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SABATO 11  MAGGIO 2019
CONVOCATO GENERALE ORDINARIO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SABATO 11 MAGGIO 2019, presso la sede di questa 
Arciconfraternita, in Venezia – San Polo, 135 – alle ore 
6,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda con-
vocazione, è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria 
degli iscritti - presieduta dal Delegato Patriarcale per 
le Scuole Grandi e Arciconfraternite, Mons. Orlando 
Barbaro - con il seguente ordine del giorno:

•	 1.	Lettura	e	approvazione	del	processo	verbale	dell’Assemblea	Generale	
Ordinaria precedente 14/05/2018);

•	 2.	Lettura	e	approvazione	della	Relazione	morale	del	Presidente;
•	 3.	Lettura	della	relazione	del	Collegio	dei	Revisori	dei	conti	al	Bilancio	

consuntivo al 31.12.2018;
•	 4.	 Presentazione	 del	 Bilancio	 consuntivo	 al	 31.12.2018	 da	 parte	 del	

Tesoriere e approvazione dello stesso;
•	 5.	Presentazione	del	Bilancio	di	previsione	per	l’esercizio	2019	e	approva-

zione dello stesso;
•	 6.	Varie	ed	eventuali.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Mazzariol)                                                  

Come tradizione, verranno estratte a sorte tra i presenti N. 2 
MEDAGLIE D’ORO (una per le gentili signore e una per i gentili 
signori)
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LE DUE PUBBLICAZIONI 
DEL PRESIDENTE GIUSEPPE MAZZARIOL

SONO A DISPOSIZIONE NELLA 
SEDE DELL’ARCICONFRATERNITA (OFFERTA LIBERA).

“ORIGINI, STORIA E VICISSITUDINI DELL’ARCICONFRATERNITA 
DI S. CRISTOFORO E DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA DALLA 
SUA FONDAZIONE AI NOSTRI GIORNI E IL PROFONDO LEGAME 
CON LE ISOLE LAGUNARI DI S. CRISTOFORO E S. MICHELE 
TRASFORMATE IN CIMITERO CITTADINO”

Per	aderire	al	desiderio	manifestato	da	numerosi	Confratelli	
e	 Consorelle	 di	 conoscere	 la	 storia	 di	 questa	 ducentenaria	
e benemerita Arciconfraternita veneziana e, nell’intento 
di offrire loro la conoscenza di documentazioni afferenti 
alle sue origini e agli sviluppi evolutisi nel corso degli anni, 
sono	state	attinte	notizie	e	fatti	soprattutto	dall’Archivio	del	
Sodalizio, assemblando il tutto, aggiornando e modernizzan-
do	lo	stile	letterario	e	arricchendo	il	contenuto	con	avveni-
menti	e	personaggi	delle	varie	epoche.	Si	auspica,	pertanto,	
di	 soddisfare	 le	 ambite	 richieste,	 cercando	 di	 evidenziare	
anche	lo	spirito	che	animava	un	tempo	i	nostri	predecessori	
e	Chi	governava	la	nostra	Città	e,	nel	contempo,	di	scoprire	
le nostre radici.

“L’ISOLOTTO DI RIVUS ALTUS E IL SUO TEMPIO DI S. GIACOMO VULGO 
S. GIACOMETO”

Questo lavoro, frutto di una ricerca meticolosa da 
biblioteche	e	archivi	storici,	ha	cercato	di	assemblare	
origini,	curiosità	e	segreti	di	una	civiltà	che	per	secoli	
imperò, profondendo al mondo il suo potere politico, 
culturale e religioso. Venezia e il suo primo nucleo 
originario stimoleranno nei suoi lettori una vivida 
curiosità	e	 sentimento	di	nostalgia	per	questa	bella	
città.

Offerta libera per ogni pubblicazione € 5,00 
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SOTTOSCRIZIONE PER RESTAURO 
DEL “CAMPANILETTO A VELA”  

DI S. GIACOMETO DI RIALTO

Continua la “campagna” raccolta fondi per il restauro 
del nostro “campaniletto a vela”
S.O.S. a tutta la CITTADINANZA e
ai nostri affezionati LETTORI e ISCRITTI!!!
CONFIDIAMO ANCHE IN VOI!

Per chi volesse aiutarci ecco il ns. c/c:
c/o UNICREDIT IBAN: 
IT55Z0200802030000105550717

SABATO 5 MAGGIO 2019 
MERCATINO 

“DI COSE D’ALTRI TEMPI” 
 SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI S. 

GIACOMETO PER RACCOGLIERE 
FONDI PER IL NOSTRO CAMPANILETTO

ASSISTENZA FISCALE
A TARIFFE 

CONVENZIONATE

IL DOTT. ALBERTO BARADEL
Commercialista, Revisore Contabile

con	studio	a	Venezia,	Dorsoduro,	1141	–	Fondamenta	di	BorgoTel.	0418943971
e-mail: alberto.baradel@fastwebnet.it è a disposizione per la compilazione e presenta-
zione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali 2018 (Modello 730 – Modello 
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comu-
nali (IMU – TASI).	Nei	mesi	di	aprile,	maggio	e	giugno	potranno	essere	concordati	
appositi giorni di ricevimento presso la sede dell’Arciconfraternita.
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Sul	 Modello	 730,	 CUD	 o	 Modello	 Unico	 potete	 apporre	 la	 firma	 nel	
riquadro	dedicato	a	“Sostegno	delle	organizzazioni	non	lucrative	di	util-
ità	sociale,	delle	associazioni	di	promozione	sociale,	delle	associazioni	e	
fondazioni”	scrivendo	il	nostro	codice	fiscale:

COD. FISCALE MISERICORDIA: 
80007840277

La Segreteria della Misericordia è sempre aperta da 
LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00. 
Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, tele-
fonare anche di sabato dalle 9.00 alle 12.00 al 041.5224745, 
tranne nei mesi di luglio e agosto nei quali basta lasciare 
messaggio in segreteria telefonica.

AVVOCATO NICOLETTA BORTOLUZZI

PRATICHE PER OTTENERE 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,

DIRITTI SUCCESSORI, DIRITTI DELLA PERSONA

Venezia	Fond.ta	Ca’	Rizzi	Santa	Croce	312/A		tel.	041	2777904		fax	041	2411803
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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	 modeste	 o	 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 
Giacometo, costituito per lo più da medici specialisti o polispecialisti è disponibile ad offrire 
consulenze	specialistiche	per	casi	di	pazienti	veneziani	titolari	di	pensioni	modeste.

•	 Cardiologia
•	 Dermatologia
•	 Endocrinologia
•	 Gastroenterologia
•	 Geriatria
•	 Ginecologia
•	 Malattie	infettive
•	 Medicina	interna
•	 Neurologia
•	 Ortopedia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Pediatria
•	 Reumatologia
•	 Urologia

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. 
Giacometo	concordando	data	ed	ora.	Casi	di	pazienti		particolari,	valutati	caso	per	caso,	potran-
no essere visitati nell’ambiente del paziente stesso.

NON	 E’	 NECESSARIO	 PRESENTARE	 DICHIARAZIONE	 DEI	 REDDITI	 O	 ALTRA	
DOCUMENTAZIONE	 COMPROVANTE	 CHE	 UNA	 PERSONA	 NON	 E’	 RICCA	 !!!	
ORMAI	“POVERI”	SIAMO	UN	PO’	TUTTI	!!!

I MEDICI DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA OFFRONO

VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE

ANCHE A PENSIONATI VENEZIANI 
ELIMINANDO TEMPI LUNGHISSIMI DI ATTESA.

“Le opere di Misericordia non sono opere dell’uomo, sono opere di Dio”

dal discorso del Conte Cesare Sardi, primo presidente delle Misericordie d’Italia, 25.09.1899



IL MESSAGGIO N. 2 - 2019 98 IL MESSAGGIO N. 2 - 2019

NEWS sodalizio 

CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
SANTELLI	Luisa	–	ZOTTI	Anna	Maria	–	FABBRO	Francesca	–	FANTINI	Iolanda		-						
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
SARPELLON	Franco	–	LA	PERTOSA	Mario	–	LA	GRECA	Primo	–	FRANCESCON	Angelo	–				

NON SONO PIU’ CON NOI MA VIVONO NEL NOSTRO RICORDO
(“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia”)

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
CICOGNA	Ennio	–	ROHR	Giovanni	-		
CONSORELLE  DECEDUTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
DI	PRIAMO	Liana	–	TREVISAN	Elvezia	–	SANZONE	Carmela	–	CESCA	Vilma	–	ZANUTTI	
Marisa	–	RALLO	Rosa	–	TONINI	Anna	–	BIANCAT	Bruna	–	ZANETTI	Anna	Maria	–		
CONFRATELLI  ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
PANCINO	Francesco	-		
OFFERTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2019)
GORETTI	 Anna	 Maria	 –	 SPARLA	 Luigi	 –	 ANGHEBEN	 Elsa	 –	 PLACA	 Marina	 –	 SORAVIA	
Manuela	 –	 BUFFOLO	 Sara	 –	 Famiglie:	 CONTEMORI,	 MEOTTO,	 LANDO,	 MONSELESAN,	
ZENNARI,	 BARADEL	 in	 memoria	 di	 SANZONE	 Carmela	 ved.	 CAPITANIO	 –	 LA	 PERTOSA		
Mario	–	BOLLA		 Marilena	–	SCARPA	Giovanna	 in	memoria	del	Dr.	Giancarlo	BOTTECCHIA	–	
MANDICH	Franco	–	FRANCESCUT	Danilo	e	SCHENA	Eleonora	-	FABIAN	Giorgio	e	TRAPOLIN	
Pasqua	 –	TRAME	Attilio	 -	 PESCE	Antonia	 -	 BADIELLO	 Loredana	 –	 MELCHIORI	Anna	 Maria	
–	 STRABELLO	 Vincenza	 –	 ZANONI	 Antonia	 –	 GENNARI	 Roberta	 –	 TOMASIN	 Giancarlo	 –	
BORTOLATO	Giulia	–	MANZONI	Carla	–	BETTIO	Lucia	–	FAGARAZZI	Loredana	–	PANIZZON	
Giuseppe	–	TOMMASI	Alberto	–	MINIO	Argia	–	GERLI	Paola	–	MEZZASOMA	Silvana	-		

SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO 
CAMBIATO INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA 

DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)

TANTE PERSONE ISCRITTE ANCORA NON HANNO PAGATO 
LE QUOTE DA 5-6 ANNI E OLTRE. SI PREGA VIVAMENTE DI 

REGOLARIZZARE ALTRIMENTI DOVREMO PROVVEDERE A DEPENNARLE.

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Con	la	parola	“suffragio”	si	indica	l’aiuto	che	i	viventi	possono	dare	alle	anime	di	
coloro	che	sono	trapassati.	Le	nostre	preghiere	per	 i	defunti	possono	infatti	dar	
loro	un	grande	aiuto.	Diceva	S.	Giovanni	Crisostomo:	“Bisogna soccorrere i defunti 
non con le lacrime, ma con le preghiere. Le elemosine e la carità”.
Si ricorda che in chiesa di S. Giacometo di Rialto si possono nominare nel corso 

di una S. Messa i propri defunti alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali e alle ore 10.00 dei giorni 
festivi, basta passare presso i nostri uffici, in fianco della chiesa, al civico di S. Polo 135, aperti 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
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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	parroc-
chiale	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’im-
porto resterà invariato	 fino	 a	 quando	 verrà	 a	
mancare il confratello o consorella. Per informa-
zioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprat-
tutto tutti coloro che sono soli e che non deside-
rano dare incombenze a parenti dopo il decesso, 
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì 
dalle	9.00	alle	12.00.	

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE

I	 PARENTI	 DEGLI	 ISCRITTI	 CHE	 DESIDERASSERO	 CELEBRARE IL 
FUNERALE NELLA CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO, 
SONO	 PREGATI	 DI	 PRENDERE	 CONTATTI	 CON	 GLI	 UFFICI	
DELL’ARCICONFRATERNITA	APPENA	AVVENUTO	IL	DECESSO	DELLA	
PERSONA	ISCRITTA	(MATTINO:	DALLE	9.00	ALLE	12.00).
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OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA

PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE 
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, 
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:

MONTE	DEI	PASCHI	 IBAN:	IT69Y0103002001000000702422
UNICREDIT	 IBAN:	IT65X0200802030000104112756
BANCO	S.	MARCO		 IBAN:	IT41I0503402070000000039153
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 NUOVO IMPORTO 
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

PER IL 2019   E’ DI € 35,00=
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ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ SEMPRE PRESENTE

A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE 

CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.

AVRÀ CURA INOLTRE DI ACCOMPAGNARE I PARENTI AL CAMPO A TERRA 

O AL MANUFATTO DOVE VERRÀ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.

CAPPELLA DI S. CRISTOFORO 
CIMITERO

SI	RICORDA	CHE	
LA S. MESSA DOMENICALE 

VIENE CELEBRATA ALLE H. 11.30 

CHIESA S. GIACOMETO 
DI RIALTO

SI	RICORDA	CHE	
LA S. MESSA  

VIENE CELEBRATA 
TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE H. 17.30

NEI GIORNI FESTIVI ALLE ORE 10.00 

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
BANCO FARMACEUTICO

Il	“Banco	Farmaceutico”	dal	2003	ha	indetto	una	gior-
nata	solidale	di	raccolta	farmaci	da	distribuire	alle	realtà	
assistenziali del territorio di supporto ai bisognosi. 

