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Tre anni dopo arriva una
notizia: Saverio sta male: gli
hanno amputato un brac-
cio. Passa un po’ di tempo e
ne arriva un’altra: Saverio è
morto. Era il 1985, lavoravo
fuori Venezia e non sono an-
dato ai funerali, ma l’idea di
questo compagno di scuola
che se n’era andato così pre-
sto mi ha molto toccato. E
adesso la vicenda della do-
nazione della biblioteca del-
la famiglia Todesca al liceo
che fu il nostro, mi intristi-
sce ulteriormente. Certo, in
punta di diritto quel liceo
nonesistepiù, comeha fatto
con giuridico puntiglio nota-
re l’avvocata Alessandra
Tusset, presidente del Consi-
glio d’Istituto. Chissà se io e
gli altri ragazzi e ragazze
della terza C abbiamo anco-
ra diritto di chiamarlo «la
nostra scuola»: sembra che
qualcuno ritenga sia meglio
dino.
I casi della vita mi hanno

portato a fare il giornalista
prima e lo scrittore poi,
quindi la notizia di una bi-
blioteca che finisce sott’ac-
qua mi lascia interdetto. Si-
stemarecasse di libri al pian
terreno, come se non si sa-
pesse che a Venezia viene
l’acqua alta è una follia. E
poi sembra – ma nulla è sta-
to detto di preciso – che sia
finita sott’acqua anche par-
te dell’archivio. Mi spiace-
rebbe moltissimo se fosse
andato a bagno pure il regi-
stro della maturità 1939,
quella in cui Ludovico Spro-
càni, figlio di un ufficiale ita-
liano e di un’eritrea, si alza
in piedi in difesa delle com-
pagne di classe ebree, espul-
se un anno prima in seguito
alle leggi razziali e presenta-
tesi da privatiste all’esame
dimaturità in quello che era
stato il loro liceo. Tra loro
anche Giuliana Coen, desti-
nata a diventare famosa co-
me Roberta di Camerino. I
banchi delle tre ragazze
ebree erano stati isolati da-
gli altri: Sprocani protesta e
quei banchi tornano assie-
me a quelli dei compagni, la
classe si riforma.
Di simili atti di coraggio

era capace il “Marco Polo”
diun tempo, il “MarcoPolo”
di oggi si intigna per respin-
gere una donazione conmo-
dalità degne di miglior cau-
sa. Parliamo di libri, di volu-
mi d’arte e musica, donati
nel 2015 a una liceo classico
e musicale. Parliamo della
donazione di una famiglia
con i genitori entrambi inse-
gnanti e i due figli entrambi
ex studenti di quel liceo. Par-
liamo di una donazione ri-
masta imballata, mai tirata
fuori dagli scatoloni e ab-
bandonata al pian terreno.
Parliamo di libri che si sono
infradiciati e ormai, dueme-
si dall’acqua granda di no-
vembre, saranno probabil-
mente irrecuperabili.
Che tristezza. Che tristez-

za leggere certe accuse in
cui si parla di «scarti», in cui
si ingiunge il donatore a ri-
prendersi la donazione. Di-
stribuiteli per le classi quei
libri, regalateli agli studenti,
piuttosto; ricordate chi era
Saverio Todesca, studente
del “Marco Polo” morto tre
anni dopo la maturità. Fate
qualunque cosa, ma non
comportatevi con casse pie-
ne di libri come se si trattas-
se di liquami fognari. Che
vergogna.
AlessandroMarzoMagno
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Venezia

GLI INCONTRI

VENEZIA (f.cat.) Il “progetto Rialto”
riprende, anche se in realtànon si
è mai fermato. L’associazione
omonima, nata con lo scopo di
mobilitare l’attenzione dei citta-
dini nei confronti della salvaguar-
dia del mercato realtino, rilancia
sul piano culturale la sua attività
con finalità di utilità sociale, gra-
zie anche allo studio, la divulga-
zione e il recupero del patrimo-
nio storico, artistico del mercato
di Rialto e di Venezia nel com-
mercio internazionale..
“Progetto Rialto, le lezioni del-

la storia” è infatti il ciclo di confe-
renze pensato per la città, a cu-
ra dell’associazione che si terrà
da giovedì 30 gennaio fino al 21
maggio alle Gallerie dell’Accade-
mia, grazie alla collaborazione
avviata con l’istituzionemuseale.
Undici sono gli appuntamenti

