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CITTÀ METROPOLITANA?

 



CITTÀ
2 NEXUS – Quaderno n. 1 ESTATE 2014

Era il 1990 quando fece la
sua “giuridica comparsa”
la figura della “città metro-

politana”, introdotta in una orga-
nica legge sull’ordinamento degli
enti locali. Venivano per la prima
volta considerate “aree metropo-
litane” le zone comprendenti i
maggiori comuni italiani, fra cui
il Comune di Venezia. E si di-
scettò a lungo sulle dimensioni
territoriali dell’area e sui caratteri
istituzionali della città metropoli-
tana, anche con un po’ di stupore
(e un po’ di sdegno) circa l’ap-
propriatezza della qualificazione
(metropolitana), evocatrice
dell’impetuoso sviluppo urbani-
stico contemporaneo, rispetto ai
nobili e classici caratteri dell’area
e della città lagunare.

Ma all’immagine della “città va-
sta”, che è invalsa nell’uso della
parola “metropoli”, si può pro-
spettare un’altra immagine, se-
condo il significato etimologico
della parola: l’immagine della
“città madre” che attrae e sostie-
ne altre comunità circostanti.

Il Consiglio regionale, a cui la
legge del 1990 affidava il compi-
to di definire l’area metropolita-
na di Venezia, finalmente si de-
cise, nel 1993, ad individuare
l’area in corrispondenza dei ter-
ritori dei Comuni di Venezia
(che ancora comprendeva Ca-
vallino-Treporti), di Marcon, di
Mira, di Spinea e di Quarto d’Al-
tino: un’area metropolitana “mi-
nima”, secondo una scelta discu-
tibile, che neppure includeva
tutti i Comuni della gronda la-
gunare (restavano, infatti, esclu-
si i Comuni di Chioggia, Code-
vigo, Campagna Lupia, Musile
di Piave, Jesolo). Tant’è che non
se ne fece nulla: dalla perimetra-
zione dell’area mai si passò alla
istituzione della relativa entità
metropolitana.

Il processo di aggregazione fra
Comuni fu anzi “derubricato”,
nei fatti, dall’irrompere di singo-
lari iniziative di divisione e di se-
cessione nell’ambito del Comu-
ne di Venezia, che – com’è noto
– condussero rispettivamente al-
la effettuazione di referendum
per la “separazione” tra Venezia
e Mestre (nel 1994 e nel 2003, do-
po i referendum già effettuati, nel
1979 e nel 1989), ed alla istituzio-
ne del Comune di Cavallino-
Treporti, nel 1999. A questa acu-
ta e ricorrente tendenza alla “di-
saggregazione comunale”, al-
l’interno del “composito” Co-
mune di Venezia (si segnala una
ulteriore iniziativa referendaria,
per la divisione Venezia-Mestre,
presentata lo scorso marzo), si
sarebbe potuto porre rimedio, in
termini di ritrovata coesione ter-
ritoriale, proprio attraverso
l’istituzione della Città metropo-
litana: una città metropolitana,
formata da Municipi corrispon-
denti in parte ai piccoli comuni
della gronda lagunare e dell’im-
mediato entro-terra veneziano, e
in parte alle ex circoscrizioni del
Comune di Venezia (attualmen-
te qualificate municipalità: Ve-
nezia-Murano-Burano; Lido-
Pellestrina; Mestre-Carpenedo;
Marghera; Chirignago-Zelarino;
Favaro Veneto), con qualche
eventuale fusione tra esse.
Negli anni si è invece sviluppata
tutt’altra idea di città metropoli-
tana, lontana – si direbbe – da
quella prefigurata dalla legge, in
quanto riferita all’area venezia-

na. L’eco della parola “metropo-
li”, intesa come città di smisura-
te dimensioni, in presenza di un
convulso reticolo urbano pluri-
centrico, sempre più vissuto co-
me normale contesto della pro-
pria (affannata) quotidianità
(per lavoro, studio, acquisti, cu-
re, tempo libero), che ormai ca-
ratterizza gran parte della pia-
nura veneta, ha indotto a pro-
spettare una città metropolitana
formata dall’insieme dei tre ca-
poluoghi di provincia, Padova,
Treviso, Venezia, e dai Comuni
interposti e maggiormente colle-
gati con le tre città capoluogo
(Pa.Tre.Ve.).

Frattanto, la figura della città
metropolitana assumeva addi-
rittura dignità costituzionale,
con le modifiche apportate alla
Costituzione nel 2001. Sicché, le
città metropolitane, pur se anco-
ra non costituite, risultano enti
territoriali costitutivi della Re-
pubblica italiana (con i Comuni,
le Province, le Regioni e lo Stato,
in base all’articolo 114 della Co-
stituzione, modificato nel 2001):
sembra un “ossimoro istituzio-
nale”, ma è il riconoscimento di
una nuova dimensione politico-
sociale, che attende di essere
puntualmente identificata (co-
me ente autonomo) in alcune
aree del Paese.

A questo scopo è stata approva-
ta, su vibrante impulso del Go-
verno Renzi “piè veloce”, la leg-
ge 7 aprile 2014, n. 56 (già pro-
getto di legge del Governo Let-
ta): legge volta a determinare un
complessivo, radicale riassetto
degli enti locali (comuni, provin-
ce e città metropolitane).

La legge stabilisce l’immediata
costituzione della Città metro-
politana, con dimensioni territo-
riali che – per il momento – cor-
rispondono a quelle della Pro-
vincia, che viene sostituita. Per
l’esattezza, il Presidente della
Provincia e la Giunta provincia-
le, per sbrigare l’ordinaria am-
ministrazione, restano in carica
fino al 31 dicembre 2014, “a tito-
lo gratuito” (precisa la legge:
precisazione che accogliamo con
particolare gratitudine …). Dal
1° gennaio 2015, la Città metro-
politana subentra alla Provincia
di Venezia e le succede in tutti i
rapporti attivi e passivi e nel-
l’esercizio delle funzioni.

Prima di allora, va almeno com-
pletato l’assetto organizzativo
della Città metropolitana. Gli or-
gani sono: a) il Sindaco metropoli-
tano che, per legge, è il sindaco
del Comune capoluogo (salva
diversa disciplina statutaria); la
Conferenza metropolitana, organo
collegiale formato da tutti i sin-
daci dei comuni appartenenti al-
la città metropolitana e presie-
duto dal sindaco metropolitano;
il Consiglio metropolitano, da eleg-
gere entro il 30 settembre (2014)
ad opera dei sindaci e dei consi-
glieri comunali dei comuni della
città metropolitana (salva diver-
sa disciplina statutaria) e com-
posto da una parte di essi, non-
ché dal sindaco metropolitano (il
numero dei consiglieri metropo-
litani dipende dal numero dei

residenti nell’area metropolita-
na: si va da un minimo di quin-
dici ad un massimo di venticin-
que componenti, compreso il
sindaco metropolitano).

Ma la legge promuove attività
immediatamente avviabili, che
possono sensibilmente caratte-
rizzare la fisionomia della Città
metropolitana: per un verso la
disciplina statutaria e per altro
verso l’iniziativa di comuni per la
modifica delle circoscrizioni provin-
ciali, possono infatti conferire
peculiari dimensioni e un pecu-
liare carattere istituzionale alla
Città metropolitana. Vediamo
alcuni aspetti.

Lo Statuto (da elaborare entro il
30 settembre, ad opera di una ap-
posita Conferenza che va quindi
eletta al più presto, con le stesse
modalità di elezione del Consi-
glio metropolitano) può stabilire
l’elezione diretta (a suffragio
universale) del sindaco e del con-
siglio metropolitano, purché il
territorio del comune capoluogo
(cioè il territorio del Comune di
Venezia) sia previamente artico-
lato “in più Comuni”: in tal caso,
sarebbe certa la “separazione”
tra Venezia e Mestre.

L’iniziativa di comuni per la modifi-
ca di circoscrizioni provinciali può
riguardare – si osservi – sia Co-
muni delle province limitrofe, sia
Comuni della provincia di Vene-
zia. La legge n. 56 indica esclusi-
vamente la prima prospettiva (di
Comuni delle province di Trevi-
so, Padova e Rovigo, che inten-
dono aderire alla Città metropo-
litana); ma la seconda prospetti-
va (di Comuni della provincia di
Venezia che, in ipotesi, non desi-
derano far parte della Città me-
tropolitana) non può essere
esclusa, essendo direttamente le-
gittimata dalla Costituzione (art.
133). In effetti, alcuni Comuni del
Veneto orientale, più che ad una
loro diversa collocazione provin-
ciale, aspirano a staccarsi dalla
Regione Veneto per entrare a far
parte della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia, attraverso una proce-
dura costituzionale più comples-
sa, per il “passaggio” di Comuni
da una Regione all’altra. Quanto,
invece, ai Comuni di province li-
mitrofe che intendono aderire al-
la Città metropolitana, la legge
prefigura espressamente l’even-
tuale iniziativa anche dei Comu-
ni capoluogo di province limitrofe.
La disposizione può essere letta
come implicito incoraggiamento
a creare una Città metropolitana
di vaste dimensioni territoriali,
con “annessione” di intere pro-
vince limitrofe o di ampie parti di
esse? Probabilmente sì, ma l’esor-
tazione della legge statale cede di
fronte al volere autonomo degli
enti locali. E, allora, ci si può chie-
dere quale possa essere l’ambito
territoriale ragionevole per la
Città metropolitana di Venezia.
Con attenzione ai Comuni di pro-
vince limitrofe, certamente si au-
spica l’adesione del Comune di
Codevigo, “innaturalmente” le-
gato alla Provincia di Padova, in
quanto il suo territorio è natural-
mente parte dell’area lagunare
veneziana. Sulla stessa direttrice,
dalla Laguna all’entroterra, dopo

il Comune di Codevigo (e sempre
in Provincia di Padova), c’è il Co-
mune di Piove di Sacco; poi il Co-
mune di Sant’Angelo; poi Legna-
ro, Ponte San Nicolò, e Padova
stessa; ma si potrebbe proseguire
evocando i Comuni dei Colli Eu-
ganei: si prospetta una tale esten-
sione della Città metropolitana?
Della Provincia di Treviso, presu-
mibilmente aderirà alla Città me-
tropolitana il Comune di Moglia-
no Veneto. Proseguendo verso
l’interno, c’è poi Preganziol; la
stessa Treviso; ed oltre, ci sono
Villorba, Spresiano, Susegana,
Conegliano, Vittorio Veneto: con
questi ultimi Comuni la Città me-
tropolitana di Venezia si estende-
rebbe sino alle Prealpi. Avrebbe
senso una tale estensione? Per de-
cisioni di programmazione, di
pianificazione e di governo rela-
tive ad un’area così vasta e diver-
sificata, appare coerente l’azione
della Regione, secondo i principi
costituzionali.

La Città metropolitana non può
avere la pretesa di “accantona-
re” o finanche di “sostituire” la
Regione. Non è questo il ruolo
che la Costituzione le riconosce e
le assegna. La Città metropolita-
na va piuttosto orientata a coor-
dinare l’azione di più municipa-
lità appartenenti ad un contesto
morfologico sufficientemente
omogeneo, consentendo così – in
particolare – di articolare il terri-
torio del Comune capoluogo (il
Comune di Venezia) in più Co-
muni, finalmente in grado – si
auspica – di curare con adeguata
attenzione anche gli aspetti più
minuti, ma non meno importan-
ti, o non meno significativi, della
convivenza urbana. Perché di
questo sembrano più soffrire le
grandi città, Venezia compresa
(con i suoi specifici problemi):
incuria (per taluni aspetti anche
molto grave) nella amministra-
zione pubblica “di dettaglio”,
dal sistema urbano dei trasporti,
all’arredo urbano; dalla nettezza
urbana, alla manutenzione del
verde pubblico; dai servizi di as-
sistenza ai deboli, ai servizi di
pronto soccorso; dai controlli di
ordine pubblico, ai controlli sul-
le attività private; dal recupero
di beni e aree pubbliche, alla lo-
ro equa destinazione.

La città metropolitana è ideata,
quindi, per sovrintendere un si-
stema di piccoli comuni votati
ad una attenta, scrupolosa am-
ministrazione. Ma va aggiunto
che anche il più idoneo assetto
istituzionale potrà dare i frutti
promessi solo attraverso una
profonda rigenerazione della
rappresentanza politica. Il che
non vuol dire semplicemente
passare dai vecchi ai giovani; si-
gnifica bensì escludere i rappre-
sentati politici che seguono pre-
valentemente (o esclusivamen-
te) il loro interesse personale (co-
me spesso abbiamo visto e conti-
nuiamo a veder fare), ed elegge-
re rappresentanti politici che, in
buona fede, curino l’interesse
della comunità.

* Professore nell’Università degli Studi
di Padova, attualmente insegna Diritto
costituzionale e Diritto europeo del-
l’ambiente 

MOSE
“Il Potere [...] è degradazione
per chi lo subisce, per chi lo
esercita e per chi lo ammini-
stra! Il Potere è la lebbra del
mondo! [.. .] Una pietra, un
chilo di merda saranno sempre
più rispettabili di un uomo,
finché il genere umano sarà
impestato dal Potere...” 

Queste parole le ha scritte Elsa
Morante nel suo libro La Sto-
ria , libro pubblicato nella
prima metà anni Settanta.
Quasi cinquantanni dopo po-
tremmo riscrivere le stesse pa-
role a proposito dello scandalo
sbarcato in Laguna. 
L’ingordo Potere ha trascinato
una serie di persone nel fango
della corruzione, per usare un
eufemismo. 
Il Potere targato Mose sembra
essere composto da una cer-
chia di ingordi malfattori che,
alla maniera dei mafiosi, ave-
vano eretto intorno a loro, con
le buone (elargendo favori) o
le cattive (pretendendo maz-
zette per accordare lavori), una
palude del malaffare. 
Il Potere targato Mose ben co-
nosceva la storia della Repub-
blica Serenissima che per oltre
mille anni, circondata com’era
da un invalicabile muro d’ac-
qua, aveva impedito ai suoi
tanti nemici, e tra questi gli ir-
riducibili genovesi, di conqui-
stare la città. 
Il Potere ha creduto di far me-
glio della Serenissima, circon-
dandosi appunto di una palu-
de e preoccupandosi di rende-
re la fanghiglia ancora più ma-
leodorante.

Che dire. Chiudo con lo sfogo
di un veneziano colto al volo:
“È venuto fuori ciò che sape-
vamo ancor prima dell’inizio
dei lavori. Conoscendo per
fama chi ha preso in mano la
situazione bastava fare due
più due. Mi chiedo, però, per-
ché alcuni nomi chiacchierati
non si trovino ancora nel
lungo elenco della magistratu-
ra e quando finalmente si sco-
perchieranno anche altri alta-
rini, a proposito di altre co-
struzioni non più lagunari ma
terrafermiere...” (gidi)

ALLA RICERCA DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Maurizio Malo *

Dopo il 20. compleanno di
Nexus, celebrato sul finire dello
scorso anno con un numero che
ripropone tutte le copertine del
periodico, la Redazione si è
presa una pausa di riflessione,
incerta se cambiare pelle o me-
no. Alla fine è prevalsa l’idea di
riprendere le pubblicazioni con
il vecchio formato.

In questo frattempo persone ca-
re alla Redazione e già collabo-
ratori di Nexus o di Supernova
sono scomparse. A loro va il
nostro primo pensiero: 
il grande artista grafico Enrico
Camplani dello Studio Tapiro,
il poeta Sandro Mattiazzi, il ce-
lebre scrittore Paolo Barbaro, al
secolo Ennio Gallo.

la Redazione
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CI SI RIVEDE
Riecco Nexus al quale dò il ben-
venuto: una testata con 21 anni
alle spalle non dovrebbe sparire
ma essere indicata come esempio. 
E si ricomincia con un tema di
base diventato in laguna ormai ci-
clico: referendum per la divisione
tra Mestre e Venezia. Dico subito

che sono sempre stato per la divi-
sione e più passa il tempo più lo
sono. Perchè? Perché più passano
gli anni e più il divario tra Vene-
zia e le altre città del mondo,
siano esse Mestre, Parigi o Abbia-
tegrasso diventa sempre più stra-
niante. Trovo stucchevole dichia-
rare l'unicità di Venezia e far di
tutto per omologarla alla realtà
delle terre ferme. L'unicità, quella
vera e sotto gli occhi del mondo,
parte dal presupposto lapalissiano
che a Venezia non può esistere

traffico su gomma. Da ciò deriva
tutto e quindi anche il sistema di
vita con la conseguenza che qual-
siasi decisione riguardante il con-
testo urbano non coincide con la
"normalità" urbana comunemente
intesa. 
Parole ininfluenti, d'accordo, so-
prattutto quando saranno realiz-
zate le famose città metropolitane
dove a una grande città verranno
uniti Comuni ad essa legati "per
affinità economiche, sociali e di
servizio". Secondo l'articolo 18

comma 7 del Decreto Legge le fun-
zioni fondamentali saranno "pia-
nificazione territoriale generale e
delle reti infrastrutturali, struttu-
razione di sistemi coordinati di or-
ganizzazione, gestione dei servizi
pubblici di ambito metropolitano,
mobilità e viabilità, promozione e
coordinamento dello sviluppo eco-
nomico e sociale". A quel momen-
to la discrasia per realtà diverse
sarà ancor più esaltata. Insomma,
tutti vogliono venire a Venezia
per vedere l'unica città al mondo

costruita sull'acqua, la cui nascita
leggendaria risale all'A.D. 421
ma, seppur stracciata e rattoppa-
ta, ancora viva. 
E si continua a far di tutto per
trasformarla definitivamente in
un lunapark di periferia.

