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Vesper è una rivista scientifica semestrale, multidisciplinare e bilingue, si occupa delle relazioni tra forme e processi del progetto e del pensiero. Ponendo lo sguardo al
crepuscolo, quando la luce si confonde con il buio e l’oggetto illuminante non è più visibile, Vesper intende leggere l’atto progettuale seguendo e rendendo evidente il
moto della trasformazione. Pitagora identificò nel pianeta
Venere sia la stella della sera (Hesperos) che quella del mattino (Phosphoros), i due nomi si riferiscono allo stesso astro
ma posto in condizioni temporali differenti. Vesper dichiara quindi una posizione più che un oggetto e privilegia il
situarsi che ne profila lo statuto. Non è qui accesa la luce
tagliente dell’alba, che promette giorni completamente
nuovi e alti sol dell’avvenire, ma quella che fa intravedere
nella penombra una possibilità nell’esistente.
Richiamando e rinnovando la tradizione delle riviste cartacee italiane, Vesper ospita un paesaggio articolato di modalità narrative, accoglie forme di scrittura e stili differenti,
privilegia l’intelligenza visiva del progetto, dell’espressione grafica, dell’immagine e delle contaminazioni tra linguaggi. La rivista è pensata nella sua successione di numeri
tematici come discorso sulla contemporaneità, nello spazio di ogni singolo numero è articolata in un insieme di
rubriche che gettano luci differenti sul tema. Nel procedere delle diverse sezioni – editoriale, citazione, progetto, racconto, lezione, saggio, inserto, traduzione, archivio,
viaggio, ring, tutorial, dizionario – mutano i riverberi tra
idee e realtà, si accende l’intreccio tra evidenze concrete e
loro potenzialità, potenziali trasformativi, immaginari. Le
rubriche sono pensate non per aggiornare istantaneamente
ma per indagare condizioni progettuali e per fornire strumenti e materiali dall’ombra lunga.

Vesper is a six-monthly, multidisciplinary and bilingual scientific journal which deals with the relationships between
forms and processes of thought and of design. Gazing into
the dusk, when light slowly merges with darkness and the
illuminating object is no longer visible, Vesper aims to interpret the act of designing through tracing and revealing the
movement of transformation. Pythagoras identified in the
planet Venus both the evening star (Hesperos) and the morning star (Phosphoros), assigning the two names to the same
star observed in different temporal conditions. Vesper thus
states a perspective rather than an object, privileging the
condition that defines its status. Rather than the sharp
light of dawn, heralding a brand-new day and promising a
brighter future, it is the twilight that allows you to have a
glimpse at the potential of what is already there.
Following the tradition of Italian paper journals, Vesper
revives it by hosting a wide spectrum of narratives, welcoming different writings and styles, privileging the visual
intelligence of design, of graphic expression, of images and
contaminations between different languages. The journal is conceived as a series of thematic issues that build a
discourse on the contemporary. Each issue is divided into
sections that offer a range of diverse perspectives on the
theme analysed: editorial, quote, project, tale, lecture, essay,
extra, translation, archive, journey, ring, tutorial, dictionary.
Throughout the different sections, reverberations between
ideas and reality change, connections emerge between tangible facts and their potentials, transformative prospects,
collective perception. The principal aim of these sections is
not to provide instant news, but to offer an in-depth investigation of different instances of design and to provide tools
and materials that have a long-lasting effect.
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Venezia è nota, la sua identità è così conosciuta da essere considerata scontata,
sintetizzabile come un logo e ripetibile: la città mostra il proprio volto lasciando
nello sfondo la propria struttura. Oro e fango qui si mescolano dando corpo a
un documento multiforme. Concreto e immaginario, autentico e replicabile, minuto
e smisurato, potente e fragile si scambiano la scena, si mescolano guardando
Venezia come oggetto cangiante.
L’alter ego di quanto è noto e scontato è superlativo ovvero supera canoni
predeterminati, è l’impensabile condensato nel prefisso di una lingua altra, poiché
si palesa solo quando si esce da Venezia, quando sollevandosi la si guarda da fuori.
Così emergono dalla sua immagine fissa azioni e progetti, modi e opere che
trasportano la città in un’altra dimensione, che la trasfigurano. Questo vento (super)
lento la traversa ma non la cambia: Venezia continua a offrire il suo volto noto
allo specchio che la riflette quotidianamente. Piegare quel vento per andare dentro
l’oggetto implica immergersi, almeno per il tempo di un racconto su carta, nelle
deviazioni, nelle contraddizioni di Supervenice. Venezia è continuamente progettata,
faticosamente “perseverata”, nata fortunosamente in un luogo inabitabile
contraddicendo le norme dell’attuale idea di sostenibilità, già allora metteva in campo
desideri e paure. La città è fronteggiata da quel che resta della più grande zona
industriale d’Europa, a questa concreta traccia di modernità novecentesca
si frappone un’ipertrofia bibliografica: una gigantesca biblioteca ideale è stata costruita
misurando la città più umorale, lunatica dell’Occidente. Anche se Marco Polo la
trovava noiosa, tanto da non volerci tornare, la sua stabilità, come in un ambiente
orientale, dipende dallo scirocco e dalla luna. Questa sua indeterminazione
primordiale la rende il miglior laboratorio, impensabile in altri contesti, per mettere
a fuoco questioni cruciali per il futuro. Il contesto muta e con esso vacillano
certezze che riaprono la via della ricerca, del progetto: Supervenice è scavare
nel territorio più noto per estrarne genealogie anacroniche. Il super alter ego
di Venezia è una grande bolla che sospende il dato temporale mentre lo spazio
vacilla: quel che resta è solo progetto.

Editoriale | Editorial
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Venice is well-known, its identity is so familiar to be considered obvious, summarized
as if it were a replicable logo: the city shows its face leaving behind its backbone.
Here gold and mud blend together, moulding a multifaceted document. In Venice
an endless interchange between real and imaginary, original and fake, tiny and huge,
powerful and fragile endures, while we look at the city as a shimmering object.
The alter ego of what is well-known and obvious becomes superlative, since it
exceeds predetermined standards; furthermore, it represents the inconceivable
condensed in the prefix of another language as it is revealed only when one leaves
the city and looks at it from above. Suddenly actions, projects, works and methods
arise from its established image moving the city towards another dimension,
transfiguring it. This (super) slow wind blows through Venice but does not change it:
Venice continues to offer its well-known face to the mirror that every day reflects it.
Challenging that wind to go deeply inside the object, means diving into the detours
and contradictions of Supervenice, at least for the time of a story on paper.
Venice is constantly designed and painstakingly ‘preserved’, fortuitously born
in a hostile land that denies any rules of contemporary sustainability; since its
foundation Venice has been built on desires and fears. The city faces the remains
of the largest industrial area in Europe. A bibliographic hypertrophy lays against the
material trace of 20th century modernity: a gigantic ideal library has been created
by measuring the most erratic and moody city of the Western World. Even if Marco
Polo found Venice boring – so boring he did not want to return from his long journey –,
its stability depends on the Sirocco and the moon, like in an Oriental environment.
This primordial indeterminacy makes Venice a valuable laboratory – that would not
be possible elsewhere – to reflect upon critical issues for up-coming future.
The context changes and, with it, certainty wavers. This is the time to reopen
the paths of research and project: Supervenice digs into an all too well-known
territory in order to extract its anachronical genealogies. The super alter ego of
Venice is a giant bubble that suspends Time while Space wavers: what remains
is the space of project.

Manfredo Tafuri

NEL A

Tomaso Filippi, Fondaco dei Tedeschi, resti dell’affresco di Giorgio “Ignuda”, 9/11/1908, Courtesy I.R.E. Venezia,
© Fondo Fotografico Tomaso Filippi. Nel 1937 il frammento superstite della Nuda (1508) di Giorgione è stato
rimosso dalla facciata del Fondaco e musealizzato, dal 2010 è custodito a Palazzo Grimani. | In 1937 the surviving
fragment of the Giorgione’s Nuda (1508) has been removed from the façade of the Fondaco and musealised.
From 2010 it is conserved at Palazzo Grimani.
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Supervenice

Nella Tempesta abbiamo tutte le figure citate, compreso
il serpente, che nella Hypnerotomachia è detto “obrepere
fora d’una latebrosa crepidine di saxo”. Una Venere-Venezia,
identificata come genitrice e protettrice dei suoi figli,
ma anche Venetia-Iustitia, echeggiando la nuda del Fondaco
dei Tedeschi. Il drappo sulle spalle della donna, infatti,
ha a che fare con l’immagine della Venezia-Giustizia del
palazzo Ducale, mentre il fulmine, attributo di Giove,
tenuto in braccio dalla Venere che si espone anche come
veritas, può, con un traslato, essere considerato “arma” della
donna41. La cui gamba sinistra, si noti, è coperta da un roseto
selvatico, la cui funzione allusiva è sottolineata dal pittore.
Notiamo inoltre che la raffigurazione di Venezia è
rintracciabile ulteriormente all’interno del quadro: nella
posa stessa della donna, il cui corpo sembra ricalcare la
forma del Canal Grande; nel fiume, attraversato da un ponte
di legno; nella città, che appare priva di mura e dominata –
si noti – da una cupola neobizantina, nelle due colonne
e nei due alberi.
Una città, ha acutamente notato il Settis42, assimilabile
a una Hierusalem libera: esattamente la GerusalemmeCostantinopoli in cui la “Venezia della pace” ama identificarsi.
A difesa ulteriore della Venere genitrice, un Marte. Ma si
noti: i colori dell’esercito di Bartolomeo d’Alviano erano
il bianco e il rosso. Il nostro Marte è così riferibile all’esercito
veneziano alla battaglia di Agnadello.
Ciò potrebbe aver riscontro in un ulteriore significato
proponibile per il fulmine: ricordiamo in proposito la
saetta apparsa prima della disastrosa battaglia a Cremona
e interpretata – da Luigi Da Porto ad esempio – come segno
contrario alle sorti veneziane. (E in effetti nel quadro il
fulmine sembra minacciare la città). Il che porterebbe a
datare il quadro al 1509 legandolo strettamente agli eventi
del 14 maggio, con un’allusione – fra l’altro – alla Charitas
Manfredo Tafuri
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veneziana. Il passato – le rovine classiche, dipinte senza
compiacimenti luttuosi – ha bisogno di un “ponte” per
congiungersi al presente; la natura contiene la scena –
la “naturalità” sacrale e mistica di Venezia. Ma quella
“physizoa Venere” attende l’estate: non piange, perché sa che
il tempo della festa tornerà, in sintonia con il ciclo del
tempo. Ciò non è solo in armonia con la rappresentazione
del tempo impressa nel tricipitium, ma anche con gli eventi
contemporanei all’esecuzione del quadro: la Tempesta, in tale
accezione, sembra allegoria di una attesa di rinnovamento,
nel tragico frangente dei fatti del 150943.
E si noti che ancora un riferimento a Venezia, mediato
dal Polifilo, era nel primo abbozzo del quadro di Giorgione
rivelato dalla radiografia: la prima visione di Venere
che ha Polifilo nell’isola felice è della dea immersa in un
“salso fonte”.

* Il testo è un estratto da La “nuova Costantinopoli”. La rappresentazione
della “renovatio” nella Venezia dell’Umanesimo (1450-1509), in “Rassegna”,
no. 9, anno IV, marzo 1982, pp. 36-37. Si ringrazia Giusi Maria Letizia
Rapisarda per la gentile autorizzazione alla pubblicazione.
41 Nell’interpretazione del Settis, pur così ricca di implicazioni, la
minaccia del fulmine renderebbe invalicabile il ponte: ma di tale
minaccia non v’è evidenza nel dipinto. Inoltre, l’associazione fra le
colonne spezzate e il fulmine non appare giustificata. Cfr. Salvatore
Settis, La “Tempesta” interpretata. Giorgione, i committenti, il soggetto,
Torino 1978, pp. 91 e ss.
42 S. Settis, op. cit., p. 101. Sull’identificazione di Venezia con Gerusalemme,
cfr. L. Puppi, Verso Gerusalemme, in “Arte Veneta”, 1978, XXXII, pp. 73-78.
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Notiamo per inciso che alcune proposte avanzate da precedenti
letture della “Tempesta” non contrastano affatto con la nostra. In
particolare, quella del Tschmelitsch – Harmonia est Discordia Concors –,
che richiama il tema dell’armonia veneziana (armonia costituzionale
e “nuova armonia” auspicata fra i “partiti” al governo). Interessante
è l’identificazione, proposta dalla De Grummond, della cupola che
appare sullo sfondo del quadro con quella del S. Salvador a Venezia,
in cui si conservano le reliquie di San Teodoro, santo protettore
della città lagunare prima di S. Marco, e il cui attributo è il fulmine,
in quanto “signore dei temporali”. (Ma il S. Salvador è dotato di tre
cupole, voltate da Tullio Lombardi intorno al 1523). Ma il senso ultimo
dell’interpretazione della De Grummond ci sembra giustamente
criticato dal Settis (pp. 66-69). Cfr. Gunther Tschmelitsch, Harmonia
est Discordia Concors. Ein Deutungsversuch zur Tempesta des Giorgione,
Wien 1966 e Nancy Thomson De Grummond, Giorgione’s Tempest; the
Legend of St. Theodore, in “L’arte”, 1972, n. 18-19, pp. 5-53. Affinità con
la nostra lettura mostra quella dello Stefanini, che non giunge però a
un’interpretazione “politica” del dipinto e che vede nell’uomo Polifilo
stesso e il tempio di Venere nell’edificio cupolato. Cfr. Luigi Stefanini,
La tempesta di Giorgione e la Hypnerotomachia di Francesco Colonna, in
“Memorie dell’Accademia di Padova”, 1941-42, pp. 1-17, poi ripubblicato
come Il motivo della “Tempesta” di Giorgione, Padova 1956.
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Nella Tempesta*
In Giorgione’s Tempesta we have all the figures mentioned, including the
snake, which in the Hypnerotomachia is called ‘obrepere fora d’una latebrosa crepidine di saxo’. A Venus-Venice, identified as the mother and protector of her children, but also Venetia-Iustitia, echoes Giorgione’s Nuda
from the Fondaco dei Tedeschi. The drapery over the shoulders of the
female figure, in fact, may be linked to the portrayal of the Venice-Justice
of the Ducal Palace, while the lightning – an attribute of Jupiter – held by
Venus also posing as veritas may be metaphorically considered the woman’s ‘weapon’41. Interestingly, the woman’s left leg is covered by a wild rose
bush, whose allusive function is underlined by the painter.
We note that the depiction of Venice can also be detected elsewhere
in the painting: in the pose of the woman herself, whose body seems to
follow the shape of the Grand Canal; in the river, crossed by a wooden bridge; in the city, which appears to have no walls and is dominated, incidentally, by a Neo-byzantine dome; in the two columns and in
the two trees.
A city that is, as Settis has sharply remarked42, comparable to a Hierusalem
libera: precisely the Jerusalem-Constantinople with which the ‘Venice of
peace’ loves to identify itself. A Mars stands in defense of Venus the mother. However, let us note that white and red were the colours of Bartolomeo
d’Alviano’s army, and our Mars may therefore be associated with the
Venetian army at the Battle of Agnadello.
This could be reflected in a further interpretation we may propose
for the lightning: in this regard, we may recall the lightning that flashed
before the disastrous battle in Cremona, which was interpreted – by
Luigi Da Porto for instance – as a bad omen for the Venetians. Indeed,
in the painting the lightning appears to ominously threaten the city. This
detail would suggest a date of 1509 for the painting, which would bear a
close association with the events of May 14, also alluding – among other
things – to the Venetian Charitas. The past – the classical ruins, painted without mournful complacency – needs a ‘bridge’ to rejoin the present; nature contains the scene, the sacred and mystical ‘naturalness’ of
Venice. But that ‘physizoa Venere’ awaits the summer; she does not cry,
because she knows that the time of festivities will return, in harmony
with the cyclical passage of time. This is not only in keeping with the
representation of time in the tricipitium, but also with events contemporary to the painting’s execution: the Tempesta, in this sense, appears as
an allegorical representation of the yearning for renewal following the
tragic events of 150943.
And let us point out that another reference to Venice, mediated
by Poliphilus, was revealed by radiography to have been included in
Giorgione’s first version of the painting: Poliphilus’s first vision of Venus
on the happy island is of the goddess immersed in a ‘salso fonte’, or saline
spring waters.

Manfredo Tafuri

14 – 29 Paul O Robinson
Site Castings: Entwinements in Palazzo Fortuny
Site Castings. Intrecci con Palazzo Fortuny

* This writing is an excerpt from La “nuova Costantinopoli”. La rappresentazione della “renovatio” nella Venezia dell’Umanesimo (1450-1509), in “Rassegna”,
no. 9, year IV, March 1982, pp. 36-37. We are grateful to Giusi Maria
Letizia Rapisarda for kindly giving permission to republish it here.
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30 – 45 Luigi Guzzardi
Casa-studio Scatturin di Carlo Scarpa:
incontri e relazioni nella Venezia degli anni
Cinquanta-Sessanta
Scatturin’s Home Studio by Carlo Scarpa:
Encounters and Relationships in the Venice
of the Nineteen-Fifties and Sixties

In the interpretation of Settis, even so rich of implications, the danger
of the lightning makes the bridge insuperable: but about this threat
in the painting there is not any evidence. Furthermore, the connection between the broken columns and the lightning does not appear
justify. Cf. S. Settis, La “Tempesta” interpretata. Giorgione, i committenti,
il soggetto, Torino 1978, pp. 91 and ff.

46 – 55 Paolo Ceccon
Oltre un eloquente silenzio. Progetto per
l’ex Casa-studio Scatturin di Carlo Scarpa
Beyond a Revealing Silence. Recondition of
Scatturin’s Home Studio by Carlo Scarpa

S. Settis, La “Tempesta” interpretata, p. 101. On the identification of
Venice with Jerusalem, cf. L. Puppi, Verso Gerusalemme, in “Arte
Veneta”, XXXII, 1978, pp. 73-78.

56 – 61 Robert Henke
Venice Dust
62 – 74 Mario Piana
Un restauro di “lunga durata”: il Palazzo dei Grimani
a Santa Maria Formosa
A ‘Long-lasting’ Restoration: the Palazzo dei Grimani
in Santa Maria Formosa
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We note, incidentally, that some notions put forward by previous
interpretations of the Tempesta are not in contrast with ours. In particular, Tschmelitsch’s view – Harmonia est Discordia Concors – that
recalls the theme of the armonia veneziana (constitutional harmony
and ‘new harmony’ desired by the governing ‘parties’). De Grummond
has proposed an interesting identification of the dome that appears in
the painting’s background with that of St. Salvador in Venice, in which
the relics of St. Theodore, patron saint of the lagoon city before St.
Mark, are preserved. Saint Theodore’s attribute is lightning, as ‘lord of
thunderstorms’. (But St. Salvador has three domes, achieved by Tullio
Lombardi around 1523). However, the substance of De Grummond’s
interpretation seems to us to have been rightly criticized by Settis
(pp. 66-69). Cf. G. Tschmelitsch, Harmonia est Discordia Concors. Ein
Deutungsversuch zur Tempesta des Giorgione, Wien 1966 and N. Thomson
De Grummond, Giorgione’s Tempest; the Legend of St. Theodore, in “L’arte”,
nos. 18-19, 1972, pp. 5-53. Although Stefanini’s interpretation is similar
to ours, it does not espouse a “political” reading of the painting, and
identifies in the male figure Poliphilus himself, and in the domed
building the temple of Venus. Cf. L. Stefanini, La tempesta di Giorgione
e la Hypnerotomachia di Francesco Colonna, in “Memorie dell’Accademia
di Padova”, 1941-42, pp. 1-17, re-published as Il motivo della “Tempesta”
di Giorgione, Padova 1956.

12

Progetti | Projects

13

Supervenice

Site Castings: Entwinements in Palazzo Fortuny

To the Reader
This essay emerges from two aspects of the 2018-2019 body of artwork
titled Site Castings. Brief 1 considers the constructs of surface-content
(the causal arbiter of surface) and the artifice of perception. Brief 2 posits
the idea that Venice, as a consequence of its visual abundance, has been
rendered a victim reimagined by the continual appropriations of its image.
The third brief, Site Castings, expands upon and connects the first
two briefs as an entry into the specific modalities and works defining
Site Castings: Entwinements in Palazzo Fortuny.
There is an intentional disparateness between the briefs: they have
their own identifiable trajectories, their own meanings and intentions,
yet there is also an implicit interconnectivity regarding surfaces, content
and the transmutations of the embodied evidence of place-site.
The connective link in Site Castings between surface, evidence and Venice
is Palazzo Fortuny. The palazzo’s spaces, artifacts of habitation and
works from the 2017 exhibition “Intuition”, define an artifactual1 body
that is first examined, transformed and finally unfolded as a new spatial
construct materially recasting the presence, and absence, of occupation.
Brief 1: Surfaces
Often the most obscure of beings houses a hidden God;
And like a nascent eye veiled by its lids,
A pure spirit buds beneath the husk of stones!
Gérard de Nerval, Golden Sayings

Paul O Robinson

Entry to the second floor of the exhibition | Ingresso al secondo piano
della mostra “Intuition”, Museo Fortuny. Ph. Federica Sveva Caregnato, 2017.

Site Castings. Intrecci con Palazzo Fortuny

Brief 1: Superfici
Spesso nel più oscuro degli esseri alberga un Dio nascosto;
E come occhio nascente velato dalle proprie palpebre,
Uno spirito puro sboccia sotto lo strato di pietre!
Gérard de Nerval, Golden Sayings

On page 21 of his compact Venetian memoir Watermark, Joseph Brodsky
suggests that ‘[s]urfaces – which is what the eye registers first –
are often more telling than their contents, which are provisional by
definition, except, of course in the afterlife’2. This is perhaps true
when surfaces are seen through the eyes of a poet who envisions the
anarchical compaction of time as a personal register of life events,
where within its layers it is revealed to the poet-examiner’s eye that
contents, as harbingers of the perceived world, are never as forthcoming
as one would presume. For Brodsky, surface has dimension, a kind
of thickness where oft spurious narratives reside, serving as informants
to a deeper body whose provisional infrastructure gives form, concrete
or imagined, to things seen.
‘Surface’ from the old French sur – ‘above’ plus ‘face’ relating to
superficies – above or on top, implying superficial: not deep or with cursory
understanding comprehending only what is obvious. Surface may
semantically imply superficiality, but its presence is suggestively causal
and dialectical – that is to say, bilateral and correspondent. Regardless
of fickle alignments, tautologies and concurrency, and although he states
that ‘[surfaces] are often more telling than their contents’, Brodsky
alludes to an atmospheric reciprocity between surface and subsurface
that is continuously negotiated by the arbiters of their interstice –
the mutable space wherein content conspires to reveal its form.
In his 1976 essay Less Than One, Brodsky peripatetically evokes the
Janus-space between exterior and interior, where a façade’s palimpsestic
surface is the first thickened layer, the distance he must traverse to
engage the provisional artifacts of causality:
And I remember, as I passed these façades on my way to school,
being completely absorbed in imagining what was going on in
those rooms with the old billowy wallpaper. I must say that from
these façades and porticoes-classical, modern, eclectic, with their
columns, pilasters, and plastered heads of mythic animals or people –
from their ornaments and caryatids holding up the balconies,
from the torsos in the niches of their entrances, I have learned
more about the history of our world than I subsequently have from
any book. Greece, Rome, Egypt – all of them were there, and all
were chipped by artillery shell during the bombardments. And from
Progetti | Projects

Al lettore
Questo saggio nasce da due aspetti del progetto curato nel
2018-2019 intitolato Site Castings. Brief 1 prende in considerazione i costrutti del binomio superficie-contenuto
(l’arbitro causale della superficie) e l’artificio della percezione. Brief 2 si basa sull’idea che Venezia, come conseguenza della sua abbondanza visiva, è restituita come una
vittima re-immaginata dalle continue appropriazioni della sua immagine.
Brief 3 Site Castings espande, collegando tra loro, i primi
due brief, creando così l’accesso alle specifiche modalità e
opere definendo Site Castings: Intrecci con Palazzo Fortuny.
Vi è un’intenzionale disparità tra i brief: gli stessi possiedono traiettorie, significati e intenzioni propri, eppure vi è anche un’implicita interconnettività riguardo alle
superfici, ai contenuti e alle trasmutazioni che trovano
testimonianza nel luogo-site.
L’elemento di congiunzione in Site Castings tra superficie, testimonianza e Venezia è appunto Palazzo Fortuny. Gli
spazi del palazzo, i luoghi abitati e le opere della mostra
“Intuition” del 2017, definiscono un insieme di manufatti1,
che viene in un primo momento esaminato, trasformato e
infine è rivelato come nuovo concetto spaziale la cui occupazione o disoccupazione è ricostruita materialmente.
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Iosif Brodskij, a pagina 10 delle sue brevi memorie veneziane, Fondamenta degli Incurabili, suggerisce che “le superfici – cioè la prima cosa che l’occhio registra – sono spesso
più eloquenti del loro contenuto, che è provvisorio per
definizione, tranne, si capisce, nella vita dopo la vita”2.
Questo è forse vero quando le superfici sono viste attraverso gli occhi di un poeta che concepisce la compattazione anarchica del tempo come un registro personale
degli eventi della vita. Strati all’interno dei quali l’occhio
del poeta-esaminatore rivela che i contenuti, in quanto messaggeri del mondo percepito, non sono mai così
imminenti come ci si potrebbe aspettare. Per Brodskij, la
superficie ha una dimensione, una sorta di spessore dove
frequentemente risiedono narrative spurie, che fungono
da informatori per un corpo più profondo, la cui infrastruttura provvisoria dà forma, sia essa concreta o immaginaria, alle cose viste.
“Superficie”, che viene dal latino super – “sopra” e facies
“faccia” in relazione alle superfici – sopra o appunto in
cima, implica la parola superficiale: non profondo o con una
comprensione sommaria che include solo ciò che è ovvio.
Superficie può anche semanticamente richiamare a qualcosa di superficiale, ma la sua presenza è evocativamente
causale e dialettica, ovvero bilaterale e corrispondente.
Indipendentemente da volubili allineamenti, tautologie e coincidenze, Brodskij, sebbene affermi che le
“[superfici] sono spesso più significative del loro contenuto”, allude a una reciprocità atmosferica tra superficie
e sottosuolo che viene continuamente negoziata dagli arbitri del loro interstizio – ovvero lo spazio mutevole dove il
contenuto concorre a rivelare la sua forma.
Nel suo saggio del 1976 Fuga da Bisanzio, Brodskij evoca
peripateticamente lo spazio Giano tra esterno e interno,
dove la superficie del palinsesto di una facciata è il primo
spesso strato, la distanza che deve percorrere per confrontarsi con i reperti provvisori della causalità:
E ricordo che mentre passavo davanti a quelle facciate per andare a scuola mi perdevo a immaginare che
cosa mai poteva succedere in quelle stanze con le vecchie tappezzerie rigonfie e fluttuanti. Devo dire che da
quelle facciate e da quei porticati – classici, moderni,
eclettici, con le loro colonne e lesene e teste di gesso raffiguranti mitici animali o personaggi –, dalle loro decorazioni e cariatidi messe a sorreggere i balconi, dai torsi
appostati dietro le nicchie degli atrii, ho imparato più
Vesper | Supervenice

the gray, reflecting river flowing down the Baltic, with an occasional
tugboat in the midst of it struggling against the current, I have learned
more about infinity and stoicism than from mathematics and Zeno.3
Surfaces project upon the senses both explicit and implicit presences
of causality that are reconfigured by the observer via the bias of
personal filters – desire, nostalgia, joy, fear – in other words, a priori
detachments proffered by the artificial assurances of understanding.
The efficacy of the sensible is hereto redefined by the parameters
of language, as are Brodsky’s façades, where exterior and imagined
interior content are exposed as signified layers embodying the edificial
narratives that animate the inert and imbue the evidentiary traces
of habitation with the calculus of Cronus. Brodsky mnemonically
lays – casts – his narrative upon and within the articulated façades not
as buildings, per se, but as archeological embodiments of intentions
where depth is measured by the liminal4 content between seen and
unseen, linking past to present and present to the constructs of the
imagination; the sensible is not lost, rather, it is artificially reformed
via the matter of language.
Surface and superficial are familial: both negotiate the distances
between observer and content as the countenance of some cause, both
imply temporality and the suggestion that something resides below
the visible, hidden from view, and it is the hidden-from-the-eye that
incites the imagination’s intercourse with artifice.
Surface’s entwined relation to the artificial is bound by the nuanced
corruptions of perception. The processing of surfaces is how one
sees the world that envelops the sensual currency of one’s experience;
it is the perceptual machinations of the evidence of the real that bears
witness to the proof of one’s sentience, and it is the artifice of surface
that shifts one’s connections askew and promotes the provenance of
specular duality and doubt.
Brief 2: Bodies of Evidence and the Mise-en-scène
The responsibility of witness that is thrust at us is too grave; when
such a thing comes from a stranger, it is as if we have been entrusted
with his or her existence. But if we turn away, aren’t we in danger
of denying that existence? The terrible gift that the dead make to
the living is that of sight, which is to say foreknowledge; in return
they demand memory, which is to say acknowledgment.
Luc Sante, Evidence5
Luc Sante’s 1992 book Evidence intimately reveals the once lost images
of New York City crime scenes from 1914 to 1918. In some of the images
the body – the victim – is apparent, it is the primary focus of our
attention and curiosity, in others there is no body, yet the image-sansbody is haunted by a body’s absence, we know one is there... somewhere,
in the scene. We look more deeply into the periphery and amongst
the detritus framed by the thinness of the image; for some, curiosity
wanes, for others, unknowable disturbances are born from the image’s
directness and purpose, its containment of anonymity. It is not that
the images are extreme, but then they are, they vacillate; they are not
images of things most of us have never seen. In their black and white
graveness they are oddly, perhaps disturbingly, benign; they have been
normalized by number and frequency. The images we see are distanced
not only by the time of their exposure, but also because crime and its
documentation have entered the realm of the ordinary – the everyday –
even images of murder. The images are evidentiary forensic documents;
they were long ago used to publicly verify the placement of the victim
within the apparent scene of the crime and to expose the entwinements
of the artifacts that silently – ghostly – attest to foregone acts
of malice and mayhem; they present to the eye the evidence that
Paul O Robinson
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cose sulla storia del nostro mondo che da qualsiasi libro
letto in seguito. La Grecia, Roma e l’Egitto – era tutto
lì, e tutto era scheggiato dai colpi sparati dall’artiglieria durante i bombardamenti. E dal fiume grigio, carico
di riflessi, che scendeva verso il Baltico, magari con un
rimorchiatore lì in mezzo a lottare contro la corrente,
ho imparato più cose sull’infinito e sullo stoicismo che
dalla matematica e da Zenone.3
Le superfici proiettano sui sensi presenze sia esplicite che
implicite di causalità che vengono riconfigurate dall’osservatore attraverso i pregiudizi di filtri personali: desiderio,
nostalgia, gioia, paura; in altre parole, distaccamenti a priori profusi da artificiali rassicurazioni di comprensione.
L’efficacia di ciò che è sensato è qui ridefinita dai parametri
del linguaggio, così come le facciate di Brodskji, dove i contenuti esterni e gli interni immaginari sono esposti come
strati significativi che incarnano le narrazioni dell’edificio
che animano l’inerte e permeano le tracce probatorie dell’abitazione con il calcolo di Crono. Brodskij mnemonicamente espone – casts – la sua narrativa su e dentro le facciate
articolate non come edifici per sé, ma come incarnazioni
archeologiche di intenzioni dove la profondità è misurata
dal contenuto liminale4 tra visto e non visto, collegando il
passato al presente e il presente ai costrutti dell’immaginazione; il sensibile non si perde, anzi, si riforma artificialmente attraverso la materia del linguaggio.
Superficie e superficiale sono ereditari: entrambi contrattano le distanze tra osservatore e contenuto come
espressione di una qualche causa, entrambi implicano
la temporalità e la suggestione che vi sia qualcosa oltre
il visibile, celato allo sguardo; ed è proprio questo celare alla vista che stimola la relazione dell’immaginazione
con l’artificio.
L’intreccio relazionale tra superficie e artificio è vincolato dalle sfaccettate corruzioni della percezione.
Elaborare le superfici è vedere il mondo, mondo che racchiude la sensuale propagazione della propria esperienza; è costruire macchinazioni percettive della prova di ciò
che è reale e che conferma la prova dell’essere senziente, è
artificializzare la superficie a spostare le connessioni fuori asse, promuovendo l’origine della dualità speculare e
del dubbio.
Brief 2: Corpi del reato e mise-en-scène
La responsabilità di essere testimone che ci viene imposta è troppo grave; quando questo ci viene chiesto da
uno sconosciuto è come se ci affidasse la sua esistenza. Ma voltandoci dall’altra parte, non siamo a rischio
di negarne l’esistenza stessa? Il terribile dono che i
morti fanno ai vivi è quello della vista, ovvero preveggenza, in cambio essi ci chiedono il ricordo, ovvero il
riconoscimento.
Luc Sante, Evidence5
Il libro Evidence del 1992 di Luc Sante rivela in modo intimo delle immagini di scene del crimine, una volta perdute, nella città di New York dal 1914 al 1918. In alcune
delle immagini il corpo – la vittima – è ben visibile, ed è
il fulcro della nostra attenzione e curiosità, in altre non vi
è proprio un cadavere, eppure in queste immagini senza
corpo la sua assenza aleggia, sentiamo che c’è... da qualche parte, nella scena. Si osservano più attentamente i
contorni e i particolari inquadrati dalla scarna immagine; per alcuni la curiosità svanisce, per altri i disturbi
inconsapevoli nascono dall’immediatezza e dallo scopo
dell’immagine, dal suo contenimento dell’anonimato. Pur
non essendo immagini estreme, poi lo diventano, vacillano; non sono immagini che la maggior parte di noi non
ha già visto. Nella gravità del loro bianco e nero risultano strane, a tratti spaventosamente innocue; sono divenute normali per numero e frequenza. Le immagini che
vediamo sono distanti non solo per il tempo in cui sono
state scattate, ma anche perché il crimine e la sua documentazione sono entrati a far parte della normalità, del
quotidiano, seppur si tratti di immagini di omicidi. Le

Paul O Robinson
In tutte le opere di Paul O Robinson sono attivi molti livelli di lettura – alcuni
ipnotici e ammalianti, altri perturbanti –, ma forse la chiave interpretativa più
interessante e assonante con la sua poetica è quella filologica che induce l’osservatore
a ripercorrere inconsciamente i passi seguiti dall’autore per ottenere l’immagine
finale di fronte alla quale si trova. Anche in questo caso, la radice etimologica del
soggetto (un viso) rivela il segreto esoterico della rappresentazione: infatti “volto”,
oltre a derivare dal latino vultus, attinge la sua radice più profonda nel tedesco antico
Wuldar, “splendore”. Indexical X-ray: An Illuminated Head for Blinky P (2010) appare
dunque come un’estatica rivelazione radiografica dell’intima luccicanza di un’opera
di Bernardí Roig, esposta a Palazzo Fortuny, di cui solo lo sguardo “autoptico” di
Paul O Robinson poteva svelarci i segreti. Strati e ossificazioni di memorie depositate
da qualcun altro, che attraverso i processi divinatori dell’arte di Robinson, acquistano
un nuovo senso che ci appare familiare, eppure inquietante, come l’apparizione del
fantasma di un nostro caro, dai connotati cartesiani.
Paul O Robinson
Active in all of Paul O Robinson’s works are many levels of reading – some hypnotic
and bewitching, others disturbing – but perhaps the most interesting and assonant
interpretative key with his poetics is the philological one which leads the observer to
unconsciously retrace the steps followed by the author to obtain the final image in
front of which he/she is now. Also in this case, the etymological root of the subject
(a face) reveals the esoteric secret of representation: in fact ‘face’, besides deriving
from the Latin vultus, draws its deepest root in the ancient German Wuldar, ‘splendor’.
Indexical X-ray: An Illuminated Head for Blinky P (2010) therefore appears as an ecstatic
radiographic revelation of the intimate shimmer of a Bernardí Roig’s work, exhibited
at Palazzo Fortuny, of which only the ‘autoptic’ look of Paul O Robinson could
tell us the secrets. Layers and ossifications of memories deposited by someone else,
which through the divinatory processes of Robinson’s art, acquire a new sense that
seems familiar, yet disturbing, like the appearance of the ghost of a dear one, with
Cartesian connotations.

Agostino De Rosa
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Indexical X-ray of | di Bernardí Roig, An Illuminated Head for Blinky P, 2010. Diptych | dittico: 1. X-ray on Japanese Kozo paper |
su carta giapponese Kozo; 2. Preparatory Translation (in process), oil over X-ray on archival paper | trasposizione preliminare
(in corso), olio su X-ray su carta da archivio. 70 × 170 cm.

Paul O Robinson
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Preparatory X-ray Translation of | Trasposizione preliminare di
Mariano Fortuny y Madrazo, Plaster Bas Relief, date unknown |
bassorilievo in gesso, senza data. 90 × 90 cm.

Preparatory X-ray Translation of | Trasposizione preliminare di
Leoncillo Leonardi, Taglio rosso, 1963. 90 × 54 cm.

X-ray Translation of | Trasposizione di Claudine Drai, Untitled, 2016. 172 × 172 cm.
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collectively embodies the scene. It is this way with most images...
the gradual onset of benignness... and then indifference.
There is no guarantee that the order of the scene exposed in the image
is true to any causal reality: the composition of the site may have been
recomposed to serve some convictional purpose, or certain artifacts
may have been removed or stolen. One can most assuredly say that
these images are a sort of mise-en-scène, or a compositional arrangement of spatial artifacts that artificially assume the role of a storyteller
whose characters are born of surreptitious intentions and artifice.
Outside of the image, once the final recumbent pose is shot, the
photograph will be used to verify the authenticity of the physical
scene, the site will again be scrutinized and compared in terms of the
image – an inversion and replacement of reality. The image will usher
the scene – the site – into the courtroom, it will be the site; the image
is forensic – public – it is heretofore construed as a representative
body of evidence truthfully attesting to past events.
Although the aforementioned images are not remotely related to
Venice, I somehow think of them when I view images-as-artifacts distanced from the complex concrete surfaces they remove. The crime scene
images connect to Site Castings in that they artificially invert and shift,
via the consequences of physical and temporal distance, a general repulsion of the image of death and the brutality, flesh, amorality – the
disturbing yet seductive quietude embodied in the forensic photographs.
This shifting of perception creates a visual world that is no longer overtly
ugly or extreme; the altered perception is a perversion of a head-turning
ugliness into the acceptance of an artificial-benign-beauty removed from
the baseness of the actions exposed, and imposed, by the original scene.
The countless images we see of Venice have also become normalized,
so much so that they galvanize the perception of Venice as image.
Progetti | Projects
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immagini sono documenti probatori forensi; venivano
utilizzate molto tempo fa per verificare ufficialmente la
posizione della vittima all’interno della presunta scena del
crimine e per esporre i legami dei reperti che silenziosamente – in modo spettrale – sono testimoni di atti di crudeltà e distruzione; mostrano all’occhio le prove che nel
loro insieme rappresentano la scena stessa. Accade lo stesso con quasi tutte le immagini... si instaura una graduale
benevolenza... che poi diviene indifferenza.
Non vi è alcuna garanzia che l’ordine in cui la scena è
esposta nell’immagine sia fedele ad una qualsiasi realtà
causale: il luogo potrebbe essere stato ricomposto ad arte
a scopo di persuasione, oppure alcuni reperti potrebbero
essere stati rimossi o rubati. Si può certamente affermare
che queste immagini sono una sorta di mise-en-scène, ovvero una distribuzione ad hoc degli oggetti nello spazio che in
modo artificioso assumono il ruolo di narratore, i cui personaggi nascono da intenzioni ed espedienti surrettizi.
Oltre l’immagine, una volta che la posa finale della
vittima è stata scattata, la fotografia sarà utilizzata per
verificare l’autenticità della scena fisica, il luogo verrà
nuovamente esaminato e confrontato in termini di immagine – un’inversione e sostituzione della realtà. L’immagine
riporterà la scena – il sito – in un’aula di tribunale, sarà il
luogo stesso; l’immagine è forense – pubblica – viene fino
a quel momento interpretata come un insieme rappresentativo di prove che attestano fedelmente gli eventi passati.
Nonostante le immagini sopra menzionate non abbiano
nessuna seppur remota relazione con Venezia, mi ritrovo
a pensarci quando vedo immagini come oggetti dissociati
dalle complesse superfici di cemento da cui dipartono. Le
immagini delle scene del crimine sono relazionate a Site
Castings in quanto in modo artificiale rovesciano e modificano, grazie agli effetti della distanza temporale e fisica,
quella generale repulsione che le immagini di morte e brutalità, di carne, di immoralità producono – quel senso di
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In profondità
Nell’edilizia veneziana è normale vedere la superficie degli intonaci segnata
da fessurazioni e crepe. Per chi vi abita questi segni, che magari allarmano
o inquietano il “foresto”, sono talmente consueti che si tende quasi a trascurarli.
Forse è anche per questo che tra le opere che Paul O Robinson ha ricavato
dalle pazienti, lunghe e meticolose indagini condotte a Palazzo Fortuny,
quella che più mi ha colpito è stata la restituzione tridimensionale di una
frattura nelle murature della fabbrica gotica.
Il vuoto di questa faglia, raffigurato con plastica concretezza per mezzo
della sua trasposizione in marmo, ci sta di fronte, isolato e scavato nel corpo
verticale di un totem lapideo. Questa “stele” ci parla con nuova evidenza
di un tratto peculiare dell’architettura di Venezia: il suo essere fondata su
terreni paludosi, su limi, sabbie, argille che nei secoli si assestano in modo
differente e non completamente prevedibile. Il suo essere costruita per
accogliere il cedimento statico; il suo essere necessariamente instabile,
fuorisquadra, asimmetrica. Ci ricorda, insomma, che anche questa fragilità
è parte della bellezza di Venezia.
In Depth
In venetian buildings it is normal to see the plasters’ surface marked by cracks
and fissures. While these signs could alarm or worry the ‘foreigner’, they
are so common for those who live in, that they tend to be ignored. Maybe
it is because of this fact that, among all the art works that Paul O Robinson
obtained from his patient, long, precise researches in Palazzo Fortuny, the
one which impressed me the most was the three dimensional representation
of a crack found in the gothic building’s walls.
The fault’s void, made of marble’s plastic concreteness, stands in front of
us, isolated and excavated from a vertical stony totem. This ‘stele’ tells us
about a peculiar characteristic of Venice architecture with renewed evidence:
how it is founded on swampy soils, loam, sands, clays, that settle in different
and not really predictable ways through the centuries. It tells us how Venice
is built to accommodate the static subsiding; its necessity of being instable,
without squared angles, asymmetric. It reminds us that also this fragility
is part of the beauty of Venice.
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Digital representation of translated X-rays of second-floor
wall of Palazzo Fortuny. The sculpture consists of five
carved marble sections supported by an integral cold-rolled
steel armature. The armature references the prosthetic
steel structural supports found throughout the palazzo. |
Rappresentazione digitale della trasposizione X-ray di una
parete del secondo piano di Palazzo Fortuny. La scultura
è composta da cinque sezioni di marmo scolpito sostenute
da una struttura portante in acciaio laminato a freddo. La
struttura rimanda alle protesi di supporto strutturale che si
trovano in tutto il palazzo.

In Situ imaging of Palazzo Fortuny’s walls (settlement cracks)
with a | dei muri di Palazzo Fortuny (stato delle crepe) con un Golden
Engineering XR200 portable X-ray Source.
Indexical X-ray of interior second-floor wall of | di una parete interna
del secondo piano di Palazzo Fortuny. 220 × 22 cm.

The stranger superimposes the image-that-is-Venice over the surface
of the real; in effect Venice becomes by definition super – unalterable
and impenetrable... beyond – above the real. The images of Venice
cannot be affected by estrangements or attacks upon its beauty, and
as such the viewer becomes immunized – confirming the cliché at a
safe distance – against any conventions of the real beyond the depth
of the image. The image becomes the pocketed harbinger of physical
expectations and all perceptions of the city and its beauty and further
concretizes the projection of Venice – the city – as museum.
No other city projects the complexities of surface like Venice.
To the stranger the word Venice casts upon the mind’s eye surfaces
rendered by the appropriation of its perceived beauty – the artifacts
acquired, paintings viewed, photographs taken of... its water-borne
architecture and campi; the countlessness of its excess defines a collective
– and collected – body of evidence that forms Venice’s beautiful
extremis. It is a beauty that bears witness to an implicit anarchy and
the bourgeois gift (the privileged view) of la bella morte, the beautiful
death – a denying of beauty’s intimacy with the real via the mutilations of
the eye. The city’s multiform surface is a mask whose countenance belies
the latent transmutations of an underlying body incised by the continual
consumption of its fragile, yet seemingly indefatigable, beauty.
In the 2012 Leos Carax film Holy Motors6, Mr. Oscar (portrayed by
Denis Lavant) is a chameleon-like imposter who by disguise acts through
a series of episodic appointments as he is chauffeured through the streets
of Paris. Mr. Oscar’s appointments are invasions upon the privacy,
and complacency, of the supposed real world. The film’s purposefully
disparate mise-en-scène subvert any discernable content’s relationship
to reality. In the scene I reference, Mr. Oscar has theatrically transformed
himself into a monstrous green-suited apparition who with violent
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calma inquietante ma a un tempo seducente che le fotografie forensi veicolano. Questo cambio di percezione crea un
mondo visivo che non è più palesemente orribile o estremo;
la percezione alterata è la trasformazione di una bruttezza
che ci fa distogliere lo sguardo in accettazione di qualcosa
di artificiale-benevolo-bello che si distacca dalla sordidezza
delle azioni esposte, e imposte, dalla scena originale.
Le infinite immagini che siamo abituati a vedere di
Venezia sono entrate nella normalità, al punto da consolidare la percezione di Venezia come immagine. Chi
non la conosce sovrappone, “superimpone” l’immagine-che-è-Venezia alla superficie di ciò che è reale; Venezia
diventa per definizione super – immutabile e impenetrabile... oltre – al di là del reale. Le immagini di Venezia non
possono essere influenzate da straniamenti o da attacchi alla sua bellezza, e come tale lo spettatore diventa
immune, confermando così un cliché a distanza di sicurezza, contro ogni convenzione di ciò che è reale al di là della
profondità dell’immagine. L’immagine diventa il messaggero tascabile di aspettative fisiche e di tutte le percezioni
relative alla città e alla sua bellezza; un’immagine che poi
si concretizza ulteriormente nella proiezione di Venezia
– la città – come un museo.
Nessun’altra città proietta le complessità della superficie
come Venezia. Per un visitatore il termine Venezia fa tornare in mente superfici dettate dall’appropriazione di quella
bellezza percepita – i manufatti acquistati, i dipinti visti, le
fotografie scattate... la sua architettura che sorge dall’acqua
e i suoi campi, l’infinità dei suoi eccessi definisce un insieme collettivo – e selezionato – di elementi che costituiscono l’estrema bellezza di Venezia. Si tratta di una bellezza
che testimonia un’anarchia implicita e il dono borghese (la
vista privilegiata) de la bella morte – una negazione dell’intimità della bellezza con il reale attraverso le mutilazioni dell’occhio. La superficie multiforme della città è una maschera,
il cui volto smentisce le latenti trasmutazioni di un corpo
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abandon marches through Paris’s Père Lachaise cemetery until he comes
upon a fashion shoot. Merde (the fictitious name of Oscar-in-disguise)
stands at the roped boundary of the photo shoot. The photographer,
who repetitively murmurs ‘beauty... beauty...’ while photographing a
pedestaled model, peripherally sees Merde and then intensely refocuses
his ocular attention upon the monster, now repetitively shouting
‘weird... weird...’ to the cadence of each click of the camera; he has
shifted his commercial interest from the commodified surface of the
beautiful to the ugly – the grotesque – the ‘weird’. Merde then absconds
with the acquiescent supermodel, taking her – beauty – into the labyrinthine sewers underneath the streets of Paris, where ugliness and
beauty begin an intimate dance-like correspondence while Merde tears
apart and redesigns the layered garments of beauty. Within the chiaroscuro spaces of the sewer the contorted monstrousness, the ugliness
of Mr. Oscar cum Merde, now with clothes removed, cradles, Pietà-like,
in the arms of beauty. All motion stops, the performance is paused and
the mise-en-scène becomes static, fixed in time – an image. The conjoining
of beauty (the victim) and ugliness (the victimizer) is nothing less than
classical, painterly – a body of visual evidence defined by the inversion
and entwinement of the grotesque into a referential beauty, and where
the viewer becomes specularly complicit, a character cast into the
fragile fixity of the scene.
I wonder about Venice as the victim of its egregious beauty. Again,
not unlike Luc Sante’s crime scene images, Holy Motors is not directly
related to Venice, however, via analogs and metaphor – the acquiescent
supermodel – I cannot help but compare. We are complacently familiar
with victims of beauty; they inhabit our news feeds and the myths
whose protagonist is the pathos of desire occupying the spaces created
by the perversions of innocence. Yet can beauty be innocent? Does the
victim of one’s own beauty suffer, as does the innocent victim of a crime
of conviction, or from the brute awareness of an estranged reality
exposed through a decay exacted by beauty’s specular nemesis –
narcissism? Are Venice’s incisions the mise-en-scènes within which
these subliminal malfeasances play out amongst the anarchic ramblings
of its tourists? If so, then I too, the examiner and maker of things,
am somewhere within the scene – the milieu – complicit in deepening
the incisions by excavating, removing and appropriating a kind of
subsurface, an interstitial body of evidence that serves the promotion
of interpretive (re)formations distanced from the submerged
foundations of its source.
Brief 3: Site Castings
Surfaces and beauty confound us, therefore we attempt to find
‘logic’ in substantive content, which, in the end, is still elusive.
Ignacio Porzecanski7
Any evaluation of evidence, those things also called artifacts, as
a forensic pathologist will tell you, begins with a cursory reading of
surfaces before deeper examinations are performed. The reading of
surfaces forms the contextual environment wherein evidence resides.
The spaces, artifacts and then, the body (if there is one), initiates
a deductive process resulting in a set of reasonable assumptions
translated as narrative – the story of the situation, the site, also known
as the scene. The circumstantial narrative evolves from the visual
analysis of evidence that collectively forms a kind of body that will
be removed from the site to be further analyzed outside the context
within which an event, or events, occurred. The site then becomes
absent of the characters that caused the original narrative, yet it
resonates – especially through images taken – with the presence of
absence, where inexplicably the scene holds within the residual
currency of recent occurrences; the absence of evidence is cast upon
Paul O Robinson
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sottostante inciso dal continuo logoramento della sua fragile, ma apparentemente instancabile, bellezza.
Nel 2012 Leos Carax dirige il film Holy Motors6, Monsieur
Oscar (interpretato da Denis Lavant) è un impostore dai
mille volti che con vari travestimenti mette in atto una
serie di appuntamenti mentre viene scortato per le strade di
Parigi. Gli appuntamenti di Monsieur Oscar sono invasioni della privacy, e della compiacenza, del presunto mondo
reale. La mise-en-scène del film è volutamente incongruente,
volta a sovvertire qualsiasi rapporto percepibile tra contenuto e realtà. Nella scena a cui faccio riferimento, Oscar
si trasforma teatralmente in una apparizione mostruosa,
vestita di verde, che, con violento abbandono, attraversa il
cimitero di Père Lachaise a Parigi finché non si imbatte in
un servizio fotografico di moda. Merde (il nome fittizio di
Oscar travestito) si trova vicino al cordone che stabilisce il
confine con il set fotografico. Il fotografo che ripetutamente mormora “bella... bella...” mentre fotografa una modella su un basamento, si accorge di Merde ai margini della
scena e riposiziona la sua attenzione visiva sul mostro, ora
ripetendo a gran voce “bizzarro... bizzarro...” a ogni click
della sua macchina fotografica; ha spostato il suo interesse commerciale dalla superficie mercificata della bellezza
a quella bruttezza – il grottesco – “bizzarro”. Merde poi
scappa con la consenziente top model, portando lei – la
bellezza – nelle labirintiche fogne al disotto delle strade parigine, dove bellezza e bruttezza iniziano un’intima
corrispondenza danzante, mentre Merde distrugge e ridisegna gli abiti stratificati della bellezza. Nel chiaroscuro
delle fognature la mostruosità contorta, la bruttezza di
Monsieur Oscar cum Merde, che ora appare senza abiti, si
lascia cullare tra le braccia della bellezza, richiamando la
Pietà. Tutto si ferma, viene messo in pausa, la mise-en-scène
diventa statica, fissata nel tempo – un’immagine. Il connubio tra bellezza (la vittima) e bruttezza (il carnefice) non è
niente di meno che un classico, artisticamente – un insieme di prove visive definito dall’inversione e dall’intreccio
del grottesco in una bellezza referenziale, dove lo spettatore diventa specularmente complice, un personaggio gettato nella fragile staticità della scena.
Mi chiedo se Venezia sia vittima della sua suprema bellezza. Di nuovo, non diversamente dalle immagini delle
scene del crimine di Luc Sante, Holy Motors non si relaziona in maniera diretta con Venezia, tuttavia, non posso fare
a meno di riscontrare analogie e metafore con la consenziente top model. Conosciamo bene, con compiacimento,
le vittime della bellezza, esse abitano i feeds delle nostre
notizie e i miti il cui protagonista è il pathos del desiderio
che occupa gli spazi creati dalle perversioni dell’innocenza. Ebbene può la bellezza essere innocente? Può soffrire
chi è vittima della propria stessa bellezza, come soffre la
vittima innocente di un delitto da condannare, o per la
bruta consapevolezza del narcisismo, una realtà estranea
esposta attraverso il decadimento imposto dalla nemesi
speculare della bellezza? Le incisioni di Venezia sono le
mise-en-scène all’interno delle quali questi illeciti subliminali hanno luogo, in mezzo all’anarchico girovagare dei
suoi turisti? E se così fosse, allora anch’io, esaminatore e
artefice, sono da qualche parte all’interno della scena – il
milieu – complice nel rendere più profonde le incisioni
scavando, rimuovendo e appropriandomi di una sorta di
sottosuolo, un corpo interstiziale di prove che serve a promuovere (ri)costruzioni interpretative distanti dalle fondamenta sommerse della sua fonte.
Brief 3: Site Castings
Superfici e bellezza ci confondono, perciò cerchiamo
di trovare una “logica” nei contenuti concreti che, alla
fine, restano ancora sfuggenti.
Ignacio Porzecanski7
Qualsiasi valutazione delle prove, di quegli oggetti chiamati anche reperti, come vi spiegherebbe un patologo forense,
inizia con una lettura sommaria delle superfici prima che
vengano eseguiti esami più approfonditi. La lettura delle
superfici forma il contesto ambientale dove sono presenti

X-ray translation of | trasposizione di Mariano
Fortuny y Madrazo, Maschera di carnevale di Venezia,
printed on handmade Kitakata paper | stampata su
carta Kitakata artigianale. 70 × 70 cm.
Kristus Indexus Diptych | dittico: 1. Original X-ray
translation on Japanese Kozo paper | trasposizione
X-ray originale su carta giapponese Kozo; 2.
Preparatory painting, oil over X-ray on archival paper
processed with plaster | dipinto preparatorio,
olio su X-ray su carta d’archivio trattato con gesso.
228 × 205 cm.

the site and opens the possibility for alternative, perhaps deeper,
readings and interpretations. This casting of absence is what imbues
Sante’s crime scene images with their lingering, haunting sense of
mystery and sets forth the inversions that transpose the conventions
of perception; these transpositions are also present in Leos Carax’s
subterranean mise-en-scène, where beauty’s victim and her grotesque
interloper unsettlingly commingle to form a post-commodified
image of beauty’s intercourse with ugliness. In each example,
via transformative modalities, a perceptual shift occurs that results
in a reinterpretation of the source – the original.
Similarly, Site Castings, through its manifold processes, posits that
a visual accounting of evidence is not always the harbinger of its content,
and that through shifting the examiners modes – and tools – one can
instigate processes that invert the normative as a means to excavate
surfaces and reveal contents.
At the heart of Site Castings lies the 15th century Venetian Gothic
Palazzo Pesaro Orfei. It is the site within which Site Castings’
narrative emerges. The palazzo holds a unique place in the history
of Venice as home, studio, workshop – a multiform salon of ideas
and production where from 1902 to 1949 the Spanish-born designer
and artist Mariano Fortuny y Madrazo and his wife, the French
clothing designer Henriette Negrin, worked and resided. It is where
Mariano and Nigrin created countless designs, objects and inventions.
It was a home and working studio – an environment – that was
continuously imbued with the presence of art, music, design and
the technologies that fostered the works’ presence within Venice and
throughout the world; it still does so in its current iteration as
Venice’s Museo Fortuny. The entwinements of the palazzo’s history
with its role as a preeminent art museum creates a palimpsestic site
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le prove. Gli spazi, i reperti, e poi il cadavere (se presente), instaurano un processo deduttivo che è il risultato di
una serie di ragionevoli ipotesi che vengono tradotte in
narrazione – la storia della situazione, il sito, anche noto
come scena. La narrazione circostanziale si evolve dall’analisi visiva delle prove, prove che nel loro insieme formano una sorta di corpus che verrà poi rimosso dal luogo
per essere ulteriormente analizzato al di fuori del contesto nel quale un evento, o gli eventi, si sono verificati. Il
sito così si svuota dei personaggi che hanno causato il racconto originale, eppure riecheggia la presenza dell’assenza,
soprattutto attraverso le immagini scattate, dove inspiegabilmente la scena conserva il trascorso degli avvenimenti
recenti. L’assenza di prove viene proiettata sulla scena e si apre
alla possibilità di letture e interpretazioni alternative, forse più profonde. Le immagini delle scene del crimine di
Sante sono permeate da questa proiezione di assenza, con
un persistente e inquietante senso del mistero che mette
in evidenza le inversioni che traspongono le convenzioni
della percezione. Queste trasposizioni sono presenti anche
nella mise-en-scène sotterranea di Leos Carax, dove la vittima della bellezza e il suo grottesco interlocutore si fondono in un intreccio inquietante per formare un’immagine
post-mercificata del rapporto tra bellezza e bruttezza. In
ogni esempio, attraverso modalità trasformative, si verifica
uno spostamento percettivo che si traduce in una reinterpretazione della fonte – l’originale.
Allo stesso modo, Site Castings, attraverso i suoi molteplici
processi, sostiene che una rivelazione visiva delle testimonianze non è sempre foriera del suo contenuto, e che spostando le modalità – e gli strumenti – degli esaminatori si
possono avviare processi che invertono la norma prescritta
come mezzo per scavare superfici e rivelare contenuti.
Nel cuore di Site Castings si trova il Palazzo Pesaro Orfei,
in stile gotico veneziano del XV secolo. È dentro questo
luogo che nasce la narrazione di Site Castings. Il palazzo
Vesper | Supervenice

embedded with resonant correspondences between Venice’s historical
transformations and the contemporaneous world of artistic production.
Sites Castings draws from both overt and implicit entwinements
found in Palazzo Fortuny. The public spaces within the palazzo are
curated as mise-en-scènes wherein artifacts of habitation and artistic
production are intertwined with each exhibition held in the museum.
These scenes provide the narrative and artifactual content for the work
that are, not unlike the crime scene images and inversions of reality
in Holy Motors, exposed, examined, distanced and transformed into
environments wherein the content of evidence is concretely reimagined.
The work begins by way of examination, where the palazzo’s walls
and spaces, its permanent artifacts, and the artworks that were part of
the 2017 exhibition “Intuition” were imaged by a portable X-ray8 source.
The X-ray is by definition an exploratory – examinational –
technology; its images initiate a search that begins with perceptual
speculation (readings), then diagnosis (process) and then treatment
(transformations). Although the X-ray is generally associated with the
fields of diagnostic and forensic medicine, the technology has from
the outset been construed as a portal into the unknowable – darker
– mysteries within the bodies it targets. Throughout the X-ray’s
development it has been connected to processes of artistic production;
artists such as Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Bacon and
Robert Rauschenberg, to name a few, have engaged both technical
and psychological attributes of the X-ray as a means to express and
transform their interpretive visual mediums.
The radioactively charged beams emanating from the X-ray source
penetrate and pass through certain types of matter, and when exposed
upon sensitized receiving plates, they produce images akin to shadow
castings. The X-ray is violent. It is radioactive. When the beam
violates a material, the material’s molecular structure is disturbed;
the affected molecules will never again compositionally connect
in the same manner as before the proton beam bombarded them.
The X-ray beam is conical, and as such the resulting image is actually
an infinite series of oblique sections of the subject cast upon the
receiving plate; the broader the conical projection, the more distorted
the image will be. In effect, the X-ray image is a series of splayed
sectional slices of all matter in the beam’s path. The image is not
a visual discourse on flatness – surface – rather, it is an archeological
totality that can be read as topography, a shadowy representation
of interiority recomposed as a casting of the provisional contents,
as Brodsky says, that animates surface.
The works comprising Site Castings embody several mediums of
representation – X-rays, mixed-media paintings and talisman-like
sculptures – that serve to transform the examined artifactual
evidence found in the aftermath of occupation – historical and
contemporaneous, permanent and impermanent – into reformed
two- and three-dimensional artworks that are then composed as spatial
correspondences with the context of their origins – the palazzo9.
As posited above, the X-ray exposes provisional content, content
that lays dormant until exposed by the source’s radioactive intrusions
exacted upon a surface. The intimate relationship between a subject’s
surface and content is upended by technology. The X-ray images are,
like the crime scene images, haunting, they don’t seem to complete
any narrative and they leave open spaces for perceptual interpretation;
they project a kind of estranged – inexplicable – beauty that is born
of deep content. The correspondence between light and dark, shadow
and surface is content – directly, indexically10 – content forcibly sliced
from the superficial attachments to the subject’s forward countenance.
Like the victimization of beauty in Holy Motors – and here I include
Venice – the process incites potential transmogrifications,
confusions and the interface of the spurious with the real, and
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occupa un posto unico nella storia di Venezia, come residenza, studio e laboratorio, un ambiente multiforme di
idee e produzione dove dal 1902 al 1949 hanno lavorato e risieduto il designer e artista di origine spagnola
Mariano Fortuny y Madrazo e sua moglie, la stilista francese Henriette Negrin. In questo luogo Mariano e Nigrin
hanno creato infiniti progetti, oggetti e idee. Era una casa,
ma anche uno studio in cui lavorare, un luogo continuamente impregnato della presenza dell’arte, della musica, del design e delle tecnologie che hanno promosso la
presenza delle opere a Venezia e in tutto il mondo; e lo
fa ancora oggi nella sua attuale iterazione come Museo
Fortuny di Venezia. L’intrecciarsi della storia del palazzo
con il suo ruolo preminente di museo d’arte ha dato vita
a un luogo-palinsesto, caratterizzato da risonanti corrispondenze tra le trasformazioni storiche di Venezia e il
mondo contemporaneo della produzione artistica.
Sites Castings trae ispirazione da intrecci sia espliciti
che impliciti che si trovano a Palazzo Fortuny. Gli spazi
pubblici all’interno del palazzo sono disposti come miseen-scène in cui gli oggetti propri dell’abitazione e della
produzione artistica si intrecciano con le installazioni
ospitate nel museo. Tali scene rappresentano appunto il
contenuto narrativo e i reperti per le opere che vengono,
non diversamente dalle scene del crimine e di inversione di Holy Motors, esposte, esaminate, distanziate e trasformate in ambienti il cui contenuto come “prove” viene
concretamente re-immaginato.
L’installazione inizia con un’indagine, dove le mura del
palazzo e i suoi spazi, i suoi oggetti e opere permanenti, e
quelli facenti parte della mostra “Intuition” del 2017, sono
stati immortalati tramite una fonte di raggi X portatile8.
La radiografia è per definizione una tecnologia esplorativa, che esamina; le sue immagini avviano una ricerca
che diparte da speculazioni percettive (letture), procede con la diagnosi (processo) e porta al trattamento (trasformazioni). Nonostante la radiografia sia generalmente
associata ai campi della medicina diagnostica e forense, la tecnologia è stata sin dall’inizio interpretata come
un portale verso i misteri non conosciuti – più oscuri –
all’interno dei corpi. Lo sviluppo della tecnica dei raggi
X, è stata da sempre collegata alla produzione artistica;
artisti come Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Bacon
e Robert Rauschenberg, per citarne alcuni, hanno utilizzato le caratteristiche tecniche e psicologiche dei raggi
X come mezzo per esprimere e trasformare i loro mezzi
visivi interpretativi.
I raggi radioattivi che vengono emessi dalla sorgente
penetrano e attraversano alcuni tipi di materia e, se esposti su lastre riceventi sensibilizzate, producono immagini simili a ombre riflesse. I raggi X sono violenti. Sono
radioattivi. Quando un raggio si infrange su un materiale, la struttura molecolare del materiale viene disturbata;
le molecole colpite non si connetteranno mai più nella
stessa composizione come prima che il fascio di protoni le bombardasse. Il fascio a raggi X è conico, e come
tale l’immagine che risulta è in realtà una serie infinita di
sezioni oblique del soggetto proiettato sulla lastra ricevente; più ampia è la proiezione conica, più l’immagine
sarà distorta. Di fatto, l’immagine radiografica è una serie
di parti sezionali strombate di tutto ciò che incontra il
percorso del fascio. L’immagine non è un discorso visivo
sulla planarità – sulla superficie – è piuttosto una totalità
archeologica che può essere letta come topografia, un’ombrosa rappresentazione dell’interiorità ricomposta come
una proiezione di contenuti provvisori che, come afferma
Brodskij, anima la superficie.
Le opere esposte all’interno di Site Castings comprendono vari mezzi di espressione: radiografie, dipinti a
tecnica mista e sculture simili a talismani, che servono
a trasformare l’insieme dei reperti esaminati a seguito
dell’occupazione del luogo – storica e contemporanea,
permanente e temporanea – in opere d’arte, ricostituite
bidimensionalmente e tridimensionalmente, che vengono poi arrangiate in corrispondenze spaziali nel contesto
di provenienza – il palazzo9.

although the interpretive domain of Site Castings is not purposed by
morals, as is specularly suggested in Holy Motors, there is a deep
quietude that harbors the potential energy for appropriations by the
machinations of abstraction. The author recognizes that incisions
upon any surface, any body of evidence, are a type of violation,
a violation of privacy, ownership and authorship, not only physical,
but violations proffered by the voyeurism of the detached eye, the
visual intrusions – innocent or otherwise – that incise the protective
superness of surface in search of the narrative and morphological
meaning of its contents.
The artworks comprising Site Castings are not born of voyeurism,
nor is the radiographic image appropriated for the purpose of
consumption; rather, it is an integral constituent of a dialectical
process, a generative platform initiating correspondences with
the architectural body of Palazzo Fortuny – the site. Site Castings’
multiform mediums of representation are entwined with the working
palazzo as a continuously unfolding narrative exploring the embodied
forms – the castings – of the presence of absence.*

1

‘Artifactual’ (adjective) | 1. a. that consists of or pertains to an artifact or artifacts. b. of or pertaining to man-made or manufactured
objects. | 2. of a scientific observation or phenomenon: of the nature
of an artifact; arising from the method of procedure; spurious, artificial. Oxford English Dictionary, www.oed.com, accessed 08/07/2019.
| “Manufatto” agg. e s. m. [dal lat. manu factus “fatto a mano”]. | 1. agg.
che è opera della mano dell’uomo, che ha subìto cioè una lavorazione
o elaborazione da parte dell’uomo, sia a mano sia anche con l’aiuto di
macchine, e di solito con l’impiego o per trasformazione di materie
prime: prodotti m.; strutture, costruzioni m.; non vedono mai roba
m. perché da loro in montagna non c’è (Alvaro). Nella sua contrapp.,
esplicita o implicita, a naturale, si trova usato, nella lingua ant., con
accezione più ampia che in quella attuale: dichiarandosi i confini che
dividevano le giurisdizioni essere i naturali da me dimostrati, non
già i m. (Giannone); avete fatto quello che farebbero gl’iddii stessi, se
abitassero una città m. (Cuoco); quindi anche (raro) procurato artificialmente: pescavan ne’ libri, e pur troppo ne trovavano in quantità, esempi di peste, come dicevano, manufatta (Manzoni). | 2. s. m. a.
denominazione generica di prodotti derivati dalla lavorazione, industriale o artigianale, di materie prime, sia finiti e pronti per l’uso, sia
semilavorati, in attesa di una successiva fase di lavorazione: ditta che
importa cotone grezzo e manufatti di cotone; m. tessili, meccanici; i
m. dell’industria italiana; un’esposizione di manufatti dell’artigianato
regionale. b. nelle costruzioni civili, opera di limitata entità, che può
essere eseguita senza attrezzature specializzate e che per lo più non
richiede uno specifico studio di progettazione: sono tali, per es., nelle
costruzioni stradali e ferroviarie i ponticelli, i cavalcavia, gli attraversamenti per lo scolo delle acque; nelle costruzioni rurali le concimaie, i porticati e le tettoie per il ricovero di animali e attrezzi, i pozzi
d’acqua, ecc. c. In archeologia e paletnologia, oggetto fatto dall’uomo,
o da lui foggiato anche accidentalmente, con l’uso continuato. Voce
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La radiografia espone il contenuto provvisorio, un contenuto che giace dormiente fino a quando non viene messo in evidenza dalle intrusioni radioattive che la sorgente
esercita su una superficie. L’intima relazione tra la superficie e il contenuto di un soggetto viene capovolto dalla
tecnologia. Le immagini a raggi X sono come le immagini della scena del crimine, inquietanti, non riescono a
completare alcuna narrazione, lasciando spazio a un’interpretazione percettiva; proiettano una sorta di bellezza
estraniata – inspiegabile – che scaturisce da un contenuto profondo. La corrispondenza tra luce e buio, ombra e
superficie è il contenuto, in modo diretto ed indicizzato10; un contenuto forzatamente scisso dalle sue superficiali connessioni con l’aspetto manifesto del soggetto. Come
nella vittimizzazione della bellezza in Holy Motors – e qui
includo Venezia – il processo scatena potenziali trasmogrificazioni, confusioni e l’interfaccia tra spurio e reale.
Anche se il dominio interpretativo di Site Castings non è
finalizzato alla morale, come viene specularmente suggerito in Holy Motors, vi è una quiete profonda in cui risiede
l’energia potenziale per le appropriazioni operate tramite
le macchinazioni dell’astrazione. L’autore riconosce che
le incisioni su qualsiasi superficie, qualsiasi corpo del reato, rappresentano una forma di violazione che non è solo
fisica, ma anche violazione della privacy, della proprietà e
della paternità artistica. Violazioni prodotte dal voyeurismo di un occhio distaccato, dalle intrusioni visive, siano
esse innocenti o meno, che incidono la parte superiore a
protezione della superficie, alla ricerca del significato narrativo e morfologico dei propri contenuti.
Le opere d’arte che compongono Site Castings non
nascono dal voyeurismo, né sono un’immagine radiografica destinata al consumo; sono piuttosto parte integrante
di un processo dialettico, una piattaforma generativa che
avvia corrispondenze con il corpo architettonico di Palazzo
Fortuny – il sito. I multiformi mezzi di espressione di Site
Castings si intrecciano con il palazzo in attività, come una
narrazione in continua evoluzione che esplora le forme – i
casting – che incarnano la presenza dell’assenza.*

manufatto, in www.treccani.it, consultato il 04/09/2019. L’autore nel
suo testo originale fa un inciso sul significato del termine artifactual
qui tradotto come manufatto.
J. Brodsky, Watermark, Farrar, Straus and Giroux, New York 1992, p.
21. | I. Brodskij, Fondamenta degli Incurabili, Adelphi, Milano 1991, p. 10.
J. Brodsky, Less Than One, Ferrar, Straus and Giroux, New York 1986,
p. 5. | I. Brodskij, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano 1987, p. 15.
In much of my work, liminal has meanings that intertwine: 1. liminal is the least amount of distance (space and/or material) needed to
connect two surfaces. | 2. in anthropology, liminality (from the Latin
līmen, meaning a threshold) is the quality of ambiguity or disorientation that occurs in the between stages of rituals, when participants no
longer hold their pre-ritual status but have not yet begun the transition to the status they will hold when the ritual is complete. During
a ritual’s liminal stage, participants stand at the threshold between their
previous way of structuring their identity, time, or community, and
a new way, which the ritual establishes. | In gran parte del mio lavoro, liminale ha significati che si intrecciano: 1. liminale è la distanza
minima (spaziale e/o materiale) necessaria per collegare due superfici.
| 2. in antropologia, la liminalità (dal latino līmen, che significa soglia)
è la qualità dell’ambiguità o del disorientamento che si verifica nelle fasi intermedie dei rituali, quando i partecipanti non hanno più il
loro status pre-rituale, eppure non hanno ancora iniziato il passaggio
verso lo status che avranno quando il rituale è completo. Durante la
fase liminale di un rituale, i partecipanti stanno sulla soglia tra il precedente modo di strutturare la loro identità, tempo, o comunità, e il
nuovo modo, che il rituale stabilisce.
L. Sante, Evidence, Barnes and Noble, New York 2006, p. 63.
L. Carax, Holy Motors, France, Germany, 2013.
From a private correspondance between me and Ignacio Porzecanski.
| Da una corrispondenza privata tra me e Ignacio Porzecanski.
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‘X-ray’ (noun) a form of radiation named by Prof. W. C. Röntgen of
Würzburg in 1895, capable of passing in various degrees through many
substances impervious to light, and of affecting a sensitized plate
and thus producing shadow-photographs of objects enclosed within
opaque receptacles or bodies, e.g. of the bones, or a bullet or other foreign body, within the flesh of a living person or animal; they also produce fluorescence, phosphorescence, and electrical effects, and have
a curative operation in certain skin diseases; much used in modern
surgical and medical practice. The X-ray image is an index by definition – it is causal, it can be read as a residual trace, and it requires a
subtext, or code, to be understood or relocated within the immediate
context of the reader. | “Raggi X” s. m. è una forma di radiazione che
nasce con il Prof. Röntgen di Würzburg nel 1895, in grado di passare di
vari gradi attraverso molte sostanze impermeabili alla luce e di colpire
una lastra sensibilizzata, producendo così fotografie-ombra di oggetti
racchiusi in contenitori o corpi opachi, ad esempio delle ossa, o di un
proiettile o altro corpo estraneo, all’interno della carne di una persona
viva o di un animale; producono anche fluorescenza, fosforescenza ed
effetti elettrici e hanno una funzione curativa in alcune malattie della pelle; molto utilizzati nella moderna pratica chirurgica e medica.
L’immagine radiografica è per definizione un indice – è causale, può
essere letta come traccia residua, e richiede un sottotesto, o codice,
da comprendere o trasferire nel contesto immediato del lettore.
9 Museo Fortuny is a rich amalgam of contemporaneous artistic collaborations. Site Castings is also a collaborative work involving correspondences between myself, composer/performer Christopher
Tignor, poet/author Laura Sims and architectural historian and
author Alberto Pérez-Gómez. | Il Museo Fortuny è un ricco amalgama di collaborazioni artistiche contemporanee. Anche Site Castings è
una collaborazione che ha coinvolto oltre a me, il compositore/performer Christopher Tignor, la poetessa/autrice Laura Sims e lo storico
dell’architettura e autore Alberto Pérez-Gómez.
10 An indexical reading can be seen as a rarefaction of an extant visual or
spatial condition requiring the attachment of contemporaneous signs
in order to be understood within an alternative context. Index is used
here in reference to the definition coined by Rosalind Krauss. According
to Krauss, ‘as distinct from symbols, indexes establish their meaning
along the axis of a physical relationship to their referents. They are
the marks or traces of a particular cause, and that cause is the thing
to which they refer, the object they signify. Into the category of the
index, we would place physical traces (like footprints), medical symptoms. Cast shadows could also serve as the indexical signs of objects’.
| Una lettura indicizzata può essere vista come una rarefazione di una
condizione visiva o spaziale esistente che richiede di allegare dei segni
contemporanei per essere compresa in un contesto alternativo. L’indice
viene qui utilizzato in riferimento alla definizione coniata da Rosalind
Krauss. Secondo Krauss, “distinti dai simboli, gli indici stabiliscono il
loro significato lungo l’asse di una relazione fisica con i loro referenti.
Sono i segni o le tracce di una particolare causa, e quella causa è ciò a cui
si riferiscono, l’oggetto a cui fanno riferimento. Nella categoria dell’indice, si collocano le tracce fisiche (come le impronte), e i sintomi medici.
Le proiezioni delle ombre potrebbero anche servire come segni indicizzati degli oggetti”. R. Krauss, Notes on the Index: Seventies Art in America,
in “October”, vol. 3, Spring | primavera 1977, p. 68.
* Acknowledgements. An institution such as Museo Fortuny is filled
with operational complexities hidden from public view, and as such
I have many to thank for allowing my assistants and me to work in
the museum during a particularly complicated time – the demounting of the 2017 exhibition “Intuition”. The museum staff scheduled,
contacted the artists and galleries whose work I would engage, contacted insurance companies, were available for the constant moving
of artworks and artifacts – irreplaceable pieces that required professional expertise to transport – and offered their knowledge when
I asked questions about the works and spaces defining the museum. I am indebted to director Daniela Ferretti, who listened to my
proposals and graciously opened the museum’s doors to the work.
Without her support the beginnings of Site Castings would likely
remain idea over reality. I am especially grateful to Cristina Da Roit,
who was my constant contact and liaison between all unknowable
workings of the museum and the staff within; to Garance Laporte,
Tiziana Alvisi and Georg Malfertheiner for their administrative assistance; to Mirco De Nat for his help in moving works; to my on-site
assistant Federica Sveva Caregnato; to Ana Klofutar Hergeršič, who
helped with transporting equipment from Slovenia to Venice and
who continues assisting with studio work and digital transformations; to Lovrenc Košenina for digital modeling; to Nick Blair-Fish,
8
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who transported my equipment through the canals to and from the
palazzo; to Domenico Potenza, and to Antonio Fontana and Loris
Antenucci of Helios Automazioni (San Salvo, Italy) who graciously
produced all stone sculptural works. Special thanks to Agostino De
Rosa for initiating my contact with Museo Fortuny, but mostly for
his continuing impact upon the work itself. Financial patrons for Site
Castings include Roger Golden, Saša Hiti and Robert M. MacLeod. |
Ringraziamenti. Un’istituzione come il Museo Fortuny si caratterizza per le sue complessità operative, non visibili al pubblico; ed è per
questo che devo ringraziare tantissime persone per aver permesso ai
miei assistenti e a me di lavorare nel museo in un periodo particolarmente complicato: lo smontaggio della mostra del 2017, “Intuition”.
Lo staff del museo ha organizzato le tempistiche, contattato gli artisti
e le gallerie che avrei coinvolto, ha contattato le compagnie di assicurazione, si sono resi disponibili per la continua movimentazione
delle opere d’arte e degli oggetti, pezzi insostituibili che richiedevano competenze di massima professionalità per essere trasportati: lo
staff ha condiviso tutto ciò che sapeva quando ho posto domande
sulle opere e gli spazi che definiscono il museo. Sono in debito con la
direttrice Daniela Ferretti, che ha ascoltato le mie proposte e ha gentilmente aperto le porte del museo a quest’opera; senza il suo sostegno
l’incipit di Site Castings sarebbe rimasto solo un’idea, senza divenire
realtà. Sono particolarmente grato a Cristina Da Roit, che è stata il
mio costante contatto e collegamento tra gli infiniti meccanismi del
museo e il suo personale interno; a Garance Leporte, Tiziana Alvisi
e Georg Malfertheiner per la loro assistenza amministrativa; a Mirco
De Nat per il suo aiuto nello spostamento delle opere; alla mia assistente in loco Federica Sveva Caregnato; a Ana Klofutar Hergeršič che
mi ha aiutato nel trasporto delle attrezzature dalla Slovenia a Venezia
e che continua ad assistermi nelle trasformazioni digitali; a Lovrenc
Košenina per la modellazione digitale; a Nick Blair-Fish, che ha trasportato le attrezzature attraverso i canali avanti e indietro dal palazzo; a Domenico Potenza, e a Antonio Fontana e Loris Antenucci di
Helios Automazioni (San Salvo, Italia) che hanno prodotto con grazia
tutte le opere tridimensionali in pietra. Un ringraziamento speciale
va ad Agostino De Rosa per avermi messo in contatto con il Museo
Fortuny, ma soprattutto per il suo continuo contributo all’opera stessa. Tra gli sponsor di Site Castings ci sono Roger Golden, Saša Hiti e
Robert M. MacLeod.
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On Poetic Radiography
Judiciously applying sophisticated technological instrumentality to the
aims of poetic revelation, Paul O Robinson allows us to see more, yet unlike
analogously generated scientific images, the surplus offered by his radiographs
is a celebratory mystery: a section through the cone of vision that does not
simply ‘clarify’, and yet is also a cognition and not mere mystification. The
work has the effect of overcoming the traditional dualities often invoked by
philosophers, poets and art critics since the beginning of modernity;
it exists beyond such concepts as form and content, surface and depth,
to reveal a numinous reversibility.
This work deliberately acknowledges and leaves behind the dangerous
oscillations of art from impressionism to contemporary experimentalism:
attempts at depth caught in a metaphysical misstep, or celebrations of the
surface that eventually wallow in superficiality. Instead we witness the hopeful
unveiling of meaning for embodied sight, beyond the purely retinal: the
moment depth becomes surface, and the work presences the enigma which is
life, the mind in body or spiritual flesh. Unfathomable and erotic, mysterious
and seductive: like the two sides of the penumbra that many centuries ago
the insightful Giordano Bruno suggested was the true nature of everything
that is, without ever becoming simply ‘light’ or ‘shadow’.
Sulla radiografia poetica
Consapevole di piegare la raffinatezza tecnologica ai fini della rivelazione
poetica, Paul O Robinson ci permette di vedere di più. Eppure, diversamente
da altre immagini scientifiche analogamente prodotte, il surplus generato
dalle sue radiografie rappresenta un mistero da celebrare: una sezione della
piramide visiva che non solo “chiarisce”, ma è anche conoscenza e non mera
mistificazione. Il lavoro supera le dualità tradizionali spesso evocate da
filosofi, poeti e critici d’arte sin dagli albori della modernità. Esso esiste
oltre concetti quali forma e contenuto, superficie e profondità, rivelando una
reversibilità sovrannaturale.
Questo lavoro riconosce e oltrepassa volutamente le pericolose oscillazioni
dell’arte dall’impressionismo allo sperimentalismo contemporaneo: abbagli
di profondità presi in un metafisico passo falso o elogi della forma esteriore
che finiscono per crogiolarsi nella superficialità. Invece si assiste fiduciosi
a uno svelamento di significato della vista latente, la quale va oltre la pura
retina: l’esatto momento in cui la profondità si fa superficie e il lavoro incarna
l’enigma che è vita, mente nel corpo o carne spirituale. Imperscrutabile ed
erotico, misterioso e seducente. Come i due lati della penumbra che molti
secoli prima con eccezionale lungimiranza Giordano Bruno aveva definito
come la vera natura di ogni cosa che è, senza mai divenire semplicemente
“luce” o “ombra”.
Progetti | ProjectsPérez-Gómez
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Casa-studio Scatturin di Carlo Scarpa: incontri e relazioni
nella Venezia degli anni Cinquanta-Sessanta

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, vano scala a chiocciola. | Scatturin’s Home Studio,
spiral staircase. Ph. alessandra chemollo, 2007.

