
di Nadia De Lazzari

Oggi la veneziana Anna An-
geloni,  classe 1910,  compie 
108 anni. È record nel Comu-
ne. «Anna la roccia», così la 
chiamano,  è  anche  tra  le  
nonne più longeve del Nord 
Italia.

Per lei,  questa mattina, è 
già pronta la festa con la mu-
sica, la torta, le candeline, i 
fiori e i regali attorniata dai 
parenti, dalle autorità, dai re-
ligiosi canossiani, dagli ospi-
ti e dal personale del Centro 
Servizi  San  Giobbe  dell’Ire  
dove vive da alcuni anni. Me-
moria e gioia, fede e grinta da 
vendere. Protagonista del se-
colo scorso con due guerre 
mondiali  di  mezzo  ricorda  
tutto: gli  anni più bui della 
storia  del  nostro  Paese  ma  
anche  la  ricostruzione  e  il  
boom economico. Questo il 
suo racconto:  «Ero piccola,  
Venezia  fu  bombardata  di  
notte per otto ore consecuti-
ve.  Mia mamma ci portava 
nei bar per sentire i bollettini 
di  guerra.  Nella  Seconda  
guerra mio marito era stato 
destinato in Russia ma suc-
cesse qualcosa. Dalla giacca 
si staccò un bottone che vole-
va ricucire, infilando l’ago lo 
mise in bocca e lo ingoiò co-
me fosse una caramella. Ave-
va male all’esofago e in altre 
parti; i medici sbagliarono la 
diagnosi.  Dissero  che  era  
un’ulcera. Lui ne approfittò, 
si fece mandare a casa e si 
salvò». 

La  signora  Anna  sempre  
cordiale con tutti  mantiene 

ottime capacità di narrazio-
ne tali da far emozionare per 
la sua accortezza linguistica 
e la sua equilibrata e stupefa-
cente saggezza. È sensibile e 
protettiva nei confronti degli 
ospiti in difficoltà ai quali of-
fre parole di conforto e soste-
gno ed è determinata e sup-

portata da forti principi mo-
rali.

«È un fenomeno», annota 
il  personale  della  struttura.  
Anna, un diploma magistra-
le,  moglie,  mamma, nonna 
di due nipoti, Luca e Marco, 
ama Venezia, il caffè, il tango 
e vivere all’aria aperta. «Ho 

vissuto a San Giuseppe di Ca-
stello, vicino ai Giardini della 
Biennale; gli alberi toccava-
no le pareti della mia abita-
zione. Era un paradiso con i 
turisti  che  raramente  rag-
giungevano quella zona del 
sestiere. Per me questa è la 
vera Venezia». Grande appas-
sionata del bel canto e della 
musica  operistica  ha  fre-
quentato il teatro e ha avuto 
modo di conoscere cantanti 
illustri.  «Sono sempre  stata  
affascinata  della  Fenice;  ci  
andavo molto spesso. Quan-
to dolore  quando ha preso 
fuoco. Mi ricordo i suoi pal-
chi  di  legno  dorati  e  verdi  
con le rose. Il mio sogno: po-
ter tornarci e ascoltare un’o-
pera». Nella sua lunghissima 
vita “Anna la roccia” non si è 
mai persa d’animo malgrado 
due grandi dolori: la perdita 
improvvisa  dell’unico  figlio  
Dino stroncato da un infarto 
a 49 anni seguita, quattro an-
ni dopo, dalla morte del ma-
rito Giovanni, 84 anni, par-
rucchiere al Bauer. Molto de-
vota a Padre Pio andò spesso 
a trovarlo: «Sono una sua fi-
glia spirituale». Oggi, nonna 
Anna, saluta tutti scherzan-
do e cantando brani della Bo-
heme di Puccini:  «Mi chia-
mano Mimì, il perché non so. 
Sola, mi fo il pranzo da me 
stessa.  Non  vado  sempre  a  
messa, ma prego assai il Si-
gnore. La so a memoria come 
Madama Butterfly e La vedo-
va allegra. Grazie e arriveder-
ci, pronta a festeggiare anche 
i 109 anni». 
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Ignoti  hanno colpito le  neore-
staurate  Gallerie  dell’Accade-
mia, imbrattando le pareti ester-
ne appena ripulite con una serie 
di scritte tra cui una “dedicata” 
al sindaco di Venezia, Luigi Bru-
gnaro.

