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tipi italiani
GIORGIO PATERNÒ

Generale dei Lagunari
a riposo ci sta lavorando
dal 1987. Sarà lungo
34 metri e ospiterà 168
rematori e 200 passeggeri

toscrizionepressoilorosportelli.C’èchi
dona un centomillesimo di carato, 6,25
euro,echiuncentesimo,6.250euro.Sarebbe bello se qualcuno acquistasse un
carato intero, 625.000 euro. I nomi dei
benefattorisaranno scolpiti a bordo».
Quanti Bucintori furono costruiti
dallaSerenissima?
«Non si sa. Il primo venne ordinato dal
doge Pietro II Orseolo nell’anno 1000
per festeggiare la liberazione della Daldi Stefano Lorenzetto
maziadaipiratinarentani.Ilsecondofu
costruito nel 1177, quando Papa Alesrima che nel
sandro III concesse al doge di celebrare
2011morisse,
loSposaliziodelmareinsegnodiriconoho avuto moscenza per aver propiziato l’incontro di
do di esplorapacefrailponteficeeFedericoBarbarosredavicinoilcalvasa nella basilica di San Marco. Ogni Buriogioiosamenteafcintoro era un Palazzo Ducale gallegfrontatodal miglior
giantee durava circa un secolo, contro i
modellista navale
15anni delle navi daguerra».
che il nostro Paese
Questo spiega la grande vitalità delabbia dato al mondo, Imperio Beraldo,
l’Arsenale diVenezia.
percostruirsinellasuacasadiMogliano
«Natonel1200,èstatolaprimacatenadi
Veneto(Treviso)unBucintoroinscala1
montaggionellastoriadell’umanità.Ara 30 con cui vinse tre campionati italiarivò a impiegare 15.000 operai. Si narra
ni, tre europei e tre mondiali: 7.000 tesche nel 1574 una nave vi fosse stata coserine romboidali intagliate a mano
struitanelgirodisolitregiorniperfarne
unaperunaedipintedineroegialloper
donoaEnricoIII,red’Ungheriaefuturo
creare il pavimento a mosaico del ponsovrano di Francia, in visita a Venezia. I
te, foglie d’oro zecchino per 2 milioni di
55 scali dell’Arsenale assicuravano alla
liresteseconinfinitapazienzasuuncenSerenissimalapiùgrandeflottadelMetinaiodisculturinesbozzatedallegnodi
diterraneo, 100 galee con 40.000 uomiCARATI Giorgio Paternò nell’Arsenale di Venezia davanti allo scafo del Bucintoro. La proprietà sarà suddivisa in 24 carati [Maurizio Don]
pero utilizzando come sgorbie le stecni, e ai tempi della battaglia di Lepanto
che d’ombrello, cinque anni di lavoro,
arrivaronoa vararne duea settimana».
oltre 7.000 ore di polveri inalate che agPerché a prua vi era la statua della
gravarono la sua asma fino a rendergli
Giustizia con la bilancia e la spada?
penosoilrespiro.Eccoperchétremoso«Perchéquelloerailsimbolostessodello all’idea delle peripezie che dovrà afla Serenissima. La quale non si identififrontareilquipresenteGiorgioPaternò,
cavasolonelBucintoro,maanchenella
veneziano abitante al Lido, il quale s’è
Futa,barcadipinta conlapece,ancoramesso in mente di varare un Bucintoro
tadavantiall’isoladiSanGiorgio,adibiinscala1a1identicoall’originale,34meta all’esecuzione delle sentenze. Taglio
tri dilunghezza, 8dilarghezza, 6,5 dialdelditoindicedellamanodestraperchi
tezza,100tonnellatedipeso,ingradodi
urinava nei canali. Taglio del braccio
ospitareabordo168rematorie200pasper chi piantava una briccola in acqua,
seggeri.Anzi,non«un»Bucintoro,benpoiché“palìnafapalùo”,lapalinafapasì «il» Bucintoro, la nave di rappresenlude,cioèproducesedime,sinoaformatanzadeidogiutilizzatanellafestadella
re un’isola di sabbia che altera l’equiliSensa - l’Ascensione - per celebrare lo
brio ambientale. In tempi di dissesto
Sposalizio del mare, il simbolo stesso partisse la raffica, arrivò uno Spitfire in- pidiLuigiXIV,ilReSole.Valorecommer- leggiantecon quattrocannoniperladi- idrogeologico, quali gli attuali, merita
della Serenissima, quello che Napoleo- gleseinpicchiataetuttifuggirono,inazi- ciale,mezzomilionedieuro.Arriveran- fesadelLido.Nel2004ilprogettohaavu- d’essere ricordato altresì che colui che
neBonapartediedeallefiammeil9gen- sti perprimi».
