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Il discorso barcaro di Papa Francesco 
 

 

Venerdì 27 marzo 2020. 

 

È una data che ricorderemo, non solo perché sarebbe stata la prima 

giornata della conferenza annuale della Rete Mondiale dei Musei 

dell’Acqua (WAMU-NET / IHP UNESCO), partecipata anche dal 

nostro Museo della Navigazione Fluviale. Il meeting è stato rinviato, 

sine die, a causa del Coronavirus. Doveva tenersi in Cina, a Hangzhou, 

storica città abitata da Marco Polo (“Hangzhou, la città più bella del 

mondo”) forse anche da lui governata (l’hanno onorato con una statua) 

e ora futurista metropoli (sede di Alìbaba, il gigante dell’e-commerce), 

collocata sul Grand Canal (non quello veneziano), il più lungo corso 

d’acqua artificiale navigabile al mondo (quasi 1800 km), iniziato 

probabilmente oltre 2.500 anni fa, che unisce a sua volta due fra i più 

grandi fiumi della terra, il Fiume Giallo (Huang He o Hwang Ho) e il 

Fiume Azzurro (Chang Jiang o Yangtze). 

Confidiamo di poter uscire presto dal confinamento forzato, causa 

Covid-19, per poter riprendere a praticare i corsi d’acqua con le nostre 

barche, anche a livello internazionale, e poter partecipare al prossimo 

appuntamento del WAMU-NET al “Great Rivers Forum”, assemblea 

sui grandi fiumi, nell’ottobre 2020, sempre in Cina, a Wuhan – sì, 

proprio lì! – oggi moderna città situata alla confluenza tra il Fiume 

Han e il Fiume Azzurro. 

 

Ricorderemo bene la data del 27 marzo soprattutto per il "Momento 

straordinario di preghiera in tempo di epidemia – Meditazione del 

Santo Padre Francesco" (cfr. Appendice 1), proposto da Papa 

Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti ad una 

piazza vuota di fedeli a causa delle limitazioni imposte contro i rischi 

di contagio pandemico del Coronavirus. La meditazione del Pontefice, 

però, ha potuto raggiungere tutto il mondo grazie al Web, moderna 

tecnologia "urbi et orbi". Sottolineando l'unicità dell'evento, per il 

contesto straordinario derivato dal virus Covid-19, che ha confinato 

(lockdown) il Pianeta, colpisce particolarmente il sempreverde 

linguaggio "barcaro" utilizzato per il messaggio del Santo Padre.  
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Perché definiamo “barcaro” il linguaggio utilizzato da Papa 

Francesco? 

“Barcaro” è innanzitutto un sostantivo, prevalentemente veneto, 

utilizzato principalmente nell’area fra i Colli Euganei e la Laguna di 

Venezia, che indica il barcaiolo, il battelliere, il conducente di barche, 

o comunque una persona legata alla conduzione di barche da trasporto, 

soprattutto nella navigazione interna (fiumi, canali, lagune, laghi). 

Qui, nel testo, è impiegato anche come aggettivo per attribuire le 

caratteristiche del mondo della navigazione, dei barcari, a concetti ed 

espressioni di spessore più ampio. 

 

La meditazione del Santo Padre prende spunto da un brano tratto dal 

Vangelo di Marco che vede l’acqua, la barca, il navigare, al centro 

dell’azione di Cristo.  

Certamente l’intervento del Papa è rivolto al mondo intero, ma noi, 

che siamo del mondo delle barche, abbiamo subito colto la 

particolarità del suo discorso per l’uso di espressioni e di significati 

del nostro mondo “barcaro”, nel difficile momento della pandemia da 

virus. Il discorso meditativo del Pontefice è un continuo richiamo a 

metafore del mondo nautico.  

Non solo il linguaggio utilizzato è volutamente impregnato di termini 

e modi di dire del mondo delle barche, dei navigatori, del contesto 

acqueo, ma anche consente di esprimere i forti valori “barcari” che 

quelle espressioni richiamano. “Siamo tutti sulla stessa barca”, non è 

solo un modo di dire, ma un sentimento profondo di solidarietà e 

condivisione, sempre presente tra coloro che navigano, che si 

concretizza, ad esempio, nell’obbligo giuridico, previsto dal Codice 

italiano della Navigazione, di assistenza (art. 489) o di salvataggio 

(art. 490), prescindendo dalle circostanze. 

Questo parlar da “barcaro” è più comune di quello che sembra, tra la 

platea globalizzata degli ascoltatori del Papa. Il mondo delle barche è 

connaturale al tutte le principali civiltà, al loro sviluppo. Non a torto 

si dice che la civiltà dell’uomo si sia diffusa grazie alle barche e ai loro 

operatori. 
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Il linguaggio “barcaro” del Papa è pertanto intenzionale: è fatto 

apposta per facilitare l'attenzione, sollecitare l'interesse, far 

comprendere meglio, coinvolgere. 

