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Eventi La cronologia
Nascita del Dogado,
San Marco
e la Serenissima

421
Il 25 marzo è la data mitica 
della nascita di Venezia. La 

tradizione risale al Medioevo



697
Nasce il «Dogado», da 
«Ducato», il primo doge è 

Paoluccio Anafesto



Un mondo curioso, questo della Laguna 
Una distesa d’acqua salmastra, 1300 
chilometri quadrati in origine, in gran 
parte di acquitrini, di isole e canneti

L e origini di Venezia, citta inclita, nobilissi-
ma e singolare, si perdono in tempi lonta-
ni e in numerose leggende, alimentate da

narrazioni mitiche, scaturite da una misterio-
sa incertezza. Nomi, lingue, tradizioni sfuma-
no, avvolti nelle nebbie del tempo. Pierre Da-
ru, autore di una Histoire de la République de
Venise pubblicata nel 1819, ha scritto: «…che
un pugno di fuggiaschi, gettato su un banco di
sabbia della larghezza di poche centinaia di te-
se, vi fondi uno stato senza territorio; che una
numerosa popolazione arrivi a occupare que-
sta plaga instabile, dove non si trova né vegeta-
zione né acqua potabile né materiali e neppure
lo spazio per edificare... infine rendere impo-
tenti tutti gli sforzi dell’Europa unita in un’alle-
anza contro di essi: questo, senza dubbio, è
uno sviluppo dell’intelligenza umana che me-
rita di essere osservato». Gli storici hanno
sempre manifestato un grande stupore nei
confronti della nascita e della crescita di que-
sta singolare forma urbis, dotata di straordina-
rie caratteristiche. 

Una città senza mura
Un mondo curioso, questo della laguna vene-
ta: una distesa d’acqua salmastra che lascia tra-
sparire il fondo, 1300 chilometri quadrati in
origine, in gran parte di acquitrini, di isole e
canneti, e che i suoi abitanti scelsero in un pri-
mo momento come rifugio precario, ma inter-
secata da canali ben più profondi; un paesag-
gio composito, frutto dei detriti portati dai fiu-
mi nel corso di secoli e secoli, formato da isole
e isolette modificate dalle alluvioni, dal vento,

dalle maree e dalle onde. Venezia, città senza
mura: la singolarità dell’ambiente fisico le
conferì un fascino eccezionale e il sito acqueo
contribuì a darle una tradizione aristocratica 
di libertà. «Regnum acquosum; civitas», che
ha «per pavimento il mare, per tetto il cielo e
per pareti il flusso delle acque». «Vacua moe-
nia» osservò Paolo Morosini. Città fortunata, 
annotò Paolo Paruta, che i suoi cittadini fanno
«senza mura, fortissima e sicura».

Le istituzioni, i suoi «ordinamenti», dichia-
rò Domenico Morosini, la difendono, non la
posizione geografica: non le mura, ma le isti-
tuzioni la proteggono. Piantata sul mare, ri-
fletteva Leonardo Giustiniani, la città appariva
circondata non da mura, ma, al di là delle ac-
que, da spiagge lontane. Venezia fu la più libe-
ra delle molte città italiane, come vanta uno
dei suoi cronachisti medioevali: non aveva al-
tre mura che la laguna, non guardie di palazzo,
tranne gli operai dell’Arsenale Maggiore, e
nessuna piazza d’armi per le esercitazioni e le
parate militari, a eccezione del mare.

I vantaggi del luogo favorirono, inoltre,
un’economia che combinava libertà e control-
li, in modi non meno insoliti del sistema viario
e dell’architettura urbana. Ha osservato John
Julius Norwich: «Chi mai, se sano di mente,

di Riccardo Calimani

1600
Il primo doge
Le fonti accennano
a un Paoluccio 
Anafesto,
nominato nel 697

Venezia
può avere abbandonato le fertili pianure circo-
stanti della “Longobardia” per creare un inse-
diamento in questo deserto paludoso e mala-
rico, su minuscole isole di sabbia con qualche
rado ciuffo d’erba, esposte alle insidie delle
correnti e della marea? Questa è una domanda
per la quale può esistere una sola risposta: la
paura».

