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DONNA
Marzo, il mese dell’anno da sempre definito il mese pazzerello,
per la sua pioggia con il sole. Questo, da bambino ci insegnavano alle elementari e leggevamo sul nostro Sussidiario.
Oggi, con i noti cambiamenti climatici, pazzerelli lo sono un po'
tutti i mesi ed è per questo forse che marzo è diventato il mese
della donna. Per ricordarcelo fiorisce la mimosa, questo bellissimo e profumatissimo albero dai fiori gialli con i quali l’8 marzo
appunto si celebra la festa della donna. Per quel giorno e per
sottolinearne l’importanza, i nostri maestri pasticceri si sono
perfino inventati una torta particolarissima, la Mimosa appunto, dolcissima e assai bella da vedere. Non poteva essere altrimenti, doveva celebrare la festa di quella che, nella nostra religione, il buon Dio ha voluto creare dalla costola dell’uomo.
La donna, quella meravigliosa creatura alla quale è stato affidato l’onere di portarci in grembo e dopo nove mesi darci alla
luce senza non poche sofferenze.
Parlare della donna, ai giorni d’oggi, non è certamente facile,
non potendo limitarci alla definizione del Garzanti, definendola appunto, “nome di femmina adulta della specie umana”.
È anche questo, ma non possiamo arcaicamente pensare che
la donna possa essere solamente e genericamente definita come
una persona di sesso femminile.
La donna ha da sempre, ma oggi ancor di più, dimostrato di
essere pari all’uomo. In alcune circostanze di poterlo anche superare per impegno, competenza e capacità organizzativa.
Ma prima soffermiamoci, anche se per poco, a quelle qualità
che oggi sembrano non essere più considerate, quasi dimenticate dai più che, nella illogica ricerca della valenza femminile, si
lasciano dietro le spalle e forse dimenticano quello che invece
va ricordato e sottolineato.
Ogni donna è, a parer mio, prima di ogni altra cosa, moglie,
compagna, madre.
Compiti tutti assai difficili, faticosi, impegnativi che hanno
però un unico comun denominatore, che è quello della famiglia, pietra miliare di ogni soddisfazione, di ogni successo personale.
Successo, questo, che in alcune circostanze viene sacrificato in
nome di qualche altro successo, magari nel lavoro, negli affari,
nella carriera. La ricerca, seppur legittima di queste soddisfazioni, a parer mio, qualche volta effimere e discutibili e a scapito della famiglia, dei figli e magari della loro educazione e formazione,è cosa dei nostri giorni.
Alcune volte con calcolata freddezza, altre volte perché spinte
dalla voglia spropositata di avere una propria visibilità, una propria autonomia. Pochi i casi in cui le donne sono veramente costrette, se non lo vogliono, a sacrificare la famiglia per il lavoro.
La linea di demarcazione di dove inizia la voglia di un successo personale e quello di volersi impegnare in famiglia è, ad
onor del vero, non sempre così netta, tangibile. Credo che non
siano molte coloro che riescono a coniugare entrambe le cose,
ma sono certamente tantissime quelle che cercano di farlo. Purtroppo però, bisogna riconoscerlo, carriera e famiglia non sono
di facile coniugazione.
La donna, oggi, ha raggiunto cariche e incarichi che fino a
qualche decennio fa era impensabile solamente immaginare. E
lo ha fatto per averli conquistati sul campo, per aver dimostrato
di essere all’altezza, in qualsiasi circostanza di stare al pari dell’uomo. Ha raggiunto, insomma, quella parità di diritti da sempre rivendicata che l’uomo, in quanto maschio, sembrava non
voler mai concedere.
Potremmo fare molti nomi di donne che hanno scritto e caratterizzato la storia, la scienza, la politica, la ricerca, l’economia
ecc. Molti i libri scritti su di esse e molti ancora ne verranno. Ed
è proprio per questo che, però, non possiamo perdere del tutto
il piacere di pensare alla donna come al “gentil sesso”, nei confronti della quale essere gentili, premurosi, cortesi, galanti.
Aprire la porta a una Signora, farla passare davanti a noi,
porgerle il braccio, salutarla con il baciamano, sono per esempio gesti di attenzione e cortesia che certamente fanno piacere.
Fanno piacere a tutte le donne, senza alcuna distinzione di età e
provenienza, di professione, anche e forse e soprattutto a quelle
“ in carriera”.
Sono e resterò sempre un po' maschilista, magari solo per
partito preso, ma non posso non riconoscere l’importanza e la
centralità della donna nei nostri giorni. È forse, però, una centralità e una importanza diversa da quella delle donne di un
tempo, delle donne che, come per esempio mia madre, hanno
sacrificato la vita per la famiglia e per i figli. Erano certamente
tempi diversi, tempi lontani, forse anche altre donne.
Donne che però, per quello che hanno fatto, per quello che
hanno significato e per lo stile di vita condotto, non possiamo e
non dovremmo mai dimenticare.
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o scoperto di essere affetto
da una grave malattia, forse
contagiosa, ma che nessun
medico può diagnosticare e la cui
cura, a parer mio, risulta difficile se
non impossibile. Nessuna terapia,
neanche intensiva, nessun vaccino
può debellare questo terribile virus
che ti prende e ti modifica, in alcuni
casi ti cambia letteralmente la vita.
Impossibile da diagnosticare perché
non dà febbre o raffreddore, niente
mal di gola, male alle ossa o a qualsivoglia parte del corpo. È però parimenti, se non di più, assai dolorosa e in alcune situazioni anche
fastidiosa. Non altera la temperatura, come detto, ma ti costringe, sottomettendo ogni altra tua volontà,
al suo unico, insaziabile volere.
Non è il coronavirus e non è la
tenia, quel parassita che si annida
nell’intestino per aver ingerito carni crude di maiale o di bovino, e che
costringe, chi risulta parassitato, a
un incontrollato aumento dell’appetito pur dimagrendo.
No, niente di tutto questo.
Sono, da un po' di tempo affetto
dalla voglia di scrivere e raccontare. E se il bacino di ascolto è numeroso, non lo nascondo, ne provo
piacere. Ma scrivo essenzialmente
per me, per il gusto di farlo e il piacere di leggermi, magari dopo molto tempo. Unica cosa certa e di
grande consolazione è che non ho
l’Alzheimer, tanto meno quello culturale. Anzi, lo scrivere mi aiuta a
ricordare, a esercitare quel meraviglioso “muscolo” che è la memoria.
Ed è così che contrappongo il naturale decadimento fisico, dovuto per
la verità anche al poco esercizio, al
rivisitare e al far riaffiorare quelle
nozioni e conoscenze apprese nel
corso della vita. Alla pigrizia del
corpo insomma, ho risposto forse
inconsciamente con il risveglio dei
ricordi e delle riflessioni. E devo dire che sono molto fortunato perché
la memoria mi ha fatto un regalo
straordinario, quello di trattenere

MALATTIA
di Teodoro Russo

in me solo i ricordi delle cose migliori, più belle, interessanti.
Accertato dunque che nel leggere
si prova piacere, interesse e curiosità, posso affermare con convinzione che, per quelli come me, lo scrivere sta diventando il passatempo
migliore. Più delle parole crociate o
del vedere un film.
Vero è che non ho molto tempo da
“passare”, vista la mia attività comunque sempre frenetica e di cui,
ad esser sinceri, non ne sono affatto
dispiaciuto. E allora, per divertirmi
al meglio, cerco di scrivere proprio
così come parlo, perseguendo quella
che viene definita “oralità della
scrittura”. Ossia fruire della narrazione con il ritmo giusto, magari
an che accattivante. Scrivere con
“oralità” è come costruire un palcoscenico ideale con i vari passaggi, le
varie descrizioni, i personaggi giusti al momento giusto. Luci, colori e
suoni, possibilmente i più luminosi
e aulici, proprio per accattivarmi la
simpatia e l’interesse di chi legge.
Per ammaliarlo insomma, a quella
“oralità della scrittura” che, ahimè,
pur perseguendola non sempre riesco a cogliere e a trasmettere.
Ed è così che ogni commento, ogni
osservazione, ogni fatto di cui cerco
di narrare è comunque impregnato
del mio pensiero, del mio modo di
essere e, perché no, anche della mia
personalissima e in alcuni casi particolarissima interpretazione.
Personalissima perché difficilmente scrivo cose su cui già altri si
sono dilungati, particolarissima
perché subisco appieno l’effetto di
questa patologia che, per fortuna
colpisce in maniera sempre diversa.
Qualcuno infatti, già “malato” mi
disse che, “se la malattia è di quelle

leggere, dopo qualche mese passa e
non ci pensi più”.
Devo dedurne di essere allo stato
cronico o addirittura “inchiostrodipendente” perché ormai, è già
qualche anno che verso inchiostro
per il mio diletto e per la grande
sofferenza di chi mi legge.
Scrivo e descrivo, racconto di
fatti e di storie, di comportamenti e
modi di pensare, non trascurando,
lì dove ce ne fosse bisogno, di rappresentarli così come effettivamente
sono o ci sono stati riportati. Cosa
ne penso o cosa ne deduco però, per
analogia, non posso farmeli mancare ed è così che, senza fronzoli e
senza peli sulla lingua li riporto
con altrettanta franchezza.
Non sempre scrivere chiaramente e
dir le cose come stanno o come le si
pensa, aiuta ad aumentare l’audience
ma, quando come me si scrive per diletto e per il gusto di farlo, in talune
circostanze, ci si fa prendere la mano
e non si va troppo per il sottile. Ed è
allora che il detto “quando ce vo’ ce
vo’“ che non ci ha mai abbandonato,
riemerge con tutta la sua forza anarchica e libertina. Per carità, non
fraintendetemi, ho molti difetti ma
non sono certamente un anarchico.
Sono rispettosissimo infatti di norme
e regole ma, proprio per questo, tollero poco e raramente chi, per un qualsivoglia motivo, voglia prendermi per
il naso o prendersi gioco delle regole
stesse. Ci siamo chiariti.
Da oggi quindi siete ancor più liberi di girar pagina quando leggete
un mio articolo ma, per cortesia, se
vi piacesse o lo condivideste, aiutatemi a divulgarlo perché in fondo
in fondo, ogni scrittore, ogni giornalista è gratificato dall’aumentare
dei suoi lettori.

biennale
musica 2019
Incontro con

Claudio Ambrosini
La conversazione con il maestro
Claudio Ambrosini prende avvio
dalla sua partecipazione alla Biennale Musica 2019 con la composizione Rappresentazione di anima e corpo commissionatagli dalla Biennale, eseguita il 5 ottobre
2019 al Teatro alle Tese dell’Arsenale. L’esecuzione dell’opera – per soprano, clarinetto basso e orchestra,
su testo dello stesso compositore – è
stata preceduta da un colloquio tra il
maestro e il direttore artistico del
Settore Musica, Ivan Fedele. Gli
spunti emersi nel corso di tale dialogo fungono da stimolo per affrontare con Ambrosini alcuni aspetti
della sua vulcanica attività, contraddistinta da una ricerca strumentale incessante.
questo suo nuovo lavoro già nel
titolo propone una similitudine
tra corpo, coincidente con
l’aspetto materico degli strumenti, e anima, assimilabile al
soffio, alla vibrazione che essi
emanano. lei definisce la musica
la più astratta, eterea delle arti:
nonostante la fisicità degli strumenti e il modo di trarre da essi
il suono, toccandoli (Tocar è anche il titolo di una sua composizione del 2006), la vibrazione che
rimane nell’aria è immateriale.
La musica ha questo di magico e
di crudele: un brano esiste nella
sua completezza soltanto quando finisce la sua ultima nota, ma
in quello stesso istante esso non
c’è più, è scomparso, svanito.

Finché la si suona, una composizione non c’è ancora davvero;
quando è finita e sarebbe completa, non esiste più, ma è sostituita da un silenzio abitato dal
ricordo di quanto abbiamo appena sentito, dalle modifiche in noi
che l’emozione dell’ascolto, se
c’è stata, hanno prodotto.
durante l’esecuzione di Rappresentazione di anima e corpo dei
fogli di carta vengono strappati e
gettati al suolo. Si tratta di un segno distintivo delle sue composizioni, quasi una firma, che sembra veicolare anche un significato simbolico: la liberazione del
suono comporta la distruzione
dell’oggetto che lo produce. questo gesto sottintende un rincorrere l’immaterialità della musica,
mediante la perdita del supporto
da cui è stata tratta, o ci sono altre possibili interpretazioni?
Che lettura poetica! Di solito cerco di non dare spiegazioni troppo dettagliate delle mie scelte,
per non limitare le possibilità di
partecipazione del pubblico.
Parte dell’ascolto è anche in ciò
che si vede, nella lettura che la
mente di chi ascolta fa, collegandosi al proprio vissuto, al proprio immaginario, ricreando il
senso dei gesti, che però di solito
è prioritariamente sonoro.
la ricerca da lei intrapresa sul
suono giunge talora a sovrapporre e fondere il timbro dello
strumento musicale con quello
della voce umana. il testo, in
quest’opera, è modulato fino a
pervenire alle sue componenti
primarie, a un’adesione completa e identitaria tra parole e sonorità pura: il verso sono suono è
emblematico di questo percorso.

È vero, in questo lavoro puntavo
a una fusione totale, anzi anche
di più: quasi a una “nascita” della voce dal suono del clarinetto,
come una sorta di Eva che nasca
dalla costola di Adamo. Ho costruito il testo in modo da sottolineare questa aspirazione alla
fusione, partendo dalla parola
greca anemos, che significa respiro, ma anche spirito, animo, allargandola poi fino a “anima”.
Tutto il brano mira a sanare il
conflitto secolare che nella nostra
cultura tende a esserci fra corpo
e anima. Punto di partenza, “corpo adamitico” può simbolicamente essere il legno e il metallo
del clarinetto solista, o quelli degli altri strumenti dell’orchestra,
o le stesse corde vocali della cantante: corpo come materia, corpo
come carne. Ma “animo/anima”
è poi il soffio che li attraversa,
che diventa vita e si trasforma in
suono, canto, parola, concetto...
Da anemos si passa a logos, a
pathos. Dall’ascoltare si passa al
sentire. Altri miti sono poi richiamati in questa dialettica, come per esempio quello della
competizione tra Apollo e Marsia, tra apollineo e dionisiaco.
il testo cantato ha qui, dunque,
anche la funzione di rivelare un
processo, un percorso.
Per il testo ho scelto parole che,
in sequenza, si travasassero una
nell’altra, sia come suono, che
come significato, procedendo secondo una specie di scala “evolutiva”, di allargamento a onde
concentriche. Per esempio: Soffio / Respiro / Sospiro; Anima /
Alita / Arte; Corpo / Cosmo /
Color; Sogno / Solo / Soul /
Sound; Sono / Suono..., sequenza che porta al finale in una cate-
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na di elementi “chimici” collegabili con la creazione artistica: Nefesh (cioè l’anima fattasi persona,
singolo individuo), e poi Soma,
Materia, Forma, Esprit, Idea, Memoria, Visione, Voce (termine
cantato in diverse lingue), Lingua (anche questa parola cantata in più lingue, a rappresentare
l’Umanità) e poi Omphalos – ombelico – e Io.
alla fine lei conclude con due
sorprendenti citazioni.
La prima è di William Blake, uno
dei miei poeti preferiti: “Il corpo
dell’Uomo non è distinto dalla
sua anima: ciò che chiamiamo
corpo è una porzione dell’anima,
percepita attraverso i cinque sensi”. Un’immagine bellissima, che
non separa bigottamente l’anima
dal corpo, ma fa assurgere il corpo a porzione dell’anima, e vede i cinque sensi non come una
“zavorra” incline a trascinarci
nel peccato, ma come indispensabile “porta”, senza la quale
l’anima resterebbe una scatola
chiusa, vuota. La seconda frase
viene dal Tantra: “Come nel corpo, così nell'universo”. Corpo e
universo si rapportano proporzionalmente come la moltiplicazione di dimensioni fatta dalle
braccia di un pantografo. Microcosmo e macrocosmo, uomo e
dio, sono così specchio e modello reciproco.
in Rappresentazione di anima e
corpo si percepiscono un tessuto
connettivo marcato e un’affinata ricerca sul suono dei singoli
strumenti. il soffio dei fiati, simbolo di respiro e anima, è affiancato dal suono dei tamburi, la
cui vibrazione, nel finale, permane a lungo nell’aria. un accenno

melodico sembra ripiegarsi su se
stesso, censurarsi, dopo qualche
guizzo liberatorio, quasi con autoironia. è connotativo del nostro presente sostare per qualche
secondo nell’armonia, per poi
negarla subito. è qui che interviene l’attitudine a conciliare
passato, presente e tensione alla
ricerca che si proietta nel futuro,
da lei definita “visione in prospettiva”?
Il rapporto con il passato, la “radice”, è fondamentale. Da una tabula rasa non nasce gran che, perché il Nuovo è sempre frutto di
un confronto con il proprio contesto e con quanto si è fatto prima. Bisogna quindi pensare al
passato con affetto, anzi amore e
stima, però non con nostalgia,
perché le conquiste della modernità hanno allargato il campo
delle possibilità, hanno aggiunto
nuove tecniche, nuove sensibilità, nuovi accordi, nuovi suoni...
Chi si volta indietro con rimpianto guarda in una sola direzione;
chi usa un occhio (e un orecchio)
“prospettico” – cioè da qui, da
oggi, e cosciente della ricchezza
dell’oggi – guarda invece in tutte
le direzioni e, soprattutto, trova
la forza per guardare in avanti.
linda mavian

RIAPRIRE IL CANAL SALSO

Visto come è andato il referendum sulla separazione e visto
l’andazzo di trasferire a Mestre
tutto quello di cui una città ha
bisogno: biblioteche, uffici
commerciali, e quant’altro,
nell’ottica di far diventare Venezia sede museale, gli abitanti
residui della Città d’acqua chiedono che venga ri-aperto il
Canal Salso per poter ri-avere
la possibilità di spostarsi con i
loro mezzi tradizionali e non
soffrire il cambio di mezzo che
psicologicamente comunica che
ti stai recando in un’altra città...
Lo spunto di questo mio intervento sul Canal Salso, di cui mi
sono più volte interessato tramite Il Gazzettino, me lo offre la decisione della Giunta, che ha
adottato una variante al Piano
degli interventi lungo il Marzenego con l’idea di far ritornare
Mestre città anfibia: Fusse che
fusse la vorta bbona?! come diceva
il Nino Manfredi nazionale.