Renato Pestriniero

MINACCIATI I TESORI DI VENEZIA
Il Comitato “No Grandi Navi” si batte perché le navi da crociera non entrino in Bacino San Marco e non passino davanti a Palazzo Ducale e al Molo.
Dopo la tragedia di Genova, la stessa tragedia nel cuore di Venezia farebbe danni incalcolabili: anche a Genova era praticamente impossibile, ma è successo.
Negli anni Trenta i transatlantici che approdavano a Venezia erano, in confronto a quelli di oggi, quasi delle piccole barche, e soprattutto arrivavano una volta al mese. Per
quelle navi era stabilito un limite di velocità di 6 nodi, lo stesso limite è fissato oggi  per queste città galleggianti lunghe 340 metri, cioè il doppio di Piazza San Marco e alte 66
metri cioè il doppio di Palazzo Ducale.
Contro un transatlantico al mese di quella volta, oggi ne passano circa settecento all’anno.
Venezia ha sicuramente bisogno di turismo, ma vale la pena di mettere a rischio alcuni tra i suoi monumenti più importanti?

Gianni Berengo Gardin

Il 3 aprile del 2014, la Camera ha
definitivamente approvato il

disegno di legge sulla Città Me-
tropolitana, ente politico-territo-
riale di secondo livello che su-
bentrerà alla Provincia a partire
dal 1 gennaio 2015 (anche se è
sempre più probabile un suo
nuovo slittamento di un anno al-
meno). Una rivoluzione davvero
insolita per un territorio come il
nostro, ricco di campanili e con
una popolazione ben al di sotto
della soglia minima per una vera
economia di scala. Sin da subito
si è voluta imprimere una accele-
razione – quanto meno sospetta –
per inserirla nel nostro ordina-
mento: dapprima con un decreto
legge, da utilizzare invero solo in
casi di necessità e urgenza, poi
con legge ordinaria, svuotando
di poteri la Provincia, che è ente
politico-territoriale di rango co-
stituzionale; senza chiedere cosa
ne pensassero le popolazioni in-
teressate, come dichiarato in una
recente sentenza della Corte Co-
stituzionale. A grande velocità si
è soppresso anche il Magistrato
alle Acque – dopo 500 anni di
gloriosa attività – anziché punire
i funzionari infedeli dello Stato
italiano che non hanno saputo o
voluto vigilare sul progetto del
MOSE. Una legge che affida al

sindaco di Venezia lo scettro di
sindaco dell’intera area metropo-
litana (44 comuni). Un altro bel
segnale di democrazia diretta (al
contrario), e così omologare Ve-
nezia alla terraferma, trasforma-
ta in un centro storico museale
per escursionisti, o, nella più pro-
babile delle ipotesi, in uno squal-
lido suk di paccottiglie. La città
pulsante, nella testa dei nostri il-
luminati governanti, avrebbe do-
vuto essere in terraferma. Con la
maschera del socialismo solidale
e la estrema difesa di un folle pro-
getto industriale in laguna hanno
violentato il centro urbano più
bello e prestigioso del mondo.
Disgregando le persone. Fortu-
natamente anche il progetto
espansionistico di Venezia in ter-
raferma, verso Padova e Treviso,
è stato scoperchiato da nuove e
lezioni (a Padova) e dai recenti
scandali, che hanno portato alle
dimissioni di sindaco, giunta e
consiglieri. Un evento atteso con
diligente pazienza. La realtà di
quanto è accaduto negli ultimi
quarant’anni non è affatto una

questione locale, come sosteneva
Bruno Vespa quando gli chiesi di
affrontare l’argomento nella sua
trasmissione televisiva (Porta a
porta). La svendita di Venezia ha
scoperchiato il malaffare italiano
in tutta la sua densità ed eviden-
za, segno evidente che VENEZIA
non è interesse locale ma lo scan-
dalo che più ci ha fatto vergogna-
re come nazione e come Stato agli
occhi del Mondo intero. Una co-
lata di cemento in laguna che fi-
nora è costata sei miliardi di eu-
ro, mentre doveva costarne uno
(e non è ancora finita!). Anziché
proporci al Mondo come esem-
pio di unicità, su Venezia, AB-
BIAMO partorito la madre di tut-
te le tangenti e devastato un ter-
ritorio. Destra e sinistra unite da
sempre per la spartizione della
torta; ed ecco spiegato il perché
in Consiglio non c’è mai stata
un’opposizione. Caso unico in
Italia. L’incantesimo fascista di
un grande comune in Terrafer-
ma, avviato da Mussolini nel
1926, si è ora provvidenzialmen-
te spezzato, nel momento di

maggior bisogno; ora che i nostri
timori sono diventati realtà. Il re-
ferendum per la creazione dei
due comuni non è soltanto lo
strumento che ridimensionerà
questo mostruoso sistema di po-
tere, ma anche un nuovo ed equi-
librato assetto istituzionale, più
vicino alle esigenze del territorio.
Porterà ad una inevitabile ridu-
zione dei costi (verrebbero elimi-
nate le municipalità, ridotti i con-
siglieri, i dipendenti e i funziona-
ri. Il gabinetto del sindaco non
costerà più 5 milioni di euro) e ad
una razionalizzazione dei servi-
zi; a uno statuto speciale per Ve-
nezia – adesso o mai più – racco-
gliendo il testimone lanciato dal
grande e compianto Montanelli e
dalla comunità internazionale,
dal 1969. Non saremo più gli ano-
nimi spettatori dell’UNESCO,
che intende ora cancellare Vene-
zia e la sua laguna dal patrimo-
nio dell’umanità; i partiti non po-
tranno di certo riciclarsi presen-
tando facce nuove alle prossime
elezioni (come è di moda, con
l’intento di “rottamare”), ma do-

vranno fare un passo indietro. I
costi della corruzione, il sistema
tentacolare degli gli affari tra im-
presa e apparati deviati dello Sta-
to che il MOSE ha scoperchiato
vanno oltre ogni umana immagi-
nazione. Da noi, gli uomini di po-
tere non deludono mai. Tentano
di allungare i tempi per l’indizio-
ne del referendum per la creazio-
ne dei due Comuni di Mestre e di
Venezia, ma i tempi anziché al-
lungarsi si stanno accorciando e
si andrà al voto entro fine ottobre
di quest’anno (grazie ai commis-
sariamenti di Provincia e Comu-
ne). Non ci sarà nemmeno la be-
nedizione della chiesa, questa
volta, e così nessuna forza potrà
frapporsi tra i cittadini e il cam-
biamento. Il Referendum non è
mai stato così importante e fon-
damentale per riavviare una cre-
scita felice di questo territorio. Lo
stato italiano qui ha fallito e con-
tinuerà a fallire, se non si cam-
bierà da subito la rotta: lasciando
che i mestrini riqualifichino la
qualità della loro vita in Terrafer-
ma, e lasciando a Venezia ripren-
dere quel dialogo interrotto con il
Mare e con la sua Laguna, che
l’ha sempre protetta.

* Promotore del referendum per la crea-
zione dei due comuni di Mestre e di Ve-

Mestre e Venezia – Due Grandi Città
Marco Sitran *

foto di Gianni Berengo Gardin)
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FUNDAMENTALS.BIENNALE ARCHITETTURA 2014
Linda Mavian

La 14. Mostra Internaziona-
le di Architettura Funda-
mentals della Biennale di

Venezia propone, sulla linea
tracciata dal Presidente Paolo
Baratta e dal curatore Rem
Koolhaas, una ricerca corale
sugli ultimi cento anni di archi-
tettura a scala mondiale. 
L’attenzione non è rivolta al la-
voro di architetti famosi, le co-
siddette "archistar", ma a descri-
vere le architetture, nate dalle
esigenze della popolazione e a
spiegare l’operato degli architet-
ti, con uno sguardo rivolto alla
storia e uno al futuro. Rem
Koolhaas illustra le tre compo-
nenti principali in cui si struttu-
ra la Mostra, quella delle Parte-
cipazioni nazionali, a cui, per la
prima volta, è stato proposto di
sviluppare il medesimo tema,
Absorbing Modernity: 1914-2014,
al fine di indagare, con un plu-
ralismo di voci, i momenti deci-
sivi del difficile percorso di mo-
dernizzazione, contraddistinto
dall’omogeneità con cui, soprat-
tutto nell’era della globalizza-
zione, gli effetti di tale processo
sono assimilati nei vari paesi del
mondo; la sezione Elements of
Architecture, posta nel Padiglio-
ne Centrale, che analizza le
forme di pavimenti, tetti, balco-
ni, corridoi, porte, finestre, sca-
le, rampe… tasselli di un lin-
guaggio comune, accostati come
in un catalogo, che ne  ripercor-
re la storia, fra analogie e con-
fronti; la sezione Monditalia, alle
Corderie, che propone di legge-
re in modo consapevole le com-
plessità della realtà italiana, as-
sunta come cruciale ed emble-
matica di situazioni globali. 
Coerente con la scelta espositiva
che si propone di riaccendere
l’entusiasmo per l’architettura è
stata l’assegnazione del Leone
d’oro alla canadese Phillis Lam-
bert, premiata non come archi-
tetto, ma come committente e
curatore, per l’eccezionale con-
tributo  offerto in tale veste. 
Un rischio sotteso all’imposta-
zione data alla Mostra è l’assun-
zione, in certi passaggi, di un
tono didattico, non sempre
coinvolgente, cui però, fa da
contraltare l’utilizzo di diverse
forme artistiche, cui è demanda-
ta la rappresentazione del rap-
porto tra vita vissuta o immagi-
nata e architettura; molto bello,
nella prima sala del Padiglione
centrale ai Giardini, il montag-
gio di sequenze di film, con sce-
ne in cui le architetture hanno
un ruolo determinante, a volte
così sapientemente rapide e su-
bliminali da lasciare il desiderio
di rivederle. 
Film, musica, danza e teatro so-
no presenti all’Arsenale, nella
sezione Monditalia, cui si accede
attraverso il portale Luminaire,
tutto luci e cristalli, realizzato
da Swarovski. 
Un’annotazione. Già l’anno
scorso, con la Biennale Arti Visi-
ve, mi era spiaciuto constatare
che lo spazio scenico delle Cor-
derie fosse stato frammentato,
scelta purtroppo riconfermata
quest’anno con  Biennale Archi-
tettura. Ritengo che seguire tale
opzione per la Biennale Archi-

tettura sia ancor meno
motivabile, perché in
contraddizione con gli
enunciati che eviden-
ziano il dialogo tra l’ar-
chitettura e il  contesto
in cui si inserisce.
Quale migliore oppor-
tunità, se non di fruire
delle Corderie senza
frapporre barriere divi-
sorie tra il paesaggio
della struttura e le  in-
stallazioni? Si è persa,
invece, optando per la
parcellizzazione degli
spazi, la percezione del
paesaggio-architettura
in cui l’esposizione è
ospitata; si è, anzi, tentato, tena-
cemente, di costruire scatole
espositive chiuse non in osmosi
con il resto del percorso.
La precedente scelta espositiva
consentiva al visitatore di muo-
versi come in un luogo urbano
affollato di proposte da cogliere
o meno; l’attuale allestimento è,
in qualche modo, autoritario,
costringe alla sosta, a volte pro-
lungata oltre il dovuto per la
difficoltà a trovare, in alcuni
casi, la via di uscita e fa perdere
la sottesa specularità con gli
spostamenti in uno spazio me-
tropolitano. Questa opzione ha
la ricaduta positiva di ricavare
nuovi spazi per un maggior nu-
mero di proposte, ma ritengo
che tale vantaggio sia da ricon-
siderare alla luce dell’esito che
ne consegue.
Ora le note positive: per Mondi-
talia fa da tessuto connettivo
alla ricognizione del visitatore
nell’Italia odierna il leggero
drappo su cui sono impressi i
brani, relativi alla penisola ita-
liana, della Tabula Peutingeriana,
mappa di età romano-imperiale,
pervenuta tramite una copia di
epoca medievale, che ha guida-
to i passi del viaggiatore antico
lungo i principali itinerari del
mondo allora conosciuto. Nella
Tabula Peutingeriana, densa di
fascino e di storia, si può coglie-

re un aspetto di modernità, dato
dall’astrazione con cui vi sono
rappresentati i percorsi: la se-
quenza, resa rettilinea, degli iti-
nerari su cui sono inserite le va-
rie tappe, può richiamare il si-
stema con cui sono disegnate, ad
esempio, ai nostri giorni, le
mappe delle stazioni metropoli-
tane. Seguendo questa guida di
stoffa ci si imbatte in una sezio-
ne che affronta il tema della labi-
lità dei confini a causa dei cam-
biamenti climatici, valido anche
per l’Italia, pur se geografica-
mente ben delimitata; qui un
meccanismo traccia i confini su
apposite basi cartografiche, che
il visitatore può ritirare: un bel
contro-canto con l’antico rileva-
mento della Tabula Peutingeriana.
Proseguendo nella visita del-
l’Arsenale si segnala la Parteci-
pazione del Kingdom of Bahrein,
Fundamentalists and Other
Arab Modernism, con la grande
tavola rotonda con microfoni
accesi, simbolo di un possibile
dialogo tra i popoli, sita all’in-
terno di una struttura circolare a
scaffali, dove i cataloghi fungo-
no da mattoncini.
In questa mostra, che si avvale
dell’apporto congiunto di e-
spressioni artistiche, visive e so-
nore, una  percezione olfattiva
può anch’essa fungere da guida:
mi è capitato di allontanarmi

istintivamente da un
padiglione che emanava
uno spiacevole odore
chimico e di essere, al
contrario, stata guidata
da un buon profumo di
legno fresco, che mi ha
condotto al Padiglione
Argentina, dove ho visi-
tato la Mostra Ideal/
Real, che affronta il rap-
porto problematico tra
aspirazione ideale al
nuovo e necessità reali,
con varie sezioni stori-
che, dal 1914 al 2014.
Il Padiglione Italia, or-
ganizzato dal MiBACT,
a cura di Cino Zucchi,

ospita la mostra Innesti/graf-
ting, che indaga la capacità del
paesaggio italiano di reinterpre-
tare il passato nella contempo-
raneità. Suggellano il Padiglione
due nuovi innesti, opera di Cino
Zucchi: Archimbuto, il  portale in
metallo ossidato all’ingresso
presso le Gaggiandre e Il nastro
delle Vergini, la panca-scultura
nel Giardino delle Vergini. 
La necessità di riflettere su
come le forme della modernità
siano state assimilate, assorben-
do o meno i linguaggi delle
espressioni identitarie delle po-
polazioni è sentita fortemente,
soprattutto ora, con la continua
diffusione dei medesimi model-
li architettonici in ogni luogo
del mondo, per far spazio ai
quali si cancellano interi quar-
tieri e città, di cui si lascia so-
pravvivere solo qualche lacerto
ad uso turistico. Si tratta di un
processo complesso, da analiz-
zare in profondità, che reca al
suo interno finalità di segno ta-
lora opposto. La diversità dei
modi con cui il medesimo tema
è declinato dai Padiglioni nazio-
nali, saliti, in questa edizione,
da 55 a 65, è un dato  interessan-
te, che consente di coniugare in
un originale pluralismo l’aspira-
zione alla propria storia con
quella della partecipazione al
moderno.

