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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),

E’ STATO FISSATO

per SABATO 24 OTTOBRE 2020
alle ore 8,00 in prima convocazione e

alle h. 10.30 in seconda convocazione
VERRA’ SVOLTO IN CHIESA
S. GIACOMETO DI RIALTO
A PORTE CHIUSE
con i dovuti distanziamenti previsti dalla legge.
Fraterni saluti.

							

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Mazzariol)
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FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI
e COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI

Domenica 1° Novembre 2020
Lunedì 2 Novembre 2020

CALENDARIO DELLE LITURGIE
DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020
Cappella S. Cristoforo (CIMITERO)
Ore 9.30:

S. Messa celebrata in suffragio dei Padri defunti dell’Istituto
Cavanis, sepolti nella Cappella di S. Cristoforo e degli ex allievi e
congregati mariani defunti;
Ore 11.30: S. Messa per i confratelli viventi e defunti;
Ore 15.30: S. Messa per i confratelli viventi e defunti.

Chiesa S. Giacometo di Rialto

Ore 10.00 S. Messa per i confratelli viventi e defunti.
*****

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2020
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Chiesa di S. Michele in Isola
Ore 10.00:

S. Messa presieduta da S.Ecc. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca
di Venezia, alla presenza di autorità civili e militari cittadine e dei
confratelli dell’Arci-confraternita. Al termine della S. Messa il
Patriarca si recherà con i rappresentanti della Misericordia alla
Cappella di S. Cristoforo e dall’alto del pronao impartirà la tradizionale benedizione “AI CAMPI”.

Cappella S. Cristoforo (CIMITERO)
Ore 15.30: S. Messa in suffragio dei confratelli defunti.

Chiesa S. Giacometo di Rialto
Ore 17.30: S. Messa in suffragio dei confratelli defunti.
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Il ponte di barche che fino a fine Ottocento consentiva ai veneziani di arrivare in cimitero
a piedi.

Il ponte di barche installato nell’ottobre/Novembre 2019.
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DON DIEGO SARTORELLI NOMINATO MEMBRO
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE
“GIOVANNI PAOLO I” PER LA BEATIFICAZIONE
DI PAPA LUCIANI – IL PAPA DEL SORRISO.
Don Diego Sartorelli, pressoché cinquantenne, ormai
da parecchi anni collabora con il nostro trimestrale stilando una “pagina” molto interessante e apprezzata dai
lettori. Non mi dilungo a elencare tutti i prestigiosi ruoli
e incarichi diocesani a lui affidati dalla Curia Patriarcale
di Venezia, dal 1994, anno della sua consacrazione, ad
oggi. Ora però, a fine agosto, e direttamente da Roma,
gli è pervenuta la nomina di Membro del Comitato
Scientifico della Fondazione “Giovanni Paolo I”, per la
beatificazione di Papa Luciani. Questa fondazione è sorta, per volontà di Papa Francesco,
nel febbraio 2020 ed ha lo scopo di proporsi come punto di riferimento mondiale per la
beatificazione di Papa Luciani, già Patriarca di Venezia dal 1970 al 1978. La direzione e la
redazione de “IL MESSAGGIO”, unitamente a tutti i confratelli dell’Arciconfraternita
di San Cristoforo e della Misericordia, porgono a DON DIEGO le più vive congratulazioni per l’ambito e meritato incarico.
“Il silenzio ci fa udire la voce di Dio”

Papa Albino Luciani

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A
30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00
Fax 041 47.60.671
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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,
lasciando un 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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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.

“Gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le correnti amplissime dei fiumi,
le grandi onde del mare, mentre trascurano di ammirare se stessi”

S. Agostino
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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)

LE ALTRE DUE PUBBLICAZIONI DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE MAZZARIOL SONO A DISPOSIZIONE NELLA SEDE
DELL’ARCICONFRATERNITA
“ORIGINI, STORIA E VICISSITUDINI
DELL’ARCICONFRATERNITADI 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)

IL MESSAGGIO N. 4 - 2020

12

NEWS sodalizio
CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
PRAET Michel -

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

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
MAZZON Massimo – GIADA Mario – FRANCESCUT Danilo – CORDELLA Pietro CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
GIANOLA Cecilia – COLONNA Maria – MINIO Argia – DUSE Liliana – GARLATO Leda –
PREVEDELLO Valeria – GELONIO Luigia CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
OFFERTE (dal 1° luglio al 30 settembre 2020)
ANGHEBEN Elsa – PANIZZUTTI Claudio – SORAVIA Manuela – PITTERI Mario – TREVISAN
Riccardo – ROSSI Ruggero – TRAME Attilio – SOLDA’ Roberto pro sez. “Filo d’Argento” –
BELLUSSI Marco – GRATI Mario -

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 3° Trimestre 2020
A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
n.
55
per emergenze
B - CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE - GIUDECCA
C - CASA FAMIGLIA AURORA

n.

-

n. 40 per accompagnamento

D - ISTITUTO PROV. S.M. DELLA PIETÀ

n.

-

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 3° Trimestre 2020
A - PUNTO DI ASCOLTO
Presenze:
Richieste di informazioni, assistenza e compagnia
Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia

n. 98
n. 93
n. 165

B - SERVIZI EFFETTUATI
Assistenza e compagnia a domicilio
Spese a domicilio
Accompagnamento e visite mediche
Espletamento pratiche amministrative:

n.
n.
n.
n.

78
11
8
24

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 alcuni primari delle Unità
Operativa dell’Ospedale Civile di Venezia. circa la possibilità di iniziare l’attività di
volontariato nel prossimo autunno. Purtroppo la situazione è ancora “in alto mare” e
per il momento l’ESERCITO DEI NOSTRI VOLONTARI non potrà accedere nei
reparti ospedalieri e nemmeno nelle case di riposo.
E allora queste magnifiche persone scalpitano a casa. Che cosa possono fare in
alternativa all’assistenza ospedaliera? Lanciamo una sfida: chi avesse delle idee ce le
comunichi e le terremo in considerazione.
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AMBULATORIO

Consuntivo 3° Trimestre 2020

NOSTRO AMBULATORIO HA RIAPERTO E CONTINUA AD ESSERE
OPERATIVO TUTTI I GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.30.
Visite ambulatoriali generiche:
n.
Visite specialistiche:
n.
Richiesta esami radiologici e di laboratorio:
n.

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA
Visite specialistiche effettuate alle detenute dai medici volontari dell’Ambulatorio
Misericordia:
n. 15 da luglio a settembre 2020.

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

5
5
5
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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 anche ai 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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L’EMERGENZA SANITARIA SPECCHIO
DELL’EMERGENZA DELLA SOCIETÀ
E DI VENEZIA
di Maurizio Del Maschio

L’emergenza sanitaria che ha colpito il
mondo ha rivelato senza possibilità di dubbio
il fallimento della globalizzazione e della
delocalizzazione. È bastato un microscopico
e sconosciuto esserino per far inceppare
il mercato unico, per portare alla luce del
sole quanto il capitalismo finanziario senza
regole né principi sta tramando ai danni della
sana economia. In questo scenario, gli Stati
nazionali si stanno prendendo la rivincita di
fronte a questo neocolonialismo di cui la Cina
è divenuta protagonista egemonizzante.
Molti giudizi critici partono dal presupposto
che il problema sia quello di impedire la
circolazione delle falsità palesi. Peraltro, è
evidente che i mezzi di comunicazione di
massa oggi in espansione, anziché aiutarlo,
ostacolano il discernimento fra ciò che è vero
e ciò che è falso. Alla verità si è sostituita
la credibilità. Le affermazioni che suonano
come più persuasive divengono autorevoli,
indiscutibili, condivisibili. L’uso politico di
questo fenomeno è sotto gli occhi di tutti.
Ne è la prova la disinvoltura con cui i nostri
governanti un giorno assicurano che non ha
senso fare del proprio Paese “il lazzaretto