In fuga
I primi abitanti furono dei fuggiaschi alla ri-
cerca di una precaria salvezza. Si improvvisa-
rono pescatori, cacciatori di uccelli e salinari 
(produttori di sale). Un monaco, parlando dei
veneziani, osservò: «Pro equis navibus utun-
tur». Invece che a cavallo vanno per nave. Non
c’è quindi da stupirsi che una città sorta dal-

Testimonianza
Giovanni Diacono 
attribuì agli abitanti 
delle lagune
una originale libertà

Il 25 marzo 421 è la data 
mitica della fondazione 
della città. Non si 
escludono abitanti isolati 
già in epoca romana. In 
un momento successivo 
si sarebbero aggiunti
i fuggiaschi a causa
delle invasioni barbariche

l’acqua e nell’acqua possa alimentare labili ri-
cordi storici, intrisi di mistero fascinoso, sem-
pre in bilico tra verità e fantasia. E non c’è da
stupirsi che quella dura realtà possa trasfor-
marsi in mito inossidabile. «Un paesaggio
inaudito si rivela: una città fatta solo di pietre e
di uomini. E poi nei suoi imponenti monu-
menti nelle sue costruzioni ordinarie, la città
veneziana appare mirabile». 

I primi abitanti in laguna venivano dalla lon-
tana Illiria, in fuga dalle invasioni barbariche?
Oppure occorre prestar fede a tradizioni anti-
che che raccontano di popolazioni di ceppo
anatolico, fuggite dopo la caduta della mitica
Troia? Oppure i profughi che arrivarono in la-
guna trovarono già qualche villaggio, qualche
insediamento preesistente? Magari un antico

volte
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828
Il corpo di San Marco viene 
trafugato da Alessandria 

d’Egitto e portato a Venezia



1310
Congiura di Bajamonte Tiepolo 
contro il doge Pietro Gradenigo.

nasce il Consiglio dei Dieci



1423
Il doge Francesco Foscari 
assume il titolo di «Serenissimo

Principe». Nasce la Serenissima



1509
Disfatta di Agnadello:
la Repubblica viene sconfitta 

dalle truppe di Luigi XII



insediamento romano? Molti interrogativi, de-
stinati a restare senza risposta, alimentano tesi
suggestive, ma prive di una conferma inoppu-
gnabile. 

L’attenzione di Roma
Tito Livio ha raccontato le vicende belliche del
condottiero spartano Cleonimo, che, forse, nel
302 a.C. si sarebbe avventurato nelle lagune,
tra lidi sottili e stagni, arrivando fino alle foci
del Brenta, in quei luoghi da dove in lontanan-
za si vedevano i profili dei Colli Euganei. Che la
lontana Paflagonia fosse la terra di origine dei
veneti è un’opinione condivisa da molti crona-
chisti, i quali raccontano che questa provincia
situata sulla costa settentrionale dell’Asia Mi-
nore era abitata dagli eneti. Lo stesso Giusti-

niano, nelle sue Constitutiones (VI secolo), af-
ferma che i paflagoni, popolazione antica e
non senza gloria, avevano costruito numerose
colonie in un paese dell’Italia noto come «Ve-
netiae». Che le Venetiae fossero all’attenzione
crescente di Roma nei secoli III-I a.C. emerge
anche dall’opera storica di Polibio, in cui si
raccontano le vicende belliche che avrebbero
coinvolto i veneti nei territori padani e l’allean-
za di questa popolazione con i romani. Poli-
bio, pur riconoscendo che fra veneti e galli esi-
stevano numerose somiglianze e un comune
modo di vestire, osservò, tuttavia, che avevano
lingue diverse. 

