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: ecco Venezia
vista da Henry James.

Sono infinite le pagine dedicate
a Venezia perché la città “

”.

E' una città unica nel suo
genere,

:
come fa a reggersi senza che
sprofondino le sue fabbriche
talvolta imponenti come il
campanile di
o la o la

?

Editoriale

VisA

VisENEZIA

Giovedì 28 giugno

...dell’epoca della Serenissima
REDAZIONE: 3^ E - VETTOR PISANI, Lido di Venezia
DIRETTORE: LETIZIA SERRA

The Merchant
of Venice

In omaggio
questa settimana il DVD

An ambiguous text, cruel and
"black". On stage at the Teatro
Grimani-San Giovani Grisostomo
in Venice the work of the English
Bard. The new production will
make debut on January 24, 1699
and will go on until 8 of February
(Continua a p. VI)

La Lega Santa “affonda”
l’Impero ottomano

In questo numero...

"Venezia è in acqua et non ha

acqua", così scrive il cronista
veneziano Marin Sanudo.
Quello dell'approvvigionamento
idrico è un grosso problema per il
governo della città. La soluzione
p r o b a b i l m e n t e v e r rà d a l l a
costruz ione dei "pozz i a l la
veneziana" o "vere da pozzo".
(Continua a p. IV)

Venezia è in acqua
et non ha acqua

La furiosa battaglia di ieri si è
risolta con la vittoria cattolica e
con la morte di Alì Pascià.
Il comandante turco è stato
decapitato e la sua testa
esposta sull'albero maestro
dell 'ammiraglia spagnola.
(Continua a p. II)



La Battaglia di Lepanto,
svoltasi ieri 7 ottobre 1571,
ha visto contrapposte le forze

cattoliche e quelle del regno
ottomano. La guerra è scoppiata a
causa dell'occupazione ottomana
dell'Isola di Cipro, dominata dalla
Repubblica di Venezia. I turchi si
sono sentiti in qualche modo
autorizzati a appropriarsi dell'isola
per bloccare gli scali navali da cui
partono i pirati che depredano le
navi dirette a Costantinopoli.
La questione di Cipro si sa che
rientra però in un contesto più
ampio, caratterizzato dallo scontro
tra Occidente e Oriente per il
dominio del Mediterraneo.
L'espansionismo turco di questi
tempi preoccupa molto i regni
occidentali, e in particolare la
Spagna. Così papa Pio V ha deciso di approfittare della
situazione per creare una Lega Santa, e riunire le forze
cattoliche ormai divise intorno al vecchio spirito di
crociata contro gli infedeli.

Il vessillo della Lega Santa è stato consegnato a Don
Giovanni D'Austria nella Basilica di Santa Chiara il 14
agosto scorso. E le flotte della lega sono salpate da
Messina, dirette a Patrasso nel tentativo di intercettare le
navi ottomane guidate da Lalà Mustafà, reo di aver
commesso un gesto di estrema crudeltà contro il
senatore veneziano Bragadin, comandante della fortezza
di Famagosta. Dopo la resa e la stipula degli accordi di
pace a Famagosta, i veneziani hanno trucidato i
prigionieri turchi, rifiutandosi di ottemperare alla
richiesta di questi ultimi di trattenere come garanzia
alcuni capitani. A questo gesto Mustafà ha reagito
decapitando gli ufficiali veneziani e scorticando vivo lo
stesso Bragadin, la cui pelle riempita di paglia è stata
issata sulla nave insieme alle teste di Alvise Martinengo e
Gianantonio Querini. La terribile esposizione dei macabri
trofei si è ripetuta anche nelle strade della capitale
ottomana. Questo l'episodio scatenante la battaglia di cui
riferiamo.

Per propiziarsi la vittoria Don Giovanni D'Austria ha
schierato la sua flotta con una formazione a croce,
ponendo come esca sei galee veneziane e sostituendo gli
spadaccini con gli archibugieri. Ha affidato poi
l'ammiraglia pontificia a Marcantonio Colonna, e la

retroguardia ai Cavalieri di
Malta. La superiorità degli
armamenti veneziani rispetto a
quelli turchi è risultata uno dei
motivi della forza della Lega
Santa. L'azione ottomana,
i n v e c e , s i è r i v o l t a
principalmente a sorprendere
l'imbarcazione di Don Giovanni,
e a ucciderlo nel tentativo di
demoralizzare i soldati cattolici.
La sua nave si trovava, infatti,
p r o p r i o a l c e n t r o d e l l o
schieramento accanto alla galea
comandata dal veneziano
Sebastiano Venier, zio di una
fanciulla ridotta in schiavitù
nell'harem di Costantinopoli.

La furiosa battaglia di ieri si è
risolta con la vittoria cattolica e
con la morte di Alì Pascià.

Nonostante l'opposizione di Don Giovanni, i l
comandante turco è stato decapitato e la sua testa
esposta sull'albero maestro dell'ammiraglia spagnola.
Alla vista della testa del loro comandante i turchi hanno
deciso di arrendersi e di procedere alla ritirata.
Il consuntivo della battaglia della durata di 5 ore è
decisamente terribile. I turchi hanno perduto 80 galee
per affondamento, e 117 per cattura. Le vittime, tra morti
e dispersi, ammontano a tutt’ora a 30.000. Al termine
dello scontro sono stati liberati anche 15.000 schiavi
cristiani ai remi. Le perdite della Lega Santa, invece, ci
risultano corrispondere a 15 galee e 7.650 morti e 7.780
feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio.

La Lega Santa “affonda” l’Impero ottomano
Storico successo dei cristiani grazie all’aiuto della flotta veneziana

Cronaca e attualitàII



Da sempre Venezia è una
città aperta agli stranieri di
diversa provenienza e

religione. Sia quando, nel tardo
medioevo, essa ha svolto un ruolo
cruciale come centro di mediazione
tra il Mediterraneo orientale e
l'Europa continentale, sia ancora,
quando a partire dal Cinquecento,
pur essendo venuta meno questa
sua funz ione economica e
culturale, la Serenissima è rimasta
la  capitale  di  uno  Stato  che  si  è
esteso dalla Lombardia fino a Creta
e al Peloponneso, e l'afflusso di
genti provenienti da Paesi diversi e
lontani è rimasta uno dei tratti
caratteristici della vita veneziana
(uno degli aspetti che più colpiva i
visitatori stranieri ed eccitava la
fantasia di viaggiatori e narratori).
Il fenomeno dell'immigrazione in
una città va considerato nel più
complesso sistema di mobilità della popolazione in
generale: tutte le società dei secoli XIV-XVIII, lungi
dall'essere "società immobili", infatti, sono state
continuamente interessate da movimenti della
popolazione. Soprattutto per la Serenissima, è possibile
dire che per ogni straniero che ha messo piede a San
Marco, proveniente da chissà quale parte del mondo, un
veneziano è entrato in qualche città di un altro Paese o
continente. Ne fanno fede le colonie di mercanti veneziani
o le ambascerie della Serenissima che hanno il proprio
quartiere e le proprie istituzioni in tante città d'Europa e
Asia.
Un altro aspetto importante di cui tenere conto è il “mito”
di Venezia libera, lontana dalle autorità tradizionali e
caratterizzata dalla concordia sociale, dove è consentita la
spontanea partecipazione di tutte le classi sociali alla vita
cittadina, senza le frizioni e le lotte che segnano invece la
storia di tante città europee.
Di tale visione idealizzata, che però è servita a legittimare
il buon operato della classe aristocratica, una
componente importante è appunto la tradizionale

