
Marco Polo investiva su Rialto  «La
Lettura» svela l’inedito
Pubblicato venerdì, 18 gennaio 2019 ‐ Corriere.it

Una bellissima storia che ha centinaia d’anni eppure è (di nuovo) solo all’inizio: la
vicenda del mercato di Rialto a Venezia, con un progetto culturale e commerciale per
la sua rinascita. Il tutto, nello spirito e sotto il nume tutelare di Marco Polo (1254-
1324). 
La copertina de «la Lettura» #373 è di Beverly Barkat (Johannesburg, Sudafrica,
1966)Sul nuovo numero de «la Lettura», il #373 (che sarà in edicola fino a sabato 26
gennaio), un ampio servizio di Carlo Vulpio entra nel cuore di questa vicenda. Che è
poi la storia stessa di una città unica al mondo: fin dal X secolo Rialto, cioè Rivoaltus,
nucleo originario di Venezia sul Canal Grande, era il fulcro delle grandi rotte
commerciali e la porta accogliente, aperta ed evoluta tra l’Oriente e l’Occidente. Così
importante che i grandi commercianti e mercanti-viaggiatori avevano pressoché tutti
a che fare con Rialto e il suo vivacissimo mercato. 
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Anche Marco Polo: su «la Lettura» #373 vengono pubblicati per la prima volta due
documenti inediti che lo riguardano, scovati nell’Archivio di Stato di Venezia da Luca
Molà, docente di Storia del Rinascimento all’Università di Warwick, Inghilterra.
Rarissimi e da vedere, perché di documenti sull’attività di Marco Polo mentre era
ancora in vita ne esistono appena una decina negli archivi. Uno dei due è proprio
l’atto notarile del 2 settembre 1317 con cui Marco Polo prestò una cifra allora
cospicua, 400 ducati, a un mercante veneziano affinché li investisse a Rialto.
Ma Rialto, in cui rimane un mercato che si sta via via spopolando e non somiglia più
a quello della Venezia di Marco Polo, vuol rivivere: proprio Luca Molà, insieme ai
docenti dello Iuav Donatella Calabi e Paolo Morachiello, ha in progetto di creare un
«Museo di Venezia nel Commercio internazionale» che ripenserebbe l’intero
«distretto», dalla Loggia della Pescheria alle Fabbriche nuove, con il rilancio del
mercato ittico, la nascita di luoghi di cultura, l’apertura di padiglioni gastronomici. 
E la gente del luogo, con l’associazione «Rialto Nuovo», sostiene il progetto dei tre
accademici, che sarà presentato il 1º febbraio a Venezia, nell’Ateneo Veneto, e che
già sembra interessare le istituzioni, dal Comune alla Regione e le imprese: un ponte
— proprio come quello famoso di Rialto — tra cultura e commercio. 
Nel supplemento si affrontano molti altri argomenti: il tema di apertura, cui sono
dedicate 5 pagine, è la bellezza. Se ne parla nella conversazione curata da Alessia
Rastelli tra il fisico teorico Vincenzo Barone, il filosofo Remo Bodei e lo scrittore
spagnolo Manuel Vilas. Bellezza anche come conoscenza, emozione, relazione con il
sacro e il tribale: ne scrive Nuccio Ordine a partire dal nuovo saggio (Sull’estetica,
Raffaello Cortina) del grande sociologo Edgar Morin. Mentre lo storico Alessandro
Vanoli affronta il tema della bellezza e del rapporto con le immagini nel mondo
islamico e il sinologo Maurizio Scarpari racconta il concetto di estetica nella
tradizione cinese fino alla commistione globalizzata di oggi. 
Immagine del mondo, immaginario del mondo: tra i servizi della sezione Libri, due
interviste ad altrettanti noti autori di universi fantastici. Il creatore di Eragon,
Christopher Paolini, autore dei bestseller fantasy del «Ciclo dell’eredità» parla a
Severino Colombo del nuovo libro di racconti (La forchetta, la strega e il drago,
Rizzoli, in libreria dal 22 gennaio), ma anche del rapporto con la tecnologia e perfino
con la cucina. E il russo Dmitrij Gluchovskij illustra, nel dialogo con Emilio Cozzi, i
suoi progetti multimediali, la serie dei romanzi Metro (Edizioni Multiplayer) che ha
dato vita a videogame e giochi da tavolo, alla vigilia dell’uscita del videogioco Exodus
(dal 15 febbraio su tutte le piattaforme di gioco). 
Tra i mondi raccontati nel numero, molti sono reali: ad esempio, la sanità italiana. Su
«la Lettura» #367 del 9 dicembre 2018, Giuseppe Remuzzi aveva dibattuto sul
rapporto tra privato e pubblico anche in quest’ambito con il politologo Maurizio
Ferrera e l’esperto di orientamento scolastico Francesco Dell’Oro. Sulle tesi di
Remuzzi ora risponde l’ex ministro della Salute Girolamo Sirchia: si possono leggere