Teodoro Russo
Piazza Barche a Mestre, disegno del Canaletto

Il Canal Salso un tempo si chiamava Fossa Gradeniga perché a
realizzare questa via di comunicazione tra Venezia e Mestre era
stato il doge Giovanni Gradenigo (1355-1356) allo scopo di creare un collegamento acqueo diret-

to con il centro di Mestre. I lavori
cominciarono a colpi di vanga
nel 1355 e si conclusero nel 1360.
Oltre seicento anni dopo, nel
1974, con ingiustificabile decisione dei pianificatori pubblici,
che agivano in piena speculazione edilizia, si decise il parziale
interramento del canale per far
posto a un parcheggio di automobili e poi a una pompa di
benzina. In verità un tratto della
parte terminale del canale era
stato interrato nel 1933 per collegare la Piazza a Corso del Popolo, un altro pezzo ancora negli
anni Cinquanta e infine un terzo
negli anni Settanta, così che alla
fine la bella Piazza Barche fu ridotta a una inutile aiuola spartitraffico e in tal modo, scrissero
Guido Perocco e Antonio Salvadori in Civiltà di Venezia (1976),
si distrusse il più antico monumento idraulico della Laguna e
nel contempo s’impoverì Mestre, eliminando le ultime vestigia che la collegavano al suo ambiente naturale.

Di questo scempio, di quest’allarmante prova della perdita di
sensibilità verso i valori storici e
ambientali, si rese conto Gaetano
Zorzetto quando, diventato prosindaco di Mestre negli anni No-

vanta, disse e scrisse che lui
aveva un sogno, un sogno irrinunciabile: riaprire il Canal Salso,
dare nuova dignità a Mestre,
città di terra, farla ritornare città
d’acqua quale era, ridonarle due
anime, quella di terra e di mare.
meStre ha due anime
quella di terra e di mare
meStre Città d’aCqua
meStre Città di terra

Zorzetto era convinto che Mestre, città controversa, amata,
denigrata e unica nella sua
straordinaria contraddizione anfibia tra Campagna e Laguna,
poteva aspirare ad avere quelle
sette bellezze di cui parla il Belli
a proposito della donna
Sette bellezze cià d’avè la donna
prima che bella se possi chiamà
e una di queste bellezze Zorzetto la vedeva nel ripristino del
Canal Salso non già come messaggio poetico, ma piuttosto
come una sfida del fare e dell’agire. Sognava Gaetano Zorzetto di riportare i natanti a Piazza
Barche (intitolata poi Piazza
XXVII Ottobre per celebrare la
Sortita di Mestre del 27 ottobre
1848) e sosteneva che il Canal
Salso era da considerarsi un’arteria d’acqua urbana con valore

strategico, legata al progetto del
Parco di San Giuliano.
il Canal SalSo deve diventare
arteria della nuova meStre
il Canal SalSo
è il Cordone ombeliCale
Che unì meStre a venezia
nel treCento
e Che deve unirla oggi

Il Canal Salso, ripeteva Zorzetto,
doveva diventare l’arteria centrale della nuova Mestre città
d’acqua, di fatto doveva tornare
ad essere il cordone ombelicale
che nel Trecento unì Mestre a
Venezia per volontà di un doge
illuminato e che per la sua bellezza aveva attirato nel Settecento l’interesse di un grande pittore come Canaletto, autore di una
celebre incisione di Piazza Barche, importante snodo del traffico e testa di ponte tra la Terraferma e Venezia.
piazza barChe
la piazza in Cui venezia
inContra meStre e viCeverSa

In Piazza Barche arrivavano le
diligenze provenienti da Treviso, Padova e oltre. Qui si trovava il terminal principale, oltre a
quello di Fusina e Campalto.
Qui sorgevano locande e osterie.
Era qui che si prendeva la barca

per raggiungere Venezia. Piazza
Barche era il regno di barcaiuoli
e commercianti perché qui arrivavano le merci dalla terraferma
per essere inoltrate a Venezia.
Su questa via d’acqua si costruì
poi il grande Forte Marghera,
che filtrava il traffico tra Mestre
e Venezia, ma con l’apertura del
ponte translagunare ferroviario
(11 gennaio 1846) e soprattutto
con la costruzione del ponte autostradale translagunare (iniziato il 7 luglio 1931 e inaugurato il
25 aprile 1933 come Ponte del
Littorio, dopo la caduta del fascismo rinominato Ponte della
Libertà) la piazza vide scemare
le sue potenzialità, fu interrata e
rinominata.
I have a dream, ho un sogno, diceva Martin Luther King.
Si può, siamo noi che facciam la storia, cantava Giorgio Gaber, e
molti anni dopo Obama lo
echeggiava col suo We can.
Noi possiamo oggi realizzare un
sogno nato nel Trecento e riaprire il Canal Salso facendo ridiventare Mestre Città di Mare,
mantenendo nel contempo la
sua aspirazione odierna di Città
di Terra.
giovanni distefano
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n questo numero, avrei tanto
voluto parlare della Primavera, non solo come stagione
che succede al grigio inverno
ma anche come “fioritura“ di
fatti ed elementi nuovi, essenziali per la tanto desiderata ripresa del nostro paese. Devo invece scrivere e parlare, dei
gravi fatti di questi giorni che
sembravano dovessero riguardare soltanto l’estremo oriente,
la Cina in particolar modo, di
quello che rapidamente purtroppo si è diffuso e si sta diffondendo in Italia, in Europa e
nel mondo intero.
Covid-19 è il termine scientifico, più comunemente conosciuto come Coronavirus, per la
forma di tante protuberanze a
coroncina di questo virus visto
al microscopio. Nasce a Wuhan,
Cina, e sembra essere apparso
nel mercato degli animali selvatici vivi, dove rettili e pipistrelli,
anche se a me sembra impossibile, sono considerate prelibatezze per gli abitanti del luogo.
Ma chi scrive non è né un medico né un ricercatore per poter
parlare con cognizione di causa
della malattia, di come si manifesta, della sua incubazione, di
come si trasmette, di come si
cura. Più appropriato e più vicino al mio modo di pensare risulta argomentare, non già dei
suoi effetti certamente negativi
soprattutto sulla salute degli
anziani, ma principalmente
delle ripercussioni che ha, che
ha avuto e che avrà su tutto il
sistema economico nazionale e
internazionale.

Scrivo da una città, Venezia,
che insieme a Milano, Bergamo,
Brescia e alle due così dette
zone rosse di Lodi e Vo’ hanno
avuto e ad oggi hanno ripercussioni di non poco conto, come
d’altronde ormai quasi tutto il
resto dell’Italia. L’isolamento
forzato a cui sono state costrette
le zone focolaio del virus e tutta
una serie di provvedimenti
hanno ricadute che comportano
e comporteranno come conseguenze primarie e immediate
l’abnorme risultato di allontanare i cittadini dal luogo di lavoro, di produzione e, perché
no, anche dalla spesa, inferendo
così un colpo mortale a tutto il
sistema produttivo nazionale.
Bloccare il Paese, fermare il
Paese vuol dire uccidere definitivamente quella già flebile economia di cui purtroppo già da
alcuni anni siamo spettatori
inermi. Quella che è stata definita da molti esperti e virologhi
come una poco più che influenza è diventata una pandemia di
“peste bubbonica” degna de I
Promessi Sposi da cui difficilmente se ne esce vivi.
L’altro paziente, non anziano
che ne morirà sarà quello dell’economia, di tutti i suoi comparti e le sue ramificazioni, dal
turismo alle esportazioni, dai
settori produttivi in genere,
all’agricoltura, alle importazioni, ai trasporti, e chi più ne ha
più ne metta.
Nella Città di Venezia e
nell’Area Metropolitana, il sindaco, onnipresente con gambali
da pescatore nel periodo del l’ac qua alta, sembra essere
scomparso, volatilizzato. Nessuna dichiarazione, nessun
messaggio, neanche di vicinanza alla cittadinanza e a quelle
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Ma mi facci il piacere!
di Teodoro Russo

attività produttive già duramente colpite nel novembre
scorso. E sì che tutti lo abbiamo
conosciuto per il suo presenzialismo nei mercati, nella raccolta
di rifiuti, nei quartieri e nei cantieri soprattutto, a onor del vero, della terraferma. In questa
circostanza sembra essere stato
“commissariato” dalla Regione.
Ha lasciato, il nostro sindaco,
perfino l’esclusiva di interrompere il Carnevale al governatore
Zaia, il quale, invece, presente
in ogni trasmissione televisiva,
pur tranquillizzandoci, chiudeva le scuole, i cinema, i teatri.
Anche gli stadi, le palestre e i
palazzetti dello sport hanno subito lo stesso trattamento. Perfino le banche sono aperte solo
fino alle ore 13, come se il contagio, certo e mortale, potesse
avvenire solo il pomeriggio. C’è
mancato poco che chiudessero
pure gli ospedali, e che si desse
la possibilità a vigili urbani, poliziotti e carabinieri di fare il
tampone per scoprire i contaminati dal virus, come si fa per
l’alcool test!
È di questi giorni (14 marzo
per chi legge) l’affermazione
del nostro governatore che faremo tutti il tampone, in barba a
chi in altre nazioni ha tenuto un
comportamento assai tardivo e
superficiale nei confronti di
quella che, l’OMS ha sancito essere una Pandemia. A Milano,
dal palazzo regionale, il governatore Fontana ha rischiato il
suicidio nell’infilarsi una mascherina protettiva… Con modo goffo e disarticolato riusciva
a posizionarsela sulla fronte e
sugli occhi. Coperto dalle telecamere, qualcuno gli avrà forse
suggerito che quella non era la

posizione giusta e quindi con
gesto un po’ irritato la portava
davanti al naso e alla bocca.
“Mi sono posto in autoisolamento” ha commentato il governatore in una diretta Facebook, “in seguito al fatto che
una mia diretta collaboratrice
sembra abbia contratto il coronavirus. Non vi spaventate, ho
cominciato a indossare la mascherina per evitare di contagiare qualcuno.”
A dire il vero il governatore
non ha spaventato, ma ha, a dir
poco, terrorizzato mezza Italia
se non tutta, con questo suo teatrale quanto goffo gesto che ha
fatto il giro del mondo. Non
perché non fosse giusto indossare la mascherina, ma proprio
nel modo in cui, davanti alle telecamere lo ha fatto e ha ritenuto di doverlo commentare. E
pensare che i governatori citati
sono nelle classifiche generali
fra i più capaci e seguiti. È certamente vero ma, in un momento come questo, forse avrebbero
dovuto non farsi prendere dal
panico e agire sì con prudenza,
perché la salute dei cittadini
viene prima di tutto, ma non interpretare il “meglio prevenire
che curare” come un “fermiamo
tutto, blocchiamo ogni cosa”.
Assumendosi la responsabilità,
scusate il bisticcio di parole, di
non volersi assumere alcun’altra responsabilità che invece un
bravo politico o un amministratore capace dovrebbe sapersi
assumere. Le informazioni che
arrivavano dal governo, forse,
potevano consentire loro di
muoversi con maggiore tempestività e in alcuni casi, informare più correttamente sin da subito la cittadinanza.

