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LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022

FESTA DEL TITOLARE DELLA CHIESA DI 
S.GIACOMO DI RIALTO, VULGO  SAN GIACOMETO

ORE 18:00 -  S. MESSA SOLENNE

presieduta dal Cappellano dell’ Arciconfraternita  di San Cristoforo e della 
Misericordia, nonché  Rettore dell’antica chiesa, Mons. Giuseppe Costantini,

Al termine della Liturgia Eucaristica, dal pronao del Tempio verrà impartita 
la benedizione a RIALTO e a tutta la CITTA’, con la preziosa reliquia 

(braccio destro di San Giacomo), giunta di recente da Torcello nella chiesa 
di San Giacometo, in via permanente, per essere esposta alla venerazione dei fedeli.

SEGUIRA’ all’ interno della chiesa un’ OFFERTA  MUSICALE   
CON BRANI PER OBOE

eseguita  da   MARIA JOSE’ GIMENEZ CABALLERO

INGRESSO  LIBERO

Via delle Industrie, 7 - 31057 Silea - Treviso
Tel. 335 5270620

e-mail: info@tipografiacrivellari.it



IL MESSAGGIO N. 3 - 2022 54 IL MESSAGGIO N. 3 - 2022

NEWS sodalizio 

DOMENICA 22 MAGGIO: 
GRANDE MANIFESTAZIONE A RIALTO 

PER L’ARRIVO DEL BRACCIO DESTRO DI SAN 
GIACOMO APOSTOLO, TRASLATO DALL’ISOLA  DI 
TORCELLO PER RESTARE IN VIA PERMANENTE 

NELLA CHIESA DI SAN GIACOMETO.  

Il 25 marco 421, giorno in cui si celebra la creazione del mondo, l’annunciazione a Maria 
e la crocifissione di Cristo, è anche la data convenzionale della fondazione di Venezia 
nell’isolotto di Rivus Altus, oggi Rialto. Pari datazione però è stata assegnata anche alla 
fondazione della chiesa di San Giacomo di Rialto, vulgo San Giacometo.
Secondo la storia-leggenda si legge che in quell’epoca si fosse abbattuto nella zona 
realtina un forte incendio che distrusse ben 24 case, tutte di legno, e che uno degli abi-
tanti, certo Eutinopo, chiamato il “greco” perché proveniente da Candia, di professione 
falegname e costruttore di barche, avesse fatto un voto a San Giacomo che qualora l’in-
cendio fosse cessato, avrebbe costruito un tempio intitolato al Santo. L’incendio, di lì a 
poco, cessò, forse per un improvviso acquazzone, e Eutinopo mantenne la sua promessa. 
Quasi sicuramente la chiesa venne edificata in legno, poi, successivamente, fu sostituita 
in pietra e con marmi e colonne pregiate greche che più di una volta vennero riusate per 
la sua ricostruzione. Pur essendo questa storia nella più profonda leggenda, però, come 
spesso accade, c’è sempre inizialmente uno spicchio di veridicità. Una delle prove si può 
verificarla all’interno della chiesa, sul pilastro di sinistra del presbiterio, ove è posta una 
iscrizione marmorea, ora poco leggibile, ma fortunatamente trascritta sugli atti cartacei 
d’archivio, che così recita: “…le fondamenta di questo tempio eretto per voto in onor di 
S.Giacomo Apostolo furono gettate nell’anno 421 il giorno 25 marzo, essendo sommo 
pontefice Zosimo sotto l’impero di Onorio mentre la consacrazione venne celebrata 
l’anno successivo nello stesso giorno da quattro vescovi: Severiano de Dardi di Padova 
Ilario di Altino Giacumdo di Treviso Epodio di Oderzo”. La presenza di quattro vescovi 
indicati sulla lapide segnava la divisione territoriale per la cura delle anime dei venetici o 
venetikoi, ossia gli abitanti delle isole così chiamati per distinguerli dai veneti che erano 
gli abitanti della terraferma. Nella storia di Rivus Altus si legge, peraltro, che il vescovo 
di Altino, Ilario, fosse giunto per l’occasione, il 25 marzo 422, un anno dopo la fondazio-
ne, seguito da un corteo acqueo di imbarcazioni, dall’isola di Torcello, ove già risiedeva, 
portando per la consacrazione del tempio la reliquia del braccio destro di San Giacomo. 
Poscia la reliquia venne riportata nell’isola lagunare. Questa reliquia era giunta a 
Torcello a fine secolo IV (verso il 370/380) proveniente da Gerusalemme, per opera di 
un vescovo predecessore di Ilario, Eliodoro, morto nel 407 e sepolto nella basilica di S.M. 
Assunta di Torcello. Pertanto, nei primi mesi del 2021, a conoscenza che questa preziosa 
reliquia avrebbe dovuto trovarsi ancora a Torcello, dopo una serie di indagini, accertato 
che la stessa era rinchiusa in un armadio della canonica della Basilica, l’Arciconfraternita 
rivolse richiesta al Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, per ottenere di custodirla 
nella chiesa realtina ove 1600 anni prima era avvenuta la consacrazione.
Per benevola concessione del “Patriarca venetiarum” S.E. Francesco Moraglia, domenica 
22 maggio 2022 il braccio destro di San Giacomo Apostolo Maggiore, figlio di Zebedeo, 
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arrivò a bordo di una “Bissona” sulle rive del Campo dell’Erbaria di Rialto, scortato da 
un corteo di barche delle remiere cittadine. Dopo una breve processione fino alla chiesa 
di San Giacometo, la sacra reliquia è stata esposta per la venerazione dei fedeli. E’ segui-
ta una solenne liturgia eucaristica presieduta dal Patriarca, alla presenza di autorità civili 
e militari. Nel primo pomeriggio, fino all’arrivo della reliquia, l’Associazione veneziana 
Rialto Mio ha organizzato in Campo San Giacometo una serie di antichi giochi e lotte 
veneziane, con la partecipazione di una trentina di “atleti storici” vestiti con costumi che 
ricordavano le fazioni cittadine dei Castellani e Nicolotti.
E’ seguito anche il “Palio di San Giacomo” consistente in una gara con apposite portan-
tine ove sedute c’erano le “Marie” , graziose ragazze, vestite con preziosi abiti d’epoca.
E’ stata una festa di popolo, oltre che religiosa, come ai tempi della Serenissima. 

Mons. Giuseppe Costantini con la reliquia a bordo della Bissona.

S.E. Il Patriarca ha ricevuto la reliquia e in processione sta raggiungendo la Chiesa di San Giacometo
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Chiesa Sam Giacometo – altare di San Francesco 
ove è esposta, in via permanente, la Sacra reliquia

La solenne liturgia presieduta da S.E Il Patriarca 
Francesco Moraglia

Un momento della cerimonia.

Antico duello tra “Nicolotti e Castellani” eseguito 
dagli “atleti storici”dell’Associazione Rialto Mio.

“Palio” di S. Giacomo tra “Nicolotti e Castellani” 
con la partecipazione delle “Marie”. 
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STORIA DELLA STATUA DI SAN GIACOMO 
INNALZATA SUL CAMPANILE DELLA OMONIMA 

CHIESA IN RIALTO

a cure di Giuseppe Mazzariol

La statua originaria di San Giacomo, che svettava sul campanile dell’omonima chiesa, 
era in origine (anni 1600) una scultura lignea, rivestita di lamierino di rame, di autore 
anonimo veneto del secolo XVI (alta circa cm.130).
Il 10 dicembre 1976 il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, 
dott. Arch. Renato Padoan, scriveva alla Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici 
di Venezia e p.c. all’Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia di Venezia, 
che erano venuti a conoscenza che da qualche tempo il Sodalizio aveva rimosso dalla 
sommità del campanile l’immagine raffigurante San Giacomo, perché pericolante. 
Invitava, pertanto, la Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici a fare un sopralluo-
go presso gli uffici dell’Arciconfraternita, ove era stata depositata la statua, per consta-
tare le condizioni. In data 31 gennaio 1977, il Dirigente Superiore della Soprintendenza 
per i Beni Storici e Artistici, prof. arch. Francesco Valcanover, rispondeva che a seguito 
recente sopralluogo si era potuto constatare che la scultura lignea, ricoperta di lamine 
in rame, si trovava in precarie condizioni di conservazione: il legno, al di sotto delle 
lamine era gravemente danneggiato e friabilissimo. Sarebbe stato quindi necessario 
operare un consolidamento completo per immersione totale in una soluzione di resi-
ne, una successiva pulitura delle parti metalliche e l’asportazione delle aggiunte in 
piombo. In data 21 novembre 1977 il Dirigente Superiore della Soprintendenza per i 
Beni Storici e Artistici, prof. Valcanover, scriveva che si confermava il restauro presso 
il Laboratorio della Ca d’Oro di Venezia. Il 19 dicembre 1980 la statua veniva ripor-
tata restaurata presso la sede dell’Arciconfraternita, ma in condizioni di non essere 
rimessa in cima al campanile, tenuto conto del degrado accertato sulla scultura stessa. 
L’Arciconfraternita, pertanto, diede incarico allo sculture veneziano prof. Romano Vio 
di rifare un’altra statua, similare a quella originaria. Il 18 agosto 1981 la nuova statua 
raffigurante San Giacomo venne benedetta nella chiesa omonima in Rialto, conosciuta 
come chiesa di San Giacometo, dall’allora Patriarca di Venezia card. Marco C’è, prima 
di essere innalzata sul caratteristico campaniletto a vela. Nel mese di novembre 2021 
sono iniziati i lavori di ristrutturazione e consolidamento del pericolante campaniletto 
a vela, già posto in sicurezza da più di due anni perché risultante pericolante. In que-
sta occasione, in data 03-12-2021, la statua venne rimossa dagli operai dell’impresa di 
restauro Cincotto, per portarla a terra, in attesa che l’impianto campanario venisse 
ristrutturato. I restauratori notarono subito che al dito indice della mano destra della 
statua era infilato un grosso anello d’oro. In data 06-12-2021 il reperto è stato con-
segnato nelle mani del presidente dell’Arciconfraternita, previa sottoscrizione di un 
verbale di consegna, alla presenza del titolare dell’impresa di restauro signor Cincotto 
Adriano e della direttrice  del cantiere architetta Adriana Fasano, che peraltro si è pre-
murata di darne comunicazione alla Soprintendenza. L’anello in questione è di fattura 
antica, battuto a mano da qualche orefice (“battioro veneziano”) e non risalente agli 
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anni ’80, epoca in cui venne rifatta la statua. Proprio per la sua caratteristica fattura, 
questo anello fa pensare che fosse appartenuto anche alla statua originaria e cioè che 
questo reperto risalga a fine secolo XVI, epoca in cui venne costruito il campaniletto a 
vela e innalzata la statua di San Giacomo. Non essendoci però agli atti d’archivio alcun 
documento che ne faccia menzione, rimane il …mistero dell’anello… che a fine lavori 
venne rimesso al dito della mano destra della statua che dal 4 maggio 2022 ha ripreso 
a svettare sulla cima del campaniletto a vela.   

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A

30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00

Fax 041 47.60.671
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Sul Modello 730, CUD o Modello Unico potete apporre la firma nel riquadro dedicato a “Sostegno 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle 
associazioni e fondazioni” scrivendo il nostro codice fiscale:

COD. FISCALE MISERICORDIA: 80007840277

La Segreteria della Misericordia è aperta al pubblico  
TUTTI I GIORNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, 
DALLE 9 ALLE 12. 

Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, tele-
fonare anche di sabato al 041.5224745, lasciando un messag-
gio 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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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2022)
FURLAN Alessandra LAZO Eshter

CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2022)
MERCURI Angelo 

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

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2022)
DI POL Giovanni, DI BELLO Luigi, MATTIELLO Angelo    

CONSORELLE  DECEDUTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2022)
LEVORATO Maria Luisa, STEFANI Bruna, BADIELLO Loredana, VETTORE Maria Luigia    

CONFRATELLI  ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2022)
----------------------------------------------------

SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO 
CAMBIATO INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA 

DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)

NUMEROSI  ISCRITTI NON HANNO ANCORA PAGATO 
LE QUOTE DA 5-6 ANNI E OLTRE.  SI PREGA VIVAMENTE DI REGOLARIZZARE 

ALTRIMENTI VERRANNO DEPENNATE A NORMA DELLO STATUTO 
CHE PREVEDE TRE ANNI DI MOROSITA’.

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i viventi possono dare alle anime 
di coloro che sono trapassati. Le nostre preghiere per i defunti possono infatti 
dar loro un grande aiuto. 
Diceva S. Giovanni Crisostomo: “Bisogna soccorrere i defunti non con le lac-
rime, ma con le preghiere, le elemosine e la carità”.

Si ricorda che nella nostra chiesa di S. Giacometo di Rialto, nel corso delle S.S. Messe, possono 
essere ricordati i nominativi dei propri defunti, prenotando le Liturgie eucaristiche presso gli uffici 
dell’Arciconfraternita, al civico 135, a fianco della chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.



IL MESSAGGIO N. 3 - 2022 11

NEWS sodalizio 

OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA

PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE 
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, 
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT69Y0103002001000000702422
UNICREDIT     IBAN: IT65X0200802030000104112756
BANCO S. MARCO    IBAN: IT41 I 05034 02070 000000039153
POSTE ITALIANE c/c 18513309  IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309

Intestando le offerte a: 
ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO 

E DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA
S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

L’IMPORTANZA DI 
UN TESTAMENTO O 

LASCITO 
A FAVORE DELLA 

MISERICORDIA                     

Fare testamento o predisporre 
un lascito è sempre un atto di 
grande responsabilità ed umanità. 
Non è incompatibile con la tutela 
degli eredi legittimi: ognuno di noi 
può lasciare una cifra modesta, un 
locale, un magazzino, un alloggio che, “passando a miglior vita” non verrebbe 
utilizzato da nessuno e andrebbe magari all’asta ! Per la Misericordia, potrebbe 
essere utile e determinante per la realizzazione di un progetto sociale (alloggi 
per persone non abbienti o senza fissa dimora, mense per diseredati, ecc.). 
Lasciti e donazioni dunque, anche se modesti, possono contribuire a portare a 
termine dei progetti e far progredire le iniziative sociali in atto.

DAL 1.4.2021 IL NUOVO ORARIO                    
DELL’AMBULATORIO  DELLA MISERICORDIA

E’ IL GIOVEDI’ DALLE 10.00 ALLE 12.00.
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ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ SEMPRE PRESENTE

A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE 

CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.

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

AL MANUFATTO DOVE VERRA’ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.

CAPPELLA DI S. CRISTOFORO 
IN CIMITERO

LA S. MESSA DOMENICALE 
VIENE CELEBRATA 

ALLE ORE 9.45 

CHIESA S. GIACOMETO 
DI RIALTO

LE SS. MESSE FERIALI, 
COMPRESA LA VESPERTINA 

DEL SABATO,
VERRANNO CELEBRATE 

PER TUTTO L’ANNO ALLE ORE 18.00

L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

PER IL 2022,  per motivi di bilancio, la quota associativa annua 
è stata “ritoccata” a  E 40,00=
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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
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Malattie infettive
• Medicina interna
• Neurologia
• Otorinolaringoiatria
• Reumatologia
• Urologia
• Psichiatria

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 presen-
tazione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali (Modello 730 – Modello 
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comu-
nali (IMU – TASI). Nei mesi di aprile, maggio e giugno potranno essere concordati 
appositi giorni di ricevimento presso la sede dell’Arciconfraternita.
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FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA PER I CONFRATELLI ISCRITTI. 

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

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

 

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’im-
porto resterà invariato fino a quando verrà a 
mancare il confratello o consorella. Per informa-
zioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprat-
tutto tutti coloro che sono soli e che non deside-
rano dare incombenze a parenti dopo il decesso, 
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00. 

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE

I PARENTI DEGLI ISCRITTI CHE DESIDERASSERO CELEBRARE IL 
FUNERALE NELLA CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO, 
SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI UFFICI 
DELL’ARCICONFRATERNITA APPENA AVVENUTO IL DECESSO DELLA 
PERSONA ISCRITTA (MATTINO: DALLE 10.00 ALLE 12.00).
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NEWS sezioni 

Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 2° Trimestre 2022

DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA - 175
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE – GIUDECCA
CASA FAMIGLIA AURORA 50
ISTITUTO S. MARIA DELLA PIETÀ 

Tutte le attività della sezione presso le suddette strutture pubbliche non hanno potuto essere 
effettuate causa Pandemia. E’ rimasto attivo il servizio telefonico per informazioni e richieste.

