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NEWS sodalizio

MISERICORDIA DI VENEZIA
FESTA DEL VOLONTARIATO
SABATO 15 OTTOBRE 2011
XVIII ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SEZIONE
“FILO D'ARGENTO”
XIII ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SEZIONE
“ARCOBALENO”
X 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 da Mons.
Dino Pistolato – Delegato Patriarcale per l’azione caritativa e Responsabile del
Triveneto per la Pastorale della Salute – e concelebrata dal Correttore delle
Misericordie del Nord-Est, Sac. Vittorino Ghenda.
Durante la celebrazione liturgica il Prof. Gastone Mezzaroba e la soprano Lucilla Bigi
eseguiranno brani di musica sacra.
Al termine della liturgia saranno consegnati diplomi di benemerenza e medaglie ai
volontari.

Il Messaggio 4-2011:Il Messaggio n3luglio06

7-11-2011

10:39

Pagina 5

IL MESSAGGIO

5

NEWS sodalizio
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.

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 DEL VENEZIANO
IBAN: IT38N0840702003060000082938
POSTE ITALIANE
c/c 18513309
Intestando le offerte all’ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO E DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA – S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

FAI ANCHE TU IL VOLONTARIO
SE DESIDERI ANCHE TU AIUTARE ATTIVAMENTE
ANZIANI, BAMBINI ED ALTRE PERSONE BISOGNOSE
DONA 2 ORE AL MESE DEL TUO TEMPO LIBERO !!!
(PER L’AMBULATORIO ABBIAMO BISOGNO DI
INFERMIERI)
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NEWS sodalizio
ORATORIO S. CRISTOFORO – CIMITERO
TUTTE LE DOMENICHE NELL’ORATORIO DI S. CRISTOFORO IN CIMITERO VIENE CELEBRATA LA S.
MESSA ALLE ORE 10.30.

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 cittadina, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale nella chiesa parrocchiale o nella Cappella
di S. Cristoforo in cimitero, 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. Verranno presi in considerazione anche iscritti che abitano
fuori città e che dovranno per l’ultimo viaggio essere trasportati nel camposanto di Venezia.
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. Giacometto di Rialto

S. Cristoforo- Cimitero

FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI
E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
CALENDARIO DELLE LITURGIE
MARTEDI' 1° NOVEMBRE 2011 :
FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI
CHIESA S. GIACOMETTO DI RIALTO
Ore 10.00:
S. Messa per i confratelli viventi e defunti.
CAPPELLA S. CRISTOFORO (CIMITERO)
Ore 9.30:
S. Messa celebrata in suffragio dei Padri defunti dell’Istituto Cavanis, sepolti nella
Cappella di S. Cristoforo e degli ex allievi e congregati mariani defunti;
Ore 10.30:
S. Messa per i confratelli viventi e defunti;
Ore 15.30:
S. Messa per i confratelli viventi e defunti.

MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE 2011:
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
CHIESA S. GIACOMETTO DI RIALTO
Ore 17.30:
S. Messa in suffragio dei confratelli defunti.
CHIESA DI S. MICHELE IN ISOLA
Ore 10.00:
S. Messa presieduta da Mons. Orlando Barbaro – delegato Patriarcale , alla presenza di autorità civili e militari cittadine e dei confratelli dell'Arci-confraternita.Al
termine della S. Messa il Delegato Patriarcale si recherà con i rappresentanti della
Misericordia alla Cappella di S. Cristoforo e dall'alto del pronao impartirà la tradizionale benedizione “AI CAMPI”.
CAPPELLA S. CRISTOFORO (CIMITERO)
Ore 15.30: S. Messa in suffragio dei confratelli defunti.
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NEWS sodalizio
CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
TOFFOLETTI Gabriella – CARRETTIN Silvia – CALZAVARA Nives – CALABRESE Baria
Adelaide - TABACCO Alda – BARETTA Valeria – BELLEMO Elvira – TREVISAN Annita – BERNARDI Luciana
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
ROMANELLI Raffaello – DE COL Riccardo – SALVAGNO Cristiano – GRAZIATO Giancarlo –
BALDO CHIORAN Gianni
NON SONO PIU’ CON NOI MA VIVONO NEL NOSTRO RICORDO:
CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
ALBERA Lina – DARAI Ada – SPINA Fernanda – DEGAN Lucia – CONTARDO Giovanna –
PIANON Ermenegilda – TIEPOLO Marilda – CERASO Carmina – MEROLLA Eleonora –
NEGRINI Isabella – SALVADORI Adele – CASTAGNA Maria – VENTURINI Lina – CASTELLANI Maria – TANIVI Luigia – GAMBIN Maria – GHEZZO Italia – MASTRAPASQUA Teresa –
ZANDINELLA Silvana – BELLI Daniela – BUFFON Maria
CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
LIUZZI Giovanni – TOFFOLO Sergio – GAVAGNIN Gianni – PELLARIN Fabio – VERNA Luigi
CONFRATELLI E CONSORELLE ISCRITTE IN MORTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
TREVISAN Cristiano – LIBERATI Altero – DEGAN Lucia – BALLARIN Alessandro – BELLI
Daniela
“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia
OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
FOSCATO Antonio in memoria di MASO Anna – PANIZZUTTI Claudio – SANTI Orietta –
BUFFOLO Sara – ALBERTINI Anna –Sigg.ri VANNONI – DELL’ANDREA Angela – CILIA
Giuseppina
PRO BARCA DEI MORTI
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
FAZZINI Lorenza e Chiara
OFFERTE a/m c/c postale o bancario
(dal 1° luglio al 30 settembre 2011)
SCARNATO Maria Pia – CARDAZZO Luisa – PINZONI Annina – GERMACK Mariagrazia

PER CHI NON AVESSE ANCORA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO
SI RICORDA CHE L’IMPORTO DELLA QUOTA PER IL 2011 E’ DI € 25,00
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NEWS sezioni interne
Sezione “ARCOBALENO”

Sezione “FILO D’ARGENTO”

Consuntivo 3° trimestre 2011

Consuntivo 3° trimestre 2011

A -DIVISIONE PEDIATRICA
OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA

ATTIVITÀ SEDE
Giorni 65 per un totale di ore
Visite ricevute per informazioni,
richiesta aiuto e compagnia
Telefonate ricevute:
- per informazioni e richieste
intervento
- per servizio
Telefonate effettuate:
- per compagnia, assistenza,
chiarimenti
- per servizio

Assistenza ai bambini
in day hospital
Assistenza ai bambini
in sostituzione dei familiari
Servizio di ludoteca
Colloquio con personale
medico e paramedico
Assistenza patologia
neonatale di Mestre

ore 56
ore
“

-

“

-

“

2

B - CASA CIRCONDARIALE
FEMMINILE - GIUDECCA
Intrattenimento con i bambini
delle detenute
Assistenza in ospedale

ore
“

30
-

C - CASA FAMIGLIA AURORA
Assistenza ai bambini
ore

95

D -IST. PROV. S.M. DELLA PIETÀ
Dalla metà del mese di febbraio 2010 il servizio presso l’Istituto Prov. S.M. della Pietà è
attivo solo con “CULLA SEGRETA”

174
4

167
52

26
144

INTERVENTI EFFETTUATI
Rep. Geriatria/Lungodegenza Osp. Civile 187
Altri Reparti Ospedale Civile
Hospice Fatebenefratelli
84
R.S.A Fatebenefratelli
111
Assist. e comp. Case di Riposo
126
Animazione in Casa di Riposo
S. Lorenzo
Assist. e comp. a domicilio
4
Spesa a domicilio
88
Accompagnamento a visite mediche
8
Espletamento pratiche amministrative 24

Ambulatorio
Squadra di Primo Soccorso
Interventi effettuati
2011
- 16 Luglio, Redentore
- 14/15/16 Agosto, Campo S. Giacometto
- 4 settembre, Regata Storica
- Interventi nelle domeniche di agosto
- Settembre/Ottobre c/o Ambulatorio
S. Giacometto, Rialto

Consuntivo 3° trimestre 2011
- Visite ambulatoriali generiche
- Richieste visite specialistiche
- Richiesta esami lab.
- Richiesta esami radiologici
- Richiesta interventi
- Richiesta esami strum.

20
3
-2
-

Servizio di consulenza psicologica
Su appuntamento presso AMBULATORIO
telefonando al mattino al 041-5224745
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NEWS sezioni interne

FAI ANCHE TU IL VOLONTARIO
NELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO !!!
Chi desiderasse far parte della squadra di primo soccorso della MISERICORDIA,
ormai costituita per manifestazioni annuali cittadine quali: Vogalonga, Su e zò per i
ponti, Redentore, S. Lucia, Ultimo dell’anno e Carnevale, Ferragosto, Regata Storica e
altre manifestazioni pubbliche, può prendere contatti con la Segreteria della
Misericordia aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 (tel. – fax e segreteria 041.5224745
– e-mail: info@misericordiavenezia.org

Tel e Fax: 041 2410480
Cannaregio, 4610 - 30121 Venezia
www.fiorerianinfea.com - fiorerianinfea@libero.it
p.i. e c.f. 02946340274
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“Lettere alla redazione”
Spett.le Redazione,
preciso che trovo la Vs rivista, molto interessante sotto ogni punto di vista, nelle chiese di San
Pantalon e dei Gesuati e che la leggo tutta con cura.
Ora mi riferisco all'articolo pubblicato a pag. 27 del numero 3/2011, "Venezia sospesa", del Sig.
Maurizio Del Maschio; e specificatamente alle ultime righe: "Del significato profondo di tutto ciò
non rimane traccia nella coscienza della stragrande maggioranza dei Veneziani d'oggi. Coraggio,
Venezia: déstati dal tuo torpore!", per fare alcune semplici osservazioni, senza voler insegnare niente a nessuno.
Il mio pensiero è che la battaglia per Venezia sia ormai perduta, purtroppo. Dico questo con profonda e grande tristezza. Il Sig. Del Maschio, persona molto colta, non può non ricordare le profetiche
parole di Byron su Venezia; né può aver dimenticato le tremende parole di Ezra Pound - da far tremare le vene dei polsi - sul futuro di Venezia; né quanto a suo tempo scrisse sul Corriere Indro
Montanelli e che suonava pressappoco così: da tutto e da tutti si poteva cercare di salvare Venezia,
meno che dai Veneziani - parole che gli valsero diverse querele.
E allora, in che cosa dobbiamo sperare, perché Venezia si salvi o sia salvata?
Grazie per l'attenzione.
Saluto distintamente.
Giuseppe Zoico, Venezia
Egregio Signor Zoico,
La ringrazio per le sue osservazioni. Lord George Gordon Byron ed Ezra W. L. Pound erano animati da un sincero e viscerale amore per Venezia. Il primo visse in un'epoca in cui ancora echeggiava la grandezza passata della Serenissima, irrimediabilmente sepolta dagli stessi patrizi veneziani (non da Napoleone) che ne decretarono la fine il 12 maggio 1797 in una confusa riunione del
Maggior Consiglio la cui legittimità è tuttora oggetto di discussione. Il secondo era amico di Italico
Brass, forse l'ultimo grande pittore veneziano. Entrambi amavano incondizionatamente Venezia
che, oltre tutto, stava vivendo un periodo di rinascita non solo economica ma anche culturale.
Quanto a Indro Montanelli, basta ricordare le vicende legate al processo che gli fu intentato per la
sua appassionata difesa di Venezia e della sua laguna dagli assalti dell'industria di Stato che si servì
della politica per tentare la nascita di quel mostro che doveva essere la terza zona industriale da
Fusina alle Valli di Chioggia. Montanelli denunciò il tentativo distruttivo. Celebre fu la frase da lui
pronunciata: “Perché un documentario su Venezia dopo che ne sono stati fatti tanti? Perché siamo
mossi da un desiderio non estetico ma polemico.” Pochi Veneziani lo sostennero: il conte Alessandro
Marcello, l'architetto Giuseppe Rosa Salva e pochi altri. Non ci fu quell'indignata sollevazione
popolare dei Veneziani che il grande giornalista attendeva. L'amarezza fu tale che decise di non scrivere più una riga in difesa di una città che, con Firenze e Portofino, rimasero fino all'ultimo nel suo
cuore. Che ci vuole per salvare Venezia? Ci vogliono i Veneziani, consapevoli della loro storia e della
straordinarietà del loro ambiente, quelli che le Amministrazioni fin qui succedutesi hanno fatto
scomparire. Aveva ragione Cristoforo Sabbadino, il grande ingegnere idraulico che nel XVI secolo
deviò il Brenta e il Piave per impedire la scomparsa della città e della sua laguna: “La terra, il mar
e gli uomini tu hai per inimici”. Questi ultimi sono i peggiori.
Maurizio Del Maschio
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LE SCUOLE A VENEZIA

