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VeNezIA 
rItroVAtA?

Nel cielo della sera, mai visto altrettanto luminoso, mi attira
un puntolino brillante come luce di pietra preziosa. Mi di-
cono sia il pianeta Venere. La sua presenza pulsante di vita

misteriosa, in un cielo stranamente libero dalla foschia padana, è,
secondo quanto dicono gli esperti, il segno degli effetti della pande-
mia che ha indotto il mondo della produzione a rallentare la corsa
verso una esasperata produttività consumistica, con il vantaggio di
arrestare la diffusione dell’anidride carbonica nell’atmosfera.

E Venezia, invano tesa a rinnovare se stessa per un ritorno ai valo-
ri ancestrali che la avevano qualificata come città magica, ha tratto
giovamento dalla diminuzione degli inquinanti. Cielo terso sopra
i campanili, le chiese e i vetusti palazzi; canali smeraldini nei quali
sono ritornate le caratteristiche specie ittiche della Laguna, com-
presa qualche medusa della mia giovinezza che, forse, si era rifu-
giata nelle segrete lame d’acqua fra le barene. Ma i veneziani an-
cora residenti, forse illusi di avere ritrovato la luce di Canaletto e
di Bellini, si sono accorti che la loro città stava effettivamente pro-
ponendo un altro volto? Durante l’emergenza coronavirus com-
mentatori televisivi, giornalisti, eminenti esperti in tuttologia, si
sono chiesti se l’umanità, appresa finalmente la brutale lezione,
sarebbe stata in grado di migliorare i comportamenti esistenziali
evolvendosi per diventare più virtuosa verso i propri simili e
l’ambiente. Niente hanno potuto, in questo senso, le catastrofiche
esperienze del passato (peste nera, lebbra, influenza spagnola, co-
lera, e quant’altro). Da quei tempi l’uomo non è cambiato, ma ha
proseguito a manifestare l’indole distruttiva per rinforzare il pote-
re di dominio. Pertanto credo che l’uomo continuerà a comportar-
si come nel passato.

Esplode per dolo, incuria o altro la fabbrica 3V a Porto Marghera:
grande fragore e nubi tossiche, nei rii di Venezia sono apparsi
quintali di pesci morti, presumibilmente gli stessi che avevano
fatto ritorno inaspettatamente in Laguna.
Nel cielo è riapparso l’opprimente velo grigio e non vedo più il lu-
mino brillante di Venere che, durante la privazione della libertà,
mi aveva aiutato a ricordare le  amate montagne, i boschi, i prati
con gli animali al pascolo e quella Laguna che, da giovane, percor-
revo in barca con l’amico di Liceo artistico Paolo Pennisi, ambe-
due impegnati nella ricerca di una dimensione verso il libero
mondo dell’arte.

Non molto tempo fa una sonda spaziale inviata in esplorazione
nei pressi di Venere ci ha trasmesso di quel pianeta immagini di
un mondo ancora in nuce, apocalittico e sterile, dove niente di
quanto conosciamo può esistere. Incapaci di proteggere nostra
madre Terra dove, ancora per ora, natura, animali e uomini convi-
vono in precario equilibrio, diamo sfogo all’ingordigia, volgendo
altrove la nostra avidità, convinti che colonizzando altri mondi
potremmo trovare inesauribili ricchezze in sostituzione di quelle
che stiamo dissipando qui, ben sapendo, tuttavia, che qualsiasi
fuga dal nostro pianeta comporta la perdita del patrimonio di bel-
lezza che ci ha fatto grandi e che, nonostante l’acquisizione di una
tecnologia senza limiti, non è possibile riprodurre in altre  parti
dell’universo.  

Giovanni talamini

Questa scritta sul muro si trova accanto alla finestra della copertina
nella calletta che congiunge Calle dei Albanesi e Calle delle Rasse.
Invitiamo l’autore a scrivere anche anonimamente a Nexus per ri-
velare il suo segreto che può essere di aiuto a tutti i veneziani.
info@supernovaedizioni.it 

Cominciare da Venezia

Di un progetto per Vene-
zia si parla da sempre.
Nel frattempo, la città di

tutti i giorni ha perso abitanti e,
naturalmente, competenze, abi-
lità, professioni, idealità, nel
senso più ampio del termine. 
Sulla piazza sono rimasti gli in-
teressi di parte, i gruppi di pote-
re interni ed esterni, e riequili-
brare la situazione è francamen-
te difficile, perché è arduo con-
trastare gli interessi sedimentati
e ricostruire il rapporto sociale
sul valore Venezia. Il pessimi-
smo è d’obbligo, ma l’urgenza
delle problematiche del nostro
tempo, dall’ambiente al clima, al
grave divario fra ricchezza per
pochi e povertà per molti, al pe-
ricolo di epidemie come il covid-
19, impone l’impegno, la costru-
zione di un qualche argine che
eviti la piena. 

DA DoVe CoMINCIAre? 

Direi di ricominciare dal lavoro
certosino, dalla ricostruzione di
punti fermi in cui ci si possa ri-
conoscere, trovare un riferimen-
to di qualità, l’indicazione di un
qualche percorso che faccia spe-
rare nel cambiamento necessa-
rio per evitare il disastro. 

Le città storiche rappresentano
indubbiamente dei sistemi di va-
lori utili ed efficaci per la defini-
zione di nuclei di riferimento su
cui costruire possibili percorsi
capaci di infrangere la tela soffo-
cante di un mondo sempre più
dominato dall’equilibrio della
forza e dalla forza circoscritta al
capitale e alla tecnica, al posses-
so degli strumenti per costruire
un’atmosfera di paura, uno stato
permanente di difesa e gestirne
gli effetti e le potenzialità. 

Venezia è un bene mondiale si-
gnificativo e lo è per la storia
formalmente visibile, i suoi pa-
lazzi, la sua struttura urbana
anfibia, l’arte, un insieme di ca-
tegorie che sono anche riferi-
menti simbolici rispetto ai qua-
li si definisce la comunità civi-
le. Nelle forme della città batte
il cuore di una modalità della
convivenza, una sua qualità, un
sistema di riconoscimento
identificativo ed orientativo. 

Ricostruire l’integrità di Venezia
e la sua condizione di riferimen-
to di valore, significa andare ol-
tre l’idea di Venezia come scena-
rio, cioè come luogo che accoglie
ed espone qualsiasi iniziativa,
per quanto degna in sé, che non
dialoghi con la città, non produ-
ca nella città una ragione per sta-
re lì e non in un altro posto.
L’elemento dirimente è appunto
il senso di Venezia come scena-
rio o come soggetto di una mo-
dalità della convivenza civile
che si riconosce nel sistema di at-
tività rappresentato dalla sua
consistenza urbana, dalla tecni-
ca che rende questa possibile,
dalle attività e dalla cultura che
sono alla sua base.
Si tratta di superare il concetto
elitario e fuorviante della cultu-
ra e delle arti come attività del
tempo libero e di riportarle nel
percorso che genera le iniziative.

Per dirla in modo molto sempli-
ce: bisogna immaginare la città
come un grande teatro in cui il
movimento, le attività, i mestie-
ri, le abilità, le competenze fan-
no parte di una macchina com-
plessa che funziona sulla base
del piacere e del desiderio di se-
guire la rappresentazione in
programma. In un tale contesto
tutto il meccanismo entra in fun-
zione a partire dal momento in
cui ci si presenta al botteghino
per comprare il biglietto. Quel
semplice atto avvia un processo
in cui si mette in moto un eserci-
to di professionalità, competen-
ze, abilità che affondano le loro
radici in un sistema alla cui vita
ogni singola parte è interessata e
non solo per ragioni di conve-
nienza circostanziale, cioè “di
botteghino”.

Una città così complessa, deli-
cata ed eccezionale come Vene-
zia non può prescindere dalla
sua condizione di bene cultura-
le e dal contributo soggettivo di
tutte le parti variamente inte-
ressate.

E mi riferisco a quelli che sono
oggi soggetti della vita della
città: alle organizzazioni pro-
duttive come i cantieri, le picco-
le imprese di catering o di pre-
statori di servizio, agli operatori
turistici, alle università, al Pa-
triarcato, alle parrocchie, alla Bi-
blioteca Marciana, all’Archivio
di Stato, al sistema museale, al
sistema alberghiero di acco-
glienza, ai ristoranti e ai bar, ai
ritrovi, alle associazioni. 

Il Patto Per VeNezIa

E ciò che può dare avvio alla ri-
conversione deve partire appun-
to dai contenuti generati dall’in-
teresse per Venezia, ossia dalla
sua qualità storica, culturale, ar-
tistica e ambientale. Su tali valo-
ri va costruito un Patto per Vene-
zia finalizzato alla costruzione di
un sistema di accoglienza che sia
esso stesso espressione dei valo-
ri che la città rappresenta. 

Le necessità della vita lagunare
richiedono scelte e decisioni,
un metodo che vada oltre il me-
nopeggismo e l’attendismo in-
capaci di vedere e considerare
Venezia come sistema proprio
in una moderna specificità che
registra la convergenza tra bio-
logia e storia, cioè tra l’aspetto
che riporta agli istinti consu-
stanziali della vita e il corpo
che la coscienza e la conoscenza
rendono visibile in varie forme. 

Domandarsi perché il sistema
turistico veneziano non si occu-
pi in prima persona dei valori
che danno origine allo stesso tu-
rismo, può essere utile anche per
il futuro dell’economia turistica.
È un modo per disegnare l’iden-
tikit di un governo di Venezia. 
Venezia deve uscire dalla gabbia
di una visione napoleonica e
amministrativa e collocarsi in
una condizione in cui è possibile
esprimere la sua straordinaria
potenzialità di modello globale,
di risposta possibile e reale a un
mondo dominato dalla tecnica e

da una oggettività artificiale che
in nome di una ricchezza riser-
vata sempre a pochi, mette in
pericolo la vita di tutti, come
mostrano i fenomeni climatici e
le problematiche ambientali che
a Venezia diventano concreti e
visibili con quanto accade in La-
guna. Per la sua particolare con-
dizione di città anfibia minaccia-
ta e per l’attenzione che il mon-
do le riserva, Venezia può di-
ventare un Osservatorio interna-
zionale dell’ambiente e del clima.
Per la sua specificità storica, es-
sa può, nello stesso tempo, esse-
re monito, memoria, qualità e
consapevolezza della domanda
che considera la vita oltre il fat-
tore biologico dal quale non si
può, tuttavia, prescindere. 
È un compito straordinario,
umano, che richiede la parteci-
pazione dei soggetti rappresen-
tativi dell’economia e della cul-
tura locale, dalle università, al
Teatro La Fenice, all’Ateneo Ve-
neto, alla Biblioteca Marciana,
all’Archivio di Stato, alla Bien-
nale e alle tante altre prestigiose
istituzioni che operano in Lagu-
na, senza escludere il prezioso
sistema artigianale con il suo pa-
trimonio di abilità e competen-
ze, il sistema di accoglienza. 
La città deve la propria esistenza
alle strategie per la vita e la pro-
pria storia ai sistemi di conviven-
za costruiti a tal fine. La storia è
storia delle città e credo che le co-
se non siano cambiate, sempre
che si parli di vita e di umanità.

Franco avicolli

Venezia-Capri
Nella cornice spettacolare di
Villa Lysis o Villa Fersen a
Capri, Donatella Boni ha pre-
sentato il libro dello scrittore
francese Jacques d’Adels -
wärd-Fersen (1880-1923), Ve-
nezia. Nostra Signor dei Mari
Morti da lei tradotto per la
prima volta in Italia e pub-
blicato a Venezia da Super-
nova (agosto 2020, 136 pagi-
ne, euro 15). Presente anche
Massimo Scotti autore della
postfazione.

Il libro racconta la storia d’a -
more fra un giovane viaggia-
tore francese e una giovanissi-
ma mu sicista veneziana cie ca,
discendente da un’antica fa-
miglia, però unica e vera pro-
tagonista di questo ro manzo è
la Venezia di inizio Novecen-
to, città-opera (pittorica, ar -
chitettonica, urbanistica, con-
cettuale, storica, mentale) che
di viene og getto di un intenso
e costante sforzo descrittivo.
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LAgUNA NeL BICChIere
Le VIgNe rItroVAte

Incontro con 
renzo De Antona

Ringrazio Renzo De Antona per la
disponibilità ad illustrare una
realtà in armonia con il contesto na-
turale e culturale di Venezia, quella
dell’Associazione Laguna nel bic-
chiere. Le vigne ritrovate, di cui è
da tre anni presidente. Renzo De
Antona è stato per 15 anni anche
presidente del Coni Provinciale; il
suo è, quindi, un approccio collau-
dato alla vita associativa. Laguna
nel bicchiere. Le vigne ritrovate
ha il pregio di condensare, già nel
nome, con una bella sintesi, il pro-
gramma e le finalità che animano il
sodalizio, quelle del recupero di una
cultura materiale tradizionale pro-
pria della Laguna  veneziana e, tra-
mite la cura delle vigne abbandona-
te secondo le antiche pratiche agri-
cole, quella del restauro e ripristino
del paesaggio lagunare.

Ci può illustrare come è nata
l’Associazione e quale è stata
l’attività degli esordi?
L’Associazione è nata nel 2009 da
un’esperienza scolastica avviata e
guidata dal professor Flavio
Franceschet, inizialmente con gli
alunni della media Pier Fortunato
Calvi (ampliata poi ad altre scuo-
le elementari e medie veneziane),
alla quale alcuni degli attuali soci
di Laguna nel bicchiere hanno par-
tecipato: con i ragazzi si vendem-
miava, si pigiava il  vino con i pie-
di e si vinificava. Se ne ricavava
un liquido non molto convincen-
te, che era difficile chiamare vino,
ma lo scopo non era quello, bensì
di fare in modo che i ragazzi si av-
vicinassero alla natura, riscopren-
do la storia del territorio: come,
ad esempio, fossero diffusi viti-
coltura e commercio di vino in
La guna (testimoniati anche dai
toponimi Malvasia, Vignole, San
Francesco della Vigna…) e l’in-
tenso rapporto città-campagna,
soprattutto grazie ai conventi del-
le isole, che, con un’economia di
sussistenza, coltivavano viti – sia
per le funzioni religiose, che per il
consumo alimentare – ulivi, albe-
ri da frutto…
Dopo qualche anno Flavio era ve-
nuto a sapere che i Frati minori
francescani – dal 1829  insediati
nel Convento di San Michele,
succeduti, in seguito alle sop-
pressioni napoleoniche, ai Frati
Camaldolesi – lo avrebbero ab-
bandonato nel 2008, lasciando la
cinquecentesca, bellissima canti-
na e la vigna, e decise di chieder-
ne l’affidamento al Comune, pas -
so che rese necessario dare una
struttura organizzativa al l’As so -
ciazione, costituitasi con la parte-
cipazione di altri appassionati di
vino, ristoratori e produttori.

Ci racconti della sua esperienza
da presidente.
L’inizio è stato traumatico. Fla-
vio, infatti, è deceduto improvvi-
samente tre anni fa per un infar-
to, mentre eravamo in Comune

per il rinnovo della convenzione
d’uso della cantina a San Miche-
le, rinnovo ora imminente. Da vi -
ce mi sono ritrovato automatica-
mente presidente e non è stato
facile, perché Flavio era un vul-
cano e aveva una capacità di
coinvolgere straordinaria, io non
ero in grado di sostituirlo com-
pletamente, si è passati così a
una gestione più collegiale.

Come si è sviluppata l’attività
dell’Associazione nel corso del
tempo?
Il sodalizio si è sempre più strut-
turato, la qualità del vino è mi-
gliorata, abbiamo intessuto rap-
porti con altre associazioni che
hanno a cuore il territorio. Fon-
damentale è sempre il rapporto
con le scuole. Con le scuole pri-
marie è nata l’iniziativa giardi-
no/orto didattico e abbiamo co-
minciato a produrre piccolissime
quantità di olio. Ogni anno – a
parte, ovviamente, questo, a cau-
sa del Covid – più di 200 bambi-
ni partecipano alle nostre atti-
vità, con un progetto che li ac-
compagna per i cinque anni del-
la scuola primaria, periodo in cui
si occupano di olio, di vino, di er-
be aromatiche, di pane.

Quali sono i vigneti di cui si
prende cura l’Associazione?
Attualmente sono cinque: il pri-
mo all’interno dell’isola di San
Michele, uno presso la Casa di
Riposo dell’Ire alla Giudecca,
uno a Malamocco, uno alle Vi-
gnole; ad essi, da quest’anno, si è
aggiunto il vigneto annesso alla
Chiesa di Sant’Elena.

