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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Chiunque voglia dare un’interpretazione della storia veneziana, o coglierne un momento 
particolare, qualche che sia la sua formazione spirituale, il suo orientamento culturale, 
mette in evidenza – talvolta suo malgrado o addirittura a sua insaputa – come molto 
spesso ad operare nelle menti e nelle coscienze di governanti e di sudditi, di amici e di 
nemici, ad ispirarne, reggerne, dirigerne l’azione pratica non sia stata quell’astratta, 
perfetta verità che egli si affatica ad individuare razionalmente fra cronache, storie e 
scritture e documenti d’ogni genere; ma un mito bifronte, che è anch’esso verità, antico 
quanto Venezia, ed ancor più longevo: il mito di una Venezia magnanima, eroica, 
generosa, liberale, possente; il mito di una Venezia meschina, vile, avida, tirannica, 
stoltamente superba nella sua impotenza1. 
 

Venezia sostiene oggi una quotidiana battaglia per la sopravvivenza, ove alla 
minaccia costituita dalla sua intrinseca fragilità dovuta alla caratteristica che la 
contraddistingue, quella di essere «città d’acqua», costruita su un ecosistema 
precario e mutevole quale è quello lagunare, si sommano le pressioni di un 
turismo di massa non adeguatamente regolato, la mancanza di politiche sociali, 
economiche e culturali che medino l’inserimento della città nella storia nazionale 
e internazionale. Il persistente stato di rischio e l’osservazione forzata, in molti 
casi da parte di uno sguardo indiscreto e superficiale, ha non soltanto favorito 
l’ingresso di imprenditori stranieri, quando meglio equipaggiati di fronte alle sfide 
della globalizzazione economica e finanziaria, ma ha anche fatto in modo che le 
istanze territoriali arretrassero dai luoghi tradizionali della comunità, le calli i 
campi le osterie, di cui soltanto alcuni, e a fatica, hanno conservato un carattere 
«autoctono». La smaniosa ricerca dell’autentico e dell’originale, del locale, del 
naturale, che contraddistingue la più recente domanda turistica e, più in generale, 
economica, ha prodotto effetti ancora più nefasti sul già compromesso quadro 
appena descritto. Ciononostante, complici forse le barriere naturali che la 

																																																								
1 G. FASOLI, Nascita di un mito, in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, I, Firenze, 
Sansoni, 1958, p. 449.  
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separano dalla terraferma e, senz’altro, l’impegno dei suoi residenti, Venezia 
continua a mostrare i segni di una profonda consapevolezza di sé stessa e di 
un’identità locale ancora vivace e ben radicata. 

Se quest’ultima possa essere considerata come «folklore» – ciò che 
allineerebbe il tema trattato da questo lavoro con la tradizione demologica 
inaugurata in Italia da Pitré e poi profondamente innovata da Gramsci e De 
Martino – sarà oggetto di riflessione nei capitoli che seguono. Quel che già si può 
dire, invece, è che l’identità di Venezia si inscrive bene nella descrizione sopra 
riportata, secondo la quale essa accoglie istanze diverse e per certi versi 
contraddittorie, le quali riescono tuttavia a intrecciarsi e a coesistere. Così è, ad 
esempio, per il rapporto tra spregiudicatezza politica e devozione popolare. Erede 
della tradizione bizantina e, quindi, di una declinazione quasi religiosa del potere, 
Venezia fu nel Medioevo città di santi e di reliquie, tanto da ispirare a uno studioso 
della caratura di Francesco Sansovino, ancora nel secondo Seicento, la riflessione 
che la città venisse da questi più propriamente difesa che dall’acqua e dalle mura2. 
La città fungeva non soltanto da punto d’imbarco per i pellegrinaggi, nonché da 
snodo per i commerci, tra l’Europa Centrale e l’Oriente, ma era essa stessa meta 
di interesse religioso e punto nevralgico della supremazia politica nel 
Mediterraneo. Al culmine della sua potenza economica e militare, Venezia fu una 
delle culle del razionalismo e del realismo di matrice cinquecentesca, ospitando 
nei suoi palazzi, chi più chi meno a lungo, personalità del calibro di Manuzio, 
Aretino, Giorgione e, più tardi, Galilei, dove tuttavia queste correnti furono 
accompagnate fin da subito dalle note virtuosistiche e drammatiche del 
Manierismo e del Barocco, si pensi a Giordano Bruno, a Tiziano e a Tintoretto. 
L’opposizione alle manifestazioni di devozione popolare partì, nel tardo 
Settecento, dallo stesso Cattolicesimo ufficiale, sull’onda di quegli stessi valori 
culturali che avevano prodotto la Rivoluzione Francese, d’altra parte le 
soppressioni napoleoniche non impedirono il moltiplicarsi dei siti e delle forme 
di espressione del senso religioso nei sestieri della città così come nelle sue 
periferie lagunari e di terraferma. Quello del culto dei santi è, dunque, un taglio – 
all’incrocio tra teologia, antropologia e politica – specifico nell’approccio alla 
comunità veneziana che ne rivela, in modo privilegiato, l’unicità come pure, quasi 
paradossalmente, la rappresentatività nel contesto europeo e, forse, mondiale.  

																																																								
2 «Di maniera che se l’altre città guardano e confermano i loro cittadini con le mura, con le torri 
e con le porte, questa [Venezia] e senza ripari non solamente è sicura come s’è detto, ma con 
mirabil provedimento rende anco sicure quelle città che dormono sotto la custodia de gli occhi 
suoi. […] lo culto di Dio […] vi si vede ferventissimo e grande, quanto in qualunque altra parte 
si voglia d’Europa. Onde però infinite furono in ogni tempo l’attioni che ella fece e tuttavia fa 
[…] per confermazione di santa Chiesa e di Cristianità […]». F. SANSOVINO, Venezia città 
nobilissima et singolare, Venezia, Filippi, 1968 [1. ed. 1581], p. 2. 
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Ad attirare la mia attenzione è stata la Festa della Madonna della Salute, che si 
celebra ogni 21 Novembre nell’omonima Basilica sull’estrema punta del sestiere 
di Dorsoduro. Ad interessarmi è stata anzitutto la constatazione che, a dispetto del 
quadro, più volte rappresentatomi, di una Venezia in cui le tradizioni popolari si 
trovano ormai inquinate o, in alcuni casi, addirittura dissolte, questa festa, le cui 
origini affondano nell’ormai lontano Seicento, continua a raccogliere un gran 
numero di pellegrini, per lo più Veneziani, residenti nel centro storico e in 
terraferma, ma anche affezionati alla città, di ogni religione e cultura e, in qualche 
caso, Veneti provenienti da altre province. Il primo capitolo del presente lavoro è 
stato dunque dedicato alla descrizione della festa e, in particolare, di quegli aspetti 
che, agli occhi di un’osservatrice foresta [it. non veneziana], proveniente dal 
Mezzogiorno d’Italia, sebbene ormai residente da alcuni anni e molto affezionata 
alla città, sono sembrati più densi di contenuto simbolico, senza dubbio anche 
grazie alle indicazioni che mi sono state fornite in tal senso dai miei intervistati 
nel corso della ricerca sul campo. Al termine di questo lavoro, sarà inoltre 
possibile leggere la trascrizione per intero del diario di campo. 

La Festa della Madonna della Salute mi è sembrata rilevante per ancora due 
ragioni, legate al voto che diede origine della ricorrenza. Come si chiarirà in 
seguito, infatti, e la costruzione della Basilica e la visita annuale da parte delle 
autorità civili e militari, con al seguito tutto il popolo di Venezia, realizzano una 
promessa – quasi retrocessa nel mito – che, il 22 ottobre 1630, la Serenissima 
pronunciò al cospetto della Vergine per impetrare la salvezza dal contagio. Lo 
studio di questa festa apre, quindi, a una riflessione sul tema della salute, da una 
parte e, dall’altra, su quello dell’identità attraverso la storia dei luoghi.  

Il fatto che questa festa continui ancor oggi a essere celebrata mi ha fatto 
chiedere quali siano i significati che oggi chi vi partecipa attribuisce al concetto 
di «salute». Le domande che mi hanno guidato in questa esplorazione sono state 
le seguenti: per quali ragioni la «peste», un’epidemia i cui contorni oggi sono stati 
ben definiti dalla scienza medica, continua a suscitare nell’immaginario collettivo 
mistero e angoscia? Quali problematiche, nello specifico del caso veneziano, 
declinano oggi l’equivalente della pestilenza del 1630? In che modo, 
storicamente, la città di Venezia ha provato a rispondere al problema della peste? 
Come funziona oggi la gestione (pubblica) della salute nel contesto della città 
lagunare? Il materiale proveniente dalla ricerca sul campo e rilevante in questo 
senso è stato raccolto nel secondo capitolo del lavoro.  

Anche la sola ripetizione di un gesto depositato al cuore della storia della 
Serenissima, quale è il voto del 1630 (ma sarebbe potuto essere qualsiasi altro) è 
di per sé meritevole di attenzione: essa suggerisce un’ulteriore riflessione sul 
concetto di «identità» e su come la memoria e la sua ri-presentificazione rituale 
contribuiscano a consolidarla. Il tema dell’identità mi è stato suggerito in alcune 
delle interviste che ho fatto, senza che io ponessi una domanda specifica: ciò mi 
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ha incoraggiato, se possibile, ancora di più ad approfondire questo tema, mettendo 
la festa della Salute in relazione non soltanto all’origine di Venezia, come fa 
l’iscrizione latina – riportata nel titolo del presente lavoro – che compare al centro 
del pavimento della rotonda maggiore della Basilica della Salute, bensì anche ai 
santi patroni e ad altri culti praticati – o non più praticati, ma di cui rimane traccia 
– in città, attraverso i quali è possibile ricostruire la storia politica, economica e 
sociale della Serenissima. In aggiunta ho consultato presso l’Archivio Storico del 
Patriarcato di Venezia le Omelie tenute dai Patriarchi in occasione della Festa 
della Salute negli ultimi quarant’anni, alle quali diversi intervistati si erano riferiti 
indicandole come dense di riferimenti al contesto civile e politico loro 
contemporaneo. I risultati pertinenti a questo secondo aspetto sono stati ordinati 
nel terzo capitolo del lavoro.  

Al termine del primo capitolo ho affidato altro materiale raccolto nella ricerca 
sul campo, inerente alla diffusione spazio-temporale della Festa della Salute 
dentro Venezia e nella terraferma veneta, nonché le concordanze che con questa 
festa istituiscono altre forme del culto mariano. Ammetto sin da ora che il 
materiale raccolto, per limiti di tempi e luoghi, è stato appena sufficiente ad alcuni 
brevi cenni.  

Mi auguro, in questo modo, di aver contribuito ad illuminare, nei limiti di uno 
sguardo condiviso ma pur sempre esterno, un momento significativo nella vita di 
una comunità nei cui confronti conservo un debito inestinguibile di ospitalità e di 
vita. 
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CAPITOLO I 
 
 

Descrizione della festa 
 
 
 
 
Il tempo: una festa all’inizio dell’inverno 
 

È il 21 di Novembre. Le prime nebbie, salendo dai canali, cominciano ad 
avvolgere i palazzi di Venezia in un misterioso silenzio, come un’ovatta. 
Probabilmente anche per questo, come osserva mPB45, la festa della Salute 
prende sempre una forma dimessa, intima, inusuale a confrontarla con le 
esagerazioni del Redentore1, ma non per questo meno viva e sentita. 

Per molti, la festa della Salute inaugura la stagione invernale. Così, per 
esempio, fCM38, mi racconta di una piccola tradizione, invalsa a casa sua da 
almeno una generazione, di ritrovarsi in salotto dopo la funzione religiosa, con 
tutti i parenti accorsi anche dalla terraferma per l’occasione, per bere la prima 
cioccolata calda dell’anno, invece proibita ai bambini prima di quella data2. Allo 
stesso modo, fAR50 calca, non senza un po’ di ironia, il ricordo di queste donne 
veneziane, più avanti di lei di una generazione, che, in occasione della Salute, 
usavano riaprire le ante invernali dei loro armadi, tirandone fuori la pelliccia 
migliore, da rispolverare per l’occasione, «facesse anche molto caldo»3. Traccia 
di quest’uso si è depositata anche nel proverbio:  

 

Dai morti  
se veste i porchi,  
da San Martin  

																																																								
1 Cfr. mPB45, Diario di campo, p. 30.  
2 Cfr. fCM38, Diario di campo, p. 14. «Il giorno della Salute si passa sempre da qualche casa 
a bere la cioccolata calda, le ultime volte lo abbiamo fatto sempre dalla Caterina, mia sorella 
[…] che abita sempre sulla strada verso la chiesa della Salute. Lì si faceva una sorta di riunione 
di famiglia, per il giorno della Salute». fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
3 fAR50, Diario di campo, p. 10.  
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se calza el grande e ‘l picinin, 
de la Salute  
le bele pute,  
de Santa Catarina  
ogni parigina4 
 

che immortala «la consuetudine di indossare abiti pesanti nel giorno dei morti, 
la necessità comune di calzare scarpe invernali a San Martino e la smania delle 
giovani di sfoggiare i vestiti più belli nelle feste della Salute e di Santa Caterina»5. 
Né questa funzione della festa, che evoca i sensi antropologici di ri-significazione 
del calendario e di umanizzazione del tempo, sembra essere sfuggita alla Chiesa, 
che nella persona del patriarca Marco Cé, nell’omelia pronunciata durante la 
messa solenne nel 1981, osserva: 

 

La Chiesa è solita invitare i cristiani a celebrare alla fine dei raccolti la festa del 
Ringraziamento. La Madonna della Salute è la nostra festa del ringraziamento. 
Ringraziare significa dire grazie a Dio per i doni ricevuti; ma significa anche e 
soprattutto riconoscere che è Lui a condurre la storia6. 

 

Collocandosi all’inizio dell’inverno, la festa della Salute potrebbe assolvere 
non soltanto la funzione di un ringraziamento, ma anche quella di un buon 
auspicio – si pensi ai parallelismi con i capodanni, antichi e moderni, che vengono 
celebrati in questa parte dell’anno – per una stagione il cui esito, non solo per la 
cultura contadina, che, deposto il seme nel terreno, con inquietudine ne attende la 
maturazione, è incerto (per il clima più rigido, la scarsità di luce e, per Venezia, 
l’acqua alta, etc.7). In ogni caso, nelle parole del patriarca il tempo viene non solo 
umanizzato, bensì addirittura riconosciuto come permeato della presenza divina. 

Alla luce di tutto questo, è anzitutto sulla dimensione festiva – come 
sospensione del tempo e dell’ordine cosmico, per dirla con Alfonso Maria Di Nola 
																																																								
4 G. MUSOLINO, Il culto dei santi nel folklore, in Santità a Venezia, a cura di A. Niero, G. 
Musolino, S. Tramontin, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1972, p. 221.  
5 Ibidem.  
6 M. CÉ, Omelia 1981, p. 641. Con la dicitura Omelia ci si riferirà, d’ora in avanti, a quella 
pronunciata dal Patriarca in occasione della Messa Solenne nel giorno della Festa della Salute. 
Essa verrà citata facendola precedere dal nome del Patriarca e seguire dall’anno della festa. Le 
omelie degli anni 2003-2018 sono disponibili sul sito web del Patriarcato di Venezia, 
www.patriarcatovenezia.it, mentre quelle pronunciate fino al 2002 possono essere reperite sulla 
Rivista Diocesana del Patriarcato di Venezia, la cui collezione completa è disponibile presso 
l’Archivio Storico del Patriarcato di Venezia. 
7 Non sarà inutile ricordare, a questo proposito, che, nel racconto di Giustina Renier Michiel, 
la fine della peste del 1630 a Venezia, evento da cui trae origine la festa della Salute, era stata 
segnata da condizioni metereologiche straordinarie: «Allo spuntar di questo giorno videsi con 
stupore universale il Sole sì lucido come se fosse la bella stagione di primavera, benché i giorni 
precedenti fossero stati oscurissimi per nebbia e per pioggia». G. RENIER MICHIEL, Origine 
delle feste veneziane, Venezia, Filippi, 2007 [1. ed. 1817], p. 113. 
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«detensionamento dell’esperienza collettiva»8 e recupero di nuove energie 
psichiche e spirituali per affrontare ciò che ha da venire – della ricorrenza della 
Salute che occorre soffermarsi nella descrizione. mAT52, giornalista, afferma che  

 

a prescindere dal fatto che sia un giorno lavorativo o meno, in qualche modo ci si 
ferma o si fa qualcosa di diverso dagli altri giorni. Ad esempio ci si ferma in campo 
dopo essere usciti dalla chiesa, oppure si va in pasticceria a prendere una cioccolata. In 
alcuni casi ci si ferma anche a pranzo o a cena fuori9. 

 

Per quanto riguarda l’uso di questo tempo «franco» per attività improduttive, 
ma necessarie – anche dal punto di vista economico – per l’esistenza umana, molte 
testimonianze interpretano la festa della Salute come occasione di socializzazione, 
per riunioni di famiglia, chiacchiere tra amici ma anche, semplicemente, incontri 
fortuiti tra conoscenti, concittadini di una volta, che tornano nella laguna per 
l’occasione. fFZ80 mi racconta di come sua sorella avesse incontrato il futuro 
marito proprio all’uscita dalla chiesa della Salute, il giorno della festa e, 
approfittando di un passaggio a piedi sotto il suo ombrello a causa della pioggia 
battente, gli avesse per la prima volta rivolto la parola10. 

Rileva acutamente Antonio Niero che l’apprezzamento della dimensione 
festiva, si potrebbe dire proprio dello spreco, ha tanto più valore quanto più 
proviene da una società come quella veneziana, votata al commercio e alla 
monetizzazione di quasi tutti gli ambiti dell’esperienza11. Bisogna, d’altra parte, 
riconoscere che questo aspetto sia iscritto in profondità nella genesi della festa; 
Giustina Renier Michiel ricorda, infatti, come, all’indomani della guarigione dalla 
peste, il Governo veneziano, pur essendo stato duramente provato dalle spese 
relative alla guerra di Mantova nonché per le perdite dovute al contagio, «volle 
spargere in questo giorno molte largizioni ai poveri delle parrocchie, agli ospitali 
e ad ogni ospizio bisognoso»12, né si mostrò parsimoniosa nella costruzione della 
																																																								
8 A. M. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino, 
Boringhieri, 1976, p. 39. Di Nola si riferisce qui non all’intera celebrazione rituale ma al 
bivacco che segue la processione, durante la festa dei serpenti a Cocullo (AQ). Sulla 
sospensione dell’ordine cosmico cfr. ivi, pp. 173-199.  
9 mAT52, Diario di campo, p. 17. «è una festa lenta […], costringe le persone a fermarsi». 
fC70, Diario di campo, p. 9.  
10 Cfr. fFZ80, Diario di campo, p. 44. 
11 Cfr. A. NIERO, Prefazione, in Il culto dei santi e le feste popolari nella Terraferma veneta, a 
cura di S. Marin, Costabissara, Angelo Colla, 2007, pp. XIII-XVII. A questo proposito occorre 
precisare che, come si vedrà più avanti, alla base della decisione, da parte del Comune, di 
concedere il 21 novembre come festa patronale e, quindi, come giorno festivo, stanno 
probabilmente ragioni di convenienza economica. Niero illustra, per altro, come già nel ‘700 
Venezia si fosse dimostrata sollecita a sopprimere festività pubbliche come misura per arginare 
la povertà dilagante. 
12 G. RENIER MICHIEL, cit., p. 113. «Il mangiare e il bere facevano parte di questo aspetto: 
aiutavano a sentirsi parte della festa. E infatti in questi casi c’erano anche delle distribuzioni di 
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Basilica della Salute13, in un movimento che ricorda i banchetti rituali attestati 
nella tradizione antica e contadina moderna, come forma di espiazione attraverso 
la dispensa. 

 
Il luogo: un tempio sui generis 
 

Fulcro della festa è la Basilica di Santa Maria della Salute, che con le sue volute 
si erge maestosa alla confluenza tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca, a 
presidio del Bacino di San Marco.  

Si tratta della cosiddetta «punta della Dogana» o «punta de màr» o ancora, per 
l’appunto, «punta della Salute». Su questo estremo lembo di terra del sestiere di 
Dorsoduro si ergevano originariamente una chiesa e un monastero dedicati alla 
Santissima Trinità e concessi dal governo veneziano, in ringraziamento per l’aiuto 
fornito contro i Genovesi (1256), ai cavalieri dell’ordine teutonico che, 
provenendo da oltralpe, di qui si imbarcavano per la Terrasanta. Furono questi 
ultimi a ampliare la fabbrica, dotandola di magazzini, di cui la Repubblica di 
Venezia si serviva, dietro compenso, per il deposito del sale, prima di istituirvi, 
trasferendola da San Biagio, la «dogana de màr» (1414), mentre la «dogana de 
tèra» si collocava a Rialto (la costruzione attuale è tuttavia più tarda, risale alla 
seconda metà del Seicento)14. La successiva storia del luogo è la storia della 
Chiesa di Venezia, nella delicata fase della Controriforma cattolica. La personale 
amicizia tra Andrea Lippomano, creato priore dell’ordine teutonico da Giulio II a 
partire dal 1512, e Gerolamo Miani (1486-1537), che nella vicina area di San 
Basilio aveva fondato la prima Casa dei Poverelli, fece sì che nel 1599, soppresso 
l’ordine teutonico per dissidi con il governo veneziano, la sede della Salute 
cominciasse a ospitare il Seminario dei Chierici (che tuttora vi si trova), il cui 

																																																								
pane e di vino». mCP60, Diario di campo, pp. 13-14. Chiaramente, queste distribuzioni 
avevano anche la funzione di ripristinare un equilibrio, che altrimenti si sarebbe mostrato 
precario, tra poveri e ricchi, nobili e popolani. «I nobili erano un’assoluta minoranza e […] 
affinché si tenesse in piedi lo Stato, come di fatto è sempre stato, si rendevano necessarie delle 
distrazioni». mCP60, Diario di campo, p. 13. Cfr. l’interpretazione di Alfonso Maria Di Nola 
delle distribuzioni rituali di cibo (cereali, la «cottora») in occasione della festa di Sant’Antonio 
Abate, il 17 Gennaio, nella Marsica aquilana, come estinzione dei una colpa di classe: A. M. DI 
NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, cit., pp. 193-206. 
13 «La somma che ne si segnò era di ducati cinquanta mille. La quale somma fu col processo 
del lavoro di gran lunga superata: sicché ebbesi nuovo argomento, che la religiosa gratitudine 
dei Veneziani non iscemava pel cessare del pericolo». G. MOSCHINI, La Chiesa e il Seminario 
di Santa Maria della Salute in Venezia, Venezia, Antonelli, 1842, p. 6. Unica condizione era 
che «il dispendio non trascenda i limiti della convenienza». Ivi, p. 8. Lo stesso riporta che nel 
1679 il primo bilancio delle spese riportasse 381.838 ducati, cfr. ivi, p. 23. Cfr. anche V. PIVA, 
Il tempio della Salute eretto per voto de la Repubblica Veneta, Venezia, Libreria Emiliana 
Editrice, 1930, p. 52. 
14 Cfr. V. PIVA, cit., p. 13-15. 
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Collegio era affidato ai Padri Somaschi fin dal 1579 e che precedentemente era 
ospitato presso l’Abbazia dei Santi Donato e Cipriano a Murano15. D’altra parte, 
sembrerebbe che Gerolamo Miani si fosse lasciato ispirare, nella sua edilizia 
assistenziale, dall’Ospedale degli Incurabili, edificato, tra il 1517 e il 1522, da 
Gaetano da Thiene proprio a due passi dal complesso della Trinità per prendersi 
cura dei malati di sifilide16. Pochi anni dopo, nel 1535, si portava in quegli stessi 
luoghi Ignazio di Loyola che, giunto per la terza volta a Venezia, in attesa dei 
compagni con i quali aveva stabilito di imbarcarsi per la Terrasanta, soggiornava 
presso l’ordine teutonico, dedicandosi agli studi di teologia e alle opere di carità 
nel vicino ospedale: è ben probabile che, il 24 Giugno 1537, l’ordinazione 
sacerdotale di Ignazio e dei suoi compagni si sia tenuta nei locali della Trinità17. 
A sugello di questo legame, qualche anno più tardi, nel 1549, l’ordine teutonico 
avrebbe concesso, malgrado l’opposizione del Senato veneziano, alcune delle sue 
proprietà, alienandosele quindi dalle proprie rendite, alla neo-nata Compagnia di 
Gesù, che vi sarebbe rimasta fino al 1606 quando, volendo rispettare l’interdetto 
all’officiatura del culto rivolto da papa Paolo V al presbiterato presente in 
Venezia, in seguito alle affermazioni poco ortodosse in materia di autonomia dalla 
Chiesa di Roma sostenute da Paolo Sarpi, i Gesuiti «furono dichiarati nemici della 
Repubblica ed espulsi da qualunque luogo dello Stato, con la nota specifica che 
in alcun tempo e per qualsiasi ragione non sarebbero stati mai riammessi»18. Nel 
1615 i possedimenti dei Gesuiti furono trasmessi alle Benedettine, 
precedentemente alloggiate sull’isola di San Servolo19. La geografia storica ci 
rivela, dunque, che al momento della costruzione della Basilica, a segnare la fine 
della pestilenza del 1630, il sito sul quale l’edificio sarebbe sorto si era già 
connotato dei significati legati alla salute, particolarmente da malattie infettive 
estere, per la presenza, accanto alla «dogana de màr», dell’Ospedale degli 
Incurabili, e alla salvezza, grazie all’attività di numerosi e diversi ordini 
religiosi20. Anche per questo è significativo che i Veneziani, come ad esempio 
mCP60, appassionato di aneddoti, descrivano la Basilica come innalzantesi «tra 
cielo e terra, o meglio tra cielo e acqua»21, ove ciascuno di questi due elementi 
della natura potrebbe essere interpretato come un simbolo, rispettivamente, per la 
																																																								
15 Cfr. ivi, p. 23.  
16 Cfr. S. TRAMONTIN, San Girolamo Miani, in Santi e beati veneziani. Quaranta profili, a cura 
di G. Musolino, A. Niero, S. Tramontin, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1963, pp. 277-
291.  
17 Cfr. V. PIVA, cit., p. 19. 
18 Cfr. V. PIVA, cit., p. 21. 
19 Ibidem. 
20 «bisognerebbe capire se la dedicazione della Basilica […] fosse in qualche modo legata alla 
presenza di questo ospedale, i cui malati erano considerati incurabili, proprio come i malati di 
peste». mGB75, Diario di campo, p. 26.  
21 mCP60, Diario di campo, p. 11. 
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salute del corpo (l’acqua che purifica e rigenera) e per quella dello spirito (i cieli 
abitati dalla divinità). 

Per l’evoluzione che ciascun sito ha conosciuto, separatamente dagli altri, la 
Basilica della Salute, con l’annesso Seminario Patriarcale, ha perso, oggi, la 
simbiosi con l’ambiente circostante di cui un tempo godeva. Ne è rimasta 
certamente traccia nel toponimo, che si estende al campo, alla fondamenta, al rio 
e al ponte attigui alla chiesa22. L’estremo lembo di Dorsoduro, per il resto, è stato 
– come ci racconta mGB75 – uno dei primi di Venezia a essere interessato dalla 
devoluzione degli immobili a ricchi stranieri, negli anni Cinquanta soprattutto 
statunitensi, tanto da costituire progressivamente, con l’Hotel American, la chiesa 
anglicana e il centro di cultura Peggy Guggenheim, il «quartiere americano» della 
città23. A sugello di questa condizione, la chiesa di Santa Maria della Salute gode 
oggi della qualificazione di «basilica», non di «parrocchia» e appartiene come tale 
alla giurisdizione della parrocchia di Santa Maria del Rosario [ven. Gesuati]24. 
Manca, quindi, una vera e propria comunità che nella e attorno alla chiesa si 
raduni stabilmente, all’infuori dei seminaristi per i quali essa funge quasi da 
cappella privata. Ciò non impedisce che alla messa quotidiana e, ancor più, a 
quella domenicale, prenda parte, insieme ai turisti, anche qualche abitante del 
circondario, come specifica mGL70, frate della vicina congregazione dei Cavanis, 
«soprattutto quelli che hanno malati in casa»25. A preparare la ricorrenza della 
Salute sono, pertanto, soprattutto i seminaristi, i quali, per alcune mansioni, 
ricorrono, il giorno della festa, ormai da tempo a gruppi di giovani (scout, 
chierichetti, etc.) di altre parrocchie, coordinati dai rispettivi parroci26. Anche 
durante l’anno diverse parrocchie del Patriarcato e più in generale dal Veneto si 
recano in pellegrinaggio, soprattutto conducendovi i giovani, alla Basilica della 
Salute27. 

Nell’infuriare della peste, quella stessa che Manzoni, duecento anni dopo, 
descriverà ne I Promessi Sposi, il Senato di Venezia decise la costruzione di un 
tempio «per invocare e conseguire, siccome infatti ottenne»28, la fine del contagio 
ovvero, ottenutala, per saldare «il debito contratto in onore di Nostra Signora»29, 

																																																								
22 Cfr. A. NIERO, I Santi nella toponomastica, in Santità a Venezia, cit., p. 88.  
23 Cfr. mGB75, Diario di campo, p. 26.  
24 Cfr. Chiesa di Santa Maria della Salute, in Le chiese delle diocesi italiane, 
http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it [ultima consultazione: 03.09.2019]. Il titolo e i 
privilegi di «basilica» vennero concessi alla chiesa dal Papa Benedetto XV, il 23 Dicembre 
1921, allorché si era, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, nelle celebrazioni per i 250 
anni dalla traslazione dell’icona nella chiesa. Cfr. V. PIVA, cit., p. 163. 
25 mGL70, Diario di campo, p. 26.  
26 Cfr. mPB45, Diario di campo, p. 30.  
27 Cfr. mLC55, Diario di campo, pp. 51-52. 
28 G. MOSCHINI, cit., p. 6.  
29 Ivi, p. 7.  
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ma anche per scongiurare altri malanni. Il voto solenne fu pronunciato, 
rivolgendosi alla Vergine, il 22 ottobre 1630, a pochi, ma terribili mesi dal primo 
manifestarsi della peste, dal doge Nicolò Contarini, alla presenza del patriarca 
Giovanni Tiepolo. Nella primavera del 1631 – secondo alcuni il 25 marzo, 
memoria liturgica dell’Annunciazione e dies natalis di Venezia30, secondo altri il 
1° Aprile, accreditato anche come giorno della morte del doge Contarini, che non 
è escluso sia avvenuta per contagio31 - avvenne la posa della prima pietra, quando 
la peste non si era ancora estinta. Quando, il 28 novembre 1631, venne 
pubblicamente annunciata la fine della pestilenza, era già stata realizzata la prima 
fabbrica in legno, poi sostituita da quella attuale che, seguendo l’ardimentoso 
progetto di Baldassarre Longhena, impiegò più di cinquant’anni e poté essere 
consacrata solo il 9 novembre 168732. Alla luce della sua storia, la Basilica della 
Salute potrebbe essere messa in relazione con la struttura antropologica del 
monumento funebre: il tempio non ospita alcuna tomba, ma è esso stesso una 
tomba. Non è improbabile, peraltro, che il Longhena, nel concepire l’edificio a 
pianta centrale, volesse evocare il modello classico del martyrion, del pantheon o 
del mausoleo. Esso incarna la memoria dei defunti, l’elaborazione del lutto e il 
superamento della morte, tenendo anche conto del fatto che, al momento del 
decesso, le vittime della peste non ricevettero, per la maggior parte, adeguata 
sepoltura33. Si potrebbe addirittura ipotizzare che i morti appestati, affidati alla 
																																																								
30 Cfr. G. COZZI, Contarini, Nicolò, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, 1983, 
www.treccani.it [ultima consultazione: 3.09.2019] 
31 Cfr. G. MOSCHINI, cit., pp. 6-7 e A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa Maria della 
Salute, Venezia, Basilica della Salute, 1971, senza numero di pagina. Per la data di morte del 
doge cfr. G. COZZI, Contarini, Nicolò, cit. A sostenere la tesi della morte di peste dello stesso 
doge è L. MENETTO, La castradina, Venezia, Centro Internazionale della Grafica, 2016, p. 20.  
32 La chiesa figura per la prima volta in un quadro di Alessandro Varottari, detto il Padovanino 
(1590-1650), realizzato per la posa della prima pietra e oggi conservato nella Sagrestia 
maggiore della Basilica. Cfr. V. PIVA, cit., pp. 32-33. E si ripete nella rappresentazione di 
Bernardino Prudenti (1588-1640) «la Madonna che fuga la peste», realizzato allorché fu 
proclamata l’estinzione del contagio il 28 Novembre 1631 e collocato, inizialmente, davanti 
all’altar maggiore ma poi trasferito, per il suo peso considerevole, nella Sagrestia minore. Cfr. 
ivi, p. 43. La ricorrenza del 9 Novembre viene onorata accendendo le lampade a olio sotto le 
dodici croci che si trovano in chiesa, prima di recitare i vespri e celebrare la messa. Cfr. mLC55, 
Diario di campo, p. 52. Per ricostruire la storia della costruzione della basilica ho incrociato i 
dati provenienti da G. MOSCHINI, cit., pp. 6-8; A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa 
Maria della Salute, cit., [senza numero di pagina] e L. MENETTO, La castradina, cit., pp. 11-
26. La storia della costruzione della Basilica sembra, inoltre, essere ben presente nella coscienza 
culturale dei Veneziani, come mi ha dimostrato la maggior parte degli intervistati; è pur vero 
che essi, più in generale, pur svolgendo le più diverse professioni (o non svolgendone alcuna) 
accedono a una cultura medio-alta. 
33 Sul ruolo della tomba cfr. M. BLOCH, Morte, antropologia, in Enciclopedia delle scienze 
sociali, Treccani, 1996, www.treccani.it, [ultima consultazione: 03.09.2019]. Sulla 
rielaborazione mitologica e rituale della morte Cfr. A. M. DI NOLA, Morte e morti, in 
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protezione della Vergine, giacciano, per così dire, a fondamento del tempio e, con 
esso, della salute e dell’identità della comunità veneziana, affinché quest’ultima 
si mantenga salda nel tempo, per seguire una felice intuizione degli studi sulla 
morte effettuati da Luigi Lombardi Satriani34.  

Uno dei tratti salienti della Basilica è senz’altro la sua scenografica 
magnificenza, accresciuta dalla bellezza del contesto paesaggistico in cui si trova. 
Anche chi sia familiare con Venezia non può che rimanere tutte le volte estasiato 
alla vista delle sue imponenti colonne, delle sue molteplici statue, del profilo delle 
sue cupole, del maestoso timpano della facciata centrale, dell’ampiezza dei suoi 
spazi, dell’abbondanza e leggiadria delle sue decorazioni interne, dell’effetto 
quasi teatrale che la rotonda minore sortisce sulla maggiore. In un canto raccolto 
da Giovanni Musolino, la chiesa compare tra i monumenti memorabili di della 
città: 

 

Viva san Marco e viva le colone, 
viva Santa Maria de la Salute, 
viva i soldai che fa la sentinela,  
viva San Marco e po’ Venezia bela35. 
 

Racconta mDS50, storico, che lo stesso Longhena nutrisse dei dubbi riguardo 
alla realizzabilità proprio progetto e, cosciente di quanto fosse ambizioso, debba 
una volta essersi seduto sotto la struttura, in aria di sfida, per vedere se sarebbe 
crollata36. In occasione della festa, il senso scenografico del luogo è accresciuto 
dall’utilizzo di drappi di velluto «soprarizzo» – rosso, percorso da fili d’oro, lo 
stesso di cui era intessuto il mantello del doge ed è ancora intessuta la bandiera di 
Venezia; dunque, un simbolo di forza – che rivestono le colonne e sovrastano 

																																																								
Enciclopedia delle religioni, a cura di A. M. Di Nola et al., IV, Firenze, Vallecchi, 1972, col. 
839-870. Di questo «intrattenersi» con la morte ci dicono qualcosa anche le proporzioni della 
Basilica che, a detta di uno degli intervistati, rispetterebbero le teorie della cabala ebraica. 
Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 11. Un altro aggiunge, senza darvi troppa importanza, che 
congiungendo la Basilica della Salute, quella di San Giorgio Maggiore e quella del Redentore 
si ottiene la figura di un triangolo isoscele. Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 8. 
34 Cfr. L. LOMBARDI SATRIANI, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella società 
contadina del Sud, Palermo, Sellerio, 1996, pp. 479-488. A questo proposito, vale la pena 
menzionare l’accostamento della Basilica al modello della «santa casa» lauretana, fatto da uno 
dei miei intervistati. Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 11. Si tenga inoltre presente, come sarà 
chiarito più avanti, che lo stesso lazzaretto, nato a Venezia proprio come soluzione alle 
epidemie, conserva nel nome e nella collocazione geografica un legame con Nazareth. Sui miti 
di fondazione connessi al modello della «santa casa» di Loreto, Cfr. S. PAGLIOLI, Il modello 
della santa casa di Loreto. Tipologie architettoniche e devozionali fra Lombardia e Veneto 
nella prima metà del XVIII secolo, Tesi di Dottorato, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2016, 
pp. 38-49. 
35 G. MUSOLINO, Il culto dei santi nel folklore, cit., p. 189.  
36 mDS50, Diario di campo, p. 8.  
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l’altar maggiore, quasi si trattasse di un vero e proprio teatro37. La grandiosità 
della Basilica della Salute certamente corrisponde al dispendio economico e alla 
simbologia a esso connessa, entrambi più sopra chiariti. Un altro aspetto che 
colpisce è la luce, che rifulge dalla pietra bianca di cui le pareti esterne della chiesa 
sono rivestite e che promana all’interno tramite i sedici finestroni che circondano, 
sovrastandola, la rotonda maggiore. Anche questo secondo aspetto nutre la 
simbologia della vita e della vittoria sulla morte. Un’ultima caratteristica 
rimarchevole è l’integrazione, che nella Basilica si manifesta, tra stili e sensibilità 
diversi: da una parte, l’inseguimento della meraviglia, tipica dell’epoca e della 
temperie culturale entro la quale la costruzione dell’edificio si colloca, d’altra 
parte l’esigenza di controllo e di misura, testimoniata dall’appello ai modelli della 
classicità greca e romana, di cui già il Rinascimento – e questo non doveva 
lasciare indifferente Longhena, che progettava la Salute guardando ai capolavori 
palladiani di San Giorgio e del Redentore – aveva fatto degli esempi a cui 
guardare. Nella sua stessa pietra, la chiesa della Salute troverebbe così iscritte le 
angosce e le speranze del suo tempo come pure il tentativo di ricondurre entrambe 
in una cornice razionale, a misura di essere umano38. 

 
L’occasione della festa: storia e attualità 
 

La Repubblica di Venezia, alla quale tanto avea costato questa guerra [contro 
Mantova], sospirava di venire ad un accomodamento onorevole, particolarmente per 
poter estirpare affatto l’orribile peste, ch’erasi introdotta anche ne’ suoi Stati di 
Terraferma e che faceva orribile strazio dei suoi fedelissimi sudditi. […] Il prospero fine 
di questi avvenimenti meritava certamente di venir celebrato in Venezia, come sempre 
usavasi fare, con feste solenni; ma troppo generale era allora la tristezza per dar luogo a 
idee di sollazzo39. 

 

Inizia così il racconto di Giustina Renier Michiel, circa il contesto storico nel 
quale si origina la festa della Salute. Il voto pronunciato dal doge Contarini 
prometteva, in cambio della guarigione collettiva dall’infausto contagio, di 
erigere una basilica in onore della Vergine e di recarvisi in visita una volta 
l’anno40. La prima di queste visite si svolse, in forma solenne, il 28 Novembre 

																																																								
37 Cfr. mLC55, Diario di campo, p. 52. 
38 Un’accurata descrizione della Basilica e dei tesori che essa custodisce è V. PIVA, cit., pp. 85-
144. Opera più divulgativa è A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa Maria della Salute, 
cit. Ho potuto fruire di tanta bellezza in occasione di una visita personale al tempio votivo. Per 
avermi guidato attraverso i tesori custoditi nelle Sacrestie, concedendomi eccezionalmente 
l’ingresso anche in quella minore, porgo il mio sentito ringraziamento al personale della 
Basilica.  
39 G. RENIER MICHIEL, cit., pp. 111-112. 
40 Il testo completo è riportato da V. PIVA, cit., p. 29. 
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1631, allorché il Senato veneziano scioglieva le riserve sull’estinzione della 
pestilenza41.  

A seguito della cessione dell’isola di Creta, stipulata dalla Serenissima, nella 
persona del generale Francesco Morosini, con i Turchi, il 6 settembre 1669, nella 
bella città di Candia, giunse a Venezia nel mese di Febbraio, ancorata all’albero 
maestro della nave di Morosini, un’antica icona della Vergine, attribuita alla mano 
dell’evangelista Luca e denominata, in seguito, Madonna di San Tito, per il fatto 
che fosse custodita nella cattedrale di Candia, dedicata alla memoria del vescovo 
cretese. Si stabilì che, avendo tutelato prima le trattative di pace con i Turchi e poi 
il felice ritorno dei Veneziani in patria, l’icona venisse traslata sull’altare 
maggiore della Basilica «della Salute», a quel tempo ancora in fase di ultimazione. 
Fu designata dal Senato veneziano, per questo evento, la data in cui già all’epoca 
ricorreva, nel calendario liturgico, la memoria della Presentazione di Maria al 
Tempio «e con ciò fu stabilita la giornata del 21 Novembre per l’annua visita 
votiva, che il Doge col Corpo Sovrano doveva fare […] anziché l’anniversario 
della proclamazione della liberazione della peste»42.  

Dopo la solenne consacrazione del tempio, anche il primo centenario dalla sua 
fondazione fu celebrato, tra il 26 e il 28 novembre 1730, in pompa magna43. La 
festa della Salute sopravvisse alla caduta della Repubblica (1797), sebbene, 
venendo a mancare la figura del doge, essa si ridusse progressivamente alla 
dimensione della pietà popolare, sotto il coordinamento della Chiesa locale. In 
questa forma, essa ha attraversato il secondo e poi il terzo centenario, attestandosi 
sulla data del 21 Novembre di ogni anno44. mDS50, storico, rileva come, 
all’indomani del plebiscito che decretò l’entrata di Venezia nel neo-nato Regno 
d’Italia (1866), il mantenimento della festa della Salute, insieme a quella del 
Redentore, la terza domenica di Luglio e a quella di Sant’Antonio da Padova, il 
13 Giugno, oltre ovviamente ai festeggiamenti in onore di San Marco, costituisse 
la ferma volontà dei Veneziani laici impegnati nei Comitati del Movimento 

																																																								
41 Cfr. V. PIVA, cit., pp. 41-46. Cfr. anche L. URBAN, Processioni e feste dogali. Venezia est 
mundus, Vicenza, Neri Pozza, 1998, pp. 146-148.  
42 Cfr. V. PIVA, cit., p. 69. Cfr. anche L. URBAN, cit., p. 148. «È improbabile che, come vuole 
la leggenda, sia stata portata lì durante la guerra di Candia attaccata all’albero maestro di una 
nave. Questo potrebbe essere piuttosto vero per la Nicopeia [custodita nella Basilica di San 
Marco], che sembra proprio un vessillo di guerra. E anche il nome lo dice. La Mesopanditissa 
fu probabilmente portata a Venezia con tutti gli onori». Cfr. fPL80, Diario di campo, p. 43. 
Con ciò, non si vuol dire che la Nicopeia fosse attaccata all’albero maestro della nave di 
Morosini, il che sarebbe anacronistico, trovandosi quell’icona già a Venezia al momento 
dell’enunciazione del voto di Contarini, il 22 Ottobre 1630.  
43 Sulla consacrazione del tempio, Cfr. V. PIVA, cit., pp. 47-54. Sulla celebrazione del primo 
centenario Cfr. ivi, pp. 145-150. Cfr. anche L. URBAN, cit., p. 148.  
44 Cfr. V. PIVA, cit., pp. 151-170. Cfr. anche L. URBAN, cit., p. 149. 
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Cattolico, che nel 1875 avrebbe dato vita, proprio nella città lagunare, all’Opera 
dei Congressi45. 

Una curiosa tendenza degli ultimi anni è quella all’accentramento dello spazio 
e alla dilatazione del tempo della festa: si spengono progressivamente i culti 
«domestici» – organizzati intorno a altari o capitèli edificati nei sestieri - della 
Madonna della Salute, mentre aumentano i casi di fedeli che assolvono il 
«dovere» del rito prima o dopo la data della festa. Ce ne parla mLC55, già tra i 
responsabili del Seminario Patriarcale: 
 

Nella Basilica della Salute, pur non trattandosi di una chiesa parrocchiale, si tiene una 
messa al giorno alle ore 16.00 e la domenica alle ore 11.00. Dalla domenica prima del 
21 novembre fino alla festa stessa le messe cadono più frequentemente […]. Così, 
mentre fino a pochi anni fa la preparazione durava fino alla vigilia della festa, adesso 
tutto deve essere pronto per la domenica prima della festa. A questo effetto concorrono 
principalmente tre fattori, tra loro in relazione: uno è che molti veneziani si sono spostati 
fuori Venezia, per cui è probabile che il 21 Novembre per loro non sia festivo o 
comunque non sia possibile partecipare alla festa in Basilica; l’altro è che di questi tempi 
si viaggia molto di più, per cui oltre a festeggiare la Madonna della Salute nella propria 
parrocchia è facile che da Mestre o anche da più lontano si vada a Venezia, parlo 
soprattutto per i più affezionati; il terzo è che ci sono molti pensionati che vengono, i 
quali hanno chiaramente più tempo e preferiscono quindi fare una visita alla Basilica in 
un giorno diverso da quello della festa46. 
  

																																																								
45 Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 6. La «prelazione» riservata a queste tre feste è rimasta 
ancora viva nella coscienza culturale dei Veneziani: «la Salute è una delle tre grandi feste di 
Venezia. La prima è San Marco […] Altra festa importante è quella del Redentore. […] La 
terza festa è infine quella della Madonna della Salute». mPM82, Diario di campo, pp. 20-21. 
Si tenga conto del fatto che, con la fine della Repubblica, declina la specializzazione, tutta 
veneziana, nella sanità e nell’assistenza, tradizionalmente rappresentata dagli ospizi di 
tradizione medievale e dalle istituzioni religiose contro-riformistiche. Cfr. F. SEMI, Gli «Ospizi» 
di Venezia, Venezia, Helvetia, 1983, p. 16.  
46 mLC55, Diario di campo, p. 52. «Certo, andare alla Basilica in Centro Storico è un’altra 
cosa: chi è in buona salute, con la testa che gli funziona ancora, cerca di andare in centro 
storico». mLP75, Diario di campo, p. 39. «I veneziani che si sono trasferiti in terraferma 
tornano continuamente, il 21 novembre, alla basilica: se li vedi, sembra un fiume che parte da 
piazzale Roma». mMS54, Diario di campo, p. 36. «nelle occasioni migliori si veniva a Venezia, 
magari in treno o insieme alla parrocchia; quando non si poteva si andava in qualche santuario 
più vicino». fPA35, Diario di campo, p. 27. «Quelli che potevano permetterselo andavano in 
treno a Venezia per assistere alle funzioni religiose». mAF42, Diario di campo, p. 34. Della 
distribuzione del culto della Madonna della Salute si parlerà più avanti. «Alcuni anni siamo 
andati al di fuori della festa, perché durante la festa in effetti non si cammina». fA60, Diario di 
campo, p. 29. «Anche io vado o un po’ prima o un po’ dopo». fT75, Diario di campo, p. 42. 
«Adesso il periodo di festa è stato esteso anche ai giorni precedenti, con maggior guadagno 
delle bancarelle ovviamente». fAR50, Diario di campo, p. 10.  
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In ogni caso, la tradizione della Salute viene ancora oggi calorosamente 
onorata. Si è conservata traccia del rispetto che la Serenissima ha da sempre 
tributato al voto del doge Contarini nel fatto che il Comune di Venezia, oltre a 
partecipare con solerzia alla preparazione della festa, presenzia, nella persona del 
Sindaco o dei suoi collaboratori, alla messa solenne celebrata il 21 Novembre di 
ogni anno alle ore 10 presso la Basilica, presieduta dal Patriarca. Per il resto, si è 
conservato il rito di «entrare in chiesa, portare la candela, arrivare fino all’altare 
e uscire»47. Esso interessa un popolo che mLP75, giornalista, definisce 
«variegato»48. Accanto a chi vi partecipa da tempo «quasi senza soluzione di 
continuità»49 e con sincera partecipazione religiosa, vi è chi «va alla Salute» pur 
non ritenendosi «un cattolico praticante»50 o pur mancando del tutto di 
un’esperienza di fede: 

 

anche mio marito quest’anno mi ha detto: Andiamo, che non fa mai male fare una 
passeggiata fino alla Salute». Gli altri anni andava da solo, forse per l’imbarazzo, per 
non farsi vedere: io con le mie amiche e lui per conto suo. Quando eravamo più giovani 
si andava per portare i bambini, mi ricordo tutta la famiglia e a volte anche mia suocera; 
magari, con la scusa di portare i bambini si mascherava il fatto che ognuno voleva 
andarci, anche se non c’era una forte simpatia per la religione e tantomeno per la 
devozione51. 

 

E vi è infine chi, come fAR50, veneziana, atea, volentieri si presta a raccontare 
i dettagli di questa tradizione, sebbene «da esterna»52. mPB45 la definisce 
giustamente «la festa più sentita dai Veneziani»53 o, meglio, da chiunque si senta 
tale54. E, forse proprio per questo, nel più generale revival che il folklore sta 
conoscendo nell’orientamento del viaggio culturale, anche alla Salute sono 

																																																								
47 mLC55, Diario di campo, p. 53.  
48 mLP75, Diario di campo, p. 40.  
49 fCM38, Diario di campo, p. 14.  
50 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
51 fC70, Diario di campo, p. 8. «Tutti vanno alla Salute, anche se non sono religiosi». fA60, 
Diario di campo, p. 29. «Anche i non frequentatori comuni della Chiesa alla Madonna della 
Salute vanno». mPM82, Diario di campo, p. 22.  
52 fAR50, Diario di campo, p. 9.  
53 mPB45, Diario di campo, p. 30.  
54 «Mio padre era veneziano, mia madre pugliese. In casa la festa era molto sentita». fA60, 
Diario di campo, p. 29; «è tutta la nazione veneta che partecipa alla festa, in alcuni casi anche 
gli Ebrei o gli stranieri», mPM82, Diario di campo, p. 21. Oltre alla propagazione della festa 
nella terraferma veneziana, bisogna menzionare la diaspora dei Veneziani nei territori interni 
della Municipalità, la cui presenza doveva essere significativa se, già nel 1990, il patriarca Cé 
li menzionava con specifico indirizzo: «E salutiamo i Veneziani che motivi di lavoro o di 
abitazione hanno portato fuori Venezia ed oggi tornano qui, ove batte il cuore loro e della loro 
città». M. CÉ, Omelia 1990, p. 815. La definizione di «diaspora» è da mDP45, Diario di campo, 
p. 14.  
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spuntati i turisti, «che vogliono fare l’esperienza o semplicemente fotografare la 
gente che si accalca intorno alla chiesa»55. 

 
La dedicazione della Basilica 
 

Alla «Presentazione di Maria al Tempio» è dedicato uno degli altari della 
rotonda maggiore nella Basilica, sovrastato da una pala dipinta dal napoletano 
Luca Giordano (1632-1705) nel 167456. Maria incede, senza voltarsi indietro, 
sugli scalini verso il Tempio: ha tre anni e sarà educata lì, per un voto dei genitori, 
che l’avevano concepita nonostante l’età avanzata. Questo episodio non ha, 
tuttavia, alcun riscontro nel canone scritturale cristiano, all’infuori degli 
Apocrifi57. La legge ebraica non permette, infatti, che una donna venga educata 
nel Tempio58.  Erano i figli maschi, particolarmente i primogeniti, i destinatari di 
questa sorte: come racconta mGL70, biblista oltre che frate, ci dev’essere stato un 
tempo in cui i primogeniti maschi degli Ebrei venivano sacrificati; l’usanza venne 
meno in virtù del fatto che, durante la permanenza in Egitto, l’angelo del Signore 
fosse passato davanti alla casa di ciascuna famiglia per ucciderne i primogeniti e 
avesse risparmiato quelle degli Ebrei; da quel momento gli Ebrei usavano 
«offrire» che il proprio primogenito fosse educato nel tempio e supplivano a che 
non si trattasse di un’alienazione totale donando un agnello, una coppia di tortore, 
in base alle possibilità economiche59.  

È quindi probabile che l’episodio della «Presentazione al Tempio di Maria» sia 
stato istituito dalla tradizione per creare un parallelo con la vita del figlio, come 
del resto avviene nel caso proprio della Presentazione di Gesù al Tempio, in cui 
si celebra anche la Purificazione (dal parto) di Maria. Un’altra ragione potrebbe 
essere di mostrare la devozione di Maria prima dell’Annunciazione. Il culto della 
Vergine confluisce nella tradizione occidentale dall’Oriente, in cui si era diffuso 
fin dai primi secoli del Cristianesimo, a partire dal VII sec., importato dai Cristiani 
che fuggivano i Maomettani e l’iconoclastia di Leone III. In Oriente, sotto 
Giustiniano, la festa della Purificazione cadeva in Ottobre e fu rimandata, 
nell’infuriare della peste del 542, al 2 Febbraio, nel periodo dei Lupercalia: «La 
pestilenza poco dopo cessò»60. Si potrebbe quindi ipotizzare che la Presentazione 

																																																								
55 mAl65, Diario di campo, p. 30.  
56 Cfr. V. PIVA, cit., p. 29 e pp. 87-95. 
57 Cfr.  Proto-Vangelo di Giacomo, www.intratext.com/X/ITA0446.htm [ultima consultazione: 
04.09.2019], cap. 7, v. 1- cap. 8, v. 1. Cfr. anche The Gospel of the Nativity of Mary, 
www.newadvent.org [ultima consultazione: 12.09.2019], cap. 4 e 6.  
58 Unica eccezione è il caso della profetessa Anna. Cfr. Vangelo di Luca, in La Bibbia 
www.bibbia.net [ultima consultazione 05.10.2019], cap. 2, v. 36-38. 
59 Cfr. mGL70, Diario di campo, p. 25. 
60 G. FAGNANI PAGAN-G. BONARDO, Le Madonne ‘vestite’ in Venezia tra culto, storia e 
tradizione, in Madonne della laguna: simulacri da vestire dei secoli 14.-19., a cura di 
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di Maria al Tempio abbia riempito il vuoto lasciato dallo spostamento dell’altra 
festività e che abbia mantenuto un legame con la guarigione dalle malattie. Il 21 
Novembre 543 fu inoltre la data della dedicazione della Chiesa di Santa Maria 
Nova, oggi Sant’Anna, sulle mura di Gerusalemme, da parte di Giustiniano. La 
festa della Presentazione è attestata dal XI sec. e rientra, oggi, tra le 12 Festività 
Maggiori della Chiesa ortodossa. In Occidente, essa fu definitivamente inserita 
nel calendario all’indomani del Concilio di Trento, con Sisto V, nel 1585 e 
costituisce, oggi, una memoria facoltativa per la Chiesa cattolica61. Quando a 
Venezia giunse l’icona di San Tito, si sarebbe deciso di dedicare la Basilica alla 
Presentazione e per la prossimità tra questa memoria liturgica, il 21 Novembre e 
la memoria dell’estinzione del contagio, il 28 Novembre e per il fatto che esistesse 
già una chiesa dedicata alla Purificazione [ven. Santa Maria Formosa] nel sestiere 
di Castello e per i significati che all’episodio della Presentazione di Maria al 
Tempio sono rimasti associati62. 

 
Gli elementi della festa: il ponte votivo 
 

«Un effimero ponte di barche sul Canal Grande» lo definisce mLP75, 
giornalista, «che all’attrattiva di una inusuale panoramica urbana unisce il gusto 
profondo della partecipazione a un rito»63. Particolarmente nel mese di Novembre 
è, in effetti, questo effimero a contraddistinguere il ponte votivo – il quale collega 
la sponda di San Marco a quella di Dorsoduro, sul tracciato del traghetto di Santa 
Maria del Giglio – più di ogni altra cosa: esso rimane, per la durata di appena 
qualche giorno, sospeso fra le nebbie, donando l’effettiva impressione, a chi lo 

																																																								
R. Pagnozzato, Venezia, Regione Veneto-Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, p. 
82. Cfr. anche mGL70, Diario di campo, p. 25 e mMS54, Diario di campo, p. 36.  
61 La festa della Presentazione di Maria al Tempio è presente nel calendario veneziano fin 
dall’edizione del 1556, custodita al Museo Correr, ma non in quella annessa all’Arte del 
Navegar della seconda metà del XV secolo, calendario civile custodito nella biblioteca civica 
di Padova, né in quello liturgico presente nel messale francescano del XV secolo o del suo 
riadattamento del 1456 ad opera di Giovanni di Giacomo, cappellano del procuratore di san 
Marco Michiel Valier. Il calendario liturgico del 1805, che sotto questo aspetto è rimasto 
invariato fino a oggi, caratterizza la memoria liturgica della presentazione al tempio come 
Festum de consuetudine tantum, dunque non de praecepto Ecclesiae né quae sub praecepto 
servabantur. Cfr. Kalendarium perpetuum ad usum cleri Ecclesiae Patriarchalis et dioecesis 
Venetiarum, Venezia, Santini, 1805.  
62 Più vicina alla catechesi è l’interpretazione che, di questo episodio, offre il patriarca Moraglia 
nell’omelia della festa nel 2017: «Maria, ancora bambina, si offre totalmente a Dio. La nostra 
cultura, invece, preferisce altri criteri educativi e sembra non conoscere l’avverbio «sempre» 
[…] Dio, quindi, considera i bambini, li rispetta, li coinvolge, li chiama a sé, li prende sul serio, 
chiede la loro collaborazione». F. MORAGLIA, Omelia 2017, www.patriarcatovenezia.it [ultima 
consultazione: 05.09.2019].  
63 mLP75, Diario di campo, p. 58.  
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attraversa, di camminare sull’acqua64. Cresce, così, il senso di miracolo e di 
mistero che accompagna il pellegrino, convinto o meno che sia, sulla via della 
Salute. 

A Venezia il ponte votivo non è l’unico nel suo genere, bensì costituisce una 
versione ridotta di quello che si estende, nella consueta festività estiva, alla chiesa 
del Redentore, sull’isola della Giudecca, a partire dalla fondamenta delle Zattere, 
più o meno all’altezza della Chiesa dello Spirito Santo. Un ponte, dunque, che 
non soltanto collega due sponde della città lagunare, ma anche, idealmente nella 
coscienza culturale dei Veneziani, due feste, affini per origine e sviluppo, nel 
presente65. Sul sito di Insula Spa, controllata dal Comune di Venezia per la 
manutenzione urbana, le infrastrutture e l'edilizia, se ne enunciano le 
caratteristiche principali:   
 

Grazie al principio di modularità seguito nella progettazione, il ponte della Salute 
utilizza la parte centrale del ponte del Redentore: ogni elemento è costituito da un piano 
d'impalcato, sorretto da due galleggianti, ancorati da pali in acciaio zincato. È lungo 
80,51 metri ed è composto da tre moduli e due passerelle di raccordo. Ogni modulo è 
lungo 19,22 metri e largo 3,6 metri, con telaio d’acciaio e piano di calpestio in legno 
marino, ed è sorretto da due unità galleggianti inaffondabili con nucleo in polistirolo 
espanso e guscio di polietilene coperto da legno; ogni passerella è lunga 11,4 metri. 
L’accesso avviene mediante passerelle basculanti, per consentire il transito con marea 
fino a +115 cm; un varco largo 10 m permette il passaggio dei mezzi Actv e di pronto 
intervento. L'illuminazione è garantita da 26 lampade alloggiate sotto il corrimano, 
mentre luci di segnalazione sono sistemate in corrispondenza dei varchi66. 

 

Le ragioni del ponte sono storiche. Già per la posa della prima pietra «dalla 
calle di Casa Giustiniani […] si era eretto un ponte in legno che, in linea obliqua, 
terminava al sito destinato per la nuova chiesa»67. Alla proclamazione della fine 
della peste si parla di  
 

tre [bellissimi portoni con festoni e pitture di estraordinaria vaghezza] […] sopra il 
ponte; uno in mezzo, e due dai capi, tutti eretti con bellissimo ordine. Il ponte era 
poggiato sopra quantità di burchi: nel mezzo vi era il volto capacissimo per il transito 

																																																								
64 L’autore si riferisce qui al ponte votivo eretto per la festa del Redentore, ma l’osservazione 
calza anche per quello della Salute.  
65 «[…] il ponte, che viene costruito da Sant’Angelo a Punta della Dogana per l’occasione. […] 
Ce n’è anche un altro, ed è quello del Redentore». fFZ80, Diario di campo, p. 44. A dire il vero 
i ponti mobili sono tre, ma il terzo ha una funzione, più che votiva, sportiva ed è quello che 
viene costruito ogni anno in occasione della Venice Marathon, collegando la Punta della 
Dogana ai Giardinetti di Palazzo Reale a San Marco. Cfr. mLP75, Diario di campo, p. 42.  
66 Cfr. Inaugurato il ponte della Madonna della Salute, in «Insula Spa», 18 Novembre 2016, 
www.insula.it [ultima consultazione: 05.09.2019]. 
67 V. PIVA, cit., p. 33. Lina Urban precisa che le barche fossero presidiate dagli Arsenalotti. 
Cfr. L. URBAN, cit., p. 145. 
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delle barche. Era bipartito con giudizioso disegno, onde in un medesimo tempo, senza 
incomodo e senza calca, andavano e venivano le genti68. 

 

Lo stesso dovette ripetersi in occasione della consacrazione del tempio, che fu 
fatta «solennemente»69. Alla celebrazione del primo centenario, il ponte di legno 
era ormai diventato «solito»70 sia per il giorno della Salute che per quello di 
Sant’Antonio da Padova, il 13 giugno. Per il secondo centenario, invece 

 

prevedendo un gran concorso di popolo, venne eretto un doppio ponte che attraversasse 
il Canal Grande. L’uno fatto a spese del Municipio metteva da S. Maria Zobenigo a 
S. Gregorio, e serviva per l’andata alla Chiesa della Salute: l’altro, fatto a spese dei 
Signori Antonio Busetto (detto Petechie), Sante Busetto (detto Meneghini), Giovanni 
Busetto (detto Fisola), Carlo Vianello (detto Chiodo), originari di Pellestrina, metteva 
dalla calle della Scuola dei Fabbri (S. Moisé) alla fondamenta della Dogana e serviva 
per il ritorno dalla Chiesa della Salute71. 

 

Il ponte, dunque, è funzionale alla processione che lo attraversa, la quale 
coinvolge tradizionalmente le autorità civili, militari, politiche e religiose, 
insieme al popolo di Venezia. Esso diviene il simbolo di quel pellegrinaggio e, in 
particolare, dell’estensione del miracoloso e del sacro – esso consente, 
idealmente, di «andare incontro alla Salute»72 – che vi si realizza, di cui si parlerà 
fra poco.  

 
Gli elementi della festa: il pellegrinaggio, la solennità e la preghiera 

continua 
 

Alla Salute non si fa una sosta, o una visita, bensì un’andata. Di questo 
movimento fa parte, anzitutto, il raggiungere la Basilica, che ricorda l’antico voto 
fatto dal doge Contarini il 22 Ottobre 1631: «L’anderà parte che ad honore di 
Nostra Signora ciascuno dei quindeci giorni di sabbato prossimi si faccia dalla 
Chiesa nostra di S. Marco processione divota d’intorno la piazza»73. mPB45, che 
di professione è remèr, osserva che, in quel periodo dell’anno, vuoi per il freddo 
vuoi per la nebbia, «è difficile andare in barca»74. Nelle parole di mAT52, invece, 
quella di raggiungere la Basilica a piedi risuona come una prescrizione: «È 
importante anche l’itinerario di avvicinamento […], come se fosse una bella 
[=bella, ma anche bella lunga] camminata. Quando si esce invece si è sempre più 

																																																								
68 V. PIVA, cit., p. 43.  
69 Ivi, p. 52. 
70 Ivi, p. 147.  
71 Ivi, pp. 155-156.  
72 fFZ80, Diario di campo, p. 21. «il senso era fare il ponte insieme». mMS54, Diario di campo, 
p. 36. 
73 V. PIVA, cit., p. 29. 
74 mPB45, Diario di campo, p. 30.  
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rilassati, e si può prendere il vaporetto per tornare a casa»75. fCM38 conferma che 
«la cosa importante è proprio il pellegrinaggio»76. La famiglia F., con tre bambini 
molto piccoli, si alza di buon mattino per raggiungere la Basilica dall’altro capo 
del sestiere77. È, per dirla con Annabella Rossi, «l’elemento penitenziale 
dell’offerta della stanchezza alla divinità»78 a emergere con forza da queste 
testimonianze. Per fPL80 anche la folla «fa parte della penitenza […] per arrivare 
alla Madonna»79. La fatica ha anche una funzione edificante: essa ricorda 
all’essere umano una cifra essenziale della sua natura, quella della sua materialità 
corporea e, insieme, della sua limitatezza, che lo costringe a sudare per 
guadagnarsi il pane e lo espone continuamente alle precarietà dell’esistenza. In 
una prospettiva religiosa, lo rende un pellegrino sulla terra. Su questo argomento 
– della fatica come anticipo della morte, ma anche come tentativo di ricondurla in 
un orizzonte controllabile – Luigi Lombardi Satriani ha speso interessanti parole 
ne Il ponte di san Giacomo80. A ciascun passo fatto nel cammino si associano, 
probabilmente, i piccoli e grandi mali, personali e comunitari, che ciascuno vive 

																																																								
75 mAT52, Diario di campo, p. 17.  
76 fCM38, Diario di campo, p. 14.  
77 «lo facciamo svegliandoci la mattina molto presto (i bambini lo fanno senza problemi, forse 
siamo più noi a fare fatica, visto che per me è l’unico giorno di festa). Quindi usciamo di casa 
e raggiungiamo San Basilio. Sì, e camminiamo tantissimo: alle Zattere, poi alla Punta della 
Dogana e alla fine arriviamo alla chiesa» mAF42 e mV4, Diario di campo, p. 34. 
78 A. ROSSI, Le feste dei poveri, Bari, Laterza, 1969, p. 10. Nei casi studiati da Alfonso Maria 
Di Nola, la fatica del viaggio si esprime attraverso il canto. Cfr. A. M. DI NOLA, Gli aspetti 
magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, cit., p. 41. 
79 fPL80, Diario di campo, p. 42. «si fa la coda per entrare, poi tutta questa gente dentro, bisogna 
di nuovo fare la coda per far accendere il cero, o per arrivare davanti all’icona». fC70, Diario 
di campo, p. 9. 
80 «questi stessi rituali sono percorsi da una volontà, spesso inconsapevole, di riaffermazione 
del ruolo di protagonisti della propria vita, di irrinunciabile autonomia. Ci si flagella di fronte 
al divino, ma sono i flagellanti a decidere di flagellarsi; il proprio corpo è reso oggetto di 
punizione, di sacrificio, ma si tratta di punizioni e di sacrificio decisi dallo stesso soggetto su 
se stesso. Il rapporto fondamentale che questi rituali istituiscono è con la morte; questa, la sua 
permanente possibilità, la sua minacciosa potenzialità ineriscono radicalmente al mondo 
contadino, erede, come sappiamo, di più antiche civiltà. La morte non può essere, quindi, elusa 
dalla società contadina, a differenza di quella che sarà la soluzione prevalente nella società 
urbano-industriale avanzata e che si svolgerà sotto il segno della rimozione e dell’evasione; 
essa deve essere affrontata ma, perché il suo potere nullificante non distrugga la presenza 
dell’uomo nella storia, va assunta attraverso un’articolata griglia protettiva che garantisca alla 
presenza individuale di riaffermarsi al di là dell’»attraversamento» della sfera di morte. La 
flagellazione, in quanto spargimento del proprio sangue, è assunzione della morte, ma di una 
morte delimitata e controllata, che, nel quadro protettivo rituale, può essere negata perché sia 
di nuovo la vita. Si tratterà, dopo lo spargimento rituale di sangue, di una vita rigenerata, 
potenziata, protetta». L. LOMBARDI SATRIANI, Il ponte di San Giacomo, cit., pp. 470-471.  



	

	 22	

nella propria esistenza81. A questo proposito, non sarà superfluo menzionare il 
fatto che, almeno in origine, le autorità civili e religiose non si sottraessero a 
quest’obbligo, facendosi carico esse stesse di guidare la processione dai centri del 
potere, siti in San Marco, alla Salute: un vago accenno alla tradizione è rimasto, 
oggi, nell’inaugurazione del ponte, che avviene, per mano congiunta del patriarca 
e di un rappresentante del Comune, qualche giorno prima della festa. Ma c’è anche 
un secondo, più ampio significato che si può dare al pellegrinaggio verso la 
Salute. Lombardi Satriani, ne Il ponte di San Giacomo, menziona quella 
«funzione di sacralizzazione dello spazio e di superamento dell’angoscia 
territoriale, che tutte le processioni svolgono nell’orizzonte folklorico»82. Gli 
fanno una eco gli studi di Joseph Sciorra sulle processioni religiose e le parate 
civili che, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, consentono di attraversare isolati 
etnicamente e socialmente ben connotati, mostrando la permeabilità dei loro 
confini83. In altri termini, l’atto di camminare, di attraversare luoghi non familiari 
– perché semplicemente «altri» rispetto a quelli, familiari, del sestiere in cui si 
abita: si tenga conto, qui, di ciò che si è detto circa il relativo «isolamento» di cui 
la Basilica gode, rispetto a sestieri più «veneziani» – nell’occasione privilegiata 
del pellegrinaggio ha la funzione di fugare quanto di inquietante, di sinistro, 
connota, consciamente o meno, la relazione dell’essere umano a quei luoghi. Si 
tenga presente che, in origine, le calli attraversate dalla processione votiva erano, 
a detta di mCP60, «buie e quindi pericolose»84 e, anche per questo, luogo ideale 
per la propagazione del contagio.  

Man mano che ci si approssima alla Salute e, particolarmente, dopo aver 
varcato il ponte votivo, complice la dimensione ridotta delle callette che 
conducono alla Basilica, l’incedere dei numerosi fedeli prende gradualmente il 
ritmo e la forma di una processione, incanalandosi in quello che fAR50 definisce 
un percorso «a senso unico»85: dal ponte alla chiesa si superano, una dopo l’altra, 

																																																								
81 Qui un ricordo dei primi pellegrinaggi di giovani alla Salute, istituiti, in occasione della festa, 
dal patriarca Marco Cé negli anni Ottanta: «Si faceva la strada recitando il rosario, certo è una 
preghiera ripetitiva, ma la si recitava non come mera ripetizione, bensì innervandola di senso: 
ogni mistero era preceduto da una breve meditazione, che lo riallacciasse alla nostra vita». 
mMS54, Diario di campo, p. 36. Su questo tema cfr. lo studio condotto sulla via crucis praticata 
nella East Side di New York da W. ASHLEY, The Stations of the Cross. Christ, Politics and 
Processions on New York City’s Lower East Side, in Gods of the city. Religion and the 
American Urban Landscape, a cura di R. Orsi, Bloomington, Indiana University Press, 1999, 
pp. 341-366.  
82 L. LOMBARDI SATRIANI, Il ponte di San Giacomo, cit., p. 411.  
83 Cfr. J. SCIORRA, «We Go Where The Italians Live». Religious Processions as Ethnic and 
Territorial Markers in a Multi-Ethnic Brooklyn Neighborhood, in Gods of the city, cit., pp. 310-
340. 
84 mCP60, Diario di campo, p. 13.  
85 fAR50, Diario di campo, p. 9.  
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le bancarelle degli ambulanti che vendono i ceri, più qualche artista di strada che, 
però, deve aver scelto la parte «sbagliata» del percorso, perché qui la gente, che 
già malvolentieri si rassegna a rallentare il consueto passo di marcia per rispetto 
delle numerose presenze, è disposta a fermarsi solamente nei casi in cui è ancora 
sprovvista delle proprie candele. Si giunge, quindi, ai piedi dell’ingresso in 
Basilica, dove intere famiglie, bambini che hanno già ottenuto il loro palloncino, 
anziane signore ciascuna con i propri ceri, si accalcano nell’attesa di «varcare la 
soglia»86 della chiesa, gesto sul cui valore simbolico mi ha fatto riflettere il fatto 
che mi venisse esplicitamente menzionato di una delle interviste. Il pellegrinaggio 
alla Salute assume quasi le fattezze di un «rito di passaggio»87. Forse per 
sottolineare questo momento, la porta monumentale della Basilica è preceduta da 
una ripida scalinata, che riassume in sé i significati della fatica e dell’angoscia 
poco più sopra menzionati. Per accedere all’interno, inoltre, bisogna passare 
attraverso un pesante tendaggio, sollevato soltanto nei momenti di maggiore 
affluenza, il cui tessuto, non molto prezioso e alquanto consumato, richiama però, 
nel colore e nelle decorazioni, quello utilizzato per il rivestimento delle colonne 
e l’area sovrastante all’altar maggiore. 

È a questo punto che, allorché partecipavo anch’io alla festa, mi si è fatta 
presente, per la prima volta, la dimensione, per così dire, «spettacolare» del 
pellegrinaggio. Dentro la Basilica si trova, effettivamente, un grandissimo 
numero di fedeli. Dopo aver depositato i ceri in uno dei due candelieri all’entrata, 
dei quali si parlerà più avanti, essi avanzano lentamente, passo dopo passo, verso 
l’altar maggiore, attraversando diametralmente la rotonda più grande prima e poi 
quella più piccola. Giunti agli scalini di raccordo tra l’una e l’altra, essi sostano 
per qualche minuto, pur essendo a una certa distanza, in preghiera davanti 
all’icona della Madonna, prima di incanalarsi nella fila di destra che, «per vedere 
la Madonna da vicino»88, passa dietro l’altare, porta nella Sagrestia maggiore e, 
di qui, tramite il cortile del Seminario, fino all’uscita. Presso l’altare di 
Sant’Antonio, uno dei sette collocati nella rotonda maggiore, si celebra quasi una 
messa ogni ora, dalla recita del mattutino, alle 6.00, fino alla compieta, alle 21.00: 
in questo punto della Basilica si appressa un gruppo sempre ben folto di fedeli, 
che seguono la preghiera con più o meno partecipazione a seconda della distanza. 
Tra una messa e l’altra, alcuni seminaristi, collocati in diversi punti della chiesa a 

																																																								
86 fCM38, Diario di campo, p. 14. «Ma poi anche il solo fatto di entrare nella chiesa, il fatto di 
esserci. Se riesco di solito rimango alla messa, se non ho tempo no. Però la presenza per me è 
la cosa più importante. Non tanto il percorso che si fa dentro la chiesa, […] ma il fatto puro e 
semplice di esserci». fPA35, Diario di campo, pp. 27-28.  
87 Su questo tema cfr. E. COMBA, Riti di passaggio, in Dizionario di antropologia, a cura di 
U. Fabietti, F. Remotti, Bologna, Zanichelli, 1997, p. 635. 
88 mPM82, Diario di campo, p. 22.  
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mo’ di servizio d’ordine per regolare il flusso, intonano canti della tradizione 
mariana o guidano la recita del rosario.  

 

[…] tutto il Seminario si mobilita per gestir [la festa]. Prima, quando c’era anche il 
Seminario Minore […] i seminaristi erano molti di più, adesso sono pochi e si fanno 
aiutare dai preti delle altre parrocchie e per alcuni compiti, durante lo svolgimento della 
festa, da associazioni laicali (scout, etc.). Si tratta soprattutto di laici provenienti da 
parrocchie nelle quali i seminaristi vanno a svolgere un servizio durante il percorso di 
formazione: si passa molto per contatti personali. Poi ci sono dei giovani che si 
affezionano e vogliono tornare anche l’anno dopo. […] passato il 2 novembre […] si 
comincia a pensare alla festa della Salute89. 

 

La celebrazione eucaristica delle dieci del mattino è presieduta dal patriarca e 
si svolge sull’altar maggiore, alla presenza delle autorità civili. Per tutta la 
giornata un gran numero di presbiteri si aggira nella chiesa, sia per darsi il cambio 
nel servizio liturgico sia, nei dieci confessionali di cui è dotata la Basilica, per 
somministrare il sacramento della riconciliazione. mAT52 trova che sia un tratto 
caratteristico della festa proprio «quello della grandezza: la grandezza della 
chiesa, ma anche la solennità della celebrazione e la gran massa di persone che 
interviene»90. fT75 racconta che gli è capitato diverse volte, negli anni, di accusare 
un mancamento a causa del sovraffollamento della Basilica91. Io stessa ho assistito 
a un caso di questo genere. Accanto all’altare di Sant’Antonio, un presidio della 
Croce Rossa garantisce la propria presenza per tutta la durata della festa, per 
sopperire a casi come questi. 

fFZ80 constata con soddisfazione che la «gestione» della festa è migliorata 
negli anni: oggi «vengono montate delle transenne fuori e dentro la chiesa per 
aiutare il flusso delle persone in processione. Vengono anche installati degli 
schermi per favorire la partecipazione alla messa, soprattutto quella del 
patriarca»92. C’è chi, invece, legge nella fluidità con la quale si muove il flusso 
dei fedeli oggi un segno inequivocabile del declino della festa, ricordando, invece, 
non senza una punta di amarezza, che quarant’anni fa c’era molta più gente, al 
punto da potersi muovere solo con difficoltà all’interno della Basilica: «oggi la 
fila scorre…»93. Anche mPB45, dopo aver specificato che lui, ultimamente, in 
chiesa ci va poco, osserva che un punto debole delle funzioni liturgiche, comprese 
quelle della Salute, sia la poca convinzione con le quali la gente vi partecipa: 

 

																																																								
89 mLC55, Diario di campo, pp. 51-52.  
90 mAT52, Diario di campo, p. 16.  
91 «Io soffro della troppa folla e mi è capitato più di una volta di avere uno svenimento e che 
dovessero portarmi via. […] Capita spesso di vedere gente che sviene per la troppa folla che 
c’è in chiesa». fT75, Diario di campo, pp. 42-43. 
92 fFZ80, Diario di campo, p. 44. In un’altra intervista mi viene specificato che il flusso dentro 
la chiesa è regolato «tramite dei cordoni». mPM82, Diario di campo, p. 22.  
93 mAl65, Diario di campo, p. 30.  
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pensa ti cosa verrebbe fuori se io eseguissi con poca voglia il remo che mi hanno 
commissionato, così giusto per farlo […] la sensazione che la comunità ha durante una 
funzione religiosa è importante, come la massa si comporta e si sente: […] senza quella 
sensazione «di massa» non sarebbe la stessa cosa94. 

 

Rimane, comunque, confermata la connessione tra la folla che partecipa alla 
festa, il suo incedere all’unisono all’interno della Basilica e un senso di 
suggestione collettiva. Racconta Giannantonio Moschini che, nel fare le 
valutazioni propedeutiche alla costruzione del tempio votivo, il suo architetto 
avesse tenuto conto, allorché scelse la pianta centrale, dell’effetto ottico che 
questa avrebbe prodotto, consentendo al fedele, collocato in ogni suo punto, 
nonché in processione, di abbracciare con lo sguardo la totalità dello spazio e dei 
presenti95. Secondo mCP60 la «spettacolarizzazione» rispondeva, in origine, a 
un’esigenza politica: 
 

a Venezia, diversamente che in altri Stati che sono crollati prima, era molto chiaro che 
a rappresentare lo Stato ci dovesse essere soltanto la classe nobiliare e nessun altro: non 
ci fu mai nessuna rivolta perché l’autorità dello Stato filtrava attraverso le Arti, che 
fungevano da corpo intermedio tra il Consiglio dei Dieci e il popolo, ma anche perché 
si concedevano di volta in volta dei momenti di distrazione, che agivano come elemento 
di elasticità: fra questi erano appunto le feste come […] anche la […] Salute. I nobili, 
così, non suscitavano invidia96.  
 

Come è già emerso dalla descrizione che se ne è fatta più sopra, un altro 
elemento preponderante della festa della Salute è la preghiera continua. Bisogna 
anzitutto osservare che «uno dentro la chiesa ci passa un sacco di tempo, quasi 
due ore: […] questa dimensione di processione, di cammino, che si svolge 
lentamente, alle volte faticoso, costringe le persone a fermarsi e […] le invita a 
pregare»97. Si stabilisce, quindi, un misterioso legame tra fatica, cammino e 
preghiera.  
																																																								
94 mPB45, Diario di campo, p. 31. 
95 Cfr. G. MOSCHINI, cit., pp. 7-8. «probabilmente la ragione per cui la basilica fu fatta a pianta 
centrale è anche per permettere la processione intorno all’icona, mentre ad esempio il 
Redentore, non necessitando di questa funzione […] fu fatta a croce latina». mDS50, Diario di 
campo, p. 8. Altri obiettano che la ristrettezza del colonnato sia poco funzionale allo 
scorrimento della processione votiva. «La chiesa è fatta male […]: può accogliere tante persone 
nella pianta centrale, ma lascia appena 70 cm di larghezza affinché queste possano andare a 
pregare dietro l’altare». mLC55, Diario di campo, p. 53.  
96 mCP60, Diario di campo, p. 13. A confermare di quanto detto fin qui, Giustina Renier 
Michiel definisce la processione della prima visita votiva alla basilica, nel novembre 1631, un 
«commovente spettacolo». Cfr. G. RENIER MICHIEL, cit., p. 113. Per un’elencazione dei preziosi 
oggetti religiosi portati in processione in quella occasione Cfr. L. URBAN, cit., p. 147. 
97 fC70, Diario di campo, p. 9. Per alcuni la dimensione di preghiera inizia già durante il 
cammino di avvicinamento alla Basilica: «Si faceva la strada recitando il rosario, certo è una 
preghiera ripetitiva, ma la si recitava non come mera ripetizione, bensì innervandola di senso: 
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Mantenere un clima di meditazione e di raccoglimento è, per i curatori della 
festa, una vera e propria «sfida»98, sulla cui riuscita chi proviene da un’esperienza 
di fede solida e strutturata avrà certamente da ridire. La folla, la cui presenza è 
stata sopra invocata – nell’osservazione di mPB45 circa la poca convinzione dei 
partecipanti alla festa oggi – come un fattore di supporto alla concentrazione nella 
preghiera, può risultare per altri un elemento di disturbo, un vero e proprio 
«fastidio»99. Rimane tuttavia significativo che la chiesa rimanga «aperta tutta la 
giornata, dalla mattina molto presto alla sera molto tardi […] per permettere anche 
a chi lavora […] di avvicinarsi e di partecipare»100. Nella stessa osservazione 
vengono menzionati, accanto ai lavoratori, anche i non praticanti: coloro che 
potrebbero non sentirsi legittimati ad accedere alle funzioni religiose della 
Basilica nelle ore di punta, ma che comunque hanno a cuore di assolvere al loro 
dovere rituale. Chi guida la preghiera collettiva si dimostra, in alcuni casi, 
consapevole della delicatezza del proprio ruolo: 

 

 dire il rosario, […] dirlo in un certo modo; sai infatti che in quella occasione vanno in 
chiesa persone che anche non ci hanno mai messo piede, per le ragioni più diverse, e 
quella è forse l’unica occasione che abbiamo di aiutarle a pregare, per almeno dieci 
minuti o anche di più, il tempo che rimangono in chiesa in attesa di arrivare all’icona101. 

 

È poi significativo che durante la festa si celebri «un numero altissimo di 
messe»102. La messa sembrerebbe essere solo «per i più devoti»103, per quanto le 
celebrazioni eucaristiche del mattino presto conservino un fascino intimo e 
dimesso. fPF31 condivide con me le abitudini della sua giovane famiglia: 
«rimaniamo a messa, la prima o la seconda […]. Se proprio si fa tardi, quella delle 
nove: poi comincia ad arrivare troppa gente»104. Anche fCM38, quasi 
quarant’anni, ricorda: «quando ho cominciato ad essere indipendente – ed ero al 

																																																								
ogni mistero era preceduto da una breve meditazione, che lo riallacciasse alla nostra vita. Poi 
ci si ritrovava in chiesa con il patriarca, dove lui offriva una sua meditazione. Si leggeva un 
brano del Nuovo Testamento che portasse come personaggio Maria e Cé faceva una breve 
riflessione, quasi sempre incentrata sulla Bibbia perché diceva che fosse un peccato che la 
Parola di Dio parla alla nostra vita e noi la copriamo con altre parole». mMS54, Diario di 
campo, p. 36.  
98 mLC55, Diario di campo, p. 53.  
99 mDP45, Diario di campo, p. 15.  
100 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
101 mMS54, Diario di campo, p. 36.  
102 mLC55, Diario di campo, p. 53.  
103 fC70, Diario di campo, p. 9. «Una volta mi è capitato di incontrare una signora che era 
estremamente legata ai gesti simbolici della festa. Tanto che durante la messa, alla fine, 
sembrava un po’ disturbata dal sovraffollamento e, in modo non proprio gentile, mi ha sbottato 
durante la benedizione: Spostite che no ghe vedo. Al che io mi sono permessa di dirgli: Signora, 
ma guardi che lo Spirito Santo arriva lo stesso». fPA35, Diario di campo, p. 27.  
104 fPF31, Diario di campo, p. 34. 
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liceo – andavo [alla Salute] con una mia amica e cercavamo di partecipare alla 
prima messa del mattino, quella delle 6.15, che era più raccolta»105. Rispetto, però, 
ad altre feste, nelle quali la festa profana si è ormai resa indipendente, nei tempi 
e negli spazi, dal suo nucleo religioso, bisogna osservare che, alla Salute, le due 
dimensioni sono ancora profondamente intrecciate: «alla Salute va a messa anche 
gente che non ci va mai»106. Secondo alcuni la scelta degli altari laterali, tranne 
che per la celebrazione solenne del patriarca, è frutto di una scelta pastorale: 
quella di portare la celebrazione liturgica in mezzo alla gente. Succede, infatti, 
talvolta che «in quel clima, qualcuno nell’attesa si inginocchia»107. 
Quest’osservazione di mLP75 è interessante per intero: 

 

Le messe sono sempre molto affollate. Una volta l’ex direttore del seminario don 
B. B. mi raccontava come non fosse calato, nel tempo, il numero delle candele né quello 
delle persone che fanno la comunione. E questo è significativo. Lei è nata dopo il 
Concilio e non si ricorda probabilmente come funzionava prima. [Prende un manuale 
per chierichetti, scritto un po’ in latino un po’ in italiano, che dev’essere degli anni ’50]. 
Vede, qui c’è scritto, a conclusione della funzione liturgica «Se vi sono persone da 
comunicare». Il «se» è indicativo. Significa che non ve ne erano tante. Prima del 
Concilio sì, c’era gente che faceva la comunione, ma non tutti: anzi era un’eccezione e 
per fare la comunione bisognava avere diversi requisiti, tra cui quello di essersi 
confessato da poco. L’insegnamento post-conciliare è completamente diverso. Adesso 
fare la comunione è comune. Chi riva anca do minuti prima fa la comunione, sarebbe 
strano il contrario: se non lo si fa, dev’esserci qualche ragione peculiare108. 

 

Anche il sacramento della riconciliazione conosce un incremento in occasione 
della festa e questo, come racconta mLC55, presbitero, è un servizio che sta 
particolarmente a cuore alla Chiesa di Venezia di offrire in occasione della Salute: 

 

[…] i sacerdoti dedicano ore e ore alle confessioni. C’è gente che non si confessa da 
tantissimi anni […], altri che lo fanno una volta l’anno in occasione della festa. Poi ci 
sono anche le confessioni «di routine», anche se le condizioni non sono certo le migliori: 
c’è molta confusione. […] proprio perché è un compito impegnativo e non è che un 
prete lo puoi lasciare lì a confessare per dieci ore, alla divisione dei compiti in vista della 
festa c’è un seminarista in particolare che si occupa di cercare i sacerdoti per le 
confessioni e di cercarne in numero sufficiente per garantire che in ogni confessionale 
ce ne sia uno per tutta la durata della festa. Sicuramente l’aspetto delle confessioni ha 
anche a che fare con la «salute». […] la parola salute viene dal latino salus, salvezza: 
[…] Gesù nei Vangeli compie molte guarigioni ma la cosa che dice prima di guarire è 
«Ti siano rimessi i tuoi peccati»109. 

 

																																																								
105 fCM38, Diario di campo, p. 15. 
106 mLP75, Diario di campo, p. 40.  
107 mPM82, Diario di campo, p. 22.  
108 mLP75, Diario di campo, pp. 39-40.  
109 mLC55, Diario di campo, p. 53. 
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La cosa più interessante sembrerebbe dunque essere non solo e non tanto che 
le persone acconsentano, in occasione della festa, di accostarsi a una qualche 
forma di esperienza del sacro, quanto piuttosto che, da parte del presbiterato, al 
quale è sostanzialmente relegata tutta la parte organizzativa, si esprima il tentativo 
di rendere l’esperienza di fede sufficientemente fruibile anche a chi non ne è un 
frequentatore assiduo né tanto meno convinto. 

 
Due categorie liminari: i seminaristi e i giovani 
 

Allontanati i Padri Somaschi dalla Salute tra il 1796 e il 1810, il sito tornò a 
ospitare il Seminario Patriarcale, a partire dal 1817, per volere di Francesco I, 
come continua a fare tuttora110. Quasi una cappella privata, essa fungeva fino a 
poco tempo fa da riferimento per la celebrazione eucaristica quotidiana, alle otto 
del mattino, dei Seminaristi, prima che la Basilica venisse aperta al pubblico111. 
A fasi alterne, si è prestato in passato come luogo ideale per le ordinazioni 
sacerdotali, preservando questi eventi più intimi del Cristianesimo locale dagli 
occhi indiscreti dei turisti112 e dalle simbologie del potere connesse alla Basilica 
di San Marco. 

È, dunque, alla categoria degli aspiranti presbiteri sulla quale mi vorrei 
brevemente soffermare: per loro, la Salute rappresenta, come è comprensibile, un 
tempo e un luogo particolarmente significativi. Da una parte, essendo loro 
demandata quasi tutta la preparazione e la supervisione della chiesa e della festa, 
la Salute significa lavoro serrato, poco riposo e molta stanchezza: «si iniziava un 
mese prima a preparare la chiesa, i fiori, i drappi, la sagrestia, […] poi ovviamente 
ognuno si prendeva un compito. […] per i seminaristi erano giorni davvero molto 
intensi di servizio per la comunità»113. Si tratta anche, d’altra parte, dell’occasione 
in cui, ogni anno di fronte alla medesima icona, è possibile verificare il proprio 
cammino di formazione e di decisione, ritornando «alle origini della propria 
scelta»114. È, dunque, plausibile che in occasione della festa della Salute si rinnovi, 
per loro in modo peculiare, l’affidamento delle proprie scelte e, più in generale, 
della propria esistenza. Non a caso, in una delle sue ultime Omelie per la festa 
della Salute, il patriarca Cé ricordava «il […] seminario e il futuro delle 
vocazioni»115. 

																																																								
110 Cfr. G. MOSCHINI, cit., pp. 3-4.  
111 Cfr. mLC55, Diario di campo, p. 51.  
112 «le cerimonie importanti per i veneziani, ma in un certo senso più intime, come le 
ordinazioni, venivano fatte tutte alla Salute, invece che a San Marco, che è sempre stata, invece, 
molto turistica». mGL70, Diario di campo, p. 26.  
113 mMS54, Diario di campo, p. 36. 
114 Ibidem.  
115 M. CÉ, Omelia 2000, p. 218.  
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Sempre con il patriarca Cé, negli anni Ottanta, la Chiesa di Venezia comincia 
a tributare una particolare attenzione, più in generale, a coloro che si trovano ad 
affrontare un percorso di formazione e di decisione, i giovani. Coinvolgendo le 
nascenti istituzioni della Pastorale Giovanile e, successivamente, della Pastorale 
Universitaria, è, infatti, in quegli anni che prende piede l’iniziativa di un 
«pellegrinaggio dei giovani alla Salute» che, la sera prima della festa, partendo da 
San Marco o da Santa Maria del Giglio, raggiunge, con una fiaccolata, la Basilica 
della Salute, in preghiera, ascolto delle Scritture e meditazione. Si tratta, 
senz’altro, di una volontà di trasmettere anche alle nuove generazioni una 
tradizione cara ai Veneziani, seppur «innovandola nel profondo»116 e, dunque, di 
fare un passo verso persone che, per la complessità di ciò che vivono, «sfuggono 
alle forme di spiritualità tradizionali»117, ma anche, e soprattutto, si tratta del 
riconoscimento, nei giovani, di una categoria che, trovandosi ad attraversare le 
decisioni fondamentali dell’esistenza umana, con tutte le problematiche che la 
società occidentale loro pone, rappresenta una falda particolarmente fragile e 
necessita, come tale, di una specifica tutela. 

