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Poeti Per Venezia
acqua alta 
12 noVembre 2019 
e giorni seguenti
Venezia di Serena Vestene

Profezia di bellezza e fragilità
la poesia lì si è fatta piazza, canali e

[campi.
Dalla Fenice accasciata, all'acqua che

[avanza
la scampi almeno il Cielo da questo

[scempio 
di continua distruzione
distrazione umana

Venezia di Isabella Albano

Da vene recise
per cieca cupidigia
inarrestabile sgorga il flusso
della tua essenza
Venduta ai mercanti corrotti
per insaziabile ingordigia
Venali interessi
gettati sui tappeti di ipocriti velluti
Venezia ti vendicheremo...

se le Parole che ora Piangono
di Oliva Novello

Se le parole che ora piangono
la tua triste sorte
servissero Venezia a sollevarti,
tu città di meraviglie 
che ogni giorno più t’inabissi,
le proferiremmo tutti
in una sola volta
per farle nuova Arca
entro cui posarti…

questa è la tristissima realtà che
Vedo di Marta Celio

Questa è la tristissima realtà che vedo
e non la “metafisica” entro la quale

[sprofondo

non versi dunque
ma “piume" che muovano onde, acqua,

[vento e lascino
non “arrancare” Venezia, ma vivere
e vivere bene

Venezia e chi le abita il cuore, quindi i
[vicini

ma anche i lontani

Io, fisicamente lontana, ma
vicina vicinissima 
vi abbraccio forte

Venezia, oltre il liVello
di Enzo Santese

Lo specchio d’acqua
di fronte a San Marco incrocia riflessi
di basilica e campanile.
È il mare che inghiotte la piazza
diventata fondale in una notte 
di tempo iroso su sibili
di venti in conflitto per il primato
del caldo o del freddo.

Venezia tace e ascolta inquieta
i presagi di una sibilla marina
emersa dalla spuma inquinata
di un Adriatico indifeso
e appunta su fogli di carta
portati via dalle correnti
promesse di tutela e ipotesi
di salvezza per una città
che ha fondamenta sul nulla,
ma resta gigante di bellezza
e vorrebbe essere eterna
se il tempo dell’incuria esaurisse 
sin da oggi la spinta alla fine.

Intanto i capricci noti della luna
sembrano ogni volta epifanie nuove
di un caso, arbitro malandrino.

a Venezia di Marisa Tumicelli

Ho parole nel vento
che sfiorano acque
a stringerti il cuore,
silenzi di pietre
dentro la notte
con grido ribelle,
ho brividi
in un gocciolar
di bellezza
abito sogni
con fiato d'amore.

l’acacia di Giorgia Pollastri

Germoglio d’acacia è nato
tra la salsedine e il vento.
Con tenacia ha forzato due pietre
un piccolo verde segnale di vita.

Venezia sorride

di lei dicono che è in agonia
di lei dicono che sta per morire

ma ancora tra le sue pietre 
si può vivere crescere e amare.

le Pietre di Venezia
di Silvia Favaretto

Le fondamenta di Venezia
Sostengono la morte da millenni
I masegni sprofondati si lasciano 
calpestare dalle ombre di Ruskin e Byron
L’intonaco corroso dei muri di Venezia
Affronta ogni giorno la pioggia 
sferzante e l’aria salmastra 
e lo stridore dei gabbiani
Gli infissi ossidati di Venezia
Cigolano riflettendo l’alba sul
Cimitero di San Michele
O il tramonto sulla gioventú 
che schiamazza in Campo San Barnaba
Le tegole scomposte dei tetti di Venezia
Si alternano alle altane a ospitare
Miagolii acidi di gatti in calore
E le fughe improvvise di anime erranti

Le pietre di Venezia
Resistono all’incessante logorio
Del vento e della salsedine
Poichè sanno che
per scampare alla morte
Il segreto è
Da millenni
Stare ferme e
Assetate bere la luce
Del nuovo giorno
Che continuamente
Tornerà.

saPremo affondare con stile
di Anita Menegozzo

Sapremo affondare con stile
suonando i violini sul ponte
armati di nulla se non di sberleffi e 

[parrucche
e intanto starete a guardarci svanire
la mano commossa sul cuore
Ma ovunque ci racconterete
noi l'ultima e dolce tra le meraviglie
le vostre parole verranno derise
Se fossimo mai veramente esistiti
nessuno ci avrebbe lasciato morire
Così per coerenza e un po' per cattiva

[coscienza
non vi crederanno
al punto da farvi del tutto impazzire.
Nel fango sappiamo aspettare.

anche nell'inVerno Più freddo
di Maria Grazia Galatà

Anche nell'inverno più freddo ti 
[accarezza

lungo le calli i campielli ed è dolce
[ quanto

una fetta di torta presa in uno di quei
[caffè

dove il sole ti abbaglia languido da una
[finestra 

– Venezia oh cara vecchia triste amica
ora silente mentre sogni ancora

tra il tramonto e l'aurora
di Lucia Guidorizzi

Sospesa tra il tramonto e l’aurora
Sta la lunga notte senza sogni
Della Laguna ferita

Fragile equilibrio d'acque
La marea esonda
E travolge ogni cosa

Un'onda d'ombra
Si espande
Cancellando le rive

Dai fondali bruttati
Emergono relitti e detriti
Il passato ritorna

Il leone e la fenice
S'intrecciano in una lotta
che è amore dei contrari

Quando questa notte finirà
Saremo ancora qui
A camminare sulle acque
In pieno deserto

Venezia e gli altri
di Tiziana Bertoldin

Fremito inquieto di imposte
scrosci di pioggia capricciosi 
si battono tra loro nella scura città.
Si lamentano le case
e tremano i camini vecchi di anni.
Sulla nera soglia dell’inverno
questa stagione spoglia gli alberi
ed è lontano il fuoco
l’ardente sole
lontana la luce
sepolta chissà dove.
Ricordi fuggono come foglie smarrite 
scritti che non decifro.
Fischio e gemito fa il vento
che entra nell’anima, nel cuore
toglie il senno, strappa la speranza

mi sbatte in faccia la perdita,
si mette in lutto
e mi annoda la lingua.
Mentre la folla preme
alle compere, ai grandi magazzini,
incurante del buio
chiusa nelle auto 
che agitano i tergicristalli,
ignari.
Altrove l’asfalto liscio
luccica per la pioggia,
ma ai miei vetri battono dita
silenziose 
come di spiriti
come di passato
come di giorni che sono stati.
Le onde si sollevano nella marea
insistente
le fondamenta esili 
si staccano dal fondo verde.
E la città trasvola
lungo una traiettoria di destino.

scolto
di Annalisa Pasqualetto Brugin

Finìo xe el giorno.
Scolto
la vecia rana, signora de la laguna, 
parona de le velme e de le barene
che co el so umido gracolar
la canta el tenpo che passa.
Co note indorae
la conta da senpre a
i cocai pusai su le bricole,
le arcane, e magiche storie
de le so aque e de le so tere. 

Stagna ne l’aria boni odori 
de erbe fresche e de fiori salvadeghi.
Scolto
el stormir de le canele mosse dal vento
che dondola pianeto e ciacola tra de lore,
le se susura i so segreti.
Lesieri se alsa veli de caigo
che sfanta i colori,
‘na baveta rufiana se inpira tra tremule

[piope,
la rancura memorie,
ormai perse.

In lontanansa
se vede e no se vede
Venezia,
par che la sia 'drìo zogar a scondarla.
Scolto
el palpitar de l’aqua ingrespada 
dal siroco che riva dal mar,
el porta fole che vien da distante.
Resto imagada
da ‘ste tere e da ‘ste aque
che nasse e che more ogni giorno e ogni 

[note.

aqua di Renata Mannise

Aqua
nella quale sei nata

Aqua
nella quale morì
mai conosciuto 
lo zio bambino 
ai tempi remoti
della guerra nemica.

Aqua
paura antica

Aqua 
mitica madre
nemica, patita, amica.

Aqua alta, bassa, granda
Aqua fresca, chiara
bela e bruta

Aqua ora qui
e per sempre.
Acqua, la vita.

sono rimasto un sioux oglala
di Jacopo Terenzio

Un Seminoli
nei quadri di George Catlin,
in queste terre invase
dagli americani,
dai milanesi, dai romani.
Sopravvissuto alle acque
del '66
(fu Mosè il primo a salvarsi).
Alle parole,
ai piagnistei dei bottegai.
Alla pestilenza 
che ha invaso la città.

Per Venezia, la serenissima
di Lucia Beltrame Menini
(Acrostico devoto)

V enne tremenda, ansante l’alluvione
E d io, allibita, resto a bocca aperta,
N on c’è Mose che tenga e che l’arresta
E così l’alta marea più che funesta
Z ampetta indomita e crea disperazione.
I rrompe tra le calli e nei campielli
A San Marco distrugge i capitelli.

Nera Venezia, le gondole più nere,
nera una bautta, con lacrime vere.

aPocalisse 2019 di Giulia Panetto

Pianto di sirena
non la fermi la marea
triste volto dal marubio risorto
la visione non ha eguali

È un chiostro riflesso
sul cielo di baleno
fatale surreale
con il palpito di salice
dal timore tramutato
in flagellata salsedine.

Piange su apocalittiche calli
quella lacrima che scende copiosa
nella sorprendente laguna...
tenebrosa.
(15 novembre 2019, all'Aqua Granda)

insaPore l'ardore
di Francesco Bugnola

D'acqua ondeggiante
Che malmena
Roccia, civiltà, detriti.
Un unico linguaggio
Un solenne aiuto
Un lamento sfuggito
Alla natura.

aqua granda di Mirko Cremasco

Attraverso un paesaggio desolato
dove anche l'anima si spaventa.
Autunno, casa di angustie,
sotto l’onda una città spenta.
Cieli estremi, toni bruni
e nel mio affanno nel cercarti,
nel dividermi fra me
sulle calli della dissonanza
e le tue reali contingenze,
aspetto che neve metta fine
a questo vento di scirocco.

Oggi a Venezia non sono io.

Salgo i ponti vuoti di voci,
senza riflessi sotto gli archi,
bauli colmi di stracci e sale,
e parole messe in salvo
barricate gocciolanti sul burrone
di una marea, che sale.
Mi racconto rasente muri umidi
emissario di una mano sconosciuta
gusci violentati, botteghe e fango.

Ecco il canale, si dilata sulla nebbia
dalle zattere l’isola scompare.

aqua alta di Fabia Ghenzovich

Sfumà l’odor bon de àleghe, de salso,
soto aqua alta, co’ la spussa che la riva
da le cavège fin soto al naso, co’ i pìe
a molo fin a la polpa de la gamba, sora
al zenòcio, drento la mèola de l’osso.
Aqua smarsìa, infossàda, tòrbia la mente,
la fa perder i sentimenti, batendo i denti
el xe umideto anca quel che resta
de un soriso. Pararìa che qualchidùn
de foresto che d̒esso el pianze anca lu
la ciamava  Eau de Venise...

quella Parte di Pietra
di Laura Guadagnin

Quella parte di pietra, il cuore
che si sgretola e dissolve

Non purifica l'acqua, smotta
incrostati fondali di malo sale

Violata la cripta accoglie,
dal sacro mistero
anche l'alto tiene

Vedi, dal biblico annuncio
scritto nell'oro della Creazione
si staccano le preziose tessere
prima della fine

La luna con la marea scompare.
Nel grigio giorno il misfatto appare

Rimetti a noi i nostri debiti
e liberaci da tanto malo fare.

Venezia blues
di Marina Montagnini

Io sono il granchio blu
chele blu e rosso fiamma
non ho subito pene nel novembre 2019
tranne le mie peregrinazioni: 
emigro dall’America
da Nuova Scozia e Argentina
con passo obliquo vado all’indietro
nei fondali scuri dell’Oceano:
sono di certo segno dei tempi,
ma non sono arrivato con barconi
non sono nero, non sono minorenne
e la mia pancia non è tonda,
in Libia non mi hanno torturato.
La marea distrugge i miei castelli,

palline di sabbia e saliva,
non ha distrutto la mia casa,
divani, frigoriferi, tappeti.
Io sono prelibato e fuori posto,
non ho visto il Mose,
non ho visto gli scemi
gli scellerati e i trafficoni.
Il mio passo è tenace, lento,
modesto, come una certa furia,
come un carapace adattamento.

Venezia, città di dio
di Rosanna Perozzo

(Ancora l'uomo vende deliberatamente
la sua anima all'immondo denaro)

Giungiamo da decenni lontani
con un bagaglio assai zeppo
di greve, confuso vissuto.

Sottosopra le cose raccolte
calcano gli anni,
avvertono solchi profondi
masticati dal ghiaccio più nero.

Tu, egli, noi, a vivere
con il cervello incastrato
tra immortali profitti,
a fianco di chi strappa gli azzurri,
loro, da sempre alquanto tirati
mel porgere il verissimo Amore,
a cercarne fedelmente la fonte...

Li perseguita e vince
l'eterno egoismo,
procede per strade marcite dal male:
folti sentieri manomessi,
confezionati pure da noi.

E intanto, Venezia
si ubriaca di vento perverso
impotente, Venezia trema, s'agita, 

[annega,
stringe disperata il freddo sussulto,
avvolge il suo volto in un requiem

[sperduto.

E noi compatti
a ignorare l'urlo delle stupendissime

[chiese,
la mano tesa d'ogni infinita bellezza
affogata nel tanto fango del sale.

Tu sai, o Signore, chi siamo:
piccoli, piccoli esseri che imprigionano
il gesto valente del cuore
tra le buie ramaglie
della defunta coscienza.

acqua alta di Grazia Sterlocchi

città geniale in bilico
acqua e melma oltre l'inguine
di intimo non è rimasto niente
ogni alzata di sirena un sobbalzo
il tuo cuore regge?
le gemme viola e rosse spente

eppure non mi rifugio in valli
dalle foglie caduche
non cedo il passo a chi
fra promesse e moine
di te fa scempio.
Col secchio ancora in mano
e gli stivali superflui
mi fermo:
ancora i tremiti del germoglio
la  rosa in bella vista – dall'origine
la salute – ma si farà la festa?

Venezia salva
la bellezza dissipa la barbarie
o Simone, riverberi ancora 
di cielo l'acqua

Per Venezia di Raffaella Bettiol

Sale improvvisa la marea
lo sguardo si perde 
nell’aria gravida di salsedine 
le maschere galleggiano smarrite
lungo canali tracimati,
il vento ogni argine ha divelto.
Piange Arlecchino tra tavole galleggianti
e nere gondole alla deriva,
s’è allontanata Colombina
un’altra sponda cerca più sicura
oltre il Mose, oltre quella laguna stuprata
dall’inganno e l’incuria.
Come inutile bellezza si spegne 

[lentamente
in un falso carnevale di fuochi fatui
di mazzette spese al casinò
di barche di lusso.
La licenza d’ucciderla
l’hanno già decisa da tempo
il tempo che i do mori continuano
inesausti a battere.
Breve il volo dei colombi 
sotto la spinta della vita
ora immobili sotto corrosi cornicioni.
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acqua alta, o aqua granda in veneziano, si riferisce convenzional-
mente alla marea che supera il valore di 80 cm sopra lo zero mareo-
grafico. A questa quota le parti più basse di Venezia del Centro sto-
rico vengono sommerse dall’acqua di marea. Se l’acqua alta supera i
110 cm si definisce alta marea eccezionale o marea molto sostenuta.
Storicamente, la cronaca delle acque alte segnala punte di marea al-
tissime negli anni 589 (17 ottobre), 782, 840, 885, 1102 (9 marzo),
1106, 1240 (23 settembre), 1268, 1280, 1282, 1283 (20 dicembre), 1286
(18 gennaio), 1297, 1314 (fine novembre), 1340 (15 febbraio), 1341
(25 febbraio), 1386 (18 gennaio), 1410 (31 maggio, 10 agosto), 1419
(ottobre), 1423, 1428 (11 maggio), 1429 (2 marzo), 1430 (10 ottobre),
1442 (10 novembre), 1444, 1445, 1502 (26 novembre), 1503 (17 ago-
sto), 1511 (29 maggio), 1514 (14 novembre), 1517 (16 novembre),
1518 (19 novembre), 1521 (16 ottobre), 1522 (26 e 27 gennaio), 1523
(7 e 8 ottobre), 1525 (16, 18 e 19 novembre), 1527 (6 giugno), 1531
(29 ottobre), 1535 (3 ottobre, 20 dicembre), 1543, 1550 (21 novem-
bre), 1559 (12 ottobre), 1600 (8, 18 e 19 dicembre), 1686 (5 novem-
bre), 1727 (21 dicembre), 1738 (31 dicembre), 1739 (7 ottobre), 1742
(5 e 28 novembre), 1746 (31 ottobre), 1748 (4 novembre), 1749 (31 ot-
tobre), 1750 (9 ottobre), 1792 (24 dicembre), 1794 (24 dicembre),
1839 (5 dicembre), 1848, 1867, 1936 (16 aprile), 1951 (12 novembre),
1960 (15 ottobre), 1966 (4 novembre), 1968 (3 novembre), 1979 (17
febbraio e 22 dicembre), 1986 (1° febbraio), 1992 (8 dicembre), 2000
(6 novembre), 2002 (16 novembre), 2008 (1° dicembre), 2009 (25 di-
cembre), 2010 (24 dicembre) [G. Distefano, Atlante storico di Venezia
(20082), cfr. anche A. Giordani Soika, Venezia e il problema delle acque
alte (1976) e Wikipedia s.v. Acqua alta].