Strabone, geografo e storico greco vissuto a
cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., ha
raccontato di città venete «al di là delle palu-
di» e, pur non offrendo una descrizione preci-
sa, lascia intendere che in quelle paludi, tra il
mare e i fiumi, vi fossero insediamenti di note-
vole interesse. Plinio il Vecchio sembra confer-
marlo: nella sua Naturalis Historia, all’interno
della Venetia isolava una Venetia marittima da
molti considerata, almeno in origine, la città
lagunare con fossae per trasversum (canali
trasversali) e, a causa dell’abbondanza delle
acque dei fiumi che vi confluivano, affermò
che alle foci si formavano «i sette mari». Se-
condo alcune fonti, la parte più bassa del-
l’estremo lembo dell’Adriatico veniva chiama-
ta «Venezia inferiore» o, dagli antichi greci,
«isole venete», mentre i romani la designava-
no con il termine «galliche paludi», ed è abba-
stanza probabile che nella zona settentrionale
della laguna, in particolare a Torcello, si sia
sviluppata una colonia romana. Nei primi anni
del V secolo le frequenti invasioni barbariche,
che attraversarono le regioni del Nord, spinse-
ro le popolazioni locali a trasferirsi in zone la-
gunari sempre più marginali e nascoste, in bi-
lico tra acqua e terra, apparentemente inospi-
tali, dove piccole isole coperte da vasti canneti
intervallati da acquitrini paludosi potevano ri-
velarsi un rifugio più sicuro, anche perché si
estendevano in ampi spazi verso l’orizzonte.
Forse su alcune isole erano già presenti inse-
diamenti umani, magari in misura limitata,
una presenza che poi, alla fine del VI secolo, 
con l’occupazione longobarda si sarebbe raf-
forzata. Pochi anni dopo, secondo un’antica
tradizione veneziana, anch’essa inevitabil-
mente ammantata di leggenda, al rintocco di
mezzogiorno del 25 marzo 421 d.C., giorno de-
dicato a Maria, festa dell’Annunciazione, nac-
que Venezia. 

È una data mitica quella della fondazione
della città, una invenzione che si perde nelle
nebbie dell’Alto Medioevo e che si è trasforma-
ta in realtà: un giorno dotato di una forza sim-
bolica. Tre consoli inviati da Padova sarebbero
giunti in città, per celebrare l’evento in un mo-
mento successivo, e, forse, l’8 gennaio 429 sa-
rebbe stata avviata la costruzione di una chiesa
dedicata a San Giacomo (detta «di San Giaco-
metto»).

Versioni e leggende
Sarebbe stato Attila, re degli unni, con la sua
invasione nel 452, a spingere definitivamente
molte popolazioni cariche di tesori e reliquie
verso le lagune e a favorire paradossalmente il
rafforzamento non solo degli homines di Rial-
to, ma anche della Chiesa di Aquileia. Nel 466,
a Grado alcuni delegati delle comunità rifugia-
te nelle lagune si sarebbero riuniti e avrebbero
elaborato un rudimentale sistema di autogo-
verno, considerato l’inizio di un lento proces-
so che si sarebbe concluso, molti anni dopo,
con la nascita delle prime strutture istituzio-
nali della Repubblica Serenissima. 

Nel suo racconto delle origini della città,
Giovanni Diacono, autore della più antica sto-
ria di Venezia che si conosca, Istoria Venetico-
rum (che risale ai primi anni dopo il Mille), il

celebre cronachista attribuì agli abi-
tanti delle lagune una primitiva e ori-
ginale libertà. Venezia galleggia, scris-
se nella sua Cronaca veneziana (di po-
co successiva), tra il mare aperto e le
onde, «mirabilis». Diacono descrive,
invece, la vita di uomini liberi che
sfuggono all’asservimento dei padroni
e dei potenti. In realtà, la via del-
l ’emancipazione dai due imperi
d’Oriente e d’Occidente fu lunga e, na-
turalmente, molto accidentata: i vene-
ziani furono costretti a misurarsi, loro
malgrado, non solo con le acque sal-
mastre, ma anche con i bizantini e con

