
    

Nella museografia internaziona-
le si è affacciato ormai da una
diecina di anni il termine “museo
della città” che, a scanso di equi-
voci, è qualcosa di nuovo e non
una semplice allocuzione geo-
grafica. Questa nuova categoria
museografica sottende un preci-
so significato culturale. In parole
povere significa illustrare la sto-
ria di un agglomerato urbano
dalle origini morfologiche del

suo territorio, ovvero perché fu
scelta quella determinata area co-
me luogo dell’abitare, fino alle
ultime norme del piano regolato-
re e alle previsioni future di svi-
luppo, passando per tutte le fasi
storiche e demografiche che han-
no caratterizzato il sito abitato
nel corso del tempo. Storia geolo-
gica, storia economica, storia sa-
nitaria e antropologia, agricoltu-
ra, artigianato, industria, alimen-

tazione, urbanistica, climatolo-
gia, grandi eventi naturali e uma-
ni si intrecciano nei secoli fornen-
do le linee guida dello sviluppo
della città come luogo di civiltà.
Se il fenomeno della globalizza-
zione culturale, razziale, religio-
sa ha contagiato popoli e nazioni,
ciò è evidente anzittutto nelle
grandi città, le prime a perdere il
contatto con la propria storia. La
perdita di storia è perdita di dif-

ferenza; la perdita di differenza è
perdita di capacità di sopravvi-
venza perché è la differenza che
crea la vita come insegna da sem-
pre la biologia. A ben guardare,
qualcosa di simile si sta affer-
mando anche in Italia con la nuo-
va importanza assunta dal ruolo
dei sindaci delle grandi città,
sempre più chiamate a ruoli-gui-
da dell’intero sistema Paese.
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Venezia ha bisogno di un
sindaco o di una sindaca
che ami la Città al pari di

come l’amava Ezra Pound, che
scelse di abitarvi e di concludere
qui la propria vita, al pari di co-
me possono amarla coloro che
decisono di restarvi dopo esser
venuti qui per completare gli stu-
di all’università, per esempio co-
me ho fatto io e come hanno fat-
to tanti altri prima e dopo di me,
e come si spera facciano ancora
tanti giovani: studiare a Venezia,
imparare ad amarla e rispettarla,
desiderare di continuare e con-
cludere qui la propria vita. 

Venezia ha bisogno di un sindaco
che ami la Città e la Laguna co-
me l’amano la maggioranza dei
veneziani, quelli che conoscono
la sua storia e la rispettano, una
storia fatta da uomini straordi-
nari che si sono uniti, qui, sul
petto delle onde, grazie ad una
“chimica” divina, decidendo di
vivere sull’acqua ed erigere i
propri monumenti di civiltà.
Come la maggioranza dei suoi
abitanti ho scritto, perché pur-
troppo sono tanti i veneziani
che la sfruttano per farsi ricchi,
sono tanti i veneziani che la
spremono come un limone per
gonfiare le proprie tasche, ep-
pure sono nati qui, anche loro in
Laguna, sul petto delle onde,
ma come i loro grandi antenati
questi veneziani approfittatori
sono meschini, avidi, non sanno
vedere oltre il loro naso, non
sanno che cosa sia la cultura, il
sacrificio fisico e intellettuale
che generazioni intere di vene-
ziani veri hanno prodotto. Che
miseria questi veneziani avidi e
malfattori, essi non meritano
Venezia, sono indegni discen-
denti di un popolo straordina-
rio che nel passato (glorioso) ha
saputo creare una città-stato e
poi un impero marittimo e un
grande e forte stato di terrafer-

ma, che ha saputo costruire sul-
l’acqua scogliere di palazzi e da-
to al mondo esempi d’arte come
la pittura, la musica, la scultura,
esempi di come si governa e si
amministra una città con leggi
ammirate da altri stati, con una
sanità che è nata proprio qui in
Laguna e poi copiata ed espor-
tata nel mondo, proprio come le
sue leggi al tempo in cui la gran-
de Repubblica aveva in Venezia
il suo cuore e nel Diritto il suo
spirito, quando la Città-Stato
era l’arca della civiltà della pa-
ce, San Marco è per l’intera Eu-
ropa bandiera di libertà e buon
governo, gioia di vivere. Ed ec-
co allora che uno spirito libero
come Voltaire fa dire al suo
Candido: “Andrò ad attenderti
a Venezia; questo è un paese li-
bero dove non vi sono da teme-
re né Bulgari, né Abari, né Ebrei,
né inquisitori.”

Venezia ha bisogno di un sindaco
che sia soprattutto onesto e che
scelga di governare la Città per
quattro anni facendosi servo dei
suoi cittadini, dei loro bisogni,
come al tempo dei dogi, crean-
do un’armonia sociale e iniziare
dunque ad educare i veneziani
che sfruttano la città, insegnan-
do loro che chi sta in una barca
deve sempre e comunque rema-
re da una sola parte, la parte che
ha come faro l’onestà, la cultura,
l’amore per le pietre e per i pro-
pri simili e che non è necessario
rubare per vivere. 

Venezia ha bisogno di un sindaco
che sia in primissimo luogo one-
sto, ma che sia anche bravo e vi-
gile nel non lasciar rubare chi da
lui riceve i poteri amministrati-
vi, in altre parole Venezia ha bi-
sogno di un sindaco che riesca a
non circondarsi di ladri e mal-
fattori. Un sindaco onesto che
agisce per creare un’armonia
sociale, desideroso soltanto di

lasciare un segno positivo per la
Città e i suoi abitanti, un sinda-
co che possa dire e imitare un
grande personaggio del passa-
to, un sindaco che possa dire I
have a dream.

Venezia ha bisogno di un sindaco
che riesca a ripopolare la città
come è stato fatto più volte in
passato e come la storia ci inse-
gna. Falcidiata da ondate peste,
ridotti drasticamente i suoi abi-
tanti, la Città-Stato invitava arti-
giani, artisti e intellettuali a tra-
sferirsi in Laguna promettendo
loro importanti agevolazioni. E
la Città rifioriva con immigrati
ticinesi, lombardi, lucchesi, fio-
rentini... 

Venezia ha bisogno di un sindaco
che oltre a far rialzare il numero
dei residenti faccia parimenti ri-
tornare la Città ad essere produt-
tiva, con il richiamo di artigiani
di qualità – il pregiato artigiana-
to veneziano – e la ricomparsa
dei piccoli esercizi di vicinato da
sempre parte importante del tes-
suto sociale di Venezia, come ci
ricorda giornalmente la topono-
mastica grazie ai nizioleti.

Venezia ha bisogno di un sindaco
che risponda ai requisiti suac-
cennati. Non sappiamo se sarà il
prossimo, ma ci aguriamo che lo
sia e che abbia lo spirito e la for-
za di agire per il bene dei suoi
abitanti e di una Città sottopo-
polata, luogo di seconde e terze
case, passerella e sipario per tu-
risti e bancarelle, la più bella di-
sneyland del mondo.

Venezia ha bisogno di un sindaco
che possa ripetere con il grande
Ezra Pound: 

Oh Dio, quale grande atto di bontà
/ abbiamo mai compiuto in passato
/ e poi scordato, / per meritarci una
tal meraviglia qual è Venezia.

Un sindaco per Venezia 
di Giovanni Distefano 

EDITORIALE
Da anni dedichiamo ampio spazio a dibattere sui problemi di Venezia, an-
che a costo di sembrare ripetitivi. 
Ripetitivi, certo ma solo perché, nonostante il passare del tempo, le denun-
ce, le battaglie e le prese di posizione, i problemi sono rimasti sempre gli stes-
si, e anziché risolversi, si sono aggravavati, sovrapponendosi e ingarbu-
gliandosi. 
Come se non bastasse, ciliegina sulla torta avvelenata servita alla città, nel
giugno dello scorso anno lo scandalo Mose ha travolto la classe politica e im-
prenditoriale esponendo Venezia alla vergogna del mondo intero.
Anche sul Mose si sono già scritti articoli e articoli, e lo scandalo è stato al-
tresì raccontato in un libro redatto dai giornalisti Gianluca Amadori, Mo-
nica Andolfatto e Maurizio Dianese: La retata storica, documenta la sto-
ria del malaffare e della corruzione di cui il Mose è diventato il simbolo, fa-
cendo riecheggiare, nel titolo, per contrasto, quella storica Regata venezia-
na che fu l’orgoglio della Serenissima.  
Non abbiamo dunque niente di nuovo da dire, se non il lungo elenco dei ma-
li che affliggono la nostra amata città: l’acqua alta, lo spopolamento, l’in-
vecchiamento di chi resta, il caro vita, la mancanza di alloggi accessibili al-
le coppie giovani,  il malfunzionamento dei trasporti… 
Questi e molti altri i problemi che rendono difficile, e a detta di molti quasi
impossibile, vivere in città e ne stanno pregiudicando la sopravvivenza,
l’identità, perfino l’integrità dell’enorme patrimonio artistico di cui essa di-
spone. L’amarezza, oggi, è più forte di ogni altro sentimento, accompagna-
ta dal sospetto che siano i veneziani a non essere sufficientemente consape-
voli, o che coloro che vogliono salvare la città siano davvero pochi mentre i
più non vedono oltre l’arco dei propri guadagni e dei propri interessi. 
Siamo però anche convinti che, se i singoli hanno poco, forse nessun potere,
molto ne ha la pubblica opinione ed è ad essa che Nexus si rivolge per dire
che oggi, a Venezia, il problema fondamentale e dal quale tutti gli altri de-
rivano o sono condizionati è quello del turismo.
Intendiamoci: il turismo è un bene prezioso, una risorsa economica irrinun-
ciabile, il segno che la cultura, l’amore per l’arte, la curiosità intellettuale spin-
ge le persone a visitare i luoghi per trarne profitto e piacere e in questo senso
si capisce perfettamente quanto Venezia possa essere meta ambita e desidera-
ta. La città del resto si è sempre nutrita di turismo fin dal Medioevo. 
È il turismo indiscriminato, senza regole, senza programmazione, senza
controllo e smodatamente cresciuto negli ultimi anni quasi ai confini della
legalità che va corretto anche perché impedisce contemporaneamente ai ve-
neziani di vivere e ai turisti di godere veramente la città.  
Per un’analisi obiettiva suffragata da dati certi sul turismo, rinviamo all’il-
luminante pamphlet Caro Turista di Paolo Lanapoppi che abbiamo già cita-
to proprio dalle pagine di questa rivista.
Un altro contributo significativo è stato fornito dalla Giornata di studio Un
futuro per Venezia? tenutosi all’Istituto Veneto nel 2006 (esite una omoni-
ma pubblicazione). Studiosi ed esperti di fama hanno illustrato i problemi
critici che affliggono la città e disegnato le possibili non facili prospettive.
Tra le varie associazioni va infine ricordata la costante attenzione che Italia
Nostra rivolge da sempre ai problemi di Venezia, recentemente accompa-
gnata dalla proposta di un programma di interventi.   
Iniziative e stampa locale cominciano a parlare concretamente della pro-
grammazione del fenomeno, con “ticket” e “numero chiuso” che però varia
enormemente da 70.000 a 20.000 presenze giornaliere.  
Si avvicinano le elezioni. Un residuo di ottimismo ci invita a pensare che
qualcuno si renda veramente conto della gravità di questa situazione e vo-
glia farsi carico di un problema scomodo, ma irrinunciabile e urgente. La
salvezza della nostra città non è né di destra né di sinistra e non tollera di-
vagazioni ideologiche: o la  salviamo adesso, o come già paventava Monta-
nelli, la perderemo per sempre.  

Daniela Zamburlin

IN MEMORIAM

ROSANNA MAVIAN
Scrittrice e collaboratrice di Nexus, ma anche di altre testate, grande
esperta veneziana della Mostra del Cinema, che seguiva da sempre,
fino alla scorsa edizione, Rosanna ci ha lasciati il 23 marzo, addolo-
rati, ma al tempo stesso confortati dal pensiero che se ne sia andata,
come ci dice, per lenire il suo/nostro dolore, l’amata figlia Fosca, con
animo sereno. Rosanna aveva la grande passione della scrittura e al-
lora mi piace ricordarla citando i suoi due ultimi pezzi pubblicati su
Nexus, quello che anticipava l’apertura della Mostra del Cinema
(Nexus n. 91 – estate 2014) e l’altro (Nexus n. 92 – autunno 2014),
che ne faceva una analisi a posteriori. 
Quest’ultimo comincia così: “La 71. Mostra del Cinema si è con-
clusa con un ricco, interessante programma di proiezioni [...] film
che davvero hanno spesso conquistato critici e pubblico, personaggi
famosi [...] seguiti da chi li conosce/riconosce cercando gli autogra-
fi... È sempre stato così, ricordo come da ragazzini cercavamo e se-
guivamo attori, registi, dive e divette, rivisti di recente in un docu-
mentario ripreso su Rai Storia in tivù, che raccontava la Mostra
del 1954-57. C’era ancora l’Arena...”
Il primo, intitolato “Amarcord”, inizia con queste parole: “Nel corso
del 2013 se ne sono andati pilastri del Cinema italiano come i registi
Mario Monicelli e Carlo Lizzani. All’inizio del 2014 ci lascia anche
Carlo Mazzacurati, altro grande regista [...] Ho avuto la fortuna di
incontrare questi tre personaggi nel corso degli anni al Festival del
Cinema di Venezia e di tutti ho conservato un ricordo indelebile.”
Anche noi, Rosanna, di te conserveremo un ricordo indelebile. Ti sia
lieve la terra, cara dolce amica Rosanna. (Giovanni Distefano)

Redazione di Nexus a Boston
Cristiana Moldi Ravenna

Essere a Boston è molto più di una
esperienza vivificante. La persona-
lità di una città si coglie immediata-
mente e se ne individuano le carat-
teristiche principali fin dall’inizio,
basandosi su pochi elementi visivi:
Roma e la bellezza delle sculture e
dei paesaggi antichi così cari a pitto-
ri e scrittori europei romantici; Fi-
renze ossia l’intelligenza che scatta
fuori a ogni angolo; Parigi in cui il
profumo dell’aria contribuisce a ca-
denzarne le ore, le differenti forme e
i desideri; Londra la città del “tutto
è possibile”, New York con opere
d’arte contemporanea a ogni angolo.
Ecco che Boston si può definire la
città delle contraddizioni. Dagli ele-
menti naturali, il troppo caldo e il
troppo freddo, che hanno influenza-
to la struttura della città, si arriva ai
grattacieli non altissimi, ma solidi,
così come emergono dalle acque, in
contrasto con le casette da fiaba del-
la parte storica tradizionale, appena
fuori dal circuito del centro. Casette
a due piani o tre, tetto spiovente per
salvarsi dalle nevicate abbondanti.
Tipico il portico d’ingresso (ricordo

di case dell’Europa del nord o
dell’est, della Polonia, della Bielo-
russia) là dove c’è pioggia, neve a
strati e fango così spesso e granitico
per cui c’è la necessità di uno spazio,
prima di entrare in casa, o appena
entrati, dove poter pulire le scarpe
“da fuori” e togliere il primo strato
di fango tramite ferri ben allineati a
destra e a sinistra del piccolo porti-
cato. Il portico d’ingresso ricorda
anche certe ville liberty di Mestre o
del Lido, con la medesima funzione,
nel passato, quando le strade non
erano asfaltate. Le due panchine af-
fiancate vicino alla porta d’ingresso
attendono visitatori, ospiti, padroni
di casa o animali domestici. Le ca-
sette da fiaba hanno sicuramente
ispirato Walt Disney per molti car-
toons. Ci si aspetta di veder compa-
rire i topolini di Cenerentola da un
momento all’altro. Con la neve di
quest’anno, casette e giardinetti si
sono ritrovati immerse nel bianco,
nel ghiaccio delle fontanelle. Paesag-
gio da fiaba, ci si aspettava di veder
uscire nanetti fatine, cagnolini sa-
pienti e gatti poliziotto da quei por-
ticati. Siamo stati all’MIT per la
conferenza di Simonetta Gorreri in-
vitata dal Centro Italiano di Boston
a parlare del suo impegno ambienta-

le a Venezia e delle mostre d’arte
contemporanea da lei organizzate
nella Laguna di Venezia. Città mito
per eccellenza per i bostoniani e “le
bostoniane” Venezia è riprodotta in
quella casa museo realizzata dal-
l’ereditiera Isabella Stewart Gard-
ner ricchissima di opere d’arte ita-
liane del Rinascimento, Manierismo
e Barocco che la Gardner acquistava
a Venezia e Firenze e Roma dove
soggiornava abitualmente. Portava
la cultura europea storica nel Nuo-
vo Mondo, cercando di mitigare quel
complesso ancestrale americano di
non avere passato culturale.
L’accoglienza del Centro Italiano di
Boston è stata calorosissima. Gli ita-
liani hanno accolto Simonetta Gor-
reri con vivo interesse e le domande
che hanno fatto seguito alla confe-
renza hanno confermato un grande
interesse per Venezia e i problemi le-
gati alla sua laguna. Gli italiani di
Boston sono numerosissimi e il
gruppo che abbiamo incontrato
estremamente colto e preparato. A
coronamento della serata un rinfre-
sco a base di zeppole di San Giusep-
pe grandissime, della dimensione di
meloncini, in linea con le dimensio-
ni americane sempre eccedenti le ta-
glie europee.
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MAURIZIO CROVATO
Giornalista e già candidato sindaco

“È nei momenti di crisi che bisogna pensare alla grande senza mai
dimenticare la propria storia”.

