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NEWS sodalizio
“Laviamoci spesso le mani”,
“Teniamo le debite distanze da altre persone”,
“NON TOCCARCI CON LE MANI OCCHI, NASO E BOCCA…”

“ANDRA’ TUTTO BENE!”
Questi ed altri cento spot da circa un mese ci vengono trasmessi, a tutte le ore, dai
programmi televisivi per combattere il contagio causato dal COVID 19 – CORONAVIRUS.
Da alcune settimane infatti siamo costretti a rimanere rifugiati nelle nostre case per
evitare il contagio di questo terribile virus che miete centinaia di vite ogni giorno.
Sì, siamo costretti a cercare di proteggerci rimanendo rinchiusi in casa come carcerati
agli arresti domiciliari per prenderci cura di noi, perché è lo stile di noi cristiani prendersi cura di se stessi per poter poi prenderci cura anche degli altri.
Nostro Signore, per primo, si è preso cura di noi!
L’occasione in questo triste momento ci dia quindi la forza di prenderci cura gli uni
degli altri.
Non dimentichiamoci che abbiamo attraversato il periodo di Quaresima e questa volta anche noi, seppure in modo diverso, lo abbiamo vissuto e stiamo tutt’ora vivendolo..
Come cristiani però la fede non ci deve venir meno, anzi dobbiamo abbandonarci con
fiducia alla misericordia di Dio Padre, al Suo programma di salvezza, un progetto che
in questo momento ci chiama a dover ridare senso alla nostra fede, credere contro
ogni speranza.
E’ importante riuscire a ritrovare la bellezza della nostra vita, del nostro modo di
essere.
E’ questo il messaggio che mi preme rivolgere a Voi tutti carissimi iscritti all’Arciconfraternita della Misericordia di Venezia.
Purtroppo, quando uscirà questa pubblicazione, l’incubo non sarà forse ancora finito.
Stiamo uniti nella preghiera perché questo “farmaco“ ci darà la forza di salvarci e di
riprendere una nuova vita.
Giuseppe Mazzariol
presidente Arciconfraternita della Misericordia Venezia
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Alpino attraversa il Quarto Vuoto
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Tante chiese, una Chiesa
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di A. Debora Turchetto
Ri-parliamone sottovoce
di Luigi Ricci
Lo sapevate che…: Dante Alighieri a cena
dal Doge Giovanni Soranzo
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a cura di G.M.
Numeri utili		

Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così
bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.
William Shakespeare, da “Romeo e Giulietta”
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NEWS sodalizio
NUOVA PUBBLICAZIONE
A CURA DEL PRESIDENTE
A disposizione presso gli uffici del sodalizio la nuova pubblicazione del
Presidente Giuseppe Mazzariol:
“DE TEMPLO SANCTI JACOBI RIVI ALTI”.
Come scrive l’autore nella introduzione, questa pubblicazione è intesa a sviluppare la precedente del 2016, intitolata “L’isolotto di Rivus Altus e il suo Tempio
di San Giacomo-vulgo S. Giacometto” però limitatamente al Tempio, ampliando e arricchendo i suoi contenuti e impreziosendoli con ulteriori aneddoti e
tavole fotografiche, nell’intento di portare a conoscenza di chi legge altri particolari e notizie
forse inedite,
ma soprattutto fiducioso di
poter trasmettere l’immenso
atto d’amore
che nutre per
la sua adorata
Venezia.
Gli interessati
possono acquistarlo presso gli
uffici dell’Arciconfraternita
(offerta minima
€ 8,00)
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NEWS sodalizio

COMUNICATO
Carissimi iscritti,
alla luce della situazione creatasi a causa del COVID 19 – CORONAVIRUS, mi pregio informarvi che
IL CONVOCATO GENERALE ORDINARIO
che a norma dello Statuto dovrebbe essere indetto per fine aprile (o
entro la prima quindicina di maggio per espressa delibera consiliare)
È STATO RINVIATO
a data da destinarsi non appena possibile.
Fraterni saluti.
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Mazzariol)
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LE ALTRE DUE PUBBLICAZIONI DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE MAZZARIOL
SONO A DISPOSIZIONE NELLA SEDE
DELL’ARCICONFRATERNITA
“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 modernizzando lo stile
letterario e arricchendo il contenuto con avvenimenti
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.
( Offerta libera minima € 5,00)

“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 minima€ 5,00)
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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 utilità 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, telefonare 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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I MEDICI DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA OFFRONO

VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE
ANCHE A PENSIONATI VENEZIANI
ELIMINANDO TEMPI LUNGHISSIMI DI ATTESA.

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.
L’aiuto offerto potrà, per il momento, essere dato per le seguenti specialità:
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Malattie infettive
• Medicina interna
• Neurologia
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Reumatologia
• Urologia
Il servizio di consulenza sarà organizzato come segue: le visite dovranno essere prenotate telefonando al mattino (9-12) alla segreteria della Misericordia (041.5224745) e verranno eseguite
nell’ambulatorio sito a S. Giacometo concordando data ed ora. Casi di pazienti particolari,
valutati caso per caso, potranno 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 !!!

ASSISTENZA FISCALE A TARIFFE CONVENZIONATE

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 presentazione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali 2018 (Modello 730 – Modello
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comunali (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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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° gennaio al 15 marzo 2020)
LISIOLA Laura (30.12.2019) – PANNI Antonella –ZULIANI Luisa
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° gennaio al 15 marzo 2020)
TESSIER Renato – DI BELLO Luigi

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 15 marzo 2020)
GASPARINI Giovanni Battista – DE TOFFOL Obbes – MENEGUOLO Mons. Antonio
– SCHIAVON Gastone – VERNIER P. Augusto - FERRONATO Ermano – ANTONINI Danilo CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° gennaio al 15 marzo 2020)
POMIATO Leda – BONATO Angelina – MOTTA Augusta – CINOTTI Lorenzanna – SIMONE
Maddalena – GRAPPUTO Antonietta - BORTOLUZZI Maria – ANNOE’ Giovanna –
CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° gennaio al 15 marzo 2020)
OFFERTE (dal 1° gennaio al 15 marzo 2020)
COLONNA Maria – TRABUCCO Mario – PLACA Marina in memoria della cugina PEDANI
Maria Pia – PANEGHETTI Elsa in memoria di DELLA PUPPA Carmen – ANGHEBEN Elsa –
ANGONESE Valeria – PACCAGNAN Marina – GULLINO Giuseppe in memoria di GORETTI
Annamaria – SPARLA Luigi – DEL NEGRO Guido (pro campaniletto) - LA GRECA Bruno
– BUFFOLO Sara – GHEZZO Luciano – CUDIGNOT Daniela in memoria di ROHR Giovanni –
VOLTOLINA Margherita pro sez. “Filo d’Argento” – Famiglia VOLTOLINA Francesco e POLITI
Daniela pro sez. “Arcobaleno” in memoria di VOLTOLINA Matteo -

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 VERRANNO
DEPENNATE A NORMA DELLO STATUTO CHE PREVEDE TRE ANNI DI MOROSITA’.
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 nella nostra chiesa di S. Giacometo di Rialto, nel corso delle S.S. Messe, possono
essere ricordati i nominativi dei propri defunti, prenotando le Liturgie eucaristiche presso gli uffici
dell’Arciconfraternita, al civico 135, a fianco della chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.
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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 parrocchiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele, della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a
seconda della scelta se a terra o in manufatto; viene fatta poi la croce, la pietra tombale
o le iscrizioni per chi ha già in concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare
un cinerario per chi desidera farsi cremare.

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’importo resterà invariato 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 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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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 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’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
PER IL 2020 resta invariato come per il 2019 a

E 35,00=
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 1° Trimestre 2020
A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in divisione pediatrica
ore n. 050
Assistenza per Emergenze
ore n. 060B - CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE - GIUDECCA
Intrattenimento con i bambini delle detenute
C - CASA FAMIGLIA AURORA
Assistenza ai bambini
D - ISTITUTO PROV. S.M. DELLA PIETÀ
Assistenza ai bambini in comunità

ore n. 040
(fino al 15.02)
ore

n. 050

ore	  n. 070
(fino al 17.02)

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 1° Trimestre 2020
A - PUNTO DI ASCOLTO
presenze n. 159
1. Richieste di informazioni, assistenza e compagnia		 n. 109
2. Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia		 n. 178
B - SERVIZI EFFETTUATI
1. Assistenza e compagnia a domicilio		
2. Spese a domicilio		
3. Accompagnamento a visite mediche		
4. Espletamento pratiche amministrative		
C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
1. Ospedale Civile – vari reparti
presenze
2. Fatebenefratelli: R.S.A.
presenze
3. Case di Riposo
presenze

n. 052
n. 030
n. 043
n. 016
n. 342
n. 176
n. 167

DAL 4 AL 10 FEBBRAIO – BANCO FARMACEUTICO
Il Banco Farmaceutico dal 2003 ha indetto una giornata solidale di raccolta farmaci
da distribuire alle realtà assistenziali del territorio di supporto ai bisognosi. Anche la
Misericordia, con i suoi volontari, per una giornata, ha presidiato alcune farmacie della
città per raccogliere farmaci a chi non può permetterselo.
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AMBULATORIO

Consuntivo 1° Trimestre 2020

Visite ambulatoriali generiche: n. 15
Richiesta visite specialistiche: n. 0
Richiesta esami radiologici: n. 0

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA
Visite specialistiche effettuate dai medici dell’Ambulatorio Misericordia: n. -

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

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

Consuntivo 1° Trimestre 2020

- Presenze:
CARNEVALE DI VENEZIA 2020

NEWS sodalizio
GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2020,
CHIESA DI SAN GIACOMETO, RIALTO, ORE 17.30

