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COMUNICATO
Carissimi iscritti,
alla luce della situazione creatasi a causa del COVID 19 – CORONAVIRUS, mi pregio informarvi che

IL CONVOCATO GENERALE ORDINARIO
(Assemblea Generale Ordinaria)
che a norma dello Statuto doveva essere indetto per fine aprile (o entro la prima
quindicina di maggio per espressa delibera consiliare), nel N.4/2020, che uscirà entro
la prima quindicina di ottobre p.v., verrà indicata la data precisa.

E’ STATO RINVIATO AL PROSSIMO AUTUNNO
Fraterni saluti.

							

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Mazzariol)
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“Spesso abbiamo poco tempo per gli amici e ne dedichiamo
invece fin troppo ai nostri nemici”
Hermann Hesse
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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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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

Causa emergenza Covid-19 coronavirus, La Segreteria della
Misericordia è aperta da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle
10.00 alle 12.00.
Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, telefonare anche di sabato dalle 10.00 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 (10-12) 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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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 10.00 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 10.00 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 ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO,
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT69Y0103002001000000702422
UNICREDIT 				IBAN: IT65X0200802030000104112756
BANCO S. MARCO 			
IBAN: IT41 I 05034 02070 000000039153
POSTE ITALIANE c/c 18513309
IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309
Intestando le offerte a:
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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CAPPELLA DI S. CRISTOFORO
IN CIMITERO

VARIAZIONE

DAL 14 GIUGNO 2020

LA S. MESSA DOMENICALE
VIENE CELEBRATA ALLE ORE 9.45

CHIESA S. GIACOMETO
DI RIALTO
SI RICORDA CHE

LA S. MESSA DAL 1° GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2020
VIENE CELEBRATA TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE ORE 18.00.
NEI GIORNI FESTIVI SEMPRE ALLE ORE 10.00

ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ SEMPRE PRESENTE
A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE
CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.
AVRA’ CURA INOLTRE DI ACCOMPAGNARE I PARENTI AL CAMPO A TERRA
O AL MANUFATTO DOVE VERRA’ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.

“Non fare del bene se non sopporti l’ingratitudine”

Confucio
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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
GRELLA Pasquale – FIORANI Mario

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

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
MASCHIETTO Pietro – CORTESE Marino
CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
POL Elisabella – ABBO Germana – BEVILACQUA Paola – VIO Rita – PANEGHETTI Elsa –
POMIATO Giulietta
CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
OFFERTE (dal 1° aprile al 30 giugno 2020)
BISCONTIN Roberto – TRAPOLIN Pasqua e FABBIAN Giorgio – PASQUALI Annamaria –
TOMASIN Giancarlo – MELCHIORI Anna Maria – PANEGHETTI Elsa – MINIO Argia Giuliana
– TOMMASI Alberto – RIPAMONTI Angelo – BARBARO Andriana – BETTIO Lucia – MORELLI
Clarice – ALBRIZZI Maria Luisa – TURRENI Adriana – ROSSI Giuliano – AGUS Elisabetta –
RIZZI Anna Maria – BRUSSATO Maria Teresa – MASCOLO VITALE Anna Maria – Famiglia
BETTIOLO in memoria di Roberto Bettiolo – GRELLA Chiara in memoria di ANNOE’ Giovanna

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 10 alle 12.
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 2° Trimestre 2020
A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in divisione pediatrica
Assistenza per Emergenze
B - 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
Tutte le attività della sezione presso le suddette strutture pubbliche non hanno potuto
essere effettuate causa Pandemia. E’ rimasto attivo il servizio telefonico per informazioni
e richieste.

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 2° Trimestre 2020
A - PUNTO DI ASCOLTO
Telefonico con trasferimento di chiamata (aprile/maggio)		 n. 80
Presenze in sede		 n. 44
1. Richieste di informazioni, assistenza e compagnia		 n. 81
2. Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia		 n. 163
B - SERVIZI EFFETTUATI
Si ringraziano i volontari che, con le dovute precauzioni ed autorizzazioni, hanno
operato in questo difficile periodo per rispondere alle necessità improrogabili dei
nostri assistiti, ed anche tutti quelli che singolarmente, dalle proprie abitazioni, con
tantissime telefonate, hanno supportato e fatto compagnia ai molti anziani soli e preoccupati.
C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
A tutt’oggi sono sospese le attività presso i reparti dell’Ospedale Civile, l’Hospice e
la R.S.A. del Fatebenefratelli e presso le case di riposo per l impossibilità da parte dei
volontari di accedere alle strutture pubbliche, causa Pandemia.
D - 		Il presidente ha preso contatti in questi giorni con il Direttore Sanitario e i vari primari circa la possibilità di iniziare l’attività di volontariato nel prossimo autunno.
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AMBULATORIO

Consuntivo 2° Trimestre 2020

IN SEGUITO ALLE NUOVE ABITUDINI E NECESSITA’ IMPOSTE DALLA
PANDEMIA DI COVID-19, IL NOSTRO AMBULATORIO HA RIAPERTO IL 2
LUGLIO 2020 E PER TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17.00.

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA
Visite specialistiche effettuate dai medici
dell’Ambulatorio Misericordia: n. 12 da maggio 2020.

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
telefonando al mattino dalle 10 alle 12 al n. 041.5224745.

NEWS sodalizio

S. Giacomo Apostolo il Maggiore

S. Cristoforo martire

SABATO 25 LUGLIO 2020
FESTA DEI SANTI PATRONI GIACOMO A.M. e
CRISTOFORO MARTIRE, PATRONI DEL NOSTRO SODALIZIO.
Alle ore 18,00, con una S. Messa nella Chiesa di S. Giacometo, verranno ricordati i Santi PATRONI dell’Arciconfraternita, San Giacomo Apostolo Maggiore e San Cristoforo
martire.

“Non sono gli anni della tua vita che contano, ma la vita nei tuoi anni.”

Abraham Lincoln
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IL COVID-19 APRE SCENARI
IMPREVEDIBILI
di Maurizio Del Maschio

Lo sconquasso economico provocato dalla
pandemia di Covid-19 assume connotati
diversi da Paese a Paese, perché dipende dalla
situazione reale di ciascuno e dagli impegni
internazionali comportati dall’appartenenza
ad organismi sovra-nazionali come l’Unione
Europea. Ma occorre prioritariamente
soffermarsi sulle cause che hanno provocato
questo pandemonio paragonabile agli effetti di
una guerra mondiale, poiché si tratta degli effetti
di una guerra scatenata, volente o nolente, dalla
Repubblica Popolare Cinese.
Ci si deve porre una domanda: è giusto che
la Cina paghi il colossale danno economico
causato dalla diffusione del Covid-19? Per
rispondere occorre fare alcune considerazioni.
Innanzi tutto, la Cina è governata da un regime
totalitario comunista basato sul controllo. Tutto
è sotto la vigile sorveglianza di chi detiene
dispoticamente il potere. Ma ciò nonostante,
i mercati come quello di Wuhan continuano
ad essere gestiti in spregio alle più elementari
norme di sicurezza igienico-sanitaria, mentre
vengono sistematicamente chiusi tutti i media
critici che esprimono dissenso nei confronti
della politica governativa, siano essi cartacei,
radiotelevisivi o web social. Oltre a ciò, il
controllo viene esercitato coercitivamente anche
con applicazioni installate sui telefoni cellulari
che consentono il tracciamento costante delle
persone. Ciò è favorito dall’utilizzo della
banda larga 5G da parte dei nuovi cellulari, un
segnale elettrico molto potente i cui effetti sulla
salute umana non sono stati ancora testati. Tale
sistematico controllo costituisce una negazione
della libertà del popolo cinese e del resto

del mondo dove gli stessi metodi vengono
esportati.
Una nazione priva di libertà individuali è una
nazione senza capacità creativa e pertanto
incapace di ideare qualcosa di nuovo, di
contribuire al progresso universale. Per questo,
la Cina è divenuta maestra nel furto delle
proprietà intellettuali con le quali si arricchisce
senza inventare nulla da sola, perché non
consente ai suoi cittadini, soprattutto ai
giovani, la libertà di pensiero. Ora, invece,
di fatto ha esportato un virus che il mondo
non conosceva. Gli scienziati e la leadership
politica che detiene il potere di decidere ciò
che si può fare e ciò che è proibito non
potevano non essere venuti a conoscenza
della contagiosità del coronavirus, ma non ne
hanno informato tempestivamente la comunità
scientifica internazionale che, invece, opera
sempre in totale sinergia. Quando si propagò
la notizia che nei laboratori di Wuhan si stava
studiando un virus ospitato normalmente da
una specie di pipistrello presente in Cina senza
l’osservanza dei previsti necessari protocolli di
sicurezza e i ricercatori di altri Paesi chiesero
che cosa stava succedendo, non è stata detta
tempestivamente la verità. In tal modo, per
cercare di coprire una vergogna nazionale,
si è provocato un disastro di proporzioni
planetarie. Si è così dimostrato che una ricerca
scientifica così pericolosa aveva standard di
sicurezza neppure lontanamente paragonabili
a quello delle prigioni di Stato cinesi dove
sono detenuti gli avversari politici. Non per
nulla il Presidente americano Donald John
Trump ha incaricati l’intelligence americana
di trovare le prove della responsabilità della
Cina e di quello che ormai è un suo feudo:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Che
cosa pensano i Cinesi dei loro governanti?
Come valutano il disastro mondiale che è stato
provocato? Non c’è proprio nessuno che pensi
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alla necessità di rovesciare un regime liberticida
e nocivo persino al proprio stesso popolo? Oggi
la Cina è più imperscrutabile, più opaca di
quella dell’epoca dell’Impero dei Diecimila
Anni. Prima di questa pandemia, la Cina era
conosciuta come un Stato totalitario, poliziesco
e oppressore (Tibet, Xing-Kiang e Manciuria,
che pure fatto parte della Repubblica popolare
cinese, non sono Cina). Ora a ciò si aggiunge la
consapevolezza che, oltre ad essere uno Stato
neo-colonialista, è divenuto pure un untore
che ha infettato il mondo intero. È sperabile
che i governi occidentali aprano gli occhi
sulla realtà di un Paese che mostra al mondo
la faccia bonacciona, melliflua e simpatica del
suo Presidente Xi Jinping, ma nasconde il suo
intento di egemonico dominio che fa impallidire
quello delle tradizionali superpotenze. La sua
propaganda mostra la mano tesa del regime che,
nel tentativo di compensare l’enorme danno
provocato, distribuisce mascherine chirurgiche
a dritta e a manca presentando il gesto come
“dono del popolo cinese”, mentre sono
state regolarmente pagate come i ventilatori
polmonari che talvolta si sono rivelati difettosi.
Si tratta di una forma di occulto imperialismo,
una sorta di cavallo di Troia per blandire e
suscitare consenso. Ci cadono i gonzi ignoranti
e opportunisti come Luigi Di Maio, il grande
fautore dell’accordo denominato “Via della
Seta” che è stato sottoscritto solo dall’Italia fra
i Paesi di tutta Europa. È forte il sospetto che il
regime cinese intenda sfruttare l’epidemia che
esso stesso ha suscitato per rafforzare il suo
espansionismo. Non ci riuscirà, perché la sua
strategia imperialistica è stata smascherata e
tutto ciò si rivelerà un boomerang che rallenterà
enormemente la sua espansione, dal momento
che ora non solo gli Stati, ma anche molte società
multinazionali saranno costrette a mutare la loro
strategia avendo constatato il fallimento del
sogno globalista basato sull’avidità egoistica
di un profitto senza regole. Come alla fine
di una guerra i vincitori danneggiati fanno
pagare i danni ai vinti, è giusto che il mondo
danneggiato faccia pagare i danni a chi è
stato responsabile della pandemia. L’ingresso
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della Cina nell’Organizzazione Mondiale del
Commercio nel 2001 e la crisi finanziaria del
2008 costituirono il prologo di questa crisi
mondiale. La Cina deve da mezzo secolo
affrontare il grave problema di una demografia
abnorme. Oggi le “Vie della Seta” sono una
proiezione geopolitica della sua potenza nata da
un mostruoso connubio fra capitalismo sfrenato
e dittatura comunista che ora vuole imporre al
mondo il 5G, una tecnologia di comunicazione
ancora piena di incognite. Il disordine creato
dalla pandemia sta rallentando la sua ascesa
e sta rendendo necessario il raggiungimento
di un nuovo equilibrio mondiale. Questo
processo si è sviluppato fuori dal ritmo tipico
della Storia che è quello della lunga durata.
Infatti, questa metamorfosi è avvenuta nel
breve ciclo di vent’anni. Da questo scenario,
l’Unione Europea, senza la Gran Bretagna,
per la sua lacerazione interna, per la sua
squilibrata eterogeneità e per l’incompletezza
del progetto politico, è completamente fuori
gioco, un vero tradimento degli ideali iniziali
dei Padri fondatori. Una delle conseguenze di
questa crisi è l’emergere degli impressionanti
e preoccupanti limiti delle classi dirigenti
europee che non vogliono o sono incapaci di
comprendere la necessità di introdurre chiare
ed efficaci regole per l’economia. Non basta
che a valle il prezzo di un prodotto sia giusto.
È necessario che a monte sia giusta anche la
produzione, rispettosa di altre regole rispetto a
quelle che fanno comodo alla grande finanza.
Ciò ha originato la globalizzazione selvaggia
che oggi ci offre i suoi frutti avvelenati.
L’attuale “ordine mondiale” è stato messo a
nudo dalla pandemia. Ora il rischio è quello
di passare da un ordine aberrante ad un
disordine. La prospettiva a cui si dovrebbe
guardare non è solo quella delle macerie della
globalizzazione, ma quella della ricostruzione.
Il mondo dovrebbe tornare ad essere quello che
è stato possibile ancora negli anni Ottanta e
Novanta dello scorso secolo, diverso da quello
che si è rivelato prima illusorio e poi dannoso
negli ultimi anni di globalizzazione sfociata in
globalismo. Dopo l’ideologia del dio mercato,
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si intravvede la necessità di un ritorno allo
Stato, ma non quello complice dei poteri forti
che finora ci ha portato a questo sconquasso.
Occorre uno Stato retto da una politica che
regoli il mercato senza paralizzarlo con la
congerie di regole che finora in Italia e in altre
parti del mondo l’ha stravolto. Il mercato faccia
il mercato e lo Stato detti poche ma chiare
ed efficaci regole. Per regolare i rapporti fra
lo Stato e il mercato occorre ispirarsi a valori
morali e sociali. Le banche devono tornare a

