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                                      Venezia e lo spazio.    

 

   La sterminata letteratura su Venezia, propone molte metafore, a volte di grande fascino, 

in cui sembra prevalere un campo ideale che considera e vede Venezia come un 

organismo conchiuso, corpo finito e nello stesso tempo intangibile, perché ogni possibile 

aggiunta significherebbe una modifica che ne altererebbe la natura, l’identità.   

   Questa visione destina di conseguenza Venezia – o condanna, secondo Tafuri – a 

restare uguale a se stessa, maschera, come sostiene il pensatore tedesco Georg Simmel, 

che chiarisce il pensiero specificando che le architetture della città lagunare “seguono 

soltanto le leggi della propria bellezza”,  che ha la sua collocazione appropriata  

nell’avventura e che la città “ ondeggia nella vita senza radici, come un fiore strappato nel 

mare”.  (Marco Vozza (a cura di) Georg Simmel, Filosofia dell’amore, Donzelli, Roma, 

2001, p. XX)  

 

   Credo che non si possa sfuggire al fascino di una tale suggestiva concezione di Venezia 

proprio per una passione che vorrebbe essere travolgente, ma che è impossibile 

sostenere, fare propria. Venezia, allora non può essere “patria per la nostra anima, - 

segue Simmel - ma avventura soltanto” (ivi), cioè evento inatteso e moto di stupore, 

contemplazione estatica. 

  L’impossibilità di appropriarsi dell’essere Venezia, non esclude tuttavia la possibilità di 

entrare a far parte del suo destino, ed è la decisione che prende Gustav von Aschenbach 

in Morte a Venezia, abbandonandosi al suo fascino mortale, che sembra essere l’esito 

conseguente e inevitabile dell’adesione all’essere Venezia, o comunque del processo 

assimilativo in cui bisogna prevedere l’annullamento, la dissoluzione di un sé in una nuova 

dimensione della vita che è possibile percepire soltanto, osservare,  immaginare, che è 

limitata all’avventura, per rimanere nell’atmosfera proposta da Simmel. E c’è ancora 

un’altra via che porta a Venezia - suggerisce Paola Cantù – quella dell’ “esperienza 

erotica” come azione che nasce dalla coscienza di una propria incompletezza che cerca il 

cambiamento (Paola Cantù, Venezia: il confine tra due città, ed. pdf). Anche in questo atto 

si sente però l’eco di un mondo inatteso anche se coscientemente ricercato, che riporta 

all’avventura di Simmel o anche alla morte di T. Mann intesa anche come trasfigurazione. 
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 Pare proprio che con Venezia non ci sia scampo e che comunque si metta la questione, 

l’ex repubblica appare come un’alterità che si configura nell’evento inatteso al quale è solo 

possibile assistere e aderire accettandone la sorte che comunque porta ad una fine.  

 Mi piace collocare tale atteggiamento, nell’ambito della  visione “da Tera””, seguendo nel 

solco  della Repubblica che amava considerare la res publica  nella doppia dimensione 

“da tera” e “da mar”, senza con ciò significare una sua duplicità, quanto piuttosto una 

condizione del mondo in cui stare in mare non era la stessa cosa che stare in terra. Nella 

postura, risuonava probabilmente l’eco di un qualche pericolo come se la terraferma fosse 

un biotopo in cui le sue abilità  di creatura d’acqua che si appoggia alla terra come un 

anfibio, perdessero di vigore, si indebolissero e ciò anche per un originario “atteggiamento 

isolazionista”, come sostiene Paolo Scandaletti (Storia di Venezia, Biblioteca 

dell’immagine,Pordenone, 2012, pp. 35 e segg.), che vedeva nella terraferma  un territorio 

esposto “ad ogni scorribanda degli invasori” e nella laguna uno spazio dove “farsi invece i 

fatti propri senza dare troppo nell’occhio”. 

 Secondo diversi esperti, fra cui ricordo Joseph Rikwert (Idea di città) e Gideon Sjoberg 

(La città dei padri), la città è l’espressione  e l’evidenza di un sistema mentale, di un modo 

di guardare il mondo; la sua affermazione,  il suo benessere e la sua forza, aggiungerei, 

sono appunto effetto della corrispondenza fra condizioni territoriali e apparato ideologico-

mentale. 

