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25 aprile
festa di san Marco 

e del BoColo

la leggenda del Bocolo è le-
gata a Morosina, figlia della
vedova del doge orso parteci-
pazio i, morto nell’anno 881.
la dogaressa rimasta vedova
aveva poi sposato un certo
Gregorio andreadi la cui fa-
miglia era accreditata di aver
fondato nell’anno 850 l’orato-
rio dedicato a tutti i santi e in
seguito anche a san Giovanni
Battista a san polo. dall’unio-
ne di era nata Morosina, la
cui storia d’amore diede ori-
gine a questa leggenda.

Morosina o Vulcana (per via
degli occhi fiammeggianti)
s’innamora di un giovane tro-
vatore, rodolfo, bello e genti-
le, che incontra ad una festa
di palazzo dove recita le sue
ballate. il padre della ragazza,
però, non vuole saperne e al-
lora Morosina suggerisce al
giovane di combattere contro
i Mori a fianco del re francese
carlo per coprirsi di gloria e
vincere l’orgoglio del padre.
rodolfo parte, combatte con
passione, tutti lo temono e lo
considerano un eroe, ma un
giorno viene ferito a morte vi-
cino a un rosaio. prima di spi-
rare raccoglie un bocciolo di
rosa (bócolo in veneziano) e
lo consegna al suo fedele
compagno raccomandandogli
di portarlo a Morosina perché
si ricordasse del suo amore.
Quando la ragazza riceve il
bócolo non dice niente, si riti-
ra nella sua stanza e l’indo-
mani, 25 aprile, la trovano di-
stesa sul letto, senza vita. in
ricordo di quel grande amore,
a Venezia, il 25 aprile di cia-
scun anno, festa di san
Marco, ogni innamorato rega-
la un bocciolo di rosa rossa
alla propria amata. 

secondo un’altra leggenda, la
tradizione del bócolo sembra
discendere dal roseto nato ac-
canto alla tomba dell’evange-
lista e poi donato a un mari-
naio della Giudecca di nome
Basilio quale premio per il
suo importante aiuto nella
trafugazione delle spoglie di
san Marco. piantato nel giar-
dino della sua casa, il roseto
alla morte di Basilio diventa
il confine della proprietà sud-
divisa tra i due figli, ma in se-
guito ad una rottura dell’ar-
monia tra i due rami della fa-
miglia, la pianta smette di
fiorire. Un 25 aprile di molti
anni dopo nasce un amore a
prima vista tra una fanciulla
discendente da uno dei due
rami e un giovane dell’altro
ramo familiare. i due si inna-
morano guardandosi attraver-
so il roseto che separa i due
orti e che adesso accompagna
lo sbocciare dell’amore tra
parti nemiche coprendosi di
boccioli rossi. in ricordo di
questo amore capace di resti-
tuire la pace tra le due fami-
glie, i veneziani offrono il bo-
colo alla propria amata e lo
stesso fanno i figli verso le
loro mamme sempre in segno
d’amore.

Ca’ Foscari, il grande palazzo sul Canal Grande (Dorsoduro),
in volta de canal, è da 150 anni sede dell’Università Ca’ Fosca-
ri. In tale sito esisteva, un po’ arretrato rispetto al Canal

Grande, il Palazzo delle Due Torri, acquistato dal condottiero Lu-
dovico Gonzaga, ma quando questi passò al servizio dei milanesi
(1436), il palazzo fu tolto alla famiglia dei Gonzaga per essere dona-
to al conte Francesco Sforza (1439), condottiero della Repubblica e
ammesso ad honorem al Maggior Consiglio come premio per la ri-
conquista di Verona a favore della Serenissima. Pochi anni dopo,
nell’agosto del 1447, quando lo Sforza passò al servizio dei milane-
si, il palazzo gli fu tolto e posto all’incanto fu acquisito nel 1452 dal
doge Francesco Foscari (1423-1457), che lo fece rifabbricare spostan-
do il corpo dell’edificio sul Canal Grande e lasciando l’area così li-
berata a cortile. L’autore della ricostruzione fu Bartolomeo Bon che
per volere del doge aveva già eretto tra il 1438 e il 1443, assieme al
padre, la Porta della Carta del Palazzo Ducale. Il nuovo palazzo, da
adesso chiamato Ca’ Foscari fu iniziato nel 1453 e completato pochi
giorni prima che il doge morisse (1457). Nel tempo, perduto dai
suoi nobili proprietari e mal ridotto, il palazzo venne infine acqui-
stato (1845) e restaurato dal Comune e divenne la sede dell’Univer-
sità veneziana (1868). Completamente restaurato all’inizio del 21°
secolo, Ca’ Foscari ospita gli uffici amministrativi e la segreteria
dell’università. All’interno si trova il Pantheon cafoscarino che mo-
stra, infissi alle pareti, i busti in marmo dei più noti docenti. La
serie delle lapidi si trova nel libro di Gianni Simionato, Lapidi e iscri-
zioni nel Comune di Venezia edito da Supernova.
L’Università veneziana prese forma il 31 gennaio 1868 all’Ateneo
Veneto, dove si esposero le linee di un progetto pilota in Italia, cioè
la fondazione della Regia Scuola Superiore di Commercio legata
all’attività portuale con sede appunto a Ca’ Foscari. Lo statuto
venne approvato il 6 agosto e in dicembre la prima Scuola Superio-
re di Commercio in Italia e la terza in Europa, dopo quelle di An-
versa in Belgio e quella di Mulhouse in Francia, cominciò il suo
primo anno accademico 1868-1869. Lo scopo era quello di formare i
futuri operatori economici e preparare i docenti per gli studi com-
merciali delle scuole secondarie.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Scuola fu trasformata in Istituto
Universitario ed ebbe come direttore il grande economista e storico
dell’economia Gino Luzzatto, che nel 1925 fu costretto a lasciare
l’incarico perché non di fede fascista. Luzzatto diventò rettore di
Ca’ Foscari nel secondo dopoguerra, dal 1945 al 1953. L’istituzione,
diventata nel tempo Istituto Superiore di Economia e Commercio
Ca’ Foscari, poi Università Statale (1935), avviando corsi di laurea
in Economia e Commercio e in Lingue (inglese, francese, tedesco,
spagnolo e lingue slave), si chiamò infine (1968) Ca’ Foscari, Uni-
versità degli Studi. L’Università crebbe fino ad articolare la sua atti-
vità in 11 corsi di laurea, in diversi diplomi di perfezionamento/
specializzazione e vari master: nel 1964 fu istituito il corso di laurea
in Lingue e Letterature Orientali, nel 1969 seguirono due nuove fa-
coltà, quelle di Lettere e Filosofia (con 5 corsi di laurea, Lettere, Fi-
losofia, Storia, Conservazione dei beni culturali, Tars, cioè Tecniche
artistiche dello spettacolo), e quella di Chimica industriale (poi di-
ventata Facoltà di Scienze); nel 1971 fu istituito il corso di laurea in
Economia aziendale; nel 1979 quello in Storia. In seguito, vennero
istituzionalizzati altri corsi di laurea e l’università si chiamò defini-
tivamente Università Ca’ Foscari di Venezia, arrivando a ospitare
insieme allo Iuav 30mila studenti e ponendosi così come una delle
aziende più attive e vitali di Venezia. 
Nel 21° sec. i suoi spazi gravitano nelle aree di quasi tutti i sei se-
stieri veneziani, a Mestre, a Marghera, mentre sono aperti anche
sedi staccate fuori provincia. Sempre nel nuovo secolo l’Università
aumenta i suoi dipartimenti e i suoi interessi dando vita tra l’altro a 
Venice International University (VIU); Ca’ Foscari Challenge
School (CFCS); Ca’ Foscari School for International Education
(CFSIE); Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli
Scambi Internazionali; Collegio Internazionale Ca’Foscari; Incroci
di Civiltà, Festival Internazionale di Letteratura (giunto nel 2018 al
suo 11° anno) con la nuova idea La scuola dei Nobel che ha ospita-
to all’inizio di aprile 2018 Wole Soyinka, Premio Nobel per la Lette-
ratura nel 1986 (in questa occasione la casa editrice Supernova ha
pubblicato la seconda edizione del suo libro di poesie con testo a
fronte, Ogun Abibiman, curato e tradotto da Armando Pajalich),
mentre a maggio sarà la volta di Amartya Sen, Nobel per l’Econo-
mia 1998, Robert Engle, Nobel per l’Economia nel 2003, a giugno
sarà la volta di Mario Vargas Llosa, Nobel per la Letteratura nel
2010, a settembre di Robert Merton, Nobel per l’Economia nel 1997,
e in autunno Thomas Sargent, Nobel per l'economia nel 2011. 

Felicita Bevilacqua, nobildonna di origine veronese, sposata al
generale garibaldino Giuseppe La Masa, morì il 31 gennaio 1899
lasciando per testamento il suo palazzo sul Canal Grande (Ca’

Pesaro) al Comune di Venezia con la clausola che l’ultimo piano
ospitasse gli studi di poveri studenti pittori: «Lascio il mio palazzo di
Venezia e la casetta nella fondamenta [...] al Municipio di Venezia
colla condizione che non possa mai in perpetuo essere in tutto o in
parte venduta, ceduta, né permutata e serva agli usi seguenti: l’ulti-
mo piano per gli studi di giovani pittori studenti poveri concessi gra-
tuitamente o con tenuissime pigioni, il secondo piano nobile da appi-
gionarsi onde ritrarre mezzi per sopperire alle spese di manutenzio-
ne, il primo piano nobile e gli ammezzati dovranno servire in tutto
od in parte ad esposizione permanente d’arti ed industrie veneziane
a profitto specie di giovani artisti ai quali è spesso interdetto l’ingres-
so nelle grandi mostre, per cui sconosciuti e sfiduciati non hanno i
mezzi da farsi avanti, e sono sovente costretti a cedere i loro lavori a
rivenduglioli ed incettatori che sono i loro vampiri».

Da questo lascito nacque la Fondazione Bevilacqua La Masa che ha
la sede centrale a Dorsoduro, Palazzetto Tito, San Barnaba 2826,
mentre la sede espositiva si trova sotto le Procuratie Nove, Piazza
San Marco 71/c. L’Opera Bevilacqua La Masa, così si chiamava un
tempo, si presenta fin dagli esordi come un’istituzione pensata e vo-
luta per dare spazio e per sostenere le ricerche artistiche più giovani e
innovative, per cui le vicende che portano alla sua nascita si colloca-
no certamente in quel complesso e variegato milieu della fine del
1800 quando si cercò di fare di Venezia un punto di riferimento della
vita culturale internazionale con la nascita della Biennale (1895). 
Già dal 1901 gli artisti iniziarono ad occupare le stanze del palazzo,
gli atelier, mentre la prima Mostra Collettiva dei Giovani – l’appunta-
mento ancor oggi istituzionalmente più rilevante per la Fondazione –
data al 1908, grazie all’arrivo a Venezia (1907) di Nino Barbantini,
primo segretario. Con lui, rampante 23enne, la Fondazione diventò
uno dei centri più vivaci e originali della ricerca artistica veneziana e
nazionale, attestandosi su posizioni di evidente contrasto rispetto alla
cultura ufficiale e accademica. Nel 1948 la Fondazione aprì le sale
d’esposizione nell’ex Bottega d’Arte a Piazza San Marco, mentre i
suoi artisti lasciarono gli atelier di Ca’ Pesaro, destinato a diventare
sede del Museo di Arte Orientale, trovando posto prima a Palazzo
Carminati e poi, all’inizio del 21° sec., nell’ex convento dei santi
Cosma e Damiano alla Giudecca.

ANNIVERSARI VENEZIANI
l’UniveRsitÀ Ca’ FosCaRi esiste Da 150 anni e la BevilaCqUa la Masa Da 120

Direttori e Rettori di Ca’ Foscari 
(direttori fino al 1934, rettori dal 1934)
Francesco Ferrara 1868-1893, 
Alessandro Pascolato 1893-1905
Enrico Castelnuovo 1905-1914
Fabio Besta 1914-1917
Pietro Rigobon 1917-1919
Luigi Armanni 1919-1922
Roberto Montessori 1922-1925
Gino Luzzatto 1925-1925
Ferruccio Truffi 1925-1927
ff. Davide Giordano 1927-1930
Carlo Alberto Dell’Agnola 1930-1935
Agostino Lanzillo 1935-1939
Carlo Alberto Dell’Agnola 1939-1941

Gino Zappa 1941-1942
Alfonso De Pietri-Tonelli 1942-1945
Italo Siciliano 1945-1945
Gino Luzzatto 1945-1953
Italo Siciliano 1953-1971
Luigi Candida 1971-1974
Feliciano Benvenuti 1974-1983
Giovanni Castellani 1983-1992
Paolo Costa 1992-1996
Maurizio Rispoli 1997-2003
Pier Francesco Ghetti 2003-2009
Carlo Carraro 2009-2014
Michele Bugliesi 2014-oggi

Presidenti e segretari (oggi direttori)
Filippo Nani Mocenigo 1908-1921
(N. Barbantini)
G. Battista Del Vo  1922-1925
(N. Barbantini)
Antonio Revedin  1926-1928
(N. Barbantini)
Ettore Zorzi 1929-1929
(P. Tedeschi) 
Antonio Revedin 1930-1930
(A. Maraini) 
Antonio Revedin 1931-1934
(D. Baffo) 
Alberto Zaiotti 1935-1935
(C. Mainella, segr. amm.) 
Alberto Zaiotti 1936-1938
(T. Gianniotti) 
[vacante] 1939-1939
(T. Gianniotti) 
Mario Nono 1940-1940
(T. Gianniotti) 
Mario Nono 1941-1941
(P. Boldrin) 
Mario Nono 1943-1943
(C. Della Zorza) 
Mario Nono 1944-1944
(A. Bianchi) 
Diego Valeri 1947-1947
(G. Dell’Oro) 
Diego Valeri 1948-1958
(G. Perocco) 
Diego Valeri 1959-1967

(G. Trentin) 
Diego Valeri 1971-1971
(G. Trentin) 
Lino Bressan 1972-1975
(G. Trentin) 
Mario De Luigi 1976-1978
(G. Trentin) 
[vacante] 1979-1979
(G. Trentin) 
Renato Borsato 1979-1981
(G. Trentin) 
Renato Borsato 1983-1986
(A. Da Re) 
Toni Toniato 1987-1987
(A. Da Re) 
Toni Toniato 1988-1988 
(A. Visinoni)
Toni Toniato 1989-1990 
(B. Poli)  
Gastone Favero 1991-1994
(B. Poli)
Mario Rigo, reggente 1995-1996
(B. Poli) 
Chiara Bertola 1996-1998
(B. Poli) 
Luca Massimo Barbero 1998-2001
(B. Poli) 
Angela Vettese 2002-2013
(E. Meneghel, direttrice)
[vacante] 2014-2015
Bruno Bernardi 2016-oggi
(M. Casarin, direttore)
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Se è vero che lo scrivere è,
come disse qualcuno, re-
stituire qualcosa di tutto

quello che si è letto, ritengo di
avere molte cose da raccontare.
Posso assicurare che ho letto e
leggo molto e non perché non
avessi e non abbia nulla da
fare, ma perché mi piace pro-
prio. Lo faccio ovunque e in
qualsiasi circostanza, anche nei
posti più disparati e soprattut-
to anche se ho a disposizione
solo pochi minuti.