Nei giorni scorsi i titoli delle
prime pagine dei giornali segnalavano l’attenuazione del fenomeno e della sua non pericolosità. Nelle seconde pagine, la
chiusura delle scuole per un’altra settimana e la proroga di
tutti gli altri nefasti provvedimenti per l’economia. Le contraddizioni contaminavano e
distorcevano l’informazione
giornaliera… Tutto va meglio,
sta passando, non è così pericolosa… ma intanto imperversavano circolari e ordinanze restrittive degne di epoche da coprifuoco. Persino le riunioni
condominiali venivano sospese
e rinviate a data da destinarsi.
Attenzione è pandemia, nei
giorni successivi.
Questa l’alternanza delle
informazioni. E poi… l’Italia è
tutta una zona rossa. Non uscite di casa. Notiziari di guerra…
Il Governo ha fatto tutta la
sua parte. E il “tutta” sta certamente nel contribuire a far nascere tra la gente la psicosi di
un Paese ormai infetto. L’isteria
collettiva di contagiati e contaminati, di portatori sani ovvero
asintomatici ormai è diffusa in
tutto il Paese. Abbiamo fatto
più controlli noi in Italia che in
tutti gli Stati europei messi insieme. Siamo additati da stampa e network internazionali come il secondo paese al mondo per numero di contagi, dietro solo la Cina. Ogni giorno i
bollettini medici snocciolano
cifre precise e puntuali degli
ultra ottuagenari che muoiono
con concause del coronavirus.
Non importa se già ricoverati e
in già precarie situazioni cliniche. Ma quante vittime fra gli
anziani già affetti da patologie
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diverse ci sono state l’anno
scorso in seguito alle concause
influenzali? Nessuno lo dice,
nessuno lo riporta a sufficienza.
Il Governo, si fa per dire, affetto sì da ben altri “virus”
come quello della prescrizione,
il fermo dei cantieri, l’occupazione, l’Ilva di Taranto, Alitalia, Autostrade, il fallimento
della Banca Popolare di Bari e,
ancora, chi più ne ha più ne
metta, sembra aver indossato
guanti e mascherine e cerca comunque di resistere allo sciacallaggio politico che, per la
circostanza, fa l’opposizione.
Neanche in questa situazione la
nostra classe politica e pseudodirigente è capace di sedersi intorno a un tavolo e fare fronte
comune. Lo spettacolo è dei
peggiori, di quello che non vorremmo mai vedere e a cui invece quotidianamente assistiamo
e ascoltiamo.
Siamo un paese politicamente
diviso, ha detto qualcuno. No,
siamo un paese in cui, ipocritamente, i politici di ogni estrazione cercano di trarre, anche in
questa situazione, un becero
vantaggio elettorale. Non importa il danno al Paese e alla
cittadinanza, l’interesse di partito e di qualche decimale in più
in termini di fantomatici consensi, viene prima di tutto.
Viene quasi voglia di autoisolarsi, alla stregua di quel governatore lombardo, non per
non contagiare, ma per non essere contagiati da chi, a parer
mio, dovrebbe impegnarsi di
più e meglio, ovvero lasciare il
posto ad altri, se ce ne fossero,
che credono ancora in questo
Paese.
Anche l’Europa fa i suoi balzelli. Da un bellissimo e condiviso intervento della presidente
della Commissione, Ursula Von
Der Leyen – che parafrasando
l’intervento di John Kennedy a
Berlino di molti anni fa ha detto
“siamo tutti Italiani” – si è passati all’infelice quanto catastrofica, per tutti i mercati finanziari, dichiarazione della più alta
carica della BCE, Christine Lagarde.
In Inghilterra il Premier Boris
Johnson, dopo aver inizialmente sostenuto che il coronavirus
non avrebbe interessato il suo
Paese dichiara: “molti nostri
congiunti moriranno”. Alla faccia della coerenza e della moderazione.
In America, il rude Trump,
davanti ai contagi e ai tonfi di
borsa, è costretto a dichiarare
l’emergenza nazionale.
Intanto la quarantena, dapprima facoltativa, è diventata pressoché obbligatoria.
Tutti a casa!!
Si fa presto a dirlo ma molto
più difficile a farlo, soprattutto
per chi è lavoratore autonomo o
titolare di una piccola azienda.
Dopo ogni temporale, ogni
tempesta esce sempre l’arcobaleno. Questo pensiero deve
darci la forza di resistere ed andare avanti.
E, a proposito dell’epidemia
di contagio da coronavirus, mi
viene da dire: E mi facci il piacere!… così forse avrebbe esordito
l’indimenticabile Totò, re dell’ironia che si fa riso.
L’umorismo nell’ironia tragica del quotidiano alla quale
purtroppo, ci siamo tutti un po’
assuefatti.
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ecco di seguito una carrellata storica sulla difesa dalla peste, calamità frequente e diffusa in tanti
paesi, e che colpì ripetutamente
venezia, manifestandosi ben 69
volte. Fu però molto violenta soltanto nei seguenti anni:
541, 557, 570, 1007, 1348, 1350,
1372, 1382, 1388, 1397, 1399-1400,
1423-1424, 1447, 1456, 1464, 1468,
1478, 1484-1485, 1489, 1498, 1503,
1510-1511, 1536, 1556, 1565, 15751577, 1620-1621, 1630-1631.
tre le pestilenze più terribili che
giunsero in laguna quelle degli
anni 1348, 1575-1577 e 1630-1631.
Nella prima, giunta dopo un tremendo terremoto, Venezia, che ha
oltre 100mila abitanti ed è la più
popolosa città d’Europa, registra la
morte di 3 quarti della popolazione tra marzo e il 22 giugno, quando cessa la magna mortalitas.
Nella seconda, dei 195.863 abitanti
registrati nel 1575-1577, ne restano
134.800, per cui mancando oltre
60mila abitanti c’è bisogno di «eccitare la gente d’altri paesi a ripopolare la città».
Nella terza periscono oltre 40 mila
persone: «nel 1624 gli abitanti erano 142.804 nel 1633 erano 98.244»
[Tassini].
541 Venezia subisce la prima ondata
di peste scoppiata nel porto di Pelusio
(vicino ad Alessandria d’Egitto): è la
grande peste, detta di Giustiniano.
557 Nuova ondata di peste dopo quella
del 541.
570 Arriva la peste scoppiata a Marsiglia. È la terza grande ondata epidemica dopo quelle del 541 e 557.
1007 Fierissima pestilenza, causa molte vittime tra cui Giovanni Orseolo, figlio del doge Pietro, e la moglie Maria.
1348 25 gennaio: violento terremoto
con epicentro a Villaco, che provoca
anche un maremoto. Crollano molte
case, diverse rive franano e il Canal
Grande si prosciuga. Centinaia di vittime, mentre quasi tutte le donne gravide
abortiscono. Crolla anche il campanile
della Chiesa di S. Vidal che non sarà
più costruito. Siccome le disgrazie non
vengono mai da sole, dopo il terremoto
arriva la peste nera (marzo). Una galera, di ritorno dalla base commerciale di
Caffa (nel Mar Nero in Crimea), porta
a Venezia i ratti neri, alberghi ambulanti per le pulci che con il loro morso
trasmettono la peste nera o bubbonica.
L’arrivo della peste nera, dopo il terremoto e le due acque alte del 1340 e del
1342, convincono la gente che il castigo
divino si è abbattuto sulla città per la
vita dissoluta che vi si conduce, strettamente connessa al dilagante benessere
innescato dal boom economico. La Repubblica cerca di porre rimedio alla dissolutezza dei costumi (al primo posto vi
stanno gli stupri di giovinette), istituendo una commissione di savi perché
studino una serie di leggi atte a mantenere meglio l’ordine pubblico e la morale, ma poi è lo stesso doge Andrea Dandolo a dare scandalo, intrecciando una
relazione con Isabella Fieschi, moglie
del signore di Milano, Luchino Visconti, in visita a Venezia. La commissione
vara comunque una serie di leggi che
però non riescono a frenare la corruzione: «Per il furto e lo stupro è previsto
l’esilio, connesso a una serie di pene
corporali che vanno dalla fustigazione
al marchio col ferro rovente su una
spalla, dal taglio del naso e delle labbra
all’estirpazione degli occhi; per i falsari
c’è il rogo» [Rendina].
A causa della magna mortalitas, il
Maggior Consiglio autorizza non solo
la concessione della cittadinanza a chi
risiede in città da due anni, contro i 12
fin qui necessari, ma anche l’immigrazione di artigiani per cui Venezia si
arricchisce dell’arte di lombardi (in
particolare da Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Como e
Monza) e anche dell’arte di emiliani,
romagnoli, marchigiani e persino genovesi. I più numerosi sono i toscani e
in particolare i lucchesi, che portano in
Laguna l’arte e il commercio della seta,
mentre i fiorentini portano il commercio dei panni e gli affari di banca, e poi
ci sono quelli di Pisa, di Prato, di Pi-

stoia... Per fronteggiare la peste vengono provvisoriamente eletti 3 patrizi deputati alla sanità, finché non si creerà
un organo permanente con il nome di
Provveditori alla Sanità (1486). I 3 patrizi hanno il compito di sorvegliare i
pozzi pubblici per garantire la qualità
dell’acqua, sovrintendere alla qualità
di pesci, molluschi e carni, vigilare sui
medici, sugli operatori sanitari e sui
medicinali per evitare che vi siano in
commercio medicine scadute. Mentre
la peste infuria la Repubblica vara un
decreto che vieta le vesti da lutto, perché quando finirà la bufera pestilenziale sarà tempo d’inducere plenum gaudium atque festum. In questo decreto
si può notare lo slancio vitale della Serenissima Repubblica.
1350 19 ottobre: grave pestilenza che
continua nel 1351.
1360 Agosto: mentre si costruisce in
pietra il Ponte de la Paglia (così detto
per via delle barche cariche di paglia che
qui hanno il loro stazio) scoppia la
peste.
1372 Giugno: peste.
1382 È il 10 giugno: si elegge il 61°
doge, Michele Morosini. Ha 74 anni e
morirà 4 mesi dopo (16 ottobre), vittima della peste. Il popolino lo considera vittima della giustizia: colto, ricchissimo, ha fatto le sue fortune con la
mercatura e durante la Guerra di
Chioggia (1379-1381) ha speculato
sull’acquisto delle case svendute dai
proprietari bisognosi di soldi; in gioventù ha passato anche qualche giorno
in galera per essersi comportato come
la maggior parte dei ragazzi-bene viziati del tempo: andare di notte a far
bravate, ovvero riuscire a infilarsi
sotto le coperte di povere ragazze o monache e abusarne.
1388 Dicembre: peste.
1397 Settembre: peste.
1399 Dicembre: scoppia la peste, che
dura fino all’agosto del 1400.
1423 Si elegge il 65° doge, Francesco
Foscari (1423-1457), vigoroso assertore
della politica di espansione in terraferma perché soltanto una Repubblica
forte territorialmente può più facilmente difendersi da insidie e pressioni
esterne. Ha 49 anni e sotto di lui la Repubblica porta i suoi confini dall’Isonzo
all’Adda, ripristinando il dominio veneto del Nord Est di romana memoria e
diventando di fatto uno dei maggiori e
più forti Stati d’Italia. La sua reggenza
è caratterizzata da guerre (prima coi
Visconti e poi coi turchi), da lotte interne tra le grandi famiglie e da calamità naturali come la siccità (1424), le
molte maree, la gelata della Laguna
(1431) che paralizza la città per mesi, il
terremoto (1451) e infine la peste che
gli uccide 4 degli 11 figli. Il suo sarà il
dogado più lungo nella storia della Repubblica, durerà 34 anni 6 mesi e 8
giorni, battendo il record di durata detenuto dal 13° doge Pietro Tradonico
(837-864). Questa peste scoppiata il 28
agosto si allunga fino all’anno sucessivo e darà origine ai Lazzaretti. La Repubblica, che ha sempre avuto a cuore
il benessere e la salute dei veneziani,
per risolvere il problema dell’ennesima
pestilenza dà l’avvio alla costruzione
dei primi lazzaretti permanenti. La
peste ha i suoi focolai in Oriente e viaggia a bordo delle navi mercantili e infetta i porti dei paesi del Mediterraneo
che queste navi toccano: l’indesiderato
e temuto passeggero è una pulce che
soggiorna su un particolare tipo di topo. Il 28 agosto, dunque, il Senato approva l’istituzione del primo lazzaretto
permanente con apposite strutture per
isolarvi gli appestati, il tutto regolato
da una legislazione organica. Il lazzaretto veneziano viene poi imitato da
molti paesi del Mediterraneo.
Nel 1468 verrà creato un nuovo tipo di
lazzaretto, detto di contumacia, per ricoverare gli appestati convalescenti che
una volta guariti possono rientrare
nella vita normale. Questo lazzaretto
viene appunto chiamato nuovo per distinguerlo dal precedente detto vecchio,
costruito nell’isola di S. Maria di Nazareth quasi attaccata al Lido di Venezia. La Repubblica vigila per tenere
lontana la peste e nei possedimenti oltremare attiva una serie di postazioni
sanitarie, detti caselli, che hanno lo
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scopo di scremare via via merci e passeggeri; quando poi le navi entrano in
Laguna sono sottoposte a nuovi controlli, mentre barche di armati le scortano per evitare che scarichino merci
prima del controllo sanitario. La creazione dei caselli è una vera e propria
opera di prevenzione, che la Repubblica
accompagna con la stampa delle notizie
sanitarie che riesce a raccogliere e poi a
diffondere grazie ai suoi rappresentanti
diplomatici. A patrono dei lazzaretti
(dal l’a ramaico Lazar, diminutivo di
Elazar, “Dio ha soccorso”, latinizzato
in Lazarus) si elegge san Rocco, i cui
resti mortali vengono trafugati a Voghera e sistemati nella chiesa appositamente costruita e chiamata appunto
Chiesa di S. Rocco [sestiere di Dorsoduro], dietro la Chiesa dei Frari. A questo santo verrà dedicata an che una
scuola, la Scuola di S. Rocco, perché la
sua vicenda possa funzionare da simbolo. La leggenda di san Rocco ci dice che
il santo, dopo aver scoperto di essere
colpito da una grave malattia, si isola
in un bosco nei pressi di Piacenza per
non nuocere alle altre persone. Mentre
è in attesa della morte, un cane impietosito gli porta, giorno dopo giorno, un
tozzo di pane sottratto alla mensa del
proprio padrone. Gra zie a questo, il
santo potrà rimettersi in forze e lentamente guarire. San Rocco deve quindi
funzionare come simbolo, insegnare
agli appestati a volentieri isolarsi nei
lazzaretti, confidando nella mano caritatevole della Repubblica, che al pari
del cane della leggenda, provvede ai
malati e li accudisce fino alla guarigione e al ritorno nel mondo civile.
1424 Grande freddo (novembre), siccità
(dal 7 novembre ad agosto 1425), poi
c’è un terremoto e un rigurgito di peste.
1447 Ritorna la peste e il papa fa sapere che concederà indulgenze ai sacerdoti e ai medici che assisteranno i contagiati.
1456 Ottobre: la peste torna a infettare
Venezia.
1464 Dicembre: l’acqua alta rovina i
pozzi e arriva anche la peste.
1468 Dicembre: peste improvvisa e
così viene creato, presso Sant’Erasmo,
il nuovo tipo di Lazzaretto di contumacia, «denominato della Vigna murata».
1478 Peste gravissima, muore anche la
dogaressa Taddea Michiel.
1484 Ancora peste gravissima. Si delibera in via eccezionale di concedere ai
chirurghi un cadavere per l’anatomia. Il
doge Giovanni Mocenigo muore di
peste (14 settembre 1485) e per paura
del contagio viene frettolosamente sepolto nella Chiesa di S. Giovanni e
Paolo.
1485 Per l’imperversare della peste si
elegge in poche ore il 73° doge, Marco
Barbarigo (1485-1486). Ha 72 anni. Il
suo dogado è brevissimo, ricordato per
la pioggia benefica che cade nel giorno
della sua elezione e lava via i segni del
contagio. Ma sul finire del mese la
peste riprende.
1486 7 gennaio: i 3 patrizi deputati alla
sanità [v. 1348] nominati dal Senato
durante le emergenze vengono istituzionalizzati in via definitiva con la
creazione dei 3 Provveditori alla Sanità. La loro vigilanza si estende sui
lazzaretti, sulla pulizia delle strade e
delle cisterne, sui commestibili, sui vagabondi e i questuanti, sulle meretrici,
sugli albergatori, sulle sepolture, sui
collegi dei medici, dei fisici e dei barbieri. Alle dipendenze di questa magistratura vi sono uffici di sanità in ogni
città. Nel 1537 la loro nomina passa al
Maggior Consiglio che ai Provveditori
aggiunge (1556) due Sopra provvedito-

