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GINO SEGUSO

Quanto tempo serve per imparare quest’arte?
«Dai sette ai dieci anni».
Ha dipendenti stranieri?
«Soloduesingalesiinmolaturaeunacommessa russa. L’età media dei miei vetrai è sui 50 anni. Chi prenderà il loro posto? Se lo chiede a un
veneziano, le risponderà: vedarémo, vedremo».
Fatalista.
«Venezia è levantina, sia nei pregi che nei difetti. Ti regala tramonti d’oro. Ma i suoi abitanti
sono birichini. Quando devo prendere il motoscafo da casa mia all’aeroporto di Tessera, non
somaiquantopagherò.Unavolta90euro,un’altra 110, un’altra 100».
Immigrati che vengono a chiederle un posto ce
ne sono?
«Più che altro vengono americani e francesi
di Stefano Lorenzetto
perimparare.Icinesiinvecevengonopercopiare. Io non li prendo. Ma so che alla scuola del
i solito i
vetro sono andati in sei o sette a iscriversi. Lo
maestri
straniero arriva dove si libera un posto. In natuvetrai di
ra i vuoti si riempiono e qui abbiamo le culle
Murano
vuote.Iohocercatodi faredelmiomeglio:quatmuoiotro figli, tutti in azienda, e nove nipoti».
no ad agosto. Èstatistica. Succede dal 1291,
Ho sentito che le imitazioni cinesi vi rovinano.
da quando il doge Pie«Molti muranesi sono fatti a modo loro. Di setro Gradenigo li obblira vedo scaricare in fondamenta un sacco di rogò a lasciare Venezia.
ba “made in China”».
ParadossalmentelacitSi distingue dall’originale?
tà fondata sull’acqua era quella che aveva più
«Poco».
terrore del fuoco: troppe case di legno, troppe
Tutta colpa di Marco Polo.
galee. Fu così che nacque la prima zona indu«Be’,colsennodipoilasuascopertas’èrivelastriale del mondo, uno splendido ghetto. La vita
ta un po’ una fregatura. Ma ogni nuova conodei soffiatori divetro coincide col lavoro. Quanscenza ha il suo lato buono: guardi quanto sono
COME AI TEMPI DI GALILEO Gino Seguso nella sua fornace di Murano. Ha appena rifatto le lenti del cannocchiale di Galileo
[Maurizio Don]
do le fornaci chiudono per ferie, loro si lasciano
belle le cravatte di seta. Durante la guerra, con
andare e si ammalano. Il cimitero dell’isola di
l’autarchia, mio padre si mise a fare tacchi di
San Michele li aspetta lì davanti, mezzo miglio
vetro per le scarpe: non si consumavano mai.
marino, poche vogate.
Qualcosa c’inventeremo».
Archimede Seguso, il più grande artista delle
Metterebbe i dazi sulle merci dalla Cina?
trasparenze che il secolo scorso abbia espresso,
«Primabisognerebbecambiarelatestaagliimnon fece eccezione. Ad agosto del 1999 cominprenditori nostrani che mirano solo al guadaciò a rifiutare il cibo: «Non ho fame». Il 6 settemgno facile. Non è giusto importare prodotti costruiti da schiavi anziché da operai».
bre era morto. Le sue ultime parole furono: «Vado a fare lampadari in paradiso». L’artigiano che
Davide Camuccio della Filcem-Cgil dice che il
aveva suscitato le invidie di Ercole Barovier, Alvostrodistrettoè alcollasso: meno8,6%dioccufredo Barbini e Napoleone Martinuzzi era nato
pati,meno25%diintroitinatalizi,cassaintegranel 1909, al civico 108 di Fondamenta Vetrai, un
zione per tre mesi alla Venini.
indirizzo un destino. Forse poteva stargli alla
«Non saprei, sono una repubblica indipenpariPaoloVenini,senonavesseavutounavocadente».
le e una consonantesbagliate nella carta d’idenLe piacerebbe tornare a vivere sotto la Serenistità, essendo nato a Milano anziché a Murano, e
sima?
per di più avvocato.