Verso la fine del Medioevo nell'Italia centrosettentrionale le confraternite religiose ebbero un rapido sviluppo .Esse venivano chiamate con una varietà di termini : “compagnie”, “
fraternità”, “collegio”, “congregatio”, “fratalea”, ecc.- A Venezia le chiamavano “SCUOLE” (dal latino “schola/ae” che significa corporazione).Inizialmente la parola “Scuola”
indicava soltanto un locale, una sala per riunioni, generalmente annessa ad una chiesa o
cappella; in seguito indicò anche la confraternita come entità legale. Le confraternite di
Venezia avevano tutte un santo patrono; partecipavano a servizi religiosi, accompagnavano i defunti alla sepoltura, prendevano parte
a liturgie commemorative, assistevano materialmente e spiritualmente gli iscritti al sodalizio in caso di malattia o di bisogno anche
finanziario, difendevano gli interessi della loro
comunità. All'inizio del XV secolo esistevano
a Venezia tre tipi di confraternite : “Scuole
comuni o di devozione”, “Scuole artigiane “ e
“ Scuole dei Battuti”. Quest'ultime erano
sorte sulla scia del movimento dei “flagellanti”, chiamati appunto “battuti”, movimento
sorto a Perugia nel 1260. La caratteristica di
questo movimento consisteva nella autoflagellazione pubblica, come atto di penitenza
per la redenzione non solo individuale ma
anche dell'intera collettività. Nel 1467 la
distinzione delle “Scuole” trovò conferma
nella terminologia ufficiale : le “Scuole comuni o di devozione “ costituirono le “ SCUOLE
PICCOLE”, mentre i “Battuti” assunsero un

10:39

di Giuseppe Mazzariol

ruolo dominante fino a diventare “SCUOLE
GRANDI” (Magnae Scholae), soggette
peraltro al controllo del Consiglio dei Dieci.
Esistevano inoltre le “SCUOLE NAZIONALI” , rivolte a gruppi specifici di immigrati provenienti , sia da altri stati dell'Italia, che
dall'estero, offrendo ad una parte della popolazione potenzialmente estranea un senso di
appartenenza e fungendo da tramite per una
integrazione nella vita civica di quei mercanti
stranieri che si trovavano temporaneamente
a Venezia per i loro affari. Oltre quindi alle
Scuole dei Milanesi, dei Fiorentini, dei
Lucchesi, dei Bergamaschi, dei Friulani, c'erano anche le Scuole degli Albanesi, degli
Schiavoni o Dalmati, dei Greci, dei Tedeschi.
Nei primi anni del XVI secolo ci fu anche un
“riconoscimento” per gli Ebrei. Infatti, con
decreto del 29 marzo 1516 la Serenissima
“offrì” agli Ebrei una “CONDOTTA”, cioè
una sorta di contratto che consentiva loro di
abitare stabilmente in città, a patto di accettarne tutti gli obblighi pattuiti. La “condotta”
stabiliva che gli Ebrei dovevano abitare soltanto in una zona del sestiere di Cannaregio,
presso l'isola del “geto novo”. Il “geto” era
una parola veneziana che veniva usata per
indicare il luogo dove si fondevano i metalli; e
da “geto” il termine si trasformò in “ghetto”.
Il “ghetto nuovo” fu il più antico insediamento stabile ebraico, mentre il “ ghetto vecio”
(vecchio), sede della più antica fonderia veneziana, sarà il secondo insediamento ebraico in
Città, concesso dalla Serenissima nel 1541.
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Sarebbe interessante descrivere , a questo
punto , la vita condotta dalla Comunità ebraica in Venezia, o meglio “imposta”. Mi limiterò
soltanto a dire che gli Ebrei abitanti nei due
“ghetti” durante la notte venivano chiusi dentro come in una “cittadella” da due porte che
si trovavano all'inizio dei due accessi (tutt'ora
sono visibili i cardini), mentre custodi “cristiani” percorrevano in barca i canali circostanti
per impedire sia che gli Ebrei tentassero di
uscire, sia che “cristiani” tentassero di entrare.
Al suono della “marangona” ,la campana di
San Marco udibile tutt'ora in tutta la città, le
porte venivano aperte e da quel momento la
circolazione era libera, purchè gli Ebrei fossero riconoscibili in quanto dovevano indossare
un cappello giallo. Essi potevano svolgere soltanto alcuni lavori, tra cui garantire il servizio
di prestito di denaro su pegno (mestiere che
secondo la mentalità del tempo portava alla
dannazione), fare gli “strazzarioli” (ossia commerciare in abiti e cose usate), e laurearsi in
medicina, esercitando liberamente l'arte
medica anche nei confronti dei “cristiani”. Le
Scuole nazionali, ad eccezione, a mio avviso,
della “condotta” per gli Ebrei, sono una
degna espressione di quella Venezia cosmopolita, celebrata peraltro da Sansovino, una
città ove “si veggiono persone differenti e
discordi, di volti, di abiti et di lingue, ma tutti
concordi in lodare così ammiranda città”. Al
tempo le Scuole Grandi erano : “Scuola di
Santa Maria della Carità” (soppressa da
Napoleone ed ora Galleria della Accademia),
“Scuola di San Marco” (soppressa egualmente ed ora Ospedale Civile di Venezia),“Scuola
di S.Giovanni Evangelista” (fondata nel 1261
e attualmente esistente), “Scuola di Santa
Maria della Misericordia” (fondata nel 1308 e
soppressa dall'editto napoleonico nel
1807/1808). E' opinione di molti che l'attuale
“Arciconfraternita di San Cristoforo e della
Misericordia” di Venezia sorta soltanto pochi
anni dopo la soppressione della Scuola
Grande di S. Maria della Misericordia, sia la
continuazione della seconda ; al tempo venne
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addirittura impedito dalle autorità austriache
che governavano Venezia (anche il Patriarca
di allora era “tedesco”) che la nuova
Confraternita prendesse il nome della Scuola
Grande cessata. Fu addirittura S.M.
Ferdinando I° d'Austria a conferirle il titolo di
“Arciconfraternita, un anno dopo della sua
iscrizione al sodalizio. Tralasciando ogni commento sui motivi che le Autorità di allora non
“gradivano” che rifiorisse la “Scuola Grande
della Misericordia”, evidenziamo qui di seguito i fini statutari originari dei due sodalizi
:SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA : Esercizio della preghiera;
Celebrazione di messe per i defunti; Opere di
carità per contribuire alla salvezza delle
anime e alla redenzione dei peccati. ARCICONFRATERNITA DI S.CRISTOFORO
E DELLA MISERICORDIA : Aiutare i
defunti con preghiere, indulgenze, opere
benefiche e soprattutto con l'offerta del sacrificio della messa ; Provvedere speciali sepolture in cimitero ; Curare un conveniente
accompagnamento funebre degli iscritti.
L'Arciconfraternita di S.Cristoforo e della
Misericordia possiede una bolla di Papa
Benedetto XV°, esposta nella sala consiliare
del sodalizio a San Giacometto di Rialto, in
cui essa viene chiamata “MAGNA SCHOLA”. Transeat …..... !!! In origine, quindi, le “
Scuole Grandi “ erano quattro come predetto, soprattutto in virtù della loro prestigiosa
origine di Scuole di Battuti. Nel 1478 ci fu il
riconoscimento di Scuola Grande alla Scuola
di San Rocco e nel 1552 alla Scuola di San
Teodoro. Nel 1675 venne riconosciuta
“Scuola Grande” la “Scuola di S.Maria del
Rosario” che aveva la sua sede presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, nella Cappella
tutt'oggi nota come “Cappella del Rosario”
(scuola non più esistente). Nel 1689 venne
classificata tra le “Scuole Grandi” la Scuola di
Santa Maria della Giustizia o dei “Picai”
(impiccati), a San Fantin (scuola non più esistente). Il secolo successivo, e precisamente
nel 1767, trent'anni prima della caduta della
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Serenissima, venne riconosciuta “Scuola
Grande” la Scuola dei Carmini o di Santa
Maria del Carmelo, sorta inizialmente nel
1593 su iniziativa del Priore dei frati carmelitani, con devozione alla vergine del Carmelo.
Essa è tutt'ora esistente, con sede a fianco dell'omonima chiesa dei Carmini. Attualmente
le “Scuole Grandi “ esistenti sono cinque:
Scuola di S. Giovanni Evangelista ( la più antica ), Scuola di San Rocco, Scuola di
S.Teodoro, Scuola dei Carmini e Scuola
Dalmata o di S.Giorgio e Trifone, appartenente un tempo alle “scuole nazionali”. Nel
1410 il Consiglio dei Dieci della Serenissima
sanciva che in ogni Scuola dei Battuti le quattro cariche principali fossero riservate a cittadini “originari” o “per privilegio” e a quest'ultimi solo se membri della Scuola da almeno
un ventennio. Dette cariche comprendevano
il “GUARDIAN GRANDE” (paragonabile
al presidente di un consiglio di amm.ne), il
“GUARDIAN VICARIO” (paragonabile
ad un vice presidente) , lo “SCRIVAN”, cioè
il cancelliere o segretario e il “GUARDIAN
DE MATIN” (era questi un diretto collaboratore del “Guardian Grande”). In origine
però l'organizzazione gerarchica di una
“Scuola” era presieduta da un “CASTALDO” che generalmente era un funzionario di
fiducia del Doge, più tardi eletto tra gli appartenenti al sodalizio; un “Vice Castaldo o
VICARIO e due o più Compagni detti BANCALI che formavano il Consiglio o BANCA.
Altre cariche della “Scuola” erano il
“Massaro” o TESORIERE, I DUE sindaci o
REVISORI DEI CONTI, lo “SCRIVANO”
o segretario, l' “ESATTORE” (o più esattori)
per la ripartizione degli aggravi. L'elezione di
ciascun membro avveniva con una particolare e solenne cerimonia: il nuovo eletto doveva , in ginocchio, toccando la Mariegola, impegnarsi con giuramento alla osservanza di tutte
le prescrizioni fissate, ricevendo infine dal
Gastaldo il “ BACIO DI PACE”. L'iscrizione
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era aperta a chiunque avesse compiuto i 15
anni, senza distinzione di sesso. I confratelli
dovevano versare annualmente la tassa prestabilita, detta “LUMINARIA” che dava il
diritto di ricevere “pan e candela” in segno di
fraternità, sostituito in seguito da una candela
e una immagine del santo protettore, stampata su cartapecora e colorata a mano ad acquerello. Ai nobili era vietato di accedere alle
cariche di governo della Scuola. Le Scuole più
importanti, con il tempo, edificarono uno stabile da adibire a sede sociale, progettato talvolta da architetti di fama e ornato con dipinti dei migliori artisti dell'epoca. All'interno
degli edifici delle Scuole venivano custoditi il
gonfalone, le croci astili, i reliquiari d'oro e
d'argento, i candelabri, i fanaloni, il baldacchino per le processioni esterne ed altri oggetti
che venivano esposti il giorno del santo patrono o in occasione di festività religiose o civili.
Tra le cose interessanti delle “Scuole” non si
deve dimenticare la “MARIEGOLA”
(Madre regola), ossia lo statuto del sodalizio.
La composizione delle Mariegole assume
grande importanza nel secolo XV quando
diverse di esse furono ricopiate su preziose
pergamene decorate con oro zecchino. Nel
1797, dopo la caduta della Serenissima, i
decreti emanati dal primo governo provvisorio francese e poi da quello austriaco, in seguito al trattato di Presburgo del 1805, segnarono bruscamente, negli anni dal 1806 al 1810, la
soppressione di quasi tutte le “Scuole” veneziane, con la conseguente avocazione al
demanio dei beni di loro proprietà. Il destino
di Venezia, anche per quanto concerne l'esistenza delle “Scuole” o Confraternite, era
segnato : l'intento del nuovo assetto politico
trapelava la precisa volontà di disgregare
dalla base il sistema su cui si era per secoli
retta la Serenissima e, nello stesso tempo, di
privare i veneziani della loro precedente identità socio-culturale.
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DA UN PATRIARCA
AD UN ALTRO
I mesi di maggio e giugno sono stati particolarmente movimentati per il
Patriarcato di Venezia. Nel giro di poche
settimane, infatti, è stato privato del suo
Vescovo Ausiliare, mons. Beniamino
Pizziol, e del suo Patriarca, card. Angelo
Scola. Mi sono chiesto più volte: perché
dopo aver rinunciato all'Ausiliare eletto
Vescovo residenziale di Vicenza, in pochi
giorni Venezia deve rinunciare anche al
suo Patriarca (e che Patriarca!)? Il tutto,
poi, in coincidenza con la visita del Papa...
Perché si vocifera che la diocesi rimarrà
senza pastore per molti mesi? Quanti
sono i candidati a sedere sulla prestigiosa
cattedra marciana di S. Lorenzo
Giustiniani?
Il Papa non decide più autonomamente e
rapidamente come faceva prima; ora,
almeno per le diocesi più importanti, c'è
una defatigante trafila di riunioni delle
Conferenze Episcopali nazionali, di elaborazioni di terne da sottoporre, tramite il
Nunzio Apostolico, al giudizio del Papa
(che peraltro, può anche non tenerne
conto). Quella nata dal concilio è una
chiesa in cui la responsabilità è più collegialmente condivisa. Accadrà per Venezia
come è accaduto per le diocesi di Parigi,
Lione, Torino, Milano: la speranza è che i
tempi siano più brevi.
Tutto lasciava prevedere un quinquennio
di consolidamento del Marcianum, di
attuazione degli indirizzi, emersi nel corso
della visita pastorale appena conclusa,
sotto la guida provvida di un pastore dalla
fede solida ma dialogante, il cui pensiero
la chiesa di Venezia ha finalmente iniziato a comprendere e ad amare. Per anni il
linguaggio del card. Scola è apparso indigesto a molti. Solamente in occasione dei
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di Maurizio Del Maschio
suoi pronunciamenti negli ultimi
mesi molti hanno
compreso quale
perdita la nostra
diocesi avrebbe
subito, a quale sacrificio era chiamata. Le
omelie, le interviste, le confidenze espresse dal Patriarca in varie circostanze hanno
addirittura commosso molti per il sincero
attaccamento a Venezia della quale si sentiva ormai cittadino.
La successione alla cattedra ambrosiana è
stata probabilmente determinata dal
risultato elettorale e dalla necessità di
un'efficace preparazione del VII incontro
mondiale delle famiglie che si terrà nel
capoluogo lombardo nel 2012, tema caro
tanto al Papa quanto al card. Scola. Il
nostro Patriarca è tornato a casa, nella
sua diocesi di origine, una delle più grandi al mondo. Neppure lui, fino a qualche
mese fa, poteva immaginare questo
improvviso mutare degli eventi, questa
subitanea svolta nella sua vita. A quasi
settant'anni, con soli cinque anni canonici
di ministero episcopale davanti, ora si
trova a capo della chiesa ambrosiana,
dove forse ha conosciuto più dolori che
gioie, ma dove è maturata la sua solida
vocazione.
In obbedienza, il card. Scola ha risposto
docilmente all'invito evangelico: duc in
altum, prendi il largo (Lc 5,4). È l'invito
rivolto da Gesù a Simon Pietro sul lago di
Tiberiade. Simone, Andrea, Giacomo e
Giovanni accolsero l'invito dopo tanta
infruttuosa stanchezza e ottennero una
pesca abbondante. È questo l'augurio che
ci sentiamo di rivolgere, riconoscenti, al
Patriarca Angelo: faccia buona pesca là
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dove la barca effigiata nel suo stemma
viene chiamata. La nostra preghiera lo
accompagna.
E del Patriarcato di Venezia che ne sarà?
Che ne sarà della realtà appena nata dello
Studium Generale Marcianum, fiore
all'occhiello della nostra diocesi che il
card. Scola ci lascia in eredità? Se lo si
lascia agire liberamente, lo Spirito non
farà rimanere a lungo priva di guida la
nostra Chiesa. L'auspicio è che succeda
un Patriarca di forte personalità, integra
fama, vasta cultura, teologicamente e
biblicamente solido, capace di entrare nel
cuore della gente.
A Milano, per due volte nella sua storia, è
giunto un Arcivescovo già cardinale. Da
noi, è accaduto una volta sola con il card.
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Roncalli. Conta poco. È importante, invece, che a guidare la scelta non siano i personalismi, i nepotismi, i carrierismi, ma la
chiara e salda fede, l'amore di Dio, la
sequela di Gesù e l'abilità pastorale. Il
resto, i pettegolezzi, le voci di corridoio, i
nomi carpiti a questo o quell'influente
ecclesiastico sono chiacchiere di perdigiorno che si occupano della vita della
Chiesa senza conoscerne gli ideali e i
meccanismi.
La preghiera, in questi casi, l'arma più
efficace per propiziare la scelta più idonea. “Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, io entrerò” (Ap
3,20). Facciamo, dunque, silenzio per
ascoltare il Signore e accogliere chi ci
invierà.