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 2° Trimestre 2022

A - PUNTO DI ASCOLTO
Presenze: n. 132
Richieste di informazioni, assistenza e compagnia n. 134
Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia n. 249

B - SERVIZI EFFETTUATI
 Assistenza e compagnia a domicilio: n. 76
 Spese a domicilio: n. 14
 Accompagnamento a visite mediche: n. 20
 Espletamento pratiche amministrative: n. 31
 Servizi presso mensa alla Tana/Castello: n. 25

C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
 Ospedale S.S. Giovanni e Paolo n. -
 Fatebenefratelli – RSA n. 45
 Fatebenefratelli Hospice n. -
 Case di riposo n. 15

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

AMBULATORIO S. GIACOMETTO
N. 10 VISITE.
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IL SALOTTINO 
DELL’ECONOMIA  di  Lucio Malfi 

LE FAVOLE SULL’EURO
Quest’anno l’euro compie vent’anni e più 
che fare un bilancio, vale forse la pena di 
riprendere alcune favole (o bufale, o fake 
news secondo l’imperante esterofilia del 
momento) che circolano ormai da parecchio 
tempo e vengono considerate, da buona parte 
dell’opinione pubblica italiana, verità assolute, 
indiscutibili, quasi assiomatiche, sebbene siano 
delle informazioni economiche del tutto false. 
Quelle sull’euro sono sorte fin dall’inizio e per 
molte persone costituiscono una realtà dura 
a morire, tanto da tornare anche in occasione 
di questo anniversario. Ci soffermeremo in 
particolare su due che appaiono più rilevanti 
e poi, per mancanza di spazio, su altre due tra 
le più frequenti. Una prima favola, nata fin 
dall’inizio, riguarda il tasso di cambio lira/euro. 
È opinione largamente diffusa e persistente che 
il tasso di cambio lira/euro fissato a suo tempo 
sia stato negoziato male. La frase normalmente 
utilizzata è grosso modo questa: “quando nel 
1998 è stato fissato il tasso di cambio lira/euro 
è stato accettato  un livello troppo elevato che 
ci ha penalizzati”. Questa convinzione è del 
tutto errata, Vediamo perché. Per una completa 
e accurata descrizione dei fatti bisogna risalire 
al 1978 quando fu istituito lo SME (Sistema 
Monetario Europeo). Con questo sistema venne  
creata una moneta di conto fittizia chiamata 
écu (che in francese significa “scudo”, ma 
che può anche considerarsi come acronimo 
di european currency unit) che assunse un 

valore pari alla media aritmetica ponderata del 
valore delle monete degli Stati partecipanti. 
Venne così a sovrapporsi, al sistema basato 
su una griglia di parità bilaterali tra le singole 
monete, un secondo e nuovo sistema che 
introduceva un meccanismo di collegamento 
fra le monete dei singoli Paesi e l’ecu. Venne 
inoltre stabilita la possibilità di oscillazioni del 
±2,5% attorno alla parità centrale, allargate 
per l’Italia al 6%. Malgrado la più ampia 
oscillazione concessa, a causa della forte 
inflazione e dell’elevato debito pubblico, 
l’Italia faceva fatica a rimanere nell’intervallo 
di oscillazione per cui l’11 settembre del 1992 
fu costretta ad uscire dallo SME. Nel 1996 
l’Italia chiese di essere riammessa nello SME 
e quindi si aprì un’ ardua trattativa sul tasso 
di cambio lira-marco tedesco che era allora 
la moneta di riferimento. Il governo italiano 
puntava su un rapporto di 1000 lire per marco, 
che avrebbe favorito le nostre esportazioni 
(gli industriali chiedevano addirittura 1040!), 
mentre i tedeschi volevano fermarci a 925. 
L’abilità di negoziazione dei nostri governanti 
portò alla fine a un cambio di 990, dunque più 
vicino al valore da noi desiderato che non a 
quello voluto dalla Germania. Ma poiché il 
marco aveva un rapporto fisso con l’ecu (pari a 
1,9558 marchi per ecu), implicitamente si fissò 
anche il nuovo tasso di cambio della lira con 
l’ecu. Infatti bastò moltiplicare 990 per 1,9558 
e si ottenne un valore di 1936,27 lire per ecu.  
Nel 1998, quando si fissarono i tassi di cambio 
irrevocabili delle singole monete con l’euro, si 
decise, all’unanimità, che essi sarebbero stati 
esattamente uguali a quelli con l’ecu. Pertanto 
il cambio lira-euro diventò automaticamente 
pari a 1936,27.
Da quanto detto risulta innanzitutto evidente 
che non è vero che il tasso di cambio lira/ecu fu 
determinato nel 1998. Esso, di fatto, fu fissato 
nel 1996 quando si negoziò il cambio lira /
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marco. In secondo luogo non è nemmeno vero 
che il tasso di cambio fissato ci penalizzò, ma, 
anzi, al contrario, ne siamo stati fortemente 
avvantaggiati. Per insistere su questo punto 
ricordiamo che nel 2006, in sede di campagna 
elettorale, qualcuno sostenne, ignorando 
l’andamento dei fatti, che nel 1998 sarebbe 
stato meglio ottenere un cambio di 1500 lire per 
euro. Ma per il meccanismo appena illustrato, 
ciò avrebbe comportato, nel 1996, un cambio 
lira-marco pari a 767 (1500/1,9558=767) cioè 
una lira fortemente rivalutata che avrebbe 
fatto la felicità dei tedeschi, ma provocato 
disastri nell’economia italiana. E’ stato infatti 
calcolato che con un simile cambio, oltre 
il 90% delle imprese italiane avrebbe visto 
annullarsi i propri profitti. A dimostrazione 
di quanto sia pervicacemente radicata questa 
falsa convinzione, ricordiamo che qualche 
giorno fa, un noto personaggio locale si è 
pubblicamente rammaricato che il cambio 
non sia stato di 1000 lire per euro e quindi 
implicitamente, nel 1996, di 511 lire per marco! 
Una seconda favola, anch’essa nata abbastanza 
presto, è che dopo l’entrata in vigore dell’euro 
ci sia stato un forte aumento dei prezzi. Se si 
considera il principale indicatore utilizzato per 
misurare l’inflazione, cioè l’Indice dei prezzi al 
consumo delle famiglie degli impiegati e degli 
operai, si osserva che rimane sostanzialmente 
stabile e che, anzi, a partire dal 2004, ha 
una leggera diminuzione. Ma questo indice è 
una media ponderata dei prezzi di un ampio 
paniere di beni rappresentativi della spesa di 
una famiglia tipo e pertanto non esclude che 
i prezzi di alcuni beni  siano effettivamente 
aumentati, anche in modo rilevante. Dobbiamo 
allora guardare a quella che viene chiamata 
l’inflazione percepita, basata sull’andamento 
dei prezzi dei beni di più largo e frequente 
consumo come i prodotti alimentari, i prodotti 
di uso casalingo, i giornali, i trasporti, i servizi 
dei bar e ristoranti. Per tutti questi beni, in 
effetti, un sensibile aumento dei prezzi c’è 
stato, favorito da un grave errore commesso dal 
governo italiano. In tutti i Paesi dove c’è stato 
il passaggio dalla moneta nazionale all’euro 

è stato previsto un congruo periodo di tempo 
durante il  quale è stato imposto l’obbligo di 
esporre i prezzi in entrambe le valute in modo 
da consentire, facilmente e da chiunque,  il 
controllo di una corretta conversione. Da noi, 
invece, questo periodo di doppi prezzi è durato 
soltanto due mesi, dal 1 gennaio 2002 alla fine 
di febbraio e così, a partire dal mese di marzo, 
venendo meno la possibilità di controllo, 
soprattutto nei bar e e nei ristoranti, un po’ 
alla volta, si è adottata l’uguaglianza 1000 
lire=1 euro e quindi, praticamente, un quasi 
raddoppio dei prezzi. Questo comportamento 
di bar e ristoranti, tipico di tutti coloro che 
vendono sulla base di un listino, è ben noto 
agli studiosi dell’inflazione e prende il 
nome di menu costs. Poiché la modifica del 
listino comporta dei costi, non è possibile 
un continuo aggiornamento dei prezzi e 
allora si aspetta il verificarsi  di qualche 
avvenimento di un certo rilievo per apportare 
le modifiche desiderate. Nel caso specifico, 
baristi e ristoratori desideravano da tempo 
aumentare il prezzo del caffè, dei pranzi e delle 
cene e hanno approfittato dell’introduzione 
dell’euro per modificare all’insù i loro listini, 
grazie anche al mancato funzionamento 
dei Comitati provinciali per il controllo dei 
prezzi. L’introduzione dell’euro è stata quindi 
l’occasione, ma non la causa, dell’aumento dei 
prezzi di alcuni beni. Non va inoltre dimenticato 
che nell’uso corrente si è di fatto applicato un 
arrotondamento a 2000 lire del tasso di cambio 
che, di per sé, ha significato un aumento 
del 3,3% rispetto al cambio ufficiale. Inoltre 
dal punto di vista psicologico gli aumenti 
dei prezzi sono avvertiti più intensamente 
delle diminuzioni, che pur ci sono state, come 
nel caso dei prodotti elettronici, dei trasporti 
aerei, dell’energia elettrica e dei medicinali. 
Comunque una cosa è certa: che a causa 
dell’euro i prezzi non sono affatto raddoppiati 
come invece si sostiene. Per convincersi della 
falsità di questa convinzione basta un semplice 
ragionamento. Se i prezzi fossero veramente 
raddoppiati, poiché i redditi percepiti sono 
rimasti invariati, si sarebbe dovuto verificare 
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un dimezzamento del potere d’acquisto. E 
poiché non è pensabile che venisse risparmiato 
il 50% di quanto guadagnato, il risultato finale 
avrebbe dovuto essere un drastico calo dei 
consumi che invece, sia pure di poco, sono 
aumentati. Va anche detto che l’aumento 
dei prezzi di alcuni beni è stato assorbito 
abbastanza bene dai consumatori perché sono 
scattati alcuni meccanismi psicologici che 
ne hanno attenuato l’impatto. Con l’entrata 
in circolazione dell’euro sono ricomparse 
due modalità di espressione dei prezzi alle 
quali non eravamo più abituati da tempo: 
prezzi espressi anche con una sola cifra e 
con i centesimi. Soprattutto negli ultimi anni 
precedenti all’euro, i prezzi in lire non avevano 
mai meno di due o tre cifre per cui i prezzi 
in euro con una o due cifre hanno dato la 
sensazione di un generale ribasso dei prezzi. 
D’altro canto, non essendo da lungo tempo 
abituati ai centesimi, ne abbiamo sottovalutato 
il loro valore, dimenticando, ad esempio, che 
10 centesimi di euro corrispondevano a poco 
meno di 200 lire. Per sostenere la tesi che 
l’euro avrebbe provocato inflazione un altro 
personaggio ha tirato in ballo e riproposto, 
anche recentemente, una fantasiosa teoria 
qualitativa della moneta secondo la quale il 
valore percepito della moneta dipenderebbe dal 
materiale nel quale è espressa. In particolare le 
monete in biglietti darebbero l’impressione 
di valere di più di quelle metalliche per cui è 
stato un errore coniare le monete da un euro 
in metallo anziché stamparle su carta. Chissà 
quanto valgono le monete di plastica come lo 
sono a tutti gli effetti i bancomat e le carte di 
credito! Ma questa teoria non regge alla prova 
dei fatti. Quando nel 1976-77 per sopperire 
alla mancanza di monete metalliche di piccolo 
taglio ci fu la forte diffusione dei miniassegni 
emessi dalle varie banche, avremmo  dovuto 
verificare una diminuzione dell’inflazione che 
invece non c’è stata. Se queste sono le due 
principali favole sull’euro, non sono tuttavia 
le sole. Ce ne sono molte altre tra le quali, per 
brevità, ne ricorderemo soltanto altre due.

E’ opinione largamente diffusa che l’euro 
abbia favorito la Germania e sfavorito l’Italia. 
Abbiamo già visto che. almeno per quanto 
riguarda il tasso di cambio, é vero, se mai, il 
contrario. Se si guarda all’andamento del Pil è 
senz’altro vero che la Germania, dopo l’entrata 
in vigore dell’euro, è cresciuta più degli altri 
Paesi europei e ha registrato un forte avanzo 
della sua bilancia dei pagamenti, ma è del 
tutto da dimostrare che questi risultati siano 
la conseguenza certa dell’euro. Occorre infatti 
ricordare che la produttività della Germania 
è stata sempre molto elevata e che i prodotti 
tedeschi si sono sempre caratterizzati per alta 
qualità e per elevato contenuto tecnologico. 
Ciò li ha resi fortemente competitivi sul 
mercato internazionale contribuendo non poco 
alla crescente integrazione nell’economia 
mondiale del sistema economico tedesco. 
Non va inoltre dimenticato l’importante ruolo 
giocato dalla invidiabile stabilità politica 
della Germania. Dal 1949 ad oggi si sono 
succeduti soltanto nove diversi Cancellieri 
e la signora Merkel è stata ininterrottamente 
al governo dal novembre 2005 al dicembre 
2021. Tanto per fare un confronto, nel nostro 
Paese, nello stesso periodo, vi sono stati ben 
32 diversi Primi Ministri. Un’altra convinzione 
dura a morire è che fuori dell’area euro si 
cresce di più. Si tratta di una convinzione 
difficile da dimostrare, perché bisognerebbe 
innanzitutto precisare che cosa si intende 
per “fuori dell’area euro”: si intende i Paesi 
che aderiscono all’Unione Europea, ma non 
adottano l’euro? Tutti i Paesi europei non 
euro? Qualsiasi altro Paese? Inoltre andrebbe 
specificato il periodo di riferimento per il 
calcolo del tasso di crescita. Ma anche ammesso 
e non concesso che l’affermazione risultasse in 
qualche modo vera, sarebbe arduo attribuirne 
l’effetto all’adozione dell’euro. Infatti le cause 
della diversa crescita dei singoli Paesi sono 
molteplici e complesse e quindi difficilmente 
imputabili ad una sola causa. Inoltre, quelle di 
natura monetaria, da sole, raramente riescono 
ad avere un impatto significativo sulla crescita.
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È ormai diventato un argomento di crona-
ca, quasi odierna, leggere, o apprendere dai 
telegiornali la presenza di “baby gang” che 
scorrazzano nelle grandi città; questo feno-
meno, purtroppo, si sta però diffondendo 
anche nelle piccole cittadine di provincia.
Ma esattamente, che cos’è una “baby gang” 
e come si forma? Con questo termine ci 
si riferisce praticamente a un fenomeno 
di microcriminalità che investe adolescen-
ti, spesso minorenni o neo maggiorenni 
che, riunendosi in gruppo, mettono in atto 
spacconate, provocazioni, aggressioni, atti 
vandalici, arrivando allo spaccio di droga, 
agli stupri e, perfino agli omicidi. Tenuto 
conto del contesto sociale in cui viviamo, 
spesso questi giovani sono spinti a com-
mettere azioni illecita soltanto per il gusto 
di esibirsi e attirare su di loro l’attenzione 
degli altri. Generalmente però il contesto di 
questi giovani è critico, sia dal punto di vista 
sociale, economico e, il più delle volte, fami-
liare. Essi praticamente avvertono quasi un 
senso di abbandono da tutti, soprattutto 
dalle principali istituzioni, la famiglia e la 
scuola, e ciò li fa confluire in atteggiamenti 
e comportamenti delinquenziali. Le loro 
azioni si manifestano spesso con aggressivi-
tà fredda che ha come scopo di danneggia-
re la vittima, soltanto per puro divertimen-
to. Ciò che fa riflettere è la facilità con cui 
questi giovani aggrediscono un coetaneo 
senza un minimo di rimorso, in modo sem-
pre più feroce e crudele. I componenti le 
“baby gang”, come anzi detto, provengono 
generalmente da famiglie in cui il sistema 
è in crisi o addirittura fallito e, di conse-
guenza, anche i figli hanno riportato un 
insuccesso scolastico. Il fenomeno “baby 
gang” fa sì che questi giovani si ritrovino in 
gruppi per la loro identità , cioè per potersi 

distinguere dagli altri, riconoscendosi tra 
simili, in nuclei di appartenenza. Tra loro è 
fondamentale potersi riunire con individui 
di pari età che condividano gli stessi proble-
mi.  Il grave problema però sorge, e diventa 
ancor più pericoloso, quando il “gruppo” 
si trasforma in “branco”, dove predomina 
un leader e gli altri impersonano il ruolo 
dei “gregari”. Il “branco” origina, sin dal 
primo momento, bullismo, vandalismo, vio-
lenza sessuale e questa forma di brutalità 
è un modo per esprimere e compensare la 
loro frustrazione.  Il fenomeno delle “baby 
gang” oggi però sta sconfinando anche dai 
contesti critici, come suaccennato, in quan-
to si sta verificando che, soprattutto nei casi 
di stupri e violenza sessuale, spesso gli auto-
ri siano giovani di classi sociali abbienti, che 
vivono una vita agiata. Indipendentemente 
dai diversi contesti sociali, credo che i gio-
vani necessitino che i due principali istituti, 
famiglia e scuola, stiano loro vicini, per edu-
carli e insegnare loro a vivere e nello stesso 
tempo anche per proteggerli. Pertanto, non 
basta soltanto accusarli e giudicarli con 
condanne e pene, i giovani hanno bisogno 
di persone “esperte” che li comprendano, 
capiscano i loro problemi e li aiutino. Non 
esistono al mondo giovani che non possono 
essere aiutati a risolvere i loro problemi 
per esser riportati nella giusta dimensione 
adolescenziale. 

