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L’idea di Europa attraversa
in modo ricorrente e conti-
nuativo le culture che guar-

dano il Mediterraneo dalla sua
sponda settentrionale: è possibi-
lità con Alessandro e la Grecia el-
lenistica, è l’orizzonte di roma in
epoca repubblicana e poi proget-
to con cesare, fino ad essere la vi-
sione che ha roma di sé e da qui
una possibile condizione origina-
ria da ricomporre nell’andare
delle vicende che portano il con-
tinente ai nostri giorni. Europa è
la fanciulla che Zeus rapisce nel-
le sembianze di toro, che con es-
sa scompare tra i flutti. invano la
cercheranno i fratelli per ordine
del padre Agenore. Nella ricerca,
uno di essi, cadmo, fonderà te-
be. È un mito che riporta l’idea
dell’Europa all’evanescenza, al
viaggio come forma della cono-
scenza, e alla città che è luogo e
modo degli uomini di vivere as-
sieme, diritto e modalità di siste-
mi di convivenza. 

A questo mare attinge la chiesa
di roma e poi carlo Magno che ne
sposta il baricentro verso il nord
indebolendo il ruolo unificante
del Mediterraneo e le culture che
nelle sue acque navigarono cono-
scendosi e contaminandosi. E altri
ancora andranno lungo quella
strada con alterne fortune e la-
sciando altri segni che consegna-
no al tempo attuale un’Europa
che non si esaurisce in una di-
mensione geografica, ma si esten-
de al percorso – un territorio, si
potrebbe definire – disegnato dai
simboli del riconoscimento comu-
ne, che sono nello stesso tempo
mondo e sua rappresentazione,
immagine e messaggio, memoria
che si rinnova. in forma più o me-
no cosciente, qualsiasi regione eu-
ropea si guarda storicamente in
un’Europa come spazio naturale
di convivenza, di scambio,  di re-
lazioni e di pensiero. 

A partire dall’età ellenistica e
con il contributo decisivo di roma
è questo il contesto in cui la città
storica compie un suo processo
formativo più o meno lungo, che
si realizza come dialogo tra l’uo-
mo e il territorio, un’entità che è
spazio fisico, ma anche tempo,
scrittura e pensiero. Palazzo Du-
cale di Venezia o Palazzo Vecchio,
il colosseo o il ponte che cesare fa
costruire nel 55 a.c. sul reno for-
se grazie a Vitruvio, e con essi le
città, sono opere, punto di arrivo
per nuove partenze, conquiste
della conoscenza e della coscien-
za, immagini del riconoscimento
di un sé in cammino e ragioni di
un territorio. sono un dato che
non si conclude nella fisicità della
fabbrica perché questa stessa  crea
una situazione nuova diventando

modalità e rappresentazione di
un dialogo che si è andato struttu-
rando in un andare di contamina-
zioni ed è memoria spesso visibi-
le di caratteri che possono essersi
perduti all’evidenza, ma conti-
nuano a esistere nelle morfologie,
nelle abilità e nelle specificazioni
che hanno il loro compendio più
completo nella città, luogo del vi-
vere e sua modalità, una condi-
zione da intendere come conqui-
sta, fondamentalmente. È un pro-
cesso nel quale si affermano usi,
comportamenti, qualità, forme,
modalità espressive ed esecutive
che, mutuando Konrad Lorenz,
costituiscono un quid che l’etologo
austriaco  definisce “tradizione
cumulativa”, un impulso istintivo
che appartiene a diverse specie
animali, una “maestra” che detta
alla specie la funzione più utile al-
la sopravvivenza, che non è l’atto
in sé, ma l’istinto che spinge a far-
lo. orbene, tale impulso diventa
nel tempo specialità e poi abilità,
con comportamenti che si perfe-
zionano nel dialogo con il bioto-
po, lo spazio vitale all’interno del
quale la specie si sente più forte. in
che misura questo fattore coinvol-
ge la vita dell’uomo e la formazio-
ne delle sue abilità e della sua co-
scienza?  Quali sono gli effetti del-
le rotture, delle alterazioni nel dia-
logo fra uomo e territorio? 

Nelle società tribali c’è un rap-
porto definito tra popolazione ed
estensione territoriale, tanto che
presso gli indios yanomami, ad
esempio, si verifica la diaspora
quando il numero di abitanti su-
pera le 120-130 unità. sono casi in
cui il territorio è all’evidenza lo
spazio dell’approvvigionamento
alimentare, una corrispondenza
che si rompe però,  quando le ne-
cessità alimentari si intrecciano
alle modalità e alla qualità del vi-
vere assieme che si avvalgono
della conoscenza, della tecnica e
della cultura che ampliano il
campo d’azione che diventa di-
rettamente proporzionale alla
consistenza delle forze che favo-
riscono l’espansione e l’attrazio-
ne, categorie che definiscono il si-
stema delle relazioni.   

Qual è il territorio del colosseo
o della torre Eiffel o del Kremlino
o del taj Mahal? Qual è la portata
territoriale del ponte che gettò ce-
sare sul reno? Quale territorio ha
veramente colpito la bomba ato-
mica che gli americani lanciarono
su Hiroshima? Qual è il territorio
di una città come Parigi? e di Lon-
dra, di roma o di siena e di Vene-
zia?  La città genera sistemi di re-
lazione di cui è protagonista, ma
anche oggetto in virtù di valori
che si generano sulle modalità del
vivere assieme e della loro rap-

presentazione e pertanto non è
possibile circoscrivere il territorio
di una città sulla base della geo-
grafia fisica, giacché esso com-
prende anche quelle che si posso-
no chiamare “zone di influenza” a
vario titolo che concorrono alla
formazione dei sistemi di relazio-
ne in cui la città entra per svolge-
re un qualche ruolo o per rappre-
sentare un qualche significato, che
sono le modalità con cui essa rea-
lizza o può realizzare le sue fun-
zioni reali e potenziali. 

ci sono funzioni della città che
essa può acquisire per l’interesse
che suscita la sua semplice esi-
stenza, come avviene nel caso spe-
cifico della città storica che diven-
ta meta di frequentazioni – sono
funzioni e sistemi relazionali – che
non nascono all’interno dell’area
urbana, ma sono effetto della città
in quanto entità esistente. sono se-
gni e indicazioni che rinnovano
completamente il senso della città
e il suo ruolo che si trova colloca-
to in un ambito territoriale estre-
mamente indeterminato e mute-
vole che assegna alla città storica
funzioni completamente nuove
perché disgiunte dal meccanismo
che ha prodotto edifici, strade,
abitazioni, e tutto ciò che costitui-
sce la cit tà: la costruzione e il re-
stauro, la conservazione o la mo-
difica delle finalità di una fabbri-
ca, sono funzioni che rispondono
a ragioni diverse fra di loro e cor-
rispondono alle modalità del vi-
vere assieme. 

La città storica è soggetta a
profonde modificazioni prodotte
per esempio dai flussi turistici
che essa in qualche modo è di-
sposta a subire in cambio dei be-
nefici economici che ne riceve
nell’ambito di un sistema basato
su attività finalizzate al profitto
che a sua volta è espressione del -
l’economia della rendita e del ca-
pitale. in tale percorso, la città sto-
rica in quanto tale perde protago-
nismo, ma genera ricchezza nella
specificità di un sistema economi-
co che mira al profitto sen za oc-
cuparsi del meccanismo che cor-
rode il senso del valore al quale,
d’altra parte, non ha mai dedica-
to un’attenzione diretta perché
esso faceva parte integrante dello
stesso vivere assieme. 

Una città come Venezia è quello
che è in virtù del suo progetto di
città commerciale, di scambi, di
città che è protagonista del siste-
ma relazionale che ha creato. È in
questo percorso che ha costruito
un’immagine di sé che era la mo-
dalità del vivere in un ambiente
determinato dall’acqua. Palazzo
Ducale è la rappresentazione del
governare di una società oligar-

chica che ha un rapporto di fidu-
cia con il popolo, il che non è la-
palissianamente quello che è oggi.
La sua gestione era regolata dalle
funzioni di governo che oggi sono
però museali. Pur essendo la stes-
sa cosa, Palazzo Ducale ha oggi
funzioni diverse che separano ra-
gione e funzione, cioè il palazzo di
governo e il museo. Venezia si tro-
va ad essere città al l’interno di un
sistema relazionale di immagine
che trasmette alla città una fun-
zione del tutto nuova della quale
è genesi, ma non generatrice, na-
sce dalla città, ma sfugge alla sua
ragione contemporanea. Ed è un
fatto del tutto nuovo che pone al-
la città storica un problema di re-
visione di una propria soggetti-
vità al l’interno del sistema rela-
zionale che le riconosce un valore
che però è d’uso, cioè di consumo
e non di preservazione.

ciò determina una separazione
tra le ragioni della città storica che
porterebbero alla preservazione
con tutte le sue implicazioni com-
plesse e funzioni d’uso, cioè tra le
attività necessarie per assicurare
l’integrità di un’opera e la corri-
spondente cultura e sensibilità
che la proietta nel tempo e il flus-
so turistico che tende a spostare le
funzioni della preservazione sul
problema dei costi. in pratica, il
flusso turistico favorisce lo svilup-
po di attività collegate alla vendi-
ta di merci o ai servizi turistici e,
contemporaneamente, fa lievitare
i costi della proprietà immobiliare
con la conseguente penalizzazio-

ne dell’attività soprattutto artigia-
nale, di studio e di formazione ne -
cessarie per le abilità finalizzate
alla preservazione dell’opera, ma
anche per l’alimentazione del la
cultura e dell’identità che ne sono
humus. se Venezia non è protago-
nista di un proprio progetto di
città, non può neppure essere una
città di cultura, cioè di proposta di
valori che non si esauriscono nel-
la dimensione del tempo libero,
cioè dell’uso,  ma toccano diretta-
mente un’esistenza che richiede
di per sé la cura di una qualità che
può essere tale se è necessaria e
che deve essere attualizzata con
idee che vedano quei valori in un
sistema di relazioni adeguato, per
essere progetto  e condivisione
culturale con le ragioni dell’ogget-
to/ idea.  È una questione che va
affrontata con criteri diversi dal -
l’atteggiamento passivo tipico del
turismo, da definire, appunto, in
chiave  territoriale.

il bene culturale che è origine
dell’interesse a vari livelli è, prima
di tutto, un pezzo importante del
puzzle dell’identità culturale di
cui è espressione. Per rendere tale
bene attuale, è necessario riveder-
lo nel sistema relazionale in cui è
bene d’uso e ciò è possibile se la
città storica se ne assume il desti-
no in nome del territorio anzi de-
finito, costruendo gli strumenti e i
percorsi necessari a tale fine. 

Franco Avicolli

La crescita sostenibiLe 
quaLe rimedio aLLa stagnazione

Come sostiene Salvatore Rossi, direttore generale di Banca d’Italia, la malat-
tia dell’Italia da 25 anni è la perdita di capacità di svilupparsi economica-
mente. Nell’ultimo quarto di secolo i paesi dell’area Ocse hanno registrato
uno sviluppo del 50% contro il 10% dell’Italia: siamo in stagnazione.
Dove sta il problema?
Tra le cause, vi è senz’altro l’eccesso di austerità che ha rallentato l’uscita
dalla crisi, come, peraltro, il basso livello di investimenti e di consumi inter-
ni. Ma il vero problema consiste nell’offerta, ovvero, nella capacità delle im-
prese di accrescere la propria produttività. Vanno, quindi, studiate le impre-
se e la società in cui operano.
A tal proposito, un indicatore utile è il Pil procapite: negli ultimi 20 anni la
crescita media dei paesi dell’area Ocse è stata dell’1% per anno, mentre l’Ita-
lia è cresciuta dello 0.1% per anno.
Se si scompone la produttività in capitale, lavoro e produttività totale dei
fattori (ovvero la capacità di mettere assieme capitale e lavoro che non è
niente altro che la tecnologia!), ci si accorge che è proprio su questo terzo
fattore che si è generato il gap tra i paesi dell’area Ocse e l’Italia.
Sempre confrontando le imprese italiane con quelle dei paesi dell’area Ocse
emerge che, mediamente, le imprese italiane sono più piccole e familiari (e
spesso “familiste”). Un’azienda piccola e familiare non riesce a cavalcare il
cambiamento delle nuove tecnologie e della globalizzazione (maggiori scam-
bi). Ciò comporta una perdita di competitività rispetto alle altre realtà im-
prenditoriali: queste imprese, quindi, rimangono sedute mentre le altre corro-
no e creano valore.
Ma perché e le imprese italiane rimangono piccole e sedute?
In parte, ciò è dovuto al fatto che non vi sono incentivi ad aprire il capitale a
terzi. Ma dall’altra parte bisogna fare sì che l’ecosistema accompagni le im-
prese a crescere rapidamente mediante riforme strutturali quali, ad esempio,
un nuovo ordinamento giuridico (quello attuale è ostile al mercato) e un
nuovo sistema educativo, in particolare universitario (si pensi che l’Italia ha
un tasso di laureati notevolmente inferiore rispetto alla media dei paesi
dell’area Ocse). Qui entra in pieno il ruolo della politica.
Ciò detto, ce la caveremo?
Sì, perché l’Italia non è un paese povero e arretrato come la Grecia. Siamo
già sviluppati e pieni di talenti e capacità. Possiamo uscire da questa stagna-
zione se solo, almeno in parte, la società funziona. E, quindi, diamo alle im-
prese e agli imprenditori gli incentivi giusti per svilupparsi.
Come devono crescere le imprese? 
Semplicemente in modo sostenibile.
A proposito di crescita sostenibile, il Report 2018 della Fondazione Symbola
fa riferimento alle “imprese coesive” ovvero quelle imprese che crescono in
modo sostenibile anche nei confronti del territorio, in altri termini quelle che
intrattengono relazioni strutturate con le altre imprese, le comunità, le isti-
tuzioni, i consumatori. C’è correlazione tra produttività, competitività e coe-
sività delle imprese. L’impresa “coesiva” produce di più e meglio, i lavorato-
ri sono più felici, il territorio sta meglio.

Tommaso Santini

L A  c i t t À s t o r i c A



salvare le immagini della ma-
reggiata di ottobre 2018 ai Mu-
razzi del Lido ci ha fatto scopri-
re un aspetto legato all’antropo-
logia dell’architettura. Quella
che abbiamo definito spontanea,
vernacolare, effimera ma in ar-
monia con il paesaggio e con la
natura circostante. 

La piccola dimensione di quella
precarietà delle architetture
“spontanee” sui Murazzi, po-
trebbe simboleggiare un para-
digma di come la natura sia ca-
pace di riprendersi i nostri pic-
coli artifici alla prima occasione
meteorologica appena poco più
grande del suo comune anda-
mento ciclico e regolare.
riconnettersi alla natura per ri-
portarci a quella dimensione
che si è persa in poco meno di
due secoli. L’industria certo ci
ha aperto un quadro che non
siamo più riusciti a controllare.
ci ha trasportati in un’altra di-
mensione e velocemente ci ha
fatto perdere il senso del rap-
porto con la Madre terra. La
natura che ci accoglie da milioni
di anni ci potrà anche espellere
dalla terra come metaforicamen-
te George carlin esprimeva nei
suoi spettacoli teatrali oltre
mare, cioè come una piccola
palla da baseball, come rimedio
da un piccolo fastidio.
Analizzare il significato di que-

sti esercizi di costruzione spon-
tanea e rudimentale, traccia il li-
mite. siamo ospiti di un pianeta
di oltre quattro miliardi di anni
che ci ha accolto da qualche mi-
lione, nonostante tutto abbiamo
perso l’etica e l’estetica del suo
valore. La sfida che ci pone
come parte in relazione con l’in-

sieme del globo e non come spe-
cie esclusiva e privilegiata.
Questi esercizi contengono il
profondo senso di precarietà
che poi è lo stesso della nostra
presenza sulla terra, la quale
può da un momento all’altro to-
glierci quell’arroganza che ab-
biamo cristallizzato nella pelle. 
Paul Valery nel suo poemetto Il
Cimitero marino, dedicato a un
paesaggio familiare della sua in-
fanzia davanti al mare del sud
della Francia, stigmatizza il va-
lore dell’essere umano alla sua
origine, ai suoi elementi di cui il
mare è primario come il sole e
gli altri miti dell’origine. il pri-
mordiale senso della vita che ci
riporta a riva. in un passaggio
del poema, che riporto nella sa-
gace traduzione di Maria teresa
Giaveri per i Meridiani di Mon-
dadori, scrive:
Come il frutto si scioglie nel gusta-
re, / Come in delizia muta la sua
assenza / In una bocca ove la forma
smuore, / Io qui assaporo il mio
fumo futuro, / E il cielo canta

all’anima dissolta / Lo sfarsi delle
rive in risonanza.
All’opposto la visione dei ma-
nufatti come cristalli abbaglianti
pieni di arroganza, attorno alle
bocche di Porto del Lido, ci
spiega che siamo condensati in
un clima culturale che ci sta
sempre più immergendo in un