  A differenza delle altre città del Mediterraneo che maggiore rilievo storico e culturale 

hanno avuto, per Venezia non esiste un atto fondante e anche il tempo della sua 

fondazione è diacronico, distribuito lungo un percorso fatto di puntelli, come di un andare 

lungo un cammino ignoto in cui i passi sono dettati dalla prova e dall’attesa. Fra l’altro, 

l’ignoto e il mistero sono in un certo senso una condizione dell’entrare in mare, perché 

entrare nelle sue acque significa essere in tutta l’acqua del mondo, anche quella che è 

oltre l’orizzonte e si può solo immaginare, supporre, prima di conoscerla e proprio come 

percorso di una conoscenza che non può porsi limiti, per la stessa ragione di starci dentro.  

Il che è una condizione speciale che alimenta la formazione di una concezione dello  

spazio e un rapporto. Non c’è un mito, per Venezia – Francesco Sansovino cercò di 

crearlo – che ne racconti la nascita e che ne ricordi patti con soggetti di natura divina che 

impongono atti rituali. Si potrebbe anche dire che Venezia è esperienza, proprio nel senso 

di un esperire in uno spazio aperto a colui che osa. Venezia è, insomma, una vita che si fa 

da sé e che nasce da sé in una condizione e uno spazio determinati, ed è questo il 
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concetto che la “visione da tera” accoglie come atto compiuto in un ambiente – quello 

dell’acqua – che chiude per la sua diversità, ed è perciò – visto da terra -  finito come terra 

e intangibile: pura condizione del godimento estetico. E non è casuale che questa 

concezione si sia andata affermando in quell’epoca a cavallo tra la fine dell’Ottocento e la 

Prima guerra mondiale, in cui la ricerca del senso delle cose è molto legata alla coscienza 

del finito e anche dell’inutile che suggerisce il godimento visuale e l’abbandono. E’ questo 

il senso profondo che intende esprimere Simmel quando afferma che “le leggi della propria 

bellezza” sono esse stesse generate da Venezia.     

 La “visione da tera” riconosce pertanto che a Venezia fenomeno e ragione coincidono nel 

senso che non è possibile separare le architetture dalla natura che le genera, perché 

queste sono forme e modello di sé, producono delle morfologie che si legittimano da sole,  

sono quindi un’entità a sé stante con cui è solo possibile stabilire un rapporto sensitivo, 

esistendo un una specie di vuoto, una dualità dimensionale che differenzia, che separa e 

impedisce di esserne parte. Venezia, perciò, si configura come altro, e la terraferma non 

può che prendere atto della propria alterità.  

   Stando così le cose, bisogna almeno supporre che l’alterità riconosciuta di Venezia 

fattasi in un mondo duale,  abbia avuto un suo ruolo e una sua gestazione interna, 

lagunare, che ha finito per coincidere con l’essere Venezia. Tale alterità ha il suo profilo 

nello  “Stato da mar” che è una condizione di Venezia  e un punto di vista verso il mondo 

che la città ha costruito a partire dallo spazio vitale della laguna. Dove l’uomo arriva 

seguendo il corso dei fiumi che sfociano in mare e si vanno depositando detriti che si 

organizzano secondo la forza del flusso delle acque. Ma forse vi arriva direttamente dalla 

terra: guarda quello spazio che si apre davanti a lui  e infine oltrepassa volontariamente il 

bordo che segna la separazione tra le terre e le acque o forse perché obbligato dalle 

pressioni includendo quelle fame. Entra così in uno spazio che è altro da terra dove 

comincia a muoversi utilizzando  dei tronchi d’albero o altro adatto a non affondare. Porta 

con sé la memoria della terra, ma anche la sua solidità di cui ha bisogno e  perciò cerca di 

ricreare in questo nuovo ambiente la propria terra sapendo che l’acqua sarà il suo 

elemento di appoggio e la sua difesa. Da un elemento galleggiante alla mercé del moto 

delle acque pensa al proprio mondo che verrà senza che ne esista memoria.   Via via egli 

perfeziona gli strumenti per muoversi meglio nell’incerto spazio liquido che conquista 

dotandolo della terra che porta nella memoria e comincia a dare anche una forma a 

questo spazio e un nome. E così crea il proprio modo di vivere il mondo, di costruire il 
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proprio destino e il proprio sistema mentale. E’ l’anno 537 e Cassiodoro, prefetto del re 

ostrogoto Vitige, scrive ai Tribuni dei marittimi veneti per chiedere il trasporto di derrate 

alimentari dall’Istria a Ravenna. Si rivolge a loro e li istruisce sul percorso ricordando 

"Siate …assai preparati a percorrere spazi vicini, voi che spesso percorrete spazi infiniti". 