d’Europa” e qualche giorno dopo alzano
frontiere invalicabili fuori e dentro il loro
stesso Paese. La politica si spettacolarizza
per presentare al pubblico la sua inconsistente
leadership. Ciò che conta è l’efficacia del
mezzo con cui i politicanti contrabbandano
la loro pochezza ammantata di prestigio e di
credibilità.
Un altro fattore di degrado della nostra
società è la semplificazione popolarizzata
dell’istruzione che non coincide con la
democrazia della cultura. Le riforme
scolastiche e universitarie non hanno allargato
le cognizioni della gente comune, non hanno
migliorato la qualità della cultura popolare
e non hanno neppure diminuito il profondo
divario tra ricchi e poveri. Invece, hanno
contribuito al declino dell’autonomo pensiero
critico e al decadimento del livello intellettuale
della gente. Basta guardare che cosa offre la
televisione per rendersene conto. Gli spettacoli
sono funzionali all’incretinimento della gente,
al conculcamento delle nuove tendenze morali
e allo stimolo di sentimenti effimeri. Per non
parlare dell’enfatizzazione dell’importanza
dello sport che ormai è divenuto business a
tutti i livelli. A ciò si aggiunge la pletora dei
cosiddetti “opinionisti televisivi”, imbonitori
professionisti che, ad ascoltarli uno ad uno,
finiscono per indurre il popolo bue a ritenere
che abbiano ragione tutti. Da ultimo, ci si è
messo pure il web, una cloaca dove si trova
di tutto, un mezzo che, anziché aiutare la
gente comune a dialogare responsabilmente,
a crescere in autonomia, si riduce a sfogo
inconcludente e sovente volgare e crea una
confusa babele funzionale al sistema.
L’impressionante numero di anziani falcidiati
a causa del covid-19, che ha provocato
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un’emergenza sanitaria inimmaginabile fino
ad un anno fa, causata dai continui tagli agli
investimenti a tutela della salute collettiva, ha
mostruosamente dimostrato che questa nostra
società non sa che cosa farsene degli anziani,
considerati come zavorra economicamente
improduttiva anziché un patrimonio di
conoscenza e di saggezza da trasmettere alle
generazioni successive. Sono considerati
inutili, obbligati ad andare in pensione prima
che abbiano esaurito la loro capacità lavorativa,
salvo riconoscerne una certa utilità quando si
tratta di sovvenire alle necessità dei figli e dei
nipoti rimasti senza assistenza, ragionando
sempre in termini utilitaristici. Svalutando
l’esperienza e attribuendo una grande
importanza alla forza fisica, alla destrezza,
all’elasticità nello stare al passo con le nuove
tecnologie, la società definisce la produttività
in termini che escludono automaticamente i
cittadini anziani. Basta guardare la pubblicità
dilagante che presenta sempre persone giovani
e belle e anziani che fanno di tutto per
eludere il passaggio del tempo che sfiorisce
la loro carnalità. Sì, perché il materialismo
imperante adora la bellezza fisica e ignora
la bellezza spirituale. Lo dimostra il fatto
che lo slogan “belli fuori e belli dentro” non
significa belli nel corpo e nello spirito, ma
che un bel corpo esteriore è determinato
da un funzionale e funzionante apparato
digerente. Sempre di materia si tratta e una
materia che è destinata a dissolversi senza
soverchie illusioni. Noi viviamo immersi in un
drammatico mutamento del senso della Storia
di cui la società sta perdendo la memoria.
Viviamo in una società che, avendo perso la
cognizione del passato, non sente neppure la
necessità di una sana programmazione del
futuro. Non tramanda più nulla, vivendo in
una sorta di perenne edonistica ed egoistica
giovinezza-attualità che si traduce pure in un
sempre più basso tasso di natalità.
Il XXI secolo, dunque, realizza in pieno
ciò che nel XX secolo era solo una linea di
tendenza. Abbiamo di fatto un’etica della
comodità e il culto dell’edonismo e dell’auto-
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realizzazione. Abbiamo sostituito alla
formazione del carattere la permissività, alla
capacità di affrontare le difficoltà l’illusione
di aggirarle senza fatica, alla cura delle anime
la cura della psiche, alla capacità valutativa
personale l’autorità illusoria degli esperti
di professione, alla capacità di pensare in
autonomia l’appiattimento al pensiero unico.
Ci si è illusi di essere finalmente liberi e
invece ci siamo creati una nuova prigione
per molti versi peggiore della precedente.
Essa non ha prodotto un vero progresso, non
ha prodotto una vera e duratura felicità, ma
l’insoddisfazione di desideri inappagati. Il
capitalismo si è trasformato in un meccanismo
corporativo in cui i manager e i professionisti
che lo gestiscono traggono egoisticamente
i maggiori benefici. La riprova di questa
degenerazione del capitalismo cinico, senza
principi e senza regole è la detenzione della
ricchezza da parte di un’esigua minoranza a
fronte di una massa in espansione destinata a
battersi per la quotidiana sopravvivenza.
Molti sono in grado di riconoscere le
aberranti distorsioni del sistema e alcuni di
combatterlo, ma non la classe che lo controlla
e che monopolizza la ricchezza che esso crea.
Rifiutando l’analisi di classe della società
moderna, ci precludiamo la possibilità di
comprendere l’origine delle nostre difficoltà,
i motivi della loro persistenza, i modi
di superarle. L’analisi di Karl Marx è di
un’attualità sorprendente. Sono i rimedi da
lui prospettati che si sono rivelati sbagliati,
fallimentari. Il vero problema non è la
sostituzione del capitalismo privato con
quello di Stato, ma l’abbandono della pratica
delle virtù spirituali che dovrebbero essere
la bussola dei comportamento umani, l’oblio
degli ideali e dei principi che regolano la
produzione della ricchezza che è un bene
collettivo. La fine dell’emergenza sanitaria
non potrà eludere la necessità di riflettere
sulle contraddizioni di un sistema che si
è inceppato perché ha soffocato il libero
pensiero sostituendolo con il pensiero unico.
Il liberismo senza liberalismo conduce ad una
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forma aberrante di dittatura, come l’esperienza
cinese insegna.
Oggi, a qualche mese dall’inizio di questa
pandemia, non si vedono più cartelli con
l’arcobaleno e lenzuoli alle finestre con la
scritta “Andrà tutto bene”. Tale iniziativa è
stata dettata più dall’infantilismo generale,
dall’attaccamento alla squallida vita di prima
e dal desiderio di esorcizzare la paura che
da un vero e fondato ottimismo. Andrà tutto
bene per chi? In che senso? Questo slogan
manifesta l’incauta fiducia nella possibilità
che, una volta cessata l’emergenza, si riprenda
tutto, come nulla fosse stato, dal momento in
cui siamo stati costretti a rinchiuderci nella
quattro mura di casa.
No, non sta andando tutto bene, anzi. In
particolare mi riferisco all’amata Venezia, alla
città nella quale affondano le radici della mia
famiglia, a questo straordinario ambiente unico
al mondo, scrigno di una civiltà vanto della
nostra ultramillenaria storia. Questa pandemia
lascia un segno indelebile sul tessuto urbano
della Serenissima. I tanti ristoranti e negozi
con le serrande abbassate, le finestre chiuse
delle case adibite a improbabili alberghi o ad
alloggi per turisti mordi e fuggi sono il segno
di una grande desolazione che prima era
mimetizzata dietro il belletto dell’eccessiva
animazione dovuta ad una folla incontenibile
che in generale non aveva la più pallida idea
dell’unicità del luogo in cui si trovava.
Il deserto degli scorsi mesi ha fatto bene
alla città. Le acque della laguna e dei canali
apparivano di una limpidezza inusuale, con
pesci, crostacei e molluschi che si sono
riappropriati del loro habitat approfittando della
paralisi del traffico acqueo. Le placide acque
del Canal Grande, del Bacino di San Marco
e del Canale della Giudecca hanno costituito
uno specchio inconsueto per la monumentalità
delle architetture, nel quale si sono ritrovate
a proprio agio varie specie di volatili, prima
assenti per l’invadente presenza dei mezzi
motorizzati e dei gabbiani. Si è trattato di una
sorta di purga, di disintossicazione, di bagno
rigeneratore. È stata un’occasione preziosa
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per riflettere sul presente e ancor più per
progettare il futuro, un futuro che non può
essere la copia identica di ciò che è stato
prima di questo choc, il proseguimento del
passato. Se così fosse, sarebbe la definitiva
morte della città. Tutto ciò non è accaduto
per caso, per ineluttabile forza del destino. Se
la città non regge di fronte alle conseguenze
di questa pandemia, è dovuto alla politica di
una casta corrotta, inetta e profittatrice, che da
cinquant’anni è tutta intenta a salvaguardare
la proprio egoistico vantaggio immediato
infischiandosene del degrado in cui la città sta
sprofondando.
Urge progettare un nuovo assetto istituzionale
e operativo. A Venezia occorre un’architettura
governativa adeguata alle sue necessità e alle
sue esigenze che sono uniche e richiedono
regole e risorse umane all’altezza del compito
della sua rifondazione, del suo rilancio.
Occorre un progetto che le restituisca
l’elemento fondamentale di una città, la sua
linfa vitale: la popolazione residente. Si deve
procedere alla riconversione, al risanamento
e alla razionalizzazione del suo patrimonio
abitativo, all’incentivazione del ripopolamento
non solo di nuclei familiari, ma anche di attività
economiche. La città si presta a divenire centro
nevralgico dell’economia. La sua collocazione
geografica la favorisce, le consente di
divenire uno snodo importante nella rete di
infrastrutture e di collegamento con gran
parte dell’Europa centrale. La progettazione
di un porto off-shore, la riconversione di Porto
Marghera che, una volta bonificato, potrebbe
divenire una sorta di Silicon Valley europea, il
rilancio delle tradizionali attività artigianali, la
creazione di un efficiente e moderno sistema
di collegamento metropolitano di superficie
e sotterraneo e il contingentamento dei flussi
turistici che favorisca il turismo culturale
e scoraggi quello di massa mordi e fuggi
darebbero nuova dignità a questo fragile
gioiello oggi degradato. Per progettare il
futuro della città (Venezia è sempre stata
all’avanguardia in questo) occorre guardare
al passato, rinverdendo le sue tradizioni e
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riscoprendo gli ideali che hanno costituito
la base della sua potenza e del suo prestigio.
il segreto della sua mitica e longeva civiltà.
Senza memoria del proprio passato non si
costruisce il futuro che pure è nelle nostre
mani, come insegna l’esperienza degli ebrei
che hanno conservato la propria feconda
vitalità nonostante i reiterati tentativi
di annientamento, le insidie e le tragedie
registrate dalla Storia.
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Un sogno? Sì, ma non un’utopia. È possibile
realizzarlo se si attinge al quell’immenso
patrimonio di saggezza che ha fatto grande
Venezia nel passato e può rifarla grande in
futuro. Se Venezia è divenuta ciò che è stata
lo deve al fatto che i Veneziani hanno avuto
il coraggio, la determinazione e la tenacia di
spingersi al largo, di sfidare l’ignoto, di non
rinchiudersi nelle ristrette acque della sua
laguna.

IL CASO “VATICANO-CINA”
Quasi tutte le religioni mondiali sono nate in
Oriente ove, in questa area del mondo, regna
un’atmosfera che si spinge a cercare il senso
della vita. Una pratica, questa, semplice e
profonda che si struttura poi in una filosofia;
Buddha, Ebrei, Profeti, Maometto, Gesù, tutti
percorsi sapienti che cercano con il corpo e
con l’anima e che in questi itinerari attirano
e uniscono pensieri e culture diverse. Molte
però di queste religioni orientali sono state
politicizzate e, di conseguenza, l’apertura
è diventata preminenza. Per opera del
Concilio Vaticano II si è potuto notare un
incoraggiamento ad aprire un rapporto con
le altri fedi e a sanare le ferite causate dalla
Chiesa cattolica nel passato. In questi giorni
però la stampa dà molto rilievo al caso “
Chiesa cattolica – Cina “. Che cos’è successo
così improvvisamente? Come noto, tenuto
conto delle annose difficoltà di professare
liberamente la religione cattolica in Cina,
due anni fa il Vaticano aveva sottoscritto con
Pechino un accordo di durata biennale “ad
experimentum”, per quanto concerne la nomina
di vescovi che attualmente vengono designati
non da Roma ma dal governo politico di quel
Paese. Questo accordo, i cui contenuti però
non sono mai stati pubblicizzati, è stato stilato
per “ricucire” la frattura creatasi tra Vaticano
e Cina ancora negli anni cinquanta , con la

