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Ungiornalistaveneziano,AlessandroMarzoMagnoeuneditoredel-
lalaguna,MarediCarta,perraccontareunastoriachestranamen-

te non era mai stata raccontata prima nella sua interezza: quella della
carrozzadiVenezia, lagondola.Quellocheèsemprestatounsemplice
mezzoditrasportoormaihapiùdinovesecoliedèstatoancheesporta-
tonelmondo,usatocomeambientazioneinquadri,operette,film,musi-
cal, fumetti. Questo libro ricostruisce le vicende della gondola, la sua
evoluzioneattraversocontinuicambiamentifinoafarladivenireunca-

polavorodelladinamicaedell’artigianatona-
vale; ne narra le caratteristiche del suo noc-
chiero il gondoliere e l’uso che se ne è fatto
neisecoli:permangiarci,leggere,fareconver-
sazione, amoreggiare e anche commettere
delitti. An.T.
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Unaventinalegondolerealizzateognianno,
ogni imbarcazione costa 35mila euro

La carrozza di Venezia
AlessandroMarzoMagno
MarediCarta,Venezia,2008
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Lagondolaènell’immagina-
riocomuneunoggettosen-
zatempo:lasiimmaginasi-

lenziosa tra i canali nella Vene-
zia barocca come fluttuante
nell’aria accanto agli amorini di
Peynet.Infindeicontilegondo-
le le abbiamo viste a Central
Park, Lieg, Hampshire, Marti-
gues, solo per citare alcuni luo-
ghi incui lanostrahafatto lasua
comparsa. Una gondola è stata
anche avvistata su eBay, prezzo
based’asta 27milaeuro.

Eunaautenticagondolavene-
zianadaottobrenavigheràleac-
quedel fiumeYarra,aMelbour-
neinAustralia,asimbolodell’as-
sociazione "Veneti del Mondo"
e in difesadelmade inVeneto.

Perché non immaginarcela
dunque anche su Marte, dato
che vi hanno appena trovato
l’acqua, in un futuro forse non
cosìremoto.Nel2089sicelebra-
no i mille anni della gondola e
per la signora, come dire, ne è
passata di acqua sotto i ponti.
Moltissimesonostatelesuetra-
sformazioni di costruzione e di
estetica, e i personaggi che ci
hanno fatto un giro nel secolo
scorso sono quasi incontabili:
daBufaloBillconisuoipelleros-
sa a Vittorio Emanuele III, papa
Pio X e Paolo VI, Ezra Pound, e
molti altri. Ma oggi tutte queste
gondole nei rii di Venezia, nel
mondo, e nella immaginazione

diognunodinoi,dadovevengo-
no,chi lefa,comeeconqualico-
sti. Ovvero: oggi, la signora car-
rozzadeivenezianigodedibuo-
nasalute?

Disqueri, icantieridovesico-
struiscono le gondole, ne sono
rimasti attivi ben pochi: tre che
ancoracostruiscono e restaura-
no, Crea, Dei Rossi e Tramon-
tin, e due che fanno rimessag-
gio, losqueroSanTrovasoeBo-
naldo agli Ognissanti. I cantieri
producono in totale circa 20
gondolenuoveall’anno,malari-
cettaè,comepertutti ipiattimi-
gliori, segreta e personalissima;
Tramontin,ilpiùfilologicamen-
te fedele alla tradizione ne pro-

duce due o tre all’anno. Di certo
si sanno solamente quelle po-
che notizie che gli squerarioli
scuciono o che i libri ci riporta-
no: è fatta con 8 tipi di legno di-
verso,constadi280pezzi, è lun-
ga 10,84 metri, è larga 1,42 metri,
con una asimmetria di 24 centi-

metri sul lato destro, pesa 500
chili disarmata ma arriva a 600
quandoè pronta.

Tutto ciò in due mesi di lavo-
ro.Costo?Trentacinquemilaeu-
ro. La durata della sua vita? Una
decina di anni, ma a causa del
moto ondoso il suo ultimo viag-
gio fino ai forni di Murano per
diventarelegnadaardereèanti-
cipato.