IL NUOVO MALE DEI GIOVANI: 
“LE BABY GANG” di Giuseppe Mazzariol
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I media danno un’immagine falsata e par-
ziale del conflitto che vede contrapposte 
Mosca e Kiev. Le mappe etnico-linguisti-
che dell’Ucraina attuale mostrano incon-
trovertibilmente che il territorio compre-
so nei suoi confini è un’entità inventata 
durante il regime comunista sovietico per 
motivi ideologici e amministrativi e non 
rispecchiano la realtà storica ed etnica di 
quella terra. In essa sono comprese popo-
lazioni di etnia, legami, storia e cultura dif-
ferenti e divergenti, tenute insieme a forza 
dal potere. Fra esse, sono prevalenti la 
componente ucraina (75%) e quella russa 
(22%). Peraltro, mai è esistita in tutto l’ar-
co della Storia, da quella antica agli anni 
Trenta dello scorso secolo, un’entità sta-
tale denominata “Ucraina” (termine che 
in lingua russa originariamente significa 
“terra marginale”) che comprendesse pure 
l’attuale territorio sud-orientale del Paese 
con le regioni di Odessa, del Donbass e 
della Crimea.
L’unica entità politica riportata nei libri di 
Storia è la Rus di Kiev esistente intorno 
al XII secolo, quando venne abbattuta dai 
Mongoli. Prima dell’anno 1000 circa, per le 
attuali Russia e Ucraina le fonti storiche 
sono estremamente ridotte e si riferiscono 
soprattutto al dominio vichingo a Nord e 
all’impero dei Khazari a Sud, popolazione 
di etnia turca che per secoli ha compreso 
pure la maggior parte del territorio dell’U-
craina attuale.
La lingua ucraina, che è parlata nella parte 
occidentale e solo in parte in quella orienta-
le del Paese, oggi è sostanzialmente diversa 
dal Russo ed è più simile al Polacco, dato 
che tra il 1300 e il 1650 l’intero territorio 
occidentale è stato parte integrante del 
Regno di Polonia. Per contro, le province 
orientali e meridionali dalla fine del Medio 

Evo hanno fatto parte della Russia, ad 
eccezione della Crimea che, per la sua 
posizione strategica, nel corso dei millenni 
ha formato oggetto di interesse di varie 
potenze: dagli Sciti ai Sarmati, dai Greci 
ai Romani, dai Bizantini ai Bulgari, dai 
Genovesi ai Veneziani, dai Turchi ai Russi. 
Quella penisola apparteneva ad un khana-
to tartaro vassallo dell’Impero Ottomano 
fino al XVIII secolo, quando l’Impero 
Russo la riconquistò. Quindi, se si leggesse 
un po’ di Storia, si comprenderebbe perché 
nell’Ucraina attuale ci sono milioni di per-
sone di lingua e identità russe.
Dopo il colpo di Stato del 2014 sobillato 
dagli Stati Uniti che rovesciò il Presidente 
Viktor Fedorovyc Janukovic, le popolazio-
ni russofone hanno iniziato a subire feroci 
vessazioni e oppressive persecuzioni da 
parte dei governi ultranazionalisti e filoc-
cidentali che si susseguirono a Kiev. Con 
leggi discriminatorie dello Stato si sono 
compressi i diritti fondamentali proibendo 
anche l’uso corrente della lingua russa, 
persino nelle cerimonie religiose. Uno dei 
tanti episodi più odiosi di tale politica 
repressiva filo-occidentale fu il massacro 
di Odessa, ora da qualche ipocrita deru-
bricato a “incendio”, con il quale nel 2014 
i nazionalisti hanno bruciato vive decine 
di Russi asserragliati nella locale Casa dei 
Sindacati, fra cui donne, vecchi e bambini, 
che protestavano per le quotidiane vessa-
zioni subite.
I politici occidentali e quasi tutti i media 
definiscono l’intervento militare russo un’ 
“ingiustificata aggressione ad un Paese 
sovrano” rivendicando l’integrità dei suoi 
confini. Ma omettono di rilevare che in 
Ucraina dal 2014 è in corso una vera guer-
ra interna e l’esercito ucraino, infiltrato da 
organizzazioni neonaziste, da allora perse-

DIETRO LE QUINTE DEL CONFLITTO 
RUSSO-UCRAINO di Maurizio Del Maschio
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guita sistematicamente i Russi che risiedo-
no all’interno dei suoi confini falcidiando 
la popolazione. L’insurrezione della popo-
lazione russofona ha dato origine alle due 
autoproclamate repubbliche di Donetsk 
e di Luhansk. Secondo fonti dell’ONU, 
gli scontri fra le milizie delle due entità 
separatiste da una parte e le forze armate 
ucraine dall’altra, dal 2014 fino all’inizio di 
quest’anno avrebbero provocato decine 
di migliaia di vittime accertate. I reiterati 
appelli a Kiev e gli interventi alle Nazioni 
Unite da parte del Cremlino non hanno 
sortito alcun effetto.
Nei Paesi occidentali, per motivi legati al 
crollo dell’Unione Sovietica, si persiste a 
fingere di ignorare che la presenza di milio-
ni di Russi in Ucraina è considerata dagli 
Ucraini occidentali un motivo di destabi-
lizzazione del Paese, i cui confini non sono 
confini nazionali. Infatti, l’Ucraina è in una 
situazione simile a quella in cui si trovava 
la Repubblica federale jugoslava che ha 
visto il distacco dalla Serbia di Slovenia, 
Croazia, Montenegro, Macedonia del 
Nord, Bosnia-Erzegovina e Kosovo anche 
a prezzo di fiumi di sangue versati in guer-
re feroci. All’interno dei confini jugoslavi 
esistevano diversi gruppi etnici che dopo 
il crollo del regime comunista di Belgrado 
rivendicarono il diritto di costituirsi in Stati 
nazionali separati e non più sottomessi al 
dominio serbo.
In questo conflitto, i Russi appaiono più 
motivati a vincere, nonostante le smargias-
sate contenute nei proclami del Presidente 
ucraino Volodymyr Oleksandrovyc 
Zelensky che, dopo aver sciolto i partiti 
di opposizione, ha messo sotto controllo 
governativo l’informazione, come è acca-
duto in Turchia. L’obiettivo della NATO è 
quello di accerchiare e isolare la Russia non 
considerandola parte integrante dell’Euro-
pa. Peraltro, tutte le anime che compon-
gono la Federazione Russa sono compat-
te nel sostegno a Vladimir Vladimirovic 
Putin. La sua politica gode dell’appoggio di 

oltre l’85% della popolazione. Ciò perché 
per i Russi questa è una guerra per libera-
re una popolazione sorella da un nemico 
nazionalista eterodiretto dagli Stati Uniti 
e dalla NATO. In Italia e in Europa non si 
capisce che per i Russi è qualcosa di simile 
alla Seconda Guerra Mondiale, quando 
l’Ucraina fu occupata dalla Germania nazi-
sta. All’epoca, l’Unione Sovietica era alle-
ata del Regno Unito e degli Stati Uniti e i 
Russi erano certi della vittoria finale con-
tro il nazismo, mentre ora si sentono soli 
contro tutti gli alleati di Washington che 
tentano di soffocarli. Messi con le spalle al 
muro, non possono permettersi di perdere 
il confronto con forze che in parte si richia-
mano a quegli stessi perversi ideali contro 
i quali hanno combattuto nel secondo con-
flitto mondiale. I Russi hanno iniziato con 
un’“operazione militare a bassa intensità” 
sul modello di quella israeliana in Libano 
e ora stanno progressivamente estendendo 
la guerra per distruggere le infrastruttu-
re e gli armamenti avversari alimentati 
dalla NATO. Mobilitano progressivamente 
sempre più forze per annullare i continui 
rifornimenti bellici dell’Occidente che così 
prolungano inutili distruzioni e gravi soffe-
renze alla popolazione. Ritengono di non 
avere altra alternativa, dal momento che 
gli Americani dichiarano apertamente di 
volere la loro sconfitta e il rovesciamento 
del loro governo. Per certi versi, questo 
conflitto assomiglia alle guerre scatena-
te dai governi anglo-americani in Medio 
Oriente. Peraltro, qui non ci sono popo-
lazioni arabe suddite di Stati artificiali 
rette da regimi totalitari. In Russia ci sono 
circa 150 milioni di persone animate da 
una motivazione patriottica e un governo 
stabile che gode di un vasto consenso 
popolare e di solidi legami internaziona-
li. È un Paese dotato di un armamento 
atomico superiore persino a quello degli 
Stati Uniti, che dispone di fonti di energia, 
di materie prime fondamentali e di forze 
armate modernamente addestrate ed equi-
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paggiate formate da 1 milione di effettivi 
e 2,5 milioni di riservisti, invitte in tutte le 
circostanze in cui in gioco era la soprav-
vivenza della “Santa Madre Russia”. Solo 
in Afghanistan le forze armate sovietiche 
sono state sconfitte, dal momento che l’in-
vasione di quella terra non era motivata 
da alcuna minaccia esterna all’integrità 
della Patria, ma era un’aggressione volta 
ad espandere il proprio potere geopolitico 
senza alcuna motivazione difensiva.
Dall’altra parte 
c’è un regime 
nazionalista cor-
rotto che ha con-
sentito di ospita-
re laboratori di 
potenze straniere 
per ricerche chi-
mico-batteriolo-
giche, che ha per-
messo un florido 
mercato di uteri 
in affitto e che ha 
lasciato depre-
dare da grandi 
società occidenta-
li le risorse eco-
nomiche naziona-
li. Infatti, ben 17 
milioni di ettari di terreno coltivabile sono 
stati ceduti a tre grandi gruppi di proprietà 
americana: Cargill, Monsanto e Dupont. Si 
spiega così il grido d’allarme per il grano 
bloccato nei silos ucraini, pagato profuma-
tamente dai governi del terzo mondo che 
ora rischiano di non poter sfamare le pro-
prie popolazioni. Ma si omette di rilevare 
che il blocco è dovuto alle mine dissemi-
nate dalle forze armate ucraine davanti ai 
loro porti per impedire eventuali sbarchi di 
truppe russe.
L’Ucraina è divenuta uno Stato retto da 
un governo finanziato e diretto dagli Stati 
Uniti, che non rappresenta tutto il Paese e 
prima di questa guerra non godeva neppu-
re di un plebiscitario appoggio popolare. 

Per che cosa gli Ucraini sono chiamati 
a combattere? Per rioccupare le regioni 
separatiste del Donbass e la Crimea le 
cui popolazioni di continuare a far parte 
dell’Ucraina non ne vogliono più sapere? 
Come si fa a non capire che i Russi di quel-
le regioni non cederanno e ad ogni costo 
vorranno mantenere la propria indipen-
denza mobilitando tutto ciò di cui dispon-
gono con l’aiuto dei fratelli d’oltreconfine 
che sono intervenuti per difenderli? Come 

si fa realistica-
mente a non capi-
re che, piuttosto 
che rischiare 
più devastanti 
distruzioni e un 
tuttora possibile 
allargamento del 
conflitto, sarebbe 
meglio per tutti 
che il governo 
di Kiev desistes-
se, riconoscendo 
l’indipendenza 
delle repubbli-
che del Donbass 
(che è ciò che il 
Cremlino chiede-
va prima di ini-

ziare il conflitto) e la riannessione della 
Crimea alla Russia secondo il volere dei 
suoi stessi abitanti? Ma il buon senso non 
sembra albergare nelle menti dei gover-
nanti ucraini e di quelli dei Paesi della 
NATO, Stati Uniti in testa.
La Russia attuale non è più l’Unione 
Sovietica. Volere ad ogni costo mantenere 
l’immagine di una Russia che ha cambiato 
pelle ma che è rimasta comunista, non è 
solo ingannevole, ma travisa la storia e la 
realtà di un Paese uscito da una tremenda 
esperienza durata oltre settant’anni che 
non ne ha fiaccato la tempra e gli ideali 
che affondano nella sua ultramillenaria 
vicenda storica e religiosa. È un Paese 
europeo a tutti gli effetti, sotto il profilo 
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etnico, storico, religioso e culturale. Appare 
ingenuo, anzi infantile, l’isolamento degli 
intellettuali, degli artisti e degli sporti-
vi russi (anche paralimpici) solo perché 
non si sono dichiarati apertamente contro 
la politica del Cremlino. Persino celebri 
personaggi russi della cultura del passato 
sono stati colpiti da quella follia discrimi-
natoria. Non era mai successo in prece-
denza, né durante il conflitto contro l’asse 
nazi-fascista né durante la Guerra Fredda 
con il comunismo. Sono metodi assurdi e 
illiberali. Mostrano come l’Occidente sia 
ormai al tramonto a causa dell’abbandono 
dei suoi valori e dei principi che sono stati 
alla base del suo successo. L’Ucraina, da 
anni è stata usata dagli apparati strategici e 
militari occidentali per preparare la guerra 
contro la Russia. Se il Cremlino avesse 
voluto annientarla avrebbe potuto farlo 
in pochi giorni, ma non era questo il suo 
intento. Perciò è stato deciso di mettere in 
atto un intervento a bassa intensità volto 
a difendere le popolazioni russe. L’intero 
Occidente, che aveva negli anni precedenti 

preparato il terreno di una possibile rea-
zione russa fino ad installare provocato-
riamente nel territorio ucraino apparati e 
siti biochimici militari che minacciavano 
direttamente il Paese vicino, ha intravvi-
sto nella mossa di Putin la possibilità di 
eliminarlo dalla scena politica mondiale. 
Si decidono sanzioni contro la Russia (che 
finiamo per pagare noi), si inviano armi 
all’Ucraina, si è costruita la figura media-
tica di un “eroe” fantoccio che si rivolge 
al mondo non per perorare la causa della 
riconciliazione e della pace, ma per chie-
dere denaro e armi e per provocare l’al-
lungamento e l’allargamento del conflitto, 
diffondendo l’immagine ingannevole di un 
popolo patriota deciso a difendere palmo 
a palmo la propria terra. La propaganda 
fa il resto, da ambe le parti, mettendo il 
bavaglio alle voci dissociate, stilando liste 
di proscrizione e dichiarando spie coloro 
che dissentono dalla narrazione a senso 
unico dei fatti. Così facendo, non si fa infor-
mazione, ma si alimenta un’inconsistente 
caccia alle streghe.
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COMUNITÀ E TERRITORIO 
IN SANITÀ    di Massimo Zuin

La sanità, a seguito della pandemia, è 
oggetto di attenzioni che mirano a met-
tere al centro la prossimità delle cure alle 
persone attraverso nuove forme di prese 
in carico, nuove strutture e più potenti 
infrastrutture digitali. 
La transizione ecologica e la digitaliz-
zazione sono i due filoni più rilevanti 
degli investimenti del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), ma le risorse 
messe a disposizione dal programma Next 
Generation EU riguardano non poco 
anche i settori della salute, della coesione 
e inclusione sociale.
Un salto nel futuro ci porta ad imma-
ginare cosa potrebbero offrire i servizi 
sanitari e socio-sanitari nel territorio. Il 
PNRR, piano che dovrà dare all’Italia la 
possibilità di una crescita economica e 
sociale a beneficio soprattutto delle future 
generazioni, chiede di incrementare le reti 
di prossimità attraverso il rafforzamen-
to dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo 
della telemedicina, una più efficace inte-
grazione con tutti i servizi socio-sanitari e 
sociali, la creazione di strutture e presidi 
territoriali come le Case della Comunità e 
gli Ospedali di Comunità.
I propulsori delle reti di prossimità sono il 
territorio e la comunità, che manifestano 
una domanda di cura crescente in ragione 
di una evoluzione demografica che accen-
tua la presenza di situazioni di cronicità 
bisognose di prese in carico leggere e con-
tinuative.
In un futuro prossimo (entro 2026) avre-
mo più Case della Comunità per distretto 
(12 nel territorio dell’Ulss 3). In un unico 
luogo si potranno avere i medici di medici-
na generale con continuità di presenza, un 
punto prelievi, un punto di accesso per la 
richiesta di servizi socio sanitari e sociali, 

servizi diagnostici finalizzati al monito-
raggio della cronicità, ambulatori specia-
listici per patologie ad elevata frequenza, 
servizi infermieristici, compresa l’attività 
dell’infermiere di famiglia e comunità, la 
figura dell’assistente sociale e programmi 
di screening. 
Le Case Comunità sono, quindi, centri 
che, offrendo servizi medici, infermieristi-
ci, diagnostici e di medicina specialistica, 
rappresentano un filtro sul territorio che 
limita gli accessi impropri negli ospedali 
e destina ai pazienti anziani e cronici una 
sanità vicina e flessibile. 
Questo modello di “sanità prossima”, 
con servizi gestiti da team, al cui interno 
lavorano diversi professionisti per la cura 
globale della persona, rafforza l’integra-
zione tra servizi integrando la medicina 
del corpo con la cura della persona nella 
sua interezza. La presenza delle assistenti 
sociali nelle Case di Comunità rinvigorirà 
l’integrazione tra la componente sanitaria-
assistenziale e quella sociale dei servizi 
territoriali. L’interconnessione tra i servizi 
è un punto focale della nuova visione che 
mira a raggiungere l’autonomia e l’indi-
pendenza delle persone anziani/disabili 
nelle proprie abitazioni. 
Sanità di prossimità vuol dire anche 
potenziamento dell’assistenza domiciliare, 
un altro obiettivo del PNRR. Assistere e 
curare le persone nel proprio ambiente 
quotidiano significa aumentarne la qualità 
della vita e facilitare il lavoro di cura dei 
familiari.
Nel territorio dell’Ulss 3 le Case Comunità 
saranno presenti in Venezia centro storico 
(Lido e presso ospedale di Venezia), in 
Venezia terraferma (Mestre centro, Favaro, 
e Marghera), nel comune di Marcon, nel 
territorio dell’ex Ulss 13 (Martellago, 
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Mira, Dolo e Noale) e in quello dell’ex 
Ulss 14 (Cavarzere e Chioggia). Gli inve-
stimenti saranno ingenti per creare idonee 
strutture adeguate allo scopo.  
Trovano rafforzamento nei fondi del pro-
gramma Next Generation EU anche gli 
Ospedali di Comunità, strutture inter-
medie presenti nel nostro territorio a 
Noale, Venezia e Chioggia. I ricoveri negli 
Ospedali di Comunità sono di breve dura-
ta destinati a pazienti che necessitano di 
interventi sanitari a media/bassa intensità 
clinica. Tali strutture potranno facilitare 
anche la transizione alla propria abitazio-
ne dalle strutture ospedaliere per pazienti 

acuti. In questo modo i familiari avranno 
la possibilità di avere il tempo per ade-
guare l’ambiente e organizzare le cure a 
domicilio.  Un altro servizio oggetto di 
investimenti è costituito dalle Centrali 
Operative Territoriali (COT) che hanno 
il ruolo di coordinare i servizi domiciliari 
con gli altri servizi sanitari assicurando un 
adeguata interfaccia con gli ospedali. 
Avremo così a disposizione, accanto ai 
servizi già offerti dai distretti socio-sani-
tari, nuove opportunità di cura che vanno 
incontro ai bisogni dei cittadini nell’ottica 
di accrescere il “ben stare” delle comunità 
nei territori.  

