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“Parché Venexia xé un pesse e Rialto el so cuor e col se ferma Venexia mor”



COMUNICATO
Carissimi lettori,
durante la preparazione del trimestrale una ulteriore ondata della pandemia ha colpi-
to particolarmente anche il Veneto.
Sono venuto a conoscenza che tra i contagiati ci sono diversi nostri confratelli/e di 
Venezia e Mestre che nel passato hanno dato tanto a questa Misericordia con il loro 
impegno nel sociale.
Che Iddio li protegga e renda loro merito!

IL DIRETTORE RESPONSABILE
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NEWS sodalizio 

NUOVA PUBBLICAZIONE A CURA DEL PRESIDENTE 

A disposizione presso gli uffici del sodalizio la nuova pubblicazio-
ne 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 foto-
grafiche, nell’intento di portare a conoscenza di chi legge altri par-
ticolari 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 affe-

renti 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 stimole-
ranno nei suoi lettori una vivida curiosità e sentimento di nostalgia per 

questa bella città. (Offerta libera minima€ 5,00)
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Sul Modello 730, CUD o Modello Unico potete apporre la firma nel 
riquadro dedicato a “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di util-
ità 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, tele-
fonare 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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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!!!

PER IL MOMENTO IL SERVIZIO E’ SOSPESO CAUSA PANDEMIA

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 presenta-
zione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali 2018 (Modello 730 – Modello 
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comu-
nali (IMU – TASI). Nei mesi di aprile, maggio e giugno potranno essere concordati 
appositi giorni di ricevimento presso la sede dell’Arciconfraternita.
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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)
TREU Lucia -     

CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)
PASQUALE Vincenzo -    

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

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)
ZANNINI Orlando -  

CONSORELLE  DECEDUTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)
PAVAN Albina – FRIZZIERO Maria – DA LIO Tosca – CHIARELLO Teresa – DAL TEDESCO 
Liliana – MELCHIORI Anna Maria – PAGGIARIN Ermenegilda – ARDIT Andreina – 
GIROTTO Lucia - 

CONFRATELLI  ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)

-
OFFERTE (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020)
Sigg.ri PATRON-FANTIN –SIMIONATO Gianni – ANGHEBEN Elsa – PUPPIN Franca -     

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 lac-
rime, 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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FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA PER I CONFRATELLI ISCRITTI.

L’Arciconfraternita si occupa, per tutti gli iscritti, previo contratto sottoscritto negli uffici 
amministrativi della sede di Rialto, S. Polo N. 135, dei FUNERALI, una volta che viene 
a mancare un confratello. Da anni ormai, appoggiata ad un’impresa di pompe funebri 
cittadine, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale nella chiesa parroc-
chiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele, della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a 
seconda della scelta se a terra o in manufatto; viene fatta poi la croce,  la pietra tombale 

o le iscrizioni per chi ha già in concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare 
un cinerario per chi desidera farsi cremare. 

 

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’im-
porto resterà invariato fino a quando verrà a 
mancare il confratello o consorella. Per informa-
zioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprat-
tutto tutti coloro che sono soli e che non deside-
rano dare incombenze a parenti dopo il decesso, 
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì 
dalle 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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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’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.

L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

PER IL 2021  resta invariato come per il 2019 a  E 35,00=
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ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ SEMPRE PRESENTE

A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE 

CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.

AVRA’ CURA INOLTRE DI ACCOMPAGNARE I PARENTI AL CAMPO A TERRA 

O AL MANUFATTO DOVE VERRA’ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.

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 VIENE CELEBRATA 
TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE ORE 17.30.

NEI GIORNI FESTIVI SEMPRE ALLE ORE 10.00 
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 4° Trimestre 2020

A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
B - CASA CIRCONDARIALE  FEMMINILE - GIUDECCA
C - CASA FAMIGLIA AURORA 
D - ISTITUTO PROV. S.M. DELLA PIETà 

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 4° Trimestre 2020

A - PUNTO DI ASCOLTO
Presenze: n. 98
Richieste di informazioni, assistenza e compagnia n. 93
Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia n. 165

B - SERVIZI EFFETTUATI
 Attività in sede   

Presenze in ufficio: n. 185
 Assistenza e compagnia a domicilio: n. 125
 Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia:  n. 194
 Assistenza e compagnia a domicilio: n. 48
 Spese a domicilio: n. 18
 Accompagnamento a visite mediche: n. 7
 Espletamento pratiche amministrative: n. 13
 Servizi presso mensa alla Tana/Castello: n. 30

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.

A SEGUITO PANDEMIA

I volontari/e della sezione “Filo d’Argento” della Misericordia di Venezia hanno ideato un 
progetto per le persone costrette a rimanere a casa “in quarantena” per quelle telefonate 
di compagnia.

Chiamare il numero 041.5201760
(Da lunedì a venerdì dalle ore 10-12 e dalle 16-18)

Sarete messi in contatto con un volontario che vi seguirà personalmente.
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AMBULATORIO  Consuntivo 4° Trimestre 2020

IN SEGUITO ALLE NUOVE ABITUDINI E NECESSITA’ IMPOSTE DALLA 
PANDEMIA DI COVID-19, IL NOSTRO AMBULATORIO AVEVA RIAPERTO 
NEL MESE DI SETTEMBRE, MA PURTROPPO, CAUSA NUOVI DPCM 
ABBIAMO DOVUTO CHIUDERE. CONFIDIAMO CHE VENGA RIAPERTO 
NON APPENA IL GOVERNO CI DARA’ IL VIA LIBERA.

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA

Malgrado il CODI-19 continuano le visite specialistiche effettuate dai nostri medici 
volontari al CARCERE FEMMINILE della Giudecca.

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

Serbiamo ira, dolore e lacrime, e riempiamo il vuoto desolato: 
il falò della notte ci ricordi la luce delle stelle decedute                     Pablo Neruda, José Miguel 

Carrera (1810), in Canto generale
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RIFLESSIONI AL TERMINE 
DI UN ANNO ORRIBILE di Maurizio Del Maschio

La fine dell’anno è sempre un momento di 
riflessione su ciò che è accaduto e su ciò che 
si spera possa accedere. Gli ebrei, alla fine di 
ogni anno, invocano: “Finisca l’anno con le 
sue maledizioni, cominci l’anno con le sue 
benedizioni”. È la sintesi di ciò che da sempre 
l’umanità sente e spera.
Non esiste un inizio d’anno unico per tutti, 
perché non c’è un inizio e una fine dell’orbita 
terrestre dalla quale dipende lo scandire 
del nostro tempo. Nell’antica Roma l’anno 
iniziava a Marzo, così come nella Serenissima 
Repubblica di Venezia. Per noi inizia il primo 
giorno di Gennaio. Gli ebrei addirittura 
ne festeggiano due in prossimità dei due 
equinozi, segni di armonia e di equilibrio: 
uno è in primavera, l’1 del mese di Nisan, al 
rinascere della natura; l’altro è in autunno, l’1 
del mese di Tishrì, quando la natura ha dato i 
suoi frutti prima di addormentarsi nella stasi 
invernale. Per i musulmani è l’1 del mese 
di Muharram e le altre religioni hanno inizi 
d’anno differenti. Tutto ciò è segno evidente 
che l’inizio dell’anno è solo una convenzione 
di gruppi umani che regolano i ritmi delle 
loro società nei modi più convenienti. Del 
resto, il tempo stesso è una convenzione. 

La sua misurazione è del tutto fittizia e 
l’Uomo ha sempre preferito appoggiarsi alla 
convinzione di una ciclicità rassicurante. 
Anche il moto apparente del Sole rispetto alla 
Terra ha una ciclicità di durata ben maggiore 
di quella della rivoluzione terrestre. Il suo 
spostarsi sull’eclittica celeste segue ritmi di 
migliaia dei nostri anni nella sua precessione, 
nel passaggio a ritroso da una costellazione 
all’altra. La stessa posizione stellare nel cielo 
visibile dalla Terra oggi non è più quella 
osservata dagli antichi, segno evidente di un 
movimento universale che percepiamo ma 
che ci sfugge per la breve durata della nostra 
esistenza in questo mondo.
La vita, individuale e collettiva, è sempre 
carica di momenti di soddisfazione e di 
insoddisfazione, di gioia e di dolore, di 
prosperità e di preoccupazioni economiche 
grandi o piccole che siano, per i poveri 
come per i ricchi. “Fortunæ rota volvitur”, 
“la ruota della fortuna gira”, si canta nei 
Carmina Burana tramandati dall’XI secolo e 
splendidamente musicati da Carl Orff. Vale la 
pena, all’inizio del nuovo anno, di riflettere su 
quello passato e sulla nostra attuale e precaria 
condizione.
In questi giorni si moltiplicano gli oroscopi 
degli astrologhi, dei maghi (o sedicenti tali), 
di ciarlatani e fattucchiere di ogni specie che 
ogni anno pretendono di rivelare gli eventi 
futuri. Ma coloro che li ascoltano hanno la 
memoria corta. Nessuno si perita di mettere 
sotto esame i “veggenti” e verificare se ciò 
che hanno predetto alla fine dell’anno scorso 
si è realmente avverato: la delusione sarebbe 
grande. Piuttosto, è opportuno fermarci ad 
esaminare i nostri errori al fine di evitare di 
ripeterli. Più che di cambiare il mondo che 
ci circonda dovremmo cominciare a pensare 
di cambiare noi stessi, il che sarebbe meno 
difficile e più proficuo. Siamo stati colpiti da 
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un flagello che sta mietendo milioni di vittime 
e sta mettendo in ginocchio anche gran parte 
dell’economia del pianeta. Ci si aggrappa alla 
scienza, per esserne liberati illudendosi che 
tutto possa ritornare come prima, perché si è 
perso il senso profondo della nostra esistenza. 
Oggi nel mondo opulento si è perduta 
l’importanza del fenomeno religioso, perché 
viviamo in una società che ha dimenticato 
la dimensione spirituale dell’essere. Tutto 
ciò nasce a partire dalla famiglia e dalla 
scuola che non educano e non formano più, 
perché non sono formati neppure i formatori: 
i genitori e gli insegnanti. Quante volte ci si 
imbatte nei musei in gruppi di scolaresche 
che sostano davanti ai quadri con soggetto 
religioso. Vengono loro impartite nozioni di 
natura storica, tecnica ed estetica, ma se ci si 
avvicina e si chiede loro: perché viene effigiato 
quel personaggio? Che cosa rappresenta quel 
dettaglio? Non sanno rispondere, non sono in 
grado identificare i protagonisti e le situazioni. 
Guardano senza “vedere”, sono smemorati, 
come smemorato è l’uso del nostro tempo.
All’inizio di un nuovo anno, siamo invitati a 
fermarci, a ringraziare il Signore, a riflettere, 
a considerare che il tempo che ci rimane si fa 
sempre più breve e non dobbiamo sprecarlo. 
È nell’eclissi di valori la causa vera del 
declino della società umana. Non tutto ciò 
che è legale è giusto, non tutto ciò che è 
legittimo è moralmente lecito. “No ghe xe 
più religion!”, dicevano già nella Serenissima 
di fronte a fatti di palese ingiustizia. Nella 
società contemporanea la religione è confinata 
nell’ambito privato, ogni segno pubblico di 
religione tende ad essere rimosso, salvo tollerare 
quelli di qualche religione non autoctona per 
piaggeria o per dissimulare il proprio ateismo 
o per una captatio benevolentiæ. La vera 
religione universale, oggi, è quella del denaro, 
del potere e dell’apparenza. L’intolleranza 
si esercita verso chi non riconosce i nuovi 
principi non negoziabili, legati alle nuove 
“categorie protette”: omo, bi e trans sessuali. 
Vi sono pure reati d’opinione legati a queste 
categorie e ad alcuni nuovi dogmi storici 