Un libro, una rivista, un quo-
tidiano mi accompagnano sem-
pre. Sono dei pesi da cui non
riesco mai a separarmi, proprio
per avere la possibilità di
aprirli e leggerli come e quan-
do posso. Purtroppo di tempo
a disposizione non ne ho
molto, anzi affatto. Così mi ri-
trovo spesso a ci mentarmi in
quella che è diventata, proprio
per mancanza di tempo, la
cosa per me più ambita e desi-
derata. 

Francamente ancora non so
be ne se è la lettura che mi
manca più del tempo o, vice-
versa, è la mancanza del tempo
per la lettura ma, al fine di non
fare confusione, ho deciso di
soffermarmi sul Tempo.

Non so che faccia abbia il
Tem po. Perché il Tempo ha
una faccia, ne sono certo, e so
che quando mi guarda se la
ride sot to i baffi. E già, perché
il Tempo ha i baffi e anche di
questo sono sicuro. Sembra
quasi dire: “distraiti pure tanto
io nel frattempo ti frego.” 

Così,  da che mondo è
mondo, dalla sabbia che scor-
reva nella clessidra alle lancet-
te che ruotano sul quadrante
dell’orologio, senza alcun ru-
more, il  Tempo scorre. Che
scoppi una guerra, un terremo-
to o un temporale, che ci sia il
sole o faccia freddo, si scateni
un uragano o una tempesta, al
Tempo non importa un fico
secco, lui continua a fare il suo
mestiere.

Mi sveglio, mi lavo, faccio
colazione, vado a lavorare,
corro a de stra e a manca,
penso, ragiono, scrivo, mi ar-
rabbio, faccio cento cose, rien-
tro la sera stanco, mezzo
morto, mi addormento e lui
niente: prosegue imperterrito
con il suo tic tac senza mai una
sosta, un rallentamento, un’in-
decisione o un attimo di riposo
o un minimo di rispetto per
quello che mi sta capitando.

Ed è così che il passato, il
presente e il futuro non esisto-
no. Il passato non esiste perché
non è più, il futuro non esiste
perché non è ancora, il presen-
te non esiste perché mentre
cerchi di pensare cosa sia è già
passato.

Al massimo esiste il passato
in quanto ricordi, il futuro è in-
terpretato dalla speranza ma il
presente? Come faccio a realiz-
zare il carpe diem se il dies non
si ferma nemmeno per un
istante?

Certe volte mi sono doman-
dato come facessero gli antichi
a calcolare le ore e soprattutto i
minuti. Come facevano a darsi
un appuntamento? Potevano
dire: “ci vediamo domani mat-
tina quando il sole è al centro
del cielo.” E se era nuvolo? E
se pioveva?

E come facevano senza una
sveglia,  un telefonino, un

razzo luminoso gli antichi ro-
mani, per esempio, a coordina-
re l’ora di un attacco in una
battaglia? 

E due giovani innamorati
con ardente passione, come fa-
cevano a darsi un appunta-
mento? Certamente la conce-
zione del Tempo di allora non
poteva essere quella dei nostri
giorni. Oggi ci sono paesi dove
il Tem po viene considerato un
riferimento importante, in altri
vie ne sottovalutato.

Negli Usa è denaro, in Messi-
co lo si spreca, in Svizzera si
fabbrica, in India e in Thailan-
dia è come se non ci fosse. Nel
nostro Paese, nel meridione, il
Tempo è relativo e quasi lo si
snobba. Quando si dà un ap-
puntamento si è soliti restare
nel vago: “ci vediamo intorno
alle otto” che, poi, non si capi-
sce mai bene che ora è!

Cosa significa “intorno”?
Qual è quel lasso di tempo in-
terpretativo che suggella l’in-
torno del Tempo? Cinque mi-
nuti? Mez z’ora? Un’ora? Prima
o dopo?

Credo che anche Einstein,
con la sua teoria della relati-
vità, faccia fatica a definirlo.
Per fortuna più si sale al nord e
più si diventa precisi. Conosco
un amico medico che fissa gli
appuntamenti ai minuti, che so
io, per esempio alle 8:12, alle
8:28... Pensate a un napoletano
o a un romano con un medico
del genere... o a prendere il bus
la cui partenza è fissata ai mi-
nuti 7 di ogni ora. Direbbero
“neanche avessimo tutti l’oro-
logio atomico” – quello che
sgarra un millesimo di secondo
ogni cento anni.

Una cosa però è certa, oggi
l’o rologio ce l’abbiamo tutti e
in ogni dove. Al polso, sul ta-
volo, al muro, nel telefonino,
sul cruscotto della macchina,
per strada, negli uffici, nella
metro. Non c’è posto dove il
Tempo non ven ga scandito. La
mitica domanda “scusi mi dice
l’ora?” che un tempo inorgogli-
va chi la riceveva adesso non
esiste più!

Il Tempo comunque, a secon-
da dei casi, corre via veloce-
mente o si ferma inesorabil-
mente. Provate a stare un’ora
sotto il trapano di un dentista...
il Tem po non passa mai! Fate
un bellissimo viaggio di dieci
giorni con la persona che
amate, il Tem po vola così velo-
cemente che non fate in tempo
a partire che già siete di ritorno
in aeroporto.

Chi ne dubita provi ad atten-
dere guardando fisso il  se-
maforo aspettando il verde.
Quei secondi non passano mai!
Basta distrarsi un po’, guardar-
si intorno, la pubblicità del car-
tellone di fronte e subito… si
sente il clacson di chi sta dietro
che ci sollecita a ripartire.

Pensate che una importante
azienda di ascensori, alcuni an -
ni fa, consigliava di mettere,
davanti alla porta di accesso e
in prossimità del pulsante di
chiamata, uno specchio. Così,
mentre si attendevano quei
lunghissimi e interminabili se-
condi per farlo arrivare, ci si
poteva distrarre guardandosi.
Oggi lo specchio è all’interno
dell’a scen sore… Anzi è su
tutte le pareti e persino al sof-
fitto... per guardarsi meglio o
distrarsi di più? Non l’ho mai

capito ma, certamente, può
aiutarci anche a non provare
quel senso di claustrofobia di
cui tutti, chi più chi meno, sof-
friamo.

Una volta passavamo il
tempo a fare le scale, oggi ci
distraiamo dal tempo prenden-
do l’ascensore. E se pensiamo a
quante volte siamo costretti a
distrarci dal tempo e ci faccia-
mo due calcoli  su come lo
riempiamo, forse avremo più
considerazione di lui e di noi
stessi. Pensate al tempo perso
per dormire, lavarsi, mangiare,
andare al ba gno, a fare la spe -
sa, ai semafori, al traffico, in
ascensore, a fare la fila agli uf-
fici pubblici, in banca, in aero-
porto, alla stazione, alla ferma-
ta del bus… 

Pensate al tempo che neces-
sariamente sprechiamo per ve-
dere un film o una mostra che
non ci sono piaciuti, un pro-
gramma televisivo noioso. A
proposito, secondo me, i più
spietati assassini del Tempo
sono la noia e la pigrizia, anche
se noi, contagiati della fatica,
qualche volta vorremmo ripo-
sare. Ricordiamoci che per ri-
posare c’è sempre tem po e che
il Tempo, quello che inesora-
bilmente scorre e passa, non ri-
posa mai. 

Ed è così che, guardandoci
poi nel nostro specchio preferi-
to, ci si ritrova con i capelli un
po’ più radi, un po’ più grigi,
inesorabilmente colpiti  dal
tempo trascorso. Ma allora, ci
viene da chiedere il Tempo è
bello o brutto? Buono o catti-
vo? Stupido o intelligente? Mi
viene da rispondere: “non per-
diamo tempo in queste inutili
domande… Dipende da noi, da
come lo impieghiamo e al
senso che vogliamo dare a lui e
alla nostra vita”. 

Scusatemi comunque se, per
farmi leggere, vi ho carpito un
po’ di tempo, anche io per scri-
vere ne ho impiegato un po’
ma, almeno, per voi e per me,
speriamo di non averlo buttato. 

cIttÀ
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SE AVETE TEMPO … 
VI SPIEGO IL TEMPO

di teodoro russo

Il Tempo a Venezia è ricordato da
una lapide e scandito dai 4 princi-
pali orologi pubblici del Centro
Storico: quello della Torre del l’O -
rologio in Piazza San Marco,
quello della Torre dell’Arsenale,
quello del Molino Stucky e quello
della Stazione di Santa Lucia.
Esistono però altri particolari
orologi pubblici che sono appesi ai
muri in corrispondenza degli in-
croci viari più frequentati: sono i
cosiddetti orologi Minich, donati
alla città nel 1893 dal medico
dell’Ospedale Civi le, Angelo Mi-
nich, nella speranza che Venezia
diventasse una città più puntua-
le. Ce ne sono ben 20 distribuiti
nel Centro Storico e uno a Mura-
no; in origine erano tutti sincro-
nizzati tramite un meccanismo
elettrico a un orologio centrale
posto nella sede municipale, in
modo da indicare esattamente la
stessa ora. Oggi questa connes-
sione non esiste più per cui gli
orologi non risultano più sincro-
nizzati tra loro. Esistono infine 6
orologi ecclesiastici, posti su cam-
panili o facciate di chiese.
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C’era la Guerra Fredda.
Non che noi ragazzini sa-
pessimo cosa fosse, ma ce

n’erano i segni. C’era mio pa -
dre, funzionario portuale, che
rincasava con un orologio da
tasca russo che riportava delle
curiose lettere, CCCP, avuto da
un marinaio sovietico in cambio
di una stecca di sigarette nostra-
ne. E poi c’era Maverick, che in
volo rovesciato faceva un ge-
staccio al pilota di un Mig ad
un’accelerazione di 4G: era per
socializzare col nemico, diceva
alla bella tenente con cui poi sa-
rebbe inevitabilmente finito a
letto. Maverick portava il mio
stesso bomber verde da aviato-
re. O ero io a portare il suo, ma
questo non importava.

Perché in fondo lo spazio fisi-
co e ideale di quel Campo era
delimitato proprio dai due cine-
ma: uno grande e uno piccolo,
uno Vecchio e uno Moderno.
Sebbene entrambi già dismessi
quando noi ragazzini occupava-
mo militarmente il Campo
Santa Margherita come fosse
una nostra Via Pàl Lagunare,
quello spazio rimaneva con-
chiuso al l’interno dei cancelli
dei più famosi Studios di Hol-
lywood, da un lato l’entrata alla
Paramount, dall’altro quella alla
20th Century Fox.

C’era la Guerra Fredda e per i
ragazzini non era ancora politi-
camente scorretto giocare con
fucili e soldatini, così una volta,

nel gran segreto d’una nebbiosa
mattina invernale, prima di an-
dare a scuola, c’eravamo riuniti
davanti allo Stendardo, dove
l’asfalto del Campo tendeva a
sbriciolarsi, e staccato un grosso
pezzo di bitume avevamo con-
ficcato nella dura terra nera una
moneta da 200 lire colla ruota
dentata e un po’ di soldatini
ver di della Guerra del Vietnam.
Perché del Vietnam, poi, non lo
seppi mai.

Li compravamo dal signor
Pettenello, al negozio di giocat-
toli che per noi era la Caverna
di Aladino: potevi vedere la ve-
trina, ovvio, e persino il banco-
ne, ma cosa ci fosse nel retro del
locale, dove ogni tanto la signo-
ra Lilli o sua figlia, Beatrice,
scomparivano, rimaneva uno
dei più custoditi segreti del
Campo. Pettenello era per me
un Mastro Geppetto sempre in
grembiale da lavoro, un mezzo
mago che una volta era venuto
a casa nostra a montare il mono-
pattino di legno che i miei geni-
tori mi avevano regalato per il
compleanno. Oggi il suo nego-
zio è diventato l’ennesimo bar
per universitari in una città che
non smette di cambiare, quasi
dovesse cedere pezzi di sé come
offerta votiva a una non meglio

precisata idea di Progresso.
È stato mangiato dai bar an -

che Baldo, il macellaio, dove ac-
compagnavo mia madre a pren-
dere il filetto e dove Vittorio,
uno dei due titolari, mi chiede-
va immancabilmente se avevo o
no la ragazza, anche se non ero
in età per andare fino a Mestre
da solo. Da Baldo era dove
prendevano in giro mia nonna
dandole della napoletana, ma
questo, per me, era il più trascu-
rabile dei problemi: la vera tra-
gedia era ogni volta dover dire
a Vittorio che no, la ragazza non
ce l’avevo.

Con Baldo sparì un giorno
anche Orlando, il piccolo signo-
re che vendeva le uova in un
bu gigattolo che sembrava l’an -
tro di un goblin o magari di un
folletto irlandese. Anche Orlan-
do forse era uscito da un film e
certo il cinema si riappropriò,
pur se per poco, del nostro
Cam po quando la Libreria Sola-
ris 2 aprì i battenti non lontano
da dove giacevano, e probabil-
mente ancora giacciono sepolti,
i miei soldatini del Vietnam:
c’erano i fumetti con le donnine
nude e i seni procaci, gli horror
di Lovecraft popolati da creatu-
re indicibili e i primi Newton
Compton da 1000 lire.

Se un lato del Campo era con-
trollato dalla fabbrica imponen-
te e cadente del Cinema Vec-
chio, con quella torre mozza in
cui per un periodo m’ero sogna-
to di potermi fare una cameret-
ta, l’altra estremità era sorve-
gliata dal severo antiquario Zar-
din, l’uomo che nessuno ricor-
dava d’aver mai veduto sorride-
re, il compunto signore dal cap-
pello a tesa larga che riparava le
sedie vecchie di mia nonna assi-
curandoci sempre che si tratta-
va di mobili di grande valore
an che se poi, a conti fatti, quan-
do proponevi di venderglieli ti
offriva non più di due lire.

Il vecchio Campo Santa Mar-
gherita era un luogo di culto.
Non perché ci si affacciassero
delle chiese. Del resto, in una di
queste, Rhett Butler aveva per
anni baciato appassionatamente
Rossella O’Hara e il Capitano
Von Trapp aveva condotto la
sua famiglia al sicuro oltre le
Al pi svizzere, mentre l’altra la
percepivamo come di pertinen-
za dell’altro campo, quello dei
Carmini, dove andavamo a gio-
care a pallavolo o magari a pro-
vare a salire sui mototopi or-
meggiati nel canale, fingendo di
essere Sandokan o Tremal-Naik
su dei velocissimi prahos male-

si, in attesa del ritorno del tra-
sportatore che ci avrebbe asse-
stato – ma doveva prenderci:
avremmo venduta cara la pelle!
– l’inevitabile ceffone per il
quale saremmo andati a prote-
stare la sera dalle nostre madri
che però, per nulla mosse a
compassione, ce ne avrebbero
servito un altro sulla guancia
ancora sana.