1) Città metropolitana con Padova e Treviso. Nuovo centro direzionale
nella prima zona industriale, oggi perlopiù dismessa, opportunamente
bonificata. Avviare sull’esperienza pilota di Vega un nuovo polo post in-
dustriale e neo tecnologico direttamente collegato con l’Università di
Mestre di via Torino. Forte Marghera e Parco di San Giuliano centri po-
tenziati di cultura e di svago per unire al massimo città d’acqua e città
di terraferma. Laguna come palestra di sport e tradizioni. In particolare
Forte Marghera va ripensato alla grande come luogo cerniera simbolo tra
Venezia, Mestre, Marghera.
2) Le università veneziane Ca’ Foscari e Iuav, allargate al territorio, de-
vono diventare, grazie alle migliaia di giovani nuovi residenti, motore di
sviluppo per tutta l’area metropolitana, con Padova e Treviso collegate
con autostrade urbane gratuite e non a pagamento.
3) Nuove idee e grandi incentivi per grandi e piccole isole della Laguna.
A prescindere dal turismo, agroalimentare e viticoltura grandi opportu-
nità di sviluppo e diversificazione.
4) Alta velocità con stazione a Tessera. Porto e aeroporto in diretta e ob-
bligata sinergia con lo sviluppo della città metropolitana.
5) Le grandi navi non devono essere un problema ideologico ambientale
ma indirizzate a offrire opportunità di ricchezza. La soluzione Contorta va
pensata senza pregiudizi e con le dovute cautele magari ipotizzando l’in-
terramento del vicino canale Vittorio Emanuele. La politica dei No ad ol-
tranza non porta da nessuna parte.
6) L’eliminazione della lenta burocrazia comunale deve diventare prio-
rità assoluta. Dietro la mancanza di risposte celeri per licenze, permessi
o concessioni si nasconde la corruzione. Rotazione periodica e obbligato-
ria per i dirigenti comunali.
7) Voltare pagina con il Mose. Capire se la sua entrata in funzione può
diventare una opportunità di immagine e di interessi a diffusione plane-
taria.
8) Collegamento ciclo pedonale sul Ponte della Libertà. È un piccolo in-
tervento ma segno di civiltà urbana.
9) I giovani hanno diritto alla movida notturna, ma tale diritto non può
ostacolare il quieto vivere dei residenti. Arsenale e zona marittima le
nuove aree da attrezzare. A proposito di Arsenale va riutilizzato in pieno
e non solo per scopi culturali o di ricerca. Lo spazio acqueo non può esse-
re sono in funzione militare.
10) Ultima riflessione. I grandi mali della società italiana oltre alla cor-
ruzione e alla lentezza delle burocrazia sono la decrescita demografica e
l’invecchiamento della popolazione. Anche una politica a livello comuna-
le dovrebbe favorire e agevolare le nuove famiglie e le nascite.

SIMONETTA GORRERI   
Curatrice di mostre ambientali

Mi piacerebbe molto essere sindaco
di Venezia in quanto foresta e resi-
dente nella città per scelta operativa
e culturale. Ho la convinzione che
sarebbe meglio se il sindaco di Ve-
nezia non fosse un veneziano da
sempre, ma qualcuno che ha scelto
la città per altri motivi staccandosi
dalla sua origine. Questa scelta
propone un’ottica diversa della
città e una diversa analisi politica.
Detto questo desidero sottolineare
che la mia idea di città è quella della
polis greca e quella della città rina-
scimentale italiana. Grandi modelli
basati sulla filosofia e sulla bellezza.
Perfetta concezione per Venezia la
cui storia non va mai dimenticata
per evitare di attuare una politica
strapaesana come è avvenuto negli
ultimi anni fino ad ora in questa
città, spogliandola della sua essenza
magnifica.
La responsabilità del buon governo
è dentro di noi, è un’aspirazione co-
mune e va fatta nella ricerca del-
l’armonia e della bellezza senza spi-
goli duri.
Da qui deve poi derivare le gestione
politica e la ricerca della produtti-
vità che in Italia e a Venezia dovreb-
be avere in primis questi due obietti-
vi: l’Industria Culturale e il ripri-
stino del Paesaggio attraverso rego-
le severe e nuovi modi di coltivare e
far fruttare la terra anche delle isole
per il nostro  piacere e benessere.
Per quanto riguarda Venezia nel
settore culturale un buon esempio è
la gestione del Teatro La Fenice e a
livello internazionale tutto il siste-
ma dei Musei francesi e americani
basato sulla redditività.
Per il punto della salvaguardia del

paesaggio siamo agli ultimi posti
delle classifiche ed è in dubbio
anche la sopravvivenza  di  Venezia
come sito Unesco.
Tenendo molto presenti questi due
punti, io come sindaco accanto alla
Giunta Comunale  composta in
gran parte da donne e ridotta di
numero, istituirei un Consiglio dei
Dieci composto dai rappresentanti
dei grandi Enti Culturali veneziani
e stranieri operanti con sede fissa in
città e da Associazioni Culturali
che producono eventi per il territo-
rio. Il compito sarebbe quello di
operare una trasformazione cultu-
rale e anche industriale della città.
Inoltre un team di giovani architet-
ti dovrebbe programmare la difesa
degli spazi verdi della città e della
Laguna e rivedere l’urbanistica di
Mestre. È importante anche il recu-
pero delle produttività artigianali
delle isole lagunari con una nuova
geografia del territorio acquatico
indipendente dal turismo.
La formazione di un altro  gruppo
di giovani manager tipo  quelli di
Silicon Valley servirebbe invece a
programmare un futuro brillante e
contemporaneo per quanto riguarda
Marghera, porto e sviluppo indu-
striale. Inoltre a Marghera favorirei
la creazione di un grande Festival di
Jazz internazionale annuale in col-
laborazione col Vapore. Qui vedo
anche possibile un porto turistico
con un limite ridotto per la stazza
delle grandi navi ovviamente fuori
dal Centro Storico. Questo sarà un
problema tecnico da analizzare.
Quindi Venezia in mano ai giova-
ni!! e gli altri?
Potrebbero essere impiegati nel
Musei per farli funzionare come si
deve con orari prolungati e nuovi
uffici informatici. Sarà prevista
anche una nuova Fondazione in

uno degli stabili di proprietà comu-
nale dedicata agli artisti veneziani
dagli anni Cinquanta ad oggi. Il
problema del turismo sarebbe auto-
maticamente risolto. Offerta diver-
sa, pubblico diverso. Un porto per
gli yacht all’isola del Lido e grande
centro di talassoterapia sov-
venzionato dalla principessa del
Qatar con restauro del Teatro Ma-
rinoni e centro polifunzionale aper-
to tutto l’anno al posto del famige-
rato buco.
Non più la Venezia da cartolina, via
cianfrusaglie e nostalgiche masche-
re. Esenzione da tasse per stilisti e
designer che vogliono aprire show-
room in città. Gondole con arredi
contemporanei o addirittura ripro-
gettate, niente canzoni napoletane o
similari. Possibilmente programma-
re un percorso per disabili disegnato
da Renzo Piano in tutta la città.
Per il budget avrei idee chiare: bloc-
co di tutti gli appalti mafiosi e mi-
lionari, che dissanguano il Comune.
Contratti brevi con cooperative a
prezzi ridotti, progetti snelli ecoso-
stenibili con massima durata due
anni. Altrimenti multe salate. (Ti-
pico esempio di malgoverno comu-
nale per le opere pubbliche è il piaz-
zale e la stazione  per l’arrivo dei
vaporetti al Lido).
Infine istituirei un ufficio per le ri-
chieste di contributo alla Unione
Europea. Siamo fra i paesi che chie-
dono meno sovvenzioni all’Europa
soprattutto per la cultura. Ho visto
recentemente che Varsavia è stata
completamente rifatta con fondi eu-
ropei. Ci vogliono i canali giusti e
si troveranno senz’altro per Vene-
zia, ma ahimè bisogna lavorare
duro. Ultimo punto naturalmente
importante di questa meravigliosa
utopia sono le sponsorizzazioni do-
verose per i monumenti i veneziani.

LUANA ZANELLA
Coportavoce Nazionale dei Verdi
Associazione In Comune

Se fossi eletta sindaca…
Per prima cosa convocherei una
grande assemblea delle donne della
città, per ringraziarle del loro soste-
gno e chiedere collaborazione nella
grande impresa di costruire una
città in cui la differenza sessuale
venga valorizzata e le ragioni delle
donne, troppo spesso ignorate, fun-
gano da guida e orientamento per
tutti. Poi mi rivolgerei alla cittadi-
nanza tutta proponendo di pensare
insieme le nuove forme di coinvolgi-
mento e partecipazione, meno di ri-
to e più efficaci, basate su relazioni
autentiche e assunzione di respon-
sabilità precise. A questo incontro
inviterei anche le comunità di altre
nazionalità, associazioni straniere
attive in città, singole e singoli de-
siderosi di prestare la loro opera al
servizio della città.
Consapevole della necessità di di-
scontinuità e novità, attribuirei gli
assessorati più importanti e presti-
giosi prevalentemente a donne di
grande esperienza, autorevoli e
competenti. La mia Giunta, libera
da condizionamenti dei partiti,
lobby e corporazioni, dovrebbe fun-

zionare come una “comunità gover-
nante”, lavorare con spirito coope-
rativo, garantire lealtà, trasparen-
za, onestà, rendere conto del proprio
operato con puntualità e precisione.
Prima di operare la necessaria rifor-
ma dell’apparato comunale, anche
in funzione della costituenda città
metropolitana, ascolterei le lavora-
trici e i lavoratori, non solo la diri-
genza. Sono loro il cuore, la mente e
le braccia dell’amministrazione.
Per realizzare l’idea forte e rinnova-
ta di città da me proposta, dovrei ri-
solvere alla radice il problema del bi-
lancio comunale, ricontrattare il
patto di stabilità con il governo, pre-
tendere il riconoscimento anche in
termini finanziari e fiscali della spe-
cialità di Venezia (invece dal 2010 al
2014 i trasferimenti statali sono sta-
ti tagliati ben del 66%, contro una
media nazionale di circa il 41%). Mi
batterei per la celere approvazione
della nuova Legge speciale, che pre-
veda il riconoscimento di Venezia
come città Stato, conferendo forte
autonomia, nuove competenze e le
necessarie risorse. L’amministrazio-
ne cittadina dovrebbe avere gli stru-
menti per governare i processi di
trasformazione eco e socio sostenibi-
le dell’economia e del territorio, per
attrarre e orientare gli investimenti,

opponendosi alla speculazione e a
progetti incoerenti. Vorrei dare vita
a una città ecologica, sostenibile, ac-
cogliente, inclusiva, capace di diver-
sificare la propria economia, di rea-
lizzare un moderno ed efficace siste-
ma di welfare, forte dell’eccellente
tradizione, della presenza di un for-
te volontariato e della collaborazione
collaudata con il privato sociale. Le
politiche culturali dovrebbero essere
rilanciate, avvantaggiandosi della
presenza di tante Istituzioni Cultu-
rali di valenza internazionale, a par-
tire da Università e Biennale, e fa-
cendo leva sul tessuto associativo.
La produzione culturale dovrebbe
essere settore economico di traino.
Vorrei che Venezia divenisse un
grande laboratorio per la definizione
di politiche innovative per il contra-
sto/adattamento ai cambiamenti cli-
matici, per il risanamento ambienta-
le, la conservazione delle biodiver-
sità, la salvaguardia del patrimonio
storico e architettonico, la riconver-
sione industriale e produttiva, il ri-
lancio occupazionale nei settori
strategici, come le energie rinnova-
bili, il digitale, la banda larga, tra-
sporti verdi, la rigenerazione spazi
urbani e abitativi a consumo di suo-
lo zero, l’agricoltura biologica e di
qualità, anche all’interno degli spa-

zi urbani per l’autoconsumo e non
solo, la ricerca e l’innovazione, la
portualità sostenibile, l’ecoturismo,
l’economia sociale avanzata, anche
avvalendosi e implementando i pro-
cessi già avviati nel corso della pas-
sata amministrazione (Parco della
Laguna, PAES, Piano Clima, boni-
fiche, banda larga, digitale, ecc.).  
La nostra amministrazione sarà
chiamata a governare una realtà ar-
ticolata, policentrica: città storica,
le isole, Mestre, Marghera e le altre
municipalità della Terraferma, e
non solo, vista la costituzione della
città metropolitana. Vorrei che l’ac-
cessibilità e la connessione potesse-
ro essere garantite da un sistema di
trasporto pubblico efficiente, mo-
derno, ecologicamente all’avan-
guardia, non solo tram, ma mezzi
acquei non inquinanti, una fitta re-
te di piste ciclabili: vorrei che si po-
tesse arrivare da Favaro o da Mar-
ghera, fino a Pellestrina in biciclet-
ta in completa sicurezza. La cittadi-
nanza veneziana non dovrebbe sen-
tirsi invasa e sopraffatta dal turi-
smo di massa, indispensabile quindi
la riorganizzazione del settore, il
controllo e la diversificazione dei
flussi, in collaborazione con le cate-
gorie, ma privilegiando l’interesse
generale. Mirerei alla promozione

più spinta del turismo responsabile,
del cicloturismo, del turismo ecolo-
gico ed enogastronomico,  asse-
gnando in questo senso precise fun-
zioni all’istituzione Parco della La-
guna.
Grande attenzione dedicherei alla
qualità della vita, alla sicurezza del-
le persone, anche pretendendo un
maggior coordinamento e presenza
delle forze dell’ordine per contrasta-
re e prevenire tutte le forme di cri-
minalità e promuovendo coesione
sociale, pratiche di vicinato e di co-
munità.
Vorrei dare un impulso forte e inno-
vativo alle politiche abitative, per
“ripopolare” la città di giovani, sen-
za dimenticare le persone più biso-
gnose e a rischio di totale emargina-
zione. Mi batterei contro lo scavo di
nuovi canali in Laguna, cercando le
soluzioni al problema delle Grandi
Navi non impattanti e pericolose per
l’equilibrio dell’ecosistema, pur ga-
rantendo l’occupazione. Imporrei
regole e divieti in modo da impedire
il flagello del moto ondoso…
Potrei continuare ancora a lungo e
forse cinque anni sarebbero insuffi-
cienti per realizzare il mio vasto e
ambizioso programma. Forse dovrei
ricandidarmi almeno per un secon-
do mandato!
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Etica, creatività e città
La Venezia di Giuseppe Mazzariol 

A venticinque anni dalla scompar-
sa di Giuseppe Mazzariol, quattor-
dici giovani ricercatori, coordinati
da Luca Pes, Giovanni Bianchi e
Maura Manzelle, hanno indagato e
ricostruito il profilo di uno dei più
attenti indagatori della vita e della
cultura veneziana. Il frutto della lo-
ro ricerca è il volume Etica, creati-
vità, città. Mazzariol e l’idea di Vene-
zia (Silvana Editoriale) curato da
Giorgio Busetto, allievo di Mazza-
riol nonché suo successore nella di-
rezione della Querini fino al 2004. Il
volume racconta  l’attività di Maz-
zariol dal dopoguerra sino alla sua
morte in svariate istituzioni cittadi-
ne. Ciò che emerge è il profilo bio-
grafico di grandissima intensità di
un uomo complesso per intelligen-
za, umori e impulsi, un critico inna-
morato dell’antico così come della
contemporaneità, uno studioso ap-
passionato di arte, architettura, ur-
banistica, un organizzatore di cul-
tura, un inventore di mostre e di
convegni, un provocatore capace di
una profonda influenza sui giova-
ni, un politico poliedrico creatore
di grandi prospettive e iniziative.
Ma più di tutto un uomo innamo-
rato della sua città, “inimitabile”
come la definiva lui. 
Il libro si propone, tra le altre cose,
di dare risposta a un interrogativo,
allora come oggi, piuttosto ango-
sciante: qual è il futuro di Venezia?
La risposa a questa domanda ne
prevede, necessariamente, un’altra:
cos’era Venezia per Mazzariol?
Non di certo la caricatura di se stes-
sa che è diventata oggi, la città che
va visitata almeno una volta nella
vita, quella del viaggio di nozze,

del giro in gondola: considerarla ta-
le, infatti, significherebbe averne
decretato la morte. La Venezia di
Mazzariol è il paradigma dell’idea
di città, la polis che vive solo perché
urbs e civitas, edifici, monumenti,
persone e idee sono intrinsecabil-
mente legati tra loro. La Venezia di
Mazzariol è una “città senza pro-
gramma, aperta a ogni possibile
esperienza”, un luogo di pura in-
venzione, teatro di provocazioni,
luogo di incontro e dialogo, capace
di conservare il suo passato e allo
stesso tempo di farlo dialogare con
la contemporaneità. È questa la
convinzione che è stata alla base
della forza e della tenacia di Maz-
zariol nell’avanzare continuamente
nuove idee, progetti e proposte,
molte delle quali non accettate per-
ché, come dichiarò egli stesso “for-
se non erano tempestive, perché
spesso anticipate rispetto le situa-
zioni”. Quasi tutte le sue imprese,
riuscite o meno, sono state dedicate
a Venezia, luogo che Mazzariol vo-
leva aperto ai creativi di ogni parte
del mondo che chiamava proprio
qui affinché si confrontassero con la
città e la riproponessero; ma serrati
erano gli occhi e gli orecchi di colo-
ro che, nei luoghi del potere e della
politica, non incoraggiarono mai la
riflessione sulla città moderna che,
nell’ottica di Mazzariol rimaneva
imprescindibile dalla conservazio-
ne del segno precedente. Ecco che
questo libro rappresenta l’occasio-
ne per riflettere sul senso profondo
del pensiero di Mazzariol e per cer-
care di cogliere l’attualità, per poi
perpetuarla, della missione che si
era dato: progettare un futuro per
Venezia. Ancora nel 1963 Mazza-
riol diceva: 
“Posto che si voglia veramente salvare
Venezia (…) bisogna individuare le ra-
gioni per le quali Venezia ha da so-

pravvivere; quali sono veramente le
possibilità espressive di questa città nel
contesto civile. Se vorrà essere vitale, e
solo così potrà salvarsi, lo sarà nella
misura in cui saprà assolvere alla fun-
zione storica di città dell’incontro, cioè,
in termini attuali, dell’informazione, la
nuova materia prima dell’anno duemi-
la. Venezia città computer, non è solo
una battuta.”
Il giudizio di Mazzariol sulla civitas
veneziana è un giudizio pesante
davanti al quale è ora più che mai
necessario iniziare a demitizzare
Venezia e a demistificare la comu-
nità veneziana che ormai non sa più
essere all’altezza della propria cul-
tura. Questa città è lo specchio del
Paese: ricchissimi di eccellenze in-
dividuali e di un contesto che ha
permesso la loro formazione e cre-
scita, non sanno valorizzarle, difen-
derle, dimentichi della capacità di
progettare e di essere adeguata-
mente espressivi. Nonostante le de-
lusioni personali e i progetti non
portati a termine, Mazzariol non ha
mai perso un atteggiamento corag-
gioso e ottimistico, l’unico possibi-
le per affrontare i problemi di que-
sta città. Così diceva, infatti, in
un’intervista rilasciata nel 1989, po-
chi mesi prima di morire:
“Credo che Venezia, nonostante tutto,
possa garantirsi una lunga sopravvi-
venza ed esprimere ancora moltissimo
come soggetto storico, perché al di là
delle vicende della comunità che vi abi-
ta, è caratterizzata da un segno così for-
te, così alto, così vitale, che troverà
sempre qualcuno disposto a interpre-
tarlo”.
Questa è la sua ultima provocazio-
ne per il futuro a cui questo libro ha
voluto rispondere impegnandosi a
impostare un lavoro che ci si augu-
ra continui nei prossimi anni.