di Giuseppe Mazzariol

venuta di Mao Tse -tung e l’allontanamento
dell’allora nunzio apostolico a Pechino, con
conseguente interruzione delle relazioni
diplomatiche e la creazione di una Chiesa
cattolica parallela cinese, controllata in toto dal
partito comunista e denominata “Associazione
Patriottica dei cattolici cinesi”. Per i cattolici
rimasti fedeli alla Chiesa Romana, da allora
iniziarono forti persecuzioni, con restrizioni
e prigionia per sacerdoti e vescovi. Già con
Papa Ratzinger iniziò un modesto e silenzioso
dialogo tra Roma e Pechino, continuato
poi da Papa Francesco che, per l’appunto,
giunse nel 2018 alla stipula di un accordo
biennale, a titolo sperimentativo, come anzi
detto, nel tentativo di unire progressivamente
le due Chiese e regolarizzare la posizione
dei Vescovi nominati direttamente dal Partito
comunista cinese e non dal Vaticano. Ma che
cos’è successo proprio nel mese di settembre
di quest’anno? Gli U.S.A. , a conoscenza
che l’accordo tra Vaticano e Pechino stava
per scadere e che sarebbe stato prorogato,
improvvisamente hanno chiesto a Papa
Francesco di non procedere al rinnovo di
quest’ atto. Questa richiesta è pervenuta dal
Segretario di Stato americano Mike Pompeo,
tramite un suo articolo apparso nella rivista
“First Things” e così concepito : “Due anni
fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo
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con il Partito comunista cinese sperando
di aiutare i cattolici cinesi. Ma l’abuso del
partito comunista cinese sui fedeli è soltanto
peggiorato. In questo modo il Vaticano
metterebbe a rischio la sua autorità morale
nel caso cui dovesse rinnovare l’accordo. La
Santa Sede ha una capacità e un dovere unici
di focalizzare l’attenzione del mondo sulle
violazioni dei diritti umani, in particolare
quelle perpretate da regimi totalitari come
quelle di Pechino. Alla fine del XX secolo
il potere della testimonianza morale della
Chiesa ha contribuito a ispirare coloro che
hanno liberato l’Europa centrale e orientale
dal comunismo e coloro che hanno sfidato i
regimi autocratici e autoritari dell’America
latina e dell’Asia orientale. Lo stesso potere
di testimonianza morale dovrebbe essere
dispiegato oggi nei confronti del Partito
comunista cinese”. A questo punto viene
da chiedersi quali motivi abbiano spinto
improvvisamente Trump, a circa un mese
dalle elezioni, a giocare questa carta del “
rapporto Chiesa cattolica – Cina “. La risposta
è facilmente intuibile e certamente non è
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la preoccupazione che il Partito comunista
cinese continui a nominare vescovi di una
Chiesa creata ad hoc dal regime e parallela alla
Chiesa di Roma. Il rinnovo dell’accordo tra il
Vaticano e la Cina, inteso per la riunificazione
delle due Chiese, potrebbe apparire per taluni
quasi una sfida, sfida che però il Segretario di
Stato del Vaticano, card. Pietro Parolin, in una
recentissima intervista ha così sintetizzato:
“...Certo, sono tante le ferite oggi ancora
aperte. Per curarle occorre usare il balsamo
della misericordia. E se a qualcuno viene
chiesto un sacrificio, piccolo o grande, deve
essere chiaro a tutti che questo non è il prezzo
di uno scambio politico, ma rientra nella
prospettiva evangelica di un bene maggiore,
il bene della Chiesa di Cristo. L’obiettivo è
quello di non dover più parlare di vescovi
“legittimi” e “illegittimi”, “clandestini”
e “ufficiali” nella Chiesa in Cina, ma di
incontrarsi tra fratelli, imparando nuovamente
il linguaggio della collaborazione e della
comunione. Questo rimane l’obiettivo e la
speranza che accompagna il passo fatto e
quelli che si faranno nel futuro”.
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LA SCUOLA E’ UNA PRIORITA’, I
RAGAZZI SONO IMPORTANTI! di Cecilia Tonon

La recente querelle sui nuovi banchi e sulla
loro dimensione alza il sipario sull’ipocrisia
che caratterizza il dibattito sulla scuola,
ed evidenzia due cose: la totale incapacità
della classe politica di affrontare e gestire
il problema in modo appropriato, ed il
disinteresse generale verso l’istruzione e
la formazione dei nostri piccoli, tema che
viene considerato minoritario, settoriale,
di pertinenza solo “dei genitori”, se non
addirittura delle “mamme”.
Occorre invece dire le cose come stanno.
La formazione dei ragazzi è priorità assoluta
del Paese, e così deve essere sentita da tutti,
non solo dai genitori: i giovani non sono
solo i figli di qualcuno di noi, sono molto
di più, sono il futuro della nazione, di tutti
noi. Considerare la scuola alla stregua di
un parcheggio (purtroppo si è letto anche
questo!) è sbagliato, svilente ed offensivo. I
genitori non vogliono avere semplicemente
qualcuno che tenga i figli, così da permettere
loro di fare altro. È ora di abbandonare
questa visione che mortifica e la scuola, i
genitori che lavorano e gli insegnanti che si
impegnano.
In realtà, il lezioso dibattito sulle dimensioni
dei banchi (siamo seri: a scuola i banchi
sono già singoli, e, al contrario, banchi
più grandi garantiscono maggior isolamento)
distoglie l’attenzione dai veri problemi che
si ripresenteranno alla riapertura dell’anno

scolastico, in primis la mancanza di strutture
adeguate e di insegnanti.
E, come se la situazione non fosse già
abbastanza complessa di suo, si ipotizza pure
di dare priorità alle elezioni amministrative
rispetto al riavvio dell’anno scolastico, che
verrebbe così ulteriormente ritardato, a
dimostrazione dello spregio e del disinteresse
in cui sono tenute le giovani generazioni.
Che sia invece l’occasione per affermare che
le scuole non devono mai più essere utilizzate
come seggio! Si individuino spazi alternativi,
a cominciare dalle caserme in disuso. Sia
l’occasione per dare nuova vita a spazi
inutilizzati, non per sacrificare ulteriormente
i ragazzi.
Ma c’è anche l’importante aspetto psicologico
della scuola a distanza, che non va preso
sottogamba. Stiamo iniziando solo ora a
valutare il danno che i nostri ragazzi hanno
patito a causa di 3 mesi di isolamento: chi
già era timido ed introverso ha ora ancora
maggiore difficoltà a rapportarsi con gli altri,
e rinchiudersi nel mondo dei social evitando
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un reale confronto con i tuoi pari non prepara
ad affrontare le sfide che la vita inizia a
presentare.
Ancora: in assenza di orari, di doveri, di
regole, di campanelle che suonano, chi si farà
carico della formazione del senso del dovere
in questi ragazzi?
E, se effettivamente la scuola non riaprirà
per tutti, chi resterà a casa a seguire i
ragazzi? Dove si troveranno sussidi per
pagare baby sitter e insegnanti privati a
distanza, a colmare le lacune di docenti
(che ci auguriamo siano casi isolati!) a
cui viene pacificamente permessa la mera
assegnazione di due paginette di compiti
anziché impegnarsi in videolezioni, o per
permettere a uno dei due genitori di stare
a casa a fare da tutor scolastico ai figli?
Si pensa davvero, invece che affrontare le
questioni in modo strutturale, di poter andare
avanti a tamponarle con sussidi a pioggia,
che non si sa nemmeno dove trovare? Oppure
si parte dal presupposto che, tanto, qualcuno
a casa a seguire i figli/nipoti ci sia? Qualcuno
che lo sappia fare, abbia tempo, inclinazione,
competenze e anche, perché no, voglia?
Sopra tutte le questioni esposte ne svetta
una: perché il tema Scuola è stato lasciato in
coda alle priorità, anziché essere affrontato
con urgenza e serietà sin da marzo? Si ha
l’impressione di essere di fronte ad una
classe politica che non sa che pesci pigliare
e preferisce tenere tutta la questione scuola
in soffitta. Tanto, che sarà mai se i ragazzi
stanno a casa.
Che sia chiaro a tutti, una volta per tutte, che
il diritto alla formazione ed all’istruzione dei

“Per insegnare bisogna emozionare”

ragazzi viene prima di ogni altra cosa, ed è
stato sin qui calpestato ed oltraggiato.
Se il virus è oggettivamente così pericoloso
da impedire la riapertura delle scuole, si
applichi lo stesso rigore anche alle attività
produttive e di svago della classe adulta
media.
Se ci sono accorgimenti attuabili che
permettono lo svolgimento della vita quasi
normale in presenza del virus, vengano
applicati anche alla scuola e ad ogni attività
dei giovani e dei bambini.
Come sottolinea lo scienziato Enrico Bucci,
“se abbiamo aperto tutto il resto, la differenza
tenendo chiuse le scuole è certamente minima
– ammesso che esista” ed occorre allora
essere onesti sulle vere motivazioni per cui
la politica decide con grande ipocrisia di
lasciare che il maschio adulto medio vada in
palestra, in pizzeria, in piscina, in autobus, in
vaporetto strapieno, ma le scuole no, sono a
rischio. Non è accettabile che la vita di intere
generazioni sia l’ultima nota a pie’ di pagina
dell’agenda politica, preoccupata solo di non
intralciare, per usare le parole di Ricolfi,
la vita, gli agi e le abitudini della società
signorile di massa.

Maria Montessori
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SUL DISTANZIAMENTO
Ormai l’abbiamo capito bene: per difenderci dal Coronavirus sono necessarie tre
pratiche: l’igiene frequente, l’uso della
mascherina nei luoghi chiusi e laddove vi
siano degli assembramenti e la distanza
interpersonale. Se le prime due faticano
ad entrare nelle nostre abitudini, l’ultima
non riusciamo proprio ad applicarla!
L’essere umano, per natura sua socievole, ha dovuto sopportare per più di due
mesi di doversene star chiuso in casa ed
è stata un’esperienza per tutti faticosa,
per alcuni addirittura devastante. Grazie
a Dio avevamo l’aiuto di tanti mezzi
di comunicazione, ma vedere i propri
figli e nipoti oppure i propri genitori e
nonni allo schermo di un cellulare o di
un tablet non è certamente la stessa cosa
che guardarli faccia a faccia in presenza,
come si dice, così come è difficile doversi
astenere dagli abbracci, specie in quei
momenti, lieti o tristi, in cui le parole non
sono sufficienti.
Nei giorni del lockdown, munito di guanti e mascherina, la mattina presto andavo
nel mio ufficio e spesso ci rimanevo fino
a sera inoltrata: ricordo che qualche sera,
oltre alle persone che portavano il cane
a fare la passeggiatina serale, incrociavo qualche coppia di fidanzatini che si
incontravano nei campielli o sulle rive
meno in vista di questa nostra bellissima
città. Quanta tenerezza nel vedere questi
ragazzi fianco a fianco, spesso in silenzio,
con il desiderio che quei pochi minuti
d’incontro durassero un po’ di più dei
soliti sessanta secondi.
Ritornando a quanto dicevo prima delle
persone che portavano a spasso i propri
cagnolini, devo rilevare che in quei mesi
mi sono reso conto che a Venezia ci sono
molti animali domestici e per molte persone sole sono risultati dei preziosi com-