 
Gli elementi della festa: il cero 
 

Chiunque abbia fatto l’esperienza di una festa patronale o di un santuario nel 
Mezzogiorno d’Italia ricorderà fervidamente i mazzi di ceri, di ogni diametro e 
altezza, che i fedeli portano convintamente in dono all’altare, alla statua o 
all’immagine del santo, approfittando per recitare una preghiera subito prima di 
deporlo. Il 21 Novembre, a un’avventrice che – come me – non abbia origini 
nordiche, il campo della Salute offre una vista che ricorda da vicino le situazioni 
sopra menzionate. Sulla parte della fondamenta che costeggia il rio della Salute, 
compresa tra la calle del Bastion e il Canal Grande, si dispongono infatti tre o 
quattro bancarelle di ambulanti, di fattura estremamente semplice (o bisognerebbe 
chiamarli piuttosto banchi, con una piccola copertura metallica per ripararsi dalla 
pioggia e, in alcuni casi, una lampadina rudimentale), con grossi scatoloni di ceri, 
di due o tre taglie e dimensioni diverse. Ve ne sono alcuni, in particolare, di 
piccole dimensioni, con un’aggraziata immaginetta della Madonna stampata su 
un lato. Questi ultimi, secondo fCZ80, «si possono portare a casa»118 o, meglio, il 
più delle volte non giungono alla loro destinazione canonica: «Per quanto riguarda 
la candelina – una candelina sottile, con sopra la figura della Madonna - ricordo 
che mia figlia ci teneva tantissimo. Invece di depositarla tra le altre dentro la 
chiesa, se la portava a casa»119. Tutte le bancarelle offrono la stessa merce ai 

																																																								
116 mMS54, Diario di campo, p. 35. 
117 mDP45, Diario di campo, p. 16.  
118 fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
119 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
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medesimi prezzi. In quello stesso giorno, bancarelle di ambulanti che vendono 
ceri si trovano ancora in altre posizioni strategiche, come ad esempio sul campo 
di San Gregorio e, ancora prima, all’imbocco del ponte votivo sul campo di Santa 
Maria Zobenigo o, addirittura, a San Polo120. fCZ80 mi informa della possibilità 
di acquistarne anche nei tabaccai121. Al termine del percorso, in corrispondenza 
dell’uscita del Seminario Patriarcale, da alcuni anni un banchetto di suore vende 
immagini della Madonna, corone del rosario e altri oggetti religiosi. All’interno 
della Basilica se ne trovano altri, in questo caso confezionati dal Seminario per 
l’occasione122. 

«Non sempre prendiamo la candela, è un aspetto molto commerciale»123, mi 
confida fPF31, poco più che trentenne e madre di tre bambini, che alla Salute 
partecipa, con la sua famiglia, ogni anno. Ed effettivamente si tratta di un affare 
non di poco conto, tenendo presente che, nel giro di un solo giorno, sebbene sia 
praticamente impossibile determinare il numero dei partecipanti alla festa, 
quest’ultimo consta di diverse migliaia (e, come racconta mMS54, «ogni persona 
ne porta almeno una, o due o tre»124) e il prezzo dei ceri non è mai inferiore a un 
paio di euro. Per aggirare quello che potrebbe sembrare «un mercato, […] uno 
scandalo»125 di biblica memoria126, alcuni preferiscono acquistare una candela 
semplice, di quelle che si possono prendere, in chiesa, dietro versamento di una 
libera offerta: «piuttosto do un’offerta a una parrocchia, invece di rifornire 
loro»127. Altri ancora hanno tradotto definitivamente il gesto della candela nel suo 

																																																								
120 «non c’è più il banchetto esterno [per la vendita delle candele], ma all’interno c’è un 
banchetto». mLP75, Diario di campo, p. 42.  
121 Cfr. fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
122 «Poi ci sono anche altri piccoli segni concreti, ricordini che le persone possono portare a 
casa: i rosari, i santini, che vengono sempre preparati dal Seminario prima della festa e messi a 
disposizione delle persone durante». mLC55, Diario di campo, p. 53. Di questi ultimi non so 
dire se in vendita o in semplice distribuzione, ma è più probabile che si tratti della prima. Sul 
gesto del portare a casa vale quanto detto da Orsi: «things taken from shrines bring the healing 
powers associated with these places –out there on the sacred landscape […] - into the everyday 
spaces of sickness, into hospitals, sickrooms, into doctors’ offices and to the places where 
people wait to hear the results of tests from laboratories, which like the shrines are also out 
there on the landscape, away from home». R. ORSI, Between Heaven and Earth. The Religious 
Worlds People Make and the Scholars Who Study Them, Princeton-Oxford, Princeton 
University Press, 2005, p. 50.  
123 fPF31, Diario di campo, p. 34.  
124 mMS54, Diario di campo, p. 35.  
125 fC70, Diario di campo, p. 9.  
126 La cacciata dei mercanti dal tempio, altrimenti conosciuta come «purificazione del Tempio», 
è un episodio narrato da tutti e quattro i Vangeli canonici: cfr. Vangelo di Marco, cap. 11, v. 7-
19; cap. 21, vv. 8-19; Vangelo di Luca, cap. 19, vv. 45-48; Vangelo di Giovanni, cap. 2, vv. 12-
25, in La Bibbia, www.bibbia.net [ultima consultazione: 05.10.2019]. 
127 fCM38, Diario di campo, p. 14.  
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valore monetario e, rinunciando al cero votivo, preferiscono versare un’offerta 
alla Basilica «così se la Madonna ha bisogno di qualcosa lo si può comprare»128. 

Effettuato l’acquisto, ci si dirige in chiesa per l’offerta votiva. All’ingresso 
della Basilica sono collocate, infatti, due enormi torciere, una sulla destra e una 
sulla sinistra del portone: si tratta di una base di ferro battuto, atta a raccogliere la 
cera che cola, preservando così i preziosi marmi policromi del pavimento. Una 
recinzione si innalza da questa piattaforma, consentendo ai giovani di servizio di 
non urtare la folla, che si accalca sui bordi. Essi si muovono silenziosamente, nelle 
loro casacche colorate, raccogliendo le candele sporte dai fedeli su tutti e quattro 
i lati e convogliandole verso il piatto, posto su una delle estremità, dove, una volta 
che le hanno accese, rimarranno per qualche minuto, generando un tripudio di 
luci. 

Quasi tutti i miei intervistati danno una grande importanza al gesto del cero 
(«ad accendere il cero si va individualmente»129), «non solo il fatto di portarlo ma 
proprio che venga acceso»130. Molti di loro affidano questo compito ai bambini131. 
L’accensione del lume, tuttavia, non avviene per loro mano: per evidenti ragioni 
si sicurezza, sono alcuni giovani, un tempo i chierichetti, adesso soprattutto gli 
scout, che prestano questo piccolo servizio (gli «addetti ai lavori»132) in Basilica, 
posizionandosi dietro le torciere. Ciò comporta, inevitabilmente, 
l’esternalizzazione forzata di una dimensione intima, riservata, il che – come è 
prevedibile – non sempre viene serenamente accettato dai fedeli: alcuni avventori 
tentano di accendere il lume da soli, nonostante ne sia fatto divieto, altri scelgono 
di assolvere al rito nei giorni immediatamente prima o dopo la festa, quando la 
minore affluenza consente di prendersi delle piccole libertà133. Altri ancora si 
rassegnano ad assistere all’accensione in raccoglimento: «si fa una lunga coda e 
si aspetta del tempo davanti a tutti quei ceri accesi»134. 

Il provvedimento – a detta del responsabile, impopolare – di spostare le torciere 
al fondo della chiesa è recente, dovuto a questioni di sicurezza e di praticità. Fino 
a qualche anno fa esse si trovavano a ridosso dell’altar maggiore, immediatamente 
sotto l’icona della Madonna, dove il danno di un incendio sarebbe stato ben più 

																																																								
128 fPL80, Diario di campo, p. 43.  
129 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
130 Ibidem. «perché faccia effetto, però, dev’essere acceso». fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
131 «lo facciamo fare anche ai bambini». mAT52, Diario di campo, p. 16. «è una tradizione che 
mi ricorda molto di quando ero bambina. Perché è una cosa che fanno soprattutto i bambini. 
[…] Quando le bambine erano piccole io le portavo e a loro piaceva molto farlo». fA60, Diario 
di campo, p. 29. Sulla presenza dei bambini si dirà più avanti.  
132 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
133 «prima erano i chierichetti, adesso sono gli scout». mMS54, Diario di campo, p. 35. «Fuori 
dalla festa non è così: si può comunque accendere la candela ed è presente un piatto con un 
buco per mettere le candele». fA60, Diario di campo, p. 29.  
134 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
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grave e lo scorrimento della fila, che ancora adesso rallenta per il restringersi degli 
spazi, sperimentava ingorghi continui135. 

I ceri rimangono normalmente accesi per un brevissimo tempo, una manciata 
di minuti, alcuni dicono per evitare il danneggiamento delle opere d’arte custodite 
nella Basilica e, in ogni caso, per dare spazio a tutti e ovviare all’enorme quantità 
offerta durante la giornata. In ogni caso, nulla di ciò che viene donato va disperso: 
tramite la Basilica, il Patriarcato provvede a rifondere le candele e a re-distribuirle 
alle chiese parrocchiali, costituendo una riserva per tutto l’anno successivo136. 

Il gesto del cero risulta pertanto, ad oggi, estremamente scarnificato, ma non 
per questo perde la sua forza simbolica. Esso rappresenta in primo luogo una 
forma di ringraziamento: «ad esempio» racconta mCP60 «quelli che hanno un 
incidente pericoloso in macchina vanno dalla Madonna e accendono un cero per 
il fatto di essersi salvati; […] si va per ringraziare di essere rimasti vivi quell’anno 
e di avere la salute»137 ma «accanto a questa trova sempre spazio una richiesta di 
aiuto […] per sé ma anche […] per ognuna delle persone che ne ha bisogno»138, 

																																																								
135 «adesso si trovano vicino alle porte di ingresso, quindi depositarle è più facile». mMS54, 
Diario di campo, p. 35. «Quando io ero rettore, ho fatto spostare le torciere che si trovavano 
accanto all’altar maggiore, dove potevano essere depositate le candele, vicino alle due entrate 
della chiesa, dove Lei può vederle ora, una a destra e una a sinistra. Adesso la gente deposita le 
candele appena entra e poi può proseguire nella processione dietro all’altare. Chiaramente 
accanto all’altare erano più significative, ma c’era il rischio che uno andasse ad accendere la 
candela, invece di farla accendere agli addetti e provocasse un danno a cose e persone, il che è 
molto pericoloso quando c’è tutta quella gente. Ovviamente c’è stato molto malcontento contro 
questo provvedimento: essendo una festa molto sentita, e molto sentito il rito della candela, 
appena si cambia qualcosa, anche di minimo, nella chiesa, c’è un sollevamento, non va mai 
bene. È stato doloroso, ma pur necessario». mLC55, Diario di campo, pp. 52-53.  
136 «le candele, a dire la verità, danneggiano molto le pareti della chiesa e in particolare i quadri. 
Per questa ragione nella Basilica della Salute, dove ce ne sono così tante, vengono tenute accese 
solo per qualche secondo e le si accende nella parte antistante della chiesa, lontane dall’altare 
e più lontano possibile dalle pareti». fFZ80, Diario di campo, p. 46. «i ceri vengono 
generalmente lasciati alla chiesa che poi provvede a rifondere la cera e a distribuirla per la città 
di Venezia, dove costituisce una riserva per tutto l’anno». fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
137 mCP60, Diario di campo, p. 13.  
138 «La Madonna della Salute, dinnanzi alla quale ardono le candele delle nostre pene nascoste 
e delle nostre preghiere più profonde […]». M. CÉ, Omelia 1993, p. 610. mPM82, Diario di 
campo, p. 21. «per me era come se ne dovessi portare uno [cero] per ogni persona che si trovasse 
in difficoltà: uno per mia madre, etc.». fC70, Diario di campo, p. 9. «Faccio una preghiera per 
quella persona e il segno tangibile è che accendo un cero; […] per una persona che attraversa 
un momento difficile, non per forza fisico ma anche spirituale» fCM38, Diario di campo, p. 15. 
«La preghiera associata al cero, nella maggior parte dei casi, riguarda fatti di salute: la propria 
o quella di persone che non sono potute venire […] per problemi fisici, o anche spirituali. È un 
modo di affidarsi o di affidare qualcun altro». mAT52, Diario di campo, p. 16. Nella storia 
della festa il gesto del cero si attesta come «preventivo ringraziamento alla Vergine per la futura 
salute». L. URBAN, cit., 149 nota p. 113. 
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per ragioni sia fisiche che spirituali. Quando la preghiera fa fatica a esprimersi, 
come dice mDP45, il cero è «un modo di farsi presente, di dire: guarda che sono 
qua»139. In alcuni casi vengono ricordate le persone care della famiglia, soprattutto 
i nonni, specie se scomparsi140.  

La luce ha sempre rivestito una grande importanza nell’esperienza religiosa, 
fin dagli albori della civiltà. Prima del Cristianesimo, basti pensare all’accensione 
delle candele che sancisce l’entrata nello Shabbat ebraico. Nel Nuovo 
Testamento, comunque, essa riceve un’attenzione preponderante: si pensi, ad 
esempio, a tutte le volte in cui questo elemento ricorre negli scritti giovannei. La 
liturgia cristiana è, così, costellata di lumi. Nel caso specifico, però, al significato 
teologico se ne associa uno, per così dire, antropologico. Nell’intervista che ho 
fatto a fPA35, residente a Venezia ma originaria delle campagne tra Padova e 
Rovigo, mi sono resa conto che il cero della Salute richiama quello che si accende 
in un’altra festa mariana, sopra menzionata, quella della Purificazione di Maria, 
il 2 Febbraio, definita per questo «candelora»141. In quel caso, l’accensione del 
lume – originariamente connesso all’uscita dall’inverno, sulla scia dei Lupercalia 
romani – si carica di un significato ulteriore: quello del fuoco che pulisce, che 
purifica (forse proprio dagli stessi Lupercalia). Il medesimo significato potrebbe 
essere latente anche nel cero acceso alla Salute, stabilendo una volta di più una 
connessione – della quale si è già detto – con la festa del 2 Febbraio. Si tenga 
conto che la festa del 21 Novembre nasce per celebrare la guarigione da una 
pestilenza e che le torce, attestate fin dalle prime processioni votive, avevano 
probabilmente in origine, non da ultimo, una funzione effettivamente sanitaria142. 

 
 

																																																								
139 mDP45, Diario di campo, p. 15. 
140 «quello che si dice sempre ai bambini: accendiamo una candelina e facciamo una preghiera 
perché i nonni stiano bene, io lo dicevo sempre a Paolo da piccolo». fCM38, Diario di campo, 
p. 15. «glie [ai bambini] lo facciamo fare anche per le persone che non vanno e che chiedono 
di accendere un cero in loro nome: ad esempio, un cero per le nonne». mAT52, Diario di campo, 
p. 16. «Ad esempio abbiamo preso l’abitudine di accendere sempre una candela da quando è 
mancata la nonna». fA60, Diario di campo, p. 29.  
141 «in Veneto è molto frequentato il Santuario di Monte Berico, a Vicenza, sempre con una 
Madonna Nera e sempre frequentato per chiedere il dono della Salute, ma lì la festa che si 
celebra è quella del 2 febbraio, in cui è sempre di rito l’accensione della candela, che anche 
nella Festa della Salute ha un ruolo importante. […] La candela benedetta durante la candelora, 
da me, si riaccendeva in casa ogni volta che faceva un temporale». fPA35, Diario di campo, p. 
27. 
142 Un parallelismo, in questo senso, potrebbe essere rintracciato in quanto dice Alfonso M. Di 
Nola circa il significato del fuoco nella Festa di Sant’Antonio Abate, sebbene, in quest’ultimo 
caso, il fuoco rimandasse non soltanto alla guarigione da una malattia ma alla malattia stessa. 
Cfr. A. M. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, cit., pp. 
232-237.  
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Gli elementi della festa: l’icona 
 

Il culto della Madonna della Salute si indirizza, da quasi settanta lustri, 
principalmente a un’icona, incastonata sopra l’altar maggiore della Basilica, la cui 
storia è stata ricordata più sopra e le cui origini, tuttavia, si perdono nel mistero143. 
Come tutte le opere di questo genere, si tratta della replica di un modello, in questo 
caso quello della «Vergine odegitria» (dal gr. «che indica il cammino, la via»): 
«tiene con il braccio sinistro il figlio e con il destro lo indica, per dire che il figlio 
è il sentiero, per la salvezza»144. Quest’immagine viene spesso ricordata anche 
con il nome di «mesopanditissa» (dal gr. «mediatrice di pace»), che è l’attributo 
con il quale solevano ricordarla gli abitanti di Candia che, davanti a 
quest’immagine, nel 1264, avevano concluso la guerra con i Veneziani. Giunta in 
laguna, però, essa mutò la sua destinazione d’uso «da un significato politico […] 
a uno più strettamente di pietà popolare»145. Si badi bene che i significati politici 
non scompaiono del tutto: si pensi all’osservazione, che mi è stata fatta in diversi 
casi, per cui «l’icona della Madonna […] è nera […], segno di una specificità di 
Venezia, che commerciava sul mare più che in terraferma e aveva per questo 
contatti con l’Oriente [compresa l’Africa]»146. Il legame con la pietà popolare 
sembra invece realizzarsi, in modo privilegiato, per via estetica: «L’effigie, […] 
inserita in un apparato effimero, viene «elargita» ai fedeli, che primariamente la 
ricevono attraverso il meccanismo della «visione». […] La visione contiene 
indiscutibilmente l’elemento della «bellezza»»147. 

L’icona della Mesopanditissa è sempre disponibile alla vista. Tuttavia, il giorno 
prima della festa, intorno all’ora nona, è d’uso celebrare «l’illuminazione e 
l’apertura al pubblico dell’icona»148, come per celebrare la straordinarietà del 
																																																								
143 «Ha subito restauri talmente pesanti che è molto difficile stabilire quale sia il periodo storico 
esatto cui l’icona risale». mMS54, Diario di campo, p. 35. Il mistero delle sue origini accresce, 
chiaramente, il vincolo dell’immagine con il sacro: «L’effigie religiosa «chiama» la divinità, la 
accoglie e si carica della sua potenza sacrale e terapeutica; tanto più quando il mito di 
fondazione attribuisce la realizzazione dell’effigie ad una mano divina, come nel caso delle 
immagini dette acheropite, cioè non prodotte da mano umana». E. SILVESTRINI, cit., pp. 11-12.   
144 mMS54, Diario di campo, p. 35.  
145 A. NIERO, Influssi veneto-bizantini sulla devozione popolare veneziana, in I Greci a Venezia. 
Atti del convegno internazionale di Studio 5-7 Novembre 1998, Padova, La Grangola 2002, p. 
356.  
146 fAR50, Diario di campo, p. 9. «siccome Venezia è strana, è una Madonna Nera». mLP75, 
Diario di campo, p. 58. «sempre con una Madonna Nera». fPA35, Diario di campo, p. 27. Si 
tenga poi conto che il mantello della Vergine è, in questo caso, stranamente a tinta unita, di 
colore rosso: proprio come il mantello del doge o la tunica di Gesù, simbolo di regalità e di 
potenza. Un’inchiesta sul significato politico delle immagini religiose, di questi tempi un tema 
sulla bocca di tutti, troverebbe dal caso veneziano molto da imparare. 
147 E. SILVESTRINI, Simulacri vesti devozioni. Etnografia delle statue da vestire della provincia 
di Latina, L’Erma di Bretschneider, 2010, p. 16.   
148 mGC70, Diario di campo, p. 4. 
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momento. I Seminaristi intonano, in quell’occasione, l’Ave Maris Stella, musicato 
da Ravetta149.  

In occasione della festa, «l’icona è rivestita di ori»150 «intorno al collo e alle 
braccia»151. Si tratta di un ex voto, cioè di un dono per riconoscenza, o per meglio 
dire dell’estinzione di un debito, dopo aver ottenuto ciò che si era affidato in 
richiesta nella propria preghiera: il materiale di cui questo genere di doni si 
compone tende a eguagliare l’importanza della grazia ricevuta152. La decisione di 
farne mostra, in occasione della festa, potrebbe perseguire diverse funzioni: quella 
di accentuare la bellezza e la preziosità dell’immagine, quella di dar conto ai 
donatori di ciò che hanno offerto, quella di attestare, davanti ad altri fedeli, la 
potenza terapeutica e salvifica della Madonna153. 

Come in altri santuari del Veneto, si prenda ad esempio quello di Monte Berico 
a Vicenza, anche la Basilica della Salute è concepita in modo tale, come si diceva 
più sopra, che non ci si fermi dinanzi all’icona, ma che gli si cammini intorno. 
Dietro all’altar maggiore «si apre da terra una nicchia, con altarino, ove il giorno 
della festa della Salute […] viene esposta una Madonna con Bambino [quindi 
un’altra Madonna della Salute] di Gentile Bellini (1429-1507), un tempo venerata 
nella vicina chiesa della Trinità»154. Intorno a questo altare sono collocati, in 
semicerchio, alcuni inginocchiatoi, destinati ai fedeli che volessero trattenersi 
qualche minuto in preghiera alle spalle dell’icona. Alcuni, alzandosi 
dall’inginocchiatoio, gettano qualche moneta sul fondo della nicchia. 
																																																								
149 Cfr. E. SILVESTRINI, cit., cit., p. 14. 
150 fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
151 fFZ80, Diario di campo, p. 47.  
152 E. SILVESTRINI, cit.., pp. 17-18. Oltre ai gioielli dell’icona, la Basilica custodisce una ricca 
collezione di cuori d’oro e d’argento, con la classica incisione «P. G. R.» (=per grazia ricevuta), 
alcuni dei quali anche molto antichi, fino al XVIII e al XVII sec. Soltanto alcuni sono esposti, 
in parte in un disimpegno che collega la Sagrestia maggiore alla Sagrestia minore, in parte sopra 
gli altari della Basilica, particolarmente quello di Sant’Antonio da Padova. Altri sono troppo 
preziosi per essere esposti. Cfr. mS40, Diario di campo, p. 54. Anche le pareti del coro sono 
rivestite di lapidi che ricordano interventi salvifici della Vergine nei confronti dei fedeli. 
Sempre lì, si trova inoltre un rilievo di Pietro Zandomeneghi (1806-1886) rappresentante la 
Vergine che salva un devoto. Cfr. A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa Maria della 
Salute, cit., [senza numero di pagina]. Altri doni ex voto sono le rose collocate intorno all’altar 
maggiore in occasione della festa, così come il velluto «soprarizzo» – un tempo realizzato dalla 
ditta Bevilacqua – utilizzato per rivestire le colonne interne della Basilica e per il tendaggio 
sopra l’altar maggiore. Di ognuna di queste cose si occupano alcune famiglie di Venezia, tutti 
gli anni le stesse. Cfr. mLC55, Diario di campo, p. 52.  
153 Cfr. E. SILVESTRINI, cit., p. 16. Sui gioielli Cfr. anche E. SILVESTRINI - G. GRI - 
R. PAGNOZZATO, Donne, madonne, dee. Abito sacro e riti di vestizione, gioiello votivo, 
vestitrici. Un itinerario antropologico in area lagunare veneta, Padova, Il Poligrafo, 2003, pp. 
69-97.  
154 A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa Maria della Salute, cit., senza numero di 
pagina.  
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Gli elementi della festa: la fiera 
 

Assolti i propri doveri religiosi, si esce dal Seminario e si torna sul campo della 
Salute, dal quale la processione prosegue in forma del tutto secolarizzata 
attraverso il rio terà dei Catecumeni prima e poi dei Saloni. Qui si trovano 
bancarelle con ogni genere di dolciumi, insieme a palloncini colorati di ogni 
forma e colore. mLP75 osserva come, negli ultimi anni, il numero delle bancarelle 
di dolciumi sia rapidamente aumentato e, di contro, sia diminuito quello dei 
banchi di cera: fenomeno in cui egli legge un segno dell’inesorabile 
secolarizzazione della festa155. Eppure anche quella della fiera, con le sue funzioni 
di distensione e di socializzazione che, pur estendendosi in generale a tutti i 
momenti della festa, qui si concentrano in modo particolare, chiudendo la stagione 
estiva delle sagre paesane, sembra essere attestata fin dai primi anni di questa 
tradizione: 

 

Come per altre celebrazioni religiose, accanto alla chiesa, nel campo antistante, sorse 
ben presto una sagra, con cucine improvvisate nelle quali si cuocevano e cuociono 
tuttora fritole (frittelle), carameli (frutta caramellata), zucchero filato. E prosperò il 
commercio degli ambulanti che vendevano bussolai (bucellati), zaletti (dolcetti di farina 
di mais con uvetta), pevarini (dolci molto speziati)156. 

 

Le fritoe, nel resto del Veneto fritole, «sono ben diverse dalle frittelle di 
Carnevale, fatte con l’uvetta e i pinoli»157: si tratta di piccole porzioni di impasto 
lievitato a base di uova e zucchero, come una sorta di pane dolce, che tiene 
insieme da una parte il senso della festa (lo zucchero, la frittura158) e dall’altro 
quello della povertà e della frugalità (senza uvetta, pinoli e, soprattutto, «niente 
burro»159): le fritoe rappresentano uno sfizio concesso a tutti, popolare. Esse erano 
originariamente rotonde con un buco in mezzo, di modo che «le impilavano su 
un’asta di legno, per venderle»160: esse formavano così delle scaete (scalette), al 
punto che i pasticceri a Venezia si chiamano scaeteri161 e, come per tutte le 
professioni in città, anch’essi costituivano un’associazione di mestiere. I 

																																																								
155 Cfr. mLP75, Diario di campo, p. 39. «Oggi ci sono molti più banchetti di prima. Prima i 
banchetti erano solo sul piazzale della Salute […]. C’erano solo i palloncini e le candele […] 
Forse anche le frittelle». fA60, Diario di campo, p. 29. «Non c’erano tutte le bancarelle che ci 
sono ora. Ricordo quelle dello zucchero filato, e pochissime altre cose. Adesso ci sono molte 
più bancarelle di ogni genere di dolciumi». fFZ80, Diario di campo, p. 45.  
156 L. URBAN, cit., p. 149 nota 113.  
157 mAl65, Diario di campo, p. 30.  
158 «Per quanto riguarda la gastronomia, ci sono dei piccoli riti. […]  tutti i fritti […] non perché 
siano legati alla Salute, ma alla festa in sé». mAT52, Diario di campo, p. 17. 
159 fCZ80, Diario di campo, p. 21. 
160 mPB45, Diario di campo, p. 30.  
161 Cfr. Scaletèr, in Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, 
a cura di M. Cortelazzo, Padova, La Linea 2007, p. 1183.  
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carameli, cioè le mele caramellate, sembrano messe lì per ragioni eminentemente 
estetiche: «non so che sapore abbiano, perché non le abbiamo mai comprate, con 
la scusa che: xe sporco»162. Sono, un po’ come la madeleine di Proust, il simbolo 
di un tempo e di una felicità passati, cristallizzati proprio come lo zucchero sulla 
frutta. Lo stesso si può dire per i patachei, «bastoncini di zucchero […]: la cosa 
più bella era vederli preparare, con tutto questo zucchero filante che gli si 
avvolgeva intorno e diventava croccante»163. Lo zucchero filato «con i calderoni 
grandi di quelli che lo preparavano»164 potrebbe, invece, esprimere più 
propriamente un’idea di effimero, di bello e caduco. Anche la cioccolata calda, 
sopra menzionata, è una tradizione della Salute, che inaugura quest’uso per tutto 
l’inverno165, evocando scene di salotti settecenteschi in cui essa, provenendo dalle 
Indie Orientali e Occidentali, veniva sorseggiata in preziose porcellane. 

Ai dolci tipici veneziani si aggiungono, oggi, bancarelle di pasticceria siciliana 
e napoletana e, ancora, altri prodotti tipici provenienti soprattutto dal Sud: olive 
baresi, peperoncini calabri e così via. Se questa venisse considerata un’indebita 
contaminazione, si tenga conto del fatto che si tratta pur sempre di una fiera 
paesana, una delle ultime rimaste nel suo genere in città166, la quale tuttavia 
racconta di un uso relativamente in voga fino a un passato piuttosto recente e che 
affonda le proprie radici nella lunga tradizione commerciale di Venezia, avvezza 
per questo a occasioni di scambio in cui si potessero trovare «prodotti strani che 
vengono da fuori»167.  

A questo proposito, riporto il racconto, per la verità un po’ divertito, di fC70: 
«una mia amica comprava sempre le noccioline da una delle bancarelle fuori e poi 
se le portava a casa dicendomi «Eh, queste sono della Salute», come se fossero 
benedette anche quelle»168. Si stabilisce, dunque, in occasione della festa, una 
continuità tra spazi e tempi del sacro e del profano, una sorta di sovrabbondanza 
e di estensione del sacro al di fuori dei suoi spazi e tempi consueti. Chiaramente, 
tutta Venezia è in festa per la Salute: è, quindi, possibile gustare i dolci tipici della 
festa anche nelle pasticcerie sparse per la città169. 

																																																								
162 fAR50, Diario di campo, p. 10.  
163 fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
164 fA60, Diario di campo, p. 29.  
165 Cfr. fCM38, Diario di campo, p. 14 e fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
166 «un tempo si faceva qualcosa anche per San Martino, ora non so». fPA35, Diario di campo, 
p. 28. «Anche la Madonna del Carmelo è una festa abbastanza sentita […] Il 16 luglio, giorno 
della festa, tradizionalmente si celebrava in campo con la tombola, i negozianti e i commercianti 
mettevano dei soldi per pagare una banda e si faceva festa; quando sono venuti meno i soldi, la 
parrocchia non si sentiva di fare lo stesso da sola; prima c’era anche l’albero della cuccagna, 
come a Sant’Alvise; oggi si fa solo una messa solenne». fCZ80, Diario di campo, p. 22.  
167 fPA35, Diario di campo, p. 28. 
168 fC70, Diario di campo, p. 9.  
169 Cfr. mAT52, Diario di campo, p. 17.  
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Altre categorie liminari: i bambini e gli anziani 
 

Esiste un’ampia letteratura scientifica sui riti magici dell’infanzia, si pensi al 
capitolo che gli viene dedicato in Sud e magia o al coinvolgimento dei neonati 
nella sacra rappresentazione del lupo di Pretoro (CH) descritta da Alfonso Di 
Nola170. Ne I santolilli Pierroberto Scaramella menziona la «realtà di indigenza, 
debolezza, dipendenza»171 che caratterizza l’infanzia, la quale sia associa tuttavia 
a una «particolare posizione di alterità e liminalità rispetto al corpo sociale»172. 
Queste caratteristiche, a ben vedere, accomunano vecchi e bambini. D’altra parte, 
l’Italia fa oggi i conti con un tasso di natalità estremamente basso, mentre si pone 
il problema di come garantire agli anziani «la vivibilità di quello che non è mai 
alienabile per l’uomo (e non soltanto prerogativa di alcune condizioni socio-
economiche o caratteristica della transitoria e momentanea età della giovinezza o 
della maturità)»173.   

Anche nella festa della Salute sembrerebbe che queste due categorie siano 
tenute insieme. La salute è, infatti, una questione che interessa in modo 
privilegiato questi due momenti dell’esistenza umana. Si è già detto più sopra 
dell’importanza che gli intervistati attribuiscono alla trasmissione ai più piccoli 
dell’uso di accendere un cero, solitamente associandolo al ricordo dei nonni, 
specialmente se venuti a mancare. mLP75 aggiunge che: «[alla Salute] vanno […] 
molti anziani soli, se non altro per tornare alla memoria di quando erano 
bambini»174. La fiera, come è facile immaginare, è proprio il regno dei bambini175 
che, nella maggior parte dei casi, hanno acconsentito all’intera durata delle 
funzioni religiose soltanto dietro promessa di un meritato premio176, come anche 
dei nonni che, nel premiarli, rinnovano ulteriormente la loro fedeltà a questa festa.  

																																																								
170 Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 2017 [1. ed. 1959], pp. 40-54; 
G. RANISIO, L’infanzia protetta. Dagli amuleti agli abitini, in Antropologia e storia delle 
religioni. Saggi in onore di Alfonso M. Di Nola, a cura di A. De Spirito-I. Bellotta, Roma, 
Newton Compton, 2000, pp. 238-249; A. M. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una 
cultura subalterna italiana, cit., pp. 151-156. La particolare attenzione riservata ai bambini è 
attestata anche in A. ROSSI, cit., pp. 19-43.  
171 P. SCARAMELLA, I santolilli. Culti dell’infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del 
17. Secolo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, p. 9.  
172 Ibidem. Il patriarca Cé si riferisce alla paura che «spesso prende i giovani e prende l’ultima 
stagione della vita, il mattino e il tramonto». M. CÉ, Omelia 1988, p. 825.  
173 F. SEMI, cit., p. 10.  
174 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
175 «La festa stessa ha sempre riservato una grande importanza ai bambini: ad esempio, sul 
campo e per tutta la salizada fino alle Zattere, si riempie di bancarelle piene di dolciumi, 
palloncini e ogni ben di Dio». fC70, Diario di campo, p. 9.  
176 «Quando passiamo [al mattino presto] le bancarelle stanno disponendo sui banchi le loro 
merci. Ognuno di noi esprime un desiderio su cosa vorrà comprare dopo la messa» mAF42, 
Diario di campo, p. 34. 
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Un segno della presenza dei bambini sono i dolciumi177 e, soprattutto, i 
palloncini. Il palloncino in lattice colorato è un’invenzione relativamente 
moderna, della prima metà del Novecento, ma sufficientemente «antica» da essere 
annoverata tra i ricordi della maggior parte dei miei intervistati e farsi emblema 
della fiera. Nei palloncini si concretizza la «massima aspirazione»178 dei più 
piccoli. «È una meraviglia vederli gonfiare»179, facendo attenzione a non 
esagerare affinché non scoppiassero. «Prima c’erano soltanto quelli molto 
semplici, monocolore»180, mentre oggi se ne trovano con ogni tipo di forma e di 
decorazione. Essi «si legano bene al braccio perché non scappino e si portano a 
casa»181. Qui, però, durano ben poco e, in ogni caso, non hanno più nessuna 
funzione, se non quella di ricordare una bella giornata. «Una volta ricordo che 
[…] il palloncino è scoppiato e C. [figlia] si è messa a piangere. […] Altrimenti 
si afflosciavano piano piano»182. Prende corpo, in questa testimonianza, il senso 
malinconico, a volte la rabbia, per la fine della festa. Il palloncino rappresenta 
anch’esso qualcosa di effimero, ma non per questo meno bello. 

Collocata tra i due estremi dell’infanzia e della vecchiaia, ai quali la festa della 
Salute riserva un’attenzione particolare, è anche la dimensione familiare a 
emergere con forza in questa occasione. «Io, mia madre, mio padre e i miei 
fratelli. [Si andava] tutti insieme»183. «Chi è in buona salute, con la testa che gli 
funziona ancora, cerca di andare [alla festa] in centro storico. Magari con un 
familiare, i figli o i nipoti»184. Le interviste mi hanno consegnato affettuose 
immagini di ritratti familiari: «Ricordo che quando ero piccola mio papà mi 
portava sulle spalle»185. E poi ancora quelle di riunioni di famiglia fatte in 
occasione della Salute:  
 

Mia madre forse ti racconterà dei parenti che venivano da fuori Venezia e che si 
fermavano da noi, perché casa nostra è più o meno a metà strada tra la stazione o piazzale 
Roma e il Santuario della Salute. La festa della Salute era quindi un’occasione per la 
riunione della famiglia186. 
 

																																																								
177 «anche io torno un po’ bambina in quell’occasione e a volte prendo una frittella con la 
cioccolata o qualcosa del genere». fPF31, Diario di campo, p. 35. 
178 fAR50, Diario di campo, p. 10.  
179 fCZ80, Diario di campo, p. 21.  
180 fFZ80, Diario di campo, p. 45.  
181 mAF42, Diario di campo, p. 35.  
182 fA60, Diario di campo, p. 29.  
183 mMS54, Diario di campo, p. 35.  
184 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
185 fAR50, Diario di campo, p. 10.  
186 fCM38, Diario di campo, p. 14. Cfr. anche fFZ80, Diario di campo, p. 46. 
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Anche la parrocchia o gli amici funzionano, talvolta, come una seconda 
famiglia con la quale partecipare alla festa187. 

 
Gli elementi della festa: la castradina 
 

Alla domanda se vi sia un cibo tradizionale per la Salute, il pensiero di molti 
intervistati correi ai dolciumi sopra menzionati. Ma vi è un «piatto della festa» 
che, in rare occasioni preparato nelle case, è comunque presente nella coscienza 
culturale di ogni Veneziano ed è, precisamente, ea castradina dea Madona dea 
Salute188. 

Si tratta, sostanzialmente, di carni di montone, la coscia e la spalla, essiccate 
dopo essere state massaggiate con un misto di spezie (sale, pepe nero, chiodi di 
garofano, bacche di ginepro e fiori di finocchietto selvatico, in alcuni casi anche 
elicriso, salvia e timo)189. Messe a bagno per un giorno, le si riduce in pezzi 
grossolani e li si fa bollire a lungo, con l’accortezza di sgrassarli di tanto in tanto 
(lasciando che a contatto con le basse temperature – si ricordi che siamo al 21 
Novembre – il grasso disciolto in acqua solidifichi, affiori dalla pentola e venga 
allontanato o, alternativamente, cambiando la pentola di cottura). La cottura 
finale, una volta ridotta la carne in pezzi ancora più piccoli, avviene in un brodo 
di verdure, odori, sale, pepe nero e verza tagliata a listarelle190.  

L’origine e l’identità di questo piatto sono strettamente legate alla storia della 
festa della Salute. Con l’infuriare della peste, infatti, si erano quasi del tutto 
interrotti i legami commerciali che Venezia intratteneva con i mercati d’Oltralpe, 
della terraferma e d’Oltremare. Gli unici a poter garantire rifornimenti di cibo in 
laguna erano gli Schiavoni, cioè gli Slavi, abitanti dei domini da mar, cioè delle 
regioni dei Balcani e delle isole del Quarnaro, al tempo «non colonie, ma parte»191 
della Serenissima. E la rifornivano di beni di facile reperibilità, come il cavolo, e 
nutrienti192, come la carne di pecora, essiccata per garantire una più lunga 
conservazione. 
																																																								
187 «A volte [mio marito] andava da solo, forse per l’imbarazzo e per non farsi vedere: io con 
le mie amiche e lui per conto suo». fC70, Diario di campo, p. 8. «Si andava con la propria 
famiglia o con la propria parrocchia». mLP75, Diario di campo, p. 39.  
188 mPM82, Diario di campo, p. 22.  
189 Cfr. L. MENETTO, La castradina, cit., pp. 39-40.  
190 Cfr. ivi, pp. 43-44. Per una collezione di ricette, cfr. ivi, pp. 52-88.  
191 Cfr. ivi, p. 36. Si tenga presente che, almeno finché la Dalmazia è appartenuta a Venezia, si 
è continuato a importare da lì la carne per la castradina. Cfr. ivi, pp. 47-48. 
192 Ai tempi della peste si consumava, probabilmente, un solo pasto al giorno: la carne di pecora 
costituiva, dunque, un alimento ideale per potersi mantenere in forze. Oggi, la castradina risulta 
essere, nella maggior parte dei casi, troppo pesante o troppo saporita per lo stile di vita e il 
palato dell’uomo contemporaneo, ragion per cui il consumo di questo alimento è generalmente 
accompagnato da vini acidi. Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 11. Un’altra ragione per cui si fa 
bollire la carne per molte ore è, a ben vedere, che perda il suo «sapore forte». mPM82, Diario 
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Per quanto sia altamente probabile che il termine «castradina» si riferisca al 
«castrato», cioè al montone delle cui carni la pietanza si compone, un’altra 
affascinante teoria collega questo piatto alle sue origini, tramite la parola 
«castrum», di origine romana, usata per tutto il Medioevo a designare «il 
castello», strutture di cui il territorio balcanico è effettivamente molto ricco e 
presso le quali si svolgevano, periodicamente, banchetti e distribuzioni di carne 
per sgomberare i magazzini e approntarli all’arrivo di nuove provviste193. 

Si tratta, quindi, sì di un «piatto di stagione»194, ma i cui alimenti di base non 
sono, però, autoctoni del territorio veneto. In alcuni casi, lo si serve insieme a 
un’altra pietanza, il riso in cavroman, anch’essa di origine balcanica o forse 
turca195. In modo quasi paradossale, la castradina ha assunto un significato 
tradizionale, come osserva mCP60, «in un territorio esterno a quello di 
origine»196. 

Il luogo in cui più facilmente si può gustare questo piatto sono i bàcari e le 
osterie, esclusivamente il 21 Novembre. Anche tra questi, soltanto in pochi 
custodiscono la tradizione e, nella maggior parte dei casi, lo segnalano come 
meglio possono, con un cartello scritto a mano, attaccato a uno dei vetri del locale: 
«Domani/Oggi castradina!». Una poesia locale, riportata da Niero, riproduce la 
situazione di grande soddisfazione, dietro al banco di una taverna che prepara la 
castradina, il giorno della Salute: 

 

El bacaro xe pien e la parona 
che drio al banco conta la valuta 
la ghe dise al Mario che no ragiona 
sarà qul che ti vol, ma la Salute 
pol scòndarse qualunque altra Madona 
come festa per mi va sora tute197. 
 

Alcuni rimpiangono che questa tradizione non sia più tanto viva nelle case198, 
sebbene vi sia ancora qualche becàro, cioè macellaio, nei sestieri, che, la 
settimana prima della festa, rinnova «a festa»199 la propria vetrina e, davanti ai 
polli e ai quarti di manzo appesi al soffitto, annuncia anche lui: «Qui castradina!», 

																																																								
di campo, p. 22. Niero racconta l’uso, da me non attestato, di concludere il pasto della Salute 
con una torta «o pignocada, con tanti pinoli». A. NIERO, Tradizioni popolari veneziane e venete, 
Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1990, p. 119. 
193 Cfr. L. MENETTO, La castradina, cit., p. 46.  
194 A. NIERO, Tradizioni popolari veneziane e venete, cit., p. 119.  
195 Cfr. L. MENETTO, La castradina, cit., p. 44.  
196 mCP60, Diario di campo, p. 11.  
197 A. NIERO, Tradizioni popolari veneziane e venete, cit., p. 120.  
198 «la castradina ormai non si cucina più […] sta purtroppo scomparendo anche dalle tavole 
dei veneziani». mCP60, Diario di campo, p. 11.  
199 mDP45, Diario di campo, p. 14.  
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dispensando poi, con un pizzico di orgoglio, alle signore che lo chiedono, consigli 
sulla cottura, le spezie e così via. Bisogna, tuttavia, osservare che la «castradina» 
non rappresenta un piatto casalingo (per l’origine dei suoi ingredienti, appunto), 
quotidiano (perché legato all’episodio della peste), o almeno non più di quanto gli 
azzimi lo rappresentino per gli Ebrei. Si tratta, invece, di una pietanza altamente 
simbolica, attraverso la quale si ricordano, celebrano e rinnovano i valori della 
solidarietà (dei popoli balcanici verso Venezia) e della riconoscenza (per il 
rifornimento di cibo) e la virtù della speranza (nella sopravvivenza al contagio, 
attraverso la progressiva ripresa delle forze): significa, cioè, celebrare un evento 
i cui effetti sono ancora attuali200.  

 
Gli elementi della festa: le maschere 
 

Molto si è già detto sulla magnificenza della Basilica della Salute, così come 
sulla spettacolarizzazione della festa attraverso la folla, la processione fuori e 
dentro la chiesa e la preghiera continua. Alcuni altri dettagli, relativi alla 
teatralizzazione della peste, mi pare siano da mettere in relazione con questo tema.  

La testimonianza di un’intervistata mi ha richiamato l’attenzione sul gruppo 
scultoreo presente, nella Basilica della Salute, a presidio dell’altar maggiore: 

 

Mi avevano ovviamente raccontato già da piccola la storia […] della peste. […] Al 
tempo passavano in televisione una serie sui Promessi Sposi, in cui veniva rappresentata 
la morte di peste di don Rodrigo. Io associavo la festa della Salute a quell’immagine, 
oltre che […] a quella che si trova sull’altar maggiore della Basilica e che rappresenta 
Venezia come una bella signora e la peste come una signora bruttissima. Le mie due 
grandi paure da bambina erano proprio quella del buio e quella dell’immagine della 
peste201. 

 

Dell’opera d’arte in questione, Niero ci offre una significativa descrizione: 
 

Sopra di esso [l’altar maggiore] si svolge la sacra rappresentazione di Venezia liberata 
dalla peste, eseguita dal fiammingo Giusto Le Curt (1627-1679) tra il 1670 e il 1674. È 
una delle sue opere migliori: forse il capolavoro, ricco di tensione drammatica. La 
Vergine appare maestosa Signora col Bambino in braccio, sopra un masso di nubi con 
tre puttini angelici ai piedi. Un angelo con la fiaccola caccia la peste, che fugge 
precipitosa, macabra in un gioco di pittoricità anatomica. Venezia è prostrata ai piedi, 
mentre ai fianchi dell’altare, più in basso, stanno i Patroni della città: San Marco 
Evangelista con il leone e San Lorenzo Giustiniani, primo Patriarca della Serenissima202. 

 

																																																								
200 Su quest’accezione della ripetizione mitico-rituale Cfr. A. M. DI NOLA, Antropologia 
religiosa, Firenze, Vallecchi, 1974, pp. 133-135. 
201 fA60, Diario di campo, p. 29.  
202 A. NIERO, Piccola guida della Chiesa di Santa Maria della Salute, cit., [senza numero di 
pagina].  
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La scultura avrebbe sostituito il quadro di Varottari, quindi collocato nella 
Sagrestia maggiore203. Si tratta, effettivamente, di un’opera impressionante e per 
collocazione e dimensioni e per la sua intensa espressività. In essa la peste viene 
personificata, nel tentativo di dare forma umana a un contagio che – lo si scoprirà 
un secolo e mezzo dopo – ha una natura squisitamente animale: quasi fosse il 
calco di una scena di teatro (una «sacra rappresentazione», l’ha definita 
giustamente Niero) essa riassume in sé l’angoscia dell’indeterminato, provando 
così ad esorcizzarla204. 

Vorrei mettere in rilievo questo dettaglio con un episodio, cui mi è capitato di 
assistere il pomeriggio del 21 Novembre 2018. Dirigendomi, infatti, da San Polo 
verso Rialto, mi sono imbattuta in un piccolo gruppo di figuranti che, in costumi 
dettagliatamente curati, si accingeva a mettere in scena una rievocazione, molto 
essenziale, della peste, riferendosi evidentemente – per la coincidenza del giorno 
– al contagio del 1630. Non saprei dire il numero dei personaggi, ma non più di 
cinque o sei: tra questi, uno impersonava un enorme ratto e veniva allontanato, 
rincorso e bastonato da un paio di medici della peste. L’abito di questi ultimi 

 

è quello messo a punto dal medico francese Charles de Lorme un secolo prima [del 
contagio]. È di marocchino del levante, la maschera con gli occhi di cristallo e con un 
lungo naso riempito di profumi. Il medico indossa un paio di quanti e tiene in mano una 
bacchetta. La bacchetta bianca era già in uso alla fine del secolo XVI e aveva due scopi: 
il primo di prevenire i passanti della strada dal rischio di avvicinarsi al medico o al 
chirurgo che veniva dalla visita agli appestati […]; il secondo scopo era quello di 
permettere, ai famigliari di un appestato, di riconoscere il medico o il chirurgo per 
chiamarlo al letto dell’ammalato. L’uso della bacchetta sembra aver avuto inizio in 
Francia, a Grenoble, nel 1565: con l’adozione dell’abito specifico contro la peste, la 
bacchetta rimane in uso per permettere al medico di sollevare le coltri e i vestiti 
dell’appestato205. 

 

Secondo un’altra testimonianza, il lungo becco della maschera veniva riempito 
di «erbe e aceto. La forma della maschera era tale […] che il medico potesse 
affacciarsi, appoggiando il naso, dal bordo del lazzaretto per visitare i suoi malati, 
senza percò essere contagiato»206. Si tratta di un costume ricorrente, noto a 
																																																								
203 Cfr. V. PIVA, cit., p. 95.  
204 «la peste introdusse il macabro nell’arte e il fatto che questa fonte di ispirazione si sia 
esaurita dall’inizio della terza pandemia, con le scoperte fatte dal 1894 al 1900 
dall’epidemiologia sulla peste, mostra bene a che punto l’ignoranza della sua causa avesse 
pesato sull’umanità». Venezia e la peste. 1348-1797, Venezia, Marsilio, 1979, p. 17. 
«Sorpassato, schiacciato dall’incomprensibile flagello, ignorando tutto della sua causa, 
condannato a una morte ignobile, incapace di allontanarla, l’uomo si sforzò di esorcizzarla». 
Ivi, p. 16. Sulle rappresentazioni artistiche della peste a Venezia, Cfr. ivi, pp. 201-286. Come 
esempio fra tutti, si consideri il quadro di Tintoretto, San Rocco risana gli appestati (1549).  
205 Ivi, p. 67. 
206 fT75, Diario di campo, p. 43. 
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chiunque abbia frequentato almeno un Carnevale o sia entrato in un negozio di 
maschere a Venezia. La figura del medico della peste, con l’aura che lo avvolge, 
richiama per altro quelle dei guaritori di demartiniana memoria207. Ciò che è 
avvenuto davanti ai miei occhi è, ancora una volta, una teatralizzazione, questa 
volta più realistica – a colori, dal vivo – del contagio, o meglio dell’angoscia che 
doveva accompagnarne lo sviluppo. Non si tratta di una rappresentazione sacra, 
mancando del tutto figure di santi. E certamente l’interesse di chi lo ha messo in 
scena doveva essere, immagino, primariamente di tipo storico-educativo: 
rappresentare come le cose dovevano essere andate in quell’occasione. Ciò non 
esclude, tuttavia, che nell’intimo di questa ricostruzione non si possa leggere 
anche una struttura rituale, ovvero quella per cui la peste sarebbe da rappresentare, 
ancora oggi, per mantenere vivi i frutti – in primo luogo, l’esistenza di Venezia 
stessa – cui l’estinzione del contagio ha permesso di maturare. 
 

La diffusione del culto 
 

In un volume che tutti i Veneziani annoverano nella biblioteca di casa, intitolato 
Tradizioni popolari veneziane e venete, Antonio Niero definisce quella della 
Salute «la Madonna nazionale dell’intero dominio veneto»208. È infatti 
ipotizzabile che, dopo il 1630 – o, tutt’al più, il 1671 con l’arrivo dell’icona – il 
culto della Madonna della Salute si fosse progressivamente diffuso anche nel resto 
di Venezia e nella terraferma veneziana, come testimonia la toponomastica e 
l’architettura sacra di questi luoghi. Niero trasmette, ad esempio, la memoria di 
una sagra organizzata, fino al volgere dell’Ottocento, a Dolo, intorno all’edicola 
della Madonna della Salute, nei pressi dell’attuale ospedale civile, le cui tracce si 
sarebbero conservate in un canto: 
 

Da la Madona de la Salute 
ghe se veste le bele pute.  
E se magna la tortona 
tanto dolze e tanto bona.  
La xe fata coi pinoli  
chi xe groisi ch’i par fasioli.  
E le tose de Gambarare  
el vien al Dolo per balare.  
E le tose de Pauelo  
el vien al Dolo per far bordelo.  
Sete schei paga un balo 
come paga un musso al stalo.  
El finisse sta sagreta  
																																																								
207 Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, cit., pp. 68-85 e ID., Ricerca sui guaritori e la loro 
clientela, Lecce, Argo, 2008.  
208 A. NIERO, Tradizioni popolari veneziane e venete, cit., p. 119.  
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con na bala maledeta209. 
 

Si è tuttavia già menzionato il progressivo accentramento della festa, il quale 
interessa non soltanto la città lagunare, con un lento convergere sulla Basilica di 
Dorsoduro, ma anche la terraferma che, a spese di culti che un tempo si tenevano 
quasi in tutte le campagne, oggi vede i festeggiamenti concentrarsi tra Marghera 
e Mestre, aree nelle quali si concentra anche la popolazione o in cui – è il caso di 
Mestre – quella della Madonna della Salute vanta una storia relativamente antica. 
Tutti questi aspetti si inseriscono, per altro, in una rete più ampia di forme 
devozionali dedicate alla Vergine, cui Venezia è puntualmente tornata a rivolgersi 
dopo averle affidato la protezione della sua nascita, in epoca tardoantica. 

 
a. Venezia, l’Annunciata 

 

Quando, fra il IV e il VI sec. d.C., genti latine e venete, per trovare riparo dalle 
scorrerie delle tribù visigote e unne che penetravano nella penisola italiana, 
iniziarono a colonizzare le zone umide circostanti ad Altino, da Torcello a 
Malamocco a Chioggia, dalle quali potevano trarre sostentamento tramite la pesca 
e il commercio del sale e soprattutto quando, più tardi, con l’arrivo dei 
Longobardi, le diocesi cristiane, formalmente dipendenti dall’impero bizantino, 
credettero opportuno di trasferirvi le loro sedi e, con queste, le loro chiese, la 
nascita di Venezia fu posta sotto la protezione della Vergine, fissandone la data 
simbolica nel giorno in cui si celebra l’Annunciazione dell’Angelo alla Madonna, 
il 25 Marzo 421 d.C210. L’istituzione di Maria a protettrice di tutti i mari e a guida 
dei naviganti, a partire dall’VIII sec. sulla scorta della simbologia espressa dalla 
luna e dalle stelle che il Libro dell’Apocalisse sembra associare alla sua figura211, 
contribuirono probabilmente a rafforzare la devozione. Da quel momento, nel 

																																																								
209 Ivi, p. 120. 
210 Cfr. G. MUSOLINO, Culto mariano, in Culto dei santi a Venezia, a cura di C. Candiani, G. 
Musolino, A. Niero, S. Tramontin, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1965, p. 241; A. 
NIERO, I santi patroni, ivi, pp. 78-80.  
211 «Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto». Libro dell’Apocalisse cap. 12, vv.1-2. L’associazione della gestazione alla luna 
«pare quasi una prosecuzione della credenza egiziana che vedeva nella luna […] la regolatrice 
delle piene che erano principio di fertilità e di vita». G. FAGNANI PAGAN - G. BONARDO, cit., p. 
80. «All’incirca nell’VIII sec. […] Maria […] assurge a simbolo di stella polare che risplende 
per rendere più sicuri i viaggi». Ibidem. Sotto questo rispetto, è interessante l’accostamento del 
mantello stellato della Vergine ai mantelli cosmici dei sovrani orientali, degli ufficiali vittoriosi 
presso i romani e più tardi dei sovrani medievali, particolarmente alla loro funzione terapeutica 
e ordinatrice. Cfr. E. SILVESTRINI, cit., p. 15. Mi risulta che Malamocco celebri ancor oggi una 
Festa della Madonna della Marina, la seconda domenica di Luglio. 
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culto mariano Venezia ha ritrovato la propria identità di «città […] sempre vergine 
nella Fede e nel Dominio»212. 

 
b. Una devozione sincretica 
 

L’assunzione rigorosa del «ciclo della Vergine», cioè delle festività che 
commemorano i momenti salienti della vita di Maria, nel calendario liturgico 
patriarchino, è un chiaro segno della vicinanza all’Oriente, dal quale, come si è 
detto, la devozione alla Vergine dev’essere penetrata, a Venezia forse prima che 
nel resto del mondo occidentale, tra il VII e il VIII sec. d.C.213 Rientra tra queste 
feste anche la Presentazione di Gesù al Tempio, anche nota come Purificazione 
di Maria, non di rado confusa con la Presentazione di Maria al Tempio, cui è 
dedicata la Basilica della Salute. Alla Purificazione di Maria è dedicata un’altra 
chiesa in Venezia, che la vulgata conosce come Santa Maria Formosa, per la 
bellezza di un’apparizione mariana che, nel VII sec., ne avrebbe ispirato la 
costruzione a San Magno di Oderzo214.  

Altro aspetto orientale del culto mariano in Venezia riguarda l’iconografia, più 
precisamente la presenza di un congruo numero di icone o sculture bizantine 
«trasferite dall’oriente e venerate in numerose chiese della città (il popolo le 
chiama «Madonne more» o «Madonne nere») e che originano una scuola veneto-
cretese di pittura d’icone presente fino al 1500 ed oltre ed una di scultura veneto-
bizantina»215.  

Per altri versi, il culto mariano condivide forme tipiche dell’Italia peninsulare 
come le Madonne «vestite» e i capitèli. L’uso di vestire le statue, dei santi oltre 
che della Vergine216, è tipico del Mezzogiorno d’Italia, tanto da incoraggiare 
l’ipotesi di una derivazione spagnola, che i casi nel Veneziano tuttavia 
smentirebbero217. Vero è che a Venezia questa tradizione non ha mai conosciuto 
la simpatia del ceto dirigente, nemmeno da parte cattolica218. Nell’Italia 
meridionale, invece, si è probabilmente diffuso per la relativa economicità delle 
																																																								
212 L. URBAN, cit., p. 144.  
213 Cfr. G. FAGNANI PAGAN-G. BONARDO, cit., p. 81. Mostra la celebrazione di queste festività 
G. MUSOLINO, Il culto dei santi nel folklore, cit., pp. 177-178. 
214 Cfr. Parrocchia della Purificazione di Maria, Venezia, in Sistema Informativo Unificato per 
le Soprintendenze Archivistiche, www.siusa.archivi.beniculturali.it [ultima consultazione: 
14.09.2019]. Sui significati veicolati dalla Festa della Purificazione, cfr.G. FAGNANI PAGAN-
G. BONARDO, cit., p. 82. 
215 S. TRAMONTIN, Influssi orientali nel culto dei santi a Venezia, ciclostilato 1968, p. 3. 
216 G. FAGNANI PAGAN-G. BONARDO, cit., p. 79. Cfr. E. SILVESTRINI-G. GRI-R. PAGNOZZATO, 
cit., pp. 27-31.  
217 Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, in Madonne della 
laguna. Simulacri da vestire dei secoli 14.-19., a cura di R. Pagnozzato, Venezia, Regione 
Veneto-Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 29-30.  
218 Cfr. ivi, pp. 33-36.  
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statue di legno rispetto ai loro corrispettivi in pietra o in bronzo, per la più agevole 
trasportabilità nelle processioni, tratto caratteristico di quelle zone, da ultimo, 
forse, anche per quella legge dell’antropologia che fa delle aree periferiche allo 
sviluppo economico le più conservative di antiche tradizioni219. In ogni caso, 
anche Venezia ha avuto le sue «Madonne vestite», alcune delle quali si 
conservano ancor oggi: io stessa ne ho potuta ammirare una presso la chiesa di 
Santa Maria del Rosario [vulg. Gesuati], un’altra dovrebbe trovarsi nella chiesa 
dei Carmini220. Fino a qualche anno fa ne venivano attestate ancora 27, mentre 
prima delle soppressioni napoleoniche dovevano essere addirittura 56221. Tra 
l’altro, è documentata una statua della Madonna «vestita» e «in pianto» presso la 
chiesa di San Bartolomeo, nel sestiere di San Marco, inaugurata proprio in 
occasione della peste del 1630222 così come, a Chioggia, una «Madonna della 
Salute» «vestita»223. A vestirle erano soprattutto vedove o vergini224, mentre gli 
abiti225 e gli accessori226 provenivano da donne di tutte le classi sociali, dalle 
dogaresse alle prostitute, vuoi come forma di compensazione economica vuoi per 
espiazione227. Queste statue venivano portate occasionalmente in processione228, 
mentre non mi risulta che abbiano mai sostato in chiese diverse rispetto a quella 
di appartenenza. È invece attestata, negli anni 1950-1954, a cura di Mons. E. 
Fusaro, la peregrinatio Mariae, ovvero l’accoglienza, di volta in volta presso una 
diversa parrocchia della laguna o della terraferma, di una statua della Madonna, 
la «Madonna pellegrina» appunto (ma non si trattava di una Madonna 
«vestita»)229. Il caso è comunque interessante, poiché rientra in quello che 
Vincenzo Cannada Bartoli definiva «rito dell’alternanza». Esso 

 

permette una fruizione comune nel tempo, ripartita in turni successivi: la frontiera della 
non condivisibilità del bene – per quanto riguarda l’oggetto – è data dalla sua ubicazione 
in un luogo privato, dalla sua permanenza in una o più case, senza che però questo 

																																																								
219 Cfr. ivi, p. 30.  
220 fFZ80, Diario di campo, p. 47. 
221 Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, cit., p. 33.  
222 Cfr. G. FAGNANI PAGAN-G. BONARDO, cit., p. 84. 
223 Cfr. ivi, p. 82. 
224 Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, cit., pp. 51-52. 
E. SILVESTRINI-G. GRI-R. PAGNOZZATO, cit., pp. 101-192.  
225 Cfr. ivi, pp. 32-54.  
226 Cfr. ivi, pp. 69-97. 
227 Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, cit., pp. 47-49; 
G. FAGNANI PAGAN-G. BONARDO, cit., p. 85; E. SILVESTRINI-G. GRI-R. PAGNOZZATO, cit., 
pp. 55-58. Uno studio approfondito sulle «Madonne vestite» è offerto da E. SILVESTRINI, cit.  
228 Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, cit., pp. 60-72.  
229 Cfr. fFZ80, Diario di campo, p. 47. Cfr. Biografia di Monsignor Ermenegildo Fusaro, in 
Associazione per Monsignore Ermenegildo Fusaro, www.monsignorfusaro.it [ultima 
consultazione: 27.09.2019].  
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corrisponda a un’impossibilità di accesso, evidentemente diverso a seconda della 
familiarità con i detentori, ma comunque garantito dalla sua esposizione nei giorni vicini 
alla festa – dopo l’ingresso in casa e prima della sua uscita230. 

 

La differenza che va qui rilevata con quanto descritto dall’autore è che, nel caso 
veneziano, la statua della Madonna viene ospitata in una chiesa e non in una casa, 
rivelando, da una parte, l’allargamento dello spazio privato al territorio pubblico 
– ciò che un Veneziano mi ha una volta descritto come «fare dei bàcari il salotto 
di casa»: per comprenderlo si tengano presenti gli spazi esigui di cui generalmente 
dispongono le case veneziane – ma anche l’intenzione di tenere a una certa 
distanza un pubblico indistinto dal proprio, effettivo salotto e, quindi, la solo 
parziale realizzazione di un’alternanza nel senso proprio e primario del termine. 

Per quanto Fiorenzo Cuman li cataloghi come «culto minore»231, Venezia è poi 
disseminata di oltre un migliaio di «punti sacri»232 – includendo con ciò «simboli, 
scritte, immagini in edicole e sulle vere da pozzo»233, la maggior parte dei quali 
ho accuratamente ricercato e fotografato durante la ricerca sul campo234 – ove la 
Vergine costituisce il soggetto più frequente, «in quanto protettrice della città»235. 
Il termine «capitello» [ven. capitèlo] è attestato «solo nel territorio delle 
Venezie»236, insieme al più obsoleto ancona [direttamente dal gr. ikona]; nel resto 
d’Italia si chiama «cappelletta», «altarino», «edicola», «maestà» e, in Europa, 
capilla [sp.], chapelle [fr.], Strassenkapelle [ted.]237. È probabile che lo abbiano 
chiamato così per la similitudine con i capitelli greco-gotici o con i bassorilievi di 
quei capitelli o ancora con le statue collocate sopra o dentro le colonne238. Le 
origini di queste forme rimangono, infatti, per lo più sconosciute. Alcuni 
intravvedono una continuità con le edicole di fattura greco-romana, altri si 
limitano a ricondurre e le une e gli altri al medesimo archetipo239. Non è chiaro, 
inoltre, se la loro funzione fosse inizialmente solo pubblica (quella di illuminare 
e, dunque, di «allontanare il pericolo di rapine e di assassinii, più frequenti col 

																																																								
230 V. CANNADA BARTOLI, Il santo in casa. Retorica dell’alternanza in un rito, Roma, Aracne, 
2004, p. 18.   
231 F. CUMAN-P. FABBIAN, I capitéli di Venezia, Venezia, Helvetia, 1987, p. 18; p. 88.   
232 A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, Vicenza, Istituto per 
le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1979, p. 22. 
233 Ibidem. 
234  Cfr. Appendice fotografica di questo lavoro. 
235 mDS50, Diario di campo, p. 6. 
236 A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 21. 
237 Cfr. ibidem. Cfr. Ancóna, in Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel 
XVI secolo, cit., p. 60; Capitèlo, ivi, p. 288. 
238 Cfr. A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 22. 
239 La prima tesi è di F. CUMAN-P. FABBIAN, cit., p. 17; la seconda di A. NIERO, Il capitello 
nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 22.  
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favore delle tenebre»240) e poi anche religiosa o viceversa o se, fin da subito, essi 
avessero «la duplice funzione di evitare un’azione delittuosa e di ringraziamento 
per lo scampato pericolo»241. I capitelli erano, infatti, generalmente associati a un 
punto-luce [ven. cesendèlo, dal lat. cicendela, «lucciola»]. Alcuni di loro furono 
edificati presso le fermate del traghetto, tipicamente inseriti dentro una lanterna 
o, in laguna, lungo i canali, alternati alle bricole, con «funzione propiziatoria (per 
il viaggio in traghetto, soprattutto quando c’era nebbia)»242, oltre che di 
illuminazione. È invece certo che, nel corso del Basso Medioevo, alcune 
confraternite, già esistenti o formatesi per l’occasione243, cominciarono a riunirsi 
intorno ai capitelli, a sentire l’immagine che vi era rappresentata come propria 
patrona, a raccogliere offerte per garantirne il mantenimento, il regolare 
svolgimento delle funzioni religiose e, in alcune occasioni, un banchetto rituale244. 
Racconta Cuman come le confraternite andassero «a gara per abbellire il proprio 
capitello, restaurarlo, addobbarlo e festeggiarne il titolare con solennità, gare e 
giochi»245. Dopo che, con la caduta della Serenissima, lo stato cessò di 
occuparsene, alcuni di loro furono fatti oggetto di episodi di iconoclasmo, cui 
risposero «lunghe liste di contribuenti, che si impegnavano a rifarli»246. Tra le due 
guerre mondiali, la tradizione della colletta è stata ripresa tramite l’installazione, 
sotto molti esemplari, di una cassetta, a cura della Società Maschile San Vincenzo 
de’ Paoli, che raccolga donazioni per i poveri247. La maggior parte dei capitelli 
versa oggi in uno stato di abbandono, tanto da renderli in alcuni casi 
irriconoscibili: quando ciò non accade – se ne trovano alcuni accuratamente 
ridipinti, puliti, decorati con lumini e fiori – lo si deve all’iniziativa privata, vuoi 

																																																								
240 F. CUMAN-P. FABBIAN, cit., p. 18.  
241 Ibidem. Cfr. A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., 
pp. 24-25.  
242 mDS50, Diario di campo, p. 8.  
243 Cfr. A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 44. 
244 Cfr. ivi, p. 35.  
245 F. CUMAN-P. FABBIAN, cit., p. 18.  
246 A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 38. Il 
danneggiamento di alcune immagini «ha portato a difenderle con delle grate». mCP60, Diario 
di campo, p. 14. Molti di loro erano però già vuoti, poiché le immagini erano già state trafugate. 
Cfr. ibidem. Nella maggior parte dei casi si è voluto comunque mantenere il capitello. Cfr. 
ibidem. Le grate sono, in molti casi, visibili ancor oggi e, in tutti i casi da me osservati, sono 
ancora ben serrate: trafugare immagini sacre ha, infatti, perso il suo valore ideologico ma ne ha 
assunto uno monetario, ben più alto del primo.   
247 A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., p. 40. Ciò vale 
in special modo per i capitèli che riportavano l’immagine di Sant’Antonio da Padova, protettore 
dei poveri. Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 6. Del legame tra i santi mendicanti e la gestione 
della povertà a Venezia si parlerà nell’ultimo capitolo. I raccoglitori di monete sono stati «oggi 
per la maggior […] scassati e dove ci sono ancora nessuno sa più dove siano andate a finire le 
chiavi». Ibidem.  



	

	 50	

da parte dei commercianti della zona (in segno di liberalità, di compensazione 
economica e non senza un ritorno, anche monetario, per l’attenzione turistica che 
essi attirano)248, di una parrocchia (che, facendo così fronte allo spopolamento del 
Centro Storico, si occupa di coordinare le iniziative private del circondario)249 o 
del vicinato (in alcuni casi a memoria di un defunto o dei defunti della 
contrada)250. Ho verificato che in alcune parrocchie, ad esempio all’Angelo 
Raffaele nel sestiere di Dorsoduro e a San Francesco da Paola nel sestiere di 
Castello, si usa, nel mese di Maggio, recitare il rosario, una volta alla settimana, 
in forma comunitaria, a turno davanti a uno dei capitèli delle diverse contrade. Se 
è vero quanto dice Cannada Bartoli circa la possibilità di leggere, attraverso le 
pratiche di alternanza, una dimensione politica, nella misura in cui esse 
«individuano una collettività attraverso la condivisione di un insieme di 
norme»251, bisogna riconoscere che anche i capitèli si inseriscono tra le forme di 
religiosità popolare attraverso le quali, come si vedrà nell’ultimo capitolo, si 
rinnova performativamente la comunità veneziana.  

Tra i capitelli veneziani ve ne sono alcuni meritevoli di specifica attenzione, in 
quanto rimandano alla pestilenza del 1630 o accolgono, sotto il loro tettuccio, 
un’immagine della Madonna della Salute. Diversi intervistati hanno richiamato la 
mia attenzione su un capitèlo sito in Corte Nuova, tra le chiese di San Lorenzo e 
San Francesco de la Vigna. Il termine «corte» identifica, non soltanto nel dialetto 
veneziano, «tutti quei luoghi aperti, sui quali si affacciano le case, che hanno un 
unico punto di accesso, il quale funge sia da entrata che da uscita»252. Il ponte sul 
Rio di Santa Giustina, che oggi fornisce alla Corte Nuova un secondo accesso 
dalla Fondamenta di San Giorgio degli Schiavoni, è dunque un’aggiunta recente, 
a prolungamento di quello che era un semplice sottoportico con vista sul canale. 
Si deve quindi immaginare quest’area, fino agli anni Ottanta relativamente povera 
e sicuramente fino ai Cinquanta sovrappopolata253, come popolare, vivace e anche 
abbastanza sporca per tutta l’età moderna. Il capitello in questione occupa l’intero 
sottoportico attraverso il quale la Calle Zorzi si immette nella corte. Ha 
recentemente subito un restauro a cura della Soprintendenza dei Beni Culturali, 
dopo essere stato incendiato254. Le pareti interne sono rivestite di legno e il soffitto 
è a cassettoni, di colore blu e con una ghirlanda al centro, circondata di eleganti 
decorazioni floreali dorate. Dal centro del soffitto pende un lampadario in vetro e 
rame. Al centro di ciascuna parete si erge un altarino in stile neoclassico, di pietra 

																																																								
248 Cfr. ibidem.  
249 Cfr. ibidem; mCP60, Diario di campo, p. 14.  
250 Cfr. Diario di campo, p. 1.  
251 V. CANNADA BARTOLI, cit., p. 19.  
252 mGZ75, Diario di campo, p. 18.  
253 Cfr. ibidem.  
254 Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 8.  
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bianca, rossa e verde. Ciascuno di essi custodisce un’immagine della Vergine, 
oggi una riproduzione di poco valore, una delle quali è appunto l’icona della 
Mesopanditissa custodita nella Basilica della Salute. Ai lati di entrambi gli altari 
sono quattro dipinti tardo-seicenteschi, i cui originali sono oggi custoditi presso 
la Sagrestia di San Francesco de la Vigna. L’arredamento del capitello doveva 
essere un tempo arricchita anche di «altre opere che sono scomparse»255. L’uscita 
che dal sottoportico conduce nella Corte è segnata da un tendaggio di velluto 
rosso, dipinto su tavole di legno. Quando, una volta nella corte, ci si volge indietro 
è possibile scorgere, nella lunetta soprastante il passaggio, lo stemma mariano, 
cioè le iniziali «V[ergine]» e «M[aria]» con sopra una corona, in metallo, su 
marmo bianco a venature rosse. Dall’altro lato del sottoportico, invece, arrivando 
dalla calle e alzando gli occhi alla lunetta soprastante l’entrata, si può leggere la 
seguente incisione: 

 

Vergine Santissima Maria della Salute che replicate volte serbaste immuni dalla 
dominante mortalità gli abitanti di questa Corte Nuova specialmente negli anni 1630-36 
1849-55 e dalle bombe di aeroplani nemici 1917-18 accogliete benigna i loro voti 
riconoscenti, i voti di tutta questa parrocchia, degnatevi spandere la vostra protezione 
che fiduciosamente invochiamo su tutti i vostri devoti.  

 

Chiaramente si tratta di un’iscrizione recente, che però ricorda quanto vuole la 
tradizione256. Pare infatti che anche qui, in una zona tra quelle all’epoca più 
esposte al rischio del contagio, si fosse fatto «un voto alla Madonna della 
Salute»257, in ottemperanza al quale sarebbe stato costruito «un capitello molto 
grande»258. Si racconta che la peste, ancora una volta personificata, si fosse 
inoltrata fino alla metà del sottoportico, non avanzando però oltre: ne conserva 
memoria un «cippo»259, pietra rossa incassata nel pavimento, che a tutt’oggi «non 
deve mai essere calpestata, perché porta sfortuna»260. Con una funzione molto 
simile a quella dei ricordini acquistati in Basilica a Dorsoduro e poi portati nelle 
case, negli ospedali, alle persone care, così anche il capitèlo della Corte Nuova 
contribuisce a diffondere le potenzialità taumaturgiche al di fuori dello spazio 
sacro, o meglio a ricreare un piccolo spazio sacro all’interno di un’area – come si 
è già detto nel caso delle Madonne vestite – quasi domestica. A conferma di ciò, 
anche il capitello della Corte Nuova è fatto oggetto di culto in occasione della 
Festa della Salute. Il 21 Novembre, fino a non molti anni fa, «si allestiva un altare 

																																																								
255 mCC45, Diario di campo, p. 48.  
256 Su questo capitello Cfr. anche A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare 
veneziana, cit., p. 45.  
257 mGZ75, Diario di campo, p. 18.  
258 Ibidem.  
259 mGZ75, Diario di campo, 18.  
260 Ibidem.  
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di fortuna»261 sopra il quale campeggiava «un drappo con l’immagine della 
Madonna, che si stendeva da una finestra all’altra»262. Gli addobbi per la festa 
erano custoditi da «una signora»263 e, prima ancora, dai gestori di un’osteria che 
affacciava sulla corte264. Tutti però partecipavano ad abbellire il capitello, «chi 
con i fiori, chi con le candele, chi con i drappi»265, proprio come un tempo 
facevano le confraternite. Oggi, con meno fronzoli, si è comunque mantenuto 
l’uso di celebrare una messa solenne per l’occasione, preceduta da una 
processione che parte dalla chiesa di San Francesco de la Vigna. Nei giorni 
immediatamente precedenti, si tiene un triduo o una novena di preghiera presso 
l’altare266. È, questo, come si diceva più sopra, «un modo più intimo di 
festeggiare»267, che risponde a – e dunque rivela – due valori: quello della salute 
del corpo (si celebra nei sestieri anche per andare incontro a «chi non può 
raggiungere la Basilica», per ragioni presumibilmente fisiche268) e quello 
dell’identità («finché Venezia è stata abitata»269 poteva pretendere un servizio 
liturgico a portata di mano, sotto casa: se oggi si celebra nei sestieri è, forse, anche 
per ricordare quei tempi).  

Un altro capitèlo «della Salute», con un’origine simile a quella appena 
descritta, è quello collocato nella Piscina Sant’Agnese, alle spalle del Patronato 
dell’omonima chiesa270. Non sono tuttavia riuscita a reperire alcuna attestazione 
di un culto ancora vivente presso questo capitello. Anche la Giudecca conserva 
memoria di non essere stata contaminata dalla pestilenza (più probabile che ciò 
abbia riguardato solo un’area dell’isola) per il fatto che attingesse a un pozzo 
separato, dunque non contaminato, rispetto al resto della città271. Vi sono poi altri 
capitèli nei quali, per varie ragioni che vanno da richieste di protezione a 
contaminazioni artistiche, è stata rappresentata la Madonna della Salute: essi sono 
in tutto 5272: 2 sono collocati nel sestiere di Castello, di cui uno, quello presente 
nella Corte Rotta 4949, fu istituito «per ovviare ai gravi malanni (sventura e 
																																																								
261 Ibidem.  
262 Ibidem.  
263 Ibidem. 
264 «Le osterie, a Venezia, sono sempre state un luogo di aggregazione. Ci si veniva per bere 
un bicchiere, per giocare alle carte e c’era anche un piccolo spazio aperto in cui si giocava a 
bocce». Ibidem. Ho avuto modo di intervistare il figlio dei gestori dell’osteria, che mi conferma 
l’uso, finché suo padre era in vita, di custodire gli addobbi nel magazzino dell’osteria. 
Cfr. mCC45, Diario di campo, p. 47.  
265 Ibidem.  
266 Cfr. mGZ75, Diario di campo, p. 18.  
267 mCC45, Diario di campo, p. 47.  
268 Ibidem.  
269 Ibidem.  
270 Cfr. Diario di campo, p. 34.  
271 Cfr. fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
272 A. NIERO, Il culto dei santi nell’arte popolare, in Santità a Venezia, cit., p. 265.  
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morte) che affliggevano gli abitanti»273; 1 è collocato nel sestiere di San Polo, nel 
sottoportico di San Silvestro274; 1 è collocato nel sestiere di Santa Croce,  1 in 
quello di San Marco, presso il Casotto275 e 1 in quello di Dorsoduro, presso la 
Corte Gallo276. In alcuni casi, la Madonna della Salute compare con altri santi e 
la loro funzione protettiva si somma277. 

 
c. I miracoli e Maria 
 

Un altro aspetto del culto mariano, non esclusivo ma particolarmente vivo a 
Venezia, è la sua tradizionale associazione alla dispensa di miracoli. Storie di 
apparizioni miracolose riecheggiano da ogni parte della laguna, da Santa Maria 
Formosa, della quale si è già parlato, alla Madonna dell’Apparizione di 
Pellestrina278. Anche la chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata 
[vulg. Santa Maria dei Sette Dolori o Santa Maria del Pianto] fu ispirata, durante 
la guerra di Candia, da una visione avuta in sogno279. Nel Centro Storico esiste 
poi una chiesa formalmente dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, che la 
vulgata conosce come «Santa Maria dei Miracoli» perché edificata a protezione 
di un’immagine, originariamente collocata in un capitello sul campo attiguo, 
considerata miracolosa e la Chiesa di Maria Santissima, Madre di Dio [vulg. Santa 
Maria Materdomini] ospita anch’essa un altare legato a un fenomeno 
miracoloso280. 

L’episodio più interessante riguarda tuttavia il cantuccio di una chiesa nel cuore 
di Venezia, che oggi assiste a un via vai di richieste e ringraziamenti per grazie 
ricevute. È la chiesa di San Giovanni Crisostomo – a due passi dal ponte di Rialto, 
nel sestiere di San Marco – che dà il nome all’attigua salizada [tr. «strada 
lastricata, selciata»]281, una delle più affollate e vivaci del Centro Storico. 
Chiunque acceda a questa chiesa non potrà non essere colpito da un altare, 
collocato sulla parete destra dell’unica navata, dedicato alla Madonna delle 
Grazie. La chiesa di San Giovanni Crisostomo è conosciuta dai più come 
santuario della Madonna delle Grazie. A questo nome la vulgata associa 
																																																								
273 Ivi, 256.   
274 Ivi, 236.  
275 Ivi, 244.  
276 Ivi, 246.  
277 Ivi, 258.  
278 Cfr. G. LORENZETTI, Chiesa di Santa Maria Formosa, in Id., Venezia e il suo estuario, 
Padova, Erredici, 2005, p. 379; ID., Pellestrina-Chiesa di Santa Maria di San Vito, ivi, p. 835.   
279 Cfr. mMP65, Diario di campo, p. 50; A. NIERO, Una chiesa votiva della guerra di Candia. 
Santa Maria del Pianto, in Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia (1570-1670), 
Venezia, Arsenale 1986, pp. 174-176.  
280 Cfr. A. NIERO, Il capitello nella storia della religiosità popolare veneziana, cit., pp. 42-43.  
281 Cfr. Salizada, in Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, 
cit., p. 1154.  
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generalmente l’episodio biblico della Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, la 
cui memoria liturgica cade il 2 Luglio. A dar ragione di questo nome è un busto 
femminile, il cui capo è coperto da un velo e sovrastato da una corona di dodici 
stelle, inserito in un’elegante teca di vetro incastonata del muro. Gli sono tributati 
ceri, fiori «sempre freschi»282, cuori d’argento e ogni altra sorta di ex voto, 
comprese fotografie, icone, corone del rosario, ordinatamente disposti all’interno 
della stessa teca o in un’altra collocata al di sopra della prima. Davanti all’altare 
è collocato un banco semicircolare, sotto la cui superficie vitrea sono inserite una 
preghiera alla Vergine, a firma del Card. Pietro La Fontaine (1860-1935; Patriarca 
di Venezia: 1915-1935) e un’immagine del busto, con su scritto «Madonna delle 
Grazie». Nonostante l’eleganza della chiesa e degli ornamenti che lo circondano, 
il busto rivela tuttavia un che di prosaico, che non sfugge a un occhio abituato a 
soggetti di arte sacra. La storia svela il resto.  

Perdurava la Prima Guerra Mondiale. Venezia, «dotata di molte difese naturali 
ma […] indifesa dal cielo»283, decise ancora una volta, nella persona del suo 
Patriarca La Fontaine, di votarsi alla Vergine perché si salvasse dalle bombe. Tra 
il 1916 e il 1918 il Veneto fu ripetutamente sottoposto a bombardamenti, che nella 
città lagunare danneggiarono non soltanto punti strategici, come la stazione 
ferroviaria, l’arsenale e il cotonificio, ma anche capolavori dell’arte, quale ad 
esempio la chiesa di Santa Maria Formosa. Ciononostante, «non vi furono 
morti»284 in città. In segno di riconoscenza, il Patriarca La Fontaine avviò la 
costruzione di un tempio votivo sulle sponde del Lido – dove egli stesso venne 
peraltro successivamente tumulato – dedicandolo alla memoria della Visitazione 
di Maria a Elisabetta, che il dialetto veneziano ha trasformato in Santa Maria 
Elisabetta, la Madonna delle Grazie appunto285. Nel bombardamento del 1918 
anche la chiesa di San Giovanni Crisostomo fu danneggiata e al suo interno furono 
rinvenuti i calcinacci caduti dai palazzi circostanti. Tra questi era anche il busto 
in questione, probabilmente la «decorazione di un sarcofago»286 o 
rappresentazione «di una nobildonna»287 collocata su qualche cornicione o 
all’angolo di un palazzo. Esso «fu interpretato come parte di una statua sacra e 
precisamente di una Madonna delle Grazie, considerando la circostanza quasi 
miracolosa nella quale era stata ritrovata e, più in generale, lo scampato pericolo 
della guerra»288. Più tardi, «nel 1940, una donna depose la foto del figlio militare, 

																																																								
282 fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
283 mGC70, Diario di campo, p. 3.  
284 Ibidem.  
285 Cfr. ibidem.  
286 mLP75, Diario di campo, p. 41.  
287 Ibidem.  
288 mLP75, Diario di campo, p. 41.  
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altre madri e spose presto la imitarono, a centinaia, durante tutta la guerra»289. La 
Madonna delle Grazie raccoglie ancora oggi un gran numero di fedeli – tra questi, 
quasi nessun turista, da quello che ho visto – che, sottraendosi per un attimo al 
quotidiano traffico della calle, si rifugiano nel silenzio della chiesa per affidare, 
davanti all’altare, una richiesta particolare, la memoria di una persona cara o il 
ringraziamento per un favore ricevuto. Sostano per qualche minuto davanti alla 
statua, a volte si inginocchiano, più spesso offrono un cero e, in rarissimi casi, 
sistemano un fiore, poi, dopo aver toccato l’immagine cartacea incastrata sulla 
superficie del banchetto o il marmo dell’altare, si avviano verso l’uscita, per 
riprendere le faccende quotidiane.  

 
d. La Madonna della Salute in Venezia 
 

Lo studio delle Madonne vestite e dei capitelli ha lasciato emergere alcune 
forme di diffusione del culto della Madonna della Salute, a Venezia e nella 
terraferma veneziana. A questo quadro è possibile aggiungere alcune altre 
pennellate. Per quanto riguarda il Centro Storico di Venezia, una Festa della 
Salute è attestata anche presso la chiesa di San Paolo [ven. San Polo], che 
annovera al suo interno – come quasi tutte le chiese della confessione cattolica – 
un altare dedicato alla Madonna. Il 21 Novembre, quest’ultimo viene addobbato 
e ospita una Messa Solenne. Anche qui si ripete il gesto del cero: la chiesa offre 
infatti un banchetto in cui è possibile acquistarne, siano essi per il 
sopramenzionato altare o per la Basilica di Dorsoduro290. Anche presso la chiesa 
di Santa Fosca è attestato un altare alla Madonna della Salute291 e, più in generale, 
in «tante chiese o sestieri di Venezia»292. In tutti questi casi, come detto sopra a 
proposito dei capitelli, il senso è che «se uno – soprattutto anziano – non si 
sentisse di andare alla Punta della Dogana, può comunque celebrare questa festa 
nella propria chiesa di riferimento»293. Storicamente, la diffusione del culto è 
attestata dalla dedicazione alla Presentazione di Maria Vergine al Tempio – che è 
appunto la festività mariana cui è dedicata la Basilica di Dorsoduro – di due 
confraternite, una che aveva sede presso la chiesa di San Geremia a Cannaregio294 
e una presso la chiesa di San Boldo a San Polo295. Alla Madonna della Salute, più 
specificatamente, sarebbero invece dedicate confraternite con sede presso la 

																																																								
289 Ibidem.  
290 Cfr. MLP75, Diario di campo, p. 42.  
291 Cfr. fFZ80, Diario di campo, p. 46.  
292 Ibidem.  
293 Ibidem.  
294 Cfr. S. TRAMONTIN, Il culto dei santi nelle confraternite, in Santità a Venezia, cit., p. 47.  
295 Cfr. ivi, p. 50.  
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chiesa dello Spirito Santo296 e una presso la chiesa dei Santi Modesti e Vito a 
Dorsoduro297 e la Scuola dei Calzai presso la chiesa di San Fantin a San Marco298.  

 
e. La Festa della Salute di Mestre 

 

Anche la terraferma veneziana ha progressivamente conosciuto il culto della 
Madonna della Salute, che qui si è per lo più legato, a motivo del periodo 
dell’anno nel quale cade, «alla fine dei raccolti […] a ringraziamento di quelli»299, 
nonché, forse, per la «particolare esposizione»300 delle campagne a epidemie e 
carestie. La Madonna della Salute si è così affiancata al Santo Protettore del paese, 
ancora una volta con un esito cumulativo dei rispettivi poteri apotropaici e 
taumaturgici301. Si è già detto come, nella maggior parte dei casi, tali culti 
risultano indeboliti o addirittura spenti, non tanto, come è stato per Venezia, per 
ragioni ideologico-culturali legate al diffondersi del razionalismo, tra i cattolici 
come tra gli atei, durante e soprattutto all’indomani del crollo della Serenissima, 
quanto piuttosto per il venir meno della vocazione agricola della terraferma, cui 
il culto dei santi era fortemente legato e per il graduale inserimento della regione 
veneta nei cicli rapidi dell’industrializzazione italiana degli anni Sessanta. 

																																																								
296 Cfr. S. TRAMONTIN, Il culto dei santi nelle confraternite, cit., p. 52.  
297 Cfr. ivi, p. 58.  
298 Cfr. ivi, p. 67.  
299 A. NIERO, Il culto dei santi nell’arte popolare, cit., p. 279.  
300 mGBer75, Diario di campo, p. 57.  
301 «probabilmente, è successo che Venezia espandendosi in terraferma abbia portato la 
devozione alla Madonna della Salute anche fuori; il santuario di Venezia è rimasto come punto 
di riferimento per le province intorno a Venezia, è come se si fosse duplicato e se le varie chiese 
dedicate nel Veneto alla Madonna della Salute fossero satelliti della chiesa madre di Venezia». 
fPA35, Diario di campo, p. 27. «Contiamo ora nel Veneto circa una settantina di Santuari, divisi 
tra maggiori e minori, tra quelli dedicati alla Vergine Maria e ad altri Santi. […] alcuni 
adempiono una funzione che trascende i confini regionali, quale quello di S. Antonio di Padova, 
a cui convergono pellegrini dell’intero mondo cattolico; altri limitano la loro sfera devozionale 
o alle diocesi o alle province, come quello mariano di Monte Berico di Vicenza, o alle città, 
come quello della Salute a Venezia e dei Ss. Vittore e Corona a Feltre, oppure al Comune dove 
essi sorgono, come nel caso di quasi tutti i Santuari veneti minori. […] l’alta frequenza statistica 
dei 1520 Santuari mariani italiani è dovuta a cause complesse, per le quali gli antropologi hanno 
prospettato soluzioni diverse, dovute o ad una trasposizione in chiave cristiana dell’antico culto 
italico della Dea Madre, anteriore alla stessa civiltà indoeuropea; o alla vicinanza con la 
cristianità orientale, dove la devozione mariana è stata sempre preminente; o a motivi polemici 
contro eresie specifiche, vale a dire in opposizione all’arianesimo nel periodo tardo antico e poi 
in funzione antiprotestante […] sia a fenomeni politici, sia a fatti di pietà utilitaristica, vale a 
dire apotropaica». A. NIERO, Santuari nel Veneto, Trento, Manfrini Arti Grafiche Vallagarina, 
1984, senza numero di pagina. Su questo tema cfr. inoltre S. MARIN, (a cura di), Il culto dei 
santi e le feste popolari nella Terraferma veneta, cit. 
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Mantengono, tuttavia, una buona tenuta i culti localizzati in aree relativamente 
periferiche, a carattere ancora fortemente agricolo302.  

Ad essersi, invece, quasi consolidati sono due culti dedicati alla Madonna della 
Salute, rispettivamente, a Mestre e a Marghera, due aree-satelliti del centro storico 
di Venezia, che hanno conosciuto, negli ultimi cinquant’anni, una forte 
urbanizzazione e un incremento dei servizi, tanto da diventare progressivamente 
il punto di riferimento per la maggior parte dei residenti che abbandonano il 
Centro Storico alla ricerca di migliori condizioni lavorative e abitative. 

La chiesa di Santa Maria della Speranza, la cui denominazione come «Madonna 
della Salute» è attestata sin dal primo centenario della festa (1735)303, si trova sul 
tracciato delle antiche mura di Mestre, a pochi metri dalla Torre Belfredo. 
mGBer75, parroco del Duomo di Mestre, mi informa dell’esistenza di documenti 
che attestano l’uso di celebrare «una messa […] in onore della Beata Vergine della 
Salute in un luogo a lei riservato fin dal 1676»304. Il terreno sul quale essa venne 
edificata, forse su una chiesa preesistente, apparteneva all’Antica Scuola dei 
Battuti, presso la quale si venerava la Madonna del Rosario: la chiesa costituì, nei 
primi tempi, un oratorio per la confraternita. La Scuola esiste tuttora e si occupa 
di servizi alla persona, in particolare di accoglienza degli anziani, ma la chiesa è 
passata sotto la giurisdizione del Patriarcato ed è stata recentemente riconosciuta 
come santuario305. Si tratta, dunque, di una «succursale»306 della Basilica di 
Dorsoduro, presso la quale tuttavia la tradizione è «molto antica»307. 