Luigi Guzzardi

Scatturin’s Home Studio by Carlo Scarpa:
Encounters and Relationships in the Venice of the
Nineteen-Fifties and Sixties

“Dove sono le rose è il soffitto della cornice tra
un modiglione e l’altro”. — Andrea Palladio, I quattro libri
dell’architettura, I, XVI, 52

‘The roses are in the soffit of the cornice between
the brackets.’ — Andrea Palladio, I quattro libri
dell’architettura, I, XVI, 52

Ci sono proprio tutti gli attori principali della vita culturale veneziana
e veneta dell’epoca nel Diario 1945-1976 di Lea Quaretti, compagna
di vita e collaboratrice del vicentino Neri Pozza sin dalla fondazione
della celebre casa editrice, che l’intellettuale, scrittore e incisore
guiderà fino alla morte1. E nel Diario, lo sguardo sui fatti e sulle persone
muove da una quotidianità pulsante di vita, ricca di relazioni e
appuntamenti di una qualità oggi difficilmente immaginabile. Il teatro
degli eventi e degli incontri detta il ritmo della riflessione personale,
che si dilata con facilità al variare di questi, anche verso la scena più
vasta della vita e della società italiana. Così, nella ressa degli amici
e dei personaggi convocati a scandire il trascorrere delle giornate,
la scrittrice colloca, e trasforma in breve racconto appena romanzato,
l’evento che in realtà aveva perseguito razionalmente, una casa per sé.
Nel gennaio del 1964 Lea Quaretti annota:
Staccò il trapano dal mio dente, rimase a guardarmi assorto. “Cosa
c’è?” gli domandai. Gli occhi gli si illuminarono: “Cerco qualcuno –
disse – che voglia comprare una casa con me”. […] “Sul serio, dottore
la casa che lei mi offre è vicina al campo Sant’Angelo?” “Nella calle
degli Avvocati. Praticamente è campo Sant’Angelo, un vecchio
palazzo rovinato, da restaurare. Hanno già venduto tutti i piani,
ci resta solamente la soffitta che nessuno vuole ma che io penso
sia bellissima, se lo diamo da fare alla Gilda [D’Agaro]” diceva. […]
Guardandomi con gli occhi scintillanti Ambrosini mi chiedeva:
“La compriamo? È anche un ottimo affare perché nessuno la vuole”.2

There really are all the main players in the cultural life of
Venice and of the Veneto region of that time in the Diario
1945-1976 by Lea Quaretti, life partner and collaborator
of the Vicenza-born Neri Pozza from the very inception
of the famous publishing house, which the intellectual,
writer and engraver would direct till his death1. In the
diary, the author’s gaze on people and events originates
from a daily existence that is pulsating with life, rich in
relationships and opportunities of a quality that is hardly
imaginable today. The whirlwind of events and encounters dictates the rhythm of personal reflection, which
easily expands as these vary, to encompass the wider
scene of Italian life and society. Thus, in the crowd of
friends and characters summoned to mark the passing
of days, the writer places and transforms into a short fictional account the event that, in fact, she had pursued
rationally: having a house of her own.
In January 1964 Lea Quaretti wrote:
He removed the drill from my tooth, and stood there
pensively looking at me. ‘What is it?’ I asked him. His
eyes lit up: ‘I’m looking for someone’ he said, ‘who
will want to buy a house with me’. [...] ‘Seriously, doctor, the house you are offering to me is near Campo
Sant’Angelo?’ ‘In the Calle degli Avvocati. It is practically Campo Sant’Angelo, an old ruined palace, to be
restored. They have already sold all the other floors,
only the attic is left. Nobody wants it, but I think it is
beautiful, if we give it to Gilda [D’Agaro] to do up’ he
said. [...] Looking at me with sparkling eyes, Ambrosini
asked me: ‘Shall we buy it? It is also a great bargain,
because nobody wants it’.2

Di fatto la casa nell’aprile del 1963 era già terminata e abitata,
come si deduce da questo passaggio:
Dicevo a Pizzinato come [io] non sia capace di amare questa vista
di tetti che pure vedo belli. “Non amo i tetti, ho bisogno di verde
e alberi e terra”. Diceva con grande slancio: “Ma se sei in una
mansarda, avrai pure tanto cielo”. Ecco: il cielo qui dovrà farmi
le veci degli alberi, del verde e del mare.3

Indeed, by the end of April 1963 the house had already
been refurbished and was lived in, as witnessed by the
following excerpt:
I said to Pizzinato how I am not able to love this view of
rooftops even though I think they are beautiful. ‘I don’t
like rooftops, I need greenery, and trees, and soil’. He said
with great enthusiasm: ‘But if you live in an attic flat, you
will also have so much sky’. That’s it: the sky here will
have to stand in for the trees, the greenery, and the sea.3

Piero Ambrosini, dentista di professione, era uomo di grande cultura:
traduttore per diletto dal greco e dal latino, appassionato musicologo
frequentatore delle stagioni del Teatro La Fenice, seguiva l’aggiornata
attività della Biennale Musica e le proposte musicali di avanguardia
via via proposte. Nel 1953 aveva commissionato a Carlo Scarpa
il restauro della propria abitazione posta in Frezzeria nel cuore della
città; in quell’occasione Scarpa aveva foderato completamente gli
ambienti in legno di mogano al fine di garantire un isolamento acustico,
disegnando poi un apposito mobile contenitore per la vasta collezione
discografica4. Anche il fratello Antongiulio, filosofo e pittore, era parte
del medesimo entourage culturale: dagli anni Quaranta aveva condiviso
con Mario Deluigi la riflessione sull’arte e sulle forme plastiche
che nel 1946 porterà, anche con la partecipazione di Carlo Scarpa,
alla creazione di una Libera Scuola di Arti Plastiche con sede presso
la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Iniziativa questa destinata
a una breve durata ma che testimonia l’intensità del clima culturale
nella Venezia del dopoguerra5.
In questo contesto va necessariamente inserito e compreso il
progetto di Scarpa per la Casa-studio Scatturin. Ma, vedremo,
come i due interventi siano interessati da aspetti “edilizi” comuni.
Se Ambrosini è nei primi anni Sessanta il tramite di Lea Quaretti
per l’acquisto della soffitta da ristrutturare, un’altra porzione dell’ultimo
piano è scelta dall’avvocato Luigi Scatturin6 per sistemarvi lo studio
professionale e la propria abitazione, affidandone il progetto di ristrut-

Piero Ambrosini, a dentist by profession, was a learned
man who translated from Greek and Latin for pleasure,
a passionate musicologist who attended the seasons of
the Teatro La Fenice, as well as keeping up to date with
the activities of the Biennale Musica and the avant-garde
music shows that were staged. In 1953 he had commissioned Carlo Scarpa to refurbish his home in Frezzeria in
the heart of the city; on that occasion, Scarpa had completely panelled the rooms in mahogany wood in order to
ensure sound insulation, and designed a special cabinet
for his vast record collection4. Piero’s brother Antongiulio, a philosopher and a painter, was also part of the same
cultural entourage: from the Nineteen-Forties he shared
with Mario Deluigi the reflection on art and sculpture
that would lead to the creation in 1946 of a Free School of
Plastic Arts based at the Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista, also with the participation of Carlo Scarpa. It
was a short-lived initiative which nonetheless bears witness to the fervent cultural climate in post-war Venice5.
Scarpa’s project for Luigi Scatturin’s Home Studio must
necessarily be included and understood in this context.
However, we shall see how the two interventions shared
similar architectural aspects.
If Ambrosini was Lea Quaretti’s intermediary in the
purchase of the attic space to be restored in the early Nineteen-Sixties, the Venetian lawyer Luigi Scatturin6 bought
another portion of the top floor where to establish both
his home and professional practice, and entrusted Carlo
Scarpa with the refurbishment project. The intervention
is documented to have taken place between 1961 and 19637.
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turazione a Carlo Scarpa: l’intervento è documentato tra il 1961 e 19637.
Possiamo pensare però che l’intervento di restauro e frazionamento
relativo all’ultimo piano del vasto palazzo seicentesco di calle degli
Avvocati risultasse da tempo in corso. Il grande palazzo, imponente
fabbrica rettangolare con i lunghi prospetti prospicienti calle degli
Avvocati e il parallelo rio Michiel, si distingue per la presenza
di due piani nobili sovrapposti marcati da pesanti finestrature tipo
serliane e poggioli ricchi di colonnine bombate in pietra d’Istria8.
La creazione di quattro unità abitative − di cui due poste all’ultimo
piano e due nel piano soffitta − nonché l’inserimento di un ascensore,
presuppone opere edili impegnative nelle parti impiantistiche
e strutturali dell’intero palazzo, tali da richiedere lunghi tempi di lavoro,
unitamente alla difficoltà di operare con un cantiere al quinto piano
di un fabbricato monumentale. Va inserito in questo contesto di ristrutturazione complessiva anche l’intervento richiesto a Carlo Scarpa.
La mansarda che l’architetto Gilda D’Agaro sistemerà per Lea
Quaretti è posta al di sopra della porzione abitativa dell’avvocato
Scatturin; la D’Agaro è tra i più stretti e fidati collaboratori di Carlo
Scarpa in tutti i principali lavori dai primi anni Cinquanta9. Pertanto
il cantiere deve necessariamente avere coinvolto le due unità abitative
sovrapposte in modo omogeneo, sia per le parti propriamente di
carattere edile di tipo esecutivo, sia per alcune scelte progettuali
che determinano l’accordo tra le due parti e forse anche delle proprietà
vicine. Ci riferiamo alla zona di distribuzione comune ove giunge
l’ascensore, e alla necessità di coordinare i condotti verticali di servizio
alle quattro unità immobiliari da realizzare. L’area di distribuzione
comune vedrà più ipotesi di soluzione progettuale legate alla necessità
di migliorare illuminazione e ventilazione naturale risolvendo
al tempo stesso le modalità di accesso ai piani e alle scale di salita
alle due mansarde. Nel progetto per l’avvocato Scatturin, inoltre,
la possibilità di poter raggiungere la copertura al fine di realizzare
l’altana così come si desidera, necessita di passare con il cilindro della
scala a chiocciola lo “spessore” del vano mansarda di Lea Quaretti
in via di realizzazione.
L’avvocato Luigi Scatturin è nel novero degli estimatori del “professor”
Carlo Scarpa e già nel 1955 l’aveva incaricato di disegnare gli arredi
del proprio studio nei pressi di Santa Maria Formosa. In tale occasione
è stato realizzato il tavolo-scrivania denominato Signori prego si
accomodino. Il progetto del tavolo e relative sedute esprime una parte
importante dell’“idem-sentire” condiviso da committente e architetto,
come spiega bene l’avvocato stesso: un “tavolo-scrivania non come
separazione, ma oggetto che facilita la confidenza”10. L’incontro e la
relazione che le differenti necessità professionali esigono si accompagna
a una forma, e questa forma diviene quindi ricerca, veicolo per
la sintesi di valori etici e morali: il progetto non vuole quindi rappresentare solo lo statuto professionale o pensare al comfort di uno
studio, ma vuole cercare una modalità aggiornata di vivere la figura
dell’avvocato, espressa dal committente e interpretata dall’architetto.
Quali siano questo aggiornamento e questa interpretazione dobbiamo cercarlo nella quotidianità di vita e di lavoro di entrambi, che – come
vedremo – erano strettamente e personalmente legati su vari fronti.
Dal 1956 infatti Carlo Scarpa dovrà difendersi in tribunale dalle
reiterate denunce di esercizio abusivo della professione di architetto,
vicende protrattesi per anni, e nelle quali l’avvocato Scatturin avrà
un ruolo importante11. Casualmente, uno dei piani nobili del palazzo
in calle degli Avvocati è la residenza e studio professionale dell’avvocato
che assiste l’Ordine degli Architetti di Venezia contro Carlo Scarpa nel
1959 per la seconda denuncia alla Procura della Repubblica. A fronte
della esigua attività svolta da Scarpa sino a quella data, stupisce
la veemenza delle accuse e la conseguente necessità di assistenza legale
per organizzare la difesa, tutto questo in un’epoca e in una società
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We may surmise, however, that the restoration and
fractioning intervention on the top floor of the vast
17th-century palazzo of Calle degli Avvocati had long
been underway. The large palace, an imposing rectangular building with long façades overlooking Calle degli
Avvocati and the parallel Rio Michiel, is distinguished by
the presence of two superimposed noble floors marked by
Serlian windows and balconies rich in rounded columns
in Istrian stone8. The creation of four housing units – two
of which on the top floor and two on the attic floor – as
well as the addition of a lift entailed complex building
works involving both the structure and the services. The
extensive work schedule required was compounded by
the inherent difficulties of a building site on the fifth floor
of a monumental building. The intervention required of
Carlo Scarpa must also be considered in its relationship
with the overall refurbishment project.
The attic that the architect Gilda D’Agaro would
design for Lea Quaretti was placed above Luigi Scatturin’s portion of the property; at the time, D’Agaro
had been one of Carlo Scarpa’s closest and most trusted
collaborators in his most important projects since the
early Nineteen-Fifties9. Therefore, the construction site
had to necessarily involve the two flats homogeneously
superimposed, both in terms of construction elements of
an executive kind and of design choices that determine
the arrangement between the two flats and perhaps also
of the neighbouring properties. We are referring to the
common distribution area served by the lift, and to the
need to coordinate the vertical service ducts with the four
properties to be built. The common distribution area was
addressed by several design solutions linked to the need
to improve lighting and natural ventilation, while at the
same time providing access to the floors and stairs of the
two attic flats. In particular the design project for Luigi
Scatturin which addressed the requirement of being able
to reach the roof in order to create the altana [roof-top
terrace] as desired, envisioned the construction of a spiral staircase whose cylinder had to pass through the Lea
Quaretti’s top floor flat then under construction.
An admirer of ‘Professor’ Carlo Scarpa, Luigi Scatturin
had already commissioned him to design the furnishings for his office near Santa Maria Formosa in 1955.
This project led to the creation of the desk-table called
Signori prego si accomodino (‘please make yourself at home’).
The design of the table and chairs expresses an important aspect of the client and the architect’s idem sentire,
as the lawyer himself explained: a ‘desk-table not as a
separation, but as an object that encourages familiarity’10.
The encounters and the relationships that the different
professions require are accompanied by a form, which
therefore becomes research, a vehicle for the synthesis of
ethical and moral values; the objective of this design project is not only to represent a lawyer’s professional status
or ensure the comfort of his office, but to find an updated
way to experience the figure of the lawyer expressed by
the client and interpreted by the architect. In order to
seize the exact nature of this update and interpretation
we must examine both professionals’ daily lives and
work, which were closely connected in various ways, as
we shall see.
From 1956 onwards, Carlo Scarpa would defend himself in court against repeated accusations of practicing
architecture without a license in long-running lawsuits
in which Luigi Scatturin would play an important role11.
Coincidentally, on one of the noble floors of the palazzo in
Calle degli Avvocati was the home and professional practice of the lawyer who represented the Order of Architects
of Venice in 1959 in their second complaint to the Public
Prosecutor’s Office against Carlo Scarpa. In consideration
of Scarpa’s limited activity up to that moment, the vehemence of the accusations and the architect’s consequent
need for legal assistance in order to organise his defence
are surprising in an era and within a civil society in which
criminal complaints were still characterised by burdensome comments of principle.

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin | Scatturin’s Home Studio, studio.
Ph. alessandra chemollo, 2007.

civile in cui la denuncia penale ancora si connotava di gravosi commenti
di principio.
Proprio nell’arco di tempo che registra la realizzazione di Casa
Scatturin, Carlo Scarpa è oggetto di un rinnovato attacco da parte
dell’Ordine degli Architetti spostando la vicenda giudiziaria su una
prospettiva più ampia e complessa. Nel 1962, infatti, riceve l’incarico
dall’assessore Agostino Zanon Dal Bo12 della supervisione artistica
del progetto, da concertare con gli Uffici Comunali, del rifacimento
del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia13.
La possibilità di ridisegnare quest’area della città risulta fattibile in
quel momento alla luce dell’approvazione del nuovo Piano Regolatore
Generale. Il piano, portato avanti da una Commissione Ministeriale
e con il Comune commissariato, viene approvato nel 1962 al prezzo
di forti tensioni tra le figure che animano le istituzioni cittadine
e culturali veneziane14.
La città era stata nella seconda metà degli anni Cinquanta il laboratorio politico della collaborazione tra democristiani e socialisti.
Il governo dell’Amministrazione Comunale aveva visto nascere la prima
giunta in Italia di centrosinistra nel 1956 con una alleanza Dc e Psdi
e l’appoggio esterno dei socialisti. L’obiettivo inderogabile di dotare
la città di un Piano Regolatore Generale – alla luce della ribalta internazionale rappresentata dall’Istituto Universitario di Architettura15
– aveva portato alla pianificazione di studi in seno agli uffici comunali preposti e a un concorso nazionale di idee propedeutiche alla
sua stesura.
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Precisely during his involvement in the Scatturin’s
Home project, Carlo Scarpa was again targeted by the
Order of Architects in a court case with a broader and
more complex perspective. In 1962 Scarpa had been
entrusted by the City Councillor Agostino Zanon Dal
Bo12 with the artistic supervision of the remaking of the
Central Pavilion at the Venice Giardini della Biennale13,
to be arranged with the Municipal Offices.
The possibility of redesigning this area of the city was
seemingly contemplated by the newly approved General
Urban Plan, which was carried out by a Ministerial Commission with the Town council temporarily placed under
receivership. The plan was approved in 1962, causing
much friction between the figures that animated the local
institutions and cultural circles of the city14.
In the second half of the Nineteen-Fifties, the city was
a true political experiment where collaboration with the
Christian Democrats and the Socialists was tested. As a
matter of fact, the government of the municipal administration had witnessed the first centre-left coalition in Italy
in 1956 with an alliance of the Christian Democrats and
the Italian Democratic Socialist Party benefiting from the
Socialist party’s external support. The imperative objective of providing the city with a general urban plan – in
light of the international reputation of the University
Institute of Architecture15 – had led to the planning of
studies within the municipal offices in charge, and to a
national ideas competition prior to its drafting.
The results of a concrete and negotiated implementation
policy promoted by figures such as Giuseppe Mazzariol16
among others triggered the immediate mobilization of
Vesper | Supervenice

Contro questi indirizzi di concreta e concertata politica di attuazione
promossi tra l’altro da figure come quella di Giuseppe Mazzariol16,
si mobilitano da subito forze reazionarie contrastanti: Carlo Scarpa
nel 1963 è denunciato per la terza volta dall’Ordine Professionale
a causa dell’incarico per il Padiglione, e con lui l’assessore Zanon
Dal Bo. Ancora nel 1964, un ulteriore esposto alla Procura mirerà
al coinvolgimento, con una orchestrata campagna scandalistica, dello
IUAV stesso e del rettore Giuseppe Samonà17.
Infine, nel 1965, il collegio della difesa composto dagli avvocati
Italo Virotta, Luigi Scatturin ed Ettore Gallo, riuscirà a far assolvere
l’imputato dall’esercizio abusivo della professione poiché il fatto
non costituisce reato18.
Un ulteriore tema lega il progetto della casa a un orizzonte contestuale che coinvolge i vari attori della vicenda: la moglie dell’avvocato,
Silvia, è sorella del pittore Tancredi Parmeggiani. Le vicende della
famiglia e della casa-studio incrociano e partecipano così anche
dell’avventura esistenziale del pittore, che costituirà una delle figure
più importanti della scena artistica veneziana degli anni Cinquanta
fino alla prematura e tragica scomparsa nel 196719.
Ma, se risulta coerente l’ipotesi critica di avvicinare il lavoro di Tancredi
a quello degli spazialisti veneziani, è possibile aggiornare l’interpretazione del lavoro di Carlo Scarpa proprio alla luce della netta condivisione
delle istanze degli spazialisti e della decennale frequentazione con artisti quali Guidi e Deluigi considerati i “maestri” del movimento20.
Il decennio 1950-1960 è per Scarpa connotato da una ricerca sulle
forme che possiamo considerare affine e partecipe a quanto il gruppo
degli spazialisti compiva a Venezia in pittura, scultura e fotografia.
In buona sostanza l’idea di spazio, di spazio-luce che aveva caratterizzato le loro vicende espressive, si enucleava in una visione destinata
a configurarsi nella sconfinata circolarità di un flusso espansivo
di energie luminose, con il proposito di superare il concetto tradizionale di spazio quale campo bidimensionale dell’immagine
pittorica per affrontare il problema stesso della forma nella sua essenza strutturale quale puro evento, di un evento nondimeno portatore
altresì di tensioni allusive e di traslati simbolici.21
Vi sono progetti che, anche se rimasti sulla carta, risultano aderire
sorprendentemente alle istanze del gruppo e alle premesse dei “manifesti” via via divulgati. Il Giardino delle sculture, la camera di albergo per
la Triennale, la Tomba Veritti – tutte tra il 1950 e il 1955 – rappresentano
la chiara indicazione di un pensiero originale, testimoniano l’ossessiva
ricerca spaziale racchiusa nella “scatola” costituita dal recinto perimetrale; il cerchio, il triangolo, la sezione aurea, puntellano e integrano
nelle quattro dimensioni ciò che il “nuovo spazio” vuole essere o forse
solo suggerire.
“Sono il vuoto e una sorta di religiosità cosmica di matrice einsteiniana che affascina i veneziani, l’idea di uno spazio tangibile resa concreta
attraverso le nuove tecnologie e le nuove esplorazioni spaziali”22.
Non è un caso se il manifesto ufficiale della Biennale d’Arte nel 1958
disegnato da Scarpa non sia una dichiarazione di “poetica” pittorica
o grafica: è la rappresentazione di una sezione conica riferita a un
sistema di coordinate cartesiane che individua una iperbole a indicare
per “tensioni allusive” e “traslati simbolici” l’area tematica della ricerca
in corso. Negli anni, il recinto della Biennale ai Giardini ospiterà altri
e disseminati indicatori che mostrano la riproposta sicura di poche
e ripetute certezze oramai acquisite.
Nella biografia scarpiana l’incontro con Arturo Martini nella Venezia
dei primi anni Quaranta aveva costituito, nel particolare momento
politico-sociale, una indubbia apertura mentale alle istanze artistiche
incarnate dallo scultore. È necessario però ripensare all’importanza
dell’amicizia con Mario Deluigi, e al comune scambio intellettuale
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reactionary forces: in 1963 the Professional Order of Architects filed a suit for the third time against Carlo Scarpa,
for his involvement with the Pavilion project alongside
the commissioner Zanon Dal Bo. Again in 1964, a further
statement to the Public Prosecutor’s Office supplemented
by an orchestrated smearing campaign also involved the
IUAV and its Rector, Giuseppe Samonà17.
Finally, in 1965, the defence team composed of lawyers
Italo Virotta, Luigi Scatturin and Ettore Gallo succeeded
in obtaining for Scarpa the acquittal from the charge of
practicing architecture without a license on the grounds
that the act did not constitute a criminal offence18.
A further theme links the house project to a contextual
horizon that involves the various actors of the story: the
lawyer’s wife, Silvia, was painter Tancredi Parmeggiani’s
sister; as a result, the vicissitudes of the family and of
the home and studio would intersect with the existential
adventures of the painter, who was a leading figure in
the Venetian art scene of the Nineteen-Fifties until his
untimely and tragic death in 196719.
However, if the association of Tancredi’s work with that
of the Venetian Spatialists proposed by some critics is a
coherent hypothesis, it is possible to update the interpretation of Carlo Scarpa’s work precisely in the light of the
common ground he shared with the Spatialists’, as well as
of his ten-year friendship with two artists considered the
‘masters’ of the movement, Guidi and Deluigi20.
For Scarpa the decade 1950-1960 was characterized by
research on form that is comparable to and part of what
the Spatialists were doing in the different arts of painting,
sculpture and photography in Venice.
In essence, the idea of space, of space-light that had
characterized their expressive action manifested itself
in a vision destined to be configured in the boundless
circularity of an expansive flow of bright energy; the
aim was overcoming the traditional concept of space as

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, schizzi di progetto. | Scatturin’s Home Studio, project sketches. Courtesy
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma. Collezione MAXXI Architettura. Archivio Carlo Scarpa,
inv. no. 39925 verso e | and recto.
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Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, soggiorno. | Scatturin’s Home Studio, living room.
Ph. alessandra chemollo, 2007.
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avviato con una personalità come il pittore Gino Severini che, alla
metà degli anni Trenta, fissa un momento di sintesi formativa che non
sarà più messo in discussione23.
Geometria, numero e “composizione” quale orizzonte sicuro
di riferimento sul quale impostare sia la ricerca pittorica sia il lavororicerca dell’architetto.
Nel tavolo sono piani paralleli secanti un cilindro verticale, in altre
occasioni saranno piani secanti forme coniche nello spazio, a ottenere
ellissi, iperboli, parabole.
Sono oggetti disegnati e fabbricati a partire da queste geometrie
ricorrenti e ossessionanti, delegate a indagare la percezione del
nuovo spazio teorizzato dalla scienza del primo Novecento, a essere
geometrie “simboliche” per l’architetto così come era stata descritta
come “simbolica” quella prospettiva portatrice non solo di modi
di rappresentazione ma anche di una specifica visione del mondo24.
Il tavolo-scrivania Signori prego si accomodino, realizzato nel 1955
per altro ambiente, diviene per l’avvocato Scatturin pretesto
per rappresentare oltre alla dignità dei ruoli di avvocato e assistito,
anche la sintesi del movimento nello spazio che la relazione ha attivato: l’accoglienza, il dialogo, la discussione, il consiglio25.
E così ci avviamo a riscontrare come, il tavolo “simbolo” della professione forense, nella nuova collocazione degli ambienti a uso studio
in adiacenza a un nuovo spazio anche abitativo, sembri già nei grafici
di progetto contaminare di sé l’intera nuova organizzazione spaziale.
In uno studio iniziale, il sostanziale rettangolo disponibile per
l’intervento è suddiviso in tre campate dalle murature portanti
e presenta finestrature su tre lati. Nella prima campata, adiacente
all’area di accesso alle quattro unità, viene organizzato lo studio
professionale, l’archivio e il servizio; un percorso centrale distribuisce
a destra e sinistra gli spazi di lavoro per giungere poi all’ingresso
dell’abitazione che andrà a occupare le altre due campate. È questo
ingresso, come pure i setti divisori che lo precedono e organizzano
il percorso di attraversamento dell’area lavoro, a costituire il nucleo
della riflessione progettuale. Luogo centrale tra studio e spazio dell’abitare,
viene artificiosamente reso una sorta di “camera di decompressione”
trasformando la semplice foratura esistente nel muro portante in uno
spazio chiuso mediante la costruzione di una zona filtro, una bussola
attrezzata a protezione della vera e propria porta di accesso che
si espande nell’area abitativa mediante una cartilagine muraria che,
nelle rotondità e nelle smussature della finitura, anticipa un tema
sviluppato nei seguenti spazi domestici più interni.
Questo nucleo baricentrico, nell’immediatezza della resa grafica
della planimetria di studio, sembra mediare, con andamento sinuoso,
alla relazione tra la curva del tavolo-scrivania nella zona studio e la
curva del setto divisorio pranzo-cucina nell’area abitativa. A sua volta
il percorso centrale di distribuzione viene connotato, nella zona
ingresso e studio, da una struttura dotata al suo interno di corpi
illuminanti per aumentare la scarsa luce naturale nell’area abitativa,
e da un camino (infine non realizzato) elemento separatore disegnato
a riprendere le geometrie dei cerchi intrecciati.
Il setto murario con corpi illuminanti è un tema che Scarpa cercherà
di sviluppare in più occasioni e che risulta oggetto di sue riflessioni
a partire dagli anni Trenta quando, lavorando con la società Venini,
studierà interventi integrati per spazi pubblici ove luce, vetro e strutture
trovavano reciproca armoniosa soluzione26. La fonte di luce artificiale,
congruente con l’intervento architettonico e parte integrante di esso,
vedrà nella ristrutturazione di Casa Zentner a Zurigo un’occasione
privilegiata di sperimentazione sugli elaborati elementi murari con
luce regolabile incorporata. Appartengono a questa ricerca anche le
particolari forme organiche contenenti corpi illuminanti che fuoriescono dal soffitto sia nel Museo Correr, sia – appunto – in Casa Zentner27.
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a two-dimensional field of the pictorial image, in order
to tackle the very issue of form in its structural essence
as a pure event; an event that nevertheless also conveys
allusive tensions and symbolic metaphors.21
There are projects that, even if left on paper, surprisingly
respond to the group’s instances and to the premises of
the ‘manifestos’ that were gradually disseminated. The
Sculpture Garden, the hotel room for the Triennale, the
Veritti Tomb – all achieved between 1950 and 1955 – are
a clear indication of an original notion, and bear witness
to the obsessive spatial research contained in the ‘box’
shaped by the perimeter enclosure; the circle, the triangle, the golden section underpin and translate into the
four dimensions what is intended, or perhaps only suggested, by ‘new space’.
‘Venetians are fascinated by the void, and by a sort of
Einsteinian cosmic religiosity, the idea of a tangible space
actualized through new technologies and modern space
exploration’22.
It is no coincidence that the official manifesto of the
1958 Art Biennale, designed by Scarpa, was not a ‘poetic’
pictorial or graphic statement, but featured a conical
section referring to a Cartesian coordinates system, identifying a hyperbole to express, through ‘allusive tensions’
and ‘symbolic metaphors’, the thematic area of the current
research. Over the years, the Biennale ai Giardini enclosure
will host further scattered signs pointing to a confident
re-proposal of few and repeated accepted certainties.
Scarpa’s encounter with Arturo Martini in the particular social and political context of early Nineteen-Forties
Venice points to the designer’s undoubted mental openness towards the sculptor’s artistic instances. However,
we need to rethink the importance of his friendship with
Mario Deluigi, and their shared intellectual exchange
with a personality such as the painter Gino Severini who,
in the mid Nineteen-Thirties, established a formative
synthesis that remains unchallenged23.
Geometry, numbers and ‘composition’ are the reference points for the architect’s pictorial research and
work-research.
In the table there are parallel planes intersecting a
vertical cylinder, on other occasions there are planes
intersecting conical shapes in space obtaining ellipses,
hyperboles, parables.
They are all objects designed and manufactured on
the basis of these recurring and haunting geometries,
charged with investigating the new perception of space
theorized by early 20th-century science, and designated
to be ‘symbolic’ geometries for the architect – just as was
described symbolic that perspective that carried not only
modes of representation but also a specific vision of the
world24.
Originally designed in 1955 for a different environment,
the desk-table for Luigi Scatturin, Signori prego si accomodino not only represents the dignity of both the lawyer and
his client, but also the synthesis of the movement in space
that the relationship has activated, made up of welcoming, dialogue, discussion, advice25.
Thus, we begin to realize how the table – as a symbol
of the legal profession in the new location of the office
adjacent the living space – already in the project drawings
appears to affect the organisation of space in its entirety.
In an early drawing, the rectangular plan is divided
into three bays by load-bearing walls, with windows on
three sides. In the first bay, adjacent to the access landing
to the four units, is the lawyer’s office, the archive and the
bathroom; the work spaces are to the right and left of a
central path that reaches the entrance to the domestic
space planned in the other two bays. It is this entrance,
as well as the partitions that precede it with the central
path through the work area, that make up the core of the
design. A central place between study and living space, it
is artificially made into a sort of ‘decompression chamber’ by transforming the previous opening in the load
bearing wall into a closed space through the construction
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Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, ingresso. | Scatturin’s Home Studio, entrance.
Ph. alessandra chemollo, 2007.

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, soggiorno. | Scatturin’s Home Studio, living room.
Ph. alessandra chemollo, 2007.
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La successiva decantazione delle ipotesi progettuali via via elaborate
fino alla realizzazione finale, porterà a una soluzione semplificata
del setto divisorio: si riuscirà ad aumentare la luce naturale nella zona
comune d’ingresso mediante la demolizione di un’ampia porzione
di muratura, la realizzazione di una fioriera e di un elemento portante
esibito quale “monolite” trattato a stucco lucido nero. La parete della
zona studio verrà realizzata in legno finito a stucco opaco rosso con
ampie asole in vetro satinato a riprendere le forme dei cerchi e dei
doppi cerchi intrecciati.
È indubbio che le discrepanze tra disegno e quanto realizzato restano
legate alle vicende del cantiere o ai rapporti personali non documentabili
tra committenza ed esecutori. Il caminetto verrà sostituito da un basso
muro e dalla ricollocazione di una stufa d’epoca in ceramica: certamente Scarpa, in accordo con l’avvocato Scatturin, ha inserito alcuni
elementi di arredo della famiglia, sacrificando – forse a malincuore –
la realizzazione del caminetto su disegno. Un ulteriore dettaglio
discordante riguarda la vaschetta lavadita nella sala da pranzo, che
risulta realizzata dopo il 1983, come racconta lo stesso Scatturin
in una lettera a Tobia Scarpa: “Da anni cerco gli appunti della vaschetta
per la fontanella, che doveva far parte della ‘chiostrina’ del soggiorno,
unico elemento non realizzato per una dimenticanza, credo, di Zinato”28.
Il percorso centrale di distribuzione, nell’attraversare l’area studio
e le successive due campate dell’area abitativa, trova comunque,
scartando sulla sinistra, una circolarità nel percorso segnato dalle
porte a tutt’altezza rese possibili strutturalmente proprio dal solaio
cementizio del piano sovrastante. Parallelo a esso troviamo infatti
un percorso che dallo studio dell’avvocato giunge alla camera da letto
passando per il vasto soggiorno, e che si ricongiunge a quello centrale
nella zona armadiature, ove è localizzata la scaletta di salita all’altana,
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of a filter area; a compass equipped to protect the front
door that expands into the living area through a masonry
cartilage that, in the roundness and in the bevels of
the finish, anticipates a theme that is developed in the
domestic interiors.
This barycentric core, in the immediacy of the study
layout drawing, seems to mediate with its sinuous shape
the relationship between the curve of the desk-table in the
study area and the curve of the dining-kitchen partition
wall in the living area. In turn, in the entrance and in the
practice area the central distribution path is characterized
by a structure fitted with lighting to increase the scarce
natural light in the living area, and by a chimney (left out
of the final project) as a partitioning element designed to
resume the geometries of the intertwined circles.
The wall fitted with lights is a design that Scarpa sought
to develop on several occasions, and which is the subject
of his reflections starting from the Nineteen-Thirties
when, while he was working with the Venini company,
he explored integrated projects for public spaces where
light, glass and structures found a mutual harmonious
solution26. The integration of artificial lighting consistent with the architectural design was experimented in the
renovation of Zentner House in Zurich on the elaborate
partition walls with incorporated adjustable light. This
research also includes the original organic forms containing lighting bodies that come out of the ceiling both in
the Correr Museum and in Zentner House27.
The subsequent distillation of the design hypotheses
that were gradually elaborated up to the execution led to a
simplified solution for the partition wall: the natural light
in the common entrance area was increased by demolishing a large portion of masonry, placing a flowerbox and
building a supporting element in the shape of a ‘monolith’ treated with black glossy stucco. The wall of the
practice area was finished in matt red stucco with large
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inserendo quest’ultima in modo preciso nel percorso di progetto.
L’ampia area soggiorno-pranzo, con percorso intermedio dall’ingresso alla zona notte, risulta caratterizzata dalla pavimentazione
in cotto levigato e dallo studiato “stacco” ribassato in marmo nell’avvicinarsi alla muratura perimetrale.
“Scarpa insisteva che l’architetto si scopre immediatamente in un
dettaglio capitale: quello dell’innesto della parete sul pavimento”29.
Lo “stacco” in negativo unifica la superficie dell’area giorno relazionandosi al medesimo effetto svolto dal vasto rustico soffitto affrescato
dai colori terrosi opera di Eugenio De Luigi:
Per l’avvocato Scatturin abbiamo fatto un soffitto fantastico di mille
colori che poi, mescolati su di un intonaco ruvido, sono diventati
un colore unico. […] Abbiamo fatto prima un colore, poi un altro
e un altro ancora: tre colori; dopo aver raschiato via il di più è venuto
un soffitto coloratissimo, meraviglioso. I muri erano a calce lucida.30

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, corpo scale. | Scatturin’s Home Studio, staircase.
Ph. alessandra chemollo, 2007.
Luigi Guzzardi
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“Potrebbe trattarsi anche di un tappeto disteso sul soffitto”31. I piani
orizzontali risultano così omologati: la superficie del soffitto si avvicina
al pavimento “staccando” in negativo dal perimetro; l’equivalenza
stabilita dai piani paralleli li rende, volendo, intercambiabili, mentre
“la verticalità delle pareti che congiungono i due piani paralleli
della terra e del cielo” trattata a calce rasata lucida assume un effetto
“acquarello” di trasparenza che Scarpa inseguiva e risulta
concettualmente coerente con l’autonomia dei piani orizzontali32.
Curve e smussature negli spessori verticali dello “spazio acquario”
alimentano o indicano una spazialità “fluida” così come le porte doppie
e insonorizzate smorzano suoni e parole garantendo privacy.
Sarà infine la “strepitosa” visione della città di Venezia dall’altana
a riportarci all’angoscia esistenziale espressa da Lea Quaretti una volta
trasferitasi nella mansarda posta sopra Casa Scatturin: “Ecco: il cielo
qui dovrà farmi le veci degli alberi, del verde e del mare”.
Altana che Scarpa costruisce in maniera assolutamente antimimetica
pur utilizzando i materiali della tradizione. Posa il piano triangolare
a doghe lignee in appoggio a un setto di muratura portante che
dall’abitazione prosegue nella mansarda e fuoriesce in copertura nel
punto dove diviene fianco per realizzare un abbaino di casa Quaretti.
La forma triangolare non è bizzarria, ma dettata in pianta dall’unione
delle inclinate della falda del tetto che, nel lato minore ospita
il cilindro intonacato bianco con la scala a chiocciola di accesso.
Le doghe hanno larghezze differenti e modulano il campo del triangolo
secondo precise campiture ritmiche.
Il curioso cilindro bianco con la chiocciola che sale all’altana non
vuole – come spesso viene detto – imitare un camino veneziano.
È la prosecuzione logica della salita meccanica con ascensore dal piano
terra al pianerottolo di distribuzione delle quattro unità immobiliari:
l’ascensore, infatti, data la notevole altezza da raggiungere, è stato
sempre il mezzo privilegiato della casa-studio. Il percorso ascensionale
all’altana contenuto nel cilindro, con la finestra lenticolare secante
il cilindro stesso, può ricordare piuttosto l’intento ludico svolto dal
periscopio piazzato nell’attico De Beistegui da Le Corbusier nel 193133
proprio condizionando il meccanismo della visione sull’orizzonte
della città.
Il taglio a 45 gradi, vetrato per consentire luce nella salita, forma
un segmento di cerchio che ricorda le forme studiate per il caminetto
non realizzato e riprese nelle asole vetrate dei setti d’ingresso.
Una visione sulla città che invece tutte le finestre di casa e dello
studio consentono uniformata da un disegno tripartito con elemento
centrale fisso e laterali che aprono verso l’esterno. La richiesta
di provvedere per delle “tendine” di Scatturin nell’agosto del 1963
non verrà mai esaudita: la luce naturale sarà, al variare dell’ora e del
tempo, ospite fissa dello spazio abitato. Un sistema di ante pieghevoli
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frosted-glass inserts echoing the shapes of the circles and
of the double intertwined circles.
There is no doubt that the discrepancies between
the drawing and the final work were likely due to the
vicissitudes of the construction site, or to the personal
relationship between the client and the executors, which
can no longer be accounted for. The fireplace was substituted by a low wall and the repositioning of a vintage
ceramic stove; certainly Scarpa, in agreement with Luigi
Scatturin, rearranged some of the family’s furniture
and renounced – perhaps reluctantly – to the fireplace
he had designed. A further discordant detail concerns
the hand-washing basin in the dining room, which was
executed after 1983, as Luigi Scatturin himself wrote in a
letter to Tobia Scarpa: ‘I have been looking for years for
the notes on the fountain basin, which was to be part of
the living room “inner court”, the only piece that was not
accomplished because Zinato forgot to do it, I believe’28.
The central distribution path, crossing the practice
area and the subsequent two bays of the living area, has
a circularity on the left side marked by full-height doors
made structurally possible by the concrete floor of the
floor above. In actual fact there is a path parallel to it that
goes from the lawyer’s office to the bedroom through the
spacious sitting room; this joins the central path in the
wardrobe area, where there is a small staircase to the altana
that is thus included precisely in the planned path.
The spacious sitting-dining room, divided by the path
that links the entrance and the sleeping area, is characterized
by polished terracotta floors and by a studied cut portion of
floor in marble at the joint with the perimeter wall.
‘Scarpa insisted that an architect is immediately recognized by an essential detail: the joint between the wall
and the floor’29.
The negative joint detail unifies the surface of the living area achieving the same effect of Eugenio De Luigi’s
large rustic ceiling, frescoed in warm sienna shades:
For attorney Scatturin we have made a fantastic ceiling of a thousand colours which, mixed with a rough
plaster, have become a unique colour. [...] We laid one
colour first, then another, and another: three colours; after having scraped away the excess, we got an
extremely colourful, wonderful ceiling. The walls were
in glossy lime.30
‘One would think it a carpet laid down on the ceiling’31.
The horizontal planes are thus homologated: the surface
of the ceiling gets close to the floor through a negative
gap with the perimeter. The equivalence established by
the parallel planes makes them interchangeable, so to
speak, while ‘the verticality of the walls joining the two
parallel planes of the earth and the sky’ treated with polished shaved lime produce the transparent ‘watercolour’
effect that Scarpa sought to achieve, and is conceptually
consistent with the autonomy of the horizontal planes32.
Curves and bevels in the walls of the ‘aquarium space’
create, or point to, a ‘fluid’ spatiality, just as the double soundproof doors muffle sounds and words, ensuring privacy.
Finally, the ‘amazing’ views of the city of Venice from
the altana brings us back to Lea Quaretti’s voiced existential anxiety when she moved into the attic flat above
Luigi Scatturin’s Home: ‘That’s it: the sky here will have
to stand in for the trees, the greenery, and the sea’.
Scarpa designed the altana in an utterly anti-mimetic
way, while using traditional materials. The triangular
top with wooden slats is laid on a load-bearing masonry
partition that continues from the flat into the attic,
emerging past the roof at the point where it becomes the
side wall of a dormer created for Quaretti’s flat. The triangular shape is not arbitrary, but rather dictated by the
roof slope and pitch. The smaller side of the roof houses
the white plastered cylinder with the spiral staircase. The
slats have different widths and modulate the surface of
the triangle according to precise rhythmic patterns.
The peculiar white cylinder that houses the spiral
staircase rising to the altana is not designed to resemble
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“a libro” permette però l’oscuramento. Nel controluce del foro finestra
il serramento collocato quasi a filo esterno risalta come cornice
e ritaglia con forza quadri prospettici fissi sulla scena urbana.
Così, tra la superficie del calpestio e quella del soffitto e poi su fino
all’altana, la traduzione e il contemporaneo adattamento del progetto
in opera finita, comportava, come noto, fatica e pazienza. A Casa
Scatturin – ma è una caratteristica peculiare dell’intera attività di Scarpa
– la trasmissione delle idee, la sorveglianza nell’esecuzione delle soluzioni
progettuali, il dialogo con gli artigiani esecutori e il committente
non è cosa di poco conto. Inoltre, la collaborazione di giovani architetti
e aiutanti nelle occasioni del progetto e della realizzazione sono uno
degli aspetti meno considerati nell’analisi del lavoro di Scarpa. Come
scrive l’avvocato a restauro ultimato, il 6 agosto 1963: “Caro prof.
Scarpa buone vacanze. Ma se ha due momenti da dedicare a Zinato
la prego di vedere: […]”34. E seguono le ultime rifiniture richieste che
consentono di verificare come fosse organizzato il lavoro dell’architetto
nella precisa messa in opera di un ventaglio così esteso di materiali:
per le opere di falegnameria la ditta Anfodillo e per le opere fabbrili
i fratelli Zanon e quindi la figura del geometra Luciano Zinato, presente
nei cantieri di Scarpa dal 1958 al 197035.
Infine, dagli elaborati di progetto, risulta che una delle ultime
decisioni di Scarpa è stata l’apertura, alle spalle della definitiva collocazione del grande tavolo, di una fessura verticale: smussandone i lati
interni, con andamento asimmetrico, quasi riproduce la larghezza
della finestra esistente a lato. Questa stretta presa di luce a filo esterno
dello spessore murario è perfettamente in asse con il vertice dell’arco
della pseudo serliana del piano nobile sottostante, a sua volta in asse
con l’alto portale d’acqua munito di testa con elmo in chiave d’arco.
Stabilire questa precisa relazione tra l’elemento di progetto e l’asse
di riferimento verticale, riconosciuto quale “valore eminente” dell’architettura del palazzo stesso, qualifica una colta attitudine progettuale.
E ancora di più. Il volume del grande fabbricato seicentesco da tempo
è rifinito a intonaco cementizio grigio-bianco, ma in alto, sopra
le piccole finestre dell’ultimo piano, corre un filo di gronda in Istria
ben lavorato con fitti modiglioni di sostegno e cornice di appoggio.
Di fatto i riquadri lisci tra modiglione e modiglione sono tinti in rosso
veneziano, forse un intervento dell’architetto per far risaltare il valore
plastico della cornice, quasi come le rose tra i modiglioni e cornice
dell’ordine descritto da Palladio.
A Yoichi Ohira, artista del vetro che ha molto amato questo lavoro
del maestro.

a Venetian chimney, as has often been said, but it is the
logical continuation of the lift granting access from the
ground floor to the common landing of the four property
units. Indeed, the lift had always been a favourite solution
for the home and studio, on account of the high floor. The
ascending path to the terrace contained in the cylinder,
with the lenticular window that cut the cylinder itself,
evoke the ludic role played by the periscope placed in the
De Beistegui’s top floor home by Le Corbusier in 193133
precisely conditioning the mechanism of vision on the
city’s horizon.
The 45-degree cut glazed window in order to let light
illuminate the staircase forms a segment of a circle that
recalls the shapes studied for the unfinished fireplace, also
found in the glazed slots of the partitions at the entrance.
On the other hand, all the windows in the home and
in the practice area allow views of the city shaped by a
tripartite design with a fixed central light, and side lights
that open outwards. As Luigi Scatturin’s request for ‘curtains’ in August 1963 was never fulfilled, natural light – in
all its variations caused by the seasons and the time of
day – would be a regular presence in the living space.
Nonetheless, a system of bi-fold shutters allows light control. Looking against the light the window frame, placed
almost as an outer edge, stands out as a cornice and cuts
out fixed perspective images of the urban scene.
Thus, the translation and contemporary adaptation
of the project into the finished work, from the floor to
the ceiling, and up to the terrace, involved effort and
patience. At Luigi Scatturin’s Home – just as in all of Scarpa’s projects – the transmission of ideas, the supervision
of the execution of his design solutions, communication
with the craftsmen and the client are not trivial occupations. Furthermore, the collaboration of young architects
and other people in both the design and the execution
phases are among the least considered aspects in the
analysis of Scarpa’s work. As Luigi Scatturin wrote after
the refurbishment was completed on 6 August 1963: ‘Dear
prof. Scarpa, have a nice holiday. However, if you have
a couple of moments to dedicate to Zinato, could you
please check: [...]’34. And there were detailed the last finishing touches required, which afford us a glimpse of the
architect’s work in organizing with precision the implementation of such an extensive range of materials: the
Anfodillo company for the carpentry, the Zanon brothers
for the construction site, and then the surveyor Luciano
Zinato, a regular presence in Scarpa’s construction sites
from 1958 to 197035.
Finally, the project drawings suggest that one of Scarpa’s
last decisions was the opening of a vertical slit, behind the
large table, with smooth inner sides and an asymmetrical
shape almost reproducing the width of the existing window on the side. This narrow light, flush with the exterior
wall, is perfectly aligned with the vertex of the arch of the
pseudo-Serlian window on the noble floor underneath,
which is in turn aligned with the high-water portal with
a head with helmet on the keystone. Establishing such
precise relationship between the design element and the
vertical reference axis – the latter recognized as an ‘eminent value’ of the architecture of the building itself – is the
hallmark of a cultured approach to design.
Furthermore, while the large 17th-century building was
finished with grey-white cement-based plaster, at the top,
above the small windows on the top floor, there are elaborate Istrian stone eaves with decorative support brackets
and a support cornice. In fact, the smooth squares between
the brackets are painted in Venetian red, perhaps an intervention by the architect to bring out the plastic value of the
cornice, similarly to the roses between the brackets and the
cornice in the Palladian order.
To Yoichi Ohira, glass artist who loved this master’s work.

Carlo Scarpa, Casa-studio Scatturin, camera da letto. | Scatturin’s Home Studio, bedroom.
Ph. alessandra chemollo, 2007.
Luigi Guzzardi
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L. Quaretti, Il giorno con la buona stella. Diario 1945-1976, Neri Pozza,
Vicenza 2016.
Ibid., pp. 344, 345, 346.
Ibid., p. 323.
Per la casa cfr. | About the house, cf. O. Duboÿ, Partition en bois mayeur,
in “AD France”, no. 141, 2017, pp. 148-153.
Cfr. | Cf. A. G. Ambrosini, Prime considerazioni su oggetto e spazio in pittura, Libreria del Sansovino, Venezia 1945. Sulla scuola cfr. | About the
school, cf. G. Bianchi, 1946 Una nuova didattica dell’arte. La Scuola Libera
di Arti Plastiche, in Idem, L’attività didattica di Mario Deluigi. Imparare a
vedere l’arte, Cavallino, Venezia 2010, pp. 47-86.
Il veneziano Luigi Scatturin (1919-2009) si laurea in Legge nel 1948. È
tra i fondatori del periodico “Cronaca Forense”. Ha promosso la costituzione del Sunia veneziano ed è stato membro di importanti collegi di
difesa nazionali per rilevanti processi penali e civili negli anni SettantaOttanta. È stato difensore delle parti civili nel primo e secondo processo
Montedison per le morti da Cvm. L’archivio è depositato presso l’Iveser
e il suo modo di intendere la professione esercitata per cinquantasei anni
può essere riassunto da quanto da lui scritto nel lascito testamentario:
“unica mia certezza è stata quella di dover stare dalla parte di chi perde,
in ogni possibile occasione”. | The Venetian Luigi Scatturin (1919-2009)
graduated in Law in 1948. He is one of the founders of the periodical journal “Cronaca Forense”. He promoted the establishment of the Venetian
Sunia and was a member of important national defence colleges for relevant criminal and civil trials in the Nineteen-seventies and Eighties.
He was defender of the civil parties in the first and second Montedison
trial for the deaths from CVM. He bequeathed his archive which is now
stored at the Iveser. His understanding of the profession he practiced for
fifty-six years can be summarized by what he wrote in his will: ‘my only
certainty was that of having to be on the side of the loser, at all times’.
Fonti documentarie e disegni relativi al progetto Scatturin sono conservate al Centro Carlo Scarpa presso l’Archivio di Stato di Treviso (24,
101); altre immagini si trovano presso la Fototeca Carlo Scarpa del Cisa
Palladio di Vicenza. Interessanti testimonianze – a mio avviso inedite –
sono in un’intervista rilasciata dall’avvocato Scatturin per il documentario
Rai Carlo Scarpa. Un tenace amore (1984), di cui l’avvocato stesso mi diede
una copia nei primi anni Novanta. Il programma, per la regia di Paola
Scarpa, è realizzato in occasione della mostra del 1984 all’Accademia di
Venezia, contiene interviste a Dal Co, Pizzinato, Mazzariol, Rudi, Los e
Bozzetto. | Documentary sources and drawings relating to the Scatturin
project are held at the Carlo Scarpa Center at the State Archives of Treviso
(24, 101); other images can be found at the Carlo Scarpa Fototeca of CISA
Palladio di Vicenza. Interesting testimonies – which were never made
public, in my opinion – can be found in an interview given by the lawyer
Mr Scatturin for the RAI documentary Carlo Scarpa. Un tenace amore (1984),
of which the lawyer himself gave me a copy in the early Nineties. The programme, directed by Paola Scarpa and realized for the 1984 exhibition
at the Academy of Venice, contains interviews with Dal Co, Pizzinato,
Mazzariol, Rudi, Los and Bozzetto. La bibliografia essenziale per il progetto si trova in: | The essential bibliography for the project is found in:
Carlo Scarpa architetto, in “Controspazio”, nos. 3-4, marzo-aprile | MarchApril 1972, p. 49 (tavolo | table Signori prego si accomodino, 1955, fotografia
| photograph); M. Laudani, G. Tammeo, Un’opera inedita di Carlo Scarpa.
Casa-studio Scatturin a Venezia, in “L’architettura. Cronache e storia”, no. 4,
aprile | April 1982, pp. 259-270; G. Beltramini, I. Zannier (a cura di | eds.),
Carlo Scarpa. Atlante delle architetture, Marsilio, Venezia 2006, pp. 174-185.
Un’accurata scheda analitica relativa alla calle degli Avvocati in relazione
alla più ampia struttura urbana di campo Sant’Angelo si trova in | A detailed
analytical description of the Calle degli Avvocati in relation with the wider
urban structure of campo S. Angelo is in P. Maretto, L’edilizia gotica veneziana, Filippi, Venezia 1978, p. 124. Il rilievo e l’analisi evidenziano l’importanza del palazzo Michiel e della nuova coeva rifabbrica sul rio dell’Albaro. |
The survey and the analysis highlight the significance of the Michiel
palace and of the new contemporary rebuilding on the Albaro canal.
Ermenegilda D’Agaro chiamata Gilda (1925-2009), friulana, si laurea in Architettura nel 1949. Collabora con Carlo Scarpa in numerosi importanti progetti degli anni Cinquanta, come il padiglione del
Venezuela (1953), il concorso per Museo, biblioteca e casa di cultura di
La Spezia (1955), la colonia Olivetti di Brusson (1956-1958) e il negozio Olivetti a Venezia (1957-1958). | Ermenegilda D’Agaro called Gilda
(1925-2009), from Friuli, graduated in Architecture in 1949. She collaborated with Carlo Scarpa in many important projects of the NineteenFifties, such as the Venezuela pavilion (1953), the competition for the
Museum, library and home of culture of La Spezia (1955), the Colonia
Olivetti of Brusson (1956-1958) and the Olivetti store in Venice (19571958). Cfr. | Cf. A. F. Marcianò (a cura di | ed.), Carlo Scarpa, Zanichelli,
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Casa-studio Scatturin | Scatturin’s Home Studio da | from
calle Pesaro, Venezia. Ph. Sissi Cesira Roselli, 2019.
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Bologna 1984, pp. 203-204. Amica di Lea Quaretti, in seguito lavorerà
per molti dei comuni conoscenti che animano le pagine del suo Diario. |
A friend of Lea Quaretti, she would go on to work for many of the common friends and acquaintances that liven up the pages of her Diario.
Intervista in | Interview in P. Scarpa, Carlo Scarpa. Un tenace amore, cit.
La documentazione più esauriente sulla nota vicenda giudiziaria di Scarpa
è raccolta nei numeri monografici | The most exhaustive documentation on Scarpa’s renowned court case can be found in the monographic
issues Materiali su Carlo Scarpa, in “Architetti Verona: notiziario bimestrale
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Verona”, nos. 4-5, 1980.
Agostino Zanon Dal Bo (1902-1993), insegnante al Liceo Foscarini con
Giovanni Ponti, attivo nella resistenza veneziana, organizza la sezione del
Partito d’Azione e partecipa alla fondazione del Comitato di Liberazione
Regionale Veneto. Dal 1956 è più volte consigliere comunale a Venezia,
presidente della Commissione speciale per lo statuto della Biennale
(1961), assessore al Turismo e alle Belle Arti (1958) e all’Urbanistica e all’Edilizia privata (1961). Attento al problema della salvaguardia della città,
sensibile ai classici latini di cui cura edizioni commentate, è anche pubblicista e critico cinematografico. Autore di numerosi scritti sulla storia
della Resistenza, è fra i fondatori dell’Iveser, di cui fu primo presidente. |
Agostino Zanon Dal Bo (1902-1993), teacher at Liceo Foscarini like
Giovanni Ponti. Active in the Venetian Resistance, he organised the local
branch of the group Partito d’Azione and participated in the founding of
the Comitato di Liberazione Regionale Veneto (Veneto regional liberation committee). From 1956 onwards he was elected municipal councillor
in Venice several times; in 1961 he was president of the special commission for the statute of the Biennale; in 1958 councillor for tourism and
fine arts; in 1961 councillor for town planning and private sector building.
Sensitive to issues concerning heritage conservation, interested in Latin
classics of which he edited scholarly editions, he was also a publicist and
film critic. Author of many writings on the history of the Resistance, he
was one of the founders and first president of Iveser.
Si veda | See S. Los, I progetti per il Padiglione centrale della Biennale, in
F. Dal Co, G. Mazzariol (a cura di | eds.), Carlo Scarpa. Opera completa,
Electa, Milano 1984, pp. 164-170.
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Sulla questione del Piano Regolatore veneziano si veda | On the issue
of the Urban Plan of Venice see W. Dorigo, Una legge contro Venezia.
Natura storia e interessi nella questione della città e della laguna, Officina,
Roma 1973, pp. 77-84.
Si veda | See D. Calabi, Gli anni Cinquanta: una presenza decisiva dell’Istituto nella città, in G. Zucconi, M. Carraro (a cura di | eds.), Officina Iuav, 1925-1980.
Saggi sulla scuola di architettura di Venezia, Marsilio, Venezia 2011, pp. 113-127.
Giuseppe Mazzariol (1932-1989), socialista, professore di Storia dell’arte,
committente di Carlo Scarpa come direttore della Fondazione Querini
Stampalia, figura centrale nella vita civica della città dagli anni Sessanta
agli Ottanta. | Giuseppe Mazzariol (1932-1989), socialist, Professor of
History of Art, client of Carlo Scarpa as the director of the Querini
Stampalia Foundation, a key figure in the civic life of the city from the
Nineteen-Sixties to the Nineteen-Eighties. Vedi il catalogo della mostra
tenuta a Venezia nel 1992 | See the catalogue of the exhibition held in
Venice in 1992 C. Bertola (a cura di | ed.), Giuseppe Mazzariol. 50 artisti
a Venezia, catalogo della mostra | exhibition catalogue, Electa, Milano
1992; i volumi G. Mazzariol, Lo spazio dell’arte. Scritti critici 1954-1989, a
cura di | edited by C. Bertola, M. Mazza, M. Petranzan, Pagus, Paese 1992;
G. Busetto (a cura di | ed.), Etica, creatività, città. Giuseppe Mazzariol e l’idea
di Venezia, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2014.
Giuseppe Samonà (1898-1983) ingegnere e architetto fu rettore IUAV
dal 1945 al 1970. | Giuseppe Samonà (1898-1983) engineer and architect
was IUAV rector from 1945 to 1970. In particolare si vedano: il catalogo
della mostra tenuta a Venezia nel 1975 | See the catalogue of the exhibition held in Venice in 1975 C. Aymonino (a cura di | ed.), Giuseppe
Samonà 1923-1975. Cinquant’anni di architetture, catalogo della mostra |
exhibition catalogue, Officina, Roma 1975; il volume | the book by G.
Samonà, L’unità architettura-urbanistica. Scritti e progetti: 1929-1973, a cura
di | edited by P. Lovero, 2 voll., FrancoAngeli, Milano 1978.
Il nome dell’avvocato Italo Virotta (1898-1969) quale componente
il collegio della difesa di Carlo Scarpa compare per la prima volta
nell’intervista a Luigi Scatturin di P. Scarpa, Carlo Scarpa. Un tenace amore, cit. Avvocato studioso di diritto penale, di grande fama a
Venezia e in Italia (si veda la commemorazione del 5 novembre 1969
tenuta dall’avv. Arturo Sorgato presso la Corte di Appello di Venezia)
è marito di Marcella Bertolini, attiva sin dal 1943 nella Resistenza. |
Attorney Italo Virotta (1898-1969) is mentioned as a member of Carlo
Scarpa’s defence team for the first time in an interview with Luigi
Scatturin by P. Scarpa, Carlo Scarpa. Un tenace amore, cit. Specialised in
criminal law and renowned in Venice and in Italy (see the commemoration on 5 November 1969 held by the attorney Arturo Sorgato at
the Court of Appeal of Venice) Italo Virotta was married to Marcella
Bertolini, active since 1943 in the Resistance. Cfr. | Cf. I. D’Este, Croce
sulla schiena, Cierre, Verona 2019, p. 199. Ettore Gallo (1914-2001),
avvocato e magistrato è figura di spicco della Resistenza vicentina,
di cui rappresenta il Partito d’Azione nel Cln. Professore ordinario di
diritto penale fu giudice e presidente della Corte Costituzionale e candidato alla Presidenza della Repubblica. Per lui Carlo Scarpa restaurò
a Vicenza palazzo Brusarosco a uso residenza e studio professionale.
| lawyer and magistrate, is a leading figure of the Vicenza Resistance,
of which he represents the Partito d’Azione in the CLN. Professor of
criminal law, he was judge and president of the Constitutional Court,
and was a candidate for the office of President of the Republic. For
him, Carlo Scarpa restored Brusarosco palace in Vicenza for use as
his home and lawyer’s office. Si veda il catalogo dell’omonima mostra
tenutasi a Vicenza: | See the catalogue of the homonymous exhibition
held in Vicenza: G. Beltramini, K. W. Forster, P. Marini (a cura di |
eds.), Carlo Scarpa. Mostre e musei 1944-1976, case e paesaggi 1972-1978,
catalogo della mostra | exhibition catalogue, Electa, Milano 2000, pp.
280-283.
Su | On Tancredi Parmeggiani (1927-1964), si veda | see M. Delai
Emiliani, Tancredi Parmegiani. I dipinti e gli scritti, Allemandi, Torino 1993.
Sullo spazialismo si veda in particolare il catalogo della mostra tenutasi a Vicenza nel 1996-1997: | On Spatialism in particular see the
catalogue of the exhibition held in Vicenza in 1996-1997: AA.VV.,
Spazialismo. Arte astratta. Venezia 1950-1960, catalogo della mostra |
exhibition catalogue, Il Cardo, Venezia 1996.
T. Toniato, Venezia e lo spazialismo, in Ibid., p. 31.
L. M. Barbero, Gli artisti e lo spazialismo a Venezia negli anni ’50, in Ibid., p. 47.
Cfr. | Cf. G. Bianchi, Tra Severini e Martini. La prima esperienza didattica all’Accademia di Belle Arti di Venezia (1942-1944), in Idem, L’attività
didattica di Mario Deluigi imparare a vedere l’arte, cit., pp. 3-37. Nel capitolo Proporzioni e architettura moderna dello studio Armonia segreta,
Gianluca Frediani riassume i contributi più noti – nelle arti della
prima metà del Novecento – dell’impiego della sezione aurea e dei
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sistemi proporzionali. Lo studio non entra però nel merito del particolare rapporto maestro-allievo che si stabilisce negli anni Trenta tra
Severini, De Luigi e Scarpa. | In the chapter ‘Proporzioni e architettura moderna’ of his publication Armonia segreta, Gianluca Frediani
summarizes the most famous examples – in the arts of the first half
of the 20th century – of the use of the golden section and proportional systems. However, the study does not delve into the particular master-student relationship established in the Nineteen-Thirties
between Severini, De Luigi and Scarpa. G. Frediani, Armonia segreta.
Carlo Scarpa e il progetto della forma, Quodlibet, Macerata 2019.
È noto l’interesse di Scarpa per il lavoro critico di Roberto Longhi, a
partire dal fondamentale saggio sulla prospettiva di | Scarpa’s interest in the critical work of Roberto Longhi is well known, starting
from the fundamental essay on perspective in Piero della Francesca:
R. Longhi, Piero della Francesca, Valori Plastici, Roma 1927; vedi anche |
see also G. Mazzariol, Ricordo di Carlo Scarpa, in AA.VV., Verum ipsum
factum, Cluva, Venezia 1985, p. 14.
Cfr. | Cf. M. Brusatin, Carlo Scarpa architetto veneziano, in “Controspazio”,
nos. 3-4, 1972, pp. 2-28. A pagina 49 c’è una fotografia del tavolo nello
studio a Santa Maria Formosa. | On page 49 there is a photograph of
the table in the study at Santa Maria Formosa.
Si veda il catalogo della mostra tenutasi a Venezia nel 2012: | See the catalogue of the exhibition held in Venice in 2012: C. Sonego, Carlo Scarpa
nell’ufficio tecnico della Venini, in M. Barovier, Carlo Scarpa. Venini 1932-1947,
catalogo della mostra | exhibition catalogue, Skira, Milano 2012, pp. 45-65.
Cfr. | Cf. I. Vercelloni, Sul lago di Zurigo. Una villa ricostruita da un architetto poeta, in “Casa Vogue”, novembre | November 1973, pp. 106-113.
La lettera autografa è conservata in collezione privata. | This autograph letter is part of a private collection.
M. Brusatin, I minimi sistemi dell’architetto Carlo Scarpa, in Carlo Scarpa.
Il progetto per Santa Caterina a Treviso, catalogo della mostra | exhibition
catalogue, Vianello Libri, Treviso 1984, p. 25.
O. Lanzarini, Intervista a Eugenio De Luigi, Fototeca Carlo Scarpa, Cisa
Palladio Vicenza, 15 aprile | April 2009.
M. Laudani, G. Tammeo, Un’opera inedita di Carlo Scarpa. Casa-studio
Scatturin a Venezia, cit., p. 259.
Cfr. | Cf. M. Brusatin, I minimi sistemi dell’architetto Carlo Scarpa, in Carlo
Scarpa. Il progetto per Santa Caterina a Treviso, cit., p. 26; L. Magagnato,
Il Museo di Santa Caterina, in Ibid., p. 20.
M. Tafuri, Machine et mémoire. La città nell’opera di Le Corbusier, in
“Casabella”, no. 502, 1984, p. 44; M. Tafuri, Machine et mémoire. La città
nell’opera di Le Corbusier, in “Casabella”, no. 503, 1984, p. 44.
Archivio di Stato di Treviso, Centro Carlo Scarpa, 24, 101.
Si confronti con | For a comparison, see M. Mazza (a cura di | ed.), Carlo
Scarpa alla Querini Stampalia. Disegni inediti, Il Cardo, Venezia 1996, p. 51.
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Oltre un eloquente silenzio.
Progetto per l’ex Casa-studio Scatturin di Carlo Scarpa
Tempo
Ogni architettura di Scarpa è paradigmatica di una concezione dell’opera come rappresentazione di sé. Come
unicum, come unità indissolubile. Ogni alterazione comporta la possibile perdita di un’ineffabile malia.
La Casa-studio dell’avvocato Luigi Scatturin* è un’opera progressiva, scaturita da una libera concatenazione di azioni, sintomatica di un flusso di pensieri costante,
ossessivo, critico e volitivo. Una sequenza di atti e pensieri strettamente personale, assolutamente soggettiva.
Un’opera totale in cui ogni elemento si dispone secondo
una organizzazione orizzontale, paritetica, non gerarchica. Ciò che ci raggiunge mostra anche la complessità
della relazione tra architetto e committente che, certamente, ha indotto cambiamenti e condizionato scelte.
Numerosi schizzi supportano anche quest’opera
veneziana di Scarpa, descrivendo variazioni su temi,
mostrando elaborazioni riferite a particolari o dettagli della costruzione che fissano alcuni aspetti del suo discorso
e non altri. Ogni sintesi di sviluppo così come ogni anonima rinuncia, che l’attuale “corpo” evidenzia, rappresentano uno scarto da una condizione “stabile”. Siamo di
fronte a un supporto di informazioni – depositi e rimozioni
– su cui sono fondate le concrezioni oggi visibili, in parte
ascrivibili a quei dettagli/ripartenze che sono propri della sua personale narrazione. Un progetto, come avviene
in molte altre sue opere, che travalica il periodo canonicamente attribuibile alla prestazione tecnica richiesta. Il
tempo necessario per Scarpa è quello di ogni ricerca,
indeterminabile, inafferrabile, utile a costruire un racconto. Difficile stabilire quanto possa aver inciso la dialettica
intrattenuta tra l’architetto e l’avvocato sull’opera complessiva, ma il loro scambio, sicuramente, se non ne ha
definito i tempi ne ha condizionato gli esiti.
All’interno della casa-studio l’equilibrio di oggetti, figure, persone, fatti, resta sospeso ben oltre la morte di Carlo
Scarpa e persiste anche dopo quella di Luigi Scatturin.
Una sorta di accidentale musealizzazione dello spazio
della casa, conseguenza dello smarrimento degli aspetti
domestici, di quella quotidianità capace di addomesticare l’architettura. Un’informalità che non mitiga più l’esibizione tragica del tempo che fu. Una tragicità peraltro
insita in ogni resoconto del finito, nel termine di qualsiasi discorso drammatico, nello sprofondo testimoniale
che, oggi, dichiara l’assenza di ogni tensione rivolta al
cambiamento.
I libri nello studio attorno al tavolo, il grande quadro
di Tancredi in soggiorno, la seggiolina di bambù di fronte al piccolo televisore Brionvega, la chaise longue di Le
Corbusier e i vecchi divani in pelle: nella nostra prima
visita tutto ancora raccontava dell’avvocato Scatturin.
Terminale, ormai spersonalizzato, lo spazio esibiva con
drammatica fierezza la gravità evocativa propria dei
monumenti sepolcrali. Un cenotafio, privo di spoglie,
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Beyond a Revealing Silence.
Recondition of Scatturin’s Home Studio by Carlo Scarpa

rappresentazione di un tempo collassato in un istante,
sospeso in un irreale sempre-presente. Non una pausa –
troppo estesa –, piuttosto un interminabile silenzio, senza più tempo.
Silenzio e oblio
È proprio la cifra persistente e inerziale di questo apparentemente uguale, metaforico, silenzio che ha contraddistinto
le nostre prime visite e ha segnato le successive riflessioni.
Ricerca e pensiero si sono ricavati quindi un primo
terreno comune nella catalogazione di alcuni disegni
casualmente ritrovati, lo studio di quelli conservati negli
archivi, l’osservazione comparata delle foto storiche e
del nostro rilievo fotografico. Si è rilevato e ridisegnato, ricercando una sintesi grafica che riconsegnasse un
testo altro, nostro, personale, sufficientemente filtrato e
distinto dal con-testo. Misure, appunti sullo stato fisico
dei luoghi, sintesi di ciò che è stato, di ciò che è, di ciò che
avrebbe potuto e di ciò che potrà essere: la restituzione
in pianta e sezione mostra il nostro punto di partenza,
che è altro rispetto a quanto ha determinato il processo creativo scarpiano, libero di reinterpretare lo spazio
disponibile. Unico vincolo, per Scarpa, il recupero degli
arredi dello studio già da lui precedentemente realizzati
per l’avvocato. Una tabula rasa su cui innestare una citazione, un frammento di memoria. Per noi, inevitabilmente, il confronto è con una condizione storicizzata. Uno
stato però transitorio, che, senza alcun dubbio, si modificherà con i nuovi abitanti.
Ogni mutazione, proprio perché ineludibile, richiede
una selezione. Preservare qualcosa e non altro, vuole
capacità di giudizio, pretende attenzione e cura nell’esprimere preferenze. Oblio e conoscenza del presente,
sono gli estremi di una dialettica interna al progetto che
serve a governare i nostri “intervalli critici”, cioè quelle
“sezioni temporali di pensiero” necessarie a interrogarci sulla nostra reale presa di distanza – anche solo temporanea e parziale – dal supporto architettonico. Una
dimensione psicofisica indipendente dal peso storicizzato della responsabilità di pensiero verso “il lascito”. Un
distacco utile, possibile attraverso un atto di indispensabile oblio, un’amnesia che consente comprensione e
azione. Non cancella o rimuove, solo sospende, archivia. I ricordi sono risorse solo sedate, a cui attingere al
momento opportuno1.

CZstudio, Il nuovo varco. | The new opening.
Ph. CZstudio, 2019.

Palinsesto
I primi interventi sono minime rimozioni. Lavori marginali, senza obblighi di confronto, per eliminare opere
incongrue. Piccole operazioni necessarie a rioccupare
la casa, ma non ancora ad abitarla. Vivere uno spazio
richiede tempo, comprensione, empatia, necessità, desideri, approfonditi sviluppi e superficiali emersioni, ovvero quella interazione uomo-spazio che si esprime nelle
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Time
Each of Scarpa’s design project is paradigmatic of a conception of the work as a representation of itself, as an unicum, an unbreakable unity. Any alteration may cause the
loss of an inexpressible charm.
Luigi Scatturin’s Home Studio* is a progressive work,
born from a free concatenation of actions, and symptomatic of a constant, obsessive, critical and volitional
flow of thoughts. A sequence of strictly personal, entirely subjective acts and thoughts. A total work in which all
elements are arranged following a horizontal, equal and
non-hierarchical pattern. What has come down to us also
reveals the complexity of the relationship between architect and client, which naturally caused changes and conditioned choices.
This Venetian work by Scarpa is supported by numerous sketches describing variations on themes, showing
elaborations concerning details or construction elements
that establish certain aspects of his conception over others. Every synthesis of development, as well as every
anonymous renunciation that the existing architectural
‘body’ brings to light represent a gap from a ‘stable’ condition. We are faced with a mass of information – deposits
and removals – on which the concretions visible today are
based, and that in part can be ascribed to those details
or restarts that are typical of Scarpa’s personal narration.
As happened with many of his other works, this project
went beyond the period that is canonically attributed to
the technical performance required. The time needed
for Scarpa’s projects coincided with that dedicated to all
research: the indeterminate, elusive time needed to construct a narrative. How far the dialogue between the architect and the lawyer could have affected the overall work
is difficult to establish; however, although their exchange
may not have defined the timeframe for the project, it
undoubtedly had an influence on its results.
Inside the home studio the combination of objects, figures, people, and facts involved remains frozen in time well
beyond Carlo Scarpa’s death and persists even after Luigi
Scatturin’s. The apartment has undergone the sort of accidental musealisation that is a consequence of the loss of
domestic elements, that everyday life capable of taming
architecture. Informality no longer mitigates the tragic display of a long-gone past. It is a tragedy, though, inherent
in every account of that which is finite, underlying any dramatic discourse, in the testimonial depth that today proclaims the absence of any resolve towards change.
The books around the table in the lawyers’ practice, the
large painting by Tancredi in the living room, the bamboo chair in front of the small Brionvega television, the
chaise longue by Le Corbusier and the old leather sofas:
on our first visit everything still spoke of Luigi Scatturin,
the lawyer. Terminal, now depersonalised, the space displayed with studied pride the evocative solemnity that is
typical of sepulchral monuments. As a cenotaph empty
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reciproche sovrapposizioni di un palinsesto: una configurazione mutabile che somma depositi senza escludere rimozioni, espressione attiva del bisogno di fare nuovo
spazio e affrancarsi dal trascorso, esigente un giusto
tempo per smaltire le tossine che ogni vita individuale ha
portato con sé. Carlo Scarpa, Luigi Scatturin, Tancredi
Parmeggiani, la famiglia, gli amici. Tanti gli strati di vita
associati. Nono, Cacciari, Vedova, molti altri, oggi imprigionati in una geologia della morale che va oltre i confini
della casa, affondati nello spessore degli strati2 della cultura veneziana di mezzo secolo fa.
Finiti i lavori preliminari si comincia a intravedere qualcosa. Ripulita, rimosso il mobilio, liberate le stanze dagli
arredi, sparito il grande quadro di Tancredi dal soggiorno. Eccola come solo l’architetto e l’avvocato forse hanno
potuto vederla, non ancora occupata dalla storia, prima
di una lunga serie di liaison. Meno evidenti le memorie,
pochi gli elementi rimasti a raccontarci delle persone
che l’avevano precedentemente abitata. I due ingressi
dall’atrio comune, riferiscono della distinzione funzionale voluta dall’avvocato tra casa e studio. Il doppio varco
mantiene l’indipendenza della ex stanza delle segretarie, di cui si prevede una rivisitazione come stanza per gli
ospiti, e il bellissimo divisorio in vetro e legno colorato che
stringe l’ingresso ne mantiene la privatezza; il corridoio
conduce alla scala-soglia prima del soggiorno passante
dove fa sfoggio la materica dipintura dello straordinario
soffitto; in cucina l’elemento dominante è invece la caldaia recentemente approntata, oggetto emblema di una
serie di alterazioni tecnico funzionali che bisogna al più
presto dissimulare; i bagni e le stanze, semplici, connessi
dal corridoio che racconta la complessità spaziale e figurativa indubitabilmente riconducibile a Scarpa; la scala
composita verso l’altana; il cielo sopra Venezia.
Cinematismi
Casa Scatturin è un prodotto d’ingegno, una forma artistica in cui l’insieme di condizioni che oggi determina le
nostre sensazioni è frutto di complesse associazioni, di
consonanze e dissonanze che sono parte di un composto fatto perlopiù di impressioni indistinguibili3.
Ciò che maggiormente colpisce dell’opera di Scarpa
è una sostanziale tensione costruttiva in cui tutto concorre alla formazione dell’opera. Non tanto una fedele
adesione alla Gesamtkunstwerk4 piuttosto la costruzione “patetica” propria dell’esperienza cinematografica.
Un montaggio per attrazioni che genera salti di pathos5.
Solo un costante movimento ne rende possibile l’esperienza concorrendo a una restituzione unitaria dell’opera.
Una “coscienza cinematica”, necessariamente peri-patetica, fatta di sequenze non lineari e di continui ritorni.
Carattere e persistenza, intensità, orientamento, attrito,
entropia, partecipano alla formazione del corpo architettonico e devono essere istruite dal progetto.
È proprio l’aspetto organico dell’operare scarpiano che
necessita una presa di coscienza della dimensione emotiva indotta. Casa Scatturin non emerge da una composizione meccanica di elementi finiti, non è il montaggio
per parti di una corbusiana machine-à-habiter e non può
essere compresa attraverso una procedura di scomposizione o parcellizzazione. Non è un corpo rappresentabile
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of remains, it was a representation of a time collapsed in
an instant, suspended in an unreal, everlasting present.
Not an all too long hiatus, but rather an endless silence
out of time.
Silence and Oblivion
It is precisely the persistent and inertial measure of
this apparently levelling and metaphorical silence that
marked our first visits and ensuing reflections.
Research and thought thus gained a first common
ground in the cataloguing of some drawings found by
chance, the study of those preserved in the archives,
and the comparative observation of old photos and of our
own photographic survey. We produced new drawings
and plans, pursuing a graphic synthesis that would yield
another narrative: ours, a personal text sufficiently filtered
and distinguished from the con-text. Measurements,
annotations on the physical state of the place, a synthesis of what has been, of what is, of what could have been,
and of what could be: the floor plan and cross section
mark our starting point, which is other than the one that
governed Scarpa’s creative process, and free to reinterpret the available space. Scarpa’s only constraint was the
reuse of the furnishings he had previously created for the
lawyer. It was a tabula rasa to complete with a citation, a
fragment of memory. Inevitably, we had to tackle a historicised condition, but a transitory one which would doubtlessly change with the new residents.
Any changes, precisely because they are unavoidable,
require a selection. The decision to preserve something
and let something go requires judgment, attention and
care in expressing preferences. Oblivion and knowledge
of the present are the extremes of a dialectic inherent to
the project that can govern our ‘critical intervals’; that is,
those ‘temporal sections of thought’ necessary to question our real distance – even if only temporary and partial – from the architectural structure. A psychophysical
dimension independent of the weight of responsibility
towards ‘the legacy’ of a historicised thought. A useful
detachment that can be achieved through a necessary
oblivion, an amnesia that ushers in understanding and
action. Such attitude does not erase nor remove, it merely suspends and stores away. Memories are a resource
that can be tapped into at the right time1.
The Palimpsest
The first interventions were minimal removals. Marginal
works for which comparison was not required and
aimed at eliminating incongruous works. These were
small operations necessary in order to re-inhabit the
place, but not to properly live in it, as yet. Living in a
space requires time, understanding, empathy, necessity, desires, in-depth developments and superficial emersions, in other words, that human-space interaction akin
to the superimposition of information that makes up a
palimpsest: a mutable configuration that sums up deposits without excluding removals; an active expression of
the need to make new space and free oneself from the
past, demanding the right time to dispose of the toxins
that each individual life has brought with it. Carlo Scarpa,
Luigi Scatturin, Tancredi Parmeggiani, and family and
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attraverso la descrizione specializzata dei suoi organi; è
comprensibile solo come organismo artistico complesso
e unitario, analogamente al suo contemporaneo modello
filosofico, quel corpo senza organi6 che Deleuze teorizza
per ritrovare distanza – spazio e tempo – dal corpo fisico,
per sviluppare quella “tensione desiderante” che è il motore di ogni rinnovamento. Con la morte di Scarpa prima e
quindi dell’avvocato, si seda ogni desiderio propulsivo di
novità e sorpresa. Si arrestano la capacità produttiva, creativa e generativa del progetto. La configurazione organizzatasi con il tempo si stratifica fino a sclerotizzarsi.
La necessità di un parziale ricondizionamento funzionale, quello attuale ha esaurito la sua specializzazione,
si confronta con la condizione di trasformare l’attuale
“sedimento”, un unicum tailored made, organizzato nel
mentre si faceva, e superare una contrapposizione indecisa tra consonante stasi, aleggiante nella puntualissima
descrizione contenuta nel vincolo ministeriale, e dissonante evoluzione, peraltro esclusa, almeno in potenza,
dal vincolo stesso.
Una logica del movimento, percettiva, bergsoniana, suggerisce il processo di mutazione dello spazio. Il
nostro operare sceglie di agire sulle sequenze, sui piani
di luce e ombra, sulle immagini-movimento come dispositivi tecnico percettivi, individuando tre azioni opportune e necessarie: la prima, fisica, puntuale, sul corpo della
casa; una seconda, induttiva, diffusa, in grado di introdurre nuovi campi di attenzione; l’ultima, fondata sull’analogia, riporta i molteplici tempi dell’abitare veneziano
all’interno della nuova narrazione.

friends: many are the layers of life associated with it.
Nono, Cacciari, Vedova, as well as many others, today
are imprisoned in a geology of morals that goes beyond
the confines of the place, deeply immersed as they were
in the strata2 of the Venetian culture of half a century ago.
When the preliminary works were finished, something began to emerge. It was cleaned up, the furniture removed, the rooms emptied of furnishings, and
Tancredi’s large painting vanished from the living room.
There it was, as only the architect and the lawyer were
able to see it, unoccupied by history before a long series
of liaisons. The memories had become less obvious,
only a few elements remained to tell us about the people
who had previously inhabited it. The two entrances from
the common landing embody the functional distinction
between home and office desired by the lawyer; the double passageway maintains the independence of the former secretaries’ room, which is to be revisited as a guest
room, while the beautiful glass and coloured wood partition in the entrance hallway preserves its privacy; the corridor leads to the threshold steps before the living room
where the extraordinary ceiling boasts a highly textured
paint; in the kitchen the dominant element is instead the
recently installed boiler, the symbol of a number of functional technical alterations that must be concealed as
soon as possible; the unadorned rooms and bathrooms
are connected by the corridor that reveals the spatial and
figurative complexity that can be doubtlessly ascribed to
Scarpa; the composite staircase towards the altana [rooftop terrace]; the sky above Venice.

Corpo
Un primo intervento è sul corpo della casa, di sottrazione, operato su uno dei muri portanti, per consentire nuovi
nessi funzionali. La sequenza esistente studio-soggiorno-stanza da letto viene “doppiata” da una nuova serie
– pranzo-cucina-dispensa – praticando un nuovo passaggio tra la cucina e la stanza adiacente, di dimensione equivalente a quello già esistente tra zona pranzo e
cucina. Il varco consente di “addomesticare” lo spazio
alle richieste della nuova proprietaria, un medico, la cui
passione per la cucina (oltre a quella per l’arte) necessita di spazi funzionali ed ergonomici adeguati. La nuova
sequenza funzionale diventa pretesto per la trasfigurazione di una figura retorica dell’architettura: l’habitus
caratteristico dell’enfilade diventa habitat soggettivo, nicchia ergonomica, nuova immagine-movimento in cui si
ricentrano anche frammenti sensibili del discorso scarpiano. La fontana esistente in pietra d’Istria, il suono
dell’acqua, diventano parte di una configurazione dinamica che ne estende la loro “dimensione sensibile” ad
altri spazi della casa. La dispensa-studio, luogo di pensiero e creazione, dove sono conservati libri e appunti, incontra la dimensione dei frammenti del discorso
scarpiano, rielaborandone il significato, riattivandone
la capacità di costruire spazi, ricollocandoli in uno spazio altro. Abitato, sarà luogo strettamente privato, legato
a forme espressive personali, non esposto ma spazialmente connesso. La nuova immagine-movimento, non
destrutturante, solo intuita, da scoprire: un piccolo transito, un varco oltre Scarpa. Oltre Scatturin.

Cinematisms
Scatturin’s Home is a product of genius, an artistic form
in which the set of conditions that affects our sensations
today is the result of complex associations, consonances and dissonances that are part of a compound mostly
made up of indistinguishable impressions3.
What strikes us most about Scarpa’s work is its substantial constructive drive in which everything contributes
to shaping the outcome. It is not so much a faithful adherence to the Gesamtkunstwerk4, but rather the ‘pathetic’
construction typical of cinema. An editing of attractions
that generates leaps of pathos5. Only constant movement
makes it possible for us to experience it, contributing
to a unitary representation of the work. This ‘kinematic
consciousness’ is necessarily peri-pathetic, made up of
non-linear sequences and continuous returns. Character
and persistence, intensity, orientation, friction, entropy,
they all participate in the formation of the architectural
body and must be instructed by the project.
It is precisely the organic aspect of Scarpa’s work that
necessitates an awareness of the emotional response it
triggers. Scatturin’s Home did not emerge from a mechanical composition of finite elements, it was not the assembly by parts of a Corbusian machine-à-habiter and cannot
be understood through taking it apart or fragmenting it. It
is not a body that can be represented through the specialist description of its organs. On the contrary, it can only be
cognised as a complex and unitary artistic organism, akin
to its contemporary philosophical model, that body without organs6 that Deleuze theorises to regain that distance –
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Sollecitazioni
Attraverso una seconda azione, pensiamo di disseminare lo spazio domestico di piccoli volumi funzionali
monomaterici attribuendo loro una precisa disposizione: occupano spazi marginali e rispondono a esigenze funzionali. Elementi di mobilio, mai compresenti alla
vista, dispositivi collocati nello spazio di Scarpa, nuovi
innesti, fuochi di attenzione in grado anch’essi di evocare
nuove immagini-movimento. Indipendenti, caratterizzati da una stessa cifra materica che retoricamente li ripete in ambienti diversi, riecheggiano di spazio in spazio
mostrando la stessa deformata matrice. Integro è il design della narrazione continua di Scarpa, che si dettaglia
e specifica puntualmente. La nuova architettura, al contrario, non si mostra nel dettaglio, si manifesta come una
sorta di non-forma seriale, si distingue con alterità nel
continuum spaziale di Scarpa. Un nuovo supporto fisico
e psico-logico, assunto per ospitare ciò che pensiamo
possa contribuire a una nuova dimensione desiderante.
La nuova architettura presuppone di lavorare sugli
stacchi, le pause, sulla ripetizione e non più sulla variazione continua. Gli oggetti, iterati con diversa intensità e
dimensione, diventano pause nel continuum scarpiano.
Rimarcano la struttura di una partitura altra, austera, che
riscontra l’opportuna distanza dall’originale per essere, a
sua volta, originale nella diversità.
Obiettivo del progetto è riassumere materia, luce,
carattere in un unico accordo. Ecco riaffiorare altre
memorie veneziane: l’architettura delle rarefatte facciate dei palazzi sul Canal Grande7, i colorati intrecci floreali
dei preziosi tessuti di Mariano Fortuny, le ardite filigrane e le sfumature dai vasi di vetro di Barovier, Cappellin,
Venini che, tra le altre cose, sono un unicum con la vita
artistica e professionale dello stesso Scarpa.
Così le tessiture dei vetri di Murano sono astratte in
una nuova matrice figurativa, facendo propri i canoni di
un’eloquenza meno didascalica e più aderente al contemporaneo. La ricerca di una nuova bienséance trova
voce nella struttura di trama e ordito di una garza di cotone bianco, inserita all’interno di lastre accoppiate di vetro
extrachiaro. Una struttura robusta ma eterea, un velo,
fortemente allusivo, simbolico e dal sottile ed elegante
erotismo. Nessun intervento sul corpo fisico è più necessario per risvegliare il desiderio sopito del corpo architettonico scarpiano. Nessuna alterazione della forma,
della materia, dei colori esistenti. Una mutazione indotta
dall’uso di dispositivi temporanei che, pur lasciando lo
spazio fisico invariato, ne deformano la percezione psichica. Nuovi campi di attenzione che inducono cambiamenti e sollecitano nuove esperienze percettive.

in terms of space and time – from the physical body, to
develop that ‘desire tension’ which fuels every renewal. First Scarpa’s death and then the lawyer’s quelled all
desire for novelty and surprise. The productive, creative
and generative power of the project stopped. The layered
configuration modelled over time became sclerotic.
The need for a partial functional reconditioning, as the
current one has exhausted its specialisation, is confronted
with the condition of transforming the present ‘sediment’
– a tailored-made unicum organised while it was being
achieved – by overcoming an unresolved contraposition:
that between the consonant stasis underlying the very
precise description contained in the ministerial statement
subjecting it to conservation constraints, and a dissonant
evolution that is virtually excluded by the statement itself.
A perceptive, Bergsonian notion of movement suggests
the process of mutation of the space. We choose to act
on sequences, on the interplay of light and shadow, on the
movement-images as technical perception devices, identifying three appropriate and necessary actions: the first,
physical, punctual, on the structure of the apartment; a
second, inductive, diffuse, able to introduce new fields of
attention; the last one, based on analogy, will include the
multiple strata of Venetian living within the new narrative.

Structure
A first intervention is a subtraction from the structure
of the apartment operated on one of the load bearing
walls, to allow new functional connections. The existing office-living room-bedroom sequence is ‘doubled’
by the new sequence dining-kitchen-pantry, by opening
a new passageway between the kitchen and the adjacent room of the same size as the one between the dining area and the kitchen. The passage allows the space
to be ‘subject’ to the requirements of the new owner –
a doctor –, whose passion for cooking (as well as art)
needs adequate functional and ergonomic spaces. The
new functional sequence is a pretext for the transfiguration of an architectural trope: the characteristic habitus
of enfilade becomes a subjective habitat, an ergonomic
niche, a new movement-image in which sensitive fragments of Scarpa’s discourse are also re-centred. The
existing fountain in Istrian stone and the sound of water
become part of a dynamic configuration that extends
their ‘sensitive dimension’ to other spaces of the house.
The office-pantry, a place of thought and creation,
where books and notes are kept, meets the fragments
of Scarpa’s discourse; it reworks its meaning, reactivating its ability to build spaces by moving them to another space. Once lived in, it will be a strictly private place
linked to personal expressive forms, not in full view but
Informale
spatially connected. There will be a new movement-imL’intervento non rinuncia a mostrarsi, sovraesponendo age to discover that is not deconstructive, and merely
l’informale quotidiano, un’esposizione velata di oggetti, guessed: a small crossing, a passage beyond Scarpa.
vestiario e indumenti personali. Tutto s-velato ma non esi- Beyond Scatturin.
bito. La sfocatura diventa espediente per una nuova messa a fuoco. Una condizione “di dettaglio”, sostanziale, non
Elicitations
formale, che costringe a esplorare, a precisare, a cono- A second action is aimed at disseminating the domestic
scere. Curiosità e desiderio: la casa ritorna a essere un’e- space of small mono-material functional volumes, giving
sperienza indotta da “figure del cambiamento”. Un nuovo them a precise disposition: they occupy marginal spacracconto soggettivo che ridefinisce l’appropriazione dello es and respond to functional needs. Furniture elements
Paolo Ceccon

50

that are never visible all at the same time are devices
placed in Scarpa’s space and grafted onto it, focuses of
attention that can also evoke new movement-images.
Independent, characterised by the same material that
repeats them rhetorically in different environments, they
echo from room to room showing the same deformed
matrix. If Scarpa’s continuous narrative design is whole,
detailed and specific, the new architecture, on the other
hand, is not revealed in detail, but manifests itself as a
sort of serial non-form, distinguished by its being other to
Scarpa’s spatial continuum. It is a new physical and psycho-logical support, assumed to contain what we think
may contribute to a new desiring dimension.
The new architecture requires working on breaks,
pauses, repetition; no longer on continuous variation.
The objects, iterated with different intensity and dimensions, mark the pauses in Scarpa’s continuum. They
emphasise the structure of a different, austere score,
which finds the appropriate distance from the original,
and in its turn, is original in its difference.
The aim of the project is to assemble material, light and
character into a harmonious whole. Here other Venetian
memories come to the surface: the architectures of the
rarefied façades of the palaces on the Grand Canal7; the
colourful floral weaves of Mariano Fortuny’s precious
fabrics; the bold filigrees and shades in the glass vases by Barovier, Cappellin, Venini which, among others
things, are uniquely connected with Scarpa’s artistic and
professional activity.
Thus, the textures of Murano glass are abstracted in a
new figurative matrix, appropriating the canons of an eloquence less didactic and more adherent to the contemporary. The quest for a new bienséance finds a voice in
the warp and weft texture of a white cotton gauze, inserted inside extra-clear glass coupled slabs. A strong but
ethereal structure, a strongly allusive veil, symbolic and
tinged with a subtle and elegant eroticism. No intervention on the physical body is more necessary to awaken
the dormant desire of Scarpa’s architectural body. No
alteration of the shape, of the material, of the existing colours. It is a mutation induced by temporary devices that,
while leaving the physical space unchanged, deform its
psychic perception. New fields of attention induce changes and stimulate new perceptive experiences.
Informal
The intervention does not renounce visibility: it overexposes the informality of daily life in a veiled display of
objects and personal clothing. Everything is un-veiled,
rather than exhibited. Blurring becomes an expedient for
a new focus. A substantial, non-formal, ‘detailed’ condition forces us to explore, to specify, to know. Curiosity
and desire: the home reverts to an experience induced by
‘figures of change’. A new subjective story redefines the
appropriation of space by the new owners, eschewing a
‘military’, traumatic and irreverent occupation.
This is what leads us to positively meet the ‘informal
condition’8 precisely to exploit its subversive charge with
respect to Scarpa’s formal world. For us the materials,
objects, behaviours and movements that are excluded in
the present space of the apartment are parallel texts of a
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spazio da parte dei nuovi proprietari, evitando un’occupazione “militare”, traumatica e irriverente.
Questo è ciò che porta a incontrare positivamente la
“condizione informale”8 proprio per sfruttarne la carica
eversiva rispetto al mondo formale di Scarpa. Materiali,
oggetti, comportamenti e movimenti che nell’attuale spazio della casa vengono esclusi, per noi sono testi paralleli
di una volutamente incerta, ma non indecisa, ridisposizione architettonica. Un’opera aperta a un abitare che si
manifesta senza sovrascrivere, che sa distinguersi senza
cancellare, capace di risultare mutabile perché non permanente. Il progetto procede comunque escludendo le
due condizioni estreme che toccano la “questione informale”: l’overdesign della non-forma architettonica che
porterebbe inevitabilmente a una riscrittura, a un confronto di potenza che è falsificazione o incoerente sovrainterpretazione; l’approccio informale di “buon senso”, che
consegnerebbe la mutazione a processi senza competenze, senza esperienza critica, potenzialmente ignoranti
e quindi pericolosamente riduttivi9.
Dettagli
Da qui la scelta di operare con interventi locali, discontinui,
ripetitivi, distanti da ogni coerenza formale derivante dallo
studio di cliché ed elementi ricorsivi dei flussi di coscienza
scarpiani. Serialità formale e ripetizione di materia lavorata
incontrano la complessità di una condizione quotidiana in
cui i dettagli non sono legati alla costruzione, all’architettura.
Non dettagli oggettuali, ma dettagli dell’abitare quotidiano.
Sono già contenuti nella condizione generativa, appartengono al mondo di chi abita lo spazio, servono a punteggiare
e rimarcare la sua personalità. Non servono -ismi alla nuova
architettura. L’intervento libera uno spazio ribelle, sprona i
nuovi abitanti a esprimere il potenziale del loro quotidiano.
Un personale e liberatorio cadavre exquis che tollera ogni
casuale associazione di termini sottraendoli a ogni preoccupazione estetica o morale e a ogni controllo razionale.
I dettagli della nuova costruzione, i particolari ossessivi,
sono “silenziati”. Se ancora oggi si può affermare che “Dio
è nei dettagli”, allora, si deve anche registrare che “Dio è
morto”10. Nuove aggettivazioni formali non servono o sono
solo sussurrate così da far emergere, nella loro evidenza,
quelle già “storicizzate” di Scarpa. Nessuna sovrapposizione semantica, il progetto si muove su un registro altro,
coerente con una matrice culturale comunque “veneziana”, non propriamente riferita all’architettura di Scarpa,
non centrata sull’interpretazione testuale di Casa-studio
Scatturin. Il progetto di mutazione implica il trascorrere del
tempo e, senza necessariamente alterare la semanticità
della forma esistente, scegliamo di agire attraverso la declinazione di una condizione non-formale. L’introduzione
dell’informale insegue lo scostamento “sensibile” dal
mondo figurativo scarpiano e inserisce nuovi capitoli di
senso, nuove memorie, nuove immagini-movimento.
Materiali
Il vetro risulta il materiale più adatto per costruire le nuove immagini-movimento, perché ammette compresenze visive, sovrapposizioni, fusioni. La trasparenza apre
a una molteplicità di letture interpretative in base alla
posizione reciproca delle figure nello spazio, alla loro
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sovrapposizione11. Non forme esatte nello spazio, ma
visioni ambigue e molteplici. Il volume-armadio dell’ex
stanza delle segretarie si lascerà attraversare mescolando la luce naturale a tessuti e colori, ravvivando l’ingresso con nuovi toni, riflessi, ombre, lasciando solo scorgere
le forme flessuose degli abiti capaci di modulare la luce12.
Forme altre. Il design cede il passo all’informe non solo
materico, a una nuova allegoria che marca la discontinuità del tempo e dello spazio, che fa dell’informale e
della non-forma la struttura della nuova casa. Così nei
mobili dei bagni, nella cassettiera della stanza da letto,
nella vetrina della cucina e nelle pareti vetrate del bagno
di servizio. Sfocature che non esibiscono e al contempo
non celano la quotidianità degli oggetti d’uso contenuti, degli indumenti, anche i più intimi, del proprio privato.
Non esibizione ostentata, non contrapposizione di forza, non sfarzosa sovrascrittura, ma sfocata visione di un
privato che restituisce l’altrimenti nascosto dei nuovi abitanti, in grado di mescolarsi senza amalgamarsi, senza
compromettere il corpo esistente. Senza opposizione,
scartando ogni discorso competitivo che veicola soltanto
un anacronistico, banale e soggiacente antagonismo di
coppie contrapposte (bello-brutto, aulico-volgare, fastoso-dimesso, decorato-spoglio, ricco-povero).
La luce modella lo spazio e il vetro è il materiale che
meglio interagisce sia con la componente solare che con
quella artificiale. La condizione di permeabilità alla luce
degli oggetti ci ha suggerito di riconsiderare la direzione e
l’intensità delle fonti luminose così da sovvertire l’ordine di
piani e colori originari. Le luci dall’alto costruiranno un nuovo tappeto d’ombre così come le luci a terra sono disposte per costruire una temporanea complessità sui diversi
soffitti. Linee rettilinee interpretano la trabeazione lignea
nella zona dell’ingresso. La proiezione delle superfici curve delle pareti del soggiorno si somma alle curvilinee cornici che staccano il soffitto dalle pareti: una nuova teoria
di figure concavo-convesse ammicca agli spazi “organici”
contenuti nei primi schizzi del soggiorno fatti da Scarpa.
La luce naturale che filtra dalle finestre attraverserà, nel
soggiorno e nei bagni, nuovi paraventi in acciaio e stoffa.
Quest’ultima, semitrasparente, sostenuta da un telaio in
acciaio nero doppio e asimmetrico, lascia trasparire la tripartizione degli infissi di Scarpa. Il lavoro sulle proiezioni
d’ombre e sulla disposizione delle luci, indisgiungibile dalla collocazione e dal materiale dei nuovi dispositivi, forma
così nuovi campi di attenzione che moltiplicano la possibilità di, sempre nuove, immagini-movimento.
Laguna
La nomadica promenade architecturale – forse l’immagine-movimento più celebrata della retorica architettonica
moderna – di Casa Scatturin mostra il suo sviluppo verticale incontrando le scale alla marinara e a chiocciola che
conducono all’altana. Quest’ultima, periscopio dell’abitazione, consente tutt’ora l’emersione visiva sulla concrezione urbana di Venezia, dalla laguna fino alle Prealpi,
scoprendo l’inusuale e smisurata dimensione del sovrastante cielo, solitamente compresso dalle calli. Tetti, campanili, cupole, guglie, facciate, acqua, alberi, montagne si
mostrano come in un immaginifico collage, liberato nella dimensione del paesaggio. Una dimensione evocata
Paolo Ceccon

deliberately uncertain, but not undecided, architectural
rearrangement. A work open to a way of inhabiting that
manifests itself without overwriting, which knows how to
stand out without erasing, capable of change because it
is not permanent. However, the project dismisses the two
extreme conditions that touch the ‘informal question’: the
overdesign of the architectural non-form that would inevitably lead to rewriting, to a comparison of potentials that
would amount to falsification or incoherent over-interpretation; and the informal, ‘common sense’ approach which
would surrender mutation to processes devoid of skills,
of critical experience, potentially ‘illiterate’ and therefore
dangerously reductive9.

