i
Paesi dovranno non solo rilanciare la
crescita e la creazione di posti di lavoro,
ma anche offrire una garanzia di risorse
ai giovani disoccupati, facendo in modo
soprattutto, che coloro che provengono
da un contesto socioeconomico sfavorevole e che sono usciti da poco dal sistema scolastico possano mantenere più
facilmente il contatto con il mercato del
lavoro. Per agire in modo efficace sul
lungo termine, sarà invece essenziale
riformare i sistemi di insegnamento e
formazione, tenuto conto che un giovane su cinque esce dalla scuola senza aver
acquisito le competenze necessarie sul
mercato del lavoro odierno. Ma anche
operare sulle interazioni fra scuola e
lavoro, le connessioni sul territorio tra i
bisogni delle imprese e i curricula scolastici e accademici, la riduzione delle barriere all’accesso al mondo del lavoro. A
preoccupare l’OCSE è il cosiddetto
“effetto cicatrice”: chi è entrato tardi e
con fatica nel mondo del lavoro avrà
una possibilità di essere occupato inferiore e un salario più basso rispetto a
persone con le stesse competenze e nella
stessa fascia di età che sono però entrate in un momento diverso. Di conseguenza, chi comincia a versare contributi più tardi, godrà un giorno di una pensione più bassa e sarà quindi esposto al
rischio di povertà. La vera sfida sta quindi nell’offrire a questi giovani che hanno
rinunciato nuove opportunità e soprattutto nuova motivazione. Per esempio,
suggerisce il direttore divisione lavoro
OCSE Stefanio Scarpetta, attraverso
campagne informative, atte ad illustrare
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l’azione di governo e imprese sul tema
della disoccupazione giovanile, in quanto per i giovani sarebbe importante
sapere che il Governo sta facendo qualcosa e offre qualcosa di concreto.
Secondo l’OCSE, lavoriamo di più e
guadagniamo di meno. Gli stipendi degli
italiani sono inferiori del 20% rispetto
alla media europea. E l’inflazione non
aiuta, visto che se si considera il potere
d’acquisto reale, il divario con gli stipendi delle altre nazioni cresce al 22%.
Siamo messi male anche per quanto
concerne l’occupazione femminile e le
possibilità di accesso al mercato del
lavoro per le giovani donne. La crisi continua a macinare posti di lavoro e l’emorragia non accenna ad arrestarsi. Nel
primo trimestre 2013 è stato raggiunto
un nuovo record negativo per la disoccupazione in Italia: il tasso di disoccupazione è balzato al 12,8%, vale a dire di
1,8 punti percentuali in più rispetto ad
un anno prima. Il numero dei disoccupati nel primo trimestre 2013 è pari a 3
milioni 276 mila persone: una cifra choc
per un Paese avanzato come l’Italia!
Anche i lavoratori a termine stanno
calando. Sempre secondo la certificazione ISTA nel primo trimestre 2013 sarebbero oltre centomila i precari in meno,
fenomeno che evidenzia come si interrompa la dinamica positiva dei dipendenti a termine, flessione che interessa
esclusivamente i giovani fino a 34 anni.
Secondo la recente relazione-allarme il
Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, “L’Italia è in ritardo di 25
anni, incapace di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici. Di conseguenza, con
il prolungarsi della recessione, è a rischio
la coesione sociale. E’ davvero un anno
difficile, serve coraggio e meno tasse sul
lavoro e produzione”. Ce la faremo? O
meglio, ce la faranno i nostri giovani?
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INTERVISTA
ALL’ON. ROBERTO FIORE
di Francesco Bergamo

ROBERTO FIORE E L’OPINIONE
PUBBLICA
L’Onorevole Roberto Fiore ha gentilmente rilasciato un’intervista a Francesco
Bergamo,
direttore
responsabile
dell’Agenzia Informatore EconomicoSociale. Roberto Fiore, classe 1959.
Cattolico, sposato e padre di 11 figli. In
politica dal ‘73 come esponente di spicco
della gioventù romana di destra (il padre
militava nel MSI). Il movimento si pose
come unico concreto baluardo -come da
lui dichiarato- contro la spallata di piazza di matrice comunista. Le vicende dell’epoca lo portarono ad essere accusato di
reati d’opinione e politici, tanto da espatriare in Inghilterra come perseguitato
politico. (Verrà appurata dopo anni la sua
estraneità ai fatti di Bologna diventando
così parte lesa nel processo). In
Inghilterra si dimostra imprenditore di
successo nel campo della ricezione turistica, della ristorazione e musicale. Da queste iniziative crea una rete di supporto
alle attività del partito Forza Nuova. E’
stato membro del Parlamento Europeo
fino al 2009.
Onorevole, lo scopo di questa intervista
è quello di dare agli studiosi della pubblica opinione la possibilità di studiare la
materia da una diversa visuale. Le farò
otto domande.
Nel corso della sua vita privata e professionale si è mai posto la domanda da
cosa sia regolata l’opinione pubblica?
«Sì certo. Ho dovuto pormi questa
domanda all’ età di 15 anni quando cercando di diffondere le nostre idee politiche attraverso giornalismo e piccole

pubblicazioni; ci siamo subito trovati di
fronte al grande consorzio che regola
l’informazione e forma le coscienze
come ad uno dei principali nemici da
combattere per diffondere le nostre idee
politiche.»
Quando, per la prima volta, ha preso
coscienza dell’esistenza dell’opinione
pubblica?
«Ho preso coscienza dell’opinione pubblica quando da ragazzino seguendo mio
padre nella sua attività politica, con il
MSI, ho riscontrato quanto fosse importante il potere indiretto di quest’ultima,
guidata e soprattutto plagiata dai mezzi
di comunicazione di massa gestiti dai
grandi poteri economici e politici».
Il suo approccio al tema in questione è
frutto di studio oppure è dettato dall’istinto e dall’esperienza personale?
«È soprattutto frutto dell’esperienza
personale, che ho maturato direttamente
attraverso la mia attività politica ma
anche in modo riflesso attraverso l’esperienza di altre persone in merito».
Che metodi usa per rilevare la pubblica
opinione.
«Parlo con le persone per avere un
riscontro diretto, e leggo quotidianamente i giornali».
Il suo metodo personale per creare un’opinione pubblica a lei favorevole: in cosa
consiste e di quali strumenti si avvale.
«La stampa e i media in generale, spesso
non mettono a disposizione del nostro
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movimento politico gli spazi adeguati. È
per questo che siamo obbligati ad agire
con metodi alternativi ai media main
stream per farci conoscere e per presentare ai cittadini le nostre idee.
Internet è uno strumento che ci coadiuva particolarmente in questo lavoro: il
movimento e il sottoscritto dispongono
di profili Facebook e Twitter, che hanno
una buona diffusione, ma anche di un
sito internet nazionale continuamente
aggiornato, nonché di alcuni blog e
siti internet per il livello locale e regionale, web radio e web tv. Molto importanti per noi al fine di acquisire rilevanza
sui media nazionali sono le azioni dimostrative, con le quali in maniera
pacifica e legale, cerchiamo di richiamare l’ attenzione dei mezzi di comunicazione attraverso azioni di rilevanza
mediatica che riprendono il dibattito sull’attualità politica nazionale. Forza
Nuova è inoltre costantemente impegnata nell’ organizzazione di manifestazioni
e azioni di supporto sociale ai cittadini,
durante i quali avviene la distribuzione
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di materiale informativo che rimanda ai
siti internet e alle idee politiche del
movimento. Inoltre io stesso provvedo
ogni giorno a far pervenire quotidianamente ai principali quotidiani e telegiornali, nazionali e locali, le mie dichiarazioni e le mie prese di posizione sui principali temi del dibattito politico e sulle
principali questioni economiche politiche e sociali del Paese».
Trova differenza tra la formazione dell’opinione pubblica in Italia e all’estero?
«In linea generale no. Infatti sia in Italia
che all’estero esistono degli “agenda setting” dettati da agenzie di stampa, quotidiani, emittenti televisive ed opinion
makers che decidono quando, come e di
chi si deve parlare. E i più influenti tra
questi sono ancora quelli che si trovano
in America e nel Regno Unito».
Influenza di più il giornale, la televisione,
la radio, internet o le relazioni e le amicizie con il passaparola?
«Secondo i più recenti sondaggi sicura-
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mente è ancora la televisione il principale mezzo di comunicazione ad influenzare i cittadini nella formazione della pubblica
opinione.
Senz’altro
internet è in forte crescita, ma a livello
nazionale e internazionale sono ancora
pochi, in proporzione, gli utenti che
hanno accesso a questa risorsa e che utilizzano questo strumento per l’informazione e per la formazione della propria
opinione politica».
Nei Paesi democratici il governo influenza l’opinione pubblica?
«Diciamo di no. Sicuramente esistono
delle eccezioni, come quella italiana, in
cui Berlusconi, a capo del Governo
Italiano, aveva ed ha una forte influenza
sui mezzi di comunicazione. In linea

Medici a Venezia
Il dottor C se ne stava comodamente rilassato nel cortiletto della sua mini casa al
Lido. Il tacito accordo con la moglie viene
rispettato. Alle ore tredici Lui scompare
dalla spiaggia, nello stesso momento in cui,
negli angoletti tra le capanne, nei minispazi tra le sdraio, si materializzano le amiche
della consorte, pronte al rito dello spritz, a
cui segue l’abbronzatura della lingua sul
bagnasciuga , con le caviglie a mollo, per
favorire la circolazione, dicono. I rari
uomini rimasti sono masse abbandonate
sotto le tende , ricoperte da fogli di giornale
che si muovono lentamente al ritmo del
respiro della pennichella pomeridiana. Non
è che a casa, Lui stia meglio: le zanzare
tigre lo costringono a cospar gersi di Autan,
la brezza marina arriva a rari refoli, il tricolore della mozzarella pomodoro e basilico,
lo intristisce, un rigo di sudore si insinua
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generale però ritengo che il controllo
non sia più dei governi ma dei poteri
forti dell’economia e della filosofia antinaturale e antinazionale in generale che
a loro volta controllano il governo.
L’imposizione di certi modelli politici
economici e sociali sono da imputare
proprio a queste élite transnazionali che
dettano oggi le linee guida. Non dico
che i governi hanno perso ogni potere di
fronte a questi poteri, ma quasi: sicuramente in un probabile scontro tra un
qualsiasi governo democratico e questi
ultimi poteri e lobby avrebbero la meglio
questi ultimi».
Onorevole, grazie.
(Agenzia Informazione EconomicoSociale)