Saper parlare al profondo delle persone per raggiungere l’obiettivo 

della comprensione è una abilità che distingue le grandi figure di 

oratori di ogni tempo. 

 

In tutto ciò non è da ignorare la relazione tra la navigazione, l’acqua e 

il Cristianesimo. L’acqua è fonte di vita. Il Battesimo, cioè 

l’immersione nell’acqua, per la religione cristiana è il principio della 

vita cristiana. Senza acqua non c’è la vita e nemmeno la possibilità di 

navigare. 

I barcari, educati al Cristianesimo o ad altra fede, hanno sempre avuto 

un rapporto speciale con la spiritualità religiosa. Sono le stesse barche, 

a volte, ad esprimere una fede genuina, sia perché chiamate con i nomi 

di santi, sia perché decorate con immagini sacre dipinte su scafi o vele. 

I simboli religiosi diventano una specie di assicurazione per garantirsi 

il rientro dai viaggi, sani e salvi. 

Tutte le comunità, in ogni tempo, senza distinzioni di acqua dolce o 

salata, come ad esempio gli abitanti delle coste del Mare Adriatico o 

quelle collocate lungo gli argini delle innumerevoli vie d’acqua della 

pianura padana, sono coinvolte nelle manifestazioni di fede, con 

processioni di barche, che rappresentano nel contempo anche il 

termometro della coesione civica. Un tempo, la normalità era un’unica 

dimensione sacro-profana che avvolgeva e scandiva la quotidianità. 

Oggi, invece, vige la complessità, l’articolazione. Tuttavia, le 

manifestazioni continuano ad essere il simbolo di sentimenti comuni. 

Un esempio è rappresentato dalla “Festa della Sensa”, organizzata, a 

partire dal secolo XI, dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 

giorno dell’Ascensione di Cristo, celebrante lo sposalizio col mare per 

evocare il rapporto indissolubile di Venezia con l’acqua e la 

dipendenza delle sue fortune. A questo tipo di evento, comune ad altre 

località rivierasche o costiere, partecipano ancora oggi autorità 

religiose e civili, in un tutt'uno di aspetti ed interessi eterei e terreni. 

 

La meditazione del Pontefice scaturisce dalla lettura del Vangelo di 

Marco, capitolo 4, partendo dal versetto 35: "Venuta la sera..." (cfr. 
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Appendice 2 - Mc 4,35). Il brano, nel tempo, ha avuto diverse 

traduzioni in italiano. 

Tutta la vicenda evangelica ha spesso riferimenti con il mondo 

dell'acqua, delle barche e della pesca sulle barche (ad esempio, i 

pescatori divenuti discepoli, in primis San Pietro). Molti dei 

personaggi di 2000 anni fa sono pescatori e barcari che operano in 

contesti di navigazione interna, in quel bacino che noi conosciamo 

come Lago di Tiberiade, formato dalle acque del fiume Giordano, 

immissario ed emissario, nella parte nord dell'attuale Israele, la 

Galilea. Il lago ha una circonferenza costiera di circa 53 chilometri. La 

sua estensione massima nord-sud è di circa 21 km ed ovest-est di circa 

13 km, con una profondità fino a circa 43 metri. L'acqua è dolce, sia 

pur con una percentuale significativa di salinità. Tutta l'area è sotto il 

livello del mare. Il lago è inserito in una depressione terrestre, con una 

profondità che raggiunge anche i 400 metri, dove si trova il fiume 

Giordano (km 330 circa), che scorre da nord a sud fino a sfociare nel 

Mar Morto. Il lago della Galilea (di Tiberiade), a suo tempo, era 

pescosissimo, dava lavoro a molte persone e sfamava le popolazioni 

rivierasche. A noi, oggi, sembrerebbe una condizione delle acque a dir 

poco miracolosa. Si è calcolato che tutta l’area della Galilea è stata la 

location di circa 50 episodi della narrazione evangelica.  

 

Nelle varie versioni del medesimo brano evangelico, il termine “lago” 

è, a volte, sostituito dal temine “mare”, quindi le due parole sono 

utilizzate in modo equivalente. In un'area geografica babele di lingue, 

anche gli idronimi "Mare di Tiberiade" e "Lago di Tiberiade" sono 

utilizzati indistintamente. Pure l'indicazione di Tiberiade non sempre 

è univoca, sostituita, ad esempio, da “Mare di Galilea”. E non solo. È 

una ricchezza di espressioni, che ritroviamo anche nel vissuto dei 

nostri avi barcari, che chiamavano, in modi diversi, gli stessi luoghi, 

oggetti, azioni, a seconda della propria provenienza, del proprio 

dialetto. 