A Cassiodoro preme anche far sapere che sa bene di cosa sta parlando e che sa come 

essi vivono: “Qui /nella laguna/ voi avete la vostra casa simile in qualche modo ai nidi degli 

uccelli acquatici. E infatti ora appare terrestre ora insulare, tanto che si potrebbe pensare 

che esse siano le Cicladi, dove improvvisamente si può scorgere l’aspetto dei luoghi 

trasformato. In modo simile le abitazioni sembrano sparse per il mare attraverso distese 

molto ampie, ed esse non sono opera della natura, ma della cura degli uomini.” E’ una 

delle testimonianze più antiche sulle popolazioni della laguna ed è interessante notare 

come da terra sia ben chiara la diversità non solo nel modo di abitare, ma nel modo di 

concepire lo spazio che Cassiodoro definisce infinito. E sarà ancora la terra a fargli capire 

che ora è diventato altro da quello che era. L’occasione venne data dalla guerra 

dell’Impero romano d’Occidente contro quello d’Oriente alla quale le 18 comunità lagunari 

partecipano sostanzialmente per preservare la propria condizione marittima. Secondo lo 

storico John J. Norwick, la conclusione del conflitto nell’810, segna la nascita di Venezia: 

“Nel passato – scrive – gli abitanti della laguna avevano asserito più di una volta il proprio 

diritto ad esistere come entità indipendente; in quell’ano /810/, per la prima volta, essi 

combatterono per quel diritto, dimostrando che era fondato… Pipino si era mosso contro 

un gruppo di litigiose comunità ed era stato sconfitto da un popolo unito.” (John J. Norwick, 

Storia di Venezia, 2 voll., Mursia, Milano, 1981, p. 38). La pax Nicephori dell’811 pus 

senza riconoscere alle Venetiae, come erano allora chiamate le popolazioni lagunari, 

l’indipendenza formale, ne conferma però il diritto a fruire “di tutti i vantaggi, in parte 

politici, ma soprattutto culturali e commerciali, di essere bizantina, senza però una reale 

diminuzione della propria indipendenza” (ivi, p. 40). E’ questo a mio avviso l’ultimo degli 

atti che segnano il percorso fondante di Venezia che si conclude dopo qualche decennio 

con l’arrivo del corpo di san Marco (828). Oltre il fenomeno insediativo, questo processo 

crea un sistema mentale e un progetto fortemente vincolato alla  vita nell’acqua che ha 

come sfondo la terra, come spazio fondante e vitale la laguna e come campo d’azione e di 

affermazione il mare aperto verso quell’infinito che Cassidoro aveva percepito già nel VI 

secolo come cultura delle popolazioni lagunari. In questo percorso della costruzione di una 

forma mentis veneziana, mi limito a ricordare che verso la fine del XIII secolo ha inizio la 

proibizione del traffico equestre in città in cui Bellavitis legge la volontà di “tagliare ogni 
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residuo collegamento con l’ambiente circostante, enfatizzando il carattere insulare e 

separato della città” (G. Bllavitis e G. Romanelli, Le città nella storia d’Italia. Venezia, Bari, 

Laterza, 1985, p. 57) 

  Credo che sia sufficiente quanto ricordato per che mostrare il venire da sé di Venezia e il 

suo essere modello del proprio destino, città che dà nome al territorio lagunare. Avventura, 

certo, come dice Simmel ma avventura come imprinting di modello aperto, non come 

corpo concluso, maschera della condizione dell’anima e immutabile in quanto unica 

possibilità di continuare ad essere l’unica cosa che potrebbe essere la laguna per avere 

un nome, quello di Venezia. Le Corbusier sosteneva che l’ambizione della campagna è di 

diventare città. Forse anche la laguna ha la stessa ambizione vista l’eccezionalità 

dell’evento Venezia.  

 In questo venire da sé, lo spazio – ovviamente quello della laguna intesa appunto come 

spazio di quella scelta di vita - è la misura dell’essere Venezia e Venezia è  il nome della 

conquista e le insulae le sue molte possibilità di forma che guardano al mare assunto 

come fonte dell’essere Venezia.  Ed ecco che le morfologie  prendono il profilo orizzontale, 

quello della fuga o quello circolare che è simbolicamente l’infinito nello specchio 

moltiplicatore dell’acqua; nell’alternanza i colori  diventano l’uno definizione e chiarimento 

dell’altro nel disegno di una struttura urbana dove le aperture - i campi e la piazza - sono 

la conferma dell’importanza dello spazio che sembrano celebrare nella sua necessità 

anche ideale dopo l’angusto delle calli senza respiro. Il canal grande diventa così 

l’ambizione dei canali, che vogliono andare oltre la propria finitezza per essere anch’essi 

parte della laguna, non della città, da cui traggono vita. Ed è in questo modo “trionfante”, 

come dirà il francese Commynes, che Venezia crea il culto di sé che verrà immortalato 

dalla mappa di Venezia di Jacopo de Barbari, esaltato dalle architetture di Jacopo 

Sansovino e metaforizzato dal leone di Carpaccio. A proposito di quest’opera, ritengo che 

oltre  il significato di una potenza che ha puntelli sia in mare che in terra, come fa pensare 

il punto d’appoggio delle zampe del leone, vada notato il punto di vista che va dal mare 

verso il palazzo ducale, avendo di fianco l’apertura verso un orizzonte anch’esso marino 

da cui si avanzano navi con le vele rigonfie.  