«Dipende. Se fossi un fornaio o un manovale,
In realtà Archimede Seguso aveva cominciato
no. Era una repubblica oligarchica, dove il cena morire tre anni prima, la notte del 29 gennaio
so contava molto. Però come forma di ammini1996, quando il fuoco gli rubò La Fenice. «Pur
strazione era provvida. Il potere forte è un poteessendo muranesi da una trentina di generaziorecheprotegge.InItalianonabbiamolasicurezni, nel 1950 ci aveva portati a vivere in una casa
za d’essere nel giusto. Io opero correttamente,
accanto al teatro, perché a Venezia c’erano più
ma non so mai se domani salterà fuori qualcuno
scuole», dice il figlio Gino. Una volta domate, in
che interpreterà male ciò che ho fatto. La Serevetrerialefiammedivamparonoancorapergior- spedizione e coperti di polvere. «La crisi. Gli or- che si nebulizzano col soffio e si disperdono che conta!”, ripeteva sempre. Negli Anni 50 ha nissima aveva leggi chiare».
niegiorni.«Papàriproducevaneivasiicoloridel dinativi non sono stati annullati, però ci è stato rituffandoilvetronelcrogiolo».(Squillailtelefo- prodotto queste a migliaia». (Allinea sul tavolo
Il vostro rappresentante nella Confindustria,
rogo che aveva osservato dalla finestra: il viola, chiesto il rinvio delle consegne. Diventiamo no). «Lei permette? Questa è mia madre. Mi tele- tre sculture policrome di straordinaria bellezGuido Ferro, ha accusato il Comune di Venezia
ilverde,ilblu...Unatavolozzacangianteasecon- banche dei nostri clienti. Anche se sono clienti fona due volte al giorno, mezzogiorno e sera, za).«Maniglieinvetrosoffiatoper lecabineteledi non far nulla per salvare i vetrai muranesi.
dadiciòchebruciavanelteatro,qualcosachegli eccezionali». Non è la prima volta che capita, peraugurarmibuonpranzo.SichiamaEmanue- foniche della Telve. Aveva inondato l’Italia. Ov«Non faccio parte della Confindustria».
obiettivideifotografi accorsi sul posto non sono non sarà l’ultima. Sono 40 anni che dalla capria- la, ha 95 anni. Figlia di vetrai anche lei».
viamente sono sparite tutte».
I suoi rapporti con Massimo Cacciari come somai riusciti a cogliere». Quando infine modellò ta della fornace pende un fastoso lampadario di
DaquantotempoiSegusofannoquestomestiere?
Una dissipazione del genio.
no?
l’ultimo vaso incandescente, esalò tre sole paro- cristallo, 30 luci, 400 chili di peso. Richiese sei
«Da700anni. Miopapàcominciòche erabam«Se si considera che contemporaneamente i
«Cordiali. Forse perché non ho nulla da chiele: «È l’alba». «Furono sufficienti a farmi capire», mesi di lavoro. «È di un arabo. Non aveva più i bino.PortavailpanefrescoasuopadreAntonio, suoi vasi e i suoi merletti finivano esposti al Me- dergli. Non ho mai chiesto nulla a nessuno».
racconta John Berendt, inviato di Esquire, «che 200 milioni di lire per pagarlo. A coefficiente di socio di Barovier. Si fermava in vetreria prima tropolitan museum of art di New York, nei MuL’Unesco dovrebbe proclamare Murano patrirappresentavalaFenicecomel’avevavistaquan- rivalutazioneIstat, oggivarrebbepiùdi3miliar- d’andareascuola,maspessoscendevaabottega seidelle arti decorativediMadrid ediKyoto, nel
monio dell’umanità?
do si era alzato alle cinque del mattino dopo l’in- di. Me lo tengo».
con mio nonno alle 5 del mattino per vederlo Museo del vetro di Liegi, non saprei come altro
«Sì. Magari dopo aver eliminato i muranesi,
cendio», fumo bianco nel cielo che trascolorava
me compreso».
Seguso è abituato ai tempi lunghi di una lavo- lavorare. Ancor oggi cominciamo all’alba. A 11 definirla».
dal blu all’azzurro prima del levar del sole.
razione che ha bisogno solo di mano, di fuoco e anni papà litigò con l’insegnante di matematica.