TESTA BASSA E… 
POSTARE                          di Francesco Lumine

Ci siamo ridotti a questo ? La domanda è 
rivolta ai più giovani, o meglio, giovanissi-
mi. Uno smartphone (non si osi chiamarlo 
telefono), un volto, nascosto dalla zazzera 
di capelli, riverso sullo schermo, e poche 
chiacchiere riguardanti social network e 
video postati. Lo chiediamo di nuovo: ci 
siamo ridotti a questo ?
A quanto pare le nuove generazioni pro-
iettano quella che si definisce l’età migliore 

della vita su schermi interattivi, di dimen-
sioni variabili, ormai dai 4.9 pollici in su. E 
dentro ci trovano di tutto: le domande, le 
risposte, le falsità, le verità, il riso, il pianto, 
l’ira e la soddisfazione. E’ tutto lì dentro, 
perché alzare la testa ?
  Proviamo a osservarli meglio i nostri figli, 
nipoti, o i ragazzini in generale. Proviamo 
a farlo comodamente seduti su un vapo-
retto della nostra meravigliosa città. La 



IL MESSAGGIO N. 3 - 2022 2726 IL MESSAGGIO N. 3 - 2022

conversazione ci appare come una com-
parsa malata, un’intrusa. Ci si rivolge all’a-
mico sul contenuto di un profilo social, sul 
post dell’influencer, sperando, sotto sotto, 
di essere come loro, da grandi. A scuola, 
e negli ultimi due anni con enorme fatica, 
si cerca ancora di stimolare i ragazzi nel 
compiere le giuste scelte, di indirizzarli sul 
percorso migliore per il futuro. Poi la cam-
panella suona, si torna sull’iphone (che 
molti maneggiano tranquillamente dai 
dodici anni), e si apre il secondo mondo, 
quello della connessione con il tutto e con 
il niente, allo stesso tempo.
  Che cosa imparano quindi i giovani, 
ci si chiede. Se ci poniamo la questione 
sotto una visione ottimistica, rispondiamo 
che imparano semplicemente a ritarda-
re il loro percorso. Scegliendo di vedere 
il bicchiere mezzo vuoto, invece, stiamo 
crescendo generazioni di incapaci. Non 
aspirano al lavoro, al sacrificio, alla pro-
grammazione. Perché per loro l’importan-
te è valorizzarsi tramite il post, la frase ad 
effetto sul profilo, il video da condividere 
con gli amici del gruppo whatsapp, quelli 
con cui si parla più tramite un programma 
di messaggistica, piuttosto che viso a viso. 
Tempi moderni, tempi pericolosi. 
  Un giorno avremo bisogno delle loro 
capacità. Molti di loro ce la faranno, sce-
glieranno il criterio, lo studio, l’abnegazio-
ne. Molti altri verranno lasciati indietro. 

Già ora ne vediamo gli effetti sugli adulti: 
quanti di loro sanno orientarsi, in una 
qualsiasi zona del mondo, senza naviga-
tore ? Dal punto A al punto B, conduce 
una voce metallica. Io devo solo seguire. 
A testa bassa, naturalmente, senza soffer-
marmi sul percorso che sto compiendo.
  La curiosità viene lasciata indietro, come 
la conversazione di cui parlavamo prima. 
E ancora la creatività, l’idea, l’intrapren-
denza. Sono istruiti ad obbedire, seguire. 
Così come seguono i finti idoli del web, 
quelli che da qui a dieci anni, forse, avremo 
abbondantemente dimenticato.
  Ci siamo ridotti a questo, e la colpa va 
diversificata. Probabilmente siamo ancora 
in tempo. Evitino di sedersi sulle comodità 
gli educatori per primi, e il resto verrà 
da sé. Appare strano vedere un genitore 
arrabbiato con il figlio, oggi giorno. Meglio 
silenziarlo con il proprio smartphone. Se 
un tempo si diceva «testa bassa e lavo-
rare», ora le teste basse sono occupate 
a postare. Finchè poi arriverà la nuova 
invenzione. 
  Già si parla di metaverso, realtà alterna-
tiva dove potremo scegliere di essere chi 
non siamo per farci apprezzare. Come la 
prenderanno i giovani, non è dato saperlo. 
Sarebbe già molto se cominciassero ad 
alzare la testa da subito, prima che sia 
troppo tardi.
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L’ANGOLO DELLO SPRITZ di Giampaolo Contemori

Spritz del 17 giugno 2022
Il dottor C girava e rigirava una ricevuta di 
versamento in Bancoposta: La guardava, 
la osservava, la rimirava, come un cubo di 
Kubrik di cui non trovava la soluzione, un 
matrix , un mondo virtuale in cui non riu-
sciva a raccapezzarsi. Lo osservavo preoc-
cupato .Era così assorto nei suoi pensieri 
da non accorgersi del lento svanire del 
cubetto di ghiaccio nel bicchiere,  segno 
indiscutibile di uno spritz riscaldato ed 
annacquato.
“Un euro e ventisette!!”
Aveva mandato sua moglie alle Poste, 
Gli pareva impossibile una cifra simile, 
e non voleva subire la risatina dell’im-
piegato postale. Conoscete tutti la risa-
tina dell’Impiegato Postale: è una delle 
peggiori prese per i fondelli dell’intero 
universo. Così, però, aveva dovuto subire 
gli iracondi insulti della consorte, che si 
era sorbita quarantacinque minuti di coda 
e la compilazione di un vaglia  sul C/C  
3301 Tesoreria Provinciale dello Stato di 
un euro e ventisette centesimi, ripetuto 4 
volte in lettere e in cifre.
La storia era cominciata quaranta anni 
prima. Per le calli di Venezia, di notte,  oltre 
al famoso Kociss, si aggirava una banda di 
giovinastri che fermavano qualche povero 
disgraziato con la scusa di una sigaretta e 
lo riempivano di botte, per poche lire o 
solo per vedere di che colore era il sangue 
da naso.  Tra questi disgraziati c’era anche 
qualche medico chiamato in ospedale per 
un’urgenza. Il vecchio padre  , fedele 

al motto” meglio 
un buon processo 
che un bel fune-
rale” gli aveva 
regalato un revol-
ver  ( dall’amico 
Tesconi, grande 
mediano, onore 
alla sua memoria) 
e obbligato al porto d’armi. 
La dirigenza dell’Ospedale , nel frattempo 
, aveva programmato un servizio per il tra-
sporto dei reperibili in motoscafo: non più 
agguati, non più sangue dal naso, quindi 
non più porto d’armi. Rimaneva solo la 
pistola , relegata in fondo ad un cassetto 
ermeticamente chiuso e  lì “ dimenticata”
Sei anni fa lo Stato ha una resipiscenza.
 Va bene denunciare le armi in casa : di que-
sto gruppo fanno parte anche spade, arrug-
ginite, coltelli da Cavalleria Rusticana, 
arnesi da sub, ma è doveroso che , chi ne è 
in possesso, dimostri la sua integrità psico 
fisica ( quindi visita presso un medico 
abilitato ) la sua capacità ad usarle ( se 
per un coltello è sufficiente affettare un 
salame, per una pistola si deve superate 
un esame di tiro a segno) quindi il dottor 
C si era iscritto al tiro a segno nazionale, 
aveva  montato e smontato Berette cal 
7/.65, aveva caricato e scaricato caricatori 
, sforacchiato sagome umane, lacerato il 
proprio pollice col rinculo, imparato a non 
puntare la canna verso il compagno accan-
to, impostato il ginocchio destro in avanti 
leggermente flesso, il braccio sinistro steso 
lungo il corpo, a bilanciare  il divaricamen-
to del piede omolaterale e mentre chiude-
va l’occhio sinistro e puntava il mirino col 
destro, accorgersi solo adesso di un iniziale 
sfocamento da cataratta.  Passati sei anni 
arriva la scadenza della benedetta licenza 
di porto di fucile ( o altra arma) : da notare 
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che il fucile, o altra arma, devono essere 
portati scarichi e SOLAMENTE dall’a-
bitazione al Tiro a Segno quindi rinnovo.
La trafila inizia con un certificato del 
medico curante che dichiara la tua relativa 
buona salute , segue un certificato di un 
medico abilitato:  Ci vedi o non ci vedi? 
( se non ci vedi, a cosa, spari?) ci senti o 
non ci senti? ( se non ci senti, non sai se 
hai sparato) Hai apnee notturne? , sei un 
bronchitico cronico? Soffri di diabete? 
La pressione come va ? E chiaro che, se 
hai tutte queste patologie, non ti danno la 
licenza perché il rischio di suicidio è ele-
vato. Il dottor C  aveva iniziato l’iter con 
il certificato del medico di base, tra medici 
ci si intende, quindi certificato gratuito. 
Il secondo certificato, quello del medico 
abilitato, invece, una settantina di Euro ( 
con marca da bollo da 16 E), poi domanda 
scritta alla questure corredata da foto tes-
sera ( ne aveva due di riserva, abbastanza 
somiglianti, colpo di fortuna!) il tutto cor-
relato da altre due marche da bollo da 
Euro 16 da appiccicare sulla domanda  

con il loro spazio già contrassegnato: qui 
la foto, là la marca. Tutto rapido, indolore.
Ma per ultimo. Versamento di euro uno 
e ventisette sul C/C postale 3301, intesta-
to alla Tesoreria Provinciale dello Stato. 
Causale . Rinnovo libretto di licenza di 
porto di fucile. Ecco il momento di crisi, 
ecco lo spritz ormai annacquato
Il dottor C comprendeva tutto . i certifi-
cati, le marche da bollo, le foto tessera. 
Fossero stati 50 o 100 euri, ma 1 euro e 27 
era incomprensibile. Guardava l’agente di 
polizia che ligio incollava foto e bolli, con-
trollava i certificati, poi ,non più resistendo 
aveva implorato “ ma a cosa servono l’1 e 
27?” Questi lo aveva guardato e riso, come 
solo gli agenti di polizia e gli Impiegati 
Postali sanno fare , quando si trovano 
davanti un emerito sciocco
“ Ma è il prezzo della carta plasticata del 
tesserino! Pensava che lo stato gliel’a-
vrebbe data gratis?” Il dottor C non sa 
ancora qual è stata la burla più grande: la 
risposta del poliziotto o la pistola regalata 
dal babbo.
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EPPURE L’ARTIGIANATO 
È INDISPENSABILE                di Cecilia Tonon

Dicono che è una tendenza generalizzata, 
la scomparsa dei piccoli negozi e delle bot-
teghe di artigianato dai centri storici.
Negli ultimi dieci anni hanno chiuso, in 
Italia, forse 170mila piccole attività artigia-
nali. La globalizzazione e la devastazione 
dei centri storici e dei territori causata 
dall’iperturismo “mordi-e-fuggi” hanno 
divorato e ucciso molti piccoli e medi arti-
giani, e i pochi ancora sopravvissuti arriva-
no alla fine del mese con grandi difficoltà e 
sacrifici. Non si vedono più nei centri stori-
ci vetrai, tappezzieri, corniciai. calzolai. Un 
enorme spreco di competenze e di lavoro. 
E la colpa non è della pandemia, che ha 
solo peggiorato una tendenza già avviata 
e consolidata.
Inoltre, la composizione anagrafica all’in-
terno di ciò che resta del mondo artigiano 
vede aumentare la percentuale degli over 
70, e diminuire o precipitare gli under 30: 
è vero, abbiamo costruito una società dove 
il lavoro viene schivato, o perché si sta 
bene a casa con i genitori; o perché ci 
sono altre fonti di reddito (e qui chiamo 
in ballo l’esplosione delle affittanze turisti-
che) o altri lavori più semplici e redditizi 
(ristorazione, ma anche unghie o saloni 
abbronzatura, per non parlare dei negozi 
di caramelloni giganti o altro junk food 
take away); o perché i lavori che vengono 
proposti sono effettivamente poco remu-
nerativi e/o troppo impegnativi, e questo 
è un problema serio della nostra società. 
Credo che sia alla lunga controproducente 
ritrovarsi con un’infinità di addetti al check 
in ed al cambio di lenzuola, un’infinità di 
osterie e bar, e una carenza assoluta di 
medici e infermieri, che vengono utilizzati 
con turni di lavoro massacranti a coprire le 
carenze di organico, finché non scoppiano. 
Eppure siamo arrivati a questo, e, come si 

diceva prima, non sono solo i medici e gli 
infermieri che mancano, ma sono i calzolai, 
i tappezzieri, gli idraulici, i sarti. 
Pensiamo anche a come cambia la conno-
tazione dei centri storici, che da sempre 
sono stati caratterizzati dalla presenza di 
queste botteghe: la scomparsa di queste 
attività, un pezzo della storia, della cultu-
ra, della tradizione, del DNA italiano, ha 
impoverito i centri storici. Le botteghe 
degli artigiani, complice anche la bolla 
speculativa sugli affitti, sono state sostituite 
dai soliti marchi della moda “fast fashion”, 
che trovi uguali a Venezia come a Salerno 
come a Genova e Palermo e Lugano, e dai 
soliti innumerevoli wine bar e sedicenti 
“osterie tipiche” a tutto tondo. Il risultato è 
la perdita di identità, lo stravolgimento dei 
luoghi urbani. 
Negli ultimi 50 anni si è infatti innescato 
un processo che, partendo dal consumo, 
dall’erosione della ricchezza accumulata 
negli anni della ricostruzione dopo la guer-
ra, ha portato anche i nuclei meno abbienti 
a potersi permettere un tenore di vita via 
via più alto, producendo sempre meno. Di 
questo processo di consumo di massa ha 
purtroppo fatto le spese la qualità dei beni 
e dei servizi, addirittura la stessa produzio-
ne di beni e servizi.
Ed è chiaro che, se la produzione si basa 
sempre più sulla delocalizzazione delle 
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attività, crea inevitabilmente disoccupazio-
ne nella nazione da cui le attività vengono 
delocalizzate (e lo stesso processo vale per 
le città e le attività di artigianato, i negozi di 
vicinato e di commercio al dettaglio).
Ma il fatto che questa tendenza sia gene-
ralizzata ci consola poco, e in ogni caso, se 
è così, è anche vero che Venezia è colpita 
da questo fenomeno in modo molto più 
drastico e violento.
Non parliamo poi dell’artigianato artistico, 
che a Venezia ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale, così come è importante l’ar-
te nella vita dell’essere umano: maestri 
vetrai, corniciai, sceneggiatori e costumisti 
teatrali, venditori di pennelli e di colori, 
fabbricanti di telai, mosaicisti, fonditori e 
stampatori. Tutti questi “arti e mestieri” 
a Venezia sono pericolosamente in zona 
rossa, già da anni minacciati dalla tecno-
logia, dal marketing, dal consumismo usa 
e getta.
Perché a Venezia il tessuto cittadino dei 
residenti, che a Genova, Salerno, Palermo 
e Lugano sopravvive, a Venezia sta lette-
ralmente scomparendo, soppiantato da un 
turismo che purtroppo i negozi si limita a 
guardarli, e, se ci entra, ci spende un paio 
di euro per magneti da attaccare al frigo 
o vetrini da pochi soldi da portare come 
souvenir; cerca soprattutto di mangiare e 
bere ciò che viene spacciato per esperienza 
autentica veneziana, mentre noi tutti sap-
piamo che in gran parte non è così. Infatti, 
a fronte del calo delle botteghe di commer-
cio al dettaglio (quali librerie, giocattoli, 
tessili, mobili, piccoli negozi di artigianato, 
piccoli alimentari) assistiamo alla tenuta 
o addirittura all’aumento del comparto 
alberghi, bar e ristoranti.
Naturalmente anche Venezia, come le altre 
città, soffre della modifica del compor-
tamento di acquisto dei cittadini, ma c’è 

anche da dire che il ruolo sociale ed eco-
nomico dei negozi di vicinato, che in altre 
città vive, vivaci e vitali mantiene ancora 
una sua strategia, in una città con tessuto 
residenziale in caduta libera ha tutt’altra 
valenza.
Individuare e realizzare le misure per 
avviare un cambio di tendenza è necessa-
rio e urgente. A proposito degli affitti dei 
negozi, per esempio, sarebbe molto utile 
che si studiasse un meccanismo per calmie-
rarli e incentivare gli affitti dei fondi alle 
attività artigiane di produzione piuttosto 
che continue deroghe per espansione di 
plateatici e di attività di mero consumo.
Una cosa è certa, Venezia non può con-
tinuare a vivere di solo turismo, cicchetti 
e bacari tour. La monocultura enogastro-
nomica, con il continuo e inutile sbocciare 
di bar ristoranti enoteche e osterie come 
praticamente unica attività imprenditoria-
le degli anni 2000, in una bolla che prima 
o poi esploderà in modo drammatico (sì, 
perché non abbiamo veramente tutto 
questo bisogno di nutrirci, di mangiare e 
bere), pompata ed esaltata anche da pro-
grammi televisivi, rappresenta e incarna 
la decadenza del mondo occidentale. Ed è 
urgente un’inversione culturale che resti-
tuisca dignità al lavoro produttivo ed alle 
professioni, che stimoli i giovani in questo 
senso, che restituisca valore al sacrificio per 
ottenere ciò che si desidera. La “società 
dell’aperitivo” e dei weekend fuori porta, 
che si regge sull’erosione della ricchezza 
accumulata con il lavoro dei nostri genitori 
e dei nostri nonni dal dopoguerra, deve 
venire soppiantata dalla consapevolezza 
che, al di là dello spritz, c’è bisogno di sarti, 
falegnami, calzolai, c’è bisogno di pro-
fessioni, di studio e impegno, ne va della 
sopravvivenza della nostra città e della 
nostra società.
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MA L’INFELICITÀ È 
SEMPRE UNA MALATTIA?    di Angelo Mercuri*