Santa Margherita era un luogo
di culto perché avevamo fede in
un mondo sicuro, il mondo del le
uova di Orlando, delle meravi-
glie del signor Pettenello e
dell’erborista eccentrica col cane
danese che era più alto di lei.
C’era la Guerra Fredda ma l’u ni -
ca vera battaglia che ingaggiava-
mo era quella tra i nostri li qui -
dator e le anziane signore sedu-
te al tavolino dell’allora uni co
baretto, quello che faceva le piz-
zette di pasta sfoglia fumante.

Non sapevamo dell’apartheid
né ci avrebbe detto nulla la pa-
rola talebano, e magari se un
nostro amico aveva i genitori
separati ci sembrava una trage-
dia di cui parlare a voce bassa
perché parente stretta di quei
peccati di Peyton Place che dal
Cinema Vecchio rischiavano di
uscire a invadere anche le no-
stre vite. Era un mondo piccolo,
senza pretese, era una stagione
di fede assoluta in un fulgido
avvenire.

Gaspare Battistuzzo Cremonini

UNA STAGIONE DI FEDE ASSOLUTA
Quando Campo Santa Margherita era la Via Pàl Lagunare
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La sua voce ha suono d’acqua
che sbatte sullo scafo, richiama il
gemito delle sartie mentre si issa
l’albero maestro e il soffio rab-
bioso del vento che attraversa la
Laguna prima del temporale.
Per contro ha un nome allegro e
grazioso: si chiama Marinaretto
ed è un motopeschereccio, nave-
scuola.

L’imbarcazione è stata costrui-
ta nel 1954 a Venezia per volontà
della storica
Scuola Giorgio
C i n i - I s t i t u t o
Professionale di
Stato per le Atti-
vità Marittime,
una scuola che
ha formato mi-
gliaia di allievi
avviandoli alla
carriera nella
marineria. 

Un pezzo di
Venezia, insom-
ma, un simbolo
delle sue tradi-
zioni, anzi a ben
guardare di
quella tradizio-
ne marinara per
la quale la Re-
pubblica è stata
grande, gran-
dissima per più
di un millennio e che la ha resa
militarmente e politicamente te-
mibile e ricca, ricchissima eco-
nomicamente.

Eppure il destino di questa
imbarcazione è stato tutt’altro
che felice. 

La Scuola fu chiusa e accorpa-
ta all’Istituto Nautico; cominciò
allora per il Marinaretto un lento
degrado. Troppo costoso da
mantenere, inutilizzato e priva-
to delle sue funzioni, fu messo
all’asta. 

Ai veneziani, ai pochissimi or-
mai che hanno a cuore Venezia e
sperano in una ripresa della sua
vera identità, bruciava ancora la
vendita del veliero Belem Giorgio
Cini ai francesi. Il rischio era al-
to anche per il Marinaretto: si te-
meva che venisse venduto a fore-
sti e potesse abbandonare la La-
guna, o peggio, finisse rottama-
to. Le cose andarono diversa-
mente. Per caso e per amore nel
2015 lo acquistò all’asta un pri-
vato, un uomo di mare innamo-
rato di Venezia e della Laguna,
esperto di tutto ciò che serve a

far funzionare ogni tipo di im-
barcazione, quindi anche il Ma-
rinaretto. 

Michele Tonolotto – l’acqui-
rente – aveva un sogno: riporta-
re il Marinaretto agli antichi
splendori, offrirlo rinnovato alla
sua città senza ‘degradarlo’ a
uso esclusivamente commercia-
le. Bisognava recuperarlo mate-
rialmente e culturalmente: tutti
erano d’accordo, ma Tonolotto,

in realtà, era solo. Una notte il
Marinaretto rischiò l’affonda-
mento per infiltrazioni d’acqua.
Dopo un drammatico salvatag-
gio lo portò a rimorchio in can-
tiere a Fusina per un intervento
di pulizia dell’opera viva e l’ap-
plicazione del sottomarino, a cui
provvide di persona. Successi-
vamente, per due anni, l’imbar-
cazione è stata all’ancora di
fronte a Poveglia. Tonolotto, so-
lo a bordo, vigilava la sua crea-
tura, preservandola dalla furia
dei venti e delle onde e dalle in-
cursioni di ladri e predoni che
cercavano, a volte riuscendo, di
rubare arredi storici, carte nauti-
che, materiali preziosi. Una si-
tuazione al limite della soppor-
tabilità pur di riuscire a ormeg-
giare il suo ‘grande cetaceo stan-
co’ in un posto sicuro, dove po-
ter essere visitato da chiunque
abbia nel cuore la marineria. Il
progetto era quello di attribuire
al Marinaretto una funzione cul-
turale e museale.

Per mesi e mesi, ininterrotta-
mente, di giorno e di notte, To-

nolotto custodisce il Marinaretto
e lo accudisce come meglio può
a Poveglia, al riparo da sguardi
infidi, chiedendo nel contempo
aiuto, bussando a mille porte.
Appelli e polemiche si sono da
allora susseguiti a oltranza sen-
za produrre apprezzabili risul-
tati. Come tutti i sognatori, però,
Tonolotto è determinato, resiste
con coraggio e fatica, e alla fine
si apre qualche spiraglio. Oggi il

Marinaretto si
trova nel cantie-
re Varagnolo a
Chioggia per
una consistente
opera di ristrut-
turazione. 

“Verrà sosti-
tuito il motore –
dice Tonolotto –
quello originale
è stato rimosso e
verrà sottoposto
ad alcuni inter-
venti, prima di
essere trasporta-
to al Lido di Ve-
nezia ed esposto
nel Museo Fal-
coni. Alla fine
dei lavori manu-
tentivi e dopo la
sostituzione del
motore, il moto-

peschereccio sarà ormeggiato in
una darsena di Venezia. Accan-
to al progetto di farne un museo,
oggi si parla anche di utilizzo a
scopo di auto sostentamento, tra
cui l’impiego per scopi turistico-
culturali, per eventi di vario ge-
nere, e anche per la pratica ad-
destrativa di allievi, in primis del
Nautico, sulla imbarcazione at-
tualmente più rappresentativa
di una scuola che è stata tra le
più prestigiose della Marineria
d’Italia.”

Daniela Zamburlin

Il motore del Marinaretto è un ca-
polavoro di bellezza meccanica. Co-
sì lo definisce il capitano Ferruc-
cio Falconi che lo ospiterà nel
suo Museo del Lido di Venezia.
Si tratta del primo motore del
Marinaretto a 6 cilindri-180 Cv,
costruito dall’Ansaldo di Geno-
va: è lungo 4 metri, alto 1 metro
e 90, e pesa 6 tonnellate.

assenze e presenze 
nella vita artistica di Venezia: riflessioni

Qualche tempo fa ho incontrato un amico di origini italiane che vi-
ve in Argentina. Dopo la morte del figlio non ancora quarantenne,
ha deciso di venire in Italia perché i nipoti, ancora ragazzi, cono-
scessero le loro origini. Nelle sue parole si sentiva l’eco di un uomo
che desiderava portare se stesso e i nipoti oltre la morte del figlio,
una tragica interruzione della storia della famiglia che il viaggio
avrebbe aiutato a ricucire. Ci teneva a farmi capire come le visite a
Roma, a Napoli, Firenze e infine a Venezia, servissero ai giovani per
entrare nella varietà dell’Italia e dessero riferimenti di una cultura
familiare originaria da cui trarre forza e orgoglio. E come con di-
sappunto avesse finito per sentirsi disorientato, giacché nel paese
del bel canto e di O sole mio si canta in inglese dappertutto ed è pro-
blematico trovare i segni di un‘identità e di un ruolo storico in cui
egli si riconosceva. Sembra quasi, concludeva, che l‘offerta genera-
le sia in ossequiente ricerca di clientela e ciò gli rendeva difficile tra-
smettere ai nipoti riferimenti qualitativi attuali e non solo della me-
moria.

Ho pensato molto al disappunto dell’amico italoargentino nella se-
rata che Micromega Arte e Cultura ha dedicato al pittore Vincenzo Eu-
lisse e alla sua mostra di opere recenti. Nell’occasione l’artista ha sa-
lutato il folto pubblico ricordando la Galleria il Traghetto, un punto
di incontro fondamentale di Venezia frequentato da Gianquinto, da
Lollo De Luigi, Carmelo Zotti, Riccardo Licata, Amedeo Renzini,
Vittorio Basaglia, Carlo Tessarolo o Gino Scarpa, fra i tanti. Era un
luogo dove “ci si confrontava sui grandi temi della pittura e su quel-
li specifici del momento che erano fondamentalmente l’astrattismo
e la figurazione”. Gianni De Marco, il gallerista fondatore, era un
personaggio sensibile molto legato a De Pisis, “un uomo che era ar-
rivato dalla guerra e che della guerra non parlò mai”. Il pittore ha ri-
cordato quel tempo con una narrazione in cui i fatti e le persone ap-
partenevano a una specie di contemporaneità e da ciò è venuto fuo-
ri un quadro vivace caratterizzato dal protagonismo di un ambien-
te che aveva coscienza del ruolo di Venezia nel mondo dell’arte. De
Marco ti telefonava e ti diceva “Dai Eulisse, andiamo a mangiare
fuori”, ed era per trovarsi con De Chirico o Carrà o Campigli o
Sutherland in visita a Venezia, e ciò produceva autostima, colloca-
va l’artista veneziano nel mondo grande dell’arte e gli dava forza e
sicurezza.

L’immagine di Venezia riproposta da Eulisse, è quella di una città
che nasce da dentro e si considera parte integrante di una dimen-
sione del mondo che aiuta l’artista a formarsi e a diventare quello
che vuole essere sulla base solida di una storia che autorizza a cre-
dere. Chiamato in causa, Toni Toniato ha voluto sottolineare il ruo-
lo secolare di Venezia nella storia dell’arte e l’improvvisa scompar-
sa di tale ruolo, malgrado la grande produzione, che si è avuta tra
gli anni ‘50 e ‘70 del secolo scorso, di una pittura figurativa locale
che gli storici hanno purtroppo collocato in una coda postottocente-
sca di un Impressionismo lagunare che era invece un movimento mol-
to più ampio e articolato, di cui furono rappresentanti significativi
Gino Rossi e Gino Severini. 
Non ci sono solo Vedova e Santomaso a Venezia, ha sottolineato lo
storico, ma anche le espressioni del rinnovato slancio artistico di pit-
tori come quelli ricordati da Eulisse e di altri come Pizzinato, Co-
lussi, Cavalletto, Carlo Hollesch, Bertinello, per citarne alcuni. Co-
me non ricordare, ha ricordato Toniato, il Fronte Nuovo delle Arti o
l’Ordine della Valigia o l’eterogeneo gruppo degli Spazialisti? o il
ruolo della Galleria di  Santo Stefano o del Cavallino che ospitarono
grandi artisti in una città che dava anche un senso alla storia della
pittura? Che cosa può pensare un ospite che viene dagli Stati Uniti
d’America e trova a Ca’ Pesaro opere di Andy Warhol e molto poco
della pittura veneziana contemporanea?  
Mi è sembrato che si parlasse delle stesse questioni che, per altre ra-
gioni, creavano disappunto all’amico italoargentino, di temi che
han no a che vedere con assenze pesanti sulla cui causa sarebbe ne-
cessario fare delle riflessioni perché sono appunto le assenze di ruo-
lo, di proposta e di protagonismo a segnalare l’impoverimento di
Ve nezia a livello artistico, che non può essere bilanciato dalla Bien-
nale. Sono i problemi di una città che ruota attorno a pochi centri de-
cisionali divenuti delle isole che non dialogano tra di loro e con la
città, ma solo con un esterno considerato gerarchicamente più im-
portante. E ciò svuota la città nella quale gli artisti si sentono smar-
riti, perché non più partecipi di un destino al quale l’arte ha dato un
grande contributo.
Ad aggravare la situazione, come ha ben ribadito Toni Toniato, c’è
l’assenza di un soggetto istituzionale che operi per testimoniare la
vitalità contemporanea dell’attività e della creatività artistica di Ve-
nezia, nella continuità di un percorso iniziato alcuni secoli fa impo-
nendo Venezia come centro di proposta artistica e di irradiazione,
funzioni che non possono scomparire da un giorno all’altro e che di-
fatti trovano testimonianza in una produzione alla quale non è sta-
ta data la dovuta attenzione con conseguenze molto negative sulla
vita artistica e creativa di Venezia. E ciò non solo per ribadire uno
dei significati fondamentali della città nella storia dell’arte, ma an-
che per dare corpo a una proposta  che si apra a un rinnovato pro-
tagonismo di Venezia.   

Franco avicolli

Il Marinaretto torna a nuova vita
In questa imbarcazione c’è tutta la tradizione marinara di Venezia
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(CM-R) In previsione della mo-
stra al Candiani (18 maggio-24
giugno), la Giornata di Studi de-
dicata a Guido Sartorelli il 22
febbraio 2018 a Palazzetto Tito,
nella sede della Fondazione Be-
vilacqua La Masa, ha delineato i
molteplici a spetti del complesso
lavoro intellettuale e concettuale
dell’artista veneziano. 
Il programma si è articolato con
interventi al mattino (Arte e città
I) e nel pomeriggio (Arte e città
II), coordinati dal critico Riccar-
do Caldura che ha aperto i lavo-
ri dopo il saluto del presidente
della Fondazione Bevilacqua La
Masa, Bruno Bernardi.

Questo il programma: Riccardo
Caldura, Punti di vista: dallo spa-
zio dell’arte al segno urbano; Man-
fredo Manfroi Fotografia del terri-
torio tra concetto e tradizione; Cri-
stiana Moldi-Ravenna, Le sei mo-
stre sulla città. Ricerche a quattro
mani: da Roma-Ginevra a Semiopo-
lis; Toni Toniato, La figura di un
intellettuale artista; Giovanni
Bianchi, Sartorelli e la Galleria del
Cavallino; Lisa Parolo, Preservare
la videoarte: Sartorelli e il fondo vi-
deo della Galleria del Cavallino;
Giuliana Carbi, Codex; Nico
Stringa, L’immagine in itinere;
Massimo Donà, Artista e civis;
Silvio Fuso, La grazia di Guido.