KOSOVO, VIAGGIO TRA
GLI ORRORI
POST GUERRA
Reportage di Francesco Bergamo
Parto per Pristina, la capitale, per una
visita alla sede dell'Eulex, alla base dei
carabinieri e all'Unimik. Assieme alla
scorta dei carabinieri oltre alla consueta
scorta dei militari salutiamo i soldati sloveni e usciamo. La giornata è splendida.
Secondo
il
tenente
colonnello
Legrottaglie il tempo in Kosovo è estremamente variabile con improvvisi abbassamenti di temperatura di molti gradi.
Sfido la sorte e mi vesto adeguatamente,
visto che dovrò rapportarmi in sedi di
levatura internazionale. Il convoglio esce
da Pec e imbocca la strada per la capitale.
Plevjane, Drenovac, Lapusnik sono solo
alcuni dei molti paesi che il convoglio
attraversa. Mi sto spostando da Ovest a
Est. Quasi in orizzontale. Attraverso un
ponte di nuova costruzione e mi accorgo

che c'è una targa ricordo perché costruito
dalla sezione Cimic (Cooperazione Civile
Militare) dell'Esercito Italiano con i civili del posto. Ecco, tutto diventa più chiaro
perché il ponte si chiama “Bridge Italia”:
la presenza delle nostre FFAA è importante anche per questo. Dare nuova viabilità ad una zona depressa significa dare
un futuro certo all'economia locale, significa fare da volano, significa evitare che
tanti disperati cadano nella mani dei trafficanti di uomini e organi. Ma questo in
Italia non lo dice nessuno o quasi. Inizio a
pensare seriamente che i soldi dei contribuenti italiani siano spesi davvero bene
per i militari, anche se purtroppo e ingiustamente sono tra i meno pagati
d'Europa, pur essendo professionalmente al top. Il militare, nella vecchia conce-
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zione mentale, è solo quello che fa la
guerra. Ma è sbagliato, invece, perché
vedo che ci sono fior di professionisti (la
Riserva selezionata lo dimostra chiaramente) che si dannano l'anima per risolvere problemi di tutti i tipi. Lontani da
casa, dagli affetti, vivendo nei containers
per mesi e mesi non è proprio una passeggiata, eppure qualcuno persevera nel
dire che lo facciano solo per i soldi. Falso,
perché i colleghi europei prendono
mediamente lo stipendio in Patria tanto
quanto i nostri lo prendono con l'indennità di missione nei luoghi più pericolosi
del pianeta. Ma in Italia questo nessuno
lo dice o quasi.
Il convoglio corre in mezzo alle tante
stranezze kosovare: solitamente più ci si
avvicina ad una capitale, più si vede
aumentare la concentrazione di benessere e miglioramento urbanistico. Qui
ancora no! La variazione non c'è, tutto è
costante, tranne per alcuni tratti.
Sono a metà del trafficatissimo percorso
e noto che tutti i conducenti non hanno
né le cinture di sicurezza allacciate né il
casco. I trattori con la sega circolare da
film dell'orrore viaggiano in entrambi i
sensi e i passeggeri si salutano reciprocamente: evidentemente fanno parte di una
“casta professionale”. Prima di un ponte
c'è un particolare cartello segnaletico
giallo con le indicazioni della portata: il
simbolo del carro armato è ben messo in
evidenza assieme a quello del camion.
Legrottaglie mi anticipa un po' la vita di
Pristina. Dopo la dotta spiegazione (che
peraltro io apprezzo moltissimo) mi concentro sui volatili che vedo un po' ovunque: corvi. Il Kosovo è il paese dei corvi e
se ne vedono a migliaia.
Il convoglio rallenta a passo d'uomo per
lavori alla costruzione di una super strada. Pristina è vicinissima. Il paesaggio non
muta: case costruite quasi fossero state
tagliate a metà per mancanza di fondi,
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strutture plurifamiliari dalla forme sbilenche e dai colori impossibili e tanti
“auto larje”. Sono gli autolavaggi. E sono
davvero in numero spropositato in rapporto al contesto. Dal semplice tubo di
gomma per l'acqua con secchio e spugna
a quello più “sofisticato” con l'aggiunta di
una tettoia (spesso precaria). Sono i
distributori di benzina con standard da
paesi nordici europei però che mozzano il
fiato. Le stazioni di servizio e gli alberghi
extra lusso sono tra i tanti canali di riciclaggio degli investimenti dei soldi della
mafia kosovara. Questo riciclaggio va a
cozzare con la realtà economica del povero paese e con la mancanza di turismo.
Altra particolarità, l'abnorme numero di
gommisti a conduzione familiare.
Le carcasse delle automobili teutoniche,
per esempio, sono ammassate in quelli
che si potrebbero definire campi di recupero, ma di fatto sono solo delle discariche. Tra una riflessione e l'altra su questo
strano paese, inizio a maturare un certo
ragionamento che mi porta a sostenere
che la strada per poter diventare un paese
normale sia ancora lunga anche se non
impossibile e ringrazio Dio che ci sono i
nostri soldati a semplificare le cose.
Pristina! Il convoglio arriva alla periferia
e subito viene risucchiato dal traffico caotico tipico dei paesi musulmani con tanto
di nebbia da smog sovrastante. Sembra di
entrare in un film d'epoca dai colori sgargianti. La capitale si sta facendo il maquillage per rendersi presentabile all'Europa:
cantieri ovunque. Minareti e moschee
cercano di essere accattivanti. La gente
cammina sui marciapiedi non sempre
lastricati, qualcuno trascina dei grossi
borsoni, altri stanno seduti a terra all'ombra di una piantina sempreverde. C'è
molta gioventù perché il Kosovo ha un
altissimo numero di giovani. La maggior
parte delle persone indossa vestiti che
tendono al marrone, ma non mancano