In uno suoi tanti scritti profetici Konrad 
Lorenz (1903—1989), famoso etologo e 
psichiatra, prevedeva già negli anni ses-
santa del novecento che gli psicofarmaci, 
immessi sul mercato proprio in quegli anni, 
sarebbero stati usati da lì in avanti oltre 
che per pochi casi reali di malattia mentale 
anche e soprattutto per consentire alla 
gente di sopravvivere ad un ambiente, uno 
stile di vita ed un lavoro sempre più artifi-
ciali ed alienanti. E così fu. 
Oggi la maggior parte dei disagi psico-
emotivi non sono risultato di una malattia 
mentale dell’individuo ma sono semplice-
mente una normale reazione di rifiuto di 
mente e corpo ad un ambiente artificiale 
e ad uno stile di vita frenetico e insano, 
ormai troppo distanti da quelli tradizio-
nali che sono rimasti pressochè costanti 
per centinaia di migliaia d’anni e fino 
all’era preindustriale. Il nostro cervello, i 
nostri sentimenti e il nostro corpo infatti 
si sono plasmati sotto la pressione evolu-
tiva di un ambiente assai diverso da quello 
attuale: agli albori della storia umana e 
poi per migliaia di secoli abbiamo vissuto 
da nomadi nelle foreste dedicandoci alla 
caccia e alla raccolta di tuberi e radici 
commestibili; poi sono arrivate agricoltura 
e allevamento e con essi è cessato il noma-
dismo ma l’ambiente era ancora bello, lo 
stile di vita tranquillo. Dall’era industriale 
in poi invece e si parla quindi dal primo 
1800 in avanti, vi è stata una svolta irrever-
sibile verso lavori alienanti, la popolazione 
mondiale è aumentata in modo esponen-
ziale, l’ambiente è divenuto via via sempre 
più brutto. Il colpo di grazia poi l’ha dato 
l’automobile che ha consentito alle nostre 
belle e vivibili città di espandersi e divenire 
mega-agglomerati di condomini in cui si 
vive uno sopra l’altro litigando con sotto 

un groviglio di strade rumorose per l’inces-
sante passaggio di automobili ed un finto 
contentino di natura fatto di alberi radi 
piantati secondo un progetto. 
La velocità con cui ambiente e stile di vita 
sono cambiati è stata talmente rapida da 
non consentire ai nostri geni di adattarvisi: 
a fronte di condizioni di vita totalmente 
differenti da quelle tradizionali, il nostro 
DNA è rimasto pressochè lo stesso di 
centomila anni fa e con esso sono rimasti 
pressochè invariati i bisogni psicologici 
e le emozioni. E da questa forzatura, dal 
continuo bisogno di sacrificare le nostre 
antiche e immutate istanze naturali, nasce 
gran parte dell’infelicità umana attuale 
che è stata ben accolta dall’industria far-
maceutica e dalla psichiatria che hanno 
medicalizzato il problema convincendo gli 
infelici disadattati che il problema stava in 
una loro gravissima malattia, mortale se 
non curata, chiamata ora depressione, ora 
ipocondria oppure ansia, fobia, ossessività. 
L’ordine, è che nessuno deve nominare 
l’ambiente e lo stile di vita alienanti, biso-
gna dire che non c’entrano, che la dispe-
razione e il disadattamento sono malattie 
e come tutte le malattie vanno prese in 
tempo e curate con le medicine. 
Ma io dico: se una persona che lavora 8 ore 
al giorno con gli occhi fissi ad un computer 
e un neon acceso sulla testa si ammala di 
ansia, depressione e insonnia, è malato lui 
o è malato il suo stile di vita?
Prima di cominciare una terapia psico-
farmacologica pertanto o anche prima di 
cominciare ad assumere le comunissime 
goccine per dormire abbiate sempre in 
mente questa domanda: “Sono realmente 
malato io oppure c’è qualche cosa di arti-
ficiale e forzato nella mia vita che mi ha 
lentamente intossicato rendendomi infe-
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lice, insonne o inappetente? Interrogatevi 
su questo prima di farvi inquadrare entro 
una categoria diagnostica col “Manuale 
Statistico dei Disturbi Mentali”, manuale 
molto usato dagli psichiatri americani che 
fa corrispondere ad ogni gruppo di sintomi 
una probabile malattia per la quale c’è già 
pronta una pillola. 
Vorrei concludere chiarendo questo: 
- le vere malattie mentali esistono e 

vanno curate anche coi farmaci ma 
sono una percentuale minima

- La maggior parte della sofferenza psi-
co-emotiva di oggi è provocata da un 
ambiente e da uno stile di vita folle-
mente distanti da quelli tradizionali e 
non è frutto di un difetto dell’individuo 
ma di una sua sensibilità e rifiuto per 
una vita forzata e artificiale in cui man-
cano i requisiti minimi per poter essere 
felici.   

- Gli psicofarmaci sono utili ed indispen-
sabili solo nelle vere e gravi malattie 
mentali ma nel caso di disagi psico-

emotivi situazionali vanno evitati per-
ché, lungi dal risolvere un problema 
che non è malattia, tra stordimento, 
amnesie e finta felicità impediscono di 
capire e raggiungere una soluzione al 
problema stesso, impediscono di capir-
si, di conoscersi e di accettarsi poten-
do quindi diventare, tra dipendenze e 
astinenze, una fonte reale e prima non 
presente, di disperazione.    

 *Medico psicoterapeuta 
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L’ottavo Concistoro di Papa Francesco 
Bergoglio si terrà il 27 agosto 2022 e nean-
che questa volta, nella lista dei 21 nuovi 
“principi della Chiesa” è stato inserito il 
nominativo del nostro Patriarca Francesco 
Moraglia. 
Dei 21 nuovi porporati, cinque saranno 
italiani, di cui però soltanto due potranno 
essere “elettori” in un futuro Conclave, 
poiché gli altri tre sono già ultraottantenni.
Dall’inizio del suo pontificato, Papa 
Francesco ha già creato 122 cardinali e, 
complessivamente, il numero dei “principi” 
salirà a 229, di cui 132 con diritto di voto 
(non ancora ottantenni) e 97 non elettori 
(ultraottantenni).
A parte questo meccanismo numerico, la 
Chiesa veneziana è stata delusa ancora una 
volta, ma, soprattutto, si sentono depau-
perati i veneziani, rimasti con l’amaro in 
bocca, poiché avrebbero gioito, finalmente, 
per la nomina a cardinale, dopo dieci anni 
di impegnativo episcopato, di Francesco 
Moraglia. I veneziani ormai erano abituati, 
da qualche secolo, di vedere sulla cattedra 
di San Marco un porporato !!!
Certamente non esiste una regola fissa 
che Venezia debba avere un Patriarca con 
il titolo di Cardinale (è già un grande 
privilegio che il nostro Vescovo ricopra 
il titolo di “Patriarca”), però è una tra-
dizione confermata e risalente al primo 
‘800, allorché, dopo il trasferimento nel 

1827 dell’allora Patriarca mons. Giovanni 
Ladislao Pyrker von Oberwart (imposto 
a Venezia dall’impero austro-ungarico) 
in Ungheria, come arcivescovo di Erlau, 
venne nominato patriarca Jacopo Monico 
che nel 1833 divenne cardinale presbitero 
dei Santi Nereo e Achilleo. E fu proprio 
il patriarca Monico ad iniziare la lista dei 
cardinali.
Da ricordare che per il nostro Sodalizio 
il Patriarca Monico fu davvero un grande 
“protettore”: nel corso del suo patriarcato, 
che durò fino alla sua morte nel 1851, l’Im-
peratore d’Austria, Ferdinando I, si iscrisse 
nel 1839 alla nostra Confraternita e nel 1840 
la decorò del titolo di “Arciconfraternita” 
pareggiandola alle “Scuole Grandi” di 
Venezia.
Roma non può dimenticare che dal 
Palazzo di Piazzetta dei leoncini sono usci-
ti come patriarchi, per non fare più ritorno 
a Venezia perché eletti al soglio pontificio, 
tre grandi Papi: Pio X, al secolo Giuseppe 
Sarto , Giovanni XXIII, al secolo Angelo 
Giuseppe Roncalli, e Giovanni Paolo I, al 
secolo Albino Luciani.
Tutto questo, non è retorica !!!
Papa Francesco, indubbiamente, ha capo-
volto il criterio vigente fino a pochi anni 
fa, in cui le grandi città, le capitali, avevano 
come vescovo un cardinale, però, venir 
meno in senso assoluto a questa tradizione 
potrebbe avere, forse, un “effetto boome-

IL NOSTRO PATRIARCA 
FRANCESCO MORAGLIA ESCLUSO 
ANCORA UNA VOLTA DALLA LISTA 
DEI NUOVI CARDINALI 
DEL PROSSIMO CONCISTORO
ULTERIORE DELUSIONE PER 
VENEZIA E I SUOI ABITANTI di Giuseppe Mazzariol
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rang” a livello religioso. Non dimentichia-
mo che la Chiesa cattolica è universale ed 

è ragionevole che sia rappresentata in ogni 
parte del mondo, da chicchessia.      

VENEZIA CAPITALE 
DELLA CULTURA di M.M.

Un fuoco d’artificio di eventi illumina e 
risveglia Venezia dopo il lungo letargo pan-
demico.
Per gli amanti dell’arte contemporanea 
si tratta di una specie di pellegrinaggio, 
un percorso artistico che va di palazzo in 
palazzo, tra spazi espositivi molto acco-
glienti con quadri, statue, installazioni, 
materiali diversi, performance: una creati-
vità davvero infinita.           

BIBLIOTECA NAZIONALE
MARCIANA
E il fascino del passato.

Il complesso della Libreria è costruito da 
Jacopo Sansovino tra il 1537 e il 1553, 

gli interni vengono completati nel 1560. 
L’obiettivo è quello di ospitare la raccol-
ta libraria della Repubblica Serenissima, 
costituita dalla biblioteca del cardinale 
Bessarione che la donò a Venezia nel 1468. 
I circa mille preziosissimi codici in buona 
parte greci sono collocati nella sala dei 
plutei funzionanti da armadio e leggio. Il 
vestibolo o Antisala della libreria, a seguito 
della donazione di circa duecento tra sta-
tue e rilievi (1587), ospita lo Statuario della 
Repubblica: il donatore è il patriarca di 
Aquileia Giovanni Grimani, che ridisegna 
gli spazi con Vincenzo Scamozzi.
Recentemente è stato inaugurato il percor-
so museale che vede esposti: 
Il Mappamondo di Fra’ Mauro (Venezia, 
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Il gesuita fiammingo Ferdinand Varbiest 
(Pittem, 1623 – Pechino 1688), matematico, 
astronomo, geografo, sulle orme di Matteo 
Ricci e altri missionari, fu in Cina durante 
la dinastia Qing. La mappa esposta è una 
versione ridotta del Kunyu quantu, pro-
babilmente derivante dall’opera stampata 
precedentemente nel 1672.

TESTAMENTO di MARCO POLO
Venezia, 9 gennaio 1323 
(more veneto 1324)
Pergamena 675x238
Il documento esposto è la più importante 
testimonianza sulla realtà storica di Marco 
Polo (Venezia, 1254-1324), il mercante e 
viaggiatore veneziano il cui nome è legato 
a “Il Milione”.
Il testamento, redatto dal notaio Giovanni 
Giustinian - è stato raccontato – vede come 
eredi universali la moglie Donata Badoer e 
le figlie Fantina, Bellela, Moreta.

PALAZZO DUCALE
“ANSELM KIEFER. Questi scritti, quan-
do verranno bruciati, daranno finalmente 
un po’ di luce (Andrea Emo)” dalle parole 
di Emo (1901 – 1983) filosofo veneto. 
Visitabile fino al 29 ottobre 2022
Nella Sala dello Scrutinio e nella Sala 
della Quarantia Civil Nova è esposta una 
serie di nuove opere in occasione della 59. 
Biennale d’Arte. L’Arte contemporanea 
entra nel regno dell’arte antica. 
“A volte succede che ci sia una convergen-
za tra momenti passati e presenti, e quando 

1457 – 1459). Manoscritto, membranaceo 
su assi lignee, 196x193 cm. con cornice 
lignea 223x223. Riporta circa tremila iscri-
zioni e riproduce l’ecumene circondata dai 
mari; il disegno è orientato a Sud dal con-
tinente africano, a Est da Giava, a Ovest 
da Madera, e a Nord dalla parte più set-
tentrionale della Permia, oltre gli Urali. Le 
immagini riproducono stilemi convenzio-
nali, i testi propongono descrizioni e spie-
gazioni discorsive. Le note sono in volgare 
veneziano e riportano notizie, commenti, 
riflessioni. Nel cartiglio posto a sud della 
Bretagna si legge “In questa opera per 
necessita ho convenuto usar nomi moderni 
e vulgari  perche al vero se io havesse fato 
altramente pochi me haveria inteso salvo 
che qualche literato …”
Mappamondo a forma di cuore di Hajji 
Ahmed (Venezia, 1559-1560 e 1795) 
Xilografia su carta, 115x113 cm. Sei matrici 
in legno di ciliegio, 55x38.
Il planisfero è circondato da un commento 
in lingua turca che illustra le caratteristiche 
geografiche dei vari paesi, elenca i ‘gran-
di’ del tempo, in particolare Solimano il 
Magnifico (sultano dal 1520 al 1566). Due 
emisferi celesti ai lati con le costellazioni 
raffigurate secondo la tradizione astrono-
mica araba. Il mappamondo – spiegano 
- era frutto di un progetto editoriale vene-
ziano destinato al mercato ottomano.
Xilografia su carta cinese incollata su tes-
suto (è incerto se sia seta), Pechino, 1674, 
Kunyu tushuo, descrizione illustrata del 
mondo.
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questi si incontrano si sperimenta qualcosa 
di simile all’immobilità nell’incavo dell’on-
da che sta per infrangersi” – racconta 
Anselm Kiefer – all’inaugurazione.  La 
mostra è corredata da un catalogo illustra-
to, edito da Marsilio, che raccoglie i testi 
dei curatori Gabriella Belli e Janne Sirèn 
e da Salvatore Settis, Massimo Donà, Jean 
de Loisy, Elisabetta Barisoni e una conver-
sazione tra l’artista e Hans Ulrich Obrist.   

BIENNALE 2022 (in breve)
Presidente Roberto Cicutto.
Il 7 aprile è stato presentato il ricchissimo 
programma della Biennale:
Teatro: “ROT” (24 giugno – 3 luglio)
Danza: “Boundary  - less (22 – 31 luglio)
Musica: “Out of stage” (14 – 25 settembre)
600 gli artisti partecipanti da tutto il mondo, 
oltre 170 incontri dal vivo per il 50. Festival 
Internazionale del Teatro; 16. Festival 
Internazionale di Danza Contemporanea e 
per il 66. Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea.  
Parte integrante dei Festival è Biennale 
College in residenza a Venezia: oltre 900 le 
domande di partecipazione.
Teatro: Interpreti dei versi di Alda Merini 
sono Asia Argento e Sonia Bergamasco. 
Danza: sette coreografi per i sette capitali 
interpretati dalla Gauthier Dance. 
Musica: tra i vari interpreti Helena Tulve 
che continua la ricerca compositiva di Arvo 
Part e per Venezia pensa alla creazione di 
una nuova forma di sacra rappresentazio-
ne contemporanea.   
Spazi: Un’organizzazione che coinvolge 
tutta Venezia, dall’Arsenale (Teatro alle 
Tese, Tese dei Soppalchi, Sala d’Armi, 
Teatro Piccolo Arsenale) alla Basilica di 
San Marco con la Cappella Marciana, il 
Teatro La Fenice, il Malibran, il Goldoni, 
Teatro del Parco a Mestre; dalla Scuola 
Grande di San Rocco alla Fondazione 
Levi, la Fondazione Cini nell’Isola di San 
Giorgio, Conservatorio B. Marcello.

GALLERIA SAN POLO 
Maelee Lee, “GENESIS” a cura di Thalia 
Vrachopoulos.
Come saranno le società future? La nostra 
civiltà esisterà per l’eternità? Come evol-
veranno gli esseri umani? A queste e ad 
altre domande cerca di rispondere l’artista 
Maelee Lee, con la sua opera. 
Nella Galleria di San Polo è allestita la 
bella mostra dell’artista sudcoreana dal 
titolo “Genesi, Verso 1:27 Dio creò l’Uomo 
a sua immagine; a sua immagine Dio lo 
creò; maschio e femmina li creò”, frutto di 
una ricerca artistica, che raccoglie trentasei 
dipinti, realizzati trascrivendo in polvere 
d’oro a 24 k i pensieri della Genesi, della 
Bibbia e da altre fonti religiose, una per-
formance e una proiezione sonora. L’oro 
rappresenta la ricchezza e l’incorruttibi-
lità – racconta la curatrice – “l’Artista 
interpreta questi temi dal punto di vista 
scientifico e filosofico, mentre esprime tali 
questioni esistenziali per mezzo della serie 
della Genesis, metafora di uno strumento 
di memoria”. L’installazione sul muro si 
traduce in un tipo di ‘circumambulazione’ 
legata al rituale buddista di girare intorno 
alla Pagoda: per i vivi è un processo di 
“augurio”, per i morti è la “consolazione 
dello spirito”.       
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LA BIENNALE 59^ EDIZIONE 
CON 127 ANNI DI STORIA.  di M.M.