Quali sono le peculiarità che
contraddistinguono il vino pro-
dotto dall’Associazione?
La qualità è ora buona; il risulta-
to non è un prodotto standard,
sempre eguale. Tutto il vino è vi-
nificato nella cantina di San Mi-
chele. Il vino si può fare in vi-
gneto o in cantina; il nostro si fa
in vigneto, ciò vuol dire che no-

stra cura principale è trattare so-
lo uva sana, con un impegno ma-
niacale nel raccogliere solo grap-
poli maturi e nel pulirli da ogni
marciume o altro. La pulizia av-
viene in due fasi, al momento
della raccolta dei grappoli e pri-
ma di riporli nei tini. Non si usa
chimica nel vigneto, aspetto,
questo, essenziale: in cantina il
vino fermenta naturalmente per
quattro, cinque giorni, senza ag-
giunta di lieviti; si lascia macera-
re sulle bucce, sia il bianco, che il
rosso; non viene filtrato e ad esso
non viene aggiunto alcun additi-
vo chimico. Non sono, comun-
que, un esperto, altri soci sapreb-
bero spiegare meglio questi pro-
cessi. Vinifichiamo per territori,
quindi abbiamo il vino di Mala-
mocco, quello delle Vignole…
Come avviene per ogni vino na-
turale, il territorio dona all’uva le
sue caratteristiche, il nostro vino
quindi risente del mare ed è un
vino salso, ma non è tutto, i vari
luoghi, per esempio,  fanno sì che
il vino di San Michele sia molto
diverso da quello di Malamocco,
un vino di laguna e un vino di
mare. Anche i vitigni sono diver-
si da luogo a luogo. Non abbia-
mo monovitigni, concetto mo-
derno, ogni vigna ha le sue va-
rietà, che noi cerchiamo di con-
servare facendo crescere nuove
piantine, che potranno sostituire
quelle che dovessero esaurirsi.

Tra le potenzialità che può innesca-
re l’Associazione, basata sul volon-
tariato, vi è quella di creare un in-
dotto produttivo a impatto zero
sull’ambiente, che possa contrastare
la monocultura turistica e attivare
nuove possibilità di lavoro, consone
all’ambiente lagunare. 

Ci sono progetti e cooperazioni
in tal senso con altre realtà?
In Laguna sono già sorti dei pro-
duttori “veri” di vino, con capa-
cità commerciali che noi non ab-
biamo, non possiamo avere e
non vogliamo avere. La nuova

scommessa è ora sull’olio. L’uli-
vo si è sempre coltivato in Lagu-
na, sia pur in piccole quantità;
vorremmo che oggi questa atti-
vità si sviluppasse, cosa che, in
parte, sta già accadendo: nuovi
alberi sono stati piantati, il sogno
è quello di avere una quantità ta-
le di olive da giustificare un fran-
toio e creare, quindi, occupazio-
ne. È attualmente in atto anche
una collaborazione con Slow
Food, per aiutare la coltivazione
di orti in Africa, con denari rac-
colti dai bambini tramite la ven-
dita di loro prodotti ai genitori.
Slow Food è già presente in Lagu-
na con un suo presidio, il car-
ciofo violetto di Sant’Erasmo.
Abbiamo, inoltre, l’obbiettivo di
portare in città turismo di qualità;
il settore eno-gastronomico sta
divenendo sempre più importan-
te, anche per questo siamo soci
fondatori di Urban Vineyards As-
sociation (Uva) che riunisce vigne
di città italiane e francesi e che
presto vedrà l’ingresso di altri
Paesi europei e non. Questa Asso-
ciazione si propone il recupero
storico e la divulgazione di tale
patrimonio e l’avvio di iniziative
e sinergie pubblico-privato per la
promozione turistica dei vigneti
urbani d’Europa. Oltre a Venezia,
con Laguna nel Bicchiere e con i fi-
lari di San Francesco della Vigna,
vi sono Parigi, Torino, Milano,
Avignone, Lione, Siena, Paler-
mo… Alcune agenzie turistiche
internazionali si erano già mo-
strate interessate a creare dei tour
per visitare queste città in un’otti-
ca particolare, poi il Covid-19 ha
bloccato tutto, ma l’auspicio è che
le iniziative possano presto ri-
prendere.

Il quadro da lei delineato è quello di
un’attività dinamica e consona con
l’ambiente lagunare. Grazie, presi-
dente e complimenti per l’attività
dell’Associazione!

linda Mavian

#FASezero La verità 
su Venezia in Nove Capitoli

— da blog a pubblicazione

Arte, cultura, turismo, politi-
ca: la disincantata e provoca-
toria sinfonia letteraria di
Marco Toso Borella sulla Ve-
nezia al tempo del covid-19 e
di fronte alle nuove sfide di
cambiamento

Dai pungenti post di Marco
Toso Borella che hanno diver-
tito e coinvolto i veneziani
durante il lockdown, nasce
una pubblicazione #FASE
ZERO La verità su Venezia in
Nove Capitoli di Marco Toso Bo-
rella (Supernova 2020, € 10),
30° titolo della collana Vene-
ziaStory diretta da Giovanni
Distefano e Letizia Lanza.

Quello che è nato dallo svi-
luppo di questi post di Marco

Toso Borella, artista murane-
se eclettico, pittore su vetro
di Murano, musicista diretto-
re del coro più numeroso d'I-
talia (300 voci), scrittore e ri-
cercatore storico, è un pam -
phlet, un manifesto d’artista,
un j’accuse denso che analiz-
za in mo do asciutto e disin-
cantato la Venezia che attra-
versa la “rivoluzione covid-
19” alla luce della convinzio-
ne che “il sistema è saltato e
nulla sarà più come prima”.
Una convinzione che apre
però anche le porte a una
speranza di cambiamento, di
superamento di alcune dina-
miche e logiche malsane che
la città ha forse oggi l’occa-
sione di superare.

“L’iniziativa – racconta – è
nata quasi per caso. Durante
il lockdown ho scritto alcuni
post nel mio blog che erano
inizialmente uno sfogo, il

grido disperato di un artista
che vive e opera per l’arte
della sua città, una città unica
al mondo. Ma era un grido
disperato non tanto di fronte
all'emergenza covid-19 e alle
drammatiche conseguenze
economiche che ci sono, ma
piuttosto di fronte all’emer-
gere dei tanti nodi che hanno
portato Venezia ad essere
così pesantemente colpita.
Nodi venuti al pettine pro-
prio nel momento in cui la
marea turistica si è ritirata. I
riscontri sono stati numero-
sissimi e tanto incoraggianti
da convincermi a continuare
e a completare i nove capitoli
della mia “sinfonia letteraria
su Venezia”. 

Tra i più entusiasti l'editore
veneziano Giovanni Distefa-
no che ha subito colto l’occa-
sione di realizzarne una
pubblicazione: “Editare Fase

Ze ro di Marco Toso Borella è
sta to come fare un tuffo in
un… mare di libri. Ogni ca-
pitolo si apre con una cita-
zione dotta che l’autore svi-
luppa con una prosa colta,
pungente, raffinata, colorata,
piacevolissima e assai coin-
volgente, per cui il lettore
viene catturato e si trova,
quasi con naturalezza, a con-
dividere ogni parola dello
scritto e dunque a condivi-
dere anche il pensiero politi-
co e culturale che sta alla
base di ogni suo discorso, di
ogni sua riflessione. 
Egli ci trasporta nel mondo
proprio della città d’acqua
che è fatto di Arte e di Cultu-
ra, e ci fa meditare sul Futu-
ro, sul Turismo che la sostie-
ne. Nel fare tutto ciò Marco
Toso Borella mette a nudo i
suoi stati d’animo e dalla sof-
ferenza di una situazione tra-
gica come quella cui ci ha co-

stretto il coronavirus, e che
gli ribolle dentro, emerge una
prosa incandescente d’artista
che sommerge l’establish-
ment, il mondo politico, gli
uomini di potere che potreb-
bero fare e non fanno, che
parlano e non concludono e
che solo all’apparenza si inte-
ressano… ne viene fuori un
quadro allucinante di politi-
canti che forse non saprebbe-
ro, da soli, organizzarsi un
fine settimana”.

“Mi sono sentito in dovere di
farlo – conclude Marco Toso
Borella – per la mia, la nostra
città. Senza secondi fini. Sem-
plicemente perché sono un
artista e nei momenti di crisi
gli artisti servono anche a
questo. A generare Idee, Bel-
lezza, Sogno. Anche a partire
da una brutale osservazione
della realtà”.
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Proviamo a immaginare di
avere la disponibilità e la
conoscenza di una Banca

che ti apre, senza colpo ferire e
gratuitamente, un conto. Lo so,
la parola “gratuitamente”
quando si ha a che fare con le
banche oltre a non esistere non
può neppure essere pronuncia-
ta. Ma facciamo un grandissi-
mo sforzo, an che di  fiducia,
per chi scrive, considerando
che magari, vista la particolare
situazione, possa esistere e ac-
cadere. Non basta, spingiamoci
oltre. ogni giorno, questo
Unico e Benedetto Istituto di
Credito ci accredita 86.400 euro
sul nostro conto. In automati-
co. Un bonifico, insomma, or-
dinato da qualcuno a noi sco-
nosciuto, tutti i giorni sette
giorni su sette. e con tale som -
ma possiamo fare tutto quello
che vogliamo. Acquistare tutto
quello che più ci piace, per
noi, o per fare tutti i regali che
vogliamo a familiari, parenti e
amici.

Tutto quanto sopra solo a due
piccole, modeste condizioni
ossia che le somme che giornal-
mente ci vengono versate o bo-
nificate sul nostro conto non
producano alcun tipo di interes-
se attivo perché necessariamen-
te e inesorabilmente devono es-
sere spese in giornata. Ossia
entro la mezzanotte  del  giorno
dell’accredito. Senza che la
som ma eventualmente non
spesa possa essere cumulata
con quella del giorno prima.
La seconda condizione è che il
Me raviglioso e Benefattore Isti-
tuto di Credito può, a suo insin-
dacabile giudizio e senza alcun
preavviso, chiuderci il conto e il
“gioco è finito”.

Non vi sembrerà vero, ma que-
sta Banca c’è ed esiste sul
serio. Io, da un po’ di tempo
sono un suo  affezionato  cor-
rentista. ho chiesto perfino
due carte di credito per spen-
dere più agevolmente i gratuiti
accrediti giornalieri. Per la ve-
rità la sola spe sa becera, incon-
dizionata e fine a se stessa non
mi ha mai entusiasmato, tanto
che ho pensato a delle quoti-
diane piccole forme di investi-
mento in altri settori anche di-
versi dal mio.

Certamente vi chiederete quale
diavoleria c’è, dietro questa
possibilità. Quale “catena di
Sannt’Antonio” cela e alla fine
quale “fregatura” nasconde.
Nessuna, posso assicurarvelo, e
per chi mi conosce sa che non

dico e tantomeno scrivo fesse-
rie. Prima di darvi nome, indi-
rizzo e telefono del capo area di
tale Istituto però vorrei che mi
diceste cosa ne fareste di 86.400
euro al giorno. È una bella som -
ma e, credetemi, non è facile
spenderla agevolmente. Lo si
po trà fare il primo, il secondo, il
terzo giorno ma, chi più chi
meno, non essendo allenato a
ciò, dopo una decina di gior ni si
faticherà moltissimo.

Sicuro, penseranno i più, di que-
sto però ci preoccuperemo dopo,
adesso tiraci fuori il nome di
questa “Santa Banca”. Niente di
più facile! Questo Benemerito
Istituto è la “Banca del Tempo”.
Ogni giorno, infatti, ci mette a
disposizione 86.400 secondi uno
sull’altro, sonanti e scanditi da
un frenetico ticchettio, tutti i
giorni, sette giorni su sette. Tutti
i secondi, quindi così co me con-
trattualmente previsto, i minuti
o addirittura le ore che non ado-
periamo, al termine della gior-
nata, a mezzanotte, se ne vanno
per sempre. E questo conto cor-
rente fantasmagorico, straordi-
nariamente preciso, sen za errori
e senza nessun addebito per te-
nuta conto, può esserci chiuso

senza preavviso alcuno. Senza
nessuna mail, nessuna telefonata
preventiva. Neanche un sms o
un whatsapp. E noi non sapre-
mo mai quando avverrà, come e
perché. Non ci è dato di saperlo.
Eppure rientra in una chiara e
precisa clausola contrattuale ad-
dirittura da noi mai sottoscritta.  

Una domanda viene sponta-
nea, cosa ne faremo da oggi in
poi  dei nostri 86.400 secondi?

Certamente dopo l’iniziale delu-
sione  per l’assenza dei quattrini,
non possiamo non soffermarci a
riflettere, magari solo un attimo
del nostro tempo, per fare alcu-
ne considerazioni su cosa faccia-
mo e soprattutto chi sia mo. Do-
vremmo aprire allora una fine-
stra in noi stessi, per guardarci e
osservarci attentamente, per ca-
pire meglio oltre a come siamo
fatti anche quale considerazione
hanno o potrebbero avere gli
altri di noi. E non perché questo
debba necessariamente segnarci
o preoccuparci. Ma solo e unica-
mente perché  sapere cosa pen-
sano gli altri può farci piacere e,
se del caso, aiutare a correggerci
e migliorare. Scopriremo così
che, per qualcuno, rappresen-

tiamo il mondo, con tutto ciò
che esso ha di più bello. Per le
persone più care, più vicine. Ma
anche forse per i nostri amici,
partner in iniziative, magari
anche per i nostri soci in affari o
per i nostri collaboratori. Certo,
non a tutti e per tutti possiamo
essere affidabili e preparati, im-
portanti e lungimiranti, colti e
simpatici, e chi ne ha più ne
metta ma, sono convinto, cia-
scuno di noi è, magari solo per
se stesso, prezioso e unico. E al-
lora dobbiamo raf forzare e pure
tirar fuori le nostre migliori
doti, le nostre capacità, la no-
stra forza insieme a tutti i punti
meritevoli. Per scoprire e ralle-
grarci perché e per chi siamo “il
mondo”, per confrontarci e co-
struire il nostro tem po. Per tra-
scorrerlo e impiegarlo nel modo
migliore, non dimenticando
mai che c’è sempre qualcuno
pronto a criticarci. 

Per la verità oggi, e ne conosco
moltissimi, sono tanti coloro
che, quasi come se facessero
dello sport, sono prontissimi a
criticare tutto e tutti. Solo per-
ché tale attività è gratuita e non
comporta rischi ed è la cosa più
semplice da fare. Quella che

non ha bisogno di alcun con-
fronto, che non ha avuto la ne-
cessità che qualcuno si cimen-
tasse o si impegnasse a propor-
re qualcosa. Di quella critica co-
struttiva, sana, propositiva si è
persa ogni  traccia. Di quella di-
struttiva, priva di logica, se non
quella di dire le cose che la
gente vuol sentirsi dire, scusate
il bisticcio di parole, ne abbia-
mo fin sopra le orecchie. Le
idiozie ormai ci inondano, ci
escono persino aprendo i rubi-
netti dell’acqua di casa. 
La critica dovrebbe essere qual-
cosa che nasce perché qualcuno
ha un punto di vista diverso dal
nostro. Che si aspetta qualcosa
di diverso perché fatto secondo
una logica e una proposta non
coincidente con quella portata
avanti. A costoro tanto di cap-
pello e considerazione. Anzi,
costituiscono la vera critica. So -
no coloro che ti fanno riflettere
e che in alcune circostanze biso-
gna anche saper ringraziare.
Sono costoro che, purtroppo,
so  no come le mosche bianche.
Sono i nostri migliori consiglieri
gratuiti. Perché dobbiamo rin-
graziarli per averci fatto capire
cose che hanno migliorato il no-
stro lavoro, il nostro stile di
scrivere, il nostro modo di pre-
sentarci. Forse, in talune circo-
stanze, se non avessi preso sul
serio le loro idee e le loro pro-
poste, molto probabilmente
avrei commesso degli errori
anche macroscopici.

Ad essi, e non me ne vergogno,
ancora una volta un grazie di
cuore in quanto, avendo delle
buone intenzioni a mio riguar-
do, mi hanno criticato, dandomi
la possibilità di riflettere e quin-
di prendere la decisione più giu -
sta. Già, riflettere. Per fortuna
posso ancora attingere ogni
giorno dalla mia Banca preferita
del “Tempo”, quello che mi
serve e necessita.