fare le banche, cioè intermediarie del denaro e
non le finanziatrici di un debito pubblico senza
limiti. Occorre farla finita con il consumismo
senza freni e tornare al giusto equilibrio fra
consumi e risparmio. Questa pandemia ha pure
messo a nudo l’inefficienza e l’obsolescenza
del nostro Stato centralista che necessita di una
profonda riforma per restituire al popolo la sua
sovranità in un regime di autentica democrazia
compiuta.

IL CASO FLOYD
E LA STORICIZZAZIONE
DEI MONUMENTI
L’omicidio di George Floyd , nel mese di
maggio c.a., ha riportato una gran risonanza in tutto il mondo poiché ha scatenato una rivolta negli U.S.A., facendo
vivere quel Paese uno dei momenti tra i
più drammatici della sua storia. Alla base
però di tutto c’è il problema del razzismo
tutt’ora esistente nella società americana.
Per non risalire troppo addietro negli anni
è sufficiente ricordare la famosa protesta
simbolica, avvenuta nel 2016, del giocatore
di football Colin Kaepernick che decise di
rimanere inginocchiato durante l’esecuzione dell’inno nazionale in segno di protesta
contro l’oppressione delle minoranze. Quel
gesto gli costò il posto nella sua squadra e
l’ostracismo da tutte le squadre della National Ligue Footoball. Ufficialmente il segregazionismo venne abolito negli U.S.A.
cinquanta anni fa, nel 1970, ma cessò soltanto “sulla carta” poiché tutt’oggi è rimasto ancor vivo in molti americani lo spirito
razzista. A gonfiare la situazione attuale già
molto tesa ha concorso anche la venuta del
COVID-19 che ha colpito la popolazione
americana su due fronti : quello sanitario
e quello economico. Infatti, le fasce più

di Giuseppe Mazzariol

deboli della popolazione americana, tra
cui una percentuale rilevante di afroamericani, hanno subìto le conseguenze più
dure e ciò ha contribuito ad incrementare
ancor di più il rischio che la “polveriera”
scoppiasse. La scintilla è scoccata proprio il
25 maggio di quest’anno a Minneapolis, a
seguito dell’omicidio di George Floyd, un
quarantaseienne di colore, che si era recato
a comprarsi le sigarette pagando con una
banconota da 20 dollari falsa. Non è stato
ancora appurato se Floyd intendesse spacciare denaro falso o se quella banconota gli
fosse stata rifilata da qualcuno. Il negoziante , accortosi che il pagamento era avvenuto con denaro falso, chiamò la polizia che
bloccò Floyd per strada immobilizzandolo
a terra per otto lunghissimi minuti e com-

IL MESSAGGIO N. 3 - 2020

primendogli con il ginocchio il collo fino al
soffocamento. Il grido straziante di Floyd
agonizzante “ I can’t breathe “ ( non posso
respirare) echeggiò in tutti gli Stati Uniti
d’America e divenne il simbolo della rivolta e il simbolo di un Paese che non ha pietà
per chi vive una vita senza “ riuscire a respirare “, anzi continua, imperterrito, nella sua
ostinata oppressione.A inasprire ancor di
più la rivolta, come ultimo atto, è stato l’atteggiamento del presidente Trump che, posando con la Bibbia in mano, di fronte alla
Cattedrale episcopale di San Pietro e Paolo
di Washington, con espressione minacciosa
pronunciò un discorso alla nazione autodefinendosi un “ presidente law and order
“ e minacciando addirittura l’intervento
dell’esercito. Con questo atteggiamento dispotico e dittatoriale, Trump ha contribuito
a creare una situazione ancor più difficile
a gestire. Non si sa quanto gli possa giovare questo suo comportamento ai fini delle
prossime elezioni, malgrado ci sia chi sostiene che questa mossa sia stata studiata
proprio come propaganda elettorale, nella
considerazione che negli U.S.A. ci sono ancora milioni di elettori che lo sosterranno.
L’episodio Floyd ha però suscitato ripercussioni e reazioni in tutto il mondo occidentale. I manifestanti americani hanno
sfogato la loro rabbia abbattendo diverse
statue di personaggi della storia dell’America, simboli di colonialismo, repressione ,
guerra e violenza. A Richmond, in Virginia,
è stata abbattuta la statua del presidente Jefferson; anche due statue innalzate a
Cristoforo Colombo hanno subìto la stessa
sorte e altri episodi vandalici si sono ripetuti, in segno di protesta, in varie città degli
U.S.A. Questi avvenimenti si sono verificati
soprattutto negli <Stati Uniti del Sud dove
la schiavitù era un tempo più radicata. Il fenomeno abbattimento statue, pur essendo
presente da diversi anni, è entrato nel vivo
nel 2017 allorchè il Comune di Charlottesville decise la rimozione della statua in-
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nalzata al generale confederato Lee. Gruppi di neonazisti e suprematisti bianchi,
appartenenti al movimento razzista bianco,
si sono opposti a questa decisione e, purtoppo, ne seguirono scontri con feriti e un
morto. Il fenomeno abbattimento statue,
raffiguranti personaggi storici ritenuti “razzisti” o “ colonialisti”, si è esteso anche in
Europa; dall’Inghilterra al Belgio sono state prese di mira diverse effigi di personaggi. A Bristol si è verificato l’abbattimento
della statua di Edward Colston , mercante
di schiavi negli anni 1672/1680. Si conta la
vendita di più di mille persone provenienti
dall’Africa occidentale, da lui commercializzate nei Caraibi e in America. Coleston
veniva considerato in Inghilterra un grande “benefattore” e a Bristol, nel 1895, gli
venne innalzata una statua. Il 7 giugno di
quest’anno i manifestanti appartenenti al
movimento “ Black lives matter” ( “Le vite
dei neri contano”) hanno abbattuto la statua di Colston gettandola in mare. Anche
in Italia, in questi giorni, si è manifestato
un episodio di vandalismo a Milano, insozzando con vernice rossa la statua del giornalista e scrittore Indro Montanelli. Che
il fenomeno di scagliarsi contro le statue
si stia espandendo anche in altre nazioni
del mondo civile è, purtroppo, un segnale
di grave ignoranza e arretratezza mentale
poiché non ha alcun senso abbattere statue
di personaggi che nelle loro epoche hanno
contribuito a fare la storia di un Paese.
Il razzismo di cui si parla con il caso Floyd
non è però quello che definisce alcune razze inferiori ad altre, ma è un razzismo più
subdolo che non riconosce le basi razziste
della storia di una nazione.
E allora, come dialogare con la ferocia di
tanti avvenimenti storici e con i simboli negativi dei monumenti e statue, senza doverli per forza abbattere ?
Credo che la chiave di questo dilemma stia
nei principi di buon senso, democrazia, cultura ed educazione.
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CHE COSA FARE IN CASO DI
ATTENTATO TERRORISTICO

di Francesco Bergamo

Per gentile concessione della testata “Difesa On-Line”

08/07/20
È finito il lockdown e tutti si muovono liberamente: terroristi compresi! Purtroppo
non si può abbassare la guardia, perché il
pericolo è sempre presente. Che cosa fare,
dunque, se malauguratamente ci dovesse essere un attentato? La risposta sta
nell’essere preparati a tale atto e tutto verrà di conseguenza, aiutati anche dalla fortuna. Qui non si tratta di essere ansiosi o
fatalisti, certe cose è meglio saperle prima,
così da sperare di avere una opportunità
di salvezza. Una volta appreso il metodo
di ragionare con la logica terroristica, poi
diventerà una seconda natura che verrà
applicata automaticamente senza più pensarci. E senza stati d’ansia.
Il problema è complesso ma non impossibile da apprendere velocemente con i
consigli degli esperti del settore (v. bibliografia in fondo).
Il terrorista
Può essere chiunque, anche un autoctono:
Homegrown terrorist1. In questo ultimo
caso è particolarmente insidioso perché
conosce usi e costumi e si muove disinvoltamente nel contesto. Uomo o donna,
entrambi pericolosi, sono solitamente
persone allenate fisicamente e molto ligie
alle procedure. Sono supportati da com-

petenze atte allo scopo e hanno una fede
e determinazione incrollabile in quello
che fanno. Chiedere pietà per essere risparmiati non serve a nulla perché il loro
obiettivo è alzare il numero dei decessi al
massimo. La loro azione proietta le potenziali vittime in una situazione improvvisa
e sconosciuta. I terroristi cercano generalmente di agire in luoghi delimitati e con
poche possibilità di fuga per i bersagli.
Come già detto, cercano il massimo in pochissimo tempo.