OGGI le 10 acque più alte in cm:
194 cm 4 novembre 1966
187 cm 12 novembre 2019
166 cm 22 dicembre 1979
159 cm 1° febbraio 1986
156 cm 1° dicembre 2008
154 cm 15 novembre 2019
151 cm 12 novembre 1951
150 cm 17 novembre 2019
147 cm 16 apr. 1936; 16 nov. 2002
145 cm 15 ott. 1960; 25 dic. 2009

PRIMA
194 cm 4 novembre 1966
166 cm 22 dicembre 1979
159 cm 1° febbraio 1986
156 cm 1° dicembre 2008
151 cm 12 novembre 1951
147 cm 16 apr. 1936; 16 nov. 2002
145 cm 15 ott. 1960; 25 dic. 2009
144 cm 3/11/68; 6/11/00; 24/12/10
142 cm 8 dicembre 1992
140 cm 17 febbraio 1979

L’ACQUA ALTA OGGI
Lo scorso autunno ha drammaticamente riproposto il problema
dell’acqua alta a Venezia. Mentre si chiede da più parti e dai diversi
livelli istituzionali di velocizzare la fine dei lavori del Sistema Mose
nella speranza che funzioni, appare altrettanto evidente la necessità
di riprendere in mano i diversi interventi diffusi e complementari
alle opere alle bocche di porto, lasciati colpevolmente fermi. Fra que-
sti, di sicuro urgente risulta quello relativo alla messa in sicurezza
dalle acque alte di Piazza San Marco che, ricordiamo, sarebbe attual-
mente inondata anche con il Mose in funzione, in quanto le paratoie
mobili sarebbero azionate convenzionalmente con una quota di
marea pari a 110 cm slm. La marea purtroppo già quando raggiunge
+65 cm inizia ad allagare il nartece della Basilica di San Marco, men-
tre a mano a mano che cresce l’acqua invade le superfici più basse
della Piazza e la stessa pavimentazione all’ingresso della Basilica. 
Per contrastare l’allagamento della Piazza, lo Stato italiano aveva
progettato diversi anni fa, a cura del Consorzio Venezia Nuova con-
cessionario per le opere di salvaguardia del Magistrato alle Acque di
Venezia - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Provve-
ditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, una serie di interventi
approvati dal Magistrato alle Acque di Venezia - Comitato di Magi-
stratura (e quindi dallo Stato), dal Comune di Venezia e dalla So-
printendenza per i BB.AA. di Venezia. 
Il progetto generale prevedeva di:
1. bloccare l’allagamento per sormonto rialzando almeno fino a +100
il Molo sul Bacino di San Marco e la pavimentazione retrostante
senza modificare il livello della pavimentazione della Piazza, oltre a
una serie di interventi di consolidamento della riva per fronteggiare
il moto ondoso provocato dal traffico intenso dei natanti;
2. impedire l’allagamento per risalita dai tombini e per infiltrazione,
attraverso l’isolamento dell’antica rete di cunicoli e loro relativo re-
stauro. Contemporaneamente si proponeva di predisporre un
nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque piovane colle-
gato a una stazione di sollevamento da installare ai Giardinetti reali
per consentire il deflusso dell’acqua in Laguna in caso di alta marea;
3. collocare una membrana impermeabilizzante in bentonite per
contrastare l’allagamento per filtrazione.
Costo dell’intero intervento: 100 milioni di euro.
Una prima parte dei lavori è stata realizzata a partire dal 2003 e ha
interessato il Molo sul Bacino come da punto 1.
Con i lavori di restauro del Campanile di San Marco, si è intervenuti
anche nell’area adiacente al Campanile stesso con restauro e consoli-
damento della pavimentazione e interventi di impermeabilizzazio-
ne. 
Il resto degli interventi non sono stati eseguiti sia per il costo eleva-
to, troppo elevato…, sia per gli scandali legati alla corruzione all’in-
terno del Consorzio Venezia Nuova. Il risultato finale è che vaste
aree della Piazza e la zona delle Procuratie vecchie continuano ad
essere allagate anche con modesti eventi di marea.
In questo ultimo anno, la Società veneziana Thetis, in ATI con la So-
cietà Kostruttiva S.c.p.a., ha ricevuto l’incarico dal Consorzio Vene-
zia Nuova su volontà dell’ex Provveditore Roberto Linetti, oggi in
pensione, della progettazione funzionale alla realizzazione delle
opere di salvaguardia dell’Insula di San Marco dalle alte maree.
Attualmente sono state concluse:
• la prima fase di attività, che prevedeva l’acquisizione dati, e di
analisi tecnico-conoscitiva su quanto prodotto in precedenza in me-
rito all’Insula di San Marco, in relazione anche al precedente proget-
to esecutivo predisposto e approvato nel giugno del 1998; 
• la seconda fase, che riguardava la realizzazione del Progetto di
Fattibilità (ex progetto preliminare).
La terza e ultima fase, riguardante la redazione del progetto definiti-
vo, è in fase conclusiva e probabilmente verrà consegnata al Provve-
ditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto a breve. 
L’intervento sarà meno invasivo rispetto a quello ipotizzato negli
anni ’90 e, soprattutto, costerà quasi la metà di quanto era stato pre-
ventivato nel progetto precedente. 
Ora non resta che sperare che i lavori possano iniziare celermente
per il bene di una Piazza patrimonio non solo di Venezia ma dell’in-
tera umanità. 

Giannandrea Mencini

AcquErEllo 
VENEZIANo

Molti anni fa, quando frequen-
tavo il Liceo artistico di Vene-
zia e, successivamente, l’Acca-
demia d’Arte, ero solito tra-
scorrere le vacanze nell’incan-
tevole altipiano del Ritten
sopra Bolzano. Mi ospitava Ru-
dolph Comployer straordina-
rio acquerellista che sapeva
trasfigurare il paesaggio in un
lirico spazio interiore. Prati,
paesaggi dolomitici, contadini
al lavoro, animali al pascolo,
dipinti evitando la riproduzio-
ne documentaristica, ma inve-
ce, come si diceva, con l’anima.
La tecnica pittorica del mastro
era basata sulla velocità di ese-
cuzione onde afferrare l’attimo
vitale in cui l’ispirazione deve
essere tradotta senza indugio
affinché non si dissolva. Rapi-
de e sapienti pennellate sulla
ruvida carta impregnata d’ac -
qua consentivano effetti di tra-
sparenza e fusione dei colori
che diventavano essenza lumi-
nosa. Era così che insorgeva
l’insuperabile morbidezza e lu-
minosità che contraddistingue
gli acquerelli espressi nella
loro più genuina purezza liri-
ca, e che ammiravo a tal punto
da essere indotto ad abbando-
nare la pittura ad olio. 

Venezia e la Laguna in certi
periodi dell’anno si trasfigura-
no. Il sole, calando sull’oriz-
zonte, illumina con rosso river-
bero l’acqua mossa da una
lieve brezza di scirocco. Vene-
zia, in controluce, è lontana e
misteriosa. Vi sono ancora
giorni in cui la nebbia, evane-
scente sudario di seta d’orien-
te, avvolge tutta la vita della
città, ma quando arriva l’acqua
alta le favolose architetture sto-
riche riflettono la loro bellezza
in miriadi di colori della stessa
morbidezza degli acquerelli.

Un signore anziano, tenendosi
ben stretto in un cappotto d’al -
tri tempi, in compagnia di altri
coetanei che a Venezia hanno
trovato un’esistenza rilassante
e priva di stress, sta percorren-
do un campo di dimensioni
spropositate in rapporto con la
grandezza della città antica. Si
affrettano, per quanto è loro
possibile, messi in ansia dal
possibile ritorno dell’Aqua
Granda che regala al mondo,
questo sì, il conclamato spetta-
colo magico. Le vetuste archi-
tetture sorgono come per in-
canto dai canali e riflettono la
loro caduca bellezza. Invece
non temono l’acqua alta quei
turisti che approfittano dello
spettacolo. Arrivano da ovun-
que e si adattano a camminare
in difficile equilibrio  sulle pas-
serelle per fare selfie. Riporte-
ranno nei loro paesi di prove-
nienza immagini spettacolari
di una città unica al mondo
dove ogni componente (abita-
zioni comuni, palazzi storici e
l’acqua sempre presente) è in
perfetta simbiosi.

Giovanni Talamini

Ghetto sotto l’acqua alta foto di Piero Meneghetti

SoS laguna  
cosa sta succedendo alla laguna?
È stato da poco pubblicato SoS
laguna (Mare di carta), l’ultimo lavo-
ro di luigi d’alpaos, ingegnere
idraulico, professore emerito del -
l’università di padova, oggi forse il
maggior esperto dei problemi del -
l’ambiente lagunare veneziano. nel
libro li passa in rassegna tutti, esa-
minandoli con il consueto rigore
scientifico, privo di polemica o di
pregiudizi, e indicando per ognuno
le possibili soluzioni. in estrema sin-
tesi, una laguna è un ambiente in
continua evoluzione morfologica il
cui destino finale è interrarsi o di-
ventare un braccio di mare; molto
dipende dall’intervento del l’uomo.
lo scavo del canale dei petroli (50
anni fa) ha provocato un veloce di-
sequilibrio idraulico, con perdita

progressiva di sedimenti, che nel
tempo porta alla fine della laguna
stessa a favore del mare. i lavori alle
bocche di porto per l’installazione
del Mose hanno aggravato il dise-
quilibrio e accelerato questo pro-
cesso. i mutamenti climatici poi
stanno contribuendo in modo dram-
matico all’innalzamento del livello
del mare, che è previsto crescere di
60 cm a fine secolo. le grandi navi,
infine, sono la più recente aggres-
sione alla laguna e contribuiscono
ad ogni passaggio alla erosione dei
fondali con successiva perdita di
sedimento. tutto ciò è evidente an -
che a occhi profani, basti guardare
alla crescente velocità di marea e
all’aumento delle acque alte. Mentre
scriviamo si stanno prendendo deci-
sioni critiche per il futuro della lagu-
na. prima e più grave fra tutte lo
scavo di altri canali, che accelera il

disequilibrio idraulico. ignorando vo-
lutamente quanto la ‘scienza’ indica,
se si vuole mantenere la laguna,
cioè la riduzione dei fondali dei
grandi canali, porto e comune con-
tinuano nel loro progetto di scavo
del canale Vittorio emanuele e di
dragaggio “manutentivo” del canale
dei petroli, magari qualche metro in
più, così potranno passare in futuro
anche le nuove e più grandi navi.
Ma, ci si chiederà, come si fa a sca-
vare fanghi nocivi perché “tossici”
sui quali la legge proibisce di inter-
venire? Semplice, si sta già lavoran-
do alla loro “riqualificazione” che
consiste nel dichiararli non più tossi-
ci: geniale! il luogo prescelto per
accumulare i fanghi è ancora e
sempre l’isola delle tresse, dove  –
si dice – il sopralzo di un metro non
si noterà neppure. gli studiosi però,
stimano che gli interventi prima citati

accumuleranno una quantità molto
superiore a quella dichiarata, tale da
creare alle tresse una collina di cir -
ca tre metri. per procedere manca
solo il parere della Salvaguardia e le
decisioni del comitatone. Speriamo
che venga seguita l’esortazione che
d’alpaos ripete spesso, cioè che
tecnica, politica e Finanza agiscano
ognuna nel proprio ambito senza in-
trusioni indebite e dannose, come
invece è fino ad ora avvenuto. tutto
è documentato nel libro, che ha un
sottotitolo assai esplicito: Salviamo
Venezia e la sua laguna dai prendi-
tori ingordi e dai tecnici e politici
senz’anima.
insomma, la fine della laguna, più
che una tragedia annunciata, al mo-
mento sembra una commedia all’ita-
liana.  

daniela zamburlin
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Èla vita. E inizia, per cia-
scuno di noi, al momento
della nascita che, a secon-

da di questa o quella teoria, av-
viene nel momento del conce-
pimento o quando veniamo
alla luce, ossia usciamo dal
grembo materno.

Non mi è dato sapere e non mi
interessa, in questa sede, stabi-
lire quale delle due teorie sia la
più corretta. Sta di fatto che, in
un preciso momento, la vita,
come una lampadina accesa da
un interruttore, inizia a far lu -
ce. È la nostra luce, quella che
ci accompagna negli anni e
che, a seconda dei momenti, è
più o meno calda, intensa, lu-
minescente.
Rischiara e illumina il nostro
percorso, non sempre, per la
verità, con la stessa intensità, la
stessa fluorescenza, lasciandoci
anche, in alcuni  momenti diffi-
cili, quasi al buio.

Ci è dato di credere che, pro-
prio al momento della nostra
nascita, ci viene consegnato un
ticket, un biglietto che riporta,
nel proprio interno, tutta la no-
stra storia, la nostra vita, tutto
o quasi è già scritto e nulla e
niente può cambiarla, modifi-
carla, condizionarla.
Non credo sia così, sono anzi
convinto del contrario. Unica
cosa a cui mi è dato credere è
che su quel ticket, su quel bi-
glietto, ci sia scritta la data
della nostra morte e contro la
quale nulla possiamo fare. Per
il resto, sono convinto che la
nostra storia, la propria storia,
ognuno di noi se la scrive per
proprio conto, di suo pugno
così come io in questo momen-
to sto scrivendo queste rifles-
sioni.
Ed è così che, forse sostenuto
anche in questa circostanza
dalla mia sempre presente
forza di volontà, ritengo con
particolare audacia che il no-
stro destino sia tutt’altro che
determinato e che possa essere
corretto e modificato proprio
dal nostro comportamento, dal
nostro agire o non agire,  a
volte dal nostro coraggio. Pen-
sare da audaci, essere audaci,
alcune volte può essere deter-
minante.

Osare, ossia desiderare inten-
samente che qualcosa di non
facile possa essere raggiunto,
impegnarsi con convinzione
per il raggiungimento di quel
determinato obiettivo fa la dif-
ferenza. Memento Audere Sem-
per, sosteneva il D’Annunzio e,
lasciatemelo dire, oggi sta di-
ventando quasi una  necessità.
È chiaro che poi risulta facile
essere apostrofati come dei co-
raggiosi, degli ardimentosi.
Non si è timidi o timorosi, que-

sto è certo, men che mai dei
pa vidi. Credo che solo con l’in-
traprendenza, mista all’auda-
cia, oggi sia possibile avviare e
portare avanti ogni attività. 

Lo spirito di avventura è un al -
tro ingrediente fondamentale
per coniarsi il proprio destino.
Avventura intesa non come un
avvenimento singolare e im-
previsto, o addirittura come
una breve relazione amorosa,
comunemente chiamata flirt,
ma come modo di pensare e
porsi davanti a quelle occasio-
ni o opportunità che, anche se
non cercate, inevitabilmente si
profilano davanti a noi. Natu-
ralmente valutate tutte con la
giusta ponderazione, non dan -
do niente per scontato.
Il caso, la fatalità, le coinciden-
ze sono molte volte dietro l’an -
golo, non le vediamo, non ci ac-
corgiamo che ci sono o peggio

che esistano ma, nella maggio-
ranza dei casi, sono quei fattori
che intervengono nella nostra
azione “avventurosa”, correg-
gendola o deviandola, per faci-
litarcela o rendercela più diffi-
coltosa. Accade cioè quello che
comunemente chiamiamo im-
previsto o fatalità.

Ma ogni vicenda, quindi ogni
fatto, ogni storia, ogni evento,
ogni avventura sono sempre
condizionati da qualcuno o
qualcosa, in positivo o negati-
vo. Sono coincidenze tutte che
alimentano l’azione e le storie
di ogni uomo a farlo diventare
alcune volte un intrepido, altre
addirittura un valoroso. Ed è
così che, grazie a noi e solo a
noi, quell’avvenimento singo-
lare o imprevisto, quella data
vicenda diventa un’avventura,
un’impresa audace, un fatto,
un evento caratterizzato, que-
sto sì, in qualche circostanza,
anche dalla fatalità, dal caso.