“C’era una volta la Misericordia…
correva l’anno 1824...
”
196°Anniversario di Fondazione
Quest’anno, purtroppo, non potremo festeggiare assieme la nostra festa per il 196°
anniversario di fondazione, ma confidiamo che tutto si sistemi e che non mancherà che
la nostra memoria per coloro che hanno fondato – ormai quasi due secoli fa - la nostra
Arciconfraternita, venga ricordato con tutto il rispetto e la nostra devozione.
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VENEZIA IN PERICOLO
Venezia sta ancora cercando di far fronte
alle acque alte eccezionali subite solo pochi
mesi fa e già gli organismi preposti stanno
valutando (se non l’hanno già fatto, perché
i media su questi argomenti non informano
la cittadinanza) a quale profondità dragare il
Canale dei Petroli, dal momento che le navi
porta-container divengono sempre più grandi e
con sempre maggiore pescaggio. Per attuare un
simile aberrante progetto, si pensa di scaricare
i fanghi inquinati su un’isoletta della laguna
fra terraferma e Giudecca che diverrebbe una
sorta di collina emergente dalle acque. Le
Sovrintendenze che dovrebbero vigilare sulla
preservazione ambientale accorderanno il loro
parere favorevole a simili progetti?
Il tutto avviene invocando la necessità di
salvaguardare i posti di lavoro assicurati
dalla attività portuali, dirette e indotte. Non
tutto ciò che è legale è necessariamente
giusto. Un principio fondamentale di diritto
amministrativo impone la preminenza
dell’interesse collettivo rispetto a quello dei
singoli, sia pure riuniti in gruppi corporativi
come nel caso di specie. Inoltre, contrapporre
l’economia portuale alla salvaguardia della città
e del suo ambiente lagunare al quale è legata
da un vincolo inscindibile, è semplicemente
ingannevole. Infatti, è possibile salvaguardare
Venezia e la sua laguna da un lato e l’economia
legata al porto dall’altro. Per fare ciò occorre
avere il coraggio di mutare strategia. Occorre
abbandonare il pervicace intento di mantenere
il porto all’interno della laguna. Per garantire il
suo futuro, in presenza del duplice fenomeno
delle autostrade del mare e del gigantismo
navale, occorre spostarlo fuori della laguna e
garantirgli un diretto sbocco nel mare aperto.
Ora si ritorna a parlare del completamento
dell’autostrada Venezia- Monaco di Baviera
e anche l’Austria si mostra interessata. Tale
arteria, unitamente ad un collegamento
ferroviario moderno, consentirebbe al nuovo
porto di Venezia di avere un importante
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hinterland, un bacino di utenza che arriverebbe
fino a metà Germania. In tal modo, anziché
salvaguardare i soli posti di lavoro attuali se ne
potrebbero produrre molti altri. Nel contempo,
sarebbe possibile intervenire sul corpo vivo
della laguna adottando i provvedimenti idonei
a ripristinarne l’equilibrio idrogeologico.
Venezia è una città ad alta concentrazione di
siti “patrimonio dell’umanità”. Non solo, ma
essa stessa, nel suo complesso, è considerata
“patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. Se
così è, se da tutto il mondo vengono ad
ammirare la sua straordinarietà, la sua unicità,
il mondo si deve prendere carico della sua
preservazione, dal momento che l’Italia, con
le sue istituzioni, centrali e locali, poco ha fatto
sotto questo profilo, perché più che alla sua
conservazione, ha mirato al suo sfruttamento,
con tutto lo strascico di corruzione che gli
interventi effettuati hanno generato. Ora è
tempo di invertire la rotta.
Sembra di essere tornati nel Medioevo con
le sue endemiche inondazioni. Chi ha vissuto
il disastro del 4 novembre 1966 ricorda un
episodio, violento ma isolato, che ha causato
danni enormi dovuti al gasolio che è tracimato
dagli impianti di riscaldamento di allora. Ora,
invece, stiamo subendo un fenomeno che si
è manifestato due volte al giorno ed è durato
per diversi giorni, con una punta di violenza
nella serata dello scorso 12 novembre. Si
tratta di un’emergenza che non ha precedenti
nella recente storia della città. Colpa dei
mutamenti climatici? Forse. Colpa delle
attività antropiche? Certamente. Questa città
e la sua laguna sono state oggetto di uno
scempio protrattosi per decenni. Lo scavo del
Canale dei Petroli, primo responsabile della
mareggiata del 1966, è stato solo l’inizio di un
disegno perverso che ci ha condotti al Modello
Sperimentale Elettromeccanico (Mo.S.E.), la
cui prima pietra, dopo decenni di discussioni,
è stata posta nel 2003 e travagliata dal cancro
della corruzione dilagante nella Pubblica
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Amministrazione e nella società. Innumerevoli
volte è stata rinviata la sua conclusione ed ora già
si parla della sua obsolescenza. Probabilmente
non ci troveremmo a questo punto se si
fosse puntato a risolvere prioritariamente il
problema della subsidenza (abbassamento del
suolo a causa dell’emungimento delle acque
dolci sotterranee ad uso industriale) anziché
quello dell’eustatismo (aumento del livello del
comune marino). E pensare che c’è sempre
qualche saccente incosciente che vorrebbe
scavare ancora canali interni per consentire
l’ingresso in laguna ad un naviglio di sempre
maggiori dimensioni.
A ciò si aggiunga l’aver basato l’economia
veneziana sul turismo, tendenza favorita dalle
amministrazioni comunali che per decenni si
sono succedute nel governo del Comune. È
bastato l’imprevisto scoppio di un’epidemia
virale che sta dilagando nel mondo a causare
un tracollo economico che comprometterà gli
introiti dei prossimi mesi. L’impressionante
diminuzione della popolazione, la conseguente
chiusura dei negozi di prossimità e la
conversione della destinazione d’uso di
immobili in residenze turistiche ha fatto il
resto.
Possibile che ogni generazione voglia dare il
suo contributo all’irreversibile affossamento
di questa città unica al mondo e del suo
incomparabile ambiente? Perché coloro che
hanno la responsabilità della sua preservazione
la odiano così tanto da tradire il dovere di
consegnarla intatta alle nuove generazioni? A
frapporre ulteriori ostacoli c’è pure una ben
precisa casta politica che mira a privilegiare il
porto di Trieste ai danni di quello veneziano.
Con lo spostamento del traffico off-shore, cioè
fuori dalla laguna costruendo il nuovo porto
a nord del Lido, non solo non si perderebbe
il traffico marittimo ma lo si aumenterebbe.
Non solo non si perderebbero posti di lavoro,
ma se ne creerebbero di nuovi. Non solo
non si sconvolgerebbe ulteriormente l’assetto
idrogeologico lagunare, ma si potrebbero
finalmente adottare le misure necessarie a
riequilibrarlo. Non solo non si inquinerebbe
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più l’aria della laguna, ma non si disturberebbe
più la quiete pubblica degli abitanti della zona
di San Basilio e Santa Marta.
Venezia è sempre stata la città delle grandi
imprese volte a salvaguardare prioritariamente
la città e la sua laguna. Si pagava con la
vita l’attentato alla sua integrità. Ma era
responsabile di se stessa, indomita Dominate
e non dominata. Fintanto che Venezia è stata
arbitra del proprio futuro ha saputo difendersi
e autogenerarsi per oltre un millennio. Ora è
tempo che risorga dalle sue rovine, che sia non
solo visitata, ma conosciuta, rispettata e amata.
Perciò, occorrono onestà, consapevolezza,
responsabilità e capacità decisionale. Sono
tutte caratteristiche che sembrano latitare fra
le autorità che a parole concordano nella
necessità di operare scelte conseguenti, ma in
pratica non invertono la rotta della loro politica
distruttiva.
Infine, mi permetto un’ultima osservazione.
Nelle vere democrazie, oggi come
nell’antichità, quando coloro che sono delegati
al governo della collettività devono prendere
decisioni di grande importanza su argomenti
complessi e delicati che provocano accese
discussioni, rimettono le decisioni al popolo
sovrano che, debitamente informato da persone
competenti, si assume la responsabilità delle
scelte, come accade in Svizzera. Oggi, invece,
in Italia chi governa decide dispoticamente
e, quel che è peggio, se le sue scelte sono
sbagliate la fa sempre franca. Nella nostra
apparente democrazia al danno si aggiunge la
beffa. Laddove si sottopone qualche decisione
al giudizio del popolo, i detentori del potere,
se non sono d’accordo, se ne infischiano del
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volere della collettività.
Quo usque tandem? Fino a quando taceranno
le persone che hanno a cuore la salvaguardia
di un bene inestimabile quale è Venezia
indissolubilmente legata al suo scrigno naturale
che è la sua laguna? Occorre una mobilitazione
mondiale per preservare questo patrimonio
dell’umanità dallo scempio e dal rischio della
sua dilapidazione, uno sforzo collettivo come
quello che si è spontaneamente generato
all’indomani dell’eccezionale acqua alta del
1966. Ma occorrerebbe ancor più che questa
città venisse sottratta al giogo di un governo
lontano, incapace di comprenderne le necessità
e di provvedere alla loro soddisfazione.
Così sanciva un editto vergato dall’umanista
Giovanni Battista Cipelli e promulgato dalla
Serenissima nel XVI secolo: “Venetorum urbs
divina disponente providentia in aquis fundata,
aquarum ambitu circumsepta, aquis pro
muro munitur: quisquis igitur quoquomodo
detrimentum publicis aquis inferre ausus fuerit,
et hostis Patriae iudicetur: nec minore poena
qua qui sanctos muros Patriae violasset: huius
edicti ius ratum perpetuum esto”. (La città dei
Veneti, per volere della divina provvidenza
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fondata sulle acque e circondata dalle acque,
è protetta dalle acque in luogo di mura.
Pertanto, chiunque in qualsiasi modo oserà
arrecare nocumento alle acque pubbliche, sia
condannato come nemico della Patria e sia
punito non meno gravemente di colui che abbia
violato le sante mura della Patria. L’efficacia di
questo editto sia immutabile e perpetua). Alla
caduta della Repubblica, questo editto decadde
e fu condannato all’oblio.
Aveva ragione Cristoforo Sabbadino, il grande
idraulico del XVI secolo, che sentenziò:
“Quanto fur grandi le tue Mura il sai, Venetia,
or come esse si attrovin vedi. Che se al bisogno
loro tu non provvedi, deserta e senza Mura
resterai. Li Fiumi, il Mare, e gli Uomini tu
hai per inimici; li provi e non lo credi: Non
tardar; apri gli occhi; e muovi i piedi, che
volendo poi, far non potrai”. Il che è come
dire: le mura di Venezia sono le acque della
sua laguna e i provvedimenti per salvaguardare
la città vanno assunti finché si è in tempo,
perché poi sono inutili. Oggi i nemici peggiori
per la Serenissima non sono i fiumi, non sono
le acque del mare, ma gli uomini. Per di più,
restano impuniti.
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27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA
Anche se questo
articolo uscirà nel
secondo
numero
del 2020 (aprile) ,
la direzione di questo trimestrale ha
ritenuto opportuno
ricordare, come tutti gli anni, il giorno
27 Gennaio, data
del triste evento
dell’Olocausto
e
della Shoah , a memoria delle presenti e future generazioni. Il 27 gennaio
è una ricorrenza internazionale, scelta
dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite , in data 1° novembre 2005 , che
viene celebrata ogni anno proprio per
ricordare la Shoah e l’Olocausto. Questa data è sorta per ricordare i 15 milioni di vittime dell’Olocausto, rinchiusi
e trucidati con sistemi barbari inauditi
nei campi di sterminio nazisti , prima e
durante il secondo conflitto mondiale,
da parte della Germania nazionalsocialista. Sei milioni di queste vittime innocenti appartenevano al popolo ebraico :
il loro genocidio viene appunto chiamato Shoah perché tutti gli atti commessi
contro gli ebrei avvennero con l’intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico e religioso. Persino 776 bambini ebrei italiani, al di sotto di 14 anni,
vennero deportati nel campo di concentramento di Auschwitz e di questi soltanto 24 ritornarono a casa vivi. Olocausto e Shoah sono stati un vero genocidio
, addirittura con sistemi scientifici, messi
in atto dalla Germania nazista, fino alla
data del 27 gennaio 1945, allorchè i carri
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armati dell’esercito sovietico, impegnati
nell’offensiva Vistola-Oder, in direzione della Germania , sfondarono i cancelli del campo di concentramento di
Auschwitz, in Polonia, nazione già occupata dal regime nazista di Adolf Hitler
sin dal 1939. Da quel 27 gennaio questo
“ campo “ è diventato il luogo simbolo
della discriminazione e delle sofferenze
di chi è stato internato soltanto perché
ebreo o zingaro o omosessuale o anche,
semplicemente, perché si trattava di
persona con idee diverse da quelle di
chi governava all’epoca. La “ giornata
della memoria” non serve però soltanto a commemorare tutti quei milioni
di persone uccise crudelmente e senza
alcuna pietà circa 80 anni fa, ma serve
soprattutto per ricordare che anche ai
nostri giorni esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. A volte, senza accorgersi,
siamo noi stessi gli autori! La “giornata
della memoria” ci vuol ricordare anche
che verso queste discriminazioni forse
non alziamo sufficientemente la voce
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e che spesso, per opportunismo, ci nascondiamo con la mente in quella zona,
chiamata dagli storici “grigia”, in quanto si trova tra il bianco e il nero, ossia
tra l’innocenza e la colpevolezza. Da qui
ne scaturisce l’indifferenza per chi viene isolato e non accettato. Per evitare,
pertanto, che una tragedia come quella
dell’Olocausto si ripeta , è necessario
ricordare ogni anno questo aberrante
periodo , con la viva voce dei testimoni
e di quelle poche persone ancora viven-

ti e sopravvissute. Purtroppo anche in
Italia , tra il 1938 e il primo quinquennio del ‘40, a seguito dell’alleanza del
nostro Paese con la Germania, furono
emanate leggi razziali, sia dal regime
fascista e successivamente anche dalla
breve vita della Repubblica Sociale Italiana. Queste leggi vennero rivolte prevalentemente contro le persone di religione e razza ebraica. Il loro contenuto
venne annunciato per la prima volta il
18 settembre 1938 a Trieste da Benito
Mussolini, salito su un palco installato
proprio davanti al Municipio, in Piazza
Unità d’Italia, in occasione di una sua
visita al Capoluogo della Venezia Giulia. La Chiesa Romana , al tempo, prese ferma opposizione con l’allora Papa
Ratti, Pio XI, morto nel 1939, come si
suol dire, di “crepacuore”, senza essere ascoltato, ma addirittura minacciato
dalla protervia di chi era al potere.