di Giampaolo Contemori

sotto la pappagorgia, ma, si sa, gli accordi
sono accordi e la moglie ha diritto alla sua
ciacolata marina senza averlo tra i piedi. Il
pro della situazione è il silenzio , il silenzio
gioioso del meriggio mediterraneo, pieno di
piccoli rumori, fruscii di lucertole, qualche
trillo d’uccello, raramente, per fortuna, lo
sgraziato stridio dei gabbiani. In questo
eden romantico e retorico, il Nostro può
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dedicarsi al suo passatempo preferito: il
rimuginare criticamente. Gli amici lo accusano di depressione latente, di rompimento
di scatole, di bastian contrarismo. In verità
Il dottor C è seguace di quel famoso filosofo
toscano dal motto “ l’è tutto sbagliato, l’è
tutto da rifare” : il suo desiderio più grande
è andare contro il pensiero dei più, o della
gente, come si usa dire oggi , anche se non
ne è convinto Lui stesso , ma pur di dire o
fare qualcosa di diverso. Sostanzialmente è
uno snob ed è in quel piccolo cortile al Lido
che elabora i suoi pensieri , raf fina le sue
critiche. Ed ecco che, mentre tutti plaudono
la rimozione del baracchino turistico sotto il
campanile di San Marco a Lui viene in
mente uno splendido quadro del Guardi ,
fine settecento, con una Piazza San Marco
primaverile, framezzata da una lama d’ombra, quasi presaga del tragico futuro, che
inghiotte pian piano le figurine che passeggiano sul Liston, e, appoggiato al “ Paron de
casa” un enorme tendone, ove probabilmente, si mescevano e sorseggiavano le ”Ombre
de vin“. Il Comune ha subito provveduto a
smantellare il tutto, mentre era suf ficiente
dargli un aspetto déjà vu: è evidente che il
nostro assessore alla Cultura non conosce il
Guardi. O , ancora; il Nostro ha firmato , via
Internet, la petizione per lasciare la statua
del ragazzo con la rana il Punta della
Dogana. Secondo Lui la sua presenza aveva
vivacizzato uno dei punti più degradati e
desolati di Venezia. Si ricordava, nella sua
giovinezza, le passeggiate romantiche lungo
la riva delle Zattere, che puntualmente si
interrompevano a pochi metri dal famigerato fanale ( che, tra le altre cose, non ha nulla
da spartire con la Serenissima, semmai è un
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retaggio Napoleonico o Austroungarico),
quando l’odore dell’urea superava le pur
violente, allora, pulsioni sessuali, e la fanciulla , smarrita , chiedeva un rapido dietro
front. Il lampione, trionfante, ha ripreso il
suo posto : adesso i turisti vanno a vederlo,
simbolo dei Veneziani retrivi. (penso che
Pinault, da buon affarista, abbia posto la statua all’interno del suo museo, con sotto una
bella cronistoria della vicenda e con le indicazioni topografiche). Il dottor C non comprende il “ dov’era , com’era” come se tutto
debba rimanere immobile, cristallizzato,
debba rimanere “fermo” in questa città (a
pro delle Grandi Navi , che ci passano sopra,
come un grande museo open). C’è l’Utopia
che tutto sia stato accolto nei secoli passati,
in gioia comune. Il ponte di Rialto avrà
avuto detrattori e fautori! Il Campanile di
San Marco sarà stato contestato ! I fiorentini
proponevano dei certami artistici e tutta la
città era chiamata a parteciparvi , perché
l’arte è il nuovo, e , per sua natura , deve
creare “ scandalo”: i bozzetti della Porta del
Battistero di Santa Maria in Fiore furono
visti, giudicati e scelti dai Fiorentini, così del
Campanile di Giotto, e che dire delle
Battaglie di Michelangelo e Leonardo a
Palazzo Vecchio. Ma era gente che con l’arte aveva dimestichezza. Adesso vi sono persone che scrivono, e il Gazzettino pubblica,
che la statua di Ray , ancora quella del
“ragazzo e la rana” , doveva essere tolta perché diseducativa per i bambini: infatti la
rana, a testa in giù ,sof friva: non è nascondendo, ma mostrando e spiegando, che si
educa. L’arte è scandalo ,per questo è motivo di educazione. Il dottor C si è addormentato nel suo cortiletto. Per fortuna.

IL MESSAGGIO

23

LA VIOLENZA SULLE DONNE
di Giuseppe Mazzariol

La violenza contro le donne ha origine
nella struttura di genere delle nostre
società e non può dunque essere modificata solo da un intervento meramente
repressivo e d’altra parte la repressione
stessa è influenzata dai fattori culturali
che sostengono la violenza in genere. La
violenza alle donne è stata lasciata a loro,
è rimasta un affare di donne. I primi centri antiviolenza sono sorti proprio su
impulso di donne violentate e maltrattate. Ancor oggi, purtroppo, questo convincimento è molto diffuso in tutti gli
ambienti. Una delle “battute” che spesso
può essere raccolta, per esempio, presso
un ufficio di polizia al momento di una
denuncia è la seguente: “…Signora, a
questo punto non le resta che separarsi…”; o presso l’ufficio di un’assistente
sociale: “…Signora, dia retta a me…si
trovi un lavoro!...”; o presso un ambulatorio di “Pronto Soccorso”, pronunciata da
un medico: “Signora, non può ritornare
qui per l’ennesima volta a farsi medicare!
Lo denunci una volta per sempre!”. Ora
molti paesi europei hanno dato seguito
compiutamente alla lettura “di genere”
estendendo correttamente all’intera
società, uomini compresi, la responsabilità della violenza sulle donne. Sono stati
incoraggiati, per esempio, le nascite di servizi indirizzati agli uomini che usano violenza, sono state sostenute tutte le iniziative delle donne che si occupano delle vittime, sono state modificate le leggi, sono
stati offerti sostegni sociali alle vittime. Le
organizzazioni europee nel Consiglio
d’Europa hanno emanato molte disposizioni e i relativi governi le hanno recepite.
Fin dal 2002 il Comitato dei Ministri

dell’Unione
Europea, nelle
sue
“Raccomandazioni” agli stati membri
(recepite anche dal governo italiano)
indicò chiaramente la necessità di un
Piano d’azione integrato a cui partecipassero i responsabili delle Forze dell’ordine
per la lotta alla violenza alle donne.
“Raccomandò” di “vigilare” affinché
tutte le misure che si fossero prese, venissero coordinate a livello nazionale e centrate sui bisogni delle vittime; “raccomandò” di instaurare una cooperazione
attiva con le associazioni di donne; “raccomandò” di promuovere la partecipazione attiva degli uomini, esortando tutte le
istituzioni che si occupano della violenza
contro le donne (polizia, operatori sanitari e sociali) ad elaborare piani di azione
coordinati a medio e a lungo termine, prevedendo attività per la prevenzione della
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violenza e la difesa delle vittime. Per
quanto concerne le forze dell’ordine “raccomandò” di:
- includere nel quadro della formazione
di base dei funzionari di polizia, del personale giudiziario, del personale medico
e degli operatori sociali, elementi importanti sul trattamento della violenza
domestica così come su tutte le altre
forme di violenza riguardanti le donne,
al fine di fornire loro i mezzi necessari
per scoprire e gestire le situazioni di crisi
e migliorare l’accoglienza, l’ascolto e il
consiglio alle vittime;
- incoraggiare la partecipazione di questo
personale a programmi di formazione
specializzati, integrando questi ultimi in
un sistema di promozione professionale;
- promuovere la presa in considerazione,
nel quadro delle politiche di gestione del
territorio e urbanistiche, della necessità di
rafforzare la sicurezza delle donne e di
prevenire le azioni violente che potrebbero essere esercitate in luoghi pubblici;
- prendere, nella misura del possibile,
tutte le misure necessarie al riguardo, in
particolare per quanto concerne l’illuminazione pubblica, l’organizzazione dei
trasporti pubblici, i servizi di taxi, la
gestione dei parcheggi e delle arre di
sosta così come degli immobili destinati
ad abitazione;
- promuovere la cooperazione fra i servizi di polizia, sanitari e sociali ed il sistema giudiziario affinché agiscano in coordinamento; incoraggiare e sostenere la
creazione di una rete di organizzazioni
non governative che partecipino ad
azioni coordinate.
Secondo le indicazioni europee è necessario, peraltro che:
- ci sia una casa rifugio-centro antiviolenza funzionante sul territorio: per fare un
esempio in campo medico, è come se
avessimo le ambulanze e non esistesse
un ospedale ove portare le persone
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ammalate o ferite. I rifugi dovrebbero
avere sufficienti posti letto: l’Unione
Europea raccomanda un posto nucleo
ogni 7.500 abitanti;
- tutte le agenzie (istituzioni e servizi)
siano dotate di risorse adeguate per l’intervento;
- tutte le agenzie dovrebbero poter fornire un intervento dalla parte delle vittime
(victim friendly);
- protezioni a livello legale (in Italia esiste
sin dal 2001 l’Ordine di Protezionbe
(Legge 154/2001, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”);
- tutte le forme di violenza devono poter
essere punite. Diritto alla difesa gratuita
che in Italia è garantito dal Gratuito
Patrocinio;
- linea d’aiuto a livello nazionale: nel
nostro Paese esiste il Numero 1522, multilingue e attivo 24 ore su 24;
- supporto a lungo termine da parte dei
servizi: le donne dovrebbero poter contare su aiuti per almeno un anno, soprattutto quelle con figli minori;
- supporto specializzato per i minori figli
delle donne che hanno subito violenza;
- supporto specializzato per le donne
migranti;
- programmi d’intervento per i maltrattori.
Negli ultimi 20 anni le polizie europee
sono diventate molto attive nell’intervento con le vittime e più frequentemente di
altri soggetti cercano rapporti di rete e
innovazioni nell’intervento.
Tuttavia, ancor spesso la violenza viene
sottostimata, non presa sul serio, trattata
come “affari di famiglia”. In questo modo
le donne non chiamano la polizia o la
chiamano troppo tardi. La polizia ha
anche compiti e poteri essenziali, quali:
- rispondere alle chiamate di emergenza
113 e 112;
- arrivare in casa immediatamente in caso
di emergenza;
- arrestare in certi casi l’autore di violen-
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za o espellerlo dal domicilio coniugale
sulla base di un “Ordine di protezione”;
- condurre indagini accurate per poter
fornire ai giudici tutti gli elementi necessari al procedimento contro l’autore.
Come si può aiutare una donna che subisce violenza?
Prima di tutto, come si fa a capire se una
donna viene maltrattata?
Esistono degli indicatori psicologici, comportamentali e fisici che possono aiutarci
a comprendere se una donna subisce violenza.
INDICATORI PSICOLOGICI: stati
d’ansia, stress, attacchi di panico, depressione, perdita di autostima.
INDICATORI COMPORTAMENTALI: ritardi e assenze dal lavoro, agitazione
esagerata per l’assenza da casa, racconti
incongruenti sulle ferite, passività o forte
insicurezza nelle relazioni, isolamento
sociale.
INDICATORI FISICI: contusioni, bruciature, lividi, fratture, occhi neri, danni
permanenti, aborti “spontanei” disordini
alimentari.
Esiste però un solo modo per saperlo:
chiederlo direttamente!
E’ importante che la domanda venga
posta in un modo e in un contesto di
calma e tranquillità. Una donna che subisce violenza è una donna che è sottoposta
a uno stress psicologico notevole, quindi è
fondamentale cercare di metterla a suo
agio, trovando cioè il tempo e il luogo per
parlarle in privato.
Nella maggior parte dei casi le donne
vogliono parlare di ciò che stanno subendo;
ciò che può renderle reticenti è la paura che
il compagno lo venga a sapere o il timore di
non essere credute o addirittura avere l’intima convinzione che sia colpa loro.
E’ molto importante allora cercare di
restituire autostima alla donna che si ha
di fronte e soprattutto cercare di tenere
un atteggiamento non giudicante.
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QUALI TIPI DI VIOLENZA ESISTONO?
- Violenza fisica
- Violenza psicologica
- Violenza economica
- Violenza sessuale
- Violenza assistita
- Mobbing
- Stalking.
Violenza fisica.
Ogni forma di violenza che mina l’integrità fisica. Per violenza fisica si intende:
- Spinte, tirate di capelli, morsi, schiaffi,
pugni, calci, tentativi di strangolamento;
- tagli, lacerazioni, ferite, bruciature, fratture;
- essere rinchiusa in casa o altre forme di
sequestro, buttata fuori casa;
- uso di armi da fuoco o da taglio.
Violenza psicologica
Ogni forma di violenza che mina l’integrità psicologica.
La violenza psicologica che cosa provoca?
- Mina la persona nel suo valore e nella
sua individualità provocando insicurezza, tensione e paura;
- causa perdita di autostima e della propria identità;
- critiche, denigrazioni, umiliazioni, insulti, limitazioni della libertà personale e di
movimento, controllo della gestione
della vita quotidiana;
- chiusura comunicativa persistente, tradimenti, inganni;
- imposizione su come vestirsi;
- minaccia di sottrarle i figli, di usare violenza su altri parenti o amici.
Violenza economica
Ogni forma di controllo sull’autonomia
economica.
Si manifesta:
- Ostacolare la ricerca di un lavoro, sabotare ogni tentativo di lavorare, impedire
di avere un conto corrente;
- non contribuire alle spese per la casa e a
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quelle per la famiglia, esigere un rendiconto per ogni minima spesa;
- far firmare documenti senza dare spiegazioni o appropriarsi degli averi dell’altra;
- non corrispondere l’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione.
Violenza sessuale
Ogni forma di coinvolgimento in attività
sessuali imposte.
Come può avvenire:
- esercitata da partner o ex partner, amici,
vicini di casa, colleghi di lavoro o di viaggio per raggiungere il posto di lavoro;
- nella coppia viene agita attraverso rapporti sessuali imposti, costringere ad utilizzare materiale pornografico, obbligare ad avere rapporti in presenza o con
altre persone;
- con i minori generalmente viene agita

