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SABATO 29 MAGGIO 2021
CONVOCATO GENERALE ORDINARIO

AVVISO DI CONVOCAZIONE
SABATO 29 MAGGIO 2021, causa il protrarsi della pandemia, si devono tenere
sempre presente i distanziamenti tra persone e pertanto anche quest’anno, presso la
chiesa di S. Giacometo di Rialto, Campo S. Giacometo – alle ore 6,00 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea Generale
Ordinaria degli iscritti - presieduta dal Delegato Patriarcale per le Scuole Grandi e
Arciconfraternite, Mons. Orlando Barbaro - con il seguente ordine del giorno:
• 1. Lettura e approvazione del processo verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria precedente 24/10/2020);
• 2. Lettura e approvazione della Relazione morale del Presidente;
• 3. Lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio consuntivo
al 31.12.2020;
• 4. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2020 da parte del Tesoriere e
approvazione dello stesso;
• 5. Presentazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e approvazione
dello stesso;
• 6. Varie ed eventuali.
							

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Mazzariol)

Come tradizione, verranno estratte a sorte tra i presenti N. 2 MEDAGLIE D’ORO
(una per le consorelle e una per i confratelli)
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PUBBLICAZIONI A CURA DEL PRESIDENTE
A disposizione presso gli uffici del sodalizio la nuova pubblicazione del Presidente Giuseppe Mazzariol:
“DE TEMPLO SANCTI JACOBI RIVI ALTI”.
Come scrive l’autore nella introduzione, questa pubblicazione è
intesa a sviluppare la precedente del 2016, intitolata “L’isolotto di
Rivus Altus e il suo Tempio di San Giacomo-vulgo S. Giacometto”
però limitatamente al Tempio, ampliando e arricchendo i suoi
contenuti e impreziosendoli con ulteriori aneddoti e tavole fotografiche, nell’intento di portare a conoscenza di chi legge altri particolari e notizie forse inedite, ma soprattutto fiducioso di poter
trasmettere l’immenso atto d’amore che nutre per la sua adorata Venezia.
Gli interessati possono acquistarlo presso gli uffici dell’Arciconfraternita (offerta
libera minima € 8,00)

LE ALTRE DUE PUBBLICAZIONI DEL PRESIDENTE SONO
A DISPOSIZIONE NELLA SEDE DELL’ARCICONFRATERNITA
“ORIGINI, STORIA E VICISSITUDINI
DELL’ARCICONFRATERNITADI S. CRISTOFORO E DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA DALLA SUA FONDAZIONE AI
NOSTRI GIORNI E IL PROFONDO LEGAME CON LE ISOLE
LAGUNARI DI S. CRISTOFORO E S. MICHELE TRASFORMATE
IN CIMITERO CITTADINO”
Per aderire al desiderio manifestato da numerosi Confratelli e Consorelle di
conoscere la storia di questa ducentenaria e benemerita Arciconfraternita
veneziana e, nell’intento di offrire loro la conoscenza di documentazioni afferenti alle sue origini e agli sviluppi evolutisi nel corso degli anni, sono state attinte notizie e fatti
soprattutto dall’Archivio del Sodalizio, assemblando il tutto, aggiornando e modernizzando lo
stile letterario e arricchendo il contenuto con avvenimenti e personaggi delle varie epoche. Si
auspica, pertanto, di soddisfare le ambite richieste, cercando di evidenziare anche lo spirito che
animava un tempo i nostri predecessori e Chi governava la nostra Città e, nel contempo, di
scoprire le nostre radici. (Offerta libera minima € 5,00)
“L’ISOLOTTO DI RIVUS ALTUS E IL SUO TEMPIO DI S.
GIACOMO VULGO S. GIACOMETO”
In questo lavoro, frutto di una ricerca meticolosa da biblioteche e
archivi storici, l’autore ha cercato di assemblare origini, curiosità e
segreti di una civiltà che per secoli imperò, profondendo al mondo il
suo potere politico, culturale e religioso. Venezia e il suo primo nucleo
originario stimoleranno nei suoi lettori una vivida curiosità e sentimento di nostalgia per questa bella città. (Offerta libera minima€ 5,00)

Editore:

Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia
S. Polo, 135 - 30125 Venezia

Direttore Responsabile:
Collaboratori e grafici di redazione:

GIUSEPPE MAZZARIOL
ROBERTA FALCIER, MARINA MUSACCO

Direzione e redazione:

Venezia – S. Polo, 135 – Tel. e fax 041.5224745 		
e-mail: info@misericordiavenezia.org
Sito: www.misericordiavenezia.org

Gli articoli firmati riflettono soltanto l’opinione degli autori.
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“Come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà.
Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà:
lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie”
Papa Francesco
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FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA
SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA PER I CONFRATELLI ISCRITTI.
L’Arciconfraternita si occupa, per tutti gli iscritti, previo contratto sottoscritto negli uffici
amministrativi della sede di Rialto, S. Polo N. 135, dei FUNERALI, una volta che viene
a mancare un confratello. Da anni ormai, appoggiata ad un’impresa di pompe funebri
cittadine, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale nella chiesa parrocchiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele, della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a
seconda della scelta se a terra o in manufatto; viene fatta poi la croce, la pietra tombale
o le iscrizioni per chi ha già in concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare
un cinerario per chi desidera farsi cremare.

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’importo resterà invariato fino a quando verrà a
mancare il confratello o consorella. Per informazioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprattutto tutti coloro che sono soli e che non desiderano dare incombenze a parenti dopo il decesso,
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00.

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE

I PARENTI DEGLI ISCRITTI CHE DESIDERASSERO CELEBRARE IL
FUNERALE NELLA CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO,
SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI UFFICI
DELL’ARCICONFRATERNITA APPENA AVVENUTO IL DECESSO DELLA
PERSONA ISCRITTA (MATTINO: DALLE 10.00 ALLE 12.00).
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L’IMPORTANZA DI
UN TESTAMENTO O
LASCITO
A FAVORE DELLA
MISERICORDIA
Fare testamento o predisporre
un lascito è sempre un atto di
grande responsabilità ed umanità.
Non è incompatibile con la tutela
degli eredi legittimi: ognuno di noi
può lasciare una cifra modesta, un
locale, un magazzino, un alloggio che, “passando a miglior vita” non verrebbe
utilizzato da nessuno e andrebbe magari all’asta ! Per la Misericordia, potrebbe
essere utile e determinante per la realizzazione di un progetto sociale (alloggi
per persone non abbienti o senza fissa dimora, mense per diseredati, ecc.).
Lasciti e donazioni dunque, anche se modesti, possono contribuire a portare a
termine dei progetti e far progredire le iniziative sociali in atto.

OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA
PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO,
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT69Y0103002001000000702422
UNICREDIT 				IBAN: IT65X0200802030000104112756
BANCO S. MARCO 			
IBAN: IT41 I 05034 02070 000000039153
POSTE ITALIANE c/c 18513309
IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309
Intestando le offerte a:
ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO
E DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA
S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
PER IL 2021 resta invariato come per il 2020 a

E 35,00=
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CAPPELLA DI S. CRISTOFORO
IN CIMITERO
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 ALLE ORE 10.00

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

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

E’ noto che la città di Venezia, pur essendo prevalentemente una città ricca per le attività turistiche e
l’attività del terziario, presenta sacche di povertà che le istituzioni pubbliche e di volontariato stentano a
controllare dal punto di vista sanitario. D’altra parte è elevato il numero di anziani con pensioni modeste
o minime che non riescono ad accedere ai servizi sanitari specialistici per vari motivi, uno dei quali è
principalmente il tempo di attesa tra prenotazione ed esecuzione della visita. Pertanto, il gruppo di Medici
Volontari dell’Ambulatorio di San Giacometo, costituito per lo più da medici specialisti o polispecialisti
è disponibile ad offrire consulenze specialistiche anche ai veneziani titolari di pensioni modeste. L’aiuto
offerto potrà, per il momento, essere dato per le seguenti specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Il servizio di consulenza sarà organizzato come segue: le visite dovranno essere prenotate telefonando al
mattino (10-12) alla segreteria della Misericordia (041.5224745) e verranno eseguite nell’ambulatorio sito
a S. Giacometo concordando data ed ora. Casi di pazienti particolari, valutati caso per caso, potranno
essere visitati nell’ambiente del paziente stesso.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O ALTRA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHE UNA PERSONA NON E’ RICCA !!! ORMAI
“POVERI” SIAMO UN PO’ TUTTI!!!

ASSISTENZA FISCALE A TARIFFE CONVENZIONATE

DOTT. ALBERTO BARADEL
Commercialista, Revisore Contabile

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

COD. FISCALE MISERICORDIA:
80007840277

Causa emergenza Covid-19 coronavirus, La Segreteria della
Misericordia è aperta da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle
10.00 alle 12.00.
Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, telefonare anche di sabato dalle 10.00 alle 12.00 al 041.5224745,
lasciando un messaggio in segreteria telefonica.

AVVOCATO NICOLETTA BORTOLUZZI
PRATICHE PER OTTENERE
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
DIRITTI SUCCESSORI, DIRITTI DELLA PERSONA
Venezia Fond.ta Ca’ Rizzi Santa Croce 312/A tel. 041 2777904 fax 041 2411803
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25 MARZO2021 : 1600 ANNI DI STORIA
ANCHE PER LA CHIESA DI SAN GIACOMO
DI RIALTO, VULGO SAN GIACOMETO!!!
di giuseppe mazzariol
La storia-leggenda vuole che anche la chiesa di San Giacomo di Rialto, vulgo San
Giacometo, abbia la medesima datazione di fondazione di Venezia : 25 MARZO
421 !!! Come per Venezia, anche per questo Tempio, la datazione di fondazione è
stata contestata da vari storici e da “saputelli”, senza tener conto che , soprattutto
nell’Alto Medioevo, molte città si assegnavano una datazione di fondazione - più
o meno certa - quasi per una esigenza dovuta, al fine di legittimare un loro nuovo
corso. A conferma della fondazione della chiesa di San Giacometo la tradizione o “
storia-leggenda” stabilisce l’anno 421, il 25 Marzo, a mezzogiorno, per voto fatto da
un certo Eutinopo, chiamato il “greco”, perche proveniente da Candia, in occasione
di un grande incendio verificatosi nell’isolotto di Rivus Altus (RIALTO), nel corso
del quale vennero distrutte ben 24 case di legno. Qualche storico della nostra epoca
asserisce che il Tempio, secondo l’architettura, si rifà al 1000 - 1100, ossia al tempo
in cui sorse anche il mercato di Rialto. Probabilmente, quindi, nel 421 il Tempio
era stato edificato in legno, materiale molto usato all’epoca, e successivamente
ricostruito in pietra. L’Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, che
gode l’uso di questa storica chiesa sin dal 1932, nella ricorrenza dei 1600 anni di fondazione, tenuto conto della pandemia in corso, ha ritenuto di rievocare la festività
con la celebrazione di una messa solenne, presieduta da Mons. Ettore Fornezza, alla
presenza della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, in rappresentanza
del Sindaco, dr.ssa Ermelinda Damiano , del Presidente dell’Associazione “Venezia
Serenissima, avv. Giorgio Suppiei e del Presidente dell’Associazione “.Quei giorni di Maggio “ ,prof. Giampaolo Borsetto. Al termine della Liturgia il presidente
dell’Arciconfraternita, Giuseppe Mazzariol, ha tracciato a grandi linee la storia
del Tempio, evidenziando, peraltro, che , come da citazioni storiche, il giorno della
consacrazione della chiesa, oltre alla presenza di quattro vescovi provenienti da
Padova, Altino, Treviso e Oderzo, presenziarono anche tre consoli inviati da Padova,
città che stendeva la sua giurisdizione su gran parte del territorio lagunare e, in
particolare, sul sito dove venne eretto il tempio. In quell’occasione venne portata
in processione da Torcello una autentica reliquia di San Giacomo apostolo, figlio di
Zebedeo, consistente nel suo braccio destro, reliquia che risulta tutt’oggi esistente
nell’isola lagunare, presso la canonica di S. Fosca, rinchiusa in un armadio-cassaforte. Al termine della sua breve dissertazione, il Presidente Mazzariol ha auspicato
che questa reliquia possa essere custodita nella chiesa di San Giacometo in Venezia,
unica e sola teca adatta per accoglierla e custodirla, esponendola al culto dei fedeli
e riportandola agli onori dovuti.
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25 Marzo 2021. chiesa S. Giacometo,
Un momento della solenne celebrazione in
ricordo dei 1600 anni di storia dela chiesa
di S. Giacometo, presieduta da mons. Ettore
Fornezza. In prima fila da sinistra a destra:
il Presidente dell’Associazione “Venezia
Serenissima”, Avv. Giorgio Suppiej, la
Presidente del Consiglio Comunale, Dr.ssa
Ermelinda Damiano, il Presidente dell’Arciconfraternita, Giuseppe Mazzariol; in
seconda fila il prof. Giampaolo Borsetto,
Presidente Associazione “Quei giorni di
Maggio”.

“C’era una volta la Misericordia…
correva l’anno 1824….”
197°Anniversario di Fondazione
Quest’anno ricorre il 197° anniversario di fondazione della nostra Arciconfraternita.
Ricordiamo con una S. Messa solenne coloro che hanno fondato – ormai quasi due
secoli fa - il sodalizio e speriamo che la pandemia piano piano possa cessare e che
i vaccini facciano la loro parte in modo che i nostri fondatori, negli anni a venire,
vengano sempre ricordati con tutto il rispetto e la nostra devozione. La solenne
celebrazione sarà presiedeuta dal Vicario Generale Can. Mons. Angelo Pagan.
In rapporto al grado di pandemia che si verificherà a maggio, seguiranno eventuali
comunicazioni relative alla celebrazione del 197° anniversario di fondazione. Al
termine della liturgia il prof. Gaimpaolo Borsetto presenterà il suo nuovo libro “Dal
mito all’invasione di Pipino” con omaggio di una copia ai presenti.