Margherita Costanza Olivieri

GLORIA ROGLIANI
Regatante e presidente dell’Associazione Regatanti

Se fossi Sindaco …
Cara mia antica città, potenza marinara, tra le tue isole e meraviglie
del territorio lagunare cercherei coloro che vogliono difenderti dalla
modernità e che spesso interrompono lo stesso progresso cercando
“salvezze” che non servono se non a quelli che la vogliono demolire
per ambizione personale o ancor peggio per denaro. Sei bella così
come sei e per sempre lo sarai…..
Se fossi Sindaco non avrei dubbi a chi affidare lo scettro della città:
ai bambini veneziani, che non contaminati da falsi progetti e dalle
false promesse, con la loro energia e il loro amore vedono e sentono
i bisogni reali di questa città così fragile nella sua magnificenza arti-
stica e urbana. Chiederei a loro come miei consiglieri, cosa farebbe-
ro per vivere bene a Venezia, cosa costruirebbero di nuovo per
muoversi liberamente nel centro storico, chiederei il loro parere su
laguna, maree, barche, remi e tradizioni, certa di ricevere risposte
saggie e pure. 
Venezia ha bisogno di cuori puri, condivisione e amicizia non per
la città in se stessa ma per i suoi cittadini e i loro ospiti ... Il bambino
gioca con gli amici di altre nazionalità, come fossero veneziani da
sempre, non vede da dove vengono, ma vuole solo star bene e di-
vertirsi con loro.
Venezia non dovrebbe vedere le diversità etniche come pericolo ma
come grande opportunità di crescita sociale, dovrebbe condividere
con saggezza le storie e le bellezze di altri paesi.
I bambini sicuramente salveranno Venezia!
Diamo loro più cultura cittadina e senso civico, forse così cresceran-
no in ricchezza sociale, economica e mondiale, come tutti vorrebbe-
ro fosse la nostra Venezia: forte nella sua tradizione lagunare, nella
sua economia locale, conosciuta a livello internazionale e sostenuta
dai quei bambini ormai adulti cittadini che amano ancor più della
città la loro partecipazione attiva, fatta solo se insieme coesi come
motore di spinta per la salvaguardia di Venezia e del suo ecosiste-
ma lagunare. 

MARCO SITRAN
Promotore del progetto di legge regionale di iniziativa popolare per la crea-
zione dei Comuni di Mestre e di Venezia

I punti qualificanti del mio programma sono la creazione dei due comuni
di Mestre e di Venezia e uno statuto speciale per la Laguna. Punti ben lon-
tani dall’enfasi del gigantismo e affrontano, invece, la concretezza dei pro-
blemi che affliggono da tempo le due comunità di Mestre e di Venezia: spo-
polamento, economia innovativa, gestione della pressione turistica, abusi-
vismo, sicurezza, il tutto all’interno di una azione amministrativa limpida,
pulita, e innovativa. Accanto a questi grandi temi non si è dimenticato che
il residente veneziano deve poter vivere senza ulteriori problemi la sua
città: si tratta di realizzare alcuni interventi semplici che tuttavia possono
incidere sulla qualità della nostra esistenza quotidiana. 
Accessibilità: nessun attracco è concesso per la discesa a terra, le fonda-
mente sono totalmente inaccessibili a causa dei plateatici dei ristoranti, i
rari pontili sono riservati a taxi e gondole; quindi bisogna correre ai ripari. 
Isole della Laguna: basta con hotel e con destinazioni d’uso che stravolgano
l’ambiente delicato di cui fanno parte; basta con vendite, sì a un uso com-
patibile con la Laguna (cantieristica minore, verde pubblico, pesca regola-
mentata, agricoltura di laguna con prodotti tipici, ecc.) attraverso conces-
sioni ventennali rinnovabili; l’isola di Poveglia deve diventare l’apripista
di questa nuova visione che restituisce ai cittadini la fruibilità di una parte
importante del territorio. 
Arsenale: questo luogo straordinario è elemento costitutivo e fondante
della Città e come tale deve essere sottratto ad usi che non siano di tipo cul-
turale, formativo o legati alle attività tradizionali della Città. L’Arsenale
deve essere il luogo eletto per la cantieristica tradizionale (barche, remi,
forcole), per l’insediamento di Scuole Formative alle attività legate al mare
che attirino studenti da tutto il mondo con positiva ricaduta sulla residen-
zialità, per sedi di Università Internazionali d'eccellenza con studenti e
professori che possono dare contenuti di qualità alla Città, per Centri Studi
dello Stato ma anche di Grandi Aziende (nautici, energie rinnovabili,
fauna ittica, progetti sulla pesca rispettosa dell’ambiente, un “pensatoio”
quindi per progetti ad alto contenuto tecnologico), per scuole di voga alla
veneta, di canottaggio, di velistica. Per eventi e feste. 
Artigianato: il pregiato artigianato veneziano di un tempo ha lasciato ogni
spazio a una produzione di infima qualità realizzata in paesi low cost che
spesso viene spacciata per produzione locale. Venezia non può ritrovare se
stessa se non attraverso il ripudio totale di queste forme di produzione di
massa e ritornare a rivolgersi ad una produzione artigianale di qualità dove
la mano, l’originalità  e l’inventiva dell’uomo costituiscano elementi impre-
scindibili. Dalle fornaci di Murano agli ebanisti, agli indoradori ma anche
alle nuove espressioni artigianali legate sia all’oggettistica che al restauro
conservativo degli edifici sono tutte aree che necessitano di attenzione allo
scopo di predisporre sistemi di tutela attraverso agevolazioni (sia comunali
che statali od europee), agli artigiani (quelli veri, ben s’intende). 
Piccoli esercizi di vicinato: la scomparsa dei negozi di vicinato (alimentari e
non) è fenomeno non solo veneziano ma a Venezia assume un significato parti-
colare data la composizione del tessuto sociale cittadino e la stretta  relazione
tra cittadini e tale tipo di esercizio, frequentato quasi esclusivamente da anzia-
ni. I negozi di vicinato fanno parte del tessuto sociale della Città e del suo par-
ticolare modo di vita: oggi a Venezia è difficile trovare anche il necessario e bi-
sogna muoversi andando in Terraferma. E’ necessario promuoverne  la rina-
scita attraverso, ad esempio, forme di cooperazione  per impedirne la definitiva
scomparsa: stop ai grandi supermercati (tra l’altro quasi sempre targati Coop
rosse, chissà come mai…) ed agevolazioni di tipo fiscale per chi vuole aprire un
“biavarol”, una ferramenta, un panificio e a chi dalle isole porta settimanal-
mente i suoi prodotti genuini in città, proprio come una volta.

ANNA M. GIANNUZZI
MIRAGLIA

Per anni ho ricoperto vari incarichi
nell’amministrazione della Comu-
nità Veneziana e in particolare nel
Comune di Venezia e  quindi, senza
personalizzare, penso di poter dire
qualcosa su quanto può essere utile
alla città. 
Alla città serve un Sindaco che ami
il territorio che deve amministrare e
che rappresenti tutti i cittadini.
Amare la città vuol dire conoscerla
per la sua storia, per il suo presente
e per una visione del suo futuro: la
sua storia è nobile, ricca ed è sempre
stata innovativa, il suo presente è
complesso perché esistono alcune si-
tuazioni di immobilismo da affron-
tare, ma più di tutto perché oggi è
fortemente condizionato dall’amara
vicenda dello scandalo Mose; ma è
sul suo futuro che bisogna scom-
mettere. Il suo futuro deve essere
aperto verso nuovi spazi territoriali
come insegna la bella immagine del
Leone con due zampe sull’acqua e
due sulla terraferma; è la Città Me-

tropolitana la vera sfida che deve
dare identità culturale, sociale e
operativa al futuro della città.
Rappresentare tutti i cittadini vuol
dire farsi carico, al di là delle appar-
tenenze, di alcune aspirazioni che
sono comuni, di alcuni bisogni che
riguardano tutti e solo dopo è legit-
timo e doveroso operare in  base a
programmi e proposte che possono
essere diversi.
Io penso che tutti i veneziani, i me-
strini e i futuri abitanti metropolita-
ni vogliano una città di cui essere
orgogliosi, amministrata in modo
assolutamente  rigoroso e trasparen-
te, con meno burocrazia e più atten-
zione al rapporto tra amministrazio-
ne e cittadini. Penso anche che tutti
vogliano vivere in un ambiente sicu-
ro che consenta di muoversi nel ter-
ritorio e stare nelle proprie case sen-
za paura. Penso infine che da parte
di tutti vi sia senso di solidarietà
verso chi è svantaggiato e non ce la
fa da solo.
Ci sono poi tante cose da fare, alcu-
ne in continuità perché frutto di
scelte positive e se siamo in-
tellettualmente onesti non possia-

mo che condividerle; altre vanno ri-
viste e se necessario cambiate. C’è
poi il futuro che è difficile, ma è
pieno di possibilità e di sfide inte-
ressanti e può coinvolgere tutti.
Non ho volutamente citato temi,
luoghi e fatti concreti, ma è perché li
conosciamo tutti, ne abbiamo parla-
to durante le primarie del PD e ne
stiamo parlando in questa campa-
gna elettorale già iniziata. Penso
che se tutti i temi e i problemi della
città saranno affrontati con atten-
zione a quanto mi sono permessa di
indicare, sarà più facile il confronto,
sarà più interessante l’esame delle
proposte diverse e il futuro Sindaco
potrà contare su un clima di dispo-
nibilità ed attenzione anche da parte
di chi non lo ha votato.
Certo il dato che interessa è chi sarà
il futuro Sindaco e credo che molto
conterà la cifra della sua campagna
elettorale; in sostanza, oltre natu-
ralmente al suo programma, la ri-
sposta ai due punti che mi sono
permessa di indicare all’inizio: che
ami e comprenda il territorio che
deve amministrare e che sappia rap-
presentare tutti i cittadini. 
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ENNIO ZEUS BONI
Già manager

È un interrogativo che non mi sono
mai posto, neppure in termini
astratti, perché non ho mai pensato
di poter ricoprire ruoli nella politica.
La mia lunga esperienza professio-
nale si è realizzata in crescenti com-
piti e responsabilità manageriali nel
mondo finanziario e dei servizi, in
aziende e strutture del settore priva-
to di grandi, di medie e di piccole
dimensioni. Per evadere la richiesta
di Nexus, ho dovuto pormi delle
domande meno generiche e fare
delle riflessioni specifiche, sia pure
in termini astratti, giungendo alla
personale conclusione che, in effetti,
per svolgere l’incarico di sindaco di
una città forse avere delle compe-
tenze amministrative di tipo mana-
geriale sarebbe importante al pari –
se non ancor più in alcuni ambiti –
dell’avere una matrice ed esperien-
za politica; raramente, però,  di ciò
si tiene conto e non a caso.

IL COMPITO DI UN MANAGER è quello
di agire con piena responsabilità e
autonomia nell’ambito dei poteri che
gli sono stati delegati dai possessori
del capitale investito in una impresa,
ai quali risponde secondo le moda-
lità stabilite dalle normative vigenti
sull’utilizzo delle risorse, che non gli
sono proprie, e dei risultati consegui-
ti. È indispensabile avere innanzitut-
to una visione degli obiettivi strategi-
ci primari che si intende perseguire e
condivisi dalla società e quindi la
consapevolezza di una conseguente
missione da compiere con una piani-
ficazione dei vari ambiti di interven-
to, giungendo a definire modi e
tempi, costi e benefici in modo quan-
ti-qualitativo. Egli dispone l’organiz-
zazione e utilizzo dei fattori di pro-
duzione, di servizio e di sviluppo in
modo da ottenere il massimo profit-
to. Lo schema dei valori di un vero
manager deve essere finalizzato,
però, a dare soddisfazione non solo
al capitale con una giusta remunera-
zione, ma anche alle risorse umane
dell’azienda, ai fornitori e soprattutto
ai clienti. Quando appare necessario
scendere a dei compromessi, sempre
inevitabili, egli li affronta e deve de-
ciderli in modo equilibrato e con la
consapevolezza, comunque, che vi
sono dei limiti imposti a tutte le parti
dalla prioritaria esigenza del rag-
giungimento degli obiettivi finanzia-
ri ed economici aziendali necessari e
stabiliti. Il manager dunque sviluppa
l’attività aziendale con responsabilità
e autonomia, ma è sottoposto a
forme di controllo di gestione non
solo sulla base delle norme vigenti,
ma anche da quando disposto dagli
organi societari; se vi è, come deve
esservi onestà intellettuale ed opera-
tiva, egli non teme il controllo, anzi
può aggiungere – quando le dimen-
sioni lo giustificano – anche forme di
Internal Audit, per verificare il  ricor-
rentemente buon ordine gestionale
ma anche per essere sicuro che
l’azienda funzioni ai vari livelli rego-
larmente, nel rispetto delle norne le-
gislative e delle disposizioni date.
Tali considerazioni riguardano ma-
nager sia di formazione interna
all’azienda che entrati a farvi parte e
che devono amare la società per la
quale operano. Diverso è il ruolo di
Consulenti manageriali esterni, che
hanno analoghi compiti, ma che di
norma intervengono in modo estem-
poraneo e transitorio e quindi com-
prensibilmente con un approccio e
uno spirito diverso.

IL RUOLO DI SINDACO comporta ana-
logamente il saper gestire in modo
efficace ed efficiente una collettività
che gravita su un territorio, un gesti-
re in senso proprio e completo che
implica una leadership, una capacità
di operare in squadra, una attenta
raccolta e analisi dei problemi che
investono la popolazione e il territo-
rio di competenza, non meno che
delle opportunità da cogliere nell’in-

teresse collettivo dei cittadini e delle
imprese del territorio, una valutazio-
ne e fissazione delle priorità oggetti-
ve e, per ultimo ma non da ultimo, il
coraggio di coerenti decisioni, anche
impopolari per la realizzazione delle
azioni necessarie per il bene comu-
ne. Tutto ciò ha evidenti affinità con-
cettuali con l’essenza di un ruolo
manageriale, ma quel che conta sono
i contesti, che differiscono in modo
sostanziale. Ben diversa è infatti la
realtà che deve affrontare un sinda-
co fin dalla sua candidatura, soste-
nuta con una campagna elettorale da
una base politica di per sé variabile,
di cui dovrà tenere sempre conto
nello svolgimento del suo incarico.
Inevitabilmente, fermi restando i
suoi poteri stabiliti dalle normative
vigenti, l’essere sottoposto alle ne-
cessarie e specifiche approvazioni
della maggioranza cui è legato per le
decisioni più importanti concretizza
sovente un condizionamento che, es-
sendo di tipo politico, può essere
non sempre collegato alle migliori
scelte tecniche ed economiche
nell’interesse generale e dei cittadini. 
Tanto più gravi sono le situazioni
da affrontare, i problemi specifici da
risolvere, tanto più sarebbero indi-
spensabili dei provvedimenti spesso
impopolari, che difficilmente vengo-
no deliberati in sede politica, data la
natura elettiva basata sul consenso.
Prova ne è che le decisioni più im-
portanti e gravose vengono troppo
spesso rinviate, o si hanno usuali
esportazioni dei problemi da risol-
vere, che vengono attribuiti ad altre
entità istituzionali; la più ricorrente
giustificazione è la cronica mancan-
za di fondi locali per determinati in-
terventi, mentre per altro verso si
assiste a operazioni costose su altri
fronti spesso senza una comprensi-
bile motivazione prioritaria. Non è il
caso di fare del moralismo, ma non
si può fare a meno di accennare
anche alle conseguenze di una non
generalizzata, ma diffusa scarsa
etica nel mondo politico attuale,
clima certamente difficile da supera-
re da parte di un sindaco che inten-
de svolgere il proprio compito re-
stando al di fuori di certe pressioni e
pesanti condizionamenti non dettati
da oggettive priorità e soprattutto
dall’interesse generale dei cittadini.