La giornata ha voluto sottolinea-
re “la articolata ricerca sulla rap-
presentazione dello spazio del -
l’arte nel tempo, per approdare a
una sempre più intensa osserva-
zione e descrizione, già a partire
dagli anni Settanta, dello spazio
urbano.” Gli interventi critici
hanno analizzato vari aspetti
dell’impegno di Guido Sartorelli
nell’ambito dell’arte contempo-
ranea. Egli aveva delle costanti:
1) la motivazione di un’opera
d’arte; 2) il documento sia foto-
grafico che pittorico; 3) l’asse
cartesiano da cui far partire ogni
pensiero e indagine artistica. 
Interessato sopratutto all’urbs,
quando vedeva la trascuratezza
in cui molte città italiane versa-
vano si arrabbiava furiosamente,
si arrovellava sulla incapacità di
amministrare il decoro dei go-
verni locali. Memorabile una
delle sei mo stre sulle città realiz-
zata nel 1984 con Cristiana Mol-
di-Ravenna e ospitata nella sede
della Bevilacqua La Masa in
Piaz za San Marco: Semiopolis.
Sartorelli teneva molto al ruolo
dell’artista come faro, come in-
defesso lavoratore del cervello. I
critici più attenti registrarono
l’importanza storica dei loro la-
vori, considerati “di utilità cultu-
rale per la società”, in particolare
G.C. Argan, Mirella Bentivoglio,
A. Bonito Oliva, Gabriella Cec-
chini, Giorgio Cortenova, Enrico
Crispolti, Gillo Dorfles, Mario
Perniola, Wilfried Skreiner, Toni
Toniato, Francesco Vincitorio. 
Questo imponente e assai favo-

revole schieramento di critici
sulle se mostre sulal città cambiò
in modo radicale un aspetto del-
la personalità di Guido Sartorel-
li. Fino ad allora egli non amava
che qualcuno scrivesse sul suo
lavoro perché sosteneva che
“l’artista è anche il critico di se
stesso”. In seguito quindi egli
aspirò sempre a che qualche cri-
tico di valore potesse recensire i
suoi lavori, si trattasse di opere
d’arte o di libri sull’arte. Si era in-
fatti convinto che la critica, quel-
la superqualificata, poteva ag-
giungere spessore ai suoi lavori.
A questo proposito è interessan-
te un aneddoto legato alla mo-
stra sulla città di Modena: l’As-
sessorato alla Cultura ingiunse a
Sartorelli e Moldi-Ravenna, per
accordi precedenti, di contattare
G.C. Argan. Sartorelli si rifiutò
di chiamarlo e diede a Moldi-Ra-
venna il numero di telefono del-
lo storico dell’arte forse, in quel
momento, più celebre al mondo.
Chiamato immediatamente, Ar-
gan rispose alla telefonata con
grande garbo e concordò l’ap-
puntamento per incontrarli a Ro-
ma. La chiacchierata fu molto
cordiale, mostrò ai due ospiti lo
studio stipato di libri che forma-
vano pareti fitte a delimitare il
suo giaciglio. Sartorelli gli chiese
un parere sulle prime fasi della
Transavanguardia. Il professore
disse testualmente: “Il critico è
prima di tutto uno sto rico, deve
registrare tutto quello che succe-
de nell’ambito delle arti visive,
senza porsi problemi di qualità

estetica.” Grazie al critico si po-
teva entrare nella storia!
Un ulteriore capitolo riguarda le
pubblicazioni d’arte contempora-
nea di Guido Sartorelli che la casa
editrice Supernova ha puntual-
mente pubblicato negli anni: Pun-
to di vista. Cronache e riflessioni in-
torno a un’e spe rienza artistica (1998);
Per pretesto e per amore. Parole e im-
magini intorno all’arte e alla città
(2004); Cinque luoghi da cui guarda-
re. BerlinoVeneziaFirenzeLondraBa-
bilonia (2008); Gli artisti nella nuova
Babilonia (da Joseph Kosuth a Jeff
Koons) (2012): Artisti e arcimusei.
Conflitti in corso (2014). Inoltre Sar-
torelli è sempre stato il braccio de-
stro di Giovanni Distefano per la
realizzazione di Nexus e di altre
operazioni culturali, come il con-
tributo di scrittura per l’Atlante
storico di Venezia (prima edizione
2007, seconda edizione 2008) con
“Percezione di Venezia” e quello
artistico per questa e per molte al-
tre pubblicazioni di Supernova.
Guido Sartorelli è stato molto ben-
voluto dall’ambiente culturale ve-
neziano e ha goduto di grande sti-
ma da parte di molti operatori cul-
turali a cominciare da Gabriella
Cardazzo e Carlo Montanaro, che
si sono attivati im mediatamente
per dare il via a una mostra anto-
logica di Sartorelli con catalogo a
cura di Riccardo Caldura a cui va
anche il merito di aver realizzato,
con sensibilità e visione comples-
siva della personalità di Guido
Sartorelli, la Giornata di Studi rive-
latasi di grande importanza per
l’apporto critico dei partecipanti.
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arte e città
la Giornata di studi

dedicata a Guido sartorelli (1936-2016) 
e la mostra al candiani (18 maggio-24 giugno)

le opere di 
GUido sartorelli 
al centro candiani 

L’insieme dei lavori che saran-
no esposti nello spazio mestrino
provengono tutti dalla raccolta
dell’artista scomparso nel 2016.
Molte altre opere sono presenti in
collezioni private e pubbliche.
Ricordo a questo proposito la do-
nazione fatta nel 2013 al Mart di
Rovereto di un importante lavo-
ro, Il segno urbano-Codice venezia-
no (1977), dopo la sua esposizio-
ne alla collettiva L’Avanguardia
intermedia, Ca’ Pesaro, Moggioli e
la contemporaneità a Venezia 1913-
2013, in occasione della riapertu-
ra della Galleria Civica di Trento. 

L’opera di Sartorelli è entrata
così nella raccolta di un’istituzio-
ne pubblica prestigiosa; altri la-
vori purtroppo non hanno avuto
la stessa fortuna. È il caso dei ma-
teriali non più reperibili di Semio-
polis, mostra realizzata alla Bevi-
lacqua La Masa nel 1984 in colla-
borazione con Cristiana Moldi-
Ravenna, e da considerare una
sorta di coronamento dell’inten-
so lavoro fra i due artisti iniziato
nel 1979 con l’esposizione Roma-
Ginevra. Corrispondenze fra cultura
religiosa e segno urbano. Questa
mostra, come ha scritto Sartorel-
li, ha permesso l’incontro fra i

suoi interessi per la città, consi-
derata anche come “pretesto per
fare e ragionare sull’arte”, e gli
interessi “letterari e storici di Cri-
stiana Moldi-Ravenna”. 

Le opere – fortunatamente
conservatesi nello studio al Lido
di Venezia – che verranno espo-
ste per la prima volta tutte insie-
me al Centro Candiani, permet-
tono di seguire bene, lungo le li-
nee interne, il senso della svolta
avvenuta nel lavoro di Sartorelli
intorno al 1968, quando si è av-
viato quel percorso creativo che
gli farà incontrare alla fine degli
anni Settanta la ricerca di Moldi-
Ravenna, e che proseguirà poi
nei decenni a venire, generando
un articolatissimo quanto coe-
rente atlante urbano. 

L’anno per antonomasia della
contestazione, il 1968, ha prodot-
to nell’artista veneziano una
“autocontestazione generale”
che lo ha portato a sostituire
completamente i soggetti e i ma-
teriali del suo precedente lavoro.
Non più l’olio o l’acrilico, nem-
meno più il telaio, non il colore
considerato “un elemento porta-
tore di sensazioni che distraeva-
no dall’idea”, al fine di “appiatti-
re la rappresentazione pittorica
sulla superficie della tela, cioè su
quella che poco più tardi mi sa-
rebbe apparsa come l’unica ve-
rità in pittura” (Punto di vista, Su-
pernova 1998). 

Quello di Sartorelli è un pro-
cesso a togliere, diradare, illim-
pidire le ragioni del fare arte, che
si traduce nell’immediatezza vi-
siva di opere in bianco e nero, se-
gnate da un approccio concet-
tuale e analitico, da cui deriverà
lo stesso utilizzo della fotografia.
L’insieme delle opere storiche,
databili fra la fine degli anni Ses-
santa e gli anni Ottanta, conser-
vate dall’artista e selezionate per
l’esposizione a Mestre, permette
di cogliere bene i passaggi della
sua evoluzione. Una volta ab-
bandonati i soggetti della pittura
dei primi anni Sessanta, Guido
Sartorelli si concentra sullo spa-
zio nella rappresentazione arti-
stica, considerandone sia le va-
lenze formali mediante deco-
struzione/ricostruzione dell’ap-
parato prospettico (Proposta ra-
zionale, Spazio illusorio sono con-
cetti chiave richiamati nei titoli
di alcuni suoi lavori), sia ripro-
ponendo momenti salienti della
storia, grazie alla riproduzione
(fotografica) di opere di Simone
Martini, di Piero della Francesca
e di Raffaello fino a Picasso e
Mondrian: una sorta di linea
analitica, individuata da Sarto-
relli, a cui si è accennato. 

Abbiamo dunque serie di lavo-
ri composti di schemi geometri-
ci, altri dove gli schemi si vesto-
no delle sembianze dipinte (pen-
so in particolare a citazioni da
Piero e da Raffaello), per toccare

infine la questione dello spazio
urbano (come nel trittico Lo spa-
zio della pittura e della città, 1978).
Sono queste analisi che si ritro-
veranno anche nella limitata,
quanto rilevante produzione vi-
deo dell’artista, realizzati in col-
laborazione con la Galleria del
Cavallino. 

L’ideazione della mostra al
Candiani si richiama a due mo-
menti espositivi della carriera di
Guido. Dal primo deriva il titolo
stesso della mostra (già utilizza-
to anche per la Giornata di studi
tenutasi il 22 febbraio 2018 alla
Bevilacqua La Masa), cioè Arte e
Città, titolo che riprende l’omo-
nima iniziativa svoltasi a Geno-
va nel 1979. Dal secondo elemen-
to, sempre a carattere espositivo,
deriva la ripresa di una linea di
sviluppo che era stata presentata
dall’artista nella personale Pittu-
ra e Città: due grandi sistemi di co-
municazione visiva, tenutasi alla
Galleria Comunale di Alessan-
dria nel 1980. Nel catalogo pub-
blicato allora è presente un suo
lucidissimo testo, e una selezio-
ne dei lavori che chiarivano il
passaggio fra spazio illusorio e
spazio della rappresentazione
pittorica, verso i lavori che
avrebbero concretizzato definiti-
vamente la svolta ‘oltre la pittu-
ra’, grazie all’utilizzo analitico
del mezzo fotografico (e infogra-
fico), cioè la serie di Scene urbane
a confronto presenti in mostra ad

Alessandria e che verranno ripo-
poste a Mestre. 

Concludeva Sartorelli nel
1980: “Appare dunque, nuova-
mente possibile, procedendo
nella ricerca estetica secondo
una linea progressista che esclu-
da definitivamente un ritorno
reazionario, l’incontro tra il
grande pubblico e l’artista, am-
bedue rigenerati. A patto, però,
che si realizzino alcune premes-
se, prima tra tutte quella
dell’estensione del pubblico, at-
traverso l’azione della scuola e
delle altre istituzioni pubbliche,
di un nuovo atteggiamento men-
tale nei confronti dell’arte che
ora è soltanto di un’esigua mino-
ranza intellettuale. Un atteggia-
mento mentale, cioè, che consi-
deri l’arte (o l’eventuale sua nuo-
va definizione) come procedi-
mento critico-creativo da capire
e non come risultato spontaneo
da contemplare”. Non resta che
augurarsi che la mostra al Can-
diani, la cui apertura è prevista
per il 18 maggio 2018*, possa su-
scitare l’interesse, non solo occa-
sionale, dei soggetti sunnomina-
ti, per la sensibilizzazione dei
quali ha così intensamente lavo-
rato Sartorelli. 

Riccardo Caldura

* Il 7 giugno alle 18:00 sarà presenta-
to sempre al Candiani il catalogo
stampato da Supernova.
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La sua voce ha suono d’acqua
che sbatte sullo scafo, richiama il
gemito delle sartie mentre si issa
l’albero maestro e il soffio rab-
bioso del vento che attraversa la
Laguna prima del temporale.
Per contro ha un nome allegro e
grazioso: si chiama Marinaretto
ed è un motopeschereccio, nave-
scuola.

L’imbarcazione è stata costrui-
ta nel 1954 a Venezia per volontà
della storica
Scuola Giorgio
C i n i - I s t i t u t o
Professionale di
Stato per le Atti-
vità Marittime,
una scuola che
ha formato mi-
gliaia di allievi
avviandoli alla
carriera nella
marineria. 

Un pezzo di
Venezia, insom-
ma, un simbolo
delle sue tradi-
zioni, anzi a ben
guardare di
quella tradizio-
ne marinara per
la quale la Re-
pubblica è stata
grande, gran-
dissima per più
di un millennio e che la ha resa
militarmente e politicamente te-
mibile e ricca, ricchissima eco-
nomicamente.

Eppure il destino di questa
imbarcazione è stato tutt’altro
che felice. 

La Scuola fu chiusa e accorpa-
ta all’Istituto Nautico; cominciò
allora per il Marinaretto un lento
degrado. Troppo costoso da
mantenere, inutilizzato e priva-
to delle sue funzioni, fu messo
all’asta. 

Ai veneziani, ai pochissimi or-
mai che hanno a cuore Venezia e
sperano in una ripresa della sua
vera identità, bruciava ancora la
vendita del veliero Belem Giorgio
Cini ai francesi. Il rischio era al-
to anche per il Marinaretto: si te-
meva che venisse venduto a fore-
sti e potesse abbandonare la La-
guna, o peggio, finisse rottama-
to. Le cose andarono diversa-
mente. Per caso e per amore nel
2015 lo acquistò all’asta un pri-
vato, un uomo di mare innamo-
rato di Venezia e della Laguna,
esperto di tutto ciò che serve a

far funzionare ogni tipo di im-
barcazione, quindi anche il Ma-
rinaretto. 

Michele Tonolotto – l’acqui-
rente – aveva un sogno: riporta-
re il Marinaretto agli antichi
splendori, offrirlo rinnovato alla
sua città senza ‘degradarlo’ a
uso esclusivamente commercia-
le. Bisognava recuperarlo mate-
rialmente e culturalmente: tutti
erano d’accordo, ma Tonolotto,

in realtà, era solo. Una notte il
Marinaretto rischiò l’affonda-
mento per infiltrazioni d’acqua.
Dopo un drammatico salvatag-
gio lo portò a rimorchio in can-
tiere a Fusina per un intervento
di pulizia dell’opera viva e l’ap-
plicazione del sottomarino, a cui
provvide di persona. Successi-
vamente, per due anni, l’imbar-
cazione è stata all’ancora di
fronte a Poveglia. Tonolotto, so-
lo a bordo, vigilava la sua crea-
tura, preservandola dalla furia
dei venti e delle onde e dalle in-
cursioni di ladri e predoni che
cercavano, a volte riuscendo, di
rubare arredi storici, carte nauti-
che, materiali preziosi. Una si-
tuazione al limite della soppor-
tabilità pur di riuscire a ormeg-
giare il suo ‘grande cetaceo stan-
co’ in un posto sicuro, dove po-
ter essere visitato da chiunque
abbia nel cuore la marineria. Il
progetto era quello di attribuire
al Marinaretto una funzione cul-
turale e museale.