Nei giorni feriali la chiesa è aperta in specifici orari e ospita anche una 
Celebrazione Eucaristica, generalmente alla mattina. La frequentano pochi fedeli 
affezionati, più qualcuno che viene per affidare alla Madonna una preghiera 

																																																								
302 «a Scorzé il patrono ufficiale è san Benedetto, mentre la co-patrona è la Madonna della 
Salute. Noi a Scorzè abbiamo però sempre festeggiato la Madonna della Salute, il 21 Novembre, 
come patrono più importante. Forse perché rivestiva un significato particolare anche per i 
contadini. Si faceva la fiera, con le giostre, in paese». mAf42, Diario di campo, p. 34. «Deve 
andare nella provincia di Belluno o di Vicenza, in montagna, a vedere come quasi ogni paesino 
celebra la Festa della Madonna della Salute, proprio il 21 novembre». mLG67, Diario di campo, 
p. 48. «anche in Friuli viene celebrata; infatti mi ricordo che a Novembre mia madre 
incoraggiava sempre tutta la famiglia a ricordare la Madonna della Salute». mDP45, Diario di 
campo, p. 14. «io sono di un piccolo paese di campagna tra la provincia di Padova e quella di 
Rovigo, chiamato Sant’Elena e tutti i 21 novembre ricordo che mia nonna pretendeva che si 
festeggiasse la Madonna della Salute, andando in qualche santuario; […] In Veneto ce ne sono 
diversi, sia dedicati alla Madonna della Salute che alla Madonna più in generale. Ad Este, per 
esempio, c’è un santuario della Madonna della Salute». fPA35, Diario di campo, p. 27.  
303 Cfr. Santuario della Madonna della Salute, in Le chiese delle diocesi italiane, 
www.chieseitaliane.chiesacattolica.it [ultima consultazione: 27.09.2019].  
304 mGBer75, Diario di campo, p. 56.  
305 Cfr. Santuario della Madonna della Salute, cit. 
306 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
307 mGBer75, Diario di campo, p. 56.  
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particolare308. Il 21 Novembre, invece, proprio come nella Basilica di Dorsoduro 
le celebrazioni liturgiche hanno una cadenza oraria, «con una sola pausa nell’ora 
di pranzo, tra le 12.45 e le 14.00, quando comunque si recita il Rosario»309. Un 
«mare di persone»310 – sono soprattutto anziani con i nipoti, genitori con i figli, 
intere famiglie – si riversa in chiesa per l’occasione, alcune delle quali proseguono 
poi verso Venezia311. Molti di loro portano anche in questo caso un cero. 

Il centro della festa è una statua della Madonna, che «assomiglia alle statue 
della Vergine della Val Gardena»312, recentemente restaurata ma di origini non 
troppo antiche, a sostituzione di una scultura in marmo risalente al XVII sec. 
«proprio come la chiesa»313 e andata perduta. Sotto il profilo iconografico, la 
chiesa di Mestre manifesta dunque una forma di «autonomia»314 da Venezia.  

Anche in questo caso «i bambini sono una parte essenziale»315. Al termine della 
Messa si tiene, infatti, una benedizione speciale per i più piccoli, alla quale i 
genitori conducono soprattutto neonati, bambini ammalati e altri casi 
particolarmente fragili. In chiesa viene inoltre distribuita un’immagine della 
Madonna – «spesso ci troviamo con una mamma o un papà che ci chiedono: 
possiamo prenderne una in più?»316 – da portare a casa, che raffigura la statua 
della Vergine venerata e custodita in chiesa. 

La festa prosegue anche al di fuori dello spazio sacro. Il giardino pubblico 
collocato di fronte alla chiesa, dall’altra parte della strada, il 21 Novembre «si 
anima»317 di bancarelle, molte delle quali devolvono una parte dei loro ricavi in 
beneficienza. mGB75 osserva che si è assistito, negli ultimi anni, a una «rinascita 
del quartiere attorno alla gestione di quello spazio e all’organizzazione di attività, 
soprattutto per bambini»318. 
																																																								
308 Cfr. ibidem.  
309 Ibidem.  
310 mGBer75, Diario di campo, p. 56. Nel corso degli anni Ottanta, la chiesa si è arricchita di 
alcune rappresentazioni pittoriche a firma del maestro Ernani Costantini, il quale ha istituito un 
ciclo molto simile a quello che si trova dentro la Basilica di Dorsoduro, riproducendo i 
principali episodi della vita della Vergine. Dietro il presbiterio si trova anche la 
rappresentazione della Presentazione al Tempio della Vergine, la festa liturgica dalla quale trae 
origine la dedicazione della Basilica di Dorsoduro. «Ho sempre pensato che sia stata ispirata 
anche alla folla che entra in chiesa in occasione della festa». mGBer75, Diario di campo, p. 57.  
311 «Anche io sono originario di Mestre e ricordo bene che il 21 novembre, sia che si andasse 
sia che non si andasse alla basilica a Venezia, si passava sempre per la chiesa della Madonna 
della Salute». mGBer75 Diario di campo, p. 56.  
312 mGBer75, Diario di campo, p. 57.  
313 Ibidem.  
314 Ibidem.  
315 mGBer75, Diario di campo, p. 56.  
316 Ibidem.  
317 Ibidem.  
318 Ibidem.  
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f. La festa della Salute a Marghera 
 

Anche presso Marghera, in località Catene, una delle prime ad essere abitate 
della terraferma veneziana, si trova una chiesa dedicata alla Madonna della Salute. 
La costruzione attuale risale alla seconda metà del Novecento, ricostruita dopo i 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che qui, per la vicinanza al porto 
e alla ferrovia, colpirono duramente falciando numerose vite. Una chiesa con la 
stessa dedicazione esisteva, tuttavia, sin dai tempi della Prima Guerra Mondiale, 
probabilmente eretta nello stesso spirito del tempio votivo del Lido. A memoria 
di questa storia la chiesa custodisce «una statua della Madonna abbastanza antica, 
considerando che siamo a Marghera»319: si tratta di una scultura salvata dalle 
bombe del ’43-’44, rientrante nel genere della «Madonna Immacolata». Sopra 
l’altar maggiore è inoltre collocato un mosaico, relativamente recente, che 
rappresenta l’icona della Mesopanditissa collocata presso la Basilica di 
Dorsoduro320.   

La celebrazione del 21 Novembre è, in questa parrocchia, preceduta da un 
triduo di preghiera e di preparazione, che prevede anche il «rito dell’infiorata»321. 
Una ripresa dell’elemento floreale è nell’offerta che i bambini tributano, il giorno 
della festa, alla statua della Madonna322. Anche in questo caso i bambini sono al 
centro.  

Il 21 Novembre prevede tre momenti fondamentali, in un crescendo 
d’importanza. La mattina si celebra una messa dedicata in special modo ai malati, 
un’usanza istituita probabilmente al momento in cui si decise di mantenere la 
dedicazione della chiesa alla Madonna della Salute. Dal coinvolgere soltanto i 
malati della parrocchia, l’iniziativa si è allargata alle cooperative sociali – in 
alcuni casi anche relativamente lontane dalla chiesa – che si prendono cura di 
disabili e lungodegenti, le quali partecipano oggi, con i relativi operatori e, quando 
ci sono, gli assistenti ecclesiastici, sotto il coordinamento dell’Unitalsi e con il 
supporto dei volontari della parrocchia323. Durante la Messa si tiene «il rito 
dell’imposizione delle mani sul capo di ciascun malato e la recita di 
un’invocazione di guarigione da parte dei sacerdoti»324. Quest’anno, la 
realizzazione di una tensostruttura per ripararsi dal freddo ha consentito di 
concludere il pellegrinaggio, dopo la Celebrazione Eucaristica, con la 
condivisione del pranzo325. 

 
																																																								
319 mLG67, Diario di campo, p. 48.  
320 Cfr. ibidem.  
321 Ibidem.  
322 Ibidem.  
323 Cfr. ibidem.  
324 Ibidem.  
325 Cfr. ibidem.  



	

	 60	

Alle tre del pomeriggio 
 

si tiene un altro momento di preghiera che prevede la benedizione dei bambini, dai 
neonati ai bambini più grandi, delle parrocchie e del circondario. Ci teniamo infatti a 
sottolineare che la Festa della Madonna della Salute è una festa per le famiglie. 
Partecipano infatti tanti genitori con i loro bambini. A ciascun bambino viene fatto un 
segno della croce sulla fronte326.  
 

Il culmine della festa è tuttavia la Celebrazione Solenne che si tiene alla 
presenza del Patriarca e, ancora una volta, delle autorità civili, alla sera. Per tutta 
la giornata, in ogni caso, la chiesa è «molto affollata»327 e mantiene un clima di 
festa, che vale «per tutta la comunità»328 ivi residente. 

La domenica successiva al 21 Novembre, inoltre, l’ultimo scampolo della festa 
è, al termine della Celebrazione Eucaristica mattutina, la benedizione degli autisti 
e degli automezzi. Si svolge anche una piccola processione, durante la quale la 
statua della Madonna, sulle spalle dei parrocchiani, viene portata per le vie del 
circondario. 

																																																								
326 ibidem.  
327 mLG67, Diario di campo, p. 48. 
328 Ibidem.  
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CAPITOLO II 
  
 

Il problema della salute 
 
 
 
 

«Un motivo per cui la gente va è certamente quello della salute» 
(mLP75, Diario di campo, 39) 

 
Recita la saggezza popolare che «la prima cosa è la salute». E così, anche a 

Venezia, il 21 Novembre ci si reca alla meravigliosa Basilica adagiata sulla Punta 
della Dogana per ringraziare di stare bene – della salute propria, di quella dei 
propri cari e di quella di Venezia, miracolosamente scampata alla pestilenza del 
1630-1631 – e per chiedere che la stessa si mantenga nell’avvenire. Il primo tema 
da affrontare, per meglio comprendere questa festa, è dunque quello della salute, 
nei suoi molteplici aspetti: la peste come espressione della precarietà dell’uomo, 
l’organizzazione sanitaria, assistenziale e di tutela ambientale, il culto dei santi 
nello stato del bisogno. Ne emergerà un quadro composito, che vede coesistere 
nella città lagunare, resisi particolarmente evidenti in occasione del contagio del 
1630-1631 e iscritti nella sua storia, «vistosi cedimenti all’irrazionale ma anche 
[…] una capacità di ripresa sorprendente»1, attraverso i quali Venezia ha 
faticosamente costruito la propria identità. 

Lo scopo di questo secondo capitolo è dunque quello di scoprire i significati 
connessi al concetto di «salute» e comprendere, in questo modo, le esigenze cui 
la festa del 21 Novembre tenta di dare una risposta. Due fili si intrecceranno in 
questa riflessione. Uno è quello della salute del corpo, che nel 1630-31 riceve un 
doloroso scacco di fronte al ripetuto accanimento dell’epidemia di peste: sotto 
questo profilo, la festa della Salute si collega ad altri culti di santi «della peste» o, 
più in generale, «del corpo» venerati a Venezia nonché con le iniziative a tutela 
della sanità nella città lagunare, quelle già in voga nel 1630 e quelle attuali. Un 
secondo filo della riflessione consiste nella consapevolezza – negli ultimi anni 

																																																								
1 Venezia e la peste, cit., pp. 125-126. 
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particolarmente accentuata, ma già nota ai nostri antenati – della fragilità 
ambientale dell’ecosistema lagunare e, più in generale, di quello marino, con i 
quali Venezia contratta da molti secoli la propria sopravvivenza e la propria 
prosperità: la Madonna della Salute, sopraggiunta a Venezia per mare e stella 
maris, entra in questo modo in dialogo con i santi «protettori» dei naviganti, ma 
anche con le iniziative, antiche e moderne, tramite le quali la città d’acqua tutela 
il proprio territorio e le proprie risorse. 

 
La peste: identikit di un virus 
 

Si definisce «peste» una malattia infettiva provocata dal batterio Yersinia 
pestis, che è veicolato dalla pulce del ratto orientale (Xenopsylla cheopis). Il 
contagio si diffonde, sia tra gli animali che tra gli uomini, tramite il morso di pulci 
infette o anche per contatto con materiali infetti o inalazione. Nella misura in cui 
influenzano le fluttuazioni delle popolazioni murine, le condizioni climatiche e 
l’abbondanza o scarsità di cibo possono dunque influire anche sul diffondersi 
della peste2. Si conoscono tre possibili forme di questa malattia: quella bubbonica, 
quella setticemica e quella polmonare. Il trattamento della peste consiste 
principalmente nell’assunzione di antibiotici, oltre che in un’adeguata 
prevenzione contro il rischio di contrarre il batterio. Se non adeguatamente 
trattata, la malattia può condurre facilmente alla morte, con un’incidenza del 30%-
60% nel caso di peste bubbonica e del 100% nel caso di quella setticemica e 
polmonare3. A differenza di quanto si crede, la peste rappresenta dunque «una 
malattia del presente»4.  

Il regolamento sanitario internazionale impone di dichiarare tempestivamente 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità eventuali casi di contagio5: dal 2010 al 
2015, quelli accertati sono stati 3248 e le morti 584. Dagli anni ’90 la malattia 
interessa soprattutto l’Africa (particolarmente, il Congo, il Madagascar) e il Perù6. 
Bisogna tuttavia tener presente che, e per il vistoso aumento del flusso turistico 
internazionale e per i movimenti migratori di massa che interessano i Paesi 
occidentali dall’Africa e dall’Asia, è insufficiente parlare di malattie 
«endemiche»: tramite gli aeroporti, infatti, «ogni epidemia in qualsiasi Paese si 
verifichi – ci ricorda l’O.M.S. – è a solo poche ore di distanza da noi»7.  

																																																								
2 Cfr. Venezia e la peste, cit., p. 13.  
3 Cfr.  Plague. Fact Sheets, in World Health Organization,  www.who.int [ultima consultazione: 
10.09.2019]. 
4 Venezia e la peste, cit., p. 12. 
5 Cfr. Regolamento sanitario internazionale, in Ministero della Salute, www.salute.gov.it 
[ultima consultazione 10.09.2019]. 
6 Cfr. Plague, cit.  
7 La malattia che viaggia. Dalla peste all’ebola, storia e attualità delle epidemie, Rimini, 
Tipolito Valmarecchia, 2015, p. 8.  
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La preoccupazione si dirige oggi non più soltanto alle malattie tradizionali, di 
cui la peste fa parte insieme al vaiolo, alla sifilide, al colera, alla tubercolosi, ma 
anche a quelle cosiddette «emergenti»8, come l’AIDS, l’infezione da virus Ebola, 
la SARS, l’aviaria da virus A/H5N1 e l’influenza suina da virus A/H1N1. Le 
nuove possibilità di diffusione pongono, come è chiaro che sia, sfide inedite alla 
medicina – si pensi agli sviluppi conosciuti, negli ultimi anni, dalla medicina di 
viaggio – come anche alla sicurezza, e si pensi qui al problema del bioterrorismo9. 

Il batterio della peste fu identificato soltanto nel 1894, da due scoperte avvenute 
quasi in contemporanea ma indipendentemente l’una dall’altra: quella del 
batteriologo giapponese barone Shibasaburo Kitasato (1852-1931)10 e quella del 
medico svizzero, naturalizzato francese Alexandre-John-Emile Yersin (1863-
1943)11. Il batterio, inizialmente denominato Pasteurella pestis, probabilmente 
per il fatto che Yersin provenisse dall’Istituto Pasteur di Parigi – e, d’altra parte, 
l’identificazione del batterio avvenne nel corso della preparazione di un siero – 
prese quindi il nome da quello del medico francese, chiamandosi Yersinia: non vi 
era, infatti, altra conoscenza disponibile su di esso, se non quella della disastrosa 
malattia che era in grado di procurare.  

La peste ha una storia, tuttavia, molto più antica, risalente, per quanto se ne sa 
fino ad ora, ad almeno qualche millennio prima dell’era cristiana12. Il termine 
«peste» – dal lat. pestem, affine al superlativo assoluto pessimus, ma anche alla 
voce pestus, cioè «cattivo»; al verbo gr. perthein, fut. perso, cioè «distruggere, 
devastare, uccidere»13 – verrà utilizzato, fino al XVII sec., per indicare sia la peste 
sia altre epidemie14. Va in ogni caso osservato che innumerevoli sono le volte in 

																																																								
8 Ivi, p. 9.  
9 Si consideri, ad esempio, al caso del vaiolo: «Nel 1980 l’Assemblea Mondiale della Sanità 
raccomandò che tutti i laboratori distruggessero i loro stock di virus o li trasferissero a uno dei 
due laboratori di riferimento, uno ad Atlanta, USA, l’altro in Russia. Non è possibile avere la 
certezza che tutti i virus non siano tenuti in altri luoghi che non siano i due laboratori di 
riferimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. […] I CDC [Centers for Desease 
Control and Prevention] hanno individuato gli agenti biologici che potrebbero essere impiegati 
a scopo bioterroristico e li hanno classificati in tre categorie. […] La preparazione e la capacità 
di fronteggiare il bioterrorismo presuppone la necessità di saper individuare, diagnosticare e 
trattare queste patologie». Ivi, p. 48.  
10 Cfr. A. CASTIGLIONI, Kitasato, barone Shibasaburo, in Enciclopedia italiana, Treccani, 
1933, www.treccani.it [ultima consultazione: 10.09.2019].  
11 Cfr.  Yersin, Alexandre-John-Emile, in Dizionario di medicina, Treccani, 2010, 
www.treccani.it [ultima consultazione: 10.09.2019]. 
12 Cfr. Trovato il batterio della peste in una donna di 5.000 anni fa, in «Ansa», 8 dicembre 
2018, www.ansa.it [ultima consultazione: 10.09.2019].  
13 Cfr. Peste, in Dizionario etimologico, www.etimo.it [ultima consultazione 10.09.2019].  
14 Cfr. Venezia e la peste, cit., p. 11. 
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cui essa viene citata nella Bibbia ebraica, tra i più antichi testi scritti pervenutici15. 
Ne parlano già, inoltre, nella letteratura, Omero in apertura dell’Iliade, poi lo 
storico Tucidide, i poeti Lucrezio, Virgilio, Ovidio e Giovanni nell’Apocalisse, 
per citarne solo alcuni16. 

Gli studiosi propendono per schematizzare la diffusione della peste nella storia 
in «tre grandi ondate»17, identificando nell’area centro-africana del Kivu Nord il 
focolaio d’origine della «peste di Giustiniano» (541-767) e in Asia, nel territorio 
compreso tra Cina, India e Birmania, ai piedi dell’Himalaya, l’origine della 
«morte nera» che, a partire dal 1346-1348, avrebbe raggiunto anche l’Europa 
occidentale, affliggendola, a fasi alterne, per ben cinque secoli, così come del 
contagio diffusosi, dal 1894-1896 in poi, su scala globale18. Venezia fu toccata 
dalla seconda ondata per due volte, nel 1575-1577 e nel 1630-163119. 

Il contagio del 1630-1631 portò via oltre il 30% della popolazione veneziana, 
poco meno di 50.000 persone20. Fu, come si è già detto, proprio la peste tra i 
principali fattori che spinsero Venezia a firmare la pace con gli Austriaci durante 
la guerra di successione al Ducato di Mantova e del Monferrato, d’altra parte la 
peste trovava nella guerra – come anche nei commerci che Venezia intratteneva 
con tutto il bacino del Mediterraneo, comportando, tutti e due, spostamenti di 
grandi contingenti di uomini su lunghe distanze – un contesto estremamente 
favorevole per la propria diffusione21. A peggiorare la situazione furono anche gli 
stili di vita dell’epoca, particolarmente le condizioni igieniche (lo scarso uso del 
sapone, l’abitudine di mantenere, sotto l’abito da giorno, le medesime camiciole 

																																																								
15 Basti digitare la parola «peste» in La Bibbia, www.bibbia.net [ultima consultazione: 
10.09.2019].  
16 «Irato al Sire/destò quel dio nel campo un feral morbo/e la gente perìa. […] levossi Achille 
pié veloce e disse:/ «Atride, or sì cred’io volta daremo/ nuovamente errabondi al patrio lido/se 
pur morte fuggir ne fia concesso: chè guerra e peste ad un medesmo tempo/ne struggono». 
OMERO, Iliade, trad. di V. Monti, Torino, Utet, 1963, I, vv. 11-13; vv. 76-80. Celebre è la 
descrizione di Tucidide della peste di Atene. Cfr. TUCIDIDE, Storie, Torino, Utet, 1982, II, §47-
53. Quest’ultima viene ripresa in T. LUCREZIO CARO, Natura delle cose, Milano, Bur, 2018, VI, 
vv. 1230-1286. Anche Virgilio descrive un episodio di peste animale verificatosi nel Nòrico, 
l’attuale Austria. Cfr. P. VIRGLIO MARONE, Georgiche, Verona, QuiEdit, 2017, III, vv. 470-
556. «E vidi: ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo 
seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la 
fame, con la peste e con le fiere della terra». Libro dell’Apocalisse, in La Bibbia, 
www.bibbia.net [ultima consultazione: 05.10.2019], cap. 6, v. 8. 
17 Venezia e la peste, cit., p. 11. 
18 Cfr. Venezia e la peste, cit., p. 11. 
19 Cfr. ivi, pp. 123-148.  
20 Cfr. ivi, pp. 97-98.  
21 Cfr. ivi, p. 14.  
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che si erano indossate durante la notte, l’uso delle parrucche22): la pelle dell’uomo 
offriva, infatti, un riparo ideale dalle basse temperature degli ambienti domestici, 
non ancora ben riparati e riscaldati23. 

Quando il contagio dilagò nella laguna agli inizi del Seicento, nessuno sapeva 
a cosa fosse dovuto né quali fossero le precauzioni da prendere. La 
dissimulazione, per scongiurarne le conseguenze economiche ma anche «per 
paura di misure brutali di isolamento che condannavano i malati all’agonia 
solitaria nelle loro case abbandonate, porte sbarrate, segnate dalla croce bianca»24, 
non aiutò certamente ad accelerarne l’estinzione. Ad ogni modo, il Governo della 
Serenissima dimostrò, come si vedrà, una certa intraprendenza nella ricerca di 
soluzioni sanitarie efficaci, ma gli avanzamenti dal punto di vista medico furono 
poveri25. Si racconta che ancora nel 1631, a Riom, in Francia, si prescrivessero a 
coloro che avevano a che fare con degli appestati, oltre al curioso abito sopra 
descritto, precauzioni fantasiose come quella di portare «al collo del mercurio in 
una noce avellana»26.  

È dunque comprensibile che la peste si sia attestata nella storia, più che come 
una malattia, come una suggestione, un simbolo. Uno degli aspetti più 
significativi di questo contagio fu certamente  

 

il suo carattere primordiale, quello di non essere ontologicamente parlando una malattia 
umana: malattia propria dei roditori, la peste può accidentalmente colpire l’uomo [,,,] la 
sparizione dell’uomo sarebbe senza conseguenze su una malattia la cui esistenza e 
circolazione restano legate alle sole popolazioni murine27. 
 

Sebbene la popolazione fosse all’oscuro circa la vera origine e lo sviluppo del 
male, doveva essere presente nel suo inconscio la percezione della sua natura 
bestiale, disumana proprio perché inumana. Essa costituiva una minaccia, prima 
ancora che di morte, di una penosa, per quanto tristemente breve, degenza, del 
deturpamento del corpo e, principalmente, del volto, del venir meno delle facoltà 
mentali, dell’intelligenza e della volontà. Questo aspetto doveva essere, se 
possibile, accentuato dalla constatazione che la peste colpisse 

 

indifferentemente forti e deboli, giovani e vecchi, uomini e donne, ricchi e poveri, senza 
alcun bisogno, nell’incontro con altri agenti infettivi, di alcun indebolimento 
																																																								
22 Le persone «dormivano vestite, per esser sempre pronte (si pensi alle servette, ad esempio) 
ad alzarsi. […] un vestito lo tenevano per tutto la vita e, ovviamente, […] si insudiciava e si 
riempiva di batteri». fPL80, Diario di campo, p. 43. «le parrucche che usavano fino al 
Settecento erano piene di pidocchi e quelle manine di avorio che spesso si vedono nei musei 
erano utilizzate proprio per […] grattarsi». fT75, Diario di campo, p. 43. 
23 Cfr. Venezia è la peste, p. 14.  
24 Ivi, p. 15.  
25 Cfr. ivi, p. 128 e pp. 142-147.  
26 Ivi, p. 70. 
27 Venezia e la peste, cit., p. 13.  
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preliminare delle sue vittime (le danze macabre, nate dalla peste, illustreranno […] 
questa totale uguaglianza, perfino fisiologica, davanti ad essa)28. 

 

A impressionare dovette, infine, essere «la morte improvvisa, così spesso 
rappresentata da pittori e incisori, la morte onnipresente, sempre in cammino e di 
cui non si conosceva né il giorno né l’ora»29. Nell’impossibilità di prevedere né, 
tantomeno, di pianificare la propria morte si manifestava all’essere umano 
l’essenza stessa della propria fragilità, che la temperie culturale del Rinascimento 
sembrava aver temporaneamente estromesso dall’immaginario collettivo.  

Questa familiarità con la morte – quella degli altri nella quale, tuttavia, si 
doveva riflettere l’imminenza della propria – dovette evidentemente riportare in 
primo piano alcuni temi classici della religione, sebbene questi ultimi non 
potevano che essere affrontati che da una sensibilità nuova, quella del Seicento. 
Fu così che la peste diede  
 

lo spunto al Tiepolo per un trattato, a forti venature escatologiche, Dell’ira di Dio e 
de’flagelli e calamità che per essa vengono al mondo, stampato postumo a Venezia nel 
1632, e che costituì un momento fondamentale di svolta nella vita religiosa veneziana 
da ogni punto di vista, favorendo culti nuovi, rafforzandone di esistenti, stimolando la 
creazione di confraternite e determinando la costruzione di una chiesa simbolo politico 
ed ecclesiastico nel contempo, la basilica della Madonna della Salute30. 
 

La costruzione del tempio votivo e la festa si inseriscono, dunque, a pieno titolo 
nel contesto più sopra descritto. In relazione alla peste, a ciò che rappresentò per 
i cittadini di Venezia nel 1630-1631, essi assumono diversi significati. Dalla 
citazione appena riportata emerge quello del «capro espiatorio»31: la Basilica e la 
Festa della Salute come prodotto di un meccanismo più ampio, che identifica 
nell’interruzione del rapporto tra uomo e Dio la causa della malattia. Essa assume, 
inoltre, come sopra anticipato, il significato di un monumento funebre, a 
imperituro ricordo di quanti persero la vita nel contagio. Un terzo significato, in 
dipendenza da un concetto «complesso» di salute, emergerà più avanti, alla 
chiusura di questo capitolo.  
 
 
 

																																																								
28 Ibidem, p. 13. 
29 Ivi, p. 17. «la peste era considerata una morte che non si sa quando arrivava e quando arrivava 
non lasciava scampo, ma colpiva indistintamente». fAR50, Diario di campo, p. 10.  
30 B. BERTOLI, (a cura di), Contributi alla storia della Chiesa di Venezia, 5: la Chiesa di Venezia 
nel Seicento, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1992, p. 41.  
31 Cfr. su questo tema L. LOMBARDI SATRIANI, (a cura di), Santi, streghe e diavoli. Il patrimonio 
delle tradizioni popolari nella società meridionale e in Sardegna, Firenze, Sansoni, 1971, p. 
80.  
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La peste e il corpo nella religione popolare a Venezia 
 

Si è già detto sopra che, alla fine dell’Ottocento, con il venir meno della 
partecipazione statale del neo-nato Regno d’Italia alle tradizionali espressioni 
della religione popolare, furono mantenute, su iniziativa dei Comitati del 
Movimento Cattolico, quattro sole feste religiose: quella del patrono San Marco 
e poi la festa della Salute, del Redentore e di Sant’Antonio. Di quest’ultima si 
parlerà più avanti.  

La festa del Redentore è anch’essa legata alla memoria della peste, 
precisamente dell’epidemia che si diffuse nel 1575-1577, comportando circa 
50.000 morti. Già in quell’occasione il Governo della Serenissima, nella persona 
del Doge Alvise Mocenigo, oltre a vigilare sulle leggi in materia di quarantena e 
a migliorare le strutture del Lazzaretto Vecchio e Nuovo, offrì in voto – a Gesù 
Redentore, tenendo conto che si era appena usciti dal Concilio di Trento32 – il 4 
Settembre 1576 di edificare un tempio se la città si fosse salvata dalla peste. Al 
termine del contagio, annunciato ufficialmente il 13 Luglio 1577, Andrea Palladio 
ottenne l’incarico per l’edificazione della chiesa, che sorge – semplice, luminosa 
e solenne – sulla sponda dell’Isola della Giudecca, proprio di fronte alla Punta 
della Dogana, dove si sarebbe più tardi costruita la Basilica della Salute, ed 
equidistante da quest’ultima e dalla chiesa di San Giorgio Maggiore, altro 
capolavoro palladiano.  

La festa del Redentore si celebra, ancora oggi, ogni terza domenica di Luglio: 
in quella giornata, le autorità civili si recano in visita al tempio votivo percorrendo 
un lungo ponte, edificato su moduli galleggianti in memoria delle antiche peòte, 
proprio come per la Salute33, per assistere alla celebrazione eucaristica, presieduta 
dal Patriarca, nella chiesa, sul cui sagrato, per l’occasione, vengono «esposte […] 
frutta, verdura e fiori: le primizie dell’estate»34. Come per la Salute, altre otto 
messe si distribuiscono in tutta la giornata di domenica e, almeno fino a pochi 
anni fa, era attestata «una pesca di beneficienza nei locali attigui alla chiesa»35.  

Il rito religioso è preceduto da una «famosissima»36 notte di festa. Barche 
«tirate a lustro»37, decorate di frasche (gli «stessi motivi»38 esposti davanti alla 

																																																								
32 mGZ75, Diario di campo, p. 61. 
33 Il ponte del Redentore, però, è più lungo e copre una distanza di 333m: «fino a pochi anni fa 
un Bailey, reliquia di archeologia militare, oggi un’avveniristica opera di ingegneria su 
inaffondabili galleggianti in polistirolo». mLP75, Diario di campo, p. 59.  
34 mPM82, Diario di campo, p. 21. «Molte di quelle che oggi si trovano sulla chiesa provengono 
dall’orto dei frati del Redentore e vengono adibiti a ghirlanda». Ibidem.  
35 fCM38, Diario di campo, p. 15.  
36 mLP75, Diario di campo, p. 59 
37 fCM38, Diario di campo, p. 15.  
38 mPM82, Diario di campo, p. 21. 



	

	 68	

chiesa del Redentore), lucette e palloncini di carta39 affluiscono nel canale della 
Giudecca e nel bacino di San Marco, mentre i meno fortunati si riversano sulle 
calli e sulle fondamente attigue, dopo aver accuratamente circoscritto e riservato, 
durante il pomeriggio, uno spazio «con un gessetto»40. Su tavoloni improvvisati 
si consuma un’abbondante cena – «come in tutte le feste antiche, [compresa la 
Salute], a rompere lunghi giorni di fame»41 – a base di piatti tipici della tradizione 
veneziana «che si possono consumare freddi»42: la popolarissima pasta e fasioi, 
le sarde in saor («fritte e marinate in cipolla e aceto, cui il gusto orientale 
dell’agrodolce unisce pinoli e uvetta»43), i bigoi in salsa («spaghetti di grano 
saraceno con salsa di acciughe e cipolla»44), «i bovoeti [it. lumache di mare]»45, 
l’anara col pien («l’anatra arrosto con il ripieno povero e saporito di pane, 
prezzemolo, aglio»46), il tutto irrorato di molto vino e, infine, l’anguria, un tempo 
«tenuta a fresco nell’acqua del Bacino»47, per dare sollievo nell’afa che 
accompagna la stagione estiva. Fino a pochi anni fa, davanti alla chiesa del 
Redentore, veniva costruita una «galleggiante» […] una lanterna che ospitava 
l’orchestra»48, il cui suono doveva probabilmente diffondersi, per effetto 
dell’acqua, per tutta la lunghezza del canale. Oggi diverse barche ospitano 
concertini e gruppi musicali improvvisati suonano e ballano anche sulle 
fondamente. Il momento centrale della festa sono «i foghi [it. fuochi]»49 della 
mezzanotte, magnifico spettacolo pirotecnico allestito nel bacino di San Marco, 
dei quali si può godere una «visione raddoppiata dal riflesso sull’acqua»50: anche 
qui, come nella festa della Salute, ritorna il simbolo della luce e del fuoco. Il 
Patriarcato di Venezia offre la possibilità di partecipare a una celebrazione 
eucaristica alle 00.30, proprio al termine dello spettacolo. In alternativa, o subito 
dopo, c’è chi si sposta al Lido di Venezia per concludere lì la nottata, magari con 
un bagno al mare51.  

																																																								
39 Cfr. mLP75, Diario di campo, p. 59. Cfr. anche fT75, Diario di campo, p. 44. 
40 fCM38, Diario di campo, p. 15. 
41 mLP75, Diario di campo, p. 59.  
42 fPA35, Diario di campo, p. 28.  
43 mLP75, Diario di campo, p. 59. 
44 Ibidem.  
45 fCM38, Diario di campo, p. 15. 
46 mLP75, Diario di campo, p. 59. 
47 Ibidem.   
48 fPL80, Diario di campo, p. 44.  
49 mLP75, Diario di campo, p. 59.  
50 Ibidem. 
51 mDS50, Diario di campo, p. 6. 
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Molti lamentano che la festa del Redentore si sia «rovinata moltissimo»52, 
addirittura che sia diventata una «festaccia»53, per il progressivo venir meno della 
dimensione religiosa e per l’infiltrazione, in quella profana, del consumismo e 
della modernità: «enormi yacht vengono ammessi nel Canale della Giudecca per 
ospitare turisti stranieri e con grande difficoltà si è ottenuto che essi non 
ingombrassero troppo la vista ai Veneziani per i fuochi d’artificio»54. Un curioso 
effetto della secolarizzazione è la confusione sulla data della festa: gli stessi 
Veneziani, in molti casi, non saprebbero dire se si tratti del secondo o del terzo 
sabato di Luglio. La ragione sta nel fatto che «la festa non è il sabato, è la 
domenica»55: quando il 1° Luglio cade di domenica, la festa continuerà a 
celebrarsi la terza domenica di Luglio ma il sabato sarà il secondo del mese. 
Ciononostante, da una prospettiva «devota» si deve ammettere che, proprio come 
alla Salute, «molta gente va a messa»56 e anche chi non ha mai, o non ha più messo 
piede in chiesa è probabile che in quell’occasione lo faccia. Più in generale, lo 
studioso di religione popolare considererà un fatto di per sé rilevante quello per 
cui la stessa festa profana, insieme a tutti i simboli che in essa operano, sia «molto 
sentita dai Veneziani»57. 

Il quadro realizzato da Bernardino Prudenti, in tutta fretta, per la 
proclamazione, il 28 Novembre 1631, dell’estinzione della pestilenza – un 
«vaghissimo»58 quadro, di dimensioni enormi, allora esposto «nel mezzo del 
porticato delle Procuratie Nuove»59, poi collocato di fronte all’altar maggiore 
della Basilica e infine, per ragioni di sicurezza, dentro la Sagrestia minore – 
rappresenta, supplicanti ai piedi della Madonna, alla sua destra San Marco e San 
Lorenzo Giustiniani, alla sua sinistra i Santi Rocco e Sebastiano. Nella Basilica, 
entro la Sagrestia maggiore, sono inoltre conservati alcuni altri quadri significativi 
provenienti dalla chiesa di Santo Spirito: 

 

tavola […] con San Marco nel centro ed ai lati i Santi Rocco e Sebastiano, i Santi Cosma 
e Damiano: è lavoro giovanile del grande maestro Tiziano [1488-1576], fatto […] circa 

																																																								
52 fT75, Diario di campo, p. 44.  
53 mLP75, Diario di campo, p. 40. Cfr. anche ivi, p. 57.  
54 mLP75, Diario di campo, p. 40. «Oggi il Bacino San Marco la sera della festa è piena di 
yacht privati bruttissimi che non permettono più ai veneziani di viversi questa festa. Un tempo 
era tutto diverso. C’erano solo barche senza motore, chi non ce l’aveva scendeva in campo». 
fT75, Diario di campo, p. 44. «Sicuramente, nella festa del Redentore la parte conviviale ha 
preso il sopravvento sulla parte sacra: ma anche questo ha un valore, sottolineare il valore della 
convivialità». fCM38, Diario di campo, p. 15. «il Redentore è una festa soltanto godereccia». 
mLP75, Diario di campo, p. 41.  
55 mLP75, Diario di campo, p. 40.  
56 Ibidem.  
57 mDP45, Diario di campo, p. 15.  
58 V. PIVA, cit., p. 43.  
59 L. URBAN, cit., p. 146.  
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l’anno 1512. […] una [tela] […] con San Sebastiano, […] attribuita all’umbro Basaiti 
Marco che lavorò a Venezia dal 1500 al 152160.  

 
E infine: «San Rocco fra San Girolamo e San Sebastiano: tavola […] dipinta 

da […] Girolamo da Treviso»61. Attraverso i soggetti di queste opere si dipana 
una rete di culti, alcuni dei quali ancora vivi a Venezia mentre altri rimangono 
soltanto depositati nell’immaginario della collettività, legati al fenomeno della 
peste o, più in generale, al problema del corpo, entro i quali la festa della Salute 
risulta dunque essere in qualche modo inserita.  

Protettori dalla peste sono tradizionalmente considerati i Santi Sebastiano e 
Rocco. Sebastiano, nato a Milano nel 263 (ma le date sono solo probabili) e 
martirizzato a Roma a circa quarant’anni, sotto Diocleziano, era un soldato al 
servizio dell’imperatore. L’attributo con il quale viene di solito rappresentato 
sono le frecce, perché pare che fosse stato condannato alla flagellazione sotto 
questa forma, sebbene vi sopravvisse e fu successivamente ucciso a colpi di 
bastone. L’associazione di Sebastiano alla peste inizia probabilmente nel 680, 
allorché gli si attribuì a Roma l’estinzione di una grave pestilenza62. La scelta di 
San Sebastiano, cui a Venezia è dedicata una chiesa nel sestiere di Dorsoduro, 
come protettore contro la peste, sembrerebbe «significativa di un immenso 
smarrimento, perché associa il simbolismo cristiano alla mitologia, il patrono 
degli arcieri […] a […] Apollo, […] col doppio ruolo di arciere che lancia la peste 
e di uccisore di topi»63. All’associazione aveva probabilmente giovato anche la 
tragica impressione che la peste colpisse «misteriosamente, come una freccia»64.  

Qualche parola in più merita San Rocco, la cui identità storica tuttavia anche in 
questo caso si perde nella leggenda. Nacque a Montpellier, in una data incerta tra 
il 1345 e il 1350 e visse non oltre 32 anni. Figlio di cristiani benestanti, alla 
precoce morte dei genitori si sarebbe liberato di tutti i suoi averi e, munito solo di 
mantello e bastone, avrebbe preso la via per Roma. Durante questo pellegrinaggio 
si sarebbe dedicato «individualmente e sistematicamente»65 all’assistenza degli 
appestati, tra Viterbo, Roma e l’Emilia, operando guarigioni miracolose. Si narra 
che, rifugiatosi in una capanna lungo il Trebbia, fosse sopravvissuto alla fame per 
la solidarietà di un cane, che gli avrebbe portato ogni giorno un tozzo di pane. 
Sulla via del ritorno (qui la leggenda vorrebbe però che fosse tornato a 
																																																								
60 V. PIVA, cit., pp. 106-118.  
61 Ivi, p. 137.  
62 Cfr. San Sebastiano, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, a cura di 
A. Butler, Milano, Piemme, 2001 [1. ed. 1756-59], pp. 85-86. 
63 Cfr. Venezia e la peste, cit., p. 17. 
64 mGC65, Diario di campo, p. 23.  
65 F. POSOCCO, La diffusione del culto di San Rocco in Italia. Primo censimento delle istituzioni 
e delle strutture, in «Notiziario della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia» 
29 (2013), p. 28. 
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Montpellier), sarebbe stato accusato di spionaggio e gettato in carcere a Voghera, 
dove morì (altri vogliono sia morto ad Angera, sul Lago Maggiore)66. Oggi si può 
dire con Franco Posocco che non vi sia «città o paese, borgata o contrada, […] 
percorso o itinerario, che non mostri i segni di questa presenza»67, soprattutto in 
punti strategici dai quali essa avrebbe scacciato la peste «prima che questa 
entrasse nel centro abitato»68. Il culto di San Rocco ha così attraversato i secoli, 
sfidando la laicizzazione dello Stato imposta da Napoleone e le antipatie da parte 
ecclesiale verso la devozione popolare69. Venezia si fregia nientemeno che 
dell’onore di custodire il corpo del Santo. Esso vi sopraggiunse in circostanze 
poco chiare, che mi sono state raccontate come segue. Siamo sul finire del 
Quattrocento, allorché nella città lagunare esisteva già una confraternita intitolata 
al Santo: 

 

capitò che un monaco camaldolese della vicina isola di San Michele fosse finito in 
carcere per calunnia. Ottenuta la grazia della liberazione, andò nella chiesa di San Rocco 
a ringraziare e il guardian grando della scuola lo inviò, come penitenza, a Voghera a 
prelevare il corpo del Santo per portarlo a Venezia. La leggenda vuole che in un primo 
momento questi non fosse riuscito a prenderlo e che avesse dovuto fare un secondo 
tentativo70.  
 

In seguito ai ripetuti attacchi di peste che la città subì, il doge era solito recarsi, 
il 16 Agosto, giorno dedicato alla memoria liturgica del Santo, presso la chiesa 
del Santo – e sede della Scuola Grande a lui intitolata – nel sestiere di San Polo, 
tramite un corteo acqueo, per assistere, sotto un «tendone»71 montato per 
l’occasione, alla celebrazione eucaristica all’aperto e visitare i tesori della 
confraternita, comprese le meravigliose tele del Tintoretto72. Mutatis mutandis, 
quest’uso è rimasto tuttora: il giorno della festa, infatti, la giornata, scandita dalle 
messe, prevede la sfilata di tutti i membri della Scuola Grande, tuttora esistente, 
vestiti di cappa, visite facilitate agli ambienti della Scuola e un concerto di musica 
classica, nell’ambito del quale viene consegnato l’ambito «premio San Rocco». 
San Rocco è considerato oggi, nella tradizione popolare, co-patrono di Venezia.  

Pare che anche Lorenzo Giustiniani (1381-1456), sotto il cui mandato pastorale 
il Patriarcato della città lagunare si rese indipendente da quello di Grado, sia in 
qualche modo legato alla memoria della peste. mGZ75 racconta che a lui era stato 
inizialmente tributato il voto della Serenissima in occasione della peste del 1630, 
poiché: 
																																																								
66 Cfr. San Rocco, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, cit., p. 819. 
67 F. POSOCCO, cit., p. 34.  
68 mGC65, Diario di campo, p. 23. 
69 Cfr. F. POSOCCO, cit., p. 34.  
70 mGC65, Diario di campo, p. 23. 
71 Ibidem. 
72 Cfr. G. MUSOLINO, Feste religiose popolari, in Culto dei santi a Venezia, cit., p. 224-226.  
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il primo patriarca di Venezia, in vita, si era tanto prodigato per soccorrere gli appestati 
e, da morto, aveva ottenuto la liberazione dal morbo in numerosi casi precedenti e in 
alcune città colpite dalla sciagura. Il voto consisteva nell’impegno di visitare 
annualmente il suo corpo [custodito nella Basilica di San Pietro di Castello, allora 
Cattedrale di Venezia], di considerare festa cittadina il suo giorno liturgico e di 
impegnarsi per accelerare il riconoscimento della sua santità73. 
 

Per tutta risposta, pare che a conclusione del contagio Venezia si fosse ricordata 
del debito nei confronti del suo primo patriarca 

 

dichiarandolo protettore ed obbligandosi a visitare annualmente con tutta la 
magnificenza della sua pompa il sacro corpo di lui nella basilica patriarcale. Del che 
conservano perenne memoria e il vasto dipinto, che ne adorna la cappella, e l’epigrafe, 
ch’è scolpita sul marmo sopra la porta della sagrestia74. 
 

Pare inoltre che, sempre in quell’occasione, gli venisse dedicata una 
confraternita75. Ora: non è veramente importante che Lorenzo Giustiniani abbia o 
meno, in vita, avuto a che fare con la peste – ciò che effettivamente potrebbe 
essere messo in dubbio – e, quindi, che a cattivo o buon diritto sia stato invocato 
nel 1630. Ciò che è importante è che, probabilmente per il solo fatto che, in lui, 
la Chiesa di Venezia e quindi, all’epoca, anche lo Stato, nella sua idiosincratica 
forma sia religiosa che politica, trovassero una parte delle proprie radici, egli sia 
diventato, nella memoria collettiva, un altro santo «della peste», tale da suscitare 
le dinamiche e i significati propri anche della festa della Salute76. 

Anche all’infuori della specifica memoria della peste, vi è una costellazione di 
santi che la Chiesa stessa definisce «apotropaici»77, cui cioè la devozione popolare 
si rivolge – prima che agli altri – per allontanare mali fisici più o meno circoscritti, 
in occasione di fasi delicate dell’esistenza. Santi apotropaici sono, ad esempio, i 
medici Cosma e Damiano – i santi anarghiroi [dal gr. «senza argento»] poiché 
non usavano prendere compensi dai loro servizi – martirizzati in Asia Minore 
sotto Diocleziano, insieme a Sebastiano e Rocco, che abbiamo visto raggruppati 
tutti e quattro ai piedi di San Marco nella tela di Tiziano sopra menzionata. La 
stessa funzione riguarda altre figure, il cui culto è ancora più o meno vivo in 
Venezia e che per questo potrebbero venire anch’esse messe in relazione con la 

																																																								
73 mGZ75, Diario di campo, p. 61. Cfr. S. TRAMONTIN, San Lorenzo Giustiniani, in Santi e 
beati veneziani, cit., p. 207-216. 
74 G. CAPPELLETTI, Storia della Chiesa di Venezia dalla fondazione ai giorni nostri, III, 
Venezia, Tipografia Armena di San Lazzaro, 1853, pp. 532-533. È confermato che a oggi «i 
patroni di Venezia «certificati» […] sono San Marco, Santa Maria Annunciata e San Lorenzo 
Giustiniani, primo patriarca di Venezia». mDS50, Diario di campo, p. 7. 
75 B. BERTOLI, cit., p. 39.  
76 Per ulteriori approfondimenti di questo aspetto Cfr. Venezia e la peste, cit., pp. 299-318.  
77 mGC70, Diario di campo, p. 5.  
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Madonna della Salute. Un aspetto che ne accomuna molte è l’importanza del 
corpo, cioè il fatto che nella maggior parte dei casi il culto di questi santi nella 
città lagunare passa attraverso quello delle loro reliquie. Ed è, questo, un aspetto 
non secondario se si tiene presente che essi vengono invocati soprattutto per la 
guarigione fisica78. 

Diversi intervistati ricordano Santa Lucia. Vissuta a cavallo tra il III e il IV 
sec. d.C., anche essa sarebbe caduta vittima delle persecuzioni di Diocleziano. Il 
suo corpo, tumulato nelle catacombe di Siracusa, sarebbe stato traslato all’arrivo 
dei Saraceni, o forse più tardi, verso Metz, in Francia, o verso Costantinopoli, da 
dove fu effettivamente portata a Venezia, in occasione delle crociate, una salma 
attribuita alla santa, insieme a quella di un’altra martire siciliana, Agata, morta 
sotto Decio nel 251 e originariamente tumulata a Catania. La persistenza del corpo 
di Santa Lucia a Venezia sarebbe un evento eccezionale, frutto dell’accordo tra 
Venezia e il Regno delle Due Sicilie in base al quale il corpo di Agata sarebbe 
																																																								
78 Il culto delle reliquie nasce da una concezione di santità come «deificazione» e dall’idea che 
in questo processo il corpo (del santo) abbia rivestito un ruolo fondamentale. Ciò varrebbe «in 
particolare nei riguardi dei corpi incorrotti, immagine della risurrezione finale […] [ma] anche 
verso i resti dei santi che nel tempo erano stati frammentati, perché ogni parte di essi contiene 
il tutto». R. D’ANTIGA, Venezia. Il porto dei santi, Padova, CasadeiLibri, 2008, pp. 14-15. «La 
reliquia si trova sincronicamente qui, in terra, e pure nella gloria divina, presso la quale deve 
intercedere in favore dei supplicanti». Ivi, p. 15. «Il sanctus appare insomma un redistributore 
[…] di quella potentia divina che lo investe. Tuttavia proprio in virtù di tale investitura 
metaforica il santo appare come portatore di un senso […] che il suo corpo non riesce a 
«traslare». M. NIOLA, Il corpo mirabile. Miracolo, sangue, estasi nella Napoli barocca, Roma, 
Meltemi, 1997, p. 26. Conferma Orsi che «the precise relationship between the devotional way 
of experiencing objects and the way that denies or ignores presence is a matter of historical and 
cultural study; the two ways of experiencing exist together and inflect each other, today as in 
the Middle Ages». R. ORSI, Between heaven and earth, cit., p. 50. Esiste «il principio della 
devozione per contatto (toccare con mano le reliquie; esserne toccati; esserne segnati) o […] 
quella difensiva […] [ad es. il santo Lorenzo che supera le fiamme viene considerato capace di 
proteggere le persone dagli incendi]». A. NIERO, Reliquie e corpi di santi, in Culto dei santi a 
Venezia, cit., p. 189. Il culto delle reliquie nasce, quindi, da una rinnovata attenzione al corpo, 
quand’anche morto, che poté svilupparsi solo vincendo «la ripugnanza degli antichi verso i 
cadaveri, considerati impuri sia dalla tradizione ellenistica che da quella giudaica». R. 
D’ANTIGA, Il porto dei santi, cit., p. 14. Sul rapporto tra morte e corpo cfr. M. BLOCH, cit. Nato 
timidamente in Oriente nel III sec. d. C., il culto delle reliquie fu assimilato da Venezia e da 
tutto l’Occidente che, nello spirito di sottrarlo alla profanazione degli Arabi, finì per farne un 
vero e proprio commercio. Si è già parlato dell’importanza attribuita al possesso del corpo di 
San Rocco e si parlerà più avanti di quello di altri santi. Sulle varie modalità delle translatio 
cfr. A. NIERO, Reliquie e corpi di santi, cit., p. 186; p. 191. Il ruolo delle reliquie sembra essere 
ben presente alla coscienza culturale dei veneziani: «Venezia è strapiena […] di reliquie. 
Questo perché ogni nobile veneziano si faceva la sua chiesa e, per impreziosirla, spesso la 
riempiva di reliquie». fFZ80, Diario di campo, p. 45. «la ricchezza […] si misurava in libri, 
reliquie, etc.». mGC65, Diario di campo, p. 24. Sul rapportarsi ai corpi delle statue come a 
corpi di santi cfr. E. SILVESTRINI-G. GRI-R. PAGNOZZATO, cit., pp. 22-26.  
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stato restituito a Catania, mentre Venezia avrebbe mantenuto – per il merito di 
averlo sottratto alla profanazione – quello di Lucia, tuttora reclamato da 
Siracusa79. Nella chiesa di San Geremia (che ha raccolto l’eredità di quella di 
Santa Lucia, demolita per far posto alla stazione ferroviaria), il corpo della santa 
«è ancora visibile»80, mentre sul viso «affinché non facesse impressione ai 
bambini»81 è stata apposta una maschera d’argento. L’impressione è dovuta al 
fatto che, in occasione del martirio, si racconta le abbiano strappato gli occhi, i 
quali sarebbero rinati: per questa ragione la santa verrebbe rappresentata con gli 
occhi su un piatto82 e sarebbe considerata la protettrice dei ciechi, delle malattie 
agli occhi, degli oculisti e persino degli elettricisti83. Ogni 13 Dicembre, giorno 
dedicato alla memoria liturgica della santa, «tutti gli ottici […] mandano una cesta 
di fiori»84 alla chiesa, dove i Veneziani si recano con una certa sollecitudine a 
rendere omaggio: «ricordo che da bambina mia madre mi portava»85. 

Altro esempio è la monaca Giuliana di Collalto (1186-1262), che la scelta di 
abbracciare l’ordine benedettino portò dal paesino di origine a Padova e, 
successivamente, al monastero sull’isola della Giudecca, dove il suo corpo ancora 
si conserva, incorrotto, presso la chiesa di Sant’Eufemia. La si considera 
protettrice dalle emicranie86. Più recente è la storia di Luigi Caburlotto (1817-
1897), fondatore di una congregazione di suore e impegnato nel recupero dei 
giovani, cui sono attribuite delle guarigioni miracolose87. 

Per contestualizzare ulteriormente il discorso sulla Salute, aggiungo un ultimo 
riferimento al culto dei santi protettori dai pericoli del mare. Venezia ha infatti 
costruito la propria identità in simbiosi con l’elemento acquatico, che continua a 
rappresentare per la comunità un enorme serbatoio di bellezza ma anche la fonte 
di numerosi disagi: 
 

																																																								
79 Cfr. Santa Lucia, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, cit., 1245; 
A. NIERO, Reliquie e corpi di santi, cit., 198-199; mDS50, Diario di campo, p. 7. Cfr. anche 
fCZ80, Diario di campo, p. 22.  
80 fFZ80, Diario di campo, p. 45. 
81 Ibidem.  
82 Ibidem. 
83 Più probabile che il protettorato sia stato accordato sulla base del nome. Cfr. Santa Lucia, cit. 
84 fCZ80, Diario di campo, p. 22.  
85 fCM38, Diario di campo, p. 15.  
86 G. MUSOLINO, Beata Giuliana di Collalto, in Santi e beati veneziani, cit., pp. 147-155; A. 
TOSO FEI, Giuliana di Collalto, badessa-taumaturga protettrice di chi soffre d’emicrania, in 
«Il Gazzettino», 4 Febbraio 2019, www.ilgazzettino.it [ultima consultazione: 12.09.2019]. 
87 G. DEL GUERCIO, Mi diceva di alzarmi e camminare in «Aleteia», 12 Ottobre 2016, 
www.aleteia.org [ultima consultazione: 12.09.2019]. Sono, questi, culti – descrittimi in sede di 
intervista – specifici della città lagunare, che ho scoperto essere legati a episodi di guarigioni 
miracolose, protettorati da specifiche malattie e, in generale, alla questione della salute del 
corpo.  
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Quando mi chiedono cosa significa vivere a Venezia, io rispondo che Venezia è proprio 
come ogni altro posto: ha i suoi pregi e i suoi difetti; come per vivere in ogni altro posto, 
bisogna sperimentare se riusciamo a godere dei pregi, ma anche a convivere con i difetti; 
nel caso no, pazienza, non fa per noi, ci sono molte altre città in cui vivere. Si deve 
provare a vogare, a fare un trasloco, l’acqua alta88.  
 

Ciò vale particolarmente per un fenomeno come l’alta marea. Essa: 
 

ci ricorda che questa città di pietra […] dipende dall’acqua. Sicuramente è molto 
scomodo, soprattutto per chi ha una bottega e deve organizzarsi tirando su tutto il 
possibile e poi rimettendo tutto a posto. Però è anche una specificità di cui va fatta 
esperienza: la marea che sale, provare a camminarci dentro, sentire il silenzio. L’acqua 
alta consente a chi lavora tutti i giorni, inoltre, un’opportunità singolare: quella di 
doversi e di potersi fermare, di uscire, di socializzare89. 
 

L’acqua alta è l’emblema, sopravvissuto all’avvento della modernità, di una 
storia contrattata con il mare, talvolta a prezzo di grandi difficoltà. È, dunque, dal 
mare che Venezia ha ottenuto nel tempo la propria salute: questa consapevolezza 
si è depositata nella religione popolare attraverso il culto di specifici santi, 
sebbene esso sia oggi per lo più ridotto alla sua dimensione secolare. 

Ogni 29 Giugno, giorno in cui ricorre la memoria liturgica dei santi Pietro e 
Paolo, nella città lagunare si celebra soprattutto il primo, cui è dedicata l’antica 
cattedrale, collocata sull’isola anticamente detta «Olivolo», oggi «Castello». San 
Pietro, infatti, era pescatore, come lo sono stati per secoli moltissimi Veneziani. 
Fino alla metà del Novecento, si teneva nel giorno della festa «una regata di 
pescatori»90, insieme alle funzioni religiose. Oggi è sopravvissuta soltanto la sagra 
paesana, che per alcune sere di seguito, con grande partecipazione dei comitati 
civici della zona per quanto riguarda la preparazione e di tutti i Veneziani – e 
anche non – per l’affluenza, si tiene nel piazzale antistante alla chiesa. In 
quell’occasione, si può desinare sul prato, mentre il sole cala dietro le mura 
dell’arsenale, a base di pesce fritto e altre specialità tradizionali, allietati dalla 
musica di piccoli complessi locali, sotto fili di luci colorate che, dipartendosi dal 
campanile, raggiungono i vari punti del campo. Si svolgono, contestualmente, 
diverse iniziative benefiche. In pochissimi casi persiste l’uso – divenuto, però, 
ormai solo simbolico – di riempire, la sera prima della festa, una caraffa d’acqua 
e di versarvi le chiare di un uovo, lasciandole quindi a riposo sul davanzale della 
finestra. Solo per quella notte, il composto darebbe luogo all’immagine di un 
veliero: è la «barca di San Pietro», conosciuta anche in altre zone dell’Italia 

																																																								
88 mPB45, Diario di campo, p. 31.  
89 Ibidem. 
90 fCZ80, Diario di campo, p. 22. 
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Settentrionale e considerata, un tempo, di buon auspicio per chi dovesse mettersi 
in mare91. 

Le ragioni per cui San Nicola (ca. 250 – ca. 326) sia considerato patrono dei 
naviganti non sono precise, ma risalgono probabilmente al fatto che quest’uomo, 
vescovo della città marittima di Myra, in Asia Minore, considerato santo già in 
vita per i suoi innumerevoli atti di carità, avesse salvato la vita a più di un 
marinaio, oltre che sedato una tempesta in mare mentre raggiungeva la 
Terrasanta92. Si narra che, nel 1087, alcuni mercanti ne trafugassero il corpo per 
portarlo nella loro città e darle, quindi, nuovo lustro dopo la sua decaduta 
importanza entro l’impero bizantino: dovettero, però, averne probabilmente 
lasciato alcuni resti a Myra se, qualche anno più tardi, i Veneziani poterono 
portarli con sé al ritorno della prima crociata e deporli in quella che sarebbe stata 
la chiesa di San Nicolò del Lido93. Quella del Lido, collocata quasi di fronte alle 
bocche di porto dalle quali si accede al Centro Storico provenendo dal mare, non 
è l’unica chiesa dedicata a San Nicola [ven. San Nicolò] a Venezia: ve n’è 
un’altra, dalla parte opposta della città, quella che guarda dove un tempo c’era la 
foce della Brenta, anticamente la principale via d’accesso al Centro Storico 
provenendo dalla terraferma, ed è la chiesa di San Nicolò dei Mendicanti [ven. 
dei Mendicoli]94. Ponendo sotto la protezione di San Nicola le due «estremità»95, 
i punti strategici di accesso e di uscita da Venezia, è come se questa gli affidasse 
i propri traffici e le proprie imprese militari, svolgentisi prevalentemente 
sull’acqua. Vuoi per l’affetto di cui gode presso i Veneziani, vuoi per il suo 

																																																								
91 Cfr. fCM38, Diario di campo, p. 15.  
92 Cfr. San Nicola, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, cit., pp. 1225-
1226.  
93 Cfr. Is St. Nicholas in Venice, too?, in St. Nicholas Center, www.stnicholascenter.org [ultima 
consultazione: 12.09.2019]; B. HANDWERK, La disputa sulle reliquie di San Nicola, in 
«National Geographic», 26 Dicembre 2018, www.nationalgeographic.it [ultima consultazione: 
12.09.2019]; A. Niero, Reliquie e corpi di santi, cit., pp. 195-197. 
94 La chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, forse anche per questo dedicata al Santo, noto per la 
sua generosità, «eleggeva un «doge povero» che in alcune occasioni, vestito di zoccoli, 
affiancava il doge vero e proprio». mGC70, Diario di campo, p. 2. Una terza chiesa sorge 
attaccata a quella di Santa Maria Gloriosa [vulg. Frari], fatta costruire dal Procuratore di San 
Marco Nicolò Lion e dedicata al Santo di cui portava il nome per ringraziare di una miracolosa 
guarigione avvenuta grazie alle erbe coltivate dai Frati nell’attiguo orto: essa è conosciuta, in 
memoria di questo episodio, come San Nicolò della Lattuga o, per distinguerla dalle chiese più 
grandi di San Nicola dei Mendicanti e San Nicola del Lido, come San Nicoleto. Cfr. San Nicolò 
(o San Nicoletto) della Lattuga, in Giandri’s…et cetera, www.giandri.altervista.org [ultima 
consultazione: 12.09.2019]. Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 7. Una quarta chiesa dedicata al 
Santo sorgeva nel cuore del sestiere di Castello e fu demolita per far spazio ai giardini pubblici, 
oggi Giardini della Biennale, sotto la dominazione napoleonica. Cfr. Chiesa di San Nicolò di 
Castello, www.veneziamuseo.it [ultima consultazione: 12-09-2019]. 
95 mGC70, Diario di campo, p. 2.  
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legame con il mare San Nicola è stato scelto anche come patrono dei vetrai di 
Murano, che dalla renella traggono la loro materia prima96. 

Un’ultima menzione spetta a San Giovanni Nepomuceno (1330-1383), la cui 
statua – resta quasi irriconoscibile dall’incuria del tempo – presidia il Canal 
Grande all’incrocio con il canale di Cannaregio. Giovanni, fatto annegare nella 
Moldava per essersi rifiutato di trasmettere al re di Boemia alcuni dettagli delle 
confessioni della moglie Giovanna, è generalmente considerato protettore di 
ponti, da alluvioni e morti per annegamento e assume a Venezia, 
idiosincraticamente, il patronato dei gondolieri97. 

 
Sanità e salute a Venezia 
 

Il 31 Marzo 2019, una domenica, il campo antistante la Scuola Grande di San 
Marco, a Venezia, ha visto radunarsi, intorno alle 11 di mattina, circa un migliaio 
di persone: sono per la maggior parte adulti, tra pensionati e madri e padri con i 
bambini sulle spalle, più qualche studente. Tra la folla è presente anche qualche 
Consigliere Comunale – il Sindaco si pronuncerà qualche giorno più tardi a 
sostegno della manifestazione – e sventolano i simboli di associazioni, 
movimenti, comitati civici, sindacati e, in qualche caso, partiti98. Sono tutti lì per 
protestare contro la recente decisione, da parte della Regione Veneto, di fare 
dell’Ospedale Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, precedentemente classificato 
come «struttura di I livello», un presidio «di base», sostanzialmente adibito alle 
sole funzioni di primo soccorso, rimandando invece per le altre necessità sanitarie 
all’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Le ragioni della scelta sarebbero da ricercare 
nello spinoso problema della continua decrescita nel numero dei residenti della 
città lagunare99. Tra gli altri, prendono la parola salendo su un piccolo palco 

																																																								
96 Il 6 Dicembre i vetrai di Murano «donano un piccolo pezzo d’arte, il cui ricavato va a favore 
delle parrocchie di Murano e Burano (che curano insieme questo culto)». mGC70 Diario di 
campo, p. 2. A Murano, San Nicola viene celebrato attraverso una simbologia che si riferisce 
soprattutto alla sua generosità: al «piatto di San Nicola» i bambini attingono dolciumi e alla 
fine della messa si benedice un pane modellato sulla sagoma del Santo, poi spezzato e 
consumato tra i presenti. Cfr. mGC70, Diario di campo, p. 2. 
97 Cfr. San Giovanni Nepomuceno, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il 
calendario, cit., pp. 42-43; A. NIERO, I santi patroni, in Culto dei santi a Venezia, cit., p. 86. 
98 Una lista di coloro che hanno aderito alla manifestazione è disponibile su Morti per 
mantenere vivo l’ospedale, in «Venezia Today», 28 Marzo 2019, www.veneziatoday.it, [ultima 
consultazione: 14.09.2019]. 
99 Per il piano socio-sanitario della Regione Veneto 2019-2023 cfr. Legge Regionale N. 48, 18 
Dicembre 2018, in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, www.bur.regione.veneto.it 
[ultima consultazione: 14.09.2019]. Si tratta di una legge attuativa del Regolamento per gli 
Standard Ospedalieri varato nel 2015, cfr. Decreto del Ministero della Salute N. 70, 2 Aprile 
2015, in Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it [ultima consultazione: 14.09.2019]. Pare 
che la manifestazione, tra l’altro, abbia sortito un esito positivo. Cfr. L’ospedale civile torna di 
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realizzato per l’occasione alcuni esponenti del Movimento per la Difesa della 
Sanità Pubblica di Venezia, i quali ribadiscono il «bisogno di salute per i 
Veneziani e per Venezia»100. Il pubblico ascolta con attenzione, nonostante il sole 
cocente, applaude con qualche grido di approvazione; si tratta di un pubblico 
affiatato, quasi tutti si conoscono e si sono già detti, arrivando in campo, 
l’orgoglio di ritrovarsi per uno scopo comune. Spuntano bandiere con il Leone di 
San Marco e cartelli scritti in veneziano: «zo le man» [it. «giù le mani»], «no 
declassar l’ospeal» [it.  «non declassare l’ospedale»] e così via. La 
manifestazione si conclude, con un flash mob, nell’ambito della campagna social 
«#issomorti» lanciata mesi prima dalla pagina Facebook satirica Venice Goldon 
Awards: nel giro di pochi secondi, un centinaio di persone si getta a terra davanti 
all’ingresso dell’ospedale, offrendo la vista raccapricciante di una distesa di 
cadaveri. Pochi mesi prima, attraversando lo stesso campo, avevo assistito alla 
medesima scena, realizzata da attori professionisti durante le riprese per il film 
The young pope: considerando che la scelta di Venezia come set cinematografico 
è uno dei bersagli polemici preferiti dai comitati civici dei residenti, potrebbe 
effettivamente trattarsi di una citazione consapevole. Ciò che più mi ha colpito, 
in ogni caso, è stato lo striscione con il quale si presentava il movimento sopra 
menzionato, che riportava su un lato l’immagine della maschera bianca, descritta 
nel Cap. 1, tipica del medico della peste. Questa seconda citazione mi ha suggerito 
una relazione tra la manifestazione che si stava svolgendo e l’andata alla Salute 
di ogni 21 Novembre, tali che e l’una e l’altra potrebbero essere considerati come 
due aspetti complementari di uno stesso problema, che non riguarda soltanto la 
salute del corpo: è in questa cornice che ho ritenuto opportuno esplorare, come 
segue, il passato recente e remoto dell’organizzazione sanitaria nella città 
lagunare.  

Lo stesso simbolo sopra menzionato, quello del medico della peste, compare 
anche sulla locandina di un’altra manifestazione, tenutasi sempre a Venezia 
qualche mese prima di quella appena descritta, il 15 Dicembre 2018 e intitolata, 
in veneziano, «Me manca l’aria» [it. «mi manca l’aria»]. Sotto il coordinamento 
di associazioni e movimenti cittadini, almeno un centinaio di persone, tutte 
indossando una mascherina sanitaria sul volto, si sono ritrovate alle 11 sulla Riva 
della Ca’ di Dio, dalla quale hanno raggiunto, sfilando per via Garibaldi, i Giardini 
della Biennale. A guidare il corteo era un figurante negli abiti, appunto, del 
medico della peste. Già in questo caso l’invito era di «occuparsi della salute della 
propria città, perché se non lo fanno i cittadini non lo fa nessun altro»101. In 

																																																								
primo livello, in «Venezia Today», 11 Aprile 2019, www.veneziatoday.it [ultima 
consultazione: 14.09.2019]. 
100 Cfr. Diario di campo, p. 28.  
101 Me manca l’aria. Inquinamento, rifiuti e acqua alta. Facciamo qualcosa per Venezia, in 
«Venezia Today», 13 Dicembre 2018, www.veneziatoday.it [ultima consultazione 14.09.2019]. 
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particolare, i temi sui quali la marcia intendeva sensibilizzare il resto della 
popolazione veneziana e richiamare l’attenzione delle autorità civili erano quelli 
inerenti all’ambiente: in particolare, la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti e 
particolarmente lo smaltimento della plastica, le difese della città dall’alta marea. 
A questa lista bisognerebbe aggiungere il controllo delle acque reflue. Sono tutte, 
quelle appena descritte, fragilità topiche, che contraddistinguono lo specifico 
ecosistema lagunare nel quale Venezia è inserita e la cui cura influisce, pertanto, 
soprattutto dal lato della prevenzione, sulla salute dei suoi cittadini, 
particolarmente di quelli costitutivamente più esposti a rischi di compromissione, 
cioè gli anziani e i bambini. La vigilanza su questi temi riceve, purtroppo, una 
minore attenzione rispetto all’emergenza sanitaria. 

 
a. il problema ospedaliero a Venezia 
 

Un’intervista al portavoce del Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica 
di Venezia mi ha consentito di comprendere meglio la questione dibattuta il 31 
Marzo scorso durante la manifestazione per l’Ospedale Ss. Giovanni e Paolo.  

Al momento presente la Provincia di Venezia risulta essere servita da due unità 
sanitarie locali: la ASL3-Serenissima (ex USSL 12), con i Distretti di Venezia 1-
Centro Storico, Venezia 2-Terraferma, Mirano-Dolo e Chioggia e la ASL4-
Veneto Orientale (ex USSL 10) con gli Ospedali di San Donà di Piave, 
Portogruaro e Jesolo. Entro la ASL 3-Serenissima, i Distretti di Venezia 1 e 2 
comprendono gli Ospedali di Venezia, Mestre, Mirano, Dolo, Noale e Chioggia, 
oltre alle sedi convenzionate del Fatebenefratelli a Cannaregio, del San Camillo 
agli Alberoni, del Policlinico San Marco e di Villa Salus a Mestre. L’attuale 
struttura della ASL3-Serenissima, particolarmente per quel che riguarda 
l’organizzazione dei servizi nel centro storico di Venezia, è frutto di una serie di 
riduzioni – «tagli general-generici»102 li definisce mSL68 – quanto meno 
sproporzionate rispetto allo «spreco di risorse» pubbliche in ambito sanitario 
avvenuto negli anni ‘70, al momento dell’istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.lgs. n.833/78) e dell’abolizione delle «casse mutue».  

Emblema di questo processo sarebbe la storia dell’ex Ospedale al Mare del 
Lido di Venezia103. Istituito nel 1933, esso eredita la sede dell’Ospizio Marino, 
nato nella seconda metà dell’Ottocento e divenuto in poco tempo un punto di 
riferimento in tutta Italia per la cura della tubercolosi. Proclamato «ospedale di 
prima eccellenza» appena sei anni più tardi, la struttura vantava non soltanto un 
centro di cura all’avanguardia, ma anche un osservatorio climatico e una 
																																																								
«La peste, oggi, a Venezia significa tutti i suoi problemi ambientali e turistici». mAG50, Diario 
di campo, p. 34. 
102 mSL68, Diario di campo, p. 38.  
103 Cfr. mSL68, Diario di campo, p. 37 e Ex Ospedale al Mare di Lido di Venezia, in Urbex 
Silence Venezia, www.urbexsilencevenezicom [ultima consultazione: 14.09.2019]. 
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biblioteca, poi lavanderie, cucine, impianti sportivi, una spiaggia, un teatro, una 
chiesa e una scuola. Ci si curava sfruttando gli elementi naturali di cui la zona 
circostante disponeva in abbondanza: la renella, particolarmente fine e adatta alle 
sabbiature, lo iodio presente nell’aria, l’acqua di mare, con la quale si era riempita 
una piscina. Con la chiusura del Ricreatorio Marinoni, nel 1975, inizia un 
processo di graduale smantellamento, conclusosi definitivamente nel 2006104. 
Oggi gli si è affiancato un nuovo «Centro Sanitario Polifunzionale», che avrebbe 
dovuto realizzare il progetto di una «medicina di gruppo integrata»105 ma di fatto 
assolve alle necessità di primo soccorso. Non ha funzionato, invece, l’ipotesi di 
una (semi-)privatizzazione, che ha invece interessato altre sedi, quali ad esempio 
il vicino Ospedale San Camillo, agli Alberoni, che si è specializzato nella ricerca 
e nella sperimentazione in ambito neurologico106. 

Si tratta, evidentemente, di questioni complesse, nelle quali le competenze 
medico-scientifiche sono inevitabilmente chiamate a dialogare con esperienza e 
saggezza in ambito di politica sanitaria107: nel caso del centro storico di Venezia, 
in particolare, le decisioni in questo senso sembrerebbero essere dettate, da una 
parte, dal calo demografico che la zona lagunare ha conosciuto a favore della 
terraferma e, dall’altra, da problematiche più generali quali, ad esempio, la 
«penuria di medici di base»108. Bisogna tuttavia tener presente che tali decisioni 
non sono senza conseguenza: «il calo della demografia veneziana ha certamente 
ridimensionato la richiesta di servizi. Ma è vero anche il contrario, che cioè la 

																																																								
104 Fino a quando ha svolto la propria attività, i servizi dell’Ospedale al Mare rientravano nei 
«Livelli Essenziali di Assistenza» (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 12 Gennaio 2017 e d.lgs. N. 502, 30 Dicembre 1992) garantiti da fondi regionali. Cfr. 
mSL68, Diario di campo, p. 37.  
105 Esempi di questo tipo sono presenti, nella terraferma veneziana, per iniziativa privata e, nel 
settore pubblico, entro il Distretto di Mirano-Dolo. Cfr. Medicina di Gruppo Integrata, in Ulss3 
Serenissima, www.aussl3.veneto.it [ultima consultazione: 14.09.2019]. Cfr. mSL68, Diario di 
campo, pp. 37-38.  
106 Cfr. La storia del San Camillo, in Ospedale San Camillo, www.ospedalesancamillo.net 
[ultima consultazione: 14.09.2019].  
107 «Il 31 Marzo 2019 […] siamo andati a manifestare prima davanti a Ca’ Farsetti, la sede del 
Comune di Venezia, chiedendo l’attivazione della Conferenza dei Sindaci della ASL3 […] Con 
noi c’erano il Centro per i Diritti dell’Ammalato e un ex primario di Venezia: tutta gente che, 
oltre a essere motivati da una fortissima professionalità, «masticano» anche un po’ la materia e 
coniugano una competenza politica a una medic È seguita una riunione di tutti i movimenti, 
alla quale tutti sono arrivati dopo essersi informati con gente che lavora in questo ambito». 
mSL68, Diario di campo, p. 37.  
108 mSL68, Diario di campo, p. 37. «Bisogna considerare la difficoltà logistica per raggiunger 
[l’Ospedale Ss. Giovanni e Paolo] dalla terraferma e il fatto che lo si sta depauperando di ogni 
eccellenza medica, poiché i medici li si manda tutti ai Mestre». Ibidem. Riguardo alla carenza 
di medici di base: «il problema della iper-specializzazione di medici oggi non aiuta affatto a 
superare questa impasse». Ibidem.   
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scarsezza di servizi è una concausa del calo demografico»109. Ne emerge un 
quadro in cui non soltanto la sanità pubblica veneziana attraversa una fase 
particolarmente delicata della sua storia, ma essa si intreccia anche con i principali 
problemi legati all’esistenza di una comunità civile e culturale nella città lagunare. 
 

b. il problema ambientale a Venezia 
 

Inseguendo la simbologia legata alla peste, ho inoltre effettuato una seconda 
intervista al Presidente e ad alcuni membri di Garanzia Civica, associazione per 
la promozione sociale che insiste sulla città di Venezia, specializzata su tematiche 
ambientali e tra le sostenitrici della marcia del 15 Dicembre 2018.  

Con il loro aiuto ho potuto approfondire alcuni dei problemi che interessano 
l’ecosistema lagunare veneziano, vuoi per la sua specifica conformazione vuoi 
perché alcuni problemi comuni a tutta la Pianura Padana – tristemente nota per 
essere una delle zone più inquinate d’Europa – in questo contesto così peculiare 
si ripercuotono con particolare gravità. 

Al centro della manifestazione di Dicembre era il problema della qualità 
dell’aria, più precisamente l’eccessiva presenza in atmosfera, nella zona compresa 
tra le Alpi e gli Appennini, di micro-particelle solide e liquide (le cui dimensioni 
aerodinamiche raggiungono i 10 µm e, in alcuni casi, i 2,5 µm di diametro) 
estremamente dannose per l’essere umano, poiché capaci di raggiungere in breve 
tempo gli alveoli polmonari. Il fenomeno meteorologico della nebbia, 
particolarmente frequente in laguna soprattutto nei mesi invernali, rallenta la 
dispersione di PM 10 e PM 2,5. L’Agenzia Regionale per la Protezione e 
Prevenzione dell’Ambiente del Veneto, cui è affidato il monitoraggio giornaliero 
della concentrazione di entrambe le forme di particolato nell’aria, possiede due 
sole stazioni di rilevamento per il PM 10 (Sacca Fisola e Rio Novo) e nessuna per 
il rilevamento del PM 2,5 dentro la laguna. In questo senso bisognerebbe, secondo 
mAG50, migliorare lo «studio epidemiologico geo-localizzato»110, anche nel 
rispetto dell’accordo che i Presidenti delle Regioni di Veneto, Lombardia e 
Emilia-Romagna hanno siglato, il 6 Giugno 2017, per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino padano111.  

Strettamente legato al problema della qualità dell’aria è quello dello 
smaltimento dei rifiuti, poiché l’incenerimento del «combustibile solido 
secondario» (CSS), comunemente definito «rifiuto secco» e composto, per la 
maggior parte, di varie tipologie di plastica, contribuisce all’aumento di 
componenti tossiche, primo fra tutte il cancerogeno benzopirene, nell’aria. Sotto 

																																																								
109 mSL68, Diario di campo, p. 38.  
110  mAG50, Diario di campo, p. 33. 
111 Cfr. Nuovo accordo di bacino padano, in ARPA Veneto, www.arpveneto.it [ultima 
consultazione: 14.09.2019]. 
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la supervisione del Gruppo Veritas S.p.A., il CSS viene attualmente trattato, entro 
certi limiti di peso, presso la centrale a carbone di proprietà Enel in località Fusina. 
Tra il 1969 e il 1984 è stato, inoltre, attivo un impianto di incenerimento più 
rudimentale presso Sacca Fisola. Il sovraffollamento turistico pesa, in termini di 
rifiuti, soprattutto sulla produzione di combustibile solido secondario, 
vanificando così le abitudini pur sempre virtuose dei residenti in questo ambito. 
Meno virtuosi sono invece i casi, non infrequenti, di camini e roghi, che 
contravvengono i limiti di emissione imposti dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 
Veneto n. 90 del 19 Aprile 2016, in attuazione del d. lgs. N. 152 del 3 Aprile 2006. 
Secondo mAG50 si renderebbero necessari, su questi temi, «una maggiore 
diffusione delle informazioni […] ma anche un maggiore controllo [cioè] […] 
verifica e sanzione»112 da parte delle autorità locali. 

Veniamo dunque all’acqua, da una parte «cartina al tornasole della tossicità 
ambientale»113 e, dall’altra, elemento in cui Venezia riflette quotidianamente la 
propria identità. La fragilità della laguna, sotto questo punto di vista, si manifesta 
principalmente in due modi. Se, nonostante la «deregulation nei controlli»114 
introdotta dal d.lgs. 31/2001 la qualità dell’acqua del rubinetto rimane buona, più 
problematica è la gestione delle acque reflue: il centro storico di Venezia è infatti 
servito da un sistema fognario obsoleto, risalente al Cinquecento, costituito di 
cunicoli in muratura [ven. gatoli] che scaricano direttamente nei canali o in 
laguna; solo le aree di più recente edificazione godono di un servizio di tubature; 
edifici privati e pubblici sono dunque tenuti alla depurazione in loco (ad es. 
tramite fosse settiche) delle acque reflue. La transizione delle acque dal mare 
all’entroterra e viceversa, che investe periodicamente la laguna, dovrebbe 
garantire un adeguato ricambio. È comprensibile come un sistema così precario 
abbia dato luogo a frequenti casi di contaminazione, soprattutto all’altezza delle 
bocche di porto e in corrispondenza del polo industriale di Marghera115. L’altro 
problema della città lagunare è dato dalla gestione dell’alta marea, per la quale il 
controverso sistema del M.o.s.e. – a fronte dei notevoli investimenti – si è rivelato 
finora insufficiente. Più in generale, si tratterebbe di sostituire un atteggiamento 
di «difesa dalla» (e, implicitamente, di «aggressione della») laguna con quello di 

																																																								
112 mAG50, Diario di campo, p. 32. Per la descrizione delle problematiche ambientali mi sono 
servita, fin qui, di materiale informativo (brochure, etc.) messi a disposizione da Garanzia 
Civica. 
113  mAP48, Diario di campo, p. 17.  
114  mAP48, Diario di campo, p. 18.  
115 Cfr. ibidem. Cfr. inoltre Adeguamento e rinnovo del sistema fognario, in Insula Spa, 
www.insula.it [ultima consultazione: 14.09.2019] e Depurazione scarichi, in Comune di 
Venezia, www.comune.venezia.it [ultima consultazione: 14.09.2019].  
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«riequilibrare e riqualificare»116 la stessa, attraverso operazioni di ripristino 
idrogeologico e l’avviamento di una progettualità economica sostenibile. La 
drammatica alluvione del 1966 rimane a tutt’oggi un monito in questo senso. 

Tutti questi aspetti influiscono, chiaramente, sulla salute di Venezia e dei 
Veneziani, sia indirettamente nella misura in cui sono una concausa del benessere 
del singolo e della comunità, sia direttamente arrivando a costituire una vera e 
propria minaccia, in alcuni casi, per un’esistenza sana e duratura. L’attualità ci 
testimonia dunque come l’ambiente acquatico costituisca un rilevante fattore 
fisico di fragilità per la comunità lagunare. 

 
c. storia dell’assistenza a Venezia 
 

A dispetto di quanto detto fin qui sulle fragilità che il sistema sanitario lagunare 
attraversa al momento presente, la storia della medicina testimonia come Venezia 
abbia costituito nel tempo «un’eccellenza»117 nella prevenzione e nella cura del 
corpo. Fino a non molti anni fa «c’erano molti ospedali, ognuno dei quali era 
specializzato nella gestione di una problematica»: si è già parlato dell’ex Ospedale 
al Mare del Lido e del San Camillo, si pensi anche a Poveglia, centro psichiatrico 
prima (1922-1946) e cronicario di lungodegenza poi (-1968), ma anche all’isola 
di San Servolo e a quella di San Clemente, adibiti rispettivamente a manicomio 
maschile e femminile, funzionanti fino al 1992, quando furono chiusi in 
attuazione proprio della «legge Basaglia» (n. 80 del 13 Maggio 1978)118. Lo stesso 
Ospedale Civile ha il merito di aver introdotto diverse innovazioni nel corso del 
Novecento119. 

Certo è, d’altra parte, che «dopo la caduta della Repubblica le caratteristiche 
peculiari dell’assistenza veneziana si perdono, confondendosi con le riforme 
giuridiche dei governi napoleonico, austriaco, italiano, comuni al resto 
d’Italia»120. Questo passaggio viene più approfonditamente descritto da Nelli-
Elena Vanzan Marchini, secondo la quale 
 

dalla fine del 700 in poi si avviava quella profonda trasformazione, sia nel campo 
dell’assistenza che in quello della medicina, che sarebbe approdata alla moderna 
concezione di nosocomio come «laboratorio di salute». Nella seconda metà del XVIII 
secolo, infatti, la gravissima crisi dei quattro grandi ospedali […] [di Venezia] non 
																																																								
116 S. BOATO, Riequilibrare e riqualificare la laguna di Venezia per un futuro sostenibile, in 
Mose, www.mosevenezia.eu [ultima consultazione: 14.09.2019], p. 67. Su questo tema Cfr. 
anche M. ZANETTI, Le lagune del Veneziano, in Wetlandia, a cura di F. L. Cavallo, Padova, 
Cedam, 2014, pp. 51-76.  
117 mMP65, Diario di campo, p. 50. «Venezia aveva un’organizzazione civile e medica molto 
avanzata». mPM82, Diario di campo, p. 21.  
118 mSL68, Diario di campo, p. 37.  
119 mMP65, Diario di campo, p. 51. 
120 F. Semi, cit., p. 16. 
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denunciava solo i problemi economici degli antichi apparati, ma esprimeva anche la 
necessità di strutture diverse, capaci di far fronte a nuove esigenze dettate dalla 
specializzazione del sapere medico e dall’affermarsi dell’utopia della società «sana». Il 
progetto della «casa patria», formulato nel 1797 dalla Municipalità provvisoria, sembra 
voler delimitare appunto uno spazio urbano (dall’ospedale dei Mendicanti fino 
all’Arsenale) delegato a fornire e plasmare a diversi livelli degli individui fisicamente e 
moralmente sani per la società futura […] La Scuola Grande di San Marco […] adibita 
nel 1797 ad infermeria militare, avrebbe cominciato ad assolvere questo nuovo compito 
[…] Con il dominio napoleonico […] alla selva delle istituzioni caritative si era ormai 
sostituito il concetto di una struttura medica unica che producesse salute. […] [nel 1819] 
i civili venivano fatti passare ai «Mendicanti» […] [che] dal 1819 a oggi […] ha 
costituito la machine à guérir della città […] Ai tre nuclei antichi si sono aggiunti i 
padiglioni per i reparti sempre più specialistici del XIX e XX secolo121. 
 

Si tratta, in realtà, di un processo iniziato ben prima. Già nel Trecento i padri 
Domenicani del Convento ai Santi Giovanni e Paolo avviarono una meticolosa 
raccolta di volumi, che avrebbe poi costituito il primo nucleo della preziosa 
Biblioteca Medica oggi di proprietà dell’Ospedale Civile122. Nel Cinquecento 
Venezia fu interessata dagli sviluppi della scienza medica che avvenivano presso 
l’Università di Padova, istituita dai Bolognesi quasi trecento anni prima nella città 
che poco più tardi sarebbe entrata tra i domini della Serenissima: qui operarono 
Gabriele Falloppio (1523 circa-1562) e Andrea Vesalio (1514-1564), che fecero 
degli esami autoptici la sede privilegiata per lo studio dell’anatomia. Nel 1667 
anche a Venezia sorgeva il primo Teatro di Anatomia, in Campo San Giacomo 
dall’Orio123, per sopperire, fra l’altro, alla carenza di conoscenze mediche che 
aveva impedito di porre adeguato rimedio alla pestilenza estinta di recente.  

Bisogna comunque menzionare il fatto che anche in occasione delle epidemie 
che la colpirono, la Serenissima seppe reagire con estrema lucidità: essa inventò, 
contro la lebbra, i «lazzaretti», il Vecchio (1423) e il Nuovo (1468), è istituì la 
norma della quarantena, ovvero dell’isolamento forzato di merci e persone per 

																																																								
121 N. E. VANZAN MARCHINI, L’ospedal dei Veneziani, Venezia, Comune di Venezia, 1986, pp. 
13-14. Per un maggiore dettaglio cfr. ID., Dall’ospedale dei mendicanti alla grande fabbrica 
della salute, in Id., La memoria della salute. Venezia e il suo ospedale dal 16. Al 20. Secolo, 
Venezia, Arsenale, 1985, pp. 41-51. 
122 Cfr. M. PO’, Presentazione, in Scuola Grande di San Marco, www.scuolagrandesanmarco.it 
[ultima consultazione 12.09.2019]. 
123 Cfr. mAP48, Diario di campo, p. 17. Sull’accertamento delle cause come reazione alla morte 
cfr. A. DI NOLA, Morte e morti, cit., pp. 343-345. Con il Concilio di Trento (1545-1563) anche 
il concetto di santità conosce una «demitizzazione scientifica». Cfr. mGC65, Diario di campo, 
p. 23. Il processo di beatificazione viene affidato prima al Sant’Uffizio e più tardi alla 
Congregazione dei Riti. Cfr. M. GOTOR, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma, Laterza, 
2004. 
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quaranta giorni affinché la malattia «qualora in incubazione, si manifestasse»124. 
Nel quadro di Tiziano custodito entro la Sagrestia maggiore della chiesa della 
Salute, rappresentante San Sebastiano, San Rocco e i Santi Medici, tutti e quattro 
giacciono ai piedi di San Marco: «È un altro modo di dire che sì, va bene i santi 
che scacciano la peste, ma poi è la Serenissima, rappresentata da San Marco, ad 
aver fatto tutto il lavoro per allontanare davvero il morbo dalla città»125. Mi fa 
inoltre notare mCP60 che il complesso scultoreo di Le Curt collocato sopra l’altar 
maggiore riporta alla base – «non si vede mai, perché i preti ci mettono sopra i 
fiori»126 – una zoja [it. gioia], nome con il quale si soleva indicare il corno dogale, 
simbolo del potere politico, sulle cui spalle era probabilmente gran parte 
dell’onere dell’estinzione del contagio.  

Gli straordinari miglioramenti tecnici che la medicina, a Venezia in maniera 
rilevante, ha conosciuto nei secoli scorsi, sono stati forse la conseguenza e 
sicuramente la causa, però, di un profondo mutamento culturale, che coinvolge 
gli spazi e i tempi della malattia e, a detta di alcuni inevitabilmente127, costringe 
																																																								
124 mPM82, Diario di campo, p. 21. Dal lat. nazarethum, così chiamato perché il Lazzaretto 
«Vecchio» fu edificato su un’isola – di passaggio per i pellegrini che si recavano o tornavano 
dalla Terrasanta – che ospitava già una chiesa dedicata a Santa Maria di Nazareth. L’evoluzione 
di nazarethum in «lazzaretto» fu probabilmente facilitato dal fatto che Lazzaro fosse già, nella 
Bibbia, legato a un episodio di lebbra. Cfr. Vangelo di Luca, in La Bibbia, www.bibbia.net, 
cap. 16, vv. 19-31; fPL80, Diario di campo, p. 43. È probabile che non vi fosse a quel tempo 
alcuna consapevolezza della differenza tra lebbra e peste, e sicuramente i lazzaretti furono 
utilizzati anche in occasione delle pestilenze. Essi nascono come capannoni [ven. tesòn]. Cfr. 
fPL80, Diario di campo, p. 43. Il Lazzaretto «Vecchio» «era il posto in cui si curavano gli 
appestati (e nella maggior parte dei casi morivano). Il Lazzaretto «Nuovo» invece era preposto 
alla sosta delle navi e alla verifica che esse effettivamente non portassero il morbo». fPL80, 
Diario di campo, p. 43. «Se arrivava una seconda nave, quelli che arrivavano non venivano 
sistemati in quarantena negli stessi posti in cui erano quelli che si trovavano lì già da alcuni 
giorni, proprio per cercare di capire di che cosa si trattasse». fAR50, Diario di campo, p. 10. 
«La paura della pestilenza e il numero altissimo di morti facevano sì che la si isolasse anche 
rispetto ad altri problemi di salute». mMP65, Diario di campo, p. 51. «Tutte le regole, tutti gli 
ordini, tutti i soccorsi d’ogni genere usati per la pestilenza, particolarmente del 1578 e per altre, 
furono anche in questo incontro puntualmente eseguiti, ottimamente disposti, ed 
opportunamente applicati. […] il Codice Sanitario Veneto riuscì poscia sì compiuto, che merito 
di venir preso a modello da tutte le più colte nazioni Europee». G. RENIER MICHIEL, cit., p. 112. 
Cfr. inoltre La malattia che viaggia, cit., pp. 28-39. Con l’estinguersi del contagio il complesso 
di San Lazzaro fu trasferito, nel 1595, sulla terraferma, per svolgervi il «controllo sociale della 
povertà». Cfr. N. E. VANZAN MARCHINI, L’ospedal dei Veneziani, cit., p. 13. 
125 fPL80, Diario di campo, p. 43. «Chi in effetti si era fatto in quattro perché la peste 
scomparisse era stata, infatti, la Repubblica». mS40, Diario di campo, p. 55.  
126 mCP60, Diario di campo, 12. 
127 Francesca Semi, riferendosi alla categoria degli anziani-cronici-lungoassistiti, osserva che 
essi «possono avere un aiuto reale solo in ambienti ben strutturati, creatori – pe loro natura – di 
emarginazione ma dove è però possibile erogare sevizi specialistici». [corsivo mio] F. SEMI, 
cit., p. 9.  
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– talvolta isola – il malato con il suo problema. In occasione di una visita alla 
Scuola Grande di San Marco, attuale sede dell’Ospedale Civile Ss. Giovanni e 
Paolo, mi viene però illustrata la storia della medicina veneziana come originata 
da una «matrice marciana»128, mediata dalla cultura bizantina, cui tutta la città si 
rifà: 

 

San Marco è […] l’Evangelista che più […] racconta episodi di guarigione […] Sia 
all’interno che all’esterno della Scuola il Santo viene rappresentato in episodi di 
guarigione, per sottolineare la sua straordinaria carità verso gli altri. […] tuttavia, non 
sono scene tecniche, nelle quali San Marco viene rappresentato con gli strumenti del 
mestiere […]. Si tratta invece del gesto del chinarsi sul malato […]. La parola medicina, 
nella sua radice greca e ancor più sanscrita significa «prendersi cura», «custodire», 
«proteggere»; analogo è il senso della parola «assistenza» che significa «stare accanto», 
«affiancare». Non si tratta […] di un atto solo tecnico, scientifico. L’atto tecnico è 
sempre preceduto da una relazione, da una pietà nei confronti di qualcosa che non è 
mio129. 

