
Venezia che muore,Venezia appoggiata sul mare,
la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi,
Venezia la vende ai turisti
che cercano in mezzo alla gente l’Europa o
l’Oriente1…
Con questi versi Francesco Guccini canta
Venezia.
È interessante come questa canzone riesca a
cogliere, di Venezia, alcuni dei tratti salienti che
la contraddistinguono e ne hanno fatto un
mito, un luogo unico al mondo. Li racchiude in
una parola, in un’immagine. Nelle strofe
seguenti, la descrizione-evocazione della città
si mescola alla narrazione di una tragedia quo-
tidiana, la vicenda struggente di una giovane
donna che muore di parto. E si allude così, con
leggerezza, al tema più antico e più grande che
ci possa essere riguardante l’uomo: la certezza
della morte e il miracolo della vita. E il loro
misterioso e terribile intrecciarsi.
Stefania era bella, Stefania non stava mai male,
è morta di parto, gridando, in un letto sudato d’un

grande ospe-
dale
aveva vent’an-
ni, un marito, e
l’anello nel
dito
mi han detto

confusi i parenti che quasi il respiro inciampava
nei denti2.
Che Venezia sia sempre stata sottilmente con-
nessa con un senso di morte, di languido decli-
no, magari dissimulato dall’eleganza e dal lusso,
non è certamente una nostra scoperta, né del
cantautore modenese.
La sua peculiarità urbanistica, il fatto di essere
letteralmente appoggiata sul mare, di essere
stata costruita sull’acqua (prima della nascita di
Venezia nel suo sito c’erano soltanto acqua e
isolette) ha sicuramente contribuito alla confi-
gurazione di questa immagine di una città che
è insieme simbolo della capacità dell’uomo di
sfidare la natura, creando un capolavoro, ma
anche di eterna precarietà.
E prosegue la canzone:
… però non ti puoi risvegliare con l’acqua alla gola
e un dolore al livello del mare3…

Venezia è affacciata sull’acqua: e questa carat-
teristica ha rappresentato nei secoli la sua
forza (in passato la laguna costituiva un baluar-
do difensivo) e nello stesso tempo la sua affa-
scinante fragilità. Ben pochi paesaggi trasmet-
tono al viaggiatore una sensazione di sottile
malinconia e leggera inquietudine come gli
ambienti lagunari.
Forse perché la laguna è un territorio speciale,
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