no a Venezia lungo il Po e via mare il 1˚ toilbollinorossodiapprovazionedalRi- avesse manomesso gli argini del fiume
naio 1798 per fondere il metallo prezioNella sua personalissima guerra per giugno, perla festadella Sensa».
na,il Registroitaliano navale».
Brenta “s’intendi immediate esser inso, centinaia di chili, che lo rivestiva farrinascereilBucintoro,checombatte
Cherivincita.
Restavasolo una folle ideasu carta. corso in irremissibil pena d’essergli ta(donde la definizione di «burchio dal1987,ilgeneralePaternòhagiàvinto «Giànel2009avevoscrittoall’allorapre- «È quello che subito mi obiettò anche gliata la man destra et cavato un ocd’oro»da cui deriverebbe ilnome).
trebattagliedecisive.Laprima:èriusci- sidenteNicolasSarkozyeluimiavevasu- Davino De Poli, titolare con i fratelli del chio”.Peròvaricordatochel’istitutodelUnasfidada15milionidieurocheha toafarentrarenellafondazioneilsinda- bitorisposto.EratempochelaFranciaci cantieresull’isoladiPellestrinadovena- la conversione della condanna in una
dell’incredibile. Ma Paternò, segretario codiVenezia,cedendogliilpostodipre- mettesse una pezza, soprattutto dopo scevano mercantili da 50 metri, gasiere sanzionepecuniaria ènato a Venezia».
della Fondazione Bucintoro, ha la tem- sidente.Laseconda:hacostrettoilgover- cheilBonaparteèstatocondannatocon e vaporetti: “Mi fasso navi, no’ BucintoL’ultima uscita del Bucintoro quanpra per vincerla, a dispetto dei suoi 77 natore del Veneto a lanciare un appello tanto di processo storico da un collegio ri”. Avevo già raggiunto con le pive nel
doavvenne?
anni. Da colonnello dei Lagunari - oggi affinchésponsorgenerosieprivaticitta- giudicantepresiedutodaAntonioFoja- saccol’imbarcaderoperilLido,quando «PerlafestadellaSensadel1796.L’anno
generale per sopraggiunta pensione, dinifinanzinol’impresa.Laterza:hasu- delli, capo dellaProcura diTreviso».
squillòilcellulare.EraDePoli:“Tornain- dopo, il 12 maggio, Venezia capitolò. Il
guai però a chiamarlo con il grado più scitatol’interessedelregistaPatrickBruDaquanti anni vive a Venezia?