mare di mercantilismo assurdo.
ritornare a collaborare con la
natura ci fa ritrovare la nostra
dimensione. Ma non è certo pre-
tendendo di esserle antagonista,
edificando dappertutto o dove
non si deve, ponendo illogica-
mente il rispetto della terra
come un privilegio di pochi
contro una stoltezza di massa.
si può trovare allora un rimedio
e vedere che l’evoluzione è an -
che iniziata da un tipo d’eserci-
zio primordiale, avanzando in
un lento emancipare sempre
commisurato al rispetto del -
l’ambiente e per l’ambiente che
ci sta attorno, mentre codifichia-
mo i fenomeni che ci circondano
e che mettiamo in opera.
L’evoluzione è partita dall’osser-
vazione dei fenomeni e degli ele-
menti naturali. Le leggi della di-
namica, le sperimentazioni in
sito come quello recente della fu-
sione fredda, l’empirismo, l’ap-
prendimento dall’osservazione,
la collaborazione con l’ambiente
naturale, per evitare di porsi in

antagonismo o peggio in un regi-
me di dominanza.  Abbiamo cer-
cato per secoli il compromesso
con la natura e ora abbiamo
spezzato questa linea che ci con-
nette all’ecosistema. 
Dimenticando questa lezione,
abbiamo spezzato le nostre forti
radici cercando di dominare se-
coli di processi e ricerche in si-
nergia, ed è emersa l’arroganza.
Ma non esiste altra strada che
quella della collaborazione con
la Madre terra. Adeguandosi a
lei abbiamo sfruttato le risorse e
potremmo farlo ancora se solo
ci accorgiamo in tempo che ne è
rimasto poco, e riflettere su
come ritornare al senso.
Dobbiamo infatti ritornare alla
base, levandoci di torno quegli
ostacoli che da soli abbiamo
creato in nome di un progresso
indiscriminato e illimitato. Ab-
biamo abbandonato il concetto
di limite pensando di arrivare a
un livello d’infinita supremazia.
Ma la terra ci pone questo limite
che abbiamo superato da tempo
e che stiamo erodendo ogni
anno, di ora in ora, consumando
più di una volta e mezza quello
che essa produce, mettendo in
crisi il clima e il ciclo naturale.
Allora esercizi del genere ci fan -
no rientrare a quel pensiero e ci
portano alla misura, magari a
quella minimale, quella del par-
ticolare e del dettaglio, quella
dove il solo battito d’ala di una
farfalla può creare un urgano.
Proprio la cultura anfibia lagu-
nare ha sempre tenuto presente
il concetto madre, costruire miti-
gando le forze, assecondarle
quanto più possibile per ottenere
l’ottimale risultato. siamo arriva-
ti a quella bellezza che è frutto di

sapienti compromessi, la città di
Venezia. Lavorare con i favori
del vento, appresi dalla naviga-
zione, e portarli a terra per co-
struire controsoffitti portanti e
lavorati, assecondando l’acqua
per imbonire e non esserle anta-
gonista, così abbiamo fatto man-
tenendo la nostra Laguna. 

L’ingegneria odierna ci ha fatto
dimenticare secoli di storia, ante-
ponendo i saperi nel tentativo
meccanicista di dominarli. Forse
la stessa presunzione d’ingegne-
ria che in Laguna ha partorito il
sistema elettromeccanico delle
paratoie del Mose. Non si asse-
conda la forza del mare, ma la si
contrasta testardamente, in nome
di calcoli o algoritmi senza senso.
Hanno portato quasi a termine
un progetto che non solo non
potrà salvare Venezia dalle
acque medio alte, ma che non
tiene conto della scienza e di
una proiezione sulle trasforma-
zioni in corso a livello planeta-
rio. se non bastasse, l’ingegneria
sistemica non ha considerato le
conseguenze d’interferenza
dell’opera dell’uomo nella deli-
cata e complessa morfologia
della Laguna di Venezia.
scenari che non sono stati né
previsti né presi in seria consi-
derazione, mentre in modo scel-
lerato non si teneva conto dei ri-
schi di possibili incidenti mecca-
nici con ricadute drammatiche e
con un disastro ambientale irre-
versibile per la città.
Per tornare ai nostri timidi eser-
cizi costruttivi salvati dalle ma-
reggiate, essi ci possono mettere
davanti a questo pensiero per ri-
portarci a riva. riportandoci a
quella dimensione che in Giap-
pone ha una delle sue forme di
minima ascetica estetica. Quella
dimensione che ci fa toccare con
mano, che adopera più i sensi
dei calcoli, che fa delle mani la
supremazia del genio. 
se osserviamo attentamente i
dettagli di questi esperimenti
effimeri, ritroviamo quel tempo
ancestrale che ci ha deviato nel

Dna dei primati, solo per un
due per cento. Questo però ci
ha fatto salire fin qui sui Mu-
razzi del Lido, per edificare un
piccolo e confortevole origina-
rio giaciglio.      

Sandro Castagna

A b i t A r E  i L  M A r E
eSerCIzI dI ArChITeTTurA VernAColAre 

SuI MurAzzI del lIdo dI VenezIA

seconda parte

ISAbellA STewArT GArdner unA

boSTonIAnA-VenezIAnA

“Tanti anni fa capii che il nostro
Paese aveva un grandissimo bisogno
di Arte ... Così decisi di farne lo scopo
della mia vita.” 
Isabella Stewart Gardner, 1917. 

Isabella Stewart sposata Gardner,
una donna di cui rimane un grande
ricordo negli Stati Uniti, condivideva
la passione per l’arte con la passione
per la musica, il giardinaggio e lo
sport. Cosa più straordinaria fondò
una delle collezioni internazionali
più importanti e ricche di atmosfera:
Isabella Stewart Gardner Museum. 
Isabella nacque a New York il 14
aprile 1840. Suo padre, David
Stewart, fece fortuna con il commer-
cio irlandese del lino e in seguito in-

vesti con successo nelle miniere di
rame del Midwest. Lei studiò a New
York e Parigi. Nel 1860 sposò John
Lowell (Jack) Gardner Jr., fratello
maggiore della sua compagna di
scuola Julia Gardner. Si trasferirono
a Boston, città natale di Jack, in una
casa regalata dal padre di Isabella al
numero 152 di Beacon Street. Nel
1863 Isabella diede luce a un bambi-
no, Jackie, che morì poco prima del
suo secondo compleanno. In seguito i
coniugi Gardner dedicheranno parte
del loro patrimonio anche alla ricerca
su malattie dei neonati e dell’infan-
zia. Non ci furono altri figli ma, in
seguito al suicidio del cognato vedo-
vo, Jack e Isabella adottarono e creb-
bero i tre nipoti. Nella seconda metà
dell’Ottocento, i coniugi Gardner
viaggiarono attraverso l’Europa e
l’Asia alla scoperta di culture diver-

se, per arricchire la loro conoscenza
del mondo. Venezia divenne la meta
preferita di Isabella, infatti fu l’ispira-
zione principale del suo museo. Alla
morte del padre, nel 1890, Isabella
Stewart ereditò un milione seicento-
mila dollari, che, di comune accordo
con il marito, decise di investire in
opere d’arte. Consigliata dal giovane
studioso Bernard Berenson, rivolse la
sua attenzione in un primo momento
al Rinascimento italiano e successi-
vamente all’arte spagnola. Il 1896,
anno in cui Isabella acquistò impor-
tanti dipinti del Rembrandt e del Ti-
ziano, segnò una svolta nel collezio-
nismo dei coniugi Gardner. Si resero
conto che la loro collezione era degna
di un museo, e cominciarono a pen-
sare di costruire un nuovo edificio
dove ospitarla. Purtroppo, Jack morì
nel dicembre del 1898. Senza lasciar-

si abbattere, Isabella dedicò nuove
energie al progetto. Acquistò un ap-
pezzamento di terreno nel Fenway
Park e ingaggiò un architetto. La co-
struzione del museo ebbe inizio nel
giugno del 1899 e fu completata alla
fine del 1901. La vedova Gardner de-
dicò tutto l’anno successivo alla di-
sposizione delle opere d’arte all’inter-
no del museo. Fenway Court (così
era noto il museo all’epoca) si aprì al
pubblico il 1° gennaio del 1903.
Dopo l’apertura, Isabella continuò ad
acquistare nuove opere e allestire le
sale; nel 1914 gli oggetti nuovi erano
diventati così tanti che dovette rima-
neggiare interamente l’ala est
dell’edificio, aggiungendo diverse
nuove gallerie. Nel 1919 ebbe un
primo infarto e morì cinque anni
dopo, il 17 luglio del 1924. Giace nel
cimitero di Mount Auburn a Cam-

bridge, nello stato del Massachussets. 
Isabella Gardner lasciò al museo una
donazione di un milione duecentomi-
la dollari e scrisse nel testamento che
l’allestimento delle opere al suo inter-
no doveva rimanere tale e quale lei
l’aveva disposto. Infatti, questo alle-
stimento molto personale di opere è
un invito ai visitatori a guardare,
pensare e creare le proprie connessio-
ni tra le opere d’arte. Possiamo rite-
nere le gallerie stesse un’opera d'arte.
La Gardner riempì il museo di una
vivace comunità di artisti, scrittori e
musicisti. In ricordo di questa passa-
to, oggi il Gardner Museum ospita
concerti di livello internazionale e ge-
stisce una residenza per artisti, ricer-
catori e scrittori. 

Cristiana Moldi-ravenna
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tutto ciò che normalmente
e quotidianamente faccia-
mo e tutti quei comporta-

menti e atteggiamenti che
ormai quasi automaticamente
assumiamo, rientrano nella
sfera delle abitudini.

Per la verità, ognuno di noi, chi
più chi meno, è incline ad abi-
tuarsi un po’ a tutto ed è per
questo che, quelle cose che non
avremmo mai pensato di volere
o poter fare, sono diventate nor-
mali e non ci sorprendono o non
ci stupiscono più. Diventa così
normale cercare gli occhiali per
leggere il giornale anche se non
ne abbiamo mai avuto bisogno
prima o toccare le tasche per ve-
dere se e dove abbiamo messo il
telefonino.

ci siamo abituati a mangiare
con il cellulare sulla tavola, a
“sfogliarlo” mentre siamo in
dolce compagnia e, al pari di un
indumento intimo, non possia-
mo non sentircelo addosso.

ci abituiamo a bere il caffè
amaro perché qualcuno ci ha
detto che per gustarlo di più
non si deve zuccherare o perché
ce lo ha consigliato il medico.

ci abituiamo a non scrivere più
con la penna ma solo digital-
mente, conseguentemente a non
inviare una cartolina o una let-
tera per posta, sostituite da una
più rapida e moderna mail.

ci abituiamo a indossare persi-
no una camicia di una taglia più
piccola, così come la giacca e
un paio di pantaloni opportuna-
mente scoloriti, sfrangiati e bu-
cati all’insegna di una moda alla
quale non possiamo sottrarci.

ci si abitua, diventando un fatto
normale e automatico, a prende-
re l’ascensore anche se andiamo
al primo piano, o a servirsi del -
l’automobile anche solo se dob-
biamo fare pochi metri.

ci si abitua a star male, a sentire
quei dolori alle gambe e alla
schiena che, ahimè, non aveva-
mo mai avuto o provato in gio-
ventù.

ci si abitua a non essere ascolta-
ti anche quando si è convinti di
essere nel giusto, quando anche
per questioni ovvie non si fanno
i confronti appropriati.

ci si abitua alla più farraginosa
e complicata burocrazia, arren-
dendosi ad essa il più delle
volte, non intraprendendo quel-
le attività che speravamo poter
svolgere.

ci si abitua alla strada piena di
buche e ai marciapiedi mal-
messi.

ci si abitua alla sporcizia, ai cas-
sonetti sempre pieni e martoria-
ti da atti vandalici.

ci si abitua allo smog, all’inqui-
namento e non ci facciamo più
caso se il vigile urbano, nelle
strade di città, deve indossare la
mascherina sulla bocca.

ci si abitua ai repentini cambia-
menti climatici, con piogge tor-

renziali di pochi minuti e lunghi
periodi di siccità.

ci si abitua a un clima mite
d’in verno che può raggiungere
in poche ore temperature glacia-
li mai registrate prima.

ci si abitua a una scuola che
non insegna più come dovrebbe
e che progressivamente e ineso-
rabilmente concorre a quel de-
clino socio-culturale i cui effetti
non tarderanno, come già dimo-
strano alcune avvisaglie, a farsi
sentire.

ci si abitua a vedere il cielo
sempre più plumbeo, a non ve-
dere più le rondini sfrecciare in
alto nel cielo nelle sere d’estate.

ci si abitua a non vedere più
un’ape o una farfalla posarsi su
un fiore di campo.

ci si abitua all’influenza epide-
mica degli inizi dell’inverno e a
far la fila dal medico curante.

ci si abitua a fare la fila in ogni
luogo e in ogni dove, nell’attesa
che venga il nostro turno.

ci si abitua a essere allergici alle
polveri, talvolta si dice ai pollini
anche se, nostro malgrado, du-
bitiamo che esistano ancora.

ci si abitua alle intolleranze ali-
mentari, sempre più diffuse e
che si manifestano anche in te-
nerissima età.

ci abituiamo a vedere le cose
che vedono tutti, non fidandoci
più troppo di quello che osser-
viamo noi per paura di essere
giudicati ciechi o visionari.

ci si abitua a pensare come
pensano tutti perché quello è

sicuramente il pensiero più cor-
retto.

ci si abitua ad andare dove
vanno tutti perché quello è cer-
tamente il posto migliore e più
giusto.

ci si abitua a sopportare l’arro-
ganza e l’intolleranza di chi non
ti considera e non ha alcuna
considerazione neanche per il
prossimo.

ci si abitua a voltarci dall’altra
parte quando qualcuno ci chie-
de una mano, un aiuto.

ci si abitua a  non commuoverci
davanti a un bambino che, spor-
co e malnutrito, ti chiede l’ele-
mosina.

ci si abitua ad ascoltare le peg-
giori notizie o a vedere in televi-
sione i più nefasti accadimenti
che colpiscono altri paesi, altri
stati, oppure che sono a noi vici-
nissimi. 

ci abituiamo a immagini così
raccapriccianti che, solo un po’
di tempo fa, non avremmo mai
pensato di poter vedere.

ci si abitua ad ascoltare discorsi
idioti di politici ormai presenti
sui social network alla stessa
maniera con cui ci siamo abitua-
ti alle pubblicità che interrom-
pono una pur rara interessante
trasmissione.

ci si abitua ad ascoltare la radio
o a leggere i giornali che oggi
sostengono una tesi e domani
un’altra.

ci si abitua a essere presi in giro
da chi gestisce, a proprio piaci-
mento, il servizio dell’informa-
zione anche pubblico, che pub-

blico e imparziale non è, ma
solo preda di questo o quel par-
tito politico che di volta in volta
fa razzia di poltrone.

ci si abitua persino a non fidar-
si di un medico specialistico,
magari segnalatoci da qualche
amico medico, per ricorrere a
un altro medico e poi magari a
un altro ancora.

ci si abitua a non fidarsi della
sanità pubblica e delle sue strut-
ture per ricorrere, i più fortuna-
ti, ai centri specialistici privati.

ci siamo abituati a non andare
più in chiesa la domenica, a non
osservare i sacramenti e a non
trasferire ai nostri figli e nipoti
quei concetti cristiani pur sem-
pre vivi e trasmessici dai nostri
genitori.

ci siamo abituati a convivenze
pre-matrimoniali tra giovani
come fatto propedeutico a un
matrimonio felice e duraturo.

ci siamo abituati a separazioni
così rapide e inspiegabili alla
stregua di un dente cariato che
il nostro dentista di fiducia ci
consiglia di togliere alla svelta.

ci siamo, insomma, abituati  a
tutto e con il più alto senso di
adattamento.

Mai nessun essere vivente era
riuscito prima d’ora ad ade-
guarsi e adattarsi a ciò che acca-
de e a ciò che lo circonda come
l’uomo. siamo riusciti, in po-
chissimi anni, là dove madre
natura, nei confronti di altre
specie viventi, non era riuscita,
decretandone in alcuni casi
l’estinzione.
Ma non ci accorgiamo che, così

facendo, ci stiamo abituando
persino a morire giorno dopo
giorno. 

No, non può essere così!

Non dobbiamo abituarci a nien-
te e a nessuno. Non possiamo
essere degli abitudinari e per
questo assuefatti a questo o a
quell’evento riprovevole. ciò
che pure nei nostri giorni abi-
tualmente accade, non può e
non deve annullare la nostra
personalità, la nostra fede, il no-
stro desiderio di riuscire, con le
parole e il ragionamento, a capi-
re e trasmettere ciò che è più
giusto o che dovrebbe essere
tale.

Non possiamo abituarci a senti-
re ciò che non vogliamo sentire.
A credere a ciò cui non credia-
mo, a dire ciò che non pensia-
mo.