CZstudio, La nuova promenade: sullo sfondo
il bacino d’acqua in pietra d’Istria. | The new promenade:
the Istria stone water basin in the background.
Ph. CZstudio, 2019.
dalla nostra terza proposta: l’altana è reimmaginata come
uno dei tanti “giardini segreti” veneziani, proponendo un
“frammento analogo” di laguna al suo interno. La laguna,
ecosistema di Venezia, estremo di wilderness e artifact,
si sviluppa con una prevalente dimensione orizzontale e
una profondità approssimabile a poco più di un metro,
misura assimilabile all’altezza della balaustra dell’altana.
Una coincidenza che suggerisce la possibilità di reinventarla come sostegno di una sezione del bordo lagunare.
Evocanti la complessità ecologica del limite, quattro piccole vasche in acciaio contengono piante tipiche della
laguna. La loro collocazione le pone all’altezza corrispondente nell’ambiente lagunare. Sono parte di un più ampio
e geografico collage, fatto di descrizioni e conoscenza,
che trascende l’architettura e la riporta nel suo luogo altro.
Un’immagine analoga, non più della sola città13, ma del
suo territorio. Immersa nei tempi molteplici della natura,
la ormai ex Casa-studio Scatturin può così, nuovamente, modificare la sua “dimensione percettiva”. L’altana è
il nuovo dettaglio dell’architettura, del paesaggio e della
natura della laguna.
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Particulars
Hence the choice to work with local, discontinuous,
repetitive interventions, removed from any formal coherence deriving from the study of clichés and recursive
elements of Scarpa’s streams of consciousness. Formal
seriality and repetition of worked material meet the complexity of an every-day life the particulars of which are
not linked to construction or architecture. Not the particulars of objects, but the details of daily living, which
are already contained in the generative condition, belong
to the world of those who inhabit a space, and outline
and emphasise their personality. There is no need for
‘isms’ in the new architecture. The intervention frees up
a rebellious space, encourages the new inhabitants to
express the potential of their daily life. A personal and
liberating cadavre exquis that bears all random association of terms, removing them from all aesthetic or moral
concerns, as well as rational control.
The particulars of the new construction, the obsessive details, are ‘silenced’. If it can still be affirmed that
‘God is in the details’, then one must also realise that
‘God is dead’10. New formal adjectives are not required,
or are only whispered so as to bring out, in their evidence, those already ‘historicised’ by Scarpa. There is
no semantic overlap: the project is based on a different
register, it is coherent with a cultural matrix that is still
‘Venetian’, albeit not exactly related to Scarpa’s architecture, nor centred on the textual interpretation of Luigi
Scatturin’s Home Studio. The planned mutation involves
the passage of time and, without necessarily altering the
semanticity of the existing form, we choose to express a
non-formal condition. The introduction of the informal follows the ‘perceptible’ deviation from Scarpa’s figurative
world and adds new chapters of meaning, new memories, new movement-images.
Materials
Glass is the most suitable material to construct new
movement-images, because it admits visual coexistence, overlaps, fusions. Transparency opens up to
multiple interpretative readings based on the reciprocal position of figures in space, on their overlapping11.
Not exact forms in space, but ambiguous and multiple
visions. The wardrobe-volume of the former secretary’s
room will let itself be crossed by mixing natural light with
fabrics and colours, reviving the entrance with new tones,
reflexes, and shadows, offering a mere glimpse of the
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CZstudio, Schizzi di cantiere. | Building site sketches.
Ph. CZstudio, 2018.

clothes’ sinuous shapes capable of modulating light12.
Alternative shapes. Design gives way to the formless,
not only in terms of matter; it gives way to a new allegory that marks the discontinuity of time and space and
makes the informal and the formless the structure of the
new home. The same applies to the bathroom furniture,
the bedroom’s chest of drawers, the kitchen’s display
cabinet and the glass walls of the service bathroom. A
blurring effect that does not display, but at the same time,
does not hide the everyday use of the objects contained,
of the clothes and garments, of one’s private dimension.
It is not an ostentatious display, an opposition of strength,
nor a lavish overwriting, but a blurred vision of a private
individual that retrieves the otherwise hidden dimension
of the new inhabitants, able to blend without amalgamating, and without compromising the existing body. There
is no opposition, but rather the discarding of any competitive discourse that conveys only an anachronistic,
banal and underlying antagonism of pairs of opposites
(beautiful-ugly, courtly-vulgar, pompous-humble, decorated-bare, rich-poor).
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Light moulds space, and glass is the material that best
interacts with both solar and artificial light. The objects’
permeability to light made us reconsider the direction and
intensity of light sources, thereby subverting the original
disposition of surfaces and colours. Downlights will build
a new carpet of shadows, while uplights are arranged on
the floor to build temporary, complex patterns on the various ceilings. Straight lines emphasise the wooden entablature in the entrance area. The projection of the rounded
walls of the living room adds to the coving that separates
the ceiling from the walls: a new series of concave-convex figures are not too far removed from the ‘organic’
spaces featured in Scarpa’s first sketches of the living
room. The natural light that filters through the windows
in the living room and in the bathrooms will pass through
new steel and fabric screens. The fabric, semi-transparent and supported by a double and asymmetrical black
steel frame, reveals Scarpa’s tripartite windows. The
work on shadow projections and light fittings, which cannot be separated from the placing and material of the
new devices, thus creates original fields of attention that
increase the potential for ever-new movement-images.
The Lagoon
The wandering promenade architecturale – perhaps the
most celebrated movement-image in modern architectural
rhetoric – of Scatturin’s Home reveals its vertical development with the nautical and the spiral staircase leading to
the altana. The latter, akin to a periscope, allows the urban
concretion of Venice between the lagoon and the PreAlps to emerge, discovering the unusual and boundless
appearance of the overlying sky, usually compressed by
the calli. Roofs, bell towers, domes, spires, façades, water,
trees, and mountains show themselves as in an imaginative collage unfettered in the dimension of the landscape.
A dimension evoked by our third design proposal: the
altana is re-imagined as one of the many Venetian ‘secret
gardens’ with an ‘analogous fragment’ of the lagoon within
it. The lagoon, the Venetian ecosystem, supreme wilderness and artifact, has a prevalently horizontal development and an approximate depth of one metre, the same
as the height of the terrace railing. This coincidence points
towards the possibility of reinventing it as a support for a
section of the lagoon edge. Evoking the ecological complexity of the border, four small steel tanks contain typical lagoon vegetation, placed at the corresponding height
in the lagoon environment. They are part of a wider geographical collage composed of descriptions and knowledge, which transcends architecture and brings it back to
a place other. It is an analogous image, no longer of the city
alone13, but of its territory. Immersed in the multiple times
of nature, now former Scatturin’s Home Studio can thus
once again modify its ‘perceptive dimension’. The altana
is the new detail of the architecture, the landscape and the
nature of the lagoon.
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* Oggi casa della dott.ssa Maria Cagnoli. | Today doc. Maria Cagnoli’s
house.
1 Cfr. | Cf. F. Nietzsche, Sull’inutilità e il danno della storia per la vita, in
Idem, Opere complete, Adelphi, Milano 1972, vol. III, tomo I, p. 262
tr. en. On the Advantage and Disadvantage of History for Life, Hackett
Publishing Company, Cambridge (Mass.) 1980, pp. 9-10. “L’uomo invidia l’animale, che subito dimentica […] l’animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente […] l’uomo invece resiste sotto il
grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia
a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: come per la
vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità. La serenità, la buona coscienza, la lieta azione, la fiducia nel futuro
dipendono […] dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto”. | ‘The man […] envies
the animal, that forgets at once […] the animal lives unhistorically: for
it goes into the present […] but man is always resisting the great and
continually increasing weight of the past; it presses him down and
bows his shoulders […]. Forgetfulness is a property of all action; just
as not only light but darkness is necessary for the life of every organism. Cheerfulness, a good conscience, the joyful deed, belief in the
future, all depend […] on one’s being able to forget at the right time as
well as to remember at the right time’.
2 Cfr. | Cf. G. Deleuze, F. Guattari, Rizoma. Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 1997, p. 75; tr. en. A Thousand Plateaus.
Capitalism and Schizofrenia, Continuum, London-New York 2004, p.
45. “Perché, nello stesso tempo, si produceva sulla Terra un fenomeno molto importante, inevitabile, benefico sotto certi aspetti, spiacevole sotto molti altri: la stratificazione. Gli strati erano dei Livelli, delle
Cinture. Consistevano nel formare materie, nell’imprigionare intensità
o nel fissare singolarità in sistemi di risonanza e ridondanza […]. Gli
strati erano delle catture, erano come “buchi neri” o occlusioni che si
sforzavano di trattenere tutto ciò che passava alla loro portata”. | ‘For
there simultaneously occurs upon the earth a very important, inevitable phenomenon that is beneficial in many respects and unfortunate
in many others: stratification. Strata are Layers, Belts. They consist of
giving form to matters, of imprisoning intensities or locking singularities into systems of resonance and redundancy […] Strata are acts
of capture, they are like “black holes” or occlusions striving to seize
whatever comes within their reach’.
3 Cfr. | Cf. A. Schönberg, Manuale di armonia, Il Saggiatore, Milano
1963, p. 20; tr. en. Theory of Harmony, University of California Press,
Berkeley-Los Angeles 1983, p. 18. “Al suo più alto livello l’arte si occupa solo di riprodurre la natura interiore. Qui le impressioni si sono
associate tra loro e con altre impressioni sensibili, collegandosi con
nuovi complessi e nuovi movimenti; in questo stadio l’unico compito dell’arte è di riprodurre queste nuove impressioni, e il tentativo di
risalire alla cagione esterna è praticamente vano. A tutti i livelli dell’evoluzione l’imitazione del modello è di esattezza relativa, da un lato a
causa delle nostre limitate facoltà, dall’altro – in maniera più o meno
cosciente – perché nel materiale in cui avviene la riproduzione, l’imitazione è diversa dal materiale o dai materiali da cui è composta
la cagione stessa”. | ‘In its most advanced state, art is exclusively
concerned with the representation of inner nature. Here its aim is
just the imitation of impressions, which have now combined, through association with one another and with other sense impressions,
to form new complexes and new motives, new stimuli. At this stage,
inference of the external stimulus is almost certain to be inadequate.
At all stages the imitation of the model, of the impression, or of the
complex of impressions is only relatively faithful. This is true, on the
one hand, because of the limits of our abilities; on the other, because, whether we are conscious of it or not, the material [the medium]
in which the imitation is presented differs from the material or materials of the stimulus’.
4 Traducibile come “opera d’arte totale”, utilizzata nel senso proposto
anche da Richard Wagner per identificare un luogo-opera in grado
di realizzare una perfetta sintesi delle diverse arti. | Translatable as
a ‘total work of art’, in the sense also proposed by Richard Wagner
to identify a place-work able to achieve a perfect synthesis of the different arts.
5 Cfr. | Cf. S. M. Ėjzenštejn, Teoria generale del montaggio, Marsilio,
Venezia 1985.
6 Cfr. | Cf. G. Deleuze, F. Guattari, Come farsi un corpo senza organi?, in Idem, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, cit., pp. 10-12;
tr. en. November 28, 1947: How Do You Make Yourself a Body
without Organs?, in Idem, A Thousand Plateaus. Capitalism and
Schizofrenia, University of Minnesota Press, Minneapolis 1987, p. 153.
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“Un corpo senza organi è fatto in maniera tale che può essere occupato solo da intensità. Solo le intensità passano e circolano. […] Il
CsO è il campo di immanenza del desiderio”. | ‘A BwO is made in
such a way that it can be occupied, populated only by intensities.
Only intensities pass and circulate. [...] The BwO is the field of immanence of desire’.
“Il pizzo verticale delle facciate veneziane è il più bel disegno che il tempo-alias-acqua abbia lasciato sulla terraferma, in qualsiasi parte del
globo” | ‘The upright lace of Venetian façades is the best line time-alias-water has left on terra firma, anywhere’, I. Brodskij, Fondamenta
degli incurabili, Adelphi, Milano 1991, p. 41; tr. en. Watermark. An Essay
on Venice, Penguin, London 1992, pp. 43-44.
Contrariamente a quanto sostenuto da Rosalind Krauss nel tratteggiare la differenza tra informe e informale nel campo dell’arte,
l’informale quotidiano di un’abitazione è da intendersi come una
componente domestica che contrappone alla forma architettonica
un informe non codificabile, fatto di una variabilità di azioni, comportamenti e occupazioni propri dell’abitare dell’uomo. | Contrary to
what Rosalind Krauss claimed in outlining the difference between
the formless and the informal in art, the everyday informal of a dwelling is to be understood as a domestic component that counters the
architectural form with a form that cannot be codified, made up of
a variety of actions, behaviours and occupations proper to human
habitation.
Il termine è usato nell’accezione proposta da Deleuze secondo cui
il buon senso “corregge la differenza, l’introduce in un ambito che
porta inevitabilmente all’annullamento delle differenze o alla compensazione delle parti, essendone esso stesso il centro. Esso quindi sogna più di prevedere che di agire, lasciando procedere l’azione
dall’imprevedibile al prevedibile (dalla produzione delle differenze
alla loro riduzione)”. | The term is used in the sense proposed by
Deleuze according to which common sense ‘corrects difference,
introduces it into a milieu which leads to the cancellation of differences or the compensation of portions. It is itself this “milieu”. […] It
therefore dreams less of acting than of foreseeing, and of allowing
free rein to action which goes from the unpredictable to the predictable (from the production of differences to their reduction)’. Cfr. | Cf.
G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 1997,
pp. 290-291; tr. en. Difference and Repetition, Columbia University
Press, New York 1994, pp. 224-225.
Il concetto di “morte di Dio”, fondativo della filosofia di Friedrich
Nietzsche, si riferisce alla possibilità di concepire un presente come
valore in sé, libero da passato e futuro, senza pregiudizi e preconcetti etici. Nel testo viene usato per esprimere la posizione di una nuova
architettura svincolata dalla necessità di rapportarsi con l’architettura di Scarpa, rifiutando analogie di forma e di senso. | The notion of
the ‘death of God’ underlying Friedrich Nietzsche’s philosophy refers
to the possibility of conceiving the present as a value in itself, free
from the past and the future, without prejudices and ethical preconceptions. Here it is used to express our position advocating a new
architecture freed from the need to fit in with Scarpa’s architecture,
rejecting analogies both in terms of form and meaning.
“Se vediamo due o più figure che si sovrappongono parzialmente,
e ciascuna pretende, come sua la parte sovrapposta in comune,
siamo di fronte a una contraddizione di figure spaziali. Per risolverla dobbiamo presupporre l’esistenza di una nuova qualità ottica. Le
figure sono dotate di trasparenza, sono cioè in grado di interpenetrarsi senza una reciproca distruzione ottica. La trasparenza tuttavia implica qualcosa di più di una caratteristica ottica, cioè un più
ampio ordine spaziale. Trasparenza significa percezione simultanea di diverse situazioni spaziali”. | ‘If one sees two or more figures
partly overlapping one another and each of them claims for itself
the common overlapped part, then one is confronted with a contradiction of spatial dimensions. To resolve this contradiction, one
must assume the presence of a new optical quality. The figures are
endowed with transparency; that is, they are able to interpenetrate
without an optical destruction of each other. Transparency however
implies more than an optical characteristic: it implies a broader spatial order. Transparency mans a simultaneous perception of different
spatial locations’. G. Kepes, Il linguaggio della visione, Dedalo, Bari
1986, p. 81; tr. en. Language of Vision, Dover Publications Inc., New
York 1995, p. 77.
“A light modulator is the second step in learning the elements of photography. The function of the light modulator is to catch, reflect and
modulate light. A flat surface does not modulate, it only reflects light.
But any object with combined concave-convex or wrinkled surfaces
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may be considered a light modulator since it reflects light with varied intensity depending upon its substance and the way its surfaces
are turned toward the light source. As the rays strike an object some
are reflected, others absorbed, others pass through it (if it is transparent)”, L. Moholy-Nagy, Vision in Motion, Paul Theobald, Chicago
1947, p. 198.
13 “La definizione di città analoga è nata nella rilettura del mio libro
L’architettura della città. Nella prefazione alla seconda edizione,
scritta alcuni anni dopo, mi sembrava che descrizione e conoscenza dovevano dar luogo ad uno stadio ulteriore; la capacità dell’immaginazione che nasceva dal concreto. In questo senso accentuavo
il quadro del Canaletto [Antonio Canal, Capriccio con edifici palladiani, 1756-1759, N.d.A.] dove, attraverso uno straordinario collage,
si costruisce una Venezia immaginaria impiantata su quella vera. E
la costruzione avviene mediante progetti e cose, inventate o reali,
citate e messe insieme, proponendo un’alternativa nel reale. A mio
giudizio questo quadro ha un significato storico-politico importante; ed è un significato progressivo. Venezia si pone come la città
analoga della repubblica veneta e di una più vasta nazione moderna: ognuno può ritrovarsi in elementi fissi e razionali, nella propria
storia, e accentuare il carattere particolare di un luogo, di un paesaggio, di un momento. Sarà d’altra parte il destino dell’architettura
palladiana. Saranno i tentativi dei migliori interpreti dell’architettura
moderna. Senza la capacità di immaginare il futuro non può esservi
soluzione per la città in quanto fatto sociale per eccellenza”. | ‘The
definition “analogous city” originated from a re-reading of my book
L’architettura della città. In the preface to the second edition, written some years later, it seemed to me that description and knowledge should give rise to a further stage: the capacity of imagination
born from the concrete. In this respect I stressed Canaletto’s painting [Antonio Canal, Capriccio with Palladian buildings, 1756-1759,
N.d.A.) where, through a most remarkable collage, an imaginary
Venice is built on top of the real one. And this construction takes
place by means of projects and things, invented or real, quoted and
put together, this proposing an alternative within reality. In my opinion this painting has a major historical and political significance, and
it is a progressive significance. Venice is shown as the analogous city
of the Venetian republic and of a broader modern nation. Everybody
can rediscover himself in fixed and rational elements, in his own history, and accentuate the peculiar character of a place, a landscape or
moment. This was for that matter, to be the fate of Palladian architecture. They were to be the attempts of the best interpreters of modern
architecture. Without the capacity to imagine the future there can be
no solution to the city as an essentially social fact’. A. Rossi, La città
analoga: tavola | panel, in “Lotus International”, no. 13, 1976, p. 6.
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Palazzo Grassi: loudspeakers suspended from ceiling | altoparlanti appesi al soffitto.

Robert Henke, Venice Dust performance at | a Palazzo Grassi.

Robert Henke

Venice Dust

The strikingly distinctive property of Venice are its canals, the spine
and backbone, the nervous system of this iconic city, unlike any other
conglomerate of human habitats. Despite their picturesque appearance,
they define how people and goods move. And they achieve this by their
presence, but also as a consequence by the absence of the other typical
infrastructure of big cities; highways, the usual arteries of our urban lives.
I attempt to experience Venice from a composer’s and artist’s
perspective. I am dealing in my work with structures, textures, with
placing events in time as the foundation of rhythm in all its complex
variations. What does Venice do to me as a working environment,
how does it shape my work, my own inner groove, my ideas of space
and timbre? In January 2019 I arrive in Venice. My goal for the next
two weeks is finalizing a musical work I have been developing and
refining over the last ten years.
I can work in a studio, equipped with a very fine sound system,
consisting of twenty excellent loudspeakers and clever software that
allows me to position sounds where ever I want. The residency is this
collaboration with Palazzo Grassi, which adds two essential ingredients:
the opportunity to present the final outcome as a concert in the beautiful
atrium of Palazzo Grassi, and the generous offer to stay in one of
their guest rooms. That has implications on the structure and rhythm
of my work and I welcome them. I wake up overlooking Canal Grande,
in a small, beautiful, sparsely furnished room that immediately
focuses my attention to the reason why I am in Venice. I am here
because I want to take in this city, read it, listen to it, sharpen my senses
to what it has to offer. Going from the Palazzo to the studio means
a twenty minute walk through the core of Venice. A route I take at
least twice a day for ten days. Another rhythm to establish. There are
many more, repetitive complex movements in different time scales,
some universal, some very specific to Venice. I will try to take them in,
become aware of them, I will focus on the differences. Rhythm and
ritual, texture, colour. Sound, smell, light, taste, thoughts.
The piece I am working is entitled Dust, and it explores a technique
called granular synthesis. It is a very long-term project, it started more
than ten years ago, and it got transformed during the years, like a river
meandering in its bed.
Granular Synthesis
Granular synthesis is a method to create new sounds by transforming
recorded sounds. The process of transformation involves grabbing
a stream of tiny portions of the original material, layering them,
rearranging them in time, and a lot more magic tricks of digital audio
processing. Instead of using a large part of the source, the focus is
mostly on a detail, on a grain. The results might have obvious properties
of the original material or they might completely loose its initial shape
and colour. But even when the result becomes something completely
new, it starts with the known, the origin of the creation is the source.
I like to think of the process as magic, as alchemist practice. I take
the muddy waters of Venice and turn them into wine. Or vice versa.
The process of transformation is a journey which allows me to
literally zoom in and out within the material. Every timescale has
its own rhythm and texture, and I can explore them and put my full
attention on a detail for a while or go back to larger structures. But
there is more to it. The beauty of granular synthesis comes from an
essential ingredient, random variation. Every time a grain is created,
it might be from a slightly different part of the source file, it might
be positioned in a different location in space, have a different tuning,
and many other of its properties might be slightly altered.
Or ‘radically’ altered, leaving nothing where it was and how it sounded,
allowing the composer to turn the world upside down with the flip
of a switch or the click on an icon.
Progetti | Projects
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Il tratto distintivo che più rimane impresso di Venezia
sono i suoi canali, che rappresentano la spina dorsale e il
sistema nervoso di questa iconica città, diversa da qualsiasi altro conglomerato di insediamenti umani. Nonostante
il loro aspetto pittoresco, i canali dettano le regole del trasporto di persone e merci, assumendo tale ruolo sia per la
loro presenza, sia per l’assenza delle altre tipiche infrastrutture che si ritrovano nelle metropoli: le autostrade, ovvero le
arterie su cui si snodano le nostre vite in città.
In mio intento è vivere Venezia come compositore e
artista. Nel mio lavoro mi occupo di strutture, texture,
ordinando gli avvenimenti nel tempo come fondamento
del ritmo in ogni sua complessa variazione. In che modo
Venezia – come ambiente di lavoro – influisce su di me,
plasma il mio lavoro, il mio ritmo interiore, la mia concezione dello spazio e del suono? Sono arrivato a Venezia
nel gennaio del 2019. Il mio obiettivo per le successive due
settimane era di completare un’opera musicale che stavo
affinando e su cui lavoravo da dieci anni.
Ho la possibilità di lavorare in uno studio di registrazione dotato di un ottimo impianto audio, composto da dodici eccellenti altoparlanti e un software intelligente che mi
permette di posizionare i suoni esattamente dove voglio.
Il soggiorno si inserisce nel quadro di una collaborazione
con Palazzo Grassi, il che aggiunge all’esperienza due ingredienti fondamentali: l’opportunità di presentarne il risultato finale con un concerto nel magnifico atrio di Palazzo
Grassi e la generosa offerta di soggiornare in una delle loro
camere per gli ospiti. Ciò implica delle conseguenze sulla
struttura e sul ritmo del mio lavoro che accetto ben volentieri. Mi sveglio guardando il Canal Grande, in una bellissima cameretta arredata in modo essenziale, che subito mi
rammenta il motivo per cui mi trovo a Venezia. Sono qui
perché voglio capire fino in fondo questa città, leggerla,
ascoltarla, affinare i miei sensi rispetto a quanto Venezia
ha da offrire. Con una passeggiata di venti minuti vado
da Palazzo Grassi allo studio, attraversando il cuore di
Venezia. Un percorso che ripeto almeno due volte al giorno per dieci giorni. Un altro ritmo da stabilire. Ci sono
molti altri movimenti, ripetitivi e complessi, in differenti
scale di tempo – alcuni universali, altri specificatamente
veneziani. Proverò a comprenderli, a diventarne consapevole, concentrandomi sulle differenze. Ritmo e rituale, texture, colore. Suono, odore, luce, gusto e pensieri.
Il titolo del pezzo a cui sto lavorando è Dust, ed esplora una tecnica chiamata sintesi granulare. È un progetto
di lungo periodo – iniziato più di dieci anni fa – che nel
corso degli anni è andato trasformandosi, come un fiume
che modella il proprio letto.
Sintesi granulare
La sintesi granulare è un metodo per generare nuovi suoni
ottenuti dalla trasformazione di suoni registrati. Il processo di trasformazione implica di prendere un flusso di piccole porzioni di materiale originale, di sovrapporle e poi
assemblarle di nuovo nel tempo, assieme a una serie di altri
trucchi di magia con l’elaborazione audio-digitale. Invece di
utilizzare la gran parte della fonte, l’attenzione si concentra soprattutto sul dettaglio, su di un grano. Il risultato può
conservare degli ovvi rimandi al materiale originale, così
come discostarsene completamente per forma e colore. Ma
anche quando il risultato è qualcosa di completamente nuovo, esso nasce da ciò che è noto: l’origine della creazione è
la fonte. Mi piace pensare che si tratti di un processo magico, come una pratica alchemica: prendo l’acqua fangosa di
Venezia e la trasformo in vino. O viceversa.
Il processo di trasformazione è un viaggio che mi permette, letteralmente, di avvicinarmi e allontanarmi dalla
materia. Ogni lasso di tempo ha il proprio ritmo e texture,
posso esplorarli e soffermarmi per un po’ dedicando tutta
la mia attenzione a un dettaglio, oppure ritornare a strutture più ampie. Ma non si tratta solo di questo. La bellezza
della sintesi granulare deriva da un ingrediente fondamentale: la variazione casuale. Ogni volta che viene creato, un
grano può provenire da una parte diversa del file originale,
può trovare una diversa collocazione nello spazio, può aveVesper | Supervenice

Ableton live software screenshot: multiple sources
playing at once. | Schermata del live software
Ableton: sorgenti multiple suonano all’unisono.

MaxMSP software screenshot: interpolation
between states. | Schermata del software MaxMSP:
interpolazione tra gli stati.
MaxMSP software screenshot: radical signal filtering. | Schermata del software
MaxMSP: filtraggio del segnale radicale.

Ableton live software screenshot: frequency distributions. | Schermata del
live software Ableton: distribuzioni di frequenza.

Each city has its own groove, a result of structural planning, chaos
and derivations, superimposed on a natural geography, mountains,
hills, rivers, lakes. Combine this with social behaviours and a set of
rules on interaction and there it is: rhythmical music. It is all about
patterns and their variation. The rigid grid of North American cities.
Avenue A, Avenue B, Avenue C, West 127th Street, West 128th Street,
West 129th Street, Philip Glass Highway. The city map, a minimal
music score. Repetition and change.
Venice has no traffic lights. That is huge, it changes everything.
Every place on earth installed an abundance of those totems of our
mobile society and they clock everything. They define a permanent
stop and go on a giant scale. We are just so used to it that we don’t
even notice anymore. Traffic lights provide the heart-beat of our cities.
Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop.
Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop.
Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go.
Some of the first things parents teach their kids is to obey the traffic
light. No religion can be as powerful on a daily basis than those objects.
Pedestrians stop at them late at night even when there is no car in sight at
all. Dystopian science fiction writers could not have come up with that.
Granular synthesis for me is all about creating textures, about
turning whatever I process into a stream of structured colours, into
moving and pulsating states that defeat the notion of explicit rhythm
whilst being very alive. The textures I am interested in are noisy, rusty,
blurry, they have microscopic dents, show signs of decay, erosion.
They fluctuate and are impossible to hold onto, like shimmering dust
in the air. I can create them out of everything, but despite the technical
process, there needs to be artistic inspiration. I don’t know exactly
what my criteria for sorting or evaluating textures are, but I have strong
reaction to the ones I like. There is no need to distinguish visual or
sonic texture here.
I am tempted to walk around with my camera to capture the magic.
But I do not find the mental space to do it right, and thus I decide
to simply memorise as much of it without technical aids. The thing
with natural textures is their ambiguity and the fractal dimensionality.
The closer you look the more details you’ll get. A perfect flat surface
stays the same at any distance. One can admire it for its technical
mastery, especially in the context of a far from perfect backdrop.
But its beauty is artificial, flat. The monolith of Stanley Kubrick’s
2001: A Space Odyssey needs to be put in juxtaposition to nature with
all its granular chaos to unfold its dramatic effect.
Robert Henke
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re una diversa frequenza, e molte altre sue caratteristiche
possono risultare leggermente alterate. O “radicalmente”
alterate: nulla rimane dov’era e mantiene il suono originale,
permettendo così al compositore di mettere il mondo sottosopra, semplicemente premendo un interruttore o cliccando su di un’icona.
Ogni città ha un proprio ritmo, che è il risultato di pianificazione strutturale, caos e derivazioni, che si sovrappongono alla geografia naturale, a montagne, colline,
fiumi, laghi. Se uniamo tutto ciò ai comportamenti sociali
e a un insieme di regole di interazione, ecco che otteniamo una musica ritmata. È tutta una questione di pattern
e della sua variazione. La rigida griglia delle città nord
americane: Avenue A, Avenue B, Avenue C; West 127th
Street, West 128th Street, West 129th Street; Philip Glass
Highway. La mappa della città è uno spartito musicale
minimale. Ripetizione e cambiamento.
Venezia non ha semafori. Questa è una grande differenza,
cambia tutto. Totem di questa nostra società in continuo
movimento, i semafori sono installati dovunque nel pianeta, scandendo ogni cosa. Definiscono in una scala di enormi
proporzioni un incessante stop and go, a cui ci siamo talmente assuefatti da non rendercene più conto. I semafori
definiscono il battito cardiaco delle nostre città. Stop. Via.
Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via.
Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via.
Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via. Stop. Via.
Una delle prime cose che i genitori insegnano ai propri figli è di obbedire ai semafori. Nessuna religione è più
potente di questi oggetti nella vita quotidiana. I pedoni
rispettano i semafori anche di notte, anche se di macchine non se ne vede nessuna in giro. Neppure gli scrittori di
fantascienza distopica avrebbero potuto pensarci.
Per me la sintesi granulare sta nella creazione di texture, riguarda la trasformazione di qualsiasi cosa io stia
elaborando in un flusso strutturato di colori, in uno stato
in continua evoluzione e pulsante che supera la nozione
esplicita di ritmo, benché particolarmente vivace. Le texture a cui sono interessato sono rumorose, arrugginite, sfocate, hanno ammaccature microscopiche, mostrano segni
di decadimento, erosione. Fluttuano e sono impossibili da
trattenere, come polvere scintillante nell’aria. Posso crearle
da qualsiasi cosa, ma al di là del processo tecnico, nascono
dall’ispirazione artistica. Non so di preciso quale sia il mio
personale criterio nell’estrarre e valutare ciascuna texture,
ma sicuramente rispondo con maggior decisione alle texture che mi piacciono di più. In questo contesto, non c’è
bisogno di distinguere tra texture visiva o sonora.
Girovagando, ho cercando di cogliere la magia con la mia
videocamera. Ma non trovo lo spazio mentale per riuscirci
come si deve, perciò decido semplicemente di memorizza-

Venice Dust
I derived the concept for Dust from an earlier work, Layering Buddha,
whose parts were constructed by stacking multiple looping musical
fragments, with different tuning, length and spatial placement for
each one. The result of such an arrangement is a permanent mutation
of the overall state, unfolding in space. The source material for Layering
Buddha were existing compositions. For Dust I replaced these sources
with material I gained using granular synthesis, applied to a mix of
synthetic textures, and recordings of non-musical sounds from the
real world. I am interested in the process as much as in the result.
I use the synthesis method as a microscope into my sounds. What does
happen if I zoom into a single piano note until I get a flickering
static state that resembles the colour of the piano string but looses all
its percussive character? How does it sound if I play it back three
octaves lower? Which aspects of the resulting timbre I want to focus
on, which ones I need to filter out? I chose my sources according to
their potential behaviour when applying my processes. I look for
sounds that show some inner complexity and spectral richness, material
that leans itself to be further shaped.
Over the course of the years I learned which material is most
promising for achieving certain timbres. I started to process a lot of
field recordings, sounds I collected when travelling, the same way as
others take photos or videos. But the intention was never to gather
anecdotical evidence of my presence at those places, it was only about
the absolute quality of the sound and its uniqueness. In fact I avoided
anything that would have been obvious. By applying my processes
to the recordings, I create a wide range of material, and they all have
some properties in common: complex textures combining a quasistatic quality with a lot of inner movement.
Dust is primarily a performance piece. I want to be guided by my
momentary mood, and I want to be able to react to the audience
and to the surrounding space. What I do during the performance is
mixing and further processing my materials, creating a sometimes
slow, sometimes dramatic change in sound over the course of one
hour. I use sound like light, I create a space and then I illuminate it,
I map sonic textures onto and into it, transforming it and taking the
audience with me on a journey.
The presence of the artist is not the main point of the performance,
but it is a necessity. I see my role as the master of ceremony, the person
who is enabling things to unfold. I improvise with my machines and
everything depends on my momentary decisions, but I do not want
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re quanto più possibile senza strumentazione tecnica. La
caratteristica delle texture naturali è l’ambiguità e la dimensione frattale. Più si osservano da vicino, più dettagli si
notano. Una superficie perfettamente piatta rimane tale da
qualsiasi distanza. La si può apprezzare per la sua fattura tecnica, specialmente in un contesto dai risvolti tutt’altro che
perfetti. Ma la sua bellezza è l’artificialità, la piattezza. Come
il monolite di Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio,
che deve essere messo in giustapposizione con la natura, con
il caos granulare, per produrre un grande effetto drammatico.
Venice Dust
Ho ripreso il concetto di Dust da un mio precedente lavoro, Layering Buddha, le cui parti erano costruite assemblando molteplici frammenti musicali in loop, ognuno con
frequenza, lunghezza e posizionamento spaziale diversi. Il
risultato di tale arrangiamento consiste in una mutazione
permanente dello stato generale che si dispiega nello spazio. Le materie prime di Layering Buddha erano delle composizioni esistenti. Per Dust ho sostituito queste fonti con
materiale raccolto usando la sintesi granulare, applicata
a un mix di texture sintetizzate e registrazioni di suoni
non musicali provenienti dal mondo reale. Sono interessato al processo tanto quanto al risultato. Uso il metodo
di sintesi come fosse un microscopio all’interno dei miei
suoni. Cosa accade se ingrandisco una singola nota di pianoforte fino a ottenere uno stato al contempo vibrante e
statico, che ricorda il colore della corda del pianoforte
ma ne perde tutto il carattere percussivo? Come suona se
lo riproduco più basso di tre ottave? Su quali aspetti dei
timbri risultanti voglio focalizzarmi, quali ho bisogno di
filtrare? Ho selezionato le mie fonti in base al potenziale
con cui rispondono quando applico il mio processo. Sono
alla ricerca di suoni che mostrino una certa complessità
intrinseca e una ricchezza spettrale: materiale incline a
essere ulteriormente plasmato.
Nel corso degli anni ho imparato a riconoscere il materiale più adatto a raggiungere certi timbri. Ho iniziato a
processare molte registrazioni fatte sul campo, suoni che
ho raccolto in viaggio, così come altre persone scattano
foto o fanno video. Ma l’intenzione non è mai stata quella
di raccogliere testimonianze aneddotiche della mia presenza in quei luoghi, quanto piuttosto di cogliere la qualità assoluta del suono e la sua unicità. Per questo ho evitato
tutto ciò che poteva risultare scontato.
Nell’applicare i miei processi alle registrazioni, creo una
vasta gamma di materiali e tutti hanno qualche proprietà
in comune: texture complesse che combinano una qualità
quasi statica a un notevole movimento interno.
Dust è prima di tutto una performance. Desidero farmi
guidare dall’umore del momento e poter reagire al pubVesper | Supervenice

to have a focus on me. I like to compare this with watching a movie,
the intention is to get immersed and not to think of the director
or the camera operator. The audience should experience the work,
not the artist.
The creation of an artwork is an attempt to fixate something, to bring
an idea into a final shape, to manifest and preserve a moment. As much
as I enjoy performing my music, I am eager to turn Dust into something
more solid, something I can judge in ten years by simply listening to
it. Over the years, the material of Dust became a very unorganised
conglomerate of sources, which I can access in an arbitrary fashion
during a performance. Sometimes great combinations emerge, sometimes things lack a more structured development, and I just notice
whilst that happens. The structure of Dust became the horror of suburban sprawl, a house here, a house there, lots of boring stuff in between,
some hidden treasures and no obvious larger rhythm or structure.
I decided this need to change and that Venice is the place to make
this happen. Venice Dust.
The process of composition is one of combining and reduction.
I am carefully listening to my collected materials, and just like when
performing, I combine and manipulate my layers to achieve a narrative,
a meaningful development over time. Unlike on stage, I can stop at
any time, go back, make notes, start again. The repetitive structure
of my days in Venice is helping. I leave Palazzo Grassi, go to work, eat,
go back to work, eat, go home. I cluster the abundance of material
into groups, sorted by criteria I cannot exactly describe, it is an
intuitive process of combination and dialogue. During five days several
such clusters emerge, each of them the core of one piece. I still have
no idea about the order, or how to get from one cluster to the next one.
When walking through the city, I think about the larger structures,
and I also think about how much of it has to do with Venice. I am sure
there are several connections, but I worried it will be too subtle. How
to explain why the work is called Venice Dust? Do I need to explain?
I feel I have more than enough material to work with, but I don’t
want to miss the chance to use recordings made on site. I grab a
microphone and capture sonic postcards from Venice. At the end,
the most useful sounds for my purposes are the most obvious ones:
water, splashing and leaping waves from the laguna, playing with
the boats. Wood against stone, waves against boats, rich, complex
timbres, perfect for further deconstruction. Back in the studio the
concept turns reality, I get where I want, the anecdotic nature vanishes,
the origin is obscured and new qualities show up. I turn the water
into something I can shape into a forceful storm, I can make it tiny
and distant, play with it, getting in a dialogue with it, and I already
know where it needs to sit within the work. Step by step the structure
becomes clear, I start to understand which part has to be where, how
to get from one to another. My goal is to create a floating structure,
not a series of distinct and separate pieces. The transitions are as
important as the cores of the individual parts, and I often find them
challenging and rewarding. In Venice Dust, the transitions add drama
and friction, parts collide and get re-contextualised when infused
with new material.
After eight days, the work is done. Eleven parts are arranged in
a meaningful order, transitions have been rehearsed and everything
is ready to be performed. The multichannel sound system I used to
work with in the studio, the big mixing desk, the racks with amplifiers
and computers, are all ready to be shipped to Palazzo Grassi, and
I embark to another journey, a last significant manifestation of the
rhythm of Venice: transporting the equipment on a big boat, experiencing
the city from yet another new perspective, in gorgeous golden sunlight.*
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blico e allo spazio che mi circonda. Ciò che faccio durante
la performance è mixare e poi processare ulteriormente i
miei materiali dando vita a un cambiamento di suono – a
volte lento, a volte drammatico – nell’arco di un’ora. Uso
il suono come fosse luce, creo uno spazio e poi lo illumino, mappo texture sonore sopra e dentro lo spazio, trasformandolo e portando il pubblico in viaggio con me.
La presenza dell’artista non è la cosa più importante
della performance, ma è una necessità. Identifico il mio
ruolo con quello del maestro di cerimonie, la persona che
permette lo svolgersi degli eventi. Improvviso con le mie
macchine e tutto dipende dalle decisioni che prendo in
quel momento, ma non voglio che l’attenzione si concentri su di me. Mi piace comparare tutto ciò con la visione di
un film: l’intenzione è di immergersi nel film, senza pensare al regista o al cameraman. L’esperienza che il pubblico dovrebbe vivere è l’opera, non l’artista.
La creazione di un’opera d’arte è il tentativo di fissare
qualcosa, di dare una forma definitiva a un’idea, di manifestare e preservare un momento. Per quanto mi piaccia
eseguire la mia musica, mi preme far diventare Dust qualcosa di più consistente, qualcosa che potrò giudicare tra
dieci anni, semplicemente ascoltandolo. Nel corso degli
anni, il materiale di Dust è diventato un insieme di fonti
molto disorganizzato, a cui posso accedere in modo arbitrario durante una performance. A volte vengono fuori delle combinazioni fantastiche, altre volte manca uno
sviluppo più strutturato, cosa di cui mi rendo conto solo
mentre sta accadendo. La struttura di Dust è diventata
l’orrore dello sprawl suburbano, una casa qui, una casa lì,
moltissime cose noiose nel mezzo, qualche tesoro nascosto e nessun altro evidente ritmo o struttura. Ho deciso
che tutto ciò deve cambiare e che Venezia è il posto giusto
per realizzare questo cambiamento. Venice Dust.
Il processo di composizione è caratterizzato da combinazioni e riduzioni. Ascolto attentamente i materiali
che raccolgo e, esattamente come accade durante la performance, combino e rielaboro i miei livelli in modo da
ottenere una narrazione, uno sviluppo sensato nel tempo.
Diversamente da quando sono in scena, posso fermarmi
in ogni momento, tornare indietro, prendere appunti, iniziare nuovamente. La struttura ripetitiva dei miei giorni
a Venezia aiuta. Esco da Palazzo Grassi, vado al lavoro,
mangio, torno al lavoro, mangio, torno a casa. Catalogo
il vasto materiale in gruppi, classificati secondo criteri
che non so descrivere esattamente; si tratta di un processo intuitivo di combinazione e dialogo. In cinque giorni
emergono diversi gruppi di questo tipo, e ognuno è il fondamento di un pezzo. Non ho ancora idea dell’ordine o di
come passare da un gruppo al successivo.
Quando cammino per la città penso a strutture più
ampie e anche a quanto questo abbia a che fare con Venezia.
Sono sicuro che esistono diverse connessioni, ma ho paura
che tutto diventi troppo labile. Come posso spiegare perché il lavoro si chiama Venice Dust? È necessario spiegarlo?
Penso di avere materiale più che sufficiente per lavorare, ma non voglio perdere l’opportunità di usare registrazioni fatte sul campo. Afferro un microfono e catturo
cartoline sonore da Venezia. Alla fine, i suoni più utili al
mio scopo sono i più ovvi: l’acqua e gli schizzi delle onde
della laguna che si infrangono sulle barche. Legno contro
pietra, onde contro barche, timbri ricchi e complessi, perfetti per essere poi decostruiti. Rientrato in studio, l’idea
diventa realtà, ottengo ciò che voglio, il carattere aneddotico svanisce, l’origine è oscurata ed emergono nuove
qualità. Trasformo l’acqua in qualcosa che posso modellare come una tempesta violenta, posso renderla piccola e
distante, giocarci, dialogarci, e so già dove va posizionata
all’interno dell’opera. Passo dopo passo la struttura diventa chiara, inizio a capire quale parte va posizionata in un
certo punto e come passare da una all’altra. Il mio obiettivo è di creare una struttura fluttuante, non una serie di
pezzi distinti e separati. Le transizioni sono tanto importanti quanto il nucleo di ciascuna singola parte e spesso
le trovo stimolanti e appaganti. In Venice Dust, le transizioni aggiungono drammaticità e contrasto, le parti col-

lidono e vengono ri-contestualizzate quando si fondono
con altro materiale.
Dopo otto giorni, il lavoro è finito. Undici parti arrangiate in un ordine significativo, le transizioni sono state
provate e tutto è pronto per la performance. Il sistema
sonoro multicanale che ho usato per lavorare in studio,
il grande mixer, i supporti con gli amplificatori e i computer sono pronti per essere trasportati a Palazzo Grassi.
E così mi imbarco in un altro viaggio, l’ultima significativa manifestazione del ritmo di Venezia: trasportare
l’attrezzatura con una grande barca, sperimentare la città da un’altra prospettiva tutta nuova, in una magnifica
luce dai riflessi dorati.*

Palazzo Grassi: loudspeakers forming a ring | ring di altoparlanti.

* Venice Dust was performed using a twenty channels soundscape system
on January 26, 2019 at the atrium of Palazzo Grassi. An edited version
of the performance will be available from Imbalance Computer Music
in Fall 2019. | La performance di Venice Dust si è svolta il 26 gennaio
2019 nell’atrio di Palazzo Grassi, usando un sistema soundscape da venti canali. Una versione modificata della performance sarà disponibile
nell’autunno 2019 con l'etichetta Imbalance Computer Music.

Palazzo Grassi: laptop running software during performance | computer con software
in esecuzione durante la performance.
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Un restauro di “lunga durata”:
il Palazzo dei Grimani a Santa Maria Formosa

Mario Piana

Antitribuna, stato di degrado | degradation conditions, 1970 ca. Courtesy Archivio
fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune
di Venezia e Laguna.

A ‘Long-lasting’ Restoration:
the Palazzo dei Grimani in Santa Maria Formosa

L’antica casa da stazio dei Grimani posta in confinio di Santa Maria
Formosa1, pervenuta a seguito di una tormentata vicenda ereditaria
in possesso dei fratelli Giovanni, Vettore e Marco, conobbe un primo
ciclo d’interventi a partire dal 1532, quando i primi due vi stabilirono
la propria residenza rispettivamente al primo e al secondo piano,
mentre Marco trovò alloggio altrove.
Vettore, procuratore di San Marco, era stato il principale protagonista
della politica di riforme urbane del doge Andrea Gritti e negli anni
1527-1528 aveva affidato a Jacopo Sansovino il compito di ridisegnare
in chiave classicista la platea marciana. Giovanni, consacrato agli
impegni ecclesiastici, prima abate di Sesto e vescovo di Ceneda e poi
patriarca d’Aquileia, aveva maturato sul modello dello zio cardinal
Domenico una vera passione per il collezionismo antiquario e una netta
predilezione per l’arte manierista.
Dalla permanenza generalizzata di elementi costruttivi più antichi
appare certo che tali opere si siano per lo più limitate al semplice rinnovo
della veste architettonica dell’edificio, attuato con il rifacimento degli
elementi lapidei di porte e finestre e con la ripresa del coronamento,
compiuta per uniformare la quota d’imposta delle coperture. I lavori
lasciarono sostanzialmente invariato il distributivo interno, a esclusione
dei collegamenti verticali, della scala che conduce al primo piano
e di quella che conduce al secondo, degli ammezzati e del piano terra.
Fra tali opere, peraltro, spicca l’apparizione nell’ala est dell’edificio
della “loggia dipinta”, realizzata con l’intento di creare un peristilio,
riproponendo – grazie a un cortile quadrato con colonne architravate
– un modello organizzativo ispirato alla “casa degli antichi”, che troverà
compimento solo nel settimo decennio del secolo. Di più: la soluzione
costruttiva adottata, risolta con la tripartizione degli architravi, ognuno
costituito da un concio maggiore corrispondente al vuoto centrale
e due conci brevi soprastanti i capitelli, uniti da giunti inclinati, segnala
la volontà di citare un motivo costruttivo appartenente al mondo
della romanità classica. È probabile che ad aver suggerito l’adozione
e forse sorvegliata la materiale realizzazione di tale lucido sistema
sia stato Sebastiano Serlio, forte delle sue esperienze antiquarie
e a perfetta cognizione di quanto si era elaborato a Roma nei decenni
precedenti. Le sue frequentazioni con i membri della famiglia veneziana
erano prolungate e amichevoli: basti ricordare che Marco fornì al
trattatista i rilievi della piramide di Cheope e degli ambienti ipogei
delle cosiddette tombe dei Re di Gerusalemme, raccolti nel 1535
durante un suo viaggio in Oriente, forse già in vista del loro inserimento
tra le architetture antiche del Terzo libro2.
Per decorare la sua dimora di fresco restaurata Giovanni si affidò
a uno stuolo di artisti della Maniera. Giovanni da Udine, allievo
prediletto di Raffaello, venne chiamato a raccontare con stucchi
le metamorfosi della ninfa Callisto; nella stanza dedicata alla favola
di Psiche operò Camillo Mantovano, mentre Cecchino Salviati
e Francesco Menzocchi produssero i dipinti incastonati nel soffitto,
purtroppo perduto3; e ancora Giovanni da Udine e il Salviati lavorarono
insieme nel camerino di Apollo, ricreando un ambiente decorato
all’antica.
Il completamento della fabbrica prese avvio dopo il 1558, quando
Giovanni divenne l’unico proprietario del bene, sviluppandosi a partire
dal lato di Ruga Giuffa per concludersi un decennio dopo verso il rio
di San Severo4. Con l’erezione delle due nuove ali il palazzo venne
dotato di vasti ambienti di rappresentanza, quali la Stanza a fogliami,
la Tribuna, destinata ad accogliere buona parte della collezione
archeologica, la Sala da pranzo, la Cappella e la Sala dedicata al doge
Antonio Grimani. Un secondo ciclo decorativo accompagnò le opere
edili. Tra le preziose decorazioni compiute nel settimo decennio del
Cinquecento spiccano la volta della scala monumentale, ove il tema
della Giustizia è proposto insistentemente in relazione alla vicenda
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The ancient casa da stazio (a typical Venetian house of
noble families) of the Grimani family is located in the outskirts of Santa Maria Formosa1. The building came in the
possession of the brothers Giovanni, Vettore and Marco
at the conclusion of a complicated inheritance matter and
underwent a first cycle of refurbishment works beginning
in 1532, when Giovanni and Vettore established their residence on the first and second floors respectively, while
Marco lived elsewhere.
Vettore, the Procurator of Saint Mark, had spearheaded the urban reform policies inspired by the Doge
Andrea Gritti. In the years 1527-1528 he entrusted
Jacopo Sansovino with the task of redesigning the Platea
Marciana according to the architectural models of classicism. Like his uncle Cardinal Domenico, Giovanni – who
devoted himself to ecclesiastical duties first as abbot of
Sesto, bishop of Ceneda, and later as patriarch of Aquileia
– had a true passion for antiquarian collecting and a clear
predilection for Mannerist art.
Judging from the abundance of surviving older building
elements, it seems certain that these works were mostly
limited to a simple renewal of the architectural features of
the building. The stone components of doors and windows
were reconstructed, and the crowning completed in order
to make uniform the impost level of the roof. The internal distribution of spaces remained essentially unchanged,
with the exception of the vertical connections, of the staircases leading to the first and to the second floor respectively, of the mezzanine and of the ground floor.
Among these works the appearance in the east wing of
the building of the loggia dipinta stands out, designed with
the aim of creating a peristyle and reviving – thanks to
a square courtyard with architraved columns – a rational
model inspired by the ‘casa degli antichi’ which will only
be completed in the seventh decade of the century. More
than that, the solution adopted consisting in the tripartite
division of the architraves with a larger segment for the
central opening and two short segments on the capitals,
with inclined joints, points to a desire to evoke an architectural motif from classic Roman antiquity. In all likelihood, it was the Italian architect and theorist Sebastiano
Serlio who suggested and perhaps supervised the material realization of this lucid system, thanks to his antiquarian experiences and expert knowledge of what had been
achieved in Rome in the previous decades. His relations
with members of the Venetian family were prolonged and
friendly: suffice it to recall that Marco gave the theorist
the reliefs of the pyramid of Cheops and of the hypogeum environments of the so-called tombs of the Kings of
Jerusalem, which he had collected in 1535 during a trip to
the East, perhaps already in view of their inclusion in the
ancient architectures of the Third book2.
Giovanni entrusted the decoration of his newly
restored palace to a host of Mannerist artists. Giovanni da
Udine, Raphael’s favourite pupil, was called to illustrate
the metamorphosis of the nymph Callisto with stuccoes;
Camillo Mantovano worked in the room dedicated to
the tale of Psyche, while Cecchino Salviati and Francesco
Menzocchi painted the panels in the ceiling, now unfortunately lost3; and again Giovanni da Udine and Salviati
worked together in the camerino di Apollo, recreating a
decorated environment inspired by the ancients.
The last phase of the building programme began after
1558, when Giovanni became the sole owner of the property, beginning with an extension from the side of Ruga
Giuffa and ending a decade later towards the San Severo
canal4. With the construction of the two new wings the
palace was equipped with vast reception rooms, such as
the Stanza a fogliami, the Tribuna – designed to accommodate most of the archaeological collection – the Sala
da pranzo, the Cappella and the Sala of the Doge Antonio
Grimani. A second decorative cycle was carried out alongside the building works. Among the precious decorations
completed in the seventh decade of the 16th century
stand out the vault of the monumental staircase, where
the theme of Justice is insistently evoked in connection
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“Loggia dipinta”, ante 1537. Ph. Andrea Pertoldeo, 2019.

personale del patriarca, accusato di eresia e processato al Concilio
di Trento nel 1563, l’anno in cui la scala venne decorata da Federico
Zuccari, e i soffitti che Camillo Mantovano dipinse nella Sala da pranzo,
adornata da festoni di pesci, uccelli acquatici e ortaggi, e nella Stanza
a fogliami, quest’ultima ricoperta da una folta vegetazione popolata
da uccelli, dove nelle lunette con figurazioni allegoriche si assiste alla
criptica rappresentazione della falsa accusa di eresia, della preghiera per
rendere equo il giudizio degli inquisitori, per implorare il riconoscimento
della forza morale e dell’innocenza del patriarca.
L’avventura edificatoria prolungatasi per oltre un trentennio venne
sigillata sul portale d’accesso con l’orgogliosa dedica: Genio urbis augustae
usuique amicorum.
La critica più recente propende a considerare Giovanni quale regista
dell’opera; pare infatti ragionevole credere che Giovanni abbia giocato
un ruolo primario nel governo delle trasformazioni della fabbrica,
consigliato e guidato da alcuni dei più significativi architetti cinquecenteschi: da Sebastiano Serlio, come si è visto, a Giovan Battista
Bertani per la cupola a vele della Tribuna, da Jacopo Sansovino – forse
– nella “loggia vecchia”, ad Andrea Palladio, nella scala ovata, nelle
membrature lapidee della “loggia dipinta” e nell’edicola posta sulla
parete di fondo della loggia d’ingresso, realizzate negli stessi anni
in cui l’architetto vicentino lavorava attorno alla facciata di San Francesco
della Vigna, commissionata dallo stesso Giovanni. In effetti la congettura di differenti apporti coordinati in sede esecutiva dal patriarca
d’Aquileia appare perfettamente adeguata e ben aderisce al suo temperamento: lo spirito ansioso e onnivoro di collezionista può averlo
indotto a raccogliere le disparate cifre architettoniche, montate
e compenetrate nella sua abitazione, come adunate e ammassate
vi erano le anticaglie, le statue, i quadri, i cammei, le monete.
Mario Piana
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with the personal life of the patriarch, accused of heresy
and tried at the Council of Trento in 1563, the same year
when the staircase was decorated by Federico Zuccari; the
ceilings that Camillo Mantovano painted in the Sala da
pranzo – adorned with festoons of fish, water birds and
vegetables – and in the Stanza a fogliami, enveloped in
thick vegetation populated by birds: here, in the lunettes
with allegorical scenes we witness the cryptic representation of the false accusation of heresy, the prayer to obtain
the inquisitors’ fair judgment, and to implore the recognition of the patriarch’s moral strength and innocence.
The architectural enterprise lasted over thirty years,
and was sealed with a proud dedication on the access portal: Genio urbis augustae usuique amicorum.
The most recent scholarship has hypothesized
Giovanni’s personal involvement in the design. Indeed it
seems reasonable to believe that he played a primary role
in governing the transformation of the works under the
advice and guidance of some among the foremost 16th century architects: from Sebastiano Serlio, as we have seen, to
Giovan Battista Bertani for the sail dome of the Tribuna,
from Jacopo Sansovino – possibly – in the loggia vecchia,
to Andrea Palladio, in the ovate staircase, in the stone elements of the loggia dipinta and in the aedicule placed on
the back wall of the entrance loggia, created in the same
years in which the architect from Vicenza worked around
the facade of San Francesco della Vigna, commissioned by
Giovanni himself. In point of fact, the conjecture that different contributions were coordinated by the patriarch of
Aquileia in the executive stage appears perfectly adequate
and reflects his temperament: the anxious and omnivorous
personality typical of a collector may have led him to gather the disparate architectural features assembled and interpenetrated in his home in the same way as he collected
and amassed the antiques, the statues, the paintings, the
cameos, the coins.

Alla morte di Giovanni gran parte della collezione, donata con
lascito testamentario alla Repubblica, venne collocata nell’Antisala
della Libreria Marciana, dal 1593 costituendo lo Statuario Pubblico
della Serenissima. Nel XIX secolo, scomparso Michele, l’ultimo dei
Grimani, il palazzo passò a una società di antiquari, ai Minerbi,
anch’essi famiglia di antiquari, e infine alla società Olivetti. Nel 1982,
quando divenne di proprietà pubblica – mediante esercizio di prelazione
esercitato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – il bene
versava in condizioni gravi e preoccupanti: le sale apparivano fatiscenti,
le strutture gravemente compromesse, le decorazioni e finiture
in pessimo stato conservativo.
Preceduta da alcuni interventi d’urgenza volti a tamponare le situazioni di immediato pericolo e da una prima serie di rilievi, studi,
campagne stratigrafiche e analisi chimico-fisiche, una prima fase dei
lavori, avviata nel 19845, è stata indirizzata ad affrontare i problemi
dovuti alle infiltrazioni di acque meteoriche e a risanare i mancamenti
strutturali in essere delle membrature murarie, col ripasso dei tetti,
il rinnovo degli infissi, il risanamento delle fondazioni e del piede
delle murature. Operazione questa di particolare impegno: tutti gli
spiccati murari del pianterreno, manomessi da passati interventi
di sola rifodera che ne avevano compromesso la stabilità sono stati
ricostruiti a scuci-cuci, interponendo barriere orizzontali in piombo
per intercettare la risalita capillare dell’umidità.
Un secondo gruppo di operazioni, condotte sui solai e sulle membrature voltate o architravate – e strettamente intersecato con i lavori
di restauro dei cicli decorativi, con gli interventi tesi a riassicurare
la stabilità dei soffitti pericolanti, a recuperare e ricollocare in situ vaste
porzioni di decorazione crollate, a consolidare, pulire e proteggere
stucchi e affreschi degradati – ha infine condotto al completamento
degli interventi mirati a ridonare la necessaria stabilità alla grande
fabbrica. Il consolidamento delle teste marcescenti dei solai situati
tra primo e secondo piano ha imposto l’assunzione di attente cautele,
in quanto agli stessi sono appesi i soffitti centinati in legno e intonaco
che supportano gli affreschi e gli stucchi dei cicli decorativi: ogni
sia pur minima vibrazione impressa nelle fasi d’esecuzione delle opere
avrebbe potuto provocare distacchi e cadute di porzioni decorate.
Tra le varie operazioni – impossibile anche solo elencarle tutte nello
spazio concesso al presente scritto – merita ricordare, per il particolare
impegno progettuale e realizzativo richiesto, il consolidamento del
soffitto e relativo solaio della Stanza a fogliami. In tempo imprecisato,
ma remoto, si era manifestato un grave cedimento del manufatto:
gli spezzoni di tavole di legno che fungevano da centine si erano
staccate dalle travi e l’intera zona centrale del soffitto (formato da canne
palustri schiacciate e intrecciate a stuoia a cui è aggrappato l’intonaco
affrescato) si era abbassata pericolosamente di venticinque centimetri.
Al fine di ovviare a tale pericoloso inconveniente nel XIX secolo
venne posta a contatto della porzione deformata una grata metallica,
fissata al solaio per mezzo di chiodature dal lunghissimo gambo.
In quell’occasione vennero anche rabberciate le grandi lesioni che
attraversavano l’affresco e quasi interamente ridipinte a tempera
le sue superfici. Tali condizioni di precarietà strutturale sono state
poi aggravate dagli interventi compiuti al secondo piano negli anni
dell’ultimo conflitto mondiale, per insediarvi alcune abitazioni
a ricovero di famiglie sfollate: in quell’occasione, rimossi i terrazzi
e formate nuove pavimentazioni in ceramica, gettate di calcestruzzo
e – perfino – asfalto, vennero realizzate numerose tramezze in laterizio
forato, che hanno affaticato ulteriormente il solaio, aumentandone
la flessione. Per realizzare un efficace consolidamento del soffitto
si imponeva un intervento da operarsi dall’alto, ma lo sgravamento dei
carichi, conseguente alla rimozione dei tramezzi e delle pavimentazioni,
avrebbe provocato un ritorno elastico delle travi del solaio, con
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On Giovanni’s death, most of the collection was
bequeathed to the Republic, and was placed in the
Anteroom of the Marciana Library constituting the
Public Statuary of the Serenissima in 1593. After the death
of the last member of the Grimani family, Michele, in the
course of the 19th century the palace passed to a society of
antique dealers, then to the Minerbi family, also antique
dealers, and finally to the Olivetti company. In 1982, when
the property was acquired by the State thanks to a right
of first refusal exercised by the Ministry for Cultural and
Environmental Heritage, it was in very poor and precarious conditions, with seemingly crumbling rooms, seriously damaged structures, and decorations and finishes in an
extremely bad state of conservation.
After some emergency restoration interventions aimed
at averting immediate danger, and a first series of surveys, studies, stratigraphic campaigns and chemical-physical analyses, a first phase of works began in 19845. These
dealt with the problems caused by infiltration of meteoric
waters and involved repairing of the existing deficiencies
of the wall structure, overhaul of the roofs, restoration of
doors and windows, repair work on the wall foundations
and footing. The intervention was particularly challenging, as previous works had compromised the stability of
the walls on the ground floor. These were reconstructed
using the scuci-cuci method [literaly unstitch/stitch], interposing horizontal lead barriers to stop the capillary rise
of the humidity.
A second series of works completed the campaign
aimed at restoring the necessary stability to the vast palace. These involved works on the floors and on the vaults
and architraves, which were carried out in close connection with the restoration of the decorative cycles, stabilisation of unsafe ceilings, recovery and replacement of vast
portions of collapsed decoration in situ, consolidation,
cleaning and protection of stuccos and degraded frescoes.
The consolidation of the rotting ends of the beams of the
ceilings between the first and the second floor required
careful precautions, since they supported the arched lath
and plaster ceilings decorated with frescoes and stuccos:
indeed, the slightest vibration impressed during the execution of the works could have caused detachments and
crumbling of decorated portions.
Among the various interventions – which cannot possibly be even listed in the space given to this essay – it
is worth remembering, due to the particular design and
construction required, the consolidation of the ceiling
and relative floor of the Stanza a fogliami. In an unspecified but remote time, a serious collapse of the structure
had occurred: the pieces of wood planks that served as
support ribs had detached from the beams and the entire
central area of the ceiling (made up of flat and intertwined
reed in a mat that support the frescoed plaster) had dangerously sagged by twenty-five centimeters. Sometime in
the 19th century this precarious condition was addressed
by placing a metal grate adjacent with the deformed portion, which was fixed to the ceiling with extremely long
nails. On that occasion the large cracks in the fresco were
repaired and the surface almost entirely repainted with
tempera. This state of structural precariousness was then
aggravated by the interventions carried out on the second floor during World War II in order to provide dwellings for displaced families. On that occasion, the ancient
floors were removed and new ones were laid in ceramic
tiles, concrete and even asphalt; many hollow brick partitions were made that further deformed the floor under
their weight. In order to achieve an effective consolidation
of the ceiling it was necessary to intervene from above,
but the removal of loads resulting from the elimination
of partitions and flooring would have caused an elastic
return of the floor beams and, consequently, seriously
affected the stability of the fresco. Therefore, a temporary
metal carpentry structure was built at about one metre
above the floor, aimed at preserving the beams deflection. Facing was applied to the fresco; the walls, floors and
double top plate below were removed; the deteriorated
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Giovanni da Udine e Francesco Salviati, il soffitto della | the ceiling of the Stanza di
Apollo, 1539-1541. Ph. Andrea Pertoldeo, 2019.

Antitribuna. Ph. Andrea Pertoldeo, 2019.

il conseguente completo e pericolosissimo dissesto dell’affresco.
Si è pertanto realizzata una struttura provvisoria in carpenteria metallica,
soprastante il pavimento di circa un metro, mirata a conservare
la deformata delle travi. Velato e intelato l’affresco, rimosse le pareti,
i pavimenti e il doppio tavolato sottostante, consolidati gli appoggi
degradati delle travi, sostenuto il soffitto con centine lignee e rimossa
la grata metallica, l’area ceduta è stata risollevata con martinetti
a vite forzati su piccole centine tra loro indipendenti. In precedenza
si era provveduto alla eliminazione delle stuccature e rabberciature
ottocentesche, al fine di far tra loro ricombaciare i lembi delle lesioni.
Una volta riportato il soffitto in posizione, la sua struttura è stata
rifissata alle travi con viti e staffe in acciaio inox, e il legame tra la sua
orditura e le stuoie rinforzato con fascette di tessuto minerale, malta
di calce aerea e coccio pesto. La carpenteria metallica superiore è stata
rimossa solo dopo aver ricaricato il solaio con un pavimento dello
stesso peso del precedente6. Completato il consolidamento si è infine
affrontato in sicurezza il restauro delle superfici pittoriche.
Gravissimo è anche apparso lo stato del solaio soprastante la loggia
d’ingresso, composto da un ordine di quattro grandi bordonali, distesi
tra le colonne e il muro di fondo e da una serie di travicelli disposti
ortogonalmente a essi, sui quali appoggiano i tavolati e i pavimenti.
Oltre alle pronunciate marcescenze delle loro teste, segnatamente
quelle rivolte verso il cortile, i bordonali, fortemente inflessi e di sezione
insufficiente ai carichi supportati (basti pensare che sulla seconda trave,
a partire dal portale d’accesso, monta un muro spesso una quarantina
di centimetri che separa la sala dell’Antitribuna da quella a fogliami),
tanto che uno di essi è apparso schiantato. Persistendo nelle due sale
soprastanti preziose pavimentazioni a pastellon medio cinquecentesche,
si è deciso di operare dal basso, affiancando preliminarmente a ogni
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beams supports were consolidated; the ceiling was supported by means of a wooden centring; the metal grating
was removed; the lowered portion of ceiling was raised
with screw jacks anchored to small separate centring ribs.
Previously, 19th century stucco and grouting work had
been eliminated in order to seal the edges of the lesions.
Once the ceiling was back in place, its structure was fixed
to the beams with stainless steel screws and brackets, and
the backing plaster between the frame and the reed mat
reinforced with mineral fabric strips, aerial lime mortar
and earthenware. The upper metal structure was removed
only after a floor was laid of the same weight as the previous one6. Once the consolidation was completed, the
restoration of the painted surfaces was finally addressed.
The ceiling of the entrance loggia was also damaged; it
was composed of an order of four large edge beams placed
between the columns and the back wall, and a series of
rafters placed orthogonally to them, on which the planks
and floors are laid. In addition to the pronounced rotting of their ends, particularly those facing the courtyard,
the bordonale massive beams were highly deflected and of
insufficient section for the loads they support – suffice it to
think that on the second beam, starting from the entrance
door, mounts a forty-centimetres thick wall that separates
the Antitribuna to the Tribuna room from the Stanza a
fogliami –, so much so that one of them appeared crashed.
In order not to endanger the two precious mid-16th century pastellon floors in the rooms above, it was decided to work
from below, placing before each column a pair of bricks pillars to support the upper wall for the entire duration of the
consolidation work. After dismantling the late 19th century
coffered decoration, a pair of metal rods with a zed-section
profile was added to each edge beam, with the lower sole
shaped according to the bending curve of the individual
wooden rods and of such dimensions as to allow re-assembly of the coffered panelling.

Tribuna, con la collezione statuaria di Giovanni ricollocata nel maggio 2019 dal | with the statuary collection
of Giovanni, repositioned in May 2019 by Polo Museale del Veneto. Ph. Andrea Pertoldeo, 2019.
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Stanza a fogliami, il soffitto prima dell’intervento, ultimi decenni dell’Ottocento | the ceiling before
the intervention, last decades of the 19th century. Courtesy Archivio Fotografico della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

colonna una coppia di pilastri murari, destinati a reggere la muraglia
superiore durante le intere operazioni di consolidamento. Smontato
il cassettonato tardo ottocentesco, a ciascun bordonale è stata affiancata
una coppia di travi metalliche con profilo a zeta, con la suola inferiore
conformata sulla base della curva di flessione delle singole aste lignee
e di ingombro tale da consentire il rimontaggio del rivestimento
del cassettonato.
Anche le volte in muratura poste tra gli ambienti di pianterreno
e quelli del primo piano soffrivano di gravi dissesti, segnatamente
quelle sottostanti la Stanza del doge e del “Camaron d’oro”. La prima,
ricoperta da una pavimentazione cementizia, è stata liberata dal peso
dei riempimenti dei rinfianchi, consolidata e sgravata con la costituzione
di un nuovo solaio in carpenteria metallica. La seconda, risalente
al XIV secolo, a causa di una rotazione della sottostante muratura
perimetrale d’appoggio, si era così gravemente dissestata da essere
stata in tempi remoti demolita per circa metà della sua estensione,
e rimpiazzata con un solaio ligneo. Sviluppata a padiglione con unghie
e lunette, la volta, dal profilo ribassato, è apparsa ricoperta da tre
strati di pavimenti in battuto, l’ultimo dei quali, un pastellon a base
gialla arricchito da una fascia perimetrale verde e una controfascia
bianca dipinta a fiori, è certamente pertinente ai lavori di ampliamento
compiuti nel settimo decennio del Cinquecento. La rapida apparizione
temporale di tre pavimentazioni, realizzate nel primo secolo di vita
della volta, si spiega con il progressivo evolvere del cedimento della
membratura: la crescente depressione della sua zona centrale era
stata via via ripianata con la sovrapposizione di nuovi strati di battuto.
Lo spessore delle ricariche pavimentali al centro del sistema voltato,
corrispondente all’abbassamento tra il momento della costruzione
e gli anni Sessanta del XVI secolo, è risultato di circa di venti centimetri,
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The masonry vaults between the rooms on the ground
floor and those on the first floor had suffered serious damage too, especially those below the Stanza del Doge and
the ‘Camaron d’Oro’. The former, covered with a cementbased floor, was relieved of the weight of the fillings in
the abutments, consolidated and made lighter with a new
metal deck flooring. The latter, dating back to the 14th
century, was so severely damaged due to a rotation of
the supporting perimeter wall that it was demolished in
ancient times by about half of its extension, and replaced
with a wooden ceiling. The low-profile pavilion vault
with groins and lunettes was covered by three different
flooring layers, the last of which – a yellow pastellon floor
embellished with a green perimeter stripe and a white
flower-painted shank – was undoubtedly laid during the
extension works carried out in the seventh decade of the
16th century. The rapid appearance of three floorings during the first one hundred years from the construction of
the vault is explained by the gradual failing of the structure: the growing depression in its central area was progressively levelled with overlapping floors.
The thickness of later floor loads at the centre of the
vaulted system, corresponding to the lowering between
the time of construction and the Sixties of the 16th century, was approximately twenty centimetres, to which
a further six centimeters of lowering have been added
since the 16th century. In order to preserve the precious
flooring and the abundant fragments of ancient plaster
on the intradoss of the pavilion vault, intrusive consolidation works were excluded in favour of an intervention
aimed at stabilizing the vault without altering its condition. This was achieved by means of a stainless steel
structure with three hinges, mounted at the bottom, with
tie rods of such size as to also counteract the rotations
of the walls, and able to withstand the entire load of the
wall structure, of the fillings, the floors and the accidental

Stanza a fogliami, settimo decennio del XVI secolo, il soffitto a restauro realizzato | seventh decade
of the 16th century, the ceiling after the restoration. Ph. Andrea Pertoldeo, 2019.

ai quali si sono poi aggiunti ulteriori sei centimetri di abbassamento
tra il Cinquecento e i nostri giorni. Rinunciando a realizzare opere di
consolidamento intrusive, data la presenza della preziosa pavimentazione
continua in battuto e di abbondanti lacerti di intonaco antico sulle
superfici intradossali del padiglione, si è scelto di stabilizzare la volta,
congelandola nel suo dissesto, con una centinatura inferiore in acciaio
inox a tre cerniere, montata inferiormente, con tiranti dimensionati
per contrastare anche le rotazioni delle murature d’appoggio, capace
di sopportare l’intero carico della struttura muraria, dei riempimenti,
delle pavimentazioni e dei carichi accidentali conseguenti al previsto
uso museale.
Un terzo ciclo di opere ha mirato a consolidare, integrare e proteggere le preziose finiture edilizie della fabbrica: il palazzo conserva
non solo il più importante ciclo decorativo cinquecentesco realizzato
in un edificio privato cittadino, ma anche i più interessanti ed estesi
nuclei di intonaci e pavimentazioni del XVI secolo.
I marmorini interni ed esterni – quest’ultimi conservati quasi
integralmente nel cortile, e presenti in grandi lacerti sia sulla facciata
sud, sia su quella est, prospiciente il rio di San Severo – spesso picchettati
e ricoperti da recenti intonaci cementizi, sono stati liberati dagli
strati soprammessi, consolidati nei distacchi e integrati nelle lacune.
Le pavimentazioni del palazzo, sia quelle di natura marmorea (come
quelle che si conservano nella Tribuna, nella Cappella e nell’Anticappella),
sia quelle di natura laterizia, ritrovate al di sotto di strati di terrazzo
cementizio al secondo piano dell’ala sud, dal disegno complesso
e con formelle in gran parte frammentate, sono state ricomposte,
integrate nelle lacune e ricollocate in situ. I suoli in battuto, infine,
in gran parte costituiti da pastelloni cinquecenteschi a base rossa,
ma talvolta anche gialla, talora percorsi da fasce perimetrali colorate,
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loads that would result from the expected use of the palace as a museum.
A third cycle of works aimed at consolidating, integrating and protecting the palace’s exquisite decorations,
which not only boasts the most important 16th century
decorative cycle executed in a private city dwelling, but
also the most interesting and extensive decorative plasterwork and flooring dating back to the same century.
The marmorino plasterwork in both the interiors and outside – the latter preserved almost entirely in the courtyard,
and present in large fragments both on the south façade and
on the east façade overlooking the San Severo canal – was
often found to be covered with recent cement-based grout.
Here the overlapping layers were removed, detachments
were consolidated, and gaps were puttied. Both the marble floors – such as those preserved in the Tribuna, in the
Cappella and in the Anticappella – and the brick floors of
the palace found beneath layers of cement terrace on the
second floor of the south wing, with a complex design and
largely fragmented panels, were recomposed, their gaps
restored, and replaced in situ. Finally, the hard-packed battuto floors, mostly with the 16th century red – but sometimes
also yellow – pastellon technique, and in some cases crossed
by coloured perimeter strips, or with central background
fields that echoed the design of the ceilings, were restored
filling gaps and carefully reintegrating small discontinuities. The tiled floors of two modest mezzanine rooms in the
north wing were renewed with red pastellon flooring. In the
larger of the two mezzanine rooms, which in the first plan
was designed to house the gold pieces of the archaeological collection, the floor was enriched with a central square
obtained with mother-of-pearl inserts as a reminder and a
citation of the reflections in the stucco-framed convex mirrors in Giovanni da Udine’s Stanza di Callisto.
Finally, a fourth restoration campaign was dedicated to
protecting the ground floor from tidal flooding, as well
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Mario Piana, Stanza a fogliami. Sezione trasversale con il cedimento del soffitto (in alto); sezione
longitudinale dell’intervento di irrigidimento estradossale del solaio (in basso). | Cross section with the
collapse of the ceiling (top); longitudinal section of the stiffening on the extrados of the slab (bottom).

Mario Piana, Stanza a fogliami. Pianta di un tratto del solaio con l’intervento di irrigidimento (in alto);
sezione trasversale dell’intervento di rinnalzamento del soffitto con centine e martinetti (in basso). |
Floor plan of the stiffening (top); cross section of the rising operation of the ceiling with the provisional
structure and jacks (bottom).
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o dotati di campiture centrali che riprendono il disegno dei soffitti,
sono stati rappezzati nelle lacune e attentamente integrati nelle piccole
discontinuità delle superfici. Due modesti vani ammezzati dell’ala nord,
lastricati con piastrelle, hanno richiesto il rinnovo dei suoli pavimentali,
risolti con pastelloni a base rossa; nel maggiore dei due vani di mezzanino,
che nelle prime ipotesi progettuali era destinato ad accogliere gli ori
della collezione archeologica, il battuto è stato arricchito con un campo
centrale ottenuto con radi inserti di madreperla, a richiamo e in omaggio
alle riflessioni prodotte dagli specchietti convessi inseriti da Giovanni
da Udine nelle quadrature a stucco della Stanza di Callisto.
Un quarto gruppo di operazioni, infine, è stato dedicato alla difesa
del pianterreno dalle invasioni mareali e alle dotazioni impiantistiche.
Per contrastare le acque alte è stato concepito un sistema integrato,
attivo e passivo. Il primo costituito da una rete drenante di tubazioni
sotterranee, per l’intercettazione e l’espulsione delle acque, mediante
pompe a funzionamento automatico, il secondo, realizzato in corrispondenza delle aree perimetrali del fabbricato, costituito da vasche
sottopavimentali in calcestruzzo armato con risvolti verticali aderenti
ai muri perimetrali contigui ai rii. La questione della dotazione
impiantistica, che costituisce uno dei momenti di maggiore impatto
negli edifici storici, è stata affrontata mirando a preservare ogni aspetto
materiale e formale della fabbrica, realizzando percorsi per le canalizzazioni che interferissero in minima misura con l’architettura, i cicli
decorativi, le preziose finiture edilizie. Nel primo piano nobile, che
presentava le maggiori difficoltà date dalla vastità del ciclo decorativo
e dall’onnipresenza di intonaci e pavimenti antichi, gli impianti sono
stati concentrati in elementi tecnologici d’arredo, completamente
indipendenti dalle murature, che accolgono ogni funzione necessaria
per le sale espositive del museo. Il riscaldamento, l’illuminazione,
le telecamere a circuito chiuso, il sistema informativo touch screen,
l’impianto audio, gli strumenti di controllo dei parametri igrometrici,
le prese di corrente, le luci e la segnaletica di sicurezza, sono stati
riuniti in una serie di totem con pareti in vetro opaco, alimentati solo
da cavi elettrici e di segnale, controllabili a distanza in tutte le funzioni.
Completato il restauro il palazzo è stato consegnato alla Soprintendenza speciale per il Polo Museale, che ha curato l’allestimento museale,
aprendolo alla visita nel 2008.
La complessità di un tale restauro può essere colta dal mero elenco
dei tecnici, personale scientifico, consulenti e imprese impegnate
nell’opera7.
Anche la lunga durata dell’intervento, sviluppatosi in un arco temporale di venticinque anni, rende conto della complessità delle operazioni
dedicate al restauro della fabbrica. Un lasso di tempo prolungato, pari
quasi a quello delle intere trasformazioni cinquecentesche del palazzo,
certo dovuto anche all’esiguità dei fondi messi annualmente a disposizione dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, da sempre
povero di risorse. Esigui finanziamenti che però, nel caso specifico,
hanno rappresentato un fattore positivo, consentendo ai progettisti
e direttori dei lavori di affrontare meditatamente i molteplici e variegati
problemi in essere, accompagnandoli via via con campagne di analisi,
studi e approfondimenti tecnici, liberi da ogni fretta, da qualsivoglia
imperio d’urgenza8.

as to the installation of various equipment. An integrated, active and passive system was designed to counteract
high water. The first consists of a network of underground
pipes to convey and drain water by means of automatic
pumps; the second was placed alongside the perimeter
areas of the building and consists of under floor reinforced concrete tanks with vertical flaps that adhere to
the perimeter walls adjacent to the canals.
As fitting equipment can have a great impact on historic buildings, it was planned in such a way as to preserving
every material and formal aspect of the palace, creating
paths that would interfere to a minimum degree with the
architecture, the decorative cycles, and the lavish decorations. On the piano nobile on the first floor, which presented the greatest problems due to the vast decorative cycle
and omnipresent ancient stucco works and floors, the
equipment installed consists of stand-alone technological
furnishing elements capable of performing all the necessary functions for the museum exhibition halls. The heating, the lighting, the closed-circuit television cameras, the
touch screen information system, the audio system, the
hygrometers measuring humidity and water vapour, the
power sockets, the lights and the safety signs, were all
combined in several totems in opaque glass, powered only
by electrical and signal cables and remotely operated.
Once the renovation was completed, the building was
handed over to the Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale, which oversaw the layout for the museum and
opened it to visitors in 2008.
The complexity of such renovation emerges from the
sheer number of technicians, scientific personnel, consultants and companies involved7.
Moreover, the extensive time frame of over twenty-five
years accounts for the complexity of the works dedicated
to the restoration of the building. This prolonged period
of time – which nearly equalled the entire period in the
16th century during which transformations to the palace
were carried out – was undoubtedly also due to the meagre funds made available every year by the Ministry for
Cultural and Environmental Heritage, traditionally lacking in financial resources. However, in this specific case
these small loans were a positive factor, allowing designers and construction managers to carefully address the
numerous and varied problems and gradually face them
through analysis, surveys and technical studies that were
free from the need for hurried or urgent action8.

