Romantica Venezia
bibliografia di febbraio
Fondamenta degli incurabili / Iosif Brodskij
Adelphi 1991; 108 p. 18 cm
«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». Parlare di Venezia significa
parlare di tutto – e in particolare della letteratura, del tempo, della forma, dell’occhio che
la guarda. Così è per Brodskij in senso pienamente letterale. Questa divagazione su una
città si spinge nelle profondità della memoria del pianeta, sino alla nascita della vita dalle
acque, da una parte, e, dall’altra, nei meandri della memoria dello scrittore, intrecciando
alla riflessione le apparizioni nel ricordo di certi momenti, di certi fatti che per lui
avvennero a Venezia.

Le pietre di Venezia / John Ruskin ; a cura di Attilio Brilli
A. Mondadori 2000; XIX, 251 p., [12] p. di tav. ill. 22 cm
La rivisitazione della grande civiltà veneziana, del suo splendore artistico e cittadino
compiuta da uno dei più grandi critici d'arte del secondo Ottocento. Un libro che è insieme
saggio, racconto, romanzo e pamphlet appassionato: contro la decadenza culturale, civile,
artistica della modernità, nel vagheggiamento di un sogno di perfezione perduto.

Eligio S. : i giorni della ruota / Guido Sgardoli
Giunti 2008; 433 p. 23 cm
La vicenda si svolge per circa un secolo intorno all'istituzione dello Spedale della Pietà, un
palazzo storico veneziano che nell'Ottocento ospitava orfani e bambini deposti nella ruota.
Proprio in questo luogo, la piccola Rosapineta impara a conoscere e ad amare Eligio,
abbandonato ancora in fasce dalla madre. Nel corso di 50 anni, i destini dei due bambini si
intrecciano a quello di molti personaggi che costruiscono una storia corale secondo una
tradizione letteraria che ha tra i suoi più fulgidi esempi Oliver Twist di Charles Dickens.
L'amore nelle sue tante forme (fraterno, passionale, sacro, universale), è il vero protagonista
di questo romanzo, insieme a una Venezia storicamente ricostruita e partecipe degli stati
d'animo dei protagonisti.

Cronache veneziane : diario di viaggio a matita, acquerelli, luci e ombre
di assurdità / Enrico Casarosa ; traduzione di Elisabetta Sedda
2012; 1 volume fumetti color. 24 cm
Cronache Veneziane ci mostra l'altra faccia della luna: è la maestria dei suoi acquerelli che ci
racconta una storia d'amore d'altri tempi in un diario di viaggio italiano... (dalla prefazione di
Luca Raffaelli)
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Sinfonia per la città capovolta, o L'ultimo concerto a Venezia / Pablo
Lentini Riva
2014; 125 p. 17 cm
L'arrivo a Venezia del maestro è per Fortuni motivo di passioni contrastanti. Stavolta il suo
idolo si presenta deperito, confuso e di umore molesto. In una laguna autunnale, evocata
con sensibilità impressionista, il grande violinista svela all'allievo il mistero che ha avvolto
gli ultimi due anni della sua vita. Il romanzo è un'ode alla bellezza antica, in cui risuonano
le voci di tre generazioni di musicisti. Le atmosfere sono quelle dei quintetti di Fauré

Vetro : romanzo / di Giuseppe Furno
2013; 776 p. 23 cm
Venezia, 1569. Mentre la Serenissima Repubblica si sta preparando a un sanguinoso
conflitto con l'Impero Ottomano e l'Inquisizione brucia migliaia di libri, l'esplosione
dell'Arsenale illumina la notte, ed è violentissima. Intere contrade vengono rase al suolo,
lasciando morti e feriti. Tra i soccorritori c'è Andrea Loredan, secondogenito del Doge e
avvocato de' Prigioni, che si destreggia in uno scenario di devastazione e sofferenza
destinato a cambiargli la vita. Nel frattempo, un vecchio nuota fra le fiamme che ardono sulla
superficie della laguna: ha una missione da compiere in nome di chi ha amato. Riesce a
salvarsi, solo per essere subito arrestato dalle milizie veneziane. Dice di essere un mercante
turco di tappeti, ma lui e un ragazzo di nome Gabriele vengono gettati nelle Serenissime
prigioni. Le accuse sono di inusitata gravità e la bellissima madre di Gabriele implora Andrea
di assumere la difesa del figlio. Per difendere i due imputati, il giovane Loredan si trova
invischiato in una serie di misteriose morti nel monastero della Celestia e incappa in un
oscuro messaggio cifrato: la sua città, la città dei maestri vetrai, la città della libera stampa e
della cultura, rischia di cambiare per sempre volto.