Non possiamo abituarci a non
avere un cuore, a non commuo-
verci, a non appassionarci, a
non incantarci davanti ai feno-
meni naturali, anche piccoli e
semplici come il nido di una
rondine sotto il cornicione di
una casa.

Non possiamo abituarci acritica-
mente e passivamente alla tele-
visione, ai giornali, ai politici, a
quelli che in genere parlano per
mestiere.

Non possiamo abituarci a crede-
re di rimanere sempre giovani,
senza renderci conto e sapere
apprezzare che la maturità è
qualcosa di eccezionalmente
bello e interessante proprio per-
ché parte essenziale di un ciclo
biologico al quale nessuno può
sottrarsi.

Non ci dobbiamo abituare ad
avere sempre paura, sarà questa
semmai che, grazie al nostro in-
telletto e alla nostra capacità di
reazione, deve temerci.

Non possiamo non osservare
tutto quanto ci circonda, magari
con l’ausilio di un paio di oc-
chiali, mettendoli e togliendoli
più volte se necessario.

Dobbiamo e vogliamo capire.

Non dobbiamo abituarci alle
cose che accadono. Vogliamo
invece contribuire a farle o a
non farle accadere, con il nostro
impegno, la nostra intelligenza,
la nostra passione che nessuna
abitudine o inclinazione posso-
no annullare.

Non dobbiamo abituarci alle
nostre abitudini, alle nostre pi-
grizie, alle sconfitte, agli insuc-
cessi.

Non dobbiamo abituarci alla
sopportazione, ai soprusi, alla
sopraffazione.

Non possiamo abituarci a essere
spettatori inermi e assuefatti a
ciò che non vogliamo, a ciò che
non condividiamo. Abituarci,
questa volta sì, a fondare la no-
stra esistenza su quei principi
sani di lealtà, sopportazione,
condivisione e aiuto oltreché ri-
spetto delle idee e dei princìpi
degli altri. solo così, ci abituere-
mo davvero a dare un senso alla
nostra vita.

detti e Contraddetti 
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Prosegue la rassegna delle pagi-
ne memorabili su Venezia e in
questo numero presentiamo la
Lettera di risposta di giustina
renier a chateaubriand, l’auto-
re della frase Venezia è una Cit-
ta contro natura. 

La prima puntata (nexus 106) è
stata dedicata a marcel Proust,
che di Venezia aveva una vene-
razione, e di cui molto ha scritto,
la seconda (nexus 107) alla let-
tera di Francesco Petrarca a Pie-
tro da bologna retore, intorno al-
la vittoria dei veneziani e alle ce-
rimonie e alle feste che si tennero
a causa essa, la terza (nexus 108)
ha riportato un estratto signifi-
cativo di un saggio di Francesco
carnelutti (udine 1879-milano
1965), uno dei più celebri avvo-
cati penalisti del suo tempo, in-
titolato “Venezia al tempo della
mia fanciullezza”, pubblicato
in Storia della civiltà veneziana
(vol. 8) Venezia nel l’unità d’Ita-
lia, Firenze 1962, e riproposto
da giovanni distefano nella
sua enciclopedia storica di Ve-
nezia (2011).

il 30 luglio del 1806 chateau-
briand dopo la sua visita a Vene-
zia scrive a uno dei suoi amici
una lettera in cui esprime le sue
impressioni sulla città. Appreso
il contenuto Giustina renier Mi-
chiel gli risponde in francese fa-
cendo stampare la sua risposta
dalla tipografia Fracasso corre-
data della traduzione in italiano
fatta dall’abate saverio bettinelli
col titolo “risposta alla lettera
del signor chateaubriand sopra
Venezia”. 

Trieste, 30 luglio 1806

... A Venezia è stata pubblicata una
nuova traduzione del Genio del
cristianesimo. Questa Venezia,
s’io non m’inganno vi spiacerebbe
come a me spiacque. Ella è una Città
contro natura, non vi si può far un
passo senza dover imbarcarsi, oppur
si dee girar per certi passaggi assai
stretti, e somiglianti più a corritori
che a strade. La sola piazza di S.
Marco può sembrar osservabile, e de-
gna della sua fama per suo comples-
so più che per la bellezza delle sue
fabbriche. L’Architettura di Venezia,
quasi tutta di Palladio, è troppo ca-
pricciosa e troppo varia, son due o tre
palagi posti l’un sopra l’altro. Le sue
famose Gondole tutte nere pajon ba-
telli che portano un feretro, e credet-
ti la prima da me veduta trasportar

un morto al sepolcro. Il suo cielo non
è il ciel nostro di quà degli Appenni-
ni... C’ha però si singolare in Vene-
zia la moltitudine de’ Conventi sopra
l’Isole, e gli scogli vicini alla Città,
come l’altre città marittime cinte son
di fortezze, che le difendono. Questi
religiosi monumenti veduti di notte
sopra un mare tranquillo fan colpo
pittoresco, e commovente. Rimane
qui qualche quadro di Paolo Verone-
se, di suo fratello, del Tintoretto, di
Tiziano...»

ecco la risposta di giustina.
Scusate, o Signore, se una donna,
una Veneziana che a caso lesse uno
dei vostri scritti contro la sua Patria
seconda lo zelo, che l’investe, e ardi-
sce rispondervi liberamente. Veggo
in una vostra lettera colla data di
Trieste, e stampata in più Giornali,
che questa Venezia ammirata sinora
dai viaggiatori non ebbe la sorte di
piacervi. Voi biasimate sino il suo
cielo, e le sue strade, le sue fabbriche,
e le sue gondole vi disgustano. Nien-
te di bello vi ritrovate, niente di sof-
fribile. La sola piazza di San Marco
ottien da voi qualche indulgenza, ma
sol pel suo complesso perché quanto
alle sue fabbriche sembra che dir vo-
gliate che la deturpano anziché l’ab-
belliscano colla loro Architettura
troppo capricciosa, e troppo varia.
Ciò che v’ha degno d’osservazione è
sol l’aspetto dei Conventi sparsi per
l’Isole intorno a Venezia: ma Vene-
zia con un tratto di penna voi l’an-
nientate chiamandola una città con-
tro natura. Molti della vostra nazio-
ne dopo Amelot (1) si compiacquero
di calunniarla sopra le sue leggi, ed
istituzioni politiche senza esaminar-
le, e chi avrebbe pensato che voi vole-
ste la gloria di negarle per fin le for-
me esteriori di sua bellezza?
Ma siete voi Signore, voi veramente
che così scrivete? Possibile, che uno
scrittore sempre entusiasta del su-
blime, e lo straordinario abbia di-
menticati in questo sol caso gl’idoli
suoi prediletti? Che l’autore da cui
s’adornano di bellezza poco meno
che di romanzo i sentieri scabrosi, e
intralciati della Teologia siasi impe-
gnato a trasformare in mostruosa la
più singolare di tutte le città, quella
che da tanti secoli fa l’incanto degli
occhi e del pensar degli uomini? No,
Signor, non è contro ma sopra natu-
ra che Venezia s’innalza. E come
non diveniste attonito al contempla-
re il maestoso, e veramente spettacol
unico di quella città, che superba-

mente dal seno sorge del mare? Qui
qui dovevate appunto veder sul fat-
to quella celeste potenza, che lungi
dal seguir l’idea comune degli usati
edificj creò magicamente una città,
che par stia all’Ancora da tanti seco-
li riposando? Come non foste com-
preso di rispetto al primo vederla
pur ricordando l’augusta sua origi-
ne, di cui non han le storie la più me-
morabile del par che il suo crescere
glorioso? Non avreste allor cercate
larghe strade, ove trovarne alcuna fa
stupir ognuno. Molti vi risponde-
ranno, che così rimproverandoci voi
esaltate la ricca nostra popolazione,
la quale nei tempi felici giunse a più
di dugento mille abitanti, onde con-
venne restringer le strade per dar
luogo alle case. Vi diranno che ne ri-
mangono ancor di belle, che vi si tro-
vano rive superbe, molte piccole
piazze, e che può scorrersi tutta la
città senza dover mai, checché dicia-
te, imbarcarsi. Io per me non vi dirò
che una parola, Venezia è opera no-
stra, ogni strada è un trofeo dell’ar-
dir nostro, e ad ogni passo noi cal-
chiamo un monumento delle pacifi-
che nostre conquiste. Ogni fondato-
re trovò il suolo della Città, noi lo
creammo. Ma se voi volete larghe
vie, perché non rimiraste il nostro
Canal Grande? Quell’è la regia stra-
da ove s’apre largamente Venezia.
Quivi ognuno può scorrerla su l’ac-
que a suo piacere mentre sembra
passeggiar lo stesso Canale maesto-
so, e lento contemplando l’altiero
spettaccolo in doppie fila di palagi
magnifici, di tempj, e d’ospizj consa-
crati al Culto, all’Umanità, alla
Giustizia, i quali a gara fanno bel-
lezza. Perché non goder voi di vedu-
ta sì sorprendente? Ma ohimè, che vi
bisognava entrar in una di quelle
misere gondole, che nauseate cotan-
to? Prendetele pure per battelli che
portano cataletti, pur tengonsi ge-
neralmente per Vetture leggere, co-
mode, gradevoli, di cui ciascuno può
servirsi a lieve prezzo. Quanto poi al
color nero, che vi par lugubre, egli è
pure il più resistente, e però più atto
per machine destinate a soffrir di
continuo l’inclemenze tutte delle
stagioni e dei tempi. Dee per altro
pregiarsi un tal colore ben rifletten-
do, ch’egli è fondato nelle antiche
leggi sontuarie di quella Repubblica,
che un dotto inglese disse essere sta-
ta organizzata dagli Angeli, e che
volle con sua legge quest’uniformità
delle gondole a prevenir ogni riva-
lità del lusso inteso sempre a turbar

l’ordine pubblico, o a distruggere
quell’apparente eguaglianza, la sola
che può sperarsi tra gli uomini, e la
sola, che a più riguardi realmente
esisteva in Venezia.

Ma parlate voi seriamente, o Signo-
re, allorché mirate la nostra archi-
tettura con occhio quasi di compas-
sione? Chi ‘l crederebbe mai senten-
dovi dire che’ella è quasi tutta di
Palladio? Ignorate voi che Palladio
è il Raffaello degli architetti? Pur
dee dirsi il vero, egli non è il sol tra i
grandi artisti, che cooperasse ad or-
nar Venezia. Sta male a un giudice
par vostro il non distinguere ba-
stantemente dal Palladio il Sansovi-
no, il San Micheli, lo Scamozzio e
tanti altri. Del resto accordatevi un
po’ meglio con voi stesso, e se la vo-
stra architettura quasi tutta è di Pal-
ladio, e come può ella essere insieme
troppo varia? Noi per altro non pos-
siamo lagnarci d’un tal rimprovero,
che anzi dobbiam goderne. Questa
medesima varietà, che ci imputate,
quella è che fa particolarmente della
Piazza di S. Marco, e de’ suoi con-
torni uno spettacolo veramente me-
raviglioso nella storia degli Artisti,
e che sicuramente non incontrasi al-
trove, poiché qui vedonsi riuniti i
suc cessivi progressi di sei secoli
nell’architettura, e che questi prodi-
gi s’uniscono in una mirabile armo-
nia, e son ricchi di marmi italiani e
greci lavorati eccellentemente.

Quanto alla pittura voi dite che non
ne abbiamo che degli avanzi. Ah Si-
gnore, questa parola v’è sfuggita
senza ben riflettervi. E come far a
noi cotal rimprovero dovuto ad al-
tri? Eppur lasciandone altrui la ca-
gione siate certo che tutte le nostre
Chiese, i pubblici edificj, e le case
private han molti quadri, e che i ri-
tratti de’ nostri antenati son tutti
eccellentissime opere de’ primi gran
maestri di pittura, ch’è un’arte ita-
liana, da cui sorte una scuola detta
Veneta, la qual pareggia colle più ce-
lebri dell’Italia.
Parve in oltre un difetto il mancar
noi di Romane antichità; ma ben
lun gi dal sentirne aggravio noi pen-
siamo, che una Città non riceve ono-
re da ricchezze imprestate ma dalle
sue proprie.
Qui tutto è Veneziano salvo que’
mo  numenti, ch’abbiamo dalla Gre-
cia, e dai frutti delle nostre imprese
ben vagliono quante le spoglie di Ro-
ma antica comprate dai dilettanti di

quelle. Potete voi, Signore, ignorar
che le grandi opere di Roma moder-
na son del famoso autor veneto de-
gno rivale di Policleto (2) a un tem-
po e d’Apelle (3)?
Son gloriose poi le nostre Isole d’aver
meritato da voi un cenno di lode in
preferenza di Venezia. Ma poteasi
sperare che la veduta di tanti religio-
si ritiri alzati in quest’Isole avrebbo-
no risvegliato nell’animo del Cantore
del Cristianesimo dell’idee più nobili,
e più sublimi che non è una semplice
occhiata pittorica, siccome avrebbe in
un filosofo destata la maraviglia sul-
la sapienza e’ nostri padri, i quali
adoperandosi a favor degli oggetti di
religione han contribuito a render
fertili, e adorni de’ terreni paludosi.
Assai duolmi, o Signor d’aver a por-
ger i lamenti della mia Patria a
quell’uomo, cui mi compiacea d’of-
frir un tributo d’ammirazione. So
che avete promesso di ritornare; ve-
nite adunque, ma portate con voi
una men trista disposizione, un ani-
mo meno affaticato, un sentimento
men freddo, e allor voi giudicherete
di Venezia con senso pacato, e cam-
biarete forse d’opinione su molte co-
se. Sarete allor più contento del no-
stro Cielo esente dalle nebbie di Lon-
dra, dai fanghi di Parigi, dagli ardo-
ri della Sicilia. Non già ch’io mi lu-
singhi d’udirvi esclamare con quel
poeta Napoletano (4) che Venezia
fu fondata dagli Dei, ma spero al-
meno che vi riconoscerete alcune co-
se più degne d’osservazione che non
siano i Conventi, l’Isole, e la tradu-
zione dell’opera vostra.  

(a cura di gidi)

(1) Nicolas Amelot de la Houssaye (1634-
1706), storico francese, nominato nel 1669
segretario d'ambasciata a Venezia, nella sua
storia del governo di Venezia (1676), cer-
ca di spiegare, ma soprattutto critica la Sere-
nissima esponendo le cause della sua deca-
denza. Ciò provoca le proteste dell'ambascia-
tore veneto Giustiniani per cui l'autore viene
rinchiuso per sei mesi alla Bastiglia.
(2) Scultore, bronzista e teorico greco antico,
attivo tra il 460 e il 420 a.C.
(3) Pittore greco antico (370-fine IV sec. a.C.)
(4) Allude a G.B. Marino (1569-1625). 

Pagine memorabili su Venezia – 4
La lettera di giustina renier michiel a chautebriand

Giustina Renier Michiel (1755-1832)
nipote di due dogi: 

Paolo Renier e Ludovico Manin 

Venice Fashion Week: 
the neW ProsPectiVe
oF Fashion 
La moda a Venezia È
eco-sostenibiLe

In sette anni di eventi nelle loca-
tion più prestigiose della città, Ve-
nice Fashion Week  ha voluto crea-
re un altro modo di elaborare Fa-
shion, in maniera sostenibile, nel
rispetto della tradizione artigiana-
le, con una visione presente e futu-
ra della Moda compatibile con le
esigenze socio-ecologiche della no-
stra civiltà.
Venezia ha da sempre rappresenta-
to, rispetto alle capitali internazio-
nali della moda, una diversa conce-

zione di stile, legata al suo lento
andare per calli e campielli a sco-
prire e riscoprire angoli nascosti.
Moda a Venezia significa legare la
Cultura e il Territorio allo stile e
alla classe di una città unica al
mondo.
Viviamo in una società in cui le
problematiche della diminuzione
delle risorse ambientali e del rispet-
to della dignità dei lavoratori di
ogni continente, per la gravità e
l'urgenza, non possono più essere
ignorate.
Eco-sostenibile significa allungare
la vita del prodotto per contrastare
la Fast Fashion e tendere al rifiuto
zero. L'artigianato è la risposta
allo spreco: prodotti di alta qualità
durano a lungo e trasmettono la
cultura di un territorio, stimolan-

do un consumo consapevole e,
quindi, sostenibile.
Venice Fashion Week diventa por-
tavoce di tali tematiche nelle due
Edizioni di Primavera (27-30
Marzo 2019, il cui soggetto è La
Creatività delle Donne) e Autunno
(17–26 ottobre 2019) avvalorando
il sostegno a Giovani Designer, co-
niugando la Sostenibilità Eco-Am -
bientale assieme alla tutela del -
l’Alto Artigianato Storico. Per
que sta ragione V.F.W. è un evento
che coinvolge la città, dipanandosi
come una matassa attraverso le
varie location dei Palazzi Venezia-
ni, dei Monumenti e degli Alberghi
prestigiosi, da Ca’ Sagredo al Bon-
vecchiati, dalla Scala del Bovolo al
Todaro, solo per citarne alcuni. 
La Moda a Venezia è Moda Slow,

dove il dettaglio e la tradizione
confluiscono nella creazione di og-
getti di eccellenza e V.F.W., in
particolare, intende proporre un
nuovo modo di rappresentare la
città lagunare quale Fabbrica del-
l'Artigianato e dell’Imprenditoria
Internazionale.
Venezia è un Laboratorio Interna-
zionale, è la città dove è nata la
Proprietà Intellettuale, luogo del-
l'alto artigianato e dell'arte che at-
trae le migliori menti da tutto il
mondo, e ospita un polo multidisci-
plinare sulla cultura degli oceani
dove la scienza incontra la creati-
vità: con queste credenziali V.F.W.
propone la città come sede interna-
zionale del dibattito sulla moda so-
stenibile.
In questa prospettiva il 29 marzo a

Ca' Sagredo si è parlato di Fashion
Made in Veneto: giuristi, economi-
sti, aziende e istituzioni hanno af-
frontato il tema della Moda, del
Marchio e dei vari aspetti ad essi
legati, sia sotto il profilo eco-soste-
nibile sia sotto quello giuridico ed
economico.
Venice Fashion Week è un progetto
di Venezia da Vivere. Chi intenda
partecipare come stilista o come
azienda alle prossime edizioni di
Venice Fashion Week può inviare
un’email a:
hello@veneziadavivere.com

Lucia Loprieno
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mentre nel coro
di me fanciullo
scese la gloria
dei santi
Vito e modesto,
l’alta marea
uscì dal porto
san Felice.

sulla riva
di fronte al tempio
della Vergine,
il mio sognante volto
accompagnò un granchio
fino alla soglia
della madre mia.

da Raccogliendo silenzi di conchiglia (supernova 2018)

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]

La saga “maledetta” dei  fratelli  de luigi
danilo reato

Un documentario ci conduce per mano nell’intimità della saga di una
famiglia di artisti, i  fratelli De Luigi, intrecciando momenti di norma-
le e sofferta quotidianità, mescolati a spezzoni di film, da loro realiz-
zati nel passato, dai colori ormai troppo languidi e sbiaditi dal tempo.
I Sommersi, questo il titolo del documentario di Gian Enrico Gogò bian-
chi, ci proietta all’interno del mondo dell’arte, dalla parte di chi la fa e
la vive da una vita, confrontandosi con una Venezia che cambia ine-
sorabilmente, producendo nell’animo lacerazioni profonde.