I writer, con bombolette di va-
ri colori, hanno lasciato sigle e 
segni  diversi:  in  particolare  

emerge uno stencil in cui si vede 
l’effigie del sindaco con sotto la 
scritta (in nero) “Brugnaro dove 
sei”. Dell’episodio è stata infor-
mata la Digos che procederà per 
capire se c’è un modo per identi-
ficare gli autori. È probabile che 
nei prossimi giorni gli agenti vi-
sioneranno i filmati delle varie 
videotelecamere di sorveglianza 

delle  calli  attorno alle  Gallerie  
dell’Accademia. Nel frattempo, 
il Comune ha chiesto che le scrit-
te vengano cancellate, sopratut-
to perché deturpano un edificio 
storico che contiene opere d’ar-
te. Non è chiara la matrice an-
che se è possibile che il gesto sia 
riconducibile a qualche conten-
zioso aperto con il sindaco.

«Ci sono amici veneti che sono 
venuti a trovarci a Napoli e han-
no lasciato a casa l’orologio, per 
paura di essere derubati. Noi ci 
facciamo un giro a Padova e co-
sa succede? Che ci rubano lo zai-
no in Prato della Valle, a due pas-
si dal Santo». Matilde e Giusep-
pina Pizza sono sorelle, napole-
tane d’origine ma ormai trapian-
tate a Venezia in Calle Catapan. 
Lavorano nel mondo della scuo-
la ma nonostante per l’anagrafe 
siano ormai cittadine venete, si 
sentono ancora vittime di tanti 
pregiudizi.  Ecco perché hanno 
deciso di raccontare questa di-
savventura tutta padovana, esat-
tamente un giorno dopo lo scip-
po patito da un operaio napole-
tano ad opera di due turisti tede-
schi, a Capri. 

Ma  restiamo  su  Prato  della  
Valle e sul suo mercato del saba-
to. «Eravamo io e mia sorella» 
racconta Matilde mostrando la 
denuncia presentata ai  carabi-
nieri. «Siamo state al Santo e poi 
ci  siamo  affacciate  su  quella  
piazza bellissima per  vedere il  
mercato di cui tanti parlano. Ab-
biamo appoggiato lo zaino un at-
timo a terra, mentre stavamo os-
servando la merce esposta. L’ab-
biamo perso di vista per qualche 
minuto, ci siamo rigirate e puf. 
Sparito». 

Le  due  sorelle  ricordano  di  
aver visto un ragazzo africano lì 
nei dintorni, poco prima di ac-
corgersi  del  furto.  Sospettano  
sia stato lui e la buttano ancora 
sulla discriminazione, un fardel-
lo che evidentemente si sentono 
addosso in questa loro vita da 
precarie della scuola. «Noi napo-
letane spesso additate e malvi-
ste da chi ancora oggi qui al nord 
ci tratta come extracomunitarie, 
sì proprio noi, quelle che arriva-
no dalla città degli scippi della 
Camorra, dalla terra dei fuochi, 
dell’omertà e della malavita. Pro-
prio noi siamo state derubate». 
Erano circa le 14 di un sabato 

caldissimo. «E non c’era una per-
sona in divisa» puntualizza Ma-
tilde.  «Abbiamo  girato  tutta  la  
piazza per cercare un poliziotto 
o un carabiniere, fino a che non 
ci siamo accorte che c’era la ca-
serma lì vicino. E lì abbiamo fat-
to denuncia». Nello zaino c’era-
no soldi, documenti, effetti per-
sonali. I carabinieri di Prato del-
la  Valle,  come  spesso  accade,  
proveranno a osservare le regi-
strazioni delle telecamere di vi-
deosorveglianza, nella speranza 
di  individuare  un  particolare,  
una faccia, una fisionomia. Ma 
cercare  un  ladro  nel  fiume  di  
gente del mercato del sabato è 
veramente complicato. 

È proprio della giornata di sa-
bato la notizia di un furto subito 
da un operaio napoletano a Ca-
pri. Notizia che ha fatto il giro 
dell’Italia  perché  a  mettere  le  
mani  sul  suo portafoglio sono 
stati due turisti tedeschi durante 
il trasferimento da Napoli a Ca-
pri in aliscafo. 

Lui andava al lavoro, marito e 
moglie  invece  a  divertirsi.  Per  
fortuna sono stati visti. E denun-
ciati.