Per mesi e mesi, ininterrotta-
mente, di giorno e di notte, To-

nolotto custodisce il Marinaretto
e lo accudisce come meglio può
a Poveglia, al riparo da sguardi
infidi, chiedendo nel contempo
aiuto, bussando a mille porte.
Appelli e polemiche si sono da
allora susseguiti a oltranza sen-
za produrre apprezzabili risul-
tati. Come tutti i sognatori, però,
Tonolotto è determinato, resiste
con coraggio e fatica, e alla fine
si apre qualche spiraglio. Oggi il

Marinaretto si
trova nel cantie-
re Varagnolo a
Chioggia per
una consistente
opera di ristrut-
turazione. 

“Verrà sosti-
tuito il motore –
dice Tonolotto –
quello originale
è stato rimosso e
verrà sottoposto
ad alcuni inter-
venti, prima di
essere trasporta-
to al Lido di Ve-
nezia ed esposto
nel Museo Fal-
coni. Alla fine
dei lavori manu-
tentivi e dopo la
sostituzione del
motore, il moto-

peschereccio sarà ormeggiato in
una darsena di Venezia. Accan-
to al progetto di farne un museo,
oggi si parla anche di utilizzo a
scopo di auto sostentamento, tra
cui l’impiego per scopi turistico-
culturali, per eventi di vario ge-
nere, e anche per la pratica ad-
destrativa di allievi, in primis del
Nautico, sulla imbarcazione at-
tualmente più rappresentativa
di una scuola che è stata tra le
più prestigiose della Marineria
d’Italia.”

Daniela Zamburlin

Il motore del Marinaretto è un ca-
polavoro di bellezza meccanica. Co-
sì lo definisce il capitano Ferruc-
cio Falconi che lo ospiterà nel
suo Museo del Lido di Venezia.
Si tratta del primo motore del
Marinaretto a 6 cilindri-180 Cv,
costruito dall’Ansaldo di Geno-
va: è lungo 4 metri, alto 1 metro
e 90, e pesa 6 tonnellate.

assenze e presenze 
nella vita artistica di Venezia: riflessioni

Qualche tempo fa ho incontrato un amico di origini italiane che vi-
ve in Argentina. Dopo la morte del figlio non ancora quarantenne,
ha deciso di venire in Italia perché i nipoti, ancora ragazzi, cono-
scessero le loro origini. Nelle sue parole si sentiva l’eco di un uomo
che desiderava portare se stesso e i nipoti oltre la morte del figlio,
una tragica interruzione della storia della famiglia che il viaggio
avrebbe aiutato a ricucire. Ci teneva a farmi capire come le visite a
Roma, a Napoli, Firenze e infine a Venezia, servissero ai giovani per
entrare nella varietà dell’Italia e dessero riferimenti di una cultura
familiare originaria da cui trarre forza e orgoglio. E come con di-
sappunto avesse finito per sentirsi disorientato, giacché nel paese
del bel canto e di O sole mio si canta in inglese dappertutto ed è pro-
blematico trovare i segni di un‘identità e di un ruolo storico in cui
egli si riconosceva. Sembra quasi, concludeva, che l‘offerta genera-
le sia in ossequiente ricerca di clientela e ciò gli rendeva difficile tra-
smettere ai nipoti riferimenti qualitativi attuali e non solo della me-
moria.

Ho pensato molto al disappunto dell’amico italoargentino nella se-
rata che Micromega Arte e Cultura ha dedicato al pittore Vincenzo Eu-
lisse e alla sua mostra di opere recenti. Nell’occasione l’artista ha sa-
lutato il folto pubblico ricordando la Galleria il Traghetto, un punto
di incontro fondamentale di Venezia frequentato da Gianquinto, da
Lollo De Luigi, Carmelo Zotti, Riccardo Licata, Amedeo Renzini,
Vittorio Basaglia, Carlo Tessarolo o Gino Scarpa, fra i tanti. Era un
luogo dove “ci si confrontava sui grandi temi della pittura e su quel-
li specifici del momento che erano fondamentalmente l’astrattismo
e la figurazione”. Gianni De Marco, il gallerista fondatore, era un
personaggio sensibile molto legato a De Pisis, “un uomo che era ar-
rivato dalla guerra e che della guerra non parlò mai”. Il pittore ha ri-
cordato quel tempo con una narrazione in cui i fatti e le persone ap-
partenevano a una specie di contemporaneità e da ciò è venuto fuo-
ri un quadro vivace caratterizzato dal protagonismo di un ambien-
te che aveva coscienza del ruolo di Venezia nel mondo dell’arte. De
Marco ti telefonava e ti diceva “Dai Eulisse, andiamo a mangiare
fuori”, ed era per trovarsi con De Chirico o Carrà o Campigli o
Sutherland in visita a Venezia, e ciò produceva autostima, colloca-
va l’artista veneziano nel mondo grande dell’arte e gli dava forza e
sicurezza.

L’immagine di Venezia riproposta da Eulisse, è quella di una città
che nasce da dentro e si considera parte integrante di una dimen-
sione del mondo che aiuta l’artista a formarsi e a diventare quello
che vuole essere sulla base solida di una storia che autorizza a cre-
dere. Chiamato in causa, Toni Toniato ha voluto sottolineare il ruo-
lo secolare di Venezia nella storia dell’arte e l’improvvisa scompar-
sa di tale ruolo, malgrado la grande produzione, che si è avuta tra
gli anni ‘50 e ‘70 del secolo scorso, di una pittura figurativa locale
che gli storici hanno purtroppo collocato in una coda postottocente-
sca di un Impressionismo lagunare che era invece un movimento mol-
to più ampio e articolato, di cui furono rappresentanti significativi
Gino Rossi e Gino Severini. 
Non ci sono solo Vedova e Santomaso a Venezia, ha sottolineato lo
storico, ma anche le espressioni del rinnovato slancio artistico di pit-
tori come quelli ricordati da Eulisse e di altri come Pizzinato, Co-
lussi, Cavalletto, Carlo Hollesch, Bertinello, per citarne alcuni. Co-
me non ricordare, ha ricordato Toniato, il Fronte Nuovo delle Arti o
l’Ordine della Valigia o l’eterogeneo gruppo degli Spazialisti? o il
ruolo della Galleria di  Santo Stefano o del Cavallino che ospitarono
grandi artisti in una città che dava anche un senso alla storia della
pittura? Che cosa può pensare un ospite che viene dagli Stati Uniti
d’America e trova a Ca’ Pesaro opere di Andy Warhol e molto poco
della pittura veneziana contemporanea?  
Mi è sembrato che si parlasse delle stesse questioni che, per altre ra-
gioni, creavano disappunto all’amico italoargentino, di temi che
han no a che vedere con assenze pesanti sulla cui causa sarebbe ne-
cessario fare delle riflessioni perché sono appunto le assenze di ruo-
lo, di proposta e di protagonismo a segnalare l’impoverimento di
Ve nezia a livello artistico, che non può essere bilanciato dalla Bien-
nale. Sono i problemi di una città che ruota attorno a pochi centri de-
cisionali divenuti delle isole che non dialogano tra di loro e con la
città, ma solo con un esterno considerato gerarchicamente più im-
portante. E ciò svuota la città nella quale gli artisti si sentono smar-
riti, perché non più partecipi di un destino al quale l’arte ha dato un
grande contributo.
Ad aggravare la situazione, come ha ben ribadito Toni Toniato, c’è
l’assenza di un soggetto istituzionale che operi per testimoniare la
vitalità contemporanea dell’attività e della creatività artistica di Ve-
nezia, nella continuità di un percorso iniziato alcuni secoli fa impo-
nendo Venezia come centro di proposta artistica e di irradiazione,
funzioni che non possono scomparire da un giorno all’altro e che di-
fatti trovano testimonianza in una produzione alla quale non è sta-
ta data la dovuta attenzione con conseguenze molto negative sulla
vita artistica e creativa di Venezia. E ciò non solo per ribadire uno
dei significati fondamentali della città nella storia dell’arte, ma an-
che per dare corpo a una proposta  che si apra a un rinnovato pro-
tagonismo di Venezia.   

Franco avicolli

Il Marinaretto torna a nuova vita
In questa imbarcazione c’è tutta la tradizione marinara di Venezia
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frescHi di staMpa

la pagina lo schermo la scena
(Supernova 2018, 128 pp. € 12), a
cura di Rosella Mamoli Zorzi e
Gregory Dowling, raccoglie con-
tributi di Giuseppe Barbieri, Ma-
ria Ida Biggi, Fabrizio Borin, Ali-
de Cagidemetrio, Silvana Catta-
neo, Daniela Ciani Forza, Mari-
na Coslovi, Gregory Dowling,
Simone Francescato, Rosella Ma-
moli Zorzi, Pia Masiero, Sergio
Perosa, Elide Pittarello, Paolo
Puppa, Susanna Regazzoni, Pa-
trizio Rigobon. Questi saggi di
“visualtelling”, di cinema, di let-
teratura, cultura e teatro nord
americani, insieme con alcune
traduzioni di poesie americane,
inglesi, spagnole, ma anche di
poesie italiane volte in inglese,
sono testimonianza dei molti

campi di cui si è interessata
Francesca Bisutti De Riz nella
sua carriera accademica all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia. 

CeRto, sono CattoliCo!

Da diversi anni ormai, all’inter-
no del Grande Albergo Auosonia
& Hungaria, ospitiamo manifesta-
zioni culturali di ogni genere che, a
onor del vero, hanno sempre trova-
to partecipazione e interesse.

Un “salotto culturale” è stato da
molti definito, soprattutto per la
presentazione di autori e libri che,
con cadenza almeno mensile, tro-
vano ospitalità. Non a caso, anche
la rassegna dei 5 finalisti del Pre-
mio Campiello, in luglio, si tiene
presso la citata struttura e,
anch’essa, or mai da diversi anni, è
uno dei più importanti appunta-
menti culturali della nostra isola,
dopo la Mostra del Cinema.

Si dà il caso che spessissimo ogni
presentazione venga preceduta dal -
l’Inno di Mameli. Una prerogativa

alla quale siamo affezionati e che
dà, a parere dei più, maggior lustro
e “importanza” alla manifestazio-
ne stessa. Nasce in realtà come
scelta fondante, sul principio che
niente più della cultura unisce e
avvicina  e, oggi come allora, ci
sembra estremamente utile ribadire
il concetto di Unità e di Nazione.

Non a tutti, in verità, questo no-
stro modo di pensare piace. Talu-
ni, i più riottosi, non capiscono il
senso di associare una manifesta-
zione culturale al nostro inno na-
zionale, altri sono indifferenti. Al-
cuni, nel normale scambio di opi-
nioni, mi accusano pure di essere
cattolico. Lo sono. E ho anche di-
fetti ben peggiori, sia chiaro. Ma
non capisco la portata di questa
polemica, cosa può entrarci, con le
nostre manifestazioni, la paura
della fede? Non mi vergogno della
mia fede. Anzi. Così come sono

convinto della necessità del rispet-
to delle Istituzioni e dei loro sim-
boli, come il nostro inno appunto.
Se qualcuno non vuole partecipare
alle nostre manifestazioni perché
la domenica vado a Messa, faccia
pure. Per quanto mi riguarda, non
potrò mai pensare di ospitare, con-
dividere o parlare solo con quelli
che la pensano come me. Sembra
quasi che il medico ci abbia pre-
scritto di litigare due volte ogni
tre giorni. Se non si crede all’unità
nazionale non posso e non voglio
scontrarmi con qualcuno. Se penso
che quella di Gesù Cristo morto in
Croce e soprattutto risorto non è
una storiella ben raccontata ma un
fatto storico, è naturale che io non
possa far finta di niente. 

La vita ti cambia e non sta a me
dire se in meglio o in peggio, ma
certamente non può essere tutto
come prima. (TR)

Da sinistra a destra l’artista Alexandra Mitakidis con la sua mostra
personale dal 7 al 30 aprile 2018, Assunta Cuozzo, curatrice della
mostra, Simonetta Busulini, general manager di Villa Pannonia, Enzo
Santese, curatore e organizzatore del Festival.

festiVal della poesia del Mare
a Villa Pannonia – Lido di Venezia

La seconda edizione del Festival della Poesia del Mare, ospitata sabato 7
aprile 2018 nella sala conferenze dell’Hotel Villa Pannonia, si è carat-
terizzata per l’apertura della Mostra di fotografie di Alexandra Mitakidis,
a cura di Assunta Cuozzo; l’evento è strettamente legato alla manife-
stazione per l’assonanza tematica delle immagini, capaci di aprire
orizzonti inediti sulle realtà dell’Istria, di Trieste e di Venezia. L’arti-
sta triestina inquadra dettagli della realtà e li priva della loro fisicità,
per collocarli in una dimensione rarefatta dello spirito: vie, piazze,
viali, dettagli architettonici, squarci urbanistici (pur in parte ricono-
scibili) diventano non-luoghi, aree di sensibilità dove, in una sintesi
iconica volutamente arbitraria, possono convergere memoria e affet-
ti, fantasia e sogno, senso di libertà e leggerezza del pensiero. Un in-
vito a un’immersione ideale dentro il reticolo di seduzioni del mare
proviene dai quattro versi della “Ballata dell’acqua di mare” (1919) di
Federico García Lorca che costituiscono il sottotitolo del Festival: 

Il mare / sorride in lontananza. / Denti di spuma, / labbra di cielo. 
I dodici poeti – Antonella Barina, Ferruccio Brugnaro, Fernando Ge-
rometta, Fabia Ghenzovich, Lucia Guidorizzi, Anna Lombardo, Lui-
gina Lorenzini, Roberto Marino Masini, Linda Mavian, Enzo Sante-
se, Gabriella Valera, Ennio Zampa – si sono confrontati leggendo
ognuno alcune liriche che all’argomento si richiamano in maniera di-
versa. Nell’introduzione non ho mancato di rilevare come la disci-
plina letteraria sia obiettivamente ancora collocata in una posizione
di stallo e di marginalità, per molteplici motivi, non ultimo il fatto che
la logica editoriale odierna privilegia la prospettiva di un ricavo con-
sistente e immediato e lascia in secondo piano la necessità di un ap-
profondimento culturale, che muova dalla reale qualità degli autori.
E allora è stata invocata da più parti una più stretta collaborazione
tra i diversi poeti che – ferme restando le rispettive peculiarità con-
cettuali ed espressive – possono confluire verso un obiettivo comu-
ne, che è quello di una più vasta diffusione della loro opera anche at-
traverso la connessione interdisciplinare con l’arte figurativa, la mu-
sica, il teatro. Non è un caso che vari partecipanti sviluppino la pro-
pria ricerca su molteplici piani che si intersecano poi in sintesi di vol-
ta in volta riconducibili ai loro autori.
Uno dei temi essenziali attorno a cui è ruotata la riflessione dei poe-
ti è la metafora del viaggio nel mare dell’esistenza; e la motivazione
fondante è il desiderio di conoscerne e apprezzarne anche gli aspet-
ti più segreti e le manifestazioni più enigmatiche. E così il mare è sta-
to interpretato sotto vari punti di vista, dalla sua incidenza sulla di-
namica del vivere quotidiano alla capacità di suggerire magie di se-
gni, colori, parole; dal suo ruolo nelle vicende storiche a tratti di co-
stume e cultura dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico.