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A
30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00
Fax 041 47.60.671
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10 FEBBRAIO GIORNO DEL RICORDO
Un’altra data da menzionare e riflettere
sulla stessa, è il 10 febbraio di ogni anno,
perché il nostro Paese, dal 30 marzo 2004
(Legge N.94), riconosce questo giorno
come “ GIORNO DEL RICORDO” , al
fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia subita dai nostri fratelli
italiani della Venezia Giulia, dell’ Istria e
della Dalmazia , nonché di tutte le vittime della “Foibe” e dell’ esodo dalle loro
terre, costretti a lasciare la propria casa
e ogni cosa di proprietà. Questo dramma
è avvenuto nel corso del secondo dopoguerra, oltre alla più complessa vicenda
del confine orientale che potrebbe essere
ancor oggi oggetto di negoziato. La tragedia delle foibe tratta degli eccidi perpetrati dai partigiani jugoslavi, verso la
fine del secondo conflitto mondiale, sugli
italiani abitanti soprattutto nei territori
limitrofi alla Slovenia. Con il “ 10 febbraio “ si rende pertanto omaggio , oltre che
alle decine di migliaia di italiani uccisi e
gettati nelle foibe carsiche , anche a tutte
le sofferenze subite dagli abitanti nella
provincia di Trieste, nell’Istria, a Fiume
e nella Dalmazia, costretti a lasciare le
loro terre per rifugiarsi nella Madrepatria. Questa data costituisce anche un’opportunità per rafforzare la coscienza e la
conoscenza di una pagina di storia forse
non ancora ben chiara e da molti forse
sconosciuta. Infatti, per oltre sessant’anni
era stato calato un velo su episodi storici di tremenda disumanità e atrocità. Da
rammentare e, soltanto da rammentare,
senza ulteriori considerazioni, l’eccidio
avvenuto nelle malghe di Porzùs – Faedis
, in provincia di Udine, fra il 7 e il 18 febbraio 1945, di 17 partigiani italiani della
Brigata Osoppo, formazione di orientamento cattolico e laico-socialista, da
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parte di un centinaio di partigiani, pure
italiani, in prevalenza “gappisti” (Gruppo di Azione Patriottica), appartenenti
al Partito Comunista Italiano, i quali,
accordatisi con i partigiani della vicina
Slovenia, assalirono con l’inganno e trucidarono i loro fratelli. Nel 2002 l’allora
Presidente della Repubblica Francesco
Cossiga si recò nel luogo in forma privata, per rendere omaggio ai caduti nell’imboscata. Nel 2012 il Presidente Giorgio
Napolitano si recò ufficialmente a Porzus
chiedendo scusa per i fatti avvenuti circa
settanta anni prima. Per poter però fare
un po’ di luce sull’odio e il rancore degli jugoslavi verso le popolazioni italiane
viciniore, è d’uopo risalire alla venuta
del fascismo nel primo novecento, e alla
successiva occupazione nazista dei loro
territori (guerra d’aprile) che portarono un’ondata di violenza nazionalistica
diretta alle minoranze slovene e croate.
Nel 1941, dopo l’annessione italiana delle
regioni nord occidentali della Croazia e
della Slovenia, un movimento di resistenza jugoslavo ottenne sostegno sotto la
guida del Maresciallo Tito che condusse
la guerra partigiana contro l’occupazione nazista. Nel 1943, quando venne raggiunto un armistizio, il gruppo partigiano

20

jugoslavo assunse l’occupazione della
regione di Trieste, attuando una brutale
repressione della popolazione italiana
di quei luoghi, considerata filo-fascista
e nemica del futuro stato comunista jugoslavo. Fu proprio in questo periodo
che furono registrati i primi racconti di
persone gettate nelle foibe carsiche. Dal
1947 circa trecentomila italiani furono
costretti a fuggire dalle loro terre natie e rifugiarsi profughi in Italia, la così
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detta “diaspora “ dei nostri fratelli giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Le persone trucidate o addirittura gettate vive
nelle foibe sembra oscillino tra seimila
e quindicimila, poiché, considerata la
confermazione delle foibe, non è stato
possibile quantificare un dato certo. Malgrado schiaccianti prove, a distanza di
circa ottant’anni, c’è qualcuno che vorrebbe porre dei dubbi sull’esistenza degli eccidi nelle foibe o minimizzare tale
dramma. “ … su dramma foibe una sorta
di guerra civile culturale ha dato vita ad
un negazionismo antistorico “, afferma la
Presidente del Senato Maria Elisabetta
Casellati e il Capo dell Stato Sergio Mattarella replica “ … esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo
militante, ma oggi il vero avversario da
battere, più forte e più insidioso, è quello
dell’indifferenza, del disinteresse, della
noncuranza, che si nutrono spesso della
mancata conoscenza della storia e dei
suoi eventi”.
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ALPINO ATTRAVERSA IL
QUARTO VUOTO

di Francesco Bergamo

Per gentile concessione della testata “Difesa On-Line”
Ex alpino attraversa in solitaria il deserto
del Quarto Vuoto! La distesa di sabbia
più grande del Mondo, Rub’ al-Khali, è
stata tracciata dal nostro connazionale
Massimiliano “Max” Calderan, tanto che
ora la nuova pista si chiama “Calderan
Line”.
L’impresa è stata portata a termine in solitaria, percorrendo 1100 km di sabbia in
Arabia Saudita, da Najrān (vicino al confine con lo Yemen) fino al confine con gli
Emirati Arabi, in 18 giorni (dal 16 gennaio al 2 febbraio) in condizioni pressoché
estreme.
Max, classe ‘67, di Portogruaro (VE), è un
ex alpino. Ha vinto il Pentathlon militare
del 1991 ed è laureato in Scienze Motorie.
Decorato al valore civile dal presidente
della Repubblica Francesco Cossiga. Ambasciatore ONU per la salvaguardia del
ghepardo asiatico. È scrittore di manuali
sportivi ed esploratore desertico estremo.
Parla fluentemente l’arabo e nei deserti si
fa chiamare Al Madhi (“Ben Guidato”).
Max, ha fatto l’alpino ed è stato campione di Decathlon militare. Che ricordi
ha di quel periodo?
Uno dei periodi più belli della mia vita.
Dopo il C.A.R. (Centro Addestramento
Reclute) sono entrato nei gruppi sportivi. Allenamenti in natura mantenendo la
disciplina militare. Lo spirito di appartenenza al Corpo Alpino ha cementato i
rapporti con i miei ‘’fratelli’’ che a distanza di oltre 30 anni sono ancora nel mio
cuore.
Come è arrivata la passione per il deserto?
Avevo 7 anni. Mia mamma aveva comprato una enciclopedia. Sfogliando il volume dedicato alla geografia rimasi am-

maliato da una foto del deserto Rub Al
Khali che si trova in Arabia Saudita. Da
quel momento, era il 1974, decisi che lo
avrei esplorato. Ero incuriosito dal fatto
che c’era scritto che anche i cammelli non
lo attraversavano. Volevo scoprirne le ragioni. Dopo 46 anni dalla lettura e 1.100
km di esplorazione a piedi in solitaria ho
tracciato per la prima volta la “Calderan
Line”.
L’essere stato alpino ha aiutato?
Sicuramente! E non solo nello sport, ma
anche nella vita. Quando si cresce e si
matura seguendo con le regole apprese
negli Alpini, dentro ti rimane l’attitudine
alla disciplina intesa come prendersi cura
non solo di te stesso ma anche degli altri,
rispettando ruoli e competenze senza privarsi delle proprie opinioni.
Sulla base di questa struttura acquisita
ho personalizzato tutto il mio percorso,
anche di esploratore, mettendo a frutto
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molto di quello che ho imparato durante
la mia permanenza con il IV corpo di armata alpino.
Ha messo a punto delle tecniche di allenamento specifiche?
Mi sono specializzato negli anni, sulla
base di solidità scientifiche, nella privazione di cibo, acqua e sonno. Dopo una
decina di anni passati lavorando nel settore farmaceutico e dopo l’apertura di un
laboratorio di analisi genetiche e microbioma intenstinale, ho potuto mettere a
frutto tutta la mia esperienza che ora è
un metodo che può essere applicato da
chiunque per migliorare salute e benessere.
Queste tecniche possono essere usate anche dai militari?
Per il settore militare ci sono dei programmi specifici, soprattutto per le forze
speciali che sono sottoposte ad un maggiore carico di stress. E questo è il caso
soprattutto di chi opera in zone di conflitto, come il Medio Oriente, o di chi deve
essere operativo 24 ore in contesti di protezione o sorveglianza continua.
Usa materiali speciali per le sue imprese?
Abbigliamento personalizzato preparato
appositamente da Montura di derivazione dal vestiario per il soccorso alpino.
Altro equipaggiamento (torce, binocolo,
ecc) di derivazione militare però applicato ad uso civile.
Che tipo di scarpe usa? Hanno una suola
speciale per correre sulla sabbia?
Scarpe leggermente modificate e rinforzate sia come ‘’colla’’ sulle suole sia come
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asportazione di alcune parti che posso
esercitare, durante gli sforzi continuativi,
abrasioni al tendine di Achille o pressione sulle dita dei piedi. Nessuna soletta
particolare. Solitamente le tolgo e rimango ‘’scalzo’’ dentro la scarpa. Ricordo che
non corro sulla sabbia, perché non è una
gara ma una esplorazione. L’obiettivo è
sopravvivere per poter raccontare. Nulla
viene lasciato al caso e le scarpe sono un
elemento importante.
Che tipo di alimentazione adotta?
Biologica almeno al 90-95% sia durante
una esplorazione sia nella vita di tutti i
giorni. Scarsi o nulli carboidrati (da 0 a
15% sul totale giornaliero), carne una
volta a settimana, frutta solo al mattino,
legumi, verdure e noci. Tutto secondo un
programma personalizzato che ormai seguo da almeno 30 anni. Tutto è partito dai
tempi dell’Università e sulla base delle
mie predisposizioni sia genetiche sia ormonali, tenendo conto anche dei batteri
intestinali. Non uso integratori, barrette
o similari.
Acqua: è importante conoscere quello
che dice la medicina e la fisiologia in tema
di idratazione. Ma dimentichiamo spesso
di essere unici. Ognuno di noi è unico.
Personalmente mi rifiuto di appartenere
ad una media statistica, non curandomi
di quello che viene scritto nei manuali di
sopravvivenza. Ogni anno in piena estate
uno degli allenamenti di ‘’routine’’, negli
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Emirati Arabi in piena estate (temperature comprese tra + 50 C e +60 C diurne) è quello di percorrere 100 km sulle
sabbie, senza bere, senza mangiare e senza dormire in meno di 24ore e in totale
solitudine senza supporti di alcun genere
(auto, satellitare, zaino). È un allenamento che faccio ogni 15 giorni per almeno 4
volte. Non sono incosciente ma conosco
bene il mio corpo.
Ho fondato 15 anni fa un laboratorio di
analisi genetiche e microbioma intestinale (e non solo) e da allora unendo la mia
esperienze decennale nel settore farmaceutico con quella di ricerca ho sviluppato un metodo che mi permette fare quello
che apparentemente sembra impossibile.
Il deserto è sabbia. L’alpino si muove tra
rocce e boschi. Non sembra un controsenso?
Assolutamente no! Gli opposti si attraggono. La natura non conosce confini. Non
potevo innamorarmi del deserto se prima
non avessi amato la montagna.
Sportivamente mi sono formato con l’arrampicata estrema, lo sci estremo, lo scialpinismo, le cascate di ghiaccio e parliamo
degli anni ‘80… senza internet e YouTube
dove poter attingere informazioni e stuadiare. Pioniere (e allora sì incosciente)
assieme a pochi altri dell’epoca molto più
famosi e preparati.
Usa tecniche di sopravvivenza?
Nessuna. Per sopravvivere devi solo essere in grado di comandare il tuo corpo
a piacimento, piegarlo a piacere nella pri-
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vazione assoluta. Fatto questo, ogni tecnica vale l’altra.
Come gestisce il rischio con animali
pericolosi come serpenti e scorpioni?
Sono io che rappresento un rischio
per loro! Ragiono sempre all’inverso.
Comunque la conoscenza delle loro abitudini e l’allenamento a conviverci insieme riduce al 99.9% ogni rischio. Accetto
il fatto che loro sono indifferenti alle mie
conoscenze e alla mia presunzione di poter gestire tutto in base alle mie esperienze e a quanto viene scritto sui libri in tema
di animali pericolosi. Certo, uno scorpione posso farmelo camminare sul viso. Un
serpente nascosto sotto la sabbia lo posso
prendere a mani nude. Ma per cosa poi...
solo la gratificazione personale.
Accetto quindi il fatto di essere a casa
loro e io a casa mia in quel momento. Rispetto reciproco.
Il bagaglio che si porta dietro in che cosa
consiste e quanto pesa?
Circa 18-24 kg a seconda dell’acqua contenuta. Farmaci (antibiotici – antidolorifici – anticoagulanti – adrenalina in caso
di shock anafilattico). Pannellino solare
per ricarica batterie, acqua, cibo. Telefono satellitare, gps, specchietto, fischietto,
coltellino mini, nastro adesivo, qualche
fascetta da elettricista. Sacco a pelo ultra
leggero. Occhiali da sole e maschera protettiva in caso di forte vento o tempeste
di sabbia.
E molta molta pazienza…
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TANTE CHIESE,
UNA CHIESA
In questi mesi molti argomenti hanno
catturato la mia attenzione: dal dibattito
sempre molto acceso sul fine vita alla
cura del creato, dall’imminente pubblicazione della nuova traduzione italiana del Messale al recente e doloroso
tema della pandemia da Coronavirus.
Tra tutti questi però, per vari motivi, ha
preso il sopravvento quello che riguarda la situazione delle parrocchie nella
città di Venezia. Uno degli spunti mi è
venuto dalla lettura di un intervento
del 19 gennaio scorso di don Andrea
Longhini, parroco dei Carmini, Gesuati
e San Trovaso. Sul foglietto parrocchiale
Tre tende ha pubblicato un articolo dal
titolo: “Do ponti, ‘na cae, tre ciese”, in
cui condivideva la sua preoccupazione
per l’abbondanza di chiese e di Messe in
città. Coloro che, come chi scrive, hanno
la fortuna di conoscere don Andrea, ne
riconoscono lo stile impetuoso e schietto,
talvolta senza filtri, che viene dal suo
zelo di pastore che desidera raccogliere
le pecorelle che gli sono state affidate.
Il suo argomentare parte dalla constatazione che l’abbondanza di luoghi e
servizi religiosi ha portato molti a scegliere quelli che meglio si adattavano ai
propri bisogni o interessi spirituali. In tal
maniera si sono manifestati rischi diversi:
per gli adulti quello di non sentirsi parte
di una comunità, per i più giovani quello di non sentire la parrocchia come la
propria casa o la propria famiglia. Come
esempio positivo a sostegno della sua tesi
sottolinea l’entusiasmo con cui è stata
celebrata la Messa della Notte di Natale
che, proprio perché unica per tutte e tre
le comunità a lui affidate, è stata molto
calorosamente partecipata sia nel numero che nella sua preparazione.