Mario De Luigi, l’artista che nel 1951 firmò con Lucio Fontana il Ma-
nifesto dello spazialismo, è il vero protagonista assente, però costante-
mente evocato dalla memoria dei figli. Padre amoroso, ma burbero,
incapace di slanci affettuosi e soprattutto di accettare un figlio  ribel-
le come il primogenito Ludovico,  lo “svedutista”, come lui stesso
ama definirsi in contrapposizione e continuità con le opere di cana-
letto e Guardi, proiettato verso quelle Venezie surreali e distopiche,
apocalittiche e sensuali, vittime sacrificali della civiltà tecnologica e
dei consumi, fattori che da tempo costituiscono la sua inimitabile ci-
fra stilistica. in occasione del suo ottantesimo genetliaco e di una mo-
stra antologica alla bevilacqua La Masa, che ne consacra il successo
ottenuto, Ludovico, detto Lollo, dal carattere forte, istrionico e gode-
reccio, si incontra e scontra coi suoi fratelli artisti “accomunati da uno
stesso atteggiamento ondivago e precario verso la vita: – come ben sotto-
linea il nipote regista – le profezie di minacce, appunto, come se un’onda-
ta di piena, sempre in agguato, potesse spazzare via tutto”. 
in una città che fatalmente perde di giorno in giorno la propria iden-
tità a causa dell’inarrestabile mercificazione, questo gruppo di artisti
lotta per emergere dal degrado culturale. Ecco dunque spiegato il ti-
tolo del film ed è così che conosciamo gli altri protagonisti, a comin-
ciare da caterina, la secondogenita, dall’indole schiva e melodram-
matica, storica dell’arte, in  costante adorazione dell’arte paterna. Poi
compare Filippo, viaggiatore, produttore e regista televisivo, ormai
da tempo in pensione, sempre in amorevole dissenso, per partito pre-
so, coi suoi fratelli. infine Gianni, dalla bellezza sfolgorante, che nem-
meno la vecchiaia riesce a intaccare, il quale intraprende, contro la vo-
lontà paterna, la carriera di attore passando dai film impegnati di Fas-
sbinder agli sceneggiati televisivi, senza disdegnare i più commercia-
li western all’italiana con Giuliano Gemma, per poi ritornare in auge e
dividere la scena con l’affascinante top model Veruschka. L’ultima os-
sessione di Gianni lo porta a filmare dalle finestre della sua casa i ter-
rificanti colossi del mare che solcano le tranquille acque della Giu-
decca in cui l’attore intravede l’imminente apocalisse: “È la fine di ogni
rapporto dimensionale con una città che ha tutte dimensioni umane”.

il ritratto intimo e familiare di questa saga di artisti si dipana attraver-
so le loro accese discussioni, impugnando argomenti che vorrebbero
distogliere la loro immagine di Venezia dal torpore della grigia quoti-
dianità odierna. È una lotta impari contro un inesorabile declino che
solo l’occhio dell’artista è capace di cogliere anzitempo, ma  sotto c’è
anche una malcelata ossessione, un desiderio di immortalità che al-
berga nei loro cuori e che Venezia con le sue magiche illusioni ampli-
fica ponendoci davanti agli occhi bellezze uniche e prepotenti.
“Ho trovato solo ora il coraggio di lanciarmi dentro le dinamiche della mia
famiglia – conclude nelle note di regia Gian Enrico Gogò bianchi – una
famiglia, a mio giudizio molto particolare, non solo perché coinvolta da più
generazioni nel mondo dell’Arte, ma anche intesa come laboratorio per af-
frontare tematiche generali quali: l’educazione allo sguardo, la vecchiaia, la
memoria e il futuro.” 

i sommersi (2017) documentario, regia e fotografia di Gian Enrico Gogò
bianchi; montaggio: Valentina Girodo e Francesco tasselli; musica: ratchev
& carratello; produzione: D-color; durata 60’.

cavalante dell’alzaia sul brenta, 1950, courtesy collezione costantini G.

L’altra Venezia

Quando penso a Venezia mi assale il ricordo di quanto fosse
difficile abitare in una città che, al mio arrivo molti anni fa,
manifestava in nuce i malanni ereditati da secoli di storia

gloriosa. Venivo dalla natia sardegna, terra luminosa e ventosa, e
l’impatto con la città fu devastante. Mi mancavano i boschi e le bru-
ghiere che percorrevo libero alla ricerca di avventure nella impene-
trabile macchia sempre verde, dove era possibile sorprendere volpi,
cinghiali e qualche solitario cervo. Quella città che mio padre aveva
abbandonato per drammatici motivi familiari legati alla sua infan-
zia non apparteneva alla Venezia favolosa che mi raccontava in un
parossismo nostalgico. Era però anche altra cosa dalla città proget-
tata per l’uomo che Francesco Erbani descrive nel suo saggio Non è
triste Venezia, dove racconta di una città che per la sua vivibilità po-
trebbe tuttora essere esempio alle città storiche della terra alle quali
l’esasperata corsa al  profitto del turismo di rapina sottrae lo spazio
vivibile in funzione del quale erano state pensate. 

Arrivando in Laguna i giorni uggiosi affondati nella nebbia così
estranei al luogo delle mie origini contribuirono alla formazione di
un temperamento triste, se non, addirittura, depresso.

Nelle vesti di cronista alle prime armi del giornale Venezia Notte,
assunto in redazione tramite raccomandazione di un amico che se-
guiva la cronaca nera, avevo avuto l’incarico di fare un servizio
sulla qualità della vita dei veneziani disagiati che abitavano lonta-
no dalle zone cittadine frequentate dai turisti. Mi veniva chiesto,
pertanto, di entrare nelle abitazioni dei veneziani di condizione
operaia, visitare le osterie, senza prendere l’abitudine all’ombretta
tanto consueta alla cultura popolare veneziana. Non dovevo scor-
darmi di contattare l’ospedale e qualche commissariato di polizia.
Medici dell’ospedale mi informavano che l’etilismo, unitamente
alle malattie polmonari e ai reumatismi invalidanti, era assai diffu-
so e superava di gran lunga le altre città della terraferma e del Ve-
neto. Visitando le abitazioni appartenenti al ceto proletario rileva-
vo la precaria condizione di buona parte dei veneziani che viveva
in abitazioni malsane, estremamente umide, invase periodicamen-
te dall’acqua, non adeguatamente riscaldate e visitate dalle pante-
gane risalenti dalle condotte di scarico sui canali dai quali si solle-
vavano nei momenti non rari in cui erano in secca miasmi che am-
morbavano la città.

suggestionati dal Mito imposto dal mercato legato al turismo, mi-
gliaia di romantici di maniera scendono dalle grandi navi, vere me-
tropoli galleggianti, contribuendo, non poco, al degrado della città.
Per conto loro cittadini veneziani, avvertiti di un possibile riscontro
economico, fuggono dalla città, dopo aver restaurato appartamenti
fatiscenti da affittare in nero a prezzi esorbitanti a clienti facoltosi.

ci sono momenti in cui Venezia si libera dalla tristezza. Una at-
mosfera dorata investe e rende effimeri i palazzi patrizi, gli stessi
che hanno originato il Mito che attira i visitatori di tutto il mondo.
tuttavia, per cogliere il senso di felice bellezza di quei momenti,
bisognerebbe essere dotati dell’occhio magico di Monet che, du-
rante i suoi soggiorni nella città lagunare nella fase della sua matu-
rità creativa, ha saputo cogliere gli attimi fugaci in cui si manifesta
quella luminosità del tutto unica che bandisce il malinconico gri-
giore del caligo. oggi, però, quei momenti sono diventati rari, ma a
ricordarceli nel pieno del loro fulgore ci restano i quadri del mae-
stro francese che riportano a una Venezia altra: quella sì, che non
era triste!

Giovanni Talamini

cinema e carneVaLe

il carnevale di Venezia ha avuto
come mascotte la Luna in questa
ultima edizione del 2019. 
La Luna è protagonista al cine-
ma in particolare con grandi
film di fantascienza. 
ricordiamo First man del 2018
di Damien chazelle sull’avven-
tura di Neil Armstrong, il pri-
mo uomo sulla Luna, pilota e
astronauta. scritto da Josef sin-
ger con gli attori ryan Gosling
e claire Foy apre la mostra del
Lido Venezia 75, con questo mi-
rabile personaggio uomo tutto
d’un pezzo. 
Poi ricordo Moon nel 2009 di
Duncan Jones, che arriva sulla
Luna  con Gerry e descrive le al-
lucinazioni di un astronauta che
fallisce la sua impresa e scopre
la verità del suo passato. Venne
presentato al sundance Film Fe-
stival nel gennaio 2009 con sam
rockwell e Kevin spacey.
Non si può poi dimenticare
2001: Odissea nello spazio del
grande maestro Kubrick del
1968 con Keir Dullea e Gary
Lockwood.
La Luna è poi protagonista in
Apollo 13 di ron Howard con
tom Hanks del 1995. con gran-
de effetto drammatico racconta
della missione Apollo 13 e dei ri-
schi  che corsero i tre astronauti.
La rapida sequenza e il ritmo
impressionante caratterizzano il
film, quasi un documentario. 
Nel 1978 esce Capricorn One di
Peter Hyams in cui viene de-
scritto un falso allunaggio sulla
scia di una nota polemica che
negherebbe che gli americani
siano mai andati veramente
sulla Luna.
Da ultimo mi piace ricordare
Viaggio nella luna di Melies, un
corto di 14 minuti girato nel
1902, dove un cannone gigante
spara sulla Luna un omino con
un gruppo di ballerine. Finisco-
no dentro un occhio della Luna!
così il film mitico realizza
quanto aveva scritto Jules Ver-
ne nel suo celeberrimo roman-
zo che apre la stagione fortuna-
ta della fantascienza. 
E ancora una volta Venezia col-
pisce nel segno... della Luna!

elena Paola Fontana Perulli
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i Quaderni di Nexus continuano a tenere in vita le idee di quello che è stato ininter-
rottamente per oltre 24 anni ormai il periodico culturale veneziano sorto con auto-
rizzazione del tribunale di Venezia n. 1114 il 23.3.93 

Le opinioni espresse nei testi firmati 
impegnano esclusivamente i rispettivi autori
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PRIMAVERA 2019 
Avviso ai gentili lettori: le previsioni con-
siderano i transiti unicamente rispetto al
Sole di nascita.

Ariete.
La primavera è risaputo essere la vo-
stra stagione, in quanto, dall'equino-
zio al solstizio d'estate, i transiti di So-
le, Mercurio e Venere risultano armo-
nici al vostro segno. Se aggiungiamo
l'aspetto favorevole di Giove dal Sa-
gittario, praticamente abbiamo fatto
bingo! In questo quadro davvero pro-
pizio solo per la seconda decade la
strada non sarà del tutto spianata, per
via dei transiti di Plutone e di Satur-
no dal Capricorno. 

Toro.
La presenza di Urano nel segno, che
durerà 7 anni, porterà un vento nuovo
che potrebbe farvi modificare notevol-
mente opinioni e situazioni. Questo

mutamento vi coglierà comunque in
un periodo favorevole, essendo la pri-
mavera la vostra stagione. D'altronde
senza cambiamenti non potrebbe av-
venire il rinnovamento di cui da tem-
po sentivate il bisogno. 

Gemelli. 
I transiti veloci, come sempre in pri-
mavera succede, vi favoriscono. Tutta-
via quelli più lenti di Giove e Nettu-
no, in particolare per i nati a cavallo
fra la seconda e la terza decade, richie-
dono uno sforzo maggiore alla vostra
capacità di analisi e di autocritica, per
evitare di trovarvi fra le braccia del
gatto e la volpe.  

Cancro. 
Buone notizie: l'ingresso di Urano nel
Toro porrà fine, dopo 7 anni, all'a-
spetto di quadratura e darà inizio a un
transito favorevole. In più, passato
aprile, anche i passaggi stagionali sa-
ranno propizi. Direi che il quadro ge-

nerale si vada pertanto rasserenando,
pur permanendo, per i nati fra la se-
conda e la terza decade, ancora qual-
che scoglio da superare.

Leone.
Pur in un quadro molto positivo, l'in-
gresso di Urano in Toro vi scuoterà
non poco. Il vostro Sole, sempre sulla
scena, dovrà, almeno all'inizio, abi-
tuarsi ad interagire con un ospite im-
previsto e bizzarro. Non impuntatevi
e cercate di sfruttare al meglio i favo-
ri di Giove.

Vergine.
Nel complesso i transiti stagionali sa-
ranno favorevoli, pur perdurando al-
cune ostilità di Giove e Nettuno per i
nati a cavallo fra la seconda e la terza
decade. Nulla di preoccupante, ba-
sterà non prestare orecchio al canto
ammaliatore delle Sirene e restare coi
piedi per terra.

Bilancia.
Passato aprile, i transiti stagionali sa-
ranno più che accettabili, il che, ag-
giunto all'aspetto benevolo di Giove
dal segno amico del Sagittario, pro-
mette una buona primavera. Alcune
ombre permangono per i nati a caval-
lo fra la seconda e la terza decade, per
via degli aspetti dissonanti di Saturno
e Plutone che richiedono un impegno
maggiore, sacrificando un po' della
vostra leggerezza. 

Scorpione.
Primi gradi in grande fermento, per
via dell'ingresso di Urano nel segno
opposto del Toro. Preparatevi a qual-
cosa di nuovo e a cambiamenti  im-
provvisi in vari ambiti. Quanto ai
transiti stagionali, miglioreranno da
giugno in poi, in un contesto genera-
le comunque favorevole.   

Sagittario.
A parte qualche transito veloce nel se-
gno opposto dei Gemelli, direi che la
situazione astrale è senz'altro positiva.
Sfruttate appieno il favore delle stelle,
in particolare quello di Giove, vostro
astro guida, perché tutto ciò che  se-
minerete in questa stagione frutterà
ricche messi.

Capricorno.
I transiti primaverili non sono parti-
colarmente armonici al Capricorno,
anche se in maggio Sole, Venere e
Mercurio vi daranno nuove opportu-
nità nel lavoro e nella vita di relazio-
ne. La presenza nel segno di Plutone e
Saturno consiglia, in particolare per i
nati fra la seconda e la terza decade, di
non abbassare la guardia. 

Aquario.
L'ingresso di Urano in Toro sicura-
mente si sarà fatto sentire, quantome-
no con i primi gradi del segno. Se con-
sideriamo anche i transiti stagionali di
maggio, ancora nel Toro, direi che
l'Aquario potrebbe dover affrontare
situazioni impegnative. Fortunata-
mente Giove dalla vostra vi darà la
giusta energia e un po' di fortuna.