Qualche breve nota: 
Presidente Roberto Cicutto
Curatrice Cecilia Alemani (è la prima edi-
zione curata da una donna italiana) 
Il titolo: “Il latte dei Sogni” prende il nome 
da un libro di favole per bambini che 
descrivono un mondo magico, surrealista, 
fantasioso di Leonora Carrigton (1917-
2011), scrittrice e pittrice. La mostra pro-
pone figure immaginarie per un viaggio 
attraverso il cambiamento, la metamorfosi: 
video, performance, sculture, materiali vari. 
Ci dice Cecilia Alemani: “La mostra imma-
gina un viaggio trans storico che non ruota 
attorno a sistemi di eredità o conflitto, ma 
procede per rapporti simbiotici, solidarietà 
e sorellanze incontrando lungo il tragitto 
artiste o artisti che hanno radicalmente 
ripensato le categorie dell’umano e del sé”.
191 artiste, 22 artisti, in totale 213 prove-
nienti da 58 Paesi; 180 le prime parteci-
pazioni. Sono esposti 1433 tra oggetti e 
opere, 80 le nuove produzioni: sono numeri 
significativi. Il Padiglione di Venezia è stato 
inaugurato il 23 aprile con il titolo “Alloro”, 
curatrice Giovanna Zabotti.
L’artista americana Simone Leigh, prima 
afroamericana a rappresentare gli Stati 
Uniti a Venezia, è la vincitrice del Leone 
d’Oro per la migliore partecipazione con 
“Sovereigntyn”. Alla Gran Bretagna, il 
Leone d’Oro è stato conferito a Sonia 
Boyce per la miglior partecipazione nazio-
nale con il Padiglione “Feeling her way”. 
“C’è voglia di rinascita, di ripartire e di 
tornare a essere protagonisti della cultura e 
del turismo dopo i due anni di pandemia”, 
ha dichiarato Luca Zaia, presidente della 
Regione Veneto.Questa edizione parla 
molto al femminile e passeggiando tra le 
varie opere d’arte la sensazione è di lavori 
importanti, ma “soft” meno “strong”. E’ 

una sensazione che ha un fondamento?  O 
è solo suggestione?
Comunque sia, il successo è stato rilevante 
per la qualità artistica e la partecipazione 
di pubblico. Il Ministro Dario Franceschini 
ha evidenziato: “Venezia e l’Italia sono 
al centro dell’attenzione del mondo” non 
solo per il loro prestigioso passato, ma 
anche per il presente pensando a un avve-
nire che indica Venezia come la più antica 
città del futuro.
Al Padiglione Italia: “Storia della Notte e 
Destino delle Comete” è il titolo del pro-
getto espositivo promosso dal Ministero 
della Cultura: si tratta di una installazione 
ambientale che spazia dai riferimenti let-
terari alle arti visive, dal teatro alla musica 
alle performance. 
Aperta fino al 27 novembre.  
BIENNALE ARCHITETTURA 2023
18^ MOSTRA INTERNAZIONALE 
di ARCHITETTURA
“IL LABORATORIO DEL FUTURO” 
a cura di Lesley Lokko, nominata diret-
trice del settore Architettura dal CdA 
della Biennale di Venezia nel 2021. Lokko 
ha spiegato il titolo che opera su vari 
livelli: l’Africa è “laboratorio del futuro. 
Siamo il continente più giovane del mondo. 
Abbiamo un rapido tasso di urbanizza-
zione, una crescita rapida, in gran parte 
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pianificata” perché non avvenga a spese 
dell’ambiente e degli ecosistemi locali, e 
continua sui tempi presenti, sottolineando 
che l’Africa è il continente con il più basso 
numero di vaccinazioni eppure “sono state 
registrate meno morti e infezioni”. Ha toc-
cato i temi della migrazione, della schiavitù 
d’un tempo, la speranza di una economia 
migliore. “Essere fiduciosi significa essere 

umani”, e la sua presenza alla Biennale è 
dovuta alle “instancabili richieste di una 
società più giusta, più inclusiva e più equa”. 
La mostra vuole essere una sorta di “bot-
tega artigiana”, un laboratorio in cui archi-
tetti e professionisti tracciano un percorso 
fatto di esempi tratti dalle loro attività con-
temporanee che il pubblico potrà visitare 
immaginando cosa può riservare il futuro.

BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA 
MAPPAMONDO DI FRA’ MAURO   di M.M.

È stato definito “giorno di festa” quello 
dell’inaugurazione del percorso museale 
della Biblioteca Marciana dal suo direttore 
Stefano Campagnolo. Presente l’assessore 
comunale Zuin.  Commozione ed emozio-
ne da parte dei relatori per la restituzione 
alla pubblica fruizione di quattro globi 
e della mappa magnificamente restaura-
ti. “Un’eccellenza” ha evidenziato Paola 
Passarelli direttore generale del Ministero 
della Cultura, sottolineando come si possa-
no raggiungere importanti risultati quando 
si collabora tra pubblico e privato. 
Il Mappamondo di Fra’ Mauro (Venezia, 
1457-1459) Manoscritto, membranaceo su 
assi lignee, 196x193 cm. (cornice lignea 
223x223), riporta circa tremila iscrizioni e 
riproduce l’ecumene completamente cir-
condata dai mari, con un disegno orientato 
a Sud, dai limiti meridionali del continente 
africano, a Est da Giava, a Ovest da Madera, 
a Nord dalla parte più settentrionale della 
Permia, oltre gli Urali. Le note in volgare 
veneziano contengono notizie, osservazioni 
commenti, riflessioni. In un cartiglio posto 
a sud della Bretagna, si legge: “In questa 
opera per necessita ho convenuto usar 
nomi moderni e vulgari perche al vero se io 
havesse fato altramente pochi me haveria 
inteso salvo che qualche literato …”

Hanno reso possibile la nuova esposizione 
del Mappamondo i finanziamenti della 
Ba’a Foundation – Saudi Arabia e dell’As-
sociazione Amici della Marciana. 
MARCO POLO, Testamento
Venezia 9 gennaio 1323
(more veneto 1324) 
Pergamena, 675x238 mm.
Il documento esposto – è stato evidenziato 
– è un cimelio di straordinaria rilevanza: la 
più importante testimonianza sulla realtà 
storica di Marco Polo (Venezia, 1254-1324) 
il mercante veneziano di cui si ricorda “Il 
Milione”        
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SALONE NAUTICO VENEZIA 
“L’ARTE NAVALE TORNA A CASA” di M.M.

Notevole il successo al Salone Nautico 
di Venezia che si è tenuto nei grandiosi, 
storici, spazi dell’Arsenale dal 28 mag-
gio al 5 giugno 2022, con l’esposizione 
dell’eccellenza della nautica nazionale e 
internazionale, performance, appuntamen-
ti sportivi, laboratori e attività dedicate 
alle famiglie alla scoperta del sottomarino 
“Enrico Dandolo”, e del rifugio antiaereo 
della Seconda Guerra mondiale; caccia 
al tesoro; passeggiate in gondola, incon-
tri e convegni sul tema dell’innovazione 
e soluzioni ecosostenibili per la nautica 
mondiale.
L’inaugurazione si è svolta il 27 maggio 
2022 nel suggestivo spazio dove è collocato 
il sommergibile imponente nello sfondo.
Aria di festa, allegria, brindisi, lusso, bar-
che dal design modernissimo, yacht, stand 
che espongono dalle magliette ai motori, ai 
modelli di motoscafi e varie imbarcazioni: 
tutto per il mare.    
Giornata nuvolosa, ma calda, un pubblico 
interessato che si è riunito nella zona pre-
disposta, all’ora convenuta, tutti seduti in 
attesa dell’apertura. 
Sul palco il Sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro, il Ministro della Pubblica 
Amministrazione Renato Brunetta, il 
Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare Ammiraglio di Squadra Enrico 
Credendino; ai lati del palco il Coro della 
Fenice a sinistra e, a destra, gli allievi della 
Scuola Navale Morosini, belli e orgogliosi 
nelle loro divise e nei loro giovani volti. 
L’Inno di Mameli cantato dal coro della 
Fenice. 
Nulla faceva presagire il vento fortissimo 
che improvvisamente si è levato in con-
comitanza con il passaggio degli elicotte-
ri. Vento e zaffate di pioggia, ombrellini 
scagliati lontano, un fuggi fuggi a ripararsi 

sotto tendoni e stand.
L’organizzazione regala mantelli imper-
meabili trasparenti: salva la chioma, salve 
le acconciature, salve le spalle. I discorsi 
cadono nel vuoto perché non funziona più 
nemmeno il microfono.
I ragazzi fermi immobili sotto la pioggia, 
fino alla fine: una bella lezione di disciplina.
Il taglio del nastro viene fatto con sportivi-
tà e allegria. 
Il Sindaco ha voluto ringraziare la Marina 
Militare che ha creduto fin dalle origini nel 
Salone Nautico: “Questo è l’unico Salone 
che si può raggiungere in barca, ha detto 
il Sindaco, abbiamo portato qui il popo-
lo della nautica che solca i nostri mari”. 
L’attenzione è alla sostenibilità “questa 
è stata un’esposizione su cui puntiamo 
molto, in un luogo magico come l’Arse-
nale”.   
Tra le varie autorità che lo hanno visita-
to il ministro dello sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell’e-
conomia e delle finanze Daniele Franco, 
il Presidente della Regione Veneto Luca 
Zaia, accompagnati dal Sindaco Luigi 
Brugnaro nella visita al Salone; il direttore 
generale di Agenzia ICE Roberto Luongo, 
che ha supportato il Salone con l’arrivo di 
operatori e giornalisti stranieri.
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Il doppio appunta-
mento della tradi-
zionale Vogalonga, 
46esima edizione, 
con 1800 imbarca-
zioni che hanno sol-
cato le acque della 
laguna; il 66° Palio 
delle Repubbliche 
marinare che si è 
svolto ad Amalfi. 

Quest’anno in una gara da cardiopalma ha 
vinto all’ultimo momento Amalfi, Venezia 
è giunta seconda (ma con grande onore), 
terza Genova, quarta Pisa.     
“Siamo orgogliosissimi” - ha detto Giovanni 
Giusto consigliere comunale in rappresen-
tanza del Comune di Venezia - “abbiamo 
vissuto un week end straordinario che ha 
visto Venezia apripista dell’innovazione 
portando un equipaggio totalmente fem-
minile; abbiamo la voga nel Dna, siamo 
uomini e donne di laguna”. 
Da segnalare alcuni importanti incontri 
quali “Verso il Contratto di Costa Veneta 
– Aggiornamento del quadro conoscitivo 
e indirizzi strategici per il Programma d’A-
zione” organizzato dai Sindaci del Litorale 
Veneto. L’argomento centrale è il progetto 
di rilancio del territorio grazie all’attua-

zione del Piano Nazionale di Ripresa e di 
Resilienza. 
Nel Bacino di carenaggio medio si è 
tenuta la “Poesia del Palombaro” in cui 
i Gondolieri Sommozzatori Palombari 
Volontari in un’immersione dimostrativa, 
hanno recuperato materiali dai fondali.
Il Circolo Velico Bibione vince la prima 
edizione della Salone Nautico Venezia 
Cup: la gara si è disputata nelle acque 
davanti all’isola di Sant’Elena, organizzata 
dalla Compagnia della Vela; otto i team in 
rappresentanza dei circoli della laguna. 
Il direttore operativo di Vela, Fabrizio 
D’Oria ha ricevuto una targa dal capita-
no Nicola Falconi come ringraziamento 
per aver avuto l’opportunità di esporre 
l’idroambulanza d’altura costiera Alpha 
Charlie al Salone Nautico. L’imbarcazione 
del Corpo Militare dell’Ordine di Malta 
ha in dotazione attrezzature sanitarie per 
garantire il salvataggio, il primo soccorso in 
mare, un soccorso sanitario avanzato. 
Tra i vari incontri si segnala: la presenta-
zione dell’importante “Guida al Museo 
storico Navale di Venezia” di Sandro 
Menegazzo (Maredicarta 2022), con 
i contributi di Gianfranco Munerotto e 
Guglielmo Zanelli, prima guida in assoluto 
dello straordinario Museo.        

ERRORI  di Antonella Debora Turchetto*

Dai propri errori si può imparare moltissi-
mo. Certo, ci vuole la capacità di rilevarli .
Nasconderli a se stessi è pericoloso e 
nasconderli agli altri è triste e meschino.
Ricordo un mio errore clamoroso relativo 
alla comunicazione e l’ascolto delle aspet-
tative della paziente.
In breve, venne da me una giovane donna, 
piuttosto snella (beata lei!) lamentando un 
accumulo di cellulite sulle cosce dopo soli 
tre mesi di mini pillola contraccettiva.
Le controindicazioni e gli effetti collaterali 

della “Pillola” sono spesso sovrastimati 
dalle signore che, in fondo, non amano 
prendere farmaci… 
In questi casi bisogna mediare fra perce-
zione e obiettività, tra mito metropolitano 
e dati scientifici.
Anche in questo caso, quindi, non scesi 
in campo per contestare l’ affermazione 
della signora, ma cercai di sottolineare gli 
aspetti benefici del continuare la terapia e 
dissi: “ Per la sua acne al viso la pillola è 
terapeutica” . La signora rimase basita e 
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rispose: “Quale acne al viso?” .
La situazione era surreale poiché, come 
dato clinico obiettivo, la signora aveva 
una importante acne follicolare al viso 
e direi quasi nullo accumulo di cellulite 
alle cosce. La sua percezione era comple-
tamente diversa e non c’era da stupirsi, 
perché ciascuno di noi accetta o rifiuta 
aspetti di sé, sia psicologici che fisici, indi-
pendentemente dal “pensiero comune” o 
da dati obiettivi.
Insomma, l ‘avevo fatta grossa e la signora 
me lo fece notare piuttosto energicamente 
dicendomi: “ Sono venuta per una altera-
zione e torno a casa con due. Adesso quan-
do mi guarderò allo specchio vedrò i difetti 
al viso che prima non vedevo!”.
Disastro totale! 
Infatti, se dal punto di vista medico è 
corretto esporre con completezza i dati 
clinici che emergono dalla visita, da un 
altro punto di vista, tenendo conto che la 
signora era particolarmente sensibile agli 

aspetti estetici, avrei dovuto essere più 
prudente e sondare prima le sue esigenze 
ed aspettative.
Mi è dispiaciuto e ancora rimugino su que-
sto episodio di 30 anni fa. 
Su quali argomenti toccare e quali evitare 
nel corso di una visita ginecologica ci sono 
montagne di Linee Guida e di indicazioni 
di Buone Pratiche, ma poi in realtà è un 
continuo scambio di messaggi e di ascolti, 
cercando di cogliere tutte le sfumature.
Negli Stati Uniti di recente si è formata una 
corrente di pensiero per cui non si deve 
mai chiedere: “ Pensa di avere bambini? 
“ perché questo verrebbe a costituire una 
pressione indiretta verso la genitorialità.
 Dal mio punto di vista invece, sollecita e 
proattiva, tenterei di sapere se offrire alla 
signora esami pre concezionali o contrac-
cezione di coppia.
Penso che andrò in pensione, definitiva-
mente!