In questa sede non saranno prese in considerazione le motivazioni che li spingono
ad agire, ma solo la parte tecnico-operativa. Risulta comunque illuminante il seguente passaggio: Non dobbiamo però
commettere l’errore di considerare un terrorista come una persona affetta da una
patologia psichiatrica. (…) Al contrario è
una persona responsabile e cosciente delle
azioni che svolge2.
Pianificazione dell’atto
L’attentato viene pianificato con scrupolo,
anche quando sembra improvvisato. Im-
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portantissimo dunque levare via la linfa
vitale allo scopo: la massima concentrazione di persone. C’è stata una evoluzione terroristica passando dagli attentati in
grande stile contro obiettivi molto importanti e a volte ben presidiati, agli attentati
contro civili non protetti e nei luoghi più
disparati ma sovente ad alta percentuale
di presenza umana. Nell’economia terroristica è il massimo del vantaggio: pianificazione abbastanza veloce in termini di
tempo, alto numero di morti con pochi uomini impiegati e instillazione profonda del
terrore nella società colpita.
Per alcuni tipi di attentati in linea di massima si attengono al seguente principio:
La guerriglia urbana deve lanciare le sue
operazioni lontano dai centri logistici
della polizia3. Lo scopo è quello di avere
più tempo necessario così da aumentare
i morti. La pianificazione viene fatta con
sopralluoghi e studio del metodo più idoneo. In questo caso il terrorista diventa un
uomo assolutamente invisibile, non deve
farsi notare4.
Dove
Sempre seguendo la logica del terrorismo,
maggior numero di decessi con il minor
sforzo, i luoghi scelti hanno generalmente
una valenza numerica umana in primis e
anche a volte un valore simbolico-punitivo perché luoghi contro la loro morale.
Ecco una lista puramente indicativa e non
esaustiva:
1) treni, autobus e metropolitane5;
2) ristoranti e casinò5;
3) centri commerciali5;
4) stazioni ferroviarie o degli autobus5;
5) code per il check-in in aeroporto5;
6) stadi sportivi5;
7) cinema e teatri5;
8) chiese, templi e altre strutture religiose5.
Interessante quanto spiegato dall’ottimo
Gianpiero Spinelli in merito alle falle del
nostro sistema, ragione per la quale i cittadini devono essere vigili e accorti perché il
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terrorista: sa, per esempio, che alla stazione di Milano ci sono i controlli ai binari,
ma sa benissimo che se prende un treno in
periferia, a pochi chilometri, i controlli di
sicurezza sono praticamente azzerati6.
Quando
Gli attentati tendono a colpire di sorpresa,
ma ci sono alcune costanti e a volte alcune
date importanti o simboliche. Rientrano
nelle costanti gli orari di maggior assembramento e flusso di persone.
Discorso a parte sono le date ad alta valenza religiosa, con valore distorto, come
durante il periodo del Ramadan o il venerdì.
Ecco una statistica degli attentati in Europa dal 2004 al 2019 stilata in base ai dati
estratti dallo studio della European Data
News Hub6a:
• Attentati per mese
• Gennaio 1
• Febbraio 1
• Marzo 6
• Aprile 2
• Maggio 6
• Giugno 3 (2+1 per vendetta)
• Luglio 3
• Agosto 4
• Settembre 0
• Ottobre 0
• Novembre 2
• Dicembre 2
Giorni della settimana
• Lunedì 5 (4+1 per vendetta)
• Martedì 4
• Mercoledì 4
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•
•
•
•

Giovedì 6
Venerdì 6
Sabato 4
Domenica 1

Come

Un attentato può avvenire con modalità
diverse o miste con attacchi singoli, multipli e coordinati in più zone del territorio:
arma bianca, arma da fuoco, esplosivo, batteriologico e chimico. Può essere posizionata una bomba di scarsa potenza per far
convogliare il grosso delle persone verso
una strettoia o passaggio obbligato e lì far
esplodere un ordigno più potente. Sempre
con questa logica, possono mettere una
piccola bomba e una volta esplosa attendere che la gente e i soccorsi siano sul luogo per far esplodere la seconda. Possono
iniziare con un’esplosione e poi arrivare
con le armi da fuoco. O il contrario. Possono usare solo una bomba o solo le armi
da fuoco. Oppure l’arma bianca. C’è solo il
limite della fantasia. Con l’esplosivo si introducono dentro alle strutture, nei mezzi
o tra la gente all’aperto. Con il coltello e le
armi da fuoco tendono ad affrontare frontalmente7.
Segnali di imminente attacco
I terroristi sono uomini e donne che si
sono addestrati a non far trapelare le loro
emozioni, ciò non toglie che in una situazione di forte stress possano anche tradirsi
da soli.
Ecco una lista di riferimento da prendere

con le dovute riserve del caso perché non
c’è mai nulla di sicuro:
1) visione tunnel8;
2) non risponde ai comandi verbali8;
3) sudorazione abbondante, borbottando8;
4) sguardi irregolari da un lato all’altro8;
5) porta o adiacente a un oggetto di grandi
dimensioni8;
6) abiti inappropriati8;
7) nervosismo8;
8) pallido per la recente rasatura della barba8;
9) controlla ripetutamente se stesso o regola gli indumenti8;
10) inadeguato o mancanza di contatto visivo8;
11) appare ben curato ma indossa abiti
sciatti8;
12) cammina in modo deliberato, rigido o
imbarazzante8;
13) agisce in modo insolitamente vigile8;
14) ha un’espressione facciale vuota, o appare estremamente focalizzato o in
trance8;
15) mani nascoste nelle tasche, nelle borse,
nei bagagli ecc8;
16) profumo eccessivo per mascherare
odori chimici8.

A fronte di tutto questo, come si può difendere il normale cittadino? Innanzitutto
cambiando mentalità, come stanno facendo gli americani che già dal 2006 stanno
studiando l’esperienza di Israele: Israel’s
populace has been in a constant state of
alert since the founding of the country given its unique geography, history, demographics, and adversarial neighborhood9.
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Oggi è importante vedere le cose con una
nuova prospettiva. I cittadini devono iniziare a ragionare in termini di attenzione
preventiva e avere sempre le idee chiare
su cosa fare durante l’attacco.
Consigli pratici
Per semplificare si consiglia la visione del
link in bibliografia del filmato “Stay Safe”
del NaCTSO (National Counter Terrorism
Security Office) inglese9a.
Validi sono anche i consigli della Federal’naja služba bezopasnosti (FSB- Servizi
federali per la sicurezza della Federazione
russa) in caso di pacco sospetto in luoghi
pubblici o mezzi di trasporto:
• non toccate, non spostate, non aprite
l’oggetto rinvenuto10;
• tenete a mente l’orario di ritrovamento dell’oggetto10;
• Fate tutto il possibile per fare allontanare le persone dall’oggetto10;
• attendete l’arrivo di un gruppo investigativo operativo (ricordate: siete un testimone oculare molto importante!)10.
Presa in ostaggio
È una possibilità tra le tante. Prima cosa
da fare è non sfidarli con lo sguardo e fare
tutto quello che vogliono. Non fare gesti
improvvisi e cercare di mantenere la calma. Imperativo diventare una persona
grigia. Prepararsi ad essere trattati duramente e con privazioni varie. Chi tende a
creare problemi è il primo che viene liquidato.
Esiste solo un caso di resistenza: solo se si
ha la percezione che stiano per intervenire le Forze speciali. In questo caso bisogna
evitare di diventare scudi umani. Cercare
di posizionarsi lontano dalle finestre e dalle porte, perché sono le prime che saltano
in caso di incursione. Se richiesto di fare il
messaggero, farlo senza discutere.
In caso di irruzione durante il blitz, rimanere immobili sul posto, possibilmente essere già stesi a terra con le mani sulla testa.

Per aiutare le forze speciali rimanere immobili e solo quando richiesto fare quello
che dicono. I terroristi cercano di prendere in ostaggio persone che si trovano
in pullman, autobus, treni, metropolitane,
edifici. Più difficilmente aerei perché troppo sorvegliati. Tendono a preferire i mezzi
di trasporto terrestre perché più semplici
da prendere e maggiormente controllabili.
Tenete sempre a mente che sicuramente uno di loro sarà vicino alla postazione
di guida, dunque è più facile che prenda
qualche passeggero delle prime file per essere usato come scudo umano.
Per l’intervento sui mezzi: rimanere seduti con la testa tra le mani e più accucciati
possibile.
Negli edifici: seduti o possibilmente sdraiati sempre con le mani sulla testa.
L’azione sui mezzi dura pochissimi secondi, negli edifici di più.
Attentato con bombe
È inutile nascondere la verità: con una
bomba ci sono poche probabilità di salvezza se ci si trova nel raggio della deflagrazione. Però, se ci si accorge in tempo,
cercare subito di raggiungere la via di fuga
più vicina o l’uscita di sicurezza precedentemente memorizzata. Nelle strutture non
prendete ascensori ed evitate di correre in
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mezzo alla folla che scappa. A scoppio avvenuto, se siete a terra, aspettate quanto lo
richieda la situazione in previsione di un
secondo ordigno o di un attacco con armi
da fuoco. Abbandonate tutto e correre
verso la via di fuga più idonea o riparatevi
dietro qualcosa che abbia una certa resistenza ai proiettili.
Se siete all’aperto o siete riusciti a scappare, non allontanatevi con i mezzi pubblici
perché sono potenziali bersagli (regola
della concentrazione delle persone). Sotto il fuoco delle armi correre a zig-zag11.
Possibilmente da un riparo all’altro.
È sempre consigliato indossare indumenti
larghi, fatti di fibre naturali. Questi infatti
prendono fuoco meno velocemente degli
indumenti sintetici11a. Tenere sempre in
considerazione che le porte di sicurezza
hanno un maniglione antipanico che si
aziona spingendo anche con il corpo. Non
rimanete in mezzo alla folla o in un punto
di raccolta, potrebbe esserci una seconda
bomba o un secondo attentatore anche lì11b.
Attentato con armi da fuoco
I terroristi che usano armi automatiche
lunghe e pistole tendono a colpire prima
il grosso delle persone concentrate che offrono una ampia sagoma, dunque in piedi,
poi tutto il resto. Solitamente l’azione può
durare anche una decina di minuti. In questo caso si deve scappare quando è possibile,
nascondersi quando scappare è impossibile, lottare come ultima risorsa12. Telefonare
sempre alla polizia appena possibile. Durante la fuga abbandonare tutto.
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Chi è addestrato bene ad usare armi automatiche tende a doppiare i colpi o a brevi
raffiche da tre colpi alla volta. Chiunque
ne spari un numero maggiore molto probabilmente sarà scarsamente preparato12a.
Cercare di non essere troppo aderenti ai
muri in quanto le pallottole rimbalzano e
camminare o correre cercando di rimanere bassi. Se gli spari vengono da una postazione sopraelevata, conviene rimanere
in piedi, ma se i colpi arrivano a livello
piano, allora conviene abbassarsi. Non
uscire mai allo scoperto con la testa, se si
ha da guardare è meglio sporgersi lateralmente, meglio a livello del suolo che più in
alto12b. È importante non entrare nei tornelli (tipo quelli degli hotel) perché lenti
da girare e si diventa bersagli: in alcuni
edifici, vi accorgerete che esiste una porta
situata a lato di quella girevole, che serve
a facilitare l’accesso agli handicappati e si
apre dall’interno13. A scopo preventivo,
sempre, nei locali sedersi con le spalle al
muro, tenendosi lontano dalle finestre e da
tutti i punti di passaggio14.
Nella maggior parte dei casi gli aggressori,
per cominciare l’azione criminosa, si avvicinano alla vittima entro i 5 metri15. Da
qui si capisce che la reazione deve essere
immediata. Più lontani si sta dai punti di
accesso e più tardi arriva l’individuazione come bersaglio e più tempo si ha per
raggiungere la via di fuga memorizzata in
precedenza. L’aggressore ha 1,50 secondi
di vantaggio16 oltre all’effetto sorpresa,
con tempi così ristretti anche aprire velocemente una porta nel verso giusto aiuta:
le porte normali quando si vedono i cardini si aprono tirandole, se non si vedono, spingendole. Questo particolare offre
un recupero di tempo prezioso in caso di
fuga.
Attentato con coltelli
È comunque letale! Il coltello non si inceppa mai ed è facile da occultare e da
usare. È un’arma temibile.
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Quando ci si siede ai tavolini esterni di un
locale, cercare quelli che siano più riparati dagli ostacoli. Attenzione, una normale
fioriera non offre grazia di tenuta contro
una automobile, figurarsi un furgone o un
camion. Passeggiare possibilmente a pochi
metri da un filare di alberi o di lampioni.
Percorrere la strada sempre visualizzando
l’ostacolo più idoneo e vicino.
Se possibile scappare, eventualmente
frapporsi con un ostacolo solido, palo
della luce, albero, sedia o altro. Se si ha la
prontezza si lanciare qualcosa o recuperare un oggetto qualsiasi che funga allo
scopo di creare una barriera, cercare di
farlo. In alternativa sappiate che l’osso
esterno dell’avambraccio può essere uno
scudo temporaneo contro i tagli creati dal
coltello, ma non contro lame pesanti come
machete, mannaia o accetta.
Non cercate mai di afferrare la lama del
coltello, piuttosto tirare calci bassi frontali
alle tibie o alle rotule colpendole lateralmente con un calcio semicircolare.
Attentato con automezzo
Un terrorista che guida un automezzo e
volutamente investe i pedoni è una forma
di attentato. Vale sempre la regola della
concentrazione delle persone. Per difendersi servono solo degli ostacoli sufficientemente robusti da fermare il mezzo.
In un’area pedonale, quando possibile, verificare se all’inizio della strada e alla fine
ci sono dei blocchi posizionati a salvaguardia dei passanti. Se la strada è aperta agli
automezzi, camminare sempre contro il
senso di marcia dei mezzi, così da vedere
quello che succede e balzare tempestivamente dietro ad un solido ostacolo o al
profondo stipite di un portone. Monumenti, gradoni, muretti di cemento vanno benissimo, purché rapportati al mezzo
usato dal terrorista. Camminare dalla parte sbagliata significa non vedere il mezzo
arrivare.