 

È nel solco di questa intuizione, senza sacrificare lo sviluppo della scienza 
medica, che si è composto il complesso mosaico di istituzioni di cura della città 
lagunare: prima gli «ospizi medievali»130, specializzato ciascuno in un tipo di 
assistenza, cui fece progressivamente seguito la decisione di riunire «in un unico 
organismo [l’Ospedale di San Lazzaro e Mendicanti] gli infermi, gli orfani, i 
vecchi e gli inabili»131, pur lasciando esistere al contempo istituzioni specifiche 
che assolvessero alle «nuove esigenze morali tipiche della Controriforma: i 
Catecumeni, le Zitelle, il Soccorso per le penitenti»132.  
																																																								
128 mMP65, Diario di campo, p. 49.  
129 mMP65, Diario di campo, p. 49. Bisogna riconoscere che gli edifici in cui l’Ospedale Civile 
è tuttora ospitato hanno, nel tempo, conservato la loro antica sede e veste, anche a sacrificio, in 
alcuni casi, di prestigiosi progetti, come quello di Le Corbusier (le cui idee in ambito di utopia 
sociale, a proposito di concepire l’ospedale come una fabbrica, sono note). Cfr. N. E. VANZAN 
MARCHINI, L’ospedal dei Veneziani, cit., p. 14. 
130 F. SEMI, cit., p. 16. 
131 Ibidem.  
132 Ibidem. L’Ospedale degli Incurabili: «fu fondato da Gaetano Thiene, un conte vicentino che 
si era fatto religioso e che poi insieme al Vescovo Caraffa fondò l’ordine dei Teatini, facendoli 
rientrare entro la regola cattolica. Ma Gaetano Thiene era un rivoluzionario per i suoi tempi e 
ardiva chiedere al doge […]. Aveva chiesto ad esempio che i malati di sifilide, e la sifilide era 
un po’ come l’AIDS, una malattia di cui nessuno parlava perché contagiata per via venerea, che 
fosse concesso un capannone dove potessero almeno ripararsi alcuni dei malati». fPL80, Diario 
di campo, p. 43. «Antonio Cavanis [fondatore della relativa congregazione, tuttora molto attiva 
a Venezia] si era appunto dedicato alla cura sia spirituale sia fisica di questi malati, cioè li 
lavava, li vestiva e si era successivamente ammalato anche lui […] a causa delle inalazioni di 
mercurio, perché all’epoca […] non conoscendo bene i rimedi adatti, si pensava che le 
inalazioni di mercurio avrebbero salvato i malati, cosa che ovviamente non era vera». mGL70, 
Diario di campo, p. 27. 
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d. l’acqua nella storia di Venezia 
 

Si è già detto quanto l’acqua abbia costituito, per la città lagunare, l’elemento 
primario con il quale intrecciare la propria storia e identità. Si sono menzionati 
l’Ospedale al Mare del Lido, ma anche, andando più indietro nel tempo e più 
vicino al tema di questo lavoro, il Lazzaretto Vecchio e il Nuovo: sono tutte 
espressioni del «genius loci»133 veneziano, di cui il resto del mondo, venendo a 
Venezia per curarsi o esportando la soluzione a casa propria, imparò a giovarsi. 
In particolare, si può ben dire che Venezia sia stata, nell’isolamento e nella 
disinfestazione, «favorita dall’acqua»134. In questo senso, la costruzione della 
Basilica, come si diceva sopra, tra acqua e cielo, è eloquente. Mi è stato inoltre, a 
ragione, fatto notare come la città non si sia nemmeno confrontata con il 
problema, tipico delle zone umide, della malaria, essendo stata edificata nella 
fascia più esterna della laguna, continuamente battuta dai venti di Bora e di 
Scirocco, che favorivano il ricambio delle acque e, quindi, la loro ossigenazione, 
nonché prendendo provvedimenti contro il continuo rischio di interramento, si 
pensi alla deviazione della Brenta135. Occorre qui menzionare, seppure molto 
brevemente, l’istituzione – idiosincratica di Venezia – del «Magistrato alle Acque 
per le province venete e di Mantova», soppresso nel 2014 in seguito alle vicende 
giudiziarie che hanno riguardato il M.O.S.E. e attualmente demandato all’Ufficio 
4 – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti136, cui tuttavia per secoli la città ha 
demandato il mantenimento e la gestione della laguna, ragion per cui ha goduto 
di grande autorità presso la Serenissima. 

 
Superstizione e cultura 

 

Con l’invasione napoleonica, il dominio austriaco e, successivamente, la 
decisione di aderire al Regno d’Italia, a Venezia si diffusero i princìpi cardine 
dell’Illuminismo borghese: il valore della scienza, i miti della produttività e del 
progresso, l’anticlericalismo. Alcuni aspetti erano probabilmente già noti da 
tempo: nel tardo Cinquecento, infatti,  

 

lo scontro aperto con la curia romana […] congiunto a un rafforzato obbligo di fedeltà 
al leone marciano, […] favorì la diffusione del libertinismo intellettuale tra il patriziato 

																																																								
133 Cfr. mE45, Diario di campo, p. 32. 
134 fPL80, Diario di campo, p. 43.  
135 Cfr. fAR50, Diario di campo, p. 11.  
136 Cfr. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 346, 4 Agosto 2014, in 
Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it [ultima consultazione: 17.09.2019] e Legge N. 
114, 11 Agosto 2014, in Gazzetta Ufficiale, www.gazzettaufficiale.it [ultima consultazione: 
17.09.2019].  
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[…] oltre a consolidare un sentimento di avversione nei riguardi del pontefice e della 
gerarchia vaticana in quanto istituzione mondana e politica137. 
 

Anche – e, forse, ancor più che altrove – a Venezia, una conseguenza del 
diffondersi di un più alto livello culturale sembra essere stato il rifiuto, a 
cominciare dalla parte cattolica, degli atteggiamenti più popolari della 
religione138. Così, mi è stato raccontato che, il 21 Novembre 1972, in occasione 
della consueta Omelia per la Festa della Madonna della Salute, l’allora Patriarca 
di Venezia si fosse risentito del fatto che i Veneziani frequentassero la Basilica di 
Dorsoduro soltanto una volta l’anno. Più tardi, nel 1976, un articolo uscito su un 
giornale locale, a firma di uno dei miei intervistati, iniziava così: 

 

Ma è festa cristiana, questa? […] Questa è superstizione. Fendi la folla a gomitate, per 
una preghiera al quadro della Madonna, quando ignori la chiesa cui passi davanti ogni 
giorno; è invocazione alla salute fisica, quando dimentichi quella spirituale; è 
superstizione d’un giorno all’anno: e la religione degli altri 364? È anteporre la 
Madonna «che non fa politica» al Cristo, che resta il punto centrale della nostra fede, 
nel nome di un qualcosa che sa di dolciastro, di ingenuo, di sentimentale, di credulità: 
così il contrasto con la durezza, la maturità, la serietà, la fede, cui ci impegna il nostro 
essere cristiani. Come se l’ossequio (idolatra?) a un’immagine dipinta valesse di più 
della preghiera, dell’azione, del sacrificio, cui siamo chiamati ogni giorno. Il santino 
con la Madonna e la candela; la giustificazione della vecchia formalistica legge mosaica 
e la Paola di Dio messa in angolo, come non contasse139. 

 

																																																								
137 B. BERTOLI, cit., p. 25.  
138 «Dopo l’invasione napoleonica e poi con l’annessione al regno d’Italia, la devozione 
popolare viene a scemare […] a questo processo di laicizzazione dello Stato si è accompagnato, 
da parte della Chiesa Cattolica, una tendenza a privilegiare la teologia e la spiritualità rispetto 
alla devozione popolare, di carattere cittadino». mDS50, Diario di campo, pp. 5-6. 
Sull’avversione del clero veneziano alle Madonne «vestite» Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite 
nella tradizione della pietà popolare, cit., pp. 33-36. Sul rifiuto delle Madonne «vestite» anche 
da parte laica da Napoleone in poi cfr. G. FAGNANI PAGAN – G. BONARDO, cit., pp. 92-93. Ove 
tollerate, le forme di religione popolare lo sono state nella prospettiva di un’evangelizzazione 
di carattere post-tridentino. Su questo tema, con specifici riferimenti al contesto veneziano, cfr. 
P. BURKE, Le domande del vescovo e la religione del popolo, in Quaderni storici, 41: Religioni 
delle classi popolari, a cura di C. Ginzburg, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 540-554. «gente che 
viene, entra in chiesa, magari si fa due chiacchiere con una persona che non vedeva da tempo, 
e poi esce; ad ogni modo, è da valorizzare il fatto che voglia essere presente». mLC55, Diario 
di campo, p. 53. «Ci sono state anche delle polemiche contro questi episodi di pietà popolare 
ma, secondo me, si può dire che è un dono che la Vergine ha fatto alla città di Venezia, quello 
di coinvolgere in occasione del 21 novembre così tante persone». mGBer75, Diario di campo, 
p. 57. Sul tema si è pronunciato anche l’attuale pontefice: cfr. FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 
in La Santa Sede, www.vatican.va [ultima consultazione: 24.09.2019], §69-70 e §122-126.  
139 mLP75, Diario di campo, p. 62.  
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Si trattava di un incipit provocatorio, mentre l’articolo finiva con una 
valutazione positiva del rito140. Nel corso delle interviste, mMS54 mi confida che 
la sua famiglia, nonostante vivesse, nella dimensione domestica, «una fede 
pensata, intrisa di cultura»141, teneva lo stesso ad andare alla Salute; mPB45 
racconta, invece, che sua madre, «molto credente e anche relativamente colta»142 
alla festa non andava mai. Rimane, tuttavia, un fatto che la Festa della Salute 
continua ad essere frequentata da molta gente colta e incoraggiata dal Patriarcato. 
Nel corso di un’intervista mi è stato, fra l’altro, fatto notare come, più in generale, 
anche l’affluenza ai santuari sia oggi cresciuta, al contrario di quella nelle 
parrocchie, luoghi «feriali» dell’esperienza religiosa143. Il rapporto tra il rito della 
Madonna della Salute e le classi colte mi ha fatto pensare alla jettatura napoletana, 
che Ernesto De Martino analizza con accuratezza nella seconda parte di Sud e 
magia144. In un contesto, sia esso la Napoli del tardo Settecento, in cui, per dirla 
con le parole di Jean-Michel Sallmann, «l’incidente più benigno poteva mettere 
in pericolo la vita e renderla insopportabile»145 o la Venezia afflitta dalla peste nel 
1630, ma anche la Venezia di oggi, sospesa tra la sua storia illustre e il rullo 
compressore della modernità, l’atteggiamento con il quale si guarda alla 
devozione popolare somiglia più a un rimprovero bonario, a una forma di 
simpatia, nel senso etimologico del termine, ovvero a una sospensione di giudizio, 
del tipo «non è vero, ma ci credo» che a un rifiuto o, addirittura, a una condanna. 
L’unica vera differenza che intravvedo è che, mentre de Martino riconduceva le 
ragioni del diffondersi di questo movimento nella mancata affermazione, entro la 
Napoli del Settecento, di una vera e propria borghesia industriale, che consentisse 
all’Illuminismo napoletano di prendersi sul serio, ciò non si può dire della 
situazione veneziana, nella quale invece lo sviluppo economico e la borghesia che 
su di esso si è strutturata non sono mai mancati e le forme del razionalismo sono 
molto più antiche e radicate, mentre – e ciò metterebbe in crisi la teoria marxiana, 
se intesa coma la blanda dipendenza tra sovrastruttura culturale e struttura 
economica – la crisi valoriale è stata dovuta proprio al diffondersi della ricchezza 
e della modernità, ovvero al travolgimento della città lagunare entro le dinamiche 
globali post-moderne che ne mettono in discussione la storia e la specificità. 
 
 
																																																								
140 Cfr. ibidem.  
141 mMS54, Diario di campo, p. 35.  
142 mPB45, Diario di campo, p. 30.  
143 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
144 Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, cit., pp. 130-180. 
145 J.-M. SALLMANN, Santi barocchi. Modelli di santità, pratiche devozionali e comportamenti 
religiosi nel Regno di Napoli dal 1540 al 1750, Lecce, Argo, 1996, p. 437. Sallmann si riferisce 
alla Napoli del Seicento, ma l’affermazione non poteva essere sconfessata nemmeno un secolo 
dopo. Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, cit., pp. 130-157.  
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La salute: un problema complesso 
 

Per quanto gli avanzamenti della medicina epidemica abbiano consentito di 
delinearne con precisione i contorni clinici e geografici, la peste continua a 
evocare, nell’immaginario collettivo di Venezia, una ben più ampia costellazione 
di problemi, che vanno dalle malattie del corpo al rischio ambientale, 
particolarmente quello connesso alla presenza dell’acqua. D’altra parte, essa 
rimanda alla storia illustre della sanità veneziana che, sebbene attraversi al 
momento presente una fase di precarietà, ha dimostrato nel tempo di poter, a più 
riprese, superare il contagio. 

Ne Il culto dei santi Peter Brown descrive la diffusione del Cristianesimo in 
Occidente come l’imporsi di una nuova concezione del rapporto tra uomo e 
natura, l’imposizione – cioè – «di strutture amministrative umane e di una 
potentia ideale legata ad esseri umani invisibili e ai loro rappresentanti umani 
visibili […] a spese di tradizioni che erano sembrate parte integrante della 
struttura del paesaggio stesso»146. Una simile ipotesi vale anche per quanto 
istituito dal voto della Serenissima: quella promessa è, infatti, una guarigione 
basata sulla reverentia, della quale la visita annuale alla chiesa sarebbe stata 
espressione nel tempo147. La salute, ottenuta per intercessione della Vergine, si 
iscriverebbe, in questo senso, entro un ordine secondo, altro rispetto a quello 
naturale dei fenomeni: parafrasando Hölderlin, Vittorio Piva racconta che 
addirittura durante l’epidemia «cresceva la fiducia col crescere della minaccia»148. 
Anche Jean-Michel Sallmann considera il miracolo «un fatto eccezionale»149, 
sebbene nella Napoli del Seicento – per effetto delle carenze nella scienza medica, 
e si potrebbe dire lo stesso della Venezia di Nicolò Contarini e di Giovanni 
Tiepolo – esso rappresenta «un evento di estrema banalità […] che partecipa al 
complesso dei metodi terapeutici, insieme alla medicina, all’esorcismo e alla 
magia»150. È in questo rapporto e, allo stesso tempo, in questo scarto con la 
medicina che bisogna anzitutto ricercare il significato della Festa della Salute. 

Sebbene il culto dei santi, a Venezia, si possa dire in declino o, quanto meno, 
rimasto per lo più legato alla sua dimensione prosaica, sarebbe affrettato 
affermare che ciò sia dovuto alla diffusione del benessere e al progresso della 
medicina: da un lato, l’attuale stato di precarietà sanitaria e ambientale in cui 
Venezia versa non ha impedito che vi avvenisse una quasi completa 
																																																								
146 P. BROWN, Il culto dei santi, Torino, Einaudi, 1983, pp. 169.  
147 «La reverentia presupponeva dunque un alto grado di raffinamento sociale e culturale. Non 
si tratto di una fioritura rigogliosa di credulità o di neopaganesimo. Essa implicò invece 
l’apprendimento di regole di comportamento nei confronti del soprannaturale, nelle quali ogni 
gesto era accuratamente definito». Ivi, p. 163.  
148 V. PIVA, cit., p. 30.  
149 J-M. SALLMANN, cit., p. 441. 
150 Ibidem.  
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secolarizzazione; d’altra parte, la Basilica della Salute continua, ogni 21 
Novembre, a radunare molti, sebbene siamo in una delle zone più ricche ed 
efficienti del Paese, nonché uno dei centri propulsori del razionalismo151. Cosa, 
dunque, fa ancora andare i Veneziani alla Salute? 

Una prima risposta risiede nel fatto che la medicina non è una scienza esatta, 
né perfetta: gli enormi progressi che la disciplina ha conosciuto negli ultimi due 
secoli hanno sortito l’effetto di accentuare ancora di più, se possibile, questa 
verità. Confortati da quelle acquisizioni, ci aspettavamo di arrivare, se non a 
sconfiggere la morte, almeno a prevedere con certezza l’esito di una malattia o 
l’effetto di un farmaco: dobbiamo, invece, accontentarci di una conoscenza 
soltanto probabile e, in ogni caso, limitata. «Quando do un farmaco a un 
paziente», osserva mMP65 a questo proposito, «posso dirgli che ha avuto 
successo con tutte le persone con le quali l’ho sperimentato fino a questo 
momento, ma non posso essere certo che funzioni anche con lui»152. A ben vedere, 
è proprio la non-accettazione di questo limite alla base dei sempre più frequenti 
rigurgiti anti-scientifici: quello che è un limite costitutivo di un dato metodo o di 
tutto un ambito del sapere viene percepito come una mancanza, dunque come uno 
scandalo. Questo atteggiamento, in ogni caso, è di per sé stesso significativo, 
perché rivela una pretesa di fondo: quella di raggiungere una scienza perfetta, 
quali lo sono ad esempio, entro certi limiti, la fisica o la chimica. La storia della 
medicina (e qui vengono citati Galeno, Maimonide e così vita153) ci richiama, 
invece, al fatto che ciò non è possibile e che non lo è in ragione di un semplice 
fattore: la medicina «ha a che fare con le persone»154, le quali costituiscono di per 
sé un sistema troppo complesso per poterne prevedere ogni evoluzione. Ecco 
perché, in fondo, «sulla salute non si sa mai»155 o, meglio, «non possiamo mai 
stare sicuri»156. Ciò vale tanto più per quei fenomeni patologici che non 
conosciamo ancora, o che non conosciamo bene. Si pensi alle epidemie tuttora 
																																																								
151 Le trasformazioni economiche che hanno interessato l’Italia nella seconda metà del secolo 
scorso dovevano destare le medesime osservazioni: «Il mondo contadino meridionale 
offrirebbe il supporto sperimentale di questa tesi per cui la magia sarebbe destinata a diminuire 
di pari passo con l’evoluzione economico-sociale degli strati popolari. I fatti hanno decisamente 
smentito questa previsione». L. FRIGHI, Patologia psichiatrica, magia e religione nella società 
occidentale di massa, in Medicina, magia, religione, valori, a cura di V. Lanternari, Napoli, 
Liguori, 1994, p. 32. 
152 mMP65, Diario di campo, p. 50. «con la ricerca scientifica e il progresso, abbiamo ormai 
sconfitto la peste, il colera e tante altre malattie che nei tempi passati decimavano 
ricorrentemente intere città. Ci è sembrato così di poter fare a meno di Dio». M. CÉ, Omelia 
1981, p. 643. «La nostra mentalità è molto diversa da quella dei tempi del voto: noi siamo 
portati a pensarci infinitamente più potenti dell’uomo di allora». M. CÉ, Omelia 1988, p. 825.  
153 mMP65, Diario di campo, p. 50.  
154 Ibidem.   
155 fC70, Diario di campo, p. 9.  
156 fAR50, Diario di campo, p. 10.  
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sconosciute o al problema tipicamente contemporaneo delle neoplasie, che 
continua a sfidare la ricerca medica e, più in generale, il progresso dell’uomo. La 
medicina riduce notevolmente il rischio di stare male, senza tuttavia mai 
eliminarne del tutto la possibilità. 

In aggiunta a quanto detto, si tenga presente la delicata situazione che il sistema 
sanitario della città lagunare attraversa al momento presente, in seguito a una 
redistribuzione, ancora in corso, del servizio statale e para-statale tra terraferma e 
centro storico in funzione del numero dei residenti, che nel secondo è in costante 
flessione. Come si diceva sopra, tenendo presente l’avanzare dell’età media che 
interessa la gran parte della popolazione italiana, e veneziana nello specifico, la 
maggiore accessibilità dei servizi sanitari rappresenta molto spesso una ragione 
forte di emigrazione: chi rimane deve per il momento rassegnarsi ad accettare il 
rischio di una più difficoltosa tutela quanto alle possibilità di curarsi, quindi di 
rimanere maggiormente esposto alle conseguenze di un eventuale stato di 
malattia. 

Introducendo la propria ricerca, Annabella Rossi osservava ne Le feste dei 
poveri che, anche in base a quanto 

 

emerso […] da verifiche effettuate in grandi santuari – Divino Amore a Roma, S. Rita 
da Cascia, Madonna di Loreto e altri – ai luoghi di culto che sorgono nelle città, in zone 
industrializzate da anni, con afflusso nazionale di fedeli o comunque al centro di aree 
nelle quali sono presenti diverse classi sociali, accede una massa di persone che, nel 
caso di un reale bisogno di soccorso per una male fisico o psichico, ha la possibilità di 
scegliere tra un intervento scientifico e quello fideistico; o quanto meno di porsi 
contemporaneamente sui due piani, dell’utilizzazione della medicina e dell’affidamento 
religioso157. 

 

Per la Rossi, che osservava queste cose negli anni Sessanta, era esattamente la 
mancanza di questa prerogativa che contraddistingueva i «poveri» di cui il suo 
studio si sarebbe occupato. Il contesto, se non quello in cui nasce, certamente 
quello in cui oggi continua a essere celebrata la Festa della Salute risponde, 
invece, senza dubbio alla descrizione riportata. Sebbene quanto detto nella pagina 
precedente potrebbe lasciar pensare che sia la consapevolezza delle fragilità, più 
o meno costitutive, del sistema sanitario e, più in generale, della cura medica a 
portare i Veneziani alla Salute, bisogna tuttavia prevenire una conclusione troppo 
affrettata. Osserva giustamente mGC65 che «prima andare da San Rocco [ma lo 
stesso si potrebbe dire, anzi a maggior ragione, della Madonna della Salute] 
quando si stava male era molto meglio che andare dal medico»158. Lungi da questo 
lavoro è il ritenere che le cose stiano ancora così: chi oggi sta male si rivolge, 
prima di tutto e nella maggior parte dei casi, al medico e, ove fosse necessario, al 

																																																								
157 A. Rossi, cit., 7.  
158 mGC65, Diario di campo, p. 23. 
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più vicino Ospedale, malgrado tutto. E, in ogni caso, chi si rivolge alla Madonna 
della Salute, per lo più, lo fa non per ottenere una guarigione che gli verrebbe 
altrimenti negata (come si potrebbe dire, ancora oggi, in almeno alcuni casi di 
ricorso alla cartomanzia, alle filosofie new age e ad altre tecniche similari): lo fa, 
semmai, per ottenere un altro tipo di guarigione, cui l’impossibilità della cura 
fisica allude e che la medicina non è in grado di garantire. 

In un celebre passaggio di Magia, scienza e religione, Bronislaw Malinowski 
osservava: 

 

Se suggerissi ad un indigeno che potrebbe preparare il suo giardino soprattutto con la 
magia e fare in modo superficiale il suo lavoro, egli riderebbe semplicemente della tua 
ingenuità. […] Ma anche con la loro conoscenza sistematica, applicata metodicamente, 
si trovano ancora alla mercé di potenti e incalcolabili maree, di improvvise tempeste 
durante la stagione del monsone e di scogli sconosciuti. Qui entra in funzione la loro 
magia159. 
 

Secondo Alfonso M. Di Nola «la consistenza attuale dell’ideologia dominante 
ha acquisito, nella sua fase postindustriale, quelle speciali caratteristiche che, 
attraverso la proposta consumistica, concretano un’imponente reificazione 
dell’uomo, una sua totale riduzione a oggetto»160. Gli fa eco una riflessione di 
Vittorio Lanternari: 

 

Nonostante il grado di compiuta «modernizzazione» degli stili di vita […] riaffiora nella 
nostra civiltà secolarizzata, scientifica, criticamente aperta, questo irresistibile bisogno 
di volgersi al «religioso» come fondamento più garantito di guarigione dal malessere 
che pervade insidiosamente l’esperienza del vivere oggi […]. In realtà noi ci stiamo 
accorgendo […] che non ci soddisfa più l’interpretazione del termine «malattia» data 
secondo la tradizione medica canonicamente trasmessa dall’uso, e che si riporta a troppo 
ben definiti fenomeni, di attacco di sindromi biomediche o psichiatriche. Di fatto la 
nozione di malattia a livello di esperienza collettiva si è ormai dilatata, per abbracciare 
quello che Freud denomina «il disagio della civiltà», portato dagli squilibri d’una cultura 
fatta di laceranti contraddizioni fra un progresso tecno-scientifico avvenieristico e una 
frustante disattenzione, un vero abbandono nei confronti dell’uomo, tutto ciò aggravato 
dalle distorsioni d’uno sviluppo che cresce in certe zone a spese del sottosviluppo di 
altre zone umane e culturali; dall’infuriare anacronistico di incredibili neo-nazionalismi 
aggressivi, di nuovi razzismi, di odi etnicistici fino alle campagne aberranti e 
genocidarie di «pulizia etnica»; infine dal disequilibrio dei rapporti tra le richieste 

																																																								
159 B. MALINOWSKI, Magia, scienza e religione, e Baloma. Gli spiriti dei morti nelle isole 
Trobriand, Roma, Newton Compton, 1976, pp. 39-40. 
160 A. M. DI NOLA, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, cit., p. 23. 
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dell’uomo e le offerte deludenti, financo pregiudizievoli, della scienza e delle 
istituzioni161. 
 

Si comprende allora perché «anche se la salute oggi è associata più alla scienza, 
ciò non toglie che vanno»162 ancora in molti alla Festa che si tiene nella Basilica 
di Dorsoduro il 21 Novembre di ogni anno. Ciò accade perché la salute (intesa 
come benessere fisico) non è l’unico bene o, meglio, perché quello di «salute» è 
divenuto, oggi, un concetto complesso, che comprende anche fattori «mentali e 
spirituali»163, ove il secondo aggettivo è da distinguere accuratamente dal primo. 
Osserva giustamente mSL68 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, già nel 
1948, al momento della sua costituzione, aveva riconosciuto la salute essere «uno 
stato di totale benessere fisico, mentale e sociale»164. Per dirla con le parole di 
Lanternari, le quali si riferiscono però alle società «tradizionali», 

  

i fattori della malattia possono distinguersi in più ordini. «Sintomatici» o «empirici» 
sono quelli relativi agli aspetti esterni direttamente constatabili. I rimedi corrispondenti 
faranno capo alla medicina empirica e alla farmacopea tradizionale: ma non senza avere 
innanzi provveduto a sbarazzarsi dei due altri ordini di fattori determinanti: quelli 
d’ordine umano e quelli d’ordine sovrannaturale. I tre ordini, o alcuni di essi, si 
presentano in genere interconnessi e co-agenti tra loro, cosicché la terapia si adegua ad 
essi secondo una pluralità di criteri d’intervento165. 

 

Ecco che si può dunque parlare di quella che Malinowski chiamava la 
«prospettiva personale»166 per discernere la linea di confine tra intervento 
																																																								
161 V. LANTERNARI, Antropologia religiosa. Etnologia, storia, folklore, Bari, Dedalo, 1997, p. 
208. Cfr. anche ID., Dalla salute alla salvezza nelle società tradizionali, in Id., Medicina, 
magia, religione, valori, Napoli, Liguori, 1994, pp. 246-7.  
162 mPM82, Diario di campo, p. 22.  
163 mGL70, Diario di campo, p. 26. «faccio una preghiera per quella persona […] che attraversa 
un momento difficile, non per forza fisico ma anche spirituale». fCM38, Diario di campo, p. 
15. Nella lingua inglese Orsi distingue, a questo proposito, tra i concetti di illness e disease: 
«Illness (as opposed to disease, which is the biology of what is happening to the body) and its 
relief are experienced and expressed in culturally available idioms». R. ORSI, Thank You St. 
Jude. Women’s Devotion to the Patron Saint of Hopeless Causes, New Haven-London, Yale 
University Press, 1996, p. 144. Si badi che illness è un concetto eminentemente culturale e 
sociale. Risulta, perciò, solo parzialmente verificata la tesi di Niero, per cui il culto della 
Madonna della Salute «si connotò anche di aspetti politici nelle guerre del secolo, evolvendosi 
via via nel significato letterale di salus in senso fisico. Per tale motivo rimase in vigore anche 
dopo la caduta della Repubblica […] fu considerata patrona della vita umana». A. NIERO, 
Prefazione, cit., p. XV. È proprio il contrario: con l’avanzare dei tempi il concetto di salus, 
storicamente nato con un significato eminentemente fisico, si è caricato di significati ulteriori, 
grazie anche all’edificazione della Basilica. 
164 Constitution, in World Health Organization, www.who.int [ultima consultazione: 
12.09.2019], [traduzione mia]. Cfr. mSL68, Diario di campo, p. 37.  
165 V. LANTERNARI, Dalla salute alla salvezza nelle società tradizionali, cit., p. 261.  
166 B. MALINOWSKI, cit., pp. 41-42.  
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soprannaturale e evoluzione naturale delle cose: nella misura in cui lo stato di 
malessere riguarda noi e non altri, si è inclini a ritenere che le sue cause siano più 
confuse di quello che la medicina potrebbe diagnosticare, che una parte di esse 
abbia una natura in qualche modo misteriosa o addirittura non-naturale. 

In virtù del metodo sperimentale sulla base del quale ha costruito i propri 
avanzamenti, la medicina sperimentale ha, di per sé, ristretto i propri confini. Ciò 
non significa, come osserva Alessandra Ciattini, che essa abbia smesso, rispetto 
alle pratiche tradizionali, di essere connotata da significati culturali e sociali167. 
La medicina sperimentale, come si è detto sopra, è stata resa possibile da e ha a 
sua volta incoraggiato una «rivoluzione del pensiero», che investe il modo di 
concepire lo spazio e il tempo della malattia. Lo descrive bene Robert Orsi quando 
dice: 

 

diagnostic virtuously limited the range of acceptable discourse in medical settings by 
narrowing the meaning of «illness» to what registered on a meter or appeared in 
laboratory tests […] The priority of diagnosis contributed to the geographical 
displacement of sickness, as patients waited in one place for the results of tests made in 
another to come back from a third before setting out to be taken care of by specialists in 
still another. […] diagnostic sophistication altered the temporal […] experience of 
sickness. The future became the dominant tense of sick-time. Sick people waited 
anxiously for the results of tests and […] had a clearer sense of their destinies than ever 
before168.  

 

In particolare, la concezione dello spazio è strettamente legata ad una modalità 
quasi paradossale che assumono la percezione e il rapporto con il proprio corpo, 
anch’essi modificati nella malattia. La malattia è, infatti, quello stato in cui, in 
modo radicale, ci si identifica con il proprio corpo, fin quasi ad avere la sensazione 
di non potersene liberare, ma, allo stesso tempo, lo si percepisce come qualcosa 
di estraneo, che ci si mostra sotto aspetti che non avevamo previsto e che non 
sappiamo controllare169. In un certo senso, proprio per questa sua specificità, 
l’esperienza della malattia è l’occasione privilegiata in cui prendiamo 
consapevolezza che la salute del corpo è solo una questione parziale per l’essere 
umano. 

																																																								
167 «come ogni storico della scienza sa, vi è una stretta relazione tra la formulazione delle teorie 
scientifiche ed il background sociale e culturale in cui questa avviene. […] ma vi è un altro 
aspetto […] anche nella nostra forma di vita sociale […] la malattia assume precisi sensi sociali 
e culturali. Se queste considerazioni sono plausibili, non avrebbe senso rimpiangere quel velo 
di significati e di valori da cui sono avvolte le malattie nelle società di interesse etnologico, ma 
sarebbe più sensato cercare di comprendere qual è il significato sociale della malattia oggi». A. 
CIATTINI, Antropologia delle religioni, Roma, Carocci, 1998, pp. 215-216. 
168 R. ORSI, Thank You St. Jude, cit., pp. 146-147, corsivo mio. 
169 Cfr. R. ORSI, Thank You St. Jude, cit., p. 143.  
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Ciò che la medicina sperimentale non è in grado di garantire è anzitutto il 
confronto con la morte. Lo dice bene mLC55 nella sua testimonianza: 

 

la malattia immette in altre domande, domande profonde nell’uomo, che riguardano il 
nostro destino. La malattia ci pone agli estremi della vita. […] Voglio dire: uno può 
venire guarito dalla malattia, magari vive ancora dieci, venti, cinquant’anni, ma è una 
soluzione provvisoria, poi la morte viene per tutti […]. Il giorno del 21 novembre il 
Vangelo che si legge durante la messa, ripetutamente, in Basilica è quello delle nozze 
di Cana, Giovanni 2. […] Io nel vino che a un certo punto della festa viene a mancare 
ci vedo la mancanza di ciò che serve per la perfezione, per la compiutezza170. 
 

La Festa della Salute assume, dunque, significato nella misura in cui, in un 
contesto che sembra averla espulsa dal proprio orizzonte culturale171, è un modo 
di mettersi di fronte alla morte, la propria attraverso la commemorazione di quella 
degli altri. E non è la carenza di cure mediche a generare questo pensiero, né i 
limiti costitutivi e contingenti della distribuzione delle stesse, bensì la 
consapevolezza che la cura si collochi su tutt’altro piano rispetto alla morte.  

In secondo luogo, in una vita – ipotizzo – sufficientemente lunga è la 
«presenza», a de Martino così cara, del soggetto a sé stesso a trovarsi nella 
contemporaneità costantemente in pericolo e, di nuovo, nessun aiuto può giungere 
qui dalla medicina sperimentale. Lascio la parola all’autore dal quale ho mutuato 
il concetto: «la caduta di questo slancio è quella patologia della libertà […], cioè 
il recedere della potenza del trascendimento su tutto il fronte del valorizzabile, la 

																																																								
170 mLC55, Diario di campo, p. 54. Forse per questa ragione la Basilica della Salute custodisce, 
nella Sagrestia maggiore, un enigmatico quadro del Tintoretto (1518-1594) denominato «Le 
nozze di Cana» e originariamente collocato presso l’Oratorio dei Crociferi. Per la spiegazione 
di questo quadro cfr. mS40, Diario di campo, pp. 55-56 e V. PIVA, cit., p. 118. Va in questo 
senso anche la seguente testimonianza: «la peste […] racchiude in sé anche tanti altri significati, 
tra cui quello del male in generale, delle tentazioni del diavolo». mAf42, Diario di campo, p. 
35. Il legame tra morte e santità è, d’altra parte, una costante del Cristianesimo, che è stata fatta, 
per così dire, percolare nella religione popolare tramite l’associazione della Memoria dei 
Defunti alla Festa di Ognissanti: «La sera del 1^ Novembre, Festa di Ognissanti, il Patriarca 
celebra la messa nel cimitero di Mestre; reminiscenza di un’usanza in voga in tutto il Veneto, 
soprattutto nelle campagne, di fare, la sera della Festa di Ognissanti, una processione dalla 
chiesa del paese verso il cimitero, per onorare i morti con una messa; i preti usavano in questa 
occasione la «doppia stola», festiva per la celebrazione di Ognissanti e penitenziale per la Festa 
dei Morti». mGC70, Diario di campo, p. 4. «Un tempo i morti lo sa dove venivano sepolti? A 
terra, nei campisanti dietro le chiese (di cui ci sono rimasti i segni nella toponomastica delle 
calli e dei campi) oppure, se erano borghesi o nobili dentro le chiese, cioè sotto ai pavimenti; 
[…] il pavimento della Chiesa dei Tolentini [it. Teatini] è lastricato di tombe e, sulla prima a 
destra entrando dalla porta principale, c’è un’iscrizione del tipo «nella seconda casa, in attesa 
della terza». mCP60, Diario di campo, p. 13.  
171 Cfr. M. BLOCH, cit., p. 7-8.  
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catastrofe dello slancio valorizzatore»172. La libertà, per de Martino, è un fatto 
culturale e sociale: essa dipende dalla possibilità di assumere su di sé, ma anche 
di andare oltre la «naturalità» del soggetto, in un orizzonte di senso. Nella misura 
in cui si tratta di un processo eminentemente legato alle facoltà volitive e 
intellettuali della persona, esso viene messo in crisi proprio da un contesto, quale 
è quello contemporaneo, in cui i saperi fanno fatica a trovare un fondamento e i 
desideri subiscono lo scacco dell’insignificanza. Questo è tanto più vero, quanto 
più la comunità veneziana si sfalda oggi sotto la pressione degli enormi interessi 
economici legati al turismo. Sono queste problematiche a comportare il «diffuso 
stato di malessere»173, per certi versi imprecisato, che affligge oggi non soltanto i 
«poveri» di mezzi materiali, ma anche tutti coloro che si affacciano all’esperienza 
di povertà psicologiche e spirituali. Consapevole della complessità di questa 
problematica è mSL68, portavoce del Movimento per la Difesa della Sanità 
Veneziana, quando afferma: «le nostre battaglie civili non devono mai essere 
riduttive, ma rivolgersi sempre anche alla ricostruzione di quel tessuto urbano e 
sociale che consentiva alle persone di stare bene»174. In questo senso, è 
significativo che, come mi è stato ribadito, l’icona della Madonna che si venera 
nella Basilica della Salute venga anche chiamata mesopanditissa, cioè – come si 
è detto sopra – «mediatrice di pace», che storicamente si configura come un 
attributo dato per ragioni politiche, ma potrebbe effettivamente rimandare anche 
all’idea dell’integrità della persona e, in questo senso, della pacificazione 
interiore. 

																																																								
172 E. DE MARTINO, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, 
Einaudi, 2002, p. 16. 
173 A. ROSSI, cit., p. 8. 
174 mSL68, Diario di campo, p. 38.  
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CAPITOLO III 
 
 

Il problema dell’identità 
 
 
 
 

«Io dico che la questione che sta alla base delle feste votive è, più che quella 
religiosa, quella dell’identità» 
[mDS50, Diario di campo, 6] 

 
Nell’Omelia pronunciata il giorno della Festa della Salute del 1979 Marco Cé, 

da pochi mesi giunto al soglio patriarcale di Venezia, invitava la comunità dei 
presenti a «onorare un impegno assunto dai […] padri, dal Doge, dal Patriarca e 
dall’intera Città»1, specificando poi di cosa si trattasse: «i nostri padri hanno 
celebrato la festa della loro resurrezione come Città in questo splendido tempio 
[…] in esso hanno ritrovato la loro identità […] e hanno ripreso la loro corsa nella 
storia»2. A partire dagli anni Ottanta si consolida, come vedremo, la tradizione 
che, in occasione della Festa della Salute, il Patriarca di Venezia rivolgesse una 
parola, nella propria omelia, alla città di Venezia, non soltanto ai fedeli: la prima 
di queste omelie si apre collocando la Festa della Salute entro la cornice 
dell’identità veneziana, che nella storia della Serenissima ritrova i suoi momenti 
essenziali. mAT52, docente di lettere e giornalista, esplicita questo legame: «la 
Madonna della Salute è legata a un evento storico molto significativo per Venezia 
e per questa ragione nel ripetere l’evento è come se ci si consolidasse come 
comunità»3. mDS50 osserva anche lui che «queste feste ci fanno sentire 
Veneziani»4. Conferma mMS54, di Favaro, che la festa ha un «senso civico»5, cui 

																																																								
1 M. CÉ, Omelia 1979, p. 817.  
2 Ivi, p. 819.  
3 mAT52, Diario di campo, p. 16.  
4 mDS50, Diario di campo, p. 6.  
5 mMS54, Diario di campo, p. 36. 
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fa eco la definizione, da parte di mLP75, di una «partecipazione cittadina»6. 
D’altra parte, è storicamente accertato come la peste del 1630 e la guerra di Candia 
avessero «mobilitato le coscienze sia sul piano civile […] sia su quello religioso»7. 
fC70 racconta a questo proposito che, fino a non molti anni fa «le scuole davano 
una grande importanza alla festa della Salute, facevano disegnare ai bambini la 
chiesa […] i miei figli tornavano a casa tutti contenti con questi disegni colorati e 
raccontavano la storia della peste»8. In una fase in cui Venezia «sembra aver 
ormai perso molta della sua vitalità»9, quanto appena detto suona ancor più 
significativo: la Salute rappresenta «una specialità della città di Venezia»10, che 
«è sociale e non soltanto fisica: dipende […] dalle persone che ci abitano e che 
l’anno resa così come è»11. E dire «specificità» è come dire «ragion d’essere», di 
continuare a esistere. La Salute rappresenta, nelle parole di MLP75, «una festa 
nostra, cioè di tutti i Veneziani»12. Alla luce delle problematiche sopra accennate, 
occorre sottolineare che la Salute è considerata una festa «dei Veneziani»13. 
mPB45 mostra una certa insofferenza nel registrare che a questa festa partecipano 
adesso, in alcuni casi, anche i turisti14. Anche mDS50 specifica che per «aprirci 
agli altri e […] accoglierli […] bisogna […] essere consapevoli della propria 
identità»15. Il modo in cui la Festa della Salute risponde a un bisogno di identità 
coinvolge, dunque, anche il rapporto tra Venezia e lo straniero.  

In uno studio sulla devozione alla Madonna del Carmelo nel quartiere 
newyorkese di Harlem, Orsi osservava che la ragione del successo di questa forma 
di culto risiedeva, principalmente, nel fatto che per gli immigrati italiani residenti 
nella zona quello era come un modo di tornare, per un giorno, in Italia16 o, ancora 
meglio, a quel modo tutto italiano di essere umani, in particolare di esprimere le 
proprie emozioni, appunto tramite la festa17. Qualcosa di simile si potrebbe dire 
																																																								
6 mLP75, Diario di campo, p. 39.  
7 B. BERTOLI, cit., p. 34.  
8 fC70, Diario di campo, p. 9.  
9 mLP75, Diario di campo, p. 40. Anche il portavoce di Garanzia Civica riscontra un problema 
generalizzato in termini di senso civico: «I nostri principali interlocutori sono da una parte i 
cittadini e dall’altro le istituzioni civili, tuttavia riscontriamo problemi su entrambi i fronti. Un 
altro problema è […] quello di fare rete con le altre associazioni, che a Venezia è difficile perché 
ognuna coltiva il proprio orticello». mAG50, Diario di campo, p. 32. Si approfondiranno questi 
temi più avanti. 
10 mMS54, Diario di campo, p. 36.  
11 mCP60, Diario di campo, p. 14. 
12 mLP75, Diario di campo, p. 41.  
13 fA60, Diario di campo, p. 29.  
14 Cfr. mPB45, Diario di campo, p. 30.  
15 mDS50, Diario di campo, p. 6.  
16 R. ORSI, The Madonna of 115. Street. Faith and Community in Italian Harlem. 1880-1950, 
New Haven-London, Yale University Press, 1985, pp. 168-171. 
17 Ivi, pp. 195-197.  
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per coloro che partecipano alla Festa della Salute: essi, perché residenti, e tanto 
più se non più residenti, vivono per un giorno come se fossero in un’altra Venezia, 
in alcuni casi quella della loro infanzia, gli anni ’50 e ’60, ancora popolosa, 
valorizzata da un turismo selettivo e preservata dai veleni di Marghera, i ricordi 
della quale si confondono con la storia illustre della Serenissima. La Festa della 
Salute, in questo senso, è la gemma di una lunga collana di santi e di feste, oggi 
per la maggior parte sopiti, attraverso i quali, però, è possibile raccontare la storia 
della città, su cui ancora adesso il «sentirsi veneziani» si appoggia. Essa rimane il 
segno «d’una Città che vuol vivere»18, la cui vera salute consiste, come si è visto 
a conclusione del paragrafo precedente, nella possibilità di rinnovare il proprio 
tessuto sociale e culturale. 

 
Santi patroni e storia della Serenissima 
 

Il calendario «santorale» può essere desunto dal proprium che, sia nella messa 
(proprium missae) sia nella liturgia delle ore (proprium officii) consiste di quelle 
parti che si modificano in base alla collocazione nell’anno liturgico e alle 
eventuali memorie di santi che occorrono in quella data, a differenza 
dell’ordinarium. A Venezia, questo calendario assume contenuti idiosincratici 
rispetto al resto del mondo cristiano: lo si è realizzato, infatti, «per 
accumulazione»19 del rito romano-gregoriano su quello patriarchino (di 
derivazione gradense e aquileiese, quindi bizantino), di influssi culturali centro-
europei su quelli medio-orientali, di una vicenda storica sull’altra. Esso offre, 
così, ottimi spunti per ricostruire il profilo identitario di Venezia a partire 
dall’esperienza della religione popolare. 

L’ultima edizione del calendario risale al 198320. Un’altra edizione classica è 
quella del 1791 (seconda edizione 1805), realizzata in base alle ricerche di don 
Carlo Astori, parroco di Sant’Apollinare e comunemente conosciuto con il nome 
di Kalendarium Perpetuum. La prima edizione fu invece stampata nel 1589, sotto 
il patriarcato di Giovanni Trevisan. Alle origini, Venezia accoglieva nel proprio 
calendario «santi patroni, santi titolari di chiese, santi riposanti a Venezia con i 
loro corpi, santi nel cui giorno erano avvenuti fatti particolarmente felici ed 

																																																								
18 M. CÉ, Omelia 1986, p.926.  
19 mDS50, Diario di campo, p. 6. «Dalla metà del Seicento si poneva inevitabilmente la 
domanda, per la Repubblica, se si dovesse o no rinunziare alla cattolicità, garantita da Roma, a 
favore della propria tradizione, impareggiabile nel settore dei santi». S. SAMERSKI, Venezia 
settecentesca e il suo cielo di santi. Canonizzazione, beatificazione e approvazione del culto, 
Venezia, Centro Tedesco di Studi Veneziani, 2002, p. 41. 
20 Cfr. Proprio della Chiesa Patriarcale di Venezia, in Patriarcato di Venezia, 
www.patriarcatovenezia.it [ultima consultazione: 12.09.2019]. Questa versione viene 
periodicamente aggiornata per recepire le figure dichiarate beate o sante dalla Chiesa Cattolica 
Romana. Cfr. mGC70, Diario di campo, pp. 1-2. 
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importanti»21. Dal 1451, anno in cui Venezia ottiene lo status di patriarcato 
metropolitano, e particolarmente dal 1456, anno in cui – probabilmente per 
distinguersi dal «rito patriarchino» di Aquileia che di lì a poco sarebbe stata 
travolta da conflitti religiosi e politici – Venezia abbraccia il «rito romano», la 
Serenissima inizia a inglobarne anche i santi. Nel 1628 e nel 1652, complice 
probabilmente anche la nuova temperie religiosa inaugurata dal Concilio di 
Trento e in seguito all’interdetto, i patriarchi provano, su suggerimento della 
Santa Sede, a restringere il calendario, ma incontrano la ferma opposizione del 
Senato. Una riduzione consistente avviene dopo la capitolazione della 
Serenissima, particolarmente con le riforme del 1871 e del 191522. 

Limiterò qui il discorso, almeno prevalentemente, ai santi patroni, in 
considerazione del fatto che Venezia ne possiede molteplici e che le ragioni della 
scelta sono esemplificative del ragionamento sull’identità che sto facendo23. 
Quelli ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica Italiana per Venezia sono, 
ad oggi, Santa Maria Annunciata [it. Annunciazione dell’Angelo Gabriele a 
Maria] e San Lorenzo Giustiniani, di cui si è già parlato, ma il primo e il più 
importante è senza dubbio San Marco24. Sostiene Silvio Tramontin che  

 

i valori religiosi e civili nel culto di san Marco si potenziano a vicenda e si fondono in 
una infrangibile unità, destinata a durare nei secoli. L’evangelista diventa il simbolo 
della patria. Le monete e le bandiere si frangeranno nel leone alato, la basilica marciana 
diventerà tempio e arengo. «Viva san Marco!»; con questo grido i veneziani saluteranno 
le loro vittorie e si rinfrancheranno dopo le loro sconfitte25. 
 

																																																								
21 S. TRAMONTIN, Il Kalendarium veneziano, in Culto dei santi a Venezia, cit., p. 279.  
22 Cfr. S. TRAMONTIN, Il Kalendarium veneziano, cit., pp. 275-286. Su queste vicende Cfr. 
B. BERTOLI, cit., pp. 23-25 e S. SAMERSKI, cit., pp. 41-42. Ulteriori strumenti per verificare il 
culto dei santi a Venezia sono la dedicazione degli edifici sacri (chiese, cappelle, altari, edicole) 
e profani (arti e mestieri, calli, campi, nomi di persona e così via). Cfr. M. BRUSEGAN, Guida 
insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle chiese di Venezia, Roma, 
Newton Compton, 2007; A. NIERO, I santi nella toponomastica, in Santità a Venezia, pp. 83-
103; ID., I santi nell’onomastica, in Santità a Venezia, cit., pp. 107-165. 
23 Fino a un certo punto della storia, essi si sceglievano «per acclamazione popolare e, nel caso 
di Venezia, […] per votazione del Senato [della Serenissima]». mDS50, Diario di campo, p. 7. 
Francesca Ortalli racconta, ad esempio, che «i devoti [di una corporazione] erano spesso gelosi 
del loro «avvocato» presso Dio ed ottenuta per primi la licenza ufficiale di devozione nei suoi 
confronti volevano l’esclusiva». F. ORTALLI, «Per la salute delle anime e delli corpi». Scuole 
piccole a Venezia nel Tardo Medioevo, Venezia, Marsilio, 2011, p. 45. In tempi più recenti, 
dopo il Concilio di Trento – come si è detto – sicuramente, le Chiese nazionali hanno istituito 
una più o meno dettagliata procedura burocratica per l’elezione di un santo protettore. Cfr. 
mDS50, Diario di campo, p. 7. 
24 Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 7.  
25 S. TRAMONTIN, San Marco, in Culto dei Santi a Venezia, cit., p. 53. Cfr. anche R. D’ANTIGA, 
San Marco un Santo di Stato, Padova, CasadeiLibri, 2014.  
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Il leone che rappresenta San Marco si trova stampato sulle bandiere della 
Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Venezia, oltre che riprodotto, 
in oltre cento modalità diverse (in piedi, a moeca, con o senza la spada, con il 
libro aperto o chiuso o senza libro e così via), ovunque si siano estesi i domini 
della Serenissima. Nell’immaginario collettivo, di impronta romantica, «Viva San 
Marco» significava «viva la libertà: […] Venezia era sinonimo di libertà e di 
tolleranza»26. È proprio in virtù dei suoi connotati politici che San Marco è 
«patriarca delle genti venete»27, non solo di Venezia: il culto si diffuse infatti su 
tutti i domini da tera e da mar della Serenissima, poiché non era solo questione 
di fede. Si è già detto come nell’arte, ad esempio, nella tela di Tiziano conservata 
all’interno della Sagrestia maggiore della Basilica della Salute, San Marco 
rappresenti la Repubblica di Venezia, finché è durata. Secondo mCP60, anche le 
due cupole centrali del tempio votivo veicolano un messaggio politico, 
collocandosi così abilmente entro la disputa tra Roma e Venezia all’indomani 
dell’interdetto. La più grande è sovrastata dalla statua della Madonna, 
rappresentata come capitana da mar. Quella leggermente più piccola, che si trova 
dietro, è sovrastata dalla statua di San Marco. In questo modo, sarebbe stata fatta 
salva l’ortodossia della lettura canonica della chiesa: la cupola maggiore è affidata 
alla Vergine, la minore a San Marco. Ma ogni navigante sa bene che, nelle 
imbarcazioni, il timone è di chi sta a poppa. La chiesa si presterebbe, così, a una 
seconda lettura, trasparente solo per i Veneziani, avvezzi alla vita di mare28. 

Anche nel caso di San Marco, il culto è fortemente influenzato dalle leggende 
sul corpo, sebbene queste ultime siano state a loro volta elaborate, a cavallo tra 
VIII e IX sec., principalmente per ragioni di politica ecclesiale. Si dice che, in 
occasione di uno dei suoi viaggi a Roma, l’Evangelista si fosse spinto fino ad 
Aquileia per predicare il Vangelo, recando poi con sé nella capitale Ermagora, 
perché venisse ordinato da San Pietro in persona (Aquileia poteva così ambire al 
titolo di sede patriarcale, poiché di derivazione apostolica). In questo contesto 
dev’essersi collocato il celebre episodio dell’apparizione dell’angelo: «Pax tibi 
Marce, evangelista meus. Hic requiescet corpus tuum». Più tardi si diffuse quindi 
il racconto della traslazione delle reliquie da Alessandria d’Egitto a Venezia 
(inizialmente per favorire il prestigio della sede patriarcale di Grado rispetto ad 
Aquileia, poi Venezia rispetto a Grado)29. Tradizione vuole che due scaltri 
mercanti veneziani, per sottrarlo agli Arabi, lo avessero imbarcato nascondendolo 
in una cesta di carni suine, «ma non proprio in mezzo: prima le ossa, poi un velo 
e poi la carne di maiale, in modo che non si toccassero»30. Giunte in pompa magna 

																																																								
26 mGZ75, Diario di campo, p. 20.  
27 mGC70, Diario di campo, p. 3. 
28 Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 12.  
29 Cfr. S. TRAMONTIN, San Marco, cit., pp. 51-56.  
30 mGC70, Diario di campo, p. 3. Cfr. anche A. NIERO, Reliquie e corpi di santi, cit., p. 192.  
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all’altro capo del Mediterraneo, le reliquie sarebbero state inizialmente deposte 
dove oggi sorge la Cappella dedicata al Santo presso San Francesco de la Vigna, 
relativamente vicino alle bocche di porto31. Costruita la Basilica Palatina nell’828 
e inaugurata, dopo essere stata distrutta e riedificata per ben due volte, nel 1094, 
le reliquie vi furono collocate inizialmente nella cripta, poi nell’Ottocento, dopo 
una ricognizione autoptica, sotto l’altar maggiore che, durante il più recente 
Patriarcato di Roncalli, venne spostato da est al centro del ciborio32. 

Venezia ricorda il proprio patrono tre volte: il 25 Aprile (San Marco del 
bòcolo), data in cui si ritiene sia stato martirizzato ad Alessandria d’Egitto, il 25 
Giugno (San Marco de le giuggiole), data del rinvenimento delle reliquie e il 31 
Gennaio, data del loro trasferimento a Venezia33. La festa del 25 Aprile merita un 
minimo di attenzione. Non soltanto – a conferma dello status eccezionale di cui 
la Chiesa di Venezia ha sempre goduto nella storia – il diritto canonico concede 
che, almeno nella Basilica a lui dedicata, la Festa del Patrono venga comunque 
celebrata, anche qualora ci si trovi in Tempo di Pasqua (nel qual caso il medesimo 
diritto impone, a tutte le altre chiese, di spostare la festa alla settimana 
successiva)34, ma anche lo Stato italiano, poiché in quel giorno ricorre anche la 
Festa civile della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, concede che entro il 
Comune di Venezia si consideri come patrono, da celebrare con «festa rossa», 
anche una seconda figura, che è appunto la Madonna della Salute del 21 
Novembre. Si tratta di una festa molto cara alla Chiesa di Venezia, la cui Cappella 
Marciana intona «canti specifici [per l’occasione], quali l’Inno a San Marco di 
Lorenzo Perosi, Quasi Leo Fortissimus di Delfino Thermignon»35 e altri, ma 
anche alle autorità civili che «si ritagliano sempre il tempo opportuno tra gli 
impegni per partecipare alla messa, senz’altro facendo fatica già che il 25 [Aprile] 
è anche festa civile»36. L’usanza più sentita di questa festa è senz’altro quella del 
bòcolo [it. bocciolo, di rosa in questo caso], che nella vulgata dà anche il nome 
alla ricorrenza. In quel giorno, infatti, «ogni veneziano che abbia un po’ di 
sentimento regala una rosa alla sua amata»37 e, per facilitare l’operazione e trarne 
un buon fine, negli ultimi tempi, «fuori dalla Basilica si trovano i banchetti della 
Croce Rossa che vendono rose per beneficienza»38. Il gesto, che sembrerebbe oggi 

																																																								
31 Cfr. mGZ75, Diario di campo, p. 20.  
32 Cfr. mGC70, Diario di campo, p. 3. Cfr. inoltre L’adeguamento liturgico della Chiesa di San 
Marco, in BeWeb – Beni Ecclesiastici in Web, www.beweb.chiesacattolica.it [ultima 
consultazione: 20.09.2019]. 
33 Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 7.  
34 Cfr. ibidem.  
35 mGC70, Diario di campo, p. 3. 
36 mDS50, Diario di campo, p. 7.  
37 mPM82, Diario di campo, p. 20.  
38mDS50, Diario di campo, p. 7.  
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niente più di un’usanza frivola39, affonda le proprie radici in una leggenda di 
«origine medievale (i mosaici della Basilica […] riportano il leone con un bòcolo 
sotto la zampa)»40 che rivela dati importanti su come funzionasse la società del 
tempo presso la Serenissima e, dunque, ancora una volta, su un aspetto importante 
della sua «identità»: si dice, infatti, che «un giovane innamorato della figlia del 
Doge, non avendo sufficiente denaro per sposarla, fosse partito in guerra per 
guadagnare qualcosa; ferito a morte, chiese ai suoi compagni di portare in dono 
alla sua promessa una rosa»41 bianca, la quale però si tinse «a causa del sangue 
[…] di rosso»42. Alla base di questo racconto sanno, infatti, le complesse pratiche 
di strategia matrimoniale, che a Venezia, una repubblica aristocratica il cui organo 
decisionale, il Maggior Consiglio, era accessibile esclusivamente alle famiglie 
patrizie iscritte nel Libro d’Oro, costituivano l’unica forma di mobilità sociale43. 

Accanto ai tre Santi appena menzionati, ve ne sono altri che la tradizione 
considera patroni pur non essendovi alcun atto ufficiale di nomina ai sensi del 
diritto ecclesiastico: per quanto sia difficile definirne la cerchia con esattezza, essi 
rivelano alcuni tratti distintivi della città lagunare e richiedono, perciò, una breve 
menzione. Dei santi protettori dalle malattie del corpo (oltre alla Madonna della 
Salute, il Redentore, Santa Lucia, San Nicola, San Rocco e San Giovanni 
Nepomuceno) si è già detto, così come del legame che questi culti stabiliscono 
con la disponibilità in loco delle reliquie del Santo. Alcuni altri culti si riferiscono 
alle figure più rilevanti della storia della Chiesa di Venezia. È questo il caso di 
Ermagora (…-70), primo Patriarca di Aquileia e Fortunato (…-70), suo diacono 
[ven. San Marcuola, con evidente contaminazione con il nome di San Marco44], 
cui a Venezia è dedicata una chiesa nel sestiere di Cannaregio; di San Magno 
(580-670), proveniente da Altino e fondatore di Eraclea; di Pietro Orseolo (920-
988), ventitreesimo doge di Venezia e, soprattutto dopo l’abdicazione, vicino al 
fondatore, peraltro ravennate, dell’ordine camaldolese, Romualdo (951-1027); di 
Girolamo Emiliani di cui si è parlato sopra in riferimento alla Congregazione dei 
Padri Somaschi, da lui fondata e infine di Giuseppe Melchiorre Sarto (1835-
1914), papa col nome di Pio X dopo essere stato Patriarca di Venezia, il cui 
riconoscimento come patrono della città – dovuto, probabilmente, alla 
canonizzazione – segna la definitiva integrazione della città nel seno della Chiesa 
Cattolica romana45.  

																																																								
39 «San Marco si limita alla tradizione dei bòcoli». mLP75, Diario di campo, p. 41, corsivo 
mio. 
40 mGC70, Diario di campo, p. 3.  
41 Ibidem.  
42 mPM82, Diario di campo, p. 20.  
43 Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 13.  
44 Cfr. A. NIERO, I santi patroni, cit., p. 82-84.  
45 Per la lista completa cfr. A. NIERO, I santi patroni, cit., pp. 77-78. 
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A metà tra religione e politica si collocano, invece, i culti di derivazione 
orientale. Che Venezia maturi sotto il protettorato dell’impero bizantino per poi 
diventarne di gran lunga più potente, fino a rendersene anche formalmente 
indipendente, è risaputo. È inoltre comprensibile che le relazioni con l’Oriente 
abbiano costituito, nel tempo, una forma di relativa indipendenza dai poteri che si 
andavano consolidando in Occidente, compreso quello della Chiesa. Eppure 
ancora oggi, dopo che l’ingresso nel Regno d’Italia con il plebiscito del 1866 ha 
fatto di Venezia una città tra le altre, una tra le ormai più di cento divisioni 
territoriali in cui è organizzato lo Stato, Venezia continua a testimoniare, con la 
sua presenza, la ricchezza culturale di questo fortunato incontro tra Occidente e 
Oriente. Contribuiscono a questo le tracce antichi di culti, molti dei quali ormai 
spenti o ridotti alla dedicazione di una chiesa, di un altare o di una lapide. È questo 
il caso, ad esempio, dei personaggi dell’Antico Testamento (Mosé, Giobbe, 
Geremia, Samuele e altri), la cui venerazione costituiva un’usanza «già 
consolidata a Costantinopoli»46. Altra eredità bizantina consiste nel rappresentare, 
nei mosaici della Basilica di San Marco, «gli Apostoli in numero di nove, 
togliendo oltre a Giuda Iscariota, che non è rappresentato nemmeno nel canone 
romano, Mattia, Giuda Taddeo e Matteo e aggiungendo ai nove i due Evangelisti 
Marco e Luca, che non furono Apostoli e Paolo di Tarso»47. Ma il caso più 
interessante è probabilmente quello di San Teodoro. Bisogna infatti ammettere 
che «non è chiaro di quale Teodoro si tratti […] per cui si preferisce venerarli tutti 
e due»48. La scelta è qui tra San Teodoro d’Amasea (…-306), legionario 
dell’esercito romano di stanza nel Ponto, che la tradizione vuole, per influsso di 
Narsete, giunto a Venezia durante la guerra greco-gotica, come primo patrono 
della città lagunare, prima di San Marco, e Teodoro di Eraclea, la cui esistenza 
tuttavia è incerta (il nome e la provenienza designano, probabilmente, un vescovo 
vissuto nel IV secolo) e alla quale si cominciò a far riferimento, considerandolo 
un generale e definendolo stratelates [dal gr. «portatore di lancia»] dopo che le 
reliquie del martire d’Amasea furono trasportate dall’Oriente nella città di 
Brindisi. Le spoglie di questo secondo San Teodoro dovrebbero riposare, portate 
a Venezia nel tardo XIII sec., nella Chiesa di San Salvador, presso l’attigua sede 

																																																								
46 mGC70, Diario di campo, p. 3. «Molti di essi sono già presenti prima del 1050, altri vengono 
aggiunti nel periodo crociato […]. È certo un fatto che in una forma così massiccia, di culto 
popolare, trova riscontro solo in Irlanda od anche qui per influsso orientale». S. TRAMONTIN, 
Influssi orientali nel culto dei santi a Venezia, cit., p. 2. Cfr. A. NIERO, Culto dei santi 
dell’Antico Testamento, in Culto dei santi a Venezia, cit., pp. 155-180. 
47 mGC70, Diario di campo, p. 3. «Anche se dobbiamo escludere un piano iconografico 
orientale applicato ad litteram nella Basilica Marciana, non possiamo trascurare e nel piano e 
nell’esecuzione […] la presenza di idee orientali». S. TRAMONTIN, Influssi orientali nel culto 
dei santi a Venezia, cit., pp. 2-3.  
48 mDS50, Diario di campo, p. 7.  
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della «scuola» che al Santo è stata intitolata49. Anche il culto delle reliquie, che – 
come si è visto – Venezia apprende dall’Oriente, assume una valenza politica, 
poiché in breve tempo la città lagunare divenne non soltanto un imprescindibile 
scalo per i pellegrinaggi verso Costantinopoli e la Terrasanta, ma anche, essa 
stessa, «un luogo di pellegrinaggio dell’Occidente cristiano, come dimostrano, tra 
l’altro, i diversi ospizi per pellegrini voluti da alcuni dogi»50. E, dal momento che 
questo contribuiva a proteggere l’incolumità della città51, molti Veneziani 
reputarono l’acquisizione delle reliquie «quasi più importante o altrettanto 
importante che la conquista di una città o di una piazza commerciale»52. 

Vorrei considerare qui ancora due categorie. La prima raccoglie i santi che la 
città riconosce come patroni per aver prestato aiuto alla Serenissima in guerra, 
essendo una data, vittoriosa battaglia caduta nel giorno in cui ricorreva la loro 
memoria liturgica. Rientrano in questa cerchia Santa Maria Maddalena, essendo 
stato firmato proprio il 22 Luglio 1356 il trattato di pace tra Venezia e Genova53; 
Santa Marina, monaca di Bitinia (VIII sec.), dopo che Venezia, che nella chiesa 
dedicata alla Santa, oggi non più esistente, conservava le chiavi di Padova, città 
assoggettata alla Serenissima, la ebbe recuperata durante la guerra di Cambrai, 
pare proprio il 17 Luglio 151254; Santa Giustina, martire padovana, poiché la 
battaglia di Lepanto, che consentì ai Veneziani di respingere i Turchi nel 
Mediterraneo, era caduta proprio il 7 Ottobre 157155. La stessa icona della 
Madonna della Salute, giunta a Venezia al termine della guerra di Candia, ha 
accolto per molti secoli le preghiere di una repubblica che si augurava di vivere 
nella pace o di ritrovarla nei difficili periodi di guerra56. Una seconda categoria 
riguarda quei Santi, nessuno dei quali considerato patrono di Venezia, che tuttavia 
raccontano di antichi legami commerciali intercorrenti, a partire dal Basso 
Medioevo, anche con la terraferma, in particolare tra la città lagunare e l’Europa 
Centrale. Emblematica a tal proposito è la figura di Gerardo Sagredo, santo 
																																																								
49 Cfr. A. NIERO, I santi patroni, cit., p. 91-95. Tramontin dissente dalla narrazione, abbastanza 
diffusa nella cultura popolare, dell’approdo di Narsete a Venezia. «Pur sfatando la leggenda 
narsetiana di fondazione della città e delle sue prime chiese si potrà evidenziare un certo, anche 
se limitato, contributo orientale, soprattutto da Alessandria, tramite Aquileia, e da 
Costantinopoli, tramite Ravenna alla prima pietas veneziana. Il culto dei santi Teodoro, Menna, 
Sofia, Isidoro, Basilio, Zaccaria etc. per non parlare di quello del Santo Evangelista patrono 
della città è certamente di derivazione orientale. Ed è da notare che anche il dies liturgicus di 
alcuni santi orientali, comunemente venerati in Occidente, è a Venezia quello dei sinossari 
bizantini». S. TRAMONTIN, Influssi orientali nel culto dei santi a Venezia, cit., p. 1.  
50 R. D’ANTIGA, Il porto dei Santi, cit., p. 15.  
51 Cfr. ibidem. 
52 S. TRAMONTIN, Influssi orientali nel culto dei santi a Venezia, cit., p. 2.  
53 G. MUSOLINO, Feste religiose popolari, cit., pp. 234-235.  
54 Cfr. A. NIERO, I santi patroni, cit., pp. 87-88. 
55 Cfr. R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, pp. 548-570.  
56 Cfr. mPM82, Diario di campo, p. 21.  
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veneziano vissuto intorno al 1000, la cui storia mi è stata narrata nel corso di 
un’intervista: 

 

benedettino e abate di S. Giorgio, decise di partire per la Terrasanta, ma la sua nave fece 
naufragio davanti alle coste della Dalmazia. Il suo compagno di pellegrinaggio gli 
propose allora di raggiungere a piedi la propria terra natia, l’Ungheria, dove al tempo 
regnava Stefano I: Gerardo fu fatto precettore del figlio di Stefano I, Emerico, cui […] 
insegnò a governare […]. Emerico morì però in un incidente di caccia. Gerardo fu allora 
evangelizzatore e vescovo di varie zone nei Balcani, fissando la propria sede a […] 
Csanád: in quel periodo fondò diversi monasteri. Alla sua morte, una famiglia patrizia 
si appropriò del lustro di avere il monaco tra i propri parenti dandogli cognome 
«Sagredo» […]; il corpo, sepolto in San Donato a Murano, viene tuttora ossequiato da 
pellegrini ungheresi che giungono da lontano. Una ricognizione autoptica […] è stato 
effettuato recentemente e si è riconosciuto che il corpo aveva i talloni consumati, segno 
che aveva camminato tanto57. 

 

Si perpetua, così, nella forma della religione popolare, il legame con una terra 
che, per la Serenissima, doveva costituire un importante mercato, soprattutto per 
le carni58. 

 
Santi poveri e Scuole Grandi 
 

A costruire questo reticolato di culti, in cui la Festa della Salute si inserisce 
come «festa della venezianità», della storia e dell’identità di Venezia, 
contribuiscono anche i santi «della povertà», cioè poveri e che si presero cura di 
altri poveri, i quali con la Salute in particolare spartiscono la comune declinazione 
del verbo «curare». Come si è visto per i protettori dalle malattie e dai pericoli del 
corpo, anche in questo caso la religione popolare fa da contraltare alla storia delle 
strutture assistenziali a Venezia, che fra l’altro rimandano fortemente al tema della 
santità. 

Uno di questi Santi è Martino di Tours (316 circa-397). Durante il suo servizio 
di soldato del tardo impero romano, in Gallia, si verificò l’episodio con il quale 
lo si ricorda nell’immaginario collettivo di tutta Europa: l’incontro con un 
mendicante, nella notte di un rigido inverno, in occasione del quale Martino decise 
di donargli la metà del proprio mantello, salvo ritrovarlo poi integro, il mattino 
seguente, dopo essere stato visitato in sogno dallo stesso Gesù di Nazareth. Dopo 
la conversione, condusse una vita monacale – contribuendo a diffondere il 
monachesimo in Occidente – e come tale fu eletto vescovo di Tours59. Si potrebbe 

																																																								
57 mGC70, Diario di campo, p. 2. Cfr. A. NIERO, San Gerardo Sagredo, in Santi e beati 
veneziani, cit., pp. 117-122.  
58 Cfr. ibidem. 
59 Cfr. San Martino di Tours, in Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, cit., 
pp. 1140-1142.  
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dire che non vi sia posto in Italia che non ne celebri la memoria, l’11 Novembre, 
complici l’eredità degli antichi Capodanni pagani, collocati in questo periodo 
dell’anno, la rendita delle primizie (l’olio e il vino), l’entrata nell’inverno, in cui 
la terra riposa e custodisce il seme. A Venezia, non di certo una città di campagna, 
la memoria del Santo è comunque osservata, ma è più legata all’aspetto caritativo 
e assistenziale. La parrocchia di San Martino, nei pressi dell’Arsenale, una delle 
zone popolari di Venezia, ospita un piccolo, ma fornitissimo negozio di articoli 
(soprattutto vestiario) di seconda mano; nelle vicinanze trovava posto un ostello 
per i poveri (vicino alla Bragora, non più attivo) e un servizio di docce pubbliche. 
L’11 Novembre, la parrocchia organizza alcune sere di feste, rallegrate da molto 
vino. 

Tra i patroni di Venezia, è interessante la figura di Pietro Acotanto (…-1187). 
Nato e vissuto nella città lagunare, lasciò tutti i suoi averi per farsi monaco e nello 
stesso spirito rifiutò anche i posti d’onore della carriera ecclesiastica. Le sue 
spoglie, quasi dimenticate dai Veneziani stessi, riposano oggi nella chiesa di San 
Trovaso60. 

Ma i santi più celebri legati all’esperienza della povertà sono senz’altro 
Francesco d’Assisi (1181-1226) e Antonio da Padova (1195-1231), cui a Venezia 
si aggiunge, annoverato fra i patroni, anche Bernardino da Siena, predicatore 
francescano (1380-1444). Si narra che San Francesco abbia attraversato «di 
persona»61 la laguna, con alcuni compagni al ritorno dall’Oriente: lo ricorda il 
nome di un’isoletta collocata nella Laguna Nord [ven. San Francesco del 
Deserto], inarrivabile se non con mezzi privati, sulla quale vivono ancora oggi 
alcuni Frati Minori62. Al poverello d’Assisi Venezia è molto legata: lo dimostrano 
le numerose sedi dei Francescani sulla città lagunare. Tra queste, le principali 
sono senz’altro la basilica di Santa Maria Gloriosa [ven. dei Frari, appunto] 
affidata ai Minori Conventuali e la chiesa di San Francesco d’Assisi [ven. San 
Francesco de la Vigna], fino a non molti anni fa sede della Provincia Veneta dei 
Minori Cappuccini. Quest’ultima, collocata «alle porte della Celestia, che era la 
zona militare e al limite estremo della città»63, insomma nel bel mezzo dell’allora 
periferia cittadina, costituisce – a quanto ne dicono gli abitanti della zona – un 
importante punto di riferimento per l’abitato circostante, ancora molto 
«veneziano» (oltre che per l’intera città, nella misura in cui ospita una ricca 
biblioteca e l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino). mGZ75 racconta che, 
negli anni Novanta, quando la Provincia Veneta estendeva la propria giurisdizione 
fino alle coste dalmate, «si vedevano spesso frati che arrivavano qui dalla 

																																																								
60 Cfr. S. TRAMONTIN, Beato Pietro Acotanto, in Santi e beati veneziani, cit., pp. 137-144.  
61 mGZ75, Diario di campo, p. 20.  
62 Cfr. Una storia che inizia nel 1220, in Monastero di San Francesco del Deserto, 
www.sanfrancescodeldeserto.it [ultima consultazione: 21.09.2019].  
63 mGZ75, Diario di campo, p. 20.  
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Jugoslavia, in incognito per cercare asilo e aiuto politico»64. Nelle vicinanze della 
chiesa, appena oltre il ponte, nell’edificio oggi occupato dal Laboratorio Morion, 
trovava posto un ostello per i poveri: «con 25 lire si poteva ottenere un bicchiere 
di latte caldo e dormire»65. Ma il dato forse più rilevante è la sagra paesana, sulla 
quale si tornerà subito dopo aver parlato di Sant’Antonio da Padova. 

Vengo dunque al «Santo» per eccellenza, uno dei più venerati non soltanto in 
Veneto, dove riposa il suo corpo, ma anche nel resto del mondo cattolico, al punto 
che la fama del culto è quasi più ampia di quella del Santo stesso. Antonio, nato 
a Lisbona, vissuto appena 36 anni, di cui gli ultimi undici da Francescano, 
conobbe personalmente Francesco d’Assisi, su mandato del quale predicò molto 
tra Bologna e Padova. Fu proclamato santo appena un anno dopo la sua morte, nel 
1232, con un processo più breve persino di quello di Francesco. A Venezia, a 
parte una chiesa di moderna costruzione al Lido, non vi sono templi a lui dedicati: 
la sede del culto del Santo è, invece, proprio la Basilica della Salute. Nel 1652, 
imperversante la guerra di Candia, la Serenissima fece voto di erigere un altare al 
Santo dentro la Basilica della Salute, non ancora ultimata.  

 

Venezia voleva assolutamente impreziosire l’altare con la dignità di una reliquia, per 
cui impose a Padova di dargliene una del Santo. I Francescani di Padova ovviamente 
non ci pensavano nemmeno a smembrare il corpo del Santo, tanto più che questo 
avrebbe deviato la corrente del pellegrinaggio verso città diverse dalla loro. […] 
Venezia minacciò la comunità francescana patavina, dicendo che se sant’Antonio non 
fosse arrivato a Venezia sarebbero andati a prenderselo con la forza. Padova […] dovette 
cedere66. 

 

Giunse quindi a Venezia, nel Giugno dello stesso anno, un braccio del Santo67, 
che da quel momento fu riposto nell’erigendo altare, terminato nel 1657. A suo 
completamento Pietro Liberi (1605-1687) dipinse Venezia, rappresentata da una 
donna in vesti regali e dal corno ducale, in atto di supplica verso il Santo, mentre 
sullo sfondo si affollano sagome di navi, avvolte da un senso di preoccupazione e 
di lontananza68. Nel 1687, anno della consacrazione della Basilica, 
all’intercessione di Antonio da Padova fu attribuita la guarigione della flotta 
veneziana, di stanza a Castelnuovo di Cattaro, nell’attuale Montenegro, sotto la 
guida del Generale Morosini, da un ennesimo rigurgito di peste. Racconta 
quest’episodio una tavola incisa da Antonio Bonacina, collocata sopra l’altare69. 
La Serenissima fece quindi voto di istituire anche in occasione della memoria 
																																																								
64 Ibidem.  
65 mGZ75, Diario di campo, p. 19.  
66 mS40, Diario di campo, p. 54.  
67 Venezia è dunque «l’unica altra città oltre Padova a possedere una reliquia del Santo». 
mDS50, Diario di campo, p. 6.  
68 Cfr. V. PIVA, cit., pp. 55-65.  
69 Cfr. ivi, p. 66.  
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liturgica del Santo, il 13 Giugno di ogni anno, un’andata all’altare custodito in 
Basilica. Di quest’usanza è rimasta una traccia nella «processione interna alla 
Basilica»70 che si tiene ancora in quella data, cui presenziano seminaristi e 
presbiteri di Venezia, divisi nelle nove Congregazioni del Clero. Bisogna dunque 
riconoscere come Sant’Antonio non sia estraneo né al discorso sulla Salute del 
corpo – si pensi, d’altra parte, alle migliaia di ex-voto esposti nella Basilica del 
Santo a Padova – né a quello politico, almeno per quanto riguarda Venezia. Ma è 
l’attenzione ai poveri ciò che ne fa, nella città lagunare, un Santo «popolare». Ne 
è un’attestazione il fatto che esso costituisce il soggetto principale di quei capitèli 
che, un po’ ovunque nei sestieri, non sono stati dedicati a un soggetto mariano: 

 

I capitèli sono […] dedicati […] a Sant’Antonio, in quanto protettore dei poveri […]; 
infatti, per un certo periodo a occuparsi di alcuni capitèli è stata la Confraternita di San 
Vincenzo de’ Paoli, che appunto si proponeva di redistribuire le offerte – ha visto che 
sotto il capitèlo c’è solitamente un buco per le monete, oggi per la maggior parte sono 
stati scassati e dove ci sono ancora nessuno sa più dove siano andate a finire le chiavi – 
ai poveri71. 

 

Vi è poi da dire che una festa popolare di Sant’Antonio esiste e si svolge 
all’altro capo della città, presso la chiesa che – in quanto prima tra quelle 
francescane – maggiormente ha raccolto l’eredità spirituale del Santo, ed è 
appunto quella di San Francesco della Vigna. Qui ogni 13 Giugno si svolge una 
processione per le vie della Parrocchia (dove il nome «parrocchia» identifica, a 
Venezia, un isolato in senso non soltanto religioso, ma anche civico-
amministrativo e quindi geografico), che si fa carico della statua lignea del Santo, 
per l’occasione addobbata di gigli. 

L’Associazione San Francesco della Vigna, associazione di commercianti e 
privati della zona, si prende cura per l’occasione di una festa, che si precisa 
«laica»72 e dichiara, tra i fini il seguente: «Per quanto possibile cerchiamo inoltre 
di fare opere assistenziali e beneficenza nei confronti delle persone meno 
fortunate»73. Con qualche piccola variazione nel menu e qualche bottiglia di vino 
casereccio in più, venduto a prezzi più che popolari, la festa assume un aspetto 
molto simile a quella che si tiene, qualche settimana più tardi, a San Pietro di 
Castello, descritta più sopra. Anche in questo caso la parte più importante è lo 
stare insieme, dalle lunghissime file fatte per ottenere un pasticcio di carciofi – 
primizia dell’orto, in quel periodo – alle panche di legno, scomode ma facilmente 
smontabili, su cui si consuma la cena braccio a braccio con il proprio vicino, 

																																																								
70 mS40, Diario di campo, p. 55.  
71 mDS50, Diario di campo, p. 6.  
72 Cfr. Chi siamo, in Associazione San Francesco della Vigna Venezia, www.asf.venezia.it 
[ultima consultazione: 21.09.2019].  
73 Ibidem.  
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magari uno sconosciuto – ma nessuno, nemmeno quello del tavolo dietro o avanti, 
è sconosciuto in quell’occasione) – al concerto, che si svolge nel semi-buio del 
campo, con molti effetti speciali, a memoria di una Venezia che non può mai 
smettere di stupire, all’ultima bevuta prima di andare a dormire, mentre le luci si 
spengono. La sagra paesana si ricollega, in questo modo, direttamente al sollievo, 
alla giovialità e all’aggregazione prodotte, un tempo, dalle distribuzioni, in un 
certo senso rituali, perché legati a specifiche feste, di cibo.  

«Padre dei poveri» è denominato anche un Domenicano, veneziano d’origine e 
vissuto a Forlì, Giacomo Salomoni (1231-1314), il cui corpo oggi riposa nella 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo della città lagunare74. Sono poi qui da 
ricordare le diverse figure, alcune delle quali già menzionate, che nel Cinquecento 
fondarono opere assistenziali a carattere religioso, alcune delle quali innalzate poi 
agli onori degli altari (si pensi a Gaetano da Thiene, ad esempio), altre no 
(probabilmente penalizzate per non essere rientrate nei canoni imposti dal 
Concilio di Trento: si pensi alla Congregazione delle Zitelle, la cui chiesa alla 
Giudecca era fra l’altro dedicata proprio alla Presentazione di Maria al Tempio). 

Quello che la religione popolare conferma è che «Venezia […] di poveri ne ha 
sempre avuti tanti»75. È pur vero, d’altra parte, che la Serenissima non ha mai 
disdegnato di occuparsene e, mentre «realizza direttamente le strutture di ricovero 
(lazzaretti e luoghi di quarantena), […] affida invece alle […] confraternite 
maggiori, il compito di assistere gli ammalati nelle emergenze del contagio 
mentre, nei tempi ordinari, assegna loro l’incarico di assicurare l’aiuto e la 
beneficienza ai ceti marginali»76, al punto che se Venezia nel XVII-XVIII secolo 
ancora mancava di una struttura statale permanente per l’assistenza e la cura fu 
perché «la città disponeva, da tempo, di una valida rete di ammortizzatori 
sociali»77 quali appunto erano le Scuole. Le Scuole Grandi e Piccole 
costituiscono, dunque, un’espressione del suo genius loci e si inseriscono, 
pertanto, a pieno diritto nel quadro che qui si sta delineando. 

Costituitesi a partire dal XIII secolo78 (secondo alcuni già nel X79), le Scuole 
ammettevano inizialmente tra gli iscritti soltanto cittadini non appartenenti al 
patriziato, questi ultimi furono ammessi in un secondo momento come soci 
onorari; per farne parte bisognava inoltre essere laici, sebbene gli ecclesiastici 
fossero ammessi per svolgere le funzioni liturgiche (ciò non toglie che non 

																																																								
74 Cfr. mGC70, Diario di campo, p. 2.  
75 mDS50, Diario di campo, p. 6.  
76 F. POSOCCO, cit., p. 33.  
77 G. LEVORATO, (a cura di), Scuole a Venezia. Storia e attualità, Venezia, Digital Offset, 2008, 
p. 13.  
78 Cfr. F. ORTALLI, cit., p. 10-11. 
79 Cfr. L. MENETTO, Le scuole di Venezia. Itinerari tra luoghi di devozione e associazioni di 
arti e mestieri, Chioggia, Il Leggio, 2016, p. 3.  
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appartenessero anche loro, per loro parte, a una delle nove Congregazioni del 
Clero80) e, in ogni caso, ciascuna Scuola aveva il proprio patrono, cosa che valeva 
eminentemente per le scuole cosiddette «di devozione»81. Le Scuole 
rappresentavano «forme associative popolari particolarmente importanti per gli 
stretti vincoli di solidarietà che univano i loro iscritti»82: esse costituivano «una 
sorta di famiglia artificiale [i membri si definivano tra loro, non a caso, fratres] in 
cui, si potrebbe aggiungere, i fratelli più facoltosi offrivano aiuto a quelli che 
venivano a trovarsi in condizioni maggiormente disagiate»83. Ma più che un 
																																																								
80 «Visto che le Congregazioni prendevano il nome dalla Chiesa presso la quale avevano la loro 
sede, non si può escludere che nei primordi si identificassero con il clero di certe Chiese 
particolari, e che soltanto più tardi cominciassero ad aggregarvisi anche i preti di altre 
parrocchie». P. SARTORELLI, Le nove Congregazioni del Clero di Venezia, Rovigo, Istituto 
Padano di Arti Grafiche, 1982, p. 16. Esse erano il luogo in cui ci si trovava per officiare il 
culto [comprese le processioni votive, particolarmente quella per Sant’Antonio], «specie in 
suffragio per i defunti […] [e] accessoriamente avvenne che, grazie alla generosità dei fedeli, 
un rilevante numero di sacerdoti trovasse nelle Congregazioni un contributo per il loro 
sostentamento». Ivi, p. 17. Cfr. anche G. MUSOLINO, Il culto dei santi nelle nove congregazioni 
del clero, in Santità a Venezia, cit., p. 15-35.  
81 Cfr. G. LEVORATO, cit., p. 14. «Dal 1355 erano ammessi alle Scuole anche dei medici, senza 
compenso, ma compartecipi del patrimonio spirituale della confraternita». Ivi, p. 15.  
82 Ivi, p. 14.  
83 F. ORTALLI, cit., p. 86. «Alle scuole ci si iscriveva per nome, non per cognome e non si faceva 
precedere il proprio nome da nessun titolo». mGZ75, Diario di campo, p. 20. La Repubblica 
aveva favorito la nascita delle Scuole, stabilendo solo le materie d’interesse e i confini entro i 
quali poteva operare. La Mariegola invece dettava le regole interne alle quali tutti gli iscritti 
(patrizi compresi) dovevano attenersi». L. MENETTO, Le scuole di Venezia, cit., p. 3. Sulla loro 
organizzazione interna, Cfr. G. LEVORATO, cit., p. 15. Le Scuole si distinsero «in quelle di 
categoria (legate al mestiere praticato dai partecipanti e che quindi comprendevano la 
stragrande maggioranza delle esistenti) da quelle di devozione (dedicate in modo esclusivo al 
culto di un santo)». L. MENETTO, Le scuole di Venezia, cit., p. 3. Vi sono inoltre le scuole 
«nazionali» (Dalmati, Albanesi, Furlani, etc.), generalmente vicine a Rialto, sede degli affari: 
Cfr. F. ORTALLI, cit., pp. 102-110. «Mio padre, del 1904, morto nel 2004, era originario di 
Alpago […] vicino Zoldo, tra le province di Verona e Belluno, nelle valli un tempo longobarde 
e, siccome era cresciuto sotto l’Austria, aveva imparato a leggere e a scrivere: questo al tempo 
bastava per capire che non si poteva rimanere in paese, ma si doveva cercare un futuro migliore 
in città; proprio per questo, era partito e arrivato a Venezia, dove al tempo si viveva con niente: 
anche lui si era appoggiato per un primo tempo da un cugino, che faceva il pesador a Rialto e 
aveva trovato anche lui da fare il facchino al mercato; poi pian piano ci si è fatto una vita; 
ovviamente si viveva in topaie, e questo dice molto delle condizioni di salute pubblica a 
Venezia; anche perché la Repubblica non era così accogliente, ma abbastanza cauta: quando 
uno straniero voleva trasferircisi lo poteva fare, ma doveva capire che non si poteva sgarrare». 
mGZ75, Diario di campo, p. 19. Il padre di mGZ75 non ha mai appartenuto a una scuola 
nazionale, ma la sua esperienza si avvicina moltissimo a illustrare ciò che esse rappresentassero. 
La suddivisione tra Scuole «Piccole» e «Grandi» è invece una questione di ricchezza e di 
prestigio. «La scuola si diceva grande per la sua ricchezza, dove la ricchezza nella maggior 
parte dei casi si misurava in libri, reliquie». mGC65, Diario di campo, p. 24. Le Scuole Piccole 
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allargamento della sfera privata a spese di quella pubblica, l’esperienza delle 
scuole può essere descritta al contrario come l’entrata della dimensione pubblica 
nella sfera privata. È, questo, il tratto distintivo forse più interessante 
dell’esperienza delle Scuole Grandi e Piccole, fortemente impresso in quanto 
Venezia continua ancora oggi a essere:  

 

l’esperienza della IV crociata […] non finì a Gerusalemme bensì a Costantinopoli. […] 
A Costantinopoli i Veneziani […] poterono osservare una situazione molto particolare: 
che, cioè, l’Imperatore avesse dato in concessione una parte del terreno a un’istituzione 
privata, una fondazione, che però esercitava una funzione pubblica, cioè quella sanitaria. 
Essa si occupava infatti della salute dei propri associati. Si trattava di una parziale 
eccezione alla legge romana, in base alla quale un terreno poteva appartenere 
all’Imperatore, al Senato o a un privato: qui invece apparteneva all’imperatore ma era 
dato in concessione a un’istituzione privata per esercitare una funzione pubblica. Si 
trattava, in altri termini, di una fondazione di carità, proprio come quella della Scuola 
Grande di San Marco […]. Queste fondazioni nascono proprio nell’intento di occuparsi 
in modo sussidiario dei bisogni fisici delle persone, di perseguire un interesse pubblico 
pur essendo privati: un interesse, cioè, che appartiene al vantaggio della collettività84. 

 

In particolare, le Scuole si occupavano dei casi di povertà, di malattia o di 
morte; le Scuole di mestiere si preoccupavano anche di prevenire la povertà, 
stabilendo leggi sul lavoro, prezzari e così via85. Ciascun membro della Scuola 
poteva dunque confidare con una certa sicurezza in una copertura in caso di 
sventura, si fosse anche trovato molto lontano86, purché «non fosse stato trovato 
in condizione di scandalo pubblico o comunque si fosse reso colpevole di gravi 
mancanze»87. Raramente si erogavano contributi a esterni e, una volta deceduto 
un membro, la scuola non aveva alcun obbligo nei confronti dei suoi famigliari88. 
Bisogna tuttavia osservare che, pure a queste condizioni,  

 

l’assistenza prestata dalle scuole […] fosse di notevole utilità per Venezia nel suo 
complesso, non soltanto per gli equilibri sociali ma anche dal punto di vista igienico-

																																																								
«tendevano soprattutto a raggruppare appartenenti alla stessa corporazione di mestiere (le Arti) 
o […] minorati fisici, come le Scuole «dei orbi» […] le Grandi invece riunivano soggetti 
impegnati in mestieri diversi». G. LEVORATO, cit., p. 14. Per una mappatura delle otto Scuole 
Grandi (San Marco, Misericordia, San Giovanni Evangelista, San Rocco, Santa Maria della 
Carità, San Teodoro, Carmini e San Fantin) e delle principali restanti, Cfr. L. MENETTO, Le 
scuole di Venezia, cit., pp. 70-71.  
84 mMP65, Diario di campo, p. 49.  
85 L. MENETTO, Le scuole di Venezia, cit., p. 3.  
86 F. ORTALLI, cit., p. 90.  
87 Ivi, p. 87.  
88 Ibidem. 
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sanitario, in quanto teneva a mantenere sotto controllo, almeno in parte, il problema 
delle malattie e quello della rapida (oltre che decorosa) sepoltura dei cadaveri89. 

 

Caduta la Repubblica di Venezia, la maggior parte delle Scuole venne 
soppressa, spogliata di tutti i suoi beni ed espropriata della sua stessa sede da parte 
del governo francese prima e austriaco poi. Unica eccezione furono la Scuola di 
San Rocco nel sestiere di San Polo, che custodiva le opere di Tintoretto, quella di 
San Giorgio degli Schiavoni, accanto a San Zaccaria, che custodiva le opere di 
Vittore Carpaccio e la Scuola dei Carmini nel sestiere di Dorsoduro, il cui soffitto 
era stato affrescato da Giovanni Battista Tiepolo90. A Mestre, è sopravvissuta la 
Scuola dei Battuti91. Tali Scuole perseverano ancora oggi nelle opere caritative e 
assistenziali, redistribuendo nella maggior parte dei gli introiti provenienti dai 
beni culturali che gestiscono più che le donazioni liberali di privati92. È, inoltre, 
interessante, particolarmente per il discorso che si sta facendo qui, che queste 
Scuole si orientino progressivamente anche verso un’altra forma di beneficienza, 
quella culturale, avendo intuito, probabilmente guardando ciascuna alla propria 
storia, quanto la cultura sia stata importante per Venezia e individuandovi, con 
lungimiranza, il punto da cui partire per ricostruire un senso di comunità e di 
aggregazione. Si inseriscono nel solco di questa intuizione il ricco programma di 
presentazioni e mostre d’arte organizzata dalla Scuola di San Giorgio degli 
Schiavoni e iniziative quali quella del Premio San Rocco93. 

