
L'amarezza dell'architetto Vittorio Gregotti: «Dagli hotel si è passati ai b&b 

cominciamo a puntare sull'artigianato e ragionare come Città metropolitana» 

«Venezia è ormai invasa nessuna soluzione in vista» 

di Manuela Pivato E venne il giorno in cui anche l'architetto Vittorio Gregotti salì a bordo di un 

vaporino e si rese conto di essere l'unico passeggero che non era un turista. È accaduto in 

quest'estate rovente, la peggiore a memoria d'uomo, durante la quale - com'è del resto sua abitudine 

- il professore si è rinchiuso nella sua bella casa affacciata sul Canal Grande, insieme alla moglie 

Marina e alla moltitudine dei suoi libri.Già docente allo Iuav, direttore della Biennale di 

Architettura negli anni Settanta, direttore di storiche riviste come "Casabella", due lauree honoris 

causa, autore di progetti che hanno fatto la storia dell'architettura - sua la firma delle case popolari 

dell'ex area Saffa a Cannaregio -, Gregotti racconta quel senso di smarrimento che lo accomuna ai 

veneziani superstiti.Diceva, professore? «Dicevo che mi sono sentito un estraneo. Eravamo solo in 

tre non turisti: il pilota, il marinaio e il sottoscritto».Come vede la situazione della città?«La vedo 

senza risposte, e questo è il grande problema. Non mi pare che le amministrazioni pubbliche 

abbiano idee per cambiare le cose. Quella comunale, in particolare, ha maggiori difficoltà perchè 

deve vedersela con la forza numerica dei turisti».Una forza ormai fuori controllo...«Ma che lo 

sarebbe un po' meno se si trovasse un alternativa più territoriale. Bisognerebbe prendere in 

considerazione la possibilità di articolare le attività nell'insieme del sistema veneziano. Venezia, 

infatti, non è soltanto Venezia. È il suo territorio meraviglioso, la sua laguna, le sue isole. È 

necessario prendere l'area nel suo insieme. Non a caso il sindaco di Venezia viene dalla 

terraferma».Il suo parere da architetto?«Guardi, recentemente abbiamo fatto uno studio sul Lido 

insieme a un Gruppo americano che stava valutando il riutilizzo di alcuni alberghi. Credo che il 

Lido offra una serie di occasioni anche territoriali e che sicuramente sia un'isola disponibile a certe 

modificazioni, anche se il turismo è enormemente cambiato e non soggiorna più un mese, come 

anni fa, ma solo una settimana».È ancora possibile, a suo avviso, invertire questa 

tendenza?«Bisogna cambiare i modi con i quali si produce. Penso, ad esempio, al mondo 

dell'artigianato che è in una fase di evoluzione e potrebbe essere completamente rinnovato. Penso a 

settori come il vetro o il merletto, che stanno sparendo, e che invece potrebbero essere una 

formidabile occasione di rilancio».Lei ha casa a Venezia da molti anni, come ha visto cambiare la 

città?«Molti anni fa la situazione era meno squilibrata, ma soprattutto le persone avevano un 

rapporto diverso con la città, c'era più rispetto, quasi timore, direi. Negli ultimi tempi, poi, c'è stata 

una picchiata molto forte».Come è stato possibile arrivare a tanto? «È un discorso che non vale solo 

per Venezia ma per tutto il mondo. Ormai ovunque ci sono questi contrasti, soprattutto nei centri 

storici. L'invasione dei turisti, dovuta anche alle comunicazioni molto più veloci, è dappertutto ed è 

purtroppo è un'invasione un po' cieca, di persone che non sanno quello che 

vogliono».Quindi?«Quindi il problema non è arrestare il fenomeno, bensì proporre una condizione 

alternativa, come quella della produzione culturale, sebbene il peso della cultura sia diventato molto 

debole».Qualche anno fa lei definì la città "hotel Venezia".«Sì, ma oggi purtroppo siamo scesi di un 

gradino: è il "b&b Venezia". Ricordo che quando Massimo Cacciari stava per diventare sindaco 

organizzammo diversi incontri per vedere se, oltre al turismo, ci fossero alternative per sostenere 

l'economia della città. Ancora oggi discuto con lui di questi problemi».E Cacciari cosa 

dice?«Abbiamo lo stesso parere, solo che io sono diventato più pessimista».Uno statuto speciale 

potrebbe aiutare la città?«Non credo. Qui ci vogliono alternative concrete e posti di lavoro». 
 