di don Diego Sartorelli

pagni, oltre a costituire una delle poche
occasioni lecite per poter uscire di casa.
Mio cognato, appassionato di cani, è in
contatto con molti allevatori e mi diceva
che mai come in questi mesi ci sono state
tante richieste di animali da compagnia,
al punto da non riuscire a soddisfarle
tutte.
Queste personali osservazioni si pongono in continuità con quella che Dio stesso fece una volta creato Adamo: «Non è
bene che l’uomo sia solo» (Gen 2, 18).
Anche diversi intellettuali laici e cattolici, si sono opposti alla terminologia del
“distanziamento sociale” proponendo di
usare piuttosto quella di “distanziamento
fisico o interpersonale”. Ciò soprattutto nei giorni della cosiddetta “fase-2”,
quando cioè si riaprivano alcune attività
tra la fine di aprile ed i primi di maggio.
Sfogliando i quotidiani di quei giorni si
possono trovare abbondanti riflessioni
in merito.
Nelle nostre chiese ancor oggi è doveroso il distanziamento, con le conseguenze che ben conosciamo: posti limitati,
sospensione dello scambio di pace, ricezione dell’Eucaristia nelle mani ma con
la mascherina sul volto, assenza dell’acqua santa e dei libretti dei canti. In questo contesto risuonano come un monito
le parole che il grande sant’Agostino,
vescovo di Ippona, rivolse ai suoi fedeli
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al termine di un’omelia: «Ciascuno di
voi tornerà a casa sua. Ci siamo trovati
bene nella luce comune, abbiamo goduto
profondamente, abbiamo esultato sinceramente; ma separandoci l’uno dall’altro,
non allontaniamoci da Lui». (Trattati su
Giovanni, Lib. 35, 9). Il distanziamento
in questo tempo di pandemia è dunque
necessario, ancorché faticoso, per tutelare
la salute nostra e, ancor di più, dei nostri
cari. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci di essere una famiglia radunata nel

nome di Cristo, per cui, ovunque siamo,
anche isolati nelle nostre case, siamo uniti
dall’unica umanità assunta da Cristo e
glorificata per la sua risurrezione e ascensione al cielo. Restiamo pure distanti
tra i corpi, ma sempre uniti nello spirito
di carità che viene dal nostro Signore e
Maestro. Questo distanziamento allora
potrà aiutarci a sentirci più fratelli tra di
noi, più solidali con tanti sofferenti, più
convinti che non è bene per noi stare da
soli.

LE TRE P
DEL BUON GOVERNO
L’approssimarsi di un nuovo turno di elezioni (questa volta amministrative) mi
inducono ad alcune considerazioni sul
concetto di buon governo della cosa pubblica. Penso che, anche in questo caso la
storia della Serenissima possa darci utili
indicazioni. Non possiamo dimenticare
che Venezia ebbe una storia come stato
sovrano che durò per più di un millennio,
che non fu scossa da sommovimenti (i
tentativi effettuati da Baiamonte Tiepolo
e da Marino Falier furono presto risolti
senza conseguenze) e soprattutto che la
Repubblica godette a lungo di una fama di
buon governo e se ne vantò sempre.
Venezia fece del buon governo, soprattutto dei suoi tribunali, un emblema.
Molte monete portavano l’emblema della
Giustizia in trono con la bilancia e la scritta “Iudicium rcctum”. Non va poi dimenticato che le numerose città del Veneto,
del Friuli, ma anche della Lombardia
(Brescia e Bergamo) che rinunciarono
alla loro indipendenza per diventare parte
del Dominio di Terra della Serenissima
furono spinte non solo dal desiderio di
essere difese da nemici esterni, ma anche
per la consapevolezza che avrebbero

di Giancarlo Tomasin

avuto podestà e magistrati di buon livello.
Venezia venne così a trovarsi a dominare
una parte notevole del territorio italiano
a seguito non di conquiste belliche, ma di
“dedizioni” spontanee.
Quale era il segreto di questo innegabile
successo? La selezione delle persone alle
quali erano attribuite le cariche, non solo
per il capoluogo, ma anche per i vari possedimenti, avveniva in base al principio dei
tre P, e cioè “Peséi, Paghéi, Pichéi”.
La traduzione italiana di peséi è “(sop)
pesateli”. Prima di affidare un incarico
pubblico ad una persona bisogna accertare
se questa ha le qualità per svolgere tale
incarico. Vanno tenute in conto l’istruzione, l’esperienza, il carattere e la moralità.
Troppo spesso abbiamo visto incarichi
svolti da persone prive di queste qualità.
La cattiva opinione pubblica nei confronti di gran parte dei detentori di poteri
pubblici oggi è dovuta a questa carenza. Paghéi significa che sia i detentori di
cariche pubbliche che i funzionari vanno
adeguatamente retribuiti. E’ illusorio pensare che un’attività gravosa, anche per le
responsabilità che comporta, possa essere
eseguita senza un adeguato compenso. Si
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ha il piacere di offrire,

a tutti i confratelli non abbonati,

una proposta particolare per ricevere
Gente Veneta gratuitamente a casa.
L’abbonamento promozionale,
valido fino alla fine del mese di novembre,
comprende anche la versione digitale
con l’opportunità di leggere il giornale
dal PC, cellulare, tablet.
Non perdere questa occasione
inviando una mail al seguente indirizzo:
gvdiffusione@patriarcatovenezia.it indicando
nome, cognome, indirizzo fisico e indirizzo mail.

Ti aspettiamo
Gente Veneta
i
d
a
li
ig
m
fa
a
nell

“La pena che i buoni devono scontare per l’indifferenza
alla cosa pubblica è quella di essere governati da uomini malvagi”

WWW.GENTEVENETA.IT

deve diffidare di chi si propone
di lavorare per il bene comune
senza essere remunerato, anche se
la sua posizione economica glielo permetterebbe. Bisogna evitare forme di indulgenza in caso
di errore (dopotutto ha lavorato gratis) o autoindulgenza (dal
momento che non sono retribuito, è comprensibile che curi i
miei interessi in altro modo). Ed
infine pichéi, che letteralmente
significa “impiccateli”, ma intende
dire che chi sbaglia deve pagare,
deve essere punito, senza condoni o prescrizioni, non certo con
l’impiccagione, ma con pene proporzionate. L’errore deve essere doloso o gravemente colposo. Non dovrebbe essere certo
un incentivo a non operare, per
paura di sbagliare. Anche l’omissione per un pubblico funzionario
è una colpa grave. Sono certo che
se il principio 3P venisse accolto,
ed applicato, nell’Italia odierna la
situazione generale migliorerebbe
sostanzialmente.

Socrate
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ

Spritz del 17 settembre: “intellettuale”
Il dottor C., immerso nella sua ormai
nota pigrizia mentale, ogni tanto, riceve
piccoli elettroshock dal nipotastro padovano. Costui, tristemente noto per la sua
fannullonaggine e per il suo attaccamento alla palla, qualunque sport si tratti (
tranne quella ovale, croce per il povero
papà, ex rugbista) ha la capacità di solleticare il suo amor proprio chiedendogli “
un’opinione” su un argomento .
E evidente che si tratta di un lavoretto
scolastico, ma il nonno C si illude che il
nipote abbia letto un giornale, un articolo, un commento e che chieda il suo
parere come fonte di discussione e non
come banale copiatura.
Con questa illusione , dopo il solito spritz
, pone anche a me le stesse questioni,
con il risultato che il nipote presenterà
un lavoretto, compilato da due vecchi, a
quattro mani, dopo uno spritz. L’ultimo
era particolarmente interessante e coinvolgo anche i quattro nostri lettori: chi
vuole, aggiunga la sua opinione, cosi il
sedicenne presenterà invece che un suo
pensiero, una sinfonia. Ben gli sta.
Il tema si incentra su chi è da considerare
“maestro”.
“Il maestro è colui che accompagnandoci per un periodo della nostra vita può
aiutarci a definire chi siamo, a scoprire
la nostra identità grazie al suo bagaglio
di sapienza ed esperienza. Ci aiuta a
scoprire le nostre inclinazioni, a prender
coscienza dei nostri punti di forza o di