Pesci.
Nel complesso i transiti veloci saran-
no benevoli, in particolare in aprile e
maggio. Va detto comunque che la
quadratura di Giove, dal Sagittario,
consiglia di evitare facili entusiasmi,
che potrebbero indurvi in errori di va-
lutazione e farvi fare passi avventati.
Buona l'ispirazione artistica.

Le stelle di taziaˆ ˆ

ˆˆˆˆ 

Dicembre 2018
11 Riapre dopo 40 anni la Chiesa di San Be-
neto nel sestiere di S. Marco. Il progetto di re-
stauro è stato ideato da Cna (Confederazione
Nazionale Artigianato) di Venezia in colla-
borazione con la Diocesi e ha coinvolto 5
aziende artigiane veneziane.
13 dicembre: nella notte si ferma il traffico ac-
queo in Canal Grande per dar modo ai tecnici
di installare il sistema di monitoraggio del
Ponte di Rialto: 15 mire ottiche necessarie a
registrare verifiche puntuali sullo stato di sa-
lute di questo simbolo veneziano e mondiale
dopo il gran restauro concluso nell’anno prece-
dente grazie al finanziamento dell’Otb (Only
The Brave) di Renzo Rosso, cioè la holding che
controlla diversi marchi di moda.
14 Una 77enne veneziana aggredita e rapi-
nata in Campo San Marziale. Arrestato il
ladro, un chioggiotto.
17 Una 39enne veneziana aggredita di notte
in Calle Lunga San Barnaba da due persone
che volevano scipparla. I manigoldi messi in
fuga dall’arrivo di altre persone richiamate
dalle urla della donna. 
18 Si apprende che l’Aeroporto Marco Polo ha
avuto 11 milioni di passeggeri nel 2018. Il
Comune obbliga i gondolieri, pena la revoca
della licenza, a sottoporsi ai test antidroga.
20 Lido: incendio doloso, distrutte 18 capanne
dello Stabilimento Paradise Beach in Via
Klinger.

22 Sulla stampa un intervento del patriarca
Francesco Moraglia sul logoramento di Vene-
zia che va fermato, sull’abuso che si è fatto e si
sta facendo della città e sul suo spopolamento. 
23 Scontro tra barche tra la Valle del Cornio
e la Valle dei Sette Morti: causa nebbia un
barchino ne investe un altro con due pescatori,
uno dei due disperso, il 45enne Endri Febo di
Chioggia. 
24 Dalla stampa si apprende che le Procuratie
Vecchie saranno restaurate entro il 2020, pro-
getto spazi interni dell’arch. D. Chipperfield.
27 S. Erasmo: muore imprigionato nel trattore
51enne veneziano finito nel fosso accanto alla
Torre Massimiliana: forse ha perso i sensi nel -
la caduta ed è affogato nell’acqua bassa.
29 La Big Vocal Orchestra diretta dal Mae-
stro Marco Toso Borella si esibisce in Piazza
San Marco con le sue 300 voci.  
31 Il Parlamento italiano approva la tassa di
sbarco per Venezia che dovrà essere pagata dai
turisti ‘mordi e fuggi’. Il balzello dovrebbe  co-
prire i costi per lo smaltimento dell’immondi-
zia lasciata dai visitatori, ma non si sa se e
quan do partirù.

Gennaio 2019
3 Mestre: due delinquenti fanno saltare un di-
stributore di sigarette con i petardi.
25 Sulla stampa la notizia di una mozione
sostenuta dalla maggioranza per ripristinare
il Canal Salso e realizzare il cordone ombeli-
cale Venezia-Mestre con corse acquee, un’idea
da me (Giovanni Distefano) sostenuta molti
anni fa con diversi articoli sul Gazzettino e
con un’intevista all’allora sindaco Massimo
Cacciari, il quale mi aveva risposto che l’idea

era buona ma che c’era il problema di far gi-
rare al capolinea i motoscafi... 
26 Mestre: nel rione Pertini le mamme armate
di fischietti si attivano per bloccare le occupa-
zioni abusive delle case.
28 Portano la bara a S. Michele in Isola con
la gondola, come si usava fare con i grandi
personaggi, ma arriva la multa... gondola non
autorizzata a questo tipo di trasporto, attività
che spetta alle pompe funebri...  
30 Si cala l’utima delle 20 paratoie del Mose
alla Bocca di Porto di Lido-S. Nicolò. Ora si
dovrà passare alla parte più difficile: alle
prove di sollevamento...

Febbraio 2019
1 Pestati e rapinati due fidanzati francesi sul
Ponte di Rialto alle 3 di notte da 3 delin-
quenti.
3 Arrestati 5 delinquenti romeni, 2 uomini e 3
donne specializzati nei furti su commissione.
Avevano con loro la lista dei negozi da derubare
ed erano forniti di borse anti-taccheggio. Risul-
tato: 1 in carcere, 3 agli arresti domiciliari nel
camping dove risiedevano con il braccialetto elet-
tronico, obbligo di dimora alla più giovane.
5 Mestre: un pluripregiudicato romeno 27enne
in Piazza Donatori di Sangue assale col col-
tello un 61enne italiano. I carabinieri salvano
il malcapitato che finisce in ospedale. Il delin-
quente andrà in prigione o lo rivedremo da
quelle parti fra qualche giorno?
7 Ponte di Calatrava: spariscono i “pianerotto-
li” in vetro a favore di quelli in pietra, i gradini
in vetro invece rimangono ancora al loro posto. 
8 Vaporetti gratis per i disabili, così l’ovovia
potrà essere rimossa: molti anni fa scriveva su

Nexus Paolo Pennisi dell’inutilità dell’ovovia
in favore del passaggio gratuito in vaporetto...
Per alcuni ci vogliono anni prima di capire.
10 Raffiche di furti in casa, mentre la gente
dorme.
12 Incendio al 2. piano di una palazzina in
Calle Nova San Simeon (S. Croce) a causa di
una sigaretta: muore Santa Agostinetti, una
88enne che vi abitava, intrappolata in bagno.
L’intervento dei VF ha evitato, grazie agli
idranti, che l’incendio si diffondesse.
14 Allarme Enea: Venezia e Trieste nel 2100
saranno sommerse dal mare che si alzerà di un
metro...
19 Tossicodipendente aggredisce con una sirin-
ga una ragazza in Campo Sant’Aponal. Rin-
tracciato dalle forze dell’ordine gli è stata no-
tificata una denuncia a piede libero...
23 Marghera: sgozza la moglie che sta dor-
mendo. Entrambi erano in cura mentale. Lui:
ci amavamo, non so perché l’ho uccisa.
25 Carnevale: in Piazza San Marco solo
23mila persone grazie ai tornelli.
26 «Mentre a Mestre la situazione delle pol-
veri sottili torna alla normalità, a Venezia è
record di biossido d’azoto in Rio Novo.» Così
comincia un articolo del Gazzettino a proposi-
to dello smog che soffoca il Centro Storico.
28 Degli idioti conclamati, senza cervello,
hanno fatto delle scritte sulla settecentesca La-
pide del Pane ai Santi Apostoli.

Marzo 2019
1 Muore Virgilio Boccardi, classe 1928, gran
personaggio veneziano, giornalista televisivo e
scrittore. Nello stesso giorno muore anche
Maria Pia Pedani docente a Ca’ Foscari.

2 Muore Billy La Marmora, fondatore e tito-
lare della Libreria Don Chisciotte a Mestre
(1979) e ancor prima libraio a Ca’ Foscari.
3 Lido: per l’ex Ospedale al Mare si prevedono
due resort di lusso, uno con 350 camere a 5
stelle aperto per 9 mesi, l’altro con 180 camere
4 stelle superior per il target famiglie. 
7 Sulla stampa i numeri dei visitatori dei mu -
sei statali di Venezia nel 2018: 786.212.
Erano 391.965 nel 1996.
10 Rissa con coltellate a Piazzale Roma tra
due borseggiatori romeni e due egiziani.
11 Il 61enne pescatore di Sottomarina, Massi-
mo Boscolo Chielon, si schianta con il barchino
contro una palancola che delimita l’area ar-
cheologica di San Marco di Boccalama, tra
Fusina e il Lido. Inutili i soccorsi. 
12 Vigile denuncia il collega che ha sgambet-
tato un abusivo in fuga. La denuncia arriva
dopo 3 mesi dai fatti... 
13 Sulla stampa un consigliere comunale inter-
pretando i dati Veritas sul consumo del l’acqua
sostiene che “l’acqua misura gli abitanti” e dun-
que la città (cioè il Centro Storico) è abitata da
100mila a fronte dei 53mila residenti.
14 Nell’ex Chiesa di San Lorenzo a Castello
la TBA21-Academy, fondata nel 2002 da
Francesca Thyssen-Bornemisza a Vienna, apre
l’Ocean Space. Qui si svolgeranno attività per
lo studio degli oceani attraverso lo svolgimento
di mostre, incontri, ricerche, convegni, il tutto
per ripensare un futuro completamente diverso
per il pianeta Terra. 
16 Una 36enne muore in casa per overdose
nel sestiere di Santa Croce. Al Centro d’Arte
San Vidal omaggio al giornalista e politico
Titta Bianchin scomparso nel dicembre scorso. 

Nel popoloso, vasto sestiere di
cannaregio (= da canneto, in
quanto antico luogo paludoso)
merita anzi tutto menzionare la
chiesa della Madonna dell’orto,
splendido esempio di costruzio-
ne gotico-veneziana completata
nel 1377, a tre navate divise da
colonne di marmo greco, dedica-
ta prima a s. cristoforo poi a Ma-
ria per la rozza statua della Ver-
gine col Bambino ritenuta miraco-
losa e trovata in un orto vicino.
Nella cappella absidale, a destra
dell’altare, è sepolta Maria tin-
toretto (detta Tintoretta) assieme
al padre e al fratello, mentre nel-
la sacrestia alcune tele immorta-
lano le grandi mistiche venezia-
ne: illuminata bembo, Giuliana
di collalto, la contessa taglia-
pietra, la beata Eufemia, Anna
Michiel. Dal 1843 arricchiscono
la facciata cinque statue sette-
centesche (Prudenza, Carità, Fede,
Speranza, Temperanza) prove-
nienti dalla soppressa chiesa di

s. stefano a Murano. Di interes-
se pure il convento di sant’Alvi-
se o di sant’Alvise Vescovo del-
le monache agostiniane – ap-
prezzate per la fabbricazione di
corde per gli strumenti musicali
– con annessa la chiesa, secondo
la tradizione sorta nel 1388 gra-
zie alle elargizioni di una giova-
ne patrizia, Antonia Venier, do-
po l’apparizione di s. Ludovico
o Luigi (= Alvise), vescovo di to-
losa, con la richiesta di erigergli
un tempio. All’interno è ancora
presente il barco delle monache
agostiniane (tra cui la stessa Ve-
nier) ossia un coro pensile. sem-
pre a cannaregio altri centri di
religiosità femminile sono: la
chiesa delle cappuccine, al limi-
te estremo delle Fondamente
Nove, completata da baldassar-
re Longhena ma già consacrata
nel 1587 come santa Maria del
Pianto. il nuovo edificio votivo
sorge per volontà di Maria bene-
detta rossi, monaca cappuccina

di burano, la quale, a seguito di
una visione, ottiene dal senato
della serenissima il finanzia-
mento per erigerlo, allo scopo di
ottenere l’aiuto divino nella
guerra di candia (1645-1669); la
chiesa delle Penitenti o di santa
Maria delle Penitenti, sorta di
fronte alla chiesa di s. Giobbe,
sull’altra sponda del canale di
cannaregio, grazie a certi lasciti
testamentari tra cui, cospicuo,
quello della nobildonna Marina
Priuli da Lezze. La struttura, ad
eccezione della facciata, viene
completata nel 1743; il convento
delle Agostiniane (= Romite), co-
struito nel 1693 da alcune mona-
che, prima ospitate in celle all’in-
terno della chiesa di s. Marcuo-
la. Un tempo luogo di istruzione
delle ragazze di ceto cittadino, è
attualmente sede di un istituto
gestito dalle canossiane. 

letizia lanza

reLigiositÀ Veneziana

La cittÀ racconta
gidi
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emma ciardi
Le iniziative che ricordano la vedutista veneziana

La figura di Emma ciardi, la cui opera è stata a lungo dimenticata,
viene oggi valutata per il suo grande valore artistico e ricordata con
varie iniziative. Promossa dal comune di conegliano e da civita
tre Venezie e dedicata all’intera famiglia di artisti (Guglielmo,
beppe ed Emma) è in corso, a Palazzo sarcinelli, la mostra “i ciardi
viaggiatori in Europa. Paesaggi e giardini” che sarà visitabile fino al
23 giugno. L’esposizione presenta circa 70 opere provenienti da
musei pubblici e collezioni private. Lo scorso mese a refrontolo è
stato intitolato alla pittrice veneziana, che tanto frequentò e amò
quei luoghi, il giardino belvedere di Via capretta. La ciardi seppe
cogliere nelle sue tele l’essenza immortale di queste terre antiche
con la sua arte sapiente. sempre a refrontolo, in Villa ciardi (poi
Pasinetti, ora buosi), è stata dedicata alla pittrice la stanza d’artista
con targa toponomastica sulla porta. Al suo interno la stanza con-
tiene fotografie di Emma, riproduzioni di quadri e fotografie dei
luoghi ritratti, libri da lei prediletti, romanzi e saggi  dei suoi ama-
tissimi nipoti Piermaria e Francesco oltre al catalogo della mostra di
Palazzo sarcinelli.
Emma ciardi, nata a Venezia nel 1879, fu donna fuori dagli schemi
per il tem po in cui si trovò a vivere, a cavallo tra '800 e '900, in
mezzo a rivoluzioni epocali che trasformarono il mondo estetico e
la narrativa pittorica. scelse infatti di inserirsi nell'alveo della tradi-
zione del Vedutismo veneto con uno stile personale e inconfondibi-
le. Presenza costante alla biennale, la ciardi viaggiò, portando nel
mondo il suo parlar veneziano e partecipando a tutte le più impor-
tanti rassegne d’arte nazionali e internazionali. Nell’epoca in cui
visse, non erano molte le donne che potevano fare del loro talento
una professione, ma Emma ci riuscì, sposando il proprio lavoro con
spirito imprenditoriale. Pittrice fecondissima (i suoi quadri sono
disseminati in tutto il mondo), scelse di ritrarre il paesaggio. Per
Emma il vero era la base, il trampolino verso il sogno. Nell’'ultimo
periodo della sua esistenza trovò nuova ispirazione a refrontolo,
nella campagna trevigiana, dove comprò una casa e si ritirò. Morì a
Venezia nel 1933. Fu sepolta nel cimitero Monumentale di s. Mi-
chele.

daniela zamburlin

un arcobaLeno che ParLa itaLiano
storia di un  giornalino per ragazzi

Racconta storie, sogni, speranze. Getta un ponte tra due rive bagnate dallo
stesso mare. Ha un piccolo formato ma un grande progetto: quello di favo-
rire lo scambio intergenerazionale di tradizioni, esperienze e cultura. Si
chiama Arcobaleno e lo stampa in lingua italiana, a Fiume, la casa editri-
ce Edit. Si rivolge agli alunni delle scuole corrispondenti alle nostre pri-
marie e secondarie di I grado. Ne parliamo con la giornalista Tiziana Da-
bovic, che abbiamo incontrato al Lido di Venezia dove è stata invitata
dall’Associazione Civica Lido Pellestrina, in occasione del giorno del ricor-
do, per una  conferenza al Centro Culturale Hugo Pratt e un incontro con
gli alunni della Scuola Media Vettor Pisani.
Per la prima volta al Lido, ha scoperto che esistono ben dieci strade e tre
piazze che portano i nomi di località dell’Adriatico orientale. 
La Dabovic, nata a Fiume, dal 2006 svolge le funzioni di caporedattrice re-
sponsabile del giornalino per ragazzi Arcobaleno. Alla carriera didattica,
affianca una prestigiosa attività di scrittrice e poeta che le ha fruttato molti
premi e riconoscimenti.
“Arcobaleno, che un tempo veniva pubblicato con il titolo di il Pioniere
– dice la Dabovic – è una rivista mensile che più di ogni altra segue l’atti-
vità delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume ed è, dal 1948, una finestra
privilegiata sul mondo scolastico: uno dei media nel quale i ragazzi colla-
borano attivamente.”
Non solo scuola però, nelle pagine  del giornalino, si possono trovare anche
le cronache di avvenimenti che coinvolgono i giovani scolari e studenti di
tutte le Comunità degli Italiani. 
“Con Arcobaleno – continua la Dabovic – essi possono contare su un conte-
nitore in grado di accogliere i loro lavori nelle più svariate forme di creatività
artistica, dalla letteratura all’arte figurativa, dalla fotografia al fumetto. I bam-
bini sono protagonisti e scrittori, comunicano le loro esperienze, le loro storie e
i loro progetti. Un efficace e alternativo esempio di collaborazione”. (DZ)

scoletta dei calegheri
5 aprile h. 17:30 
conferenza dibattito 
Ascoltare il disagio. Luoghi e spazi
per comprendere ed intervenire. 
introduce Germana Daneluzzi.
intervengono ida Grimaldi,
Maristella cerato, Daniela ca-
tullo, Maria cristina Mambelli.
coordina Marcella de Pra.