*Medico Ginecologa Psicoterapeuta 
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La comunità associativa europea delle 
persone affette da malattie rare e loro 
familiari, continua attivamente ad occu-
parsi delle persone ucraine affette da 
malattie rare. Già dai primi giorni di aprile 
2022 EURORDIS Rare Diseases Europe 
ha avviato la collaborazione con Airbnb , 
piattaforma portale online che mette in 
contatto persone in cerca di un alloggio 
o di una camera per brevi periodi, con 
persone che dispongono di uno spazio 
extra da affittare, generalmente privati. 
E’ stato redatto e divulgato un apposito 
modulo grazie al quale EURORDIS ha 
potuto attivarsi raccogliendo informazio-
ni sulla situazione personale, sullo stato di 
sfollato, sugli effetti della malattia rispet-
to anche alle esigenze abitative a breve 
termine (massimo 30 gg) in modo da con-
dividerle con Airbnb.org per approvare 
la richiesta ed emettere direttamente un 
voucher per la prenotazione di un allog-
gio tramite la piattaforma Airbnb. 
E’ stato redatto un Rapporto https://
download2.eurordis.org/EURORDIS-
report-en-online.pdf grazie anche ad una 
indagine strutturata attraverso il pro-
gramma Rare Barometer utile per la 
rilevazione dei bisogni delle famiglie, in 
questo caso ucraine,  pur consapevoli 
dell’evoluzione rapida della situazione. 
Alla stesura del Rapporto hanno con-
tribuito organizzazioni non governative, 
gruppi di pazienti ed enti pubblici; la 
maggior parte delle informazioni con-
tenute sono derivate da una serie di 
incontri con organizzazioni di pazienti in 
Polonia e Ucraina. 
E’ stata data priorità ai problemi eccezio-
nali, quali: 
• Accesso a medio termine ad alloggi 

sicuri e adattati ai disabili, quale pro-

blema maggiore che le famiglie ucrai-
ne in Polonia devono affrontare;

• Assistenza familiare per facilitare l’ac-
cesso ai servizi di base;

• Accesso al supporto psicologico sia 
per le famiglie ucraine, sia per il popo-
lo polacco che le sostiene

Sono state affrontate anche altre questio-
ni significative e specifiche, quali: 

• La carenza di farmaci e forniture in 
Polonia;

• Mancanza di attrezzatura;
• Carenza di posti letto in ospedale
• Perdita di contatto con pazienti affetti 

da malattie rare registrati in Ucraina;
• Maggiore difficoltà di ottenere una 

diagnosi 
• Come si svilupperà questa crisi
• Le Raccomandazioni prioritarie di 

EURORDIS

EURORDIS ha continuato a tenere i 
riflettori accesi ed ha organizzato il 17 
maggio un incontro da remoto, webinar, 
a cui hanno partecipato più di 40 rap-
presentanti di organizzazioni di pazien-
ti, operatori sanitari, autorità statali ed 
organizzazioni di soccorso di Romania 
e Moldavia per discutere le principali 
esigenze delle persone affette da malattia 
rara che fuggono dalla guerra in ucraina. 
Nel sito di EURORDIS è stata creata 
una apposita pagina che viene aggiorna-
ta continuamente dal titolo “Ucraina - 
Centro risorse per le malattie rare”, quale 
risorsa per le persone che vivono con una 
malattia rara provenienti dall’Ucraina, 
sia quelle che si trovano attualmente 
nel paese che quelle che hanno cercato 
rifugio nell’UE. È anche per le organiz-
zazioni di pazienti che cercano di aiutarli. 
Chi ha informazioni rilevanti da condi-

FOCUS UCRAINA E PERSONE AFFETTE 
DA MALATTIA RARA di Renza Barbon Galluppi*
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videre, può scrivere all’indirizzo ukrai-
ne@eurordis.org, e seguire su Telegram: 
https://t.me/sosrarediseases 
Dal 1 al 3 giugno, il team di EURORDIS 
ha incontrato le organizzazioni di pazien-
ti in Ucraina, che hanno aiutato le fami-
glie affette da una malattia rara e far 
fronte alle difficoltà causate dalla guerra. 
Grazie ad una più chiara comprensione 
dell’impatto della guerra sulle persone 
affette da malattia rara, EURORDIS 
continuerà a promuovere un maggiore 
coinvolgimento delle organizzazioni di 
pazienti, delle aziende farmaceutiche, dei 
medici dell’UE e delle istituzioni ucraine 
per aiutare la comunità delle persone 
affette da malattia rara a risollevarsi. 
Questo tema continua ad essere discus-
so anche dal 27 giugno al 1 luglio 2022, 
durante Il prossimo ECRD, European 
Conference on Rare Diseas & Orphan 
Products, designato come evento ufficiale 
della Presidenza francese del Consiglio 
dell’Unione Europea 2022 e che si svol-
gerà completamente online https://www.
rare-diseases.eu/ 
L’ECRD è riconosciuto a livello globale 
come il più grande evento politico sulle 
malattie rare guidato dai pazienti in cui 
si svolgono dialogo, apprendimento e 
conversazione collaborative, formando le 
basi per plasmare politiche orientate agli 
obiettivi sulle malattie rare e consentire 
discussioni importanti e innovative su un 
piano nazionale e livello internazionale.
Guidando, ispirando e coinvolgendo tutte 

le parti interessate ad agire, la conferenza 
è un’opportunità senza rivali per fare rete 
e scambiare conoscenze inestimabili con 
oltre 1500 parti interessate nella comu-
nità delle malattie rare: sostenitori dei 
pazienti, responsabili politici, ricercatori, 
medici, operatori sanitari, rappresentanti 
del settore sanitario, accademici, pagatori, 
autorità di regolamentazione e rappre-
sentanti degli Stati membri.

*Presidente Onorario 
UNIAMO F.I.M.R. 

Federazione Italiana Malattie Rare
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Il prossimo 4 settembre, a Roma, Papa 
Francesco eleverà agli onori degli altari 
il suo predecessore Giovanni Paolo I. 
Papa per soli trentatre giorni, è assai caro 
alla nostra memoria perché fu patriarca 
di Venezia dal 1970 alla sua elezione al 
soglio pontificio nel 1978. Alcuni, come 
me, erano solo dei bambini in quegli anni 
e non possono vantare una conoscenza 
diretta; altri invece hanno avuto modo 
di vederlo ed ascoltarlo, in alcuni casi 
anche di incontrarlo personalmente. La 
beatificazione, che fa seguito al processo 
canonico in cui è stata vagliata l’eroicità 
delle sue virtù, offre ad ogni fedele la sua 
persona come possibile modello di vita 
cristiana compiuta.
Come avviene comunemente nei con-
fronti delle persone che si conoscono più 
da vicino, non tutti però sono entusiasti 
di questa beatificazione e a loro favo-
re portano motivazioni serie, fondate su 
circostanze concrete. La cosa, a mio giu-
dizio, non deve inquietarci né offenderci. 
Anzi a molte di queste persone, durante 
la fase istruttoria del processo canoni-
co, è stata data la possibilità di essere 
ascoltate con libertà e franchezza. Pur 
senza entrare nei particolari, condivido 
a questo proposito alcune riflessioni. Per 
prima cosa si deve partire da quella che 
è un’esperienza comune ovvero dalla 
fatica ad accettare le persone per quello 
che sono. Ciò vale in sommo grado per i 
santi, che come dice il termine stesso sono 
“separati” per scelte di vita e modalità di 
azione dalla maggioranza degli uomini 
e delle donne di questo mondo. Pensate 
forse che un san Francesco o una santa 
Rita siano stati amati da tutti quelli che 
hanno avuto modo di condividere con 
loro un tratto di vita? Oppure, venendo 
a tempi più recenti, pensate che una 

santa Teresa di Calcutta o un 
san Pio da Pietrelcina fossero 
osannati da tutti coloro che 
vivevano accanto a loro? Le 
biografie dei santi rivelano il 
loro autentico afflato spiri-
tuale ma mettono in risalto 
anche i limiti connaturali ad 
ogni figlio di Eva. Allo stesso 
modo la persona di papa Luciani non è 
esente da errori. Accanto a questo c’è un 
altro aspetto che va messo in evidenza. I 
santi sono coloro che hanno posto Dio al 
centro della loro vita e, come dicevo, sono 
“separati”, “diversi” dal resto dell’umani-
tà. Questa loro caratteristica costituisce 
un rimprovero per le nostre abitudini, così 
come si esprime il libro della Sapienza: il 
giusto «proclama di possedere la cono-
scenza di Dio e chiama se stesso figlio del 
Signore. È diventato per noi una condan-
na dei nostri pensieri; ci è insopportabile 
solo al vederlo, perché la sua vita non è 
come quella degli altri, e del tutto diverse 
sono le sue strade» (2, 13-15). Venendo 
al patriarca Luciani, chiamato a reggere 
la diocesi veneziana in anni in cui molte 
certezze erano messe in discussione, la 
sua cocciuta fedeltà alla dottrina della 
Chiesa e al successore di Pietro era per 
alcuni motivo di scontro o quantomeno di 
profonda incomprensione. Sintetizzando 
al massimo si potrebbe dire che il suo 
atteggiamento intransigente nei confronti 
della dottrina e della morale non poteva 
che procurargli delle antipatie e, in alcuni 
casi (forse anche macroscopici), spingerlo 
a prendere decisioni drastiche senza poi 
avere il tempo e il desiderio di ritornarci 
sopra; ad ogni modo non si può dire che 
egli abbia agito in malafede o che tutta 
la sua azione di governo sia stata un 
fallimento. Alcune sue iniziative, anche a 

PAPA LUCIANI BEATO  di don Diego Sartorelli
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livello diocesano, hanno inaugurato uno 
stile nuovo di Chiesa e la bontà di queste 
intuizioni appare evidente nel fatto che 
queste sono continuate anche dopo la sua 
improvvisa morte. Penso, tra le altre, alla 
celebrazione del Mandato ai catechisti 
all’inizio dell’anno pastorale, momento 
di grande attenzione a questo ministero 
tipicamente laicale, oppure alla consuetu-
dine di celebrare la Santa Messa per diri-
genti e maestranze di Porto Marghera in 
occasione delle festività natalizie accom-
pagnata da una grande sollecitudine per 
le giuste recriminazioni degli operai. Un 
altro aspetto di cui è bene tener conto è 
quello che riguarda la formazione teo-
logica e spirituale del futuro pontefice. 
Cresciuto nella Diocesi di Belluno negli 
anni successivi alla Grande Guerra e 
addottoratosi in teologia all’Università 
Gregoriana di Roma all’indomani della 
fine della Seconda Guerra mondiale, 
destinato quindi all’insegnamento nel 
Seminario diocesano prima e poi all’uf-
ficio di Vicario Generale, appare abba-
stanza evidente che divenuto vescovo 
pochi giorni prima che Giovanni XXIII 
indicesse il Concilio Vaticano II dovesse 
compiere una certa fatica per coglierne 

tutti gli aspetti relativi al rinnovamento 
ecclesiale. Anche da questo punto di vista 
non va però dimenticato il suo assenso ed 
il contributo importante a quest’opera di 
ringiovanimento della Chiesa, che ancor 
oggi si sta cercando di portare avanti non 
senza fatiche e contraddizioni.
Queste riflessioni molto personali si pro-
pongono l’obbiettivo di suscitare inte-
resse sulla vita e la persona di Giovanni 
Paolo I. Molti aspetti della sua persona-
lità infatti sono tuttora inesplorati: vuoi 
perché ogni persona possiede un ricco 
tesoro di cultura, sensazioni ed emozioni 
non sempre immediatamente verificabili, 
vuoi perché lui stesso non amava molto 
parlare di sé né tanto meno lasciare trac-
ce scritte dei suoi pensieri più intimi su 
persone e avvenimenti. Per questo rive-
stono una particolare importanza le testi-
monianze di coloro che più gli son stati 
vicino. In questa impresa sono utili tutte 
le testimonianze di coloro che lo hanno 
conosciuto da vicino. Penso, per esem-
pio, al compianto parroco di S. Stefano, 
mons. Mario Senigaglia, precocemente 
scomparso nel 2008, che fu suo segretario 
personale nei primi anni veneziani e che 
molto probabilmente sarebbe stato al 
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suo fianco anche a Roma, se il papa fosse 
vissuto un po’ più a lungo. Egli ne conser-
vava un ricordo molto familiare. Ma ho 
presente pure la diffusissima venerazione 
popolare, sin da quando era patriarca e, 
ovviamente, ancor più una volta eletto 
papa e in seguito alla sua morte repenti-
na. Sono i ricordi dei miei familiari, della 
mia maestra e dei miei sacerdoti, di per-
sone semplici che ne mettevano in luce la 
semplicità nella predicazione ai più pic-

coli o la premura nel visitare gli ammalati 
all’ospedale. Il tratto caratteristico della 
sua figura sta in conclusione nel motto 
che si era scelto una volta consacrato 
vescovo: “Humilitas” (umiltà). Si trattava 
di quello scelto da un altro grande santo, 
Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano 
all’epoca della Riforma cattolica, che 
volle incarnare in tutto il suo ministero: 
essere nulla per manifestare la grandezza 
di Dio.

UN SORRISO 
ALLA VOLTA  di Maria Chiara Klinger Mazzarino

In questi giorni esplorando nella mia 
mente quali pensieri affidare a questi 
fogli mi sono resa conto che, qualunque 
argomento scegliessi di proporvi, diven-
tava serio e forse un po’ pesante … ed io 
per prima sentivo la necessità di pensieri 
positivi e leggeri.
Cosa può aiutarci in questo periodo che 
ci sta provando così tanto… con la pan-
demia – non ancora finita – con la guerra 
– difficile intravedere spiragli di pace al 
momento – con la possibile e probabile 
crisi economica che coinvolgerà il mondo 
intero?
A me, nei momenti difficili (e non solo), 
aiuta sempre ricordare la mia nonna 
materna – per tutti Sisina –  il suo sorri-
so, così rassicurante e pieno d’amore, e 
una delle sue frasi ‘famose in famiglia’: 
“finché non vedi la nonna piangere e pre-

occuparsi, non c’è motivo che tu pianga e 
ti preoccupi”.
 Ho quindi deciso di proporvi una rifles-
sione sull’importanza di sorridere, anche 
quando sembra che non vi sia nessun 
motivo per farlo.
Parliamo del sorriso, quell’elemento 
distintivo di molte emozioni umane che 
dà valore al modo di dire “un’immagine 
vale più di mille parole”; quel tratto che 
rappresenta uno dei più importanti stru-
menti di comunicazione che utilizziamo 
continuamente, a volta senza quasi ren-
dercene conto; un movimento del volto 
così rilevante che lo dividiamo in ‘vero’ e 
‘falso’ e siamo in grado di saper ricono-
scere a istinto tra i due.
Il valore del sorriso non è solo legato a 
ciò che prova chi lo sfoggia: un bel sor-
riso porta positività intorno a sé e pro-
voca ammirazione, buona disposizione, 
empatia, soddisfazione, stupore in chi 
lo guarda. Le persone che sorridono le 
ricordiamo di più e meglio delle altre, chi 
sorride è più piacevole da avere intorno, 
nella vita di tutti i giorni e sul lavoro.
E’ interessante che, nella sua ultima sfi-
lata, Giorgio Armani abbia chiesto alle 
proprie modelle di sfilare sorridendo: 
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una rivoluzione nel mondo della moda, 
che ci ha abituati a passerelle caratte-
rizzate da sguardi duri ed espressioni 
severe. Pare che questa sfilata abbia 
dimostrato che, anche nel mondo della 
bellezza patinata e celebrata, il sorriso sa 
creare vera emozione.
Pensate alla famiglia di un neonato: 
quando comincia a sorridere diventa 
contagioso per tutti, quando ride, poi, 
l’allegria rumorosa si sparge ovunque, 
instillando tenerezza e gioia anche tra 
coloro che sono solo nelle vicinanze … 
dunque, sentiamoci liberi di sorridere 
tutte le volte che vogliamo, ci fa vivere 
meglio.
La scienza prova da anni che sorridere 
è un fattore chiave per il benessere: la 
chiamano ‘Cura del Sorriso’ o ‘Terapia 
del Sorriso’, è contagiosa e consiste nel 
sorridere anche senza un reale stimolo 
esterno, se ne hanno benefici con effetti 
simili ad una sessione di sport!!!
Lo studio americano condotto da Hunter 
Adams (per intenderci il medico che ha 
ispirato il film Patch Adams) dimostra 
che sorridere …
AUMENTA LA LONGEVITA’ – chi 
sorride sembra più giovane e vive più a 
lungo. Il sorriso naturale ringiovanisce il 
viso di almeno 3 anni e chi sorride di più 
può vedere prolungata la propria aspet-
tativa di vita anche di 7 anni (lasciatemi 
aggiungere ‘se questa è la volontà di Dio’ 
…) … insomma, sorridere è una vera e 
propria ‘garanzia’ per sentirsi sempre 
giovani.
RAFFORZA IL SISTEMA 
IMMUNITARIO – Sorridere aiuta il 
corpo a rilassarsi. Il relax permette al 
sistema immunitario di reagire in modo 
più rapido ed efficace di fronte alle 
minacce. Se il nostro sistema immunita-
rio funzionerà meglio, ci ammaleremo 
meno e il nostro stato di salute ne gua-
dagnerà.
RIDUCE LO STRESS – Sorridere spes-

so e in modo naturale allevia lo stress. 
Spesso i sintomi della tensione si leggo-
no in viso, ma un sorriso può aiutarci 
ad apparire meno stanchi e abbattuti. 
Quindi quando vi sentite stressati, pro-
vate a fare un respiro profondo e un bel 
sorriso – anche allo specchio … vi aiuterà 
a sentirvi un po’ meglio.
REGOLA LA PRESSIONE DEL 
SANGUE – Sorridere aiuta a ridurre la 
pressione e a rallentare il battito cardia-
co. Ciò significa che il nostro cuore fun-
zionerà meglio e senza affaticarsi troppo. 
Le persone che sorridono spesso hanno 
meno probabilità di sviluppare patologie 
cardiache e godono di uno stato di salute 
migliore.
METTE DI BUON UMORE – Sorridere 
o vedere una persona che sorride ci 
mette subito di buon umore, perché? E’ 
merito delle endorfine che ci aiutano ad 
accantonare la tristezza e la malinconia. 
Quando vi sentite un po’ giù, provate a 
sorridere. L’effetto di questa simpatica 
smorfia, anche quando all’inizio pare 
forzata, è quasi immediato.
AUMENTA LA PRODUTTIVITA’ – 
Sorridere fa bene anche all’efficienza 
sul lavoro. Chi sorride ed è di buonu-
more di solito è più produttivo e lavora 
meglio. Dunque, ogni tanto, concedetevi 
una pausa … vi rimetterete alla scrivania 
con una rinnovata buona volontà.
ALLENA IL CERVELLO – l’umori-
smo è una vera e propria palestra per il 
cervello e sorridere può essere d’aiuto. 
L’esercizio mentale di saper ridere aiuta 
a mantenere il cervello impegnato e fa 
bene all’umore e al fisico quanto una 
corsa o una partita di tennis. Secondo 
le ricerche più recenti, l’umorismo è 
in grado di aumentare la nostra forza 
dinanzi alle sfide della vita e la nostra 
flessibilità mentale.
AIUTA LE RELAZIONI SOCIALI 
– Secondo uno studio condotto dalla 
Bangor University e pubblicato sulla 
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rivista inglese Psychological Science, i 
sorrisi genuini ci aiutano a stringere 
relazioni sociali sincere, mentre i sorrisi 
non spontanei, fatti solo per educazione, 
ci allontanano dagli altri. Secondo gli 
esperti, i sorrisi genuini sono una forma 
di ricompensa sociale preziosa, fanno 
bene a noi stessi e alle persone intorno a 
noi, stimolano l’empatia e incoraggiano 
l’ottimismo.
RIDUCE IL RISCHIO DI ICTUS – 
Secondo una ricerca presentata dalla 
American Stroke Association, essere 
pessimisti e vedere tutto nero ci espone 
ad un maggior rischio di ictus. Il nostro 
modo di essere e il nostro carattere inci-
dono davvero sul nostro stato di salute, 
quindi cerchiamo di cogliere sempre il 
lato positivo: possiamo scegliere di esse-
re felici e ottimisti per sentirci subito 
meglio.
AUMENTA LA FIDUCIA – Quando 
le persone intorno a noi sorridono in 
modo genuino e sincero, tendiamo a 
fidarci di loro molto di più. La fiducia è 
una componente molto importante nelle 
relazioni con gli altri, anche se si tratta 
di semplici conoscenti. Basti pensare che 
alcune relazioni sono nate proprio grazie 
ad un sorriso.
STIMOLA LA CONCENTRAZIONE 
– Lo stress può limitare la nostra capacità 
di concentrazione e di attenzione. Una 
delle armi più efficaci per garantire al 
nostro organismo un momento di relax 
è il sorriso: contrasta l’azione negativa 
dello stress e riapre la nostra mente 
verso migliori capacità di percezione e di 

multitasking.
RIDUCE IL DOLORE – Il sorriso e 
la risata sono entrambi associati ad una 
riduzione del dolore. Grazie ad essi, 
infatti, nel nostro organismo vengono 
rilasciate endorfine che non solo miglio-
rano l’umore, ma ci aiutano anche a sop-
portare meglio il dolore e ad alleviarlo. 
Ecco la diffusione della clown-terapia 
negli ospedali.
INFONDE SICUREZZA – Sorridere 
infonde sicurezza e può essere la chiave 
del successo sioa nella vita che sul lavo-
ro. Le persone sorridenti tendono ad 
attirare relazioni appaganti e feedback 
positivi, accettano più volentieri l’aiuto 
degli altri e sono aperte all’incontro paci-
fico, tendono a proporre idee vincenti e 
affrontano la competizione come stimolo 
positivo.
RENDE PIU’ ATTRAENTI – Il sorriso 
rende le persone più attraenti e simpa-
tiche. Stringere la mano – speriamo che 
presto si possa tornare a farlo senza 
timore – ad una persona che ricambia 
con un sorriso è un’esperienza piacevole 
che migliora la nostra prima impressione 
sulle nuove conoscenze. Coloro che sor-
ridono spesso appaiono a proprio agio e 
più aperti agli altri rispetto a chi tende a 
mettere sempre il broncio.