 

Il racconto evangelico, pur ambientato nel tempo lontano, è comunque 

espresso con termini e concetti molto vicini al nostro modo di pensare 

di noi, donne e uomini delle barche. Un tempo, tutta la comunità si 

relazionava quotidianamente con il mondo nautico: trasporto di beni, 
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traghetto di persone oppure la pesca. Lo raccontano ancora oggi anche 

i nostri vecchi barcari della navigazione fluviale, quelli che hanno 

subìto il rapido declino, prima, e la pressoché scomparsa, poi, della 

navigazione commerciale interna lungo tutta la pianura padana, a 

partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Sebbene la navigazione 

commerciale transoceanica e croceristica mondiale abbia raggiunto i 

volumi massimi operativi, a differenza di altri paesi europei, ad 

esempio, la navigazione professionale interna in Italia, pur avendo una 

storica idrografia, è limitata ora alla sola navigazione turistica, salvo 

lodevoli e rare eccezioni. 

 

Marco, l'evangelista autore del brano scelto per la meditazione papale, 

aveva iniziato a descrivere l'opera di predicazione di Gesù tornato a 

insegnare “…. lungo il mare [il lago, nda]. E si riunì attorno a lui una 

folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando 

in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva" (cfr.2 - Mc 4,1). 

Quasi ci immaginiamo, qui da noi, le persone sedute sugli argini 

rivieraschi dello storico Canale Battaglia (Padova), intente a seguire 

le attività e le voci dei barcari a bordo dei loro burci (barconi per il 

trasporto merci) ormeggiati “in castrìa”, cioè distanziati dalla riva con 

delle aste di legno, quanto basta per impedire allo scafo di toccarla o 

di finire in secca.  

La barca con Gesù a bordo era ormeggiata nelle acque basse davanti 

alla riva, nel tratto sud-ovest del lago di Tiberiade.  

"Venuta la sera...", Gesù decise di farsi portare all'altra riva. "C'erano 

anche altre barche con lui" (cfr.2 - Mc 4,36). Era abituale muoversi 

da un posto all'altro, in barca, lungo tutta la costa del lago. Le distanze 

non erano eccessive. 

 

Ma su quale tipo di barca era salito Gesù Cristo? 

Al momento abbiamo solo delle ipotesi. Ci piace pensare che la barca 

sia quella ritrovata proprio nel lago della Galilea, qualche decennio fa. 

Fu una scoperta straordinaria. Lo scafo è in legno (prevale il cedro). 

Subito chiamato "Jesus Boat" (barca di Gesù), il relitto, patrimonio 

archeonavale, è stato studiato dagli esperti israeliani che lo fanno 

risalire a circa 2000 anni fa, tra il periodo avanti Cristo e quello dopo 

Cristo. 
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È una barca da acque interne, con fondo piatto, quindi ideale per 

avvicinarsi alla riva, per poter pescare in bassi fondali. Barca da pesca 

o da trasporto persone, con possibilità di essere vogata da quattro 

rematori, in posizioni sfalsate, non sappiamo se in piedi (vogando "alla 

veneta") o seduti (remando di punta, "all'inglese"). Molto 

probabilmente la barca era anche dotata di timone a barra, oltre 

all'albero velico, utile a navigare col vento. Le dimensioni riscontrate 

sono: lunghezza circa 8,3 metri, larghezza massima 2,3 metri, altezza 

ai fianchi non meno di 1,3 metri. La tecnica di costruzione sembra 

diversa da quella adoperata per costruire i nostri sandoli o burci. 

Avevano dapprima unito il fasciame (metodo a conchiglia) con la 

vecchia tecnica degli incastri (mortasa e tenone, femmina e maschio) 

e qualche chiodo, un tempo merce preziosa, costruendo solo 

successivamente la struttura di ordinate per consolidare l’intero scafo. 

Le nostre barche in legno, della tradizione veneta, sono assemblate 

attorno alla struttura delle ordinate collocate preventivamente sul 

cantiere, una sorta di cavalletto, utilizzato per dare la forma allo scafo. 

La Jesus Boat, per la forma, per le funzioni, per le dimensioni, 

sembrerebbe richiamare le caratteristiche di più di una delle nostre 

barche presenti nella laguna di Venezia, un mix tra sanpierota, topo e 

caorlina da seragia (pesca a seragia, con reti fisse sostenute in verticale 

da paletti infissi nel fondale). 

 

Una volta salpati, prosegue l'evangelista Marco, a bordo Gesù si 

riposa: "Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva" (cfr.2 - Mc 

4,38). Il testo è preciso nel descrivere la posizione di Cristo in barca, 

con un particolare significativo: Lui stava a poppa. La poppa è la parte 

posteriore della barca, generalmente attrezzata con il timone. È il posto 

da dove governare, dare la rotta, è il posto del comando. Gesù è il 

Maestro. Le barche più capienti, oltre che a prua, anche a poppa hanno 

una copertura calpestabile, la “coperta”, il ponte. Può essere rialzata 

rispetto il fondo della barca, per timonare e manovrare con maggiore 

efficienza ed in sicurezza, potendo osservare la rotta da una posizione 

più alta. Sotto la coperta vi è uno spazio, coperto, utilizzato come 

ricovero e/o alloggio, a seconda delle dimensioni. Non abbiamo 

elementi sufficienti per sapere se la barca di Gesù avesse tale riparo a 

poppa. 
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La caorlina da seragia (lunga circa 10 metri), condotta a remi, come la 