TENUTO CONTO DELLE RIFLESSIONI e
delle considerazioni esposte, ho
avuto la personale conferma delle
mie difficoltà a calarmi nel ruolo di
sindaco, in quanto la mia forma
mentis (compresa qualche inevitabi-
le deformazione professionale con-
solidatasi nel tempo) si è sviluppata
svolgendo per decenni ruoli mana-
geriali in modo attento e corretto, il
che mi renderebbe impossibile ac-
cettare e sottostare a forzature, con-
dizionamenti, compromessi ingiu-
stificati e incoerenti, in contrasto con
l’interesse dei cittadini. Ho vissuto a
lungo a Venezia prima che il lavoro
mi portasse in altre regioni e città, e
sono tornato (al Lido) al termine
della mia esperienza lavorativa. A
modo mio credo comunque di poter
individuare i problemi della città
più sentiti, peraltro in costante di-
battito, ma molto spesso infruttuoso
anche per la mancanza di una visio-
ne generale e di una conseguente
strategia vincente, che tenga conto e
faccia soprattutto valere l’unicità di
Venezia e le sue specificità rispetto a
qualsiasi altra città del Paese. Que-
st’ultimo punto rappresenta una
questione di vitale importanza, per-
ché se la comunità veneziana non ci
riesce, risulterà sempre del tutto in-
giusta e infruttuosa una semplicisti-
ca valutazione soprattutto in sede
regionale,  governativa e parlamen-
tare delle esigenze e dei problemi di
Venezia con criteri e parametri
uguali ad altre città; non si tratta di
una pretesa velleitaria discriminato-
ria, ma di accettare la necessità di
una valutazione dei problemi vene-
ziani con una mirata e approfondita
conoscenza degli aspetti tecnici ed

economici nella specifica ed unica
realtà. È soggettivo stabilire delle
priorità, ma, per dare comunque
una risposta anche di contenuto alla
richiesta che mi è stata fatta, tenterei
di elencare con un mio personale
criterio alcuni punti che affronterei
subito se fossi sindaco e rientranti
per così dire nella gestione corrente
da parte del primo cittadino:

—accertamento della reale situazione
economica, finanziaria e patrimoniale
del Comune di Venezia e individuazio-
ne di eventuali abusi e irregolarità, ac-
certandone le responsabilità;
—verifica quanti-qualitativa della
struttura amministrativa e ottimizza-
zione delle modalità organizzative e
operative, dalla cui efficacia dipende la
capacità di dare risposte rapide ai biso-
gni, anche se non di primaria importan-
za, dei cittadini su questioni di loro sin-
golo, concreto ed immediato interesse;
—definizione degli interventi immedia-
ti cui dare precedenza, in quanto mag-
giormente sentiti dai cittadini nella
vita di tutti i giorni;
—maggiori livelli di sicurezza nella
città e terraferma da organizzare e ga-
rantire con forze adeguate, contrastan-
do con determinazione i comportamenti
illeciti, inurbani o indecorosi di qual-
siasi tipo e da parte di chiunque dan-
neggi il bene pubblico e/o squalifichi il
vivere civile;
—più efficace pulizia in particolare
nella città da organizzare e garantire,
con la diffusione di più adeguati (tipo e
numero) raccoglitori di immondizie da
svuotare con regolarità al loro riempi-
mento, attraverso una forma di  con-
trollo itinerante;
—servizi igienici diffusi in città, in nu-
mero maggiormente adeguato rispetto
alle masse turistiche con ampia infor-
mazione, una segnalazione efficace e in-
dicazioni nei supporti turistici per il
loro facile raggiungimento e a costi
compatibili.
—rivitalizzare la città e le isole, crean-
do le premesse per una nuova ripopola-
zione, che è la vera sostanza della vita
di una città, il che significa non tanto
pensare in primis a nuove costruzioni
(già esistono tanti grandi contenitori
inutilizzati), quanto frenare l’uscita
delle ultime imprese rimaste, riportare
e/o agevolare l’ingresso a Venezia e
isole maggiori, incentivandole, di im-
prese, di strutture produttive compati-
bili con l’ambiente che diano occupazio-
ne, valutando e risolvendo le esigenze
abitative a Venezia dei relativi nuovi
lavoratori. 
—attività commerciali: sostegno alle
attività commerciali storiche della città
e incentivazione per nuovi esercizi in
linea con la vera tradizione veneziana;
pur nel rispetto della libera iniziativa
privata e a prescindere quindi anche
dalla nazionalità dei proprietari, tenere
sotto controllo i cambi di gestione e le
riconversioni, al fine di non stravolgere
ancor più e in modo irrimediabile la
vera e pregiata tradizione commerciale
di Venezia ed isole.

PER L’INDIVIDUAZIONE DI IDONEE so-
luzioni e delle relative modalità di
intervento, atte al raggiungimento di
risultati apprezzabili su tali punti,
credo che tornerebbe utile ricorrere a
esperienze manageriali, in quanto
trattasi di problemi per i quali, ferme
le differenze, l’aspetto organizzativo
e quello gestionale e di controllo
hanno una significativa prevalenza
su quello politico. Soluzioni di buon
senso, condivise e apprezzate dalla
maggioranza dei cittadini avrebbero
più possibilità di essere adottate, su-
perando gli usuali (purtroppo) con-
trasti in sede politica, derivanti non
solo da personali legittime diversità
di valutazioni nel concreto, quanto
dal gioco politico spesso negativo
derivante da logiche ideologiche o di
partito, dagli eventuali passaggi elet-
torali, quando non entrano pure in
concorso l’interessata complicità su
pressioni di interessi lobbistici e/o
corporativi.
Mai come per Venezia vi sono poi
alcune specificità, che comportano

importanti progetti infrastrutturali
di grandi opere e ad aspetti organiz-
zativi straordinari della vita cittadi-
na; è evidente che nessun sindaco,
nella sua gestione corrente o straor-
dinaria, avrà mai la possibilità tecni-
ca ed economica per affrontarli, ma
resta suo compito saper agire con
una costante e decisa pressione pres-
so le competenti autorità governati-
ve, nazionali e tramite esse presso
l’Unione Europea e alcuni organismi
internazionali, affinché Venezia ven-
ga messa nelle condizioni di essere
salvaguardata, essendo non solo a
parole un patrimonio di interesse
mondiale unico e irripetibile, attra-
verso  provvedimenti legislativi e in-
terventi di sostegno economico del
tutto speciali. Una breve elencazione
non esaustiva e sintetica al riguardo:

—acqua alta: abbandonare le inutili po-
lemiche e concludere rapidamente, visto
lo stato di avanzamento dei lavori, il
Mose; poiché l’obiettivo primario di tale
opera ciclopica, pesante sia dal punto di
vista progettuale che da quello realizza-
tivo ed economico, era e resta quello di
salvaguarda delle città dagli effetti disa-
strosi delle alte maree, altri interessi
economici, pur legittimi, vanno consi-
derati ma in secondo piano; si debbono
quindi stabilire i maggiori livelli per la
sua entrata in funzione, al fine di ri-
durre il più possibile i giorni e la por-
zione di inondazione della città rispetto
ad altri interessi;
—pulizia dei canali e del ripristino
delle fondamenta dei palazzi prospi-
cienti e delle rive, attività con impor-
tanti tradizioni storiche e da  riprende-
re con una costante azione programma-
ta, non solo come dovere di tutela am-
bientale e patrimoniale, ma anche per
motivi igienici e di salute pubblica e a
beneficio dell’immagine della città, fat-
tore turisticamente fondamentale. 
—piani terra: avviato il Mose e, si
spera, diminuito il rischio di inondazio-
ni in città, per motivi urbanistici e di
igiene si dovrà accertare lo stato dei
piani terra abbandonati subito dopo
l’alluvione del 1966 e successivamente
a causa delle frequenze delle acque alte
notevolmente aumentate in corso anno,
incentivandone il risanamento e il re-
cupero abitativo; 
—estromettere dalla Laguna le grandi
navi da crociera, le navi portacontainer
e le petroliere: se ne discute animata-
mente da molto, troppo tempo tra con-
trastanti passioni e soprattutto interes-
si, ma in breve e senza pretese di origi-
nalità personalmente penso che le solu-
zioni migliori sarebbero:
a) costruire una nuova stazione marit-
tima offshore a Punta Sabbioni, ove si
può arrivare facilmente via terra e co-
struire parcheggi, creando adeguate
banchine per l’attracco della grandi
navi da crociera; per far ciò si potrebbe
estendere l’attività dell’enorme cantiere
già esistente per il Mose;  inoltre si po-
trebbe costruire, dando lavoro ai cantie-
ri navali locali, un numero sufficiente
di nuove motonavi vecchio stile per il
trasporto dei crocieristi in città, in Riva
dei 7 Martiri, con una struttura appo-
sita da cui far partire le escursioni e ove
raccogliere in modo ordinato gli ospiti
per il ritorno, offrendo così alle Compa-
gnie da crociera per i loro ospiti all’ar-
rivo e per il ritorno a bordo, in sostitu-
zione del fascinoso passaggio in Bacino
con la vista del complesso marciano, so-
stanzialmente una escursione paesaggi-
stica e culturale lagunare;
b) costruire un teminal container di al-
tura per il  loro scarico e successivo tra-
sporto;
c) piattaforma in mare e pipeline per lo
scarico degli idrocarburi al largo e per
il loro trasporto a Marghera; 
—salvaguarda dell’intero ambiente la-
gunare e delle isole, anche di quelle mi-
nori, e non solo del grande Bacino di
San Marco, con decise disposizioni e ri-
gidi controlli per contrastare abusi e
comportamenti dannosi per il delicato
equilibrio naturalistico  e con un cor-
retto, lecito utilizzo delle attività econo-
miche lagunari consentite.
—Idroscalo: dato l’interesse grande-
mente diminuito dell’utilizzo dell’Isola

di Sant’Andrea ai fini militari, ottenere
dalle attuali competenti istituzioni mi-
nisteriali la cessione o una lunghissima
concessione per il suo utilizzo come
luogo di ormeggio e stazionamento di
grandi yacht e imbarcazioni di maggio-
ri dimensioni, con il relativo recupero
dell’isola e delle attuali strutture stori-
che; si potrebbe realizzare uno Yachting
Club e strutture di supporto tecnico e
di servizio di elevato livello qualitativo,
prevedendo le possibilità di un adegua-
to collegamento con la città;
—Aeroporto Nicelli: è il primo aeropor-
to civile del Paese (1926) ed è ricco di
significative vicende storiche; da tempo
si discute animatamente, e tanto più
dopo l’avvenuto restauro della storica
aerostazione,  per l’allungamento e la
pavimentazione della pista per la ripre-
sa di una vera attività aeroportuale, in-
serita nel contesto degli aeroporti di
Venezia e Treviso;
—Lido: dare corso a un piano strategi-
co organico e ad ampio raggio d’azione
per il suo recupero e rilancio turistico,
storicamente anche sanitario, in conco-
mitanza con gli attesi interventi nei
grandi alberghi Excelsior e Des Bains
ad opera dei nuovi gestori del fondo im-
mobiliare proprietario e con auspicate
positive decisioni di recupero dell’ex
Ospedale al Mare acquistato dalla
Cassa Depositi e Prestiti. Una proposta
fatta all’ex sindaco prevedeva di creare,
tra l’altro risolvendo nel contempo il
vergognoso problema del buco in pros-
simità della Mostra del Cinema, una
Cittadella del Cinema, Musica, Teatro
e Arti Visive e Centro Congressi fun-
zionante tutto l’anno, programmando
corsi  per la formazione, il perfeziona-
mento e il lancio di 100+100+100 gio-
vani talenti nelle rispettive tre arti in-
dicate e ottenere dal loro lavoro di stu-
dio e di laboratorio anche una produzio-
ne artistica da commercializzare.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di
fermare il declino del Lido e di trasfor-
mare una situazione estremamente pe-
nosa in una nuova, grande opportunità
per l’isola e per Venezia. 

L’ELENCO POTREBBE CONTINUARE a
lungo, senza contare le realtà di
Mestre, Marghera e della Terrafer-
ma veneziana con altre esigenze,
problemi, sofferenze e aspettative,
che non conosco bene e quindi pre-
ferisco non trattare. Il quadro che se
ne ricava è comunque tanto pesante
dal punto di vista economico e così
articolato e complesso dal punto di
vista tecnico e organizzativo, da far
tremare i polsi a qualsiasi personag-
gio interessato a essere il Sindaco di
Venezia; appare del tutto relativo se
la sua formazione ed esperienza
fosse di tipo politico o manageriale,
anche se le soluzioni esposte fanno
propendere per una prevalente esi-
genza di una forte capacità politica.
Sarebbe pure illusorio per qualsiasi
sindaco pensare di poter affrontare
i vari punti, senza una condivisione
e un sostegno da parte dell’intera
collettività sociale e politica vene-
ziana, tutti uniti in una comune vi-
sione e in comunione di intenti.
Senza voler essere aprioristicamen-
te pessimisti, tali presupposti sono
tutt’altro che facili, stante l’invetera-
ta e diffusa abitudine delle varie
parti politiche locali e nazionali di
perdersi in discussioni e battaglie
ideologiche o comunque di parte,
spesso contrastanti con l’interesse
generale, che hanno come conse-
guenza continui rinvii, rimpalli di
competenze e tempi lunghi, lun-
ghissimi per portare a termine i
progetti soprattutto infrastrutturali
seppur vitali per una città come per
l’intero Paese. 
Per concludere, tenuto conto di
quanto esposto il S’io fossi Sindaco
resta per me solo come una teorica
premessa, una provocazione, che
mi ha stimolato a mettere per iscrit-
to, succintamente e senza pretese,
alcune mie personali riflessioni e
idee su questioni importanti per la
città, come avrei fatto discutendone
tranquillamente con un amico di
fronte ad un caminetto acceso. 
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SALVAGUARDARE I SAPERI DI VENEZIA
di Tiziana Agostini

Di fronte alla fragilità di Venezia, unita alla sua preziosità, la preoc-
cupazione finora è stata quella della sua salvaguardia fisica. Dal ri-
conoscimento UNESCO come bene intangibile ai molteplici lavori
di restauro e per la sua messa in sicurezza, di cui il MOSE è l’esito
macroscopico, molto si investe e molto sembra che ci si preoccupi.
Ma quand’anche avremo salvaguardato pietre e laguna, che ne sarà
della città? L’unicità di Venezia certamente è data dalla sua archi-
tettura, ma le case senza abitanti diventano musei e un luogo senza
l’intelligenza di chi lo ha prodotto diventa una mummia. 
La priorità che affidiamo al futuro sindaco di Venezia è salvaguar-
dare proprio l’intelligenza di questo luogo, che è data dai saperi
condivisi dalla comunità dei residenti, quello che comunemente si
definisce il genius loci. 
La Convenzione di Faro, messa a punto dal Consiglio d’Europa e
approvata anche dall’Italia, li chiama beni immateriali intangibili,
individuando con essi non solo il sapere ma anche il saper fare pro-
pri di un luogo, per mezzo dei quali esso diventa unico al mondo.
Queste conoscenze costituiscono nel contempo il patrimonio della
comunità stessa e ne diventano tratto identitario, da trasmettere
alle generazioni future.  
Gondola e barche in legno di tradizione, vetro, merletto, cibo, itti-
cultura a cominciare dalle moeche, tutto questo è un insieme di
beni riproducibili solo se il modo con cui li si realizza passa di ge-
nerazione in generazione attraverso l’insegnamento diretto e la pra-
tica che trasforma un allievo in maestro. 
Come è possibile poi vogare in piedi, se non lo si è appreso da chi
muove naturalmente una barca con un remo solo? e cucinare in un
certo modo, suonare in un certo modo, costruire relazioni… 
Eppure tutto ciò risulta oggi confinato in una dimensione margina-
le per i pochi appassionati e addetti ai lavori o lambito cursoria-
mente da un turismo accattone che di Venezia fa solo una superfi-
ciale esperienza visiva, per scegliere poi come ricordo non oggetti
di pregio ma paccottiglia realizzata a migliaia di chilometri di di-
stanza. 
Mettere in successione virtuosa la formazione scolastica, la produ-
zione artigianale, la commercializzazione, a partire dall’offerta qua-
litativamente orientata, riconoscendo i saperi propri di Venezia,
può costituire il vero strumento per salvaguardare Venezia e la sua
civiltà, offrendo nuove e coerenti opportunità di lavoro. 

GIANNI DE LUIGI
Regista teatrale

La politica a Venezia si avvici-
na sempre più alla storia dei
labirinti ed è così lunga e tor-
tuosa che suggerisce le loro
tracce. Quante evocazioni sug-
geriscono il labirinto di Villa
Pisani, quello alla Fondazione
Cini di San Giorgio in onore
di Borges, il labirinto per ec-
cellenza di Teseo e del Mino-
tauro. Solo i veneziani sono
stati capaci di costruire una
città-labirinto, un dedalo di ca-
nali e vie che s'intrecciano, for-
mando molte volte percorsi
chiusi che portano a mete sco-
nosciute. Ed è stata così la poli-
tica fino a oggi. La figura geo-
metrica, delimitata all'esterno
da una linea curva o da contor-
ni ad angoli retti, acquista un
senso quando la si considera
come una pianta architettoni-
ca, ossia quando la si osservi
dall'alto. Allora le linee vengo-
no intese come muri di delimi-
tazione, ma i muri-case non
sono l'elemento essenziale, la
loro funzione è costruire la via,
fissare un movimento, per
acqua o per terra. Quanti vicoli
ciechi a Venezia ... bisognereb-
be farne il conto; solo lo stra-
niero, unico autentico Teseo,
ne conosce il panico. Invertire
la direzione per tornare da
dove si era partiti e molte volte
ritrovarsi di nuovo a un vicolo
cieco è la metafora della città
dell'Uomo Politico. Ogni labi-
rinto è composto da linee che
devono essere viste come una
pianta geografica, ma anche
con la pianta ci si perde a Ve-
nezia. Nel labirinto-città vedo
una materializzazione del pro-
cesso di iniziazione per il
nuovo Sindaco. La suddivisio-
ne dello spazio interno è com-
prensibile solo e sempre per
chi osservi dall'alto o su una
pianta geografica. La comples-
sità della forma in movimento
esige anche una certa padro-
nanza del corpo e una capacità
di adattamento sociale! 

MAURIZIO 
FONTANELLA
scrittore e pittore

Uno scherzo impegnativo. Pensare
a Venezia, vederla soffrire e non sa-
pere che fare è un dolore che fa dop-
piamente male. Ho cercato di dare
un contributo, ma non ero prepara-
to all’incarico e non ho mai aspirato
a tanto. Tuttavia, “Se io fossi Sin-
daco” rispetterei innanzitutto il
programma e gli obiettivi annun-
ciati agli elettori durante la campa-
gna elettorale.
Quali obiettivi e per quale città?
Molti fanno la campagna eletto-
rale ma non dicono chiaramente
che città vogliono, semplice-
mente per non perdere voti. Un
po’ d’ambiguità paga sempre.