in programma. Il primo di giove-
dì 30, intitolato “Di tutto ilmondo

la più ricchissima parte: l’insula
realtina in età moderna” sarà te-
nuto alle ore 17 nella sala confe-
renze da Donatella Calabi dello
Iuav. Il 6 febbraio inveceMaurice
Aymard di Ehess Parigi affronte-
rà l’argomento “Venezia: una sfi-
da per l’economia del turismo?”.
Il 13 febbraio Deborah Howard
dell’Università di Cambridge par-
lerà invece di “Venezia e i rappor-
ti con il mondo islamico”, e il 27
febbraio Lorenzo Lazzarini dello
Iuav si soffermerà su “Le pietre
dei monumenti veneziani”. Gli
appuntamenti continuano anche

in primavera. Giovedì 12 marzo
GianMaria Varanini dell’Univer-
sità di Verona si soffermerà su “Il
mercato realtino: una risorsa o
un ostacolo per i manufatti della
terraferma?”, mentre il 26marzo
Wolfgang Wolters della Techni-
scheUniversitat di Berlino affron-
terà il tema “Capire il luogo. Stru-
menti e strategie. Ricordi di uno
storico dell’arte”. Tre appuntanti
anche ad aprile. Il 9 Anna Bellavi-
tis dell’Università di Rouen parle-
rà di “Unmaiale a Carnevale o un
marito per la vita? Donne lavoro
economia a Venezia”. Il giorno 16
invece Elena Svalduz dell’univer-
sità di Padova parlerà di “Rialto
nella cartografia”, mentre il 23
aprile Mauro Bondioli, dell’Ars
nautica- Institute for Maritime
Heritage della Croazia, terrà un
incontro dal titolo “Iddio la salvi.
Archeologia e commercio marit-
timo veneziano nel rinascimen-
to”. Gli ultimi due appuntamenti
si terranno a maggio: il giorno 7
Luciano Pezzolo di Ca’ Foscari
parlerà di “Un mondo di spezie.
Venezia e i prodotti esotici”, il 21
invece Luca Molà dell’Università
di Warwick concluderà con l’in-
contro “Le arti del lusso a Vene-
zia. Produzione, imitazione, inno-
vazione”. Ingressi gratuiti fino ad
esaurimentoposti.
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Il commento

IL CASO

VENEZIA «Quei libri potevano,
dovevano essere salvati dall’ac-
qua alta: hanno messo
all’asciutto le macchinette di-
stributrici d bibite e non i li-
bri...».
A parlare è Elena Coppola,

studentessa 18enne del liceo
Marco Polo. Scuola al centro di
un contenzioso per aver rifiuta-
to una donazione di 4mila libri
della famiglia Todesca, inti-
mando a Tommaso Todesca,
l’erede, di andarea riprendere i
volumi, tra l’altro rovinati
dall’acqua alta del 12 novem-
bre. Elena non è una liceale
qualsiasi, ma uno degli “angeli
dell’acqua alta” premiati recen-
temente con il Veneziano
dell’annoallaFenice.

L’ANGELO PREMIATO
«Mettere quei libri al piano

terra - dice - senza nemmeno
aver l’accortezza di posizionar-
li sopra a banchi, non va bene.
Non si possono trattare così, so-
prattutto per un’istituzione sco-
lastica, sarebbe bastato poco
per salvarli». E ancora: «Per
cinque giorni noi volontari ab-
biamoaiutato negozianti, cono-
scenti, ristoratori, pulendo e
dandoci molto da fare, spiace
davvero per quanto accaduto.
Ha ragione Sgarbi: mettere li-
bri per terra a Venezia e stupir-
si che possano esser rovinati
dall’acqua alta è un’idiozia a
cui non si sa come rispondere.
È un crimine trattare così una
donazione, quando l’ho saputo
ho realizzato che si trattava di
una notizia di ordinaria follia
veneziana, chiunque abbia un

minimo di esperienza sa che le
cose si mettono ad almeno un
metroemezzoda terra».