gondola, oppure armata con vela e timone, è stata una delle barche da 

pesca più utilizzate, nelle lagune venete, anche nei bassi fondali. A 

bordo c’erano un paio di pescatori, che restavano fuori casa anche una 

settimana, stendendosi per dormire proprio sotto la coperta di poppa e 

di prua. Prima della motorizzazione dei nostri burci, storici barconi, 

lunghi fino anche 30-35 metri, l'ambiente sottocoperta di poppa era 

riservato come alloggio al capobarca, il comandante, che vi aveva pure 

la rete col materasso, per riposare. Fungeva anche da ricovero 

attrezzature (cordame, reti, vele ecc.), peraltro queste erano anche 

distribuite in modo funzionale tra poppa e prua. L'installazione del 

motore, diffusasi sui nostri burci dagli anni '50 in poi, collocato a 

poppa, aveva di fatto eliminato l’alloggio del capobarca.  

In alcune rappresentazioni iconografiche del brano di San Marco, 

Cristo è collocato a prua, ma il testo scritto da Marco è inequivocabile. 

Papa Francesco lo sa bene, ed infatti, nel commentare il passo 

evangelico, fornisce pure una spiegazione specifica sulla criticità della 

poppa, che amplifica il significato del comportamento straordinario di 

Cristo nei momenti successivi. 

 

Papa Francesco, nella sua meditazione, ci fornisce elementi di esegesi 

del testo, dimostrando conoscenze navali non comuni: "Mentre i 

discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, 

proprio nella parte della barca che per prima va a fondo." (cfr.1) 

Il Santo Padre fa un’affermazione significativa, per noi barcari. Ci 

ricorda l’ingegneria della barca e i rischi. 

Perché la poppa è indicata come la parte della barca "che per prima va 

a fondo"? Certamente non può essere una affermazione assoluta, 

dovendosi sempre verificare le circostanze effettive e le dinamiche che 

portano all'affondamento di una barca. Ma potenzialmente è così. 

Cause rilevanti per un affondamento sono senza dubbio le condizioni 

meteorologiche avverse, come la tempesta citata nel brano. 

San Marco narra: "Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento 

e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena." (cfr.2 - Mc 

4,37). La barca si riempie d’acqua. Acqua sotto, acqua da sopra, acqua 

dentro. 
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La situazione, come sa bene chi l'ha dovuta affrontare, appare quindi 

disperata. Immaginiamo la barca in balia di forze impossibili da 

governare col solo timone e gli altri abituali mezzi (remi, vela). Per di 

più la barca è carica di persone. Se Gesù e i discepoli si fossero 

imbarcati insieme, a bordo ci potrebbero essere state al massimo circa 

15-16 persone: Gesù stesso, i 12 apostoli e altre 2-3 figure 

dell'entourage. Per le dimensioni sopra indicate, la capienza di persone 

a bordo della Jesus Boat, azzardiamo, era ragionevolmente ai limiti. 

Aggiungiamoci che la barca “oramai era piena” [si intende: d'acqua] 

(cfr.2 - Mc 4,37). Con il peso raggiunto e l'altezza delle onde, la falca, 

l’asse che avvolge il bordo superiore della barca, stava evidentemente 

per finire sotto il livello del pelo d'acqua, in procinto quindi di 

tracimare all’interno, sanzionando l’affondamento. 

Il rischio di affondamento, causa le forze della natura, è una variabile 

da considerare ad ogni navigazione. Corrente, vento, moto ondoso, 

possono concorrere al disastro. La corrente porta la barca alla deriva. 

Il vento ne causa lo scarroccio. Il moto ondoso rende instabile la barca, 

che beccheggia e rolla. Si perde il controllo della rotta, si rompe il 

timone, ci si infrange sulle rocce, ci si incaglia, l’albero è spezzato, la 

vela è strappata. Con la barca piena d'acqua, per effetto della forma 

dello scafo utile all'idrodinamica (si avanza di prua!) e all'idrostatica 

(i vincoli tra forma e peso che influenzano la spinta di galleggiamento 

e quindi la linea), la distribuzione della massa d’acqua entrata a bordo 

va a incidere di più a poppa, che ha solitamente un maggiore volume 

riempibile, per la sua forma specifica, rispetto alla prua, solitamente 

slanciata e affusolata verso l'alto, sia che abbia l'asta di prua che fende 

l’onda, sia che non l’abbia e sia a pàssara, cioè con le sole assi che 

risalgono dal fondo barca opportunamente curvate all’insù, per 

sormontare l'onda senza farsi sovrastare. Il fatto che la prua sia 

generalmente più alta è confermato, ad esempio, dall’applicazione a 

prua del brocon, un ferro collocato a sbalzo sulla punta estrema della 

prua, con funzioni di segnalatore e paraurti: “Se passa il brocon, passa 

il timon”, così si diceva quando la barca doveva transitare sotto un 

ponte basso, come uno di quelli veneziani, curvi a schiena d’asino. In 

sostanza, poteva passare tutta la barca, da prua a poppa, avendo 

preventivamente rimosso l’albero velico, operazione compiuta in 

navigazione dagli abili barcari in circa 15-20 minuti. 