che hanno sostituito i reati di bestemmia 
o vilipendio alla religione, in vigore nel 
passato, con tentativi di introdurne di nuovi 
e ridicoli, come l’imposizione del lessico 
e la persecuzione nei confronti di chi non 
abbandona i principi tradizionali.
Ogni società ha bisogno di valori comuni, 
di principi condivisi, di sanzioni morali 
e religiose per chi li infrange. Se non 
vivessimo nell’epoca dei diritti individuali 
separati dai doveri, del delirio della libertà e 
dell’allucinazione della bramosia, sapremmo 
distinguere tra la sfera privata dove vige la 
libertà di esercizio dei diritti individuali nel 
rispetto di quelli altrui e delle leggi e la sfera 
pubblica dove devono valere modelli educativi 
di riferimento, principi comuni, canoni di 
comportamento e tradizioni da conservare. 
Nella vita privata si può vivere come si vuole 
se non si lede nessuno, credere a qualsiasi culto 
o non credere affatto. Ma la sfera pubblica 
deve tutelare e promuovere i cardini della 
civile convivenza: la famiglia e la comunità, 
l’amore della Patria, la difesa dei valori e dei 
principi che regolano la serena convivenza, la 
solidarietà e le tradizioni, la memoria storica 
e il rispetto della vita, la bellezza e le arti, la 
natura e la cultura. In ciò consiste la “civiltà”. 
Tutto ciò si condensa in una sorta di religione 
civile che non è alternativa o sostitutiva 
della religione tradizionalmente intesa come 
rapporto con il Trascendente, ma trae linfa 
dai suoi culti, dai suoi simboli e dai suoi riti 
per dare una base solida di riferimento alla 
società. Chi è credente deve essere libero di 
professare la sua fede a viso aperto, non di 
nascosto e chi non crede deve essere libero di 
non farlo, sempre nel rispetto delle fedi altrui. 
La religione civile rende coesa una società, 
trasparenti i suoi principi ed educa alla lealtà 
i suoi cittadini. La sua assenza determina 
lo sfacelo generale. Basta riflettere su ciò 
che i mezzi di comunicazione ci segnalano 
quotidianamente: totale disprezzo del valore 
della vita, specie di quella umana, egoistico 
soddisfacimento delle proprie pulsioni ad ogni 
costo, uso ed abuso del potere per interesse 
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proprio o della propria parte politica anziché 
perseguimento del bene comune. Tutto ciò 
con l’appoggio propagandistico dei mezzi di 
comunicazione allineati, come ai tempi del 
fascismo. E non vado oltre...
Non basta legiferare per la difesa delle donne 
per vedere scomparire, d’incanto, soprusi, 
violenze e delitti perpetrati contro di esse. Non 
bastano leggi anti-pedofilia per sconfiggere 
le deviazioni psichiche di chi vuole usare i 
bambini per soddisfare i propri turpi desideri, 
non bastano le leggi anticorruzione per non 
indurre in tentazione. Neppure pene severe 
sono sufficienti: chi invoca la pena di morte 
per i reati più gravi lo fa per collerico impeto 
emotivo, ma non si può non riconoscere che 
tale pena non ha mai debellato i crimini.
Viviamo in un’epoca di diffusione di una 
pseudo-cultura e di un emancipato libertinismo 
contrabbandato per libertà mentre, in realtà, le 
masse sono mantenute in una sottile ignoranza 
e in un’ovattata schiavitù. Chi non è omologato 
al pensiero dominante e si sforza di ragionare 
autonomamente con il proprio intelletto e 
con la propria personale sensibilità finisce 
per essere emarginato, combattuto, ridotto al 
silenzio. È ormai dimenticato il concetto di 
“etica”, di morale, non si capisce più che cosa 
sia il sesso, che cosa sia maschile e femminile, 
che cosa sia il rispetto per l’incolumità e la 
salute del prossimo e per l’ambiente che ci 
circonda. Tutto è vendibile come in un banco 
del mercato: il corpo, la bellezza, i figli, i posti 
di “lavoro”, la vita e la morte.
La spiritualità è eclissata, moribonda 
e ciò che di essa residua è soffocato dal 
rumore chiassoso di questa nostra società 
materialistica. Il qualunquismo e il relativismo 
impazzano ovunque. Tutto sembra essere 

uguale a tutto: bene, male, ebraismo, 
cristianesimo, islam, buddhismo, comunismo, 
liberalismo, eterosessualità, omosessualità, 
bisessualità, maternità, paternità, eccetera. La 
pretesa di estendere il matrimonio a coppie 
omosessuali è una conseguenza di tale 
situazione. Non solo, ma ciò è accompagnato 
dalla rivendicazione alla prole come un diritto, 
stravolgendo e illudendosi di scardinare una 
regola di natura che sta al di fuori e al disopra 
di qualunque credo religioso. Ci troviamo di 
fronte ad un perverso scenario involutivo di 
profonda e preoccupante decadenza e pochi 
se ne accorgono, perché è stato accantonato 
il dovere del giudizio, per distinguere ciò che 
è bene e ciò che è male, orientarsi al primo e 
fuggire dal secondo.
Occorre trovare il tempo e il luogo per fare 
silenzio, per guardare dentro di noi, per 
volgere l’attenzione alla realtà spirituale, per 
lasciarsi guidare da quella Luce che è nel 
cuore di ciascuno ed è capace di non farci 
sedurre dalle lusinghe mondane. Facciamo 
nostra l’esortazione di san Paolo:“Non 
conformatevi alla mentalità di questo secolo, 
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, 
per poter discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e perfetto”. (Rm 
12,2). Che il nuovo anno sia davvero un anno 
di conversione al Signore che è venuto e 
viene ogni giorno per mostrarci il suo volto 
misericordioso, ma, a tempo scaduto, verrà a 
giudicare le nostre vite. “Ne desperetis. Venite 
dum tempus habetis”: “non disperate, venite 
finché avete tempo”, si legge sull’arcone 
del presbiterio della basilica di San Marco. 
Facciamo nostro questo accorato invito del 
Signore e allora anche le avversità non ci 
parranno insormontabili.

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti.
Non camminare dietro di me, potrei non esserti di guida.

Cammina al mio fianco, sii solo mio amico.”
Camus



IL MESSAGGIO N. 1 - 2021 15

Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino 
Luciani, sin dai primi giorni del suo 
brevissimo pontificato (o forse da prima), pare 
avesse messo gli occhi sull’intricata e discussa 
situazione finanziaria vaticana, ma la sua 
prematura e improvvisa scomparsa, soltanto 
dopo 33 giorni, impedì di poter quantomeno 
iniziare a lavorare a quell’obiettivo. Quasi 
certamente, quando si trovò ad essere eletto 
sul trono di Pietro, Papa Luciani aveva già 
le idee abbastanza chiare per affrontare il 
problema. Peraltro, si narra che al tempo in 
cui era Vescovo di Vittorio Veneto, nel corso 
di una riunione della C.E.I., mons. Albino 
Luciano si fosse permesso di pronunciare 
un timido, ma mirato intervento, riferentesi 
all’aspetto finanziario romano e che fosse 
stato “zittito” in maniera alquanto perentoria 
dall’allora vescovo, nonché presidente dello 
IOR, mons. Paul Casimir Marcinkus, sul 
quale è bene stendere immediatamente un velo 
pietoso per tutto ciò che venne a galla sul suo 
conto successivamente. Pertanto è abbastanza 
chiaro che Papa Luciani mirasse a “far 
pulizia” sugli intrighi economico-finanziari 
del vaticano. Inoltre, da indiscrezioni rese 
note ufficiosamente dal suo ex segretario 

veneziano, all’epoca in cui il card. Luciani era 
Patriarca di Venezia, pare che il Papa lo avesse 
invitato, da subito, a “essergli vicino” a Roma 
per aiutarlo a dipanare la matassa finanziaria. 
Purtroppo quel sacerdote veneziano non 
fece a tempo a trasferirsi definitivamente 
in Vaticano, salvo un paio di “visite” e di 
ciò se ne rammaricava spesso, sentendosi 
quasi in colpa per la repentina scomparsa. 
E Papa Ratzinger? Molti parlano di Papa 
Benedetto XVI come pontefice immobile, che 
ha inciso non tanto sugli equilibri della Curia 
Romana e che il suo regno è stato soltanto un 
semplice momento di transizione della storia 
della Chiesa. Al contrario, durante il suo 
pontificato, Papa Ratzinger aveva addirittura 
optato per una legge antiriciclaggio, ma quel 
suo testo venne modificato, bloccando in 
questo modo la sua trasparenza. E’ comunque 
certo che Papa Benedetto XVI abbia tentato 
a fare qualcosa di mai sperimentato in 
materia di riforma complessiva economico-
finanziaria. Nel 2009 Papa Ratzinger aveva 
appena nominato Ettore Gotti Tedeschi 
alla presidenza dello IOR, figura questa di 
grande spicco, successivamente messa però 
in disparte, probabilmente non per ordine 

PAPA LUCIANI, PAPA RATZINGER 
E PAPA FRANCESCO: TUTTI E TRE 
PER LA TRASPARENZA 
FINANZIARIA IN VATICANO     di Giuseppe Mazzariol
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del papa, in quanto questo allontanamento lo 
venne a sapere soltanto dopo la “cacciata”. 
Questa “cacciata”, infatti, fu quasi un tentativo 
di delegittimare personalmente la persona di 
Gotti Tedeschi, come attestano le motivazioni 
messe per iscritto dal board dello IOR, Carl 
Anderson. Un altro protagonista di questi 
passaggi storici è stato il card. Attilio Nicora, 
deceduto nel 2017, che durante il pontificato 
di Benedetto XVI coprì l’incarico di primo 
presidente dell’AIF (Autorità di Informazione 
Finanziaria), ente che proprio Ratzinger aveva 
deciso di creare e che non avrebbe dovuto 
sottostare ad altri controlli vaticani. Il ruolo del 
card. Nicora avrebbe dovuto essere, pertanto, 
determinante, soprattutto per la battaglia che 
Papa Benedetto XVI aveva intrapreso in 
favore della trasparenza: anche quella volta 
qualcosa non funzionò e finì che l’organo 
di controllo divenne controllato. E Papa 
Francesco? E’ ormai nota la sua immediatezza 
nelle sue scelte e anch’Egli, fino ad oggi, 
sta esordendo chiedendosi addirittura se la 
Chiesa abbia bisogno di una “BANCA”!!! 
Gli scandali scoppiati ultimamente hanno, 
pertanto, accelerato una riforma a cui da tempo 
Papa Francesco stava lavorando. Nel febbraio 
2020, con l’apertura dell’anno giudiziario del 
Vaticano, papa Francesco comunicava che 
“…la Santa Sede aveva avviato un processo 
di conformazione della propria legislazione 
alle norme di diritto internazionale e, sul 
piano operativo, si era impegnata in modo 
particolare a contrastare l’illegalità nel 
settore della finanza a livello internazionale, 
sottolineando come il Vaticano avesse messo a 
punto varie iniziative per arginare il fenomeno 
delle malversazioni in campo economico. Tali 
azioni hanno recentemente portato alla luce 
situazioni finanziarie sospette che, al di là 
dell’eventuale illiceità, mal si conciliano con 