Ho letto che anche lei, nel suo piccolo, ha ricoChe disagi comporta trovarsi a mezz’ora di vaAl cospetto di tanto padre, Gino Seguso si fa dipazienza:duesettimaneperportareilfornodi Mio nonno gli disse: “O torni a scuola o vieni in
struito il cannocchiale di Galileo.
poretto da Venezia?
piccolofinoquasi a scomparire.«È sicurodinon fusionedazeroa1.350gradi;nonpiùdicinqueo fornace”. Scelse la seconda strada. C’è rimasto
«Le lenti, solo le lenti. Anche quelle del tele«Nessun disagio. Solo vantaggi. Stamattina
aver sbagliato persona?», è la
c’erano acqua alta e pioggia
seioggettialgiornoperopera- per78anni,spesso 18orealgiorno,maimenodi scopio originale, ideato a Paprima domanda dal molo di
battente: sono stato contento
io,soffiatiemodellatiquando 10. Verso la fine degli Anni 30, perseguitato da dova dallo scienziato pisano
Fondamenta Serenella, menchenoncifossevento.Gliunioscillano fra i 900 e i 500 gra- una feroce emicrania che non passava con nien- e presentato al doge Leonartre il motoscafista cerca nelci disagi sono per i clienti. Midi; 52 ore di attesa per raffred- te, temette di dover smettere. Credeva d’avere do Donà sul campanile di
l’acqua alta un pontile a cui
ca possono caricarsi in auto
darlidentro la muffola fino al- un tumore. Invece il professor Scimone, padre San Marco nell’agosto del
attraccare per farmi scendegli oggetti».
la temperatura ambiente. del direttore d’orchestra che ha fondato I Solisti 1609, erano state realizzate
re. Sono sicuro sì. Intanto è
«Giovanni,LeandroeAdriano Veneti,scoprìl’originedelmale:unadilatazione dalle vetrerie di Murano.
E come fanno?
l’erede,equestogiàbastereb«Glieliportiamonoi.Faparsono gli ultimi allievi di mio deivasicerebraliprovocatadalcalore.Sa,latem- L’idea è venuta al professor
te del servizio. Con i miei artipadre. Il primo cominciò a 12 peratura accanto al forno è intorno ai 50 gradi. William Shea, un canadese tibe. E poi nessun altro ha per
giani sono andato ad arredaanni.Sonomoltofortunatoad Allora papà fece fondere le medaglie d’oro che tolare della cattedra galileiaclienti tanto il re Juan Carlos
re case a New York, a Tampa,
averli ancora con me. È tutto aveva vinto come campione italiano di tiro a se- na di storia della scienza al- IL DESTINO DI VENEZIA
diSpagna e la regina Sirikit di LA FUGA DALL’ISOLA
gno e col ricavato costruì questa sede dotata di l’Università di Padova, in oca Londra, a Riad. Al Ciocco ho
nella mia memoria».
Thailandia quanto il presigiardino, dove ogni tanto usciva a rifiatare».
casione di questo 2009 che Stamane c’erano acqua
rischiato di morire montando
dente del Consiglio italiano. Siamo rimasti in 5.000:
Qui il tempo s’è fermato.
l’OnuhaproclamatoAnnoinun lampadario lungo 20 meSilvio Berlusconi ha già fatto
«Gliscannidalavorohanno
Assomiglia a un convento.
cinque o sei visite alla forna- eravamo più del doppio.
70anni.Ilfornoèquellotradi«Era un monaco del lavoro. Ci ha lasciato l’im- ternazionale dell’astrono- alta e pioggia: sono stato tri.S’eranodimenticatidistacce. Ci ha portato anche Um- Hanno mandato i figli
zionale,delsecoloscorso.So- printing del bello. La prima volta che andai a mia.L’hafinanziata l’impren- contento che non ci fosse care la corrente elettrica. Sono stramazzato a terra privo
lo che oggi qui fuori non at- visitare la basilica di Santo Stefano a Bologna, il ditore ottico Romano Zen, la
bertoBossi.L’ultimavolta,acdi sensi. Mi ha salvato la vita
traccanopiùitrabicoli,ivelie- complesso noto come le Sette Chiese, mi sarei cuisedesi trovanella casave- vento. Senza il Mose
compagnato dal governatore in banca perché non
un veterinario».
ri di legno che ci portavano fattofrate,tantoerorapitodallosplendoremisti- neziana che era abitata da questa città scomparirà
veneto Giancarlo Galan, ha si sporcassero le mani
Tommaso Baglioni, primo
dalla Dalmazia le bore, tron- co del luogo».
comprato 150 candelabri da
Venezia affonderà?
stampatorenel1610delSidechid’alberoalti unmetro.Andonare ai Grandi in occasio«Il mio negozio di piazza
Ma poi scelse di officiare qui.
ne del G8 in programma a luglio sull’isola della diamo a metano. L’unica differenza».