Poterlo fare e saperlo fare, vi
assicuro, sono due cose impor-
tantissime. Provateci anche voi
e, ne sono certo, ne ricaverete
grandi vantaggi.

BANCA, CRITICA E AUTOCRITICA
Teodoro Russo

Venezia
1700 anni 
di storia
in libreria il 
1° il 2° e il 3° 
dei 5 volumi

Venezia 1700 anni di storia 421-
2021 di Giovanni Disteano 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 Vene-
zia 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), arri-
vando a commerciare fino a Co-
stantinopoli, 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 Repub-
blica: la conquista di Costantino-
poli 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 diplo-
matico finale per cui la Repub-
blica sarà a tutti nota come Sere-
nissima. Ma intanto con la sco-
perta dell’America il commercio
si è spostato dal Mediterraneo
all’Atlantico, portando alla ri-
balta nuovi concorrenti come i
mercanti fiamminghi, inglesi,
olandesi, francesi... L’aristocra-
zia lagunare si spinge allora ver-
so la terra, verso la proprietà
fondiaria e questa scelta produ-
ce nel Seicento anche una cadu-
ta culturale, per cui aleggia una
sorta di desertificazione artisti-
ca, con l’eccezione di un archi-
tetto come il Longhena e del
Teatro che esplode e conosce un
grande splendore. Poi arriva il

Settecento e dopo l’ultima guer-
ra contro i turchi la Serenissima
depone le armi, si vota a una
neutralità disarmata e garanti-
sce la pace ai suoi cittadini per
quasi tutto il secolo, fino a quan-
do arriva Napoleone...  

Il quarto volume inizia nel 1798
e termina nel 2021 a segnare l’ini-
zio dei 1700 anni di vita e a soste-
nere che la Storia di Venezia non
si è conclusa con la fine della Re-
pubblica ma continua ai nostri
giorni. Si trovano qui le vicende
della Dominante dominata, ov-
vero gli anni delle prime domi-
nazioni straniere (austriache,
francesi e ancora austriache), la
rivoluzione veneziana del 1848-
1849, la terza dominazione au-

striaca terminata nel 1866 a favo-
re di quella italiana, l’uscita
dall’isola verso l’abbraccio mor-
tale dell’industrializzazione alle
porte della Città storica nella pro-
meteica 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 ripensa-
mento per cui “Venezia è diven-
tata il simbolo delle nostre re-
sponsabilità”.

Il quinto volume – Curiosità –
presenta in ordine alfabetico tut-
ta una serie di curiosità venezia-
ne e contiene anche tutti gli ap-
parati necessari (Bibliografia, In-
dice dei nomi e dei luoghi) al
completamento di questo lavoro.

Teodoro Russo, fotografia di Zeus Boni
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VeNetIa, VeNetIa 
chI NoN tI Vede, 
NoN tI PretIa 
(celebre detto usato tra gli altri da
Ben Jonson e da Shakespeare in Pe-
ne d’amor perdute IV, ii) 

Quanto è stato scritto su Ve-
nezia è naturalmente impos-
sibile da riassumere, provia-
mo a coglierne l’essenza con
una breve selezione di brani.

«Alter mundus la definì il Petrarca
[...] Forse, è la “alterità” sentita e can-
tata dai poeti – scrive Massimo Cac-
ciari – quella che meglio interpreta,
se non l’animo più profondo di Ve-
nezia, almeno la sua immagine fasci-
nosa, e che trova nell’acqua l’ele-
mento distintivo: quell’acqua che
“uguale a tempo, offre alla bellezza
il suo doppio”per Iosif Brodskij, o
che rende la “città rovesciata dentro
un cielo più lucido del vetro” per
Diego Valeri, o che dà alla “mobile
nave di pietra”, la città galleggiante,
quell’“ordine capovolto” che affa-
scinò Ernst Bloch... [...] Ma forse, e
più ancora, la “alterità” di Venezia è
il suo essere – co me la bellezza – un
enigma. E allora, nessuno può spie-
garla. Ma tutti possono esplorarla e
tentare di penetrare nel suo mistero.
La sua bellezza illumina e occulta al
tempo stesso, svela e allude, interro-
ga e appaga. Oggi ancora, come ieri,
Venezia è memoria e innovazione, è
museo diffuso e luogo del vivere
quotidiano, spazio teatrale e grande
casa. È città “unica” anche per le sue
contraddizioni, le sue “dissonanze”.
Certo, chi vorrà addentrarsi nel va-
sto panorama delle “curiosità” vene-
ziane, troverà molti elementi che
suffragano la “specialità” di Vene-
zia: dai numeri civici scanditi per se-
stiere  e non per strade e quindi in
grandissima parte di quattro cifre, ai
toponimi per cui la piazza si chiama
“campo” e la via “calle”, dai nomi ri-
petuti su scala rionale (ci sono a Ve-
nezia trentun “calle del Forno”) alle
chiese dedicate a profeti e altre figu-
re dell’Antico Testamento, Mosè
compreso,per citare soltanto i più
evidenti anche in una rapida visita
al la città. Ma sono, appunto, soltan-
to alcuni aspetti visibili di una “spe-
cialità” ben più profonda, semplici
indizi e tracce per entrare in questo
alter mundus e indagarne la bellezza-
enigma, destinata a dare risposte ma
soprattutto a  porre domande: do-
mande fondamentale per l’uomo di
oggi.» [Venezia, strana città 12-3]

• LA ‘PrIMA VoLtA’ A VeNezIA 
Col tempo, come è risaputo, Venezia
«la si impara ad amare nelle sue ‘cal-
li’, più cupe e più nascoste, nei suoi
‘campi’ più solitari e sconosciuti; ma
‘la prima volta’ a Venezia è subito,
con ansiosa impazienza, la Piazza e
la sua chiesa [...] e subitamente è stu-
pore e smarrimento, un’ubriacatura
di luoghi, un desiderio ap pagato di
terre sempre sognate [...] San Marco
è un’idea che si concentra in un atti-
mo [...] San Marco è poesia [...] San
Marco è il recupero malinconico di
epoche trascorse [...] È sentimento
quindi, ma ancor di più è forma pos-
sente e leggera, tangibile simbolo
delle diverse esperienze confluite a
Venezia [Viag gia tori stranieri a Vene-
zia, Venezia 1979, pp. 55-7]

• VeNezIANItA’ 
«A Venezia i veneziani non ci sono.
[...] La colpa – se Venezia è un insie-
me di tesori “disabitato” – è innanzi-
tutto – scrive Guido Moltedo – degli
scrittori, dei giornalisti, dei cineasti e
dei fotografi. Nelle cronache e nei ro-
manzi ambientati a Venezia difficil-
mente s’incontrano i suoi abitanti
reali. [...] Si arriva addirittura ad ac-
cusarli, i veneziani, di “nascondersi
ai turisti, privandoli di quella che
dovrebbe essere la ricchezza mag-
giore della città, la relazione con i re-
sidenti”. [...] Sì, per il visitatore occa-
sionale, non necessariamente di-
stratto o ingenuo, il veneziano è

l’oste, il gondoliere, l’albergatore, il
venditore di souvenir, il barista. [...]
E gli altri? Fastidiosi esseri che si
frappongono alle sue valigie quando
sale a bordo del vaporetto. Impensa-
bile che sia una città con una sua vi-
ta, proprio come tutte le altre, con i
suoi abitanti, che qui nascono, cre-
scono e muoiono e la fanno vivere
con i loro studi, i loro mestieri, le lo-
ro occupazioni, i loro svaghi. [...]
Checché se ne dica, i veneziani ten-
gono più duro dei loro “omologhi”
nelle altre città storiche italiane. E in-
vece risulta che stanno irreversibil-
mente scomparendo. E quelli che ci
sono, diventano presenze “improba-
bili”. [...] Sì, c’è qualcosa di inspiega-
bile e d’incredibile, per il forestiero,
nel caparbio e silenzioso attacca-
mento dei veneziani alla loro bislac-
ca città. C’è anche qualcosa di eroico
nella loro inossidabile determinazio-
ne a mantenere viva una città che la
cattiva letteratura s’ostina a descri-
vere come perennemente in agonia.
E c’è qualcosa di assurdamente in-
giusto nel non dare atto a loro
dell’esistenza stessa di Venezia. Mi-
ca esisterebbe se davvero fosse, co-
me si dice, solo un museo o addirit-
tura un’altra Disneyland. Perché, al
pari di tutte le belle città italiane, e
forse anche più, Venezia è una chi-
mica inimitabile di bellezze artisti-
che e architettoniche che si miscela-
no con la vita dei suoi abitanti. I te-
sori dell’arte sono il corpo, gli abi-
tanti l’anima. [...] Il loro rapporto con
la Laguna e il mare è profondo e au-
tentico. Lo vedi nelle innumerevoli
barche, molte a remi [...] Richiedono
passione e dedizione, anche d’inver-
no. [...] quella veneziana è una co-
munità di grande socialità come al-
trove non c’è più. Probabilmente
perché è una città interamente pedo-
nale e a misura d’uomo, con un’evi-
dente dimensione rionale. Il sestiere,
lo spazio di vicinato, contano ancora
molto nella vità quotidiana, nono-
stante l’intensa mobilità interna. Chi
sceglie di abitare a Venezia sa che
tutto questo oggi ha un valore inesti-
mabile. E, contro ogni profezia di de-
clino, sono tanti i veneziani che desi-
derano restare qui e hanno a cuore il
destino della loro città. Perché sanno
che la loro è la città del futuro, non le
altre solcate da autostrade e costella-
te da grattacieli a specchio, sempre
più uguali, tutte disumane. Le Cor-
busier sosteneva che i veneziani “co-
me marinai e mercanti, come edifi-
catori di città e politici, sono stati gli
anticipatori della civiltà d’oggi”.
Agli occhi del grande architetto, la
divisione tra viabilità dei traffici,
lungo i rii, e quella pedonale fa di
Venezia modello e profezia della
città del futuro. [...] Se il resto del
mondo l’imiterà, bene, se no Venezia
continuerà a essere un’isola dove vi-
vere sarà un grande privilegio.»  [Ve-
nezia, strana città 14-21]

• hoMo VeNetIaNuS
«In effetti – scrive Tiziana Agostini –
più che studiare Venezia, sono da
studiare i Veneziani... Nonostante il
territorio di questi ominidi sia quoti-
dianamente calpestato da orde di in-
vasori mordi e fuggi, nonostante la
capacità manuale sia sopraffatta da
paccottiglia seriale made in China, il
loro cibo stesso sia contaminato da
mortiferi slow-food e mozzarelle teu-
toniche che si tingono di blu, l’homo
venetianus, coerente alla propria sto-
ria [...] conserva irrimediabilmente
caratteri inconfondibili [...] Se l’ori-
gine dell’homo venetianus si perde in
una lontananza remota, la sua pre-
senza è ben documentata in epoca
romana, mentre la sua prima specifi-
cità può dirsi attestata da un docu-
mento della quarta decade del VI se-
colo dopo Cristo, in cui il suo stile di
vita è paragonato a quello degli uc-
celli acquatici [...] animato dalla sin-
golare volontà di pretendere di vive-
re in un ambiente del tutto inospita-
le [...] “dove l’alterna marea [...] ora
co pre ora rivela la superficie con
l’inondazione ripetuta dei campi”
[...] Tuttavia, dall’esame clinico e fe-
nomenologico, i caratteri propri che
connotano l’homo venetianus appaio-
no del tutto evidenti; è ipotizzabile
dunque un agente esterno in grado

di determinare un cambiamento in-
terno. In particolare dall’esame della
materia cerebrale, è emersa evidente
una mutazione neuronale specifica,
riscontrata solo nelle persone che di-
morano nelle lagune oltre un certo
periodo, che provoca un cambia-
mento irreversibile nella natura e nel
carattere dei soggetti. Responsabile
di tale mutazione pare essere un vi-
rus, classificato co me marcianus lagu-
naris, probabilmente endemico da
millenni [...] Tutto ciò che è fuori Ve-
nezia è considerato dall’homo vene-
tianus secondario e insignificante [...]
tutti quelli diversi da lui e prove-
nienti da altri luoghi [sono definiti]
foresti, nella migliore delle ipotesi.
[...] Particolare acrimonia mostra ri-
spetto ai contigui al di là del Ponte
[della Libertà] definiti campagnoli.
Che tale atteggiamento sia di natura
virale, nel senso di contagioso, lo di-
mostra il fatto che anche coloro che
si insediano nell’ambiente lagunare
[...] dopo un certo tempo manifesta-
no analogo atteggiamento di chiusu-
ra verso i non autoctoni. [...] L’ho mo
venetianus dimora [...] volentieri sui
tetti [cioè sulle altane] [...] L’in -
clinazione per l’acqua e per il cielo,
storicamente ben documentata, è at-
testata anche da altri [...] casi di stu-
dio. [...] tipico [...] dell’homo venetia-
nus è il gusto scenografico, che ha
trasformato capanne su palafitte in
palazzi di pietra e che ha scelto come
propri colori distintivi i simboli anti-
chi del prestigio, l’oro e la porpora.
Questa inclinazione alla magnificen-
za ha permeato di sé ogni poro degli
individui, che si mostrano del tutto
refrattari alle forme di micragnosità
piccolo borghese; essi invece indul-
gono in forme diffuse di socialità,
che si accompagnano al rito frequen-
temente ripetuto dell’ombra e del ci-
cheto, a cui si mostrano pronti in tut-
te le occasioni della giornata e con
chiunque si imbattano in strada,
purché con lui abbiano una qualche
prossimità. [...] così che l’homo vene-
tianus è sempre un grande Anfitrio-
ne. [...] Seppur minacciato di estin-
zione, l’homo venetianus resiste.» [Ve-
nezia, strana città 106-11]

• VeNezIA INCANtAtrICe
«Incantatrice, seducente parola dai
molteplici significati allusivi: ora è
sogno, ora miraggio, strega, magia e
malia, e ancora irrealtà, fascino, stu-
pore e meraviglia... Con la loro va-
ghezza e morbidezza, Venezia e la
sua atmosfera hanno irretito i viag-
giatori, inducendoli ad usare parole
e frasi degne di personaggi mitici o
divini. L’oggetto dell’incantamento
si trasforma così, spesso, in soggetto.
Per i viaggiatori-scrittori dei secoli
XVII e XVIII, Venezia è ancora un
oggetto: la sua storia, i suoi palazzi,
le sue chiese, la Basilica di San Mar-
co, gli ori, le pitture sono osservati
nei loro diari stupiti. [...] Il tema del-
la meraviglia e dell’incanto provoca-
ti dalla visione della Serenissima [...]
si ritrova a partire dalla fine del Set-
tecento, per raggiungere il culmine
dell’estasi nell’Ottocento e nel Nove-
cento. [...] Altri tipi di fascino vengo-
no colti dai suoi visitatori: il silenzio,
le calli, la luce del cielo, il tramonto
del sole, il mare... e il suo incanto in-
definito. [...] L’incanto di Venezia
non è morto, il suo fascino si è tra-
sformato col tempo e nel tempo: la
sposa del mare suscita ancora ammi-
razione in coloro che si recano a ri-
mirarne le meraviglie, lasciandosi
conturbare dalla magica atmosfera
del luogo.»  [Viag gia tori... 203-14]

• VeNezIA PArADIgMA DeLLA
CreAzIoNe LetterArIA 
«Sono gli stessi scrittori e poeti che
confessano la pluralità e la fecondità
di Venezia, come ispiratrice lettera-
ria, mettendo in risalto, da una par-
te, l’abbondante letteratura a cui la
città ‘divina’ si è imposta come sog-
getto, ma dall’altra l’impossibilità,
nonostante tanta ricchezza di testi-
monianze e di scritti, di rendere to-
talmente il fascino ispiratore della
città anadiomene. [...] Venezia si è
imposta come Musa alle sensibilità
poetiche forse perché contiene in sé
la fusione perfetta dei quattro ele-

menti naturali, l’acqua, l’aria, la ter-
ra e la luce, che i filosofi collocarono
all’inizio del mondo, quindi dell’uo-
mo. [.. .] Il segno più tangibile
dell’origine divina di Venezia è pro-
prio l’armonia esistente tra i quattro
elementi naturali, da cui derivano le
sue caratteristiche principali: la bel-
lezza [...] spia di un anelito al divino
[...], il profondo richiamo, quasi
ipnotico, che esercita sugli spiriti
poetici. [...] Per il carattere divino
delle sue origini, Venezia viene can-
tata talvolta come l’unica superstite
della mitica età dell’oro, regno del
perfetto equilibrio, dove non esiste-
vano morte e paura [...] ma soltanto
pace e benessere: età mitica in quan-
to uomo e natura vivevano in per-
fetta sintonia.» [Viaggiatori... 2-7]