di Giampaolo Contemori

debolezza.”
La prefazione
si
concludeva
rammentando
Dante che prende Virgilio come
suo maestro nel
viaggio pedagogico inferno purgatorio”
Il giovin nipote metteva come suoi primi
maestri i genitori, poi i nonni ( un colpo
di adulazione non guasta mai) e in ordine
“genealogico “, tutto il parentame.
Io e il dottor C gli abbiamo rovinato l’
incantesimo rispondendo ( siamo d’accordo che chi non è d’accordo può far
presente che non è d’accordo).
“…E’ molto difficile che un genitore, o
un nonno , o un fratello, possa diventare
un maestro di vita .
Questo termine mancava nella definizione : “ maestro di vita”
E’una persona che con la sua saggezza,
la sua esperienza, la sua personalità, ma,
soprattutto, con il suo esempio cerca di
scoprire e vivificare le inclinazioni, di evidenziare il carattere, di portare alla luce,
nel marasma dei sentimenti che caratterizza un adolescente le sue qualità, di
indicare la strada che lui stesso percorre
e che crede la migliore.
Questo non è compito del padre: di solito
il suo scopo è fare del figlio la sua copia
carbone, di riaffrontare con lui le difficoltà della vita , di realizzare gli obiettivi da
lui falliti; il rapporto materno è più complesso , ma difficilmente educativo, spesso
soffocante ; non parliamo dei fratelli,
fonte di scontro e di antagonismi, anche
fruttuosi, ma difficilmente “ educativi”, I
nonni di solito sono vecchi “grilli parlanti”
che trasformano l’ educazione dei nipoti
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in lodi verso i tempi passati, destando in
loro ilarità e talora compassione , ma non
certamente desiderio di imitazione, perché e questo lo stimolo dell’adolescente
verso il maestro: L’imitazione.
Socrate veniva amato dai suoi discepoli
perché vedevano in lui il modello da
imitare e lui è morto per rispettare quel
modello di giustizia, fortezza, temperanza, prudenza, che era divenuto ,e così
Gesù , e così tanti altri “maestri”.
E chiaro che sono stati fortunati coloro
che hanno avuto come maestri questi
grandi. Ma anche gli adolescenti attuali, guardandosi attorno, possono riconoscere chi li stimola, li incuriosisce, chi
“invidiano” per la maniera di affrontare
i problemi, la forza degli argomenti , la
logica nel parlare, il desiderio di giustizia
che sentono nei suoi pensieri la “legge
morale” che riesce a destare in loro
anche con rabbia.
Può essere un parente, un insegnante, un
allenatore, un vicino di casa, E’ questo il
vero maestro, quello in cui è un piacere
rispecchiarsi, quello che si invidia , quell’’invidia che spinge all’emulazione, allo
stare insieme, ad ascoltarlo.
Rimane sempre un dubbio: può essere un
“ cattivo maestro”? E’ in gioco l’intelligenza e la capacità critica del giovane che
ascolta, ma capisce e giudica
Anche parecchi sofisti erano “cattivi
maestri” Stava a chi li ascoltava capire
se le loro parole, anche se affascinanti,
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erano parole al vento. La capacità critica,
purtroppo si costruisce con gli schiaffi
della vita.
Ma torniamo a Dante e a Virgilio. Il
poeta latino non è certamente un maestro di vita per Dante. Dante è nel mezzo
del cammin, è un uomo adulto e il suo “
maestro” può essere un maestro di stile,
di eleganza, di forma, di elevati pensieri,
di filosofie morali, non un pedagogo in
senso stretto: “ un maestro di adolescenti”
Il vero maestro di Dante e stato Brunetto
Latini “.. se tu segui la tua stella non puoi
fallire a glorioso porto…” ecco il maestro
che si accorge delle doti del discepolo,
che lo aiuta. Lo dirige
E’ da Brunetto che Dante imparerà
l’amore per le arti del trivio e del quadrivio, è da Brunetto che viene stimolato,
persuaso , indirizzato è Brunetto il vero
maestro , ma è ben poca cosa , un piccolo
intellettuale di provincia, tra l’altro un
sodomita.
Ve li immaginate un Dante e un Brunetto
Latini in giro per l’inferno’ ? o Dante,
Stazio e Brunettoi che disquisiscono in
purgatorio di teologia?
Dante è grande, lo sa, e il suo compagno deve essere altrettanto grande, ecco
Virgilio. Maestro e donno ( signore)
Addio Brunetto maestro di vita ormai
dimenticato: ma è il destino di tutti i
maestri di vita. Il giovane diventato adulto, li dimentica o li ripudia, così Alcibiade
di Socrate, Nerone di Seneca, Alessandro
di Aristotele.
Il loro compito e come quello dello
scultore , sfaccettare il marmo grezzo per
estrarne l’uomo, che vi si nasconde.
Rimane, un problema, attualissimo. possiamo ritenere “ maestri di vita” chi ci
da lezione attraverso face book, istagram
ecc, i cosiddetti bloggers, chi ci riempie
di slogan , chi cerca di irreggimentarci,
farci comprare gli stessi vestiti, parlare
con gli stessi vocaboli, nutrirci degli stes-
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si cibi, sentire la stessa musica, usare gli
stessi video giochi: il vero maestro di vita
vuol tirare fuori da te il meglio. Questi
cattivi maestri vogliono che diventiamo
come loro, uniformarsi ai loro desideri,
ai loro gusti in un delirio di onnipotenza.
Usano parole volgari perché vogliono
farci diventare volgari, aggrediscono
chi li contraddice, perché vogliono che

diventiamo violenti, violano le regole,
perché vogliono un mondo senza regole,
se non le proprie
Questo vogliamo che il nostro nipote
comprenda ( ormai mi sento anch’io
della famiglia) e gli auguriamo un buon
maestro.
A proposito: e se la prof gli domanda:”
chi era Alcibiade?”

MASSONERIA: RAPPORTI
CON LA CHIESA ROMANA

Nel mese di luglio di quest’anno è venuto
a mancare un noto personaggio veneziano
nel settore della consulenza del lavoro,
molto stimato in Città. Ne è stata fornita ampia notizia dalla stampa cittadina
che peraltro, ha evidenziato che l’illustre
defunto era stato, per il passato, l’unico
veneziano eletto a ricoprire, per ben due
trienni, la carica di Gran Maestro della
Gran Loggia d’Italia. Ciò che mi ha colpito

di Giuseppe Mazzariol

e mi ha spinto a stendere questo articoletto
è stata la forma liturgica funebre avvenuta
in una chiesa del Lido, alla presenza dei
massimi vertici nazionali della Massoneria,
ma soprattutto concelebrata solennemente
da tutti i sacerdoti della Collaborazione
pastorale dell’isola. Il defunto, in vita, come
commentato nell’omelia dal sacerdote che
presiedeva la liturgia, “…era una persona
molto umile e sempre pronta a collaborare
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con la comunità della parrocchia lidense
ogni qualvolta ce ne fosse bisogno”. I meriti
e i demeriti ce li portiamo tutti nell’aldilà!
Ciò che però non mi quadra è la commistione della massiccia presenza massonica
in chiesa con la rappresentanza ecclesiastica celebrante la liturgia. Ma perché non
mi torna? E’ bene ricordare che la massoneria ha spesso determinato le politiche di
molti Paesi e si è sempre dimostrata, nel
corso dei secoli, nemica della Chiesa. Nel
1884 l’enciclica di Leone XIII “Humanum
genus” condannava le associazioni massoniche in maniera molto forte, addirittura
con la scomunica per gli affiliati. Il 26
novembre 1983, lo stesso giorno in cui
entrava in vigore il nuovo Codice di Diritto
Canonico, la Congregazione per la Dottrina
della fede (ne era Prefetto il card. Joseph
Ratzinger, ora Papa emerito) emanò la
“Dichiarazione sulla Massoneria”, chiarendo che se ben nel nuovo Codice di
Diritto Canonico la massoneria non veniva espressamente menzionata come nel
Codice antecedente, rimaneva egualmente

29

immutato il giudizio negativo della Chiesa
nei riguardi delle associazioni massoniche
poiché i loro principi erano sempre stati
considerati inconciliabili con la dottrina
della Chiesa e perciò l’iscrizione ad esse
rimaneva proibita. Veniva pertanto ribadita a chiare lettere la scomunica “latae
sententiae” nei confronti di essa. Il fatto che
il nuovo Codice di D.C. non menzionasse
esplicitamente la massoneria, come invece
nella precedente codificazione, ha fornito
ad alcuni autori il pretesto per sostenere un
mutamento del giudizio della Chiesa nei
confronti di queste associazioni. Rimane
invece il giudizio negativo in quanto, come
anzi detto, la massoneria contiene principi
inconciliabili con la dottrina della Chiesa.
Ma allora, come può “quadrare” la precipitata commistione avvenuta nel mese di
luglio scorso, nella chiesa di San Nicolò
del Lido, in occasione di una celebrazione eucaristica funebre, alla presenza dei
massimi vertici della massoneria nazionale
e i concelebranti che rappresentavano la
collaborazione pastorale dell’Isola?
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ENNIO MORRICONE:
GENIO E MUSICA
La morte del pluripremiato compositore Ennio Morricone è stata accolta con
grande commozione e partecipazione,
non solo dai suoi fans, ma dal pubblico
in generale: nei giorni successivi alla sua
morte – avvenuta il 6 luglio – sono state
fotografate alcune opere di street art
con il volto del Maestro, segno di una
sua presenza indiscussa nell’immaginario
collettivo.
Io non sono certamente un’esperta di
musica e dunque, per questo personale
piccolo tributo a Ennio Morricone, mi
sono dovuta documentare e ho voluto
ascoltare alcuni brani che venivano citati
e che i cui titoli non riuscivo a ricondurre
all’esperienza uditiva.
Dai western di Sergio Leone, alla colonna sonora di ‘Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto’ (1970 diretto
da Elio Petri ed interpretato da Gian
Maria Volonté e Florinda Bolkan), fino
all’Oscar per ‘Hateful Eight’ di Quentin
Tarantino, la carriera di Morricone sembra caratterizzata dalla perfezione, articolandosi dagli anni Sessanta ai giorni
nostri sotto la luce del genio.
“Copiare il vero può essere una buona
cosa, ma è fotografia, non pittura.
Inventare il vero è meglio, molto meglio.”
Lo scrisse Giuseppe Verdi alla contessa
Clara Maffei in una lettera del 20 ottobre 1876. Ne sapeva qualcosa, avendo
inventato, pochi anni prima per l’Aida,
una “musica egiziana” che non era mai
esistita. Ennio Morricone si trovò all’incirca nella stessa situazione quando iniziò a comporre le musiche per i western
di Sergio Leone, ma a carte rovesciate.
Doveva inventare il falso, nel senso che
l’universo West di Sergio Leone era assolutamente “fasullo” rispetto alla suppo-

di Maria Chiara Klinger Mazzarino

sta “verità” del genere hollywoodiano.
Quello che fece, forse costretto dalle
circostanze, dal budget ridotto che non
gli permetteva di usare un’intera orchestra, o per qualunque altra ragione che
comunque scompare di fronte al risultato, fu di scomporre cubisticamente la
strumentazione e di dividere i suoni,
spazializzandoli, rendendo ogni segnale
sonoro perfettamente percepibile senza
bisogno di nessun pieno orchestrale: il
West di Morricone divenne così una rassegna di indici musicali, una semiotica in
musica.
La tromba fu lo strumento con il quale
Morricone si diplomò – era anche lo
strumento che suonava il padre – e mi
pare di poter dire che divenne quasi una
‘firma’ quando Sergio Leone gli chiese