veneziana.
Il fatto che, anche negli anni bui delle guerre cristiane di
religione, dello scontro più feroce tra Paesi cristiani e
Impero ottomano, dei più forti rigurgiti di antisemitismo,
a Venezia hanno potuto vivere in buona tranquillità
comunità di tedeschi riformati, turchi e una corposa

comunità ebraica, contribuisce a
dimostrare e diffondere l'idea di
Venezia come

.
Per affrontare i l tema della
integrazione di persone e comunità
straniere in una grande città,
bisogna cercare di considerare i vari
aspetti del problema nel contesto
storico proprio.
C o n c e t t i q u a l i " i n d i v i d u o " ,
"comunità", "cit tadinanza" e
"diritti" hanno attraversato nel
lungo arco di tempo tra il XIV e il XVIII
secolo cambiamenti sostanziali.
Basti considerare il fatto che, nella
società del tardo medioevo e ancor
oggi, la posizione sociale di un uomo
o di una donna non dipende tanto
dalle sue caratteristiche individuali,
dal suo percorso di vita o dalle sue
qualità, quanto, prima di ogni altra
cosa, dall'istituzione sociale della

quale fa parte o dalla quale proviene: la famiglia, la
parentela, la parrocchia, la comunità di villaggio in
campagna, la contrada, la corporazione o il corpo
professionale in città.
La persona - e la donna in particolar modo - non è
considerata come un essere dotato di diritti individuali e di
un destino proprio, ma prima di tutto come membro di
una cellula sociale alla quale appartiene naturalmente.
Al di fuori di questa cellula è difficile avere riconoscibilità
sociale, protezione e aiuto: chi se ne pone all'esterno
accetta una condizione assai precaria, dalla quale è quasi
impossibile uscire.
Le società del futuro, speriamo basino invece le proprie
gerarchie, e quindi anche le proprie politiche di
accettazione e integrazione o di rifiuto e discriminazione,
sul fatto che gli individui sono "naturalmente" diversi;
anzi, più una società sarà in grado di distinguere tra le
qualità dei singoli e le comunità, a "trattare ciascuno
secondo il proprio stato" come oggi si sente dire, più sarà
una società giusta. Non è accettabile che oggi nobili e
contadini paghino tasse differenti per le medesime
rendite oppure ecclesiastici e borghesi abbiano diritto a
un trattamento giudiziario differente. Nemmeno la morte
ci rende tutti uguali! Agli aristocratici condannati al
p a t i b o l o è i n fa t t i r i s p a r m i a t a l ' i g n o m i n i a
dell'impiccagione.

ospitalità

patria della libertà e

della concordia

Venezia città aperta
Analisi dell'immigrazione e integrazione nella Serenissima
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Il "pozzo alla veneziana" sarà una struttura complessa
che avrà funzioni sia di cisterna (cioè di recipiente per
conservare l'acqua), sia di grande filtro per depurare

l'acqua piovana.

Le uniche aree dove sono presenti vene di acqua dolce

sono i lidi. Grazie alla scoperta di questi pozzi naturali,

formatisi con l'accumularsi dell'acqua piovana filtrata e

depurata dalla sabbia, si è sviluppata l'ingegneria

co st ru t t i va d e l le

cisterne cittadine.

L ' a c q u a p i o v a n a

viene convogliata dai

tetti o da apposite

p i a t t a f o r m e

i n g e g n o s a m e n t e

costruite, nei pozzi

profondi scavati nel

terreno; filtrata da

strati di sabbia si mantiene qui pura e fresca. Un manto

d'argilla, a imbuto, circonda il pozzo rendendolo

impermeabile alle infiltrazioni d'acqua salmastra.

Dunque , una volta deciso il luogo ove costruire il nuovo

pozzo, si procederà all'esecuzione dello scavo, non più

profondo di 5 metri sotto il livello del "comune marino",

cioè del livello medio del mare. Le pareti dell'invaso

verranno ricoperte con uno strato d'argilla, di 50-60

centimetri di spessore al fondo e di 30 alla sommità.

L'argilla verrà a sua volta ricoperta con sabbia pulita,

continuamente bagnata. Sul fondo, al centro dello scavo,

verrà posta una lastra di pietra su cui si costruirà la "canna"

del pozzo. Lungo il perimetro della vasca, alla sommità, si

porranno i "cassoni", specie di canali coperti, costruiti a

secco. Ai vertici dei cassoni, vi sarà un elemento verticale

di raccordo (la "pilela"), coperto da una lastra lapidea

(“sigillo") con “gatoi”. Completerà l'opera la sistemazione

della " " , costruzione lapidea sovrapposta

alla canna del pozzo a protezione della sua apertura e la

pavimentazione a falde inclinate verso i "gatoi". L'acqua,

lasciate eventuali impurità più grossolane nei cassoni,

verrà filtrata dal letto di sabbia e si raccoglierà alla base

della canna per essere poi attinta dall'alto. In massima

parte i pozzi di Venezia saranno di proprietà privata: per

questo molte "vere" riporteranno stemmi e simboli

nobiliari, ma l'uso e la manutenzione saranno controllati

dal governo della Serenissima.

La corretta costruzione dei pozzi è molto importante ed è
affidata ad una ristretta confraternita detta dei ,
affiliata all'Arte dei Muratori. Gli iscritti si tramandano la
professione di padre in figlio e hanno l'obbligo di lavorare
esclusivamente per i pozzi “all'uso
di Venezia”.