• VeNezIA PArADIgMA 
DeLLA CreAzIoNe ArtIStICA
«La forma aperta di Venezia “versa-
ta nel tempo, risolta in colore e rit-
mo” (Bettini) ha determinato, negli
artisti che nel corso dei secoli sono
stati ispirati dalla sua immagine, un
approccio attuato attraverso il filtro
dei personali stati d’animo e delle
suggestioni culturali, proiettate sul-
la città lagunare, e che sono diventa-
ti parte essenziale del suo mito.»
[Viaggiatori... 32]

• VeNezIA PArADIgMA 
DeLLA CreAzIoNe MUSICALe 
«Attingendo alle fonti inesauribili
della natura e dell’arte di Venezia, il
genio musicale ha tratto motivo di
varia ispirazione dal fascino che
quella natura e quell’arte emanano
da secoli. Le suggestioni ispiratrici
sono da ricercarsi sia nelle glorie di
un passato musicale ricchissimo [...]
sia nel l’ambiente artistico che fa di
Venezia una città dalla fisionomia
unica ed irripetibile. Dalle scuole po-
lifoniche di Gabrieli e Monteverdi, al
‘bel canto’, alla musica strumentale
che troverà in Vivaldi il suo massi-
mo esponente [...] ogni motivo, a Ve-
nezia, si risolve in armonia pura.»
[Viaggiatori... 42-3]

• VeNezIA terrA DeLLA 
LIBertA’  
«Andrò ad attenderti a Venezia: è
quello un paese giusto e libero dove
non c’è niente da temere, né dagli
Slavi, né dagli Arabi e nemmeno da-
gli inquisitori. A Venezia la giustizia
è patrimonio di tutti, come l’acqua
dei suoi pozzi» si legge nel Candido di
Voltaire... «Eldest child of Liberty» la
definì J.E. Morris nel suo Beautiful
Europe: Venice. E si può aggiungere
che la magnificenza di Venezia «era
talmente grande, da far sì che molte
città si sottomettessero, fe lici, al suo
dominio. [...] Venezia deve alla Co-
stituzione ed al suo governo la gran-
dezza [...] L’antica grandezza [...] la
porta ad essere privilegiata da tutta
l’Europa come terra della libertà»
[Viaggiatori... 72] e quindi Venezia di-
venta, per vari mo  tivi, «la terra desi-
derata». [Viaggiatori... 85]  

• VeNezIA regNo DeLLA 
SeDUzIoNe FeMMINILe
«Tra la maestà dei palazzi, la sinuo-
sità delle calli, il pacifico mormorio
della gondola, si muovono queste
dolci creature chiamate donne, il cui
incommensurabile fascino si diffon-
de nel paesaggio veneziano, identifi-
candosi in esso. Venezia equivale
quindi a donna, cioè a figlia, sposa,
madre, fonte di felicità e di amore.
[...] Bellezza, grazie e gaiezza caret-
terizzano le donne di Venezia; i loro
agili corpi si muovono rapidi, le loro
voci soavi si intrecciano, alimentan-
do di gioiosi pensieri la fantasia del
forestiero. [...] Eleganti le ve neziane
passeggiano per la città accanto ai
loro mariti, partecipano alle feste,
assai numerose in Venezia, sfog-
giando acconciature ricercate e abiti
fastosi e splendidi che un grazioso
scialle ammanta. [...] Nelle feste, nel-
le grandi occasioni, broccati, sete di-
pinte, tessuti pregiati sfavillano;
gioielli e perle preziose incorniciano
i corpi snelli e agili delle veneziane,
danno luce alla loro bellezza: in essa

il forestiero si inebria di gioia e si in-
canta. [...] Sprazzi di mondanità al-
ternati a una vita tranquilla, dedita
alle cure della famiglia, vissuta
all’ombra di mariti autoritari e gelo-
si: ecco il viver quotidiano delle don-
ne veneziane. [...] Rare sono le loro
uscite, o per andare in chiesa o per
partecipare alle feste pubbliche,
sempre in compagnia dei loro mari-
ti, o, in assenza di questi, del cici-
sbeo: un uomo deve essere sempre al
loro fianco. [...] Obbedienti e osse-
quienti al marito, fedeli e remissive,
le Veneziane fanno pensare agli ha-
rem dell’Oriente, paradiso per l’uo-
mo e ghetto per la donna. [...] Reclu-
se nelle loro prigioni dorate, le vene-
ziane trascorrono giornate monoto-
ne, tingendosi di biondo le lunghe
chiome e facendole asciugare al sole.
[...] La prossima festa, il prossimo
ballo in maschera è un diversivo: si
pensa agli abiti, i cui modelli ricerca-
ti e sfarzosi sono suggeriti da Parigi.
[...] L’ombra della gelosia è onnipre-
sente: le donne non ricevono visite,
salvo qualche rara eccezione, e di
tanto in tanto si recano al caffè Flo-
rian per trascorrere qualche ora di
svago. Pochi i privilegi alle sposate,
nessuno alle non sposate, avvolte nei
casti veli, confinate nei palazzi pa-
terni, a cui un sorriso d’uomo viene
negato. [...] Recluse nei palazzi, re-
cluse nei conventi, oasi di pace e di
felicità: vi regnano religiose, giovi-
nette in castigo o in attesa di un Prin-
cipe azzurro che le mariti. Al bisbi-
glio delle preghiere si alterna l’alle-
gria delle feste, alla dedizione a Dio,
l’amore per il piacere. [...] Vittime
del padre o del marito, sienziose e
pudiche, vergini caste queste belle
veneziane, ma non tutte... Le corti-
giane imperano, libere e felici, nel re-
gno del piacere: ora professioniste
dell’amore, come illustra un albo del
XVI secolo, ora femministe ante litte-
ram, sensibili e colte. Regine del pia-
cere offrono sorridenti l’amore per le
strade, così come la fioraia offre fiori
vivaci e colorati al forestiero. [...]
L’allegria, la gioia di vivere impera-
no a Venezia. Ricche spose abbando-
nano i palazzi dorati per rifugiarsi
nei loro nidi d’amore: garçonnière,
pied-à-terre, ridotto. Nel casino, ri-
trovo del bel mondo veneziano, si
inneggia al piacere tra luci, colori, ri-
sa e sussurri: Viva l’amore! Viva la
gioia! [...] Non mancano a Venezia
donne famose: musiciste, cantanti,
poetesse, regine dei salotti letterari e
perfino abili rematrici e “divine” or-
chestrali che allettano, incantano, se-
ducono... [...]» [Viaggiatori... 139-53]  

• VeNezIA “Che MUore” 
«Forse sta qui il fascino segreto di
Venezia, in questo connubio di mor-
te e di potenza evocatrice [...] L’Arse-
nale di Venezia, una delle meraviglie
della città, quello che Dante aveva
così magnificamente descritto (Inf.,
XXI), ora è solo un ricordo. [...] I Pa-
lazzi, le sontuose dimore patrizie vi-
vide di festa e di luminarie, dormono
ora di un greve sonno di pietra. [...]
Ecco allora che la stessa “morte” di
Venezia può diventare un ulteriore
suo pregio. [...] L’essere l’ombra di se
stessa le conferisce quella dimensio-
ne al di fuori e al di là della realtà che
la rende cara e preziosa all’artista e al
sognatore. [...] È attraverso di essa
che è possibile un reale “viaggio” nel
tempo. [...] Lo stesso passato che così
pesantemente le grava addosso può
forse diventare linfa vitale per il fu-
turo. [...] E forse il suo non è che un
lungo sonno da cui presto si risve-
glierà. [...] E allora, di nuovo glorio-
sa, essa tornerà a emergere fulgida
sul mare di cui fu imperatrice.»
[Viag  gia tori... 195-202]

• VeNezIA VeNezIA
Charles Dickens: «Le visioni più fan-
tastiche delle Mille e una notte non so-
no nulla in confronto a Piazza S. Mar-
co. [...] Venezia è al di sopra e al di
fuori d’ogni possibilità di avvicinarsi
all’immaginazione umana... È una
cosa che ti fa venire le lagrime agli
occhi solo a vederla...» [L. Anicetti,
Scrittori inglesi e americani a Venezia
(1816-1960), Treviso 1968, pp. 40, 45] 
(a cura di gidi)
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Grazie all’immaginazione e al dovere di perseguire in essa, si vol-
ge la mente al cuore delle stelle, come se una calamita fosse la cau-
sa di tale attrazione.
Solo così l’uomo diventa lettore d’infinito silenzio fino agli appro-
di danteschi. Quindi non si può non esser destinati a sottilizzare
la propria ricerca di quanto permane d’alto richiamo.
Allora le arti su base matematica sono messaggi che ristrutturano
la dimensione dello spazio e tempo. Perciò i sogni accompagnano
la vita verso l’ignoto, fin dove l’euclidea curva si perde, per così
dire, in tante bollicine di sapone.
Lungo le Furie che spezzano i cardini del mondo la sicumera del
potere diventa nuova energia, ritorno alle origini di quando il son-
no mai era paludamento gravitazionale, fasi di sincronica brevità
declinante sui limiti...
Quale compito, il mio, che dalla perfetta ignoranza mi conduce a sa-
lire la perfettibile verticalità di Giacobbe... Spesso un piolo scricchio-
la e cado sul rammarico di una follia da palco d’alibi convulsiva.
Comunque verrà un domani tutto per me.

da Essere (Supernova 2019) 

PAROLA MIA
Aldo Vianello

CoNSIDerAzIoNI SUI DANNI Che
ABBIAMo gIA' FAtto A VeNezIA
I CAPOLAVORI NON SI TOCCANO 
BISOGNA SOLTANTO AVERNE CURA

1° Noi moderni, con l’avida voglia di fare a tutti i costi e
con la presunzione di far bene, altro non abbiamo fatto
che del male a un gioiello sull’acqua che abbiamo eredi-
tato incastonato nel verde e che non sappiamo neppure
conservare vi sto il degrado da fumi, escavi, e moto ondoso. 
2° Abbiamo reso inefficiente il famoso Arsenale e venduto all’estero tutte
quelle belle navi, anche della Società Adriatica, che erano assai utili per le
tradizioni e per merci, commerci e ricchi turisti. Così si è lasciato posto
alle grandi e affumicanti navi straniere da vacanzieri di massa. 
3° Il colmo della stolta rinuncia alla marineria è stata la vendita alla Francia
del famoso e bellissimo brigantino scuola “Giorgio Cini”, che ci aveva rega-
lato il conte Cini. I nostri esperti e appassionati lo avevano rimesso a nuovo.
Una città d’acqua per eccellenza ed ex potenza marinara, non vende o lascia
andare in perdizione le sue 4 navi a vela e motore che sono indispensabili
alla preparazione professionale degli equipaggi. Pensateci. Questo è il punto! 
4° Per eliminare l’uso dei cosiddetti “cammei”, o cassoni da mettere a fian-
co alle navi per farne diminuire i pescaggi, abbiamo scavato gli scanni sab-
biosi alle bocche di porto in modo da mantenere alti fondali per mezzo delle
famose dighe del Paleocapa. Queste opere, tuttora valide allo scopo, spara-
no o meglio convogliano con maggior velocità ed efficienza l’acqua di dosa-
na, mantenendo naturalmente pulita e libera da sabbie e profonda una ca-
naletta lunga circa 2 miglia.
5° Questa trovata, imitata anche allo sbocco nel Mediterraneo del Canale
di Suez, ha consentito per molti anni l’entrata alla Marittima e a Marghe-
ra di navi con pescaggi di 31 piedi. Ora, per fortuna, il Canale artificiale
Vittorio Emanuele, molto interrato, non serve più vista la creazione del ca-
nale litoraneo Malamocco Marghera o “stretto canale dei petroli” a senso
unico. Una via d’acqua che intanto va mantenuta ai livelli di progetto per-
ché utile a mantenere traffici industriali e commerciali, ma che non garan-
tisce felici e sicure navigazioni alle lunghe e alte navi da crociera nei fre-
quenti casi di forti venti al traverso e trombe d’aria.
6° Appare chiaro che i citati grandi scavi fanno entrare e uscire velocemente
dalla Laguna masse d’acqua maggiori del solito e quindi traumatizzanti e
sconvolgenti dell’originale contesto. Subsidenza da emungimenti, zona in-
dustriale troppo vicina alla città, banchinamenti e colmate di gran parte
delle barene, sia per le industrie che per l’Aeroporto Marco Polo, hanno pri-
vato la Laguna del suo naturale polmone idraulico di espansione delle maree.
7° Ecco che tutte le alterazioni delle antiche e valide condizioni originali
agevolano i grandi frequenti allagamenti di una Città nave.  Noi, invece di
aiutarla orgogliosamente a durare nel tempo per i piaceri artistici ambien-
tali e culturali del mondo, la stiamo rovinando. Lo dimostrano sia la rile-
vante diffusione tra i residenti di malattie oncologiche e broncopolmonari
che la gessificazione di diverse opere marmoree e il calore nell’aria e i vele-
ni nei corpi idrici e nei fondali. I veri pericoli della grandi navi a Venezia e
dintorni, non sono solo quelli di qualche loro pruata qua e là, ma quelli del
loro impatto ambientale, comprese le radiazioni elettromagnetiche.
8° Appare chiaro il dovere di tutti di dire basta navoni in Laguna. Ricevia-
moli tutti, e in qualsiasi condizione meteo, al nuovo indispensabile scalo
multiruolo innovativo e porta lavoro di Santa Maria del Mare con dotazio-
ne di banchine per navi in quarantena o ai lavori. Collegamento alla terra-
ferma mediante elegante ponte di acciaio alla Renzo Piano e Fincantieri.
9° Deturpanti: il Ponte della Libertà perché ha trasformato Venezia da
isola a penisola, l’eccessiva urbanizzazione del Lido con sacrificio di verde,
le criminose demolizioni di tante sue ville Liberty e la creazione di un
grande PIP di 80 mila mq fronte Laguna e lontano dal ferry boat! 
10° No al pericoloso escavo del Canale Vittorio Emanuele e No Navi
in mezzo alle dighe del Lido per evitare correnti galvaniche con le
paratoie Mose e restringimenti del sezione di bocca. Serve riflettere.

cap. Ferruccio Falconi  

UNA VICeNDA 
eMBLeMAtICA 
SULLA SALVAgUArDIA 
DeLLA LAgUNA

Pietro d. omodeo ricostruisce
la storia dello scienziato Bene-
detto castelli

Benedetto Antonio Castelli (Bre-
scia 1578-Roma 1643) era un mo-
naco benedettino, allievo predi-
letto di Galileo, con il quale con-
divideva osservazioni telescopi-
che. Matematico eccelso e fisico,
fu tra gli scienziati più in vista
della sua generazione. Docente a
La Sapienza di Roma, è conside-
rato uno dei fondatori della mo-
derna idrodinamica grazie al -
l’opera Della misura dell’acque
correnti, nella quale propone un
punto di vista estremamente in-
novativo con aspetti pratici che
prendono in considerazione la
sezione del fiume e la velocità
dell’acqua, elemento mai intro-
dotto prima. La sua figura si ri-
trova collegata nella prima metà
del ‘600 alla storia della Laguna
di Venezia, dove arriva nel 1641
chiamato dai Senatori della Sere-
nissima, che già allora si trova-
vano ad affrontare dei problemi
di salvaguardia della Laguna,
quali il restringimento del peri-
metro lagunare, l’abbassamento
del livello delle acque con pro-
gressivo impaludamento e il ri-
schio che le bocche di porto di
Malamocco non fossero più na-
vigabili. Castelli, accademico il-
lustre e accreditato anche presso
la Curia papale, interviene nei
dibattiti scientifici della Repub-
blica alla ricerca della soluzione
migliore dal punto di vista idro-
logico. La politica di Venezia era
sempre stata quella di dirottare i
fiumi all’esterno della Laguna ed
era già stata adottata nel 1610 de-
viando il corso della Brenta, ma i
problemi persistevano.