attraverso dei “giochi”.
Stalking
- Vera e propria persecuzione che si protrae nel tempo, fa sentire la vittima controllata e in uno stato di tensione e pericolo costante.
- Generalmente avviene al termine della
relazione o nei casi in cui non si è ricambiati nel sentimento.
Mobbing
- E’ una forma di terrore psicologico sul
posto di lavoro esercitata attraverso
comportamenti aggressivi e vessatori
ripetuti, da parte di colleghi o superiori.
- Ha come scopo il licenziamento.
Anche per la violenza sulle donne, come
per quella sui minori, per prima cosa si
deve combattere il silenzio!!!

GRAZIE A TE, DONNA... (Lettera di Giovanni Paolo II alle donne)
Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia
e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il
bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della
sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita.
Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a
quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della
comunione e della vita.
Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza.
Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica,
culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una
cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre
aperta al senso del «mistero», alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità.
Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di
Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e
l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta «sponsale», che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura.
Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della
tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità
dei rapporti umani.
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DA “IL GRANDE GATSBY” A “LA GRANDE
BELLEZZA”: CANNES, IL FESTIV AL CHE
FA RIFLETTERE SUL CINEMA.
di Maria Chiara Klinger Mazzarino

Gilles Jacob e Thierry Fremaux: chi sono
costoro? In effetti forse i nomi sono sconosciuti ai più, ma è certamente noto ciò
di cui sono, rispettivamente, Presidente e
Delegato Generale: il Festival di Cannes.
Nel mese di maggio telegiornali e giornali – di settore e non – ci hanno deliziato per oltre dieci giorni con notizie della
66° edizione di quella che è considerata
la rassegna cinematografica più importante del mondo che, ancora una volta,
ha raccolto i nomi e i film più belli ed
importanti, non solo per gli appassionati
di cinema ‘più militanti’, ma anche per
chi ama il cinema ‘divistico’. Aperta da
un film molto atteso come Il Grande
Gatsby di Baz Luhrmann, con Leonardo
Di Caprio gettato negli anni ’20 raccontati da Fitzgerald, l’ edizione appena
conclusa ha raccolto 20 film che, come
sempre, faranno il giro del mondo: autori tra i più affermati ed esordienti da sottolineare hanno reso davvero pulsante il
cuore del Festival, il concorso. Alla vigilia i nomi più attesi erano quelli dei
Fratelli Coen – con Inside Llewyn Davis,
dramma musicale sulla scena folk degli
anni ’60 – di James Gray – autore di culto
tra gli amanti del cinema che con il suo
The Immigrant racconta l’amore folle tra
un’ immigrata e uno sfruttatore – di
Roman Polanski – che con La venus à la
fourrure mette in scena la fascinazione
erotica del cinema …Il parterre cinefilo
è stato davvero ricchissimo: l’ amato
Paolo Sorrentino ritrae Roma con forza
felliniana ne La Grande Bellezza;

Va l e r i a
B r u n i Te d e s c h i
(sorella dell’
ex première
dame parigina) italiana
ma con un
film molto più
di sapore d’oltralpe – Chateau en Italie –
senza dimenticare i registi francesi che
hanno giocato in casa o, per gli amanti
del cinema orientale i nuovi lavori di
Ashgar Farhadi – con Le passe – o del
maestro cinese Jia Zhang Ke (già vincitore qui a Venezia con Still Life) con il
suo Tian zhu ding. Ma la vera rivoluzione degli ultimi anni del Festival di
Cannes è la forza che le sezioni collaterali hanno acquisito, non solo nel nome
del cinema di ricerca e sperimentazione
che da sempre che da sempre le sostenta,
oppure di esordi da tenere d’occhio, ma
dando loro un preciso indirizzo che
possa crescere anche togliendo autori al
concorso, quasi a formare dei concorsi e
dei festival paralleli. Per esempio la
sezione ‘Un certain regard’ è stato aperto da The Bling Ring di Sofia Coppola,
che più di un osservatore dava in concorso, storia di adolescenti problematiche con Emma Watson… oppure la presenza di Miele, ottimo esordio – a detta
della critica – di Valeria Golino sul tema
del suicidio assistito … oppure As I lay
Dying, nuova sperimentazione registica
di James Franco … oppure il nuovo film

28

di Lav Diaz il regista filippino noto per
le opere fluviali che qui propone il thriller lungo più di 4 ore. Insomma, Cannes,
dopo 66 anni, conferma sempre più la
capacità non solo di essere vetrina tra le
più importanti, grazie anche agli spazi di
incontro per produttori e distributori,
ma soprattutto di incarnare il cinema
come straordinaria macchina che può
mettere insieme spettacolo, sogno, riflessione, impegno, ricerca di una bellezza
che vada oltre gli steccati geografici e
narrativi e diventi un momento di comprensione di cosa possa essere il cinema
e dove possa arrivare, ridefinendo il continuo rapporto con quegli spettatori che
al grande schermo non sanno rinunciare.
Che io sia un’ esperta di cinema? No,
devo queste riflessioni ai molteplici
interventi televisivi e cartacei di Anna
Praderio, che sempre attira la mia attenzione per sagacia, semplicità e acuta
osservazione.La folla manzoniana ci
restituisce, ingigantita ed esasperata, l’
immagine della nostra difficoltà ad avere
una lucidità di giudizio, ad assumere una
fondata posizione personale:”cosa è
stato?” potrebbe essere la nostra stessa
domanda, quando tutto sarà ormai finito.
La crisi, insomma, è più profonda: prima
che riguardare gli eletti, riguarda gli elettori. Non si tratta di un problema politico, ma educativo. Infatti, senza consape-
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volezza e responsabilità non si va lontano: subito il ‘governo del popolo’ si trasforma nella dittatura dei peggiori, di chi
urla più forte e sobilla gli istinti più bassi,
semplificando ciò che è complesso e trasformando il confronto politico in uno
spettacolo da stadio, dove l’ esercizio
della ragione è solo d’ostacolo, perché
l’importante è fare il tifo per la propria
parte. Quindi? Possiamo ignorare il problema, chiudere gli occhi e affidarci speranzosi, seguire la via più facile e rassicurante, delegare ad altri la nostra scelta,
rinunciare a giocare la partita e dunque,
in definitiva, vivere come la folla manzoniana. L’ alternativa è più rischiosa e
impegnativa, ma, a mio parere, molto più
affascinante. Consiste nel mettersi in
gioco, con il gusto di conoscere - e perciò
senza temere la complessità – di informarsi, di confrontare i dati, di discuterli,
di immedesimarsi nelle ragioni dell’
altro, di immaginare il modo per dare un
contributo per il bene di tutti. Allora il
voto diventa un’ occasione per prendere
sul serio il compito che la vita e la circostanza storica del nostro paese ci chiedono: affrontare i problemi senza paura,
rischiando il proprio giudizio personale;
coloro che lo fanno sanno che si tratta di
un’avventura appassionante: vivere è la
prima forma di politica, e questo può
farlo chiunque.
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VEN. MARCO ANTONIO PAGANI
FONDATORE DELL’ORDINE RELIGIOSO
DELLE “SUORE DIMESSE”
di Giuseppe Mazzariol

Spesso si viene a conoscenza di veneziani
che hanno assunto un ruolo importante
nella vita religiosa della Chiesa. In questo
articoletto si parlerà di un veneziano,
Marco Antonio Pagani, che oltre ad
appartenere lui stesso alla vita religiosa
fondò due ordini religiosi nel Veneto, uno
per gli uomini e uno per le donne. Quello
degli uomini venne soppresso nel 1810 da
Napoleone Bonaparte, mentre l’ordine
delle religiose rimase ed è tutt’ora florido
a Udine, Padova e Roma. Come si diceva,
Marco Antonio Pagani nacque a Venezia,
nel sestiere di Cannaregio, nel 1526 e
venne battezzato nella chiesa di S.
Geremia. Sin da giovane dimostrò di possedere un ingegno non comune che gli
permise di laurearsi, a soli 19 anni, in
Diritto civile e canonico presso
l’Università di Padova. Con questa preparazione giuridica venne assunto subito
come avvocato alla Nunziatura apostolica
di Venezia. Per lui si prospettava una brillante carriera, ciò nonostante non si sentiva soddisfatto e realizzato per ciò che lo
impegnava professionalmente.
Affascinato pertanto dalla predicazione dei
Barnabiti, prima a Padova e successivamente a Venezia, Marco Pagani abbandonò la
sua professione per entrare, a 20 anni, tra i
Barnabiti di Milano ove venne ordinato
sacerdote il 20 dicembre 1550, all’età di 24
anni. Tra i Barnabiti rimase però soltanto
quattro anni poiché riaffiorò in lui l’attrattiva per l’ordine serafico cui anelava sin da
fanciullo e così chiese ed ottenne di entrare
tra i Frati Minori. Nel 1558 fece il noviziato