drìo”. Miprecipitai. Mi disse: “Posso far dogeLudovicoManindisseaGiovanni,
elevato - trasformò in un eden l’isola di nie e del produttore cinematografico «Dal1958. Scappai dallaSicilia insegui- 1.000 navi, e nissun se ricordarà de mi ilsuoservo:“Nane,’ndemo,chelaRepuSant’Andrea che era ridotta a una Ca- Alain Depardieu, fratello dell’attore todallamafia.Avevo visto un pescatore quandochesaròmorto. Ma serifasso el blicaxefinìa”.S’eraarresoaNapoleone
ienna, ci addestrò generazioni di Ram- Gérard,chehannogiratoundocumen- uccisoconunacoltellataalcuoreperes- Bucintoro, nissun me desmentegarà persalvareipropripossedimentiinFriubo e si vide consegnare la bandiera di tario sotto il cinquecentesco soffitto li- sersilamentatodelcompensoesiguori- più!”.Ecosìcostituimmolafondazione. li. Noi torneremo a coniare l’osella
combattimentodalpresidentedellaRe- gneo a capriate dell’Arsenale di Vene- cevutodopounanottatapassatainbar- Solo chei lavori s’interruppero presto». d’oroche ildoge regalavaalpatriziato a
pubblica,SandroPertini, chelo premiò zia,doveilcantiere diquestoBucintoro ca.Arrivaiquidasottotenente.ErailgiorPer quale motivovennero sospesi?
Natale,recanteilprofilodelBucintoroe
elevando a battaglione
delterzomillennioriparti- no della regata storica, presente il capo «La magistratura sequel’iscrizione “Non est inquell’avamposto di eredi
rà a breve dalla sezione dello Stato, Giovanni Gronchi. Non ero strò il cantiere a causa di
ventio similis illi”, non si
dei«fantidemar»untemmaestradelloscafo,giàco- maistatoprimaaVenezia.Misedettisui due incidenti mortali, le
è inventato nulla simile a
podifensori di Venezia.
struita.«Depardieuhapro- gradinidellastazioneadammirareilCa- banche pretesero il conquello».
AGiorgioPaternò,origidottoquattrofilmpremia- nalGrande. Chemagnificenza!».
cordato preventivo e i De
I veneziani si offendenariodiMessina,ilcoragti a Cannes con la Palma
Com’è nata la sua ossessione per il Poli emigrarono in Olanranno nell’apprendegiononhamaifattodifetd’oro,fracuiLezionidipiaBucintoro?
daacostruirenaviperlaCirecheilBucintorolofa
to. «Mio papà, Salvatore ARSENALE
no. Mi ha chiamato nei «Nel1987fuielettopresidentedelcomi- na. Ora insieme a Comu- MESTIERI
rinascereun terrone.
PaternòprincipediBisca- Rinasce nella prima
giorni scorsi: “Giorgio, tato per la festa della Sensa. Scoprii che ne, Provincia, Arsenale, Cerchiamo artigiani
«Sono siciliano, ma i miei
ri,eraunpatriziodecaduchenedirestiseperognire- prefetto,sindacoealtreautoritàlocalivi Camera di commercio,
figlieimieinipotisonoveto. Sul letto di morte mi catena di montaggio
matorecoinvolgessiunre- mandavano i loro motoscafi senza nes- Magistratoalleacqueeal- quasi estinti: battiloro, neziani.Inquestoprogetconsegnòl’anellodifami- della storia: varava
gistaeglichiedessidigira- sunoabordo,vuoti.Oggiinveceètorna- tri enti vorrei fare del Bu- remèri, cordai. Costerà tohoinvestitotuttoquello
glia tramandato di padre
re uno spezzone? Sai che taaessereunodeiquattrograndieventi cintorounmuseoitineranche avevo. Mia moglie si
in figlio: “Giugiuzzo, vedi due galee a settimana bel lungometraggio ne veneziani,insiemeconilcarnevale,lare- te della pace e una scuola 15 milioni di euro
lamenta perché ho supechevisono effigiatequatuscirebbe?”. Gli ho rispo- gata storica e la festa del Redentore. Pe- perilrecuperodiartiemerato la soglia di sopportatropalle?Inaraldicastannoasignificare sto:lusingato,Alain,maguardacheire- ròinquelgiornomancasempreilprota- stieri in via d’estinzionea Venezia».
zionetecnica,finanziariamenteparlani quarti di nobiltà. Ecco, tu bada solo a matorisono168.“Ottimo,telefonosubi- gonista assoluto, quel Bucintoro da cui
Piùfacilea dirsi che a farsi.
do.Nonacasohofattotestamentoinvionorareleduechehai”».Raccomanda- toalmioamicoQuentinTarantinoeco- ildogesiaffacciavapergettareunanello «Contodiarrivarealvaronel2018.Sono tae girato ilpotere di firma ai figli. Io sozione superflua, giacché il coraggioso minciamo”.Fantastico, no?».
nell’Adriatico, a significare l’indissolu- già in parole con 20 artigiani, ognuno no rimasto senzaun euro».