“Se io fossi sindaco”... ecco la
Venezia che vorrei.
Vorrei una Venezia impegnata
ad acquisire nuovi abitanti e
non perderne altri. Una Venezia
con degli obiettivi di sviluppo
compatibili con la sua fragilità.
Di certo, un turismo program-
mato, più consapevole, meno
massificato e più eco-compatibi-
le, la cultura diffusa nello spazio
e nel tempo, la scienza tra pre-

sentazione e rappresentazione
della realtà e dell’immaginario
d’avanguardia, l’innovazione
nell’alta tecnologia con partico-
lare riferimento alle più recenti
scoperte nelle rinnovabili, alla
cibernetica avanzata, all’in-
formatica e al mondo della rete. 
Turismo. Venti milioni di turisti
all’anno possono soffocare ses-
santamila abitanti. Pertanto,
come qualsiasi risorsa, il turismo
non va bruciato ma programma-
to e trasformato in un turismo
consapevole, interessato a sco-
prire Venezia in tutte le sue pe-
culiarità, cioè monumenti, mu-
sei, chiese, palazzi e le sue infini-
te storie, scolpite su pietre, carta
e popolo. Quindi non un turismo
di massa, tipo tocca San Marco e
scappa, ma un turismo interessa-
to a trovare quello che solo Ve-
nezia con le sue esclusività può
offrire. Un turismo che non può
trascurare il suo mare, l’Adriati-
co e le tegnue, le splendide
spiagge del Lido e l’incantevole
Laguna con le sue isole, velme,
canali e barene. Un turismo in-
formato da un vademecum d’in-
gresso collegato a un ticket di
due euro a totale beneficio degli
abitanti che, in tal modo, diver-
rebbero tutti, nessuno escluso,

partecipi e beneficiari della co-
mune risorsa turistica che sarà
investita in recuperi edilizi abita-
tivi e miglioramento dei servizi
d’igiene urbana, monumentale e
d’ordine, tutela delle botteghe
artigianali e di servizio, nonché
di altri beni comuni individuati
dagli stessi abitanti. In tale qua-
dro, va da sé che le grandi navi,
oltre che rappresentare un peri-
colo per la città e trovare dei li-
miti oggettivi nel Mose e nella
salvaguardia lagunare, contri-
buiscono ad alimentare il turi-
smo delle grandi masse che nel
prossimo futuro sarà sempre più
condizionato dalle mode e quin-
di precario. Ecco quindi un moti-
vo in più per rivedere la crocieri-
stica veneziana in funzione della
città e non la compatibilità di Ve-
nezia in funzione della crocieri-
stica. La stessa ottica, vale anche
per l’esplosione delle strutture
turistiche e dei cambi d’uso di
abitazioni e palazzi. Una scelta
che non può essere fatta in con-
trasto con la tutela del tessuto ur-
bano che chiede abitazioni per
quanti desiderano rimanere o ve-
nire ad abitare in Centro Storico,
con particolare riguardo ai gio-
vani, quelli che studiano e po-
trebbero trovare nella cultura,

scienza e innovazione tecnologi-
ca il loro futuro e quello della
città dei dogi.
Cultura, scienza e innovazione
sono obiettivi compatibili con la
fragilità e la forza d’attrazione
di una città che è una grande
isola pedonale con tutti i van-
taggi di un ambiente ideale per
la socializzazione, la presenza di
rappresentanze internazionali
di sicuro prestigio, lo studio,
l’arte e la possibilità di riprende-
re a navigare non solo sul mare
ma anche sul web con l’infor-
matica. L’Expo, le Università, la
Biennale e tanti altri centri cul-
turali, scientifici e tecnologici
che potrebbero ridare nuova
linfa vitale a una città che ha
sempre vissuto alla grande nel
tempo che ha trovato. 
La sinergia tra Venezia Centro
storico e Terraferma trarrebbe
sicuro beneficio dagli obiettivi
suesposti, consentendo una spe-
cifica ricaduta delle iniziative
conseguenti sui diversi territori
nel rispetto delle loro specificità.
L’ordinaria amministrazione,
dovrebbe essere migliorata e, di
conseguenza, anche tutti i servi-
zi pubblici con particolare atten-
zione a chi vive e lavora in città
e nelle isole. 

Non accenno neppure alla
straordinaria manutenzione, di-
ventata sinonimo di sprechi,
malgoverno e spregio dell’opi-
nione pubblica. Un fenomeno
che negli ultimi anni ha segnato
le cronache nel Paese, in Città e
al Lido in particolare, lasciando-
gli in dono alcuni spregi, quali il
fantasma dell’ex ospedale, l’ab-
battimento di una pineta e il fa-
moso buco, quello costato qua-
ranta milioni, lasciato in bella
mostra come un’opera d’archi-
tettura spaziale d’avanguardia,
ma meno nota dei famosi tagli di
Lucio Fontana. Dunque, “Se io
fossi sindaco”, tornerei alla nor-
malità, ripristinerei il mal tolto e
restituirei ai cittadini la pineta e
tutto il resto.

VENEZIA CITTÀ DELLA CRESCITA
Un piano strategico per il rilancio della nuova industria a Venezia

di Tommaso Santini *
Venezia con la sua area metropolitana deve puntare a un nuovo modello
di sviluppo economico per poter intraprendere un percorso verso un futu-
ro di successo globale che la renda globally fluent. 
“Una città esiste se esistono i suoi abitanti che all’interno di questa realtà
vivono e decidono il loro destino. Quando una città è svuotata da questa
realtà umana, non è più niente”. Come è noto, vi è una stretta correlazione
tra le dinamiche demografiche e la capacità di un territorio di produrre ric-
chezza. Attualmente nel centro storico di Venezia abitano meno di 57 mila
residenti (48 mila persone in meno al 1974); l’intero territorio comunale ha
una popolazione di circa 270 mila abitanti con un saldo demografico natu-
rale in diminuzione e una dinamica di svuotamento verso i comuni limi-
trofi in crescita. Dai circa 35 mila addetti, oltre all’indotto, occupati nelle
attività insediate a Porto Marghera all’inizio degli anni settanta, siamo
passati ai poco più di 11 mila addetti di oggi, di cui 4,5 mila impiegati
nelle attività manifatturiere, circa 2 mila nella logistica/trasporti e circa
5,5 mila in altri settori. Ma Venezia è soprattutto una città metropolitana,
tra le prime trenta città europee, con la sua area “vasta” che si estende a
Padova e Treviso. Venezia non può quindi prescindere dalla sua dimensio-
ne di città globale in grado di esprimere competitività, attrattività e di esse-
re luogo delle soluzioni. Per fare ciò è necessario definire quindi un nuovo
modello economico per la città, strettamente connesso a quello sociale e cul-
turale, che passa per una rinnovata reindustrializzazione. Venezia è di
fatto una città in cerca di un’identità e di un modello economico in grado
di coniugare la bellezza e l’onerosità di un patrimonio culturale, artistico e
ambientale unico (in grado di attirare 24 milioni di turisti l’anno) e la ne-
cessità di rilanciare le attività produttive per generare nuova occupazione,
vero volano di un’auspicata ripresa della crescita demografica.
Per fare ciò è necessario agire su una pluralità di piani:
• Rafforzare la capacità competitiva delle attività produttive attuali e faci-
litarne l’evoluzione verso nuove forme di industria, in stretto collegamento
con le Università e i centri di ricerca del territorio e ricorrendo anche alle
partecipate del Comune quali strumenti attivi di sviluppo del territorio;
• Mettere a sistema la dotazione infrastrutturale del territorio (porto, retro-
porto, aeroporto, sistema ferroviario e viario), coerentemente con il nuovo
modello di sviluppo della città, e i grandi processi di trasformazione urbana
in atto, quali la Porta d’Aria, la Porta di Terra e la Porta d’Acqua;
• Improntare Venezia come ecosistema unico per l’innovazione e la com-
mercializzazione di idee in grado di attrarre capitale umano di qualità e
nuovo capitalismo imprenditoriale, per innestare un moderno processo di
reindustrializzazione della città.
Ulteriori spunti di riflessione vanno rivolti al reperimento di risorse finan-
ziarie e alla fiscalità che completano il quadro dei fattori abilitanti il nuovo
modello di sviluppo economico. Il Found raising di Venezia è una possibi-
lità concreta in quanto è tra le città "target" degli investimenti esteri su Ita-
lia, dopo Milano e Roma. A ciò si aggiungono i Fondi Europei e le trasfor-
mazioni urbane quali strumenti per la messa a mercato di "pezzi" di città
in grado, attraverso processi trasparenti ed efficienti, di attrarre fondi di fi-
nanza pubblica. A ciò si aggiunge la creazione di una Leap Zone ovvero di
una zona speciale di innovazione – a burocrazia ridotta e fiscalità agevolata
– in grado di favorire lo sviluppo economico e sociale di un’area urbana. Af-
finchè Venezia riesca a cogliere la sfida della competitività servono una vi-
sione globale e strumenti pratici per definire, avviare e seguire l’intero
nuovo percorso di sviluppo e crescita economica. 

* Amministratore delegato Vega

A un anno dalla scomparsa
Nexus desidera ricordare

GIANNI DA CAMPO
(Venezia, 8 febbraio 1943-6 maggio 2014)

regista e scrittore 
Tra i suoi film, poetici e in-
tensi, Pagine chiuse (1969),

La ragazza di passaggio (1970) e 
Il sapore del grano (1986),

quest’ultimo vincitore della
Targa Kim Arcalli al Festival

del Cinema Neorealistico.

IN MEMORIAM

DARIO COSTANTINI
(Venezia, 8 febbraio 1943-6 maggio 2014)

Aveva Venezia nel cuore e le volte che lo incontravo, dopo la malattia
che lo aveva costretto ad essere accompagnato sempre da qualcuno, mi
ricordava immancabilmente un nostro (suo e mio) vecchio progetto: Su-
pernova avrebbe dovuto pubblicare il suo libro su Venezia che lui era an-
dato scrivendo di pari passo con la rivista di denuncia Il grido di Vene-
zia. Di lui mi piace ricordare questo suo impegno a favore della città,
l’amore che nutriva e che lo spingeva a pubblicare anche La Caravella,
la rivista trimestrale bilingue di informazione e critica (New York-Vene-
zia) che aveva fondato negli anni Sessanta del Nocevento e ancora diri-
geva fino a qualche anno fa. RIP (gidi) 
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Questo fenomeno culturale assur-
ge a significati ancora più coin-
volgenti nelle città dove il turismo
occupa un posto di assoluto rilie-
vo: tra queste città, Venezia è cer-
to ai vertici a livello mondiale.
È in questa prospettiva che si giu-
stifica e si auspica la creazione di
un Museo della Città di Venezia. Dal
punto di vista di chi ci vive, del cit-
tadino normale, del veneziano na-
to in laguna (e di quello acquisito),
il nuovo museo risponde all’esi-
genza di conservare non solo la
propria storia, ma quel qualcosa
di particolare che si chiama anima,
l’anima del luogo. Quel genius loci
responsabile delle millenarie tra-
sformazioni che hanno confezio-
nato il volto attuale della città, con
i suoi pregi e con i suoi difetti. Ve-
nezia – come le altre città – so-
pravvive se chi ci abita stabilmen-
te ha coscienza di dove vive, ne ca-
pisce e condivide le regole non
scritte attraverso le quali si perpe-
tua l’anima di quel luogo chiama-
to in questo caso Venezia.
Dal punto di vista dei turisti la
prospettiva muta: curiosità e stu-
pore devono poter trovare sod-
disfazione non nell’ansia dei sen-
si (vedere, gustare, odorare, sen-
tire, toccare) sublimata dallo
shopping, ma nel capire la realtà
nella quale si trovano; sono cata-
pultati da distanze più o meno
relative, più o meno grandi: è già
sconvolgente l’arrivo a Venezia
via terra (Ponte della Libertà) o
via cielo (Aeroporto Marco Po-
lo), per non parlare del treno con
una stazione che si affaccia sul
vuoto, perché dove termina il
mondo, inizia Venezia.
Il Museo della Città è dunque
per i cittadini l’anima del luogo
nel quale vivono, per i turisti la
storia di quest’anima, che va co-
nosciuta per essere capita, per
passare dal vedere al guardare.
La scelta delle due isole lagunari
come sede museale risale a circa
venti anni fa ed era finalizzata a
programmare le attività di tutela,
conservazione e valorizzazione
dell’archeologia urbana e degli
specchi d’acqua della Laguna. 
L’Isola del Lazzaretto Vecchio,
posta a circa 70m dal Lido, è ca-
ratterizzata da un volume del co-
struito di notevole importanza al
di là della stessa superficie occu-
pata: 8.400mq sui 25.000mq com-
plessivi dell’intera isola. La pianta
degli edifici rende inoltre ragione
della scelta: si tratta per lo più di
uno sviluppo a piano terra dispo-
sto a pettine, ovvero una soluzio-
ne quanto mai idonea a ospitare
una realizzazione espositiva come
un museo. L’allestimento del nuo-
vo Museo della Città dovrà essere il
portale d’ingresso dei turisti pri-
ma di visitare Venezia: tutti do-
vranno poter seguire il filo rosso
che collega le vicende morfologi-
che della Laguna con la presenza
dell’uomo attraverso i secoli fino
all’attualità. 
L’Isola del Lazzaretto Nuovo,
posta nella Laguna Nord, rag-
giunge quasi i 9 ettari di estensio-
ne e possiede corpi di fabbrica di
notevole pregio oltre che di am-
pia cubatura per una superficie
utile complessiva coperta di circa
3500mq. A queste caratteristiche,
l’isola aggiunge la prerogativa di
essere totalmente immersa nel-
l’ambiente lagunare più caratteri-
stico e più interessante da osser-
vare come panorama cangiante in
senso morfologico. 

Le due isole ospiteranno la storia
dell’acqua e la storia dell’uomo
attraverso il tempo, temi che de-
vono costituire la trama di una
sorta di romanzo facile da legge-
re e facile da comprendere, dove
i supporti informatici si accom-
pagneranno ai plastici, le foto-
grafie da satellite ai rilievi degli
scavi archeologici, le mappe
d’archivio ai reperti conservatisi
in ambiente umido nella loro
straordinaria varietà dai dati
abiotici a quelli biotici. Le varie
sezioni del museo saranno dei
veri e propri set cinematografici,
capaci di trasmettere immagini,
sensazioni, idee: il risultato fina-
le sarà lo spettacolo dal vivo che
si può ammirare dalle finestre e
dalle terrazze di alcuni fabbricati
del museo stesso: la Venezia rea-
le in tutto il suo magico mondo
di pietre, mattoni, terre e acque,
risultante di infiniti processi eco-
storici che si sono succeduti nel
tempo: sotto i piedi decine di Ve-
nezie sepolte e sommerse che
sorreggono l’ultima Venezia,
quella che si vede fuori del mu-
seo. L’esigenza di costruire mu-
sei della città è un’esigenza nuo-
va che nasce con l’affermarsi del-
la civiltà delle metropoli: Vene-
zia in prospettiva storica è una
vera metropoli tanto quanto Ro-
ma, Milano o Torino. A ben ve-
dere, comunque, la civiltà metro-
politana ha oggi invaso tutta
l’Italia, di fatto uccidendo quelle
culture urbane, rurali, montane e
marittime che avevano generato
il Paese delle cento torri. L’istin-
to dell’autoconservazione ha in-
dotto recentemente le varie co-
munità sparse sul territorio a co-
struire un museo per la conser-
vazione della propria memoria:
l’aggressione urbana e turistica
lungo le coste della penisola ha
prodotto per esempio come rea-
zione ben 606 musei su 7375,3
km di costa! Del resto lo sposta-
mento di popolazione verso le
coste è evidente: se a fine Otto-
cento gli italiani che vivevano sul
mare erano il 17%, duecento an-
ni dopo la percentuale è più che
raddoppiata! Oggi il 35% della
popolazione italiana vive stabil-
mente nei 646 comuni costieri,
ovvero su un territorio pari a
43.000 kmq, circa il 13% del terri-
torio nazionale. Verso una mega-
lopoli mediterranea dunque?
Parrebbe di sì: le aree costiere ur-
banizzate occupano più suolo
(9,2%) rispetto a tutto il resto del
Paese (5,8%). I musei del territo-
rio in generale e della città in par-
ticolare sono la risposta di chi
non vuole perdere la memoria
della propria storia. Per Venezia
il discorso è duplice: il Museo del-
la Città è necessario tanto ai ve-
neziani quanto ai turisti e oggi
sia avvale della felice scelta di
queste due isole dal destino co-
mune: prima sede di lazzaretto,
poi area militare, quindi museo. 