IL MESSAGGIO N. 4 - 2020

espressamente di scrivere della musica
alla Tiomkin, forse anzi un omaggio al
tema per tromba usato dal compositore
ucraino nella colonna sonora di ‘Rio
Bravo’. Morricone lo fece, però, a modo
suo, inserendo chitarre elettriche, fischi,
fruste, scacciapensieri e grida inarticolate
(come le voci maschili in ‘Per un pugno
di dollari’).
Maestro di Morricone fu Goffredo
Petrassi, uno dei grandi musicisti italiani
del ‘900 (cito solo ‘Lasciatemi morire’
(Lamento d’Arianna) per voce e pianoforte, 1936 al Teatro La Fenice , e la
colonna sonora di ‘Riso Amaro’ di De
Santis, 1949) e dietro Goffredo Petrassi
c’era Stravinskij, il maestro della scomposizione cubista della musica.
Quando la trilogia di Sergio Leone raggiunse il mercato americano nel 1967,
all’improvviso la maggior parte delle
colonne sonore che ancora imperavano
a Hollywood parvero tronfie, chiassose,
non di rado insopportabili.
Ennio Morricone non si faceva spaventare da nulla, aveva la capacità di saper
giocare su tutti i tavoli: negli stessi anni,
era capace di arrangiare ‘Sapore di sale’
assegnando un assolo di sax o di comporre ‘Se telefonando’ per Mina, su testo
di Maurizio Costanzo (una vera “aria”
per soprano e orchestra, mascherata da
canzone), e di essere parte dell’avanguardia più radicale e membro attivo
del Gruppo di Improvvisazione ‘Nuova
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Consonanza’. Che dire delle angosciose
dissonanze che caratterizzano la colonna
sonora del primo film di Dario Argento,
‘L’uccello dalle piume di cristallo’ (1970),
e che ancora al grande pubblico fa subito
venire in mente un film dell’orrore?
Non c’era altro modo di far arrivare quella musica a chi non frequentava i festival
dell’avanguardia, e Morricone ci riuscì.
Non aveva paura della melodia di stampo schiettamente italiano (e non solo
quella di Puccini; per capire la profondità
delle melodie di Morricone, quelle di
“Mission”, “C’era una volta in America”,
“Nuovo cinema paradiso” e molte altre
bisogna avere nelle orecchie Benedetto
Marcello, Scarlatti e Vivaldi), ma non lo
si può separare dai nomi più significativi
dell’avanguardia italiana, di cui per tutta
la vita ha aspirato di far parte.
La musica di Morricone si è intrecciata
con le immagini del cinema attribuendo valore aggiunto allo sguardo realistico di Sergio Leone, Elio Petri, Dario
Argento o Quentin Tarantino, ma con
la medesima forza si è espressa negli
arrangiamenti per musica leggera e per
questo non è necessario attribuire l’opera di Morricone alla modernità o alla
tradizione, all’avanguardia o al pop: il
compositore romano ha saputo navigare
all’interno della musica tracciando rotte
inaspettate entro le quali, in un prossimo
futuro, possiamo augurarci vengano ad
operare musicisti, cineasti, artisti e critici.

“La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo.”

Platone
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RIFLESSIONI DI ZIA ILDE
E ZIO ANSELMO

PILLOLE DI RIFLESSIONI
IN TEMPO DI 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

di M. M.

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 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 Ilde: “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.
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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”.
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 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 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. Probabil-
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mente 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)
ESTATE 2020
“Protagonista il Covid in quest’estate
e le mascherine di chi le mette e di chi
non vuole metterle” dice zia Egle, molto
preoccupata e oppressa dalla situazione
incerta, difficile. “No” risponde zia Ilde.
Protagoniste le gambe e le curve, i sederi
(per non usare un linguaggio più colorito
che sarebbe disdicevole). In spiaggia: costumi più piccoli della mascherina (che si
dovrebbe indossare per riparare naso e
bocca e salvare l’altrui salute contro il covid) che mettono in mostra curve sfacciate, essendo la parte retro dei costumi formata da una strisciolina che separa le due
mezze sfere rendendole sfacciatamente
esposte agli sguardi anche involontari: retri magri, grassi, con cellulite e senza, sexi
e non, alti, bassi, piccoli, grossi, abbronzati, bianchi: portati con grande orgoglio
(quale il motivo?) e sbattuti in faccia a
chi vi si trova dietro. Ovunque tu guardi ci sono natiche in bella mostra, senza
equivoci, senza misteri. “Mi pare, dice zia
Egle, di vedere quelle scimmie che hanno in grande evidenza il sedere color rosa
e, che, saltando di albero in albero, sembrano mostrarlo con soddisfazione”. Per
strada: pantaloncini cortissimi, tonsillari,
sfrangiati a bella posta, con buchi e toppe finte che fanno intravedere l’inguine,
mentre, da dietro, occhieggiano ancora le
rotondità dei glutei. Microminigonne che
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al primo soffio d’aria si sollevano, in cambio, sono ben coperti i piedi e le gambe
fino al ginocchio: stivaletti, scarponi, stivali in piena estate, magari fino a 40°. “Non
oso immaginare gli effluvi una volta tolti”
sorride zia Egle. La domanda di un anziano: “dove andremo a finir?”. La battuta
di un giovane: “bella questa moda! Non
serve immaginar. Me piase”. Zia Ilde a zia
Egle: “ti xe invidiosa?”
(riproduzione riservata)
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.
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)

“Dalla pulizia della casa si conosce la buona massaia.
(anonimo)
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NON CI SONO PIU’
LE MEZZE STAGIONI
È un Settembre che sembra un Agosto,
fa un caldo soffocante. Le piantine in
poggiolo soffrono una sete sahariana e
gli ignari passanti sotto il mio balcone
rischiano di essere innaffiati a tutte le
ore. Anche gli occhi sono provati da questo perdurare di luce sfavillante.
Con la mascherina anti Covid e il caldo
umido veneziano in vaporetto non si
respira più.
E’ davvero innaturale che non arrivi un
poco di freschetto.
Ricordo gli acquazzoni a San Polo quando ancora proiettavano all’aperto i film
della mostra del cinema, con gran finale
del Leone D’Oro. Ci portavamo maglione, k-way, pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Siamo al 21 Settembre ed ancora annaspo nel mio scamiciato di lino, largo e
leggero. Praticamente lo uso da maggio
e mi domando quando invece potrò met-

di Antonella Debora Turchetto

tere nuovamente calze, mocassini, gonna
scozzese e twin set blu. Questo ad oggi mi
sembra un obiettivo importante ma lontano. Sono pronta a calarmi nell’inverno saltando completamente l’autunno.
Tanto, non ci sono più le mezze stagioni !

ANDAR PER MOSTRE E MUSEI
IL VETRO		
Si torna a vivere cultura alla grande.
Una sfida al Covid.
SOGNO – ENTUSIASMO – SERIETA’
queste le tre parole che marcano “The
Venice Glass Week 2020. Il Mondo in
una perla”. Dal 5 al 13 settembre, una settimana intensa con visite guidate, laboratori, eventi, e poi fino al 4 ottobre sono
le giornate che hanno visto protagonista
il Vetro con la “V” maiuscola. Accolti
da una fornace galleggiante, il primo
incontro si è tenuto all’Istituto Veneto
di Scienze Lettere e Arti (presidente

di M.M.

Gherardo Ortalli) dove è stato presentato il ricco programma di iniziative che il
Comune (presente Ermelinda Damiano,
presidente del Consiglio Comunale) in
collaborazione con MUVE-Fondazione
Musei Civici di Venezia della quarta
edizione di The Venice Glass Week che
si intitola “#TheHeartofGlass”. Anche
se in tempi tanto difficili – ha detto
Gabriella Belli (direttrice Fondazione
Musei Civici) – questa iniziativa conta
180 eventi e il focus è sulla produzione. Gli eventi si sono tenuti a Mestre,
Marghera, Venezia.
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Gli incontri hanno voluto raccontare
l’antica tradizione veneziana delle conterie, le perle in vetro che le “impiraresse”
utilizzavano per realizzare collane, spille,
braccialetti, orecchini. La storia è narrata
in una mostra di fotografie dall’Ottocento a oggi, presso la Biblioteca Civica
VEZ di Mestre; quindici i negozi che
ospitano le collane create da artigiani e designer. Due giornate sono state
dedicate all’insegnamento ad adulti e
bambini dell’arte de “impirar” perle con
Luisa Conventi e le sue collaboratrici, a
Forte Marghera. Alla Biennale passato
e futuro sono i temi discussi da studiosi,
artigiani, esperti, presso il Padiglione
Venezia. Una giornata (14 settembre) è
stata dedicata all’intitolazione di calli e
campi dell’area Ex Conterie di Murano
a figure che furono fondamentali per la
continuazione di quest’arte, soprattutto
figure femminili: cerimonia di intitolazione di sette luoghi dedicati all’arte e
alle figure che hanno contribuito alla
sua sopravvivenza. Infine, c’è l’idea di
inserire la candidatura “dell’arte delle
perle di vetro” a Patrimonio Immateriale
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dell’Umanità.
Essenziali gli sponsor – ha evidenziato
Belli – oltre a quelli istituzionali quali
Regione e Comune, i privati, tra cui,
Venini, Salviati, Barovier, i maestri vetrai.
(riproduzione riservata)
ALLA FONDAZIONE CINI
LE STANZE DEL VETRO
Un progetto di Fondazione Giorgio Cini
e Pentagram Stiftung (dal 6 settembre
2020 al 10 gennaio 2021),
Vasi sculture, installazioni in vetro realizzate da 60 artisti americani e veneziani
dagli anni Sessanta a oggi.
“VENEZIA E LO STUDIO GLASS
AMERICANO” a cura di Tina Oldknow
e William Warmus. Un’esposizione ecce-
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zionale di una selezione di opere in vetro
di artisti e designer americani con oltre
155 pezzi provenienti dagli Stati Uniti e
dall’Europa. Un colpo d’occhio i lampadari esposti nella Sala Carnelutti: Laguna
Murano Chandelier, spettacolare opera
in vetro realizzata a Murano nel 1996
da Dale Chihuly insieme ai maestri Pino
Signoretto e Lino Tagliapietra (presente all’inaugurazione). Il lampadario, mai
stato esposto al di fuori degli Stati Uniti,
è composto da cinque pezzi, due appesi
al soffitto e tre montati su armature fisse,
che mostrano sculture simboliche, quali
un granchio, una medusa, una stella marina, un’anguilla, un polpo, un pesce palla,
degli squali, una sirena e il dio del mare,
Nettuno, e un insieme di viticci ambrati.
Testimonianza di una lavorazione in collaborazione proficua con gli artisti americani. La mostra propone opere dell’arte e
design nel vetro americano, tradizionali e
innovative. Tra gli artisti in mostra, oltre ai
pionieri Dale Chihuly e Benjamin Moore,
Richard Marquis che ha sviluppato usi
diversi per la tecnica della murrina, per i
suoi oggetti ispirati alla bandiera americana, le teiere e i vasi Marquisscarpa; Dante
Marioni, Nancy Callan e James Mongrain
si ispirano alla tecnica veneziana per i loro
oggetti e installazioni; Josiah McElheny,
Katherine Gray, Norwood Viviano fanno
parte di una nuova generazione che
affronta il vetro in modo da raccontare
storie e paesaggi.
Il catalogo riccamente illustrato, pubblicato da Skira per “Le Stanze del Vetro”,
riporta l’introduzione di Laura de
Santillana, artista e designer veneziana,
recentemente scomparsa; un saggio storico di Tina Oldknow; un saggio critico
di William Warmus e i contributi di Rosa
Barovier Mentasti; dello storico del vetro
americano Howard Lockwood, e dell’artista e curatore indipendente Kim Harty.
Nell’occasione sono state proposte visite
guidate, attività didattiche per le scuole,

37

laboratori dominicali e incontri per famiglie e ragazzi.
(riproduzione riservata)
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
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