Ricostruisce la vicenda in una
sua ricerca Pietro Daniel Omo-
deo, docente di Epistemologia
storica presso il Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali del -
l’Università Ca’ Foscari, vincito-
re di due progetti di storia della
scienza nella prima età moderna.
Nelle sue indagini all’Archivio

di Stato di Venezia, lo studioso
ha ritrovato una copia mano-
scritta della relazione di Castelli,
in un contesto archivistico di do-
cumenti del Magistrato alle Ac-
que, in cui i Proti della Laguna
raccolgono quasi un secolo di
studi, indagini, consulenze, que-
stionari, relazioni per valutare la
situazione e le misure da pren-
dere. L’urgenza dei problemi af-
frontati è indicata con estrema
chiarezza all’inizio del fascicolo
che include la relazione del Ca-
stelli:

[I Senatori] hanno con una loro
scr[rittur]a veduta da me, pianto le
miserie della laguna, et detestata la
malvagità degl’huomini, et per ben
esseguire le commissioni della
Ser[enit]à v[ostr]a, vorebbono levar
le cause, et non si possono per modo
alcuno levare per esser già invetera-
te, et per dir così, naturate.

La consulenza di Castelli doveva
contribuire a chiarire i termini e
le prospettive di gestione am-
bientale della Laguna di Venezia
e permettere al potere politico di
decidere su come intervenire per
il bene della Repubblica. Dai
suoi calcoli matematici applicati
alle acque correnti, lo studioso
aveva dedotto che deviare la
Brenta fuori dalla Laguna era
stato un errore e proponeva una
soluzione opposta: riportarne il
corso all’interno perché la Lagu-
na aveva bisogno di più acqua.
La prova della sua tesi era la
quantificazione dell’innalza-
mento del livello dell’acqua gra-
zie a questo aumento dell’im-
missione. Ma Castelli non aveva
tenuto conto di aspetti geologici
fondamentali del problema: il
fatto che il livello lagunare di-
pende dalle acque marine e dai
sedimenti che inevitabilmente il
fiume avrebbe portato. Egli ave-
va seguito la sua strada di mate-
matico, ma aveva trascurato
l’aspetto ambientale. In questa
tesi mancava del tutto l’osserva-
zione della Laguna, l’osservazio-
ne diretta di chi in questo am-
biente era nato e aveva vissuto: i
veneziani.

La Repubblica rigettò la sua tesi
e rifiutò la sua proposta; lo scor-
no fu grande. I documenti ritro-

vati da Omodeo ci aiutano a ca-
pire perché la Serenissima prese
questa decisione. Tra le carte che
compongono il “dossier laguna”
del 1600 figurano oltre ai pareri
degli esperti di idrodinamica,
degli ingegneri, dei costruttori,
anche quelli della comunità dei
pescatori veneziani, i Nicolotti.
Vi sono infatti dei veri e propri
questionari fatti ai pescatori del-
la zona per capire direttamente
dalle loro osservazioni quali fos-
sero le dinamiche della Laguna.
Splendida al riguardo l’espres-
sione di Dominio Vincentio, un
pescatore di 54 anni che aveva
visto la Laguna prima della de-
viazione della Brenta e che ora
notava che

l’acqua non può caminar e portar
via il sporchesso nel reflusso e con-
cludeva adunqe i tagli per se stessi
non fanno alcun pregiud[iudizi]o
alla lag[un]a? [dis]se: non vi fanno
niente di utile.

Omodeo spiega: “Castelli aveva,
dall’alto della sua scienza, cerca-
to di dare una risposta applican-
do la sua teoria matematica ai
problemi della Laguna, ma la
sua rivoluzione, basata solo su
mo delli riduttivi era fallita, scon-
trandosi con le opinioni dei Se-
natori che attingono a un patri-
monio più ampio di conoscenze
ed esperienze complesse che
guardano la Laguna come un si-
stema, come un organismo di
complessità sistemica: è tutto in-
terconnesso, i fiumi, il mare, gli
interventi umani sono elementi
da valutare nella loro reciproca
interazione”.

Si possono cercare analogie con i
fatti contemporanei, oggi però la
situazione è profondamente
cambiata e i maggiori studiosi,
valutando attentamente tutti i
fattori ambientali, reclamano un
ruolo primario per affrontare i
problemi della Laguna e propor-
re corrette soluzioni.

daniela zamburlin

MArIo DeL MoNACo: 
IL PrIMo AMore 
DeLLA MIA gIoVeNtU’

Alla televisione hanno raccontato
la storia di Mario Del Monaco e di
colpo mi sono rivista quindicenne,
quando lo incontrai giovane tenore
all’inizio della carriera, a Padova
nel ‘43, ancora in tempo di guerra.
Mio padre era podestà di Padova,
ma nessuno della famiglia volle an-
dare con lui quando gli chiesero di
accettare l’incarico, solo io lo se-
guii. Fu un podestà generoso, volle
risollevare la città movimentando-
la, così riaprì il Teatro Verdi e
chiamò compagnie a recitare.
Mario Del Monaco era tenore ne
“La Bohème”, bravissimo anche se
alle prime armi. Volli andare a
complimentarmi nel suo camerino e
il papà mi accompagnò. Ero una li-
ceale quindicenne con le trecce, le
scarpe alla bebè e le calzine corte.
Ma fu amore a prima vista. Mario
mi cercò anche fuori del teatro, ve-
niva in chiesa e si faceva riconosce-
re con un piccolo acuto. Passeggia-
vamo, ci ritrovavamo nel rifugio

quando le sirene squillavano per gli
allarmi aerei. Pur avendo quindici
anni più di me, mi voleva bene, fu
un amore romantico. Siamo stati
insieme affettuosamente per un
paio di mesi, poi lui partì.
Finita la guerra io ero a Milano con
mia madre, avevo ripreso gli studi al
liceo che avevo dovuto abbandonare
con la crisi finale, quando a Padova
mio padre fu confinato dai partigia-
ni. Un giorno Mario suonò alla no-
stra porta, come mi avesse ritrovato
non l’ho mai capito. Era pieno di en-
tusiasmo, disse che in America era
diventato un tenore importante,
aveva fatto fortuna, aveva addirittu-
ra una macchina con le maniglie
d’oro, ma non mi aveva dimenticata.
Voleva sposarmi e portarmi con lui
in America. Io avevo diciassette anni
e queste proposte mi spaventarono.
Volevo finire i miei studi e rimanere
con i miei. Insomma mi negai pro-
prio, lasciandolo andare deluso.
Oggi rivedendolo alla Tv ho avuto
nostalgia, so che in seguito si è spo-
sato con la sua segretaria e ha avuto
un figlio. La sua carriera fu impor-
tantissima, uno dei nostri migliori

tenori. Nemmeno le sue foto mi sono
rimaste, le ho strappate quando mi
sono sposata. Un bel ricordo impor-
tante della mia gioventù. 

evi Spero
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Veneziani d’oggi: Alda Vanzan

La 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è
conclusa, fra mille timori e mille incertezze, create da una pandemia
che non cessa quotidianamente di far rimbalzare dati  sempre più al-
larmanti sulla sua diffusione, e il Cinema, specchio della società e del-
le sue assillanti problematiche, non può dimenticare il recente vissu-
to. Il primo film, in ordine di tempo, perché apparso alla fine di apri-
le, è stato Resurrezione, un documentario del regista fiorentino Marco
Cervelli, prodotto da Fair Play Srl, che ha immortalato, in pieno lock-
down, un’Italia vuota e irriconoscibile attraverso tre città simbolo: Ro-
ma, Firenze e Venezia. Otto minuti di immagini  di città fantasma ben
commentate musicalmente dalla suggestiva colonna sonora di Pino
Donaggio e dai versi immortali di un sonetto di Shakespeare decla-
mati dall’attore Sebastiano Somma. È però un messaggio di speran-
za, come recita il titolo, che il regista lancia, mettendo a disposizione
di tutti il video sulla piattaforma Vimeo.
Il secondo è Molecole di Andrea Segre, che il direttore Alberto Barbe-
ra ha emblematicamente voluto per la serata di pre-apertura. Per fa-
re un film bisogna pensarlo, scriverlo, organizzarlo, girarlo – commenta il
regista – Per Molecole non c’è  stato nulla di tutto ciò. L’ho vissuto ed
è uscito da solo, in un tempo e una dimensione che non potevo prevedere.
Molecole è sgorgato. Come l’acqua. Come le molecole, la materia di cui tut-
ti siamo fatti, ma che non possiamo vedere. 
Ulderico, il padre di Segre, veneziano doc, morto circa dieci anni fa, è
il motivo ispiratore: chimico, studioso dell’indeterminatezza dei mo-
vimenti molecolari,  proprio come l’imprevedibilità di questo virus che
colpisce ovunque e mette in crisi il mondo, ma – sono sempre parole
del regista – mi ha consegnato a una Venezia solitaria e magica, dove ho po-
tuto rincontrare mio padre e capire cosa questa sua città  fragile e potente
può insegnare. Il caso ha voluto che il regista, bloccato nella dimora pa-
terna fra febbraio e aprile, a causa dell’improvviso e inaspettato lock-
down, trovasse così l’occasione di scavare nei ricordi, nei frammenti in-
timi e personali, nei filmini girati in famiglia dal padre, ma in questa
strana Venezia si intrecciano poi noti personaggi veneziani che si in-
terrogano sul rapporto tra città e acqua in una inusitata dimensione per
questo luogo, per la prima volta svuotato completamente dai turisti e
anche dagli ultimi superstiti di una diaspora ormai inarrestabile. Si of-
fre così allo spettatore la visione di atmosfere uniche che solo il Cine-
ma sa cogliere meglio di qualsiasi altra arte, e le magiche immagini
scorrono, talvolta commentate dalla voce narrante dello stesso regista,
intrecciate alle musiche di Teho Teardo, composte per l’occasione.
Terzo e ultimo di questi esempi è un breve  spot, ideato dalla Dire-
zione Creativa Rai e prodotto dal Centro Tv di Torino, che ci tra-
sporta con la fantasia cinematografica dalle buie e tempestose acque,
affrontate con coraggio da un indomito gondoliere, fino a quella pla-
cida distesa equorea della Laguna nelle luci dell’aurora. E qui  la vo-
ce, fuori campo, calda e avvolgente di Giancarlo Giannini lancia il be-
ne augurante messaggio che facciamo nostro a chiusa dell’articolo:
All’inizio c’è stata la tempesta e ci ha fatto sognare Leoni e perderci nelle no-
stre più profonde paure. Poi la battaglia. Siamo fatti per vivere e conquista-
re le nostre paure. Vola il marinaio con il ritmo di un tamburo nel cuore.
Possiamo essere distrutti, ma non sconfitti. Il naufrago in pezzi all’ombra
dei sestieri. Qui dove l’eco dei lampi, la luce, la speranza. Qui, sul mare, do-
ve le tempeste le superiamo con la forza… la forza del Cinema.

resurrezione (2020), documentario, regia di Marco Cervelli; musiche: Pino Donaggio,
voce: Sebastiano Somma; produzione: Fair Play S.r.l., durata: 8’ 24”. Molecole (2020),
documentario, regia di Andrea Segre; musiche: Teho Teardo; produzione: ZaLab Film
con RaiCinema, Vulcano e Istituto Luce Cinecittà; distribuzione: ZaLab Film e Lucky
Red, durata: 68’.

[Venezia Multimediale]
CINeMA,  VeNezIA e lockdowN

Danilo reato

UNA StrANA MoStrA 
DeL CINeMA Che reSterÀ
NeLLA StorIA

È finita anche questa 77a edi-
zione della Mostra del cinema
del Lido, la prima del nuovo
presidente Roberto Cicutto, di-
mostrando che il Cinema non è
solo un mezzo di espressione
ma anche di comunicazione.
Dai fratelli Lumière ai film digi-
tali, ai computer, il Cinema ha
un suo linguaggio e una sua
grammatica, modelli di narra-
zione, dove l'immagine costitui-
sce una massa di informazioni. 

Una Mostra che ha bucato lo
schermo, creato spazi inediti,
situazioni particolari. Una Mo-
stra che ha confermato come i
mezzi televisivi, radiofonici,
giornalistici e i social possono
fare quello che vogliono e in
questo caso proporre un evento
lungo dieci giorni tenendo
sempre alta la tensione e l’inte-
resse dello spettatore.

Coraggiosa, ardita, organizzata
in sicurezza con scrupolosi
controlli effettuati dal persona-
le all’ingresso e poi nelle sale e
alle uscite con pubblico meno
numeroso e biglietti venduti
meno della metà delle ultime
edizioni, tappeto rosso solo per
i fotografi, dominata dagli at-
tori, registi, produttori scesi al
Lido muniti di mascherina. La
indossavano la madrina Anna
Foglietta, la presidente della
giuria Cate Blanchett,  ma
anche Pedro Aldomovar, Tilda
Swinton, Oliver Stone, tutti
presenti il primo giorno carat-
terizzato da una standing ova-
tion per Ennio Morricone, di
fronte alla esecuzione, da parte
dell’orchestra di Roma Sinfo-
nietta, della colonna sonora di
Sergio Leone, C'era una volta in
America.
Si è parlato di come siano rima-
sti tutti sorpresi da una organiz-
zazione che ha salvato le pelli-
cole e ridato fiato alla presenza
di pubblico in sala. Infatti, il Ci-
nema come il Teatro e lo Sport,
sono i più esposti in questa si-

tuazione di emergenza sanitaria
e, poiché ci dovremo abituare a
convivere con il virus per un
lungo periodo ancora, il Lido ha
colpito nel segno con una nuova
prassi di comportamento. Del
resto, quelli dell’isola sono luo-
ghi oramai collaudati che supe-
rano le difficoltà imposte dall'e-
mergenza sanitaria, dove il per-
sonale si muove con naturalez-
za, e per questo il Lido ha una
marcia in più. 

Il Leone d’Oro è andato a No-
madland di Chloé Zhao, quello
d’Argento a Spy no Tsuma di
Kiyoshi Kurosawa sul Giappo-
ne del 1940 e le atrocità in
Manciuria. 
Sorprendente Miss Marx di Su-

sanna Nicchiarelli, che raccon-
ta la storia di Eleanor, figlia del
filosofo. 

L’Italia ha ben figurato con
Pierfrancesco Favino protago-
nista del film Padre nostro, che
ha vinto la Coppa Volpi per il
miglior attore maschile. È stata
presente anche con Le sorelle
Macaluso di Emma Dante che
dice: “la vita produce traumi e
metamorfosi, a ottanta anni
siamo persone diverse da quel-
le che eravamo a dieci“, ed è
un viaggio nel tempo. Tra gli
italiani si sono distinti Gian-
franco Rosi in Notturno e Ser-
gio Castellitto premiato per la
sceneggiatura de I predatori,
film in concorso nella sezione
Orizzonti.

Ancora una volta quella di Ve-
nezia si è qualificata come Mo-
stra che mette il  dito nella
piaga e affronta con coraggio
temi di grande attualità, per
lanciare messaggi al mondo,
cosa che ha sempre fatto e di
cui è capace. È stata una Mo-

stra del Cinema sensibile alla
politica, quella vera, quella al -
ta, e per questo accanto alle
proiezioni di film si sono sus-
seguiti incontri i più vari con la
stampa su temi sociali così che
più volte il Lido è diventato
ancora teatro di manifestazioni
e sit in.

Il clima si è scaldato per l’attac-
co di Le Monde che ha definito
la Mostra amorfa, cui ha op-
portunamente risposto il diret-
tore Alberto Barbera, ricordan-
do che molti ospiti stranieri e
la stampa internazionale hanno
manifestato ammirazione ed
entusiasmo. 
La polemica è il sale dei festi-
val,  quindi poco male anzi
bene purché se ne parli. Ed è
certo che la 77a edizione non
rimarrà come la più significati-
va per il livello dei film o la
partecipazione del pubblico,
ma per questa emergenza sani-
taria che continua a preoccupa-
re il mondo intero.

elena Paola Fontana Perulli

ALDA VANzAN
SI rACCoNtA e rACCoNtA.

‘Veneziana di campagna’ e gior-
nalista per caso, così esordisce
parlando di sé Alda Vanzan.
Laureata in Scienze Politiche,
pensava di intraprendere la car-
riera diplomatica, ma il giornali-
smo l’ha legata a sé per tutta la
vita. Dopo le prime esperienze al
Mattino di Padova e alla Nuova,
approda al Gazzettino come cro-
nista cittadina di Mestre, Padova
e Venezia, e corrispondente del-
la Riviera del Brenta. Una gavet-
ta durissima, in un ambiente
quasi tutto maschile, dove le
donne erano rare. Ma supera
ogni prova e diviene la firma del-
la politica regionale veneta. Da
cronista ha firmato inchieste
scottanti sui costi della politica e
sullo spreco di denaro pubblico.
Sempre in prima linea negli epi-
sodi più drammatici che hanno
scandito la vita politica e sociale
del Veneto, dall’ultima disastro-
sa acqua alta alla pandemia di co-
ronavirus, gli ultimi servizi sul
lockdown e i decessi a Vo’ Euga-
neo e all’Ospedale di Schiavonia.
Appassionata di costume, per
anni ha seguito i concorsi di Miss
Italia e i più importanti eventi
mondani e culturali come la Mo-
stra del Cinema. L’intervista più
difficile? Al presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga. Sul
Gazzettino per anni ha tenuto il
blog ‘Alda Società’. 

ti autodefinisci ‘veneziana di
campagna’, è un’espressione
polemica?
No, è ironica: è una vita che sen-
to i veneziani definire ‘di campa-
gna’ tutto ciò che sta aldilà del
Ponte della Libertà, allora mi
prendo un po’ in giro da sola. So-
no nata in provincia, vivo a Me-
stre, ma sono profondamente le-
gata alle mie radici.