L'acqua piovana, però potrebbe
non essere sufficiente a soddisfare
la richiesta della città. Si creerà
quindi una nuova figura, quella
degli . Il loro compito sarà
quello di riempire i pozzi pubblici di
Venezia con acqua proveniente dal
fiume Brenta.
Si prevede la costruzione di un piccolo canale lungo 13,5
km e largo un metro, , che incanalerà una piccola
parte dell'acqua del Brenta portandola fino a Maranzani
(nel punto in cui la Seriola devierà dal Brenta, ci sarà
un'iscrizione marmorea: ,

). A Maranzani gli
prenderanno l'acqua e la trasporteranno fino a Venezia
dove, per mezzo di canalette di legno, la faranno scorrere
dalle loro imbarcazioni fino ai pozzi.
Data la necessità che i pozzi siano sempre in ordine,
soprattutto dal punto di vista sanitario, la Repubblica
assicurerà un'assidua sorveglianza: oltre ai fanti dei
Provveditori alle Acque, Sanità e Comune, dovranno
esplicare i controlli anche i parroci e i capicontrada ai quali
sarà affidata la custodia delle chiavi delle cisterne, che
verranno aperte due volte il giorno: mattino e sera, al

vera da pozzo

HINC POTUS URBIS

Pozzeri

Acquaroli

la Seriola

di qui

l'acqua potabile per la città Acquaroli

Venezia è in acqua et non ha acqua
IV

Al via la proposta delle 3 Magistrature (Magistratura della Sanità, Magistratura Edilizia e

Magistrato alle Acque) per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico in città



A
vendo più volte

inteso, sia dalla viva

voce, sia dagli scritti

degli uomini eruditi che sono

state rea l i zzate da l la

perspicacia e dalla cura

dell'illustrissimo Pascal e di

Le i bn iz due macch ine

aritmetiche che servono per

la moltiplicazione, delle

qua l i non conosco la

descrizione del meccanismo

e non so se essa sia stata resa manifesta, ho desiderato:

e di indovinare col pensiero e la riflessione la loro

costruzione, e di costruirne una nuova che attuasse lo

stesso scopo.

I l M a rc h es e ve n ez i a n o
Giovanni Poleni, docente di
Astronomia e Meteorologia
presso l'Università di Padova,
nonché titolare della cattedra
di Fisica e di Matematica
presso lo stesso Ateneo, ha
deciso di pubblicare entro la
fine dell'anno il libro dal titolo

, nel quale
v e r r à p r i n c i p a l m e n t e
descritta la sua recente

invenzione: la MACCHINA ARITMETICA.
Il suo è un progetto originale e di elevato valore, non
solo costruttivo, ma soprattutto concettuale.
Poleni continua: "Per un felice caso, ho concepito una
macchina con l'uso della quale anche un inesperto
nell'arte del calcolo, purché conosca le cifre, possa
eseguire le singole operazioni aritmetiche . Pertanto mi

sto assicurando che venga
realizzata in legno, come io
stesso l'ho progettata”.
Il progetto di Poleni è quello
di realizzare una macchina
c h e p o s s a e s e g u i r e
' a u t o m a t i c a m e n t e ' l e
q u a t t r o o p e r a z i o n i
aritmetiche, ad emulazione
di quella di Leibniz, ma
r i c o r r e n d o a d u n
meccanismo totalmente
diverso ed originale, quello
che fa uso del così detto . L'idea
originale di Poleni riguarda il movimento dell'intero
meccanismo che non si ottiene ruotando una manovella,
come in Leibniz e in altre macchine, ma è prodotto dalla
caduta di un peso, come negli orologi. Una volta impostati
moltiplicando e moltiplicatore, l'operazione avviene quindi
in modo veramente automatico.

“Miscellanea"

traspositore a denti variabili

La Macchina Aritmetica di Poleni (Miscellanea, Venezia,
1709, Tav. 4).

La Macchina Aritmetica di Poleni (Miscellanea, Venezia,
1709, Tav. 5).

suono della «campana dei pozzi». Molti pozzi verranno
costruiti nei chiostri delle chiese, ad uso delle comunità
religiose che in alcuni casi saranno obbligate dalla
Repubblica a estendere in determinate ore del giorno
l'uso del pozzo anche alla popolazione.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro
costruzione, molto verrà dalle rovine di Altino, Jesolo e
Concordia. Verranno riutilizzati capitelli e fusti di colonne
o urne funerarie. Si presume che verrà fatto grande uso di

per la sua eccezionale resistenza alla
salsedine e soprattutto alla facilità di trasporto via mare
fino a Venezia.
Non verrà tralasciato l'aspetto ornamentale e decorativo
così da unire l'utilità all'arte: le vere da pozzo saranno
riccamente decorate a rilievo (piante, festoni di frutta e di
fiori, fogliami arricciati, putti, angeli, pavoni, teste
leonine, motivi allegorici, iscrizioni morali).

pietra d'Istria

V

La Machina Arithmetica di Giovanni Poleni
Il progetto di Poleni è quello di realizzare una macchina che possa eseguire

le quattro operazioni aritmeticheautomaticamente

I progressi della Scienza



This is the beginning of one
of the most famous
monologues written by

William Shakespeare. Who says it
is Shylock, the usurer jew of

in the most
Modern tragicomedy written by
the Bard.
Bassanio to conquer the beautiful
Portia, borrows money his friend
Antonio, a wealthy merchant of
Venice, which in turn turns to
Shylock, a usurer jew, which

requires clause in the contract: if the debt is not paid
within three months, he will take a pound of flesh from
Antonio's body. Deadline, Antonio can not pay the debt
and Shylock demands the respect of the contract. Portia,
disguised as a lawyer, skillfully manages to condemn
Shylock.
"The Merchant of Venice" by William Shakespeare is one

of his most famous and representative tragicomedies: it is
set in Venice in the sixteenth century.The plot is intriguing
and full of twists, the reader is captured and transported
to a world where good feelings triumph over wickedness
and greed. It is emphasized: the deep friendship between
Antonio and Bassanio; the love of Bassanio and Portia;
greed, hatred and bitterness that plague Shylock.
The heart of the story is the love story between Portia and
Bassanio, but there is also the tender passion of Nerissa
and Graziano, and the thwarted love of Jessica, the
daughter of the jew usurer, who elopes with Lorenzo and
converts him to Christianity. Dramatic scenes alternate
with romantic and ironic ones. The reader is shocked by
the cruel Shylock's demand for payment and remains in
suspense until Portia with skill and cunning changes the
fate of Antonio. The unexpected conclusion reverses the
situation: the good wins over evil.
We interviewed the director who told us about his play

by William Shakespeare.

The

Merchant of Venice,

"The Merchant of Venice"

What have you wanted to respect and how have you

I am a Jew.
Hath not a Jew eyes?
hath not a Jew hands, organs,
dimensions, senses, affections,
passions?
fed with the same food, hurt with the
same weapons, subject to the same
diseases, healed by the same means,
warmed and cooled by the same
winter and summer, as a Christian is?
If you prick us, do we not bleed?
if you tickle us, do we not laugh?
if you poison us, do we not die?
and if you wrong us, shall we not
revenge?
If we are like you in the rest, we will resemble you in
that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility?
Revenge.
If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be
by Christian example? Why, revenge.
The villany you teach me, I will execute, and it shall go
hard but I will better the instruction.
Shylock (Act III, scene 1)

“Sono un ebreo.

Non ha occhi un ebreo? Non ha mani,

organi, membra, sensi, affetti, passioni?