Siete scappati e avete chiuso la porta
Barricare l’ingresso con tutto quello che si
trova nella stanza e poi nascondersi o ripararsi nel punto più sicuro e lontano, perché
i proiettili potrebbero trapassare la porta.
Se possibile sistemate dei materassi intrisi
d’acqua contro i muri, assorbiranno frammenti ed eventuali proiettili17. Un valido
sistema per aumentare la chiusura e ritardare o impedire l’accesso è il bloccaggio
dell’eventuale ritorno automatico a molla,
marchingegno che si vede in alto, stringendo le due parti metalliche sporgenti con
una cintura o qualcosa che non permetta
la loro apertura a compasso. Questo sistema rallenta o impedisce la possibile entrata del terrorista in caso di forzatura della
serratura. Altro sistema: inserire dei cunei
tra la porta e il pavimento.
Tecnologia
Viviamo nell’era tecnologica e per certi
versi è un bene perché l’uomo ha un valido aiuto. Uno dei vantaggi tecnologici di
oggi è quello di telefonare alla Pubblica
Sicurezza al momento esatto dell’attentato fornendo quante più informazioni possibili. Ma attenzione: quando si è nascosti
tutto quello che trilla, suona o vibra deve
essere disattivato. Se di notte e al buio, accertarsi che non trapeli la luce dello schermo del cellulare.
Tempo = Salvezza
L’attentato arriva improvvisamente dopo
uno studio accurato per attuarlo e con un
vantaggio su una eventuale reazione in
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loco di 1,50 secondi. Riuscire a macinare
secondi e poi minuti per la propria salvezza è di fondamentale importanza, perché
le forze di sicurezza mediamente arrivano
dopo 10/15 minuti. Questi sono in linea di
massima i tempi entro i quali si svolgono alcuni tipi di attentati. Tutto questo spiega la

logica di quanto scritto precedentemente.
Importante
Quanto scritto sopra sono solo delle indicazioni che potrebbero funzionare come
no, perché nella vita conta anche la fortuna. Ma se si è preparati è meglio.

COSA ABBIAMO IMPARATO
di don Diego Sartorelli
IN QUESTI GIORNI?
Ci siamo lasciati alle spalle i giorni lunghi
e solitari del lockdown e viviamo un presente carico di aspettative ed incognite.
La quarantena ha coinciso nel suo inizio
con i giorni della Quaresima e con l’invito di Gesù a non nutrirsi soltanto di pane,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio. Per alcuni sono stati giorni di lutto,
per i medici e gli operatori sanitari giorni
di lavoro senza tregua, per la maggior
parte un tempo sospeso, senza possibilità
di incontri se non virtuali, di astensione
dal lavoro quotidiano, di vita forzatamente domestica.
In quel tempo, precisamente il 22 marzo,
abbiamo celebrato la quarta domenica
di Quaresima con la lettura del Vangelo
secondo Giovanni in cui si narra della
guarigione del cieco nato ad opera di
Gesù (cap. 9). L’episodio è introdotto da
una domanda rivolta al Cristo dai suoi
discepoli: «Rabbì, chi ha peccato, lui o
i suoi genitori, perché sia nato cieco?»
(v. 2). Questa domanda mi sta accompagnando da tanti giorni, rivisitata in chiave
attuale così: “Maestro, il COVID-19 è
una punizione per i peccati di qualcuno o un monito per la conversione di
tutti?” Diverse persone di fede si sono
poste questa questione anche se alcune
risposte, a mio giudizio, sono state semplicistiche e frettolose: per certuni infatti

la pandemia è stata vista come un segno
apocalittico, per altri invece come una
macchinazione diabolica per allontanare
i cristiani dalla Messa e dagli altri sacramenti. A distanza di un po’ di tempo dai
picchi del contagio, senza voler sottovalutare l’aspetto sanitario della vicenda, è
utile e doveroso porci di nuovo davanti
a questa domanda e soprattutto alla
risposta che Gesù dà: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in
lui siano manifestate le opere di Dio.
Bisogna che noi compiamo le opere di
colui che mi ha mandato finché è giorno;
poi viene la notte, quando nessuno può
agire. Finché io sono nel mondo, sono la
luce del mondo» (vv. 3-5). La premessa è
indispensabile: se tutti (nessuno escluso)
dobbiamo riconoscerci peccatori bisognosi di penitenza e della misericordia
di Dio, è pur vero che Dio non vuole la
distruzione del peccatore, ma la sua vita.

IL MESSAGGIO N. 3 - 2020

Solo così infatti si manifesta la sua gloria:
Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi
in Cristo Gesù.
Come diceva un vecchio adagio: «non
si muove foglia che Dio non voglia»,
ogni cosa che accade ha un senso che è
in ultima analisi “teologico”, in quanto
rimanda a Dio autore di tutte le cose.
Se prescindiamo da esso, si creano due
categorie di esseri umani: i colpevoli
e gli innocenti, le vittime e i carnefici.
Come diceva un mio saggio amico: il
mondo non è bianco o nero, ma presenta una vasta gamma di sfumature
di grigio. Nella drammatica circostanza
che abbiamo vissuto, non possiamo né
piangere su noi stessi e le nostre sventure, né scaricare su altri responsabilità
che sono più o meno consapevolmente
condivise. Il dramma sanitario di questi
giorni ha rivelato senza dubbio alcune
deficienze del nostro sistema sanitario,
ma d’altra parte, anche se in modo non
altrettanto palese, ha manifestato in tutta
evidenza la presenza di una cultura dello
scarto (per dirla con papa Francesco) nei
confronti dei più deboli. Per molti anni
si è ragionato e battagliato sul diritto
all’eutanasia, perdendo di vista il senso
dell’uomo nella sua completezza e con
le sue molte contraddizioni. Abbiamo
preferito una scorciatoia – anche perché
economicamente più vantaggiosa – ad
un percorso serio e genuinamente umano
di vicinanza e di assistenza. Molte testimonianze di amici, soprattutto di figli
con genitori molto anziani, sono state
strazianti ed inquietanti. Può una vita
essere valutata in base agli anni vissuti,
alla condizione psico-fisica, alle speranza
di sopravvivenza? «Sanità di guerra»,
ha detto qualcuno: quando il nemico è
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alle porte qualcuno deve essere lasciato
indietro per salvare la forza viva di una
città o di una nazione… Ma quando a
soffrire è un nostro familiare o amico?
L’aspetto economico, dicevo per inciso,
ha un ruolo fondamentale anche nell’ambito sanitario. Di conseguenza ogni cosa
e, purtroppo, ogni persona viene ridotta
al suo valore economico. In questi giorni,
invece, abbiamo forzatamente riscoperto
i nostri bisogni essenziali e primari come
l’importanza delle relazioni interpersonali e la necessità di comunicare. Con
la fine dell’emergenza pare ritornato
prepotentemente il desiderio di ritornare
alla precedente situazione, ovvero all’avere più che all’essere.
Che cosa dunque ci hanno lasciato questi giorni? Gettarsi tutto alle spalle o
continuare ad illudersi che il progresso
umano non ha fine, non sono le risposte
giuste, se si vuole costruire un futuro a
misura d’uomo. Se come persone coltiviamo il desiderio del bene e dell’autentico
progresso dell’umanità non ci resta che
guardare a Colui che tutto può fare. Gesù,
quando incontrò di nuovo il cieco che
aveva guarito, «gli disse: “Tu, credi nel
Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è,
Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse
Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con
te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si
prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: “È
per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono,
vedano e quelli che vedono, diventino
ciechi”. Alcuni dei farisei che erano con
lui udirono queste parole e gli dissero:
“Siamo ciechi anche noi?”. Gesù rispose
loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun
peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”,
il vostro peccato rimane» (vv. 36-41).

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia”
Papa Francesco
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180 ANNI DALLA NASCITA
DI EMILE ZOLA

Sono trascorsi 180 anni dalla nascita di
Emilio Zola (1840 - 1902), giornalista,
scrittore, filosofo, figura da celebrare per
quanto ha inciso nella letteratura, nella
società, contro l’ingiustizia. L’occasione
per parlarne - anche se si tratta di un caso
di incomunicabilità tra grandi artisti - è
l’uscita in Italia del libro “Paul Cézanne.
Una vita” di John Rewald (1912-1994)
(Donzelli), traduzione di Nicoletta Poo, con
un saggio finale di Piergiorgio Dragone.
Ne scrive Arturo Carlo Quintavalle sul
Corriere della Sera. Il volume pubblicato
nel 1948, più volte riedito in molti Paesi,
tratta del difficile rapporto tra Zola e gli
impressionisti e della rottura con l’amico Cézanne. Qualche nota biografica su
Zola: il padre, Francesco, era un ingegnere
veneziano che aveva
progettato un canale
ad Aix (canale Zola).
Emile, durante i suoi
studi ad Aix, incontra,
tra gli altri, Cézanne,
Baille, Solari, in seguito divenuti “compagni
d’arte”. Così racconta
come realizza i romanzi: “Ecco… come faccio il romanzo. Non lo
faccio affatto. Lascio
che si faccia da sé. Io

di M. M.

non so inventare dei fatti: mi manca
assolutamente questo genere di immaginazione”. Egli studia la gente, i luoghi,
gli ambienti, le occupazioni, i minimi
particolari intendendo “raccontare dei
fatti veri”. Con “L’Oeuvre” (in Italia
Garzanti) Zola esprime la sua delusione
per gli impressionisti che pensava fosse
un movimento realista vicino alla sua
idea; il loro naturalismo era, invece, ben
diverso. Rewald riporta la posizione di
Zola, “la lotta degli impressionisti non
si è ancora conclusa: restano inferiori
all’opera che tentano, balbettano senza
poter trovare parola”. Fraintendimenti
tra grandi. Nel 1897 Zola si interessa al
caso Dreyfus, il capitano vittima dell’odio antisemita; sostiene l’innocenza di
Dreyfus; l’anno dopo, pubblica l’editoriale “J’accuse”. Processato e condannato,
fugge in Inghilterra dove rimarrà un anno
fino al ritorno a Parigi dopo l’assoluzione
di Dreyfus. Anatole France, nell’orazione
funebre, disse: “Combatté il male sociale
dovunque lo incontrò”.
(riproduzione riservata)
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ

Mi sono accorto, in questo periodo, quanto
è necessaria e vitale la libertà: puoi anche
rimanere in casa, chiuso per giorni, ma devi
sentirti libero. Le stesse ore, vissute come
un obbligo, diventano carcere, confino, filo
spinato: il pensiero si inacidisce, la volontà
decade, anche la lettura non ti illumina più
la mente.
Mi sono venute poche riflessioni da spritz
fatto in casa, senza patatine, ispirate da
giornali fritti e rifritti . No, il coronavirus
non mi ha reso più buono.
Spritz del 15 marzo
Fuori le calli sono deserte. I proprietari di
cani ne approfittano per lasciare a terra i
frutti dei loro animali. Non so chi sia più
animale!
Spritz del 17 marzo
Dalla Gruber Sallusti ha paragonato le
passeggiate di Salvini per le vie di Roma
con la visita del Papa a due chiese. La differenza è sostanziale: uno faceva shopping
con la morosa, papa Francesco, vescovo di
Roma, pregava per tutti noi; anche, purtroppo, per Sallusti.