Nella professione hai assistito a
grandi cambiamenti, a rivolu-
zioni tecnologiche: come vedi il
giornalismo oggi?
Il giornalismo è e rimarrà un me-

stiere bellissimo. Sono consape-
vole della utilità delle moderne
tecnologie, ma ci sono cose che
de vono rimanere. Per esempio io
adoro la carta, magari il suo uti-
lizzo subirà trasformazioni note-
voli, ma non deve sparire. Un’al-
tra cosa deve continuare: il gior-
nalista ha il dovere di essere pre-
sente sui luoghi in cui si sono
svolti i fatti e deve verificare le
fonti, per distinguere il vero dal
verosimile, cosa che non succede
con i social.  Il giornalista è un te-
stimone importante dei fatti e
con il passare del tempo la cro-
naca diventa storia. Di quando
correvo per dettare i pezzi. Mi
porto dietro il ricordo di quando,
magari dopo aver preso i mezzi
pubblici, dovevo correre a cerca-
re un cabina telefonica per detta-
re il pezzo al dimafonista di tur-
no. Quanto affanno e quanto
tempo perso, magari con il brut-
to tempo! Ma era un altro mon-
do, adesso per fortuna abbiamo i
cellulari e non si vede più una ca-
bina in giro.

giornalista e donna: quale è il
tuo pensiero sulla condizione
della donna nella società e nella
professione che eserciti?
Le donne hanno conseguito
molti risultai positivi nel loro
cammino di emancipazione, ma
il percorso è ancora lungo. Le

donne sono brave ed è necessa-
rio valorizzarle ulteriormente.
Nella professione ad esempio ci
sono tantissime collaboratrici,
ma poche donne con potere di
decisione. Sono però contraria
alle quote rosa e all’uso del lin-
guaggio non sessista da molte ri-
chiesto. Nel primo caso si rischia
di lasciare a casa uno bravo solo
perché è maschio e nel secondo
preferisco di gran lunga sindaco
a sindaca, non mi piacciono le
esasperazioni. 

È da poco uscito, per i tipi di Su-
pernova, il tuo libro la Boccardi.
Questo libro è nato per caso, poi-
ché Luciana Boccardi avrebbe
voluto che scrivessi la storia de Il
Femminile, la rivista che aveva
fondato e diretto per tanti anni.
Quando mi sono accorta che il
materiale sulla moda era vastis-
simo, ho pensato di cambiare
progetto e di raccontare tutta la
vita di Luciana. Alla fine sono
riuscita a convincerla. Quanto al
titolo, ce lo avevo in mente da
subito e, per me, non aveva bi-
sogno di nient’altro. Luciana era
tutta lì, nella sua essenzialità e
nella sua grandezza. All’inizio i
rapporti non erano facili, ma poi
per nove mesi ci siamo incontra-
te lunedì dopo lunedì e poco per
volta la diffidenza tra noi è ca-
duta e si è trasformata in con-
fronto. Siamo entrambe donne
dal carattere forte alle quali non
piace rinunciare alle proprie
idee, ma con il tempo la stima re-
ciproca è aumentata, il colloquio
è diventato sempre più amiche-
vole e alla fine il racconto si è fat-
to intimità.

Data la tua tenacia possiamo
aspettarci qualche altra sorpre-
sa letteraria?
Ho in mente un nuovo progetto
ma è ancora presto per parlarne,
non sarà però un testo di narrati-
va, non è il mio genere, preferi-
sco l’attualità.

daniela  zamburlin



DEttI E CoNtraDDEttI 
8 neXus – n. 115 autuNNo 2020

lettera dI uN 
GIoVaNe NaPoletaNo
a corrado auGIaS
doPo la trISte 
aFFerMazIoNe 
a “QuaNte StorIe”

Gentile dott. Augias,
mi chiamo Emilio Caserta e sono
un giovane napoletano orgoglioso
delle sue radici e del glorioso passa-
to della sua gente, quel passato che
non dimenticherò facilmente.
Ho avuto modo di conoscerla qual-
che anno fa al mio caro e vecchio li -
ceo Antonio Genovesi in occasione
del la riapertura al pubblico della bi-
blioteca scolastica chiusa per anni e
tenuta in stato di abbandono. Con
alcuni dei miei compagni di classe e
di scuola lavorammo per mesi alla
riapertura di questo luogo così im-
portante per tutti coloro che hanno
sete di sapere e di “memoria”, ritro-
vammo testi antichissimi, molti dei
quali furono presentati anche il
giorno dell’inaugurazione in sua
presenza, e nell’atrio della scuola
(non so oggi) erano presenti delle
foto di quando le mostrammo anche
i registri dei voti di un altro perso-
naggio (ex studente del liceo) che
dovrebbe tornare sui tavoli di di-
scussione storica: Benedetto Croce.
Fu un bell’evento e ricordo molto
be  ne le sue parole sull’importanza
della memoria, della storia, dei do-
cumenti e delle tracce storiche. In
quel periodo conobbi l’importanza
degli archivi più che delle bibliote-
che, infatti il mio intervento fu in-
centrato particolarmente sulla loro
efficacia e sul ritrovamento di quei
documenti passati che ci aiutano a
raccontare la storia per come vera-
mente è andata. Grazie a quel l’e -
sperienza ho avuto nel corso degli
an ni la fortuna di incontrare parec-
chi archivisti, storici esperti che mi
hanno insegnato a conoscere la sto-
ria partendo dai documenti e da
tutto ciò che di storico mi circonda
(tra strade e palazzi, e fortunata-
mente a Napoli e al Sud c’è tanta
storia da raccontare), quelli che toc-
chiamo con mano, quelli che ci
fanno capire il passato veramente
come è andato, piuttosto che pren-
dere per oro colato solo quello che
leggiamo sui libri.
Devo confessarle, però, che ho
ascoltato con molto dispiacere le
sue parole nel programma che ha
condotto per molto tempo “Quante
storie”, riproposto e andato in onda
il 19 agosto scorso: “in Italia abbia-

mo una secolare questione meridio-
nale rinfocolata da una risorgente
pubblicistica Neoborbonica, secon-
do la quale il Piemonte ha compiuto
un'invasione e lo sfruttamento del
Sud. Non voglio entrare nel merito
ma dico solo che siccome questa
questione non è stata mai risolta
neanche dal punto di vista concet-
tuale fino ad oggi, forse sarebbe
bene che venisse accantonata come
memoria per guardare solo all'av-
venire. L'elogio della memoria va
bene ma in qualche caso va bene
anche l'elogio dell'oblio".
In quanto esponente delle nuove
generazioni, devo sottolineare che
quelle parole mi hanno lasciato
molto perplesso, e ascoltando suc-
cessivamente quelle a supporto
della sua tesi, precisamente da
parte del filosofo Cimatti e dallo
storico Alessandro Barbero, mi
sento ancora più spaesato ed evi-
dentemente anche contento nel -
l’aver cambiato ormai già da tempo
i miei punti di riferimento per la
storia, per la filosofia ma anche per
l’informazione.
come può dire di non voler en-
trare nel merito, se per anni ha
condotto trasmissioni del ge-
nere? come possono un filo-
sofo (ossia uno studioso della
storia della filosofia in primis)
e uno storico accademico sup-
portare l’elogio del l’oblio “in
certi casi”? 
Il loro mestiere, il loro lavoro, la lo -
ro missione di una vita, raccontare
la storia per non dimenticarla e per
imparare da essa. Conoscevo be ne il
pensiero del professor Barbero, che
in più occasioni ha sminuito, evi-
dentemente senza rendersene conto,
il suo stesso lavoro di ricercatore
storico e di divulgatore, “accanto-
nando" infatti la storia stessa. Lui
afferma: “Dimenticare è possibile ed
è sacrosanto nel senso che diceva
Cimatti – e quindi Augias (suppor-
tato dallo stesso filosofo) – la memo-
ria non è la storia, bisogna salvare
la storia ma non la memoria”. 
come può uno storico dividere
la storia dalla memoria?
In questo caso la mia ingenua ed
inesperta età non riesce proprio ad
arrivare al motivo di tale afferma-
zione: io penso che tutto sia memo-
ria e che la storia non esiste senza
memoria, come qualsiasi disciplina
a livello mondiale, tutto è memoria,
e quella memoria va tramandata,
altrimenti ci ritroveremmo ancora
all’età della pietra e forse prima.
come può una persona che ha
dedicato tutta la sua vita alla

ricerca della storia e alla sua
divulgazione dire in poche pa-
role che la storia (quella diret-
tamente interconnessa col pre-
sente) deve rimanere tale, deve
morire e non va ricordata, an-
dando contro quello che per un
medico può essere il giuramento
di Ippocrate, ossia la tesi di ci-
cerone historia magistra vitae?
Non dovrei essere io a dirle che,
avendo 25 anni di vita, questi 25
anni sono la mia storia, le mie espe-
rienze, la mia crescita, i miei errori
e le mie vittorie, e sono figlio, nipo-
te e pronipote di quelli che prima di
me hanno fatto la storia della mia
famiglia, e tra di loro la storia dei
nostri popoli.
Se io sono senza un braccio devo
sapere se è stato per un incidente o
per una malformazione congenita:
come posso non domandarmi il mo-
tivo per cui sono senza un braccio
facendo finta di nulla? È chiaro che
quell’incidente o quella malforma-
zione sono la mia storia, il mio pas-
sato, causa spesso del mio presente.
Come posso non domandarmi il
motivo “dell’arretratezza meridio-
nale”? Quando è iniziata, come e
quali sono le cause?
Non c’è malattia più brutta del -
l’Alzheimer, quell’orrendo male che
ti fa perdere la memoria, e quindi la
tua identità. 
come si può dire a un popolo di
dimenticare il suo passato solo
perché non riesce a risolvere i
suoi problemi o che se dimenti-
co il mio passato, risolvo i miei
problemi attuali?
Non dimentichiamoci che la que-
stione meridionale esiste ancora e –
altro che tesi dei neoborbonici – è
sempre più presente (almeno a pa-
role) nelle agende politiche, giorna-
listiche, con le discriminazioni nei
diritti tra Nord e Sud. 
Da giornalista con esperienza, do-
vrebbe informare lei me sulla pub-
blicazione degli ultimi dati Euri-
spes in cui si parla di quei famosi
840 miliardi di euro che dal 2000 al
2017 sono stati sottratti al Sud e
distribuiti al Centro-Nord (non
160 anni fa, ma oggi). Sfido chiun-
que a parlare di questione meridio-
nale se non viene dato a Cesare
quel che è di Cesare. Non sono io a
doverle dire che negli ultimi 160
anni sono emigrati oltre 20 milioni
di meridionali (mentre prima non
partiva nessuno) e negli ultimi 20
oltre 2 milioni, giovani in testa.
Altro che dimenticare la questione
meridionale che è quanto mai pre-
sente e sempre più preoccupante!

Come posso pensare di curare un
cancro, se voglio curare solo le me-
tastasi senza andare alla radice ed
eventualmente anche alle cause? 
La questione meridionale ormai
non è più solo meridionale, perché è
interconnessa al rallentamento
della crescita del Nord, questo non
secondo Emilio Caserta, ma secon-
do il governo, Svimez, Istat etc. etc.
Ci terrei però a supportare la tesi di
Cimatti, ossia che “l’Italia è un
Paese fintamente costruito sulla
memoria”: come posso non dare ra-
gione al professore, considerando
che in un Paese con una salda me-
moria mai avremmo udito in Tv tali
espressioni, un tale “elogio del -
l’oblio” sul proprio passato? Come
si può solo pensare che l’Italia, che
tanto acclamiamo, festeggiamo,
debba dimenticare come sia nata?
Ecco perché l'Italia non è un popolo
unito, perché non ha una sua vera
me moria. Allora secondo la sua tesi,
non dobbiamo più festeggiare "la
nascita" del Paese il 17 marzo? Al-
lora dobbiamo rimuovere i nomi e le
statue di quegli “eroi” che tanto ac-
clamiamo nelle strade e nelle piazze
di tutta Italia? Se dobbiamo dimen-
ticare quella parte di storia, dobbia-
mo farlo con ogni singolo pezzo di
quel lontano 1861, gli anni del bri-
gantaggio, gli anni di quelle centi-
naia di migliaia di meridionali che
hanno versato il proprio sangue per
difendere la propria terra dall’inva-
sore straniero che voleva "fare l’Ita-
lia". Magari nei libri di storia, dagli
anni che vanno dal risorgimento
alla fine del brigantaggio, mettiamo
un bel divieto con su scritto "elogio
dell'oblio", o il suo invito era rivol-
to solo ai neoborbonici? Se sono
passati 160 anni e la questione me-
ridionale ancora non l’abbiamo ri-
solta, forse è arrivato il momento di
risolverla e finalmente di fare l’Ita-
lia, o magari ufficializzare la divi-
sione delle "due Italie".
Altro che "tesi neoborboniche", mi
sembra che proprio lei abbia inter-
vistato svariati mesi fa il procura-
tore antimafia Nicola Gratteri (che
non è un neoborbonico) quando
parlò di mafie (dramma ancora at-
tuale e non ancora risolto) e di que-
stione meridionale, partendo dalla
favola di Garibaldi e costringendola
a dire: “quello che sta dicendo sono
cose terribili, lei con quello che ha
detto, contrasta quello che ingenua-
mente e retoricamente abbiamo ap-
preso a scuola e raccontiamo. Ne
prendiamo atto e cambiamo argo-
mento”. Lo stesso procuratore ha
poi affermato: “la storia viene scrit-

ta dai vincitori”. Questa frase so
che non è molto simpatica al profes-
sor Barbero (mi piacerebbe un con-
fronto tra i due). Non solo Gratteri
ha accettato questa tesi ma anche
studiosi come il filosofo Fusaro,
Daniele, Malanima, Fenoaltea, Cic-
carelli, Collet, John Davis.
Per anni è stata raccontata quella
parte della storia che offendeva il
Sud e che tanto faceva comodo a
certi sistemi “per garantire l’unità
del Paese almeno sui libri”, e oggi
che sempre più persone e accademi-
ci stanno scoprendo le vere cause
della questione meridionale, sarebbe
meglio “dimenticare”? Sarebbe
troppo comodo. E quindi dovremmo
cancellare anche dagli archivi Rai
quelle ore immense, passate pure
per le sue trasmissioni, in cui si
parlava di come è nata la questione
meridionale (anche se con altre ve-
dute), dell’unità d’Italia, sminuen-
do a questo punto il suo stesso la-
voro? L'elogio dell'oblio è an che
questo.
Su Wikipedia ho letto che sua ma -
dre era ebrea: come si sentirebbe un
ebreo se preferissimo dimenticare il
dramma del popolo ebraico?
Concludo dicendo che fin quando
non si partirà da pari diritti, oppor-
tunità, strutture, infrastrutture,
fondi tra Nord e Sud e finché non
recupereremo gli ultimi 160 anni di
disuguaglianze tra una parte e
l’altra del Paese, finché il Sud non
avrà la stessa potenza mediatica,
bancaria, politica, giornalistica, im-
prenditoriale del Nord, per me l’Ita-
lia non sarà mai stata veramente
unificata e per quanto mi riguarda
continuerò a difendere la mia storia,
i miei simboli e la mia gente da tutte
queste disuguaglianze, e lo farò con i
neoborbonici, con i “non” borbonici,
con i meridionalisti, con gli italiani-
sti, e con tutti coloro che vorranno
un’Italia più equa anche sui libri di
storia e questa questione prima o poi
andrà risolta, che ci piaccia o no.
Se non sai da dove vieni, non puoi
sapere dove vai, e al momento la con-
ferma della potenza della rivoluzione
culturale neoborbonica e meridionale
sta nel fatto che siete costretti ancora
a parlarne e che siete costretti a dire
“meglio dimenticare”.
Tutto qui. Ricordandole che le sue
parole hanno un enorme peso media-
tico soprattutto per i nostri giovani,
le mando i miei più distinti saluti.