a Udine, in via della
Vigna. Richiamato a
Venezia, attese all’insegnamento del diritto
canonico, alla compilazione di opere spirituali e alla predicazione.
Durante il Concilio di
Trento (1561-1563) vi
prese parte come teologo dell’Ordine ed è
famoso il discorso che egli tenne ai Padri
Conciliari sulla Riforma della Chiesa. In
quell’occasione, a Trento, tra i Padri del
Concilio, c’era anche il Vescovo di
Cittanova, Matteo Priuli, il quale, nominato
poi Vescovo di Vicenza nel 1565 e conoscendo il Pagani come uomo di dottrina e di
grande zelo, lo volle con sé per l’opera di
riforma nella sua diocesi, applicando i
Decreti del Concilio. Marco Antonio Pagani
divenne così l’apostolo di Vicenza, dove
potenziò la vitalità di quella Chiesa fondando nel 1579 due ordini religiosi: “La
Compagnia della Santa Croce” per gli uomini e “La Compagnia delle Dimesse o
Compagnia della Madonna” per le donne.
La Compagnia della Santa Croce venne
soppressa nel 1810 da Napoleone
Bonaparte, come accennato in premessa. Il
nome “DIMESSE”, molto in uso all’epoca
di fondazione dell’istituto, significa “UMILI,
PICCOLE”. Le prime “DIMESSE” conducevano una vita comunitaria fraterna, radicata nella preghiera; insegnavano il catechismo nelle parrocchie, visitavano le inferme
negli ospedali, accoglievano giovani donne
nella propria Casa per incontri di formazio-
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ne e di preghiera;
uscivano anche
dalla loro città per
portare ovunque
la
Verità
e
l’Amore di Dio,
secondo le indicazioni del Concilio di Trento
e il motto “fare il bene”. Tra la fine del XVI
e la prima metà del XVII la Compagnia
delle Dimesse si diffuse in varie località della
Repubblica Veneta: Murano, Verona,
Thiene, Schio, Padova, Bergamo, Feltre,
Udine. Alla soppressione napoleonica del
1810 sopravvissero soltanto le due
Comunità di Padova e di Udine, grazie alla
loro fisionomia secolare e al loro servizio di
carattere educativo molto apprezzato dalle
autorità civili e soprattutto dalla popolazione locale. Padre Marco Antonio Pagani,
durante la sua presenza nel vicentino
alternò periodi di predicazione a tempi di
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contemplazione solitaria nei vari eremi dei
Colli Berici, come a S. Felice nel comune di
Arcugnano e nelle grotte di S. Tecla a
Costozza (VI). Di recente, chi scrive, durante una gita a Costozza, nel corso di una visita ad un’antica chiesa del Borgo, si imbatté
in una suora dell’Ordine delle Dimesse che
prestava servizio parrocchiale unitamente
ad altre consorelle. Padre Pagani durante la
sua permanenza nel vicentino scrisse numerose opere di ascetica e mistica. Trascorse gli
ultimi tre anni della sua vita nel convento di
S. Pancrazio a Barbarano (VI). Ammalatosi
gravemente, morì il 4 gennaio del 1589, a soli
63 anni, nel convento di S. Biagio di Vicenza.
La sua salma, dopo diverse traslazioni, dal
1948 si trova nella chiesa del Convento di S.
Pancrazio presso Barbarano. Ben presto,
con processo diocesano, venne dichiarato
VENERABILE e da qualche anno è stato
ripreso il processo di BEATIFICAZIONE.

IL MESSAGGIO

LA TAZZINA
Ricordo con tenerezza e gratitudine una
persona
che
ha
accompagnato le mie
estati
montane
durante l’infanzia. Mio padre aveva costruito
una casetta per la villeggiatura in una località
veramente isolata. La strada non c’era e la
nostra Topolino doveva attraversare circa
200 metri di puro prato per arrivare nel
nostro terreno. Non arrivava la linea elettrica
e dovevamo utilizzare lumi a petrolio di ogni
forma e grandezza. Ancora adesso ce ne
sono diversi in casa e gli ospiti pensano che
mi sia data al collezionismo , ma io ricordo
benissimo come ciascun lume andasse pulito
e rifornito di petrolio e quanta poca luce
c‘era per leggere e come mi dovessi aiutare
con il riverbero del caminetto. Non eravamo
neppure collegati con l’acquedotto e utilizzavamo l’acqua di cisterna per gli usi di casa ,
mentre ci rifornivamo di acqua potabile nella
mitica Osteria di Toni e la Maria, che sorgeva lungo la strada principale e quindi erano
provvisti di acquedotto e linea elettrica. Noi
bambine facevamo la spola con slitte d’inverno e autarchici carretti d’estate, e per noi
tutto era una avventura. Per mia mamma
invece il disagio domestico era pesante e lei
si struggeva per condividere le estati al Lido
con le sue sorelle, meno pioniere ma più felici. “Toni e la Maria “ costituivano, per noi
laggiù. l’equivalente di Manhattan ,con quella lampadina sopra la porta sempre accesa,
anche di notte, e di giorno con aranciate, gazzose e chinotti che potevano essere, a gentile richiesta, FRESCHI DI CANTINA!
Frigoriferi e gelati arrivarono infatti molti
anni dopo. Il signor Toni era un modello
tutto speciale di oste di montagna.Aveva studiato in seminario e sapeva intonare con
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di Antonella Debora Turchetto

sicurezza i canti che impreziosivano la liturgia delle messe ( in latino!) dei villeggianti.
Sostanzialmente era una persona pacifica e
gentile con tutti e davvero in tanti anni non
l’ho mai visto alterarsi o inveire contro chicchessia. Non l’avevo neanche mai visto bere
un bicchiere di vino, tra tutte le “ombre” che
serviva ai clienti, boscaioli e pastori tutti fortissimi bevitori che facevano nella sua osteria
l’ultima “ tappa tecnica” prima di rotolare a
valle. Credo che i motorini, le Ape, le Vespe
sapessero ormai tornare a casa da soli. Ci ho
pensato solo da adulta, più esperta della vita
e della diffusione del problema dell’alcoolismo nelle situazioni di isolamento montano
e vieppiù per il lavoro di oste. E allora mi
sono ricordata che lui teneva sempre in
mano una tazzina, meglio dire una tazza da
cappuccino, dalla quale prendeva piccoli e
frequenti sorsi , tenendola con due mani. A
noi bambini non disse mai cosa stesse bevendo. Il mistero della tazzina mi fu svelato da
mio padre, ormai vecchio anche lui, ma
sempre amichevole e
grato verso il signor
Toni. Mi spiegò , sorridendo al ricordo, che
Toni era stato consigliato dal Parroco di non
dare “ scandalo” nel senso biblico del termine, cioè di non farsi vedere tracannare bicchieri di grappa o di vino, cercando almeno
di non dare cattivo esempio. Non era ipocrisia, ma una specie di pudore assolutamente
speciale proprio per il suo essere esercitato
in quel luogo abbandonato dagli uomini ma
,per lui, non da Dio. Tra il gotto tracannato in
osteria dal beone e il tristissimo bicchiere da
cucina scompagnato utilizzato per il nascosto alcolismo femminile, preferisco di gran
lunga la bonaria e pudibonda tazzina.

32

IL MESSAGGIO

RI-PARLIAMONE... SOTTOVOCE
di Luigi Ricci
Buongiorno…
mi scusi, ho
bisogno di un
modulo
per
una raccomandata veloce con
ricevuta
di
ritorno.
– Deve chiedere allo sportello uno.
– Grazie.
L’uomo, dietro alla vetrina dell’unico
sportello libero dell’ufficio postale,
occhiali spessi un dito, polveroso, con
abiti color carta-da-zucchero sembrava
Piccarda Donati nel cielo della Luna, una
presenza trasparente, grigio come il colore dei timbri che mette da una vita su pacchi e lettere. La richiesta di un modello
per fare una raccomandata, la cosa più
naturale dell’universo, sembrava rompere
un equilibrio atavico, immutabile, predisposto da qualche deità.
Era solo mezzogiorno quando l’ignaro cittadino si decise ad andare all’ufficio postale: «perché rimandare a domani? Sono
solo due fermate di battello, domani devi
andare a lavoro e adesso hai un po’ di
tempo, d’altronde per fare una raccomandata ci vogliono cinque minuti e a quest’ora non ci sarà nemmeno tanta coda». Ed
eccola la coda invece: lo sportello uno delle
poste di Topolino a Disneyland Venice (sì,
perché da quando hanno chiuso l’ufficio a
Rialto, facendo l’ennesima bravata veneziana, uno non sa più dove sbattere la
testa), era affollato di turisti alla ricerca di
francobolli e la francese davanti al Nostro
si era impadronita di tutto lo spazio disponibile, lenta come un bradipo, noncurante,
tracotante come solo i francesi all’estero
possono essere, per mettere due francobol-

li su due fottute cartoline (passatemi la
licenza), ingolfando tutto l’ufficio.
«Finalmente ci siamo… solo cinque
minuti».
– Buongiorno signora, dovrei spedire una
raccomandata veloce con ricevuta di
ritorno, mi darebbe un modulo?
– Certo, attenda un attimo!
– Grazie.
L’ufficio dietro allo sportello sembra un
campo di battaglia, gli scaffali che occupano tutta la parete in fondo gridano vendetta al cospetto di Dio, stracarichi di
carte, faldoni da archivio e poi carte, carte,
carte. La signora cerca nella sua postazione il modello, una… due… tre volte, sollevando e risollevando un gruppo di fogli;
chiede alla collega – evidentemente dello
sportello due – che dice di non averne.
Sconfitta, si dirige in fondo all’ufficio e
apre la porta dell’inferno: un armadio con
pacchi e pacchi di carte… carte… carte;
non è il primo pacco, non il secondo, neanche il terzo! Per cercare all’ultimo ripiano
la signora è costretta a servirsi di un contenitore di plastica come quelli della frutta a mo’ di scaletta, ancora carte… si avvicina un’altra impiegata che le indica lo
scaffale vicino, ma il ripiano, evidentemente quello deputato, è vuoto.
Con nonchalance, la signora, torna verso
l’al-di-qua, senza tradire alcuna vergogna,
senza un po’ di rammarico, neppure
mezzo senso di colpa:
– Me dispiaxe cio’, no ghe ne gavemo più;
ghe xe soeo che quei par ea racomandata
sensa ricevua.
– Signora, ma io devo spedire una lettera
con valore legale!
– No’ so cossa dirghe, me dispiase.
– Ma lei si rende conto che tutto questo è
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molto grave? È imbarazzante!
– Cossa vól che fassa, el me diga?
– Nulla, grazie ugualmente.
– Provi a piazzal Roma…
Certo, come no! Grazie. Buongiorno.
A parte il dialetto, che non è inserito per
divertire ulteriormente (ma si dovrebbe
parlare in italiano quando si svolgono
funzioni pubbliche), tutto questo accade-
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va oggi, 24/06/2013 a me. Avevo preparato qualcos’altro da pubblicare, ma questo
episodio ha del grottesco: anche spedire
una raccomandata diventa epico. Si
potrebbero fare mille considerazioni, ma
non mi dilungo. Dove andremo a finire?
Ognuno tragga le proprie conclusioni.
Buona estate.
... e le stelle stanno a guardare.