Non s'alimenta di cibo? Non sente anche

lui le ferite? Non è soggetto anche lui ai

malanni? Estate e inverno non son caldi

e freddi per un ebreo come per un

cristiano? Se ci pungete, non facciamo

sangue? Non moriamo se voi ci

avvelenate? Dunque, se ci offendete e

maltrattate, non dovremmo pensare a

vendicarci? Se siamo uguali a voi per

tutto il resto, vogliamo assomigliarvi

pure in questo! Se un cristiano è oltraggiato da un

ebreo, come gli mostra la sua famosa carità? Con la

vendetta! E se un cristiano offende un ebreo, come può

questi dimostrarsi tollerante se non, sul suo esempio,

vendicandosi? Io non faccio che mettere a profitto la

villania che m'insegnate voi; e sarà ben difficile per me

rimanere al disotto dei maestri”.

Shylock (Atto III, scena 1)

The Merchant of Venice
An ambiguous text, cruel and "black". On stage at the Teatro Grimani-San Giovanni
Grisostomo in Venice the work of the EnglishBard
The new production will make debut on January 24, 1699 and will go on until 8 of February
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In tutti gli istituti di carità della città, tra i quali il più
famoso è senz'altro quello della Pietà, dove insegnano
Antonio Vivaldi, ma anche Scarlatti e Cimarosa, vengono
educate al canto e alla musicale ragazze orfane, oppure
«le trovatelle». È per queste ragazze che il più grande
violinista veneziano ha scritto la maggior parte dei suoi
450 concerti, apprezzati in tutta l'Europa. Le esecuzioni
delle allieve vengono acclamate e celebrate anche dai
visitatori stranieri, che contribuiscono così a diffonderne
la fama. Ma chi sono queste “Putte”?
Le "putte", altrimenti dette "figlie di coro", sono giovani
ragazze dei conservatori-orfanotrofi di Venezia (i più
famosi sono quello dei , dell’ ,
degli e della ) cui viene insegnata l'arte di
cantare e suonare strumenti esibendosi all'interno di un
coro durante la messa regolare. Le “Putte di Vivaldi”
vengono spesso nominate quando si parla del grande
compositore e altrettanto spesso sono accompagnate
dall'aura di mistero e fascino che ammanta Venezia e
tutto ciò che la riguarda. Nonostante siano legate a uno
dei più importanti nomi della musica veneziana, non è
però ben chiaro chi siano in realtà. Quelle della Pietà, che
sono le più note, vengono chiamate le putte di Vivaldi
perché, grazie al ruolo che il grande compositore occupa
in quella istituzione, esse si trovano ad essere le prime
interpreti della sua musica. Vivaldi, infatti, ha il compito di
insegnare il violino, così la maggior parte delle sue opere
risulta scritta appositamente per loro.
Si tratta non di orfane, ma di trovatelle esposte, cioè
abbandonate dalla famiglia, che vengono accolte nei
cosiddetti “Ospedali” dove ricevono un'istruzione, in
questo caso musicale. La possibilità di entrare a far parte
del coro è preclusa ai maschi.
Dopo un periodo di apprendistato le giovani più brave
divengono membri attivi del coro, un gruppo di circa 40
cantanti e suonatrici che si esibisce nella cappella della
Pietà nascosto alla vista del pubblico da una fitta grata.
È assolutamente vietato a loro infatti esibirsi
apertamente in pubblico e qualora decidessero di uscire
dalla scuola, hanno l'obbligo di “dimenticare” la propria
arte.

Mendicanti Ospedaletto

Incurabili Pietà

diverged from the original of Shakespeare?

What about the characters?

Why to stage The Merchant?

What about the most important aspect of the work,

the racism?

Would you describe us the text of Shakespeare?

The structure is the same, I have not revised anything.
The drama in all its ambiguity is respected. The stories
told are three: the conquest of Portia by Bassanio, the
relationship between him and Antonio, confrontation
with Shylock.
Then there are also some subplots like the love affair
between Lorenzo and Jessica and between Graziano
and Nerissa.

The characters are complex and contradictory. Antonio
enters and begins with the phrase "I can barely know
myself." Even Shylock can not give an explanation of the
payment with a pound of flesh. In a sense, it is
Shakespeare's most modern text. They are figures in
progress, they change during the plot and change their
nature. Shakespeare had a thorough knowledge of the
human figure.

Reading and rereading it I felt the need to capture all
aspects. I wanted to go deeper, to examine the darkest.

What happens in The Merchant is the rejection of a
culture other than their own. Racism is not a discovery
of us: there's always been a hostile attitude towards the
other. Antonio and Shylock can't share lifestyles, laws,
the status, the other's religion. The battle is very strong
but this is not a pamphlet against Jews or against
Christians.

In this text Shakespeare describes the situation, not only
in Venice all over Italy (if not all the world!), where a
person other than the “common” race, is humiliated by
various harassments and forced to live in a Ghetto.
It tells of the particular malice of Shylock, who tired of
the various vexations, decides to fight back and let off
steam on poor Antonio. Shylock, however, is not the
only villain: he is actually being abused and humiliated
by everyone because of his race and his work (money
lender), and must be considered "bad" even those who
humiliated his people.
Clash of the ethical, social and cultural. Conflict
between friendship and love. Power of money. Fairness
and justice. These are the themes of The Merchant of
Venice. Once again, Shakespeare is able to bypass the
time limit and give us food for thought about ourselves
and about our present. Thus avoiding to stop at
superficial appearances by labeling the work as anti-
Semitic, one can not help being deeply fascinated by the
'Merchant'.
Shakespeare gives us, in this work, a remarkable picture
of human nature.
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Cantano come usignoli

In omaggio con questo numero il DVD
“Musica nascosta” con il film-documentario

che racconta la storia di queste giovani



La tela più grande del mondo
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S
embrerà impossibile ma dedicare
una pagina all'arte a Venezia è
veramente difficile: perché la

città stessa è un'opera d'arte, un museo
vivo, colmo di ricchezze dove saper
decidere richiede la saggezza di
Salomone. Ma forse non tutti sanno
che…

Sono entrata per caso l'altro giorno
nella chiesa di San Pantalon e,
guardando il soffitto dal coro, ho notato
che i piedi di un angelo alato
sporgevano dallo sfondo. La medesima
scena era riprodotta sul lato destro
della navata. Ho così scoperto che la
tale chiesa possiede, a quanto pare, il
più grande dipinto su tela del mondo,
realizzato da Giovanni Antonio Fumiani
tra il 1684 e il 1704:

Contrariamente alla tradizione, infatti,
il soffitto della navata della chiesa non è ricoperta da un
affresco bensì da un dipinto su tela. L'opera è stata
realizzata utilizzando 40 diversi pannelli, assemblati in un
secondo tempo.
La decorazione pittorica del soffitto dell'unica navata,
affidata al parrocchiano Fumiani, apre agli occhi di chi
sosta in chiesa di San Pantalon un imponente e solenne
scenario, che raddoppia con colonne e arcate
l'architettura sottostante. È qui collocato il racconto del
martirio del santo e la sua accoglienza da parte di Gesù nel
paradiso in un turbinio di angeli festanti, con corone,
palme e strumenti musicali. A chi contempla la
rappresentazione quasi teatrale, sono note le precedenti
vicende della vita di san Pantaleone. A Nicomedia negli
ultimi decenni del IV secolo il santo, era divenuto cristiano
ed esercitò la professione di medico anche presso la corte
imperiale di Massimiliano, ma, accusato di magia dai
colleghi per le sue prodigiose guarigioni, fu
dall'imperatore condannato a morte. Per Pantaleone
l'amore per il prossimo, richiesto con forza da Gesù a chi
vuole essere suo discepolo, si realizza nell'attenzione agli
ammalati, ai deboli, a quanti sembrano disperare della
salvezza.
Il dipinto celebra la vita e il martirio. Il racconto, costruito
attorno a un sicuro nucleo storico, si modula secondo
alcuni schemi comuni a tutte le Passione dei martiri, che,
ricostruendo gli episodi della loro vita, intendono
sottolinearne l'adesione totale alla proposta evangelica.

La loro forma narrativa, con
continui rimandi ai testi biblici, è
un modo letterario di proporre la
teologia, la morale, la spiritualità
incarnate in questi uomini e in
queste donne.
S o t t o l a s c e n o g r a f i c a
ambientazione del martirio del
santo, sono distribuiti i dodici
Apostoli, a due a due nella serie dei
pennacchi sopra le arcate che
introducono alle cappelle. Sono
essi le «colonne» portanti
dell'architrave ed elementi di
fondazione dell'edificio in cui si
celebra il martirio di Pantaleone.
Allo stesso livello e allo stesso
modo le Virtù sono state pensate
come i pilastri angolari dei due
edifici: la Fortezza e la Speranza (a
destra), la Giustizia e la Prudenza (a
sinistra). Verso il presbiterio vi
sono le tre Virtù teologali: la

Speranza appoggiata a un'ancora e la Fede con il calice, a
destra; la Carità in una scena di Assistenza agli infermi, a
sinistra. La parte eminente del soffitto si trova in faccia
all'entrata: qui Pantaleone nella sua giovanile bellezza,
sereno, luminoso, sicuro, ascolta la definitiva condanna
dell'imperatore Diocleziano avvolto in un rosso manto sul
seggio imperiale (a destra) e riceve conforto. Mentre si sta
avvicinando per lui la morte, Pantaleone, come Gesù sulla
croce, chiede perdono per i suoi stessi carnefici e sente
venire dall'alto le parole: «Oggi non sarai più chiamato
Pantaleone, ma Pantaleimone, che significa “colui che ha
pietà di tutti”. Sarai porto sicuro per chi e sbattuto dai
flutti, rifugio dei tribolati, protettore di chi soffre, medico
dei malati, nemico degli spiriti cattivi» .
La vittoria sul male è raffigurata anche, nell'angolo di
destra del soffitto, nella punizione di alcuni diavoli fatti
precipitare da un angelo con la spada e nelle grandi figure
allegoriche della fascia inferiore. Sopra l'arcata verso il
presbiterio, la Fede e la Speranza sorreggono il martire nel
momento decisivo della sua vita; sul lato destro, la
Giustizia e la Pace sono accoppiate secondo la promessa
dei tempi messianici: «misericordia e verità si
incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11).
Di fronte, vinti e delusi, stanno l'Orgoglio e il Furore.
Il grande angelo che fuoriesce dall'arcata centrale con la
palma del martirio e il giglio introduce al Trionfo
dell'Eucaristia nel presbiterio.

si trova a Venezia il più grande

dipinto su tela del mondo.

Il Martirio e la Gloria

di San Pantaleone.
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Un françois à Venise: Chateaubriand

Fr a n ç o i s - R e n é d e
Chateaubriand, après 30
ans a enfin terminé sa

autobiopgraphie que a pour titre
“Mèmoires d'outre-tombe”

est une
autobiographie dans XLII (42)
volumes

Malagré de ces traits qui sont plus
proches du genre littéraire des
Mémoires le "Mémoires d'outre-
tombe "a également inspiré par
les de Rousseau, dans le
sens où Chateaubriand est - en
plus des événements politiques et
historiques de ce qui aide - les
détails de sa vie privée et leurs
aspirations personnelles.

C'est dans ce que l'on trouve
quelques-uns des meilleurs
exemples de prose poétique, un genre dans lequel
Chateaubriand excelle, d'autre part, la mélancolie de
l'œuvre de Chateaubriand contribuera à l'idole de la
jeune école des romantiques français, y compris Victor
Hugo, qui, comme un garçon a écrit dans ses carnets:

“Dans les pages qui conclut les merveilleux souvenirs de
«au-delà, Chateaubriand a littéralement inventé en
même temps sublime et de Venise décadente ou à la fin
de la« dix-neuvième siècle, la Venise de Thomas Mann. Sa
Venise est une grande page du mythe romantique italien.
"

Nous reportons ici de suite, qu'est-ce que l'auteur
françois a ecrit après son arrivée à Venise.

(3 L39 Chapitre 4

On peut, à Venise, se croire sur le tillac d'une superbe
galère à l'ancre, sur le , où l'on vous donne
une fête, et du bord duquel vous apercevez à l'entour des
choses admirables. Mon auberge, l'hôtel de l'Europe, est
placée à l'entrée du grand canal, en face de la

, de la et de .
Lorsqu'on remonte le grand canal entre les deux files de
ses palais, si marqués de leurs siècles, si variés
d'architecture, lorsqu'on se transporte sur la et la

place, que l'on contemple la basilique et ses dômes,
le palais des doges, les , la , la tour

de l'Horloge, le beffroi de Saint-
Marc, la colonne du Lion, tout
cela mêlé aux voiles et aux mâts
des vaisseaux, au mouvement de
la foule et des gondoles, à l'azur
du ciel et de la mer, les caprices
d'un rêve ou les jeux d'une
imagination orientale n'ont rien
de plus fantastique. Quelquefois
Cicéri peint et rassemble sur une
toile, pour les prestiges du
théâtre, des monuments de
toutes les formes, de tous les
temps, de tous les pays, de tous
les climats : c'est encore Venise.

Ces édifices surdorés, embellis
avec profusion par Giorgion,
Titien, Paul Véronèse, Tintoret,
Jean Bellini, Paris Bordone, les
deux Palma, sont remplis de
bronzes, de marbres, de granits,

de porphyres, d'antiques précieuses, de manuscrits rares
; leur magie intérieure égale leur magie extérieure ; et
quand, à la clarté suave qui les éclaire, on découvre les
noms illustres et les nobles souvenirs attachés à leurs
voûtes, on s'écrie avec Philippe de Comines : " C'est la plus
triomphante cité que j'aie jamais vue ! " […]

On retrouve dans ce texte
u n e l i t t é r a t u r e d e
l'introspection, le culte du
«moi» (redondance de la
première personne). Cette
littérature nous apparaît un
peu choquante car elle est
individualiste.