Anche	la	Misericordia,	con	i	suoi	volontari,	sabato	9	febbraio	2019,	ha	presidiato	alcune	
farmacie	della	città	per	raccogliere	farmaci	a	chi	non	può	permetterselo.
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MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO ore 18.30
CHIESA S. GIACOMETO DI RIALTO 
Come	 annunciato	 nel	 N.1/2019,	 mercoledì	 13	 febbraio	 2019	 si	 è	 tenuta	 la	
CONFERENZA	dello	STORICO	PROF.	PAOLO	BORSETTO	sul	suo	libro:

“DAI VENETI DELLA TERRAFERMA AI VENETICI DELLA LAGUNA”

Al termine della conferenza, con la consegna gratuita del libro, sono state raccol-
te	 offerte	 	 libere	 PRO	 RESTAURO	 DEL	 “CAMPANILETTO	 A	 VELA”	 di	 S.	
Giacometo.	 E’	 intervenuto	 	 il	 Gruppo	 di	 Musica	 Antica	 “Ottaviano	 Petrucci”	 con	
musiche	rinascimentali	eseguite	con	copie	di	strumenti	d’epoca.	

Siamo	ancora	molto	lontani	dall’importo	che	servirà	per	coprire	tutte	le	spese	per	
il restauro e perciò 
CONTINUA LA RACCOLTA OFFERTE.	Chi	volesse	dare	un	contributo	segna-
liamo	che	può	portarlo	presso	la	sede	dell’Arciconfraternita	in	orario	di	ufficio	o	
effettuare	un	bonifico	sul	nostro	c/c	UNICREDIT	dedicato	a	questa	iniziativa:	ecco	
l’IBAN:	

c/o UNICREDIT IBAN: IT55Z0200802030000105550717

Ecco	alcune	foto	della	Conferenza	di	mercoledì	13	febbraio	u.s.
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NEWS sodalizio 

SABATO 18 MAGGIO 2019

“C’era una volta la Misericordia….correva l’anno 1824….”
195°Anniversario di Fondazione

SABATO	18	MAGGIO	2019,	alle	ore	18.00,	nella	chiesa	di	S.	Giacometo	di	Rialto,	
sarà	 celebrata	 una	 Messa	 solenne	 presieduta	 da	 Mons.	 Orlando	 Barbaro,	 Delegato	
Patriarcale	 per	 le	 Scuole	 Grandi	 e	 Arciconfraternite,	 concelebrata	 dal	 Cappellano	
di	 S.	 Giacometo,	 Mons.	 Giovanni	 Favaretto,	 	 	 alla	 presenza	 di	 confratelli	 e	 amici	
del	 Sodalizio.	 Durante	 la	 S.	 Messa	 	 verranno	 eseguiti	 brani	 a	 cura	 della	 Corale	“V.	
Broccardo”,	 diretta	 dal	 maestro	 Paolo	Vianello.	Al	 termine	 della	 liturgia	 il	 gruppo	
musicale	eseguirà	un	breve	concerto.	Ingresso	gratuito.

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A

30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00

Fax 041 47.60.671

CHIAMACI: 041.5224745

CERCASI VOLONTARI
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NEWS sezioni interne

Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 1° Trimestre 2019

A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in divisione pediatrica ore n. 110
Assistenza	per	Emergenze	 ore	 n.	045

B - CASA CIRCONDARIALE  FEMMINILE - GIUDECCA
Intrattenimento con i bambini delle detenute ore n. 103

C - CASA FAMIGLIA AURORA 
Assistenza ai bambini ore n. 090
 
D - ISTITUTO PROV. S.M. DELLA PIETÀ 
Assistenza	ai	bambini	in	comunità		 ore	 	 n. 175

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 1° Trimestre 2019

A - PUNTO DI ASCOLTO presenze n. 215
1.	 Richieste	di	informazioni,	assistenza	e	compagnia	 	 n.	173
2. Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia  n. 275

B - SERVIZI EFFETTUATI
1. Assistenza e compagnia a domicilio  n. 099	

Spese a domicilio  n. 049
3.	 Accompagnamento	a	visite	mediche	 	 n.	042
4.	 Espletamento	pratiche	amministrative	 	 n.	046

C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
1.	 Ospedale	Civile	–	vari	reparti	 presenze	 n.	563
2.	 Fatebenefratelli:	R.S.A.	 presenze	 n.	155
3.	 Case	di	Riposo	 presenze	 		n.	170
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NEWS sezioni interne

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO  Consuntivo 1° Trimestre 2019

Presenze: 
-	 Presenze:	 Carnevale	2019

AMBULATORIO  Consuntivo 1° Trimestre 2019

Visite	ambulatoriali	generiche:	n.	15
Richiesta	visite	specialistiche:	n.	5
Richiesta	esami	radiologici:	n.	10

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

CORSI BLS-D
La	 “MISERICORDIA”	 di	 Venezia	 orga-
nizza,	presso	la	propria	sede	in	Campo	San	
Giacometo, n. 135.

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	cardio-respirato-
rio 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,	incon-
sapevolmente 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 e attualmente Collaboratore presso la “Camera Iperbarica” di Marghera.. 
Il costo di partecipazione è di €	100,00=	(cento/00)	a	persona.	Verrà	rilasciato	rego-
lare 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
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Il farmaco denomina-
to	 triptorelina	 (TRP),	
originariamente atto 
a curare il carcinoma 
della prostata, si è 
rivelato efficace pure 
per bloccare la puber-
tà,	 un	 processo	 fisio-
logico fondamentale 
per la maturazione 
umana. I sostenitori 
della teoria di gene-
re,	 cioè	 coloro	 che	
ritengono un diritto scegliere se essere 
maschio	 o	 femmina	 indipendentemente	
alla propria congenita conformazione 
anatomica, ne propugnano l’uso per con-
sentire agli adolescenti di avere tempo 
sufficiente per decidere a quale genere 
vogliano appartenere.
In una intervista, rilasciata al portale uffi-
ciale	vaticano	“Vatican	News”,	la	filosofa	
del	diritto	Laura	Palazzani,	membro	cor-
rispondente della Pontificia Accademia 
per	 la	 Vita	 e	 del	 Comitato	 Nazionale	
di	 Bioetica,	 ha	 affermato	 che	 tale	 far-
maco possa essere usato a scopo ritar-
dante	 la	 pubertà,	 sia	 pure	 “solo	 in	 casi	
molto circoscritti, con prudenza, con una 
valutazione	 caso	 per	 caso”.	 Laureata	 in	
Filosofia	 all’Università	 Cattolica	“Sacro	
Cuore”	 di	 Milano,	 la	 Palazzani	 ha	 con-
seguito il dottorato di ricerca in bioetica 
presso	la	Facoltà	di	Medicina	della	stessa	
Università	 nella	 sede	 romana.	 Dal	 1999	
è	 Professore	 ordinario	 di	 Filosofia	 del	
Diritto	 e	 attualmente	 insegna	 Filosofia	
del Diritto e Biogiuridica presso il corso 
di	laurea	di	Giurisprudenza	della	Libera	
Università	 “Maria	 Santissima	 Assunta”	
(LUMSA).	Oltre	a	ricoprire	diversi	inca-

richi	nel	mondo	laico,	è	componente	del	
Comitato	etico	dell’Ospedale	Pediatrico	
“Bambino	Gesù”	di	Roma	e	del	Comitato	
Direttivo	 del	 Centro	 di	 Bioetica	 d’A-
teneo	 dell’Università	 Cattolica	 “Sacro	
Cuore”	 nonché	 del	 Comitato	 scientifico	
del	Cortile	dei	Gentili	 e	della	Pontificia	
Accademia	 per	 la	 Vita.	 Non	 si	 tratta,	
quindi, di un oscuro personaggio qua-
lunque,	ma	di	un’autorevole	personalità	
all’interno	delle	strutture	cattoliche.
La	 sua	 recente	 difesa	 della	 decisione	
dell’Agenzia	 del	 farmaco	 (AIFA)	 di	
inserire fra i medicinali erogabili a carico 
del	Servizio	Sanitario	Nazionale	la	mole-
cola	triptorelina	(TRP),	detta	anche	far-
maco	blocca-pubertà,	in	pratica,	significa	
la	 propria	 adesione	 alla	 possibilità	 data	
agli adolescenti ritenuti affetti da disfo-
ria	 di	 genere,	 cioè	 che	 hanno	 difficoltà	
a identificarsi con il proprio sesso, di 
chiedere	la	somministrazione,	a	spese	del	
contribuente, di tale farmaco. Sembra, 
insomma, una vera e propria apertura 
concettuale e dottrinale alla triptorelina. 
A	 conferma	 di	 ciò,	 anche	 il	 quotidiano	
“Avvenire”,	 ‘organo	 della	 Conferenza	
Episcopale	 Italiana,	 sembra	 aver	 modi-

BIOETICA: LA CHIESA 
STA CAMBIANDO? di Maurizio Del Maschio
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ficato la sua linea di pensiero rispetto a 
quando stroncava la somministrazione 
della	TRP	nei	casi	in	questione.
Appare	 in	 tutta	 evidenza	 che	 quanto	
pubblicato dagli organi ufficiali della 
Chiesa	cattolica,	senza	alcuna	chiarifica-
trice smentita da parte delle competenti 
autorità	ecclesiastiche,	è	avvenuto	con	il	
consenso del Vaticano volto a suggerire 
una linea più morbida riguardo a que-
sto	spinoso	argomento.	Del	 resto,	anche	
la stessa Accademia pontificia per la 
Vita, attraverso una riflessione apparsa 
sul portale mediatico della Santa Sede, 
aveva	 più	 o	 meno	 espresso	 analoghe	
valutazioni aperturiste pubblicate poi su 
“Avvenire”.
Il caso riguarda l’Italia, ma la posizione 
sposata	 dal	 portale	 vaticano	 ha	 imme-
diate ripercussioni a livello planetario 
per	la	Chiesa	cattolica,	dal	momento	che	
la Palazzani siede in consessi di diretta 
emanazione	pontificia	o	che	si	collocano	
nell’ambito delle istituzioni legate alla 
Chiesa	cattolica.	Si	tratta	di	una	sorta	di	
avallo dell’ideologia di genere alla quale 
il	 magistero	 della	 Chiesa	 cattolica,	 in	
linea con il patrimonium fidei tradizio-
nale, finora si è opposto strenuamente. 
Certo,	 la	 Palazzani	 si	 mostra	 cauta	 e	
moderata, ma la vera svolta sta nell’ac-
cettare l’uso di un farmaco figlio di una 
ideologia opposta all’antropologia catto-
lica,	cioè	alla	concezione	dell’Uomo	che	
la	Chiesa	testimonia	da	duemila	anni.	È	
la	solita	strategia	delle	eccezioni	che	poi	
finiscono per diventare regola.
La	 posizione	 della	 Palazzani	 non	 è	 una	
novità	e	non	è	neppure	la		prima	volta	che	
la	esprime.	Come	membro	del	Comitato	
Nazionale	 di	 Bioetica,	 aveva	 già	 sotto-
scritto il parere favorevole, pubblicato il 
23	luglio	2018,	che	è	poi	servito	all’AIFA	
per l’ammissione del farmaco nel pron-
tuario	 dei	 farmaci	 mutuabili.	 Già	 allora	
fu	 clamoroso	 che	 a	 dare	 parere	 favore-
vole	 fossero	 stati	 anche	 i	 cattolici	 pre-