Il Lazzaretto Vecchio, istituito
nel 1423 dalla Repubblica, è stato
il primo ospedale pubblico della
storia per malati di peste. Dal no-
me dell’isola, intitolata a Santa
Maria di Nazaret, derivò nazare-
tum e quindi lazzaretto, termine
poi usato ovunque per indicare i
luoghi di questo genere.
Venezia, porto di mare, nel Me-
dioevo emporio internazionale,
epicentro di un’economia basata
sugli scambi tra l’Europa e l’O-
riente, era punto d’arrivo delle
rotte dal Mediterraneo e da tutto
il mondo allora conosciuto. Con
le navi, assieme ai preziosi pro-
dotti orientali, giungevano in La-
guna anche malattie sconosciute
e incurabili. 
Agli esordi della storia della Sa-
nità moderna, cioè a questi argo-
menti che spinsero la Serenissi-
ma a organizzare, prima in Euro-
pa, un rigido sistema sanitario di
difesa dei propri commerci, sarà
dedicato uno spazio opportuno
nel futuro Museo della Città, vero-
similmente nello storico edificio
del Tezon Vecchio che ancora con-
serva un bel portale marmoreo
cinquecentesco con i Santi Patro-
ni e numerose testimonianze pit-
toriche lungo le pareti interne,
edificio che per dimensioni e per
importanza storico-architettoni-
ca resta uno dei luoghi monu-
mentali più significativi del Laz-
zaretto Vecchio.
In un’altra isola, strettamente le-
gato al primo che fu detto “vec-
chio”, fu istituito qualche anno
dopo, nel 1468, un secondo polo
sanitario chiamato Lazzaretto
Novo, con compiti differenti, di
prevenzione dei contagi, cioè di
isolamento preventivo per navi e
passeggeri sospetti di peste. Qui
fu messo in pratica e collaudato il
sistema della contumacia, detto
poi della quarantena, per il pe-
riodo lo più di quaranta giorni,
in cui gli equipaggi venivano te-
nuti in osservazione e le merci
sottoposte a espurgo o disinfe-
zione. Questa seconda isola, po-
sta all’ingresso della Laguna, a
circa tre chilometri a nord-est di
Venezia, che ospiterà la sezione
di Antropologia del Museo della
Città e della Laguna di Venezia,
conobbe per più di tre secoli una
singolare storia umana, di cui so-
no testimonianze documenti, re-
perti e soprattutto centinaia di
iscrizioni e disegni che si conser-
vano nel principale edificio, il
cinquecentesco Tezon Grande.
Lungo più di 100 metri (il più
grande edificio storico di Vene-
zia dopo le Corderie dell’Arse-
nale, restaurato negli anni scorsi
dal MiBAC), il Tezon Grande pre-
senta una serie di testimonianze
pittoriche originali, che ricorda-
no le attività sanitarie e la pre-
senza dei mercanti, dei bastazi
(cioè dei facchini incaricati del
trasporto ed espurgo delle mer-
ci) e dei guardiani del Magistrato
alla Sanità. Tracciati con ossido
di ferro  lungo le pareti e sui pi-
lastri degli archi (30 a nord e 30 a
sud,  un  tempo tutti aperti), una
grande quantità di marchi com-
merciali indicano i proprietari
delle merci; sono inoltre riporta-
ti fatti storici, come elezioni di
dogi, racconti di viaggio di navi
provenienti da Costantinopoli,

Cipro, Nauplia, Alessandria d’E-
gitto, insieme a molti segni mi-
steriosi, di difficile interpretazio-
ne, testimonianze che costitui-
scono un corpus epigrafico origi-
nale e unico, di grande interesse
storico e antropologico. In buona
parte queste testimonianze sono
ormai state restaurate nel corso
delle attività di recupero avviate
negli ultimi anni, sotto la super-
visione della competente Soprin-
tendenza per i Beni A.A. di Ve-
nezia, grazie anche al contributo
del comitato britannico The Veni-
ce in Peril Fund, all’interno del
programma Unesco per la salva-
guardia di Venezia. Dopo i re-
stauri queste testimonianze epi-
grafiche del Tezon Grande, sono
state in gran parte studiate con
riferimento sia agli aspetti stori-
co-antropologici (tesi di laurea,
Università Ca’ Foscari) sia a
quelli più propriamente lingui-
stici (edizione critica di prossima
pubblicazione, Università Lo-
sanna (CH) Cattedra di Storia
della Lingua Italiana).
Nell’isola, all’incrocio di quattro
zone di contumacia si trovava
una chiesetta, intitolata a San
Bartolomeo, con annesso Campo
santo: in quest’area cimiteriale si
trova ancora oggi una fossa co-
mune riferibile probabilmente al-
le ultime pestilenze che hanno
colpito Venezia, quella del 1576 e
quella del 1630, per cui si celebra-
no ancora in città la festa del Re-
dentore e la festa della Madonna
della Salute, quando erano stati
confinati al Lazzaretto Novo mi-
gliaia di ammalati, molti dei qua-
li sono forse morti e sepolti qui.
Le indagini condotte recente-
mente hanno confermato la pre-
senza di questa fossa comune che
conserva le vittime delle pestilen-
ze. Questa scoperta è assai im-
portante perché ci potrà dare
molte informazioni sulla società
veneziana di fine ‘500- inizi ‘600:
oltre a sesso, età e caratteristiche
fisiche degli individui, i loro stili
di vita, le abitudini alimentari, le
patologie, ecc. fino alle ricostru-
zioni facciali delle persone grazie
ai metodi informatici dell’Antro-
pologia forense.

All’interno di un progetto gene-
rale, che vede la collaborazione
di vari enti e istituzioni, sono sta-
te  avviate negli ultimi decenni al
Lazzaretto Nuovo molte attività
scientifiche, didattiche e cultura-
li, tra le quali soprattutto vanno
ricordati i Campi archeologici
estivi, organizzati a livello nazio-
nale e internazionale e ormai arti-
colati in una serie di iniziative
che vanno dalle indagini archeo-
logiche, al restauro, all’antropo-
logia, all’archeologia sperimenta-
le. Tra le attività archeologiche, vi
sono indagini condotte in colla-
borazione con Ca’ Foscari e con
l’Università di Padova con con-
cessione ministeriale, sotto la su-
pervisione della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Vene-
to, che interessano alcune aree,
tra cui quella del convento me-
dioevale, del Priorado e dei Forni
di panificazione. Nel corso degli
scavi sono venute alla luce fon-
dazioni di edifici, lapidi tombali,
pavimentazioni e una serie di re-
perti (ceramiche, monete, sigilli,

vetri, ecc.) che testimoniano i
commerci veneziani e in partico-
lare i collegamenti della Serenis-
sima con il Levante, oggi esposti
nelle vetrine del Tezon Grande. Il
percorso espositivo offre anche
un excursus storico generale
sull’evoluzione della Laguna
nord.
L’epoca antica è testimoniata con
un’esposizione sulle Anfore ri-
trovate in varie zone della Lagu-
na circostante che testimoniano
l’importanza portuale dell’area
in riferimento soprattutto alla
città romana di Altino. Il Me-
dioevo è documentato con la
presenza di saline, chiese e mo-
nasteri, soprattutto benedettini,
qual’era la Vigna Murata, nome
dell’isola prima di essere Lazza-
retto Novo. Parte principale del
percorso storico è naturalmente
dedicato ai Lazzaretti in Laguna,
riferibili cioè alla lotta della Sere-
nissima contro la peste. Non
manca, infine, una parte relativa
agli ultimi secoli, cioè all’uso mi-
litare moderno, soprattutto otto-
centesco, conosciuto dalle isole
lagunari, da Napoleone, agli au-
striaci, fino ai nostri giorni.
Si richiamano invece ai temi del-
l’archeologia sperimentale, oltre
che all’argomento del restauro, il
workshop di archeo-metallurgia
e quello sui materiali lapidei, or-
ganizzati in convenzione con
l’Università di Architettura di
Venezia, che hanno lo scopo del-
la documentazione di competen-
ze e di tecniche artigianali tradi-
zionali.
Venezia è stata costruita in un
ambiente particolarissimo, la La-
guna, che non è né terra nè mare:
anticamente un delta fluviale, un
ambiente paludoso. Nell’acqua,
là dove occorreva, furono scava-
ti canali e peschiere oppure co-
struiti argini, saline, mulini e iso-
le, rinforzando rive e sponde; nel
fango delle barene vennero pian-
tati gli stessi pali di fondazione
degli edifici.
Intorno all’isola del Lazzaretto
Novo restano ancora – ben visi-
bili dall’alto della cinta muraria -
alcune tra le ultime barene come
dovevano essere quelle origina-
rie della laguna primitiva. Tutto
ciò ha comportato, nei secoli,
l’affinamento di tecniche, il con-
solidamento di abitudini, tradi-
zioni, soluzioni, trucchi architet-
tonici e urbanistici particolari:
dai ponti ai sotoporteghi, dalle fon-
damente (le rive che corrono lun-
go i rii, i canali) alle cavane (le ri-
messe delle barche), dal pozzo, un
invaso artificiale in argilla riem-
pito di sabbia per raccogliere e
filtrare l’acqua piovana, al cami-
no alla veneziana, che oltre ad
aspirare i fumi, serve anche a
creare correnti utili per deumidi-
ficare le abitazioni, fino al terraz-
zo alla veneziana, un pavimento
leggero, ma robusto e adattabile
alle varie esigenze.
Una nuova “archeologia speri-
mentale” che ri-scopre le tecno-
logie del passato potrà presenta-
re, non soltanto agli studiosi ma,
grazie alle nuove tecnologie in-
formatiche, anche al largo pub-
blico, mestieri e attività artigia-
nali che nessun museo  a Venezia
attualmente illustra e delle quali
si sta perdendo la memoria.  

Museo della Città di Venezia CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

IN MEMORIAM

GIOVANNA CECCONI

Come presidente dell’Ire ha sa-
puto rivoluzionare il concetto

dell'assistenza agli anziani non
autosufficienti rendendo le case

di riposo luoghi accoglienti.

RIP

VERSO IL MUSEO DELLA CITTÀ DI VENEZIA  
La realtà odierna delle due isole lagunari prescelte come sede museale  

di Gerolamo Fazzini
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S U P E R N O V A
produzione libraria 2015

gennaio - marzo
Le frittelle di Hänsel e Gretel. 
Quaranta favole per quaranta ricette 
di Daniela Zamburlin

Diario di un soldato prigioniero di guerra: Mario Costa 
a cura di Franco e Paolo Costa 

Comment Venise est née?
par Giovanni Distefano
Traduction par Elisabeth About

Controcanto
di Lucia Guidorizzi

Venezia secolo per secolo
di Giovanni Distefano

Il signor Andy e io
di Gaspare Battistuzzo Cremonini

Aubrey Beardsley. Some Contradictory Aspects 
by Cristiana Moldi Ravenna

Dodici parole per Mestre
di Tiziana Agostini

Mozart in Italia e a Venezia
di Virgilio Boccardi

Le memorie di Sior Anzolo Morolin scritte da lui medesimo 
in collaborazione con Casa Goldoni 

L’attimo esatto
di Patrizia Marcato

Il ritorno di Bepino
di Giuseppe Cigana

Il delizioso universo delle amicizie
di Vittorio Romanelli

7 dipinti veneziani. Impressioni di viaggio
di Daniela Menetto

aprile - giugno
¿Como nace Venecia?
de Giovanni Distefano
Traducción de Ana María Varea Vázquez

Effetti Basagliani 
di Aldo Vianello

A Beautiful Woman in Venice 
by Kathleen Ann González

Dal Vecchio Mulino a Ground Zero 
di Roberto De Rosa

in preparazione
Leggende di pietra veneziane 
di Susanna Fiori

La peste a Venezia
di Virgilio Boccardi

Il miliardario che rubò Venezia
di Manuela Fuga

L’ATTIMO ESATTO
di Patrizia Marcato

Eva, Valentina, Matilde, Fran-
cesca, Eleonora, Carla. Sei don-
ne intorno alle quali in una sola
giornata (l’unità aristotelica di
tempo) ruotano le narrazioni di
L’attimo esatto (Supernova 2015). 
Sei donne in lotta per conqui-
starsi una vivibilità accettabile.
Eva, mezzosoprano appassiona-
ta di nordic walking, si lascia
stregare da Franco, pronto an-
che alla violenza pur di fare di
lei una sua proprietà. 
Valentina, allieva di pianoforte
di Eva, è afflitta dalla Sindrome
di Tourette, ovvero “tic, motori
o vocali, involontari, improvvi-

si, ripetitivi e non completa-
mente controllabili”. 
Matilde, psicologa di Valentina,
sempre “annoiata” e dunque
schiava dell’azzardo online,
mette in vendita la villa della
madre scomparsa che Francesca
s’incarica di sgomberare: coin-
volta nel fallimento dell’azienda
paterna, riesce a placare l’ormai
ossessiva paura solo con l’atti-
vità di sgombero e di smercio
nei mercatini. 
Più fortunata negli affari è Eleo-
nora, che rivende a caro prezzo
oggetti di valore “acquistati per
una pipa di tabacco”. 
In fine Carla, avvocata di suc-
cesso, si serve di Eleonora per i
suoi traffici d’arte. Un incontro
a sorpresa chiude efficacemente
il cerchio femminile. (LL) 

CONTROCANTO
di Lucia Guidorizzi

Questo nuovo libro di poesie
di Lucia Guidorizzi intitolato
Controcanto  (Supernova 2015) –
con prefazione di Silvia Favaret-
to e copertina di Pinina Podestà
– è articolato in una melodia a
quattro voci. 
L’autrice sceglie come compa-
gne di viaggio tre mostri sacri
della scrittura per rendere loro
omaggio, le sue tre eroine: la ro-
manziera inglese Emily Brontë,
che ha pure dedicato parte del
suo talento alla poesia, la gran-
de poetessa americana Emily
Dickinson, la scrittrice Amelia
Rosselli, nata in Francia da
padre italiano e madre inglese.

Con ciascuna di loro Lucia Gui-
dorizzi ha intessuto nel tempo un
legame intenso e profondo. “Le
loro parole – scrive l’autrice –
hanno continuato a cantarmi
dentro e, attraversandomi quasi
medianicamente, mi hanno tra-
sformato in una sorta di cassa di
risonanza del loro sentire. Questo
libro prende vita appunto da un
processo di contaminazione im-
maginale e vuole essere un umile
tributo ai loro universi poetici.” 
Nasce così Controcanto, melodia
a quattro voci che ci propone
una lettura sfrontata e scabrosa
di quattro donne, quattro indo-
mabili, quattro donne – si legge
in prefazione– “che attraverso la
poesia gridano la loro indivi-
dualità irriducibile, orgogliose
della propria diversità.“ (gidi) 

Arricchito dai deliziosi disegni
colorati di Gemma Moldi, que-
sto nuovo piacevolissimo libro
di Daniela Zamburlin, giornali-
sta professionista e scrittrice, e
soprattutto grande esperta di fa-
vole e fiabe, ci invita – così si leg-
ge in quarta di copertina – a nu-
trirci “di cibo e di fantasia, viag-
giare nelle fiabe e curiosare sul-
le mense di re e contadini, fate e
gnomi, orchi e streghe, giganti e
uomini selvatici, capire quanto
sia importante alimentare sia il
corpo che la mente. Ma anche di-
vertirsi con le invenzioni magi-
che: salsicce che si rotolano da

sole nel purè, focacce calde ap-
pese agli alberi, pentolini che cu-
cinano da soli una deliziosa pap-
pa dolce. E poi provare ad ese-
guire i piatti che i protagonisti
del mondo incantato cucinava-
no, mangiare le fiabe e racconta-
re le ricette e far sì che il C’era una
volta ci sia ancora, ci sia sempre.”
Le belle novità di questo libro di
fiabe pubblicato da Supernova
(2015) sono comunque almeno
due: l’una è che esse sono state
rivisitate e riscritte da una vera
esperta del settore; l’altra è che
l’autrice ha saputo creare una ri-
cetta per ogni fiaba – ogni ricetta
controllatata e approvata da due
esperti veneziani del settore –

con il duplice scopo di interessa-
re i genitori e incoraggiare i pic-
coli a una vera e propria cultura
personale del cibo, facendo le
nostre scelte alimentari. (gidi)

LE FRITTELLE DI HÄNSEL E GRETEL. 
QUARANTA FIABE PER QUARANTA RICETTE di Daniela Zamburlin

L’EVENTO DI SUPERNOVA ALLA LIBRERIA GOLDONI
TRE DONNE, TRE LIBRI, TRE VIAGGI NELLA SCRITTURA

Ospite nella rinnovata Libreria Goldoni la casa editrice Supernova ha presentato nel mese
della donna tre libri scritti da autrici diverse: Controcanto di Lucia Guidorizzi, L’attimo
esatto di Patrizia Marcato e Le fiabe di Hänsel e Gretel di Daniela Zamburlin.
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APPLAUSI
di

Cristiana Moldi Ravenna

Continua la rubrica “Applausi”
alla ricerca delle novità positive
per Venezia. Ecco che per anda-
re alla Fenice il passaggio sulla
passerella-rivetta, per accedere
al Ponte San Cristoforo ci indica
delle novità. Quel tratto di riva
purtroppo è stato danneggiato
dagli ultimi operai che hanno ri-
parato i masegni senza tener
conto della pendenza per cui,
basta che cada un po’ di pioggia
e subito si formano delle poz-
zanghere che occupano tutto lo
spazio per cui o ti bagni le scar-
pe o ti bagni le scarpe, sarebbe il
regno di Peppa Pig. Ma tornia-
mo agli applausi: il passaggio è
sbarrato da un’impalcatura in
legno con vistoso cartello che in-
dica il restauro del ponte. Final-
mente, applausi e doppi applau-
si! il Ponte San Cristoforo era ri-
sultato inagibile dopo l’incendio
della Fenice del 1996. Era rima-
sta un struttura da baracche
(molti vorrebbero ridurre tutta
Venezia così, ormai lo abbiamo
capito da tanto tempo). Sotto
quel ponte passano ogni giorno
numerosissime gondole, e i gon-
dolieri raccontano gli aneddoti
più interessanti, veri oppure no,
riguardo a quel luogo. Impres-
sionante la scritta che campeg-
giava sotto al ponte “Attenzione
cavo elettrico pericolo non toc-
care” forse per dare un brivido
in più ai turisti che dopo Garda-
land e le Giostre con gli specchi
deformanti, sentivano la man-
canza di un brivido di paura do-
po tanta tranquillità e bellezza
veneziana. Non c’era il teschio,
ma l’idea era quella. Molte volte
avevo cercato di documentarmi
presso i vigili urbani, ma dichia-
ravano di non sapere nulla. Sem-
brava, dalle loro risposte, che se
avessero accennato a delle re-
sponsabilità, avrebbero tolto
delle prove importantissime del
famoso incendio. Responsabilità
della Provincia? Del Comune?
Della Regione? Dell’Ente la Fe-
nice. Ad ogni modo sono passa-
ti solo quasi 20 anni, per il teatro
Goldoni ci hanno messo più
tempo. Certo un ponte come di-
mensioni dovrebbe essere ripa-
rato in poco tempo! Veramente
incuriosisce sapere perché si è
lasciato trascorrere così tanto
tempo. Un motivo plausibile de-
ve pur esserci.

Almeno adesso non ci saranno
più le facce disgustate dei turi-
sti che vanno alla Fenice! Alcu-
ni anche ridevano criticando
l’Italia da nord a sud e vicever-
sa. Tutta uguale la penisola.
Coraggio, intanto il ponte viene
restaurato. Onore al merito an-
che per l’indicazione Teatro La
Fenice su stendardo celeste. Fi-
nalmente i turisti basta che alzi-
no gli occhi e tro-
vano subito il tea-
tro. Un bel pro-
gresso, vero?

Venerdì 24 aprile—ore 18:00

Le memorie di Sior Anzolo Moro-Lin 
scritte da lui medesimo

presentano 
Carmelo Alberti, Anna Bogo e Francesca Pederoda

***
Venerdì 22 maggio—ore 18:00

Morire non è niente
romanzo di Elisabetta Baldisserotto

presenta Annalisa Bruni, letture di Luisa Gianeselli

***
Venerdì 19 giugno—ore 18:00

Tre donne, tre libri, tre viaggi nella scrittura
Lucia Guidorizzi – Controcanto

Patrizia Marcato – L’attimo esatto
Daniela Zamburlin – Le frittelle di Hänsel e Gretel

presentano Teodoro Russo e Giovanni Distefano

“incontri con l’autore”

GRANDE ALBERGO AUSONIA & HUNGARIA
Gran Viale, 28 – Lido di Venezia

G

FONDAZIONE 
GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore

12 aprile 2015-2 agosto 2015 
Magdalena Abakanowicz:

crowd and individual 
a cura di Luca Massimo Barbero

Magdalena Abakanowicz è
un’artista polacca che utilizza 

i tessuti come principale 
medium artistico. 