ri alla Sanità. I Provveditori alla Sanità hanno dunque lo scopo di vigilare
sulla salute pubblica, in particolare
mettere in essere una resistenza efficace
contro la peste. È la prima istituzione
del genere in Europa, una magistratura che sa attuare misure idonee per circoscrivere la malattia, perché non appena «scoppiava il morbo, erano eletti nei
sestieri e nelle parrocchie appositi delegati per vigilare sulla pulizia delle case,
per vietare la vendita dei cibi nocivi,
per far chiudere scuole e taverne e proibire le prediche e le funzioni nelle chiese. Si impediva qualunque comunicazione e commercio tra le varie contrade
della città, non potendo alcuno che abitasse in una contrada passar nell’altra»
[Molmenti]. I Provveditori, che durano
in carica un anno, si preoccupano in
primo luogo della prevenzione. Essi decidono di allestire un doppio sistema,
sia quello della quarantena (così detta
perché le navi sospette di essere infettate vengono bloccate per 40 giorni nell’isola del Lazzaretto Vecchio, già divenuta luogo di degenza nel 1423) sia
quello del cordone sanitario (qualsiasi
nave in entrata viene sottoposta a controlli sanitari, mentre barche di armati
pattugliano la Laguna per evitare che
le navi scarichino abusivamente merci
non ancora controllate). Uno dei posti
per l’azione profilattica è Torcello, dove
nella primavera del 1500 sarà mandato
un delegato, il quale, però, appena messo piede nell’isola, viene maltrattato,
buttato in acqua e costretto a tornarsene a Rialto. L’episodio dà colore, naturalmente, ma ci dice che non è raro che
sulla piazza o al mercato, gli ufficiali
pubblici siano aggrediti, generosamente ingiuriati, talvolta più seriamente
malmenati perché spesso la gente non
vuole stare alle regole...
1489 «Peste gravissima nella città con
molto danno dell’universale» [Sansovino].
1498 28 dicembre: scoppia la peste e si
sospende la Fiera della Sensa.
1503 19 maggio: si sospende per la
peste la Fiera della Sensa in Piazza
San Marco.
1510 6 marzo: 10 persone muoiono di
peste.
1511 Ottobre: pestilenza e carestia.
1536 Dicembre: infuria la peste.
1556 Dicembre: si registra in questo
mese l’apparizione di una cometa, l’infuriare della peste, che uccide molte
persone.
1565 11 novembre: una galea proveniente da Alessandria porta la peste,
ma Venezia sembra avere ormai l’antidoto, rappresentato dai Lazzaretti, dai
Provveditori alla Sanità e infine dai
Nettadori de’ Sestieri che ogni settimana devono pulire da cima a fondo la
città.
1575 25 giugno: un trentino muore di
peste a S. Marcial [Cannaregio], dando origine al contagio. La pestilenza si
era manifestata a Costantinopoli e poi
a Trento, diffondendosi a Padova e colpendo tutta l’Italia. Dura quasi 2 anni.
I medici padovani dichiarano che non è
contagiosa, ma chi può lascia la città,
al punto che un decreto del 19 luglio
1576 vieta a chi ricopre cariche pubbliche di allontanarsi da Venezia. Si varano altre misure, come impedire a
chiunque di uscire di casa dopo un’ora
di notte (cioè un’ora dopo il tramonto).
Ciononostante, muoiono quasi 60mila
persone e moltissimi si ammalano e
sono posti in quarantena nei due lazzaretti approntati in precedenza dalla
Repubblica, il Lazzaretto Vecchio, con
78 stanze, e il Lazzaretto Nuovo, con
200 stanze. Però i due lazzaretti non
riescono a contenere tutti i malati ed
ecco allora che si rende necessario ormeggiare migliaia di barche [come si
vede nella copertina di questo numero
di Nexus in cui i rappresentanti del
governo provvedono al vettovagliamento], le une accanto alle altre a formare un lazzaretto galleggiante, dove
vengono sistemati anche tutti i mendicanti della città perché più soggetti a
contrarre il morbo a causa delle precarie condizioni igieniche. A poca distanza una barca con la forca per servire da
monito a quanti pensano di sottrarsi
alla quarantena. L’isola comunque è
pattugliata da altre barche di soldati
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per evitare fughe. Un altro ricovero
utilizzato è la Chiesa della Madonna
dell’Orto. In città si incenerisce ogni
cosa venuta in contatto con i malati, si
purifica l’aria bruciando del ginepro
che arriva apposta dall’Istria e dalla
Dalmazia, finché non si obbligano gli
abitanti a restare chiusi in casa per 8
giorni chiudendo i sestieri. Constatata
infine l’impotenza di arginare il terribile morbo e quindi non sapendo più
cosa fare, il doge Alvise Mocenigo I
(1570-1577) si appella alla misericordia divina, esorta il popolo a pregare e
fa voto di edificare un tempio votivo e
di dedicarlo al Redentore.
1576 23 giugno: i medici padovani dichiarano che la ripresa della peste non
è contagiosa, sbagliando clamorosamente. 3 agosto: si delibera la misura
che “niuno possa uscir di casa dopo
un’ora di notte”. 27 agosto: vittima
della peste, muore Tiziano (14891576). Malgrado l’infuriare dell’epidemia, la città gli dedica solenni funerali.
1577 21 luglio: cessata la peste si decreta l’annuo pellegrinaggio del doge e
della Signoria al Redentore.
1620 Esplode la peste che in poco più
di un anno (luglio 1620-ottobre 1621)
si porta via migliaia di persone.
1630: arriva in città il marchese di
Strigis (8 giugno), ambasciatore del
duca di Mantova, e porta la peste, che
colpisce Venezia e dura 16 mesi. Causa
46.490 morti soltanto in città. Il 22 ottobre il doge Nicolò Contarini (16301631), convinto che l’epidemia sia una
punizione di Dio, fa atto di grande devozione alla Vergine Maria, patrona
dei veneziani dagli albori della città,
pronunciando (22 ottobre) il voto solenne della Repubblica di costruire una
grande chiesa in suo onore (Chiesa
della Salute). La costruzione, affidata
al Longhena, verrà iniziata nel 1631,
completata nel 1681 e consacrata nel
1687. 15 agosto: infuriando ancora la
peste, ben 24mila persone tra le più
ricche abbandonano la città in due
giorni, rifugiandosi in villa, al punto
che la Repubblica richiama i patrizi a
non disertare le magistrature (4 settembre), poi, però, scoprendo (24 dicembre) che 200 patrizi sono rimasti in
città, si decide che il Maggior Consiglio possa ugualmente e legittimamente deliberare. La peste viene ancora
vista come un castigo divino per cui
tutti i ceti sociali si convincono che ci
vuole più umiltà e che bisogna sottomettersi al papa, vicario di Dio in
terra. 23 settembre: si indicono processioni e preghiere pubbliche.
1631 21 novembre: fine della peste. Si
fa la conta dei morti: Città 36.214;
Lazzaretto Vecchio 5.492: Lazzaretto
Nuovo 1.153; S. Servolo 2.054; Lido
601; S. Clemente 64: Ebrei 454; Totale
46.032, ma il totale generale, compresi
i morti di Murano, Malamocco e
Chioggia, sale a 93.211.
1751 Il falegname Francesco Lorenzetti da Pieve di Soligo è fucilato perché,
spedito a lavorare in Lazzaretto Vecchio, ha rubato un rotolo di seta soggetto a contumacia, in quanto proveniente da luoghi infetti da peste.
1817 Il tifo e la peste fra il 1817 e il
1818 provocheranno in città più di
12mila morti.
1849 12 agosto: un volantino, fatto
stampare da un certo Vincenzo Marinoni, ci dà il quadro della situazione a
Venezia: GUERRA, PESTE, FAME.
Da allora niente peste, ma arrivano il
tifo, come detto, e il Colera, entrato
nella letteratura con “La Morte a Venezia” di Thomas Mann (1912), ma a
Venezia il colera aveva già imperversato: nel 1832 (359 vittime); nel 18351838; nell’estate del 1849, quando la
città assediata dagli austriaci costrinse
gli abitanti ad ammassarsi dalla parte
di Castello (3.839 morti); nell’estate
del 1865; e in due estati seguenti. Poi
sarà la volta della Spagnola tra il
1918 e il 1920, dell’asiatica negli
anni 1957-60, dell’ebola scoperta nel
1976, dell’hiv e dell’aids scoppiati
negli anni ‘90 del ‘900, della Sars nel
2003, dell’h1n1/Febbre suina nel
2009, della mers nel 2012, del Coronavirus oggi... Un castigo di Dio!
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MiTiCA VENEziA
di Giovanni Talamini
L’uomo non può fare a meno della
bellezza. Già dai tempi remotissimi,
quando si era ritirato dentro le caverne, aveva cercato di alleviare
paure e ansie scaturite da un’esistenza in balia della natura, decorando i suoi rifugi con immagini parietali che testimoniano la sua ricerca volta a fare emergere il senso armonico che andava scoprendo. Nel
corso del tempo ha espresso opere architettoniche, pittoriche, poetiche di
sublime bellezza che sono arrivate
fino ai nostri giorni. Venezia è un
esempio dove bellezza e armonia si
fondono, a nostro conforto, e Venezia, proprio per la bellezza che testimonia, per volere universale è destinata a sopravvivere. Ma che si può
fare per una città che risente più di
ogni altra della rivoluzione del
clima, stante il delicatissimo ambiente in cui ha avuto la sorte di essere edificata, fra cielo e mare? E che
fare della sua Laguna, entro la
quale, come sostengono fiore di
esperti, non potrà più entrare il
mare per evitare che sia devastata
dalle mareggiate sempre più incombenti? Quel mare dominato, un
tempo, dalla Serenissima, che è stato
il mezzo e la ragione stessa della sua
evoluzione! A noi il compito di preservarla, tuttavia, non vorrei che la
preoccupazione di salvare Venezia
con il suo ambiente, assolutamente
unico, si riducesse solo alla riesumazione di nostalgiche memorie (il
nero profilo di una gondola ondeggiante su un canale insolitamente

andrea perego says
winter is the time
to fall in love with venice
WHEN the cold wind blows on the Fondamente Nove, you can see the violet
mountains in the distance, like icy crystal jewels crowning the clear lagoon.
They call this wind Bora and it comes
from the northeast. Then suddenly
something changes in the light, the
gusts filter through your coat and the air
gets shadowy as in a tremulous painting
by Francesco Guardi, the artist who portrayed the Serenissima, stunning and
exhausted before her fall.
Venice in winter usually is hazy. Some
days are veiled by an infinite passepartout surrounding a picture where
there's no distinction between the
canals, the sea and the sky, grey as the
masegni, the trachyte stones of the pavement. The tide comes and goes every six
hours. Sometimes it sneaks slowly into
the streets. In January, the water level is
so low you can see the moss clinging to
the green stairs plunging into the water,
and clasping the foundations of the
palazzi, emerging like stony ghosts.
venice is a state of mind.
Some people hate it, others love it.
Friends of mine who have come to see me
since I've being living in Venice tell me
it's a wonderful city, and, of course, who
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CIttÀ
verde smeraldo e, sullo sfondo, oltre
la gondola, un vetusto palazzo patrizio ricamato dal suo silenzio), immagini sepolte in quel pensiero indotto da molta letteratura che ha
raccontato Venezia come icona,
arketipo di tutte le fiabe che hanno
ammaliato gli ultimi romantici in
fuga da se stessi alla ricerca del
mito.
Ho sempre pensato che Venezia
fosse una città essenzialmente per i
veneziani, gente portata alla battuta
spesso dissacrante, amante del bicchiere di vino e dei cicchetti gustati
in buona compagnia nelle osterie.
Del resto, a causa dello spirito allegro che caratterizza buona parte dei
cittadini lagunari, mi ha sempre meravigliato il loro stare a proprio agio
in una città dove sono presenti particolari fenomeni che dovrebbero favorire stati d’animo predisposti alla
melanconia, se non alla tristezza.
Puntuale, la bora dell’Est durante
l’inverno flagella campi, calli e
ponti. La bassa marea svuota i canali che diventano neri rivoli di maleodoranti liquami fognari: invece,
quasi per malevolo contrasto compensativo, la Laguna spinta dal
mare sommerge ogni parte della
città, motivo per cui gli abitanti
sono costretti a rintanarsi all’interno delle proprie abitazioni per lunghi giorni.
Ricordo ancora l’uggia che mi assaliva con l’arrivo dell’aqua granda
contribuendo a farmi sentire come
un topo senza via d’uscita, seduto
davanti a un libro, ma al contempo
felice di evitare qualche lezione scolastica.
Un amico veneziano, profondamente affezionato alla città, mi faceva os-

servare che, se era vero che abitare a
Venezia mi provocava un moto di
umore nero, era anche vero, tuttavia, che era in grado di offrire l’antidoto per superarlo, pertanto mi suggeriva, con ironia tutta veneziana,
di salire su un vaporetto e, invece di
fare un tuffo risolutore nell’acqua,
di farmi prendere dal piacere di ammirare i riflessi del tramonto sul Canalasso. Non dovevo privarmi nemmeno di una giornata in barca sulla
Laguna per inebriarmi dei fantasmagorici tramonti che avevano affascinato il pittore inglese W. Turner, come testimoniano le sue tele
nelle quali i colori si dissolvono in
un’apoteosi di lampi che rimandano
la sensazione di una Laguna felice.
Impossibile dimenticare un’incursione, più volte ripetuta, nella Laguna antistante l’isola di Murano. Nel
ricordo appare vivido lo splendore
giallo limone di un’alba settembrina
pregna di sfumature e colori che ora
non esistono più. Per rilassarmi al
tiepido sole, mi distendo sul fondo
della barca. Ora la foschia che aveva
nascosto Venezia, lontana all’orizzonte, si dirada e come per incanto
rivedo lo splendore dei campanili e
delle cupole delle chiese della città.
Mentre attendo il prosieguo della
giornata, rimango oltremodo sorpreso nel vedere la Laguna solcata da
un turbinio di vele dai colori vivaci,
che pare sorgano dall’acqua che riverbera un prezioso colore argenteo.
Sono i bragossi dei pescatori delle
isole che si dirigono, in ordine sparso, verso le zone di pesca.
Indimenticabile ancora oggi, quella
serena avventura solitaria in una
Laguna che portava verso la felicità…

could deny that? Still, they add, they
wouldn't live here. Its identity is too
strong to go along with it without being
defeated, and particularly so in winter,
when the make up of the colourful Italian summer is not there to mix young
sounds and hot images.
Winter is harsh. Apart from its beauty,
the astonishing buildings and churches,
which are undeniable, it all depends on
the way you feel and relate to such an
odd place. Everything is amplified in a
magnificent distortion, or a dangerous
illusion: dreams, feelings, solitude. The
black and white is amplified. The silence
is amplified. There are no distractions.
Nothing turns you away from yourself
and from being with yourself. No cars,
no invasive noises, sometimes even no
voices. In the streets, the calli, the stones
of the pavement, are dark and shimmering in the drizzle. There, all you can hear
is the sound of your heels, and perhaps
the squeaking wheels of a pram pushed
by a mother who whispers a lullaby.
That's why, if you don't feel comfortable
with yourself for any reason, Venice is
not the right place to escape to. Its calm
gives you all the time you don't want,
while it intensifies your state of being;
then it lays your fears back on your face,
magnified.
It can get very cold in winter, as in all the
north of Italy, and it can snow. In autumn, it can be foggy and rainy, and
that's when it gets indistinct and murky.
Many people think Venice is sad and

dead. I've never seen such a cheerful city.
Most of the time it's all about savouring
life. It does get gloomy, but it's so lovely
being gloomy in Venice. After all, every
city looks sad when it's dark and misty.
I don't think Paris or Prague look very
cheery and joyful in winter. But particularly in Venice, you do have to be in good
spirits. But Venice is not melancholy:
it's a continuous, dismal sweetness. If
you feel downcast, it could kill you. At
night, there's not much to do but meet
your friends or read a book. Or just open
a window to listen to the silence and the
noise of the water in the canals, and to
feel the cold on your skin.
It's all about having the right circle of
friends. Venetians don't spend their
nights in pubs-they go for bacari, pub
crawling local taverns, but usually it's
more about private dinners and parties.
When you leave, you know you have to
walk back home, whatever the weather is
like, even with the Bora that hits your
forehead and creeps into your sleeves.
Few people are around, possibly no one.
Even the rats look for a cosy place to retire.
Venice: scraped walls, splendid facades,
the screech of the seagulls, the tolling of
the bells. When you realise you like all
this, then you're captured. Venice's
streets in the dark haunt you. You can
feel the shivers on its skin, as soft as water, as polished as marble, while it hugs
you close. It's a physical appeal many of
us can't get enough of.

sco Pastega... linguaggi artistici conclusi / il quale artista (?) “costruisce corpi
con pezzi di altri corpi che svolgevano
una funzione diventata inutile” / !?!
Non mi dilungherò sulla perdita totale
di valori dell’oggi, che, a mio avviso,
sono la causa che ha prodotto e produce
questo “nulla” dell’arte, ma penso che
in questo mondo sono necessarie proposte costruttive... partendo da noi stessi
come modelli di coerenza, di impegno,
di riflessione negli studi, nella ricerca,
nella scelta dei politici e di tutti coloro
che vogliono un mondo diverso e... per
quanto riguarda l’arte... essere ancora

in ascolto di ciò che affermava Hegel,
cioè che l’arte non è mimesis, ma intuizione, creazione, “l’opera d’arte si origina dallo spirito e il bello artistico,
anche se non è più concepito in termini
di bellezza classica... ha valore per la
sua creazione, per la sua estrinseca artisticità” ... ed offrire alle nuove generazioni un mondo vero, più giusto,
senza violenze, culturalmente preparato ... meditando la lettura sulla Sapienza di cui parla l’Antico Testamento /
Libro della Sapienza,9, 1-11/ di cui la
voce... della Sapienza... insegna.

rita bellini
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La CIttÀ MEtropoLItaNa
[Venezia Multimediale]

MENoCChio, MARTiRE DEl libERo pENsiERo

CiTTA METRopoliTANA:
i CiTTADiNi
E il FilTRo DEi MEDiA
di Maurizio Cerruti

Danilo Reato
Domenico Scandella, soprannominato Menocchio, nato nel 1532 era un
umile mugnaio di Montereale, un paesino della collina friulana, a pochi chilometri da Pordenone. Un galantuomo, a detta di tutti, solo un
po’ bislacco, ma per quei tempi bui il solo fatto di saper leggere e scrivere per un uomo del popolo costituiva una forma di stravaganza assai pericolosa, soprattutto se poi si trasformava in pervicace ostinazione nel voler professare idee perniciose da libero pensatore. E, non essendo un uomo da poco, anzi con una notevole considerazione sociale, finì inevitabilmente, nel settembre del 1583, nel mirino del Sant’Uffizio con un’accusa particolarmente grave: l’aver pronunciato parole
ereticali e empissime contro Cristo. Invece che difendersi dalle accuse, il
mugnaio espone davanti all’attonito inquisitore la sua cosmogonia popolare, grondante di metafore prese dalla quotidianità: Tutto era un
caos, cioè terra, aere, acqua et foco insieme; et quel volume, andando così, fece
una massa, aponto come si fa il fromazo nel latte, et in quel deventorno vermi,
et quelli furno li angeli … e tra quel numero de angeli ve era ancho Dio creato anchora lui da quella massa. Deliri di un bestemmiatore, avrà pensato
lo sbigottito inquisitore, e forse Menocchio se la sarebbe cavata con poco, naturalmente con una pesante accusa di blasfemia, ma il credito e il
proselitismo popolare lo rendevano un personaggio scomodo e troppo
pericoloso per la Chiesa perciò quel pensiero andava subito estirpato
con le tenaglie del potere. Il primo processo si concluse con l’abiura, ma
un secondo a Pordenone nel 1596 decretò la condanna capitale. Menocchio fu decapitato e il rogo eseguito dal provveditore veneziano di
Portogruaro davanti al Palazzo Pretorio, a fianco della Cattedrale.
Affascinato dalla statura morale di questo martire del libero pensiero
e dalle carte processuali, compulsate dalla minuziosa ricerca dello storico Andrea Del Col, il regista Alberto Fasulo ha costruito un film di
rara bellezza con una fotografia fatta di primissimi piani intensi e
drammatici. Una luce che rimanda alla tavolozza di Rembrandt, un
gioco sapiente di luci ed ombre fanno di questo film d’essais un piccolo capolavoro di scrittura cinematografica con rimandi e citazioni ai
grandi registi del passato come Dreyer e Bresson. Per riuscire a tradurre la dimensione quotidiana dell’epoca, Fasulo spiega in questi termini la sua complessa ricerca: Ho deciso di non usare luci artificiali, di girare con non attori, di non far leggere loro la sceneggiatura, di non imboccare
dei dialoghi precostituiti, ma di parlare con ogni persona per far uscire il loro
vissuto. È stato un lavoro durato due anni prima di iniziare a girare.
La drammatica e incisiva interpretazione della figura di Menocchio
da parte di Marcello Martini si caratterizza soprattutto per una sorprendente naturalezza e spontaneità: Quando ho incontrato Marcello
Martini – spiega il regista – ho sentito immediatamente che era il mio Menocchio, con lui ho accolto il suono della sua lingua madre di un paese nella Val Cellina, vicinissimo alla diga del Vajont, Claut. Il friulano di quel paese ha una sonorità dura, azzarderei a dire arcaica, rocciosa, che funziona per
avere un sapore di antico, oltre al fatto geografico che Claut è nella valle dove Menocchio è realmente esistito.
Il risultato è oggi alla portata di tutti in un DVD che, distribuito dalla Nefertiti film srl, offre un booklet ricco di documenti, di spunti e riflessioni critiche, e negli extra del disco troviamo un ampio repertorio di scene tagliate, backstage e il cortometraggio Atto di dolore, realizzato nel 2011 dallo stesso Alberto Fasulo.
menocchio (2018) regia e fotografia di Alberto Fasulo; interpreti principali: Marcello
Martini, Nilla Patrizio, Maurizio Fanin, Roberto Dellai e David Wilkinson; sceneggiatura Alberto Fasulo e Enrico Vecchi; produzione italo-rumena: Nefertiti Film, Rai Cinema
e Hai-Hui Entertaiment (Romania); distribuzione DVD Nefertiti film srl, www.nefertitifilm.it; durata 103’; prezzo 14,99.