  Andrei oltre il consentito se volessi proseguire su questo tono per le altre due epoche che 

ci consegnano la Venezia attuale. Sarà sufficiente ricordare che nel suo Le pietre di 

Venezia, John Ruskin pone l’inizio di una seconda fase  della Repubblica, che definisce 

decadente, nel 1418 che  è l’anno in cui ha inizio la conquista del Friuli. Ruskin analizza il 
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processo nelle architetture veneziane e soprattutto nel Palazzo Ducale in cui individua le 

tappe della grandezza e della decadenza di Venezia, nel passaggio dall’architettura gotica 

che si sovrappone e assorbe la bizantina e il cui carattere va cercato nella “franca 

confessione della sua debolezza”, all’architettura del Rinascimento che invece ha “una 

ferma confidenza nella sua forza” (Le pietre di Venezia, Bur, Mi, 2000, p. 309). E’ indubbio 

tuttavia che la progressiva importanza della terraferma – che a mio avviso va considerata 

in quanto tale e non come diminuzione dell’importanza della città lagunare e tantomeno 

della sua identità -  sposterà il baricentro degli interessi veneziani e sarà appunto con la 

Lega di Cambrai e la battaglia di Agnadello del 1509 che la questione della terraferma 

finirà per essere importante anche da un punto di vista della sicurezza che imporrà un 

sistema di difesa e di fortificazioni che sostanzialmente assegna alla terraferma una nuova 

collocazione nei destini di Venezia. Ciò si accompagna anche alla progressiva perdita di 

peso del  Mediterraneo che la battaglia di Lepanto del 1571 sancirà, giacché malgrado la 

vittoria dell’esercito cristiano, nessuno dei contendenti eserciterà un qualche dominio e il 

mare verrà progressivamente abbandonato per diventare area di conquista di predoni. II 

crescente peso della terraferma nella vita di Venezia, segna in un certo senso il passaggio 

ad un processo di ibridazione al quale la città non dà particolare importanza, dedicando 

invece un maggiore impegno alla costruzione del proprio mito impostato su una città 

chiamata a parlare di sé, come dice Tafuri, della propria grandezza di capitale.   

  Ai nostri giorni, come sappiamo, lo “Stato da mar” è ben poca cosa e, per quanto 

riguarda il maree l’interesse corrispondente, si può dire che sostanzialmente si riduce al 

Canal grande dove appare l’evidenza della sua impossibilità ad accogliere lo “Stato da 

tera” che costringe il traffico – ma sarebbe bene cominciare a parlare di movimento di 

persone e cose - al collasso. In questo voglio leggere il segno di un rapporto giunto non 

tanto al redde rationem, ma sicuramente al punto in cui  la riflessione sull’essere Venezia 

non è più rinviabile e non semplicemente sulla base del cabotaggio dei natanti. Non è più 

possibile, insomma, pensare alla soluzione dei problemi “da mar” e di Venezia come nome 

della laguna sostanzialmente, appiattendo le questioni sull’evidenza/fenomeno del 

problema che invece deve essere la ragione di una riflessione su Venezia, sulla sua 

identità lagunare e sul suo destino.  

  Ne fanno testo la Legge Speciale la quale, per quanto congegnata con grande serietà, - 

mi riferisco alla sua ultima stesura - sembra tuttavia un eccellente dispositivo studiato per 

operare nell’ineluttabilità della decadenza e  del degrado di Venezia in virtù delle quali il 

legislatore  richiama al senso di  responsabilità necessario per contrastare o allontanare 
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nel tempo qualcosa che certamente avverrà. Venezia, nel contesto certo della caducità 

della vita, è anche l’illusione collettiva di un eterno proiettato nelle cose,  la capacità 

dell’uomo di andare oltre i limiti imposti, una traccia che dà soprattutto a noi 

contemporanei un senso della vita oltre la caducità del corporeo. Inoltre per la ragione 

stessa dell’esistenza di una LS Venezia è una città che rappresenta l’identità collettiva 

degli italiani essendo una città che ha costruito un modello dell’abitare nell’acqua. La 

condizione  di Venezia quale città speciale  sta tutta nella sua condizione di città costruita 

nell’acqua e di essere perciò la meraviglia. Come separare Venezia dalla sua stessa 

condizione di essere nello stesso tempo città e modello di città d’acqua?  