Tra i Padiglioni nazionali non u-
bicati ai Giardini si segnala
quello della Repubblica d’Ar-
menia, a Ca’ Zenobio, che ospita
la mostra The Capital of Desires,
organizzata dal Ministero della
Cultura, curata da Ruben Arev-
shatyan e Georg Schöllhammer;
rappresentante del commissario
Vartan Karapetian; coordinatri-
ce del progetto Nina Hayryan.
La mostra ripercorre la storia
della capitale Yerevan, la cui
forma è narrazione spaziale
delle tensioni, contraddizioni e
dei sogni che l’hanno forgiata e
nel cui tessuto si sono sedimen-
tate le testimonianze di tre con-
trastanti Modernismi nazionali,
con differenti linguaggi formali,
dai primi tempi dell’Armenia
Sovietica, al Modernismo post-
Stalinista e agli avversari neo-
romantici, ai collage postmoder-
ni degli anni ‘80 e al realismo
neo-capitalista di oggi.
Nella sede dei Giardini il Padi-
glione francese propone il tema
La Modernité, promesse ou mena-
ce? che contrappone desiderio,
utopia e realtà, giocato  sul-
l’ironia dal curatore Jean-Louis
Cohen anche tramite la proie-
zione del film di Jacques Tati,
Mon Oncle, con il dilemma su
Villa Arpel, oggetto di desiderio
o macchina ridicola.
Un esempio di globalizzazione
su basi corrette è proposto dal
Nordic Pavillon, Forms of Free-
dom. African independence & Nor-
dic models, che espone l’espe-
rienza, vissuta negli anni Ses-
santa e Settanta del Novecento
con Tanzania, Kenya e Zambia,
che alla loro liberazione, decise-
ro di instaurare con gli Stati
nordici, scelti in quanto privi di
un passato coloniale, una colla-
borazione, ritenendo che il loro
modello democratico fosse la
giusta garanzia per esportare
forme e modalità costruttive in
grado di fornire standard effi-
cienti di modernizzazione frui-
bili anche dai paesi africani. 
Elegante il Padiglione Venezia,
curato da Renzo Dubbini, com-
missaria Madile Gambier, che
ospita un’installazione di Daniel
Libeskind Sonnets in Babylon,
che propone il rapporto tra ar-
chitettura e disegno. 
È il Padiglione Finlandia, con
l’installazione Re-Creation, basa-
ta su un’idea di Anssi Lassila,
costituita da due capanne pri-
mitive, frutto del dialogo tra ar-
chitetto e costruttore, operanti
in due contesti locali diversi,
Finlandia e Cina, a riservarmi
un’emozione: poter entrare nel-
le due costruzioni, una di legno,
una di bamboo, che nella diver-
sità degli elementi utilizzati,
hanno in comune lo stesso lin-
guaggio, basico, semplice e pri-
mitivo, che sta all’inizio dell’e-
sperienza umana del ripararsi e
dell’abitare, lì sostare e guarda-
re la porzione atemporale di
cielo e di rami di alberi che filtra
dalle aperture verticali.

(fotografie di Linda Mavian)

Padiglione Finlandia, la capanna in legno

Padiglione del Kingdom of Bahrein, la grande tavola rotonda
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CHE FARE DI VENEZIA?
Cos’è una città? Consulto il mio vecchio vocabolario e leggo:

“Grande radunamento di case abitate da un popolo più o meno
numeroso, oppure, città marittima, città insulare”. Non è la città che
ho in mente: la citazione è banale e ovvia. Gli edifici dei centri urba-
ni sono costruiti su suoli compatti, io penso, invece, ad una città la-
gunare dove ogni edificio affonda in fondali morbidi e instabili ed è
talmente fragile da far credere che possa dissolversi ad ogni sospiro
delle maree o al transito dei mezzi di trasporto marittimi. Venezia,
nononostante la precarietà dei fondali sopra i quali poggia in contra-
sto con la sicurezza necessaria alla stabilità delle abitazioni, non ha
mai risentito danni da mettere in pericolo la sua esistenza. L’impian-
to architettonico e urbano che i vedutisti del passato ci hanno tra-
mandato, in massima parte non è cambiato. Allora come non pensa-
re alla Laguna e a Venezia, specialmente in questo particolare mo-
mento del suo vissuto, imprigionata com’è dalla bellezza che motiva
forti interessi economici? Tutti la vogliono, tutti la bramano senza cu-
rarsi di svilire le prerogative che appartengono solo a lei. Del resto,
molti sono gli affaristi interessati ad affondare le dita ad artiglio sul-
la sua unicità, purchè generi denaro.
Questi signori, che ristrutturano palazzi storici, fanno dragare i fonda-
li della laguna per dare spazio al passaggio dei “Mostri”, costruiscono
ponti senza avere la più pallida idea della fragilità della città, non si
preoccupano di sconvolgere un ambiente di per sè perfetto che chiede,
per rimanere tale, una adeguata manutenzione. Il mantenimento idrico
e architettonico di Venezia non accetta opere che mettono a repentaglio
una realtà ambientale delicatissima che, tuttavia, esiste eroicamente da
millenni. Allora perché rendere brutto ciò che è bello, o, come ha re-
centemente scritto Marcello Fois, porre “la bruttura sopra ogni bellez-
za?” La volontà di dragare in profondità nuovi canali per potenziare il
flusso turistico ha lo scopo di influenzare la popolazione per convin-
cerla che questo è il solo mezzo grazie al quale è possibile creare nuovi
posti di lavoro. Nessuno però mette nel conto che, alla fine, quando lo
scempio della città sarà consumato, la flotta delle Grandi Navi, arro-
gante intrusione sulla laguna, volgerà altrove la prora. 
La Laguna, com’è oggi, è opera dell’uomo che ha saputo adattarla al-
le proprie esigenze e assecondare, nel frattempo, la sua naturale com-
plessità. Senza il suo intervento di manutenzione che ha favorito il
sorgere d’attività, le più svariate, compresi gli insediamenti abitativi,
sarebbe una palude malsana o una concentrazione di capannoni in-
dustriali fatiscenti preda della voracità del mare. Tutte le lagune, sen-
za l’intervento dell’uomo, alla fine, si colmano dei reflui rigettati dal-
la terraferma. Nel tempo anche la laguna di Venezia avrebbe subito
la stessa sorte se l’uomo non avesse deciso di deviare i corsi d’acqua,
liberandola da ogni apporto di sedimenti.
Accade spesso di vedere illustrazioni fotografiche aeree della laguna.
Dall’alto viene naturale paragonare Venezia, le sue isole, le barene, i ca-
nali, le calli ad una composizione in filigrana che ora appare, altre vol-
te si nasconde a causa del caigo. In qualche illustrazione è oscenamen-
te visibile la sagoma di un bianco “mastodonte” e si capisce che il vero
padrone della laguna ormai è lui. Se si aguzza l’occhio, dalle sue fian-
cate si vede spuntare un assembramento di teste rivolte verso lo spet-
tacolo offerto dalla città e sembra di sentire perfino un prolungato vo-
cio di ammirazione. Chi mai potrà convincere tutta quella gente che
sporge le teste in ammirata contemplazione a cambiare percorso? Pro-
vateci, e, infatti, qualcuno ci prova, o fa finta di provarci, ma le Grandi
Navi continuano ad attraversare Venezia con baldanzosa iattanza.
Che fare di Venezia? Non lo so, ma una proposta mi viene in men-
te. Come gli antichi eroi furono trasformati in Costellazioni, data la
tecnologia di cui disponiamo, perchè non fare lievitare Venezia nel
Grande Cielo e abbandonarla lassù, al sicuro fra le Costellazioni?
Quando si dissolverà il caigo dalla Laguna gli uomini la distingue-
ranno fra tante consorelle per il suo particolare splendore.

Giovanni Talamini

Sembra quasi che chi ha ammini-
strato e amministra questa città,

Venezia, voglia punirla; come quei
mariti che, colti da raptus di gelosia,
vogliono punire la bellissima moglie a
loro dire fedifraga. "A Venezia ci si
accorge delle cose belle solo quando
sono oramai scomparse": queste le pa-
role di Virgilio Guidi, grande artista,
pittore, poeta e saggista per il veliero
Giorgio Cini, oggi Belem. Questo ve-
liero, ceduto ai Francesi è passato nei
mesi scorsi come un vascello fanta-
sma, ormeggiato in Riva dei Schiavo-
ni, a ricordarci un passato, ma soprat-
tutto come monito per il presente e il
futuro della città. 
Maestoso lo guardavo in lontananza
da San Giorgio dove ormeggiava un
tempo e dove i marinaretti si addestra-
vano dal 1952 al 1976. Una lapide,
come qualcosa di spettrale e funereo,
porta inciso "1° Settembre 1952 la
Fondazione Giorgio Cini consegna il
centro marinaro all'istituto Scilla per
l'educazione degli orfani dei marinai e
dei pescatori". Che grande epoca quel-
la dei mecenati illuminati dal senso
del bene collettivo, dalla cultura del
passato, nel presente per un futuro.
Quante cose belle perde questa città,
per svenderle con il consenso di chi
oramai non pensa che al denaro senza
futuro. Poveglia come la Giorgio Cini-
Belem sta sfuggendo alla città per
quanto come allora i cittadini cerchino
di assumerne la proprietà. Così la
coppa America, e si vorrebbe svendere
anche il Casinò. Se si pensa che la
Guggeneheim, oggi uno dei più presti-
giosi musei d'arte moderna d'Europa,
fu rifiutata dal comune considerando
troppo alti i costi di manutenzione. È
mostruoso vedere le saracinesche del
cinema teatro Accademia sfondate! Mi
vengono alla mente le mie lotte per il
Malibran quando era abbandonato dai
proprietari. Dove sono finiti quei me-
cenati inventori come Adriano Olivet-
ti? Quelle amministrazioni dove era
sindaco un poeta come Selvatico, in-
ventore della Biennale? Non si è ri-
sparmiati neanche dalla kermesse del
Teatro Stabile, si nomina il direttore
senza tener conto della legge per il tea-
tro e dei cittadini spettatori, disper-
dendo la forza internazionale di una
possibile città laboratorio, uno statuto
da rifare, un teatro da rifondare e so-
prattutto da restaurare completamente
per renderlo degno di definirsi nazio-
nale. “Ridicole le visite guidate".
Rolex e Venezia celebrano l'apprendi-
stato artistico proprio a San Giorgio,
isola della cosiddetta cultura alta con
slogan del tipo “Venezia con il suo
grande passato di mecenati, botteghe
d'arte, maestri e capolavori, è indub-
biamente cornice ideale per l'iniziativa
di Rolex volta a presentare e incorag-
giare la tradizione dell'apprendistato
artistico".
Tutto questo solo per due miserevoli
giorni; si sono presentati progetti di
giovani apprendisti artisti con mae-
stri di chiara fama di architettura,
danza, teatro, musica, cinema, arti vi-
sive... pochi eletti, giovani in una
città che come dicevo, dovrebbe diven-
tare laboratorio permanente. Bisogna
sapere intercettare i nuovi mecenati o
inventarli, altrimenti Venezia farà la
fine della Giorgio Cini-Belem e la
rotta purtroppo è quella.

Gianni De Luigi

Nuovi mecenati 
per una città 
laboratorio 
permanente

CHI È CHI
IN CITTÀ
gidi

Con questa pagina Nexus vuole
celebrare i 60 anni del celebre

film di Francesco Rosi Le mani
sulla città. Film di grande impe-
gno civile e occasione che ci offre
la possibilità di fare una carrellata
sui Poteri che governano in posi-
tivo o che dominano in negativo
la città e di darne, quasi in forma
didattica, un breve flash.

PATRIARCATO
Per secoli è stato a Castello, ma
dopo la fine della Repubblica
(12 maggio 1797) e l’avvento
dei dominatori stranieri ha
preso il posto (1807) in Piazza,
e si è costruito il proprio Palaz-
zo, che si trova accanto all’ex
Palazzo dell’ex potere politico.
Il patriarca di oggi è nato a Ge-
nova, la città invisa alla Sere-
nissima per secoli, come dire “i
tempi cambiano come cambia-
no i papi”. Una volta il patriar-
ca lo sceglieva la Serenissima e
il papa approvava...

PREFETTO
Nominato dal governo in cari-
ca, è quasi sempre un foresto,
alla moda introdotta da Napo-
leone a Venezia durante la do-
minazione francese (1806-1814):
veneziani a Milano e milanesi a
Venezia per vigilare sui diparti-
menti (cioè le province). Il
primo prefetto fu un appunto
milanese, il conte Marco Fran-
cesco Serbelloni. All’inizio della
prima dominazione austriaca
(1798-1806) capo del governo
provinciale fu un veneziano,
Pietro Zusto. E anche il suo
successore (1802), chiamato
prefetto provinciale fu ancora
veneziano, Alvise Contarini II.
Con Napoleone che voleva
strafare si cambia sistema, nien-
te capi veneziani a Venezia. Nel
1830 durante la seconda domi-
nazione austriaca (1814-1848) il
capitano provinciale fu ancora
un veneziano, Nicolò Erizzo II.
Con i Savoia (1866) si ritorna
alla moda napoleonica.

SINDACO DI VENEZIA
Scelto e proposto da chi? oggi
comunque eletto dai cittadini.
A Venezia la carica fu istituita
per la prima volta all’inizio
della dominazione francese
(1806-1814). In seguito, la nomi-
na del sindaco o podestà e del
suo consiglio comunale conti-
nuò ad essere riservata ai do-
minatori della città, che nell’or-
dine furono gli austriaci (1814-
1848 e 1849-1866) sostituiti
dagli italiani (dal 1866). Nel
1946 si ebbe la prima libera ele-
zione del consiglio comunale il
quale riunito in assemblea eles-
se il suo primo sindaco: il sici-
liano Giobatta Gianquinto i-
scritto al Pci. Quasi 50 anni do-
po la legge 25 marzo 1993, n.
81, impose l’elezione diretta del
sindaco da parte dei cittadini. Il
primo sindaco eletto dai cittadi-
ni fu Massimo Cacciari con una
giunta di sinistra. Da oltre mez-
zo secolo dunque Venezia è
stata governata ininterrotta-
mente da una giunta di sinistra.
È stata perché adesso l’ultimo

suo rappresentante, Giorgio
Orsoni, si è dimesso il 13 giu-
gno 2014 a seguito dello scan-
dalo Mose. Dal 2 luglio la città
è governata dal commissario
prefettizio, il trevigiano Vitto-
rio Zappalorto.

CARABINIERI
Al servizio della sicurezza dei
cittadini. Il corpo fu istituito (13
luglio 1814, pochi mesi prima
del Congresso di Vienna, dove
le teste coronate negarono a Ve-
nezia la sua stessa esistenza)
dal re di Sardegna Vittorio E-
manuele I di Savoia. Il nome si
deve al fatto che ogni militare
era dotato di una carabina con
la quale doveva difendere il
suo re e mantenere l’ordine.
Nella battaglia di Pastrengo (30
aprile 1848) i Carabinieri si co-
prirono di gloria e onori sal-
vando il re Carlo Alberto, men-
tre a Venezia i veneziani aveva-
no da appena un mese avviato
la rivoluzione cacciando gli au-
striaci e proclamando la Repub-
blica, costretta purtroppo un
anno dopo ad arrendersi ad
una testa coronata.

GUARDIA DI FINANZA
Al servizio delle casse dello
Stato e dunque dei cittadini. Il
Corpo della Guardia di Finanza
(già Corpo della Regia Guardia
di Finanza) dipende diretta-
mente dal Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze. Come il
corpo dei Carabinieri è una isti-
tuzione che risale al Regno di
Sardegna per volontà di Vitto-
rio Amedeo III in carica dal
1773  al 1796.

POLIZIA DI STATO
Al servizio della sicurezza dei
cittadini con i suoi centomila
agenti.  

POLIZIA LOCALE
Al servizio della sicurezza dei
cittadini con competenza limi-
tata al proprio territorio.

GIUDICI
Coloro che giudicano e sono al
servizio della Giustizia, quando
non fanno come Bridoye, il per-
sonaggio del Gargantua di
François Rabelais che studiava
le cause e poi le decideva con
l’aiuto dei dadi. La riflessione è
che il 50 per cento delle proba-
bilià è già una bella garanzia

LOBBY VARIE
Sempre e ovunque presenti e in
doppio petto, ognuna delle
quali tira l’acqua al proprio
mulino. Per definizione, una
lobby è formata da un gruppo
di persone legate da interessi
comuni (compresi amici e amici
degli amici) e in grado di eser-
citare pressioni sul potere poli-
tico per ottenere provvedimenti
a proprio favore in tutti i cam-
pi, in particolare in quelli eco-
nomici e finanziari.

DELINQUENTI 
ORGANIZZATI
Di fatto si dividono i singoli
quartieri della città: qui rubo io,
lì rubi tu, là delinqua il tizio,
qui il caio, etc... Per definizione
i delinquenti sono individui
che compiono azioni malvagie;
persone, diciamolo senza timo-
ri, disoneste a 360°.