Il Messaggio 4-2011:Il Messaggio n3luglio06

7-11-2011

20

abbinamenti stravaganti, ma sempre con
colori accesi. Alcuni anziani hanno uno
strano copricapo caratteristico locale in
lana cotta di colore bianco e dalla forma
di mezzo uovo. Il convoglio entra in
Clinton Boulevard, con tanto di statua, e
poi gira attorno ad un complesso cui
sopra c'è pure una copia esatta della
Statua della Libertà. Vetrine con molte
mercanzie si alternano a negozietti con
poche e povere cose. Si passa dal lusso
sfrenato degli edifici acciaio-vetro e
cemento alle casupole che stanno in piedi
per miracolo. La vita impazza tra bar di
tutti i tipi e di tutte le tasche ma i generatori di elettricità sono onnipresenti perché la luce manca spesso. Le donne di
fatto portano avanti l'emancipazione,
sono più alla moda degli uomini e maggiormente propense alle novità.
Imperversa uno strano tic: le donne si tingono i capelli di colore biondo che sembra quasi bianco. Hanno uno strano fascino, sono alte e appariscenti. Le edicole
hanno vari quotidiani e riviste e non
hanno l'obbligo della registrazione in
Tribunale come in Italia.
Eulex è un complesso moderno sorvegliato da guardie modernamente armate.
Fanno il controllo ed entro. L'incontro
con i rappresentanti italiani mi aiuterà a
capire quanto realmente sia stato fatto.
La sala dell'incontro è la tipica sala
incontri di una normalissima azienda, gli
interlocutori sono italiani. Il condizionatore è al massimo e il getto d'aria è fortissimo. Il magistrato dr. Francesco Florit, il
super poliziotto dr. Enrico Gurnari, il
funzionario del ministero degli Esteri dr.
Romano e il dott. Corazza della GdF.
Il dottor Florit, presidente dell'assemblea
dei giudici di Eulex, delinea chiaramente
l'importanza del modello giuridico italiano in Kosovo. Secondo Florit: “Il contributo italiano è dovuto alla maggiore
maturità in ambito legale rispetto al resto
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dell'Europa. L'Italia durante il periodo
del terrorismo e anche nella lotta alla
mafia ha forgiato una classe di magistrati
che è consapevole della propria funzione.
Il magistrato italiano in sé è apprezzato
all'estero. La componente Giustizia in
Kosovo ha due parti fondamentali: procuratori e giudici”.
Florit, inoltre, dice: "Il commercio di stupefacenti qui si basa su grossi quantitativi
ma non significa che sia indice di crimine
organizzato come lo intendiamo noi. La
missione ha un compito fondamentale:
far passare il messaggio che la nazione
non piò essere lasciata nelle mani di
gente così. Tra venti anni ce li troveremo
in Europa ed è impensabile che si presentino così".
Ci salutiamo e mi trasferisco di pochi chilometri fino alla base dei carabinieri del
comandante Edoardo Russo. Russo è un
uomo atletico, alto circa un metro e
novanta, moro, mascella volitiva e maniere impeccabili anche se indossa la mimetica d'ordinanza. Il suo ufficio tradisce i
legami e la nostalgia con la Patria, ma non
posso dargli torto vista la lontananza.
Dopo il pranzo mi informa di quanto i
carabinieri del MSU (Multinational
Specialized Unit) siano impegnati in loco.
Russo mi racconta, quasi fosse la cosa più
normale del mondo, come i carabinieri
durante l'inverno abbiano raggiunto le
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località più remote delle montagne per
donare viveri, scarpe e vestiti a quanti
erano stati isolati dalle avverse condizioni climatiche. Circa 6000 persone sono
state così aiutate. La popolazione ora
stravede per la Benemerita. Comunque
sono soprattutto impegnati in pattugliamenti e repressione del crimine.
Addestrano la polizia kosovara (KPS) e
sono sempre operativi in caso di disordini e tafferugli. L'impegno costante sul
campo ha permesso ai carabinieri di conseguire importanti risultati sia alla lotta
del crimine sia a quella degli illeciti. I
carabinieri hanno una caserma piccola
ma forse più a misura d'uomo rispetto a
Villaggio Italia, con le casette in legno e
un barbiere kosovaro che per 50 centesimi di euro taglia i capelli: solo a spazzola,
però. Rinuncio! Prima di andarmene
degusto un caffè e mentre bevo non
credo ai miei occhi: il vessillo della
Repubblica Serenissima di Venezia è in
bella mostra tra le travi del bar. Chiedo se
ci sono veneti nei paraggi e mi viene
risposto di sì. Subito dopo arriva il capitano Lo Priore che veneto non è ma presta
servizio a Mestre. Ci promettiamo che al
rientro andremo a bere un caffè assieme.
È tardissimo e rischio di non arrivare
all'appuntamento con sua eccellenza
l'ambasciatore Lamberto , rappresentante del Segretario generale dell'Onu in
Kosovo. Mi riceve una graziosa segretaria
di nome Tanya, la quale mi fa trovare un
cappuccino già pronto sul tavolo della
sala. Neanche il tempo di sedermi che
appare Zannier. Subito dimostra simpatia
e affabilità. Tanya cerca di farlo sedere in
maniera che abbia sempre la bandiera
dell'Onu alle spalle. Zannier non se ne
accorge. Tanya non transige al Protocollo
e insiste. Zannier l'accontenta spostandosi con la sedia di soli 10 cm. La conversazione dura circa due ore. Esco con le idee
più chiare e sono sempre più convinto
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che i diplomatici italiani siano tra i
migliori al mondo, perché hanno una
marcia in più oltre alla caratura professionale: sanno entrare immediatamente
in sintonia con gli interlocutori.
Il convoglio viaggia spedito verso
Villaggio Italia e approfitto per riorganizzare tutte le informazioni che ho acquisito. Cerco di elaborare delle domande a
cui dare delle risposte. Non è assolutamente facile lavorare in certe condizioni,
perché caos, rumore, polvere, caldo, sobbalzi e scomodità non aiutano la concentrazione. Cerco di farcela, ma mi addormento. Quando mi sveglio mi sento
meglio e subito mi pongo le domande a
cui do una prima risposta: La democrazia
kosovara è giovane e ha bisogno di tutto,
ma quanto potrà durare il sostegno esterno? Non ho motivo di dubitare del buon
lavoro svolto dagli italiani, ma nutro seri
dubbi sulle decisioni a livello politico, più
che strategico. La vecchia mentalità è
ancora fortemente radicata e non sarà
facile modificarla. Come può un paese
giovane reggersi energeticamente solo su
due centrali a carbone? Non potrà andare avanti all'infinito contando solo sui
generatori, perché questi daranno sì la
corrente ma in maniera discontinua,
senza considerare che anche la catena del
freddo, che permette di congelare e trasportare gli alimenti, quasi non esiste pro-
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prio. Però ci sono le piscine in costruzione e questo significa che si sta passando
di livello, perlomeno psicologico. Nel frattempo i nostri Cimic hanno presentato un
piano per rilanciare l'agricoltura locale, in
modo da rendere autosufficienti le famiglie con poca terra. Ma ci sono ancora
molte domande sul futuro del Kosovo
che aspettano risposta.
A JENI MIRE, KOSOVA?
Pristina, 24 giugno- A jeni mire, Kosova?
Come va, Kosovo? La giornata è caldissima. Un giro a piedi per la capitale mi fa
percepire nuovi aspetti del Kosovo e a
che punto si trovi sul percorso verso la
democrazia autogestita e non più servoassistita. La miglior cosa è cercare di
capire girando per le strade e osservando
tutto.
Molti vecchi si riparano all'ombra di un
giardinetto. Non ci sono panchine e tutti
si siedono o si sdraiano a terra. Due
anziane mussulmane stanno sedute sul
cordolo di un'aiuola e parzialmente riparate dall'ombra di una pianta.
Questo mi impressiona, perché in Italia
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non si vedono queste cose. A Roma non
si vedono anziani seduti sul cordolo, a
parte gli zingari. Queste differenze mi
fanno riflettere molto sulla mentalità che
ancora c'è. Ho sete da morire, ma non
bevo nulla, perché non ho fatto l'antitifica e le condizioni igieniche non sono
delle migliori. Evito di mangiare e bere se
non sono assolutamente sicuro degli standard di pulizia.
Dei bambini salutano i militari della scorta. Passo davanti ad un'officina meccanica che è solo una stanza con alcuni attrezzi. Il parcheggio dove parcheggiano le
vetture del convoglio è uno spiazzo circondato da case diroccate ma parzialmente coperto dall'ombra di un palazzone che dalla fattura sembrerebbe risalente ai tempi di Tito.
Ci sono anche dei graffiti fatti con le
bombolette spray ad imitazione della
peggior subcultura occidentale.
Giovani kosovari sono seduti fuori dei
bar a guardarsi l'un l'altro e questo conferma il triste e preoccupante dato del
60% di disoccupazione. In Kosovo, a
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parte il carbone che c'è in abbondanza,
l'economia gira solo grazie alle rimesse
dall'estero dei connazionali emigrati. Lo
stato di diritto è ancora troppo debole e
la scarsa capacità produttiva aggravata
dalla crisi energetica e infrastrutturale
ostacolano lo sviluppo economico. Tanto
per essere chiari: un poliziotto prende
attorno ai 250 euro, un operaio 200, una
commessa 150, una farmacista 200. Il
40% della popolazione vive con meno di
100 euro al mese. Il Kosovo è la terra
delle kulla, le fattorie circondate da alte
mura.
Solitamente una kulla è composta da
parecchie stanze da letto, cucina e giardino o terra da lavorare. Mediamente in
una kulla vivevano 15 o più persone. La
metratura complessiva di una kulla si
aggira sui 150 metri a piano (PT e 1P). Le
kulla hanno formato la mentalità imperante e anche se il Kosovo è un paese con
moltissimi giovani, rimane il fatto che la
mentalità non si può azzerare di colpo ma
solo diluire col tempo.
Dunque, la mentalità locale è lenta nell'e-
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volversi in quanto sono prettamente
montanari e con un retaggio atavico
all'insegna dell'isolamento. La durezza
nel carattere rende i kosovari molto combattivi. Sono mussulmani e questo li
rende poco malleabili e impermeabili alle
emancipazioni veloci. Anche se al primo
impatto visivo si può essere tratti in
inganno soprattutto se hanno internet,
parabole e cellulari. Il popolo generalmente possiede irriducibili istinti conservatori, un rispetto feticista per le tradizioni e un orrore inconscio per tutte le
novità. I kosovari non fanno eccezione,
perché il popolo viene forgiato dall'ambiente circostante di riferimento assieme
all'ereditarietà. La somma, pertanto,
costituisce l'anima stessa del popolo. I
caratteri tipici, sempre riferiti al popolo,
sono ancestrali e molto stabili. La vera
storia non è quella che ci impressiona per
la durata del conflitto o la particolare violenza, perché i veri cambiamenti vedono
la luce attraverso le opinioni, i concetti e
le credenze. Ma sono solo due i passaggi
che generano novità e influenzano gli
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eventi: la fine delle credenze religiose,
politiche e sociali di riferimento; produzione da parte della scienza e dell'industria di nuove scoperte che vanno a modificare le condizioni di vita e di pensiero
precedenti. Ovviamente uno Stato giovane deve avere regole fisse condivise da
tutti e tese a portare disciplina, raziocinio
finalizzato alla convivenza pacifica, preveggenza politica e una adeguata cultura.
Tutte queste qualità al momento non
sono presenti tutte assieme in Kosovo e
proprio per questo ci sono ancora problemi, seppur in entità minore all'immediato
post '99.
Il fattore razza è comunque preponderante nella questione kosovara, perché
tutti gli atti coscienti vengono elaborati
da un substrato, peraltro inconscio, che
subisce pesantemente le influenze ereditarie e i residui ancestrali appartenenti
alla razza stessa. Uomini della stessa
razza si assomigliano solo grazie al substrato in questione. È questo che determina l'anima della razza e il conseguente
senso di appartenenza. Ogni popolo ha
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origine da poche idee fondamentali e
quasi mai rinnovate. Ora il Kosovo è al
centro del dilemma: rientra tra le idee
create al momento da mode o influenze
passeggere, oppure rientra nelle idee fondamentali e pertanto stabili grazie ai fattori ereditari e della pubblica opinione?
Le idee democratiche e sociali rientrano
nel secondo caso, ma quanto è vicino il
Kosovo a queste? È il tempo che fa da
regolatore al dilemma. Ma il maggior
rischio odierno è quello che i kosovari si
siedano sugli aiuti esterni e non percorrano fino in fondo il cammino verso la
democrazia più per pigrizia che per altro.
Districarsi non è facile e sempre di più
capisco le grandi difficoltà in cui le FFAA
italiane sono costrette ad operare.
Volendo fare un confronto storico, le idee
filosofiche che fecero maturare le condizioni che portarono alla Rivoluzione
francese ci misero moltissimo per far
breccia e radicarsi nell'anima popolare.
Non ci fu nulla di veloce e immediato e il
popolo solitamente, almeno per quanto
riguarda la maturazione di certe idee, è
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sempre in ritardo di varie generazioni
sugli scienziati e sui filosofi.
Neppure i 33 MLD di euro spesi
dall'Unimik e versati (500 Ml)
dall'Europa per sostenere il Kosovo tra il
1999 il 2011 sono stati sufficienti a portare totalmente la giovane democrazia a
camminare con le sue gambe.
Evidentemente quello che non ha funzionato non è l'apparato operativo, in questo
caso le FFAA, L'Eulex e l'Unimik ma le
idee politiche. Ci sono ancora delle enclave serbe che fanno quello che vogliono e
non riconoscono lo stato del Kosovo.
Prova ne sia che non pagano né acqua né
tasse ai municipi locali. Oltre il fiume Ibar
a Mitrovica Nord, zona abitata solo da
serbi, le automobili girano senza targhe,
sono ancora armatissimi e la polizia kosovara ha paura di intervenire. Perché? Per
il kanun, soprattutto. C'è anche l'incredibile caso di una città che ha eletto contemporaneamente due sindaci: un kosovaro-serbo e un kosovaro-albanese.
Dunque in questo contesto non è assolutamente facile muoversi. Le FFAA italia-
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ne fanno un lavoro magnifico, ma sono
sempre subordinate a livello di intervento e possono solo consigliare al meglio i
kosovari. Secondo il filosofo inglese
David Hume, due eventi sono in relazione (associazione) costante (abituale) se
uno è causa dell'altro quando si verificano entrambi (congiuntamente), con l'avvertenza che un evento dovrà sempre
precedere l'evento successivo se fra i due
elementi c'è un legame. Cioè:
• A è causa di B quando A e B si verificano sempre congiuntamente e mai
separatamente,
• A dovrà verificarsi per primo e
• tra A e B dovrà esserci un legame causale costante.
La chiave di lettura del problema è tutta
qui. È un paese dove le carte d'identità
vengono emesse dai municipi solo dietro
semplice presentazione dell'interessato
allo sportello. Non esistono controlli di
sorta e una volta rilasciata, il signor XY
va nella città confinante e può fare una
nuova carta d'identità con un nuovo
nome e via così. È il paese del bengodi dei
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malavitosi. Questa incredibile situazione
si è creata quando i serbi si sono ritirati
dalla regione kosovara portandosi via
tutti i libri del Leviatano pubblico.
Catasto compreso. Questo ha creato il
caos amministrativo. La polizia kosovara
si trova ad avere problemi enormi nel
riconoscimento della persona, operazione che sta alla base di ogni iniziativa poliziesca per il buon funzionamento della
democrazia.
A jeni mire, Kosova? Dopo la guerra del
1999 anche l'emancipazione sessuale ha
avuto una svolta e i rapporti prematrimoniali sono diventati quasi la norma. I
matrimoni combinati però non sono
ancora spariti. Inoltre gli sposi vengono
salutati ancora sparando in aria. Oggi il
Kosovo rischia di avere ulteriori infiltrazioni mafiose, oltre a quelle autoctone:
quelle straniere, italiane, anche, attirate
dai contributi europei per lanciare l'economia.
Mi trasferisco al ristorante Pinocchio perché gentilmente invitato a colazione da
sua eccellenza l'ambasciatore d'Italia in
Kosovo Michael L. Giffoni. L'ambiente è
accogliente e molto accurato, standard
europeo, i camerieri impeccabili. Le guar-