Mario Piana, Loggia d’ingresso. Particolari della carpenteria metallica di rinforzo del solaio. |
Details of the metal structure reinforcing the slab.
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La proprietà, attestata con una pianta a elle sulla confluenza dei rii
di San Severo e di Santa Maria Formosa, era costituita da un primitivo nucleo, forse risalente al XIII secolo, ristrutturato nella seconda
metà del Quattrocento con il rinnovo degli interi solai dei due piani
principali e ingrandito con un’espansione verso l’attuale ruga Giuffa
e un aumento del corpo sul rio di San Severo, allargato verso il cortile. Dall’esame degli atti preparatori alla divisione della proprietà,
risalenti al 21 gennaio e al 25 novembre del 1523, conservati presso la
Biblioteca del Museo Correr (MSS PD 477 C IV, 7) e dello strumento di divisione della “casa da statio” steso da “maestro Piero dei Ponti
e da Maestro Bon Proto dei Procuratori”, datato 31 ottobre 1523, si
può ricavare l’esistenza, in quella data, di un edificio dotato di primo e secondo soler (cioè dei due piani nobili con porteghi passanti),
oltre che del pianterreno, degli ammezzati, delle soffitte, e notare la
presenza di una “turricella”, di una “loggia over portego in collone”,
di una “scalla lapidea”, di una riva d’acqua, di un cortile con pozzo
e spongia (la cisterna per la conservazione dell’acqua piovana), di un
orto. | The property, designed on an L-shaped plan at the intersection of the San Severo and Santa Maria Formosa canals, consisted of
a first ancient building perhaps dating back to the 13th century. It was
restored in the second half of the 15th century, when the two main
floors were entirely renewed, and the building was enlarged with an
extension towards the current Ruga Giuffa, and an expansion of the
existing structure towards the San Severo canal, widened towards the
courtyard. Careful examination of the preparatory deeds prior to the
division of the property – dating back to January 21 and November
25, 1523 and now preserved in the Correr Museum Library (MSS PD
477 C IV, 7) – and of the property division deed of the ‘casa da statio’ drafted by ‘Maestro Piero dei Ponti e da Maestro Bon Proto dei
Procuratori’, dated October 31, 1523, has revealed details of the building at that time: a first and second soler – that is, the two noble floors
with porteghi [areas of passage] – as well as the ground floor, the mezzanines, the attics, a ‘turricella’, a ‘loggia over portego in collone’, a
‘scalla lapidea’, a water bank, a courtyard with a well and a spongia (a
cistern to collect and store rainwater), and a vegetable garden.
S. Serlio, Il terzo libro […] nel qual si figurano, e descriuono le antiquita di Roma,
e le altre che sono in Italia, e fuori d’Italia, Venezia 1540, f. XCIIII e f. XCV.
La Psiche adorata come dea, il dipinto ottagonale del Salviati posto al
centro del soffitto e quattro tele con episodi di Francesco Menzocchi
vennero venduti da Michele, l’ultimo dei Grimani, nel 1848. | The
Psiche adorata come dea the octagonal painting by Salviati placed in the
centre of the ceiling and the four canvas with episodes by Francesco
Menzocchi, were sold by Michele, the last of the Grimani, in 1848.
La sicura fine dei lavori è testimoniata da una perizia arbitrale | The
completion of the works is certified by an arbitration report (Archivio
di Stato di Venezia, Sezione Notarile, Notaio Vettor Maffei, Atti, prot.
n. 8124, cc. 137r-139v, 24 gennaio 1559) ove sono citati ambienti (la
“cuba del studio”, la “scala in buovolo”, la “giesiola”) e parti lapidee,
tra cui una porta “dentro nel Camarin di oseletti”, vale a dire il varco tra la stanza dedicata al doge Antonio e lo stanzino di Apollo, che
testimonia l’avvenuta saldatura tra il nuovo e il vecchio corpo di fabbrica. | that mentions spaces such as the ‘cuba del studio’, the ‘scala in
buovolo’, the ‘giesiola’, and stone elements, including a door ‘dentro
nel Camarin di oseletti’, that is to say the passage between the Sala
dedicated to the Doge Antonio and the camerino di Apollo, bearing
witness to the connection between the new and the old building.
Nell’ottobre dello stesso anno la Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici di Venezia, l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia e la Technische Universität di Berlino organizzarono un convegno, al quale furono invitati gli studiosi delle diverse discipline
che si erano occupati del palazzo, all’espresso fine di porre i tecnici
nella condizione migliore per operare le scelte di intervento più efficaci e opportune. | In October the same year, a conference was organized by the Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
di Venezia, the Istituto Universitario di Architettura of Venice IUAV,
and the Technische Universität of Berlin. Scholars of the various disciplines involved in the study of the building were invited for the
express purpose of putting technicians in the best position to make
the most effective and appropriate restoration decisions.
Dodici punti di controllo micrometrico installati sul solaio per controllare le deformazioni delle travi prima e dopo l’intervento hanno
segnalato assestamenti del tutto trascurabili, dell’entità massima di
tre decimi di millimetro. | Twelve points for micrometer inspection
installed on the ceiling to measure beam deflection before and after
the intervention reported very negligible movements, to the maximum extent of three tenths of a millimeter.
Mario Piana

La progettazione è stata curata da | The design was followed by M. Piana
(fino al | until 1998), C. Menichelli, L. Moro (dal | from 1999), A. Bristot
(per l’intera durata dell’intervento | for the entire period of the renovation), con il contributo di | with the contribution of A. Longega,
funzionari della Soprintendenza | functionary of the Soprintendenza;
la direzione dei lavori da | the construction supervision was followed
by M. Piana, C. Menichelli, A. Bristot, con l’assistenza di | with the
assistance of N. Frattin, A. Longega, F. Rizzardo, F. Zullo, anch’essi
della Soprintendenza. | functionaries of the Soprintendenza as well.
Le indagini, le analisi mineralogico-petrografiche e chimico-fisiche
e microclimatiche sono state sviluppate da | The investigations, the
mineralogical-petrographic, chemical-physical and microclimatic
analyses were developed by Arcadia Ricerche (G. Driussi), E. Armani,
Cenacolo, Cnr Isac (D. Camuffo), Enaip Botticino (R. Bonomi),
Geotecnica Veneta, Laboratorio Interdisciplinare della Misericordia,
O. Salvadori, Politecnico di Milano (A. Gallone), Tecniter (G. Brunetti),
H. Reichwald, Sat Survay, Studio Be.Fa.Na, Studio Cappai Mainardis,
Tsa. Contributi tecnici e scientifici sono stati offerti da | The technical and scientific contributions were offered by R. Berto,
G. Biscontin, Dendrodata (O. Pignatelli), F. Dalla Pria, G. Garbuggio,
W. Gobbetto (con | with C. Fullin e F. Frezza), L. Lazzarini, Opificio Pietre
Dure (M. Matteini e | and A. Moles), F. Pianon, S. Rossi, R. Scarpa,
M. Schuller, S. Serafini, F. Serra. Nell’esecuzione delle opere edilizie e
impiantistiche sono state impegnate le imprese | The following companies were employed in the execution of the building construction and
the plant engineering works: Aps Sinergia, Asb Ascensori, E. Bortoli,
A. e G. Capovilla, G. Caobelli systems, A. Cincotto, Colorstefan,
R. Crovato, EdilMacos, Elettroimpianti Bugato, Eurocostruzioni, Icor,
Laboratorio Museotecnico Goppion, S. Patrizio, G. e A. Perale, Pertile
serramenti, Sielv, Tecnogroup e G. Zanon & C. Al restauro degli affreschi, stucchi, pitture murali e carte dipinte dei soffitti hanno partecipato le ditte | For the restoration of frescos, stuccos, wall and ceiling
paintings: Altech (G. Calcagno), Consorzio Marciano, M. Dean, Esedra
Restauri, D. Fagioli Carandini, R. Lizzi, H. Mayer, Re.Co., Restauri di
A. Brunetto, M. Tisato.
8 Per maggiori informazioni sul palazzo e i suoi restauri si rimanda ai
seguenti volumi e alle relative bibliografie: | For more information
about the Palace and the restorations see: A. Bristot (a cura di | ed.),
Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa. Storia, arte, restauri, Scripta edizioni, Verona 2008; D. Ferrara, T. Bergamo Rossi (a cura di | eds.),
Domus Grimani 1594-2019. La collezione di sculture classiche a palazzo dopo
quattro secoli, catalogo della mostra | exhibition catalogue, Marsilio,
Venezia 2019.
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The Water Constellations
I.
It almost had no identity, no character, it was hard to recall it. It was never at the forefront
of her mind, only as an afterthought, a smell that had been there all along but had by now
become part of her skin, so much herself that she no longer recognised it. She would often
live in that moment just beyond the mountains, push its silky green folds lightly with her
body and soften up a niche for her skin to bathe in at the end of her tiring days. She would
spread up the seconds of that moment like a Japanese fan, each little fraction of time another
gilded segment, languidly separated from the one before and the one after. She would often
move that fan in her repose, her hands just underneath the water surface, their contours
already indiscernible in the thickness of the green, her gestures impeded and abandoned,
always in need of a bit more air, a kinder breeze, a forest breath. In vain, of course.
Whatever wind there was, it was always trapped in that moment beyond the mountains,
static even when at its most ferocious, nothing moving yet everything losing its place.
She would stoop up the mountains every morning, her large heavy sack thrown across
her back. She had no time to lose, no Sundays or days of rest, no weeks of sacred holiness
or evil indolence, no dallying daybreaks and late dawns. She knew that the task was vast
and humbling, as vast and humbling as her determination to carry on. Her life was only
a tiny part of the life of the task, a dodged sacrifice to infinity that got her out of bed
every morning. The ascent was steep and without memory. The landscape changed daily,
with the rainwater swelling down the slopes and turning unsafe what used to be reliable
footing; or the billowing dust entering her mouth and breath, leaving her gasping like
a new-born that just been emptied out of the smoothness of the amniotic liquid; higher
up towards the mountain tops, the snow would cushion her conscience and lull her into
restful nightmares, but she knew what lied behind that steel blue warmth and carried on.
Every so often, she would let her sack wobble off her back and roll onto the ground,
a moment of relief from its shifting weight. She would briefly rummage inside, knowing
what she was looking for but almost never finding it at the first scoop. When she finally
did, she would cup it in the palm of her hand and place it on the ground. No hesitation
ever – as if a line linked what she held in her hand with the spot on the ground where
it was destined to go. Linking the dots. But the dots were runny and wobbly, the lines

were wet and fuzzy, origin and destination bleeding into each other like hastily applied
watercolours. The scoops were not even enough to create little puddles. They were
immediately absorbed by the ground, whether cracking from parching heat or contracting
from brittle snow cold. As soon as the water left her hand and touched the surface,
even during that infinitesimal sliding of the first drop of the scoop, round and tense in
its hesitation, holding back its force, wanting to rise up back into the hand but finally
ceding to the gravity below, even during that moment, the ground was opening up,
mouth and arms of a planetary beast swallowing up what little was being returned to it:
no gratitude, no relief, just due return.
It took her the whole day to spread the water from her sack onto the spots on her path.
Some days the ascent was easier, less treacherous, more obviously entrapping. It was
anyway more honest in its threat than the descent that often folded horizons of free falls
and rumbling slidings behind every apparently firm stone. Other days, it was the ascent
that exhausted her, a climb up the oiled knees of an elusive god, prove your faith again
and again with every scratch and wound. She never looked back at her work, but it tailed
her like a string of saliva from the mouth of a dog, it followed her like the tattered end
of a nuptial gown celebrating her marriage to the earth. But even at the driest of her days,
when her lips were cracking with the one single continuous fissure reaching all the way
to the thirsty earth beneath her, even at those times when she was most immersed in
the rocky angularity of her task, she knew, or perhaps not knew but felt or even not
even felt but just quietly quivered along a knowledge: that her true lover was elsewhere.
II.
She was four or five years old when it happened. One of those white round days on the
beach, with the sun under her eyelids and the sand under her fingernails, she was doing
what she loved most: sticking the long and thin pieces of wood in the mud as deep as
she could. She was collecting the wood every day, at least thirty pieces, sometimes more,
depending on whether there had been a storm the previous night and the sea had washed
them out, as many as she could cram in her little plastic bucket, the one with the image
of a train going round and round, and off she went. The spot had to be right: neither too
soft nor too hard, not many waves, nor completely stale water, just a shallow pool at the
edge of the sea, protected from too much movement and commotion. It also had to be
away from the umbrellas and the cabins, ideally somewhere where the bathers wouldn’t
bother to go except for the very restless ones that walked all the way to the end of the beach
Racconti | Tales
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I.
Quella sensazione non aveva un’identità definita, una personalità,
era quasi inesprimibile. Non era un pensiero chiaro, piuttosto un’esitazione, un profumo rimasto lì tanto a lungo da entrarle nella pelle,
diventando parte di lei al punto da non riuscire più a distinguerlo.
Riviveva spesso in quel momento appena oltre le montagne, scostando delicatamente con il corpo le sue verdi falde di seta, trovando
poi un angolo riparato per immergersi alla fine delle sue faticose
giornate. Dilatava i secondi di quell’istante come fossero un ventaglio giapponese, ogni piccola frazione di tempo in tanti segmenti
dorati, separando dolcemente l’attimo precedente da quello successivo. Muoveva spesso il ventaglio nella sua quiete, tenendo le mani
appena sotto la superficie dell’acqua, con il loro contorno quasi indistinto nel verde denso; aveva movimenti frenati e oziosi, sempre alla
ricerca di un refolo d’aria in più, di una brezza ancor più piacevole,
del respiro della foresta. Ma tutto era vano, chiaramente. Qualsiasi
fosse il vento, se ne restava sempre intrappolato in quell’attimo oltre
le montagne, statico persino quando tirava ferocemente; tutto era
immobile eppur ogni cosa perdeva il suo posto.
Ogni mattina si inerpicava sulla montagna, portando in spalla
la sua pesante sacca. Non aveva tempo da perdere, non c’erano
domeniche o giorni di riposo, nessuna settimana sacra da santificare né profana indolenza da assecondare; non si dilungava in
lente pause o nell’attendere albe tardive. Sapeva che il compito
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era smisurato e umile, smisurato e umile tanto quanto la sua
determinazione a portarlo avanti. La sua vita non era che una
minuscola parte nella vita di quel compito, un ostinato sacrificio
perpetuato all’infinito che la tirava fuori dal letto ogni mattina.
L’ascesa era ripida e senza memoria. Il paesaggio mutava ogni
giorno: l’acqua piovana che scorreva lungo i pendii rendendo insicuro quel percorso che invece il giorno prima non lo era; oppure
quella polvere sottile nell’aria che le penetrava nella bocca e nel
respiro, lasciandola boccheggiante come un neonato appena evacuato dal conforto del liquido amniotico. Più in alto sulla cima
della montagna, la neve le ovattava la coscienza, la cullava in incubi colmi di riposo, ma lei ben sapeva cosa si celasse dietro al tepore di quell’azzurro d’acciaio e seguitava per la sua strada.
Ogni tanto lasciava scivolare la sacca dalla spalla, facendola rotolare a terra, era il momento in cui si staccava dall’oscillare di quel
peso. Allora cominciava a rovistarci dentro, ben sapendo cosa cercare, ma senza mai trovarla al primo tentativo. Alla fine, quando ci
riusciva, la coglieva con il palmo delle mani e la deponeva sul terreno. Non aveva mai alcuna esitazione, come se una linea collegasse ciò che teneva in mano con il punto della terra a cui era destinato.
Punti che si collegano. Eppure, i punti erano scivolosi e incerti, le
linee umide e indefinite, origine e meta si scioglievano una nell’altra come acquerelli applicati accostati troppo velocemente. L’acqua
che portava nelle mani raccolte a coppa non bastava neppure a

as if they were trying to mark the place with their explorer’s flag. This was tricky since she
had to be quick while her parents were not watching. She had often been told off for straying
too far, stay where we can see you, they kept on saying, wear your hat, don’t distract yourself, there is lunch soon. She never meant to stray too far. It’s just that her search for the
perfect spot always pushed her further out, closer to the west end of the beach, where it
is said, but she never saw it herself, that a shipwreck lies at the shallows just off the coast.
Her plan was simple: stick the woods into the clay, as deep as possible but not too deep
so that she could not see their ends peeking out. Place them in close formation, one next
to the other, her own private little forest buried deep in her secret spot. Then rest a stone
on them, the most beautiful stone she could find, large and flat and freckled, gold specks
catching the midday sun, grey crevasses holding shade, rough and smooth interchanging, pretty when dry, prettier when licked by the water, a surface that could retain the
round splashes like jewels on a pale wrist. Then sit back and watch. It would not take long.
Even when the ripples were becoming afterthoughts and the water drowsy under the
blistering sun, even when there was no wind to cool her skin and open the day to the
tiniest of breaths, even then the stone lasted only a short time. The sticks would scatter,
the sand would retreat, and the stone would sink, a void full of weight collapsing under
its own gravitas, a forgotten Ariadne inviting the sands and the waves to cover her up
and close over her humiliated desire for permanence and radiance.
On such a day, the older girl came up to her. She might have been followed by her
through the day, but she did not realise a thing, so involved was she with her collecting
and setting up. The girl loomed above her just when the stone started sinking in the sand.
Unsmiling, she even kicked a bit of sand on top of the stone to make it disappear faster,
and said, why are you doing this stupid thing, everyone knows that the stone is heavier
than the wood pieces. She stood there, crouched and fragile, not knowing what to answer.
It never occurred to her that the stone was not going to sink. It never occurred to her to
think otherwise. The older girl went on, you do the same thing every day, I’ve seen you,
what are you, some kind of idiot, the girl’s harsh voice sounding more and more irritated,
becoming louder and more resonant in the soft recesses of her young mind, destined to
become a reverberation that would never leave her.
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos

creare delle piccole pozze, perché il terreno l’assorbiva immediatamente, sia quando la terra era crepata e riarsa dal caldo, sia quando
era intirizzita dal freddo sotto la neve friabile. Non appena l’acqua
lasciava la sua mano e toccava la superficie, persino durante quel
moto infinitesimale in cui la prima goccia scivolava, tesa e tonda
nella sua insicurezza, trattenendo la sua forza, con il desiderio di
tornare su verso la mano, ma infine cedendo alla gravità che l’attirava giù, persino in quell’istante, il terreno spalancava la sua bocca
e le sue braccia come una belva cosmica che fagocita quel poco che
le viene restituito: nessuna gratitudine, nessun sollievo, semplicemente una giusta restituzione.
Le ci volle l’intera giornata per distribuire l’acqua della sua sacca lungo i vari punti del suo percorso. In alcune giornate salire
era più facile, meno ingannevole, non così insidioso. E comunque
la salita costituiva una minaccia più onesta rispetto alla discesa
che spesso celava la prospettiva di brutte cadute e di rovinose scivolate perfino su quelle pietre che apparivano più stabili. In altre
giornate era invece l’ascesa a sfinirla, una scalata sulle ginocchia
oleate di un dio sfuggente, che su ogni graffio e su ogni ferita,
ripetutamente, mette a dura prova la tua convinzione. Non si voltava mai a guardare il lavoro compiuto, che comunque la seguiva
come quel filo di bava che esce dalla bocca di un cane; le andava
dietro come l’orlo rovinato di un abito nuziale disegnato per celebrare le sue nozze con la terra. Eppure, persino nei giorni più aridi, quando le sue labbra si crepavano a formare quell’unica
ininterrotta fessura che si allungava fino alla terra assetata sotto
i suoi piedi, persino in quei momenti in cui era completamente
immersa nella rocciosa angolarità del suo compito, sapeva, o forse sentiva più che sapere, o perfino non sentiva ma ferveva di una
flebile consapevolezza che il suo vero amore era altrove.
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II.
Accadde quando aveva quattro o cinque anni. Era una di quelle
giornate smaglianti e perfette sulla spiaggia, con il sole sotto le
palpebre e la sabbia sotto la punta delle dita; stava facendo quello
che più le piaceva: conficcare quei lunghi e sottili pezzi di legno
nel fango quanto più a fondo possibile. Raccoglieva un po’ di
legnetti tutti i giorni, almeno una trentina di pezzetti, a volte
anche di più, il numero dipendeva dal fatto che la notte prima vi
fosse stata burrasca e il mare se li fosse trascinati a riva. Ne raccoglieva tanti quanti riusciva a far entrare nel suo secchiello,
quello con l’immagine del trenino che gira e rigira. E così proseguiva. Il luogo doveva essere adatto, né troppo morbido né troppo
duro, senza troppe onde, ma neppure di acqua ferma, una pozza
di acqua bassa in riva al mare, protetta dal troppo andirivieni e
dalla confusione. Doveva essere lontano dagli ombrelloni e dalle
cabine, preferibilmente dove i bagnanti non si sarebbero spinti,
a parte quelli più irrequieti che percorrevano l’intera spiaggia fino
alla fine come se dovessero lasciare il segno piazzando una bandiera da esploratore. Questa era la parte più difficile perché doveva muoversi rapidamente mentre i suoi genitori non la stavano
guardando. L’avevano spesso rimproverata perché si allontanava
troppo, stai dove ti vediamo, ripetevano, metti il cappellino, non
ti perdere via, presto è ora di pranzo. Di fatto lei non intendeva
allontanarsi, ma la ricerca del luogo perfetto la spingeva sempre
più in là, sempre più verso la parte finale della spiaggia, verso
ovest dove, si dice, anche se lei non lo vide mai, vi è il relitto di
una nave nelle secche appena fuori dalla costa.
Il suo piano era semplice: infilare quei paletti nel terreno, quanto più a fondo possibile, ma lasciandone fuori le estremità così da
poterle vedere. Li piazzava in formazione serrata, uno vicino

III.
The higher up the mountain she was climbing, the more stentorous the voice. The lower
she was sliding, the deeper its resonance. After all these years, the voice had become part
of her, a mother that screamed even more than her own, now long-dead. She even evoked
it herself sometimes, a manic summons to discipline, show me my futility, tell me
when I should stop, save me – but no, not really, she mistrusted that superego howling
in her ears with the wind, words by now all vowels, a train of limits and prohibitions.
Yet she allowed the guilt and fear to nestle in her, day in day out, up and down the
mountain, never stopping, never allowing herself to become dissuaded by the voice,
remaining always in a constant, vain conflict.
Only at that moment, what was it, just beyond the mountains, where she ended up
after her descent, what was it, soft under the shadow of the mountain, unperturbed by
a single undulation, the surface of the water restful, protected from the raging waves
of the voice. That moment, where the waters finally emerge and the voice finally recedes.
That moment, where her body spreads like a starfish stretching over infinity. She would
reach the moment nearly always sweaty, exhausted, satisfied with her day’s work,
undaunted by the looming cathedral of a task casting its shadow across her future and
beyond her death, with a castrated elation that had no obvious object but its very own
reflection. And she would glide in the glistening surface, soft green blankets sucking
her in, seaweed wrapped around her limbs and tying her to the world, gold-speckled
mud raising her to spires that caught the setting sun, fossilised sticks of wood, now
gigantic and rising, gently thrusting her up deep in the orange sky. This was her island
city, a receptacle of her body and her desires, splendidly isolated, tentacularly connected.
The surface, heavy with water and waiting, would sometimes gradually boil up to cover
her, and other times swiftly drain, leaving her skin moist with the memory of the flow.
At times like this, when her body was closer to the sky, she turned to look at the mountain
she had just descended. The slope was shimmering with the memory of her aquatic
weaving, knot after knot of water deposits on this tapestry shrugged over the earth.
Of course, nothing could be seen any more. She alone could trace the spots and trail
the lines she had walked on, the constellations of a liquid night sky whose names no one
will remember when the moment ends. But she was already looking at it from the other
side, a diffused moment beyond life and death while floating on the darkening evening.
She often withdrew into that moment. She could forgive herself here. It didn’t matter
that her task was infinitely unfulfilled. It did not matter a bit, regardless of what the
Racconti | Tales

all’altro, la sua piccola foresta privata sepolta nel profondo del suo
luogo segreto. Poi ci metteva sopra un sasso, il sasso più bello che
riusciva a trovare, largo, piatto e screziato, con macchioline dorate
capaci di catturare i raggi del sole di mezzogiorno, con piccole
fessure grigie a racchiudere l’ombra, in un’alternanza tra ruvido e
liscio, bello quand’asciutto, ancor più bello quando inumidito
dall’acqua. Una superfice che riusciva a trattenere quelle goccioline tonde come gioielli indossati su un pallido polso. Infine, si
sedeva a contemplare. Non ci voleva molto. Persino quando le
increspature si trasformavano in ripensamenti e l’acqua si faceva
indolente sotto il sole cocente, persino quando non c’era né un
refolo di vento a rinfrescarle la pelle né un alito di brezza ad aprire la giornata, persino allora il sasso non durava che un attimo.
I paletti volavano via, la sabbia si ritirava, il sasso affondava, un
vuoto colmo di peso collassava sotto la propria gravità, un’Arianna dimenticata invitava la sabbia e le onde a ricoprirla, cancellando quel suo umiliato desiderio di continuità e splendore.
In uno di quei giorni una bambina più grande le si avvicinò.
Magari l’aveva seguita durante la giornata, ma non se n’era accorta, così intenta a raccogliere e a sistemare. La bambina si materializzò sopra di lei proprio quando il sasso aveva cominciato ad
affondare nella sabbia. Senza un sorriso, anzi tirando un po’ di
sabbia sul sasso per farlo sparire più velocemente, le disse, perché
fai questa cosa così stupida, lo sanno tutti che un sasso è più
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pesante dei pezzetti di legno. Lei rimase lì, accovacciata nella sua
fragilità, senza sapere cosa rispondere. Non le passò neppure per
la testa che il sasso non sarebbe mai affondato, né fu capace di
formulare un pensiero diverso. La bambina più grande continuò,
fai sempre la stessa cosa tutti i giorni, ti ho vista, cosa sei, una
specie di idiota. La voce della bambina si faceva sempre più dura,
più irritata, alzandosi risuonava più forte nelle delicate profondità della sua giovane mente, trasformandosi in un riverbero che
non l’avrebbe mai più abbandonata.
III.
Quanto più si inerpicava sulla montagna tanto più stentorea si
faceva la voce, quanto più in basso scendeva, tanto più profonda
risuonava. Dopo tutti quegli anni, la voce era diventata parte di
lei, una madre urlante, più di quanto lo fosse stata la sua, morta
ormai da tempo. Talvolta era lei stessa a invocare la voce, quel
richiamo perentorio alla disciplina – mostrami quanto sono inutile, dimmi quando fermarmi, salvami – però no, no davvero, non
si fidava di quel superego che le fischiava nelle orecchie con il
vento, parole che diventavano tutte vocali, un treno di limiti e
proibizioni. Eppure, permetteva che la colpa e la paura si annidassero in lei, giorno dopo giorno, su e giù per la montagna, senza
sosta, senza mai permettere che la voce la dissuadesse, permanendo sempre in quel continuo e sterile conflitto.

voice might have been saying out there. It did not even matter that here there was
no special role for her, no place dedicated to her. Here, everything was calm, everything
was swimming in a voluptuous connection to everything else. Everything was part
of a wave that makes and unmakes cities, words and worlds. Here, time was no longer
her enemy but a body to lie along and listen to. Here, time was as fragile as she was,
barely keeping itself together, yet persevering with its slow crawl towards the end of
the horizon.
She always kept the last scoop for that city. But she wouldn’t rummage for it in her
sack, offering it to the water like she did when she was on the ground. Rather, she would
take the sack with her when plunging in, and at the right moment, open it slightly
and let the city flood in. And the city would, with its palaces and boats, pets and
honeysuckles, pigeons and screaming seagulls, tourists and shop-keepers, its unborn
and its forgotten people, all of this would stream in the sack, along with the city’s past
and future, its water underbelly and its celestial cupola, its endless repetitions across
the planet, all this would crowd in the sack, search for the last scoop of water, gently
unite itself to it and stay still for yet another day.*
nascere e gli ormai dimenticati. Tutto questo insieme confluiva
nella sua sacca, con il passato e il futuro della città, con l’acqua sotto l’ombelico e la sua cupola celestiale, con tutte le sue infinte repliche disseminate in tutto il pianeta; tutto si ammassava nella sua
sacca, alla ricerca di quell’ultima coppa d’acqua per riunirsi ad essa
restando poi immobile un altro giorno ancora.*

Excerpt from the graphic novel Celestia by Manuele
Fior, vol. 1 forthcoming November 2019, vol. 2 forthcoming in 2020, Oblomov, Quartu Sant’Elena.
Il racconto è un estratto della graphic novel Celestia
di Manuele Fior, vol. I in uscita a novembre 2019,
vol. II nel 2020, Oblomov, Quartu Sant’Elena.

* With thanks to Abbey Sutton Courtenay for the writing retreat;
Michelle Lovric for the helpful suggestions; and Sara Marini for what
she told me about time. | Ringrazio Abbey Sutton Courtenay per il ritiro letterario; Michelle Lovric per i preziosi suggerimenti; Sara Marini
per quanto mi ha detto riguardo al tempo.
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Celestia is truly the Venice of a parallel world: names
and times change, but the dynamics that have made
this island a haven from the barbarian invasions, then
a centre of trade and culture, and finally the global
icon of mass tourism stay the same.
In an unspecified future, a migration wave that has
come from the sea and reached the mainland has
spared the small island of Celestia, on which fugitives
have found shelter. Among them is a small group of
young telepaths, welcomed by an elderly inhabitant,
Dr. Vivaldi. Having destroyed the bridge that joins
it to the mainland, the little enclave lives on barter,
oblivious of what has happened around it. The city
has inevitably slipped into anarchy.
Dr. Vivaldi wants to form a group that can take over
the government of the island, but Dora, the most gifted of the group, has been missing for two weeks. Her
disappearance deeply alarms the little circle when
they find out that Dora has fled with Pierrot, a mysterious, enigmatic character who is also notorious for
his dubious frequentations.
Packed with daring adventures, poetic interludes
and tragic moments, Dora and Pierrot’s long escape
from the island through the streets of Celestia, and
then on the beaches of a lagoon in full metamorphosis will forge their character forever. Their dream of
freedom will lead them to face extreme consequences: the time will come for Pierrot to be held to account
for his crimes and for Dora to accept her own nature,
that of a new, original humanity which takes its first
steps in a future Europe.

Manuele Fior

Celestia è in tutto e per tutto la Venezia di un mondo
parallelo: cambiano i nomi, i tempi, ma rimangono
le dinamiche che hanno portato quest’isola a essere
un rifugio dalle invasioni barbariche, poi il centro del
mondo culturale e commerciale, infine l’icona mondiale del turismo di massa.
In un futuro indefinito, un’ondata migratoria proveniente dal mare è risalita sulla terraferma risparmiando
la piccola isola di Celestia. In quest’isola hanno trovato riparo i fuggiaschi e tra questi una piccola compagnia di giovani telepati, accolti da un anziano abitante,
il dottor Vivaldi. Tranciato il ponte che la collegava alla
terraferma, l’enclave vive nell’ignoranza di quello che è
successo attorno, la sola economia è quella del baratto,
la città è scivolata inesorabilmente nell’anarchia.
Il dottor Vivaldi vuole formare un gruppo che possa
prendere il governo dell’isola, ma Dora, la più dotata
del gruppo, è scomparsa da due settimane. La sparizione mette la compagnia in allerta quando si scopre
che Dora è fuggita con Pierrot, un personaggio misterioso, enigmatico ma ben conosciuto nei bassifondi
per le sue pericolose frequentazioni.
La lunga fuga dall’isola di Dora e Pierrot attraverso le
calli di Celestia e poi sulle spiagge di una laguna in piena metamorfosi, tra avventure rocambolesche, parentesi
poetiche e momenti tragici, servirà a forgiare per sempre
il loro carattere. Il loro sogno di libertà si spingerà fino
all’estremo: verrà allora il momento per Pierrot di rendere conto delle sue azioni criminali e per Dora di accettare
la propria natura, quella di un’umanità nuova e inedita,
che muove i primi passi in un’Europa del futuro.

E solo allora – che cos’era? – appena oltre le montagne, dove
giungeva dopo la discesa – che cos’era? – che appariva, soffice
all’ombra della montagna, imperturbata da qualsivoglia increspatura, la superfice dell’acqua calma, protetta dalle onde rabbiose
della voce. Era quello l’istante in cui finalmente le acque emergevano e la voce infine recedeva. Era quello l’istante in cui il corpo
si dischiudeva come una stella marina che si allunga sull’infinito.
Giungeva a quell’istante quasi sempre sudata, esausta, soddisfatta
della sua giornata di lavoro, senza lasciarsi intimorire dall’incombente cattedrale di compiti che adombrava il suo futuro, andando
oltre la sua morte, con quella gioia castrata che non aveva una
chiara motivazione se non quella della propria immagine. Così
sorvolava la superfice brillante, manti verdi e morbidi la risucchiavano, le alghe le si attorcigliavano agli arti legandola al mondo, mentre un fango di pagliuzze dorate la sollevava in spire a
catturare il sol ponente, pali di legno fossilizzati ora si sollevavano immensi sospingendola dolcemente dentro al cuore di quel
cielo arancione. Questa era la sua città-isola, ricettacolo del suo
corpo e dei suoi desideri, meravigliosamente isolata, tentacolarmente connessa.
La superficie, pesante d’acqua e d’attesa, a volte si scaldava per
ricoprirla, altre volte si prosciugava rapida, lasciando il suo corpo
umido con il ricordo del suo fluire. In momenti come questo,
quando il suo corpo si avvicinava al cielo si girava a guardare le
montagne da cui era discesa. Il pendio brillava grazie al ricordo
del suo intreccio acquatico, nodo su nodo di depositi d’acqua su
questo tessuto adagiato sulla terra. Chiaramente nulla era ancora
visibile. Lei sola poteva ritracciare i luoghi e i cammini che aveva
solcato, le costellazioni di un liquido cielo notturno i cui nomi
nessuno avrebbe ricordato al termine di quell’attimo. Eppure, già
lo guardava da un altro punto, un attimo che si diffondeva oltre
la vita e la morte, volteggiando sulla sera che si faceva notte.
Spesso si ritirava dentro quel momento, dove riusciva a perdonarsi. Il fatto che il suo compito rimanesse infinitamente incompiuto non aveva importanza. Non le importava più, a dispetto di
quello che la voce lì fuori avrebbe detto. E non importava neppure non ci fosse né un ruolo speciale per lei, né un luogo a lei dedicato. Qui ogni cosa era calma, ogni cosa fluttuava in una
voluttuosa connessione con tutto il resto. Ogni cosa era parte di
quell’onda che fa e disfa le città, le parole e i mondi. Qui il tempo
non le era più nemico, piuttosto un corpo lungo cui giacere, un
corpo da ascoltare. Qui il tempo era fragile proprio come lei che
si sosteneva a stento, eppur perseverava nel suo lento trascinarsi
fino al limite dell’orizzonte.
Serbava sempre l’ultima coppa proprio per quella città. Ma questa volta non rovistava nella sacca per trovarla, per offrirla all’acqua
come aveva fatto per la terra. Invece si immergeva portando con sé
la sacca e al momento giusto la apriva un po’, lasciando che la città
vi si allagasse dentro: con i suoi palazzi e le sue barche, con i suoi
animali e i suoi caprifogli, con i piccioni e i gabbiani urlanti, con i
turisti e i commercianti, con tutti quelli che dovevano ancora
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Poi si visita il ponte dei Sospiri, cioè si porta il proprio corpo in un corridoio buio
in cui si sono fermati molti uomini disgraziati e coraggiosi.1
Fugace, il soggiorno in laguna avvenne quando Walter Benjamin era ancora molto giovane
e costituì l’apice di quel “viaggio di formazione” (Bildungsreise) in Italia che egli intraprese
in compagnia di alcuni amici nella Pentecoste del 1912, al termine del suo primo, deludente
semestre all’Università di Friburgo2. Ma questa collocazione giovanile non costituisce
di per sé una prerogativa negativa. Anzi, essa potrebbe conferire alle pagine del diario
di viaggio un interesse particolare, legato non da ultimo all’importanza, non solo
individuale, delle immagini primigenie. Anche la breve durata del soggiorno inoltre
non esclude a priori un’esperienza di conoscenza, a maggior ragione in quanto durante
quel paio di giorni Walter Benjamin ebbe occasione di assistere alle grandi feste
organizzate per celebrare la ricostruzione del Campanile di San Marco. Per la città
lagunare quello era un tempo decisamente interessante, segnato dal dibattito sul
rapporto con la modernità che con la celebrazione della ricostruzione di quel simbolo
secondo il motto com’era e dov’era, registrò una sua importante svolta3. A fronte dei celebri
attacchi futuristi al “passatismo” della città, ma anche a fronte del dibattito internazionale
– e in particolare in area mitteleuropea – che il crollo del Campanile di San Marco
avvenuto nel 1902 avviò e che vide intervenire non da ultimo Otto Wagner, lo spirito
della chiusura conservativa con la ricostruzione poteva celebrare la sua vittoriosa e ormai
quasi definitiva affermazione4. I festeggiamenti per il ritorno del paron de casa furono
importanti e l’intera città al giovane Benjamin parve trasformata in un’immensa, quanto
intermittente, sala da ballo. Il com’era e dov’era era accompagnato, oltre che da una grande
installazione luminosa che lo affascinò non poco, anche dal motto post-fata resurgo, dopo
la morte mi rialzo, dove il termine fata evidentemente spostava l’incuria del crollo
su un’idea di fatum, di destino avverso, che la conservazione riteneva di aver sconfitto
riproponendo il passato, il già stato, il già fatto, secondo un’idea di ripetizione che,
nulla volendo concedere a una rigenerazione dinamica, finiva per riproporre, del tutto
paradossalmente, un’idea ciclica del tempo non antagonistica o critica ma vincolata
e interna a quell’intrico circolare del fato, del destino che apparentemente quella
restaurazione avrebbe voluto superare e negare. Benjamin ricorda i ragazzi che passavano
fra i tavoli a San Marco per vendere “le cartoline commemorative” dell’evento5 e possiamo
ipotizzare che queste cartoline abbiano trovato un posto nella sua galleria di immagini,
tuttavia non fra i capolavori quanto fra le fotografie “truccate” e “imbellettate” che hanno
via via nutrito il suo rifiuto dell’auratica e ben vendibile mitologizzazione della realtà6.
Questo rifiuto del “mondo bello”, della sua finzione economico-ontologica, maturò
Nicola Emery

Then we visit the Ponte dei Sospiri, that is, we bring our bodies
into a dark corridor where many and unfortunate and courageous men have lingered. 1
Walter Benjamin’s brief stay in the lagoon when he at quite a young
age constituted the high point of that ‘coming-of-age journey’ (Bildungsreise) to Italy, which he undertook in the company of some
friends at Pentecost in 1912 after completing his first, disappointing semester at the University of Fribourg2. However, having travelled at a young age is not in itself a negative characteristic. On the
contrary, it may add particular interest to the pages of his travel
diary, not least in connection with the significance, not only on
an individual level, of the first impressions. Moreover, Benjamin’s
brief stay does not exclude a priori the gaining of an insight, especially since during that couple of days he had the opportunity to
attend the revelries organised to celebrate the reconstruction of
the St. Mark’s Campanile. It was a particularly interesting time for
the lagoon city, characterised by the debate on the relationship
with modernity which marked a turning point with the celebration
of the reconstruction of that symbol following the motto as it was
and where it was3. With this operation, the conservative ideology
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e divenne consapevole anche grazie alla stroncatura che egli riservò, anni dopo, a un
volume fotografico dedicato a Venezia, dal titolo Venedig in Bildern, composto “dai fondi
di magazzino della ditta Alinari di Firenze e dal ‘bottino fotografico’ di un certo signor
Raffestein, dalla cui unione”, osserva sarcastico Benjamin, “è stato messo assieme un
erbario di architetture malamente compresse”7. Egli imputa a questo volume non solo
questa naturalizzante, astorica composizione “da erbario” unita a una pessima qualità
tipografica ma anche e principalmente il tentativo di far risorgere uno stile quantomeno
retorico, oleografico, teso a congelare le architetture in vedute di genere e teso ad abbellire
gli spazi della laguna grazie all’aggiunta di simulacri ornamentali, di “comparse travestite
da oziosi trasognati”8. Questa breve recensione sulla riduzione di Venezia in cliché – sulla
riduzione di Venezia a “Traumstadt Venedig” – precorreva e preparava quelli che sarebbero
diventati alcuni motivi centrali della sua Piccola storia della fotografia, dove si sorride non
meno amaramente della “luna ritoccata” delle cartoline illustrate, tese ad abbellire città
“immerse nella notte azzurra”. Dando un nome e un volto alla meritoria nuova fotografia,
raccogliendo la lezione di autori come Sander e in particolare come il risucchiatore d’aura
Eugene Atget, nella Piccola storia del 1930 si fa a pezzi questa fotografia commerciale e
restaurativa che, come già nell’esemplare caso di Venedig in Bildern, è “capace di montare
dentro la totalità del cosmo un qualunque barattolo di conserve, ma che non è in grado
di mostrare nessuno dei contesti umani in cui essa si presenta e che così, anche quando
affronta i soggetti più gratuiti, è più una prefigurazione della loro vendibilità che della
loro conoscenza”9.
Ora, la critica del mito di Venezia, che proprio nel primo decennio del Novecento
conosceva un ulteriore processo di irrigidimento e commercializzazione, a ben vedere,
costituisce già un motivo, più o meno latente, del resoconto, per quanto di natura
narrativa, di quel suo giovanile soggiorno durante la Pentecoste del 1912. Poche pagine,
ma alla cui elaborazione, come a quella dell’intero diario, Benjamin, come scrisse a un
amico, dedicò non poco tempo ed energia al suo rientro a Friburgo10. Leggermente
grottesche sono già le prime parole che parlano di carenze, di mancanze, ascritte tanto
all’io narrante quanto allo spazio e al tempo di questa città, a tratti sfarzosa ma anche
circondata da una continua distesa d’acqua. Il treno, obbligato su un terrapieno, cessa
definitivamente la sua corsa e con esso sembra doversi fermare anche ogni elemento
generativo e innovativo della durata temporale, al punto che ogni giornata – con buona
pace di ogni bergsoniana Metafisica della gioventù11 – qui improvvisamente diventa così
simile alla precedente da risultare pressoché indistinguibile da essa. Nella continuità
acquatica ci sono pali e alti argini, il tempo e lo spazio e l’esperienza nell’arcipelago
lagunare sembrano incardinati a una sorta di sempre-uguale, a una sorta di inerzia destinale.
Saggi | Essays

could mark its victorious and now almost final affirmation in the
face of the famous Futurist attacks on the city’s ‘passatism’ and
dominate the international debate sparked – particularly in the
Central European area – by the collapse of the St. Mark’s Campanile in 1902, which had seen Otto Wagner intervene among others4.
Celebrations for the return of the paron de casa were on a grand
scale, and to the young Benjamin the city appeared as if turned
into a vast, if intermittent, ballroom. The as it was and where it was
was accompanied, as well as by a large light installation that truly
fascinated him, also by the motto post-fata resurgo, after death I rise
again, where the term fata evidently shifted the responsibility of
the collapse from neglect to fatum, adverse fate. The proponents
of conservation believed to have defeated the latter by re-proposing the past, that is, the already-done and already-there: an idea
of repetition that made no concessions to dynamic regeneration,
but ended up reiterating, quite paradoxically, a cyclical notion of
time not antagonistic nor critical, but bound and inherent to that
circular impenetrability of fate that the reconstruction apparently wished to overcome and deny. Benjamin recall the youths who
walked around the café terraces in San Marco selling ‘commemorative postcards’ of the event5; we may assume that these post-

cards found a place in his gallery of images, certainly not among
the masterpieces, but between the ‘manipulated and embellished’
photographs that gradually fed his rejection of the auratic and more
saleable mythology of reality6.
Benjamin’s rejection of the ‘beautiful world’, of its economic-ontological deception, matured and became self-aware also in
the harsh criticism that he addressed years later to a photographic
volume dedicated to Venice entitled Venedig in Bildern, made up
of ‘the stock of the Alinari company in Florence and the “photographic booty” of some Mr Raffestein, from whose combination’,
notes Benjamin sarcastically, ‘has been put together a herbarium
of poorly compressed architectures’7. He criticises this publication not only for the herbarium-style naturalizing, non-historical
structure combined with an awful typographical arrangement,
but also and mainly for its attempt to resurrect a rhetorical, oleographic style, aimed at freezing architecture into genre views, and
embellishing the spaces of the lagoon with the addition of ornamental simulacra, of ‘extras disguised as musing idlers’ 8. This
brief essay on the reduction of Venice to cliché – to ‘Traumstadt
Venedig’ – anticipated and laid the groundwork for the central
themes of his later Short History of Photography, where one smiles
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no less bitterly at the ‘retouched moon’ of postcards, designed
to embellish cities ‘immersed in the blue night’. Giving a name
and a face to the meritorious new photography and building upon
the work of authors like Sander and in particular Eugene Atget,
who ‘suck the aura out of reality’, in Short History of 1930 Benjamin censures the commercial and restorative photography that,
precisely as in the exemplary case of Venedig in Bildern, is ‘able to
relate a tin of canned food to the universe, yet cannot grasp a single one of the human connections in which that tin exists: a photography which even in its most dreamlike compositions is more
concerned with eventual saleability than with understanding’9.
Indeed, the critique of the myth of Venice – which in the first
decade of the 20th century further crystallised as part of a process
of commercialisation – already underlies more or less explicitly Benjamin’s otherwise narrative account of his stay in Italy as
a young man during the Pentecost of 1912. The account fills a
few pages to which, just as to the entire diary, Benjamin devoted much time and energy once he had returned to Freiburg, as
he wrote to a friend10. Slightly grotesque are the first words that
speak of shortcomings and deficiencies, ascribed both to the narrator and to the space and time of this sometime sumptuous city

I don’t understand the naturalness of human beings on a boat in
water. On the contrary, I can accept the buildings almost without
surprise. The strangest thing is that they sink their roots in water.
Darkness increases and the journey lasts longer.13

surrounded by a boundless expanse of water. The train ends its
journey on an embankment; with it, all generative and innovative
element of temporal duration also seem compelled to stop, to
the point that here each single day – with all due respect to any
Bergsonian Metaphysics of Youth11 – suddenly resembles so closely
the previous one as to be almost indistinguishable from it. In the
aquatic continuity there are poles and high embankments, and
time, space and experience in the lagoon seem to be anchored to
a sort of constant sameness, a fateful inertia.
The shortcomings will turn out to be greater than elsewhere,
thinking about Venice, due to the quantity and analogy of the
impressions that did not make each day completely different
from the previous one. The train enters the city on an embankment surrounded by a vast expanse of water, interrupted only
by poles and high embankments.12

This uninterrupted succession of images opening Benjamin’s
narrative delineate a thought-image (Denkbild) of Venice to be
heeded and questioned, a depiction of Denkbild in the grayness of
which space and time coincide. Night is falling, and the sky is overcast. The banks of the city seemingly do not allow access to all that
is new, so that everything here is old; indeed not only the buildings
– alles hier sind alte Paläste14 – but also the days and the impressions
are gleichgiltige, they do not make a difference, they are equivalent, and do not express character. The narrative will be deficient
because the experiential conditions necessary to attempt a different constellation of meaning are lacking. There has not been a
privileged moment essentially different from the previous or following ones, nor a day or even an instant – a Kairos – completely and
essentially different from the ones that preceded it, loaded with
intensity or a transformation that may be reawakened in writing
that preserves memory15. The grays and browns, the water and
the darkness, the roots of this city, are all entrenched in a distant,
undifferentiated, insignificant realm, a sort of primordial matter
hinted by a skyless darkness that may already be defined chthonic.

The arrival in the Serenissima is experienced by Benjamin, predictably, from the bow of a vaporetto.
Night is falling, and the sky is overcast. A large gray pool of water,
to the left yet more large hotels, to the right gray, brown, insignificant houses, in which sometimes shines a dark golden light. At the
next stop there are no travelling companions, the vaporetto leaves,
puffing. The row of buildings – all the buildings are ancient here –
breaks off forming a corner. The water is implausible. In my heart
Nicola Emery
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Le carenze risulteranno maggiori che altrove ripensando a Venezia, per la quantità
e l’analogia delle impressioni che non rendevano ogni giornata completamente
diversa dalla precedente. Il treno fa il suo ingresso in città su un terrapieno circondato
da una sterminata distesa d’acqua, interrotta soltanto da pali e alti argini.12
L’entrata nella Serenissima è vissuta da Benjamin, prevedibilmente, dalla prua di un vaporetto.
Scende la sera e il cielo è coperto. Un largo specchio d’acqua grigia, a sinistra ancora
grandi alberghi, a destra case grigie, marroni, insignificanti, nelle quali a volte brilla
una luce d’oro oscura. Alla fermata successiva i compagni di viaggio non ci sono,
il vaporetto parte sbuffando. La fila di palazzi – i palazzi sono tutti antichi qui –
si interrompe formando un angolo. L’acqua è inverosimile. Nel mio intimo non
capisco la naturalezza degli esseri umani su una barca nell’acqua. Al contrario, posso
accettare i palazzi quasi senza stupore. La cosa più strana è che affondino le radici
nell’acqua. Il buio aumenta e il viaggio si allunga.13
Queste immagini, inanellate senza soluzione di continuità in apertura della sua narrazione,
tratteggiano un’immagine di pensiero (Denkbild) di Venezia da ascoltare e interrogare,
lo schizzo di un Denkbild nel cui grigiore l’omogeneità dello spazio corrisponde a quella
del tempo. Scende la sera e il cielo è coperto. Gli argini della città non sembrano consentire
l’entrata a niente di nuovo, di modo che qui tutto è vecchio, invero non solo i palazzi –
alles hier sind alte Paläste14 – ma anche i giorni e le impressioni lo sono, sono gleichgiltige,
non fanno la differenza, sono equivalenti, non esprimono caratteri. Il resoconto sarà
carente perché non sono date le condizioni esperienziali per tentare una diversa
costellazione di senso. Non si è affatto stagliato un momento privilegiato, essenzialmente
diverso dai precedenti e dai successivi, non si è aperta una giornata o fosse pure un istante
– un kairos – completamente ed essenzialmente diverso dai precedenti e carico di un’intensità,
di una differenza risvegliabile nella scrittura che salva il ricordo15. Il grigio, il marrone,
l’acqua e il buio, le radici di questa città affondano in un lontano regno continuo,
indifferenziato, insignificante, una sorta di materia primigenia donde si tratta di ascoltare
cenni, ovvero da un’oscurità priva di cielo che si potrebbe già dire ctonia. Entrando a
Venezia scivoliamo, scendiamo, caliamo. Ripetutamente Benjamin e i suoi amici si smarriscono,
perdono l’orientamento. Appena sceso dal vaporetto, il giovane Benjamin alla ricerca
del suo alloggio, da tempo fissato, non solo non lo trova ma cade, inciampa, è inseguito
da creature che lo insidiano.

È buio, i lampioni e le luci sono accesi. Cammino con la valigia in mano lungo la
Riva degli Schiavoni, apostrofato dai gondolieri, inseguito dai ragazzi di strada; uno
al quale rispondo con un niente, dà un calcio alla valigia. Devo camminare in fretta,
se mi fermassi a prender fiato arriverebbero a frotte. Inciampo stanco ma energico
sui ponti. Poi imbocco piazza San Marco. Prima chiedo dov’è l’albergo a un poliziotto
(in francese), lui non sa niente e chiede a un cameriere. Ricevo una risposta confusa
che non mi permette di orizzontarmi. Neppure mi accorgo della bellezza che mi
circonda e voglio lasciare la piazza.16
Sarebbe difficile sottovalutare la particolarità del timbro, anche sarcastico, di queste prime
immagini, radicalmente dissonanti rispetto a quella esperienza di saturazione rigenerativa
del senso descritta da Goethe all’entrata nella “meravigliosa città insulare, questa
repubblica di Castori”, auscultando e inverando felicemente quanto l’autore delle
Affinità elettive riteneva già scritto sul “libro del destino”17. In un’auspicabile raccolta,
che resterebbe da fare, delle immagini letterarie concernenti l’ingresso – o la discesa –
a Venezia – dal “fantasma spoglio di tutto fuorché della sua bellezza” di Ruskin18 alle
“maschere” di Venezia “città dell’artificio” di Simmel alla città per letterati oziosi di
Heidegger e oltre19 – l’incipit del giovane Benjamin, pur non privo di una certa affinità
con quello di Simmel20, colpirebbe per il suo carattere saturnino21. Benjamin entrando
a Venezia – superando in treno il gran ponte sulla veneta laguna costruito con la fissazione
di settantacinquemila pali nel fango – vide subito i palazzi come piante. Ma non come
piante terrestri, quanto come strane piante acquatiche. Piante acquatiche non effimere
e flessibili sul loro stelo, come invece avrebbero dovuto essere quelle ninfee primordiali
dalle quali Venezia sembrò nascere come la loro “figlia più felice”. Se infatti splendidi
fiori acquatici, secondo Julius von Schlosser, giacciono sepolti in fondo al mare o nelle
paludi dell’entroterra in quanto felicemente superate dalla loro serenissima erede22, le piante
acquatiche di Benjamin, invece, desolatamente grigie, sembrano restare vincolate a un
continuo e carente, privativo sempre uguale.
Se è difficile capire la naturalezza degli esseri umani su una barca, non sarà ancor più
difficile comprendere e giustificare questo abitare, che si trattiene esclusivamente fra
file di cose vecchie – non antike ma alte Palaste? Quale concetto del tempo, del tempo
della storia e della civiltà, potrà accompagnare il sistema immunitario conservativo,
teso alla cancellazione del tempo, di questa Altstadt vegetativa? Qui non solo i palazzi
ma anche i giorni non si differenziano uno dall’altro, l’esperienza consegna non altro
che un’indistinzione delle impressioni, una Gleichartigkeit der Eindrücke che si traduce
in Erinnerungen manchevoli, in ricordi coagulati, in grumoli di memoria “archetipica”
Saggi | Essays

Thus, entering Venice we slip, we go down, we descend. Benjamin
and his friends repeatedly get lost, losing their sense of direction; and as soon as he gets off the vaporetto, the young Benjamin
not only does not find his previously arranged lodging, but falls,
stumbles, and is chased by creatures that beset him.
It is dark, the streetlamps and the lights are on. I walk carrying
my suitcase along the Riva degli Schiavoni, spoken to by the
gondoliers, chased by street children; one to whom I answer
with a nothing kicks my suitcase. I have to walk quickly, if I
stopped to catch my breath they would come in droves. I stumble, tired but energetic on the bridges. Then I turn into Piazza
San Marco. First, I ask a policeman (in French) where the hotel
is, he has no idea and asks a waiter. I receive a confused answer
that does not allow me to find my way. I don’t even notice the
beauty that surrounds me, and I want to leave the square.16
It would be difficult to underestimate the idiosyncratic, sarcastic
tone of these first images so at odds with the regenerative saturation of the senses described by Goethe upon entering the ‘beautiful
island-city, this beaver-republic’, happily heeding and accomplishing
what the author of Elective Affinities considered already written in
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the ‘book of Fate’17. In what could be a desirable future anthology of
literary images concerning arrivals in – or descents into – Venice –
from Ruskin’s ‘ghost […] bereft of all but her loveliness’18 to Simmel’s
‘masks’ of Venice ‘city of artifice’19 , to Heidegger’s city for idle writers
and beyond – the incipit by young Benjamin, albeit showing a certain affinity with Simmel’s20, would strike us for its saturnine character21. Entering Venice – passing by train over the great bridge of
the Venetian lagoon built on seventy-five thousand wooden poles in
the mud – Benjamin immediately compares the buildings to plants,
not land but strange aquatic plants. These are not ephemeral and
flexible on their stems, as would have been those primordial water lilies
from which Venice seemed to be born as their ‘happiest daughter’.
If the splendid aquatic flowers, according to Julius von Schlosser,
lie buried at the bottom of the sea or in the swamps of the hinterland having been happily surpassed by their successor the Serenissima22,
Benjamin’s desolately gray aquatic plants seem to remain bound to a
constant and wanting privative that is always the same.
If it is difficult to grasp the naturalness of human beings on a
boat, won’t it be even more difficult to understand and justify this
dwelling exclusively among rows of old things – not antike but alte
Palaste? What notion of time, of the time of history and of civili-

zation, can accompany the conservative immune system – whose
goal is to erase time – of this vegetative Altstadt? Here not only the
palaces but also the days are the same, and experience brings nothing but indistinct impressions; a Gleichartigkeit der Eindrücke that
translates into Erinnerungen full of gaps, coagulated recollections,
fragments of ‘archetypal’ memory without a dialectical possibility, survivals of myth without development. Will it ever be possible to
‘disinfect’ this stale atmosphere, to free it from the still circle of its
aura, in the same way as Benjamin will try to clear the sylva of the
big city of the ever-reviving ‘weeds of myth’?23 To what extent do
the ‘tall embankments’ and shores here bear witness to a perennial
return of water, mud and their uroboric and threatening immune
creatures? Does one not regress to destiny by losing, in time, the
relationship with otherness – which indeed constitutes its becoming
– losing time and entering a field of homogeneous and returning
forces? This ‘immense expanse of water’, a kind of immense swamp
of perennially wet land, to which this city is organically bound,
does it not resemble Bachofen’s swamp of fate that Benjamin will
see fought in Kafka?24 Does this city, this ‘ballroom’ of the eternal
auratic return of the identical – with its historicist wigs – not reveal
itself a marshy world at the same time?

Tomaso Filippi, Le macerie del Campanile di San Marco, 14/07/1902.
Courtesy I.R.E. Venezia, © Fondo Fotografico Tomaso Filippi.

Nicola Emery

Tomaso Filippi, Le macerie del Campanile di San Marco con gli operai, 14/07/1902.
Courtesy I.R.E. Venezia, © Fondo Fotografico Tomaso Filippi.

senza possibilità dialettica, sopravvivenze di mito senza sviluppo. Si potrà mai “disinfettare”
questa atmosfera stantia, liberarla dal cerchio fermo della sua aura, nello stesso modo
in cui egli tenterà di diradare la selva della grande città dalle sempre rinascenti “sterpaglie
del mito”?23 Fino a che punto gli stessi “alti argini” e le rive, non testimoniano qui
piuttosto di un ritorno perenne dell’acqua, del fango e delle loro uroboriche e minacciose
creature immunitarie? Smarrendo nel tempo la relazione con l’alterità – che invero ne
costituisce il divenire – smarrendo il tempo ed entrando in un campo di forze omogenee
e ritornanti non si regredisce forse al destino? Questa “immensa distesa di acqua”,
questa sorta di immenso acquitrino di terra perennemente bagnata, cui questa città
è organicamente vincolata, non assomiglia forse a quella bachofeniana palude del destino
che Benjamin vedrà combattuta in Kafka?24 Non viene incontro forse questa città,
questa “sala da ballo” dell’auratico eterno ritorno dell’identico – con le sue storicistiche
parrucche – al contempo anche come un mondo palustre?
Nel taccuino benjaminiano sono i luoghi soglia, i luoghi in cui affiora il passaggio
alle tenebre a indicare talvolta il percorso. Ogni palazzo – a Venezia, malgrado tutto,
è fenomenologicamente anche la prima evidenza – qui ha dunque dei cunicoli, delle soglie
bagnate che lanciano in basso le radici, alle tenebre umide e vi chiamano. La visione,
l’emozione e la caduta iniziali vengono confermate nelle successive involontarie flânerie
fra l’oscura bellezza dei canali secondari25, nelle zone fuori mano o dismesse, nelle abgelegene
Gegenden von Venedig dove si aprono infine squarci, ovvero freien Blick sulla laguna26.
Ancora si amplia girovagando per questi meandri anche la sarcastica galleria di personaggi
infidi – gondolieri truffatori, poliziotti complici27. Ma è poi quasi in chiusura del resoconto
di questo soggiorno che Benjamin offre, un po’ di soppiatto, quella che ne costituisce,
a mio avviso, la loro chiave maggiore. Di ritorno da una gita nei piccoli e strettissimi vicoli della
sudicia e oscura Chioggia, ossia non a caso – di ritorno da un itinerario nei luoghi bassi
della laguna e fra i suoi ceti bassi28 – Benjamin osserva che tutti quegli scorci gli ricordano
Kubin. Niente di meno, dunque, che i disegni di Alfred Kubin, un autore che a suo modo
dialogò direttamente con la Bachofen-Renaissance: “Molti scorci di Chioggia mi hanno
ricordato i disegni di Kubin. Durante il viaggio di ritorno mi sprofondo con Simon
in discorsi di estetica”29.
Vale la pena di richiamare integralmente alcune delle immagini benjaminiane
concernenti Chioggia, che si rivela come il negativo di Venezia, il suo bipolare dialettico
nell’ambito di una complessiva calata espressionistica nella dark side costitutiva della –
di ogni – “Serenissima”. Il progetto di distruzione dell’aura ben prima di diventare un suo
consapevole obbiettivo filosofico, si realizza grazie a queste immagini di città di forte
impatto espressionistico:
92

In Benjamin’s notebook, threshold places – the places where the
passage to darkness emerges – sometimes indicate the way. Every
building – in Venice, in spite of everything, it is phenomenologically
also the first evidence – has underground passages, wet thresholds
that plunge their roots down towards damp darkness and call you.
The vision, emotion and fall experienced at first are corroborated
by the ensuing, involuntary flânerie among the secondary canals with
their eerie beauty25, among the out-of-the-way or disused areas,
the abgelegene Gegenden von Venedig where finally gaps, or freien Blick
open onto the lagoon26. Even the sarcastic gallery of devious characters – swindling gondoliers, complicit policemen27 – grows larger as
we roam these streets. But it is almost at the end of the account of
his stay that Benjamin offers, a little stealthily, that which, in my
opinion, constitutes their major key. Returning from the small and
narrow streets of the grimy and dark Chioggia after a deliberate trip
in the lowly places of the lagoon and among its lower classes28,
Benjamin notes that the views remind him of Kubin; no less, therefore, than the drawings by Alfred Kubin, an author who in his own
way dialogued directly with the Bachofen-Renaissance: ‘Many views
of Chioggia reminded me of Kubin’s drawings. During the return
journey I delved into talks of aesthetics with Simon’29.
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Attraversiamo un ponte sul quale sono seduti uomini sudici negli atteggiamenti più
ripugnanti, molti hanno le facce gonfie. Ricominciano le offerte insistenti. Il ponte
porta in un vicolo buio dove, se si tengono le braccia larghe è quasi impossibile
camminare. Odore disgustoso. Sul selciato, davanti alle porte delle case, sono accoccolate
donne che riparano le reti. Un paio di bambini stesi a terra. Sbuchiamo davanti a un
piccolo canale con ponte. Simon crede di essersi sbagliato: dobbiamo tornare indietro
per quel vicolo orripilante e riattraversare il ponte. Poi di nuovo poiché la prima
direzione era quella giusta. Attraversiamo un ponte e lanciamo un’occhiata in una
chiesa buia. Indietro e lungo il margine del piccolo canale. Attraverso gli archi si
vedono vicoli bui. Lo spettacolo di donne e bambini sudici è sempre lo stesso. Sul
selciato è steso un uomo, bisogna girargli intorno. Simon chiede: “hai mai visto un
uomo qui che abbia i pantaloni chiusi sul davanti?” Molte donne hanno i capelli sciolti.
Si può parlare solo di cenci che si sono appuntate qua e là con gli spilli.30
È sotto il segno dell’improvvisa associazione con l’arte di Alfred Kubin che nasce,
fra Benjamin e i suoi amici, una discussione sulla letteratura, alla ricerca di un’estetica,
da loro percorsa ritornati di nuovo a Venezia, girovagando sulla riva. Svegliata imbattendosi
nel sentimento di un sempre uguale inchiodante la vita di poveri pescatori, bevitori,
personaggi lascivi, prostitute e “femmine” vestite di cenci “appuntati qua e là con gli spilli”
a Chioggia, l’associazione al sempre uguale kubiniano getta così la sua oscura luce rivelativa
anche sulla parte iniziale della narrazione, che non a caso ci aveva provvisoriamente
portato al kafkiano mondo palustre31. Il riferimento ai disegni si allarga nel corso della loro
discussione in direzione della letteratura, il che consente di ritenere che l’associazione
va anche in direzione del capolavoro illustrato di Kubin, Der Andere Seite del 1909, nel quale
ne va anche di “una palude che si estende per molte miglia nella grigia oscurità”32 e che
andava inghiottendo Perle, la città di sogno, la capitale del Regno del Sogno, che si svela e si
Nicola Emery

It is worth quoting in full some of Benjamin’s images concerning Chioggia, which appears as the negative of Venice and its
dialectical opposite, in the context of an overall expressionistic
descent into the constitutive dark side of the – and any – ‘Serenissima’. Well before becoming a conscious philosophical objective,
the planned destruction of the aura is achieved thanks to these highly expressionistic images of the city:
We cross a bridge on which filthy men are sitting in the most
repugnant attitudes, many have swollen faces. The insistent
offers begin again. The bridge leads to a dark alley where, if you
keep your arms wide, it is almost impossible to walk. Disgusting
smell. Women sit on the pavement outside the doors of the houses
mending the nets. A couple of children lying on the ground. We
come out in front of a small canal with a bridge. Simon believes
he was wrong: we have to go back through that dreadful alley and
cross the bridge again. Then back again, because the first way was
the right one. We cross a bridge and have a look around inside a
dark church. Back and along the edge of the small canal. Dark
alleys can be glimpsed through the arches. The spectacle of filthy
women and children is always the same. A man is spread out on the
pavement, we have to walk around him. Simon asks: ‘Have you
seen any man here who has his pants closed at the front yet?’ Many
women have loose hair. Their clothes are mere rags that they hold
together here and there with pins.30
The unexpected comparison with the art of Alfred Kubin sparks a
debate on literature between Benjamin and his friends, who travel back to Venice and wander on its banks in search of an aesthetics. Sparked by the perception of constant sameness marking the
life of poor fishermen, drinkers, lascivious characters, prostitutes
and ‘females’ dressed in rags ‘held here and there with pins’ in
Chioggia, the comparison with Kubin’s constant sameness casts its
obscure revelatory light also on the initial part of the narration,
which not surprisingly had temporarily taken us to a kafkaesque
marsh world31. The reference to the drawings is broadened during
their discussion about literature, which lead us to believe that the
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association also includes Kubin’s illustrated masterpiece of 1909,
Der Andere Seite, where ‘the marsh, which stretched away many
miles into the grey murk’32 was engulfing Pearl, the dream city, the
capital of the Dream Kingdom, which is revealed and turned upside
down in a space dominated by the nihilism of fate, an authoritarian urban theatre of incessant collapses.
As I made my way up Long Street. It was dark and there was
a rustling and creaking all around. At one point a slate plummeted down from the roof, at another lumps of mortar fell
away from the wall, there was a constant trickle of fine sand
from holes in the masonry which were growing visibly larger
and everywhere we had to clamber over piles of rubble, posts
and stakes sticking up out of the ground. Death weaving its
intangible web.33
The analogies, latent or explicit, the reference to Kubin’s work is
indeed explicit, are many, to the point that it may safely be affirmed
that The Other Side, Der Andere Seite constitutes almost the deep Baedeker of Benjamin’s coming-of-age journey to Venice, its main, albeit latent, allegorical travel guide34. Kubin’s drawings – and beyond
those that illustrate the novel we could also think of Marsh Plants
(Stumpflanzen, 1905) and Primordial Mud (Urschlamm, 1904), as
well as of City that dies (1903-1904) and Flood (Uberschwemmung,
1912) among many others – are associated with the views glimpsed
between Chioggia and Venice; which means that these drawings
are the tools for a ‘physiognomic’ knowledge and interpretation of
reality, of its connection with a solidified mythical memory, with a
Realm of the Mothers where time and history are seemingly destined
to an eternal, immune repetition; and ultimately, they appear to be
obliterated in the fatally autoimmune ‘auratic circle’ of a destiny
– what Kubin calls a ‘plot of death’, and the young Benjamin35 ‘the
guilty context of the living’ – devoid of justice and redemption,
and already written by an authoritarian hand36.
I do not know whether the young Benjamin was aware of it, but his
immediate association between Kubin’s work and the reality of the
lagoon has some foundation in fact. Alfred Kubin wrote The Other

capovolge in uno spazio dominato dal nichilismo del destino, un autoritario teatro urbano
di continui crolli.
Calata la notte, entrando nella Via Lunga, tutto scricchiolava […], qui sibilava una
tegola che cadeva dal tetto, lì la calce si sgretolava da una parete e una sabbia fine
scorreva ininterrottamente dai buchi dei muri, che si allargavano a vista d’occhio;
bisognava arrampicarsi su mucchi di macerie e scavalcare pali e travi che ostacolavano
il cammino. Era l’inafferrabile trama della morte.33
Le analogie, latenti o esplicite, in ogni caso esplicito è il rimando all’opera di Kubin,
sono tante, al punto da sollecitarmi ad affermare che in fondo L’altra parte, Der Andere
Seite, costituisce quasi il Baedeker profondo del “soggiorno di formazione” benjaminiano
a Venezia, la sua principale, ancorché quasi latente, allegorica guida di viaggio34. I disegni
di Kubin – e potremmo pensare oltre a quelli che accompagnano il romanzo anche
a Piante palustri (Stumpflanzen, 1905) e a Fango primordiale (Urschlamm, 1904), nonché,
fra molti altri a Città che muore (1903-1904) e Inondazione (Uberschwemmung, 1912), sono
associati agli scorci percepiti fra Chioggia e Venezia, il che significa che questi disegni
fungono da strumenti di conoscenza per la lettura “fisiognomica” di questa realtà, del
suo vincolo con una raggrumata memoria mitica, con un regno delle Madri dove il tempo
e la storia sembrano costretti all’eterna ripetizione immunitaria e in definitiva sembrano
aboliti nel “cerchio auratico”, fatalmente autoimmunitario, di un destino – una “trama
di morte” dice Kubin, “il contesto colpevole del vivente”, dirà il giovane Benjamin35 –
privo di giustizia e di redenzione e autoritariamente già scritto36.
Non mi è dato sapere se il giovane Benjamin ne fosse o meno consapevole, ma la sua
improvvisa associazione fra l’opera di Kubin e la realtà lagunare ha anche un fondamento
del tutto reale. Alfred Kubin nel 1908 scrisse L’altra parte poco dopo aver lasciato Venezia,
dove era giunto in treno – come i protagonisti del suo romanzo, in treno, sulla linea
dell’Orient Express, giungono a Perle, il Regno del Sogno. Alfred Kubin intese “abbandonarsi
indiscriminatamente” – annota lui stesso, giunto sul lago di Garda poco dopo aver lasciato
Venezia – a tutte le impressioni del viaggio e maturò la convinzione “che i più alti
valori della vita fossero contenuti anche nelle umili cose comuni e disadorne dell’esistenza
quotidiana”37. Il Wanderer romantico – si pensi al Lenz di Buchner – sembra qui
anticipatamente precorrere il flâneur alle prese con questa discesa, dall’Austria a Venezia,
fra le cose umili, disadorne, private di ogni trasfigurazione auratica che gli suscitano un “vibrante
desiderio di scrivere e disegnare”38. Il narratore descrive il viaggio in treno con sua moglie
verso la “città del sogno” di Perle, una Traumstadt che durante il loro soggiorno si svelerà
sempre più come una città assolutamente statica, dalla quale Patera – un nome proprio,
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Side in 1908, shortly after leaving Venice, where he had arrived by
train – much like the protagonists of his novel had reached Pearl
in the Dream Kingdom travelling on the Orient Express. Kubin
intended to ‘indiscriminately abandon himself’ – as he jotted down
upon arriving in Lake Garda shortly after leaving Venice – to all the
of the journey’s impressions, and formed the conviction ‘that the
highest values of life were found even in the humble, common and
unadorned things of daily existence’37. The late romantic Wanderer
– think of Lenz by Buchner – appears here as a precursor of the
flâneur tackling the descent, from Austria to Venice, among the humble,
common and unadorned things, deprived of any auratic transfiguration that
arouse in him a ‘vibrant desire to write and draw’38. The narrator
describes his journey by train with his wife to ‘the dream city’ Pearl,
a Traumstadt which during their stay will increasingly turn out to be
an absolutely static city; here Patera – a name, but also a force, a tradition – bans by law any progress or change, and everyone is alienated
from their freedom, deprived of all self-determination, forced into
a sort of ‘hypnotic dream’, an ‘infectious’ and ‘irresistible sleeping
sickness’, a ‘sleeping epidemic’ during which everyone is at the mercy
of Patera’s power39, to which all are resigned as to an inescapable
and ruthless ‘Fate’40. Permanently shrouded in fog and clouds that
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block even a single ray of sunshine – a symmetrical reversal of the
Serenissima that in a sense could confirm the reference to it, however
partial, in the form of a sarcastic parody – the ghostly Traumstadt –
built with the ruins of dwellings where disasters and bloody events
have taken place41 and in which only old and used things are allowed
to enter – shows signs of ‘disintegration’, ‘falling to pieces’, ‘collapses
of houses’, ‘mildew’, ‘degradation’, ‘diseases’, and regressions to a sort
of archaic naturalness. ‘You have grasped the sweetness of indolence
you will hold on to it for ever, even if it is a constant struggle’42.
The most uncanny thing was a mysterious process which began
with the alarming rise in the number of animals, then continued
inexorably, at ever increasing speed, until it led to the complete
collapse of the Dream Realm: the Crumbling. It affected everything.
The buildings of such different materials, the objects that had
been brought together over the years, all the things the Master
had spent his money on were doomed. Cracks appeared in all the
walls at once, wood rotted, iron rusted, glass went cloudy, cloth
fell to pieces. Precious objets d’art succumbed to an irresistible inner
decay without any reason being apparent. A sickness of inanimate
matter. There was rot and mildew in even the best-looked-after
houses. There must have been some unknown corrupting agent

Tomaso Filippi, Le macerie del Campanile di San Marco, 14/07/1902. Courtesy I.R.E. Venezia,
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ma anche una forza, una tradizione – mette al bando per legge ogni forma di progresso
e mutamento e nella quale tutti i soggetti sono alienati dalla loro volontà, privati di ogni
autonomia, costretti a una sorta di grande “sonno ipnotico”, “un sonno morboso
e irresistibile”, un’“epidemia del sonno”, durante il quale tutti sono in balia del potere
di Patera39 e al quale tutti si rassegnano come a un ineluttabile e spietato “destino”40.
Permanentemente avvolta da nebbia e nuvole che impedivano l’arrivo anche di un solo
raggio di sole – questo capovolgimento della Serenissima le rimane simmetrico e in un
certo senso potrebbe confermare il rinvio, comunque parziale, in forma di sarcastica
parodia – la spettrale Traumstadt, nella quale sono autorizzate a entrare soltanto cose
vecchie e già usate, costruita con ruderi di dimore che furono tutte teatro già di sciagure
e di episodi sanguinosi41, presenta continui fenomeni di “disfacimento”, “caduta in pezzi”,
“crolli di case”, “crescita di muffe”, “degradazioni”, “malattie”, regressioni in una sorta di
arcaica naturalità. “Voi siete ricaduti indietro e vivete come accovacciati in una palude”42.
Il fenomeno più allarmante consisteva in un misterioso processo, che ebbe inizio con
l’invasione degli animali e si sviluppò in maniera irresistibile, a un ritmo sempre
più rapido, fino a diventare la causa del crollo completo del regno del sogno: era
la disgregazione che colpiva ogni cosa. Le costruzioni fatte con i materiali più disparati,
gli oggetti riuniti in tanti anni, tutto ciò per cui il sovrano aveva sperperato il suo
oro, era votato all’annientamento. Nello stesso tempo in tutti i muri comparivano
delle crepe, il legno marciva, il ferro arrugginiva, il vetro si offuscava, le stoffe cadevano
a pezzi. Preziosi tesori artistici soggiacevano irresistibilmente alla disgregazione
interna, senza che se ne potesse trovare una ragione plausibile. Una malattia della
materia inanimata. C’erano fango e muffa anche nelle case più curate. Ci doveva essere
nell’aria una sostanza ignota, distruttiva, perché i cibi freschi, la carne e più tardi
anche le uova, in poche ore diventavano acidi e guasti. Molte case si spaccarono e gli
inquilini dovettero abbandonarle al più presto […]. Non era più possibile rimuovere
dalla strada la sporcizia degli animali e la polvere delle case. I vestiti cadevano a pezzi
mentre venivano spazzolati e battuti.43
È l’incubo di un viaggio nell’occulto mondo meduseo del mito, in auscultazione continua
della esistenza di morte della città44. Laddove con il paradigmatico viaggio in Italia
ci si aspettava un goethiano Pigmalione, appare il volto agghiacciante della Gorgone45,
che si condensa, in una sorta di regressione dal presente a un’epoca arcaica, anteriore
di milioni di anni, in una sorta di discesa dall’ambito storico all’idea mitica di destino
anche con l’immagine della Parca46 e da ultimo, ancora e coerentemente, spettralmente
ritorna “l’effige marmorea e fredda di un dio del mondo antico”47. “Era il Fato che vegliava
su tutti noi. Una giustizia mostruosa, che penetrava fin negli angoli più nascosti”48.
Torniamo all’associazione del giovane Benjamin fra Chioggia e Venezia, “molti scorci
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in the air, for fresh food milk, meat, later on even eggs – went off
in a few hours. Many houses burst and had to be hastily evacuated.
[…] It had become impossible to get rid of the animal excrement in
the streets or the dust in the houses. […]. Our clothes disintegrated
even while we were brushing and beating them.43
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It is a nightmarish journey into the occult Gorgon world of myth,
in a continuous auscultation of the existence of death in the city44.
Instead of the Goethean Pygmalion to be expected from a paradigmatic journey to Italy, appears the chilling face of the Medusa45,
condensed in a sort of regression from the present to an archaic age, millions of years earlier; a descent from history into the
mythical idea of destiny also with the image of the Parcae46; and
finally, again coherently, spectrally returns ‘cold as marble like the
statue of a god from antiquity’ 47, ‘It was an immense force, which
reached into the most secret recesses and dispensed justice’48.
Let us go back to young Benjamin’s comparisons while visiting
Chioggia and Venice: ‘many views reminded me of Kubin’s draw-
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ings.’ Kubin lets you know and fathom Venice and its myth; at the
same time, the mythicizing immunity of Venice in turn allows us to
recognise and better understand Kubin. Analysing Benjamin and the
aura of Venice means initiating this virtuous hermeneutic circle, a small
vortex of further implications in which whirling we will also and
necessarily open a confrontation with Mann of Der Tod in Venedig.
From the very first impression, the lagoon therefore seems to
have a demonic side; Venice, at times opulent, seems to be hiding
a spell, a fate of sameness, the curse of an eternal ‘auratic’ return
affecting all. At the same time, however, the young Benjamin also
sees in the city a metropolitan character:
I was struck by the speed with which Venice surrounded me
as a real and completely obvious entity; by how living here for
two or three days makes the most unknown or beautiful thing
pleasant or unpleasant, practical or hostile. It is possible that
the metropolitan character of Venetian life contributes to this,
which is familiar to the citizens of the big city.49

mi hanno ricordato i disegni di Kubin”: Kubin permette di conoscere e scandagliare
Venezia, il suo mito; al contempo anche l’immunitarismo mitizzante di Venezia permette
di riconoscere e meglio comprendere Kubin. Indugiare intorno a Benjamin e l’aura di
Venezia significa intanto avviare questo virtuoso circolo ermeneutico, un piccolo vortice
di ulteriori implicazioni nel cui turbinio avvieremo anche e necessariamente un confronto
con il Mann di Der Tod in Venedig.
Sin dalla prima impressione, la laguna pare dunque avere un suo rovescio demonico
e Venezia, a tratti sfarzosa, coprire l’appartenenza a un incantesimo, a un fato del medesimo,
a una maledizione dell’eterno ritorno “auratico” che vi domina. Al contempo, il giovane
Benjamin ravvisa tuttavia in città anche un carattere metropolitano:
Sono rimasto colpito dalla velocità con cui Venezia mi ha circondato come un’entità
reale e del tutto ovvia, da quanto vivere qui due o tre giorni renda gradevole o sgradevole,
pratica od ostile la cosa più sconosciuta o più bella. È possibile che vi contribuisca
il carattere pur sempre metropolitano della vita veneziana, che risulta famigliare
al cittadino della grande città.49
Ma questo parallelo carattere da Grosstadt non costituisce semplicemente la negazione
del sempre uguale dapprima e simultaneamente incontrato. Questa aporia è parte della
città, ne scandisce il ritmo, ne compone il volto stratificato e da questo punto di vista
certo ambivalente. Anche i fiori palustri di Kubin, forse, lo sono, in qualche misura
situati fra la decomposizione e il possibile, fra la morte e un futuro50. Ma la prima
fisionomia sembra sopravvivere, prolungarsi nella seconda, ritornare più o meno sottotraccia
anche nella tensione a un moderno che qui in ogni caso sembra restar vincolato
a un destino che, similmente a quell’acqua primigenia, circonda il soggetto e lo costringe
a ripetere le sue fatiche come un Sisifo che dovrà soccombere alla condanna della
sua coazione o come un mondo dell’eterno ritorno dell’uguale privo di ogni speranza
messianica e che placidamente si nutre dei suoi escrementi auratici51.
Importante sarà certo ironizzare un poco – vorrei già dire disincantare, dialettizzare,
dissodare – questa ritornante e sovrapposta mitologia. Ma se per Benjamin vi è mai stata
conciliazione con il mito, e se questa conciliazione, come vuole Adorno, costituisce
il suo problema, essa non è di certo avvenuta a Venezia, che appare piuttosto segnata
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However, this parallel character of a Grosstadt does not merely constitute the negation of constant sameness encountered initially and
simultaneously. This aporia is part of the city, marking its rhythm,
composing its stratified and, from this point of view, certainly
ambivalent face. Perhaps Kubin’s marsh flowers are also ambivalent,
situated to some extent between decomposition and potentiality,
between death and the future50. However, the first physiognomy
seems to survive, to be prolonged in the second, and return more
or less as an undercurrent in the drive towards modernity; the latter
in any case appears bound to a destiny that, similarly to that primal
water, surrounds the subject and forces him to repeat its labors like
a Sisyphus, who will have to succumb to the curse of his compulsion; or like a world of the eternal return of sameness devoid of any
messianic hope, and which placidly feeds on its auratic excrements51.
It will certainly be important to approach with a degree of irony – I would already say to disenchant, dialectise, break up – this
recurring and layered mythology. But if for Benjamin there has
ever been a reconciliation with myth, and if this reconciliation, as
Adorno thought, is his problem, it has certainly not happened in
Venice, which appears rather marked by a profound original contrast
between heaven and earth. One will have to enter the city as a neophyte, without a guide, or pretending to be a neophyte and casually
buy a guide on the first morning; smile gazing at the children in
San Marco; and while doing so perhaps even mock Winckelmann:
After coffee we took a walk round Piazza San Marco. I was surprised to find an atmosphere of clear sobriety. I was pervaded
by the feeling of being on holiday: people walking and pigeons

98

that do not possess that decisive and incredible importance
that the mythology of travel has given them. Here and there
are destitute Venetians who sell pigeon feed in deep paper
bags that seem to contain little, and indolent ladies who empty them with clumsy gestures. How gracious are the children,
who are able to express joy in their movements.52
In spite of everything, in this city where time and movement
are circular there are also children who move, children – from
Heraclitus? From the Bible? – who experience and join space53, constructing it and destroying it as a space of integration between
the realm of mothers and that of light. The image of the city, the
Stadtbild, turns into a Denkbild, a thought-image, lingering on even
the slightest differences and dissonances, seeking in them those
‘folds’ in which ‘the essential is found’54. Benjamin will explain it
many years later, speaking of his childhood in Berlin: specifying
that knowledge, aided by memory, goes from the small to the very
small, and from this to the minuscule; and adding that what he
encounters in these microcosms becomes more and more powerful55. The image of the city, understood also visually, is prolonged and transformed into a thought image, a living framework
of thought (Denkbild); this in turn tends towards the dialectical
image, the Dialektische Bild, in which opposite moments cohabit,
severed from the mendacious historicist movement of synthesis
and instead fixed in their tension, in their caesura. Moving to the
plane of discontinuity and caesuras means extrapolating fragments of truth from the continuum, which in its fundamentally

da un profondo contrasto originario fra cielo e terra. In loco si dovrà arrivare ingenui,
anche sprovvisti di una guida, o fingendo di esserlo e acquistarne casualmente una nel
corso della prima mattina, sorridere seguendo i bambini a San Marco e così facendo
motteggiare magari anche Winckelmann:
Dopo un caffè abbiamo fatto un giro in piazza San Marco. Mi sono sorpreso nel
trovare un’atmosfera di limpida sobrietà. Ero pervaso dalla sensazione di essere
in vacanza: gente a passeggio e colombi che non hanno quella decisiva e incredibile
importanza che ha attribuito loro la mitologia del viaggio. Qua e là ci sono veneziani
indigenti che vendono mangime per colombi in cartocci di carta molto lunghi e che
sembrano contenere poco e signore oziose che li vuotano, un movimento goffo. Come
sono graziosi invece i bambini che nel movimento sanno trasmettere la loro gioia.52
In questa città, teatro di un tempo e di un movimento circolare, malgrado tutto, vi sono
anche bambini che si muovono, fanciulli – eraclitei? Biblici? – che vivono e congiungono
lo spazio53, costruendolo e distruggendolo come spazio di una integrazione fra il regno
delle madri e quello della luce. L’immagine della città, la Stadtbild si trasforma in un
Denkbild, un’immagine di pensiero, indugiando sulle differenze e sulle dissonanze anche
minime, cercando in esse quelle “pieghe” in cui “si trova l’essenziale”54. Benjamin
lo espliciterà anche molti anni dopo, parlando della sua infanzia a Berlino e specificando
che la conoscenza, aiutata dalla memoria, passa dal piccolo al piccolissimo, e da questo
al minuscolo, e aggiungendo che ciò che incontra, in questi microcosmi, diventa sempre
più potente55. L’immagine di città, intesa anche in un senso visivo, si prolunga e trasforma
in un’immagine di pensiero, un quadro di pensiero (Denkbild) vivente, che a sua volta
tende all’immagine dialettica, alla Dialektische Bild, nella quale convivono momenti opposti,
strappati al menzognero movimento storicistico della sintesi e fissati piuttosto nella
loro tensione, nella loro cesura. Muoversi sulla discontinuità e sulle cesure significa
estrapolare frammenti di verità dal continuum, che nel suo movimento, al fondo sempre
circolare, sovrappone sistematicamente il medesimo all’altro. Qui invece con Benjamin
si tratta di percorrerlo questo altro, di riconoscerne il senso, di abbandonare il Canal
Grande e la stessa Serenissima e di navigare in quella terra in frammenti che è l’arcipelago
lagunare56. Ma già a San Marco, transitando dalla piazza all’interno della basilica,
Benjamin, sollecitato dai mosaici, sente l’esigenza dell’analisi e della distinzione, attento
a cogliere, nella discontinuità, L’altra parte della rappresentazione:
Nella Basilica di San Marco la competenza non consiste solo nella capacità di scoprire
la bellezza, ma anche in quella di distinguere tra i mosaici chiassosi, patetici, su un
fondo d’oro sfacciato, e la compassata sobrietà del gesto e i colori spenti dei mosaici
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circular movement systematically superimposes the same on the
Other. Conversely, with regard to Benjamin, it is a question of
following the other, of recognizing its meaning, of abandoning
the Grand Canal and the Serenissima itself and of navigating in
that land in fragments that is the lagoon archipelago56. Already in
San Marco, entering the basilica from the square and inspired by
the mosaics, Benjamin feels the need for analysis and distinction,
grasping in discontinuity The Other Side of the representation:
In the Basilica of San Marco, skill does not consist only in the
ability to discover beauty, but also in distinguishing between
the gaudy, contemptible mosaics on a brash gold background,
and the composed sobriety and dull colours of ancient mosaics,
here and there appallingly integrated with the new ones. Inside,
a complete tour of the choir was cut short due to the high price
of the entrance ticket. In the afternoon we went to Chioggia. On
the boat I talked to a very bright Italian factory worker.57
The mosaic will later become for Benjamin an extremely significant shape-figure, a decisive Denkbild. The essence of a mosaic
is the fragmentation of its parts, the ‘fragmentation into capricious pieces’, just as the essence of philosophical pondering – as
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we read in the gnoseological premise of Benjamin’s study on the
baroque stage-form called Trauerspiel – is continually taking up
thought from the beginning58. Philosophy finds in the renouncement to the uninterrupted course of intention, in the renunciation and in
the breaking up of the form of the system, its distinctive trait, that is, its
only possibility of accepting the kairological representation-revelation of the truth that breaks destiny into pieces. Similarly, the
value of a mosaic is produced by the ‘quality of the molten glass in
the individual tesserae’ and not by an already given, uninterrupted and organically presupposed continuity of the composition.
In this sense, the clothes made up of rags observed in Chioggia
are as true as the mosaics of San Marco. Truth is linked to intermittence, caesura, the critique of the false totality of the symbol.
The ideal of knowledge matured while contemplating the mosaics
of San Marco, which in Benjamin’s gallery will be complemented
by others – such as, for instance, the mosaic The seven ages of man
on the floor of the Cathedral of Siena, visited in 192959 – will
leave more than one trace in the elaboration of Benjamin’s critical
gnoseology, explicitly started already in 1916. The montage method that characterises the extensive book on Paris in a way resumes
the notion of the mosaic, mediated by the avant-gardes60.