“La forza dell’ingengo nasce dalla costrizione e muore con la libertà”
Leonardo Da Vinci
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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
SCATTOLIN Francesca – ROSSI Donatella – POLITI Daniela – SANTELLI Luisa – PALAZZI
Maria Luisa CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
SERGIO Gustavo – VOLTOLINA Francesco -

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

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
ZANDINELLA Carlo – RAVANELLO Mirco – BENETTI Mirco – FIORIN Gianni
– BETTIOLO Sergio –
CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
NEN Liliana – FASAN Anna Maria – ZILLE Giovanna – FIROIN Vera – FRAGOGNA Maria PELLIZZATO Wanda – NERI Valeria – TOSO Loredana – PASQUALI Anna Maria – BORTOLI
Clara – BIGAGLIA Teresa – CLOCCHIATTI Anna Maria CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
ZANDINELLA Carlo - BENETTI Bruno – FIORIN Gianni – PELLIZZATO Wanda –
OFFERTE (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021)
SOLDA’ Roberto – BORTOLATO Giulia – GRISOSTOLO Paola – CRONARA Maria Teresa
– GENNARI Roberta – RIZZO Germano e SENO Daniela – RIZZI Annamaria – BARBARO
Andrianna – RIPAMONTI Angelo – VETTORE Maria Luigia – SORAVIA Manuela – ANGONESE
Valeria – MANZONI Carla – PACCAGNAN Marina –SPARLA Luigi – VOLTOLINA Francesco e
POLITI Daniela – BISCONTIN Roberto e figli in memoria di VIO Rita – Famiglia BONIFACIO –
MARTIN Luciana – CUDIGNOT Daniela – BUFFOLO Sara -

SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO
CAMBIATO INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA
DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)
TANTE PERSONE ISCRITTE ANCORA NON HANNO PAGATO LE QUOTE DA 5-6 ANNI
E OLTRE. SI PREGA VIVAMENTE DI REGOLARIZZARE ALTRIMENTI VERRANNO
DEPENNATE A NORMA DELLO STATUTO CHE PREVEDE TRE ANNI DI MOROSITA’.
IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i viventi possono dare alle anime
di coloro che sono trapassati. Le nostre preghiere per i defunti possono infatti
dar loro un grande aiuto.
Diceva S. Giovanni Crisostomo: “Bisogna soccorrere i defunti non con le lacrime, ma con le preghiere, le elemosine e la carità”.
Si ricorda che nella nostra chiesa di S. Giacometo di Rialto, nel corso delle S.S. Messe, possono
essere ricordati i nominativi dei propri defunti, prenotando le Liturgie eucaristiche presso gli uffici
dell’Arciconfraternita, al civico 135, a fianco della chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 1° Trimestre 2021
DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE – GIUDECCA
CASA FAMIGLIA AURORA
ISTITUTO S. MARIA DELLA PIETÀ
Tutte le attività della sezione presso le suddette strutture pubbliche non hanno potuto essere
effettuate causa Pandemia. È rimasto attivo il servizio telefonico per informazioni e richieste.

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 1° Trimestre 2021
A - PUNTO DI ASCOLTO
Presenze:
Richieste di informazioni, assistenza e compagnia
Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia

n. 148
n. 118
n. 219

B - SERVIZI EFFETTUATI
Assistenza e compagnia a domicilio:
Spese a domicilio:
Accompagnamento a visite mediche:
Espletamento pratiche amministrative:
Servizi presso mensa alla Tana/Castello:

n.
n.
n.
n.
n.

51
15
4
33
29

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.

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA - COVID 19
Malgrado il COVID-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

SERVIZIO VACCINAZIONI

un gruppo di 12 medici volontari dell’Ambulatorio di San Giacometo hanno offerto all’AULSS3
Serenissima la loro disponibilità a operare come VACCINATORI anche a domicilio.
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IL VALORE
DELLA SPERANZA

Recensione del libro di Giuseppe Goisis
sulla Speranza, 2020, Ed. Messaggero,
Padova
Il termine “virtù” deriva dal latino “virtus”
che significa “forza”, “coraggio”. Essa è
intesa come una disposizione naturale a
fuggire il male e fare il bene, come obiettivo
umano, senza l’attesa di alcuna contropartita,
di un premio o di un castigo. Le virtù si
distinguono in base all’oggetto a cui sono
dirette. Si tratta di disposizioni d’animo volte
naturalmente al bene. Vi sono virtù naturali
e virtù acquisite attraverso una disciplina
personale. Le prime perfezionano l’intelletto,
le seconde orientano la volontà al bene. Il
cristianesimo ha ulteriormente classificato
le virtù, al vertice delle quali ne ha poste 7,
un numero perfetto formato da due numeri
significativi: il 3 simbolo di equilibrio e
il 4 simbolo di universalità, denominando
le prime “teologali”, essendo considerate
direttamente collegate alla Divinità e le
seconde “cardinali”, ritenute fondamentali
per una vita umana degna della creatura che
sta al vertice della creazione.
Le virtù teologali rendono le facoltà dell’Uomo

di Maurizio Del Maschio
idonee al contatto con il Trascendente. Esse
dispongono il credente cristiano a vivere
in relazione con la Trinità, dal momento
che hanno come origine, causa ed oggetto
l’unico Dio resosi percepibile all’umanità
nella fonte della divinità che è chiamata
“Padre” e nelle sue dirette emanazioni ad
essa consustanziali che sono la sua Parola,
chiamata “Figlio” e la sua forza amante
e generante chiamata “Spirito”. Le virtù
teologali fondano, animano e caratterizzano
l’agire morale del cristiano. Esse informano
e vivificano tutte le virtù morali. Fra tali
virtù, quelle sulle quali si è posto sempre
maggiore accento sono la prima e la terza:
la fede e la carità. In questo tempo, anche
la prima viene posta un po’ in secondo
piano, dal momento che si sta puntando tutto
sulla carità. Ma non va dimenticato che le
tre virtù devono andare di pari passo e in
equilibrio, altrimenti divengono una parodia
ingannevole di se stesse.
La speranza è una virtù negletta, relegata
nell’ombra delle altre due. Eppure, la sua
importanza non è minore, non è secondaria.
Essa è la fiduciosa attesa di un bene che,
quanto più è desiderato, tanto più alimenta
l’aspettativa di timore o paura per la sua
mancata realizzazione. “Anche se il timore
avrà più argomenti, scegli la speranza
e metti fine alla tua angoscia”, scriveva
Lucio Anneo Seneca in una delle sue lettere
morali indirizzate a Lucilio il Giovane. Il
suo contrario è la disperazione, uno stato di
sconforto, di rinuncia e di abbattimento, un
male mortale per l’Uomo.
La speranza è consolazione spirituale per la
quale l’Uomo desidera e aspetta la perenne
felicità. Tuttavia, è anche una consolazione
naturale che quando si è afflitti da una
disgrazia si è spinti a superare l’angoscia e
a confidare in un bene futuro che rimedi al
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dolore. La speranza è l’antidoto alla paura.
La prima è attesa del bene, la seconda è attesa
del male. La speranza è la più umile delle tre
virtù teologali, ma è la via maestra di una vita
realizzata.
Su questa virtù e sulle sue implicazioni
si è interrogato Giuseppe Goisis in un
libro, pubblicato nel 2020 dalle Edizioni
“Messaggero” di Padova, che va ad arricchire
un’interessante collana denominata “Parole
allo specchio”. L’autore, già docente ordinario
di Filosofia politica all’Università degli Studi
“Ca’ Foscari” di Venezia, ha sintetizzato
il suo pensiero su questa virtù secondo il
suo stile consueto, non “paludato”, usando
un linguaggio facilmente comprensibile ed
accattivante, che incoraggia alla lettura anche
chi è digiuno di filosofia. Lo ha fatto con una
serie di interessanti riflessioni che inducono
il lettore ad avvicinarsi ad un tema finora
trascurato, ma improvvisamente riportato alla
ribalta della Storia in un tempo di pandemia
come quello che stiamo vivendo. In realtà,
il tema della speranza accompagna l’autore
da molti anni, ritornando continuamente
nelle sue riflessioni e in diversi suoi testi
pubblicati. Qualcuno, conoscendo la sua
inclinazione a valorizzare la presenza in noi
della speranza, è giunto talvolta a prenderlo in
giro, come se, confessa Goisis, “l’indulgere a
tale tema fosse considerato una debolezza
un poco assurda, visto che la sapienza greca
non vedeva di buon occhio la speranza,
spesso associata alla paura, due emozioni
abbinate che avrebbero guastato la serenità
apatica necessaria per superare le tempeste
dell’esistenza”.
Goisis ha espresso le proprie considerazioni
da filosofo, interrogando i maestri del pensiero
che si sono espressi su questo argomento
dall’antichità ai giorni nostri. Impossibile
enumerarli tutti, dal momento che si tratta
di una carrellata che richiama il pensiero di
molti personaggi, credenti e non credenti,
cristiani e non cristiani, vissuti in epoche
differenti caratterizzate da problematiche
del pari differenti. Lo fa da credente e da
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cristiano, senza timore di confrontarsi anche
con chi ha una visione della vita, del mondo
e della Storia diversa dalla sua.
Per Goisis la speranza significa che vogliamo
o ci aspettiamo che qualcosa di buono accada.
È una sensazione e un sentimento di fiducia
che le cose potranno cambiare per il meglio;
quando si spera si pensa alla realizzazione
delle aspettative in tempi migliori, più
favorevoli. È di fronte alle difficoltà che si
ricerca la speranza e il conforto. Nel più buio
dei momenti, ci aggrappiamo alla speranza
che può darci la forza di farci superare
qualsiasi ostacolo. La speranza può avere
un effetto potente sull’umore di una persona
e sulla sua salute mentale: può aiutarci a
liberarci dei pensieri negativi a favore di altri
più positivi, influenza le nostre emozioni e
muta la nostra percezione del futuro. Vivere
con una speranza, nella mente e nel cuore,
significa anticipare in qualche modo il
futuro, intravedendolo di slancio, come dalla
cima di un monte, come Mosè, dal culmine
di un’altura, ha scorto la Terra Promessa.
La speranza di cui parla Goisis non è una
proiezione illusoria e quindi ingannatrice,
con l’esito di una finale, cocente delusione.
Non si tratta di una “dotta speranza”,
espressione che sembrerebbe escludere gran
parte dell’umanità, quella priva di idonei
strumenti culturali. Egli si riferisce ad “una
speranza ragionevole e comunicabile”.
Che significa sperare in un contesto
come quello in cui viviamo? Siamo in un
tempo in cui l’umanità è sottoposta a sfide
drammatiche. Per Goisis sembra infatti che
in un’età che è stata definita “dell’ansia”
come quella che stiamo vivendo, ognuno
cerchi una garanzia per la sua vita non
tanto nel passato e nel presente, quanto in
un futuro più pacificato e rassicurante, un
futuro che gli sta dinnanzi, ricco di oscure
incognite, ma che si sforza di intravedere con
la forza del suo pensiero desiderante.
Di fronte ai drammi della contemporaneità,
si manifesta l’incomprensione e l’isolamento
di tanti cristiani, inchiodati a una specie di
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paura nei confronti del futuro. Tale clima
di sfiducia fa tutt’uno con una concezione
ambientale e abitudinaria del Cristianesimo.
Per dirla con il lessico di Goisis, prevale
una concezione “stanziale”, che tende ad
addormentare nel credente l’attesa del ritorno
di Gesù Cristo.
La cultura dominante è orientata a tollerare
il Cristianesimo come una mera esperienza
“privata”, come una sorta di conformismo,
più o meno assurdo, che si ha diritto a
coltivare fra le mura di una casa o di una
chiesa, ma che è vietato esportare. Eppure,
già molti filoni della tradizione cristiana
e autori significativi avevano ricapitolato
l’esistenza in chiave di pellegrinaggio extra
moenia, fuori del chiuso di ambienti angusti.
Del resto il cristianesimo è annuncio e a chi
si deve annunciare? A coloro che l’annuncio
l’hanno già accolto?
Per Goisis c’è un cambiamento culturale che
si produce, nel tentativo di non soggiacere
a tanti mali storici insorgenti. Si tratta di
rovesciare con una nuova ricalibratura tanta
tragica inerzia storica che si oppone al
principio della speranza. La speranza di cui
parla Goisis è una tensione che si contrappone
ad un sistema politico, economico e sociale
improntato ad una “cattiva” globalizzazione,
che definirei più propriamente “globalismo”,
tale da non lasciare vie d’uscita. In un simile
contesto, la speranza si eleva come l’anima
residua di un mondo senz’anima. Si tratta
di una sfida che vale la pena di raccogliere
per garantire alle nuove generazioni un
futuro di libertà. Per questo, la speranza si
aggancia alla fede e si esprime nella carità
permanente che vince su tutto. Infatti, se la
fede viene meno, se la speranza si dissolve,
l’amore rimane, perché è ciò “che move il
sole e l’altre stelle” per dirla con Dante, il
cantore della speranza cristiana, nel settimo
centenario della sua morte.
Per Goisis è davvero un paradosso parlare
di speranza, ragionare di speranza nel
clima creato dall’epidemia di Covid, in una
condizione diffusa di cinismo, di sospetto, di
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rancore, di rassegnazione, di ansia. Peraltro, è
pure un atto di coraggio, un impulso a lottare
contro quel nichilismo che si è insinuato
nella società contemporanea prendendoci alla
sprovvista, sostenuto com’è da quelli che
Goisis chiama “i maestri dello sconforto” che
fanno parte della schiera dei falsi maestri, che
giocano spesso, irresponsabilmente, con la
vita degli altri.
Gran parte del libro è stata scritta prima
dell’esplosione del virus, in un periodo in
cui una mente sensibile avrebbe già potuto
cogliere i segni di una crisi non soltanto
economica e sociale ma, più profondamente,
etica e spirituale. Peraltro, la corrispondenza
tra le due fasi si è rivelata, nel prosieguo,
davvero drammatica e anche la parte scritta
prima, che esclude la Postfazione e le pagine
conclusive, è come attraversata da balenanti
presentimenti di ciò che, alcuni mesi dopo,
sarebbe accaduto.
Peraltro, come si può evincere dalla
Postfazione, l’autore ha ritenuto di dover
incoraggiare l’apertura di noi esseri umani
verso il futuro, nella persuasione, da lui
ritenuta fondata, che il male non potrà
avere l’ultima parola e che l’amore vincerà,
conducendoci a “riveder le stelle”, come
conclude l’Inferno Dante, padre della lingua
e della cultura italiana.
La ricerca di Goisis è giunta solo ad un
primo stadio. Certo, sullo sfondo c’è l’autore,
orientato, pur con i suoi dubbi e le sue
debolezze, dallo spirito del Vangelo, come
emerge nelle pagine dedicate al “Padre
Nostro”, in particolare all’invocazione:
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”;. Ma
la speranza di cui tratta è un’emozione che
si trasforma dapprima in sentimento e poi in
una virtù, squisitamente umana, da coltivare
andando oltre gli steccati culturali e religiosi.
Solo nella Postfazione si allude all’elevazione
costituita dall’esperienza mistica indicata
come una strada, una possibile prosecuzione.
È stato chiesto all’autore: “Quando si è
giunti vicino all’ultimo orizzonte, quando
davanti a noi si profila la morte, che ne è
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della speranza? Possiamo ancora sperare
e sperare in quali novità?”. È su questo
“oltre possibile” che l’autore concentra la sua
riflessione. Il suo sforzo, prima di tutto, è di
fare i conti con se stesso, con le sue radicate
convinzioni, ma anche con le riflessioni in
via di rinnovamento. Ci sarà un seguito?
L’autore assicura che ci sarà, anche se non
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pone un termine temporale.
Goisis conclude con la percezione di essersi
accorto di aver voluto dire l’“indicibile”. Ma
l’Uomo credente è chiamato ad avvicinarsi
all’“indicibile” per poterne condividere
la condizione, non attraverso una sorta di
titanico sforzo sovrumano, ma con quella
consapevolezza che solo speranza può dare.