MAFIOSI
Non sappiamo chi siano, ma si
trovano dappertutto, sì, proprio
dappertutto, anche dove meno
te li aspetteresti, soprattutto
dove ci sono i soldi e anche il
turismo. Il termine mafia è rife-
rito ad una particolare e precisa
tipologia di organizzazione cri-
minale con tratti caratteristici e
peculiari. I mafiosi sono nella
realtà miseri delinquenti che
nascondendosi sotto le parven-
ze di rappresentanti e/o opera-
tori della società civile preleva-
no ricchezza per trasferirla
nelle proprie tasche grazie ad
una organizzazione interna di
tipo militaresco che obbedisce a
precisi canoni. La mafia è al
Nord, al Centro e al Sud, la
mafia è dappertutto. Qualche
mese fa la stampa locale vene-
ziana si è occupata del proble-
ma mafia a proposito del libro
di Maurizio Dianese intitolato

Profondo Nordest. A presentarlo
è intervenuta Rosy Bindi, presi-
dente della commissione parla-
mentare antimafia, la quale ha
promesso che l’Antimafia ac-
cenderà un faro su Venezia e il
Veneto. Perché questo faro?
Perché c’è la certezza che la
mafia esiste a Venezia come esi-
ste altrove, che il cento per
cento del turismo organizzato –
scrive l’autore del libro – passa
attraverso le sue mani, quelle
sporche della mafia.

a RENATO PESTRINIERO

il Premio Ernesto Vegetti 
(40. edizione) 

per il romanzo 
La pietra dell'alchimista.

Già nella precedente edizione
Pestriniero era stato finalista

con il romanzo 
La fattoria globale
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IL MUSEO CHE VIVE
L’esperienza del Museo Nazionale di Budapest 

Non ho una particolare attrazione per i grandi Musei. Sono d’accordo con Jean Clair il quale affer-
ma nel suo saggio L’hiver de la culture che sono un ammasso di cadaveri, almeno per il metodo

con cui le opere vengono esposte. Il discorso vale per tutte le grandi collezioni che vanno dall’archeo-
logia ai giorni nostri, per questi monstrum del vedere che costringono il pubblico a saltare da un’epo-
ca all’altra come cavallette. Ormai i pellegrinaggi dei visitatori di massa non si basano più su scelte
precise ed emozionali, derivate dal proprio background culturale e dalla storia della propria vita, ma
su una specie di “escursionismo dell’arte”. Si decide che cosa vedere seguendo la pubblicità sui gior-
nali, su Internet o su Youtube, insomma su questi grandi distributori di informazione che in molti ca-
si stanno determinando la non-cultura dell’epoca in cui viviamo. L’adesione al luogo ,quando possi-
bile, è ormai scomparsa.

Mi ricordo anni fa una deliziosa mostra di Vermeer al Museo Mauritshuis dell’Aia: le opere erano
esposte molto diradate in grandi stanze silenziose. Si usciva poi nella atmosfera piatta e tersa delle
strade della città nordica, si passava davanti alle finestre quadrettate dove si intravvedevano volti pu-
liti, pastellati, come nei quadri appena visti, senza nessuna antitesi fra vita e arte. Oggi invece come
altra visione estrema delle proposte museali si tende a mostrare un’unica opera d’arte come oggetto
da venerare, una specie di “prototipo” della produzione di un’artista. Così l’opera d’arte diventa mi-
to, oggetto da venerare. È il caso della mostra La ragazza dall’orecchino di perla unica opera di Vermeer
che si apre in questi giorni a Palazza Fava a Bologna. I visitatori aspetteranno per ore in fila ordinata
e resteranno in osservazione dell’unico quadro per un tempo stabilito dall’organizzazione. Oggi quin-
di c’è anche un tempo dettato per la durata delle emozioni davanti a un quadro. In questo secolo di
comandi e di imperativi, anche i percorsi d’arte sono costruiti ad hoc, depistati e trasportati a secon-
da delle programmazioni in modo ormai unificato. Questo ormai è evidente nella metodologia, per-
ché la maggior parte delle mostre viene impacchettata e traslocata da un continente all’altro, evitando
così il lavoro di ricerca e originalità che dovrebbe caratterizzare ogni grande evento. 

È il caso della Mostra Léger che si è aperta al Museo Correr qui a Venezia direttamente traslocata dal
Museo di Philadelphia Museum of Art. Matisse di cui ho visto una importante mostra temporanea a
Nizza in settembre scorso, adesso approda al Palazzo dei Diamanti di Ferrara dopo altri percorsi…  

In questa direzione si può anche citare la monotona sequenza delle mostre sull’Impressionismo in Ve-
neto, spesso sostenuta dalla sub-cultura di molti Assessorati  Comunali.

Venezia CITTÀ-MUSEO essa stessa, è un esempio di questa decadenza di visione. Ancor prima dei
Musei che contiene, essa stessa dovrebbe essere segno di vitalità, di originalità e di ricerca. Cioè un
Museo naturale che vive e si trasforma. Nulla vi è di statico per sempre. Devo dire che c’è stata una
realtà di rinnovamento di locali e situazioni specifiche.

Ma la progressiva perdita del senso dell’estetica cittadina,la noncuranza di gestione di calli e campi e
la progressiva scomparsa delle grandi attività artigianali che non hanno adeguato sostegno dagli or-
gani istituzionali, tutto ciò appare drammatico per chi vede la città di Venezia come realtà trasforma-
bile nel senso della Bellezza. Manca l’audacia, il coraggio delle idee, il non-conformismo. 

I Musei, i grandi e piccoli Musei, le Associazioni culturali di base dovrebbero contribuire a dare un
nuovo smalto alla città, INVENTARE eventi, confronti con altre realtà culturali, proporre novità, esal-
tare il territorio (inteso quello della Serenissima in cui il mare era elemento essenziale) in modo non-
convenzionale, evitando mostre da cartolina. Bisognerebbe anche togliere al Carnevale di Venezia
questa odiosa maschera del Ballo del Doge o della Cavalchina e ricordare invece il TEATRO DEL
MONDO sull’acqua di Aldo Rossi negli anni lontani, gli spettacoli di Dario Fo e dei Comediantes o
della Compagnia della Calza per gli spazi aperti della città.

Nel senso di un utilizzo dei grandi Musei per un recupero attuale della storia, è esemplare la mostra
che ho visitato nello scorso ottobre 2013 a Budapest al Museo Nazionale (Memoria e immagine-Magyar
Nemzeti Muzeum), il cui compito è quello di raccontare la storia magiara, inserendo sempre nuovi ele-
menti e nuove presenze. È stato invitato in questa occasione un grande artista italiano, che io seguo da
molti anni, Sivio Monti il quale con la sua fantasia ha ricreato nei suoi enormi LABYRINTHOS il pe-
riodo dei moti di ribellione popolare contro l’Impero Austro-Ungarico. 

Visitando la mostra nell’imponente Palazzo del Museo Nazionale ungherese sembrava che la storia di
quel difficile periodo di rivolta diventasse realtà attuale e il percorso nell’enorme labirinto con volti e
scritture rivisitate con forza straordinaria, creava un feeling particolare fra passato e presente a cui non
ci si poteva sottrarre. L’evento era nato da uno studio del periodo storico e da sopralluoghi da parte
dell’artista e contatti con le strutture e i curatori del Museo. In particolare la rivisitazione di quel par-
ticolare periodo storico si basava su lettere-documento e ne è derivata una esaltazione della scrittura
e della parola in senso creativo.

Il Museo Nazionale di Budapest con Memoria e immagine era diventato un luogo VIVO. Si lasciava at-
traversare in modo diverso attraverso una narrazione contemporanea. Anche per chi non conosceva
la città e la sua storia era facile entrare nel PASSATO-PRESENTE. L’opera creata ad hoc e sostenuta
dal Museo stesso con un artista di un altro stato si inseriva in una perfetta ottica europea di integra-
zione. Una diversa politica culturale può quindi dare una nuova linea alle strutture museali delle città
e anche rendere viva la storia della città stessa attraverso una narrazione contemporanea.

Mi piace citare una frase di Goethe riportata nel catalogo Memory and Image: “fu questo il mio scopo:
ammettere come osservo il mondo e al contempo in un certo senso, anche come osservo me stesso, ma-
nifestare quanto più possibile la mia anima, il mio modo di essere… ”.

Spero infine che la nuova proposta di un Museo Islamico a Venezia sia vista nell’ottica di questa sen-
sibilità come trasformazione  nella continuità attuale della città, seguito di un percorso storico sempre
proiettato verso l’Oriente in passato.  Quindi siamo all’opposto di una “regionalizzazione locale” che
non corrisponde all’impronta di libertà, di grande apertura al mondo, ai viaggi e alle conquiste via
mare che ha sempre caratterizzato la storia della Repubblica di Venezia. 

Simonetta Gorreri 

A S S O C I A Z I O N E  
MODERATA FONTE
L’Associazione Culturale Mo-
derata Fonte ha rinnovato le ca-
riche sociali. La nuova presiden-
te è Daniela Zamburlin, la vice
presidente è Luisa Conti; del
consiglio direttivo fanno parte
anche Maria Luisa Biancotto,
Daria Martelli,  Maurizia Rossel-
la Perandin, Maria Pia Rilasciati,
Anna Maria Zanetti. 
L’Associazione, costituita nel
1989 con carattere regionale ve-
neto, ha voluto intitolarsi alla
scrittrice Moderata Fonte, ri-
scoperta negli anni settanta del
Novecento dopo quattro secoli
di oblio, scegliendola come figu-
ra emblematica di una presenza
culturale delle donne cancellata
nella storia tradizionale. 
L’Associazione ha incominciato
la sua attività promuovendo la
trasposizione sulla scena del suo
dialogo Il merito delle donne,
nell’adattamento teatrale di Da-
ria Martelli, e contribuendo così
a diffonderne la conoscenza. Si
propone di valorizzare la cultura
femminile del presente e del pas-
sato in tutte le sue forme, contri-
buendo a rimuovere gli ostacoli
che ancor oggi impediscono alle
donne di esprimere la loro diffe-
rente esperienza di vita.
Come primo atto ufficiale, il
nuovo direttivo ha patrocinato
la mostra Natura naturans che si è
svolta nell’isola di San Servolo, a
Venezia, nel maggio scorso. La
mostra, curata da Santina Ricu-
pero e Maria Pilar Cabañas Mo-
reno, ha visto la partecipazione
di tre artiste e due artisti: Lucia-
na Cicogna, Osvaldo Giuliani,
Ignacio Llamas, Barbara Peliz-
zon, Santina Ricupero. 

CHI È MODERATA FONTE

Moderata Fonte, pseudonimo di
Modesta Pozzo, vissuta a Venezia
tra il 1555 e il 1592, apparteneva al
ceto sociale intermedio dei “citta-
dini originari”. La sua breve vita

fu quella che conducevano nor-
malmente le donne del suo ceto,
infatti trascorse appartata, duran-
te l’infanzia in convento, poi nella
casa dei nonni materni e in quella
dello zio acquisito Nicolò Doglio-
ni, infine, dopo le nozze con Filip-
po Zorzi, nella casa coniugale.
Morì all’ennesimo parto, all’età di
37 anni, un tipo di morte precoce
che per secoli ha segnato la condi-
zione femminile fino a tempi re-
centi. In un’epoca in cui le donne
erano escluse dall’istruzione, riu-
scì eccezionalmente a procurarsi
una vastissima cultura e a espri-
mersi nella creazione letteraria. È
considerata una protofemmini-
sta, infatti nel suo dialogo in pro-
sa, Il merito delle donne, che segue
la tradizione del genere in voga
nel Cinquecento, denuncia con
straordinaria consapevolezza la
condizione femminile del suo
tempo.
Recentemente è uscito presso la
Cleup il saggio scientifico di Da-
ria Martelli, Polifonie. Le donne a
Venezia nell’età di Moderata Fonte
(seconda metà del secolo XVI), con
la prefazione di Federica Ambro-
sini dell’Università di Padova,
nel quale le opere e la biografia di
Moderata Fonte sono usate come
fonti storiche primarie, integrate
e confrontate con le altre fonti re-
peribili, per uno studio panora-
mico sulla condizione femminile
del tempo. Il volume comprende
anche un profilo biografico della
scrittrice, completo dei documen-
ti biografici d’archivio.  

WAVEs
women arts/associations venice

L’associazione nasce nel 2007 e
ha sede a Sant’Elena, presso l'ex
convento dei Servi di Maria, as-
segnata dal Comune attraverso
il Centro Donna, per
• Sviluppare la piena cittadi-
nanza delle donne, di tutte le
età e nuove cittadine, attraverso
i saperi della pace e dell'acco-
glienza 
• Costituire un network di pra-
tiche di libertà femminile a par-
tire dalla cura dei rapporti in-
terpersonali e dell'amicizia.
• Promuovere lo sviluppo e la
circolarità dei saperi in particola-
re nei campi delle ARTI visive,
poetico/letterarie, della filosofia,
delle culture e religioni, con la
costituzione di Tavoli di Pace.
• Promuovere l’accoglienza
l’ascolto e la valorizzazione di
CULTURE ALTRE con partico-
lare attenzione agli aspetti della
città invisibile: persone da non
dimenticare e storie da raccon-
tare.
• Offrire un’importante oppor-
tunità a chi non trova nella città
uno spazio di espressione. Pro-

muovere se possibile forme di
imprenditoria femminile.
• Promuovere pratiche concrete
per il confronto con l’universo
maschile culturale, al fine di inci-
dere sui valori, sulle pratiche di
potere e le politiche di governo.

La sede è in una struttura affa-
scinante adiacente al Chiostro
della Chiesa a Sant’Elena, in co-
mune con altre associazioni e
fondazioni, costituita al piano
terra da due saloni prospicienti
la laguna nella quale sono state
ospitate mostre, conferenze e
convegni. 
www.venicewave.com   
info@venicewave.com    
lauraguadis@libero.it  presidente.

Nella sede di WAVEs si tengono
gli incontri previsti dalla SETTIMA
STANZA, scuola di poesia.
www.lasettimastanza.altervista.org
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PROPRIETARI 
ATTENTI ALLE TRUFFE

Ci sono delle truffe di nuova generazione. Per quanto si possa stare attenti
a non essere imbrogliati a calcolare il resto quando compriamo qualche
cosa, alle bollette sempre più incomprensibili se non per l’importo che au-
menta sempre.
Chi è proprieario di una o più case a Venezia, e ce ne sono, deve sapere che
non basta non dare in affitto le proprie case per timore di inquilini che non
pagano.
Ora deve stare attento che fantomatici individui non invadano le pro-
prietà. È capitato recentemente che questi soggetti si introducano furtiva-
mente in case sfitte, senza curarsi di sapere chi siano i legittimi proprieta-
ri, inizino anche a ridipingere le pareti, a ripulire, facendo anche piano
(qui sta il primo e ovvio indizio spia), aprendo le imposte che si affacciano
sui rii e solo una in vista sul campo, dopo averla munita di spessa tenda
bianca.
Attenti proprietari!
Controllate le vostre proprietà. La truffa non sta solo nella occupazione
abusiva di un immobile, ma anche nella pretesa che chi ha occupao abusi-
vamente millanti a sua volta di essere stato truffato da un fantomatico
proprietario, di cui si guarda bene di rivelare il nome a chi glielo chieda
(che strano!).
Attenti proprietari!
Attenti anche al giro di badanti che si passano parola rivelando dove, qui o
lì, è morto un anziano lasciando “libera” la casa. Questa rete criminale
non sa che non siamo nell’est dove la proprietà non esisteva, ma in uno
Stato dove la proprietà è un diritto inderogabile.

EL VOVO DE VENEXIA
XXVI EDIZIONE – 29 GIUGNO 2014

Il premio viene conferito annualmente, ormai da 26 anni, a per-
sonalità distintesi per professionalità e prestigio in vari settori. 
Presidente Romana De Carli Szabados.

Premiati:
Ermanno Dalla Torre (Industria) 
Giovanni Distefano (Storia) 
Vittorio Ingegneri (Editoria)  
Piergiuseppe Perazzini (Medicina) 
Gianluigi Peretti (Letteratura) 
Edoardo Pittalis (Giornalismo)  
Luciano Rubessa (Cultura)                         
Sergio Tazzer (Storiografia)  
Rodolfo Ziberna (Amministrazione pubblica) 
Lucia Beltrami Menin, Lucia De Faveri Mies e Maria Antonietta 
Micaglio (Omaggio alla donna).