13 aprile 2015-2 agosto 2015
Vetro dalla Finlandia 

1932- 1973 
nella Collezione Bischofberger 

a cura di Kaisa Koivisto 
e Pekka Korvenmaa

Più di 300 opere in vetro per
far rivivere il fascino e l’estro
del vetro artistico, a contatto

con i capolavori dei principali
protagonisti del design finlan-

dese del Novecento.
La mostra offrirà al pubblico 

25 aprile-15 novembre 2015
Riapre la Galleria di Palazzo

Cini a San Vio con nuove ope-
re d’arte. Accanto alle mostre

allestite al piano superiore,
proseguirà anche l’iniziativa

dell’Ospite a Palazzo, che vede
la Galleria accogliere nelle sale
un’opera ‘ospite’: Madonna con
il Bambino di Beato Angelico,

la celebre Madonna di Pontas-
sieve, tavola databile al 1435
circa, agli Uffizi di Firenze. 

25 aprile-23 agosto 2015
Palazzo Cini – San Vio

Esposizione di Ettore Spalletti

Sono socratica e già da bambi-
na mi piaceva l’arte del com-
mercio, quando con le ami-

chette organizzavamo mercatini e
con quel che si ricavava facevamo
donazioni di solito alle associazioni
animaliste. 
Si chiama Francesca Dal Mas, è
nata a Treviso, dove ha conclu-
so gli studi medi diplomandosi
al Liceo scientifico, risiede a Pa-
dova, la città dove si è laureata
in chimica, e ogni giorno ap-
proda a Venezia, dove dirige la
storica Libreria Goldoni in
Calle dei Fabbri, nel cuore pal-
pitante di Venezia. 
Spigliata, vivace, sicura di sé e
soprattutto socratica, consape-
vole appunto che non si finisce
mai d’imparare, Francesca Dal
Mas, giovane imprenditrice, ha
cambiato il volto della Libreria
Goldoni, rinfrescandola e rimo-
dernandola con l’inserimento
di una scala in vetro che invita i
lettori a salire al primo piano,
dove si aprono gli scaffali di di-
ritto e saggistica e dove si trova
un angolo di offerte al 50 per

cento di libri dichiarati fuori ca-
talogo dalle case editrici. Al
piano terra, invece, la Libreria
Goldoni espone i libri su Vene-
zia, la narrativa, un angolo di
libri in lingua che propone le
migliori novità, le pubblicazio-
ni per ragazzi, bambini e tanti
tanti giochi, quasi a invitare i
più giovani ad entrare e a gode-
re di tanti colori, proprio come
succedeva a lei quando ancora
bambina frequentava entusiasta
e divertita le librerie dirette
dallo zio Igino Pastrello, libraio
con una esperienza infinita e
che lei giustamente considera il
suo formatore. Ecco, una libre-
ria giovane... una libreria che
Francesca vuole fresca, dinami-
ca, quasi a sua somiglianza di-
rei, proprio per attirare anche i
più giovani, ed è questo spirito
nuovo che si respira entrando
nella nuova Libreria Goldoni.
Francesca dirige un gruppo di
cinque dipendenti, tre della
vecchia gestione con una carico
straordinario di esperienza e
due nuove assunzioni. Con lei

sono in tutto sei ad occuparsi
della Libreria, che fa orario con-
tinuato e che Francesca conta di
poter aprire talvolta anche in
orario serale: cinque donne e
un uomo, Daniele, storico rap-
presentante, che solitamente e
da decenni si occupa dell'arrivo
e delle spedizioni della merce.
C’è poi Roberta, solerte e meti-
colosa, che cura quasi intera-
mente da sola il reparto al
piano superiore di diritto e sag-
gistica. Mirella, cortese e ordi-
nata, grazie alla sua grande
esperienza, ha la rara capacità
di trovare i libri giusti per i
bambini.
Infine ci sono Chiara e Alessia,
innovative e brillanti che, seb-
bene assunte da poco, si pongo-
no già come una sicurezza per
la Libreria e forniscono un vali-
do aiuto nella scelta dei libri.
Come definirebbe se stessa?
Sono un tipo estroverso e forse per
questo mio carattere dopo la laurea
in chimica non ho visto il mio fu-
turo nel chiuso di un laboratorio,
ma tra la gente, infatti pensavo di
insegnare, ma poi ho avuto questa
opportunità culturale e giacché mi
piace parlare e socializzare con la
gente voglio viverlo, il mio futuro,
in questo modo, tra i libri.

Calle della Racchetta 3782/b
Cannaregio, zona Ca’d’Oro

nuova sede di 
ARTLIFE for the World
Associazione Culturale 

non-profit, attiva dal 2001 in
Calle dei Miracoli 6021 

CLUB UNESCO
aprile – maggio  2015

Mercoledì 29 aprile—h 17:00
Presidio Militare “Cornoldi”

Come nascono i pensieri nella
nostra mente, Franco Castelli

Giovedì 14 maggio—h 17:30
Teatro dei Frari

Ricerca spirituale 
ed equilibrio psicofisico 

Federico Allegri 
e Gabriele Gastaldello

Giovedì  21 maggio—h  17:30
Presidio Militare “Cornoldi” 

1915-1918, Luca Perale

Mercoledì 27 maggio—h 17:00
Presidio Militare “Cornoldi”

Il Sole
Marco Romoli, 

Gianpietro Marchiori

ARTERMINAL
c/o Terminal S. Basilio

9 Maggio-22 Novembre 2015

THE BRIDGES OF GRAFFITI
Evento collaterale della 56.
Esposizione Internazionale
d’Arte – la Biennale di Venezia

Francesca Dal Mas

La nuova Libreria Goldoni
Incontro con Francesca Dal Mas



Calendario situazione tram 
gennaio-marzo 2015

gennaio 7: Incidente su rotaie tra
Fiat Punto dei Carabinieri e Ford Kia 
12: Blocco di un’ora e mezzo causa
disguido tecnico
16: Rinvio gara riqualificazione
P.le Cialdini per mancanza fondi
(previsti 1,5milioni)
22: Da 20 febbraio penale di 25mila
euro/giorno per ritardo presenta-
zione documenti 
24: Scontro con ciclista in via Co-
lombo 
31: Scontro sulle rotaie tra bus e
taxi in via Colombo 

febbraio 4: Cedimento pantografo
a P.le Cialdini
12: Blocco per problema meccanico
a uno scambio
24: Slittamento prova elettrificata
sul ponte translagunare
marzo 5: Sospesa prova elettrifica-
ta per Venezia causa mancanza col-
legamento elettrico
8: Progetto biciclette su tram. Ne-
cessaria sostituzione di alcuni sedi-
li con sgabellini
11: Chiesto al fornitore riconversio-
ne vagoni per ospitare 3 bici. Tem-
po previsto 6 mesi.
13: Prova notturna intralciata da
protesta per mancata pista ciclabile.
Causa velocità ridotta motore spen-
to due volte

***
L’Actv si è accorta che il termi-
nal in P.le S.M. Elisabetta senza
ripari permette a vento e piog-
gia di disturbare i passeggeri in
attesa.

***
Nel suo addio alla città, la so-
printendente R. Codello ricorda
tra le sue iniziative i maxi car-
telloni pubblicitari e la sparizio-
ne dei colombi a San Marco
“che infestavano e rovinavano
la Piazza”. La comunità benga-

lese ringrazia per aver lasciato
campo libero. Adesso sono ap-
parse anche colombe colorate e
ammaestrate a uso selfie. Pure il
fantasma di Hitchcock si aggira
per la Piazza: aumentano i resti
di ali e zampe di piccioni, ciò
che rimane dopo il pasto dei
gabbiani. Un gabbiano ha strap-
pato di mano il tramezzino a
una turista. I camerieri dei caffè
storici devono agitare la mano
libera mentre portano i vassoi
con le consumazioni. Si attende
la prima vittima umana.

*** 
Grande successo del Carnevale.
Anche quattro vaporetti si sono
vestiti da Arlecchino, Pantalone,
Colombina e Brighella.

***
Il legno dello stazio gondole a
S.Maria del Giglio era malanda-
to e i gondolieri l’hanno sosti-
tuito con legno nuovo. I vigili,
ai quali nulla sfugge affinchè il
decoro della città sia mantenu-
to, hanno contestato la mancan-
za di autorizzazione provocan-
do un’inchiesta penale poiché il
luogo è coperto da vincolo.
Gondolieri assolti.

***
Piccolo è bello. Lo spazio mini-
mo di un alloggio, attualmente
di 38 m2, scenderà a 28.  L’altez-
za minima di metri 2,20 verrà ri-
dotta in proporzione. Per i ser-
vizi lo spazio attuale di 5,5 m2
verrà ridotto a 3,5. L’ingegneria
genetica sta lavorando per far
rientrare le prossime generazio-
ni nelle nuove misure.

***
Una trentina di famiglie che abi-
tano in una corte frequentata da
balordi avevano deciso di instal-
lare a loro spese un cancello di si-
curezza. Il Comune aveva ricono-
sciuto la gravità della situazione e
permesso l’installazione a patto
che il cancello non venisse chiuso

a chiave poiché “si affaccia su
riva pubblica.” Per tenere il can-
cello apribile i residenti hanno
dovuto pagare 700 € per “spese
di segreteria”, 464 € per ritiro
“permesso di costruire” e altri
232 € per ritiro “autorizzazione
paesaggistica”. Adesso i balordi
lo aprono per entrare e non lo
chiudono quando escono. Tra
cancello inutile e mano d’opera la
spesa è stata di circa 4mila euro.

***
Con la prima neve sono aumen-
tate le cadute sul ponte di Cala-
trava ed è stato deciso di chiu-
derlo. Il direttore generale del
Comune ha dichiarato che “il
sale non si poteva gettare sul
pavimento a vetri e in pietra né
prima né dopo rispetto a quan-
do è stato fatto.” Si sta pensan-
do di utilizzare uno speciale
sale proveniente dall’Olanda.
Altro studio in corso riguarda il
ripristino dell’illuminazione
come previsto da progetto origi-
nale, soluzione che fu abbando-
nata subito dopo l’inaugurazio-
ne per la difficoltà di individua-
re le differenze dei gradini con
conseguenti cadute.

***
Tre esperti hanno dichiarato che
il famoso sistema Argos per la re-
golazione del traffico in Canal
Grande “così come è oggi non
serve quasi a niente”. Allora è
stato deciso di intervenire “chi-
rurgicamente” sul sistema ottico
con un investimento di 75mila €?

***
La Regione Veneto ha approva-
to l’edificazione di supermercati
e centri shopping fino a 1500
mq su terreni agricoli. Lino Tof-
folo dice che “il paese diventerà
periferia dei Centri Commercia-
li.” Per maggiori dettagli vedi
“C.C. King-size e l’happening è
gratis” in Venezia. Uno sguardo
dai ponti, Supernova, 2013, pag.
8. Buona lettura.
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PONTE DEI SOSPIRI

Appena sorge il mattino,
per non veder molossi e cuccioli
da leccamone
su ogni calle, campo e campiello,
vorrei che fosse già notte.

Ma il sonno dura un pianto.
Allora mi do al mormorio di me stesso
dicendo al gatto:
finché ci sei tu e un flusso di nebbia
Venezia è ancora mia.

da: Effetti Basagliani, Supernova 2015

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]

L’ARTE DEI MASCARERI
DANILO REATO

PERLE VENEZIANE 2
Introdotta a Venezia dopo la conquista del Levante, la maschera fa il
suo primo, ancor timido ingresso, in una legge del 1268, in cui si proi-
bisce espressamente agli uomini in maschera di praticare il “gioco del-
le uova”, cioè di lanciare con frombole delle uova, riempite di essen-
za di rose, verso le maschere allegramente a passeggio sul liston.
L’usanza di mascherarsi a Venezia era molto comune, vincolata da leg-
gi che,  nonostante l’apparente rigore,  lasciavano fin troppo spazio ad
ogni licenza e ad ogni illecito. Il fatto poi che tale costume fosse tolle-
rato per quasi sei mesi all’anno,  anche al di fuori dei tempi carnevale-
schi, è la riprova più evidente che la maschera era diventata ormai una
sorta di abito d’uso corrente,  rispondente pienamente alle esigenze dei
veneziani, ma anche di alcuni “foresti”, che facilmente si adattavano a
questa filosofia che aveva fatto dell’edonismo il proprio idolo incon-
trastato. Ognuno condivideva questo slancio di allegria collettiva e del-
la trasgressione si faceva il mito da inseguire e venerare a  tutti i costi.
Perché parliamo oggi delle maschere? Lo facciamo per celebrare la
nascita di un neonato sodalizio artigiano, l’associazione “Compagnia
l’Arte dei Mascareri”, nato in sordina senza troppo clamori, poche set-
timane prima dell’ultimo “pietoso” Carnevale, coll’intenzione di ri-
lanciare e promuovere un mestiere che sta affrontando, come tanti al-
tri,  un periodo di crisi dovuto all’invasione di falsi prodotti artigia-
nali, o sedicenti tali, confezionati con materiali scadenti, dove la pla-
stica cinese fa la parte del leone e la tradizione lascia il posto alla più
becera fantasia. Ed è proprio in questi frangenti che l’associazione dei
veri e ultimi artigiani, fedeli alla tradizione del mascheramento co-
siddetto “alla veneziana”, ha pensato, al di fuori delle etichette, dei
partiti e di qualsiasi altra organizzazione politica, di far sentire la
propria voce ad un Comune sorprendentemente sordo e assente ad
ogni richiamo a quel passato recente che aveva visto nel 1980, dopo
secoli di oblio,  la rinascita del Carnevale. Maurizio Scaparro aveva
resuscitato una festa all’insegna di una grande tradizione veneziana,
quella del teatro, non pensando certamente che poi sarebbe degene-
rata nella kermesse del cattivo gusto odierno.
Fra le prime attività promosse dall’Arte dei Mascareri c’è stata una cu-
riosa protesta: la Ballata di maschere senza abitanti, a metà fra la danza
macabra e gli esorcismi per tener lontani e scacciare i maligni carne-
vali futuri all’insegna del Kitsch. La stravagante processione con in-
termezzi teatrali di comici dell’arte, come Renzo Sindoca (Arlecchino),
Marina Furian (Zane Goba), Gianfranco Gallo (Pantegana), le coreo-
grafie di Laura Rodriguez de Llauder e le musiche di Alexander Be-
nisch e dei Tamburi di Conegliano,  si è snodata attraverso il cuore
della città partendo dal suo antico nucleo vitale, Rialto, poi si è tra-
sferita a San Luca, passando per rinata Fenice, per finire in una Piaz-
za San Marco, spoglia e nuda, pronta ad accogliere la fine di questo
insolito rito apotropaico. “La Maschera, simbolo e metafora della grande
bellezza-Venezia – spiega il presidente dell’associazione Gualtiero
Dall’Osto – balla svuotata della sua anima, sostenuta non dal suo attore-
abitante ma dal suo prossimo fantasma”. 
Questa iniziativa, la prima di molte altre che seguiranno nei mesi fu-
turi,  è stata poi raccolta in un video con la regia di Andrea Rizzo, che
l’Arte dei Mascareri orgogliosamente ha prodotto e che oggi mette a
disposizione degli abitanti e di tutti quelli che non si riconoscono e
non accettano più passivamente questo ruolo da fantasma che una
cattiva politica ha assegnato ed imposto alla città.

Ballata di Maschere senza abitanti (2015) – regia di Andrea Rizzo – DVD 30’
prodotto da L’Arte dei Mascareri. info: artedeimascareri@gmail.com.

RITRATTI 
VENEZIANI
gidi

Il 18 febbraio 2015 è scomparso
a 91 anni il prof. Mario De Biasi
(Murano 1923-2015), già asses-
sore alla Pubblica Istruzione
del Comune di Venezia e per
molti anni segretario della De-
putazione di Storia Patria, che
esiste dal 1873 ed ha sede dal
1981 in Campo San Giacomo da
l’Orio. L’ho conosciuto nella
veste di segretario e mi hanno
colpito le sue grandi qualità
umane e la sua signorilità: affa-
bile, disponibile, pronto a spen-
dersi per Venezia e la sua gran-
de storia. Dopo il primo incon-
tro, in cui gli chiedevo di scri-
vere un saggio per l’Atlante sto-
rico di Venezia (Supernova
2007), sul tema della topono-
mastica, essendo egli stato pre-
sidente dell’ultima commissio-

ne novecentesca, ci siamo visti
varie volte fino a quando non
ha smesso di recarsi in Deputa-
zione. Gran bella persona Ma-
rio De Biasi, gran perdita per la
famiglia e la cultura veneziana
alla quale ha contribuito con di-
versi e importanti scritti:          
– Pellestrina: storia di un’isola
tra mare e laguna, 1982       
– Toponomastica a Venezia: cri-
teri per una generale revisione,
1987        
– La  fine dell’autonomia di
Murano, 1924
– Leggenda e storia nelle origi-
ni di Venezia: originaria indi-
pendenza politica? – Il falso do-
cumento della fondazione di
Venezia – La leggenda di Attila
– La leggenda di S. Marco
– Attuale situazione della De-
putazione di Storia Patria per le
Venezie e prospettive future /     
– Storia di Burano, 1994       
– La cronaca veneziana di Gio-
vanni Diacono, versione e com-
mento del testo a cura di Mario
De Biasi, 1986-1988       

Dei nizioleti mi ripeteva che la
scelta del veneziano era ormai
definitiva perché è il linguaggio
(non il dialetto) in cui sono nate
queste denominazioni. Ci tene-
va alla coerenza delle scritte:
“Sotoportego, per esempio non
deve essere sostituito dalla pa-
rola Sottoportico”.
Riposa in pace caro amico e
maestro e che la terra ti sia
lieve. 

Mario De Biasi
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OROSCOPO PRIMAVERA 2015 

ARIETE.
Stelle stupende, tutte in aspetto
propizio al vostro Sole. Giocate al
meglio le vostre carte affinché que-
sta primavera possa diventare me-
morabile!

TORO.
Le stelle di primavera vi sorridono, co-
me sempre del resto in questo periodo.
Fanno eccezione la quadratura di Gio-
ve, per la seconda decade, e il dispet-
toso dietrofront di Saturno, che per
qualche mese farà il revisore dei conti
con gli ultimi gradi della terza decade.
Non fatevi trovare impreparati.