25 MARZO 421: FONDAZIONE DI VENEZIA
1600 ANNI DI STORIA
di Giuseppe Mazzariol

E’ anacronistico pensare che il 25 marzo del
lontano 421 sia stata posata la “prima pietra”
o, meglio, la “prima palafitta” nell’isolotto di
Rivus Altus per fondare la città di Venezia. Da
approfonditi studi di ricerca e dal ritrovamento
di reperti archeologici in occasione di scavi,
appare con certezza che gli insediamenti nel
territorio lagunare risalgono ad epoche di gran
lunga antecedenti all’anno 421. La storialeggenda , infatti, vuole che al tempo della
guerra di Troia il popolo degli Heneti, alleati

a questa città e provenienti dalla Paflagonia
(Asia Minore), unitamente ad un gruppo di
troiani scampati alla distruzione della loro
città e guidati da Antenore, avessero risalito,
dal Mediterraneo, il Mare Adriatico e si
fossero insediati nelle terre limitrofe, tra mare
e lagune, originando i “Veneti” o “Venetici”.
Tra il XV e XVI secolo il diarista e cronista
di origini veneziane, Marin Sanudo, (14661536), nel “ De Origine, Situ Et Magistratibus
Urbis Venetiae” così riporta:
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“Venezia fo comenzada a edificar ...del 421,
adì 25 marzo in zorno di Venere circha
l’hora di nona ascendendo, come nella figura
astrologica apar, gradi 25 del segno del
Cancro. Nel qual zorno ut divinae testantur
litterae fo formato el primo homo Adam nel
principio del mondo per la mano di Dio;
ancora in ditto zorno la verzene Maria fo
annunciada dall’angelo Cabriel et etiam il
fiol de Dio, Christo Gesù, nel suo immacolato
ventre miracolosi introve, et secondo
l’opinione theologica fo in quel medesmo
zorno da Zudei crocefisso.”
E’ ovvio che, storicamente, bisognava
assegnare una datazione di fondazione
a questa “antica Urbe”, quasi un’esigenza
dovuta e, peraltro, verificatasi anche da parte
di molte città dell’Alto Medioevo, al fine di
legittimare il loro nuovo corso. Pertanto, da
secoli, è stata fissata come data simbolica di
nascita il 25 marzo 421. Assurda ed insensata,
a questo punto, ogni contestazione promossa
sulla stampa, sin dai primi mesi di quest’anno,
dai così detti negazionisti o revisionisti storici,
sulla veridicità o meno di questa datazione.
Venezia però, da più di un anno, come
purtroppo altre città e Paesi del globo, sta
trascorrendo un periodo doloroso a seguito
della pandemia da “Coronavirus-Covid 19”
che la sta distruggendo sotto molteplici
aspetti : sanitario, economico e finanziario. A
distanza di 172 anni, epoca del Risorgimento
italiano e anche della occupazione e
oppressione austriaca a Venezia, mi corre
alla mente, naturalmente nei dovuti termini
di paragone, la famosa poesia di Arnaldo
Fusinato, poeta e patriota italiano, dedicata a
Venezia, in occasione della resa della stessa
alla morsa degli invasori asburgici. Questa
lirica è stata scritta nell’agosto 1849, con il
pensiero rivolto alle ultime ore della sua amata
Venezia, ridotta ormai allo stremo delle forze
dalla lunga e prolungata insurrezione contro
il nemico austriaco occupante e rappresenta
uno dei capolavori letterari più conosciuti,
riguardanti questa Città. Nel 1848 Venezia
non si trovò più in condizione di continuare

la lotta contro l’occupante austriaco e, in
aggiunta, subentrarono nella popolazione
malattie epidemiche, unitamente ai morsi della
fame, tant’è che fu costretta ad “ALZARE
BANDIERA BIANCA”, in segno di resa.
Oggi NO! VENEZIA NON ALZERA’
BANDIERA BIANCA!
“TRE VOLTE INFAME CHI VUOL VENEZIA
MORTA DI FAME” ha scritto Fusinato !!!
Per fortuna i veneziani posseggono un DNA
misto di forza per combattere, iniziativa, risorse
umane e una dose di gloria e onore ereditata dagli
avi, che li aiuterà ad affrontare questo nefasto
periodo che sembra prolungarsi nel tempo.
La parola d’ordine per i veneziani deve essere
quindi “RISORGEREMO UNITI”.
Comunque è sempre commovente rileggere la
sublime lirica di Arnaldo Fusinato dal titolo:
“LE ULTIME ORE DI VENEZIA”,
di cui, per motivi di spazi, si riportano qui di
seguito soltanto quattro delle undici ottave
composte.
“E’ fosco l’aere,
il cielo è muto,
ed io sul tacito
veron seduto,
in solitaria
malinconia
ti guardo e lagrimo
Venezia mia !
Passa una gondola
della città :
-Ehi della gondola,
qual novità ?
-Il morbo infuria
il pan ci manca
sul ponte sventola
bandiera bianca !
Sulle tue pagine
scolpisci, o Storia,
le altrui nequizie
e la sua gloria,
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e grida ai posteri :
tre volte infame
chi vuol Venezia
morta di fame !
Ma il vento sibila
ma l’onda è scura
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ma tutta in gemito
è la natura ;
le corde stridono,
la voce manca
sul ponte sventola
bandiera bianca !

LO SPIRITO
DEL SIGNORE GESU’

In questi lunghissimi mesi di pandemia
tutta la nostra attenzione è concentrata
sulla lotta a questo terribile virus e a tutte
le sue non meno drammatiche conseguenze. Tuttavia, come è giusto che sia, la vita
continua e il papa, con il suo magistero, ci
aiuta ad affrontarla con realismo ma anche
con quella speranza, folle o insensata per
chi non crede, che viene a noi dalla vittoria
di Gesù Cristo sul peccato e la morte. Il
suo trionfo infatti ci conforta sempre e ci
trasmette le infinite risorse dello Spirito
Santo per poter ogni giorno rigettare il
male e scegliere il bene, trasformando noi,
le nostre comunità e il mondo intero.
Tra gli atti più importanti del suo recente
magistero c’è il cambio di un paragrafo del
Codice di Diritto Canonico con il quale è

di don Diego Sartorelli

stata tolta ai fedeli laici di sesso maschile
la riserva all’accesso ai ministeri istituiti di
lettore e accolito. A questo provvedimento faranno seguito le indicazioni attuative della Conferenza episcopale italiana;
si tratta comunque di una novità degna
di nota sulla quale fermarci per qualche
riflessione a caldo.
In particolare reputo opportuno soffermare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali affinché questa novità venga recepita
nel miglior modo possibile. In primo luogo
si deve sgombrare il campo da quell’odioso modo di parlare oggi assai in voga
e che risponde al nome di “politicamente
corretto”. L’allargamento alle donne della
possibilità di accedere ai ministeri istituiti
non è da intendersi assolutamente come
un ossequio al dibattito sulla parità di
genere, né tantomeno come una porta
socchiusa al sacerdozio femminile. Il principio da cui papa Francesco si muove è di
natura sacramentale e non sociologica. A
partire dalle costituzioni e dai decreti del
Concilio Vaticano II si è posta infatti molta
attenzione all’importanza del sacramento
del Battesimo il quale non solo toglie le
tracce del peccato originale e ci abilita a
ricevere gli altri sacramenti, ma pure ci
rende idonei a compiere la missione di
salvezza di Gesù, ciascuno secondo i doni
ricevuti da Dio. In questa linea intervenne cinquant’anni fa il santo papa Paolo
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VI consentendo ai laici maschi l’accesso
ai ministeri di lettore ed accolito, fino ad
allora riservati a coloro che si preparavano ad essere ordinati presbiteri o diaconi.
Con tale atto si sottolineava appunto come
l’abilitazione e l’esercizio di tali ministeri
fosse da ricercare non in forza del sacramento dell’Ordine sacro, ma di quello del
Battesimo. Su questa traccia si muove ora
il Santo Padre giungendo alla logica conseguenza di consentire questo accesso a tutti
i laici, uomini e donne. Del resto da tempo
ormai era stato concesso anche alle donne
di poter svolgere il ministero di distribuzione della Comunione ai malati e durante
le celebrazioni eucaristiche, senza dimenticare che in mancanza di lettori istituiti
la lettura dei brani della Sacra Scrittura
durante la Messa era affidata indifferentemente a uomini e a donne, con una prevalenza di queste ultime.Assieme a questo
aspetto se ne pone un altro, non meno
importante che riguarda proprio l’essenza
e l’esercizio di questi due ministeri laicali.
Paolo VI nel motu proprio “Ministeria
quaedam” del 15 agosto 1972 ne descrive
così i compiti: il lettore legge la parola di
Dio nella Messa e nelle altre celebrazioni
liturgiche, recita il salmo responsoriale (se
non è cantato), enuncia le intenzioni della
preghiera dei fedeli (mancando il diacono),
dirige il canto, guida la partecipazione dei
fedeli e li istruisce a ricevere degnamente
i sacramenti. Per adempiere meglio il suo
ministero, il lettore è invitato a meditare
assiduamente la Sacra Scrittura. L’accolito,
per quello che lo concerne, è istituito per
aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni
liturgiche, curando il servizio all’altare e
fungendo, se necessario, da ministro straordinario della Comunione. Può inoltre formare gli altri fedeli che aiutano i chierici,
ovvero i ministranti o chierichetti. La sua
formazione, soprattutto liturgica, dovrebbe
essere associata ad una devozione ardente
verso la Ss.ma Eucaristia insieme ad un

IL MESSAGGIO N. 2 - 2021

sincero amore per tutto il popolo di Dio,
specialmente per i deboli e i malati.
Da una trentina d’anni questi ministeri
sono presenti in alcune delle nostre parrocchie. Tuttavia, con il passare del tempo,
si è perduto l’entusiasmo degli inizi. Di
lettori istituiti ce ne sono pochissimi, più
abbondanti invece gli accoliti. Già in questi
dati ci sarebbe motivo per molte riflessioni.
Il punto decisivo è però il senso del ministero: non si tratta di una “promozione”
per alcuni laici, quasi che diventassero una
sorta di figura intermedia tra i presbiteri
e gli altri fedeli, affiancandosi o a volte
anche sostituendosi e contrapponendosi
al compito di chi nella comunità è stabilito
come pastore e guida. Alcune prassi di
tipo “promozionale” sono diventate nel
tempo problematiche e sono divenute un
freno all’istituzione di tali ministri. Su questo punto l’apertura alle donne potrebbe
diventare un’opportunità per inculcare che
divenire ministro della Parola o dell’Eucaristia non è un hobby né costituisce una
posizione di prestigio. Il ministero infatti
richiede un dedizione totale a Cristo e
ai fratelli. Si tratta, a ben vedere, di una
particolare forma di consacrazione, senza
dover emettere voti, che lega uomini e
donne, in forza del Battesimo ricevuto,
alla comunità cristiana attraverso un servizio continuo e discreto sotto la guida
dei pastori della Chiesa. Per un lettore è
importante saper leggere bene e conoscere
le Scritture, ma più ancora è importante
viverle. All’accolito non si chiede solo di
conoscere le cerimonie e riti, ma di sostare in preghiera dinanzi all’Eucaristia, di
rendersi disponibile a visitare gli anziani
e gli ammalati, a raccogliere i bambini per
insegnar loro a servire all’altare o a vivere
bene la S. Messa.
La vera riforma della Chiesa insomma
continua a passare dalla conversione dei
cuori, non certo dall’adeguamento alla
mentalità dominante.
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L’UNIONE EUROPEA
E IL PROBLEMA
DELLA SOVRANITÀ