centro culturale hugo Pratt 
16 aprile h. 17:30 
conferenza 
L’eco del genocidio armeno nella
stampa italiana del 1915. 
relatrice sona Haroutyunian

in memoriam

biLLy Lamarmora

caro amico di 
nexus e supernova

Per un museo di riaLto 

il comitato cittadini campo
rialto Novo e Adiacenze ha un
innovativo progetto: prevedere
un centro di attrazione econo-
mica e culturale lungo il canal
Grande destinato a cittadini e
turisti, che consenta di cogliere
quale è stato per secoli il ruolo
di Venezia nel commercio medi-
terraneo. La città lagunare, il cui
mercato  è stato  centro dell'eco-
nomia mondiale, va protetta e
rivitalizzata, evitando che si tra-
sformi in un grande supermer-
cato di bassa qualità. si tratta
della creazione del Museo di
rialto e della riqualificazione
dell’area circostante. il Museo
troverebbe collocazione all’in-
terno della Loggia di Domenico
rupolo e cesare Laurenti, detta
Loggia della Pescheria, un luo -
go che consentirebbe di arricchi-
re e articolare l'istituzione mu-
seale come punto di attrazione e
di rilancio economico. La costi-
tuzione di un ulteriore museo in
una città già così ricca di luoghi
di visita, tra collezioni d'arte,

scuole Grandi e Piccole, chiese,
non appare affatto rindondante.
Vien da sé una riflessione sul
ruolo che il centro lagunare ha
svolto nel commercio interna-
zionale, dalla Via della seta a
quella delle spezie, dal Levante
al Nord Europa. L’istituzione
del Museo nella Loggia consen-
tirebbe la rivalutazione di
un’area di proprietà comunale,
inutilizzata da molti anni, che
potrebbe essere utile in un pe-
riodo di difficoltà dell'area mer-
cantile veneziana. 
rialto è stato il luogo di scam-
bio di prodotti artigianali, arti-
stici e tipografici ma anche e so-
prattutto del commercio vene-
ziano.
il Museo – un centro gestito
dalla Fondazione Muve – con-
terrebbe al proprio interno vi -
deo, riproduzioni di documenti
figurativi e fotografici attual-
mente dispersi, talvolta decon-
testualizzati nei depositi delle
collezioni e delle biblioteche ve-
neziane, modelli e ricostruzioni
del centro realtino con i banchi
del le spezie, le botteghe artigia-
ne, le banche: in parole povere il
vero cuore della città, ciò che ha

fatto della serenissima un luogo
di attrazione per secoli celebrato
dai viaggiatori. 
i materiali disponibili nelle col-
lezioni veneziane sono molti e
consentono di raccontare in mo -
do affascinante e divertente
una storia poco conosciuta an -
che dai veneziani.
Affiancate all’istituzione del
Museo, le Associazioni apparte-
nenti al comitato di campo
rialto Novo, presieduto da Ga-
briella Giaretta, propongono
an che una nuova collocazione
dei banchi del Mercato, più ra-
zionale e compatta.
Nell’attuale situazione econo-
mica il recupero dei fondi ne-
cessari alla realizzazione di que-
sto ambizioso progetto non sa rà
facile.
sembra, comunque una scelta
economica vincente la vendita
dei prodotti accompagnata da
una ristorazione di qualità e da
ini ziative di carattere culturale,
come accade ad esempio a bar-
cellona, a Londra, ad Amburgo,
a Firenze e a torino.  

Marta Valentini

baLcone Fiorito   
una iniziatiVa Per 
Lido e PeLLestrina

È giunto alla terza edizione il con-
corso Balcone fiorito che si svolge
al Lido e a Pellestrina per promuo-
vere la cultura del verde e per favo-
rire la qualità della vita e dell’am-
biente urbano.

Il concorso, ideato dall’Associazio-
ne Civica Lido di Venezia Pelle-
strina, presieduta da Germana Da-
neluzzi, è inserito nel quadro delle
manifestazioni primaverili di Città
in festa ed è organizzato in collabo-
razione con la Municipalità Lido
Pellestrina.

A Balcone fiorito possono parteci-
pare privati con i loro balconi o
giardini.
Dal 24 aprile sarà possibile scarica-
re il modulo di partecipazione,
dalla pagina facebook “Il Balcone
fiorito” o richiederlo  a: 
civicalidopellestrina@gmail.com  
Alla stessa mail devono essere in-
viati i moduli di partecipazione ac-
compagnati da una sola foto entro
il  22 giugno. 
La partecipazione al concorso è
gratuita.

L’uLtimo Viaggio Verso L’arcobaLeno

Ultimo viaggio verso l’arcobaleno, il nuovo romanzo di Fabrizio coni-
glio che esce per i tipi di supernova, assomiglia a un gioco di scato-
le cinesi. Ambientato fra le vallate dolomitiche, nei luoghi cari
all’autore (che già avevano costituito lo sfondo del suo La valle delle
rocce rosa, bugati Editore 2006, di cui quest’ultima fatica rappresen-
ta un’ideale prosecuzione), è concepito con capacità e leggerezza,
calibrando meccanismi narrativi e colpi di scena. 
Evidente è la prevalenza – scelta probabilmente ricollegabile
all’esperienza di autore teatrale di coniglio – di una scrittura per
immagini, di un ingranaggio scenografico ben oliato che rendereb-
bero il romanzo appetibile anche per una trasposizione filmica. Ma-
gistrale, poi, è l’inserimento di quel MacGuffin iniziale (termine
caro a Hitchcock per definire un motore virtuale e pretestuoso
dell’intrigo), ossia l’amante del protagonista Matteo, che dovrebbe
sconvolgere la vita del medico di mezz’età con famiglia a carico, ma
in realtà finisce per risultare tutt’altro.
tra sensi di colpi e agnizioni, contrasti generazionali e ricordi, la
trama si sviluppa incalzante, pur mantenendo una narrazione corsi-
va. il protagonista agisce o, piuttosto, è agito da un destino capric-
cioso che mescola di continuo le carte. Nell’improvviso deragliare
degli eventi, la vicenda – allo stesso tempo sentimentale, noir,
d’azione, fino all’inatteso finale – si rivela specchio della vita e delle
sue infinite variazioni; dove nulla è come sembra e ciò che conta, più
che il traguardo, è il viaggio stesso. coniglio riesce, senza retorica,
ma con decisione (e come non ricordare anche il suo impegno spor-
tivo?) a ristabilire equilibri nel flusso delle emozioni, in favore di un
impegno, anche etico, primario: il valore dei rapporti umani, la forza
dell’amore e la ricerca della felicità, su questa terra e Altrove.

Francesca brandes

linda Mavian, poetessa e collabo-
ratrice di Nexus, è stata invitata a
Lione il 19 marzo, nel l’ambito della
settimana denominata in Francia
Le Printemps des Poètes, per un
incontro presso Università Lyon
III Jean Moulin, con gli studenti
che, seguiti dai professori Marie
Viallon e Laurent Baccali, hanno
tradotto due suoi libri di poesie.

Le metamorFosi di dora minai 

si inaugura il 18 maggio alle ore 18:30 presso la Galleria delle cor-
nici del Lido la mostra di Dora Minai dal titolo Metamorfosi – Lux
Lucelight. si tratta di 13 pannelli di cm. 150 x 70 composti di tre stra-
ti di carta. La carta centrale di riso rappresenta l’oggetto principale
che viene nascosto da altra carta di riso o da carta modello o carta
da pacchi. Le pitture sono tutte a base di china e di pigmenti o in so-
spensione o fissati grazie a un medio (Nippolin). in alcune è presen-
te l’acrilico. 
Un lavoro complesso ispirato da un’esigenza profonda e alternativa
del saper vedere. spiega Minai: “Guardare una cosa, un paesaggio,
una persona da vicino intensamente, fino a che l’immagine per ef-
fetto dell’eccesso di sguardo, si sgrana, sfuma, si sdoppia, si scolo-
ra… fino a diventare altro. Ecco che l’oggetto si crepa, mostra di sé
la parte nascosta”.
Le Metamorfosi sono questo squarcio: lo strappo curioso che vuole
vedere dentro e aldilà dell’immagine e forse trovare la verità della
cosa che dietro la parola si nasconde. 

Uno dei nostri autori, il triesti-
no roberto de rosa, ancora
superpremiato: dopo il 1° Pre-
mio cronin 2014 riservato ai
medici-scrittori con il racconto
“il viaggio di besnik”, e il 1°
Premio cronin 2016 con i rac-
conti “Pebble beach” e “ordi-
nary People”, ha vinto, sem-
pre nel 2016, il Premio Lettera-
rio Nazionale Franz Kafka ita-
lia – sezione romanzi – con il
libro Dal Vecchio Mulino a
Ground Zero (supernova), e nel
2018 il  Premio alla carriera
Franz Kafka italia. Nello stes-
so 2018 ha rivinto il Premio
Franz Kafka italia con il libro
New York (supernova) – sezio-
ne racconti. Menzione d’o no -
re al Premio cesare Pavese
2018, per la sezione inediti,
medici scrittori con il racconto
“Anura Polonarewa”. 

suPernoVa
Libri in corso di Stampa

catalogo delle chiese 
distrutte a Venezia 

e nelle isole della Laguna
di Alessandro Gaggiato

L’ultimo viaggio 
verso l’arcobaleno
di Fabrizio coniglio

morte dell’impiaperle
di Ugo Facco de Lagarda
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ma che cosa accade?

ma che cosa accade? che cosa
sta succedendo? sembra che
tutti stiano animosamente la-
vorando per la distruzione del
pianeta terra.

Distruzione intesa non solo per i
danni ormai conclamati derivanti
dall’inquinamento dell’aria, dei mari
e del sottosuolo, ma anche e soprat-
tutto per l’imbarbarimento dei rap-
porti umani, di coloro e tra coloro
che invece dovrebbero operare per la
ricerca del dialogo e del confronto
per affrontare e superare i problemi
di questo nostro terzo millennio.
È ritornata particolarmente in auge
la cultura della forza, del mostrare i
muscoli, di erigere muri. Un falso
egoismo patriottico e un esasperato
nazionalismo per la difesa dei pro -
pri  confini di fronte a chi, nella
maggioranza dei casi, non  ha di che
vivere o fugge da guerre e carestie
sembra essere il tema, contagioso, di
molti “grandi” della terra o aspiran-
ti tali. In realtà, cercano solo di spo-
stare l’attenzione su questioni più
facilmente comprensibili da parte
della gente comune, distraendola da
questioni ben più importanti e sulle
quali hanno fallito o non sono capaci
o in grado di intervenire.
Alcuni esempi.
Gli Usa, paese della modernizzazio-
ne e della democrazia, al quale spes-
so ci ispiriamo come esempio di li-
bertà e progresso, sta dando il più
deplorevole spettacolo di settarismo
dell’accoglienza, nel volere a tutti i
costi sostenere la costruzione di un
muro al confine con il Messico.
Costo previsto dell’opera 7 miliardi
di dollari che, invece, potrebbero es-
sere impiegati più intelligentemente,
investendoli per creare, lì in Messi-
co, posti di lavoro e nuova occupa-
zione che fermerebbero certamente
l’attuale esodo. Non solo. L’attua-
zione di una politica del ritorno dei
dazi doganali, da parte degli Usa,
nei confronti di quei paesi come la
Cina e l’Europa per materie prime e
prodotti finiti, ha destabilizzato e sta
destabilizzando tutti i mercati inter-
nazionali più importanti. Generan-
do così grande incertezza e preoccu-
pazione per il futuro. 
Quel paese che eravamo soliti pren-
dere a esempio per lungimiranza e
aperture ideologiche, oggi altro non
è che il più acceso sostenitore di
una politica basata su “prima
l’America e gli americani”.
Ha prima minacciato e poi deciso di
uscire dal Consiglio dei Diritti Uma -
ni Dell’Onu, guarda caso l’organiz-
zazione nata nel 1945, alla fine del
secondo conflitto mondiale, proprio
per dirimere e favorire la soluzione
di quelle controversie internazionali
per la pace e il rispetto dei diritti
uma ni. Il capo dell’amministrazione
di questo paese ritiene infatti, scia-
guratamente, che la politica del Con-
siglio dell’Onu non sia in linea con
gli interessi americani per il com-
mercio, il cambiamento climatico, lo
sfruttamento del carbone e per la
questione messicana dei diritti
umani.
In Venezuela, paese dell’America La-
tina, la situazione è sempre più
grave e delicata con la popolazione
ridotta allo stremo da una politica
“chavista” che ha trascinato il paese
alla fame e alla disperazione. Gli
ospedali non possono più curare,
non hanno le più elementari medici-
ne e i mezzi per intervenire. Persino
disinfettanti, bende e garze non ci
sono ormai da molto tempo. La gente
non ha di che sfamarsi, un’inflazione

stimata intorno al 7000%. Il salario
mensile di un operaio basta a com-
prare un litro di latte, se lo trova, o
due uova. Il presidente Maduro, si fa
per dire, vista la sua dubbia e non
democratica elezione, ha rifiutato
ogni e qualsiasi aiuto umanitario in
“risposta” al riconoscimento, da
parte di molti paesi del mondo, del
presidente dell’Assemblea Nazionale
Juan Guaidò autoproclamatosi presi-
dente a interim fino a nuove elezioni.
Intanto, forse i più fortunati, circa
un milione di persone, tra cui molti
bambini, per non morire di fame e di
stenti, han no   lasciato il Venezuela
per la vicina Colombia, altri espa-
triano verso l’Europa, tanti arrivano
in Italia ricongiungendosi a parenti
che avevano lasciato moltissimi anni
fa. La situazione è così degenerata e
compromessa che si rischia la guerra
civile, mentre Maduro, sostenuto da
gran parte dei militari, non ne vuole
sapere di lasciare la scena politica
nella consapevolezza di poter perdere
l’immunità per i tanti crimini com-
messi da lui e dal suo governo. Ha
persino chiuso le frontiere con il Bra-
sile e la Colombia per non consentire
l’accesso degli aiuti umanitari ame-
ricani, brasiliani e di ogni altra parte
del mondo. Ed è così che la gente ve-
nezuelana continua a morire di fame
e di malattie, anche le più banali.
Sempre nell’America Latina, l’Ar -
gentina e il   Messico continuano il
loro travaglio senza trovare la giusta
via per uscire dal buco nero nel quale
sono ormai caduti da molti anni.
Una classe politica che non riesce a
far ripartire il sistema economico con
un’inflazione altissima e la corruzio-
ne a ogni livello. Ecco i mali di que-
sti paesi che, conseguentemente,
hanno un tasso di disoccupazione a
livelli altissimi. Tutti ingredienti che
favoriscono la criminalità e scorag-
giano il turismo, incidendo ancor
più negativamente sulle casse statali,
già vuote e in dissesto.
L’altro continente, l’Africa, conti-
nua a soffrire come non mai. Tutti i
paesi dell’area mediterranea che
solo qualche anno fa proclamavano
la “primavera araba” per essersi li-
berati dalla morsa delle dittature,
“vivono” adesso tra lotte intestine e
fratricide tra famiglie e tribù diver-
se, che destabilizzano l’intera regio-
ne. La guerriglia prevale ovunque
per accaparrarsi il controllo di que-
sto o quel territorio. La popolazio-

ne, allo stremo, muore in questo o
quell’attentato. 
In tutta la regione Medio Orientale,
la Siria tristemente primeggia per di-
sordini e guerre interne fra etnie di-
verse e contro il regime sanguinario
di Assad. Non solo. La situazione
con la vicina Turchia è sempre più
tesa e infuocata da reciproche minac-
ce quotidiane che hanno già innesca-
to brevi ma sanguinosi conflitti a
fuoco. La popolazione civile, anche in
questo caso, ha versato un enorme
contributo di sangue. Pure la Tur-
chia, oggi, da una semi democrazia
presidenziale è passata, a seguito di
un finto colpo di stato, a una dittatu-
ra del presidente che ha abolito ogni
forma di democrazia a partire dalla
libertà di stampa e di opinione.
Più a sud dell’Equatore e nella mag -
gioranza dei paesi africani si ag-
giungono alle carestie e alle guerre
tribali la corruzione e l’illegalità
diffusa tra le classi politiche diri-
genti e le forze dell’ordine. Ne con-
segue che la piaga di questo males-
sere, diffuso e tangibile, contagia e
si estende colpendo chiunque e do-
vunque. Costringendo molti a fug-
gire e a cercare nuove forme e possi-
bilità di sopravvivenza verso i paesi
europei a loro più vicini per distan-
za, lingua, cultura e tradizioni.
In Asia la situazione è altrettanto tu-
multuosa, con la bellicosa Corea del
Nord che testa, giorno dopo giorno,
missili nucleari a lunga gittata, ado-
perati come deterrente nei confronti
degli stati limitrofi ma non solo. Alla
guida un giovane, crudele ed esaltato
dittatore, figlio d’arte che, pur di ri-
manere da solo al potere, non si è
fatto scrupoli nello sterminare mezza
famiglia tra fratelli e cugini.
La vicina Cina ha oggi, anch’essa,
non più un presidente eletto dal Co-
mitato Centrale ogni sette anni ma
un presidente, Xi Jinping, che è riu-
scito a fare approvare una legge se-
condo cui sarà presidente a vita. Non
abbiamo mai creduto che la Cina po-
tesse essere o diventare, per ragioni
anche ideologiche, un grande esem-
pio di democrazia, ma così facendo
ha praticamente sancito la condizio-
ne di esser guidata  da un uomo solo,
ritornando a essere quello stato asso-
lutista al quale credevamo non faces-
se più ritorno. Ma anche in questo,
la Cina a sorpresa ha stupito il mon -
do intero. Oggi è il paese che, per la
potenza economica, industriale, com-