Cet extrait des
n o u s

montre l'auteur comme un
être seul et en dehors de son
temps qui, de par ses
c a r a c t é r i s t i q u e s , s e
retranche derr ière la
littérature d'introspection
et surtout la nature, thème qui lui est cher comme à
beaucoup d'autres auteurs du 19e siècle.

Mémoires d'outre-tombe

aveux

Venise, hôtel de l'Europe, 10 septembre

1833)

Bucentaure

Douane de

mer Giudecca Saint-Georges-Majeur

grande

petite

procurazie nuove Zecca

Mémoires

d ' o u t r e - t o m b e

Aujourd'hui, nous allons connaître le fondateur de la littérature romantique française



Fino alla morte, Cristoforo Colombo s'illuderà d'aver
raggiunto, non le spiagge cubane, ma le
meravigliose isole dei mari asiatici e le spiagge del

Giappone - quel misterioso Cipangu di cui Marco Polo
racconta nel .
Questo il potere e il fascino indiscusso del libro «dove si

raccontano le Meraviglie del Mondo».
Ma, al di là delle leggende, dei sogni, dei miraggi e delle
illusioni alimentate in poeti e conquistatori, il ha
dato all'Occidente l'immagine più vera di un mondo
pressoché ignoto: l'Oriente.
Grande è il varco che il libro
di Messer Marco Polo apre
verso quella civiltà lontana
e diversa: scoprendola e
rivelandola, per la prima
v o l t a , a l l ' E u ro p a . Ed
i n e s t i m a b i l e r i m a n e
l'apporto alle conoscenze
geografiche del tempo.
P a r a d o s s a l m e n t e ,
un'arguzia del destino ha
voluto che il racconto del
lungo viaggio compiuto dal
«primo occidentale ad aver
vagato tra la Persia e la Cina,
d a l l ' « u n i c o a d a v e r
raggiunto i luoghi più
riservati del potere alla
corte del gran Khan», sia
stato scritto nello spazio angusto, grigio e monotono di
una prigione. Dopo circa venticinque anni di viaggio, nel
1298, fatto prigioniero in una battaglia tra Genovesi e
Veneziani, Marco, nelle carceri di Genova, torna con la
memoria agli infiniti e policromi spazi dell'Asia: agli
immensi fiumi, alle sterminate e formicolanti città del
Catai, ai palazzi irreali incrostati d'oro e di gemme, alle
piante e alle spezie rare, ai più svariati e favolosi animali
esotici, ai costumi e agli usi di quei popoli remoti e al cuore
del grande impero mongolo, la corte del tanto amato e
stimato Gran Khan.
Affidandosi alla memoria delle cose viste e vissute e al
ricordo delle cose udite e lette nelle pagine di leggendari
romanzi, Marco Polo, mercante e viaggiatore veneziano,

ambasciatore del Signore dei Tartari, detta il resoconto dei
suoi viaggi al compagno di prigionia, Rustichello,
cantastorie pisano di favole medioevali, romanziere e
autore di compilazioni tratte dalla materia della Tavola
Rotonda.
Dall'incontro di due uomini appartenenti a mondi così
diversi e contrastanti, è nato il Milione, più propriamente
intitolato, essendo stato steso nella redazione originale,
andata perduta, in franco-italiano,

È il franco-italiano dei poemi e dei
romanzi cavallereschi
diffusi nell'Italia del Nord
a partire dalla seconda
metà del Duecento, tra i
quali ricordiamo, per
l'appunto, il Meliadus di
Rustichello da Pisa).
E così favola e realtà si
r i t rovano in questo
trattato geografico in cui
la narrazione, risentendo
dell'influsso di generi
d i v e r s i , p a s s a
d a l l ' a n d a m e n t o
novellistico a quello
d e l l ' e x e m p l u m , d a l
racconto agiografico al
resoconto storico. Come
in una moderna guida
turistica le indicazioni

sulla posizione e la conformazione dei paesi si allargano a
note sulle produzioni locali, sugli usi caratteristici, su
vicende storiche e aneddoti.

Milione

Milione Divisament dou monde

o Livre des merveilles (

A Marco Polo, ambasciatore del Gran Khan, interessa
vedere «le tante maravigliose cose del mondo», o più
semplicemente «le cose che sono per lo mondo»: «più
amava li diversi costumi de le terre sapere che sapere
quello perch'egli avea mandato». È, infatti, la curiosità
appassionata del viaggiatore veneziano per i costumi, la
vita, le tradizioni, le abitudini dei diversi popoli, il suo
senso dell'ignoto, la sua sete per il nuovo e l'insolito della
realtà, il tratto distintivo e il motivo conduttore di questa
semplice e grandiosa guida dell'Asia.
Diversamente da come a lungo è stato letto dalla critica, il

Da Venezia al deserto dei Gobi, alla Cina del Gran Khan del Katai, fino alle più remote province dell'impero. Catturato dai genovesi

dopo una battaglia navale, detta a un compagno di prigionia il resoconto dei suoi viaggi per il mondo, Il Milione, un trattato

geografico che è insieme una sintesi di storie, leggende e miraggi, una mirabile opera della letteratura fantastica. L'uomo che ha

raccontato all'Europa che cos'è l'Oriente.

Ovvero, Il libro di Messer Marco Polo Cittadino di Venezia detto il Milione,

dove si raccontano le Meraviglie del Mondo

Il MILIONE: tra novella e geostoria
X



Milione non vuole essere un manuale pratico per i
commercianti occidentali, un libro di memorie di un
mercante destinato ai mercanti. Anche le notizie
commerciali - relative ai prezzi di trasporto, ai vari tipi di
moneta, alle tasse e alle varie mercanzie - che occorrono
qua e là nel testo, appaiono, in realtà, «aspetti di vita».
«Per il veneziano il mondo è tutto uno spettacolo che egli
ritrae come può e ricorda, in una grande varietà di stili e
in illimitate manifestazioni naturali e umane».
Il testo originale di Marco Polo e Rustichello è scomparso,
ma bizzarro, irrequieto, instabile e sfuggente,