la natura e le finalità della Chiesa e che hanno 
generato disorientamento e inquietudine nella 
comunità dei fedeli”. E’ peraltro in corso una 
notevole novità: la centralizzazione delle spese 
e la fine dei fondi riservati ai vari dicasteri. Gli 
investimenti saranno tutti rendicontati e ogni 
dicastero avrà un suo budget che dovrà essere 
approvato dalla Segreteria per l’Economia, 
ferma però restando “la cassaforte” presso 
l’Amministrazione del Patrimonio della 
Sede Apostolica (AP). Anche lo IOR, tanto 
discusso per il passato e sottoposto da qualche 
anno ad una “dieta”, con l’applicazione severa 
delle normative sulla trasparenza non sarà più 
il protagonista principale delle finanze del 
Vaticano. Inoltre, di recente, in seno agli organi 
di questo Istituto bancario, sono avvenute 
delle notevoli modifiche. Papa Francesco ha 
deciso, infatti di rinnovare la composizione 
dell’organismo di vigilanza, togliendo dal 
ruolo il card. Pietro Parolin, peraltro attuale 
Segretario di Stato. Ufficialmente si tratta di 
un normale avvicendamento, però i cinque 
porporati che costituiscono il team, di regola 
restano in carica almeno per un quinquennio, 
salvo essere poi riconfermati per un ulteriore 
mandato. L’uscita del card. Parolin, in questo 
periodo, fa riflettere non poco, perché molto 
vicina allo scandalo dell’immobile di Londra 
e dello scontro tra IOR e Segreteria di Stato 
per i fondi riservati al Papa. A questo punto, 
è ben chiaro che, seppure in tempi diversi, 
l’obiettivo dei tre Papi trattati in questo scritto, 
sia stato e sia tutt’oggi a rendere “trasparente” 
la situazione economico-finanziaria della 
Santa Sede e dei suoi istituti. Indubbiamente, 
in questo periodo, nel cielo romano si sono 
addensate troppe grosse nubi che spesso 
precedono violenti temporali. Speriamo che 
tra breve, sopra il Colonnato del Bernini, 
appaia un “arcobaleno infuocato”.

“La misura dell’amore è amare senza misura.”
 S. Agostino
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PENSIERI DALLA 
ZONA GIALLA  di don Diego Sartorelli

Scrivere un commento spirituale in que-
sto tempo di pandemia non è facile per 
un semplice motivo: quello che oggi può 
essere d’attualità, domani potrebbe non 
esserlo più e quello che è stato scritto 
oggi potrebbe a breve perdere di inte-
resse e incisività. Ad ogni modo voglio 
accettare questa sfida, sperando di poter 
contribuire alle riflessioni dei lettori.
Nei giorni precedenti al Natale la liturgia 
ci fa ascoltare molti brani del libro del 
profeta Isaia, uno  in particolare mi ha 
molto colpito. È all’interno di uno degli 
annunci di consolazione che rendono 
questo autore il più adatto per il tempo 
di Avvento. Si tratta del capitolo 45, dove 
al versetto 8 il Signore dice: «Stillate, 
cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere 
la giustizia; si apra la terra e produca la 
salvezza e germogli insieme la giustizia». 
Poco dopo, prima di un’ulteriore parola 
di speranza, il profeta presenta così colui 
che lo ha inviato: «… così dice il Signore, 
che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha pla-
smato e fatto la terra e l’ha resa stabile, 
non l’ha creata vuota, ma l’ha plasmata 
perché fosse abitata. …» (v. 18). Colui 
che parla al popolo di Gerusalemme è 
il Creatore dell’universo e dell’uomo. 
Il passaggio che mi colpiva era proprio 
quest’ultimo: Dio non ha creato la terra 
«vuota, ma l’ha plasmata perché fosse 
abitata». In altre parole viene ribadito 
quanto troviamo scritto nei primi capitoli 
del libro della Genesi e cioè che l’uomo è 
il centro e il fine dell’azione creatrice di 
Dio. Nella prospettiva del Natale di Gesù 
si può aggiungere anche che l’uomo è il 
motivo per cui il Figlio di Dio si è fatto 
carne, ha preso su di sé i nostri peccati e 
li ha tolti di mezzo una volta per sempre 
inchiodandoli al legno della croce (cfr. 

Col 2, 13-14 e Eb 7, 27).
Queste parole di Isaia hanno tolto un 
velo dai miei occhi. Molti si chiedono, non 
senza preoccupazione, quando e come 
usciremo da questa pandemia, e tra que-
sti c’è chi si interroga sul ruolo che Dio 
riveste in tutto questo: per taluni, specie 
agli inizi, questa era vista come un castigo 
per i peccati, almeno fino a quando non 
si è visto che ad essere colpiti erano i più 
deboli (anziani o portatori di patologie 
gravi e croniche); per altri, specie ora, 
Egli è assente vuoi perché noi per primi 
lo abbiamo emarginato vuoi perché non 
si cura delle vicende di un’umanità che 
ha deciso di annientarsi da sola rovi-
nando malamente il pianeta che le era 
stato consegnato. In tutte queste prese di 
posizione ci sono delle suggestioni inte-
ressanti, niente però che riuscisse a con-
vincermi. Non riesco infatti a credere in 
un Dio che castiga senza distinguere tra 
buoni e cattivi, né ancor meno ad un Dio 
apatico o vendicativo che ci dica: “Ben 
ti sta!”. Il Dio in cui io credo è invece 
quello che, pur punendo il peccato origi-
nale con l’allontanamento dal paradiso e 
l’obbligo della fatica della procreazione e 
del lavoro, fin da subito ha provveduto di 
vestiti le sue creature confermando loro 
la signoria su tutto il creato, che non ha 
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fatto mancare la sua tutela al fratricida 
Caino, che non ha mancato di far udire 
la sua parola e di dare un indirizzo di vita 
sociale nei suoi comandamenti, che, nella 
pienezza dei tempi, ha mandato per noi 
nientemeno che il suo amatissimo Figlio.
Nella parole di Isaia dunque risuona il 
significato del suo agire: il mondo non 
è stato fatto per essere vuoto e cioè la 
pandemia non è un nuovo diluvio purifi-
catore da cui solo in pochi si salveranno. 
La morte infatti è eredità comune – lo 
stesso Gesù ne ha fatto esperienza – ma 
la salvezza ed il bene sono offerte alla 
nostra libera scelta. Non crediamo a quan-
ti ci illudono dicendo che passati questi 
momenti tutto ritornerà come prima. Il 
mondo sarà cambiato, e non solo perché 
alcune persone non ci saranno più (ma 
neppure esse erano eterne) o perché ci 
sarà qualche povero in più, ma perché 
noi dobbiamo cogliere questo invito a 
far sì che tutto sia diverso. La solitudine 
che abbiamo sperimentato nei mesi del 

lockdown più rigido e che, purtroppo, ha 
riguardato anche le feste del Natale, ci ha 
fatto toccare con mano che la terra non è 
stata creata vuota, che noi non siamo fatti 
per la solitudine. E allora come ancora 
non capire qual è e dov’è il vero male, la 
vera pandemia che inesorabilmente ci sta 
avvelenando? Il fare di noi stessi la misura 
di ogni cosa è radice di incomprensioni, 
di sfruttamenti e di vendette, di guerre e 
recriminazioni, a livello di famiglie e di 
popoli, all’interno come all’esterno della 
stessa comunità cristiana. Proprio in que-
sto tempo il papa ha voluto scriverci un 
lettera che inizia con le parole “Fratelli 
tutti”. È questo l’unico esito positivo dalla 
pandemia, se lo capiremo essa allora sarà 
benedetta e la ricorderemo come i nostri 
genitori o i nostri nonni ricordavano le 
guerre mondiali. Se sapremo fare un 
passo in avanti uscendo dai tanti nostri 
egoismi, essa allora sarà stata “utile”. Se 
torneremo come prima, non è detto che ci 
sia un domani felice per tutti. 
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IL  SALOTTINO  
DELL’ ECONOMIA  di  Lucio Malfi 

A far luogo dal numero 1 del 2021 questo 
trimestrale si arricchisce di una nuova 
rubrica condotta dal confratello Prof. 
LUCIO MALFI, già Direttore dell’Isti-
tuto Regionale di Ricerche Economico-
Sociali del Veneto, nonché docente di 
Contabilità Nazionale presso l’Università 
di Ca’ Foscari di Venezia e di Istituzioni 
di Statistica economica e, successivamente, 
di Politica Economica presso l’Universi-
tà di Padova.   Sempre presso l’Ateneo 
Patavino ha tenuto anche gli insegnamenti 
di Macroeconomia, di Economia applicata 
e di Economia e politica del lavoro. E’ 
peraltro autore di circa un centinaio di 
pubblicazioni scientifiche.
La direzione de “Il Messaggio” porge il 
“BENVENUTO” al nuovo collaboratore!

LA CANCELLAZIONE 
DEL DEBITO PUBBLICO  di  Lucio Malfi 

La crisi provocata dalla pandemia Covid ha 
indotto molti Paesi, e in particolare quelli 
europei, ad aumentare fortemente la loro 
spesa pubblica e quindi anche il loro debito. 
Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, si 
stima che il nostro debito pubblico salirà dal 
135% del Pil a circa il 160-170%. Ma non 
saremo soli. Anche Francia, Spagna e Belgio 
entreranno a far parte del gruppo di Paesi il 
cui debito supererà il valore di quanto viene 
prodotto in un anno (cioè il Pil). Inoltre, 
come spesso succede, questa crisi sarà debo-
le con i forti e forte con i deboli, nel senso 
che i Paesi che nel 2019 avevano già un alto 
debito avranno un incremento più forte 
degli altri. Tutto ciò ha indotto qualcuno a 
coltivare un sogno: quello di risvegliarsi alla 

fine della pandemia con un debito uguale 
a quello pre-Covid. Perché questo sogno 
si realizzi occorre che il debito aggiuntivo 
in qualche modo sparisca e uno dei modi 
è quello di cancellarlo. Ma cosa vuol dire? 
Si può fare? Quali conseguenze comporta? 
Per rispondere a queste domande bisogna 
fare un discorso piuttosto articolato perché 
il problema non è del tutto semplice. In una 
famiglia o in una impresa, quando le uscite 
superano le entrate ci sono tre modi, non 
necessariamente alternativi, per uscirne: 
cercare di aumentare le entrate, ridurre le 
spese, farsi imprestare i soldi da qualcuno, 
cioè indebitarsi. Ciò vale, con qualche signi-
ficativa differenza, anche per lo Stato. Per 
quest’ultimo aumentare le entrate significa 
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fondamentalmente incrementare il gettito 
fiscale e ciò può essere ottenuto aumen-
tando le aliquote delle imposte già esistenti 
e/o imponendo nuovi tributi, cioè colpendo 
redditi fino a quel momento esenti. In que-
sto caso si parla di allargamento della “base 
imponibile”. La cosa sembra apparente-
mente facile, ma non è così. L’aumento del 
gettito fiscale, in qualsiasi modo sia ottenuto, 
comporta sempre conseguenze economiche 
e politiche non indifferenti. Dal punto di 
vista economico, ad esempio, un aumento 
delle imposte si configura come un “freno” 
alla crescita dell’economia. Inoltre, come l’e-
sperienza empirica dimostra, oltre un certo 
livello dell’aliquota fiscale il gettito anziché 
aumentare, diminuisce perché incentiva l’e-
vasione. Del resto è facilmente intuibile che 
nessun governo può aumentare oltre un 
certo limite la pressione fiscale (rapporto 
tra il gettito e il Pil) senza provocare gravi 
conseguenze economiche, sociali e politiche. 
Per un Paese con una forte evasione fisca-
le, come l’Italia, c’è anche un altro modo 
per aumentare le entrate: quello di ridurre 
l’evasione fiscale; problema a noi ben noto 
ma a quanto pare di non facile soluzione 
dal punto di vista politico visto che se ne 