die del corpo hanno bloccato le uscite.
Giffoni arriva e si scusa del lieve ritardo,
mi stringe la mano con una certa grinta.
Denota sicurezza e dinamismo e non a
caso è considerato forse uno dei massimi
esperti dell'area balcanica. Un ottimo
carpaccio accompagna una dettagliatissima spiegazione dell'attuale situazione
politico-economica. Al tavolo sono seduti il generale Enrico Spagnoli, il colonnello Russo, il colonnello Cipullo e il tenente colonnello Legrottaglie.
Spagnoli comanda la Headquarters
Kosovo Force, ha una notevole esperienza sul campo ed è dotato di una visione
d'assieme e strategica di ottimo livello. Ci
scambiamo i bigliettini da visita e ci salutiamo tutti con la promessa che un giorno
ci rivedremo e che comunque ci terremo
in contatto.
A questo punto, dopo aver avuto tutti i
chiarimenti, voglio entrare nel vivo della
questione: i monasteri cristiano-ortodossi
che sono ancora presidiati dai militari e
sono probabilmente la questione più spinosa e delicata della cultura locale. Ma
ormai è tardi e inizia a fare freddo.
Rientro alla base.
[Continua 3]
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Una Società
che cambia
Qualche anno fa, passeggiare d’agosto
nelle città italiane era come fare una gita
non guidata nel deserto del Goblin. Gli
anni passano, le abitudini cambiano …: in
vacanza si va, soldi permettendo, anche in
altri periodi dell’ anno, soprattutto perché
la nostra cara, vecchia Italia ha cambiato
volto. Da popolo di emigranti, adesso ci
troviamo ad accogliere, per la verità non
sempre a braccia aperte, persone di etnie e
culture diverse, che approdano nello
Stivale con la stessa intenzione di migliorarsi dei nostri bisnonni quando s’imbarcavano per l’ America e per l’ Australia.
La realtà sociale del Belpaese è sempre
più variegata: bambini dagli occhi a mandorla e pelle scura sono e si sentono italiani, pure se di cognome si chiamano Ching
o El Zarawi, e si trovano a studiare
Leopardi e Manzoni sui banchi di scuola.
Anche la condizione economica degli
immigrati ricalca quella dei nostri avi dal
medesimo destino, e non se ne parla proprio di spendere i risparmi – se ci sono accumulati a fatica per qualche giorno di
ferie. I dati che ci sono stati proposti da
Istat durante l’ inverno pare parlino chiaro: le famiglie straniere sono il 7% della
popolazione totale, pari a circa 4 milioni e
250mila anime. Nel 60% dei casi abitano
in affitto e circa la metà è in arretrato con
il pagamento della pigione e delle bollette.
Il 65% non potrebbe affrontare una spesa
imprevista di 750,00€ e il 28% non ha
soldi sufficienti per l’ abbigliamento.
Insomma, sembra difficile già potersi
gustare un gelato, figurarsi trascorrere
qualche giorno a Riccione. Di conseguenza, salvo i pochi che tornano a casa, molti
restano in città a lavorare, per la fortuna di
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di Maria Chiara Klinger Mazzarino
famiglie e aziende. Oggi,
infatti, la loro presenza è
diventata fondamentale
per l’ economia del
nostro – e loro – Paese,
anche in virtù di un
“effetto sostituzione” che li vede protagonisti in alcuni settori produttivi.
Certamente i nostri nuovi compatrioti
svolgono lavori che gli italiani non vogliono più. Sarà forse anche per questo che
aumenta la disoccupazione dei giovani tra
i 15 e i 34 anni …?!!! Tra le priorità tricolore, una volta in cima alla hit c’erano casa
di proprietà, beni di consumo, vacanze; ora
si rincorre l’ ultimo modello del cellulare e
non si parte neanche più. Complice la
scarsità di finanze generale, anche se sembra impossibile che si rinunci a qualche
giorno all’ estero o al rito della partita di
calcetto in spiaggia (che dire, noi veneziani siamo fortunati, la spiaggia è a pochi
minuti da casa!!!). Eppure, la flessione dei
viaggi si attesta al 11% e sale quasi al 20%
quando si tratta di periodi brevi. L’unico
indicatore in crescita è quello delle ferie
prenotate su internet, magari proprio alla
ricerca di un più economico last minute.
Incredibile pensare a come eravamo, all’
immagine della mitica 500 anni ’70 colma
di suppellettili, con l’ ombrellone che
spuntava dal tettuccio, pronta ad imboccare la statale di turno in direzione ‘MARE’.
Era l’ epoca del dopoguerra e del boom
economico, della lavatrice e delle prime
TV. Di quei tempi resta un po’ di nostalgia, e anche la calura che ogni anno bacia
lo Stivale, spingendo oggi molti a rintanarsi nei centri commerciali in cerca di refrigerio!!!
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Medici a Venezia
Avevo lasciato il dottor C. ai primi di
luglio. Gli ultimi giorni di giugno erano trascorsi in bicchierate tra amici, cene con i
colleghi, tramezzinate ufficiali in ospedale
( cussì i lavora!! Aveva mormorato una
nervosa vecchietta, sentendo il vociare che
proveniva dagli studi medici, adibiti a self
service di pizzette, tartine , cocacole, e
qualche prosecco di contrabbando). Il dottor C aveva incassato in silenzio. Va a spiegare che, se finisci un rapporto professionale iniziato 40 anni prima ( giugno 1971!)
un po’ di stralunamento e uno strappo alla
regola ci può stare, ma era inutile farlo
comprendere alla “nostra” incavolata che
vedeva malasanità in tutti i cantoni . E,
questa volta, non aveva torto! Il dottor C
aveva in programma la solita estate.
Spiaggia con i nipoti, montagna con gli
amici ( e, se possibile, ancora con i nipoti) .
Ciò significava che l’impatto con la pensione era rimandato a settembre, quando
ricominciavano le scuole, la casetta del
Lido era chiusa, le giornate si accorciavano
e la moglie era incombente. Temeva ( o
sperava) la cerimonia d’addio. Suo padre,
il giorno della pensione, era stato invitato
dal questore a presentarsi per il commiato.
Pompa magna, per fortuna in borghese,
perché nella divisa ormai erano anni che
non c’entrava, due ali di colleghi , applausi,
medaglietta, discorso , lacrime ,commozione. La ULSS 12 Veneziana è molto più
umana, capisce lo stress psicologico del suo
dipendente, l’illusione della retorica , l’inutilità delle parole roboanti, quindi nessuna cerimonia, nessuna lettera di ringraziamento e di saluto, anzi, proprio nessuna
lettera! Risparmio ed efficienza e, soprattutto , comprensione! Non aveva neanche
un amico al Gazzettino o alla Nuova che
ne facesse il necrologio professionale “
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di Giampaolo Contemori
Oggi lascia la
sua attività il
dott…, 40 anni
di onorato servizio…
lo
ricordano
i
c o l l e ghi….rimpianto nell’ambiente di lavoro…
chi lo sostituirà?... Padoan dà rassicurazioni…la Sanità veneziana non corre rischi.”.
Il 29 giugno il dottor C aveva telefonato
all’Ufficio Personale per la conferma del
suo pensionamento. Il 30 giugno aveva
timbrato, h 14. 15, per l’ultima volta il suo
cartellino. E lo stress del pensionato?
Macchè stress! si ripeteva tra sé e sé, come
un Fantozzi qualunque. E il calo delle difese immunitarie? E il testosterone che si
blocca? Ho 67 anni, Berlusconi ne ha 75!
Adesso non ho più guardie notturne, sale
operatorie, non sono più reperibile! Sport,
sesso, lifting, training, jogging.
Il dottor C è iscritto al TC Lido. Sono 25
anni. Viene ritenuto il socio più benemerito , dato che il rapporto tra la cifra di iscrizione e le ore effettivamente giocate lo
pone al primo posto. Pare che ogni sua ora
gli venga a costare tra i 20 e i 30 euri. Pieno
di sacro ardore il primo luglio, venerdì, il
dottor C era già sulla terra rossa. Bella partita, ci rivediamo domenica: per il pensionato ogni giorno è domenica. La sera della
domenica, dopo la seconda partita, il dottor C era sdraiato sul divano in preda al
colpo della strega. La moglie lo accompagnò a letto e gli massaggiò i lombi col balsamo di tigre. Da allora non ne avevo
avuto più notizie. So che , per tutto luglio,
non ha giocato più a tennis, perché anch’io
sono iscritto, e non l’ho più visto. So anche
che non ha giocato a calcio: gli si è girato il
ginocchio e il menisco è saltato. Ad agosto,
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dopo la prima gitarella in montagna , ha
avuto delle coliche renali . Gli episodi si
ripetevano ogni volta che si muoveva . Nel
frattempo erano venuti i nipoti. Il giorno di
ferragosto si è ammalata la nipote. Una
bella bronchite. E’ stata una fortuna perché il nostro eroe, costretto a casa dalle
coliche, poteva accudire all’ammalata
senza così rovinare le vacanze della
moglie e della suocera ( sì, c’è anche la
suocera! Chi non ce l’ha!) Alla fine di agosto ha espulso un calcolo, nel frattempo si
è ammalato il nipote, un’altra bella bronchite. Per fortuna è tornato a casa . La
bronchite del nipote era virale . Aveva
prenotato un’ora di tennis per l’otto set-