di don Diego Sartorelli

Premesso che queste accorate riflessioni mi trovano in pieno accordo, d’altra
parte sollevano alcuni aspetti problematici di non facile né immediata soluzione.
Il primo riguarda l’utilizzo e la conservazione delle chiese di Venezia. A tutt’oggi
quelle ancora destinate al culto sono ben
più di ottanta tra parrocchiali, rettoriali,
vicariali, religiose e altre. E sono veramente tante se confrontate con la popolazione residente: in pratica una ogni
seicentocinquanta abitanti. Esse, oltre al
loro valore storico-artistico, costituiscono pure un ingente onere economico che
le diverse comunità cristiane non sono
in grado di sostenere. Unificare le celebrazioni per la mancanza di sacerdoti e
di fedeli, non risolve il problema, anzi lo
rende ancor più oneroso: si sa infatti che
se si tiene una casa in stato di abbandono per molto tempo, non assicurandone
cioè la vita e la manutenzione ordinaria,
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tutto va in malora e gli interventi diventano ancor più impegnativi.
Un secondo aspetto, che mi sta particolarmente a cuore, riguarda l’elevato
numero di anziani nelle nostre comunità.
Secondo i dati dell’Ufficio statistico del
Comune, poco meno di un decimo della
popolazione ha più di ottant’anni, poco
più di un settimo ne ha tra i settanta
e gli ottanta. Gli over 70 costituiscono
così quasi un quarto di tutta la cittadinanza. Queste persone possiedono due
tratti caratteristici. Per la maggior parte
hanno una formazione religiosa che risale agli anni precedenti o concomitanti al
Concilio Vaticano II. Quella formazione,
in un contesto di religiosità diffusa, tra le
altre cose, poneva l’accento su tre aspetti
della vita cristiana: Messa, Confessione e
Santificazione della festa. Per queste persone, tranne alcune eccezioni, risulta difficile vivere la fede secondo i paradigmi
della comunione fraterna e dell’annuncio missionario del Vangelo. Le seconda
caratteristica, che riguarda soprattutto i
più anziani e fragili tra di loro, è la ridotta
capacità motoria. Se da giovani i ponti si
potevano attraversare di corsa, per alcuni dei nostri fedeli i ponti, come le scale
del condominio in cui abitano, sono un
problema non sempre facilmente superabile. La comunità cristiana è chiamata
a farsi carico di questi fratelli e sorelle sia
attraverso l’assistenza spirituale che forniscono i presbiteri, i diaconi ed i ministri
straordinari della comunione, sia pure
attraverso delle celebrazioni sacramentali o delle pie pratiche in luoghi a loro
più accessibili.
Una terzo problema riguarda i presbiteri,
e non solo per il loro numero. Il modello
di sacerdote e in particolare di parroco
che risponde alle esigenze del nostro
tempo non ha quasi più nulla di quello
degli anni in cui la maggior parte di loro
ha accolto la propria vocazione e si è formata nel Seminario. Tuttavia non è anco-
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ra ben delineata una nuova fisionomia:
da una parte la sana tradizione dei nostri
padri non va annullata né disprezzata,
dall’altra non è possibile restare nostalgicamente ancorati alle grandi figure di
parroci del nostro recente passato. In
questa “età di mezzo”, che è l’oggi che
Dio ci fa vivere, il compito del pastore si
fa più arduo, a volte con molte fatiche ed
incomprensioni. Nelle decisioni importanti il prete non può essere lasciato solo,
come dice anche don Andrea nella conclusione del suo articolo, rivolto ai suoi
parrocchiani: «Aiutatemi con le scelte
che solo insieme faremo, a correre ai
ripari, ne abbiamo le forze, il tempo, le
capacità». Mi auguro solo che i pastori
sappiano ascoltare i bisogni dei loro fratelli e che i fedeli non si limitino solo a
chiedere servizi al loro sacerdote.
L’ultimo aspetto, forse quello più importante, riguarda il modo con cui pastori
e fedeli intendono il loro essere Chiesa.
Per Venezia, in modo del tutto singolare
per la sua peculiare conformazione, sin
dalle sue remote origini verso il VI-VII
secolo, la parrocchia fu un centro aggregatore decisivo. A differenza delle altre
grandi città, sorsero prima le parrocchie
e solo in un secondo momento si stabilì il
Vescovo. Infatti i profughi dalla pianura
veneta portavano nelle isole della laguna
la loro fede e i loro presbìteri affinché
non venisse meno la loro appartenenza
religiosa, segno di contatto con le città
che erano stati costretti ad abbandonare
dietro la minaccia di guerre e distruzioni. Nei secoli successivi le parrocchie
divennero una sorta di enti civici periferici, tant’è che nella segnaletica urbana (i
nizioleti), caso (credo) unico al mondo,
vengono indicate le parrocchie, oltre ai
nomi delle calli e dei campi. Il parroco inoltre, nella quasi totalità dei casi,
era nativo di quella parrocchia e veniva
scelto dagli stessi parrocchiani. Quando
poi, in seguito agli interventi napoleo-
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nici, il loro numero venne drasticamente
ridotto (da settanta a quaranta e infine
a trenta) con la concomitante chiusura e
indemaniazione di quasi tutti i conventi e
monasteri, le nuove parrocchie divennero
ancor più punto di riferimento religioso, ma anche sociale e politico; punti di
aggregazione di comunità che non volevano rinunciare ai valori evangelici e
desideravano con forza porsi come segno
di carità e promozione umana in mezzo
ad una città che si stava secolarizzando.
Se, dalla metà degli anni cinquanta del
secolo scorso, il crollo demografico è stato
inesorabile, questo ha ovviamente riguardato anche le nostre parrocchie. Queste
però, nel comune modo di pensare, non
hanno perduto il loro essere segno di
appartenenza forte, al di là della pratica
religiosa o della fede. Tutto ciò sicuramente complica la questione che don Andrea
con calorosa lucidità vuole sottolineare,
e cioè se stiamo veramente costruendo
delle comunità cristiane. A questo punto
si pongono altri interrogativi: in tutto que-
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sto parlare di comunità e parrocchie, che
ruolo ha la Chiesa diocesana, presieduta
dal vescovo circondato dal suo presbiterio? E le “Collaborazioni pastorali”, promosse dal Patriarca come strumenti per
aiutare a camminare a livello diocesano,
condividendo carismi e difficoltà, non si
stanno forse trasformando in super-parrocchie? D’altra parte, però, comunità che
da anni o da decenni non celebrano più un
matrimonio o un battesimo o una prima
comunione possono ancora dirsi tali?
Come si vede, alla fine di questi ragionamenti non ci sono delle soluzioni semplici
e già pronte. Ringraziamo, però ancora
don Andrea e tutti i sacerdoti che ogni
giorno ci portano la parola di Gesù e ce
lo rendono presente, mediante l’azione
dello Spirito Santo, nei segni sacramentali, in particolare nell’Eucaristia. Stiamo
loro vicini per aiutarli a portare un peso
che spesso è impari alle loro forze e per
costruire insieme il futuro della nostra
Chiesa veneziana senza tagliare il ramo
sul quale siamo seduti.
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ

Spritz domestico
Il dottor C è un po’ frastornato. Come
Socrate, è convinto che solo il dialogo,
l’arguzia, l’ironia, il contraddittorio, può
portarci a comprendere noi stessi e gli
altri.
Purtroppo adesso con l’aria che tira, i
bar sono vuoti, stiamo a metri di distanza, qualcuno striscia lungo i muri con la
mascherina, in parole povere, al nostro
manca una focosa discussione davanti
ad un bello spritz, e così dopo aver letto
l’ultimo “ Messaggio” ,in cui è rimasto
colpito da due articoletti , i primi, un po’
tra loro contraddittori mi ha mandato
un pistolotto serioso di commento che
consegno al Direttore responsabile, se lo
ritiene degno di pubblicazione.
Premetto che è il suo pensiero da sobrio,
quindi di una noia mortale:
“Credo e ho sempre creduto nel rispetto
della natura
Ho ereditato questo sentimento geneticamente.
Mio nonno era un contadino, di quelli
mitici, alla Fattori. Un paio di buoi chianini, un aratro ,un orcello di pane, un
fiasco di vino, ( la cosiddetta “strittura”:
il liquido ricavato dalle bucce dell’uva già torchiata e dai graspi, acidulo e
con pochi gradi, dissetante ,ma pronto
a diventare aceto. Non arrivava all’autunno: Il vino buono si vendeva.) Dopo
l’aratura c’erano i fossi da ripulire , le
prode sotto le viti da zappare, da riparare