«Erail 1958. Non fu un colpo difulmine. Fosse reus Nuncius, il trattato di astronomia scritto da San Marco è invaso dall’acqua alta un giorno sì e
Maddalena, 1.100 euro l’uno, 165.000 euro con
dipesoda me,me ne sarei andato a viverea Pari- Galileo Galilei. Penso che l’idea sia di farne do- l’altro pure. Un tempo il Magistrato alle acque
Come nasce il vetro?
lo sconticino. «Un’invenzione giornalistica. Le
«Si mescolano nel forno di fusione silice, sab- gi come pittore. Dopo la maturità, un giorno di no al Papa per la Specola vaticana».
della Serenissima aveva potere di vita e di morpareche unimprenditoresi mettaa spifferarein bia, carbonato di sodio, carbonato di potassio, fineluglio incontrai mio padre alle 4.30 del matQuante vetrerie sopravvivono a Murano?
te. Oltre a erigere i murazzi, l’autorità dogale
giro gli importi delle fatture? Ho protestato con nitrato di sodio, nitrato di potassio e calce. tino sulle scale di casa. Io tornavo da una notte
«Una sessantina, con circa 2.000 dipendenti. deviò il corso di sei fiumi, Piave, Sile, Brenta,
di bagordi, lui andava al lavoro. Gli bastò un’oc- Ormai l’isola conta meno di 5.000 abitanti. Ap- Bacchiglione, Adige e Po, per salvaguardare la
La Nuova Venezia, che aveva sparato quelle ci- Ognuno dei sei crogioli ha un colore diverso».
chiata. Ho ancora impresso quello sguardo: va- pena finita la seconda guerra mondiale erava- laguna. Per la prima volta da quando non è più
fre. Nelle prime righe della lettera avevo scritto:
Ottenuto come?
“Darò un’altra verità”. Me le hanno tagliate. La
«Per il blu ci vuole il cobalto, per il verde si usa leva più di uno schiaffo. Il giorno dopo ero in mo più del doppio».
repubblica,BerlusconieGalanhannodimostrail rame. Selenio e cadmio danno il rosso. Il rubi- fornace. Glielo dovevo. Anche se, rispetto alla
verità fa male. Ma è una sola».
Che è successo?
to d’essersi presi a cuore i destini di questa città,
Il miglior cliente di Seguso però resta Tiffany. no nasce dall’oro zecchino liquefatto in acqua suabravura,misonosemprereputatounmedio«Le case costano come a Venezia, ma la vita e non lo dico certo perché il premier è mio clienLo è dal 1950, cioè da prima che Audrey Hep- regia e poi essiccato: quando lo estrai dal forno cre. Serve una grande manualità, che io non ho. qui è assai più complicata. Le nuove generazio- te da vent’anni. Senza il Mose, il sistema di paraburn andasse a farci colazione. Solo che or non sembra trasparente ma, raffreddandolo e poi ri- Però so insegnare agli altri. Papà non ha mai ni se ne sono andate in terraferma a studiare. tiemobilicontrolemaree,Veneziascomparirà».
è più quel tempo, direbbe Carducci. I porticati scaldandolo di nuovo, cambia colore. È l’aspet- voluto fare opere d’arte. Creava oggetti che pia- Nessun maestro vetraio voleva che i figli rima(442. Continua)
della vetreria, degni del chiostro di un monaste- toalchemico del nostro lavoro.I riflessidorati si cessero alla gente. Misurava il valore del suo nessero in fornace. Tutti in banca per non sporro, sono ingombri di imballaggi pronti per la ottengono con foglie d’oro zecchino 24 carati tempocome operaio,noncome artista.“Xeifati carsi le mani. Un esodo dissennato».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Vetrai da sette secoli.
Il padre Archimede rimase
in fornace 78 anni, 18 ore
al giorno. Serve re e regine.
E sceicchi insolventi...
Oggi fa da banca al cliente
più importante: Tiffany

D

L’artigiano preferito dal Cav.
«Accidenti a Marco Polo
ora i cinesi ci soffiano il vetro»
«Americani e francesi vengono a Murano per imparare, loro per copiare
E di sera vedo scaricare in fondamenta troppa roba “made in China”...»
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