senti	 nel	 Comitato:	 Bruno	 Dallapiccola	
dell’Ospedale	 “Bambino	 Gesù”	 di	
Roma,	Francesco	D’Agostino,	presidente	
dei	Giuristi	Cattolici,	Lucio	Romano	ex	
Presidente	 di	“Scienza	 &	Vita”,	 Lucetta	
Scaraffia, storica ed editorialista del-
l’“Osservatore	Romano”	e	di	altre	testa-
te	 cattoliche,	 Mariapia	 Garavaglia,	 ex	
Ministro	della	Sanità	nel	governo	presie-
duto	da	Carlo	Azeglio	Ciampi,	il	filosofo	
Antonio	Da	Re	e	l’economista	Massimo	
Sargiacomo.	Unico	voto	contrario	è	stato	
quello di Assuntina Morresi, docente di 
Chimica-Fisica,	da	molti	anni	impegnata	
sul	fronte	della	bioetica.	Già	allora	ci	fu	
una dura reazione da parte di altri esperti 
cattolici:	 “Scienza	 &	 Vita”	 e	 il	 Centro	
Studi	 “Rosario	 Livatino”,	 composto	 da	
giuristi	 e	 magistrati,	 hanno	 presentato	
una serie di documenti per dimostrare la 
pericolosità	di	tale	farmaco	per	la	salute	
mentale e fisica degli adolescenti.
Ma	 ora	 l’avallo	 che	 arriva	 da	 una	 fonte	
tanto	 autorevole	 della	 Santa	 Sede	 ha	
destato	non	poco	 sconcerto.	Non	 si	può	
ritenere	 che	 quella	 intervista	 compia-
cente	sia	uscita	per	una	svista.	Con	 l’ar-
rivo di Andrea Tornielli a capo di tutti i 
media del Vaticano, l’informazione si è 
fortemente accentrata ed è improbabile 
che	 su	 un	 tema	 così	 delicato	 non	 si	 sia	
fatta un’adeguata valutazione, tanto più 
che	 la	posizione	espressa	appare	perfet-
tamente in linea con la svolta impressa 
alla Pontificia Accademia per la Vita 
dal suo attuale presidente, monsignor 
Vincenzo	 Paglia.	 Essa	 ha	 subito	 una	
sorta	 di	 metamorfosi.	 Non	 è	 più	 uno	
strumento di ricerca e approfondimento 
per offrire tutte le motivazioni possibili 
in difesa della vita, come l’aveva ideata 
e voluta san Giovanni Paolo II, ma è 
divenuta una sorta di forum in cui inter-
vengono	cattolici	e	non	cattolici.	In	realtà	
si	 è	 già	 dimostrato	 (e	 la	 vicenda	 della	
TRP	 lo	 conferma)	 che	 si	 tratta	 di	 una	
resa al mondo, alle ideologie dominanti 
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del	 nostro	 tempo.	 Sembra	 che	 anche	 il	
Vaticano abbia capitolato e accetti il 
farmaco	 blocca-pubertà.	 Se	 così	 fosse,	
lo	scandalo	sarebbe	enorme.	Ciò	solleva	
non	poche	ed	inquietanti	questioni.
Emerge	 prioritariamente	 una	 questio-
ne	 terminologica.	 La	 somministrazione	
di	 questo	 farmaco	 riguarderà	 bambini	
incerti sul proprio sesso. Il sesso è un 
“diritto”?	 Come	 è	 possibile	 cambiare	
sesso?	È	possibile	scrivere	maschio	anzi-
ché	femmina	sui	documenti	e	viceversa,	è	
possibile somministrare ormoni sessuali, 
è possibile inserire protesi e asportare 
chirurgicamente	organi	sessuali	a	perso-
ne sane, ma come è possibile cambiare 
sesso?	Il	sesso	è	una	questione	biologica,	
non	una	scelta	volontaria.	Non	abbiamo	
forse dei cromosomi sessuati in ogni cel-
lula	del	nostro	corpo?	Come	li	cambiamo,	
con	 un	 virus?	 L’antropologia	 cattolica	
ha	 sempre	 affermato	 che	 l’Uomo	 nasce	
come un’unione inscindibile di anima 
e di corpo, di un corpo anatomicamen-
te	 formato	 con	 un	 sesso	 definito	 (fatti	
salvi i rarissimi casi di ermafroditismo). 
La	 Palazzani	 parla	 di	 uso	 del	 farmaco	
“in	presenza	di	una	profonda	sofferenza	
dei	ragazzi	con	psicopatologie	psichiatri-
che”.	È	possibile	che	la	soluzione	risieda	
in	un	farmaco?	Nessuno	si	pone	qualche	
domanda sul motivo di tali sofferenze, 
sul	perché	taluni	vivono	forti	disagi	circa	
la	loro	corporeità	maschile	o	femminile?	
Non	 sorge	 alcun	 dubbio	 sull’ambiente	
sociale nel quale crescono i nostri figli, 
sul	 modo	 in	 cui	 sono	 cresciuti,	 educati?	
La	risposta	a	queste	sofferenze	è	sempli-
cemente	di	natura	chimica?	Ciò	 sembra	
essere una conseguenza del materialismo 
positivista	 che	 non	 ha	 nulla	 a	 che	 fare	
con il cattolicesimo. Viene spontaneo 
chiedersi	pure	se	è	questa	l’antropologia	
che	 viene	 oggi	 insegnata	 all’Università	
“Sacro	Cuore”	e	alla	LUMSA,	istituzioni	
cattoliche	 con	 le	 quali	 collabora	 la	 pro-
fessoressa	Palazzani.	Ci	si	chiede,	allora,	

a	 che	 cosa	 servano	 le	 università	 cattoli-
che	se	ormai	diventa	sempre	più	difficile	
distinguerle	da	quelle	laiche	e	laiciste.
Ora	 la	 Chiesa	 sembra	 accettare	 che	 sia	
la	 corporeità	 maschile	 e	 femminile	 a	
guidare lo sviluppo dei ragazzi e non 
più	il	progetto	che	Dio	ha	per	ognuno	di	
noi.	Così	il	desiderio,	le	passioni,	i	pretesi	
diritti sostituiscono la ragione e forzano 
la natura. Si tratta di un radicale capo-
volgimento rispetto all’antropologia tra-
dizionale	della	Chiesa	cattolica,	 la	quale	
ha	 sempre	 insegnato	 il	 dominio	 delle	
passioni e la guida della ragione, l’unica 
in	grado	di	 cogliere	 la	 realtà	metafisica.	
Ora,	 invece,	 sembra	 che	 siamo	 sempli-
cemente	 ciò	 che	 desideriamo.	 È	 come	
dire:	 Dio	 ha	 sbagliato	 su	 di	 noi	 e	 noi	
ci	 sostituiamo	 a	 lui	 per	 correggerlo.	 La	
conclusione	inquietante	che	se	ne	ricava	
è	quella	di	una	Chiesa	che	volge	le	spalle	
a Dio per compiacere il mondo. Sembra 
quasi	che	riecheggi	 la	definizione	di	san	
Tommaso	 d’Aquino	 (oggi	 considerato	
superato	 persino	 da	 vari	 teologi)	 che	
definiva	il	peccato	come	“aversio	a	Deo	
et	 conversio	 ad	 creaturas”,	 allontana-
mento da Dio creatore ed accontentarsi 
della	materialità	del	creato.	Il	Logos,	l’or-
dine provvidenziale del creato, si è fatto 
carne	e	ha	abitato	presso	di	noi	per	ricon-
durci	 a	 Dio.	 Ma	 oggi	 la	 Chiesa	 sembra	
tradire	il	Logos	per	adeguarsi	al	mondo.
L’iniziativa	dei	vescovi	che	appoggiano	la	
linea	di	“Avvenire”	e	della	CEI	è	sempli-
cemente mortale per il cristianesimo cat-
tolico.	La	teoria	del	genere,	fatta	propria	
dall’attivismo omosessuale e femminista 
radicale per cui il sesso sarebbe solo una 
costruzione	 sociale,	 afferma	 che	 vivere	
“da	maschio”	o	“da	femmina”	non	corri-
sponderebbe più a un dato biologico ma 
ad	 una	 costrizione	 culturale.	 L’identità	
sessuata,	 cioè	 essere	 maschi	 o	 femmine,	
viene	 sostituita	 dall’identità	 di	 genere	
cioè	 dal	“sentirsi”	 tali	 a	 prescindere	 dal	
dato biologico e si può variare a piaci-
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mento. Si tratta solo di una posizione 
ideologica	 e	 laicista	 che	 non	 ha	 alcuna	
base scientifica nel senso etimologico del 
termine e comincia ad essere accettata 
anche	dalla	Chiesa	cattolica	con	l’avallo	
del	 papa	 Francesco.	 Ciò	 dovrebbe	 far	
riflettere	 sull’evidenza	 che	 il	 fumo	 di	
Satana evocato da san Paolo VI sia effet-
tivamente	entrato	nella	Chiesa	attraver-
so le fessure delle sue porte. Procedendo 
su questa pericolosa strada si affaccia il 
rischio	 di	 un	 nuovo	 scisma	 per	 evitare	
di seguire tutti gli indirizzi imposti dalla 
cultura dominante, appoggiata a paradig-
mi	laicisti,	 razionalisti,	 relativisti,	nichili-
sti ed anticristiani.
Oggi	siamo	di	fronte	a	un’epoca	che	può	
essere	definita	“post-cristiana”.	La	socie-
tà	 occidentale	 è	 completamente	 distac-
cata	da	qualsiasi	identità	che	faccia	rife-
rimento ai valori del cristianesimo. Ora, 
sembra	 che	 pure	 la	 Chiesa	 cattolica	 si	
stia facendo complice di tale evoluzione 
a	 livello	 mondiale.	 La	 scristianizzazione	
crescente	 della	 società	 occidentale	 sta	
conducendo il cristianesimo verso la sua 
fase terminale, camuffandosi con i valori 
laicisti	anticristiani.	Non	si	tratta	soltanto	
di	 una	 questione	 di	 numeri.	 La	 disaffe-
zione	 della	 popolazione	verso	 la	 Chiesa	
è	 resa	 evidente	 anche	 dall’interruzione	
dello storico legame tra fede e politica 
che	è	ormai	diventato	soltanto	un	retag-
gio	 culturale.	 L’Occidente	 non	 sta	 solo	
perdendo i valori cristiani, ma attacca la 
comunità	 cristiana	 lasciando	 ben	 pochi	
dubbi	 sulla	 piega	 che	 sta	 assumendo	 la	
nostra	 società	 che	 avversa	 sempre	 più	
esplicitamente i valori ebraici e cristiani 
e	ciò	è	sotto	gli	occhi	di	tutti	ormai	quasi	
quotidianamente.	 Gli	 attacchi	 vandalici	
nei	confronti	delle	sinagoghe,	dei	cimiteri	

ebraici	e	delle	chiese	sono	ormai	sempre	
più frequenti. Molti edifici di culto sono 
chiusi,	 venduti	 o	 addirittura	 demoliti.	
Nel	 frattempo,	 è	 evidente	 che	 l’arrivo	
di	 comunità	 straniere	 sta	 modificando	
il quadro sociale e religioso europeo al 
punto	 che	 già	 esistono	 aree	 di	 alcune	
città	 a	 larga	 maggioranza	 musulmana.	
Per	 centinaia	di	anni	 il	 cristianesimo	ha	
strutturato profondamente l’inconscio 
collettivo	della	società	occidentale.	Oggi	
questa	società	è	l’ombra	di	ciò	che	era,	è	
sottoposta ad un grande cambiamento di 
civiltà,	ad	un	rapido	processo	di	perdita	
della	sua	identità	cristiana.
Come	ha	affermato	il	cardinale	guineano	
Robert	Sarah	nel	terzo	volume	della	sua	
trilogia“Le	soir	s’approche	et	déjà	le	jour	
baisse”	(la	sera	si	avvicina	e	il	giorno	è	al	
declino), “L’Occidente non sa più chi è, 
perché non sa e non vuole sapere chi lo 
ha formato e costituito. Sono ormai molti 
i Paesi occidentali che non conoscono 
la propria storia. È una forma di auto-
asfissia che conduce a una decadenza e 
apre la strada a nuove civiltà barbariche”.
Alcuni segmenti del cattolicesimo sono 
cosci di ciò a cui stanno andando incontro, 
sentinelle	 che	 danno	 l’allarme	 affinché	
non si giunga all’irreparabile, al punto di 
non ritorno. Serpeggia la fatalistica con-
statazione	che	in	alcuni	Paesi	questa	ten-
denza di rassegnazione alla fine sia quasi 
inevitabile. I segni del tradimento sono 
evidenti e occorre recuperare il corag-
gio di ricordare un monito di san Paolo 
perennemente valido: “Non conforma-
tevi alla mentalità di questo mondo, ma 
trasformatevi rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto”	(Rm	12,	2).
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25 MAGGIO: 
GIORNATA MONDIALE 
DEI BAMBINI INVISIBILI     di Giuseppe Mazzariol