tembre. La notte del sette, febbre , bronchite, e seconda colica renale con espulsione di un altro calcolo. La mattina dell’otto
non ha giocato a tennis. Il suo spread col
tennis, adesso si usano questi termini, è
salito a trenta- trentacinque euro /ora. La
moglie era molto preoccupata. Poteva saltargli la settimana in Sardegna a cui teneva tanto. Il dottor C si è ripreso e ha portato la moglie in Sardegna. Tutto bene.
L’ho incontrato al ritorno . L’ho visto
abbastanza bene. Mi ha raccontato tutto.
Gli ho domandato se, in tutte queste circostanze, almeno il sesso era migliorato.
Mi ha inseguito con una Pattada sarda
sguainata.

Ri-parliamone!… sottovoce
È trascorsa un’altra estate, tra manovre economiche, crisi finanziarie, crolli di borse e
una situazione che diventa ogni giorno più
insopportabile; si è potuto anche continuare
ad assistere allo squallore e alla volgarità che
governano lo stile di vita dei nostri politici,
tra festini e cene alla presenza di avvenenti
adolescenti che ben hanno imparato la lezione: cedere alle lusinghe dei potenti per avere
un posto nel mondo dello spettacolo e,
magari, in futuro, un Ministero (i casi sono
noti e sarebbe tedioso continuare a parlarne). Ciò che colpisce, tuttavia, è il tipo di
informazione di massa che circola, che non
contempla, o tratta sommariamente, di cose
davvero utili e interessanti. Basta sedersi dal
barbiere, dal parrucchiere o dal medico per
rendersene conto. Non più notizie sulle star
di Hollywood, oppure sulla famiglia reale
inglese come ai tempi d’oro di Diana e
Fergie, ma pettegolezzi di scarso valore
anche per pettegoli D.O.C. che hanno come
oggetto il tronista di circa cinque anni fa (ma
poi che vuol dire tronista? Il computer fa di
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tutto per correggere tale aborto
linguistico),
oppure
sulla
cognata del fratello di una che
avrebbe potuto vincere il Grande Fratello
(non quello vero di Orwell, intendiamoci)
ma che invece è stata eliminata all’inizio
della prima puntata, che si è lasciata col
moroso metalmeccanico sbattuto, anche lui,
in prima pagina, in costume da bagno sulla
spiaggia di Ostia. E poi, ancora quest’estate,
l’immancabile Vasco Rossi che pontificava
dall’etere impalpabile del web, incantando
milioni di fans. Era su tutte le prime pagine
dei giornali! Non quelli dei pettegolezzi di
serie C, ma sui quotidiani! Per carità, in un
mondo, quello dei media e dell’informazione che non bada a cose davvero serie che la
gente dovrebbe conoscere, ognuno ha il
diritto di esprimersi, e se lo fa la cognata di
quella del Grande Fratello può farlo anche
Vasco. Il problema è: chi se ne importa?
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Quando nel 1982 (mi sembra) si presentò a
Sanremo con “Vita spericolata” nessuno si
aspettava che il Blasco diventasse un fenomeno musicale, culturale e di costume; ma
viene da chiedersi: ha voluto la vita spericolata? L’ha avuta. E ora siamo ammorbati dai
suoi sermoni sulla depressione e sulla cronaca, minuto per minuto, delle cure, dai bollettini dell’equipe di medici che lo seguono, tra
i migliori, mica quelli che toccano alla gente
normale. I quotidiani riportavano anche
l’ora del mattino, quando usciva con la sua
costosa automobile, dalla sua costosa villa,
per andare in ospedale. Ciò che cantava
trent’anni fa in realtà si è rivelata una vita
spericolata falsa, da mentecatti, perché adesso si corre disperatamente ai ripari, cercando di salvare il salvabile. Le altre persone,
che non sono Vasco Rossi, che hanno avuto
o stanno avendo una vita spericolata, ne
pagano quotidianamente le conseguenze:
davanti ai SERT c’è la fila per avere il meta-

Quasi Assente
Giustificata
"Sono in ritardo, sono in grave ritardo, sono in
ritardo..." Così ripete lungo tutto il racconto il
Coniglio Bianco (Bianconiglio) in "Alice nel
paese delle meraviglie".
Questo mese anche io sono in ritardo nel preparare ed inviare il mio "pezzo" per Il
Messaggio.
Tento di spiegare esponendo la mia
"Giustificazione" come si faceva a scuola,
quando un impegno familiare o un malessere
pomeridiano ( febbre, influenza etc) ci aveva
impedito di fare i compiti .
Insomma, ecco, caro Messaggio, questo mese
ho deciso di andare in pensione, terrorizzata
dalle novità che il governo pensa di varare in
ambito previdenziale.
Detto fatto, in una calda mattinata del 31 ago-
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done, e se sei depresso non te ne accorgi
neppure perché la mattina bisogna alzarsi
per andare a lavorare nella prospettiva di
uno stipendio che non basta per un mese.
Purtroppo, però, anche le persone famose
che hanno voluto una vera vita spericolata
ne hanno pagato le conseguenze: penso a
Amy Winehouse, trovata esanime alla soglia
dei trent’anni, sola, senza che nessuno l’abbia soccorsa, senza che abbia chiesto aiuto:
una diva maledetta di cui sono state sfruttate le debolezze per farne un prodotto commerciale. Non contava se fosse brava o
meno (e lo era). L’importante era venderla…
… e le stelle stanno a guardare.
P.S.: ringrazio di cuore il signor Frizziero che mi
ha inviato interessanti spunti di riflessione circa
l’ultimo Riparliamone; gli suggerisco, tuttavia, di
inviare la sua lettera anche al Messaggio in
modo da poter essere pubblicata.

di Antonella Debora Turchetto
sto ho deciso e
dato luogo a
procedere spedendo Urbi et
Orbi (cioè svariati Uffici della
Asl) le mie
dimissioni.
La metamorfosi da Specialista Ambulatoriale
e Consultoriale a placida pensionata è quindi in
corso e si completerà il 31 ottobre 2011.
Attualmente quindi sono una larva umana
(beh, non esageriamo, diciamo farfalla affaticata) dato che questi ultimi giorni di lavoro nel
poliambulatorio dell'ASL sembrano " l'assalto
alla diligenza" dei vecchi film di cow boy , con
le pazienti di una vita che vogliono, comprensi-
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della vita. Mi sembra ieri il mio primo giorno di
lavoro al Distretto di Marghera, che ora è ancora là, sempre identico e quella che va via, dopo
33 anni, sono io. La Pensionata sono io. Sarò
ancora in ritardo, o potrò prendere il mio
tempo e viverlo compiutamente? In seguito
alla prossima puntata.