Gli occhi di Venezia / Alessandro Barbero
2012; 429 p. 20 cm
Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli
occhi, il doge usa il pugno di ferro e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a
mandare a chiamare un poveraccio e a dargli due tratti di corda. La Serenissima osserva,
ascolta e condanna. Anche ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire a un'accusa infondata
che Michele, giovane muratore, è costretto a imbarcarsi su una galera lasciando tutto e
senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena diciassettenne.
Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo carica di zecchini e
di spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie avventure tra le
onde, sulle isole e nei porti del mare nostrum, fino ad approdare nelle terre del Sultano. Per
sopravvivere, con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà
farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, Bianca rimane completamente sola in
città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà
scontrarsi con prove se possibile più dure di quelle toccate a Michele, e incontri non meno
terribili e importanti l'attendono nel dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe
di speziali, quello del pane cotto nel forno di quartiere, il torso dell'acqua gelida in cui lavare i
panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente.
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Due belle sfere di vetro ambrato / Giorgio Caponetti
2013; 255 p. 17 cm
C'è una donna che lo cerca: è una biologa russa, affascinante. In un'osteria affacciata sulla
laguna di Venezia dichiara di voler clonare un cavallo portentoso, quello del monumento a
Bartolomeo Colleoni in campo San Zanipolo. Alvise Pàvari dal Canal ne ha sentite tante nella
vita, ma questa le batte tutte. Clonare una statua? Certo che no, gli spiega dolcemente la
russa. Lei allude a tessuti organici di cinquecento anni fa, perfettamente conservati. Alvise
finge di non capire, ma pensa alla teca con due sfere di vetro ambrato custodita nel palazzo
avito sul Canal Grande. E una leggenda di famiglia ci trascina indietro nel tempo: al
banchetto di cento portate in cui il Colleoni, capitano generale della Serenissima, conquista
una donna troppo piena di vita per accontentarsi del vecchio marito mercante; alla frenesia di
amorosi sensi che Leonardo da Vinci, giunto in laguna da Firenze, scatena a Ca' Pàvari,
seminando nostalgia inguaribile e un capolavoro sorprendente.

Il mercante di Venezia / William Shakespeare ; traduzione e cura di
Agostino Lombardo
2013; XII, 222 p. 20 cm
Nel Mercante di Venezia, qui presentato in nuova traduzione, il mondo sembra nettamente
distinto tra buoni e malvagi, cristiani ed ebrei, innocenti e colpevoli: ma così non è. Di fatto
noi lasciamo il teatro con il senso che tutti i personaggi, in quest'opera composta tra il 1596 e
il 1598, partecipino a un medesimo destino, che il peccato non sia solo dell'ebreo, ma anche
del cristiano, che la finale solitudine e il dolore di Shylock siano anche quelli del suo
antagonista Antonio; che il regno della bellezza e della favola rappresentato da Belmonte sia,
come il Giardino dell'Eden, fatalmente incrinato dalla dura realtà di una Venezia che è
metafora dello stato moderno. L'immagine finale che il Mercante di Venezia ci comunica è
quella dell'umana fragilità e precarietà - non per Antonio soltanto, o per Shylock, si dovrà
invocare la misericordia, esaltata da Porzia in un grande discorso, ma per chi, come loro, e
noi, è chiuso nell'argilla della condizione umana.