Cos’è	la	“Giornata	mondiale	dei	bambini	
invisibili”?
Ogni	 25	 maggio,	 dal	 1983,	 viene	 cele-
brata questa giornata per ricordare la 
scomparsa	del	piccolo	Ethan	Patz,	rapito	
a	New	York	il	25	maggio	1979	e	non	più	
ritrovato.
La	celebrazione	annua	è	però	soprattut-
to per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul fenomeno della sparizione dei minori 
e	 lancia	 un	 messaggio	 di	 solidarietà	 e	
speranza	 a	 tutti	 quei	 genitori	 che	 non	
hanno	più	notizie	dei	loro	bambini.
Purtroppo	 anche	 in	 Italia	 spariscono	 di	
tanto in tanto dei bambini, non frequen-
temente per fortuna, ma nel corso degli 
anni	 si	 sono	 riscontrati	 casi	 che	 hanno	
tenuto col fiato sospeso tutta la nazione 
e	 che	 a	 distanza	 di	 circa	 un	 ventennio	
ancor se ne parla.
Per celebrare questa giornata, in nume-
rosi Paesi del mondo vengono organiz-
zati ogni anno eventi e convegni, intesi a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’e-
sigenza di sviluppare nuove e più efficaci 
forme di collaborazione e di coordina-
mento per proteggere i bambini ed evita-
re scomparse e rapimenti.
In	 Italia	 il	 “Telefono	 Azzurro”,	 è	 una	

delle	organizzazioni	che	persegue	queste	
finalità	e	che	si	batte	per
questa importante battaglia, unitamente 
alla	 Polizia	 di	 Stato	 che	 costantemente	
dedica una grande attenzione a questo 
problema.
Secondo	 le	 ultime	 statistiche	 ogni	 2	
minuti  sparisce un bambino nel mondo. 
Orribile!!!
Ogni anno si perdono le tracce di miglia-
ia di bimbi e adolescenti stranieri non 
accompagnati,	a	poche	ore	dal	loro	arri-
vo	in	Europa.
Di questi, solo una minima parte viene 
ritrovata, mentre la maggior parte finisce 
nei circuiti dello sfruttamento sessuale 
o del lavoro minorile occulto. Sesso e 
pedofilia primeggiano e costituiscono i 
tumori	dell’attuale	società.
Contro	la	pedofilia	però	bisogna	rompe-
re	il	silenzio,	andando	oltre	la	vergogna!!
Il fenomeno pedofilia e abusi sessuali 
avviene solitamente nei minori al mas-
simo	di	dieci	anni	di	età	ed	è	fortemente	
sottostimato in quanto una vittima su tre 
rimane in silenzio per paura o vergogna 
o senso di colpa e le denunce avvengono 
quasi sempre, quando avvengono, tan-
tissimo	tempo	dopo,	anche	a	distanza	di	
venti anni dopo l’accaduto.
Spesso gli abusi si verificano nell’ambito 
familiare	ma	anche	all’interno	di	contesti	
come quello scolastico, sportivo e, pur-
troppo,	anche	religioso.
A proposito di quest’ultimo non è pos-
sibile fare a meno di citare gli scandali 
avvenuti	 nelle	 alte	 sfere	 della	 Chiesa	 e	
portati a conoscenza pubblicamente da 
Papa	Francesco.
Questo	 Papa	 “coraggioso”	 ha	 avuto	 la	
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forza di rendere noti al mondo intero 
abusi su minori perpetrati direttamente 
o, peggio ancora, tenuti nascosti pur 
essendone a conoscenza da parte di alti 
prelati.
E’	questa	una	grande	ferita	per	la	Chiesa	
cattolica	 che	 non	 si	 rimarginerà	 facil-
mente.
Recentemente	Papa	Francesco	ha	avuto	
la forza di indire una riunione di vescovi 
di tutto il mondo cattolico, scelta giusta 
e oculata, intesa ad affrontare il grave 
problema degli abusi su minori da parte 
di sacerdoti e religiosi.
Contro	gli	abusi	sessuali	su	minori,	Papa	
Francesco	 ha	 gridato	 con	 la	 forza	 della	
verità	 ed	 ha	 dimostrato	 di	 agire	 con	
severità.

Per	ritornare	ai	“bambini	invisibili”	è	da	
ricordare	 che	 in	 numerosi	 Paesi	 dell’A-
frica	esiste	un	“	popolo	di	bambini	 invi-
sibili”.	 Questi	 bambini	 sono	 impossibi-
litati, volutamente, ad accedere ai più 
elementari	diritti	perché	non	sono	iscritti	
all’anagrafe.
Sono	 milioni	 di	 bambini	 che,	 ufficial-
mente, non esistono, rimanendo esposti 
a grandi pericoli: essere arruolati come 
“bambini	 soldato”,	 diventare	 vittime	 di	
schiavitù,	 di	 abusi	 sessuali,	 di	 traffico	 di	
organi da parte di organizzazioni mon-
diali di criminali, di sfruttamento di lavo-
ro minorile.
E	 per	 non	 dimenticare	 infine,	 ricordia-
mo il fenomeno largamente diffuso dei 
“matrimoni	precoci”.

“SENZA DOMENICA 
NON POSSIAMO STARE!” di don Diego Sartorelli

Ogni	religione	ha	i	propri	segni	distinti-
vi: quando vediamo un uomo prostrarsi 
a terra verso la Mecca lo riconosciamo 
come musulmano, se una persona fa il 
segno della croce per tre volte toccando 
prima	la	spalla	destra	che	la	sinistra	vuol	
dire	 che	 è	 un	 cristiano	 ortodosso	 ...	 Ci	
sono però dei segni più importanti, quelli 
che	vengono	chiamati	“precetti”:	cose	da	

compiere per dimostrare a Dio, prima 
ancora	 che	agli	uomini,	 la	propria	 fede.	
Per noi cristiani il precetto più impor-
tante lasciatoci da Gesù è quello della 
carità:	«Questo	è	il	mio	comandamento:	
che	vi	amiate	gli	uni	gli	altri	come	io	ho	
amato	 voi»	 (Gv	 15,	 12).	 Tale	 comando	
si declina secondo una serie pratica-
mente illimitata di forme: dall’elemosina 
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alla correzione fraterna, dal perdono 
incondizionato all’accoglienza del pove-
ro, dello straniero e del pellegrino. Alla 
luce di queste parole non riusciamo però 
a collocare il comandamento della santi-
ficazione	del	giorno	di	sabato	(cfr.	Es	20,	
8-11).	I	discepoli	di	Cristo	in	primo	luogo	
riconoscono come festivo il primo giorno 
della settimana, giorno originariamen-
te	 lavorativo,	 in	 cui	 Dio	 ha	 operato	 la	
redenzione dell’uomo. Successivamente, 
in ossequio alla risurrezione del Signore 
(Dominus	 in	 latino),	venne	ribattezzato	
Domenica	 (dies	 dominica,	 ovvero	 gior-
no	del	Signore):	«Questo	è	il	giorno	che	
ha	fatto	il	Signore:	rallegriamoci	in	esso	
ed	esultiamo!»	(Sal	117,	24).	In	secondo	
luogo Gesù invita i credenti ad adorare 
Dio	«in	spirito	e	verità»	(Gv	4,	23)	e	cioè	
al di fuori di forme rigide ed escludenti, 
perché	Dio	vuol	farsi	vicino	a	tutti.	Date	
queste premesse, sembra sia avvalorata 
la tesi secondo cui la celebrazione euca-
ristica domenicale e il riposo festivo non 
possano più essere considerate come 
obbligo grave. Si dice infatti: non posso 
forse pregare il Signore quando e dove 
voglio?	ed	il	riposo	non	può	essere	fatto	
anche	in	altri	giorni?
D’altro	 canto	 Gesù	 afferma	 anche	 che	
egli non è venuto ad abolire la legge, ma 
a	portarla	a	compimento	(cfr.	Mt	5,	17).	
Questo	significa	che	tutti	e	dieci	i	coman-
damenti restano in vigore, vivificati e 
unificati semmai dall’unico e più grande 
comandamento:	«Amerai	 il	Signore	 tuo	
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza [...]. Amerai il tuo pros-
simo	come	te	stesso»	(cfr.	Mc	12,	28-34).	
Nel	 comando	 di	 “santificare	 le	 feste”	
siamo dunque invitati a vedere qualcosa 
di	 più	 di	 un	 semplice	 precetto	 (“fare	
il	 cristiano”)	 ma	 qualcosa	 che	 tocca	 la	
nostra	 identità	 più	 profonda	 (“essere	
cristiano”).	In	questa	prospettiva	inoltre	

la celebrazione del giorno del Signore 
non può più essere pensata in termini 
individualistici	 (prego	 quando,	 dove	 e	
con	chi	voglio)	ma	sempre	comunitaria-
mente. Gesù risorto appare spesso ai fra-
telli	 riuniti	 insieme	 (cfr.	 i	 racconti	 delle	
apparizioni	 pasquali:	 Mt	 28,	 9-10.16-20,	
Mc	16,	14-18,	Lc	24,	13-49,	Gv	20,	19-29)	
e	le	apparizioni	ai	singoli	discepoli	(alla	
Maddalena o a san Paolo, per esempio) 
rimandano	 sempre	 alla	 comunità	 come	
destinatario	ultimo:	«Va’	dai	miei	fratelli	
e di’ loro: Salgo al Padre mio e Padre 
vostro,	 Dio	 mio	 e	 Dio	 vostro»	 (Gv	 20,	
17b)	 e	 «Àlzati	 ed	 entra	 nella	 città	 e	 ti	
sarà	detto	ciò	che	devi	fare»	(At	9,	6).
Queste	 riflessioni	 richiederebbero	 ulte-
riori approfondimenti, tuttavia, per non 
annoiare ancora i miei due o tre let-
tori, ritengo sia giunto il momento di 
mettere la parola fine a questo tema. 
Concludendo	dunque	si	può	dire	che	 la	
domenica è il tratto distintivo del cristia-
no.	È	preziosa	e	suggestiva	al	proposito	
la testimonianza dei martiri di Abitene. 
La	 vicenda	 si	 svolge	 agli	 inizi	 del	 IV	
secolo dell’era cristiana, quando l’im-
peratore Diocleziano ordina, tra le altre 
cose,	la	proibizione	del	culto	a	Cristo,	la	
confisca e la distruzione dei libri sacri e 
delle	 chiese.	 Come	 molti	 altri,	 anche	 i	
cristiani di quella cittadina dell’odierna 
Tunisia si riunivano nella casa di uno di 
loro,	Emerito,	per	celebrare	 l’Eucaristia	
domenicale. Sorpresi durante una loro 
liturgia, vengono arrestati e condotti 
a	 Cartagine	 davanti	 al	 proconsole	 per	
essere	 interrogati.	 Lo	 stesso	 Emerito,	
interrogato sui motivi per cui, contravve-
nendo alle disposizioni imperiali, avesse 
accolto nella sua casa altre persone per 
la	preghiera,	rispose:	«Sine	dominico	non	
possumus»,	 cioè:	 «Non	 possiamo	 vivere	
da cristiani senza riunirci la domenica». 
Per questo motivo, senza alcun timore, 
affrontarono la morte.
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L’angolo dello spritz di Giampaolo Contemori

Spritz
del 12/2/2019
S c h o p e n a u e r .	
“	 l’abbaiare	 dei	
cani è inversa-
mente propor-
zionale all’intelli-
genza dei padro-
ni”
Facendo	 sfoggio	

della	 sua	 enorme	 cultura	 il	 dottor	 C,	 mi	
erudiva , da un quarto d’ora, con le frasi 
celebri dei suoi filosofi preferiti, davanti al 
solito sprizzetto al bitter.
Era	la	quarta	o	quinta	volta	che	mi	sorbivo,	
assieme	all’aperitivo,	questa	citazione,	che	,	
evidentemente, gli pareva particolarmente 
azzeccata e piena di spirito , purtroppo da 
quando si è beccato quattro anestesie  in 
pochi	giorni,	è	diventato	un	po’	ripetitivo.
“	Amo	i	cani-	continuò	–	ed	è	per	questo	
che	non	ne		schiavizzerò	mai	uno,	non	gli	
metterò la museruola, non lo terrò a guin-
zaglio, non gli metterò il cappottino, non gli 
darò da mangiare carne di un altro animale 
(	in	scatoletta!!),	non	lo	umanizzerò,	certo,	
non	 sopporto	 chi	 li	 rinchiude	 in	 apparta-
mento	o	chi	li	addestra	a	dare	la	zampetta,	
o	chi	ne	loda	l’intelligenza	(	gli	manca	solo	
la parola: quante volte il padrone dice 
questa	frase,	ignaro	delle	contumelie	che	il	
cagnolino, improvvisamente parlante , gli 
indirizzerebbe).”
“	Preso	quindi	da	questo	amor	“canino”	mi	
sono	associato	ad	un	gruppo	WhatsApp	di	
cinofili		“	–	il	nostro	dottore	mandò	giù	due	