Certo che non si può avere  uno
spirito di avventura senza una
buona dose di determinazione.
Essere determinati, infatti, nella
quasi generalità dei casi signifi-
ca aver valutato pri ma ogni co -
sa, ogni circostanza ed essere
pronti a dare risposte ferme e
precise, a fare o non fare deter-
minate cose, appunto, tutte pro-
pedeutiche alla nostra azione
principale. Vuol dire anche
avere le idee chiare, non avere
alcuna titubanza o esitazione.
Essere indecisi, incerti, dubbiosi
ha sempre comportato un ral-
lentamento se non un freno, ivi
compresa la voglia di fare, di
proporre, di mettersi in gioco.
Essere determinati vuol dire
avere già stabilito e definito
dove, come e che cosa si vuole
fare, avendo già fissato e preci-
sato a noi stessi ogni percorso e
ogni decisione da prendere.
Si può anche sbagliare per le
scelte fatte, ma non ci si può

certo rimproverare di non aver
scelto o peggio di essere stati
inerti e rinunciatari. Non pos-
siamo confondere la determi-
nazione con il determinismo,
che è concezione forse anche
scientifica, che al contrario, in-
terpreta ogni avvenimento co -
me determinato da un altro o
altri che lo precedono in base
al nesso di causalità.

È l’essere determinati che con-
diziona e plasma il caso o la ca-
sualità, non viceversa. È, que-
sto, un principio certamente
difficile da fare proprio, talvol-
ta anche da capire e condivide-
re. Si finisce, per contro, con
l’essere dubbiosi e irrisoluti,
condizionando negativamente
e minando fino alla radice ogni
nostra azione, con un risultato
certo mai soddisfacente.
Allora, naturalmente, e per
scrollarci di dosso ogni peso o
responsabilità, diciamo che è
stata colpa del destino, del fato

avverso. Sembra quindi impos-
sibile non ricorrere a una buo -
na dose di iniziale ottimismo,
prima di procedere in ogni co -
sa. La fiducia nei propri mezzi,
nelle proprie possibilità e capa-
cità è il migliore acceleratore
per quelle che possono essere
le nostre scelte, le nostre deci-
sioni.

L’ottimismo è quindi quella
particolare “dote” e disposizio-
ne a vedere aspetti positivi in
ogni cosa che facciamo o intra-
prendiamo, ma anche che pos-
siamo incontrare o avere la
possibilità di analizzare. L’es-
sere ottimisti ci induce ad esse-
re fiduciosi, puranche speran-
zosi per quello che può o non
può capitarci. È un po’ come il
sale sull’insalata, la rende più
saporita. 
Insaporisce, quindi, l’ottimi-
smo, i nostri discorsi, il nostro

lavoro, i nostri impegni, i no-
stri esami che, come diceva il
grande Edoardo, “non finisco-
no mai”.

Una persona ottimista è una
persona con la quale si sta vo-
lentieri insieme, perché l’otti-
mismo è qualcosa di contagio-
so, che si trasmette e influenza
il nostro stato d’animo. Sve-
gliarsi al mattino e pensare che
sarà una bella giornata ci fa an-
dare al lavoro più sereni e più
ottimisti sui nostri risultati.
Essere scettici, pessimisti, oltre
a farci vivere male e affrontare
le nostre giornate nel modo
peggiore, quasi come un auto-
matismo, ci condanna ad esse-
re soli, con pochi amici, scarse
frequentazioni. Poche, infatti,
sono le persone che vogliono
essere contagiate da questa sì
brutta malattia che genera uno
stato d’animo di chiusura e
paura di chiunque e ogni cosa,
relegandoci nella solitudine.

Ecco quindi che cosa contiene
il nostro ticket, il nostro bi-
glietto. Il famoso biglietto di
cui parlavo all’inizio e che ci
viene consegnato alla nascita.
Audacia, avventura, determi-
nazione, ottimismo. Tutte pre-
senti in egual misura in ciascu-
no di noi. A noi il compito di
scovarle, leggerle, capirle e col-
tivarle se necessario. Con loro,
il nostro viaggio, il nostro cam-
mino non potrà essere che mi-
gliore, fecondo e a dir poco in-
teressante. È quel cammino di
vita, la nostra vita, che va per-
corsa nel migliore dei modi.
Quasi come fosse un bellissimo
viale alberato ai cui lati c’è
sempre qualcosa da scoprire,
da vedere, da non perdere e
che continuamente stimola la
nostra curiosità, la nostra fan-
tasia.
E più siamo curiosi e più so-
gniamo, più contribuiamo con
il nostro comportamento auda-
ce e ottimista a vivere situazio-
ni migliori, a visitare nel nostro
percorso quei luoghi che più ci
piacciono.

Certo, è proprio così, perché la
vita  è un viaggio più breve di
quello che si possa pensare e
immaginare. Agli inizi può
sembrare lunghissimo, ci si il-
lude che il tempo non passi
mai. Ci si accorge, invece, nella
maturità, che il tempo inesora-
bilmente è trascorso e il nostro
viaggio volge al termine. Per
questo è necessario, sin da su-
bito, intraprenderlo nel miglio-
re dei modi, farlo con la con-
vinzione giusta, con la persona
giusta e viverlo nel modo mi-
gliore, dando e ricevendo da
esso il più possibile. Viverlo
appunto, non trascorrerlo o
farselo passare tanto per fare
qualcosa.
È un viaggio di vita, della nostra
vita che, molte volte, con il no-
stro fare o non fare condiziona
anche il viaggio di altri, dei no-
stri cari, di chi ci sta vicino, dei
nostri amici o conoscenti.
È un viaggio che i nostri genitori
ci hanno offerto, felici di poterce-
lo offrire nella maggioranza dei
casi, con destinazioni e percorsi
da scegliere, per cui viene stacca-
to quello che oggi si chiama un
“biglietto o ticket aperto”.

A noi la responsabilità di sce-
gliere come e dove andare. In
valigia, ve lo dice chi viaggia e
ha viaggiato molto, mettete gli
indumenti e i propositi miglio-
ri, obliterate il vostro ticket e
partite ma non dimenticate,
ogni tanto, di soffermarvi a ri-
flettere su ciò che vedete e su
quello che avete visto.

Buon viaggio!

MEMENTo AuDErE SEMPEr

di teodoro russo



enezia, città unica al
mondo. Per le sue calli, i
suoi campielli, per i suoi

rii, la Piazza San Marco, i suoi
ponti, le sue chiese, Palazzo
Ducale. Per i suoi antichi e no-
bili palazzi, il Canal Grande, le
gondole. Ogni cosa, ogni edifi-
cio, ha una sua storia, una ra-
gione di essere che parte da
lontano, dall’epoca della Sere-
nissima Repubblica o anche
prima. Così come le isole che
ne fanno parte, tutte più o
meno famose, per il vetro o il
tombolo, o pur anche solamen-
te per le origini dei suoi abitan-
ti, pescatori o marinai. 
Da sempre Venezia e le sue
isole  convivono con l’an ch’es -
so famoso fenomeno dell’acqua
alta che, da novembre a (ormai)
marzo/aprile, caratterizza que-
sto territorio. È un fenomeno
oggi per lo più prevedibile in
presenza di forti venti di sciroc-
co che spingono l’acqua marina
all’interno della Laguna, per
non parlare dell’influenza della
luna che determina il flusso
delle maree.
Un fenomeno del tutto naturale
a cui l’uomo ha cercato da sem-
pre di porre qualche rimedio.
Con la sistematica pulizia dei
rii e dei canali nell’antichità,
che agevolava e favoriva il nor-
male deflusso dell’acqua du-
rante la bassa e  alta marea, o
con la disposizione delle abita-
zione ai così detti piani alti o
nobili dei palazzi e degli edifi-
ci, lasciando al piano terreno
solo quei locali di deposito o
magazzini che poco soffrivano
in presenza di acqua. Rimedi
antichi ma efficaci. Oggi, tutti o
quasi tutti i piani terra, pur se
con l’ausilio di pompe e para-
toie, sono altrimenti utilizzati
come attività commerciali di
ogni genere e dimensione, in
taluni casi uffici e abitazioni.
Cosicché, quando questo feno-
meno, l’alta marea appunto,
raggiunge livelli elevatissimi
come quella registrata il 12 no-
vembre, crea alla città tutta e
alle sue isole una serie di gravi
e seri danni. 

Al fine di arginare questo feno-
meno, ripetiamo naturale, da
molti anni ormai – se la memo-
ria non mi inganna diciassette,
da quando sono iniziati i lavori
e almeno altrettanti per decide-
re se farli o meno – hanno ri-
sposto quelli che io chiamo Fe-
nomeni ,  ma in questo caso
umani. Gli antichi e funzionali
interventi sono stati accantona-
ti, per la ricerca di più moderni,
costosi, onerosi e chissà se più
efficaci rimedi.
Una pletora di politici, infatti,
amministratori locali, regionali
e nazionali, hanno concorso a
far diventare l’immane e an-
nunciata opera del Mose, il più
grande garbuglio che la storia
del nostro Paese abbia mai co-
nosciuto. Ha già inghiottito
qualcosa come 5 miliardi di
euro e, se aggiungiamo gli inte-
ressi che lo Stato ha pagato co-
munque negli anni, diventano

6. Altri 500 milioni sembra ser-
vino per ultimarlo e se aggiun-
gessimo i circa 500 milioni di
danni che la città ha subito, si
raggiunge la ragguardevole,
imponente cifra di 7 miliardi di
euro. Considerato che nessun
collaudo è stato mai ancora
fatto, nemmeno parziale (??);
sperando che le tanto discusse
cerniere non fuse ma saldate
tengano e non diano problemi;
accertato che tutto l’ambaradan
avrà un costo di manutenzione
di circa 150 milioni l’anno, non
ci resta che pregare la Madon-
na della Salute sul suo funzio-
namento. 

i fenomeni hanno
fatto molto bene
tutto il male che Pote-
Vano fare e troPPo
male quel Poco di bene
che non hanno Per
altro fatto

Viene spontaneo chiederci: ma
chi sono questi Fenomeni? Co -
me è possibile e come è stato
possibile tutto ciò? Se è vero
che un me dio appartamento
per 4 persone, comprensivo di
ogni opera di urbanizzazione
necessaria, può costare per rea-
lizzarlo circa 180mila euro, ne
consegue che è stata dissipata
la stessa cifra occorrente a co-
struire una città di oltre 150mi -
la persone! Fenomeni!

Il giorno dopo l’alta marea del
12 novembre e per alcuni gior-
ni, nella città di Venezia e nelle
isole c’è stato un vero e proprio
viavai delle più alte figure di
Governo e non solo. Sono ve-
nuti tutti a rendersi conto da
vicino di quanti  danni che –
grazie parzialmente anche a
loro ma soprattutto ai loro pre-
decessori – la città aveva subi-
to. Persino la Nazionale di cal-
cio… forse avevano in animo di
fare una partita in Piazza San
Marco!
Il risultato è stato che, per gior-
ni e giorni, su tutte le reti, i
network nazionali e internazio-
nali, si è visto e rivisto, parlato
e sparlato di questo disastro.
Lasciando intendere che Vene-
zia fosse diventata né più né
meno che l’antica città scom-
parsa di Atlantide. Cosicché ad
oggi e nonostante la laboriosità
dei veneziani, che in pochi
giorni hanno reso le loro atti-
vità commerciali, negozi e al-
berghi, nuovamente fruibili,
sono arrivate e continuano ad
arrivare disdette, intorno al 50
per cento, alle già acquisite pre-
notazioni turistiche. Fenomeni.
Ci è mancato solo qualche gior-
nalista nazionale o internaziona-
le che scrivesse o iniziasse a scri-
vere come fece un tempo Giam-
paolo Pansa da Longarone:
“Scrivo da una Venezia che non
esiste più”. Non è accaduto ma
ci siamo andati molto vicino.
Sono trascorsi ad oggi che scrivo

oltre 40 giorni da quella fatidica
notte e nessuno di questi Feno-
meni, nessun politico, nessun
giornale o televisione nazionale
o internazionale parla o mostra
la   Venezia tornata alla vita, pu-
lita e ordinata, quanto meno per
dare una mano dal punto di
vista turistico a tutte quelle atti-
vità di ristorazione, caffetterie,
commerciali e alberghiere così
già duramente colpite. 
Per il resto, finite le passerelle e
le sfilate, tutto è tornato nella
“anormalità” del non far niente,
se non i conclamati annunci e
proclami. Come dire, “passata
la festa, gabbato lo Santo”. Ma
per Venezia certamente non è
stata una bella festa, non lo è
stata per i suoi operatori econo-
mici come per gli abitanti delle
isole, Pellestrina in primis, che
hanno in alcuni casi perso tutto
o quasi. Non lo è stata e conti-
nua a non esserlo, per tutti quei
monumenti particolarmente

colpiti e aggrediti dall’acqua sa-
lata, come la Basilica di San
Marco, dove pavimenti e mo-
saici, marmi e rivestimenti sono
vicini al collasso. Hanno fatto,
questi Fenomeni, più male che
bene. Anzi, hanno fatto molto
bene tutto il male che potevano
fare e troppo male quel poco di
bene che non hanno per altro
fatto. Alcuni di essi, visti in Tv,
essendo la velocità della luce
più veloce del suono, possono
essere sembrati anche brillanti,
prima di sentire le stupidaggini
che dicevano. Fenomeni.

Cosa hanno fatto lo sappiamo e
lo conosciamo. Cosa faranno
purtroppo lo immaginiamo.
Cosa stanno facendo è noto: 64
senatori, infatti, nei giorni scorsi,
si sono impegnati allo spasimo e
hanno firmato per il referendum
confermativo per bloccare la leg -
ge sul taglio dei parlamentari,
da 945 a 600 in tutto. Premesso

che per chi scrive, forse anche
600 sono troppi, è palese la
paura di questi solerti senatori
di perdere la propria poltrona e
vedere vanificarsi la possibilità
di una loro riconferma. 

Venezia, i problemi del Paese,
la crisi economica, la disoccu-
pazione giovanile, il problema
dell’emigrazione e tutti gli altri
problemi che non stiamo qui ad
elencare, non sono interessanti,
sono cioè assai lontani da que-
sti soggetti, da questi onorevoli
Fenomeni appunto. 

Un dubbio, però, nel finire di
scrivere mi sorprende e assale.
Non è che tutti questi siano Fe-
nomeni paranormali?
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Grazie all’immaginazione e al dovere di perseguire in essa, si vol-
ge la mente al cuore delle stelle, come se una calamita fosse la cau-
sa di tale attrazione.
Solo così l’uomo diventa lettore d’infinito silenzio fino agli appro-
di danteschi. Quindi non si può non esser destinati a sottilizzare
la propria ricerca di quanto permane d’alto richiamo.
Allora le arti su base matematica sono messaggi che ristrutturano
la dimensione dello spazio e tempo. Perciò i sogni accompagnano
la vita verso l’ignoto, fin dove l’euclidea curva si perde, per così
dire, in tante bollicine di sapone.
Lungo le Furie che spezzano i cardini del mondo la sicumera del
potere diventa nuova energia, ritorno alle origini di quando il son-
no mai era paludamento gravitazionale, fasi di sincronica brevità
declinante sui limiti...
Quale compito, il mio, che dalla perfetta ignoranza mi conduce a
salire la perfettibile verticalità di Giacobbe... Spesso un piolo scric-
chiola e cado sul rammarico di una follia da palco d’alibi convul-
siva.
Comunque verrà un domani tutto per me.

da Essere (Supernova 2019) 

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]

Venezia noir
danilo reato

alexandra mitakidis 
all’istituto romeno 
di Venezia

La Piccola Galleria dell’Istituto
Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica di Venezia ha ospi-
tato la mostra “Sguardo can-
giante/Iridescent look”, conte-
nente i risultati più recenti del -
l’opera della fotografa triestina
Alexandra Mitakidis. La rasse-
gna è stata progettata e curata
dal critico Grigore Arbore Po-
pescu che nell’occasione ha de-
lineato i tratti essenziali delle
immagini, dedicate quasi in
esclusiva a Venezia e al suo
rapporto con l’acqua. 
“Le due città, Trieste e Venezia
– afferma Popescu – e i loro
dintorni sono state recepite
dalla Mitakidis come ambienti
unici per la loro capacità di of-
frire all’occhio, che riesce a
identificarsi con l’obiettivo fo-
tografico, la possibilità di co-
gliere combinazioni spettacola-
ri di forme architettoniche, di
presenze umane e vegetali, di
oggetti, come testimonianze di
una storia apparentemente
congelata nella sua storicità.
Testimonianze che l’obiettivo
riesce a far diventare materia
viva.”
La fotografa è legata affettiva-
mente al mare, alle sue atmo-
sfere, ai suoi riflessi sulle città
(soprattutto Trieste e Venezia)
che da vari anni sono per lei il
bacino a cui attingere spunti
creativi e suggerimenti poetici.
Il centro e la periferia costitui-
scono un unico ambito concet-
tuale in cui l’obiettivo fissa
combinazioni di forme archi-
tettoniche, realtà vegetali e
umane, oggetti come testimo-
nianze di una storia che scorre
lungo gli  itinerari percorsi
dalla stessa autrice nella ricer-
ca. Lo sguardo si posa spesso
su fenomeni della specularità,
dove le immagini duplicano le
apparenze producendo il gioco
dialettico fra la concretezza di
un oggetto e l’impalpabilità
del suo riverbero. Il movimen-
to di linee e forme geometriche
offerte dal paesaggio suggeri-
scono a volte amplificazioni
fantastiche dell’evidenza con-
siderata. 
La fotografia costituisce gli
ambiti di una ricerca che
Alexandra Mitakidis conduce
da tempo sulla combinazione
metamorfica della luce sulla
realtà. Quindi le ore della gior-
nata, l’alternarsi delle stagioni,
la sequenza delle condizioni
atmosferiche incidono “im-
pressionisticamente” sul lavo-
ro di selezione degli scorci e/o
dei soggetti, offrendole l’op-
portunità di intervenire sui ri-
sultati della fotografia per un
ulteriore passaggio, teso a spo-
stare i luoghi fisici verso un
“altrove” ideale. In tal modo li
priva della loro fisicità, per col-
locarli in una dimensione rare-
fatta dello spirito: vie, piazze,
viali, dettagli architettonici,
squarci urbanistici (pur in
parte riconoscibili) diventano
non-luoghi, aree di sensibilità
dove in una sintesi iconica vo-
lutamente arbitraria possono
convergere memoria e affetti,
fantasia e sogno, senso di li-
bertà e leggerezza del pensiero
di chi “legge” queste opere.

