
UNA BELLA “CALA-TRAVATA” A VENEZIA 
Quando il bello non è utile……. 

  
 Partendo dall’intervista a Gian Antonio Stella voglia-
mo proporvi il punto sulla vicenda del ponte veneziano di 
Calatrava; il quarto che attraversa il Canal Grande dopo 
Rialto, il ponte dell’Accademia e quello degli Scalzi. 
Disegnato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava colle-
ga la stazione ferroviaria a Piazzale Roma con una campata 
di 81 metri. 
La sua storia inizia nel 1998 ed è proprio Gian Antonio 
Stella, quattro anni più tardi, ad accendere i riflettori sull’i-
nacessibilità del ponte attraverso le pagine del Corriere del-
la Sera. 
“Mettetevi nei panni di un disabile in carrozzina. Arrivate a 
Venezia, siete alle prese con la città più bella e più inaccessi-
bile del pianeta a causa dell' urbanistica assolutamente uni-
ca con migliaia di barriere architettoniche. Una città spez-
zettata da 434 ponti dei quali solo 4 (quattro: e grazie più 
che altro alle battaglie di un ex consigliere comunale, Fabio 
Amadi) dotati di attrezzature che vi consentono di passare 
da una parte all' altra senza aiuto (quando non sono state 
abbandonate all' incuria). Pretendereste o no che almeno il 
quarto ponte sul Canal Grande fosse alla vostra portata?” 
L’architetto spagnolo tuttavia, nonostante la delicata que-
stione sollevata dal giornalista, rifiuta comunque l’idea di 

GIAN ANTONIO STELLA 
 
 
Gian Antonio Stella è nato ad Asolo (Tv) ed è in-
viato ed editorialista del “Corriere della Sera”. Do-
po essersi occupato di cronaca romana ed interni 
ed essere stato a lungo inviato nel Nord Est, da 
molti anni scrive di politica, cronaca e costume. 
Ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui l' É, 
il Barzini, l'Ischia e il Saint Vincent. Tra i suoi 
libri più famosi L'Orda, in cui parla dell'emigrazio-
ne italiana all'estero e Schei, un’ indagine sul 
Nordest Italia. Nel 2005 ha esordito, nella narrati-
va, con il romanzo Il maestro magro. 
Nel 2007 è ritornato all'inchiesta giornalistica con 
La Casta (scritto con Sergio Rizzo) che con oltre 
1.200.000 copie vendute è stato uno dei libri di 
maggior successo dell’anno. Da poco, sempre in 
collaborazione con Sergio Rizzo, ha dato alle stam-
pe il libro: La deriva. Perché l'Italia rischia il nau-
fragio. 
 

dotare il ponte di un «servo scala» a favore delle persone disabili perché considerato da lui stesso assoluta-
mente anti-estetico e quindi, in alternativa, propone la soluzione di un vaporetto per trasportarle eventual-
mente da una parte all’altra del Canale. Nasce così un lungo confronto/scontro tra lo spagnolo da un lato e 
l’amministrazione comunale dall’altra, unitamente alle associazioni dei disabili. 
E oggi….come stanno le cose? 
Nel 2008 è stata accettata l’idea di costruire una ovovia collocata sott’acqua, ai piedi del ponte 
“incriminato”, all’interno di una botola che, aperta a richiesta, dovrebbe lasciar salire in superficie la cabina 
destinata ad accogliere, al suo interno, la persona disabile. La botola verrebbe quindi sollevata da un braccio 
e agganciata ad un carrello scorrevole sistemato nella parte esterna del ponte. Concluso l’attraversamento, le 
operazioni si ripeterebbero partendo dall'altra sponda per consentire il percorso al contrario. In tal maniera il 
ponte diventerebbe così accessibile conservando, al tempo stesso, l’estetica progettata in principio. 
Della ovovia, per ora, non vi è comunque traccia…..Staremo a vedere e naturalmente continueremo a seguire 
la spinosa vicenda.  
               Enrico Pin

6 



Concorso “UDINE POESIA” 
 

FRANCESO NASCIMBENI VINCE A UNDICI ANNI 

Sguardo profondo e sorriso furbo, Francesco Nascimbeni si è presentato così al Palamo-
stre di Udine per ritirare il meritato premio del concorso “S.Valentino”. 
Giunto alla nona edizione il concorso letterario “Udine Poesia”  ha visto quest’anno oltre 
160 aspiranti poeti divisi in tre categorie: poesia in lingua italiana, poesia in lingua friu-
lana e “piccoli poeti”, sezione quest’ultima destinata esclusivamente ai bambini della 
scuola elementare IV Novembre. 
L’iniziativa, nata dall’idea di Maurizio Calderari e Giorgio Deotto, ha come particolarità 
che i cinque giurati non si conoscono tra di loro e questo allo scopo di ottenere singole 
espressioni di voto che sommate danno la classifica finale. Quest’anno pertanto Gloria 
Aita, Enzo Driussi, Barbara Nuciforo, Gianfranco Sciliano e Daniela Tomè hanno asse-
gnato il primo premio, consistente in una targa, un’acquaforte di Giuseppina Lesa e un 
cospicuo numero di libri a Francesco Nascimbeni di soli undici anni.  
Francesco, che ha partecipato con la poesia “Inverno” nella categoria “poesia in lingua 
italiana”, ha sbaragliato gli altri 74 concorrenti superando diversi suoi insegnanti e lo 
stesso padre. 
Oltre all’amore per la poesia il giovane scrittore è anche un giocatore di basket, un a-
mante dei videogiochi e da grande vuole fare il cuoco. 
 
           Barbara Porcella 

Inverno 
 
La brina 
rinfresca 
il terriccio mattutino. 
 
L’odore della pioggia 
appena caduta 
penetra l’aria 
libera la mente. 
 
Le gocce cadono  
dai tetti 
con ritmo regolare. 
 
E’semplice l’inverno 
di pochi colori 
di irreali certezze. 
 
Sul ghiaccio dei marciapiedi 
si specchia 
una città sconosciuta. 
 
 

Di Francesco Nascimbeni 

OLTRE 