ANDAR PER MOSTRE
E MUSEI
Il Museo Archeologico
C’è un Museo a Venezia di cui finora si è
parlato poco. Una cenerentola rispetto
agli altri. Il Museo Archeologico
Nazionale in Piazza San Marco
(Direttrice, Michela Sediari). Attualmente
è stata completata la messa in sicurezza e
il restauro conservativo di due prospetti
del cortile ideato da Vincenzo Scamozzi,
architetto vicentino. Lo Scamozzi nel 1582
vinse con il suo progetto la realizzazione
delle Procuratie Nuove, residenze dei
Procuratori di San Marco. Il cortile serviva da ingresso monumentale - con la
colossale statua di Agrippa, genero di
Augusto -, per il primo degli appartamenti, che, oggi, ospita le Sale del Museo
Archeologico ricco di importanti reperti
di età greca e romana. E’ così tornato alla
luce anche dei media e all’attenzione del
mondo. Statue, rilievi, ritratti, monete,
ceramiche, gemme, sarcofagi, capitelli,
provenienti dalla Grecia e dall’Asia
Minore , da Roma e da Aquileia. La
Soprintendente Giovanna Damiani prevede per il futuro un nuovo ordinamento
del percorso di visita per consentire ai visitatore di apprezzare al meglio gli oltre

di Maria Teresa Secondi

11mila
manufatti “arte
antica e
nuova
tecnolog i a
saranno
un connubio perfetto, ancor più in una
città come Venezia”, ha sottolineato nel
presentare il restauro che ha riportato il
cortile alla magnificenza originale. Sono
già iniziate attività originali per il pubblico
quali il “Percorso Museale di Ascolto di
Primavera” , attività diagnostiche avanzatissime, un 3D e un SW per il pezzo più
importante del Museo, la “Capsella di
Samagher”, attività didattiche, proposte
culturali. Un Museo vivo che si occupa
oltre che della conservazione anche della
valorizzazione e conoscenza interattiva
delle opere. Musiche itineranti saranno
eseguite dal vivo da docenti e allievi del
Conservatorio di Musica Benedetto
Marcello di Venezia. L’intervento di
restauro, che ha richiesto anni di studio,
ricerca e lavoro, è stato finanziato dal
Magistrato alle Acque e dalla
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Soprintendenza Speciale Polo Museale,
eseguito dalla Ditta Eikona sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai Beni
architettonici. Lungimiranti furono i prelati rinascimentali Domenico e Giovanni
Grimani che lo fondarono nel 1507, lungimiranti anche coloro che oggi ne curano la
preziosità in sinergia collaborativa tra
pubblico e privato per restituire alla città
questo gioiello.
(riproduzione riservata)
Biennale 2013
Grande successo e sorprese anche alla
Biennale 2013. Il titolo: “Palazzo enciclo-

pedico”; curatore Massimiliano Gioni.
Artisti e visitatori provenienti da tutto il
mondo. Chi espone e chi guarda.
Lavorano alberghi, ristoranti, pizzerie,
grandi negozi e botteghe, si aprono i
Palazzi veneziani, riprendono vita numerosi spazi espositivi. Installazioni anche
nelle chiese. Bisognerebbe costruire un
monumento a Paolo Baratta che deve
essere riuscito a trovare sponsor in tutto il
mondo. Qualcuno, è stato detto, pare
abbia contribuito pur di esporre il logo
della Biennale “nei propri spazi”. Grande,
grande, grande. In questa 55^ Biennale
sono circa 4mila le opere tra video, dipinti, installazioni. 88 padiglioni nazionali; 150
artisti provenienti da 38 paesi, 47 eventi
collaterali. La sede ai Giardini,
all’Arsenale e in giro per Venezia, a rappresentare tutto il mondo. In sintesi.
Secondo il direttore Gioni sono quattro le
“pietre angolari” dell’enorme mostra : il
libro rosso di Jung; il modello del Palazzo
enciclopedico alle Corderie; la mostra a
cura di Cindy Sherman con 200 opere di
una trentina di artisti; l’installazione di
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Walter De Maria, alle Artiglierie . Adriano
Favaro ed Enzo Di Martino ne “Il
Gazzettino”, l’hanno definito uno “tsunami d’arte veneziano”. Paolo Baratta, due
anni fa, l’aveva definita con una frase d’effetto e che rappresenta la realtà, una ventata . In effetti, a guardar bene, è proprio
come un gran colpo di vento che porta
opere e gente da tutti i paesi del pianeta e
i visitatori sembrano uomini-donne-foglie
presi nel vortice. Svolazzano di qua , di là,
di padiglione in padiglione, di evento in
evento, di palazzo in palazzo. C’è chi sa
tutto e chi niente, chi è perplesso.
Un’offerta straordinaria di cose belle e
brutte. E, come il vento, il 24 novembre
cesserà, -magari per lasciar posto all’acqua alta-.
Nata il 19 aprile 1893 con il titolo di
Esposizione Internazionale d’arte, quando c’era ancora la monarchia, nella mostra
“Amarcord-Frammenti di memoria
dall’Archivio storico della Biennale” ,
emerge in parte la sua storia. Documenti e
video, lettere e interviste. Emozionante per
chi l’ha vissuta, anche se solo da spettatore,
e rivede i protagonisti ribelli del tempo, le
contestazioni, e vi ritrova Cacciari, Nono,
Vedova, Scarpa. Contestatori che hanno
poi avuto un loro posto nella società, come
Sindaco, Cacciari, come artisti, gli altri, le
cui opere sono apprezzate o disprezzate a
seconda dei personali giudizi.
Il Padiglione italiano (2300 mq.)
mostra “Vice
versa” a cura di
Bartolomeo
Pietromarchi:
vuole interpretare la ‘cultura italiana’.
Gli artisti cinesi sono presenti per la prima
volta nel nuovo Padiglione all’Arsenale
Nord, Tesa delle Nappe, dove espongono
in cento, oltre che nelle mostre collaterali.
All’Arsenale: il padiglione progettato da
Alvaro Siza “Percorso” . Il Padiglione del

IL MESSAGGIO

Vaticano, nelle Sale d’Armi, presente per
la prima volta, naturalmente provoca
grande curiosità. Ma è da tempo che la
chiesa cerca di capire l’arte e gli artisti del
contemporaneo. “L’espressione della
verità può essere multiforme e il rinnovamento delle forme di espressione si fa
necessaria per trasmettere all’uomo di
oggi il messaggio evangelico nel suo
immutabile significato” erano parole di
Giovanni Paolo II.
Gli artisti Norvegesi sono alla Bevilacqua
La Masa con alcune opere di Edward
Munch.
L’esclamazione innocente di un bambino ,
“l’imperatore è nudo”, della nota favola,
risuona quando qualcuno chiama “follie”
opere e installazioni di artisti della
Biennale. O, la frase, “l’arte contemporanea dice la verità” (in certi casi , che sia
una virtù l’ipocrisia ?) inquieta o fa sorridere. Come la porta di Duchamp ridipinta
per errore da un commesso o di quell’ufficiale zelante che proponeva di far ripulire,
dati i tempi stretti, vicinissimi all’inaugurazione, “quelle immondizie”. Risposta piccata : “Ma questa è l’opera esposta!”. O
inquietante come l’attuale gigantesca statua, “Breath”, di Marc Quinn, sul piazzale
della Chiesa di San Giorgio, alta undici
metri, gonfiabile, rappresentante una
donna incinta, deforme, ispirata all’artista
Alison Lapper, già esposta a Londra alla
Paralimpiadi. Messaggio: il coraggio della
maternità anche in condizioni disagevoli.
E, anche in questo caso, l’arte contemporanea ha raggiunto lo scopo : provocare,
far discutere, pensare, riflettere.
Gli eventi collaterali si snodano in vari
palazzi e istituzioni veneziane.
Nell’Isola di San Giorgio conchiglie di
grandi dimensioni, bellissime, esposte all’esterno, all’interno invece statue in marmo
con deformità di corpi, di Marc Quinn ;
all’interno “Not Vital: 700 Snowballs”,
curato da Alma Zevi, in vetro di Murano.
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Palle di vetro soffiate realizzate a Murano
nella vetreria Signoretti. Arte contemporanea e vetro: un felice connubio.
Nella Basilica, in collaborazione con
l’Abbazia, è installata l’opera luminosa
“Perspectives”, creata per Swarovski da
John Pawson: “un oggetto che permette
alle persone di cambiare la loro prospettiva di osservazione”. La Fondazione
Swarovski finanzierà il restauro della statua di San Giorgio che si trova in cima alla
cupola.
“Prima materia” è la mostra a Punta della
Dogana di Pinault con 80 opere.
Ai Magazzini del Sale la mostra a cura di
Germano Celant, dedicata a Roy
Lichtenstein, propone una cinquantina di
opere, bozzetti, disegni, collage, sculture in
bronzo realizzate tra il 1965 e il 1997; di
Emilio Vedova, i “…Cosiddetti Carnevali
…” , dipinti su tela che dimostrano l’insofferenza dell’artista per il Carnevale veneziano.
All’Ateneo Veneto una sezione della
mostra collettiva di artisti incentrata sul
tema dell’acqua “Nell’acqua capisco”, l’altra sezione si trova alle Procuratie vecchie.
Al Museo Diocesano “Grand Canal”
enorme opera simbolica. Alla Giudecca
un artista cinese , Ai Weiwei, ricorda il terremoto di Sichuan del 2008 “Straight”.
Alla Marciana cinque sculture di Lore
Bert “I solidi platonici”. A Ca’ Rezzonico
“About turn” di Gill&Wilkins, con video,
foto, dipinti per indicare nuovi confini a
Venezia. I writers in campo Sant’Agnese.
Alla Scuola Grande San Teodoro
“Glasstress, White Light/White Heat” sul
tema peculiare veneziano del vetro.
Alla Querini un migliaio di quadretti
riportano le esperienze di viaggio di
Luciano Benetton ,“Imago Mundi”.
Alla Ca’ D’Oro “Da Giorgio Franchetti a
Giorgio Franchetti. Collezionismi alla Ca’
d’Oro”, a cura di Claudia Cremonini e
Flavio Fergonzi. Nonno e nipote, il primo
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tra ‘800 e ‘900, il secondo negli anni ’60 del
Novecento.
Al Museo storico Navale opere di Liliana
Lucia Consoli “Universo donna” con le
quali la Marina Militare appare per la
prima volta alla Biennale.
A Forte Marghera – luogo che molti veneziani non conoscono ed è assolutamente
da visitare per la bellezza naturale e la sua
storia testimoniata dagli edifici rimasti e
da recuperare -, espone il piccolo stato di
Tuvalu. L’artista taiwanese, Vincent J.F.
Huang, ha voluto portare all’attenzione
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del mondo il pericolo che corre questa piccola nazione di 12mila abitanti, situata nel
Sud Pacifico, membro delle Nazioni del
Commwealth, che, a causa del cambiamento climatico, è destinata a scomparire.
Ecco l’arte contemporanea andare in
aiuto a quest’isola sfortunata richiamando
l’attenzione del mondo su di essa.
C’è tempo fino al 24 novembre per farsi
trasportare da questa ventata , senza pregiudizi, e cercando di capire i processi
creativi che la sottendono.
(riproduzione riservata)