di Giampaolo Contemori

Spritz del
29 marzo
Bruno
Vespa,
dopo un lungo tira
e molla, è riuscito
a riaprire “ porta
a porta”. Ha esordito ieri sera e, per
tirarci su il morale,
da esperto farmacologo: “… in questa confusione di farmaci…”.
Vespa! Sei più vecchio di me! Stai a casa!
Spritz del 31 marzo
Gazzettino oggi: “ … picco dell’epidemia
atteso tra quindici giorni..” poi leggo che
, tra 15 gg, ne saremo fuori (forse) ma che
cavolo di giornalisti sono, se non conoscono il significato delle parole.!
Spritz del 5 aprile
Di spagnola si moriva anche per una encefalite.
Il cervello, piano, piano, si spegneva.
Non abbiamo ancora valutato i problemi
neurologici dovuti al Corona, eppure:
-politici che recitano il requiem a un talk
show e vogliono aprire le chiese in barba
alla laicità dello stato
- sacerdoti che danno lezione di politica
economica
-virologi che spuntano come funghi : prima
erano micologi?
-commercialisti esperti della seconda guerra mondiale e del piano Marshall
-ragionieri no vax che non sanno nemmeno cos’era il vaiolo
-medici che chiamano “droplets” le goccioline di saliva, come se solo gli inglesi
sapessero sputare
Mascherina si, mascherina no: la terra dei
cachi
Spritz dell’8 aprile
In via Cà Marcello , uno dei posti più
squallidi di Mestre , sono stati edificati, in
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pochi mesi,, alcuni “ alberghi” tipo ostello,
a prezzi stracciati, per la ciurmaglia turistica da vomitare su Venezia ( 15-20 euro per
notte, credo).
Adesso che non c’è un turista, i proprietari
rendono disponibili quelle caserme vuote
per ospitare gli infetti da Corona, non
suscettibili di cure ospedaliere ( le RSA
hanno già dato!). progetto regionale pronto a partire. La posizione degli albergatori.
“.. vanno bene anche 50 euro al giorno..” (
ammetto: è previsto anche un pasto)
Un plauso alla loro generosità
Spritz del 10 aprile
Alla prima asta pubblica sulle mascherine,
subito la prima truffa. Poi ci lamentiamo se
il resto d’Europa nicchia a darci i soldi. Che
figura di M…
Spritz del 15 aprile
Sto pensando all’Assessore alla mobilità.
In giro per Venezia non c’è un turista (
anche i veneziani sono pochi; a prescindere
dal Corona) ed il Nostro presenta un progetto per raddoppiare il ponte translagunare . cosa starà tramando?
Spritz del 22 aprile
L’assessore alla Mobilità, famoso per il
nuovo ponte translagunare e per essere
riuscito a riempire i bus di pendolari in
piena epidemia è una mente vulcanica:
vuole dare vita a una unione culturale,
politica, ma , soprattutto economica con i
paesi del magreb, un asse alpi-sahara. Che
voglia trasformare i migranti in turisti per
riempire gli alberghi di mestre?
Spritz del 24 aprile
Telegiornale RAI 2 h 20.30
Interviste alla gente. Uomini, vecchiette,
runners, portalettere, ragazzotti: Storie
di ansia, rabbia, speranze, dolore, . Tutti
però, composti, mascherina, guanti, debita
distanza. Infine un medico di base: triste,
polemico, lasciato solo dai poteri, gestione
ai limiti, la tragedia dei colleghi.
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E’ l’unico con la mascherina a rovescio.
Spritz del 30 aprile
Salvini è grande!
Nella sua ormai quotidiana allocuzione
al popolo italiano elenca le categorie allo
stremo: Prima i vescovi, secondi i baristi,
poi tutti gli altri! Mette il diavolo con l’acqua santa, ma, in tutto questo , c’è un sottile
messaggio subliminare per tutti noi: “questo governo ateo, comunista, dittatoriale,
demagogo ci ha tolto anche l’ultimo, vero
rito apotropaico, ben augurale, sociale, che
ci univa come popolo, come identità culturale, razziale, linguistica. Lo spritz dopo la
messa!”
Spritz del primo maggio
Festa dei lavoratori.
Titolo shock del “Messaggero” : “1 maggio,
il Papa licenzia 5 lavoratori!!!”
Il pensiero va subito ai poveri 5, rimasti
senza stipendio, disoccupati, forse con figli
a carico, disperati. Proprio il primo maggio!
E chi erano? Pulitori di inginocchiatoi?
lucidatori di marmi? Guardie svizzere con
l’alabarda spuntata? Restauratori della
Cappella Sistina che avevano sbrodolato
il Giudizio Universale? Leggo: i cinque
“lavoratori” sono: il capo ufficio informazione e documentazione del vaticano; il
direttore dell’ Autorità di Informazione
Finanziaria ( ufficio addetto alla lotta del
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo), il monsignor Perlasca ( Promotore
di giustizia sostituto presso il Supremo
Tribunale della Signatura Apostolica) , un
altro Monsignore Dirigente, di cui mi sfugge il nome e le funzioni: L’unica “dipendente “ dell’allegra compagnia è un’addetta all’Amministrazione, non licenziata
, ma spostata in altra sede. Tutti implicati
nell’acquisto di un immobile a Londra da
oltre 200 milioni di euro. Ma cosa ne
fanno questi quattro preti di un immobile
a Londra!! E perché attaccare con la stampa così ignobilmente il Papa con una fake
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news? Poi mi sovviene il monito della
CEI al governo Italiano per il problema
della Messa in tempo di Coronavirus, e il
richiamo del Papa ai sacerdoti a rispettare gli ordinamenti del nostro Stato , che
sempre laico resta. In questa diatribe, evidentemente, Il giornalista del Messaggero
vuol lanciare un avvertimento o una larvata minaccia. A chi? Santo Padre , ascolta, continua a dormire nell’albergo Santa
Marta e , la sera, chiudi bene la porta della
camera . C’è del marcio in Vaticano!!
Spritz del 15 maggio
L’assessore alla mobilità vuol sollevare
il ponte ferroviario per far passare la circolare: 40 milioni di euro. Pagheranno le
ferrovie dello Stato.
Brugnaro, fermalo!
Spritz del 22 maggio.
Penso ad un altro strano effetto del coronavirus: vedo tanti miei coetanei incanutiti.
E stata la paura o la mancanza di tintura?
Spritz del 1 giugno
La giustizia italiana ha condannato e incarcerato alcuni aguzzini dei lager libici. Erano
nascosti a bordo della Sea Watch. Grande
soddisfazione per tutti. Eppure alcune
anime pie danno la colpa alla Rackete se li
abbiamo beccati: Adesso ci costeranno ben
trecento euro al giorno.
Era meglio se rimanevano a torturare, stuprare, uccidere in Libia
Non sentite, dopo il covid, aria di fratellanza?
Spritz del 2 giugno
Festa della Repubblica! Un generale dei
carabinieri, quelli del motto “ nei secoli
fedele” vestito in giacchettina arancione
pastello linea ral classic ( la stessa dei
gay pride) ha manifestato a Roma, senza
mascherina, in pieno assembramento, contro il governo. Sono arrivati gli effetti
cerebrali del virus. C’era da aspettarselo.
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Speriamo di poter recuperare l’anziano
militare, ma sarà dura.
Spritz del 3 giugno
E’ quasi finita. Sono uscito di soppiatto,
incredulo: finalmente gente. persone, visi,
riconoscimenti, affetti. E c’è anche lui. Il
dottor C: mi fa cenno dal bar , ma preferisce sedersi fuori, aspirare un pò d’aria di
libertà . Accidenti se è stata dura!
Mi sorride e racconta: Ieri era ancora
meglio. Sembravano i vecchi tempi. famiglie che pasteggiavano sui gradini dei
ponti, panini sgranocchiati sotto la statua
del Goldoni, ( beato lui, ride sempre!). Il
leone di campo Manin con una tavola
imbandita davanti. Ed erano solo veneti!
E noi che accusavamo cinesi, polacchi,
magrebini sudamericani. No solo veneti.
Mi confessa che, pieno di sacro furore,
tornato a casa, si è sfogato sul social:
“Alleluja Veneziani, baristi, ristoratori,
motoscafisti, gondolieri, cianfrusagliatori,
vetrai, albergatori, gelatai. Sono tornati. La
ciurma della cafoneria del Veneto è tornata, Quella Italiana sta preparando i panini,
Ma aspettiamo anche quella mondiale”.
Ha ricevuto i soliti tre ok dagli amici più
intimi, ma anche un commento, cosa strana, da un conoscente : “ Però, se non ci
saranno i turisti, cafoni o no, Venezia morirà… o verrà sostenuta dai pochi pensionati
rimasti, IN PARTE rincoglioniti.”
L’ha ringraziato tacitamente per il “ .. IN
PARTE..” sperando che, con quello specifico, volesse salvarlo dalla definizione di
rincoglionito totale , ma , come mai questa
visione, così diversa dalla sua e dalla mia?
Abbiamo sempre pensato , io e il dottor C
che Venezia stesse morendo proprio per
questo turismo meschino, da coni di pastasciutta, da vetri da un euro, da meganavi a
ore, Invece il conoscente del dottor C ci
rimprovera, vecchi pensionati rincoglioniti, di non vedere il tesoro del turismo.
Un lampo di residua intelligenza ha svirgolato nell’occhio opaco del dottor C: “ il

IL MESSAGGIO N. 3 - 2020

30

commento è di un mio amico molto legato
all’economia, sa, quello , ti ricordi, sempre
in giro per Venezia a comprar e vendere
case. Si è trasferito da pochi anni a Mestre,
come tanti, e, probabilmente ha qualche
bed and breakfast o locazione turistica, che
vuoi che gli importi della città , degli artigiani, dei piccoli negozianti , degli alberghi
“seri”, gli basta riempire quei quattro letti
tirati fuori in qualche sottotetto rabberciato, una notte e via, come una vecchia
peripatetica: perché è questa Venezia, per

Lui e per chi vuol costruire nuovi ponti
translagunari, alzare ferrovie e rotaie, allargare garages, E come un puzzle, unisci i vari
pezzetti e capisci perché siamo dei vecchi pensionati rincoglioniti. Perché vogliamo rimanere nella nostra città , viverci, a
dispetto di chi vuole ucciderla o , peggio,
degradarla.
Il nostro amico , da buon economo, ha
capito l’antifona, se n’è andato e ci sberleffa dal di là del ponte, poveri, ingenui
bevitori di spritz per dimenticare.