Le caratteristiche, i dettagli,
ciò che rende ognuna di queste
signore in nero una diversa
dall’altra, non stanno solo nelle
diverse mani che la costruisco-
no, ma anche nelle finiture e nei
dettagli che il gondoliere sce-
glie per la propria futura imbar-
cazione. Rimane comunque an-
cora oggi il mezzo di trasporto
con il miglior rapporto tra forza
usata e spostamento ottenuto:
ungondoliereinfattifaprocede-
re una gondola con un carico di
800 chili con una velocità di
quattro chilometri all’ora, im-
piegando cioè le medesime
energiepercamminareallastes-
sa velocità. La ricetta segreta
percostruire lasignoragondola
negli anni è cambiata fino
all’uso del compensato marino
come legno, decisione adottata
da alcuni e rifiutata totalmente
daaltri.L’eternità dellapiùanti-
catradizione,ilpassatoproietta-
to nel futuro, è testimoniata da
Nedis Tramontin che nel 2005

nel glorioso omonimo squero,
ditta fondata il 2 febbraio 1884
da Domenico Tramontin, disse:
«Hointrapresoancheunesperi-
mento: ho preso un pezzo di
compensato marino omologato
Rina, l’ho pesato e messo in ac-
qua per 14 giorni con previa pe-

satura: 442 grammi, ma alla fine
dell’esperimentoilcompensato
pesava 662 grammi, quindi si
era imbevuto per ben 220 gram-
mid’acqua, lostessoesperimen-
tolostofacendoconivari tipidi
legno che di solito utilizziamo.
Aquestopuntomivienedadire:

Signori torniamo all’anticoesa-
ràprogresso».

La signora in nero dunque
nei secoli è cambiata, grazie
all’intraprendenzaeall’inventi-
va degli squerarioli che l’hanno
sempre tenuta al passo con i
tempieconleesigenze,masem-
pre assolutamente fedele a se
stessa. Di signore in nero – ma
parecenesiaunaprivata inros-
so, una vera rarità dato che dal
Seicento in poi non se ne vede-
vano di colorate – ora ce ne so-
no circa 425 e dal 1881, anno in
cui a Venezia ha inizio un rego-
lare servizio di linea con mezzi
a propulsione meccanica, han-
notrovatola lororagionediesi-
stere nel turismo.

E non poteva che essere vita
eternaper la vera signoradiVe-
nezia, così spesso attrice non
protagonista di tanti film e ro-
manzi. Ma protagonista del no-
stropaesaggiomentaleediquel-
lovisivo.

Anna Toscano

INAUSTRALIA
Un modello autentico
solcherà il fiume Yarra,
a Melbourne, in omaggio
alla popolazione
di origine veneta

Solo tre cantieri
per la «carrozza»
dei veneziani

INTOTALE 425BARCHE
La durata media
èstimata in 10 anni,
mail moto ondoso
tende ad anticipare
il turn-over

Le misure. Ogni barca si compone di 280 pezzi, la lunghezza è di 10,84 metri, la larghezza 1,42 e arriva a pesare 600 chili (foto: annatoscano)

Sarà Eric Maskin, Premio
Nobel per l’Economia nel
2007 (con Leonid Hu-

rwiczeRogerMyerson),l’ospi-
te d’eccezione che venerdì 29
agosto apre il ciclo di incontri
"Sorsi d’Autore", la manifesta-
zioneideatadaFondazioneAi-
da che propone fino al 1˚ set-
tembresimposidivinoecultu-
raaVeronaedintorni.Perquat-
tro giorni, esponenti del pano-
rama culturale italiano e inter-
nazionaleincontranoilpubbli-
co in alcuni dei luoghi più affa-
scinanti della città scaligera e
dellasuaprovincia,complici le
degustazioni degli eccellenti
vinie deiprodotti dellagastro-
nomialocale.L’edizionenume-
ronoveproponeuncalendario
di 13 appuntamenti "di gusto" e
dicultura,chehannol’ambizio-
ne di essere per il pubblico cu-
rioso sorprendenti, coinvol-
gentiesingolari. Isaltitematici
sono considerevoli e questo
contribuisce ad offrire un pro-
gramma non monocorde: si
passa dall’intervento di Eric
MaskinalPalazzoVeritàPoeta
di Verona al viaggio iniziatico
nell’universodeivinivenetidu-
ranteledegustazioni"guidate"
da Silvero Novelli, Andrea
Scanzi e dall’Associazione Ita-
liana Sommelier del Veneto, a
una chiacchierata sull’arte e
sul cinema con Milo Manara e
Vincenzo Cerami all’interno
di un’azienda viticola. E anco-
rasonoinprogrammapercorsi
ciclo-turisticiattraversovigne-
ti e borghi medievali, una cena
albuioorganizzata con l’Unio-
ne Italiana Ciechi. Sostenuti
dalle istituzioni(dalla Regione
fino alle circoscrizioni cittadi-
ne) e da sponsor di peso, gli
eventi di "Sorsi d’Autore" ri-
mangono a misura d’uomo,
sommando qualità culturale e
impattoemotivo.