patatine	 e	 riprese-“	 mi	 sono	 emozionato	
alla	 storia	 di	 un	 canile	 	 comunale	 che	 il	
sindaco	di	una	grande	città	del	Sud	voleva	
chiudere	 	 senza	 specificare	 la	 sorte	 che	
attendeva i suoi ospiti.  Temendo il peggio 
si cercava. raccogliendo un folto gruppo 
di adesioni, di fermare l’ipotetico eccidio 
delle	povere	bestie	.	Dopo	pochi	giorni,	la	
capo gruppo annunciava , sommo gaudio, 
che	i	poveri	cani	erano	stati	salvati,	con	un	
messaggio	a	caratteri	cubitali:	“i	NOSTRI	
BAMBINI	PELOSI	SONO	SALVI”				Ho	
subito	abbandonato	la	chat.
“	 Però,	 dopo	 alcuni	 giorni,	 -	 insiste	 il	
Nostro-	 sono	 al	 pontile	 del	 Tronchetto,	
mentre	 svogliatamente	 leggo	 	 Heidegger,	
sai,	quel	mattone	di	Essere	e	Tempo	(annu-
isco;	io		faccio	fatica	a	capire		Camilleri!).	
Sale una coppia con uno di quei cagnoni  
dalla	faccia	ingrumata,	gli	occhi	tondi,	gros-
si e sporgenti, la mandibola cascante , con 
quel	gocciolio	di	bava		che	fa	molto	sexy	e,	
accidenti,	 sono	 proprio	 gli	 stessi	 occhi	 un	
po’	 esorbitanti	 ,	 chiamamoli	 ipertiroidei,	
della	 sua	padrona	e	 le	 fauci	hanno	 	 l’evi-
dente	prognatismo	del	suo	padrone!	Ma	si!	
Assomigliano!	Il	dubbio	che	si	trattasse	del	
risultato di un mostruoso ibrido genetico 
mi	ha	fatto	rabbrividire.	Il	primo	esemplare	
di		Homo	caninus.	Ho	ripensato	ai	“	bam-
bini	pelosi”	della	sconosciuta	della	chat.”
E’	“	l’invasione	degli	ultracani”?
Mi	 sono	 allontanato	 dal	 dottor	 C	 	 ormai	
farneticante.	E	chiaro	che	si	era	inventato	
tutto.	 Non	 può	 esistere	 un	 essere	 umano	
che	definisca	un	cane.”	bambino”	ed	è	pro-
babile	che	si	provi	empatia	per	un	animale	
che	ricordi,	nell’aspetto,	 	 	 i	nostri	attributi	
fisici	o	caratteriali.	Non	è	possibile	un’inva-
sione	 extraterreste	 da	 Sirio	 (costellazione	
del	Cane)
Oppure	si!?
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Spritz del 1/3/19
“	indagata	la	presidente	dei	penalisti	.	Ha	
aiutato	il	boss	suo	assistito”
Tra	i	tanti	titoli	che	il	Gazzettino		ha		scio-
rinato	per	 il	 caso	Eraclea	 	 impressionava	
soprattutto questo.
 A parte  il sindaco, indice della spregiu-
dicatezza tipica di una certa politica in cui 
pur di raggiungere il potere si venderebbe 
anche	la	madre	,	fa	specie	che	sia	coinvol-
to un avvocato, anzi, il presidente degli 
avvocati, simbolo di tutta una professione 
basata  sul rispetto delle leggi . 
Il	titolo	poi	è	chiaro:	“	ha	aiutato…”	il	dato	
è certo, il giornalista usa il tempo presente. 
Il	giudizio	è	già	stato	emesso!	
Dopo	 una	 settimana	 	 nuovo	 articolo:	 “	
giornalisti,	avvocati	e	avvoltoi”:
	 accade	che	 la	Camera	Penale	di	Milano	
abbia	 definito,	 in	 un	 “verboso”	 comuni-
cato	 i	 giornalisti	 del	 gazzettino;	“	 piccoli,	
sciocchi	 avvoltoi”.	 	 Commettendo	 l’abo-
minevole	 reato	 di	 leso	 giornalista.	 Che		
gli avvocati di Milano abbiano esagerato 
è indubbio, fa parte dell’educazione dei 
tempi, ma è altresì  indubbia la sicurezza 
della	 colpevolezza	 che	 ha	 il	 lettore	 del	
Gazzettino dopo il titolo del primo arti-
colo.
Ma	 ecco	 che	 in	 questo	 secondo	 artico-
lo	 firmato	 R.P.	“..	 L’avvocato	Annamaria	
Marin    stimata e nota professionista 
veneziana,	 presidente	 della	 Camera	
Penale	 di	Venezia…	 secondo	 i	 magistra-
ti	 AVREBBE	 aiutato	 concretamente	 il	
PRESUNTO	 boss	 Donadio	 di	 cui	 era	
legale	 ,	 fornendogli	 informazioni	 che	
AVEBBERO	dovuto	essere	riservate.
SARANNO	 le	 indagini	 a	 stabilire	 se	 e	
quanto	ciò	corrisponda	a	verità.”
L’articolo	 finisce	con	“,,	Noi	continuiamo	
a	 fare	 il	nostro	 lavoro.	E	a	dare	notizie,..	
etc	etc”
O i giornalisti non si rendono conto di 
quanto siano importanti e di quanto possa-
no influenzare l’opinione, oppure lo sanno 

benissimo e vengono, talora,  presi dal 
Gusto	del	potere.	Richiamati	alla	coscien-
za	 ,	 talora	 anche	 bruscamente	 ,riscopro-
no certi tempi dei verbi: il condizionale, 
l’ipotetico,	 il	 futuro.	 Tempi	 che	 lasciano	
il	dubbio,	la	possibilità,	l’ipotesi,	non	con-
dannano a priori.
Il	Nostro	R.P.	nella	sua	accanita	difesa	dei	
colleghi	 .	 dà	 implicitamente	 ragione	 agli	
avvocati di Milano. 
Il congiuntivo è ormai scomparso dalla 
Lingua	Italiana	.	Ma	il	condizionale	no.

Spritz del 19/3
Il	 dottor	 C.	 	 ha	 ricevuto	 una	 richiesta	 di	
amicizia	su	Facebook	da	una	sconosciuta.	
Da	 quando	 ha	 accettato	 l’amicizia	 di	 un	
vecchio	 compagno	 delle	 elementari	 che	
adesso lo subissa di foto semi porno e 
messaggi di incitamento all’eliminazione  
dei	“diversi”					(	sa	benissimo	che	potreb-
be cancellarlo, ma non vuole offendere il 
vecchio	 conoscente	 che	 ,	 evidentemente,	
lo	 crede	 “compagno	 di	 merende”,	 eppoi	
si diverte troppo a sbirciare il mondo dei 
sessisti,	maschilisti,	sovranisti	ecc.	),	ripeto,	
da quel momento, prima di accettare una 
richiesta,	 va	 a	 sbirciare	 nel	 sito	 del	 per-
sonaggio in modo da comprendere cosa 
aspettarsi.
Si trova la foto di una signora di una certa 
età	,	seduta	su	un	praticello	alpino,	sfondo	
montanaro, camicia a quadrettoni, panta-
loncini di fustagno corti con pettorina alle 
stelle alpine , pedule  , calzettoni arrotolati 
e.	 accanto,	 un	 enorme	Terranova	 ,	 che	 le	
pone amorevolmente lo zampone sulla 
spalla.
Sotto il commento di una sua amica : 
“bellissime.	 Tu	 e	 la	 tua	 seconda	 figlia.	
Nessuno	 sa	 quanto	 affetto	 può	 darti	 un	
terranova…”
Un	brivido	di	orrore	ha	scosso	il	dottor	C,		
mentre  Sirio brillava maligna su nella sua 
costellazione .
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RENDIAMO 
VIVIBILE VENEZIA             di Roberto Panciera*

Non	 so	 se	 sia	 stato	 colta	 appieno,	 da	
tutti i cittadini veneziani, l’importanza 
della	 recente	 sistemazione	 dei	 banchi	
vendita ambulanti in alcune zone nevral-
giche	 della	 Città.	 Mi	 riferisco	 anzitutto	
allo	 spostamento	 dei	 banchi	 di	 frutta	 e	
verdura	 (	 e	 souvenir)	 nella	 frequenta-
tissima	 zona	 di	 Rio	Terà	 San	 Leonardo,	
a	 Cannaregio,	 a	 pochi	 passi	 dal	 Ponte	
delle Guglie. Infatti, ormai da alcuni anni, 
l’apertura	 del	 Ponte	 di	 Calatrava	 -	 che	
nessuno	 chiama	 della	 Costituzione	 !	 -,	
ha	più	che	raddoppiato	i	flussi,	turistici	e	
non,	da	e	per	piazzale	Roma.	La	conse-
guenza più evidente di tali nuovi flussi è 
stata la inadeguatezza di alcuni tratti, in 
particolare	 nella	 zona	 di	 San	 Leonardo,	
dove decennali concessioni di plateatici 
agli	ambulanti	riducevano	la	“	carreggia-
ta	“	ai	pedoni	,	in	più	punti,	a	poco	più	di	
un	 metro.	 L’amministrazione	 Brugnaro,	
grazie al paziente lavoro di molte per-
sone, consiglieri comunali e funzionari 
dell’	 assessorato	 al	 Commercio	 in	 pri-
mis, è riuscita nel miracolo di spostare 
i	 banchi,	 ridonando	 all’intera	 zona	 una	
viabilità	sostenibile	e,	in	più	,	consenten-

do una veduta affascinante ed armonica 
del	 paesaggio	 che	 era	 dimenticata	 da	
tutti.	 Contemporaneamente,	 in	 un’altra	
zona	 nevralgica	 della	 Città,	 in	 Campo	
san	 Filippo	 e	 Giacomo,	 particolarmente	
affollata	 anche	 dai	 veneziani	 durante	 la	
stagione delle spiagge, sono stati spostati 
i	banchi	di	souvenir	nella	più	ampia	riva	
degli	Schiavoni,	ridonando	una	vivibilità	
ed	 un	 colpo	 d’occhio	 all’intero	 campo,	
assolutamente	inaspettati.	Mi	risulta	che	
un analogo intervento di spostamento 
dei	 banchi	 degli	 ambulanti	 verrà	 fatto	
in	 Campo	 San	 Lio,	 che	 da	 tanti	 anni	
vede	 oscurata	 la	 chiesa	 di	 san	 Lio	 ed	 il	
campiello-sagrato. Questi tre interven-
ti	 di	 riordino,	 in	 una	 Città	 dove	 ogni	
minimo spostamento fa di solito scate-
nare una guerra, mi sembrano delle più 
che	 lodevoli	 azioni	 da	 parte	 di	 questa	
Amministrazione	Comunale	cui	non	può	
che	 andare	 il	 plauso	 di	 tutti	 i	 cittadini	
intellettualmente	 onesti.	 Certo,	 lamen-
tarsi	 è	 facile,	 anche	 se	 poco	 costruttivo,	
fare è difficile, non fare può risultare 
dannoso. Allora diamo i giusti onori, e 
non	 solo	 le	 talvolta	 giustificate	 critiche,	
a	 chi	 sta	 lavorando	 con	 impegno	 per	
migliorare	 la	 nostra	 Città,	 al	 di	 là	 delle	
legittime simpatie od antipatie personali, 
che	ci	sono	e	ci	saranno	sempre,	ma	che	
non devono condizionare un giudizio 
obiettivo	da	parte	di	chi	ama	veramente	
la	propria	Città!	

(*) già Assessore al Turismo 
del Comune di Venezia
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APRE A VENEZIA IL PRIMO 
ALBERGO “GAY FRIENDLY” 
D’ITALIA                 di Giuseppe Mazzariol

La	 prima	 catena	 di	 hotel	 del	 mondo,	
rivolta	 alla	 comunità	 “LGBTI”	 AXEL	
HOTELS,	 è	 arrivata	 proprio	 a	 Venezia	
nel mese di marzo di quest’anno, per 
prima in Italia.
Il	proprietario	è	un	manager	gay.
L’hotel	sorge	in	un	edificio	storico	della	
Città,	in	tipico	stile	veneziano,	ed	è	situa-
to tra la Basilica della Salute e il museo 
Peggy	Guggenheim.
Esso	dispone	di	una	cinquantina	di	came-
re, alcune delle quali con vista sul canale, 
ammobiliate e decorate nello stile dei 
palazzi storici veneziani.
Viviamo ora in un mondo in cui le 
donne e gli uomini non tendono più a 
vergognarsi delle proprie tendenze ses-
suali e ormai escono allo scoperto, non 
costituendo più il loro stato un problema 
difficile e imbarazzante come un tempo.
Infatti, in Italia, da un trentennio, la 
stampa, la televisione e tutti gli altri 

mezzi	di	comunicazione	hanno	affermato	
che	queste	persone	non	devono	assoluta-
mente vergognarsi della loro condizione, 
non devono essere discriminate, ma è 
giusto	che	vivano	con	dignità	la	loro	vita	
come gli eterosessuali.
Il tema della discriminazione degli omo-
sessuali, le battaglie da loro combattu-
te sin dagli anni settanta, per ottenere 
gli stessi diritti civili degli eterosessuali, 
sono argomenti di cui da tempo si è 
discusso	 nella	 società	 civile	 e	 perfino	 in	
Parlamento.
In	 Italia,	 secondo	 le	 statistiche	 ISTAT,	
la popolazione omosessuale rappresenta 
una percentuale compresa tra il 2% e il 
5% di tutti gli abitanti e le leggi emanate 
a favore di essa sono state accettate quasi 
tutte dalla maggioranza degli italiani con 
senso	di	maturità	sociale.
Ma	 allora,	 che	 senso	 ha	 aprire	 un	 hotel	
riservato	 esclusivamente	 alla	 comunità	
“LGBTI”?
Se queste persone devono essere accetta-
te e trattate alla pari degli eterosessuali, 
l’apertura	di	un	hotel	riservato	esclusiva-
mente	a	questa	“comunità”	non	significa	
forse regredire nel tempo e creare un 
“hotel	–	ghetto”?
E’	 strano	che	 la	 stampa	si	 sia	 limitata	a	
darne pura notizia senza alcuna  rifles-
sione in merito, sottolineando i possibili 
risvolti sociali negativi.
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I SOGNI 
SON DESIDERI di Maria Chiara Klinger Mazzarino