Altri articoli pubblicati da Corriere.it

affiancate le posizioni di Sirchia (il privato aiuta la sanità pubblica) e la risposta di
Remuzzi (salute e mercato non vanno d’accordo). Altri temi: la fine del «finale» (dopo
la scelta del film Bandersnatch, nuovo capitolo di Black Mirror, di far decidere allo
spettatore gli snodi della trama) raccontata da Aldo Grasso; la Napoli della scrittrice
Heddi Goodrich, americana che vive in Nuova Zelanda, intervistata da Cristina
Taglietti; e l’Africa narrata da chi ci è nato, in un testo di Wilbur Smith.

Tag: #Cultura

Pubblicato mercoledì, 13 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

La lettera è indirizzata all’«Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, Caracas», e
porta la data del 7 febbraio 2019. «Señor», non «Presidente». È lunga due paginette e
mezzo, e reca in fondo la firma minuscola, quasi invisibile, di...

Lettera del Papa al «señor Maduro» Francesco elenca
gli impegni disattesi
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Pubblicato mercoledì, 13 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Mattina del 22 gennaio, un’addetta alle vendite incontra il marito tra le corsie. Insieme
raggiungono «l’angolo delle occasioni» dove sono in vendita a prezzi scontati i mobili
fallati o provenienti dall’esposizione. L’uomo ha in mano un...

I dipendenti dell’Ikea  che rubavano mobili: trenta
sospesi e denunciati
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Esiste un vuoto legislativo da colmare, che al momento non consente ad Anas di
intervenire su strutture delle quali è incerta la proprietà, nonostante sovrappassino le
strade statali che gestisce (oltre 20 mila chilometri). E ciò anche in presenza di...

I 1.425 ponti senza proprietà: come è andata a finire
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Pubblicato mercoledì, 13 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Per indagare sul rivoluzionario significato assunto dalla parola «sfigato», vi propongo
un breve viaggio al termine della testa di una ragazza di Macerata. Ai carabinieri che
chiedevano le sue generalità (era stata testimone di una rissa) ha...

Reggimento Sfigati
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Pubblicato mercoledì, 13 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Il premier canadese Justin Trudeau, che quest’anno deve affrontare le elezioni per la
sua rielezione, ha incassato un duro colpo: la sua ex ministra della Giustizia Jody
Wilson-Raybould ha annunciato che lascerà il governo, dove da un mese guidava il...

Canada: ministra si dimette dopo le accuse al premier
Trudeau
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Quel che è certo è che per ora si può parlare di «lieto fine». La bici con cui Fausto
Coppi corse la Parigi Roubaix del 1949 e rubata lunedì a Villa Farsetti, a Santa Maria
di Sala (Venezia), dov’era esposta in una mostra storica sul ciclismo, è ...