Nel suo discorso al Parlamento italiano,
affermando che il suo governo “nasce nel
solco dell’appartenenza (…) all’Unione
europea” e che quindi sostenerlo “significa condividere l’irreversibilità della scelta
dell’euro e la prospettiva di un’Unione
europea sempre più integrata”, Mario
Draghi ha aggiunto: “Gli Stati nazionali
rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro
debolezza cedono sovranità nazionale
per acquistare sovranità condivisa” (la
sottolineatura è mia). Che cosa intendeva dire con queste parole? Gli Stati che
hanno aderito all’Unione Europea (UE)
e quindi anche l’Italia, a quale sovranità nazionale hanno rinunciato e quale
sovranità condivisa hanno acquistato?
Sottoscrivendo il trattato di Maastricht
(cioè il trattato che fissa le regole per

di Lucio Malfi

l’adesione all’UE) e in particolare il
cosiddetto “Patto di stabilità e crescita”,
l’Italia, come tutti gli altri Paesi aderenti,
si è impegnata a rispettare dei vincoli
macroeconomici tra i quali quelli ben noti
di un disavanzo pubblico non superiore
al 3% del Pil (Prodotto interno lordo)
e un debito pubblico non superiore al
60% del Pil. In questo senso la politica
economica ha indubbiamente subito dei
condizionamenti che ne limitano le possibilità di manovra. Ogni scelta economica
del governo dovrà infatti tener conto del
suo eventuale impatto sui vincoli suddetti
e, in caso affermativo, della direzione e
dell’entità di tale impatto. Nel caso in
cui una certa scelta avesse come effetto
un sensibile peggioramento di uno o di
entrambi i vincoli, il governo potrebbe
essere costretto a rinunciarvi. Dunque
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un certo pezzetto di sovranità economica
l’abbiamo ceduto. Ma ciò detto, va anche
ricordato che i vincoli previsti dal Patto di
stabilità non sembrano, alla luce dei fatti,
talmente rigidi e inviolabili da non consentire qualche deroga, sia pure con una
certa difficoltà. Negli ultimi undici anni
la Spagna ha superato il vincolo del rapporto deficit/Pil ben 10 volte, la Francia 9,
il Portogallo 8, l’Italia 3 e la Germania 2.
Quanto al vincolo del rapporto debito/Pil,
attualmente solo 12 Stati su 27 lo rispettano e di questi solamente 6 appartengono
all’eurozona. Malgrado ciò, nessuno ha
finora ricevuto la procedura di infrazione
per eccesso di deficit o di debito. Inoltre,
fino a tutto il 2022, il Patto di stabilità
rimarrà sospeso e, quando ritornerà, quasi
certamente avrà vincoli meno stringenti.
Nell’ambito di questi vincoli, l’Italia, come
gli altri Paesi dell’EU, ha mantenuto la
propria sovranità decidendo autonomamente la struttura delle entrate fiscali e le
destinazioni della spesa pubblica. I poteri
riguardanti il mercato del lavoro, la politica industriale, l’innovazione, l’istruzione,
il welfare, la giustizia, la pubblica amministrazione, l’assetto territoriale e la difesa
(pur nell’ambito del coordinamento in
sede NATO) sono rimasti ai singoli Stati,
per non parlare della politica estera. Con
buona pace di Josep Borrell Fontelles,
Alto rappresentante della politica estera
(così si chiama quello che dovrebbe essere il Ministro degli Esteri dell’UE), non
esiste una politica estera unitaria europea,
perché ciascun Paese si è ben guardato
dal cedere uno straccetto di sovranità in
questa materia. E questo vale anche per
tutte le altre materie sopra elencate. La
diffusa e condivisibile insoddisfazione per
il cattivo funzionamento dell’UE, spesso concepita come un covo di burocrati
preoccupati di fissare la lunghezza delle
zucchine piuttosto che di elaborare una
strategia politica comune, nasce proprio
dalla scarsa cessione di sovranità da parte
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degli Stati aderenti per cui non si è ancora
raggiunta quella unità politica che era
negli intendimenti di Altiero Spinelli e
degli altri padri fondatori e di cui l’unione
monetaria doveva essere solo il primo
passo. La recente vicenda dei vaccini antiCovid ne è un’ ulteriore conferma.
Con il lodevole intento di evitare grosse sperequazioni tra gli Stati membri la
Commissione europea ha evocato a sé
la gestione dell’approvvigionamento dei
vaccini stipulando contratti miliardari con
industrie anglo-americane che si sono
rivelate non in grado di rispettare i termini di consegna. Perché ci si è rivolti a
produttori americani e anglo-svedesi malgrado l’industria farmaceutica europea
vanti giganti mondiali nel settore? Perché
la mancanza di una politica industriale
e della ricerca europea ha consentito
alle politiche industriali nazionali di trascurare il mercato dei vaccini, ritenuto
poco redditizio prima del Covid, per cui
al momento del bisogno ci si è trovati impreparati. Questa mancanza di una
logica europea nella politica industriale
e della ricerca ha messo chiaramente
in risalto come, all’interno dell’UE, vi
sia ancora una scarsa sensibilità per una
sovranità europea unitaria e una diffusa
sopravvivenza delle sovranità nazionali.
Di fronte all’inadempienza delle imprese
farmaceutiche, alcuni Stati hanno ritenuto
di poter percorrere una via nazionale di
approvvigionamento dimostrando scarsa
fiducia nella Commissione che, a dir il
vero, è apparsa dapprima troppo ingenua
e fiduciosa al momento della stipulazione dei contratti e poi timida e debole
nel pretendere il rispetto degli stessi. Un
analogo prevalere delle sovranità nazionali a scapito della sovranità europea si è
avuto con la decisione da parte di alcuni
Stati di sospendere temporaneamente la
somministrazione di AstraZeneca anziché
sollecitare una presa di posizione unitaria
da parte della Commissione. Per quanto
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riguarda l’Italia, se da un lato ha ceduto
alla tentazione della via nazionale nel
caso di AstraZeneca, dall’altro il gesto
di forza di Mario Draghi, che ha vietato
l’esportazione di 750 mila dosi di vaccino
in Australia, ha riaffermato la sovranità
europea con un messaggio rivolto sia
alle grandi potenze economiche multinazionali sia alla stessa Commissione. Il
gesto di Draghi infatti non è un gesto
necessariamente a vantaggio dell’Italia,
perché i flaconi bloccati rimangono di
proprietà dell’azienda anglo-svedese che
potrà destinarli a chi vorrà entro i confini
europei, ma a vantaggio dell’intera UE in
quanto rivendica il primato della politica
decisa a Bruxelles sulle norme dei mercati. Il richiamo alla necessità di cedere
sovranità nazionale per acquisire sovranità condivisa è dunque purtroppo ancora
un auspicio per il futuro piuttosto che una
constatazione del presente.
Diverso è invece il discorso per quanto
riguarda la sovranità monetaria. In questa
materia la frase di Draghi è già un dato di
fatto. I Paesi che hanno adottato l’euro,
rinunciando alla propria moneta, hanno
ovviamente rinunciato anche alla loro
sovranità monetaria cedendola alla Banca
Centrale Europea (BCE). In compenso
hanno ricevuto una sovranità condivisa
perché ciascuno di essi, avendo un proprio
rappresentante nel Consiglio direttivo
della BCE, può contribuire a determinare
la politica monetaria europea. In questo
scambio, per quanto possa sembrare paradossale, il Paese che ci ha guadagnato di
più è l’Italia, perché con l’euro ha in realtà
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aumentato la propria sovranità monetaria. Infatti, mentre ha acquisito una sovranità condivisa, ha ceduto una sovranità
nazionale che, in realtà, non ha mai avuta.
Per lungo tempo siamo stati in un regime
di cambi fissi ed è noto che in questa
situazione la banca centrale nazionale ha
come obiettivo fondamentale quello di
contenere al minimo le oscillazioni del
cambio e quindi non è libera di comportarsi in modo discrezionale. Quando poi
i cambi sono diventati flessibili, la lira,
come peraltro le altre monete europee,
aveva uno stretto rapporto di cambio con
la moneta più forte, cioè il marco tedesco.
Pertanto, come ricorda il prof. Bini Smaghi
(che è stato membro del Comitato esecutivo della BCE), le decisioni delle banche centrali nazionali seguivano di pochi
minuti quelle della Bundesbank. Inoltre è
illusorio pensare che le autorità monetarie possano decidere in piena autonomia
i rapporti tra le monete. I tassi di cambio
vengono determinati in larga misura dalle
forze di mercato che possono spingere le
monete su valori non in linea con quelli desiderati “costringendo” le autorità
monetarie a intervenire. Nel corso della
nostra storia monetaria sono numerose
le volte in cui siamo stati costretti a svalutazioni della lira, più o meno ampie, per
tenere sotto controllo il tasso di cambio.
Erano svalutazioni fatte non per libera
scelta, ma per necessità. Il rimpianto per
una perduta sovranità sulla lira è pertanto
frutto di un desiderio inappagato piuttosto che del venir meno di una realtà di
fatto mai esistita.
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ

Spritz del 20 febbraio
Mi piace la radio. Non sono sicuro di
ascoltarla veramente. Mi piace il suono, la
cantilena delle voci in sottofondo mentre
sto facendo o pensando ad altro, mi dà
la sensazione di essere in compagnia .
L’udito è il senso sociale per eccellenza,
l’unico che funziona h 24 , come si usa
dire adesso, anche la notte è un rumore
che ci sveglia, un suono vero o sognato,
lo squillo di un telefono immaginario
o lo scricchiolio di un mobile che si stiracchia. L’udito è sempre vigile. Come
dicevo: sono voci astratte , illusorie, quelle
della radio, non conosciamo chi parla, non
seguiamo l’argomento, eppure.. eppure
ogni tanto ci colpiscono, ci soffermiamo,
come se ci fosse una disarmonia, una nota
stridente. Così oggi mi ha improvvisamente distratto dai miei pensieri (in verità
stavo gustandomi un ossobuco, ma piccolo piccolo, quasi senza midollo) la presentazione e complimentazione (si può dire?)
di un ristoratore. I due conduttori della
trasmissione , RAI 2, si complimentavano
con un cuoco di Empoli che, dato l’ultimo
DPCM , aveva trovato un escamotage
per eludere le direttive del Governo Era
riuscito ad ottenere la trasformazione del
suo ristorante in mensa aziendale evitando così, credo, le chiusure e le restrizioni
previste dal famigerato decreto. I due giornalisti si complimentavano con il signore ,
indicandolo come esempio di ingegno
italico che ,come è di solito, riesce a trovare una scappatoia dalla legge. Il suddetto

di Giampaolo Contemori

fa gli affari suoi
e va bene così,
evidentemente il
DPCM è carente
e permette certe
furbate , ma che
venga
portato
come esempio da
due giornalisti di
una testata della Rai mi pare sconcio. Il
DPCM e stato approntato per la cosiddetta salute dei cittadini, per combattere
il covid, eluderlo è amorale, offensivo
per tutti gli italiani che lo rispettano,
ristoratori seri per primi. Sono più “onesti” i negazionisti, a cui si può imputare
una imbecillità di base, ma come tutti
i muli, almeno sono coerenti nella loro
testardaggine, ma che due giornalisti portino come esempio il solito furbetto ci fa
capire perché i vaccini vengano venduti a
mercato nero, perché le mascherine siano
senza filtro ( meglio le sigarette) perché
alcuni “ fortunati” si siano procurate dosi
di vaccino per amici e parenti.
Basta! Sennò mi incavolo!
Spritz cinese
A proposito di incavolamenti adesso i
nostri amici cinesi, per aiutarci, si danno
un gran daffare. E chiaro che sto scherzando. Approfittando del momenti di crisi
i furbetti (cinesi o anche nostrani) cercano
di realizzare lucrosi affarucci comprando
negozi, appartamenti, alberghi. Per fortuna ci sono istituzioni che, compresa la
gravità del momento, si attivano per limitare il fenomeno, la Guardia di Finanza,
istituzioni di categoria, artigiani, albergatori e anche l’Ascom i commercianti. A
dire il vero , proprio tra i commercianti si
è aperta una piccola falla. Un loro illustre
rappresentante, uomo duro e puro (legge-
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te nel suo profilo face book: inni al made
in italy: comprare italiano, vestire italiano, bere italiano, ricordi nostalgici della
famosa autarchia) ebbene, il Nostro “Mi
spezzo ma non mi piego, “, intervistato da
un giornalista del Gazzettino, ha dichiarato di aver venduto il suo negozio , non ai
suoi commessi, che, pare, erano pronti a
subentrargli, ma un onestissimo cinese (e
non lo metto in dubbio) che ha sganciato
sull’unghia quanto richiesto.
Pecunia non olet.
Spritz del 25 febbraio
“GAROFALO PIU’FORTE
IN VENETO. ACQUISITA CLINICA
SAN FRANCESCO”
“A Verona investiti 46,6 milioni di euro
per l’ennesima operazione di crescita
esterna realizzata dall’ipo di fine 2018”.
Questo il titolo e sottotitolo nella sezione
di economia e finanza del Gazzettino. Da
ammirare il tono trionfalistico e la sottile,
pubblicità nascosta, neanche tanto, di una
clinica privata. Andiamo a vedere chi è
‘sto Garofalo o,meglio, Garofalo health
care che. “assicura la piena continuità
imprenditoriale, gestionale e sanitaria
delle realtà acquisite” . Da notare come
viene prima l’imprenditoria, poi la gestione ,infine l’aspetto sanitario. La Garofalo
è leader in Italia della sanità privata,
quotata in Borsa, proprietaria di ben 26
strutture sanitarie, tra centri chirurgici,
riabilitazione, ambulatori, situate nelle
regioni più “ virtuose” ( così è scritto nel
loro bugiardino, ) cioè quelle con un reddito pro capite più alto. Liguria, Piemonte
Emilia Romagna Veneto, Friuli , Toscana,
Lazio. Da notare che la Lombardia è
circondata, ma resiste. E strano come a
questa espansione al nord non corrisponda una solida base anche al sud eppure il
cognome Garofalo non ha certo origini
trentine! tanto meno quello di uno dei
dirigenti dottor Recupero ( di cognomi
Recupero , spero non sia un abbreviati-
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vo di Recupero Crediti, ce ne sono più
di duecento in Sicilia, ma in giro per il
resto d’Italia,solo uno o due per regione,
equamente distribuiti). Non ditemi che
nel meridione la sanità pubblica trionfa!
E’ più probabile che a quelle latitudini
agiscano altre realtà che è meglio non
disturbare. Equa distribuzione degli spazi.
Ma come è possibile ‘politicamente’ passare da un sistema sanitario pubblico
ad uno privato senza che i cittadini se
ne accorgano? Allego al mio spritz la
lettera di una dottoressa che tengo anonima: tanto sono le mie stesse parole. A
quanto scrive la dottoressa aggiungo che
le cliniche private aborrono i reparti di
terapia intensiva e rianimazione NON
sono remunerativi. La politica è succube o
complice , ma lo fa in maniera trasversale
Destra o sinistra sono ormai sinonimi ,
nessuno si è indignato quando Zaia ha
inaugurato il pronto soccorso della clinica privata di Monastier in gran pompa,
augurandosi una via diretta dal mare dei
turisti tedeschi, mentre l’ospedale pubblico di Jesolo veniva ridotto ad un ospizio cardio geriatrico. Sono vent’anni che
questo giochino va avanti. La chiamano :
Razionalizzazione E ce ne stiamo rendendo conto adesso. Nei prossimi mesi sarà
ancora peggio, perché ci sarà, in poco
tempo, un fuggi fuggi dagli ospedali di
personale qualificato nel timore di restrizioni severe governative.
Vedi lettera allegata
Parola di un medico che opera nella sanità
veneta.
“Come si fa politicamente a passare da un
sistema sanitario pubblico ad uno privato
senza dirlo ai cittadini? Come si fa a chiudere reparti facendo finta di non chiuderli,
come sta facendo Zaia in Veneto?
Lo fai un po’ alla volta. Lo fai obbligando
i professionisti a pagarsi l’assicurazione da
soli, così tagli quella spesa.
Poi non assumi personale dove serve.
Poi non paghi gli straordinari o gli acquisti
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di prestzione dicendo che li pagherai più
avanti.
Intanto i medici si trovano a spendere soldi
per assicurazioni, non avere più straordinari pagati ed essere sempre in meno a fare
lo stesso lavoro che copre 24 h tutti i giorni.
Poi dai direttive come in fabbrica, pretendendo una visita ogni dieci minuti quando
ne servirebbero almeno venti, in media,
per avere il tempo di dire buongiorno e
buonasera.
I pazienti sono scontenti perché aspettano,
si innervosiscono, aggrediscono i mediciche si trovano pagati male o addirittura
con ore non pagate, con turni di lavoro
impossibili, pazienti nervosi ed aggressivi
che fanno causa per mille motivi e la tua
azienda non ti copre. E vai di spese legali.
Le liste di atteaa si allungano, la gente va
nel privato.
La Regione intanto fa convenzioni col
privato, aiutandolo. Coì i medici si rendono conto che lo stesso lavoro viene loro
pagato il doppio da un’altra parte senza
fare 10 notti al mese o avere impegnati due
weekend su 4.
In tutto questo, i medici sono pure pochi
perché un imbuto impedisce ai neolaureati
di specializzarsi.
Ad un certo punto, tra pensionamenti e
licenziamenti non hai più medici e il reparto non c’è più, come ginecologia a Piove di
Sacco o Pediatria a Camposampiero. Pian
piano tagli i servizi territoriali, appaltando
alle coop per non assumere nuovi infer-