Enzo Santese

GIoVANNI SArDI, uN’INSolITA INcISIoNE SullA
FAccIATA DEll’HoTEl ST. rEGIS VENIcE 
di elsa gregori e maria chiara lovisetto

Poco prima che il Canal Grande si apra sul Bacino di San Marco, sul-
la riva opposta della Chiesa della Salute e di Punta della Dogana, si
erge il complesso architettonico dell’Hotel St. Regis Venice (prece-
dentemente denominato The Westin Europa & Regina). 
Tra i suoi volumi, di diverse epoche e stili, dal settecentesco Palazzo
Tiepolo alla tardo ottocentesca Casa Regina, è incastonata una picco-
la pietra preziosa, la cui proporzione e la cui eleganza possono pas-
sare inosservate agli occhi dei passanti, colpiti piuttosto dalla mole
del complesso. È la Palazzina Regina, la cui costruzione, completata
nel primo decennio del Novecento, costituisce una delle ultime tra-
sformazioni che hanno portato l’albergo ad assumere la conforma-
zione che vediamo oggi. 
Della sua storia, come di quella del resto del complesso, poche erano
le notizie attendibili fino al 2018, quando Elsa Gregori ha deciso di
approfondirne la conoscenza, raccontata poi in un libro dedicato
all’albergo, ai palazzi che lo compongono, alle famiglie che lo hanno
abitato e ai personaggi che vi hanno soggiornato (Palace of Wonders
Venice, in corso di stampa, Supernova 2020).
Un tassello importante è stato aggiunto dal ritrovamento di un’inci-
sione singolare sul rivestimento in pietra che caratterizza la facciata.
Immortalata dall’architetto Maria Chiara Lovisetto durante un so-
pralluogo sui ponteggi per la verifica dei lavori di restauro che hanno
interessato l’albergo tra il 2018 e il 2019, l’incisione, recante la scritta
JOA. SARDI arch., permetterebbe di attribuire la paternità del proget-
to della facciata all’architetto veneziano  Giovanni Sardi (1863-1913).

Se nel Rinascimento a Venezia alcuni architetti posero delle scritte
sugli edifici da loro ideati, come Pietro Lombardo su Ca’ Dario o
Mauro Codussi su Ca’ Vendramin Calergi, nessuno aveva ancora
pensato di scolpire il proprio nome sulla facciata di un immobile, pri-
ma di Giovanni Sardi. Solitamente i pittori usano firmare le proprie
opere e gli architetti si limitano ad affidare ai disegni la loro firma o
il timbro del proprio marchio di ditta. 
Sardi firmerà altri due edifici a Venezia: Villa Lisa, al numero 11 di
Via Negroponte al Lido, e la casa di Julius Grünwald in Fondamen-
ta del Gaffaro, sue ultime opere, così differenti dalle altre in stile neo-
medievalista ed eclettico che lo avevano reso noto, quali l’Hotel
Bauer Grünwald o l’Hotel Excelsior per citare i più famosi.
A dimostrare l’attribuzione del progetto a Sardi, secondo Lovisetto e
Gregori, sono anche i disegni della facciata conservati presso l’Ar chi -
vio di Venezia della Celestia. Seppure i disegni riportino la firma di
Carlo Walther (1851-1913), imprenditore proprietario del complesso
allora nominato Grand Hôtel Britannia (l’albergo diventato poi Eu-
ropa e Britannia e dal 1976 al 2019 Hotel Europa & Regina) e non vi
siano altri timbri o riferimenti all’architetto come spesso ricorre nei
suoi elaborati, lo stile del disegno e la calligrafia delle didascalie non
possono che essere a lui attribuiti. 
Il confronto con numerosi lucidi conservati presso l’Archivio Proget-
ti Iuav, cui la famiglia ha donato parte dell’archivio dell’architetto,
porta a ricondurre alla stessa mano il tratto a china e i marcati “chia-
roscuri” che definiscono le architetture. Lo stesso dettaglio della te-
sta in chiave di volta e della balaustra con colonnine che caratteriz-
zano la forometria del secondo piano, rimandano chiaramente al di-
segno “Particolare di una bifora con balaustra” realizzato da Sardi
per un edificio al Lido. 
La costruzione della Palazzina Regina è frutto di un complesso iter
legato ai contenziosi tra l’imprenditore Carlo Walther e i proprietari
del confinante Hôtel de Rome (ora Casa Regina, anch’essa parte del
St. Regis Venice)  ed è legata alla mano di diversi professionisti. Sar-
di ne progettò solo la facciata sul Canal Grande, una facciata di stile
classico, illuminata dal rivestimento in pietra d’Istria e impreziosita
dalle balaustre con colonnine di pietra e teste in chiave di volta dei
fori finestra del secondo piano, caratterizzata dalla proporzione e
dall’essenzialità degli elementi, ciascuno con la sua funzione, come
se nella semplicità dimorasse la bellezza. Un ritorno allo stile degli
inizi della sua carriera, quasi il tempo eliminasse il superfluo e con-
servasse l’essenziale.                     
Infatti, il linguaggio architettonico della Palazzina Regina esprime
un intento di linearità, volto a un linguaggio pulito, stilisticamente
moderno, con uno sguardo al passato e alla tradizione veneziana.
Pro prio per questa rispettosa riverenza verso il passato, Sardi di-
ventò il portavoce nel gruppo degli architetti che furono etichettati
come movimento medievalista, e venne considerato fra i più promet-
tenti architetti del nuovo secolo. Alla luce di queste nuove conside-
razioni, possiamo concludere affermando che definire Sardi solo un
medievalista e un neoconservatore sarebbe riduttivo, se non consi-
derassimo l’architetto nella pienezza del suo operato definendolo an-
che un classicista moderno. 

Per celebrare i 90 anni del Giallo Mondadori, il Settore Cultura del
Comune di Venezia al Centro Candiani ha recentemente inaugurato
una mostra mettendo in luce natura culturale e fortune di un genere
che ha poi avuto anche un  seguito assai rilevante nel cinema. Prima
ancora che registi di vaglia, italiani e stranieri, si impossessassero del
mito di una Venezia in noir facendo della città lagunare la location
perfetta di film cupi e angosciosi – come il celebre A Venezia un di-
cembre rosso shocking (1973) del regista britannico Nicolas Roeg, trat-
to da un romanzo di Daphne du Maurier, ispiratrice di alcuni capo-
lavori di Alfred Hitchcock – altri giovani registi hanno anticipato
queste scelte negli anni ’60. Fra questi va annoverato Il mostro di Ve-
nezia (1965), prodotto dalla Gondola Film, con la regia del veronese
Dino Tavella (1920-1969), che in vita ha diretto solo due film, recen-
temente pubblicato in Dvd dalla Sinister Film, un antesignano che al
tempo passò quasi del tutto inosservato, anche a causa della scarsa
distribuzione nelle sale, per poi essere rilanciato con un discreto suc-
cesso sul mercato anglosassone col titolo forse più appropriato di  The
Embalmer (L’imbalsamatore). In un bianco e nero fascinoso e d’antan,
firmato da Mario Parapetti, che esalta il quadro sinistro delle nottur-
ne vicende, narrate con lugubri atmosfere oscillanti tra gothic movie e
thriller, si svolge l’azione di un crudele serial killer che in tuta subac-
quea rapisce giovani donne per poi portarle nella cripta sotterranea
dove porta a termine la sua criminale attività. Tutto ha inizio con la
sparizione improvvisa di alcune avvenenti ragazze, caso sottovalu-
tato dalla polizia, di cui subito si impadronisce Andrea Rubis, un in-
traprendente giornalista veneziano alla ricerca dello scoop, ma la sua
cervellotica teoria non convince né commissario e tanto meno il di-
rettore del suo giornale, che si rifiuta di pubblicare i suoi articoli, per
cui continua le indagini da solo finché, dopo l’ennesima sparizione
di una giovane donna, non riesce a sbrogliare  l’intricata matassa del-
la vicenda. È facile comprendere che questo film, un vero archetipo
del genere, anticipa di quasi un ventennio la trama di un autentico
must: Amsterdamned (1988) del regista olandese Dick Mass.
A parte alcune perdonabili ingenuità registiche e la mania dell’epo-
ca di attribuire nomi fantasiosi o lontanamente riecheggianti l’ingle-
se, come quello del giornalista, interpretato da Gin Mart, alias Luigi
Martocci, e un cast di attori altrettanto sconosciuti, ma non per que-
sto meno bravi, reclutati fra le filodrammatiche locali, il film regge
pure al giorno d’oggi e resta pur sempre un bella occasione  per ve-
dere anche scorci di una Venezia diurna e notturna che non esiste
più, con un turismo  gentile e sostenibile, come dimostra la scena fi-
nale di una Piazza San Marco deserta in cui solo qualche piccione fa
da involontaria comparsa.
All’epoca, a penalizzarne la distribuzione nelle sale fu anche il divie-
to della censura ai minori di 18 anni, cosa che oggi farebbe letteral-
mente ridere, visto che l’unica scena, se si può definire vagamente
sexy, è quella di un’attrice che si sfila lentamente il collant prima di
fare una doccia: ma forse lo scrupoloso censore voleva tutelare il mi-
nore dalle morbose inclinazioni di quello che il titolo del film defini-
va, in tono volutamente altisonante, il terrificante mostro di Venezia.  

il mostro di Venezia (1965) regia di Dino Tavella; interpreti principali: Mau-
reen Lidgard Brown, Gin Mart, Alcide Gazzotto, fotografia: Mario Parapet-
ti, Alba Brotto e Viki Castillo;  produzione: Gondola Film; editore DVD: Si-
nister Film - www.sinisterfilm.net; distribuzione: Terminal Video Italia Srl;
dur.74’; Prezzo: 14,99 Euro.



Venezia 
citta 
metroPolitana?
di Luciano Claut

il luogo diviso
Che Venezia sia una città nel sen-
so comune del termine è difficile
da dimostrare, così divisa in una
parte insulare antica, in una ter-
raferma di recente espansione ed
in un territorio non ben identifi-
cato tra pianura e Laguna urba-
nizzata. Parados sal mente, da de-
cenni, qualcuno la vorrebbe divi-
sa anche amministrativamente
con i referendum per separare la
terraferma dall’isola. Un insedia-
mento dal metabolismo singola-
re dove ogni giorno decine di mi-
gliaia di pendolari attraversano
il ponte verso l’isola e decine di
migliaia di turisti raggiungono
l’isola dal resto del mondo. Per
contro, da decenni, ogni anno 4-
500 veneziani lasciano l’isola con
biglietto di sola andata, certifica-
ti dall’orologio di Campo San
Luca. Una cultura gloriosa e uni -
ca in via di estinzione. Questi tre
flussi umani scorrono indistur-
bati tra palazzi e calli, come fiu-
mi carsici (l’ultimo veramente
come un’emorragia), senza che
la politica abbia potuto, voluto o
tentato, finora, alcunché. Segno
che la città storica è un grande
teatro dove il potere politico si il-
lude di stare sul boccascena,
mentre in realtà è in platea e, re-
centemente, anche in galera. Al-
tro fenomeno di massa unico al
mondo. Ma l’isola è soprattutto
alimentata da un quarto fiume
carsico, quello del denaro pub-
blico, che sazia un blocco sociale
dalla multiforme fisionomia, as-
solutamente indefinibile, ma che
nella sua totale inafferrabilità
possiede le vere leve del potere.
Un organismo dalle molteplici
teste, che peraltro possono esse-
re recise, tanto, come si è visto,
l’organo vitale non è la testa ma
l’apparato di gerente alimentato
oltre ogni limite di decenza dal
fiume carsico del denaro pubbli-
co. Una seconda città è quella che
vive di turismo, di quel turismo
che ormai fa esplodere la città e
co stringe i superstiti a barricarsi
in casa per evitare l’angoscia del
bagno di folla quotidiano. Che
esista una terza città è possibile,

rivelata da taluni indizi che a
volte emergono dall’esperienza
quotidiana o dalla stampa locale,
ma si tratta di fenomeni residua-
li. Venezia vive quindi questo
stato di caos metabolico di semi
incoscienza, nel privilegio eco-
nomico grazie all’eredità del suo
mito che la rende palcoscenico di
ogni potere locale, nazionale e
mondiale, mito che le consente
di pretendere ogni tipo di atten-
zione. Ciò nonostante, se parlia-
mo della salute del Comune, ve-
diamo che diversi fondamentali
sono su tutt’altro piano rispetto
al territorio di terraferma, come
ad esempio il debito (pro-capite),
tanto da chiedersi se non sia
piuttosto il caso di confinare la
città con un cordone sanitario in-
vece che estendere le sue prati-
che sul territorio. La cosa ha
preoccupato non pochi sindaci
nel matrimonio “combinato”
l’anno scorso della Città Metro-
politana tra “l’isola” e l’ex terri-
torio della provincia di Venezia.

Prove tecniche di 
città metropolitana
Curiosa quindi l’astrazione se-
condo cui Venezia sarebbe una
“Città Metropolitana” similmen-
te ad altre otto grandi città italia-
ne così come voluto dall’impo-
stazione tecnocratica del presi-
dente Monti, poi perfezionata,
con la legge 56/14, dal renziano
Delrio. Ma a parte la mutazione
genetica che ha subìto l’ente
“Città Metropolitana”, dal suo
concepimento nel 1990 alla sua
istituzione nel 2014, il caso vene-
ziano merita una attenzione del
tutto particolare. Possiamo an-
che ammettere che nel suo insie-
me la legge sulle città metropoli-
tane risponda (tardi e male) ad
una domanda posta dalle grandi
aree metropolitane, ma nel caso
Veneto la domanda non è certa-
mente quella delle grandi città.
Identificare la Città Metropolita-
na veneziana con l’ex provincia,
un territorio policentrico che cor-
re da Porto gruaro (quasi Friuli) a
Chioggia, con identità opposte
su lidi e prospettive del tutto di-
verse, è una somma astrazione.
Così come altrettanto astratto è
immaginare (anche al di là di
qualsiasi analisi) che Venezia
possa distinguersi e contrappor-

si alle altre ricche e robuste città
venete, peraltro tutte sorelle di
un’unica storia. Oggi sì, più di ie-
ri, tutte città alla pari e potenzial-
mente con un identico obiettivo:
conquistare il mondo. In senso
metaforico ovviamente. Dalla
Manhattan del Mediter raneo alla
Shanghai dell’Europa (con in più
tutto ciò che sia Shanghai che
l’Europa non hanno). Nel caso
Veneto quindi, e in generale del
Nord/Est, le questioni sono più
articolate e complesse e non
omologabili ai territori metropo-
litani delle grandi città monocen-
triche. Di fatto sarebbe necessa-
ria un’ingegneria istituzionale
del tutto specifica a partire
dall’analisi del territorio in tutte
le sue valenze; non certamente
l’astrattezza anacronistica della
visione montiana, già fuori luo-
go per le grandi città, ma del tut-
to estranea al laboratorio veneto.
Non a caso il Nord Est è la parte
del paese che negli ultimi venti-
cinque anni ha dato grandi segni
di irrequietezza e vitalità politica
ed economica. Segno che qualco-
sa non va... Il dato che emerge è
che, passata la pax democristia-
na che univa l’Italia felix del se-
colo scorso, con la seconda re-
pubblica emerge la questione
ter ritoriale. È evidente anche al
più incallito statalista che certi
territori sono frenati nelle pro-
prie potenzialità di “sviluppo”
da situazioni anacronistiche e
che la questione è l’autonomia o
meglio le autonomie. La discus-
sione (di retroguardia peraltro)
sulle città metropolitane in Italia
si colloca in questo contesto va-
sto, tenta di coprire a modo suo
una certa domanda, ma nel caso