GEMELLI. 
Zero nemici per questa splendida
primavera 2015. Dovete mettere al

fuoco tutta la carne possibile e farvi
trovare sempre pronti a cogliere al
volo le buone occasioni, anche perché
a fine estate girerà un po’ il vento.

CANCRO. 
Transiti stagionali di tutto rispetto,
cari granchi: sana allegria, buona ar-
monia, voglia di fare bene. Solo la
seconda decade dovrà continuare a
convivere con Urano e Plutone, an-
che se ormai ci ha fatto l’abitudine.

LEONE.
Continua anche in primavera il
trend positivo del 2015, pur con
qualche breve rallentamento in apri-
le. Questa è una stagione da sfrutta-
re in pieno. Sarete vincenti!

VERGINE.
Pochi contrasti nel vostro cielo pri-

maverile poiché, a parte la quadra-
tura di Mercurio in maggio e giu-
gno, le stelle vi saranno alleate. Do-
vrete utilizzarle per organizzare al
meglio i preparativi per l’arrivo di
Giove, che entrerà nel vostro segno
dopo dodici anni il 12 agosto. E da
quel momento non sarete secondi a
nessuno.

BILANCIA.
Quest’anno i transiti stagionali di
primavera saranno più benevoli con
la Bilancia, poiché, essendo iniziati
anzitempo, si sono spalmati in un
periodo più lungo, non concentran-
dosi solo nel mese dell’Ariete, come
normalmente succede. Ciò sta a dire
che già da metà aprile vi sentirete
baciati dalle stelle, felici di approfit-
tare delle opportunità e della gioia
che Giove vi porge a piene mani.

SCORPIONE. 
Alti e bassi per voi, fino a metà mag-
gio. Comunque, se è vero che la qua-
dratura di Giove si farà sentire con i
nati della seconda decade, è altret-
tanto vero che Venere dal Cancro
sarà benevola con tutti voi e porterà
piccoli doni, affettuose attenzioni e
un pizzico di fortuna.

SAGITTARIO. 
Come ogni anno, cari Sagittari, i
transiti veloci in Ariete vi infiamme-
ranno, mentre quelli nei Gemelli vi
daranno un po’ di filo da torcere. Ma
non poi così tanto, dato che in questa
primavera 2015 siete sotto la prote-
zione di Giove, che vi farà vincenti. 

CAPRICORNO.
Praticamente la primavera in antici-
po, dal punto di vista dei transiti
stagionali, ha fatto sì che le vostre
stelle siano più benevole e concilian-
ti del solito, in questa stagione.
Marte vi darà la carica, Venere vi re-
galerà piccole gioie quotidiane,
quelle più belle, e anche Mercurio vi

aiuterà nei contatti di ogni tipo.
Sorridete alla vita.

ACQUARIO.
Transiti stagionali nel complesso
buoni, anche se Marte in Toro, fino
a metà maggio, richiede una certa
cautela nelle iniziative. In più, con-
siderando anche l’aspetto ostile di
Giove nel Leone, consiglierei a tutti
di evitare passi falsi sia nelle que-
stioni famigliari che in quelle pro-
fessionali. In estate cambierà in me-
glio. Garantisco.

PESCI.
Pur se con alti e bassi, i transiti sta-
gionali si presentano più che accet-
tabili, cari pesciolini, anche grazie a
Saturno, che per qualche mese vi
darà un po’ di tregua. Considerando
l’aspetto di Giove favorevole fino a
metà estate, approfittate per portare
a termine i vostri progetti più ambi-
ziosi, senza lasciare arretrati. 

Avviso ai gentili lettori: le previsioni con-
siderano i transiti unicamente rispetto al
Sole di nascita.

Le stelle di Taziaö ö
öööö 

LA CITTÀ RACCONTA
gidi

DICEMBRE
31 Veneziano 63enne cade in acqua
ai Toletini e muore.

GENNAIO
1 Lido: gli ibernitsti salutano il nuovo
anno con un tuffo nell’Adriatico da-
vanti alla solita folla di curiosi.
3 Mestre: nel bus borseggiatore de-
ruba una 15enne e viene catturato. 
Murano: serie di furti nelle vetrerie.
6 Apre l’Elisuperficie del Civile.
12 Furto al Billa di Cannaregio.
13 Muore a 82 anni Yoko Nagae, ve-
dova del conte Renzo Ceschina dece-
duto nel 1984 dopo aver nominato la
moglie erede universale, ma sembra
che il testamento sia un falso.
16 Lido: muore a 92 anni Mike il bar-
biere, al secolo Michele Cafarchia,
che tra i suoi clienti ebbe De Sica e
Sordi.
17 Elena Meggiato compie 105 anni.
19 A Castello veneziana 95enne si
getta nel canale e si lascia affogare.
A S. Croce un 90enne muore in
Campo S. Zan Degolà.
22 Con la tecnica del buco – inven-
tata dal ladro gentiluomo venezia-

no, Pipino – rapinata una tabacche-
ria a Mestre. 
24 Muore a 63 anni Bruno Dei Rossi,
detto Strigheta, re del remo.
25 Muore Giancarlo Ligabue, vera e
grande eccellenza veneziana nove-
centesca.
26 Mestrina 72enne finita in ospeda-
le dopo essere stata scippata. 
30 Spariscono anche le passerelle
per l’acqua alta, ladri dementi.
Maria Camilla Bianchini d’Alberigo
lascia dopo 16 anni il Fai di Venezia
a Francesca Barbini, ma riesce a dire
che il degrado è molto forte...   

FEBBRAIO
6 Maltempo a Venezia e dintorni.
Città flagellata dal vento, porto
chiuso, crolli vari, non manca nem-
meno l’acqua alta che arriva a 124
centimetri. 
9 Mestre. ladri devastano un bar.
10 Arrivano le tagliatrici di borse.
Muore a 89 anni Renato Toffolo, ti-
tolare dell’omonimo cantiere alla
Giudecca, cantiere fondato da Gio-
vanni Toffolo nel 1910.
11 Mestre: accattoni aggressivi da-
vanti al cimitero. Se non ricevono
l’elemosina insultano e rincorrono
gli anziani. 
12 Muore Giovanna Cecconi in Mo-
rachiello, già presidente dell’Ire per

tre mandati consecutivi. A lei si
deve, tra l’altro, il miglioramento
dell’assistenza agli anziani non au-
tosufficienti in case di riposo acco-
glienti di standard elevato. 
17 Ginevra Castellani compie 107
anni.
18 Casa a fuoco a Cananregio
19 Mestre: ladri in casa in pieno
giorno.
21 Mestre: ladri in chiesa.
24 I supemercati Billa diventano
Conad.
25 Murano: funerali di Mario De
Biasi (vedi “Ritratti veneziani” pagi-
na 10), presente il commissario Zap-
palorto in rappresentanza del Co-
mune.
27 Manifestazione dei negozianti
contro la riduzione dei plateatici.
Marghera: 21enne aggredito e deru-
bato;  aggredito un senzatetto da
baby-gang.

MARZO
1 Emanuela Carpani soprintendente
ai Beni artistici al posto di Renata
Codello, Daniele Ferarra al Polo
Museale sostituisce Giovanna Da-
miani. 
4 Riparte il Marcianum come polo
culturale.
5 Murano: Futura Seguso compie
103 anni.

7 Cinema Italia: da teatro a sede
universitaria, oggi supermercato.
8 Lido: Giuseppe Berto compie 102
anni.
Mestre: ragazzina picchiata da
baby-bulle; bengalese aggredito da
teppisti minorenni; barista cinese fe-
rito da un nordafricano.
14 Ladri ragazzini e non punibili in
azione di giorno anche a Venezia. A
Cavallino Treporti ladri più grandi
saccheggiano due pescherecci.
15 Iole Cambuzzi ed Ermenegilda
Giacomin 100 compiono 100 anni,
mentre Lidia Radin ne festeggia 102. 
A Mestre c’è un gruppo di ragazzini
che devasta e ruba: ancora piccoli
ma già grandi e perfetti imbecilli.  
17 Terraglio: ladri in casa.
Lido: entra in funzione la nuova Ra-
diologia, modernissima, dotata di
una risonanza magnetica aperta.
Onore al nuovo direttore generale
Giuseppe Dal Ben.
Muore a 87 anni Dario Costantini,
aveva fondato e diretto Il grido di
Venezia e La caravella.
18 Quarto d’Altino: ladri in chiesa, a
scuola e all’asilo.
19 Muore a 74 anni Gigio Zanon,
che ha dedicato la vita alla sua Ve-
nezia.
Chiude al Lido lo storico negozio di
giocattoli Linetti.

Riapre Sacca Sessola, hotel a 5 stelle.
Al Marco Polo arrestato una algeri-
no, ladro seriale di bagagli.
21 Chirignago: Reinelda Dalla Costa
muore a 101 anni. 
23 Presentata alla Fincantieri la
Viking Star, la prima nave a misura
di Venezia in alternativa ai gratta-
cieli del mare.
Delinquenti: in Centro Storico svali-
giata una vetreria. Due anziane
massacrate, una Mestre e l’altra a
Martellago. Intanto a Rialto i com-
mercianti chiedono una guardia pri-
vata per far fronte al crescendo
della malavita canaglia.
Il commissario Zappalorto approva
il regolameno sui rumori in Campo
Santa Margherita definito “luogo di
particolare criticità acustica”. 
24 Marghera: sorprendono i ladri in
casa, ma son derubati lo stesso sotto
la minaccia di un coltello.
Venezia: ladri svaligiano vetreria e
profumeria vicino a S.M. Formosa.
26 Mestre: anziana massacrata dal
ladro. 
27 Canoe e Kayak potrenno tornare
a navigare in Canal Grande e nei rii.
28 Ladri alla Wind di Cannaregio.
29 Lido: si colloca in Piazzetta Le-
panto la restaurata colonnina col
Leone marciano proveniente dall’ex
Ospedale al Mare.

Vive tra la fine del quindicesimo e
gli inizi del sedicesimo secolo Ma-
ria Griffoni di Sant’Angelo, poi
(1487) in Savorgnan o Savorgnano
del Monte, potente famiglia aristo-
cratica friulana (per alcuni di
ascendenza longobarda, per altri
risalente alla romana gens Severa),
la più antica della terraferma am-
messa al patriziato e ascritta al
M.C. nel 1385 con Federico. Madre
di quattro figli, due maschi e due
femmine, Maria rimane vedova
nel 1498 quando il marito Giaco-
mo, condottiero della Repubblica,
cade nell’assedio di Pisa, designan-
dola sua erede fino alla maggiore
età del primogenito a patto che non
si risposi e si conservi casta. La sua
fama tuttavia è legata alla liaison
con Pietro Bembo – conclusa sullo
scorcio del 1501 per scelta unilate-
rale dell’umanista-storiografo –
sempre tenuta nascosta e svelata
solo dal carteggio tra i due amanti:
pubblicato interamente nel 1950 da
Carlo Dionisotti, comprende set-
tantasette epistole di Maria (con sei
rime in sostituzione parziale o to-
tale del testo epistolare) e altrettan-

te Lettere giovanili e amorose di
Pietro Bembo scritte a una donna il
cui nome si tace. Donna “onesta”
per appartenenza sociale e tradi-
zioni avite, le lettere di Savorgnan,
pur forzatamente destinate a rima-
nere nella dimensione privata, de-
notano una buona cultura e una
certa pretesa letteraria. Avviate da
due sonetti – occasione poetica per
un incontro da lei stessa proposto e
provocato – esprimono un sogno
d’amore animato da un ossessivo
desiderio di “presenza e di valore”
. Così il secondo, in data Nonis Iun.
M.D. Secund.:
S’io vivo com piacer, di te ramento; /
si con afanno, t’ho negli ochi ogni ho-
ra: / perché el mio cor, che sol per dio
ti adora, / per tuo ricordo ha pace e di-
scontento. // S’io dormo, in sogno non
ho il cor contento; / s’io veglio, el star
lontan da te m’acora: / così per te si
aflige e si ristora / la vita che sen va
qual nebia al vento. // Non spero sen-
za te tranquilla pace / e meno temo
aver spietata guera / ché senza te vita
e morte mi spiace. // Senza te el mio
desir non sta, non era: / non paurosa
senza te né audace, / senza te infin con

pianta arida in tera, / e questo è cer-
tissimo, se dio me ay.

Versi che esprimono un sentire te-
nace e appassionato benché forte-
mente inciso dall’insanabile dolo-
re, cui in particolare corrisponde,
per motivi e accenti, la prima del-
le settantasette epistole, in data
Pridie Idus Iul. MD.:
Sapiate che giorni e note altro che di
voi non penso, ed in tal pensieri ar-
dendo, io mi consumo per trovar tem-
po e loco che parlar vi posi: dicho di
cose che importino asai. E perché que-
sto senza il pasar di molte hore non mi
è conceso, queste poche parole siano
da voi racolte con quella fede che me-
rita l’amore mio, ché così faciendo,
andrem di pari all’amorosa face. A
l’hora che misér Carlo vene, noi era-
vamo a l’arme, e ben che queste siano
cose fastidiose, pur ch’io senti parlar
de voi (h)o a me sia conceso per qual-
che honesto modo nominarvi, quello
mi giova e quel steso mi ofende. Vive-
te felice con memoria di me sino
all’età di Titone.

a cura di Letizia Lanza
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LAZARILLO 
CAPOCOMICO
di Paolo Puppa

Meritevole l’edizione, final-
mente curata e organica, del-
le divertenti Memorie di Sior
Anzolo Morolin scritte da lui
medesimo (Supernova 2015). 
La riconoscenza di studiosi e
appassionati di scena veneta
va a Giovanni Distefano, sici-
liano ma da una vita trapian-
tato a Lido colla sua coraggio-
sa casa editrice, Supernova. 
La narrazione è scritta ap-
punto in prima persona,
come spesso avviene nella
tradizione del romanzo di
formazione di stampo sei-
settecentesco. Vi circola infat-
ti un profumo picaresco, ac-
centuato dalla cadenza a
puntate del racconto (nell’ap-
pendice della Gazzetta di Ve-
nezia), che fa di Anzolo ad-
detto suggeritore copista-le-

vatore di parti, e poi attore
comparsa per particine mute
di contorno, e poi uomo tut-
tofare, infine drammaturgo e
capocomico, un piccolo Laza-
rillo de Tormes, per non dire
un Tom Jones in versione la-
gunare o uno Scaramouche
altrettanto diasporico. La lin-
gua vien voglia di leggerla a
viva voce, saporita com’è di
un bilinguismo di base, un
toscano a volte solcato da
barbarismi, e ravvivato dal
colore dialettale che ogni tan-
to schizza fuori e rende pro-
nunciabilissimo l’eloquio,
con largo spazio concesso
alla verve dialogica e alla bo-
naria blasfemia, sempre
smozzicata in quanto ironica-
mente censurata. 
Si susseguono così le peripe-
zie del protagonista giovinet-
to (nato nel 1831), alle prese
colla fame di Guittalemme,
colle fantasie culinarie tipi-
che di un precario Arlecchi-
no, issato per la disperazione
della nobile famiglia decadu-
ta, specie della madre ansio-
sa, in un carro di Tespi otto-
centesco, ramingo nella pro-
vincia teatrale del paese, nel-
la ex Serenissima ora austria-
cante e poi italianizzata, tra
frequenti escursioni anche in
geografie lontane dalla Piaz-

za. E allora via coi vari arruo-
lamenti, contratti sbilenchi e
vampireschi, stressanti di-
scussioni per la paga, bollet-
tini medico sanitari per l’in-
combere di un’igiene del tut-
to assente in alloggi spesso di
fortuna e magari su letti in
coabitazione con compagni
di lavoro, nonostante le pre-
tese a vestirsi bene del giova-
notto, che ci tiene ai suoi
pantaloni color cannella. Al-
l’orizzonte, ogni tanto spunta
il colera a falcidiare la truppa
dei comici, ma non c’è sosta
nella vertigine di palcosceni-
ci rimediati nelle stalle, av-
venture galanti, mentre di
continuo ci vengono incontro

sottane di sacrestia e grem-
biuli di locande, guardie di
finanza sospettose che fan re-
gredire Anzolo a precursore
di Pinocchio, capocomici ge-
nerosi e fulgide star del-
l’epoca, tra tutti l’Alamanno
Morelli e Luigi Aliprandi, ma
anche il Passator brigante,
poco cortese. 
Le memorie, che purtroppo si
arrestano al 1883, sono sobria-
mente prefate da Carmelo Al-
berti (altro siciliano!) e so-
prattutto seguite da quasi ses-
santa pagine di note puntute
e incalzanti di Anna Bogo, la
vestale che in Casa Goldoni
assiste ogni tipo di ricerca im-
pegnata a rovistare nelle si-
lenziose stanze di Carlino
bambino e adesso immerse
nel silenzio protettivo del
Museo biblioteca. 
Al centro della storia sta ov-
viamente l’amore per la pie-
montesissima Marianna Torta,
poi sposa trepida e interprete
decisiva nella rinascita del
palcoscenico dialettale, nel
1871, in risposta alla tosca-
nizzazione forzata del terri-
torio. Sentimento sbocciato
quasi a prima vista, all’Apol-
lo (ex Vendramin ora Goldo-
ni), dove la giovinetta mostra
subito in privato quelle doti
di modestia e di gentilezza

che la fanno adorare a poco a
poco da tutti, a partire persi-
no dall’esigentissima suoce-
ra. Alla ribalta, Marianna è
stata in grado di recitare colle
acque del Po travasate in
quelle del Canal Grande (co-
me poi sarà di Ferruccio Be-
nini genovese e di Gianfran-
co Giachetti fiorentino), a ri-
prova dell’appeal della koinè
veneziana entro l’intero terri-
torio nazionale a cavallo tra
Ottocento e Novecento, e si-
no almeno agli anni Trenta. Il
racconto, nel rispetto agio-
grafico della consorte, si
chiude in effetti poco dopo
l’agonia e la fine della donna,
celebrata come martire della
scena, dove a fatica si issava
per le ultime performance
mirabili nei copioni lacri-
manti e crepuscolari (in que-
sto caso pour cause) di Gia-
cinto Gallina e di Riccardo
Selvatico.
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