IL FASCINO DEL CAMPIELLO.
51a EDIZIONE
di Maria Teresa Secondi
I cinque finalisti del Premio Campiello a
Palazzo Franchetti, sede dell’Istituto
Veneto di Scienze Lettere e Arti, (fisicamente presenti solo quattro , uno, indisposto, è apparso in video con la sua intervista).
Quattro scrittori e una scrittrice, i cui
romanzi sono stati scelti da una giuria di letterati presieduta da Paolo Crepet. Ora il
giudizio va alla giuria popolare di 300 lettori. La presentazione al pubblico veneziano è
stata moderata da Maria Pia Zorzi (Rai
3).Tutti naturalmente, molto emozionati. E’
comprensibile con un Premio così importante e “mai discusso” per la sua trasparenza e democraticità, realizzato da
Confindustria Veneto. Molto orgogliosi sia
il Presidente della Fondazione Il Campiello
Roberto Zuccato e Piero Luxardo,
Presidente del Comitato di gestione del
Campiello.
Giovanni Cocco, nato a Como nel 1976, ha
intrapreso vari mestieri prima di essere
riconosciuto come scrittore. Cameriere,
lavapiatti, imbianchino , operaio, addetto

alle pulizie, autista-fattorino, barista, litografo, formatore Office, giornalista freelance, venditore di enciclopedie, venditore
di cartelle in sala Bingo, operatore socio
assistenziale, agente immobiliare, insegnante. Il tutto ne suoi 37 anni. Nel frattempo
aveva scritto una serie di libri, tutti rifiutati
da varie case editrici. Oggi che è finalista
del Campiello , la sua rivalsa. Vari editori ne
propongono la pubblicazione. La Casa editrice che per prima ha capito il suo talento è
la “Nutrimenti” e Cocco ha espresso la sua
gratitudine apprezzando l’editore che si
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avvale della collaborazione di giovani. Il suo
libro: “La Caduta”. Si tratta della dissoluzione dell’Occidente in seguito alle violenze
dell’uomo e della natura, dalle ribellioni
degli umani agli uragani, dalla follia degli
assassini ai vulcani che esplodono, alla crisi
incombente. Un romanzo che coinvolge.
Valerio Magrelli, nato a Roma nel 1957,
docente
di
letteratura
francese
all’Università di Pisa e poi all’Università di
Cassino. Traduttore e saggista; Premio
Feltrinelli per la poesia italiana attribuitogli
dall’Accademia Nazionale dei Lincei, nel
2002. “I Premi non mi infastidiscono, sono
una grande festa” ha detto. Molte le sue
pubblicazioni. Collabora alle pagine culturali di “Repubblica”.
Il suo libro: “Geologia di un padre”
(Einaudi). Articolato su 83 capitoli quanto
gli anni del padre di cui per molto tempo
aveva raccolto appunti sulla sua figura e
sulla sua malattia. Quei biglietti si riproponevano, “sapevo che ogni voce era una gola
che domandava cibo. Sapevo che ogni
richiamo era come un filo, il bandolo canoro di un’infinita matassa di storie” .
Beatrice Masini, nata a Milano, giornalista
de “Il Giornale” e “La Voce”, editor della
narrativa per ragazzi della Fabbri Editori,
ha scritto numerosi libri per l’infanzia e l’adolescenza. Pluripremiata: vincitrice del
Premio Pippi nel 2004, del Premio Elsa
Morante Ragazzi e del Premio Andersen.
Il suo libro “Tentativi di botanica degli affetti” (Bompiani) è ambientato nel primo
Ottocento nella campagna milanese. La
protagonista, un’artista dell’acquerello,
deve ritrarre il patrimonio floreale di don
Titta che ha l’hobby dell’agricoltura sperimentale. Mentre dipinge ed esplora i giardini, osserva e studia con interesse i vari personaggi che vivono nella grande casa che la
ospita. E qui si presentano i segreti di una
famiglia da indagare.
Ugo Riccarelli è nato a Ciriè (Torino) nel
1954, vive a Roma. Nel 1998 premio
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Selezione
Campiello; nel
2004 ha vinto il
Premio Strega,
nel suo curriculum vi sono
molte pubblicazioni.
Il suo libro “L’amore graffia il mondo”
(Mondadori). “Signorina” si chiama la protagonista, il nome glielo ha assegnato il padre,
capostazione, ispirandosi al soprannome
dato a una locomotiva bella ed elegante. Lei
potrebbe essere una stilista di talento , ma a
causa dei tempi difficili, il fascismo, la povertà
e altri ostacoli, deve rinunciare alle sue aspirazioni. Poi l’amore, la nascita di un figlio
malato, ancora rinunce e molto coraggio.
Donna forte e fragile come sanno essere
tante donne . Il racconto è la saga di una
famiglia con una serie di personaggi, ognuno
con le proprie peculiarità.
Fabio Stassi, siciliano, vive a Viterbo, ed è
bibliotecario a Roma. Pluripremiato,
Premio Vittorini nel 2006, Premio Palmi
2009, Premio Coni 2009. “Mi è venuta la
febbre quando ho saputo di essere entrato
nella cinquina del Campiello” ha raccontato con aria divertita ed emozionata, simpaticamente riportando alcuni episodi divertenti dell’infanzia.
Il suo libro “L’ultimo ballo di Charlot”
(Sellerio). L’autore ha scelto un personaggio famosissimo e ne racconta la vita
romanzandola “perché la letteratura è sempre un campionario di illusionismi”.
Ricco il Calendario di appuntamenti che
vede gli autori in giro per l’Italia a presentare i propri libri da Milano a Palermo, da
Roma a Cortina, da Jesolo al Lido di
Venezia. Un evento dedicato ai finalisti del
Campiello Giovani si terrà il 5 settembre a
Palazzo Ducale. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Gran Teatro La Fenice con
Geppi Gucciari e Neri Marcorè.
(riproduzione riservata)
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BACCHETTE MAGICHE: I GRANDI
DIRETTORI D’ORCHESTRA
di Angiolo Zoni
Leggendo un inserto redazionale di “Musica
e Dossier”, scritto alcuni anni fa dall’illustre
critico musicale Teodoro Celli, mi è venuta
l’idea di aggiungere qualche altra considerazione su tale argomento che esaltò la mia
giovinezza al punto di conseguire il magistero di pianoforte per un eventuale aggancio al
mondo ideale della grande orchestra sinfonica. Ma le cose, purtroppo, andarono diversamente. Chi è il direttore d’orchestra?
Innanzitutto è un musicista che, dopo anni di
studio, medita profondamente sulla “partitura” fin quasi impararla a memoria. Dopo di
che sul podio egli ha il compito di coordinare i vari strumenti, di cui si compone l’orchestra dosando le sonorità e illustrando a parole ai suonatori la sua volontà nella fase chiamata “concertazione”. “Così essendo e così
agendo, il direttore – secondo il Celli – viene
a possedere, per il tramite sei suoi suonatori,
un contatto ideale con tutti gli strumenti dell’orchestra, al punto da potersi ritenere che
l’orchestra tutta sia il suo strumento, docile
sotto la sua bacchetta com’è docile un pianoforte sotto le dita d’un pianista”.
Fondamentali nell’arte di dirigere l’orchestra
sono due saggi di Richard Wagner, uno del
1869 intitolato “Del dirigere”, l’altro del 1872
dal titolo “Attori e Cantanti”. E’ doveroso
ricordare anche “L’arte del direttore d’orchestra” del 1958 del grande direttore russo
Lazare Saminsky che giudica errato dirigere
con entrambe le braccia, mosse contemporaneamente e simmetricamente; per stabilire la
“dinamica”. Ciò può generare confusione tra
i suonatori che devono guardare in un luogo
solo: la punta della bacchetta”. Anche
Hector Berlioz nel suo “Il direttore d’orchestra: teoria dell’arte” allegato al “Trattato di
strumentazione” (1856) indica come i
“tempi” della battuta vadano mimati muo-