Veneto è decisamente elusiva di
una riflessione molto più profon-
da. Fatta questa premessa, lo sta-
tus quo della situazione venezia-
na è particolarmente inquietan-
te. Assistiamo da un anno ad una
certa diffidenza istituzionale del-
la Regione verso la Città Metro-
politana sull’attribuzione delle
funzioni. Regione che, tra l’altro,
non ha mai nascosto la sua av-
versione a questo tipo di Città
metropolitana. La stessa Città
Metropolitana, do po le fanfare
che l’avevano annunciata, ha
esordito con il tonfo della boccia-
tura dello Statuto per fuoco ami-
co da parte della Conferenza dei
Sindaci, nella memorabile as-
semblea di Ca’ Corner del 18 di-
cembre 2015. Inoltre, per ora,
nessuna delega ai consiglieri me-
tropolitani e di passi (in avanti),
ad un anno dal voto, nessuno. A
parte il one superman show quo-
tidiano a cui assistiamo, io non
credo che sia solo un problema
di persone ma proprio di struttu-
ra. È evidente che questa impo-
stazione non regge in quanto il
sindaco del Comune è in conflit-
to di tempo prima ancora che di
interessi con la gestione del terri-
torio metropolitano. È evidente
(tranne che ai politici) che occu-
parsi del piano strategico metro-
politano è una questione epoca-
le, luogo dove sarebbe possibile
esprimere dei concetti guida per
un nuovo modello economico e
territoriale, per un laboratorio
del meglio che si possa trovare
nel mondo in termini di futuro
sostenibile anche solo a copiare
(perché siamo davvero indietro)
e a saper cosa copiare. E molto di
più: un embrione di quella che

potrebbe essere la Regione Gran-
de (cioè unita), la Regione Verde
(cioè sostenibile) la Regione Leg-
gera (cioè efficiente e competiti-
va). Tutte nozioni ormai giunte
al punto di ebollizione nell’im-
maginario collettivo senza trova-
re alcuna risposta se non quella
identitaria e localista. Tornando
agli aspetti simbolici appare as-
solutamente chiaro che se Vene-
zia non è una città, e tantomeno
una Città Metropolitana, è sicu-
ramente qualcosa di molto di più
di entrambe, è prima di tutto un
mito che ne fa una potenziale ca-
pitale culturale. E se vogliamo
anche di una cultura in contro-
tendenza, proprio per la sua sto-
ria, rispetto ad una deriva globa-
le. Il suo contesto, a geometria
variabile, oscilla dalla Laguna al
resto del mondo passando da
quello più tangibile delineato dal
turismo. Ma quale turismo? Più
che se stessa Venezia dovrebbe
vendere al mondo il suo poten-
ziale territorio che va dalle Dolo-
miti alle isole del l’Egeo passan-
do per tutte le città del Veneto
con la loro economia, cultura e
paesaggio, come peraltro diceva-
mo prima. Una cosa unica al
mondo. È forse quindi questo il
perimetro virtuale da cui comin-
ciare. Il destino del mito La mor-
te di Venezia da molti annuncia-
ta, descritta, evocata o minaccia-
ta è diventata paradossalmente
una condizione del presente. In
molti si chiedono quando morirà
questa città, altri si chiedono in-
vece quando sia morta, quale sia
stata la data del decesso. Si guar-
dano intorno e scrutano indietro,
tentando di capire se anche loro
c’entrano qualcosa in tutto que-
sto o se hanno assistito a qualche
evento rivelatore. È probabile
che questa lunga transizione sia,
per Venezia, già l’aldilà. I diver-
si decenni che abbiamo alle spal-
le sommati ad alcuni altri che ab-
biamo di fronte, nella storia del
mito, sono certamente quelli che
separano l’antica città dei vene-
ziani dalla futura città meticcia,
vetrina del mondo, dove l’eco
dell’antica cultura sopravviverà
sempre più confuso a nuove cul-
ture (compresa quella dei veneti
di terraferma), fin che del mito
resterà solo la memoria, in una
città venduta come inossidabile
con le briccole di plastica.

la citta 
metroPolitana 
di Venezia 

tra luci ed ombre
di Roberto Caon

La Città Metropolitana di Vene-
zia ha preso forma dopo un lun-
go e altalenante iter parlamenta-
re che ha dato origine ad un ente
che parte in maniera timida e che
deve farsi strada tra la diffidenza
dei cittadini e delle istituzioni,
dando prova di avere più luci
che ombre.
Senza ombra di dubbio per la
realtà veneta la Città Me tro -
politana di Venezia rappresenta
una possibilità per rilanciare il si-
stema nord est e in particolar mo-
do per poter sviluppare un nuo-
vo progetto che vada incontro al-
le particolari esigenze veneziane
e alla difficile situazione della fi-
nanza pubblica veneziana.
Uno dei punti critici è sicura-
mente l’estensione territoriale di

questo nuovo ente. Infatti la leg-
ge 56/2014 in maniera mol to
semplicistica fa coincidere, alme-
no nel momento istitutivo, il ter-
ritorio della Città Metropolitana
con quello della ex Pro vincia di
Venezia.
Si pone quindi nella particolare
situazione della Città Me tro  po -
litana veneta un delicato proble-
ma di rapporto con le realtà di
Padova e Treviso che da sempre
insieme a Venezia co stituiscono
un naturale triangolo economi-
co, sociale e culturale di livello
internazionale.
Nondimeno si può dimenticare
l’importanza strategica del vero-
nese che a livello logistico e in-
dustriale costituisce uno dei pila-
stri dell’economia e della forza
del Nord Est.
In questa visione sistematica si
comprende l’esigenza di un
coordinamento di area vasta, di
natura strategico e settoriale, tra
le diverse realtà del territorio,
una esigenza che non ha trovato
pienamente soddisfazione nel -

l’opera della Regione, par sa tal-
volta distante e incapace di pro-
muovere una vera e propria inte-
grazione dei territori.
In quest’ottica quindi ben venga
un ente di secondo livello che as-
surga a un ruolo programmatore
e di promozione attiva e fattuale
di quelli che sono i progetti pub-
blici e privati di rivitalizzazione
non solo economica, ma anche
urbanistica e culturale.
Non si può però di converso
pensare ad una “fagocitazione”
di Padova, Treviso e Verona in
un’ottica Venezia-centrica.
La peculiarità e la ricchezza dei
nostri territori richiedono uno
sforzo ulteriore che superi e cor-
regga la visione limitata che
emerge dalla letterale della legge
Delrio per raggiungere un livello
di organizzazione e razionaliz-

zazione dell’attività pub   blica si-
mile a quello utilizzato ogni gior-
no dai nostri im prenditori.
Se gli scopi della pubblica ammi-
nistrazione sono necessariamen-
te diversi da quelli privati, certa-
mente si possono mutuare dei si-
stemi di efficienza e di produtti-
vità in modo da rispondere alle
esigenze reali, anche le più quo-
tidiane, dei cittadini.
Ad esempio si potrebbe pensare
ad una integrazione tra Città Me-
tropolitana e le Nuove Provincie
di Padova e Treviso per quanto
riguarda il trasporto pubblico in-
terurbano, visto che il tanto ago-
gnato biglietto unico regionale
non sembra di pronta realizza-
zione. In questo modo si forni-
rebbero servizi aggiuntivi e me-
no costosi anche per gli enti alle
migliaia di cittadini che si muo-

vono quotidianamente nel terri-
torio della Pa.Tre.Ve.
Insomma, usando un termine
scolastico, ritengo che la Città
Metropolitana di Venezia sia “ri-
mandata a settembre”, in at tesa
di una sua completa attuazione e
sulle correzioni di certe visioni li-
mitate che emergono dalla succi-
tata legge 56/2014 con l’auspicio
che possa diventare un centro di
ag gregazione e di sviluppo e non
un semplice “carrozzone” che
ancora una volta complica la vita
delle persone senza nessun valo-
re ag giunto.
Non ci resta quindi che adope-
rarci tutti, con il nostro modesto
contributo, per realizzare questo
nuovo ente secondo una visione
nuova e concreta, in modo tale
che possa diventare un interlo-
cutore di livello europeo, rifug-
gendo gli egoismi campanilisti o
ancora peggio la visione di una
“grande Venezia” che si estende
nel territorio conculcando le au-
tonomie e le iniziative locali.

La CIttÀ MEtropoLItaNa 
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life redune
un progetto per la difesa dei
litorali dalle mareggiate

La notte tra il 12 e il 13 novem-
bre scorso, mentre Venezia veni-
va tragicamente sommersa
dall’acqua, il litorale veneto subi-
va una violenta mareggiata. Il
mare è penetrato nell’entroterra
sfruttando i varchi tra le dune. I
danni sono stati ingenti e preoc-
cupanti e l’evento ha riproposto
il dilemma su come affrontare
queste emergenze. A tal fine,
l’Università Ca’ Foscari, in colla-
borazione con Regione Veneto-
Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e
dei Parchi, l’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore prima-
rio (Veneto Agricoltura) e due
società private, EPC s.r.l. e SELC
Società Cooperativa, sta metten-
do a punto, fin dal 2017, tecniche
a basso impatto per la ricostru-
zione dei cordoni dunali e la ri-
qualificazione di quelli esistenti.
Il progetto, di 2 milioni di euro, è
stato co finanziato dalla Comu-
nità Europea, ed ha un nome
molto evocativo, Life Redune: ri-
portiamo le dune nel litorale veneto.
Si parla di opere di difesa e ripa-
scimenti: infatti, strutture rigide
a mare risolvono il problema a
monte, ma a valle lo peggiorano
– spiega la docente Gabriella
Buffa –. I ripascimenti, che già
abbiamo sperimentato, sono solo
un intonaco, che deve essere ap-
plicato più e più volte, e a caro
prezzo. Non rimuovono il pro-
blema ma trattano esclusivamen-
te i sintomi.
Da anni la comunità scientifica
ha riconosciuto e dimostrato la
straordinaria importanza delle
dune come elemento di mitiga-
zione naturale del rischio co-
stiero.
Sarebbe necessario, inoltre, pia ni -
 ficare gli accessi al mare: in corri-
spondenza delle interruzioni
delle dune, infatti, l’acqua non
trovando ostacoli penetra anche
per centinaia di metri. Dove le
dune vengono interrotte, perdo-
no la capacità di protezione. Se si
osservano i nostri litorali dal l’alto
si vede un intreccio di percorsi
che le persone creano per recarsi
alla spiaggia quando non utiliz-
zano gli accessi attrezzati. Il cal-
pestio prolungato indebolisce le
piante, senza le quali le dune di -
ventano dei semplici accumuli di
sabbia destinati ad essere spazza-
ti via dal vento o dalle onde.
La docente cafoscarina sfata
anche un luogo comune: “Pian-
te, alghe e tronchi spiaggiati
non sono rifiuti. Oltre ad essere
un aggravio economico, la tota-
le asportazione meccanica del
materiale biologico sottrae alla
spiaggia e alle dune un elemen-
to vitale. Spiagge e dune sono
ambienti molto dinamici, con
un’elevata capacità di recupero.
Sono il risultato di lenti proces-
si di accumulo della sabbia ad
opera del vento e delle piante, i
veri ingegneri delle dune. L’e -
qui librio dinamico tra sabbia,
vento e piante fa sì che le dune
siano ‘gli elementi sacrificali’
dei sistemi litoranei: in caso di
forti mareggiate, vengono par-
zialmente erose, ma in questo
modo smorzano la forza del
mare, proteggendo l’entroterra,
e cedendo nuovamente la sab-
bia alla spiaggia.”

Daniela Zamburlin

studenti all’hotel 
ausoniahungaria
incontri con l’autore

Il viaggio di Tim 
di adelaide cattaneo
e lina senserini

Il giorno 29 novembre 2019, noi
studentesse del Liceo Classico
“Marco Polo” di Venezia, siamo
state invitate a partecipare alla
presentazione del romanzo illu-
strato Il viaggio di Tim, tenutasi
nella sala conferenze dell’Hotel
AusoniaHungaria; questa è sta -
ta la prima di una serie di in-
contri con gli autori in cui sa-
ranno coinvolti studenti dei licei
classici e scientifici veneziani. Il
progetto è ideato e curato dal
dott. Teodoro Russo.
Francesca Brandes, scrittrice ve-
neziana, ha condotto l’intervista
alle due autrici: Adelaide Catta-
neo, che è l’ideatrice della storia

del piccolo Tim, il protagonista
del romanzo, e Lina Senserini,
giornalista, che si è occupata di
tradurre il testo dal tedesco al -
l’italiano, aggiungendo alcune
parti e modificando anche dei
contenuti.
Le due scrittrici hanno sottoli-
neato più volte che la loro stret-
ta e continua collaborazione è
stata un punto fondamentale
per la creazione di questo ro-
manzo che, secondo chi l’aveva
letto e si trovava in sala, è un
testo davvero interessante e sti-
molante. 
Sebbene quest’opera possa esse-
re considerata una composizio-
ne adatta ai bambini, la sua let-
tura è anche consigliata a un
pubblico adulto: il motivo di ta -
le raccomandazione, secondo
quanto precisato dal dottor
Russo, sta principalmente nelle
tematiche profonde e nelle le-
zioni di vita che si celano dietro
alla limpida e scorrevole scrittu-
ra delle due autrici.

Ma veniamo al romanzo.
Schiacciato ormai da una vita
che gli ha portato via la felicità
con la morte della sorella, il pro-
tagonista Tim si risveglia nel
Bosco delle Rughe, un luogo fan-
tastico abitato da piccoli simpati-
ci gnomi, portato alla luce sia at-
traverso la lettura di una profes-
sionista grazie a cui gli ospiti
sono entrati nel nucleo della nar-
razione, sia con i i dipinti realiz-
zati con la tecnica dell’acquerello
da Adelaide Cattaneo.
È da qui che il bambino intra-
prenderà un viaggio iniziatico
in compagnia dello gnomo Bur-
berino, alla scoperta di luoghi
inesplorati e soprattutto della
sua identità.

Una domanda ci è sorta quindi
spontanea: da dove nasce Il viag-
gio di Tim? La risposta ci è stata
data direttamente da Adelaide
Cattaneo che ha dichiarato esse-
re il frutto della sua esperienza
di vita. Queste le sue parole: 

Ero in un periodo molto buio, in
cui sentivo di aver perso tutto e ho
trovato nella scrittura la mia unica
fonte di sopravvivenza. 

Parole molto forti e toccanti che
ci hanno colpito, in quanto
esempio concreto di ciò che a
scuola siamo soliti provare at-
traverso lo studio degli autori
classici e moderni, perché molto
spesso la letteratura è in grado
di guarire le ferite degli animi e
dare un senso all’esistenza delle
persone.

Un messaggio di speranza ha
chiuso la presentazione: il dot-
tor Russo ci ha invitati a leggere
il libro per “tornare a credere,
come i bambini, nella possibilità
di un futuro migliore”.

Nicole Padoan
Sveva Mingardi
Giorgia Novello

ISOLA DELLE TRESSE
SANTA MARIA DEL MARE
Intervista al comandante Ferruccio Falconi

L’Isola delle Tresse e Santa Maria del
Mare: due nomi, due realtà sulle quali il co-
mandante Ferruccio Falconi medita da
tempo. Intervistato dalla nostra redazione
così egli si è espresso in merito.