																																																								
89 Ivi, 88. Sulle scuole come strumento di controllo sociale Cfr. anche N.-E. VANZAN 
MARCHINI, L’ospedal dei Veneziani, cit., p. 13 e B. PULLAN, Due organizzazioni per il controllo 
sociale, in La memoria della salute, cit., pp. 13-24.  
90 Cfr. L. MENETTO, Le scuole di Venezia, cit., p. 4.  
91 «È la più antica e la più importante confraternita mestrina. La sede antica della scuola era 
esattamente accanto al Duomo di Mestre […] proprio sull’edificio dell’antica Scuola dei 
Battuti, in una lunetta, è rappresentata la Vergine della Salute». mGBer75, Diario di campo, p. 
57. 
92 «La scuola di San Rocco a cui io appartengo distribuisce ancora circa 100.000 Euro l’anno 
di carità, si dedica quindi ancora all’assistenza e alla cura». mGZ75, Diario di campo, p. 19. 
«La Scuola dei Battuti esiste ancora e prosegue con le attività di assistenza agli anziani e ai 
disabili». mGBer75, Diario di campo, p. 57. 
93 «Il premio di San Rocco ricorda questa antica vocazione per la scuola alla beneficienza. […] 
si tratta di una beneficienza diversa. […] i soldi ricevuti dalla Scuola servono soprattutto per 
mantenere […] gli edifici: si tratta piuttosto di una beneficienza «culturale». D’altra parte la 
beneficienza vuole dare una risposta a quelle che di volta in volta vengono percepite come 
emergenze. Ad esempio, abbiamo curato una mostra per i 500 anni di Tintoretto, poi un’altra 
per i 200 anni di Ruskin. […] Altra ricchezza che oggi la Scuola Grande di San Rocco continua 
a offrire è il suo Archivio, collocato nella Basilica dei Frari accanto all’Archivio di Stato. […] 
I nostri sono 185 metri di scaffalatura. […] Lì è custodito anche l’archivio della Scuola di San 
Giovanni Evangelista […] Il Notiziario di san Rocco nasce con lo spirito di mantenere un clima 
di unità tra i confratelli ed esprimere l’appartenenza alla scuola. […] La sfida è adesso quella 
di lasciare ai giovani il testimone. In occasione della festa di San Rocco vengono consegnate 
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Religione e politica nella Festa della Salute 
 
a) i riferimenti alla vita civile nelle Omelie dei patriarchi 

 

Si è detto tutto questo per mostrare come Venezia abbia costruito la propria 
unicità lasciando collimare – in maniera idiosincratica, su entrambi i versanti – 
istanze religiose e politiche, il cui intreccio costituisce la trama in cui la Festa 
della Madonna della Salute si inserisce organicamente. Si vedranno nel prossimo 
paragrafo le forme in cui si è tramandata, in un presente che non conosce le 
strutture della Serenissima, la partecipazione politica alla vita religiosa. Vorrei 
qui soffermarmi su un altro aspetto interessante, quale è la coscienza, tuttora viva, 
della dimensione politica della Festa. Diversi intervistati, a questo proposito, si 
sono soffermati sulle omelie pronunciate da Marco Cé (1925-2014), Patriarca di 
Venezia tra il Dicembre 1978 e il Gennaio 2002, le quali a loro detta hanno 
puntualmente riservato «una parola alla città di Venezia e al senso civico dei 
Veneziani»94: esse ponevano infatti «degli obiettivi, per i credenti, che andassero 
oltre la semplice osservanza (il lavoro, gli anziani e così via) e nello stesso tempo 
indicava[no] all’autorità politica alcune priorità «universali», come ad esempio 
quella della responsabilità civile»95. Mi sono dunque messa alla ricerca di questi 
testi, come anche di quelli dei due Patriarchi successivi, Angelo Scola (1941-; 
Patriarca di Venezia: Gennaio 2002-Giugno 2011) e Francesco Moraglia (1953-; 
Patriarca di Venezia: Gennaio 2012-oggi), per verificare la tenuta di questa – 
seppur giovane – tradizione. Traspaiono, attraverso queste pagine, le 
problematiche cui Venezia ha dovuto far fronte negli ultimi quarant’anni: il lento, 
inesorabile abbandono della città lagunare da parte dei giovani, alla ricerca di 
migliori condizioni abitative e lavorative nella terraferma del Comune96; 
l’innalzamento dell’età media, con i relativi problemi della non-autosufficienza e 
della solitudine; il sovraffollamento turistico, che ha progressivamente messo in 
crisi la secolare vocazione interculturale della città; il parziale smantellamento del 
polo industriale di Marghera97, l’ampliamento delle periferie del mestrino, la 
																																																								
delle medaglie, in particolare a chi è socio da 50 anni, ovvero che ha adesso 75 o 80 anni. Ma 
c’è bisogno dei giovani. Un’iniziativa che la Scuola Grande di San Rocco fa per i giovani è 
quella dei «Mercoledì di San Rocco», in cui si tengono relazioni e conferenze di qualità». 
mGC65, Diario di campo, pp. 24-25. 
94 mMS54, Diario di campo, p. 36.  
95 mLP75, Diario di campo, p. 41.  
96 «Quando sono nato io c’erano circa 120.000 persone a Venezia, oggi siamo circa 53.000». 
mPB45, Diario di campo, p. 30. 
97 «Quando si sviluppò Porto Marghera, a Venezia crebbe anche una coscienza operaia. Lì gli 
operai dissero per la prima volta che la salute non doveva essere «monetizzata». Soprattutto il 
settore petrolchimico attirava contadini dall’entroterra, che per avere il posto fisso e la cassa 
mutua si erano avvicinati alle industrie semi-statali e il sabato e la domenica tornavano a casa 
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diffusione della criminalità organizzata, non da ultimo la sfida, per Venezia, di 
inserirsi, senza rinunciare alla sua specificità, entro l’economia e la storia globali, 
con il loro passo accelerato e talvolta minaccioso. 

 
b) potere e politica nella Festa della Salute  
 

Il coordinamento di tutte le attività che avvengono in concomitanza alla Festa 
della Salute, dai banchi di ceri sul piazzale antistante la Basilica alle bancarelle di 
dolciumi sul Rio Terà dei Catecumeni, alla costruzione del ponte votivo alla 
direzione del traffico acqueo nel Canal Grande non solo nel giorno della Festa, 
ma anche in quelli immediatamente precedenti e successivi, come pure 
l’attenzione di predisporre «vaporetti speciali»98 per l’occasione sono tutti aspetti 
di cui si fa carico l’autorità civile, nello specifico il Comune di Venezia99. 
Quest’usanza, come si è detto descrivendo il ponte, è attestata almeno sin dal 
1830, ricorrenza del secondo centenario dal voto. Si è poi visto che il Comune 
partecipa, nella persona del Sindaco o dei suoi rappresentanti, sia 
all’inaugurazione del ponte alla presenza del Patriarca di Venezia sia alla funzione 
liturgica centrale della Festa, quella delle 10.00 di mattina celebrata dal Patriarca. 
Sembra essere, questa, l’ultima traccia, sopravvissuta alla capitolazione della 
Serenissima (1797), della «pietas publica o religiosità di stato»100 che aveva 
dettato la costruzione della Basilica, a sua volta riconducibile a quello che più 
volte è stato definito un «cesaropapismo dogale d’ascendenza bizantina»101. 
																																																								
per coltivare la terra. Chiaramente tutta questa massa di gente era fortemente politicizzata. 
Erano poco in contatto con i Veneziani, che preferivano l’impiego nel terziario o, quando erano 
operai, venivano impiegati nell’Arsenale o in Giudecca. Il Ministero del Tesoro fece costruire 
le Torri della Cita proprio per loro, per i contadini pendolari dell’entroterra che venivano a fare 
gli operai. Chiaramente, perdere questa classe di operai ha significato anche il declino della 
sinistra operaia». mLS68, Diario di campo, p. 38. 
98 mAT52, Diario di campo, p. 17.  
99 Cfr. mDS50, Diario di campo, p. 6.  
100 B. BERTOLI, cit., p. 257.  
101 Ivi, p. 23. Ciò che si è detto per i santi bizantini vale qui in special modo: l’affidamento al 
Senato e al Doge della giurisdizione ecclesiastica di Venezia le garantirono, nel tempo, una 
relativa indipendenza, religiosa ma soprattutto politica, dalla Chiesa romana. Così papa 
Eugenio IV (1383-1447), nato a Venezia Gabriele Condulmer, concesse non soltanto che il 
potere politico conservasse nella Serenissima la prerogativa di nominare patriarchi e presbiteri 
(ad eccezione del pievano di San Mattia, protettore dei becheri, cioè dei macellai, eletto dalla 
relativa Scuola), ma anche che i patriarchi di Venezia venissero considerati alla stregua di 
cardinali, pur non ricevendo l’investitura pontificia. Cfr. mCP60, Diario di campo, p. 12. 
Significativa è anche la presenza, più volte richiamata, di simboli del potere politico – 
principalmente il corno ducale, la zoja – nelle rappresentazioni sacre. Si consideri infine la 
valenza politica dei santi, San Marco in primis ma anche altri. Si racconta, ad esempio, che la 
contessa di Collalto si recasse ogni anno in visita votiva alla tomba di Santa Giuliana, monaca 
benedettina sopra menzionata contro le emicranie, e ne approfittasse al contempo «per far visita 
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Si rende opportuno, sotto questo profilo, dedicare qualche parola a una 
riflessione di genere. In quanto espressione del potere politico, la religione ne 
eredita anche a Venezia la gestione quasi esclusivamente maschile. I Sindaci di 
Venezia – non de jure ma, almeno fino a oggi, de facto – come anche le più alte 
cariche della Serenissima – questa volta de jure – sono sempre state affidate a soli 
uomini. Lo stesso vale, come è risaputo, per gli incarichi presbiterali, quindi 
vescovili, pontifici e cardinalizi entro la Chiesa Cattolica. È così che anche la 
Festa della Salute vede una gestione quasi esclusivamente maschile, tanto tra i 
suoi organizzatori, confessori e celebranti (i seminaristi e i presbiteri del 
Seminario) quanto tra i suoi principali figuranti (il Patriarca, il Sindaco oggi, ieri 
il Doge e le altre autorità della Serenissima). Si dirà di più. Una rappresentanza 
femminile nella Festa della Salute c’è, ed è una presenza d’eccezione: quella, 
appunto, della Madonna. Il gruppo scultoreo di Le Curt, sopra l’altar maggiore, 
che rappresenta di fatto un gruppo di sole donne (la Vergine Maria, Venezia e la 
peste) suggerirebbe una parziale immedesimazione di Venezia con la Vergine – 
che potrebbe per altro essere confermata da altri aspetti della religione popolare 
veneziana, si pensi alla Festa delle Marie e a quella della Sensa – nonché 
un’associazione, di lunga tradizione nel Cattolicesimo, tra male (con un 
allineamento tra peste e peccato) e genere femminile (Eva). Nell’interpretazione 
figurale della Bibbia è, infatti, consolidata la lettura per cui Maria, nuova Eva, 
avrebbe consentito, accogliendo la divinità nel proprio grembo, il definitivo 
superamento della colpa antica102. In questo senso, la figura di Maria verrebbe 
celebrata in virtù di attributi tipicamente maschili, la potenza e la gloria. 
Rispetterebbe questo modello, per altro, la figura storica della Dogaressa e il 
ruolo, nella storia della Serenissima, delle nobildonne nelle strategie 
matrimoniali. 

Si tratta di un modello opposto a quello tipico dei casi studiati dal folklore, i 
quali sono per lo più casi di donne e per donne103. Bisogna tuttavia aggiungere 

																																																								
al doge». mGC70, Diario di campo, p. 2. Si tratta, in ogni caso, di un cesaropapismo sui generis. 
La Basilica di San Marco fu eretta come Cappella Palatina, la cui direzione era affidata a un 
Primicerio. Il Doge, pur non essendo un consacrato, vi assisteva alle funzioni religiose da un 
posto d’onore, tuttora visibile nell’area del Presbiterio. A lui spettava, inoltre, indire le feste 
solenni e inaugurarne l’inizio. Il Patriarcato, invece, aveva sede presso la chiesa di San Pietro 
in Olivolo e fu trasferito presso la Basilica di San Marco, oltre che per la praticità e il valore 
artistico del luogo, probabilmente – a conferma di quanto si è detto – per onorare una lunga 
storia di collaborazione tra potere politico e religioso – soltanto agli inizi dell’Ottocento, così 
pure le tombe dei patriarchi che ora riposano nella cripta della Basilica. Cfr. mGC70, Diario di 
campo, p. 5.  
102 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Udienza Generale, 18 Settembre 1996, in La Santa Sede, 
www.vatican.va [ultima consultazione: 24.09.2019]. 
103 Si pensi, ad esempio, al ruolo delle donne nel culto di San Giuda Taddeo, a sud di Chicago, 
descritto da Robert Orsi: «Women have special roles in the practice of the devotion. They 
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due osservazioni. La prima è che, storicamente, se fin dalla processione per la 
posa della prima pietra «non vi fu alcuna presenza femminile, perché il Governo 
aveva consegnato le donne nelle loro contrade»104, ciò dovette essere anche, o 
forse soprattutto, per una questione igienico-sanitaria, cioè per preservare in 
special modo le donne, uniche garanti della possibilità di una rigenerazione della 
città, dal contagio della peste. In secondo luogo, la visione del mondo 
squisitamente maschile che emerge dalla versione ufficiale del culto non 
impedisce che abbia luogo, da parte di chi la frequenta, anche un approccio più 
intimistico, confidenziale alla festa e, in generale, al culto mariano in Venezia. 
Me lo conferma il tono divertito con il quale mGC70, presbitero, mi racconta 
questo aneddoto. Pare, infatti, che, a uno che avesse chiesto, al termine della 
Messa di Pasqua, nella Basilica di San Marco, a cosa fosse dovuta, in quella 
chiesa, l’usanza di concludere la celebrazione recandosi in preghiera davanti 
all’icona della Madonna, collocata in una cappella laterale, il celebrante avesse 
risposto, con una certa allegria: «‘ndemo a congratularse co la Madona che ‘l so 
filiolo xe risorto»105. Ho inoltre appreso dell’uso, un tempo in voga presso Burano, 
di affidare, qualora si fosse rotto un fidanzamento, il relativo anello al corredo 
delle «Madonne vestite», come ad ammettere che solo la Vergine potesse 
conoscere le profondità del cuore umano dal quale sarebbe stato causato quel 
fallimento106. Si è già detto sopra, d’altra parte, come i doni alle Madonne vestite 
provenissero indifferentemente da donne di ogni ceto. Lo attestano, infine, i 
nomignoli con i quali vengono designate, nella vulgata, alcune chiese dedicate 

																																																								
express what is needed from the saint, even when the object of their prayers is someone else. 
They undertake the necessary negotiations with Jude, making and keeping the bargains that 
bind heaven and earth together, quite often bartering their own pain and distress for someone 
else’s happy ending. They especially assumed the duty of praying for men, whereas there are 
very few instances in the published correspondence of the Shrine of a man praying to Jude on 
behalf of a woman. Mothers, wives, sisters, daughters, and girlfriends establish the bond with 
Jude in bad times for themselves and others, and then they work to maintain this association 
with the powerful saint over the years, making sure that he is appropriately thanked from his 
ongoing help. Some women were so identified with Jude […] that they were regularly called 
on to serve as go-betweens, intercessors to the intercessor, and some of them expected to be 
personally thanked if Jude answered their prayers for others». R. ORSI, Thank You St. Jude, cit., 
p. XI. Un altro caso è descritto sempre da R. ORSI, The Madonna of the 115. Street, cit., pp. 
204-217. Ma si pensi anche ai casi delle tarantate, delle maciare, delle visionarie e delle 
mediatrici del Sud, che popolano gli studi di De Martino e di quanti se ne lasciarono ispirare. 
104 L. URBAN, cit., p. 145.  
105 mGC70, Diario di campo, p. 3. Niero cataloga il culto tributato alla Madonna 
«Mesopanditissa» come «devozione popolare», mentre quello dedicato alla Madonna 
«Nicopeia» come «devozione aristocratica». Cfr. A. NIERO, Il culto dei santi nell’arte popolare, 
cit., p. 267.   
106 A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà popolare, cit., p. 50 nota 4. 
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alla Madonna, si pensi a Santa Maria del Giglio [it. Annunciazione dell’Angelo 
alla Vergine] o a Santa Maria Elisabetta [it. Visitazione di Maria a Elisabetta].  

È poi da sottolineare che il 21 Novembre è un giorno festivo non soltanto nel 
calendario religioso, ma anche in quello civile. Tutti gli intervistati che si 
soffermano su questo punto si affrettano anche a ricondurre questa scelta a un 
ragionamento di convenienza economica: se il Comune considerasse, come festa 
patronale nel calendario civile, la memoria liturgica di San Marco, il 25 Aprile, 
dal momento che questo sarebbe comunque un giorno di festa civile in memoria 
della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo nel 1945, dovrebbe rinunciare a una 
festività spettante nel corso dell’anno, ovvero introdurre nel calendario un giorno 
di lavoro in più, il quale dovrebbe essere considerato, dunque retribuito, come 
«lavoro straordinario»107. Che sia davvero convenienza economica108 o 
semplicemente buon senso, è significativo che la scelta del Comune sia caduta 
proprio sulla data del 21 Novembre, facendo della Madonna della Salute – o 
meglio, ripristinando l’antica tradizione per cui la Madonna della Salute era – 
«una festa civica»109, sentita come o addirittura «ancora più sentita che San 
Marco»110. 

Un altro aspetto importante è l’apertura straordinaria di alcuni spazi privati (ad 
esempio la Collezione Peggy Guggenheim, ubicata presso l’allora casa della 
magnate americana in Dorsoduro)111, per i Veneziani accessibili gratuitamente, 
nel giorno della Festa. Si tratta di un’iniziativa non solo e non tanto di auto-
promozione, ma di vera e propria liberalità, nel segno delle distribuzioni liberali 

																																																								
107 «per quanto riguarda la festa civile, cioè il rosso del calendario, secondo me c’è una 
motivazione molto venale […]: […] se il giorno del Santo Patrono cade in una giornata festiva, 
se quindi la città rinuncia alla Festa del Patrono, quel giorno festivo bisogna pagarlo il doppio 
che un giorno normale (come normalmente avviene per le feste), allora si è preferito trovare un 
altro giorno feriale […] le aziende generalmente recuperano quel giorno il 16 di Agosto, perché 
tutti sono in ferie; il settore pubblico si è invece orientato sul 21 Novembre». fAR50, Diario di 
campo, p. 10. «Io sono stata fino alla pensione nella segreteria delle scuole e noi il 21 novembre 
non lavoravamo. Il fatto che fosse festa rossa dipende dal fatto che il santo patrono, san Marco, 
celebrato il 25 aprile, coincide già con una festa nazionale e quindi bisognava scegliere un’altra 
data». fFZ80, Diario di campo, p. 44. «La festa del patrono, a Venezia, cade il 25 Aprile, che è 
già festa civile per via della Liberazione. Per questa ragione si è dovuto scegliere un altro giorno 
di festa». fA60, Diario di campo, p. 29. 
108 La questione è regolata dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. Essi prevedono, in tutti 
i casi, tra le «festività», anche quella del Patrono del Comune nel quale la sede del lavoro è 
ubicata. Non tutti, a onore del vero, prevedono però il medesimo trattamento contributivo nel 
caso che tale festività cada di domenica, ovvero si sovrapponga ad altra festività. Basti 
confrontare alcuni di questi contratti in Banca Dati Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 
www.ilccnl.it [ultima consultazione: 21.09.2019]. 
109 fFZ80, Diario di campo, p. 44. 
110 fA60, Diario di campo, p. 29.  
111 Questo aspetto mi è stato menzionato da mAT52, Diario di campo, p. 16.  
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che avvenivano un tempo e di cui si è parlato sopra, a cui in Venezia erano 
chiamati – lo si è visto tramite l’esperienza delle Scuole – i privati patrizi o 
comunque benestanti oltre che lo Stato. Si tratta di una sorta di espressione di 
gratitudine per la ricchezza e, nel caso sopramenzionato, per l’ospitalità ricevute 
nella città lagunare. Ancora una volta non soltanto l’iniziativa ribadisce «che 
questa festa è veneziana, per i Veneziani»112 ma anche, come si è già detto a 
commento del Premio San Rocco, che la «venezianità» trova la sua espressione 
migliore nell’arte e nella cultura. Il ruolo di istituzioni come la Fondazione 
Guggenheim, d’altra parte, potrebbe essere interpretato alla stregua di quello delle 
antiche Scuole, che «non sostituivano, ma mediavano i rapporti con la Chiesa 
Nazionale, che si rapportava direttamente al Doge e alla Signoria»113 e dunque 
svolgevano una funzione mediatrice anche nei confronti dello Stato. 

 
c) si tratta di una festa «popolare»? 
 

 È questa «organizzazione comunitaria»114, dunque, un importante 
riconoscimento della popolarità della festa, di cui l’autorità civile e i corpi 
intermedi prendono atto e che restituiscono ai Veneziani, sostenendone lo spirito. 
A conclusione di questo capitolo, vorrei dunque riflettere su cosa voglia dire 
applicare il concetto di «festa popolare» al caso della Festa della Madonna della 
Salute. Se a buon diritto si può impiegare la categoria di «popolare» per designare 
una partecipazione collettiva, bisogna anche aggiungere alcune riserve. 

Rispetto ad altre città d’Italia, Venezia, di poveri, non ne ha mai visti molti. Vi 
sono, ad esempio, due punti di distribuzione di pasti caldi, uno nel sestiere di 
Cannaregio e uno in quello di Castello, per un massimo (non sempre raggiunto) 
di 100 posti a sedere e un ostello per offrire un letto ad alcuni casi eccezionali, il 
cui numero rimane entro la decina, il tutto attivo da molti anni e gestito dalla 
Caritas patriarcale: a usufruirne sono, per lo più, anziani soli, non (o non del tutto) 
autosufficienti, più qualche senzatetto, nella maggior parte dei casi non italiani, 
giunti a Venezia chi per caso, chi per sbaglio, più raramente per scelta e rimastici 
per abitudine e per affetto alla città. Le zone «popolari» di Venezia, si pensi 
all’isola di San Pietro, alla Celestia o a Santa Marta, sono oggi per lo più abitate 
da anziani o da giovani famiglie la cui istruzione e le cui facoltà economiche sono 
tali da non poter essere considerati affatto «poveri». Venezia è, infatti, oggi, una 
città scomoda, costosa e, pertanto, selettiva, le cui attività economiche riguardano, 
per la maggior parte, il terziario, dal commercio agli affitti turistici: chi non trova 
posto in questo settore o, più in generale, non è in grado di garantirsi un’adeguata 
																																																								
112 mAT52, Diario di campo, p. 16. 
113 mGZ75, Diario di campo, p. 20. «da Napoleone in avanti, è venuta meno la funzione di 
questi corpi intermedi religiosi e la maggior parte dei corpi intermedi sono passati al mondo 
civile». Ibidem. 
114 mAT52, Diario di campo, p. 17.  
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fonte di reddito, preferisce solitamente risiedere nelle zone più economiche, 
meglio servite comunque ben collegate con la laguna, della terraferma. Qui, tra 
Marghera e Mestre, si concentrano effettivamente le fasce più problematiche del 
territorio veneziano: si pensi alle «torri» del quartiere Cita, fatte costruire negli 
anni Ottanta per accogliere gli operai – per lo più Veneti della montagna – che 
accorrevano nei nuovi posti di lavoro creati dal polo petrolchimico e cantieristico 
di Marghera, dove volutamente è stato trasferito anche il porto commerciale, ma 
anche a via Piave a Mestre, dove è altissima fra gli abitanti la percentuale di 
immigrati dall’Est Europa e, oggi, dal Medio-Oriente e dal Nord Africa. 
Difficilmente, però, la Festa della Salute nella laguna intercetta l’interesse di 
queste persone. 

Retrocedendo nella storia, ad un tempo in cui Venezia vantava un numero di 
abitanti di gran lunga superiore a quello di adesso, bisogna ammettere che di 
poveri ce ne fossero un po’ di più ma, anche in questo caso, la loro condizione era 
relativamente migliore di quella che vigeva in altri centri urbani della penisola 
italiana. Si è già visto che l’antica vocazione commerciale di Venezia ne facesse 
una città economicamente vivace e dalla forte mobilità sociale: ciò significa che 
chi volesse e si adoperasse a dovere poteva effettivamente sperare di migliorare 
le proprie condizioni materiali. Si è poi ampiamente detto dell’operato delle 
Scuole Grandi e Piccole nell’arginare gli effetti della povertà materiale115. A 
Venezia, complici forse anche le modalità di movimento, in barca o a piedi, tutti 
sullo stesso livello e, soprattutto, senza la possibilità di sorvolare ovvero fingere 
di non vedere gli aspetti più scandalosi o osceni della società116, la separazione tra 
poveri e ricchi non è mai stata troppo netta. mGZ75 mi fa notare che, avendo poco 
spazio a disposizione, nei palazzi i patrizi abitassero spesso a stretto contatto con 
gli inservienti e che, addirittura, al momento dell’estinzione di una famiglia 
patrizia sia capitato, non di rado, che quelli che la servivano ne assumessero il 
cognome117. 

In virtù di tutto ciò, Venezia non ha conosciuto le rivendicazioni sociali che 
hanno dissanguato il resto del mondo. La Festa della Salute è sì una 
manifestazione popolare nella misura in cui prevede una partecipazione collettiva, 
ma – come si è già detto, citando Annabella Rossi – non è una festa dei poveri. In 
altri termini, manca quella dimensione che Luigi Lombardi Satriani, riepilogando 
intuizioni demartiniane e gramsciane, definisce «contestativa nei confronti della 
cultura egemone»118 e propria di un autentico folklore. Tutt’al più quello che vi si 

																																																								
115 Si aggiunga, sotto questo profilo, che nelle Scuole «si distingueva tra confratelli ricchi e 
poveri; i primi erano tenuti a versare un contributo, gli altri no; variava pure […] la cosiddetta 
«tassa d’entrata» (circa 3-5 ducati)». G. LEVORATO, cit., p. 15. 
116 Cfr. fC70, Diario di campo, p. 57.  
117 mGZ75, Diario di campo, 19. 
118 L. LOMBARDI SATRIANI, (a cura di), Santi, streghe e diavoli, cit., p. 21.  
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può individuare è una dimensione compensativa, propria anche di altri episodi di 
religione popolare a Venezia119, entro la quale i poveri – quando c’erano – erano 
costantemente tenuti a bada120: si trattava e si tratta, cioè, non solo e non tanto di 
un movimento di protesta, sia essa implicita o esplicita, dal basso verso l’alto della 
società, quanto un movimento dall’alto verso il basso, di liberalità, pure 
significativa in un contesto strutturato sul valore del guadagno, particolarmente 
di quello monetario. Osserva mAT52 che «come in una commedia di Carlo 
Goldoni […] così anche alla […] Salute, in coda, si vede la persona ben vestita, 
avvocato o ingegnere che sia, insieme a persone di apparenza più modesta»121. 
Ciò che, qui, è rilevante, ancora una volta, non è che un ceto meno abbiente possa, 
per un giorno, raggiungere un alto rango, quanto che grandi personalità veneziane, 
che nella città lagunare e fuori si sono distinte nell’ambito politico, culturale, 
economico, non disdegnino di mettersi anche loro tra le fila di quelli che vanno 
alla Salute. Ciò avviene perché il problema della salute, proprio come la peste122 
e, in ultimo, la morte, accomuna tutti: ricchi e poveri, potenti e impotenti. Ma 
avviene pure perché la «venezianità» è un legame che unisce più di quanto le 
differenze di ordine economico e sociale possano dividere; poiché tutto ciò che si 
è e che si fa lo si deve, in buona parte, a Venezia, dove si è nati e sempre si torna, 
inizio e fine, che è il significato profondo dell’identità. Sono questi significati che 
fanno della Festa della Salute una festa «popolare», poiché – performativamente, 
nonostante lo sfaldamento che la città lagunare conosce dal punto di vista 
residenziale e sociale – in essa si ricrea un «popolo» omogeneo e solo attraverso 
occasioni come queste può verificarsi quell’adesione alla storia nazionale che per 
Venezia costituisce un punto così delicato123. 

																																																								
119 In riferimento ad altri aspetti del culto mariano, i doni alle Madonne vestite provenivano sia 
dai poveri che dai ricchi. Cfr. A. NIERO, Le Madonne vestite nella tradizione della pietà 
popolare, cit., p. 47; p. 50 nota 4. È inoltre emerso dalla storia dei capitèli come essi furono 
sussunti dalla pietà popolare, ma non fossero nati per ispirazione di quest’ultima.    
120 Si racconta addirittura che, in occasione della posa della prima pietra sulla punta della 
Dogana, nel 1631, «[gli Arsenalotti] impedirono l’accesso ai popolani». Cfr. L. URBAN, cit., p. 
145.  
121 mAT52, Diario di campo, p. 16.  
122 Cfr. Venezia e la peste, cit., p. 13. 
123 Qui viene in mente la seguente riflessione: «l’adesione, in una società complessa, all’identità 
nazionale non implica un paese omogeneo culturalmente, socialmente, etnicamente: la 
dimensione dell’eterogeneità culturale ed economica è quella municipale, che perviene a 
un’identità nazionale attraverso il mantenimento di canali di comunicazione tra segmenti sociali 
che trovano appunto a livello politico una classe che trae il suo potere proprio dal controllo di 
questi canali e dalla gestione della doppia adesione di gruppi sociali ai valori nazionali e a quelli 
eterogenei delle culture locali». G. LEVI, Regioni e cultura delle classi popolari, in Quaderni 
storici, 41: Religioni delle classi popolari, cit., p. 728.  
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 

Studiare la Festa della Madonna della Salute ha significato il ripercorrerne i 
momenti salienti, mettendoli in relazione, da una parte, con i possibili significati 
che essi assumono per chi vi partecipa, così come, dall’altra, con gli eventi storici 
che ne sono all’origine. Si è inoltre cercato, per quanto possibile, di verificare la 
diffusione della festa nel centro storico di Venezia così come nella terraferma 
veneziana, nonché di contestualizzare la devozione alla Madonna della Salute 
entro il quadro più ampio dei culti mariani. Ne è emerso un quadro composito, 
fatto di icone bizantine, capitèli, Madonne «vestite» e statue profane venerate 
come Madonne, entro il quale tuttavia «la Salute», con il qual nome si è indicato, 
anche nel corso di questo lavoro, e la festa e la basilica e l’icona, costituisce quasi 
un unicum, poiché assomma in sé un valore magico-religioso e uno storico-
identitario. A ciascuno di essi, dopo averli approfonditamente esplorati nel corso 
del secondo e del terzo capitolo di questo lavoro, vorrei dedicare una riflessione 
conclusiva. 

Nel secondo capitolo hanno interagito medicina e religione, entrambi in quanto 
riferimenti diretti a partire dal concetto di «salute». Si è visto come, pur avendo 
la medicina epidemica e di viaggio contribuito grandemente a delineare i contorni, 
sia clinici che geografici, della diffusione della peste, essa continua a suscitare, 
nell’immaginario collettivo, rispetto e fascino e ad essere associata tanto ad alcune 
problematiche che riguardano la distribuzione pubblica della sanità veneziana 
quanto a un insieme di problemi ambientali, legati alla costitutiva fragilità 
dell’ecosistema lagunare, nel quale gli effetti dello stile di vita occidentale si 
ripercuotono con violenza ancora maggiore che da altre parti d’Italia. Ma, al di là 
delle forme contingenti che essa assume, la peste continua a impressionare in 
quanto simbolo di una morte improvvisa, che colpisce senza differenze di ceto e 
di merito, senza lasciare il tempo nemmeno per rendersene conto e, quindi, di una 
morte potente, che sfugge al controllo dell’essere umano. Sotto questo profilo, la 
Festa della Madonna della Salute si inserisce in un più ampio panorama di culti 
legati alla cura o alla protezione da malattie del corpo e da pericoli naturali, che 



	

	 126	

oggi si possono considerare «minori» perché quasi del tutto estinti, ma comunque 
meritevoli di attenzione nella misura in cui o costituiscono uno specifico 
veneziano, o a Venezia assumono forme e modi peculiari – primo fra tutti il forte 
legame, per ragioni storiche e religiose, alla presenza materiale di una tomba o di 
una reliquia – o rispondono, nel contesto veneziano, non tanto all’esigenza di 
aderire a un calendario liturgico universale bensì alla sussistenza di problemi 
specifici, come ad esempio i rischi legati all’acqua e alla vita di mare. Ciò non 
significa che, né ora, né allora, quando cioè questi culti erano ancora praticati, essi 
agivano in sostituzione alla scienza medica – come è stato detto di alcune forme 
di religione popolare dell’Italia meridionale – tantomeno in un contesto come 
quello di Venezia ove, grazie anche alla vicinanza con Padova, la medicina ha 
conosciuto una storia d’eccellenza, come testimoniano la presenza della preziosa 
biblioteca medica presso l’ex-Convento dei Santi Giovanni e Paolo, oggi sede 
dell’Ospedale Civile, ma anche di strutture come l’ex-Ospedale al Mare. Il caso 
del voto fatto alla Madonna nel 1630 e, al contempo, della sollecitudine con la 
quale la Serenissima si accinse a implementare i suoi lazzaretti e il sistema della 
quarantena, così come a incoraggiare il funzionamento degli Ospizi gestiti dalle 
diverse compagnie religiose, è di per sé eloquente: non ci si rivolge alla religione 
perché la medicina non riesce ad assolvere al proprio compito, o perché non riesce 
ad assolvervi come dovrebbe – per quanto l’esperienza veneziana, sempre più 
segnata dall’abbandono dei residenti, abbia conosciuto anche la fatica di dover 
rivendicare la disposizione di adeguati servizi sanitari pubblici – poiché, in tutti 
quei casi, il piano su cui agire rimane diverso da quello religioso. È, piuttosto, la 
complessità intrinseca al concetto di «salute» a far sì che, pure dopo aver 
adeguatamente curato i mali fisici e psichici che lo affliggono, uno si senta ancora 
e sempre esposto al rischio di perdersi e, dunque, alla possibilità di un’esperienza 
magica o religiosa. Si potrebbe anzi dire, e la storia della medicina veneziana lo 
confermerebbe, che questo trascendimento era, in origine, intrinseco alla 
medicina stessa e tale si è mantenuto, almeno in parte, fino alla definitiva svolta 
verso l’idea di una «fabbrica della Salute» di stampo sette-ottocentesco. In 
particolare, la scienza medica non risolve il problema della morte. Grande rimosso 
della società del benessere, rispetto al quale il recupero da parte del folklore 
costituisce una sorta di resistenza, essa rappresenta l’orizzonte entro il quale si 
inscrive ogni angoscia quotidiana, ogni vulnerabilità dell’essere umano, ogni 
consapevolezza del limite. Nella misura in cui la allontana, la medicina 
presentifica la possibilità della morte. In questo senso, mi pare interessante il 
legame etimologico – sul quale ha molto lavorato Vittorio Lanternari – tra il 
concetto di «salute» e quello di «salvezza»1. 
																																																								
1 Cfr. V. LANTERNARI, Dalla salute alla salvezza nelle società tradizionali, cit., p. 250. Sia 
chiaro che non mi sto riferendo, qui, alla concezione, verificata presso alcune società 
tradizionali, della «malattia come annuncio di una possibile salvezza». Ivi, p. 252. Questo caso 
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Con ciò non intendo riferirmi necessariamente alla prospettiva religiosa sulla 
salvezza – per quanto ogni esperienza religiosa, compresa quella che si verifica 
almeno in alcuni casi alla Festa della Salute, manifesti, in questo caso sì 
necessariamente, una prospettiva sulla «salvezza»2 – bensì al fatto che, accanto 
alla preghiera per la salute del corpo, i cui effetti vengono nella maggior parte dei 
casi evasi per lo più dalla medicina sperimentale, trova posto quella per una 
«nuova pienezza di senso, di cui trionfalmente fruirà la personalità del soggetto a 
livello psicologico e la sua identità rispetto all’intera realtà»3. Quest’ultimo 
aspetto conduce al terzo capitolo, dedicato al valore storico-identitario della festa. 
La salvezza, indica infatti Lanternari, «non si esaurisce necessariamente nel 
campo d’azione della vocazione individuale»4. E, ancora più drasticamente, 
Ernesto De Martino:  

 

L’ethos […] non si esaurisce mai in un singolo individuo (che muore, mentre la sua 
opera tende ad andare oltre di lui), in nessuna società, civiltà, epoca, in nessuna 
particolare forma di coerenza culturale. Tutte le ideologie operative si articolano dentro 
questo ethos, e la misura della loro efficacia è in rapporto alla loro non-assolutizzazione 
metafisica. Ciò che tuttavia progredisce è il consapersi, il possedersi sempre più chiaro, 
di questo ethos: ed in questo progresso è il «senso» della vita umana5. 
 

Vi è, dunque, una connessione stretta tra salvezza, comunità e storia. Ancora: 
 

l’emergenza presentificante ha luogo nella domesticità di uno sfondo, cioè 
nell’assunzione di una datità ovvia, mantenuta nell’anonimato, e tuttavia senza 
problematicità attuale proprio perché concrezione di passati o remotissimi 
trascendimenti che «una volta» furono presentificazioni nella storia del singolo come in 
quella della umanità. […] Ora questo immenso «affidarsi a» per «raccogliersi in» si 
inaugura sempre di nuovo col progetto comunitario dell’utilizzabile, in cui la stessa vita 
«bisognosa di…» sta come ordine umano che produce vita e bisogni e mezzi per la 
soddisfazione dei bisogni, ed in cui la fedeltà alle domesticazioni utilizzanti già una 
volta avvenute fa da sfondo condizionante al concentrarsi in una certo ben determinata 
utilizzazione attuale, nella varia gradualità della «applicazione» più o meno meccanica 
e abitudinaria, dell’adattamento a tradizioni tecniche operative, della innovazione, della 
invenzione, etc.6 

 

																																																								
presuppone, infatti, che alla domanda sulla salvezza si sia già risposto in un determinato modo. 
Mi riferisco invece al «momento», logico e non cronologico, della presentazione del problema. 
2 Si tenga sempre presente che Venezia associa la propria nascita, come si è detto, alla memoria 
liturgica dell’Annunciazione che, nella tradizione cristiana, è rappresentata proprio dal saluto 
dell’Angelo Gabriele a Maria, rimanendo così ancora una volta nel campo semantico della 
salus, intesa come salute e, soprattutto, come salvezza.  
3 Ivi, p. 254, corsivo mio. 
4 Ivi, p. 257. 
5 E. DE MARTINO, La fine del mondo, cit., p. 18.  
6 E. DE MARTINO, La fine del mondo, cit., p. 640.  
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Voglio dire con questo che una modalità attraverso la quale si realizza quella 
pienezza di senso, cui si è accostato il concetto di salvezza, è quella di fare 
memoria, il raccordo vivente con il passato, non soltanto perché questo 
custodisce, quasi come un mito, l’episodio in cui – mi riferisco al voto del 1630 – 
il problema della salute si è già, più o meno miracolosamente, risolto7, bensì per 
il suo valore storico: in un momento come quello presente, in cui la città lagunare 
assiste ad un lento, progressivo e apparentemente inesorabile indebolimento dei 
legami comunitari, in seguito all’abbandono dei residenti e alle difficoltà di 
inserirsi con le proprie specificità e fragilità nei processi dell’economia «di 
massa», la ripetizione di un gesto consolidatosi in quasi trecentonovant’anni ha il 
valore di ribadire, per così dire performativamente, a sé stessi e agli altri che 
Venezia c’è ancora, resiste, ed è qui nel presente come erede di una storia 
straordinaria, nella quale più volte è stata messa alla prova e altrettante ha 
mostrato di sapersi rialzare. Andare alla Salute assume, cioè, il valore di ciò che 
Luigi Lombardi Satriani designava come «negazione dell’oblio, che a sua volta 
nega l’identità, ponendosi, quindi, come fonte di morte»8. La morte sarebbe, qui, 
la dissoluzione di una comunità piuttosto che di un individuo. In questo senso, la 
memoria, che «è rivolta al passato, si svolge nel presente, è protesa verso il 
futuro»9, ha funzione di sostegno nei confronti di quella che, nel corso del terzo 
capitolo, senza poterne tuttavia definire i contenuti, ho chiamato «identità». Si 
tratterebbe, qui, di spostare l’attenzione «dal prodotto del rito e del simbolo ai 
processi di simbolizzazione e di ritualizzazione»10: la ripetizione assume cioè 
significato e spessore in sé, non per ciò che viene ripetuto. Attraverso di essa 
Venezia continua così a preservare la propria storia di città sincretica, la cui 
«musica dissonante»11 costituisce ancora una preziosa testimonianza per l’Europa 
e per il mondo. 

  

																																																								
7 Su questo tema Cfr. A. M. DI NOLA, Antropologia religiosa, cit., p. 92-142.   
8 L. LOMBARDI SATRIANI, Il ponte di San Giacomo, cit., p. 465. 
9 Ivi., p. 488.  
10 V. CANNADA BARTOLI, cit., p. 23.  
11 mMP65, Diario di campo, p. 50.  
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Diario	di	Campo	
	
05/03/2019	
mappatura	e	fotografia	delle	edicole	in	ct.da	San	Geremia	e	in	ct.da	San	Marcuola		
	
soggetti	principali:	Madonna,	s.	Antonio	di	Padova	(campo	Cereria),	S.	Lucia	(salizada	s.	Geremia)	
	
periodo:	la	più	vecchia	del	XVIII	sec.	e	la	più	nuova	di	metà	XIX	sec.	
	
piante	 ornamentali:	 finte,	 o	 portulache	 (durano	 tanto)	 +	 vari	 fronzoli	 (girandole:	 allontanare	 i	
gabbiani)	
	
sotto:	una	cassetta	per	le	offerte	(in	un	caso	si	specifica	che	le	offerte	sono	per	mantenere	acceso	il	
lume:	 probabilmente,	 prima	 dell’illuminazione	 elettrica	 c’era	 una	 torcia	 per	 fare	 luce	 nella	 buia	
Venezia		
	
il	più	delle	volte,	le	edicole	sono	chiuse	tramite	un	lucchetto	
	
in	qualche	caso,	sono	associate	alla	memoria	di	un	veneziano	scomparso,	con	dedica	da	parte	di	
quelli	che	gli	abitano	vicino	(affinità	tra	culto	dei	santi	e	culto	dei	morti)	
	
12/03/2019		
intervista	a	mGC70,	presbitero	nella	Basilica	di	San	Marco	a	Venezia	e	precedentemente	parroco	
nella	chiesa	di	San	Donato	e	Santa	Maria	Assunta	a	Murano		
	
Sede	dell’intervista:	Sagrestia	della	Basilica	di	San	Marco;	Mons.	Camilotto	dice	di	chiedere	di	 lui	
presso	la	porta	della	Nicopeia,	che	però	è	chiusa	per	lavori;	mi	faccio	strada	e	guadagno	l’attenzione	
dell’addetto	al	banco	dei	souvenir,	che	mi	fa	ente	in	basilica	suggerendomi	di	rivolgermi	a	un	suo	
collega	sorvegliante	all’interno,	il	quale	a	sua	volta	mi	guida	attraverso	le	cappelle	laterali	sinistre	
della	basilica,	non	accessibili	ai	turisti,	come	se	nulla	fosse,	e	infine	in	una	sala	buia,	che	riconosco	
come	la	sagrestia,	con	bellissimi	mosaici	sul	soffitto	e	mobili	intarsiati	alle	pareti;	un	sorvegliante	è	
seduto	a	un	computer	in	un	angolo	buio,	Mons.	Camilotto	ha	preparato	per	me	un	piccolo	tavolo	
cui	 appoggiarsi	 per	 scrivere	 e	mi	 aiuta	 a	 sedersi;	mentre	 l’intervista	 va	 avanti	 il	 sorvegliante	 lo	
disturba	una	volta	per	una	telefonata,	per	il	resto	continua	a	lavorare	in	silenzio	facendo	finta	di	
niente;	a	un	certo	punto	entrano	due	sorveglianti	che	parlano	di	prendere	fiori	per	Pasqua	che	siano	
resistenti	fino	a	San	Marco,	in	modo	da	evitare	un’ulteriore	spesa	dopo;	verso	la	fine	dell’intervista,	
molto	lunga,	squilla	più	volte	il	telefono	a	Mons.	Camilotto,	che	si	scusa;	l’intervistato,	all’inizio,	è	
deferente	e	sospettoso	alle	mie	domande,	poi	prende	confidenza	con	me	e	alla	fine	sembrerebbe	
non	volermi	lasciare	andare.	Alla	fine	di	tutto	mi	chiede	chi	mi	abbia	mandato	da	lui.	
	

- santi	di	Venezia	
	
il	calendario	liturgico	veneziano	viene	aggiornato	periodicamente,	includendo	i	nuovi	santi	che	sono	
in	qualche	modo	legati	alla	città	di	Venezia	(ultima	redazione	del	calendario	è	15	agosto	1983,	per	
mano	 del	 card.	Marco	 Cé,	 cui	 successivamente	 si	 sono	 aggiunti	 nuovi	 culti	 ad	 es.	 quello	 di	 Sr.	
Faustina	Bakhita).	Il	calendario	distingue	tra	i	santi	ai	quali	si	tributa	la	festa	e	quelli	cui	si	tributa	
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una	 semplice	memoria,	 facoltativa	 o	 obbligatoria;	 i	 santi	 che	 non	 vengono	 nominati	 nel	 nuovo	
calendario	possono	essere	ricordati,	ma	non	obbligatoriamente	(memoria	facoltativa).		
	
Ad	es.	 il	beato	Jacopo	Salomoni,	nato	a	Venezia	nel	1231	e	morto	a	Forlì	nel	1314,	il	cui	corpo	è	
custodito	nella	Basilica	dei	Santi	Giovanni	e	Paolo,	e	la	cui	memoria	liturgica	cade	il	31	maggio	
	
Altro	veneziano	è	Gregorio	Barbarigo,	un	tempo	beato	e	poi	dichiarato	santo	dal	patriarca	Roncalli	
(il	patriarca	Roncalli	volle	proclamare	santi	moltissime	figure,	che	prima	erano	soltanto	beate)	
	
Altri	veneziani:		
Eliodoro,	sepolto	a	Torcello	
San	Lorenzo	da	Brindisi,	che	pur	essendo	di	Brindisi	è	transitato	da	Venezia	
San	Gaetano	da	Thiene,	venerato	nella	chiesa	di	Santa	Maria	della	Fava	dove	ci	si	riuniva	in	preghiera	
e	facendo	musica	in	suo	onore	
Beata	 Giuliana	 da	 Collalto	 (nei	 pressi	 di	 Vittorio	 Veneto),	 fattasi	 monaca	 benedettina	 giunse	 a	
Padova	 e	 successivamente	 al	 monastero	 della	 Giudecca	 a	 Venezia;	 il	 suo	 corpo	 incorrotto	 è	
custodito	presso	 la	 chiesa	di	 S.	Eufemia	e	ogni	anno	 la	 contessa	di	Collalto	vi	 si	 recava	 in	visita,	
approfittandone	per	far	visita	anche	al	doge	
Gerardo	Sagredo,	vissuto	intorno	al	1000,	benedettino	e	abate	di	S.	Giorgio,	decise	di	partire	per	la	
Terrasanta,	ma	 la	 sua	nave	 fece	naufragio	davanti	alle	 coste	della	Dalmazia.	 Il	 suo	compagno	di	
pellegrinaggio	gli	propose	allora	di	 raggiungere	a	piedi	 la	propria	 terra	natia,	 l’Ungheria,	dove	al	
tempo	regnava	Stefano	I:	Gerardo	fu	fatto	precettore	del	figlio	di	Stefano	I,	Emerico,	cui	Gerardo	
insegnò	 a	 governare	 facendo	 riferimento	 al	 Cantico	 dei	 tre	 Fanciulli.	 Emerico	 morì	 però	 in	 un	
incidente	di	caccia.	Gerardo	fu	allora	evangelizzatore	e	vescovo	di	varie	zone	nei	Balcani,	fissando	la	
propria	 sede	a	Seghedino,	 Szeged:	 in	quel	periodo	 fondò	diversi	monasteri.	Alla	 sua	morte,	una	
famiglia	patrizia	si	appropriò	del	 lustro	di	avere	 il	monaco	tra	 i	propri	parenti	dandogli	cognome	
«Sagredo»,	dietro	pagamento	di	una	somma	 ingente;	 il	corpo,	sepolto	 in	San	Donato	a	Murano,	
viene	 tuttora	 ossequiato	 da	 pellegrini	 ungheresi	 che	 giungono	 da	 lontano.	 Una	 ricognizione	
autoptica	da	parte	di	un	sacerdote	di	Padova	è	stata	effettuata	recentemente	e	si	è	riconosciuto	che	
il	 corpo	 aveva	 i	 talloni	 consumati,	 segno	 che	 aveva	 camminato	 tanto.	 Il	 legame	 di	 Venezia	 con	
l’Ungheria	si	giustifica	per	il	fatto	che	quest’ultima	rappresentasse	per	la	Serenissima	un	notevole	
mercato	di	carne	
Beato	Luca	Passi,	cui	sono	legate	le	suore	Dorotee	di	Venezia	
Beato	Luigi	Caburlotto,	cui	sono	legate	le	Suore	di	San	Giuseppe:	per	questa	festività	si	svolge	una	
piccola	processione	da	San	Zulian	alla	sede	del	Caburlotto,	poi	intorno	alle	reliquie	di	San	Giuseppe;	
la	processione	è	preceduta	da	una	novena;	 il	 tutto	 interessa	però	un	numero	molto	 ristretto	di	
fedeli,	per	lo	più	legato	alle	suore	
San	Nicola	di	Mira,	protettore	di	tutto	ciò	che	si	trova	in	pericolo	di	acqua	e	di	fuoco;	nell’abside	di	
San	 Marco	 sono	 rappresentati	 San	 Nicola	 che	 porge	 il	 vangelo	 a	 San	 Marco,	 che	 lo	 porge	 a	
Sant’Ermagora;	a	San	Nicola	sono	dedicate	due	chiese	alle	estremità	di	Venezia:	una	al	Lido,	dove	si	
trovava	 il	 porto	 di	 Venezia;	 l’altra	 in	 una	 zona	 interna	 e	 popolare	 di	 Venezia	 (San	 Nicolò	 dei	
Mendicoli,	 cioè	 dei	mendicanti),	 la	 quale	 addirittura	 eleggeva	 un	 «doge	 povero»	 che	 in	 alcune	
occasioni,	vestito	di	 zoccoli,	affiancava	 il	doge	vero	e	proprio;	per	 il	 suo	 legame	con	 il	mare	San	
Nicola	è	anche	patrono	dei	mastri	vetrai,	i	quali	per	la	festa	di	San	Nicola	donano	un	piccolo	pezzo	
d’arte,	il	cui	ricavato	va	a	favore	delle	parrocchie	di	Murano	e	Burano	(che	curano	insieme	questo	
culto);	 il	 «piatto	 di	 San	Nicola»,	 farcito	 di	 dolciumi	 per	 i	 bambini;	 inoltre	 un	 fornaio	 di	Murano	
realizza	un	pane	della	forma	di	san	Nicola,	che	alla	fine	della	messa	viene	benedetto	e	consumato	
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dagli	astanti;	 i	miracoli	di	San	Nicola	sono	 legati	 inoltre	al	numero	 tre:	a)	una	donna	era	 troppo	
povera	per	maritarsi,	al	che	San	Nicola	fece	scivolare	sotto	la	porta	della	sua	casa	tre	piccole	biglie	
d’oro,	dal	quale	ella	poté	ricavare	una	dote	sufficiente;	b)	San	Nicola	ha	fatto	risorgere	tre	bambini	
uccisi	da	un	cattivissimo	macellaio;	c)	tre	marinai,	condannati	per	aver	ammutinato	sulla	loro	nave,	
furono	condannati	e	poi	graziati;		
card.	La	Fontaine,	durante	la	II	guerra	mondiale,	fece	un	voto	alla	Madonna,	di	salvare	Venezia	dalle	
bombe:	Venezia,	infatti,	era	dotata	di	molte	difese	naturali	ma	era	indifesa	dal	cielo;	il	Veneto	fu	
sottoposto	a	6	ore	di	bombardamento,	la	stessa	basilica	di	Santa	Maria	Formosa	fu	bombardata,	ma	
a	Venezia	non	vi	furono	morti;	in	segno	di	ringraziamento,	il	card.	La	Fontaine	fece	erigere	la	chiesa	
di	Santa	Maria	Elisabetta,	al	Lido,	dove	fu	sepolto	insieme	ai	caduti	della	guerra	
	
Mons.	Camilotto	chiede	di	non	scrivere	e	[lo	racconto	con	mie	parole]	in	confidenza,	dice	che	proprio	
dei	preti	veneziani	è	sì,	a	volte,	di	sembrare	sempliciotti	ma,	in	fondo,	di	avvicinare	il	sacro	in	modo	
familiare	(ad	es.	dando	nomignoli	ai	santi,	cf.	i	titoli	delle	chiese),	mi	racconta	ad	esempio	che	ad	
uno	che	 chiedeva	perché,	 alla	 fine	dei	primi	 vespri	 [o	della	messa	di	Pasqua?],	 in	 San	Marco,	 si	
andasse	dall’altar	maggiore	all’icona	della	Nicopeia,	il	celebrante	rispose	«’Ndemo	a	congratularse	
coa	Madona	che	‘l	so	filiolo	xe	risorto»		
	

- criterio	con	il	quale	la	Chiesa	nomina	patroni	e	compatroni	
risponde	vagamente	che	è	un	fatto	di	tradizione	
	

- la	figura	di	san	Marco	
patriarca	delle	genti	venete:	non	solo	di	Venezia,	ma	anche	del	Veneto;		
in	occasione	di	questa	festività,	sia	il	24/04	(primi	vespri)	che	il	25/04	(secondi	vespri)	la	Cappella	
Marciana	esegue	canti	specifici,	quali	l’Inno	a	S.	Marco	di	Lorenzo	Perosi,	Quasi	Leo	Fortissimus	di	
D.	Thermignon	(musica	e	testi	codificati);		
tradizione	di	omaggiare	le	donne	con	un	«bòcolo»	(bocciolo	di	rosa),	di	origine	medievale	(i	mosaici	
della	basilica	di	San	Marco,	del	XIII	sec.,	riportano	il	leone	con	un	bòcolo	sotto	la	zampa):	leggenda	
vuole	che	un	giovane	innamorato	della	figlia	del	doge,	non	avendo	sufficiente	denaro	per	sposarla,	
fosse	partito	in	guerra	per	guadagnare	qualcosa;	ferito	a	morte,	chiese	ai	suoi	compagni	di	portare	
in	dono	alla	sua	promessa	una	rosa,	che	rappresentasse	il	sangue	dato	per	amore;		
corpo	portato	da	Alessandria	d’Egitto	per	mano	di	due	scaltri	mercanti	veneziani,	Rustico	da	Torcello	
e	Bono	da	Malamocco,	che	per	farlo	scampare	alla	frontiera	islamica	lo	nascosero	in	mezzo	a	carne	
di	maiale;	ma	non	proprio	in	mezzo:	prima	le	ossa,	poi	un	velo	e	poi	la	carne	di	maiale,	in	modo	che	
non	si	toccassero;	
il	 corpo	 di	 San	 Marco	 era	 custodito	 nella	 cripta	 sotto	 l’attuale	 basilica,	 che	 tuttavia	 era	
perennemente	allagata;	nell’800	è	stata	disposta	una	ricognizione,	in	seguito	alla	quale	la	reliquia	è	
stata	collocata	sotto	l’altare	maggiore	dell’attuale	basilica;	Roncalli	ha	poi	disposto	a	suo	tempo	una	
risistemazione	dell’altare	dotandolo	di	grata	di	ferro	e	spostandolo	non	più	a	est	del	ciborio,	ma	al	
centro,	 per	 circuirlo	 più	 volte	 con	 l’incenso;	 [per	 gli	 altri	 adeguamenti	 cf.	
https://www.beweb.chiesacattolica.it/cattedrali/cattedrale/755/Chiesa+di+San+Marco/adeguam
ento]	
	

- santi	dell’antico	testamento	
si	 tratta	di	un’usanza	già	 consolidata	a	Costantinopoli,	 allorché	Venezia	 intratteneva	 con	questa	
rapporti	commerciali	e	culturali;		
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- altra	eredità	bizantina	consiste	nel	rappresentare	gli	apostoli	in	numero	di	nove,	togliendo	
oltre	 a	 Giuda	 Iscariota,	 che	 non	 è	 rappresentato	 nemmeno	 nel	 canone	 romano,	Mattia,	
Giuda	Taddeo	e	Matteo	e	aggiungendo	ai	nove	 i	due	evangelisti	che	non	 furono	apostoli	
(Marco	e	 Luca)	e	Paolo	di	 Tarso;	 in	diversi	punti	della	basilica	di	 San	Marco	 si	 trova	una	
rappresentazione	di	questo	tipo	

	
- culti	mariani	

	
devozione	alla	madonna	«Nicopeia»	(icona	conservata	in	San	Marco,	nell’ala	sinistra	dell’abside)	
al	termine	dei	vespri	domenicali,	il	capitolo	guida	una	processione	interna	alla	basilica	di	San	Marco	
che,	partendo	dall’altare	maggiore,	al	canto	delle	litanie	in	«patriarchino»,	si	porta	davanti	all’altare	
della	Nicopeia;	*patriarchino:	stile	del	canto,	che	riprende	dal	gregoriano	inserendo	un’inflessione	
orientale;	questo	stile,	proprio	di	Venezia	e	delle	aree	sottoposte	al	patriarcato,	si	è	tramandato	per	
lo	 più	 oralmente	 (ultimamente,	 hanno	 raccolto	 queste	melodie	Mons.	 Daltin	 e	 lo	 stesso	Mons.	
Camilotto,	 in	 due	 diverse	 pubblicazioni,	 l’una	 su	 Jucunda	 Laudatio	 e	 l’altra	 promossa	 dalla	
Fondazione	Levi);	ancora	oggi,	 il	patriarchino	si	usa	oltre	che	per	 le	 litanie	anche	per	 il	canto	del	
salmo	responsoriale	durante	la	messa	domenicale,	ricalcando	la	melodia	dei	mattutini	di	Isaia	e	dei	
mattutini	pasquali	
	
nel	 1630,	 è	 davanti	 all’altare	della	Nicopeia	 che	 il	 doge	e	 i	 veneziani	 impetrarono	 la	 pietà	della	
Madonna	e	la	salvezza	di	Venezia;	a	questo	episodio	richiama	la	scritta,	al	centro	della	chiesa	della	
Salute,	«unde	origo	inde	salus»:	a	te,	dalla	quale	abbiamo	avuto	origine,	chiediamo	aiuto	
	
alle	 ore	 14.00	 del	 giorno	 prima	 della	 festa,	 si	 celebra	 l’illuminazione	 e	 l’apertura	 al	 pubblico	
dell’icona;	una	tradizione	del	seminario	è	quella	di	intonare	l’Ave	Maris	Stella,	musicata	da	Mons.	
Umberto	Ravetta,	allievo	di	Mons.	Lorenzo	Perosi	(Mons.	Ravetta	ha	composto,	in	tutto,	35	pezzi);	
quando	era	vescovo	a	Senigallia,	nelle	Marche,	Mons.	Ravetta	era	rientrato	a	Venezia	subito	prima	
della	Salute	per	consacrare	i	diaconi,	in	un	momento	in	cui	il	patriarca	era	vacante,	di	modo	che	vi	
fossero	sufficienti	sacerdoti	per	celebrare	la	festa;	la	festa	della	salute	(i	ceri,	le	messe,	etc.)	è	tempo	
di	intenso	lavoro	e	intensa	preghiera;	anche	la	chiusura	della	festa	è	molto	partecipata	(la	compieta	
delle	ore	21.00;	120/150	persone)		
	
cf.	sopra	episodio	del	congratularsi	con	la	madonna	che	il	figlio	è	risorto	
	

- culto	dei	morti	
	
la	sera	del	1^	Novembre,	Festa	di	Ognissanti,	il	patriarca	celebra	la	messa	nel	cimitero	di	Mestre;	
reminiscenza	di	un’usanza	in	voga	in	tutto	il	Veneto,	soprattutto	nelle	campagne,	di	fare,	 la	sera	
della	Festa	di	Ognissanti,	una	processione	dalla	chiesa	del	paese	verso	il	cimitero,	per	onorare	i	morti	
con	una	messa;	i	preti	usavano	in	questa	occasione	la	«doppia	stola»,	festiva	per	la	celebrazione	di	
Ognissanti	e	penitenziale	per	la	Festa	dei	Morti	
	

- Epifania	
Il	giorno	dell’Epifania	veniva	benedetto	 il	 fonte	battesimale,	quasi	si	 trattasse	di	un	promemoria	
dell’imminente	Pasqua;	quando	il	cero	pasquale	veniva	tirato	fuori	dal	fonte,	le	gocce	che	colavano	
venivano	raccolte	e	bevute	dal	doge	
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- Pasqua	
Il	mattino	di	Pasqua,	il	doge	si	recava	con	il	patriarca	al	sepolcro	ed	esclamava:	«è	risorto!»	
	

- la	figura	del	doge	e	quella	del	patriarca	
come	presso	 il	 rito	orientale,	anche	a	Venezia	 il	doge	aveva	funzioni	anche	religiose:	non	era	un	
consacrato,	ma	apriva	le	cerimonie	e	riceveva	un	posto	d’onore	durante	le	celebrazioni	(per	quelle	
che	si	tenevano	nella	basilica,	vi	assisteva	dal	pulpito	di	travertino	tuttora	visibile;	nel	1500	il	doge	
Gritti	 aveva	 la	 gotta	 e	 per	 questo,	 non	 fidandosi	 di	 arrivare	 al	 pulpito,	 assisteva	 alla	messa	 dal	
presbiterio,	dove	aveva	fatto	portare	un	tronetto	e	che	fu	poi	abbellito,	per	questa	ragione,	da	tarsie	
di	travertino	del	Sansovino,	le	quali	oggi	possono	essere	ammirate	al	Museo	Diocesano,	al	Palazzo	
Ducale,	e	altre	sono	andate	perdute	quando	nel	1958	Roncalli	ha	fatto	risistemare	il	presbiterio);	il	
parroco	della	cappella	palatina,	ovvero	dell’attuale	basilica	di	san	Marco,	era	il	primicelio,	il	quale	si	
occupava	anche	di	poche	altre	parrocchie	nelle	vicinanze;	il	patriarca	risiedeva	invece	a	San	Pietro	
di	Castello,	cattedrale	fino	agli	inizi	dell’800;	con	la	fine	della	repubblica,	la	sede	del	patriarcato	fu	
spostata	nella	basilica	di	San	Marco	e	con	essa,	a	partire	dal	1955,	anche	le	tombe	dei	patriarchi	
(attualmente	nella	cripta	della	basilica,	a	parte	alcune	eccezioni	–	ad	es.	il	fondatore	del	PIME	è	stato	
sepolto	presso	la	sede	del	PIME	di	Milano)	
	

- i	santi	legati	al	problema	della	«salute»	
è	vero	che	i	santi	sono	spesso	invocati	a	protezione	di	momenti	delicati	della	vita,	soprattutto	i	santi	
cosiddetti	«apotropaici»:	è	forse	opportuno	ricordare	una	tela	di	Giorgione,	che	si	conserva	proprio	
nella	Basilica	della	Salute,	in	cui	sono	rappresentati	San	Rocco,	il	santo	guaritore	dalla	peste,	i	santi	
Cosma	e	Damiano,	santi	medici	(«anarghiri»,	in	greco),	e	san	Sebastiano;	sulla	basilica	della	Salute	
deve	leggere	la	guida	di	Niero.	
	

- reliquie	
provengono	per	 lo	più	da	Costantinopoli;	 in	particolare	 le	 reliquie	della	passione	di	Gesù,	 che	 il	
venerdì	santo	vengono	esposte	sull’iconostasi	nella	basilica	di	San	Marco	e	alla	sera	sono	portate	in	
processione	entro	la	basilica	di	San	Marco,	prima	di	dare	inizio	a	una	para-liturgia	che	prevede	una	
benedizione;	le	reliquie	sono	in	tutto	sette:	a)	sangue	uscito	dal	costato	di	Cristo;	b)	croce;	c)	colonna	
della	flagellazione;	d)	mantello	rosso	di	cui	è	vestito	Gesù;	e)	canna	con	la	quale	è	stato	abbeverato;	
f)	spina	della	croce	
	
14/03/2019	
Presso	Archivio	Storico	del	Patriarcato	di	Venezia:	colloquio	con	mDS50,	presbitero	e	responsabile	
archivio	
	

- storia	della	devozione	popolare	a	Venezia	
Sansovino,	nella	sua	«Venezia	città	nobilissima	et	singolare»,	dice	che	Venezia,	diversamente	dalle	
altre	città,	non	ha	mura,	e	non	perché	basti	la	protezione	del	mare,	bensì	perché	la	protegge	il	suo	
cielo	 di	 Santi.	 Sulla	 devozione	 popolare	 anche	 papa	 Francesco	 ha	 speso	 parole	 importanti	 [cf.	
Evangelii	Gaudium,	69-70	e	122-126]:	essa	tocca	i	momenti	delicati	della	vita,	dal	nascere	al	morire,	
all’ammalarsi	etc.	Dopo	l’invasione	napoleonica	e	poi	con	l’annessione	al	regno	d’Italia,	la	devozione	
popolare	viene	a	scemare	per	varie	ragioni	(razionalismo	diffuso	a	Venezia	con	l’Illuminismo	già	a	
partire	 dalla	 seconda	 metà	 del	 Settecento,	 di	 questa	 tendenza	 si	 fa	 interprete	 Napoleone	 e	 il	
neonato	regno	d’Italia,	per	cui	tutto	ciò	che	non	è	produttivo	non	ha	ragione	di	essere:	così	i	monaci	
che	«pregano	soltanto»	non	hanno	alcuna	utilità,	quelli	che	pregano	e	insegnano	sono	utili	–	oggi	
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nemmeno	 quelli	 sono	 più	 ritenuti	 utili);	 a	 questo	 processo	 di	 laicizzazione	 dello	 Stato	 si	 è	
accompagnato,	da	parte	della	Chiesa	Cattolica,	una	tendenza	a	privilegiare	la	teologia	e	la	spiritualità	
rispetto	 alla	 devozione	 popolare,	 di	 carattere	 cittadino.	 Negli	 anni	 1867-1868	 i	 Comitati	 del	
Movimento	Cattolico,	e	questa	è	una	cosa	specifica	di	Venezia,	tramite	i	quali	 i	 laici	prendono	la	
parola,	 identificano	tre	 feste	votive	da	mantenere:	quella	di	Santa	Maria	della	Salute,	quella	del	
Redentore	e	quella	di	Sant’Antonio	di	Padova,	oltre	ovviamente	alle	celebrazioni	per	San	Marco.	
Sono	 i	 cittadini	 stessi	 che	 vogliono	 la	 rimessa	 in	 piedi	 dei	 ponti	 votivi,	 ad	 esempio.	 Alla	 fine	
dell’Ottocento,	la	giunta	del	Sindaco	Grimani	torna	a	farsi	carico,	tramite	il	genio	militare	e	poi	il	
genio	civile,	della	manutenzione,	monta	e	smonta	dei	ponti	votivi	(come	è	tutt’oggi:	ciò	che	non	
compete	l’interno	della	chiesa	e	più	precisamente	la	liturgia	viene	svolto	dal	Comune).	Io	dico	che	
la	questione	che	sta	alla	base	delle	 feste	votive	è,	più	che	quella	 religiosa,	quella	dell’identità:	 il	
fatto,	 cioè,	 che	 queste	 feste	 ci	 fanno	 sentire	 veneziani.	 Oggi	 questo	 discorso	 è	 quanto	 mai	
interessante	nella	misura	in	cui	si	parla	di	aprirci	agli	altri	e	di	accoglierli:	per	farlo	bisogna	infatti	
essere	consapevoli	della	propria	identità.	Bisognerebbe	consultare	i	giornali	per	raccogliere	notizie	
sulla	festa	attuale.	In	ogni	caso,	finché	c’è	stata	una	«chiesa	di	Stato»,	fino	cioè	al	1700,	Venezia	ha	
avuto	 un	 suo	 calendario	 dei	 santi,	 il	 quale	 funzionava	 per	 accumulazione:	 ai	 santi	 bizantini	 si	
sommavano	via	via	quelli	di	altri	periodi	storici,	e	così	via.	C’era	cioè	questa	 idea	di	non	perdere	
nulla.		
	

- la	festa	di	Sant’Antonio	da	Padova…	
Per	 la	 verità	 ultimamente	 è	 una	 festa	 solo	 per	 i	 preti.	 A	 volte	 alcuni	 mi	 chiedono	 se	 possono	
partecipare	e	io	osservo	che	la	Chiesa	in	quella	sera	rimane	aperta	a	tutti.	Pochi	sanno	infatti	che	
l’unica	altra	città	oltre	Padova	a	possedere	una	reliquia	del	Santo	è	effettivamente	Venezia,	si	tratta	
di	un	braccio.	La	reliquia	non	viene	generalmente	esposta,	mentre	la	processione	si	effettua	dentro	
la	basilica	e	la	messa	è	celebrata	sull’altare	di	Sant’Antonio,	che	è	effettivamente	quello	custodito	a	
sinistra	della	basilica;	il	giorno	di	sant’Antonio,	in	ogni	caso,	è	giorno	feriale	
	

- In	 effetti	 i	 principali	 capitèli	 presenti	 a	 Venezia	 sono	 dedicati	 per	 lo	 più	 a	 Maria	 e	 a	
Sant’Antonio	da	Padova…	

I	capitèli	sono	effettivamente	un	segno	della	devozione	popolare.	Sono	principalmente	dedicati	alla	
Madonna,	 in	 quanto	 protettrice	 della	 città	 insieme	 a	 san	 Marco	 e	 a	 Sant’Antonio,	 in	 quanto	
protettore	dei	poveri	 (e	Venezia	anche	di	poveri	ne	ha	 sempre	avuti	 tanti);	 infatti,	per	un	certo	
periodo	a	occuparsi	di	alcuni	capitèli	è	stata	la	Confraternita	di	San	Vincenzo	de’	Paoli,	che	appunto	
si	proponeva	di	redistribuire	le	offerte	–	ha	visto	che	sotto	il	capitèlo	c’è	solitamente	un	buco	per	le	
monete,	oggi	per	la	maggior	parte	sono	stati	scassati	e	dove	ci	sono	ancora	nessuno	sa	più	dove	
siano	andate	a	finire	le	chiavi	–	ai	poveri.	In	altri	casi	a	curare	i	capitèli	sono	gli	esercenti	della	zona	
[che	ne	ricavano	vantaggio	 in	quanto	 il	capitèlo	ha	anche	una	 funzione	estetica,	ma	 lo	 facevano	
anche	per	amore	della	loro	città].	In	altri	casi	a	occuparsi	dei	capitèli	è	la	parrocchia,	ad	es.	a	Rialto	
vicino	il	Campo	Santa	Maria	Mater	Domini,	succede	così.		
	

- La	componente	religiosa	della	festa	del	Redentore	
Comunque	 la	 festa	della	 Salute	non	è	 l’unica	nella	quale	 si	 è	 conservata	 traccia	di	 devozione,	 e	
nemmeno	l’unica	a	essere	frequentata	da	chi	generalmente	non	va	a	messa.	Ad	esempio	anche	al	
Redentore	 si	 è	 conservata	 l’usanza	di	 fare	 la	messa	 a	 tarda	notte,	 dopo	 i	 fuochi	 d’artificio:	 così	
mentre	defluiscono	le	imbarcazioni	dal	bacino,	e	la	gente	dalle	fondamenta,	dopo	aver	visto	i	fuochi	
d’artificio,	magari	qualche	persona	in	più	attraversa	il	ponte	e	si	ferma,	magari	prima	di	andare	a	
finire	la	serata	da	qualche	altra	parte	e,	infine,	di	andare	a	fare	il	bagno	al	Lido	al	mattino	
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- La	festa	di	San	Marco	

Per	celebrare	san	Marco,	e	questo	è	senz’altro	un	unicum	di	Venezia,	la	Santa	Sede	ha	concesso	un	
indulto	per	cui,	sebbene	in	tempo	di	Pasqua	non	si	possa	mai	celebrare	altra	memoria	che	la	Pasqua	
stessa,	si	fa	un’eccezione,	ove	San	Marco	cada	in	quel	periodo.	Oggi	la	tradizione	liturgica	è	meno	
seguita	 (in	 ogni	 caso,	 il	 Sindaco	 e	 le	 principali	 autorità	 della	 città	 si	 ritagliano	 sempre	 il	 tempo	
opportuno	tra	gli	impegni	per	partecipare	alla	messa,	senz’altro	facendo	fatica	già	che	il	25	è	anche	
festa	civile.	Più	sentita	è	invece	l’usanza	civica	del	bòcolo,	per	cui	quel	giorno	fuori	dalla	basilica	si	
trovano	 i	 banchetti	 della	 Croce	 Rossa	 che	 vendono	 rose	 per	 beneficienza.	 Venezia	 ha	 tre	 feste	
dedicate	a	San	Marco:	una	ad	aprile,	una	a	fine	maggio	e	una	a	settembre,	la	terza	si	chiama	San	
Marco	de	le	Giuggiole	
	

- Come	funziona	la	procedura	per	definire	un	santo	«patrono»	di	una	città?	
Da	un	centinaio	d’anni	a	questa	parte,	il	rappresentante	(dell’associazione	di	categoria,	del	luogo	
fisico	o	anche	della	comunità)	invia	una	petizione	al	vescovo	o,	qualora	si	tratti	di	una	richiesta	a	
carattere	nazionale,	al	Direttore	della	Conferenza	Episcopale	Italiana,	sulla	base	della	quale	si	svolge	
poi	la	delibera.	Chiaramente	ciò	avviene	solo	dall’epoca	moderna	in	poi.	Per	il	periodo	precedente,	
si	può	dire	che	i	patroni	si	scegliessero	per	acclamazione	popolare	e,	nel	caso	di	Venezia,	dopo	la	
strutturazione	della	sua	Repubblica,	per	votazione	del	Senato	(dal	1400	in	poi,	circa).	I	patroni	di	
Venezia,	 certificati	 ad	oggi,	 sono	San	Marco,	 Santa	Maria	Annunciata	e	 San	 Lorenzo	Giustiniani,	
primo	patriarca	di	Venezia;	poi	ci	sono	senz’altro	altri	santi	cui	è	tributata	devozione	popolare,	come	
ad	es.	i	Santi	Nicola	ed	Ermagora,	che	sono	visivamente	«citati»	nell’abside	in	San	Marco,	oppure	
San	Giacomo	il	Maggiore	a	cui	è	dedicata	la	chiesa	di	Rialto.	
	

- Parliamo	del	culto	di	san	Nicola	
A	San	Nicola	sono	dedicate	tre	chiese,	due	delle	quali	–	forse	non	a	caso	–	collocate	agli	estremi	
della	città	(al	Lido	e	ai	Mendicoli),	oltre	a	un	oratorio	presso	la	chiesa	dei	Frari,	San	Nicolò	della	
Lattuga,	segno	questo	di	un	culto	consolidato;	inoltre,	sebbene	gli	abitanti	di	Bari	non	vogliano	
saperne	di	 riconoscere	 come	 legittimo	questo	possesso,	 a	Venezia	 è	presente	una	parte	del	
corpo	di	 San	Nicolò,	 sepolto	nella	 chiesa	di	 San	Nicolò	del	 Lido	 (studi	 condotti	 sulle	 reliquie	
hanno	confermato	si	tratti	del	corpo	autentico	del	santo).	
	
- E	san	Teodoro?	
In	 primo	 luogo	 bisogna	 dire	 che	 non	 è	 chiaro	 di	 quale	 Teodoro	 si	 tratti.	Nella	 chiesa	 di	 San	
Teodoro,	 oggi	 inglobata	 nella	 fabbrica	 di	 San	 Marco	 come	 una	 cappella	 della	 basilica	 [era	
preesistente	alla	 chiesa	di	 San	Marco,	 fatta	 costruire	a	partire	dall’829	per	volontà	del	doge	
Giustino	Partecipazio,	sotto	la	supervisione	della	moglie	Felicita,	per	accogliere	le	reliquie	del	
santo	giunto	da	Alessandria;	cf.	S.	Tramontin,	Culto	dei	Santi	a	Venezia],	l’iscrizione	sull’altare	e	
quella	contenuta	in	un’altra	lapide	si	riferiscono	infatti	a	due	diversi	personaggi	che	portano	il	
nome	di	Teodoro:	Teodoro	di	Eraclea	e	Teodoro	di	Amasea.	Non	si	sa	con	certezza	a	quale	dei	
due	ci	si	riferisce,	motivo	per	cui	si	preferisce	venerarli	tutti	e	due.	Il	culto	di	Teodoro	di	Amasea,	
santo	soldato,	era	diffuso	al	tempo	in	cui	Venezia,	come	tutte	le	città	bizantine	diffuse	sulla	costa	
adriatica,	era	 importante	per	 la	 flotta	e	dunque	per	 la	guerra:	erano,	 cioè,	presidi	militari	di	
Costantinopoli.	 In	ogni	caso,	san	Teodoro	rappresenterebbe	un	patrono	secondario	 [noto	un	
certo	fastidio	nel	parlare	di	San	Teodoro]	
	
- Anche	santa	Lucia	viene	considerata	una	«compatrona»	di	Venezia…	
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La	devozione	a	Santa	Lucia	è	legata	alla	presenza	delle	reliquie,	il	cui	possesso	anche	in	questo	caso	
ci	viene	contestato	dai	Siracusani	–	che	poi,	diciamocelo,	le	reliquie	di	santa	Lucia	non	vengono	da	
Siracusa,	ma	da	Costantinopoli,	e	non	fosse	stato	per	i	Crociati	che	le	portarono	a	Venezia,	sarebbero	
state	trafugate	dagli	Arabi	e	profanate.	Tra	l’altro,	per	il	possesso	delle	reliquie	fin	dal	1200	si	usava	
stilare	dei	contratti	(anche	di	tipo	economico)	o	quanto	meno	degli	accordi,	e	quello	relativo	a	Santa	
Lucia	fu	stretto	tra	Siciliani	e	Veneziani	prevedeva	che	Catania	accogliesse	il	corpo	di	Sant’Agata	e	
Venezia	quello	di	Santa	Lucia.	
	

- Sull’architettura	della	Basilica	della	Salute	
Dice	Niero	nella	sua	presentazione	architettonica	sulla	basilica	della	Salute	che	probabilmente	
la	ragione	per	cui	 la	basilica	fu	fatta	a	pianta	centrale	è	anche	per	permettere	la	processione	
intorno	all’icona,	mentre	ad	esempio	il	Redentore,	non	necessitando	di	questa	funzione	(il	doge	
entrava,	si	genufletteva	davanti	all’immagine	posta	sull’altare	e	tornava	indietro)	fu	fatta	a	croce	
latina;	in	effetti	non	ci	sono	altre	ragioni	forti	per	costruire	in	quel	punto	una	chiesa	a	pianta	
centrale,	 oltre	 chiaramente	 al	 richiamo	 ai	 templi	 classici	 (come	 il	 pantheon),	 che	 pure	 il	
redentore	replica	nella	sua	cupola;	sicuramente	non	è	una	questione	di	spazi:	la	basilica	della	
Salute	aveva	più	spazio	a	disposizione	rispetto	al	Redentore,	tant’è	che	poi	lì	intorno	è	rimasta	
altra	terra;	tra	l’altro,	congiungendo	San	Giorgio,	il	Redentore	e	la	Basilica	della	Salute	si	ottiene	
effettivamente	un	triangolo	isoscele.	Quella	della	Basilica	della	Salute	fu	una	costruzione	molto	
ambiziosa,	rispetto	alla	quale	il	Longhena	stesso	aveva	dei	dubbi	e,	quasi	per	sfida,	a	un	certo	
punto	vi	si	sedette	sotto,	dicendo:	vediamo	se	crolla.		
	
- Il	sottoportego	dedicato	alla	Salute	
A	Venezia	c’è	un	capitèlo	che	più	di	altri	si	riferisce	alla	Salute,	ed	è	quello	in	Corte	Nova	tra	San	
Francesco	della	Vigna	e	San	Lorenzo:	da	poco	restaurato,	perché	gli	era	stato	dato	fuoco,	dalla	
Soprintendenza	dei	Beni	Culturali;	una	targa	ricorda	che	la	peste,	che	infuriava	a	Venezia,	oltre	
quel	sottoportego	(cioè	dal	lato	di	San	Francesco	della	Vigna)	non	sia	mai	dilagata;	il	capitèlo	
occupa	lì	quasi	l’intero	sottoportego;		
	
- I	capitèli	alla	fermata	del	traghetto	
Si	 trattava	per	 lo	più	di	pali,	dentro	 i	quali	 era	 custodita	 in	un	 lanternino	un’immagine	della	
Madonna;	 essi	 avevano	 una	 funzione	 propiziatoria	 (per	 il	 viaggio	 in	 traghetto,	 soprattutto	
quando	c’era	nebbia)	ma	anche	di	illuminazione	pubblica,	soprattutto	nei	luoghi	che	al	buio	si	
rendevano	malfamati	e	pericolosi:	per	questo	sono	posti	in	luoghi	strategici	

	
17/03/2019	
Intervista	a	fC70,	docente	di	scienze	alle	scuole	medie,	in	pensione,	veneziana	
	

- Festa	della	Salute,	partecipata	anche	dai	non	credenti…	
Sì,	 in	effetti	anche	mio	marito	quest’anno	mi	ha	detto:	«Andiamo,	che	non	fa	mai	male	fare	una	
passeggiata	 fino	 alla	 Salute	 [la	 signora	 abita	 a	 Castello]».	 A	 volte	 andava	 da	 solo,	 forse	 per	
l’imbarazzo	e	per	non	farsi	vedere:	io	con	le	mie	amiche	e	lui	per	conto	suo.	Quando	eravamo	più	
giovani	si	andava	per	portare	i	bambini,	mi	ricordo	tutta	la	famiglia	a	volte	anche	con	mia	suocera	
e,	magari,	con	la	scusa	di	portare	i	bambini	si	mascherava	il	fatto	che	ognuno	voleva	andarci,	anche	
se	non	c’era	una	forte	simpatia	per	la	religione	e	tanto	meno	per	le	pratiche	devozionali	

- Era	importante	portare	i	bambini…	
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Sì,	alla	Festa	della	Salute	bisogna	sempre	portare	i	bambini.	La	festa	stessa	ha	sempre	riservato	una	
grande	 importanza	ai	bambini:	ad	esempio,	sul	campo	e	per	tutta	 la	salizada	fino	alle	Zattere,	si	
riempie	di	bancarelle	piene	di	dolciumi,	palloncini	e	ogni	ben	di	Dio;	ma	non	solo:	un	tempo	le	scuole	
davano	una	grande	importanza	alla	festa	della	Salute,	facevano	disegnare	ai	bambini	la	chiesa	–	mi	
ricordo	 ancora	 che	 i	 miei	 figli	 tornavano	 a	 casa	 tutti	 contenti	 con	 questi	 disegni	 colorati	 –	 e	
raccontavano	la	storia	della	peste	a	Venezia	

- Si	coinvolgevano	quindi	anche	i	bambini	sul	tema	della	salute:	un	tema	importante…	
Sì,	si	dice	sempre	che	la	prima	cosa	è	la	salute:	ed	è	vero.	Alla	festa	della	Salute	ha	sempre	avuto	un	
ruolo	 importante	quello	del	 cero,	quando	ci	 trovavamo	 lì	davanti	alla	 chiesa	mio	marito	era	più	
scettico,	per	me	era	come	se	ne	dovessi	portare	uno	per	ogni	persona	che	si	trovasse	in	difficoltà:	
uno	per	mia	madre,	etc.	poi	avrai	sentito	anche	tu	le	critiche	che	si	fanno	a	queste	cose:	che	è	un	
mercato,	che	è	uno	scandalo,	etc.	però	noi	per	non	sbagliare	ce	lo	portavamo	lo	stesso,	non	si	sa	
mai;	secondo	me	in	questo	c’è	sempre	anche	qualcosa	di	scaramanzia,	sono	forme	di	devozione	
popolare	in	fondo;	perché	sulla	salute	non	si	sa	mai;	e	infatti	tutto	ciò	che	veniva	fuori	dalla	festa	
della	 Salute	 era	 considerato	 benedetto,	 mi	 ricordo	 che	 una	 mia	 amica	 comprava	 sempre	 le	
noccioline	da	una	delle	bancarelle	fuori	e	poi	se	le	portava	a	casa	dicendomi	«eh,	queste	sono	della	
Salute»,	come	se	fossero	benedette	anche	quelle,	per	il	fatto	di	essere	state	comprate	là	e	quindi	
legate	a	quel	giorno	

- Cosa	ti	colpisce	di	più	di	questa	festa?		
La	festa	in	sé	non	è	niente	di	che,	fatta	di	pochi	gesti:	accendere	un	cero,	pregare	sull’icona,	per	i	
più	devoti	sentire	la	messa;	eppure	uno	dentro	la	chiesa	ci	passa	un	sacco	di	tempo,	quasi	due	ore:	
è	una	festa	lenta,	si	fa	la	coda	per	entrare,	poi	tutta	questa	gente	dentro,	bisogna	di	nuovo	fare	la	
coda	per	far	accendere	il	cero,	o	per	arrivare	davanti	all’icona;	o	meglio,	per	l’icona	c’è	un	vero	e	
proprio	passaggio,	dietro	all’altar	maggiore:	questa	dimensione	di	processione,	di	cammino,	che	si	
svolge	lentamente,	alle	volte	faticoso,	costringe	le	persone	a	fermarsi	e,	in	un	certo	senso,	le	invita	
a	pregare	
	
18/03/2019	
intervista	a	fAR50,	docente	di	matematica	alle	superiori,	veneziana	
	

- La	Madonna	della	Salute,	ci	vai?		
Ora	non	sempre,	da	bambina	ci	andavo.	Ma	da	«esterna»	posso	comunque	farti	una	descrizione.	
	

- L’icona	della	Madonna	della	Salute	
Anzitutto	c’è	l’icona	della	Madonna	che,	come	quella	della	Nicopeia,	è	nera:	il	che	mi	sembra	già	
significativo,	è	un	modo	diverso	dal	solito	di	rappresentare	la	Madonna;	segno	di	una	specificità	di	
Venezia,	che	commerciava	sul	mare	più	che	in	terraferma	e	aveva	per	questo	contatti	con	l’Oriente	
	

- Una	processione	laica	
Il	percorso	 iniziava	dal	ponte	votivo,	si	arriva	davanti	alla	basilica,	si	prende	 il	cero	da	portare	 in	
chiesa,	si	entra	e	si	passa	dietro	l’altare,	alcuni	si	fermano	alla	messa;	all’uscita,	non	si	ritorna	per	la	
stessa	strada,	ma	si	passa	dalla	salizada,	dove	ci	sono	le	bancarelle	e,	dopo	essersi	ristorati,	si	ritorna	
davanti	al	Guggenheim	e	da	lì	al	ponte	votivo	e	al	Giglio;	si	trattava	di	un	percorso	«a	senso	unico»,	
perché	non	si	poteva	tornare	indietro	a	causa	della	folla;		
	

- Le	bancarelle	
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Ricordo	 che	 quando	 ero	 piccola	 mio	 papà	mi	 portava	 sulle	 spalle,	 così	 potevo	 vedere	 tutto;	 e	
all’uscita	dalla	chiesa	ai	bambini	si	comprava	sempre	un	palloncino,	che	era	la	massima	aspirazione	
per	un	bambino;	poi	noi	volevamo	anche	i	dolciumi,	come	le	mele	caramellate	che	non	so	che	sapore	
abbiano,	perché	non	le	abbiamo	mai	comprate,	con	la	scusa	che	«xe	sporco»:	c’erano	le	frittelle,	lo	
zucchero	filato…	
	

- Il	clima	
Tutti	i	ricordi	della	Salute	che	ho	sono	con	la	nebbia.	Non	so	perché	ma	c’era	sempre	nebbia	in	quel	
periodo.	 Inoltre,	alla	Salute	 le	 signore	di	Venezia	 tiravano	 fuori	 la	pelliccia:	 facesse	anche	molto	
caldo;	per	onorare	la	festa,	era	una	sorta	di	inizio	dell’inverno;	
	

- La	castradina	
Che	oggi	si	può	provare	nelle	osterie,	ma	la	si	faceva	e	in	molte	parti	la	si	fa	anche	nelle	case;	
	

- Il	giorno	festivo	
Prima	la	festa	era	solo	il	21	novembre,	e	si	andava	alla	mattina	o	alla	sera:	adesso	il	periodo	di	festa	
è	stato	esteso	anche	ai	giorni	precedenti,	con	maggior	guadagno	delle	bancarelle	ovviamente;	per	
quanto	riguarda	la	festa	civile,	cioè	il	rosso	del	calendario,	secondo	me	c’è	una	motivazione	molto	
venale,	sotto	quella	religiosa:	a	partire	dalla	promulgazione	dello	Statuto	dei	Lavoratori,	nel	1970	se	
non	erro,	si	è	stabilito	che	se	il	giorno	del	santo	patrono	cade	in	una	giornata	festiva,	se	quindi	la	
città	 rinuncia	alla	 festa	del	patrono,	quel	giorno	 festivo	bisogna	pagarlo	 il	doppio	che	un	giorno	
normale	(come	normalmente	avviene	per	le	feste),	allora	si	è	preferito	trovare	un	altro	giorno	feriale	
da	rendere	festivo:	ora,	le	aziende	generalmente	recuperano	quel	giorno	il	16	di	agosto,	perché	tutti	
sono	in	ferie;	il	settore	pubblico	si	è	invece	orientato	sul	21	novembre	
	

- Venezia	e	la	peste	
La	 storia	 della	 peste	 è	 una	 storia	 molto	 interessante:	 i	 Veneziani,	 aiutati	 dal	 fatto	 di	 trovarsi	
sull’acqua,	hanno	infatti	trovato	modi	molto	ingegnosi	di	difendersi	dalla	peste,	nonostante	non	si	
fosse	ancora	capito	da	che	cosa	derivasse;	infatti,	Venezia	ha	creato	i	lazzaretti,	e	non	uno	ma	due,	
inventando	la	Quarantena:	la	quale	comportava	due	diversi	momenti;	ad	esempio,	se	arrivava	una	
seconda	nave,	quelli	che	arrivavano	non	venivano	sistemati	in	quarantena	negli	stessi	posti	in	cui	
erano	quelli	 che	 si	 trovavano	 lì	 già	 da	 alcuni	 giorni,	 proprio	 per	 cercare	di	 capire	 di	 che	 cosa	 si	
trattasse;	in	ogni	caso	la	peste	era	considerata	una	morte	che	non	si	sa	quando	arrivava,	e	quando	
arrivava	non	lasciava	scampo,	ma	colpiva	indistintamente;	poi	si	è	capito	che	dipendeva	dai	topi;	
senz’altro	 il	discorso	sulla	salute	è	vivo	ancora	oggi:	nonostante	tutto	quello	che	sappiamo,	sulla	
Salute	non	possiamo	mai	stare	sicuri,	soprattutto	per	certe	nuove	forme	di	male,	che	non	sappiamo	
bene	come	arginare;	io	avevo	un’amica	che	pur	di	non	ammettere	a	sé	stessa	di	avere	un	tumore,	
non	si	risolveva	ad	andare	in	un	centro	di	specializzazione	per	la	cura	di	quel	tipo	di	tumore,	ma	
preferiva	andare	in	un	ospedale	normale,	per	ribadire	a	sé	stessa	che	si	trattasse	di	una	situazione	
di	vita	normale	
	

- Venezia	e	la	sua	laguna,	d’altra	parte,	avevano	conosciuto	già	la	malaria	
A	dire	la	verità	Venezia	non	si	è	mai	confrontata	con	la	malaria,	ma	è	stata	costruita	proprio	per	
sfuggirgli;	sia	per	una	questione	di	venti:	la	Bora	e	lo	Scirocco,	in	particolare,	che	soffiano	sulle	isole	
e	per	questo	garantiscono	il	ricambio	di	aria	e	la	salubrità	dell’ambiente;	ma	anche	perché	la	laguna	
vera	e	propria	si	trova	in	una	zona	più	interna,	mentre	Venezia	è	già	in	una	posizione	più	aperta:	e	
tutte	le	volte	che	si	è	posto	il	problema	che	Venezia	potesse	interrarsi,	ad	esempio	a	causa	della	
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Brenta	che	sfociava	proprio	davanti	alla	città,	si	sono	presi	provvedimenti,	tramite	l’ossigenazione	
delle	acque	
	
18/03/2019	
Intervista	a	mCP60,	veneziano	e	appassionato	di	tradizioni	locali	
Lei	 mi	 ha	 detto	 di	 avermi	 convocato	 per	 chiedermi	 qualcosa	 sulla	 festa	 della	 Salute,	 ma	 devo	
premetterLe	che	io	sono	parecchio	di	sinistra,	e	spero	che	questo	non	sia	un	problema…	

- Potremmo	iniziare	dalle	tradizioni	 legate	alla	Madonna	della	Salute,	ma	non	esattamente	
religiose:	ad	esempio,	la	«castradina»	

Come	Lei	saprà,	si	tratta	di	un	piatto	di	tradizione	slava.	Esso	è	profondamente	legato	alla	festa	della	
Madonna	della	Salute	–	e	non	a	caso	si	mangia	soltanto	in	quel	giorno	–	per	una	ragione	storica:	si	
racconta,	infatti,	che	durante	la	pestilenza	del	1630	gli	unici	rifornimenti	alimentari	ammessi	nella	
laguna	di	Venezia,	perché	considerati	non	infetti,	erano	quelli	delle	terre	slave,	degli	«schiavoni»	in	
veneziano;	 e	 tra	questi	 alimenti	 c’erano	 soprattutto	 la	 carne	di	montone,	 affumicata	 affinché	 si	
conservasse	più	a	lungo	(il	«castrato»	è	il	montone,	appunto),	e	le	verze;	sia	la	carne	di	montone	
che	 il	 fatto	di	 accompagnare	 la	 carne	 alle	 verze	non	 sono	usanze	della	 tradizione	 gastronomica	
veneziana;	 lo	 sono,	 invece,	 dei	 paesi	 slavi;	 ovviamente,	 in	 Istria,	 la	 terra	 da	 cui	 partivano	 gli	
«schiavoni»,	la	castradina	ormai	non	si	cucina	più,	con	l’effetto	paradossale	che	si	è	conservata	in	
un	territorio	esterno	a	quello	di	origine,	cioè	Venezia;	ormai	sta	purtroppo	scomparendo	anche	dalle	
tavole	dei	veneziani,	comunque,	se	non	fosse	per	qualche	«becàro»,	cioè	macellaio,	che	durante	la	
festa	della	Salute	ancora	la	vende;		
tradizionalmente,	la	castradina	viene	consumata	con	la	«gòrba»,	che	è	un	tipo	di	vino	Malvasia,	il	
quale	non	è	dolce,	ma	acido;	l’alcool,	a	quel	tempo	come	oggi,	serviva	per	scaldarsi;	ma	in	particolare	
questo	 tipo	 di	 bevanda	 era	 prediletta	 perché	 facilitava	 la	 digestione	 della	 carne	 di	 montone	
affumicata,	 la	 quale	 era	 pesante;	 poi	 tenga	 conto	 del	 fatto	 che	 questi	mangiavano	una	 volta	 al	
giorno,	non	come	noi	che	facciamo	colazione,	pranzo	e	cena…	

- La	chiesa	della	Madonna	della	Salute	
Per	costruirla,	Lei	saprà	che	abbatterono	la	precedente	chiesa	dell’Umiltà.	Per	spiegarLe	perché	la	
chiesa	fu	fatta	proprio	in	punta	della	dogana,	bisogna	però	fare	un	excursus.	Ha	presente	la	chiesa	
del	Redentore?	Anche	quella	fu	costruita	in	ringraziamento	a	una	scampata	pestilenza,	un	po’	prima	
a	dire	la	verità,	nel	1570.	A	interessarsi	di	quella	costruzione	fu	un	potentissimo	senatore,	che	la	
volle	sull’Isola	della	Giudecca	perché,	sosteneva,	essa	sarebbe	dovuta	nascere	«tra	cielo	e	terra»;	la	
proposta,	che	inizialmente	aveva	incontrato	lo	sfavore	del	popolo,	a	causa	dello	spazio	esiguo	che	
avrebbe	ricevuto	sull’isola,	per	l’interessamento	di	questo	senatore	passò	e	la	chiesa	fu	costruita.	
La	stessa	ragione,	quella	cioè	che	la	chiesa	fosse	sospesa	tra	cielo	e	terra,	o	meglio	tra	cielo	e	acqua	
(perché,	vede,	Lei	mi	dirà	che	Venezia	è	una	città	pedonale,	ma	io	Le	assicuro	che	no,	Venezia	è	una	
città	d’acqua),	ispirò	la	costruzione	della	chiesa	della	Salute.	E	difatti	se	lei	guarda	il	punto	in	cui	oggi	
c’è	la	fermata	del	vaporetto,	vede	che	ci	sono	due	angeli	che	tengono	il	«piatto»,	cioè	la	spianata	di	
pietra	bianca	su	cui	è	costruita	la	chiesa:	questo	è	un	riferimento	a	un	ulteriore	elemento	biblico,	
quello	della	casa	della	sacra	 famiglia,	che	si	dice	trasportata	dagli	angeli	 (più	probabile,	essendo	
Loreto	vicina	ad	ancona,	per	mare	attraverso	le	crociate);	ebbene,	proprio	come	la	santa	casa	di	
Nazareth/Loreto,	anche	la	Salute	si	vuole	creata	dal	cielo	e	portata	sul	posto	dai	cherubini,	dalla	
Madonna	e	da	San	Marco;	quella	alla	Sacra	Famiglia,	d’altra	parte,	proprio	come	la	devozione	alla	
Madonna	dei	 Sette	Dolori,	 è	anch’essa	 tipica	di	Venezia.	Poi	bisogna	anche	dire,	 su	questo,	 che	
probabilmente	le	proporzioni	della	Chiesa	rimandano	ai	numeri	della	cabala	ebraica.		