merciale e militare che rappresenta, è
certamente uno stato con interessi
internazionali fortissimi e con la ne-
cessità di espandersi sempre più. Lo
sta facendo, forse senza troppo ri-
spetto nei confronti di tutti quei
paesi oggi in difficoltà e bisognosi di
aiuti, generando dissenso e insoffe-
renze negli altri stati, soprattutto
nelle grandi potenze, che non vedono
di buon occhio la sua crescita espo-
nenziale e la sua politica espansioni-
stica sui mercati di tutto il mondo.
L’Europa e la Russia vivono mo-
menti particolarmente difficili e deli-
cati per tutta una serie di equilibri
interni ed esterni ancora non ben de-
finiti. Putin deve cercare di arginare
un malcontento sempre più diffuso,
figlio di una forte recessione e con-
giuntura negativa che ha fatto perde-
re alla sua moneta, il rublo, il 50%
del valore e del potere d’acquisto nel
giro di pochi mesi.
L’Unione Europea soffre e frena la
sua azione, minata da forti movimen-
ti nazionalisti che vedono nelle pros-
sime elezioni europee di primavera la
possibilità di riscatto e di rivalsa.
La Gran Bretagna, con la Brexit,
uscirà, forse, dall’Ue, malconcia, di-
visa e ammaccata, con un forte dis-
senso interno oltre a tutti i problemi
autonomistici con Irlanda e Scozia.
Gli altri paesi, i più importanti co -
me la Germania, la Francia, la Spa-
gna e l’Italia, vivono momenti  di
crisi non facili.
In Germania, con la congiuntura e
con il Pil più basso degli ultimi
anni, nonostante sia ancora il mi-
gliore d’Europa, tramonta dopo dieci
anni la Merkel e la sua politica.
La Francia, con l’elezione di Ma-
cron, sembrava essere votata a di-
ventare un paese guida, con la sue
proposte di riforme economiche e di
tut to o quasi l’apparato politico de-
mocratico colpito da numerosi
scandali anche presidenziali. Il ri-
sultato è sotto gli occhi di tutti, le
poche e sfortunate riforme non
hanno generato nulla se non un
grave malcontento che da molte set-
timane, con i gilet gialli, tengono in
ostaggio il paese, generando disor-
dini con numerosi episodi di vera e
propria guerriglia urbana contro le
forze dell’ardine.
Anche la Spagna, che sembrava po-
tesse uscire dalla crisi grazie ai suoi
positivi segnali di ripresa economica,
ritornerà presto al voto. Due elezioni

in un anno sono troppe per qualsiasi
stato, la confusione politica ha an-
nullato ogni segnale positivo facendo
ricadere il paese con il suo Pil in un
pericoloso profondo rosso.
Ma arriviamo a noi, a che cosa acca-
de e a che cosa sta accadendo al no-
stro paese. Viviamo certamente una
stagione non felice, anzi, diciamocelo
pure chiaramente, nefasta. A dispet-
to di quello che ha annunciato il mi-
nistro del Lavoro – “sarà boom eco-
nomico”– viviamo un periodo di
profonda crisi in ogni settore. I con-
tinui litigi e alterchi con l’Unione
Europea hanno fatto salire lo spread,
dalle elezioni a oggi, di almeno cento
punti.
Ma nonostante gli scenari negativi
e tutti i richiami anche documentali
rivolti da una pletora di organismi
nazionali e internazionali come la
Banca d’Italia, la Commissione Eu-
ropea e soprattutto da Mario Dra-
ghi – italiano e presidente della
Banca Centrale Europea – che indi-
cano il nostro paese in grande diffi-
coltà e in recessione, per i nostri
governanti va tutto bene. Sembra
che, a detta di questi ultimi, grazie
al reddito di cittadinanza, in attua-
zione di una pur giusta politica as-
sistenzialista per chi è indigente e
in difficoltà, l’Italia andrà, nel
pros simo semestre, a gonfie vele.
Intanto anche la Tav è bloccata, i
consumi delle famiglie italiane con-
tinuano a calare, la produzione in-
dustriale in caduta libera. Ma ci
raccontano che va tutto bene!
Tutti i problemi italiani sono diven-
tati i 47 disgraziati fermati al largo
delle coste italiane sulla Sea Watch.
Per giorni e giorni non si è parlato
d’altro. Gino Strada, presidente di
Emergency, ha detto proprio questo,
ossia “Siamo governati per metà da
fascisti e per metà da coglioni”. Vi-
viamo in un paese dove la classe po-
litica ha accettato di commettere un
crimine lasciando delle persone in
mare. È certamente vero e sono cose
che fanno a pugni con la civiltà.
Come dice il presidente di Emer-
gency “Siamo arrivati al punto che
anche la vita umana da salvare vie -
ne messa in discussione”.
Nel nostro paese, la politica ha rag-
giunto forse il più basso livello mai
raggiunto prima. Tra i politici e dai
politici, siano essi di maggioranza o
di opposizione, solo illazioni, calun-
nie e diffamazioni su tutti i social
network. Essi, infatti, sono più pre-
senti sui social che intenti a occupar-
si delle cose del paese, non importa se
per risolvere le quali sono stati nomi-
nati ministri e sottosegretari. Conta
purtroppo, per loro, più il consenso
elettorale che la politica a medio e
lungo termine. Ed è così che quella
che una volta era l’Arte della Politi-
ca, ossia un impegno nobile proprio
perché chiamata a dare risposte con-
crete ai problemi della cittadinanza, è
diventata oggi oggetto di disgusto e
disappunto, di disaffezione e di non
partecipazione. La non partecipazio-
ne alla vita attiva del paese è dunque
destinata ad aumentare sempre di
più, così come diminuirà la parteci-
pazione al voto. 
Ma che cosa importa, va tutto bene,
sono tutte fesserie messe in giro per
screditare l’attività di governo e di
chi ci governa! Questo è quello che ci
viene detto e che i social divulgano.
Sta di fatto che il nostro grande
Paese diventa sempre più piccolo
per quello che politici e ammini-
stratori di ogni estrazione, sempre
più incapaci, propongono, distrug-
gono o non fanno.
Dove andremo a finire?

Teodoro russo

ponte dei sospiri



nel corso della biennale musi-
ca 2018 ho avuto la preziosa pos-
sibilità di incontrare margaret
Leng tan, che già avevo cono-
sciuto alcuni anni fa in occasio-
ne di un suo concerto a Venezia.  
La pianista, nata a singapore e
residente a new york, è l’inter-
prete per eccellenza di John ca-
ge e george crumb ed è una
leg genda del “pianismo d’avan-
guardia”. nel corso della sua
splendida carriera ha sperimen-
tato le varie sonorità del pia-
noforte, estendendone le possi-
bilità espressive, in un’instan-
cabile, continua ricerca musica-
le. È in grado di trarre suoni da
ogni tipo di oggetti e di stru-
menti giocattolo. La sua espe-
rienza di performer di musica
sperimentale non si limita
all’esecuzione di brani, ma ab-
braccia varie modalità espressi-
ve, dal canto, alla danza, alla pa-
dronanza della scena teatrale.

il suo recital Pianoforte, tenuto-
si a ca’ Giustinian il 3 ottobre
2018, è stato splendido ed estre-
mamente rappresentativo del
percorso artistico della pianista.
il repertorio proposto, come la
stessa Margaret Leng tan ha
gentilmente spiegato al pubbli-
co, rappresenta un percorso cir-
colare, che rivisita le varie fasi
della sua carriera. il concerto ha
inizio con The Perilous Night di
John cage, 1944, per piano pre-
parato, a sottolineare quanto
l’incontro con cage sia stato fon-
damentale nella sua esperienza
artistica; seguono quattro com-
posizioni di Henry cowell, del
1912, per piano preparato, che
traggono ispirazione da leggen-
de irlandesi e la conclusione con
Metamorphoses, Libro I, di George
crumb, per pianoforte amplifi-
cato, appositamente composto
tra il 2015 e il 2017 dal quasi no-
vantenne autore per la pianista.
Lei ha aggiunto, in tale occasio-
ne, che crumb sta lavorando al
secondo libro di Metamorphoses,
quest’ultimo scritto per il piani-
sta italo-americano Marcantonio
barone.
coinvolgente  il video di Monica
Duncan, che accompagna Meta-
morphoses con immagini di signi-
ficativi dipinti dell’arte contem-
poranea. 
Per il brano n. 7 Clowns at night,
durante il quale è proiettato il di-
pinto di Marc chagall, Il suonato-
re di violino, si inserisce anche la
sonorità del toy piano.

La pianista,  da sola, è in grado di
formare un ensamble; è un tut -
t’uno con il piano, da cui trae suo -
ni sporgendosi sullo strumento a
raggiungerne ogni interstizio, il
tutto con delicatezza, in una ri-
tualità eseguita con gesti mi -
surati e gentili, che, tra i vari bra-
ni, inserisce brevi pause motivate
dalla necessità di sistemare per-
cussioni e piccoli oggetti, sosti-
tuire spartiti, amalgamando con
grazia il tutto ai tempi musicali.
in particolare per Metamorphoses
di crumb, le esecuzioni di Leng
tan sono sovente vere e proprie
performance, per il modo con cui
trae suoni dallo strumento musi-
cale, non solo con le dita, ma an-
che percuotendo i tasti a pugno o
con gli avambracci, unendo il
suono della sua voce, talora uti-
lizzando dei camuffamenti, un
elemento clownesco; sempre,
tuttavia, esse sono contraddi-
stinte da un’affascinante forma

di innata sobrietà e di misura,
che contribuisce a conferire a tali
rappresentazioni un elemento di
spaesamento, collocandole quasi
in “un altrove” un “senza luogo”
spaziale e temporale. È questa
un’ulteriore cifra del suo fascino
e della sua eleganza. 

Margaret Leng tan è deliziosa,
gen tile e instancabile e le sono gra -
ta per la disponibilità ad ap-
profondire insieme alcuni aspetti
del suo eccezionale percorso ar -
tistico e della sua performance al-
la biennale Musica di Venezia
2018. colgo quindi l’occasione
per avere direttamente da lei al-
cuni ragguagli.

L’utilizzo del toy piano avvici-
na al mondo magico dell’infan-
zia; anche il mondo del circo e
dei clown sono un richiamo in
tale direzione?
“sì, il toy piano può evocare no-
stalgia e memorie della fanciul-
lezza, ma può anche fungere da
mezzo per introdurre gli ascolta-
tori a una nuova musica speri-
mentale, alla quale essi, altrimen-
ti, non avrebbero l’opportunità
di accedere. il naso da clown che
ho indossato per la composizione
di crumb, Clowns di notte, è stato
preso in prestito da Curios, un
pezzo multimediale per teatro
musicale scritto per me dal com-
positore cinese-americano Phyl-
lis chen. Curios ruota attorno al
bizzarro mondo fatato del carne-
vale circense. siamo ambedue af-
fascinati dai clown, che personifi-
cano entrambi gli aspetti, il lato
divertente e quello oscuro della
fanciullezza. crumb ha scelto di
comporre per l’inquietante qua-
dro di chagall, dal predominan-
te colore grigio, e ha scritto per
esso la musica utilizzando questa
frequenza dalla combinazione
pressoché nera, di piano e toy
piano, che, insieme con le campa-
nelline e gli xilofoni, cattura per-
fettamente la spettrale, misterio-
sa atmosfera del dipinto.” 

nel video di monica duncan,
l’ingrandimento dei particolari,
sgranati,  trasforma i dipinti in
rappresentazioni astratte. L’in-
tervento, che modifica l’imma-
gine originale, mi fa pensare a
una possibile comparazione
con quanto avviene nel proce-
dimento del piano preparato e
del piano amplificato, che
estrae dallo strumento musica-
le sonorità già presenti in esso,

ma destinate a rimanere sottese,
se il piano è suonato con la tec-
nica tradizionale, e che sono,
invece, rese esplicite tramite il
diverso ap proccio che il pia-
noforte amplificato pone in at-
to, tramite una ricerca di suoni
che si avvale dell’inserimento

di oggetti o della tecnica dei
cluster.
tale tecnica prevede un margine
di improvvisazione, che può
rendere un concerto diverso da-
gli altri, o le sonorità, che appa-
rentemente sgorgano irripetibi-
li, sono codificate e definite e co-
me tali riproponibili invariate
nelle varie esecuzioni?
“tutta la musica del mio pro-
gramma cage, crumb e cowell è
completamente composta. Non
vi è alcuna improvvisazione.
tuttavia, detto questo, posso an-
che aggiungere che non ho mai
graffiato una corda nell’esatto
modo in ogni performance. si at-
tiveranno sempre differenti suo-
ni armonici; questo è un buon
esempio di controllo non controlla-
to, un’idea che era profondamen-
te cara a John cage”.

Lei proviene da una formazione
musicale classica: è la prima
donna a essersi diplomata dot-
tore nelle arti musicali alla
Juilliard School; l’incontro con
John cage è stato, come lei stes-
sa afferma, fondamentale nella
sua vita, tracciando uno spar-
tiacque tra il  prima e il dopo.
La sperimentazione, l’uso di
strumenti non tradizionali qua-
li il piano preparato, il toy pia-
no, richiedono una costante di-
sciplina, la capacità di saper
trarre da essi una gamma di suo-
ni e possibilità che non sono del
piano tradizionale, stimolando
la ricerca. in una sua intervista
lei dichiara che le dimensioni
più ridotte del toy piano e la sua
ridotta gamma musicale rispet-
to al pianoforte tradizionale,
anziché essere un ostacolo,
acuiscono invece la creatività.
Le sue considerazioni mi hanno
richiamato alla mente l’esa-
gramma 60, Tsie-la delimita-
zione dell’I Ching, il libro dei
mutamenti. La sentenza di tale
esagramma evidenzia l’impor-
tanza del ruolo dei limiti, non
un ostacolo, bensì un aiuto. essi
proteggono dal rischio della di-
spersione in possibilità illimi-
tate e favo ri scono il processo
creativo. d’altronde fin dal 1950

John cage si era avvicinato all’I
Ching, per comporre nel 1951
Music of changes, la cui struttu-
ra deriva, ap punto, da quella
del libro dei Mutamenti.
È corretto interpretare questa
sua affermazione inserendola
in tale contesto? 

“Grazie per aver citato le limita-
zioni disciplinari dell’esa gram -
ma 60. Quando accetti i confini,
anziché resistere a essi, scopri le
potenzialità in loro insite. Per
esempio, nessuno dei composi-
tori che ha composto per i miei
toy piano, si è mai lamentato a ri-
guardo della gamma compressa
per loro disponibile. Essi invece
hanno liberato la creatività gra-
zie alla sfida di scrivere per uno
strumento nuovo per il quale
non esistono regole.” 