enzo santese

Ecco una poesia del decano dei poeti presenti alla manifestazione,
Ferruccio Brugnaro:

clUB Unesco
proGraMMa aprile-MaGGio

presidio Militare cornoldi
Riva dei Schiavoni 4142

Giovedì 12 aprile ore 16:30
cosmo e creazione

Relatori Piero Benvenuti e
Gianpietro Marchiori

Presenta Paola Monello

Giovedì 19 aprile ore 16:30
fiabe popolari Veneziane

di Daniela Zamburlin 
Presenta Nadia Bordin

Venerdì 27 aprile ore 17:00
israele e palestina: 

quale pace possibile?
Relatori Alberto Castellani e

don Nandino Capovilla
Presenta Daniele Spero

Giovedì 3 maggio ore 16:30
lawrence d’arabia

il problema Medio orientale
Relatore Giuliano Semenzato

Presenta Paola Monello

Giovedì 10 maggio ore 16:30
animali strani a Venezia: 
cronaca, storia, racconti

di Maurizio Vittoria
Presenta Lino Abbadessa

rassegna 
di artisti Veneziani: 

promossa da

ambiente salute Veneta 
e curata da Valeria Molin

La mostra collettiva Incontro
di 3 Artiste Venete al Palazzo
della ex Provvederia di Me-
stre, dedicata a tre artiste,
Wanda Casaril, Raffaella Tas-
sinari e Angelica Tonizzo,
rientra nella rassegna che
continua e si amplia acco-
gliendo anche gli artisti vene-
ti legati a Venezia per forma-
zione e per corrente artistica. 
Sono artisti che hanno fre-
quentato l’Istituto Statale
d’Arte, l’Accademia di Belle
Arti o l’Università, o sempli-
cemente hanno gravitato at-
torno a queste scuole, attin-
gendone gli insegnamenti e
partecipando ai diversi grup-
pi artistici locali. Il successo
che ha riscontrato la rassegna
veneziana ha fatto in modo
che gli artisti viventi e gli ere-
di di quelli scomparsi abbia-
no aderito con entusiasmo al
progetto della curatrice di
promuovere la cultura artisti-
ca locale, dal Dopoguerra ai
giorni nostri, attraverso la lo-
ro testimonianza, con colletti-
ve e personali, segnando e
rendendo omaggio alla storia
artistica di Venezia a partire
dagli anni Cinquanta del No-
vecento. 
Le prossime mostre, sempre
al Palazzo della ex Provvede-
ria di Mestre, saranno quelle
di Enzo Ellero dal 20 aprile al
2 maggio 2018 (inaugurazio-
ne 20 aprile ore 18.00) e quel-
la di Franco Rossetto dal 6 al
20 giugno 2018. 

Info:
studiovaleriamolin@gmail.com
www.ambientesaluteveneta.it

il manoscritto rivelato
(Supernova 2018, 48 pp. € 8) di
Giorgio Bolla.
L’autore, di professione chirur-
go pediatra, per elezione poeta
oltre che ex pilota anche di For-
mula Uno, inaugura con questo
pregevole volumetto la produ-
zione di narratore in prosa, al-
ternandola a brani poetici e a ci-
tazioni dotte (la Bibbia, Dante).
Il libro si articola in tre agili ca-
pitoli, ambientati rispettivamen-
te sulle pendici di un monte del -
l’Appenino tra Marche e Um-
bria, nella città lagunare e nel -
l’eremo situato nell’Alpe di San
Benedetto ai piedi del Monte
Gamogna.
Di particolare interesse per
Nexus il secondo capitolo, che
s’incentra sull’incontro e il dia-
logo in un caffè sul Canale della
Giudecca tra l’Io narrante (in ter-
za persona) e un autorevole an-
ziana signora, che si scopre poi
essere la violinista Olga Rudge,
compagna del poeta americano
Ezra Pound negli anni del sog-
giorno veneziano precedenti al-
la sua scomparsa (1972). Ed è
proprio Olga che svela l’esisten-
za di un misterioso manoscritto
consegnato a Pound da Dino
Campana...    

voglio dire io ora

La fabbrica oggi si presenta
lucida pulita.

Rose tutto intorno la palazzina
della direzione.

Rettangoli d’erba ai vari ingressi.
Vicino ai cancelli

qualche pezzo di siepe
qualche alberello.

Questo è tutto ciò che si vede
ma non è la fabbrica, i reparti

è tutto ciò che sta sopra.
Voglio dire io ora

quello che è segreto, 
che sta nascosto

che nessuno dice.

Voglio dire io ora ciò
che nessun cuore

nessuna pietà 
raggiunge mai.

Qualcuno di noi ogni giorno
viene condotto via

in silenzio
con le membra che non reggono più.
Ogni giorno in grande silenzio

qualcuno di noi
si trova

con i polmoni bucati
il cuore rotto.

Molti miei compagni ogni giorno
senza rumore, senza dolore

in grande solitudine
in grande abbandono 

se ne vanno via per sempre.
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riceViaMo e pUBBlicHiaMo

italiani... veneziani… e l’europa tutta si ribellino! 
Basta specUlazioni iMMoBiliari!

L’ironia della sorte è che l’attuale ‘ventilato’ acquirente di
un palazzo della Città Storica di Venezia e dell’area indu-
striale di Porto Marghera (Pili), Ching Chiat Kwong, sia
cittadino di un territorio che dal 1973 legifera contro la
vendita di immobili e di aree edificabili a stranieri. Singa-
pore, per l’appunto, che con restrizioni di varia natura
blocca l’afflusso di denaro di oltre confine mentre, con vari
sussidi, favorisce i residenti a diventare proprietari di case.
Da anni anche Canada, Australia, Nuova Zelanda, Cina,
ecc. si stanno muovendo nella direzione di Singapore. Per
restare in Europa, in Austria (Vienna e altre località), Sviz-
zera, Barcellona, nel centro di Parigi, e poi non so in che
altro luogo, si sta seguendo una simile politica protezioni-
stica per i cittadini che, dalle città prese di mira dal capita-
le, sarebbero costretti a fuggire per le lievitazioni dei prez-
zi di affitto di negozi e di alloggi. Questi Paesi contrastano
il rischio che le loro diventino città fantasma: dei meri su-
permercati a cielo aperto di ninnoli e di burattini, o di figu-
ranti, come hanno detto bene attivisti del Movimento del 25
Aprile degli abitanti di Venezia. Trasformati ormai quasi in
anonime ombre vaganti di se stessi.
L’amministrazione del Comune di Venezia, invece, si bea
sventolando la bandiera della libertà, dimenticando che
una democrazia per essere tale deve essere antiliberista: re-
golata da leggi che ovviamente, in quanto è nella loro na-
tura, sono selettive. Viene così autorizzata la vendita di
edifici, aree e appartamenti a stranieri che li trasformano in
alberghi e per giunta, il più delle volte, i clienti pagano con
bonifici all’estero. Per lo meno la Nuova Zelanda, oltre ad
aver pensato a varie misure disincentivanti tali acquisti,
impone che i proprietari stranieri aprano un conto corrente
in loco e forniscano alle autorità anche i dati di quelli
all’estero. In questo modo l’acquisto fatto per speculare, e
non per uso personale, come impongono Cina e altri, risul-
ta tracciabile.
Ma il nostro Comune sembra andare nella direzione oppo-
sta a quella intrapresa dai Paesi civili nel mondo. Si imma-
gina il Pili (ex area di Porto Marghera di proprietà del sin-
daco da 12 anni) diventare la Porta di una città che assomi-
glierà sempre più a Las Vegas, con Casinò, mega alberghi
galleggianti (navi) e non, supermercati, ecc., grazie ai fondi
del magnate di Singapore. Sarà la Porta di accesso alla Di-
sneyland che si estenderà oltre il Ponte della Libertà, a
comprendere quella che è sull’acqua.
Dissento quindi con chiunque sostenga che è un “Bene che
ci siano investitori stranieri che manifestano interesse per
la nostra Città”, mentre condivido l’appello alla mobilita-
zione dei cittadini contro il progetto Pili di Daniele Comer-
ci. È importante contrastare posizioni fuorvianti come
quella del presidente della Confindustria (V. Marinese) che
si dichiara indirettamente a favore del progetto pur non
conoscendolo, adducendo che “non si può dire sempre no
a priori a chi vuole investire a Porto Marghera”. Se non lo
conosce taccia e, comunque, è certo che se non si fanno le
leggi che regolano le speculazioni dei foresti nel nostro ter-
ritorio staremo sempre a litigare invece che a governarlo.
In sintesi m’indigna essere cittadina dell’amministrazione
di Venezia e di un’Italia che ha gli occhi offuscati dal dolla-
ro. L’una è indifferente alla Città Storica, che esiste solo per
produrre denaro in isola e su tutto l’entroterra, l’altra delo-
calizza, impoverendo il Paese di lavoro, del suo know how
che viene imitato, ed è cieca alle mire imperialistiche ma-
scherate degli investitori stranieri. L’isolazionismo del
Giappone aveva proprio il senso di proteggere la propria
cultura artigianale dei prodotti che poi, semmai, esporta-
va, come del resto faceva la Serenissima Repubblica di Ve-
nezia. Ma ora i valori sembrano essere altri.
Dovrebbero arrossire di vergogna i responsabili politici per
il fatto di supportare questo degrado, operando in un
modo che nel Paese civile di Ching Chiat Kwong è consi-
derato illecito. Noi, da sotto sviluppati, accettiamo i ninno-
li distruggendo la nostra cultura e la nostra civiltà.  

Gina Di Cataldo

IL CARNEVALE 
DI VENEZIA: 
MOLTI I FILM 

A Carnevale concluso va sot-
tolineato il ruolo della cine-
matografia, che oggi è “diffu-
sa” tra tutti i partecipanti alle
giornate veneziane, specie i
turisti con le loro macchine
da ripresa anche molto pro-
fessionali. Possiamo dire che
il Carnevale è un palcosceni-
co naturale do ve ognuno può
costruire un insieme di scene
e di storie personali.

Mi viene in mente un vecchio
film, Il Carnevale di Venezia
del 1939 con la regia di Gia-
como Gentilomo e Giuseppe
Adami e con i grandi attori di
allora: Cesco Baseggio, Toti
Dal Mon te e Dario Caforio. 

Si racconta di una storia d’a -
more che si conclude felice-
mente e si passa dal corteg-
giamento al matrimonio. Una
storia di due giovani che si
frequentano e la ragazza, fi-
glia d’arte, deve cantare du-
rante il Carnevale in un’im-
portante trasmissione ra-
diofonica. La giovane donna
è figlia di una cantante lirica
che da tempo non calca più le
sce ne. Il giorno della trasmis-
sione la ragazza è colta da
una fortissima ansia e non
può cantare, però al suo
posto canta la ma dre ed è un
clamoroso successo. Segue il
matrimonio con il giovane
che aveva organizzato l’even-
to per l’amata. 

Certo con gli occhi di oggi la
sto ria appare fragile, ma vista
storicamente è una conferma
dell’importanza del Carneva-
le di Venezia perché questo
film venne girato a Cinecittà,
con gli ingredienti nostrani
delle regate, le parate nottur-
ne in Canal Grande, l’atmo-
sfera magica di un folclore
genuino.
La colonna sonora è costituita
da varie musiche tra cui brani
dalla Lu cia di Lammermoor di
Donizzetti e dalla Sonnambula
di Bellini.  

Nel vasto panorama, ricor-
diamo ancora il Carnevale di
Venezia nell’apertura del ce-
lebre film di Federico Fellini
del 1976, Casanova ,  anche
questo girato a Cinecittà, e
poi la Venexiana, che il grande
regista Mauro Bolognini girò
nel 1985 con le mitiche Laura
Antonelli e Monica Guerrito-
re in un racconto erotico che
rispolverò una commedia del
Cinquecento.

Mi piace anche ricordare il
film di Mario Lanfranchi Ve-
nezia, Carnevale, un amore gi-
rato nel 1982. 

elena paola Fontana perulli

il nUovo CD
Della Cappella MaRCiana

Non finisce di stupire e di en-
tusiasmare la Cappella musica-
le della Basilica di San Marco –
questo il  nome per esteso,
anche se per comodità la si in-
dica come Cappella Marciana –
diretta da Marco Gemmani.
Il concerto di Natale in Basilica
è stata l’occasione di ascoltare
dal vivo l’ultimo disco dell’en-
semble, da poco uscito in alle-
gato alla rivista Amadeus. 
La Cappella Marciana ha inteso
in tal modo rendere omaggio a
Claudio Monteverdi (1567-1643)
per celebrare il quattrocentocin-
quantesimo anniversario della
nascita del suo grande Maestro.
Ecco allora, tratto dal la raccolta
Messa a 4 voci et Sal mi, uscita po-
stuma nel 1650, che Gemmani è
riuscito a ricostruire, basandosi
su cinque Salmi Ad Vesperum
Assumptionis Sanctae Mariae Vir-
ginis, il Vespro Mariano dell’As-
sunzione. 

Protagonisti dell’incisione, se-
dici voci maschili, due violini-
sti (Enrico Parizzi e Nunzia
Sorrentino), Gianluca Geremia
alla tiorba e Nicola Lamon
all’organo. 
Pur con qualche incertezza, il
programma dovrebbe aver ri-
specchiato quello approntato dal
Maestro cremonese la sera del
15 agosto 1640, festività della
Vergine Maria, assunta in cielo.
Nella scaletta, le composizioni
di Monteverdi si alternano a
canti patriarchini a cappella.
Tecnicamente eccellenti i solisti,
in modo particolare i due con-
trotenori Julio Fioravante e An-
drea Gavagnin. Il brano più
lungo, che conclude il CD, è il
Magnificat primo a 8 voci e due
violini. Il disco, che si apre con il
suono profondo della Marango-
na, è stato registrato in cinque
giorni, dal 22 al 26 maggio scor-
si, in tarda serata, fino a notte
inoltrata, per evitare disturbi so-
nori causati dalle orchestrine o
dai turisti che invadono quoti-
dianamente la piazza.

Giovanni Greto

IL MONACIELLO
Ogni tanto, oggi un po’ più spesso, penso a quando da bambino, la
nonna mi intratteneva con i suoi racconti fantastici e coinvolgenti.
Ispirati da fatti veri o credenze popolari, mia nonna, da buona meri-
dionale, amava farcire i suoi racconti con un’infinità di dettagli e
precisazioni, immaginarie e inverosimili, che non credo per la verità
si inventasse al momento ma che rendevano le sue storie, per un
bambino come me, semplicemente affascinanti.

Ero così attratto da questi racconti che, pur passati oltre cin -
quant’anni, alcuni li ricordo ancora benissimo e potrei forse raccon-
tarli con la stessa bravura e lo stesso coinvolgimento che solo lei po-
teva e sapeva suscitare. Fra questi, la storia che più mi attraeva e
che ogni volta riusciva a raccontarmi con dovizie di sfumature e
meticolosa ricerca di particolari era la storia del “Monaciello”.