Il Medioevo è tornato a Vene-
zia. Dotato come un tempo di
ruote, usate allora per spinge-

re carri,  oggi per trascinare trol-
ley, carrelli e trabiccoli di varia
grandezza, ostacolo se non peri-
colo, alla deambulazione in una
città il cui maggior pregio do-
vrebbe essere proprio quello di
poter camminare in pace. 
E che dire degli zainetti? Inge-
nuamente credevamo si usasse-
ro solo in montagna. Invece no,
Venezia ne è piena. Di ogni for-
ma e colore, spesso di non mo-
deste dimensioni, sono indossati
con disinvoltura anche là dove
ne è fatto divieto con tanto di
cartello, per esempio nei moto-
scafi, dove vengono sbattuti in
faccia ai malcapitati passeggeri.
E guai a protestare. Da questi mi-
racolosi pozzi di San Patrizio si
estraggono vivande, bibite, in-
dumenti, tutto quello che serve a
bivaccare in una città splendida
ed unica scambiata per un luogo
da picnic. Con la compiacenza di
chi dovrebbe sorvegliare, preve-
nire e anche reprimere. A Vene-
zia si può fare di tutto. 
C’è poco da scherzare, il proble-
ma del turismo è gravissimo, ne
va della sopravvivenza della no-
stra città e chi nega, minimizza o
parla d’altro non è certo in buo-
na fede. 
Quanti turisti vengono ogni an-
no a Venezia?  Paolo Lanapoppi,
presidente onorario di Pax in
Aqua e vicepresidente di Italia
Nostra, in Caro Turista, il suo no-
to pamphlet appena ripubblicato
in edizione aggiornata al marzo
di quest’anno (Corte del Fonte-
go, Venezia) ripercorre le tappe
che hanno portato a quantificar-
ne il flusso. Si parte da uno stu-
dio del 1988 di Paolo Costa e Jan
van der Borg per l’Università di
Venezia, che parla di 20.750 visi-

tatori al giorno paria a 7,5 milio-
ni all’anno. Nel 2008 il Coses, un
centro di ricerca del Comune e
della Provincia, ricalcola il flusso
sulla base di nuovi dati perviene
al risultato di 59.189 visitatori al
giorno, pari a 21,5 milioni all’an-
no. Attualmente, sulla scorta di
dati aggiornati con i flussi forni-
ti da Ferrovie e dal Porto, si sti-
ma che nel 2014 i turisti a Vene-
zia siano 83.000 al giorno, pari a
oltre 30 milioni l’anno.   Qual è la
capacità fisica della città, cioè
quante persone ci stanno?  Sem-
pre secondo il Coses, la capacità
pedonale dei sentieri urbani del-
la città antica è tra 140 e 150.000
persone. Se sommiamo ai 57.200
residenti del centro storico,
14.000 pendolari per lavoro,
6.500 per studio, 3.500 studenti
dimoranti, 83.000 turisti (di cui
15.000 pernottanti) arriviamo a
circa 170.000 presenze giornalie-
re nelle ore centrali. E’ questa og-
gi la reale cosiddetta “popolazio-
ne equivalente”.   Dunque ci sia-
mo, la scatola è già piena, non ci
stanno altre sardine. Nessuno ne
parla, perché come già diceva il
rapporto Coses “ si potrebbe ar-
rivare a un numero così elevato da
non potersi dire ... per non scate-
nare reazioni sociali allarmate”.
Il disagio si percepisce quotidia-
namente, i vaporetti sono sem-
pre pieni, spesso stracarichi, per
le calli si passa a fatica tra grup-
pi di turisti che sostano nel mez-
zo,  seduti sugli scalini dei ponti,
davanti agli ingressi di musei e
uffici, mangiando di tutto, incu-
ranti di chi sta intorno. Così an-
che il degrado e la tensione au-
mentano. Per non parlare dei ca-
si limite quando si hanno mo-
menti di vero e proprio collasso.
Perché 83.000 è la media giorna-
liera di turisti. Ciò significa – di-
ce sempre Lanapoppi – che se un

giorno di novembre sono 10.000,
un giorno d’estate possono esse-
re anche 150.000. Si ricordi infat-
ti che un sabato di settembre
2013 dalle navi da crociera sono
sbarcati circa 70.000 passeggeri.
Quel giorno si sono oltrepassate
le 200.000 presenze: ben oltre la
già citata capacità pedonale del
centro storico. Sono situazioni
estreme, d’accordo, comunque il
disagio quotidiano con cui i ve-
neziani vivono in città è ormai
grave e sensibilmente percepito.
Significativa al riguardo è la vi-
cenda di Fausto Maroder, foto-
grafo e receptionist veneziano
che lo scorso primo aprile sul
suo blog ha dato notizia di possi-
bili incentivi monetari per invi-
tare i residenti di Venezia a la-
sciare la città e andare a vivere
altrove. L’annuncio parlava di
incentivi fino a 60 mila euro a te-
sta per trasferirsi, così che la città
potesse essere finalmente consa-
crata per sempre al turismo di
massa. Si trattava di un pesce
d’aprile ma qualcuno ci ha cre-
duto: niente di più verosimile in
una situazione il cui progetto fi-
nale, ben al di là degli scherzi,
sembra proprio l’eliminazione
dei veneziani. Perché dobbiamo
aver paura di dire anche ai turi-
sti che l’educazione non è un di-
svalore, che il decoro e il buon
gusto vanno coltivati sempre,
che il rispetto degli altri va co-
stantemente praticato, che anzi
chi ama rispetta e non distrugge?
Ben vengano i programmi ambi-
ziosi, al momento però c’è ur-
gente bisogno di regole, di  rigo-
re, di onestà, di atti dovuti. Se
poi dall’analisi socioeconomica
si passa a quella politica, la do-
manda, grave ed amara, è come
e perché la democrazia e la mo-
dernità hanno potuto produrre
nuovi barbari.
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Tutto sommato, Venezia è pur
sempre una piccola città. Inten-

diamoci, è ben lontano dalle mie in-
tenzioni la volontà di rimpicciolire
l’importanza storica e culturale del-
la mia città natale, o, peggio ancora,
di mortificarla o di denigrarla. Che
se mai io dovessi macchiarmi di tali
enormità, non avrei pace né giorno,
né notte!
Ho già detto altre volte che io non
potrei, a rigore, nemmeno dire di
amare Venezia. Infatti, per me Vene-
zia, è come la mia pelle.
Avete mai sentito dire da qualcuno:
“Io amo, oppure, io adoro la mia pel-
le.“ Nel senso letterale di superficie
del proprio corpo? O anche: “Io sono
innamorato della mia pelle?” 
Mai al mondo si sono sentite pro-
nunciare simili affermazioni, ed in
effetti sarebbero affermazioni strane
ed inconsuete. Ma non già perché sia-
no affermazioni false, esse invece sa-
rebbero vere, verissime, talmente ve-
re che sono sottintese e pacifiche. In-
fatti, vi è forse cosa che ci sia più ca-
ra e più preziosa della nostra pelle? 
Appena appena, essa potrebbe di-
sputare il primato delle cose essen-
ziali ed importanti per l’uomo, con
le pupille degli occhi. Come prima-
rietà siamo lì. Addirittura certe vol-
te, pelle è sinonimo di vita. Infatti, è
modo di dire corrente: “Miracolosa-
mente, quel tale è riuscito a portar
sana e salva la pelle a casa“ oppure
“Se ti è cara la pelle.“ Perché un uo-
mo senza pelle è inimmaginabile.
Addirittura non potrebbe vivere, né
fare un passo che sia un passo. 
E ne sa qualcosa il nostro eroe, il no-
stro santo (davvero, non ho mai ca-
pito perché non lo abbiano fatto san-
to o non lo facciano ora), il nostro
meraviglioso Marcantonio Braga-
din, il quale venne scorticato vivo da
gente senza un briciolo di umanità,
solo per il fatto che era un coman-
dante veneziano ed un vero cristia-
no, e quando giunsero a togliergli la
pelle della testa e del tronco, egli
non riuscì a sopravvivere, la sua na-
tura fisica non sopportando più a
lungo quel martirio di una inimma-
ginabile crudeltà, ed esalò lo spirito.
Segno evidentissimo che senza pelle
non si può vivere!
Ecco, per me Venezia è come la mia
pelle. Non posso dire di amarla, co-
sì come sarebbe impensabile dire che
si è innamorati della propria pelle.
Essa ci è, più che necessaria, indi-
spensabile. Così è per me Venezia.
Essa è indispensabile al mio benesse-
re, anzi alla mia sopravvivenza.
Detto questo, che ce l’avevo sul goz-
zo da parecchio tempo, passo a spie-
gare il perché della mia precedente
affermazione, secondo la quale Ve-
nezia sarebbe una piccola città.
È chiaro, dal punto di vista delle di-
mensioni, ad esempio.
Sarebbe sciocco paragonarla alle di-
mensioni di Tokyo, di Città del Mes-
sico, di New York o del Cairo e via
dicendo, città che contano milioni e
milioni di abitanti.
Per cui, essa viene a possedere tutti i
pregi dei centri a misura dell’uomo,
e il fatto poi di non poter consentire
l’accesso agli utilissimi, ma anche
infernali mezzi di locomozione mo-
derni, la rende ai nostri occhi, di uo-
mini del nostro tempo, ancor più ca-
ra e deliziosa.
Di più, avviene che molto facilmen-
te si possa conoscere quasi ogni per-
sona, soprattutto quelle maggior-
mente in vista.
Perché tutti dobbiamo girare a pie-
di per la città, al massimo usando un
vaporetto, e va a finire che molto
spesso ci si imbatta sempre nelle me-
desime persone.
Ciò premesso, veniamo al sugo di
questo raccontino.
A Venezia, per esempio, proprio per
il fatto di cui si diceva prima, e cioè
che essendo essa una piccola città,
molti, dal più al meno, si conoscono,

ritengo che oggigiorno, la stragran-
de parte di coloro che vivono in essa,
conoscano o almeno abbiano sentito
nominare più di una volta la Fonda-
zione Broggi.
Benemerita Fondazione, non c’è
dubbio. La quale, per sua e per nostra
fortuna, riesce a perseguire gli scopi,
altamente umanitari, che si prefigge,
grazie al suo pingue patrimonio, par-
ticolarmente immobiliare.
Però, se, nel microcosmo veneziano,
oggi è nota quasi universalmente ta-
le Fondazione o Istituzione, chia-
miamola come vogliamo, forse è me-
no nota la persona fisica, cioè l’uomo
che dette origine ad essa. Per carità,
neanch’io lo conosco, né mai avrei
potuto conoscerlo, dato che ebbe a
vivere or è più di un secolo, e tutto
quello che mi è noto di lui, è ben po-
ca cosa, e per di più potrebbe anche
darsi che si trattasse di leggende
contemporanee o di amene dicerie.
Però, quel poco che so di lui, ve lo
racconto.
Mi sembra che venisse chiamato il
Commendator Broggi.
Godeva costui di un vastissimo pa-
trimonio immobiliare, veramente
dalle dimensioni iperboliche ed im-
pressionanti, che andò poi a formare
quello della omonima Fondazione.
Insomma era anche lui una di quel-
le non molte persone che non devo-
no fare, una o due volte al giorno, i
conti fino allo spasimo per accostare
e per fare andar d’accordo il pranzo
con la cena.
Beati loro, in un certo senso, perché
a me, al contrario, è capitato sempre
l’opposto, e mi sono sentito ahimè,
assai spesso, come un uccellino sul
ramo, il quale non ha altra risorsa
che la divina provvidenza, e deve
contare su quello che, giorno dopo
giorno, essa gli porta o gli fa trova-
re, non avendo né granai, né riserve
di sorta.
Per carità, non intendo lamentarmi,
anche perché se dovessi farlo, dovrei
lamentarmi di me stesso, avendo nel
corso della mia vita, dilapidato e
gettato al vento parecchi soldini, da-
ta la mia testolina un po’ pazzerella,
dico solo che non ho avuto mai altre
risorse all’infuori del mio lavoro. E si
trattava di un lavoro assai precario.
Ma andiamo avanti.
Dice la leggenda che il nostro uomo,
il Commendator Broggi, fosse non
molto alto, anzi piuttosto piccolo e
grosso, e inoltre un momentino
grassottello, il che, per il solito, sa-
rebbe indice chiarissimo di una par-
ticolare bontà d’animo.
Un giorno, stava costui camminan-
do per Venezia assieme al suo facto-
tum, una cioè di quelle figure uma-
ne che si usavano una volta. Essi fun-
gevano da segretari tutto fare, come
lo direbbe la stessa parola latina, per-
sone cioè che si adattavano a svolge-
re in favore del datore di lavoro, tut-
ti i servigi possibili ed immaginabi-
li, dai più alti ai più umili, e fino ai
più bassi, dal ruolo di usciere o di
facchino, fino a quello di impiegato
o di dirigente, per non dire anche, in
alcuni casi (ma non consta fosse
quello del nostro Commenda) fino ai
più ripugnanti, sgraditi e sgradevo-
li, quale quello del mezzano, senza il
rispetto, per soprammercato, di ora-
rio alcuno, come un tempo, general-
mente accadeva, ad ogni livello.
Quel giorno quindi, girando essi per
le calli e per i campielli di Venezia,
che è un divertimento mai finito, si
trovarono ad attraversare un piccolo
campo, nel sestiere di Castello, rac-
colto e romito, di una bellezza unica.
Ma molto spesso la bellezza non vie-
ne colta in qualsiasi momento ed in
qualsiasi situazione. Ci vogliono i
momenti adatti, così per compren-
dere gli uomini, così per gustare i
paesaggi. Quante volte avviene che
si creda di conoscere una persona, so-
lo perché l’abbiamo veduta decine di
volte, ed abbiamo anche parlato con

essa qualche momento, ma è soltan-
to una volta, quando meno lo si cre-
de e lo si aspetta, che quella persona
ti si rivela e ti si apre in modo tale,
che ti accorgi di averla veramente
conosciuta, nella sua vera realtà ed
essenza. Solo quell’ultima volta. E
così avvenne per quei due signori, o,
per meglio dire, per il nostro Com-
mendator Broggi, in relazione a quel
campiello e a quelle case.
Chissà, fosse il suo stato d’animo in
quel particolare momento, fosse la
luce crepuscolare, fosse quella indefi-
nibile atmosfera che imbeveva il pa-
norama circostante, fatto sta che il
nostro uomo, fu rapito nella visione
del campiello, che indubbiamente
aveva già veduto altre volte, ma che
mai gli aveva lasciato impresso nel-
l’animo una tale dolcezza e una tale
ricchezza e profondità di emozioni.
Ma fra tutte le case che costituivano
quel campiello, una, in particolare,
lo aveva colpito. Si trattava di un pa-
lazzetto a due piani, con una bella ed
ariosa terrazza sopra l’ultimo, ma co-
sì fatato e così fatato, che sembrava
di dover attendere, da un momento
all’altro, la comparsa in scena di Lu-
cietta, come nell’opera I quatro ruste-
ghi di Wolf Ferrari, quando sta per
cantare il delizioso motivo: “Lo spe-
cio me gà dito che sò bela.“ 
Il palazzetto non sorgeva propria-
mente in quel campiello, ma nell’in-
sula accanto, e dava su un piccolo ca-
nale che lo divideva dal medesimo,
ma, visivamente, era compreso nello
stesso colpo d’occhio, sembrando co-
sì appartenere anch’esso al mede-
simo campiello.
Tale palazzetto prospettava, come ho
detto, su di un canale, stretto ed esi-
guo, ed era unito al campiello grazie
ad un piccolo ponte in muratura,
collocato, per necessità, alquanto di
sbiego. E proprio questo particolare
del ponticello collocato di sbiego,
anziché essere perpendicolare alla ri-
va, come lo sono, di norma, tutti, o
quasi, gli altri ponti di Venezia, co-
stituiva un vezzo unico, che donava
una nota indefinibile ed intrigante
al magico scenario.
La necessità architettonica, cui ho
accennato, era motivata dal fatto che
la porta d’ingresso del palazzetto
non si trovava di fronte, al di là del
canale beninteso, al campiello, ma
davanti ad un basso muretto di cin-
ta di una casa privata, e quindi, per
poter unire il palazzetto al campiel-
lo, che risultava un po’ sfalsato ri-
spetto ad esso, era stato giocoforza
costruire il ponticello decisamente
in diagonale. Accanto al ponte, sul-
la riva del campiello, se ne stava poi
un fanale, ritto e slanciato, a sorve-
gliare e a far da guardiano, forse per-
ché non venisse turbata tanta armo-
nia e tanta bellezza.
Avviene spesso a Venezia che parti-
colari eterogenei e perfino contra-
stanti, si fondano poi armonicamen-
te tra loro, in una maniera che ha del
sorprendente e dell’affascinante.
Insomma, un complesso di cose, per
cui il povero Commendatore (quan-
do ci troviamo davanti ad ogni ma-
nifestazione della bellezza siamo
tutti poveri, o lo diventiamo, anche
se ricchi sfondati, perché solo allora
ci rendiamo conto di quanto essa ci
manchi e di quanto ci sarebbe neces-
saria) rimaneva a bocca aperta, quasi
soccombendo di fronte a simili in-
credibili epifanie della bellezza.
Sul momento, egli non prese alcuna
risoluzione, dato che era troppo
schiacciato da quelle fantastiche im-
pressioni per poter superare e vince-
re lo stato di estasi e per poter assu-
mere un qualsiasi atto di volontà.
Ma solo dopo aver trascorso la notta-