parla da lungo tempo ma con scarsi risultati. 
Se dunque l’aumento delle entrate non 
è facile, ancora più difficile è la riduzione 
delle uscite (spesa pubblica) se queste sono, 
come nel caso italiano, costituite soprattutto 
da stipendi dei dipendenti pubblici, pensio-
ni e prestazioni sanitarie. Le difficoltà ad 
attuare la cosiddetta spending review, cioè 
la revisione della spesa, testimoniata dalla 
consistente schiera di coloro che hanno 
tentato di realizzarla con risultati pressoché 
nulli, ne è una chiara testimonianza. Per 
quanto riguarda l’indebitamento, uno Stato 
si indebita emettendo dei titoli di credito 
che offre ai risparmiatori (nel caso italiano 
Buoni del Tesoro ordinari BOT, poliennali 
Btp, ecc.) garantendo loro che rimborserà a 
una determinata scadenza quanto ricevuto 
oltre a un prefissato interesse. In linea gene-
rale è facilmente comprensibile che non 
si può continuare a indebitarsi all’infinito, 
perché prima o poi i creditori chiederanno 
di essere rimborsati e di ricevere anche gli 
interessi a loro dovuti. Nel caso dello Stato, 
tuttavia, una differenza c’è rispetto ai privati. 
Uno Stato che si è fortemente indebitato 
e che non è più in grado di rimborsare i 
creditori e pagare loro gli interessi, almeno 
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in teoria e diversamente dai privati, può in 
qualche modo tradire i propri impegni con 
i creditori facendo quello che in gergo si 
chiama default, parola inglese che possiamo 
tradurre con “inadempienza”. Può dire che 
continuerà a pagare gli interessi, ma non 
restituirà mai i soldi ricevuti in prestito 
(consolidamento del debito) o addirittura 
dichiarare che non riconosce più, in parte o 
in toto, il proprio debito (ripudio del debito), 
oppure modificare la scadenza del debito 
o altre condizioni originarie, cioè operare 
una “ristrutturazione”. Tutte queste forme 
di default (parziale, totale o mascherato) 
sono certamente dei modi per cancellare o 
ridurne il peso del debito, ma sono opera-
zioni giuridicamente e politicamente molto 
spregiudicate alle quali si ricorre solo in 
estreme circostanze. Infatti se per un privato 
un comportamento del genere gli farebbe 
rischiare la galera, per uno Stato comporta 
la perdita della sua credibilità e conseguen-
ze economiche, sociali e politiche tali da 
comprometterne la sopravvivenza. La storia 
insegna che, ad esempio, il ripudio del debito 
pubblico è normalmente avvenuto in conco-
mitanza con guerre o rivoluzioni che hanno 
comportato un cambiamento di regime. Un 
altro modo di cancellare il debito è che l’ini-
ziativa parta dal creditore, il quale si rende 
disponibile a condonare in tutto o in parte il 
debito. Se i creditori sono dei risparmiatori 
privati è assai difficile, per non dire impos-
sibile, che ciò accada, ma se si tratta di uno 
Stato o di una istituzione internazionale può 
anche accadere. Alla fine della prima guer-
ra mondiale, Gran Bretagna e Stati Uniti, 
che erano nostri alleati, ci hanno concesso 
un sostanziale condono del nostro debito 
estero in loro possesso. Ed è forse ricor-
dando questo episodio che il Presidente 
del Parlamento europeo, l’italiano David 
Sassoli, ha avanzato l’ipotesi che la Banca 
Centrale Europea (BCE) “cancelli” i debiti 
aggiuntivi contratti dagli Stati per effetto del 
Covid. Al di là dei vincoli giuridici, la rea-

lizzazione di una simile proposta avrebbe 
conseguenze economiche non indifferenti. 
Per la BCE i titoli degli Stati che hanno 
avuto i prestiti rappresentano una voce 
attiva del suo bilancio e quindi una loro 
cancellazione comporterebbe una grave 
perdita. Questa perdita si trasferirebbe sulle 
Banche Centrali nazionali dell’Eurozona 
che, bisogna ricordare, sono shareholders 
(socie) della BCE. E poiché i guadagni e 
le perdite delle Banche nazionali si tra-
sferiscono a loro volta sui governi, l’intera 
operazione risulterebbe, alla fine, come una 
partita di giro. I governi, da un lato vedreb-
bero ridursi i loro debiti, ma dall’altro subi-
rebbero ingenti perdite. Ma vi è di più. Se 
la BCE continua a ridurre il quantitativo 
di titoli in suo possesso, c’è il rischio che 
essa non sia più in grado di fare il mestie-
re principale di ogni banca centrale che è 
quello di regolare la quantità di moneta in 
circolazione, e quindi il livello di inflazione, 
comprando e vendendo titoli (le cosiddette 
operazioni di mercato aperto). Vendendo 
i titoli in suo possesso la Banca Centrale 
ritira moneta dal mercato che, diventando 
relativamente più scarsa, aumenta di valore 
e quindi fa diminuire i prezzi, cioè l’inflazio-
ne. Acquistando titoli, si genera un mecca-
nismo diametralmente opposto e quindi un 
aumento dell’inflazione. Ma se, ad esempio, 
la BCE generasse una forte riduzione delle 
proprie attività “cancellando” i titoli italiani 
e/o di qualche altro Paese, come potrebbe 
ritirare moneta dal mercato per fermare 
l’inflazione vendendo titoli che non ha più? 
Inoltre come potrebbe risanare l’enorme 
buco creatosi nel proprio bilancio?  Come si 
è visto, la “cancellazione” del debito rischia 
di essere un concetto piuttosto vuoto se 
non si entra nei dettagli di come una simile 
operazione possa concretamente realizzarsi. 
Il sogno di destarsi alla fine della pandemia 
con un debito immutato è dunque destinato 
a rimanere tale. Speriamo non si trasformi 
in un incubo!
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ di Giampaolo Contemori

Il dottor C è a dieta. 
A colazione pane integrale, poca marmel-
lata di arance amare, caffè d’orzo. A  pran-
zo riso integrale  con formaggio fresco o 
piselli, o tonno al naturale, poi verdura, 
possibilmente cotta , condita con salsa di 
soia. Un bicchiere di vino rosso. Merenda 
con una mela e tisana allo zenzero. Alle 
18, al posto dello spritz, succo di pomodo-
ro condito (limone, salsa Worcester, due 
gocce di  tabasco). La sera pesce, pollo o 
coniglio, insalata, pane integrale, un bic-
chiere di vino rosso, un limoncello. A letto 
con la melissa. Non perde un etto.
Quindi, quando ci incontriamo, non fa che 
parlarmi del suo peso e, soprattutto, dati 
i tempi, non ha più voglia di fare  dell’i-
ronia. L’ultimo lampo è stato contro un 
noto politico, in polemica col governo reo 
di farsi precedere   dalla Perfida Albione  
nella distribuzione dei vaccini . Lo stesso 
politico,  il giorno prima , si era scagliato 
contro lo stesso  governo perché , per 

gli stessi vaccini 
, aveva impiega-
to troppo poco 
tempo per testar-
li e che, lui, non 
avrebbe fatto mai 
vaccinare le sue 
figlie perché poco 
sicuri. Il governo 
aveva risposto per le rime assicurando 
che i primi ad essere vaccinati sarebbero 
stati gli anziani  e i sanitari ( per vedere di 
nascosto l’effetto che fa : Jannacci).  Il dot-
tor C è un sanitario anziano Si sta prepa-
rando un rifugio antigovernativo in canti-
na. Vi pare tempo da ironie? Finito questo 
lungo preambolo per giustificare l’assenza 
del consueto angolo dello spritz  col dot-
tor C., mi  sono ricordato di un incontro , 
pre covid, con un anziano sacerdote, che 
mi aveva raccomandato Dante e ii suoi 
rapporti con Venezia, un piccolo scritto  
nel nostro “ Messaggio”. Sinceramente, 
fare l’esegeta di Dante mi da un po’ 
fastidio.  Sono figlio di Aretini “ botoli 
ringhiosi”, fieri ghibellini e a Campaldino 
a menarci c’era anche lui, fiorentino guel-
fo e spocchioso, quindi non ci avevo più 
pensato, poi ho saputo che il vecchio prete 
è morto, non so se da covid, e mi sono sen-
tito un po’ in debito. Al posto degli spritz 
ecco Dante. Quindi parliamo di Dante: 
muore  nel 1321 a Ravenna a 900 anni di 
distanza dalla leggendaria fondazione di 
San Giacometto e di Venezia , dopo una 
laboriosa e faticosa ambasceria proprio a 
Venezia. giusto 700 anni  fa. Sono assolu-
tamente convinto che Dante e i veneziani 
si detestassero cordialmente! Prendiamo  
il famoso canto XXI dell’inferno vv 8-15  
con la splendida descrizione dell’Arsenale 
dei veneziani. Similitudine sconvolgente 
nella sua bellezza , ma dei veneziani, dei 
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dogi, delle congiure, dei palazzi, deglio-
ri  prima e dopo  nella Commedia, più 
nulla. Appare solo un Rialto  confine 
della Marca Trevigiana, zona ria.  Eppure 
Venezia era già un grande stato italico, 
con una lunga storia, ormai 900 anni ( 
la nostra chiesa è il riferimento): ma a 
Dante questa società di parvenù, di nobili 
senza l’imprimatur imperiale o regio que-
sti mercanti avidi, era insopportabile.  E’ 
l’avidità ,la lupa, che Dante odia di più tra 
i peccati capitali, troppo simile all’avidità 
dei mercanti fiorentini , a quei Cerchi e 
Donati che hanno sconvolto le regole 
dell’antica repubblica ; sono i mercan-
ti che hanno condannato Dante, che lo 
vogliono bruciare, che lo costringono in 
esilio a mendicare alle porte dei potenti,  
Dante è condannato per baratteria , e 
,come barattiere, dovrebbe finire nell’in-
ferno nel girone dei barattieri  proprio 
lì , in quel metaforico Arsenal dei vene-
ziani . Contrappasso nel contrappasso! 
Mercanti. avidi, nobili per anzianità di 
pecunio non per virtù . Quale differenza 
con Dante, o meglio, con Cacciaguida, il 
suo avo crociato  ,cavaliere per investitu-
ra di Corrado III° di Svevia, re d’Italia, ,  
caduto in quella seconda tragica crociata 
a cui aveva partecipato tutto il mondo 
cattolico, tranne proprio  la repubblica di 
Venezia, troppo occupata a tenere a bada 
i Normanni di Puglia . La Serenissima 
aveva   mandato  una flotta, ma di navi da 
trasporto a nolo , per poi ritirarsi mancan-
do i denari. Veneziani e Fiorentini, avidi 
mercanti! Dante  non comprende il tra-
passo dalla cultura cavalleresca del tardo 
feudalesimo  al pragmatismo democratico 
della società borghese, è ancora affascina-
to dalla nobiltà  di quella. 

“ Fiorenza dentro della cerchia antica, 
ond’ella toglie ancora e terza e nona

si stava in pace, sobria e pudica 
non aveva catenella, non corona..”