Coppi, ritrovata la bici rubata: il ladro l’ha riportata al
museo Foto
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

CITTÀ DEL VATICANO Le voci girano da settimane, il processo all’ex Sant’Uffizio è
arrivato a conclusione, tra oggi e domani l’ex arcivescovo di Washington Theodore
McCarrick, 88 anni, potrebbe essere il primo (ex) cardinale ridotto allo stato...

Abusi su minori: McCarrick rischia di essere spretato
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Gli ottavi di Champions sono una fase del torneo ancora instabile e «carnevalesca»,
una foresta in cui la «selezione» - in senso darwiniano- sta ancora operando su
specie varie e imprevedibili, tra piumaggi esuberanti e artigli nascosti. Non solo:...

Champions: Ajax-Real Madrid è (anche) De Jong
contro Vinicius, il passato che si specchia nel futuro
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Il chiarimento c’è stato e c’è stata anche una promessa: avanti insieme per il bene
dell’Inter. L’ad Beppe Marotta e il tecnico Luciano Spalletti ad Appiano Gentile hanno
appianato le divergenze, emerse dopo la vittoria di Parma e le...

Patto per il presente, Marotta ricorda all’Inter i suoi
obiettivi
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Ancora due o tre cose sul Festival di Sanremo, a mente fredda. La vittoria di
Mahmood ha messo in luce il divario fra i voti espressi dal pubblico a casa e quelli
delle due giurie «di qualità», i giornalisti della sala stampa e la giuria d’onore,...

Sanremo e la trasformazione di un carrozzone in un
evento social
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Caro Aldo, lo sport è uno dei capisaldi nell’educazione dei giovani e non solo. Ho letto
della recente riforma all’interno del mondo sportivo italiano e delle nuove modalità di
gestione dei fondi destinati al Coni. Suggerirei che al Coni sia...

Coni e calcio, salvare  l’autonomia dello sport
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

Le forchette delle previsioni di costo si allargano e si restringono a piacimento. Alla
famosa analisi costi-benefici, dopo sei mesi di incubazione, serve ancora qualche
intervento di manutenzione. Nel pomeriggio persino il ministero delle Infrastrutture ...

Ecco i numeri (e cosa non torna)
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Pubblicato martedì, 12 febbraio 2019 ‐ Corriere.it

«Ho fatto presente al ministro Toninelli alcune obiezioni di merito sul metodo seguito
dai miei colleghi». Chiamiamolo pure il sesto incomodo. Pierluigi Coppola, docente di
ingegneria dei Trasporti all’università di Roma Tor Vergata, era l’unico...

Pierluigi Coppola e il no all’analisi costi-benefici: «Si
seguiva il metodo Ponti» Chi è

LEGGI TUTTO 

! CONDIVIDI

! CONDIVIDI

https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/
https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/ecco-i-numeri-e-cosa-non-torna
https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/
https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/pierluigi-coppola-e-il-no-allanalisi-costi-benefici-si-seguiva-il-metodo-ponti-chi-e
https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/marco-polo-investiva-su-rialto-la-lettura-svela-linedito#modal-share
https://www.newsstandhub.com/it-it/corriere-it/marco-polo-investiva-su-rialto-la-lettura-svela-linedito#modal-share
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«Un passettino in più c’è stato», dice Cristina Grieco, coordinatore degli assessori
regionali al Lavoro dopo il confronto al ministero del Lavoro con il vicepremier Luigi
Di Maio. Ancora i «navigator» al centro della questione. In 6mila dovranno ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 Che cosa ancora
non va: schede
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Chi ha bisogno di Neymar? Non il Psg che, per ora, può accontentarsi di quello che ha
in casa, che non è comunque poco. Il 2-0 con cui i francesi passano di prepotenza a
Old Trafford fra gli olé di 3mila parigini in trasferta non solo indirizza la...

La lezione di calcio di Mbappé & Co.Lo United crolla
sotto i colpi del PsgPogba flop: espulso
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