RIALTO: Chiesa
di S. Giacometto di Rialto
e il mercato.
Prima di buttar giù un rapido profilo del
musicista Mahler, è bene fare una premessa
su come i suoi contemporanei lo giudicarono: grandissimo direttore d’orchestra, geniale riformatore (e regista) dello spettacolo
lirico, alquanto discusso come compositore.
Il musicologo Luigi Rognoni, nell’introduzione del libro di Alma Mahler “G. M.
Ricordi e lettere”, scrive che “l’opera di
Mahler attende ancora di essere studiata in
tutta la sua ricchezza e nei suoi complessi
significati” e ancora “Mahler è il solo musicista di fine secolo che giunga veramente ad
operare una decisa rottura nel linguaggio
musicale cristallizzato e che abbia coscienza
della missione dell’artista nella crisi sociale
del nuovo secolo. Se la consapevolezza dell’ineluttabile destino dell’uomo segnata nell’opera di Mahler può accostare la visione
del musicista a quella di un Dostoievskij, il
suo mondo interiore appare assai più vicino
a Nietzache o a Kierkegaard”. Secondo i
dodici figli, Mahler nasce a Kaliste in
Boemia il 7 luglio 1860 da Bernhard, commerciante ebreo discretamente colto, e da
Marie Hermann: dolcissima la madre, irascibile e violento il padre. Superato il ginnasio,
Gustav va a Vienna con il padre e, per interessamento di Julius Epatein, entra nel
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bilmente, un ultimo consiglio o terapia.
Soprattutto, però, c'è un mio lavoro psichico
che è contemporaneamente di lutto per le cose
che lascio e una trepida aspettativa per la vita
che verrà. E' davvero strano, e molti dei miei
lettori me lo possono confermare, come si arrivi a questi traguardi "adulti" ancora increduli
di essere arrivati a quel punto e a quella età
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di Angiolo Zoni

Conservatorio per
studiare pianoforte
con lo stesso
Epstein, armonia
con Fuchs e composizione
con
Krenn. Conseguita
la maturità, nel
1877 si iscrive
all’Università di
Vienna, frequentando i corsi di filosofia e storia. L’anno
dopo si diploma al Conservatorio stringendo amicizia con alcuni condiscepoli tra i
quali Hans Rott e Hugo Wolf (morti poi tragicamente) e con il maestro Anton
Bruckner, della cui Terza Sinfonia Mahler
aveva fatto una riduzione per pianoforte a 4
mani. A 19 anni inizia la sua carriera di direttore d’orchestra al teatro Hall dirigendo
operette e vaudevilles (spettacoli leggeri) e
la sua attività procede fino al 1907 a Kassel,
Praga, Budapest, Amburgo, Vienna, dove
nel 1897 ottiene la nomina a vita di direttore artistico dell’Opera. Ed è proprio a
Vienna che Mahler realizza la riforma del
teatro lirico che avrà ripercussioni sui teatri
di tutto il mondo. Con mano ferrea dirige
esecuzioni perfette di tutto Mozart, di tutto
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Wagner ed imponendo le opere di Richard
Strauss. Oltre Weber e Gluck, porta in scena
opere di Ciaikovskij, Smetana, Bizet,
Puccini, Leoncavallo e Wolf-Ferrari. Il periodo più importante della riforma si ha nel
1903 quando, intuendo il talento di Alfred
Roller, lo assume come scenografo e regista
stabile. Nel 1902 la sua vita privata subisce
un radicale mutamento: sposa la bellissima
Alma Schindler, figlia di un noto pittore
viennese, dalla quale avrà due figli. Tramite
la moglie, di diciannove anni più giovane,
Mahler conosce Zemlinsky, maestro di
musica di Alma, che gli fa conoscere Arnold
Schoenberg e i suoi allievi. Durante la
decennale permanenza a Vienna, compone
cinque sinfonie (dalla Quarta all’Ottava,
Sinfonia dei Mille) che si aggiungono alle
altre tre composte in precedenza, oltre ai
Lieder su poesie di Friedrich Ruckert.
Nell’estate del 1907 due sciagure si abbattono sul tormentato musicista: la morte per
difterite della sua primogenita e la diagnosi
di una grave malattia di cuore. A fine anno,
anche per evitare gli intrighi orditi a suo carico, Mahler rassegna le dimissioni dalla carica di direttore artistico. Dopo Vienna, va a
New York come direttore del Metropolitan
prima e della Filarmonica dopo. Dirige
opere e sinfonie, tra cui l’intero ciclo delle
sinfonie di Bruckner. Durante le vacanze
estive in Alto Adige e a Vienna compone la
Nona Sinfonia e la Decima che rimane
incompiuta più “Das Lied von der Erde” (la
canzone della terra) che è l’addio di Mahler
al mondo pubblicati ed eseguiti dopo la
morte a cura di Bruno Walter. Nel febbraio
del 1911, dopo aver diretto un concerto a
New York, ha un collasso. Rapido ritorno in
Europa, ma il 18 maggio muore nel sanatorio Low di Vienna. Mahler nel comporre a
chi si ispira ? Sappiamo della sua ammirazione per Mozart, Beethoven e Wagner e la
sua predilezione per Bruckner anche se
taluni critici usano un termine che provoca
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sofferenza
al
nostro
Autore:
“Kapellmeistermusik” cioè musica di direttore d’orchestra con tutte le implicazioni
connesse. Il musicologo Riccardo Malipiero
ne “Le nuove frontiere” (Ed. Arnoldo
Mondadori) annota che la produzione mahleriana “può semplicemente piacere o non
piacere, ma senza procurare disgusti per il
suo tessuto armonico e per la sua mastodontica costruzione. Sicuramente essa è terribilmente legata al suo tempo, quanto
meno le sue sinfonie. Ecco una possibilità di
schematizzazione, per esempio: mentre in
queste opere, sovente c’è la tipica sovrabbondanza che si ritrova nelle altre arti coeve,
nei Lieder c’è una pregnanza espressiva e
una contenutezza quantitativa e temporale
ammirevole. “Tra le composizioni più belle
dei Lieder da citare: “Canti sulla morte di
bambini” (i “Kindertotenlieder” su testo di
F. Ruckert per oce e orchestra. E’ un ciclo di
poesie scritto in morte dei due bimbi del
poeta e presago della morte della primogenita di Mahler. Prima ancora aveva musicato Lieder tratti da “Des knaben
Wunderhorn” (il corno meraviglioso del
fanciullo) in due libri e alcuni su testo proprio. Come Wagner porta la sinfonia nel teatro, così Mahler porta il teatro nella sinfonia.
“La struttura delle sue sinfonie-annota il
succitato Luigi Rognoni – si giustifica
appunto in ragione delle proporzioni di
un’opera lirica che occupa un’intera serata.
Il primo tempo ha quasi sempre l’ampiezza
di un vero atto d’opera in un unico quadro,
dopo il quale si prevede un lungo intervallo;
i tempi successivi costituiscono generalmente i differenti “quadri” di un unico “atto”
sinfonico che si succedono senza interruzione o con brevi pause”. Cinquant’anni fa
Mahler figurava pochissimo nei concerti in
Italia. Poi ci fu un crescendo d’interesse
anche, in misura modesta, per il film di
Luchino Visconti “Morte a Venezia”, dove
fanno da commento musicale la Terza in re
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min. e la Quinta sinfonia in do diesis min., in
particolar modo l’Adagietto della Quinta.
Nel novembre 1984 fino a luglio 1985 ebbi
modo di assistere alla Fenice all’intero ciclo
delle nove sinfonie magistralmente dirette
da Eliahu Inbal. Il critico musicale del
Gazzettino, in tale occasione, scriveva un’ideale discografia mahleriana con i direttori
prediletti: “Nella “Prima” segnalerei Bruno
Walter, intimo ed elegiaco, nella “Seconda”
Otto Klemperer di una severa monumentalità, nella “Terza”Leonard Bernstein grandioso, narrativo, estroverso, ma anche dotato di una sottile vibratilità. Nella “Quarta”
ritornerei ancora a Walter proprio perché è
la sinfonia più carica di memorie viennesi,
più classicistica. Della “Quinta” l’esecuzione
prediletta è sempre quella di Hermann
Scherchen, memorabile nell’adagietto. Nella
“Sesta” emerge, per la rovente tragicità,
Jasha Horenstein, uno dei maggiori mahleriani del secolo, ma poco noto in Italia. Nella
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“Settima” ripenso allo ieratico Klemperer e
nell’”Ottava a VBernestein, che disegna l’affresco cosmogonico con commossa euforia
cantabile. Infine nella “Nona”, soprattutto
per la straziata concezione del primo tempo,
ricorderei Bruno Walter”. Quale corollario
dirò che Mahler è un valido rappresentante
della
visione
del
mondo
(la
“Weltanschauung”) dell’espressionismo
musicale, come van Gogh e Munch lo sono
per quello pittorico. Alma Schindler, autrice
del libro succitato, fu moglie di Mahler dal
1902 al 1911, anno della morte del compositore. Rimasta vedova, ebbe nel 1915 una difficile relazione col pittore Kkoschka, poi si
unì in matrimonio con l’architetto Walter
Gropius dal quale poi divorziò per sposare,
nel 1929, lo scrittore tedesco Franz Werfel, il
maggior rappresentante della lirica espressionistica. Dopo la morte di Werfel (1945),
Alma non volle più staccarsi dalla sua
memoria.
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Andar per mostre
e musei con…
Maria Teresa Secondi
BIZHAN BASSIRI.
“LA CADUTA DELLE METEORITI”
E’ un ricco ed elegante volume -catalogo, in
italiano e inglese, che illustra le opere e il
percorso artistico di un autore italo persiano, e della sua filosofia, “Bizhan Bassiri. La
caduta delle meteoriti” a cura di Bruno
Corà (edizione Skira 2011). Il processo
creativo dell’artista nasce alla vista dell’eruzione del Vesuvio circa trent’anni fa. Da
quel momento la viva impressione che l’artista ne trasse, lo ispirò portandolo a pensare al binomio eruzione-intuizione e all’avvio di un lavoro plastico di elaborazione
trasformativa della materia. Ed è sorprendente come le sue imponenti installazioni
abbiano trovato posto al Museo
Archeologico Nazionale di Venezia sposandosi benissimo con le opere di marmo
greche, romane, egiziane di tempi antichissimi in un dialogo “universale” che solo
l’arte consente. Bronzo e cartapesta,

acciaio ed elementi
lavici, elaborazioni
fotografiche, erme
e “specchi”. Ne
hanno parlato alla
Biblioteca
Marciana, Michela
Sediari, direttrice
del Museo Archeologico, Bruno Corà, critico d’arte, Philippe Van Cauteren, direttore
del Museo S.M.A.K., Gent, Belgio. La
monografia riporta “Il pensiero magmatico” (1984) e il Manifesto teorico del
Pensiero Magmatico” (1986). L’autore ha
poi voluto leggere un brano da cui emerge
la sua poetica. “Incline al buio / la luce ospite rara infrange e nutre la quiete nel chiarore appena sbocciato/ il tesoro emerge
dalle profondità con ardore/ la morte si
arrovella nel ventre incandescente della
bestia…” è l’incipit. Si conclude con “…la
porta bussata trema versandosi sui miei
pensieri riscaldati da tempo”.