di Giampaolo Contemori

i preselli, cogliere
la frutta , anche
marcia, che era
per i maiali..
Eravamo sulle
colline toscane,
quel meraviglioso ambiente plasmato dall’uomo
a imitazione e ispirazione del Creatore.
A tarda mattina il nonno si sedeva sotto
un noce, si accendeva la pipa, e stava lì a
godersela.
Da allora ho sempre ritenuto l’amore e la
cura per la natura ,una preghiera, un atto
di devozione e di ringraziamento a Dio,
”.. creatore e signore del cielo e della
terra..” per il Credo dei cattolici, quindi
rendo omaggio a quel parroco, definito
“balordo”,da uno dei nostri redattori,
solo perché ha invitato i suoi fedeli a
partecipare alla cura e alla pulizia di un
fiume come se fosse una messa domenicale. Ci sono tanti modi per onorare Dio
! ( e non è escluso che si possano pulire
le sponde di un fiume e poi andare a
messa!). premetto che il nonno andava
a messa con la nonna, ma si fermava
sul sagrato a fumarsi la pipa ascoltando
le Sacre Scritture e l’omelia ( era una
messa valida?)
Credo che il grande conflitto attuale tra
la necessità di un mondo più vivibile e
l’altrettanta necessità di un raggiungimento del benessere più diffusamente
possibile, troverà un suo punto di equilibrio: è inammissibile che ,per raggiungere un supposto grado di progresso si
debba sacrificare la sacra unione che ci
lega alla natura.
La chiamo Sacra perché ritengo che
nell’alto Medio Evo, caratterizzato
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da una società fortemente autoritaria,
patriarcale gerontocratica e sessista di
cui i Benedettini erano il fulcro, proprio
i Benedettini, tanto citati negli ultimi
tempi ( per alcuni addirittura creatori
della civiltà occidentale: ma, talora l’entusiasmo prende la mano!),abbiano dato
il più chiaro esempio, nei loro enormi
possedimenti territoriali , della simbiosi tra natura e cultura : erano gli
intellettuali del tempo, la medio alta
borghesia, ingegneri, architetti, idraulici, botanici, alchimisti, musici e al loro
servizio migliaia di muratori, carpentieri,
contadini. Erano dirigenti, non operai. ( i
servi della gleba vengono dimenticati, ma
anche loro avevano il diritto di quaerere
Deum) I Benedettini non forzavano la
natura, la modellavano.
La Chiesa del sesto secolo era il più
grande proprietario terriero d’Europa
con le responsabilità del sostentamento
spirituale, ma soprattutto materiale di
decine di migliaia di persone . Ecco la
grande intuizione di San Benedetto da
Norcia,” ora et labora”.
A chi non era nobile, ma aveva intelligenza, non rimaneva che la grande comunità
benedettina. . I mercanti e le città verranno dopo . le nazioni e le monarchie erano
in nuce. L’Impero era distrutto.
Anche gli uomini di oggi chiedono di
quaerere Deum nel rispetto della natura
. Ecco la ricerca e gli sforzi per diminuire
l’inquinamento e le malattie conseguenti , ecco i tentativi di ricercare energie
rinnovabili, ecco lo sforzo per ridurre
l’impatto dei cambiamenti climatici. E
evidente che, come tutte le strade mai
percorse, ci potranno essere errori e ostacoli, è evidente che ci saranno energie
sprecate, ( siamo andati sulla luna solo
per prestigio)
L’Impero romano , crollò per una concomitanza tra epidemie e eventi climatici .
Le ìnvasioni barbariche furono il colpo
di grazia, l’Islam, per un certo periodo,
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ne raccolse i frutti: noi cerchiamo di
frenare le migrazioni incontrollate, combattiamo le carestie ( purtroppo ancora
presenti) creiamo cordoni sanitari per
cercare di bloccare le epidemie favorite
proprio dalla nostra frenesia globalizzante e dovremmo rimanere ad osservare il
clima con cinico fatalismo?
E’ nella natura dell’uomo la ricerca , la
curiosità. La sperimentazione o dobbiamo rimanere stupiti e inerti ? Non è ,
anche questo, un ricercare Dio?
Quel furbone di Pascal diceva che credere in Dio è un affare: se non c’è non
perdi niente, se c’è, guadagni il paradiso.
Adattiamo alla nostra civiltà il concetto del filosofo. Possiamo cambiare gli
eventi climatici? Forse no, ma proviamo
a togliere quanto di nostro incide, un piccolo tentativo di piccoli uomini. Se non ci
va bene abbiamo almeno provato.
Non accetto che si definisca questo
tentativo un “.. delirio di onnipotenza
dell’Uomo.. eliminazione del trascendente e un prescindere dai valori dello
spirito..”
Vuol dire non comprendere quanto di
umano e spirituale ci sia in questo sforzo.
Che non sia proprio questo un quaerere
Deum?”
Spritz del 4 marzo
Gazzettino “ Crollo dei turisti, trasporti
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in crisi, . Stretta di Alilaguna sui dipendenti”
Alilaguna è nata nel 1999, prima come
aggregata a ACTV, poi autonoma.
In questi venti anni quanto ha guadagnato? E una domanda retorica, populista,
provocatoria, ma se dopo una, dico una,
settimana di crisi , la dirigenza blocca le
assunzioni , costringe il personale allo
smaltimento forzato delle ferie , vede nel
prossimo futuro la cassa integrazione e,
forse, licenziamenti, ciò significa che o
è un gigante d’argilla governato male o
qualcuno ci marcia.
Eppure per anni il pilota del motoscafo,
solo soletto, ha fatto da marinaio, controllato i biglietti, legato la barca, alzato
la catena dell’approdo ( tre operatori in
uno) La società ha sfruttato gli imbarcaderi dei mezzi pubblici costringendo
i passeggeri ACTV a ginkane ridicole
tra zaini e valigie, imprecando in faccia
a turisti sempre più numerosi, stupiti
e convinti che gli abusivi fossimo noi.
Adesso si vanta di avere una flotta di
ben 50 battelli, sistemi ecologici , motori
elettrici . ha fatto costruire più di due
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battelli all’anno. Non è venuto in mente
a nessuno di premunirsi per una piccola
o grande crisi ? per esempio una guerra
? o un ‘invasione di locuste? O di chironomidi? O è sufficiente mandare a casa
quattro disgraziati?
Quando andiamo a giocare a pallone, negli spogliatoi, il nostro addetto
alla raccolta delle quote , uomo piuttosto robusto, entra al grido di “ fuori la
grana!!”
Spritz solitario
Sono le cinque di notte . Mi sto girando e
rigirando nel letto. Mi succede da quando mi sono operato: mi ausculto, penso,
mi innervosisco. Poi è anche un periodo
da schifo, un mese da schifo, prima una
nipotina con l’otite, poi portiamo un
nipotino in montagna perché le scuole
sono chiuse, si pensa per una settimana.
Domenica, la mattina della partenza,
l’inquilino di sotto mi avverte che gli sto
allagando la casa. Chiudo il rubinetto
dell’acqua. Ci penserò quando torno. A
proposito , la caldaia è in blocco!!!
In montagna dopo tre giorni, il nipotino
si ammala. Ci chiudiamo altri tre giorni
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in casa fino a sabato poi riconsegniamo il
pupo ai genitori ormai guarito.
Tornati, scopriamo che il blocco della
caldaia era dovuto ai lavori d’intonaco
( ci sono anche quelli). Per preservare
la caldaia dalle polveri, gli amici operai
avevano cellofanato il camino rimasto
così senz’aria. Prosegue l’allagamento
del piano di sotto. Domattina verrà l’idraulico. Ieri sera spritz in casa : bicchiere di plastica, vin bianco scarso , bitter
e tonica , niente patatine o cubetto di
ghiaccio.
Sono ormai le sei del mattino: il pensiero
, gira gira, cade sul corona virus, la gola è
un po’ dolente, il naso mi ha gocciolato
tutto il giorno e, sento un certo brividino
alle gambe. Cavolo . Suggestione! Le
mani sono fredde, mi caccio di più sotto
le coperte. La mano sinistra è proprio
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fredda, che faccio ? Mi misuro la temperatura? E se ho la febbre? il tempo
passa, il freddo aumenta, non resisto, mi
alzo a cercare il termometro, Uno gelo
alla schiena. Avevo dimenticato la finestra aperta.
Spritz del 12 marzo
Chiuso in casa, finito il bitter, bevo
caffè orzo bimbo: sorrido. Il Gazzettino
annuncia una crisi dell’ACTV, con l’ipotesi di riduzione dei servizi, troppo poco
affollati. Che siano amici del coronavirus? O sono così stupidi? Se sei in crisi,
caro Presidente, e nessuno può negarlo,
almeno aspetta che le “gride “del governo annuncino il superamento dell’acme
della peste. A cosa tieni di più? E’ per
questo che i bus da Marghera sono strapieni? E vuoi non ridere?
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14 FEBBRAIO
FESTA DI S. VALENTINO –
INDISCUSSO SUCCESSO
COMMERCIALE
Esistono numerosi santi che portano il
nome di San Valentino, però il più noto
nacque a Interamma, oggi TERNI, nel
176 e proteggeva gli innamorati, li guidava verso il matrimonio e li incoraggiava a mettere al mondo dei figli. La
letteratura religiosa descrive il santo ,
oltre che “difensore” delle storie d’amore, anche come guaritore
degli ammalati di epilessia,
tant’è che questa patologia viene chiamata comunemente “ mal di San
Valentino”. Si racconta
che Valentino , già vescovo di Terni, sin dal 197,
sarebbe stato giustiziato
perché aveva celebrato il
matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario
roman0 Sabino, pagano.
La cerimonia avvenne
in fretta perché la giovane era ammalata e i due
sposi morirono insieme
proprio mentre Valentino
li benediva. Nella cultura letteraria invece, il
merito attribuito a San
Valentino, di essere patrono dell’amore, viene conferito a Goeffrey Chaucer,
autore dei “Racconti di
Canterbury”, scritti a fine
‘300, in occasione delle
nozze tra Riccardo II e
Anna di Boemia. La let-

di G.M-

teratura storico-religiosa tramanda che
questa festività venne istituita nel 496 da
papa Gelasio I, per sostituire la precedente festa pagana dei “ Lupercalia”, presumibilmente con lo scopo di cristianizzare
la celebrazione romana, “ Lupercalia” era
una festività romana che si celebrava nei
giorni funesti di febbraio (dal 13 al 15),
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mese purificatorio, in onore del dio Fauno,
nella sua accezione di Luperco, protettore
del bestiame ovino e caprino, dall’attacco dei lupi. I riti che si celebravano il 15
febbraio a Roma prevedevano festeggiamenti sfrenati ed erano apertamente in
contrasto con la morale e l’idea di amore
dei cristiani. In particolare il culmine della
festa si raggiungeva quando le matrone
romane si offrivano spontaneamente per
strada alle frustate di un gruppo di giovani nudi o al massimo coperti con un
gonnellino di pelle, devoti al selvatico

Fauno Luperco. Perfino le donne incinte
si sottoponevano ben volentieri al rituale,
convinte che avrebbe giovato al nascituro.
Per “ battezzare” la festa dell’amore, papa
Gelasio I decise pertanto di spostarla dal
15 febbraio al 14, facendo diventare questo giorno, in certo qual modo, il protettore degli innamorati. Indubbiamente, ai
nostri giorni, poco c’è che si possa avvicinare al “ religioso”, perché la festa di San
Valentino è esclusivamente un indiscusso
successo commerciale !

Le celebrazioni delle S.S. Messe fino a nuove disposizioni del
DPCM sono SOSPESE a data da destinarsi.
Anche il Cimitero di S. Michele è chiuso al pubblico per visite ai
defunti. E’ ammesso soltanto l’accompagnamento dei defunti nei
campi, con i parenti stretti, prima della sepoltura.
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CAMBIARE
PROSPETTIVA
In queste settimane non è certamente
facile trovare argomenti che ci possano far
trascorrere anche solo qualche minuto di
serenità e leggerezza: il continuo computo
di contagiati e di morti prende il sopravvento sul numero dei guariti e dei nati
...; si, i nati, perché la vita continua e noi
abbiamo il dovere verso noi stessi e verso
questi ‘nostri’ figli di guardare al futuro con
fiducia e con il sorriso, dobbiamo preparare un domani che, non dimentico dell’ieri e
dell’oggi, profumi di speranza e vigore.
Allora, vi propongo un esercizio che forse
ad alcuni di voi è già capitato di fare: vi
scrivo un testo - che può rappresentare il
nostro oggi - e poi vi chiedo di leggerlo dal
basso verso l’alto ... è il nostro domani!!!
“oggi è stata la giornata più brutta di sempre
e non provate a convincermi che
c’è qualcosa di buono ogni giorno,
perché, se guardate da vicino,
il mondo è un posto piuttosto malvagio.
Anche se
un po’ di gentilezza ogni tanto traspare,
la soddisfazione e la felicità non durano.
E non è vero che
sta tutto nella testa e nel cuore
perché
la vera felicità si ottiene
solo se la propria condizione è elevata
Non è vero che il bene esiste
sono sicura che siete d’accordo che
la realtà
crea
il mio atteggiamento,
è tutto fuori dal mio controllo
e nemmeno tra un milione di anni mi sentirete dire che
oggi è stata una bella giornata”
(ora leggete il testo dal basso verso l’alto)
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di Maria Chiara Klinger Mazzarino

Allora Amici, crediamo davvero che questa prova passerà e che presto torneremo ad abbracciarci e potremo stringerci
la mano e potremo passeggiare insieme;
cambiamo la prospettiva - come nel testo
- e volgiamo al bene quello che oggi è un
periodo di solitudine e difficoltà perché
molto - se non tutto - dipende da noi.
Non è forse questo il significato di convertirsi? non significa forse questo termine ‘volgersi dall’altra parte’? Non è solo
una conversione spirituale, ma anche un
mutamento di vita che cambi le abitudini
e riprenda le cose davvero importanti,
ponendole innanzi...
Vi lascio con una storia di speranza e di vita
quotidiana: facciamola nostra e facciamo
in modo di essere noi stessi i protagonisti.
_ “Nonno, nonna! sul mio libro di storia
c’è scritto che nel marzo 2020 c’è stata una
pandemia ...: ma cosa era accaduto?”
_ “E’ accaduto che dalla Cina è arrivato
fino a noi e poi in tutto il mondo un virus
terribile, mai studiato prima ...”
_ “E poi?”
_ “Ci siamo messi in quarantena, nessuno
poteva muoversi da casa se non per comprare i viveri al supermercato o le medicine in farmacia. E’ accaduto da un momento all’altro: il giorno prima eravamo tutti
insieme ... parenti, amici, colleghi ... poi, la
mattina del 9 marzo ci siamo trovati con la
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vita capovolta”
_ “e poi, cosa è successo?”
_ “siamo rimasti tanto tempo col solo
contatto via internet, sai, per fortuna esistevano i telefoni e i computer. La gente
si è responsabilizzata, abbiamo inquinato
meno, abbiamo in parte riscoperto delle
cose che pensavamo di non saper fare. Alla
fine è arrivata la primavera e poi la bella
stagione e il primo pensiero fu quello di
uscire per incontrare tutti. Il mondo si era
fermato, per noi, però, un aspetto positivo
c’era stato: abbiamo capito il valore delle
cose proprio perché ci erano state tolte.
E, credimi nipote, il caffé che ho bevuto
quando il bar ha riaperto, sebbene fosse
stato fatto con lo stesso chicco di prima, era

ATTUALITÀ

buonissimo!”
_ “Perché?”
_ “Perché aveva il sapore di un Paese che
ce l’aveva fatta”
Sursum corda (=in alto i cuori) e buona vita
a tutti, con la certezza di rivederci presto.

di M. M.