Alfred Kubin, Beschwörung der Seeschlange (Esorcismo del serpente marino | Exorcism of the
Sea Snake), 1906, inv. no. 34505. Courtesy The Albertina Museum, Wien.
Nicola Emery
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antichi, qua e là integrati molto infelicemente proprio con quelli nuovi. All’interno,
una visita completa del coro è fallita di fronte al prezzo elevato del biglietto d’ingresso.
Nel pomeriggio siamo andati a Chioggia. Sul battello ho attaccato discorso con
un operaio italiano molto sveglio.57
Il mosaico diventerà successivamente per Benjamin, una forma-figura molto importante,
un decisivo Denkbild. Il mosaico vive della frammentazione delle sue parti – della sua
“frammentazione in capricciosi pezzetti” – così come la considerazione filosofica –
si legge poi nella premessa gnoseologica al Dramma barocco – vive riprendendo continuamente da capo il pensiero58. La filosofia trova nella rinuncia al decorso ininterrotto
dell’intenzione, nella rinuncia e nella rottura della forma del sistema, il suo tratto distintivo,
ossia la sua sola possibilità di accogliere la rappresentazione-rivelazione kairologica
della verità che fa a pezzi il destino. Analogamente, il valore del mosaico si produce dalla
“qualità del vetro fuso nelle singole tessere” e non già da una continuità ininterrotta
e organicamente presupposta e già data della composizione. I cenci in forma di abiti
osservati a Chioggia per questo sono veri tanto quanto i mosaici di San Marco. La verità
è legata all’intermittenza, alla cesura, alla critica della falsa totalità del simbolo. L’ideale
di conoscenza maturato contemplando anche i mosaici di San Marco, ai quali nella galleria di Benjamin si aggiungeranno certo anche quelli di altri luoghi – fra altri, il mosaico
Le sette età dell’uomo del pavimento della Cattedrale di Siena, visitato nel 192959 – lascerà
così qualche traccia nella elaborazione della gnoseologia critica benjaminiana, avviata
esplicitamente già dal 1916. E il metodo del montaggio che confluirà nel grande libro su Parigi,
in fondo riprenderà in qualche modo l’idea del mosaico, mediata dalle avanguardie60.
E Venezia, al contempo, era pur già un’enorme sala da ballo. Certo, ironicamente, anche
nel senso della prefigurazione di quella città spettacolo – anzi spettacolo senza più
città, fantasma – che sarebbe sempre più diventata, ma non solo61. Crollato dieci anni
prima provocando sconcerto mitteleuropeo, il Campanile di San Marco, lo si è visto, era
stato ricostruito secondo il motto com’era e dov’era. Benjamin e i suoi amici, assistettero
due sere di fila allo spettacolo illuminotecnico allestito per sigillare la ricostruzione del
paron de casa. L’enorme cumulo di macerie del campanile, dal quale spuntavano i resti,
in rame indorato, dell’Arcangelo Gabriele, l’Anzolo portatore alla Madonna della
leggendaria origine di Venezia, era stato lentamente rimosso62. La ricostruzione ora poteva
venir celebrata con esplosioni di luci e fanfare.
L’illuminazione di piazza San Marco, l’istallazione composta da migliaia di lampadine
appese agli edifici religiosi e profani della piazza, prelude alla proiezione di fantasmi
luminosi quale operazione privilegiata per la costruzione delle città di sogno celebranti
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Venice, at the same time, was already a huge ballroom, ironically
also a prefiguration of that spectacle city – or even just a show
without a city, a ghost – into which it would increasingly turn,
but not only that61. Collapsed ten years earlier causing Mitteleuropean bewilderment, the bell of the Campanile di San Marco, as
we have seen, had been rebuilt according to the motto as it was and
where it was. Benjamin and his friends attended for two evenings
in a row the lighting show organised to celebrate the reconstruction of the paron de casa. The huge pile of rubble of the bell tower,
from which protruded the gilded copper remains of the Archangel Gabriel, the Anzolo bearer to the Virgin of the legendary origin
of Venice, had been slowly removed62. The reconstruction could
now be celebrated with explosions of lights and fanfares.
The lighting of Piazza San Marco consisting of thousands of light
bulbs hanging from the religious and secular buildings is a prelude
to the projection of luminous ghosts as a privileged operation in the
construction of dream cities that celebrate the fetishism of goods at
the same time as the ‘Law of the Nations’. Among the projection of
bright and illusionistic ghosts in a phantasmagoria that might be
interpreted as an allegory of that ambivalent but promptly acknowledged Grosstadt quality, the reconstruction invites us to the new
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century as if to a disquieting mass celebration around the regeneration of the ‘archetypal’ mythical presence:
Under the roof of the bell tower invisible red bulbs were shining. The square was brightly lit, a deep black sky looked as if it
was about to crush it. One had the impression of being in a city
that had become a ballroom. People moved in this light as if
they were at a party. Near our table were some Germans from
Wroclaw with whom we exchanged a few words. From time to
time the bulbs turned off for a few seconds. A desolate murmur
crossed the square, noisy screams when everything came back
on. White light bulbs illuminated the facades up to the middle
floor of the atrium, whose arches are always covered with brown
curtains; now the arches were framed by yellowish-brown bulbs.
Boys selling commemorative postcards of the lighting passed
among the tables. The images naturally do not give the faintest
idea of the brightness of the square. Before midnight the lamps
went out. Simon had gone to the hotel to get his suitcase. Katz
and the other gentleman had returned to Piazza San Marco to
retrieve the swimsuit that Simon had brought back from the
Lido and left behind there. I was alone on the bank, and, as often
happens to me, with a sense of sudden solitude, strange com-

il feticismo della merce, oltre e in uno con quello del “diritto delle Nazioni”. Spazio
di proiezione di illusionistici fantasmi luminosi, spazio della fantasmagoria che sembra
allegoria di quell’ambivalente carattere Grosstadt subito riconosciutole, la ricostruzione
chiama al nuovo secolo come a un’inquieta festa di massa attorno alla rigenerazione della
“archetipica” presenza mitica:
Sotto il tetto del campanile splendono invisibili lampadine rosse. La piazza è illuminata
a giorno, il cielo di un nero profondissimo sembra schiacciarla. Si ha l’impressione
di trovarsi in una città che è diventata una sala da ballo. La gente si muove in questo
chiarore come durante una festa. Vicino al nostro tavolo ci sono dei tedeschi di Breslavia
con i quali scambiamo qualche parola. Di tanto in tanto le lampadine si spengono
per alcuni secondi. Un mormorio desolato attraversa la piazza, urla chiassose nel
momento in cui tutto si riaccende. Lampadine bianche illuminano le facciate fino
al piano centrale dell’atrio, le cui arcate sono sempre coperte da tende marroni; adesso
gli archi sono incorniciati da lampadine bruno-giallastro. Fra i tavoli passano ragazzi
che vendono cartoline commemorative dell’illuminazione. Le immagini naturalmente
non danno neanche un’idea della luminosità della piazza. Prima di mezzanotte
le lampade si spengono. Simon era andato in albergo a prendere la valigia. Katz
e l’altro signore erano tornati in piazza San Marco per recuperare il costume da bagno,
che Simon aveva portato dal Lido e dimenticato lì. Io ero rimasto solo sulla riva e,
come mi capita spesso, con un senso di improvvisa solitudine, strana rispetto agli
ultimi giorni, mi sono di nuovo reso conto dell’incertezza dei miei anni di università
e della mia vita futura.63
Anche qui Benjamin esercita quella competenza dialettica negativa, capace di ascoltare
tensioni, scarti, differenze che ne caratterizza lo sguardo saturnino, l’esperienza e la scrittura.
L’angelo tirato fuori dalle macerie non viene nominato. Più tardi Benjamin in qualche
modo lo ritroverà, oltre che nell’amato Klee, anche nella Recherche du temps perdu, quell’angelo
della storia travolto nel crollo e davanti al cui sguardo si levarono anche in San Marco
cumuli di macerie, funeste allegorie dei tempi nuovi. La massa trova nell’inno nazionale
il suo idolo, la vita postuma del mito del luogo. Quello offerto dal giovane Benjamin
è un quadro espressionista, la celebrazione per la ricostruzione chiama una massa
che paradossalmente esprime anche distruzione a venire, secondo un paradosso già
dell’Entrata di Cristo a Bruxelles (1888) di Ensor, o anche della massa divorante colosso
de L’ultimo carnevale (1910-1912) e della Festa nazionale (1912-1915) ancora di Kubin64.
La temporalità circolare del destino, malgrado tutto, non riesce a totalizzarsi interamente.
La grande istallazione luminosa a San Marco rivela anche l’oscurità, tutto improvvisamente
si spegne e cade come in una sincope, per poi riaccendersi e poco dopo rispegnersi di
nuovo, per alcuni secondi. L’intermittenza della luce “sconfessa, per quanto debolmente,
il flusso dello sviluppo” e la continuità della musica. Torna la questione del mosaico
nell’immagine di questo frantumarsi della luce, un’esperienza che si ripresenterà
poi anche nell’intermittenza della sequela delle immagini nel cinema e in quella del
montaggio inteso anche come metodo filosofico-letterario, e sarà praticata – nel grande
libro su Parigi – come costruzione dialetticamente frantumata65. Nel breve-interminabile
intervallo oscuro, la fantasmagoria si interrompe, un mormorio desolato attraversa
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pared to the last few days, again I was aware of the vagueness of
my university years and of my future life.63
Here, too, Benjamin exercises that negative dialectic aptitude able
to perceive tensions, gaps, and differences that characterises his
saturnine gaze, experience and writing. The angel extracted from
the rubble is not named. That angel of history swept away in the
collapse, and in front of whose gaze mounds of rubble rose in San
Marco like ominous allegories of new times, Benjamin will find it
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later in his beloved Klee, but also in the Recherche du Temps Perdu.
The mass finds in the national anthem its idol, the posthumous
life of the myth of the place. That offered by the young Benjamin
is an expressionist picture: the celebration for the reconstruction
draws a crowd that paradoxically also expresses the destruction to
come, a paradox already found in Ensor’s Christ’s Entry into Brussels
(1888) or also in the crowd devouring the colossus in The Last Carnival (1910-1912) and in the National Day (1912-1915) still by Kubin64.
In spite of everything, the circular temporality of fate does not

la piazza, la città di sogno del ben vendibile mito lascia improvvisamente affiorare anche
L’altra parte, l’arcano, l’improbabile, il suo oscuro e inverosimile fondo buio, grigio,
notturno di un’antichità forse inguaribile. In questo movimento la Stadbild si scompone
in tensivo dialektische Bild; nella città delle spolia66 riaffiora intermittente e disseminata
anche qualche scoria di un lontano Urbild. Questa scomposizione polare si riflette anche
in un senso di improvvisa solitudine, in un allontanamento impegnato, ai limiti del sublime,
in un confronto fra destino e carattere, sul senso della (propria) storia. Schicksal und Charackter,
anzi Charackter versus Schicksal, carattere versus destino67. Il confronto con il mito, spostandosi
poi da Kubin a Klages, diventa confronto con le sue scorie conservate nel diritto – in
un diritto che non sembra sapere nulla della giustizia quanto ripetere sempre di nuovo
l’antica nemesi identitaria, così come la conservazione dell’auratica, mitica “Venezia” già
nulla sapeva offrire alle altre sudice, reali, proletarie Chioggia vicine e lontane.
“Risucchiare l’aura dalla realtà come l’acqua di una nave che affonda”68 resta un compito
espansivo, ben oltre questo Regno del sogno.*
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manage to be completely totalised. And yet, the extraordinary
light installation in San Marco uncovers the darkness: everything
suddenly turns off and precipitates as in a syncope, then turns
back on and soon afterwards off again for a few seconds. The intermittence of light ‘defeats, albeit weakly, the flow of events’ and
the continuity of the music. The mosaic returns in the image of
this shattering of light, an experience that will then re-emerge
also in the intermittent sequences of film images and in montage,
understood also as a philosophical and literary method; it will
be practiced as a dialectically shattered construction in Benjamin’s
extensive work on Paris65. In the short-interminable dark interval,
the phantasmagoria stops, a desolate murmur crosses the square,
the dream city of the saleable myth suddenly lets The Other Side
emerge: the arcane, the unlikely, its obscure and implausible dark,
gray, nocturnal background of a perhaps incurable antiquity. In
this movement the Stadbild breaks up into tense dialektische Bild; in
the city of spoils66 resurface, scattered and intermittent, the remnants of a distant Urbild. This polar decomposition is also reflected in a sense of sudden solitude, in a distancing engaged – bordering
on the sublime – in the relationship between destiny and character,
on the meaning of (one’s own) history. Schicksal und Charackter, or
rather Charackter versus Schicksal, character versus destiny67. Shifting our focus from Kubin to Klages, engaging with myth means
considering its traces preserved in the law – law that seemingly
ignores justice, but reiterates the ancient identity nemesis, just as
preservation of the auratic, mythical ‘Venice’ already had nothing
to offer to grubby, real, proletarian cities like Chioggia.
Sucking ‘the aura out of reality like water from a sinking ship’68
is indeed an extensive task, far beyond this Dream Realm.*
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which scholarship – including Italian scholars – seems to have paid
little if no attention. This fact was referred to by Heinz Lippuner, but
all in all it is only a passing reference in his otherwise accurate monograph. We are in 1908, and let us not forget that the collapse of Saint
Mark’s Campanile was still an open wound in the city when the space
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the Dream City, the Traumstadt of the novel; obviously none of them –
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105

Vesper | Supervenice

40
41
42
43
44

45

46

47

48

49
50

51
52
53

54

55

56

p. 58. L’omonimia – che evidentemente richiederebbe un approfondimento qui non possibile – sembrerebbe quindi sostanziata da una affinità
iconologica fra i motivi demonici delle patere veneziane e le metamorfiche
punizioni e le vendette destinali inferte alla sua Traumstadt da Claus Patera.
Nell’omonimia si tratterebbe pertanto di saper ascoltare anche una sorta
di larvato e oniricamente condensato toponimo, dunque forse proprio
un rinvio, condensato come in un incubo con altri luoghi e immagini,
alla fatale, demonica città lagunare. | Another topological clue seems to me
to be suggested by the name chosen by Kubin for the absolute Sovereign
of the Dream Kingdom, Claus Patera. In this regard, scholarship, especially the branch informed by psychoanalysis, has highlighted the memory of the pater in such name. Without taking anything away from this
and other hypotheses, it is worth noting that Patera also coincides with
the term that in Venice describes ‘the medallions with bizarre figures in
relief coming from the east and from the dead cities of the lagoon’, that
is, those signs and coats of arms that adorn the façades of many Venetian
palaces. ‘These are the so-called patera, which represent scenes in which
the last nebulous traces of the fantastic world of gods, heroes, and ancestors reappear’, felicitously defined by R. v. Schneider as ‘the classic night
of Valpurgo’, in J. von Schlosser, Venezia, cit., p. 58. The homonymy –
which obviously would require an in-depth analysis which goes beyond
the scope of this essay – would therefore seem to be substantiated by an
iconological affinity between the demonic motifs of Venetian paterae and
the metamorphic punishments and the vendettas of fate inflicted by Claus Patera on his Traumstadt. Therefore, in the homonymy we might perceive a
veiled and onirically condensed toponym, perhaps a reference therefore
to the fatal, demonic lagoon city disguised, as in nightmares, into other
places and images.
Ibid., p. 163.
Ibid., p. 133.
Ibid., p. 134.
Ibid., p. 169.
Riprendo l’espressione nel senso fissato da Furio Jesi nelle importanti
sue pagine dedicate al rapporto critico di Benjamin con la | I use the
expression in the sense established by Furio Jesi in his important pages dedicated to Benjamin’s critical relationship with the Bachofen-Renaissance, in F. Jesi, Mito, Isedi, Milano 1973, p. 70 e sgg. | and ff.
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me con una maschera di Medusa. Ero affascinato e incapace di qualsiasi movimento, pensavo soltanto: ‘È il Sovrano, è il Sovrano!’” | ‘He
drew himself up to his full height. The head hung over me like a mask
of the Medusa. Spellbound, I was incapable of movement, all I could
think was, “This is the Lord, this is the Lord.”’ in A. Kubin, L’altra parte,
cit., p. 127; The Other Side, cit., p. 111.
“Poi acquistò un volto di Parca e, davanti a me, invecchiò di milioni di
anni” | ‘Now it took on the appearance of one of the Fates and aged a
million years before me’ in Ibid., p. 280; Ibid., p. 235.
A. Kubin, Ibid., p. 287; Ibid., p. 240. “Marmor, kalt, gleich einem Götterbildnis den antiken Welt”, A. Kubin, Die Andere Seite. Ein phantastischer Roman, cit., p. 244.
A. Kubin, L’altra parte, cit., p. 64; The Other Side, cit., p. 57. “Es war das
grosse Schicksal, das über uns allen wachte. Eine ungeheurliche, bis
ins Verbogene dringende Gerechtigkeit”, A. Kubin, Die Andere Seite. Ein
phantastischer Roman, cit., p. 58.
W. Benjamin, Il mio viaggio in Italia. Pentecoste (1912), cit., p. 115.
Per un’ipotesi interpretativa attorno alla dimensione del “possibile” in
Kubin, nel contesto di un raffronto interpretativo con Ernst Jünger, cfr. |
For an interpretative hypothesis around the dimension of the ‘possible’ in Kubin, in the context of an interpretative comparison with Ernst
Jünger, cf. M. Cacciari, Dallo Steinhof, Adelphi, Milano 1980, pp. 148-164.
Cfr. | Cf. W. Benjamin, I “passages” di Parigi, in Opere complete, cit., vol.
IX, p. 124; tr. en. The Arcades Project, cit., p. 119.
W. Benjamin, Il mio viaggio in Italia. Pentecoste (1912), cit., p. 109.
W. Benjamin, Einbahnstraße, Rowohlt, Berlin 1928; tr. it. G. Schiavoni
(a curia di | ed.), Strada a senso unico, Einaudi, Torino 2006, p. 93; tr.
en. E. Jephcott, K. Shorter, One-Way Street and Other Writings, Lowe &
Brydone Printers, Thetford, Norfolk 1979, pp. 45-104.
Cfr. | Cf. W. Benjamin, Städtebilder: Nachworth von Peter Szondi,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1963; tr. it. E. Ganni (a cura di | ed.),
Immagini di città, Einaudi, Torino 2007.
W. Benjamin, Cronaca Berlinese, in Opere complete, cit., vol. V, p. 248; tr.
en. M. W. Jennings, H. Eiland, G. Smith (a cura di | eds.), Berlin Chronicle, in Selected Writings, vol 2., part. 2, 1931-1934, Harvard University
Press, Cambridge Mass. - London 1999, p. 597.
Cfr. | Cf. J. P. Sartre, La regina Albemarle o l’ultimo turista, tr. it. A. E. Sartre (a cura di | ed.), Il Saggiatore, Milano 2016, p. 174.
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W. Benjamin, Il mio viaggio in Italia. Pentecoste (1912), cit., pp. 111-112.
W. Benjamin, Origine del dramma barocco tedesco, a cura di | edited by A.
Barale, Carocci, Roma 2018, pp. 72-73; tr. en. J. Osborne, The Origin of
German Tragic Drama, Verso, London 1998.
Cfr. | Cf. Walter Benjamin Archiv (a cura di | ed.), Walter Benjamins
Archive: Bilder, Texte und Zeichen, Suhrkamp, Frankfurt 2006.
Sul montaggio letterario che Benjamin “identifica col metodo più
proprio del suo lavoro”, cfr. anche in discussione con la diversa posizione di Adorno | On the literary montage that Benjamin ‘identifies as the most proper method of his work’, cf. also (in contrast with
Adorno’s different stance), G. Agamben, Introduzione, in G. Agamben,
B. Chitussi, C.-C. Härle (a cura di | eds.), Charles Baudelaire. Un poeta
lirico nell’età del capitalismo maturo, Neri Pozza, Vicenza 2012, pp. 14-16.
Cfr. | Cf. G. Agamben, Dell’utilità e degli inconvenienti del vivere fra spettri,
Corte del Fontego, Venezia 2011.
Sulle vicende della statua dell’Angelo collocato nel 1513 sulla cuspide del Campanile di San Marco, sostituito con un rifacimento nel
1820, cfr. | On the events surrounding the statue of the Angel placed
in 1513 on the cusp of the Campanile of San Marco and replaced with
a remake in 1820, cf. S. Biadene, L’accento acuto di Piazza San Marco, in
Il Campanile di San Marco. Il Crollo e la ricostruzione, cit., in particolare |
see in particular pp. 23, 28.
W. Benjamin, Il mio viaggio in Italia. Pentecoste (1912), cit., p. 116.
Soffermandosi nell’analisi dei sistemi e alle tecniche di illuminazione, Benjamin trovò poi sempre, che “lo spettacolo della proiezione di
fantasmi luminosi nel seno di una oscurità profonda era l’immagine
perfetta per descrivere la costruzione del sogno e della sua incatenante mitologia da parte del capitalismo”, cfr. | Dwelling on the analysis
of lighting systems and techniques, Benjamin always found that ‘the
spectacle of the projection of luminous phantoms into the depths
of a deep darkness was the perfect image to describe the construction of the dream and its enchaining mythology by capitalism’ cf. W.
Benjamin, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, A. Pinotti, A. Somaini
(a cura di | eds.), Einaudi, Torino 2012. Cfr. in particolare sul tema della
fantasmagoria le osservazioni introduttive di Antonio Somaini a pp.
351-360. Cfr. anche le connesse voci in | Cf. in particular on the subject
of phantasmagoria Antonio Somaini’s introductory remarks, pp. 351360. Cf. also related entries in A. Pinotti (a cura di | ed.), Costellazioni.
Le parole di Walter Benjamin, Einaudi, Torino 2018.
Sul tema della massa in Kubin cfr. | On the theme of mass in Kubin,
cf. M. Cacciari, Kenosi del simbolo, in A. Nigro, Alfred Kubin. Profeta del
tramonto, cit., p. 17 e sgg. | and ff.
Così Benjamin sul suo libro: “Sul ritmo odierno, che determina questo lavoro. Assai caratteristico nel cinema è il contrasto tra l’intermittenza della sequela di immagini, che soddisfa il profondo bisogno di
questa generazione di vedere sconfessato ‘il flusso dello sviluppo’, e
la continuità della musica. Anche cacciar via fino in fondo lo sviluppo dal quadro della storia e rappresentare il divenire attraverso una
lacerazione dialettica nella sensazione e nella tradizione come una
costellazione dell’essere fa parte della tendenza di questo lavoro”, |
Thus wrote Benjamin in his book: ‘On the rhythm of today, which
determines this work. Very characteristic is the opposition, in film,
between the downright jerky rhythm of the image sequence, which
satisfies the deep-seated need of this generation to see the “flow” of
“development” disavowed, and the continuous musical accompaniment. To root out every trace of “development” from the image of
history and to represent becoming – through the dialectical rupture
between sensation and tradition – as a constellation in being: that is
no less the tendency of this project’, tr. it. W. Benjamin, I “passages” di
Parigi, in Opere complete, cit., vol. IX, p. 922.; tr. en. The Arcades Project,
cit., p. 845.
Cfr. oltre a | Cf. among others S. Bettini, Venezia. Nascita di una città,
cit., anche | also M. Centanni, L. Sperti (a cura di | eds.), Città di Venezia.
Spolia in sè, spolia in re, atti del Convegno organizzato da | proceedings
of the conference organized by Università Ca’ Foscari e Università
Iuav di Venezia, L’Erma di Bretschneider, Roma 2015.
Cfr. | Cf. W. Benjamin, Destino e carattere, in Angelus novus, tr. it. Renato
Solmi, Einaudi, Torino 1962.
W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, Skira, Lausanne 2011, p. 70;
tr. en. A Short History of Photography, in “Screen”, vol. 13, no. 1, primavera | Spring 1972, p. 20.
Questa trattazione è la versione ridotta di un ragionamento più esteso
e inedito. | This treatise is the reduced version of a largest and unpublished reasoning.
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Tomaso Filippi, Piazza San Marco da ovest dopo il crollo del campanile, post 14/07/1902 ante 1913. Courtesy I.R.E. Venezia, © Fondo Fotografico Tomaso Filippi.
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Le Bal. La superficie violenta delle feste veneziane
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Jacqueline de Ribes, Cora Caetani e | and Tatiana Colonna al | at Ballo Beistegui, Venezia,
Palazzo Labia, 3 settembre | September 1951. Ph. Robert Doisneau/Gamma-Legends/Getty
Images. Pubblicata | published in “Vogue America”, 15 ottobre | October 1951.

Alle illusioni di una festa, quella sera Venezia aggiungeva la propria irrealtà; le entrée
spuntavano dal buio nel falso giorno d’una città in se stessa tutta artificio. […]
Lampadari di Murano, addobbati di fiori veri, delicati come quelle decorazioni
di zucchero filato che adornavano i banchetti veneziani del Rinascimento, rischiaravano
il cortile interno; là s’affaccendavano dei quadri viventi che riproducevano gli arazzi
di Beauvais appesi ai muri, le famose Parti del mondo. […] Rivedo un Luigi XIV bianco
e oro, che respirava il proprio trionfo come un profumo inebriante; il suo fasto
insolente offuscava un collega che lo seguiva, vestito all’alta moda, con una capigliatura
d’oro come una cometa: morti entrambi, oggi. […] Uscendo dal Labia, la festa
si prolungava sulla piazza. B… aveva voluto così; per tornare al nostro albergo, dalle
parti della stazione, dovemmo attraversare il campo San Geremia; là tranne le case,
tutto ballava. Acrobati formavano la famosa piramide, detta delle Forze di Ercole,
secondo il modello in legno del museo Correr. Le bellezze mascherate si erano lanciate
nella folla che le ammirava senza invidia; la democrazia naturale mediterranea non
faceva distinzione fra il piano nobile e la strada. […] A Venezia, la strada è un palazzo
senza tetto.1
Le parole di Paul Morand fissano nella memoria collettiva l’evento leggendario che
ha contribuito a costruire l’immagine internazionale di Venezia: il ballo2 organizzato
da Don Carlos de Beistegui a Palazzo Labia il 3 settembre 1951, celebrato come il bal
du siècle nelle immagini di Cecil Beaton e Robert Doisneau sulle pagine di “Vogue America”,
in quelle di Cornell Capa e David Lees su “Life”, e in quelle di Karen e Paul Radkai
su “Harper’s Bazaar”3.
Venezia è già una capitale della mondanità internazionale negli anni Venti e Trenta
del Novecento, e il Lido in questo senso una vera e propria passerella di personaggi celebri
e di stili di vita4. Complice anche l’Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica della
Biennale di Venezia nata nel 1932, promozione della moda e celebrities si intrecciano
in modo indissolubile. Indubbiamente il ruolo di Venezia nell’immaginario collettivo
è collegato a molteplici fattori, alcuni direttamente connessi al nascente sistema della moda
italiano, alcuni alla dimensione mondana e internazionale di Venezia. Se il Ballo Volpi
già dal 1932 è l’appuntamento annuale che fino agli anni Ottanta del Novecento raccoglie
la mondanità internazionale che in occasione del Festival del Cinema approda a Venezia,
le manifestazioni istituzionali di moda organizzate a Venezia dal Ciac (il Centro
internazionale delle arti e del costume con sede a Palazzo Grassi)5 nel corso degli anni
Cinquanta e Sessanta fanno sì che sulle riviste di moda i servizi ambientati nella città
lagunare diventino un elemento ricorrente.
Gabriele Monti

Venice that evening added her own note of unreality to the
illusions of a festival; the entrée loomed out of the darkness
into the falso giorno of a city that was herself a work of artifice.
[…] Chandeliers from Murano, decorated with real flowers, as
delicate as those confections of threaded sugar that adorned
Venetian festivals during Renaissance, lit up the inner courtyard; there people were already bustling about preparing their
tableaux vivants of the Beauvais tapestries that hung from the
walls, the famous Parties du monde. […] I can see a Louis XIV
in gold and white and, like some intoxicating perfume, I can
still sniff his victorious presence; his sumptuous garb upset
a colleague dressed in designer clothes, his hair as golden as
a comet, who followed behind: today they are both dead. […]
Leaving the Labia, the festival extended out onto the square.
B… had wanted it be so; in order to return to our hotel, in
the direction of the station, we had to cross the Campo San
Geremia; there everything danced, apart from the houses.
Acrobats were reconstructing the famous pyramid, known as
The Strength of Hercules, after the wooden model in the Correr
Museum. The masked beauties had begun to mix with the
crowd, who admired them without any envy; for the natural
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democracy of the Mediterranean people makes no distinction
between the piano nobile and the pavement. […] In Venice, the
street is like a palazzo without a roof.1
The words of Paul Morand have fixed in our collective memory the
legendary event that helped to shape the international image of
Venice: the ball2 held by Don Carlos de Beistegui at Palazzo Labia
on 3 September 1951, celebrated as the bal du siècle in the pictures
of Cecil Beaton and Robert Doisneau published in the American
edition of “Vogue”, in those of Cornell Capa and David Lees in
“Life” and in those of Karen and Paul Radkai in “Harper’s Bazaar”3.
Venice was already a capital of international high society in the
Twenties and Thirties, and the Lido in this sense was a genuine
catwalk of famous people and lifestyles4. Partly as a result of the
International Exhibition of Cinematographic Art of the Venice
Biennale, founded in 1932, the promotion of fashion and celebrities were inseparably intertwined. Undoubtedly there are many
factors behind the role Venice plays in the collective imagination,
some connected directly to the emerging Italian fashion system,
others to Venice’s standing in international high society. If from
1932 and up until the Eighties the Ballo Volpi was already an

annual event frequented by the glitterati who flocked to Venice
on the occasion of the Film Festival, the institutional fashion
shows organized in Venice by the CIAC (Centro Internazionale
delle Arti e del Costume), based in Palazzo Grassi5, over the course
of the Fifties and Sixties meant that features set in the lagoon city
made a frequent appearance in the fashion magazines.
Don Carlos de Beistegui, millionaire patron and collector of
art, planned to hold a ball that the international press immediately dubbed the party of the century. Palazzo Labia had been
acquired by Beistegui in 19486 and brought back to its original
splendour, partly through the restoration of the celebrated cycle
of frescoes that decorated the walls of the monumental ballroom, representing Scenes of Antony and Cleopatra and painted by
Giambattista Tiepolo. Moving to Venice, Beistegui brought with
him the style and attention to furnishing and the creation of settings that he had already demonstrated in the restoration of his
French homes, to such an extent that today we could describe
him as a stylist, or an interior decorator7.
His intention was to organize a magnificent event in the
18th-century manner. The invitations for the ball were sent out
as early as the spring of 1951, to a mixture of the ‘new’ celebrities of
Hollywood, the old European nobility and the emerging moneyed
aristocracy of the post-war period. Beistegui immediately became
the focus of stories that appeared in the international press and
the popular magazines, from “Life” to “Oggi”8: the ball became
a media event in the modern sense. The year 1951 was peppered
with news about the preparations: already in May the countesses
and princesses were engaged in a frantic search for dressmakers
and costume designers, and in the choice of the most spectacular
version of the 18th century dress code they could come up with.
Saggi | Essays

The event indeed proved extraordinary, orchestrated in a sublime manner through the entrées, the tableaux with which the
guests were presented to the master of the house – a seven-foot-tall
Beistegui perched on stilts, dressed in a wig and the scarlet robes of
a Procurator of the Venetian Republic – through the staging dictated
by their elaborate group costumes. Christian Dior came to the party
with Salvador Dalí, with each man designing the other’s costume
and announced by an entry into the building choreographed by fourteen-foot-tall giants – the Phantoms of Venice – in black-and-white
costumes designed by Pierre Cardin. Dior was also responsible for
the sumptuous dress with leopard-print trimmings inspired by an
18th-century tapestry in Palazzo Labia depicting the continents that
was worn by Daisy Fellowes – wife of the banker Reginald Fellowes,
socialite, icon of style and Paris editor of the magazine “Harper’s
Bazaar” in the late Thirties – and lodged in collective memory by
Beaton’s photograph published at the beginning of the feature in
“Vogue”, where Daisy is posed in front of one of Tiepolo’s frescoes.
These last were undoubtedly a central element in the orchestration
of the party: in fact Lady Diana Cooper dressed up as Cleopatra,
wearing a costume designed by Cecil Beaton and Oliver Messel. The
Chilean millionaire Arturo Lopez-Willshaw made his entrance with
his wife and his young lover, that Baron Alexis de Redé who would
in his turn hold extraordinary balls in the second half of the 20th
century, in the guise of a Chinese ambassador of the 18th century
accompanied by his delegation, wearing robes embroidered with
gold thread. All the attendants had long false fingernails and carried songbirds in cages. The couturier Jacques Fath was dressed as
the Sun King. Costumes that cost fifteen thousand dollars (like the
one worn by Barbara Hutton dressed as Mozart) alternated with
fifteen-dollar ones (like the peasant-girl costume worn by Gene
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Don Carlos de Beistegui, milionario, mecenate e collezionista d’arte, progetta un
ballo che la stampa internazionale definisce immediatamente l’evento del secolo. Palazzo
Labia era stato acquistato da Beistegui nel 19486, restaurato e riportato allo splendore
originario, grazie anche al recupero del celebre ciclo di affreschi che anima le pareti
del monumentale Salone da ballo, dedicato alle Storie di Antonio e Cleopatra e realizzato
da Giambattista Tiepolo. Beistegui si muove a Venezia con lo stile e l’attenzione per
l’arredo e la costruzione degli ambienti che aveva già dimostrato nel recupero delle sue
dimore francesi, al punto che oggi lo potremmo definire uno stylist, o un interior decorator7.
Suo desiderio è organizzare un evento monumentale in stile settecentesco. Gli inviti
per il ballo vengono inviati già nella primavera del 1951, mescolando le “nuove” celebrità
hollywoodiane con la vecchia nobiltà europea e con la nuova aristocrazia del denaro
del secondo dopoguerra. Beistegui diventa immediatamente il protagonista delle storie
che rimbalzano sulla stampa internazionale e sulle riviste popolari, da “Life” a “Oggi”8:
il ballo diventa un evento mediatico in senso moderno. Il 1951 è ritmato dalle notizie
legate alla preparazione: già a maggio le contesse e le principesse sono impegnate in una
frenetica ricerca di sartorie e costumisti, e nella scelta del costume più spettacolare per
interpretare il dress code settecentesco.
L’evento si conferma straordinario, orchestrato in modo sublime attraverso le diverse
entrées, i tableaux con cui gli ospiti si presentano al cospetto del padrone di casa –
un Beistegui su trampoli altissimi, in parrucca e manto scarlatto da Procuratore della
Repubblica veneziana lungo sette metri – attraverso la messa in scena dettata dai loro
elaborati costumi di gruppo. Christian Dior partecipa alla festa insieme a Salvador Dalí,
in un intreccio che li vede coinvolti nel progetto di disegnare i reciproci costumi, annunciati
da un ingresso alla festa coreografato da giganti alti più di quattro metri – i Fantasmi
di Venezia – in costumi bianchi e neri disegnati da Pierre Cardin. Di Dior è anche il sontuoso
abito con intarsi leopardati ispirato a un arazzo del diciottesimo secolo di Palazzo Labia
dedicato ai continenti, indossato da Daisy Fellowes – moglie del banchiere Reginald
Fellowes, socialite, icona di stile e già editor parigina della rivista “Harper’s Bazaar” alla
fine degli anni Trenta – e consegnato alla memoria collettiva dalla fotografia di Beaton
pubblicata in apertura del reportage di “Vogue”, dove Daisy è di fronte a uno degli affreschi

del Tiepolo. Questi ultimi sono indubbiamente un elemento centrale nell’orchestrazione
della festa: Lady Diana Cooper interpreta infatti Cleopatra, indossando un costume
realizzato da Cecil Beaton e Oliver Messel. Il milionario cileno Arturo Lopez-Willshaw
fa il suo ingresso con la moglie e il giovane amante, quel Baron Alexis de Redé che
a sua volta organizzerà balli straordinari nella seconda metà del Novecento, nei panni
di un ambasciatore cinese del diciottesimo secolo accompagnato dalla delegazione, con
abiti ricamati in filo d’oro, unghie finte lunghissime, usignoli in gabbia. Il couturier
Jacques Fath è il Re Sole. Ai costumi da quindicimila dollari (come quello da Mozart
indossato da Barbara Hutton) si alternano quelli da quindici dollari (come quello
da contadina indossato da Gene Tierney). Una giovane Jacqueline de Ribes mette a punto
– con Madame Gromzeff, costumista russa emigrata a Parigi – il suo abito da damina
in bianco e nero, che viene replicato tre volte: così De Ribes e le principesse Cora Caetani
e Tatiana Colonna fanno il loro ingresso vestite allo stesso modo, indossando tre maschere
nere che le rendono identiche, e dando vita a una delle immagini più celebri del ballo.
Ci sono anche Orson Welles, e una enigmatica Leonor Fini in costume da angelo nero9.
Karen and Paul Radkai, who have photographed Bazaar fashions all over the world,
spent the most hectic days of their lives taking pictures of international celebrities
and 18th-century costumes at the De Beistegui Ball in Venice. For two nights the
closest the came to sleep was a short snooze in a slow gondola between palazzos.
Karen wrote, “Venice is like and 18th-century Coney Island populated by the haute
monde”.10
Così si legge su “Harper’s Bazaar” quando viene introdotto il reportage dei coniugi Radkai.
E la metafora del luna park si intreccia con quella del palazzo senza tetto di Morand.
Beistegui infatti costruisce un evento tentacolare, e al ballo per gli happy few invitati
a Palazzo Labia si aggiunge una festa popolare che invade Venezia, con fuochi d’artificio,
giochi a premi, marionette, acrobati: emblematico lo spettacolo della piramide umana
eseguita dai pompieri della città in costume da Arlecchino, che si muove dal salone del
palazzo alle calli e ai campi veneziani.
Il ballo, nel suo manifestarsi eccezionalmente rapido, tiene insieme alto e basso, e si
muove in una dimensione temporale non molto lontana da quella “stregoneria” che nel
1954 la giornalista di moda Elsa Robiola attribuisce alla città di Venezia11. Stregoneria
che è una “forza calamitante” in grado di rendere la città spazio ideale per essere abitato
dalla moda, per enfatizzarne le qualità attraverso le immagini dei fotografi e dei fashion
editor. Stregoneria che evoca un’idea di magia che attraversa la città lagunare, sospesa
nel tempo, fuori dal tempo, e soprattutto fuori sincrono rispetto al resto del mondo.
È la Venezia delle maschere, del mistero. È la Venezia del turismo di massa che si mescola
in modo disinibito a quello delle élite. Venezia funziona bene come dispositivo non
Gabriele Monti

Tierney). A youthful Jacqueline de Ribes designed – with the help of
Madame Gromzeff, a Russian costume designer who had emigrated
to Paris – her own black-and-white outfit, which was replicated three
times: thus De Ribes and the princesses Cora Caetani and Tatiana
Colonna made their entrance dressed in the same outfits, wearing
three black masks that made them look identical and giving rise to
one of the most famous images of the ball. Orson Welles was there
too, and an enigmatic Leonor Fini in the costume of a black angel9.
Karen and Paul Radkai, who have photographed Bazaar fashions all over the world, spent the most hectic days of their lives
taking pictures of international celebrities and 18th-century
costumes at the De Beistegui Ball in Venice. For two nights the
closest they came to sleep was a short snooze in a slow gondola
between palazzos. Karen wrote, ‘Venice is like an 18th-century
Coney Island populated by the haute monde.’10
Thus reads the introduction to the report by Mr and Mrs Radkai
in “Harper’s Bazaar”. And the metaphor of the funfair can be
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interwoven with Morand’s one of the palazzo without a roof.
Beistegui had in fact created a sprawling event, and to the ball
for the happy few invited to Palazzo Labia was added a popular festival that spread through Venice, with fireworks, prize
contests, puppet shows and acrobats: emblematic the spectacle
of the human pyramid formed by the city’s firemen dressed in
Harlequin costumes, which moved from the ballroom of Palazzo
Labia out into the calli and campi of Venice.
The ball, over its exceptionally short duration, held together
high and low and moved in a dimension of time not very remote
from the ‘sorcery’ that the fashion reporter Elsa Robiola attributed to the city of Venice in 195411. Sorcery that was a ‘magnetic
force’ able to turn the city into an ideal space for inhabitation
by fashion, for emphasizing its qualities through the images of
photographers and fashion editors. Sorcery that evokes an idea
of magic pervading the lagoon city, suspended in time, timeless,
and above all out of sync with the rest of the world. It is the
Venice of masks, of mystery. It is the Venice of mass tourism that

tanto per raccontare la moda, quanto soprattutto perché il rapporto con la moda è un
rapporto di interpretazione reciproca: l’una esalta le qualità illusorie dell’altra, qualità
che sono in grado di innescare attrazione e repulsione, sentimenti perfettamente
contrastanti e fondamentali per generare e mettere in scena qualcosa di profondamente
desiderabile.
I balli che abitano Venezia nel corso del Novecento12 sembrano comportarsi come
la moda, agendo come un mascheramento, una mistificazione: una metafora di Venezia,
perché con la città condividono la capacità di illudere. E saper generare magnifiche
illusioni è un elemento centrale del concetto di glamour, così come lo ha raccontato
Stephen Gundle nel suo saggio del 200813. Gundle rintraccia la comparsa della parola nel
lessico inglese, in un poema di Sir Walter Scott del 1805, dove glamour ha a che fare
con qualcosa di magico, in grado di trasformare, di illudere. Il glamour rende visibile
e desiderabile qualcosa che non lo sarebbe. Scrive a questo proposito Maria Luisa Frisa:
Il concetto si afferma proprio nel corso del XIX secolo, quando la borghesia emerge
e inizia a contestare la presunta ereditarietà dei privilegi dell’aristocrazia, e ad appropriarsi e a reinventare le forme più spettacolari di questi privilegi. Glamour quindi come
fenomeno legato alla modernità, alla mercificazione della cultura. Che preannuncia
le scintillanti forme di spettacolarizzazione della cultura di massa nel corso del XX
secolo.14
Secondo Gundle gli incantesimi del glamour si generano grazie a categorie quali style,
excess, pastiche15, veri e propri meccanismi della messa in scena, che l’autore ricollega
direttamente all’appropriazione e alla spettacolarizzazione di atmosfere e suggestioni
rubate ai film, alle riviste, alla televisione, alla fotografia. Venezia si rigenera sulla
stratificazione di quelle immagini che negli anni l’hanno fissata e costantemente rimessa
in circolo nella cultura popolare. Questa capacità della città di muoversi fra autentico
e falso, fra atmosfere elitarie e di massa, la rende perfetta per essere abitata superficialmente
da quell’idea di glamour così come la intende Gundle.
L’interpretazione di Venezia sembra così, in qualche modo, essere racchiusa negli
intrecci pericolosi fra le immagini che la moda ha costruito attorno a Venezia e la storia
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mixes uninhibitedly with that of the élite. Venice plays this role
well not so much because it is an effective means of presenting
fashion, as because its relationship with fashion is one of mutual
enhancement: one exalts the illusory qualities of the other, qualities that are able to trigger attraction and repulsion, perfectly
contrasting feelings which are fundamental to generating and
putting something deeply desirable on show.
The balls held in Venice over the course of the 20th century12
seem to have behaved like fashion, acting as a disguise, a misrepresentation: a metaphor for Venice, because they shared with
the city the capacity to create illusions. And being able to produce magnificent illusions is a central element of the concept of
glamour, as Stephen Gundle showed in his 2008 essay13. Gundle
traces the appearance of the word in the English language back
to a poem written by Sir Walter Scott in 1805, in which glamour
is connected with something magical, capable of transforming, of
deceiving. Glamour makes visible and desirable something that
ought not to be. In this connection Maria Luisa Frisa has written:
The concept became established over the course of the 19th
century, when the middle class emerged and began to challenge the presumed hereditary character of the aristocracy’s
privileges, and to appropriate and reinvent the more spectacular forms of these privileges. Glamour therefore as a phenomenon linked to modernity, to the commodification of culture.
Which heralded the glittering forms of spectacularization of
mass culture during the 20th century.14
According to Gundle the enchantments of glamour are produced thanks to categories such as style, excess and pastiche15,
true mechanisms of staging that the author links directly to

113

Vesper | Supervenice

the appropriation and spectacularization of atmospheres and
impressions borrowed from films, magazines, television and
photography. Venice has been regenerated on the basis of layers
of such images that over the years have fixed it in the imagination and constantly brought it back into circulation in popular
culture. This capacity of the city to shift back and forth between
authentic and fake, between an elitist atmosphere and that of the
masses, makes it a perfect setting for superficial occupation by
the idea of glamour as Gundle understands it.
And so the interpretation of Venice seems, in a way, to be
caught up in perilous entanglements between the images that
fashion has constructed around Venice and the history of the
balls that have animated the city. In 2005 the model Natalia
Vodianova was the mysterious, bewildered and amused protagonist of a story by the fashion editor Grace Coddington, photographed by Mario Testino in a chocolate-box Venice, between
strolls, palazzi, views of the canals and a nostalgic reminiscence
of the fashion images of the Fifties and Sixties. The feature, entitled That’s Amore, closes with Vodianova entering a masked ball,
predictably (and banally) escorted by young men in tricorns as
she steps from the customary gondola onto a pier: the caption
reminds us that ‘life is a masquerade’, a falsification and extreme
stylization of the most hackneyed stereotype16. In 1950 Brunetta
illustrated Venice for the magazine “I tessili nuovi”17, playing
precisely on the spectacular short-circuits that can be generated
between fashion and festivities. A double-page spread recounted,
through an imaginary regatta of gondolas on the Grand Canal
steered by models in evening dress, the International Festival
of High Fashion and Costume in Film organized by the Centro
Italiano della Moda at the Lido.

dei balli che l’hanno animata. Nel 2005 la modella Natalia Vodianova è protagonista
misteriosa, straniata e divertita di una storia della fashion editor Grace Coddington
fotografata da Mario Testino, in una Venezia da cartolina, fra passeggiate, palazzi, vedute
dei canali, e la rievocazione nostalgica delle immagini di moda degli anni Cinquanta
e Sessanta. Il servizio, che si intitola That’s Amore, si chiude con l’ingresso di Vodianova
a un ballo in maschera, prevedibilmente (e banalmente) scortata da ragazzi in tricorno
mentre si avventura su un pontile lasciando alle sue spalle la solita gondola: la didascalia
ci ricorda che “life is a masquerade”, falsificazione e stilizzazione estrema dello stereotipo
più consumato16. Nel 1950 Brunetta illustra Venezia per la rivista “I tessili nuovi”17,
giocando proprio sui cortocircuiti spettacolari che si possono generare fra moda e feste.
Una doppia pagina racconta, attraverso un’immaginaria regata di gondole sul Canal Grande
guidate da modelle in abiti da sera, il Festival internazionale dell’alta moda e del costume
nel film organizzato dal Centro italiano della moda al Lido.
Il dialogo fra moda e balli nel loro accadere a Venezia enfatizza una dimensione che
attraversa entrambi questi universi, e che ha a che fare con la loro rapidità, la loro capacità
di essere protagonisti della contemporaneità e simultaneamente fuori dal tempo,
la loro profonda superficialità che li imprime con violenza nell’immaginazione collettiva.
Sergio Bettini, in una conferenza del 1954 tenuta al Centro internazionale delle arti e del
costume, tratteggia una visione di Venezia che rimanda a questa radicale “attualità”:
La città forse più “attuale” che vi sia: perché non è mai stata una città “classica” –
come, per esempio – Firenze; ma è sempre stata ed è una forma aperta, versata nel
tempo, quindi risolta in colore e in ritmo.
Non si capisce Venezia […] finché ci si limita a contemplarla “classicamente” come
una forma chiusa, o finché si vuol fare di essa, “romanticamente”, un simbolo, che
rimandi ad altri significati, siano pure strani e perversi. Venezia è una città che si vive:
proprio questo suo potere di identificazione tra il nostro tempo in atto e la sua forma,
racchiude il segreto della sua “attualità”. Proprio perché l’immagine di Venezia
non è data, per così dire una volta per sempre, ma continuamente si discioglie
e si ricompone: continuamente, ad ogni istante, si crea di nuovo entro il nostro
tempo: proprio per questo non mente, anzi ci parla con l’abbandono della sincerità
più immediata.18

il matrimonio di George Clooney con Amal Alamuddin. Probabilmente perché alle
feste devi partecipare seguendo un dress code inventato per l’occasione, riprogettando
radicalmente la tua identità, costruendo una menzogna sofisticata e, proprio per questo,
credibilissima. La maschera deve essere profondamente superficiale. Per poco tempo:
le feste hanno sempre una scadenza (come la moda). E a mezzanotte la gondola torna
a essere una zucca.

L’attualità di Venezia è una superficie che si ricompone costantemente, perfetta per
la moda e le sue espressioni, che si intrecciano in modo quasi automatico con il grandioso
ballo di Beistegui, e con tutti i balli che hanno animato Venezia nel corso del Novecento,
fino alle celebrazioni più recenti che appartengono all’epoca della celebrity culture, come
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The dialogue between fashion and the balls held in Venice
emphasizes a dimension that permeates both these worlds,
and that has to do with their rapidity, their ability to be at once
protagonists of contemporary life and timeless, their profound
superficiality that impresses them with violence on the collective imagination. Sergio Bettini, in a lecture given at the Centro
Internazionale delle Arti e del Costume in 1954, drew a picture of
Venice that alluded to this radically ‘up-to-date’ quality:
Perhaps the most ‘up-to-date’ city that there is: for it has never
been a ‘classical’ city – like, for example, Florence – but has
always been and is an open form, poured into time and therefore resolved in colour and rhythm.
Venice can’t be understood [...] so long as we limit ourselves
to viewing it ‘classically’ as a closed form, or wish to turn it,
‘romantically’, into a symbol that alludes to other meanings,
however strange and distorted. Venice is a city that one lives: it
is precisely in this power of identification between our present
time and its form that lies the secret of its ‘up-to-dateness’.
Precisely because the image of Venice is not fixed, so to speak,
once and for all, but continually dissolves and reforms: continually, at every instant, it is created again in our time: for this
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very reason it does not lie, but speaks to us with the abandon
of the most immediate sincerity.18
The up-to-dateness of Venice is a surface that is constantly
remoulded, perfect for fashion and its expressions, which have
become almost automatically intertwined with Beistegui’s grandiose ball; and with all the other balls that enlivened Venice over
the course of the 20th century, right up until the most recent
celebrations that pertain to the era of celebrity culture, such as
the wedding of George Clooney and Amal Alamuddin. Probably
because to attend these parties you had to follow a dress code
invented for the occasion, radically redesigning your identity,
constructing a falsehood of great sophistication and, for this
very reason, great credibility. The mask has to be profoundly
superficial. For just a short time: the balls always have a date of
expiry (like fashion). And at midnight the gondola turns back
into a pumpkin.
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11
12

13
14

P. Morand, Venises, Gallimard, Paris 1971; tr. it. Venezie, Neri Pozza,
Vicenza 1995, pp. 134-137; tr. en. E. Cameron, Venices, Pushkin, London
2002, pp. 176-179.
Noto anche come Gran ballo d’Oriente o a volte come Bal Oriental (anche
se propriamente il Bal Oriental è quello organizzato dal Baron de Redé
a Parigi nel 1969), anche se solitamente viene indicato con il Ballo
Beistegui. | Known too as Le Bal Oriental (although properly speaking
Le Bal Oriental was the name of the one held by Baron de Redé in Paris
in 1969), it is usually referred to as the Beistegui Ball.
18th-Century Venice Recreated for a Great Ball, in “Vogue America”, 15
ottobre | October, 1951, pp. 94-99, 170; Life goes to a Palace Warming in
Venice, in “Life”, 24 settembre | September, 1951, pp. 173-178; The De
Beistegui Ball, in “Harper’s Bazaar”, ottobre | October 1951, pp. 115-119.
Si veda | See M. Lupano, A. Vaccari (a cura di | eds.), Una giornata moderna. Moda e stili nell’Italia fascista, Damiani, Bologna 2009; tr. en. Fashion
at the Time of Fascism: Italian Modernist Lifestyle 1922-1943, Damiani,
Bologna 2009.
Cfr. | Cf. M. L. Frisa, A. Mattirolo, S. Tonchi (a cura di | eds.), Bellissima.
L’Italia dell’alta moda 1945-1968, pubblicato in occasione della mostra
a Roma, MAXXI, 2 dicembre 2014 - 3 maggio 2015 | published on the
occasion of the exhibition at the MAXXI, Rome, 2 December 2014-3
May 2015, MAXXI-Electa, Roma-Milano 2014.
Cfr. | Cf. N. Foulkes, Bals. Legendary costume balls of the Twentieth Century,
Assouline, New York 2011, pp. 128-167.
Ricordiamo che fra il 1929 e il 1931, a Parigi, Le Corbusier realizza il
progetto dell’appartamento di Beistegui al sesto piano dell’hotêl particulier della famiglia, situato al 136 di Avenue des Champs-Élysées: un
attico non destinato a essere abitato, ma pensato come una machine à
amuser, una scenografia per grandi feste caratterizzata da un elaborato
décor e da terrazze che si mescolavano con la struttura dell’appartamento, sfumando il confine fra aperto e chiuso. | Between 1929 and 1931, in
Paris, Le Corbusier designed Beistegui’s apartment at the sixth floor of
his family’s hotêl particulier, located at 136 Avenue des Champs-Élysées:
an attic conceived as a machine à amuser, as a scenario for great parties,
with an elaborate décor and a terrace mixed with the structure of the
apartment, to blend the line between indoor and outdoor.
Venezia ha rivissuto una notte del ’700, in “Oggi”, 13 settembre |
September 1951, pp. 9-12. Si vedano anche | See also Fasto delle notti
veneziane, in “Bellezza”, ottobre | October 1951, pp. 70-76; il cinegiornale Settecento veneziano a Palazzo Labia, in “La settimana Incom”, 6
settembre 1951. | the episode Settecento veneziano a Palazzo Labia of the
newsreel “La settimana Incom”, 6 September 1951.
Al ballo partecipa anche l’architetto Tomaso Buzzi, frequentatore
dell’alta società, che fissa alcuni momenti spettacolari dell’evento
in una serie di disegni. | Also architect Tomaso Buzzi, friend of the
high society, joined the ball, capturing some spectacular moments of
the event in an exquisite series of drawings. Cfr. | Cf. G. Bilancioni,
Terremoto e Tragedia. Riti della festa e tensione mondana, in A. G. Cassani
(a cura di | ed.), Tomaso Buzzi. Il principe degli architetti 1900-1981, Electa,
Milano 2008, pp. 9-43.
The Editor’s Guest Book, in “Harper’s Bazaar”, ottobre | October 1951,
p. 68.
E. Robiola, Con la regia di Venezia, in “Bellezza”, novembre | November
1954, p. 22.
Non solo la sequenza delle diverse edizioni del Ballo Volpi, ma anche
per esempio il ballo settecentesco organizzato a Ca’ Rezzonico il 9
settembre 1967, con Grace Kelly, Liz Taylor e Richard Burton fra gli
ospiti, e Cecil Beaton in questa occasione allestitore d’eccezione della location. | Not just the long series of occasions on which the Ballo
Volpi has been held but also, for example, the 18th-century-style ball
organized at Ca’ Rezzonico on 9 September 1967, with Grace Kelly,
Liz Taylor and Richard Burton among the guests and this time with
Cecil Beaton responsible for the staging of the event.
Cfr. | Cf. S. Gundle, Glamour. A History, Oxford University Press,
Oxford-New York 2008.
Cfr. | Cf. M. L. Frisa, Le forme della moda, il Mulino, Bologna 2015, p. 130.
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Cfr. | Cf. S. Gundle, Glamour. A History, cit., pp. 306-346.
That’s Amore, in “Vogue America”, Luglio | July 2005, pp. 114-133. È
interessante segnalare che per questo servizio, dove la ricostruzione
stilizzata dello stereotipo è così centrale, è indicato esplicitamente fra
i crediti anche il set design di Patrick Kinmonth e Antonio Monfreda,
designer, curatori e filmmaker, che lavorano per molti importanti marchi
di moda (ricordiamo Valentino e Fendi). | It is interesting to note that the
credits for this feature, in which the stylized reconstruction of the stereotype is so central, explicitly include the set design of Patrick Kinmonth
and Antonio Monfreda, designers, curators and filmmakers who worked
for many important fashion brands (such as Valentino and Fendi).
17 In “I tessili nuovi”, no. 46, ottobre-dicembre | October-December 1950,
pp. 44-45.
18 S. Bettini, Idea di Venezia: conferenza tenuta a palazzo Grassi il 10 Ottobre
1954 dal Prof. Sergio Bettini, Fantoni, Venezia 1954, pp. 16-17.
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Ghetto nuovo, Venezia. Ph. Sissi Cesira Roselli, 2019.

The Superlabyrinth
of the Community in Exile

Fernando Quesada

Il super labirinto
della comunità in esilio
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The ghetto nuovo (new ghetto) in Venice is a complex urban architecture within a more
complex one, including a sort of city within another city. Given the varied classes of its
peculiarities, the ghetto has always been the subject of innumerable literary works,
especially among the travel writers of the Romantic movement1. The ghetto was that
enclosed place established as the forced residence for Venetian Jews during almost
three hundred years since 1516, when it was mandated to seal it off to partition it from
the rest of the city, until 1797. In this year Napoleon’s troops tore down the wooden
gates that had kept it shut for all that time. The majority of literary representations
accountable for the imagination of the ghetto as exotic and being ‘other’ were actually
all produced after it was reopened, fully coinciding with Romantic orientalism, thus
resulting in a huge paradox2. One of the most well-known narrations about the ghetto
describing it as a labyrinth at all possible conceivable levels is the short story by Rainer
Maria Rilke A Scene from the Ghetto of Venice, which was part of his prose book Stories of
God, published in 1900.
In this story two cultured men are having a conversation over Italy and Venice.
When one of them – with a certain dose of intellectual arrogance – starts describing
Venetian clichés regarding magnificence, the arts, the sophistication of excess and urban
enchantment, the other man retorts with an allegory regarding the Venetian ghetto. In his
account he describes the main square and the multi-storeyed houses, as well as several
characters, the first one being a young man who is also the protagonist of this story.
He is Marcantonio Priuli, the son of a Venetian officer that every night, dressed in black
and masked, reaches the main square in the ghetto and, when even the last traces of
human presence disappear, furtively enters one of the houses in the square. There Esther
is waiting for him, the youngest of Melchisedech’s – the wealthy goldsmith – many
granddaughters; she is sitting over cushions embroidered in silver at her grandfather’s
feet, on the ground floor. The young Venetian sits there too with the old Jew and Esther,
with narrations about Venice and its habits that, to the goldsmith and his granddaughter,
sound like stories from another world. Even if the wealthy Melchisedech enjoys the
freedom to move around, in his outings to the city he has felt Venetians treat him with
condescension, thus he has decided to continue his life within the strict borders of the ghetto.
As time passes by with the regular visits paid by Marcantonio, the old Melchisedech,
who is advancing in age, decides to keep moving house about two or three times a year
within the same building, rising higher and higher on those new storeys that are being
added, always together with his inseparable granddaughter Esther. When Esther and
Melchisedech reach the roof terrace – the highest among all the surrounding terraces
– through the tiny apartments, they can at last see with their own eyes the city that
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Il ghetto nuovo di Venezia è una complessa architettura urbana contenuta all’interno di una più grande, una sorta di città nella città.
Date le molteplici particolarità che lo contraddistinguono, il ghetto è stato oggetto di innumerevoli descrizioni letterarie, specialmente da parte degli autori-viaggiatori di tendenza romantica1. Il
ghetto è stato quel luogo chiuso di residenza coatta destinato agli
ebrei di Venezia per oltre trecento anni a partire dal 1516, anno in
cui venne decretata la sua chiusura e separazione dal resto della
città fino al 1797, quando le truppe napoleoniche ne distrussero i
portoni di legno che lo avevano mantenuto serrato per tutto quel
tempo. La maggior parte delle rappresentazioni letterarie che hanno contribuito all’immaginario di esotismo e alterità del ghetto
sono state, nonostante tutto, concepite a seguito della sua riapertura, pertanto coincidendo pienamente con l’orientalismo romantico, fatto che risulta un enorme paradosso2. Una delle narrazioni
più note relative al ghetto, descritto come un luogo labirintico a
tutti i livelli immaginabili, è il breve racconto di Rainer Maria Rilke
Una scena nel ghetto di Venezia, che faceva parte del suo libro di prosa
Storie del buon Dio, pubblicato nel 1900.
In questo racconto due uomini colti si intrattengono in una
conversazione sull’Italia e Venezia. Quando uno dei due inizia a
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descrivere con una certa arroganza intellettuale i cliché veneziani
sullo splendore, l’arte, la sofisticazione dell’eccesso e la meraviglia
della città, l’altro risponde con un’allegoria sul ghetto di Venezia.
Nella sua cronaca descrive la piazza centrale, le case nella loro
altezza e una serie di personaggi di cui il primo è un giovane, tra i
protagonisti della storia. Si tratta di Marcantonio Priuli, figlio di un
funzionario veneziano che ogni notte, vestito di nero e mascherato, giunge nella piazza centrale del ghetto e, quando anche le ultime tracce di presenza umana svaniscono, si dirige furtivamente
verso una delle case nella piazza. Esther, la nipote più giovane del
ricco orefice Melchisedek, lo attende lì, seduta ai piedi del nonno
su cuscini trapuntati d’argento, in una stanza al piano terra. Il giovane veneziano prende così anch’egli posto ai piedi dell’anziano
insieme a Esther e racconta di Venezia e delle sue consuetudini,
storie che l’orefice e la nipote ascoltano come se fossero di un altro
mondo. Sebbene il ricco Melchisedek goda di una certa libertà di
movimento, le volte in cui si è avventurato in città ha avvertito
come i veneziani lo trattino con condiscendenza, ed è per questo
che conduce la sua vita all’interno dei ristretti confini del ghetto.
Con il passar del tempo cadenzato dalle visite regolari di
Marcantonio, l’anziano Melchisedek, la cui età avanza, decide di

Marcantonio had night after night described, the city that – out of their own choice even
if based on the peculiar conditions of their existence – they have never visited. And it was
then that Marcantonio stopped visiting them; the presence of a mediator to teach them
about ‘the other’ was no longer required, they could now see it for themselves. From the
terrace they had a view over a famous palace and the domes of the churches. One day
when Melchisedech was crossing the square, many people of the ghetto crowded round
him, telling him that Venice would soon be invaded, the ghetto thus facing an uncertain
future; rumours said that before long the ghetto would be opened to the city, with the
destruction of those gates that for almost three hundred years had been shut each night.
The old man merely nodded to all these worries, making a silent gesture asserting these
inevitable facts. The highest of all the houses had just been completed for him to move
in; it took him half a day from the ground floor to reach the top where the new home
is, together with pregnant Esther who gives birth to her son there. Once Esther had
recovered from childbirth, she climbed up to the terrace holding her baby in her arms
to find her grandfather there. They looked out at the horizon and for the first time they
saw the sea. Esther raised the baby as if it were an offer and fell down onto the middle of
the square, immediately followed by the old man. This is the surprising and unexpected
ending of Rilke’s story. When finishing this enigmatic tale, the reader is confronted with
the responsibility to attempt to understand the reason for this extreme decision.
On March 26, 1516 the government of the Republic of Venice mandates that Jewish
people residing in the city shall exclusively live within the borders of the then called ghetto
nuovo (new ghetto), an island within the Venetian island. This area was an industrial
complex connected with the metal casting industry, as a smaller-scale reflection of the
Arsenale and its functional complement3. The ghetto of Venice was established as a
military factory resulting from the new Venetian politics aimed at consolidating its
strategic presence in terra firma since they had lost the commercial monopoly over the
Mediterranean. For this reason, we can assert that since its inception the ghetto was an
indisputably modern urban structure integrated in a much wider system. The so-called
ghetto nuovo, located inside the total area of the ghetto, was built by Venetian citizens as
a residential establishment to be rented out around the central space at the end of the
15th century, featuring two-storey buildings and an extremely uniform aspect.
The year the decree was issued, in March, the Christians who lived in this corte di case
(courtyard with houses) left their homes and the Jews started to dwell there by late July,
with a major increase in rentals and in lifetime estates. During the following two centuries,
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cambiare casa fino a due o tre volte all’anno sempre nello stesso edificio, sempre più in alto nei piani che vengono a mano a
mano aggiunti, trasferendosi così con la sua inseparabile Esther.
Quando Ester e Melchisedek raggiungono la terrazza, la più alta
fra tutte quelle intorno, attraverso le minuscole case, riescono
infine a vedere con i loro occhi quella città che Marcantonio aveva
loro descritto notte dopo notte, quella città che, per loro volontà
sebbene motivati dalle particolari condizioni della loro esistenza,
non hanno mai frequentato.
Ed è in quel momento che Marcantonio smise di far loro visita;
la presenza di un mediatore per conoscere l’altro non è più necessaria, ora possono vederlo direttamente con i loro occhi. Dalla
terrazza si scorge un famoso palazzo e le cupole delle chiese. Un
giorno, mentre Melchisedek attraversa la piazza, viene attorniato
dagli abitanti del ghetto che lo informano della imminente invasione di Venezia e dell’incerto futuro che attende il ghetto: si vocifera che verrà aperto alla città con la demolizione delle sue porte
di accesso che da quasi trecento anni ogni notte vengono chiuse.
L’anziano risponde a tutti questi dubbi con un semplice e silenzioso cenno di conferma di quanto è ineluttabile. Una delle abitazioni
più alte del ghetto è stata nel frattempo terminata affinché l’anziano vi si possa trasferire: egli impiega mezza giornata per salire
fino alla sommità della sua nuova casa dal piano terra, insieme a
Esther che è in dolce attesa e che proprio lì dà alla luce suo figlio.
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Quando Esther si riprende dal parto, sale in terrazza tenendo in
braccio il suo bebè e si ritrova con il nonno. Guardando l’orizzonte vedono per la prima volta il mare. Esther solleva il bimbo come
se fosse un’offerta, cadendo con lui nel vuoto della piazza, subito
dopo seguiti dall’anziano. E questo è l’inaspettato e sorprendente finale del racconto di Rilke. Il lettore, quando termina questo
enigmatico racconto, deve fare i conti con la responsabilità di cercare di comprendere il motivo di questa drastica decisione.
Il 26 marzo 1516 il governo della Repubblica di Venezia decretò
che gli ebrei residenti in città dovessero vivere esclusivamente
dentro i confini del cosiddetto ghetto nuovo, un’isola dentro all’isola veneziana. La zona era un complesso legato all’industria della
fusione dei metalli, una specie di riflesso in scala minore dell’Arsenale e suo complemento funzionale3. Il ghetto di Venezia nacque come stabilimento militare e fu il frutto della nuova politica
veneziana tesa a consolidare la sua presenza strategica in terra ferma
giacché aveva perso il monopolio commerciale del Mediterraneo.
Perciò si può affermare che fin dalla sua origine fu una struttura
urbana di stampo prettamente moderno, facente parte di un sistema più ampio. Il cosiddetto ghetto nuovo, all’interno del più ampio
complesso del ghetto, venne costruito alla fine del XV secolo da
cittadini veneziani, come struttura residenziale da dare in locazione, caratterizzata da edifici a due piani e un aspetto assolutamente
uniforme disposto intorno a uno spazio centrale.

the percentage of Jewish owners who had bought a property had gradually increased
and now they reached almost total ownership. However, the central area had remained
in the hands of a Venetian family for long time; that was the key that guaranteed its
morphological presence.
As a result of the 1516 decree, the gates of the ghetto had to be shut at midnight and
kept under strict surveillance that Jewish residents themselves had to pay for; they were
reopened at dawn when the first bell of Saint Mark’s Basilica rang4. The canal going
around this island was checked at all times to avoid any kind of trade to take place
through its gates, its two bridges or windows: whatever chance to the outside world
was supervised. Added to the economics, a complex system of human transactions thus
commenced, in a radical architecture that clearly defined an inside and an outside.
Since 1290 the city had become the home for a numerous community of Jews in order
to revitalise its commerce, when actually – with the Edict of Expulsion – all Jews were
expelled from England, followed by France in 1306, Spain in 1472 and Portugal in 1497.
Despite the strict supervision over the trades of Jewish businessmen – who, for instance,
were not allowed to enter the Rialto market that was reserved to Patrician merchants –,
their movements and activities had been tolerated during almost three centuries since
their massive arrival in the 13th century, until the issuing of the decree that converted
this area of the city into a closed community, completely severed from the others.
The so-called ghetto nuovo was the place chosen for the internal exile of Jewish people,
who moved there coming from other countries, other districts in the city and other regions
of terra firma. The urban pattern of the ghetto distributed around a large square and the
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Nel marzo dello stesso anno del decreto, i cristiani che vivevano in questa corte di case lasciarono la propria residenza, e a fine
luglio gli ebrei iniziarono a trasferirvisi; ciò produsse un forte
aumento dei canoni d’affitto e la cessione d’uso degli immobili
a fronte di una rendita vitalizia. Nel corso dei due secoli successivi, la percentuale di proprietari ebrei registrò una progressiva
variazione, infatti gli ebrei andarono via via acquistando case di
proprietà, fino alla quasi totalità. Tuttavia, per un lungo periodo
lo spazio centrale rimase di proprietà di una famiglia veneziana:
fu questo fattore a garantirne la permanenza morfologica.
A seguito del decreto del 1516, le porte del ghetto venivano
chiuse a mezzanotte, sotto una stretta sorveglianza i cui costi
erano sostenuti direttamente dai residenti ebrei, per poi riaprire all’alba, al rintocco della prima campana della Basilica di San
Marco4. Il canale che circonda quest’isola era continuamente controllato per evitare che avesse luogo qualsivoglia tipo di transazione attraverso le sue porte, i suoi due ponti o le sue finestre:
ogni apertura verso l’esterno era posta sotto stretta sorveglianza.
Oltre a quelle economiche, si dava vita a un complesso sistema
di transazioni umane in una architettura radicale che delimitava
chiaramente un interno e un esterno.
La città aveva ospitato una numerosa comunità di ebrei al
fine di rivitalizzare le proprie attività commerciali a partire dal
1290, quando l’Inghilterra decretò la prima grande espulsione
degli ebrei, seguita dalla Francia nel 1306, dalla Spagna nel 1472
e dal Portogallo nel 1497. Nonostante la rigorosa sorveglianza
commerciale prevista sui mercanti ebrei a Venezia (i quali, ad
esempio, non potevano accedere al mercato di Rialto riservato
ai mercanti patrizi), i movimenti e le attività degli ebrei vennero tollerati per quasi tre secoli, da quando giunsero numerosi
nel XIII secolo fino al decreto che trasformò questa zona in una
comunità chiusa e completamente separata dal resto della città.
Il cosiddetto ghetto nuovo divenne il luogo eletto a esilio interno degli ebrei, i quali si trasferirono lì provenendo da altri paesi, da altre zone della città e da altri territori della terra ferma.
La sua struttura urbana intorno a una grande piazza e l’assenza di chiese e palazzi lo rendevano il luogo perfetto per il nuovo compito: dare alloggio a una popolazione omogenea di pari
tra loro, assolutamente diversa rispetto a tutto ciò che rimaneva
all’esterno, tale fu il programma politico della Serenissima. La
sua morfologia risultava l’ideale luogo di prova per questo nuovo modello di esclusione inclusiva e sarebbe pertanto divenuto,
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agli occhi dei cristiani occidentali, un simbolo assoluto di alterità ed esotismo. Quando Napoleone mise fine al diretto controllo biopolitico degli ebrei del ghetto, riaprendolo alla città, si
ebbe un nuovo esodo, questa volta dal ghetto verso i cosiddetti “quartieri rispettabili” cristiani della città, pertanto la classe
sociale, e non l’etnia o la religione, divenne il tratto distintivo
che caratterizzò questa nuova migrazione interna. Durante i trecento anni in cui rimase chiuso, il ghetto nuovo dovette crescere
in verticale per poter assorbire l’aumento della sua popolazione,
dando così vita ai suoi caratteristici edifici residenziali alti fino a
sette piani e con soffitti particolarmente bassi, che ne definirono
la silhouette urbana come fosse una vera e propria muraglia. Fu
proprio l’aspetto murato del ghetto a contribuire in gran parte
alla sua lettura come comunità unificata o polis, seppur colma di
alterità ed esotismo per gli osservatori esterni anche in una città
tanto orientalizzata come era Venezia. Mentre la maggior parte
degli storici ritraeva il ghetto partendo da una qualche forma di
antisemitismo, frutto di una visione chiaramente orientalista, il
racconto di Rilke lo presenta con tutti i suoi paradossi e in tutta
la sua ambiguità e complessità.
L’origine delle città è stata descritta da due punti di vista ben
distinti, che sono antagonisti alla radice seppur complementari per certi aspetti. Questi due modelli occidentali sono la polis
greca e la urbs romana5. Nel primo modello la costruzione fisica
precede la condizione di cittadinanza, il gruppo viene costituito
precedentemente in base a relazioni etniche e tribali precostituite. Nel secondo modello accade l’inverso: è l’accordo tra persone
senza vincoli previ che precede la costruzione fisica di quella che
definiamo città. Entrambi i modelli hanno dato vita alle due condizioni dell’individuo che vive socialmente in un gruppo, il polites
greco e il civis romano. In questi modelli la relazione con lo spazio
esterno è estremamente importante. La polis non era in grado di
integrare “l’altro” partendo da una base etnica in quanto escludeva gli stranieri, le donne, i bambini e gli schiavi, che vivevano al
suo interno in modo pacifico senza esserne cittadini. La urbs era
basata sull’inclusività, assorbiva l’alterità e la trasformava in cittadinanza sottomettendola a quell’accordo primigenio e di diritto
che era stato definito come principio fondante della sua origine.
Nel ghetto nuovo di Venezia si possono osservare le caratteristiche
di entrambi i modelli, anche se non è né l’uno né l’altro. Di fatto è
una versione alternativa di entrambi, indipendentemente dal fatto che la sua architettura faccia pensare che possa trattarsi di una

fact that there were neither churches nor palaces made it the perfect venue for the
new task: accommodating a uniform population of peers whose otherness was absolute
with respect to the outside, such was the political agenda of the Serenissima. It was this
morphology that made it just the perfect place to test this new model of inclusive
exclusion that would become, in the eyes of Western Christians, an absolute symbol
of uniqueness and exoticism. When Napoleon put a halt to the direct biopolitical control
over Jewish people living in the ghetto by opening it again to the city, a new exodus took
place, this time from the ghetto toward the so called Christian ‘respectful neighbourhoods’,
so that the distinctive mark of this new internal migration was not the belonging to an
ethnic group or to a religion, instead to a social class. During the three hundred years
the ghetto nuovo was kept closed, it had developed vertically, also to absorb the growth
of its population, thus giving place to those characteristic housing blocks of even seven
storeys, where the height of the ceilings was quite reduced; therefore the urban profile of
the ghetto looked more like a real wall. This walled aspect contributed to a great extent
to seeing the ghetto as a unified community or a polis, although replete of otherness and
exoticism for external observers, even in a city as orientalised as Venice was. Whilst the
majority of reporters depicted the ghetto starting from some form of anti-Semitism –
the result of a classically orientalist vision –, Rilke’s story presented it with all its paradoxes,
ambiguities and complexities.
The origin of the cities has been described from two clearly different points of view,
which in their roots are antagonists though they display some complementary features.
These two Western models are the Greek polis and the Roman urbs5. In the first case the
physical construction comes before the condition of citizenship; the group is previously
formed based on formerly established ethnical and tribal relationships. In the second
case the contrary occurs: it is the agreement among people with no previous ties that
comes before the physical construction of what we call city. Both models originated the
two conditions of an individual who socially lives in a group, the Greek polites and the
Roman civis. In these models the relationship with the external space is of paramount
importance. The polis was not able to integrate otherness starting from its ethnical basis
as it excluded foreigners, women, children and slaves, who – without being citizens –
all lived there together in peace. The urbs was based on inclusivity that absorbed otherness
to transform it into citizenship by subjecting it to the primary agreement based on the
rule of law that was established as the founding principle of its birth. In the ghetto nuovo
in Venice, we can observe characteristics pertaining to the two models, even if the ghetto
is neither of them. Actually, it is an alternative version of both although its architecture
leads us to think it may embody a walled polis. Despite its appearance, the ghetto is an
architecture completely displaced from its formal urban condition.
We could say that the most radical definition of origin of the city was the one provided
by José Ortega y Gasset6. According to Ortega, the original space of citizenship is an
enclosed place for political discussion that is thus strikingly separated from the domestic
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polis murata. Il ghetto è, al di là delle apparenze, un’architettura
completamente distaccata dalla sua condizione formale urbana.
Forse la definizione più radicale dell’origine della città è stata
quella di José Ortega y Gasset6. Secondo Ortega, lo spazio naturale della cittadinanza è quel luogo delimitato destinato alla discussione politica, che è pertanto nettamente separato dallo spazio
domestico, dagli spazi destinati alla circolazione, alla produzione o al riposo e allo svago. Fintanto che tale spazio non diventa
manifesto all’uomo, deve essere considerato come continuum con
il naturale; perciò egli affermò che le grandi civiltà precedenti
a quella greca non furono altro che vegetazioni antropomorfe.
Ortega definì questo spazio seminale “piazza”, che dal suo punto di vista è l’opposto di “natura”, la sua negazione assoluta, uno
spazio artificiale che serve da laboratorio di prova per gli stili di
vita in comunità, completamente nuovi e diversi da quelli che le
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economie agricole basate sul raccolto impongono. All’interno di
questo spazio vige l’ordine, l’accordo e l’assenso e fuori da esso il
naturale inteso come spazio amorfo e senza fine. Pertanto, è una
definizione molto simile a quella data da Mircea Eliade allo spazio sacro in relazione con il profano. Nello schema morfologico di
Eliade, comparandolo al precedente, il sacro rappresenta un limite, senza essere necessariamente uno spazio circoscritto e architettonico; potrebbe essere un ceppo nel bel mezzo di un deserto,
senza necessitare di un muro, di un’architettura.
Oltre all’origine etimologica del verbo gettare e il suo primo utilizzo industriale, nella parlata giudeo-veneziana il termine adottato per fare riferimento al ghetto era un altro, molto diverso e
scevro di quelle connotazioni che ha successivamente acquisito.
Si tratta del termine hasèr che viene dal termine ebraico hatzer, il
cui significato è cortile o piazza. Di fatto, in origine il ghetto non

space, from the spaces dedicated to movement, production or rest and relationships.
Until this space does not make itself manifest to people, it shall be considered as a
continuum with nature; it is this that led him to state that great civilizations before the
Greek one were merely no more than anthropomorphic vegetation. Ortega defined this
seminal space as a ‘square’ that – from his point of view – is the opposite of ‘nature’, its
absolute negation, an artificial space that works as a workshop for all types of community
life, completely new and distinct from the ones that are set forth by agricultural economies
based on harvesting. Inside that space order, agreement and consensus rule; outside it,
there is nature intended as an amorphous and limitless space. It is therefore a definition
very similar to that Mircea Eliade gave of sacred space with respect to profane. In the
cosmological scheme by Eliade, when compared to the previous one, sacred is a marker,
not necessarily an architectural enclosed void; it could be a post in the middle of a desert,
it does not require a wall, nor architecture.
Besides the etymological origin of the verb gettare and its industrial primary meaning,
in the Venetian-Jewish dialect the term used to refer to ghetto had a quite different
meaning that was free of those connotations it acquired later. This term is hasèr that comes
from the Jewish term hatzer meaning courtyard or square. As a matter of fact, originally
the ghetto was not seen as a prison or a degraded area by its inhabitants, instead it was
assigned these merely negative and modern features by external onlookers. In many,
if not all, European cities where there were large Jewish communities, they always tended
to gather in well-defined areas, which could as well be surrounded by walls that the
community itself usually raised for defence rather than for segregation, being also in charge
of their supervision.
Venice was founded in the year 421 as a community of Lombard refugees of Germanic
origin being politically dependent on the Byzantine Empire, until the year 726 when it
was declared an independent city-state. In the 13th century, when Venice started taking
in Jewish people, its legal regime was Patrician and aristocratic; citizenship was granted
by birth right and this condition was opposed to that of foreigners or oltramontani, moreover
being it strictly connected to commercial privileges7. The influx of foreigners led to the
development of a system of legal restrictions to the condition of citizenship that was,
nevertheless, constantly subverting the fundamental principle of birth, a system as replete
of regulations as it was of fissures, gaps and openings of all types. In the cosmopolitan
Venice there had always been tensions among ethnic groups or religious communities,
as it is demonstrated by Fondaco dei Tedeschi that – without being a place of exclusion
– in the 16th century kept its merchants separated from the rest of the city within its
enormous social and commercial container, featuring commercial spaces along with
basic areas for relaxation. These buildings, called Fondaci, presented hybrid functions
being at once a market, a hotel and a consulate; within them the community life of
German, Turkish, Greek, Armenian or Persian people went on, but not the life of Jewish
people who were constantly renegotiating the conditions for their residence. This politics
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fu visto dai suoi abitanti come una prigione o un’area degradata fintanto che non furono gli occhi esterni a conferirgli queste
caratteristiche puramente negative e moderne. In molte se non in
tutte le città europee in cui vi furono comunità ebraiche numerose, esse si concentrarono prevalentemente in zone molto ben
delimitate, che potevano anche essere circondante da mura che
la stessa comunità alzava a scopo di difesa, non di segregazione,
e che sorvegliava in modo diretto.
Fondata nell’anno 412 come comunità di esiliati longobardi di
origine germanica, Venezia dipendeva politicamente da Bisanzio,
fino a quando nell’anno 726 si dichiarò stato indipendente. Nel
secolo XIII, quando inizia ad assorbire gli ebrei, Venezia si caratterizza per un regime giuridico di tipo patrizio e aristocratico;
la cittadinanza si otteneva per nascita e questo status si poneva in contrasto con quello degli stranieri o degli oltramontani, in
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quanto intimamente legata ai privilegi commerciali7. L’afflusso
di stranieri incoraggiò lo sviluppo di un sistema di limiti di legge all’acquisizione dello status di cittadinanza, che tuttavia sovvertiva continuamente il fondamentale principio di nascita, un
sistema composto da una fitta serie di leggi quanto di scappatoie,
crepe e aperture di ogni genere.
Nella cosmopolita Venezia vi erano sempre state tensioni
tra etnie o comunità religiose, come dimostra l’esistenza del
Fondaco dei Tedeschi che, sebbene non fosse un luogo di esclusione, nel secolo XVI faceva sì che i suoi mercanti rimanessero
separati dal resto della città, all’interno di questo enorme contenitore sociale e commerciale, con spazi destinati al commercio insieme ad aree essenziali destinate al riposo. Gli edifici dei
Fondaci funzionavano come un ibrido tecnologico: mercato,
hotel e consolato a un tempo; all’interno dei Fondaci si svolgeva

of pragmatic segregation gave place to a labyrinth of intimate transactions among the
various groups, communities and ethnic groups in the city. The case of the Fondaco dei
Turchi is quite unique. In 1621 the Cinque Savi (the five Sages) of the supervisory body
of the Doge, the so called Council of the Sages, resolved that any negotiation based on
ocular contact occurring between the Fondaco dei Turchi and the city of Venice was
prohibited; consequently, a barrier had to be built to enclose the Fondaco or all its
doors and windows had to be barred, to prevent reciprocal gazing between Turks and
Venetians8. This obsession for ocular contact became of such paramount importance
that even William Shakespeare reflects about it in a passage of his work The Merchant of
Venice, published in 1600. In this part Shylock, the moneylender, instructs his daughter
Jessica on how to supervise their home and keep it free from any negative influence
coming from the Christians, thus he warns her not to stand by the windows nor look
through them for whatever reason.
Hear you me, Jessica:
Lock up my doors; and when you hear the drum
And the vile squealing of the wry-necked fife,
Clamber not you up to the casements then,
Nor thrust your head into the public street
To gaze on Christian fools with varnished faces;
But stop my house’s ears – I mean my casements (II, vv. 28-34).9
In Venice the ‘other’ was left out by walls, barricaded and rendered invisible from both
sides. Rilke demonstrated the dangers implied in transgressing this rule: you will not
look into someone else’s eyes. This kept the city well delimited within an unstable
dynamic order. The Christian community that represented the majority was the one
that remained secluded, with internal clusters containing the different ones, so to keep
their common faith: the Christian faith hand in hand with the business drive. In Venice
the business drive typical of its governing system represented the reason why there were
multiple forms to tackle cosmopolitism, so that it was always a huge human workshop
for social inclusion and exclusion transformed into stone in its architecture.
Its morphological labyrinth-like uniqueness made it possible for minor islands to exist
within the larger island, thus rendering the city a whole a super labyrinth.
Its legal and commercial system of cohabitation was equally labyrinthic, and as it
concerned Jewish people it was determined by the so-called condotta, the agreement
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la vita comunitaria di tedeschi, turchi, greci, armeni o persiani,
ma non quella degli ebrei che si vedevano costretti a rinegoziare
costantemente le proprie condizioni di residenza. Questa politica di segregazione pragmatica diede vita a un labirinto di transazioni intime tra gruppi, comunità ed etnie della città. Il caso
del Fondaco dei Turchi fu molto particolare. Nel 1621 il Collegio
dei cinque Savi, l’organo di controllo del doge, decise che venisse vietata qualsiasi negoziazione visiva tra il Fondaco dei Turchi
e la città di Venezia, pertanto si doveva costruire una specie di
barricata intorno al Fondaco, ovvero far sì che le sue porte e finestre venissero sigillate, affinché turchi e veneziani non potessero
scambiarsi reciprocamente sguardi8. L’ossessione per lo scambio
di sguardi divenne tanto forte che persino William Shakespeare
ne fece menzione in uno dei passaggi dell’opera Il mercante di
Venezia, pubblicata nel 1600. In questo brano l’usuraio Shylock
istruisce la figlia Jessica su come debba sorvegliare la sua casa per
liberarla dalle possibili influenze negative dei cristiani; pertanto
le raccomanda che per nessun motivo si avvicini alle finestre né
guardi fuori di esse.
Hear you me, Jessica:
Lock up my doors; and when you hear the drum
And the vile squealing of the wry-necked fife,
Clamber not you up to the casements then,
Nor thrust your head into the public street
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To gaze on Christian fools with varnished faces;
But stop my house’s ears – I mean my casements (II, vv. 28-34).9
A Venezia, l’altro veniva tenuto fuori con delle mura, ci si barricava cosicché entrambe le parti si rendevano invisibili. Rilke
fece comprendere quali pericoli erano insiti nella trasgressione
di questa regola: non guarderai gli altri. Così si manteneva la città ben confinata all’interno di un ordine dinamico precario. La
parte più grande della comunità cristiana era quella che restava
così sigillata, con al suo interno sacche di alterità, al fine di conservare il suo credo comune: la fede cristiana mano nella mano
con lo slancio commerciale. L’impulso commerciale che caratterizzava il sistema di governo veneziano giustificò l’esistenza di
svariate forme di incontro del cosmopolitismo, pertanto la città
fu sempre un grandissimo laboratorio umano di inclusione ed
esclusione sociale fatto di pietra nelle sue architetture.
La sua caratteristica morfologia labirintica rese possibile che
all’interno dell’isola grande vi fossero isole minori, rendendo
così la città un super labirinto nel suo insieme.
Il sistema legale e commerciale di coesistenza era ugualmente labirintico; per quanto concerne gli ebrei esso veniva definito
dalla cosiddetta condotta, il contratto tra governo e individui che
un istituto di credito poteva stabilire in cambio del permesso di
residenza e di una certa libertà di movimento per un periodo

that had been established between the government and moneylenders in exchange for
the authorisation to reside in the city and enjoy some freedom of movement during a
clearly pre-set period. And it was thus that the ghetto had at its basis a direct and close
relation between its architectural and legal forms, being it almost a theoretical architectural
embodiment of what Greeks called nomos10. The extremely complex system of condotta
and all the other contracts and visa-related services are analogous to the morphological
structure of the ghetto, as they are to its walled silhouette and its impacting sequence
of apparently unordered voids.
The progressive growth of Jewish population in the ghetto nuovo imposed to bring
out radical architectural solutions due to the space constraints. Internal rooms were
partitioned to accommodate more bedrooms, and some historians even record that
due to lack of space people had to sleep in shifts. Ground floors, which traditionally
had exclusively been used for business, were horizontally divided with mezzanines, thus
producing irregular lines of windows that provided light and ventilation. The buildings
started becoming higher and higher, reaching six or seven storeys and, consequently,
they unexpectedly tumbled down due to an overload on foundations. Along with the
juridical regulation of commercial and public life, also residential and private activities
were strictly regulated at the same level or even more than the former. Complex systems
for rentals and authorisations to add more storeys to the buildings or altane directed
the internal evolution of the ghetto nuovo; the ghetto’s characteristic organic structure was
thus inseparable from these legislative systems. What in the eyes of romantic travellers,
fond of an ‘architecture without architects’, seemed as natural, organic and spontaneous
was nothing but a real legal architecture, pre-determined by the law and the speculation
over rentals: the law and the market were the architects. In the ghetto air became the
focus of property speculation, thus generating a virtual architectural system of planning
and rights on the architectural occupation of air.
The architectural morphology seems to lead to a perfect, theoretical community:
a large communal building, a walled shape, a central void for public use. However,
constructions and life in the ghetto were anything but organic, natural or spontaneous.
The Jews who lived in the ghetto for over three hundred years being closed inside it at
every sunset, did not belong to the same ethnic group, only to the same religion and to
the predominant vital activity, commerce, therefore the social experiment in the ghetto
nuovo was an anomalous and negative blend between polis and urbs, although as a matter
of fact it represented a miniature of the Republic of Venice. Many and very different
ethnic groups had to live together within the ghetto island, coming from the so called
Levant, Spain and Portugal, Germany or even Italy itself; they in their turn established
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chiaramente pattuito. Per questo il ghetto alla sua base era caratterizzato da una relazione diretta e intima tra forma architettonica e forma legale, essendo un’incarnazione architettonica quasi
teorica di ciò che i Greci definivano nomos10. L’estremamente complesso sistema delle condotte e di tutti i tipi di contratti e servizi
legati ai visti rappresenta un’analogia con la struttura morfologica del ghetto, con la sua silhouette murata e con la sua notevole
sequenza di vuoti apparentemente disordinati.
Con l’aumento della popolazione ebraica nel ghetto nuovo furono necessarie delle opere architettoniche radicali dato che gli spazi erano estremamente ridotti. Gli interni vennero frazionati per
poter ospitare un numero sempre crescente di camere; alcuni storici addirittura segnalano che era necessario stabilire dei turni per
dormire dato che lo spazio disponibile non era sufficiente. I piani terra, che tradizionalmente erano stati dedicati esclusivamente
alle attività commerciali, vennero frazionati orizzontalmente con
mezzanini, dando così vita a file irregolari di finestre necessarie
per la ventilazione e la luce. I piani degli edifici crebbero in altezza, arrivando fino a sei o sette; di conseguenza in certe situazioni
si verificavano crolli inaspettati dovuti al sovraccarico delle fondamenta. Parallelamente alla regolamentazione giuridica dell’attività

their own institutions on this island. Within the forced community due to the internal
exile, difference played a major role: each ethnic group built its own synagogue in the
three ghettos, featuring their own social rituals, their own fraternal organizations and
guilds, their own assistance and charitable organizations. It was only the architecture
of exclusion that – as a physical and forced emblem from the outside – stated that this
was a single community, while ordinary life was anything but harmonious, balanced
and communal, as it is always the case of the everyday life.
On a horizontal level, differences tended to be ethnic-related based on the geographic
origin, a zonification based on the place they came from. On the vertical level, differences
tended to be material and class-related: the wealthy at the top, the poor at the bottom.
Only from the outside, for the Republic of Venice and for foreign visitors, the ghetto was
a single and compact identity-based community, and this is fully reflected in its architecture
that strengthens this picturesque and pleasant interpretation that nothing has to do with
its residents’ daily life. The first ones to settle in were the Italian and German Jews, soon
after they were followed by the Levantine Jews coming from the Middle East, and the
Sephardic Jews from Spain and Portugal. The many existing synagogues within the ghetto,
not only within the ghetto nuovo, are testimony to the enormous identity competition
that took place within the Jewish community and the internal regime of mutual
exclusion, while the two internal governing bodies, the so-called Va’ad Gadol (the
Great Council in charge of deliberations) and Va’ad Katan (the Small Council in charge
of legislations) were open to the male gender upon payment of a fee. These bodies were
the stage for rivalry; here agreements on how to live together had to be reached.
The synagogues, the schools and the government bodies were all invisible to the eyes
of foreigners and even to Venetians. Differently from Christian churches and institutions,
Jewish synagogues in the ghetto were internal spaces that lacked any architectural significance. Synagogues are not located on the ground floor based on a liturgical imperative
(the body of Jewish religious laws called Halakha), instead they are carved into the structure
built at a certain height from the ground, accessible through dark and uneasy entries.
Just some signs of their architecture are visible, for instance small volumes or protuberant voids that for the non-initiated confer exoticism to the façades, although when
applying a formal architectural interpretation, they become as enigmatic as Rilke’s story.
No buildings preside the ghetto’s large central square, it is a continual line of architectural voids where no other architectural elements are interposed, thus serving as a frame
or background. Moreover, the size and order of the voids is not standard, nor is the height
of the storeys or their pinnacles; however, in this kind of disorder a general well-balanced
image stands out given the uniform characteristic of the isolated empty space.
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commerciale e pubblica, anche l’attività residenziale e privata veniva fortemente regolamentata, in misura pari o superiore alla precedente. Complessi sistemi di affitti e permessi per ampliare in
altezza i piani o le altane regolavano la crescita interna del ghetto
nuovo, la cui pittoresca organicità non può essere scissa da questi
sistemi legislativi. Quello che ai viaggiatori romantici e agli amanti dell’“architettura senza architetti” appariva come una struttura naturale, organica e spontanea, non era altro che un’autentica
architettura legale, sovradeterminata dalla giurisprudenza e dalla
speculazione degli affitti: la legge e il mercato erano gli architetti.
Nel ghetto l’aria arrivò a essere oggetto di speculazione immobiliare, dando vita a un sistema architettonico virtuale di classificazione
e di diritti di occupazione architettonica dell’aria.
La morfologia architettonica sembra indicare una comunità
perfetta, teorica: una grande costruzione comunitaria, una forma murata, una zona vuota centrale a disposizione del pubblico.
Tuttavia, l’edificazione e la vita del ghetto furono tutt’altro che
un fatto organico, naturale o spontaneo. Gli ebrei che vi abitarono durante i trecento anni di reclusione notturna non appartenevano allo stesso gruppo etnico, ma condividevano solamente
la stessa religione e la stessa attività di sostentamento principale,

il commercio, per cui l’esperimento sociale del ghetto nuovo fu un
connubio anomalo e negativo tra polis e urbs, anche se in fondo
altro non era che una miniatura della stessa Repubblica di Venezia.
In quest’isola del ghetto, dovettero coesistere molte e diversissime origini etniche provenienti dal cosiddetto Levante, da Spagna
e Portogallo, dalla Germania o dall’Italia stessa, che a loro volta stabilirono le loro proprie istituzioni all’interno dell’isola. Nel
contesto di una comunità forzata per via dell’esilio interno, la differenza giocò un ruolo molto significativo: ogni comunità etnica
edificò la propria sinagoga nei tre ghetti, i suoi riti sociali, le sue
organizzazioni corporative e fraterne, le sue istituzioni di carità e
di assistenza. Solo l’architettura dell’esclusione, come una grande
cornice fisica e forzata dall’esterno, dava voce a un’unica comunità, mentre la vita quotidiana era, com’è sempre la vita ordinaria,
tutt’altro che armoniosa, equilibrata e comunitaria.
Sul piano orizzontale le differenze tendevano a essere etniche
secondo l’origine geografica, una suddivisione in zone secondo l’origine. Sul piano verticale le differenze tendevano a essere materiali e di classe, i ricchi sopra e i poveri sotto. Solamente
dall’esterno, per la Repubblica di Venezia e per lo straniero in visita, il ghetto era una comunità con un’identità unica e compatta, e

125

Vesper | Supervenice

questo si vede totalmente riflesso nella sua architettura, che rafforza quel tipo di lettura pittoresca che non ha nulla a che vedere
con la vita quotidiana dei suoi abitanti. Inizialmente vi si stabilirono gli ebrei italiani e tedeschi, ma ben presto arrivarono quelli
provenienti dal Medio Oriente, i cosiddetti levantini, e i sefarditi
dalla Spagna e dal Portogallo. Le molteplici sinagoghe esistenti
nel complesso del ghetto, non solo nel ghetto nuovo, dimostrano la grande competitività identitaria che vi era all’interno della comunità ebraica e il regime interno di reciproca esclusione,
mentre i due organi interni di governo, i cosiddetti Va’ad Gadol
(Grande Assemblea, organo deliberativo) e Va’ad Katan (Piccola
Assemblea, organo legislativo), erano aperti a tutti i membri di
sesso maschile a fronte della corresponsione di una quota. In questi organi, tale rivalità veniva messa in scena e si negoziavano
accordi di convivenza.
Le sinagoghe, le scuole e anche gli organi governativi restavano
sempre invisibili agli occhi degli stranieri e degli stessi veneziani. A differenza delle chiese e delle istituzioni cristiane, le sinagoghe ebraiche del ghetto erano costituite da spazi interni carenti
di un’espressività architettonica. Le sinagoghe non vengono ubicate al piano terra sulla base di un imperativo liturgico (il corpo