mieri. Dai un disservizio alla popolazione
e tanti infermieri neolaureati vanno in
Inghilterra o Germania. O vanno nel privato che cresce piano piano al decrescere
del pubblico.
Spritz del 3 marzo
A proposito di Covid. Quando ci penso
mi passa la voglia di scrivere e aumenta
quella dello spritz.
Vi trascrivo la movida ateniese al tempo
della peste
Da Tucidide: “.. considerando ormai la
vita ed il denaro come valori di passaggio, bramavano godimenti e piaceri che
s’esaurissero in fretta, in soddisfazioni
rapide e concrete. Nessuno si sentiva trasportare dallo zelo di impegnare con anticipo energie in qualche impresa ritenuta
degna …. L’immediato piacere e qualsiasi
espediente atto a procurarlo costituivano
gli unici beni considerati onesti e utili
… nessuno concepiva il serio timore di
rendere conto alla giustizia delle proprie inadempienze ..” Piperno, in un suo
articolo cita Camus e i suoi “taccuini”: “
Moralità della peste. Non è servita a nulla
e a nessuno: Soltanto quelli che la morte
ha toccato, direttamente o nei loro congiunti, hanno imparato. Ma la verità che
hanno conquistato riguarda soltanto loro.
E’ senza avvenire.” Conclude Piperno: “
Eccoci al dunque. Quale lezione trarre
dalla peste? Che cosa ci ha insegnato? A
cosa è servita? A un bel niente!

“La peste aveva tolto a tutti la facoltà dell’amore e anche dell’amicizia; l’amore, infatti, richiede un po’ di futuro, e per noi non
c’erano più che attimi”
Albert Camus
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APPUNTI PER UN NUOVO
(BUON) GOVERNO

di Giancarlo Tomasin

Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti - 1338
Si è fatto un gran parlare ultimamente
(e non sempre a proposito) di governi
istituzionali e di governi dei tecnici (ma
sarebbe più appropriato parlare di tecnocrati)
Vale quindi la pena di ricordare il pensiero di Bruno Visentini, trevigiano e quindi, come lui amava definirsi, “veneziano
di terraferma”.
Visentini negò che le sue proposte consistessero nel sostituire i politici con
i tecnici. Aveva un’idea alta e nobile
della politica: “La politica si svolge
sempre e dovunque nella commistione,
nella sovrapposizione e nello scontro
far uomini nobili e persone meschine,
fra impegno morale e intrighi, fra coerenza e opportunismi, fra disinteresse ed
egoismi” (L’arte del governare, Corsera
28-07-1974). In altra occasione Visentini
ebbe a dire “Un politico che sia un
puro politico è qualcosa di difficilmente
definibile e pare un mostro, dal quale
un paese non può aspettarsi altro che

sciagure. Come possiamo immaginare
un politico che sia veramente grande –
dei politicanti non val la pena di parlare
anche se temporaneamente riscuotono
gran plauso ed hanno seguito frenetico –
il quale sia privo di un ideale? Ma come
si può avere un ideale se non si conoscono i bisogni e le aspirazioni del popolo
che si è chiamati a governare? Ma queste
esigenze dicono che il politico non deve
essere un mero maneggiatore di uomini;
deve saperli guidare verso una meta e
questa meta deve essere scelta da lui e
non imposta dagli avvenimenti mutevoli
del giorno che passa”.
Visentini non propugnò mai un governo
dei tecnici, ma bensì un “governo dei
capaci e dei competenti”.
Possiamo dire che Visentini vedeva l’attività politica come una sorta di restituzione o esdebitazione: chi dalla comunità
aveva ricevuto, in termini di successo
sociale ed economico, era tenuto a ricambiare non solo pagando le giuste tasse
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(argomento al quale Visentini era notoriamente molto interessato) ma anche
con un servizio alla società, alla polis,
quindi con un’attività politica. Attività
politica – si badi ben – non improvvisata,
ma preceduta da una cura, un’attenzione,
una passione per la cosa pubblica coltivate sin dalla giovinezza.
E, a proposito di governi di destra o di
sinistra, vorrei ricordare il pensiero di
questo grande borghese antifascista, che
non aveva nemici a sinistra: “E’ salda la
nostra convinzione che in campo economico la libera iniziativa, il sistema
delle imprese, il mercato sono gli strumenti dello sviluppo e del progresso. …
L’elemento primo dello sviluppo civile
ed economico di un sistema libero è l’uo-
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mo nella sua creatività individuale. E’
quindi essenziale la capacità del sistema
di conseguire il maggior sviluppo di tutte
le categorie sociali e di tutti i cittadini e la
sempre più larga possibilità di partecipazione di essi, per assicurare la dinamica
ed il costante rinnovamento del sistema.
… Il privato non può e non deve essere
soltanto di chi già possiede, ma anche
di coloro che attualmente sono esclusi,
ai quali occorre dare la possibilità e le
occasioni per partecipare e per esprimere tutto il potenziale creativo che come
uomini essi hanno e che costituisce, in
una società libera, l’elemento dinamico
ed innovativo”.
Sono passati decenni, ma questi pensieri
sono ancora attuali.
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PERSONE, PIANETA,
PROSPERITA’: LA SCELTA
di Maria Chiara Klinger Mazzarino
DELLE TRE P
Tra qualche mese, esattamente in luglio,
Venezia ospiterà il G20, istituzione nata nel
1999 per favorire il dialogo sui temi economici fra Paesi industrializzati e Paesi in
via di sviluppo. L’Italia, oltre a presiedere
il G20, sarà chiamata a co-organizzare la
COP-26 sui cambiamenti climatici, insieme al Regno Unito, e, unitamente alla
Commissione Europea, ospiterà il Global
Health summit: un anno, dunque,
il 2021 che ci vedrà al centro
delle questioni globali con
eventi in cui la comunità
internazionale sarà chiamata a mostrare coraggio e ambizione per
vincere le sfide imposte
dall’attuale situazione
di crisi: dalla pandemia
ai cambiamenti climatici,
dal sostegno all’innovazione al commercio internazionale. La nostra presidenza continuerà a promuovere il concetto di salute
quale bene pubblico globale e a mantenere alto l’impegno internazionale nella
risposta al COVID-19 e nel rafforzamento
dei sistemi sanitari. Partendo da questa
premessa, dobbiamo essere lungimiranti,
guardando, oltre la pandemia, alle molteplici sfide globali da affrontare con urgenza e senso di responsabilità, con l’obbligo
morale di volgere lo sguardo alle future
generazioni.
Il nostro programma G20 si articolerà
intorno al trinomio Persone, Pianeta,
Prosperità; si tratta di un messaggio preciso: dobbiamo prenderci cura del pianeta e
delle persone con un approccio integrato,
assicurando una forte ripresa economica

che sia al contempo inclusiva, resiliente e
sostenibile.
Il primo pilastro, PERSONE, indica che le
politiche dovranno essere incentrate sulle
persone, ossia affrontare con determinazione povertà e disuguaglianza, creando
le premesse per tutelare i più vulnerabili,
con un focus su giovani, donne, lavoratori
precari e, tra le aree geografiche, occuparsi
in primis dell’Africa.
Nel
secondo
pilastro,
PIANETA, saremo chiamati a rilanciare ambiziosi
impegni
per
migliorare l’efficienza
energetica, abbattere
le emissioni, salvaguardare l’ambiente e la
biodiversità. Ciò implica
un’incessante azione di
raccordo a livello internazionale, ma anche uno sforzo
di sistema a livello nazionale, vale
a dire con le amministrazioni pubbliche, le
imprese all’avanguardia dell’innovazione e
la società civile.
Nel terzo pilastro, PROSPERITA’, ci si
concentrerà sulle sfide poste dalla rivoluzione tecnologica. La digitalizzazione
crea ricchezza, ma per troppo tempo è
stata fonte di precarietà e diseguaglianze.
Bisogna, invece, renderla “un’opportunità
per tutti”, puntando ad esempio a ridurre
il divario digitale.
Con questo spirito l’Italia si accinge ad
assumere la presidenza del G20: abbiamo
di fronte un impegno gravoso ma che si
profila entusiasmante perché partendo dal
presente dovrà declinarsi con riguardo al
futuro del nostro pianeta.
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LA CATTIVERIA COME
EFFETTO DEL COVID

All’inizio abbiamo reagito tutti tirando
fuori ogni risorsa e ogni energia, organizzando applausi e canti dai balconi, inventando incontri virtuali che sulle prime
erano pure divertenti. Poi, quando le continue riaperture parziali alternate a blocchi
e zone rosse hanno iniziato a dimostrare
niente altro che l’incapacità di domare
il virus, ha preso a dilagare lo sconforto
con tutti i sentimenti peggiori. Le preoccupazioni di chi ha subito drammatiche
ripercussioni economiche sono andate di
pari passo con le invidie sociali verso chi
ha stipendi o pensioni garantiti. Le attività
produttive costrette a chiudere, gli inquilini non più in grado di pagare gli affitti, i
proprietari che non riscuotono più i loro
canoni di locazione, magari loro unica
fonte di sostentamento. Ma non ci sono
solo gli aspetti economici: l’isolamento e la
paura hanno provocato in noi conseguenze
emotive importanti. Sono saltati gli equilibri, gli orari, i legami, il senso del dovere
che davano una ragione e una scansione
al nostro quotidiano. L’esasperazione per
non vedere la luce, per non poter tornare
alla vita normale, ha effetti diversi sulle
varie età ed è un effetto collaterale drammatico non ancora valutato e comunicato

di Cecilia Tonon

appieno. Gli anziani che non possono più
uscire né ricevere visite subiscono un crollo
psicologico e fisico drammatico. Gli adulti
costretti all’inattività, il cui unico svago è
la passeggiata, al massimo con spritz da
asporto, devono fare appello ad ogni tipo
di solidità interiore (di cui purtroppo non
tutti sono dotati) per non lasciarsi andare.
Si registra un sensibile aumento dell’invidia, della violenza e della cattiveria. Dove
dilagano noia e frustrazione, e la vita non è
più sociale ma solo social, crescono le polemiche, gli attacchi, le dichiarazioni velenose dell’uno contro l’altro. Lockdown, zona
rossa e pandemia hanno inoltre avuto l’effetto di accrescere ulteriormente i casi di
violenza domestica, con aumento dei reati
di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ma forse ancora più drammatica è
l’apatia nei ragazzi, privati della socialità
e della scuola in presenza. Mancano gli
stimoli ad alzarsi dal letto la mattina e a
vestirsi, a staccarsi dal cellulare, a prepararsi per interrogazioni che sono più facilmente aggirabili davanti a un computer
che in presenza. E parallelamente dilagano
fenomeni di violenza e prepotenza di adolescenti, bullismo e baby gang ed aumentano tra i minori gli atti di autolesionismo e
di intossicazione etilica.
La differenza con l’anno scorso è che
siamo stufi, stanchi, scoraggiati. “Andrà
tutto bene” non lo dice più nessuno. Non
vediamo la luce. Siamo logorati da interminabili riunioni al computer, da socialità
fatta solo di ipotesi abbozzate che finiscono in “vedremo”, da eventi futuri ipotetici
sempre accompagnati da “speriamo”. Le
vacanze, le mostre, i concerti, gli incontri
la sera dopo il lavoro, le cene, le compagnie dei ragazzi e le loro serate in pizzeria,
tutto sembra appartenere a un’altra era.
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Abbiamo bisogno di abbracciarci e quasi
non ricordiamo più come si fa. Anche le
persone normalmente più ottimiste hanno
crolli. Abbiamo tutti il dovere però di non
soccombere, per noi stessi, per chi ci sta
intorno e per i nostri figli. L’isolamento
obbligato dalle attività sociali e produttive
può trasformarsi in occasione per leggere
libri e ascoltare musica, per scrivere, per
meditare, per scoprire o riscoprire l’ascolto