- Dedicazione	della	basilica	alla	purificazione	di	Maria	
Sì,	è	una	devozione	tipica	di	Venezia,	come	anche	quella	a	Maria	Vergine	dei	7	dolori	
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- Chiesa	di	Venezia	e	Stato	della	Chiesa	
Ora,	 la	 basilica	 fu	 fatta	 nel	 1631,	 un	 anno	 dopo	 la	 peste:	 era,	 quello,	 il	 periodo	 del	 famoso	
«interdetto»	 di	 Paolo	 Sarpi;	 Paolo	 Sarpi	 venne	 condannato	 dalla	 Curia	 Romana	 per	 aver	 difeso	
l’autonomia	di	Venezia	dalla	chiesa	di	Roma,	pur	non	separandosene	mai.	Ora,	quindi,	la	discussione	
–	badi	bene,	all’interno	del	Senato,	perché	era	lo	Stato,	non	la	Chiesa	a	far	costruire	la	Chiesa	della	
Salute	–	 su	 che	aspetto	dare	alla	basilica	assunse	 il	 significato	 ideologico	di	 segnare	un	punto	a	
favore	del	Senato	sulla	chiesa	di	Roma,	una	specie	di	rivincita.	Bisognava,	cioè,	ribadire	la	propria	
autonomia,	ad	arte	però:	 cioè	 facendo	 in	modo	che	non	si	potesse	essere	considerati	eretici.	 Si	
veniva	intanto	consolidando	la	definizione	di	«chiesa	nazionale»	[con	un	parallelismo	tra	Dio	e	San	
Marco,	il	Papa	e	il	Doge]	che	quella	di	Venezia	dà	di	sé	stessa,	mentre	Roma	si	proclamava	«capitale	
cattolica	di	un	 impero	cattolico».	 I	senatori	più	radicali	sostenevano	quindi	che	solo	 i	santi	 locali	
potessero	trovare	posto	nelle	chiese	di	Venezia.	I	più	moderati	propendevano	per	un	sincretismo.	
Le	scelte	che	si	fecero	sulla	Salute	furono	dovute	agli	interventi	di	un	certo	Senatore	Andrea	Tron,	
considerato	«el	paron	de	la	Republica».	Venezia	era	libera,	si	potrebbe	dire,	come	i	cavalli	di	San	
Marco.	Li	ha	mai	visti	i	cavalli	dell’auriga	posta	sopra	san	Marco?	Sono	certamente	loro	a	guidare	il	
carro,	ma	hanno	 i	piedi	attaccati	a	terra.	Per	questo	 la	chiesa	della	Salute	accolse	al	suo	 interno	
anche	santi	romani,	ma	con	le	sue	particolarità.	Glie	ne	dirò	due.	La	prima	riguarda	le	cupole.	La	
basilica	della	 Salute,	 infatti,	 ha	due	 cupole:	 la	 statuetta	 che	 si	 trova	 sulla	maggiore	 rappresenta	
Maria,	quella	 sulla	minore	 rappresenta	San	Marco.	Quindi,	 la	 lettura	«ortodossa»	della	Chiesa	è	
salva:	 la	 cupola	maggiore	 è	quella	 dedicata	 a	Maria.	Ma	questa	 struttura	 si	 presta	 anche	 a	una	
seconda	lettura,	che	non	doveva	essere	del	tutto	estranea	a	quella	di	un	veneziano,	che	ha	passato	
tutta	 la	 vita	 per	 mare.	 La	 seconda	 stranezza	 è	 contenuta	 in	 un	 quadro	 collocato	 sopra	 l’altar	
maggiore	dentro	la	basilica	della	Salute,	che	rappresenta	la	madonna	che	scaccia	la	peste.	In	basso	
a	sinistra	(non	si	vede	mai,	perché	i	preti	ci	mettono	sopra	i	fiori	per	coprirla)	c’è	un	dettaglio:	la	
«zoja».	 Si	 tratta	 di	 un	 copricapo	 preziosissimo,	 attribuito	 al	 doge,	 che	 però	 quest’ultimo	 non	
indossava	 mai,	 perché	 era	 fatto	 solo	 per	 essere	 portato	 in	 processione;	 la	 «zoja»	 (=gioia)	
rappresentava	proprio	 la	regalità	e	 la	potenza	di	Venezia;	 il	 fatto	che	sia	posta	nel	quadro	vuole	
significare	 che	 sì,	 la	 peste	 l’aveva	 scacciata	 la	Madonna	 per	miracolo,	ma	 chi	 veramente	 si	 era	
sporcato	le	mani	e	prima	e	dopo	per	salvare	le	persone	e	ripristinare	l’ordine	era	stata	la	Repubblica.	
Se	 io	 le	 chiedo	 quale	 fosse	 il	 soprannome	 di	 Venezia,	 Lei	 probabilmente	 mi	 risponderà:	 la	
Serenissima,	 infatti	 dicono	 tutti	 così,	 e	 in	 parte	 è	 vero;	ma	 «serenissima»	 non	 significa	 che	 era	
sempre	serena,	e	non	aveva	mai	problemi,	 significa	che	era	a	capo	di	 sé	 stessa;	e	di	 fatti	 l’altro	
soprannome	con	il	quale	Venezia	si	auto-definiva	e	ci	si	riferiva	a	Venezia,	era	«la	dominante»,	e	i	
territori	circostanti	a	Venezia	per	i	veneziani	erano	i	«domini	da	mar»	(la	Dalmazia,	etc.)	e	i	«domini	
da	tera»	(l’entroterra);	ovviamente	che	la	repubblica	fosse	a	capo	di	sé	stessa	aveva	una	valenza	
politica	e,	se	lo	stato	della	Chiesa	al	tempo	era	una	istituzione	politica,	l’indipendenza	di	Venezia	
doveva	essere	manifestata	anche	nei	 suoi	 confronti.	 Ecco	perché	Venezia	non	ebbe	mai	nessun	
cardinale,	ma	soltanto	il	patriarca	e	il	primicerio:	perché	il	cardinale	è	un	titolo	nobiliare,	significa	
principe	della	Chiesa,	mentre	per	Venezia	unico	principe	era	il	doge,	e	non	potevano	esservene	altri;	
il	doge	aveva,	nei	confronti	della	Chiesa,	quasi	lo	stesso	potere	del	basileus	di	Costantinopoli,	dopo	
lo	scisma	d’Oriente;	tempo	prima,	Pipino	il	Breve	e	poi	Carlo	Magno	avevano	provato	ad	avvicinarsi	
a	Venezia	(Pipino	il	Breve	a	Malamocco),	per	conquistarla	e	riportarla	quindi	sotto	il	dominio	e	dei	
Franchi	e	della	Chiesa,	ma	senza	riuscirci;	e	difatti,	dicevo,	il	doge,	come	il	basileus,	eleggeva	i	vescovi	
e	i	preti,	in	base	a	una	specifica	concessione	che	il	papa	fa	ai	veneziani.	Secondo	questa	concessione,	
di	72	chiese	soltanto	una	era	affidata	a	un	prete	eletto	da	un’arte,	l’arte	dei	becheri,	ed	era	il	prete	
di	San	Mattia;	

- Culto	dei	morti	
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Un	tempo	i	morti	lo	sa	dove	venivano	sepolti?	A	terra,	nei	campisanti	dietro	le	chiese	(di	cui	ci	sono	
rimasti	i	segni	nella	toponomastica	delle	calli	e	dei	campi)	oppure,	se	erano	borghesi	o	nobili	dentro	
le	chiese,	cioè	sotto	ai	pavimenti;	ora	a	Venezia	Lei	sa	che	abbiamo	sempre	avuto	problemi	di	spazio:	
per	questo,	in	molti	casi	i	morti	venivano	posti	in	piedi,	dentro	arche	di	legno,	di	modo	che	il	contatto	
precoce	con	l’acqua	salmastra	aiutasse	la	decomposizione;	non	le	dico	ovviamente	cosa	portavano	
i	 canali	 in	 quell’epoca;	 nella	 Chiesa	 dei	 Tolentini	 risiedevano	 i	 padri	 teatini,	 abituati	 a	 vivere	 in	
povertà;	i	borghesi	e	i	nobili,	mancando	di	spazio	per	seppellire	i	loro	parenti	e	loro	stessi,	chiesero	
ai	 padri	 di	 poter	 acquistare	 il	 pavimento	 della	 loro	 chiesa,	 in	 cambio	 di	 un	 cospicuo	 guadagno;	
inizialmente	i	padri	furono	titubanti:	nella	loro	chiesa	c’era	posto	solo	per	i	santi,	i	profeti	e	i	martiri,	
ma	non	per	borghesi	e	nobili;	si	mise	in	mezzo	un	senatore,	e	la	cosa	volse	a	favore	dei	nobili;	adesso,	
se	Lei	ci	fa	caso,	il	pavimento	della	chiesa	dei	Tolentini	è	lastricato	di	tombe	e,	sulla	prima	a	destra	
entrando	dalla	porta	principale,	c’è	un’iscrizione	del	tipo	«nella	seconda	casa	in	attesa	della	terza»	

- Festa	della	Salute	
Come	nella	maggior	parte	delle	feste	religiose	popolari,	anche	nel	caso	della	Salute	si	compiva	una	
processione,	resa	possibile	dalla	costruzione	di	un	ponte	votivo	sul	Canal	Grande;	fino	all’Ottocento,	
il	ponte	votivo	non	veniva	costruito	dove	viene	costruito	adesso,	bensì	a	partire	dai	Giardinetti	di	
San	Marco	e	fino	alla	Punta	della	Dogana:	il	doge,	infatti,	non	faceva	a	piedi	tutte	le	callette	che	si	
trovano	tra	San	Marco	e	San	Maurizio,	che	erano	buie	e	quindi	pericolose,	ma	usciva	dal	Palazzo	
Ducale	e	con	il	suo	corteo	raggiungeva	direttamente	la	Basilica	della	Salute;	la	visita	del	Doge	era	
una	sorta	di	ringraziamento,	per	la	peste	scampata;	e	sia	la	processione	che	il	fatto	di	ringraziare	
hanno	di	fatto	attecchito	nella	tradizione.	Oggi	si	va	alla	festa	della	Salute	soprattutto	per	ringraziare	
di	essere	vivo,	prima	che	per	chiedere	l’intercessione	per	l’anno	successivo;	ad	es.	quelli	che	hanno	
un	 incidente	 pericoloso	 in	macchina,	 vanno	 dalla	Madonna	 e	 accendono	 un	 cero	 per	 il	 fatto	 di	
essersi	salvati;	dunque	si	va	per	ringraziare	di	essere	rimasti	vivi	quell’anno	e	di	avere	la	salute.		

- Nobiltà	e	popolo	
Poi	c’è	un	altro	aspetto	importante	nella	storia	della	festa,	ed	è	quello	della	spettacolarizzazione	
della	vita	religiosa,	 la	quale	aveva	ovviamente	anche	una	funzione	 importante	nella	vita	politica;	
pensi	infatti	che	a	Venezia	c’erano	6000	nobili	di	contro	a	120000	popolani,	circa:	questo	significa	
che	i	nobili	erano	una	assoluta	minoranza	e	che	affinché	si	tenesse	in	piedi	lo	Stato,	come	di	fatto	è	
sempre	stato,	si	rendevano	necessarie	delle	distrazioni,	e	le	funzioni	religiose	in	pompa	magna	erano	
un’occasione	privilegiata	per	questo;	d’altra	parte	a	Venezia,	diversamente	che	in	altri	Stati	che	sono	
crollati	prima,	era	molto	chiaro	che	a	rappresentare	 lo	Stato	ci	dovesse	essere	soltanto	 la	classe	
nobiliare	e	nessun	altro:	non	ci	fu	mai	nessuna	rivolta	perché	l’autorità	dello	Stato	filtrava	attraverso	
le	arti,	che	fungevano	da	corpo	intermedio	tra	il	Consiglio	dei	Dieci	e	il	popolo,	ma	anche	perché	si	
concedevano	di	volta	in	volta	dei	momenti	di	distrazione,	che	agivano	come	elemento	di	elasticità:	
fra	questi	erano	appunto	le	feste	come	il	Carnevale,	ma	anche	la	festa	della	Salute.	I	nobili,	così,	non	
suscitavano	invidia.	Un	altro	elemento	non	abbastanza	studiato	di	questo	discorso	è	il	ruolo	delle	
donne:	Venezia	era	l’unico	posto	del	mondo	in	cui	un	uomo	nobile	potesse	sposare	una	donna	non	
nobile,	se	quest’ultima	era	figlia	di	un	uomo	sufficientemente	ricco	(si	trattava	di	avere	la	dote)	e	
non	avesse	svolto	arti	meccaniche	(ma	avesse	fatto,	ad	esempio,	 il	commerciante):	 in	quel	caso,	
infatti,	 si	 riteneva	 che	 essa	 avrebbe	 comunque	 generato	 dei	 figli	 nobili.	 Si	 trattava	 qui	 di	 una	
necessità	politica,	di	lasciare	cioè	un’apertura	in	una	classe	che	per	il	resto	rimaneva	assolutamente	
preclusa	ai	non	nobili,	ma	anche	di	una	necessità	fisica-antropologica,	di	garantire	cioè	un	«ricambio	
di	sangue»,	 facendo	 in	modo	che	non	ci	si	 sposasse	 in	gruppi	 troppo	chiusi,	mantenendo	così	 la	
stirpe	forte;	questo	ruolo	della	donna	non	è	mai	stato	messo	sufficientemente	in	risalto.	Comunque,	
dicevamo,	la	festa	della	Madonna	della	Salute	aveva	questo	ruolo	di	far	partecipare	il	popolo	alla	
vita	della	città.	Il	mangiare	e	il	bere	facevano	parte	di	questo	aspetto:	aiutavano	a	sentirsi	parte	della	
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festa.	E	infatti	in	questi	casi	c’erano	anche	delle	distribuzioni	di	pane	e	di	vino:	fra	l’altro,	a	Venezia	
c’era	l’usanza	di	stipare	il	pane	e	il	vino	nei	fonteghi	per	poterli	rivendere	sottocosto	in	tempi	di	
carestia;	

- Insomma	la	festa	della	Salute	è	una	questione	«identitaria»	di	Venezia,	oltre	che	religiosa…	
Sì,	perché	ci	ricorda	la	«specialità»	della	città,	che	è	sociale	e	non	soltanto	fisica:	dipende,	cioè,	dalle	
persone	che	ci	abitano	e	che	l’hanno	resa	così	come	è	

- Sui	capitelli	veneziani	
Purtroppo	 la	maggior	 parte	 di	 essi	 si	 trova	 oggi	 in	 stato	 di	 abbandono,	mentre	 originariamente	
venivano	curati	da	tutto	il	vicinato	che	abitava	nei	dintorni:	progressivamente,	con	l’abbandono	da	
parte	della	popolazione,	di	 alcuni	 si	 è	 fatta	 carico	 la	parrocchia	più	 vicina,	di	 altri	 la	 società	 san	
Vincenzo	de’	Paoli:	avrà	visto,	 infatti,	che	in	molti	di	essi	si	trova	una	cassetta	per	le	offerte,	che	
venivano	devolute	ai	poveri;	c’è	stata	poi	anni	addietro	una	forte	opposizione	tra	clericalisti	e	anti-
clericalisti,	difensori	e	oppositori	delle	immagini	sacre,	che	ha	portato	a	difenderle	con	delle	grate;	
prima	di	Mussolini,	che	ha	portato	a	Venezia	l’illuminazione	pubblica,	i	capitelli	ospitavano	dei	lumi	
e	servivano	per	rischiarare	le	immediate	circostanze:	ecco	perché	sorgono	in	posizioni	privilegiate,	
strategiche;	ma	si	 trattava	anche	di	una	 lampada	votiva;	entrambe	 le	 funzioni	erano	presenti:	 la	
lampada	si	chiamava	cesendèlo	(cesendèo).	Molti	di	questi	capitelli	sono	vuoti,	perché	prima	che	si	
mettesse	 la	 grata	 era	 già	 stata	 portata	 via	 l’immagine.	Dove	 l’immagine	 è	 rimasta,	 oggi	 ci	 sono	
solitamente	fiori,	o	ceri.	In	altri	posti	i	capitelli	sono	stati	murati	per	farci	delle	finestre,	ed	è	rimasta	
solo	la	forma	del	capitello,	tutto	il	resto	è	scomparso	a	causa	dei	restauri.	In	Campiello	della	Stella,	
invece,	il	capitello	è	stato	ridipinto	ex	novo,	con	un’immagine	diversa	da	quella	che	c’era	prima,	su	
legno,	perché	non	era	rimasto	niente	di	ciò	che	c’era	prima.		
	
20/03/2019	 intervista	 a	 fCM38,	 veneziana	e	mDP45,	 friuliano;	 fCM38	e	mDP45	 collaborano	 con	
l’Ufficio	di	Pastorale	Giovanile	di	Venezia	
	
Daniele:	a	proposito	della	 festa	della	Salute,	ci	 tenevo	a	dire	che	anche	 in	Friuli	viene	celebrata;	
infatti	mi	ricordo	che	a	Novembre	mia	madre	incoraggiava	sempre	tutta	la	famiglia	a	ricordare	la	
Madonna	della	Salute.	Per	non	parlare	poi	dell’affluenza	a	Venezia,	il	21	novembre,	di	mestrini	e	ex-
veneziani	che	si	sono	trasferiti	in	terraferma,	effetti	questi	della	«diaspora	veneziana»…	
	
Claudia:	io	alla	festa	sono	sempre	andata,	direi	quasi	senza	soluzione	di	continuità.	Per	me	questa	
festa	è	molto	più	sentita	che	il	Redentore.	La	cosa	importante	è	proprio	il	pellegrinaggio	alla	Salute.	
E	poi	l’altra	cosa	importante	è	senz’altro	l’entrare	in	Chiesa,	il	varcare	la	soglia.	Mia	madre	forse	ti	
racconterà	dei	parenti	che	venivano	da	fuori	Venezia	e	che	si	fermavano	da	noi,	perché	casa	nostra	
è	più	o	meno	a	metà	strada	tra	la	stazione	o	piazzale	Roma	e	il	Santuario	della	Salute.	La	festa	della	
Salute	era	quindi	un’occasione	per	la	riunione	della	famiglia.	E	mia	madre	in	quell’occasione	offriva	
per	tutti	la	cioccolata	calda,	che	a	noi	bambini	era	proibito	di	bere	prima	della	Salute:	segno	forse	
questo	che	con	la	Salute	si	entrava	nell’inverno.	La	castradina	veniva	sicuramente	preparata	anche	
in	casa,	ma	non	nella	mia:	io	so	soltanto	che	viene	preparata	con	la	carne	di	montone	e	con	la	verza.	
Daniele:	in	ogni	caso	quando	comincia	ad	avvicinarsi	la	festa	della	Salute	vedi	che	le	macellerie	si	
rimettono	a	 festa	e,	 tra	 tutti	 i	 polli	 appesi,	 tirano	 fuori	 il	 cartello	«castradina»:	 segno	 che	viene	
preparata	anche	in	casa,	lo	fanno	con	orgoglio,	ad	esempio	ho	presente	quella	macelleria	in	Strada	
Nuova,	vicino	ai	Santi	Apostoli…	
Claudia:	Poi	certo	c’è	 il	 cero,	magari	comprato	nella	più	vicina	chiesa	parrocchiale	per	evitare	di	
incorrere	nei	prezzi	dei	venditori	ambulanti	che	si	trovano	sul	piazzale	davanti	la	basilica	quel	giorno.	
Piuttosto	 do	 un’offerta	 a	 una	 parrocchia,	 invece	 di	 rifornire	 loro.	 Può	 essere	 una	 forma	 di	
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affidamento	di	una	persona	che	sta	male,	per	esempio.	Come	a	dire:	faccio	una	preghiera	per	quella	
persona,	e	il	segno	tangibile	è	che	accendo	un	cero;	o	in	ogni	caso	una	preghiera	per	una	persona	
che	attraversa	un	momento	difficile,	non	per	forza	fisico	ma	anche	spirituale.	Oppure	quello	che	si	
dice	sempre	ai	bambini:	accendiamo	una	candelina	e	facciamo	una	preghiera	perché	i	nonni	stiano	
bene,	io	lo	dicevo	sempre	a	[figlio]	da	piccolo.		
Daniele:	ecco,	 se	posso,	anche	da	«foresto»,	 fare	una	sottolineatura,	mi	 soffermerei	 sul	 fatto	di	
accendere	un	cero	alla	Madonna,	che	io	considero	un	aiuto	alla	preghiera,	un	modo	di	farsi	presente,	
di	dire:	«guarda	che	sono	qua».	Considerando	poi	che	è	molto	difficile	pregare	il	giorno	della	Salute,	
e	si	ha	quasi	un	sentimento	di	fastidio,	per	il	fatto	che	bisogna	far	fatica	per	tutto,	anche	per	entrare	
in	chiesa.		
Claudia:	Ecco	io	quando	ho	cominciato	ad	essere	indipendente,	ed	ero	al	liceo,	andavo	con	una	mia	
amica,	 e	 cercavamo	 di	 partecipare	 alla	 prima	messa	 del	mattino,	 quella	 delle	 6.15,	 che	 era	 più	
raccolta.	Perché	sai	che	in	quella	occasione	fanno	una	messa	ogni	ora.			
Daniele:	Sulla	questione	della	Salute,	poi,	volevo	dire	che	è	un	tema	che	sta	a	cuore	a	tutti	gli	uomini.	
Anche	in	Friuli,	che	da	sempre	è	una	terra	di	contadini,	c’erano	delle	tradizioni	legate	alla	salute,	
soprattutto	dei	bambini.	Ad	esempio,	 il	giorno	dell’Epifania	si	benediceva	l’acqua,	che	poi	veniva	
portata	 a	 casa	 quasi	 avesse	 dei	 poteri	 miracolosi.	 L’Epifania,	 infatti,	 in	 alcuni	 posti	 si	 chiama	
«Pasquetta».	Si	benedicevano,	se	non	ricordo	male,	proprio	nella	stessa	occasione,	anche	il	sale,	gli	
animali,	 i	 bambini:	 affinché	 venissero	 protetti	 dalla	 malattia,	 considerando	 che	 si	 era	 in	 pieno	
inverno.	Un’altra	tradizione	era	quella	di	benedire	le	mele,	il	giorno	del	6	Gennaio.	Si	portavano	alla	
messa	delle	mele	tutte	 infiocchettate,	venivano	benedette	e	riposte	fino	al	giorno	di	San	Biagio,	
protettore	della	gola.	Mia	nonna	le	custodiva	gelosamente	e	sosteneva	che	non	si	potevano	toccare	
né	tantomeno	mangiare	fino	al	giorno	di	San	Biagio.	Chiaramente	era	un	fatto	di	devozione,	di	–	per	
così	dire	–	spiritualità	pastorale.		
Claudia:	sempre	a	proposito	di	salute,	io	ricordo	che	da	bambina	mia	madre	mi	portava	ogni	anno,	
il	 13	dicembre,	a	visitare	 il	 corpo	di	 Santa	Lucia.	Non	è	che	vi	 fosse	qualche	particolare	 rito	per	
l’occasione,	 semplicemente	 i	 veneziani	 fino	 a	 qualche	 anno	 fa	 erano	molto	 solleciti	 nell’andare	
almeno	una	volta	l’anno	a	rendere	omaggio	al	corpo	della	Santa	custodito	a	San	Geremia.		
Invece	a	proposito	di	«superstizione»	mi	torna	in	mente	quella	della	«barca	di	San	Pietro»,	la	sai?	È	
comunque	importante,	per	una	città	legata	alla	vita	sul	mare:	il	28	giugno,	la	sera	prima	dei	Santi	
Pietro	e	Paolo,	si	mette	una	caraffa	sul	davanzale	del	balcone	e	si	aggiungono	le	chiare	dell’uovo.	Si	
dice	che	quella	sera,	e	solo	quella	sera,	le	chiare	prendano	la	forma	di	una	nave,	in	onore	di	San	
Pietro,	che	era	pescatore.	
Daniele:	un’altra	tradizione	legata	alla	salute,	e	particolarmente	alla	festa,	è	quella	del	Redentore,	
un’altra	festa	molto	sentita	dai	veneziani.		
Claudia:	in	quell’occasione,	è	tradizione	preparare	le	barche	affinché	siano	tutte	tirate	a	lustro,	e	
addobbate	con	le	frasche	e	con	le	luci;	ai	veneziani	piace	consumare	la	cena	in	barca,	oppure	segnare	
con	un	gessetto	uno	spazio	sulla	 fondamenta,	per	poi	occuparlo	e	 festeggiare:	c’è	una	ressa	per	
occupare	 i	 suoli	 pubblici;	 quindi	 si	 scende	 in	 strada;	 tutto	 comincia	 già	 intorno	 alle	 16.00	 e	 si	
festeggia	fino	a	sera,	alle	24.00,	quando	vengono	sparati	i	fuochi	d’artificio;	in	barca,	si	consumano	
cibi	 tipici	 veneziani,	 che	 si	 possono	mangiare	 freddi	 e	 trasportare:	 i	 bovoeti,	 le	 sarde	 in	 saor	 e	
l’immancabile	 anguria,	 che	nelle	 occasioni	migliori	 può	 essere	messa	 in	 una	bagnarola	 o	 in	 una	
fontana	perché	si	tenga	fresca.	In	ogni	caso	la	vera	festa,	la	parte	sacra,	è	il	giorno	successivo:	si	
celebra	 una	messa	 alle	 undici,	 e	 prima	 e	 dopo	 si	 teneva	 –	 e	 forse	 ancora	 oggi	 –	 una	 pesca	 di	
beneficienza	nei	locali	attigui	alla	chiesa.	Sicuramente,	nella	festa	del	Redentore	la	parte	conviviale	
ha	preso	il	sopravvento	sulla	parte	sacra:	ma	anche	questo	ha	un	valore,	sottolineare	il	valore	della	
convivialità.	
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Daniele:	in	riferimento	alla	festa	della	Salute,	volevo	dire	che	sicuramente	una	parte	della	festa	è	
pensata	 per	 i	 bambini:	 le	 bancarelle	 e	 tutto	 il	 resto;	 anche	 la	 Pastorale	Giovanile	 negli	 anni	 ha	
cercato	di	coinvolgere	soprattutto	gli	studenti	delle	scuole	medie	superiori	in	un	pellegrinaggio	che,	
partendo	da	San	Marco	o	da	San	Moisé,	arrivasse	alla	Basilica	della	Salute,	dove,	proprio	per	venire	
incontro	al	 fatto	che	 i	giovani	sfuggono	alle	forme	di	spiritualità	tradizionali	 (per	non	parlare	del	
rosario,	che	per	loro	è	una	cosa	dell’altro	mondo)	si	organizza	in	questa	occasione	un	momento	di	
approfondimento	culturale,	ricordo	che	un	anno	è	stato	su	Madaleine	Delbrel.		
	
25/03/2019	intervista	a	mAT52,	docente	di	lettere	alle	superiori,	giornalista,	muranese	
	
Non	 sono	un	 cattolico	 praticante,	ma	 alla	 Salute	 vado	ogni	 anno.	 Il	 21	 novembre	 cade	 anche	 il	
compleanno	di	mia	moglie,	 per	 questo	 ne	 approfittiamo	per	 festeggiare	 insieme	 con	 i	 bambini.	
Approfittiamo	anche	delle	iniziative	culturali	che	ci	sono	offerte	dalla	municipalità	in	quel	giorno:	ad	
esempio,	il	museo	Guggenheim	aperto	gratuitamente	per	i	Veneziani.	Un	piccolo	segno	che	questa	
festa	è	veneziana,	per	i	Veneziani.		
	
Uno	dei	segni	più	significativi	per	me	è	quello	di	accendere	il	cero,	non	solo	il	fatto	di	portarlo	ma	
proprio	che	venga	acceso.	Per	questo	 lo	 facciamo	 fare	anche	ai	bambini,	e	glie	 lo	 facciamo	 fare	
anche	per	le	persone	che	non	vanno	e	che	chiedono	di	accendere	un	cero	in	loro	nome:	ad	esempio,	
un	cero	per	le	nonne.	Ad	accendere	il	cero	si	va	individualmente,	a	volte	in	due	persone:	si	fa	una	
lunga	coda	e	si	aspetta	del	tempo	davanti	a	tutti	quei	ceri	accesi,	poi	lo	si	consegna	agli	«addetti	ai	
lavori»	che	lo	accendono	per	te.	Insomma	la	Salute	non	è	solo	la	parte	esterna,	fatta	di	bancarelle	e	
di	 gioia,	ma	è	preponderante	 anche	 l’aspetto	 religioso,	 il	 fatto	 che	 [a	differenza	del	Redentore]	
bisogna	entrare	in	chiesa:	la	candelina	fa	parte	di	questo	aspetto.		
	
La	preghiera	associata	al	cero,	nella	maggior	parte	dei	casi,	riguarda	fatti	di	salute:	la	propria	o	quella	
di	persone	che	non	sono	potute	venire,	soprattutto	se	non	sono	potute	venire	per	problemi	fisici,	o	
anche	 spirituali.	 È	 un	 modo	 di	 affidarsi	 o	 di	 affidare	 qualcun	 altro:	 il	 cero	 è	 segno	 di	 questo	
affidamento.		
	
La	chiesa	è	aperta	tutta	la	giornata,	dalla	mattina	molto	presto	alla	sera	molto	tardi,	probabilmente	
per	permettere	anche	a	chi	lavora	–	perché	solo	per	gli	statali	è	giorno	festivo,	molti	privati	invece	
lavorano	–	dopo	aver	chiuso	la	bottega	[Venezia	è	fatta	di	botteghe]	di	avvicinarsi	e	di	partecipare.	
Questo,	infatti,	ci	fa	sentire	meglio.	Anche	se	non	siamo	praticanti.		
	
Un	 altro	 aspetto	 importante	 è	 quello	 della	 grandezza.	 La	 grandezza	 della	 chiesa,	 ma	 anche	 la	
solennità	della	celebrazione	e	la	gran	massa	di	persone	che	interviene.	
	
	Il	significato	della	festa.	La	Madonna	della	Salute	è	legata	a	un	evento	storico	molto	significativo	
per	Venezia	e	per	questa	ragione	nel	ripetere	l’evento	è	come	se	ci	consolidasse	come	comunità.	La	
basilica,	come	tempio	dedicato	nel	1630	per	la	scampata	pestilenza,	riporta	proprio	i	Veneziani	a	
una	dimensione	storica	[a	una	comunità	che	si	costruisce	nella	storia?	Interessante,	ndr].	
	
A	questa	dimensione	storica	appartiene	anche	il	fatto	che	si	tratta	di	una	festa	per	tutti.	Come	in	
una	commedia	di	Carlo	Goldoni,	che	cerca	di	avvicinare	gente	di	tutte	le	classi	sociali,	così	anche	alla	
festa	della	Salute,	in	coda	si	vede	la	persona	ben	vestita,	avvocato	o	ingegnere	che	sia,	insieme	a	
persone	di	apparenza	più	modesta.	Tutti	sono	tenuti	insieme	dal	pellegrinaggio	e	dal	senso	di	festa.		
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Un	 altro	 aspetto	 importante	 è	 quello	 di	 fermarsi.	 Il	 giorno	 della	 Salute	 è	 un	 giorno	 in	 cui,	 a	
prescindere	 dal	 fatto	 che	 sia	 un	 giorno	 lavorativo	 o	meno,	 in	 qualche	modo	 ci	 si	 ferma	 o	 si	 fa	
qualcosa	di	diverso	dagli	altri	giorni.	Ad	esempio	ci	si	ferma	in	campo	dopo	essere	usciti	dalla	chiesa,	
oppure	si	va	in	pasticceria	a	prendere	una	cioccolata.	In	alcuni	casi	ci	si	ferma	anche	a	pranzo	o	a	
cena	fuori.		
Per	quanto	riguarda	la	gastronomia,	ci	sono	dei	piccoli	riti.	Oltre	la	«castradina»,	sicuramente	tutti	
i	fritti:	ad	es.	mi	ricordo	la	mozzarella	in	carrozza,	all’acciuga	o	al	prosciutto,	e	quella	degli	arancini,	
non	perché	siano	legati	alla	Salute,	ma	alla	festa	in	sé	[festeggiare=friggere,	ndr].	Le	frittelle	poi,	che	
si	possono	prendere	nelle	bancarelle	come	nelle	pasticcerie.		
	
È	importante	anche	l’itinerario	di	avvicinamento	alla	basilica	della	Salute,	come	se	fosse	una	bella	
[=bella,	ma	anche	lunga,	ndr]	camminata.	Quando	si	esce	invece	si	è	sempre	più	rilassati,	e	si	può	
prendere	il	vaporetto	per	tornare	a	casa.	Ormai	si	è	fatto	il	proprio	dovere.	
	
Un	 ultimo	 cenno:	 l’organizzazione	 comunitaria	 della	 festa.	 Il	 fatto	 che,	 quel	 giorno,	 viene	
predisposto	non	soltanto	il	ponte,	ma	anche	vaporetti	speciali,	e	così	via.	Come	dicevamo	all’inizio,	
anche	i	musei:	per	dire	che	questa	festa	è	per	i	Veneziani,	non	per	i	turisti.	
	
25/03/2019	intervista	a	mAP48,	veneziano,	biologo	
	
Il	fatto	che	mi	parlassi	della	festa	della	Salute	mi	ha	spronato	a	dire	due	parole	perché,	anche	se	la	
festa	religiosa	in	sé	non	mi	riguarda	perché	non	vi	partecipo	e	non	vivo	nel	centro	storico	di	Venezia,	
il	tema	della	«salute»	a	Venezia	ha	la	sua	specificità.	La	sanità	veneta,	in	generale	e	quella	veneziana,	
nello	specifico,	rappresenta	infatti	un	modello	di	eccellenza	in	Italia	e	forse	anche	in	Europa.	Ecco	
perché	 la	 sanità	 è	 una	 questione	 che	 non	 solo	 sta	 a	 cuore	 ai	 veneziani	 per	 ragioni	 fisiologiche	
universali,	ma	 anche	 per	 una	 ragione	 storica.	 L’ospedale	 di	 San	Giovanni	 e	 Paolo,	 ad	 es.,	 nasce	
dall’unione	di	più	conventi:	al	piano	di	sopra	della	ex-Scuola	Grande	di	San	Marco,	è	custodita	una	
ricca	biblioteca	e	un	museo	della	medicina,	che	testimoniano	questa	lunga	storia.	Anche	il	«campo	
de	 l’anatomia»,	 vicino	 san	 Giacomo	 de	 l’Orio,	 era	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 operavano	 sezionamenti	 di	
cadaveri	per	ragioni	di	studio.	Le	istituzioni	sanitarie	di	Venezia	erano	strettamente	legate	a	quelle	
di	Padova,	in	particolare	all’università:	dall’università	venivano	prelevati	i	cadaveri	e	trasportati	in	
barca	fino	a	Venezia,	dove	essi	erano	scaricati	sul	campo	e,	in	pubblico,	sezionati.	Arrivavano	per	
farlo	 studiosi	 del	 calibro	 di	 Falloppio	 e	 Vesalio.	 Si	 trattava	 di	 un	 «teatro	 anatomico».	 La	
toponomastica	veneziana	conserva	il	ricordo	di	questo	sapere	gnostico	e	poi	scientifico.	Ancora	oggi	
l’eccellenza	 dell’ospedale	 di	 Venezia	 viene	 difesa	 distinguendo	 le	 due	 amministrazioni,	 quella	
veneziana	e	quella	mestrina,	tramite	due	primari	differenti.	Farebbero	parte	tutti	e	due	gli	ospedali	
del	nucleo	ASL	3,	ma	sono	dotati	di	due	diversi	direttori.	Ciò	perché	l’ospedale	di	Venezia	è	nato	in	
collegamento	con	quello	di	Padova	e	Mestre	rappresenta	tutt’altra	storia.	
	
La	salute	poi	ha	molto	a	che	 fare	anche	con	 la	problematica	ambientale,	particolarmente	viva	a	
Venezia.	L’acqua,	che	a	Venezia	è	 l’elemento	 fondante,	è	 infatti	 considerata	cartina	al	 tornasole	
della	tossicità	ambientale;	Mitsubishi	ed	Eni,	ad	esempio,	hanno	subito	un	richiamo,	anni	fa,	perché,	
durante	 il	 processo	di	 condensazione	del	 teflon,	 utilizzato	per	produrre	 il	 goretex,	 producevano	
residui	inquinanti,	che	secondo	loro	non	avrebbero	prodotto	nessuna	conseguenza,	mentre	in	realtà	
hanno	contaminato	tutta	la	zona	del	vicentino	e	del	padovano.	Il	decreto	legislativo	31/2001	ha	poi	
stabilito	un	depotenziamento	dei	controlli.	Oggi	non	si	definisce	l’acqua	«potabile»,	ma	«a	consumo	
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umano»:	 «potabile»	 è	 un	 criterio	 stringente,	 mentre	 «a	 consumo	 umano»	 è	 meno	 stringente.	
Poiché	 non	 si	 può	 andare	 in	 deroga	 a	 criteri	 numerici,	 la	 politica	 chiede	 di	 spostare	 i	 limiti	 del	
controllo.	Il	decreto	legge,	ad	esempio,	ha	stabilito	criteri	stringenti	per	l’acqua	in	bottiglia	e	molto	
meno	per	quella	del	rubinetto.	Questo	ha	portato	a	una	completa	deregulation	nei	controlli	degli	
acquedotti	e	un	altissimo	consumo	di	acqua	in	bottiglia,	quasi	sempre	di	plastica.	Un	principio	etico	
si	è	dunque	scontrato	con	un	principio	pratico,	producendo	compromessi	della	politica.		
	
Chiaramente	tutto	questo	influisce	moltissimo	su	Venezia,	che	non	possiede	ancora	un	sistema	di	
scarico	(il	monitoraggio	delle	acque	reflue	è	compiuto	dall’ARPAV).	Bisogna	quindi	sorvegliare	sulle	
acque	di	transizione	(dalla	 laguna	al	mare,	fio	a	5km	dalle	bocche	di	porto):	anche	qui,	 infatti,	 la	
salubrità	dev’essere	tutelata.	Vi	è	stato,	per	esempio,	anni	fa	un	caso	di	contaminazione	delle	cozze	
a	 largo	 di	 Malamocco.	 Ci	 sono	 bollettini	 quindicinali	 per	 verificare	 la	 salubrità	 delle	 acque	 di	
transizione,	che	sono	importantissime	per	l’itticoltura	e	la	mitilcoltura,	e	sono	quindi	fondamentali	
per	garantire	anche	la	salubrità	dell’essere	umano.		
	
26/03/2019,	intervista	a	mGZ75,	pensionato,	veneziano	
camminando	intorno	a	San	Francesco	della	Vigna,	quartiere	in	cui	lui	è	nato	
	

- Qui	ci	troviamo	in	Corte	Nuova.	Corte,	in	veneziano,	è	il	nome	che	si	dà	a	un	cortile,	ma	poi	
più	in	generale	anche	a	tutti	quei	luoghi	aperti,	sui	quali	si	affacciano	le	case,	che	hanno	un	
unico	punto	di	accesso,	il	quale	funge	sia	da	entrata	che	da	uscita.	Devi	immaginarti	che	il	
ponte	che	porta	alla	biblioteca	(di	San	Lorenzo)	prima	non	c’era;	c’era	il	sotoportego,	che	si	
apriva	sul	canale.	Fino	agli	anni	’80	del	Novecento,	questa	era	una	zona	molto	povera	della	
città,	nonostante	che	ci	trovassimo	dietro	S.	Marco.	Qui	[indica	un	accesso	oggi	chiuso	da	
una	tavola	di	compensato,	ndr]	si	trovava	un’osteria,	una	delle	più	note	della	zona,	chiamata	
«da	Dante	alle	Alpi».	Le	osterie,	a	Venezia,	sono	sempre	state	un	luogo	di	aggregazione.	Ci	
si	veniva	per	bere	un	bicchiere,	per	giocare	alle	carte	e	c’era	anche	un	piccolo	spazio	aperto	
in	cui	si	giocava	a	bocce.		

- Nel	1630,	in	contemporanea	al	voto	di	dedicazione	della	Basilica	della	Salute,	anche	in	questa	
zona	si	era	fatto	un	voto	alla	Madonna	della	Salute	e,	di	conseguenza,	le	si	era	dedicato	un	
capitello	molto	grande	che	regola	l’ingresso	alla	corte.	L’iscrizione,	tra	leggenda	e	storia,	dice	
che	mai	la	peste,	grazie	a	questo	voto,	entro	nella	Corte	Nova.	Tenendo	presente	che	la	Corte	
Nova	era	abitatissima,	come	d’altronde	tutta	Venezia	fino	agli	anni	’50.	La	Corte	Nuova,	fino	
ai	primi	anni	del	‘900,	era	una	zona	poverissima	di	Venezia	ed	è	rimasta	una	delle	zone	più	
povere	fino	a	40	anni	fa.	La	pietra	rossa	che	si	trova	nel	sotportego	non	deve	mai	essere	
calpestata,	perché	porta	sfortuna.	Era	considerato	come	il	cippo	oltre	il	quale	la	peste	non	si	
era	diffusa.	È	un’usanza	ancora	in	voga	tra	i	ragazzi	che	vanno	a	scuola.	Lo	stemma	sopra	la	
scritta	è	quello	della	Famiglia	Zorzi,	una	delle	più	importanti	di	Venezia,	cui	è	dedicata	anche	
la	calle:	Alvise	Zorzi	è	un	superstite	della	famiglia.		

- I	quadri	originali	del	capitèlo	sono	conservati	nel	corridoio	che	dalla	Chiesa	di	San	Francesco	
della	Vigna	conduce	alla	Sagrestia.	Il	capitèlo	infatti	non	è	più	curato	come	una	volta	e	a	volte	
è	stato	anche	sfregiato.	Recentemente	 lo	hanno	rimesso	a	posto.	Qui	è	tradizione,	per	 la	
festa	della	Salute,	organizzare	una	novena	o	un	triduo,	che	culmina	appunto	il	21	novembre.	
Io	 ricordo	 che	 quel	 giorno	 si	 allestiva	 un	 altare	 di	 fortuna,	 si	 tirava	 fuori	 un	 drappo	 con	
l’immagine	della	Madonna	che	si	stendeva	da	una	finestra	all’altra	e	si	diceva	la	messa,	dopo	
aver	fatto	una	processione	dalla	chiesa	di	San	Francesco	della	Vigna	a	qui.	 I	drappi	erano	
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conservati	proprio	nell’osteria	Da	Dante	alle	Alpi,	e	quando	questa	ha	chiuso	da	una	signora	
che	abitava	nelle	vicinanze.	

- la	salizzada	di	Santa	Giustina	si	chiama	così,	oltre	che	per	la	vicina	chiesa	di	Santa	Giustina,	
anche	perché	faceva	parte	di	quelle	prime	strade	che,	a	partire	da	70	anni	fa	in	poi,	furono	
lastricate	(salix=	pietra).	Le	salizzade	di	Santa	Giustina	e	altre	tre	chiudono	il	quartiere	di	San	
Francesco	 della	 Vigna,	 che	 per	 questa	 ragione	 era	molto	 identitario:	 lo	 taglia	 in	 due	 un	
canale,	e	ricordo	che	quando	eravamo	bambini	giocavamo	a	calcio	tra	quelli	di	qua	e	quelli	
di	 là	del	quartiere,	e	guai	a	mischiarsi	con	gli	altri,	a	meno	che	non	ci	 fosse	un	nemico	 in	
comune.	Sulla	salizada	di	San	Francesco,	al	n.	2926,	c’è	un	bellissimo	palazzo	gotico.	La	fila	
di	finestre	al	primo	piano	nasconde	quello	che	originariamente	era	un	porticato.	Le	nicchie	
di	sopra	erano	per	i	poveri.	Sì,	perché	a	Venezia	i	poveri	e	i	ricchi	vivevano	spesso	insieme.	
Tant’è	che	quando	certe	famiglie	ricche	si	sono	estinte,	a	prendere	il	loro	nome	sono	stati	i	
servi	che	lavoravano	presso	di	loro.	Lo	si	può	vedere	facilmente	consultando	gli	elenchi	di	
cura	delle	anime	che	cominciarono	ad	essere	redatti	da	dopo	il	concilio	di	Trento	in	poi.	

- L’ultimo	ad	aver	redatto	un	calendario	dei	santi	è	Corner,	o	Cornaro	in	padovano,	nel	1791.	Era	
un	 senatore	 della	 Repubblica	 e	 suo	 padre	 era	 molto	 amico	 dell’abate	 camaldolese	 di	 San	
Cristoforo	e	 San	Michele,	 tant’è	 che	quando	questi	morirà	 scriverà	per	 lui	un	necrologio.	 Le	
cause	dei	santi	veneziani	sono	qualcosa	di	davvero	curioso,	è	come	se	i	veneziani	approfittassero	
per	avere	più	santi	dal	fatto	di	avere	già	due	papi	veneziani.		

- Arriviamo	quindi	al	sotoportego	dei	bombardieri.	Qui	c’erano	quelli	che	preparavano	i	fuochi	
d’artificio,	l’artiglieria,	etc.	ecco	perché	vi	si	trovano	ben	tre	rappresentazioni	di	Santa	Barbara,	
protettrice	delle	bombe.		

- Dove	oggi	c’è	il	Morion,	c’era	anticamente	un	asilo	per	i	poveri.	Con	25	lire	si	poteva	ottenere	
un	bicchiere	di	latte	caldo	e	dormire.	C’è	ancora	un’iscrizione	sul	muro	che	lo	ricorda.	A	occuparsi	
dei	 poveri	 erano	 soprattutto	 le	 scuole	 grandi	 e	 piccole,	 che	 facevano	 pressione	 sul	 governo	
affinché	introducesse	anche	alcune	migliorie	strutturali.	Corner	faceva	proprio	l’inquisidor	per	
queste	 cose,	 a	 proposito.	 Le	 scuole	 potevano	 essere	 di	 tre	 tipi:	 di	 mestiere;	 controllavano	
l’accesso	a	una	determinata	professione	(affinché	si	incontrasse	con	la	reale	domanda	che	ce	
n’era),	controllava	i	prezzi;	ma	funzionava	anche	come	una	sorta	di	sindacato,	aiutava	gli	orfani	
e	le	vedove,	e	così	via.	Le	scuole	di	nazionalità:	i	Dalmati,	gli	Albanesi,	i	Furlani,	i	Toscani:	erano	
generalmente	molto	vicine	a	Rialto,	che	era	la	sede	degli	affari.	Mio	padre,	del	1904,	morto	nel	
2004,	 era	 originario	 di	 Alpago	 (=alto	 nella	 palude)	 vicino	 Zoldo,	 tra	 le	 province	 di	 Verona	 e	
Belluno,	nelle	valli	un	tempo	longobarde	e,	siccome	era	cresciuto	sotto	l’Austria,	aveva	imparato	
a	leggere	e	a	scrivere:	questo	al	tempo	bastava	per	capire	che	non	si	poteva	rimanere	in	paese,	
ma	si	doveva	cercare	un	 futuro	migliore	 in	città;	proprio	per	questo,	era	partito	e	arrivato	a	
Venezia,	dove	al	tempo	si	viveva	con	niente:	anche	lui	si	era	appoggiato	per	un	primo	tempo	da	
un	cugino,	che	faceva	il	pesador	a	Rialto,	e	aveva	trovato	anche	lui	da	fare	il	facchino	al	mercato;	
poi	pian	piano	ci	si	è	fatto	una	vita;	ovviamente	si	viveva	in	topaie,	e	questo	dice	molto	delle	
condizioni	di	salute	pubblica	a	Venezia;	anche	perché	la	Repubblica	non	era	così	accogliente,	ma	
abbastanza	cauta:	quando	uno	straniero	voleva	trasferircisi,	lo	poteva	fare,	ma	doveva	capire	
che	non	si	poteva	sgarrare;	alla	fine	mio	padre	non	è	mai	diventato	completamente	veneziano:	
continuava	a	dire	piasse	invece	che	piaxe	o	piase	e	assais	per	dire	basta	quando	si	è	a	tavola,	di	
provenienza	francese.	Poi	c’erano	le	scuole	di	devozione,	dedicate	a	un	santo	o	a	una	virtù	(la	
misericordia,	 la	 carità,	 il	 santissimo	 sacramento,	 etc.).	 Le	 scuole	 di	 devozione	 avevano	 per	
principio	 ciò	 a	 cui	 poi	 effettivamente	 si	 dedicavano.	 Ad	 es.	 la	 scuola	 di	 San	 Rocco	 a	 cui	 io	
appartengo	 distribuisce	 ancora	 circa	 100000	 Euro	 l’anno	 di	 carità,	 si	 dedica	 quindi	 ancora	
all’assistenza	e	alla	cura.		
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Tutte	queste	scuole	non	sostituivano,	ma	mediavano	i	rapporti	con	la	chiesa	nazionale,	che	si	
rapportava	direttamente	al	doge	e	alla	Signoria:	nelle	processioni,	il	doge	e	il	primicelio	sfilavano	
per	ultimi,	prima	del	doge,	 le	 scuole	grandi	 litigavano	su	chi	dovesse	 sfilare	per	primo	e	per	
ultimo;	da	Napoleone	in	avanti,	è	venuta	meno	la	funzione	di	questi	corpi	intermedi	religiosi	e	
la	maggior	parte	dei	corpi	intermedi	sono	passati	al	mondo	civile;	alle	scuole	ci	si	iscriveva	per	
nome,	non	per	cognome	e	non	si	faceva	precedere	il	proprio	nome	da	nessun	titolo;	i	nobili	e	i	
religiosi	 si	 potevano	 iscrivere	 ma	 dovevano	 rinunciare	 alle	 loro	 prerogative;	 almeno	 fino	
all’interdetto	(Paolo	Sarpi,	ricorda?)	le	scuole	grandi	amministravano	anche	la	giustizia;	questo	
ci	dice	due	cose,	che	da	una	parte	la	religione	era	fortemente	sensibilizzata	alla	dimensione	civile	
e	dall’altra	che	tutti	erano	cristiani,	cioè	che	il	senso	religioso	era	diffuso;	
	
Viva	San	Marco,	significa	viva	la	libertà:	nella	lettura	romantica	Venezia	era	sinonimo	di	libertà	
e	tolleranza.	Era	una	grandissima	città:	si	pensi	che	nel	cinquecento	era	la	terza	città	al	mondo,	
dopo	Napoli	e	Palermo,	per	grandezza;	e	faceva	circa	150000	abitanti.	Aveva	un	dogado	da	mar	
e	un	dogado	da	tera.		
	
[Entriamo	in	San	Francesco	e,	andando	a	sinistra	dell’altare,	ci	ritroviamo	nel	chiostro].	Lodoli,	
architetto	veneziano	e	 frate	 francescano,	ha	riprogettato	gli	archi	del	chiostro.	È	stata	 la	sua	
unica	 opera	 realizzata.	 Lodoli	 viene	 rappresentato	 in	 un	 quadro	 di	 Longhi,	 all’interno	 di	 un	
circolo	di	intellettuali.		
	
Dopo	 l’acqua	alta	del	1966	un	 frate	 ingegnere	ha	anche	 immesso	delle	 idrovore	per	 togliere	
l’acqua	alta	dal	chiostro,	che	generalmente	diventava	una	cisterna	quando	si	alzava	la	marea.		
	
Qui	si	trovava	un	tempo	la	sede	provinciale	dei	francescani	minori,	che	ora	è	a	Marghera.	Le	sue	
competenze	 arrivano	 fino	 alla	 Dalmazia.	 Fino	 agli	 anni	 ’90	 si	 vedevano	 spesso	 frati	 che	
arrivavano	qui	dalla	Jugoslavia,	in	incognito	per	cercare	asilo	e	aiuto	politico.	Questa	è	una	chiesa	
molto	 grande,	 progettata	 da	 Palladio:	 non	 qui,	ma	 in	 ogni	 caso	 a	 Venezia,	 San	 Francesco	 è	
passato	di	persona.	Si	trovava	inoltre	alle	porte	della	Celestia,	che	era	la	zona	militare	e	al	limite	
estremo	della	città,	se	non	si	considera	l’arsenale.	Qui	fu	probabilmente	portato	anche	il	corpo	
di	San	Marco,	proprio	perché	questa	parte	dell’isola	garantiva	l’accesso	al	mare	quasi	diretto	
dalle	bocche	di	porto.		
	

27/03/2019	intervista	ai	coniugi	mPM82	e	fCZ80,	veneziani	e	pensionati	
	
P:	Come	ebbe	a	dire	il	doge	Orso	Partecipazio,	la	Salute	è	una	delle	tre	grandi	feste	di	Venezia.	La	
prima	è	san	Marco,	che	si	celebra	il	25	aprile;	un	rito	legato	a	questa	festa	è	quello	del	bòcolo:	ogni	
veneziano	che	abbia	un	po’	di	sentimento	regala	una	rosa	alla	sua	amata	 in	quel	giorno;	questo	
gesto	ricorda	una	battaglia,	nella	quale	il	promesso	sposo,	in	punto	di	morte,	manda	una	rosa	bianca	
in	segno	di	fedeltà	alla	sua	amata,	ma	quella	rosa,	a	causa	del	sangue,	si	tinge	di	rosso;	no,	lui	non	
era	un	nobile,	 la	ragazza	sì;	 lui	era	partito	 in	battaglia	per	 la	serenissima	proprio	con	 lo	scopo	di	
vincere	e	di	guadagnare	così,	per	i	suoi	meriti,	una	posizione	privilegiata	che	lo	rendesse	all’altezza	
della	ragazza.	
Altra	festa	importante	è	quella	del	Redentore.	Essa	ricorda	un	voto	fatto	dalla	signoria	nella	seconda	
metà	del	Cinquecento,	di	edificare	un	tempio	in	onore	del	Redentore	se	la	città	si	fosse	salvata	dalla	
peste.	Oggi	 la	festa	del	Redentore	è	presieduta	dai	fuochi	d’artificio	durante	 la	notte,	ma	dopo	i	
fuochi	si	andava	anche	in	chiesa	il	giorno	dopo	per	ringraziare	delle	grazie	ricevute,	in	primo	luogo	
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la	guarigione	della	peste;	ancora	oggi	le	autorità	percorrono	il	ponte	la	mattina	del	redentore	per	
raggiungere	la	chiesa.	In	quell’occasione,	come	omaggio,	venivano	esposte	sul	sagrato	della	chiesa,	
anche	per	decorarla,	frutta,	verdura	e	fiori:	le	primizie	dell’estate.	Gli	stessi	motivi	si	ripetono	anche	
sulle	barche,	come	fossero	dei	festoni.	Molte	di	quelle	che	oggi	si	trovano	sulla	chiesa	provengono	
dall’orto	dei	frati	del	Redentore	e	vengono	adibiti	a	ghirlanda.	La	chiesa	del	Redentore	è	stata	fatta	
da	 Palladio,	 e	 si	 riferisce	 appunto	 all’episodio	 della	 pestilenza	 del	 1577.	 La	 peste	 veniva	
probabilmente	dalle	truppe	del	centro	Europa	o	dai	naviganti	che	andavano	in	Medio	Oriente,	e	ci	
testimoniano	che	nella	storia	di	Venezia	ci	sono	tanti	rapporti	con	le	comunità	straniere.	Venezia	
per	arginare	la	peste	si	era	anche	premunita	di	lazzaretti,	dove	i	marinai	venivano	fatti	sostare	per	
la	quarantena:	il	tempo	opportuno	affinché	la	peste,	qualora	in	incubazione,	si	manifestasse;	per	
meglio	isolare	queste	persone,	furono	costruiti	ben	due	lazzaretti:	il	Lazzaretto	Vecchio	e	il	Nuovo;	
Venezia	aveva	un’organizzazione	civile	e	medica	molto	avanzata.	La	terza	festa	è	infine	quella	della	
Madonna	della	Salute,	in	occasione	della	guarigione	impetrata	alla	Madonna	da	parte	della	signoria	
nel	1630.	Nel	1631	era	già	 stata	edificata	 la	prima	chiesa	di	 legno,	 successivamente	 fu	costruita	
quella	del	Longhena	che	è	ancora	oggi	oggetto	di	culto.	
C:	nella	chiesa	è	custodito	anche	l’altare	di	Sant’Antonio,	che	si	riferisce	a	un	altro	miracolo;	una	
barca	aveva	la	peste	a	bordo	e	la	guarigione	fu	chiesta	a	Sant’Antonio;	la	barca	si	trovava	in	Grecia;	
ecco	perché	al	ritorno	si	chiese	una	reliquia	del	santo.		
L’icona	bizantina	 che	 si	 trova	nella	 chiesa	della	Madonna	della	 Salute	 risale	all’XI	 sec.	 e	 si	 trova	
centrale	sopra	l’altare	maggiore.	Quando	festeggiamo	la	Salute	le	porgiamo	un	ringraziamento	ma	
anche	una	richiesta	di	protezione.	In	occasione	della	festa	l’icona	è	rivestita	di	ori,	che	costituiscono	
un	 ex	 voto;	 l’immagine	 rappresentata	 è	 quella	 della	 Mesopanditissa,	 ovvero	 della	 Madonna	
portatrice	della	pace.		
P.:	 legato	alla	 festa	della	 salute	 c’è	quindi	 anche	 il	 tema	della	pace.	Della	pace	 richiesta	da	una	
repubblica	che	si	trovava	spesso	in	guerra.	Accanto	a	questa	trova	sempre	spazio	una	richiesta	di	
aiuto,	una	preghiera	alla	Madonna	di	stare	bene.	La	preghiera	è	per	sé	ma	anche,	attraverso	il	cero,	
per	 ognuna	 delle	 persone	 che	 ne	 ha	 bisogno.	 Alla	 festa	 della	 Salute	 non	 è	 che	 ci	 vanno	 solo	 i	
Veneziani;	 la	 festa	 è	 intimamente	 sentita	 da	 tutti	 i	 veneziani	ma	 è	 tutta	 la	 nazione	 veneta	 che	
partecipa	alla	festa,	compresi	gli	ebrei	o	gli	stranieri.	
C.:	uno	dei	segni	più	importanti	è	quello	del	ponte	votivo,	posto	innanzi	a	quello	dell’Accademia	e	
anticamente	 percorso	 dal	 doge,	 affinché	 con	 tutta	 la	 sua	 signoria	 potesse	 recarsi	 in	 visita	 della	
basilica	una	volta	l’anno.	Il	ponte	permette	di	andare	incontro	alla	salute	e,	tramite	Maria,	di	fare	
un	incontro	tra	madre	e	padre.	C’è	sempre	stata	la	messa	a	ogni	ora.		
C:	Il	cero	rimane	acceso	normalmente	per	pochissimo	tempo:	perché	faccia	effetto,	però,	dev’essere	
acceso,	anche	solo	per	mezzo	minuto.	Nelle	bancarelle	si	vendono	sia	le	candeline	con	l’immagine	
della	Madonna	che	i	ceri	più	grossi,	le	prime	si	possono	portare	a	casa,	i	ceri	vengono	generalmente	
lasciati	alla	chiesa	che	poi	provvede	a	rifondere	la	cera	e	a	distribuirla	per	la	città	di	Venezia,	dove	
costituisce	una	riserva	per	 tutto	 l’anno.	Le	candeline	si	vendono	sul	Rio	Terà	dei	Catecumeni,	 in	
Campo	della	Salute	e	a	San	Gregorio,	ma	si	possono	comprare	anche	dai	tabaccai;	oggi	anche	gli	
immigrati	si	inseriscono	in	questo	mercato.		
C.:		di	ritorno	dalla	festa,	ci	si	può	comprare	la	frittella,	o	lo	zucchero	filato.	La	frittella	è	fatta	della	
stessa	pasta	che	si	mangia	a	carnevale,	si	tratta	di	una	pasta	fritta	dolce,	ma	non	ha	l’uvetta,	come	
le	veneziane	di	carnevale;	è	un	classico	dolce	povero	veneziano,	come	se	fosse	pane	lievitato;	per	
farle	ci	vuole	uova,	poco	zucchero,	e	niente	burro.	Lo	zucchero	filato	si	trova	anche	al	Redentore.	
Anche	i	palloncini	ci	sono	sempre	stati.	I	bambini	non	tornavano	a	casa	senza	e	per	non	farli	scappare	
glie	li	legavamo	al	polso.	Oggi	si	trovano	quelli	con	i	disegni	decorati	fuori.	Poi	se	li	gonfiavano	troppo	
scoppiavano.	 È	 una	meraviglia	 vederli	 gonfiare.	 È	 vero	 che	 la	 Salute	 è	 una	 festa	 ancora	molto	
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frequentata	 dai	 bambini.	 D’altra	 parte	 sono	 giornate	 fredde,	 e	 nelle	 ore	 più	 calde	 chi	 è	 che	
lascerebbe	a	casa	i	bambini?		
P.:	in	effetti	è	la	festa	più	sentita	da	tutto	il	popolo,	anche	perché	tutti	ci	tengono	alla	Salute	fisica.	
Anche	i	non	frequentatori	comuni	della	Chiesa	alla	Madonna	della	Salute	vanno.	Anche	se	la	Salute	
oggi	è	associata	più	alla	scienza,	ciò	non	toglie	che	vanno.		
	
Per	lo	stesso	motivo	tutti	vogliono	passare	dietro	l’altare	per	vedere	la	Madonna	da	vicino	e	per	
questo	si	fa	una	coda	di	ore.	Oggi	i	seminaristi	cercano	di	gestire	la	folla	tramite	dei	cordoni.	Bisogna	
quindi	fare	pazienza,	attendere	il	proprio	turno;	per	semplicità,	tranne	che	la	messa	con	il	patriarca	
le	altre	messe	si	tengono	tutte	in	altari	secondari;	in	quel	clima,	qualcuno	nell’attesa	si	inginocchia	
anche	a	pregare.		
	
Cosa	c’è	dietro	l’altare?	Dei	banchi	messi	in	cerchio,	soldi	a	terra,	ex-voto,	e	un’altra	immagine	della	
Salute.		
	
Il	piatto	tipico	della	Salute	era	la	castradina.	Lo	si	cucinava	spesso	in	casa,	soprattutto	nella	zona	in	
cui	 c’era	 il	 macello.	 Dalla	 Marisa	 ancora	 lo	 fanno.	 Sono	 pezzi	 di	 castrato,	 che	 originariamente	
arrivava	essiccato,	e	sotto	sale	e…come	dire,	con	tante	droghe,	per	poterlo	meglio	mantenere,	dalla	
costa	dalmata.	Altro	ingrediente	è	la	verza.	Xe	ea	castradina	dea	Madona	dea	Saude.	Si	faceva	bollire	
per	tantissimo	tempo	affinché	perdesse	quel	sapore	forte.	Ma	non	era	una	carne	tipica	veneziana,	
arrivava	dalla	Dalmazia	perché	Venezia	ai	tempi	possedeva	tutta	la	costa	di	fronte	a	noi	fino	alla	
attuale	Croazia.		
	
C.:	altra	santa	che	mi	è	molto	cara	è	Santa	Lucia.	È	il	13	dicembre,	il	corpo	si	conserva	e	venera	a	
Venezia	ma	Siracusa	l’ha	più	volte	richiesto.	Ogni	anno	il	13	dicembre	si	fa	un	pellegrinaggio	anche	
lì	per	ascoltare	la	messa,	e	tutti	gli	ottici	per	l’occasione	mandano	una	cesta	di	fiori.		
	
P.:	Anche	la	Madonna	del	Carmelo	è	una	festa	abbastanza	sentita,	ed	è	quella	che	viene	festeggiata	
nella	parrocchia	a	cui	apparteniamo	noi,	i	Carmini.	È	il	16	luglio.	Dopo	la	soppressione	degli	Ordini	
per	 via	 di	 Napoleone,	 la	 chiesa	 dei	 Carmini	 è	 stata	 ridotta	 a	magazzino.	 Entrando,	 la	 navata	 è	
accompagnata	da	due	 fila	di	colonne,	che	se	ci	 si	 fa	caso	si	vede	che	sono	tutte	diverse:	questo	
perché	provengono	dall’Oriente.	Inoltre	ognuna	poggia	su	un	diverso	basamento	dorico	e,	siccome	
alcuni	erano	più	alti	e	altri	più	bassi,	sono	state	tagliate	le	colonne	per	adattarle.	Da	piccolo	ricordo	
che	 le	colonne	erano	ricoperte	da	cassettoni	di	 legno,	erano	ripari	per	non	rovinare	 i	basamenti	
delle	colonne.	La	custodia	della	chiesa	è	sempre	stata	molto	attenta	a	queste	colonne.	Mi	creda,	
non	ce	n’è	una	uguale	all’altra.	Il	16	luglio,	giorno	della	festa,	tradizionalmente	si	celebrava	in	campo	
con	la	tombola,	i	negozianti	e	i	commercianti	mettevano	dei	soldi	per	pagare	una	banda	e	si	faceva	
festa;	quando	sono	venuti	meno	i	soldi,	la	parrocchia	non	si	sentiva	di	fare	lo	stesso	da	sola;	prima	
c’era	anche	l’albero	della	cuccagna,	come	a	Sant’Alvise;	oggi	si	fa	solo	una	messa	solenne	in	quel	
giorno.		
Altra	festa	molto	sentita	è	quella	di	San	Nicolò	dei	Mendicoli.	Non	solo	ogni	parrocchia,	ma	direi	
quasi	ogni	chiesa	aveva	il	suo	santo.		
C.:	a	San	Pietro	di	Castello	si	faceva	una	regata	di	pescatori,	in	onore	di	San	Pietro	pescatore.	Anche	
san	Giacometto	e	San	Giacomo	da	l’Orio	sono	oggetto	di	una	festa	di	devozione.				
	
28/03/2019	intervista	a	mGC65,	membro	della	Scuola	Grande	di	San	Rocco	
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Il	 culto	 di	 San	 Rocco	 è	 stato	 molto	 importante	 nel	 passato.	 Lo	 si	 sentiva	 più	 di	 quello	 per	
Sant’Antonio	da	Padova.	Piccole	o	grandi	chiese	erano	collocate	in	punti	strategici	della	città,	per	
scacciare	la	peste	prima	che	questa	entrasse	nel	centro	abitato.		
	
La	 storia	del	 corpo	di	 San	Rocco	è	 intrisa	di	 leggenda,	 come	del	 resto	quella	 della	 sua	 vita.	 Egli	
proveniva	da	una	 famiglia	molto	 importante	di	Montpellier	e,	giunto	a	Voghera,	 si	accingeva	ad	
entrarvi	passando	per	la	porta	della	città.	Qui	stava	una	guardia.	San	Rocco	non	volle	dire	di	chi	era	
figlio,	tant’è	che	la	guardia	lo	scambiò	per	una	spia	e	lo	mise	in	carcere,	dove	egli	morì	a	32	anni.	
Certo	è	che	 l’uomo	fosse	 in	cammino	per	Montpellier,	e	sarebbe	morto	 lì	 se	 la	morte	non	fosse	
sopraggiunta	prima.	Ecco	quindi	che	ci	sono	due	 leggende,	una	colloca	 la	morte	a	Montpellier	e	
l’altra	a	Voghera.	San	Rocco	fu	considerato	santo	quasi	subito	dopo	la	sua	morte,	e	ben	presto	sorse	
a	Venezia	una	scuola	dedicata	a	lui.	Ora,	capitò	che	un	monaco	camaldolese	della	vicina	isola	di	San	
Michele	fosse	finito	in	carcere	per	calunnia.	Ottenuta	la	grazia	della	liberazione,	andò	in	chiesa	di	
San	Rocco	a	 ringraziare	e	 il	 guardian	 grando	della	 scuola	 lo	 inviò,	 come	penitenza,	 a	Voghera	 a	
prelevare	il	corpo	del	Santo	per	portarlo	a	Venezia.	La	leggenda	vuole	che	in	un	primo	momento	
questi	non	fosse	riuscito	a	prenderlo	e	che	avesse	dovuto	fare	un	secondo	tentativo.	Il	corpo,	giunto	
a	Venezia,	viene	riconosciuto	dal	vescovo	e	da	quel	momento	è	rimasto	sempre	qui.		
	
San	Sebastiano	e	San	Rocco	sono	tenuti	insieme	non	tanto	dalle	vicende	della	loro	vita,	quanto	dalla	
modalità	 in	 cui	 sono	morti.	Questo	non	perché	 San	 Sebastiano	 sia	morto	di	 peste,	 no.	 è	morto	
trafitto	 da	 frecce.	 Ma	 nell’idea	 di	 quelli	 che	 nell’epoca	 che	 cominciarono	 a	 rappresentare	 San	
Sebastiano	 accanto	 a	 San	 Rocco	 c’era	 il	 fatto	 che	 la	 peste	 fosse	 un	 morbo	 che	 colpiva	
misteriosamente,	come	una	freccia.	Per	dire,	prima	andare	da	san	Rocco	quando	si	stava	male	era	
molto	meglio	che	andare	dal	medico,	ora	non	è	più	così	ma	allora	sì.	La	«demitizzazione	scientifica»,	
di	cui	la	«procedura	di	beatificazione»	è	il	primo	passo,	è	iniziata	dopo	il	concilio	di	Trento,	negli	
anni	1545-1565.	
	
San	Rocco	è	co-patrono	di	Venezia.	Se	ne	celebra	la	memoria	liturgica	il	16	di	Agosto.	In	ricordo	della	
visita	ufficiale	che	il	doge	faceva	ogni	anno	il	16	agosto	perché	la	peste	finisse,	ancora	oggi	si	installa	
un	tendone	(il	«tendone	del	doge»)	che	collega	la	scuola	grande	alla	chiesa;	i	confratelli	della	scuola	
vestono	con	la	cappa,	e	insieme	al	prete	fanno	questa	processione	dalla	scuola	grande	alla	chiesa;	
anche	 in	questo	caso,	come	alla	salute,	è	dunque	previsto	un	momento	processionale.	 In	quella	
occasione	viene	anche	attribuito	il	premio	san	Rocco,	a	cui	la	confraternita	tiene	molto.		
	
Lo	statuto	della	Scuola	di	San	Rocco	affidava	alla	Scuola	la	facoltà	di	amministrare	alcuni	beni	privati,	
che	servivano	per	fini	caritativi	e	assistenziali.	La	scuola	era	di	fatto	comandata	dai	ricchi,	come	del	
resto	tutta	Venezia.	La	seduta	del	Maggior	Consiglio	del	1297	aveva	infatti	stabilito	che	ad	accedere	
ad	esso	fossero	soltanto	le	famiglie	nobili:	Venezia	è	sempre	stata,	cioè,	un	governo	aristocratico.	
Tutte	 le	 cariche	 erano	 infatti	 riservate	 a	 rampolli	 di	 famiglie	 aristocratiche,	 i	 quali	 però	 agivano	
sempre	 nell’interesse	 dello	 Stato:	 ecco	 perché	 la	 cosa	 non	 dispiaceva	 poi	 così	 tanto	 agli	 altri	
cittadini.	La	maggior	parte	di	questi	nobili	erano	anche	cittadini	veneziani.	Nel	Medioevo,	poi,	i	nobili	
lavoravano	 anche,	 perché	 dovevano	 pur	 mantenersi	 con	 delle	 sostanze,	 che	 la	 politica	 non	
garantiva:	in	questo	erano	molto	simili	ai	popolani	ricchi.	Ancor	più	per	questo,	essi	si	industriavano	
a	fondare	istituti,	cioè	scuole	di	devozione	con	compiti	caritativi.	In	esse	vi	erano	i	capitolari,	che	
erano	quelli	che	prendevano	decisioni,	tutti	ricchi,	e	poi	i	disciplinati,	come	ad	es.	i	battuti,	i	quali	si	
chiamavano	 così	 perché	 avevano	 ricevuto	 la	 «disciplina»,	 una	 frusta	 con	 la	 quale	 dovevano	
percuotersi	quando	percorrevano	le	strade,	ma	dovevano	farlo	senza	troppo	impegno	da	un	certo	
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punto	 in	 poi.	 I	 disciplinati,	 in	 ogni	 caso,	 erano	 quelli	 che	 ricevevano	 la	 beneficienza.	 Quello	 di	
ricoprire	 un	 posto	 importante	 in	 una	 scuola	 era	 un	 privilegio	 che	 solo	 i	 più	 ricchi	 potevano	
permettersi,	 i	 poveri	 non	 potendosi	 permettere	 di	 acquistare	 una	 carica	 ne	 rimanevano	
completamente	esclusi.	Mentre	in	altre	città	i	nobili	diventavano	i	signori	della	città	e,	in	quasi	tutte	
le	città,	dopo	il	Cinquecento	cominciarono	a	cadere	perché	oggetto	di	lotte	fratricide,	Venezia	fece	
la	scelta	di	non	riservare	il	governo	della	città	a	una	sola	famiglia	ma,	tramite	il	Maggior	Consiglio,	
di	metterceli	tutti	dentro.	Si	trattava	di	una	specie	di	«rivoluzione	al	contrario».	Certo,	ripeto,	erano	
solo	le	persone	che	potevano	permettersi	di	non	lavorare	ogni	giorno.		
	
Nel	 Settecento,	 le	 scuole	erano	 il	 «tesoro»	di	Venezia:	 raccoglievano	 soldi	 e	davano	 interessi	 in	
cambio,	quali	la	partecipazione	alla	confraternita;	la	scuola	aveva	i	suoi	beni	ma	continuava	a	fare	
beneficienza;	 questo	 succedeva	 a	Venezia	ma	 anche	 a	 Parigi	 e	 in	 generale	 dovunque	 vi	 fossero	
scuole.	Il	premio	di	San	Rocco	ricorda	questa	antica	vocazione	per	la	scuola	alla	beneficienza.		
	
Nel	1806	Napoleone	conferisce	Milano	a	Luciano	Boharnais	e	anche	la	scuola	di	San	Rocco	subisce	
sotto	questo	governo	prima	la	chiusura	per	tre	anni,	poi	la	riapertura,	avendo	però	perso	tutti	i	suoi	
beni.	I	beni,	come	tutti	gli	altri	beni	della	chiesa	confiscati	da	Napoleone,	furono	poi	amministrati	
dal	Demanio	e	nella	maggior	parte	dei	casi	nuovamente	venduti.	In	ogni	caso,	mentre	altre	scuole	
non	sono	mai	state	riaperte,	o	sono	state	tenute	male,	sotto	Napoleone	non	fu	così	per	la	scuola	di	
San	Rocco:	durante	la	chiusura	qualcuno	la	sorvegliava	sempre	affinché	non	entrasse	qualcuno	a	
portare	via	cose.	Molte	scuole	come	quella	di	san	Rocco	sono	state	dismesse,	e	oggi	valgono	solo	
per	la	storia	che	raccontano:	in	ogni	caso,	per	la	maggior	parte,	non	sono	all’altezza	della	gestione	
della	scuola	di	San	Rocco.		
	
Oggi,	in	ogni	caso,	si	tratta	di	una	beneficienza	diversa.	Prima	le	ricchezze	venivano	redistribuite	tra	
i	disciplinati	qualora	ce	ne	fosse	bisogno	per	ragioni	diverse.	Oggi	i	soldi	ricevuti	dalla	scuola	servono	
soprattutto	per	mantenere	e	restaurare	gli	edifici:	si	tratta	piuttosto	di	una	beneficienza	«culturale».	
D’altra	parte	la	beneficienza	vuole	dare	una	risposta	a	quelle	che	di	volta	in	volta	vengono	percepite	
come	emergenze.	Ad	esempio,	abbiamo	curato	una	mostra	per	i	500	anni	di	Tintoretto,	poi	un’altra	
per	i	200	anni	di	Ruskin.	Conosce	Ruskin?	È	quello	che	ha	scritto	«le	pietre	di	Venezia»:	anche	lui	
faceva	parte	di	una	confraternita,	la	Gild	of	St.	Georges,	che	si	occupava	di	filantropia	e	donava	ai	
poveri;	 è	 stato	 pubblicato	 un	 libro	 che	 riprendeva	 alcuni	 libri	 di	 Ruskin;	 e	 così	molti	 altri	 lavori	
culturali	commissionati	da	noi.		
	
Altra	ricchezza	che	oggi	la	Scuola	Grande	di	San	Rocco	continua	a	offrire	è	il	suo	Archivio,	collocato	
nella	Basilica	dei	Frari	accanto	all’Archivio	di	Stato.	Venezia	era	infatti	una	città	maniaca	di	scrittura	
e	 per	 questo	 oggi	 straripa	 di	 documenti	 storici.	 I	 nostri	 sono	 185metri	 di	 scaffalatura.	 Lo	 Stato	
Italiano	aveva	fatto	causa	alla	Scuola	che	voleva	avere	in	gestione	il	proprio	archivio,	la	scuola	ha	
opposto	ricorso	e	ha	avuto	l’archivio.	Lì	è	custodito	anche	l’archivio	della	Scuola	di	San	Giovanni	
Evangelista,	altra	scuola	Grande,	collocata	vicino	alla	nostra	e	risalente	al	1200.	L’archivio	di	san	
Giovanni	era	ancora	più	grande	del	nostro,	ma	ne	è	rimasto	molto	meno.	
	
Negli	 archivi	 sono	 custodite	 le	 mariegole	 delle	 scuole,	 cioè	 gli	 statuti	 originari:	 quando	 infatti	
nascevano	le	scuole	erano	delle	associazioni,	e	le	loro	cariche	venivano	riconosciute	dallo	stato.	La	
scuola	si	diceva	grande	per	la	sua	ricchezza,	dove	la	ricchezza	nella	maggior	parte	dei	casi	si	misurava	
in	libri,	reliquie,	etc.	
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La	scuola	di	San	Rocco	prima	di	trovarsi	qui	si	trovava	nel	sestiere	di	San	Marco,	in	un	rettangolo	di	
terreno	che	ospitava	la	«scuoletta»	di	San	Rocco,	dove	tuttora	si	mantiene	una	cappellina;	poi	con	
la	definizione	di	scuola	grande	decise	di	cambiare	sito.		
	
Il	Notiziario	di	 san	Rocco	nasce	con	 lo	 spirito	di	mantenere	un	clima	di	unità	 tra	 i	 confratelli	 ed	
esprimere	l’appartenenza	alla	scuola.			
	
La	 sfida	è	adesso	quella	di	 lasciare	ai	 giovani	 il	 testimone.	 In	occasione	della	 festa	di	 san	Rocco	
vengono	consegnate	delle	medaglie,	in	particolare	a	chi	è	socio	da	50	anni,	ovvero	che	ha	adesso	75	
o	80	anni.	Ma	c’è	bisogno	dei	giovani.	Un’iniziativa	che	la	Scuola	Grande	di	San	Rocco	fa	per	i	giovani	
è	quella	dei	Mercoledì	di	San	Rocco,	in	cui	si	tengono	relazioni	e	conferenze	di	qualità.	I	giovani	sono	
fortunati,	perché	hanno	tanto	tempo	per	imparare.		
	
29/03/2019	colloquio	con	mGB75,	pensionato	e	veneziano	e	mGL70,	presbitero,	paleontologo	e	
biblista	
	
Io:	 mGL70,	 Lei	 che	 ha	 una	 lunga	 esperienza	 con	 la	 Bibbia	 mi	 conferma	 che	 l’episodio	 della	
Presentazione	di	Maria	al	Tempio,	cui	la	Basilica	della	Salute	è	dedicata,	non	è	citato	nelle	Scritture…	
mGL70:	In	effetti	l’episodio	nella	Bibbia	non	c’è.	Si	tratta	però	di	un	episodio	particolarmente	caro	
alla	 liturgia,	 in	particolare	alla	 liturgia	orientale.	La	 ragione	più	probabile	per	questo	è	che	si	 sia	
voluto	trovare	un	parallelo	tra	la	vita	di	Gesù,	in	cui	avviene	la	Presentazione	al	Tempio	e	quella	di	
Maria	[questa	tesi	sarebbe	d’altra	parte	confermata	dall’invenzione	di	diversi	altri	episodi	della	vita	
di	Maria,	ad	es.	l’Immacolata	Concezione;	o	il	fatto	che	in	occasione	della	Presentazione	al	Tempio	
del	Figlio	si	celebra	anche	la	Purificazione	della	Madre].	Ora	io	non	sono	un	esperto	di	apocrifi,	ma	
ci	dev’essere	lì	una	menzione	al	fatto	che	Maria	fosse	stata	educata	nel	Tempio.	La	Presentazione	
al	 tempio	 infatti	 non	 era	 un	 evento	 isolato,	 ma	 rappresentava	 per	 gli	 Ebrei	 l’inizio	 della	 vita	
comunitaria	e	quindi	il	fatto	che	da	quel	momento	in	poi	l’educazione	avvenisse	nel	Tempio.	Ora,	
questo	è	del	tutto	 improbabile	per	una	donna,	anche	se	 la	Bibbia	riporta	 il	caso	della	Profetessa	
Anna	che	aveva	passato	 tutta	 la	 sua	vita	nel	 Tempio.	Era	 invece	una	prassi	per	 i	 figli	maschi,	 in	
particolar	modo	per	 i	primogeniti.	 In	tempi	antichissimi	 il	 figlio	primogenito	nella	cultura	ebraica	
veniva	sacrificato,	poi	dall’esodo	dall’Egitto,	proprio	per	ricordare	il	fatto	che	l’angelo	avesse	saltato	
(perché,	signorina,	Pasqua	significa	«salto»,	non	«passaggio»)	le	case	ovvero	le	porte	degli	Ebrei	e	
non	 quelle	 degli	 Egiziani,	 quando	 nell’ultima	 piaga	 era	 stato	 inviato	 da	 Dio	 a	 uccidere	 tutti	 i	
primogeniti	maschi	della	popolazione,	per	ringraziare	di	questo	fatto,	 i	primogeniti	venivano	non	
più	in	alcun	modo	eliminati,	ma	«offerti»	al	Signore	tramite	il	rito	della	Presentazione;	e,	per	supplire	
al	fatto	che	non	venivano	affidati	al	Tempio	in	maniera	totalizzante,	si	compiva	la	cerimonia	e	subito	
dopo	i	genitori	offrivano	in	dono,	comprandoli	fuori	del	tempio	(si	ricordi	qui	l’episodio	in	cui	Gesù	
si	arrabbia	perché	i	mercanti	si	erano	spostati	dentro	il	tempio,	a	fare	scambi	economici)	un	agnello,	
se	erano	particolarmente	abbienti,	oppure	una	coppia	di	tortore,	proprio	come	fu	per	i	genitori	di	
Gesù;	
mGB75:	effettivamente	si	trattava	di	un	mondo	non	monetario,	in	cui	era	molto	più	comune	fare	
offerte	in	natura	che	tramite	denaro;		
mGL70:	Anzi,	succedeva	proprio	che	il	denaro,	che	comunque	si	usava,	veniva	scambiato	per	portare	
dentro	al	Tempio	una	coppia	o	un	animale,	mentre	i	soldi	rimanevano	ai	commercianti.	Poi	la	cosa	
interessante	sarebbe	di	capire	se	e	perché	da	subito	o	meno	la	basilica	costruita	per	ringraziare	della	
scampata	 pestilenza	 venne	 dedicata	 a	 questo	 episodio,	 se	 dunque	 si	 celebrasse	 la	 festa	 il	 21	
novembre	che	forse	non	corrisponde	nemmeno	con	la	data	di	dedicazione	della	basilica.	Tra	l’altro,	
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uno	dei	quadri	che	si	trovano	dentro	la	Basilica,	mi	pare	entrando	sulla	destra,	rappresenta	proprio	
questo	episodio	biblico:	 il	quadro	è,	se	non	mi	sbaglio,	di	Luca	Giordano,	e	dovrebbe	essere	una	
copia	di	un	originale	realizzato	dal	Veronese,	custodito	alle	Gallerie	dell’Accademia;	[chissà	che	la	
Chiesa	non	 sia	 stata	 riformulata	 come	«presentazione	di	Maria	 al	 Tempio»	per	 simpatia	 con	 gli	
orientali	e	la	presenza	di	quel	quadro,	mentre	era	originariamente	dedicata	a	un’altra	festa	a	Luglio,	
solo	 che	 poi	 a	 luglio	 ce	 ne	 sarebbero	 state	 due,	 e	 questa	 invece	 sia	 stata	 collocata	 all’inizio	
dell’inverno	per	un’altra	ragione]	

	
Io:	mGL70,	Lei	ha	passato	gli	anni	della	formazione	universitaria	a	Roma,	poi	quelli	della	missione	in	
Congo	 e	 successivamente	 in	 Brasile;	 ciononostante,	 è	 di	 origini	 veneziane,	 e	 vive	 attualmente	
insieme	a	tutti	gli	altri	padri	Cavanis	proprio	a	pochi	passi	dalla	chiesa	della	Salute,	dove	è	rientrato	
nel	2014…	
mGL70:	in	ogni	caso	per	me	la	Salute	rimane	un	luogo	molto	significativo,	perché	sono	stato	ordinato	
là;	è	vero,	la	Salute	non	è	mai	stata	una	parrocchia:	prima	era	un	convento,	retto	dai	padri	Somaschi,	
poi	è	diventata	cappella	del	Seminario	e,	in	qualche	modo,	un	santuario;	ma	non	le	è	mai	mancato	
l’affetto	di	tutti	i	veneziani,	in	particolare	dei	più	religiosi	e,	per	eccellenza,	del	clero:	tant’è	che	le	
cerimonie	importanti	per	i	veneziani,	ma	in	un	certo	senso	più	intime,	come	le	ordinazioni,	venivano	
fatte	 tutte	 alla	 Salute,	 invece	 che	 a	 San	Marco,	 che	 è	 sempre	 stata,	 invece,	molto	 turistica	 [e,	
aggiungerei	io,	prima,	segno	del	potere	politico…]	

	
mGB75:	c’è	poi	da	dire	che	la	zona	in	cui	si	trova	la	basilica	della	Salute,	ovvero	la	lingua	di	terra	di	
Dorsoduro,	è	stata	una	delle	prime	che	i	Veneziani	hanno	cominciato	ad	abbandonare	e	a	vendere	
ai	non-veneziani,	che	a	quel	tempo	erano	soprattutto	americani:	ecco	perché,	lì,	si	è	strutturato	una	
specie	di	«quartiere	anglicano»,	con	l’Hotel	American	che	è	uno	dei	più	prestigiosi,	la	casa	di	Peggy	
Guggenheim	 [che	 offre,	 tuttavia,	 ai	 residenti	 a	 Venezia	 l’entrata	 gratis	 al	 Guggenheim,	 adesso],	
sempre	meno	abitato	dai	Veneziani,	ragion	per	cui	non	c’è	nemmeno	la	dimensione	della	parrocchia	
[come	invece	è	a	San	Geremia,	che	pure	da	quest’anno	è	stato	nominato	santuario,	ma	conserva	la	
dimensione	comunitaria	di	una	parrocchia]	
mGL70:	ma	spesso	alla	messa	delle	11.00	alla	Salute	Lei	trova	molti	parrocchiani	dei	Gesuati	o	di	
Sant’Agnese,	 che	 normalmente	 frequentano	 la	 messa	 settimanale	 ai	 Gesuati,	 o	 a	 Sant’Agnese	
appunto,	ma	poi	la	domenica	vanno	alla	Salute;	ecco,	quelli	che	lo	fanno	sono	soprattutto	quelli	che	
hanno	malati	in	casa		
Io:	Infatti	il	punto	al	quale	volevo	arrivare	era	proprio	quello	della	«salute»	che,	raccogliendo	una	
preoccupazione	ancora	molto	viva	tra	i	veneziani,	finisce	per	promuovere	la	festa	stessa	
mGL70:	 senz’altro;	 e	 con	 «salute»	 intendiamo	 sicuramente	 problemi	 fisici,	ma	 anche	mentali	 e	
spirituali…	
mGB75:	tra	l’altro,	proprio	dietro	alla	Basilica	della	Salute	c’è	l’attuale	sede	dell’Accademia	di	Belle	
Arti,	 che	 prima	 era	 un	 carcere	 minorile	 e	 prima	 ancora	 una	 zona	 militare,	 ma	 che	 si	 chiama	
«ospedaletto	degli	incurabili»,	perché	nel	Cinquecento	era	un	ospedale	per	l’accoglienza	dei	malati	
di	sifilide,	che	erano	appunto	considerati	«incurabili»;	qui	 tra	 l’altro	avevano	sostato	personalità	
importanti,	come	Ignazio	di	Loyola	in	attesa	di	imbarcarsi	per	la	Terrasanta;	bisognerebbe	capire	se	
la	 dedicazione	della	 Basilica,	 circa	 150	 anni	 dopo	 l’erezione	dell’Ospedale,	 tenendo	 conto	 che	 il	
terreno	 su	 cui	 fu	 edificata	 la	 basilica	non	era	 certo	un	 terreno	 che	 si	 prestasse	particolarmente	
all’erezione	di	una	basilica	di	tal		fatta,	e	che	al	tempo	era	già	occupato	da	un	convento	e	da	un’altra	
chiesa	 [dell’Umiltà],	al	netto	delle	 ragioni	 leggendarie	 [la	«triangolazione	con	 il	Redentore	e	San	
Giorgio»]	 fosse	 in	 qualche	 modo	 legata	 alla	 presenza	 di	 questo	 ospedale,	 i	 cui	 malati	 erano	
considerati	incurabili,	proprio	come	i	malati	di	peste		
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mGL70:	 una	 parte	 di	 questa	 storia	 si	 incrocia	 fra	 l’altro	 con	 quella	 dei	 padri	 Cavanis,	 perché	 il	
fondatore	di	quest’ordine,	Antonio	Cavanis,	si	era	appunto	dedicato	alla	cura	sia	spirituale	sia	fisica	
di	questi	malati,	cioè	 li	 lavava,	 li	vestiva	e	si	era	successivamente	ammalato	anche	 lui,	non	della	
malattia	venerea,	ma	a	causa	delle	 inalazioni	di	mercurio,	perché	all’epoca,	 fine	Ottocento,	non	
conoscendo	bene	i	rimedi	adatti,	si	pensava	che	le	inalazioni	di	mercurio	avrebbero	salvato	i	malati,	
cosa	che	ovviamente	non	era	vera.	
	