 

 
15 

Quindi, in caso di sfortuna, la poppa è la parte della barca destinata a 

finire per prima sott'acqua, come ha detto Papa Francesco. Talvolta è 

la presenza del motore a poppa un ulteriore peso gravante. In laguna 

di Venezia capita di vedere affiorare fuori dell’acqua la prua di 

qualche relitto di barchino, dritta rivolta verso il cielo. Quasi a pregarlo 

di non farlo immergere del tutto. 

 

Nel lago, intanto, si è scatenata la tempesta. 

Il panico a bordo è tangibile "Maestro, non t'importa che moriamo?" 

(cfr.2 - Mc 4,38), implorano Gesù i passeggeri discepoli, svegliandolo. 

Ed ecco, allora, che interviene il Maestro/comandante, con il carisma, 

l'esperienza, la saggezza, la leadership, l'abilità nel dominare le 

situazioni a rischio, la tranquillità (stava dormendo), esercitando le 

prerogative della propria missione di Salvatore, generando fiducia. In 

barca si fa un atto di fede nei confronti del comandante, circa i tempi 

e le modalità di raggiungimento della meta, senza rischi.  

"Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento 

cessò e ci fu grande bonaccia" (cfr.2 - Mc 4,39). 

 

Papa Francesco medita il senso del racconto di 2000 anni fa, oggi più 

che mai attuale alla luce dello smarrimento, delle difficoltà, della 

paura generata dal Coronavirus: "Siamo tutti sulla stessa barca" 

(cfr.1). È un monito. Si deve avere fede, fiducia nel nostro Maestro. 

La realtà della vita ci dice che non siamo tutti in una unica barca. Ci 

sono più barche, di tutti i tipi. È anche il bello della biodiversità. Siamo 

come l’immagine in copertina. Tante barche diverse. 

Il Papa, però, insiste. Siamo "tutti chiamati a remare insieme, tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda" (cfr.1). Come per i barcari di un 

tempo la solidarietà è concreta, fisica, operativa. "Su questa barca… 

ci siamo tutti" (cfr.1).  

 

Gli elementi espressi dalla natura, vento, onda, pioggia, che hanno 

agitato le acque del mare/lago di Tiberiade, sono talvolta compagni di 

viaggio dei naviganti. I barcari hanno navigato in tutte le stagioni e 

condizioni, con perizia e fortuna, a volte anche con insuccesso. 
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Forse la rotta, in caso di insuccesso, non era quella giusta. Papa 

Bergoglio suggerisce: "È il tempo di reimpostare la rotta della vita 

verso il Signore, e verso gli altri." (cfr.1). 

 

E allora, cediamo del tutto la parola al Papa, sottolineando il suo 

linguaggio “barcaro”: 

“L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo 

autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del 

Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle 

barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui 

le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non 

si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto 

quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle 

nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai." (cfr.1). 

"Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a 

risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare 

solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra 

naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra 

fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 

salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati." 

(cfr.1).  

Papa Francesco ripete più volte la voce del Maestro/Comandante, 

riportata nel passo dell’evangelista Marco: “Perché avete paura? Non 

avete ancora fede?” (cfr.2 – Mc 4, 40). 

Ed infine: 

“Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa 

di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione 

della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta." 

(cfr.1). 

 

Amen.  
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Appendice 1 - Testo originale 
 

 
MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA 

IN TEMPO DI EPIDEMIA 

 

PRESIEDUTO DAL SANTO PADRE 

FRANCESCO 

 

Sagrato della Basilica di San Pietro 

Venerdì, 27 marzo 2020 

 

MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE 

 
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo 

ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si 

sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite 

delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un 

vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente 

nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati 

impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi 

alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 

stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 

tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo 

tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 

dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che 

non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. 

 

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è 

capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente 

allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca 

che per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, 

dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo 

vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver 

calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di 

rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 
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Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede 

dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non 

avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo 

come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 

38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non 

si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa 

più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una 

frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche 

Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta 

invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. 

 

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle 

false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, 

i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come 

abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, 

sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta 

pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che 

ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare 

con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle 

nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci 

così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. 

 

Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 

mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria 

immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) 

appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: 

l’appartenenza come fratelli. «Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In 

questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 

velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo 

lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo 

fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a 

guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei 

poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 

imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 
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Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati 

Signore!”. 

 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un 

appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, 

ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo 

appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 

2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 

scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo 

di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è 

necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della 

vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti 

compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito 

donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e 

plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito 

capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite 

sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate 

– che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle 

grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 

oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 

infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 

trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti 

ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. 

Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri 

popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: 

«che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni 

giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare 

panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 

insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 

come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando 

gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono 

e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: 

sono le nostre armi vincenti. 

 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è 

saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da 

soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi 
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naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. 

Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli 

sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 

questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 

anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché 

con Dio la vita non muore mai.  

 

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a 

risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, 

sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il 

Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. 

Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un 

timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: 

nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e 

nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel 

quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, 

sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta 

l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci 

interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare 

verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare 

la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), 

che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. 

 

Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare 

tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento 

il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla 

creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il 

coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e 

permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella 

sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che 

sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che 

ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per 

abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura 

e dà speranza. 

 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, 

da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei 
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affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del 

suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che 

abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio 

consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona 

salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la 

nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci 

in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 

28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, 

perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana 



 

 
22 

Appendice 2 - Testo ufficiale CEI 

Vangelo secondo Marco – Capitolo 4, 1-41 

[1] Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui 

una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò 

seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la 

riva. 

[2] Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo 

insegnamento: 

[3] "Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 

[4] Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli 

uccelli e la divorarono. 

[5] Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito 

spuntò perché non c'era un terreno profondo; 

[6] ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si 

seccò. 

[7] Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e 

non diede frutto. 

[8] E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e 

crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per 

uno". 

[9] E diceva: "Chi ha orecchi per intendere intenda!". 

[10] Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano 

sulle parabole. Ed egli disse loro: 

[11] "A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di 

fuori invece tutto viene esposto in parabole, 

[12] perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, 

perché non si convertano e venga loro perdonato". 

[13] Continuò dicendo loro: "Se non comprendete questa parabola, 

come potrete capire tutte le altre parabole? 

[14] Il seminatore semina la parola. 

[15] Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la 

parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta 

via la parola seminata in loro. 



 

 
23 

[16] Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro 

che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, 

[17] ma non hanno radice in sé stessi, sono incostanti e quindi, al 

sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a 

causa della parola, subito si abbattono. 

[18] Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro 

che hanno ascoltato la parola, 

[19] ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno 

della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e 

questa rimane senza frutto. 

[20] Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono 

coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto 

nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per 

uno". 

[21] Diceva loro: "Si porta forse la lampada per metterla sotto il 

moggio o sotto il letto? O piuttosto per metterla sul 

lucerniere? 

[22] Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere 

manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in 

luce. 

[23] Se uno ha orecchi per intendere, intenda!". 

[24] Diceva loro: "Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa 

misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi; anzi 

vi sarà dato di più. 

[25] Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello 

che ha". 

[26] Diceva: "Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella 

terra; 

[27] dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; 

come, egli stesso non lo sa. 

[28] Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la 

spiga, poi il chicco pieno nella spiga. 

[29] Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché 

è venuta la mietitura". 

[30] Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 

quale parabola possiamo descriverlo? 
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[31] Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato 

per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; 

[32] ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli 

ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo 

possono ripararsi alla sua ombra". 

[33] Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola 

secondo quello che potevano intendere. 

[34] Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi 

discepoli, spiegava ogni cosa. 

[35] In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: "Passiamo 

all'altra riva". 

[36] E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. 

C'erano anche altre barche con lui. 

[37] Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le 

onde nella barca, tanto che ormai era piena. 

[38] Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t'importa che 

moriamo?". 

[39] Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il 

vento cessò e vi fu grande bonaccia. 

[40] Poi disse loro: "Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?". 

[41] E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: "Chi è 

dunque costui, al quale anche il vento e il mare 

obbediscono?". 
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Piccolo dizionario barcaro 
 
Barca: galleggiante, di qualsiasi dimensione, predisposto per la 

navigazione. È il termine comunemente utilizzato per indicare 

lo scafo armato, cioè allestito con accessori ed attrezzature 

indispensabili per la navigazione. Il vocabolo è altrimenti 

sostituito, individuata la dimensione, da: natante (barca 

piccola), imbarcazione (barca media), nave (barca grande). 

Barcaro: in italiano barcaiolo, è così chiamato in Veneto chi più 

genericamente, donna o uomo, lavora a bordo o per le barche, 

soprattutto della navigazione interna; più specificamente è 

inteso come proprietario (paron), comandante, conducente 

oppure membro dell’equipaggio (morè, marinero, capobarca). 

Barcone: barca di ampie dimensioni (media o grande), impiegata per 

il trasporto di cose. 

Burcio/burchio: indica solitamente una tipologia di barca, realizzata 

con la prua a pàssara. Burchio diventa un suffisso ai fini delle 

immatricolazioni: “motoburchio” L’origine dei burci si perde 

nel tempo. Nella “Divina Commedia”, Inferno, Canto XVII, 

Dante scrive: “Come talvolta stanno a riva i burchi, che parte 

sono in acqua e parte in terra,”, dando una rappresentazione 

verosimile. 

Caorlina: barca tradizionale, diffusasi negli ambienti lagunari veneti. 