PAROLA MIA
Aldo Vianello

Non ti son grato, vita,

dalla nascita vedo i sorci verdi.
il mondo è degno di te,
che nel decadimento affermi
l’arido tuo gelido ghigno.

riCeviamo e pubbliChiamo
Taluni artisti, con MERDA D'ARTISTA di Piero Manzoni del 1961 (90 barattoli da gr. 30 ciascuno, su cui
Freud... avrebbe avuto qualcosa da dire),
credevano che fosse stato raggiunto il
massimo della stupidità e del vuoto interiore! Memori, questi, del canto della
bellezza del nostro mondo culturale artistico italiano, pensando ad esempio alla
Primavera del Botticelli o... alla bellezza
della Pietà Rondanini di Michelangelo,
dei quali artisti loro si sono nutriti e gloriati in anni lontani... ma anche dello
spagnolo contemporaneo grande e poliedrico Picasso, paiono oggi, / con France-
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su di un corollario di misteri
le prove più consone al dolore
amministrano il cancro
adibito a spettro universale.
il silenzio urla ai colori di Munch!

da: aspettando il sonno (l’agonia di un maledetto), supernova 2020

Nel ragionare di Città Metropolitana, con particolare riferimento a quella di Venezia, viene
da chiedersi cosa ne sappiano i
cittadini “veneziani metropolitani” del nuovo ente che dimora
nel palazzo sul Canal Grande già
sede della Provincia in coabitazione con la Prefettura. Anche la
Provincia – per inciso, estesa dal
Regno sabaudo al neonato Regno d’Italia e a seguito della legge Lanza anche al Veneto dopo il
plebiscito e l’annessione nel 1866
– occupò Ca’ Corner (o Ca’ Granda) subentrando alla Imperial
Regia Delegazione provinciale
asburgica. Segno di apparente
continuità e di sostanziale rottura col passato. O viceversa, se
preferiamo, una lettura gattopardesca della capacità di resilienza delle burocrazie.
Nello specifico c’è da domandarsi quali messaggi sulla Città
Metropolitana siano filtrati attraverso i media e come essa sia stata presentata o per meglio dire
rappresentata. Senza andare
troppo indietro nel tempo visto
che di abolire le Province si è
parlato per decenni e che le iniziative legislative in proposito
sono naufragate di pari passo col
crescere delle Province stesse (il
caso limite fu il raddoppio in
Sardegna nel 2001: da 4 a 8) possiamo fissare come data di partenza il 4 dicembre 2011. Allora
il governo Monti con il decreto
201 “Salva Italia” varò un piano
di forti tagli alla spesa pubblica
che prevedeva il drastico ridimensionamento delle Province
in vista della loro eliminazione
e/o sostituzione con le Città Metropolitane individuate in dieci
macro-aree urbane tra cui Venezia. I media veneti e nazionali
hanno riferito puntualmente, sia
pur in modo sporadico, i passaggi cruciali di un processo che si è
rivelato assai più complesso del
previsto. Basti pensare alla bocciatura della Consulta del decreto del governo Monti il 3 luglio
2012 e alla battaglia nel 2016 attorno al referendum sulla riforma Boschi, diventato di fatto un
sì o un no al governo Renzi.
Su giochi e giochetti politici,
schermaglie verbali, battute al
veleno e denigrazioni personali
il grande pubblico è stato come
al solito accuratamente edotto.
Nella fase in cui la Città Metropolitana era un traguardo visibile anche se ancora nebuloso nella sostanza, si è poi assistito a
una curiosa contraddizione. Da
un lato, ben prima del varo della
legge Delrio – n. 56 del 7 aprile
2014 – il nuovo ente ha avuto
“buona stampa”. Salvo alcuni
organi di partito o politicamente
ben orientati, i media “indipendenti” hanno generalmente difeso la riforma riportando in interviste e articoli soprattutto opinioni positive e dando per scontato l’appoggio o quantomeno la
neutralità della stragrande maggioranza dei cittadini. Motivi: alleggerire la spesa pubblica, ridurre i costi della politica, snellire e depotenziare le strutture bu-

rocratiche, rendere l’istituzione
più flessibile e vicina ai cittadini
rispetto alle forme tradizionali di
ente pubblico. D’altro lato, la fine annunciata della Provincia di
Venezia non è stata accolta con la
soddisfazione che, razionalmente, ci si sarebbe aspettati viste le
premesse. Ampio spazio hanno
avuto critiche e denunce del “salto nel buio” istituzionale: dai sindacati dei dipendenti preoccupati soprattutto per i posti di lavoro, all’ultima presidente Francesca Zaccariotto che con vari
suoi assessori, nel rivendicare i
successi del “buon governo” della Provincia di Venezia e della
sua “spending review” insistentemente rilevava i rischi di vanificare lo sforzo fatto, come conseguenza della riforma. Il commissariamento della Provincia
prima, e la nascita della Città
Metropolitana poi, hanno reso
obsolete queste argomentazioni
che infatti sono sparite di scena.
Al loro posto sono subentrati articoli dedicati – e non è una novità – alle beghe politiche intorno alla nascente e poi neonata
creatura. Approfondimenti e
spiegazioni su strutture e compiti istituzionali del nuovo ente sono stati relegati ai margini, a volte in tabelline grafiche a corredo
dei pezzi. Non stupisce dunque
che il pubblico sappia poco di cosa sia e di che si occupi la Città
Metropolitana di Venezia, così
come della sua natura di ente di
secondo livello: i meglio informati fra la gente della strada possono dire che “ha preso il posto
della Pro vin cia”. L’apparenza
(pensiamo alla sede...) eclissa così la sostanza. Intendiamoci, considerata la gerarchia degli interessi del grande pubblico, di cui
i media per ragioni diffusionali
non possono non tener conto, gli
spazi concessi alla politica amministrativa locale risultano persino abbondanti. Inoltre, nelle ristrettezze di un articolo di giornale – per non dire dei servizi tv
di poche decine di secondi – risulta impossibile fare un quadro
esaustivo di problematiche complesse come quelle afferenti alla
Città Metropolitana. Di conseguenza le informazioni si concentrano sulle battaglie di contorno, le schermaglie, le recriminazioni. A questo proposito
un’occasione ghiotta è stata data
dal varo dello Statuto. Fuggevoli, se non inesistenti, le considerazioni sull’importanza di un
passaggio che fra l’altro ha fissato modi e strumenti operativi del
nuovo ente per il governo del
territorio di competenza; e ha disciplinato i rapporti con i Comuni di appartenenza e con
quelli fuori area. Ci sarebbe stato
molto da dire sullo scontro in atto fra il c.d. “modello Perulli”
(cfr. M. Rosa Vittadini in “VeneziaCambia”, luglio 2015) di una
Città Metropolitana intesa come
strumento operativo, tecnico, di
gestione sovracomunale di servizi secondo una pragmatica visione europea, con apertura internazionale ma anche operante nei
limiti del principio di sussidiarietà fondamentale per l’Ue; e il
contrapposto modello “politicocentrico” che vede il nuovo ente
come un interlocutore coeso,
pronto anche a sfidare la Re gione sul futuro del proprio ambito territoriale, in relazione permanente e dialettica con lo Stato
e con altre entità anche extra na-

zionali. “Molto rumore per nulla”, per dirla con Shakespeare, è
stato fatto sull’ipotesi rivelatasi
presto impraticabile a causa del
no del governo Monti, di un allargamento della Città Me tropolitana a Padova e al suo
hinterland. Idea accarezzata fra
gli altri dall’allora sindaco di Padova Flavio Zanonato con un occhio agli immmediati vantaggi
(soprattutto per le finanze locali)
dello “stare dentro”. Questa rivisitazione del vecchio progetto
Pa-Tre-Ve, mai del tutto tramontato, è stata letta in sede critica come il cavallo di Troia del
centralismo romano e come una
insidia al potere della Regione
Veneto. Tutta questa problematica, a cavallo tra il 2015 e il 2016,
è stata oscurata in ambito veneziano – dove di fatto era nata –
dalla polemica sul ruolo del sindaco di Venezia, nella persona di
Luigi Brugnaro, come leader
piuttosto che come coordinatore
o “primus inter pares” del consesso dei 44 Comuni aderenti.
Polemica effimera, riguardante
però una questione non certo banale. La “rivolta” dei Comuni
(così definita, in modo un po’
forzato, dai media) contro la prima bozza di Statuto proposta nel
dicembre 2015 da Brugnaro –
sindaco metropolitano per legge
e primo cittadino di un Comune
di 263 mila abitanti sugli 856 mila complessivi del nuovo ente – è
servita indubbiamente a “marcare i territori” con un veto al supersindaco. Brugnaro poteva
contare, sulla carta, su una netta
maggioranza nel Consiglio metropolitano eletto nell’a gosto
2015 (vedi ad es. Il Corriere Veneto 10 ago. 2015) con ben 11 su 18
consiglieri metropolitani. Ma la
coesione politica si è incrinata di
fronte alla minaccia per le autonomie locali. Brugnaro ha così
dovuto riscrivere in parte lo Statuto per far tacere i tamburi di
guerra. Il varo, senza ulteriori
strappi o rinvii, è arrivato nel
gennaio 2016.
Fin dalla seduta inaugurale del
nuovo ente a fine agosto 2015 (ad
es. Il Gazzettino, 1 sett. 2015) con
il discorso formale di insediamento di Brugnaro e quello di
commiato del commissario prefettizio Castelli che gli consegnava “le chiavi” di Ca’ Corner, presenti i 44 sindaci e i neoeletti consiglieri metropolitani, emergevano sullo sfondo preoccupazioni e
perplessità sul nuovo Statuto.
Ma solo dopo l’estate, entrando
nel vivo la discussione sullo Statuto, emergevano i dissensi. Malgrado ciò, più che una bocciatura, la Conferenza metropolitana
a fine dicembre 2015 esprimeva
dopo 5 ore di discussioni un no
allo Statuto con sfumature fucsia, cioè con un’ampia apertura
nei confronti del sindaco Brugnaro: 23 astensioni, solo 4 voti
contrari e 13 favorevoli. I media
locali segnalavano la richiesta
dei sindaci politicamente vicini a
Brugnaro di “un percorso condiviso” senza “compromettere la
costituzione di un documento
importante per i cittadini”. Affermazioni brusche, invece, dalle
minoranze: “Non perda tempo e
riscriva tutto da capo” (Stradiotto). “Non si governa con prepotenza e arroganza” (Pellicani).
Brugnaro replicava per le rime:
“Con queste assemblee funziona

come con le cooperative: si discute, si discute e non si arriva
mai a niente”.
Alla seconda convocazione
(vedi, 21 gen. 2016, la Nuova di
Venezia e Mestre) la fronda rientra. Col solo no del sindaco di
Mira Alvise Maniero (5Stelle) e
l’astensione della prima cittadina del Cavallino, Roberta Nesto,
la Conferenza dei sindaci – una
settimana dopo il voto positivo
del Consiglio – dice sì al nuovo
Statuto rivisto e corretto. Il capogruppo del Pd Andrea Ferrazzi
riconosce “miglioramenti” ma in
un “impianto rimasto assai debole”. E rinvia al Piano Strategico e al Piano Territoriale la possibilità di riaprire “il confronto con
tutti i soggetti del territorio”.
Soddisfatti gli altri sindaci, compresi quelli che, con l’astensione,
avevano silurato la prima versione. Maniero motiva così il suo
no: il ruolo dei sindaci esce “svilito a un parere non vincolante
sulle questioni fondamentali” e
“il potere è in mano a un ente di
secondo livello che non è stato
eletto da nessuno. L’unica cosa
che hanno abolito delle Province
– conclude – è il voto dei cittadini”. Nesto invece denuncia l’assenza di una clausola di opting
out, di uscita. Il Comune della
Laguna nord, inoltre, mette in
discussione il ruolo di sindaco
metropolitano di diritto, non
eletto, riservato al primo cittadino veneziano: il tutto sullo sfondo dell’annosa vertenza anche
patrimoniale sorta dopo che Cavallino-Treporti si è separato da
Venezia, a seguito del referendum del 1998. Non è certo casuale il fatto che il 25 agosto 2015, a
pochi giorni dalla convocazione
della prima Conferenza dei sindaci metropolitani (31 agosto), il
Consiglio comunale di Cavallino-Treporti avesse approvato un
referendum consultivo per uscire dalla Città Metropolitana di
Venezia in nome dell’autonomia
municipale. Rivendicazione che
trova sponda anche in altri Comuni orientali “scettici” verso la
Città Metropolitana, come Fossalta di Piave, che inizialmente
con Vigonovo, Scorzè, Meolo e
Cinto Caomaggiore si era espresso per il no all’adesione. Le vicende della Città Metropolitana
si sono intersecate spesso nei media anche con quelle del quinto
referendum per separare Mestre
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e Venezia promosso nel 2013 dal
movimento “Mestre e Venezia
due grandi città” guidato
dall’avv. Marco Sitran.
Nella conferenza internazionale “Urban Age: Shaping Cities”
organizzata a Venezia il 14 e 15
luglio 2016 nell’ambito della
15ma Biennale di Architettura,
con un intenso confronto di idee
fra sindaci di grandi città del
mondo, urbanisti, studiosi, esponenti di organizzazioni internazionali, il focus dei lavori si è
concentrato su questioni come:
di chi sono le città; espansione
e/o riqualificazione; adattamento e integrazione sociale; ruolo
dell’architettura. La conclusione
da trarre anche ai fini della chiusura di queste riflessioni è che il
mondo globalizzato coincide con
metropoli sempre più grandi,
complesse, digitalizzate. Attrattive per i migranti e dunque fucina di integrazione e/o di conflitti. Nelle città si produce la ricchezza del mondo, si forgiano e
si mischiano le culture, si elaborano nuove idee e stili di vita. Un
mondo migliore non può prescindere da città migliori. Città
migliori presuppongono modi di
amministrazione al passo con i
tempi, e – se accettiamo il postulato alla base della democrazia –
forme partecipate dal basso, da
cittadini protagonisti consapevoli. La Città Metropolitana di
Venezia con le sue particolarità e
diversità rispetto alle altre entità
analoghe, non può perdersi in
battaglie di potere, politiche e
istituzionali, se non vuole dissipare il pur modesto patrimonio
di attenzione, aspettativa e (tiepido) consenso che le si è creato
attorno. Deve andare al nocciolo
dei problemi e dimostrare efficienza nell’affrontarli. Troppe e
troppo forti sono le urgenze di
una gestione sovracomunale di
questioni sempre più drammatiche – turismo, residenzialità, migrazione, pianificazione del territorio, difesa dell’ambiente, del
suolo e del paesaggio, ristrutturazione economica post-crisi, per
citarne alcune – per continuare a
considerare l’ambito politicoamministrativo come un’arena
di scontro tra poteri e istituzioni,
per l’affermazione e soddisfazione di parte, di pochi attori-decisori, di fronte alla platea ignara,
apatica o indignata che sia, dei
cittadini comuni.
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CIttÀ

LAGUNA INQUINATA NEBBIA MALTEMPO IMPROVVISO
Visto che il surriscaldamento
della Terra è un dato di fatto e
che la difforme distribuzione
dell’anidride carbonica nella
cappa prodotta dall’effetto
serra genera scompensi termici
con insorgenza di spaventosi e
distruttivi fortunali o fenomeni
incontrollabili come l’aqua granda a Venezia del 12 novembre
2019, appare necessario e prudentemente logico regolarsi
come segue:
1. Non aggiungere ulteriori
malsani e corrosivi fumi di
ciminiere nella Laguna di
Venezia, già assai inquinata,
portando grandi navi da crociera sia a Fusina sia a Marghera per il lungo Canale dei
Petroli o Canale MalamoccoMarghera.
2. Considerare che le frequenti
nebbie, inconsuete per il periodo dell’anno, possono
causare notevoli ritardi nei
traffici con conseguenti forti
diseconomie e rischi di navigazione.
3. Valutare con competenza e

prIMavEra 2020

NUOVE PERFORAZIONI PER LO STUDIO DEL PALEOCLIMA

prudenza quanto improvvise
raffiche di vento, violenti
piovaschi, trombe d’aria possono pregiudicare la sicurezza della navigazione per le
lunghe e alte navi nello stretto Canale dei Petroli... e naturalmente guai ad arginarlo!
Ecco allora apparire conveniente quanto sostenuto nel numero
precedente di Nexus (inverno
2020), cioè la necessità di progettare un grande porto litoraneo a rapida realizzazione a
Santa Maria del Mare (Pellestrina) in maniera da:
1. Disperdere meglio i fumi.
2. Consentire il risanamento
della Laguna.
3. Aggiornare e potenziare la
portualità veneziana.
4. Riutilizzare l’attuale conca
(sbagliata!).
5. Consentire l’agibilità con
ogni tempo.
6. Realizzare un ulteriore collegamento con la Terraferma
mediante un elegante terzo
ponte translagunare.