“I	 sogni	 son	 desideri,	 chiusi	 in	 fondo	 al	
cuor	 …”	 	 Ogni	 volta	 che	 sento	 questa	
frase la associo spontaneamente a 
Cenerentola	 della	 Disney,	 e	 mi	 è	 quasi	
impossibile	 leggerla	 senza	 canticchiarla.	
Ma	“i	 sogni	 son	 desideri”	 è	 ben	 lontana	
dall’essere una semplice canzoncina per 
bambini, infatti è una delle teorie cardine 
del	pensiero	di	Freud.	I	 sogni	da	sempre	
affascinano l’uomo, la tradizione assegna 
ai	sogni	un	valore	divinatorio,	il	sogno	ha	
un	senso,	e	questo	senso	ha	un	legame	con	
il futuro e può essere rivelato attraverso 
un	lavoro	di	interpretazione.	Freud	ripren-
de questa tradizione popolare, e la arric-
chisce,	elaborando	un	metodo	di	interpre-
tazione	del	sogno	che	ci	porta	non	tanto	a	
contenuti del futuro - il sogno non predice 
il	 futuro	 -	 	ma	piuttosto	che	ci	 svela	 che	
cosa	 noi	 vorremmo	 che	 accadesse	 nel	
futuro. Il sogno ci svela il significato più 
intimo e personale dei nostri desideri. 
Questi desideri molto spesso sono incon-
sapevoli,	 ecco	 perché	 il	 sogno	 appare	 il	
più delle volte oscuro, confuso, complesso 
perché	 deve	 celare	 significati	 e	 fantasie	
nascoste e spesso poco accettate da noi 
stessi,	che	se	venissero	espresse	nel	sogno	
così come sono probabilmente scatene-
rebbero reazioni talmente forti da indurci 
a interrompere il sogno, e quindi il sonno. 
Freud	 era	 talmente	 convinto	 di	 questo,	
che	 attribuisce	 al	 sogno	 una	 importanza	
notevole:	è	la	via	maestra	che	ci	conduce	
all’inconscio. A tale scopo elabora un 
metodo	per	la	sua	interpretazione.	Che	si	
condivida	 o	 meno	 il	 pensiero	 di	 Freud,	
egli comunque restituisce al sogno un’im-
portanza per la nostra mente, una rilevan-
za	che	a	quel	tempo	non	era	riconosciuta	
e	che	oggi,	grazie	alle	neuroscienze,	vedia-
mo confermata: attraverso i sogni la nostra 

mente scarica l’energia accumulata, fatta 
di informazioni assimilate senza la nostra 
volontà,	senza	la	nostra	attenzione,	di	cui	
fanno	parte	anche	le	emozioni	non	elabo-
rate.	Tutto	questo	richiama	 il	concetto	di	
inconscio,	 di	 inconsapevole.	 Per	 Freud	
tutti i sogni affondano le loro radici nel 
giorno	precedente,	anche	gli	elementi	che	
sembrano far riferimento a fatti di mesi o 
anni	prima	devono	essere	stati	richiamati	
in	 qualche	 modo	 alla	 memoria	 il	 giorno	
precedente,	attraverso	una	qualche	libera	
associazione mentale. Spesso sono asso-
ciazioni di nomi, immagini, odori o suoni 
tanto	fugaci	che	è	difficile	conservarne	la	
memoria. Tra questi elementi rielaborati 
in modo illogico e caotico si nasconde il 
desiderio	inespresso.	Nel	caso	dei	bambini	
i desideri sono più facilmente riconoscibi-
li,	 perché	 semplici	 e	 immediati.	 Negli	
adulti	sono	repressi	e	mascherati	da	altri	
fattori, per questo è necessario interpreta-
re	 il	 sogno.	 Ne	 “L’interpretazione	 dei	
sogni”	Freud	procede	con	una	lunga	serie	
di esempi tratti dalla propria esperienza 
personale	 per	 dimostrare	 come	 anche	
dietro	agli	incubi	in	realtà	ci	sia	un	deside-
rio	 latente,	 che	 non	 viene	 espresso	 in	
forma esplicita, ma viene camuffato per-
ché	troppo	egoista,	vendicativo,	spudora-
to,	 insomma	 in	 contrasto	 con	 quelli	 che	
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riconosciamo e accettiamo come nostri 
principi morali. É come se ci fossero dei 
lati	della	nostra	personalità	che	non	aves-
simo riconosciuto come nostri e li avessi-
mo relegati in uno stanzino buio in fondo 
alla	 nostra	 coscienza.	 Freud	 dice	 che	 nei	
sogni c’è sempre la soddisfazione di un 
desiderio	represso,	ma	non	dice	che	oltre	
alla	felicità	data	dall’esaurirsi	di	una	ten-
sione	è	presente	anche	la	tensione	che	lo	
ha	generato.	Questa	tensione	può	manife-
starsi	come	desiderio	che	viene	soddisfat-
to	ma	anche	come	paura	che	viene	esor-
cizzata, ed è questo il caso degli incubi. 
Sono	 tensioni	 che	 vengono	 scaricate	 in	
modo	 diverso,	 con	 la	 felicità	 o	 con	 la	
paura.	 Quella	 che	 noi	 percepiamo	 come	
desiderio è una tensione emotiva. Questa 
tensione si crea per diversi motivi, ma 
soprattutto	 perché	 ci	 si	 sente	 privati	 di	
qualcosa.	Nel	momento	in	cui	si	scarica	la	
tensione	si	prova	felicità,	altrimenti,	si	può	
trasformare in frustrazione. Dunque il 
legame tra desiderio e frustrazione è 
molto stretto, praticamente sono la stessa 
cosa, l’unica differenza è il nostro modo di 
percepire la stessa tensione. Accade di 
frequente	 che	 dei	 grandi	 amori,	 da	 un	
giorno all’altro, si trasformino in tutt’altro, 
che	 si	 odi	 l’amato/a	 dopo	 una	 delusione,	
che	può	essere	reale	ma	anche	immagina-
ria. Tutto questo è spiegabile e normale se 
si pensa al sentimento d’amore come ad 
una	tensione,	una	tensione	che	prima	esi-
steva in noi e poi si scarica su un oggetto 
d’amore	o	d’odio.	La	felicità	non	consiste	
nella	tensione,	ma	nel	suo	alleviarsi.	E	se	
identifichiamo	la	tensione	con	il	dolore	-	
anche	 se	 è	 molto	 riduttivo	 -	 possiamo	
comprendere tutti quei filosofi e letterati 
pessimisti	che	non	vedono	altra	felicità	se	
non	 l’assenza	 di	 infelicità.	 Ad	 esempio	
quando	 ridiamo	 scarichiamo	 una	 tensio-
ne, lo stesso quando abbracciamo qualcu-
no stretto a noi. Ma la tensione si può 
sfogare	 anche	 piangendo	 o	 urlando	 e	
questo dimostra ancora una volta i due 

volti dei nostri sentimenti.  I sogni sono un 
altro modo per scaricare la tensione, sia in 
modo soggettivamente positivo, sia in 
modo negativo con gli incubi. Questo 
significa	che	tutti	siamo	potenziali	bipola-
ri?	 Probabilmente	 sì,	 ma	 significa	 anche	
che	il	potere	di	decidere	della	nostra	feli-
cità	 è	 nelle	 nostre	 mani,	 noi	 decidiamo	
verso cosa indirizzare le nostre tensioni, i 
nostri	 desideri,	 se	 far	 sì	 che	 sboccino	 in	
amore	 o	 che	 degradino	 in	 odio.	 Tutti	
sogniamo,	è	una	funzione	che	tutti	posse-
diamo ma non tutti ricordano di aver 
sognato.	Perché?	Perché	 la	nostra	mente	
si difende costantemente dal prendere 
contatto con il mondo dei desideri, delle 
fantasie nascoste, dei bisogni indicibili; 
potrebbero scatenare ansie, conflitti inte-
riori, paure, e allora quale migliore difesa 
dell’oblio	 dei	 sogni?	 La	 nostra	 mente	 è	
una	macchina	meravigliosa,	ci	protegge	da	
noi stessi, ed è in grado di guidarci con 
dolcezza verso una maggiore consapevo-
lezza	 della	 nostra	 identità	 più	 vera.	 Per	
questo l’interpretazione dei sogni costitu-
isce uno strumento, assieme ad altri, del 
lavoro	 terapeutico	 perché	 può	 fornire	
molte informazioni personali del sognato-
re.	Come?	Freud	ci	spiega	che	è	importan-
te scomporre il sogno in tutti i suoi ele-
menti, e per ognuno il sognatore deve 
riferire cosa gli fa venire in mente e cosa 
potrebbe significare. Questa scomposizio-
ne minuziosa legata alle varie associazioni 
prodotte ci svela il significato del sogno. 
Ogni immagine, frammento del sogno, è 
come una sintesi compressa di tutta una 
serie	di	informazioni	che	attraverso	un’im-
magine criptica si possono aprire a noi 
attraverso le associazioni libere. Questo 
lavoro,	anche	se	appare	semplice	nella	sua	
spiegazione,	vi	assicuro	che	non	lo	è	affat-
to nella pratica, spesso ci si blocca di fron-
te a una immagine del sogno, la mente si 
svuota,	 non	 sappiamo	 cosa	 pensare	 né	
cosa	 dire,	 arrivando	 alla	 conclusione	 che	
quell’elemento	 non	 ha	 alcun	 significato	
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per noi o è impossibile da decifrare. Più il 
lavoro sembra oscuro più nasconde un 
elemento fondamentale della persona. Il 
lavoro del terapeuta è proprio quello di 
accompagnare allo svelamento del signi-
ficato segreto del sogno, per donare al 
sognatore la consapevolezza di quelle 
parti	di	sé	che	ancora	gli	sfuggono.	Sono	
parti,	 seguendo	 Freud,	 che	 si	 accompa-
gnano sempre ai nostri desideri, questo 
viaggio può farci sentire scoperti, nudi di 
fronte a noi stessi e non sempre guardarci 
nudi	allo	specchio	ci	rimanda	una	imma-
gine	piacevole.	Credo,	però,	che	se	supe-
riamo questa paura il sogno possa svelar-
ci	anche	parti	belle	e	meravigliose	di	noi	
che	 non	 sappiamo	 di	 avere.	 Guardarsi	
dentro	non	è	facile,	perché	non	sempre	è	
bello	 quello	 che	 troviamo,	 ma	 guardarsi	
dentro è importante soprattutto quando 
non sappiamo dove andare, quando ci 
sentiamo in crisi. Il sogno, allora, può 
essere	la	nostra	guida:	quando	non	sai	che	
fare	 nella	 tua	 vita,	 quando	 non	 sai	 che	
strada prendere, allora segui i tuoi sogni 
perché	loro	ti	sapranno	guidare.		Un	noto	
esperimento, agevolmente riproducibile 

in	 qualsiasi	 laboratorio	 del	 sonno,	 ha	
comprovato	che	non	solo	la	deprivazione	
di	sonno	provoca	gravi	alterazioni	psichi-
che,	ma	curiosamente	un	effetto	analogo,	
anche	se	i	tempi	dell’esperimento	devono	
essere adeguatamente protratti, si ottiene 
risvegliando sistematicamente il soggetto 
dell’esperimento	 ogni	 volta	 che	 entra	 in	
REM	 (cioè	 nella	 fase	 del	 sonno	 in	 cui	
vengono prodotti i sogni veri e propri). 
Sognare	 dunque,	 oltre	 che	 dormire,	 è	
necessario al nostro equilibrio. Vi lascio 
con due frasi di due grandi autori, William 
Shakespeare	e	Gabriel	Garcia	Marques:
Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.
E nello spazio e nel tempo d’un sogno è 
racchiusa la nostra breve vita.

(W.	Shakespeare)
Non è vero che le persone smettono di 
inseguire i sogni perché invecchiano, 
diventano vecchie perché smettono d’in-
seguire i sogni.

(G.	Garcia	Marquez)
Non	 ho	 davvero	 altro	 da	 aggiungere	 se	
non l’augurio – qualora abbiate trovato 
questa lettura soporifera – di una buona 
notte	e,	soprattutto,	di	sogni	d’oro!
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RIFLESSIONI DI ZIA ILDE 
E ZIO ANSELMO di M.M.

TEMPI ANTICHI

Zia	Ilde	sta	guardando	delle	vecchie	foto-
grafie.	“Guarda,	guarda.	Mi	ricordo	questo	
vestitino e queste scarpe. Avevamo un paio 
di scarpe per l’inverno e le scarpette nuove 
a	Pasqua.	I	sandali	blu	con	gli	“occhi”	per	
l’estate.	Un	numero	in	più	“perché	cresci	
tanto	in	fretta”	dicevano	mamma	e	nonna.	
Così	 come	 il	 vestitino,	 una	 taglia	 in	 più.	
Durava tre anni: il primo anno era lungo, 
il secondo giusto, il terzo un po’ più corto. 
Stanca delle stesse scarpe e dello stesso 
vestito, per quanto di buon tessuto ed ele-
gante, di nascosto tagliuzzavo la suola fatta 
di	para	e	scucivo	quello	che	potevo	dell’a-
bituccio. Ma, allora , si trovavano delle 
sartine	che	ricucivano	tutto	e	allungavano	
anche	la	pietina,	per	cui	il	vestito,	rimesso	
a	posto,	durava	anche	di	più.							