Capobarca: comandante a bordo della barca. 

Castrìa: modalità di ormeggio della barca, che prevede, oltre 

all’utilizzo di cime di ormeggio, anche l’impiego di pali tesi 

dallo scafo a riva, per mantenere la distanza dall’argine al fine 

di evitare di toccarlo o di finire in secca. 

Conca di navigazione: ascensore idraulico per consentire il passaggio 

diretto delle barche da un livello superiore a quello inferiore e 

viceversa. È una infrastruttura formata dalla conca (cratere, 

catino, bacino, invaso) chiusa a monte e a valle da porte o 

paratoie. Quelle a porte “vinciane” ne hanno due per parte, 

chiuse a battente con angolo di circa 35° (o 215°) A Battaglia 

Terme è in funzione la conca di navigazione con il dislivello 

più alto in Italia, circa 7,5 metri! 
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Falca: parte della struttura dello scafo, costituito da un asse di legno 

che fascia, rialza e protegge il fianco della barca. 

Imbarcazione: vocabolo usato generalmente come sinonimo di barca, 

per la legislazione italiana è la barca di dimensioni fra i 10 e i 

24 metri di lunghezza. 

Mandraccio/mandracchio: è il bacino a valle (sotto) o a monte (sopra) 

di una conca di navigazione. 

Natante: usato generalmente come sinonimo di barca, per la 

legislazione italiana è la barca di dimensioni fino a 10 metri di 

lunghezza. 

Passà: il passaggio delle barche nella conca di navigazione. 

L’operazione prevede 3 fasi: 1) attesa delle barche nel 

mandraccio fino all’apertura delle porte della conca (quelle di 

valle o di monte, a seconda della provenienza); 2) ingresso in 

conca (il numero di barche dipende dalle dimensioni), 

chiusura porte, svuotamento o innalzamento del livello 

d’acqua a seconda della destinazione, verso valle o monte; 3) 

apertura porte e uscita barche dalla conca. 

Pàssara: tipologia di prua piatta, senza l’asta centrale di raccordo del 

fasciame dei fianchi, costruita con le sole assi che risalgono 

dal fondo barca, opportunamente curvate all’insù, fino 

all’estremità. 

Poppa: la parte posteriore della barca, dotata di timone. Nelle barche 

motorizzate generalmente sede del motore e dell’elica. 

Prua/prora: la parte anteriore della barca. 

Sanpierota: barca tradizionale tipica della laguna di Venezia. 

Sandolo: barca a fondo piatto (dal latino sandalium, calzatura piatta), 

di lunghezza inferiore ai 10 metri. 

Seragia: tipica pesca da laguna, con reti appese in verticali su paletti 

infissi nel fondale, in modo da creare una recinzione, per 

catturare il pesce impigliato nel cambio dei livelli della marea. 

Topo: barca tradizionale tipica della laguna di Venezia. 

 

Per una più esaustiva panoramica sui termini “barcari” si veda la 

sezione “Dizionario dei termini dialettali” nel libro “Canali e Burci, 

edito a cura del Comune di Battaglia Terme, in vendita presso il Museo 

(a richiesta online: www.museonavigazione.eu).  
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Sitografia 

 
 

Informazioni e dati inseriti nel testo 

 

Il testo “Il discorso barcaro di Papa Francesco” è frutto di una libera 

elaborazione di una miscellanea di esperienze, saperi e conoscenze 

acquisite da varie fonti: orali, scritte e digitali. Senza voler essere 

esaustive della documentazione rintracciabile nel web, si segnalano 

alcune pagine, di rapida consultazione, volutamente in ordine sparso. 

 

- Per le frasi del Papa o del Vangelo, riportate in corsivo nel testo: 

 

(1) Documento ufficiale: "Momento straordinario di preghiera in 

tempo di epidemia" di Papa Francesco: 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/co

ntent/vaticanevents/it/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/docum

ents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html 
 

(2) Testo del Vangelo di Marco (4, 1-41): 

 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_PUK.HTM 
 
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=

Mc%204&Versione_CEI74=1&Versione_CEI2008=3&

Versione_TILC=2&VersettoOn=1&mobile=; 

 

- Per i contenuti:  

 

https://mailchi.mp/c7c46c835bd0/1-newsletter-novembre-

214497?e=20d1edd9fd 

https://www.travel365.it/fiumi-piu-lunghi-del-mondo.htm 

http://en.gotohz.com/whyhangzhou/cultureandheritage/201307/t

20130703_84564.shtml 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_PUK.HTM
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mc%204&Versione_CEI74=1&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&mobile=;
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mc%204&Versione_CEI74=1&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&mobile=;
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https://it.wikipedia.org/wiki/Wuhan 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palestina 

http://www.bibledex.com/israel/jesus_boat.html 

http://www.newadvent.org/cathen/14716b.htm 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Morto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Tiberiade 

https://it.cathopedia.org/wiki/Fiume_Giordano 

https://itersubterrae.myblog.it/2020/03/27/discorso-di-papa-

francesco-del-27032020/ 
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9b6f:0xf7840d9de500fe1d!8m2!3d32.8244321!4d35.587