LA COMUNITA’ MONASTICA
DI BOSE E IL SUO FONDATORE
ENZO BIANCHI
di Giuseppe Mazzariol
La Comunità monastica di BOSE di Magnano (Ivrea) è una comunità religiosa
cristiana, costituita da una ottantina di
monaci di entrambi i sessi e provenienti da Chiese cristiane diverse, quali cattolici, protestanti, ortodossi e luterani.
Venne fondata dal laico Enzo Bianchi
nel 1965, all’età di 22 anni, non appena
conseguita la laurea in economia e commercio. Sin dalla sua fondazione questa
comunità promosse un nutrito dialogo
ecumenico fra le diverse Chiese cristiane. Dal 2001 essa venne riconosciuta
dalla Chiesa Romana come “ Associazione privata di fedeli”, ai sensi del C.D.C.
La comunità nacque l’8 dicembre 1965,
giorno in cui si chiudeva il Concilio Vaticano II e proprio in quella data Enzo
Bianchi decise di iniziare a vivere da
solo, in una casa affittata presso le cascine di Bose, frazione di Magnano (Ivrea).
I primi confratelli giunsero a Bose circa
tre anni dopo e tra essi anche una donna e un pastore protestante. Nel 1967 il
Vescovo di Biella, Carlo Rossi, dispose “

l’ interdetto “per la presenza di non cattolici nella comunità, ma per successivo
intervento del Vescovo di Torino, card.
Michele Pellegrino, nel 1968 l ‘interdetto venne rimosso. Peraltro, il 22 aprile
1973 lo stesso card. Pellegrino approvò
la “regola monastica” in occasione delle
“professioni” dei primi sette fratelli. Nel
2016 venne assegnato alla Comunità il
premio bavarese “ Heufelder”, in ricordo
dell’Abate Emmanuel Maria Heufelder
osb , pioniere del movimento ecumenico,
per “il molteplice impegno a favore di un
riavvicinamento tra le Chiese d’oriente e
d’occidente”. La Comunità monastica di
Bose , nel corso degli anni, ha aperto altre filiali a Gerusalemme, a Ostuni (diocesi di Brindisi), a San Masseo (diocesi di
Assisi), a Cellole (diocesi di Volterra) e a
Civitella San Paolo (diocesi di Civita Castellana). Ma come si svolgeva e si svolge
la vita dei confratelli di questa comunità?
Tutti i membri lavorano guadagnandosi
da vivere con le proprie “mani”, attivandosi nelle pratiche dell’orto, nella produ-
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zione di manufatti artigianali in ceramica, nella produzione di icone a soggetto
religioso e secondo i metodi tradizionali,
nella falegnameria, nella attività editrice
e tipografica, nella ricerca biblica e nella
predicazione catechetica , quale servizio
alla comunità e alle chiese locali. Addirittura alcuni monaci eseguono lavori esterni alla comunità, presso terzi, che però si
devono conciliare con il ritmo di preghiera e di vita monastica. La vita quotidiana della comunità è così cadenzata : al
mattino, a mezzogiorno e alla sera viene
celebrata la “liturgia delle ore”, con salmi
cantati dal coro dei monaci e delle monache; vengono svolti lavori manuali, si
studia la “Scrittura” e i testi dei “Padri
del monachesimo” occidentale e orientale ; si accolgono i pellegrini per le visite
al monastero o per eventuali periodi di
soggiorno e di partecipazione al dialogo tra le varie confessioni cristiane. Nel
2016, a gennaio , vennero inviati dal Vaticano due “visitatori” per svolgere una
ispezione della Comunità e a maggio dello stesso anno si concluse l’indagine con
consegna delle valutazioni alle autorità
vaticane competenti. Da quel momento
successe qualcosa che fa pensare e riflettere, ma che lo stesso fondatore della
Comunità, Enzo Bianchi, non sa spiegarsi
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poiché non è mai venuto a conoscenza del
contenuto delle relazioni stilate dai “visitatori”. A questo punto, analizziamo un
po’ la figura di Enzo Bianchi che da circa
cinquant’anni è la guida spirituale carismatica della Comunità di Bose. Risulta
che fratel Enzo è amico del patriarca di
Mosca Kirill e gode di ottimi rapporti con
quello di Antiochia che è il Primate della
Chiesa greco ortodossa, Yazigi. E’ membro del Consiglio del Comitato cattolico
per la collaborazione culturale con le
Chiese ortodosse e orientali del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Ha fatto parte anche della
delegazione nominata e inviata da Papa
Giovanni Paolo II a Mosca , nell’agosto 2004, per offrire in dono al Patriarca
Aleksij l’icona della Madre di Dio di Kazan. Ha partecipato nel 2008 , come esperto, nominato da Papa Benedetto XVI, ai
Sinodi dei Vescovi sulla Parola di Dio e
nel 2012 sulla Nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana.
Nel 2018 Papa Francesco lo ha nominato
“uditore” con possibilità di intervento, al
Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la Fede
e i Discernimento Vocazionale. Inoltre,
fratel Enzo è un affermato saggista italiano, autore di numerose pubblicazioni,
collaboratore di redazione, opinionista e
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recensore di importanti quotidiani nazionali e francesi e membro di vari comitati
scientifici. Nel 2016 , dopo il sopralluogo
dei due “visitatori del Vaticano”, fratel
Enzo si dimise da Priore e gli successe
certo Luigi Manicardi, rimanendo egualmente nell’orbita della Comunitàe in
pieno accordo col suo successore, continuando a esercitare potere e influenza su
tutta la vita monastica. Improvvisamente
però, il 13 maggio 2020, il Vaticano, tramite il delegato pontificio Amedeo Cencini,
ha fatto pervenire a fratel Enzo Bianchi
un decreto, a firma del Segretario di Stato
card. Pietro Parolin, a lasciare la Comunità insieme ad altri due monaci e ad una
sorella e a recarsi preso un’altra sede della Comunità. Questo decreto, più che un
ordine , deve essere interpretato come un
“invito”, un “suggerimento” , in quanto la
Comunità non è riconosciuta nell’“Ordo
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monasticum” e gli adepti, essendo laici,
non possono far parte del clero. Le motivazioni di questa improvvisa “bomba”
nel mondo ecumenico, a distanza di quattro anni dal sopralluogo dei “visitatori”
e dopo vari incarichi prestigiosi ricevuti
nell’ultimo quadriennio da Roma , rimane per tutti un vero “giallo” senza spiegazione o, meglio, con delle ipotesi che lasciano alquanto perplessi. Infatti, qualche
teologo molto vicino a vaticanisti, suppone che le motivazioni di questo decreto
sottoscritto dal Segretario di Stato card.
Parolin, possa interpretarsi nel ruolo che
riveste tutt’ora Enzo Bianchi nella diplomazia internazionale della Chiesa per il
suo stretto legame con cristiani di altre
Chiese e inoltre l’opportunità di allontanare il “fondatore” dalla sua “creatura” per possibili “incomprensioni” con il
nuovo Priore Manicardi.
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UN NUOVO PROGETTO
di Maria Chiara Klinger Mazzarino
OIKONOMICO
Ante pandemia – ed esattamente a maggio dello scorso anno – papa Francesco
aveva lanciato un appello ai giovani
economisti e imprenditori del mondo:
incontrarli nel marzo 2020 ad Assisi
per promuovere – attraverso un patto
comune – un processo di cambiamento
globale, un patto per cambiare l’attuale economia e dare un’anima a quella
di domani, un’economia intesa come
pratica, ma anche come scienza sociale
in quanto diventata grammatica della
società. Mi pare dunque di poter dire
che il Papa voglia che l’annuncio Urbi
et Orbi che la Chiesa deve proporre non
possa che passare anche dalle nuove
parole dell’economia. Ma se l’economia
è oramai la chiave di lettura della realtà,
che parole nuove rimangono da dire
in proposito? Credo che non ci possa
sfuggire che ultimamente l’economia è
vittima di se stessa, ovvero del proprio
successo: la crescita tumultuosa di tutto il
‘900 sembra oggi aver raggiunto un ‘plateau’ (come ci hanno insegnato i virologi
commentando i valori dell’epidemia in
questi mesi) con crescente divaricazione tra i molti che vivono uno stato di
crisi economica cronica e i pochi per i
quali l’accumulazione sembra non avere
mai fine. La stessa crescita economica,
poi, è la causa della crisi ambientale,
di cui il riscaldamento climatico è solo
l’aspetto più evidente e preoccupante.
L’utilitarismo, vero spirito del nostro
tempo, suggerisce che più ricchezza equivalga a più benessere e a più felicità,
eppure l’economista Jeffrey Sachs afferma che le ricerche sulla felicità dimostrano che ricchezza materiale e felicità
(per l’appunto) non procedono più di
pari passo nei Paesi cosiddetti sviluppati

(discorso per il riconoscimento della
Laurea Honoris Causa in Management,
Green Economy and Sustainability, 2018,
Università di Brescia). Anzi, egli sostiene che nonostante la ricchezza materiale,
che noi misuriamo con il PIL, continui ad
aumentare, i livelli di felicità sono sostanzialmente stabili, se non in diminuzione.
Forse possiamo schematizzare in questo
modo: mentre ci siamo arricchiti di beni
materiali, siamo diventati estremamente
più poveri di beni relazionali, cosa che
è perfettamente coerente con un altro
(oltre all’utilitarismo) dogma dell’economia moderna: l’individualismo. Ed è qui
che mi piace pensare possa essere decisivo il contributo del pensiero cristiano,
nel far uscire dalla trappola della solitudine la nostra economia: il concetto di
persona, con tutta la propria dimensione
relazionale e soprattutto la riscoperta
della famiglia come struttura costitutiva
della società e vero soggetto economico, possono dare il contributo decisivo
ad una scienza economica che sappia
pronunciare parole nuove e molto antiche insieme. E’ ben noto, infatti, che la
parola economia derivi dai termini greci
oikos (casa) e nomos (legge, gestione):
cura e gestione della casa, dove per casa
possiamo intendere le mura domestiche,
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ma anche la casa comune dove abitiamo,
il pianeta. La casa viene vista in modo
molto diverso se a guardarla è un uomo
o una donna. Finora è stato uno sguardo
molto maschile: l’uomo guarda soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali e
istituzionali … tutto ciò è molto importante, ma se diventa uno sguardo assoluto può deformare la realtà. La donna,
dal canto suo, guarda maggiormente ai
rapporti, a ciò che ha a che fare con la
cura … anche questo è uno sguardo
che da solo non basta, ma ne sentiamo
la mancanza a livello politico, nelle istituzioni, nelle grandi realtà economiche.
Abbiamo bisogno di iniziare a guardare

questa casa insieme, uomini e donne, a
immaginarne il futuro e, in questo, i giovani sapranno stupirci. Per questo il Papa
non ha voluto rivolgersi solo ai grandi
economisti, ma ha coinvolto le nuove
generazioni: così a novembre prossimo
più di 2000 giovani da 115 Paesi diversi
si ritroveranno ad Assisi per disegnare
una nuova economia – sperando che
pandemia e difficoltà di spostamento
cedano il passo alla progettualità fattiva
della società Dio/Uomo nella quale Dio
non considera l’uomo come il giardiniere del paradiso terrestre, ma il Socio di
capitale nell’impresa-mondo, perché lo
renda migliore.

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A
30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00
Fax 041 47.60.671
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LA VERA CHIESA DI
SANTA LUCIA IN VENEZIA
Nell’area davanti alla attuale stazione ferroviaria di Venezia e l’ex palazzo
Compartimentale delle Ferrovie dello
Stato, ove dal 1959 è eretta la moderna
statua della Madonna Immacolata, opera
dell’insigne scultore veneziano Francesco
Scarpa Bolla, deceduto nel 1999, sorgeva
un tempo la chiesa di Santa Lucia, costruita nel 1030 sotto il nome di Santa Maria
Annunziata. Secondo una testimonianza
dell’arch. Tommaso Temanza (VE 1705 –
1789) risulta che la chiesa in parola aveva
mutato dedicazione già prima del 1141,
da Santa Maria Annunziata in Santa Lucia. Infatti, dalla più antica rappresentazione planimetrica di Venezia, la cui iconografia non dovrebbe riferirsi ad epoca
posteriore al 1141, questa chiesa appare
con il nome di “ lucia” (scritto in lettere
minuscole) e ciò quindi assai prima che
le reliquie della martire siracusana venissero ivi collocate. E’ da ricordare che
le spoglie di Santa Lucia provenivano da
Costantinopoli poiché erano state ivi trasportate dal generale bizantino Maniace
da Siracusa, al tempo delle guerre con gli
Arabi. Infatti, originariamente, il corpo di
Santa Lucia si trovava in un tempietto che
i siracusani avevano eretto presso il luogo del martirio subìto da Lucia durante le
persecuzioni di Diocleziano e, per timore
che venisse profanato dagli Arabi, fu portato a Costantinopoli. La chiesa di Santa
Lucia, probabilmente a seguito di restauri, venne riconsacrata nel 1343ed appare
nella veduta prospettica di Venezia di Jacopo de’ Barbari, in forma romanico gotica, con abside rivolta al “Canalazzo” (al
tempo le chiese in Venezia avevano tutte
l’abside rivolta al Canal Grando e quindi
verso oriente)) e con contiguo campanile.
Fra il 1609 e il 1617 venne ricostruita, va-