38

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)
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 timo-
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rosi dopo la lunga chiusura causata dal
covid19. A inaugurare è il nuovo direttore
Bruno Racine da poco giunto a Venezia.
Al primo piano di Palazzo Grassi troviamo “Le Grand Jeu” di Henri CartierBresson (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 “Untitled,
2020. Tre sguardi sull’arte di oggi” a cura
di Thomas Houseago, Caroline Bougeois
e Muna El Fituri storica dell’arte. Sono
presenti circa sessanta artisti di diverse
generazioni.
(riproduzione riservata)
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BIENNALE TEATRO BIENNALE MUSICA BIENNALE DANZA BIENNALE COLLEGE
Tra Storia e Futuro.
Più di mille lettere, documenti, fotografie, filmati (molti dell’Istituto Luce) provenienti dall’Archivio ASAC (fondato
nel 1928) che ripercorrono la storia della
Biennale nella ricorrenza dei 125 anni
dalla sua fondazione. “Le muse inquiete.
La Biennale di Venezia di fronte alla
storia”, questo il titolo della mostra allestita nel Padiglione Centrale, Giardini
della Biennale (29 agosto – 8 dicembre
2020), inaugurata il 29 agosto. Titolo che
si riferisce anche al quadro di Giorgio
de Chirico “Le muse inquietanti (1916)
esposto alla XXIV Esposizione Biennale
Internazionale d’ Arte del 1948.
“L’inquietudine è il motore della ricerca
che ha bisogno di confronto per verificare ipotesi e ha bisogno della storia per
assorbire conoscenza. E’ quello che la
Biennale fa e continuerà a fare tentando
di rafforzare un metodo che leghi ancor
di più le discipline che la formano” così
racconta Roberto Cicutto il nuovo presidente che succede a Paolo Baratta.
Sei le Muse, divinità della mitologia greca,
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figlie di Zeus e Mnemosine, prese in considerazione: Arte, Architettura, Cinema,
Teatro, Musica, Danza, metafora dei sei
settori della Biennale. Sei i direttori in
carica: Cecilia Alemani (Arte), Alberto
Barbera (Cinema), Marie Chouinard
(Danza); Antonio Latella (Teatro);
Ivan Fedele (Musica), Hashim Sarkis
(Archietettura).
La mostra propone un percorso attraverso l’Archivio Storico della Biennale
ricostruendo momenti storici e facendo
dialogare eventi e aneddoti della storia
della Biennale con il complesso secolo
scorso, il Novecento.
Brevi cenni sulle origini.
La Biennale viene fondata nel 1893 e la
prima Esposizione Internazionale d’Arte si tiene nel 1895. Dal 1907 vengono
costruiti, nei Giardini, i Padiglioni nazionali da parte dei Paesi partecipanti. Nel
1928 nasce l’Archivio Storico chiamato
“Istituto Storico d’Arte contemporanea”
e dal 1930 “Archivio Storico delle Arti
Contemporanee”. Nello stesso anno con
Regio Decreto-legge, la Biennale è trasformata in ente pubblico statale. Nel
1932 il Padiglione centrale viene denominato Padiglione Italia. Negli agli anni
Settanta si discute di cambiamenti fino
alla riforma del 1998 che trasforma la
Biennale in ente pubblico governato dal
diritto privato. Due gli spazi espositivi: i
Giardini e l’Arsenale.
Passeggiando di sala in sala
La prima sala propone: 1932-1939.
L’Esposizione d’Arte Cinematografica,
inizialmente considerata una manifestazione mondano balneare, nel tempo
acquista importanza con premi e cerimonie. A vincere sono i film filogovernativi
italo-tedeschi.
Seguono le altre sale con La Biennale
durante il Fascismo 1928 – 1945; La guerra fredda e i nuovi ordini mondiali, 1947
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– 1964, la Biennale della ricostruzione
che vede la presenza di Pablo Picasso
e Peggy Guggenheim. E’ il tempo di
Luchino Visconti che presenta i suoi
capolavori neorealisti come “La Terra
Trema”, “Senso”, “Rocco e i suoi fratelli”.
Che però non ricevono riconoscimenti.
Anche Bertolt Brecht, pur essendo stato
invitato ad allestire “Madre Coraggio e i
suoi figli”, vede cancellata la sua rappresentazione a causa del rifiuto da parte
del governo italiano del visto di ingresso
a Brecht e al suo Berliner Ensemble, perché provenienti dalla Germania dell’Est.
Segue (Sala 3) il Sessantotto con le
sue contestazioni e i nuovi ideali. La
Biennale ritenuta simbolo della cultura
borgese diventa centro delle contestazioni. Le proteste sono capeggiate dal musicista Luigi Nono e dal pittore Emilio
Vedova. Nel 1972-1973, l’Anac organizza
la “contromostra”, le Giornate del cinema italiano al Cinema Olimpia, in campo
Santa Margherita e nelle fabbriche a
Marghera. Nel 1974 il presidente Carlo
Ripa di Meana e il direttore del settore
Cinema, Giacomo Gambetti, volevano
proiettare il film “Chung Kuo, Cina” di
Michelangelo Antonioni al Teatro La
Fenice, ma le proteste del governo cinese
e dei filomaoisti italiani lo impediscono.
La proiezione si terrà al Cinema Olimpia
assediato dai manifestanti. Negli anni
Settanta si assiste a una spartizione politica delle nomine: presidente Carlo Ripa
di Meana, socialista; Floris Ammanati
democristiano, segretario generale;
Vittorio Gregotti, comunista, settore Arti visive e Architettura; Giacomo
Gambetti, democristiano, settore Cinema
e Televisione; Luca Ronconi, comunista,
Teatro e Musica. La Biennale si estende
nel territorio e si espande in tutta la città.
La Sala 5 è dedicata alla “Libertà al Cile”;
nel 1973 in Cile scoppia un colpo di stato
e Augusto Pinochet rovescia il governo
di Salvador Alliende. Molti gli artisti
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che nel 1974 partecipano alla mostra
sul manifesto politico cileno all’interno
del Padiglione Centrale. La Sala 6 è
dedicata a Sofija Gubajdulina, tra musica applicata e musica assoluta. Sala 7:
il 15 novembre 1977 iniziano le manifestazioni della Biennale del Dissenso
nell’Ala Napoleonica del Museo Correr.
Sala 8, 1980: per la prima volta il settore Architettuta viene formalizzato
come disciplina autonoma. Presidente
è Giuseppe Galasso, direttore Paolo
Portoghesi: si mette in discussione il
“moderno” e si entra nel “Postmoderno”,
teorizzato tra gli altri da Charles Jencks,
co-curatore, si tratta di una nuova visione
della storia. Il movimento Postmoderno
diventa famoso a livello internazionale soprattutto per merito della “Strada
Novissima”, ideata da Portoghesi, a
cui partecipano grandi architetti, e del
“Teatro del Mondo” di Aldo Rossi. Nella
Sala 9 è raccolta una selezione di episodi
che documentano la spettacolarizzazione della cultura ad opera dei media.
Continuano gli scandali, le polemiche,
le censure e le manifestazioni pro e
contro. “Giardino Scarpa. Tan Dun, tra
musica tradizionale e tecnologia. La Sala
12 presenta “Gli Anni Novanta: dagli
Stati – Nazione alla Biennale Globale”,
anni che vedono la caduta del muro di
Berlino, la fine della guerra fredda, il
nascere della Comunità Europea. Nel ’98
vi sono grandi cambiamenti, la Biennale
da Ente pubblico diventa Fondazione;
il presidente Paolo Baratta introduce
importanti aggiornamenti, dall’uso di
nuovi spazi all’Arsenale alle nuove aree
dedicate alla Danza, Musica, Teatro, un
allargamento del numero degli stati partecipanti, nuove sedi nella città. Nel 1999
si inaugura la prima Biennale Danza con
Carolyn Carlson, direttrice, che dedica
l’edizione alle donne e all’acqua. Nel
Settore Arti Visive, il curatore svizzero
Harald Szeemann organizza “dAPER-
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Tutto – Aperto over All – Aperto par
Tout – Aperto uber all” che include
artisti da tutto il mondo e, in particolare,
artisti cinesi. La Sala 13: Il Padiglione
centrale dal 1895. Iniziano i lavori di
costruzione del Padiglione Centrale.
Sovraintendente dei lavori è l’ingegnere Enrico Trevisanato, il progetto della
facciata si deve ai pittori Bartolomeo
Bezzi e Mario De Maria; nel 1914 la
facciata viene riammodernata in stile
liberty dall’architetto Guido Cirilli. Nel
1938 la facciata viene decorata da due
grandi affreschi con allegorie di Venezia
(Antonio Santagata) e Roma (Franco
Gentilini). Nel 1940 si aggiungono le
sculture allegoriche della pittura e della
scultura di Napoleone Martinuzzi e
Umberto Baglioni. Nel 1968 interviene
l’architetto Carlo Scarpa che copre la
facciata fascista con elementi geometrici.
Si può concludere con una domanda
avendo letto e riletto la storia: Come
sarà il futuro? Globale o local? La curatrice Alemani pensa che possa esserci un
ritorno all’Iperlocal dato che si viaggerà
di meno e quindi si potranno” approfondire le radici” cercando qualcosa che sia
veramente unico e specializzato. Un agile
ma completo catalogo spiega il contenuto dell’Esposizione.
(riproduzione riservata)

LA BIENNALE
48^ Festival Internazionale del Teatro.
Atto quarto: “NASCONDI(NO)”.
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Franco Visioli, Leone d’oro alla carriera
per il Teatro.
Alessio Maria Romano, Leone d’argento
per il Teatro.
Di grande commozione la cerimonia
della premiazione tenutasi nell’Arena ai
Giardini.
Si sono emozionati tutti e toccante il
discorso del Maestro Alessio Maria
Romano, Leone d’Argento, al quale si
è unito Franco Visioli, Leone d’Oro alla
carriera, dedicando il Premio a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del ricco programma nonostante le
difficoltà dovute ai limiti imposti dalla
pandemia. Molta soddisfazione è stata
espressa dal Presidente Roberto Cicutto
e dal Direttore Antonio Latella. “Il
Maestro Alessio Maria Romano, nonostante la giovane età, ha messo a servizio
tutto il suo sapere occupandosi dei giovani, in qualche modo, oserei dire, ha plasmato futuri Leoni d’argento. Pedagogia
come crescita e conoscenza” così nella
motivazione del premio e nelle parole di
Latella.
Visioli è musicista e sound designer e ha
accompagnato con le sue composizioni
sonore i grandi registi della seconda
metà del Novecento. “In questo momento Visioli è di riferimento per molti giovani che vogliono avvicinarsi alla composizione del suono per la prosa” (Latella).
(riproduzione riservata)
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VENEZIA E LE SUE OPERE
di Giuseppe Mazzariol
INCOMPIUTE