vendo la bacchetta
dall’alto in basso
per i tempi forti
(“tesi”) e dal basso
in alto per i tempi
deboli
(“arsi”).
Questo per il braccio destro mentre il braccio sinistro serve per
dosare e coordinare”. La moderna arte del
dirigere si ricollega alla chironomia (dal
greco: la legge della mano) dei maestri
medioevali quando il “primicerius” (il capo
delle scholae cantorum) guidava l’esecuzione
dei canti gregoriani. L’autore fa poi una dotta
dissertazione sulla “psicologia analitica” di
Carl Gustav Jung distinguendo la “psiche
conscia” che impegna lo strumentista a leggere la parte sul leggio dalla “psiche inconscia” molto più vasta che Jung, dissentendo
da Freud, distingue in “psiche inconscia individuale” e in “psiche inconscia collettiva”,
che Saminsky chiama “anima collettiva incosciente”. Quella che fa sì che un’orchestra sia
un’orchestra. In quest’anima c’è l’orgoglio di
appartenere a quella tale orchestra, la soddisfazione di essere diretti da quel tale direttore che poi è colui che realmente “suona” lo
strumento che è l’orchestra. Hans von
Bulow, uno dei grandi direttori del XIX secolo, asseriva che “Non vi sono buone o cattive
orchestre; vi sono buoni o cattivi direttori”.
L’arte di dirigere nasce con l’affermazione
della “notazione mensurale” con la quale i
segni simboleggianti le note rappresentavano non soltanto l’altezza dei suoni, ma anche
la loro durata. Ciò implicava l’entrata in funzione della regola ritmica che gli esecutori
dovevano osservare. Tale indicazione chiamata “tactus” viene messa in opera dal
“praecentor” cioè “maestro dei concerti”. Da
tale antenato del moderno direttore abbia-
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mo via via numerose presenza di conduttori
che seguivano con una verga oppure pestando il piede al suolo oppure con un’asta. Nel
1687 il fiorentino Lulli, diventato poi JeanBaptiste Lully, nel dirigere un suo “Te
Deum” si colpì violentemente con l’asta un
piede che, mal curato, lo portò in breve alla
morte. Per diverso tempo era il primo violino
che con il suo archetto dirigeva gli strumenti
ad arco mentre l’insieme dell’orchestra veniva diretta dal “maestro” al cembalo” o “maestro di cappella” (che spesso era lo stesso
compositore). Ai primi dell’Ottocento l’arte
del dirigere cambia radicalmente direzione e
ciò per vari motivi: partiture più complesse,
specie quelle di Beethoven, la scomparsa del
“basso continuo”, l’aumento degli strumenti
a fiato. Tutto ciò porta alla creazione di un
musicista che non suona alcun strumento,
ma si occupa di dirigere gli altri. Da questo
radicale cambiamento cominciano ad emergere grandi nomi di direttori. In Germania il
primo che adottò la bacchetta fu Friedrich
Reichard (1752-1814), seguito da Weber che
nel 1817 la introdusse a Dresda, Spontini a
Berlino. Spohr a Francoforte, non trascurando Mendelssohn, capostipite dei “direttori
virtuosi”, famoso per i suoi movimenti stretti, ultraveloci ripresi poi, più tardi, da Arturo
Toscanini. Uno dei virtuosi della bacchetta in
Italia fu Nicolò Paganini, chiamato a Parma
da Maria Luigia come sovraintendente
dell’Orchestra di Corte. Arriviamo così ai
due pilastri dell’arte di dirigere: Wagner e
Berlioz, il primo mediocre pianista e il secon-
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do un po’ di chitarra e flauto. Ma Entrambi
eccelsi compositori, strumentatori di geniale
livello quindi grandissimi direttori. Per completare il trio bisogna includere Franz Liszt.
Da tali celebrità sorgono i geniali seguaci: il
già citato Hans von Bulow, Hans Richter cui
Wagner affida la direzione a Bayreuth della
prima dell’Anello del Nibelungo, Arthur
Nikisch fino ad arrivare a Richard Strauss e
Gustav Mahler, grandi compositori e grandi
direttori. In Germania si raggiunge l’apice
con Wilhelm Furtwaengler. In Italia dobbiamo segnalare un grande interprete verdiano
(Don Carlo) e wagneriano (Lohengrin e
Tannhauser) in Angelo Mariani (1821-1873),
Giuseppe Martucci (1856-1921) insigne
compositore e grande direttore che a
Bologna fa conoscere “Tristano e Isotta”,
Luigi Mancinelli (1848-1921) compositore e
direttore in Europa e in America con Verdi e
Puccini. Su Arturo Toscanini ho già dedicato
un articolo (il n. 4 del 2005) come pure su
Antonio Guarnieri (il n. 4 del 2006) oltre che
a Herbert von Karajan (il n. 3 del 2008). Per
completare l’argomento il musicologo Celli,
dopo aver scritto su Toscanini e Guarnieri,
delinea i profili di altri tre celebri direttori:
Victor De Sabata, Wilhelm Furtwaengler,
Dimitri Mitropoulos. Cercherò di sintetizzare il più possibile queste mitiche figure del
podio senza arrivare alla prosa vibrante del
Celli, presente in alcuni concerti diretti dai
suddetti colossi. Victor De Sabata, nato a
Trieste nel 1892, quando la famiglia si trasferisce a Milano, viene iscritto al Conservatorio
dove a diciott’anni si diploma in violino, pianoforte e composizione. Risultato sbalorditivo se si aggiunge poi che il giovane, frequentando altre classi di strumenti, era in grado di
suonare bene il clarinetto, l’oboe e il fagotto
non trascurando il violoncello e l’arpa. Con
queste capacità “polistrumentali”, rafforzate
poi dall’amore per la matematica e per le arti
meccaniche, a S. Margherita ligure compì un
prodigio registrando un tempo di un
Quartetto di Beethoven prima per la parte di
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violoncello, poi per la viola, quindi per il
secondo e primo violino. Facendo scorrere
contemporaneamente il nastro del registratore con le quattro parti si aveva il primo
tempo del Quartetto suonato completamente da De Sabata. L’altro suo hobby era l’amore per i gatti: li chiamava “Fofi” distinguendoli con “Fofi primo”, secondo e così
via. Parlava correntemente il francese, il
tedesco e l’inglese leggendo i poeti elisabettiani nel testo originale. Il Celli, avendo la fortuna di visitare spesso De Sabata, riferisce
tanti particolari sul Maestro sì da farne una
vivida e appassionata descrizione. “Sotto la
cupola d’avorio di quel cranio da stregone,
s’agitava, ferveva e meditava, una delle
menti più musicali che mai siano esistite”.
Che succedeva quando De Sabata era sul
podio? Il Dioniso che era in lui, si tramutava
in Proteo…la figura mobilissima, guizzante e
imprevedibile, dello stregone intento a compiere un prodigio”. Segnalo le sue numerose
composizioni, “lasciate cadere in oblio, dalla
incultura musicale nostrana”, come puntualizza il Celli: l’opera “il Macigno”, rappresentata alla Scala il 30 marzo 1917, tre poemi
sinfonici “Juventus”, “La notte di Platon”,
“Gethsemani” più il balletto “Mille e una
notte”, dato alla Scala nel 1931, le musiche di
scena per il “Mercante” di Shakespeare, dato
a Venezia nel 1934. Il capolavoro che prediligeva era “Tristano e Isotta” di cui fu interprete insuperato e insuperabile. Una sera,
dopo un “Tristano” da lui diretto alla Scala, la
gente, all’una di notte si fermò in teatro per
mezz’ora ad acclamare. De Sabata, esausto, e
trascinando la gamba menomata da una
poliomielite, si presentava più volte al proscenio per ringraziare. Come sempre, aveva
dato tutto. Nel settembre 1953 il suo cuore si
squarciò. Si salvò, ma il grande direttore, a
sessantuno anni, finì di esistere. Esiliato a S.
Margherita ligure, si presentò alla Scala per
dirigere la “Marcia funebre” dell’Eroica ai
funerali di Toscanini. Morì nel dicembre 1967
e i funerali si svolsero a Milano come quelli
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di Toscanini, ma senza direttore. Gavazzeni,
direttore artistico, si rifiutò di dirigere per un
atto nobilissimo di umiltà. Una giovane
donna cieca ebbe il privilegio di vedere con
gli occhi del Maestro, come da lui disposto.
Parlando di celebrità, presentiamo ora
Wilhelm Furtwaengler, nato a Berlino nel
1886 e figlio di un famoso archeologo.
Dedicatosi alla musica, divenne presto l’erede del grande Arthur Nikisch e dal 1922 alla
testa dei Filarmonici di Berlino. Bach,
Beethoven, Brahms e Bruckner furono i suoi
autori e Wagner per il teatro, in particolare il
“Parsifal”. Finita la guerra fu sottoposto ad
un lungo processo di “denazificazione”
dimenticando la difesa che il Maestro aveva
fatto per Paul Hindemith fin dal 1933 e per i
grandi direttori israeliti: Bruno Walter,
Klemperer e Max Reinhardt. Prima della
conclusione del “processo”, l’Italia invitò
Furtwaengler a dirigere i Concerti di Santa
Cecilia e di ciò il Maestro ci fu sommamente
grato. Riprese la direzione dei Filarmonici di
Berlino dando concerti memorabili alla
Scala e allestendo “L’anello del Nibelungo”
nel 1950,“Parsifal e Orfeo” di Gluck nel 1951
e “I Maestri Cantori” nel 1952. Cogliere la
sua visione della musica non è cosa facile, ma
ci vengono in aiuto i suoi scritti, raccolti in
due libri tradotti anche in italiano:
“Conversazioni sulla musica” del 1949 e
“Suono e parola” del 1954, anno in cui
muore a Baden-Baden. Il Celli scrive che
perfino dell’intero “Anello del Nibelungo”,
Furtwaengler riusciva a cogliere “il legame
dello spirito”. Noi lo seguivamo ascoltando
per quattro sere consecutive; e solo quando
eravamo giunti alla “Marcia funebre di
Siegfried”, nel “Crepuscolo”, comprendevamo come su di essa egli avesse tutto puntato,
fin dall’inizio, contemplandola sempre, anche
di lontano, quale ragione profonda dell’immensa fiaba. Tutto ciò che avevamo udito
prima di quel momento ci appariva allora
come uno sterminato “preludio”; e quel che
veniva dopo risultava null’altro che “poslu-
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dio”. Misterioso, per giunta, e addirittura sbalorditivo sembrava il gesto con cui egli toccava siffatti mirifici esiti”. Dimitri Mitropoulos,
nato ad Atene nel 1896, aveva trascorso
ancor giovanetto un periodo in un monastero di Monte Athos meditando di darsi alla
vita contemplativa. Però il richiamo alla
musica era troppo forte anche perché qualcuno aveva intuito che Mitropoulos aveva la
stoffa per diventare un grande pianista.
Andò a Berlino per perfezionarsi con il
nostro Ferruccio Busoni. Alla direzione d’orchestra pervenne più tardi diventando un
amabile direttore che dirigeva senza bacchetta. Il Celli racconta di essere stato con lui
a cenare in un’osteria vicino all’Idroscalo
milanese e ciò nel luglio 1953 dopo aver
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diretto a Firenze “La forza del destino”.
Dato che faceva scorrere un rosario, alle
domande del Celli rispose trattarsi di un
rosario laico, in Grecia chiamato “combolòi”
per evitare di fumare. Il Celli pensò che
Mitropoulos lo usasse anche per pregare,
visto che il colloquio “con Dio era in lui abituale”. Citando un’epistola di S. Paolo ai
Corinzi ”guai a me se non evangelizzo”,
Mitropoulos aggiunse “Guai a me se non
dirigo!” Colto da un infarto a New York nel
1959, anziché ritirarsi, una volta guarito,
tornò sul podio e il 2 novembre 1960, alla
Scala, mentre preparava la Terza sinfonia di
Mahler, un secondo attacco bloccò per sempre la sua missione del “Guai a me se non
dirigo!”.

L’ANGOLO DEL GERIATRA
Nel numero precedente del nostro “Il
Messaggio” ho introdotto l’argomento
riguardante le 970 persone sepolte nella
Chiesa di S. Nicola da Tolentino (I Tolentini)
dal 1735 al 1811. In verità un decreto napoleonico emanato dal viceré Eugenio nel 1807
avrebbe proibito la tumulazione dei defunti
nelle chiese, ma evidentemente anche allora
esistevano i raccomandati per cui nel 1811,
nel mese di ottobre, venne accolto un arciprete e, nel mese di novembre, un nobile
Labia preveniente da Treviso. Il mio studio
non ha preso in considerazione, anche per
mancanza di dati specifici attendibili, la posizione sociale o lavorativa dei vari soggetti,
ma si è limitato a prendere in considerazione
le malattie che hanno condotto a morte gli
individui elencati nel “Libro delle sepolture”, dividendole ovviamente secondo il sesso
e l’età. Una ricerca propedeutica ha riguardato la terminologia usata nel 1700 per indicare le varie condizioni patologiche.