emilio Caserta
un giovane napoletano orgoglioso di es-
serlo, coordinatore giovanile del Movi-
mento Neoborbonico 

Il Movimento Neoborbonico è un movimento culturale che nasce per ricostrui-
re la storia del Sud e con essa l'orgoglio di essere meridionali.
Le bandiere del Regno delle Due Sicilie, i gigli d'oro borbonici, le coccarde rosse
dei briganti, o l'inno nazionale di Paisiello sono il supporto culturale di tutte le
azioni del Movimento: potevamo definirci neogreci, neoaragonesi, ma ci siamo de-
finiti neoborbonici perché con i Borbone, per l'ultima volta, i meridionali sono
stati un popolo amato, rispettato e temuto in tutto il mondo.
Attraverso ricerche in archivi e biblioteche, convegni, celebrazioni, pubblicazioni e
seminari nelle scuole superiori e tra gli iscritti il Movimento Neoborbonico inten-
de ristabilire la verità storica in particolare per il periodo relativo al risorgimento
italiano.
Per troppo tempo sui libri delle scuole elementari come delle università è stata
raccontata una storia falsa e mistificata cancellando i nomi di chi, da Francesco II
di Borbone all'ultimo dei briganti, ha creduto negli ideali di un'altra storia, stan-
do dalla difficile parte dei vinti e non da quella assai conveniente dei vincitori.
In un momento storico, economico e politico come questo è più che mai necessario
spiegare agli italiani le vere cause dell'antica questione meridionale che inizia
proprio all'indomani dell'unificazione nel 1860 risolvendo una meno conosciuta
questione settentrionale.
Il Movimento Neoborbonico non è un movimento politico-elettorale perché è indi-
spensabile prima una ricostruzione della coscienza storica dei meridionali. Per un
proficuo e necessario collegamento tra passato e futuro il Movimento intende di-
fendere in ogni modo gli interessi dei meridionali: partendo dalla tutela e dalla va-
lorizzazione dei nostri beni storici, artistici, archeologici e ambientali (unici al
mondo) per un effettivo incremento del turismo; salvaguardando e promuovendo
le nostre attività produttive sia agricole che artigianali e industriali (e con esse
tutti quei prodotti che rappresentano la cultura e l'economia del Sud); proponen-
do forme nuove di sviluppo economico adeguate alle vocazioni del Meridione.

oGGettI,  cIMelI,  
StruMeNtI 

e Molto altro

A ridosso del Centro del Lido a due
passi dalla centrale Via Lepanto in
Via Biagio Zulian 11, c’è, ormai da
qualche tempo, e dietro un grande
cancello scorrevole, quello che molti
conoscono come il “Museo Falconi”.
È questo una mirabile raccolta priva-
ta di cimeli, per la maggior parte con-
nessi con l’arte del navigare e non so-
lo in superficie, oltre a tantissimi og-
getti e  attrezzi antichi per il lavoro e
per il vivere quotidiano.
Entrando, sin da subito, si capisce la
straordinarietà del luogo e di quanto
esso racchiude. Tutto raccolto e ordi-
nato con sagacia, abnegazione e direi
con entusiasmo da colui che ne è il
proprietario, l’ideatore, l’espositore e,
se siete come me fortunati, guida ecce-
zionale e precisa per questo spazio che,
direbbe un poeta, ha certamente
un’anima. Per la verità, per la quan-

tità di tesori custoditi, verrebbe da di-
re che di anime ne ha certamente mol-
te e diverse, ma tutte collegate tra loro
da un unico filo conduttore: la Storia.
La passione per la navigazione, il suo
lavoro e l’entusiasmo nel raccontare il
funzionamento e le origini di ogni sin-
golo “pezzo” è forte e tangibile in quel
coreografico personaggio che è il Capi-
tano Ferruccio Falconi.
Da tutto il Lido è certamente cono-
sciuto semplicemente come “il Co-
mandante” che, a dispetto di quello
che direbbe la carta d’identità, in bici
con bombetta o  in automobile bianca,
attraversa in lungo e in largo l’intera
isola, scrive articoli, libri e, per non
perdere tempo, compone poesie in ver-
si e in prosa.
Una visita guidata con lui in questo
luogo magico, intriso di scienza e di
tecnica, diventa un pomeriggio di sor-
prese e di riflessioni. Quante storie
dietro ogni oggetto, quanto lavoro e
quanto ingegno, rapportato alle cono-
scenze del tempo. E lui, il Comandan-

te, con la sua dialettica, nel descrivere
e nel raccontare ogni fatto e ogni cosa,
ci rapisce e trasporta in un vero e pro-
prio viaggio nel tempo.
Ogni attrezzo, ogni oggetto, ogni det-
taglio ci viene spiegato con competen-
za e abilità da colui che, in un passato
lontano, li ha anche avuti in qualche
caso come strumenti di lavoro. Ed è
così che, come ogni “vecchio lupo di
mare”, si fa prendere dai ricordi e ci
narra storie e accadimenti che lo han-
no visto partecipe. Perché, bisogna
dirlo, il Comandante la sua vita l’ha
vissuta da protagonista, da attore
principale e ancora oggi è assai diffici-
le che perda il proscenio. Preparatevi a
questo tour, prenotatevi, chiedete di
farlo con Lui, un giro al “Museo Fal-
coni”, scoprirete e vi accorgerete che
anche l’impensabile e l’impossibile
possono esistere. Un tuffo nella storia,
una passeggiata  tra l’antico e il vec-
chio che il Museo ci invita a non di-
menticare mai. 

teodoro russo
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Negli ultimi dieci anni a
Venezia è continuata la
moria di librerie stando

all’indagine che Nexus ha svolto
nel 2011 (n. 84 luglio-settem-
bre): allora il Centro Storico la-
mentava la scomparsa di 13 li-
brerie (Ae Oche, Ai Frari, Al
Fontego, Mondadori LT3, On-
gania, S. Giorgio, San Leonar-
do, San Pantalon, Sansovino,
Santa Margherita, Serenissima,
Solaris, Tarantola) e 2 a Mestre
(Nuova Galileo, Cartolibreria
Marton), mentre ne contava 29
oltre alle librerie presenti nei
Bookshop dei Musei, 2 al Lido,
10 a Mestre, 1 a Marghera, zero
a Burano, Murano, Pellestrina...
Il Centro Storico ha visto ridur-
si le librerie a 16 (sono rimaste
intatte quelle dei Musei), Me-
stre a 6, resistono Lido con 2 e
Marghera 2. 

Venezia:
Acqua Alta
Ai Miracoli
Bertoni
Cafoscarina 1/2/3
Cluva
Emiliana – antiquaria
Filippi 
Franco Filippi
Giunti
Goldoni
Mare di Carta
Punto Einaudi
Studium
LT2
Linea d’acqua – antiquaria
Qshop – Querini Stampalia

Lido:
Libreria del Lido
Lidolibri

Mestre:
Feltrinelli
Galleria del Libro
Libro con gli stivali 
Pacinotti
S. Michele
Ubik

Marghera:
Lamon
Libreria Heimat

Per una sorta di rimpatriata nel
bel mon do delle librerie vene-
ziane del tempo che fu abbia-
mo intervistato Angelo, un
grande esperto del settore, un
vero e proprio decano, quello
che ancora oggi ne sa più di
tutti.

Sono entrato giovanissimo (17
anni) nel mondo librario, ci rac-
conta, apprendista/commesso
nella Libreria Emiliana Editrice.
Guadagnavo 160 lire al mese,
pulivo i vetri, consegnavo i libri
a domicilio e li curavo (spazzo-
lamento annuale con spazzola e
gomma pane): era il sistema mi-
gliore per sapere la consistenza
libraria, metodo poi usato ogni
volta che ho cambiato posto di
lavoro. Dopo un triennio la Li-
breria Emiliana viene chiusa
per restauro e poi riaperta a
nuovo. Eravamo a 50 m dalla
Libreria Zanco (oggi Goldoni)
e, nonostante la crisi, si lavora-
va molto, anche con concorren-
za per lo scolastico. Cambiai
posto di lavoro e andai a Mestre
per un paio di anni. Ritornai a
Venezia alla Libreria del Cam-
panile (poi Sansovino) di cui
dovevo sistemare, con vecchi
atti notarili, la nuo va dicitura,

ovvero il passaggio di proprietà
di un signore ebreo costretto in
seguito dalle vicissitudini a ce-
derla a un veneziano. Rimetto a
posto e riapro dopo un metico-
loso lavoro. Mi occupo della
promozione con delle vetrine
dedicate (vinco un premio in
denaro per una di queste intito-
lata al Premio Campiello): in
questa libreria passano perso-
naggi famosi. Ricordo partico-
larmente la visita annuale del -
l’attore Antony Quinn con i due
figli. Viene anche girata la scena
di un film con Fred Astaire.
Presento un volume sui numeri
del Lotto con una originale
macchina delle estrazioni. È il
tempo di sposarmi con Anna e
di metter su casa a Verona, es-
sendo chiamato dalla libreria
Can Grande. È il momento di
poter ordinare i rifornimenti li-
brari con il telex, antesignano
del computer di cui oggi tutte le

librerie sono dotate. Arriviamo
al 1972, l’occasione per il primo
viaggio alla Book Messe di
Fran coforte per poter conoscere
il meglio dell’editoria mondiale.
In questa occasione ricordo la
posizione nella balconata dei
franchi tiratori tedeschi per il
controllo, dopo il caso delle
Olimpiadi di Monaco. Lo stand
di Israele è supercontrollato
anche con agenti di polizia ar-
mati di mitra. Ritornerò altre
due/tre volte alla Book Messe,
sempre più eccitante per la
nuova sistemazione e per l’ar-
ricchimento di molti editori. 
Non vado a Milano, contattato
per la direzione della Libreria
Algani in Galleria, ma ritorno a
Venezia dal vecchio amore (Li-
breria Sansovino). Riprendo
contatti con autori e persona-
lità, tra cui ricordo particolar-
mente Alvise Zorzi e signora:
ogni nuovo libro una dedica e

una cena; in particolare una se-
rata al Gritti con la torta che ri-
produce il libro del momento: Il
Doge.
Aggiungo all’editoria italiana
una scelta di volumi in lingua
straniera, Asterix e Rin Tin Tin
in francese, volumi su divise e
aerei inglesi che servono molto
a una persona conosciuta, Hugo
Pratt, che mi onora di acquista-
re quasi tutto per lui, che ne ha
bisogno per le ambientazioni
delle sue storie. Conosco Fulvio
Roiter e con l’editore Magrin di
Udine introduco il secondo li -
bro da lui edito (Essere Venezia,
Laguna). Il primo (Venezia viva)
con l’editore Sperling & Kupfer
mi ha avvicinato a lui. Con un
altro editore (Canova, Fausto
Zoppelli di Treviso) imposto
una collaborazione su un testo
di Palazzo Ducale, una storia di
Venezia (primo volume) e il
libro sui Cavalli di San Marco
di G. Galliazzo.
La Libreria Sansovino si ingran-
disce con la collaborazione di
un socio per quanto attiene a
stampe e incisioni antiche. Me
ne vado e lavoro per la Libreria
Goldoni. Imposto una scheda-
tura delle collezioni per le bi-
blioteche cittadine (Marciana,
Querini, Correr). Riservo con
particolare attenzione i volumi
di storia e curiosità su Venezia
per clienti che si interessano a
questa materia. Leggo giornali e
settimanali e due libri a settima-
na. Arrivato alla fine del mio
im pegno librario rimango nel
mondo editoriale per un mio in-
teresse personale e vengo a co-
noscenza di amici con cui con-
dividere questo interesse. Sono
gli amici Giovanni Distefano e
Nexus, che devo sempre ringra-
ziare. 

VeNezIA e Le LIBrerIe ... AMArCorD

La Libreria Bertoni in Rio Terà dei Assassini

CONDIVIDIAMO QUESTO
POST PERCHE’ CI HA TOC-
CATO PROFONDAMENTE E
COMMOSSO, E LA FOTO È
SPLENDIDA, DI UNA DOL-
CEZZA UNICA!!

Una foto che fa riflettere...

Muoiono... 

Sta morendo la migliore delle
generazioni, quella che senza studi
ha educato i suoi figli, quella che
senza risorse li ha aiutati durante
la crisi.

Sono morti quelli che hanno sof-
ferto di più, quelli che hanno lavo-
rato come bestie, quelli quotati più
di chiunque altro.

Sono morti quelli che hanno
passato tante difficoltà, quelli che
hanno sollevato il Paese, quelli che
ora desideravano solo godersi i ni-
poti.

Sono scomparsi da soli e spaven-
tati.

Se ne sono andati senza disturba-
re, quelli che meno davano fastidio.

Se ne sono andati senza un
addio.

CoVID CeNSor

La diffusione del virus Covid-19 ha
cambiato completamente le nostre
abitudini. Il virus è letale perché at-
tacca le vie respiratorie, i polmoni e
noi non possiamo vivere senza re-
spirare. La nostra aria è  diventata
impura, minacciata da inquina-
menti sempre più massicci. Il bloc-
co di tutte le attività per mesi ha
permesso all’aria di depurarsi, il bu-
co dell’ozono era quasi sparito. C’è
molta leggerezza nei confronti delle
misure anti contagio. L’ossigeno
non ci basterà più e siamo diventati
più vulnerabili laddove ci credeva-
mo più garantiti: nel contatto con i
nostri simili, nelle relazioni sociali,
lo stare assieme, dalle attività lavo-
rative a quelle ludiche. Avere dei
momenti di incontro con parenti o
amici è diventato “proibito”, quasi

che Covid-19 fosse un censore di co-
stumi, un giudice terribile pronto a
cacciare ai fuochi o ai ghiacci
dell’Inferno chi non si attiene alle
ferree regole dell’isolamento. Ma at-
tenzione: impallidiscono, di fronte
al censore/vendicatore Covid-19, i
Savonarola, i Lutero, i Calvino e
tutti i grandi mistici che hanno
messo in guardia da sempre l’uma-
nità contro l’edonismo sfrenato, in
tutti i campi, anche in quello econo-
mico. È all’erta il vendicatore del
clima, dell’aria tersa, delle acque
limpide, del saper vivere acconten-
tandosi di quello che offre la natura,
la terra, il mare, il cielo. 
L’Apocalisse, la visione di san Gio-
vanni, ci ha dato enigmi da scoprire,
che sembrano essere chiari ora. La
Bibbia tutta, con il cadenzato ritmo
di sbagli umani sempre puniti, ha
insegnato che, quando gli uomini
credono di essere gli artefici e i giu-
dici del mondo, vengono annientati. 
Il clima è il vero arbitro e può emet-

tere sentenze sulla nostra vita e
sulla nostra morte. Gli scienziati ci
avvisano che tutto è messo in di-
scussione. La nuova partenza do-
vrà essere lungimirante, affidata a
responsabili scienziati. Non potre-
mo mai più stare in gruppi nume-
rosi, è il crollo dell’edonismo spor-
tivo, gli stadi rimarranno vuoti.
Gli stu denti dovranno imparare a
studiare spesso da soli e a sapersi
valutare e studiare e studiare anco-
ra. No, non sarà nulla mai più co-
me prima, tutto deve cambiare!
Dob biamo cercare soluzioni, inven-
tare nuovi schemi, nuovi simboli,
nuovi “must” sociali che tengano
conto del pericolo che incombe su di
noi. Tutti coloro che hanno dei cer-
velli pensanti e che vogliono aiuta-
re l’umanità, dovranno sforzarsi
per trovare e proporre delle moda-
lità mai pensate prima. Obbiettivo:
guarire dall’edonismo e vivere.

cristiana Moldi-ravenna

BIStrot De VeNISe
(ogni giovedì ore 17:00)

29 ottobre 
Cristiana Moldi-ravenna

10 dicembre
Federico Fontanella

25 marzo 2021
Aldo Vianello
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L'Amministratore Unico
(Prof. Giovanni Distefano)
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Autunno 2020

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

Ariete. 
I transiti stagionali veloci, come
ogni anno, si opporranno per un
po' al vostro Sole. Fenomeno
passeggero e di poco conto co-
munque, considerando che il vo-
stro astro guida nel segno, Mar-
te, non vi farà mancare l’energia
e la vitalità per una buona ripre-
sa autunnale.

toro.
Situazione astrale un po' com-
plessa, per via dei transiti autun-
nali opposti al vostro Sole pri-
maverile i quali, per la prima de-
cade, contrastano anche con la
presenza di Urano nel segno. Si
tratta comunque di movimenti
veloci e vi basterà prendere tem-
po e riflettere un po' prima di

buttarvi a capofitto nelle situa-
zioni, come piace a voi.

gemelli. 
A parte gli spostamenti veloci di
dicembre nel segno opposto del
Sagittario, i transiti del periodo
saranno nel complesso buoni, sia
stagionali che lenti. In più c’è una
bella novità in arrivo: Giove, il
pianeta della grande fortuna, dal
20 dicembre entrerà nel segno
amico dell’Aquario e per un anno
porterà acqua al vostro mulino.