L’INCONTRO DEL PATRIARCA
CON I GIORNALISTI (18 GENNAIO)
Titolo “Avere il coraggio di scegliere” Un
dialogo sui temi della città di Venezia, dalla
tutela ambientale alle “emergenze” sociali.
Significa articolare delle scelte, trovare
soluzioni e prospettive nuove, sviluppare
insieme cultura e salvaguardia dell’ambiente. Non si sta vivendo una stagione facile –
è chiaro a tutti –. Il Patriarca ha voluto riconoscere un merito importante alla stampa.
“Vi auguro di svolgere il vostro lavoro quotidiano nel modo più obiettivo possibile”,
ha sottolineato don Marco, introducendo
l’incontro. Il Patriarca ha toccato vari temi:
l’ingombrante e insostenibile passaggio
delle grandi navi; la sofferenza degli episodi di acqua alta giunta fino a 186 cm. con le
relative tragiche conseguenze. La Basilica
inondata che ha subito danni enormi, alcuni
difficilmente riparabili, irreversibili come
i marmi che non si trovano più, i mosaici
che ne hanno risentito moltissimo. Settanta

chiese sono andate sotto acqua. “Venezia è
un bene artistico declinato in ogni campo,
ma anche la vita dei veneziani è importante” - ha detto il Patriarca – “Penso che
Venezia debba essere ripensata come città.
Abbiamo un terzo della popolazione, pochi
bambini, tanti anziani. Una città ricca, ma
che deve essere vissuta”. E con forza ha evidenziato la necessità di scegliere, studiando,
ragionando ma anche DECIDENDO. Ha
trattato poi un’altra tematica: l’individualismo. Il bene personale deve inserirsi nel
bene collettivo. E poi il lavoro: la piaga del
precariato; il recupero dei detenuti, che, in
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alcuni casi, sono stati solo sfortunati avendo
un’infanzia infelice in famiglie smembrate. Infine un appello alla Politica perché
assuma delle decisioni. Si dovrebbe offrire
ai cittadini dei percorsi da realizzare, in
certe zone non c’è una vita cittadina. “Non
vorrei che Venezia, città unica, si riducesse
solo a città d’arte. E’ necessario che abbia
un futuro di civitas, costruire un tessuto
umano, una politica sulla famiglia, facilitare
gli insediamenti abitativi con relativi servizi.
Se non si fa nulla fra una decina d’anni la
situazione sarà irreversibile”.
Molte le strutture e i servizi per le diverse povertà e marginalità nella Chiesa di
Venezia, dalle mense ai dormitori per i
bisognosi, per i detenuti in permesso, i
migranti. Ad occuparsene gli enti Caritas
veneziana, Frati Cappuccini, San Vincenzo,
Parrocchia Altobello.
Tre i progetti in fase di realizzazione, che
prevedono percorsi di reinserimento: Casa
Pensionato Le Muneghette; Casa ex detenuti; Casa-Famiglia.
“Difficile l’anno trascorso” - ha concluso
con un tocco di amarezza -, “per le polemiche, i volantini anonimi che hanno colpito
alcune persone, senza fondamento”, per cui
è stato presentato un esposto alla magistratura per tutelare il loro buon nome.
Per finire: un augurio di speranza alla
“nostra società” anche attraverso il presepio, simbolo per i credenti e i non credenti.
(riproduzione riservata)
DIFFERENZE DI GENERE
Zia Ilde, a causa del coronavirus, non avendo alcuna distrazione, quando è stanca di
leggere, guarda la televisione, e in un pomeriggio, si è imbattuta nel programma televisivo “Vieni da me” dove era ospite Sandra
Milo, che ormai ha ottantasette anni ed è
sempre com’era da giovane - “sei svampita
o ci fai?” -, la quale diceva con un sorriso
accattivante: “Secondo me, le donne non
dovrebbero essere come vuole Lili Gruber
che afferma categoricamente: “Vogliamo
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il potere e vogliamo anche le rose”, “si
dovrebbe dire desideriamo il potere e desideriamo anche le rose”. Zia Ilde ha trovato
la frase molto saggia (non aveva sentito le
precedenti espressioni che la conduttrice,
molto più giovane, non approvava, avendo
acceso in quel momento la tv). Zia Egle le
aveva appena raccontato che delle signore
anziane, chiacchierando tra loro, pronunciavano queste frasi: “ste donne le tira a
cimento el mario, el compagno, i omeni,
le vol comandar, far le parone, trattarli da
pezze da pie, tanto che questi i perde el
lume de la razon”. Era chiaro che queste
signore provavano più pietà per l’uomo
che per la vittima. “Senza dubbio” risponde
zia Ilde “c’è molto da riflettere su questa
drammatica situazione, perché è vero che
l’uomo uccide la compagna, ma, poi, spesso,
si suicida, quindi deve provare una sofferenza insopportabile”.
Si è detto che le minigonne sono nate come
“liberazione della donna” dice zia Ilde. A
pensarci bene non so che liberazione fosse,
bisognava tirarle giù, sedersi con attenzione per non far vedere “quanto sopra”, e
il reggicalze, perché allora non si usavano
ancora i collant. Mi sembravano più felici
e liberi gli uomini che potevano guardare
le gambe delle donne con tanta facilità.
Zia Egle ricorda con tenerezza quando le
donne mettevano la sottoveste e la face-
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vano uscire “appena appena per far capire
che erano in cerca di marito”. Le giovani
poi sono più svestite che vestite, e se è vero
che, anche se dovessero andare in giro
nude, nessuno ha il diritto di violentarle,
è anche vero che il balordo esiste e che
può fare delle balordaggini sia che siano
vestite o no, ma, un po’ di prudenza non
guasterebbe. Anche per televisione si parla
tanto di rispetto per il corpo delle donne,
e poi vi sono programmi in cui gli uomini
sono composti e vestiti e le donne mezze
nude o che mettono in mostra seni e cosce
con spacchi vertiginosi. Zia Ilde è convinta
che si dovrebbe avere maggior RISPETTO
verso tutti, degli uomini verso le donne ma
anche viceversa. E il rispetto si impara in
famiglia, e se in famiglia il rispetto non c’è,
nella scuola e nelle altre agenzie educative.
Un’altra riflessione: è ben vero che giornali e televisioni “non hanno l’obbligo di
educare” ma, sarebbe opportuno che non
diseducassero.
Che sensazione piacevole e liberatoria leggere da firme autorevoli quello che si pensa
, e che, spesso è in conflitto con la maggior
parte degli altri. Scrive Sandro Piperno
con notevole ironia in “La Lettura” del 1
marzo: “Confesso: non ho ancora capito
cosa sia esattamente lo Spread. Mi è stato
spiegato una dozzina di volte, perfino da un
collega economista…” e continua dicendo
che forse è a causa della sua discalculia che
lo affligge sin dagli anni della scuola. “E
sullo spread ho finito anch’io a rinunciare
a capire pur non soffrendo di discalculia”,
dice zia Ilde. Sono ben più di sette le piaghe
che ci rovinano l’umore, che ci tolgono la
serenità. L’inquinamento che ci fa respirare
male e crea tumori, per cui il lavoro è diventato un veleno, ma se non si lavora si muore
di fame. Né si dovrebbe usare l’automobile,
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ma come spostarci? Siccità e inquinamento
che ci fanno sperare nella pioggia che ripulisca l’aria e bagni le piante. E i cambiamenti climatici che preannunciano la fine della
nostra specie che, comunque, fa di tutto per
distruggersi da sola. E poi c’è il problema
della sovrappopolazione. “Siamo troppi”
ripete da tanto tempo zia Egle. O qualche
paese più avanzato decide di distruggere gli
altri paesi e si appropria delle terre liberate,
o la natura con le sue catastrofi ci distruggerà. Eppure si suggerisce agli italiani di fare
figli “per pagare le pensioni ai genitori” E’
nobile l’obiettivo? Ci siamo spaventati per
il terrorismo, per i balordi, per le bande di
giovani delinquenti, per i malviventi che ci
entrano in casa o in negozio, o ci derubano
per strada malmenandoci. Ci siamo spaventati per l’eccessiva immigrazione “Dove
li mettiamo tutti quei milioni che scappano
dalle loro terre?” E si diventa sempre più
cattivi. Per difenderci? Per salvarci? E il
nucleare provato e riprovato per mare
e per terra davvero non procurerà tanti
smottamenti terrestri? Adesso il coronavirus che ci fa allontanare anche dai più
amati vicini, genitori, nonni, amici che non
possono e non devono darsi la mano, nemmeno quel gesto di “scambiatevi un segno
di pace” che, a messa, aiutava a sorridere
amichevolmente al vicino (almeno per quel
momento). Niente baci e bacini a rischio
di morte: povere zie e nonnine che lo pretendevano (anche se figli e nipoti si scansavano). Chiuse le scuole: i ragazzi dapprima
contenti dopo annoiati. Zia Ilde vi aggiunge
l’isteria della gente, il panico irragionevole,
l’inquietudine fomentata dai talk show e
dai giornali. Conclude Piperno “Di cosa
abbiamo paura? Dell’attualità, perché non
possiamo fare altro che prenderne atto”.
(riproduzione riservata)
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di M. M.

QUALCHE MALINCONICA
RIFLESSIONE SUL DRAMMATICO
PERIODO CHE STIAMO VIVENDO
Giorno dopo giorno
Una città vivibile, ma molto tristemente
vivibile. Fantasmi o zombi per strada, stralunati, inquieti, oppressi. Notizie terribili dalla
Cina. In Italia alcune regioni sono in grave
sofferenza. Decreti che cambiano ogni giorno allargando le zone da proteggere. Scene
di panico collettivo, gente che scappa per
tornare a casa. Egoismo diffuso. Come giudicare? Zia Ilde è decisamente frastornata.
Abituata ad andare a conferenze, seminari, concerti, presentazione di libri, mostre,
deve restarsene a casa o, al limite, a consumare un caffè in un bar che, ormai, chiude
alle diciotto, o passeggiare fino alla spiaggia,
ma a distanza, senza fare assembramenti.
“State a casa” è il mantra. Soprattutto gli
anziani. In particolare chi ha patologie
pregresse. Alla televisione ogni rete parla
di questa brutta bestia, che colpisce, silente, subdola, minacciosa, insidiosa. Ci sono
medici primari che avvertono del pericolo,
ma, pochi li ascoltano. Per far capire la
gravità, il compito è affidato agli annunciatori, agli animatori, agli attori, attrici, musicisti, cantanti, famosi compositori. Sono
più ascoltati. Zia Egle racconta che molti
decenni fa venne in visita a Venezia, uno
scienziato, e nessuno se ne curò molto. Ora
zia Ilde non ricorda se era Albert Bruce
Sabin (1906 – 1993) o Jonas Salk (1914
– 1995) scienziati che crearono il vaccino
contro la poliomielite quasi contemporaneamente. Sabin scienziato, batteriologo e
virologo creatore del vaccino orale contro
la poliomielite da sciogliersi in una zolletta
di zucchero, fra l’altro rinunciando ai diritti
della scoperta (“E’ il mio regalo a tutti i
bambini del mondo”). Salk mise a punto il
vaccino utilizzando virus “uccisi” con for-

