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Carlo Rubini

Questa è una guida topografica e geografica alla Venezia del “Novecento breve” (1917-1993), il periodo in cui, più che in tutte 
le epoche precedenti, la città è cambiata nelle strutture territoriali e nell’urbanistica molto di più di ciò che appare a un primo 
sguardo. Una Venezia vista nel contesto più ampio con Mestre e Marghera, che costituiscono la novità del secolo, ma anche in 
relazione alla laguna, alla città storica e ai litorali. La città nel Novecento ha cercato di pensarsi metropoli moderna, rinnovando 
la sua fisionomia e mettendo piede a terra: per «una più grande Venezia», come la definiva Giuseppe Volpi, il fondatore di Porto 
Marghera, e non solo lui. Ecco dunque con questa guida una puntuale ricognizione di tutto ciò che nel territorio di terra e di acqua 
è avvenuto ma anche di ciò che fu progettato e mai realizzato per incertezze, scelte mancate o non concluse. Consegnando così 
al presente e al futuro una metropoli “incompiuta”, che proprio per la sua incompiutezza ha finito per radicalizzare le criticità di 
terra e di acqua, non riuscendo mai del tutto a risolverle e in parte aggravandole. Una strana città nuova, anfibia e bicefala, da cui 
tuttavia non si può più prescindere.

LA GRANDE VENEZIA 
NEL SECOLO BREVE

Carlo Rubini (Venezia 1952) è stato docente di Geografia negli istituti superiori di Venezia “Algarotti” e “Gritti” dal 1978 al 2016, ed è giornalista 
pubblicista e saggista sui temi della geografia ambientale e antropica, in particolare del Veneto e del territorio veneziano. Per Cierre ha pubblicato, 
guide escursionistiche di Cadore, Alto Trevigiano e Alpago-Cansiglio (gli ultimi due scritti con Letizia De Martin) nella collana “Itinerari Fuori 
Porta”. Promosso da Enel ha scritto Sentieri nel tempo, una guida di archeologia industriale per tre itinerari a piedi attraverso Porto Marghera. È 
fondatore della sezione Triveneto dell’Associazione Trekking Italia di cui cura stabilmente la progettazione e l’accompagnamento, soprattutto per i 
percorsi a piedi a sfondo tematico, geografico ambientale e culturale e nei contesti urbani e metropolitani. È fondatore e direttore responsabile della 
rivista «Esodo» e della rivista web «Luminosi Giorni».
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