è sopravvissuto in innumerevoli
redazioni e traduzioni, dove, innumerevole e
frantumato, riappare un mondo irrequieto, magico e
reale: l'Asia del XIII secolo.
Immenso successo riscuote fin da subito il Milione, tanto
circolano ben oltre 130 codici che ci hanno tramandato il
testo nelle più diverse lingue: dal latino al francese ai
dialetti italiani (in particolar modo il veneto), al catalano,
al portoghese, al tedesco, al boemo all'irlandese. E se le
redazioni in latino erano ad uso dei
missionari e degli scienziati, quelle
nelle lingue volgari e nei dialetti
a v e v a n o c o m e d e s t i n a t a r i
commercianti e viaggiatori - oltre
naturalmente ad attestare la fruizione
del anche solo come semplice
libro d'evasione.
Tuttavia, proprio la copiosa mole di
manoscritti, insieme alla perdita
dell'originale redatto in franco-
italiano da Rustichello, ha originato problemi di carattere
filologico tali che appare pressoché impossibile
ricostruire un testo che si avvicini all'originale.
«L'imponente tradizione del Milione afferma Cesare
Segre nell'introduzione all'edizione Meridiani
Mondadori non presenta infatti un succedersi
meccanico di copie, ma una inesauribile attività
rielaborativa». La stesura originale è stata, infatti, potata,
alleggerita e semplificata in modo tale da conferire «ogni
volta… un tono diverso alla voce riferita da Rustichello».
Ebbene, a lungo il è stato letto nella redazione
toscana detta dell'«ottimo». «Ottimo» è il nome dato al
codice che è per l'appunto il più autorevole manoscritto
italiano tra le antiche traduzioni toscane.

Si tratta di una riduzione, spesso imprecisa,
dell'originale di Rustichello - scritta al più tardi nel 1309,
quindi posteriore ad esso di pochi anni.
Essendo stata proposta in si è finito
poi per identificare questa versione toscana con l'opera
composta realmente da Marco Polo e Rustichello.

Le Livres de

messer Marco Polo

Milione

Milione

numerose edizioni

L'anima sempre viva che è al centro del
può definirsi con una sola parola : è l'anima di

un vero esploratore. È « l'ardore a divenire del mondo
esperto e de li vizi umani e del valore ».
Se si volesse dare il suo vero nome al mestiere che Marco
ebbe per tutto il tempo che rimase alla corte del Gran

Khan - dall'età di venti anni a quella di quaranta all'incirca
- il nome sarebbe esploratore.
Ci si sbaglia di grosso quando si dice che il Libro delle
Meraviglie fu composto senza alcun dubbio per fornire
una guida al commercio europeo, che è un libro di
mercante, per dei mercanti. Marco si rivolge a tutti quelli
che vogliono sapere: sapere quello che c'è di là dalle
frontiere della vecchia Europa. Non mette il suo libro
sotto il segno dell'utile, ma sotto il segno della
conoscenza. Ridiviene l'ambasciatore di un tempo: un
ambasciatore che l'Europa avrebbe incaricato
d'esplorare per lei quello che per lei era il mondo
sconosciuto.
Il Marco che esce dal Libro delle Meraviglie con la
maggiore evidenza - il solo che ne esca per la maggior
parte dei lettori - è senza un viaggiatore attento alla
singolarità dei paesi e dei popoli, innamorato dei
particolari curiosi, dotato d'una capacità sorprendente
d'osservazione e conferma in maniera magnifica il suo
talento e l'argomento vero: la rivelazione sintetica di un

mondo. Si trattava di fare sentire agli
occidentali quale vita possente e
multiforme vi fosse in uno spazio
immenso nel quale l'immaginazione
occidentale vedeva soltanto solitudini e
mostri
Il Libro delle Meraviglie non è soltanto
una rivelazione, ma un'esaltazione
dell'Asia. Da un capo all'altro esso
risuona d'esclamazioni. I superlativi vi
sono prodigati. Si sente che il vero

argomento del libro non è il nuovo, la semplice
cognizione inattesa, ma la meraviglia, quello che vi
strappa un grido d'ammirazione felice e di entusiasmo.
Si comprende senza sforzo che è soprattutto consacrato
a tre glorificazioni principali. La glorificazione di Kubilai
innanzi tutto, della sua potenza, della magnifica
organizzazione imperiale; la glorificazione, in secondo
luogo, delle grandi metropoli della Cina (Cambaluc,
Quinsay, Zaitun, città immense, dagli splendori favolosi),
espressione suprema della magnificenza orientale; la
glorificazione infine dell'Asia in quanto serbatoio di
tesori infiniti. Sono persuaso, per parte mia che Marco
finirà per avere un giorno, nelle storie letterarie, un posto
d'onore, un posto ben superiore a quello che gli si
accorda oggi, per nulla inferiore in ogni modo a quello
che gli si riconosce sin d'ora nelle storie della scienza e
della geografia. Sono certo che si finirà col comprendere,
universalmente, cos'è davvero il Libro delle Meraviglie
nella storia morale del nostro Occidente; una delle
sintesi più potenti che ci abbia lasciato il Medioevo, laica
e terrena da porsi accanto alle due celebri sintesi in cui si
è riassunto il medio evo teologico e filosofico, la Summa
di San Tommaso d'Aquino, e la Divina Commedia: sintesi
grande com'esse, benché di una grandezza di altra
natura.

Livre des

Merveilles

XI



XII

B
envenuti al corso di Voga alla Veneta, gesto

atletico antico con più di mille anni di storia, ideato

dagli abitanti delle valli, lagune e fiumi del

territorio veneto per la necessità di spostamento da un

luogo all'altro ove non vi erano strade.

Lo sciabordio del remo nell'acqua, il lento e cadenzato

ritmo della vogata trasmettono sensazioni uniche, con la

posizione eretta del corpo in barcati sembrerà di

camminare sull'acqua e godere attimi di vero

rilassamento.

fórcole

a la valesàna

La tecnica della cosiddetta ha origini
antiche che derivano dalla particolare condizione
idrogeologica della nostra laguna. Non c'è infatti riscontro
che questo tipo di vogata, assolutamente originale, venga
praticata altrove, se non importata da qualche raro
appassionato.
Vogare in piedi per vedere chiaramente dove ci fosse
sufficiente fondale, nell'intrico di canali, palùi e barene
della laguna veneta era una necessità come anche l'uso di
barche dal fondo piatto, senza chiglia, abbastanza leggere
da essere condotte anche da un solo vogatore magari con
l'aiuto di una vela al terzo (vela di forma trapezoidale
tipica delle nostre zone) decorata a vivaci colori.
La voga con i due remi incrociati detta " ", che
si praticava e tuttora si pratica nelle barene e nella valli da
pesca, era impraticabile negli stretti spazi come i canali di
Venezia a causa del traffico di barche. I vogatori affinarono
pertanto una tecnica particolare di voga ad un remo per
fare a meno anche del timone,. E' evidente infatti che una
barca sospinta da una parte sola si metta a girare in tondo,
perciò si è dovuto creare una particolare tecnica per
mantenerla in rotta, dando alla barca una forma
asimmetrica
Anche la forcola che si conosce oggi è l'evoluzione di
scalmiere aperte progettate per poter rapidamente
estrarre il remo in caso di necessità.
Per il fatto di coinvolgere sia le braccia che le gambe, le
caviglie e il busto lo sport della Voga alla Veneta è uno
degli sports più completi.
Le tre immagini qui a fianco danno l'idea della sequenza
dei principali movimenti che il vogatore esegue quando
voga. L'inclinazione della linea d'orizzonte dà l'idea
dell'asimmetria della gondola stessa, cosa che permette,
assieme all'abilità del gondoliere, di far avanzare
l'imbarcazione in linea retta senza bisogno del timone.
La tecnica della voga alla veneta si differenzia da quella più
diffusa, seduta, perché il vogatore è in piedi, rivolto in
avanti, con i remi appoggiati nei tipici scalmi chiamati

