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Avolteitesorisbucanofuori
dovenonandrestimaiacercar-
li,leperleocchieggianonelfan-
go, e gli argenti luccicano in
stanzini polverosi.
Quarantatré oggetti liturgici

inoroeargentodellacomunità
ebraicadiVenezia,dimentica-
tipersettantaanninelsottosca-
la delle sinagoghe della città,
sonostatiritrovati,duranteila-
vori di restauro, inmezzoa cu-
mulidipolvereeretidiragnate-
le, e oggi sono esposti alla
Ca’d’Oro. Certamente prezio-
siper imaterialiusati, e laperi-
zia degli artigiani veneziani
che li hanno forgiati tra il XIII e

il XIX secolo, sonounici anche
perlastoriacheciconsegnano.
Un racconto che si snoda tra

lecallieicampiellidelghettodi
Venezia, e che ruota attorno a
unsegretotenacementecusto-
ditoeaunoblio lungosettede-
cenni.
Nel settembre del 1943, due

custodidellasinagogaspagno-
laediquella levantina,avvisati
dell’arrivodeitedeschi,nasco-
sero nel sottoscala alcuni ar-
genti usati a scopo liturgico.
Corone,teche,decoriperav-

volgere i rotoli della Torah.
I due furono deportati e non

feceropiùritorno,ecosì ilteso-
ro,messo in salvodal saccheg-
gionazista,èrimastoavvoltoin
unanuvoladipolvereedioblio
fino ai giorni nostri. Scoperto
percaso,adessoèespostoallla
Ca d’Oro, dove rimarrà fino al
29 settembre.
Artefici dell’operazione Ve-

netianHeritage, organizzazio-
ne americana no profit per la
salvaguardiadelpatrimonioar-
tistico e culturale di Venezia, è
Vhernier, marchio italiano di
altagioielleria,chehadatonuo-
va vita agli antichi oggetti di ri-
to, contribuendo a preservare
unapartedellamemoria stori-

ca del popolo ebraico.
Oltre a sostenere il progetto

direstaurodeiquarantatrépez-
zi, Vhernier, ha creato un pre-
zioso capolavoro di arte orafa:
Neder, un anello dalle forme
chericordanoquelledeglianti-
chi sigilli, realizzato in oro ro-
sa, granato, madreperla e cri-
stallo di rocca. Il significato
ebraicoè«Promessa», termine
ricorrente in tutta la cultura
ebraica, e la creazione è stata
presentata,insiemealtesorori-
trovato,percelebrareil500esi-
mo anniversario del ghetto di
Venezia, che cade nel 2016.
Quel ghetto le cui porte si

aprivanoall’albaperrichiuder-
silasera,elacuistrutturahare-
sistito agli assalti del
tempo, con i due
campicircondati
da casealte - so-
prattutto per
glistandardve-
neziani del-
l’epoca - un
piccolomu-
seoe lean-
tichesina-
g o g h e ,
an co r a
integre .
Sviluppato su
un’isola completamente
circondata dal canale, le
sue entrate potevano essere
controllate attraverso i ponti.
Prima del 1516, il «serraglio

dei giudei» aveva ospitato una
fonderiadicannoni,un«getto»
in veneziano, trasformatosi
poi, nella pronuncia degli
ebreiaskenazitidioriginetede-
sca, in «ghetto».
Poche le professioni che gli

ebreiavevanoildirittodieserci-
tare: potevano essere medici,
per la loro riconosciuta abilità
nel settore, commercianti al
dettagliodioggettiusati,enatu-
ralmenteprestaredenaro,lavo-
ro alla base dei più diffusi pre-
giudizi antiebraici, ma la cui
origine è da ricercare all’ester-
nodella comunità.
Il motivo? «Il prestito – spie-

gaRiccardoCalimani,storicoe
Presidente della Comunità
ebraicaveneziana–eraun’atti-
vità necessaria in una città di-
namicacomeVenezia,manon

erapraticabile dai cattolici.
Lariscossionedegli interessi

equivaleva alla vendita di una
risorsa sacra, il tempo, e ancor
peggio, aveva il potere di fare
generare il denaro dal denaro,
reputato sterile per definizio-
ne.
Perquestogliebreifuronoco-

strettiasvolgereun’attivitàne-
cessariaallacittà,mainaccetta-
bile per i cattolici».
Tanto più che, nella visione

cattolica, «li giudei» erano col-
pevoli di deicidio, «peccatori -
spiegaCalimani-giàirrimedia-
bilmente compromessi nel lo-
ro cammino verso la salvezza.
E quindi sacrificabili».

L'altro giorno ho pensato «ma dai
che mi compro un telefonino nuo-

vo»peròsubitodopohopensato
«perchémaivistochefraunpa-
io di mesi sarà un telefonino

vecchio». Ilgiornoprimadell'al-
tro giorno avevo pensato «ma dai

checambiamoiltelevisoredicasa»esu-
bito dopo ho pensato «ma no che non lo
cambiamo il televisore perché avrà pure
unasolaportauessebiperòtemposeime-
si e ne troveremo uno più sottile, più hd,

più tecno,persinopiùsimpatico.Parlerà,
faràpureimestieriesichiameràUgo».
Succedesemprecosì.Esemprepiùspes-

sosuccederàcosì.’Stacosacredosichiami
accelerazione del consumismo, deriva
del consumismo e se non dovesse chia-
marsicosì, labattezzoiocometaleseduta
stante.’Stacosachecisuccederiguardate-
lefonini,televisori,computer,tablet,auto-
mobili, riguarda tutto. Persino la moda
chesaràancheciclicamalacravattaèlar-
gaieriestrettaoggielargadomaniecchen-