di Giancarlo Bottecchia

Naturalmente le
scarse conoscenze
dei medici di allora
sulla eziologia dei
mali e le limitate
possibilità diagnostiche di laboratorio e strumentali, impedivano una classificazione nosologica delle malattie basata sulle
conoscenze di cui disponiamo oggi. Ho cercato quindi di condensare in un modesto e
semplice glossario, sulla base delle diagnosi
tanatologiche formulate dai medici che avevano constatato il decesso delle persone
tumulate nella chiesa e nel limite più approssimativo possibile, la corrispondenza dei termini usati con quelli della moderna medicina. Ed ecco alcuni esempi. Per ASMA si
intendeva una forma di dispnea che si ripete
ad intervalli regolari e che può essere determinata da lesioni polmonari e cardiache. Per
COLICA si intendeva ogni dolore vivo a
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carico di visceri
cavi (intestino, stomaco, canali biliari,
utero, vescica). Un
gruppo notevole di
forme morbose,
che avevano in
comune certamente la fase terminale, veniva
denominato ETISIA o MORBO ETICO
che si manifestavano con emaciazione, marasma, consumazione e si accompagnavano
con una febbre, detta appunto etica, di tipo
continuo con esacerbazioni serali o remittente e che provocava progressivo dimagramento, flaccidezza generale, calore della pelle e,
alla fine, sudore e diarrea; si pensava fosse la
fase terminale di una lenta e profonda suppurazione a carico di un organo interno. Per
FANGO CANCRENOSO si intendeva una
cancrena umida emanante cattivo odore a
causa della mortificazione del tessuto. Vi
erano poi i vari tipi di FEBBRE: GASTRICA, BILIOSA, MALIGNA, NERVOSA
(con convulsioni o spasmi), PUTRIDA per
cui il malato presentava alito ed escrezioni di
un odore fetido e si credeva che il sangue
fosse in stato di putrefazione, VERMINOSA con produzione di vermi nell’intestino,
L’IDROPE veniva distinta in idropisia vera
e cioè accumulo di siero nei tessuti, negli
organi e nelle cavità seriose, e in IDROPE
TIMPANITIDA (SECCA, VENTOSA)
che veniva descritta come distensione eccessiva dell’addome prodotta dall’accumulo di
gas nell’intestino e nelle cavità del peritoneo.
Il MAL DI FISTOLA era rappresentato da
un’ulcera stretta penetrante che metteva in
comunicazione un organo interno o una
cavità con la superficie cutanea o mucosa.
Per MAL DI FLUSSO si intendeva: diarrea,
dissenteria, emorragia (per cui andava specificato quale fosse il liquido che fuoriusciva
con il flusso). Per MAL MALIGNO si intendeva una malattia “grave e pericolosa per la
vita”: si riferiva a certe malattie costituzionali la cui manifestazione morbosa locale aveva
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tendenza a ricomparire a dispetto di tutte le
risorse dell’arte, e ad allargarsi e propagarsi
agli altri tessuti e convertirli in struttura simile alla propria come, ad esempio, nel cancro.
Per MAL DI PETTO si intendeva una
malattia dei visceri contenuti nel torace, specie i polmoni, ma non si può escludere il
cuore (infarto del miocardio). Il MAL DI
PIETRA era la calcolosi renale, il MAL DI
PUNTA la pleurite, il MAL DI PUNTA
BILIOSA la colica colecistica, la PODAGRA la gotta, per POLMONARIA, POLMONEA, POLMONIA, POLMONITE,
BRONCHITE CATARRALE venivano
indicate le varie affezioni polmonari senza
precise differenziazioni. POSTEMA significava ascesso. La congestione cerebrale era
indicata come RISTAGNO o STASI DI
SANGUE NELLA TESTA. L’occlusione
intestinale era indicata come RISTAGNO
DI CORPO. Per SCORBUTO si intendeva
una malattia da insufficiente assimilazione di
materiali nutritivi, che poteva dar luogo
anche ad una CANCRENA SCORBUTICA. Per SIRO si intendeva ogni tumore
superficiale. La SPINA VENTOSA era una
affezione lenta delle ossa lunghe con assottigliamento delle stesse. La TUBERCOLOSI
era una malattia “discrasica diatesica” che
poteva sviluppare in ogni tessuto dei
TUBERCOLI i quali venivano definiti
come tumori cutanei solidi risultanti dall’alterazione contemporanea delle ghiandole
sebacee, follicoli pelosi e papille cutanee. La
VOMICA era una “raccolta marciosa” formatasi all’interno del petto che si fa strada
per i bronchi. Il VOLVOLO è l’invaginamento intestinale. Come si vede molte voci
sono assimilabili alle conoscenze attuali, ma
molte altre sono largamente approssimative.
Ho già indicato in novecento settanta il
numero delle persone tumulate, nel periodo
delle nostre osservazioni, nella Chiesa di S.
Nicola da Tolentino in Venezia.
Nell’affrontare i dati statistici ho iniziato suddividendo i defunti, distinti per sesso e per
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gruppi di età, per poi procedere al rilievo
delle varie forme patologiche che provocarono il decesso. Dal quadro sinottico relativo
a tali rilevazioni, risulta che in 28 casi, 11
maschi e 17 femmine, non era indicata l’età,
per cui i casi da prendere in considerazione si
sono ridotti a novecento quarantadue con
una predominanza
del sesso femminile: 510 contro 432.
Non è possibile,
con i dati a nostra
disposizione, calcolare esattamente
quale possa essere
stata l’età media
dei defunti, ma il notevole numero dei dece-
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duti nelle ultime decadi di vita ci permettono
di indicare una sopravvivenza di tutto rispetto, certamente attorno, se non addirittura lievemente superiore, ai sessant’anni. Per quanto riguarda le cause di morte, esse sono state
indicate con la terminologia usata dai medici
del tempo, rinviando al breve glossario che
ho già esposto precedentemente, per migliorarne la comprensione. Nel complesso della
presentazione dei dati, mi limiterò ad indicare con un breve commento le più frequenti
cause di morte nei vari gruppi di età, riservando una maggior attenzione alle ultime
quattro decadi, e cioè alla vecchiaia. I dati
completi e commentati saranno pubblicati
nel prossimo numero.
continua

RIFLESSIONI SULL’ATTUALITA’
Pillole… amarognole.
Venezia ha bisogno dello psicanalista.
Assodato, è schizofrenica. Di lei è stato detto: è viva , è
morta, sta morendo; virtuosa e baldracca;
ridente e triste, romantica e algida, fragile e
forte. Turismo sì, turismo no, turismo un po’;
di turismo vive, di turismo muore. Mose sì,
Mose no, Mose non so. Grandi navi sì, grandi navi, no. Contenitore di cultura prodotta
da altri, no, produttrice di cultura.
Palcoscenico passivo, protagonista attiva. Il
passato “pesa”, il presente di più, il futuro: si
vedrà. Lei, sorniona, galleggia, presentando
il suo bel tramonto, il luccichio dell’acqua
della laguna, i merletti architettonici, il suggestivo profilo notturno. Subito sul lettino
di un analista. Questa città va curata.
Troppo successo, troppa bellezza, troppo

di M.T.S.

mito. Troppe “ciacole”.
Qualcuno lancia l’allarme, altri prendono
atto, si progetta e si parla, si parla, si parla.
Parole, parole, parole , soltanto parole per te
… per voi, per noi tutti.
(riproduzione riservata)
“L’Europa per i giovani”.
C’è una pubblicazione “L’Europa per i giovani” che offre tanti consigli per Studiare,
Lavorare e fare Ricerca. Europe Direct
Venezia Veneto li ha elargiti in un ciclo di
incontri durante la Festa dell’Europa 2013
che si è svolta in varie sedi a Venezia al
Quadri , al Lavena, al Florian, i caffè centralissimi di Piazza San Marco; alla Libreria
Sansoviniana della Biblioteca Nazionale
Marciana; al Museo Correr con una mostra
su “La cittadinanza in
Europa dall’antichità
ad oggi”; al Consiglio
d’Europa presso le
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Procuratie vecchie con “Europa – Identità
nella differenza” di Lore Bert; un convegno
sulla cittadinanza europea, “Diritti
all’Europa” e un seminario “Cittadinanza
sociale in Europa”. Perfino incontri di calcio
amichevoli nello Stadio “Pier Luigi Penzo”,
all’insegna dell’integrazione a cui hanno partecipato Gianni Rivera ed Elisabetta
Gardini: significativo il titolo “Nessuno è fuorigioco”. E, per finire, una Serata Europea a
tema con proiezione del documentario
“Liberi Nantes Football Club” di Francesco
Castellani.
Cos’è Europ Direct? E’ la rete europea di
informazione per i cittadini creata per far
conoscere attività e opportunità che
l’Unione Europea offre con lo scopo di

coinvolgere tutti, soprattutto i giovani, al
sentimento di appartenenza all’Europa. Il
servizio è attivo a Venezia , capofila il
Comune di Venezia e conta 17 partner; 34
sportelli dispensati nel territorio regionale con il compito di fornire informazioni
sull’attività dell’Unione Europea dall’informazione sulla legislazione alle
opportunità di finanziamento , al supporto nell’uso delle banche dati dei maggiori
siti web comunitari. La sede principale si
trova a Ca’ Farsetti, San Marco 4136, e a
Mestre.
Questo l’indirizzo email: “infoeuropa@comune.venezia.it o l’iscrizione al sito:
www.comune.venezia.it/europedirect.
(riproduzione riservata)

PROVERBI E DETTI
VENEZIANI

a cura di G. M.

1) Chi non roba, no fa roba.

Chi non ruba, non si arricchisce

2) Le peche de natura
e se porta in sepoltura.

I difetti di natura si portano
in sepoltura

3) Chi vol saver cossa xe l’inferno,
fazza ‘el cogo d’istà
e ‘l caretier d’inverno.

Chi vuol sapere cosa sia l’inferno, faccia
il cuoco d’estate e il carrettiere d’inverno.

4) A dir busie ocore
‘na bona memoria.

A dire bugie occorre
una buona memoria.

5) A l’amo se ciapa el pesse
e i omeni a l’intaresse.

Con l’amo si piglia il pesce
e con l’interesse gli uomini.

6) L’inverno xe el boia dei veci,
el purgatorio dei putei
e l’inferno dei poareti.

L’inverno è il boia dei vecchi,
il purgatorio dei bambini
e l’inferno dei poveri.
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Le ricette di nonna Silvana

di S.M.B.

TORTA MORBIDA
CON PERE E CIOCCOLATO

Ingredienti:
100 gr. Farina
250 gr Mascarpone
3

Pere

3

Tuorli

2

Albumi

110 gr. Zucchero
35 gr.

Cacao amaro in polvere

¼

Bustina di lievito per dolci.

Sbucciate le pere e tagliatele a
cubetti, irroratele con un po’ di limone e mettetele in una terrina.
Sbattete i tuorli, gli albumi e lo zucchero con la frusta in modo da ottenere un composto morbido.
Aggiungete il mascarpone lavorato
prima a crema e amalgamatelo bene.
Setacciate la farina ed il cacao sulla
crema ottenuta: mescolate bene,
aggiungete il lievito e le pere a
cubetti.
Foderate uno stampo rotondo con la
carta da forno e versatevi il composto; livellate con un cucchiaio e
infornate a 180° per circa 40 minuti.
Lasciate raffreddare la torta e poi
sformatela. La potete servire con
qualche fettina di pera.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….
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POETI VENEZIANI
GESÙ
Stelle, pianeti
fiori dell’immenso
guardano l’Uomo
mistero della Terra,
Dopo aver pubblicato negli scorsi numeri di questo trimestrale alcune poesie del
nostro iscritto avv. Giorgio Giacobbi,
tutt’ora vivente, è desiderio pubblicare
in questo 3° numero del 2013 e nei prossimi alcune poesie di un altro nostro
iscritto che però non è più tra noi: Mario
Ceccarello. Era nato a Venezia il 27 gennaio 1907 ed è mancato il 10 luglio 2008.
Pur essendo laureato in Economia e
Commercio ed essendo stato per molti
anni funzionario di banca, egli coltivò da
sempre la passione letteraria ed artistica
degli anni giovanili. Infatti egli si diede
anche alla pittura, in particolare tempere
ed acquarelli, avendo frequentato in gioventù per ben cinque anni l’Accademia
di Belle Arti di Venezia sotto la guida del
prof. Luigi Tito. Riscosse centinaia di
riconoscimenti in Italia e all’estero tra i
quali 25 primi premi assoluti e altrettanti premi speciali delle Giurie. Il 20 settembre 2012 venne nominato “DECANO DEI POETI VENEZIANI”.

Lui si fece strada
trascinò,
aprendo varchi
nella grande Jungla,
con nuove idee
che furon colpi d’ascia.
Era una voce
un linguaggio ardente,
era una Stella
che rischiarava il mondo.
Pochi lo videro,
credettero,
ma chi gli crede
senza averLo visto,
è l’uomo più felice
della Terra!

12.10.2002

La pubblicazione di questo trimestrale avviene anche grazie al contributo erogato dal Gruppo “Veneto Banca”