Nei primi anni de millenovecento il servizio dei vaporetti per il trasporto dei
passeggeri da Venezia al Lido e viceversa
era affidato all’Azienda Comunale di
Navigazione Lagunare Interna, subentrata alla Società Veneta di Navigazione
Lagunare. Questo servizio era però condotto insufficientemente, con orari variabili, spesso a causa del vento o della nebbia, tant’è che gli abitanti del Lido non
potevano farne conto per i loro impegni
giornalieri. Addirittura, chi doveva prendere un treno a Venezia di primo mattino era costretto a trascorrere la notte
precedente in Città. Chi raggiungeva
Venezia al mattino non era poi sicuro di
far ritorno al Lido in serata, soprattutto
nella stagione autunno-invernale. Questi

gravi inconvenienti potevano però essere
risolti se l’Azienda di Navigazione avesse
provveduto a intensificare il servizio di
comunicazione con mezzi più veloci e
soprattutto più numerosi, in modo che
fosse garantito alla popolazione lidense
di raggiungere sicuramente la propria
abitazione a qualsiasi ora. La difficoltà dei collegamenti tra Venezia e Lido
indusse pertanto il Comune di Venezia
a progettare un collegamento subacqueo
tra le due isole. Questo progetto consisteva in un insieme di tubi costruiti a terra
e poi assemblati e posati sul fondo lagunare, formando un lungo tunnel, lungo
3.600 metri, largo 10 metri e alto 4 metri.
La stazione di partenza era prevista a
San Marco, all’altezza dei Giardinetti
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Reali, usufruendo dell’allora Padiglione
della “Canottieri Bucintoro”. Il percorso di quest’opera doveva attraversare il
Bacino San Marco, facendo una puntata
alla Giudecca e a San Giorgio e, tramite il Canal Orfano, arrivare al Lido, in
località Quattro Fontane. La stazione di
arrivo doveva sorgere nel parco di proprietà del Comune, adiacente alla villa
Papadopoli, ove era prevista l’apertura
di un’ampia strada, larga 30 metri e lunga
4 chilometri e mezzo che, dalle Quattro
Fontane, avrebbe raggiunto Malamocco.
Il tunnel, largo 10 metri, per sette metri
doveva essere riservato al tram elettrico
e per tre metri ai pedoni. La linea tranviaria era prevista a doppio binario. Era
stato anche previsto un sistema speciale
di aerazione per l’immissione e l’estrazione dell’aria e nella parte superiore un
sistema di sfiatatoi che, per non rompere
la linea della Laguna, avrebbero dovuto
avere la forma di bricole. Nella stazione
di partenza, ai Giardinetti Reali, il tunnel arrivava ad una profondità di otto
metri e l’accesso era previsto mediante
una grandinata e un ascensore elettrico.
Erano stati previsti circa quattro anni
per realizzare l’opera. Purtroppo questo ambizioso progetto non si compì. A
Venezia, del resto, è tradizione progettare
e poi…non realizzare!!! Ciononostante,
malgrado la mancata concretizzazione
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del tunnel sublagunare per raggiungere
da Venezia il Lido e viceversa, la “sottile
isola” che si allunga per 12 chilometri tra
la Laguna e il mare Adriatico, negli anni
1920-1930 raggiunse egualmente il massimo dello splendore, diventando una
stazione balneare a livello mondiale, frequentata dai più ricchi, dai più potenti, da
politici internazionali e da reali di tutto il
mondo, tanto da essere chiamata “L’Isola
d’oro”. Un grande impulso a questo strepitoso successo è da attribuirsi anche alla
creazione della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica, ideata dall’allora Presidente della Biennale conte
Giuseppe Volpi di Misurata, imprenditore e politico italiano. Questa Mostra
di arte cinematografica fu la prima ed è
la più antica manifestazione al mondo in
questo settore. Purtroppo però questo
splendore durò poco più di un cinquantennio, tenuto peraltro conto del secondo
conflitto mondiale, e attualmente l’Isola
d’oro vivacchia nel ricordo dei bei tempi,
frequentata d’estate dagli affezionatissimi abitanti del centro storico di Venezia
che la preferiscono alle altre spiagge
della terraferma adriatica. Ciò che resiste
ancora dei fasti di un tempo è la Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica
che si tiene annualmente nella prima
quindicina di settembre. Chissà ancora
per quanto tempo? Speriamo bene!!!

“Così disposte ai due lati del canale, le abitazioni facevano pensare a luoghi naturali,
ma di una natura che avesse creato le proprie opere con un’immagine umana”.

Marcel Proust
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LO SAPEVATE CHE...
L MISTERO DELLA TERZA
COLONNA AFFONDATA DAVANTI
AL MOLO DI SAN MARCO
l giovane capitano veneziano Jacopo
Orseolo Falier, di ritorno dalla seconda
crociata in Terra Santa, insieme ai francesi e ai tedeschi, tenuto conto che in
quell’occasione non era stata riportata
una vittoria e il suo arrivo a Venezia
sarebbe apparso poco glorioso, pensò di
portare egualmente al Doge un regalo
importante in cambio di un trofeo di
guerra: tre colonne in granito orientale
grigio-rosa, alte 15 metri e dal peso di
50 tonnellate cadauna. Le tre colonne
avrebbero dovuto essere poste sulla riva
del molo e segnare l’orizzonte dalla
Piazzetta di San Marco che al tempo era
un prato d’erba con due pozzi di acqua
dolce. Al termine di una colonna c’era
la statua di S. Teodoro (Todaro per i
veneziani) , monaco e soldato bizantino,
già primo patrono di Venezia ; sull’estremità di una seconda colonna era stata
posta una “chimera” alla quale vennero
aggiunte le ali per farla assomigliare al
“Leone Marciano” e la terza colonna
rappresentava un “dignitario” o forse un
“soldato di fanteria” dell’oriente “, con
in testa un cappello che avrebbe potuto
somigliare al “Corno Dogale”. Le tre
colonne avrebbero dovuto rappresentare il potere religioso (San Teodoro),
il potere politico (il Leone Marciano)

a cura di G. M.

e il potere militare (il “dignitario” o il
“fante”). Quando la galea che arrivava dalla Terra Santa , al cui comando
c’era Jacopo Orseolo Falier, arrivò in
Bacino San Marco, sorse il problema
dello scarico delle tre colonne a riva.
Dall’Arsenale arrivarono subito argani e
corde per effettuare questa delicata operazione, ma forse una manovra errata
fece cadere in acqua la terza colonna con
il “dignitario bizantino” che sprofondò
piantandosi nei fondali, davanti al Molo.
A distanza di quasi novecento anni sembra esserci la possibilità, con gli attuali
sistemi sofisticati di telerilevamento, di
individuare la posizione ove realmente
sta riposando la terza colonna. Da quanto pubblicato recentemente dalla stampa
cittadina “ a breve” dovremmo assistere
a questo storico ritrovamento. E verrà
posizionato in mezzo alle due colonne
di Marco e Todaro ? Sul posizionamento
sembra ci siano già pareri discordi, ma
… troviamola intanto questa leggendaria colonna !!!
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Le ricette di nonna Silvana
KOUGELHOPF
Ingredienti:
350 gr. farina
60 gr. mandorle pelate
120 gr. uvetta
scorza di limone grattuggiata
80 gr. zucchero
un bicchiere di latte tiepido
3 uova
30 gr. lievito di birra
80 gr. burro fuso
sale

di S.M.B.

leggermente sbattute, il burro
fuso, il sale, l’uvetta ammorbidita, la scorza grattugiata del limone e 50
grammi di mandorle tagliate a listarelle.
Lavorare la pasta per circa una decina di
minuti, imburrare uno stampo a ciambella
con i bordi alti, mettere sul fondo le mandorle rimaste e versare la pasta, lasciare
lievitare finché la pasta si sarà gonfiata.
Infornare in forno caldo a 180° per circa
un’ora o più, sino a quando sarà dorata,
Sfornare. Si consiglia di usare uno stampo
con il foro centrale a bordo alto.

Esecuzione:
Sciogliere il lievito con il latte tiepido. In
una ciotola mettere 60 grammi di farina,
aggiungere il lievito con il latte e lavorarlo
fino a ottenere una pasta molle da lasciare coperta con un tovagliolo in un luogo
tiepido finché avrà raddoppiato il volume.
Mettere la farina a fontana sulla spianatoia
e aggiungere il panetto lievitato, le uova
COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

MOTTI, DETTI, PROVERBI
E FILASTROCCHE
VENEZIANI
a cura di G. M.
Prima i me denti e dopo i me parenti

Prima la mia bocca e poi quella dei miei parenti

Par la boca se scalda el forno

Attraverso la bocca si fa funzionare lo stomaco
e tutto l’apparato digerente

Quelo che se magna de gusto no fa mai mal Ciò che si mangia di gusto non fa mai male
Co’ piove e co’ scravazza , bacaro pien e
voda la piazza

Quando piove e c’è bufera la piazza è vuota ma
piena l’osteria

Piutosto ch’el palo xe megio el spazzin

Per le donne , piuttosto di rimanere zitelle, è
bene accontentarsi anche del netturbino
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L’angolo della poesia
VENEZIA TACE
di Mario Ceccarello

Ho rallentato il passo
per l’età
ma non ho perduto
l’emozione,
delle cose belle,
intorno a me.
Un gatto fugge
non si sa perché,
i colombi tubano sui tetti,
una barca passa
sotto il ponte,
che attende quieto
come una clessidra.
Sarà una biondina tutta pepe
a divorar i gradini
uno ad uno,
o sarò io ad andare su
fino alla fine
che riluce bianca,
a raccontare le storie
di una volta?
Venezia tace, ma
prende alla gola,
come l’amica bella
che non muore,
e mi sa dare nel silenzio verde
quell’amor vero
che va diretto al cuore.
07.02.2002

a cura di G.M.
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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 10 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 APERTO IL GIOVEDÌ
DALLE 15.30 ALLE 17.00

FONTEGO
DEI TEDESCHI

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

la migliore tradizione
di pasticceria, cucina
e banqueting

Venezia
San Marco 950
Calle Fiubera
t. 0415210544
Castello 6779
Campo Santi
Giovanni e Paolo
t. 0415227949

Mestre
Via Cappuccina 17
t. 041998400

www.rosasalva.it
info@rosasalva.it