Enrico Ferro

LA DENUNCIA

Due napoletane derubate
«E dicono ladri a noi del sud»

LA CERIMONIA RELIGIOSA a san marco

Più di mille fedeli per il Corpus Domini con il Patriarca

L’addio a Bortoluzzi

mercoledì alle 10

L’odore di bruciato si sentiva 
nella calle, ma non si capiva 
da dove provenisse.

A un certo punto, verso le 
13.30, un passante ha alzato 
lo sguardo e ha visto del fu-
mo  uscire  da  un  apparta-
mento del terzo piano di Cal-
le delle Bande, vicino al nego-
zio Il Papiro, a pochi metri da 
Ratti. 

La persona ha subito chia-
mato i pompieri che sono ac-
corsi per spegnere il princi-
pio d’incendio che stava per 
diffondersi all’interno di un 
magazzino.

Il fumo proveniva dal terzo 
piano di un palazzo al civico 
5274 A. 

Le cause delle fiamme so-
no al vaglio dei vigili del fuo-
co. Le operazioni di soccorso 
dei vigili del fuoco sono ter-
minate dopo circa due ore e 
mezza. Più che altro i pom-
pieri  hanno voluto  mettere 
in sicurezza i locali per evita-
re che restassero focolai.

«Abbiamo  sentito  anche  
noi l’odore del fumo, ma non 
capivamo da dove provenis-
se» raccontano dal  negozio 
di  carta  Il  Papiro «Qualche 
passante è entrato per chie-
derci se sapevamo da dove 
venisse. Si è capito poi che 
veniva dall’altro perché dal  
terzo piano si vedeva del fu-
mo che usciva». 

Incendio in un magazzino
in calle delle Bande a Castello

L’ingresso delle Gallerie dell’Accademia

scritte contro brugnaro alle gallerie

Imbrattate le pareti dell’Accademia

I 108 anni di Anna la Roccia
Agli amici canta la Boheme
La passione per la musica e per l’Opera: «Il mio sogno? Tornare alla Fenice»
È cresciuta a San Giuseppe di Castello: «Per me quella è la vera Venezia» 

Anna Angeloni detta “Anna la Roccia” oggi festeggia 108 anni 

Le sorelle Matilde e Giuseppina 

In  Piazza,  ieri,  un  puntino  
bianco racchiuso nell’osten-
sorio si è fatto largo tra la folla 
attirando culture e religioni di 
ogni parte del globo. A guida-
re la lenta e lunga processione 
e a sorreggere il “Pane eucari-
stico” per renderlo visibile a 
tutti, nella solennità del Cor-
pus Domini, il Patriarca Mora-
glia che poco prima in Basili-
ca  nell’omelia  aveva  conse-
gnato ai fedeli riflessioni teo-
logiche sulla fede. «A partire 
dal sensus fidei, che caratte-
rizza il popolo di Dio, dalla vi-
ta dei santi (dei mistici), dalla 
riflessione  dei  teologi,  dalla  
guida del magistero ecclesia-
stico ma, in particolare, grazie 

all’azione dello Spirito Santo, 
si avvertì la necessità d’istitui-
re una festa che evidenziasse 
come l’Eucaristia oltre ad es-
sere cena e sacrificio è anche 
presenza reale del Signore Ge-
sù». A conclusione della pro-
cessione il  Patriarca  è  salito  
sul palco e ha impartito la be-
nedizione alla città. Per la pri-
ma volta quest’anno il palco 
era al centro della Piazza, poi-
ché è stato utilizzato lo stesso 
di sabato per la festa della Re-
pubblica. Alla cerimonia reli-
giosa hanno assistito un mi-
gliaio di persone, autorità civi-
le e militari, le varie confrater-
nite della città e anche molti 
turisti.  (n.d.l.)La processione del Corpus Domini a San Marco  (Interpress)

Mercoledì alle 10 nella chiesa 
dell’ospedale di Santi Giovanni 
e Paolo sarà dato l’ultimo 
saluto a Pietro Bortoluzzi, 
docente, scrittore e consigliere 
di Municipalità di Fratelli 
d’Italia morto a 53 anni per un 
infarto. Un lutto che ha colpito 
tutta la città, per uno studioso 
appassionato e scrupoloso. 

IL LUTTO
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