TEMPI ATTUALI

Zia	 Ilde	 osserva	 le	 ragazze	 di	 oggi	 che	
si comprano magliette, felpe, calzoncini, 
gonne e gonnelline, scarpe col tacco e 
senza, da ginnastica, fantasiose . A biz-
zeffe.	 E’	 vero,	 alcune	 cose	 costano	 poco,	
soprattutto	 durante	 i	 saldi,	 ma	 si	 chiede:	
che	 tessuto	 sarà	 mai?	 Certe	 dermatiti	
saranno	 causate	 da	 materiali	 tossici?	 No,	
le assicurano, semmai a procurare le der-
matiti	è	l’inquinamento	che	qui	nel	centro	
storico di Venezia, pare sia addirittura 
preoccupante	 più	 che	 altrove	 dove	 c’è	 il	
traffico.	 	 “Mi	 sembra	 tutta	 straccioneria.	
Ma	sarà	educativo	questo	eccessivo	consu-
mismo?”.	Zia	Egle,	risponde:	“	Ma	tutte	si	
vestono con disinvoltura e tutto sommato, 
una	 volta	 abituato	 l’occhio,	 non	 stanno	
nemmeno	 male.	 Finché	 possono	 perché	
non	dovrebbero	esaudire	i	loro	desideri?”.		
Zio	Anselmo	storce	la	bocca.	Una	smorfia	
molto significativa.      

TEMPI ANDATI  

Avevamo il costume intero di lana, ricorda 
zia Ilde, io lo avevo di color blu, la mamma 
nero, ma lei non amava la spiaggia e 
perciò mi mandava con la cameriera. Da 
Castello	 (detto	‘alto’,	 -	 con	 grande	 orgo-
glio	di	chi	poteva	vantarsene	-,	perché	era	
vicino ai Santi Giovanni e Paolo, mentre 
‘basso’	era	quello	di	via	Garibaldi)	dove	
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abitavamo, veniva preparata una pasta-
sciutta condita con olio, burro, formaggio 
grana, collocata nella parte inferiore di 
una	‘gavetta’	di	acciaio	inossidabile,	(che,	
poi,	hanno	usato	anche	i	miei	figli)	men-
tre nella parte superiore c’era la frittata. 
Pane, un dolcetto, un frutto nella sporta 
di	 paglia.	 Che	 felicità.	 Il	 profumo	 dei	
giardini	del	Lido,	 la	passeggiata	 fino	alla	
spiaggia, l’ afrore di salmastro, la corsa 
verso l’acqua. Indimenticabile il gusto 
della	pastasciutta	dopo	qualche	ora	sotto	
il sole caldo, e dopo un bagno in mare dal 
quale non volevo mai uscire facendo urla-
re	la	mia	‘tutrice’:	“Lo	dico	alla	mamma	e	
non	ci	farà	più	venire”.	A	quella	minaccia	
tornavo velocemente su. Il bagno si face-
va rigorosamente dopo tre ore, tre ore e 
mezza, dalla colazione e dal pranzo, ma 
già	cominciavo	dopo	due	a	chiedere	se	era	
possibile farlo. Alla sera con le gote rosee, 
le	 labbra	 rosse,	 gli	 occhi	 che	 brillavano,	
la	schiena	che	bruciava,	si	tornava	a	casa	
con un piccolo patrimonio di meravigliose 
conchiglie.	Al	di	là	da	venire	la	crema	e	gli	
oli solari.
Che	scandalo	i	primi	bikini.	Che,	oggi,	per	
la loro compostezza - enorme mutandina 
e serio reggiseno – come si vedono in vec-
chie	 fotografie	 -	 ci	 fanno	 	 sorridere.	 Ma,	
tant’è,	allora	 si	guardavano	con	curiosità	
e vergogna pensando molto male delle 
donne	 che	 li	 indossavano.	 Erano	 ancora	
poche.	 Ora	 c’è	 un’esplosione	 di	 sederi,	
sederini, sederoni, in vista, seni esposti 
a malapena nascosti da mini reggiseni. 

Sconvolgente poi il tanga, solo la mutan-
dina,	 seno	 all’aria.	 Una	 moda	 nata	 in	
Francia.	 Zio	Asdrubale	 si	 porta	 dietro	 il	
ricordo	di	un	viaggio	-	a	Cannes,	la	spiag-
gia francese molto rinomata per  la sua 
bellezza e per la frequentazione di attori 
e attrici, tra cui Brigitte Bardot -, quando 
al bancone del caffè, accanto a lui si era 
avvicinata una giovane donna a petto 
nudo,	“ma	così	vicino,	ma	così	vicino,	non	
sapevo dove guardare, ma mi veniva da 
sbirciare”	 e	 strabuzza	 ancora	 gli	 occhi.	
Ci	pensò	la	moglie	a	distoglierlo	da	tanta	
beatitudine.  

(riproduzione riservata)       

LE ORIGINI
 
Zia	Ilde	narra	spesso	ai	suoi	figlioli	che	la	
sua mamma   le raccontava delle proprie 
origini: famiglia nobile friulana, terre a 
Vittorio	 Veneto,	 una	 vallata	 a	 Ceneda.	
Tutto	 perso	 per	 avi	 che	 sperperarono	 il	
loro	patrimonio	in	“gioco,	cavalli,	model-
le”.	Zia	Ilde	si	era	ripromessa	di	venirne	
a	conoscenza,	ma	per	pigrizia,	non	ha	mai	
fatto	 le	dovute	 ricerche,	 salvo	chiedendo	
a	 qualche	 associazione	 che	 si	 occupa	 di	
mantenere viva la tradizione e la cono-
scenza	dell’antico,	ma	nessuno	ha	voglia	di	
spendersi per trovare le origini degli altri. 
La	 speranza	 sta	 nei	 nipoti,	 ma	 il	 tempo	
ormai	è	tanto	lontano.	Eppure	i	nomi	cor-
rispondono.	Uno	dei		rimpianti	di	zia	Ilde.

(riproduzione riservata)
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NON SOLO 
ADRENALINA!            di Antonella Debora Turchetto

La	 notte	 era	 chiara	 e	 non	 troppo	 fredda	 	 .	
Nonostante	l’ora	tarda			si	incontravano	anco-
ra	diversi		gruppetti	di	persone	che		come	me	
rientravano dopo incontri di cene e auguri 
natalizi.	 Camminavo	 veloce,	 tra	 San	 Polo	 e	
i		Frari,	reggendo	da	un	lato	lo	shopper	con	i	
regali appena ricevuti e dall’altro la mia bor-
setta	.	Ero,	come	si	suol	dire,	in	tenuta	elegante	
cioè cappellino, scarpette di vitello nero  col 
tacco, mantellina di visone e, appunto, borset-
ta di vernice con i manici. Mi accorgo di uno 
scalpiccio alle mie spalle, dei passi pesanti di 
persone	col	fiatone	e	penso	:	”	I	soliti	ragazzi	
in	gita	che	corrono	per	non	perdere	 l’ultimo	
treno…”.		Anche	se	un	lieve	disagio	mi	aveva	
colto nel sentire, letteralmente, il fiato sul collo 
di	 sconosciuti	 incombenti.	 	 Tre	 ragazze	 che	
chiacchierano	e	ridono	a	voce	alta	sopraggiun-
gono da dietro  l’angolo e ci incrociano.  Per 
qualche	momento	c’è	di	nuovo	silenzio	nella	
larga	 calle	 che	 mi	 porta	 ormai	 in	 vista	 della	
familiare	 facciata	 della	 chiesa	 dei	 Frari.	 Poi	
di nuovo sento correre e ,mentre un ragazzo 
mi supera a sinistra ed un altro a destra , una 
mano	dura	e	decisa	afferra	 la	mia	che	regge	
i manici della borsetta e con un movimento  
rotatorio me la strappa  via .  In quel momento 
penso	 incredula	 “Ma	 sta	 veramente	 succe-
dendo	questo?”.	 	 Il	 sentimento	dominante	è	
lo stupore nel trovarmi aggredita. Volo  ed 
atterro		in	scivolata	sulla	borsa	dei	regali	che	
mi attutisce l’impatto.  Infatti  stringo ancora 
saldamente	 lo	 shopper	 e	 i	 guantini	 con	 la	
mano destra , ma la sinistra è orfana della 
mia	 borsetta!	 	 Sento	 i	 passi	 di	 corsa	 che	 si	
allontanano  mentre  frastornata mi rialzo da 
terra e automaticamente controllo il ginoc-
chio	e	soprattutto		le	calze.	Intatte!	Che	strani	
automatismi	 ,	anche	ora	che	 i	collant	sono	a	
buon prezzo.. I malviventi però rispuntano 
a	pochi	passi	da	me	perché	fuggendo	aveva-
no	 imboccato	 una	 di	 quelle	 calli	 morte	 che	

finiscono in canale ed erano stati costretti a 
ritornare verso di me per poter imboccare la  
giusta via  per il campo San Polo. Allora mi 
ritorna il fiato in corpo, mi riscuoto come se 
mi avessero acceso con un interruttore. Grido 
fortissimo	“	Ferma!!!	Aiuto!	Ladri!”	e	comin-
cio ad inseguirli . In fondo alla calle le ragazze 
che	 avevamo	 appena	 incrociate	 sono	 ferme	
, interdette,  e non si attivano per cercare di 
bloccare la strada ai tre malviventi in fuga.  Io 
fermo	la	mia	corsa	in	Campo	San	Polo,	perché	
troppe possibili vie di fuga rendono inutile  
ogni mia  azione, più o meno sconsiderata e 
reattiva.		Sono		le	ragazze,	che	mi	hanno		poi	
inseguito	a	loro	volta,	che	chiamano	i	carabi-
nieri e mettono in  moto l’apparato di sicurez-
za. Sono mortificate per non aver saputo fare 
di	più	ma	spiegano		che	si	sono	spaventate		nel	
vedere	tre	uomini	che	correvano	verso	di	loro	
,	 non	 sapendo	 che	 questi	 erano	 in	 realtà	 	 in	
fuga	da	me…	Una	di	loro,	dinamica	e	moder-
na		milanese,	commenta	tristemente	:	“		E	ho	
sempre	con	me	lo	spray	al	peperoncino!	”.		Mi	
tocca consolarle e ringraziarle per la sollecitu-
dine	dell’assistenza		post	trauma,	in	verità	un	
po’	più		da	infermiere	che	da		guerriere	…Se	
riconsidero il mio comportamento alla luce 
dei	fatti	di	cronaca	violenti	che	purtroppo	in	
questi	 ultimi	 tempi	 si	 sono	 registrati	 anche	
a	Venezia	 (	minorenni	 in	bande	con	coltello	
e	 tirapugni…)	 forse	 sono	 stata	 incosciente	 e	
avrei	dovuto	comportarmi	come	a	New	York,	
dove il portafoglio e l’orologio lo consegnano 
quasi spontaneamente nei brutti incontri. Se 
però	 mi	 interrogo	 sull’interruttore	 che	 ha	
fatto scattare in me una reazione così energica, 
forse sconsiderata ma non rabbiosa , penso 
sia stato il sentimento di  forte indignazione, 
come	una	bambina	che	subisce	una	ingiustizia		
e	 non	 ci	 sta.	 La	 bambina	 non	 ci	 sta	 perché	
non	 è	 giusto	 e	 le	 ingiustizie	 si	 combattono!		
Possibilmente salvando la pelle, però. 
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Andar per Mostre e Musei di M.M.

GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Un	intervento	di	‘chirurgia	plastica’	vera-
mente	 ben	 riuscito.	 E	 “La	 Vecchia”	 è	
davvero ringiovanita e può andare in giro 
per	il	mondo.	Al	di	là	della	battuta,	si	trat-
ta	 de	“La	Vecchia”	 del	 Giorgione	 magi-
stralmente	 restaurata.	 E’	 stato	 presenta-
to in anteprima alle Gallerie dell’Acca-
demia il restauro, prima della partenza 
dell’eccezionale	dipinto	per	gli	Stati	Uniti,	
dove	 verrà	 esposto	 presso	 il	 Cincinnati	
Art	 Museum,	 Ohio	 (fino	 al	 5	 maggio)	
e	 il	 Wadsworth	 Atheneum	 di	 Hartford,	
Connectut	(15	maggio	–	4	agosto).	Il	trat-
tamento	conservativo	di	quest’opera	“una	
delle	più	enigmatiche	del	Cinquecento”	è	
durato sette mesi,  racconta il Segretario 
Generale	 del	 Ministero,	 che	 attualmente	
svolge le funzioni di direttore del museo. 
Il restauro, eseguito secondo protocollo, 
è stato condotto da Giulio Bono con la 
collaborazione di Silvia Bonifacio, sotto 
la	 direzione	 di	 Giulio	 Manieri	 Elia	 e	
Maria	Chiara	Maida.	L’intervento	è	stato	
possibile grazie ai finanziamenti della 
Foundation	 for	 Italian	 Art&Culture	 in	
seguito a un accordo sottoscritto con 
il museo, per far conoscere le Gallerie 
dell’Accademia nel mondo. 
Nell’incontro	 di	 presentazione	 al	 pubbli-
co sono intervenuti, esprimendo la loro 
soddisfazione	 ed	 entusiasmo,	 Roberta	
Battaglia, Paola Marini, Giulio Manieri 
Elia,	 Maria	 Chiara	 Maida,	 Giulio	 Bono,	
Daniele	 D.	 Bodini,	 FIAC,	 i	 quali	 hanno	
illustrato	 le	 varie	 fasi	 del	 lavoro	 che	 si	
avvale delle ultime tecnologie sempre 
più sofisticate. Il primo momento della 
conoscenza	 attraverso	 studi	 e	 ricerche,	
quindi	 le	 fotografie	 e	 UV	 di	 Matteo	 De	
Fina,	le	indagini	non	distruttive	di	Davide	
Bussolari,	 IR	 in	 trans	 illuminazione	 di	
Ornella Salvadori , consulenza alla puli-
tura	 di	 Paolo	 Cremonesi.	 I	 restauri	 pre-

cedenti	 a	 quelli	 che	 si	 conoscono	 erano	
intervenuti pesantemente sul capolavoro 
involgarendolo. Oggi il protocollo è con-
solidato: il restauro, dopo ulteriori studi 
e	 ricerche	 sulla	 storia	 del	 dipinto,	 opera	
celeberrima, è stato eseguito alle Gallerie 
dell’Accademia, eseguita la mappatura 
completa, la pulitura con il gel, la  stuc-
catura delle lacune, restituito l’equilibrio 
cromatico e l’immagine ne è risultata 
un	 po’	 diversa,	 più	 chiara,	“ringiovanita”	
appunto.	Centinaia	di	ore	di	video	docu-
mentano i vari passaggi. 