di Giuseppe Mazzariol

riando però posizione : verso il “Canalazzo” non più l’abside ma la fronte. Sembra
che all’interno non vi esistessero opere
di gran valore. Nel 1476 alcune monache
agostiniane ottennero la chiesa di Santa
Lucia con il patto di cedere il corpo della
Santa alle viciniore monache del Corpus
Domini. Scrive il Tassini : “ … le monache
del Corpus Domini senza attendere il tempo statuito alla consegna, fecero involare
da alcune converse le sacre reliquie e negarono di restituirle anche quando ebbero
ordine dal Consiglio dei Dieci. Allora, per
intimorire le pervicaci, si divenne alla minaccia di far otturare tutte le porte del loro
convento in modo che né cosa né persona
v’entrasse. La vista dei muratori pronti ad
accingersi all’opera fece l’effetto desiderato e il corpo della Santa si potè di bel nuovo trasportare nella chiesa a Lei dedicata,
la quale, dopo altri litigi, ne rimase tranquilla posseditrice coll’obbligo di pagare
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alle monache del Corpus Domini ducati
d’oro 40.”.
La chiesa di Santa Lucia venne demolita nel 1861, sotto l’impero austriaco , per
far luogo alla costruzione della stazione
ferroviaria di Venezia. Allora, il corpo di
Santa Lucia venne trasferito con il suo
altare nella vicina chiesa di San Geremia
. Nei primi anni del 2000, i siracusani innestarono una mezza diatriba con Venezia perche reclamavano le spoglie della
Santa. A Siracusa sembra ci sia “un dito”
della Santa. Dopo vari contatti tra la Curia Patriarcale di Venezia e quella Vesco-

vile di Siracusa, si arrivò all’accordo nel
2004 di portare il corpo della Santa, per
alcuni giorni nella città natale. Il “viaggio”
Venezia-Siracusa e ritorno venne ripetuto
anche nel 2014. Di recente la chiesa parrocchiale di S.Geremia è stata trasformata in Santuario di Santa Lucia e il 13 dicembre di ogni anno un pellegrinaggio di
veneziani e non si affaccia sin dalle prime
ore del mattino nel campo S.Geremia per
entrare nella chiesa , ora Santuario, ad invocare la Santa per la salvezza della vista
e per la guarigione delle varie patologie
degli occhi.

RIFLESSIONI DI ZIA ILDE
E ZIO ANSELMO

di M. M.

Pandemia, pillole e trucioli
Sembra che tutto sia finito – dice zia Ilde –
anche se continua a tenere la mascherina
qualche volta anche in casa e, fuori, perché il sole le fa male alla pelle. Va a prendere un caffè o un gelato al bar, e quasi
sempre, porta la tazzina alla bocca o il
cono dimenticandosi di toglierla. E la cosa
poi non è di semplice soluzione: avendo
le mani occupate, una con la borsa, l’altra
con l’oggetto del desiderio, passa una cosa
da una mano all’altra, imbarazzata, fino a
quando le cade qualcosa.
Non è facile nemmeno tornare alla normalità – sottolinea zia Egle – incontrarsi
con gli amici, bere un drink e non dieci.
Pare che per la gioia di ritrovarsi, i giovani
soprattutto, si ubriachino bevendo spritz a
go go. C’è poi l’imbarazzo di stringere la
mano a chi te la porge, gioioso, dimentico
della prudenza ancora necessaria.
I giorni che prima erano uguali (lavoro,
incontri, “sempre la stessa gente”, cinema,
teatro, viaggi, “sempre le stesse cose”) nei
giorni della pandemia sono diventati più

uguali – dice zia Ilde – devo pensarci per
sapere che giorno è. “Riconosco solo la
domenica perché ho sempre il mal della
domenica”.
Zia Ilde ha scoperto dei canali televisivi interessanti, gli ospiti sono professori,
scienziati, esperti della materia che trattano, le lezioni sono brevi. E lei che ha
sempre sete di sapere, se ne abbevera.
Non c’è pubblicità. Un miracolo. E prende
appunti.
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Le pulizie di casa – sospira zia Egle – non
mi era mai capitato di doverle fare così
a lungo da sola. Ho comprato stracci
speciali che puliscono, disinfettano, tutto,
dai pavimenti ai lampadari dall’argento all’acciaio del lavello. La pubblicità
mostra donnine felici di usarle. Ho provato anch’io, ad essere felice con lo spazzolone e lo straccio, ma la cosa, a dire il vero,
mi deprimeva.
(riproduzione riservata)
Pillole di riflessioni
nei giorni del Covid 19.
“Un vantaggio c’è stato” assicura zia Ilde
“il talk show sono migliorati invitando
medici e scienziati, i quali parlano pacatamente con modestia e umiltà, dichiarando
quanto sanno e quanto non sanno. Una
lezione di buona educazione rispetto a
quegli ospiti che intervengono gridando,
interrompendo, parlando uno sull’altro
con conduttori che assumono la veste di
maestri di scuola elementare, purtroppo
anche loro gridando, per interrompere
le intemperanze di scolari troppo vivaci, con una differenza che questi hanno
qualche decina di anni di più”. “Devono
farlo” dice zia Egle “per l’audience”.
“Veramente ce n’è stata molta di più con
gli interventi sulle notizie dell’andamento
del protagonista di quest’anno il coronavirus, vuoi perché si doveva restare a casa
obbligatoriamente, vuoi perché l’interesse
per conoscerne di più, di sapere quanti
morti, quanti positivi, quanti guariti, come
si sarebbe evoluto il virus e soprattutto
capire che fine avremmo fatto noi, era
altissimo. Tutti chiedevano quando finirà?
– interloquisce zia Ilde - Come medici e
scienziati fossero maghi. Oggi tutti sappiamo che cosa è il virus, quali i sintomi, cosa
si deve fare per arginare l’epidemia. Tutti,
meno medici, scienziati e ricercatori che
cercano di capirne qualcosa, di trovare il
vaccino, i farmaci adatti”. Commenta zia
Egle: “Penso, comunque, che l’attrazione
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televisiva sia demoniaca: qualche virologo ed epidemiologo è molto presente
e sappiamo come vanno a finire le cose
quando si parla troppo. Qualcuno si è
dovuto ricredere, qualche altro ha detto di
essere stato mal interpretato e via dicendo
rischiando di fare come certi vanagloriosi
politici”. Una perplessità di zia Ildo: “Un
altro mistero è quello che per ogni legge
o decreto ci voglia poi la spiegazione
pratica: circolari su circolari per l’applicazione”. E’ colpa della nostra lingua e
della nostra mentalità?”. Pagine e pagine
di giornalisti per la parola “congiunti”; per
i finanziamenti che ci sono, non ci sono, ci
saranno. Si apre tutto, si apre poco, non si
apre nulla. Liberi tutti, ma no. Mascherine
e guanti quando si entra nei negozi, no per
strada, ma se si incontra qualcuno meglio
averla. Il capo della Protezione civile
dice che lui non la usa. Spiagge aperte,
spiagge chiuse, si può solo camminare non
distendersi a prendere il sole. Ogni presidente di regione, ogni sindaco dice la sua.
Parafrasando, ogni presidente di regione
o sindaco ha le sue ragioni che il governo
non conosce e viceversa”.
(riproduzione riservata)
In spiaggia, finalmente.
“Cielo e mare di uno splendido azzurro,
sole e luce abbagliante. Non rumoreggianti elicotteri o ronzanti droni sopra le teste;
solo qualche “secondino” - racconta zia
Egle - “Poca gente, tanti cani” - osserva zia
Ilde -, loro sono proprio felici. I padroncani li fanno giocare, lanciano bastoni in
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acqua, i cani corrono a riprenderli, tornano indietro scrollandosi e innaffiando
tutti intorno. “Vieni dalla mamma, vieni
dal papà, amore, tesoro bello” sono i
richiami a queste creature-figli-col pelo.
Capanne chiuse, reti intorno, piccole dune.
Qualcuno in costume si gode il sole; famigliole con bimbi piccoli giocano sulla
rena. “Non c’è però una vera sensazione
di libertà – osserva zia Ilde - ci sentiamo
ancora oppressi”. Poliziotti si avvicinano
a chi è disteso sulla sabbia e lo invita a
muoversi e ad allontanarsi.
La banalità delle “banalità” (parafrasando, indegnamente, “La banalità del male”
di Hannah Arendt).
Zia Ilde riflette a voce alta commentando
le notizie che sta leggendo nel giornale:
“Non capisco davvero: i mafiosi fuori
dalle carceri, la vecchiarella punita con
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una multa (pesante per lei che riceve di
pensione al mese circa ottocento euro),
per aver detto ai controllori che stava
andando da un’amica. Non potevano dirle
che non doveva farlo e consigliarla di
tornare indietro?” Le risponde zia Egle:
“Credo sia un pensiero comune a tutti.
Probabilmente il denaro raccolto con
quelle multe servirà a risarcire le famiglie di quei furfanti ai quali, per qualche
verso, è stato ‘toccato’ un diritto, visto che
lo stato è responsabile dei detenuti”. Il
Paese di Pinocchio (citando Collodi).
Qualche scienziato parla di estinzione
oltre che di alcune specie, anche dell’umanità. Eppure si continua a litigare, a far
guerre, a farci del male. Torna alla mente
(ancora indegnamente) i capponi di manzoniana memoria.
(riproduzione riservata)
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CONSULTO
DIFFICILE
Ho un nipotino di pochi mesi , paffuto e
sorridente. Ci siamo rifugiati in montagna e lo accudiamo in quattro: mamma,
nonna , sorellina e prozia. Spesso viene
su anche il papà, pediatra.
Potete quindi immaginare che il piccolo
non corre il rischio di essere inascoltato
se accenna a un minimo pianto.
In questi ultimi giorni però, forse per il
passaggio dal latte materno alle pappe, il
bimbo ha cominciato ad avere , probabilmente, le prime coliche intestinali.
Di fatto improvvisamente comincia a
piangere e continua inconsolabile gridando disperato. Dovreste vedere il preoccupato consulto che avviene intorno
a lui: “ Fame? No, ha mangiato un’ora
fa!” oppure :”Sonno? Ma se ronfava
felice!” “L’hai cambiato? Forse è irritato
dal pannolino?” Dibattito accesissimo,
ognuno dice la sua. Chissà come mai,
riesce a calmarlo solo la mamma, ma non
abbiamo certezze rispetto alle cause di
queste crisi. Il padre pediatra ci rassicura
e ci calma, anche telefonicamente.
Costretta ad ascoltare , anche per pochi
minuti , il pianto disperato del mio pulcino mi rendevo conto di come l’ agitazione montasse dentro di me. Non capivo
più niente: rovesciavo il latte, perdevo il
ciuccio...veramente in confusione.
Mi sono domandata come possono resistere le mamme dei bambini ammalati
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di Antonella Debora Turchetto

e affamati , di fronte a pianti infiniti e
forse mortali sapendo che non hanno la
possibilità di aiutare.
Mi rattrista ed è difficile solo pensarci,
ma pure è successo e continua succedere
nei paesi poveri del mondo.
È successo nei vagoni che portavano le
famiglie ebree ad Auschwitz.
In Argentina , solo qualche decennio fa ,
il regime adottava metodicamente come
tecnica di tortura il far del male ai figli
per far parlare i genitori.
Non ci posso pensare....

Ninna Nanna
Dormi bambino nel tuo lettino, vegliano gli angeli il tuo dormir.
Fa sogni d’oro mentre la mamma la ninna nanna canta per te.
Dormi bambino nel tuo lettino, vegliano gli angeli il tuo dormir.
Fa sogni d’oro mentre la mamma la ninna nanna canta per te….
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ANDAR PER MOSTRE E MUSEI

PALAZZO CINI
IN CAMPO SAN VIO.
Ecco un antico palazzo in cui si respira
storia, arte e cultura, riaperto alla cittadinanza. Dopo la chiusura dovuta al
covid 19 finalmente la casa-museo riapre
al pubblico e lo fa con una bella mostra
“Piranesi Roma Basilico” a cura di Luca
Massimo Barbero. La Fondazione Cini
intende celebrare Giambattista Piranesi
(Venezia 1720 – Roma 1778), il grande
artista veneziano, a 300 anni dalla nascita. L’esposizione al secondo piano della
Galleria di Palazzo Cini propone l’opera
incisoria antica di Piranesi e la fotografia
contemporanea di Gabriele Basilico. Di
grande suggestione il dialogo tra passato e presente, e anche per il sapiente
allestimento. Vi si ammirano luoghi di
Roma raffigurati in 25 stampe originali
realizzate nel Settecento selezionate dal
“corpus integrale” conservato nelle collezioni grafiche della Fondazione e le 26
vedute di Roma, dalla stessa angolazione,
di Basilico. Vi è inoltre una selezione
inedita di magnifiche fotografie commissionate proprio dalla Fondazione Cini.
Al piano nobile si possono ammirare i capolavori di Filippo Lippi, Beato

di M.M.