9975 

https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/perche-le-navi-non-

affondano-per-il-peso 

http://www.newadvent.org/cathen/14716b.htm 

https://bibleatlas.org/sea_of_tiberias.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Galilee_Boat 

http://civiltadellacqua.blogspot.com/2018/11/lunesco-mette-al-

centro-i-musei.html 

 

 

 

 

Buona navigazione.… in internet! 
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Note dell’autore 
 

 

Riccardo Cappellozza, il fondatore del Museo della Navigazione 

Fluviale di Battaglia Terme, ricordava spesso che i barcari si levavano 

il cappello al passaggio, in laguna, davanti al capitello acqueo della 

“Madonna del Paluo”. 

 

Un barcaro è una persona che ha la possibilità di girare, di incontrare 

molte persone, di vedere e vivere molte situazioni.  

Chi ha la possibilità di vedere le cose del mondo, sia da terra che 

dall’acqua, come appunto un barcaro, ha una visione della vita più 

ampia.  

Credente o non credente che sia, ha una elevata spiritualità. 

 

I barcari, per questo essere erranti per le vie liquide, sono anche 

chiamati zingari d’acqua. Sono molto concreti e realisti, per necessità 

e per spirito. Sanno anche essere molto generosi ed accoglienti, ma 

sono consapevoli che non si può stare tutti sulla stessa barca. Problemi 

di spazio limitato, galleggiabilità, sicurezza. Ciascuno ha la sua barca, 

per destino o per scelta. E deve curarla, nell’equilibrio di una 

navigazione dove complessivamente, sì, c’è posto per tutti nelle vie 

d’acqua, ma con regole, ruoli, responsabilità, conoscenze, rispetto 

reciproco, buona fede e bilanciamento dei diritti e dei doveri. 

Un po’ come nella foto di copertina, ci sono barche di tutti i tipi. 

E se si decide di salire sulla stessa barca, si deve remare insieme, in 

una stessa direzione, verso una rotta definita, sotto il comando del 

capobarca. Qualcuno ha affermato che la barca sia il luogo meno 

democratico che esista! 

 

 

Nella stesura di queste pagine ho avuto il supporto degli amici 

Giacomo e Paolo, appassionati ed esperti di barche tradizionali, 

compagni di lunghe chiacchierate in materia e di qualche vogata alla 

veneta, che hanno fatto da lettori cavie, per poter darmi suggerimenti 

ed un primo riscontro. Ho coinvolto nella lettura critica anche Sonia, 

la quale, inoltre, sta curando la promozione e comunicazione del 
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Museo della Navigazione Fluviale, in questo difficile momento di 

chiusura forzata causa il Coronavirus. 

Li ringrazio per la cortesia, la pazienza e la benevolenza. 

Ringrazio, soprattutto, mia moglie Grazia che, come insegnante di 

Italiano, ha cercato di correggere alcune mie imperfezioni linguistiche 

e concettuali. È abituata a sopportarmi da molti decenni. L’apprezzo 

molto e Le sono riconoscente, anche questa volta. 

 

 

Se ti è piaciuto il contenuto di questo libretto, sostieni il Museo della 

Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Diventa membro del Club 

“Amici del Museo della Navigazione Fluviale” Istruzioni sul sito 

www.museonavigazione.eu.  

Le condizioni di privilegio sono estese fino a tutto il 2021! 

Se non ti è piaciuto, esprimi comunque le Tue ragioni, scrivendo a 

info@museonavigazione.eu. Non farci mancare, però, il tuo sostegno. 

Prenota già ora, entro il 30 giugno 2020, l’ingresso con visita guidata 

al Museo, al costo di 10 euro. Ti verrà consegnata, inclusa nel prezzo, 

anche la copia stampata di questo elaborato.  

 

 

Ti aspettiamo. A presto. 

 

 

Maurizio Ulliana 

Presidente Associazione TVB – Traditional Venetian Boats 

gestore del Museo Civico della Navigazione Fluviale 

Battaglia Terme 

 

http://www.museonavigazione.eu/
mailto:info@museonavigazione.eu


 

 
 

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 
Ai navigatori di ogni tempo e luogo. 

 

Ogni parola, ogni fatto 

si collocano nei momenti nei quali si sono generati. 

Alcuni, però, hanno un valore universale ed eterno. 

 

Un ringraziamento speciale a 

Jorge Mario Bergoglio - Papa Francesco, 

“capobarca”, 

per averci offerto una stimolante meditazione, 

in questo tempo di pandemie di virus e di paura. 

 

 

 

 
 

www.museonavigazione.eu 
 

 

 
Euro 10,00 (dieci). 

 
L’acquisto online, entro il 30 giugno 2020, include nel prezzo un 

ingresso con visita guidata al Museo. Vedi istruzioni nel sito. 

http://www.museonavigazione.eu/