ta, venuta la mattina, essendo anco-
ra sotto l’effetto di quella beatifica
visione, egli poté prendere risoluta-
mente una decisione molto determi-
nata: “Voglio comperare, a tutti i co-
sti, a qualsiasi costo, il palazzetto di
quel campiello!“
Dobbiamo capirlo, il Commendato-
re era abituato a ragionar così: una
cosa gli piaceva? E doveva compe-
rarsela.
Non c’era un altro, alternativo, mo-
do, per impossessarsi di qualcosa, so-
lo il tirar fuori del denaro. Anche la
bellezza, anche la pace, anche l’amo-
re, anche la speranza, si possono ac-
quistare così? Mah, al Commenda-
tore sembrava di sì.
Ciò detto, si alzò, assolse le consuete
incombenze mattutine, e poi scese
nel mezzà, dove sapeva di trovar già
pronto, in attesa dei suoi ordini, il
fedele factotum.
“Caro Eutichio – gli disse – ci ho
pensato su tutta la notte. Ora basta.
Ho deciso: voglio comperare subito
quel palazzetto!“
“Ma di quale palazzetto mi sta par-
lando, Commendatore mio?“ rispose
l’Eutichio.
Evidentemente non si ricordava più
del campiello della sera precedente.
Vedete come sono differenti le rea-
zioni di due diversi soggetti, di fron-
te ad un medesimo evento. Per l’uno
è solo un’occhiata distratta che lascia
poco o nulla nell’animo, come una
goccia d’acqua sulla parete levigata
di un marmo, e per l’altro invece è
un qualcosa che ti cambia e ti tra-
sforma la vita.
“Ma come? Il palazzetto di quel
campiello, dove siamo passati ieri se-
ra, in quel di Castello, con il piccolo
canale davanti, e il fanale sulla riva?“
“Ah, sì, ricordo ... quel palazzetto
con le finestre tutte chiuse. Dev’es-
sere disabitato da parecchio tempo. “
“Sì, proprio quello. Si vede che devi
averlo osservato ben bene anche tu.
Effettivamente ogni finestra era tap-
pata e chiusa. Bene, proprio quello.
Lo voglio comperare a tutti i costi,
capito? Eutichio, ho detto a qualsia-
si costo! Perciò, fammi il piacere,
fammi il bravo, interessati su chi sia
l’attuale proprietario, metti sottoso-
pra il mondo intero, se fosse necessa-
rio, mettiti in contatto con lui e,
Madonna santa, concludimi l’affare!
Ti dò tre giorni di tempo!“
“Commendatore, mi ci vorrà una
settimana almeno, perché non c’è un
inquilino a cui poterlo chiedere di-
rettamente. Dovrò andare al Cata-
sto, far ricerche, eccetera, eccetera.
Con tutto quello che ho già da fare,
una settimana non mi basterà di si-
curo.“
“Fa’ tutto quello che bisogna fare,
ma fallo bene e fallo presto. Sono im-
paziente di concludere!“
“Come al solito, Commendatore!“
aggiunse l’Eutichio con una smor-
fietta, come per far capire che l’ave-
va già immaginato.
Passò così anche più di una settima-
na. Durante questo tempo, ogni tan-
to il Broggi gli rivolgeva qualche
domandina in proposito, ottenendo
sempre la solita risposta: “Sto cer-
cando ... non sono riuscito a saper
nulla ... l’affare è più complicato del
previsto ... bisogna portar pazienza
ancora un po’ ...“
Poi, finalmente, una bella mattina,
il factotum gli si para incontro e di-
ce al Commendatore: “Ho concluso
la fase delle informazioni. E posso
darle una notizia brutta e una bella.
Le dico prima la brutta?”
Il Commendatore non rispondeva
nulla, ma lo guardava con aria impa-
ziente. Era quello un chiaro segno di
assenso.
“Va bene. Cominciamo dalla brutta.
Commendatore mio, ecco, questa
compravendita non si può fare, non
si può proprio assolutamente fare!”
Ed Eutichio qui interpose una lunga
pausa di silenzio, perché la sua pe-

rentoria dichiarazione potesse otte-
nere pienamente il suo negativo ef-
fetto.
“Ma scusami, cosa vuol dire che non
si può fare? disse allora con un filo di
voce il Commendatore. “Forse che il
proprietario ci chiede miliardi su
miliardi? Un prezzo insomma im-
possibile? Non c’è nulla di impossi-
bile a questo mondo. Solo evitare la
morte è impossibile. Per ogni altra
cosa, la parola ‘impossibile’ per me
non esiste, o, se davvero esistesse, an-
drebbe eliminata dal vocabolario.
Sputa subito il rospo, Eutichio: vo-
glio sapere il nome di questo pazzo
di proprietario, e quanto vuole.“ 
“Mi permetterei di correggerla,
Commendatore, il proprietario di
quel palazzetto non è pazzo.“  
“Ma suvvia, Eutichio mio, non diva-
gare, non perderti sulle quisquilie,
veniamo al sodo, non vedi in quale
stato di ansia io mi trovo, non per-
dere tempo in sciocchezze da nulla
...“
“Commendatore, la compravendita
non si può fare ...“
“Maledizione, ma questo me lo hai
già detto! Non sei capace di dire al-
tro! E già ti ho risposto che questo
non può essere ... questa è una rispo-
sta che non mi soddisfa ...“
“Mi lasci finire, Commendatore.
Quella compravendita non si può e
non si potrà mai fare, per una sem-
plicissima ragione.
E adesso le dò la notizia bella: Ho
scoperto ed ho trovato che l’attuale
proprietario di quel palazzetto è pro-
prio ed esclusivamente lei! Esso fa
parte del complesso ereditario che le
ha lasciato, qualche tempo fa, la
buonanima di sua cugina Everarda,
complesso ereditario, che non abbia-
mo ancora finito di catalogare ...“
Seguì un silenzio sepolcrale, da am-
be le parti. Ma la notizia, lungi dal
produrre uno stato di felicità nel no-
stro Commendatore, lo lasciò quasi
deluso e certamente perplesso. Pro-
vava dentro di sé uno stranissimo ef-
fetto: pronto già nell’animo a soste-
nere lotte, a pagare altissimi prezzi,
a patir sacrifici, pur di ottenere
quella casa, egli, saputo d’esserne
già proprietario, si sentì come svuo-
tato improvvisamente di ogni ener-
gia, si sentì defraudato della speran-
za, che da qualche giorno lo anima-
va, e gli parve di essere svuotato, lì
per lì, di ogni sentimento. Poi gli
attraversò la mente una balzana
idea: se già da qualche tempo, egli
era il proprietario di quell’immobi-
le, e questo fatto non gli aveva pro-
curato alcuna felicità, poteva ben
darsi che anche adesso, e nel futuro,
la cosa non gli procurasse più alcun
piacere ... Non sapeva il nostro buon
Commendator Broggi di star sfio-
rando uno dei massimi problemi
che possano attanagliare un uomo.
Il problema di cosa veramente sia in
grado di arrecare all’uomo la cosid-
detta felicità. E che, quando si vo-
glia ottenere una qualsiasi cosa, pri-
ma di averla, essa ci sembra deside-
rabilissima e fonte di enorme piace-
re e di infinito gaudio, ma dal mo-
mento che è diventata nostra, cessa
di essere appetibile, non è più la me-
ta da raggiungere, non è più il no-
stro ideale da perseguire.
In sostanza, quasi direi che non ci in-
teressa più.
Diventa merce già scaduta.
Chissà, se il buon Commendator
Broggi sapeva cosa poteva essere in-
vece per lui il bene che non delude
mai ... un bene, strano a pensarsi per
lui, che non si può acquistare col de-
naro ...

***

Il racconto qui proposto fa parte di un
nuovo libro in corso di stampa di Fe-
derico Fontanella, Il primo amore, Su-
pernova, settembre 2014.
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APPLAUSI
di

Cristiana Moldi Ravenna

Riprendendo la rubrica su
Nexus ho deciso di dedicare

la mia attenzione a chi merita di
essere applaudito, cioè sostenuto
nelle scelte coraggiose che riesce
con fatica a operare in città.

La prima serie era intitolata
“Lampi e ... crampi” e riguarda-
va, il malessere dei veneziani e
nostro in particolare nel vedere
una città gloriosa trattata come
un paesino di borgata, in uno
stato senza storia, amministrata
come se non ci fossero dei diritti
da rispettare e far rispettare. Il
nostro “indice” puntava verso i
difetti macroscopici della politica
nell’amministrazione comunale,
provinciale e regionale nei con-
fronti dei cittadini.
La seconda serie aveva cambiato
il titolo che da caustico era di-
ventato possibilista: “Slanci”. 

Si trattava di presentare una pia-
cevole escursione nel fare in
città, cogliendo le più accattivan-
ti esperienze e i segnali di cam-
biamento all’interno della menta-
lità vecchia e sclerotizzata che
tendeva a privilegiare le imbecil-
lià e le mancanze di cultura.

Nella nuova edizione di Nexus
ho deciso di dare ancora più evi-
denza a quelle persone che sono
guidate da uno spirito di
onestà, signorilità e buon gusto
intitolando la rubrica “Applau-
si” e incominceremo da un nego-
zio, o meglio un luogo della me-
moria, che si trova in Calle de la
Mandola o de la Cortesia.

È un negozio con il fascino e il
garbo di altri tempi, degli anni
’50-’60-’70. In vetrina ci sono
dei pregevolissimi autentici vetri
di Murano, tra cui una serie di
animali di fantasia, alti circa 40
cm. Sullo sfondo, perché ne
emerga immediatamente il con-
fronto, a mo‘ di piccola quinta
teatrale, un catalogo con i dise-
gni originali guida per i maestri
vetrai. 
Ricordo di averli visti negli anni
’60 nell’atélier della ditta Vistosi
sul Canal Grande. Veramente
preziosi!
Sulla parete di fondo del negozio
si intravedono abiti con disegni
spazialisti, stoffe di seta e lana
con i colori di Balla, Campigli,
Mario De Luigi. 

Incontro casualmente il proprie-
tario e gli faccio i complimenti
per la sua scelta controcorrente. 
Mi dice: “Non ha idea di quante
offerte ho avuto. Ma io non cedo.
Tengo il negozio così come è”. 
Mi complimento per la restitu-
zione di un ambiente d’arte della
metà del 20° secolo, la restituzio-
ne del sapore e di quell’aura in-
tellettuale che ci fa ancora spera-
re. Non si può che applaudire a
una persona così sensibile e ricca
di sapere concreto.

AMARCORD 
Rosanna Mavian

Nel corso del 2013 se ne sono
andati pilastri del Cinema

italiano come i registi Mario Mo-
nicelli e Carlo Lizzani. 
All’inizio del 2014 ci lascia anche
Carlo Mazzacurati, altro grande
regista, diversa generazione e
formazione, scomparso a soli 57
anni, mentre Monicelli e Lizzani
avevano superato i 90 e hanno
scelto di morire gettandosi dal-
l’alto di un balcone, loro che la vi-
ta e la loro arte e professione ave-
vano così profondamente amato
e onorato. Mazzacurati si è spen-
to per malattia, in ospedale, salu-
tato e rimpianto da tanti colleghi,
amici e dal suo pubblico, cui ave-
va dedicato pellicole di grande
valore e spessore, da Notte italia-
na a quel capolavoro che è Il toro,
alle commedie tragicomiche e
amare, come La lingua del Santo,
La passione, La giusta distanza.

Ho avuto la fortuna di incontrare
questi tre personaggi nel corso
degli anni al Festival del Cinema
di Venezia e di tutti ho conserva-
to un ricordo indelebile.

Monicelli è venuto più volte al
Lido per la Mostra. Al tempo in
cui vinse il Leone d’Oro per La
grande guerra ero una ragazzina e
non potevo accedere alla Sala
Grande, al massimo potevo en-
trare con dei sotterfugi all’Arena
all’aperto qualche anno dopo…
Ma quando il grande regista, che
nel frattempo ci aveva regalato
opere come I soliti ignoti e L’ar-
mata Brancaleone; ha ottenuto il
Leone alla Carriera ed è venuto a
ritirarlo, ho avuto tante occasio-
ni per incontrarlo, ascoltarlo in
conferenza stampa, trovarlo alla
serata di gala di chiusura del Fe-
stival all’Hotel des Bains. Che se-
rata indimenticabile! Monicelli
cercava di stare un po’ per conto
suo e dal salone dove si cenava è
andato a rifugiarsi sulla terrazza
affacciata al Lungomare, rilas-
sandosi su una comoda poltrona
di vimini, ma, ahimè, anche lì
qualche giornalista lo ha scova-
to... e io stessa ho fatto uno scat-
to fotografico che conservo con
cura. Ricordo che a un certo pun-
to arrivarono al des Bains il regi-
sta e tutto il gruppo del film rus-
so che aveva vinto il primo pre-
mio quell’anno: un’allegra com-
briccola accesa dalla vodka e dal-
la gioia che cantava e festeggiava
alla grande.
Il parco del des Bains intorno al-
la piscina era gremito di invitati,
volti noti tra appassionati fre-
quentatori della Mostra e qual-
che imbucato immancabile sem-
pre. I saloni che avevamo visto in
film come Morte a Venezia o Il pa-

ziente inglese erano percorsi da
chi ormai aveva lasciato il buffet
e formava dei gruppi che com-
mentavano i premi, fotografi a
caccia di celebrità e così via. Quei
saloni, quel parco, quella terraz-
za sono ormai chiusi da qualche
anno, non è chiaro il destino di
questo mitico hotel del Lido,
svuotato del suo mobilio d’epo-
ca e dei suoi decori.
Avevo incontrato Monicelli nella
hall e sulla terrazza dell’Excel-
sior, mi ero complimentata e
avevamo scambiato qualche pa-
rola cordiale e interessante, infi-
ne avevo ottenuto un autografo
con dedica, a me caro.

Con Carlo Lizzani gli incontri
sono stati numerosi – oltreché
nelle sedi di conferenze stampa,
convegni organizzati da Bienna-
le Cinema, premiazioni, ecc. –
anche in situazioni informali e ri-
lassanti sulle poltrone del salone
dell’Excelsior, al Blu Bar, o ai ta-
voli della terrazza affacciata sul-
la spiaggia, dove tutti alla fine
passano e sostano, ma anche in
occasione della consegna del
Leoncino d’Oro nella Sala degli
Stucchi, anzi in quell’occasione
ho avuto modo di fotografarlo
presso il buffet allestito in quello
splendido spazio luminoso: era
l’anno in cui aveva presentato al
Festival il suo libro autobiografi-
co, intenso documento sul Nove-
cento e sul cinema italiano del
secondo dopoguerra. Lizzani,
che aveva iniziato con Roberto
Rossellini come aiuto registra sul
set di Germania anno zero, era un
rappresentante valoroso del
Neorealismo italiano; il suo cine-
ma è il ritratto di momenti stori-
ci particolarmente importanti
del nostro Paese, da Achtung ban-
diti! e Cronache di poveri amanti a
Banditi a Milano (la criminalità
milanese negli anni Sessanta) e a
quel magnifico film Il processo di
Verona con una grande Silvana
Mangano che incarna Edda Cia-
no e Frank Wolff, attore che morì
suicida qualche anno dopo.
Ma un merito enorme Lizzani lo
ebbe proprio come direttore del
Festival di Venezia, che usciva
da un periodo di oblio dovuto al-
le conseguenze delle contesta-
zioni del ’68 e a certi atteggia-
menti ideologici estremi di certa
sinistra pronta sempre alla criti-
ca distruttiva. L’intelligenza e il
pragmatismo costruttivo di Liz-
zani, la sua preparazione e aper-
tura ridiedero visibilità, interes-
se rinnovato per la Mostra cine-
matografica internazionale più
antica e prestigiosa al mondo. Il
pubblico tornò ad animare le sa-
le che ormai si erano svuotate a
causa una politica dissennata e
ottusa.
Il lavoro di Lizzani è stato fonda-
mentale in quegli anni e in se-

guito è stato completato dalla ge-
stione di Gillo Pontecorvo, altro
direttore del Festival cui si deve
riconoscere il merito di aver ri-
portato alla Mostra il cinema
americano più interessante e im-
portante grazie anche alle sue
buone conoscenze (mi ricordo le
partite di tennis che giocava con
l’amico Jack Valenti, potente
rappresentante delle major di
Hollywood). Tra le sue iniziative
l’invito ai giurati del Golden
Globe di New York, che ormai
vengono ogni anno al Lido di
Venezia. A lui si deve poi la crea-
zione della Giuria di giovani stu-
denti provenienti da scuole di
tutta Italia per seguire il Festival
e conferire il Leoncino d’Oro alla
pellicola da loro più apprezzata.
Mi fermavo spesso a parlare con
Pontecorvo (che preferiva al-
loggiare nel più tranquillo e de-
centrato Residence 2000, piutto-
sto che nei grandi alberghi affol-
lati di divi e ospiti illustri) rin-
graziandolo per il suo lavoro e
commentando scelte riguardanti
le varie sezioni e le Retrospettive
– così interessanti – che passava-
no in Sala Volpi. 
E ancora, in anni più recenti, mi
trovavo ad incontrare Lizzani,
che non mancava mai alla Mo-
stra. “Maestro, maestro…” lo
chiamavo così – ci si fermava a
commentare le proiezioni della
giornata – ma ebbi anche l’occa-
sione di esprimergli la mia grati-
tudine per aver riportato al suo
fulgore la nostra Mostra, che pa-
reva ormai affossata e subalterna
a Cannes.
Questi due autori di alto livello
si erano messi con la loro espe-
rienza al servizio della Biennale
Cinema veneziana, dando un
contributo straordinario e un im-
pulso nuovo al Festival che tanti
avrebbero voluto strappare al Li-
do. E questo non va dimenticato.