i carolingi.
Le fonti accennano a un Paulitius (o Pauli-

cius) dux (Paoluccio Anafesto), nominato nel
697, e a un magister militum Marcello, «virum
satis utilem», secondo Andrea Dandolo, che
sarebbe stato il suo successore nel 717, La co-
struzione di numerose chiese e cappelle, ac-
compagnata dalla traslazione di altrettante re-
liquie, fu una reazione di fede contro gli inva-
sori, che erano ariani e persecutori di cattolici.
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Da sapere

 Riccardo 
Calimani, 
veneziano, è 
uno dei 
maggiori 
studiosi di 
cultura ebraica 
e storia 
veneziana

 Tra i suoi 
titoli «Gesù 
ebreo», «Storia 
del ghetto di 
Venezia», 
«L’inquisizione 
a Venezia», 
Pubblicati da 

Mondadori, 
«Non è facile 
essere ebreo» 
(La nave di 
Teseo). 
L’ultimo saggio 
è «Storia della 
repubblica di 
Venezia»» 
(Mondadori, 
2019)

Le immagini
Nell’immagine grande,
«Nettuno offre doni a Venezia»
di Giambattista Tiepolo (1740 - 
1745). In alto a sinistra,
un particolare del colonnato
del Palazzo Ducale
Sopra, i pali di appoggio
delle fondazioni di un palazzo 
veneziano e Venezia
vista dalla Giudecca
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Eventi
Venezia, 1600 anni

La cronologia
Battaglia di Lepanto,
il caso Paolo Sarpi
La caduta e l’Unità

1571
I veneziani partecipano alla 
battaglia di Lepanto contro la 

flotta dell’impero ottomano



1606
Paolo V lancia l’interdetto su 
Venezia. Paolo Sarpi difende la 

causa della Repubblica



È ancora splendida Venezia, 1600 anni do-
po la data leggendaria della sua nascita.
È la città più unica del mondo, a cui tutti

guardano con preoccupazione e amore. È un
simbolo di bellezza e fragilità, con il suo pa-
trimonio storico costruito nei secoli, confine
della civiltà occidentale e avamposto in quel-
la orientale. È una città complessa, fatta di tre
anime, Venezia, Mestre e Marghera. Ed è una
città che attraversa una crisi, una delle tantis-
sime della sua storia. 

Oggi non c’è Napoleone alle porte, non c’è
la minaccia delle navi genovesi o di quelle 
turche, non c’è nemmeno la miseria dell’Ot-
tocento. Certo, c’è persino una pandemia in
corso, ma non è la peste bubbonica che deci-
mava nel Medioevo un terzo della popolazio-
ne. È importante però ricordarsi che Venezia
ha attraversato molti momenti difficili. 

Festeggiò i 1500 anni uscendo dalla Prima
guerra mondiale, con un patrimonio edilizio
in decadenza, angoscianti problemi di pover-
tà e persino di igiene. Di fronte a quello sface-
lo, però, si fece molto. Il Porto era stato spo-
stato in terraferma, creando Marghera, dove
si impiantò una enorme zona industriale, e
poi si costruì il ponte automobilistico e il ga-
rage di Piazzale Roma, il più grande d’Euro-
pa.

Ma Venezia era troppo eccezionale per es-
sere come gli altri (a partire da quel che vede
un bambino, la mancanza del trasporto su
gomma) e dopo la Seconda guerra mondiale,
all’inizio degli anni Sessanta, esplose il «caso
Venezia», che cominciò a far percepire la città
più come un problema che come un’opportu-
nità. Seguì il disastro dell’acqua alta del 4 no-
vembre 1966 e l’inizio del dramma dell’inqui-
namento e delle morti di Marghera (che non
è stata certo solo questo). 