Ancora oggi, a Napoli, quando una persona non riesce più a trovare
una cosa che per sbadataggine o per distrazione appoggia in un
posto, e non se ne ricorda più, come gli occhiali, le chiavi, il telefoni-
no, non può fare a meno di pensare che a portarglieli via sia stato il
Monaciello. Ovvero, un piccolo fantasma casalingo che si diverte a
nascondere gli oggetti proprio nel momento in cui se ne ha più bi-
sogno. Un piccolo nano, uno gnomo simpatico e dispettoso che di
giorno, ma soprattutto di notte, gira per ogni casa alla ricerca di non
sa che cosa e forse solo per il gusto, anche lui da buon meridionale,
di curiosare fra le faccende degli altri.

Mia nonna asseriva, facendomi ogni volta sgranare gli occhi e spa-
lancare la bocca per l’incredulità, che anche lei, in una qualche cir-
costanza, l’aveva visto mentre sgraffignava dal forno la sua pastiera
napoletana. Purtroppo per lei, non era riuscita a impossessarsi del
berretto rosso del Monaciello che le avrebbe potuto portare ricchez-
za e fortuna. La storia infatti si basava sul fatto che il Monaciello, a
chi riusciva a prendergli il buffo copricapo di colore rosso, pur di
riottenerlo indietro, con una magia versava un’infinità di monete
d’oro. Tante, ma tante e così tante, che il fortunato e tutti i suoi pa-
renti avrebbero potuto vivere di rendita e fra mille sfarzi per il resto
dei loro giorni. 

Oggi, a distanza di tanto tempo, ho cercato le radici di quella che ho
saputo essere una leggenda, una storia popolare diffusa in tutta la
Campania e non solo. Il Monaciello, infatti, è esistito davvero e altri
non era che un uomo di bassa statura che conosceva perfettamente
il sottosuolo napoletano. Approfittando dei numerosi pozzi collega-
ti con le cantine dei palazzi signorili, lui riusciva a intrufolarsi in
tutte le case di Napoli. In alcune, quelle dei ricchi, rubava a tutto
spiano, in altre, quelle dei poveri, lasciava mucchietti di denaro o
provviste di cibo. Si comportava insomma come un Robin Hood del
sud del quale però ci sarebbe un gran bisogno anche qui al nord,
nella ricca e nobile Venezia. 

La superstizione popolare prima e mia nonna poi, hanno fatto il
resto, rendendolo nano, gnomo, simpatico, dispettoso ma soprattut-
to immortale.

teodoro Russo
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RENATO
BORSATO
NEL GIARDINO
DELLA PITTURA

Sono passati quasi cinque anni
dalla scomparsa di Renato Bor-
sato e nessuno se n’è accorto…
Non parlo certo di chi gli ha vo-
luto bene, degli amici, degli esti-
matori, ma di quella città del -
l’arte e della cultura tronfia di
Biennali e di grandi e meno
grandi eventi, che archivia in
fretta i suoi artisti, anche quelli
che hanno scandito la storia
della pittura a Venezia e portato
il nome della città oltre i confini
nazionali. Una dimenticanza,
diciamo così, della quale aveva
parlato qualche tempo fa in
un’intervista, con un po’ di rab-
bia addosso, Vincenzo Eulisse,
ricordando i tanti artisti vene-
ziani e non, desaparecidos, di-
menticati, finiti in qualche ma-
gazzino museale o nemmeno
mai entrati. Fortunatamente
quest’anno la Bevilacqua La
Ma sa ha pensato di dedicare un
omaggio ai tanti artisti passati
in più di sessant’anni negli ate-
lier della Fondazione, il giovane
Borsato compreso.

Renato Borsato, ho avuto la
fortuna di conoscerlo, di fre-
quentarlo, di vederlo all’opera
nel suo studio-giardino, mi è
stato vicino nella preparazione
di un piccolo libro di poesie che
aveva voluto arricchire con una
sua grafica. Artista generoso,
spontaneo, cordiale…

Venezia, 14 dicembre 1927 la
data di nascita. 1950, la sua pri -
ma mostra alla Bevilacqua La
Masa. Da quell’esordio, oltre
sessant’anni di pittura vera, di
quella fatta con la passione ad-
dosso e con un pennello di pro -
fonda leggerezza sino ai suoi
ultimi dipinti quando, racchiu-

so nel suo studio alle Zattere,
tra i suoi alberi e i suoi fiori e,
negli ultimi tempi, a casa, con
gli oc chi che non gli concedeva-
no più la santa vista, dipingeva
il suo giardino e ritornava nella
sua Sicilia degli anni Sessanta
ri prendendo i bozzetti e riper-
correndo-ridipingendo quella
luce e quei colori che gli erano
entrati nel cuore, negli occhi e
nelle mani.

Borsato, l’autodidatta, l’anti-
accademico, l’anti-informale, il
ribelle che nel giro di pochi
anni, dalla sua prima uscita pit-
torica bruciava presto le tappe.
Nel 1951 il Premio Burano, nel
1953 è ospite a Parigi, nel 1954
l’invito alla Biennale con cinque
o pere e il premio Tursi, nel 1955
la Quadriennale di Roma e il ri-
torno a Parigi con una borsa di
studio del Governo francese…
Nel 1956 un’altra Biennale e un
altro premio. A quella data Re-
nato Borsato aveva ventinove
anni… Per raccontare quello
che è successo dopo occorrereb-
bero gli spazi di un volume bio-
grafico… Comprimendo, dicia-
mo solo che ci sono state altre
due Biennali, nel 1958 e nel
1962, decine di mostre in Italia e
all’estero, un turbinio di viaggi
ed e sperienze, tre scenografie
per il Teatro La Fenice, Turan-
dot, Traviata e Butterfly, la presi-
denza della Fondazione Bevi-

lacqua La Masa dal 1979 al
1986…

Una vita ricca di successi, sco-
perte, di passioni, magari di ec-
cessi, una personalità e uno stile
inconfondibili nel panorama
della pittura italiana del secon-
do dopoguerra. Un veneziano,
così poco veneziano nella sua
pittura, che si era nutrita di Ma-
tisse, Dufy, De Stael. Ben pochi,
credo, siano stati i pittori italiani
contemporanei che hanno sapu-
to cantare la natura come ha fat -
to nel corso della sua vita Rena-
to Borsato. Una Natura come lu -
ce, movimento, sentimento,
poe sia, colore e calore, gesto,
abi to da indossare. Visione. Tut -
to il suo percorso pittorico è im-
bevuto e inebriato da questa
pre senza felice, incalzante, esu-
berante, che l’ha sostenuto e il-
luminato anche negli anni della
malattia. 

Nell’epoca in cui a Venezia e
altrove le truppe dell’astratto-
informale, del concettuale, del -
l’Op, del Pop e di quant’altro
an davano a celebrare la fine
della figurazione e della pittura,
Borsato, e con lui pochi altri,
aveva il coraggio di andare con-
trocorrente. Ma, sia chiaro, il
suo non è mai stato un ritorno al
passato, alla tradizione laguna-
re, a sicuri e consolanti schemi,
a un manierismo fine a se stes-
so. Serenità e irrequietezza ac-

compagnano il suo muoversi
nella natura e nel paesaggio: ed
è una pittura istintiva, emozio-
nale, gestuale, anti-naturalistica,
che arriva a sfiorare quasi l’a -
strazione. Borsato non esibisce:
suggerisce, accenna, accende,
tramette, filtra nella memoria.
Fisicità e sogno, energia e incan-
to lo accompagnano lungo le
va rie tappe della sua vicenda
pittorica: il periodo francese,
con gli splendidi paesaggi bre-
toni, le suggestioni della Sicilia,
del Friuli, di Firenze, della La-
guna, l’amatissimo studio-rifu-
gio immerso nel verde. 

In questo percorso, un perio-
do a sé stante è quello delle Pa-
gine di diario, a colori o in bian co
e nero, opere più sperimentali,
tap pe di un viaggio fatto di tre -
ni, stazioni, immagini di città,
ragazze, tracce di natura, fram-
menti di poesie, lettere d’amore,
macchie, segni, appunti… Dolci
sognanti pagine di vita nelle
quali si raccolgono apparizioni,
memorie, stati d’animo. Da que -
ste pagine escono quelle figure
femminili, quelle “testine” che
caratterizzano molti dei dipinti
e delle grafiche che Borsato va a
realizzare negli anni Settanta.
Scorci veneziani e fiorenti giar-
dini, interni con gli immancabili
mazzi di fiori s’incontrano con
volti di fanciulle. È un canto alla
bellezza e alla giovinezza, fatto
di grazia, sensualità, malizia.
Grandi occhi: innocenza e sedu-
zione.

Borsato, l’artista innamorato
del la poesia, della parola che sa
librarsi, comunicare, affascina-
re… Garcia Lorca, Neruda,
Gatto, Valeri, Saba, Montale gli
sono stati accanto nel silenzio
del suo studio, suggerendo im-
magini, infilandosi tra i colori.
Un artista di “entusiasmo e sre-
golatezza” come scriveva del -
l’ar tista l’amico poeta Alfonso
Gatto. L’entusiasmo e la srego-
latezza dei bambini, come la cu-
riosità, i desideri, la capacità di
fantasticare, di stupirsi, magari
di sbagliare…

“Cerco – mi diceva Borsato –

di immedesimarmi negli occhi
dei più piccoli, come loro vedo-
no, sentono, interpretano la na-
tura”. Sono campi di granotur-
co, prati fioriti, giardini, serre,
mare, vento, vele, cieli, case… E
sempre la stessa emozione-par-
tecipazione, anche nella malat-
tia che lo consumava, nel dipin-
gere il ramo di un albero, una
foglia, un fiore… Lo scorrere
delle stagioni nel suo piccolo al-
berato rifugio, le ultime opere
sofferte, forti e delicate, velate
di un lieve alito di malinconia.
Felici trepidanti spruzzate, soffi
di colore consistente a suggerire
azalee, ortensie, il gelso, una
vite, un’ipomena, un pino.
Un’in tima visionaria dimensio-
ne che rivendica il primato della
natura, il suo splendore, la sua
dolcezza e il suo continuo risve-
glio. E ancora, sempre, anche
con l’aiuto degli occhi della fi-
glia, quella grande capacità di
muovere il colore, di accarez-
zarlo, di farne un energetico
com pagno di strada, nella buo -
na e nella cattiva sorte, complice
di emozioni, amori, affetti, dolo-
ri. Un cuore che batte forte quel-
lo di Borsato, pulsante di pas-
sione, capace di celebrare l’eter-
na primavera della pittura, il
suo potere d’immagare, di far
sognare e sperare. Non per nul -
la il suo colore preferito era “la
primavera”…

emanuele Horodniceanu 
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GRANDE ALBERGO AUSONIA & HUNGARIA
Gran Viale, 28 – Lido di Venezia

Giovedì 8 maggio 2014 – ore 18:00

presentano
Letizia Lanza e Teodoro Russo

interviene
Tiziana Agostini

Assessora Comune di Venezia

al termine brindisi e autografi

LAMPI E CRAMPI... E SLANCI
COME NASCE VENEZIA?
I NUMERI DI VENEZIA

Cristiana Moldi Ravenna:
Giovanni Distefano:

Lorenzo Bottazzo:

HOTEL HUNGARIA
Venerdì 15 giugno – ore 18:00

assoli
(Supernova 2018)

di Ermanno Fugagnoli

LIBRERIA GOLDONI
Sabato 6 giugno 2018 – ore 18:00 

presentazione del romanzo di
Gaspare Battistuzzo Cremonini

Il Signor Andy e io
(Supernova)

VILLA PANNONIA
7-30 aprile 2018

riflessi da opposte sponde
Mostra di 

Alexandra Mitakidis

foto storiche
Piazzale di Santa Maria Elisabetta al Lido verso gli anni Cinquanta

in MeMoriaM

ALBERTO 
ONGARO

(Venezia 1925-2018)

la redazione di nexus 
e Supernova, la casa editrice

con la quale il grande scrittore
veneziano ha pubblicato “La

terra degli stregoni”

Una vecchia foto destinata a “ringiovanire” considerato il fatto che
molto probabilmente la Soprintendenza concederà il nulla osta per la
ricollocazione di pannelli pubblicitari luminosi in Piazzale Santa
Maria Elisabetta al Lido di Venezia. L’iter è già iniziato lo scorso 26
gennaio 2018 con il bando per la concessione degli spazi pubblicitari
che il Comune ha inviato all’Unione europea. I vecchi neon erano ap-
parsi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per aiutare le imprese
a promuovere i loro prodotti e quindi indurre le persone a consuma-
re quei prodotti pubblicizzati il che equivaleva a facilitare l’aumento
della produzione e di conseguenza l’offerta di lavoro... La storia si ri-
pete: in periodi di crisi ben vengano anche segnali... luminosi.

LOVE IN VENICE
È il canale televisivo 

d'informazione e 
comunicazione multilingue 
dedicato a Venezia e al suo

territorio. È prodotto da 
Venice Media Corporation in

collaborazione con Ava. 
Nato per i foresti, offre anche
ai veneziani un’informazione

mirata sull'acqua alta, sui
flussi turistici, sulle mostre,
sulle attività culturali, sulle

grandi manifestazioni 
in programma. 

Una bella finestra sulla città.

PALAZZO DUCALE
Mercoledì 9 maggio ore 17:00

nella Cappella del Doge

Gabriella Belli
Direttore dei Musei Civici 

di Venezia

e Camillo Tonini
già Direttore 

di Palazzo Ducale 

presenteranno 

Meraviglia e ironia  
con Henry James e Mark Twain
nel Palazzo Ducale di Venezia 

(Supernova 2018), 

di Rosella Mamoli Zorzi

Il libro è tradotto in inglese 
con il titolo di Wonder and Irony
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PONtE DEI SOSPIRI

per una cattedra di soloni
Joyce diventò Faust,
strabica danza sul trapezio
senza rete di protezione.

Da quando la rosa ebbe un nome
il mondo si portò appresso
un guanciale di parole cubitali
sotto ogni vezzo lunare.

da Festival Giorgio Baffo e altre poesie (Supernova 2017)

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]

Una fiaBa nera nella splendida cornice delle doloMiti

danilo reato
“Mentre leggevo La pelle dell’orso – sono parole del regista Marco Se-
gato – ho subito pensato di aver trovato il soggetto ideale per rac-
contare la mia storia, quella di un viaggio al contempo fisico e spiri-
tuale, un’esperienza iniziatica per il giovane protagonista che lo
spinge a riavvicinarsi al padre dopo anni di silenzi amplificati dal -
l’assenza della madre e dalla vita dura di montagna.”
Nasce così la sceneggiatura della Pelle dell’orso, tratto dall’omonimo
romanzo dello scrittore padovano Matteo Righetto che è diventato
nel 2016 un film, prodotto da Jolefilm in coproduzione con Rai Cine-
ma, con all’attivo già molti prestigiosi premi  e menzioni speciali nel-
le più importanti rassegne cinematografiche europee e, da poco, di-
stribuito dalla CG Entertaiment in un Dvd, ricco di extra, tra cui una
scena tagliata e un corposo diario di lavorazione di ben 38 minuti. 
Marco Segato è un regista esordiente. Inizia la sua carriera come as-
sistente alla regia al film di Carlo Mazzacurati La giusta distanza
(2007) e fino a oggi ha realizzato una serie di interessanti documen-
tari, come Via Anelli (2008) e Ora si ferma il vento (2012). Con questo
film si rivela una vera promessa per il nostro cinema d’autore.