malina, che andavano iniettati. Anche lui
rinunciò al brevetto con la volontà di far del
bene all’umanità. Una visita passata quasi
inosservata. Si seppe della presenza dello
scienziato, perché qualche tempo dopo,
nell’occasione della venuta di un cantante,
un giornalista rilevò il fatto che, al contrario, la gente si era ammassata per vederlo,
toccarlo, riuscire nell’arduo compito di farsi
fare un autografo dall’artista.
Zia Ilde, rispettosissima di tutte le regole, va
in bar a sorbire un caffè al mattino presto,
così c’è poca gente, sfoglia il suo giornale
sapendo che poi si laverà le mani come prescritto. Presa dal desiderio folle di un dolcetto, chiede un Krapfen . Glielo porgono
su un piattino. Zia Ilde si butta sul dolce dal
quale fuoriesce la marmellata. Dimentica
di tutto lo mangia con golosità: la solitudine comincia a pesare sulla sua psiche. Si
ricorda in quel momento di aver preso il
dolce con le mani che poco prima avevano
toccato il giornale e i soldi comprando il
pane. Rimane con il dolce morso a metà, a
mezz’aria, lo guarda incerta; fra l’altro con
la marmellata che le appiccica le dita e una
parte le è scivolata sul cappotto. Che fare?
Più del buon senso valse la gola. Conclude
il dolce pasto con sensi di colpa, paura,
preoccupazione. Ora attende la punizione.
Ogni colpo di tosse glielo ricorda. Ma la
tosse ce l’ha da almeno due mesi.
In seguito, anche i bar sono stati chiusi.
Niente caffè, niente spritz. Prima, zia Egle
andava a far la spesa pensando di farla
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valere qualche giorno, ora va a comprare
due panini mignon alla volta in modo da
potersi muovere e andare fuori casa con
una buona scusa. E se si possono portare
a passeggio i cani, pensa, forse posso fare
due passi anch’io. Ma zia Ilde la richiama
all’ordine e va lei stessa a fare una spesa che
possa durare qualche giorno.
Zio Anselmo sorride da quel paese lontano
e dice: “Te lo dicevo sempre di stare a casa
tranquilla, ma non mi ascoltavi mai”. La
legge del contrappasso.
Zia Egle aveva un’idea dell’umanità:
pensava che fosse ‘il tumore’ del pianeta. Costruzioni in ogni piccola parte della
terra, desertificazione, consumo delle materie prime dal legno ai metalli al petrolio,
al carbone; poi l’invenzione della plastica,
duratura sì, ma troppo, il mercurio, l’amianto, l’inquinamento. Ebbene, ecco che
la terra ha mandato i suoi anticorpi. Chissà
di quale enorme ‘corpo’ fa parte questo
nostro mondo. Chi vincerà? Il ‘tumore’ o la
natura? Zia Ilde, che ha molta fede che è
anche la sua forza, inorridisce alle parole di
zia Egle e le ricorda che siamo sì polvere di
stelle, ma abbiamo un’anima, una spiritualità, un Dio. Non riesce sempre a convincerla.
Mascherina, ti riconosco, oppure no? Non
si trovano – si lamenta zia Ilde – dicono che
dobbiamo uscire con le mascherine. Ma
dove sono? Prima si diceva che erano inutili ovvero che servivano a chi era malato
per riparare gli altri. E va bene. Ma perché
allora non servono? - si chiede zia Egle –
come faccio a sapere se sono asintomatica,
ma portatrice di contagio? Dunque, è la
conclusione tardiva, le mascherine servono.
Oggi, riconosciuta l’utilità delle mascherine
non si vedono, ne sono state distribuite
poche gratuitamente. Zia Ilde, ne ha avuta
una, ed è rimasta delusa nel vederla. Un
tessuto non tessuto, piatto, liscio, bianco
con dei tagli (ha ripensato all’artista che
del taglio ha fatto il simbolo della sua arte,
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Lucio Fontana, fondatore del Movimento
spaziale) per infilarci le orecchie. Pensava
di ricevere quelle mascherine importanti
con tanto di filtro, somiglianti alle maschere antigas, e comperate a prezzi elevati. Comunque, diligentemente indossa la
mascherina e si sente più sicura. Ma zia
Egle, bastian contrario, le dice che una
volta usata la mascherina andrebbe buttata. Allora che fare? Zia Ilde che conserva
tutto, tanto che aveva conservato anche i
guanti usati per la spesa al supermercato,
leggendo che questi possono portare con
sé i microbi o i virus raccolti, se ne libera.
Ma con sensi di colpa, perché non ama lo
spreco.
A proposito di spreco, s’è persa una primavera. Ma gli anni rimangono sempre gli
stessi, osserva zia Ilde.
Questo virus è un alieno che, come nelle
storie di fantascienza, ci porta del bene e
del male, dice zia Ilde. Come, incalza zie
Egle, quale sarebbe il bene? Niente inquinamento da traffico, riflessione su se stessi,
senso di responsabilità individuale, l’igiene
severa, buona educazione, e senso civico.
Tutti in coda a distanza, senza accalcarci.
Così anche i mugugni sono a distanza e si
sentono meno. “Quando c’è il sole la coda
è un po’ più lunga e qualcuno lascia passare
quello che è venuto dopo di lui” racconta,
con un po’ di malizia, un negoziante, uno
dei pochi che può tenere aperto.
Al Lido di Venezia, i Lidorini, spiritelli
dell’isola, a volte, dispettosi, altre, bonaccioni, stanno a guardare. Sembra non ci siano
molti casi di contagio e la gente è abbastanza cauta e attenta a osservare le regole. Il
silenzio per i viali è assordante. Ma la spiaggia è una tentazione, qualcosa che attrae
terribilmente e che fa pensare “perché non
possiamo andarci, stando a distanza? C’è
così tanto spazio”. Non si può, non si deve.
A casa, dunque.
(riproduzione vietata)
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ANDAR PER MOSTRE E MUSEI
CA’ FOSCARI
“Un approccio a pensare, a trovare dialoghi inattesi. La mostra va vissuta e
discussa” così il Rettore di Ca’ Foscari,
Michele Bugliesi, nel presentare la
mostra “Illusion: niente è come sembra”. Prima mostra di scienze Gallery
Venice, nello spazio espositivo delle
Zattere Cultural Flow Zone. Si tratta
di 19 opere interattive che propongono
inganni sensoriali interpretati da artisti internazionali provenienti da sette
Paesi della terra. “Dietro ogni illusione
c’è scienza” dichiara il Direttore Neal
Hartman. E c’è anche magia. La mostra
è accompagnata da 16 eventi collaterali,
con attività per studenti, famiglie, proiezioni, incontri. L’iniziativa, promossa
dall’Università di Ca’ Foscari in collaborazione con il Distretto Veneziano
della Ricerca e dell’Innovazione, fa parte
della rete globale di 8 spazi espositivi in
cui dialogano scienza, arte, tecnologia,
design negli spazi del fabbricato 4 dell’area di San Basilio. Il Direttore di Science
Gallery Venice, Neal Hartman, nato a
Washington, lavora da 18 anni al Cern di
Ginevra ed è co-fondatore di CineGlobe,
il festival internazionale di cinema scientifico. Nel presentare la mostra, ha detto:
“Le illusioni sono allo stesso tempo
divertenti ed educative e rappresentano
in modo esemplare il potere della collaborazione tra arte e scienza, centrale
per Science Gallery Venice. Le opere che
impiegano le tecniche dell’illusione non
potrebbero funzionare senza un fondamento scientifico e, allo stesso modo, le
illusioni non possono essere descritte
efficacemente senza essere sperimentate.
Le illusioni ci mostrano come il mondo
non sia come sembra, che i nostri giudizi
non sono sempre assoluti e che dovrem-

di M.M.

mo essere più scettici. Questi valori sono
centrali sia per la ricerca scientifica che
per quella artistica per continuare a mettere in discussione, non dare mai nulla di
scontato, e scavare sempre più a fondo
per trovare frammenti di verità”.
Una grande lezione.
(riproduzione riservata)
CASA TRE OCI
“Jacques Henri Lartigue. L’invenzione
della felicità. Fotografie” è la più ampia
retrospettiva dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894 –
1986) curata da Marion Perceval, direttrice, da Charles-Antoine Revol, project
manager della Donation Jacques Henri
Lartigue, e da Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci. Sperava la
Casa dei Tre Oci di riaprire al pubblico
il 4 marzo scorso, invece è stata possibile
solo una conferenza stampa.
Il primo Novecento con le automobili,
i bob a quattro ruote, “la femme aux
renards” (La signora con le volpi) a
passeggio nell’Avenue du Bois, Parigi,
Maurice Lartigue, soprannominato
Zissou, fratello di Jacques, la domestica
Dudu, un gruppo di sciatori. Suggestive
fotografie che documentano un periodo
speciale a Parigi, e ne colgono l’essenza.
E’ la fantastica Belle Epoque. Ed ecco
un’immagine con puro spirito francese: la
moglie Madeleine Messager detta Bibi,
durante il viaggio di nozze, all’Hotel des
Alpes, Chamonix, 1920, seduta sul water;
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Coco, Deauville, 1938, a seno nudo sulla
spiaggia. Nel ’55 Picasso in una seduta
di agopuntura; uno scatto di una donna
bellissima, consapevole di esserlo, Zina
Rachevski, Cannes, 1948, che la mostra,
sicura di sé, in costume da bagno mentre i
passanti si voltano a guardarla; i fotografi
fotografati del 1984; Via Appia Antica,
Roma, 1960; “la baule” del 1979 che dà
l’immagine alla copertina del catalogo.
Sono 120 immagini, di cui 55 inedite, tutte
provenienti dagli album fotografici personali di Lartigue, dei quali sono esposte
alcune pagine in fac simile, e ancora,
materiali d’archivio, libri, riviste d’epoca,
un diaporama con le pagine degli album,
tre stereoscopie con immagini che rappresentano paesaggi innevati e scenari
parigini.
“Trovarsi davanti al lavoro di Jacques
Lartigue significa prendere atto di una
fotografia che trova la propria ragion
d’essere nella meraviglia per ciò che lo
circonda” - scrive nella presentazione
Denis Curti – ; “Enfant prodige”, riceve
la sua prima macchina fotografica nel
1902 a sette anni e da quando comincia
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a fotografare prosegue poi per tutta la
vita. A settanta diventa celebre per opere
realizzate cinquant’anni prima.
La rassegna è organizzata da Civita
Tre Venezie e promossa da Fondazione
di Venezia, in collaborazione con la
Donation Jacques Henri Lartigue di
Parigi e con il patrocinio del Ministero
della Cultura francese. E’ strutturata in
sette sezioni: “L a Belle époque”. “Stereoautocromie” (di cui ne sono conservati 86
esempi). “Anni ’20 e ’30”: sono 129 i suoi
album personali e cronologici a partire
dagli anni settanta e impaginati da lui
stesso. “Prime pubblicazioni”: in questo
periodo è conosciuto più come pittore,
ma egli tenta di far conoscere le sue fotografie su giornali illustrati e riviste. “Anni
’40 e ’60”: le sue immagini vengono utilizzate come illustrazioni da alcune riviste
per tutta la durata degli anni cinquanta.
“Anni ’60 e ’80”: ritorna a fotografare i
suoi soggetti preferiti quali i salti, le onde,
le signore eleganti. “Anni ’70 e ’80”: viene
riconosciuto a livello mondiale, diventa
punto di riferimento dei giovani fotografi
e, quindi, soggetto fotografico.
A corredo della mostra il catalogo
Marsilio Editori, in italiano e inglese, con
i saggi dei curatori e una testimonianza
di Ferdinando Scianna che conobbe il
fotografo e che scrive: “Le immagini di
Lartigue sono felici, la vita di Latergue
è stata felice, ricca e felice. Che provocazione nel secolo delle guerre, degli
orrori, delle catastrofi. E’ stato necessario
aspettare che il mondo fosse pronto a
perdonare a qualcuno di essere stato felice, malgrado la Storia, contro la Storia”.
(riproduzione riservata)
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BULLISMO
Sono passati più di 50 anni e ancora
ricordo quell’ episodio. Primo giorno di
nuova scuola superiore e alla
fine della breve mattinata di lezione
siamo tutti in piazza S. Marco a godere
la bella giornata di ottobre. Si passeggia,
si cerca di fare conoscenza con i nuovi
compagni e si salutano come amici sicuri
le vecchie conoscenze dell’ ambiente
sportivo.
A 14 anni si è timidi, insicuri, facilmente
mortificabili e davvero si ha paura anche
solo di dire ciao, specialmente se l’ interlocutore fa parte del gruppo dei maschi.
Con un cenno cordiale però un mio compagno di Circolo della Spada, che tirava
di scherma con me , mi saluta e mi accoglie nel gruppo dei grandi. Io mi avvicino
contenta di essere stata riconosciuta e
fiduciosa nell’ interloquire con un compagno di squadra. Dopo il solito “Ciao
,come va? In che sezione sei?” mi chiede
di mostrargli il mio diario scolastico, un
nuovo fiammante diario di Jacovitti che
era molto in voga a quei tempi. Glielo
porgo ignara, lui lo prende, lo guarda ,
lo trattiene e tra le sghignazzate del suo
gruppo di compagni mi dice di andarmene a casa.
La mia protesta fu debole e inutile. Mi
ritirai a mani vuote, mortificatissima,
tradita e inspiegabilmente vergognosa,
come se la cattiva azione l’avessi fatta io
invece di averla subita.
A casa non dissi niente, sempre vergognandomi per la mia debolezza e non
chiesi altri soldi per un nuovo acquisto.
Per tutto l ‘anno usai un quadernino da
poche lire come diario scolastico. Mi
veniva tristezza ogni volta che lo utilizzavo, rimpiangendo il mio colorato e pieno
di divertenti vignette diario perduto.
Ancora mi domando come mai non ho
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di Antonella Debora Turchetto