DESERTO ROSSO
Domenica Rossa Covid di Gennaio. Sono
convocata per la prima dose del sospirato
vaccino e debbo recarmi all ‘ Ospedale
Civile di Venezia. Esco che albeggia appena, freddo intenso e fondamenta assolutamente deserta . Procedo a piedi perché
non conosco gli improbabili orari ACTV di
una alba di Domenica Rossa e devo praticamente attraversare tutta la città.
Mi guardo intorno e davvero non c’è anima
viva in giro. Si spengono i lampioni, ma è
deserto anche il Campo dei Carmini. La
situazione mi induce un senso di inquietudine e insicurezza. Veramente non ho mai
visto il Campo Santa Margherita così totalmente deserto. D’altra parte, chi potrebbe
esserci mai? Albeggia, i negozi sono chiusi e
siamo tutti in lockdown, Domenica Rossa.
E’ una situazione triste e preoccupante.
Da sola in giro mi sento esposta. Accellero
il passo nelle callette verso il Campo dei
Frari che finalmente si apre davanti a me.
Nessuno! Ma poi, girando verso San Polo,
una luce fioca, come un faro in lontananza:
il supermercato sta aprendo per accogliere
le merci. Evviva !!!! Sollievo!!! C’è ancora
vita nel mondo! Cominciavo a temere che
fossero passati col gas nervino... Verso il
ponte di Rialto è tutto in discesa, e alla
mia età “discesa” è una parola grossa. In
Ospedale trovo una situazione a me ben
nota. E’ in corso il cambio di turno, gira
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del silenzio, per rivedere la propria vita e
decidere consapevolmente di non lasciarsi
andare all’accidia e alla cattiveria ma scegliere invece la comprensione, il perdono,
la cancellazione del rancore, e se possibile
di contagiare gli altri con un sorriso.
Se la pandemia ha avuto l’effetto di accrescere la cattiveria, deve essere una nostra
scelta impegnarci per seminare e coltivare
la bontà ed il buonumore.

di Antonella Debora Turchetto

praticamente solo il personale sanitario,
l’atmosfera un po’ ovattata della quiete
prima della tempesta. Al vaccino sono tra
i primi, forse la prima che arriva da fuori,
mentre gli altri sono colleghi in camice che
lavorano nella struttura ospedaliera. Sono
contenta perché il giorno prima a Napoli si
erano viste scene da assalto alla diligenza,
con le persone regolarmente convocate, ma
ugualmente in disordinata fila per ore. Mi
vaccina un infermiere della vecchia guardia,
pellestrinotto e spiritoso. Dopo un quarto
d’ ora di osservazione post iniezione, mi
rivolgo a lui per salutare e avere il placet
per uscire e scherzosamente gli domando:
“ Sono forse diventata tutta verde, come a
Kripton ?”. La infermiera giovane interviene e comincia a rassicurarmi sulla sicurezza
del vaccino, ma “ El Vecio” la interrompe
e ,anche lui serissimo mi risponde: “ Al
momento no, ma lo diventerà più tardi”.
Ridendo mi rituffo nel Deserto Rosso cittadino.
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ANDAR PER MOSTRE E MUSEI
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 possibile grazie all’Archivio Storico delle Arti Contemporanee,
che recentemente è stato riordinato e
recuperato. “Sono frammenti sull’artista
e l’opera d’arte, il teatro e l’attore, la

di M.M.

memoria e l’immaginazione, la morte e
l’amore di un autore unico che ha attraversato le grandi avanguardie cambiando
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
(riproduzione riservata)

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A
30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00
Fax 041 47.60.671
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PRIMA DONNA LAUREATA
AL MONDO: UNA VENEZIANA
Una giornata speciale: l’8 marzo, festa delle
donne. Mimose in ogni angolo. Gli uomini
le offrono alle donne amate.
A Venezia, nell’occasione, è stata celebrata
la prima donna laureata al mondo, Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia 5 giugno 1646 – 26 luglio
1684 a Padova), con
lo scoprimento di
una targa, decorata di mimose, sulla
facciata di lato di
Palazzo
Loredan,
in sostituzione della
precedente poco visibile. L’idea è del professor Alessio Benedetelli, presidente
e direttore artistico
dell’associazione
Festival
Galuppi,
che ha voluto, con
questo gesto, e dopo
essersi documentato,
omaggiare l’amata
moglie. E così Paola Mar, assessore al
Patrimonio e Promozione del territorio, e
la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, hanno svelato la nuova
targa con una semplice, ma significativa cerimonia ad omaggiare una donna divenuta
simbolo nel mondo. “Oggi, si laureano più
donne che uomini, ma poi le donne trovano lavoro più difficilmente” ha sottolineato
Paola Mar citando i nomi di alcune donne
che hanno combattuto perché “noi oggi
possiamo essere qui”, e inciso nella storia
passata e nel presente, da Malala Yousafzai,
a Madre Teresa di Calcutta, Kamala Harris,
alla rettrice dell’Università di Ca’ Foscari,
Tiziana Lippiello. “Non dobbiamo fermarci
mai, dobbiamo fare rete. Abbiamo il carico
e la responsabilità di portare avanti il nostro
ruolo e di fare in modo che le generazioni

di M. M.

future facciano sempre meglio”.
Alessio Benedetelli, promotore dell’installazione, a sua volta, felice ed emozionato,
perché la sua idea si è realizzata, ha detto,
“Era necessario ripristinare una targa ormai divenuta illeggibile, e per fare in modo
che tutti potessero
leggerla, dato che Venezia è città turistica,
è stata tradotta anche
in inglese. Ha poi promesso per un prossimo futuro di organizzare ai Giardini un
concerto gratuito per
il pubblico. Ermelinda
Damiano ha ricordato la storia di Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia che si è potuta
laureare in filosofia,
perché sostenuta dal
padre in tempi in
cui alle donne erano
preclusi certi studi e
attività, ma non poté
laurearsi in teologia,
come avrebbe voluto, per il diniego del
cancelliere dello studio padovano, cardinale Gregorio Barbarigo. Infine, ha toccato il tema dei femminicidi così frequenti in
questi anni: già dodici da inizio anno, aumentate le violenze domestiche, e 440mila
lavoratrici, da dicembre 2020, hanno perso
il lavoro. “Gli uomini devono sostenere e
rispettare le donne, garantire la parità di
genere”.
Il testo della targa:
“Qui nacque l’anno 1646 Elena Lucrezia
Cornaro Piscopia prima donna laureata nel
mondo il 25/6/1678”.
Si rammenta che ai piedi dello scalone Cornaro, nel Cortile Antico di Palazzo Bo, è collocata la statua di Elena Cornaro Piscopia.
(riproduzione riservata)
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RIFLESSIONI

LA FONTANELLA
C’è una fontanella in campiello della Malvasia, di lato al Museo Storico Navale, da
cui sgorga un’acqua limpida che mette
gioia a chi passa. Felici vi si abbeverano
colombi e gabbiani, ragazzi e ragazze che
lì sostano a mangiare un panino, qualche
barbone. Otto accoglienti panchine rosse,
su un tratto di terra e qualche cespuglio
d’erba; due alberi frondosi donano ombra. L’antica fontanella accontenta tutti,
e, tutt’intorno, la Storia. Le antiche case
degli arsenalotti, il Museo che conserva
preziosi reperti; la fondamenta che va
verso l’Arsenale, dall’altro lato la Riva
Schiavoni. Zia Ilde si sofferma a guardare
questo angolo di Venezia così poetico, ed
entusiasta in vena lirica, scrive agli amici
di un gruppo. Uno le risponde politically
correct: “Probabilmente se dalla fontanella fosse sgorgata Malvasia avrebbe avuto
ancor maggior successo, ma la resa poetica
sarebbe stata senz’altro minore”. Un altro
amico si aggiunge: “Ma con litri di Malvasia in corpo, i poeti sarebbero certamente
aumentati”.
(riproduzione riservata)

di M. M.
PROFONDE RIFLESSIONI
Zia Ilde e zia Egle, infervorate, discutono
con toni forti sulle vicissitudini di Meghan
e del principe Harry. “Secondo me ha ragione la giovane coppia” – insiste zia Egle “poveretti, trovarsi senza aiuto, pensare di
essere oggetto di razzismo, lei desiderosa
di suicidarsi. Torna alla mente Lady Diana e a Edoardo che ha dovuto rinunciato
al regno per sposare la donna che amava,
ma che, essendo divorziata, non avrebbe
potuto accedere al trono”. “Veramente –
risponde zia Ilde – Lady Diana avrà sofferto tanto, ma poi si era anche consolata.
In quanto a Meghan, sarà senza dubbio
sincera, ma è come si percepisce lei; non
è detto che sia proprio stata trattata male.
La famiglia reale è un’istituzione che ha
le sue regole, le sue leggi, inconcepibili e
obsolete per noi che viviamo in una Repubblica da circa settant’anni. E qualcuno
azzarda che Edoardo abbia rinunciato al
regno, perché simpatizzava col nazismo.
Chissà?”.
Zia Ilde, alla fine, pensa che la ragione
stia da ambedue le parti, e che, anche lei,
in fondo non era sempre d’accordo con la
suocera e i parenti della famiglia del marito che erano così lontani dal suo mondo. Ma, col tempo, diventando a sua volta
suocera, ha capito le ragioni di sua suocera
e perché collidevano con le sue. Ed è più
comprensiva.
Certo, tutte queste interviste rilasciate ad
abili giornalisti, rendono più umane anche
le passioni dei reali che si immaginano
come entità astratte, molto privilegiate;
intanto fioriscono talk show e incontri con
vari opinionisti che riceveranno un compenso per blaterare. E, visto che lei, Ilde,
nulla ci guadagna, ha deciso che hanno
tutti ragione e tutti torto. Niente più empatia per gli uni o gli altri.
(riproduzione riservata)
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PRIMAVERA E VACCINI
“Questa è la seconda inutile e triste primavera dell’era Covid” – esclama sconsolata
zia Ilde che non ne può proprio più, eppure la speranza di un rinascimento è sempre
viva, anche se un po’ annebbiata. Si legge
nel giornale “Astra Zeneca: Mi sono vaccinato ora cosa devo fare?”. Zia Egle ha
la risposta pronta e commenta: “morire, in
silenzio, per favore”. Questo però è del 16
marzo. Ma già al 17 si profilano speranze,
giovedì 18 è stato assicurato che il vaccino
è efficace e offre più vantaggi che rischi.
Dunque, vacciniamoci, ma pare non sia
così semplice: si consiglia di consultare il
sito dell’ULSS che (al 26 marzo) prevede
siano i medici di base a chiamare i loro pazienti secondo l’età, ma non tutti i medici
di base sono d’accordo nell’accettare l’eccessivo carico e intervengono i sindacati.
Siamo al 27 marzo, e il povero paziente,
utente, vaccinando settantanovenne? Dovrà prenotarsi al Cup dell’ULSS? Aspettare la chiamata del medico di base? o che
i farmacisti siano disponibili? Come andrà
a finire? La nostra settantanovenne è tra
color che son sospesi (Dante sempre attuale). Affascinante come un giallo e chissà se quando andrà in stampa questo nostro giornalino sarà arrivata la soluzione.
(riproduzione riservata)
QUATTRO AMICI AL BAR
Racconta zia Egle l’avventura di quattro
suoi amici: si erano ritrovati davanti al
bar a bere il solito spritz, ma questa volta
essendo in zona arancione, non potevano
berlo in santa pace, seduti a chiacchierare.
No, in piedi, sorseggiando e con un occhio
a non stare troppo vicini, e a spiare che
la polizia locale, i carabinieri o la finanza
non fossero nei dintorni. Ma, ecco, la polizia si avvicina. Che fare? Si sono guardati
contemporaneamente, con la mano libera
si sono tirati su la mascherina, e istintivamente, precipitosamente, hanno infilato il
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bicchiere con lo spritz, la birra, o il vino
bianco (la solita ombra), in tasca. Poi con
espressione da angioletti, quatti quatti si
sono allontanati. Tutto a posto.
(riproduzione riservata)
UN GESTO UMANO
“La Polizia che mi piace” esclama zia Ilde
guardando nel giornale la foto della poliziotta che accompagna l’anziana trovata
confusa e smarrita per strada, in vestaglia,
con un borsone, in attesa delle amiche della sua immaginazione. La fiducia con la
quale l’anziana donna si appoggia alla giovane poliziotta fa tenerezza e commuove.
(riproduzione riservata)
LIBERTÀ
Lido di Venezia, spiaggia deserta, piccole
dune di sabbia ridenti, impronte di gabbiani, cielo azzurro, celeste profondo del
mare, poche bianche nuvole, onde che
scintillano alla luce del sole primaverile;
in fondo il faro di S. Niccolò: luce benedetta per i naviganti. Vento di marzo.
All’orizzonte una nave alla fonda, una
barca a vela, invece, vola. Cosa manca a
questo piccolo eden? Perché i pensieri
continuano ad essere cupi e tristi? Perché
non c’è serenità? Perché questa sensazione di morte? Manca la libertà, manca il
contatto.
E a zia Ilde mancano le premure dei figli
e dei loro partner, gli abbracci e i bacetti delle nipoti che stanno crescendo, si
stanno facendo donne; il sorriso del nipote maschio che mostra con orgoglio i
suoi muscoli e si sta facendo grande anche lui. E’ vero, può vederli attraverso lo
smartphone, però manca il contatto fisico.
Manca il rito del pranzo domenicale, tutti
insieme, con i racconti della scuola, le confidenze, i commenti. Manca, manca tanto.
“La seconda inutile, triste primavera” ribadisce sconsolata.
(riproduzione riservata)
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SETTECENTESIMO
DALLA MORTE DI DANTE