La perdita di Carlo Mazzacurati
mi ha suscitato altri ricordi e ri-
flessioni legate alla figura di que-
sto regista, che ancora tanto
avrebbe potuto dare al Cinema
italiano e che lascia un vuoto so-
prattutto nel panorama culturale
del Nordest, territorio da lui
amato e narrato nei suoi film con
toni agrodolci, sempre sospesi
tra elegia e commedia, amarezza
e ironia. Padovano, nato nel
1956, ha lavorato con Nanni Mo-
retti in quella Roma dove si era
trasferito, che sa rappresentare
in modo originale, dimesso, qua-
si sottovoce in Un’altra vita nel
1992. Il suo esordio era stato Not-
te italiana del 1987, prodotto pro-
prio da Moretti, una boccata di
vero cinema in anni poveri di ta-
lenti e di novità nelle produzioni
nazionali. La sapienza della sua
regia, la cura della sceneggiatura
sono già palesi e si confermano

nel film Il prete bello tratto dal ro-
manzo di Goffredo Parise. 
D’altra parte il Veneto, oltre a
grandi scrittori come Parise e
Buzzati (Il deserto dei tartari) ha
sfornato sceneggiatori di valore
assoluto come Rodolfo Sonego,
che ha firmato le sceneggiature
dei più importanti film di Alber-
to Sordi e di altri grandi perso-
naggi, autore, tra l’altro, del rac-
conto da cui è stato tratto Medi-
terraneo di Salvatores, premiato
con l’Oscar a suo tempo. 
Vorrei ricordare anche il pado-
vano Enzo Monteleone, collabo-
ratore di Salvatores e a sua volta
regista; e ancora, Umberto Con-
tarello, partito da Padova per
Roma dove ha sceneggiato La
grande bellezza (2013), film vinci-
tore dell’Oscar come miglior
film straniero oltre al Golden
Globe e tanti altri premi.
Ho incontrato più volte negli an-
ni ’90 Mazzacurati alla Mostra. Il
ricordo più bello e che ancora, a
ripensarci, mi emoziona, è stato
la sera in cui in Sala Grande ho
assistito alla proiezione del suo
capolavoro Il toro. Le immagini e
le atmosfere indimenticabili di
paesaggi a partire dal Nordest
italiano fino alle terre balcaniche
e alla steppa ungherese, sono re-
se in modo talmente alto da evo-
care scene degne di John Ford. Il
resto lo fanno una sceneggiatura
perfetta e attori in stato di grazia,
un Abatantuono trasformato e
capace di registri prima scono-
sciuti, il toscano Marco Messeri
nei panni di un cinico e volgare
affarista in trasferta nell’Est eu-
ropeo, e, infine, un sensibile, toc-
cante Roberto Citran, ingenuo
eppure orgoglioso, capace di
reagire nelle situazioni più grevi.
Ero presente la sera delle pre-
miazioni in cui Mazzacurati ha
ricevuto il Leone d’Argento e
Roberto Citran la Coppa Volpi
come miglior attore.
Citran magro e allampanato,
emozionatissimo, non riusciva a
trattenere le lacrime di gioia,
mentre il solido, massiccio e sor-
ridente Mazzacurati alzava il
suo meritato Leone, che riporta-
va alla ribalta internazionale il
cinema italiano. Io non facevo
che applaudire condividendo la
gioia per un verdetto giusto e
convincente. Ho rivisto Mazza-
curati al Festival del 1997 per il
suo Vesna va veloce e, qualche an-
no dopo, nel 2004, alla presenta-
zione del film L’amore ritrovato,
che portò a Venezia con Stefano
Accorsi: alla presentazione
all’Excelsior ho potuto fotogra-
farlo e prender parte a un’inter-
vista di cui conservo appunti e
note. Nel 2010 Mazzacurati è sta-
to nuovamente al Festival di Ve-
nezia con il film La passione.
La lingua del Santo, del 2000, ave-
va ricondotto Mazzacurati nella
sua Padova e nel Veneto, cui era
tornato anche con i Ritratti, una
trilogia importante dedicata a tre
grandi scrittori: Rigoni Stern,
Zanzotto e Meneghello – con la
collaborazione di Marco Paolini
- ed infine il documentario Sei
Venezia, del 2010, girato tra calli,
canali, osterie della città laguna-
re vista in tono minimalista e de-
licato. 
Restiamo in attesa di vedere il
suo ultimo film La sedia della feli-
cità, presentato a novembre 2013
al Festival del Cinema di Torino,
dove è stato assegnato a questo
nostro grande regista il Premio
alla carriera.
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PONTE DEI SOSPIRI

LIBERTÀ E LEGGI DI PIETRA

al serpente 
che non ha morso 

la sua coda

I

Per te, libertà,
principio e fine dei miei giorni,
a volte mi trasformo
in tutto ciò che la terra contiene.

Pari al fulgore di una grazia,
entro nel tuo forte accento,
parola scritta con il sangue;
e, non diverso dallo schiavo
che seguì una freccia
fino al cuore della Storia,
ti dono il fuoco
del mio ebbro Signore...

II

Il Dio degli eserciti
non è un vento per la tua bandiera.
Le sue leggi di pietra
fanno a pezzi una mela
che inventò l’inganno...

Libertà, vecchia meretrice,
dal tuo grosso ventre
l’eterno verbo
esce a fiato di pernacchia!
Per te, sorella nuda e zoppa,
che ribolli nella pentola
del nostro vecchiaccio irridente,
il tutto già si corrompe.
Ma il cuore soldato
batte forte!

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]

IO SONO LI
DANILO REATO

È TRASCORSO
Ètrascorso più

di un anno, e
in questo frat-
tempo sono suc-
cesse cose "che
voi umani non
potete neanche
immaginare". E
io ho continuato

a raccogliere materiale ottimo e ab-
bondante su argomenti vari tra i qua-
li sceglierne uno sarebbe cosa oltre-
modo ardua. Ma il tema di questo
nuovo numero di Nexus riguarda la
contrastata unione tra Venezia e Me-
stre, e allora ho scelto quello del tra-
sporto urbano e come viene gestita la
circolazione delle anime a Venezia (ri-
cordando l'infernal monito virgiliano
"non impedir lo suo fatale andare").
Considerando l'anno trascorso con l'e-
lasticità del relativisno einsteniano,
ho ristretto i fatti a mo' di rubrica per
mantenere la continuità cronologica
dello "sguardo dai ponti". 

3.7.2012—Il Vaporetto dell'Arte con
poltrone relax naviga semivuoto. Chi
usa vaporetti non artistici viaggia a
contatto millimetrico o anche meno
se il solito mendicante organizzato gli
mette le mani in tasca. 

27.7.2012—Costalonga è salito d'im-
perio sul Vaporetto dell'Arte alla testa
di un drappello di cittadini con cartel-
li di protesta. Il capitano ha schiaffeg-
giato la telecamera e chiamato la poli-
zia. Multa di 59 euro a Costalonga.

2.8.2012—Panettoni informa sul Va-
poretto dell'Arte: "Stiamo miglioran-
do raggiungendo il break even point
con 15 passeggeri per un mezzo da 80
posti a sedere e 20 in piedi." Que-
st'anno i costi sono stati di 1.044.000
euro con una perdita di 307.000 euro.

30.12.2012—Costalonga chiede le
dimissioni di Panettoni con restitu-
zione del premio obiettivo in quanto
attribuito per cifre non reali. L'evasio-
ne dichiarata, inferiore a 0,5% su na-
vigazione e 4,5% su gomma, è risul-
tata rispettivamente 5% e 15% con
punte del 21% nell'extraurbano sud.

17.1.2013—Per il motoscafo man-
giaonde Robinson non era stato calco-
lato il 35% di tasse d'importazione e
200milioni di lire per il trasporto dal-
la California a Venezia. Inoltre il mez-
zo non aveva i requisiti tecnici né le

dimensioni per navigare a Venezia, e
l'effetto mangiaonda si aveva a 21mi-
glia/ora mentre la velocità consentita
in laguna è di 10,8miglia/ora. Adesso
verrà ripreso il motoscafo 230 abban-
donato una decina di anni fa per diffi-
coltà di manovra. L'Actv sta pensando
di vendere la M/n Sandra Z a causa dei
troppi incidenti. Intanto si viaggia su
motonavi del 1935.

6.4.2013—Le direttive europee preve-
dono che una società come Actv deve
occuparsi solo di trasporto pubblico.
Per questa ragione Actv ha negato a Ve-
nezia City Sightseeing l'autorizzazione
di attività turistica sia per sovrapposi-
zione alle linee 1 e 2 che per la caratte-
ristica del Canal Grande di zona a traf-
fico limitato. Ma il Vaporetto dell'Arte
non è in sovrapposizione alle linee pub-
bliche e non viaggia in Canal Grande?

10.4.2013—I 48 tornelli a S.M. Eli-
sabetta sono costati circa 12mila euro
l'uno e continuano a non funzionare
causando perdita di coincidenze. Il re-
sto del terminal è costato 4,8milioni
più 650mila euro per il pontile a S.
Nicolò. Marino Chiozzotto ricorda
che alla fermata del metrò a Londra vi
sono 7 tornelli. 

17.5.2013—Giacomo Grandolfo fa
notare che il Comune ha confermato le
persone che hanno portato l'Actv al di-
sastro. Panettoni viene premiato e di-
venta presidente Avm. "Ma lo sanno i
cittadini che Panettoni aveva messo a
punto un sistema di controllo per cui
gli ispettori prendevano l'incentivo so-
lo se scoprivano il 2% di evasori e lo
perdevano se facevano un verbale in
più? I nostri ispettori hanno rilevato
esattamente il doppio dell'evasione."

22.5.2013—Il Vaporetto dell'Arte
potrebbe convertirsi in servizio pub-
blico per mamme con carrozzine, an-
ziani e disabili. Il motivo sarebbe
qualche perplessità sul fatto di usare
un vaporetto quasi vuoto mentre nei
vaporetti di linea la gente fa a pugni
per entrare. "Non so nulla" dice Ber-
gamo, "ma entro il 30 maggio valute-
remo le modifiche per capire se l'o-
biettivo è raggiunto o no. In base a ciò
che sento credo che l'obiettivo sarà
raggiunto agevolmente."

1.6.2013—È stato rimosso il display
intelligente del terminal a S.M. Elisa-
betta. Doveva permettere consulta-

zioni e informazioni in tempo reale
ma non ha mai funzionato. "Gli orro-
ri si tolgono" ha detto Antonio Stifa-
nello. Solo per installazione e collega-
menti era costato circa 10mila euro.

4.9.2013—Sul Vaporetto dell'Arte
Bergamo precisa: "Dall'andamento pas-
seggeri/ricavi risulta che siamo in linea
con le proiezioni triennali. Si era detto
che il bacino d'utenza potenziale po-
trebbe essere di 2.300.000 passeggeri
raggiungendo il pareggio anche ven-
dendo biglietti al solo 15% di questi.
Quindi non è questione di bilancio." 

12.11.2013—Invaso da liquami il
nuovo ufficio Ispettori Actv in piazza-
le S.M.Elisabetta. I servizi igienici per
i dipendenti sono fuori uso da cinque
giorni per intasamento scarichi. Il ter-
minal è pure sprovvisto di bagni per il
pubblico. Data la giornata festiva non
è stato possibile nessun intervento per
l'espurgo dei pozzi. 

11.2.2014—Panettoni ha rassegnato
le dimissioni "dopo aver raggiunto gli
obiettivi che si era stabilito negli an-
ni." Il sindaco ha detto: "Lo ringrazio
per quello che ha fatto e per i risulta-
ti raggiunti, soprattutto per il rinno-
vamento messo in atto in azienda."

22.4.2014—Sul pontile a Pellestrina
l'Actv ha indicato "Cimitero" e, in
piccolo, "Pellestrina". Infuriato, il
presidente della municipalità Giorgio
Vianello ha detto: "Nemmeno la scrit-
ta piccola, semmai, deve essere Cimi-
tero bensì Piazza dedicata ai Caduti,
perché è qui che ci si trova."

30.4.2014—Nel 2011 le tessere Imob
date gratuitamente erano 8.520. Ades-
so sono 9.000. Ne godono Magistrati
della Procura, Carabinieri, Finanza,
Polizia, Capitaneria di Porto, Vigili
del Fuoco, Forestali, Anas, Dogana,
Agenti di custodia, Vigili urbani,
Ispettori del Lavoro e delle Poste, Mo-
torizzazione Civile, funzionari del Mi-
nistero delle Finanze, dei Trasporti, dei
Beni Culturali, Guardie Zoofile, Con-
siglieri comunali, di municipalità e
tutti coloro che siedono in Parlamento.
Lo prevedeva, ma per i soli funzionari
del Ministero dei Trasporti, il R.D.
1284 del 1939 derivante da analogo
R.D. del 1912. Adesso lo prevede la
legge regionale n. 24 del 2004.

Renato Pestriniero

Fa piacere una volta tanto constatare che anche piccole produzioni  cinema-
tografiche locali, quando il messaggio è forte e persuasivo, possono conqui-

stare successi e premi in tutta Europa e guadagnare il consenso internazionale,
per poi approdare anche al mercato dell’home video. È il caso clamoroso di Io so-
no Li da alcuni mesi finalmente disponibile anche in dvd. Il film di Andrea Se-
gre ci trasporta, attraverso la splendida fotografia di Luca Bigazzi, in un carat-
teristico angolo di Chioggia, una piccola osteria chiamata paradossalmente “Pa-
radiso”, dove si consuma l’inferno di una giovane donna cinese Shun Li, mera-
vigliosamente interpretata da un’intensa Zhao Tao, che deve riscattare con in-
finite ore di duro lavoro la propria libertà, sognando di ricongiungersi prima o
poi al figlioletto rimasto in Cina. 
Il tema è quello dell’incontro, o meglio chiamarlo scontro fra culture diverse,
dove fra pregiudizi  e alcoliche divagazioni si consuma il dramma della diffici-
le integrazione. Due universi inconciliabili, frutto della paura del diverso, del-
la minaccia incombente di una Cina, sentita come sempre più vicina e ostile, e
un gruppo di solidali avventori del locale, con una forte identità sociale e terri-
toriale, tra cui risaltano il pescatore Coppe, interpretato da un convincente Mar-
co Paolini, il diffidente personaggio, definito per antonomasia l’Avvocato, un
Roberto Citran, sempre pronto a pontificare ex cathedra sulle problematiche in-
ternazionali, e il losco, chiassoso e litigioso vongolaro, magistralmente interpre-
tato da un Giuseppe Battiston, veramente in gran forma, che lascia ovunque cio-
di senza mai onorare i  propri debiti ed è sempre pronto a risolvere le questioni
solo a suon di pugni. Si distingue in questo gruppo di  amici e sodali solo Bepi,
il Poeta, un pescatore croato (Rade Sherbedgia), chioggiotto d’elezione, che di-
vide la sua vita fra il solitario capanno in mezzo alla laguna e le estemporanee
poesie che dedica a chiunque, ma che si trasformano in vere liriche d’amore
quando è il cuore a dettare le rime. Fra i due “diversi” nasce un sentimento
profondo di solidarietà, un dialogo silenzioso fra due culture radicalmente dif-
ferenti, ma non più lontane, che sconvolge e abbatte le vane difese degli altri
che si sentono invece allora veramente minacciati dallo straniero e la loro fragi-
lità annega nell’unico riparo e sfogo possibile fra le nebbie della laguna e quel-
le artificiali generate dai generosi fumi dell’alcol. A far da sfondo a tutto que-
sto stuolo di personaggi con le loro diverse umanità ci sono solo i flussi costan-
ti della marea che, come scrive Andrea Segre nelle note di regia: 
“Sei ore cala e sei ore cresce. La laguna cambia spesso faccia e colore. Perché l’acqua en-
tra e esce, la marea cala e cresce. Ogni sei ore. E quando cambia l’acqua in laguna, cam-
bia tutto. Tranne il silenzio. Il silenzio c’è sempre. Sta lì. Dolce, infinito e debole. Fer-
ma il tempo. Regala alla mente lo spazio del pensiero. Ospita storie e memorie che non sa-
pevi di conoscere. E non ti lascia mai solo. Come una madre. Come il sorriso e il pianto
di una madre. È questo Shun Li, il dolce dolore di una madre nel silenzio profondo del-
la laguna.” 
La dolcezza e la serafica bontà del volto intensamente espressivo della giovane
cinese saprà far breccia in quelle scorze dure e poco a poco quell’umanità, così
apparentemente repressa e calpestata, comincerà a farsi sentire ed è allora che il
dramma volgerà verso il suo logico finale, come sottolinea sempre il regista: 
“Ed è per questo che Shun Li ha la forza di far tremare il vecchio mondo di un’osteria di
pescatori. Farlo innamorare. Fargli paura. Farlo cambiare.”