Cancro. 
Alti e bassi, in particolare in ot-
tobre, perché i transiti autunnali
poco si addicono al segno estivo
per eccellenza. La situazione ge-
nerale comunque, soprattutto
per l’ultima decade, evolverà in
senso positivo con la fine del -
l’opposizione di Saturno e Gio-
ve, che dalla seconda metà di di-
cembre si sposteranno nel segno
dell’Aquario.

Leone.
I movimenti astrali del periodo
sono nel complesso positivi, a
parte qualche spostamento ango-
lare nel segno dello Scorpione.
Per i primi gradi del segno, dalla
seconda metà di dicembre ini-
zierà un nuovo ciclo, con l’ingres-
so di Giove e Saturno nel segno
opposto dell’Aquario. Nuove
scelte, da valutare con pondera-
zione e impegno, saranno inevita-
bili.

Vergine.
L’autunno si presenta promet-
tente, tranne qualche transito ve-
loce dal Sagittario in dicembre.
Anche i pianeti lenti saranno ar-
monici al vostro Sole, il che
preannuncia buone possibilità
di ripartenza.

Bilancia. 
Le stelle autunnali saranno in ar-
monia al vostro Sole bilancino e,
se non fosse per quel Marte che

fino al 6 gennaio sarà in opposi-
zione dall’Ariete, direi che tutto
il quadro generale è in netto mi-
glioramento. Dalla seconda
quindicina di dicembre, infatti,
lo spostamento di Saturno e Gio-
ve nel segno amico dell’Aquario
darà vita a un nuovo ciclo a voi
favorevole.

Scorpione.
I Pianeti veloci autunnali saran-
no dalla vostra parte, come ogni
anno in questa stagione. Alla fi-
ne di dicembre però lo sposta-
mento di Saturno e Giove in
Aquario comporterà, per i primi
gradi del segno, già interessati
dall’opposizione di Urano, la ne-
cessità di prendere decisioni e
affrontare cambiamenti, che ri-
chiedono una seria riflessione. 

Sagittario. 
Quest’anno al favore dei transi-
ti veloci autunnali si aggiunge la
spinta di Marte, dal segno ami-
co dell’Ariete. Considerando
che anche i Pianeti lenti sono in
postazione positiva, avrete il
vento in poppa per ripartire alla
grande.

Capricorno.
Buone notizie, dopo tanto. I

transiti veloci autunnali volge-
ranno, a partire da novembre, a
una netta ripresa e, quel che più
conta, anche il quadro generale
segnerà un miglioramento con
l’uscita dal Capricorno e l’in-
gresso in Aquario, dalla secon-
da metà di dicembre, del severo
Saturno che, nell’ultimo anno,
in combutta con Plutone, aveva
appesantito notevolmente il vo-
stro segno. 

Aquario.
Ci sono cambiamenti in vista,
dopo i transiti autunnali favore-
voli per il vostro Sole. Dalla se-
conda metà di dicembre, infatti,
faranno il loro ingresso nel se-
gno Saturno e Giove, una specie
di doccia scozzese per i primis-
simi gradi aquariani: rigore e
impegno il primo, ottimismo ed
esuberanza il secondo. Sarà be-
ne esercitarsi a tenere i piedi per
terra.

Pesci. 
Nel complesso la situazione
astrale sia per i Pianeti stagiona-
li che per quelli lenti, si profila
armonica al vostro Sole. In par-
ticolare i transiti dallo Scorpione
renderanno molto dolce il vo-
stro novembre.

Le stelle di taziaˆ ˆ

ˆˆˆˆ 

Giugno 2020
30 Il sindaco Brugnaro inaugura il ponte
sul Canal Salso che collega il Parco di San
Giuliano a Forte Marghera.

Luglio 2020
4 Muore Luigi Danesin, aveva 88 anni,
era decano dei consulenti del lavoro, gran
Maestro della Loggia d’Italia (2002-
2007) e presidente onorario dell’Associa-
zione Duri i Banchi.
5 Muore Alfredo Mario Cadonna, docente
a Ca’ Foscari.
7 Nuovo test per il Mose: si alzano in
contemporanea le barriere di Treporti
(21) e quelle di San Nicolò (20) a chiude-
re la Bocca di Porto del Lido. 
8 A S. Erasmo muore il de cano dei gondo-
lieri, Giovanni Vignotto, aveva 85 anni.
10 Per la prima volta le 78 barriere del Mo-
se situate alle 3 Bocche di Po rto di Lido,
Malamocco e Chioggia si alzano insieme
per separare le acque del Mare Adriatico da
quelle della La guna di Venezia. All’evento
partecipano anche rappresentanti del Go-
verno italiano.  
16 Lido: muore Roberto Scarpa, presidente
provinciale dell’Unci, aveva 68 anni.
17 Si apre il ponte votivo Zattere-Redento-

re, ma non vi saranno i tradizionali fuochi
d’artificio e dunque neppure la festa secola-
re con le barche addobbate e piene di gente
e cibo da consumare durante la notte...
21 Il Comune procede nel recupero di For-
te Marghera alla cittadinanza e inaugura il
quarto ponte all’interno del forte. È una
passerella ciclopedonale in legno su barche
per l’accesso a un settore militare finora
inutilizzato. 

Agosto 
3 Acqua alta d’agosto, anomala: 100 cm.
4Mestre: sulla stampa la notizia che il giar-
dino tra Via Ca’ Rossa e Via Sansovino un
tempo regno dei bambini oggi è il ritrovo
degli sbandati.
7 Il Governo vara il così detto Decreto ago-
sto. Reca «misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica» e in clude la nascita del -
l’Agenzia per Venezia e la sua Laguna ipotiz-
zata alla fine di di cembre 2019. Si elimina
il Consorzio Venezia Nuova, dopo oltre 40
anni di vi ta, e si fa quasi ri-nascere il vec-
chio Magistrato alle Acque. È un ente mi-
sto, pubblico-privato, che si dovrà occupa-
re del Mose e della Laguna in generale.
A Piazzale Roma apre il primo bicipark al -
l’interno del garage comunale, capienza
100 biciclette.
9 Muore Carlo Odo Pavese, aveva 87
anni, grecista, già docente a Ca’ Foscari.
17 Muore Luciano Frollo, decano dei

gioiellieri veneziani, aveva 87 anni.
22 Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del
Venezia calcio. Le navi da crociera abban-
donano Venezia e scelgono Trieste. Esul-
tano i No navi, piangono i lavoratori. Per
Brugnaro e Baretta «un grave danno eco-
nomico», come dire, nulla è più naturale
dell’ovvio. Intanto a Mestre razzie nelle
abitazioni e a Venezia bivacchi a cielo
aperto. Gli albergatori certificano il ritor-
no dei turisti, ma le case vacanze dichia-
rano che solo il 10% è occupato, il che si-
gnifica una crisi anche per l’indotto (puli-
zia, lavanderia, manutenzioni, etc.). 
Muore Franco Barasciutti, pittore venezia-
no informale, aveva 79 anni. 
23 Venezia Calcio in ritiro, tutti i gioca-
tori negativi al tampone covid-19. 
Mestre, brutte notizie, il Ministero del -
l’Interno certifica che la città è la capitale
italiana dello spaccio d’eroina.
Elezioni comunali, sono 9 i candidati sin-
daci: 2 i più papabili, Luigi Brugnaro
(uscente Lega e altri) e Pier Paolo Baretta
(Pd e altri), a sfidarli Marco Sitran, Mau-
rizio Callegari, Stefano Zecchi, Giovanni
Andrea Martini, Marco Gasparinetti, Sara
Visman, Alessandro Busetto.
28Manifestazione del SI Navi con lo slogan
porto = vita dopo il blocco delle navi da cro-
ciera innescato dal comunicato del 27 mar-
zo scorso che espelleva le grandi navi fuori
dalla Laguna per la gioia degli aderenti ai
NO Navi... 

29 Allestita al Padiglione Centrale ai Giar-
dini di Castello una mostra su episodi par-
ticolarmente significativi della storia della
Biennale, curata per la prima volta colletti-
vamente da tutti i direttori artistici dei Set-
tori: Cecilia Ale mani (Arte), Alberto Bar-
bera (Cinema), Marie Chouinard (Danza),
Ivan Fedele (Musica), Antonio Latella (Tea-
tro), Hashim Sarkis (Architettura). La mo-
stra è organizzata con i materiali dell’Ar-
chivio Storico delle Arti Contemporanee
della Biennale (Asac) e con materiali pro-
venienti da altri importanti archivi.
Muore alla soglia dei 90 anni mons. Ange-
lo Centenaro, già arciprete del Duomo di
San Lorenzo e vicario episcopale.
Muore Bepi Biscontin, uno dei fondatori
dello scoutismo di Murano, aveva 72 anni.  

Settembre
1° Dalla stampa si apprende che il Comu-
ne ha approvato la delibera per cui anche
edicole e tabacchierie potranno rilasciare
certificati anagrafici... Ci si chiede perché
non si possono scaricare direttamente da
casa nostra. Mah... 
7 Bufera e grandine in Centro Storico,
barche affondate e allagamenti, caduti 91
millimetri di acqua in un’ora e mezza
quando la media di tutto il mese di set-
tembre è di 110.
8 Muore Amos Luzzatto, aveva 92 anni,
era nato a Roma nel 1928, ma viveva a
Venezia. Nel 1998 Nexus gli aveva dedi-

cato un paginone intervista per la sua no-
mina a presidente delle comunità ebrai-
che italiane (1998-2006).  
13 Muore Antonio Casellati, aveva 92
anni, era stato sindaco di Venezia dal
1987 al 1990, noto come il sindaco dei
Pink Floyd perché che diede l’avvallo al
discusso concerto del 15 luglio 1989 in
Ba  cino San Marco.
14 Riaprono le scuole chiuse dal 5 marzo.
Nel Comune sono 251 tra scuole pubbli-
che e private di ogni ordine e grado: 
– Scuole dell’Infanzia 80
– Scuole primarie 64
– Scuole secondarie di primo grado 26
– Scuole secondarie di secondo grado 81
17 Ca’ Foscari elegge il nuovo rettore, è
per la prima volta una donna, Tiziana
Lip  piello.
22 Dopo le votazione del 20-21 per le re-
gionali e le comunali ecco i risultati: rie-
letto Luca Zaia presidente della Regione,
rieletto Luigi Brugnaro sindaco di Vene-
zia e della Città metropolitana.
25 Parte il 64. Festival di Musica.
28 Alla Scuola Grande di S. Rocco è stato
presentato il libro su papa Luciani a cura
di mons. Ettore Fornezza, intitolato No -
stal gia di un sorriso. 33 giorni rimasti nel
cuore. In Patriarcato, nella saletta dei Papi
“veneziani”, manca ancora il ritratto di
papa Luciani che chi scrive, ricevuto in
quella saletta dal patriarca Scola, ne aveva
fatto notare l’assenza. 

Tra i passatempi antichi che per-
durano a Venezia nel corso
dell’Ottocento «un’invariante è il
“corpo a corpo”, l’uso del corpo
sfidato nella forza, nella resisten-
za, nella prontezza, nel controllo
segmentario, nel coordinamento
psico-motorio». Ciò per esempio
nel Tiro alla fune che, «imperniato
su un atto dei più comuni, il
trascinamento, lo strattonarsi
(certi regolamenti vietano tut-
tavia espressamente la tattica
degli strappi improvvisi per mo-
tivi intuibili) […] andrebbe con-
siderato contiguo non solo a
giochi “di presa” (cattura, impri-
gionamento, quale ORSO IN GAB-
BIA / TORO NELL’ARENA dove
un prigioniero deve sfondare il
circolo compatto dei compagni
avviluppati strettamente)», ma
anche a tipologie opposte «per
dinamica relazionale, quelli di
“spinta” (respingenti, di espul-
sione), dove si opera o per liber-
are il proprio territorio da pre-
senze incomode», magari «a xs-

pallate», come nel cd. Pozzo nero,
«o per salvaguardarlo da un
assedio esterno (eventualmente
dotandosi di oggetti difensivi e
offensivi, protezioni e armi,
frasche, spade, pigne ecc.: la ver-
sione veneziana infantile, a dife-
sa di una bandiera posta al colmo
di un monticello “al campo di
Marte o ai giardini pubblici”» è la
cd. fortezza, là dove gli adulti, per
esempio nelle feste di piazza,
preferiscono le «esibizioni acro-
batiche» alternate alle «disfide di
sestiere» – quali, assai celebri, le
«azzuffate» al Ponte dei Pugni,
nel sestiere di Dorsoduro. Per
quanto riguarda lo specifico del
Tiro alla fune, «fin dall’antichità
(Egitto, Grecia)» si rivela un pas-
satempo che interessa sia al dilet-
tante sia al professionista, «può
coinvolgere un numero variabile
di duellanti, comportare prede di
diverso genere»: la versione del
giuoco a due, «(allacciandosi per
le braccia o sottraendosi vicende-
volmente un oggetto allungato,

un bastone o più spesso una cor-
ta fune, alle cui estremità poteva
essere fissato un manubrio di
legno) arriva a essere praticata
anche da lottatori in allenamen-
to, come si usasse un attrezzo da
palestra. Eseguito da squadre
contrapposte, il semplice pas-
satempo da festa paesana evolve
via via in pratica per atleti, con
regole puntualissime», e nell’Ot-
tocento diviene sport talmente
diffuso da essere «inserito come
specialità olimpica». Nella vari-
ante detta Lotta di colonne, gli al-
leati «si cinturano strettamente
in vita divenendo elementi di
una stessa fune corporea, si ann-
odano alla “fune” avversaria […]
tentando di “trainarla qua e là”». 

Letizia Lanza 

(da D. Cardone in I giochi a Venezia
tra campi e campielli dall’Ottocento a
oggi, VE 2003, pp. 103-104)

gIUoChI A VeNezIA

LA CIttÀ rACCoNtA
gidi
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San Marco 2757 – 30124 Venezia

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 ga-
rantita dalla professionalità delle terapiste, tutte provenienti dalla Thailandia e diplomate presso la presti-
giosa 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 trat-
tamenti per godere di tutti i benefici dell’autentico massaggio Thai. Le cure delle mani esperte delle terapi-
ste sbloccheranno le tensioni ripristinando la circolazione dell’energia e aiuteranno il rilassamento e il rin-
giovanimento del corpo donando una sensazione di rinascita. Inoltre potrete usufruire della SPA attrezza-
ta con bagno d’aroma cromoterapico, sauna finlandese, solarium, bagno turco, percorso Kneipp, grotta Ja-
cuzzi, 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

t.russo@teorussogroup.com
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Venezia Centro Storico
Archivio di Stato
Biblioteca Calegheri
Biblioteca Correr
Biblioteca Marciana
Biblioteca Querini
Bistrot de Venise
Libreria Bertoni
Libreria Emiliana
Libreria Goldoni
Libreria Toletta LT2

Mestre
Biblioteca Civica
Centro Candiani 
Libreria Feltrinelli
Libreria San Michele
Torre Civica – Pro Loco

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

San Servolo
VIU

* fino a esaurimento 
copie

Mai paura di niente è la frase guida di Luciana 
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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LA BOCCARDI 

Alda Vanzan, giornalista 
de Il Gazzettino, si occupa 
di politica e costume

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

Luciana Boccardi al tempo del suo ristorante

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

È una caccia al tesoro guidata 
che vi farà scoprire luoghi noti e meno noti  

di Venezia. Tanto divertente per i bambini 

quanto intrigante per gli adulti!

Animali Dappertutto
Venezia si anima per grandi e piccini  

quando si comincia a guardare in su, in giù. 

Tutt’intorno si scopre, grazie all’esperta  

guida di Anna, l’incredibile varietà di animali 

scolpiti in pietra disseminati in città.
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Quattro itinerari per scoprire  

gli animali di pietra di Venezia
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