29/03/2019	intervista	a	fPA35	
	

- la	Madonna	della	Salute	fuori	Venezia		
La	Festa	della	Salute	non	è	una	festa	solo	veneziana.	Lo	è	soprattutto,	ma	non	solo.	Ad	esempio	io	
sono	 di	 un	 piccolo	 paese	 di	 campagna	 tra	 la	 provincia	 di	 Padova	 e	 quella	 di	 Rovigo,	 chiamato	
Sant’Elena	e	tutti	i	21	novembre	ricordo	che	mia	nonna	pretendeva	che	si	festeggiasse	la	Madonna	
della	Salute,	andando	in	qualche	santuario;	nelle	occasioni	migliori	si	veniva	a	Venezia,	magari	in	
treno	o	insieme	alla	parrocchia;	quando	non	si	poteva	si	andava	in	qualche	santuario	più	vicino.	In	
Veneto	ce	ne	sono	diversi,	sia	dedicati	alla	Madonna	della	Salute	che	alla	Madonna	più	in	generale.	
Ad	Este,	per	esempio,	c’è	un	santuario	della	Madonna	della	Salute;	probabilmente,	è	successo	che	
Venezia	espandendosi	 in	terraferma	abbia	portato	la	devozione	alla	Madonna	della	Salute	anche	
fuori;	il	santuario	di	Venezia	è	rimasto	come	punto	di	riferimento	per	le	province	intorno	a	Venezia,	
è	 come	se	 si	 fosse	duplicato	e	 se	 le	varie	 chiese	dedicate	nel	Veneto	alla	Madonna	della	Salute	
fossero	satelliti	della	chiesa	madre	di	Venezia;	anche	per	questo,	alla	Madonna	della	Salute	ancora	
oggi	si	vede	gente	non	solo	veneziana,	ma	anche	da	fuori:	gente	che	si	trova	per	caso	a	Venezia,	
turisti,	non	italiani,	ma	soprattutto	altra	gente	da	altre	parti	del	Veneto	e	dei	dintorni;		

- I	santuari	che	si	trovano	fuori	Venezia,	sono	sempre	dedicati	alla	Madonna	della	Salute	di	
Novembre?	Perché	a	volte	sotto	questo	nome	si	intendono	feste	diverse…	

È	vero,	la	Madonna	è	generalmente	associata	all’immagine	della	salute,	qualunque	sia	poi	l’episodio	
biblico	di	cui	effettivamente	si	parla;	ad	es.	 in	Veneto	è	molto	frequentato	il	Santuario	di	Monte	
Berico,	a	Vicenza,	sempre	con	una	Madonna	Nera	e	sempre	frequentato	per	chiedere	il	dono	della	
Salute,	ma	lì	la	festa	che	si	celebra	è	quella	del	2	febbraio	[purificazione	di	Maria,	la	Candelora,	cui	
Venezia	aveva	già	dedicato	una	chiesa,	quella	di	Santa	Maria	Formosa,	ndr],	in	cui	è	sempre	di	rito	
l’accensione	della	candela,	che	anche	nella	Festa	della	Salute	ha	un	ruolo	importante.		
La	candela	benedetta	durante	la	candelora,	da	me,	si	riaccendeva	in	casa	ogni	volta	che	faceva	un	
temporale;	nelle	stesse	occasioni	veniva	anche	bruciato	l’olivo	benedetto;	questi	piccoli	fatti,	come	
quello	di	dire	il	Padre	Nostro	quando	si	faceva	il	pane,	sono	tutte	usanze	di	cui	era	impregnata	la	
cultura	contadina	delle	zone	in	cui	sono	nata.	Come	anche	il	fatto	che	in	autunno,	subito	dopo	la	
semina,	il	sacerdote	attraversava	i	campi	seminati	a	grano	con	una	sorta	di	processione	per	benedire	
il	 raccolto,	 facendo	dei	 segni	di	 croce.	Sono	 feste	contadine	ormai	 in	via	di	estinzione,	anche	se	
quest’ultima	cosa	del	grano	io	con	mia	cugina	la	ricordo	bene	nella	nostra	infanzia.		

- I	tuoi	ricordi	più	cari	
Senz’altro	la	candela.	Ma	poi	anche	il	solo	fatto	di	entrare	nella	chiesa,	il	fatto	di	esserci.	Se	riesco	
di	solito	rimango	alla	messa,	se	non	ho	tempo	no.	Una	volta	mi	è	capitato	di	incontrare	una	signora	
che	era	estremamente	legata	ai	gesti	simbolici	della	festa.	Tanto	che	durante	la	messa,	alla	fine,	
sembrava	un	po’	disturbata	dal	sovraffollamento	e,	 in	modo	non	proprio	gentile,	mi	ha	sbottato	
durante	la	benedizione:	Spostite	che	no	ghe	vedo.	Al	che	io	mi	sono	permessa	di	dirgli:	Signora,	ma	
guardi	che	lo	Spirito	Santo	arriva	lo	stesso.	Però	la	presenza	per	me	è	la	cosa	più	importante.	Non	
tanto	il	percorso	che	si	fa	dentro	la	chiesa,	che	poi	se	ci	pensi	è	simile	a	quello	che	si	fa	di	solito	nei	
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santuari,	 e	 che	 comprende	 il	 passare	 dietro	 l’altare	 [probabilmente	 ha	 in	mente	 il	 santuario	 di	
Monte	Berico,	in	provincia	di	Vicenza].	Ma	il	fatto	puro	e	semplice	di	esserci.	

- Cosa	c’è	dietro	l’altare,	nella	Basilica	della	Madonna	della	Salute?	
Di	solito,	dietro	l’altar	maggiore	c’è	sempre	una	reliquia.	In	questo	caso,	non	è	una	reliquia	ma	un	
mosaico,	che	però	viene	considerato	come	una	reliquia.		

- E	la	festa?		
Bè,	la	frittella	è	una	cosa	tipica	della	Madonna	della	Salute.	Anche	questa	parte	merita	una	nota:	
sicuramente	non	si	tratta	dell’unico	momento	di	festa	a	Venezia,	perché	in	città	per	tutto	il	periodo	
estivo	ci	sono	le	sagre	che	sono	organizzate	in	modo	molto	simile;	ma	questa	è	non	soltanto	l’unica	
festa	invernale	–	un	tempo	si	faceva	qualcosa	anche	per	San	Martino,	ora	non	so	se	si	fa	ancora	
qualcosa	–	ma	è	anche	l’unica	fiera,	non	festa:	l’unica	occasione,	cioè,	in	cui	arrivano	le	bancarelle	
con	prodotti	strani	che	vengono	da	fuori.	

- I	piatti	tipici?	
La	castradina,	senz’altro.	Ma	dal	punto	di	vista	della	cucina	tipica,	sarebbe	meglio	fare	una	ricerca	
sulla	festa	del	Redentore,	che	ne	ha	di	più.	Quest’anno	ad	esempio	sono	andata	alla	scoperta	dei	
piatti	tipici	del	Redentore,	che	sono	tutti	quei	piatti	che	si	possono	consumare	freddi,	 in	barca	–	
anche	se	alla	fine	quest’anno	eravamo	in	terraferma	e	siamo	andati	in	barca	in	taxi	solo	al	momento	
dei	fuochi,	per	vederli	–	e	sono,	ad	esempio,	l’oca,	o	anatra,	non	mi	ricordo	mai,	e	poi	le	sarde	in	
saor,	l’anguria,	i	bovoletti	e	così	via.	

- La	devozione	mariana	fuori	Venezia	
A	Lendinara	c’è	una	sorgente	benedetta,	dalla	quale	ancora	oggi	si	attinge	acqua	per	bere	che	dicono	
sia	miracolosa.	 La	 leggenda	 vuole	 che	 in	quella	 sorgente	 sia	 apparsa	 la	Madonna,	 si	 chiama	«la	
Madonna	di	Lendinara».	Il	fatto	risale	agli	anni	’20	e	infatti,	se	si	va	nella	vicina	chiesa,	fatta	costruire	
per	 l’occasione,	 si	 noterà	 che	 sui	 porta-lume	 sono	 rappresentati	 i	 fasci	 littori.	 Anche	 a	 Este	 è	
presente	 un	 santuario	 dedicato	 alla	 Madonna	 del	 Tresto,	 la	 cui	 festa	 apre	 la	 stagione	 delle	
caldarroste;	e	un	santuario	dedicato	alla	Madonna	delle	Grazie,	che	custodisce	affreschi	del	Tiepolo.	
Questo	oltre	al	santuario	dedicato	alla	Madonna	della	Salute.		
	
31/03/2019	Manifestazione	in	difesa	dell’Ospedale	Civile	di	Venezia	
Presenze:	 circa	 500	 persone	 in	 piazza;	 nella	 maggior	 parte	 famiglie	 con	 bambini	 e	 pensionati;	
qualche	studente;	alcuni	disabili	in	carrozzina	
Problema:	declassamento	dell’Ospedale	Civile	di	Venezia,	eccellenza	 sul	 territorio,	 a	 struttura	di	
base	
Organizzata	da:	venessia.com	e	Movimento	per	la	difesa	della	sanità	veneziana	
Precede:	campagna	#issomorti,	con	un	numero	satirico	di	Venice	Goldon	Awards	che	riporta	finti	
necrologi	di	morti	veneziani	
Segue:	flashmob	in	cui	alcuni	cittadini	si	stendono	a	terra	fingendosi	morti	(citazione	delle	riprese	
del	film,	fatte	pochi	mesi	fa	nello	stesso	posto,	con	la	stessa	scena,	«the	young	pope?»)		
Prendono	la	parola:	movimenti	civici,	partiti	politici	senza	simbolo	
Sottolineano:	l’eccellenza	dell’ospedale	civile	di	venezia,	il	«bisogno	di	salute	per	i	Veneziani	e	per	
Venezia»	
NB.	alcuni	cartelli	riportano	le	immagini	del	dottore	della	peste;	altri	 la	scritta	«viva	San	Marco»;	
nessun	cenno	alla	festa	della	Salute	
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02/04/2019	intervista	a	fA60,	dipendente	della	pubblica	amministrazione,	veneziana	
	
Sono	nata	a	Mestre	e	mi	sono	trasferita	a	Venezia	dopo	essermi	sposata.	I	miei	ricordi	sono	quindi	
quelli	di	una	bambina	che	abitava	fuori	Venezia	e	che	tutti	gli	anni,	in	occasione	della	Salute,	veniva	
alla	festa.	Ricordo	in	particolare	i	palloncini,	i	banchetti	fuori,	le	candele.	Mi	avevano	ovviamente	
raccontato	già	da	piccola	la	storia	della	festa,	in	particolare	della	peste.	Mi	aveva	colpito	moltissimo.	
Al	tempo	passavano	in	televisione	una	serie	sui	Promessi	Sposi,	in	cui	veniva	rappresentata	la	morte	
di	peste	di	don	Rodrigo.	Io	associavo	la	festa	della	Salute	a	quell’immagine,	oltre	che	ovviamente	a	
quella	 che	 si	 trova	 sull’altar	maggiore	 della	 basilica,	 e	 che	 rappresenta	 Venezia	 come	 una	 bella	
signora,	e	la	peste	come	una	signora	bruttissima.	Le	mie	due	grandi	paure	da	bambina	erano	proprio	
quella	del	buio	e	quella	dell’immagine	della	peste.	
	
Mio	padre	era	veneziano,	mia	madre	pugliese.	Nonostante	questo,	in	casa	la	festa	era	molto	sentita.	
Alcuni	anni	siamo	andati	al	di	fuori	della	festa,	perché	durante	la	festa	in	effetti	non	si	cammina.		
Mi	 colpisce	moltissimo	 il	 gesto	 della	 candela.	 Soprattutto	 adesso,	 che	 sto	 invecchiando:	 è	 una	
tradizione	che	mi	ricorda	molto	di	quando	ero	bambina.	Perché	è	una	cosa	che	fanno	soprattutto	i	
bambini.		
	
Tutti	vanno	alla	Salute,	anche	se	non	sono	religiosi.	È	una	festa	molto	«autentica»,	una	festa	dei	
veneziani.	A	volte	si	va	tutti	insieme,	con	l’intera	famiglia.	A	volte	no.		
	
Ai	figli	compravamo	sempre	un	palloncino.	Poi	inevitabilmente	scoppiavano,	non	duravano	tanto.	
Una	 volta	 ricordo	 che	 c’era	 vapore	 in	 cucina	 e	 il	 palloncino	 è	 scoppiato,	 e	 Cecilia	 si	 è	messa	 a	
piangere.	Piangeva	tantissimo.	Altrimenti	si	afflosciavano	piano	piano	[senso	della	festa	che	finisce].	
Un	altro	ingrediente	immancabile	di	questa	festa	è	lo	zucchero	filato,	con	i	calderoni	grandi	di	quelli	
che	lo	preparavano.		
	
Ma	 io	 preferisco	 il	 simbolo	 della	 candela.	Me	ne	 ricordo	 alcune	 con	 l’immagine	 della	Madonna	
rappresentata	sopra.	Durante	la	festa	della	Salute	ci	sono	i	chierichetti	che	le	accendono	per	te,	non	
si	riesce	a	farlo	da	soli.	Mettono	da	parte	le	candele	e	poi	le	accendono	loro.	Non	c’è	nemmeno	il	
gusto	di	compiere	questo	gesto	simbolico.	E	bisogna	comprarle	dai	banchetti	fuori.	Fuori	dalla	festa	
non	è	così:	si	può	comunque	accendere	la	candela	ed	è	presente	un	piatto	con	un	buco	per	mettere	
le	candele.		
	
Il	 significato	 della	 candela?	 È	 un	 omaggio,	 un	 pensiero.	Quando	 le	 bambine	 erano	 piccole	 io	 le	
portavo	e	a	loro	piaceva	molto	farlo.	Ad	esempio	abbiamo	preso	l’abitudine	di	accendere	sempre	
una	candela	da	quando	è	mancata	la	nonna.	Lo	si	fa	per	qualcuno,	con	il	significato	che	lo	stiamo	
pensando.		
	
La	festa	non	è	molto	cambiata.	Oggi	ci	sono	molti	più	banchetti	di	prima.	Prima	i	banchetti	erano	
solo	 sul	 piazzale	 della	 Salute,	 oggi	 raggiungono	 tutto	 il	 rio	 terà	 fino	 alle	 Zattere.	 C’erano	 solo	 i	
palloncini	e	le	candele,	un	tempo.	Forse	anche	le	frittelle,	ma	non	mi	ricordo	bene,	perché	non	le	
compravamo	mai.	
	
La	festa	del	patrono,	a	Venezia,	cade	il	25	aprile,	che	è	già	festa	civile	per	via	della	liberazione.	Per	
questa	ragione	si	è	dovuto	scegliere	un	altro	giorno	di	festa.	Si	è	scelto	il	21	novembre,	festa	della	
Madonna	della	Salute,	perché	questa	festa	è	ancora	più	sentita	che	san	Marco.		
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03/04/2019	intervista	a	mPB45,	artigiano	di	forcole	per	le	gondole	
	
Nella	bottega	è	presente	un	amico	di	mPB45,	mAl65,	che	mi	viene	presentato	come	gondoliere	in	
pensione.	I	due	stanno	discorrendo	del	più	e	del	meno.	Dichiaro	subito	la	ragione	della	mia	visita,	
ma	cerco	di	 attenuare	 l’effetto	 che	potrebbe	 fare,	 su	due	artigiani	di	 cui	non	 so	 l’appartenenza	
religiosa,	politica	etc.	il	concetto	di	«festa	della	Madonna	della	Salute»,	chiarendo	che	quel	tema,	
per	me,	incrocia	due	argomenti	più	ampi,	quello	della	salute	e	quello	del	sentirsi	una	comunità	a	
Venezia,	e	che	mi	piacerebbe	sentire	da	loro	cosa	ne	pensano.	
	
mAl65:	Prego,	chieda	pure	a	lui.	Personalmente,	farei	fatica	a	raccontarLe	qualcosa	sull’argomento:	
certo,	 da	 bambino	 ci	 andavo.	 Ma	 non	 ci	 ho	 portato	 nessuno	 dei	 miei	 figli,	 non	 l’ho	 ritenuto	
opportuno.	
	
mPB45:	Io	quand’ero	bambino	ci	andavo	sempre,	poi	quando	sono	diventato	un	po’	più	grande	pur	
appartenendo	a	un’altra	parrocchia	ricordo	che	il	mio	parroco	ci	portava	lì	come	chierichetti	a	dare	
una	mano:	c’era	molta	gente.	
	
mAl65:	Una	cosa	che	sicuramente	ricordo	anche	io	è	che	quarant’anni	fa	c’era	molta	più	gente	che	
adesso.	Quando	sono	nato	io	c’erano	circa	120.000	persone	a	Venezia,	oggi	siamo	circa	53.000.	Oggi	
la	 festa	ha	perso	un	po’	della	 sua	autenticità.	Ci	 va	meno	gente,	e	 tra	questi	persino	 turisti	 che	
vogliono	fare	l’esperienza	o	semplicemente	fotografare	la	gente	che	si	accalca	intorno	alla	chiesa.	
Prima,	 c’era	 talmente	 tanta	 gente	 che	 non	 ci	 si	 riusciva	 nemmeno	 a	muovere	 dentro	 la	 chiesa.	
Bisognava	entrare,	accendere	il	cero	e	poi	andare	subito	via.	Oggi	la	fila	scorre,	e	si	può	fare	tutto	il	
giro	dietro	all’icona.	Un	tempo	c’era	meno	istruzione	e,	di	conseguenza,	più	religione.	
	
mPB45:	Di	fatti	anche	mia	madre	credo	che	non	sia	mai	andata,	lei	che	era	molto	credente	e	anche	
relativamente	colta.	In	ogni	caso	rimane	la	festa	più	sentita	dai	veneziani.	Più	del	Redentore,	che	è	
sempre	dedicata	alla	miracolosa	guarigione	da	una	pestilenza.	Al	Redentore	la	maggior	parte	della	
festa	si	svolge	in	barca,	alla	Salute	è	più	raccolta:	forse	perché	ormai	è	freddo	ed	è	difficile	andare	
in	barca.		
	
mAl65:	e	poi	c’erano	le	frittole.	Che	sono	ben	diverse	dalle	frittelle	di	Carnevale,	fatte	con	l’uvetta	
e	i	pinoli	(Lei	oggi	in	pasticceria	ne	vede	di	tutti	i	tipi:	con	le	creme,	senza,	etc.:	pensi	che	un	tempo	
c’erano	solo	quelle	veneziane).	Le	frittole	erano	solo	pasta,	senza	nessuna	aggiunta.		
	
mPB45:	e	sa	perché	le	facevano	col	buco?	Perché	le	impilavano	su	un’asta	di	legno,	per	venderle.	
Oggi	soltanto	Colussi	le	fa	ancora	a	quel	modo,	secondo	la	ricetta	tradizionale.		
	
mAl65:	 ovviamente	 anche	 per	 i	 fritoeri,	 come	 per	 tutte	 le	 professioni,	 esisteva	 un’arte,	 che	
codificava	come	bisognava	fare	il	proprio	mestiere.		
	
mAl65	dice	che	è	stanco	perché	ha	passato	tutto	il	giorno	a	vangare	l’orto	per	piantare	i	pomodori	
e	le	zucchine.	Perciò	va	via.		
	
mPB45:	Non	è	che	io	vada	molto	in	chiesa	ultimamente.	Un	mio	amico	una	volta	ha	osservato,	e	
sono	d’accordo,	che	c’è	poca	convinzione	nelle	persone	che	ci	vanno,	persino	nei	preti.	E	se	c’è	poca	
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convinzione	da	parte	 loro,	che	 lo	 fanno	per	 lavoro,	 figurarsi	quanta	meno	ce	n’è	da	parte	di	chi	
partecipa	meno,	o	non	partecipa	affatto…pensa	 tu	 cosa	 verrebbe	 fuori	 se	 io	eseguissi	 con	poca	
voglia	il	remo	che		mi	hanno	commissionato,	così	giusto	per	farlo;	certo,	nel	mio	caso	è	diverso:	mi	
pagano	per	il	lavoro	che	faccio,	i	preti	no;	però	alla	fine	nessuno	li	ha	costretti,	lo	hanno	scelto	loro,	
è	una	specie	di	servizio,	così	se	alla	fine	lo	fanno	con	poca	convinzione,	sortisce	un	effetto	opposto	
a	quello	voluto.	Perché	alla	fine	la	sensazione	che	la	comunità	ha	durante	una	funzione	religiosa	è	
importante,	come	la	massa	si	comporta	e	si	sente:	è	quello	che	fa	la	messa	come	tale,	e	senza	quella	
sensazione	«di	massa»	non	sarebbe	la	stessa	cosa.		
	
Lei	ha	studiato?	
	
mPB45:	 anzitutto	 non	 darmi	 del	 Lei.	 Io	 sono	 arrivato	 qui	 35	 anni	 fa.	 Avevo	 sedici	 anni.	 Mi	 ha	
insegnato	quel	signore	là,	che	vedi	in	foto.	Lui	era	il	maestro.	Poi	sono	rimasto	da	solo.	Mi	ci	sono	
voluti	quattro	anni	per	imparare	a	fare	qualcosa.	Oggi	le	persone	pensano	che	si	possa	imparare	
tutto	e	subito,	vengono	qui	per	dei	minicorsi	e	pretendono	che	io	gli	insegni	tutto	in	poco	tempo:	
ma,	anzitutto,	non	si	può	insegnare	la	creatività.	Se	uno	ce	l’ha	bene,	se	no	ci	sono	altri	lavori	che	si	
possono	fare.	In	secondo	luogo,	per	insegnare	ci	vuole	del	tempo.	Mi	sta	un	po’	sulle	scatole	l’idea	
del	turismo	esperienziale.	Certo,	il	sentire	è	una	parte	molto	importante.	Ma	poi	per	imparare	ci	
vuole	del	 tempo,	della	pazienza.	Ci	 vuole	 la	disponibilità	a	 lasciarsi	dire	 che	non	 si	 è	buoni,	 che	
bisogna	migliorare:	senza	atterrarsi,	utilizzando	la	critica	in	maniera	costruttiva.	
	
Quando	mi	chiedono	cosa	significa	vivere	a	Venezia,	io	rispondo	che	Venezia	è	proprio	come	ogni	
altro	posto:	ha	i	suoi	pregi	e	i	suoi	difetti;	come	per	vivere	in	ogni	altro	posto,	bisogna	sperimentare	
se	riusciamo	a	godere	dei	pregi,	ma	anche	a	convivere	con	i	difetti;	nel	caso	no,	pazienza,	non	fa	per	
noi,	ci	sono	molte	altre	città	in	cui	vivere.	Si	deve	provare	a	vogare,	a	fare	un	trasloco,	l’acqua	alta.	
Provare	a	misurarsi	con	la	bellezza	ma	anche	con	la	scomodità	di	questa	città.		
	
L’acqua	alta,	d’altra	parte,	è	un	fenomeno	particolare,	che	abbiamo	solo	qui:	ci	ricorda	che	questa	
città	di	pietra,	perché	così	è	Venezia,	in	realtà	dipende	dall’acqua.	Sicuramente	è	molto	scomodo,	
soprattutto	per	chi	ha	una	bottega	e	deve	organizzarsi	tirando	su	tutto	il	possibile	e	poi	rimettendo	
tutto	a	posto.	Però	è	anche	una	specificità	di	cui	va	fatta	esperienza:	la	marea	che	sale,	provare	a	
camminarci	 dentro,	 sentire	 il	 silenzio.	 L’acqua	 alta	 consente	 a	 chi	 lavora	 tutti	 i	 giorni,	 inoltre,	
un’opportunità	singolare:	quella	di	doversi	e	di	potersi	fermare,	di	uscire,	di	socializzare.		
	
Anche	la	mia	vecchia	fidanzata,	che	era	di	Toronto,	osservava	come	te	che	noi	veneziani	non	diamo	
mai	tanta	confidenza.	Per	noi,	in	effetti,	l’osteria	è	il	nostro	salotto,	ma	fuori	dall’osteria	ognuno	va	
a	casa	sua,	ed	è	difficile	che	lasciamo	entrare	qualcuno	in	casa.	So	che	è	antipatico,	ma	lo	facciamo	
in	un	certo	senso	per	tutelarci:	prima	di	invitare	qualcuno	a	casa,	o	di	affidarci	a	qualcuno,	vorremmo	
capire	che	cosa	cerca.	Se	è	qui	soltanto	di	passaggio,	per	dare	un’occhiata	e	via,	o	se	è	venuto	con	
l’intento	di	capire,	e	di	restare.	Che	poi	quando	sono	andato	a	Toronto	ho	capito	che	tutto	il	mondo	
è	paese,	e	anche	lì	era	lo	stesso.	
	
04/04/2019	intervista	a	esponenti	dell’associazione	«Garanzia	Civica»	
	
mAG50,	portavoce:	La	nostra	è	una	associazione	di	promozione	sociale	costituitasi	nel	2010,	che	
insiste	su	problematiche	ambientali	di	diverso	tipo,	dunque	all’incrocio	tra	la	salute	privata	e	quella	
pubblica	dei	cittadini.	Abbiamo,	nel	tempo,	individuato	quattro	priorità	sul	territorio	veneziano:	la	
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qualità	dell’aria,	la	qualità	della	laguna,	la	raccolta	differenziata	e	la	liberazione	dalla	plastica.	Da	
una	 parte,	 Venezia	 ha	 delle	 problematiche	 esclusive	 legate	 al	 suo	 essere	 città	 d’acqua	 e,	 in	
particolare,	all’umidità	dell’aria.	D’altra	parte,	i	problemi	che	noi	riteniamo	più	gravi	li	condivide	con	
il	 resto	 della	 Pianura	 Padana	 che,	 per	 la	 sua	 collocazione	 geografica	 tra	 le	 Alpi	 e	 gli	 Appennini,	
insieme	alla	Polonia,	è	il	luogo	di	maggiore	emissione	di	PM10	in	Europa.	Quella	della	conformazione	
geologica	del	territorio	è	soltanto	una	scusa	per	non	preoccuparsi	di	ciò	che	potremmo	fare	e	non	
facciamo,	ovvero	di	 ciò	 che	non	dovremmo	 fare	e	 facciamo:	cioè	di	 come	stiamo	adoperando	 il	
territorio.	
	
I	nostri	principali	interlocutori	sono	da	una	parte	i	cittadini	e	dall’altro	le	istituzioni	civili,	tuttavia	
riscontriamo	problemi	su	entrambi	i	fronti.	Un	altro	problema	è	certamente	quello	di	fare	rete	con	
le	altre	associazioni,	che	a	Venezia	è	difficile	perché	ognuna	coltiva	il	proprio	orticello	e	in	questo	
modo	nessuna	è	disposta	a	fare	movimento	comune	per	una	causa.	Quando	parliamo	di	cittadini,	
basti	 pensare	 che	 migliaia	 di	 cittadini	 hanno	 partecipato	 alle	 iniziative	 per	 la	 casa	 e	 contro	 la	
turistificazione	di	massa	della	 città,	 sempre	organizzate	 anche	da	noi,	mentre	 appena	150	 sono	
intervenute	a	una	manifestazione	per	la	qualità	dell’aria,	tenutasi	il	15	dicembre	scorso,	un	sabato	
prima	di	Natale,	in	vista	dell’incontro	pubblico	di	febbraio	e	dell’incontro	con	il	Prefetto,	che	ci	sarà	
martedì,	 per	 migliorare	 la	 qualità	 dell’aria	 in	 centro	 storico.	 Tanti	 sono	 intervenuti	 inoltre	 per	
l’ospedale	civile,	ma	sempre	meno	di	quelli	di	dicembre	per	l’aria.	È	curioso,	lo	dev’essere	anche	per	
lei	 che	 studia	 antropologia,	 che	 la	 gente	 si	 preoccupi	 tanto	 della	 cura	 (cioè	 dell’ospedale)	 [o	 di	
fenomeni	come	il	turismo	di	massa,	che	sono	continuamente	rimbalzati	dai	media	ai	cittadini	ndr]	e	
pochissimo	 della	 prevenzione,	 di	 una	 situazione	 che	 non	 domani,	 ma	 già	 oggi	 è	 gravissima,	 e	
riguarda	i	nostri	polmoni,	soprattutto	quelli	di	bambini	e	anziani.	
	
Abbiamo	infatti	guardato	i	dati	dello	IOV,	Istituto	Oncologico	Veneto:	oggi	i	veneziani	sono	appena	
50.000,	tra	vent’anni	saranno	meno	di	30.000.	La	maggior	parte	dei	veneziani	oggi,	infatti,	ha	più	di	
cinquant’anni,	tra	vent’anni	ne	avrà	più	di	70	e	la	vita	media	di	un	veneziano,	per	i	problemi	di	cui	
parliamo,	non	arriva	oltre.		
	
Per	 una	maggiore	 sensibilizzazione	 delle	 persone	 su	 questi	 temi,	 ciò	 che	 serve	 è	 una	maggiore	
diffusione	delle	 informazioni,	 senz’altro,	ma	anche	un	maggiore	 controllo;	per	 controllo	 intendo	
verifica	e	sanzione.	Sotto	questo	punto	di	vista	ci	mancano	davvero	tanto	persone	che	controllino,	
che	facciano	rispettare	le	regole.		
	
Anche	da	parte	delle	istituzioni	troviamo	una	specie	di	muro	di	gomma.	Questo	a	livello	comunale	
(le	delibere	comunali	in	materia	si	interessano	soltanto	della	terraferma,	poi	ci	sono	tante	piccole	
iniziative	che	il	comune	potrebbe	fare	e	non	fa,	vedi	scheda	integrativa),	a	livello	regionale	(nella	
ricezione	delle	direttive	nazionali)	e	poi	a	livello	nazionale.		
	
mE45:	quando	penso	a	ciò	che	facciamo,	credo	che	un	concetto	fondamentale	sia	quello	di	Genius	
Loci,	ovvero	il	modo	peculiare	di	rapportarsi	a	un	territorio;	ad	esempio,	la	peste	era	una	malattia	
che	ha	sempre	riguardato	tutto	il	mondo:	a	Venezia,	però,	ci	sono	stati	i	lazzaretti,	il	medico	della	
peste	e,	infine,	ben	due	voti	alla	Madonna	[spettacolarizzazione	della	sofferenza,	ndr].	Oggi	però	a	
Venezia	stiamo	combattendo	con	un	senso	civico	che	si	sfalda	sempre	di	più,	ad	es.	nessuno	sa,	a	
Venezia,	che	c’è	una	normativa	nazionale,	uscita	nel	1973,	che	impedisce	l’uso	di	gasolio	e	di	legna	
per	il	riscaldamento:	a	Venezia	tutti	lo	fanno,	e	nessuno	dice	niente.	Gli	anziani	fino	a	pochi	anni	fa	
erano	 una	 voce	 autorevole,	 lo	 sono	 sempre	 stati	 nella	 storia:	 oggi	 invece,	 se	 un	 anziano	 dice	
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qualcosa	non	viene	praticamente	più	considerato.	Come	diceva	 il	mio	collega,	 il	 veneziano	è	un	
mercante,	non	è	uno	che	lotta	per	la	propria	città:	se	ha	una	seconda	casa,	la	affitta	ai	turisti	e	non	
la	usa	per	qualche	fine	sociale.	Se	ha	una	cosa	bella,	la	vende	[quindi	non	la	usa	nemmeno	per	sé	
stesso].	È	dunque	molto	difficile	mettere	insieme	i	Veneziani:	come	una	barca	che	affonda,	da	cui	
tutti	tolgono	le	assi	per	costruirsi	delle	zattere,	senza	pensare	che	in	questo	modo	non	fanno	che	
accelerare	l’affondo	della	nave.	Per	questo	bisogna	prenderli	in	contropiede,	anche	con	sanzioni	di	
tipo	economico	e	dirghe:	si	te	beco	te	cavo	a	casa,	nel	caso	appunto	delle	emissioni.	Per	far	ciò	è	
necessario	fare	dei	controlli,	i	quali	spettano	agli	enti	pubblici	oltre	che	ai	cittadini.	Anche	perché	
nella	maggior	parte	dei	casi	la	cura	ha	dei	costi,	curare	non	conviene	nemmeno	dal	punto	di	vista	
economico	quindi.		
	
mAG50:	per	quanto	riguarda	i	singoli	cittadini	e	le	istituzioni,	 la	difficoltà	nel	seguire	una	serie	di	
buone	pratiche	dipende	probabilmente	dal	 fatto	 che	 ci	 sono	 in	ballo	 interessi	molto	grossi,	 che	
nessuno	vorrebbe	perdere:	il	turismo	è	un	affare	di	questo	genere.	Indubbiamente	sulla	terraferma	
utilizzare	la	macchina	al	posto	dei	mezzi	pubblici	è	una	comodità	e	la	macchina	solleva	polveri	sottili	
che	 sono	 depositate	 a	 terra	 oppure	 ad	 altezza	 uomo,	 generalmente	 ignorate	 dalle	 colonnine	
elettriche	 che	 vengono	 collocate	 in	 alto	 e	 nei	 parcheggi.	 Anche	 il	 riscaldamento	 è	 una	 fonte	 di	
inquinamento,	in	terraferma	funziona	per	lo	più	a	gasolio	o	a	legna	mentre	sulle	isole	è	vietato,	ma	
spesso	lo	si	usa	lo	stesso.	In	questo	senso,	a	proposito	di	tradizioni	popolari,	bisogna	dire	che	anche	
i	«pan	e	vin»,	cioè	i	fuochi	bruciati	in	tutto	il	territorio	veneziano	e	della	terraferma	il	6	gennaio,	
sono	un	grave	problema	perché	liberano	particelle	molto	tossiche.	Il	turismo	poi	muove	una	gran	
massa	di	mezzi	a	motore	per	il	trasporto	di	frutta	e	altri	alimenti,	lenzuola,	etc.		
	
Veneto,	Lombardia	e	Emilia-Romagna	hanno	siglato	un	accordo	per	l’ambiente,	ma	non	c’è	stata	
nessuna	legge	attuativa	di	questo	accordo.	Bisognerebbe	promuovere	uno	studio	epidemiologico	
geolocalizzato,	 che	sarebbe	senz’altro	 lungo	e	difficile	ma	anche	possibile.	Bisognerebbe	 fare	gli	
opportuni	controlli,	ad	esempio	per	 il	benzopirene	si	è	registrata	negli	ultimi	anni	una	perdita	di	
attenzione	per	il	rigore	della	legge.		
	
Con	i	privati	il	problema	è	ancora	un	altro,	e	cioè	quello	che	spesso	esiste	poca	consapevolezza	delle	
questioni	aperte.	Ad	esempio	quasi	nessuno	sa	che	a	Sacca	Fisola	era	ospitato	un	inceneritore	per	
le	 immondizie,	 il	quale	è	stato	chiuso	a	 fine	anni	 ’80	e	che	ha	provocato	 innumerevoli	 tumori	al	
cervello	e	ai	polmoni.	La	chiusura	fa	parte	di	quelle	piccole	e	grandi	azioni	che	la	Sinistra	del	tempo	
aveva	iniziato	a	tentare	e	a	fare.	Fino	a	un	po’	di	anni	fa	bisogna	dire	però	che	c’era	molta	più	buona	
volontà	da	parte	delle	persone.		
	
Ci	siamo	anche	interessati	del	caso	di	Marghera.	A	Marghera	c’è	una	centrale	a	carbone,	fonte	di	
PM10	 per	 il	 3%	 della	 quantità	 in	 cui	 esso	 viene	 rilevato	 a	 Venezia.	 La	 centrale	 brucia	 CSS,	
combustibile	 solido	 secondario.	 Il	 12%	 di	 questo	 combustibile	 è	 plastica	 che	 viene	 raccolta	 da	
Veritas.	Quando	abbiamo	chiesto	un’audizione	a	Veritas,	ci	è	stato	risposto	che	si	tratta	di	problemi	
che	 non	 possono	 essere	 fatti	 ricadere	 sull’amministrazione	 dell’azienda:	 la	 maggior	 parte	 degli	
sbagli	della	raccolta	differenziata	provengono	da	persone	che	non	sono	residenti	e	che,	pertanto,	
non	hanno	alcun	interesse	e	alcuna	consapevolezza;	in	questo	senso	il	turismo	è	un	problema.		
	
Sempre	in	questo	ambito	abbiamo	lanciato	la	campagna	in-decorosa-mente	per	promuovere	il	riuso	
della	plastica	come	fonte	di	ricchezza.		
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La	 peste,	 oggi,	 a	 Venezia,	 significa	 tutti	 i	 suoi	 problemi	 ambientali	 e	 turistici.	 Bisognerebbe	
ulteriormente	riflettere	sulla	funzione	di:	pneumatici,	freni,	inceneritori,	industrie,	gasolio,	pollini,	
vulcani,	incendi,	aerosol	marino,	vento.	Ad	esempio,	fino	a	cinquant’anni	fa	l’acqua	dei	canali	era	
pulita:	noi	festeggiavamo	la	fine	della	scuola	con	un	tuffo	nei	canali.	Oggi	non	è	più	pensabile.	Per	
quanto	riguarda	il	turismo,	chiaramente	esso	non	costituisce	un	problema	in	sé.	Lo	è	nella	misura	in	
cui	si	svende	Venezia	a	un	turismo	usa	e	getta,	facendo	scappare	quelli	davvero	interessati	alla	storia	
e	alla	cultura	della	città.	Prima	c’era	una	selezione:	Venezia	era	una	città	costosa,	per	poterla	vedere	
bisognava	pagare	tanto	e	questo	faceva	sì	che	solo	quelli	davvero	interessati	ci	venivano.	Oggi	esiste	
una	Venezia	low	cost	che	ha	concesso	anche	a	chi	non	può	permetterselo	di	venire	e	mangiare	per	
strada,	etc.	
	
[uno	degli	intervistati	mi	racconta	che	quest’anno	è	venuto	alla	festa	della	Salute	per	tenere	uno	dei	
banchetti	che	si	collocano	sul	Rio	Terà,	precisamente	un	banchetto	di	magliette	con	il	leone	di	san	
Marco	–	gli	indipendentisti	veneziani?]	
	
[lo	 stesso	mi	 accenna	 che	 tra	 San	Vio	e	 Sant’Agnese,	nella	Calle	del	 Patronato,	 c’è	un	 capitello,	
l’ultimo	 che	 si	 è	 salvato	dalla	 peste:	 probabilmente	un’usanza	 simile	 a	 quella	 del	 capitello	della	
Salute]	
	
04/04/2019	intervista	a	mAF42	e	a	sua	moglie	fPF31,	residenti	nel	centro	storico	di	Venezia,	con	tre	
figli	piccoli	[uno	interviene	nella	conversazione:	mV4]	
	
mAF42:	 partecipiamo	alla	 Salute	 tutti	 gli	 anni.	 Io	 eredito	 questa	 tradizione	dalla	mia	 famiglia:	 a	
Scorzé	il	patrono	ufficiale	è	san	Benedetto,	mentre	la	co-patrona	è	la	madonna	della	Salute.	Noi	a	
Scorzè	abbiamo	però	sempre	festeggiato	la	Madonna	della	Salute,	il	21	Novembre,	come	patrono	
più	importante.	Forse	perché	rivestiva	un	significato	particolare	anche	per	i	contadini.	Si	faceva	la	
fiera,	con	le	giostre,	in	paese.	Quelli	che	potevano	permetterselo	andavano	in	treno	a	Venezia	per	
assistere	alle	funzioni	religiose.		
	
fPF31:	noi	andiamo	alla	Madonna	della	Salute	anche	perché	[altra	figlia]	è	stata	molto	male	subito	
dopo	essere	nata,	una	situazione	dalla	quale	non	è	del	tutto	uscita.	Io	vado	sempre	per	chiedere	la	
salute	per	loro	tre.		
	
mAf42:	lo	facciamo	svegliandoci	la	mattina	molto	presto	(i	bambini	lo	fanno	senza	problemi,	forse	
siamo	 più	 noi	 a	 fare	 fatica,	 visto	 che	 per	me	 è	 l’unico	 giorno	 di	 festa).	 Quindi	 usciamo	 di	 casa	
(Dorsoduro)	e	raggiungiamo	San	Basilio.	
	
mV4:	Sì,	e	camminiamo	tantissimo:	alle	Zattere,	poi	alla	Punta	della	Dogana	e	alla	fine	arriviamo	alla	
chiesa.	
	
mAf42:	quando	passiamo,	le	bancarelle	stanno	disponendo	sui	banchi	le	loro	merci.	Ognuno	di	noi	
esprime	 un	 desiderio	 su	 cosa	 vorrà	 comprare	 dopo	 la	messa.	 fPF31:	Non	 sempre	 prendiamo	 la	
candela,	è	un	aspetto	molto	commerciale.	mAF42:	Rimaniamo	a	messa,	la	prima	o	la	seconda	messa	
(se	proprio	si	fa	tardi,	quella	delle	nove:	poi	comincia	ad	arrivare	troppa	gente).	mV4,	cosa	si	compra	
alla	festa	della	Salute?	
	
mV4:	il	palloncino,	e	poi	ce	lo	portiamo	a	casa.		
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mAf42:	 si	 legano	bene	al	braccio	perché	non	scappino	e	 si	portano	a	casa,	dove	 rimangono	per	
qualche	settimana	infestando	o	i	letti	dei	bambini	o	il	soffitto.		
	
fPF31:	 anche	 io	 torno	 un	 po’	 bambina	 in	 quell’occasione	 e	 a	 volte	 prendo	 una	 frittella	 con	 la	
cioccolata,	o	qualcosa	del	genere.		
	
mAF42:	 è	 una	 festa	 molto	 sentita.	 Senz’altro	 per	 la	 questione	 della	 Salute.	 Che	 poi	 la	 peste	
significava	la	salute	fisica,	ma	racchiude	in	sé	anche	tanti	altri	significati,	tra	cui	quello	del	male	in	
generale,	delle	tentazioni	del	diavolo.	La	partecipazione	alla	festa	è	anche	ricordarsi	di	queste	cose.	
	
07/04/2019	intervista	a	mMS54,	veneziano	(terraferma),	già	seminarista	
	
La	mia	 famiglia	 era	molto	 religiosa.	Ma	di	 una	 fede	pensata,	 intrisa	 di	 cultura,	 quale	 era	 quella	
incoraggiata	 dal	 Concilio	 Ecumenico	Vaticano	 II.	Mio	padre,	 veneziano,	 è	 cresciuto	 con	Giuliano	
[Zanon].	Mia	madre,	 nata	 nel	 ’40,	 era	 di	 origini	 abruzzesi:	 i	 genitori	 si	 sono	 trasferiti	 a	 Venezia	
quando	lei	aveva	cinque	anni,	per	il	lavoro	del	papà.	A	casa	mia	si	recitavano	spesso	le	lodi	e	i	vespri.	
Quindi	 non	una	 fede	 popolare,	 intrisa	 di	 pietà.	 Ciononostante,	 alla	 Salute	 sono	 sempre	 andato.	
Certo,	a	casa	mia	non	si	diceva	il	rosario:	piuttosto	si	celebravano	le	lodi,	ma	alla	Salute	andavamo	
sempre.	Io,	mia	madre,	mio	padre	e	i	miei	fratelli.	Tutti	insieme.	Bisognava	fare	una	lunghissima	fila,	
perché	c’era	davvero	tanta	gente.	Si	entrava	in	chiesa,	si	depositava	il	cero	sotto	l’altar	maggiore		
	

- Le	potevi	depositare	di	persona?	
No,	per	la	gran	folla	di	gente	che	c’era	dovevi	sempre	consegnarle	a	qualcun	altro:	prima	erano	i	
chierichetti,	adesso	sono	gli	scout.	Prima	però	le	candele	erano	in	una	collocazione	diversa	da	dove	
si	 trovano	 ora,	 proprio	 sotto	 all’altar	 maggiore,	 mentre	 adesso	 si	 trovano	 vicino	 alle	 porte	 di	
ingresso,	quindi	depositarle	è	più	facile.	Considera	che	le	candele	che	vengono	portate	in	chiesa	il	
giorno	 della	 Salute	 sono	 talmente	 tante	 che	 poi	 le	 si	 riutilizza	 e	 bastano	 per	 tutto	 l’anno.	Ogni	
persona	ne	porta	almeno	una,	o	due	o	tre.		
	

- Poi	si	faceva	una	preghiera	all’icona?		
Sì,	l’icona	che	dicono	essere	del	XII	sec.	ma	probabilmente	si	tratta	di	un	falso.	La	leggenda	vuole	
che	l’abbia	portata	Francesco	Morosini	da	Creta	quando	i	veneziani	abbandonarono	l’isola,	legata	
all’albero	 della	 nave	 e	 che	 poi	 fu	 collocata	 nella	 chiesa	 già	 dedicata	 alla	 Madonna,	 dove	 fu	
commissionato	 al	 Longhena	 un	 altare	 tale	 che	 potesse	 incastonare	 l’icona	 al	 centro.	 Ha	 subito	
restauri	talmente	pesanti	che	è	molto	difficile	stabilire	quale	sia	il	periodo	storico	esatto	cui	l’icona	
risale.	 In	 ogni	 caso	 è	 stata	 realizzata	 sul	modello	 della	Madonna	odegitria,	 ovvero	 che	 indica	 la	
strada:	se	ci	fai	caso,	tiene	con	il	braccio	sinistro	il	Figlio	e	con	il	destro	lo	indica,	per	dire	che	il	Figlio	
è	il	sentiero,	per	la	salvezza.	Poi	si	girava	dietro	all’altar	maggiore	e	si	usciva	dal	seminario,	proprio	
come	adesso.	
	
All’età	di	12	anni,	io	sono	del	67’,	nel	’79,	è	arrivato	a	Venezia	il	patriarca	Marco	Cè.	È	stato	lui	a	
istituire	negli	anni	’80	la	Pastorale	Giovanile	e,	con	essa,	sempre	in	quegli	anni,	il	pellegrinaggio	con	
i	giovani	verso	il	santuario.	Migliaia	di	giovani	partecipavano.	Anzitutto	era	significativa	la	volontà	di	
avvicinare	i	giovani	alla	figura	della	Madonna	e	a	questa	festa	importante	per	Venezia.	Poi	c’era	la	
volontà	di	conservare	la	tradizione,	 innovandola	nel	profondo:	non	si	faceva	il	pellegrinaggio	per	
mera	 devozione	 mariana,	 ma	 perché	 i	 giovani	 ritrovassero	 in	 lei	 il	 modello	 per	 eccellenza	 di	
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discepolato	nei	confronti	di	Cristo.	Si	partiva	da	San	Marco,	o	da	Santa	Maria	del	Giglio:	insomma	il	
senso	era	quello	di	fare	il	ponte	insieme.		
	

- Il	ponte	votivo	ha	un	significato	particolare?	
Sì.	Tieni	presente	che	quando	è	stata	costruita	la	basilica	della	Salute,	l’unico	ponte	sul	Canal	Grande	
era	quello	di	Rialto.	Ora,	 il	voto	del	1630	consisteva	nel	fatto	che,	se	fosse	cessata	 la	peste,	non	
soltanto	 si	 sarebbe	 eretta	 una	 chiesa,	ma	 anche	 il	 doge	 sarebbe	 andato,	 con	 tutte	 le	 autorità,	
almeno	una	volta	l’anno	in	pellegrinaggio.	Probabilmente	la	peste	cessò	in	quel	periodo	dell’anno	e	
si	scelse	la	data	di	novembre	sia	per	la	consacrazione	della	basilica	che	per	la	processione	votiva	
perché	era	già	una	festa	mariana,	in	voga	per	i	contatti	con	l’oriente.	Dicevamo,	ad	ogni	modo,	che	
lo	scopo	era	dunque	far	partecipare	il	doge.	Il	ponte	votivo	fu	eretto	per	non	farlo	passare	dal	ponte	
di	 Rialto,	 e	 non	 farlo	 andare	 in	 barca.	 La	 processione	 di	 adesso	 replica	 effettivamente	 quella	
processione	votiva.		
	
Dicevo:	 il	 senso	 era	 fare	 il	 ponte	 insieme.	 Si	 faceva	 la	 strada	 recitando	 il	 rosario,	 certo	 è	 una	
preghiera	ripetitiva,	ma	la	si	recitava	non	come	mera	ripetizione,	bensì	innervandola	di	senso:	ogni	
mistero	era	preceduto	da	una	breve	meditazione,	che	lo	riallacciasse	alla	nostra	vita	[nb.	il	senso	del	
rosario	ndr].	Poi	ci	si	ritrovava	in	chiesa	con	il	f,	dove	lui	offriva	una	sua	meditazione.	Si	leggeva	un	
brano	 del	 Nuovo	 Testamento	 che	 portasse	 come	 personaggio	 Maria	 e	 Cè	 faceva	 una	 breve	
riflessione,	quasi	sempre	incentrata	sulla	Bibbia	perché	diceva	che	fosse	un	peccato	che	la	Parola	di	
Dio	parla	alla	nostra	vita	e	noi	la	copriamo	con	altre	parole.		
	
Un	secondo	aspetto	riguarda	la	mia	vita	da	prete.	Considera	che	la	basilica	della	Salute	è	anche	la	
cappella	del	Seminario	Patriarcale,	per	la	sua	collocazione.	Questo	significa	che	ogni	prete	vive	la	
propria	formazione	«all’ombra	della	Madonna	della	Salute»;	per	così	dire,	e	tornarci	a	pregare	nei	
momenti	difficili	della	vita	è	come	ritornare	alle	origini	della	propria	scelta.	Oltre	al	 fatto	che,	 in	
quanto	seminaristi,	si	iniziava	un	mese	prima	a	preparare	la	chiesa:	i	fiori,	i	drappi,	la	sagrestia,	etc.	
poi	 ovviamente	 ognuno	 si	 prendeva	 un	 compito,	 a	 me	 veniva	 solitamente	 attribuito	 quello	 di	
guidare	la	preghiera	della	comunità:	di	dire	il	rosario,	di	dirlo	in	un	certo	modo;	sai	 infatti	che	in	
quella	occasione	vanno	in	chiesa	persone	che	anche	non	ci	hanno	mai	messo	piede,	per	le	ragioni	
più	diverse,	e	quella	è	forse	l’unica	occasione	che	abbiamo	di	aiutarle	a	pregare,	per	almeno	dieci	
minuti	o	anche	di	più,	il	tempo	che	rimangono	in	chiesa	in	attesa	di	arrivare	all’icona.	Quindi	per	i	
seminaristi	erano	giorni	davvero	molto	intensi	di	servizio	per	la	comunità.	E	anche	qui	la	figura	della	
Madonna	è	stata	una	riscoperta:	lei	che	insegna	ai	preti	come	essere	davvero	discepoli	della	volontà	
di	Dio.		
	
Infine,	l’altro	aspetto	che	mi	viene	in	mente	è	che	la	Salute	ha	anche	un	senso	civico.	Non	politico,	
ma	civico:	è	una	specialità	della	città	di	Venezia.	Ecco	perché	 i	veneziani	che	si	sono	trasferiti	 in	
terraferma	tornano	continuamente,	il	21	novembre,	alla	basilica:	se	li	vedi,	sembra	un	fiume	che	
parte	da	piazzale	Roma.	Perché	è	la	loro	festa.	Anche	in	questo	senso	il	patriarca	Marco	Cè	è	stato	
sensato:	egli,	nelle	sue	omelie,	dagli	anni	80	 in	poi	 [da	cercare	sul	Bollettino	Diocesano	ndr],	ha	
sempre	riservato	una	parola	alla	città	di	Venezia	e	al	senso	civico	dei	veneziani.	Anche	per	questo	
ultimo	aspetto	il	sindaco	o	chi	per	lui	sono	sempre	presenti	alla	celebrazione	pontificale,	cioè	quella	
celebrata	dal	patriarca	il	21	novembre.	Era,	per	il	patriarca,	un	modo	di	ribadire,	attraverso	la	figura	
di	Maria,	 che	Dio	ha	sempre	un	progetto	di	promozione	dell’uomo,	anche	attraverso	 il	 senso	di	
comunità.	
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13/04/2019	intervista	a	mSL68,	del	Movimento	per	la	difesa	della	Salute	Venezia	
	
Venezia	ha	sempre	avuto	un	certo	riguardo	per	la	sanità.	C’erano	molti	ospedali,	ognuno	dei	quali	
era	specializzato	nella	gestione	di	una	problematica.	Anche	a	Poveglia,	per	esempio,	fino	al	1970	
c’era	un	cronicario	per	lungodegenti.	Le	patologie	mentali	si	curavano	invece	a	San	Clemente	e	a	
San	Servolo.	Ma	Venezia	è	anche	la	città	di	Basaglia,	che	dice	che	i	malati	non	vanno	ghettizzati	negli	
ospedali	bensì	reintegrati	nella	società,	che	negli	ospedali	in	ogni	caso	si	ha	a	che	fare	con	persone.	
Questa	è	una	cosa	che	come	Movimento	abbiamo	sempre	fatto	propria,	una	nostra	battaglia:	quella	
di	difendere	l’ospedale,	come	Lei	ha	visto	il	31	marzo,	ma	anche	di	considerarlo	l’ultima	spiaggia,	il	
luogo	di	ricovero	per	gli	interventi	gravi	e	urgenti,	mentre	abbiamo	preteso	che	la	salute,	in	termini	
di	prevenzione	e	di	cura,	si	faccia	sul	territorio,	in	modo	capillare.	
	
La	salute	è	un	bene	comune.	Quando	parliamo	di	beni	comuni	a	Venezia	l’immaginario	collettivo	
corre	subito	ai	parchi,	alla	laguna	stessa:	credo,	invece,	che	il	bene	comune	primario	che	si	debba	
garantire	sia	quello	della	Salute.	Nel	1949,	d’altra	parte,	anche	l’OMS	ha	definito	la	salute	non	tanto	
come	«assenza	di	malattia»,	bensì	come	«benessere	sociale».	L’associazione	in	cui	sono	impegnato	
si	chiama	«movimento	per	la	difesa	della	sanità».	Sanità,	non	salute.	Non	è	lo	stesso.	
	
Nel	 2006	 è	 stato	 chiuso	 l’Ospedale	 al	 Mare	 del	 Lido,	 gli	 ultimi	 reparti	 sono	 stati	 quelli	 della	
lungodegenza	e	della	reumatologia.	Un	tempo	era	la	prima	fabbrica	[della	zona,	ndr]	per	numero	di	
operatori,	dagli	anni	1970	in	poi	lo	si	è	ridotto	al	solo	monoblocco	che	ospita	la	sede	del	presidio	
socio-sanitario	territoriale	come	punto	di	pronto	intervento	e	null’altro.	Ma	cosa	era	l’Ospedale	al	
Mare?	Era	un	luogo	in	cui	ci	si	curava	con	i	4	elementi	naturali:	lo	iodio	perché	si	trovava	nell’aria,	
veniva	tanta	gente	soprattutto	dal	Sud	Italia	per	curarsi	dalla	tubercolosi;	le	sabbiature,	perché	la	
sabbia	del	lido	era	particolarmente	fine	e	importante	a	Venezia;	l’acqua,	poiché	si	trattava	dell’unica	
piscina	 in	 Italia	 che	 funzionava	 con	 l’acqua	 di	mare	 che,	 dicono	 i	 chinesiterapisti,	 fa	 galleggiare	
meglio	le	persone.	Le	prestazioni	rientravano	nei	LEA,	livelli	essenziali	di	assistenza,	cioè	tra	i	servizi	
che	 i	 cittadini	 hanno	 il	 diritto	 di	 ricevere	 dalla	 Sanità	 Pubblica.	 Il	 Direttore	 aveva	 intenzione	 di	
riconvertirlo	in	centro	di	riabilitazione	privato,	quale	è	poi	diventato	il	San	Camillo,	agli	Alberoni,	il	
quale	pur	ricevendo	fondi	nazionali	costituisce	un	istituto	privato	riconosciuto	a	livello	nazionale	per	
la	cura	delle	malattie	neurologiche.	Anche	l’Ospedale	di	Venezia	sta	subendo	un	processo	simile	a	
quello	 dell’Ospedale	 al	 Mare.	 Bisogna	 considerare	 la	 difficoltà	 logistica	 per	 raggiungerlo	 dalla	
terraferma	e	il	fatto	che	lo	si	sta	depauperando	di	ogni	eccellenza	medica,	poiché	i	medici	li	si	manda	
tutti	a	Mestre.		
	
Il	 31	marzo	 2019	 ci	 siamo	mossi	 prima	 dell’emanazione	 della	 scheda	 ospedaliera,	 che	 avrebbe	
sancito	la	sorte	dell’Ospedale	senza	lasciar	margine	di	manovra.	Siamo	andati	a	manifestare	prima	
davanti	a	Ca’	Farsetti,	la	sede	del	Comune	di	Venezia,	chiedendo	l’attivazione	della	Conferenza	dei	
Sindaci	della	ASL3,	che	mette	insieme	Venezia,	Mestre,	Mirano	e	Chioggia.	Venezia	è	infatti	divisa	
in	due:	appartiene	per	metà	alla	ASL3	e	per	metà	alla	ASL4	di	San	Donà.	Si	aggiungono	altri	enti	quali	
il	San	Camillo,	il	Policlinico	San	Marco,	Villa	Salus	e	il	Fatebenefratelli	come	privati	convenzionati.	
Con	noi	c’erano	il	Centro	per	i	Diritti	dell’Ammalato	e	un	ex	primario	di	Venezia:	tutta	gente	che,	
oltre	a	essere	motivati	da	una	fortissima	professionalità,	«masticano»	anche	un	po’	 la	materia	e	
coniugano	una	competenza	politica	a	una	medica.	È	seguita	una	riunione	di	tutti	i	movimenti,	alla	
quale	tutti	sono	arrivati	dopo	essersi	informati	con	gente	che	lavora	in	questo	ambito.	Siamo	così	
venuti	a	conoscenza	di	una	certa	penuria	di	«medici	di	base»:	il	problema	della	iper-specializzazione	
di	medici	oggi	non	aiuta	affatto	a	superare	questa	impasse.		
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Un’alternativa	 valida	 poteva	 essere	 quella	 di	 centri,	 aperti	 24h/24,	 di	 «medicina	 di	 gruppo	
integrata»,	che	ospitassero	gruppi	polifunzionali,	 composti	da	medici	di	base,	pediatri,	psicologi,	
amministrativi;	è	stato	fatto	un	tentativo	concreto	di	provarli,	ma	dovevano	essere	42	e	invece	ne	
sono	stati	attivati	solo	6,	dalle	8	del	mattino	alle	8	di	sera;	uno	privato	a	Marghera,	uno	pubblico	a	
Ca’	Giustinian	poi	dismesso	nel	2002.	
	
Fino	agli	anni	’70,	c’è	stato	probabilmente	uno	spreco	di	risorse,	ai	tempi	dell’istituzione	del	Servizio	
Sanitario	 Nazionale,	 con	 la	 soppressione	 delle	 «casse	 mutue»,	 una	 sorta	 di	 corporazione,	 tutti	
avevano	diritto	agli	ospedali,	anche	quelli	che	non	possedevano	nessun	reddito.	A	Napoli,	la	nostra	
era	una	 famiglia	 poverissima.	Nonostante	questo,	mio	padre	 aveva	una	 tessera	per	 accedere	 ai	
servizi	sanitari.	Si	sarebbe	prima	o	poi	dovuto	procedere	a	una	razionalizzazione	dei	servizi,	il	che	
però	non	significa	fare,	come	è	stato	fatto,	tagli	general-generici.		
	
Il	calo	della	demografia	veneziana	ha	certamente	ridimensionato	la	richiesta	di	servizi.	Ma	è	vero	
anche	 il	 contrario,	 che	cioè	 la	 scarsezza	di	 servizi	è	una	concausa	del	 calo	demografico.	Ad	ogni	
modo,	 il	 calo	 demografico	 si	 inserisce	 in	 un	 quadro	 più	 ampio	 dell’accresciuto	 ruolo	
dell’individualità.	Bauman	parla	di	società	«molecolare».	Oggi	la	maggior	parte	dei	vecchi	finiscono	
in	casa	di	riposo,	dove	la	resistenza	media	è	di	circa	2	anni.	Alla	luce	di	tutto	questo,	si	potrebbe	dire	
che	più	si	ricerca	la	salute	(in	senso	individuale)	più	non	la	si	trova.	
	
Sul	 «Quotidiano	 della	 Sanità»	 si	 parlava	 un	 po’	 di	 tempo	 fa	 del	 «patto	 della	 salute»	 stretto	 tra	
Ministero	della	Sanità	e	Regioni,	in	un	articolo	di	Ivan	Cavicchi.	E	si	rifletteva	sul	ruolo	dei	farmaci,	
di	come	le	società	farmaceutiche	contribuiscono	a	falsificare	la	concezione	di	«salute»,	propinandoci	
ogni	tipo	di	sostanza.	Ma	anche	dell’uso	dei	telefonini,	che	ci	relegano	nella	più	nera	solitudine.	E	si	
rifletteva	sul	concetto	di	«welfare»,	cioè	dello	«stare	bene»,	che	è	un	concetto	complesso.	E	sul	
concetto	di	sicurezza,	che	significa	uscire	di	casa	per	andare	a	lavorare	e	tornare	a	casa	nelle	stesse	
condizioni	di	partenza:	oggi	la	maggior	parte	delle	malattie	professionali	sono	malattie	legate	allo	
stress,	 che	 contraddicono	 quel	 concetto	 complesso	 di	 «sicurezza».	 Lo	 dico	 sempre	 quando	 mi	
chiamano	 a	 fare	 corsi	 di	 formazione.	 Alcuni	 addirittura	 si	 «drogano»	 per	 andare	 a	 lavorare:	 le	
dipendenze	non	sono	solo	quelle	da	droghe,	alcool,	fumo,	macchinette	per	il	gioco,	ma	anche	quelle	
dai	farmaci	e	così	via.	In	questo	senso,	le	nostre	battaglie	civili	non	devono	mai	essere	riduttive,	ma	
rivolgersi	 sempre	 anche	 alla	 ricostruzione	 di	 quel	 tessuto	 urbano	 e	 sociale	 che	 consentiva	 alle	
persone	di	stare	bene.	
	
Quando	si	sviluppò	Porto	Marghera,	a	Venezia	crebbe	anche	una	coscienza	operaia.	Lì	gli	operai	
dissero	per	 la	prima	volta	che	 la	salute	non	doveva	essere	«monetizzata».	Soprattutto	 il	 settore	
petrolchimico	attirava	contadini	dall’entroterra,	che	per	avere	il	posto	fisso	e	la	cassa	mutua	si	erano	
avvicinati	alle	industrie	semi-statali	e	il	sabato	e	la	domenica	tornavano	a	casa	per	coltivare	la	terra.	
Chiaramente	tutta	questa	massa	di	gente	era	fortemente	politicizzata.	Erano	poco	in	contatto	con	i	
Veneziani,	 che	 preferivano	 l’impiego	 nel	 terziario	 o,	 quando	 erano	 operai,	 venivano	 impiegati	
nell’Arsenale	o	in	Giudecca.	Il	Ministero	del	Tesoro	fece	costruire	le	Torri	della	Cita	proprio	per	loro,	
per	i	contadini	pendolari	dell’entroterra	che	venivano	a	fare	gli	operai.	Chiaramente,	perdere	questa	
classe	di	operai	ha	significato	anche	il	declino	della	sinistra	operaia.	
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Il	turismo	a	Venezia	è	un	problema	ancora	più	grande	dell’acqua	alta,	che	dovrebbe	comportare	un	
consorzio	e	quindi	uno	sforzo	congiunto	di	aeroporto,	autorità	portuale	e	autorità	civile,	ma	c’è	
molta	paura	ad	affrontare	il	problema	e	a	rinunciare	a	fonti	di	reddito	facili.		
	
13/04/2019	intervista	a	mLP75,	giornalista	
	
L.:	a	chi	ti	sei	già	rivolta?	Secondo	me	dovresti	sentire	don	Gianmatteo	Caputo,	che	conosco	bene.	
È	il	responsabile	dell’Ufficio	dei	Beni	Culturali	del	Patriarcato	di	Venezia	ed	è	un	architetto.	Proprio	
lui	mi	faceva	notare,	tempo	fa,	come,	a	dispetto	del	fatto	che	le	chiese	parrocchiali	siano	ovunque,	
soprattutto	a	Venezia,	un	po’	 in	declino,	 i	santuari,	d’altra	parte,	sono	ancora	molto	frequentati.	
Non	 a	 caso	 diverse	 chiese	 di	 Venezia,	 compresa	 la	 Salute,	 sono	 passate	 ad	 essere	 da	 chiesa	
parrocchiale	a	santuario,	l’ultimo	quella	di	Santa	Lucia.	Io	sono	stato	recentemente	a	Loreto,	per	
studiare	alcune	opere	d’arte	di	Lorenzo	Lotto	–	ma	poi,	già	che	c’eravamo,	siamo	entrati	anche	al	
santuario	–	e	mi	sono	reso	conto	di	quanta	gente	c’era.	Anche	l’ex	parroco	del	Redentore,	quando	
è	stato	trasferito	alla	Parrocchia	di	San	Leopoldo	Mandich	a	Padova,	mi	ha	raccontato	che	mentre	a	
Venezia	riceveva	sempre	poche	visite,	lì	invece	confessava	sempre	qualcuno.		
	
Ma	veniamo	alla	Salute.	A	dire	la	verità,	non	molto	è	cambiato	come	partecipazione	alla	festa,	da	
quando	ero	bambino	[il	signore	ha	circa	80	anni]	a	oggi.	È	invece	sicuramente	cambiato	lo	spirito	
con	il	quale	si	va	alla	Salute.	Molti	anni	fa	il	fattore	religioso	era	preponderante.	Si	andava	alla	Salute	
per	 devozione,	 con	 la	 propria	 famiglia	 o	 con	 la	 propria	 parrocchia	 [che	 quindi	 era	 una	 famiglia	
allargata,	ndr].	Oggi	si	partecipa	molto	di	più	per	senso	civico,	c’è	una	partecipazione	«cittadina»	
alla	festa	della	Salute.		
	
Anche	a	Mestre	c’è	una	parrocchia	della	Madonna	della	Salute,	una	specie	di	succursale,	che	il	21	
novembre	celebra	 lo	stesso.	Certo,	andare	alla	Basilica	 in	Centro	Storico	è	un’altra	cosa:	chi	è	 in	
buona	salute,	con	la	testa	che	gli	funziona	ancora,	cerca	di	andare	in	centro	storico.	Magari	con	un	
familiare,	i	figli	o	i	nipoti.	Vanno	anche	molti	anziani	soli,	se	non	altro	per	tornare	alla	memoria	di	
quando	erano	bambini.	Un	motivo	per	cui	la	gente	va	è	certamente	quello	della	salute.		
	
E	poi	c’è	la	sagra	paesana.	Qui	c’è	da	dire	che	negli	ultimi	anni	è	diminuito	il	numero	dei	venditori	di	
candele,	che	prima	occupavano	non	soltanto	lo	spiazzo	intorno	alla	chiesa	ma	proseguivano	davanti	
la	 Chiesa	 di	 San	Gregorio	 e	 davanti	 la	 Chiesa	 del	Giglio,	 prima	 del	 ponte.	Oggi	 si	 trovano	 quasi	
solamente	davanti	 la	Chiesa.	 Invece	è	aumentata	 la	presenza	di	bancarelle	che	non	vendono	più	
soltanto	 le	 frittole	 [ma	anche	 lo	 zucchero	 filato,	 evidentemente	prima	degli	 anni	 ’70	erano	 solo	
frittole]	ma	anche	altri	dolciumi.	Prima	c’erano	due	o	tre	bancarelle	dopo	il	ponte	verso	la	salizada,	
adesso	continuano	per	un	lungo	tratto	e	mi	hanno	detto	anche	sul	rio	terà	che	va	verso	sinistra.	
Questo	 probabilmente	 proprio	 nel	 solco	 di	 quello	 che	 dicevo	 prima,	 che	 ormai	 far	 festa	 è	 più	
importante	che	la	parte	religiosa.		
	
Per	quanto	riguarda	la	candelina	–	una	candelina	sottile,	con	sopra	la	figura	della	Madonna	-	ricordo	
che	mia	figlia	ci	teneva	tantissimo.	Invece	di	depositarla	tra	le	altre	dentro	la	chiesa,	se	la	portava	a	
casa.	
	
Anche	se	il	senso	religioso	è	venuto	un	po’	meno,	la	Salute	ha	comunque	conservato	una	dimensione	
molto	sentita.	Le	messe	sono	sempre	molto	affollate.	Una	volta	 l’ex	direttore	del	seminario	don	
Bruno	Bertoli	mi	raccontava	come	non	fosse	calato,	nel	tempo,	il	numero	delle	candele	né	quello	
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delle	persone	che	fanno	la	comunione.	E	questo	è	significativo.	Lei	è	nata	dopo	il	Concilio	e	non	si	
ricorda	probabilmente	come	funzionava	prima.	[e	prende	un	manuale	per	chierichetti,	scritto	un	po’	
in	latino	un	po’	in	italiano,	che	dev’essere	degli	anni	’50].	Vede,	qui	c’è	scritto,	a	conclusione	della	
funzione	liturgica	«Se	vi	sono	persone	da	comunicare».	Il	«se»	è	indicativo.	Significa	che	non	ve	ne	
erano	 tante.	 Prima	 del	 Concilio	 sì,	 c’era	 gente	 che	 faceva	 la	 comunione,	ma	 non	 tutti:	 anzi	 era	
un’eccezione,	e	per	 fare	 la	 comunione	bisognava	avere	diversi	 requisiti,	 tra	 cui	quello	di	 essersi	
confessato	 da	 poco.	 L’insegnamento	 post-conciliare	 è	 completamente	 diverso.	 Adesso	 fare	 la	
comunione	è	comune.	Chi	riva	anca	do	minuti	prima	fa	la	comunione,	sarebbe	strano	il	contrario:	
se	non	lo	si	fa,	dev’esserci	qualche	ragione	peculiare.	
	
Questo	vale	anche	per	il	Redentore:	molta	gente	va	a	messa.	Anche	se	sul	Redentore	grava	molto	il	
peso	della	festa	notturna.	Il	Redentore	è	diventata	una	«festaccia».	Enormi	yacht	vengono	ammessi	
nel	Canale	della	Giudecca	per	ospitare	turisti	stranieri	e	con	grande	difficoltà	si	è	ottenuto	che	essi	
non	ingombrassero	troppo	la	vista	ai	Veneziani	per	i	fuochi	d’artificio.	Inoltre,	gira	voce	che	la	festa	
del	Redentore	sia	il	secondo	o	il	terzo	sabato	di	Luglio.	E	non	c’è	mai	accordo	su	se	sia	il	secondo	o	
il	terzo.	O	meglio,	è	sempre	il	terzo,	ma	una	volta	ogni	quattro	anni	è	il	secondo.	Perché	la	festa	non	
è	il	sabato,	è	la	domenica.	E	la	domenica	è	sempre	la	terza	di	Luglio.	Solo	che	in	alcuni	anni,	come	
quest’anno,	il	primo	luglio	era	domenica,	e	allora	il	sabato	precedente	alla	terza	domenica	di	Luglio	
era	 il	 secondo,	 non	 il	 terzo	 sabato	 di	 Luglio.	 E	 questo	 succede	 ogni	 volta	 che	 c’è	 il	 29	 febbraio	
nell’anno	in	corso,	ovviamente.	Per	dire	che	la	gente	conta	ormai	il	sabato	di	festa	precedente	alla	
festa	e	non	la	festa	stessa.	
	
Mentre	al	Redentore	la	gente	va	alla	festa	e	poi	difficilmente	il	giorno	successivo	torna	per	la	messa,	
alla	Salute	va	a	messa	anche	gente	che	non	ci	va	mai,	 lo	vedi	da	come	si	comportano,	mi	diceva	
sempre	don	Bruno	Bertoli.		
	
Anche	 l’uso	di	partire	dalla	terraferma,	prendiamo	da	Mestre	e	recarsi	 in	pellegrinaggio	verso	 la	
Madonna	della	Salute,	in	Punta	della	Dogana,	e	tornare	indietro	è	una	forma	di	devozione	rimasta	
intatta.	Se	prende	un’omelia	del	patriarca	Luciani	di	moltissimi	anni	fa,	c’è	proprio	un	rimprovero	
alla	cittadinanza	che	veniva	alla	festa	una	volta	l’anno	[aggiunta	del	16/04/2019	via	mail:	Omelia	
Luciani	alla	Salute.	È	quella	del	21	novembre	1972.	Apro	un	discorso	nuovo.	In	riferimento	a	quella	
omelia,	per	la	Salute	del	1976	io	scrissi	l'articolo	che	ti	allego	su	Gente	Veneta	(allora	era	stampata	
come	il	Messaggero	di	Sant'Antonio)	che	può	esserti	utile	come	documento	in	sé	sulla	festa,	e	che	
all'epoca	 suscitò	 un	 po'	 di	 dibattito	 a	 livello	 di	 un	 qualche	 piccolo	 gruppo	 ecclesiale	 (laureati	
cattolici?)	perché	so	che	me	ne	 richiesero	copie…	Ma	è	appena	un	 lampo	di	memoria,	all'epoca	
scrivevo	quattro-cinque	articoli	al	giorno	sul	Gazzettino,	non	posso	ricordare	tutto!	E'	scansionato	
bene,	con	un	minimo	di	zoom	si	legge	bene.	Quanto	al	mio	ruolo	su	Gente	Veneta	-	ne	ero	stato	tra	
i	fondatori	-	per	cui	scrissi	quell'articolo	casomai	ti	dico	un'altra	volta].	La	quale	lascia	intendere	però	
che	almeno	una	volta	l’anno	era	d’obbligo	andarci,	che	ci	andavano	tutti.	Accanto	a	questa	forma	di	
partecipazione	ce	n’è	anche	un’altra,	forse	meno	visibile,	cioè	quella	di	andare	alla	Madonna	della	
Salute	fuori	dalla	festa.	
	
Quello	 che	 partecipa	 alla	 festa	 della	 Madonna	 della	 Salute	 è	 un	 pubblico	 molto	 variegato.	
Sembrerebbe	una	festa	per	persone	anziane,	magari	legate	alla	parrocchia,	e	invece…la	Salute	non	
fa	parrocchia,	ma	è	santuario	e	quelli	che	si	ritrovano	alla	festa	sono	persone	di	tutte	 le	età,	dal	
patriarca	Cè	in	poi	anche	tanti	giovani.	Alla	Festa	della	Salute	partecipano	anche	tanti	atei.	La	città	
di	Venezia,	che	sembra	aver	ormai	perso	molta	della	sua	vitalità,	molto	del	suo	essere,	si	ritrova	in	
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questa	 occasione	 di	 una	 festa	 «nostra»,	 cioè	 di	 tutti	 i	 veneziani.	 Mentre	 il	 Redentore	 è	 ormai	
diventata	una	festa	soltanto	«godereccia»	e	san	Marco	si	limita	alla	tradizione	dei	bocoli	venduti	
dalla	 Croce	 Rossa	 davanti	 alla	 chiesa,	 la	 Salute	 ha	 ancora	 una	 buona	 tenuta.	 E	 infatti	 la	messa	
solenne	 di	 quel	 giorno	 è	 anche	 il	 momento	 in	 cui	 il	 patriarca	 rivolge	 una	 parola	 alla	 città	 e	 ai	
veneziani,	non	soltanto	ai	credenti.	Qui	si	potrebbero	riprendere	le	magistrali	omelie	del	Card.	Cè	
alla	 cittadinanza	 [per	 queste	 omelie>Rivista	 Diocesana	 del	 Patriarcato	 in	 Archivio	 Storico	 del	
Patriarcato].	Marco	Cè	era	un	uomo	molto	rispettoso	della	distinzione	tra	politica	e	Chiesa,	per	cui	
chiaramente	si	rivolgeva	ai	cittadini	in	quanto	credenti,	ai	fedeli.	Ma	poneva	sempre	degli	obiettivi,	
per	i	credenti,	che	andassero	oltre	la	semplice	osservanza	(il	lavoro,	gli	anziani,	e	così	via).	e	nello	
stesso	tempo	indicava	all’autorità	politica	alcune	priorità	«universali»,	come	ad	esempio	quella	della	
responsabilità	civile.	Questo	perché	aveva	capito	che	quello	che	si	recava	in	visita	alla	festa	della	
Salute	in	quel	giorno	di	Venezia	era	rappresentativo	della	realtà	veneziana.	
	
La	Madonna	della	Salute	però	non	è	l’unica	a	essere	invocata	affinché	interceda.	A	San	Giovanni	
Crisostomo,	infatti,	c’è	il	santuario	della	Madonna	delle	Grazie.	Don	Gino	Bortolan	ne	aveva	scritto	
sul	Gazzettino	anni	fa	[per	il	Gazzettino>biblioteca	Querini].	Se	lei	va	al	santuario	della	Madonna	
delle	 Grazie,	 trova	 tutti	 i	 giorni	 gente	 che	 prega.	 La	 festa	 in	 chiesa	 viene	 celebrata	 il	 1°	 Luglio.	
Ebbene,	come	è	nato	quel	santuario?	È	nato	perché	durante	la	prima	guerra	mondiale	quella	chiesa	
fu	sventrata	dalle	bombe	degli	austriaci.	Il	busto	di	una	nobildonna	venne	giù	probabilmente	da	un	
cornicione	e	andò	a	depositarsi,	rimanendo	tutto	sommato	intatto,	a	terra.	Alla	fine	della	guerra,	
quel	busto	fu	interpretato	come	parte	di	una	statua	sacra	e	precisamente	di	una	Madonna	delle	
Grazie,	 considerando	 la	 circostanza	 quasi	 miracolosa	 nella	 quale	 era	 stata	 ritrovata	 e,	 più	 in	
generale,	lo	scampato	pericolo	della	guerra.	L’andare	a	pregare	alla	statua	è	certamente	favorito	
dalla	collocazione	strategica	della	chiesa,	che	si	trova	sempre	in	mezzo	a	un	viavai	di	gente.	Ora	la	
maggior	parte	di	gente	che	passa	sono	turisti,	ma	un	tempo	no.	Anche	i	negozi	erano	tutti	negozi	di	
vicinato,	bottegoni	invece	che	supermercati.	E	insomma	tutte	le	sere	c’è	gente	a	pregare	lì.	
	
[aggiunta	del	16/04/2019:	Santuario	delle	Grazie.	A	proposito	di	memoria,	nel	nostro	incontro	ho	
fatto	un	po'	di	confusione	tra	guerre	mondiali,	cui	adesso	rimedio.	Con	un	brano	tratto	da	un	libro	
che	mi	era	stato	commissionato,	ma	che	poi	non	è	stato	pubblicato,	né	ho	tempo	e	voglia	per	adesso	
di	cercare	un	editore.	Penso	tu	possa	citarlo	come	pro	manuscripto	a	meno	che	tu	non	voglia	farne	
documento	orale.	Dovrei	trovare	la	fonte	sulla	quale	ho	trovato	dettagli	precisi	a	cominciare	dalle	
date,	ma	forse	basta	così.	Ti	copio	il	brano	all'interno	del	paragrafo	sulla	seconda	guerra	mondiale…	
Il	libro	è	(era?	sarà?)	"All'ombra	del	campanile.	Chiesa	e	società	del	Triveneto	nel	Novecento".	In	
una	terra	di	profonda	e	diffusa	religiosità,	di	fronte	a	tanti	morti	e	a	tanti	dispersi,	l’unica	arma	che	
madri,	spose,	figli	ebbero	fu	la	preghiera:	per	il	ritorno	a	casa,	vivi	e	sani,	dei	loro	cari;	che	poi	fossero	
anche	«vittoriosi»	ben	presto	non	importò	più	niente.	«Un	numero	crescente	di	persone,	colpite	dai	
drammi	della	guerra,	si	avvicinò	alla	religione	–	ha	scritto	Massimiliano	Tenconi	–	trovandovi	una	
sorta	di	rifugio	che	permetteva	loro	di	sopportare	meglio	le	privazioni	e	le	sofferenze	imposte	dal	
conflitto;	 era	 un	 orientamento	 che,	 in	 forma	 implicita,	 conteneva	 il	 rifiuto	 di	 quei	 modelli	 di	
cittadino-soldato	e	di	nazione	in	armi	tanto	cari	alla	retorica	fascista».	A	Venezia,	una	centralissima	
chiesetta,	 opera	 del	 Codussi,	 San	 Giovanni	 Grisostomo,	 era	 stata	 danneggiata	 da	 un	
bombardamento	aereo	austriaco	nel	1918:	 tra	 le	macerie	era	stato	ritrovato	 intatto	un	busto	di	
donna,	decorazione	di	un	sarcofago,	ed	era	stato	collocato	su	un	altare,	come	fosse	una	Madonna.	
Davanti	a	quella	statua,	nel	1940,	una	donna	depose	la	foto	del	figlio	militare,	altre	madri	e	spose	
presto	la	imitarono,	a	centinaia,	durante	tutta	la	guerra;	la	chiesetta	è	stata	oggi	elevata	a	santuario,	
con	il	nome	di	Madonna	delle	Grazie.]	
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Ma	sono	tante	le	chiese	dedicate	a	Maria.	C’è	la	chiesa	di	santa	Maria	Formosa,	fatta	costruire	dopo	
la	vittoria	nella	battaglia	di	Lepanto.	La	chiesa	dei	Gesuati,	che	ospita	una	Madonna	vestita.			
	
Quali	sono	gli	aspetti	importanti	della	festa?	Sicuramente	la	processione,	questo	senso	dell’andare	
insieme.	So	che	la	sera	alla	fine	della	festa	si	celebra	anche	una	compieta	con	i	canonici	della	Basilica.	
Noi	di	solito	partecipiamo	sempre	a	una	festa	di	beneficienza	per	cui	poi	facciamo	fatica	a	ritornare	
in	chiesa	prima	di	andare	a	casa.	Certamente	la	compieta	è	più	una	cosa	per	praticanti.		
	
Un	 altro	 segno	 importante	 della	 festa	 della	 Salute	 è	 il	 ponte.	 «effimero»	 l’ho	 definito	 in	 alcuni	
articoli.	Il	ponte	era	originariamente	costruito	su	peate,	cioè	barche	da	trasporto	veneziane.	Esse	si	
trovavano	a	Venezia	perché	a	Venezia	c’era	il	porto,	che	fu	poi	spostato	a	Marghera.	Il	ponte	del	
Redentore	è	chiaramente	molto	più	 lungo	e	 impegnativo.	Fu	costruito	per	moltissimi	anni	come	
esercitazione	militare	da	ingegneri	di	Piacenza,	insieme	a	quello	della	Salute	e	a	quello	della	Venice	
Marathon	(costruito	però	da	Punta	della	Dogana	ai	Giardinetti)	sono	gli	unici	tre	ponti	mobili	rimasti	
in	uso	a	Venezia.	Oggi	è	fatto	di	zattere,	cioè	di	pattoni	di	legno	che	galleggiano	sull’acqua.	Dicono	
che	 sia	 inaffondabile.	 [aggiunta	del	 16/04/2019	via	mail:	 Infine,	una	piccola	 scheda	per	 il	 ponte	
votivo,	che	fu	realizzato	da	Insula	ma	devo	trovare	l'anno,	forse	il	2002.	Prima	di	allora	si	usavano	
barconi,	non	dovrebbero	mancare	fotografie	e	filmati.	Grazie	al	principio	di	modularità	seguito	nella	
progettazione,	il	ponte	della	Salute	utilizza	la	parte	centrale	del	ponte	del	Redentore:	ogni	elemento	
è	costituito	da	un	piano	d'impalcato,	sorretto	da	due	galleggianti,	ancorati	da	pali	in	acciaio	zincato.	
È	lungo	80,51	metri	ed	è	composto	da	tre	moduli	e	due	passerelle	di	raccordo.	Ogni	modulo	è	lungo	
19,22	metri	e	largo	3,6	metri,	con	telaio	d’acciaio	e	piano	di	calpestio	in	legno	marino,	ed	è	sorretto	
da	 due	 unità	 galleggianti	 inaffondabili	 con	 nucleo	 in	 polistirolo	 espanso	 e	 guscio	 di	 polietilene	
coperto	 da	 legno;	 ogni	 passerella	 è	 lunga	 11,4	 metri.	 L’accesso	 avviene	 mediante	 passerelle	
basculanti,	per	consentire	 il	 transito	con	marea	fino	a	+115	cm;	un	varco	 largo	10	m	permette	 il	
passaggio	dei	mezzi	Actv	e	di	pronto	intervento.	L'illuminazione	è	garantita	da	26	lampade	alloggiate	
sotto	il	corrimano,	mentre	luci	di	segnalazione	sono	sistemate	in	corrispondenza	dei	varchi].			
	
Se	non	ricordo	male,	anche	a	San	Polo	si	celebra	una	festa	della	Madonna	della	Salute.	Ma	su	questa	
devo	informarmi	meglio…	
	
[Aggiunta	del	16/04/2019	via	mail]	
San	Polo.	Confermato	che	in	chiesa	a	San	Polo	tuttora	(non	soltanto	in	passato)	per	il	giorno	della	
Salute	si	dice	messa	 (e	mi	pare	anche	si	addobbi	un	po')	all'altare	della	Madonna;	non	c'è	più	 il	
banchetto	esterno,	ma	all'interno	c'è	un	banchetto	per	le	candele.	Rettore	della	chiesa	è	tuttora	fra	
Lino	Pellanda	(0415204750)	che	mi	pare	di	aver	capito	tu	conosca.	
	
14/04/2019	intervista	a	fPL80,	pensionata	e	abitante	in	Giudecca	e	fT75,	sua	vicina	di	casa	
	
P:	 I	 preparativi	 per	 la	 Salute	 cominciavano	nella	basilica	 almeno	una	 settimana	prima,	 e	questo	
permetteva	a	noi	di	andare	a	fare	una	visita	alla	Madonna	anche	prima	della	festa.	A	volte	si	andava	
anche	dopo.	Per	evitare	la	folla,	anche	se	probabilmente	anche	quella	fa	parte	della	«penitenza»	
che	si	deve	fare	per	arrivare	alla	Madonna.	Ore	e	ore	di	fila.		
T:	 Io	 soffro	 della	 troppa	 folla	 e	mi	 è	 capitato	 più	 di	 una	 volta	 di	 avere	 uno	 svenimento	 e	 che	
dovessero	portarmi	via.	Infatti	in	chiesa	ci	sono	sempre	quelli	della	Croce	Rossa.	Perciò	non	mi	piace	
andare	proprio	il	giorno	della	Salute.	Anche	io	vado	o	un	po’	prima	o	un	po’	dopo.	Capita	spesso	di	
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vedere	gente	che	sviene	per	la	troppa	folla	che	c’è	in	chiesa,	anche	se	oggi	hanno	regolato	un	po’	i	
flussi	e	ci	sono	i	seminaristi	che	dicono	dove	bisogna	andare	e	quando.		
P:	 io,	 avendo	 una	 difficoltà	 motoria	 [la	 sig.ra	 si	 muove	 col	 girello],	 ho	 ricevuto	 una	 volta	 la	
concessione	di	assistere	alla	messa	da	dentro	la	sagrestia:	lì	non	c’era	nessuno,	avevo	il	mio	spazio.	
Sono	molto	bravi	quelli	del	seminario,	che	gestiscono	tutta	l’organizzazione	della	festa.	
La	festa	non	è	molto	cambiata	negli	anni.	È	rimasta	sempre	la	stessa.	Io	personalmente	non	ho	quasi	
mai	portato	il	cero.	Preferisco	dare	un’offerta.	Così	se	la	Madonna	ha	bisogno	di	qualcosa	lo	si	può	
comprare.	Il	cero	mi	pare	quasi	un	gesto	superstizioso.		
Andiamo	avanti.	Si	entra	in	chiesa,	c’è	l’icona.	È	improbabile	che,	come	vuole	la	leggenda,	sia	stata	
portata	 lì	durante	la	guerra	di	Candia	attaccata	all’albero	maestro	di	una	nave.	Questo	potrebbe	
essere	piuttosto	vero	per	la	Nicopeia,	che	sembra	proprio	un	vessillo	di	guerra.	E	anche	il	nome	lo	
dice.	La	Mesopanditissa	fu	probabilmente	portata	a	Venezia	con	tutti	gli	onori.	Mesopanditissa,	che	
nome	particolare:	significa	«portatrice	di	pace»	ed	è	significativo	per	Venezia.	
Poi	si	gira	dietro	l’altare	e	lì	c’è	uno	spazio	per	la	preghiera.	Se	torni	in	basilica	però	devi	andare	nella	
Sagrestia,	dove	è	custodito	un	quadro	che	rappresenta	san	Marco	in	trono	e	sotto	san	Rocco	e	san	
Sebastiano.	 È	 un	 altro	modo	 di	 dire	 che	 sì,	 va	 bene	 i	 santi	 che	 scacciano	 la	 peste,	ma	 poi	 è	 la	
Serenissima,	rappresentata	da	San	Marco,	ad	aver	fatto	tutto	il	 lavoro	per	allontanare	davvero	il	
morbo	dalla	città.	
In	questo	è	stata	senz’altro	favorita	dall’acqua.	È	così	che	a	Venezia	sono	nati	 i	 lazzaretti,	quello	
Vecchio	e	quello	Nuovo.	Sai	che	avevano	due	funzioni	differenti,	quello	vecchio	era	il	posto	in	cui	si	
curavano	 gli	 appestati	 e	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 morivano.	 Il	 lazzaretto	 nuovo	 invece	 era	
preposto	alla	 sosta	delle	navi	 e	 alla	 verifica	 che	esse	effettivamente	non	portassero	 il	morbo.	 Il	
lazzaretto	vecchio	sorgeva	su	un’isola	 inizialmente	dedicata	a	Santa	Maria	di	Nazareth,	per	cui	 il	
nome	 oggi	 associato	 a	 Lazzaro	 (a	 ragione,	 considerando	 che	 è	 un	 personaggio	 malato	 che	 poi	
risorge)	era	inizialmente	quello	di	«nazaretum».	I	lazzaretti	erano	originariamente	dei	capannoni,	
dei	tesòn.	E	funzionarono	finché	non	si	capì	che	la	peste	derivava	dai	topi,	ma	questa	è	una	scoperta	
di	fine	Settecento-inizio	Ottocento:	da	quando,	cioè,	le	persone	hanno	cominciato	a	spogliarsi	per	
andare	 a	 dormire.	 Prima	 dormivano	 vestite,	 per	 esser	 sempre	 pronte	 (si	 pensi	 alle	 servette,	 ad	
esempio)	ad	alzarsi.	Questo	significa	che	un	vestito	lo	tenevano	per	tutto	la	vita,	e	ovviamente	il	
vestito	si	insudiciava	e	si	riempiva	di	batteri.	
T:	 e	 poi	Venezia	 ha	 inventato	 i	medici	 della	 peste,	 questi	 uomini	 che	 andavano	 in	 giro	 con	una	
maschera	bianca	entro	la	quale	erano	messe	erbe	e	aceto.	La	forma	della	maschera	era	tale,	si	dice,	
che	il	medico	potesse	affacciarsi,	appoggiando	il	naso,	dal	bordo	del	 lazzaretto	per	visitare	i	suoi	
malati,	 senza	 perciò	 essere	 contagiato.	 Quanto	 ai	 vestiti,	 tieni	 presente	 che	 le	 parrucche	 che	
usavano	fino	al	Settecento	erano	piene	di	pidocchi,	e	quelle	manine	di	avorio	che	spesso	si	vedono	
nei	musei	erano	utilizzate	proprio	per	darsi	sollievo	dai	pidocchi,	per	grattarsi.	
P:	 in	ogni	 caso	Venezia	è	 sempre	 stata	molto	 sensibile	 alla	questione	della	«salute»	 [consultare	
catalogo	 della	 mostra	 «Venezia	 e	 la	 peste»]	 e	 lo	 dimostrano	 gli	 innumerevoli	 ospedali	 che	 si	
trovavano	 sia	 in	 centro	 storico	 sia	 sulle	 isole.	 Si	 pensi	 agli	 incurabili	 e	 a	 tutte	 le	 altre	 opere	 di	
misericordia	guidate	dai	religiosi.	L’ospedale	degli	incurabili	fu	fondato	da	Gaetano	Thiene,	un	conte	
vicentino	che	si	era	fatto	religioso	e	che	poi	insieme	al	Vescovo	Caraffa	fondò	l’ordine	dei	Teatini,	
facendoli	 rientrare	entro	 la	 regola	 cattolica.	Ma	Gaetano	Thiene	era	un	 rivoluzionario	per	 i	 suoi	
tempi,	e	ardiva	chiedere	al	doge	(in	quanto	conte).	Aveva	chiesto	ad	esempio	che	i	malati	di	sifilide,	
e	la	sifilide	era	un	po’	come	l’aids,	una	malattia	di	cui	nessuno	parlava	perché	contagiata	per	via	
venerea,	che	fosse	concesso	un	capannone	dove	potessero	almeno	ripararsi	alcuni	dei	malati.	E	lui	
viveva	con	loro	in	quello	che	poi	divenne	l’ospedale	degli	incurabili.	Ma	non	fu	l’unica	esperienza	di	
cura.	
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P:	anche	il	Redentore	è	una	festa	legata	alla	peste,	ed	è	quella	che	in	Giudecca	sentiamo	più	nostra.		
T:	Sicuramente	negli	anni	si	è	rovinata	moltissimo.	Oggi	 il	Bacino	San	Marco	 la	sera	della	festa	è	
piena	di	yacht	privati	bruttissimi	che	non	permettono	più	ai	veneziani	di	viversi	questa	festa.	Un	
tempo	era	tutto	diverso.	C’erano	solo	barche	senza	motore,	chi	non	ce	l’aveva	scendeva	in	campo.	
Le	barche	venivano	tutte	lustrate	e	decorate	con	le	frasche	di	ogni	pianta,	fiori	e	frutti.		
P	 [mi	 mostra	 alcune	 foto	 del	 1920]:	 Davanti	 alla	 chiesa,	 sull’acqua,	 veniva	 costruita	 una	
«galleggiante».	Era	una	lanterna	che	ospitava	l’orchestra	e	guadagnarsi	un	posto	in	barca	vicino	era	
un	privilegio	perché	significava	poterne	essere	allietati	per	tutta	la	sera	[poi	con	l’acqua	il	suono	si	
diffonde	meglio].	Il	mattino	dopo	si	faceva	una	processione	con	il	patriarca	che	giungeva,	insieme	a	
tutti	i	preti	divisi	nelle	diverse	congregazioni	del	clero,	fino	in	Chiesa	dove	si	celebrava	la	messa.	Il	
patriarca	attraversava	il	ponte.	Il	nostro,	quello	del	Redentore,	è	più	lungo	di	quello	della	Salute.	Io	
abitavo	in	campo	del	Redentore	e	ricordo	mia	madre	che	quando	i	militari	iniziavano	a	costruire	il	
ponte	si	affaccendava	alle	finestre	e	puliva	i	vetri	per	ore,	pur	di	guardarli.	Forse	era	il	fascino	della	
divisa.			
	