saputo discutere, lottare per riavere ciò
che mi era stato preso. Avrei potuto
anche ritornare sull’ argomento in sede
sportiva, o riaffrontare il bulletto nei
corridoi della scuola. Ma mi è mancato il
coraggio ed ha prevalso il senso di mortificazione che ogni abusato vive..
Oggi il rapinatore è un vecchio collega
e ora che sono “grandina “ potrei anche
ricordargli questa sua malefatta . Forse
capiterà, magari per senso di giustizia,
ma sarà assolutamente inutile e inefficace per “sanare” il passato.
Quando ascolto la cronaca o leggo gli
studi sul bullismo trovo delle analisi
esaustive e dettagliate delle conseguenze
pesanti che il fenomeno comporta sia
per il bullizzato che per gli abusatori..
Nell’episodio che ho descritto c’erano
tutte le condizioni base: il gruppo contro
il singolo, i maschi contro una femmina,
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l’arrogante contro il timido. In situazioni
gravi, ripetute e protratte nel tempo, non
sono infrequenti i casi di suicidio degli
adolescenti fragili. E anche i violenti
spesso finiscono male, rivelando nel profondo una condizione di simile fragilità.

Il perché del comportamento del mio
personale bullizzatore però non mi interessa.
Ed io ormai non ho più bisogno di farmi
spiegare quanto sia doloroso lo status di
vittima.

Ri-parliamone… sottovoce
Da qualche giorno il vento scuote gli
alberi e muggisce fra le fronde ancora
spoglie, mentre i fiori di mandorli e
peschi sgomitano sui rami neri, intrecciati, gravandoli prepotentemente. Perfino
l’odore dell’aria è cambiato, profuma
di nuovo e di rinascita. È la primavera
che incede, silenziosamente; la natura
si riprende gli spazi, si riafferma e si
espande.
L’uomo è da parte e assiste col fiato
sospeso a quanto sta accadendo: sembra
di rivivere le grandi pestilenze del passato, mentre tutto è immobile; nei canali
di Venezia sono tornati perfino i pesci e
l’acqua è trasparente, non c’è più traffico,
non il moto ondoso o le orde di turisti, il
Mose e il ponte di Calatrava sono soltanto un ricordo, perché il mondo va avanti,
anche quando gli uomini si emarginano.
Oggi, più che mai, è palese che i tentativi
umani di soggiogare l’ordine naturale
delle cose sia fallito, non v’è sete di potere che regga, né delirio di onnipotenza,
né scienza, né tecnica; è straordinario
guardare dalla finestra e vedere l’indifferenza della natura rispetto ai dolori, alle
preoccupazioni e alle smanie degli umani,
‘una primavera inerte, senza memoria’,
per dirla con Montale, che fa da cornice
al suo incontro con Dora Markus, una
donna di enorme statura della letteratura contemporanea, irrequieta, sfuggente,
i suoi contorni prendono forma nella

di Luigi Ricci

bassura lucida di fuliggine, nel contrasto
tra il metallo, la cappa plumbea del paesaggio urbano, e la leggerezza della natura: da un lato la pesantezza della città,
incombente, dall’altro l’orizzonte spalancato, che spinge la visione del poeta fino
alla Carinzia. La primavera è uguale a
sé stessa e si ripete, ciclicamente; non è
possibile eludere la natura e il tempo: è la
sorte dell’islandese leopardiano che inevitabilmente è costretto a fare i conti con
la natura stessa che gli si presenta con
sembianze femminili, bella e austera, per
rivelargli che lei non si cura degli uomini,
che segue il suo corso, che non si avvede
se li ferisce oppure li diletta, l’umanità è
un ingranaggio del meccanismo perpetuo
di produzione e distruzione che regola
l’universo; il concetto biblico dell’uomo
dominatore della natura, è rovesciato e
cambiato di segno, egli è assoggettato ad
un ordine più grande, è segnato dall’andamento lineare di un tempo soltanto
tangente alla ciclicità delle stagioni, delle
ere del mondo e i suoi sforzi di controllare il mondo stesso e di spiegarne il senso
svaniscono.
Sopravvivremo anche questa volta, l’umanità non si estinguerà, ma è necessaria una profonda riflessione su quanto
sta accadendo nella speranza che inizi
una nuova epoca, con la consapevolezza
che si dovrebbe riaffermare un nuovo
umanesimo, si dovrebbe riconsiderare
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la gerarchia di valori e riportare l’umanità al centro e in armonia con quanto la circonda: è l’immagine dell’Uomo
Vitruviano, incastonato nella perfezione
geometrica del cerchio e del quadrato.
… e le stelle stanno a guardare

LO SAPEVATE CHE...

a cura di G. M.

DANTE ALIGHIERI A CENA
DAL DOGE GIOVANNI SORANZO
Al tempo del doge Giovanni
Soranzo, intorno agli anni 1320,
Dante Alighieri venne invitato a
pranzo in rappresentanza dello
Stato di Firenze. Nel corso del banchetto il poeta si accorse che nel
suo piatto era stato servito un pesce
di dimensioni inferiori rispetto a
quelli degli altri commensali. Non
ebbe però il coraggio di fare le sue
rimostranze davanti al doge , ma
non si perse d’animo egualmente :
prese il pesce e se lo avvicinò all’orecchio fingendo di ascoltarlo con
molta attenzione. Il doge Soranzo,
incuriosito per questo suo strano
atteggiamento, gli chiese che cosa
stesse facendo e il Poeta gli rispose
che stava chiedendo al pesce notizie di suo padre, morto in mare. Il
doge, ancor più incuriosito, chiese a
Dante che cosa gli stesse sussurando il pesce e il Poeta gli replicò:
“ Dice che è troppo giovane e piccolo per ricordare, ma che a questa

tavola ce ne sono di più grandi e
vecchi che potrebbero darmene notizia”. Il doge Soranzo intuì la ironica
battuta e fece portare subito a Dante
un pesce più grande.
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L’angolo della poesia

a cura di G.M.

V E N T O D E L L‘ ES T
(IN MEMORIA DEI COMPAGNI
CADUTI NEI LAGER
DI POLONIA 1943 – 1945 )
Giorgio Giacobbi - Settembre 1995

Gialle rinsecchite foglie
Affogliate dal vento dell‘ Est
Compagni !
Sui verdi vostri tumuli
Lievi s’ affollano
Come farfalle colorate
E amorose celano
La gelida terra
Che madre pietosa
Vi rinserra.
Przèmysl , Neribka , Pikulice …..
Compagni !
Che l’ultima vostra dimora
Laggiù nelle lande remote
Vi sia leggera
E amica di voci amiche
Risuoni
Lambita dai dolci abbandoni
Del vento dell’ Est.
Compagni !
Io vorrei esser ora
Arbusto, albero, radici
Profonde dentro
Quelle zolle ignorate,
Fragranze vaghe lontane,
E in me sentir fluire
Il profondo sospiro
Delle vostre anime belle
Incredule, sperdute ……
E timide carezze
E dolci susurri
Sui sacri silenzi del Tempo ,
E baci odorosi
Del vento dell’ Est .
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Le ricette di nonna Silvana
TORTA RICCA DI CIOCCOLATO
Ingredienti:
180 gr. Zucchero semolato
150 gr. Farina
85 gr. Burro
6 uova
25 gr. Cacao amaro
Per farcire e decorare:
400 gr. Cioccolato fondente di copertura
250 gr. Panna da montare
Esecuzione:
Sciogliere il burro. Sbattere in una casseruola le uova con lo zucchero, metterle
sul fuoco a bagnomaria e continuare a
montare con la frusta fino a quando si
saranno intiepidite. Togliere dal fuoco,
ma continuare con la frusta in modo da
ottenere un composto spumoso e fred-

di S.M.B.

do. Unire a pioggia la farina
mescolata con il cacao e per
ultimo il burro sciolto.
Versare il composto nella tortiera imburrata e infarinata e cuocere la torta in
forno preriscaldato a 180° per circa 40
minuti. Sfornarla e lasciarla raffreddare.
Intanto sminuzzare il cioccolato fondente. Mettere sul fuoco la panna e quando sarà bollente versarla sul cioccolato
e farlo sciogliere
bene sempre sbattendo.
Tagliare la torta in
tre fette. Farcire
con la crema la
prima, poi la seconda e infine la terza
fetta e terminare
coprendo anche i
lati.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

MOTTI, PROVERBI
E DETTI VENEZIANI a cura di G. M.
Chi davanti te leca, de drio te sgrafa

Chi davanti ti lecca, dietro ti graffia

Ogni visdecazzo fa lode al morto, ma nessun Qualunque sciocco loda i morti, ma nessuno i
vivi
al vivo
Bone parole e cativi fati, ingana savi e mati

Le buone parole e le cattive azioni ingannano
savi e pazzi

Un desordene conza un ordene

Dal disordine nasce un ordine

Par maridarse xe necessario pensarghe assai Per sposarsi è opportuno pensarci prima e poi
non decidere mai
e no decider mai molto
La dona xe come la balanza che pende da la La donna è come la bilancia che pende dalla
parte dove più riceve
parte che più la riceve

NUMERI UTILI PER L’EMERGENZA
COVID-19 – CORONAVIRUS

A CHI RIVOLGERSI
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso
gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la
guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale:

per il VENETO: 800 462 340.

Attivo anche il numero di pubblica utilità
1500 del Ministero della Salute.
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Per la segnalazione di emergenze di Protezione civile è attivo 24 ore su 24 il numero verde:

Coronavirus: la guida ai contatti per tutte le esigenze
• 041 041: “Dime: la città di Venezia per te”, numero istituito dal comune di
Venezia per richiedere informazioni e domande anche in merito all’emergenza Coronavirus (tutti i giorni 8.30-17.00).
Spesa e farmaci a domicilio
• 041 982333: Croce Rossa di Venezia per la consegna a domicilio di farmaci
e spesa ad anziani, persone fragili e immunodepressi (lun-ven dalle 9.00 alle
18.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00).
• 041 4569901: protezione civile di Marcon per l’acquisto di generi di prima
necessità (lun-ven dalle 8.30 alle 10.30).
• 3337845815 (Santa Marta e Dorsoduro); 3518113513 (Cannaregio);
3475722776 (Giudecca); 3400935805 (Castello); servizi di consegna spesa e
farmaci a domicilio da parte dei ragazzi del Laboratorio Occupato Morion
(prenotazioni dalle 15.00 alle 20.00 e consegna il giorno successivo dalle
10.00 alle 13.00).
Punto d’ascolto psicologico
• 800 936611/servizio.psicosociale@crivenezia.it: numero verde ed e-mail per
richiedere l’ascolto/videochiamata con psicologi per discutere dei propri
stati emotivi e delle proprie difficoltà (lun-ven dalle ore 15.00 alle 18.00).
• 348 2906888: Giovanni Andrea Martini, presidente di municipalità Venezia,
Murano e Burano, a disposizione per una parola di vicinanza e di amicizia o
per mettere in contatto con psicologhe o psicologi.
• 041 2909752: assistenza professionale psicologica alla persona e alle famiglie. Servizio attivato dal comune di Cavallino-Treporti.“
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AMBULATORIO
PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA
E PENSIONATI VENEZIANI NON RICCHI
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
GIOVEDÌ 15.30-17.00 O SU RICHIESTA TELEFONICA
PER L’EMERGENZA COVID 19 CORONAVIRUS
L’AMBULATORIO PER IL MOMENTO RESTERÀ CHIUSO.
L’APERTURA AVVERRÀ IL PRIMA POSSIBILE.

FONTEGO
DEI TEDESCHI

S. Polo 135/A - Campo S. Giacometo di Rialto
041 5224745 - e-mail: info@misericordiavenezia.org