Quella nobiltà data dal pudore, dalla 
modestia. dall’onestà  non comprata a peso 
d’oro, ma meritata con la virtù. E Dante, 
con queste idee, pare abbia sostenuto ben 
tre ambascerie a Venezia 1306-1314-1321. 
Secondo gli storici, già nel 305-6 era com-
piuto l’inferno, nel 315-16 il purgatorio,  il 
paradiso nel 320. E Dante è subito famo-
so, i suoi canti vengono letti e commentati 
nelle corti , gli Estensi, gli Scaligeri, il Da 
Polenta ,lo stimano, ma è altresì evidente 
che le sue idee, il suo atteggiamento cer-
tamente influenzano i rapporti,  sia con i 
fiorentini, che  lo vollero esule, che con i 
veneziani:  e  questi se lo trovano come 
ambasciatore di uno stato nemico , pro-
babilmente indesiderato e polemico ( non 
lo vedo nei panni del  fine diplomatico 
a disquisire con quei volponi dei patrizi 
veneti).  Piccolo inciso: L’unico codice del 
De Monarchia posseduto dalla Marciana 
le è pervenuto  nel 1787(!!!) dal Consiglio 
dei Dieci che lo aveva fin lì gelosamen-
te custodito “ come poco confacente a 
regime di repubblica”. Questo atteggia-
mento di voluta indifferenza per il poeta 
è testimoniato dall’ aneddoto del pranzo 
a  casa del doge Soranzo , che, per quanto 
fantasioso, denuncia una certa insoffe-
renza  verso D. .Ancor più significativo il 
diniego al suo intervento per perorare le 
ragioni del Da Polenta presso il Maggior 
Consiglio, adducendo come scusa che la 
sua grande eloquenza avrebbe potuto 
turbare i sensibili cuori dei senatori, Doge 
in testa. Ultimo, tragico episodio narrato 
dal Norwich nella sua splendida storia di 
Venezia,: “…non fu concesso a Dante un 
salvacondotto che gli avrebbe consentito 
di percorrere la strada più conveniente . 
Fu così costretto ad attraversare una zona 
paludosa ( Comacchio), dove fu colpito 
da una febbre malarica che lo condusse 
alla tomba…” Dante uomo è morto. Da 
questo momento la sua fama si ingigan-
tisce e  chi gli ha fatto torto cerca rimedi 
. i Fiorentini rivogliono la salma, per 
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rendergli  i dovuti onori in San Giovanni 
ma i Ravennati la custodiscono come 
una reliquia; i Veneziani  si affrettano a 
stipulare un trattato di pace col Polenta 
, smentendo così implicitamente la causa 
del fallimento dell’ambasceria di Dante: 
è con il poeta che ce l’avevano, non con il 
signore di Ravenna, e, massimo riconosci-
mento, un sedicente amico poeta venezia-
no  Giovanni Quirini  gli dedica un sonet-
to e la Serenissima, dà nome Paradiso, 
Purgatorio e Inferno a tre case assegnate 
ai tre provveditori dell’Arsenale. Poi più 
nulla. Per secoli, neanche una piccola 
statuina in un campiello perduto. Si deve 
aspettare il milleottocento perché un suo 
busto venga collocato in una nicchia sul 
muro di cinta dell’arsenale che però cita 
: “questa immagine di Dante, sottratta 
alle offese nemiche (?), qui ancora attesti 
,oltre l’avverso destino, l’indomita fede 
della gente istriana nel proprio diritto, 
come un di a Pola , presso del Carnaro, 
ch’Italia chiude e i suoi termini bagna” 
,  Ma sono dalmati, non veneziani. Nel 
2007  Frangulyan scolpisce e posiziona nel 
canale che porta al cimitero la “ chiatta 
di Dante”. Non esprimo giudizi estetici, 
ma per anni  ero convinto, anche vedendo 
le due figure sulla barca, che si trattasse 
di San Francesco con San Bonaventura  
che , di ritorno dall’Egitto, fondarono a 
pochi metri di distanza, il convento di 
San Francesco del Deserto. L’idea che il 
nostro delicato e romantico  San Michele 
sia identificato con l’isola dei morti, anti-
camera dell’Inferno, proprio non mi va 
giù. Ma torniamo al Nostro. Il mito di 
Dante attraversò tutta la cultura del 
Rinascimento, Petrarca, Boccaccio, poeti,  
pittori , da Michelangelo a Luca Signorelli  
non c’è un affresco del paradiso o dell’in-
ferno, dalla cappella Sistina  a una pieve 
solitaria in aperta campagna che non si 
ispiri alla Commedia. La sua fama e la sua  
avversione per la Serenissima fu spesso 
usata a fini polemici, soprattutto nel 500,  

tra le due grandi città mercantili ,Firenze 
e Venezia, la  cui rivalità si era acuita, tra-
sferendosi dal piano economico e politico 
anche sul piano intellettuale , ideologico 
e filosofico  Dante, il Sommo ne diventa 
involontario protagonista. Ecco il Doni 
, eclettica e furbesca  figura di scrittore,, 
editore, filosofo  fiorentino , ancora lega-
to alla sua città , pur residente spesso a 
Venezia, , che spolvera un verisimilmente 
apocrifo epistolario Dante –da Polenta 
risalente all’ambasceria del 1314 . in cui i 
Veneziani vengono definiti :” distruttori di 
leggi e autori di ingiustissima corruttela” 
a cui risponde Francesco Sansovino, figlio 
del più famoso Jacopo, fiorentini d’origine  
ma legati ai veneziani , loro  datori di lavo-
ro,  che rammenta , nella Sala del Maggior 
Consiglio , sopra il trono del Principe . 4 
versi attribuiti a Dante:

“ l’amor che mosse già l’eterno Padre
Per figli aver sua deità trina

Costei che fu del suo figliol poi madre
De l’universo qui la regina”

Come se D. invocasse Maria a proteggere  
il Doge. Purtroppo   dei 4 versi non v’è  
più alcuna traccia. Dal 500 in poi la fama 
di Dante scema : la rottura tra medio Evo 
e Rinascimento è già avvenuta. Dante 
diventa un “ primitivo”  nella nuova col-
tura post rinascimentale e finisce anche 
il suo ruolo di polemico antagonista della 
Serenissima, ormai anche lei avviata al suo 
lento declino. Ma Dante e san Giacomo? 
Oltre alla trista affinità di date. Il  21 è un 
anno fatidico  : per noi la fondazione del 
nostro tempio, per il Nostro la sua data 
di morte ,  è evidente che nessun santo 
è cosi intensamente venerato dal poeta 
come San Giacomo. Dante è pellegrino  in 
terra straniera  è “ il pellegrino”  e “ non 
s’intende peregrino se non chi va verso la 
cosa di san Jacopo e riede.. “ ( vita Nova.) 
Se Pietro è la fede, Giacomo è la speranza,  
sono due “ picchi sfolgoranti” nell’empi-
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reo dantesco   San Pietro e San Giacomo 
,  uniti . Dante ha fede, ma ha bisogno 
di sperare, spera nel ritorno a Firenze, 
spera nella gloria poetica, spera nel Veltro 
imperatore, spera nel ripristino  delle virtù 
antiche. Tutta la commedia è un cammino  
di speranza  verso la casa di San Giacomo 
che è la casa di Dio il paradiso.

“.. e la mia donna , piena di letizia, 
mi disse, mira, mira, ecco il barone
per cui là giù si vicita Galizia…”

i sentimenti di Dante si leggono negli 
occhi e nel volto delle sue donne, è Dante 
il “ pieno di letizia” e perde quasi la voce 
, sì che al primo quesito sulla speranza 
risponde Beatrice. Dante è così commosso 
che ha bisogno di riprendere fiato. E allo-
ra immaginiamo anche noi  un Dante qui 
fuori, appoggiato al porticato  in silenzio-
sa preghiera a chieder grazia, al Suo san 
Giacomo, chissà forse  proprio quel gior-

no della cena dal doge  Soranzo, andando 
verso san Polo , innervosito dall’oltraggio 
dei cambisti proprio di fronte ,in una delle 
sue “ passeggiate veneziane” . Dante ama 
Venezia e il veneto, la ama come natura , 
come cultura  ( Oriago, Padova,  I mosaici 
di Torcello con il satana trifauce come lo 
immaginavano  Lui e l’amico Giotto.) ma 
non sopporta l’avidità dei suoi governanti.  
Non sopporta i nobili che fanno mercimo-
nio di voti nel “brolio”, non sopporta il 
banco di gioco d’azzardo  tra le colonne , 
non sopporta Baiamonte Tiepolo, i Cerchi 
e i Donati. Venezia e Firenze, troppo 
uguali. Facciamo uno sforzo : chiamiamo 
Dante  che è li fuori impaziente, vicino al 
Gobbo  Lo chiamiamo in chiesa, il giorno 
del nostro patrono, rendiamogli omaggio, 
parliamo di lui, dei suoi versi, recitiamo 
una messa in suo ricordo, riallacciamo un 
legame di amore e di cultura sfilacciato, 
ma mai spezzato. Poi, con Lui, andiamo a 
farci uno spritz
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LA STRETTA VALLE     di Antonella Debora Turchetto

Stanno male tre mie amiche. Siamo coeta-
nee e abbiamo condiviso tanta parte della 
nostra vita. Una è compagna antica dai 
tempi della scuola, le altre ottime amiche 
da più di 20 anni.
Stiamo tutti risalendo la lunga valle che 
ci porta tutti all’ultima forcella, che ci fa 
entrare nell’aldilà. Ma, come gli appassio-
nati di montagna sanno bene, nelle valli 
che si orientano e si chiudono verso ovest  
c’è un versante che sta in ombra ed uno 
che sta al sole. 
Quando sei nel sentiero ben illuminato e 
intiepidito dal sole, l’andare è più lieve e 
non ti soffermi a pensare dove inesorabil-
mente ti porta il cammino.
Repentinamente il destino ha voluto che  
il  percorso delle mie tre amiche fosse 
spostato nel sentiero all’ombra e al fred-
do, dove  la salita è più faticosa e talora 
disperata.
Io continuo a salire parallelamente la 

stessa valle rimanendo al sole e le vedo 
arrancare lontane. Posso raggiungerle con 
la voce, ma la lotta contro certe malattie è 
come la lotta di Giacobbe contro l’angelo,  
cioè Giacobbe è solo e nessuno può vera-
mente intervenire ad aiutare.
Potrò tenerle d’occhio dall’ altro lato della 
stretta valle, assistere alle loro fatiche, ma 
in maniera dolorosamente impotente.
Non potrò neppure portare il loro zaino.