Io sono Li (2011) – regia di Andrea Segre; sceneggiatura: Marco Pettenello e Andrea Se-
gre; fotografia: Luca Bigazzi; montaggio: Sara Zavarise; musiche originali: François Cou-
turier – DVD dur. 100’; prodotto da Jolefilm (Italia) in coproduzione con Æternam films
(Francia) e in collaborazione con Rai Cinema e Arte France Cinéma; prezzo 13,99 euro. 

RITRATTI 
VENEZIANI
Questa nuova rubrica di Nexus
vuole celebrare personaggi vene-
ziani del passato che hanno in
qualche modo un collegamento
con la vita reale di oggi.
Cominciamo con Monsignor
Luigi Caburlotto (Venezia 1817-
1897), ordinato sacerdote nel 1842
dal patriarca Jacopo Monico, di-
venne collaboratore pastorale e
infine parroco a San Giacomo da
l’Orio (Santa Croce).
Il 30 aprile 1850 a San Sebastiano
(Dorsoduro) fondò le Giuseppine,
o Congregazione delle Suore Fi-
glie di San Giuseppe del Cabur-
lotto. Nel 1857 aprì una seconda
casa sempre nei pressi di San
Sebastiano, dove accolse ragazze
povere aiutate dalla pubblica assi-
stenza. Nel 1859 fondò a Ceneda
(Vittorio Veneto) una scuola gra-

tuita per esterne, prevalentemente
povere, e accanto istituì un colle-
gio con più elevato programma di
studi. Nel 1869 fu chiamato a rior-
dinare l’Istituto Manin (scuola di
arti e mestieri maschile fondata-
grazie al lascito dell’ultimo doge,
Ludovico Manin). 
Sepolto nella Casa generalizia, il
1° marzo 2009 la sua urna fu tra-
slata ad una Cappella della Chie-
sa di San Sebastiano. 

L’11 febbraio 2008 “una signora
romana, Maria Grazia Veltraino,
da 15 anni in carrozzella, guarì in-
spiegabilmente dopo aver visto il
suo volto in apparizione: medici,
teologi e cardinali hanno poi con-
fermato tutti l’eccezionalità del fe-
nomeno.” (Gazzettino, 11 maggio
2014, p. VII).
Nel 1994 papa san Giovanni
Paolo II lo aveva dichiarato vene-
rabile. Oggi, 11 maggio 2014 la
stampa ci informa che papa Fran-
cesco ha autorizzato la Congre-
gazione per le cause dei Santi a

promulgare il seguente decreto:
Monsignor Luigi Caburlotto è di-
chiarato beato.
Su di lui lo storico Silvio Tra-
montin scrisse nel 1990 il libro
Luigi Caburlotto, apostolo dell'edu-
cazione.
Del nostro beato esistono due ri-
tratti, uno del vicentino Giovanni
Busato (1806-1886) realizzato nel
1852, e l’altro di Fra’ Ignazio Da-
mini del 1997. Esiste una statua di
bronzo fusa nel 2006 che si trova
all’interno della Scuola dell’infan-
zia e primaria Luigi Caburlotto.
La scuola, attiva
fin dal 1950,
sorge a Mestre
nella settecen-
tesca Villa Ber-
chet e assunse il
nome “Luigi
Caburlotto” nel-
l’a.s. 1967/68.
(gidi)

Questa è la poesia che dà il titolo alla
mia nuova raccolta di versi.  

Beato Luigi Caburlotto, 
ritratto di Fra’ Ignazio Damini, 1997 



Con l’anticipazione di questa poesia in prosa celebria-
mo l’uscita del libro di Gian Paolo Trabucco, in arte Za-
nipolo el Venessian, intitolato I Mestieri de ‘na volta.

IMPIRARESSE
(le infilaperle)

Sto nome le gaveva, cussì le vegniva ciamae, in
quel’epoca se usava trovandole anca in strada, con
un filo de anima de fero tegnindolo a mo de sven-
tola su una man, con l’altra le se agiutava perle le
infiava.

Un mestier tipico Venessian, impirar perle con le
man, colane e brazaleti, murine e cascainpetto, non
li faseva difeto. Tute intorno in carega sentae, seso-
la o casele, piene de perle colorae, sto spetacolo uni-
co e tanto belo, se vedeva da Muran fin a Castelo.

Fora de la porta vissin a la cuxina ogni tanto le ghe
dava ‘na misciada a la polenta e a la minestrina,
prima che i marii ‘rivasse, la tola le preparava, e
subito da magnar le ghe dava.

Tuto questo alora se costumava una volta fenìo
una destrigada le ghe dava, par subito dopo tor-
nar in strada perle a impirar.

Le se radunava, ogni tanto una cantada fin sera la
le restava, par pochi bessi le ciapava, ma cussì an-
ca lore la famegia le agiutava, impiraresse le se
ciamava. 
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OROSCOPO DELL’ESTATE 2014

Cari amici, diamo uno sguardo sinteti-
co ai transiti planetari più rilevanti
dell’estate 2014, segno per segno.

ARIETE Situazione generale in netto
miglioramento, perché avrà fine l’op-
posizione  di Marte, martellante dallo
scorso dicembre. Non solo: Giove, la
grande fortuna, dopo un anno abban-
donerà la difficile postazione di qua-
dratura per fare il suo ingresso, dal 16
luglio, nel segno amico del Leone re-
standoci ben 12 mesi. Con quali con-
seguenze? Cesserà quella sensazione
di avere i bastoni tra le ruote e pochi
sguardi amici intorno, vi verranno of-
ferte nuove opportunità e anche la vi-
ta di relazione vi sorriderà di più.

TORO Sarà un’estate alquanto impe-
gnativa per la prima e la seconda de-
cade, per via dell’opposizione di Sa-

turno e di Marte dallo Scorpione  e
della quadratura di Giove, dal 16 lu-
glio nel segno Leone. In questo conte-
sto conviene far ricorso alla vostra
proverbiale pazienza, vivere un po’ al-
la giornata (ne sarete capaci?) e ab-
bandonarsi all’ispirazione nettuniana,
dando sfogo alla creatività. 

GEMELLI Ottime stelle, cari Castore
e Polluce! Siete in pratica i favoriti del-
lo zodiaco e vi anticipo già che restere-
te in pool position anche in autunno.
Questo lo dico perché vi diate da fare
adesso che avete il vento in poppa e
tante chances al vostro attivo. Ciò sta a
dire che certi treni, una volta persi, non
passano una seconda volta.

CANCRO Cari granchietti, che mo-
menti duri avranno passato alcuni di
voi! Adesso però posso un po’ conso-
larvi perché le cose da quest’estate mi-
glioreranno: intanto finirà la quadra-

tura di Marte che per quasi 8 mesi ha
creato con Urano, Giove e Plutone
una croce epocale sul vostro Sole. An-
che Giove si sposterà nel segno amico
del Leone e vi restituirà il maltolto.
Godetevi dunque quest’estate calda,
dopotutto è la vostra stagione!

LEONE Per voi sarà finalmente
un’estate alla grande, con quasi tutti i
pianeti favorevoli e in particolare
Giove, che entrerà nel vostro segno il
16 luglio, per restarvi un anno intero.
Morale: a  parte la quadratura di Sa-
turno, un po’ esigente e rigoroso con
la seconda decade, ci sarà un nuovo ot-
timismo nell’aria che porterà una sa-
na energia e cambiamenti positivi, sia
sul piano professionale che nella vita
di relazione.

VERGINE Belle le stelle per voi in
quest’estate 2014! Praticamente tut-
to il firmamento sarà  alleato del vo-

stro Sole. So già che, previdenti come
siete, ne farete tesoro, dato che in cie-
lo come in terra nulla resta fermo.

BILANCIA Con l’estate 2014 vi la-
scerete finalmente alle spalle la qua-
dratura di Giove e la sgradita presen-
za di Marte nel segno, che hanno si-
curamente appesantito l’aria in questi
ultimi mesi. Il nuovo ingresso di Gio-
ve in Leone, con le altre stelle amiche
dell’estate, segnerà una netta ripresa e
porterà piccole e grandi gioie.  

SCORPIONE Sarà un’estate un po’
battagliera per via di  Marte, che in
agosto entrerà nel vostro segno, in-
contrandovi, in aggiunta, un altro
buon compare: Saturno. Oltre a ciò
Giove, che nell’ultimo anno vi era sta-
to amico, sarà un po’ ostile dal segno
del Leone. Che fare dunque? Quello
che vi riesce meglio: difendervi, rea-
gire e combattere. Oltre a tutto, alcu-
ne stelle buone non mancheranno al
vostro attivo, basta saperle sfruttare
con ponderazione.

SAGITTARIO Con l’ingresso di
Giove nel segno amico del Leone, la
vostra estate promette molto bene.

Anche i pianeti lenti avranno un oc-
chio di favore per voi, che avrete buo-
ne opportunità di incontri, amicizia e
lavoro. Piccolo consiglio: non perdete
tempo perché in autunno le cose po-
trebbero cambiare un po’.

CAPRICORNO Con lo spostamento
di Giove e di Marte, fino a luglio oppo-
sto il primo e quadrato il secondo, rina-
scerete come a nuova vita e vi sentirete
più leggeri e pieni di voglia di vivere.
Nuove opportunità anche sul piano
professionale e nella vita di relazione.

ACQUARIO Con Giove in opposi-
zione e Marte e Saturno in quadratu-
ra, sarà meglio per voi stare calmi e
non rischiare di avventurarsi in nuove
imprese. Le stelle dell’estate saranno
così, accettate dunque quello che pas-
sa il convento che  in autunno già an-
drà meglio.

PESCI Buone stelle si specchiano sul
vostro mare. Godetene serenamente e,
se capita, cogliete l’attimo, soprattut-
to nel settore della creatività.

Avviso ai gentili lettori: le previsioni considerano
i transiti  unicamente rispetto al Sole di nascita.

Le stelle di Taziaö ö
öööö 

LA CITTÀ RACCONTA
gidi

GENNAIO
28 Emerge nel Rio Loredan al Lido il
cadavere di una donna nuda, un’arti-
sta iraniana di 35 anni. L'autopsia non
ha individuato acqua nei polmoni.

FEBBRAIO
Il Carnevale venezia tenta di diventare
un appuntamento culturale.

MARZO
16 A Mestre Lidia Rasin festeggia 101
anni. 

APRILE
21 Pasquetta: a Venezia centomila visi-
tatori in un solo giorno.
22 - ore 10:58 Sisma in Slovenia, ma-
gnitudo 4.6 scala Richter. Le scosse av-
vertite anche a Venezia.
Torna a solcare le acque della Laguna
il brigantino Giorgio Cini regalato da
Vittorio Cini alla Scuola dei marinaret-
ti e venduto ai francesi che lo hanno
portato via il 14 agosto 1979 e ribattez-
zato Belem.
24 A Venezia, già città-Stato, la questu-
ra nega il permesso alla “Processione
del popolo di san Marco”
25 - ore 19 Crolla un buon tratto di
muro del cimitero cattolico al Lido,

lato via al Mare, chiaro segno d’incu-
ria. Travolta una donna che ha riporta-
to fratture e ferite varie.
L’Arsenale riapre alla città per una tre
giorni di visite.
Si festeggia San Marco da secoli
(dall’anno 828) e da alcuni decenni
anche la liberazione, ma la data è un
falso storico: a Venezia la liberazione
avvenne il 28 aprile, come scrive Fede-
rico Fontanella nel suo libro Il primo
amore (Supernova 2014).
28 Grazie alla Fondazione Swarovski
torna restaurata la statua di San Gior-
gio sulla cupola della chiesa palladia-
na.
29 Viene fuori dalla stampa la notizia
che la centralina Arpav per la misura-
zione delle polveri sottili situata a
Sant’Elena si trova in mezzo al verde e
in zona ventosa. Chi ha ordinato di
collocarla qui voleva evitare misura-
zioni esatte e quindi andrebbe inquisi-
to in primis per incapacità.
30 S’incendia la cupola dell’Hotel Ex-
celsior al Lido. Il pronto intervento dei
VV.FF. contiene i danni.
La bella notizia stampa di oggi è che i
volontari di Facebook ripuliscono una
parete imbrattata da alcuni writers che
dovrebbero chiamarsi imbecilli.

MAGGIO
1 Due titoli sulla stampa locale che
fanno a pugni: “Ruba un barchino e fi-

nisce in prigione”; “Tessere gratis, lo
prevede la legge”. Se le tessere fossero
gratis per i poveri i due titoli sarebbe-
ro perfetti: ottiene le tessere chi non ha
problemi di denaro.
Primo maggio amaro per la cultura ve-
neziana: chiude la Libreria Bertoni in
Calle dei Fabbri.
Partono i lavori per il parcheggio den-
tro l’ex Umberto I come suggerito da
Nexus nel 2013.
6 Sulla stampa la denuncia che ditte
incompetenti ordinano ai loro operai
di usare la malta per ricollocare i ma-
segni: una bruttura estetica impropo-
nibile per una città d’arte. Si vergogni-
no per la loro non-professionalità.
8 Si riuniscono per la prima volta i 44
sindaci della Provincia quale primo
atto per la costituzione della Città Me-
tropolitana.
In Canal Grande, all’altezza della Fer-
rovia, un vaporetto e una gondola si
toccano, fortunatamente senza conse-
guenze.
11 La stampa riporta la notizia che
Mons. Luigi Caburlotto (1817-1897) è
stato dichiarato beato da Papa France-
sco. 
12 A 88 anni muore il patriarca emeri-
to, cardinale Marco Cè. Originario di
Cremona era stato patriarca di Vene-
zia dal 7 dicembre 1979 al 5 gennaio
2002. Viene tumulato nella cripta mar-
ciana. 

21 In alcuni locali delle Procuratie Vec-
chie grazie alle Assicurazioni Generali
si apre un ufficio dell’Ermitage, il cele-
bre museo di San Pietroburgo.  
29 Traffico acque: nei canali torna la si-
nistra.
Franco Rossi è il nuovo direttore del
Conservatorio B. Marcello.
30 Nel Canale di Cannaregio, di fronte
all’ex Macello, affiora il cadavere di
una donna di circa 65 anni.
Pronto a Fusina il primo nucleo del co-
siddetto Terminal delle austostrade
del mare riservato ai traghetti.
31 Sulla stampa ancora il problema
degli accattoni, o meglio dei professio-
nisti della questua. 

GIUGNO
1 Festa de la Sensa con un corteo di
circa 100 imbarcazioni.
Sulla stampa il progetto di Mira per il
Porto crociere all’interno del Bacino
del Lido. Perfetto! Rapido, basso im-
patto ambientale ed economico: forse
troppo economico per esser realizzato?
Muore Fiorindo Citon, aveva fondato
nel 1950 la squadra di calcio Nettuno.
3 il nuovo rettore di Ca’ Foscari è Mi-
chele Bugliesi.
4 Scoppia lo scandalo Mose .
L’assessore alla cultura dichiara che le
visite ai Musei Civici nel 2013 confer-
mano quelle del 2012: due milioni di
visitatori.

5 Si inaugura alla Bevilacqua (fino al 5
ottobre) una bella mostra del fotografo
tedesco Axel Hütte.  
7 Si inaugura Fundamentals, la 14. Mo-
stra Internazionale di Architettura, di-
retta da Rem Koolhaas, che resterà
aperta fino al 23 novembre.
8 La 40. vogalonga fa un nuovo re-
dord: 1.250 barche e 8mila vogatori!
A Genova Palio delle Antiche Repub-
bliche Marinare: vince Venezia per la
32. volta su 59 edizioni.
13 Il governo cancella il Magistrato
alle Acque colpito dallo scandolo del
Mose. Le competenze saranno assunte
dal Provveditorato interregionale del
Triveneto per le opere pubbliche, così
sembra.
La stampa riporta che il 45.enne vene-
ziano Lazzaro Pietragnoli è stato eletto
sindaco di Camden (Londra).
Nella sala monumentale della Bibliote-
ca Marciana si inaugura la mostra Oc-
chiali da Doge, curata da Roberto Va-
scellari, catalogo di Supernova.
15 A San Clemente riapre l’albergo ora
gestito da Starwood.
20 Chiude il negozio Ferrari in Merce-
ria. Era stato inaugurato da Schuma-
cher e Massa nel 2006.
28 Primo Gay Pride veneziano con
“Onda arcobaleno”, una sfilata di ap-
partenenti e simpatizzanti dalla Sta-
zione a Rialto.
29 Muore lo scrittore Paolo Barbaro. 

Tomaso Filippi, Impirareresse a Castello, 1894-1897
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