La ragazza che toccava il cielo / Luca Di Fulvio
2013; 794 p. 21 cm
1515. Mercurio è un artista della truffa. Scaltro, veloce, abile nei travestimenti, ha fatto delle
fogne di Roma la propria casa, imparando dalla strada che l'unico modo per sopravvivere è
non avere altri cui pensare tranne se stesso. Convinto di avere ucciso un mercante ebreo
che ha appena derubato, è costretto a fuggire: lontano potrà rimettere insieme i cocci della
sua vita. Certi vasi, però, nascono rotti, e non basta portarli altrove per farli sentire meno a
pezzi. Eccolo allora a Venezia, nel suo ingannevole intreccio di canali, dove conosce
Giuditta, arrivata in laguna con l'illusione di trovare un luogo libero dalle persecuzioni contro
gli ebrei. Ma l'amore che nasce tra i due è destinato a incontrare insidie e ostacoli: la gelosia
della giovane Benedetta, innanzitutto, e la nascita, proprio a Venezia, di quello che sarà il
primo ghetto d'Europa. Nel labirinto di calli malfamate perdersi è la norma, e a Mercurio non
resterà che smarrire se stesso per ritrovare Giuditta, il pezzo mancante nella mappa
strappata del suo cuore.
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Presagio / Andrea Molesini
2014; 155 p. 17 cm
Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando è
stato assassinato, l'Austria ha consegnato l'ultimatum alla Serbia. Sono i giorni dei
sonnambuli, di imperi e nazioni, governanti e diplomatici, che consegnano inconsapevoli
l'Europa al suo suicidio. Il commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all'Excelsior: il
presagio che aleggia sull'Europa soffia anche sul Lido. L'Albergo leggendario è affollato:
l'aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, ma celebra le ultime ore della Belle
époque. Fra gli ospiti c'è anche la marchesa Margarete von Hayek, bella come sa essere
solo una donna dal piglio pari alla grazia, che nasconde un segreto terribile, inconfessabile, e
che brindando alla fine del mondo chiede una lettera di credito molto particolare a Spada. Il
commendatore vacilla, tentato dall'amore per Margarete, che è fuoco e rapina. Un sogno,
sempre lo stesso, lo disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva che si aggira per la
foresta. Senza riuscire a incontrarla, ne sente il ruggito. Poco lontano, nel cuore della laguna,
l'isola di San Servolo, sede del manicomio, conserva il segreto della nobile Margarete.

Il segreto della gondola / David Alan Brown
2014; 45 p., VIII p. di tav. ill. 18 cm
Un giovane studioso di storia dell'arte alla ricerca del successo accademico. Un quadro del
più celebre pittore di vedute del XVIII secolo, Canaletto, una gondola appartenuta forse al
poeta Robert Browning e a chi prima di lui? Questi gli elementi chiave del racconto. Quando il
suo professore gli assegna come tema per la tesi le vedute di Canaletto - un soggetto di cui in
tanti hanno già scritto - Jeremy Allyn capisce di dover trovare un'angolazione inedita.
Sceglie così di occuparsi delle figure di Canaletto, un aspetto secondario nelle sue celebri
scene architettoniche. Deciso a non diventare uno storico dell'arte da poltrona, Jeremy parte
per analizzare di persona uno dei capolavori del pittore veneziano, Il Bacino di San Marco del
Columbia Museum of Art, che non aveva mai avuto modo di vedere. Comincia così
un'avventura dai risvolti inaspettati che porterà Jeremy a più di una strabiliante scoperta e a
svelare un crimine rimasto segreto per secoli.