.
E' una tecnica di voga piacevole, perché permette di

vedere dove si sta andando, ed anche estremamente
efficiente, come è stato recentemente confermato da uno
studio sul consumo energetico del vogatore, dal quale è
emerso che si possono trasportare tre persone, più lo
scafo che pesa mezza tonnellata, con lo stesso dispendio
di energie che si ha camminando. Oltre all'efficienza è
rimarchevole anche la grande manovrabilità, il gondoliere
riesce senza muoversi dalla sua postazione a compiere
tutte le manovre tra le quali: partenza, navigazione a
vuoto o a pieno carico, virate ad angolo retto, arresto più o
meno rapido, ma anche spostamenti laterali, o
arretramenti.
Ci sono essenzialmente tre tipi di voga:
quello principale con un solo vogatore ed un solo remo
che fa sia da propulsore che da timone,
quella detta , con un

Voga alla Veneta

ala valesana

Mens sana in corpore sano: La voga alla veneta
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solo vogatore e due remi incrociati quella a più vogatori
che si alternano, in genere in numero pari, sui due lati
dell'imbarcazione.
In tutti i casi il ruolo principale è di chi sta a poppa.
La vogata si può suddividere in due fasi, corrispondenti al
movimento di andata e di ritorno al punto di attacco del
remo:
quello effettivo di spinta, detto durante il quale il
vogatore immerge verticalmente la pala e spinge sul
, e quello di ritorno o nel quale lo si riporta nella
posizione di partenza. Il primo movimento è tutto
sommato abbastanza intuitivo, un po' più complesso da
capire è il movimento successivo nel quale si fa ritornare
velocemente il remo al punto di partenza, mantenendolo
immerso con il bordo anteriore della pala inclinato verso il
basso, in modo sfruttare la sua resistenza per correggere
la rotta.
Per evitare che la resistenza dell'acqua faccia uscire il
remo dalla sua sede - come succede spesso ai principianti -
basta premere sull'impugnatura per schiacciarlo sulla
fórcola e trattenerlo al suo posto. In questo modo il
può essere aperto basta solo che abbia il (cioè la
punta inferiore leggermente incurvato verso l'alto per
offrire un sufficiente attrito per bloccare il remo.

S'intende che se la fosse equivalente alla spinta la
barca rimarrebbe diritta sì ma ferma, pertanto si sono
cercati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al
minimo l'effetto di frenata alla ricerca del massimo
rendimento. Non per nulla le regate ad un solo remo sono
considerate l'università della voga, richiedendo sì forza
ma anche tecnica, stile ed esperienza.
Oltre alla tecnica di voga contribuisce molto l'assetto della
barca, tenuta inclinata e deviata verso destra in modo che,
come si dice, vada a . Questo assetto si
ottiene spostando il carico o i vogatori sulla destra o
addirittura creando barche appositamente "storte" come
la o il che galleggiano, per la loro
conformazione asimmetrica, sbandate a destra.
Voga =
La partenza avviene facendo leva sulla base della fórcola,
cioè vogando , imprimendo una serie rapida di
movimenti di andata e ritorno al remo - che rimane
sempre immerso - in modo da avviare la barca tenendola
sotto controllo con il minimo scarroccio possibile. Poi,
quando la barca ha raggiunto un sufficiente abbrivo, si
passa il remo sul per la vogata normale illustrata
precedentemente. La virata a sinistra,

, è semplice e intuitiva: basta spingere sul remo;
viceversa quella a destra, , richiede che il
remo, nel movimento di ritorno, faccia maggiore leva
sotto l'acqua come nella , accostando la prua verso
destra.

L'arresto o, si effettua anteponendo il remo alla fórcola
nella , tenendolo immerso di taglio nell'acqua, con
maggior o minor decisione a seconda della urgenza della
frenata; in caso di necessità, per evitare uno scontro
imminente, si tira ripetutamente con vigore sul remo in
modo da fare più resistenza nell'acqua.
Voga indietro=
Per retrocedere il gondoliere mette il remo avanti alla
fórcola nella e si sposta verso poppa vogando con
movimenti circolari che spingono la barca all'indietro e ne
correggono contemporaneamente la direzione.

Invece per vogare nei canali stretti il gondoliere si sposta
in avanti sopra i , a ridosso del sedile dei
passeggeri, e voga in , con il remo immerso che
compie movimenti alternati in diagonale da destra a
sinistra come nella voga .

Per finire c'è una manovra un po' curiosa nella quale
invece delle mani si usa il piede; la si esegue quando, nel
compiere la virata a destra in un canale molto stretto, lo
scafo scarroccia e rischia di urtare con la poppa sul muro
delle case, allora il gondoliere allunga la gamba sinistra
fuori bordo dando una spinta che evita il contatto.
Vari sono i tipi di imbarcazioni tipiche veneziane
Caorlina, Sandalo, Mascareta, Gondola, Gondolin in
regata storica, Pupparin.

Prèmer

Partenza

Arresto

Voga indrio

Voga in canali stretti

Virata a destra col piede

girón

morso

nasèlo

stalìa

cascàrstagàndo

sotomòrso

sotomòrso

mòrso

per andàr a

premàndo

l'andàrstagàndo

stalìa

Siàda=

sànca

sànca

trastolìni

sànca

a bratto

stalìr

gondola puparìn
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Rioba:

Mama so beautiful:

Oslo:

Marmoeàda (Marmolada):

Campagna:

Ea Clerici (personaggio televisivo famosa per la sua

trasmissione di cucina):

Niagara:

Mortadea coe sate:

Gondoliere del Molo di San Marco chiamato
così perché si è rifatto il naso. Rioba è una delle statue
di marmo in campo dei Mori a Cannaregio famoso per
il suo naso rotto e aggiustato con un naso di ferro.

gondoliere particolarmente
brutto

ha la moglie norvegese e abitato molti anni in
quella città.

di nome fa Stelvio...
Perché abita a Spinea.

per la sua passione nel
preparare ottime pietanze.

poiché è caduto in acqua dalla sua gondola 3
volte in un sol giorno.

evidentemente trattasi di
gondoliere un po' cicciottello.

I curiosi soprannomi
dei gondolieri