“Sono assolutamente contrario al progetto, ventilato dalla Commissio-
ne di Salvaguardia, di scaricare un milione di metri cubi di fanghi, pro-
venienti dalla cunetta del Canale dei Petroli, sull’Isola delle Tresse, già
avvelenata da reflui civili e industriali di ogni genere, al cui riguardo
opportuni carotaggi potrebbero rilevare le condizioni più o meno tos-
siche. Proprio su quell’isola, dunque, ora c’è chi vuole scaricare altri
fanghi che la porterebbero a crescere di un metro con il conseguente
aumento di sostanze almeno sospette di nocività. Viceversa, da esperto
di pilotaggi e idrografie in quegli ambiti – bisogna ricordare che Ferruccio
Falconi è stato per diversi decenni pilota e capo pilota del Porto di Venezia –
consiglio di pulire la cunetta portandola ai valori di progetto e di spa-
rare i fanghi di risulta sulle circostanti barene impoverite dalle quali
pro vengono. In alternativa è consigliabile che gli stessi fanghi siano
pompati in ma re, quindi ossigenati, così che possano cadere a fondo e
dare vita a quei noduli polimetallici recuperabili e indicativi di un na-
turale riciclo energetico. Quanto al progetto di far passare le grandi
navi per il Canale Vittorio Emanuele, ribadisco che tale canale non si
deve né allargare né approfondire, perché più si scava e più acqua
entra ed esce con velocità, provocando danni ed erodendo le fondazio-
ni. La soluzione più semplice, logica e meno rischiosa sarebbe appron-
tare un grande scalo multiruolo a Santa Maria del Mare (Pellestrina) in
grado di ospitare con ogni tempo navi di ogni genere e dimensioni.
Alla realizzazione del progetto dovrebbero concorrere sia gli Armatori
sia gli Enti e l’Unione Europea, giacché si tratta di una infrastruttura di
interesse mondiale, volta anche al risanamento della Laguna e di quel
bene artistico, culturale e morale chiamato Venezia. La scelta di realiz-
zare il porto rifugio e multiruolo a Santa Maria del Mare consentireb-
be, secondo i desideri miei e degli ambientalisti, sia di escludere dalla
Laguna tutte le enormi e impattanti navi dei vacanzieri, con il loro ca-
lore in aria e nei corpi idrici, con i visibili fumi, con il rilascio di metalli
pesanti sia nei corpi idrici che nei fondali sia di impedire che alla Ma-
rittima giungano le navi di minore stazza perché, a ben guardare e in
ragione dei loro minori pescaggi, possono rivelarsi più pericolose delle
loro sorelle maggiori. La scelta che vivamente caldeggio consentirebbe
pure di rinnovare e potenziare la portualità veneziana senza far ricorso
ai vecchi e rovinosi sistemi dei continui dragaggi e ai nuovi progetti di
marginamento canali, perché creano menischi coi crescenti ed erosivi
effetti stantuffo delle carene che avanzano.”  

VENEZIA DA NATurAlE PAlcoScENIco A cENTro 
DI ProDuZIoNE cINEMAToGrAFIco PErMANENTE
di Elena Fontana da La Città Metropolitana di Venezia 

Sempre più le città sono dei riferimenti automatici per i registi, dal momento
che ognuno di loro ama girare spesso in città, vedi tra tutti Woody Allen con
le sue recenti esplorazioni delle diverse città europee. Le riprese esterne sono
poi integrate dalle parti girate nei teatri di posa. Uno dei motivi del successo
di James Bond è appunto la visibilità di Città del mondo e Venezia è stata più
volte utilizzata in questa serie cinematografica di grande successo (Agente
007 – Dalla Russia con amore di Terence Young (1963), Agente 007 –
Moonraker – Operazione spazio di Lewis Gilbert (1979) e Agente 007 –
Casinò Royale di Martin Campbell (2006).
Ciò nonostante fino ad oggi l’utilizzo di Venezia è apparso episodico, saltua-
rio, non or ganizzato né tantomeno tutelato dalla Pubblica Amministrazione
che con la Città Metro po li ta na può avere un’ulteriore opportunità di rendere
Venezia un palcoscenico della cinematografia mondiale. Con il suo fascino sen-
za tempo e la sua impareggiabile bellezza, la città lagunare potrebbe servire da
sfondo a innumerevoli opere cinematografiche, che acquisterebbero in questo
modo pregio, nonché ricercatezza. Senza citare le infinite sfumature che solo
questa città può riservare: dall’eleganza del sestiere San Marco alla visione po-
st-apocalittica di Marghera, passando per i rioni popolari di Castello.
È ipotizzabile una Cinecittà veneziana che sfruttando la notorietà della mo-
stra del cinema di Venezia utilizzi gli spazi esistenti nell’isola e nella vicina
Marghera per attività di produzione cinematografica?
A Venezia si può insediare un centro di produzione cinematografico perma-
nente sulla scia della fama mondiale della mostra del cinema, della biennale e
del passato stabilimento Scalera alla Giudecca, che per alcuni anni ospitò Ci-
necittà di Roma. La società di produzione e distribuzione dal 1938 al 1950 co -
stituì alla Giu decca, vi cino al Molino Stucky, la massima casa cinematogra-
fica italiana. Un’esperienza importante per il cinema italiano, indipendente-
mente dalle cause che portarono il centro della cinematografia a Venezia da
Roma, dove Cinecittà era stata occupata dai nazisti. E indipendentemente
dall’esito dell’avventura dei fratelli Scalera, che con la caduta del fascismo fi-
nirono la loro esperienza cinematografica veneziana.
Come luogo di produzione, la Scalera fu un’importante esperienza cinematogra-
fica con attori quali Gino Cervi, Fosco Giachetti, Rossano Brazzi, Emma Gra-
matica. Alla Scalera esordì Roberto Rossellini con la Nave Bianca e iniziò la sua
carriera di aiuto regista Michelangelo Antonioni con I due Foscari. Questa ce-
lebre casa cinematografica, definita per molti anni la “massima casa italiana” si
è contraddistinta per ricerca di un proprio stile e un’immagine di casa interna-
zionale con uno stile teatral-letterario, artificioso, lussuoso, che potremmo defi-
nire come il trionfo dell’estetica da studio. Per alcuni anni è stata la casa con il
maggior numero di produzioni in Italia e di coproduzioni internazionali come:
Pa pà Lebonnard, Ultima giovinezza, Rosa di sangue, Ecco la felicità, To sca.  
Ciò significa utilizzare a costo zero l’enorme potenziale di storia e di pubbli-
cità positiva della Città lagunare e realizzare una nuova Cinecittà Veneziana
basata su:
a) pochi spazi perché oggi è importante avere un luogo geografico puntuale e
concreto e non virtuale o astratto, utilizzando su di esso le reti, la digitaliz-
zazione, l’informatica;
b) l’area metropolitana del Lido, che ricorda l’eccellente film di Luchino Vi-
sconti Morte a Venezia, e Marghera, che Renzo Piano oggi vuole rivitaliz-
zare e riorganizzare come polo produttivo del terziario. 
c) importante forza lavoro disponibile per qualità e professionalità avendo già
esperienze artistiche, quali attori di teatro, comparse, musicisti, ma anche tec-
nici, cameramen, elettricisti ecc.;
d) rapidi collegamenti (aeroporto Save, porto, autostrade, via mare);
e) punto strategico per tutto il nord est, il nord Europa e il Mediterraneo.
Evidenti gli effetti positivi sulla residenzialità in tutto il Co mune Metropoli-
tano, con un correttivo dell’onda turistica e una positiva ricaduta sul piano
economico. Peraltro non c’è nulla da inventare, ma basta guardarsi at torno: i
Warner Bros. Studio di Londra visitati ogni anno da milioni di appassionati,
gli Hengdian World Studios in Cina denominati anche “Chinawood” che rap-
presentano il punto di riferimento per le produzioni asiatiche, Ramoji Film
City il più grande studio al mondo con i suoi 1.666 ettari in India, la Citè du
Cinéma di Parigi inaugurata nel 2012, lo Studio Ba bel sberg alle porte di Ber-
lino con più di 100 anni di storia.
Quindi un ritorno ad una cinematografia negli spazi esistenti al Lido e a Mar-
ghera, che si presta a diventare luogo di produzione della cinematografia, con
la creazione di teatri di posa, di cantieri per la lavorazione degli scenari, dei
costumi e degli effetti speciali. Lido e Marghera per una nuova cittadella ci-
nematografica sono strategici e possono contare su porto e aeroporto e su no-
di autostradali che permettono collegamenti con tutta Eu ropa.
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IL VIAGGIO DI TIM ha ricevu-
to il Diploma d’onore al Premio
letterario Milano International
2019 e anche il Diploma d’o no -
re con menzione d’encomio al
Premio Internazionale Miche-
langelo Buonarroti 2019 per la
sezione narrativa.  

VECCHI MESTIERI A VENEZIA

Venezia da tempo ha perso molte voci amiche, che animavano e co-
loravano la città specie d’inverno, quando calavano i montanari
rallegrando gli avventori delle osterie, carichi del loro recipiente di
rame di un lucido accecante, colmo di peruz, le bollenti e zucche-
rose pere cotte. 
Ha perso anche gli zoldani, che con una presenza garbata e quasi
schiva, piena di quella dignità forgiata tra i monti, offrivano nei lo-
cali i pevarini, dei rozzi e piccanti dolcetti da accompagnare al fra-
goloso clinton.
Sono sparite pure le voci roche dei neri spazzacamini, tanto fulig-
ginosi quanto utili, con tutto l’armamentario per liberare le canne
fumarie avvolto a bandoliera.
E sono spariti pure i gùa, gli arrotini muniti di bicicletta e mola, at-
tesi dalle famiglie per l’affilatura della coltelleria.
Il consumismo poi ha spazzato via per sempre l’ombrellaio, che
non vediamo più girovago, dotato di una faretra di stecche e di
pinze, a riparare in un angolo della strada.
E dov’è finito lo strasser, raccoglitore di pentole vecchie, stracci e
abiti smessi, che si annunciava urlando in calle, liberando la casa
da quel ciarpame inutile?
È scomparso anche, superato dall’assalto della plastica, il careghe-
ta, tipico nel suo vestiario di velluto, imbarettato e con una sedia in
spalla.
L’era delle rosticcerie e delle pizzerie a taglio, degli snack-bar e dei
kebab ha fatto naufragare il piccolo commercio, prettamente vene-
ziano, dei venditori di garusoli, nerveti, tripa rissa e folpeti caldi, che
si svolgeva in particolare in Calle de le Rasse e a Rialto, ed era di
solito gestito da un privato ospitato nel locale. Era una modesta
esposizione di catini fumanti, un’attrattiva semplice ma efficace,
che faceva venire l’acquolina in bocca.
Introvabili pure i venditori di capelonghe vendute nelle nebbiose se-
rate invernali, contenute in un cesto con una candela infilata a far
da richiamo e da luce.
E dove sono i venditori di gardo, castagnaccio di polvere e farina-
ta? Era proposto su taglieri larghi come ruote di autocarro e le sue
porzioni, sempre abbondanti, facevano la felicità dei ragazzi. Il ca-
stagnasso lo vendeva pure un famoso negozietto in Riva dei Schia-
voni, durato un secolo.
Sono spariti anche i fritolini: ultimo esemplare era quello in Calle
de la Regina, a eternare una categoria che ha sfamato di polenta e
pesce intere generazioni. Simbolo di una Venezia scomparsa, oggi
si sono tutti ammodernati adattandosi a una mercificazione turi-
stica senza ritegno. 
Infatti la città ha perso ogni giorno la sua venezianità ed è diven-
tata come un albero spoglio le cui foglie sono volate via col tempo,
complici il veloce e vorace profitto, quando invece tutto avrebbe
potuto essere considerato e preservato come la preziosità delle co-
se irripetibili.

Antonella Bontae

ai mestieri scomparsi gian Paolo tra-
bucco ha dedicato un suo libretto intito-
lato I mestieri de ‘na volta pubblicato
da supernova.

SUGGESTIONI VENEZIANE 
VENEZIA. Venezia avvicina in maniera straordinaria all’idea di humanitas,
la dimensione dove l’uomo è storia, faber e viandante. È luogo delle mani e
delle molte forme che hanno, dove le attività sono piene di mani: ce ne sono
che tirano funi per issare colonne, per governare barche e navi, e di quelle
che accompagnano verso il cielo il Palazzo Ducale. A Venezia la forma del-
le mani è il legno del Ponte dell’Accademia e la pietra di Rialto, ambedue ca-
paci di andare oltre le barriere come i quattrocento e passa altri ponti che di-
cono “vieni”, “guarda”, “non temere”. Quante mani ci sono negli scaffali
della Biblioteca Marciana? Venezia è l’esaltazione del tempo fatto di passi e
di occhi che guardano e portano con sé. È percorso e luogo per incontrarsi,
trovare e ritrovare. È forma della Vittoria che vive con l’acqua che porta lon-
tano, protegge e aggredisce, se disattesa. È città e ciò che l’avvolge, clima,
ambiente e insieme territorio e ne è segno, biotopo, ecosistema, luogo dove
l’istinto primordiale della sopravvivenza dialoga con la quotidianità, ricor-
da la complessità del mondo e la mostra. È luogo dove i problemi del nostro
tempo hanno un volto. È sistema che aggiorna il passato con il suo presente
che sosta e si guarda, saggia la forza e l’abilità delle mani, la loro capacità di
ritrovarsi nel senso della cosa. È viaggio.

VIAGGIo. C’è sempre un sogno all’inizio del viaggio e porta con sé l’idea del-
la libertà nella forma di volontà di liberazione, di energia che cerca una for-
ma, una condizione di maggiore qualità: è un fiore che si pensa come frutto. 
Il viaggio del migrante è urgenza e progetto di felicità che ha radici nel de-
siderio e nel sogno, è capacità di credere che l'esistente personale e generale
possano essere altro; si gestisce con la volontà che indirizza le forze oltre i li-
miti contingenti; e si persegue con la tenacia che riconferma l'unicità del so-
gno e ricrea il desiderio. Il viaggio è domanda ed è nuova qualità ancor pri-
ma di cominciare, è progetto che cerca un volto. Mentre si  prepara il neces-
sario per partire, si è già altro e le cose raccolte sono già forma del viaggio.
Chi arriva porta la gioia del pericolo scampato, del sogno e del desiderio rea-
lizzati, l’energia contagiosa del cambiamento, delle molte sollecitazioni del
percorso fatto. Il viandante porta la qualità del protagonista che esce all’aria
e diventa nuova qualità di chi accoglie. Il viaggio è contaminazione ed è sto-
ria, narrazione e scrittura che si trasmette nel tempo e nello spazio, è via
aperta nel mondo, è la Via della Seta, o il Camino a Santiago o il pellegri-
naggio salvifico a Gerusalemme e a Roma.

DESIDErIo. È tempo di concretezza, si dice, e di Tav e di canali che creino
posti di lavoro e non si capisce bene se siano di qualche utile necessità. Per-
ciò, vale la pena di domandarsi dove nasce il desiderio di fare un’opera o an-
che di realizzare un viaggio, di voler bere in un bicchiere di vetro e non in
uno di plastica. Non sono sicuro che i desideri siano partenogenetici, ma cre-
do piuttosto che si formino nel tempo e spesso per una ragione che non ha
molto a che vedere con il fatto in sé, ma con un modo di essere che ha origi-
ne e processo di formazione. Un grande architetto argentino sosteneva che i
suoi progetti venivano da una macchia di umido sul soffitto della stanza do-
ve dormiva, quando, da bambino, visitava la zia. Ha costruito biblioteche
pensando ai dinosauri e opere felici che sembrano voler dare un volto allo
spazio consacrandolo. Un amico messicano mi raccontò che la cosa che l’ave-
va maggiormente colpito dei campionati del mondo del 2006 in Germania
era l’ufficio oggetti smarriti, ne era letteralmente stupito. Nel 1497 Coper-
nico venne in Italia e vi rimase sei anni. Carlo Rovelli, studioso dello scien-
ziato polacco, si domanda quale ruolo hanno avuto tali anni per arrivare a
un «passo fondamentale per la civiltà». In Italia Copernico trovò conoscen-
ze reperibili anche in altri luoghi, dove però non avrebbe trovato l’ambiente
che gli trasmise «la fiducia che un mondo diverso, lontano dall’universo
mentale strutturato e gerarchico del Medioevo» potesse essere costruito. Ho
notato che dove c’è povertà e indigenza non ci sono domande, ma silenzio.
Dà tristezza pensare a un mondo senza domande e senza l’orto dei desideri.

AccoGlIENZA. “O si è parte del problema o della soluzione”, sosteneva El-
dridge Cleaver. Che cosa significa arrivare o attendere? In fondo l’una e l’al-
tra azione sono di volta in volta problema o soluzione, sono attesa o speran-
za, ansia del desiderio e corpo della gioia. Sono stati che diventano qualità
della vita in quel luogo dove il percorso diventa un nome. Il cane e la donna
sull’uscio di casa di Carlo Carrà danno il nome all’attesa sullo sfondo di col-
line tondeggianti dal colore incerto, l’albero essenziale dove le foglie sem-
brano spuntare o resistere. È sospensione allora, parusia, vigilia dell’even-
to, urgenza del parto che vuole essere esistenza. L’accoglienza è la rivelazio-
ne dell’attesa e dell’arrivo, il problema o la soluzione. Accogliere significa ri-
cevere, contenere, accettare e anche raccogliere: sono sensi attivi che rivela-
no il soggetto che compie l’azione e non in guisa morale, ma in quel modo
che riporta all’istinto vitale dominato, alla civiltà che sceglie coscientemen-
te il congiungimento con una nuova possibilità alla quale si apre per anda-
re oltre e non morire nello stato incerto dell’attesa. “Vieni – dice il motivo –
c’è una strada nel bosco / il suo nome conosco / vuoi conoscerlo  tu?”