Per i settecento anni dalla morte di Dante
sono state programmate varie iniziative,
sono fioriti studi di storici e filologi e pubblicati molti libri. Si citano tre pubblicazioni, fresche di stampa, di due storici e un
giornalista per il loro approccio al tema così
diverso.
“Le donne di Dante” di Marco Santagata
(il Mulino 2021).
Il libro di grosso spessore, con carta patinata per le immagini, racconta delle donne di
famiglia del poeta, e di quelle che ha incontrato o di cui ha sentito parlare. Ed ecco la
madre Bella (Gabriella), la moglie Gemma
Donati, della potente famiglia dei Donati, la
figlia Antonia che diventerà monaca con il
nome di suor Beatrice; la Beatrice Portinari
che troviamo nella Vita Nova, nel Convivio
e poi nel Paradiso della Divina Commedia,
Donna angelicata (muore l’8 giugno 1290);
ma vi sono cantate anche altre donne come
Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei. Il
volume ci offre anche una cronologia della
travagliata vita di Dante, di cui si riportano
alcune notizie:
“Gli Alighieri prendono il nome da una
donna padana andata sposa in un anno
imprecisato al capostipite della famiglia, il
trisavolo di Dante di nome Cacciaguida, attestato in vita nel 1131 e come già defunto
nel 1189” E’ l’incipit della prima parte del
libro, capitolo I, “La donna di val di Pado”,
forse figlia di un Aldighiero. Non sono

di M. M.

molto sicure le informazioni che abbiamo.
Riguardo ad Alighiero padre, non ci sono
documenti d’archivio che ne parlino, ma
è lo stesso Dante che ne riferisce in alcuni
sonetti di una tenzone con Forese Donati,
quando alludono alle loro vite private. I due
si scambiano accuse e insulti che rientrano
però negli scherzi letterari. Dante è figlio
del primo matrimonio del padre, appunto
con Bella. Il padre poi si risposerà con Lapa.
Sorelle di Dante sono Tana (Gaetana), primogenita, e una seconda non identificata,
Dante è terzogenito. Da Lapa il padre ebbe
solo un figlio maschio, Francesco. Dante
parla spesso dei suoi malanni, degli smarrimenti, svenimenti e folgorazioni (alcuni
studiosi ritengono si trattasse di epilessia).
Nella Vita Nova (forse iniziata nel 1293 e
terminata nel 1296) quando racconta del
giorno della nascita di Beatrice “lo giorno
che costei nel mondo venne,/) quando lui,
piccolissimo, “la mia persona pargola”, fu
colpito da una malattia che lo lasciò impaurito e tremante. Un atto del 9 febbraio 1277
documenta che Gemma viene promessa a
Dante dodicenne, il matrimonio verrà celebrato dopo il 1283. Quattro i figli di Dante/
Durante: Giovanni, morto giovane, Iacopo
morto di peste, Pietro e Antonia. Nella prima metà del 1287 Dante soggiorna a Bologna; nel settembre del 1291 figura come
testimone in un atto notarile; nel 1295 Dante si iscrive all’Arte dei medici e speziali; fa
parte del Consiglio del capitano del popolo; il 14 dicembre interviene nel Consiglio
delle capitudini. Nel 1296 è documentato
un intervento di Dante nel Consiglio dei
cento. Nel 1300, 7 maggio, è ambasciatore a
San Gimignano, dal 15 giugno al 15 agosto
ricopre la carica di priore. Nel 1301 lo troviamo a Roma come ambasciatore presso
Bonifacio VIII. Alla fine dell’anno o all’ini-
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zio di quello successivo Dante, rientrato a
Firenze da Roma, deve fuggire e si reca ad
Arezzo. Nel 1302 accusato di baratteria viene condannato in contumacia al confino per
due anni. Nel 1303 probabilmente Dante si
trova a Verona e vi si ferma fino al mese di
marzo del 1304, in questo tempo compie altri viaggi a Padova, Treviso e forse a Venezia; nel 1305 è a Bologna dove compone il
“Convivio” e il “De vulgari eloquentia”. Si
trasferisce nella Lunigiana poi nel Casentino, quindi abita a Lucca; vari sono i soggiorni fuori Firenze durante l’esilio o per i suoi
compiti di ambasciatore. Alcune date sono
incerte, ma pare che l’Inferno sia stato iniziato nel 1306; fra il 1308 e il 1309 comincia
a scrivere il “Purgatorio” e probabilmente
nel 1313 compone “Monarchia” (alcuni studiosi fissano la data 1317 – 1319). Tra il 1319
e il 1320 Dante si reca a Ravenna ospite di
Guido Novello da Polenta, e quivi riunisce
la famiglia. In agosto Dante è a Venezia
come ambasciatore di da Polenta; durante
il ritorno si ammala e muore a Ravenna il
13 settembre 1321. Aveva già terminato
il Paradiso. E’ sepolto nella chiesa di San
Francesco.
“Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta
e gli occhi non l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.”
Molti sono i dipinti che raffigurano parti
della Divina Commedia, soprattutto immagini dell’Inferno, cantica che accende la fantasia degli artisti: ed ecco Dante e Virgilio,
Paolo e Francesca e il loro amore infelice,
i golosi, e i vigliacchi, e i demoni, Caronte
che batte i dannati con il remo; il Purgatorio, altissima montagna dove sono collocate
le anime purganti, e, per il Paradiso i ritratti
del Poeta e di Beatrice, angeli e santi e la
luce divina.
Nel volume di Marco Santagata (1947 –
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2020), docente di Letteratura italiana all’Università di Pisa, sono riportati molti quadri
di celebri pittori che hanno illustrato la Divina Commedia, se ne citano alcuni: Salvador Dalì, “La profezia di Vanni Fucci (Inf.
XXIV), Gustave Doré “Filippo Argenti
tenta di aggrapparsi alla barca di Dante e
Virgilio”; Sante Botticelli “Il sabbione dei
violenti contro natura” (Brunetto Latini)
Città del Vaticano; Auguste Rodin “Ugolino circondato da tre dei suoi figli”, Parigi,
Museo Rodin; Dante Gabriel Rossetti “Pia
de’ Tolomei”, Spenser Museum of art; Renato Guttuso, “Piccarda Donati nel cielo
della Luna”; Ernst Klimt, “Francesca da
Rimini e Paolo”, Vienna, Osterreichische
Galerie Belvedere; Antonio Canova, “Paolo e Francesca da Rimini”, Lussemburgo,
Musée National d’Histoire et d’Art; Umberto Boccioni, “Il sogno” (Paolo e Francesca), collezione privata; “Beatrice guida
Dante nell’ascesa al cielo della Luna (Par.
II) min., Venezia, Biblioteca Marciana.
Conclude il libro l’immagine di “Matelda”
di Daniele Albatici (2019) coll. dell’artista.
200 pagine di testo con illustrazioni in bianco e nero e 172 pagine a colori.
Si riportano i celeberrimi versi sulla storia
di Paolo e Francesca. Chi parla è lei:
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.
Il volume è stato presentato alla Biblioteca Marciana: saluto del direttore Stefano
Campagnolo e della presidente del Comitato della Dante di Venezia, Rosella Mamoli
Zorzi; coordinamento di Silvana Tamiozzo
(Ca’ Foscari); interventi di Serena Fornasiero (Ca’ Foscari), Tiziano Zanato (Ca’ Foscari), Susy Marcon (Marciana) sulle miniature
dantesche dei codici conservati alla Marciana; la studiosa Michela Luce sulle immagini
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dantesche dei preraffaeliti. Hanno portato
il saluto da remoto, Biagio Forino editor de
Il Mulino, Alessandro Masi, segretario generale della Dante.
“Dante” di Alessandro Barbero (Laterza
2021)
Il libro si apre con la descrizione della battaglia di Campaldino che porta il lettore
nell’atmosfera di quel momento: “all’epoca
la forza d’urto di un esercito era formata
dalla cavalleria, armata di lancia e spada e
coperta di ferro”, dietro i carri dei bagagli;
il resto era formato dai fanti, modesti cittadini e contadini, armati di lancia o di arco o
balestra. “Fra i cavalieri, e anzi fra i feditori schierati in prima fila, c’era Dante”. Ma
l’autore, storico, noto al pubblico per i suoi
libri, saggi e romanzi, per le sue collaborazioni televisive, e per il suo approccio originale alla storia, si chiede: “Questo sta scritto
in tutti i manuali di letteratura, ma come
facciamo a saperlo?” il primo a parlarne è
l’umanista Leonardo Bruni che nel 1436
scrisse “Vita di Dante”, rimproverando il
suo predecessore Boccaccio, autore di una
delle prime biografie, di non averne scritto.
E così Barbero, docente di Storia medievale
presso l’Università del Piemonte Orientale,
presenta gli argomenti conosciuti della vita
di Dante e quelli incerti portando i pro e i
contro delle diverse ipotesi presentate dagli
storici e dai biografi lungo i secoli. Un altro
esempio: professori che, ricercando documenti e trovandone pochi, portano a ipotizzare Dante ora in un luogo ora in un altro
per più o meno anni, con tesi sostenute dalle
scuole gravitanti attorno alle università del
posto, “non sarà malizia segnalarlo”. E conclude: “Come per tutto quel poco che sappiamo della sua vita, anche la data di morte
di Dante è riferita da fonti contraddittorie”,
ma si convince, ricordando le feste cristiane
in continuità con la tradizione ebraica, che
sia morto fra il 13 e il 14 settembre 1321. E
con un tocco di bonaria ironia: “Quella notte il profeta andò a scoprire se quanto aveva
immaginato in tutti quegli anni era vero”.
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“A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo
(Mondadori 2021)
Il sottotitolo recita “Dante il poeta che inventò l’Italia”. Quindi, non solo la lingua
ma anche l’idea di Italia. Secondo Cazzullo,
giornalista del Corriere della Sera, l’Italia
non nasce dalla guerra o dalla diplomazia, nasce dai versi di Dante. “E’ nata dalla
cultura e dalla bellezza” e cita Petrarca e
Boccaccio, e Giotto, e altri, e la cultura latina, cantata dal poeta Virgilio che Dante
venera come maestro, colui che lo condurrà attraverso l’Inferno e il Purgatorio e lo
consegnerà poi a Beatrice, la donna che lo
guiderà al Paradiso. Cazzullo accompagna
il lettore dentro la Divina Commedia con
molte incursioni nel passato prossimo e nel
presente. Ci ricorda che Auguste Rodin, il
celebre scultore, ritrasse Dante come pensatore, scolpì Adamo ed Eva, il conte Ugolino,
Paolo e Francesca, ma non riuscì a fondere
la Porta dell’Inferno; dai suoi calchi, però,
furono tratte varie riproduzioni; e la Porta
di Rodin appare addirittura nel videogioco “Dante’s Inferno”. Il Poeta lungo il suo
viaggio all’Inferno, è spesso colto da forti
emozioni, sviene o si sente male. Cazzullo
pensa sia un “marchingegno letterario”,
una tecnica che poi usa anche Shakespeare, di cedere alla forte commozione che gli
procura il suo stesso scritto. Riguardo alla
politica del tempo: discordie, cambiamenti
di capi, provvedimenti che durano molto poco; l’autore annota: “Quasi il ritratto
dell’Italia di oggi”. Ma, ribadisce che la storia italiana “è fatta dalla genialità e dall’umanità della nostra gente”, e dalla capacità
di sacrificio e resistenza. Ed è sicuro, indagando nello svolgersi della storia, che dopo
questa pandemia ci rialzeremo più forti di
prima. Cazzullo conclude con un augurio
“che faccio a me stesso e a voi, al termine di
questo vorticoso viaggio che abbiamo compiuto inseguendo il genio inquieto di Dante
Alighieri, che ci ha lasciati - ma non del tutto – settecento anni fa”.
(riproduzione riservata)
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21 GENNAIO 1921 – 21 GENNAIO 2021
STORIA DI UN PARTITO
di Giuseppe Mazzariol

Cento Anni fa, il 21 gennaio 1921, nasceva
a Livorno il Partito Comunista d’Italia – Sezione italiana dell’Internazionale
Comunista, trasformato nel 1943 in Partito
Comunista Italiano. Nel corso degli ultimi
anni divenne il più grande partito comunista dell’occidente. Nel corso di un’assemblea del Partito Socialista Italiano, tenutasi il 21 gennaio 1921 a Livorno, presso
il teatro Goldoni, un gruppetto di scissionisti abbandonarono la sala ed entrarono,
a poche centinaia di metri, in un altro
teatro, il San Marco, ove fondarono il
nuovo partito. I dissidenti erano ispirati
alle ideologie marxiste-leniniste, tant’è
che l’inizio di questo nuovo partito venne
sancito sulle note dell’”Internazionale”,
mentre i socialisti che erano rimasti al
teatro Goldoni intervallavano i loro dibattiti con l’Inno di lavoratori”, scritto da
Filippo Turati nel 1886. La scissione in
parola però era stata covata e lievitata da tempo da un gruppo di ideologhi
socialisti, che come obiettivo avevano la
Russia e la rivoluzione leninista, delusi
della situazione di crisi che stava attraversando l’Italia in quel periodo, a seguito
di una confusa rivoluzione industriale
e dalla spregiudicatezza dei suoi protagonisti. Nel frattempo, in quegli anni,