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A

30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00

Fax 041 47.60.671
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CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
IN CINA? PERCHE’ SI PARLA POCO 
DELLA PERSECUZIONE 
DEGLI UIGURI?      di Giuseppe Mazzariol

Gli Uiguri costituiscono una minoranza di 
religione musulmana e di etnia turcofona e 
risiedono principalmente nella vasta regio-
ne della Xinjiang, nel nord ovest della Cina. 
Oggi rappresentano la maggioranza relativa 
della popolazione di quella regione (circa 
un 46%), mentre il rimanente degli abitanti 
sono cinesi di etnia Han e Kazaki. Con la 
disgregazione dell’Unione Sovietica negli 
anni ’90 del secolo scorso e con il crollo 
delle Torri Gemelle a New York nel 2001, 
si è intensificata la repressione del governo 
di Pechino con una campagna contro la 
minoranza uigura, pari a ad una lotta al 

terrorismo. Gli Uiguri sono sottoposti a 
continui controlli di polizia, a procedure 
di riconoscimento facciale e a intercetta-
zioni telefoniche. Secondo l’organizzazione 
“Chinese Human Rights Defenders” nella 
regione di Xinjiang si verifica circa il 20% 
degli arresti della Cina. Nel 2017 sono ini-
ziate a trapelare notizie all’estero riguardo 
l’esistenza di campi di concentramento, di 
ricordo nazista, denominati dal governo 
cinese “campi di trasformazione attraverso 
l’educazione”, nei quali gli Uiguri vengono 
rinchiusi indiscriminatamente, previo arre-
sto, bendaggio agli occhi e deportazione. 
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Da uno studio dell’Istituto di ricerca di geo-
politica “Jamestown Foundation” sembra 
che questi “campi” esistano in Cina sin dal 
2014 e che, al momento, più di un milione 
di Uiguri e altri appartenenti a minoranze 
etniche di religione musulmana, siano inter-
nati in questi “lager”. Secondo il parere del 
New York Times l’obiettivo finale di questa 
operazione consiste nella graduale elimi-
nazione totale dell’identità uigura. Sempre 
dal quotidiano statunitense si apprende che 
sono stati distribuiti alle forze dell’ordine 
della regione di Xinjiang dei manuali per 
spiegare agli studenti che rientrano in fami-
glia al termine del semestre scolastico, l’im-
provvisa scomparsa dei loro cari “trasferiti” 
in “scuole di addestramento governative” e 
che non avrebbero potuto vederli per qual-
che anno. Nel caso di insistenza da parte dei 
ragazzi, gli agenti di polizia erano autorizzati 
a far loro delle velate minacce, nel senso che 
la lunghezza del periodo di “addestramen-
to” sarebbe dipeso anche dal loro compor-
tamento. A questo punto, allora, viene da 
porsi una domanda: davanti a questa nuova 
“shoah” asiatica, per quale motivo il mondo 
occidentale tace e soprattutto quello islami-
co? Quali ragioni impediscono il resto del 
mondo a reagire a questa nuova forma  di 
pulizia etnica che, purtroppo, ricorda quella 
nazista degli anni ’40? E’ noto che molti 
capi di vestiario e gadget vengono prodotti 
in Cina, ma in quale modo? Si dice sem-
pre che la manodopera  cinese è a  basso 
costo, ma in quale maniera? I ricercatori 
ASPI denunciano il trasferimento coatto di 
migliaia di Uiguri dai campi di rieducazio-
ne alle fabbriche cinesi per la manifattura 

di prodotti per i grandi marchi globali. E’ 
proprio attraverso il lavoro forzato delle 
minoranze etniche che in Cina si fabbri-
cano prodotti e gadget per i giganti della 
tecnologia globale. In base alle denunce dei 
ricercatori ASPI si è venuti a conoscere che 
il governo cinese ha organizzato il trasferi-
mento di massa di più di  80 mila Uiguri e 
di appartenenti ad altre minoranze, come 
Tartari e Uzbeki, costringendoli a lavorare 
in fabbriche della catena di produzione di 
merci e oggetti di grandi marchi interna-
zionali e big tech. Migliaia di persone, dopo 
essere state internate e costrette a forza nei 
cosiddetti campi di rieducazione, nei quali 
viene praticato un brutale indottrinamen-
to ideologico, con trattamenti disumani e 
torture, in nome della lotta al terrorismo e 
all’estremismo religioso violento, sono state 
ricollocate nelle fabbriche di diverse zone 
di quel Paese. I trasferimenti dai “campi” 
alle fabbriche, che le autorità cinesi descri-
vono come “passaggi volontari”, rientre-
rebbero quindi in uno specifico programma 
di ridislocazione coatta della manodopera, 
appositamente formata e istruita nei cen-
tri detentivi predisposti nella regione di 
Xinjiang. Peraltro, a seguito delle indagi-
ni ASPI, molte società “big tech” si sono 
dotate di “codici di condotta”, nel senso 
che vietano l’uso del lavoro forzato nelle 
aziende loro fornitrici. Questa forma però 
appare come una pistola ad acqua contro un 
baßzuca. Governi di tutto il mondo, grandi 
aziende tech, associazioni dei consumatori, 
dovrebbero aumentare la pressione sulle 
autorità cinesi chiedendo a gran voce la fine 
dei trasferimenti forzati delle minoranza 
etniche e la ratifica di norme e protocolli 
internazionali a tutela dei lavoratori. Bah…
”Signora illusione” è stato un successo della 
canzone italiana degli anni ’50, ma credo sia 
ancora di moda! E pensare che ogni anno 
viene celebrata solennemente nel mondo 
la “GIORNATA DELL’OLOCAUSTO E 
DELLA SHOAH!”!!!
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ANNO 2021: 
si celebra il SETTECENTENARIO 
dantesco della morte 
(13-14 settembre 1321 a Ravenna) di M. M.

visita da fare o rifare non appena sarà 
possibile muoversi).       
Un breve ripasso di quanto tutti cono-
sciamo: La “Commedia”, dai posteri 
chiamata “divina” per la grandiosità della 
sua arte, è poema articolato in tre canti-
che, ciascuna di 33 canti, salvo l’Inferno 
che ne ha 34, (il primo è introduttivo): 
100 canti in terzine di endecasillabi. Dalla 
selva oscura, ovvero il peccato, la corru-
zione dell’umanità, l’immaginario viag-
gio, con la guida della ragione (Virgilio), 
si snoda lungo l’Inferno e il Purgatorio 
per giungere, con Beatrice, che rappre-
senta la grazia celeste, al Paradiso e alla 
visione di Dio. La struttura è complessa: 
nell’Inferno, composto di nove cerchi di-
gradanti, vengono puniti i peccatori se-
condo le loro colpe. Al centro della Terra 
si trova Lucifero. Il Purgatorio, formato 
da Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso 
terrestre, si presenta come una montagna 
tagliata da sette cornici (i sette peccati ca-
pitali), ospita le anime purganti di coloro 
che devono espiare le loro colpe in attesa 

Parla di “enfasi populista-nazionalista e 
di prosopopea arcigna (generalmente ac-
cademica)”, Paolo Di Stefano che scrive: 
“Ce n’è di che affollare Inferno e Purga-
torio, tra vili, superbi, ipocriti, consiglieri 
fraudolenti, ignavi, iracondi, seminatori 
di discordie, persino barattieri e golosi (a 
margine dei convegni)”, (Corriere Cultu-
ra 24 novembre 2020). Dante è sempre 
attuale. I sentimenti umani non cambiano 
molto nonostante il trascorrere dei secoli. 
Il 25 marzo 2021 si celebrerà il Dantedì, 
che sarà il primo dopo l’ “edizione zero”. 
L’idea di dedicare una giornata al sommo 
poeta è di Paolo Di Stefano in collabo-
razione con il linguista Francesco Saba-
tini, sostenuta dal Corriere della Sera, 
e istituita dal governo su proposta del 
ministro dei Beni Culturali Dario Fran-
ceschini. Scrive Alberto Casadei (Cor-
riere, idem) “Delle tante opere di Dante, 
non ci è arrivata nemmeno una riga au-
tografa”. Sarà un paradiso di ricerche e 
attribuzioni per gli studiosi. A Ravenna 
le celebrazioni sono iniziate in settembre 
e proseguiranno nel 2021. Comincia con 
una domanda, Paolo Mauri (Repubblica, 
Robinson Libri, 24 ottobre 2020): “Che 
cosa sappiamo della vita di Dante? Poco, 
ci assicura Alessandro Barbero”, lo stori-
co che ha pubblicato un volume biogra-
fico sul grande poeta. Dunque, scarsa la 
documentazione e spesso falsa. A pagina 
19 è riportata l’immagine di Dante Ali-
ghieri in un affresco di Andrea del Casta-
gno del 1450 circa, ritratto che si inserisce 
nel “Ciclo degli uomini e donne illustri” 
alla Galleria degli Uffizi a Firenze. (Una 
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della salvezza. Il Paradiso è formato da 
nove sfere concentriche, i nove cieli che 
ruotano intorno alla terra, e vi risiedono 
le belle anime. Nell’Empireo, immobile, 
regno della perfezione, si trovano i beati, 
gli angeli e Dio. Una struttura complessa 

in cui si tratta di filosofia e teologia, alle-
goria, simboli, profezie. Continueremo a 
parlare di Dante, della sua vita e delle sue 
opere e dei nuovi studi, approfondimenti 
e ricerche che lo riguardano.   

(riproduzione riservata )

ANDAR PER MOSTRE E MUSEI di M.M.

LA BIENNALE DI VENEZIA 
Si segnala: “Ciò che rimane e sopravvive 
– Testimonianze su Kantor” dall’Archivio 
Storico della Biennale di Venezia 
Sul sito web www.labiennale.org
In occasione del trentennale della morte 
dell’artista polacco Tadeusz Kantor (1915 
– 1990), la Biennale rende disponibili 
appunti, immagini, riflessioni, ricordi scritti 
da Kantor dagli anni Quaranta fino alla 
morte. Una raccolta importante resa pos-
sibile grazie all’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee, che recentemente è stato 
riordinato e recuperato. “Sono frammen-
ti sull’artista e l’opera d’arte, il teatro e 
l’attore, la memoria e l’immaginazione, la 

morte e l’amore di un autore unico che ha 
attraversato le grandi avanguardie cam-
biando la scena del Novecento” - come è 
stato spiegato - Gli interpreti sono i suoi 
compagni di viaggio del TeatrCricot2 – 
Loriano Della Rocca, Ludmilla Ryba, Eros 
Doni, Marie Vayssiére, Luigi Arpini a cui 
si aggiungono Ellen Stewart del Cafè La 
Mama di New York e il curatore Renato 
Palazzi. Kantor fondò il primo teatro tra 
il 1942 e il 1944 e nel 1955 la compagnia 
“Cricot 2” anagramma di “to cirk” (ecco il 
circo). E’ del 1975 “La classe morta”, uno 
dei suoi capolavori. Si può ritrovare il suo 
teatro anche su YouTube e RaiPlay.         