noia. Semprepiùspesso, tuttociòcheac-
quistiamo o desideriamo viene superato
dalìapoco.Troppopoco.Untempoaveva-
moiltempoperapprezzareciòcheerasta-
toappenaacquistato.Ci veniva concesso
quel paio di anni comeminimo. Ora no.
Ora è come se, dopopoco, altri alzassero
per noi l'asticella del soddisfacimento e
quelcheciriempivadigioiaunattimopri-
ma,unattimodopooffrirà soloemozioni
sbiaditeperchéabbagliatidaaltro.Credo
nonpossaesserciveropiaceresenonsiav-

verte,almenoperunpoco,cheilnostroac-
quistohalapossibilitàdirestareattuale.Io
ho risolto il problema chiudendo, dopo
ogniacquisto, lasaracinescadiqueldesi-
derio specifico.Mi sono impostodiusare
l'oggettoalmenotreanni.Certo,poicapita
divivere conuntelefoninochenavigasul
webcomelazatteradiPi.Peròquandove-
doterraeapprodoecomprol'ultimoritro-
vato,magari losmarthphone,alloragodo
davvero ilmomento.Maper treanninon
parlatemidialtrismart.Ilmioèunandroid
giàvecchiotto.Vabbè,fradueanniscopri-
ròcheèunfilolentino.Intantoperòèilpiù
bello del mondo. E il mio «intanto» è un
momentolungotreanni.

SPORT E DIAMANTI

ARTE & TECNICA

Testimonial del primo modello fu
BoDerek,oraè lavoltadiCameron
Diaz a immergersi con al polso il
nuovo Aquaracer Lady della Tag
Heuer,unmodellorecentementeri-
proposto nelle versioni di 34 e 40
mmeconlacassaeilbraccialerea-
lizzati in oro rosa abbinato all’ac-
ciaio. Sul quadrante, inmadreper-
la e con il centro lavorato, del mo-
dello illustrato (34 mm) spiccano
11diamanti al postodegli indici. Il
fondelloconoblòpermettedivede-
re il movimento automatico, men-
tre la tenuta stagna finoa200me-
tri fa sì che l'orologiodamolto ele-
gante diventi anche molto sporti-
vo: 4.100euro.

E intanto il mio intanto sarà lungo tre anni

COL PROFONDIMETRO

Si chiama Piranha il modello che
l’orafo-orologiaio romano Riccar-
do Zannetti ha presentato per
l’estate. È anch’esso un orologio
subacqueo professionale e dota-
todi valvola per la fuoriuscita del-
l’elio,malasuacaratteristica,inso-
litaperunmodelloultrasportivo,è
costituitadalquadrante finemen-
tedecoratoedisponibileinsmalto
policromo champlevé, oppure in
avoriodimammuthoinmadreper-
la, con incisa (sempre a mano) la
sagomadel famelico pesce suda-
mericano. La grande cassa (51,3
mm) è a tenuta stagna fino a 500
metrieospitaunmovimentoauto-
matico.Ghieragirevoleconinserti
in alluminio e cinturino in pelle è
caucciù: apartire da4.000euro.

SPAZIO AL TEMPO

Si inaugurano oggi a Venezia, nelle due sedi della Galleria Contini,
duemostreemblematiche:BaryshnikoveLarraz.Unacoppiadiartisti
dalsapore irresistibileper il grandepubblico, solitamenteabituatoa
vederemostrepre-confezionate.Quidi appetibilec’è ilgustobiologi-
codellamateria,ovverodell’arte:fotografiaepittura.Sarannoglichef,
cioè gli artisti stessi a illustrare ai visitatori, gli ingredienti delle loro
creazioni artistiche. In anteprima i 34 scatti di Baryshnikov, «Dance
thisWay», incui ildanzatore-fotografohasaputoesplorare immagini
sublimi a favore di contorni sfocati e di figure amorfe che portano al-
l’emozionepropriediunaperformancedidanza.Aseguireunelegan-
te«OmaggioaLarraz».Èstatainveceannullataerinviataadatadade-
stinarsi la prevista inaugurazione di «Autobiografia della pittura» di
AlessandroPapetti. (www.continiarte.com)

PaoloFontanesi

Molto interessante per gli appas-
sionatidi immersioniquestonuo-
vo Aquis Depth Gauge della Oris.
Oltreallecaratteristichediunoro-
logioprofessionale èanche dota-
to di unmisuratore di profondità.
Lospessovetrozaffirohauncana-
leincisoalsuointernoincui,attra-
versoil forovisibileaore12,entra
l’acqua. Questa man mano che si
scende nell'acqua comprime una
colonnad’ariasituatanella fascia
piùesternadelquadranteedicolo-
regrigio: la lineadidemarcazione
trailgrigioscurodell’acquaeilgri-
gio chiarodell’aria indica inmetri
sullascalagialla interna(arrivafi-
noa100)laprofonditàdelmomen-
to.Cassa(46mm)inacciaioatenu-
tastagna finoa500metri, lunetta
girevole, movimento automatico
e cinturino in caucciù. L’orologio
vienefornitoinunkitconbracciale
metallicodiricambioelostrumen-
toper la sostituzione: 2.600euro.

DA CONTINI A VENEZIA

Al via Larraz e Baryshnikov:
due big tra fotografia e pittura

RESTAURO
Vhernier sostiene il
recupero dei monili e ha
creato l’anello Neder

di Benny Casadei Lucchi

Da Bo Derek a Cameron Diaz
ecco i diamanti per tuffarsi

diGiampieroNegretti

MOSTRA & PREZIOSI Dopo settant’anni di oblio

A Venezia spunta
il tesoro nascosto
sotto le sinagoghe
Sono 40 oggetti sacri forgiati tra il XIII e il XIX secolo
Corone, decori e teche alla Ca’ d’oro fino al 29 settembre