According to Edward Said nationalism is the assertion of belonging to a place,
a group or a cultural inheritance11. The community of language, habits and rituals leads
this action as a defence from the devastation of exile. This negotiation between nationalism
and exile is, according to Said, very similar to the dialectic Hegel established between
master and slave who reciprocally recognize and complete one another. Therefore, the
ghetto for three hundred years was the architectural embodiment of the tribe versus the
state-city, a place characterised on the one hand by competitiveness, latent conflicts
and regulations, on the other hand by cohabitation, mutual interest and transgression.
The ghetto was anti-urban in its condition of architectural literal otherness compared
to the Serenissima and super-urban in its internal urbanity.
The Jews marked by perpetual exile built Solomon’s Temple – the only work resembling
Western architecture – in order to overcome tribal distinctions in a crafted coalescence,
leaving behind the portable and itinerant model of the Shrine, a mobile structure that only
the primitivist and orientalised Western vision – consolidated starting from the 19th
century and manifested with architects such as Le Corbusier – considered as architecture.
The architecture of a community in exile is not willing to be easily classified; its morphology may be baffling as the invisible does not totally match with what is there; just think
about the invisibility of the synagogues when compared to the visibility of the wall of
houses, an element that makes the social interpretation of this architecture so complex.
In the Western world architecture is considered an artefact that conveys its values
as a matter of fact, so that what you see is what is there12. The ideological origin of the
visible architecture of the ghetto is necessarily based on exclusion. In this logic, dwelling
is intended as living in peace within a community, although the gritty reality strongly
hits back. The image of living in peace that this architecture conveys does not correspond
to the concrete artificiality of the urban environment – that is the only place we can live
in – but to the Arcadian, though inexistent, Garden of Eden.
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di leggi ebraiche denominato Halakha), e vengono invece ricavate all’interno della struttura, costruite a una determinata altezza da terra e dotate di ingressi scuri e non facilmente accessibili.
Solo alcuni elementi architettonici delle sinagoghe sono visibili, ad esempio piccoli volumi o aperture sporgenti che agli occhi
dei profani conferiscono un certo esotismo alle facciate; tuttavia, se sottoposti a un’analisi architettonica formale, tali elementi
risultano tanto enigmatici quanto il racconto di Rilke. La grande
piazza centrale del ghetto nuovo non è dominata da alcun edificio
istituzionale, è costituita da una linea continua di vuoti architettonici che non viene interrotta da altri elementi architettonici interposti, fungendo così da cornice o da sfondo. Inoltre, la
dimensione e l’ordine di tali vuoti non è uniforme, come non lo
è l’altezza dei piani né delle sommità; tuttavia anche in questo
disordine predomina un’immagine d’insieme equilibrata grazie
all’uniformità del vuoto circoscritto.
Secondo Edward Said, il nazionalismo costituisce l’affermazione di appartenenza a un luogo specifico, a un gruppo o a una
eredità culturale11. La comunità del linguaggio, delle consuetudini e dei rituali porta a un’azione difensiva contro la devastazione dell’esilio. Questa negoziazione tra nazionalismo ed esilio è,
secondo Said, molto simile alla dialettica che Hegel stabilì tra servo e padrone, i quali si riconoscono e completano reciprocamente. Il ghetto, per trecento anni, fu l’incarnazione architettonica
della tribù versus la città-stato, un luogo caratterizzato da competitività, conflitti latenti e regolamenti, ma anche dai suoi opposti
ovvero convivenza, mutuo interesse e trasgressioni. Fu anti-urbano nella sua condizione di alterità letterale architettonica in confronto alla Serenissima e sovra-urbano nella sua urbanità interna.
Gli ebrei, segnati dall’esilio permanente, costruirono la loro
unica analogia con l’architettura occidentale – il Tempio di
Salomone – per superare le differenze tribali in una coalescenza
costruita, lasciandosi alle spalle il modello portatile e itinerante
del Tabernacolo, una struttura mobile che solo lo sguardo occidentale primitivista e orientalizzante, consolidato dal XIX secolo
e stilizzato da architetti come Le Corbusier, considerò architettura.
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L’architettura di una comunità in esilio non accetta una facile
classificazione, la sua morfologia è ingannevole perché il visibile
non corrisponde completamente a ciò che è, basti pensare all’invisibilità delle sinagoghe rispetto alla visibilità del muro di case,
che rende difficile la lettura sociale di questa architettura.
In Occidente l’architettura viene considerata come qualcosa
di artefatto, che ci comunica i suoi valori come un dato di fatto,
di modo che ciò che vediamo, è ciò che c’è12. L’origine ideologica della architettura visibile del ghetto è forzatamente escludente. L’abitare, in questa logica, viene inteso come il vivere in pace
all’interno di una comunità, nonostante la cruda realtà ci colpisca
con forza. L’immagine di una vita in pace che questa architettura
offre non corrisponde alla concreta artificialità dell’ambiente della città – ovvero all’unico luogo in cui si può vivere – bensì all’arcadico, seppur inesistente, giardino dell’Eden.
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Cf. | Cfr. S. Bassi, Re-imagining the Ghetto. Introduction to the Forum “The
ghetto as a Victorian Text”, in “Partian Answers”, no. 1, vol. 13, Baltimore
2015, pp. 73-78. This short text demonstrates that the Venetian ghetto was not included in the so-called Grand Tour, even though we can
record some exceptions in the reports by travellers, such as the one by
| Questo breve saggio indica come il ghetto veneziano fosse fuori dal
cosiddetto Grand Tour, anche se vi sono state alcune eccezioni nelle
cronache di viaggiatori come in R. Lassels, Voyage of Italy, or a complete
Journey through Italy dated | del 1670. In the reports by John Ruskin,
Thomas Mann, Henry James or Marcel Proust there is no sign of the
ghetto. Lord Byron reported visiting the Jewish cemetery, however
not the ghetto. And the famous mention to the ghetto made by T.
Gautier in 1850 with his Voyage en Italie, became an important reference for other authors, i.e. anti-Jewish orientalism. | Nelle cronache
di John Ruskin, Thomas Mann, Henry James o Marcel Proust non vi
è traccia del ghetto. Lord Byron relazionò sulla sua visita al cimitero ebraico, però non al ghetto. E il famoso riferimento al ghetto di T.
Gautier nel 1850 con Voyage en Italie, costituì un importante riferimento per altri autori, quello dell’orientalismo antisemita.
Cf. | Cfr. S. Levis Sullam, Reinventing Jewish Venice. The Scene of the Ghetto
between Monument and Metaphor, in M. Waligórska, S. Wagenhofer (eds. |
a cura di), Cultural Representations of Jewish at the Turn on the 21st Century,
European University Institute, Department of History and Civilization,
Firenze 2010, pp. 13-27. In this essay the author goes through the representations of the ghetto in four different phases after it was reopened
in 1797: orientalisation, patriotic nationalisation, museification and in
the end the scene void of the metaphor, which would describe its present condition. | In questo saggio l’autore passa in rassegna le rappresentazioni del ghetto in quattro fasi successive dalla sua riapertura nel 1797:
orientalizzazione, nazionalizzazione patriottica, museificazione e infine
lo scenario vuoto della metafora, che ne descriverà lo stato attuale. In
another less detailed study with a comprehensive bibliography by the
same author: | In un altro studio molto più dettagliato e con una vasta bibliografia dello stesso autore: S. Levis Sullam, Una comunità ebraica
“Immaginata”, dal ghetto alla grande guerra, in “Studi Storici”, no. 3, year |
anno 41, Fondazione Istituto Gramsci, 2000, pp. 619-645, the literary
representations of the ghetto since its establishment until World War
II are presented. The author recreates the identity formation process as
it evolved across a broad time period. | le rappresentazioni letterarie del
ghetto dalla sua fondazione fino alla seconda guerra mondiale vengono
presentate in rassegna. L’autore ricostruisce il processo di costituzione
dell’identità che ha avuto luogo in questo lungo periodo.
Cf. | Cfr. E. Concina, U. Camerino, D. Calabi, La città degli ebrei. Il
ghetto di Venezia, architettura e urbanistica, Albrizzi, Venezia 1991. This
extensive publication not only presents numerous original graphic
documents and reconstructions, but also a large quantity of primary
archival sources. It is an essential source for a thorough understanding not only of the complex system of norms that regulated the ghetto, but also of its architectural and urban history. | In questa esaustiva
pubblicazione non solo è possibile consultare numerosi documenti grafici e ricostruzioni originali, ma anche numerose fonti primarie d’archivio. È una risorsa importante per conoscere nel dettaglio il
complesso sistema di regole che disciplinavano il ghetto e per conoscere in profondità la sua storia architettonica e urbana.
Cf. | Cfr. B. D. Cooperman, R. Curiel, Il ghetto di Venezia, Arsenale,
Venezia 1991. Even if not as complete and erudite as the previous
book, this one provides some interesting data regarding the systems
of land ownership and rental in the ghetto, daily habits and the regulatory systems for commercial and religious activities. | Anche se non
così completo e scientifico come il precedente, questo libro fornisce
alcuni dati interessanti sui regimi di proprietà fondiaria e di affitto del
ghetto, così come le usanze quotidiane e i sistemi di regolamentazione
commerciale e religiosa.
Cf. | Cfr. M. Cacciari, La Città, Pazini, Rimini 2009. Cacciari has modified his interpretations of the urban phenomenon over the 40 years
he has dedicated to his investigation, through impactful publications.
In this book he quite openly takes the side of the civis, proposing an
interpretation of the city as a sensitive crossing of ideological systems
embodied by people and social groups that live together, thus challenging the physical aspect of urbanism. | Cacciari ha modificato le
sue interpretazioni sul fenomeno urbano nel corso dei quattro decenni che ha dedicato alla sua ricerca, attraverso influenti pubblicazioni.
In questo libro prende le parti della civis con chiarezza, proponendo
una interpretazione della città come un crocevia sensibile di sistemi
ideologici rappresentati da persone e gruppi sociali che convivono,
giungendo a metter in dubbio la fisicità del tessuto urbano.
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Cf. | Cfr. J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1930), Editorial
Andrés Bello, Santiago de Chile 1989; tr. en. The Revolt of the Masses,
W. W. Norton & Company, New York 1957, pp. 150-156; tr. it. La ribellione delle masse, il Mulino, Bologna 1962, p. 142. Ortega defines the
square in the following way: ‘mark off a portion of this field by means
of walls, which set up an amorphous, limitless space’. | Ortega definisce la piazza nei seguenti termini: “circoscrivendo un tratto di terreno
mediante qualche muro che opponga lo spazio delimitato e finito allo
spazio amorfo e senza fine”.
To read more on the history of the Fondaci in Venice and the role
they played in commercial and social relations, see | Per la storia dei
Fondaci a Venezia e il ruolo che hanno avuto nelle relazioni commerciali e sociali, si veda E. Concina, Fondaci. Architettura, arte e mercatura
tra Levante, Venezia e Alemagna, Marsilio, Venezia 1997. For the Venetian
citizenship system, see | Per il sistema di cittadinanza a Venezia, si
veda J. Kostylo, Sinking and Shrinking City. Cosmopolitism, Historical
Memory and Social Change in Venice, in C. Humphrey, V. Skvirskaja (eds.
| a cura di), Post-Cosmopolitan Cities. Explorations of Urban Coexistence,
Berghan Books, New York 2012, pp. 170-193.
Cf. | Cfr. D. E. Katz, “Clamber not you up to the casements”. On ghetto views and
viewing, in “Jewish History”, no. 24, 2010, pp. 127-153. This essay investigates the prohibition of ocular contact and orientalism in Venice.
For a different version, also see: | Questo articolo è una ricerca sulla
relazione tra il divieto di scambiarsi sguardi e l’orientalismo a Venezia.
Una diversa versione è disponibile anche in: D. E. Katz, The Ghetto and
the Gaze in Early Modern Venice, in H. L. Kessler, D. Nirenberg, Judaism
and Christian Art. Aesthetic Anxieties from the Catacombs to Colonialism,
University of Pennsylvania, Philadelphia 2011.
Quoted from | Citazione da D. E. Katz, “Clamber not you up to the casements”, cit., pp. 127-128.
For a modern and controversial interpretation of the Greek idea of
nomos, see the fundamental book of the German political theorist | Per
una interpretazione moderna e controversa dell’idea greca di nomos, si
può consultare il fondamentale libro del pensatore politico tedesco C.
Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,
Duncker & Humblot, Berlin 1950.
Even if Edward Said defined the bases for the colonialist cultural
vision in his famous book Orientalism dated 1978, he published an
essay that develops more profoundly this subject concerning the
Jewish community and its exile: | Sebbene Edward Said abbia posto
le basi per lo sguardo culturale colonialista nel suo famoso libro
Orientalism del 1978, pubblicò un articolo che sviluppa più specificamente questo tema per la comunità ebraica e il suo esilio: E. Said, The
Mind of Winter. Reflections of Life in Exile, in “Harper’s Magazine”, no.
269, September | settembre 1989.
Cf. | Cfr. S. Tigerman, The Architecture of Exile, Rizzoli, New York 1988.
In this book the North American Jewish architect Stanley Tigerman
retraces the mythical states of architecture in the Temple of Solomon
and the Shrine as related to Jewish sacred texts and the visual representation of Western original documents. | In questo libro l’architetto ebreo nordamericano Stanley Tigerman ripercorre gli stati mitici
dell’architettura del Tempio di Salomone e del Tabernacolo in relazione ai testi sacri ebraici e alle rappresentazioni pittoriche storiche
della trattatistica occidentale.
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Kevin Binkert, Flame Tornado, 2005. Courtesy Kevin Binkert.

LA FENICE

Annalisa Sacchi
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Il sipario si alzerà su un incendio.
Venezia: dal rogo de La Fenice al romanzo della cenere

The Stage Curtain Will Open on a Fire.
Venice: from the Blaze of La Fenice to the Novel of Ashes

129

Vesper | Supervenice

A teatro, come in amore, il soggetto è la sparizione. — Herbert Blau
Quando giunse il tuono ero ancora sveglio. […] Poi le orecchie scoppiarono, tremò
il pavimento, una pioggia di vetri e intonaco mi sommerse. Per giorni avrei cavato
schegge dai capelli. Rialzai il capo, la stanza era buia, la finestra in frantumi incorniciava
un bagliore. Sembrava il sorgere del sole, ma era notte fonda, e il vento aveva odore
di cannone. Mi affacciai e vidi una luce di torcia, sospesa sotto le stelle, dietro
la guglia di San Francesco. I tezoni, pensai. Le darsene, la casa dell’Arsenale. Il cuore
della Serenissima in fiamme. […] Intere famiglie abbandonavano le case, alcune
saltando dai balconi come dalle murate di un vascello che affonda. La seconda
esplosione disperse il gregge in una nube di ceneri e grida. Balzai al centro della calle
per scansare una valanga di tegole, alzai gli occhi e le vidi. Due gondole volavano
nel cielo di Venezia. Avevano ali di fiamma e parabole incerte, come di uccelli feriti.
Una andò a schiantarsi sul campanile, che batteva incessante l’allarme degli incendi.
L’altra scomparve alla vista, oltre il sipario dei tetti. — Wu Ming, Altai
Venezia brucia
Il fuoco è un elemento essenziale, al pari dell’acqua, nella storia e nell’immaginario
di Venezia. Le origini mitiche della città, infatti, si riferiscono a un iniziale insediamento
fondato dall’architetto Entinopo di Candia (V secolo d.C.) e costituito da un palazzo
di pietra al centro di ventiquattro case lignee. L’insediamento fu distrutto dal fuoco,
e sulle sue ceneri e sui resti del palazzo venne edificata la chiesa di San Giacomo di Rialto.
A Venezia dall’antichità bruciano i palazzi, i mercati, le abitazioni, l’Arsenale.
E bruciano i teatri, con un destino tanto prevedibile da farlo iscrivere nel nome di quello
più importante della città, La Fenice, distrutta e riedificata per due volte.
È a Venezia che nel 2005, meno di dieci anni dopo l’ultimo incendio de La Fenice,
Romeo Castellucci della Socìetas Raffaello Sanzio firma una Biennale del Teatro tutta
all’insegna del rogo e intitolata “Pompei. Il romanzo della cenere”.
Del resto, l’intimità essenziale che corre tra l’evento fattuale del rogo e lo statuto
ontologico del teatro – arte della non-permanenza –, questo avere come orizzonte
e limite la perdita radicale, è stata variamente articolata a livello artistico e teorico, basti
pensare alla definizione che Antonin Artaud propose per forme teatrali degne di sostenere il peso del proprio tempo, che per ciò stesso dovrebbero “sentirsi come condannati
al rogo che facciano segni attraverso le fiamme”1.
Oppure per il caso che qui avvicineremo più dettagliatamente, quello della Socìetas
Raffaello Sanzio, per la quale il rogo è l’intento programmatico e il destino dichiarato del
teatro, specie per quanto riguarda il rapporto che intrattiene con la tradizione. Scrive Romeo
Castellucci: “appiccare il fuoco all’immenso e vacuo archivio della tradizione è il fondamento
Annalisa Sacchi

In theatre, as in love, the subject is disappearance.
— Herbert Blau
I was still awake when the thunder came. [...] Then my ears burst,
the floor shook, a shower of glass and plaster submerged me.
I would remove debris from my hair for days. I raised my head,
the room was dark, the shattered window framed a glowing sky.
It looked like dawn, but it was late at night, and the wind smelled
of cannon. I looked out and saw a torchlight, suspended beneath
the stars, behind the spire of St. Francis. The tezoni, I thought.
The darsene, the Arsenal. The heart of the Serenissima in flames.
[...] Whole families abandoned their homes, some jumping from
the balconies as if from the bulwarks of a sinking vessel. The second explosion dispersed the flock in a cloud of ashes and cries.
I leaped to the middle of the calle [Venetian street] to avoid an avalanche of tiles, raised my eyes and saw them. Two gondolas were
flying in the Venetian sky. They had wings of flame and uncertain parables, like wounded birds. One crashed into the bell tower
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that was ringing the fire alarm incessantly. The other disappeared
from view, beyond the curtain of roofs. — Wu Ming, Altai
Venice Burns
Like water, fire is an essential element in Venice’s history and
collective imagination. Indeed, the city’s mythical origins are
linked to a first settlement built by the architect Entinopus of
Candia (5th century AD) consisting of a stone palace surrounded by twenty-four wooden houses. The settlement was destroyed
by fire, and the church of San Giacomo di Rialto was built on its
ashes, and on the palace ruins.
In Venice, buildings, markets, homes and the Arsenal have
burned repeatedly since antiquity. Theatres as well keep burning, with a destiny so predictable that it is inscribed in the name
itself of the twice-destroyed and rebuilt most important theatre
in the city, La Fenice.
It was in Venice that in 2005, less than ten years after the last
fire that engulfed La Fenice, Romeo Castellucci of the Socìetas

poietico della genesi blindata di questo teatro. Genesi del no che continua ad ardere
ciò che è già in stato di cenere, solo per mantenere vivo questo falò mentale, il suo
significato iniziale”2.
La scena di Castellucci chiude risolutamente alla rappresentazione e si dà come luogo
per l’avvento di un corpo che è presenza immanente e soma, superficie e veicolo dell’unica
comunicazione possibile a teatro, quella appunto di una figura che ritorna perché
appartiene al catalogo immenso della nostra cultura. E questa figura è, nella poetica
della Socìetas, neutra, cioè impersonale, de-psicologizzata, liberata dai vincoli con
un testo drammaturgico e per ciò incoercibile al sistema del repertorio e a quello binario
(vecchio/nuovo) della tradizione. C’è, anche qui, la memoria di un rogo a sostanziare
l’idea della Socìetas di figura e di neutro:
L’uomo in piedi di Giacometti, il suo nulla fare, ripetuto infinite volte, potrebbe essere
l’immagine di questa potenza del neutro; le superfici tormentate e scabrose delle sue
sculture, il risultato di questo rogo in atto: pelle nel fuoco. Le statue di Giacometti,
quando le vediamo, stanno bruciando. Contro la figura nella figura. Ora le sculture
di Giacometti si avvicinano di molto a quella che riconosco come la struttura dell’attore.
È quando una casa brucia, che se ne vede la struttura, il motivo che la sorregge.3
La figura per Castellucci è una forma che mostra la sua struttura nel tempo e nello spazio
dell’evento, ma che poi non si consegna alla possibilità di essere tramandata e dunque
risulta sempre in fuga rispetto alla presa normalizzante dell’archivio e del museo.
È una forma che arde e si consuma, che rinasce ogni volta che su di lei si alza il sipario.
Da quale parte brucia il teatro
Con orribil fracasso precipitava nel centro del teatro il tetto ardente e confuso
in un’unica fiamma, mentre in pari tempo la furia dell’incendio si propagava di loggia
in loggia e vestiva tutte le parti interne; onde s’immagini quale orrenda sembianza
rendeva alla vista quell’immenso pozzo, quell’abisso di fuoco che mostrava aperte
al cielo le fauci, d’onde uscian fiamme che vincevan tutte le altezze vicine, gittavano
sui tetti circostanti faville accese e carboni.4
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Raffaello Sanzio directed a Biennale Teatro entirely dedicated to
fire and entitled ‘Pompei. Il romanzo della cenere’.
After all, the essential intimacy that lies between the factual
event of the blaze and the ontological status of theatre – the art
of non-permanence – this having as a horizon and a limit radical
loss, has been variously articulated at the artistic and theoretical
level. Suffice it to think how Antonin Artaud’s defined the forms
of theatre, he thought would be worthy of bearing the weight of
his own time, and which for this very reason should be ‘like victims burning at the stake, signalling through the flames’1.
Or for the case that we will approach in more detail here,
that of the Socìetas Raffaello Sanzio, for which destruction by
fire is the programmatic intent and declared destiny of theatre,
especially in its relationship with tradition. Romeo Castellucci
wrote: ‘Setting fire to the immense and empty archive of tradition is the poietic foundation of the armoured genesis of this
theatre. The genesis of the negation that continues to burn what
is already in ashes, only to keep this mental blaze alive, its initial meaning’2.
Castellucci’s scene resolutely rejects representation and construes
itself as a place for the advent of a body that is immanent presence
and soma, surface and vehicle of the only possible communication in the theatre: indeed, that of a figure that returns because it
belongs to the immense catalogue of our culture. And this figure
is, in the poetics of Socìetas, neutral, that is impersonal, de-psychologised, freed from the constraints of a dramaturgical text and
therefore impossible to relegate to the repertoire system and the
binary (old/new) tradition. Here, too, the memory of a fire substantiates the Socìetas’ notion of figure and neutral:
Giacometti’s L’uomo in piedi, his idleness, endlessly reiterated,
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could be the emblem of the power of neutral; the rough and tortured surfaces of his sculptures, the result of this raging blaze:
skin in the fire. Against the figure into the figure. Giacometti’s
statues, when we see them, come very close to what I consider
the structure of the actor. It is just when a house is burning that
its structure, its reason for standing, can be seen.3
The figure for Castellucci is a form that reveals its structure in the
time and space of the event, but which then does not surrender
to the possibility of being passed down, and therefore is always
fleeing from the normalizing grip of the archive and the museum.
It is a form that burns and is consumed, which is reborn every
time the curtain rises on it.
Where Does the Fire Come from in a Theatre?
With horrible uproar the burning roof fell into the centre of
the theatre, indistinguishable in a single flame, while at the
same time the fire with its fury spread from loggia to loggia
and invested the internal parts; whence imagine what horrible
semblance presented that immense well to the eyes, that abyss
of fire that showed its jaws open to the sky, from which the
flames, conquering all the neighbouring heights, threw sparks
and coals on the surrounding roofs.4
La Fenice went up in flames for the first time in 1836. The theatre, built in 1792 in the St. Mark’s district, was nearly entirely
destroyed, except for the external walls and the scenic arch that
divided the scene from the auditorium.
All the other theatres of the city, the San Benedetto, the San
Samuele, the San Salvador – now Teatro Goldoni – the San

Cassiano Tron, suffered the same fate made of fire and reconstruction, most of them ending up being demolished later
between the 19th and the 20th century.
At the beginning of the 20th century, a new technology capable of drastically limiting the spread of fire was tested for the
first time in the United States, and subsequently introduced, the
so-called iron curtain. Unfortunately, however, it was deactivated when the second fire of La Fenice broke out, in 1996. The theatre burned down completely again. It took seven years for it to
be rebuilt ‘as it was and where it was’.
From Shakespeare’s Globe to the Petruzzelli theatre, it would
be possible to compose an entire history of theatre through fire.
A history of the scene from the point of view of the flame; or perhaps, more simply, a story that assumes Nietzsche’s statement
that ‘our whole world is the ashes of innumerable living creatures:
and even if the animate seems so miniscule in comparison to the
whole, it is nonetheless the case that everything has already been
transposed into life – and so it goes’5.
But what life form is protected by an iron curtain? Depending
on where the flames develop, it will save either the scene or the
auditorium. A part burns, the other survives. If on one hand, the
scene vanishes into the ephemeral by virtue of its own ontological status, on the other there are instances in history of theatres
burning from the side of the auditorium. Theatre as an activity
Annalisa Sacchi

in which the spectators risk their own lives in spite of themselves
is not an Artaudian image, but a leitmotiv of wooden theatres up
to the invention of electricity. Before then, the average life of a
theatre was about fifty years.
Love at Last Sight
Walter Benjamin had a particular liking for Baudelaire’s poem To
a Passer-by. The appearance of an unknown woman whose gaze
for a moment meets the poet’s inspires the notion of a love not at
first, but ‘at last sight’. However, in Baudelaire’s work, such love
bears the stigmata of the catastrophe; it appears with the same
phenomenology of shock, and does not cause sexual excitement,
but rather embarrassment, and the feeling of being powerless in
the face of the seizing of a moment and the taking over of the
event. The event has not played out, it looks at us as ‘love which
only a city dweller experiences, which Baudelaire captured for
poetry, and of which one might often say that it was spared, rather than denied, fulfilment’6.
That is how we are with respect to theatre. We can only witness to
how that vision sinks in our history and feel nostalgic about it, with
a reflexive nostalgia that does not want to reconstruct the event. It is
rather fascinated by distance, not by the actual reference.
When transmitted through compositions and archives assembled according to logics other than those of the ‘savable original’,
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Il primo incendio che arde La Fenice risale al 1836. Il teatro, edificato nel 1792 nel sestiere
di San Marco, fu completamente devastato a eccezione delle mura esterne e dell’arco
scenico che divideva la sala dalla platea.
Tutti gli altri teatri della città, il San Benedetto, il San Samuele, il San Salvador
(l’attuale Teatro Goldoni), il San Cassiano Tron, subirono la medesima sorte
di incendio e ricostruzione, finendo poi, nella maggior parte dei casi, demoliti tra
il XIX e il XX secolo.
All’inizio del Novecento verrà introdotta, sperimentata per la prima volta negli Stati
Uniti, una nuova tecnologia in grado di limitare drasticamente il propagarsi di focolai
incendiari: il cosiddetto sipario di ferro, che però, nel caso del secondo incendio
de La Fenice, nel 1996, risulta disattivato. Il teatro brucia di nuovo completamente.
Verrà ricostruito, “com’era e dov’era”, in sette anni di lavoro.
Dal Globe di Shakespeare al Petruzzelli sarebbe possibile comporre un’intera storia
del teatro attraverso l’incendio. Una storia della scena dal punto di vista della fiamma,
o forse, più semplicemente, una storia che si fa carico della pronuncia di Nietzsche
per cui “il nostro mondo, nella sua totalità, è la cenere di innumerevoli esseri viventi;
e per quanto il vivente sia poca cosa rispetto alla totalità, resta comunque il fatto che,
già una volta, tutto è stato convertito in vita e continuerà per ciò a esserlo”5.
Ma che forme di vita protegge un sipario di ferro? A seconda di dove si sviluppa
la fiamma, salverà la scena oppure la sala. Una parte brucia, l’altra sopravvive. Se è la scena
che dilegua nell’effimero per suo stesso statuto ontologico, si danno nella storia eventi
di teatri bruciati dalla parte della platea. Il teatro come attività in cui lo spettatore,
suo malgrado, mette a repentaglio la vita, non è un’immagine artaudiana, ma un leitmotiv
dei teatri lignei fino all’invenzione dell’elettricità. Prima di allora, la vita media
di un teatro era di una cinquantina d’anni.
Un amore all’ultimo sguardo
Walter Benjamin amava molto il sonetto di Baudelaire A una passante. L’apparizione
della sconosciuta che incontra per un attimo lo sguardo del poeta innesca l’idea
di un amore non al primo, ma “all’ultimo sguardo”. Questo amore ha però, nell’opera
di Baudelaire, le stimmate della catastrofe, appare con la stessa fenomenologia dello choc
e non provoca eccitazione sessuale, ma imbarazzo, la sensazione di essere impotenti
di fronte alla cattura dell’istante e alla presa in carico dell’evento. L’evento è mancato,
ci guarda come “l’oggetto di un amore come solo il cittadino lo conosce, che è stato

conquistato da Baudelaire alla poesia, e di cui si potrà dire sovente che l’adempimento
non gli è stato rifiutato quanto piuttosto risparmiato”6.
Siamo così di fronte al teatro. Possiamo solo testimoniare di come quella visione
si inabissi nella nostra storia, e provarne nostalgia. Una nostalgia riflessiva che non vuole
ricostruire l’evento. È piuttosto affascinata dalla distanza, non dal referente vero e proprio.
La memoria della scena, quando si trasmette attraverso repertori e archivi composti
secondo logiche alternative a quelle dell’“originale salvabile”, insiste sul suo carattere
differenziale, distintivo. Un’epistemologia vigile mette al riparo dall’illusione di credere
che l’evento della scena si trasferisca in maniera compatta nei gesti, nella trasmissione
corpo-a-corpo, nel processo di rimemorazione degli spettatori testimoni. La cenere
della scena non è l’evento restituito alla vita da una coscienza testimone, bensì il
contenuto di una costellazione di schegge mnestiche che otterranno di salvarlo. Intesa
in questo modo, si può dire che la memoria della scena sia costruita sulla procedura
che la libera da una serie di documenti di cui, di contro, si può dire che la istituiscano.
Ciò che resta del fuoco
“L’unica vita della performance è nel presente. La performance non può essere salvata,
registrata, documentata né partecipare altrimenti alla divulgazione di rappresentazioni
di rappresentazioni: una volta che lo fa, diviene qualcosa di diverso dalla performance.
La performance diviene sé stessa attraverso la sparizione”7. Così Peggy Phelan ha
diagnosticato il destino della scena. È questo divenire qualcosa di diverso, un certo
giacere nel fondo friabile che è sotto la coltre di cenere ciò che bisognerebbe analizzare.
Il teatro non è possibile restaurarlo, né dopo un incendio né trascorso lo spettacolo
(a dispetto delle celebrazioni postume che le istituzioni amano officiare). Non è possibile
attingere al momento prelapsario che precede l’estinzione, o per via di fuoco o per via
di durata. Il restauro dello spettacolo pretende ricostruire l’evento o l’architettura nel
tentativo di conquistare e spazializzare il tempo, mentre la nostalgia della scena si impiglia
ai frammenti del ricordo e temporalizza lo spazio. Tra la monumentalizzazione della
memoria e la metafisica dell’assenza dell’evento irripetibile si apre dunque un terzo
spazio, quello della differenza, quello di una scena che rimane differentemente.
Le logiche secondo cui l’evento performativo articola una simile differenza sono
molteplici e così pure le analisi, sebbene sia del tutto acquisito che la fenomenologia
della scena e quella della memoria incrocino in più punti le reciproche traiettorie,
a partire dallo statuto stesso della testimonianza.
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the memory of the scene lies in its differential, distinctive character. A vigilant epistemology shelters from the illusion of believing
that the event of the scene is transferred in a compact way into
the gestures, into the body-to-body transmission, in the process
of remembrance by the witnessing audience.
The ashes of the scene do not coincide with the event returned
to life by a witnessing conscience, but are the content of a constellation of memory splinters that will get to save it. Understood
in this way, we can say that the memory of the scene is built on
the process that frees it from a series of documents which, conversely, can be said to establish it.

restoring the show means expecting to reconstruct the event, or the
architecture, in an attempt to conquer and spatialise time, nostalgia
for the scene is entangled in the fragments of memory, and temporalises space. However, between the monumentalisation of memory and
the metaphysics of absence of the unrepeatable event, a third space
opens up: that of difference, of a scene that remains in a different way.
The logics according to which the performative event articulates such a difference are as manifold as the analyses. However,
it is a complete given that the phenomenology of the scene and
that of memory cross each other’s respective trajectories in several points, beginning with the very status of witnessing.

The Remains of the Fire
‘Performance’s only life is in the present. It cannot be saved, recorded,
documented, or otherwise participate in the circulation of representations of representations: once it does so it becomes something other
than performance. Performance becomes itself through disappearance’7. This is how Peggy Phelan identified the fate of the scene. Our
analysis shall now turn on this becoming something different, this
specific lying in the brittle ground under the blanket of ashes.
It is not possible to restore theatre, neither after a fire nor after
a show, in spite of the posthumous celebrations that institutions
are so keen to officiate. It is not possible to draw on the prelapsarian moment before extinction, either by fire or by duration. While

When the Performance Remembers the Audience
The specificity of witnessing consists in this, that the assertion of
reality is inseparable from its coupling with the witnessing subject’s self-designation. This coupling produces the standard formula of testimony: ‘I was there’. What is sanctioned is the reality
of the past event and the witness’ presence in the places where
it occurred.
When the auditorium burns in a theatre, then, it is the show
that bears witness. The event shifts to the side of the auditorium,
and its description appears, in one case, in a brief early 20th-century prose writing that haunted Franz Kafka. Robert Walser, in A
Fire at the Theatre, wrote:

Quando lo spettacolo si ricorda dello spettatore
La specificità della testimonianza consiste in ciò: che l’asserzione di realtà è inseparabile
dal suo accoppiamento con l’autodesignazione del soggetto testimone. Questo accoppiamento produce la formula tipo della testimonianza: “io c’ero”. Ciò che viene sancito
è la realtà della cosa passata e la presenza del testimone sui luoghi dell’occorrenza.
Quando un teatro brucia dalla parte della sala, allora, è lo spettacolo che rende
testimonianza. L’evento si sposta dalla parte dello spettatore, la cui descrizione compare
ad esempio, a inizio Novecento, in una breve prosa che ossessionò Franz Kafka. Robert
Walser, in Un incendio a teatro, scriveva:
Certe madri calpestavano i loro stessi amabili fiori; certi uomini strappavano
ai bambini ciuffi interi di capelli, e c’era una bella ragazzina a cui mettevano i piedi
sugli occhi. Ne nacque una battaglia quale le civiltà posteriori forse non hanno più
conosciuto in mezzo alla vita di ogni giorno. Certe donne vennero schiacciate contro
colonne e balaustre, e nel frattempo anche gli uomini cominciarono a bruciare,
a bruciare, come brucia la carta. Ma ciò che bruciava più spaventosamente delle donne
era il soffocante giubilo interno che minacciava di divorare quelli che erano in salvo,
quando si ritrovavano fuori a gruppi nel freddo e nel gelo invernale, dove in tre
o quattro per volta, dandosi colpi per la gioia, si gettavano nella neve crepitante.
Molti impazzirono.8
Quando lo spettacolo guarda lo spettatore, quando la platea brucia, il movimento
della testimonianza disegna una circolarità che è nell’archeologia stessa del teatro e del
suo pensiero.
Da qui si potrebbe partire per valutare il rango, la logica e lo statuto della conservazione dell’arte scenica contemporanea, da questa indissolubilità che lega l’evento al
testimone e dalla mutualità che lega la scena alla sala.
È una mutualità che appare con un’evidenza letterale nell’evento che tratterò di seguito.
A Venezia, tra fine agosto e inizio settembre 2005, Romeo Castellucci ha diretto una
Biennale Teatro inaugurata da un rogo e intitolata a Pompei.
Pompei
Pompei. Il 3 febbraio 1863 un gruppo di operai raggiunge precipitosamente Giuseppe
Fiorelli, geniale direttore degli scavi, per riferirgli che, all’interno di una cavità incontrata
mentre scavavano in uno dei vicoli della città sepolta, sono visibili delle ossa. Fiorelli
ha qui l’intuizione che cambierà per sempre il corso degli scavi, e che imprimerà un marchio
definitivo all’immaginazione di chiunque li visiti. Ordina agli operai di interrompere
lo scavo, e di colare gesso liquido nella cavità. Ottiene così il primo calco completo
di un corpo umano. A questo iniziale, felice esperimento, ne seguiranno altri, e così via
Annalisa Sacchi

Some mothers trampled on their own lovely flowers; some men
tore out whole tufts of hair from the children, and there was a
beautiful little girl whose eyes were trampled underfoot. There
ensued a battle which later civilizations perhaps no longer knew
in the midst of everyday life. Some women were crushed against
columns and balustrades, and in the meantime, men also began
to burn, to burn, burn like paper. But what burned more horribly than women was the suffocating inner jubilation that threatened to devour those who were safe when they found themselves
outside in the cold and winter frost in groups – where in three
or four at a time, hitting each other out of joy, they threw themselves into the crackling snow. Many went mad.8
When the show looks at the audience, when the auditorium
burns, the movement of testimony draws a circularity that is in
the very archaeology of the theatre and of its notions.
It is from here that we could begin evaluating the rank, logic
and conservation status of contemporary scenic art, from the

134

via il popolo dei sepolti del vulcano, portato alla luce, acquisirà una presenza aberrante
che non è morte e non è vita.
I calchi infatti sono memorie di corpi sul punto della scomparsa: la morte incombente
ha conferito alle loro azioni un’assolutezza statuaria e insieme radicalmente precaria.
Molti hanno gli occhi aperti in un’espressione di stupore, le braccia protese, altri sono
abbracciati, chi è nell’atto di bere. Per la storia sono morti, ma i calchi li fissano nell’attimo
in cui stanno per morire. Non stupisce allora che, a partire dalla loro inaugurale esposizione
alla fine del XIX secolo a oggi, i calchi delle vittime del Vesuvio abbiano ossessionato
artisti e scrittori, che da subito hanno intuito un segreto legame con la rappresentazione.
Perché questi corpi sono anche rappresentazioni di corpi (è ciò che precisamente ne rende
tollerabile la visione), e tuttavia non coincidono con nulla che già conosciamo: non
sono propriamente statue, non sono fotografie, non sono attori. A ciascuna di queste
categorie si avvicinano, ma restano, letteralmente, inafferrabili nell’immanenza per quel
loro essere, più intimamente di qualsiasi rappresentazione, anche una forma di vita9.
A differenza della maggior parte dei ritrovamenti archeologici poi, queste che furono
vite non sono né composte dopo il decesso (come le mummie), né sono costituite da resti
sopravvissuti alla scomparsa (come per gli ossari). Sono impegnate nell’azione, e dunque
si attardano con noi spettatori al di qua della morte. Forse la fotografia è quanto di più
prossimo possiamo immaginare: la fotografia di un condannato a morte, come quella
celeberrima analizzata da Roland Barthes10.
Oppure il teatro.
Questo immane teatro mortuario che è Pompei, queste figure prese per sempre
nell’azione terminale, spartiscono infatti una vicinanza essenziale con l’attore. Perché
appena sale sul palco, l’attore porta con sé la dimensione del tempo che lo approssima
alla sua propria fine, che è quella della performance nel qui e ora dello spettacolo,
ma è anche quella della sua esistenza al di là di quella scena. C’è una genealogia di artisti
e di teorici che considera il teatro come la lunga iniziazione del corpo al mistero della
sua scomparsa. E tra questi c’è la Socìetas.
Così non desta stupore che a Pompei sia dedicata l’edizione della Biennale diretta
da Romeo Castellucci. La polvere, o in altri casi la cenere, è del resto materia essenziale
del loro teatro, così come lo è il fuoco. Epopea della polvere si intitola uno dei testi loro
più estesi, e polvere gronda dai corpi dei loro attori, dagli elementi della loro scena.
Come quando il secondo atto del Giulio Cesare, prodotto l’anno dopo il rogo de La Fenice,
si aprì su una platea devastata, dove si aggiravano due figure coperte di cenere e di una
sottigliezza allucinata, corpi passati per un incendio giacomettiano.
Di fronte allo spettatore il sipario si alzava sui resti di una devastazione, tutto un mondo
riarso e polverizzato, un cielo senza stelle percorso dai lampi di un arco voltaico e da
solitari bracieri che scintillano a rischiarare cumuli di rovine.
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permanence that links the event and the witness, and from the
mutuality that links the scene and the auditorium.
It is a mutuality that is revealed with literal evidence in the
event that I shall discuss below.
In Venice, between the end of August and the beginning of
September 2005, Romeo Castellucci directed a Biennale Teatro
inaugurated by a fire and named after Pompeii.
Pompeii
Pompeii. On February 3, 1863, a group of workers rushed to Giuseppe
Fiorelli, the brilliant director of the excavations, to report that bones
could be glimpsed inside a cavity discovered while digging in one
of the alleys of the buried city. Fiorelli had an intuition that would
forever change the course of the excavations, and that would leave a
mark on the imagination of anyone who visits them. He instructed
the workers to stop the excavations, and to pour liquid plaster into
the cavity. He thus obtains the first complete cast of a human body.
This initial, happy experiment would be followed by others, whereby

the population buried by the volcano, gradually brought to light,
would acquire an aberrant presence that is neither death nor life.
The casts are in fact memories of bodies on the verge of disappearance: impending death has given to their actions a statuary absoluteness and a radical precariousness at the same time.
Many have their eyes open in an expression of amazement, their
arms outstretched; others are locked in an embrace; another is
drinking. They are dead to history, but the casts have frozen them
in the moment they are about to die. It is no surprise therefore
that, since they were first exhibited at the end of the 19th century, the casts of the victims of Vesuvius have haunted artists and
writers, who immediately perceived their secret connection with
representation. Because these bodies are also representations of
bodies – precisely what makes the vision tolerable – and yet they
do not resemble anything we already know. They are not really
statues, nor are they photographs or actors. They come close to
each of these categories, but remain, literally, elusive in immanence
for their being a form of life, and more intimately so than any
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representation9. Furthermore, unlike most archaeological finds,
these that once were lives are neither composed after death – like
mummies – nor are they made up of remains that survived disappearance, as in ossuaries. They are engaged in action, and therefore they linger with us spectators on this side of death. Perhaps
it is photography that provides the closest comparison, the photograph of a person condemned to death, like the famous one
analysed by Roland Barthes10.
Or perhaps theatre.
The immense mortuary theatre that is Pompeii, the figures forever captured in their terminal action, indeed bear an essential
closeness with the actor. Because as soon as he takes the stage, the
actor brings with him the dimension of time that approximates
his own end, which is that of the performance in the here and
now of the show, but it is also that of his existence beyond that
scene. There is a genealogy of artists and theorists who consider
theatre as the body’s long initiation in the mystery of its vanishing. And among these is the Socìetas.

Thus, it is not surprising that the edition of the Biennale
directed by Romeo Castellucci was dedicated to Pompeii. Dust,
or in other cases ashes, are the essential substances of their theatre, as is fire. One of their most extensive texts is called Epopea
della polvere, and dust drops from their actors’ bodies, from the
elements of their scene. Similarly, in the second act of a Julius
Caesar performance produced the year after the fire that destroyed
La Fenice, the curtains opened on a devastated auditorium, with
two staggering, impossibly gaunt figures covered in ashes, like
Giacometti’s bodies passed through fire.
The curtain rose in front of the spectator on the relics of a
devastation, a parched and pulverized world, a sky without stars
crossed by the flashes of a voltaic arc and the glowing light of solitary braziers illuminating heaps of ruins.
What had been destroyed was such as to disrupt the spectators’ gaze, since on stage Julius Caesar’s battlefield was another
theatre, more precisely another auditorium, which doubled the
one where the audience sat, extending the rows of seats as far as
the eye could see. Those other seats, or rather, their frames, were
what remained after the passage of a fire which, one would have
thought, the spectators had survived.
In this way, the Socìetas recalled the anxiety that constantly
haunts the scene, the combustible quality of space and body, the
memory of the burning fire that lies buried under every theatre.
But in Socìetas’ theatre matter does not exist before the scene,
but rather derives from its actuality, from the consistency of the
bodies and from the contingency of the elements. The same dust
besieges the boards of any stage; plaster is an essential element of
theatrical custom in many traditions; fire is that which we have
said, the fire that burned theatres with disturbing regularity
Annalisa Sacchi

before electricity was introduced. And then of course it all shifts
from the theatre to the world: the dust is that of divine damnation after the fall, the plaster is that of whited sepulchres, the fire
is the same fire burning on the funeral pyres and on the altars.
Nonetheless, this vision is not mortiferous, but mortal; it is not
oppressive, but precarious; it abandons monumentalisation and
seeks the pyritization of that which does not remain or return.
Particularly of that which does not return, just as the architecture
of La Fenice has not returned in that grand monumental crematory that was the reconstruction “as it was and where it was”, unable to bear the brunt of the loss.
The Novel of Ashes
Twenty years before the Biennale dedicated to Pompeii, at the
time when the Socìetas explored Mesopotamian mythology, its
relationship with the text appeared particularly marked by harsh
criticism of museification, which the theatre counters ontologically. Once again referring to archaeology, Romeo Castellucci
recalled how books were invented in Mesopotamia, and how the
problem of conservation arose at the same time. According to
him, the Assurbanipal Library, the oldest in the world and the
one where the Epic of Gilgamesh was found, was organised similarly to a necropolis. Therefore, the book and the corpse seem to
be connected by an original relationship.
Why then call the Biennale a novel? Why give it the status of
what for a long time appeared to be the Socìetas’ glorious adversary? The fact that this novel is ‘of ashes’ only apparently dilutes
with a blatant oxymoron the ambiguity of a title thus conceived.
While a novel consigns events to history that are thus safeguarded and preserved, theatre is all in the loss. Perhaps this loss
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Ciò che era stato distrutto era tale da terremotare la visione degli spettatori, poiché
in scena il campo di battaglia del Giulio Cesare era un altro teatro, più precisamente un’altra
platea, che doppiava quella dove sedeva il pubblico, prolungando le file di poltrone fin dove
arrivava lo sguardo. Queste altre sedute, o meglio, questi telai, erano ciò che restava
dopo il passaggio di una fiamma alla quale, si sarebbe detto, gli spettatori erano scampati.
La Socìetas ricordava così l’allarme che per la scena è continuamente presente,
la qualità combustibile dello spazio e del corpo, la memoria del fuoco che arde sepolto
sotto ogni teatro.
Ma nel teatro della Socìetas la materia non è pre-esistente alla scena: deriva piuttosto
dalla sua attualità, dalla consistenza dei corpi e dalla contingenza degli elementi.
La polvere è quella stessa che assedia le tavole di qualsiasi palco, il gesso è essenziale
elemento del costume teatrale in tradizioni numerose, il fuoco è quello di cui s’è detto,
il fuoco che bruciava i teatri con inquietante regolarità prima dell’introduzione della
corrente elettrica. E poi certo il movimento è dal teatro al mondo: la polvere è quella
della dannazione divina dopo la caduta, il gesso è quello che imbianca i sepolcri, il fuoco,
lo stesso che arde nelle pire e sugli altari.
Tuttavia questa visione non è mortifera, ma mortale; non è oppressiva, ma precaria,
abbandona la monumentalizzazione e va a cercare la pirificazione di ciò che non resta
né ritorna. Soprattutto che non ritorna, come l’architettura de La Fenice, nella specie
del grande monumento crematorio, come quella ricostruzione “com’era e dov’era”, incapace
di farsi carico della perdita.
Il romanzo della cenere
Vent’anni prima della Biennale intitolata a Pompei, all’epoca in cui la Socìetas esplorava
la mitologia mesopotamica, il suo rapporto col testo appariva particolarmente segnato da un attacco alla museificazione che il teatro ontologicamente contrasta. Romeo
Castellucci ricordava come proprio in Mesopotamia (ancora un riferimento archeologico) il libro sia stato inventato, e insieme sia sorto il problema della conservazione.
La Biblioteca di Assurbanipal, la più antica del mondo, quella dov’è stata rinvenuta
l’Epopea di Gilgamesh, sarebbe stata secondo lui organizzata come una necropoli.

Esisterebbe dunque un rapporto originale del libro col cadavere.
Perché allora chiamare quella Biennale un romanzo? Perché attribuirle lo statuto
di ciò che a lungo è apparso essere il magnifico avversario della Socìetas? Il fatto che
questo romanzo sia “della cenere” stempera solo apparentemente, nell’evidente ossimoro,
l’ambiguità di un titolo così concepito.
Mentre nel romanzo c’è una consegna alla storia, un salvaguardarsi, un conservarsi,
il teatro è tutto nella perdita. Può, al limite, conservare questa perdita nella memoria
dello spettatore, che finisce per essere quella cenere sotto cui arde un residuo dell’evento.
In questo senso lo spettatore è il garante della conservazione paradossale dell’evento,
una conservazione radicalmente privata, soggettivata, “domestica”, come quella delle scene
fissate dai calchi di Pompei.
Per ardere questa Venezia/Pompei Castellucci chiama un artista “piro-espressionista”,
Kevin Binkert, ad aprire la Biennale con un’opera, Flame Tornado, che consiste in una
colonna di fuoco alta quindici metri che brucia sé stessa.
L’Arsenale brucia così di nuovo, la finitudine e l’inclinazione a volatilizzarsi che sono
propri della scena raggiungono un’evidenza iconoclasta che travolge e ipnotizza gli spettatori.
La fiamma di Binkert non lascia di sé alcuna traccia, nessuna marca, nessun segno del
suo passaggio, eppure l’Arsenale è infiammato di luce, di puro consumarsi, pura effusione
di calore senza resto. Un’apparizione del “brucia-tutto” di cui parla Derrida in Ciò che
resta del fuoco, e sul quale egli si chiede: “In che modo, di tutto questo consumarsi senza
limiti, può restare qualcosa che dia il via al processo dialettico e apra la storia?”11.
E di nuovo la risposta è nello spettatore, nella sua memoria vivente – non un corpus
ma un cumulo di cenere – in cui convivono il fuoco, il teatro, la città, il loro reciproco
farsi segno e il loro comune dileguarsi.
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can be preserved in the memory of the audience, which ends
up being those ashes under which a residue of the event is still
burning.
In this sense the audience ensures the paradoxical conservation
of the event; it is a radically private, subjective, ‘domestic’ conservation, similarly to that of the scenes frozen in the casts of Pompeii.
To burn this Pompeii aka Venice, Castellucci invited a ‘pyro-expressionist’ artist, Kevin Binkert, to open the Biennale with a
work, Flame Tornado, consisting of a fifteen-metre tall column of
fire burning itself.
The Arsenal thus burns again, the finiteness and tendency to
vanish that are typical of the scene are embodied in an iconoclastic image that overwhelms and hypnotizes the spectators.
Binkert’s flames leave no trace of themselves, no branding, no
sign of their passage; yet the Arsenal is inflamed with light, pure
consumption, pure effusion of heat without scorched remains.
An embodiment of the ‘burn-everything’ of which Derrida wrote
in What remains of the fire, and about which he wondered: ‘How,
out of all such boundless consumption, can remain something
that starts the dialectical process and opens up history?’11. Once
again, the answer is in the audience, in their living memory – not
a corpus but a heap of ashes – in which fire, theatre, the city, their
mutual signalling and their common vanishing coexist.
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the execution of the death sentence (si veda | see R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, p. 95 e sgg. | and ff.).
11 J. Derrida, Ciò che resta del fuoco, SE, Milano 2000, p. 52 e sgg | and ff.
1

2

Masterplan of the interventions. Graphic relaboration of: General plan of the interventions. Realised works (2015) + Localisation of the
interventions on March 31, 2002 | Masterplan degli interventi. Rielaborazione grafica di: Piano generale degli interventi. Opere realizzate
(2015) + Localizzazione degli interventi in corso al 31 marzo 2002, in https://www.mosevenezia.eu/piano-generale-interventi/#mvbtab_566082
7b25360_1, accessed | consultato il 26/07/2019; “Quaderni Trimestrali Consorzio Venezia Nuova”, year | anno X, no. 1, January-March |
gennaio-marzo 2002, pp. 78-80.
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Premise
Emerged around the Nineties, ecological literary studies are a bourgeoning research
field nourished by multifaceted theoretical motives. One of the debate’s most recent
developments is material ecocriticism, a theoretical paradigm influenced by the new
materialisms, whose main premise is that the world’s materiality has an intrinsic
semiotic dimension1. The world can, in other words, be read as a text, a storied dimension
emerging from the interlaced agency of nature and culture, of physical elements and
discursive practices. All our interactions with this text are interpretations. However, far
from being relegated to the field of abstractions so dear to postmodern deconstructionism,
these interpretations have indeed material consequences: these are the crises that
affect our ecosystems, landscapes and socio-environmental balances.
I have developed this approach in previous studies, applying it to specific cases in
my book Ecocriticism and Italy: Ecology, Resistance, and Liberation (Bloomsbury, LondonNew York 2016)2. A shorter adaptation of the second chapter of Ecocriticism and Italy,
this article concentrates on Venice as a text made out of embodied stories – a material
text, in which natural dynamics, cultural practices, political visions, and industrial
choices are interlaced with other bodies, both human and nonhuman, in issues of justice,
health, and ecology. Focusing on literary works and ‘living’ cases, I suggest that reading
these bodily and literary texts in mutual combination can amplify the often-unheard
voices of Venice’s reality.
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c.

f.

a.
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Venice as a Material Text
In Italo Calvino’s Invisible Cities Marco Polo tries to soothe the Khan’s sadness with stories
of mysterious and unique places. Maurilia, Octavia, Fedora, Hypatia… all these cities
are hidden inside and beyond his declining kingdom. Hosting people and goods, desires
and fears, the dead and the living, time, things, eyes, spaces, they seem to be at once
matchless and universal figures. Yet, there is apparently a remarkable absence in Marco’s
catalogue: his own city. Inquisitive, the Khan interrogates Polo:
‘There is still one of which you never speak’. Marco Polo bowed his head.
‘Venice’, the Khan said.
Marco smiled. ‘What else do you believe I have been talking to you about?’3
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a.

a.
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General plan of the interventions. Realised works |
Piano generale degli interventi. Opere realizzate (2015)
Defence from high tides: a. Local defence of the inhabited lagoon.
Interventions on shores and edges: 100 km (defended area 13 km2)
b. Mobile barriers (85%). Defence from flooding: c. Reinforce of the
coastlines and breakwaters. Beach reconstruction: 56 km / dunes
restoration: 12 km / moles reinforce: 11 km. Defence and rebalancing
of the environment: d. Securing of former dumps. Waterprofing and
containment: 7 sites (320 ha) e. Securing of contaminated sites. Arrangment of banks and edges in Porto Marghera: 40 km / removing of
polluted deposits from industrial canals: 322.000 m3 f. Protections and
recostruction of lagoon habitats. Recostruction of mudflats and sandbanks: 16 km2 / protection of sandbanks and seabeds: 39 km / canals
recalibration: 200 km g. Protections and recostruction of lagoon habitats. Recovering of 12 minor islands. | Difesa dalle acque alte: a. Difesa
locale abitati lagunari. Interventi su rive e sponde: 100 km (aree difese
13 km2) b. Barriere mobili (85%). Difesa dalle mareggiate: c. Rinforzo
litorali e moli foranei. Ricostruzione spiagge: 56 km / rispristino dune:
12 km / rinforzo moli: 11 km. Difesa e riequilibrio ambientale: d. Messa
in sicurezza ex discariche. Impermeabilizzazione e confinamento: 7
siti (320 ha) e. Messa in sicurezza siti inquinati. Sistemazione sponde e argini a Porto Marghera: 40 km / rimozione sedimenti inquinati
dai canali industriali: 322.000 m3 f. Protezione e ricostruzione habitat
lagunari. Ricostruzione velme e barene: 16 km2 / protezione barene e
bassifondali: 39 km / ricalibratura canali: 200 km g. Protezione e ricostruzione habitat lagunari. Recupero di 12 isole minori.
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Premessa
Nati intorno agli anni Novanta del Novecento, gli studi di ecologia letteraria sono un fiorente campo di ricerca alimentato da argomentazioni teoriche dalle molteplici sfaccettature. Tra gli sviluppi
più recenti del dibattito vi è l’ecocritica della materia, un paradigma
teorico influenzato dai nuovi materialismi, la cui principale premessa è che la materialità del mondo abbia una dimensione semiotica intrinseca1. Il mondo, in altre parole, può essere letto come un
testo, una dimensione ricca di storie, frutto dell’intrecciarsi di natura e cultura, di elementi fisici e pratiche discorsive. Tutte le nostre
interazioni con questo testo sono interpretazioni. Tuttavia, lungi
dall’essere relegate al campo delle astrazioni tanto care al decostruzionismo postmoderno, queste interpretazioni hanno di fatto conseguenze materiali: sono le crisi che investono i nostri ecosistemi, i
nostri paesaggi e i nostri equilibri socio-ambientali.
Ho sviluppato questo approccio in studi precedenti, applicandolo a casi specifici nel mio libro Ecocriticism and Italy: Ecology,
Resistance, and Liberation (Bloomsbury, London-New York 2016)2.
Questo articolo, una riduzione adattata del secondo capitolo di
Ecocriticism and Italy, si concentra su Venezia come testo fatto di
storie corporee – un testo materiale, in cui dinamiche naturali,
pratiche culturali, visioni politiche e scelte industriali si intrecciano con altri corpi, sia umani sia non umani, in questioni di
giustizia, salute ed ecologia. Focalizzando l’attenzione su opere
letterarie e casi “viventi”, sostengo che la lettura di questi testi
corporei e letterari in reciproca combinazione sia in grado di
amplificare le voci spesso inascoltate della realtà di Venezia.

Venezia come testo materiale
Ne Le città invisibili di Italo Calvino, Marco Polo cerca di lenire
la tristezza di Kublai Kan con storie di luoghi misteriosi e unici.
Maurilia, Ottavia, Fedora, Ipazia... sono tutte città nascoste dentro e oltre il suo regno in decadenza, le quali, custodendo persone
e merci, desideri e paure, vivi e morti, tempo, cose, occhi, spazi,
appaiono al tempo stesso senza pari e figure universali. Eppure,
sembra esservi una clamorosa assenza nel catalogo di Marco Polo:
la propria città. Curioso, Kublai Kan lo interroga:
“Ne resta una di cui non parli mai”.
Marco Polo chinò il capo.
“Venezia”, disse il Kan.
Marco sorrise. “E di che altro credevi che ti parlassi?”3

ontologici. Sicuramente la hybris può avere una funzione creativa
e Venezia permane come il luminoso splendore di questo assunto.
È innegabile, tuttavia, che l’instabilità di questo ibridismo produca
nella città uno stato incombente di pericolo. Venezia è esposta non
solo alla sua natura terracquea e a tutte le conseguenze del cambiamento climatico; è esposta anche a decenni di pratiche inquinanti, frutto di scelte politiche e industriali, che hanno rimosso e
interpretato in modo erroneo questa realtà complessa. Al momento dell’adozione di decisioni politiche e industriali come la costruzione dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, il testo
“Venezia” fu interpretato come avulso dal suo più ampio con-testo:
avulso dal suo ecosistema, dalla sua storia, dalla consistenza dei
suoi elementi. La storia di questa errata interpretazione è raccontata dai documenti e dai corpi, è scritta nelle cellule e nei fascicoli giudiziari, nei fanghi industriali e nelle alghe, in un paesaggio
trasformato in autostrade di tubi, nell’aria trasformata in fumo4.
Il nostro viaggio segue una serie di stratificazioni testuali,
dove si intrecciano e convergono storie materiali e storie letterarie, che spesso si chiariscono a vicenda in un dialogo silenzioso.
Dopo aver preso in considerazione le storie impresse nel corpo
di Venezia, passeremo alla letteratura. Esamineremo tre autori
in particolare: Thomas Mann, Andrea Zanzotto e Marco Paolini,
rispettivamente un romanziere, un poeta e un attore-drammaturgo. La mia tesi è che osservando questi testi corporei e letterari in “diffrazione” – ossia, leggendoli gli uni attraverso gli altri
– è possibile non solo svelare gli intrecci e i significati nascosti di
una realtà, ma anche amplificare le voci spesso inascoltate della
stessa5. L’idea è che, in questo scenario (locale) di crisi (globale),
la letteratura e le pratiche critiche mettano in atto forme di resistenza ecologica e di liberazione culturale.

Venezia, in altre parole, è unica e tuttavia nascosta ovunque vi sia
una città su cui gravano le contraddizioni – o addirittura i paradossi – dell’immaginario urbano. Prendendo spunto dall’intuizione di
Calvino, e andando oltre l’idea di città letteraria, in questo saggio
mi pongo una domanda speculare: quali narrative nasconde Venezia? Oppure, per usare il vocabolario dell’ecocritica della materia:
che cosa vediamo in Venezia se la leggiamo come un testo?
Dire che il corpo di Venezia è un testo non è solamente una
metafora. La crisi globale dei nostri ambienti conferma quanto
sia profondamente instabile e delicato l’equilibrio ecologico delle sostanze natural-culturali. In quanto epitome perfetto di ciò,
Venezia simboleggia la difficile armonia tra natura e cultura. Creare
una città sospesa su una laguna, il sogno faustiano di trasformare
il mare in terraferma, è un esercizio di ibridazione non solo perché mischia acqua e terra in una nuova combinazione di elementi,
ma soprattutto perché è un atto di hybris, una violazione di patti
Serenella Iovino
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Venice, in other words, is unique and yet is hidden everywhere there is a city fraught
with the contradictions – or even paradoxes – of urban imagination. Taking the cue from
Calvino’s insight, and going beyond the idea of a literary city, in this essay I ask myself
a specular question: what narratives does Venice hide? Or, said with the vocabulary of
material ecocriticism: what do we see in Venice, if we read it as a text?
To say that Venice’s body is a text is not simply a metaphor. The global crisis of
our environments confirms how deeply unstable and delicate the ecological balance
of natural-cultural substances is. As the perfect epitome of this, Venice symbolizes the
difficult harmony between nature and culture. To create a city suspended on a lagoon,
the Faustian dream of turning sea into solid ground, is an exercise in hybridity not only
because it mixes water and land into a new elemental combination, but above all because
it is an act of hybris, a violation of ontological pacts. Certainly, hybris may have a creative
function, and Venice stays as the luminous splendor of this assumption. It is undeniable,
however, that the instability of this hybridity, produces here an incumbent state of
danger. Not only is Venice exposed to its terraquaeous nature and to all the consequences
of climate change; it is also exposed to decades of polluting practices, due to political
and industrial choices, which proved to suppress and misread this complex reality.
When political and industrial decisions such as the building of Porto Marghera’s
petrochemical factory were made, the text ‘Venice’ was read in isolation from its broad
con-text: in isolation from its ecosystem, its history, its elemental corporeality. The story
of this misinterpretation is narrated by documents and bodies, it is written in cells and
legal files, in industrial sludge and algae, in a landscape transformed into highways of
pipes, in the air transformed into smoke4.
Our journey follows a series of textual layers, where material stories and literary
stories interlace and converge, sometimes clarifying each other in silent conversation.
After considering the stories embedded in Venice’s body, we will move to literature.
In particular, we will examine three authors: Thomas Mann, Andrea Zanzotto, and Marco
Paolini, respectively a novelist, a poet, and an actor-playwright. My thesis is that
‘diffracting’ these bodily and literary texts with each other – namely, reading them in
mutual combination – is a way not only to unveil the hidden plots and meanings of

a reality, but also to amplify the often unheard voices of this reality5. The idea is that,
in this (local) scenery of (global) crisis, literature and critical practices enact forms of
ecological resistance and cultural liberation.
Text 1: Lagoon
To read the text of Venice one has to plunge deep, delving into its past and ‘geological
unconscious’6 – a subtext made of the evolutionary dynamics of waters, land, climate,
ecology, and history.
Elementally amphibious, Venice lies inside a lagoon, a mobile site where the blending
of fluvial and saline waters determines unique evolutionary conditions for ecosystems.
Extended over 550 km2, the lagoon displays a rich and delicate web of biodiversity, also
due to its distinctive microclimate. The lagoon has a special feature: it respires with the
moon. Tides are the expression of this breath:
It is easy to picture the steady coming-in and going-out of waters as a breath of
the lagoon, which ‘inhales’ high tide and ‘exhale’ low tide. Like a lung expanding
with the incoming air, the lagoon increases its surface with the incoming sea.7
But the Venetian landscape has not always been like this. Dating back to 2,500 years
ago, the lagoon’s current hydrogeological conformation is relatively recent. We need
to dive further back in time to see the lagoon originating from the melting of a vast ice
gulf, which used to connect the eastern border of the Alps with the center of the Adriatic
Sea, on a territory extending from Grado to Ancona. Ten millennia ago, at the end of
the last ice age, the glacier waters started flowing to the Adriatic Sea, shaping rivers that
carried huge quantities of sediment. In the course of thousands of years, the heaviest
sediment fell on the lagoon bed, hardening into very compact solidified clay, called caranto
(from the late Latin caris, ‘rock’). The remaining sediment accumulated, contributing to
the formation of a multitude of small islands. Here is Venice’s core: a hundred sedimentary
islands, covered with a unique vegetation of reeds and other plants, laying on a firm and
thick Pleistocene paleo-ground.
Even though the terra firma was already populated in the Neolithic and the Bronze
Ages, it was not until the 5th and 6th centuries AD that the first settlements over this
land-sea started appearing. The settlers were mostly fishermen trying to escape the
attacks of Visigoths, Huns, and Lombards, nomadic populations coming from northern
Europe. Looking for shelter, these inland people began to make their abode on these tiny
islands, connecting them with wooden bridges and creating canals. It is in these canals
that Venice’s ‘metaphysical blood’ flows8. But these veins required a skeleton. And so,
the fishermen started stacking tarred wooden piles into the muddy seabed, driving them
until they reached the caranto. Underwater, surrounded by salty mud, in an oxygen-free
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Testo 1: laguna
Per leggere il testo di Venezia bisogna immergersi in profondità,
scandagliando il suo passato e il suo “inconscio geologico”6 – un
sottotesto formato dalle dinamiche evolutive di acque, suolo, clima, ecologia e storia.
Essenzialmente anfibia, Venezia è situata all’interno di una
laguna, un luogo mutevole dove la mescolanza di acque fluviali e saline determina condizioni evolutive uniche per gli
ecosistemi. Estesa su una superficie di 550 km2, la laguna presenta un tessuto di biodiversità ricco e delicato, dovuto anche
al suo microclima particolare. La laguna ha una caratteristica
speciale: respira con la luna. E le maree sono l’espressione di
questo respiro:
È facile immaginare il continuo entrare e uscire delle acque
come il respiro della laguna, che inspira l’alta marea ed espira
quella bassa. Come un polmone che si espande quando arriva
l’aria, la laguna aumenta la sua superficie quando entra l’acqua di mare.7
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Ma il paesaggio veneziano non è sempre stato così. L’attuale conformazione idrogeologica dell’area lagunare, risalente a 2500 anni
fa, è relativamente recente. Per scorgere le origini della laguna, dallo
scioglimento di un vasto golfo di ghiaccio che collegava il confine
orientale delle Alpi con il centro del mar Adriatico, su un territorio
esteso da Grado ad Ancona, dobbiamo spingerci più indietro nel
tempo. Diecimila anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, le acque
dei ghiacciai cominciarono a scorrere verso il mar Adriatico, originando fiumi che trasportavano enormi quantità di sedimenti. Nel
corso dei millenni, i sedimenti più pesanti si depositarono sul fondo della laguna, indurendosi fino a formare un’argilla solidificata
estremamente compatta, denominata caranto (dal latino tardo caris,
“roccia”). I sedimenti residui si accumularono, contribuendo alla
formazione di una moltitudine di piccole isole. Questo è il nucleo
centrale di Venezia: un centinaio di isole che poggiano su depositi
sedimentari, ricoperti da una vegetazione unica nel suo genere, a
loro volta adagiati su un solido e spesso paleosuolo pleistocenico.

environment, these oak trunks mineralized. They literally petrified, becoming as hard
as concrete thus providing the perfect foundation for the development of the world
above. It took an immense quantity of trees to make this ‘urban forest of buildings’9,
and to turn this place into a ‘beaver-republic’ as Goethe called it in 178610. When the
primitive palafittes became houses, palaces, streets, a generous part of Europe’s forests
had joined the caranto in this watery underworld to resurrect in the form of a city: Venice,
la Serenissima, for centuries one of the most powerful city-states in Mediterranean
Europe and in the world.
This sumptuous composition was clearly the result of many concurrent forces, which,
blending into a new hybrid reality, were forming hybrid, collective stories. This is how
Jorge Luis Borges portrays this process in his Atlas:
Rocks, the rivers whose cradle lies in the mountain peaks, those rivers’ waters blending
with the waters of the Adriatic sea, the cases and fates of history and geology, riptide,
sand, the gradual formation of the islands, the proximity of Greece, fishes, migrating
people, the Armorican and Baltic wars, the reed huts, the branches mixed with mud,
the inextricable network of canals, primeval wolves, the incursions of Dalmatian pirates,
the delicate cotto, terraces, marble, horses, Attila’s spears, the fishermen protected
by their own poverty, the Lombards, being a site where West and East meet, the days
and nights of forgotten generations: these were the makers.11
All these things and events, people, accidents, elements, inhuman forces were the authors
of the text ‘Venice’, a text that had been written and carefully interpreted by generations
of citizens and governors. Using the categories of their pre-ecological science, they knew
that a lagoon is an amphibious biome whose unstable balance is due to the combined
action of two contrasting forces: river waters and sea tides. River waters are responsible
for carrying sediment to the sea. If this force prevails, the fate of lagoons is to become,
in the long run, land. If tides prevail, lagoons become bays or gulfs. For over a millennium,
the Venetian lagoon – whose main problem was not so much that of being submerged
by water, but of being covered by fluvial sediment – was able to keep its peculiar conditions
stable thanks to the assiduous, unitary, and wise management carried out by the Republican
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Benché la terraferma fosse già popolata nel Neolitico e nell’età
del Bronzo, è solo nel V e VI secolo d.C. che cominciarono a comparire i primi insediamenti su questa terra-mare. I colonizzatori
furono principalmente pescatori in fuga dagli attacchi di Visigoti, Unni e Longobardi, popolazioni nomadi provenienti dall’Europa del Nord. In cerca di rifugio, questi abitanti dell’entroterra
cominciarono a stabilirsi su queste piccole isole, collegandole tra di
loro con ponti di legno e creando dei canali. È in questi canali che
scorre il “sangue metafisico” di Venezia8. Ma queste vene avevano
bisogno di uno scheletro. E così, i pescatori presero ad accatastare
pali di legno con catrame nel fondale marino fangoso, spingendoli verso il basso fino a quando non arrivavano a toccare il caranto.
Sott’acqua, circondati da fango salino, in un ambiente privo di ossigeno, questi tronchi di quercia si mineralizzavano. Si pietrificavano letteralmente, diventando duri come il cemento e ponendo in
questo modo le fondamenta perfette per lo sviluppo del mondo
sovrastante. Servì un’immensa quantità di alberi per creare questa
“foresta edilizia cittadina”9, e per trasformare questo luogo in una
“repubblica di castori” come lo definì Goethe nel 178610. Quando
le primitive palafitte divennero case, palazzi, strade, un’abbondante porzione delle foreste d’Europa si era unita al caranto in questo
sottomondo acquoso per risuscitare in forma di città: Venezia, la
Serenissima, per secoli una delle città-stato più potenti dell’Europa mediterranea e del mondo.
Questa composizione sontuosa fu chiaramente il risultato di
molte forze concomitanti, che, fondendosi in una nuova realtà
ibrida, formavano storie collettive, anch’esse ibride. Ecco come
il processo viene descritto da Jorge Luis Borges nel suo Atlante:
I macigni, i fiumi che hanno la loro culla tra le cime, la fusione
delle acque di quei fiumi con quelle del mare Adriatico, i casi o
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le fatalità della storia e della geologia, la risacca, la sabbia, la formazione graduale delle isole, la vicinanza della Grecia, i pesci, la
migrazione delle genti, le guerre dell’Armorica e del Baltico, le
capanne di giunco, i rami impastati col fango, l’inestricabile rete
di canali, i primitivi lupi, le incursioni dei pirati dalmati, il delicato cotto, i terrazzi, il marmo, i cavalli e le lance di Attila, i pescatori difesi dalla loro stessa povertà, i lombardi, il fatto di essere
uno dei luoghi in cui si incontrano l’Occidente e l’Oriente, i giorni e le notti di generazioni oggi dimenticate furono gli artefici.11
Tutti questi fatti ed eventi, persone, incidenti, elementi, forze
inumane furono gli autori del testo “Venezia”, un testo che è stato scritto ed interpretato con cura da generazioni di cittadini e
governanti. Essi, usando le categorie della loro scienza pre-ecologica, capirono che una laguna è un bioma anfibio il cui equilibrio
instabile è dovuto all’azione combinata di due forze contrastanti:
le acque fluviali e le maree. Le acque dei fiumi sono responsabili
del trasporto di sedimenti verso il mare. Se prevale questa forza,
il destino delle lagune è quello di diventare, nel lungo periodo,
terra. Se prevalgono le maree, le lagune diventano baie o golfi. Per
oltre un millennio, la laguna veneta – il cui principale problema
era non tanto il fatto di venire sommersa dall’acqua, ma piuttosto
di venire coperta dai sedimenti fluviali – riuscì a mantenere stabili le sue condizioni peculiari grazie alla gestione assidua, unitaria
e prudente attuata dal governo della Repubblica Serenissima12.
Questa gestione, posta sotto il controllo dei sette Magistrati alle
acque, non aveva di per sé niente di audace: derivava unicamente,
come osserva Piero Bevilacqua, da un rapporto molto pragmatico con il passato. I potenziali scenari di rischio potevano essere
previsti sulla base di testimonianze e memorie scritte, nonché

government of the Serenissima12. This management, controlled by the seven Magistrates
of the Waters, had nothing audacious in itself: it was only due, as Piero Bevilacqua notes,
to a very pragmatic relationship to the past. Potential scenarios of risk could be anticipated
from written testimonies and memories, as well as from the observation of ruins and
monuments. This implied an extremely realistic sense of human responsibility:
To the eyes of countless generations of technicians and governors preoccupied
about the fate of the lagoon, Venice’s present and future appeared subordinated
to the population’s behavior, the magistrates’ loyalty, the State’s investments, much
more than it was to fortune or nature’s uncontrollable force. The past was not myth,
but history.13
It was, in other words, clear to everybody that Venice’s survival was ‘profoundly depending
from human interests, actions, and material choices’14. Be it ecological wisdom or empirical
observation of past events, this form of management was a sensible interpretation of
Venice’s material text as a natural-cultural text: the public authorities and institutions
read this place as a lagoon with a city in the middle.
The sensible interpretation of the lagoon’s text lasted until 1797 (Treaty of Campoformio), when Venice and the greatest part of its territory were given by Napoleon to
the Emperor of Austria in compensation for the Netherlands, united to France. Under
the Habsburg domination, many portions of the lagoon were either reclaimed and
transformed into agricultural land, or enclosed and turned into fish farms. Almost one
third of the lagoon was thus subtracted from the free expansion of tides and fluvial waters,
and even more damage was inflicted by lowering the level of the canals connecting
the city with the lagoon and by enlarging the harbor mouth. Finally, the creation of
groundwater wells for industrial use caused the ground level to sink even deeper. In 1917
the decision was made to install a huge industrial plant in Marghera, on the lagoon’s
coastal area right in front of Venice, here, too, with significantly deeper waterways
to allow big cargo ships. This, as it is easily imaginable, contributed to expose Venice
to the force of tides.
Currently, the prevailing approach to the protection of Venice’s lagoon continues
with the practice of textual misinterpretations, with this place turning into mere scenery
in the eyes of governors and people. Many human activities fatally concur with (partly
natural) phenomena like subsidence and eustatism, favoring the crumbling of this fragile
body of land and water. And so, in Venice’s ‘picturesque setting’, thousands of ferries,
working and private boats, along with extra-large cruise ships, cause a supplement
of wave power, eroding the city’s foundations. Other factors, such as the reclamation
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dall’osservazione di rovine e monumenti. Ciò richiedeva un senso
della responsabilità umana estremamente realistico:
Agli occhi di infinite generazioni di tecnici e governanti preoccupati per la sorte della laguna il presente e l’avvenire di Venezia apparivano assai più subordinati al comportamento delle
popolazioni, all’impegno delle magistrature, agli investimenti
dello Stato, che non al fato o alla forza incontenibile della natura. Il passato non era mito, ma storia.13
In altre parole, tutti avevano ben chiaro che la sopravvivenza di
Venezia era “profondamente dipendente dagli interessi, dai comportamenti, dalle scelte materiali degli uomini”14. Che si trattasse
di saggezza ecologica o osservazione empirica di eventi passati,
questa forma di gestione era un’interpretazione sensata del testo
materiale di Venezia come testo natural-culturale: le autorità e
le istituzioni pubbliche leggevano questo luogo come una laguna
con una città nel mezzo.
L’interpretazione sensata del testo della laguna durò fino al 1797
(Trattato di Campoformio), quando Venezia e la maggior parte del
suo territorio furono ceduti da Napoleone all’imperatore d’Austria,
come forma di risarcimento per l’annessione alla Francia dei Paesi
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Bassi. Sotto il dominio asburgico, molte parti della laguna furono
bonificate e trasformate in terreni agricoli, oppure recintate e convertite in valli da pesca. Quasi un terzo della laguna venne in questo modo sottratta alla libera espansione delle maree e delle acque
fluviali, mentre un danno ancora maggiore veniva causato dall’abbassamento del livello dei canali che collegavano la città alla laguna e dall’allargamento della bocca di porto. Infine, la perforazione
di pozzi freatici a uso industriale comportò un ulteriore sprofondamento del livello del suolo. Nel 1917 fu poi deciso di insediare a Marghera, nella zona costiera della laguna proprio di fronte a
Venezia, un enorme polo industriale con canali navigabili, anche
in questo caso, sensibilmente più profondi per consentire il passaggio delle grandi navi cargo. Tutto questo, come si può facilmente immaginare, contribuì a esporre Venezia alla forza delle maree.
Attualmente, l’approccio predominante alla tutela della laguna di
Venezia prosegue nella prassi di interpretazioni testuali sbagliate,
in cui questo luogo diventa agli occhi di amministratori e persone
comuni un mero paesaggio scenografico. Molte attività antropiche
sono fatalmente concomitanti a fenomeni (in parte naturali) come
subsidenza ed eustatismo, favorendo lo sgretolamento di questo fragile corpo di terra e acqua. E così, nello “scenario pittoresco” di Vene-

of the industrial area, or the enclosing of (sometimes illegal and often unsustainable)
fisheries, amplify the high tides phenomenon. For these and a multitude of other elements,
Venice’s delicate geo-ecological balance is at risk. This is what happens when a lagoon
is interpreted as a scenery and not as a living collective of nature and culture, human
and nonhuman elements.
Text 2: Industry
Not so many among the millions of tourists that every year invade la Serenissima on
board of cruise ships or on one-day organized bus tours know that, in front of the most
beautiful city of the world, there is an eerie alter-ego: Porto Marghera. Here the ‘futurist
dream’ of an industrial Venice that would finally erase the ‘putrefying’ body of the ‘cloaca
maxima of passéism’, as Marinetti named it, materialized in ‘18 kilometers of navigable
canals, 33 km of docks, and over 2,500 hectares of industrialized peninsulas that, like
metastases, [spread] onto water’15.
By urging to ‘repudiate the old Venice’ Marinetti advocated for an industrial and
military Venice, ‘plumed with smoke’ and embellished with the ‘imposing geometry
of metal bridges and factories’16. This idea might have titillated the literary creativity
of the city’s administrators some fifty years later, if, in the Land Use Plan of 1962 (still
valid in 1990), we can read the same reckless and categorical spell: ‘the industrial area
of Porto Marghera will chiefly contain those plants emitting smoke, dust or healthimpairing fumes in the atmosphere, releasing polluting substances into the water, and
producing vibrations and noises’17. To be precise, Marghera was ‘chiefly containing’
these plants ever since the beginning of the Italian industrial era, and it was also there
that the military part of the story was written: Marghera, in fact, had been a production
site for yperite, the infamous mustard gas used by the Italian army in Ethiopia and
Libya (1936), in spite of the Geneva Protocol of 1925. But the ‘peaceful’ Sixties were the
years in which industrial production boomed. These were years of societal expansion
for the Petrolchimico, that, after merging in a new company named Edison, will soon
become Montedison (a multinational corporation participated by Monsanto and Union
Carbide). Certainly, in these wealthy years of ‘well-mannered’ tycoons and enlightened
working classes, ecological or ‘merely aesthetical’ concerns were not part of any
political agenda.
The whole existence of the Petrolchimico comes at an astounding cost for the
human and natural ecology of the lagoon. As a symbol – at once ironic and gruesome –
of the toxic materiality of this place, we can take the building of Industrial Zone II.
Whereas the first industrial site was constructed on clean ground, the foundations

sti anni di agiatezza, caratterizzati da magnati raffinati e classi
operaie illuminate, le preoccupazioni ecologiche o “puramente
estetiche” rimasero escluse dall’agenda politica.
L’intera esistenza del Petrolchimico ha un costo sbalorditivo
per l’ecologia umana e naturale della laguna. Come simbolo – al
tempo stesso ironico e raccapricciante – della materialità tossica
di questo luogo, possiamo prendere in esame la costruzione della
Seconda Zona Industriale. Mentre la Prima Zona Industriale fu
edificata su un suolo pulito, le fondamenta della Seconda Zona
furono assemblate utilizzando i fanghi chimici e metallurgici
prodotti durante la fase iniziale, i quali si accumulavano vicino
alle barene, trasformandoli in grandi penisole di rifiuti chimici:
“In pratica, un polo industriale poggiato su un’enorme discarica di rifiuti tossico-nocivi, valutati, complessivamente, in dieci
milioni di tonnellate”18. Interpretato come un testo, questo luogo è una sostanziale mise en abyme dell’intero sistema di inquinamento, quasi un’autorappresentazione metafisica della tossicità.
Nonostante le denunce degli abitanti, lavoratori e associazioni

ambientaliste, e in deroga alle normative a tutela della salute pubblica, per decenni furono prodotte incredibili quantità di rifiuti
tossici. Solo per fare un esempio, lo scarico in laguna di inquinanti
pericolosi, come il fango proveniente dalla produzione di alluminio, zinco, acido solforico e fluoridrico, era una prassi sistematica
a Marghera. Nel 1984 fu documentato che, per almeno due decenni, erano state riversate nel mare circa quattromila tonnellate di
fosfogesso al giorno. Questa pratica sconsiderata cessò soltanto
nel 1988, ma per alcuni anni quel fango continuò a essere lavorato
e utilizzato come base per materiali stradali e edili.
Dopo tale data, molti di quegli inquinanti furono illegalmente scaricati in Africa, o inabissati nel mar Mediterraneo a bordo
delle cosiddette “navi dei veleni”, carrette del mare mascherate da
navi clandestinamente caricate con tonnellate di inquinanti pericolosi di ogni sorta19. Ma i rifiuti sono solo una parte del processo:
di fatto, la produzione era estremamente pericolosa anche per la
salute dei lavoratori. Nel suo lungo e importante saggio, intitolato La fabbrica dei veleni, il magistrato Felice Casson ha dimostrato
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of Industrial Zone II were assembled using the chemical and metallurgical sludge
of the ‘early days’. This sludge accumulated near sandbanks, transforming them into
big peninsulas of chemical waste: ‘To put it bluntly, it was an industrial site laying on
a humongous toxic dump, quantifiable in 10 million tons’18. Interpreted as a text, this
site is a material mise en abyme of the whole pollution system, almost a metaphysical
self-representation of toxicity.
Incredible amounts of toxic waste are produced over the decades, in spite of the
denunciations of people, workers, environmental associations, and notwithstanding
systems of rules meant to protect public health. For example, the dumping of
hazardous pollutants such as sludge from the production of aluminum, zinc, sulfuric
and fluorhydric acid in the lagoon was a systematic practice in Marghera. In 1984 it
was documented that every day – and for at least two decades – some 4,000 tons of
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zia, migliaia di traghetti, imbarcazioni da lavoro e private, accanto
alle enormi navi da crociera, causano un supplemento di energia del
moto ondoso, che erode le fondamenta della città. Ad amplificare
il fenomeno delle alte maree concorrono poi altri fattori, come la
bonifica dell’area industriale o la recinzione di zone di pesca (a volte illegali e spesso non sostenibili). Per questi e per una moltitudine
di altri elementi, il delicato equilibrio geo-ecologico di Venezia è a
rischio. È questo ciò che succede quando una laguna viene interpretata come uno scenario e non come un collettivo vivente di natura e
cultura, di elementi umani e non umani.
Testo 2: industria
Non molti dei milioni di turisti che ogni anno invadono la Serenissima a bordo delle navi da crociera o degli autobus delle gite organizzate sanno che, di fronte alla città più bella del mondo, esiste un
suo alter ego inquietante: Porto Marghera. Qui il “sogno futurista”
di una Venezia industriale che cancellasse definitivamente il “corpo putrescente” della “cloaca massima del passatismo”, come fu
definita da Marinetti, si è materializzato in “18 chilometri di canali
navigabili, 33 di banchine e oltre 2500 ettari di penisole industrializzate che, come metastasi, [si allungano] sull’acqua”15.
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Esortando a “ripudiare l’antica Venezia”, Marinetti sosteneva
una Venezia industriale e militare, “chiomat[a] di fumo” e abbellita dall’“imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici”16. Quest’idea potrebbe aver solleticato, circa cinquant’anni più
tardi, la creatività letteraria degli amministratori cittadini, se, nel
piano regolatore del 1962 (ancora in vigore nel 1990), leggiamo lo
stesso sconsiderato e categorico sortilegio: “nella zona industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli
impianti che diffondono nell’aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell’acqua sostanze velenose
e che producono vibrazioni e rumori”17. Per la precisione, questi impianti “trovavano posto” a Marghera sin dall’inizio dell’era
industriale. E fu sempre lì che venne scritta la parte militare della storia: Marghera, infatti, era stata uno dei siti di produzione
dell’iprite, il famigerato gas mostarda utilizzato dall’esercito italiano in Etiopia e Libia (1936), a dispetto del Protocollo di Ginevra del 1925. I “pacifici” anni Sessanta furono invece gli anni del
boom industriale, anni di espansione societaria per il Petrolchimico, che, dopo essersi fuso in una nuova società denominata
Edison, diventerà presto Montedison (una multinazionale partecipata da Monsanto e Union Carbide). Indubbiamente, in que-
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Hinge-connector group, longitudinal section (left) and cross section (right). Male element and link hole for the mobile barrier (1), female
element and anchorages to the housing caisson (2), tensioner-hooking device (3). | Gruppo cerniera-connettore, sezione longitudinale
(sinistra) e sezione trasversale (destra). Elemento maschio e cerniera (1), elemento femmina e ancoraggi (2), gruppo di agganciotensionatore (3). Graphic relaboration of the hinge-connector group drawing | Rielaborazione grafica del disegno del gruppo cernieraconnettore in “Quaderni Trimestrali Consorzio Venezia Nuova”, year | anno XVIII, no. 1, January-March | gennaio-marzo 2010, pp. 68-69.

phosphogypsum had been poured into the sea. This reckless practice ceased only in
1988, but for some years that sludge continued to be processed and used as the basis
for construction and road-making materials. After that date, many of those pollutants were
illegally dumped in Africa, or sank in the Mediterranean Sea on board of the so-called
‘ships of poison’, secretly wretched ships clandestinely loaded with tons of all sorts of
hazardous pollutants19. But waste is only a part of the process: in fact, the production
was also extremely dangerous for the workers’ health. In his long and important
memoir, titled La fabbrica dei veleni, the magistrate Felice Casson has demonstrated
how the chief executive officers of Porto Marghera did their best to bury all the medical
and scientific evidences related to the actual toxicity of the chemicals produced in the
factory. The studies conducted by Italian and international researchers were deliberately
ignored or boycotted, in a game of trans-Atlantic industrial complicities. Casson’s
investigations evinced a ‘secrecy protocol’ binding the world’s major petrochemical
corporations. Accordingly, the results of the epidemiological research – when research was
not stopped from the outset – should remain top secret. The workers and residents of the
industrial areas were either not notified about the risks, or ‘served’ other, more reassuring
information about the toxicity of the chemical agents produced in the factory. Casson
writes: ‘Although aware of the horrible truth, for years Montedison continued to keep
everybody in the dark, in particular those who were the most directly concerned: workers’20.
In this story, many forms of justice are missing: social, ecological, historical, human.
Of all the thwarted rights, however, that of which the Marghera people were primarily
deprived was their right to know what was really happening to them, and hence to choose
about their destiny. This simple, basic thing is cognitive justice. The ‘horrible truth’
stubbornly concealed by Montedison was, in fact, the truth of the workers’ biology.
Conveyed by the voice of the workers’ bodily cells, a quite different story from the one
Serenella Iovino
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upheld by the executives was becoming increasingly evident. To speak of the voice of the
cell here is not simply a metaphor. As the biosemiotician Wendy Wheeler notes, our social
life, our work, the hierarchies we are placed in, are ‘written in our bodies in terms of
flourishing or […] illness’21. The coupling of environment and body is therefore ‘a form of
conversation, […] a kind of narrative of conversational developments’22. In this conversation,
the human body, in its immune, nervous, and endocrine systems, elaborates and keeps
the memory of ‘the many “not-me” which it encounters’23. This memory is elaborated by
our cells and shows itself in pathological forms. In this case the cells’ memory was relaying
an experience of inner mutation. Infiltrated by PVC and phthalates, flesh was in fact transsubstantiating into plastic, with all the imaginable consequences on the affected subjects.
Despite the voice of the cells – and that of the World Health Organization, which
in 1973 declared the carcinogenicity of vinyl chloride monomer (VCM) – the production
in Marghera went further on for more than two decades, until in 1998 a trial was
commanded. The accusations were mass murder, environmental disaster, mass culpable
homicide, missing workplace safety, water and food poisoning, and the construction
of illegal waste dumps24. In a shocking decision, however, in 2001 all the defendants
were acquitted, and the State obtained from Montedison circa 300 million euros as compensation. In 2004, though, the Mestre Appeal Court reversed the verdict, sentencing five
Montedison executives to serve one and a half years in jail for culpable homicide.
This was, after all, just another chapter of Italy’s industrial dream. But this dream was,
unfortunately, ‘absolute’: it was completely disconnected from the textual evidence of
reality. Marghera (and the Margheras of the world) are the price paid for all the ‘absolute’
industrial dreams, with a peculiar detail: Marghera is not in the desert. It is up front
in Venice. It is Venice. From there came the wound still open today in Venice’s body.
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Cross section of the mobile barrier – in operation – for the tide flow regulation in the Chioggia inlet. | Sezione trasversale della
barriera mobile in esercizio per la regolamentazione dei flussi di marea alla bocca di porto di Chioggia. Graphic relaboration
of the Working drawing (2012). | Rielaborazione grafica del disegno esecutivo (2012). Courtesy Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO. PP. del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
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Text 3: Literature
In May 1911 Thomas Mann finally touches Venice’s body. He will give this experience a
literary elaboration immediately thereafter, publishing Der Tod in Venedig the following
year. Much has been said about this work. However, in the context of this essay the points
that principally draw our attention are two: first, the fact that Mann’s novel is a story
about bodies, whose macro-category is Venice’s body itself as a hybrid and collective
organism; second, the fact that Death in Venice is also the story of how discursive falsifications of Venice’s bodily texts generate forms of cognitive injustice, culminating in death.
From the outset of his journey, Aschenbach is prepared to experience Venice as a
sensuous and hybrid landscape; this hybridity – here in the sense of elemental fusion,
confusion, and ambivalence – involves everything that enters this physical space. There is
a subtle but clear interdependence between the city and the bodies that inhabit it. This
interdependence appears in the novel as a veiled mirroring game, in which Venice, like
the protagonists’ bodies, is at once bloom and withering, youth and decline. And, like
in the city, these aspects are interlaced also in those very bodies. Venice’s body is indeed
Aschenbach’s body, an elegant but also aging, decaying, unquiet, embellished body –
a dirty, sweating, sublimely dying artist’s body. Venice’s body is also Tadzio’s body, an
ineffably beautiful young body in which the germ of decay resides for the very fact that
this is a living body, a biologically determined matter. The only possibility for this body
to stay beautiful would be to have its form frozen in time, to die.
But Venice’s body is all of this city’s bodies, its dirty streets and white Istria stones,
its seabirds and sandbanks, its brackish waters, its people. They are all caught in the
tangle of space-time-matter on which biology depends.
Here Mann’s decadent aesthetics inhibit any romantization of Venice’s landscape.
In his iconographic imagery, rather than Canaletto we sense Guercino, Et in Arcadia Ego.
Here, Venice is not a picturesque setting, but a corporeal presence one can smell, feel,
touch. It possesses its own uncanny metabolic agency, which becomes fatal when another
actor enters in the mix: cholera. In this heavily breathing atmosphere, Venice and all its
bodies share the same fate. But this fate is not due to a combination of merely material
conditions: ‘the city was diseased and was concealing it out of cupidity’25. Indeed, Death
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come i vertici aziendali di Porto Marghera abbiano fatto del loro
meglio per insabbiare qualsiasi prova medica e scientifica legata
all’effettiva tossicità delle sostanze chimiche prodotte nello stabilimento, ignorando o boicottando deliberatamente, in un gioco di complicità industriali transatlantiche, gli studi condotti da
ricercatori italiani e internazionali. Le indagini di Casson hanno dimostrato l’esistenza di un “patto del silenzio” vincolante le
maggiori industrie petrolchimiche mondiali per tenere rigorosamente segreti i risultati della ricerca epidemiologica – quando
questa non veniva stroncata sul nascere. Ai lavoratori e ai residenti delle aree industriali non venivano mai comunicati i rischi
associati alla tossicità degli agenti chimici prodotti nella fabbrica,
oppure ricevevano informazioni diverse, più rassicuranti. Scrive
Casson: “La Montedison, pur divenuta consapevole della terribile verità, ha continuato per anni a non informare nessuno, tantomeno i più diretti interessati, e cioè gli operai”20.
In questa storia, le forme di giustizia disattese sono molte:
sociale, ecologica, storica, umana. Tuttavia, di tutti i diritti sottratti, quello di cui principalmente sono stati privati gli abitanti di Marghera è stato il diritto di sapere che cosa stesse davvero
succedendo loro, e quindi di scegliere il proprio destino. Si tratta,
semplicemente e sostanzialmente, di giustizia cognitiva. L’“orribile verità” occultata con pertinacia dalla Montedison era, di fatto, la verità biologica dei lavoratori. Attraverso la voce delle cellule
dei corpi dei lavoratori cominciava a diventare sempre più evidente una storia molto diversa da quella sostenuta dai dirigenti
dell’azienda. Parlare di voce delle cellule non è in questo caso una
semplice metafora. Come osserva la biosemiologa Wendy Wheeler, la nostra vita sociale, il nostro lavoro, le gerarchie in cui siamo inseriti, sono “scritti nei nostri corpi in termini di benessere o
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[…] malattia”21. Ciò che lega insieme ambiente e corpo è pertanto
“una forma di conversazione, […] una sorta di narrazione di sviluppi dialogici”22. In questa conversazione, il corpo umano, nei propri
sistemi immunitari, nervoso ed endocrino, elabora e conserva la
memoria dei “molti ‘non a me’ che incontra”23. Questa memoria
viene elaborata dalle nostre cellule e si manifesta in forme patologiche. In questo caso la memoria cellulare comunicava un’esperienza di mutazione interna. Permeata di Pvc e ftalati, la carne si
stava di fatto trasformando in plastica, con tutte le conseguenze
che si possono immaginare per i soggetti interessati.
Nonostante la voce delle cellule – e quella dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che nel 1973 aveva dichiarato la cancerogenicità del cloruro di vinile monomero (Vcm) – la produzione a
Marghera andò avanti per oltre due decenni, finché nel 1998 non
fu ordinato un processo. Le imputazioni furono strage, disastro
ambientale, omicidio colposo plurimo, omissioni di cautele sui
luoghi di lavoro, avvelenamento di acque e alimenti, e realizzazione di discariche abusive24. Con una sentenza shock, tuttavia,
tutti gli imputati furono assolti e lo Stato ottenne da Montedison un risarcimento di circa trecento milioni di euro. Nel 2004,
la sentenza di primo grado fu però ribaltata dalla Corte d’Appello
di Mestre, che condannò cinque dirigenti Montedison a un anno
e mezzo di reclusione per omicidio colposo.
Questa storia, dopo tutto, non è che un altro capitolo del sogno
industriale italiano. Ma questo sogno era, sfortunatamente, “assoluto”: completamente disconnesso dall’evidenza testuale della realtà. Marghera (e le “Marghera” del mondo) sono il prezzo pagato
per tutti i sogni industriali “assoluti”, con un dettaglio peculiare:
Marghera non è nel deserto. È di fronte a Venezia. È Venezia. Da
lì proviene la ferita, a tutt’oggi ancora aperta nel corpo della città.

in Venice is the story of a sanitary emergency, and of the fraudulent way the city’s authorities
handle this emergency. The cholera outbreak is caused by a number of coalescing agencies:
environmental conditions, the climate, poor hygiene, ‘the prevailing insecurity’ of the
populace. Fatal, however, is the way ‘corruption in high places’, undermining or covering
the danger, mingles with all these agencies, thereby amplifying the explosion of the
epidemic. We have here a clear example of how material elements coupled with discursive
practices result in a series of unpredictable actions, whose effects are fractally disseminated
throughout the bodies of reality. That what really strikes us is the way information is
deliberately manipulated and the truth artfully disguised:
The Venetian authorities issued a statement to the effect that health conditions had
never been better […]. [F]ear of the overall damage that would be done – concern over
the recently opened art exhibition in the Public Gardens and the tremendous losses
with which the hotels, the shops, the entire, multifaceted tourist trade would be
threatened in case of panic and loss of confidence – proved stronger in the city than
the love of truth and respect for international covenants: it made the authorities
stick stubbornly to their policy of secrecy and denial.26
The echoes between this story and that of the Petrolchimico are hard to overlook. Here,
too, a falsifying narrative based on a ‘policy of secrecy and denial’ provides reassuring
discourses which in fact conceal the materiality of danger. Here, too, the authorities
try to disable the alarm without really neutralizing the bomb. In underlying these
resonances, however, I am not alluding to a bizarre mimicry between art and life. What
I rather mean is that literature, combined with the material texts of reality, provides
theory to better understand these texts. If we read literature and reality through each
other, we might recognize recurring patterns: in our case, a game of unheeded material
eloquence and pursued discursive deception in which cognitive justice is completely
nullified. As Belle-époque travelers become disposable resources for an economic system
feeding on tourists, so Marghera’s workers taste the violence of an abstract, world-less,
and indifferent industrial narrative27.
But, by providing a theory to see reality, literature transforms reality itself into its
own narrative. This is what Zanzotto and Paolini respectively do. Zanzotto does it by
creating a poetic imagination of Venice’s invisible natures and wounded body. Paolini
in turn socializes these wounds, transforming them into a performative memory that
can be shared, cognized, and re-enacted.
Venice is a recurrent presence in Zanzotto’s works. Particularly interesting are five
poems composing a cycle titled Fu Marghera (?) (2009) and a narrative prose, Venezia, forse
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Testo 3: letteratura
Thomas Mann tocca finalmente il corpo di Venezia nel maggio
1911. Subito dopo darà a questa esperienza un’elaborazione letteraria, pubblicando l’anno successivo La morte a Venezia. Molto è
stato detto su quest’opera. Tuttavia, nel contesto di questo saggio,
i punti che attirano la nostra attenzione sono principalmente due:
il primo consiste nel fatto che il racconto di Mann è una storia di
corpi, la cui macro-categoria è il corpo stesso di Venezia in quanto organismo ibrido e collettivo; il secondo nel fatto che La morte
a Venezia è anche la storia di come le falsificazioni discorsive dei
testi corporei di Venezia generino forme di ingiustizia cognitiva,
culminanti, appunto, nella morte.
Sin dall’inizio del suo viaggio, Aschenbach è pronto a vivere Venezia come un paesaggio sensuale e ibrido; questo ibridismo – qui nel
senso di fusione, confusione e ambivalenza di elementi – coinvolge
tutto ciò che entra nello spazio fisico della città. Esiste una sottile
ma chiara interdipendenza tra la città e i corpi che la abitano. Questa
interdipendenza traspare nel racconto in un celato gioco di specchi,
in cui Venezia, come i corpi dei protagonisti, è al tempo stesso fioritura e appassimento, gioventù e declino. E, come nella città, questi
aspetti sono intrecciati anche in quegli stessi corpi. Il corpo di Vene-
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zia è in effetti il corpo di Aschenbach, un corpo elegante ma anche
un corpo che invecchia, in decomposizione, inquieto, imbellettato
– il corpo sporco, trasudante di un artista in punto di morte. Il corpo di Venezia è anche il corpo di Tadzio, un corpo giovane, bello in
maniera ineffabile, in cui risiede il germe della decomposizione per
il fatto stesso di essere un corpo vivo, una materia biologicamente
determinata. L’unica possibilità per questo corpo di rimanere bello
sarebbe quella di congelare la sua forma nel tempo, di morire.
Nondimeno il corpo di Venezia è l’insieme di tutti i corpi di
questa città, le sue strade sporche e le sue pietre bianche d’Istria,
i suoi uccelli marini e le sue barene, le sue acque salmastre, la sua
gente. Tutti presi nel groviglio di spazio-tempo-materia da cui
dipende la biologia.
Qui, l’estetica decadente di Mann inibisce qualsiasi romanticizzazione del paesaggio veneziano. Nel suo immaginario iconografico, più che il Canaletto percepiamo il Guercino di Et in Arcadia
Ego. Qui, Venezia non è uno scenario pittoresco, ma una presenza
corporea che si può annusare, avvertire, toccare. Possiede una propria misteriosa attività metabolica, che diventa fatale quando entra
in scena un altro attore: il colera. In questa atmosfera dal respiro
affannoso, Venezia e tutti i suoi corpi condividono lo stesso destino.