La città di vetro : romanzo / Paolo Padula
2015; 157 p. 21 cm
Valter, il protagonista, appartiene a quella generazione fortunata che non ha conosciuto la
guerra e che è cresciuto in un clima di grande rinascita e di grandi speranze. Una
generazione di giovani che ha potuto sognare, coltivare ideali e passioni, lottare e anche
ribellarsi per conquistare il proprio spazio e le proprie libertà e che ha potuto e saputo
concretizzare i propri obiettivi per realizzarsi nella vita. Al percorso interiore corrisponde
un percorso reale nella città della sua infanzia, Venezia che è la metafora di Valter: città
unica e particolare, di singolare bellezza e fascino, con una storia fatta di grandi e piccoli
eventi, con capolavori maestosi e angoli affascinanti, ma avviata al declino e decaduta
nel suo splendore alla mercè di turisti mordi e fuggi a cui sfuggono atmosfere ed incanti.
Ed è proprio negli itinerari più nascosti ma sorprendenti che questa città regala dal suo
ricco passato qualcosa di ancora nuovo.
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Il quadro mai dipinto / Massimo Bisotti
2015; 221 p. 22 cm
Patrick è un insegnante e un pittore con l'ossessione per la perfezione. In una mattina di
giugno entra per l'ultima lezione nella sua aula dell'Accademia di Belle Arti. È pronto a
lasciare Roma per ripartire da zero a Venezia, città fatta d'acqua e d'incanto. Torna a casa e
prima di partire decide di andare in soffitta per dare un ultimo sguardo al quadro che ritrae la
donna che ha molto amato, la donna il cui ricordo porta sempre con sé. Ma, quando scopre
la tela, la vede vuota: la donna sembra avere abbandonato il quadro. Sgomento, Patrick
copre nuovamente il dipinto. In fretta e furia abbandona la soffitta e Roma, e corre
all'aeroporto. Durante il volo, però, batte la testa e all'arrivo si ritrova confuso, non riesce a
ricordare bene il motivo per cui è partito. Ma in tasca ha un biglietto con un indirizzo e un
nome: Residenza Punto Feliz. Si recherà là e troverà una nuova e strana famiglia pronta ad
accoglierlo. Miguel, il proprietario della pensione, uno spagnolo saggio cui è facile affidarsi;
Vince, gondoliere con il cuore spezzato da un amore andato male; e il piccolo Enrique,
curioso ed entusiasta come solo i bambini sanno essere. La nuova vita di Patrick scorre tra
amnesie e scoperte, finché a una festa incontra Raquel e non ha dubbi: è lei, la donna che è
fuggita dal suo quadro. Un libro sul perdersi e il ritrovarsi, sulla memoria e l'accettazione di
se stessi, sull'importanza di restare fedeli al precetto più vero e necessario: mai controcuore.

La prigioniera del silenzio / Valeria Montaldi
2014; 427 p. 22 cm
Venezia, 1327. Quello di Giulia Bondimier, unica erede di un'illustre famiglia patrizia, è un
amore sincero, travolgente e passionale. Ma anche impossibile. Vietata dai costumi del
tempo, la sua relazione con il giovane Samuel Macalia, setaiolo ebreo, ha come tragica
conseguenza una gravidanza inattesa. Segnata da questa macchia indelebile, Giulia non ha
scelta: deve cambiare vita e rinunciare al frutto della sua colpa. Destino parallelo, quello di
Nicoleta. Figlia di un umile carpentiere e vittima di uno stupro, è costretta a privarsi della
creatura che porta in grembo. Fuggita in terraferma, riesce a trovare un lavoro capace di
restituirle dignità e rispetto. Giulia, invece, obbligata suo malgrado alla vita monastica, rimane
nella città che l'ha vista nascere. Venezia è una prigione per lei, ma è anche l'unico luogo che
le permette di rimanere vicino a chi non avrebbe mai voluto perdere. Passati vent'anni, Giulia
sarà chiamata a scelte difficili e coraggiose. Nonostante la società di cui fa parte sia dominata
dai rapporti di forza stabiliti da uomini, saprà dimostrare come il legame ancestrale che
unisce una donna ai suoi figli non possa essere spezzato da niente e da nessuno. In una
Venezia opulenta, alle soglie della più tremenda epidemia di peste mai conosciuta in Europa,
Valeria Montaldi ci regala una vicenda dolce e potente, che, tra le pieghe della grande Storia,
racconta il senso pieno dell'essere donne e madri.
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