come conseguenza di questo marasma
economico-sociale, era sorto il fascismo
e lo “squadrismo” diventava sempre più
attivo a tal punto che il neo partito comunista italiano, in breve tempo, finì nella
clandestinità, con carcere ed esilio per i
molti suoi dirigenti. Ciononostante, pur
nella clandestinità, continuarono ad operare molte “cellule” che, nel periodo della
Resistenza, ebbero una notevole importanza, soprattutto durante l’occupazione
nazista. Alla fine del secondo conflitto
mondiale il Partito Comunista Italiano
rinacque e in forma massiccia, tanto da
equilibrarsi con l’altro fronte politico
costituito dalla Democrazia Cristiana (già
partito Popolare Italiano negli anni ’20
quando era in contrapposizione al Partito
Socialista) e dal fronte Liberale. In questi anni la politica russa nocque in certo
qual modo al partito comunista italiano,
tant’è che in breve tempo lo stesso si
trovò all’opposizione del Governo. Non
fu soltanto l’avvento di Stalin l’opera
di allontanamento del partito comunista
italiano dall’organo esecutivo, ma concorsero ed ebbero molta influenza sia
l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico e
conseguente affiliazione alla NATO la
presenza di un personaggio della portata
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di Alcide De Gasperi al timone del nostro
Paese e, non per ultimo, il Magistero della
Chiesa Romana, in quanto, al tempo, gli
adepti del partito comunista italiano si
professavano atei o miscredenti, non per
mancanza di fede, ma soprattutto per
ignoranza. Negli anni ’80 il partito comunista italiano, al tempo del suo segretario
Enrico Berlinguer, aveva raggiunto, se
non superato, gli iscritti e i simpatizzanti
della Democrazia Cristiana, sennonché,
con la successiva caduta del “Muro di
Berlino”, avvenuta nel novembre 1989, la
teoria del “marxismo-leninismo” venne
meno e, di riverbero anche il partito
comunista italiano. Parallelamente anche
la D.C. si sciolse come neve al sole in
quanto la sua esistenza era dovuta, in gran
parte, per formare un blocco contro la
politica filo-russa. Tracciando un consuntivo sul P.C.I. si possono muovere delle
critiche sia positive che negative. Si possono confermare atteggiamenti positivi che
contribuirono alla vita della democrazia
del nostro Paese, quali l’adesione nel 1946
dell’allora segretario di partito, Palmiro
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Togliatti, al governo Badoglio, la successiva amnistia concessa a numerosi fascisti e
il suo “ordine”, dal letto dell’ospedale ove
era stato ricoverato per l’attentato subìto
da un certo Pallante, anticomunista, di
“…stare calmi e di non fare pazzie”, al
fine di scongiurare una guerra civile che
a seguito di quel fatto stava già iniziando
a mietere vittime. Si possono però anche
muovere critiche negative a quel partito, come l’atteggiamento di conferma
alla repressione sovietica in Ungheria nel
1956, alla repressione russa della così detta
“Primavera di Praga” in Cecoslovacchia
nel 1968, all’incarcerazione dello scrittore e drammaturgo Solzenicyn che con i
suoi scritti ha fatto conoscere al mondo i
“GULAG” o campi di lavoro forzato per
i dissidenti del sistema sovietico e l’esilio
a Gorky del grande fisico, nonché premio Nobel Sacharov per aver manifestato
contro l’entrata delle truppe sovietiche in
Afghanistan. Che si pensa oggi del Partito
Comunista Italiano? C’è chi lo ripudia, chi
lo rimpiange, chi lo ignora e chi continua
ancora a considerarlo.
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L’ULTIMO RAMPOLLO DI CASA
SAVOIA CHIEDE PERDONO
ALLA COMUNITA’ EBRAICA CON
UNA LUNGA LETTERA PER
LE LEGGI RAZZIALI PROMULGATE
DA SUO BISNONNO
di Giuseppe Mazzariol
EX RE D’ITALIA

Premesso che chi scrive questo articoletto
è un repubblicano autentico e convinto,
con medesimo DNA. E’ ormai nota a tutti
la storica lettera che il principe Emanuele
Filiberto di Savoia, in occasione dell’annuale “Giornata della memoria” (27 gennaio), celebrata per onorare le vittime
dell’Olocausto, ha inviato alla Comunità
Ebraica, tramite il TG5, chiedendo ufficialmente e solennemente PERDONO,
anche a nome della sua famiglia, per le
leggi razziali promulgate da suo bisnonno
Vittorio Emanuele III, al tempo re d’Italia.
Da quella triste epoca sono ormai trascorsi circa 80 anni ed Emanuele Filiberto è
ora quarantottenne, sposato con un’attrice
francese, papà di due bimbe, e soltanto
dal 2002 può risiedere nel nostro Paese a
seguito dell’abrogazione della legge che
vietava agli eredi maschi di Casa Savoia
di entrare e soggiornare in Italia. Infatti,
fino a 18 anni, è vissuto con i genitori
in Svizzera. Per il momento sembra non
avere ambizioni politiche poiché appare
pubblicamente come personaggio televisivo, partecipando ad alcuni programmi già

messi in onda. Questa sua lunga lettera,
diretta alla Comunità Ebraica Italiana, per
chi la legge, sembra essere stata scritta con il cuore in mano, probabilmente
dopo qualche tempo di riflessione, nella
quale Emanuele Filiberto sottolinea che
pur non essendo stato facile per lui stilarla,
nello stesso tempo però potrebbe stupire il destinatario, in quanto inaspettata.
Ciònonostante, a suo dire, era giunto il
momento di “fare i conti con la storia e con
il passato della sua famiglia, da lui rappresentata anche nel nome millenario di quella casa reale che ha contribuito in maniera
determinante all’unità d’Italia”. A questa
“accorata” lettera la Comunità Ebraica
ha risposto pubblicamente che “…questa
tardiva iniziativa non può essere accettata
in quanto non cancella la storia. Né noi, né
qualsiasi altra Comunità può in ogni caso
concedere il perdono in nome e per conto
di tutti gli ebrei che furono discriminati,
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denunciati, deportati e sterminati. “La condanna morale del regime e dei suoi atti,
espressa da Emanuele Filiberto, è stata per
migliaia di ebrei, partigiani combattenti e
convinti antifascisti, una bandiera e una
guida per la lotta alla sopravvivenza, per
la quale molti di loro hanno sacrificato
la vita per la Patria. E’ in ricordo di tutti
loro, dei sei milioni di ebrei sterminati nei
campi di concentramento, degli internati
militari italiani, dei perseguitati politici,
dei rom e dei sinti e degli omosessuali, che
ogni forma di nostalgia di quel regime deve
essere severamente affrontata ed arginata.
Prendiamo atto delle parole di costernazione e ravvedimento espresse mediaticamente e vedremo nei prossimi mesi, anni,
quali azioni concrete, quotidiane, possano
a queste seguire con coerenza ed essere
di esempio ad altri. Nell’ebraismo, perfino
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a Dio non si può rivolgere una richiesta
di perdono se chi percepisce l’onta e la
colpa non si è prima scusato dinnanzi alla
persona offesa”. Papa Francesco, nell’udienza “…risvegliare la gente che non sa
commuoversi del dolore altrui” ha ribadito
che “…Dio sempre perdona, anche i peccati più brutti. Il problema è in noi che ci
stanchiamo di chiedere perdono. Lui è li
per perdonare”.
A distanza di 80 anni la ferita delle leggi
razziali è indubbiamente ancora aperta e
sanguinante, però come affermato nella
risposta data dalla Comunità Ebraica, la
presa d’atto delle parole di costernazione e ravvedimento espresse da Emanuele
Filiberto e l’apertura lasciata al futuro,
mediante azioni concrete, lascia ben sperare. Chi ci sarà…vedrà! “Ai posteri l’ardua
sentenza” di memoria manzoniana.
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L’INVIDIA: SENTIMENTO
DOLOROSO E TRISTE

L’invidia è una emozione che fa riferimento
ai valori e all’immagine di se stessi, riscontrando alla base sentimenti di insufficienza,
rivalità, inferiorità. Essa riveste una grande
rilevanza nella vita affettiva degli individui. Perchè si è invidiosi ? Generalmente
l’invidia si manifesta tramite il rifiuto, la
svalutazione, il disprezzo, i tentativi di screditare un’altra persona, tramite maldicenze
e pettegolezzi. Ma come nasce l’invidia ?
Invidiosi si nasce o si diventa ? Purtroppo,
da sempre, l’uomo si è dimostrato più o
meno invidioso di qualcuno . E’ questo un
impulso primitivo che mira a portar via a
qualcuno ciò che ha raggiunto o realizzato.
Nasce, pertanto, quando ci si confronta
con un’altra persona e si constata che
essa abbia raggiunto obbiettivi migliori dei
nostri. La persona invidiata, solitamente,
non ha commesso alcunchè per ostacolare
chi la invidia, ma la sua presenza ricorda le
nostre carenze, facendola sentire in continuo sotto pressione, in attesa di riuscire a
raggiungere l’obbiettivo invidiato. Anche

di Giuseppe Mazzariol

occasionalmente siamo un po’ tutti invidiosi. Chi non ha provato invidia nei confronti
di un collega, di un amico, di un parente
dell’amico, che ha raggiunto mete per noi
fallite o irraggiungibili ? Quando però l’invidia è internata nell’uomo in forma patologica, non è affatto facile farla cessare. La
Bibbia definisce l’invidia “ il cancro delle
ossa “ e, inoltre, come noto, essa costituisce
uno dei sette peccati capitali. Il sommo
Dante colloca gli invidiosi nel canto tredicesimo del Purgatorio, coperti da un rozzo
mantello e con le palpebre degli occhi
cucite da un filo di ferro, piangenti lacrime
di pentimento e costretti a scontare la pena
per un certo periodo di tempo e, solo dopo
l’avvenuta purificazione in due ruscelli,
l’accesso al Paradiso. Pena equa … !!! E’
possibile curare e superare l’invidia ? Essa,
fonte di frustrazione e indice di identità
incerta e scarsa fiducia in se stessi, affiora
generalmente quando non ci si sente all’altezza di una situazione, credendo che svalutando gli altri si possa affermare se stessi
o quando si aspirerebbe ad essere al di
sopra di tutti e ci si accorge che esiste qualche altro che ha raggiunto, se non superato,
i nostri livelli. Attenzione, l’invidia non può
scomparire da sola, anzi, può degenerare
in gelosia occulta e persino trasformarsi in
depressione. Che cosa fare per superarla
? Non esiste una ricetta per questa “patologia” interiore, da considerare quasi una
schiavitù. Sarà certamente opportuno, in
primis , evitare di fare paragoni con gli altri,
sentirsi più grati per ciò che si possiede
materialmente e spiritualmente, cercare di
riacquisire la giusta prospettiva, estirpando
questo dannoso “seme” , prima che sia
fuori controllo.
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L’angolo della poesia

a cura di G.M.

dedicato al poeta “civico” e paladino di
Venezia MARIO STEFANI

A vent’anni dalla sua scomparsa , il 4 marzo 2021 un folto gruppo di amici e personaggi
rappresentanti la cultura cittadina, si è radunato in Campo San Giacomo dell’Orio, davanti
all’abitazione del poeta, ricordandolo con alcune letture delle sue memorabili liriche.
Innumerevoli le opere di Mario Stefani, molte delle quali inneggianti al mondo artistico
lagunare.
Si riportano, qui di seguito, soltanto alcuni versi dei suoi noti componimenti poetici.
“ Prenderò il treno e me ne andrò
Sarò solo come sempre
Qualche sorriso discreto
Un cenno di saluto
Non mi aspetterà nessuno all’arrivo
Tranne che l’abbraccio della morte”
“ Solitudine
Non è esser soli
È amare gli altri inutilmente”
e poi, per finire ….il celebre distico che fece il giro del mondo:
“SE VENEZIA NON AVESSE IL PONTE
L’EUROPA SAREBBE UN’ISOLA”
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Le ricette di nonna Silvana
PLUMCAKE CON MIELE E NOCI
Ingredienti:
300
gr
farina
200
gr
gherigli di noci tritati
250
ml
latte
100
gr
burro fuso
1
uovo
100
gr
zucchero
60
gr
miele
1
bustina di lievito
1
pizzico di sale

di S.M.B.

stampo da plumcake (cm. 28) precedentemente imburrato ed infarinato e distribuire sulla superficie
7/8 mezzi gherigli di noce. Infornare
a 180° per 50 minuti circa. Sfornare e
lasciare intiepidire.

Esecuzione:

Setacciare la farina ed il lievito in
una ciotola, unire lo zucchero, le noci
tritate, un pizzico di sale e miscelare
bene. Sciogliere il burro e mescolarlo
al latte, al miele e all’uovo. Versare il
composto liquido cosi’
ottenuto sulle polveri e amalgamare
accuratamente fino ad ottenere un
impasto omogeneo. Versare in uno

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….
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MOTTI, DETTI, PROVERBI
E FILASTROCCHE
VENEZIANI
a cura di G. M.
Scarpa larga e goto pien ciapa le robe come
le vien

Dopo il matrimonio si rilevano i difetti Scarpe
comode e bicchiere pieno - puoi prendere la
vita con filosofia

El vento forte impizza el fogo o lo destua

Il vento impetuoso accende il fuoco oppure lo
spegne

Dolor confidà, xe guarìo par metà

Dolore confidato è per metà guarito

L’amor xe potente, ma l’oro onnipotente

L’amore è potente, ma l’oro è onnipotente

Tra verità e busìa se vende la mercanzia

Tra verità e bugia si vende la merce

1° MARZO – CAPODANNO VENETO
Fino al 1797, anno della caduta di Venezia, il primo giorno di marzo si c elebrava il
CAPODANNO VENETO, con festività ufficializzata dalla Repubblica Serenissima.
Era una pratica arcaica riscontrabile anche in altri calendari come quello cinese. Le date
dei documenti venivano affiancate dalla dicitura “ more veneto “, ossia “ secondo l’uso
veneto”.

BOLLA D’ORO
Nel mese di marzo 992 il Doge Pietro Orseolo II, in cambio dell’appoggio della flotta della
Serenissima contro i saraceni, ottenne dagli imperatori bizantini una “Bolla d’oro” con la
quale i mercanti veneziani venivano privilegiati rispetto ai loro concorrenti.

47

IL MESSAGGIO N. 1 - 2015

titolo articolo

di Nome Cognome autore

AMBULATORIO
PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE PRIVE DI
ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA E PENSIONATI VENEZIANI
PER INFORMAZIONI
telefonare al mattino dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0415224745

L’AMBULATORIO DI SAN GIACOMETO RIAPRIRÀ A PARTIRE
DAL 6 MAGGIO 2021 E PER I SUCCESSIVI GIOVEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17
COMUNICATO

I medici volontari dell’Ambulatorio di S. Giacometo riunitisi in video-conferenza hanno deciso di riaprire ufficialmente l’ambulatorio dal mese di MAGGIO p.v. e di comunicare alla Direzione dell’ULSS 3
Serenissima la loro disponibilità a prestarsi come VACCINATORI nei siti preposti dall’autorità sanitaria.

FONTEGO
DEI TEDESCHI

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