Lei ha una vasta collezione di
toy piano; sovente, alcuni di es-
si la seguono per i suoi concerti.
il toy piano portato sulla scena
di ca’ giustinian ha una storia
particolare?
“il toy piano verticale utilizzato
per la performance Metamorpho-
ses di crumb è uno dei due che
porto con me nelle tournée. L’al-
tro è un grand toy piano. Essi
hanno personalità completa-
mente differenti. il piano vertica-
le, il cui suono hai potuto ascol-
tare, è del 1970 e ha un tono dol-
ce. si è potuto sentire in molte se-
di storiche, come al carnegie
Hall e alla casa di beethoven a
bonn… ha una storia tutta sua da
raccontare!”

ho notato che nelle esecuzioni
in cui lei utilizza contempora-
neamente il grand  piano e il toy
piano, quest’ultimo è posto alla
sua destra: il ruolo affidato al
pianoforte è quello di accompa-
gnamento, è suonato dalla mano
sinistra, quindi con arpeggi e
scale, mentre le note singole, il
vero canto è tratto  dalla tastiera
del toy piano, toccato con la ma-
no destra. È un modo, anche vi-
sivo, per ribadire il sovvertimen-
to della gerarchia consolidata
dalla lunga tradizione europea?
“sì, in questa configurazione il
toy piano diviene la voce predo-
minante, mentre il pianoforte è
relegato a un ruolo di supporto.
io apprezzo quest’ironia, dato
che il pianoforte è solitamente
considerato come il maestoso
strumento, completamente ba-
stante e a sé stante.” 

come lei ha affermato qualche
tempo fa, la cosa più importan-
te è l’itinerario, non gli obiettivi
da raggiungere. dove pensa che
possa portarla il suo viaggio
continuo?
“Penso che il mio lavoro si stia
evolvendo e muovendo sempre
più verso una forma di teatro
musicale. Non credo di essere or-
mai solo una pianista o una pia-

nista di toy piano, ma un’artista
multimediale, una multi-toy
strumentista, una performer, vo-
calista e attrice al tempo stesso.
tutte queste cose andranno in-
sieme nello spettacolo memoria-
le che attualmente sto sviluppan-
do e che sarà proposto in vari fe-
stival nel 2020, anno che coinci-
derà con il mio settantacinquesi-
mo compleanno.
Questo lavoro si chiama Le Signo-
re-Drago non piangono. tutto que-
sto è molto “Margarettiano”, non
pensa?“

certamente! 
grazie infinite, cara margaret!
Foto di A. Avezzù: biennale Musica:
Mar garet Leng tan durante il recital Pia-
noforte del 3 ottobre 2018 a ca’ Giusti-
nian, courtesy of La biennale di Venezia. 

biennaLe musica 2018: margaret Leng tan
intervista di Linda mavian
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in memoriam

VirgiLio 
boccardi

(1928-2019)

caro, carissimo Vir-
gilio, amico di nexus
e di supernova, te ne
sei andato senza al -
cun se gno di premo-
nizione...
hai molto scritto per
nexus ed eri intento a
compleatre un nuo vo
libro per la nostra
casa editrice, che hai
fatto ric ca con i tuoi
preziosi lavori, e tutti
in redazione ti sare-
mo gra ti.
ci mancherai tan to,
tantissimo, Virgilio.
riposa in pace e che
la terra ti sia lieve.



ponte di rialto
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Dal cinque novembre scorso una
maestosa gru è apparsa nel giardino
dell’Ausonia Hungaria, nella zona
antistante il gran Viale Santa Maria
Elisabetta e il cancello d’ingresso.
Da allora ininterrottamente e per
molte ore al giorno, la gru gira e ri-
gira, carica e scarica materiali di
ogni tipo dai molti camion che arri-
vano e partono. Un formicolaio di
persone addette ai lavori entrano ed
escono dall’area di cantiere. Sempre
nuovi mezzi, attrezzature e materia-
li fin dalle prime ore del mattino, af-
fluiscono senza sosta per rifornire
tutti coloro che insieme ai dipenden-
ti del l’impresa principale, la Dogale
Costruzioni, sono impegnati in
un’impresa che ha, per chi ha visita-
to il cantiere, dello straordinario. È
così che, dopo un difficile e inspera-
to appuntamento con il titolare, Teo-
doro Russo, abbiamo pensato di
chiedere a lui di scrivere un breve ar-
ticolo riguardo al work in progress e
alla situazione all’interno del can-
tiere.  

Ambizioso e difficile il pro-
getto messo in campo, so-
prattutto per il breve

tem po a disposizione e per le no-
te difficoltà connesse con tutti gli
interventi di restauro, dove l’im-
previsto, il non preventivato e la
variante sono sempre dietro l’an-
golo, anzi è matematico che ci
siano. Pur avendo il Gruppo
rus so un’elevata capacità nel
settore e una consolidata espe-
rienza di lavori di questo tipo, ho
fin dall’inizio dei lavori temuto
che il termine fissato per il com-
pletamento di un progetto che
prevede l’adeguamento del
Grande Albergo Ausonia &
Hungaria a uno standard di qua-
lità più elevato, cioè a un hotel a
5 stelle, non potesse essere rispe-
tato per le molte difficoltà impli-
cite — imprevisti compresi — e
che dunque i più pensassero a
una boutade al solo fine di un ri-
torno pubblicitario. Ebbene, l’an-
dirivieni di operai e tecnici orga-

nizzati e diretti in questa impre-
sa difficile, complessa, e in corsa
con il tempo — che inesorabile
scandisce, ha scandito e scandirà
tutte le fasi necessarie alla con-
clusione dei lavori — mi fa spe-

rare in un rispetto dei tempi pro-
grammati e visualizzati dall’oro-
logio segnatempo. 

Abbiamo intrapreso i lavori
già all’inizio dell’anno scorso
con l’hotel aperto e funzionante;

i più importanti, però, e che ri-
guardano l’intervento di restau-
ro a fondo dell’immobile, sono
iniziati nella consapevolezza
delle difficoltà a cui andavamo
incontro, per la loro complessità,

per il poco tempo a disposizione,
per il periodo invernale che ave-
vamo davanti, per i potenziali
imprevisti puntualmente verifi-
catisi. 
stiamo realizzando un interven-
to di completa remise en forme
dell’edificio dal punto di vista
strutturale, impiantistico, di un
nuovo e più moderno distributi-
vo interno, di impermeabilizza-
zione, di isolamento termo-acu-
stico, del risparmio energetico ol-
treché del nuovo interior design.
Pur preservando e valorizzando
quelle peculiarità di un edificio
storico di indubbia bellezza, pos-
siamo garantire che il nostro im-
mobile, oltre ad essere completa-
mente a norma secondo tutte le
leggi vigenti per l’esercizio del -
l’attività alberghiera, sta tornan-
do a vivere una seconda giovi-
nezza che lo preserverà più e me-
glio per i prossimi cento anni.
Questa la soddisfazione maggio-
re, il premio migliore per chi, pur
avendo la necessità di fare im-
presa, interviene a salvaguardia
di un edificio che è un bene, per
la sua bellezza e per la sua storia,
di tutta la comunità.
Assai superiori e ai più alti livel-
li saranno quindi il comfort e la
tecnologia che l’ospite troverà,
insieme a dei servizi completa-
mente rivisti e rimodulati. il ri-
sultato finale sarà, senza dubbio,
di grande apprezzamento per il
nuovo target di clientela a cui
puntiamo e a cui il Lido dovreb-
be aspirare.
Per il resto, giorno più giorno
meno, siamo in linea con i tempi
prefissati, nonostante tutte le dif-
ficoltà.
il nostro countdown si configura
nella necessità di tornare opera-
tivi il più presto possibile e, im-
previsti compresi, lo saremo cer-
tamente in tempo per offrire la
più alta ospitalità. 

teodoro russo

riceViamo 
e VoLentieri
PubbLichiamo

ringrazio il sig. gianluigi bel-
loni per la cortese attenzione
riservata alle mie proposte di
grafia veneziana, pubblicate
su nexus 106, con la lettera
uscita nel numero 108 della ri-
vista. nel confermare che si
tratta solo di idee abbozzate e
quindi  ampiamente discutibi-
li voglio subito chiarire che i
testi scritti da autorità come
boerio e goldoni non vanno
assolutamente modificati, fi-
gurarse. ma vegnimo a dir el
merito.

È noto universalmente che le
lingue, tutte le lingue, sono del-
le creature in continua evolu-
zione e quindi ogni tanto do-
vrebbero essere adeguate, nella
trascrizione grafica, ai cambia-
menti lessicali, fonetici, gram-
maticali e sintattici verificatisi.
in generale però eventuali mo-
difiche grafiche trovano
un’estrema difficoltà ad essere
accettate.

D’altra parte è fuori discussione
che nessuno parla oggi il vene-
ziano di Goldoni: non vogliamo
tuttavia modificare i testi del
nostro grande commediografo,
sarebbe un vero e proprio delit-
to di lesa maestà, ma vediamo
invece se si può arrivare a delle
regole precise e univoche di
grafia della nostra lingua attua-
le. Lingua veneziana: Goldoni
la definisce così e la distingue
dalla lingua toscana nella sua
introduzione ai Rusteghi (“L’au-
tore a chi legge”, Venezia 1760).
Quindi se il  toscano, cioè
l’odierno “italiano”, è uno dei
tanti idiomi neolatini diversi in
varia misura tra loro, anche il
veneziano va considerato tale e
ha il diritto di avere un proprio
alfabeto (ovviamente basato su
quello latino)  con le sue regole
di pronuncia svincolate da
quelle italiane: e poiché i segni
grafici usati per la trascrizione
dei fonemi sono delle conven-
zioni, nulla impedirebbe di co-
dificare delle nuove “conven-
zioni” corrispondenti ai suoni
del veneziano parlato. insom-
ma si dovrebbe trovare un ac-
cordo, ad esempio, se sia prefe-
ribile scrivere xé o zé, se  il nome
della nostra città  vada scritto
Venesia o Venessia o magari Ve-
nexia.  

Lo spirito di questa eventuale
riforma è in buona sostanza
quello di conferire al veneziano
una dignità che lo allinei ad al-
tre lingue parlate e riconosciute
in italia come ad esempio il sar-
do o il friulano.  Nessun intento
rivoluzionario dunque ma
un’attenzione scientifica che
identifichi la specificità dei sin-
goli idiomi, anche quelli che
dalla maggioranza delle perso-
ne sono definiti con superficia-
lità “dialetti”. A tal proposito
ricordo che fino a pochi decen-
ni fa il catalano era considerato
un dialetto spagnolo, mentre
oggi è la lingua ufficiale della
catalogna.

sarebbe di grande interesse poter
discutere queste problematiche
anche solo in via amichevole,
chissà che non si possa organiz-
zare un incontro per il quale sin
d’ora mi dichiaro disponibile.

spero di aver chiarito il motivo
di base di queste mie proposte e
attendo con interesse i com-
menti  dei lettori che sin d’ora
ringrazio.

Un cordiale saluto alla redazio-
ne di Nexus.

Sergio Chieregato

iL Lido di Venezia si rinnoVa
ausonia & hungaria: Work in Progress

Lido di Venezia, Venerdì 15 marzo 2019 
il giorno di greta e di mattarella 
PER CRESCERE BENE E IN ARMONIA SERVE MODERAZIONE 

spaventa vedere all’opera tutte quelle alte gru a bandiera e quel-
le ruspe e talpe e pale meccaniche e betonatrici che devastano ri-
denti campagne boschi e giardini e che soffocano la terra di neri
lunghissimi e larghi manti di nero asfalto e di cemento. Ma dove
vogliamo arrivare di questo passo se, per esempio, la regione
del Veneto ha già consumato più del 50% del suo territorio riem-
piendolo di orrendi bassi palazzi e capannoni in parte vuoti? ta-
luni, senza dare un’occhiata alle carte, che sono tutto un fitto re-
ticolato di strade, dicono che servono altre infrastrutture per as-
sicurare posti di lavoro. così entro pochi anni tutto sarà cemento
e asfalto per far correre i deliranti velocisti. cari giovani e stu-
denti, voi siete nel giusto. bisogna cambiar rotta. Per creare occu-
pazione serve la liberalizzazione di tutte le attività e l’abolizione
del lavoro dipendente a favore di quello libero. ognuno con par-
tita iva e senza troppa burocrazia e dirigenti. Questa è vera li-
bertà. i giornali devono essere editati direttamente dai giornali-
sti, con il concorso dei lettori e non più da condizionanti poteri
economici e politici. cari ragazzi, carissimi studenti, che Dio vi
aiuti anche nel controllo delle nascite giacché al mondo siamo in
troppi a vivere in questo modo sgarbato ed autolesionistico. Dio
ha detto crescete e moltiplicatevi, ma non ha precisato per quan-
to! servono buon senso e razionalità. Grazie e tanti auguri, 

Ferruccio Falconi  

riceViamo e VoLentieri PubbLichiamo



CenTro dI rInGIoVAnIMenTo lAnnA GAIA
il centro di ringiovanimento Lanna gaia è il primo e unico tempio del benessere a Venezia ispirato all’antica tra-
dizione olistica thailandese originaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professio-
nalità delle terapiste, tutte provenienti dalla thailandia e diplomate 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 frenetici 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 ri-
pristinando 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 fin-
landese, solarium, bagno turco, percorso Kneipp, grotta Jacuzzi, docce emozionali e area relax.
regalatevi momenti di completo relax, lasciatevi affascinare da un ambiente esclusivo, rilassatevi e lasciatevi cocco-
lare, il vero benessere è al centro di ringiovanimento LANNA GAiA… non resta che provare.

s u p e r n o v as u p e r n o v a
n o v i tn o v i t À primaveraÀ primavera 2 0 1 92 0 1 9t.russo@teorussogroup.com

caSe di pregio
la tradizione con innoVazione

San Marco 2757 – 30124 Venezia

t.russo@teorussogroup.com

caSe di pregio
la tradizione con innoVazione

San Marco 2757 – 30124 Venezia

info@lannagaia.com
tel. 041 5269703
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19/3/2019: omaggio a VirgiLio
boccardi aL bistrot de Venise
doVe sono stati Presentati gLi
uLtimi due Libri deL comPianto
VirgiLio (d’AnnunzIo A Vene-
zIA e CASAnoVA. Il rITorno A

VenezIA). neLL’occasione Leti-
zia Lanza ha Letto La Lettera
di Luciana boccardi, Presente
aL L’eVento, che qui PubbLi-
chiamo. 

Quando Giovanni Distefano mi
ha chiesto se sarei stata presente
a questo incontro con Virgilio
boccardi (perché così considero
l’appuntamento di oggi con voi
tutti) ho immaginato che a un
certo punto avrebbe sentito il
desiderio di darmi la parola per
ricordarlo da vicino, con la voce
di chi ha trascorso 63 anni di vi-
ta, meglio, di eleganza senti-
mentale, con lui.
Per questo ho preparato uno
scritto che prego qualcuno di
leggere perché so che mi com-
muoverei e non deve essere per-
ché oggi è una festa per lui, e
della partecipazione ringrazio

tutti, per primo Giovanni Diste-
fano che con supernova è stato
sì l’editore di varie opere che
Virgilio boccardi ha scritto con
una penna garbata e colta, ma
soprattutto è stato un amico,
perché di Virgilio non si poteva
non diventare amici.

A me, di Virgilio boccardi, resta
un ricordo che è fatto di intesa,
di complicità che ci ha unito
sempre, di comprensione, gene-
rosità, amore, perché mi ha
amata sempre. Mi manca la sua
gentilezza quotidiana, l’elegan-
za dei suoi modi, sempre. Noi
usavamo bussare alla rispettiva
porta della camera prima di en-
trare: vecchio stile… c’è stata
tra noi una storia di civiltà, di
educazione che si configura in
quello che una volta si chiamava
venezianità. Virgilio era un ve-
neziano dai modi che discendo-
no da secoli di gentilezza natu-
rale, un garbo che non conosce
snobismi o arroganza. Un gen-
tleman la cui autorevolezza de-
rivava da uno spessore cultura-
le che le consentiva di non tra-
dursi mai in autoritarismo.
Per tutte queste cose, per la pro-

fessionalità, l’onestà, la bontà in-
telligente, Virgilio resterà nel mio
ricordo, ma anche in quello che
mi fanno pervenire tanti amici e
che riempie il vuoto incolmabile
che porto dentro di me.
Da Pomarico, in calabria, dove
lui ha collaborato per la creazio-

ne del Festival vivaldiano, mi
hanno telefonato che quel co-
mune stava predisponendo la
sua elezione a “cittadino onora-
rio di Pomarico”, città dov’era
nata la mamma di Antonio Vi-
valdi, il musicista del quale Vir-
gilio scrisse la prima biografia.
se troverò qualcosa di inedito
tra le carte che mi ha lasciato lo
passerò a Giovanni, come
avrebbe fatto lui. oggi questa
presentazione per la quale Vir-
gilio, quando l’ha saputo, mi
disse: “segnati la data, non
prendere appuntamenti, che
dobbiamo andarci insieme”. E
oggi siamo insieme, Virgilio,
con i tuoi due ultimi libri, con il
tuo adorato Emiliano che ti
piange desolatamente e che og-
gi non poteva intervenire per-
ché tornato in brasile, dove la-
vora nell’università come do-
cente di filosofia.
io per Virgilio dico grazie a Gio-
vanni, a Letizia, grazie a tutti.

Luciana boccardi

Centro di una 
“economia mondo”

ARCHIVIO DI STATO
DI VENEZIA

Mostra documentaria
23 marzo 2019 

a cura di 
D. Calabi, L. Molà, P. Morachiello          
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Venezia Centro Storico:
Archivio di Stato
Biblioteca Calegheri
Biblioteca Correr
Biblioteca Marciana
Biblioteca Querini
Bistrot de Venise
Libreria Bertoni
Libreria Emiliana
Libreria Goldoni
Libreria Toletta LT2

Mestre:
Biblioteca Civica
Centro Candiani 
Libreria D. Chisciotte
Libreria Feltrinelli
Libreria San Michele 
Libreria Ubik 

Lido: 
Ausonia&Hungaria
Biblioteca H. Pratt 
Cinema Astra 
Farmacia S. Barettin Galleria
delle Cornici  
Lidolibri
Sede di Supernova

San Servolo – VIU

* fino a esaurimento copie

DOVE TROVO NEXUS *