Siamo negli anni Cinquanta, nella splendida cornice delle Dolomiti
bellunesi, in Val Zoldana alle porte del Cadore, dove una natura bel-
la e selvaggia impone le proprie dure regole e gli uomini sono co-
stretti, loro malgrado, a rispettarle tra paure reali e ancestrali. Qui si
dipana la vicenda, che oscilla tra il racconto di formazione e il ro-
manzo d’avventura d’altri tempi, del difficile rapporto tra un padre,
Pietro, burbero ed etilista cronico, interpretato da un ormai ben con-
solidato Marco Paolini, e il figlio Domenico, a cui il giovanissimo
Leonardo Mason offre una credibile e strepitosa prova da attore, in
cui anche sguardi intensi e lunghi silenzi si trasformano in potenti e
forti emozioni. A questi si aggiunge Lucia Mascino, brava, nel non
far trasparire minimamente le sue origini marchigiane, e perfetta-
mente nella parte di vecchia amica della madre di Domenico, morta
in circostanze velate da mille reticenze, ruolo un po’ insolito per chi
ormai la conosce come l’avvenente e grintosa commissaria della for-
tunata serie Tv I delitti del BarLume. E naturalmente c’è lui, el diàol,
l’orso, che dalla fitta boscaglia, dove ha la sua ascosa tana, imper-
versa con minacciose incursioni nella vallata, provocando danni ir-
reparabili alle stalle, suscitando al contempo paura e impotenti e ila-
ri reazioni.  
Nasce così la sfida sotto forma di scommessa: Pietro, il reietto della
società, promette di uccidere l’orso in cambio di denaro, una specie
di riscatto dalla scarsa e insostenibile considerazione sociale che lo
accompagna da sempre e dalla sua ormai forzata, irreversibile soli-
tudine. Un detto proverbiale rammenta che vendere la pelle dell’or-
so, prima di averlo ucciso, è veramente da sciocchi. Proprio in que-
sto fattore sta l’elemento cruciale ed è allora che il racconto epico si
colora improvvisamente dei toni delle migliori avventure di Ernest
Hemingway e Jack London. Padre e figlio nel bosco, luogo di incon-
tri e di scontri, inevitabilmente saranno soggetti a una profonda e ra-
dicale metamorfosi, perché, come ben sintetizza la citazione del mi-
tico scalatore americano Royal Robbins, collocata in esergo della lo-
candina: “Le montagne restano immobili, siamo noi che dopo un’av-
ventura non siamo più gli stessi.”

La pelle dell’orso (2016), regia di Marco Segato; interpreti principali: Marco
Paolini, Leonardo Mason e Lucia Mascino, fotografia: Daria D’Antonio; pro-
duzione: Jolefilm e Rai Cinema; distribuzione: CG Entertaiment www.cgen-
tertainment.it; Dvd; dur. 88’; prezzo 12,99 Euro. 

raccontare l’arte: 
oltre il VisiBile – 2

il colore

Dopo gli splendori dell’arte del
passato in cui gli artisti avevano
indagato razionalmente lo spa-
zio, a partire dagli espressioni-
sti il colore, con la sua potenza
evocatrice, diventa il mezzo per
veicolare l’interiorità. La pro-
spettiva aveva consentito agli
artisti di esplorare l’ambiente
dove avvengono le azioni del -
l’uomo, il colore, altrimenti,
porta l’artista a indagare l’in-
conscio, gli stati dell’anima: il
non visibile.

espressionisMo  
apre il capitolo 
dell’arte moderna

Il movimento espressionista
nasce in Germania e prende il
nome Die Brücke (Il Ponte). Si
propone la rappresentazione pit-
torica dei sentimenti umani.
Contrariamente all’Impressioni-
smo, che elabora i dati della na-
tura nella mutevolezza della
luce naturale, gli espressionisti si
avvalgono del colore e delle im-
magini per trasferire sulla tela i
tormenti esistenziali loro e
dell’umanità. L’ascendente del
gruppo è Van Gogh. I colori
degli espressionisti sono violen-
ti, accesi e accompagnano solita-
mente figure grottesche e defor-
mate. Sotto questo aspetto è par-
ticolarmente significativa L’urlo,
opera del norvegese Munch, ar-
tista psicologicamente inquieto e
scosso dai problemi sociali che
in quel periodo andavano deli-
neandosi, e dalle conseguenze di
una vita personale improntata
all’angoscia della morte.

Il Novecento è un secolo scosso
da innumerevoli mutamenti. La
rivoluzione russa, il fascismo e il
nazismo, le due guerre mondia-
li, lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie, le scoperte scientifiche,
l’esplorazione dello spazio scon-
volgono il mondo ed esigono
altri modi di pensare. Gli artisti
prendono in considerazione
nuovi procedimenti e dinamiche
espressive, utilizzano materiali
alternativi (stoffa, carta, legno,
tessuti, collage, oggetti di scarto
estromessi dal consumismo
massificato). Inoltre, l’abuso
sconsiderato delle risorse del
pianeta e l’inquinamento provo-
cano un interesse generalizzato
per le sorti della vita in molte re-
gioni della terra. A fronte dei
mutamenti drammatici cui è co-
stretto ad assistere, l’artista non
cerca più la bellezza intesa se-
condo la tradizione, pertanto
nelle sue opere emerge ora una
visione esasperata e spesso bru-
tale e sofferente della realtà che
vuole rappresentare. Siamo di
fronte a un rifiuto cosciente e
provocatorio dell’arte intesa
come messaggera della bellezza
(l’arte per l’arte) che aveva ani-
mato la produzione del passato.

Per avvicinarsi consapevolmen-
te all’accettazione dell’arte mo-
derna e contemporanea il pub-
blico deve tenere presente che
l’artista è testimone attento dei
mutamenti che avvengono, lui
presente, nella storia dell’uomo.
Pertanto, la visione artistica si è
aperta, a partire dalle origini

del linguaggio visuale, alle
nuove esigenze che raramente
sono state accettate in prima
istanza da un pubblico conser-
vatore e dalla borghesia tradi-
zionalista, timorosa di ogni mu-
tamento innovativo che potreb-
be scontrarsi con la tradizione.
Per quanto riguarda il senso del
bello ora è necessario ricorrere a
un altro concetto: è bello un
quadro o una scultura forte,
violentemente espressiva, bru-
tale. L’espressività, oggi, si ma-
nifesta progettando e realizzan-
do nuovi stili che rifiutano dra-
sticamente il passato. Del resto
guardare le opere moderne,
senza liberare la mente dai sedi-
menti introitati dalla cultura del
passato, non ci rende disponibi-
li ad apprezzare ciò che è muta-
to nel linguaggio visuale mo-
derno. Oggi, pare evidente, si
cerca la bellezza nell’opera indi-
sponente, provocatoria, distur-
bante, che mette l’individuo
nella condizione di sentirsi im-
barazzato e, perfino, offeso.

faUVes  
un mondo incantato

Appartenente a un modo di in-
tendere l’esistenza molto diver-
so dai terrori degli espressioni-
sti, è il Fauvismo i cui esponenti,
per certi versi, possono essere
considerati anch’essi espressio-
nisti, se non altro per l’utilizzo
dei colori nei loro più intensi va-
lori cromatici. Particolarmente
nel francese Matisse emerge
un’intensa gioiosità. Il piacere
del dipingere si manifesta nel
gioco delle superfici intensa-
mente colorate con l’uso dei co-
lori primari e una fluida linea-
rità noncurante della compo-
stezza dell’arte classica. Ho pre-
sente il quadro intitolato La
Danza in cui il ritmo compositi-
vo delle immagini ci riporta a
una spazialità estremamente li-
bera. Del resto Matisse stesso
sosteneva che l’espressione non
risiede nella passione improvvi-
sa che si manifesta violentemen-
te, ma in tutta la composizione
del quadro che è l’arte di di-
sporre decorativamente i vari
elementi che il pittore ha a di-
sposizione per esprimere il suo
mondo interiore. Nelle opere
dei fauves lo spazio non ha
profondità e le figure, senza vo-
lumetria, sono contornate da
una linea sinuosa e fluida alla
maniera giapponese. Siamo di
fronte a una pittura sintetica che
si avvicina all’Oriente per uno
spiccato senso decorativo. In
tutta l’arte fauves è presente una
semplificazione delle immagini,
se non, addirittura, l’abolizione
delle stesse, come sarà nell’arte
astratta e informale.

il colore cHe canta
pittura astratta

Il radicale mutamento della con-
cezione dell’arte come interpre-
tazione e imitazione della realtà
si verifica con l’Astrattismo, una
corrente la cui importanza fu de-
terminante per lo sviluppo arti-
stico del Novecento. L’Astratti-
smo nasce in Germania, a Mona-
co di Baviera, per opera di un
gruppo di pittori convinti di li-
berare la figurazione da ogni ri-
ferimento naturalistico. Esso
proclamava che solo i sentimenti
dell’artista, i suoi stati dell’ani -
ma venissero fissati sulla tela,

ma queste emozioni interiori
non dovevano essere espresse
attraverso oggetti e figure, bensì
trasmesse esclusivamente con
forme geometriche e colori. L’ar-
tista, dunque, che ha a disposi-
zione linee, colori e spazi, orga-
nizzerà delle composizioni per
arrivare a esprimere le sue emo-
zioni solo con gli elementi del
linguaggio pittorico. L’Astratti-
smo, proprio per questa volontà
di indagare l’interiorità, si oppo-
ne al Cubismo, i cui obiettivi
erano di indagare razionalmente
anche se con nuovi sistemi, co se,
figure, spazi. L’astrattista, che ha
a disposizione linee, colori, geo-
metrie e spazi, organizzerà delle
composizioni come il musicista
realizza le sue sonate con le note
e gli strumenti musicali. Nel
primo acquerello astratto di
Kandiskij, artista di origine
russa, macchie e linee si dispon-
gono su uno spazio mobile nel
quale sembrano fluttuare. Il di-
pinto comunica un senso di di-
namismo che anima con forza la
composizione, ispirata da un
moto istintivo dello spirito e da
un impulso che mette al bando
qualsiasi calcolo concettuale. 
Fu durante la visita di una Bien-
nale di tanti anni fa che ebbi
modo di vedere un quadro di
grandi dimensioni di Kandin-
skij. Rimasi sorpreso e partico-
larmente ammirato, frastornato
per il turbinio di colori che com-
ponevano lo spazio della tela in
un insieme di melodie per violi-
no, arpa, organo e voci soliste
che facevano scorrere il tempo
oltre i confini conosciuti. Il tur-
binio di colori, linee e geometrie
elementari manifestava una
energia, apparentemente casua-
le, ma, in verità, istintiva, di im-
peto. Come gli artisti che lo ave-
vano preceduto, ma anche con-
temporanei a lui, l’artista russo,
rifugiato in Germania, si era al-
lontanato dal dato reale (aveva
iniziato la sua attività artistica
alla maniera impressionista con
qualche ascendenza espressio-
nista), per arrivare a esprimere
il suo temperamento unicamen-
te con gli elementi più comuni
del linguaggio pittorico.

Mondrian
verso l’assoluto  

Allo stesso modo di Kandinskij,
Mondrian aveva intuito che i
colori hanno una forza intrinse-
ca che permette di manifestare
nella maniera più diretta gli im-
pulsi interiori. Piet Mondrian,
artista olandese, dopo una fase
pittorica nella quale aveva ma-
nifestato interesse per Van
Gogh, fra il 1911 e il 1914, si ri-
volge verso la pittura di Cézan-
ne e il Cubismo. Negli anni suc-
cessivi le sue composizioni si
semplificano fino a diventare
essenziali e immateriali. Il biso-
gno di Assoluto lo avvia a eli-
minare dalla sua visione artisti-
ca i drammi quotidiani e ci invi-
ta a entrare in una sorta di lirico
Nirvana. I semplici elementi
geometrici dei suoi quadri, ret-
tangoli e quadrati, limitati da
fasce ortogonali marcate e deci-
se, seguono un ritmo lento. In
seguito, ancora, la sintesi delle
geometrie raggiunge limiti di
purezza e semplificazione dove
l’intensità dei colori si riduce
ulteriormente all’essenziale.

Giovanni talamini
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caSe di pregio
la tradizione con innoVazione
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DOVE TROVO NEXUS 

Albergo Ausonia&Hungaria
Archivio di Stato
Biblioteca Calegheri
Biblioteca Civica Mestre
Biblioteca Correr
Biblioteca H. Pratt Lido 
Biblioteca Marciana
Biblioteca Querini
Bistrot de Venise 
Centro Candiani Mestre
Cinema Astra Lido
Galleria delle Cornici Lido
Libreria Acqua Alta
Libreria Bertoni
Libreria Don Chisciotte
Libreria Emiliana
Libreria Feltrinelli 
Libreria Goldoni
Libreria San Michele
Libreria Studium
Libreria Toletta LT2
Libreria Ubik Mestre
Lidolibri
San Servolo – VIU
* fino a esaurimento delle copie

CENTRO DI RINGIOVANIMENTO LANNA GAIA
Il Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA è il primo e unico tempio del benessere a Venezia ispirato all’antica tradizione olistica Tailandese ori-
ginaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professionalità delle terapiste, tutte provenienti dalla Thailandia e di-
plomate presso la prestigiosa Lanna Thai Academy.
All’interno dei 1000 mq del Centro LANNA GAIA, interamente dedicati al benessere del corpo della mente e dello spirito, potrete fuggire dai fre-
netici ritmi quotidiani e scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti per godere di tutti i benefici dell’autentico massaggio Thai. Le cure delle
mani esperte delle terapiste sbloccheranno le tensioni ripristinando la circolazione dell’energia e aiuteranno il rilassamento e il ringiovanimento
del corpo donando una sensazione di rinascita.
Inoltre potrete usufruire della SPA attrezzata con bagno d’aroma cromoterapico, sauna finlandese, solarium, bagno turco, percorso Kneipp, grot-
ta Jacuzzi, docce emozionali e area relax.
Regalatevi momenti di completo relax, lasciatevi affascinare da un ambiente esclusivo, rilassatevi e lasciatevi coccolare, il vero benessere è al
Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA… non resta che provare.

SUPERNOVA
libri in uscita

SE TI LA VARDI CONTRO LUSE
di Fabia Ghenzovich

ENRICO PAZZI
E LA CREAZIONE DEL MUSEO

NAZIONALE DI RAVENNA
di Paola Novara

LA PAGINA LO SCHERMO
LA SCENA

per Francesca Bisutti
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