16/04/2019	intervista	a	fFZ80,	impiegata	amministrativa	in	pensione,	Cannaregio	
	
fFZ80	mi	attende	nella	cucina	di	casa	con	un	libro	sul	tavolo:	M.	Brusegan,	Chiese	di	Venezia	
	
F.	La	Salute	è	una	festa	molto	sentita	a	Venezia.	È	anche	una	festa	civica.	 Io	sono	stata	fino	alla	
pensione	nella	segreteria	delle	scuole	e	noi	il	21	novembre	non	lavoravamo.	Il	fatto	che	fosse	festa	
rossa	dipende	dal	fatto	che	il	santo	patrono,	san	Marco,	celebrato	il	25	aprile,	coincide	già	con	una	
festa	nazionale	e	quindi	bisognava	scegliere	un’altra	data.	Anche	io	ci	sono	andata	sempre.	Ricordo	
che	in	alcuni	anni	pioveva	a	dirotto.	E	difatti	alla	pioggia	durante	la	festa	della	Madonna	della	Salute	
è	legato	anche	un	ricordo	della	nostra	famiglia.	I	miei	genitori,	infatti,	cioè	i	nonni	della	Claudia,	si	
sono	 conosciuti	 infatti	 proprio	 alla	 festa	 della	 Salute.	 Quell’anno	 infatti	 pioveva,	 la	 nonna	 della	
Claudia	non	aveva	 l’ombrello	e	 il	nonno,	che	ce	 l’aveva,	si	è	offerto	di	accompagnarla.	 In	questo	
modo,	sul	tragitto	verso	casa,	hanno	avuto	modo	di	parlare	per	la	prima	volta	e	di	conoscerci.	A	quei	
tempi	ci	si	conosceva	così,	quelle	erano	le	uniche	occasioni	per	parlarsi.		
	
R.:	cosa	è	cambiato,	secondo	Lei,	da	allora	a	oggi?	
	
F.:	Non	molte	cose.	Oggi	si	usano	mezzi	più	adatti	per	gestire	le	tante	persone.	Ad	esempio,	oggi	
vengono	montate	 delle	 transenne	 fuori	 e	 dentro	 la	 chiesa	 per	 aiutare	 il	 flusso	 delle	 persone	 in	
processione.	 Vengono	 anche	 installati	 degli	 schermi	 per	 favorire	 la	 partecipazione	 alla	 messa,	
soprattutto	quella	del	patriarca,	quando	c’è	tanta	gente.	In	quel	giorno,	infatti,	c’è	tantissima,	forse	
troppa	confusione.	
	
R.:	Qual	è	l’aspetto	che	più	la	colpisce?	
	
F.:	uno	è	il	ponte,	che	viene	costruito	da	Sant’Angelo	a	Punta	della	Dogana	per	l’occasione.	Viene	
costruito	dal	Comune	di	Venezia.	Ce	n’è	anche	un	altro,	ed	è	quello	del	Redentore.	Quello	però	è	
costruito	dal	Genio	Militare	e	i	costi	sono	sostenuti	dallo	Stato.	Sono	due	ponti	molto	belli,	quello	
del	Redentore	è	molto	più	lungo.		
	
R.:	Altre	cose	che	sono	cambiate?	
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F.:	Non	c’erano	tutte	le	bancarelle	che	ci	sono	ora.	Ricordo	quelle	dello	zucchero	filato,	e	pochissime	
altre	cose.	Adesso	ci	sono	molte	più	bancarelle	di	ogni	genere	di	dolciumi.	Anche	i	palloncini	sono	
molto	più	belli	e	variegati,	prima	c’erano	soltanto	quelli	molto	semplici,	monocolore,	gonfiati	con	
l’elio,	che	si	attaccavano	intorno	al	braccio	dei	bambini	per	non	farli	scappare	via	e	scoppiare.	
	
F.:	un’altra	santa	della	salute	alla	quale	sono	molto	legata	è	santa	Lucia.	Il	corpo	è	custodito	nella	
chiesa	di	San	Geremia	e	negli	anni	 ’70	è	stato	 trafugato	dalla	mafia	del	Brenta	di	Toni	Maniero.	
Moltissimi	anni	fa	il	corpo	mummificato	era	senza	maschera.	Successivamente,	affinché	non	facesse	
impressione	ai	bambini,	è	stata	apposta	una	maschera	d’argento	sul	viso,	mentre	il	corpo	è	ancora	
visibile.	Il	giorno	di	Santa	Lucia,	il	13	dicembre,	nella	chiesa	si	reca	in	visita	il	patriarca,	che	celebra	
una	messa	solenne.	Santa	Lucia	ha	una	storia	molto	particolare,	fu	una	martire	alla	quale	si	tolsero	
gli	occhi.	Leggenda	vuole	che	gli	occhi	le	fossero	rinati	dopo	che	le	fossero	stati	strappati,	ma	questa	
seconda	parte	faceva	particolarmente	impressione	ai	bambini.	Non	è	vero	che	gli	occhi	sono	rinati.	
In	ogni	caso,	Santa	Lucia	viene	sempre	rappresentata	sui	santini	con	un	piattino	su	cui	sono	adagiati	
i	suoi	occhi.		
	
F.:	Venezia	è	strapiena	di	chiese	e	di	reliquie.	Questo	perché	ogni	nobile	veneziano	si	faceva	la	sua	
chiesa	e,	per	impreziosirla,	spesso	la	riempiva	di	reliquie.	Molte	di	queste	chiese	oggi	sono	chiuse,	
o	comunque	non	più	utilizzate.	Ad	es.	la	bellissima	chiesa	di	Santa	Maria	in	Valverde,	con	l’attigua	
abbazia	che	ospita	una	scuola	di	restauro.	Dove	oggi	si	trova	Casa	Betania,	gestita	dalla	Caritas,	c’era	
la	chiesa	del	Volto	Santo,	che	ospitava	anche	un’opera	di	carità	per	il	recupero	delle	giovani	donne.	
Anche	la	chiesa	di	San	Lorenzo	è	ormai	dismessa,	accanto	c’era	un	convento	famoso	per	la	dubbia	
condotta	delle	suore:	le	dico	solo	che	quando	hanno	fatto	gli	scavi	nel	chiostro	hanno	trovato	un	
mucchio	 di	 scheletri	 di	 bambini.	 La	 chiesa	 di	 Sant’Alvise	 ospitava	 un	 Liceo,	 il	 quale	 oggi	 è	 stato	
definitivamente	chiuso.	E	poi	tante	altre	bellissime	chiese:	san	Marziale,	san	Felice,	santa	Sofia	–	che	
si	trova	in	una	calletta	di	fronte	al	campo	–	ma	anche	san	Canciano	e	così	via…nella	zona	tra	san	
Geremia	 e	 la	 stazione,	 non	 so	 se	 hai	 presente,	 c’era	 un	 convento	 del	 Sacro	 Cuore,	 che	 tutti	 i	
veneziani	chiamano	«delle	suore	parigine»	o	meglio	«delle	dame	parigine»:	avevano	una	scuola,	
con	le	elementari,	le	medie	e	il	liceo;	oggi	è	stata	quasi	del	tutto	abbandonata,	ma	al	tempo	aveva	
diverso	seguito.	La	scuola	era	molto	costosa,	loro	erano	tutt’altro	che	povere.	La	madre	fondatrice	
di	quest’ordine	era	una	che	durante	la	Rivoluzione	Francese	prendeva	con	sé	i	giovani	figli	di	nobili	
che	erano	stati	ghigliottinati.	Per	dire	che	non	tutti	 i	conventi	e	non	tutte	 le	suore	sono	povere.	
Queste	 suore	 erano	presenti	 anche	 vicino	 alla	 Trinità	 dei	Monti	 a	 Roma:	 una	mia	 amica,	 che	 si	
sentiva	molto	sola,	dopo	essere	stata	a	scuola	da	loro,	come	fosse	rinata,	aveva	deciso	di	entrare	
nell’ordine.	Non	per	una	questione	di	opportunismo	economico,	bensì	per	il	fatto	che	con	loro	si	
sentiva	bene.	Anche	ai	Frari	c’erano	suore	francesi,	appartenenti	all’ordine	di	Nevers,	che	avevano	
anche	una	scuola,	un	liceo	linguistico.	A	San	Giorgio	ci	sono	ancora	i	benedettini,	che	sono	i	titolari	
della	chiesa	–	hai	mai	visto	quella	chiesa?	Devi	andarci,	quando	sei	dentro	e	guardi	fuori	e	la	porta	
è	aperta,	vedi	solo	mare,	come	se	la	basilica	fosse	sull’acqua.	Tra	i	benedettini	di	san	Giorgio	si	è	
distinto	padre	Ernetti,	che	aveva	 inventato	una	macchina	per	vedere	situazioni	passate	come	se	
fossero	presenti.	Ho	ancora	 l’articolo	di	giornale,	 te	 lo	 faccio	vedere	 […]	Sono	andati	 via	da	San	
Giorgio,	 invece,	 i	salesiani,	che	tenevano	una	scuola	di	marineria.	Li	chiamavamo	i	marinai	senza	
stelle,	perché	non	erano	militari	della	marina	militare:	per	quelli	c’era	l’accademia	morosini.	Era	una	
scuola	professionale,	nella	quale	 si	 imparava	un	mestiere,	quello	del	mare,	 cercando	di	dare	un	
futuro	a	tanti	figli	di	nessuno	che	non	si	potevano	permettere	niente.	Io	ho	lavorato	tantissimo	in	
quella	scuola	e	mi	ricordo	che	avevo	pena	per	quei	ragazzi	che	dovevano	mangiare	in	una	pessima	
mensa	scolastica.		
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F.:	nella	chiesa	di	Santa	Fosca	c’è	un	altare	legato	alla	Madonna	della	Salute.	Così	nella	chiesa	di	San	
Girolamo	è	custodita	un’icona	bizantina	della	Madonna,	molto	 simile	a	quella	 che	 si	 venera	alla	
Basilica	 della	 Salute	 in	 Punta	 della	 Dogana.	 Tante	 chiese	 o	 sestieri	 di	 Venezia	 avevano	 un	 loro	
cantuccio	dedicato	alla	Madonna	della	Salute	in	modo	che,	se	uno	–	soprattutto	anziano	–	non	si	
sentisse	 di	 andare	 alla	 Punta	 della	Dogana,	 può	 comunque	 celebrare	 questa	 festa	 nella	 propria	
chiesa	di	riferimento,	portare	una	candela.		
	
R.:	mi	colpisce	molto	il	rito	della	candela…	
	
F.:	le	candele,	a	dire	la	verità,	danneggiano	molto	le	pareti	della	chiesa	e	in	particolare	i	quadri.	Per	
questa	ragione	nella	Basilica	della	Salute,	dove	ce	ne	sono	così	tante,	vengono	tenute	accese	solo	
per	qualche	secondo	e	 le	si	accende	nella	parte	antistante	della	chiesa,	 lontane	dall’altare	e	più	
lontano	possibile	dalle	pareti.	In	Santa	Maria	delle	Grazie,	nella	chiesa	di	San	Giovanni	Crisostomo,	
altra	chiesa	particolarmente	frequentata	per	invocare	l’aiuto	e	l’intercessione	di	Maria,	le	candele	
di	cera	sono	sostituite	da	candele	elettriche.	In	compenso	i	fiori	sono	sempre	freschi.	Nella	chiesa	
di	Santa	Maria	dei	Miracoli	i	ceri	sono	appesi	a	una	certa	altezza,	la	chiesa	è	bellissima,	ci	fanno	i	
matrimoni.	
	
F.:	 Anche	 alla	 Giudecca	 si	 festeggiava	 la	 Madonna	 della	 Salute.	 Si	 dice	 infatti	 che	 la	 Giudecca	
attingesse	l’acqua	a	un	proprio	pozzo	e	che	per	questo	non	si	fosse	contaminata	con	la	peste	portata	
dai	topi.	In	tutta	Venezia	invece	si	usava	l’acqua	delle	condutture	pubbliche,	che	–	poiché	serviva	
tutti	–	era	contaminata.		
	
R.:	alcuni	piatti	tipici	della	festa	della	Madonna	della	Salute?	
	
F.:	 la	cioccolata	calda.	Anche	perché	di	solito	 fa	 freddo,	si	 inaugura	 l’inverno	così.	 Il	giorno	della	
Salute	si	passa	sempre	da	qualche	casa	a	bere	la	cioccolata	calda,	le	ultime	volte	lo	abbiamo	fatto	
sempre	dalla	Caterina,	mia	sorella,	la	madre	di	Claudia,	che	abita	sempre	sulla	strada	verso	la	chiesa	
della	Salute.	Lì	si	faceva	una	sorta	di	riunione	di	famiglia,	per	il	giorno	della	Salute.		
	
F.:	 Venezia	 ha	 tanti	 altri	 dolci	 tipici.	 Ad	 esempio	 i	 bussolai,	 biscotti	 fatti	 di	 uova	 e	 burro	 che	
generalmente	 si	 consumano	 per	 la	 Pasqua.	 Il	 patrono	 dei	 pasticceri	 è	 san	 Fantin.	 I	 pasticceri	 si	
chiamano	 scaleteri	 perché	 le	 scalete	 sono	 le	 ciambelle	 impilate,	 cioè	 disposte	 a	 scalette:	 le	
«scalette»	di	ciambelle,	appunto;	e	 le	ciambelle	erano	una	delle	cose	più	tipiche	che	 i	pasticceri	
veneziani	preparavano.	[mFZ80	prende	da	uno	scaffale	il	dizionario	dei	mestieri	veneziani,	scritto	
da	Tassini].	Né	i	bussolai	né	le	ciambelle	si	consumano	però	per	la	festa	della	Salute.	Alla	festa	della	
Salute	si	mangiava	invece	anche	lo	zucchero	filato	e	a	volte	i	bastoncini	di	zucchero,	i	patachei:	la	
cosa	più	bella	era	vederli	preparare,	con	tutto	questo	zucchero	filante	che	gli	si	avvolgeva	intorno	e	
diventava	croccante.	Tutti	questi	dolciumi	si	trovano	anche	anzi	soprattutto	a	Carnevale,	insieme	
ovviamente	alle	castagnole	e	alle	frittelle.	A	Carnevale	però	è	diventato	ormai	molto	difficile	uscire	
di	casa,	per	i	veneziani,	perché	si	è	invasi	dai	turisti.	Si	fa	fatica	anche	ad	attraversare	la	strada.	C’è	
troppo	caos.		
	
F.:	Vicino	alla	f.ta	di	San	Girolamo	ci	sono	una	chiesa	e	una	scuola	dedicate	a	san	Girolamo.	A	dire	la	
verità,	però,	sono	dedicate	a	due	diversi	san	Girolamo.	L’uno,	quello	della	scuola,	è	san	Girolamo	
Emiliani,	 fondatore	 dei	 padri	 somaschi,	 vissuti	 nelle	 vicinanze	 della	 chiesa	 di	 santo	 Stefano	 e	
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protettore	della	gioventù	abbandonata;	l’altro	è	il	san	Girolamo	traduttore	della	bibbia.	La	chiesa,	
dedicata	 a	 quest’ultimo,	 dopo	 le	 soppressioni	 napoleoniche	divenne	una	 fabbrica	 di	 zucchero	 e	
successivamente	fu	usata	come	deposito	per	la	roba	vecchia	del	Comune.	È	stata	riaperta	al	pubblico	
solo	recentemente.	Gli	arredi	sacri	furono	in	parte	venduti	all’asta	e	in	parte	trasferiti	nella	chiesa	
piccola	delle	cappuccine.	Vicino	la	chiesa	di	San	Girolamo,	verso	la	fine	della	fondamenta,	iniziava	la	
Baia	del	Re,	che	era	il	modo	ironico	in	cui	noi	chiamavamo	un	mucchio	di	detriti,	proprio	come	Sacca	
Fisola,	sul	quale	erano	state	costruite	delle	abitazioni	per	persone	nullatenenti	–	prima	era	una	zona	
malfamata,	oggi	no,	per	niente	e	confina	con	l’ospizio	per	gli	anziani	dell’IRE,	che	prima	era	collocato	
alla	 Ca’	 di	 Dio:	 un	 casone…insomma,	 da	 quelle	 parti	 ogni	 anno	 veniva	 portata	 una	 statua	 della	
Madonna,	la	quale	girava	le	parrocchie	della	zona.	Per	la	gente	era	un’occasione	di	andare	almeno	
una	volta	nella	chiesa	di	San	Girolamo,	che	dagli	anni	’50	è	stata	riaperta	al	pubblico.	Don	Fusaro,	
che	organizzava	questo	rito,	predicava	a	lungo	in	quell’occasione	e	intonava	i	canti.	Era	la	statua	
della	Madonna	Pellegrina.	Non	era	una	madonna	vestita,	perché	le	madonne	vestite	prendevano	
fuoco	facilmente	a	causa	dei	ceri.	Era	una	statua	normale.	Oggi	l’unica	madonna	vestita	rimasta	è	
quella	dei	Carmini.		
	
R.:	come	viene	addobbata	l’icona	della	Madonna	durante	la	festa	della	Salute?		
F.:	le	vengono	messi	degli	ori	intorno	al	collo	e	alle	braccia,	che	si	possono	vedere	sulle	cartoline;	
anche	 l’altare	viene	ornato	con	ori;	 stranamente,	però,	non	vi	 sono	cuori	di	metallo	 in	 segno	di	
ringraziamento	per	 la	 grazia	 ricevuta;	 quelli	 si	 trovano	 solo	 presso	 i	 capitèli	 o	 nella	 chiesa	 della	
Madonna	delle	Grazie.	
	
17/04/2019	intervista	a	mCC45,	il	cui	padre	era	il	gestore	di	un’osteria	sita	in	Corte	Nuova,	davanti	
al	«Capitello	della	Madonna	della	Salute»	
	
C:	I	miei	genitori	hanno	gestito	per	moltissimi	anni	una	piccola	osteria	nel	quartiere	di	San	Francesco	
della	Vigna,	proprio	di	 fronte	all’ingresso	nella	Corte	Nova,	 regolato	dal	 sotoportego	 rivestito	di	
legno	e	dedicato	alla	Madonna	della	Salute	di	cui	Lei	mi	ha	chiesto.	So	per	certo	che	mio	padre	ha	
custodito	per	molto	tempo	anche	gli	arredi	sacri	che	si	usavano	il	21	novembre	per	allestire	l’altare	
e	per	addobbare	il	sotoportego	in	occasione	della	Festa	della	Salute,	ma	dovrei	andarli	a	cercare	in	
cantina,	chissà	se	trovo	qualcosa.	Perché	sa,	mio	padre	è	venuto	a	mancare	vent’anni	fa,	io	mi	sono	
sposato,	insomma	le	cose	sono	andate	molto	avanti…	
	
C.:	 in	ogni	caso	sì,	anche	a	San	Francesco	della	Vigna	si	festeggiava	la	Madonna	della	Salute.	Era	
come	 se	ogni	 sestiere	di	 Venezia	 avesse	un	proprio	 cantuccio	per	 festeggiare	 la	Madonna	della	
Salute,	in	cui	il	21	novembre	si	allestiva	un	altare,	si	faceva	una	processione,	si	diceva	la	messa.	Era	
un	modo	più	intimo	di	festeggiare.	E	poi	serviva	anche	per	chi	non	poteva	raggiungere	la	basilica,	
per	ragioni	pratiche	o	personali.	L’altare	si	allestiva	anche	prima	della	festa,	poi	il	21	di	novembre	si	
faceva	la	processione	dalla	chiesa	più	vicina,	nel	nostro	caso	san	Francesco	della	Vigna,	all’altare	e	
si	diceva	la	messa.	Finché	Venezia	è	stata	abitata,	gli	abitanti	del	sestiere	ci	tenevano	molto.	
C.:	Lei	dovrebbe	chiedere	della	Sig.ra	Giada,	che	era	una	di	quelle	che	più	da	vicino	si	occupava	degli	
arredi.	 Ma	 non	 lo	 faceva	 da	 sola.	 Per	 queste	 cose,	 generalmente,	 era	 tutto	 il	 vicinato	 che	
partecipava:	chi	con	i	fiori,	chi	con	le	candele,	chi	con	i	drappi.	I	miei	genitori	custodivano	i	drappi	
nel	magazzino	del	ristorante,	poi	venuto	a	mancare	quello	per	la	maggior	parte	sono	andati	perduti	
e	anche	molte	delle	opere	d’arte	che	si	trovavano	nel	sotoportego	sono	state	o	trafugate	o	sfregiate.	
Anni	fa	la	Soprintendenza	ai	Beni	Culturali	si	è	mossa	per	il	restauro	proprio	perché	ero	stato	io	a	
insistere	nelle	 segnalazioni.	Oltre	alla	Madonna	che	ho	 salvato,	 cioè,	ecco,	 che	ho	 fatto	 salvare,	



	

	 48	

restaurare,	c’erano	altri	quattro	quadri,	 i	cui	originali	sono	oggi	conservati	a	San	Francesco	della	
Vigna,	nel	corridoio	che	conduce	dalla	chiesa	alla	Sagrestia,	e	altre	opere	che	sono	scomparse.	
	
23/04/2019	intervista	a	mLG67,	presbitero,	Parrocchia	Madonna	della	Salute-Marghera	Catene		
	
R.:	Volevo	sapere	se	nella	vostra	parrocchia	si	celebra	la	festa	della	Salute,	o	se	vi	organizzate	tutti	
insieme	per	venire	a	Venezia…	
L.:	No	no,	celebriamo	proprio	qui	in	parrocchia	anche	noi	la	Madonna	della	Salute	il	21	di	novembre.	
Le	 celebrazioni	 di	 quella	 giornata	 sono	 precedute	 da	 un	 triduo	 [tre	 giorni	 di	 preghiera,	 in	
preparazione	alla	festa],	durante	il	quale	si	svolge	anche	il	tradizionale	rito	dell’infiorata.		
R.:	in	cosa	consiste?	
L.:	i	bambini	portano	un	fiore	alla	statua	della	Madonna,	che	si	trova	in	chiesa.	Il	21	novembre	poi	è	
un	giorno	di	festa	per	tutta	la	comunità	e	per	tutta	la	giornata	la	chiesa	è	molto	affollata.	Alle	11.15	
celebriamo	la	messa	del	malato.	Quando	è	nata	l’iniziativa	di	questa	messa	coinvolgeva	i	malati	della	
parrocchia,	 adesso	 la	 tradizione	 si	 è	 allargata	 e	 a	 quell’ora	 vengono	 tutte	 le	 case	 di	 riposo	 del	
circondario	e	anche	alcune	che	si	trovano	più	lontane	dalla	chiesa,	ove	hanno	i	mezzi	per	spostarsi.	
Partecipano	anche	cooperative	sociali	che	si	occupano	di	disabili.	Con	l’aiuto	delle	case	di	riposo	e	
delle	cooperative	sociali	–	chi	coordina	questa	giornata	è	l’UNITALSI,	in	collaborazione	con	i	volontari	
della	nostra	parrocchia	–	quest’anno	abbiamo	ritenuto	opportuno	e	siamo	riusciti	a	realizzare	una	
tensostruttura	che	potesse	accogliere	tutti	i	pellegrini	arrivati	e,	dopo	una	bella	messa,	siamo	riusciti	
anche	 a	 offrire	 un	 pranzo	 a	 coloro	 che	 avevano	 partecipato.	 Durante	 la	 messa	 si	 tiene	 il	 rito	
dell’imposizione	delle	mani	sul	capo	di	ciascun	malato	e	la	recita	di	un’invocazione	di	guarigione	da	
parte	 dei	 sacerdoti,	 ma	 non	 solo	 io,	 ce	 n’erano	 tanti,	 anche	 legati	 alle	 case	 di	 riposo	 e	 alle	
cooperative.	 Alle	 15.00	 si	 tiene	 un	 altro	momento	 di	 preghiera	 che	 prevede	 la	 benedizione	 dei	
bambini,	dai	neonati	ai	bambini	più	grandi,	delle	parrocchie	e	del	circondario.	Ci	teniamo	infatti	a	
sottolineare	che	la	Festa	della	Madonna	della	Salute	è	una	festa	per	le	famiglie.	Partecipano	infatti	
tanti	genitori	con	i	loro	bambini.	A	ciascun	bambino	viene	fatto	un	segno	della	croce	sulla	fronte.	
Alle	 19.00,	 infine,	 si	 tiene	 la	 messa	 solenne	 della	 giornata,	 che	 prevede	 la	 partecipazione	 del	
patriarca	e	delle	autorità	civili	e	militari.		
Un’altra	tradizione	della	nostra	parrocchia	è	che	la	domenica	seguente	alla	Festa	della	Madonna	
della	Salute	si	tiene,	come	conclusione	dei	festeggiamenti,	una	benedizione	degli	automezzi,	e	di	chi	
li	guida,	alle	12.30	dopo	la	messa.	In	quell’occasione,	inoltre,	la	statua	della	Madonna	viene	portata	
in	processione	per	le	vie	del	circondario.	Viene	portata	a	spalla	dai	parrocchiani.	È	una	statua	della	
Madonna	abbastanza	antica,	considerando	che	siamo	a	Marghera.	Apparteneva	alla	vecchia	chiesa,	
quella	alla	quale	si	accedeva	da	via	Catene.	Alla	nuova	si	accede,	invece,	da	via	Trieste.	La	vecchia	
chiesa	fu	infatti	bombardata	durante	la	seconda	guerra	mondiale.	Questa	era	una	zona	presa	di	mira	
dai	tedeschi,	perché	ci	troviamo	molto	vicini	alla	stazione.	Così,	la	vecchia	chiesa	andò	parzialmente	
distrutta	ma	la	statua	della	Madonna,	che	è	una	Madonna	Immacolata,	è	stata	salvata.	È	quella	che	
viene	portata	in	processione.	Poi	in	chiesa	c’è	anche	una	copia	dell’icona	della	Mesopanditissa,	la	
stessa	che	si	trova	nella	Basilica	della	Salute	a	Venezia.	
R.:	Mi	interessava,	infatti,	sapere	come	la	devozione	alla	Madonna	della	Salute	si	fosse	diffuso	anche	
in	terraferma	
L.:	 Ma	 quello	 che	 le	 dico	 io	 è	 niente.	 Deve	 andare	 nella	 provincia	 di	 Belluno	 o	 di	 Vicenza,	 in	
montagna,	a	vedere	come	quasi	ogni	paesino	celebra	la	Festa	della	Madonna	della	Salute,	proprio	
il	21	novembre.	Chiaramente	si	tratta	di	un	influsso	veneziano.		
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24/04/2019	 intervista	 al	 mMP65,	 Polo	 Culturale	 e	 Museale	 della	 Scuola	 Grande	 di	 San	 Marco	
(Ospedale	Civile	Ss.	Giovanni	e	Paolo)	
	
R.:	 Il	 concetto	 di	 «salute»	 viene	 recepito	 non	 solo	 nella	 devozione	 popolare,	 ma	 anche	 nella	
tradizione	«colta»	di	Venezia:	qual	è	il	ruolo	della	Scuola	Grande	di	San	Marco,	in	questo	senso?	
	
M.:	Lei	ha	ben	detto.	Venezia	dimostra,	nei	secoli,	un’attenzione	al	concetto	di	«salute»,	di	«sanità»,	
di	 «igiene»	 –	 comunque	 lo	 vogliamo	 chiamare	 –	 che	 altre	 città	 non	 avevano.	Venezia	 si	 è	 fatta	
ispirare,	 in	questo,	dall’esperienza	storica	che	 la	contraddistingue,	ovvero	da	ciò	che	aveva	visto	
altrove:	 in	 particolare,	 mi	 riferisco	 alla	 contaminazione	 bizantina.	 Venezia	 è	 stata	 da	 sempre	
caratterizzata,	infatti,	da	una	forte	appartenenza,	ideale,	culturale,	artistica	all’Oriente	cristiano.	La	
Scuola	Grande	di	San	Marco,	tramite	la	Repubblica,	fa	anch’essa	riferimento	all’Oriente.		
	
In	particolare,	fortemente	determinante	fu	l’esperienza	della	IV	crociata	che,	come	Lei	sa,	non	finì	a	
Gerusalemme	bensì	 a	 Costantinopoli.	 Da	 quel	momento,	 Venezia	 governò	 sul	 Bosforo	 per	 circa	
cinquant’anni.	 A	 Costantinopoli	 i	 Veneziani	 occupavano	 il	 sito	 detto	 del	 «pantocrator»,	 di	
appartenenza	 imperiale.	 Era,	 per	 intenderci,	 la	 sede	 del	 palazzo	 del	 governo.	 Su	 questo	 sito,	 i	
Veneziani	poterono	osservare	una	situazione	molto	particolare:	che,	cioè,	l’imperatore	avesse	dato	
in	concessione	una	parte	del	terreno	a	un’istituzione	privata,	una	fondazione,	che	però	esercitava	
una	funzione	pubblica,	cioè	quella	sanitaria.	Essa	si	occupava	infatti	della	salute	dei	propri	associati.	
Si	 trattava	 di	 una	 parziale	 eccezione	 alla	 legge	 romana,	 in	 base	 alla	 quale	 un	 terreno	 poteva	
appartenere	all’imperatore,	al	senato	o	a	un	privato:	qui	invece	apparteneva	all’imperatore	ma	era	
dato	in	concessione	a	un’istituzione	privata	per	esercitare	una	funzione	pubblica.	Si	trattava,	in	altri	
termini,	di	una	 fondazione	di	carità,	proprio	come	quella	della	Scuola	Grande	di	San	Marco,	che	
prima	 di	 questa	 sede	 si	 trovava	 proprio	 nelle	 vicinanze	 in	 calle	 della	 Testa.	 Queste	 fondazioni	
nascono	 proprio	 nell’intento	 di	 occuparsi	 in	modo	 sussidiario	 dei	 bisogni	 fisici	 delle	 persone,	 di	
perseguire	un	interesse	pubblico	pur	essendo	privati:	un	interesse,	cioè,	che	appartiene	al	vantaggio	
della	collettività,	non	del	ristretto	gruppo	o	della	famiglia	che	gestisce	la	fondazione.		
	
In	 secondo	 luogo,	questo	 interesse	per	 il	 benessere	 corporale	delle	persone	è	 in	qualche	modo	
legato	alla	matrice	marciana	della	città	di	Venezia,	alla	quale	 la	Scuola	Grande	di	San	Marco	per	
eccellenza	si	richiama.	San	Marco	è,	infatti,	l’evangelista	che	più	nel	suo	Evangelo	racconta	episodi	
di	 guarigione,	 ne	 sono	 31	 o	 33	 adesso	 non	 ricordo.	 L’esperienza	 statuale	 della	 sanità/salute	
possiede,	dunque,	a	Venezia	una	fortissima	ispirazione	religiosa.		
	
Ma	anche	in	questo	c’è	una	particolarità.	Sia	all’interno	che	all’esterno	della	Scuola	il	Santo	viene	
rappresentato	 in	episodi	di	guarigione,	per	 sottolineare	 la	 sua	 straordinaria	carità	verso	gli	 altri.	
Queste	scene,	tuttavia,	non	sono	scene	tecniche,	nelle	quali	San	Marco	viene	rappresentato	con	gli	
strumenti	del	mestiere	a	rappresentare	la	guarigione	da	taluna	o	da	talaltro	morbo.	Si	tratta	invece	
del	 gesto	 del	 chinarsi	 sul	 malato,	 come	 sommo	 gesto	 di	 carità.	 Questo	 appunto	 ha	 un	 valore	
ideologico,	ma	anche	linguistico.	La	parola	medicina,	nella	sua	radice	greca	e	ancor	più	sanscrita	
significa	«prendersi	cura»,	«custodire»,	«proteggere»;	analogo	è	il	senso	della	parola	«assistenza»	
che	significa	«stare	accanto»,	«affiancare».	Non	si	tratta,	in	nessuno	dei	due	casi,	di	un	atto	solo	
tecnico,	scientifico.	L’atto	tecnico	è	sempre	preceduto	da	una	relazione,	da	una	pietà	nei	confronti	
di	qualcosa	che	non	è	mio:	curare	una	persona	significa	prima	di	tutto	amarla.	Solo	alla	luce	di	ciò	si	
comprende	il	motto:	Ubi	caritas	et	amor,	Deus	ibi	est»	scolpito	anche	nella	Sala	del	Governo	della	
Scuola	Grande.	Esso	è	tanto	più	significativo	oggi,	in	un	momento	storico	in	cui	si	pretende	che	la	
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medicina	sia	una	scienza	esatta.	Non	credo	francamente	che	questa	concezione	porti	molto	lontano.	
Le	scienze	esatte	sono	quelle	in	cui	è	possibile	prevedere	con	certezza	ciò	che	accadrà.	Io	so	che	la	
pera	 cade	 a	 terra	 per	 la	 forza	 di	 gravità,	 qualsiasi	 siano	 le	 condizioni	 in	 cui	 essa	 si	 trova.	
Diversamente,	quando	do	un	farmaco	a	un	paziente,	posso	dirgli	che	ha	avuto	successo	con	tutte	le	
persone	con	 le	quali	 l’ho	 sperimentato	 fino	a	questo	momento,	ma	non	posso	essere	certo	che	
funzioni	anche	con	lui.	La	medicina	in	questo	senso	è	una	filosofia,	perché	si	è	tecnica	e	scientifica,	
ma	ha	a	che	fare	con	le	persone.	Che	la	medicina	fosse	una	filosofia	lo	avevano	già	capito	Galeno,	
Maimonide.	
	
Ciò	che	ci	consegna	la	storia	è	ancora	molto	valido.	Venezia	ha	ancora	questa	tradizione,	illuminata	
dall’esperienza	bizantina,	 in	particolare	dalla	 filosofia	platonica	e	neoplatonica,	di	 considerare	 la	
malattia	e	la	medicina	come	qualcosa	di	non	soltanto	fisico,	ma	come	qualcosa	di	fisico	e	spirituale,	
diremmo	oggi	psicologico.	Le	 istituzioni	delle	Grandi	Scuole	e	dei	Grandi	Ospedali	marciavano	 in	
parallelo,	a	Venezia,	a	motivo	di	questa	concezione	dell’integrità	della	persona.	A	questo	riguardo,	
si	può	dire	che	è	proprio	su	questa	specificità	culturale	che	la	contraddistingue	che	Venezia	potrebbe	
ancora	 dare	 la	 sua	 testimonianza.	 Per	 anni	 ha	 rappresentato	 questo	 in	 tutta	 l’Italia	 e	 in	 tutta	
l’Europa.	 Se	oggi	 si	 parla	 di	 Europa	 rinnegando	 le	 sue	 radici	 giudaico-cristiane,	 che	è	 come	dire	
greco-romane,	e	si	guarda	soprattutto	al	Nord-Europa,	considerandolo,	in	virtù	della	sua	ricchezza,	
più	rappresentativo	dell’Europa	rispetto	al	Mediterraneo,	è	proprio	perché	si	è	dimenticato	il	valore	
inestimabile	 di	 questo	 portato	 culturale,	 di	 cui	 Venezia	 è	 rappresentante.	 Nel	 1797,	 quando	
Napoleone	–	schiavo	anche	lui	di	poteri	forti,	probabilmente	–	arrivò	a	Venezia,	Venezia	suonava	
una	musica	dissonante,	rispetto	a	quella	che	volevano	ascoltare	le	principali	potenze	europee	[non	
solo	la	Francia,	ma	anche	l’Austria,	la	Russia	e	la	Prussia:	amore	per	la	borghesia,	per	la	produttività,	
anticlericalismo,	scientismo,	etc.]	Probabilmente	fu	quella	la	ragione	che	spinse	tali	potenze,	più	che	
Napoleone,	 a	 porre	 fine	 all’indipendenza	 della	 Repubblica.	 In	 questo	modo	 si	 è	 creato	 un	 buco	
enorme,	 a	 causa	 del	 quale	 ancora	 e	 soprattutto	 oggi	 abbiamo	 seri	 problemi	 a	 rapportarci	 con	
l’Oriente:	perché	manca	un	luogo	in	cui	il	dialogo	tra	Occidente	e	Oriente	sia	non	soltanto	teorizzato,	
ma	vissuto	nel	quotidiano,	tramite	un’integrazione	di	valori,	e	in	modo	disinteressato	[almeno	da	
un	punto	di	vista	culturale].	Venezia	era	questo.	Togliere	di	mezzo	Venezia	è	significato,	più	tardi,	
togliere	di	mezzo	il	Mediterraneo	e,	con	esso,	ciò	che	eravamo	in	quanto	Europei	e	poi	italiani.		
	
M.:	 Oltre	 all’icona	 della	 Mesopanditissa,	 custodita	 nella	 Basilica	 della	 Salute,	 e	 alla	 Nicopeia,	
custodita	in	Basilica	di	San	Marco,	c’è	un’altra	icona	orientale,	considerata	taumaturgica.	Si	dice	che	
abbia	guarito	la	mano	di	Giovanni	Damasceno.	Risale	al	1300,	fu	portata	a	Venezia	ed	era	custodita	
un	tempo	presso	la	Scuola	Grande,	oggi	presso	la	Basilica	dei	Santi	Giovanni	e	Paolo	e,	come	tale,	è	
fatta	oggetto	di	culto	e	di	devozione,	oltre	che	di	richieste	di	intercessioni:	certo	mai	come	quella	
della	Salute.	In	particolare,	fu	molto	impetrata	durante	le	guerre	mondiali.	Si	chiama	Madonna	della	
Pace.		
	
M.:	un’altra	chiesa	che	nasce	sempre	da	un	voto,	e	sempre	sotto	la	protezione	della	Scuola	Grande	
di	San	Marco,	è	la	chiesa	di	Santa	Maria	del	Pianto.	SI	trova	all’estremo	opposto	dell’ospedale.	Il	
voto	fu	fatto	sempre	nel	1600.		
	
M.:	 Sicuramente	 Venezia	 ha	 costituito	 nei	 secoli	 un’eccellenza	 nella	 storia	 della	 medicina.	
L’università	 di	 Padova	 era	 l’università	 di	 Venezia,	 solo	 che	 si	 trovava	 sulla	 terraferma.	 Venezia	
contava	al	tempo	150.000	abitanti,	un	numero	enorme	se	si	considera	che	Milano	ne	aveva	appena	
30.000,	Roma	50.000	e	Firenze	70.000	 circa.	 Era	una	metropoli.	Come	 tale,	 la	Repubblica	 si	 era	
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dotata	di	specialisti	ed	esperti,	veri	o	finti	che	fossero	–	come	Lei	sa,	il	confine	era	all’epoca	molto	
labile.	Vi	era	accorso	Andrea	Vesalio,	che	si	era	fatto	una	scuola	di	specialisti	veneziani.	E	arriviamo	
con	questa	fama	fino	al	Novecento,	anche	per	quanto	riguarda	l’elaborazione	di	innovazioni.	Pensi	
che	a	Venezia	è	stata	effettuata	la	prima	[rangtonterapia?]	da	un	certo	dottor	[d’Arman?].	Anche	il	
trattamento	delle	malattie	reumatiche	veniva	fatto	a	Venezia	con	metodiche	particolari,	oltre	che	
seguendo	la	tradizionale	teoria	degli	umori	di	tradizione	ippocratica	e	poi	galenica,	anche	con	delle	
novità	in	senso	farmacologico	e	terapeutico.	Altre	innovazioni	furono	quelle	dell’implantologia	orale	
ossea,	 il	 sostituto	delle	dentiere,	 fatte	per	 la	prima	volta	dal	dott.	Umberto	Saraval,	primario	di	
odontoiatria,	negli	anni	’40	e	’50	del	Novecento.		
M.:	Bisogna	distinguere	gli	«ospizi»	dai	«lazzaretti»,	che	erano	propriamente	quelli	per	la	peste.	Le	
normative	della	Repubblica	erano	molto	severe,	anche	perché	la	paura	era	tantissima:	paura	del	
contagio,	molto	 pericoloso.	 Ragion	 per	 cui	 uno	 che	 veniva	 da	 un’isola	 sconosciuta	 dove	 poteva	
esserci	stata	la	peste	veniva	di	fatto	isolato,	messo	in	quarantena,	per	evitare	un	ulteriore	contagio.	
Negli	ospizi	invece	trovavano	posto	persone	di	tutti	i	tipi,	a	volte	anche	con	problemi	mentali	e	a	
volte	che	soffrivano	di	semplice	povertà.	Si	pensi	ad	esempio	all’Ospizio	dei	Mendicanti	che	ora	è	
parte	dell’Ospedale.	La	paura	della	pestilenza,	e	il	numero	altissimo	di	morti,	facevano	sì	che	la	si	
isolasse	anche	rispetto	ad	altri	problemi	di	salute.		
	
26/04/2019	intervista	a	mLC55,	già	responsabile	del	Seminario	Patriarcale	di	Venezia	e	attualmente	
parroco	nella	zona	orientale	della	provincia	di	Venezia	
	
Qual	è	la	rilevanza	della	basilica	della	Salute	per	il	seminario	di	Venezia?	
La	basilica	è	anche	cappella	del	seminario,	oltre	che	santuario.	Non	è	una	parrocchia.	Il	rettore	del	
seminario	è,	quindi,	 anche	 il	 rappresentante	 legale	della	basilica.	Chiaramente,	 trattandosi	della	
cappella	del	seminario,	 la	basilica	è	molto	significativa	per	 i	 seminaristi:	 il	 seminario	è	senz’altro	
dotato	anche	di	altre	cappelle,	ma	fino	a	non	molto	tempo	fa	la	Basilica	era	quella	di	riferimento	per	
la	messa	giornaliera,	quella	delle	8,	prima	che	la	chiesa	fosse	aperta	al	pubblico;	lo	era	certamente	
nei	 mesi	 estivi,	 fino	 alla	 festa	 della	 Salute	 e,	 almeno	 da	 quando	 ci	 sono	 io,	 con	 l’impianto	 del	
riscaldamento	a	pavimento	–	per	il	resto	la	basilica	non	è	riscaldata	–	anche	d’inverno.	Poi	proprio	
in	vista	del	legame	che	c’è	tra	la	basilica	e	il	seminario	e	dunque	tra	la	basilica	e	il	cammino	che	i	
seminaristi	fanno,	in	alcuni	casi	il	patriarca	ha	concesso	che	anche	le	ordinazioni	avvenissero	lì	e	non	
in	basilica	di	San	Marco,	quindi	molti	seminaristi	associano	alla	Basilica	della	Salute	anche	questo	
momento.	Benedetto	XVI	in	visita	a	Venezia	quando	venne	a	visitare	la	Basilica	della	Salute	disse	
che	i	seminaristi	erano	molto	fortunati	perché	potevano	vivere	in	mezzo	a	tanta	bellezza.		
	
So	che	la	maggior	parte	della	preparazione	della	festa	è	a	carico	del	seminario.	Mi	può	raccontare	
questo	processo?	
	
La	 festa	 della	 Salute	 è	 una	 festa	 che	 prevede	 una	 partecipazione	 di	massa,	 per	 questo	 tutto	 il	
seminario	 si	 mobilita	 per	 gestirla.	 Prima,	 quando	 c’era	 anche	 il	 seminario	 minore	 –	 dal	 quale	
provengo	anche	io	–	i	seminaristi	erano	molti	di	più,	adesso	sono	pochi	e	si	fanno	aiutare	dai	preti	
delle	altre	parrocchie	e	per	alcuni	compiti,	durante	lo	svolgimento	della	festa,	da	associazioni	laicali	
(scout,	etc.).	Si	tratta	soprattutto	di	laici	provenienti	da	parrocchie	nelle	quali	i	seminaristi	vanno	a	
svolgere	un	servizio	durante	il	percorso	di	formazione:	si	passa	molto	per	contatti	personali.	Poi	ci	
sono	dei	giovani	che	si	affezionano	e	vogliono	tornare	anche	l’anno	dopo.	Anche	io	porto	sempre	
un	gruppetto	di	 giovani	da	 Jesolo.	Poi	 c’è	anche	 l’uso	di	molte	parrocchie	di	portare	gruppi	alla	
basilica	per	la	festa,	ma	non	per	dare	una	mano.	Molto	meno	forte	è	il	legame	della	basilica	con	le	
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persone	 del	 circondario:	 ce	 ne	 sono	 alcune	 che	 partecipano	 con	 continuità	 alle	 messe	
giornaliere/domenicali,	ma	sono	molto	poche.		
	
Diciamo	che	passato	il	2	novembre,	giornata	dedicata	alla	commemorazione	dei	defunti,	si	comincia	
a	pensare	alla	festa	della	Salute.	Il	9	novembre	si	celebra	la	dedicazione	della	chiesa,	in	questo	giorno	
si	ricorda	cioè	il	fatto	che	la	chiesa	è	stata	intitolata,	nel	1631,	alla	Presentazione	di	Maria	al	Tempio.	
L’intitolazione	si	chiama,	tecnicamente,	dedicazione.	Nella	chiesa	ci	sono	12	croci	e	per	ognuna	di	
queste	si	accendono	le	candele,	mettendo	l’olio;	poi	si	celebra	la	messa	e	i	vespri.	Ma	il	centro	della	
festa	è	chiaramente	il	21	novembre,	anche	se	negli	ultimi	anni	la	festa	si	è	molto	dilatata	nel	tempo:	
per	questa	ragione,	già	dalla	domenica	precedente	al	21	novembre	cominciano	ad	aumentare	 le	
messe.	Nella	Basilica	della	Salute,	pur	non	trattandosi	di	una	chiesa	parrocchiale,	si	tiene	una	messa	
al	giorno	alle	ore	16.00	e	la	domenica	alle	ore	11.00.	Dalla	domenica	prima	del	21	novembre	fino	
alla	festa	stessa	le	messe	cadono	più	frequentemente	e,	il	21	novembre	stesso,	quasi	ogni	ora.	Così,	
mentre	fino	a	pochi	anni	fa	 la	preparazione	durava	fino	alla	vigilia	della	festa,	adesso	tutto	deve	
essere	pronto	per	la	domenica	prima	della	festa.	A	questo	effetto	concorrono	principalmente	tre	
fattori,	 tra	 loro	 in	 relazione:	 una	 è	 che	molti	 veneziani	 si	 sono	 spostati	 fuori	 Venezia,	 per	 cui	 è	
probabile	che	il	21	novembre	per	loro	non	sia	festivo	o	comunque	non	sia	possibile	partecipare	alla	
festa	in	Basilica;	 l’altra	è	che	di	questi	tempi	si	viaggia	molto	di	più,	per	cui	oltre	a	festeggiare	la	
Madonna	della	Salute	nella	propria	parrocchia	è	facile	che	da	Mestre	o	anche	da	più	lontano	si	vada	
a	Venezia,	parlo	soprattutto	per	i	più	affezionati;	la	terza	è	che	ci	sono	molti	pensionati	che	vengono,	
i	quali	hanno	chiaramente	più	tempo	e	preferiscono	quindi	fare	una	visita	alla	Basilica	in	un	giorno	
diverso	da	quello	della	festa.	Si	tratta	di	una	presenza	più	spalmata.		
	
Venendo	alla	preparazione,	le	operazioni	più	importanti	sono	le	seguenti.	Anzitutto	si	coprono	le	
colonne	della	chiesa	con	drappi,	i	quali	fino	a	pochi	anni	fa	(adesso	sono	stati	sostituiti)	erano	quelli	
originali	del	‘700.	Sia	il	restauro	che	il	rinnovo	dei	drappi,	nonché	il	dono	di	quelli	originali,	è	stato	
offerto	da	alcune	famiglie	veneziane.	I	drappi	erano	un	tempo	prodotti	da	Bevilacqua,	adesso	non	
saprei.	Il	tessuto	si	chiama	soprarizzo,	cioè	fili	d’oro	ricamati	sopra	velluto	rosso.	È	lo	stesso	con	il	
quale	è	composta	la	bandiera	di	Venezia,	nonché	degli	abiti	dogali:	segno	di	regalità.	Quando	ero	io	
rettore	abbiamo	trovato	il	modo	di	sistemarli	senza	dover	ricorrere	a	pericolose	scale	fin	sopra	la	
testa	della	colonna,	tramite	un	sistema	di	ganci.	Lo	stesso	vale	per	il	manto	che	viene	posto	sopra	
l’altar	maggiore:	prima	per	sistemarlo	bisognava	arrampicarsi	fin	sopra	l’immagine	della	Madonna,	
persino	 i	 pompieri	 mi	 dissero	 che	 non	 lo	 avrebbero	 fatto	 perché	 era	molto	 pericoloso,	 così	 lo	
facevano	i	seminaristi.	Poi	abbiamo	pensato	a	un	metodo	più	sicuro.		
Per	la	festa	vengono	sistemati,	all’ultimo	però,	anche	i	fiori	e	in	particolare	le	rose	intorno	all’altar	
maggiore:	quelle	le	offre	una	famiglia	veneziana	come	segno	di	riconoscenza	per	una	grazia	ricevuta.	
Proprio	come	i	drappi	delle	colonne	e	il	manto	posto	sopra	l’altare.	
Poi	c’è	tutto	il	lavoro	che	riguarda	la	pulizia	delle	lampade,	degli	altari,	e	così	via.		
	
Quali	sono,	secondo	lei,	i	principali	simboli	della	festa?	
Quando	io	ero	rettore,	ho	fatto	spostare	le	torciere	che	si	trovavano	accanto	all’altar	maggiore,	dove	
potevano	essere	depositate	le	candele,	vicino	alle	due	entrate	della	chiesa,	dove	Lei	può	vederle	
ora,	 una	 a	destra	 e	una	 a	 sinistra.	Adesso	 la	 gente	deposita	 le	 candele	 appena	entra	 e	poi	 può	
proseguire	nella	processione	dietro	all’altare.	Chiaramente	accanto	all’altare	erano	più	significative,	
ma	c’era	il	rischio	che	uno	andasse	ad	accendere	la	candela,	invece	di	farla	accendere	agli	addetti,	
e	provocasse	un	danno	a	cose	e	persone,	il	che	è	molto	pericoloso	quando	c’è	tutta	quella	gente	[e	
Mons.	Cilia,	in	quanto	rappresentante	legale,	ne	sarebbe	stato	responsabile].	Ovviamente	c’è	stato	
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molto	malcontento	contro	questo	provvedimento:	essendo	una	festa	molto	sentita,	e	molto	sentito	
il	rito	della	candela,	appena	si	cambia	qualcosa,	anche	di	minimo,	nella	chiesa,	c’è	un	sollevamento,	
non	va	mai	bene.	È	stato	doloroso,	ma	pur	necessario.	Ad	ogni	modo,	anche	prima	la	candela	veniva	
accesa	da	altri,	non	dalla	persona	che	la	portava.	A	volte	però	c’era	qualcuno	che	per	non	attendere	
la	fila,	magari	tirava	fuori	l’accendino	dalla	tasca	e	l’accendeva	lui	stesso.	Adesso	la	candela	si	può	
portare	 personalmente	 e	 consegnarla	 agli	 addetti	 che	 provvedono	 ad	 accenderla	 nelle	 torciere,	
oppure	la	si	può	comunque	consegnare	sull’altare	in	modo	che	venga	accesa,	o	che	la	cera	venga	
rifusa	per	produrre	altre	candele.		
Poi	ci	sono	anche	altri	piccoli	segni	concreti,	ricordini	che	le	persone	possono	portare	a	casa:	i	rosari,	
i	santini…che	vengono	sempre	preparati	dal	Seminario	prima	della	festa	e	messi	a	disposizione	delle	
persone	durante.		
	
Accanto	a	tutto	questo	–	il	rito,	per	intenderci,	del	«venire»	alla	Salute	significa	entrare	in	chiesa,	
portare	la	candela,	arrivare	fino	all’altare	e	uscire	–	c’è	anche	una	buona	partecipazione	alle	funzioni	
religiose.	La	sfida	per	i	seminaristi	è	proprio	quella	di	mantenere	un	clima	di	preghiera,	attraverso	i	
rosari	e	le	messe,	nonostante	l’afflusso	enorme	di	gente.		
Come	le	dicevo,	si	celebra	un	numero	altissimo	di	messe.	Tra	queste,	la	più	importante	è	senz’altro	
quella	con	il	Patriarca	alle	10	di	mattina,	cui	partecipano	anche	le	autorità	in	ricordo	del	voto	fatto	
dal	doge:	impetrando	la	guarigione	dalla	peste,	la	promessa	sarebbe	stata	di	venire	alla	Salute	una	
volta	l’anno.	La	messa	del	patriarca	viene	celebrata	sull’altar	maggiore	e	trasmessa	a	coloro	che	si	
trovano	nella	 corona	grande,	quella	più	esterna,	 tramite	degli	 schermi	 televisivi.	 Farla	alle	10	di	
mattina	non	è	il	massimo,	perché	chiaramente	compromette	una	fluida	circolazione	delle	persone	
intorno	all’altare:	alla	fine	della	messa,	infatti,	c’è	una	quantità	spropositata	di	persone	che	si	riversa	
ai	lati	dell’altare	per	andare	a	pregare	la	Madonna.	In	generale,	il	flusso	delle	persone	che	si	dirige	
verso	la	Madonna	è,	durante	i	giorni	della	festa,	congestionato.	La	chiesa	è	fatta	male,	sotto	questo	
punto	 di	 vista:	 può	 accogliere	 tante	 persone	 nella	 pianta	 centrale,	 ma	 lascia	 appena	 70	 cm	 di	
larghezza	affinché	queste	possano	andare	a	pregare	dietro	l’altare.	Così	i	seminaristi	durante	la	festa	
devono	fare	anche	un	po’	di	servizio	d’ordine	e	regolare	la	processione.	Le	altre	messe	si	celebrano	
presso	gli	altri	altari,	soprattutto	l’altare	di	sant’Antonio	posto	alla	sinistra	dell’altar	maggiore.		
Poi	 si	 confessa	 molto	 in	 quell’occasione.	 Nella	 basilica	 sono	 presenti	 dieci	 confessionali,	 ove	 i	
sacerdoti	dedicano	ore	e	ore	alle	confessioni.	C’è	gente	che	non	si	confessa	da	tantissimi	anni	e	che	
arriva	lì	il	giorno	della	Salute,	altri	che	lo	fanno	una	volta	l’anno	in	occasione	della	festa.	Poi	ci	sono	
anche	 le	 confessioni	 «di	 routine»,	 anche	 se	 le	 condizioni	 non	 sono	 certo	 le	 migliori:	 c’è	molta	
confusione.	In	ogni	caso,	molti	preti	fanno	questo	servizio	di	venire	da	altre	parrocchie	il	giorno	della	
Salute	per	prestare	 il	 loro	 ascolto	 a	 chi	 si	 volesse	 confessare.	 Poi,	 proprio	perché	è	un	 compito	
impegnativo	e	non	è	che	un	prete	 lo	puoi	 lasciare	 lì	a	confessare	per	dieci	ore,	alla	divisione	dei	
compiti	in	vista	della	festa	c’è	un	seminarista	in	particolare	che	si	occupa	di	cercare	i	sacerdoti	per	
le	confessioni	e	di	cercarne	in	numero	sufficiente	per	garantire	che	in	ogni	confessionale	ce	ne	sia	
uno	per	tutta	la	durata	della	festa.	Sicuramente	l’aspetto	delle	confessioni	ha	anche	a	che	fare	con	
la	«salute».	D’altronde	la	parola	salute	viene	dal	latino	salus,	salvezza…ricordiamoci	che	Gesù	nei	
Vangeli	 compie	molte	 guarigioni	ma	 la	 cosa	 che	 dice	 prima	 di	 guarire	 è	 «Ti	 siano	 rimessi	 i	 tuoi	
peccati».		
	
Certamente	c’è	anche	una	versione	più	«consumistica»	della	Festa	della	Madonna	della	Salute:	di	
gente	che	viene,	entra	in	chiesa,	magari	si	fa	due	chiacchiere	con	una	persona	che	non	vedeva	da	
tempo,	e	poi	esce;	ad	ogni	modo,	è	da	valorizzare	il	fatto	che	voglia	essere	presente.		
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La	questione	della	malattia	e	della	guarigione	merita	una	parola.	È	un	elemento	molto	sentito	dalla	
popolazione.	Di	questi	tempi	abbiamo	senz’altro	tutte	le	nostre	risorse	da	utilizzare	quando	stiamo	
male.	Eppure	penso	a	situazioni	come	un	tumore…in	cui	ci	rendiamo	conto	anche	della	precarietà	
delle	risorse	che	abbiamo,	le	quali	non	riescono	per	quanto	potenti	a	garantire	automaticamente	la	
guarigione.	E	comunque	sia,	anche	se	ci	riuscissero,	la	malattia	immette	in	altre	domande,	domande	
profonde	nell’uomo,	che	riguardano	 il	nostro	destino.	La	malattia	ci	pone	agli	estremi	della	vita.	
Questa	fede	non	sono	certo	ancora	la	fede	in	Gesù	Cristo…voglio	dire:	uno	può	venire	guarito	dalla	
malattia,	magari	vive	ancora	dieci,	venti,	cinquant’anni,	ma	è	una	soluzione	provvisoria,	poi	la	morte	
viene	per	tutti;	altra	cosa	è	parlare	di	una	vita	eterna.	Il	giorno	del	21	novembre	il	Vangelo	che	si	
legge	durante	la	messa,	ripetutamente,	in	basilica	è	quello	delle	nozze	di	Cana,	Giovanni	2.	Ora	ci	
sono	certamente	più	interpretazioni	di	questo	Vangelo.	Io	nel	vino	che	a	un	certo	punto	della	festa	
viene	a	mancare	ci	vedo	la	mancanza	di	ciò	che	serve	per	la	perfezione,	per	la	compiutezza.	Si	può	
ottenere	qualcosa	per	grazia	in	questa	vita	terrena,	ma	ciò	che	è	veramente	più	importante	di	tutto	
ce	lo	può	dare	solo	Gesù	Cristo.	E	nella	Madonna	che	dice:	nella	vostra	imperfezione,	fate	ciò	che	vi	
dirà,	 possiamo	 ritrovare	 un’indicazione	 per	 tutti	 noi.	 Insomma	 secondo	 me	 dalla	 basilica	 della	
Madonna	della	Salute	bisognerebbe	uscire	ogni	anno	desiderosi,	secondo	l’indicazione	di	Maria,	di	
essere	più	cristiani,	più	solerti	nella	sequela:	fate	ciò	che	vi	dirà.	
	
26/04/2019	colloquio	con	mS40,	tra	i	responsabili	della	Sagrestia	della	Basilica	della	Salute	
	
Gli	ex	voto	custoditi	nella	seconda	sala	della	sagrestia	sono	tutti	risalenti	al	XVII	e	XVIII	sec.	e	non	
possono	essere	fotografati.	La	forma	è	quella	classica	degli	ex	voto,	con	il	cuore	d’argento	o	d’oro	e	
l’incisione	P.G.R.	–	per	grazia	ricevuta	–	apposta	sopra.	Non	tutti	gli	ex	voto	di	proprietà	della	basilica	
sono	esposti,	alcuni	vengono	effettivamente	preservati	perché	troppo	preziosi:	non	possono	essere	
esposti	 al	 rischio	di	 un	 furto.	 La	 storia	degli	 ex	 voto	è	quella	 classica:	 un	privato	o	una	 famiglia	
veneziana,	 generalmente	 facoltosa,	 riceveva	 una	 grazia,	 soprattutto	 in	 termini	 di	 salute,	 e	 si	
riprometteva	perciò	di	 condividere	 con	 la	basilica	una	parte	delle	 sue	 ricchezze,	 tramite	 il	 dono	
dell’oggetto	prezioso.	Un	caso	di	ex	voto	particolarmente	prezioso	è,	ad	esempio,	quello	che	era	
precedentemente	 custodito	 nella	 teca	 in	 alto	 a	 destra	 dell’altare	 di	 sant’Antonio,	 donato	 dalla	
famiglia	Morosini.	Lo	si	è	asportato	da	lì	perché	era	effettivamente	esposto	al	rischio	di	un	furto.	Il	
fatto	di	collocare	gli	ex	voto	intorno	all’altare	di	sant’Antonio	è	d’altra	parte	perfettamente	in	linea	
con	le	fattezze	della	basilica	del	santo	a	Padova,	che	nelle	cappelle	dietro	l’altare	ospita	una	miriade	
di	ex	voto	diligentemente	attaccati	alle	pareti.		
	
L’altare	di	sant’Antonio	è	esso	stesso	frutto	di	un	voto.	Si	faccia	però	attenzione.	È	vero	che	a	un	
certo	punto	della	guerra	di	Candia	Venezia,	che	vedeva	perduta	la	propria	sorte,	fece	voto	che,	se	
avesse	 vinto,	 avrebbe	 fatto	 costruire	 un	 nuovo	 altare	 dentro	 la	 basilica	 della	 Salute,	 di	 recente	
apertura	(poco	più	di	una	trentina	d’anni).	La	preghiera	non	fu	peraltro	esaudita	ma,	si	sa,	questo	
non	importa:	il	voto	bisognava	mantenerlo	lo	stesso.	Costruito	l’altare	come	lei	lo	vede	oggi,	esso	
fu	 impreziosito	 dal	 dipinto	 collocato	 immediatamente	 sopra,	 nel	 quale	 non	 soltanto	 si	 vede	
sant’Antonio	in	primo	piano	che	guarisce	malati,	ma	anche	le	navi	di	Venezia	sullo	sfondo	in	basso	
a	sinistra,	che	fanno	leva	verso	casa.	Ora	Venezia	voleva	assolutamente	impreziosire	l’altare	con	la	
dignità	di	una	reliquia,	per	cui	impose	a	Padova	di	dargliene	una	del	santo.	I	francescani	di	Padova	
ovviamente	 non	 ci	 pensavano	 nemmeno	 a	 smembrare	 il	 corpo	 del	 santo,	 tanto	 più	 che	 questo	
avrebbe	deviato	la	corrente	del	pellegrinaggio	verso	città	diverse	dalla	loro.	Al	che	Venezia	minacciò	
la	 comunità	 francescana	 patavina,	 dicendo	 che	 se	 sant’Antonio	 non	 fosse	 arrivato	 a	 Venezia	
sarebbero	andati	a	prenderselo	con	la	forza.	Padova	non	potette	quindi	resistere	e	dovette	cedere.	
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D’altra	parte	i	padovani	ritennero	che	Venezia	non	avrebbe	nemmeno	troppo	distolto	l’attenzione	
dei	pellegrini	da	Padova,	trovandosi	sulla	stessa	direttiva	e	che	in	fondo	avrebbe	anche	reso	ragione	
della	 leggendaria	 permanenza	 di	 Antonio	 a	 Venezia.	 E	 così	 arrivò	 a	 Venezia	 un	 braccio	 di	
Sant’Antonio,	gelosamente	custodito	 in	una	 teca	d’argento	e	esposto	solamente	 il	13	giugno.	 In	
quell’occasione,	inoltre,	era	prevista	una	processione	del	doge	alla	basilica,	proprio	come	quella	del	
21	 novembre.	 Era	 il	 voto:	 significava	 che	 se	 Venezia	 avesse	 vinto	 quella	 guerra,	 in	 segno	 di	
riconoscenza	 il	 doge	 lo	 avrebbe	 fatto.	 E	 lo	 ha	 fatto	 anche	 se	Venezia	 la	 guerra	 l’ha	 persa.	Oggi	
ovviamente	 l’usanza	 è	 scomparsa,	 ma	 il	 13	 aprile	 si	 tiene	 ancora	 una	 processione	 interna	 alla	
basilica,	tenuta	soprattutto	dai	seminaristi	e	dai	sacerdoti	di	Venezia,	con	le	nove	congregazioni	del	
clero.	Il	resto	dell’anno	il	braccio	viene	custodito	all’interno	del	magazzino	della	Sagrestia,	e	non	è	
esposto.	Tutto	questo	per	dire	che	Venezia	agiva	 sempre	con	una	certa	 spregiudicatezza,	anche	
nelle	cose	sacre.	
	
Mi	raccomando	faccia	una	tesi	seria,	sulla	basilica	della	Salute.	Se	ne	dicono	di	tutti	i	colori,	di	questi	
tempi.	Oggi	sono	molto	di	moda	quei	libriccini	con	molte	immagini,	che	quanto	a	contenuto	però	
non	dicono	niente.	Sulla	Madonna	della	Salute	consulti	 soprattutto	 il	 libro	di	Padre	Pive,	oltre	a	
quello	di	Mons.	Niero.	Guardi,	ne	è	rientrata	oggi	una	copia:	se	vuole	glie	la	presto.		
	
Quello	che	vede	in	alto	a	destra	è	il	quadro	che	fu	originariamente	esposto	in	piazza	san	Marco,	
davanti	alla	basilica	di	San	Marco,	quando	Venezia	fece	il	voto	che,	se	si	fosse	salvata	dalla	peste,	
avrebbe	eretto	una	basilica	alla	Madonna	della	Salute.	Il	quadro	era	esposto	alla	contemplazione,	
alla	 preghiera	 e	 all’adorazione	 dei	 veneziani,	 in	 particolare	 del	 doge.	 Lo	 si	 cominciò	 ad	 esporre	
quando	la	Basilica	fu	iniziata	e	rimase	in	esposizione	per	tutto	il	tempo	–	breve,	per	altro	–	che	essa	
fu	 in	costruzione.	Da	una	parte	rappresenta	un	piccolo	tempietto	che	corrisponde	più	o	meno	a	
quello	che	Longhena	aveva	progettato	e	che,	probabilmente,	rappresenta	la	prima	raffigurazione	
esistente	della	Basilica.		
	
Quando	 invece	 la	 basilica	 venne	 costruita,	 il	 quadro	 che	 vi	 fu	 collocato	 dentro	 era	 una	
rappresentazione	considerata	da	alcuni	anche	un	po’	bruttina,	perché	forse	troppo	luminosa.	Era	
un	quadro	enorme,	 appeso	di	 fronte	all’altare	 in	 alto.	 Lo	 si	 è	 tolto	perché,	 se	 fosse	mai	 caduto	
durante	 la	 festa	 della	 Madonna	 della	 Salute,	 avrebbe	 provocato	 una	 tragedia.	 Pesa	 quintali	 e	
quintali.	Ora	riposa	su	una	delle	pareti	della	seconda	sagrestia	della	chiesa,	quella	adibita	allo	spoglio	
dei	preti.	Lo	vuole	vedere	un	minutino?	Però	non	lo	dica	a	nessuno,	altrimenti	dovrebbe	chiedere	il	
permesso	al	direttore	del	Seminario.	Poi	però	non	mi	dica	che	è	brutta.	
	
Un	altro	quadro	molto	famoso	legato	a	questa	chiesa	è	quello	di	San	Marco	tra	i	Santi,	di	Tiziano:	
alla	sua	destra	sono	rappresentati	chiaramente	tutti	e	due	i	santi	legati	all’episodio	della	salvezza	
dalla	peste,	ovvero	san	Sebastiano	e	san	Rocco.	Ma	quello	collocato	più	in	alto	è	san	Marco,	simbolo	
della	Repubblica:	chi	in	effetti	si	era	fatto	in	quattro	perché	la	peste	scomparisse	era	stata,	infatti,	
Venezia.	
	
Il	quadro	di	Tintoretto	che	invece	tutti	vengono	a	vedere	e	che	si	chiama	delle	nozze	di	Cana,	invece,	
non	 c’entra	 assolutamente	 niente	 con	 la	 Salute	 [anche	 se	 durante	 la	 festa	 della	 Salute	 si	 legge	
tradizionalmente	 il	 testo	delle	nozze	di	 Cana,	ndr].	 Si	 trovava	 infatti	 nell’oratorio	dei	 Crociferi	 e	
quando	essi	dovettero	andare	via	da	Venezia	affidarono	a	un	sovrintendente	il	compito	di	vendere	
tutte	 le	 opere	 d’arte	 che	 possedevano	 per	 ricavarne	 qualcosa:	 questo	 quadro	 fu	 recuperato	 e	
condotto,	dopo	alterne	vicende,	in	basilica	della	Salute.	Il	restauro	ci	ha	però	detto	che	non	si	tratta	
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delle	nozze	di	Cana.	Se	lei	guarda	bene,	infatti,	quelli	che	sembrano	gli	sposi	portano	simboli	della	
guerra.	 Quello	 che	 siamo	 riusciti	 a	 vedere	 è	 che	 a	 sinistra	 nella	 penombra	 c’è	 un	 suonatore	 di	
violoncello,	 altri	 personaggi	 sono	 stati	 riconosciuti	 per	 puro	 caso	 e	 Tintoretto	 stesso.	 Poi	 sulla	
sinistra	ci	sono	delle	figure	femminili,	che	sono	probabilmente	la	rappresentazione	in	slow	motion	
della	stessa	fanciulla	vista	attraverso	le	sue	diverse	pose.	Dio	solo	sa	che	cosa	Tintoretto	abbia	voluto	
rappresentare,	probabilmente	se	lo	è	portato	nella	tomba.	
	
29/04/2019	intervista	a	mGBer75,	presbitero,	tra	i	responsabili	del	Santuario	della	Madonna	della	
Salute-Mestre	
	
Il	santuario	della	Salute	di	Mestre	è	direttamente	legato	a	quello	di	Venezia,	come	del	resto	lo	è	più	
in	generale	 il	 fatto	di	celebrare	 la	festa	della	Madonna	della	Salute.	È	una	tradizione	derivata	da	
Venezia.		
	
Si	tratta	però	di	una	tradizione	molto	antica.	Presso	la	Scuola	dei	Battuti,	che	è	la	confraternita	–	
ancora	esistente	–	cui	si	deve	la	costruzione	della	chiesa,	si	conserva	un	documento	che	parla	di	una	
messa	celebrata	in	onore	della	Beata	Vergine	della	Salute	in	un	luogo	a	lei	riservato	fin	dal	1676.	Il	
tempio	di	Mestre	doveva	quindi	essere	esistito	da	tempi	immediatamente	successivi	a	quelli	in	cui	
fu	costruita	la	basilica	veneziana.	La	chiesa	è	sopravvissuta	fino	a	tempi	recenti	come	«Oratorio	dei	
Battuti»,	ovvero	come	cappella	della	struttura	assistenziale	retta	dalla	confraternita,	che	era	una	
casa	di	riposo.	Poi	è	divenuta	una	chiesa	parrocchiale	e	infine,	proprio	come	la	basilica	veneziana,	
un	santuario.		
	
Anche	io	sono	originario	di	Mestre	e	ricordo	bene	che	il	21	novembre,	sia	che	si	andasse	sia	che	non	
si	andasse	alla	basilica	a	Venezia,	si	passava	sempre	per	la	chiesa	della	Madonna	della	Salute.	Ancora	
oggi	il	21	novembre	c’è	un	mare	di	persone	che	arriva	in	occasione	della	festa,	tant’è	che	proprio	
come	a	Venezia	anche	nel	santuario	di	Mestre	è	prevista	la	messa	a	ogni	ora	del	giorno	dalla	mattina	
alla	sera,	con	una	sola	pausa	nell’ora	di	pranzo,	tra	le	12.45	e	le	14.00,	quando	comunque	si	recita	
il	rosario.	Proprio	come	a	Venezia	c’è	una	processione	di	persone	che	entra	e	la	chiesa	si	riempie	di	
candele.	Sono	persone	anziane,	adulti,	famiglie	intere,	bambini.		
	
Anche	negli	altri	giorni	la	chiesa	è	aperta	e	viene	celebrata	una	messa	giornaliera.	Le	persone	che	
vengono	 sono	 fedeli	 che	 vogliono	 bene	 alla	 Madonna	 della	 Salute	 o	 che	 per	 tante	 ragioni	
frequentano	quella	chiesa	abitualmente,	ma	la	situazione	è	ben	diversa	da	quella	della	festa:	non	
c’è	la	folla	della	festa.		
	
Il	21	novembre,	tra	l’altro,	anche	quel	giardino	collocato	proprio	di	fronte	alla	chiesa	si	anima:	ci	
sono	banchetti	che	vendono	varie	cose,	devolvendo	nella	maggior	parte	dei	casi	il	ricavato	a	opere	
di	carità.	Si	organizzano	anche	delle	attività:	negli	ultimi	anni,	c’è	stata	una	specie	di	rinascita	del	
quartiere	 attorno	 alla	 gestione	 di	 quello	 spazio	 e	 all’organizzazione	 di	 attività,	 soprattutto	 per	
bambini.	In	generale	c’è	un	clima	di	festa,	molto	bello.		
	
I	 bambini	 sono	 una	 parte	 essenziale	 della	 festa.	 Un	 aspetto	 peculiare	 della	 festa	 della	 Salute	 a	
Mestre	 è	 che	 al	 termine	 della	 messa	 si	 tiene	 una	 benedizione	 dei	 bambini,	 preceduto	 da	 un	
momento	di	 preghiera.	Alla	benedizione	accorrono	 chiaramente	bambini	 gravemente	ammalati,	
neonati,	 tutti.	Da	parte	nostra	distribuiamo	un’immagine	della	Madonna	della	Salute	e	spesso	ci	
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troviamo	con	una	mamma	o	un	papà	che	ci	chiedono:	possiamo	prenderne	una	in	più?	Per	un	figlio	
rimasto	a	casa,	per	uno	più	grande…	
	
L’immagine	della	Madonna	che	distribuiamo	non	è	quella	dell’icona	della	Mesopanditissa	custodita	
nella	basilica	di	Venezia.	L’Oratorio	dei	Battuti	custodiva	in	origine	una	scultura	di	marmo,	risalente	
al	 XVII	 sec.	 proprio	 come	 la	 chiesa.	 Questa	 statua	 è	 purtroppo	 andata	 perduta.	 La	 statua	 della	
Madonna	che	abbiamo	adesso	è	comunque	molto	bella	e	assomiglia	alle	statue	della	Vergine	della	
Val	Gardena.	Il	restauro	ne	ha	ulteriormente	messo	in	luce	i	tratti.	E	così,	abbiamo	anche	una	forma	
di	autonomia	«iconografica»	da	Venezia	[con	ironia].		
Negli	anni	’80,	con	il	contributo	del	pittore	mestrino	Ernani	Costantini,	la	chiesa	è	stata	arricchita	di	
un	 ciclo	 iconografico	 mariano.	 Gli	 episodi	 rappresentati	 sono	 quelli	 classici	 della	 vita	 di	 Maria:	
l’annunciazione,	 la	 glorificazione;	 dietro	 il	 presbiterio	 si	 trova	 anche	 la	 rappresentazione	 della	
presentazione	al	 tempio	di	Maria,	 la	quale	è	molto	simile	al	quadro	che	si	 trova	nella	basilica	di	
Venezia,	entrando	sulla	destra	della	Basilica.	La	folla	che	viene	rappresentata	ho	sempre	pensato	
che	sia	stata	ispirata	anche	alla	folla	che	entra	in	chiesa	in	occasione	della	festa.		
	
Lei	saprà	che	c’è	un’altra	festa	veneziana	molto	affollata,	ed	è	la	festa	del	Redentore,	che	dal	punto	
di	vista	teologico	dovrebbe	essere	più	importante	ancora	di	quella	della	Salute.	Ma	è	vero,	Lei	ha	
ragione,	la	festa	del	Redentore	è	diventata	soprattutto	una	festa	profana,	negli	ultimi	anni	anche	
molto	poco	veneziana,	anche	se	si	continua	a	celebrare	la	messa	in	chiesa	sia	alla	notte	dopo	i	fuochi	
che	 alla	mattina	 seguente.	 Alla	 Salute	 c’è	 un	 clima	molto	 più	 intimo.	 Ci	 sono	 state	 anche	 delle	
polemiche	contro	questi	episodi	di	pietà	popolare	ma,	secondo	me,	si	può	dire	che	è	un	dono	che	
la	Vergine	ha	fatto	alla	città	di	Venezia,	quello	di	coinvolgere	 in	occasione	del	21	novembre	così	
tante	persone.		
	
La	Scuola	dei	Battuti	esiste	ancora	e	prosegue	con	le	attività	di	assistenza	agli	anziani	e	ai	disabili.	È	
la	più	antica	e	la	più	importante	confraternita	mestrina.	La	sede	antica	della	scuola	era	esattamente	
accanto	al	Duomo	di	Mestre	–	dedicato	a	San	Lorenzo	Martire,	non	san	Lorenzo	Giustiniani	–	e	la	
devozione	dei	 fratelli	 alla	Madonna	della	 Salute	è	 sottolineato	dal	 fatto	 che	proprio	 sull’edificio	
dell’antica	scuola	dei	battuti,	in	una	lunetta,	è	rappresentata	la	Vergine	della	Salute.	
	
Si	trattava	senz’altro	di	una	festa	diffusa	in	tutto	lo	stato	veneto,	arrivata	in	tutto	il	territorio	che	
Venezia	governava.	Probabilmente	anche	per	la	particolare	esposizione	di	queste	terre	a	diversi	tipi	
di	pestilenze:	colera,	peste,	etc.	Su	questo	le	sarà	senz’altro	utile	il	libro	di	mons.	Niero	sulle	feste	
popolari	in	terraferma	veneta.	
	
25/06/2019	scambio	di	battute	con	mC60,	Archivio	Storico	del	Patriarcato	
	
a	Venezia	non	c’è	mai	stata	una	forte	separazione	tra	ricchi	e	poveri.	Anche	perché	Venezia,	gondole	
a	parte,	era	una	città	pedonale:	questo	significa	che	i	patrizi	non	andavano	in	carrozza,	ma	a	piedi.	
Quindi	non	potevano	sottrarsi	alla	vista	di	ciò	che	c’era	nelle	calli,	povertà	compresa.	Poi	certamente	
le	 confraternite,	 le	 scuole	 piccole	 e	 grandi	 facevano	 una	 grande	 opera	 di	 controllo	 sociale,	
particolarmente	della	povertà.		
	
Il	 colpo	 di	 grazia	 a	 Venezia	 lo	 hanno	 dato	 gli	 austriaci.	 Gli	 austriaci	 che	 spostarono	 il	 porto	
commerciale	 a	 Trieste,	 perché	 per	 loro	 era	 più	 facilmente	 raggiungibile,	 privando	 Venezia	 del	
traffico	mercantile	sul	quale	essa	aveva	costruito	la	sua	ricchezza,	la	sua	identità	e	la	sua	storia.	



	

	 58	

30/06/2019	aggiunta	all’intervista	a	mLP75	[due	articoli	da	lui	redatti	per	un	giornale	locale,	di	cui	
non	ricorda	esatta	destinazione	e	data]	
	
La	Salute	
Una	 candela	 per	 la	Madonna	 e	 un	palloncino	per	 il	 bambino.	 Profumo	d’incenso	 e	 fragranza	 di	
frittelle.	Salmodiare	di	fedeli	e	richiami	di	venditori.	Un	effimero	ponte	di	barche	sul	Canal	Grande	
e	 una	 Messa	 con	 il	 sindaco	 nella	 veste	 –	 unica	 in	 Italia	 –	 di	 uno	 Stato	 che	 non	 esiste	 più,	 la	
Serenissima.	La	Festa	della	Madonna	della	Salute,	il	21	novembre,	è	una	armonica	fusione	di	sacro	
e	di	profano,	che	a	oltre	tre	secoli	e	mezzo	dal	voto	fondativo	è	capace	oggi	ancora	di	condurre	
all’icona	di	Maria	 nella	 Basilica	 del	 Longhena,	 una	 folla	 enorme,	 del	 tutto	 imprevedibile	 per	 chi	
facesse	 i	 conti	 soltanto	con	 la	 limitata	popolazione	della	città	 insulare	e	con	 l’ancor	più	 ristretta	
schiera	di	praticanti.		

	
Festa	religiosa	e	popolare,	tipicamente	«locale»,	la	Madonna	della	Salute	ha	un	fascino	discreto	e	
intimo,	anche	perché	spesso	segnata	da	pioggia	o	nebbia	(e,	non	di	rado,	dall’acqua	alta),	dietro	un	
velame	di	malinconia	autunnale.	E	quindi,	a	differenza	della	più	laica	e	godereccia	festa	estiva	del	
Redentore,	con	 la	sua	notte	chiassosa	e	colorata,	 la	Festa	della	Salute	non	ha	appeal	turistico	di	
massa:	ma	è	piuttosto	capace	di	suscitare	emozioni	intense	e	profonde,	del	tutto	impreviste,	nel	
visitatore	che	accetti	la	sfida	di	farsi	coinvolgere	nel	fiume	del	pellegrinaggio	per	calli	e	campielli,	
fino	al	passaggio	del	Canal	Grande	sul	ponte	su	barche,	che	all’attrattiva	di	una	inusuale	panoramica	
urbana	unisce	il	gusto	profondo	della	partecipazione	a	un	rito.	Un	rito,	che	con	il	passare	degli	anni	
ha	 acquistato	 sempre	 più	 i	 connotati	 di	 una	 proclamazione	 civica	 di	 venezianità	 –	 intensa	 è	 la	
partecipazione	di	molti	«emigrati»	 in	terraferma,	così	come	quella	di	molti	normalmente	 lontani	
dalle	chiese	–	ma	che	nel	profondo	e	nell’intimo	ha	conservato,	fors’anche	inconsapevolmente,	la	
sua	collettiva	matrice	spirituale.		

	
La	Basilica	fu	eretta	a	scioglimento	del	voto	del	Senato	per	la	cessazione	della	peste	del	1630-31	
(quella	descritta	dal	Manzoni	nei	«Promessi	Sposi»),	che	aveva	decimato	la	popolazione;	il	concorso	
tra	undici	architetti	fu	vinto	da	un	giovanissimo	Baldassarre	Longhena	con	una	«opera	vergine,	non	
più	 vista,	 curiosa	 e	 bella,	 fatta	 in	 forma	 di	 rotonda	macchina,	 che	mai	 più	 si	 è	 veduta,	 né	mai	
inventata»,	come	egli	stesso	la	descrisse;	e	si	connota	per	l’immensa	cupola,	che	è	stata	paragonata	
a	un’astronave	atterrata	in	Laguna;	per	consolidare	il	terreno	su	cui	fu	costruita,	si	fantasticò	che	fu	
usato	oltre	un	milione	di	pali.	Sulla	lanterna	della	cupola,	la	statua	della	Vergine,	raffigurata	in	vesti	
di	«capitana	da	mar».	
	
L’interno	 della	 Basilica	 è	 sorprendente	 per	 grandiosità	 e	 sobrietà,	mentre	 la	 Sacrestia	 conserva	
alcuni	capolavori	di	Tiziano	e	di	Tintoretto,	ben	visibili	anche	se	la	visita	in	questa	occasione	avviene	
in	mezzo	alla	folla.	Ma	il	primo	sguardo	va	all’altar	maggiore,	all’immagine	della	Madonna,	dipinto	
di	scuola	greco-bizantina,	sovrastata	dall’imponente	complesso	scultoreo	con	Venezia	inginocchiata	
che	invoca	dalla	Vergine	protezione	contro	la	peste,	raffigurata	da	una	brutta	anziana	che	fugge,	
cacciata	da	un	angioletto,	opera	del	fiammingo	Giusto	Le	Court.	

		
Perché	bene	o	male,	quale	che	sia	la	ragione	per	cui	si	va	alla	Salute,	anche	se	sulle	labbra	di	molti	
(«eh	sì,	siamo	venuti	per	il	bambino»)	non	affiora	neppure	un’Ave	Maria,	è	pur	vero	che	poi	tutti	
finiscono	 lì,	magari	 per	 un	 attimo,	magari	 in	 silenzio,	 davanti	 a	 un’immagine	 della	Madonna.	 E	
siccome	Venezia	è	strana,	è	una	Madonna	Nera.	
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Il	Redentore	
«Non	è	questa	 la	città	dove,	come	in	una	fantasia	di	Leonardo,	si	cammina	sulle	acque?»	C’è	un	
giorno	all’anno	in	cui	questa	suggestione	di	Diego	Valeri,	nella	«Guida	sentimentale	di	Venezia»,	si	
fa	realtà:	il	Redentore,	la	terza	domenica	di	luglio.	Quando,	percorrendo	i	333	metri	di	un	ponte	su	
barche	 a	 filo	 d’acqua	 –	 fino	 a	 pochi	 anni	 fa	 un	 Bailey,	 reliquia	 di	 archeologia	 militare,	 oggi	
un’avveniristica	opera	di	 ingegneria	 su	 inaffondabili	 galleggianti	 in	polistirolo	–	per	 andare	dalla	
fondamenta	delle	Zattere	all’isola	della	Giudecca,	veneziani	e	 turisti	 vedono	dilatarsi	 lo	 scenario	
monumentale	 di	 San	Marco	 colto	 da	 una	 inusuale	 prospettiva,	 e	 insieme	 profilarsi	 le	 stranianti	
architetture	della	Venezia	«altra»,	Porto	Marghera.	
	
Si	può	cominciare	da	qui,	da	questa	effimera	panoramica,	l’invito	alla	festa	del	Redentore	e	all’altro	
suo	 effimero	 momento	 topico,	 lo	 spettacolo	 pirotecnico,	 i	 «foghi»	 che	 illuminano	 la	 notte	
«famosissima»:	se	l’immagine	della	cascata	luminosa	dietro	la	sagoma	del	Leone	sulla	colonna	ne	è	
internazionale	réclame,	non	v’è	veneziano	verace	che	non	consigli	piuttosto	una	notte	in	barca	–	
meglio,	 se	addobbata	 con	 frasche	e	 illuminata	 con	palloncini	di	 carta	–	da	dove	 il	 caleidoscopio	
bagliore	 dei	 fuochi	 viene	 colto	 nel	modo	 giusto,	 tutto	 veneziano,	 della	 visione	 raddoppiata	 dal	
riflesso	sull’acqua.	
	
Notte	d’estate,	carica	d’afa	e	di	sensualità.	«Metti	lo	scialle	d’oro,	stanotte	a	festa	l’amore	va»	canta	
la	 canzone	popolare,	«l’ultima	gondoliera».	Notte	di	bisboccia,	 come	 in	 tutte	 le	 feste	antiche,	 a	
rompere	lunghi	giorni	di	fame:	la	gola	vuole	la	sua	parte,	e	i	piatti	tradizionali,	la	pasta	e	fagioli,	le	
sarde	in	saòr	(fritte	e	marinate	in	cipolla	e	aceto,	cui	il	gusto	orientale	dell’agrodolce	unisce	pinoli	e	
uvetta),	i	bigoli	in	salsa	(spaghetti	di	grano	saraceno	con	salsa	di	acciughe	e	cipolla),	l’ànara	col	pien	
(l’anatra	arrosto	con	il	ripieno	povero	e	saporito	di	pane,	prezzemolo,	aglio),	l’immancabile	anguria	
tenuta	a	fresco	nell’acqua	del	Bacino.	
	
Ma	la	festa	del	Redentore	non	va	limitata	alla	pur	sua	imperdibile	notte	di	veglia.	Anche	in	tempi	di	
secolarizzazione,	 l’origine	 religiosa	 e	 la	 religiosa	 ritualità	 della	 celebrazione	 permangono:	 a	
cominciare	da	quella	singolare	messa	notturna	che	s’inizia	quando	si	spengono	gli	echi	degli	ultimi	
scoppi	 dei	 foghi,	 nel	 tempio	 alla	 Giudecca,	 massimo	 esito	 dell’architettura	 religiosa	 di	 Andrea	
Palladio,	 dall’interno	 semplice	 e	 pur	 solenne,di	 straordinaria	 luminosità.	 Il	 tempio	 fu	 eretto	 a	
scioglimento	del	voto	pronunciato	dal	doge	Alvise	Mocenigo	e	dal	Senato	per	liberare	Venezia	dalla	
grande	peste	che	l’aveva	colpita	dall’estate	del	1575	e	la	fiaccava	nella	popolazione	–	50	mila	i	morti,	
un	terzo	degli	abitanti	–	e	nell’economia.	Un	voto,	che	magari	sotto	il	velame	della	venezianità,	sono	
in	molti	a	onorare,	nel	discreto	ma	incessante	pellegrinaggio	domenicale,	fino	alla	affollata	messa	
vespertina	celebrata	dal	patriarca,	cui	assiste	il	sindaco,	nella	veste,	forse	unica	al	mondo,	di	erede	
e	rappresentante	di	uno	Stato	che	non	c’è	più,	la	Serenissima.	Un	ruolo	effimero,	il	tempo	di	una	
messa.	Tanto	per	restare	in	tema:	molti	effimeri	sì,	al	Redentore,	ma	tutti	indimenticabili.	Almeno	
una	volta,	vale	la	pena	provarli.	
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