ANTARTIDE
Parla Carlo barbante
docente a Ca’ Foscari e al Cnr

7. Seguire il modello dei grandi
scali del mondo che si sviluppano lungo i litorali, evitando i porti foranei che causano isolamento e altri inconvenienti.
Nell’attesa che si possano realizzare e raggiungere questi
obiettivi, le grandi navi dei vacanzieri potrebbero andare, a
non più di 3 nodi, alla Marittima via Lido, naturalmente
dopo aver fatto prove di efficienza prima di imboccare le
dighe, e con o senza rimorchiatori ai ganci secondo il giudizio
del comandante del porto, una
volta sentiti i pareri dei comandanti di bordo e dei piloti. Da
evitare l’ancoraggio di grandi
navi, con l’ingente massa ferrosa, in mezzo alle dighe del Lido
e vicino alle paratoie metalliche
del Mose al fine di non innescare corrosive correnti galvaniche. Da evitare poi come una
sciagura l’escavo e l’allargameno del Canale Vittorio Emanuele per non agevolare forti correnti di maree verso Venezia
specie nei periodi sizigiali:
l’unica cosa possibile è dragare
la cunetta del Canale dei Petroli
sparando nei fanghi sulle circostanti barene dalle quali provengono.
Ferruccio Falconi

È in libreria il primo dei cinque volumi del libro di Giovanni Distefano

Venezia 1700 anni di storia – 421-2021
Venezia 1700 anni di storia 421-2021 esce in 5 volumi ognuno dei quali offre un quadro particolare
della Serenissima e di Venezia.
il primo volume (uscito a marzo 2020) parte dalle origini, dalla nascita leggendaria della Venezia marittima nel 421 e giunge al 1199 quando già la Repubblica domina le arti e l’industria, il commercio e
la navigazione esercitati per fiumi e per mari (spesso anche per terra), arrivando a commerciare fino a
Costantinopoli, fino al mar Nero, fino alle coste dell’Africa.
il secondo volume va dal 1200 al 1499 e racchiude i momenti più decisivi della storia della Repubblica: la conquista di Costantinopoli e la creazione dello Stato da mar, l’espansione in terraferma e la creazione dello Stato da terra.
il terzo volume va dal 1500 al 1797, inizia con la resistenza di Venezia alle potenze europee – coalizzate nella Lega di Cambrai per sconfiggerla e sottometterla – e prosegue con il trionfo diplomatico finale per cui la Repubblica sarà a tutti nota come Serenissima. Ma intanto con la scoperta dell’America
il commercio si è spostato dal Mediterraneo all’Atlantico, portando alla ribalta nuovi concorrenti come i mercanti fiamminghi, inglesi, olandesi, francesi... L’aristocrazia lagunare si spinge allora verso la
terra, verso la proprietà fondiaria e questa scelta produce nel Seicento anche una caduta culturale, per
cui aleggia una sorta di desertificazione artistica, con l’eccezione di un architetto come il Longhena e
del Teatro che esplode e conosce un grande splendore. Poi arriva il Settecento e dopo l’ultima guerra
contro i turchi la Serenissima depone le armi, si vota a una neutralità disarmata e garantisce la pace ai
suoi cittadini per quasi tutto il secolo, fino a quando arriva Napoleone...
il quarto volume inizia nel 1798 e termina nel 2021 a segnare i 1700 anni di vita e a sostenere che la Storia di Venezia non si è conclusa con la fine della Repubblica ma continua ai nostri giorni. Si trovano
qui le vicende della Dominante dominata, ovvero gli anni delle prime dominazioni straniere (austriache, francesi e ancora austriache), la rivoluzione veneziana del 1848-1849, la terza dominazione austriaca terminata nel 1866 a favore di quella italiana, l’uscita dall’isola verso l’abbraccio mortale dell’industrializzazione alle porte della Città storica nella prometeica visione di una Venezia dopo Venezia,
di una città capace di reinventarsi facendo a meno di se stessa, e poi il ritorno nell’isola a seguito di un
generale ripensamento per cui “Venezia è diventata il simbolo delle nostre responsabilità”.
il quinto volume – Curiosità – presenta in ordine alfabetico tutta una serie di curiosità veneziane e contiene anche tutti gli apparati necessari (Bibliografia, Indice dei nomi e dei luoghi) al completamento di
questo lavoro.

(DZ) Gli scienziati del progetto europeo Beyond EPICA coordinati da
Carlo Barbante, docente dell’Università Ca’ Foscari e dell’Istituto di
Scienze Polari del CNR, hanno individuato il punto esatto in cui sarà
perforata la calotta glaciale antartica per estrarre il ghiaccio risalente a
1 milione e cinquecentomila anni fa. Il punto individuato è denominato Little Dome C ed è il luogo nel quale verrà allestita la tenda e installata la strumentazione per la perforazione; si trova a 40 chilometri
dalla stazione Concordia sul Plateau Antartico Orientale, distante 1000
chilometri dalla costa e all’altezza di 3233 metri sul livello del mare. Le
perforazioni delle carote di ghiaccio, fino a 2.730m di profondità, serviranno a ricostruire il clima globale degli ultimi milioni di anni.
“Durante queste centinaia di migliaia di anni, ci sono stati periodi alterni: lunghi periodi glaciali e brevi periodi interglaciali, a intervalli di
circa centomila anni” spiega Carlo Barbante.
Grazie alle piccole bolle d’aria, intrappolate nel ghiaccio nel momento
in cui si è formato, gli scienziati del clima possono misurare le concentrazioni di importanti gas a effetto serra come anidride carbonica e metano, riscontrando una chiara connessione: infatti, nei periodi in cui il
clima terrestre è stato più freddo, in atmosfera si registrava una quantità decisamente inferiore di CO 2 e metano rispetto ai periodi più caldi. I ricercatori avranno così a disposizione campioni di ghiaccio delle
ere precedenti per misurare la composizione dell’atmosfera nel periodo in cui il ritmo dell’alternanza tra periodi caldi e freddi cambiò in
modo significativo.
“Più di 1,2 milioni di anni fa, i cicli climatici fra glaciale e interglaciale
avevano una durata di circa 40 mila anni e seguivano le regolari oscillazioni dell'angolo dell'asse terrestre, tra 21.5° e 24.5°. È seguito poi un
periodo di circa 300mila anni, la transizione del Pleistocene Medio, prima che 900mila anni fa iniziasse un ritmo della durata di circa 100mila
anni” aggiunge Barbante.
I paleoclimatologi conoscono questo fenomeno grazie alle ricerche sui
sedimenti che si sono accumulati nei fondali oceanici. Queste analisi
forniscono informazioni sulle temperature passate e sulle masse delle
calotte polari che coprivano l’Antartico, la Groenlandia e, per un periodo, il Nord America e il Nord Europa. L’unico modo per ottenere
dati diretti sull’atmosfera del passato, come la quantità di anidride carbonica e metano, e sulle connessioni tra la presenza di questi gas e lo
sviluppo del clima, è appunto analizzare le bolle d’aria contenute nelle carote di ghiaccio.
“Per questo, dopo aver estratto i campioni di 800mila anni fa con il
progetto EPICA, ci sono ragioni molto valide per cercare ghiaccio di un
milione e mezzo d’anni fa” precisa Carlo Barbante.
“Da non sottovalutare il fatto che il segnale chimico delle molecole intrappolate nel ghiaccio tende a deteriorarsi nel corso di diversi millenni, rendendo più difficile l’interpretazione del segnale climatico. Una
maggiore risoluzione temporale, in cui in un metro di ghiaccio sono registrati 10-15 mila anni, permetterà di mitigare il deterioramento del
segnale climatico” conclude la professoressa Barbara Stenni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

poNtE DEI SoSpIrI

25 ANNI DI BISTROT DE VENISE
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BANKSY A VENEZIA

l’ultimo dei ristoranti dell’arte

Ti senti l’ultimo piccolo guerriero lagunare-carpatico, don Chisciotte e un po’ Zorro, amante
della pittura, della poesia e del
pallone, un critico sui generis in
una città stravolta che hai visto
cambiare e rinsecchire, anno
dopo anno, minata nel suo fisico e nel suo spirito. E questo ti
dà la carica e assieme ti rattrista.
In quel fortino a due passi da
Piazza San Marco chiamato Bistrot de Venise ci ho passato 22
anni della mia vita a combattere
una battaglia per l’arte, a veder
sfilare artisti nostrani e foresti,
con la medesima emozione e
passione della prima volta…
Era il 24 settembre del 1998: accanto a me ci stava Miro Romagna e alle pareti le sue scattanti
Venezie. In quella lontana stagione esponevano anche, tra gli
altri, Ludovico de Luigi e Vincenzo Eulisse. Quell’intima saletta, quella scenografia “alla
francese”,
diventava
da
quell’anno un punto di riferimento espositivo in una Venezia nella quale erano scomparsi
o si stavano spegnendo quei
luoghi, gallerie e ristoranti
dell’arte, che avevano accolto
dal Dopoguerra in poi il popolo
degli artisti… Il Bistrot raccoglieva il testimone di un’epoca
felice che si andava via via
esaurendo, smarrendo case, palazzi, abitanti, negozi, luoghi
d’arte, quei campi di vita, come
Santa Margherita, dove si davano convegno gli artisti, illustri o
meno, tra bevute e chiacchierate. I tempi cambiano, è inevitabile, cambiano gli stili di vita, i
riti, i luoghi, ma a Venezia tutto
ciò è cambiato in modo traumatico, radicale, nell’entrata a
gamba tesa di un mono turismo

esasperato… Ho avuto la fortuna di vivere la città, nei suoi ultimi anni di vita, in quella giovinezza che mi portava a infilare
gli occhi nelle decine di luoghi
espositivi sparsi per la città, nei
santuari della pittura e nei piccoli spazi e studi che si facevano
punti di raccolta per la comunità dei pittori. Quegli artisti
che hanno accompagnato il mio
crescere con i loro quadri, la
loro amicizia. Sarebbe necessario un volume per narrare la
storia, le storie, di un mondo
perduto, dei tanti personaggi
che lo hanno attraversato, spesso dimenticati dalla città…
Ecco. Al Bistrot ho portato i miei
ricordi, la mia nostalgia, ma
anche l’ottimismo, l’impegno, la
voglia di non smarrire il passato
e dar voce al presente, di rendere omaggio a chi per anni ha
fatto pittura a Venezia e offrire
un luogo a tanti giovani e meno
giovani artisti alla cerca d’uno
spazio dove esporre i loro dipinti. Il ristorante di Calle dei Fabbri aveva iniziato il suo percorso
cultural-artistico già nel 1995
quando Sergio Fragiacomo, titolare sensibile e appassionato
d’arti, apriva le porte del suo locale alla pittura, alla poesia, alla
prosa, alla musica, al cabaret, e
poi alla fotografia e alla storia
della città. Un punto di ritrovo
che mi vedeva allora nei panni
dello spettatore, in particolare
delle mostre curate dal critico
d’arte Enrico Buda. Solo tre anni
dopo, grazie all’amicizia con il
pittore Elio Jodice, mi sarei ritrovato al Bistrot de Venise in altre
vesti, nel ruolo di organizzatore
e presentatore degli eventi espositivi. Con la stagione 1998-99

iniziava quindi la mia avventura
nell’ultimo ristorante dell’arte di
Venezia con un obiettivo: dare
spazio ai pittori della città ma allargando lo sguardo al di là
della Laguna e dei confini d’Italia. I vecchi amici sono stati i
primi ad accettare il mio invito a
esporre: oltre agli artisti già citati, m’hanno donato la loro presenza, Nino Memo, Renato Borsato, Riccardo Licata, Carmelo
Zotti, Luciano Zarotti, Andrea
Pagnacco, Gian Maria Potenza,
Gianni Aricò, Bruno Blenner, Ernani Costantini, Mario Abis,
Onorina Frazzi, Claudia Buttignol, Silvestro Lodi, Gianfranco
Quaresim, Nicola Pulese… A
tirar le somme sono state oltre
260 le mostre che hanno arricchito in questi anni le pareti del
Bistrot, in un alternarsi di figurativo e astratto, di pittura e grafica. Citare i tanti nomi che mi
hanno accompagnato in questo
percorso è impresa ardua che mi
costringerebbe a produrre una
lista infinita o ad ingiuste omissioni… A loro, artisti di qua o al
di là della Laguna, va tutta la
mia stima, riconoscenza e anche
affetto, perché, senza cuore, parlare di pittura può diventare
puro esercizio tecnico, celebrativo, intellettuale… Io, forse meno
“dotto”, ho sempre cercato la
via del sentimento, mettendo la
parola al servizio dei colori, del
gesto, dell’arcano intimo muoversi d’un pennello sulla tela o
sulla carta. Forse più poeta che
critico, ma va bene così, augurandomi di cuore che la luce del
Bistrot possa restare accesa ancora a lungo…
Emanuele horodniceanu

lA bAsiliCA VA DiFEsA
Sono numerosi gli appelli del primo procuratore di San Marco, Carlo
Alberto Tesserin, per la messa in sicurezza della Basilica ripetutamente
danneggiata dalla recenti acque alte che hanno colpito Venezia dal 12
novembre 2019 fino al successivo Natale. Nel mese di gennaio 2020, la
Procuratoria ha presentato un nuovo progetto affidato all’ing. Daniele
Rinaldo, per la parte tecnica, e all’arch. Mario Piana, per quella architettonica, che intende, visti i ritardi della messa in funzione del Sistema
Mose, proteggere tutta la Basilica dalle acque alte.
Tale intervento prevede la costruzione di parapetti impermeabili di
vetro a protezione della Basilica che andrebbero, sostanzialmente, a sostituire le transenne oggi presenti, e che verrebbero chiusi in presenza
di alte maree tali da allagare la Basilica. Una sorta di vera e propria
barriera contro l’acqua. Il progetto ha colto qualcuno di sorpresa ma,
alla stampa locale, il procuratore di San Marco, Pierpaolo Campostrini,
ha dichiarato che “si tratta di un sistema di difesa efficace, reversibile,
che non tocca la parte monumentale e ne consente la fruizione. È un
progetto veloce e servono tempi rapidi in quanto la Basilica non può
più aspettare”. Il progetto definitivo e molto dettagliato è stato presentato in Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto che dovrebbe
trovare i fondi per finanzialo, ovvero 3 milioni e mezzo.
Proprio in questi giorni, al Consorzio Venezia Nuova è stato consegnato l’intervento definitivo relativo alla messa in sicurezza dalle acque
alte della Piazza San Marco elaborato dalle Società Kostruttiva e Thetis. Dopo un primo vaglio da parte dello stesso Consorzio, il progetto
per l’impermeabilizzazione della Piazza verrà depositato in Provveditorato per la valutazione finale. Pertanto, il Comitato tecnico di magistratura riunitosi in data 29 gennaio, ha deciso di armonizzare questa proposta della Procuratoria con l’intervento più ampio previsto in Piazza
San Marco ed elaborato dalle Società sopra menzionate. Per quanto riguarda più specificatamente il progetto della Basilica di San Marco, il
Comitato è stato prudente riservandosi di fare appositi approfondimenti
di tipo amministrativo e finanziario.
giannandrea mencini
Emanuele Horodniceanu (a sinistra) e Sergio Fragiacomo, il patron (a destra)