(riproduzione riservata)
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“CHE ORA ERA. 
ANTICHI OROLOGI PUBBLICI 
A VENEZIA” 
di Francesco Zane      di Giuseppe Mazzariol

Così si intitola l’interessantissima pubbli-
cazione di Francesco Zane. Chi è, o meglio 
chi era Francesco Zane? Uso il tempo 
imperfetto poiché nel mese di ottobre, in 
punta di piedi, silenziosamente, quasi per 
non disturbare parenti, amici ed ex alunni, 
com’era del resto nel suo carattere, a segui-
to di una improvvisa incurabile malattia, 
Francesco Zane, è passato a miglior vita. Sì, 
se n’è andato come un’ombra che attraversa 
in un baleno una stanza e…sparisce! Per 
sua volontà addirittura non ne è stata data 
pubblica notizia! Soltanto un  mese dopo il 
suo decesso la stampa cittadina ne è venuta 
a conoscenza e lo ha ricordato nelle pagine 
della cronaca. Francesco Zane, fino all’età 
pensionabile ha insegnato in una scuola 
elementare di Venezia e poi, lasciata la sua 
professione, godendo di un po’ di tempo 
libero, con macchina fotografica a tracolla, 
blocco e penna per prendere appunti, si 
dedicò a quella che era sempre stata la sua 
passione: gli antichi orologi pubblici della 
Città. Nella sua pubblicazione “Che ora 
era. Antichi orologi pubblici a Venezia”,  
Francesco Zane racconta di aver control-
lato a Venezia e nelle isole lagunari, circa 

un centinaio di campanili, trovando ancor 
oggi una quindicina di orologi visibili o, 
comunque, tracce della loro esistenza, pre-
sentandone dettagliatamente ben cinque. 
Conobbi Francesco Zane, circa cinque anni 
fa, cioè quando si presentò improvvisa-
mente negli uffici dell’Arciconfraternita per 
farmi presente che una lancetta dell’antico 
orologio che splende come un SOLE  sulla 
facciata della chiesa di San Giacometo di 
Rialto era leggermente incurvata, forse per 
effetto degli eventi atmosferici, con pericolo 
di spezzarsi. Ne presi atto, però sincera-
mente, senza prestare eccessiva attenzione, 
anche perché, recandomi successivamente 
in campo, non riuscii a vedere la curvatura. 
Dopo qualche mese Zane ritornò informan-
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domi che la situazione stava peggiorando 
perché la lancetta si era talmente incurvata 
da strisciare sulla parete. A questo punto 
scesi con lui in campo S. Giacometo, anche 
un po’ preoccupato, per accertare il danno 
che, a occhio nudo forse non si notava, ma 
che Zane col suo binocolo aveva notato 
molto bene. Il problema che si poneva 
allora, era di cercare un’impresa che, con 
ponteggi, potesse raggiungere l’orologio per 
l’intervento. Dopo le varie autorizzazioni di 
rito della Sovrintendenza, Francesco Zane 
mi prospettò di interpellare un’impresa di 
Venezia specializzata in questo tipo di lavori 
e che non avrebbe usato i tradizionali pon-
teggi per salire sulla facciata della chiesa, ma 
che avrebbe “adoperato” i suoi dipendenti, 
soprannominati “Gli Arrampicatori”, che 

per mezzo di funi avrebbero scalato la pare-
te per raggiungere l’orologio.
L’intervento si svolse alla presenza di stam-
pa e riprese televisive. L’Impresa veneziana 
CO.NEW.TECH., dell’architetto Fabrizio 
Benvenuti, eseguì il lavoro di smontaggio e 
rimontaggio dell’orologio, a titolo gratuito. 
Per la riparazione della lancetta danneg-
giata e per il rinforzo delle altre lancette e 
della verniciatura di tutto l’orologio, la spesa 
venne sostenuta da Zane stesso, unitamente 
ad alcuni amici della zona di Rialto che 
vollero tutti rimanere nell’anonimato. Ora 
chissà, …nella Via Lattea,…tra una stella e 
l’altra, Francesco forse cercherà e troverà, 
nel suo “tempo libero”, tanti e tanti orologi 
antichi, per proseguire con la sua passione 
per “la storia dell’orologeria”.

FESTA DELL’EUROPA 
VIII EDIZIONE  di M.M.

Una festa sotto tono ma significativa. Gli 
appuntamenti si sono tenuti nell’osser-
vanza delle regole imposte dal Covid e, 
in qualche tiepido giorno ottobrino, all’a-
perto, in piazza San Marco, seduti al caffè. 
Piacevolezza e molta serietà hanno con-
traddistinto gli incontri.  Se ne scrive nella 
speranza di un’Europa unita, forte, saggia, 
collaborativa, che sappia farsi rispettare e 
aiuti a continuare a vivere senza guerre.   
“Il futuro dell’Europa, l’Europa del futu-
ro”, questo il titolo della Festa dell’Europa 
2020 che si è svolta tra Venezia e Mestre. 
L’iniziativa è frutto della collaborazione 
del Comune di Venezia – Europ Direct; 
Consiglio d’Europa, Parlamento europeo 
(Milano), Commissione europea. Le sedi 
interessate: la Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista per la cerimonia celebrati-
va del 30° anniversario Commissione di 
Venezia del Consiglio d’Europa; per il ciclo 
di incontri “Caffè Europa”: il Florian, il 

chiostro M9, la sede del Consiglio d’Euro-
pa alle Procuratie vecchie, il Caffè Lavena, 
il Caffè Quadri; il Cinema Dante per il 
laboratorio “European Kids Corner, con 
la proiezione del film vincitore del premio 
Lux 2019; il chiostro M9 con la mostra dal 
titolo “Le madri e i padri fondatori dell’U-
nione Europea”. Di grande importanza 
le tematiche trattate: si è parlato di come 
l’UE contribuisce a combattere la discri-
minazione sul lavoro; analizzato il tema 
dell’emancipazione femminile in “Europa 
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e Donne” (meno dei due terzi delle donne 
tra i 20 e i 64 anni in tutta l’UE svolge 
un’attività lavorativa rispetto agli uomini); 
di conoscenza dei propri diritti; e della 
risposta europea al Covid. L’Europa è stata 
criticata all’inizio della pandemia, ma poi 
ha dato ottime risposte in campo sanitario 
ed economico; c’è un’attenzione alle città, 
soprattutto a quelle fragili. Nell’ultimo 
incontro sono intervenuti Luisella Pavan 
Voolfe, direttore dell’Ufficio di Venezia del 
Consiglio d’Europa; il vice sindaco Andrea 
Tomaello; la dirigente Politiche Europee 
del Comune, Paola Ravenna; Giuseppe 
Zaffuto, portavoce vice segreteria Generale 
del Consiglio d’Europa; Roberto Crosta 
Direttore Unioncamere Veneto; Massimo 
Gaudina, direttore della Rappresentanza 
a Milano della Commissione Europea; 
moderatore il giornalista Maurizio Cerruti. 
“I virologi non danno risposte sicure” - è 

stato detto – “Venezia, vivendo di turismo, 
ha avuto danni devastanti, tante le botte-
ghe chiuse che non riapriranno. Bisogna 
pensare a una ripartenza”. Si è sollecitato 
il recupero di fondi e l’uso di vaccini, ma 
il problema più grave è il lavoro. Molti 
i miliardi stanziati per traghettare dalla 
emergenza alla ripresa. “Bisogna saperli 
spendere bene, con progetti finalizzati alla 
digitalizzazione, alla formazione, alla scuo-
la, e sugli investimenti”. L’imprenditoria 
ha bisogno di certezze, le imprese sono in 
difficoltà; la situazione crea grande pre-
occupazione (aumentata con gli ultimi 
provvedimenti). Dunque: progetti credibi-
li, investimenti strategici, un programma 
che renda l’Europa “più attraente per gli 
investitori”. Un sincero auspicio a un rin-
novato senso di Europa basandosi sulla 
storia della sua civiltà.          

riproduzione riservata     

LE RIFLESSIONI DI ZIA ILDE, 
DI ZIA EGLE E DI ZIO ANSELMO 
INSIEME CON CELEBRI 
SCRITTORI di M. M.

Ne “La Lettura”, inserto che correda il 
Corriere della Sera, la domenica, la gior-
nalista Cristina Taglietti intervista (13 set-
tembre 2020) cinque scrittori sulle loro 
“paure”. Zia Ilde si ritrova con alcuni di 
loro nell’esprimere il suo sentimento. Dice 
con ironia: “Mi ritrovo con le loro paure, 
ma mi manca il loro talento. Pensavo che 
persone così intelligenti e geniali non pro-
vassero quello che provo io”. Risponde 
zia Egle: “Ma la bravura degli scrittori è 
proprio quella di esprimere sentimenti e 
stati d’animo comuni per cui, leggendoli, 
ci si ritrova. Un po’ proveranno anche 
loro le stesse cose, un altro po’studieranno 

la personalità e leggeranno altri grandi del 
passato e del presente, prendendo ispi-
razione”. Dunque, la paura. Alessandro 
Piperno dice che è “uno dei sentimenti 
che conosco meglio, dal primo giorno di 
scuola, il primo appuntamento, la scrittu-
ra”; lo ritiene un sentimento “minatorio, 
mortuario”. Edoardo Albinati ricorda la 
parte positiva del provare paura, come 
“meccanismo” che ti mette in allerta con-
tro i pericoli. Per Sandro Veronesi la 
paura è “protettiva” e l’aver paura lo 
mette in guardia da possibili errori verso 
gli altri e ad avere un comportamento 
attento. Michela Murgia ama la sicurezza 
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e detesta le sorprese, però, molte volte, 
ritiene che non sia proprio male se avvie-
ne qualche cambiamento. “In effetti dice 
zia Ilde – i cambiamenti creano sempre 
timore, insicurezza, paura del futuro, però 
arricchiscono anche se sono costati tanto 
in termini di ‘assestamento’. Melania 
Mazzucco distingue le paure dei tempi 
passati, dalla pedagogia della paura, del 
cattolicesimo, della dittatura a quelle di 
oggi. “E’ vero, esclama zia Egle, quando 
andavo a messa, ogni predica mi incuteva 
la paura del peccato e della relativa puni-
zione. Ero bambina e mi sentivo in colpa 
per ogni pensiero, anche il più innocente. 
Alla sera, come mi era stato detto, facevo 
l’esame di coscienza: non mi sembrava di 
avere peccati eppure mi sentivo a disa-
gio”.  Come Melania, zia Ilde prova la 
paura che l’ha accompagnata per tutta la 
vita, quella di non essere all’altezza delle 
aspettative degli altri. Il marito era riusci-
to a tirarle fuori, combattendo la sua pato-
logica timidezza, quel che di buono c’era 
in lei. E, per merito di questa fiducia, era 
riuscita ad affermarsi. Ma, in ogni caso, 
l’insicurezza e la timidezza governavano 
il suo agire. D’accordo con Murgia, zia 
Egle ha le paure per i figli, dalle malattie 
al loro affrontare la vita. E data l’età, 
la paura è diventata esponenziale con 
l’arrivo dei nipoti. La fatica di vivere è 
anche questo: gioire e aver paura di gioire 
“perché chissà cosa mi accadrà dopo”. 
La paura, invecchiando, “di dissesti men-
tali”, di perdere l’autonomia ed essere 

a carico dei propri figli e dei nipoti, di 
essere derisa dagli estranei per le proprie 
sopravvenute debolezze, invece di essere 
compresa e sostenuta. La paura dell’o-
stilità del mondo e di persone malvagie 
capaci, con l’imbroglio, dalle false testi-
monianze al furto dei dati, di portarti via 
quello che è tuo, ottenuto con sacrificio. A 
zia Ilde è capitato di avere un magazzino 
da trent’anni, averlo regolarmente pagato 
con tanto di atto notarile, acquisendolo 
insieme all’appartamento come “di per-
tinenza”. Non essendo però registrato 
in catasto, qualcuno, se ne è appropria-
to, rivendicandolo. Per evitare lungaggini 
giudiziarie, pur essendo sicura di avere 
ragione, zia Ilde ha preferito pagare di 
nuovo. E ha saputo che ad altri è successa 
la stessa cosa. Carlo Nordio, magistrato 
in pensione, aveva trattato l’argomento, 
in un articolo su “Il Gazzettino”. Non 
c’è niente da fare, se ci si ostina a volere 
giustizia, si rischia di andare avanti per 
anni, tra complicazioni e spese, e magari, 
ottenere ragione, post mortem. Sì, zia 
Egle, ha molta paura dell’arroganza, della 
prepotenza, che spesso sono vincenti. Con 
Piperno, zia Ilde teme di venir infangata 
da accuse false, pregiudizi sbagliati. Zio 
Anselmo sembrava altero e altezzoso, ma 
era una sua difesa dall’opinione pubblica 
che temeva e lo disturbava, così prefe-
riva “mantenere le distanze”. Un’altra 
paura è quella dei brutti pensieri che si 
inverano, pensieri che si presentano alla 
mente contro la propria volontà. “Da chi 
e da dove provengono?” Si chiede zia 
Ilde, cercando di scacciarli. Ed è come la 
“paura della parola” di Mazzucco che ha 
paura “di scrivere cose che poi accadono, 
magari perché sono andata a toccare veri-
tà profonde e io le conoscevo prima che si 
realizzassero”.  
Riguardo alla paura dell’epidemia di que-
sti lunghi mesi zia Ilde, all’inizio si pre-
occupava appunto per figli e nipoti, poi, 
saputo che il covid colpiva gli anziani, 
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si era rasserenata e preparata a morire: 
aveva scritto una specie di testamento 
spirituale e lo aveva mandato ai figli con 
la scusa di farselo correggere, ma era un 
modo per chieder loro scusa per gli sbagli 
commessi come genitrice. E’ sopravvenuta 
poi la paura di essere obbligata a stare in 
casa, ed essendo da sola, di perdere inte-
resse, curiosità, voglia di fare e di cedere 
alla depressione, cosa che aveva combat-
tuto per tutta la vita. La paura della solitu-
dine, dell’abbandono, della mancanza del 
contatto fisico, anche se minimo con figli 
e nipoti, la stretta di mano, il bacio sulle 
guance dopo un simpatico incontro, che 
ti avvicina ad un estraneo o ad una estra-

