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Prefazione

Trop pe vol te al fo re sto è sot trat ta un ’e spe rien za, che
non esi to a defi ni re fon da men ta le per en tra re dav ve ro in
Vene zia: oc cor re per der ci si den tro, con ce der si il tem po di 
tro var la stra da an dan do per cal li e cam piel li. So lo co sì si
pos so no sco pri re ca po la vo ri na sco sti, ci si im bat te in scor -
ci inedi ti e si per ce pi sce il tes su to del la cit tà. 

Qual co sa di si mi le man ca al la sto ria del No ve cen to ve -
ne zia no, finché vie ne ge ne ral men te sorvo la to o pre sen ta -
to a gran di li nee e su po chi ine lu dibili te mi. Tan t’è che
non si fa ca so al ri schio di este nua re la me mo ria stes sa
del vis su to ec cle sia le e ci vi le, man can do di ri co no scer ne i
vol ti e le sto rie, tra scu ran do quin di ciò che ha nu tri to il
no stro pre sen te e ha sen z’al tro qual co sa da di re per il
futu ro che vo glia mo co stru i re. 

Qu e sto scar so in te res se sor pren de se si con si de ra che
in epo ca con tem po ra nea Ve ne zia ha co no sciu to fi gu re
edu ca ti ve di spic co sia in am bi to speci fi ca men te sco la sti -
co, sia for ma ti vo in ge ne re. Alcu ne di es se non so no an -
co ra ap prez za te co me me ri ta no e, in cer ti ca si, van no sot -
trat te ad un oblio che si nu tre di iner te ras se gna zio ne.
Occor re ri tro va re l’ar te di un rac con to che sa re sti tu i re te -
sti mo nian ze di vi ta al la me mo ria co mu ni ta ria. Il che sem -
bra par ticolar men te ur gen te in tem pi in cui la ti ta no i
padri.

Rin gra zio Su or Do lo res Fo ra los so per il la vo ro con dot -
to in sie me con fidu cia. Le po che trac ce di par ten za so no
poi di ve nu te tes se re uti li a ri compor re il pro fi lo di Ma dre 
Giu lia na. 
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