Un ipotetico turista a cui, visitando Venezia, venisse l’idea balzana
di visitarla al di là degli stereotipi legati al consumismo turistico,
vedrebbe, tutt’oggi, acqua alta permettendo, nel Sestiere di San
Pantalon emergere da un torbido rio uno stencil raffigurante un
bambino, presumibilmente un piccolo profugo in fuga dalla guerra
siriana. Il bambino, dipinto a spray su un muro estremamente degradato, è colto mentre tiene bene in vista un fumogeno per avvertire il mondo che anche lui ha bisogno di soccorso. Nel dipinto non
appare la firma dell’autore, ma, dopo attente indagini e ardite supposizioni, si è arrivati alla conclusione che è di Banksy, importante
artista inglese della Street Art che è solito lasciare anonime le sue
opere, in polemica con i vincoli che l’indotto economico impone
sui contenuti artistici.
Gli artisti urbani che al loro esordio erano stati esclusi dagli spazi
istituzionali a causa del loro spirito anarchico, con un moto di ribellione al limite della legalità, hanno scelto di intervenire nello spazio
urbano, occupando strade, piazze, stazioni metro, periferie cittadine, zone industriali abbandonate, in polemica con coloro che ritenevano il loro operato un attentato al decoro cittadino. Avere proposto, da parte di Banksy, di dipingere la sua opera alla vigilia di
quella che è stata la Biennale d’Arte veneziana 2019, è stata una decisione quanto mai opportuna perché ha consentito all’artista inglese di abbandonare l’anonimato e di fare entrare la collettività degli
artisti di strada nel cono visivo dell’arte contemporanea. Attualmente le periferie cittadine, tristi e anonime, stanno iniziando a conoscere l’attenzione di un pubblico più vasto e attento all’arte del
momento e ai problemi sociali, argomenti imprescindibili dalle tematiche degli artisti di strada, a costo di smarrire il senso del bello.
Mi piace credere che quel profugo bambino grazie a Banksy sia
stato salvato, almeno metaforicamente, nella memoria della gente
e, chissà, anche in quella del turista in vena di scoprire l’altra Venezia, incuriosito dal dipinto su muro di Banksy. Penso anche che
Venezia con quella rappresentazione abbia acquistato un archetipo, un’icona, augurandomi, però, che possa perdurare nel tempo
oltre il ritorno dell’acqua alta e del degrado della città.
Anche per gli artisti il mercato e la fama hanno un ruolo essenziale
per la carriera. Apparentemente non è stato così agli esordi, quando l’artista inglese aveva scelto l’anonimato in omaggio alla libertà
personale che lo avrebbe liberato dall’assolutezza del mercato
dell’arte e dalla speculazione affaristica. In un mondo nel quale
tutto tende alla ricerca del mero profitto, mi auguro che Banksy,
che aveva capito con una certa dose di furbizia il modo per fare
presa sui media e, quindi, per ottenere visibilità e guadagno, mantenga la propria innocenza e continui a sedurre e a emozionare gli
animi senza vendersi al mercato del mero profitto.
giovanni talamini
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CulTuRA, ARTE E DiFEsA DEl pATRiMoNio: Cosi si sAlVA VENEziA
intervista a Francesco oniga
Medico e scrittore, ma anche fotografo e profondo conoscitore
della storia e della vita di Venezia. Vien da chiedersi dove il dottor Oniga trovi le energie per occuparsi di tutte queste cose, la risposta è una sola: la passione.
Nato a Venezia il 27 novembre
1966, pochi giorni dopo la grande
acqua alta che devastò la città,
conserva ancora il ricordo della
paura che sua madre aveva di
partorire senza corrente elettrica.
“La mia prima vocazione alla
narrazione – racconta – l’ho avuta a 6 anni quando iniziai a inventare favole per divertire il
mio fratellino. Qualche anno dopo provai a scrivere delle storielle e mi innamorai della potenza
‘creatrice’ della parola scritta. A
11 anni cominciai a tenere dei
diari nei quali annotavo esperienze e sentimenti”.
Oniga compie l’intero ciclo scolastico a Venezia. Al liceo sente il fascino della cultura greco-latina, e
della letteratura; la materia preferita è storia dell’arte, in particolare quella veneziana. Nasce anche
la passione per la lettura: tra gli
autori preferiti London, Orwell,
Mann, Hesse, Camus, Steinback,
Pietro Chiara, Ammaniti, Benni.
Laureato in Medicina con specializzazione in oncologia, dal 1998
lavora nel complesso ospedaliero
di Venezia-Mestre. “Il contatto
con il dolore – confessa – spinge
alla riflessione filosofica”.
Cerca disperatamente casa a Venezia, ma a 30 anni finisce ‘esule’
a Mestre. La separazione acuisce
l’amore per la città natale che
continua a frequentare assiduamente. Appassionato di fotografia, ed estimatore della lezione
del grande fotografo veneziano
Fulvio Roiter (capace di cogliere
non solo l’estetica ma soprattutto l’aspetto psicologico e umano
dell’immagine), predilige aspetti
‘curiosi’ di Venezia e della Laguna. Da 40 anni ‘fotografa’ la trasformazione della città, assistendo con dolore alla progressiva
degenerazione turistica di Venezia. Coltiva da sempre la passione per la voga alla veneta ed è
grande frequentatore dell’ambiente lagunare. Ha da poco
pubblicato, per i tipi di Supernova, Welcome to Veniceland.
Come nasce il libro?
Agli amici dico ironicamente che il
libro lo ho scritto di getto. In realtà
si è trattato di una gestazione piuttosto lunga. Circa 30 anni fa ho iniziato a raccogliere fotografie di
aspetti particolari di Venezia e della Laguna, girovagando a piedi,
vogando per i canali, o per le isole
abbandonate. Sono attratto più
che dalle bellezze sfavillanti dei
salotti buoni della città, dagli
aspetti decadenti e degradati delle
isole abbandonate, emblema di
una civiltà in pericolo, sbriciolata
dal tempo e dall’incuria, ma anche
da una modernità sempre più incomprensibile, frettolosa e disumana. Attorno alle fotografie ho
iniziato a coagulare brandelli di
note e pensieri che le foto ispiravano. Negli ultimi 4-5 anni, forse
per merito del crescente stress lavorativo, ho sentito una specie di
“vocazione” o “chiamata” alla
scrittura, una “necessità morale”.

perché “necessità morale” e come contribuisce lo stress alla
scrittura?
Ho presentato il libro all’Ospedale Civile di Venezia e mi hanno concesso la saletta della biblioteca dei pazienti, un posto
dove i pazienti possono trovare
un conforto nella lettura. Ho apprezzato la sede e trovato molto
civile quel contesto di “biblioteca ospedaliera”, perché, a mio
parere, i libri sono come dei medicamenti per l’anima, così come
le medicine lo sono per il corpo.
Quanto allo stress, ritengo che
aiuti l’ispirazione, ad esempio
nel periodo della guerra con situazioni di forte stress Hemingway scrisse cose memorabili alla Allende.
Come sono nati i personaggi?
Semplicemente con il progredire
del racconto i personaggi iniziavano a prendere vita autonoma.
Così è nato Zagola, rappresentante di quell’ultima Venezia che tenacemente resiste, bassa e popolare, con il suo dialetto colorito.
Abita in una casa-vaporetto, con
una pantegana come animale da
compagnia. Personaggio in chiaro-scuro, reietto della società, ma
al tempo stesso animato da grandi ideali. Così sono nate le ‘statue
vive’ di Venezia, simbolo di una
città museo, di un certo immobilismo, ma anche sinistre padrone
immortali della città, che paradossalmente prendono vita soffocando gli ultimi uomini residenti,
paralizzati da una impossibilità
ad agire e quindi trasformati, in
una specie di beffardo contrappasso, in ‘statue viventi’.
Che significato si deve dare al
sottotitolo?
Il racconto, definito fantastico tragicomico nel sottotitolo, è diventato quasi una fantasia tragicamente profetica, anche se devo
dire che la realtà, come a volte
succede, supera la fantasia. Basta
pensare ai bambini in monopattino multati in Piazza San Marco,
alla terribile ultima acqua alta
dello scorso anno, che ha affogato la città davanti a divertiti turisti che nuotavano in costume da
bagno, o alla tragedia del virus
cinese, visto più come una minaccia alla macchina da soldi che
alle vite umane. Con il tempo è
uscito un racconto completo che,
sottoposto per gioco al giudizio
di mio fratello maggiore, serio
cattedratico universitario di lettere antiche, ha ricevuto un primo incoraggiamento, poi confermato dall’editore che lo ha accolto come voce di chi prova a raccontare il territorio.
Che peso hanno gli aspetti autobiografici nel racconto?
Agli amici nego decisamente che
vi siano aspetti autobiografici
nel personaggio, un vogatore veneziano volgare con nevrosi esistenziali, ma in realtà nella scrittura non si può mai prescindere
da aspetti autobiografici.
Quanto pesa il contrasto tra la
Venezia del tempo dell’infanzia e quella attuale?
Venezia, rispetto alle altre città
d’arte italiane come Roma o Firenze, non è riuscita a convivere
in maniera sana col turismo,

mantenendo un tessuto sociale
economico al di fuori del circuito
turistico. Un tempo c’erano le sedi prestigiose del Gazzettino,
delle Assicurazioni Generali,
c’erano perfino i mulini (esempio lo Stucky) e le produzioni cinematografiche. Negli ultimi anni il Centro Storico è stato letteralmente schiacciato dallo sfruttamento turistico intensivo.
L’aumento vertiginoso dei prezzi degli alloggi e il caro-vita hanno espulso una grande parte della popolazione, e a soffrire è stata soprattutto la classe popolare,
caratteristica e umana. I residenti sono scesi oggi a 52.000, un terzo di quanti erano negli anni ’70.
A inizi Novecento erano 300.000.
Secondo un’ultima stima i posti
letto a destinazione turistica in
Centro Storico sarebbero circa
50.000, quindi uno per ogni residente, una città parallela. Un
esercito di 27 milioni di turisti assedia ogni anno la fragile città;
sbarcati dalle mega navi, ingorgano le calli praticando un turismo mordi e fuggi che lascia in
città tonnellate di rifiuti.
Continuerà così o è possibile un
futuro diverso per Venezia ?
Io vedo delle potenzialità:
– La Cultura, 30.000 studenti di
Ca’ Foscari (di cui 10.000 vengono da fuori). Bisognerebbe creare le condizioni per trattenerli,
non solo a studiare, ma permettere loro percorsi di inserimento
di lavoro locale.
– L’arte: non un mordi e fuggi,
ma un modo che definirei slowart , un turismo consapevole con
potenzialità enormi. All’estero,
ad esempio a Parigi o in America, ci sono musei che valorizzano
tutto e creano volani per il lavoro e l’economia.
– Riscoprire arti e mestieri: mirabile il lavoro della cantieristica
delle piccole imbarcazioni tradizionali in legno – tipiche della
Laguna – fatto alla Certosa, o la
valorizzazione della splendida
vigna a Mazzorbo. Ricordo la lezione di mio padre, imprenditore del vetro artistico di Murano,
che ha lottato in passato per il riconoscimento della tutela della
produzione locale e la istituzione
della Scuola del Vetro di Murano
Abate Zanetti, per tramandare ai
ragazzi la sapienza millenaria
dei maestri vetrai.
– Contrastare il dominio degli interessi privati. Venezia nella storia della Serenissima ha sempre
anteposto l’interesse pubblico a
quello dei privati. Negli ultimi
decenni si è assistito allo scempio del territorio, esempio lampante la vendita delle isole abbandonate, patrimonio di storia
e arte lasciato dal pubblico al degrado e ai furti e poi venduto ai
privati dei grandi alberghi stranieri. Se invertiamo questa tendenza possiamo ancora salvarci.
daniela zamburlin
IN MEMORIAM

Maria Francesca Tiepolo
archivista di fama
e già direttore dell’Archivio
di Stato di Venezia
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CroNaCa E CurIoSItÀ

lA CiTTà RACCoNTA

gidi

di Daniela zamburlin

Non per campanilismo né per
spirito settario. Piuttosto, per
amore. Quella stima solidale,
quel desiderio di condividere
una memoria troppo spesso disattesa, hanno spinto Daniela
Zamburlin – giornalista, scrittrice cara ai lettori di Supernova – a mettere insieme una cinquantina di profili di donne venete più o meno famose: si
parte dalla settecentesca contessa Isabella Teotochi Albrizzi, ma
in gran parte si tratta di personalità che appartengono ai secoli
successivi; tutte hanno lasciato un’impronta nella storia della nostra Regione.
Molto più di un’antologia, l’opera di Zamburlin – L’altra metà del
Veneto. Vite di donne tra ‘800 e ‘900, Supernova 2019 – delinea ritratti indimenticabili: per citarne solo alcuni, quello della cantante Maria Malibran, morta giovanissima, che ha dato il nome al
teatro veneziano; o la storia della patriota e mecenate Felicita Bevilacqua La Masa, senza la quale molti giovani artisti di diverse
generazioni non avrebbero mai conosciuto la fama; la vicenda
umana e professionale di Emma Ciardi, pittrice dal talento
straordinario; l’avventurosa esistenza della viaggiatrice e cartografa Freya Stark, morta centenaria nella quiete di Asolo.
Accanto ai nomi più conosciuti, l’autrice ricostruisce anche la
vita di donne altrettanto importanti, ma forse meno note al grande pubblico, come la sindacalista Anita Mezzalira, la politica
Lina Merlin (il cui nome è legato soprattutto alla legge con cui
venne abolita in Italia la prostituzione legalizzata, le cosiddette
“case chiuse”), oppure l’imprenditrice Rina Tomasin Brion che
ha portato avanti – dopo la morte del marito – un marchio glorioso del design made in Italy, la Brionvega. Ancora, la partigiana Ida D’Este, la storica del cinema Flavia Paulon, la etnomusicologa Luisa Ronchini.
Si potrebbe continuare: sono tutti camei venati da un’ammirazione sincera, in cui il dato di cronaca è piegato all’analisi dell’eccellenza umana; al di là dei risultati conseguiti – spesso importanti,
in qualche caso rivoluzionari per l’epoca o per l’ambiente in cui
queste donne si trovarono a vivere e ad operare – s’intravede nel
lavoro di Zamburlin una condivisione affettuosa per quei tanti
ruoli in cui si coniuga l’identità femminile (l’essere impegnate
nel proprio lavoro senza abbandonare la famiglia, talvolta seguendo un compagno o abbracciando una fede con dedizione).
Un mosaico dalle tante sfaccettature, che rispecchia alla perfezione anche lo stato presente: molti passi sono stati compiuti, moltissimo resta da fare per il diritto delle donne all’eguaglianza. Il
libro di Daniela, scritto con passione e competenza, è un tassello
in più in questa direzione.
Francesca brandes

a venezia CiaK Con tom CruiSe
Ancora una volta Venezia con la sua Laguna e i suoi canali, nello
scenario dei palazzi, diventa il palcoscenico di un film di spionaggio e di azione come l’ultimo 007! Si tratta di Mission Impossible 7,
con effetti speciali di prim’ordine e scene mozzafiato.
Ci sarà anche Nicolas Hoult, quello della saga di X Man e di Single
Man, nella settima puntata della fortunata serie televisiva di Mission
Impossible. Infatti, pare che l’attore abbia risposto al regista Christopher Mcquarrie, che gli chiedeva se gli piacesse scatenare un piccolo inferno, “mi piacerebbe ma perché fermarsi a piccolo?”
Il regista, 51 anni, anche sceneggiatore e produttore di numerosi
film, ha vinto nel 1996 l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per I Soliti Sospetti, e ha collaborato al film Public Access.
La gettonata serie TV di Bruce Geller girerà per due settimane a Venezia, spostandosi con seicento comparse e una grande troupe superorganizzata tra Campo S. Stefano, Campo S. Maurizio e la fondamenta della Prefettura, il sestiere di Dorsoduro con la Salute, fino
a S. Sofia.
Molta Venezia, dunque, non solo con la sua architettura ma anche
con calli e campielli, e pare che le riprese prevedano anche uno
spettacolare inseguimento acqueo in Canal Grande.
Riuscirà questa nuova edizione cinematografica a oscurare addirittura 007 ?!
Prodotto dalla Paramount Pictures avrà in Tom Cruise il protagonista, l’agente Hunt in una nuova grande missione di smontaggio e,
come si sa, l’attore americano girerà senza controfigure anche le
scene più emozionanti e pericolose.
Accanto a lui la bravissima Rebecca Ferguson per questa settima
puntata della fortunata serie che dovrebbe avere il titolo di Lybra.
Pur essendo giunto a Venezia in febbraio con la troupe americana,
Tom Cruise ha dovuto lasciare l’Hotel Gritti, dove alloggiava, e
rientrare negli Usa a causa del coronavirus. Tutto rinviato a primavera tra aprile e maggio.
elena paola Fontana perulli

Dicembre 2019
22 La stampa annuncia la morte del giudice Attilio Passannante, dal 2001al
2012 prrsidente del Tribunale di Venezia.
23 Acqua alta a 144 cm. Si festeggia il
Natale con l’acqua alta: domani previsti
135 cm. Spinea: 19enne aggredita, bastonata e rapinata del cellulare da un 21enne
nigeriano, poco dopo bloccato da una pattuglia.
27 Pubblicata la Legge 160 che equipara
i pattini elettrici alle biciclette.
29 Flop dei cenoni a causa dell’acqua alta.
Gennaio 2020
1° Per migliorare il welfare cittadino e ridurre i costi, nasce la super-Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane)
grazie alla fusione di Ipab-Ire e Antica
Scuola dei Battuti con sede legale e amministrativa a Palazzo Contarini del Bovolo e
con sede operativa a Mestre in Via Spalti.
Muore a 96 anni il guardian grando emerito Tullio Valery, custode della memoria
del popolo e della tradizione dalmata.
4 Barchino contro bricola nel Canale della
Giudecca: 5 ragazzi finiscono in acqua
salvati dall’equipaggio di un vaporetto
dell’Actv.