Giugiuzzo già da bambino aveva guarMi sembra che la terza battaglia sia bilesupremaziadellosposo,ilmassimo deiqualiseguirà10apprendisti.AprireDicala verità: i veneti sonorazzisti?
datoinfaccialamortesenzatremare.Acappenaagliinizi.
rappresentante di Venezia, sulla sposa, mounbandoregolare.Cerchiamomae- «No,nelmodopiùassoluto.Maiunavolcadde quando il genitore, colpevole di «Nel frattempo ne ho vinto una quarta, la mar, il mare al femminile. Ho pensa- strid’ascia,carpentieri,calafati,falegna- ta mi hanno fatto pesare il mio accento
nascondere gli sbandati e di sfamare i piùimportante:dopo217annisonoriu- to: celo dobbiamocostruire».
mi, intagliatori, scultori, fabbri, remèri, siculo. Anzi, il compianto Albino Dei
poveri,fumessoalmurodaisoldatitede- scitoametterepacetralaFranciaelaSeUnaparola.
intarsiatori, tappezzieri, tessitori, stuc- Rossi,dettoStrigheta,ilpiùgrandecamschi. «Mia madre Pina schierò me e i renissima. Sempre per interessamento «AlMuseostoriconavaleabbiamosup- catori, cordai. Artigiani come Sabrina pionedel remo ditutti i tempi, volleche
mieifratelliUccio,5anni,Nunzio,6,Vir- di Depardieu e Brunie, la Dordogna, plicato l’ammiraglio Paolo Pagnottella Berta,unadellepochebattilororimaste gli concedessi l’onore d’essere portato
ginia,9,accantoaluiedisse:“Bambini,è l’AquitaniaelacittàdiBordeauxhanno di aprirci la teca dov’è custodito l’unico in Italia.Ovviamente saranno pagati».
in gondola da lui, come aveva fatto con
finita.Andiamotutticonpapà.Èsoloun decisodiaccollarsiunrisarcimentosim- modello rimasto al mondo, il più fedele
Come?
Paolo VIeGiovanni Paolo II. Giunti alla
attimo,chiudete gliocchi”. Io,chesono bolicopergliscempieleruberiecompiu- all’originale,costruitoinscala1a10da- «IlcostodelBucintoroèstatoripartitoin finedelCanalGrande,midisse:“Questa
semprestatomoltocurioso,litenniaper- tidaNapoleonenel1797:cidonanoille- gliarsenalottinel1824primachevenis- 24 carati, dall’arabo quirat, che rappre- èlamia Venezia. Adessoè anchesua”».
ti. L’ultima immagine furono i mitra gname per ricostruire il Bucintoro. So- se demolito per sempre lo scafo nudo sentavanolasuddivisionedellaproprie(688. Continua)
spianatieilpellicciottodiconigliobian- no 600 tronchi provenienti da boschi di del Bucintoro, ribattezzato nel frattem- tàdiunabarcanellaRepubblicaveneta.
co indossato da Uccio. Ma, prima che rovere,abeteepinorossopiantatiaitem- poPramaHydraeadibitoabatteriagal- BnleBnpParibashannogiàapertolasotstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Venezia si rifà il Bucintoro
«L’ho voluto io, un terrone»
Il Palazzo Ducale galleggiante fu bruciato da Napoleone nel 1798: la Francia
dona 600 tronchi a titolo di risarcimento. «E Quentin Tarantino gira un film»
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