Gi.Ma.

 www.sorsidautore.it

Una storia di nove secoli

Arte, cinema
e degustazioni
nel Veronese

DOLOMITI DELLA VAL DI NON,
TURISMO ESTIVO-INVERNALE

vera occasione, Appartamento panoramico, soleggiato, 
indipendente 170 mq. parte mansardata, terrazza 20 mq.

Anche frazionabile in 2 unità o per bed & breakfast, 
anche arredato abitabile subito

CONSUL SERVICES
consulenze intermediazione

compravendita aziende,
attività commerciali

Via Verdi n. 15   TRENTO
Tel. 0461-239395 - fax 0461-233542
orario  09.00-17.00  Sabato escluso
e-mail  zanini.paolo@fastwebnet.it

www.consulservices.it

PADOVA
azienda commerciale settore Abrasivi-Saldatura  

e accessori con avviamento ultradecennale,
importante fatturato, clientela solvibile, rete vendita

Veneto, esamina proposte  di cessione attività

BASSANO DEL GRAPPA -VI- 
cedesi attività artigiana settore Argenteria, 

Silver Plated, con avviamento ultra trentennale, 
possibilità d'ulteriore incremento fatturato,

si garantisce affiancamento iniziale

BOLZANO

cedesi attività di 

TABACCHERIA, LOTTO, 

GIORNALI, CANCELLERIA, 

unica in zona, elevato volume affari, 

adatto a 2/3 persone

VICINANZE UDINE

cedesi ASILO NIDO 13 posti, ubicato
zona di notevole sviluppo, 

spazi esterni, con licenze in regola

PROVINCIA DI TREVISO
Azienda artigiana settore Abbigliamento 

livello fine, produzione camiceria, avviamento 
trentennale, vendita Italia-estero, esamina 
proposte di cessione attività, si assicura 

affiancamento iniziale

MEZZOLOMBARDO -TN-
posizione centrale, cedesi

attività di Profumeria, 
avviamento quarantennale,

adatta a 1/2 persone

ALTO ADIGE VAL DI
FUNES

cedesi pensione 50 posti letto, 
compresi 5 appartamenti su 

3 piani garage e cantine, avviamento
25 anni, arredamento funzionale, 

apertura annuale, adatto a 
nucleo familiare

TREVISO
cedesi attività di Parrucchiera
unisex, ubicata su splendida

villa, avviamento  35 anni, 
arredamento nuovo, 
adatta a 2 persone

TREVISO CENTRO
STORICO

posizione centralissima, 
cedesi contratto affitto con buona
uscita, adatto a qualsiasi attività
commerciale, tot. 150 mq. circa

ubicati su 3 livelli

UDINE CENTRO
cedesi attività di Rigenerazione

cartucce, Toner, clientela 
solvibile, ulteriore possibilità

d'incremento, adatta 
a 2 pesone

ALTO VICENTINO 
cedesi attività di 

CAFFETTERIA, BAR, plateatico
esterno estivo, ubicato centro

storico, avviamento 
ventennale,

adatto a nucleo familiare

PROVINCIA
PORDENONE

cedesi Tabaccheria, lotto bolli
euto ecc. Vodafone point, 

Sala giochi, avviamento cin-
quantennale, aria condizionata,

Computers nuovi

A NORD DI UDINE
cedesi attività di Panificio, 

Pasticceria con Laboratorio e
Rivendita, avviamento consoli-
dato, apertura annuale, adatto
nucleo familiare, volume affari