Angelico, Botticelli, Pietro di Cosimo,
Pontorno.
Main partener della Galleria, è Generali
fin dal 2014, compagnia sostenitrice istituzionale della Fondazione Cini. Il progetto si inserisce in quello più ampio
che Generali sta realizzando a sostegno
e tutela del patrimonio culturale, storico, artistico di Venezia. All’apertura
di Palazzo Cini si aggiunge quella dei
Giardini Reali di Piazza San Marco ad
opera di Venice Gardens Foundation
sempre con Generali, e al restauro delle
Procuratie Vecchie la cui apertura è prevista per il 2021 nell’ambito dell’ampio
progetto The Human Safety Net, il movimento globale creato a vantaggio delle
persone svantaggiate.
Accompagna la mostra il volume edito
da Contrasto nel 2019, a cura dell’Istituto di Storia dell’Arte che raccoglie
tutti gli scatti realizzati da Basilico per il
progetto originale “Le Arti di Piranesi”,
e i testi di Luca Massimo Barbero, Mario
Bevilacqua, Michele De Lucchi, Pasquale
Gagliardi, Alessandro Martoni, Roberta
Valtorta e una conversazione di Basilico
con il regista Amos Gitai.
www.palazzocini.it
(riproduzione riservata)
BEVILACQUA LA MASA
Galleria di San Marco: Esposizione antologica dell’artista Lorenzo Marini.
“Dal Silenzio alla Parola ha un doppio
significato. Parla della evoluzione della
mia ricerca artistica (dal bianco al colore
e dal concetto al type), ma anche della
città di Venezia, che passa da un silenzio
assordante e imposto, all’umanità della
Parola. In entrambi i casi parliamo sempre di poesia”. Sono le parole di Lorenzo
Marini l’artista le cui opere sono esposte
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della pubblicità. Si cimenta con il fumetto, gli slogan, “il silenzio del bianco”;
l’amore per il futurismo e lo studio della
calligrafia orientale concludono il suo
iter. “Per me le lettere sono nate libere e
come gli uomini sono creature sociali ma
anche individuali. E’ tempo di celebrare
la bellezza della geometria che le compone e lasciare il gregge della tipologia
alfabetica. Non sono necessarie solo per
leggere o per scrivere, ma anche per alimentare la fantasia”.
(riproduzione riservata)
negli spazi della Fondazione Bevilacqua
La Masa in Piazza San Marco. La mostra
antologica dal 24 giugno al 30 agosto “Dal
Silenzio alla Parola” a cura di Sabino
Maria Frassà, espone trenta opere che
raccolgono quaranta anni di vita veneziana di Marini: da quelle concettuali degli
anni Novanta passando per il Manifesto
per la Liberazione delle Lettere. La
mostra si conclude con l’originale installazione di “AlphaCube, opera immersiva
e interattiva. L’artista che ha fondato la
corrente artistica “TypeArt” liberando le
lettere – spiega il curatore - quasi come
un percorso di catarsi alla ricerca della
parola che riempie ogni giorno il “silenzio” della vita quotidiana e dedica a ogni
singola lettera dell’alfabeto un’opera. Il
Movimento si compone di dieci punti
in cui vengono esplicitate le idee sulle
lettere tra cui: le lettere possiedono una
loro individualità, una bellezza intrinseca, e al decimo punto: “le lettere non
sono più solo delle semplici api operaie
ma diventano, con questa celebrazione
artistica, delle api regine. Il miele della
loro bellezza addolcirà i nostri sguardi,
per aprire le porte di un mondo nuovo”
Marini lascia l’Accademia di Belle Arti
di Venezia nel 1980 e il suo “amato
Maestro Vedova” per conseguire la laurea in architettura ed entrare nel mondo

PALAZZO GRASSI
E PUNTA DELLA DOGANA

		

Fotografia a Palazzo Grassi con il maestro Henri Cartier-Bresson e di Youssef
Nabil; a Punta della Dogana una collettiva artistica da sabato 11 luglio. Pian
piano riaprono tutti gli istituti culturali
della città come fiori che si dischiudano
timorosi dopo la lunga chiusura causata
dal covid19. A inaugurare è il nuovo
direttore Bruno Racine da poco giunto
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a Venezia. Al primo piano di Palazzo
Grassi troviamo “Le Grand Jeu” di
Henri Cartier-Bresson (1908-1004) una
selezione veneziana affidata ai curatori.
Ideatore del progetto Mathieu Humery
con la collaborazione della Biblioteca
nationale de France e la Fondazione
Henri Cartier-Bresson. Il collezionista
Francois Pinault, la fotografa Annie
Leibovitz, il regista Wim Wenders, lo

scrittore Javier Cercas, Sylvie Aubenas,
direttrice dl dipartimento di stampe e
fotografia della Biblioteca Nazionale
di Francia. La selezione è avvenuta su
quasi quattrocento scatti facenti parte
delle migliaia presenti in archivio della
“Master Collection” di Cartier Bresson.
Il secondo piano è riservato all’egiziano Youssef Nabil (1972) che con la sua
personale “Once Upon a Dream” a cura
di Matthieu Humery e di Jean-Jacques
Aillagon, presenta ritratti familiari,
locandine di pellicole, stampe colorate
a mano.
Il polo di Punta della Dogana ” a cura di
Thomas Houseago, Caroline Bougeois
e Muna El Fituri storica dell’arte. Sono
presenti circa sessanta artisti di diverse
generazioni.
(riproduzione riservata)

LO SAPEVATE CHE...
ALTANE VENEZIANE
USATE COME SALONI DA
PARRUCCHIERI
Come noto, le “altane “ a Venezia sono
delle terrazze in legno, sospese sopra i
tetti delle case.
Prima che in Città arrivasse la moda
della parrucca, tra la fine del 1600 e la
prima metà del 1700, le donne nobili
veneziane si preparavano i capelli in
casa, sfruttando, soprattutto nella stagione estiva, le così dette “altane”.
All’epoca la moda era di schiarirsi i
capelli in modo da apparire bionde (una
donna era bella se era bionda ! ) e a tale
scopo veniva usata una tintura chiamata
“bionda” o “acqua di gioventù”, con la
quale le donne, una volta salite in altana,
si spugnavano i capelli con uno straccio
chiamato “ sponzeta”.
Quando i capelli si erano asciugati, l’o-

a cura di G. M.

perazione veniva ripetuta più volte.
Durante queste fasi di tintura, come
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in un odierno salone di parrucchiere,
le donne si coprivano le spalle con uno
scialle di seta bianco, detto “schiavoneto”, ponendosi però sul capo un grande
cappello di paglia senza fondo, ma con
larghissime tese, detto “ solana”, sulle cui
tese le donne stendevano i loro lunghi
capelli perché si asciugassero con i raggi
del sole.
A quel tempo tutte le donne tenevano
i capelli lunghi, a volte lunghissimi , da
arrivare fino al fondo schiena.
Il termine veneziano “solana” si usa
ancora qui in Città, da quei pochi veneziani che parlano tuttora questa aulica
lingua ( sì, il veneziano non è un dialetto,

PERCHÉ I VENETI
CHIAMANO I SOLDI “SCHEI?”
Perché durante la denominazione
asburgica vennero coniate monete con la scritta “scheidemunze”, che i Veneziani pensarono bene di abbreviare
con schei…
Era una moneta in uso
al tempo di “Checco
Beppe” (Francesco
Giuseppe I d’Austria), dalla quale
deriva l’espressione veneziana “ghe
vol sempre i sinque
schei de mona in
scarsea”, perché a
quel tempo chi avesse meno di cinque
Scheidemünze in tasca
veniva arrestato per
vagabondaggio.
dal sito: venetostoria.com
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è una lingua!). Infatti, quando si va al
mare per la prima volta nella stagione estiva, viene consigliato di ungersi
soprattutto il viso e le spalle con qualche
olio o crema specifici per non prendersi
una “solana” ( scottatura ).
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L’angolo della poesia

a cura di G.M.

da “ PRIMA CHE IL VENTO CI DISPERDA”
di MARIO CECCARELLO

A MARIO STEFANI
In una Venezia
frastornata
fra la grandezza
del passato
e la confusione
del presente,
la tua voce limpida
serena
che ci riportava alti
sulle onde,
si è spenta a un tratto
misteriosamente
presa da un colpo basso
della bora.
Ora basta
non c’è più l’amico
che sapeva ridere
scherzare,
pronto ad aiutare,
sorridente,
anche se il cuore
dolorava.
E’finito il gioco
la parola
che ti ha fatto grande
nella vita
e siamo soli,
domani ancor più soli,
ad annaspare
nella grande nebbia.
Mario Ceccarello - 04-03-2001
N.B.: Mario Ceccarello ha scritto questa poesia a 94 anni
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Le ricette di nonna Silvana
TORTA BUONISSIMA
Ingredienti:
400 gr. farina
150 gr. cioccolato fondente
200 gr. zucchero
4
uova
scorza grattugiata di limone
200 gr. burro
un pizzico di sale
per il ripieno
240 gr. gherigli di noce
200 gr. miele
un po’ di rum
per guarnire
150 gr. ciccolato fondente
una noce di burro
Esecuzione:
Disporre la farina a fontana e nel centro
mettere le uova, lo zucchero, il burro a tocchetti, la scorza di limone grattugiata e il
sale, Incorporate tutti gli elementi e impa-

di S.M.B.

state con rapidità. Ricavatene
un panetto e copritelo con un
telo da cucina. Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo
dividere la pasta in due parti, una più
grande dell’altra e stenderle in due sfoglie
rotonde, Imburrare uno stampo rotondo
e foderatelo con la sfoglia più grande.
A parte tritare i gherigli di noce, versarli in una terrina assieme al miele e al
rum, mescolate in modo di amalgamarlo
bene e versatelo all’interno della tortiera.
Coprite con la sfoglia più piccola, sigillare
i bordi dei due dischi, infornare nel forno
già caldo a 180° per 45 minuti. A cottura
ultimata sfornare e lasciare raffreddare. Mettere
il cioccolato a fondere a
bagnomaria con una noce
di burro, quando la torta si
sarà raffreddata versarvi il
cioccolato fuso e, una volta
solidificato, servire la torta.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….
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MOTTI, DETTI,
PROVERBI
E FILASTROCCHE
VENEZIANI

a cura di G. M.

Xe megio el tacon ch’ el buso

È meglio ci sia una toppa che un buco

Magna e bevi che la vita xe un lampo

divertiti perché la vita è corta

A voler saver de tuto, se sa anca da freschin

A voler sapere troppo si corre il rischio di
sapere anche odore di pesce guasto

A scodela piena tutti se vol ben

A tavola imbandita tutti si vogliono bene

Le disgrazie xe sempre pronte come le tole
de le osterie

Le disgrazie sono sempre pronte come i tavoli
delle osterie

Chi ga’ inventa’ el vin se nol xe in paradiso
el xe vissin

Chi ha inventato il vino se non è in paradiso, di
certo è il vicino

a cura di G. M.
VENESSIANI GRAN SIGNORI
PADOVANI GRAN DOTORI
VISENTINI MAGNA GATI
VERONESI TUTI MATI
UDINESI CASTELANI COL COGNOME DE FURLANI
TREVISANI PAN E TRIPE
ROVIGOTI BACO E PIPE
I CREMASCHI FA COJONI
I BRESSAN TAJACANTONI
GHE N’ E’ ANCA DE PIU’ TRISTI : BERGAMASCHI BRUZA CRISTI
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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
L’AMBULATORIO DI SAN GIACOMETTO
È RIAPERTO TUTTI I GIOVEDÌ
DAL 2 LUGLIO

FONTEGO
DEI TEDESCHI

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