Venezia doveva inventarsi il proprio modo
di entrare nella modernità, e non ci riuscì, 
per una difficoltà che è la stessa di oggi, tro-
vare il modo di sposare la salvaguardia e lo
sviluppo (specie in un Paese che è spesso
contrario a qualsiasi sviluppo, anche quello
sostenibile). Questo vuoto di prospettiva,
questa inerzia di progetto è stata riempita da
un fenomeno internazionale di proporzioni
impensabili, il turismo di massa. Un fenome-
no che ha portato in città enorme ricchezza,
moltiplicando il valore degli immobili, i red-
diti dei veneziani, ma che ha sbilanciato la
città per assenza di alternative competitive. 

Il turismo è cresciuto fuori scala; una carica
di gnu su un petalo di rosa. Grandi navi, enor-
mi alberghi (a Mestre), ma anche una invisi-
bile rete di migliaia di case private sottratte
alla disponibilità degli abitanti. Da una parte,
dunque, non è sbagliato ricordarsi che Vene-

di Giovanni Montanaro

zia oggi appartiene in pieno al mondo Occi-
dentale del XXI secolo, forse in lentissima de-
cadenza, ma che ha raggiunto il più alto livel-
lo di benessere, di tecnologia, di opportunità,
di libertà, di pace, della storia, pur con tutta la
sua crisi di senso, le solitudini, l’appassire de-
mografico, la precarietà, temi di sicurezza e
integrazione (in terraferma). 

Non si possono però non vedere anche le
caratteristiche uniche di Venezia e della sua
sfida per il futuro. Se è vero che la narrazione
perpetua della «Venezia in pericolo», della
«morte di Venezia», è spesso esagerata, è ve-
ro che Venezia corre dei rischi; non tanto per
la conservazione della sua forma urbana (al
di là del Mose che per fortuna funziona, è dif-
ficile pensare che Venezia possa essere lascia-
ta affondare) ma per il suo destino stesso di
città, intesa come comunità di individui, me-
stieri, idee, produzioni.

Alcuni dati, infatti, sono innegabili e dolo-
rosi. Venezia insulare continua a spopolarsi;
ha poco più di 50.000 abitanti e per ritrovare
un numero così esiguo bisogna tornare in-
dietro almeno di ottocento anni, quando Ve-
nezia era comunque tra le grandi città d’Eu-
ropa. Oltre all’invecchiamento della popola-

zione, qui è dirimente il costo delle case, la
difficile gestione del patrimonio pubblico, 
ma soprattutto la mancanza di opportunità di
lavoro e lo scadimento della qualità della vita
di ampie zone prive di servizi o affollate di vi-
sitatori. 

La città insulare solo fino a cinquant’anni
fa era sede di importanti società private; al
momento, invece, resistono solo le istituzio-
ni pubbliche, che progressivamente si trasfe-
riscono. In terraferma non va meglio: Mestre
è ancora in cerca di identità dopo più di cin-
quant’anni di centralità mancata, il grande 
polo industriale di Porto Marghera è in attesa
di riconversione e bonifica. 

C’è anche un enorme tema di competenze
amministrative; il Comune ha poteri limitati,
normative fiscali e sul turismo ignorano le
particolarità delle città d’arte. La pandemia
ha evidenziato queste difficoltà, colpendo la
città più di altre. 

Ma in un mondo in cui cambino le regole,
Venezia può trovare il suo ruolo nel futuro, a
partire dai suoi punti di forza. È già una stra-
ordinaria capitale della cultura, un grande
polo universitario, un luogo pieno di ricchez-
ze e saperi da incentivare. Ha una posizione

L’attimo fuggente
Questo è il momento 
decisivo, visto che per 
ripensarla ci sono
disponibilità finanziarie

La valanga
Il turismo è cresciuto 
fuori scala, come 
una carica di gnu 
su un petalo di rosa

Nel secolo scorso la povertà e lo spopolamento 
poi la grande ricchezza del turismo di massa
Oggi l‘occasione di reinventarsi. Con coraggio

Via dal tunnel
del Novecento,
ora la sfida
è la sostenibilità

Alla prova
Festeggiò i 1500 anni 
uscendo dalla Grande 
Guerra in decadenza 
e quasi in sfacelo

La strada
Una veduta
del Canal 
Grande: 
l’arteria 
principale
di Venezia
che ha ispirato 
pittori
e scrittori
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1797
Il 12 marzo la città si arrende a 
Napoleone Bonaparte, la 

Serenissima è decaduta



1866
il plebiscito del 21 e 22 ottobre 
sancirà l’annessione

al Regno d’Italia.