(1976). In these works, he emphasizes the ambivalence of this place. A muddled site by
definition, the lagoon is both Venice and Marghera, overflowing plenum and spectral
vacuum. Zanzotto sees these paradoxes, and provides in Venezia, forse one of most
accomplished portrays of Venice’s binary textuality. His prose strips the city of its
picturesque aura, and gives it back to its weird life – a strange, quasi-zombie life, in
which destructive and vivifying forces coexist with the inner fluctuations of the city’s
storied body. These fluctuations require a different way of thinking Venice: ‘every thought
referring to it has to be located elsewhere’, it has to ‘shatter any confirmed perspective’28.
Comprehended from the distance of this elsewhere, Venice appears as a whole, a round
universe, in which the idealized pictures make way for the material complexity of
a ‘monstrous’ ecology29. We are here in a ‘world of crossings’, a ‘precarious/eternal’
dimension where the Adriatic Sea shows ‘its nature of poor pool now thickened with
sludge, where the purest mother-of-pearl blends with the shady rainbows of industrial
dejections’, where ‘pus and petroleum, phosgene and worms […], incompetence and
vain ambition, are… facts’30.
To accept Venice’s conflicting natures means to go past its metanarratives – whether
of ‘absolute beauty’ or ‘industrial progress’. Like industrial progress, beauty, for Zanzotto,
is not ab-solute; it is not disconnected from the materiality of its object; hence, it implies
decay, corruption, and death: every living matter is, sub specie aeternitatis, a corpse. And this
is what happens to Venice:
The most distressingly strident couple in the world, Venice fastened together with
Mestre-Marghera (which one is the living, which one is the corpse?), all of a sudden
challenges you to a salvaging suture through the obscenity of the real and of the present;
it challenges you […] to ‘move further’, […] toward a never-seen where even evil could
be stopped, emptied of its power, and rehabilitated as a sign, a trace, a form.31
Like living body and corpse, the mother-of-pearl blended with industrial dejections,
matter and anti-matter, Venice and Marghera – this anti-Venice – are one and the same.
To see Venice means to see this living monstrosity. As an alternative, we should concur
with Giorgio Agamben and admit that Venice is no longer a corpse, but a specter – a
‘blabbering’ presence ‘left to drain on the fondamente, together with rotten algae and plastic
bottles’32. But, if we really want ‘to move further’, we have to transform mourning into
cognition, and develop new ways of seeing that stop the evil, as Zanzotto demands.
Even more than novels and poetic prose, theater can contribute to socialize these
wounds. One of the most original and engagé Italian playwrights, Marco Paolini is the
author of a number of plays enacting what he calls ‘teatro civico’, ‘a civic theater’. In these
Serenella Iovino

Ma questo destino non è dovuto a una combinazione di condizioni solamente materiali: “La città era malata e per sete di guadagno celava il suo morbo”25. La morte a Venezia è infatti la storia di
un’emergenza sanitaria e di come quest’emergenza sia stata gestita
in modo fraudolento delle autorità cittadine. Lo scoppio del colera è provocato dalla coalescenza di numerosi agenti: le condizioni
ambientali, il clima, la scarsa igiene, “l’incertezza regnante” della
popolazione. Fatale, tuttavia, è il modo in cui la “corruzione delle
autorità”, sminuendo o nascondendo il pericolo, si mescola a tutti
questi agenti, amplificando di conseguenza l’esplosione dell’epidemia. Un chiaro esempio di come elementi materiali combinatisi con
pratiche discorsive portino a una serie di azioni imprevedibili, i cui
effetti si diffondono in maniera frattale in tutti i corpi della realtà.
Ciò che ci colpisce davvero è il modo in cui le informazioni vengono deliberatamente manipolate e la verità abilmente dissimulata:
L’autorità locale aveva fatto rispondere che le condizioni sanitarie di Venezia non erano mai state migliori [...]. Ma il timore
di danni generali, il riguardo per l’esposizione di pittura testé
inauguratasi ai Giardini Pubblici, la preoccupazione delle ingenti perdite che in caso di panico o di discredito minacciavano gli
alberghi, i negozi, l’intera e molteplice attività connessa al turi-

acts of narrative resistance, a collective civil memory is reconstructed as a necessary
operation of cognitive justice. Venice is ‘implicit’ in many of his plays, but it emerges
as the subject of two of them: Il Milione. Quaderno veneziano (1997) and Parlamento Chimico.
Storie di plastica (2001).
Focusing on Porto Marghera, Parlamento Chimico is a unique oeuvre in Italian contemporary dramaturgy.
The play is based on a significant amount of data, including historical documents,
the workers’ medical records, the proceedings of the trial against the heads of the
Petrolchimico, scientific and technological descriptions of the production processes,
and many personal stories of people living inside or near the factory. Here again, the
‘narrative agents’ are material. The factory itself emerges as a body, which Paolini portrays
as a naked body, so naked that one can almost picture it through X-rays. Looking into
this organic nudity creates a new, industrial porn:
Naked factories that, when the lights are turned on, let you glimpse their circulatory
system, their organs... this is porn. Therefore men like it. I know of many people seduced
at night by the petrochemical factories spread in the landscape: this is something that
lures mostly males, with all those fires, lights, structures...33
This obscenity is the same that Zanzotto saw in the ambivalent corpse/body of Venice.
All this is obscene not because it reveals too much, but because it hides what should be
shown. Paolini connects facts and framework into a narrative ‘civic’ memory and thus
creates a game of mirroring and resonances within the naked and wounded bodies of
reality. Performed in front of an audience of workers (which are themselves textual matter
on which this story is written), of informed citizens and of common people, Paolini’s
play echoes reality indefinitely, producing multiple reverberations of meanings. And so
Marghera becomes a figure of all the Margheras of the world, near and far. It is Bhopal,
with its victims and the policy of ‘secret and denial’ of corporate capitals, but it is also
the archetypal category of the interdependence between industrial development, weapon
production, and global warfare.
Put on stage in Venice in 2003, during the Carnival, and right after the second sentence
of the Marghera trial, Parlamento Chimico is the story of a political failure in front of matter’s
textuality. As Paolini said:
The language of politics does not include the admission of failure. Its narrative ‘art’
is conventionally structured as to always tell things in terms of defense, consolidation.
But who shall tell failures, if no politician will care to do it?34
Saggi | Essays
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smo: tutto ciò aveva finito col sopraffare l’amore della verità e
il rispetto delle convenzioni internazionali, e aveva irrigidito le
autorità nella loro politica di silenzio e di degenerazione.26
Gli echi tra questa storia e quella del Petrolchimico sono difficili da
ignorare. Anche in questo caso una narrativa falsificante basata su
una politica del silenzio e delle smentite fornisce discorsi rassicuranti che di fatto celano la materialità del pericolo. Anche in questo
caso le autorità cercano di disinnescare l’allarme senza veramente
neutralizzare la bomba. Nel sottolineare queste risonanze, tuttavia,
non sto alludendo a un singolare mimetismo tra arte e vita. Ciò che
intendo è piuttosto che la letteratura, unita ai testi materiali della
realtà, fornisce la teoria per comprendere meglio questi testi. Se si
legge la letteratura attraverso la realtà e viceversa, si possono riconoscere degli schemi ricorrenti: nel nostro caso, un gioco di eloquenza materiale inascoltata e inganno discorsivo perseguito, in
cui la giustizia cognitiva viene completamente annullata. Come i
viaggiatori della belle-époque diventano risorse usa e getta per un
sistema economico che si nutre di turisti, così i lavoratori di Marghera assaporano la violenza di una narrativa industriale astratta,
decontestualizzata e indifferente27.

Ma, fornendo una teoria per vedere la realtà, la letteratura trasforma la realtà stessa nella propria narrazione. Questo è quello
che fanno rispettivamente Zanzotto e Paolini. Zanzotto lo fa creando un immaginario poetico delle nature invisibili e del corpo
ferito di Venezia. Paolini a sua volta socializza queste ferite, trasformandole in una memoria performativa che può essere condivisa, percepita e rievocata.
Venezia è una presenza ricorrente nelle opere di Zanzotto. Particolarmente interessanti sono le cinque poesie che compongono il
ciclo Fu Marghera (?) (2009) e la prosa narrativa Venezia, forse (1976),
opere in cui il poeta pone l’accento sull’ambivalenza del luogo. La
laguna, sito di mescolanze per definizione, è sia Venezia sia Marghera, un plenum esondante e un vuoto spettrale. Zanzotto vede questi
paradossi e fornisce in Venezia, forse uno dei ritratti più riusciti della
testualità binaria della città. La sua prosa spoglia Venezia dell’aura
pittoresca che la ammanta riconsegnandola alla sua strana vita –
una vita atipica, quasi da zombie, in cui forze distruttive e vivificanti
coesistono con le fluttuazioni interne del corpo, carico di storie, della città. Queste fluttuazioni richiedono un modo diverso di pensare
Venezia: “ogni pensiero che le si riferisca va collocato ‘altrove’”, esige
la “rottura di ogni accertata prospettiva”28. Compresa dalla distanza
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di questo altrove, Venezia appare come un tutto, un universo completo, in cui le immagini idealizzate lasciano spazio alla complessità
materiale di un’ecologia “mostruosa”29. Ci troviamo immersi in un
“mondo di nodi”, una dimensione di “precario/eterno” dove il mar
Adriatico mostra la “sua natura di povera pozza ormai addensita di
liquami, dove la madreperla più pura si fonde con le iridi equivoche
delle deiezioni industriali”, dove “pus e petroli, fosgene e vermi […],
incompetenze e velleità sono certo dei fatti”30.
Accettare le nature contrastanti di Venezia significa andare
oltre le sue metanarrative – siano esse di “bellezza assoluta” o
di “progresso industriale”. La bellezza, per Zanzotto, alla pari del
progresso industriale, non è ab-soluta; non è scollegata dalla materialità del suo oggetto; quindi, implica decadimento, corruzione
e morte: ogni materia vivente è, sub specie aeternitatis, un cadavere.
E questo è ciò che accade a Venezia:
La linea della più sconvolgente accoppiata in stridore che esiste
al mondo, Venezia legata insieme a Mestre-Marghera (qual è il
vivente, qual è il cadavere?), di colpo sfida a una sutura di recupero
attraverso l’oscenità del reale e del presente; sfida […] a “saltare più
in là”, […] verso un mai-visto in cui persino il male venga bloccato,
svuotato del suo potere e riabilitato come segno, traccia, forma.31

Venice’s bodies do. And literature does it, too. It does it by transforming evils into signs,
thus liberating the voices of reality.
Text: World
The way we relate to the material eloquence of the world is important. It involves a
reflection on the ethical role of the humanities in crafting tools apt to understand the
tangles of material agencies, socio-ecological sustainability, and human responsibilities.
To read the world as a text, and to perform accurate interpretations of this textuality,
is not only ecologically correct, but also way to create social forms of cognitive justice,
and hence practices of political liberation and environmental responsiveness.
The significance of this approach is clear: whenever the ‘text’ of the world is misread,
uncontrollable consequences ensue. This misreading happens all the times we believe
that the boundaries between ‘the outside’ and ‘the inside’ are firm and solid; it happens
when we think of the ‘world outside’ as inert matter and we imagine it as unrelated to
the ‘world inside’. It happens all the times we set up an alienated relationship to reality.
A city always hovering above itself, Venice has fallen prey to the narrative of industrial
development, an alienated narrative not necessarily contemplating the existence of
reality as it is. This narrative has a characteristic feature, namely, that of deciding which
elements to include in the story, which voices to allow to speak, and to which actors to
assign the main role. It is a narrative often built in advance and hard to reconcile with
the reality of things. It is based on the oversimplification of complex dynamics and
it relies on an arbitrary and disputable ‘editing’ – one that leaves outside the truly
revelatory elements, those that give a sense to the story. But, in spite of all this, the
picture emerging in the final frame is impossible to control. This final frame is death
in Venice, or, if you prefer, the deaths and lives that Venice holds in itself.
The aim of this essay was exactly this: to rewrite or rebuild the narrative about Venice
and about death and life in Venice privileging a different logic from that of the ‘official
narratives’. This logic is not linear, but ‘emergent’. Things originate from an indissoluble
Serenella Iovino

Come corpo vivo e cadavere, la madreperla fusa con le deiezioni
industriali, materia e anti-materia, Venezia e Marghera – questa
anti-Venezia – sono un’unica e sola cosa. Vedere Venezia significa vedere questa mostruosità vivente. In alternativa, dovremmo
concordare con Giorgio Agamben e ammettere che Venezia non è
più un cadavere, ma uno spettro – una presenza che “‘balbettando’ […] ‘sgronda’ sulle fondamente insieme alghe marcite e bottiglie di plastica”32. Ma se vogliamo veramente “saltare più in là”,
dobbiamo trasformare il dolore in conoscenza e sviluppare nuovi modi di vedere che blocchino il male, come chiede Zanzotto.
Il teatro è in grado di contribuire alla socializzazione di queste ferite anche più dei romanzi e della prosa poetica. Marco Paolini, uno dei
drammaturghi italiani più originali e impegnati, è autore di numerosi
lavori che rappresentano quello che lui stesso definisce “teatro civico”.
In questi atti di resistenza narrativa, la ricostruzione di una memoria
civile collettiva diventa una necessaria operazione di giustizia cognitiva. Venezia è “implicita” in molti dei lavori di Paolini, ma emerge
come soggetto vero e proprio in due di essi: Il Milione. Quaderno veneziano (1997) e Parlamento Chimico. Storie di plastica (2001).
Incentrata su Porto Marghera, Parlamento Chimico è un’opera unica nella drammaturgia italiana contemporanea. Si tratta infatti di
un racconto teatrale costruito su un’imponente mole di dati, comprendenti documenti storici, le cartelle cliniche dei lavoratori, gli
atti del processo ai vertici del Petrolchimico, descrizioni scientifiche e tecnologiche dei processi di produzione e storie di persone
che vivono dentro o vicino lo stabilimento. Ancora una volta, gli
“agenti narrativi” sono materiali. È la fabbrica stessa a rivelarsi in
quanto corpo, un corpo che Paolini dipinge come nudo, così nudo
che potremmo quasi vederlo ai raggi X. L’indagine di questa nudità
organica crea una nuova pornografia industriale:
Nude le fabbriche, che quando si accendono di quelle luci che
ti fanno vedere il sistema circolatorio, gli organi... è porno. Per
questo piace agli uomini. Conosco diversa gente sedotta di not-
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te dai petrolchimici sparsi nel paesaggio: è qualcosa che attrae,
di più i maschi, con quei fuochi, quelle luci, le strutture...33
È la stessa oscenità che Zanzotto vedeva nell’ambivalente cadavere/
corpo di Venezia. Tutto questo è osceno non perché rivela troppo,
ma perché nasconde ciò che dovrebbe essere mostrato. Paolini
collega fatti e contesto in una memoria “civica” narrativa, creando
in questo modo un gioco di specchi e risonanze all’interno dei corpi nudi e feriti della realtà. Rappresentata di fronte a un pubblico di
lavoratori (che sono essi stessi parte integrante della materia testuale alla base della storia), di cittadini informati e di gente comune,
la pièce di Paolini rimanda all’infinito l’eco della realtà, producendo molteplici riverberi di significati. E così Marghera diventa figura
di tutte le Marghera del mondo, vicine e lontane. È Bhopal, con le
sue vittime e la politica “del silenzio e delle smentite” dei capitali
aziendali, ma è anche la categoria archetipica dell’interdipendenza tra sviluppo industriale, produzione di armi e guerra globale.
Portato in scena a Venezia nel 2003, durante il Carnevale, e
subito dopo la seconda sentenza del processo di Marghera, Parlamento Chimico è la storia di una sconfitta politica di fronte alla
testualità della materia. Per usare le parole dello stesso Paolini:
Il linguaggio della politica non comprende l’ammissione della
sconfitta. Fa parte delle strutture convenzionali di quest’“arte”
raccontare sempre ciò che è accaduto in termini di difesa, di
consolidamento. E chi racconta le sconfitte, visto che nessun
politico se ne fa carico?34
I corpi di Venezia lo fanno. E lo fa anche la letteratura. Lo fa trasformando il male in segni, liberando così le voci della realtà.
Testo: mondo
Il nostro modo di rapportarci all’eloquenza materiale del mondo è
importante. Comporta una riflessione sul ruolo etico degli studi uma-

reciprocity; they emerge as a collective in which human and nonhuman players act
together. In this ontological interaction and co-emergence, material and discursive
dynamics blend with each other and have an equally formative role in the constitution
of reality.
Heeding the world’s material narratives is the way we, as people who believe in reality,
try to see all these apparently disconnected elements as parts of a wide story, and to
make sense of this story35. As our existential duty, we have to responsibly discard falsifying
narratives and follow the eloquence of things. In the material story we have drawn here,
there is room for the immense power of politics and industry as well as for the lagoon’s
hybrid forces. Maybe not capriciously, we put all these elements into a wider frame, doing
as if these apparently disconnected units would be fragments of one picture, chapters
of one text. Because, beneath all cities visible and invisible, the text we are called to read
is much vaster, and it is one. This text is our world.
‘What else do you believe I have been talking to you about?’
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nistici nel creare strumenti adatti a comprendere i grovigli di attività materiali, sostenibilità socio-ecologica e responsabilità umane.
Leggere il mondo come un testo, e procedere a interpretazioni
accurate di questa testualità, non è solo ecologicamente corretto,
ma anche un modo per creare forme sociali di giustizia cognitiva,
e quindi prassi di liberazione politica e responsabilità ambientale.
Il significato di questo approccio è chiaro: tutte le volte che il
“testo” del mondo viene letto in modo erroneo, le conseguenze
che ne derivano sono incontrollabili. Una lettura di questo genere si verifica ogniqualvolta crediamo che i confini tra “l’esterno”
e “l’interno” siano fermi e solidi; si verifica quando pensiamo al
“mondo esterno” come materia inerte e immaginiamo che essa
sia scollegata dal “mondo interno”. Si verifica tutte le volte che
instauriamo un rapporto alienato con la realtà.
Venezia, una città sospesa perennemente su sé stessa, è caduta in preda alla narrativa dello sviluppo industriale, una narrativa alienata che non contempla necessariamente l’esistenza della
realtà. Questa narrativa ha una caratteristica distintiva, ossia,
quella di decidere quali elementi includere nella storia, quali
voci far parlare e a quali attori assegnare il ruolo principale. È
una narrativa spesso precostruita e difficilmente conciliabile con
la realtà delle cose. Si basa su una semplificazione eccessiva di
dinamiche complesse, facendo affidamento su un “editing” arbitrario e discutibile che lascia fuori gli elementi davvero rivelatori,
quelli che danno senso alla storia. Ma, nonostante tutto questo, il
quadro che emerge nell’ultima scena è impossibile da controllare.
L’ultima scena è la morte a Venezia, o, se si preferisce, le morti e
le vite che Venezia contiene in sé stessa.
Lo scopo di questo saggio era proprio questo: riscrivere o ricostruire la narrativa di Venezia, e della vita e della morte a Venezia, privilegiando una logica diversa da quella delle “narrative
ufficiali”. Una logica non lineare, ma “emergente”. Le cose hanno
origine da una reciprocità indissolubile; nascono come un collettivo in cui agiscono insieme attori umani e non umani. In questa
interazione e co-emergenza ontologica, le dinamiche materiali
e discorsive si fondono le une con le altre, ricoprendo un ruolo
ugualmente formativo nella costituzione della realtà.
Prestare attenzione alle narrative materiali del mondo è il modo
in cui noi, in quanto persone che credono alla realtà, cerchiamo
di vedere tutti questi elementi apparentemente scollegati come
parti di una storia ampia, e di dare senso a questa storia35. Come
nostro dovere esistenziale, dobbiamo responsabilmente scartare
le narrative falsificanti e seguire l’eloquenza delle cose. Nella storia materiale che abbiamo tracciato in queste pagine, vi è spazio
per l’immenso potere della politica e dell’industria e per le forze
ibride della laguna. Mettere tutti questi elementi in una cornice
più ampia, comportandoci come se queste unità apparentemente disconnesse fossero frammenti di un unico quadro, capitoli di
un unico testo, potrebbe non essere un arbitrio. Perché, sotto tutte le città visibili e invisibili, il testo che siamo chiamati a leggere
è molto più vasto, ed è uno solo. Questo testo è il nostro mondo.
“E di che altro credevi che ti parlassi?”
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For a conceptual overview on the new materialisms, see | Per una
panoramica concettuale sui nuovi materialismi, si veda R. Dolphijn, I.
Van der Tuin, New Materialism: Interviews & Cartographies, Open Humanities Press, Ann Arbor 2012. Major interpreters of the debate are |
Tra i più importanti interpreti del dibattito ci sono Karen Barad, Jane
Bennett, Bruno Latour, Stacy Alaimo and others | e altri. The bibliography on ecological literary studies is extremely broad. | La bibliografia sugli studi di ecologia letteraria è estremamente vasta. See for
instance | Si veda per esempio, G. Garrard (ed. | a cura di), The Oxford
Handbook of Ecocriticism, Oxford University Press, Oxford-New York
2014; S. Slovic, S. Rangarajan, V. Sarveswaran (eds. | a cura di), Routledge Handbook of Ecocriticism and Environmental Communication, Routledge, London 2019. In Italian | In italiano S. Iovino, Ecologia letteraria.
Una strategia di sopravvivenza, Edizioni Ambiente, Milano 2006 and |
e N. Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa,
Carocci, Roma 2018.
On material ecocriticism see among others | Sull’ecocritica della materia si veda tra gli altri S. Iovino, Material Ecocriticism: Matter, Text, and
Posthuman Ethics, in T. Müller, M. Sauter (eds. | a cura di), Literature,
Ecology, Ethics. Recent Trends in European Ecocriticism, Winter Verlag, Heidelberg 2012, pp. 51-68; S. Iovino, S. Oppermann (eds. | a cura di), Material Ecocriticism, Indiana University Press, Bloomington 2014.
I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p. 88; tr. en. W. Weaver, Invisible Cities, Vintage, New York 1997, p. 78.
On the complex history of the lagoon management, see at least | Sulla complessa storia della gestione lagunare si veda almeno L. Scano,
Venezia: terra e acqua, Corte del Fontego, Venezia 2009, and | e P. Bevilacqua, Venezia e le acque. Una metafora planetaria, Donzelli, Roma 1998.
The concept of ‘diffraction’ comes from | Il concetto di “diffrazione”
è tratto da D. Haraway (Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan© Meets OncoMouse™: Feminism and Technoscience, Routledge,
New York 1997; When Species Meet, University of Minnesota Press,
Minneapolis 2008) and | e K. Barad (Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University
Press, Durham 2007), and from the elaboration that material ecocriticism has made of this practice by which text and world, the cultural
and the natural, are read ‘not in separation’, but ‘through one another’ | e dall’elaborazione che l’ecocritica della materia ha fatto di questa pratica secondo cui il testo e il mondo, il culturale e il naturale,
vengono letti “non separati”, ma “l’uno attraverso l’altro” (S. Iovino, S.
Oppermann, Introduction: Stories Come to Matter, in Idem (eds. | a cura
di), Material Ecocriticism, cit., p. 9). On this point, see | Su questo punto, si veda S. Iovino, The Living Diffractions of Matter and Text: Narrative Agency, Strategic Anthropomorphism, and how Interpretation Works, in
“Anglia. Journal of English Philology”, no. 133, 2015, pp. 69-86.
A. Zanzotto, Lagune, in Idem, Luoghi e paesaggi, edited by | a cura di
M. Giancotti, Bompiani, Milano 2013, p. 111. If not differently specified, all translations in this essay are mine. | Se non diversamente specificato, tutte le traduzioni contenute in questo saggio sono mie.
F. Fabbri, Porto Marghera e la Laguna di Venezia. Vita, Morte, Miracoli, Jaca
Book, Milano 2003, p. 19.
A. Zanzotto, Lagune, cit., p. 112.
A. Zanzotto, Venezia, forse, in Idem, Luoghi e paesaggi, cit., p. 96.
Ibid., p. 74.

11

12

13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27

28
29

30
31
32
33
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TORNEL I
Riccardo Miotto

Nel 2017 la stampa locale e nazionale riportava l’urgenza
di limitare gli accessi alla città di Venezia. Una restrizione
della libera circolazione delle persone come extrema ratio
agli effetti del turismo di massa sembrava annunciare
un cambiamento epocale del concetto di spazio pubblico.
Il dibattito sul tema non poteva che produrre scenari
e polemiche di grande fertilità per una serie di immagini
amaramente ironiche: Venezia sotto assedio permanente.
Attorno a piazza San Marco sono organizzati tre accessi
controllati e nominati come le fermate di una metropolitana
o gli ingressi a uno stadio: Orologio, Olivetti, Procuratie
Nuovissime. Ognuno di essi è gestito da un tornello,
dispositivo architettonico site-specific. I tre tornelli impostano
tre differenti posture e modalità d’incedere: prostrarsi
a spiare da uno spioncino, strisciare lungo fenditure
claustrofobiche, procedere carponi al buio. Ciascun progetto,
concepito come un’architettura nera e ostile, comporta
un’esperienza spaziale forse di forte disagio e frustrazione.
Come installazione temporanea alcuni tornelli sono
effettivamente entrati in scena nella primavera del 2018.
Oltre i limiti fisici e le finzioni della città, Venezia come
sostanza intellegibile resta disponibile e impenetrabile.
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Riccardo Miotto, Tornello Procuratie Nuovissime, 2017.
Monotipo | Monotype, 25 × 30 cm.
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Riccardo Miotto, Tornello Olivetti, 2017.
Monotipo | Monotype, 25 × 30 cm.

CLXIV

CLXV

Riccardo Miotto, Tornello Orologio, 2017.
Monotipo | Monotype, 25 × 30 cm.
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In 2017 both local and national press reported on the urgent
need of limiting access to the city of Venice. A restriction
of the free movement of people as a last resort to counter
the impact of mass tourism ostensibly heralded an epochal
change in the concept of public space. The debate on the
subject could not fail to produce scenarios and controversies
that inspired a wealth of bitter ironic images: Venice under
permanent siege.
Around Piazza San Marco three controlled gates were
installed, with names like subway stops or stadium gateway
entrances: Orologio, Olivetti, Procuratie Nuovissime. Each
featured a turnstile, a site-specific architectural structure.
The three turnstiles set up three different postures and
gaits: visitors must bow down to spy through a peephole,
creep through claustrophobic spaces, crawl in the dark.
Each project, conceived as a black and hostile architecture,
could involve a spatial experience arousing deep unease
and frustration.
As a matter of fact, real turnstiles were temporarily introduced in the spring of 2018. Beyond the physical limits
and fictions of the city, Venice as an intelligible substance
remains accessible yet impenetrable.
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TURNSTILES

Giuseppe Samonà (capogruppo | team leader), Costantino Dardi, Emilio Mattioni, Valeriano Pastor, Gianugo
Polesello, Alberto Samonà, Luciano Semerani, Gigetta Tamaro, Egle Renata Trincanato, Progetto Novissime:
Concorso internazionale per la redazione del piano urbanistico planivolumetrico per la Nuova Sacca del
Tronchetto, | Novissime Project: International Competition for drawing up the 3D urban masterplan of the Nuova
Sacca del Tronchetto, fotomontaggio a volo d’uccello | bird’s-eye view collage, Venezia 1964. Archivio Progetti,
Università Iuav di Venezia, Fondo | Fund Archivio Progetti.
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Radicalismo inverso:
il vuoto come valore, gli studi urbani come strumento

Giovanni Marras

Inverse Radicalism:
the Void as a Value, Urban Studies as a Tool
Nel 1959 “uscì un libro molto importante […]: L’urbanistica
e l’avvenire della città”1. Il testo di Giuseppe Samonà indicava
allora un diverso fondamento per gli studi di architettura nella “città vista per la prima volta nella sua interezza, vista nella
sua linea continuativa di evoluzione […]. La città diventava un
fatto e un fatto di una tale importanza da doverne fare i conti
continuamente; anche e soprattutto dal punto di vista dell’architettura”2. In questo libro, che per Manfredo Tafuri “apre
[…], con maggiore riflessività, il tema della scala extraurbana”3, Samonà tratteggia la situazione urbanistica italiana e delinea una nuova dimensione e un destino possibile per i centri
storici, evidenziando in ultimo come “una norma ispirata alla
conservazione più restrittiva potrebbe essere efficiente qualora fosse inserita nelle linee programmatiche di un completo
piano della città”, che dovrebbe “proporre coraggiosamente
la conservazione dell’intera forma della città”4.
Questi lineamenti teorici, sviluppati in via ipotetica da
Giuseppe Samonà nelle ultime pagine de L’urbanistica, verranno provati per tentativi in una serie di concorsi di progettazione: il Quartiere Cep alle Barene di San Giuliano
a Venezia (1959), il Centro Direzionale di Torino (1962), la
Redazione del Piano Urbanistico Planivolumetrico della
Nuova Sacca del Tronchetto a Venezia (1964), la Camera
dei Deputati a Roma (1967), un collegamento stabile viario-ferroviario tra la Sicilia e il continente (1969).
Tra tutti, il progetto presentato al concorso veneziano
del 1964 da Giuseppe Samonà con i suoi allievi e assistenti (Costantino Dardi, Valeriano Pastor, Gianugo Polesello,
Alberto Samonà, Luciano Semerani, Gigetta Tamaro
Semerani, Egle Renata Trincanato) rappresenta “in linea
più generale, un interessante contributo per una teoria
delle trasformazioni urbane”5.
Il bando del concorso per la Nuova Sacca del Tronchetto,
presentato il 29 ottobre 1963 e ritirato in seguito a furibonde polemiche, viene pubblicato il 27 febbraio 1964
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A. Rossi, Architettura per
i musei, in G. Samonà
(a cura di | ed.), Teoria della
progettazione architettonica,
Dedalo, Bari 1968, p. 135.
Ibid., p. 136.
M. Tafuri, Storia dell’architettura italiana. 1944-1985,
Einaudi, Torino 1986,
p. 94.
G. Samonà, L’urbanistica e
l’avvenire delle città europee,
Laterza, Bari 1959, p. 601.
A. Rossi, Considerazioni
sul Concorso internazionale
per la redazione del piano
urbanistico planivolumetrico per la nuova sacca del
Tronchetto a Venezia, in
“Casabella-Continuità”,
no. 293, 1964, p. 2.

In 1959 ‘a very important book came out [...]: L’urbanistica
e l’avvenire della città’1, about urban planning and the future
of the city. Giuseppe Samonà’s essay pointed to a different
foundation for architectural studies in the ‘city considered for the first time in its entirety, in its continuous line
of evolution [...]. The city became an event, and an event
of such importance that it had to be reckoned with continuously, also and above all from the point of view of
architecture’2. In this book, which for Manfredo Tafuri
‘launches [...], with greater reflexivity, the theme of the
extra-urban scale’3, Samonà outlines the urban planning situation in Italy and identifies for historical centres a new
dimension and possible perspectives, highlighting in the
end how ‘a norm inspired by the most restrictive conservation policy could be efficient if it were included in the
guidelines of a thorough city plan’, which should ‘boldly
advocate the preservation of the entire shape of the city’4.
These theoretical threads, developed as hypotheses by
Giuseppe Samonà in the last pages of the book
L’Urbanistica, would be tested by trial and error in a series
of design competitions: the Cep Quarter at the Barene di
San Giuliano in Venice (1959), the Turin Directional
Center (1962), the Master Planning of the New Sacca del
Tronchetto in Venice (1964), the extension of the Chamber
of Deputies in Rome (1967), a road-rail link between Sicily
and the mainland (1969).
Among all, the project submitted for the 1964 Venetian
competition by Giuseppe Samonà with his students and
assistants (Costantino Dardi, Valeriano Pastor, Gianugo
Polesello, Alberto Samonà, Luciano Semerani, Gigetta
Tamaro Semerani, Egle Renata Trincanato) represents ‘in
general terms, an interesting contribution to a theory of
urban transformations’5.
The call for tenders for the design of the New Sacca del
Tronchetto launched on October 29, 1963 and withdrawn
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in una nuova stesura che, circa l’ubicazione delle aree,
apre anche a ipotesi alternative a quelle già prefigurate
dal nuovo Piano Urbanistico Comunale e approvate dal
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.
Stante l’inevitabile ambiguità “fra un Concorso su di
un programma preciso e un Concorso di idee”6, la commissione “ha agito con intelligenza e spregiudicatezza”7
premiando “tanto la coscienziosità dei concorrenti che
hanno interpretato in senso stretto e in forma analitica
il programma, quanto l’arditezza di quelli che lo hanno
oltrepassato poco o molto”8. Il concorso si chiude di fatto con cinque gruppi premiati ex-aequo al primo posto
e un secondo premio speciale assegnato al progetto contraddistinto dal motto NOVISSIME del gruppo Samonà.
NOVISSIME, che tra gli altri progetti presentati al
concorso emerge per quel suo carattere esplosivo – come
ebbe a definirlo Astengo, presente in giuria – dal “punto
di vista strettamente culturale […] radicalmente propone di ricondurre la città al suo aspetto settecentesco”9. Se
per un verso “può apparire romantico ridonare alla città
la sua veste antica”10, il testo che accompagna il progetto
non lascia dubbi sul radicalismo spinto della proposta.
La relazione illustrativa di quindici pagine dattiloscritte11 infatti “è legata intrinsecamente al progetto stesso tanto che i disegni non possono essere giudicati senza
questa e viceversa; e questo è importante perché implica una nuova dimensione nel lavoro dell’architetto”12. Il
testo, che delinea in modo puntuale il sistema di nodi
infrastrutturali posto a fondamento di una nuova collocazione del porto commerciale in terraferma, identifica
per Venezia una cornice territoriale di scala ampia nel suo
entroterra lagunare.
Il nuovo accesso a Venezia dalla terraferma, rappresentato nei vigorosi fotomontaggi a volo d’uccello, è affidato
a una Monorotaia Sospesa (Ms) e nei disegni l’insediamento di “una attrezzatura fortemente specializzata […]
si precisa in una scelta ubicazionale e in una figura limite
dei suoi dati dimensionali”13.
La tavola Ristrutturazione urbana evidenzia forma e posizione delle nuove sacche: la Struttura dei Servizi (Sds),
tangente la linea del nuovo mezzo di trasporto sospeso
sull’acqua; la Stazione Marittima Passeggeri (Smp), collegata da un nuovo molo lungo circa un chilometro alle
banchine preesistenti della marittima a San Basilio. La
figura limite della sacca maggiore (Sds) ha una lunghezza
di 840 m e una larghezza variabile da un minimo di 50
m a un massimo di 92 m, mentre la sacca minore (Smp)
misura 260 × 63 m. I profili regolatori e il modello indicano le nuove sacche quasi interamente occupate da un
edificato compatto, rispettivamente di 15 e 12 m di altezza,
disposto a piastre sovrapposte e sospese, secondo modalità compositive già sperimentate da Samonà nel progetto
di concorso per il Centro Direzionale di Torino, riproposte successivamente nel progetto di concorso per la
Camera dei Deputati.
Le due grandi isole/manufatto e il convento di Santa
Chiara, restituito alla sua originaria natura insulare, delimitano uno spazio acqueo antimetrico al bacino di San
Marco che, chiudendo la città a occidente, definisce una
nuova porta verso la terraferma.
A fondamento di questa visione di una Grande Venezia,
costituita dalla città insulare e dal suo entroterra, “vi è il
concetto, tenuto fermissimo, dell’arresto del processo di
accrescimento”14, per il quale assume rilevanza la “conoscenza in termini di geografia e morfologia urbana della
struttura della città”15.
La definizione di “un preciso fronte occidentale comporta un ampio scavo nell’area del Campo di Marte
oltre alla soppressione di parte dei moli del Bacino della
Stazione Marittima”16, coerente con una “nuova interpretazione della città come sistema di nuclei compatti alternati con vuoti di carattere conservativo”17.
Ampie parti di tessuto urbano morente vengono fisicamente abrase dalla mappa poiché “in prima approssimazione l’interruzione dell’accrescimento verrebbe poi
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soon after following bitter controversy, was published
again on February 27, 1964. The new draft featured hypotheses for the areas involved that were alternative to those
already prefigured by the new Municipal Urban Plan and
approved by the Superior Council of Public Works.
Given the inevitable ambiguity ‘between a competition
on a specific programme and an ideas competition’6, the
commission ‘acted with intelligence and guile’7 rewarding
‘the conscientiousness of the competitors who interpreted the programme in a strict sense and in an analytical
way, as much as the boldness of those who have slightly
or largely gone beyond its boundaries’8. The competition
awarded five ex-aequo first prizes to an equal number of
teams, and a special second prize to the aptly-named
NOVISSIME project by Samona’s team.
NOVISSIME, which stood out for its explosive character
– as a member of the jury, Astengo, described it – from
the ‘strictly cultural point of view [...] radically proposes
to bring the city back to its 18th-century appearance’9. If,
on the one hand, ‘it may seem romantic to restore to the
city its ancient layout’10, on the other, the explanatory
report that accompanied the project leaves no doubt
about the radicalism of the proposal.
The explanatory report consisting of fifteen typewritten pages11 ‘is intrinsically linked to the project itself so
that the drawings cannot be judged without it and vice
versa; and this is important because it implies a new
dimension in the architect’s work’12. The text, which
details the system of infrastructural nodes at the basis of
a new placement for the commercial port on the mainland, identifies in Venice’s lagoon hinterland a wide-scale
territorial framework for the city.
The new access to Venice from the mainland, represented
in the dynamic bird-eye photomontages, is via a Suspended
Monorail (MS); in the drawings the putting in place of ‘a
highly-specialised infrastructure [...] is specified in the choice
of its location and in the liminal figure for its size’13.
The table named Ristrutturazione urbana [urban restructuring] highlights the shape and position of the new artificial salt marshes: the Service Infrastructure (SdS),
tangent with the line of the new means of transport suspended on the water; the Maritime Passenger Station
(SMP), linked through a kilometer-long new pier to the
existing quays of the San Basilio Maritime Station. The
liminal figure of the larger artificial salt marsh (SdS) has a
length of 840 m and a variable width from a minimum of
50 m to a maximum of 92 m, while the smaller artificial
salt marsh (SMP) measures 260 × 63 m. The drawings and
the model indicate the new artificial salt marshes as
almost entirely occupied by compact buildings, 15 and 12
m high respectively, arranged on suspended overlapping
plates, following a composition already experimented by
Samonà in the competition project for the Turin
Directional Centre, and re-proposed later in the competition project for the extension to the Chamber of
Deputies.
The two large islands/artefacts and the convent of
Santa Chiara, restored to its original insular nature,
delimit a water space antimetric to the San Marco basin
which closes off the city to the west and forms a new gate
to the mainland.
Underlying this vision of a Great Venice made up of the
insular city and its hinterland, ‘there is the firmly held
notion of interrupting a process of growth’14 for which
‘the knowledge of the city’s structure in terms of geography and urban morphology’15 is extremely important.
The definition of ‘a precise western front involves a
large excavation in the area of the Campo di Marte as well
as the elimination of part of the quays of the Maritime
Station Basin’16, consistent with ‘the new interpretation
of the city as a system of compact built areas alternating
with void areas for conservation purposes’17.
Large parts of the dying urban tissue are physically
erased from the map since ‘the interruption of growth
would most likely coincide with the emptying of
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a coincidere con un atto di svuotamento delle zone di
superfetazione nelle quali di fatto, e con aspetti patologici, […] avviene l’accrescimento stesso”18.
Il progetto prevede infatti “la ‘scarnificazione’ di Venezia
al suo contorno”19. Egle Renata Trincanato aveva inutilmente tentato di moderare questo “svuotamento”: “soprattutto Gigetta Tamaro Semerani, […] era talmente entusiasta
di questa proposta […] che non si sarebbe accontentata di
ritornare al profilo settecentesco, definito nella pianta di
Lodovico Ughi, ma avrebbe voluto tornare indietro addirittura fino al contorno della pianta del de’ Barbari!”20. Nella
stesura finale il progetto prevede lo scavo di terre emerse
per oltre 700.000 m2 e lo svuotamento di oltre 250.000 m2
di suolo insulare da “superfetazioni e […] sedimentazioni
incongrue”21. In prossimità dell’attuale testa di ponte “all
the post-eighteenth century incrustations”22 vengono cancellate. Il “vuoto” assume duplice valenza strumentale come
elemento di contrasto nell’evidenziare sia il carattere delle
nuove architetture, nel nuovo ampio bacino, sia l’identità
delle parti costitutive della città storica.
La “fondata teoria urbana”23 che guida il bisturi e il bulldozer di NOVISSIME trae alimento scientifico da “una
serie di studi e di tentativi che si vanno compiendo – e che
trovano nell’Università di Venezia un centro importante”24. Venezia, la laguna e il suo entroterra, era stato infatti il laboratorio vivo su cui si era andato delineando nello
IUAV di Samonà “qualcosa di nuovo e comunque di diverso, rispetto al tradizionale conflitto tra il lato Beaux Arts e
quello fondato su un approccio fisico matematico”25.
Costruire la città a partire da una conoscenza scientifica
della forma della città era stato il tratto distintivo di un
“approccio veneziano” al progetto di architettura fondato
sull’uso strumentale degli studi urbani. Tuttavia, rispetto
alle sperimentazioni progettuali portate avanti da Saverio
Muratori a partire da quegli Studi per una operante storia
urbana di Venezia26, NOVISSIME opera sui materiali della storia urbana in modo diametralmente opposto, enfatizzando, più delle invarianze tipologiche del costruito, il
valore del vuoto nella morfologia insediativa di Venezia.
Il progetto, pur ponendo l’analisi urbana a fondamento di “un piano urbanistico basato su principi di conservazione creativa”27, in modo quasi paradossale assegna al
vuoto il ruolo di precisare le discontinuità di rafforzare il
valore iconico delle parti della nuova metropoli lagunare.
La relazione illustrativa di NOVISSIME, testo di riferimento per una apocrifa teoria dei vuoti urbani, rappresenta il fondamento di una sorta di radicalismo inverso che,
profeticamente, assegna al vuoto, piuttosto che alla ridondanza semantica del segno architettonico, valore discriminante dei caratteri del costruito.
Oggi, per gli indistinti paesaggi della contemporaneità
incrostati da lacerti di strutture e infrastrutture ormai prive
di senso, NOVISSIME ci indica Venezia come paradigma
da interrogare, gli studi urbani come possibile strumento di un giudizio critico sulla morfologia del costruito e il
vuoto come imprescindibile valore per l’architettura.
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superfetation areas where the growth itself, in its pathological aspects, […] takes place’18.
The project envisages ‘“scarifying” the edges of Venice’19.
Egle Renata Trincanato had unsuccessfully sought to mitigate this ‘emptying’: ‘especially Gigetta Tamaro Semerani,
[...] was so enthusiastic about this proposal [...] that she
would not be satisfied with reverting to the 18th-century
layout found in Lodovico Ughi’s map, but would have liked
to go back to the layout of De’ Barbari’s plan!’ 20. In the final
draft, the project involves an excavation of more than
700,000 m2 of land and the emptying of over 250,000 m2
of insular soil from ‘additions and [...] incongruous sedimentation’21. Near the current bridgehead ‘all the
post-18th-century incrustations’22 are eliminated. The
‘void’ takes on a double instrumental value as an element
of contrast in highlighting both the character of the new
architecture, in the new wide basin, and the identity of the
constituent parts of the historic city.
The ‘well-founded urban theory’23 that drives the scalpel and bulldozer action of the NOVISSIME project
draws scientific support from ‘a series of studies and current attempts – and which identify in the University of
Venice an important centre’24. Venice, the lagoon and its
hinterland, had in fact been the living laboratory that produced for the IUAV of Samonà’s times ‘something new
and different with respect to the traditional conflict
between proponents of the Beaux Arts approach and
those of a physical mathematical approach’25.
Building on the basis of a scientific knowledge of the
shape of the city had been the hallmark of a ‘Venetian
approach’ to architectural projects underpinned by the
use of urban studies as a tool. However, compared to the
architectural experiments carried out by Saverio Muratori
from his Studi per una operante storia urbana di Venezia26
[Studies for an operative urban history of Venice],
NOVISSIME uses urban history material in a diametrically opposite way, emphasizing the value of voids in the
settlement morphology of Venice, rather than the typological invariants of built space.
The project, while placing urban analysis at the foundation of ‘an urban plan based on creative conservation
principles’27, somewhat paradoxically assigns to urban
void the role of marking discontinuities, thereby strengthening the iconic value of the parts constituting the new
lagoon metropolis.
The explanatory report of the NOVISSIME project – a
reference text for an apocryphal theory of urban voids –
is the basis for a sort of inverse radicalism that, prophetically, considers urban void rather than the semantic
redundancy of the architectural sign as the discriminating
value of the characteristics of the built environment.
Today, for the indistinct landscapes of the contemporary world encrusted with fragments of structures and
infrastructures now become meaningless, NOVISSIME
indicates Venice as a paradigm to examine, urban studies
as a possible tool for a critical judgement on the morphology of the built environment, and the void as an essential
value for architecture.

Giuseppe Samonà (capogruppo | team leader), Costantino Dardi, Emilio Mattioni, Valeriano Pastor, Gianugo
Polesello, Alberto Samonà, Luciano Semerani, Gigetta Tamaro, Egle Renata Trincanato, Progetto Novissime |
Novissime Project, planimetria con proposta per la sistemazione dello sbocco del Canal Grande ovest | plan with
the proposal for the project of the mouth of the Gran Canal West, Venezia 1964. Archivio Progetti, Università Iuav
di Venezia, Fondo | Fund Egle Renata Trincanato. Montaggio delle quattro copie su reproral a cura di | Assembly
of the four copies on reproral edited by Giovanni Marras.

International Competition for drawing up
the 3D urban masterplan of the Nuova Sacca del Tronchetto.
Explanatory Report
motto: NOVISSIME
1) Mobility requirements around the area of ‘Piazzale Roma terminus, the Port Trade
Centre, the Marittima and the bridge across the lagoon; the organisation of public
as well as private transport both on land and in the lagoon; the transfer of the freight
yard that is currently located along the banks of the old Tronchetto depend on
technical choices that were made in the course of different historical and political
junctures. The solutions envisaged aimed at meeting the coexisting requirements
of Venice as a city with a maritime vocation that is also an administrative pole with
respect to the mainland.
The facts and figures of the competition constitute an almost inextricable tangle
of issues that are also rooted in previous interventions, especially of an infrastructural
nature. Given these solutions were adopted in some cases even a long time ago and
that anyhow they are technical in nature, they cannot form the basis of new urban
planning without prior assessment of:
a) their degree of precariousness on the level of the different technical solutions
that are possible today;
b) the correspondence of the various possible technical solutions to different fields
of relations between Venice and the mainland, choosing the field that most likely
matches the role that Venice must take on in its current configuration, or in the possible configuration resulting from the recovery of its essential structure.
This means that we must first of all take into account the possible solutions
of infrastructural problems in light of the state of the art of technology; then, should
a sufficiently wide range of alternatives still emerge at such a level, we shall make
a real choice – a real one as dictated by necessity, instead of a loosely realistic one
simply associated to some likely consequences of what is already existing.
The historical, economic and statistical studies published to date, which we believe
are well-known, allow us to form an accurate idea of the major problems concerning
Venice and its sectoral developments. The inconsistencies, contradictions and difficulties of the current configuration of the city’s infrastructure are the stuff of daily
news and do not need further expounding.
The only remaining issue is that of a choice that promises wide potential on
a both a cultural and technical level. The two architectural artefacts of 1861 and 1932
that connect Venice to the mainland represent, with their terminal service areas,
the mechanical support of a single economically significant structure: the commercial
Relazione illustrativa del Progetto Novissime: Concorso Internazionale per la redazione del piano urbanistico
planivolumetrico per la Nuova Sacca del Tronchetto conservata in | Explanatory Report of the Novissime
Project: International Competition for drawing up the 3D urban masterplan of the Nuova Sacca del
Tronchetto held at the Archivio Progetti, Università Iuav di Venezia, Fondo | Fund Egle Renata Trincanato.
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port. Other concerns regarding private or public transport for tourists or commuters,
and even the possible and necessary separation between national railway lines and
the urban connections or elevated transport systems, are the familiar subjects of
proposals that are irrelevant in view of a decision on whether the commercial port
should remain at the Tronchetto or be moved to the mainland. If the port were
to be moved, the most interesting and current plans concerning the link between
Mestre and Venice are in favour of local public transport on a metropolitan scale,
which can provide a solution for commuters, as well as connect motorway and
railways routes with transit routes reaching different centres in the region.
Venice is definitely not a city capable of absorbing an ever-increasing road or
RAILWAY traffic, WHEN IN ANY CASE EXCHANGE FROM LAND TRANSPORT
TO WATER TRANSPORT is moved to the terminals.
Therefore, moving the commercial port from the island remains the only fundamental issue.
This issue too, which the competition assumes as a given included in the P.R.G.
General Plan in force – although paragraphs b) and c) of art. 3 envisage the possibility
to review the general requirements in the use of the western area of Venice – has given
rise to a wealth of statistical data and studies that, if compared and contrasted,
leave the problem open. The urban solution presented assumes as valid considerations
– given they trace a broader perspective over time and a balanced relationship between
the city and the mainland – the ones that identify the reorganisation of the port area
with a major transformation of both port facilities and rail and road services such
as to constitute a radical change of the current status that would be in contradiction
with the maintenance of the infrastructure in its current location. Moreover, the
working hypothesis includes data and arguments related to a growing demand for
services due to the increase in traffic and even in the tonnage of the individual means
of transport which – in connection with the opening of the new canal in the Malamocco
port – point to the mainland as the preferred area for the construction of infrastructure
that is largely to be organised ex novo on the basis of future demand forecasts.
2) Therefore the technical issue of the links and services between Venice and the
mainland must be considered within a more general framework, identifying in
Mestre the site of a new possible administrative centre on an interprovincial scale
that could replace the degraded areas of the Mestre conurbation, and be integrated
in the interchange between railway and motorway axes and an urban elevated
transport system.
Between Mestre and Venice, the line travelled by this means will link the new
commercial port, the Tronchetto area and the area currently used as a railway station.
It is along this line that the construction of highly specialised infrastructure at the
Tronchetto is proposed which, continuing the layout of the Grand Canal, should
be prevalently characterised as a directional centre housing tertiary activities which
cannot be suitably located in Venetian palaces due to their modern processes.
This intervention excludes a final decentralisation of economic activities that
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are indispensable to the city and which, however, are not reasonably housed in the
current locations.
The designated use of this service structure – whose functional specifications
will be defined by a policy of infrastructural choices that must be global, as the
solution dictates – is outlined by the choice of its location and liminal figure.
The harbour along the existing canal, in the new Tronchetto bay, constitutes a
continuous front of 840 m, starting at 150 m as the crow flies from the island of the
convent of S. Chiara. In a system of two focal axes forming a 30-degree angle, the
maritime station represents the liminal figure: its location, starting from the farthest
vertex of the system, can be served on two sides by navigable canals, one for large
ships and one for public and private boats.
Passengers and cruise passengers will therefore use the same landing, while freight,
including that transported in passenger ships, will be discharged in the commercial
port created in Marghera; the size and nature of passenger landings cannot be in
contrast with Venice’s function, and locating the Maritime Station for passengers
and cruise passengers in the S. Chiara basin affords them an optimal position with
respect to the current maritime traffic from the Port of Lido and future traffic from
the Port of Malamocco.
The large basin that is created fits the conformation of the coastal margin from S.
Chiara to Mendigola, through a wide jetty that prolongs the pier of the Maritime Station.
Re-establishing a precise western front entails a large excavation in the area of
Campo di Marte, as well as the suppression of part of the piers of the Maritime
Station Basin; these will be reconfigured with part of the Sacca del Tronchetto, in
the planned works in the area between the new basin – where the Rio delle Burchielle,
the reopened Rio Terrà dei Pensieri, and the Rio delle Procuratie will flow – and
the end of the Grand Canal, which would join with the canal of the Colombola at
the north edge of the service infrastructure’s liminal figure.
The land-water relationship that the project proposes in the area is linked to
the interpretation of the role that can be played by a wide network of canals serving the various areas of the city according to their use, and in reason of minimum
travel times with small public boats, once Venice’s general infrastructural system
has been modified.
In principle, the canal routes must constitute a network that penetrates sufficiently
into the bulk of the existing architectural urban fabric from the Grand Canal, whose
present division in two sections is incongruous.
The removal of those constraints imposed by the railway and road bridges with
the respective rail yard and carpark allows to create three circular canal routes tangent to each other in the new basin of S. Chiara.
A first external route partly follows the existing line between S. Marco and Murano,
avoiding deviations and completing the circular route through the new connections of the S. Chiara basin with the Colombola canal and the Galeazze canal in the
area between S. Francesco della Vigna and the S. Marco Basin, by tangentially serving the area of the Arsenale.
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A new circular route should start from the S. Chiara basin to the Rio di S. Giobbe
through Rio della Misericordia, Rio di S. Andrea and Rio di S. Giovanni Laterano
joining the San Marco basin with the Rio di S. Lorenzo.
The third mixtilinear traffic route would follow the Grand Canal up to the Rio
di S. Giovanni Decollato, entering the Rio di S. Polo, Rio Terrà di S. Tomà up to
Malcanton, establishing a route with new canal links. Subsequently in the Rio di
Santa Margherita it would link the service to the current Rio di S. Maria Maggiore,
that is, to the new terminal basin.
Possible subsequent connections for these main lines, and their width, which is
presumably limited to one-way traffic in the first instance, will depend on the designated use of the areas crossed and to the new interpretation of the city as a system
of compact built areas alternating with void areas for conservation purposes.
3) The polycentric system of functional weights, the ratio of such weights with
respect to primary and secondary infrastructure elements (networks of canal routes,
pedestrian paths); whether these weights coincide with a city structure considered
under its most complex aspects, and, above all, as the result of a sedimentation
of various interventions on the original structure: these are the terms in the cognition
of the fundamental methodology needed to establish a discourse on the western area
of Venice within the lagoon system and, more generally, on the role and perspectives
the city can assume through an urban plan based on creative conservation principles.
It would be wrong – and in any case not appropriate for the purpose of this brief
presentation – to put forth an exhaustive systematisation of the various threads that
lead to interrupting growth and emptying areas of superfetation as finalistic theses.
The advancement of knowledge in different sectors and with specific skills can
only be outlined in its essential traits, since it is impossible to replace research that
requires much preparation and elaboration with ‘ad hoc’ effort.
However, the lines of research would still be aimed at verifying, in a cultural
synthesis, the following hypotheses.
a) That compared to that of other cities, Venice’s urban structure allows easier
understanding of the relationships that were shaped in the course of history between
soil uses and the designated uses and transformations of organisms in the form of
architectural artefacts.
Especially as regards Venice, we may also acknowledge how the addition of service structures to the urban fabric never imposed directives on urban setting in any
significant way, after the first settlements around parishes.
It must be admitted that the knowledge of the city’s structure in terms of geography and urban morphology makes it possible to operate in a historical continuity
of its fundamental characteristics, interrupting a process of growth, of juxtaposition, of substitution, and instead distinguishing the essential cornerstones of the
urban development from incongruous accretions and sedimentations. The mistaken belief that all external modifications to existing areas do not affect pre-existing
areas is contradicted by the observation that there are no functional constants in
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the city, but only elements that can be defined categorical because they are based
on spiritual values.
Stopping the growth process is a preliminary action for the recovery of structural and infrastructural elements.
b) The primary and secondary infrastructural elements (remnants of canal
routes and pedestrian paths) have emerged as the connecting elements with
elementary structures. The variation in the infrastructural grids produced by the
different weights throughout the city points to a possible reuse and to changes in
the designated use suited to the shape of the city.
It is possible to attribute to Venice, for the areas that can certainly be reclaimed,
a represented role, which should make the entire city a cultural development centre,
as events like the Biennale and the Centro delle Arti e del Costume in Palazzo Grassi
have shown. However, these initiatives have not become a permanent feature yet,
that is, a civil fact, closely linked to the possibility of recovering the salient elements
of the urban fabric that we conjectured in the previous point.
c) On the other hand, the tendency to redesign the role of the city within its territory, positing the reversal of its original maritime vocation towards the east and
reconnecting Venice to the mainland towards the west, entails first of all dual interests on the island; but above all, it concerns the general issue of the relationship
between the centre and the periphery, mainly concentrating in Venice the functions
whose decentralisation today is deemed impossible, since they are closely correlated by specific different relationships.
When the city expels the structures of production, finding reasonable limits to
modality and decentralization, the super-structural facts that guarantee a historical
continuity between the wider territory and its past preserve the role of the city as a
trait-d’union, through a territorial specialisation in the tertiary sector with focus on
culture that has international relevance.
d) The territorial specialisation that the recovered Venice assumes has a negative
impact on the functionality of generic residential use.
Although further evaluations regarding the times of implementation of such specialisation plan for the island are needed, the interruption of growth would most
likely coincide with the emptying of superfetation areas where the growth itself,
in its pathological aspects, takes place.
This principle generally refers to the reduction in the average density of 270 inhabitants per hectare on the island, with a peak of 448 inhabitants per hectare in the S.
Polo district; but it is part of a more decisive desire to establish new use criteria of
a psychological nature.
In addition to the recovery of the original structure for preservation purposes,
restoring of the city’s wide empty spaces and enhancing their functions stems from
an interpretation of the city as an enclosure with respect to the great external spaces,
and yet visible through open spaces from both within and without: great panoramas
on which the canals and the urban furnishings remain as the only margin for integration and completion of the original structure.
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The removal of dying superfetated tissue, by creating wide spaces, produces compact areas that are completely efficient where the incoming flow of interests and
people coagulates within a precisely configured system, in the meshes and at the margins of which empty spaces are placed; a system that once was the preserve
of aristocratic societies and to the recovery of which the masses today can claim an
even greater right.
In case such a recovery of emerging facts and free spaces in close dialectic relation
with each other and with the developments of the territory were not possible, we
will have to admit that the city has no way of surviving, neither for its monuments
nor for the vital areas of connective tissue.
Indeed, the genesis and the stringent correlation of the lines of intervention proposed with the general organisation of a new spatial discourse on Venice confirm,
in a strictly morphological context, the rationale of the project.
The project aims to establish the fundamental guiding principles for subsequent
architectural interventions, linked to the clarification of the same functional elements,
with a main structure that leaves no room for contradictions, regardless of the level
of the building design that may follow.
The large basin between the island’s coastal margin and the new Tronchetto
proposes the acquisition, in this area of Venice, of a very large panoramic area, reconfirming the orthodoxy – while crossing the lagoon – of wide marginal fronts and
stretches of water shaped according to the layout of the main canals.
The semantic value of the two converging axes, of the delimitation of the very broad
basin with low linear elements rising from the water, of the basin itself, stems from
the desire to conclude the shape of the city towards the mainland with an intervention that does not allow further accretions and represents for Venice the assumption
of an effective and definitive bipolarity.
Traduzione a cura di | Translation curated by Giovanni Marras.
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Custom car commando.
Ovvero non tutti i viaggi sono vacanze

Custom Car Commando.
I.e. Not All Travels Are for Leisure

Il viaggio come intrusione psichica
Immaginate l’effetto di quanto accadde una mattina di primavera del
1997, a ora di pranzo, quando senza nessuna sorta di preavviso la voce
perentoria di uomo, dal pronunciato accento veneto, interruppe il
normale corso delle comunicazioni televisive oscurando la voce della
televisione di Stato. Si trattava di una voce registrata, riprodotta a una
velocità leggermente superiore al normale, il cui suono si sovrapponeva
al flusso di immagini, tramutando il giornalista in una sorta di incolpevole ventriloquo tecnologico, che pronunciava un proclama robotico,
confuso e difficile da comprendere. Il telegiornale era posseduto da un
mantra scattoso che invitava a recarsi a Venezia il 12 maggio, il giorno
del bicentenario della caduta della Repubblica Veneta.
Solo dopo qualche giorno si sarebbe saputo trattarsi dell’ultimo caso
di una serie di quattordici episodi, il più lungo dei quali era durato
ben ventitré minuti.
Da settimane il segnale televisivo diffuso nelle principali città venete
veniva dirottato da brevi lampi di propaganda appropriazionista, da
atti di guerriglia comunicativa tanto inquietanti quanto poco chiari.
Il XX secolo ha codificato l’immagine antieroica del poeta maudit,
dell’individuo isolato che combatte il mondo con passione stoica, carico
di mistico ardore e rinforzato da un’abnegazione che rasenta
l’autolesionismo. Quelle voci venete che irrompevano nell’etere nella
primavera del 1997 erano eredità diretta della liberazione linguistica
delle avanguardie storiche, figlie illegittime dell’idea romantica
dell’artista ribelle che non rispetta le convenzioni sociali, del
bohémien messianico, del cospiratore eretico in protesta permanente
con l’autorità costituita.
Le parole belligeranti che invadevano i telegiornali non erano però
un’opera di poesia, ma uno strano, bizzarro e inconsueto invito al
viaggio, a recarsi nella capitale del turismo di massa per
riconquistarne l’autenticità, un ossimoro irrisolto tanto perentorio
quanto misterioso. Si trattava delle chiare indicazioni per completare
un pellegrinaggio politico, il richiamo magnetico del leone di San Marco.

Travelling as a Psychological Intrusion
Imagine the effect of what happened on a day in spring
1997, at lunch time, when without the faintest warning the peremptory voice of man with a thick Venetian
accent interrupted an ordinary TV broadcast overshadowing the sound of state television. It was a recorded
voice, reproduced at a slightly higher speed than normal,
whose sound overlapped the flow of images and turned
the journalist into a sort of unwitting technological ventriloquist making a confused and difficult-to-understand
robotic proclamation. It was as if the news was suddenly haunted by a jerky mantra that invited people to travel to Venice on May 12, the bicentenary of the fall of the
Venetian Republic.
Only a few days later the news came that this episode
was the last in a series of fourteen, the longest of which
had lasted a good twenty-three minutes.
For weeks the television signal broadcasted in the
major cities of the Veneto had been hijacked by brief
flashes of appropriation propaganda, by acts of communication-guerrilla that were as disturbing as they were
muddled.
The 20th century codified the anti-heroic image of the
poet maudit, of the isolated individual who fights against
the world with stoic passion, full of mystic ardour and fortified by self-denial bordering on self-injury. Those Venetian
voices that burst into the ether in the spring of 1997 were
the direct legacy of the historical Avant-Gardes’ linguistic
liberation, illegitimate progenies of the romantic idea of
the rebel artist who does not observe social conventions;
of the messianic bohemian; of the heretic conspirator
engaged in a permanent protest against the establishment.
However, the belligerent words that invaded the newscasts were not a work of poetry, but a strange, bizarre and
unusual invitation to travel, to visit the capital of mass
tourism in order to restore authenticity to it – an unresolved oxymoron as peremptory as it was mysterious.
These were clear instructions to set off on a political pilgrimage, answering the magnetic call of St. Mark’s lion.
The distorted and incomprehensible voice was
that of the ambassador of the self-proclaimed Veneto
Serenissimo Governo, which diffused into the ether a declaration of independence, the harbingers of a formal act
of hostility towards the Italian State that would take place
a couple of weeks later, on the night between Thursday 8
and Friday 9 May.
Travelling as a Military Parade
Shortly after midnight, a group of eight men in camouflage uniforms landed in Piazza San Marco in two vehicles, a camper van and a strange military vehicle. They had
left the mainland shortly before and reached the symbolic
centre of Venice hijacking a ferry-boat to the Lido. The
objective was to storm the bell tower and stay there until
May 12 – until the bicentenary of the fall of the Republic
of Venice. The men had brought everything they needed to carry out and stick to their unusual camping plans:
sleeping bags and linen, beans and canned meat tins, bottles of wine, grappa and large water containers, two generators and a supply of kerosene to make them work, in
addition to the powerful radio transmitter with which
they had prepared the Venetians for the insurrection.
As news reports of the time tell us, the police reacted
swiftly and inflexibly, and the State was resolute and determined in quashing what clearly appeared to be a subversive
action. In a short time one hundred and twenty men including Carabinieri, policemen, Guardia di Finanza officers and
snipers arrived on the scene. The Prefect, the Mayor, the
Quaestor, the Minister of the Interior, every member of the
chain of command had been informed and gave orders and
instructions. After a brief interlocutory phase, a raid by the
Carabinieri’s special intervention group put an end to the
occupation, which had lasted eight hours.
At 8.45 am it was all over, the conspiracy was quashed,
and the tourists were free to carry on feeding the pigeons.
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La voce distorta e poco comprensibile era quella dell’autoproclamato
Veneto Serenissimo Governo, del suo ambasciatore che consegnava
all’etere una dichiarazione di guerra indipendentista, i prodromi di
un atto formale di ostilità verso l’unità dello Stato italiano che avrebbe
preso pienamente forma solo un paio di settimane più tardi, nella notte
tra giovedì 8 e venerdì 9 maggio.
Il viaggio come parata armata
Poco dopo la mezzanotte un gruppo di otto uomini, in divisa mimetica,
sbarcava in piazza San Marco alla guida di due automezzi, un camper
e uno strano mezzo militare. Erano partiti poco prima dalla terraferma,
e avevano raggiunto il centro simbolico di Venezia dirottando un ferryboat diretto al Lido. L’intenzione era quella di conquistare il campanile
della piazza e di restarvi fino al 12 maggio, fino al bicentenario della
caduta della Repubblica di Venezia: per resistere gli uomini avevano
portato con sé tutto l’occorrente per il loro campeggio inusuale, sacchi
a pelo e biancheria, scatolette di carne, scatole di fagioli, bottiglie
di vino, grappa e taniche d’acqua, due gruppi elettrogeni e la riserva
di kerosene per farli funzionare, oltre al potente radiotrasmettitore
che avevano utilizzato nei loro famosi episodi di pirateria radiofonica
con cui avevano preparato i veneziani all’insurrezione.
Come raccontano le cronache, la reazione delle forze dell’ordine fu
fulminea e inflessibile, lo Stato fu risoluto e deciso nello spegnere quello
che appariva un chiaro disegno eversivo. In poco tempo centoventi
uomini tra carabinieri, poliziotti, finanzieri e tiratori scelti arrivarono
sul teatro degli eventi. Prefetto, sindaco, questore, ministro dell’Interno,
ogni carica e gerarchia di comando venne informata e impartì ordini
e disposizioni. Dopo una breve fase interlocutoria, un’irruzione del
gruppo di intervento speciale dei carabinieri mise fine all’occupazione,
durata otto ore.
Alle 8.45 del mattino tutto era finito, la cospirazione era sedata,
e i turisti erano liberi di tornare a lanciare becchime ai piccioni.
Il viaggio come trauma
“Trauma” è il termine che la medicina adotta per indicare un evento
che produce nell’individuo un’esperienza vissuta come critica, eccedente
cioè l’ambito delle esperienze normalmente prevedibili e gestibili.
Con “trauma psicologico” si definisce invece un avvenimento dotato
di notevole carica emotiva, capace di generare turbamento e di lasciare
traccia nello spirito.
Sono due significati che hanno a che fare con la protezione del sé,
con il confine dell’identità, e sono diventati parte della sintassi della
comunicazione pubblica, e spesso misura della sua efficacia.
Colui che si vuole oracolo non può che interrompere con ardore
il normale flusso degli eventi per imporre il cambiamento, e creare
la cornice, il pulpito e il silenzio necessari ad ascoltare la sua parola.
Serve battere il pugno sul tavolo per imporre un nuovo ordine
immaginario, farsi enzima per generare un cambiamento nel tessuto
sociale e nel suo metabolismo, nella sua etichetta e nei suoi codici. Non
appartenere al pensiero dominante, mostrare irriverenza nei confronti
degli oggetti di devozione collettiva, questo unisce e accomuna molti
dei gesti pubblici a cui siamo stati abituati dal Novecento. Ribelle ed
esibizionista, il profeta sicuro di sé stesso semina turbamento con la
stessa spudorata sfrontatezza con cui Philippe Petit il mattino del 6
agosto 1974 camminava sul cavo che univa le Torri Gemelle a New York.
La fame di conquista del pioniere, il gusto per l’estremo delle
avanguardie, il fanatismo della moderna epica sportiva; sono tutte
gesta che si misurano nella leggenda e nella parabola, declinazioni
moderne della mitopoiesi dell’eroe. L’ardore irriverente di chi conquista
il campanile della piazza più pittoresca d’Occidente per ricostruire una
repubblica è romantico come Fitzcarraldo, o visionario come Mathias
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Travelling as Trauma
‘Trauma’ is a term with which medicine defines an event
experienced by an individual as critical, that is, exceeding the sphere of normally predictable and manageable
occurrences. A ‘psychological trauma’, on the other hand,
defines an emotionally charged event capable of generating anxiety and leaving a mark.
These two expressions that concern the protection of
the self and the boundaries of identity have become part
of public communication discourse and are often a measure of its effectiveness.
Any self-appointed oracle cannot but passionately
interrupt the normal flow of events to impose change,
and create the stage, pulpit and silence necessary to listen to their word. A metaphorical fist on the table must
be slammed in order to impose a new imaginary order,
become an enzyme to generate change in the social fabric
and in its metabolism, in its label and in its codes. Being
outside the mainstream, showing irreverence towards
objects of collective devotion underlie many of the public gestures to which we have been accustomed since the
20th century. A rebel and an exhibitionist, the self-assured prophet sows confusion with the same brazen confidence with which Philippe Petit walked on the cable
spanning the Twin Towers in New York on the morning
of August 6, 1974.
A pioneer’s hunger for conquest; the avant-gardes’ taste
for the extreme; the fanaticism of the modern sports epic:
these are all feats measured in legends and in parables,
modern versions of the mythopoeia of the hero. The
irreverent passion of those who conquered the bell tower
of the most picturesque square in the Western World in
order to rebuild a republic is as romantic as Fitzcarraldo,
or visionary like Mathias Rust, who almost ten years earlier, in 1987, conquered the Red Square by landing a light
aircraft in the heart of Moscow.
What happened in the heart of the lagoon was a hyperbolic, false and exaggerated apparition, megalomaniac like a Fellini set, which, however, lacked the wonder,
the soft and accommodating sweetness, the magical and
visionary epiphany of the Madonna flying over Rome in
La Dolce Vita. The Serenissimi preferred an uninspiring and
crude lagoon Blitzkrieg to the happy taste of surprise, and
it was thus that the new crusaders who wanted to make
history ended up relegated to the news pages.

Even the defence plea by one of their lawyers at the
court hearing following their arrest noted how the
defendants dreamed that the story would turn into a fairy
tale, because ‘there is often a very thin line between a farce
and a tragedy’. What is certain is that in 2011 the Court of
Cassation acquitted three members of the group of the
most serious charges, that is, establishing an armed gang,
subversive association for the purposes of terrorism and
subversion of the democratic order. Although it pursued
a subversive agenda hypothesizing acts of violence, the
organisation was considered structurally unfit to reach
their objective for lack of resources.