5 Mestre: poco dopo mezzanotte, forse
complice la nebbia e la disattenzione del
guidatore (che però afferma di essere passato col verde), in Via Vespucci una studentessa di Ca’ Foscari attraversa le strisce
con semaforo a chiamata, ma viene travolta e uccisa.
6 Intorno alle 3 di notte giovane romeno
in compagnia della fidanzata viene aggredito e pestato a Rialto, in Campo S. Bortolomio, da un nordafricano armato di
coltello, che subito dopo si spaventa e
fugge.
5 Muore a 96 anni l’ex sindaco (19701975) Giorgio Longo, poi senatore della
Repubblica dal 1976 al 1983 per due legislature: fu promotore del compromesso
storico locale o mini-compromesso tra la
Dc (il suo partito) e il Psi, facendo così
della città un laboratorio politico del centrosinistra poi adottato in sede nazionale.
16 Arrestato 29enne romeno che durante
la notte derubava i malati terminali al
Policlinico San Marco.
17 Il canale televisivo La 7 raccoglie
850mila euro per l’acqua alta del 12 novembre 2019: il sindaco li destina tutti a
Pellestrina per acquistare nuove pompe e
gruppi elettrogeni. Campo de le Becarie –
come già avvenuto per altre realtà, per
esempio in Calle de l’Ascension a San
Marco o Campo S. Filippo e Giacomo a
Castello – “liberato” dai banchetti di souvenir secondo il nuovo Codice dei Beni Cul-
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turali e del Paesaggio (introdotto con DL
24 gennaio 2004, n. 2 e aggiornato con
D.L. 21 settembre 2019 e Legge 18 novembre 2019, n. 132 per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, preservarne la memoria e promuoverne lo sviluppo favorendo la pubblica fruizione e
valorizzazione) per cui le attività commerciali non possono più impedire la lettura degli edifici storici e dei monumenti.
18 Chiude il Vecio Fritolin in Calle de la
Regina a S. Croce.
19 Protesta in Bacino San Marco contro il
moto ondoso da parte di associazioni
sportive, remiere e privati con oltre 80
barche a remi e qualche vela.
22 Piazza San Marco piena di abusivi che
adescano i turisti con la scusa del grano
da dare ai colombi per spillare soldi. I vigili non intervengono. Il video che mostra due vigili che “ignorano” gli abusivi
fa il giro del web. Ma non succede nulla:
gli abusivi si comportano da padroni
della Piazza.
25 A S. Marta, in Calle de le Terese (Dorsoduro) un 76enne (Riccardo Festari, ex
messo comunale) si getta dalla finestra
del suo appartamento al terzo piano del
palazzo di proprietà dell’Ater. Poche ore
prima era stato dimesso dal reparto di
psichiatria dell’Ospedale Civile.
28 Muore a 83 anni mons. Antonio Meneguolo, il sacerdote che ha trascorso la
vita con sei patriarchi e ha insegnato per
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le stelle di Tazia
pRiMAVERA 2020 ****

Ariete.
Gli astri stagionali saranno come
ogni anno favorevoli, per voi che
siete il segno dell'equinozio di primavera. I transiti lenti saranno
impegnativi solo per la terza decade per via della congiunzione di
Giove e Plutone, entrambi in quadratura al vostro Sole. L'effetto
potrebbe essere quello dare sfogo
agli istinti più reconditi, meglio
quindi ponderare bene ogni cosa.
Toro.
I transiti stagionali favoriscono il
vostro segno, che si trova nel
cuore della primavera. Quello
che farà la differenza sarà, per la
prima decade, la presenza di
Urano, con i suoi imprevisti dietro l'angolo, e per la terza il ballo
lento di Giove con Plutone, an-

che se in postazione favorevole
nel Capricorno. Potrebbero esserci dei piccoli colpi di fortuna.
Gemelli.
Stelle positive per voi, sia per
quanto concerne i transiti stagionali che quelli più lenti. La sosta
di Venere nel segno, accompagnata da Mercurio favorevole, vi
renderà mondani e ricercati. Ottimo periodo anche per gli affari.
Cancro.
I transiti stagionali alleggeriranno un po' la vostra situazione, in
particolare per la terza decade
che dovrà vedersela 'solo' con
l'opposizione di Giove e Plutone.
Nel complesso sarà una primavera serena e con buone opportunità nel lavoro e nella vita di relazione, specialmente in giugno.
leone.
Primavera nel complesso più che
positiva, anche grazie alla postazione di Venere in aspetto a voi

ˆˆˆˆ

favorevole dai Gemelli. Il discorso si differenzia alquanto per i
primissimi gradi del segno, per
via di Saturno che farà capolino
per tre mesi dal segno opposto
dell'Acquario e di Urano, in quadratura dal Toro. Il primo vi invita ad entrare nell'ordine di idee
di fare un bilancio attento della
vostra situazione e il secondo vi
suggerirà che cosa andrebbe
cambiato.
Vergine.
Transiti primaverili nel complesso buoni eccezion fatta per la
quadratura di Venere dai Gemelli per tutto il periodo, che, unita
all'opposizione di Marte di maggio e giugno, potrebbe mettere a
dura prova la vita di relazione.
Quanto al movimento dei pianeti lenti, per la prima decade Urano dal Toro, in postazione armonica, comporterà novità e
cambiamenti di ogni genere, non
sempre programmabili, come
piacerebbe tanto a voi.

circa 40 anni nel Seminario Patriarcale;
era stato nominato canonico di San Marco
e membro della Procuratia.
Febbraio
1° La stampa avverte che l’acqua alta e il
coronavirus rischiano di minacciare il Carnevale.
2 Viene fatta esplodere in mare la bomba
trovata due settimane prima all’altezza
della stazione di Porto Marghera, in Via
Ferraris. Per prelevarla e trasportarla in
mare sgombero dell’area dalle 6 alle 7:30
del mattino e collegamenti interrotti da
Venezia verso la terraferma con la chiusura del Ponte della Libertà dalle 7:30 a
mezzogiorno.
4 Rientra in Italia la studentessa veneziana che era a Wuhan in Cina, dove è scoppiata l’epidemia del coronavirus. Deve rimanere ferma a Roma in quarantena. Intanto il Fontego distribuisce le mascherine ai dipendenti per precauzione.
5 Aeroporto Marco Polo blindato per il
controllo virus sui voli internazionali.
6 Nel Gazzettino di oggi un articolo sulla
moria di negozi e attività artigianali che
da Piazzale Roma confluiscono a Rialto
via Strada Nova e via Tolentini.
11 Il Comune approva la delibera che
bloccca per 3 anni l’apertura di alimentari
di qualsiasi tipo nelle zone di Rialto e San
Marco a beneficio di negozi che valorizzano la manifattura veneziana.

bilancia.
Care Bilance, finalmente un po' di
tregua. La situazione si alleggerisce con l'uscita temporanea di Saturno dal Capricorno e la postazione favorevole di Venere, il vostro astro guida, in Gemelli fino
ad agosto. Sicuramente affronterete la vita con animo più leggero,
anche se per i nativi della 3a decade la quadratura di Plutone e
Giove continuerà a farsi sentire.
scorpione.
Se la terza decade vivrà un periodo impegnativo per via dei
transiti lenti, anche se non ostili,
dal Capricorno, i primi gradi del
segno saranno in grande fermento con Urano in opposizione dal
Toro e Saturno che farà capolino
per tre mesi in quadratura dall'Aquario. Si tratterà di mettere
in cantiere un'analisi critica della
vostra situazione, in vista di
prossimi cambiamenti.
sagittario.
Nel complesso il vostro quadro
astrale continua il trend positivo.
Unico neo sarà l'opposizione di
Venere in Gemelli per tutto il periodo, cosa questa che vi renderà
un po' irritabile e meno disponibile alla mediazione. Meglio te-
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15 Il Governo stanzia 84 milioni per i
danni dell’acqua alta del 12 novembre
2019. I richiedenti tra privati e imprese
sono quasi 7mila.
16 La Reyer vince la sua prima Coppa
Italia che va ad aggiungersi ai 4 scudetti:
1941-42,1942-43; 2016-2017; 20182019. In Piazza San Marco 25mila persone per il Carnevale.
19 Il Venezia Calcio ha un nuovo presidente a interim: Duncan Niederauer, in
rappresentanza del gruppo di investitori
statunitensi.
24 Due 80enni al Civile positivi al virus.
Il Comune sospende il Carnevale. Turismo in ginocchio a Venezia: alberghi
vuoti, calli, campi e rive deserte. Venezia
senza turisti è una città fantasma, e di
sera con le luci spente dei locali una città
da paura.
27 Aumentano i casi dei contagiati, la
città in balia del coronavirus incombe lo
spettro del disastro economico.
Marzo
8 Venezia, Padova e Treviso in quarantena
(di 14 giorni) non si entra e non si esce
perché dichiarate zone rosse.
11 Nesuno può uscire di casa senza comprovati motivi, pena l’arresto. Tuta l’Italia zona rossa.
13 Muore la contessa Maria Francesca
Tiepolo, archivista di fama e già direttore
dell’Archivio di Stato di Venezia.

nere il fuoco sagittariano sotto
controllo.
Capricorno.
L'avventura continua, anche se
con qualche variazione sul tema.
I transiti stagionali di maggio saranno quelli a voi più favorevoli
in un periodo in cui impegni e
soddisfazioni non mancheranno.
Aquario.
Prima decade sotto i riflettori per
via dell'ingresso di Saturno nel
segno per tre mesi e della quadratura di Urano dal Toro. Scelte
importanti si profilano all'orizzonte, anche se avrete tempo di
programmarle bene prima di
metterle in pratica. Venere vi
darà sostegno e ispirazione dai
Gemelli, dove vi porta il cuore.
pesci.
Belle queste stelle di primavera
per voi, in un quadro di transiti
lenti e stagionali favorevoli. Unico
neo sarà la quadratura di Venere
che si tratterrà in Gemelli fino ad
agosto. Ma con Giove dalla vostra
non avrete nulla da temere.
Avviso ai gentili lettori: le previsioni considerano i transiti unicamente rispetto al Sole di nascita.
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Nexus continua a tenere in vita le idee di quello che è stato ininterrottamente per
oltre 24 anni ormai il periodico culturale veneziano sorto con autorizzazione del
Tribunale di Venezia n. 1114 il 23.3.93
Le opinioni espresse nei testi firmati
impegnano esclusivamente i rispettivi autori

Con il trascorrere del tempo alcuni giuochi si diradano fino a
scomparire, altri si modificano,
solo alcuni sopravvivono: uno di
questi, assai significativo e praticato durante i secoli della Serenissima nei campi o davanti alle
chiese, e poi rimasto a lungo in
auge, è il Massa e Pandolo, antesignano del baseball, che si può includere nel novero di quei passatempi «di coppia o squadra (ma
nella Roma dell’Impero» era in
voga pure il cd trigon, «con tre
giocatori ai vertici di un triangolo
e più palle contemporaneamente!) in cui si cerca di lanciare l’oggetto all’avversario senza che
questi abbia invece la capacità
(prima che tocchi terra o rimbalzi
una sola volta) di rispondere allo
stesso modo». Un modello ludico, secondo Domenico Cardone,
«sintetizzabile come “batti-e-ribatti”» e che ha generato «alcuni
passatempi (tamburello, volàno
ecc.) o attività sportive (tennis,

pallavolo, ping-pong, squash
ecc.) di rilievo», e che appunto,
nell’Ottocento a Venezia, consente di praticare «un’interessante e
complessa variante» del Massa e
Pandolo (o Pindolo), «diffuso in
tutta Italia con regole però non
univoche: mentre in esso il battitore colpisce con la sua mazza
(massa) una delle due estremità
appuntite di un bastoncino
(pandòlo) posto in terra e poi,
mentre è nell’aria, lo ripercuote
scagliandolo nel campo avversario, sperando che nessuno lo
prenda al volo (e lo elimini), cosicché la valutazione della distanza di caduta, se indovinata, procura punti corrispondenti alla
sua squadra», nella variante preferita e conosciuta come chìba o
chèba «un legnetto uncinato
(chibín) viene scagliato violentemente per mezzo di “un bastone
lungo mezzo braccio” dal luogo
(chìba) dove stava depositato, sopra un bastone-rampa di lancio

conficcato per terra, sino al campo avversario (chèba): se esso
tocca il suolo viene rilanciato al
battitore dal primo degli avversari, avvicinatosi a una distanza
di cinque passi, che lo recupera,
e a questo punto il battitore deve
riuscire nuovamente a colpirlo e
a scagliarlo lontano affinché si
possa procedere alla solita misurazione». Ora, se questo rientra
nei giuochi di tiro per adulti, una
sottoclasse per l’infanzia «sfrutta da millenni la miniaturizzazione del campo e degli oggetti»:
similsfere o dischi legnosi presenti in natura come fagioli […]
oppure manufatti artificiali come palline e biglie» o ancora, in
Laguna, i coperchietti metallici
delle bibite (cìmbani), «i querciolèti a corona ecc».
letizia lanza
(da D. Cardone in I giochi a Venezia tra
campi e campielli dall’Ottocento a oggi,
Venezia 2003, p. 106)
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!"di niente è la frase guida di Luciana
Mai paura
Crovato, in arte Luciana Boccardi, nota ai più
come La Boccardi. Una frase appresa dal padre
dopo l’incendio che gli bruciò gli occhi e portò
la famiglia a vivere di stenti. Una frase che
l’avrebbe accompagnata sempre, sin da quando
fu costretta ad abbandonare gli studi, a lavorare
di giorno e a frequentare un corso di
stenodattilografia la sera, fino a diventare una
“mitraglietta”. La sua “università” fu la
Biennale. L’approdo al giornalismo un premio
per un racconto breve consegnatole da Georges
Simenon. L’esordio con la moda una crociera
passata più in cabina con il mal di mare che nel
salone delle feste. Poi sarebbero arrivati i libri e
la direzione di due riviste, le sfilate organizzate
a San Marco e al Lido, la fase “femminista” e
l’amore spassionato per la sua Venezia con le
battaglie per i referendum, perfino un ristorante
suggeritole da uno stilista.
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Opposite the Customs and The Salute
Church stands the insula of St Moise'
from where in the Middle Ages pilgrims
and knights were sailing for the crusades.
Here starts the Architectural Historical
and Literature analyses of the area: ancient palaces and their families intermingled with the history of the fabulous
Grand Hotel Britannia managed by Carlo
Walther, the true first pioneer of electricity in Venice; the hotel celebrities and historical clients that enlightened Venice
with their stories takes us from the Belle
Époque until today to this enchanted spot
where now stands the St Regis Venice
Hotel.
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Ausonia Hungaria
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La vera storia di Barbara Campanini,
*003 78*773 &9836*
ballerina, diva e contessa che riempì i teatri
e le cronache mondane del Settecento.
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La storia di Barbara viene qui raccontata 0'*632.
per la prima volta lasciando parlare le 9(.77*
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e i documenti inediti, in un vero reportage
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Centro Candiani
Libreria Feltrinelli
Libreria San Michele Libreria
Torre Civica – Pro Loco
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Centro di ringiovanimento lanna gaia
Il Centro di Ringiovanimento lANNA GAiA è il primo e unico tempio del benessere a Venezia ispirato all’antica tradizione olistica Thailandese originaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professionalità 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 ripristinando la circolazione dell’energia e aiuteranno il rilassamento e il ringiovanimento del corpo donando una
sensazione di rinascita. Inoltre potrete usufruire della SPA attrezzata con bagno d’aroma cromoterapico, sauna finlandese, solarium, bagno turco, percorso Kneipp, grotta Jacuzzi, docce emozionali e area relax.
Regalatevi momenti di completo relax, lasciatevi affascinare da un ambiente esclusivo, rilassatevi e lasciatevi coccolare, il vero benessere è al Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA… non resta che provare.

info@lannagaia.com
tel. 041 5269703

Luciana Boccardi al tempo del suo ristorante

«Sono una fuori serie. Niente cerchi magici,
in nessun caso della mia vita. Sono una
fuori cerchio, con tutti i problemi e i vantaggi che questo può comportare. È stata
una scelta precisa che ho dovuto in qualche
caso pagare cara. Ma sono ancora qua,
viva, attiva.»