Mediterraneo. Il Mediterraneo è il mare della contaminazione fertile, luogo
di incontro e di scambio di mestieri, merci e conoscenze. Gli incontri e i com-
merci fecero sì che questo mare diventasse visione, civiltà e apertura di cam-
mini e possibilità. Il Mediterraneo è stato il grande crogiolo dove le popola-
zioni dell’area hanno definito l’identità e il loro posto nel mondo. La sua sem-
plice esistenza è stata strumento del miglioramento delle condizioni di vita
delle genti del luogo e del mondo. «La testimonianza più bella – scrive Brau-
del – sull’immenso passato del Mediterraneo è quella che fornisce il mare stes-
so. Bisogna dirlo e ripeterlo. Bisogna vedere il mare e rivederlo». Il Mediter-
raneo è la terra fertile di un mare di civiltà. Gli architetti della diffidenza e del
sospetto sono al lavoro e fanno progetti per tenere la riva del nord lontana da
quella del sud e temerla. Il futuro annuncia che sull’opulenta riva nord, la po-
polazione diminuirà e che in quella al sud, devastata da guerre e violenza, gli
abitanti raddoppieranno nel giro di qualche decennio. Credo che sia una buo-
na ragione per ritrovarsi e pensare assieme al futuro del mondo.

Franco Avicolli
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hotel excelsior
Lido di Venezia
L’Hotel Excelsior ha ospitato
L’Evento Supernova per pre-
sentare la collaborazione con la
casa editrice che, grazie all’im-
pegno dello scrittore Maurizio
Fontanella, assicura da circa
dieci anni la possibilità per i
propri clienti di leggere alcuni
testi in lingua italiana e inglese
privilegiando quelli su Venezia
e il Lido. Grazie anche a Vene-
zia Spiagge questa collabora-
zione culturale comprende la
gestione di punti di lettura nel -
le aree di San Nicolò e del Con-
sorzio Alberghi.  

L’evento ha riguardato la pre-
sentazione del catalogo di Su-
pernova e del 581 titolo dalla
fondazione (1987), cioè del
libro di Mau rizio Fontanella
intitolato Venezia un giorno una
vita, un’opera di saggistica nar-
rativa che scorre nella magia di
un tempo indefinito tra campi,
calli e ponti approdando al
tema ambientale, dedicato alle
nuove generazioni perché nes-
suno le derubi del futuro. 
L’Evento Supernova si è aperto
con il saluto di un rappresen-
tante della direzione dell’Ex-
celsior ed è proseguito poi con
la presentazione del libro di
Fontanella da parte del l’ono re -
vole Luana Zanella, appassio-
nata ambientalista, già presi-
dente dell’Accademia di Belle
Arti, che ha evidenziato le pa-
gine del volume dedicate alla
difesa del l’ambiente.
A chiusura dell’incontro, un
drink e una light lunch offerto
generosamente dalla direzione
dell’Excelsior. 
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ScuolA DI MuSIcA “VIrGIlIo BoccArDI”

Stanno arrivando richieste da altri Comuni veneti per eventuali succursali
della Scuola di Musica “Virgilio Boccardi” inaugurata a  Venezia/Mestre
il 9 novembre 2019 presso la Galleria in Galleria, in Via De Amicis 13. 
La Scuola di Musica rappresenta un esempio unico di applicazione del me-
todo di insegnamento del M° Ulysse Bonaventura, sulla base di una didat-
tica che si rifà alla Scuola di Bartòk e Kodaly. Formatosi negli studi di pia-
noforte a Budapest, il noto concertista ha puntato come obiettivo impre-
scindibile sulla tecnica di insegna-
mento che promuove ampie possibi-
lità anche presso i più giovani. Si
comincia dai bambini di 4 anni che
hanno dato già esempi importanti di
ottima riuscita.
A questa finalità si deve la decisione
degli eredi di donare alla nascente
Scuola l’intera biblioteca musicale
di Virgilio Boccardi che ha sempre
creduto nel valore di Ulysse Bona-
ventura come insegnante innovativo
e tenace propugnatore di una nuova
didattica musicale. 
All’amicizia del pianista con Boc-
cardi si deve il progetto che ha dato
vita ora alla Scuola di Musica
“Virgilio Boccardi”, che avrà presto
altre  sedi  non solo in Veneto.  
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EvENtI CuLturaLI

bistrot de Venise 

Martedì 17 marzo – ore 17:00 

donne e lavoro nella 
repubblica di Venezia 

(secoli XVI-XVIII

a cura di michela dal borgo

Martedì 31 marzo – ore 17:00 

giovanni distefano e
letizia lanza
presentano i due libri postumi
di Virgilio Boccardi

Gli ospizi a Venezia
e

Venezia dall’Austria 
al regno Italico

(Supernova 2020)

ateneo Veneto
SALA TOMMASEO

Venerdì 10 gennaio – ore 17:30 

camillo tonini 
presenta  

lE cHIESE DISTruTTE 
A VENEZIA E NEllE 

ISolE DEllA lAGuNA

E

lE cHIESE ESISTENTI 
A VENEZIA E NEllE 

ISolE DEllA lAGuNA
VolTE AD AlTro uSo

(Supernova 2019-2020) 

di alessandro gaggiato

hotel Pannonia
lido di Venezia

Venerdì 28 febbraio – ore 17:30 

cani coraggiosi
di enrico calenda e 

silvano Visintin

associazione ciVica 
lido Pellestrina
Sala Consiliare 
Municipalità Lido Pellestrina

Martedì 21 gennaio h. 17.30

I cristiani ortodossi
prof. Alexandr Naumov

Martedì 28 gennaio h. 17.30

come e perché il clima cambia
prof. Michele Brunetti

Martedì 11 febbraio h. 17.30

le maree a Venezia. Passato,
presente e futuro
dott. Paolo Canestrelli 

Venezia 18 ottobre 2019: pre-
sentato con grande successo di
pubblico nell’Aula Magna
dell’Ateneo Veneto il libro di
racconti veneziani di Ugo Facco
de Lagarda intitolato Morte
dell’Impiraperle. Hanno parteci-
pato il presidente dell’Ateneo
Gianpaolo Scarante, il procura-
tore capo di Treviso Michele
Dalla Costa, nipote dello scrit-
tore, il figlio del primo editore,
Maurizio Vittoria, e l’editore di
Supernova, Giovanni Distefano,
responsabile della ristampa
suggeritagli dalla saggista e cu-
ratrice d'arte Francesca Brandes
che ha presentato la serata. A
ricordo di questo evento Nexus
propone qui sotto un testo di
Ugo Facco de Lagarda pubbli-
cato sul giornalino scolastico
dei liceali veneziani nel 1945.

come omaggio alle sardine giunte anche a Venezia (13 dicembre)
Nexus propone una poesia di ferruccio falconi 

Viva le Sardine

Ottime fritte, arrostite e in saor
Son piatto gustoso da intenditor.

Fatte persone han ben dimostrato
Che c’è da cambiar con presente e passato.

A sciami compatti, con pioggia e venti,
Han detto e cantato di bei sentimenti.

La Piazza alla moda han fatto tornare
Indicando la rotta del ben governare.

C’è ben da sperare che tonni furboni
Di lor non ne facciano grossi bocconi.

Quei giovani e anziani, apartitiche schiere,
al solo vederli han fatto piacere.

Diran poi le urne dei coinvolgimenti
Di quei democratici pesci eloquenti.

Con tanti “Omega 3” che fan bene al cuore
I “guizzanti azzurri” valgano al Tricolore. 

Programma unesco 

Giovedì 30 gennaio – h 16:30

Presidio Militare "Cornoldi"
Riva dei Schiavoni, 4142 
, grande protagonista della

cultura; un percorso tra i
suoi libri.
Relatrice Letizia Lanza
Presenta Nadia Bordin                                                                                             

Giovedì 13 febbraio – h 16,30

Scuola Grande San Giovanni
Evangelista – S. Polo 2454 
Attività di Dino Buzzati tra
fantasie e Avventure
di Antonia Arslan
Presenta Antonio Abbadessa

Giovedi 5 marzo – h 16:30

Presidio Militare "Cornoldi" 
Veronica ed io 
di Tamara Brazzi
Presenta Italo Sardelli

suPernoVa
libri in preparazione

Asfaltide
di Vincenzo giannì

Barbara
di andrea Perego

Eredità veneziana 
in caravaggio 
di daniela menetto

Goodbye, Mr Kipling
una storia di guerra
di g. battistuzzo cremonini

Il pupparino celeste
di antonio Padoan

la Boccardi
di alda Vanzan

le Vie del lido
di danilo reato

Nostra Signora dei Mari Morti 
di Jacques d’adelswärd-fersen
traduzione di
donatella boni

“Pino” rosa Salva
– la salvaguardia di Venezia
a cura di giannandrea mencini

ragusa secolo per secolo
di giovanni distefano

Salvare il Pianeta dalla tem-
pesta perfetta. Appunti per un
viaggio nella tutela della casa
comune
di Paolo Perlasca

ateneo Veneto
AULA MAGNA

7 Gennaio ore 17:00

Il X incontro della Casa della
Poesia, che ormai da oltre un
anno organizza con successo
una serie di iniziative grazie
al l’idea tore e coordinatore
Paolo E. Balboni, sarà curato
e condotto da Alessandro
Cabianca con videoproiezio-
ni di Silvia Favaretto sul tra-
gico evento del l’aqua granda
del 12 novembre 2019. 
Si alterneranno musiche di
Gualtiero Bertelli, Monica
Giori e Massimo Busetto e
lettura di poesie di 36 autori,
i cui testi inediti sono inseriti
nel n. 112 di Nexus, la rivista
della casa editrice Superno-
va, che sarà distribuita da
Giovanni Distefano ai parte-
cipanti per conservare me-
moria dell’aqua granda e per
seguire i testi mentre vengo-
no recitati. A chiudere la se-
rata una videopoesia di An-
tonella Barina. 

ausoniahungaria

Domenica 16 febbraio – h 16:30 

scorci sull’essere
di angelo chiarelli

con la partecipazione di 
teodoro russo
sergio boccella 

giovanni distefano

Proiezione di un coinvolgente 
filmato sulle attività svolte dalla

Fondazione Help for Life 
in Kenya

marina bontempelli soprano
m. giovanni ferrari al pianoforte

suPernoVa 2020 
Nel mese di gennaio Supernova
lancerà nelle librerie diversi titoli
di una certa importanza e comin-
cerà a pubblicare i libri in previ-
sione di uscita indicati nel box a
fianco. 
A tutto il 2019 Supernova, fonda-
ta nel 1987, ha al suo attivo ben
588 titoli di cui 49 pubblicati nel
solo 2019. L’ultimo nato nel di-
cembre del 2019 è di Chiara Al-
banese e si intitola Come tessere di
un mosaico.
A dicembre 2019 è già uscito pe-
raltro anche il primo volume di
un’opera imponente in due volu-
mi che porta la firma di Alessan-
dro Gaggiato: il primo volume si
intitola Le Chiese distrutte a Vene-
zia e nelle isole della Laguna. Catalo-
go ragionato di 480 pagine (prezzo
di copertina 30 euro) e illustratis-
simo; dello stesso autore esce ai
primi di gennaio il secondo volu-
me intitolato Le Chiese esistenti a
Venezia e nelle isole della Laguna
vòlte ad altro uso o chiuse di 432
pagine (prezzo di copertina 30
euro) e anche questo illustratissi-
mo. I due volumi saranno pre-
sentati il 10 gennaio al l’Ateneo
Veneto – sotto il cui patrocinio
essi sono nati – dall’autore della
prefazione, lo storico Camillo To-
nini, gia direttore del Museo Cor-
rer e di Palazzo Ducale. 
Ricco di progetti, visto il record
di pubblicazioni del 2019, si pre-
senta anche l’anno 2020 di Super-
nova che ha in uscita diversi libri:
due inediti di Virgilio Boccardi
per la collana VeneziaStory (Gli

Ospizi a Venezia con il sottotitolo
Pute che cantano Pute che suonano,
e Venezia dal l’Austria al Regno Ita-
lico); il libro in lingua inglese di
Elsa Gregory intitolato Palace of
Wonders Venice con il sottotitolo
History of the Palaces, Families and
Events that shaped the insula of St
Moisè.
A scadenza quadrimestrale se-
guiranno poi i 5 volumi di Gio-
vanni Distefano dedicati alla sto-
ria di Venezia: Venezia 1700 anni
di storia 421-2021. Il primo volu-
me copre la storia che va dal 421,
data della leggendaria fondazio-
ne della città  al 1199,  quando già
la repubblica domina le arti e
l’industria, il commercio e la na-
vigazione esercitati per fiumi e
per mari (spesso anche per terra),
arrivando a commerciare fino a
Costantinopoli, fino al Mar Nero,
fino alle coste dell’Africa; il se-
condo volume va dal 1200 al 1499
e racchiude i momenti più decisi-
vi della storia della Repubblica:
la conquista di Costantinopoli e
la creazione dello Stato da mar,
l’espansione in terraferma e la
creazione dello Stato da terra; il
terzo volume va dal 1500 al 1797;
il quarto volume inizia nel 1798 e
termina nel 2021 a segnare i 1700
anni di vita e a sostenere che la
Storia di Venezia non si è conclu-
sa con la fine della Repubblica
ma continua ai nostri giorni; il
quinto volume intitolato Curio-
sità, una sorta di piccola enciclo-
pedia delle curiosità veneziane,
contiene anche tutti gli apparati
necessari al completamento di
questo lavoro.  
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Cari amici lettori,
prima delle consuete note trimestrali,
vorrei dare assieme a voi un'occhiata ai
transiti più salienti nel cielo del 2020.
Premetto che le stelle vanno osservate
con spirito giocoso e curioso, senza
prenderle troppo sul serio perché, ci-
tando san Tommaso Astra inclinant,
sed non obligant. Va detto subito che
il cielo di quest'anno ha un che di ecce-
zionale, perché presenta configurazioni
astrali che si verificano molto raramen-
te, in particolare uno stellium, ovvero
un raggruppamento di più pianeti, nel
segno del Capricorno.
Gli astri implicati oltre al Sole, che ogni
anno in gennaio si trova in questo se-
gno, sono Plutone, Saturno, Giove e
Mercurio, pianeta veloce cui si sosti-
tuirà in marzo Marte. Per entrare nel
merito, il 12 gennaio 2020 ci sarà la
congiunzione epocale a 22° del Capri-
corno fra Saturno e Plutone, pianeti che
non si riunivano in tale segno da più di
500 anni, in quanto quella precedente
risale al 1518 J.C.
A rafforzare la potenza di tale configu-
razione parteciperanno alla congiun-
zione anche Sole e Mercurio. Infine

Giove, pur in aspetto non strettissimo,
ma ugualmente in Capricorno, farà
parte di questo simposio, con effetto
amplificatore. Questo evento cosmico,
che da tempo sta cominciando a far sen-
tire i suoi effetti e che sicuramente ha
grande valenza in astrologia mondiale e
generazionale, influirà anche sul piano
personale, in base alle caratteristiche
del Tema Natale di ognuno di noi.
I segni maggiormente coinvolti saran-
no in primis quelli cardinali, ovvero
Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno,
con il Sole nella terza decade e in parti-
colare  intorno ai 22°. Inoltre, a pre-
scindere dal segno solare, sentiranno
l'influsso del Simposio Capricorniano
tutti coloro che nel Tema Natale pre-
sentano uno o più pianeti o l'Ascen-
dente intorno ai 22° di uno dei 4 segni
cardinali.
Infine, ma con aspetto di trigono, quin-
di più benevolo, il Sinodo dei pianeti
farà sentire i suoi influssi agli altri due
segni di terra oltre al Capricorno, ovve-
ro Toro e Vergine, qualora presentino
Sole, altri pianeti o Ascendente intorno
ai 22°.
Analizziamo ora l'oroscopo trimestrale
segno per segno con l’avviso che le pre-
visioni considerano i transiti unica-
mente rispetto al Sole di nascita.

Ariete.
Il primo trimestre dell'anno sarà al-
quanto impegnativo causa stellium nel
segno del Capricorno. Sarà come se al-
l'improvviso tutti i nodi giungessero al
pettine. Non vi resta che cavalcare il to-
ro e andare incontro agli eventi come so-
lo un Ariete sa fare.

Toro.
Quantunque non vi sia segno zodiacale
del tutto indenne al simposio planetario
in Capricorno, direi che il vostro appar-
tenga a quelli che possono trarne un pro-
fitto personale, giocando bene le proprie
carte. È il momento di farsi valere. 

Gemelli.
Cari Gemelli, finalmente un po' di tre-
gua per il vostro Sole che da dicembre
non è più sotto l'opposizione di Giove, e
che per la sua postazione zodiacale è al
riparo da sinodo planetario del Capri-
corno. È il momento di alzare la testa.

cancro. 
Transiti super-epocali per voi dal segno
opposto del Capricorno. Vi sentirete co-
me in balìa della marea ma non cedete al-
la tentazione di lasciarsi trasportare. Il
messaggio delle stelle è di fare un'anali-
si attenta e spassionata della propria si-
tuazione, per lavorare su voi stessi, met-
tendo al bando l'autoindulgenza.

leone.
Nel complesso, a parte i transiti veloci
dal segno opposto dell'Aquario, il vostro
Sole non sarà fra quelli che risentiranno
del simposio planetario in Capricorno.
Soltanto i primi gradi del segno saranno
sotto l'influsso di Urano che, in quadra-
tura dal Toro, imporrà cambiamenti
strutturali.