Rust, che quasi dieci anni prima, nel 1987, conquistò la piazza Rossa
atterrando con un piccolo aereo da turismo nel cuore di Mosca.
Quel che accadde nel cuore della laguna fu un’apparizione iperbolica,
posticcia ed esagerata, megalomane come una scenografia felliniana
a cui però manca lo stupore, la dolcezza morbida e arresa, l’epifania
magica e visionaria della Madonna che vola su Roma come ne La dolce
vita. Al gusto felice della sorpresa i Serenissimi sostituirono un secco
e crudo Blitzkrieg lagunare, e fu così che i nuovi crociati che volevano
fare la Storia, finirono per rimanere prigionieri delle pagine di cronaca.
Anche l’arringa difensiva pronunciata da uno dei loro avvocati
al processo che seguì il loro arresto notava quanto gli imputati sognassero
che la storia si tramutasse in fiaba, perché “tra farsa e tragedia i confini
sono sovente assai labili”. Quel che è certo è che nel 2011 la Corte
di Cassazione assolse tre membri del gruppo dalle accuse più gravi,
come quelle di costituzione di banda armata, di associazione sovversiva
per finalità di terrorismo, e di eversione dell’ordine democratico.
L’organizzazione, che pur perseguiva un programma eversivo ipotizzando
atti di violenza, fu ritenuta strutturalmente inidonea a raggiungere
lo scopo per mancanza di strumenti.
Collage in escursione
Sono portato a credere che il gesto esplosivo e disobbediente dei
Serenissimi sia un’eredità inconsapevole, spuria, e confusa della liberazione del linguaggio avvenuta nel secolo scorso, e per capire quel gesto,
e quei giorni, ho provato a leggerlo all’ombra di questa genealogia,
convinto che le cose si comprendano meglio quando le si contestualizza in un paesaggio vivo, fatto di cose coerenti tra loro ma pescate
tra le sorgenti più diverse, perché solo così ne segniamo i confini,
e ne tastiamo la natura più intima.
Certo la grammatica e le strategie di quel cabaret politico devono più
alle serie televisive come A-team che agli scritti di Carl von Clausewitz,
ma è indubbio che il loro carburante fosse una miscela inconsapevole
in cui erano disciolte l’iconoclastia dadaista e l’insubordinazione punk,
Living Theatre e separatismi, le controculture e il teatro di strada
di Majakovskij.
Il titolo di questa cronaca cita e chiama in causa Kustom Kar Kommandos
il breve capolavoro di Kenneth Anger. Squisita meraviglia del cinema
indipendente, vertice del montaggio associativo, vero e proprio trattato
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Collage While on a Trip
I tend to think that the Serenissimi’s hot-headed and disobedient gesture was an unconscious, spurious, and confused legacy of the liberation of language that took place
in the last century. In order to understand that gesture,
and those times, I tried to read it in the light of this genealogy, convinced that things are better understood when
they are contextualised in a living landscape made up
of things that are coherent but have emerged from the
most diverse sources; because only thus can we mark their
boundaries, and seize their innermost nature.
Certainly the grammar and the strategies of that ‘political cabaret’ owed more to TV series like A-team than to
the writings of Carl von Clausewitz, but there is no doubt
that they were fuelled by an unconscious brew composed
of Dadaist iconoclasm, punk insubordination, the Living
Theatre, separatisms, counter-cultures and Mayakovsky’s
street theatre.
The title of this paper is a citation of – and brings into
play – Kustom Kar Kommandos, the short masterpiece by
Kenneth Anger. An exquisite gem of independent cinema
and a masterwork of associative editing, the film is a veritable treatise on the sociology of youth subcultures, as
well as a kaleidoscopic analysis of fetishist desire with its
lucid and nostalgic tribute to the sexualizing of objects.
Associating the exploits of Venetian separatism with
a manifesto of camp filmmaking is not simply a provocation, nor is it a perverse combination, but a strategy
to dissect their palpitating iconography and expose their
latent consciousness. This apparent shift in the discourse
is in fact a central episode, a turning that helps us focus
on the subject of our discussion. Custom car commando,
the commando of the rigged car.
Not only is it a title that aptly describes what we are
discussing, but also an excellent excuse to divide the variables of this equation. Let us start from the beginning.
Custom
On the morning of that May 9, 1997, as dawn was beginning to illuminate the war theatre – the bell tower and the
church – little by little it turned out that the tank used in
the assault was none other than an old Fiat tractor, covered
with welded plates painted in military green, in an attempt
to resemble an unlikely armoured vehicle as autarchic as it
was harmless: its cannon, seen in sunlight, showed its true
nature as a common stovepipe. The result of a customisation process that is said to have lasted ten long years, the
‘Veneto Tanko Marcantonio Bragadin’ – as it was called –
was the product of much handiwork, as well as of the need
to dominate appearances and take on a new mask.
A true cult object, the Tanko is a fetish born of a culture of self-construction, of building without a project,
of being self-sufficient and autonomous; a perfect and
indeed necessary methodology to fit the needs of the
conspirators, who must keep a secret, and cannot share
their plans with those who do not embrace their cause.
An invention without a patent, a project without a creator, an unregulated homemade contraption: DIY allows
you to cultivate big dreams with few means.
The period photographs are quite moving as they show
that armed tractor against the backdrop of the Basilica and
the city in the background and associate the calcareous and
Byzantine sedimentations of centuries-old architectures
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di sociologia delle sottoculture giovanili, il film è un’analisi caleidoscopica
del desiderio feticistico, omaggio lucido e nostalgico alla sessualizzazione
degli oggetti.
Associare le gesta indipendentiste del separatismo veneto al manifesto del cinema camp non è una semplice provocazione, né vuol essere
un accostamento perverso, ma una strategia per dissezionarne l’iconografia palpitante e metterne a nudo gli immaginari latenti. Quella
che forse appare come una deviazione del discorso ne è in realtà
un episodio centrale, uno snodo che ci aiuta a mettere a fuoco l’oggetto del nostro discorso. Custom car commando, il commando della
macchina truccata.
Non è solo un titolo che descrive con perizia quanto stiamo raccontando, ma anche un’ottima scusa per dividere le variabili di questa
equazione. Procediamo quindi per ordine.
Custom
La mattina di quel 9 maggio 1997, mentre l’alba iniziava a illuminare
il teatro di guerra, il campanile e la chiesa, ecco che pian piano si
scopriva come il blindato utilizzato nell’assalto altro non fosse che
un vecchio trattore Fiat, rivestito di lamiere saldate e dipinte di verde
militare, nel tentativo di assomigliare a un improbabile autoblindo
tanto autarchico quanto inoffensivo, dal momento che il suo cannoncino,
visto alla luce del sole, mostrava la sua vera natura, quella di un
comune tubo da stufa. Frutto di un processo di customizzazione
che si dice durato dieci lunghi anni, il “Veneto Tanko Marcantonio
Bragadin”, questo il nome del mezzo, era figlio di una vestizione
artigianale, dell’esigenza di dominare le apparenze e assumere una
nuova maschera.
Vero e proprio oggetto di culto, il Tanko è un feticcio figlio della
cultura dell’autocostruzione, del costruire senza progetto, dell’essere
autosufficienti e autonomi, metodologia perfetta e anzi necessaria alle
esigenze del cospiratore, di chi deve custodire un segreto, e non può
condividere i propri piani con chi è estraneo alla sua causa. Invenzione
senza brevetto, progetto senza padre, macchina casalinga fuori norma,
il fai da te permette di coltivare grandi sogni con pochi mezzi.
Le fotografie d’epoca sono commoventi nel mostrare quel trattore
a mano armata a confronto con la Basilica e la città che gli fa da sfondo,
nell’associare le sedimentazioni calcaree e bizantine di una fabbrica
secolare al risultato di un incerto montaggio allegorico, a un’astronave
a vapore, Mad Max in pianura padana. Studiando con attenzione
quelle immagini di repertorio capiamo di trovarci di fronte a un ibrido,
a un collage sintetico come un gadget pubblicitario, una Batmobile
partorita da un capannone a conduzione familiare.
Mentre la guerra moderna adotta i dettami dell’Estetica della sparizione, è astratta, invisibile, fatta di telematica e missili telecomandati,
quel blindato è espressione di una guerra sporca e fisica, concreta,
arcaica e premoderna. Il Tanko è una splendida moneta fuori corso,
medievale, antimoderno e araldico, un anacronismo eccessivo come
il Nautilus di Jules Verne, un carro fracassone pronto per un nuovo
carnevale, per una trasgressione che trasforma l’angoscia in eccitazione, per quel rito antico e sempre nuovo che sublima le paure collettive
e trasforma il buio in energia, in una girandola di iperboli, slanci
vitali e parossismi.
Sia ben chiaro che stiamo parlando di una parata selvaggia, di un
carnevale serissimo e tragico: della guerra come gioco. Sbaglia chi pensa
– per esempio – alle celebri armi di Pino Pascali, perché quelle dissacrano,
sono accostamenti incongrui che portano la guerra nel mondo dei
giocattoli, mentre i Serenissimi portano il giocattolo alla guerra,
in un imperdonabile errore di calcolo; lo dimostra la reazione robusta
delle forze dell’ordine e dell’esercito, che risposero senza contemplare
nessun piano metaforico.
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Un gesto che si vuole rivoluzionario può essere trasandato e strampalato, ma non si può permettere di essere approssimativo. La potenza
è nulla senza controllo, proprio come recitava una famosa réclame di
pneumatici che ritraeva Carl Lewis fotografato da Annie Leibovitz
nella posizione del velocista ai blocchi di partenza, mentre calzava
décolleté rosse con appuntiti tacchi a spillo. Sembra l’ennesima digressione, ma non è così, questo è un racconto di viaggio, ed è proprio
di pneumatici che ci dobbiamo occupare, di pneumatici e di automobili.

with the result of a dubious allegorical montage: a steampunk spaceship, Mad Max in the Po valley. By carefully
observing those repertoire images we realise that we are faced
with a hybrid, a synthetic collage more akin to an advertising
gadget, a Batmobile born of a family-owned shed.
While modern warfare adopts the dictates of the
Aesthetics of disappearance, in that it is abstract, invisible, waged with computers and remote-controlled missiles, that armoured vehicle is the expression of a dirty
and physical, archaic and premodern war. The Tanko is
a splendid off-course coin, medieval, anti-modern and
heraldic; an excessive anachronism like Jules Verne’s
Nautilus; a noisy chariot ready for a new carnival, for a
transgression that turns anguish into excitement, for that
ancient but ever-renewed rite that sublimates collective
fears and transforms darkness into energy, in a swirl of
hyperboles, vital impulses and paroxysms.
Let it be clear that we are talking about a brutish parade,
an extremely serious and tragic carnival: war as a game.
Any parallel with Pino Pascali’s famous weapons, for
instance, would be misplaced, as they are irreverent and
incongruous associations that bring war into the world
of toys. On the contrary, the Serenissimi brought toys to
war, in an unforgivable miscalculation; this is evident in
the strong reaction by the police and by the army, who
responded without considering any metaphorical plane.
A gesture meant to be revolutionary can be messy and
weird, but it should never be haphazard. Power is nothing without control, just as a famous advertisement for
tires declaimed, portraying Carl Lewis photographed by
Annie Leibovitz in the sprinter’s position at the starting
blocks wearing red pumps with pointed stilettos. It may
seem the umpteenth digression, but that is not the case –
this is a travel story, and it is precisely tires that we have
to deal with, tires and cars.
Car
Traveling means answering the call of a gravitational centre,
approaching it with an exploratory imagination. It is an oriented, often obsessive process which slowly adapts a mental
image on a concrete landscape. If the theme that interests us
here is that of the journey – of initiation, of conquest – then
it is important to pay attention to the means used to achieve
it, as well as to the ways in which it took place.
I have always wondered about the value of an incongruous and amiss gesture like that of conquering Venice
with an armoured car. Of course, the car is a symbol of

Car
Viaggiare è assecondare il richiamo di un centro gravitazionale, avvicinarvisi con fantasia esplorativa. È un procedere orientato, spesso
ossessivo, che pian piano adatta un’immagine mentale su di un paesaggio concreto. Se il tema che qui ci interessa è quello del viaggio,
del viaggio iniziatico, del viaggio di conquista, allora è importante
porre l’attenzione sui mezzi impiegati per realizzarlo, oltre che ai modi
con cui si svolse.
Mi sono sempre chiesto il valore di un gesto incongruente e fuori
luogo come quello di conquistare Venezia con un autoblindo. Certo
l’automobile è emblema di libertà individuale, ma di sicuro è poco
funzionale in un comune dove anche solo andare in bicicletta è illegale,
e dove la ruota è un tabù consolidato.
Venezia è città umida, fluida, polimorfa, un fragile bazar archeologico
oggetto di visite, invasioni e omaggi avvenuti sempre sotto il segno
dell’acqua. Le interferenze radiofoniche e la serenissima invasione
erano tentativi di impadronirsi degli organi e degli attributi simbolici
del potere, attraverso un’azione improvvisa, con un ampio margine
di sorpresa. Sarà pure stato un mezzo di fortuna, un guerriero spuntato
e incerto, ma il Tanko anelava al potere del carro armato: l’arma della
repressione di piazza Tienanmen, l’eco delle guerre del Novecento che
ancora scuoteva i Balcani. Venezia è una vetrina congelata, una foresta
di cristallo dove faceva il suo ingresso un elefante goffo ma inquietante.
La forza dei mezzi impiegati non si bilanciava con la necessità che
li aveva generati, sfociando in una profanazione gratuita. La differenza
tra chi avverte la responsabilità dei propri gesti e chi la trascura
è quella che divide il teppista dall’artista, e che separa un capriccio
da un desiderio.
Commando
Ogni città è un teatro potenziale, e le sue piazze ne sono il palcoscenico,
il luogo geometrico in cui si scaricano le tensioni, l’epicentro dove
vi si consumano i conflitti.
È interessante ricordare come piazza San Marco fosse già stata oggetto
delle attenzioni di un manipolo di guastatori: quasi ottantasette anni
prima del nostro commando, il 27 aprile del 1910, l’oggetto del desiderio
secessionista era stato invaso da Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo
e Palazzeschi che vi avevano lanciato centinaia di migliaia di copie di
Venezia Futurista, ripudiando sfacciatamente quello che per Marinetti
era il più grande bordello della storia, la calamita dello snobismo
e dell’imbecillità universali, la città putrescente, la piaga magnifica
del passato da redimere. Stampato in italiano e in francese, il volantino
veniva lanciato dalla Torre dell’Orologio e planava sulle teste dei
gitanti indifferenti, per niente intenzionati a farsi distrarre nel loro
pellegrinaggio bizantino.
Se come scriveva Walter Benjamin la città è la forma più visibile della
storia, Venezia è un presepe di cristallo dove tutti i segni si accumulano
e si annullano a vicenda, in un eterno presente turistico.
Venezia è un fondale astratto e sospeso dove le tensioni del presente
rimbalzano dilatate e soffuse, dove tutto è credibile, dove un gioco
diventa serio e dove il serio rischia di diventar fola, un mondo sospeso
dove se non si è turisti, forse si è comparse.
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individual freedom, but it is certainly not very functional
in a municipality where even cycling is illegal, and where
the wheel is a consolidated taboo.
Venice is a damp, fluid, polymorphic city, a fragile
archaeological bazaar that receives visits, invasions and
tributes always by water. The radio interference and the
very peaceful invasion were attempts to take over the
organs and symbolic attributes of power, through a sudden action with a wide margin of surprise. Although it
may have been a makeshift vehicle, a blunt and uncertain
warrior, the Tanko yearned for the power of a tank: the
weapon that crushed Tiananmen Square’s protests, the
echo of the wars of the 20th century that still shook the
Balkans. Venice was a frozen showcase, a crystal forest
where a clumsy yet disturbing elephant made its entrance.
The strength of the means employed did not balance
with the need that had generated them, resulting in a
free profanation. The difference between those who feel
the responsibility of their own gestures and those who
neglect them is the same that divides the hooligan from
the artist, and that separates a whim from a desire.
Commando
Every city is a potential theatre, and its squares are its
stage, the geometric place where tensions are discharged,
the epicentre where conflicts are consumed.
It is interesting to recall how Piazza San Marco had
already been targeted by a handful of combatants: almost
eighty-seven years before our commando, on April 27,
1910, the object of secessionist desire was invaded by
the Futurists Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo and
Palazzeschi. The artists dropped hundreds of thousands
copies of Venezia Futurista pamphlets, brazenly repudiating that which for Marinetti was the greatest brothel in
history, a magnet of universal snobbery and imbecility,
the rotten city, the magnificent scourge of the past to be
redeemed. Printed in Italian and in French, the pamphlets
were dropped from the Torre dell’Orologio and glided over
the heads of indifferent excursionists, who had no intention of being diverted from their Byzantine pilgrimage.
If, as Walter Benjamin wrote, a city is the most visible
form of history, Venice is a crystal crib where all the signs
accumulate and obliterate each other, in an eternal tourism present.
Venice is an abstract and suspended backdrop against
which the tensions of the present recoil, expanded and
defused; where everything can be believed; where any
game becomes serious and where anything that is serious is in danger of becoming a tall tale; a suspended world
where, perhaps, anybody that is not a tourist is an extra.
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Voluti da Napoleone e progettati da Giannantonio Selva
1 Cfr. | Cf. M. Mulazzani,
nei primi anni dell’Ottocento, i Giardini Pubblici, eleI Padiglioni della Biennale
mento caratterizzante della città borghese, costituiscono
di Venezia, Electa, Milano
un episodio di radicale discontinuità nel tessuto urbano
2004.
veneziano e si trasformano in modo naturale nel territorio franco destinato ad accogliere le ambasciate culturali dei Paesi che nel corso del XX secolo aderiranno
all’Esposizione Internazionale d’Arte. Zona franca per la
sperimentazione architettonica, ma anche palcoscenico
internazionale su cui si continua ad affermare soprattutto “l’importanza di esserci”.
Le trasformazioni geopolitiche che attraversano l’Occidente in questo stesso arco di tempo determineranno in
modo fondamentale i rapporti tra i padiglioni e l’evoluzione dei loro linguaggi in una continua tensione tra volontà di affermazione delle identità nazionali e aspirazioni
internazionali.
Il Palazzo Pro Arte costruito nel 1895 rimane l’unico
edificio all’interno dei Giardini per quasi dieci anni e non
soffre di ansie nazionaliste; viene realizzato in un accademico stile Beaux-Arts e accoglie opere di artisti provenienti dall’ampio panorama culturale europeo. Regge
il confronto con le potenze nazionali del vecchio mondo e assiste alla crisi identitaria del decadente Impero
Austroungarico, mentre le istanze déco sono ben rappresentate da Belgio e Olanda. All’alba della prima guerra mondiale Gran Bretagna, Germania e Francia hanno
costruito i loro padiglioni, neoclassici, europei, mentre
poco distante un primo progetto per il padiglione austriaco di Joseph Hoffman1 non riesce a realizzarsi e il padiglione ungherese afferma la propria identità nazionale
adottando stilemi tipicamente magiari.
Proprio la storia del padiglione ungherese è un’esemplare parabola della storia del Paese lungo il XX secolo.
Passato da importante (anche in termini di scala) rappresentanza della metà “ungarica” dell’Impero a testimonianza di una potenza svanita negli anni successivi alla
prima guerra mondiale, il padiglione ungherese verserà in
uno stato di abbandono e decadenza e all’inizio degli anni
Trenta la sua presenza diventerà talmente ingombrante
da valutarne la demolizione in favore di una connessione diretta tra l’asse centrale dei Giardini e le strutture di
nuova costruzione oltre il rio. Nel secondo dopoguerra
l’Ungheria, ormai parte del blocco sovietico, per una concomitanza di esigenze di gestione e volontà di adeguare
il padiglione al nuovo clima politico, si trova nel 1958 a
rimuovere quasi integralmente le connotazioni folkloristiche presenti in facciata in favore di un più moderno e
socialista biancore. Questo assetto permarrà fino agli anni
Novanta, quando, riacquistata la dimensione “nazionale”,
si porrà il tema del restauro o “restaurazione” del carattere
nazionale del padiglione attraverso la realizzazione di una
nuova copertura in maioliche verdi.
All’inizio degli anni Trenta una porzione dell’isola di
Sant’Elena viene occupata da un edificio lineare disegnato da Brenno del Giudice con un ordine architettonico
uniforme che ospiterà dietro un’unica facciata, oltre al
Padiglione Venezia, anche Polonia, Romania e Iugoslavia
rendendo esplicite le intenzioni imperialiste dell’Asse.
Non a caso in quegli stessi anni anche il Palazzo Pro
Arte diventa Padiglione Italia e si dota del linguaggio
semplificato del razionalismo nazionale. Il quadro dei
nuovi assetti mondiali emersi dalla pace di Versailles è
completato dall’emergere di una nuova grande potenza
in un contesto fino a quel tempo esclusivamente europeo: gli USA, su progetto di Delano & Aldrich, utilizzano
per la costruzione del padiglione lo stile neoclassico delle
loro istituzioni federali.
Mentre il linguaggio neoclassico sembra adeguato per
rappresentare la federazione di stati americana, esso non
soddisfa più le esigenze autocelebrative della Germania
nazista, che sostituisce nel 1938 il suo padiglione con
un’architettura marcatamente nazionalsocialista.
Il linguaggio delle architetture fino ad allora costruite all’interno dei giardini rimane ostaggio delle ambizioni dei poteri nazionali fino alla fine della seconda guerra
Supervoid+Friel
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Designed by Giannantonio Selva at Napoleon’s behest in
the early 19th century, the public gardens, a characterising
element of the bourgeois city, constitute an instance of
radical discontinuity in the Venetian urban fabric, which
quite naturally changed into the free territory destined to
accommodate the cultural embassies of the countries that
joined the International Art Exhibition during the 20th
century. This free zone was open to architectural experimentation, but it has also become an international stage
on which we continue to uphold, first and foremost, ‘the
importance of being there’.
The geopolitical transformations affecting the Western
world during this same period had a fundamental impact
on the relationships between the pavilions and the evolution of their languages in the framework of a continuous
conflict between the desire to affirm national identities
and international aspirations.
The only edifice in the Giardini for almost ten years,
the Palazzo Pro Arte was constructed in 1895, and did not
reflect nationalist concerns. Built in academic Beaux-Arts
style, it housed works by artists from the diverse European
cultural scene. It compared with the national powers of
the old world and withstood the identity crisis of the decadent Austro-Hungarian Empire, while examples of Deco
architecture were well represented in Belgium and in the
Netherlands. At the dawn of the First World War, Great
Britain, Germany and France built their neoclassical,
European style pavilions, while not far away a first project
for the Austrian pavilion by Joseph Hoffman1 failed to be
carried out, and the Hungarian pavilion affirmed its national identity by adopting typically Magyar stylistic elements.
Indeed, the vicissitudes of the Hungarian pavilion are an
exemplary parable of the history of the country throughout
the 20th century. Gone from being an important embodiment – including in terms of scale – of the ‘Hungarian’ half
of the Empire to a relic of a vanished power in the years following the First World War, the Hungarian pavilion would
be in a such state of abandonment and disrepair by the beginning of the Nineteen-Thirties that demolition of the cumbersome structure was considered, leaving space for a direct
connection between the central axis of the Giardini and the
newly constructed structures beyond the canal. Following
the Second World War, and by then part of the Soviet bloc,
in 1958 Hungary removed almost completely the folkloristic connotations on the façade and privileged a more modern and socialist whiteness that satisfied a combination of
practical concerns and the desire to adapt the pavilion to
the new political climate. This structure remained thus until
the Nineteen-Nineties, when, once the ‘national’ dimension
was regained, the theme of the restoration or ‘rehabilitation’ of the pavilion’s national character would be addressed
through the creation of a new green majolica roof.
At the beginning of the Nineteen-Thirties, a portion of
the island of Sant’Elena was occupied by a linear building designed by Brenno del Giudice with a uniform architectural order. Behind a single façade were housed the
Venice Pavilion alongside those for Poland, Romania and
Yugoslavia, making explicit the imperialist intentions of
the Axis powers.
It was no accident that in those same years also the
Palazzo Pro Arte became the Italian Pavilion, adopting
the simplified language of national rationalism. The new
world order emerged from the peace of Versailles was
completed by the rise of a new great power in a context that until then had been exclusively European: The
United States. The USA pavilion, based on a project by
Delano & Aldrich, mirrored the neoclassical style of their
federal institutions.
While the neoclassical language seemed adequate to
represent the American Federation of States, it no longer satisfied the self-celebratory aspirations of NaziGermany, which in 1938 replaced its pavilion with one
boasting a markedly National Socialist architecture.
If the architecture of the structures built until then in
the gardens were conceived to serve the ambitions of the
national powers until the end of the Second World War, it

mondiale e soltanto nel dopoguerra verrà riscattata da una
was only in the post-war period that it would be freed by
2 “The garden is an 1895
nuova tendenza. I Paesi emergenti affermeranno il proprio
a new trend. The emerging countries affirmed their role
design can be understood
ruolo nel nuovo assetto politico mondiale, e la presenza alla
in the new world political structure, and the presence at
as a key moment in the
Biennale di Venezia diventerà uno strumento fondamentathe Biennale di Venezia became an essential validation of
industrialisation of art; in
le per attestare la loro rilevanza culturale, anche attraverso
their cultural relevance, also through recourse to modfact it’s the first real factory
il ricorso a un’architettura aggiornata e in molti casi d’auern architecture and, in many cases, to famous architects.
for the production of art”.
tore, sono gli anni in cui architetti come Alvar Aalto, Gerrit
These were the years in which personalities such as Alvar
M. Wigley, Conversation
Rietveld, Carlo Scarpa, Sverre Fehn, BBPR, Giacometti si
Aalto, Gerrit Rietveld, Carlo Scarpa, Sverre Fehn, BBPR,
between Antoni Muntadas
trovano ad operare nello spazio ristretto dei Giardini. Un
and Giacometti found themselves operating in the conand Mark Wigley, New York,
chiaro esempio di questa strategia di legittimazione cultufined space of the Gardens. A clear example of this culin A. Muntadas, Muntadas
rale lo fornisce il caso del padiglione israeliano, costruito a
tural legitimation strategy is provided by the case of the
on Translation: I Giardini,
fianco del padiglione americano nel 1952, solo quattro anni
Israeli pavilion, built next to the American pavilion in
catalogo del Padiglione
dopo la nascita dello Stato di Israele.
1952, only four years after the birth of the State of Israel.
Spagna | catalogue of the
In un contesto di grande internazionalismo, cambieranIn a context dominated by internationalism, archiSpanish Pavilion, 51a
no radicalmente anche i linguaggi architettonici: i carattectural languages also changed radically: the identifyBiennale di Venezia | 51st
teri identitari di ciascuna nazione vengono costruiti non
ing characteristics of each nation were no longer created
Venice Biennale, Actar,
più per contrapposizioni e differenze ma attraverso l’inthrough contrasts and differences but through the idenBarcelona 2005, p. 273.
dividuazione di forme e materiali comuni. I linguaggi
tification of common designs and materials. The late
3 Diener & Diener Architects,
tardo modernisti adottati dalla gran parte dei padiglioni
modernist designs adopted by most of the pavilions
G. Basilico
(Venezuela, Brasile, Giappone, Paesi Nordici, Svizzera) si
(Venezuela, Brazil, Japan, Northern European countries,
(a cura di | eds.), Common
collocano all’interno di una cultura architettonica conSwitzerland) were part of a shared international archiPavilions: The National
divisa e internazionale, e ciò viene testimoniato dal fatto
tectural culture, as is also evidenced by the fact that the
Pavilions in the Giardini of
che non sempre l’architetto incaricato della progettazione
architects in charge of the design were not always citiThe Venice Biennale in Essays
dell’edificio è cittadino del Paese che lo commissiona. Tra
zens of the countries that commissioned it. Between
and Photographs, Scheidegger
nuove costruzioni, sostituzioni o modificazioni il periodo
new constructions, refurbishments and replacements,
Und Spiess Ag Verlag,
che va dalla fine degli anni Quaranta agli anni Sessanta è
the period from the end of the Nineteen-Forties to the
Zürich 2013.
particolarmente attivo dal punto di vista edilizio, coincide
Nineteen-Sixties was characterised by much building
con lo stabilizzarsi dell’Istituzione Biennale come “prima
activity; it coincided with the establishing of the Biennial
fabbrica per la produzione di arte”2 e ci restituisce un’imInstitution as ‘first factory for the production of art’2,
magine piuttosto chiara delle collocazioni geopolitiche
allowing us to form a rather clear picture of global geomondiali.
political positions.
La caduta del muro di Berlino segna il passaggio da un
The fall of the Berlin Wall marked the transition from
assetto costituito da blocchi contrapposti a una dimena world order consisting of opposing power blocks to
sione globale che porta a includere Paesi remoti, geoa more global dimension that led to the inclusion of
graficamente e culturalmente. Australia e Corea del Sud
remote countries both in terms of geography and culture.
completano la costellazione dei Giardini occupando gli
Australia and South Korea completed the constellation of
ultimi lotti rimasti liberi, nel primo caso con un padigliothe Giardini occupying the last remaining free lots, the
ne concepito come temporaneo, nel secondo la potenza
former with a temporary pavilion, while the Asian Tiger
economica della Tigre asiatica viene rappresentata attraexpressed its economic power in a language that could
verso un linguaggio che potremmo definire genericamenbe generically described as hi-tech, albeit in spaces that
te hi-tech, seppur in spazi che rimandano in modo esplicito
explicitly referred to a domestic scale3. It is now clear how
a una scala domestica3. È ormai chiaro come i linguaggi
the designs exhibited by the pavilions have become a way
adottati dai padiglioni siano diventati lo strumento attrafor countries to affirm the relationships that have been
verso cui i Paesi affermano relazioni intessute attraverso
woven within the increasingly wider, common geographl’appartenenza a un territorio geografico comune sempre
ical territory to which they belong.
più esteso.
On the other hand, requests for complete demolition
D’altra parte la richiesta per la demolizione e ricostruand reconstruction of pavilions, approved in the case of
zione del proprio padiglione, approvata nel caso dell’AuAustralia and rejected in 2010 for the far more problematstralia e respinta nel 2010 per il ben più problematico caso
ic case of Germany – which has witnessed several, somedella Germania (che pure ha visto negli ultimi anni, più
time traumatic interventions in recent years, notably
volte, interventi traumatici al suo interno, tra i quali vale
among them the destruction of the floor by Hans Haacke
la pena ricordare la distruzione del pavimento da parte
in 1993, and the openings made in the perimeter walls
di Hans Haacke nel 1993 e le aperture praticate nei muri
on the occasion of the exhibition “Making Heimat” in
perimetrali in occasione della mostra “Making Heimat”
2016 – testify how the architecture of the pavilions connel 2016), testimoniano come l’architettura dei padiglioni
tinues to offer fertile ground for reflection on contempocontinui a costituire un materiale fertile per la riflessiorary society; and this especially at a time when the crisis
ne sulla contemporaneità, soprattutto in un momento in
of national states is once more the subject of intense pubcui gli Stati nazionali e la loro crisi sono tornati al cenlic debate, and national, or even ethnic, identity triggers
tro del dibattito pubblico e le identità nazionali o addipolitical confrontation yet again.
rittura etniche sono ancora una volta gli strumenti dello
In the current context, it is clear how the saturation of
scontro politico.
the Giardini brought about by the pavilions is not only
Nel contesto attuale appare evidente come la saturaphysical, but also ideological insofar as it was born of a
zione dei Giardini attraverso i padiglioni non sia solo
20th century national paradigm informing the display of
fisica, ma anche ideologica, figlia del paradigma nazionacultural and artistic production. Breaking this paradigm
le novecentesco per la presentazione di una produzione
means creating the conditions to ask questions about
culturale e artistica. Uscire da questo paradigma signifinew representative languages, with the understanding
ca creare le condizioni per interrogarsi su nuovi linguagthat, albeit free from localist drives, pavilions continue
gi rappresentativi, fermo restando che, seppur libera da
to be fundamental as instruments of identity assertion:
istanze localiste, la forma del padiglione continua a essere
the project for a European Pavilion at the Biennale confondamentale come strumento di affermazione identitastitutes a vital opportunity to overcome the tired dialectic
ria: il progetto per un Padiglione Europeo alla Biennale
between national and international aspirations.
costituisce una fondamentale occasione per superare la
stanca dialettica tra aspirazioni nazionali e internazionali.
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Le pietre (di Venezia) raccontano:
come leggerle

The Stones (of Venice) Tell Stories:
How to Read Them

Venezia, come è noto, fu fondata dai Romani abitanti le città di Padova, Altino, Oderzo,
Concordia, Aquileia e Grado in cerca di salvezza dalle invasioni barbariche. Contrariamente
a quanto suggerisce il suo attuale paesaggio architettonico, la città non nacque direttamente
costruita in pietra e mattoni. Questi materiali (soprattutto le pietre) furono conquistati
lentamente, ricorrendo prima a uno spoglio pressoché sistematico delle città di origine
dei profughi veneti e in seguito, quando la forza e la potenza della nuova città si strutturano
e la sicurezza nei mari e lungo le rotte carovaniere per l’Oriente offrirà sufficienti
garanzie, mediante campagne militari e acume commerciale. Eredi dei Romani e della
loro tradizione marmoraria, ma fortemente influenzati dalle fortune e dall’arte dei
bizantini, i veneziani manifestarono con gusto e magnificenza l’amore per la decorazione
e il colore dei propri edifici pubblici e privati, superando probabilmente sia gli uni che
gli altri nella capacità di accostamento cromatico di differenti marmi nelle facciate dei
palazzi. È assai probabile che la scelta e la disposizione delle pietre colorate nelle
fabbriche non fosse casuale, ma piuttosto improntata a un gusto e a una simbologia
ben precisi, che rimandavano alla tradizione romano-bizantina (ad esempio nel caso
del porfido rosso antico – estratto in Egitto, del verde antico – di origine greca e del marmo
di Aquitania, dai Pirenei centrali francesi). La partecipazione alla quarta crociata per
la conquista di Gerusalemme che nel 1204 portò alla caduta di Costantinopoli e alla
formazione dell’Impero Latino che Venezia reggerà in parte per quasi un sessantennio,
consente l’arrivo in laguna non solo dei tesori bizantini, ma anche di un quantitativo
impressionante di pietre e marmi colorati di tradizione classica, lavorati e scolpiti,
che decoravano i palazzi della città conquistata. Il patrimonio lapideo di Venezia che
si compone in quegli anni, fatto di colonne, capitelli, pilastri, lastre, blocchi, mense
d’altare ecc., diviene così immenso, unico e preziosissimo. Basti pensare che nella sola
Basilica di San Marco trovano collocazione oltre quattrocento colonne (e rispettivi capitelli
mirabilmente scolpiti) di provenienza certamente orientale, per lo più costantinopolitana,
e un numero altrettanto elevato di lastre marmoree di rivestimento parietale (di cui
molte di marmo proconnesio e marmo iassense, entrambi microasiatici) messe in opera
a “macchia aperta”, secondo la moda bizantina; il tutto ottenuto con svariate decine
di varietà lapidee la cui origine geologica rimanda all’intero bacino del Mediterraneo.
Il suo pavimento medioevale figura tra i più pregevoli in assoluto dell’intera area mediterranea non solo per i moduli cosmateschi e il suo disegno complessivo, ma anche per
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Fabrizio Antonelli

Venice, as is known, was founded by the Romans who were settled in the cities of Padua, Altino, Oderzo, Concordia, Aquileia
and Grado, in their flight for safety from the barbarian invasions.
Contrary to what its current architectural landscape suggests, the
city was not built using stone and brickwork immediately. These
materials – especially stone – were gathered slowly, first by resorting to an almost systematic despoliation of Venetian refugees’ native cities; later, when the new city had consolidated its power and
influence, and safer sea passages and caravan routes to the East offered sufficient guarantees, through military campaigns and sheer
business acumen. Heirs of the Romans and of their marble tradition, and yet deeply influenced by the fortunes and the art of the
Byzantines, the Venetians expressed with taste and magnificence their passion for colour and for decoration in their own public
and private buildings, probably surpassing both traditions in their
ability to combine differently coloured marbles on the building
façades. In all likelihood, the choice and arrangement of coloured
stones was not accidental, but rather marked by a very specific taste and symbolism reflecting the Roman-Byzantine tradition – for
instance, in the case of ancient red porphyry, mined in Egypt; of
the Spartan basalt, of Greek origin; and of Aquitaine marble, from
the central French Pyrenees. Venice’s participation in the fourth
crusade for the conquest of Jerusalem – which in 1204 led to the
fall of Constantinople and to the establishment of the Latin empire, in which the city played a highly influential role for nearly sixty
years – caused the arrival in the lagoon not only of Byzantine treasures, but also of an impressive quantity of sculpted stones and
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coloured marbles from the classical age which previously decorated the buildings of the conquered city. In those years, the stone heritage of Venice made up of columns, capitals, pillars, slabs,
blocks, altar tables, and so on, started growing and became vast,
unique and extremely valuable. Suffice it to say that Saint Mark’s
Basilica is adorned with over four hundred columns surmounted
by admirably sculpted capitals of certain Eastern origin, mostly
from Constantinople, and with an equally large number of wall-covering marble slabs – many of which in Proconnesian marble and
Marmor Iassense both from Anatolia – placed with the ‘macchia
aperta’ procedure according to the Byzantine fashion. This feat was
achieved with dozens of different stone types whose geological origin encompassed the entire Mediterranean basin. The Basilica’s
medieval floor is one of the finest in the entire Mediterranean area,
not only for the Cosmati patterns and overall design, but also for the
rare and precious stones and marbles used (L. Lazzarini, I marmi e
le pietre del pavimento marciano, in E. Vio, ed., Il manto di pietra della
basilica di San Marco, Cicero Editore, Venezia 2012). Today still, the
deposits of Saint Mark’s house materials dating back to the sack of
Byzantium. Also Palazzo Ducale may be presented as an example
to explain the prevalence of precious material in the architectural
fabric of the city – as well as in its churches and many public and
private buildings – since about fourty different types of white and
coloured stone were identified in the interiors and on the façades
(L. Lazzarini, R. Strassoldo, I marmi e le pietre del pavimento Marciano,
in G. Romanelli, ed., Palazzo Ducale. Storia e restauri, Banco Popolare
di Verona e Novara, Verona 2004).

la preziosità e rarità delle pietre e dei marmi impiegati (L. Lazzarini, I marmi e le pietre
del pavimento marciano, in E. Vio, a cura di, Il manto di pietra della basilica di San Marco a
Venezia, Cicero Editore, Venezia 2012), e ancora oggi i depositi della Basilica marciana
dispongono di materiali risalenti al sacco di Bisanzio. Anche Palazzo Ducale può essere
chiamato ad esempio per spiegare la ricchezza materica del costruito veneziano (così
come chiese e tanti palazzi pubblici e privati), dal momento che tra interno ed esterno
vi sono state riconosciute una quarantina di qualità lapidee differenti, colorate e bianche (L. Lazzarini, R. Strassoldo, I marmi colorati del Palazzo, in G. Romanelli, a cura di,
Palazzo Ducale. Storia e restauri, Banco Popolare di Verona e Novara, Verona 2004).
Nel Trecento, quando l’afflusso orientale inizia a diminuire, oltre ai litotipi veneti
in uso già in precedenza (ad esempio i calcari veronesi, alcune varietà di pietre tenere
vicentine, la pietra di Aurisina) i veneziani individueranno nuove fonti di approvvigionamento
e avvieranno la cavatura della pietra d’Istria, il calcare bianco-carnicino che diventerà
la principale pietra da costruzione della città, soprattutto nei tre secoli successivi. Tra
Quattrocento e Cinquecento oltre ai “marmi antichi” per la decorazione di palazzi
pubblici, scuole e chiese vengono utilizzati ex novo anche materiali apuani (come il marmo
di Carrara, il Pavonazzetto Toscano la Breccia Medicea e di Serravezza). Il Seicento vede l’uso
massiccio della pietra d’Istria nelle fabbriche del tempo e un maggior impiego
di pietre decorative dell’entroterra veneto (ad esempio la Lumachella di San Vitale e i
cosiddetti neri Friulani). Tra la fine del Seicento e il Settecento, come nel resto d’Italia
e di buona parte d’Europa, si assiste all’importazione di pietre dalla Francia (in particolare
il Rouge de Languedoc) e dalle Fiandre (ad esempio un bel calcare di colore nero assoluto) il
cui uso si abbina a quello di litotipi italici tipicamente di gusto barocco (ad esempio
i Diaspri siciliani, il Portoro di Levanto, alcuni verdi Aostani). L’approvvigionamento
di materiali prosegue ininterrotto sino ai nostri giorni e a partire dall’Ottocento molte
altre varietà lapidee, di estrazione moderna, giungono in città; tuttavia, qualità e resa
estetica non saranno mai più comparabili a quelle assicurate dalle pietre che segnarono
i secoli precedenti.
La ricchezza materiale che contraddistingue l’architettura veneziana non è passata
inosservata nel corso dei secoli e a essa si sono interessati molti illustri studiosi (tra cui
Giacomo Boni, A. Pietro Zorzi e John Ruskin), ponendosi anche il problema della difesa
delle preziose pietre della città dal deterioramento o da “barbari restauri”. Per una città
come Venezia risulta dunque del tutto evidente che l’identificazione dei materiali lapidei
– che ne disegnano, strutturano e colorano il paesaggio architettonico – la valutazione
della loro esatta consistenza in termini qualitativi e quantitativi, e la rispettosa conoscenza
della loro storia d’uso, assumono particolare importanza al fine di (I) individuare utili
strategie di difesa dall’aggressione condotta dall’ambiente lagunare e dall’inquinamento
atmosferico; (II) ottimizzare gli interventi di manutenzione e conservazione (si veda
Fabrizio Antonelli

During the 14th, when the influx of goods from the East began
to wane, in addition to the Venetian lithotypes that were already
in use – such as the Veronese limestones, some varieties of stones from Vicenza, the Aurisina stone – the Venetians identified
new supply sources and began mining the Istrian stone. This white-carnic limestone was to become the main construction material for the buildings of the city, especially in the three centuries
that followed. Between the 15th and the 16th centuries, in addition to the ‘ancient marbles’ for the decoration of public buildings, schools and churches, marble from the Apuan Alps is also introduced, such as Carrara marble, Pavonazzetto Toscano, the Breccia
Medicea or Breccia di Serravezza. The 17th century saw the massive
use of Istrian stone in the building sites of the time, and increasingly of decorative stone from the Venetian hinterland, among
which the Lumachella di San Vitale and the so-called Friulian black
stone. Between the end of the 17th and the 18th, as in the rest of
Italy and large part of Europe, stones were imported from France,
in particular the Rouge de Languedoc, and from Flanders – a famed
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black limestone. These were used in combination with Italian lithotypes typical of Baroque taste, such as the Sicilian Diaspri, the
Portoro di Levanto, and the Verde Aosta stone. The supply of materials has continued uninterrupted until today, with many other
modern stone varieties that arrived in the city since the 19th;
however, these would never match the quality and aesthetic results of the stones that marked the previous centuries.
The wealth of valuable materials that distinguish Venetian architecture has not gone unnoticed over the centuries, and has
aroused the interest of many illustrious scholars – among them,
Giacomo Boni, A. Pietro Zorzi and John Ruskin – who have also
posed the problem of protecting the city’s precious stones from
deterioration, or from the ravages of ‘barbaric restoration’. It is
therefore abundantly clear that for a city like Venice the identification of stone materials – which create, structure and colour
the architectural landscape – the evaluation of their conditions
in qualitative and quantitative terms, and the knowledge of their
history of use, are essential in order to (I) identify useful defence

come esempio F. Antonelli et al., Study of the Deterioration Products, Gilding and Polychromy
of the Stones of the Scuola Grande di San Marco’s Façade in Venice, in “Studies in Conservation”,
no. 2, vol. 61, 2016); (III) evitare grossolani errori di restauro (come avvenuto in passato)
con ingiustificate sostituzioni di pietre e marmi antichi con anonime pietre moderne,
solo vagamente rassomiglianti agli originali e del tutto estranee alla tradizione
marmoraria veneziana.
La consapevolezza, da parte dell’Università Iuav di Venezia, di questa necessaria e indispensabile conoscenza dei materiali fu alla base della istituzione del LAMA - Laboratorio
di Analisi dei Materiali Antichi. Creato nel 1994 su proposta del professore Lorenzo
Lazzarini (noto studioso del “panorama lapideo” del Mediterraneo antico e di Venezia),
il LAMA svolge da allora attività di ricerca, di supporto alla didattica universitaria
e di servizio per conto di Enti terzi, pubblici e privati. L’attuale direttore scientifico del
laboratorio è lo scrivente, professore di Petrografia Applicata, al LAMA sin dal 1997.
I principali settori di ricerca del laboratorio riguardano: (I) la caratterizzazione chimicofisica dei materiali lapidei (pietre e marmi), litoidi (laterizi/terrecotte, malte, intonaci)
e vitrei utilizzati in edifici di interesse storico-artistico, nonché la determinazione dei
fenomeni di degrado, alterazione e biodeterioramento cui gli stessi sono soggetti; (II)
gli studi archeometrici finalizzati alla definizione della provenienza e della tecnologia
di produzione e/o lavorazione di manufatti lapidei, litoidi, ceramici e vitrei provenienti
da scavi archeologici o da collezioni museali; (III) lo studio dei supporti e degli strati
preparatori, l’identificazione dei pigmenti e lo studio stratigrafico del colore dei dipinti
murali; (IV) caratterizzazione, sperimentazione, messa a punto e controllo (in laboratorio
e in situ) di prodotti e metodi per la conservazione di superfici dipinte e decorate e di
superfici architettoniche realizzate con materiali lapidei, litoidi e vitrei; (V) valutazione,
mediante test di laboratorio e prove d’invecchiamento accelerato, dell’efficacia e durabilità
dei trattamenti di pulitura, consolidamento e protezione dei materiali da costruzione;
(VI) valutazione e controllo degli effetti indotti da materiali e tecniche di pulitura
meccanica, fisica, chimica e biologica sui materiali lapidei e litoidi.
Tutorial

strategies against possible damage caused by the lagoon environment and by atmospheric pollution; (II) optimise maintenance
and conservation (see for example F. Antonelli et al., Study of the
deterioration products, Gilding and Polychromy of the Stones of the Scuola
Grande di San Marco’s Façade in Venice, in “Studies in Conservation”,
no. 2, vol. 61, 2016); (III) avoid gross mistakes in restoration interventions – as happened in the past – such as the unwarranted
replacement of ancient stones and marbles with insipid modern
stones, bearing a vague resemblance with the originals and utterly
unrelated to the Venetian marble tradition.
The LAMA - Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi was
established at the Iuav University of Venice on the basis of an
awareness of the necessary and indispensable knowledge of materials. Since its inception in 1994 following a proposal by Professor
Lorenzo Lazzarini – a prominent scholar of the ‘stone landscape’
of the ancient Mediterranean and of Venice – LAMA has carried
out research, supported university teaching and offered services
on behalf of third parties, both public and private bodies. The
current scientific director of the laboratory is the author, professor of Applied Petrography, at LAMA since 1997. The main research areas of the laboratory include: (I) the chemical-physical characterization of stone (stones and marbles), lithoids (brickwork or
terracotta, mortars, plasters) and vitreous materials used in buildings of historical and artistic interest, as well as the identification of degradation, alteration and biodeterioration phenomena
affecting them; (II) archaeometric studies aimed at defining the
origin and technology of production and / or processing of stone, lithoid, ceramic and glass artefacts from archaeological excavations or museum collections; (III) the study of supports and
preparatory layers, the identification of pigments and the stratigraphic analysis of colours in mural paintings; (IV) characterisation, testing, development and checking (in the laboratory and in
situ) of products and methods for the conservation of painted and

199

Vesper | Supervenice

decorated surfaces and architectural surfaces made of stone, lithoid and glass materials; (V) evaluation, through laboratory tests
and accelerated aging tests, of the efficacy and durability of cleaning, consolidation and protection treatments of construction
materials; (VI) assessment and checking of the impact of mechanical, physical, chemical and biological cleaning materials and
techniques on stone and lithoid materials.

Arrivo del campione in laboratorio: essendo le rocce e i materiali litoidi da esse derivati aggregati di minerali, la loro caratterizzazione avviene necessariamente mediante
l’identificazione delle specie mineralogiche in essi contenute. È inoltre indispensabile
determinare anche i rapporti quantitativi e spaziali che legano tra loro i vari minerali.
Di ciò ci occupa fondamentalmente la petrografia (una delle discipline che concorrono a
definire la geologia e le scienze della terra). | Arrival of the sample in the lab. Since rocks
and their lithoid derivatives are aggregates of minerals, their characterization necessarily entails identifying the mineralogical species contained in them. It is also essential
to determine the quantitative and textural relationships that link the various minerals.
Petrography – one of the disciplines that contribute to defining geology and earth sciences – deals with such detailed description.

Lo studio microscopico in sezione sottile è di norma integrato da analisi del materiale lapideo-litoide mediante diffrattometria dei raggi X (XRD), tecnica capace di fornire
una valutazione qualitativa e semi-quantitativa di tutte le componenti cristalline (minerali) presenti nel campione (prodotti del degrado inclusi). | The microscopic analysis of a thin section is normally combined with X-ray diffraction analysis (XRD) of the
stone-lithoid material. This technique delivers a qualitative and semi-quantitative evaluation of all the crystalline components (minerals) present in the sample (including
degradation products).

Le dimensioni del campione da analizzare possono variare da qualche centimetro a
frammenti più minuti (financo polveri). Possono essere analizzate diverse tipologie di
materiali lapidei e litoidi: marmi antichi, pietre d’uso contemporaneo, ceramiche, laterizi, intonaci/affreschi, malte, calcestruzzi ecc. | The size of the sample to be analysed can
vary from a few centimetres to more minute fragments (even powders). Different types
of stone and lithoid materials can be analysed: ancient marbles, contemporary stones,
ceramics, bricks, plasters/frescoes, mortars, concretes etc. A
Il microscopio polarizzatore (o da mineralogia) costituisce uno dei principali strumenti d’indagine della petrografia. Esso sfrutta le proprietà delle radiazioni visibili e grazie alla dotazione di due polarizzatori, cioè di lenti/filtri che impongono a un fascio luminoso una sola direzione di vibrazione (luce polarizzata), permette di osservare direttamente le caratteristiche
mineralogiche e tessiturali dei materiali lapideo-litoidi opportunamente ridotti in “sezioni
sottili”. | The polarizing (or mineralogy) microscope is one of petrography’s main investigative tools. It is fitted with polarizing filters lenses/filters in order to make use of polarized
light that configurates the movement of light waves to force their vibration in a single direction. This device allows observation of the mineralogical and textural characteristics of
stone-lithoid materials suitably reduced to thin petrographic sections. B

Il campione, tal quale o ridotto in polvere, è colpito da un fascio di raggi X prodotti da
un’apposita sorgente e resi paralleli tra loro mediante passaggio attraverso un dispositivo
di collimazione. | The sample, either as it is or reduced to powder, is struck by a bundle of
X-rays generated by a specific source and made parallel by a collimation device. I

G

L’interferenza tra la radiazione incidente e i vari piani del reticolo cristallino dei minerali presenti nel campione produce una diffrazione dei raggi X (secondo determinati
angoli). Questa, raccolta da un rilevatore, fornisce una serie di riflessi (picchi), variabili per posizione e intensità, che costituiscono il profilo (spettro) caratteristico della sostanza cristallina che lo ha provocato. Si ottiene così un grafico (diffrattogramma) che
consente l’identificazione e la stima delle abbondanze relative delle varie componenti mineralogiche. | The interaction of the incident rays with the various planes of the
crystal lattice of the minerals present in the sample produces an X-ray diffraction (according to certain angles). This, collected by a detector, provides a series of reflections
(peaks), variable for position and intensity, which constitute the characteristic profile
(spectrum) of the crystalline substance that caused it. A graph (diffractogram) is thereby
obtained which allows the identification and measurement of the relative abundances
of the various minerals.

A

H

B

Le sezioni sottili sono delle lamine centimetriche di roccia/materiale litoide incollato su
un vetrino e ridotte, per abrasione, a uno spessore standard a cui quasi tutti i minerali
risultano trasparenti alla luce. | Thin sections are slivers of rock/lithoid material mounted on a glass slide and reduced, by abrasion, to a standard thickness to which almost
all minerals are transparent to light. C

La struttura porosa di un dato materiale lapideo o litoide, essendo la caratteristica fisica
che governa tutto ciò che accade all’interno di esso in conseguenza del movimento dei
fluidi (essenzialmente acqua), rappresenta uno dei parametri più importanti per valutarne
il reale stato di conservazione e per prevederne la sua evoluzione futura. Una misurazione corretta e attendibile della porosità integrale aperta dei suddetti materiali è possibile
mediante intrusione progressiva e controllata di mercurio (porosimetro a mercurio). | The
porous structure of a given rock or lithoid material is the physical characteristic that determines its texture properties as a result of the movement of fluids (essentially water). As
such, it is one of the most important parameters for evaluating the sample’s actual state
of conservation and to predict its future evolution. A correct and reliable measurement of
the integral open porosity of the materials can be carried out through a progressive and
controlled intrusion of mercury (mercury porosimeter). J

I

Qualora il campione risultasse poco coeso/coerente, deteriorato o di piccole dimensioni,
sarà necessario iniziare la procedura di allestimento della sezione sottile mediante consolidamento della porzione presa in analisi. | If the sample proves to be poorly coherent
or incohesive, deteriorated or of small dimensions, prior consolidation of the portion
to be analysed must be carried out before preparing the thin section. D

C

Il campione può dunque essere preventivamente inglobato in apposita resina organica
e quindi, previa lucidatura, incollato al vetrino. | The sample can therefore be incorporated in a special organic resin, polished and then glued to the glass.
Affinché la sezione sottile possa essere studiata al microscopio polarizzatore lo spessore
del campione incollato su vetrino dovrà essere portato a circa 30 µm. | The rock sample
glued on the glass slide must be reduced to around 30 µm in order for the thin section
to be studied under a polarizing microscope. E

J

Al fine di valutare l’efficacia e la durabilità dei trattamenti di consolidamento e di protezione dei materiali lapidei e litoidi, possono essere condotti test di invecchiamento
artificiale riproponendo in ambiente simulato (camera di invecchiamento) le sollecitazioni ambientali cui i materiali sono normalmente sottoposti (esposizione alla luce solare, esposizione agli UV, umidità relativa, temperatura, cicli termici). Particolare interesse è rivolto in tal senso all’impiego e alla formulazione di nano-materiali. | In order
to evaluate the effectiveness and durability of consolidation and protection treatments
of stone and lithoid materials, artificial aging tests can be conducted by recreating in a
simulated environment (aging chamber) the environmental stresses to which the materials are normally subjected to: sunlight, UV exposure, relative humidity, temperature,
thermal cycles. In this regard, particular attention is given to the use and formulation
of nanomaterials. K

D

Ci si serve pertanto di un apposito macchinario (lappatrice) dotato di un piatto abrasivo
girevole che smeriglia il campione. | A special machine called Lapping machine fitted
with a rotating abrasive plate is used to grind the sample surface.
Il campione è smerigliato fino a raggiungimento dello spessore adeguato. | The sample
is ground to the appropriate thickness. F
La sezione sottile è pronta per l’osservazione al microscopio polarizzatore (in luce trasmessa e riflessa), delle caratteristiche ottiche dei vari componenti cristallini e amorfi del materiale lapideo o litoide, per la sua conseguente classificazione petrografica e
per la definizione del suo stato di conservazione. | The thin section is ready for observation under a polarizing microscope (in transmitted and reflected light) of the optical characteristics of the various crystalline and amorphous components of the stone
or lithoid material, for its consequent petrographic classification and identification of
its state of conservation. G

K

Il LAMA possiede un archivio, unico nel suo genere, di oltre 1.800 sezioni sottili di campioni di cava di marmi e pietre utilizzate nell’antichità, provenienti dall’Asia Minore,
Egitto, Grecia, Italia ecc. Lo stesso archivio contiene anche un simile numero di sezioni
sottili di ceramica antica e intonaci provenienti da scavi archeologici e importanti monumenti storici. | LAMA has a unique archival holding of over 1,800 thin sections of ancient
marble and stone quarry samples from Asia Minor, Egypt, Greece, Italy etc. The same archive also contains a similar number of thin sections of ancient pottery and plasters from
archaeological excavations and important historical monuments. L

E

Osservazione delle componenti mineralogiche e delle caratteristiche tessiturali di un
campione di marmo cristallino dal Partenone ateniese mediante studio di una sezione
sottile al microscopio ottico polarizzatore. | Observation of the mineralogical components and textural characteristics of a sample of crystalline marble from the Athenian
Parthenon by analysing a thin section under a polarizing optical microscope. H

L

F
Fabrizio Antonelli
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La misura del volume di mercurio intruso nel campione sotto la spinta di pressioni
controllate strumentalmente consente di quantificare la percentuale totale di pori aperti
(spazi vuoti interconnessi) presenti e di conoscerne la distribuzione volumetrica percentuale in funzione del loro diametro. | The measure of the intrusion of mercury into
the pores of the sample by applying instrumentally controlled pressure provides information on the total percentage of open pores (interconnected empty spaces) and the pore
size/volume distribution.
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Rielaborazione grafica del disegno di | Graphic relaboration of
the drawing by Antonio Visentini, Pavimento della Ducal Basilica
di San Marco, Venezia, 1750.

Fabrizio Antonelli
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I marmi collocati nel pavimento disegnano una | The marbles placed in the floor trace
a mappa mundi. Provengono da | They come from: Aliki, Annaba, Arzo, Assuan, Asyut,
Aubert, Aurisina, Beni Suef, Bilecik, Bosco di Lupo, Camerata Cornello, Castelnuovo
dell’Abate, Caunes-Minervois, Chasabali, Chemtou, Chios, Cizico, Custonaci, Efeso,
Eubea, Ezine, Forni Avoltri, Gebel Dokhan, Gebel Fatira, Gincheto, Giuliana, Golzinne,

Gorizia, Hereke, Iscehisar, Karystos, Kavala, Kiykislacik, Kotor, Kozak, Kutluca,
Lacedemone, Lavagna, Mandria, Matapan, Montarrenti, Monte Capanne, Monte Verge,
Monti, Lessini, Mori, Moria, Nasso, Orsera, Paros, Portovenere , Rab, Roverè, Seravezza,
Skyros, Smirne, Spilià, Susa, Tortosa, Val Pernise, Valcaregna, Varenna, Vergnana, Wadi
Abu Gelbana, Wadi Hammamat, Wadi Umm Balad, Wadi Umm Esh, Wadi Umm Wikala.
La catalogazione dei marmi è tratta da | Marbles catalogue taken from L. Lazzarini, I marmi
e le pietre del pavimento marciano, in E. Vio (a cura di | ed.), Il manto di pietra della basilica di San Marco a Venezia. Storia, restauri, geometrie del pavimento, Cicero Editore,
Venezia 2012, pp. 71-104.

A frog has a double life as it can live both on land and in water. For the frog
this is just life, there is neither dualism nor discontinuity as there would be
no life without land and water. Having a double life therefore refers to the
fact that humans perceive a separation between these two kinds of existence: land and water. In reality such a separation does not exist – land and
water sustain each other; sea currents and rivers move millions of tons of
debris daily; land shapes waterscapes and together they co-design the surface of the planet. The two become one another – they are part of this inextricable system of relations that we call life on planet Earth.
The beauty of the Venetian lagoon resides in this becoming of one another between water and land, and other natural forces. Venice, like a frog,
exists both in land and water, but this is not a double life – this is life.
Therefore, (the concept of being or becoming) amphibious needs to be
understood as having a whole life – as Holosbious (holos from Greek
meaning entire, and whole). Life exists without separations nor boundaries between natural forces. Without this wholeness and coexistence
there would be no life at all.
Western philosophies and religions have long designed hard boundaries to reveal oppositions, to form nations, to shape otherness. These
antagonist assumptions have molded our vision of the world, they have
helped us to make sense of the world, to organise it, to order it, and to
simplify it, but also, they have disrupted its unity. We have traced lines
on both land and water and called them national borders. We have created military forces to defend these borders. We have isolated ourselves
from each other and from the other earthlings.
Venice shows us another way to be in the world – one that moves from
the boundaries’ creation to barriers’ formation. The process of becoming
one another is in fact also a social process. Venice is a barrier: a territory
that has hosted niches of life for different cultures, from the Armenians
to the Greeks, from the Friulans to the Jews. These cultural differences and co-existences are at the foundation of Venetian’s life. Venice like
the Great Coral Barrier has been capable of bringing together different
people, this is the great lesson that we should learn from Venice. Donna
Haraway writes that: ‘Alone, in our separate kinds of expertise and experience, we know both too much and too little and so we succumb to
despair or to hope, and neither is a sensible attitude’ (Haraway 2016, p. 4).
Venice can teach us the importance to create stories that have no otherness, nor enemies, stories that tell about a world of earthlings connected in unexpected ways with each other both biologically and socially.
Stories that reinforce humanity’s relationship within the web of life.
Today’s science informs us that the human body is 70% water – the
remainder being human cells and other bacteria, non-human earthlings
that inhabit our bodies redefining therefore the boundaries between the
two. Today we know our genome is more related to one of the bonobos
than the Indian elephant’s genome is to its African sibling. Today we
know that we even share more than 60% of our DNA with bananas. And
where scientific research stops, imagination begins, making us feel that
we are bound to the world.
Architecture, as a discipline that links humankind to its environment,
can help us to understand and design humanity’s rich relationships
within the web of life, which exist between all things and all critters.
Architecture could aid us in rethinking how we live together.

amphibious (æmˈfɪb·i·əs) adj. | 1. able to live both on land and in the
water, as frogs, toads, etc. | 2. designed for operation on or from both
water and land. | 3. relating to military forces and equipment organized for operations launched from the sea against an enemy shore. | 4.
having a dual or mixed nature. Patrick Hanks (ed.), The Collins English
Dictionary, Collins, London 1989.

There is no duality, no clear borders, but rather multiple systemic,
holistic, dynamic forces that operate in a state far from equilibrium:
Earth’s cyclical process of life. Amphibious becomes then multi-bious, holos-bious; it is about celebrating a more ecological, dynamic and
experimental way of living among the earthlings – one that supersedes
the older, more antagonistic view, juxtaposing humankind and nature
and among humankinds.
When amphibious is positioned as wholeness it becomes a force that
connects us all. If architects are to find effective solutions to the most
pressing problems of the 21st century they will need to re-design the way
we engage with the world. We need new kinships that encourage societies to work with Nature, and with each other. To overcome this crisis we
must – after centuries of disaggregation of knowledge across a myriad of
disciplines and specializations – reaggregate the world and put it back
together. We must, in other words ‘grasp the essential connectedness of
everything, and re-invest in our source of meaning, or die’ (Farrelly 2007,
p. 11). Just like Venice, we must all learn to be amphibious.
Bibliography:
Farrelly E., Blubberland: The Danger of Happiness, NewSouth, Syndey 2007
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Haraway D. J., Staying with the Trouble, Making Kin in the Chthulocene, Duke
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Dashashwamedh Ghat by the Ganges River, Varanasi.
Ph. Massimo Santanicchia, 2016.
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Created in 1895 by mayor Riccardo Selvatico and a group of intellectuals
and entrepreneurs that included personalities such as Antonio Fradeletto
and Giovanni Bordiga, the Biennale di Venezia was meant to reinstate
the primacy of the city. Venice had dominated the seas but following
Napoleon’s conquest, and even more so after the unification of Italy, it
found itself as a non-independent state on the outskirts of a new and
powerless country. The exhibition should have revitalised the cultural
dynamism of an urban centre, which – despite the 19th century romanticism making it a symbol of the past by emphasising its decadent aspects
– had originated and existed in the name of innovation. This propensity
for modernity has always been driven by the built environment’s need to
adapt to the natural territory, given the effects on buildings of the combined action of water and salt, as well as the necessity to invent or collect cutting-edge technologies in order to resell them – be they brocades,
coloured glasses, pocket books printing, drugs or shipbuilding. Another
vital characteristic in the history of Venice was its relationship with different civilizations. In order to allow a small plot of land reaching out to
the sea to survive over time, Venice had to become a port and therefore,
a centre for trade and exchange, especially between European, Asian and
North African cultures. Money and necessity made Venice a city that was
suited for experimentation, open to dialogue and exchange.
We can read this on its walls. As a matter of fact, there is no European
architectural or artistic style that La Serenissima did not readily appropriate. Therefore, paradoxical as it may seem, no Italian city would have been
better suited to host an international contemporary art exhibition. Not by
chance, the first edition in 1895 was clearly stated this concept, as it was
named the Esposizione Internazionale d’Arte. Although the Biennale’s
international scope was long opposed by Italian and Venetian artists –
who have never stopped feeling marginalised as the controversy over the
relocation to of the Italian Pavilion from the Giardini to the Arsenale in
the Fascist era demonstrates –, it was also the feature that prevented the
exhibition from falling against national competitors such as the Roma
Quadriennale. Another key element of the Biennale’s ability to perpetuate over time was its openness to many disciplines. In different times
and for different reasons, the Biennale di Venezia widened its focus to
include music (1930), cinema (1932), theatre (1934), architecture (1980),
dance (1999) and even the Kids’ Carnival (2009). In particular, the architecture section of the Biennale has enjoyed considerable success over the
years; unlike other sections, it was not established as a festival, but as a
proper exhibition. Today the Biennale occupies the allocated spaces at
the Giardini and at the Arsenale with a six-monthly exhibition every year,
alternating between visual arts and architecture. The latter suffers the
impossibility of properly displaying artefacts for what they should be, as
in the case of display renderings, photographs, partial reconstructions and
fragments. However, since its first exhibition (1980), in which the director Paolo Portoghesi showed through the optical tube-like space of the
Corderie at the Arsenale in Strada Novissima the first expository reading of
postmodern trends, the architecture section has enjoyed a good international reputation. The Biennale di Venezia is first in many ways. It is the
oldest biennial, and as such, it has provided the model upon which – or,
just as importantly, against which – other biennials have been founded.
It is the only multidisciplinary event of its kind in the world. In Italy, it is
simultaneously the best or, possibly, the only showcase for visual art and
cinema renowned at an international level.
This does not mean that the Biennale is exempt from problems, among
which is its persistent perspective that tends to ‘westernise the other’.
Its current organizational asset makes it an international hub, at times
hypocritical, with a sort of peace keeping function that is similar at a symbolic level to great sporting events such as the Olympics. However, the
Biennale di Venezia, though, is not a superficial platform of cultural diplomacy – which explains the steady growth of collateral events and national pavilions, including the Vatican’s one (2013). Nevertheless, an official
allure remains in which, between the lines, the predominance of Western
culture is graspable. Moreover, much of the debate around curating and
its different approaches, especially from a post-colonial perspective, has
found relevant premises or consequences in Venice.
Another of the Biennale’s weakness lies in its audience: no matter how
much it has increased over the last twenty years, no recent edition of the
Biennale di Venezia has managed to reach the million visitors that similar
exhibitions, such as the Documenta in Kassel or the Biennale of Sydney,
which also host equally specialised languages unsuitable for all palates,
managed to achieve. There are understandable reasons for this, including the difficulties experienced by visitors who cannot arrive by car and
must negotiate architectural barriers of all kinds. Furthermore, although
there is a vast choice of hotel accommodation in Venice, it is often exaggeratedly expensive when set against the services offered.
Dizionario | Dictionary

The award prizes have also raised controversy. Except for a suspension
due to the 1968 protests, and beginning again in 1986, they have been
assigned by a qualified and yet arbitrary jury. It is strange to note how
eagerly these awards are coveted by curators and artists, while representing a rather dated form the hierarchisation of creative results.
Finally, and this is perhaps the worst deficiency – but also one for
which a remedy may be found – the Biennale has left rather scarce traces in publishing and in the city’s heritage. Its Historical Archive (ASAC),
founded in 1928, has never taken on the characteristics of a structured
research centre, or been able to take advantage of the fact that all the best
authors in the world have travelled to Venice, by which, in addition to
the materials produced for the Biennale, it could attract external archives
and even research funds, following a Getty model. Apart from sporadic
cases, the only well curated – albeit always hurried – publications have
been the exhibition catalogues. Furthermore, if there was a time when the
Venetian museums, especially Ca’ Pesaro, acquired at least a few works
for each edition, today this form of collecting is also absent. Thus, the
event remains ephemeral.
The most solid legacy of the Biennale remains the institutions to which
it indirectly gave rise. The Bevilacqua La Masa Foundation was set up
and bequeathed to the city by the noblewoman who owned Ca’ Pesaro
(1898); the Peggy Guggenheim Collection was formed because the collector, committed to promoting American art at the 1948 Biennale, decided
to live in a palace on the Grand Canal; Palazzo Grassi was transformed
into a centre of culture by the entrepreneur Franco Marinotti in 1951, and
has remained thus since then, despite the changes brought by the Fiat and
Pinault ownerships. Many other Italian and foreign foundations, almost
invariably supported by private capital, have considered their presence in
the lagoon to be appropriate.
Collaboration with universities has also been significant and is one of
the reasons why important fields of contemporary visual studies are being
developed in the universities of the city. Finally, the city found itself hosting a swarm of smaller art centres, from private art galleries to self-managed places and non-profit spaces; as art factories these places constantly
rejuvenate Venice’s urban environment, which desperately needs to counterbalance the tourism economy.
In short, born as a stranger on the territory open to the foresti (foreigners), the Biennale di Venezia turned out to be an excellent exhibitionary
device to attract attention and work capable of becoming again a cultural centre. The Venetian case helps an understanding for the reasons
why so many other similar events have proliferated in the world: the
‘Biennialization’ of culture would be difficult to appreciate if these exhibitions did not have, in their own way, a permanent impact on the human
and industrial districts in which they take place. Even the giant of specialised fairs, Art Basel, has decided to invest in urban artistic events in
Buenos Aires and in other cities. The drive behind the Biennale di Venezia
in 1895 is still a good bet today.

biennial (bʌɪˈɛnɪə) adj. and noun [early 17th century from Latin biennis (from bi- ‘twice’ + annus ‘year’) + -al]. | 1.a. taking place every other year. | 2.a. (of a plant) taking two years to grow from seed to fruition
and die. | 1.b. a biennial plant. | 2.b. an event celebrated or taking place
every two years. Oxford English Dictionary, www.lexico.com, accessed
17/07/2019.

Gaggiandre of the Darsena Novissima, Arsenale,
Venezia. Ph. Sissi Cesira Roselli, 2019.
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crowd (kraʊd) noun | 1. a large number of people gathered together
in a disorganized or unruly way. | 1.1 an audience, especially one at a
sporting event. | 1.2 a group of people who are linked by a common
interest or activity. | 1.3 (the crowd) the mass or multitude of ordinary
people. | 1.4 a large number of things regarded collectively. English
Oxford Dictionary, www.lexico.com, accessed 14/06/2019.

The Pink Floyd’s concert during the traditional feast of the SS.
Redentore. Public waiting on the Sansovino’s loggia under
the Campanile of Saint Mark, Venice, July 15, 1989. Ph. Marco
Sabadin/Vision, 1989.

The term ‘crowd’ refers to a large group of people, a mass or multitude, gathered together in a disorganized way, either for political or ideological reasons
or for festivities, sports or cultural events. In his 1960 book Crowd and Power,
Elias Canetti explains that: ‘The most important occurrence within the
crowd is the discharge. Before this the crowd does not actually exist; it is the
discharge, which creates it. This is the moment when all who belong to the
crowd get rid of their differences and feel equal’ (Canetti 1962, p. 17). On July
15, 1989, the city of Venice was stormed by a large crowd that had reached
the city in order to assist to a free and open-air concert of the English rock
band Pink Floyd. United by music, the crowd occupied the city and became
the symbol of a ‘continuous opposition between past and present’ and a
clash between two ideas of the city. The concert given by Pink Floyd on the
evening of July 15, 1989 forever remains in the collective memories as a static image: that of a crowd that far surpasses the capabilities of an island city
like Venice. However, the backstage and the story of this event are complex
and extend well beyond the ninety minutes of the concert.
Crowds are a constant of rock concerts: The Beatles New York’s Shea
Stadium concert on August 15, 1965, attracting more than 55,600 fans,
marked a paradigm shift and is considered by specialists as the first mass
rock concert. Rock invasions often use abandoned, open sites, stadiums
or squares, and more rarely theatres. They create a landscape always
constituted by the crowd, a formless magma surrounded by sound and
crossed by beams of light which concentrate on the stage to enlighten
the star or the musicians.
During A Momentary Lapse of Reason’s world tour (that lasted from
September 9, 1987 to June 30, 1990), members of Pink Floyd decide to
perform in some unusual places – such as the Château of Versailles or the
Olympic Stadium in Moscow (respectively on June 21, 1988 and on June
3, 1989) – thus marking a publicity stunt while offering a unique moment
and extraordinary to their fans. Following this, Francesco Tomasi, promoter for the tour’s Italian part, had the idea of organizing a free concert
in the lagoon, on the occasion of the Festa del Redentore, the most popular of all Venetian celebrations. According to the tradition, the concert
had to be seen and heard as much from the boats gathered in San Marco’s
basin as from Piazzetta San Marco. The concert was to take place on a
floating stage of 97 × 24 × 24 m, thus putting under the spotlight, in San
Marco’s basin, one of the most popular rock bands of all time with, as
background, the fabulous scenography of Venice.
The idea of playing in the open-air, in an historical site and in front
of a large crowd, was both closely linked and diametrically opposed to
another of Pink Floyd’s extraordinary performance. In 1971, the young
Scottish director Adrian Maben had the idea of a film in which Pink
Floyd would play in an empty Pompei amphitheatre, at the foot of Monte
Vesuvio, a space with remarkable acoustics. A sort of anti-Woodstock,
Live at Pompeii’s mission was to focus solely on music in its relationship to
the place, to its spirit, its genius, its memory. Released in 1972, the musical film Live at Pompeii constitute an original and paradoxical example of
the marriage between rock music and historical places.
Pink Floyd’s 1989 concert in Venice also reached a virtual crowd with
repercussions that went far beyond the lagoon. Filmed by fifteen cameras and broadcasted live it was watched by more than one hundred million viewers from twenty-three countries, it marked history, as much for
its media reach than for the real physical experience it provided to its
participants and the inhabitants of Venice. Thanks to Mondovision, a
technology first used in the late Nineteen-Sixties and which implies the
simultaneous broadcast of a television program in as many countries of
the world as possible, the concert was retransmitted in England, Spain,
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the Netherlands, Portugal, Belgium, Turkey, France, Greece, Norway,
Finland, Sweden, the Soviet Union and both Germanys.
On the evening of July 15, the audience well exceeds the 50,000 expected spectators, causing a panic in the lagoon city. A few hours before the
concert, the Ponte della Libertà, which connects Venice to the mainland, was closed to cars, limiting access to the city that only then became
accessible by train, boat or on foot. On Piazza San Marco, fans climb on
the Palazzo delle Prigioni Vecchie and on the façade of the Biblioteca
Marciana entrance – and up to the roof of the vaporetto pier located opposite the Ponte della Paglia, not far from the Ponte dei Sospiri. The number of policeman was quickly insufficient and reinforcements were sent
from Mestre and Padua. Eventually, the police had to charge the uncontrollable crowd near Ponte della Paglia and Torre dell’Orologio, but without any success.
Pink Floyd’s Venice concert lasted exactly one hour and a half and
concluding with the song Run Like Hell, followed by the traditional fireworks of the Redentore. Once the party ended, the debacle began: streets
were blocked by the crowd that was heading towards the bus station of
Piazzale Roma. The flow of people leaving Piazza San Marco met with
that of the people who were camped at Campo Santo Stefano, watching
the concert on a giant screen. The journey from San Marco to Piazzale
Roma took around 1.5 hours. And, in Piazzale Roma, another surprise
awaits the fans: the public transport company has launched a strike and
no buses were running that day. No taxis either. Someone tries, in vain,
to put pressure on a truck driver. Finally, out of desperation, the crowd
decided to cross the Ponte della Libertà on foot to reach the mainland.
Widely disseminated by the media, images of the concert – and mostly
apocalyptic photographs and films shot after the passage of the crowd
– travelled the world.
The real protagonists of this story were not the Pink Floyd but the
crowd that, on July 15, 1989, invaded every possible corner of Venice’s
land and water. Yet the crowd of Pink Floyd’s concert was also announcing a more pervasive and impactful one. To come back to Canetti’s words,
it is evident that a form of discharge happens when the unified magma
of mass tourists enters Venice everyday, as if it was an attraction park.
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Simeone lo Stilita e il suo esilio in verticale a quattordici metri d’altezza durato trentasette anni. Un anno in meno della tortuosa edificazione
della dimora senza fine, e senza apparente senso, di Sarah Winchester
nel nord della California. La penitenza così fuori scala dell’anacoreta e
l’ipertrofia architettonica dell’ereditiera per esorcizzare un’irrinunciabile paura. La morte per accumulo senza sosta dei fratelli Collyer e gli
Hikikomori. L’Isola delle Rose e l’epicureo làthe biòsas. Il mito di Sisifo
e l’immagine di Priapo, il mostruosamente smisurato. I portatori di ferro nella Siria del V secolo e le mappe di Mark Lombardi (in compagnia
delle onnivore letture che le hanno rese possibili): costellazioni e nebulose di punti, pattern formulati da linee intricate, archi e circonferenze
che hanno illustrato precocemente la natura e l’essere in atto dei legami tra finanza globale e terrorismo internazionale. I giochi di guerra
in totale solipsismo di Kim Jones, vittima e carnefice a sequenza alternata. L’autismo presunto di Andy Warhol, la sua parrucca e le sue Time
Capsules. I pois di Yayoi Kusama e i pentagrammi di Hanne Darboven.
(Senza indugiare troppo verso quell’arte genericamente ossessiva. Senza
soffermarsi nel reame dell’art brut. Restando in bilico, protesi a favore
di una disfunzionalità integrata.) Le mirici di Fernanda Gomes e i diari di tanti ma soprattutto quelli di Dieter Roth. E i notebook di Manuel
Montalvo. E gli Harems di Mike Kelley. E Belinda di Roberto Cuoghi. La
vita troppo travagliata di Michael Jackson. Il timballo del Gattopardo, Il
pranzo di Babette e Manuel Uribe. La vita a letto di Molly Bloom e il Bed-In
di John Lennon con Yoko Ono. Bokassa I e tutte le medaglie di Hermann
Goering. La Corypha umbraculifera e l’amore di Santa Teresa d’Avila. La
natura in vetro soffiato di Leopold e Rudolf Blaschka e la cornucopia. La
terra degli eccessi: l’Antartide. La glossolalia come esperienza religiosa
di conoscenza fenomenologica e l’iperdinamismo di Jeff Koons e Takashi
Murakami. Lo schema di tendenze di Gestaltung di Hans Prinzhorn e i
suoi limiti: pulsione al gioco e pulsione a ornare; tendenza all’ordine,
alla frammentarietà e all’imitazione, insieme al necessario bisogno di
simboli. La nevrosi come residuo delle nostre primordiali smisuratezze
e la smisuratezza senza motivo come angoscia senza misura. Il saggio di
Bianca Tosatti sulle ragioni per cui Pollock non poteva essere interessato all’art brut e, in contraltare, il Panopticon di Jeremy Bentham come
descritto nella conversazione tra Jean-Pierre Barou e Michel Foucault.
Ma anche la tesi evolutiva basata sulla specializzazione portata all’estremo di Penny Spikins. Monte Verità e il Museo delle Ossessioni di Harald
Szeemann. Il Quarto potere!
Qualche nume tutelare e soprattutto molte immagini e altrettante suggestioni che mi hanno attraversato mentre seguivo una ricerca condotta con Roberto Cuoghi e finalizzata a trovare tracce e campionature di
smisuratezza nell’arte contemporanea. Una ricerca condotta abolendo il
principio del “giusto mezzo” poiché la smisuratezza non è un modo di
essere che si può scegliere di avere o non avere. È piuttosto un esercizio individuale totale, una pulsione originaria spesso in conflitto con i
valori del vivere comunitario. La smisuratezza risulta più spesso essere
un disvalore rifiutato a livello ideologico, con la riproposta rassicurante
delle virtù della misura. È afinalistica e priva di una visione d’insieme.
Assetto geografico e urbanistico, norme religiose e giuridiche, usi e consuetudini sono suscettibili di corruzione all’attitudine dello smisurato;
attitudine che si esprime fuorviata e proporzionata a modelli diversi di

ultra [dal lat. ultra “oltre”]. | 1. primo elemento di parole composte formate modernamente (pochissime quelle esistenti già nel lat. tardo),
che significa “oltre, al di là, più che”: ultraterreno, ultracentenario. |
2. primo elemento di parole composte formate modernamente nel
linguaggio comune e nella pubblicistica politica (di queste, saltuarie e occasionali, e in genere polemicamente connotate, le più sono
state omesse) o nella terminologia scientifica, che indica qualità o
quantità superiore al normale; il secondo elemento può essere un
aggettivo: ultramoderno, ultrasensibile, ultraterreno; o un sostantivo: ultranazionalista, ultrafiltrazione, ultrasuono, ecc. Dizionario
Treccani online, www.treccani.com, consultato il 17/06/2019.

Milovan Farronato

Ultra

controllo sociale. Se il pensiero che domina il campo della conoscenza dello smisurato trova una forma determinata ed efficace, si traduce
in suggestione esplicabile verso la collettività, suscitando opposizione
o imitazione. Ogni opposizione genera un confronto e ogni imitazione,
come sostiene Gabriel Tarde, produce anche, di riflesso, un’innovazione. Ma se l’imitazione supera per impulso l’attitudine al contenimento, è
possibile si verifichi un fenomeno epidermico che porta la collettività alla
trasformazione del pensiero, del comportamento e dell’azione comune.
La smisuratezza può prendere la forma del contagio e in arte, e specifico in arte, è spesso un evento auspicabile. Tutelando la propria crescita, la smisuratezza è in grado di compromettere e aggredire le funzioni e
le dinamiche consolidate fino a rendersi un nuovo valore convenzionale.
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Nettuno, bassorilievo in un archivolto dell’Ala Napoleonica
in piazza San Marco, Venezia. Ph. Sissi Cesira Roselli, 2019.
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Disegno della Venezia primitiva. Tommaso Diplovatazio,
Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem imperii dignitate
et privilegiis. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc.
lat. XIV, 77 (2991), ff. 22v-23r. Courtesy Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Biblioteca Nazionale Marciana.

Siquidem Venetie due sunt, “Pertanto le Venezie sono due”: con tale icastica formulazione si apre la più antica delle cronache veneziane di epoca
medievale, composta probabilmente agli inizi dell’XI secolo e attribuita
al diacono Giovanni, cappellano del doge Pietro Orseolo II (Ioh. Diac. 1).
Nel preciso disegno cronologico prospettato dall’autore del celebre testo
storiografico, la prima Venezia era quella di cui si trattava in antiquitatum
hystoriis. La sua superficie, amplissima, si sarebbe estesa dalla frontiera
con la Pannonia al fiume Adda, corrispondendo in qualche modo al territorio della provincia tardoantica della Venetia et Histria, la cui capitale
era Aquileia. A essa sarebbe succeduta la seconda Venezia, collocata apud
insulas e definita nova Venetia et egregia provintia, i cui confini sono fatti
coincidere con quelli del cosiddetto dogado, ossia la fascia di insediamenti
lagunari compresi fra Grado e Cavarzere.
L’idea di una natura plurima del concetto di Venezia non è però originaria della cronaca di Giovanni, né della fonte letteraria a cui essa si
rifece, individuabile nella Historia Langobardorum di Paolo Diacono (Paul.
Diac. 2, 14). Già nella monumentale opera di Plinio il Vecchio, composta
nei decenni finali del I secolo d.C. e dedicata all’imperatore Tito, compare infatti una molteplice nozione del termine Venetia, che l’enciclopedista
attribuisce tanto a una fascia marittima estremamente ristretta, priva di
insediamenti antropici identificabili come città, quanto a un territorio
posto in mediterraneo regionis, ovvero, diremmo oggi, in terraferma, dove
sono localizzate la colonia di Este e gli oppida di Asolo, Padova, Oderzo,
Belluno e Vicenza (Plin. Nat. Hist. 3, 126-130; 6, 218).
Valorizzando per primo la dicotomia presente nella descrizione pliniana tra una Venezia “talassia” e una “potamica”, Santo Mazzarino ha
magistralmente confutato il “presupposto d’un andamento lineare del
concetto di unità veneta”, ribadendo invece come esso debba essere sostituito da un sistema diverso, più complesso e articolato. La più antica attestazione di tale ambivalenza toponimica si può forse far risalire alle fonti
corografiche a cui attinse Plinio, identificabili in due documenti pubblici
di epoca augustea: la Discriptio Italiae, composta dal principe stesso, e la
Carta di Agrippa, una raffigurazione dell’ecumene, che il fedele generale di Ottaviano fece dipingere in Campo Marzio nella porticus Vipsania,
corredandola di didascalie.
Le Venetiae possono dunque essere già considerate più di una, quantomeno a partire dall’età romano-imperiale. Lo attestano anche le fonti
epigrafiche. Se, infatti, tra gli anni 364 e 367 d.C. una serie di miliari fu
dislocata lungo le vie consolari dell’Italia nord-orientale per celebrare
la diarchia dei fratelli Valentiniano I e Valente per volontà della devota
Venetia, qui presentata come personificazione unitaria di un’entità amministrativa tardoantica all’incirca nello stesso periodo diversi funzionari
preposti al governo del medesimo territorio si qualificava con il titolo di
correctores Venetiarum et Histriae (Dessau Hermann 1892-1916, 1218, 1231).
La sequenza cronologica di due Venetiae, evidenziata dal cronista veneziano Giovanni sulla scorta di Paolo Diacono, è dunque già preceduta dal
punto di vista storico dalla chiara esistenza di una polinomia geografica, in cui le Venetiae corrispondono invece a territori diversi, i cui confini
risultano difficilmente tracciabili e per loro natura mutevoli. Non è un
caso che, sempre nel IV secolo d.C., il grammatico Servio insistesse sulla
Dizionario | Dictionary

ricchezza dei corsi d’acqua (fluminibus abundans) di quella pars Venetiarum
in cui ogni attività commerciale veniva, a detta sua, condotta su barche
a fondo piatto, denominate lintres (Serv. Georg. 1, 262).
Come a queste ultime subentrarono, nel corso dei secoli, le odierne
imbarcazioni da laguna, così alle due prime Venezie, intese in senso cronologico o anche geografico, se ne è infine aggiunta una terza, corrispondente alla metropoli lagunare, che divenne, tra il Medioevo e l’età moderna,
uno dei principali centri urbani d’Europa e del Mediterraneo. Nelle parole
che Francesco Guicciardini fece pronunciare al doge Leonardo Loredan: “è
stupendissimo il sito suo; posta, unica nel mondo, tra l’acque salse, e congiunte in modo tutte le parti sue che in uno tempo medesimo si gode la
comodità dell’acqua e il piacere della terra. […] E quanto sono maravigliosi
gli edifici publici e privati, edificati con incredibile spesa e magnificenza, e
pieni di ornatissimi marmi forestieri e di pietre singolari condotte in questa città da tutte le parti del mondo” (Guicc. Stor. 8, 4).
Una città priva di sostrato classico, che di spolia fisici e concettuali del
mondo greco, romano e bizantino si è però nutrita per narrare legami
veri e fittizi con il passato, mutevoli come il corso delle maree, creando di
sé un’immagine che continuamente si rinnova e si ricicla. Nonostante le
insidie dei cambiamenti climatici e l’assedio dell’iperturismo, la Venezia
dei mattoni e delle pietre reimpiegate resiste e si moltiplica nelle sue
repliche e imitazioni, sparpagliate per tutto il mondo, così come negli
immaginari e nelle aspettative di chiunque la visiti. Oggi le Venezie non
sono più due o tre, ma milioni o miliardi, riprodotte dai dispositivi digitali e ricreate nella realtà virtuale. Tuttavia, come ricordava il diacono
Giovanni, una città è fatta anche da coloro che ora vi dimorano (qui et
actenus illic degentes). Secondo il cronista, nella Venezia delle origini viveva felicemente una folta popolazione (multitudine populi feliciter habitant):
la sfida della Venezia di domani è dunque quella di invertire la tendenza
all’abbandono del centro storico da parte dei suoi residenti, garantendo
loro una migliore qualità della vita, affinché nello “stupendissimo […]
sito” guicciardiniano si possa tornare ad abitare feliciter.

Venetiae: Venezie. Toponimo con cui le fonti scritte individuano, sin dall’età antica, diversi comprensori territoriali dai
confini mutevoli e indeterminati, dislocati fra acqua e terra
nel contesto geografico dell’Italia nord-orientale.

Bibliografia:
AA.VV., “Tra due elementi sospesa”. Venezia, costruzione di un paesaggio urbano, Marsilio, Venezia 2000 | Azzara C., Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto medioevo, Canova, Treviso 1994 | Basso P.,
La devota Venetia: i miliari a servizio dell’imperatore, in Rosada G. (a cura
di), La Venetia nell’area padano-danubiana: le vie di comunicazione, Giunta
regionale del Veneto-Cedam, Venezia-Padova 1990, pp. 129-136 | Bettini
S., Venezia. Nascita di una città, Electa, Milano 1978 | Cresci Marrone G.,
Tra terraferma e laguna. La voce degli antichi, in Bassani M., Molin M. (a cura
di), Lezioni Marciane 2013-2014. Venezia prima di Venezia. Archeologia e mito
alle origini di un’identità, L’Erma di Bretschneider, Roma 2015, pp. 111-125
| Cuscito G. (a cura di), Aspetti e problemi della romanizzazione: Venetia,
Histria e arco alpino orientale, Editreg, Trieste 2009 | De Michelis C.,
Quante Venezie, Italo Svevo, Trieste-Roma 2019 | Dessau H., Inscriptiones
Latinae Selectae, Weidmann, Berlin 1892-1916 | Filiasi I., Memorie storiche de’ Veneti primi e secondi, I-VIII, Modesto Fenzo, Venezia 1796-1798
(seconda edizione: I-VII, Tipografia del Seminario Vescovile, Padova 18111814) | Marzemin G., Le origini romane di Venezia, Fantoni, Venezia 1937 |
Mazzarino S., Il concetto geografico dell’unità veneta, in AA.VV., Storia della cultura veneta dalle origini al Trecento, vol. I, Neri Pozza, Vicenza 1976, pp. 1-28
| Moltedo G., Welcome to Venice. Replicas, Imitations and Dreams of an Italian
City, Consorzio Venezia Nuova, Venezia 2007 | Rocco M., Dalla Regio X
all’Illirico: fenomenologia di una conquista e ideologia di un limes, in Busetto
A., Bedin E. (a cura di), Sulle tracce di Augusto, Editreg, Trieste 2016, pp.
85-111 | Sartori F., Venetiae tres. L’evoluzione del concetto di Venezia, in Idem,
Dall’Italìa all’Italia, Programma, Padova 1993, pp. 277-288 | Voltan C.,
Le fonti letterarie per la storia della Venetia et Histria, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1989.

Monumento funerario di epoca romana in calcare
di Aurisina reimpiegato in Riva del Carbon, Venezia.
Ph. Sissi Cesira Roselli, 2019.
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żootròpio (o żoòtropo; anche żoetròpio o żoètropo) s. m. [comp. di zooe tema del gr. τρέπω (trepo) “volgere”; le varianti con zoe- provengono
dalla forma angloamer. Zoetrope, marchio registrato]. | apparecchio
precursore della macchina da proiezione cinematografica (chiamato
anche ruota della vita o vitale o tamburo magico), ideato nel 1833 o
1834 da W. G. Horner per procurare la visione di immagini (disegni) in
movimento: rappresentava un perfezionamento del fenachistoscopio,
perché i disegni erano tracciati sulla superficie interna di un tamburo
con feritoie rotante attorno a un asse verticale, così da poter essere
osservato contemporaneamente da più osservatori, situati in posizione diverse. Dizionario Treccani online, www.treccani.it, consultato
il 20/06/2019. Le varianti con la radice “zoe” provengono dalla forma
angloamericana. Il dispositivo era denominato anche “ruota della vita”
o “tamburo magico”.

Alessandra Pagliano

Zootropio

Lo Zootropio è uno strumento ideato e descritto nel 1834 dal matematico
britannico William George Horner (Horner, Fox Talbot 1834, pp. 36-41)
che fornisce l’effetto ottico di immagini (disegni) in movimento. Horner
si riferiva al suo dispositivo con il nome di Daedaleum, in ricordo dell’inventore e scultore ateniese famoso per aver impresso alle sue statue, spesso zoomorfe, la suggestione del moto degli arti. Il dispositivo di Horner,
parzialmente dimenticato per circa quaranta anni, fu brevettato nel 1887
da William F. Lincoln negli Stati Uniti che gli diede il nome di Zootropio.
Il meccanismo era costituito da un cilindro cavo, dotato di strette feritoie: lungo il suo intradosso erano disposte brevi strisce disegnate con una
serie di immagini in sequenza che rappresentavano i cinematismi di un
gesto o del moto di un oggetto. Il cilindro cavo così formato veniva fatto
ruotare intorno al suo asse verticale e gli osservatori circostanti, guardando i disegni attraverso il rapido avvicendarsi delle feritoie, percepivano
l’illusione che le immagini statiche eseguissero dei veri e propri movimenti. Nel clima di sperimentazioni che caratterizzò il periodo precedente alla nascita del cinematografo, che aveva già portato all’invenzione
del Taumatropio (1825), dell’Anortoscopio (1828) e del Fenachistoscopio
(1832), lo Zootropio rispondeva in modo analogo al fine ludico della
ricerca, ma allo stesso tempo divenne un innovativo strumento ottico
per lo studio scientifico della formazione delle illusioni visive, in primis
per la persistenza della visione. La visione umana si caratterizza infatti
come un sistema ottico nel quale le immagini luminose, provenienti dal
mondo esterno, si proiettano su una superficie sensibile chiamata retina.
La persistenza della visione è un fenomeno, descritto nel 1829 da Joseph
Plateau (Plateau 1829), il quale, pur non parlando esplicitamente di persistenza retinica delle immagini, riteneva che l’occhio avesse la capacità di trattenere il percetto per qualche frazione di secondo, anche dopo
la sua scomparsa, un effetto simile alla latenza già analizzata da Seneca
(I secolo d.C.) in termini di “lentezza della visione” e descritta da Oliver
Sacks nel libro Il fiume della conoscenza (Sacks 2018, p. 58).
L’occhio è uno strumento versatile grazie alla sua capacità di adattarsi
rapidamente a innumerevoli variazioni e stimoli esterni, ma il suo funzionamento, seppur celere, non è istantaneo: si stima che la velocità di percezione sia l’inverso del tempo che occorre tra la presentazione di un oggetto
e il riconoscimento della sua forma. Il tempo intercorrente tra stimolo e
sensazione è dell’ordine di 0,16-0,19 secondi. Ciò significa che le immagini
che vengono a formarsi sulla retina umana persistono per un tempo pari a
circa 1/16 di secondo per ognuna. Facendo scorrere una sequenza disegni
a una velocità uguale o pressappoco maggiore (1/10 di secondo), l’osservatore percepisce l’illusione del loro movimento, ovvero un effetto ottico
generato dal movimento reale impresso al cilindro rotante. Non appena
il cilindro rallenta la sua velocità di rotazione, l’illusione del movimento
infatti scompare ed è possibile nuovamente riconoscere i singoli disegni
statici disposti in sequenza. Lo spazio pieno tra una fessura e la successiva
determina, durante la rotazione, un brevissimo oscuramento delle figure interne, così che ognuna di esse persista nella visione dell’osservatore
fino a che non viene sostituita da quella successiva: si realizza, dunque, un
effetto stroboscopico grazie alla visione intermittente delle figure percepite in moto periodico. La superficie esterna del tamburo, generalmente
di colore nero, appare dissolversi durante la rotazione. Tuttavia, lo stesso
Plateau notò che le immagini interne subivano alcune distorsioni in funzione della distanza assunta dall’osservatore rispetto allo Zootropio e dunque, consigliava realizzarle già più larghe poiché, durante la rotazione, la
distorsione ottica le avrebbe assottigliate (Plateau fornisce, nel suo scritto
del 1829, una complessa dimostrazione analitica delle cause generanti l’effetto ottico deformante). Alcuni esemplari di Zootropio sono oggi presenti nei musei didattici dedicati allo studio dei fenomeni ottici o alla storia
del cinema presenti in Veneto, come la Collezione Zotti Minici, con sede
nel Museo del Precinema (Padova) o la preziosa collezione privata de La
Fabbrica del Vedere a Venezia, progetto dell’Archivio Carlo Montanaro,
dove si approfondiscono i temi dell’immagine in movimento, dal cinema
sperimentale al video d’artista. Il fascino di queste prime animazioni continua inoltre a influenzare suggestive interpretazioni nel campo artistico
contemporaneo: All Things Fall (2014) di Mat Collishaw, ispirato alla biblica strage degli innocenti, è un congegno rotante con circa 300 sculture
stampate 3D che, una volta attivata la rotazione e una luce stroboscopica,
mostra l’effetto di una scena in movimento in cui il massacro dei bambini
innocenti viene ripetuto all’infinito come secondo un loop. L’Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia ha inoltre ospitato due interessanti installazioni ispirate allo Zootropio, come Carousel (2019) dell’artista anglo-argentino Pablo Bronstein, e Imaginary Cameras (2019) di Tamás Waliczky per
il Padiglione Ungheria, che riflette sull’influenza che le varie tecniche di
creazione e registrazione delle immagini, inventate e diffuse nell’arco dei
due secoli precedenti, influenzano la visione umana al punto di determinare la nostra idea del mondo.
Dizionario | Dictionary

Tamás Waliczky, Imaginary Cameras, Padiglione Ungheria, curatrice
Zsuzsanna Szegedy-Maszák, 58. Esposizione Internazionale d’Arte
- Biennale di Venezia. Ph. József Rosta, 2019. Courtesy Padiglione
Ungheria e Ludwig Múzeum.
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