1946
Giovanni Battista Gianquinto
(Pci) è il primo sindaco 

dell’Italia repubblicana



2020
Il 3 ottobre il Mose è entrato in 
azione per la prima volta: 

proteggerà dall’alta marea



strategica invidiabile tra Ovest ed Est, un’otti-
ma rete logistica, un aeroporto importante, il
progetto di un porto off-shore. Dispone di 
aree, come la Marittima e i Pili, in cui si può
progettare un raccordo migliore con la terra-
ferma, e di altre, come Marghera e il Lido,
pronte per diverse funzioni. La sua laguna è
un habitat unico al mondo. 

Può tornare a essere città da vivere più che
da visitare, e in questo la tecnologia e il lavoro
da remoto offrono occasioni imperdibili. È
che deve cambiare, inventarsi una nuova ge-
stione del turismo, e soprattutto nuove eco-
nomie che la riequilibrino. Ci vuole buonsen-
so, ma anche coraggio; nella storia, a dire il
vero, è sempre stato così. Venezia esiste anco-
ra perché si è sempre trasformata, anche più
di altre città; dalla pesca al commercio, dallo
spettacolo all’industria.

E oggi è il momento decisivo, visto che per
ripensare Venezia non mancheranno nem-
meno le disponibilità finanziarie: dal Next
Generation Fund potrebbero arrivare anche 4
miliardi, per farne davvero – come tutti, a pa-
role, vorrebbero – la capitale mondiale della
sostenibilità. 
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Da sapere

 Toto 
Bergamo Rossi 
(nella foto con 
Brad Pitt) ha 
restaurato 
importanti 
monumenti in 
Italia e 
all’estero. Dal 
2010 è 
direttore di 
Venetian 
Heritage, 
organizzazione 
internazionale 
non profit con 
sedi a New 
York e a 
Venezia che 
sostiene 
iniziative 
culturali 
tramite 
restauri, 
mostre, 
pubblicazioni, 
conferenze, 
studi e ricerche, 
ai fini di far 
conoscere al 
mondo 
l’immenso 
patrimonio di 
arte veneta in 
Italia e nei 
territori 
anticamente 
parte della 
Serenissima

 Ideatore di 
numerose 
mostre e 
volumi dedicati 
all’arte veneta, 
è co-curatore 
della mostra 
Domus Grimani
1594 - 2019 la 
collezione di 
sculture 
classiche a 
palazzo dopo 
quattro secoli 
(Museo di 
Palazzo 
Grimani, 
Venezia)

 È autore di 
«Inside Venice» 
(Rizzoli 
International, 
New York 
2016) e de «I 
Monumenti dei 
Dogi di 
Venezia» 
(Marsilio 
Editori, 2020)

In volo
Venezia 
fotografata
dal drone da 
Marco Sabadin
dell’agenzia 
Vision
A destra, le 
paratie del 
Mose: il 
sistema, 
entrato
in funzione 
recentemente,
ha salvato
la città
dalle acqua alte

Il direttore di Venetian Heritage

Bergamo Rossi
«Meno turismo
di massa, rivalutare
l’artigianato»

È «un compleanno ama-
ro» quello di Venezia:
1.600 anni vissuti sopra

la cresta del moto ondoso
tranne l’ultimo anno e mezzo.
Diciotto mesi che hanno la-
sciato segni pesanti sul tessu-
to di una città che da quaran-
t’anni a questa parte vive di tu-
rismo. Toto Bergamo Rossi,
direttore di Venetian Herita-
ge, è una sorta di ambasciato-
re della Serenissima all’este-
ro, con la sua associazione
che restaura capolavori d’arte
e architettonici della Repub-
blica per poi restituirli nuova-
mente al mondo.