A PALAZZO DUCALE
A Palazzo Ducale, nella Sala del Piovego, 
si è tenuta, il 26 febbraio, la cerimonia di 
apertura delle celebrazioni per i 400 anni 
dalla	nascita	di	Francesco	Morosini,	“forse”	
l’ultimo dei grandi comandanti veneziani 
e personaggio tra i più importanti e signi-
ficativi	 della	 storia	 della	 Repubblica	 e	
delle	 sue	 tradizioni	 marinaresche”.	 Così	
è	stato	definito	da	coloro	che	hanno	pre-
sentato	 l’intenso	 programma	 di	 attività,	
che	si	svolgerà	durante	tutto	 l’anno,	pro-
mosso	 dal	 Generale	 C.A.	 della	 Guardia	
di	 Finanza,	 Bruno	 Buratti.	 Presenti	 il	
Sindaco	 Luigi	 Brugnaro	 e	 il	 Presidente	
della	 Regione	 Veneto,	 Luca	 Zaia,	 la	
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Soprintendente	 Emanuela	 Carpani,	
Andrea	Bellieni,	Direttore	Museo	Correr.	
Sono	 intervenuti	 il	 Comandante	 dell’I-
SMM,	Contrammiraglio	Andrea	Romani,	
il Generale Buratti, Giuseppe Gullino 
(Istituto	 Veneto).	 Infine	 si	 è	 tenuta	 la	
presentazione del francobollo celebrativo 
con annullo filatelico speciale a cura di 
Poste Italiane.     
La	figura	di	Francesco	Morosini	sarà	inda-
gata sotto ogni aspetto. Quattro volte insi-
gnito	della	carica	di	“capitano	generale	da	
mar”	 (comandante	 in	 capo	 della	 flotta	 e	
delle operazioni navali), protagonista di 
vicende	belliche	che	videro	la	Serenissima	
combattere	 l’impero	 ottomano	 nel	 XVII	
secolo e nell’ultima fase espansionistica di 
Venezia.	La	partecipazione	alla	guerra	di	
Candia	(Creta	1645-1669);	 la	conduzione	
della	prima	guerra	di	Morea	(1684-1669)	
nell’ambito	 della	 Lega	 Santa	 degli	 Stati	
cristiani	 contro	 i	 Turchi	 in	 	 cui	 i	 vene-
ziani acquisirono il controllo su tutto il 
Peloponneso, per questo gli fu attribuito 
il	 titolo	 di	 “Peloponnesiaco”	 e	 la	 realiz-
zazione di un busto in bronzo mentre 
era ancora in vita, un onore mai ricevuto 
da	 altri;	 doge	 dal	 1688,	 ruolo	 che	 ricoprì	
quando	era	ancora	“capitano	generale	da	
mar”,	 cosa	 mai	 accaduta	 nella	 storia	 di	
Venezia	 che	 era	 contraria	 al	 culto	 della	

personalità.																				
Molte	 le	 istituzioni	 culturali	 che	 hanno	
aderito all’iniziativa con mostre, conve-
gni,	 incontri,	 studi,	 ricerche,	 arti	 e	 spet-
tacoli:	 il	 Comando	 Regionale	 Veneto	
della	 Guardia	 di	 Finanza,	 l’Istitu-
to	 Studi	 Militari	 Marittimi	 (ISMM),	 la	
Scuola	navale	“F.	Morosini,	 la	Biblioteca	
Nazionale	 Marciana,	 Fondazione	 Musei	
Civici	 di	 Venezia	 (MUVE)	 l’Archivio	
di	 Stato,	 la	 Fondazione	 Cini,	 l’Istitu-
to	 Veneto	 di	 Scienze	 Lettere	 ed	 Arti,	
Istituto	 Ellenico,	 la	 Fondazione	 Querini	
Stampalia,	 il	 Conservatorio	 Benedetto	
Marcello,	 Istituto	Italiano	dei	Castelli	 ,	 il	
Comitato	 francese	per	 la	 salvaguardia	di	
Venezia. 

ALLA FONDAZIONE 
QUERINI STAMPALIA
	 “L’ultima	 Crociata.	 Francesco	 Morosini	
nella	 storiografia	 della	 Serenissima”	 è	
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la mostra inaugurata il 26 febbraio da 
Giovanni	 	 Castellani,	 già	 Rettore	 di	 Ca’	
Foscari.
L’esposizione	è	allestita	nel	Portego	della	
Biblioteca al primo piano, ed è realizzata 
sulla base della biblioteca e delle carte 
dello storiografo pubblico Pietro Garzoni, 
conservate	presso	la	Fondazione	Querini,	
completato con preziose e rare monete 
dell’epoca	 appartenenti	 alla	 Collezione	
Intesa	San	Paolo.	Una	storia	testimoniata	
da documenti manoscritti e a stampa. 
Interessante, tra gli altri, il manoscritto 
autografo	della	“Istoria	della	Repubblica”	
di Pietro Garzoni, corredato dai volu-
mi dell’edizione a stampa dell’opera e 
dalle	 incisioni	 di	 Vincenzo	 Coronelli	 a	
lui dedicate, e dai manoscritti di relazio-
ni	 e	 di	 notizie	 della	 Morea	 e	 dell’Egeo.	
Documenti cartografici e grafici come la 
Carta	della	Penisola	e	regno	di	Morea	e	

le vedute, le piante e le rappresentazio-
ni delle fortezze di quella regione, con 
schemi	di	battaglie	disegnati	e	a	stampa,	
molto	 dettagliati.	 Il	 Manoscritto	“Diario	
militare”	della	spedizione	di	Morea	con	i	
ragguagli delle fortezze conquistate sotto 
il	comando	dell’	“Ecc.mo	K.	Procur.	Cap.	
General	Francesco	Morosini”	con	i	dise-
gni	che	raffigurano	lo	schieramento	delle	
forze di terra e delle galee in mare, i bom-
bardamenti,	ma	anche	i	fiumi	i	borghi,	gli	
acquedotti, i pozzi, le vigne, i giardini, le 
moschee	 e	 i	 castelli,	 i	 porti	 e	 le	 dogane.	
Visite guidate gratuite il 10 marzo, 7 apri-
le,	26	maggio	2019,	dalle	ore	11	alle	12.	
Prenotazione: didattica@querinistampa-
lia.org 
Aperta fino il 16 giugno   

(riproduzione riservata)

IL CAPODANNO AL 
TEMPO DELLA REPUBBLICA 
SERENISSIMA                 di Giuseppe Mazzariol

A Venezia, al tempo della Serenissima, 
il	 Capodanno	 veniva	 festeggiato	 il	 1°	
Marzo.
Soltanto	 nel	 1797,	 con	 la	 caduta	 della	
Repubblica	 e	 la	 conquista	 napoleonica,	
venne introdotto il calendario gregoria-
no, istituito nel 1582 da papa Gregorio 

Magno,	in	modo	da	legare	le	festività	per	
l’anno	nuovo	al	Natale.
Il	 Capodanno	 della	 Repubblica	
Serenissima,	 decretato	 per	 il	 1°	 Marzo,	
risaliva ad un’antica usanza di fissa-
re l’inizio dell’anno in corrispondenza 
dell’inizio della primavera e del risveglio 
naturale della vita. 
Questa usanza è diffusa ancora in alcu-
ni Paesi del mondo, come nel caso del 
Capodanno	 cinese,	 chiamato	 anche	
Capodanno	lunare	o	Festa	di	Primavera;	
però	in	Cina	la	data	è	variabile,	nel	2018	
è stato festeggiato il 25 gennaio e nel 
2019	il	5	febbraio.
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L’angolo del poeta a cura di G.M.

IL CASTELLO

Le nuvole nere
spostate dal vento

lasciano sprazzi di azzurro

appare il bianco castello
sull’altura in mezzo al bosco

il rumore del torrente
copre ogni altro suono

passa impetuoso il vento
e porta le nuove in basso

a impigliarsi tra gli abeti
scompare il bianco castello

come un breve
miraggio.

Maria	Zanelli



TORTA INTEGRALE CON FICHI 
SECCHI E CIOCCOLATO 

Ingredienti:
75 gr. farina integrale
75 gr. farina 00
80	gr.	zucchero
80 gr. burro morbido
2 uova 
100	½	ml.	latte	di	mandorle	(o	latte	vaccino)
100 gr. cioccolato fondente
100 gr. granella di mandorle 
	 	fichi	secchi	morbidi
	 	zucchero	a	velo

Esecuzione:
Lavorate	 i	 tuorli	 con	 lo	 zucchero	 fino	 a	
ottenere un composto spumoso, aggiungere 
il burro ammorbidito e montare fino a rad-
doppiare il volume dell’impasto. Aggiungere 

le farine mescolate con il lievito 
e setacciate, un pizzico di sale, il 
latte, la cannella, 50 gr. di cioccolato e 50 gr. di 
fichi	tagliati	grossolanamente,	metà	della	gra-
nella di mandorle e amalgamare. Montare a 
neve gli albumi e incorporarli delicatamente. 
Versare	il	composto	in	uno	stampo	(di	24	cm.	
di diametro) imburrato e infarinato, spargere 
sulla	superficie	il	cioccolato,	i	fichi	e	la	granel-
la	di	mandorle	rimasti,	infornare	a	180°	per	
40 minuti. Sfornare e una volta raffreddato il 
dolce	cospargelo	con	lo	zucchero	a	velo.

Le ricette di nonna Silvana   di S.M.B.

COTTO,	ASSAGGIATO	E	POI	MANGIATO….

1 -  L’amor no pol star sconto

2 - Fie da maridar, ossi duri da rosegar

3 – L’acqua marcisse i pali, el vin fa gambe

4 – El vin de casa no imbriaga

5 – Chi ga santoli, ga bussolai

6 – Omo san pissa come un can

7 – Ogni spenta para avanti

L’amore	non	può	rimanere	nascosto

Figlie	da	sposare	(nubili),	ossi	duri	da	rosicare

L’acqua	marcisce	i	pali	(o	pale	del	mulino),	il	vino	
rinforza

Il vino di casa non ubriaca

Chi	ha	qualcuno	che	conta,	ne	goda	i	benefici

L’uomo	sano	orina	come	un	cane,	ossia	spesso

Ogni spinta serve a mandare avanti

PROVERBI E DETTI  VENEZIANI   a cura di G. M.

Dalla notte dei tempi.....
Proverbi e detti veneziani
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titolo articolo di nome Cognome autore

- e-mail: info@misericordiavenezia.org041 5224745
S. Polo 135/A - Campo S. Giacometo di Rialto

telefonare al mattino dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0415224745

PER VISITE MEDICHE GENERICHE E SPECIALISTICHE GRATUITE
PRESCRIZIONE MEDICINALI E RICHIESTA ESAMI CLINICI

PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA

E PENSIONATI ITALIANI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

AMBULATORIO

FONTEGO
DEI	TEDESCHI

GIOVEDì 15.30-17.00 O SU RICHIESTA TELEFONICA



Ermenegildo Rosa Salva srl

Venezia

Calle Fiubera - San Marco 950
tel. 041 5210544

Mercerie San Salvador
tel. 041 5227934

Campo SS.Giovanni e Paolo
Tel. 041 5227949

Mestre
Via Cappuccina 19

Tel. 041 988400

Ci Trovate anche...

Bar San Giorgio
Isola di San Giorgio Maggiore

Tel. 393 9599220

Caffetteria Palazzo Franchetti
Campo Santo Stefano

Tel. 393 9599801

Palazzo Grassi Café
Tel. 334 6887784

Dogana Café
Tel. 366 6031861

www.rosasalva.it

la migliore tradizione
di pasticceria, cucina

e banqueting