nea. La paura dell’assurdità dell’umanità, 
della stupidità (in cui ci si mette anche 
lei e le capita di chiedersi: ma come ho 
fatto a dire quelle cose, a fare quelle altre, 
se avessi ragionato forse non avrei agito 
in quel modo). In accordo con Piperno, 
zia Egle, che prima ha insegnato, poi ha 
diretto una scuola, aveva l’impressione 
che gli altri colleghi fossero tutti più bravi 
di lei, anche se riceveva segni di stima 
e riconoscimenti: le sembrava di essere 
sopravvalutata. Dunque, l’eterno dubbio e 
l’insicurezza; a volte pensa: Come sarebbe 
bello avere la verità in tasca o credere di 
averla, invece di essere continuamente 
disturbata da dubbi, incertezze, ubbie.       

LE SOLITE RIFLESSIONI 
(in pillole)  di M. M.

La scuola
Ma sei sicura di aver scelto la scuola 
giusta?” chiede con cipiglio irritato la 
professoressa - nervosa per la mascherina, 
il covid, l’insegnamento svolto a volte a 
scuola dove teme il contagio, o da remoto, 
la DaD (didattica a distanza), con le biz-
zarrie dei mezzi informatici -, all’alunno, 
assegnandogli un bel tre e mezzo. Rossore 
dell’alunno, mortificazione pubblica: sa 
che poi i compagni lo prenderanno in giro 
e chi sa cosa diranno i suoi genitori. Lo 
giustifica zia Ilde, zia altrettanto irritata 
per le stesse cose: “Era il primo giorno di 
scuola dopo un lungo periodo di chiusura 
causa pandemia”. “Ma - interviene zia 
Egle – si vede che non aveva studiato”. 
“Ah, no, risponde zia Ilde - questo non è 
modo. Primo, non davanti a tutti, poteva 
chiamarlo alla fine della lezione e parlar-
gli; secondo, che ci va a fare a scuola un 
ragazzo? Non va per imparare? Se sapes-
se già tutto a che servirebbe la scuola?”. 

“Per un verso hai ragione – afferma zia 
Egle – ma certi schiaffi e certe ingiustizie 
servono a rinforzare il carattere, a stimo-
lare la critica, ad affrontare la vita per 
quello che è, spesso ingiusta e cattiva”. 
Continua zia Ilde: “E poi tre e mezzo: che 
significato ha quel mezzo? Aumenta la 
grandezza del tre o lo avvicina al quattro? 
che, comunque, sarebbe stata una grave 
insufficienza. Generosità in quell’aggiunta 
del “e mezzo”? Aveva ragione una adole-
scente a dire “questi adulti mi sembrano 
tutti un po’ matti”. Aveva capito tutto 
dell’umanità. Ma si avvicinavano i suoi 
diciotto anni e la sua entrata appunto nel 
mondo adulto. 
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Tempi senza tempo - Insonnia  
“Mi addormento davanti alla televisione e 
poi quando vado a letto, mi sveglio, mi giro e 
rigiro cento volte, mi innervosisco, i pensieri 
brutti si ingrandiscono smisuratamente fino 
a quando sudata e sofferente mi alzo e mi 
preparo una camomilla o mangio qualche 
dolce che per ventura trovo nella credenza, 
seguito poi dallo spirito del coccodrillo che, 
si dice, pianga dopo aver mangiato (che 
non pare sia così, ma tant’è, questo detto 
è diventato di uso comune)”. Finalmente 
addormentata. Ma ecco un messaggio del 
cellulare che la risveglia in piena notte: sono 
annunci pubblicitari automatici o messaggi 
dell’amica che neppure lei dorme e per 
distrarsi twitta al cellulare non immagi-
nando che chi riceve non abbia silenziato il 
gruppo piuttosto folto di miche che, eviden-
temente, sono tutte sveglie, e rispondono”. 
Così racconta zia Ilde che soffre d’insonnia, 
aggravatasi in questo tempo. “Devi andare 
a letto prima di addormentarti sul divano, 
vedrai come dormirai bene” suggerisce zia 
Egle. Ci prova zia Ilde e per qualche notte 
riesce a dormire svegliandosi però alle quat-
tro o cinque del mattino. “Meglio così”, 
pensa, “piuttosto che addormentarsi solo a 
quell’ora”.  Ma poi ricade nell’antico vizio di 
seguire vari programmi, “perché altrimenti 
non sono aggiornata su ciò che succede nel 
mondo”. Peccato che abbia visto e ascol-
tato  almeno cinque telegiornali, da quelli 
soliti a quelli con la lingua dei segni e pure 
qualche talk show (dove anche le più belle 
intelligenze diventano macchiette), oltre ai 

gialli distensivi. (Mentre zio Anselmo pre-
feriva i western). D’altro canto cosa fare in 
questi tempi senza tempo? Niente eventi, 
non feste, né cinema né teatro; qualche raro 
incontro in presenza con diffidenza reci-
proca. I musei propongono conferenze on 
line che però la stancano e comunque non 
soddisfano il suo desiderio di vita sociale 
che si limita alla spesa, a una passeggiata 
quando c’è il sole; alla lettura di giornali e 
libri quanto basta. 

Le lamentele e loro 
immaginarie conseguenze

Ci si lamentava continuamente del trop-
po lavoro, della frenesia della vita odier-
na, dell’eccessivo turismo che distruggeva 
Venezia e le altre città ricche di patrimoni 
storico artistici che offrivano cultura, lavoro 
e guadagni. “Non voglio più lamentarmi – 
dichiara zia Ilde – che ricorda la storia del re 
Travicello (Esopo, Fedro, Giuseppe Giusti) 
piovuti nel regno dei ranocchi di cui tutti si 
lamentavano, perché non faceva nulla e che 
fu sostituito dal crudele re Serpente di cui si 
pentirono amaramente”. “Ma – interviene 
zia Egle – che c’entra questo con l’odierna 
situazione covidiana?” “C’entra, c’entra – 
insiste zia Ilde che è anche scaramantica 
– non voglio più lamentarmi di nulla”. E, 
serafica, dopo questa perla di saggezza, si 
mette a spolverare, riordinare la casa, stirare 
con esagerato impegno.             

(riproduzione riservata)
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L’angolo della poesia a cura di G.M.

Da l’alto de la specola
su l’ano in general

secondo i fati calcoli
pronostico assai mal;
L’inverno severissimo,

gran neve a la montagna,
scravazzi dirotissimi,
calighi ma che bagna;
El fredo insoportabile,

el giazzo alto sie pì,
la bora che ne sventola

tuta la note e ‘l dì.
La primavera umida,
e rigida e incostante
farà patir i albori,

farà morir le piante;
L’istà assae prodigo
de pulesi e mossati,

el caldo sarà massimo,
da far deventar mati, 
sarà i raccolti poveri

de ua, de gran, de tuto,
no ghe sarà che polvere,

no regnarà che ‘lsuto;
Toni, tempeste, fulmini

sioni, levantere
da far che i muri tremola,

da far svolar piere.

L’autuno malinconico
sempre co piova e vento
sarà per l’uman genere
tre mesi de tormento;
Ture alterar le regole

se vedarà natura
succederà disordini
che ne farà paura;

Case che se scombussola,
strade che se sprofonda
cità che se scompagina

campagne che se inonda, 
Boschi ridoti in cenere,

roture de torrenti
negozi a tuta perdita

e trufe e falimenti.
Nave che in mar pericola,

monti che casca roti, 
vulcani che ve ispirita,

incendi e teremoti,
veture che precipita,
vapori che se brusa, 

antiani che va in fregole
pignate che se sbusa,
amanti che se rosega,

carampie in sentimento
novizzi che se morsega,
neroni in svanimento.

In questo numero 
“L’ANGOLO DELLA POESIA” 
viene dedicato al poeta veneziano 
Camillo Nalin (n. 1788-m. 1859), 
autore di poesie e racconti 
in vernacolo veneziano.
da “Pronostici e versi”

“PRONOSTICO DE L’ANO 1831 (soltanto una parte)



TORTA NOCCIOLE E MELE 
(O PERE)  

Ingredienti:
140 gr. granellini di nocciole
250 gr. farina
250 gr. burro
250 gr. zucchero
4 uova
3 mele
1  bustina di lievito vanigliato
 zucchero a velo

Esecuzione:
Montare le uova con lo zucchero fino a 
quando il composto diventerà gonfio e 
bianco. Aggiungere farina, lievito e granel-

la di nocciole. Lavare, sbuccia-
re e tagliare a cubetti le mele. 
Incorporare le polveri al composto delica-
tamente, per ultimo unite le mele. Versare 
il composto in uno stampo alto a cerniera 
imburrato e infarinato e cuocere a 170° per 
40 minuti. Togliere la torta dallo stampo e 
cospargela di zucchero a velo.
Buona appetito e Auguri da Nonna 
Silvana!

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

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

Dopo i confetti , se vede i difetti  

L’epifania tutte le feste scoa via 

‘Ndemo avanti ch’ el sol magna le ore  

I bessi orba i oci 

Dopo il matrimonio si rilevano i difetti 
dell’uomo e della donna

Con la festività dell’epifania finiscono tutte le 
feste natalizie

Si usa , o meglio si usava, per suggerire di sbri-
garsi a terminare un lavoro

Il denaro fa perdere la vista

MOTTI, DETTI, PROVERBI 
E FILASTROCCHE
VENEZIANI a cura di G. M.

39 il messaggio n. 1 - 2015



39 il messaggio n. 1 - 2015

titolo articolo di nome Cognome autore

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

telefonare al mattino dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0415224745

PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA

E PENSIONATI VENEZIANI

AMBULATORIO

FONTEGO
DEI TEDESCHI

L’AMBULATORIO DI SAN GIACOMETTO
è TEMPORANEAMENTE CHIUSO.

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

GIOVEDì 15.30-17.00 O SU RICHIESTA TELEFONICA



la migliore tradizione
di pasticceria, cucina

e banqueting

www.rosasalva.it 
info@rosasalva.it

Venezia

San Marco 950 
Calle Fiubera 
t. 0415210544

Castello 6779 
Campo Santi

Giovanni e Paolo
t. 0415227949

Mestre

Via Cappuccina 17
t. 041998400