Come siamo visti all’este-
ro?

«C’è gente che si stupisce
che qualcuno viva ancora qui.
C’è una parte di persone pen-
santi che la amano ancora no-
nostante tutto perché assie-
me a Roma è una delle più
belle al mondo. Diciamo che
ci sono due modi di percepir-
la. C’è chi la vede come una
Disneyworld disor-
ganizzata, allo sbara-
glio, e chi la vorrebbe
diversa. Il turismo di
massa è un processo
che è iniziato negli
anni ‘70, non certo
oggi, proseguito poi
con la sciagurata leg-
ge Bersani di libera-
lizzazione delle li-
cenze nei centri stori-
ci, che li ha devastati.
Io sono del’67 e non
ho mai visto prese di
posizione contro.
Nessuno aveva fatto i
conti con l’arrivo del-
la globalizzazione e
così siamo arrivati a 25 milio-
ni di turisti all’anno». 

Quel modello di città però è
imploso.

«Si sono tutti concentrati
sulla stessa cosa: il turismo
mordi e fuggi. E non ha ri-
sparmiato nessuna classe so-
ciale: sia quelli che possede-
vano i palazzi e li hanno tra-
sformati in condomini di lus-
so a ore,  sia i l  f igl io del 
gondoliere che ha messo a
reddito la casetta a Venezia ed
è andato a Mestre. Invece ci
vogliono delle regole». 

Oltre  a l la  Venezia  Di-
sneyworld ce n’è un’altra.

«Sì, quella che piacerebbe a
me e a molti come me, ma
non a tutti altrimenti sarebbe
maggioritaria: ed è quella di
concentrarsi sulla valorizza-
zione di quello che ha la città.
Perfino il turismo di massa
che si catapulta in città viene
perché c’è Venezia, non certo
per il mare: ma perché allora
me la maltrattate? La città è
un limone spremuto 40mila
volte: non c’è più succo».

Cosa propone?
«Se tutto viene messo a po-

sto e comunicato e fatto vede-
re come si deve e gestito, con
la politica dei flussi, allora sì 
che le cose possono cambia-
re. Ma se quando si ricomin-
cerà a camminare si cammi-
nerà allo stesso modo di pri-
ma, non potrà che essere una
catastrofe».

Dopo l’alluvione del ‘66
nacquero i grandi comitati
privati stranieri per la salva-
guardia di Venezia. Quella
spinta si è fermata?

«Una volta ce n’erano molti
di più, c’era un programma 

congiunto con l’Unesco che
ora non c’è più. La nostra pic-
cola Venetian Heritage, al
contrario, non si è mai ferma-
ta da vent’anni a questa parte:
certo se ci fossero più risorse
e la burocrazia fosse più leg-
gera, farei anche di più, ma
non mi lamento. Devo dire
che quello che facciamo viene
percepito molto di più al-
l’estero che in città».

Lei è ambassador della
prossima edizione di Homo
Faber. Una ricetta per il futu-
ro può essere l’artigianato?

«Io vengo dal mondo del
restauro e tengo moltissimo
al recupero dell’artigianato
vero della città. Il know how
veneziano è invidiato e richie-
sto in tutto il mondo. I pochi
terrazzieri (quelli che posano
i pavimenti alla veneziana,
ndr) vengono chiamati per fa-
re appartamenti a New York
perché lo sanno fare solo qui.
In Francia c’è una legge che
tutela i mestieri d’arte, qui no.
Bisogna preservare e traman-
dare certi mestieri».

Sara D’Ascenzo
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L’allarme
L’arrivo della 
globalizzazione
ha portato 25 milioni
di turisti all’anno