Alla fin fine, dunque, i sorrisi sono gratis 
e provare a sorridere per sentirsi meglio 
non costa nulla ed è contagioso: allora, 
sorridiamo di più e proviamo ad impe-
gnarci per cambiare il mondo un sorriso 
alla volta.
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RIFLESSIONI IN PILLOLE   di M.M. 

Un compleanno speciale
Al suo compleanno (un compleanno 
importante) l’hanno festeggiata tutti 
insieme, programmando con grande affet-
tuosità, momenti di cultura (una mostra), 
allegria (un gioco con sorprese), anche 
lusso (cena in un ristorante molto elegan-
te e raffinato) facendola sentire “la regina 
della festa”, con coroncina e fascia (che 
neanche Elisabetta) tanto che zia Ilde ha 
detto con malcelata commozione: “Valeva 
la pena di vivere fino a questo meraviglio-
so momento”, ringraziando figli e partner 
e nipoti.       

Sui tempi della pandemia
(aprile-maggio) Dice zia Egle: “Sembra 
che ci siano meno contagi, meno morti 
(ma non diciamolo per scaramanzia). Si 
fa un conto finale: moltissimi gli anziani 
deceduti, e non solo, anche molti che 
anziani non erano; la giovanissima gene-
razione ha pagato cara questa pandemia 
non andando a scuola, rimanendo reclusa 
in casa, abbandonandosi a momenti di 
indifferenza, indolenza, insicurezza quella 
provata dagli adulti. 
Si chiede zia Ilde: Cosa avrebbero fatto a 
Sparta? Forse si sarebbero regolati come 
inizialmente avevano pensato in Gran 
Bretagna: lasciare che la pandemia faces-
se il suo corso. Qualche scienziato dice che 
ci sarebbero stati gli stessi morti, qualcuno 
molti di più. Non lo sapremo mai. D’altro 
canto, se non fossero state adottate tutte 
le misure, dal distanziamento alla chiusu-
ra, chi governava sarebbe stato tacciato di 
genocidio.  
Giugno 2022: attualmente le notizie non 
sono molto buone: risalgono i contagi 
dovuti alle varianti. Staremo a vedere.

La malevolenza
Dice zia Ilde: “Quanta malevolenza c’è in 
giro. Quando è possibile tutti sparlano di 
tutti, ipocritamente dicendo: non per voler 
parlare male, ma …”
Zia Egle risponde: “Penso che la male-
volenza sia un modo per scaricare sugli 
altri/e la propria frustrazione, le proprie 
debolezze, la propria inadeguatezza”.     

L’informatica 
“Mi sento una sopravvissuta, un reperto 
di una generazione che sta passando – 
dice zia Ilde -: 
ho difficoltà con questi mezzi tecnologici: 
mi rendo conto che sono facili da usare, 
ma se non ricordo la sequenza, sono 
bloccata e non proseguo per timore di 
“incartarmi” e non sapere più come tor-
nare indietro. Dice zia Egle: Sono mezzi 
“stupidi” e noi abbiamo uno strato cul-
turale che, in questo caso, è di intralcio. 
(Una giustificazione che non la conforta). 
Zio Anselmo sorride da remoto: ha rega-
lato il suo computer nuovo in un momen-
to di irritazione profonda contro il mezzo 
informatico che non rispondeva alle sue 
sollecitazioni. 

Trasporti
Zia Ilde ha un appuntamento importante, 
esce di casa e si avvia per tempo, ma quan-
do arriva al pontile trova una coda lunghis-
sima di passeggeri in attesa. Si mette in fila 
pensando che dovrà aspettare il prossimo 
vaporetto, ma la cosa la irrita, perché lei 
preferisce essere puntuale o addirittura in 
anticipo. Come previsto, quando giunge il 
mezzo salgono 
in molti, ma lei, 
a poca distanza, 
viene bloccata 
dalla catenella 
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abbassata in quel momento. A guardia c’è 
un uomo di colore. Zia Ilde con affanno 
gli dice “dovrebbe esserci la priority per i 
residenti”. E lui risponde: “no, niente pri-
ority, ma tu signora vecchia e io ti faccio 
passare”. E alza, con gesto generoso, la 
spietata catenella. Zia Ilde lo ringrazia, 
a bocca storta, ma in cuor suo pensa che 
sarebbe stato meglio… aspettare il turno 
in silenzio. 

Sovraffollamento sui mezzi.
Sul pontile c’è molta gente che aspetta. 
Un signore in attesa brontola in conti-
nuazione, contro l’organizzazione /disor-
ganizzazione dei trasporti, contro l’am-
ministrazione comunale, contro il vicino 
che lo ha sopravanzato di un passo nella 
coda, contro il mondo. Quando finalmen-
te arriva il mezzo, il brontolone riesce a 
salire intrufolandosi, spingendo gli altri 
passeggeri, per passare per primo, poi, 
appena salito, con tutto il fiato che ha in 
gola grida: “’ndemo via, capitano, ‘ndemo, 
non ti vedi che semo pieni?, movite, movi-
te, parti, parti, ti vol ‘na disgrasia?”. 

Categoria anziani
Una categoria speciale sotto osservazione.
Alcune considerazioni di zia Egle che 
racconta i suoi rapporti con figli, partner 
e nipoti: “Attenta nonna, non cadere, non 
inciampare. Aspetta nonna, ti aiuto io – e 
il nipote la prende per un braccio – con 
‘troppo’ amore. Dice il figlio/a: Come ti 
vesti? Copriti bene,/ non vestirti troppo, 
così avrai caldo/ o freddo (secondo la 
stagione). Esci che ti fa bene camminare/ 
non uscire e riposati tu che puoi. Perché 
hai messo questa pentola con l’acqua 
sul davanzale? E la mamma-nonna deve 
spiegare, che invece di buttare quell’acqua 
pulita (niente sprechi quando è possi-
bile), la usa per innaffiare le piante che 
ha in poggiolo. Giugno: si legge oggi che 
bisognerà risparmiare l’acqua (raccoglie-
re anche quella della doccia), considerata 

la terribile siccità di questi giorni. Perché 
conservi questo sacchetto? Perché lo uti-
lizzo per altre funzioni. La loro attenzione, 
a fin di bene, crea in zia Egle la necessità 
di giustificare ogni sua mossa, prima che 
pensino per preconcetti. E poi il sorriso 
di intesa fra loro, “ma come è strana la 
mamma-nonna”. 
E, per stare al gioco, esclama: “non sono io 
a essere strana, sono tutti gli altri strani”. 
Al che gli sguardi d’intesa e i sorrisi per-
plessi si moltiplicano al quadrato.    

E ancora zia Ilde relativamente ai nuovi 
modi di essere: “guardo con sgomento 
gambe, braccia, visi tatuati; anelli sul naso, 
sulle labbra, nella lingua, nell’ombelico e 
quant’altro che (meno male) non si vede. 
Si sente, invece, il turpiloquio: brutte e cat-
tive parole, sulla bocca di uomini e donne, 
ragazzi e ragazze”.    
Zia Egle non commenta, si trova nella 
stessa categoria, ma vuole continuare a 
partecipare alla vita, ad accettare i nuovi 
modi di essere: risponde a zia Ilde: “ma 
la maggior parte sono bravi ragazzi. A 
volte nel “gruppo” si lasciano prendere, e 
comunque, è ovvio che faccia notizia quel 
particolare caso, ma non dobbiamo fare 
di ogni erba un fascio”. Aveva appena 
ricevuto aiuto - dopo averglielo chiesto 
con gentilezza - per un intervento sul suo 
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cellulare da un ragazzo con ciuffo ribelle 
e orecchini ‘espandi lobi delle orecchie’, 
il quale, con un sorriso e altrettanta gen-
tilezza, gli aveva risolto il problema in un 
secondo.

Moda o pedagogia
Si diceva che doveva essere la pedago-
gia a educare il mondo – commenta zia 
Ilde -, dopo aver letto di quel caso nella 
scuola della dirigente scolastica che per 
aver rimproverato alcune alunne per il 
loro sconcio modo di vestire, ha dovuto 
chiedere scusa, perché una fanciulla si è 
messa a piangere. Dato per scontato che 
molti docenti e dirigenti (da quel che si 
legge) usano termini inappropriati (figli 
dei nostri tempi) per cui poi devono scu-
sarsi, il richiamo su un modo di vestire 
non consono alla scuola, diventa caso da 

mass media, da notizie gridate sui giornali, 
in TV, da blateranti commenti sulla coer-
cizione e sulla libertà. 
Dice zia Egle: “io chiederei aiuto invece 
che alla pedagogia e all’educazione (che 
non si usa più), alla moda, alla moda che 
ha inventato i pantaloni stracciati, i cal-
zoncini inguinali, i top ascellari con rela-
tivo ombelico all’aria. Ecco si potrebbe 
domandare alla moda, agli stilisti, dalle 
grandi e lussuose case alle piccole imprese 
sartoriali, di intervenire fissando luoghi e 
spazi con l’abbigliamento adatto: in chie-
sa, a scuola (si vedano le eleganti divise 
scolastiche inglesi), alla festa, in spiag-
gia (qui, possibilmente, aggiungendo un 
mezzo centimetro in più su certi costumi 
da bagno). Più piacevoli da seguire che le 
noiose prediche di insegnanti e di genitori.       

(riproduzione riservata)

CURIOSITÀ VENEZIANE  di G. M.

PERCHE’ VENEZIA E’
SIMBOLEGGIATA DA 
UN LEONE ALATO
La simbologia del leone di San Marco deri-
va da una leggenda secondo la quale un 
angelo, sotto forma di leone alato, avrebbe 
rivolto al santo, naufrago nella laguna di 
Venezia, la seguente frase in latino: “ Pax 
tibi Marce, evangelista meus. Hic requie-
scet corpus tuum.” “Pace a te o Marco, mio 
evangelista. Qui riposerà il tuo corpo.”
La profezia si avverò, infatti il 31 gennaio 
828, allorché il corpo del santo venne tra-
fugato da due mercanti veneziani, Bono 
da Malamocco e Rustico da Torcello, nella 
Basilica di San Marco ad Alessandria d’E-
gitto e trasportato a Venezia, nascosto in 
una cesta, avvolto con carni di maiale, 
considerate impure dai Saraceni che con-
trollavano i passaggi dei mercanti stranieri.

1° MARZO – CAPODANNO VENETO
Fino al 1797, anno della caduta  della 
Repubblica di Venezia, il primo di marzo 
si celebrava il Capodanno Veneto con 
festività ufficializzata dalla Serenissima. 
Pratica arcaica riscontrabile anche in altri 
calendari come quello cinese. Le date dei 
documenti venivano affiancate dalla dici-
tura “MORE VENETO”, ossia “secondo 
l’uso veneto”. 
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L’angolo della poesia a cura di G.M.

In questo numero la rubrica è dedicata 
al neo consigliere dell’Arciconfraternita 
FRANCESCO LUMINE, Vicedirettore di 
questo trimestrale, trentaseienne, laureato 
in lingue e letterature moderne occidentali 
presso l’Università di Ca’Foscari, già colla-
boratore con la rubrica intitolata “Fiato alle 
trombe.”

In occasione della traslazione della reliquia di San Giacomo da Torcello alla nostra chiesa di 
San Giacometo, ha voluto scrivere la seguente 

Giunto sei, infine,
con ali sante, dal tempo distese,

al sacro confine
de la più antica, fra tutte la chiese.

Martirio ti nacque,
al lagunar Torcello hai riposato,

fra le umili acque,
finchè vera fede t’ha risvegliato.

E qui ti adoriamo,
che il dono tuo speranza ci mostra;

silenti preghiamo,
ne la realtina dimora nostra. 

                                                                                                                              
Francesco Lumine  

ODE DI S.GIACOMETO
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TORTA DI MARASCHE 
AL GRANO SARACENO

Ingredienti:
150 gr farina di grano saraceno
150 gr farina 00
150 gr burro
150 gr zucchero
    3  uova
    8 gr lievito per dolci
   1  mela golden
 200 gr ciliegie marasche sciroppate
 sale
 zucchero a velo

Esecuzione:
Le uova ed il burro devono essere a tem-
peratura ambiente.
Montare il burro con lo zucchero e a parte 

sbattere le uova con un pizzico 
di sale e aggiungerle lentamen-
te al burro. Sbattere bene.
Mescolare le farine con il lievito e aggiun-
gere il tutto al composto di uova e burro. 
Amalgamare lentamente fino ad otte-
nere un impasto morbido e omogeneo. 
Sbucciare e grattuggiare bene la mela.
aggiungetela all’impasto assieme a 200 
grammi di marasche scolate dallo scirop-
po. Mescolare e versare in uno stampo di 
diametro 20 cm, imburrato e infarinato. 
Cuocere in forno preriscal-
dato a 200° per 10 minuti, 
poi a 160° per 35 minuti.
Lasciare raffreddare la torta 
e poi sformarla e cosparger-
la con lo zucchero a velo. 

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

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

E done, co’le se confessa, le dixe sempre quelo che 
no le ga fato                                               

Tosa smemorada, tosa inamorada                            

Picola al balo, granda a cavalo                                 

Ossi per i cani, spini per i gati                                  

Le campane no sona se qualcun no le tira               

A sto mondo bisogna adatarse o inarabiarse  
despararse

Bonora a la fiera, ma tardi a la guera                       

Le donne, quando si confessano, dicono sempre 
quello che non hanno fatto

Ragazza smemorata, ragazza innamorata

Piccola alle danze, ma grande in amore

Le ossa sono per i cani, le spine per i gatti

Le campane non suonano se qualcuno non le tira

A questo mondo o ci si adatta, o ci si arrabbia o ci si 
dipera

Presto si deve andare alla fiera, ma più tardi possibile 
alla guerra

MOTTI, DETTI, PROVERBI 
E FILASTROCCHE
VENEZIANI a cura di G. M.
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DOPO IL COVID-19 
RICOMPATTIAMO LA SQUADRA 

DI PRIMO SOCCORSO?

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO DELLA 
MISERICORDIA DI VENEZIA!

V I E N I  CON  NOI !

CONTATTACI AL SEGUENTE NUMERO

voglia dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, facendo del bene per il PROSSIMO, ma 
soprattutto per SE STESSO, che voglia far parte di un gruppo di assistenza e aiuto, della 

Se sei una giovane CASALINGA, un LAVORATORE, uno STUDENTE, un 
GENITORE, che voglia dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, se vuoi  diven-
tare parte di una FAMIGLIA, della SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO DELLA 
MISERICORDIA DI VENEZIA, 

La MISERICORDIA DI VENEZIA offre GRATUITAMENTE esercitazioni di riani-
mazione cardiopolmonare e di primo soccorso per aspiranti volontari da inserire nella 
squadra di primo soccorso. L’istruzione verrà impartita con modalità individuale o di 
gruppo e gli incontri potranno essere concordati con gli interessati.

CHI PUO’ ESSERE UN VOLONTARIO? 

C H I U N Q U E 

3381872810

http://www.misericordiavenezia.org
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titolo articolo di Nome Cognome autore

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

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

PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA

E PENSIONATI VENEZIANI

AMBULATORIO

FONTEGO
DEI TEDESCHI

L’AMBULATORIO È APERTO IL GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00



la migliore tradizione
di pasticceria, cucina

e banqueting

www.rosasalva.it 
info@rosasalva.it

Venezia

San Marco 950 
Calle Fiubera 
t. 0415210544

Castello 6779 
Campo Santi

Giovanni e Paolo
t. 0415227949

Mestre

Via Cappuccina 17
t. 041998400


