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Venezia Mestre
IL GAZZETTINO

La fondazione della città
Tanti sguardi, una storia
IL LIBRO

"Venezia, 25 marzo 421.
Dies natalis" a cura eli Giusep-
pe 2\ntonio Valletta (Marcia-
uunt press - Edizioni Studium
2(22), pubblicazione che van-
ta la prefazione del patriarca
Francesco Moragifa, che la
chiude con 00 auspicio .<I ve-
neziani - lo attesta la storia -
hanno cuore, intelligenza, fan-
tasia, capaciti di rischiare per
ripensare la città e farla ripar
tiro plìt bella e grande di pri-
ma». Il libro raccoglie i contri-
buti di alcuni studiosi propo-
ne -uno sguardo d'in.sienme»e
delinea una , prospettiva di
senso, risultanti dai differenti
approcci disciplinari (Valicati
nella present czionc).

il tema della "fondazione"
viene indagato sotto il profilo
storico da Fabio ionizzi che
ricorda le parole del cardinal
patriarca Marco Cc in occasio-
ne della ''Iodurata davanti al-
la statua della Madonna, nel

l tazzale antistante Ia stazione
di Santa Lucia, tradizione che
aveva definito "molto simpati-
ca", e molto atra ai veneziani,
Secondo Frederick l.auritzen,
la fondazione della città tagli-
nari' fu un evento fondamen-
talmente bizantino. i saggio
di Natalino Bonazza vuole of-
trit'e ''una lettura spirituale
dell'evento, in cui Venezia ri-
conosce le proprie origini”.
Bernardino Prella spiega l'An-
nunciazione coane. un •dono
per apprendere a diventare
dono».
Spazio poi alle confraterni-

te, all'associazione tra Vene-
zia e la Vergine nella cultura
visuale veneziana; all'architet-
tura religiosa veneziana, Chiu-
de il volante Mario l'o', cori il
dette »Vine•gia, Vinegia, chi
non te vede, ci non te pregial~

nou puìr c.r¡tïrti_ Ma biso-
gna essere disposti a credere
onesto  é .- i l senso della nascita
(li Venezia, il 25 marzo, testa
dell'Annunciazione a Maria»,
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