L’EREDE
Il caso, tornato alla ribalta

dopo la decisione del Consiglio
d’istituto di rifiutare con un
nuovo atto la donazione, inti-
mando a Tommaso Todesca di
andarsi a riprendere i volumi,
sta facendomoltodiscutere, Lo
stesso Todesca, rilancia le sua
accuse. «La delibera mostra
con evidenza la responsabilità
della scuola in questa vicenda -
denuncia - nella mancata cura
e custodia di un bene in sua di-
sponibilità, nella negligenza e
imperizia di aver depositato il
materiale in un ambiente già

più volte interessato da inonda-
zioni e danni aimateriali ivi de-
positati, nel mancato tempesti-
vo intervento, al momento
dell’emergenza, per il recupero
e la messa in sicurezza del ma-
teriale e delle persone, con il ri-
fiuto di qualsiasi proposta di
collaborazione da noi avanzata
peruna rapida soluzione».
L’istituto, che ieri per bocca

del dirigente non ha rilasciato
dichiarazioni, si è blindato die-
tro una delibera chiara ed esau-
stiva che invita la famiglia a ri-
prendersi i testi in quanto non
eramai stato registrato formal-
mente un atto di donazione. Il
che, secondo il diritto citato
dall’istituto scolastico, prevede
che i libri siano di proprietà (e

quindi sotto la responsabilità)
di Todesca. D’altro canto, il do-
nante ribadisce la catalogazio-
ne e il timbrodel liceo, sebbene
disconosciuto dalla stessa scuo-
la permodalità in cui è avvenu-
to il lascito e contenuti del tim-
bro stesso (“LiceoGinnasio Sta-
tale M. Polo”, definizione che
nonesistepiùdal 1996-97).

I GENITORI
Sul caso intervengono anche

alcuni genitori. «Ci chiediamo
che esempio viene dato alle stu-
dentesse e agli studenti - dico-
no - Che i libri sono inutili per-
ché tanto c’è internet? Chiun-
que abbia un po’ di buon senso,
non serve cultura, sa perfetta-
mente che internet non può es-

sere una fonte sempre attendi-
bile, pur rappresentando una
risorsa insostituibile: ma inso-
stituibile come lo sono i libri».
Un commento lo esprimono an-
che sulla delibera: «Approvare
in Consiglio d’Istituto una deli-
bera con inesattezze così pro-
fonde, conerronei riferimenti a
fatti e persone, pubblicarla sul
sito dell’istituto, per poi ritirar-
la precipitosamente dà una pes-
sima sensazione: come viene
gestito l’Istituto? La competen-
za del corpo docente viene smi-
nuita e depauperata del suo va-
lore da questa pessima gestio-
ne, che ricordaun’armata Bran-
caleone».

TomasoBorzomì
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TOMMASO TODESCA

L’EREDE DELLA FAMIGLIA

DEL LASCITO:

«E’ EVIDENTE

LA RESPONSABILITA’

DEL MARCO POLO»

VENEZIA (t.b.) Caldaia rotta, ieri
mattina,al liceoartistico
dell’istitutoMarcoPolodi
Venezia.Pocoprima
dell’orariodi iniziodelle
lezionièarrivatauna
circolare incui si avvisavano
gli studenti che le lezioninon
avrebberoavuto luogoa
palazzoBasadonnaGiustinian
Recanati.Gli studentidel liceo
artistico,altrimenti,
avrebberodovutoaffrontare
ladidatticaal freddo.La
motivazionechenonha
consentito il regolare
svolgimentodelle lezioni è
stata, sembrerebbe,unanon
meglioprecisatarotturaalla
caldaia. Il problemadovrebbe
esserstatorisolto.

Caldaia rotta, scuola
chiusa e studenti a casa

Liceo artistico

Rialto, al via gli appuntamenti culturali
per rilanciare la vocazione del mercato

INIZIATIVA

DELL’ASSOCIAZIONE

NATA PER

VALORIZZARE

L’AREA CENTRO

DEL COMMERCIO
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE Giornata dell’artigianato in Pescheria

Il progetto Dal 30 gennaio alle Gallerie dell’Accademia

Donazione rifiutata, bufera sul liceo
«Quei libri potevano essere salvati»

NELLO SCANTINATO Una parte dei 4mila volumi della donazione rifiutata dal Marco Polo

`Parla la studentessa “angelo dell’acqua alta”
premiata con il Veneziano dell’anno alla Fenice

` «Hanno messo all’asciutto le macchinette di bibite
non i volumi». I genitori: «Che esempio si dà ai ragazzi?»