Vergine.
Cessata finalmente la quadratura di
Giove, che qualche bastone fra le ruote
aveva messo, il confronto con lo stellium
in Capricorno porterà sul vostro Sole
molta carne al fuoco. Tante cose che sem-
bravano bloccate cominceranno a muo-
versi per il verso giusto e voi le saprete
gestire alla grande.

Bilancia.
Al sinodo dei pianeti in Capricorno, tra
i quali primeggiano Saturno e Plutone,
nel 2020 si aggiungerà Giove, per l'in-
tero anno, e Marte in febbraio-marzo.
Qualcosa mi dice che finalmente giun-
gerà per voi l'ora di tirar fuori la grinta
e far vedere al mondo chi siete. Aplomb
per un po' in cantina?

Scorpione.
Il vostro Sole, come quello degli altri se-
gni fissi, sarà al riparo dallo stellium co-
smico in Capricorno e potrebbe anche av-
vantaggiarsene. I primi gradi del segno
sentiranno una folata di vento Uraniano,
che non potranno evitare di assecondare.

Sagittario.
Buone stelle, cari Centauri, nel senso
che per il vostro Sole è come se fosse ar-
rivato il momento di raccogliere tutto

quello che è stato seminato e voi recente-
mente non siete stai certo con le mani in
mano. Lo stellium Capricorniano per
certi versi potrebbe sorprendervi. Positi-
vamente.

capricorno.
Il vostro segno planetario sarà affollatis-
simo quest'anno! Il fatto di ospitare lo
stellium epocale vi porrà decisamente
sotto i riflettori. Che dire? Quando il
gioco si fa duro, i duri cominciano a gio-
care e per un segno come il vostro, go-
vernato da Marte e Saturno, sarà final-
mente l'ora della riscossa. 

Aquario.
Nel complesso il vostro Sole subirà mol-
to meno degli altri segni la pressione pla-
netaria dal Capricorno. Chiaramente
quando tutto intorno si muove, non si
può ignorare il cambiamento e stare a
guardare. Alcune scelte si imporranno
di necessità, soprattutto per i primi gra-
di del segno, sotto l'influsso di Urano.

Pesci.
Passata con dicembre la quadratura di
Giove, sarà come camminare sul velluto,
anche perché lo stellium del Capricorno
non scalfisce il vostro Sole. La presenza
di Nettuno nel segno vi darà la possibi-
lità di esprimervi al meglio e di realizza-
re qualche sogno.

Nel salutarvi, assieme alla redazione
di Nexus, porgo a tutti voi gli augu-
ri più affettuosi di pace e prosperità
per il nuovo anno.

le stelle di taziaˆ ˆ

ˆˆˆˆ 

Settembre 2019
22 Dalla stampa emerge una curiosità: a
Venezia l’attracco degli yacht costa 55
euro al metro, a Trieste 12, mentre in
Croazia fanno concorrenza tra 8 e 12.
23 Davanti all’isola della Certosa una
barca affonda dopo l’impatto con un cocco-
drillo o  tronco vagante.
24 Muore Edoardo Salzano, urbanista ed
ex assessore del Comune con Mario Rigo.
Aveva 89 anni. Dopo lo sbarco a Forte
Marghera la Biennale si espande anche
alla Bissuola, un modo per riqualificare
l’intera zona del parco.
25 La stampa riporta la notizia della
morte in California dell’87enne Giovanni
Mazzacurati ex presidente dalle mani lun-
ghe, lunghissime, del Consorzio Venezia
Nuova, coinvolto pesantemente nello
scandalo tangenti per il Mose, tant’è che
temeva di rientrare in Italia per paura di
essere messo in gattabuia. Sembra però
che la salma possa sbarcare in Italia per
essere sepolta in Toscana accanto al figlio
Carlo.
27 Un tronco vagante di 8 m, nel gergo
veneziano un coccodrillo, colpisce un pe-
schereccio al largo dell’Excelsior. Salvi gli
occupanti.

28 Sventa un borseggio a Rialto, ma è
picchiato dal nerboruto delinquente che
fa da guardia del corpo ai ladri. 
Cade dalla barca e muore  un 81enne del
Lido, Roberto Bertoli.
29 Rapina alla slot di Spinea: all’alba tre
uomini armati minacciano i tre clienti
nottambuli e sequestrano la cassiera, ma
il bottino è scarsissimo, 100 euro, perché
i tre dementi non sono riusciti ad aprire
la cassaforte. 
Muore a 78 anni l’ex soprintendente de
La Fenice, Giampaolo Vianello.

Ottobre 
1° La stampa dà notizia di 4 furti a danno
di 4 bar perpetrati nella notte tra sabato e
domenica nelle zone di Rialto e San Polo.
Al Lido, Città Giardino, chiude lo storico
negozio Piccoli dopo 62 anni di attività.
2 Si apprende dalla stampa che anche
Venezia non è esente dal mafioso pizzo.
4 Test anti-terrore a Venezia, esercitazio-
ne in Piazza San Marco e su un vaporetto.
A Venezia si inaugura il restauratissimo
Hotel Europa & Regina che cambia no -
me, diventa l’Hotel di lusso St Regis
della catena Marriot.
5 Falso vetro di Murano al  Salone Interna-
zionale della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno di Cersaie (Bologna).
8 La storica cartoleria Testolini chiude
dopo 98 anni. Al Lido una badante spari-
sce con i soldi dell’anziana che assisteva.

14 Due carabinieri ggrediti da un vendi-
tore di borse false in Riva dei Schiavoni
22 Dalla stampa apprendiamo che dal
1870 ad oggi il livello del mare è cresciu-
to di 35 cm.
24 Muore Luca Miani, giornalista sporti-
vo del Gazzettino.
26 Lido: il patriarca inaugura i lavori di
ristrutturazione del Tempio Votivo.
27 Venice Marathon: valutati 13mila
atleti in gara e 100mila spettatori. 68en -
ne turista americana cade in acqua dal
battello dell’Alilaguna e muore.

Novembre
1° Il Comune riacquista la sede dell’ex
Casinò del Lido per 34,5 milioni di euro. 
2 Il ponte di barche tra Fondamente
Nove e il Cimitero piace a tutti. Si calcola
che in questa giornata siano stati in 5mila
le persone che lo hanno attraversato. Sulla
stampa la notizia di una rapina a mano
armata alla sala slot in Rio Terà Farsetti.
12 Notte di grande paura, acqua altissi-
ma, si ferma a 1 m e 87 cm un’ora prima
di mezzanotte, è la seconda della storia
dopo quella del 1966 di 1 m e 94 cm. Per
5 ore la città è stata sotto l’acqua alta da
145 a 187 cm.
13 Venezia in ginocchio dopo la notte
nera. Gente disperata. Polemiche sul
Mose che non c’è ancora.
14 Ancora acqua altissima: si ferma a 154
cm, la sesta della storia.

17 La stampa scrive sui funerali a Pelle-
strina di Giannino Scarpa, la vittima della
grande acqua alta del 12 novembre: folgo-
rato mentre staccava la presa del freezer.
23 Muore l’ex sindaco di Venezia Mario
Ri go, grande personalità politica e amico
della cultura. Chi scrive lo ricorda in par-
ticolare per aver presentato il suo primo
libro di traduzioni poetiche intitolato Tre
volti dell’amore (Helvetia 1982) al Casinò
del Lido. Aveva 90 anni. Che gli sia lieve
la terra.
28 «Il Mose può uccidere il Porto» dichia-
ra in udienza al Senato il presidente del -
l’Autorità portuale veneziana Pino Muso-
lino. 
29 Muore per strada l’imprenditore e con-
sigliere comunale Paolo Pellegrini di 69
anni.
30 Olinto Marella (Pellestrina 14 giugno
1882-San Lazzaro di Savena, Bologna, 6
settembre 1969), compagno di classe di
papa Giovanni XXIII a Roma, già dichia-
rato venerabile il 27 marzo 2013, sarà pre-
sto proclamato beato da papa Francesco.

Dicembre
1° Cinzia Zincone è proposta come nuovo
proveditore alle Opere Pubbliche del Tri-
veneto (ex Magistrato alle Acque) al posto
di Roberto Linetti. Si vota il referendum
per la separazione tra Venezia e Mestre: af-
fluenza alle urne bassissima (1 su 5 aventi
diritto) e non si raggiunge il quorum. 

3 Prove notturne alle paratoie del Mose a
Malamocco. Muore a 83 anni Lucio Peliz-
zato, una delle anime storiche della Libre-
ria Toletta assieme al padre Angelo e al
fratello minore Maurizio. Oggi La Toletta
è gestita dal nipote Giovanni.
7 Il cantante Adriano Celentano in Tv ac-
cusa l’attuale sindaco Luigi Brugnaro e
l’ex sindaco Massimo Cacciari di aver boi-
cottato il referendum sulla separazione
tacciandoli di essere stati “i promotori
della svendita della città” assieme ai sin-
daci intermedi, Costa e Orsoni.  
9 Trovato morto sul Grappa l’ex sindaca-
lista Paolo Tramontini, 67enne alpinista
mestrino. 
10 Si inaugura la Cittadella degli studen-
ti a Santa Marta: ospitalità per 650 stu-
denti. Arriva a Venezia il nuovo rabbino,
Daniel Elie Touitou (francese, classe
1967).
14 Le sardine sbarcano a Venezia scrivono
i giornali: 2mila per la Questura, 4mila
per gli organizzatori.
18 Si inaugura la riapertura dei Giardi-
netti reali dopo anni di restauro.
19 Acqua alta: danni per 381 milioni di
euro è il bilancio provvisorio del Comune.
Il commissario straordinario per l’ultima-
zione del Mose (31 dicembre 2021) no-
minato dal Governo è Elisabetta Spitz
con sede lavorativa a Roma. 
20 Arriva al Lido di Venezia il primo au-
tobus elettrico.

ai tempi della Serenissima è in vo-
ga il giuoco del pallone, inizial-
mente praticato in Campo S. Gia-
como dell’orio dai patrizi, in Cam-
po dei Gesuiti dai popolani; dappri-
ma lanciando con il dorso della ma-
no, poi con la racchetta, si giuoca in
svariati luoghi, come i Biri o Calle
S. Caterina, dove poi si afferma
l’azzardo. In più, «sui campi e di
fronte alle chiese» ci si diletta «a
Massa e Pandolo, ai Zoni o Birilli»,
oppure «alle Boccie nei cortili del-
le osterie. Dai giuochi di destrez-
za» si passa ai molti passatempi «di
fortuna» derivati «dai Dadi», come
«quello a Zara, che originò la voce
azzardo»; in mancanza di dadi si
utilizzavano i «noccioli di pesca»
oppure si passava «agli Aliossi, con
gli ossettini delle gambe degli
agnelli; tali giuochi furoreggiaro-
no specialmente nel medioevo». Se
l’«appassionato non aveva al mo-
mento né un dado, né un nocciolo»,
appena «era in possesso di qualche

moneta affannavasi – magari a sto-
maco vuoto – di giuocare a Ra fa, a
Marcomadone lasciando alla sorte
della moneta lanciata in aria deci-
dere la vincita; oppure giuocando a
Madi cercare, con un colpo giusto,
di guadagnare la moneta che era
posta sopra il Sussi; invece le don-
nette si deliziavano nel così detto
giuoco della Semola che consisteva
nel formare sopra una tavola tanti
monticelli di crusca» quanti erano i
partecipanti «ed estrarre a sorte chi
doveva esser il primo a pigliarne
uno. E quante occhiate furtive,
quanti sospiri soffocati e piccanti
barzellette, non originarono i giuo-
chi, ideati sull’esempio del pubbli-
co Lotto di roma, Genova, Napoli
e venezia, dell’Oca, del Biribis,
dalla Cavagnola e della Tombola?
la quale, poco dopo alla proibizio-
ne generale dei giuochi d’azzardo,
fece la sua comparsa nei celebri
Casini di S. Beneto, S. Cassan e S.
Samuele e dai ritrovi privati, dalle

famiglie borghesi in breve varcò la
soglia delle bettole e dei caffè.
ogni sera, quando le chiese si vuo-
tavano dei fedeli e gli artigiani
smettevano i consueti lavori, un
mezzo centinaio di persone, uscite
d’ogni dove, si recava nei vasti ca-
meroni di un caffè in Casselleria
per giuocare alla Tombola», rego-
lata «con ogni attenzione da cinque
appositi impiegati; uno di costoro
riscuoteva dai giuocatori due soldi
per cartella, Giuseppe Magale, che
aveva la voce stentorea, stridava le
Balle a capo di una lunghissima ta-
vola, i fratelli Bastian e Piero
Chiavassi facevano li scontri alle
cartelle; ed il quinto addetto conse-
gnava il denaro ai vincitori».

Letizia Lanza 

(da G. Dolcetti, Le bische e il giuo-
co d’azzardo a Venezia 1172-1807,
venezia 2010, pp. 7-9)   

giuochi a Venezia

la città racconta
gidi
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cENTro DI rINGIoVANIMENTo lANNA GAIA
Il centro di ringiovanimento lanna gaia è il primo e unico tempio del benessere a Venezia ispirato all’antica tra-
dizione olistica Thailandese originaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professio-
nalità delle terapiste, tutte provenienti dalla Thailandia e diplomate presso la prestigiosa Lanna Thai Academy.
All’interno dei 1000 mq del Centro LANNA GAIA, interamente dedicati al benessere del corpo, della mente e dello
spirito, potrete fuggire dai frenetici ritmi quotidiani e scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti per godere di
tutti i benefici dell’autentico massaggio Thai. Le cure delle mani esperte delle terapiste sbloccheranno le tensioni ri-
pristinando la circolazione dell’energia e aiuteranno il rilassamento e il ringiovanimento del corpo donando una
sensazione di rinascita. Inoltre potrete usufruire della SPA attrezzata con bagno d’aroma cromoterapico, sauna fin-
landese, solarium, bagno turco, percorso Kneipp, grotta Jacuzzi, docce emozionali e area relax.
Regalatevi momenti di completo relax, lasciatevi affascinare da un ambiente esclusivo, rilassatevi e lasciatevi coccola-
re, il vero benessere è al Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA… non resta che provare.

info@lannagaia.com
tel. 041 5269703

t.russo@teorussogroup.com
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Elsa Gregori was born in Milan but lives in
Venice. She graduated in Foreign Languages and
Literatures at Ca’ Foscari University in Venice
and completed post graduation studies in Ser-
bian Croatian language. In Milan she earned a
Master in Economics of Tourism at Luigi Boc-
coni University. She has lived in England where
she cooperated with the department of Archi-
tecture Design at De Montfort University in
Leicester. She was also a member of Oadby Dis-
trict Rotaractor Club, in Leicestershire. Her in-
terests include Venetian History, Arts and
Architecture with a particular attention to
American and English literature. 
Palace of Wonders is her first essay on Hotel hos-
pitality.  
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Opposite the Customs and The Salute
Church  stands the insula of St Moise'
from where in the Middle Ages pilgrims
and knights were sailing for the crusades.
Here starts the Architectural Historical
and Literature analyses of the area: an-
cient palaces and their families intermin-
gled with the history of the fabulous
Grand Hotel Britannia managed by Carlo
Walther, the true first pioneer of electric-
ity in Venice; the hotel celebrities and his-
torical clients that enlightened Venice
with their stories takes us from the Belle
Époque until today to this enchanted spot
where now stands the St Regis Venice
Hotel.
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History of the Palaces, Families and Events 
that shaped the insula of St Moisè
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EREDITÀ VENEZIANA 
IN CARAVAGGIO

DANIELA MENETTO
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Venezia Centro Storico
Archivio di Stato
Biblioteca Calegheri
Biblioteca Correr
Biblioteca Marciana
Biblioteca Querini
Bistrot de Venise
Libreria Bertoni
Libreria Emiliana
Libreria Goldoni
Libreria Toletta LT2

Mestre
Biblioteca Civica
Centro Candiani 
Libreria Feltrinelli
Libreria San Michele Libreria
Torre Civica – Pro Loco
Ubik 

Lido
Ausonia Hungaria
Biblioteca H. Pratt 
Cinema Astra 
Farmacia S. Barettin
Farmacia S. Lauretta  
Galleria delle Cornici  
Lidolibri
Sede di Supernova
San Servolo
VIU

* fino a esaurimento copie

DOVE TROVO NEXUS *

1700 anni di storia anche su prenotazione: info@supernovaedizioni.it 1700 anni di storia anche su prenotazione: info@supernovaedizioni.it


