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La Madonnina degli esposti di Venezia
Non sono mai stata miracolosa
o additata quale pregevole scultura,
eppure l’invito alla carità che rivolgo
- un obolo per gli esposti e soprattutto l’essere adiacente al brefotrofio,
hanno indotto tante di “quelle” madri
a passarmi e ripassarmi accanto,
anche per silenziose suppliche
se non di ricongiungimento
almeno di un attimo di presumibile vicinanza.
Preghiere talvolta esaudite dal caso
- fortunato o meno si rivelasse che proprio da qui, in quel momento,
un inequivocabile gruppo di bambini
entrasse nella calle o da essa uscisse.
Un’unica grazia mi era permesso elargire
e con tutta me stessa l’ho sempre offerta:
accogliere gli sguardi di lacrime trattenute
di quelle mamme indicibili,
e certo raccogliere gli sguardi dei loro figli
altrettanto e più colmi di lacrime.
Ma nei secoli devo aver fatto mio troppo pianto:
troppe lacrime di malinconia e colpa
hanno rigato il mio modesto marmo,
mi hanno intriso, saturato le guance
e gocciolando, del viso del mio piccolo
hanno devastato la delicatezza.
I nostri lineamenti irrimediabilmente corrosi
vanno sgretolandosi ogni giorno di più,
dunque se mai qualcuno volesse conoscerci
curioso d’immaginare com’eravamo,
o altri che ci hanno conosciuto
volessero salutarci un’ultima volta,
prima che sia troppo tardi vengano subito.
Sono qui in Riva degli Schiavoni
all’imbocco della Calle della Pietà.
Sono la Madonnina delle elemosine
per i neonati abbandonati:
ormai poco più di una lastra di pietra
che ogni ora cede frammenti all’oblio,
lacrime di secoli all’indifferenza del cielo.
Fui Madonna della Serenissima,
una delle poche protette dal Doge.
Venezia, 28 ottobre 2011.

Per approfondire il contesto istituzionale attuale, storico e culturale in cui la Madonnina si colloca:
1) “La Pietà a Venezia. Arte, musica e cura dell’infanzia fra tradizione e innovazione”. Istituto Provinciale per
l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, Venezia 2008 (volume reperibile presso l’Istituto stesso, 30122 Venezia,
Castello/Calle della Pietà 3702, tel. 041 5222171, 041 5237395, email: info.admin@pietavenezia.org)
2) Il sito del suddetto Istituto: www.pietavenezia.org
3) “Stabat Mater”, Tiziano Scarpa, Giulio Einaudi Editore, 2008
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