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Un piccolo prezioso giardino veneziano
Autore: Barbara Albanese

Certe calde, umide giornate di inizio giugno riportano alla mia mente gli anni dell’ Università di Venezia
quando, terminate le lezioni dell’ anno accademico, i giorni erano scanditi dallo studio in biblioteca e da
nottate al tavolo da disegno in preparazione degli esami estivi.

Condividevo un piccolo monolocale nel centro storico di Venezia: spazio minuscolo e sacrificato, per la
verità, ma in posizione invidiabile, affacciato com’era sul grande Campo di Santa Maria Formosa, e a
pochi passi dalla Biblioteca Querini Stampalia, antico palazzo veneziano affacciato su un piccolo
canale.

La Querini Stampalia rappresentava per me un luogo di autentica tranquillità, dove studiare, leggere,
cercare testi, in un’atmosfera di rara eleganza: su questo palazzo aveva operato negli anni ’60 la mano
colta e raffinata dell’ architetto veneziano Carlo Scarpa, il quale seppe intervenire al piano terra
attraverso un ‘percorso continuo’ che cominciava dal ponte di accesso, giungeva all’ ingresso,
proseguiva nel ‘portego’ e si concludeva  nel piccolo giardino interno.

Uno spazio continuo, permeabile all’acqua del canale, tanto che Scarpa affermava:  ”… Dentro, dentro
l’acqua come in tutta la città. Solo si tratta di contenerla, di governarla, di usarla come un materiale
luminoso e riflettente…”, e ancora “… Senza dimenticare che l’elemento essenziale a Venezia era e
continua ad essere l’ acqua…”

Quell’acqua veneziana capace, nei giorni di alta marea, di fuoriuscire dai tombini delle calli e di
insinuarsi prepotentemente nei locali al piano terra delle abitazioni (fra cui il nostro monolocale..).

E l’episodio conclusivo di questo “itinerario veneziano” nel palazzo Querini Stampalia è proprio quel
piccolo giardino rettangolare chiuso tra muri altissimi, ai tempi del Cardinale Querini così poco
considerato da essere utilizzato come deposito, che tanto mi affascinava e che ancora oggi è
un’immagine viva nella mia memoria: Scarpa, conoscitore profondo dei giardini giapponesi, ne fece uno
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spazio dove ancora l’acqua con il suo ‘rumore’, la luce e la sua vibrazione divennero i materiali
costruttivi del progetto.

Il prato del giardino, sopraelevato rispetto alla pavimentazione, è delimitato da un muretto di
calcestruzzo, al cui interno corre un piccolo canale d’ acqua che ha inizio da una scultura in alabastro
dalla forma labirintica: l’acqua oltrepassa un leoncino gotico in pietra, imbocca uno scivolo di bronzo, si
riversa gocciolando in una ciotola in pietra d’Istria, infine scompare sotto una vera da pozzo posta
all’asciutto.

A sinistra, alla base di un muro in calcestruzzo decorato con tessere di vetro di Murano, si appoggia sul
prato una vasca quadrata con fondo in tessere di vetro incastonate nel cemento a vista, dove ancora
l’acqua gocciola e tracima.

Ecco, di quel piccolo prezioso giardino ricordo i tardi pomeriggi estivi, ed il ‘rumore’ che faceva l’
acqua nel suo gocciolare durante il percorso, tanto che pareva scandire la quiete silenziosa di questo
angolo veneziano.

Riporto quanto scrisse Giuseppe Mazzariol, amico di Carlo Scarpa:” Penso a certi pomeriggi estivi alla
Querini. Il silenzio luminoso del piccolo giardino da cui si stacca il suono lento della goccia destinata al
passero della sera nella preziosa ciotola di marmo…”(Vita di Carlo Scarpa, Electa, 1984).
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