dimostrabile,  parcheggio

ZONA CASTELFRANCO
VENETO

cedesi Pizzeria d'asporto,
con attrezzature per catering,

elevato volume affari, 
adatta a più persone

VILLORBA -TV-  
cedesi attività di 

Videonoleggio+distributori 
automatici, saletta interna, 
ubicato zona di notevole 
transito, tra negozi-uffici, 

vero affare

VENDESI MERCE
AUDIO VIDEO 

Elettrodomestici, materiale
elettrico, informatico, 
casalinghi e accessori

UDINE SUD 
cedesi attività di Agenzia

Viaggi, unica in zona, 
avviamento consolidato, adatta

a persone del settore,
con possibilità 

d'incremento fatturato

UDINE ZONA CENTRO
cedesi attività di Abbigliamento

uomo-donna, prestigiose
marche,  plurivetrinato, elevato

volume affari, avviamento
quarantennale

IN UN GROSSO 
CENTRO

della provincia di Verona, 
cedesi attività  commerciale,
Artigianale e Servizi, ubicata

zona centrale, parcheggi, 
avviamento consolidato, 

elevato volume affari

PERIFERIA VITTORIO
VENETO

cedesi attività di Bar Tabacchi, 
avviamento cinquantennale, 

ubicato strada di notevole tran-
sito, con annesso eventuale mini 

appartamento

UDINE NORD
cedesi attività di Gastronomia,

Rosticceria, ubicata centro,
adatta a 2/3 persone, avvia-

mento venticinquennale, 
buon volume affari

CEDESI SOCIETA' S.R.L.

settore lavorazione

ingrosso-minuto ed esportazione di

ORO, GEMME, PIETRE PREZIOSE 

e SEMI PREZIOSE, con vendita 

Italia-estero e varie voci

TRENTINO
vicinanze Lago di Garda vendesi

Agriturismo su mq. 50.000 di terreno
compreso arativo, di cui coperti 400 mq.

Agriturismo+150 mq. Alloggio privato,
200 mq. di deposito attrezzi, bosco e 

vigneto,completamente a norma, 
vista panoramica

TRENTO

cedesi attività artigiana settore Pavimenti 
Tendaggi, Tappezzeria, avviamento di 16 anni,

possibilità di ulteriore incremento

PADOVA
importante primaria azienda settore Benessere

sportivo, con proprietà immobiliare 
mq. 1700 su 3 piani, presente da 10 anni, 

esamina proposte di cessione totale

VICENZA ZONA CITTADELLA 
DELLE SCUOLE

cedesi attività di GIORNALI, CARTOLERIA, 
GIOCATTOLI, PROFUMERIA, IGIENE PERSONA,

mq. 210, compreso immobile, avviamento 
trentennale, adatto a 3/4 persone

NORD-EST ITALIA
affermata Azienda S.p.A. 
di Costruzione Macchine 

ed Automazioni, importante 
Know-how certificata 5 brevetti, 
importante clientela, avviamento 

quarantennale, esamina 
proposte di cessione 

totale dell'attività

NORD-EST
Azienda settore Lapideo,

presente sul mercato italiano
ed estero da vari decenni,

cerca socio finanziatore per
ampliamento attività

NORD UDINE
azienda settore Edile Ceramica ferramenta, con proprietà

immobiliari capannone mq. 3000, uffici, sala mostra negozio+

terreno edificabile mq.4000 avviamento quarantennale, elevato

volume affari, esamina proposte di cessione totale o parziale

IN UN GROSSO CENTRO DELLA
VAL DI NON -TN-

cedesi attività di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e affini, su
2 piani di mq. 150 circa, avviamento trentennale, elevato

volume affari, si esamina anche possibilità di società attiva

ZONA FELTRINA (BL)
alto trevigiano cedesi attività Birreria Pub Ristorante,

Bruschetteria, Paninoteca, ampio parcheggio, ubicata su
strada di notevole transito, possibilità di appartamento,

ottimo volume affari, adatto a 2/3 persone

ALTO CADORE TRA MISURINA E
CORTINA D'AMPEZZO 

vendesi Albergo 9 stanze, Ristorante stile tirolese, 
ristrutturato su area di 2000 mq. di cui 1500 coperti su 4

piani, apertura annuale, adatto a nucleo familiare
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