 Ed è proprio nel contesto di un atteggiamento di seria responsabilità a contrastare una 

fine ritenuta inevitabile che sarebbe nelle cose,  che nasce il MOSE che è perciò il segno 

di una  mutazione di sistema mentale e di cultura che esprime un vuoto programmatico 

che non può essere riempito con affermazioni del tipo “Venezia è una capitale mondiale 

della cultura” che non ha proprio nulla a che vedere con il concetto di cultura che è attivo e 

vitale, e neppure con il senso di capitale che notoriamente è centro di modelli innovativi.  

Ed è l’Arsenale con le vuote diatribe d’un uso che non può esistere senza un progetto a 

testimoniare il vuoto storico e di idee,  una specie di amnesia della coscienza della 

dimensione anfibia dell’essere Venezia, cioè del  laboratorio dove Venezia organizzava la 

sua vita nell’acqua studiandone i modi e trovando le soluzioni via via necessarie.  

  Mi proponevo di collocare l’evidenza di alcuni eventi che segnano il farsi di Venezia come 

metafora del mondo includendo quello della morte, cercando di indicare il perché della sua 

grandezza intesa come ragione stessa della sua esistenza. La quale è l’espressione, a 

mio avviso, di un’azione sicuramente nata da una costrizione, ma poi via via mirata e 

indirizzata a costruire  una civiltà dell’acqua supportata da un sistema mentale e culturale 

che ovviamente si struttura con progetti e azioni.  

Il fatto che la natura, l’ibridazione e la mutazione segnino tre momenti della storia di un 

bene che esprime in forma straordinaria la grandezza dell’uomo e la sua capacità di 

andare oltre i limiti,  non è sufficiente a  preservare Venezia come fenomeno, segno 

esaltante dell’uomo. Venezia è sicuramente fatta di morfologie, ma la sua importanza 

sostanziale è di essere espressione di quel destino che spinge l’uomo ad andare oltre.  

  Ma qual è allora il percorso che porterà Venezia ad esprimersi come forza vitale in virtù 

del suo essere bene culturale? Gianugo Polesello sosteneva la necessità di sciogliere  “La 
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questione di una limitatio” per affermare una “città estuario, oltrepassando la logica della 

città gotica e della città rinascimentale” e che quindi “deve essere provata una presenza 

futura di Venezia-come-città dentro la unità lagunare come presenza architettonica 

che…promuova la messa in funzione di una nuova grande macchina urbana…” Mi pare di 

leggere in queste riflessioni l’atteggiamento adeguato per affrontare il problema 

dell’esistenza di Venezia come valore che la coincidenza di fenomeno e di ragione 

rendono eccezionale. 

  Insomma, credo che sia giunto il momento in cui Venezia, anche nella sua dimensione di 

città turistica con le funzioni corrispondenti e gli enormi problemi del movimento di 

persone,  debba fare i conti con la modernità proprio nella sua essenza di città d’acqua 

che non riesce a trovare la soluzione ai propri problemi con le soluzioni tecnologiche della 

cultura e della scienza della terraferma che mal si adattano al suo ambiente dall’equilibrio 

delicato. La modernità di Venezia è in ogni caso una domanda della città attuale pressata 

da una domanda per la quale non ha risposte. Essa deve essere effetto di una 

gemmazione intesa come percorso per la necessaria soluzione delle criticità che 

emergono appunto dalla sua condizione moderna di corpo lagunare.   

 E in questi tempi di vuoto non sarebbe poca cosa trovare nella riconferma della città, 

l’affermazione del bene uomo di cui la città stessa è metafora e rivelazione.  

  E tuttavia nello spirito di questo incontro che vorrebbe riconoscere alla semplice 

immagine di Venezia un valore, potrei anche considerare come esito felice un futuro e 

definitivo destino di Venezia come città museo, di una Venezia capace, in tale condizione, 

di dettare finalmente una ragione della propria definitiva immutabilità con l’essere in 

quanto tale proposta nello spazio lagunare che è il suo unico limite e che per sempre ha 

preso il suo nome, per un’altra Venezia come immagine e questa volta come ragione 

legittimante – e quindi non più solo avventura – di quella Venezia venuta da sé.  

                                                        

                                                                        Franco Avicolli 

 

 

Venezia, 28 settembre 2013 