“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!!!
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Una vita tra i centenari
Nel 1990, per la prima volta in sette anni il
Gazzettino fu costretto a pubblicare una
fotografia scattata l’anno precedente per
corredare l’articolo che annunciava il 107°
compleanno di Giuseppina Nicolini. E ciò
perché, scriveva il cronista: “Solo un attacco influenzale le ha impedito, ieri, di ricevere i consueti festeggiamenti da parte di
amici, conoscenti e personale della Casa.
Ha avuto, per ora, solo gli auguri: la festa è
rimandata di alcuni giorni.” In compenso,
pochi giorni dopo, la vegliarda veniva premiata con una medaglia d’oro ed il
Gazzettino pubblicava una fotografia che
immortalava l’avvenimento, che veniva
così commentato: “C’è anche una veneziana, sia pure all’ultimo posto (del tutto relativo, si capisce) tra i dieci italiani più anziani, pattuglia “d’oro” su di una schiera di
1600 ultracentenari. Dieci anziani che gli
ufficiali di stato civile dell’anagrafe, associati nell’Anusca, hanno voluto premiare
con una medaglia d’oro, in occasione del
rilevamento degli ultracentenari compito
dall’Anusca. La “nonna” veneziana è
Giuseppina Nicolini, 107 anni, ospite della
Casa di Riposo S.S. Giovanni e Paolo, nella
quale si sono recati ieri pomeriggio l’assessore ai servizi demografici del Comune,
Gianfranco Pontel, ed il capo ripartizione
dell’anagrafe, Ferdinando Pannella, che è
anche responsabile regionale dell’Anusca.
Li ha accompagnati un nipote di
Giuseppina, che non si è sposata. Li ha
accolti il dr. Bottecchia, direttore della
casa. Assieme alla medaglia le hanno consegnato un grande mazzo di rose. In buona
forma nonostante l’età, ha accolto gli ospiti con uno scherzoso, impaziente: “ma dove
xea sta medaja ?” prima di scartare da sola
il pacchettino. Pontel le ha rivolto il saluto
e l’augurio affettuoso di tutta la città;
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di Giancarlo Bottecchia

Pannella le ha portato gli auguri degli
ufficiali di stato
civile.”. Il 27 febbraio il Gazzettino
ricordava il compleanno
di
F i l o m e n a
Barbaresco:
“Cento tre anni. Ha felicemente tagliato
questo traguardo Filomena Barbaresco,
detta Marina, veneziana purosangue, nubile, ospite da più di tre anni della Casa di
riposo. A festeggiarla, ieri mattina, nel
reparto S. Matteo, sono stati, in mancanza
di parenti diretti, alcuni amici ed il personale infermieristico guidato dal Prof. G.
Bottecchia. L’ancora vivace Filomena, che
ha superato anche il dolore per la recente
scomparsa della sua adorata gattina, ha
tagliato ed assaggiato la torta augurale con
buon appetito. Marina occupa intanto il
secondo posto per longevità nel manipolo
delle centenarie, guidate da Giuseppina
Nicolini (107 primavere !) e che andrà, nei
prossimi giorni, ad arricchirsi di una sesta
componente: Caterina Canella, la quale
festeggerà proprio l’otto marzo, festa della
donna, il suo…ingresso nel secolo”. Ma
accanto alle buone notizie, vanno registrate anche quelle tristi. Nella medesima pagina il Gazzettino riportava l’annuncio del
decesso del Prof. Francesco Rossi, insigne
grecista: “Si è spento ieri a 84 anni nella
Casa di Riposo S.S. Giovanni e Paolo, dove
era ospite da qualche anno, il Prof.
Francesco Rossi, insigne grecista. Con lui
hanno studiato latino e greco generazioni
di giovani veneziani, molti dei quali sono a
loro volta diventati professori e ricordano
con grande ammirazione la preparazione e
la personalità forte e dolce al tempo stesso
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di questo insegnante. Francesco Rossi in
particolare si era occupato del poeta
Tirteo, su cui aveva anche pubblicato degli
scritti. Aveva insegnato latino e greco al
Liceo Classico Marco Polo e letteratura
latina all’Università di Ca’ Foscari”.L’otto
marzo venne la volta di Caterina Canella.
Al di sotto della classica fotografia, il cronista de “Il Gazzettino”, così commentava:
“Festa della donna specialissima ieri per la
signora Caterina Canella che ha festeggiato in piena forma il suo centesimo compleanno. Nata a Venezia l’otto marzo 1890,
la signora è vissuta per molti anni nella
casa natale in calle dell’Angelo, vicino a S.
Maria Mater Domini. Rimasta orfana giovanetta, si è dedicata alla cura dei fratelli e
delle sorelle più giovani. Dopo la morte
dell’ultima sorella, è stata ospite della Ca’
di Dio ed ora della Casa di Riposo S.S.
Giovanni e Paolo, che ha ieri organizzato
una festa per la neo centenaria, che è stata
simpaticamente circondata da nipoti, pronipoti, medici, infermieri e dalle altre ospiti del reparto S. Pietro, dove soggiorna la
Signora Caterina”. Il 4 maggio venne
festeggiato il 101° compleanno di Grazia
Isidoro che, come si ricorderà, non disponeva di una certificazione certa della data
di nascita: ebbene, nel frattempo, il “mistero” è stato risolto con il reperimento di
alcuni documenti prevenienti dalla Puglia,
dove è nata, che fissano la data di nascita al
4 maggio.
Ma la notizia più importante e sconvolgente dell’anno apparve (ovvero riapparve
perché già se ne parlava l’anno precedente) sul Gazzettino del 2 settembre: “LA
CASA DI RIPOSO ACCETTA LO
SCAMBIO E VENEZIA AVRA’ UN
GRANDE OSPEDALE. L’ULSS CEDE
IL GIUSTINIAN E POTRA’ UTILIZZARE PER IL CIVILE LOCALI PER
ANZIANI DELL’IRE. Venezia avrà dunque il suo grande ospedale. Qualcuno
potrebbe non crederci, ma questa volta
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anche se siamo ancora in fase di impostazione, sembra ormai cosa fatta, avendo il
consiglio di amministrazione dell’Ire, riunitosi l’altra sera, dichiarato la sua disponibilità a scambiare una parte della sua Casa di
Riposo S.S. Giovanni e Paolo, con
l’Ospedale G.B. Giustinian. L’ULSS 16
potrà così concentrare al Civile tutti i suoi
reparti del centro storico e trovare lo spazio per quelli che finora non era riuscita ad
attivare, malgrado gli fossero stati assegnati da anni dalla Regione. Particolarmente
soddisfatto il sindaco Ugo Bergamo, al
quale va il merito di aver concretamente
ripreso in mano, sollecitato anche
dall’ULSS un vecchio progetto ingiustamente lasciato languire da molto tempo
nei cassetti. Ottenuta la disponibilità delle
parti, ha detto il sindaco, ora bisogna stringere i tempi per realizzare l’operazione nel
più breve tempo possibile. Appunto per
questo, a metà mese, farò una prima riunione con il presidente dell’ULSS
Domenico Barborini e l’Avv. Mario
Vianello dell’Ire per creare le condizioni
migliori per lo scambio, che avverrà nel
pieno rispetto di garanzie patrimoniali.
Parleremo anche della rigorosa tempistica
che dovranno avere i vari trasferimenti e
della necessità di reperire funzionali contenitori intermedi affinché i ricoverati e gli
ospiti delle due strutture ”cambino casa”
senza alcun disagio. Mi riferisco in modo
particolare agli anziani per i quali potrebbe essere l’occasione per realizzare spazi
più funzionali”. Bè veramente un’ottima
notizia – ha sottolineato il presidente
Barborini – per la verità è anni che noi stavamo dietro a questo progetto, l’unico in
grado di risolvere – data la realtà della città
– i più gravi problemi della sanità veneziana. Sono contento poi che le nostre tesi
abbiano prevalso in un momento in cui è
ancora possibile recuperare ed indirizzare
cospicue risorse già stanziate per soluzioni
di ripiego (trasferimento al Lido, ad esem-
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pio, delle malattie infettive che andranno
invece al Civile) verso impieghi èpiù razionali e redditizi”. La struttura, adiacente al
Civile, che ci verrà ceduta dalla Casa di
Riposo – ha detto il dott. Tommaso Ghio,
direttore del presidio ospedaliero
dell’ULSS 16 – dovrà contenere circa 300
posti letto per accogliere dal Giustinian le
due divisioni di Geriatria, le due di lungodegenti e la chirurgia vascolare. In più si
potranno attivare il servizio autonomo di
allergologia e l’ematologia. “Parere favorevole anche da parte della Regione.
“L’operazione, prevista fra l’altro dal
Piano socio-sanitario – ha detto l’assessore
regionale alla sanità Luigi Covolo – è positiva. Concentrando in una sola struttura
tutti i servizi ospedalieri del centro storico
non solo si fornirà una miglior assistenza ai
malati, ma si otterranno, alla distanza,
notevoli risparmi di risorse che potranno
essere impegnate con miglior frutto nel
territorio. Per i costi dell’operazione – ha
detto l’assessore – la Regione farà senz’altro la sua parte, ma è anche l’ULSS a dover
fare la sua, trovando gli specifici mezzi

7-11-2011

10:40

Pagina 37

37

finanziari venendo con le dovute cautele
quella parte del suo patrimonio legato ad
attività socio-sanitaria (cinema Olimpia,
ecc.)”. Due giorni dopo, sempre il
Gazzettino, pubblicava una lettera denuncia che il Comitato dei familiari degli ospiti della casa di riposo aveva inviato al presidente Vianello: “Molti problemi preoccupano il comitato. Il più importante è quello
del futuro nuovo assetto dell’istituto, di cui
ha parlato la stampa. Chiediamo urgentemente una sostanziale presa di posizione
del presidente Vianello – conclude la petizione – perché deve darci immediatamente
una risposta sulle questioni che ci assillano
particolarmente perché “corrono” voci
non solo di nuove riduzioni di personale,
ma anche di posti per degenti. “Da parte
mia, essendo all’oscuro delle decisioni del
consiglio di amministrazione, telefonai al
giornalista autore dell’articolo, il dottor
Giuseppe Sandrelli, il quale venne a d
intervistarmi e pubblicò, pochi giorni dopo,
il mio pensiero. Ne riferirò nel prossimo
numero.
Continua…
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IL MESSAGGIO

Le ricette di nonna Silvana
TORTA DI PERE E YOGURT
INGREDIENTI

N. 2

VASETTI DI YOGURT
NATURALE

N. 6

VASETTI DI FARINA

N. 2

VASETTI DI ZUCCHERO

N. 1

VASETTO DI OLIO
EXTRA VERGINE D’OLIVA

N. 4

PERE

50 GR. AMARETTI
N. 1

BUSTINA DI LIEVITO

N. 1

BUSTINA DI VANILLINA

SALE

di S.M.

Lavorare le uova con lo
zucchero, aggiungere lo
yogurt, gli amaretti tritati,
la vanillina e l’olio.
Incorporare la farina setacciata con il lievito ed una
presa di sale.
Sbucciare le pere,
tagliarle
a
cubetti e
unirle
all’impasto mescolando
bene.
Versare in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere per un ora in forno caldo a 180°.
Sfornare e togliere il dolce dallo stampo
quando è freddo. Guarnire con granella di
zucchero.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

Curiosità Veneziane
CASARIA - A San Giacometto di Rialto

Così si chiamava il luogo ove si vendeva
cacio e “grassina”.
Altra Casaria si trovava a San Marco, dietro
la Zecca, ove si estendono ancora i
Giardinetti Reali.
L’arte dei casaroli, eretta nel 1436, sa radunava in chiesa di S. Giacometto di Rialto, ove

di G.M.

venne edificato l’altar maggiore con l’importante statua del Vittoria, rappresentante il
protettore di detta arte, San Giacomo
Apostolo maggiore e con adornamenti di
angeli pur essi in marmo.
All’arte dei casaroli era unita quella dei salumieri che però nel 1653 se ne staccarono.
L’arte dei casaroli si chiamava anche consorzio.
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La pubblicazione di questo trimestrale avviene anche grazie al contributo erogato dal Gruppo “Veneto Banca”
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La pubblicazione di questo trimestrale avviene anche grazie al contributo erogato dalla “Banca del Veneziano”

