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Circa due settimane fa io e mia moglie siamo tornati da Venezia, la città che
già da più di 10 anni, dopo la nostra prima visita, continua a suscitare il nostro
interesse.
Mi sono sempre posto (e da molto più di 10 anni) la domanda, quali siano stati
gli uomini che in quel momento giunsero all’idea di costruire sulla superficie
di queste isole della laguna e propriamente con un sottosuolo assolutamente
inadatto i loro edifici d’abitazione e di lavoro. Quale fu l’energia necessaria per
motivare tutti gli strati della popolazione a dar vita a questo incredibile sforzo
per secoli, al fine di creare un nuovo spazio di vita!
Dopo qualche ricerca su internet ho trovato e letto un lungo articolo per prepararmi al viaggio. Tuttavia mi restava il desiderio di trovare un libro scritto in
forma concisa sul fenomeno VENEZIA. Di bibliografia se ne trova a sufficienza,
ma io pensavo a qualcosa di adatto anche ai miei figli e nipoti, che di lunghi
trattati scientifici certamente non hanno alcun desiderio.
A Palazzo Ducale, c’è il book-shop. Lì mia moglie ha trovato il libro “so ist Venedig” dalla casa editrice Gambier & Keller.
È mio desiderio e dovere, esprimere agli autori di questo libro grande rispetto!
Sembra un libro per bambini però, a ben guardare, è una grande e stupefacente trattazione di tutto ciò che è interessante sapere sulla città di Venezia: senza
alcun sovraccarico scientifico - scritto in un linguaggio semplice narra la storia
essenziale - con belle illustrazioni [...]
Come è bello quando ci arriva in mano un libro incantevole, senza essere esagerato anche nel formato! Il nostro sincero ringraziamento agli autori del testo,
all’illustratore, al traduttore e all’editore! Davvero un bel risultato!
Cordiali saluti,
Prof. Rosemarie Schreiber / MD Gottfried Hellmundt

