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Storia di una città italiana
Venezia è una città italiana.
È considerata una delle città più straordinarie del mondo.
I suoi bellissimi palazzi sorgono come per un incantesimo dall’acqua.

A Venezia le strade sono fatte di acqua e si chiamano rii.
Invece di tram, autobus e automobili ci sono vaporetti, motoscafi e
gondole.
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In tempi molto lontani, quasi tremila anni fa, sulle isolette della laguna
veneta sorgevano alcune povere capanne di pescatori, marinai e piccoli
commercianti che vivevano soprattutto in mare.

Questi uomini mantenevano il contatto con le città dell’interno, come
Padova e Aquileia, e il mare, che ha molte ricchezze e che offre la
possibilità di commerciare con altri popoli.
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La vita scorreva tranquilla per le città italiane sotto il dominio di Roma.
Ma ecco che circa millecinquecento anni fa i Barbari cominciarono a
invadere l’Italia.

Queste popolazioni che i Romani chiamavano barbare, forse perché
parlavano in modo per loro incomprensibile (bar.... bar.... bar....),
conquistarono la penisola italiana con guerre spaventose.
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Gli abitanti delle città cercavano di fuggire al loro passaggio.

Gli abitanti di Aquileia fuggirono sulle 119 isolette della laguna, poste a 4
chilometri di distanza dalla terraferma e a 2 chilometri dal mare aperto.
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Venezia commerciava soprattutto con le Indie dove si comperavano
preziose stoffe di seta e spezie per conservare i cibi. Marco Polo era
veneziano.

Piano piano fecero le prime casupole, poi case sempre più belle, perché
con i loro commerci diventavano sempre più ricchi.
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A poco a poco sulle isolette della laguna sorsero palazzi da favola che
possiamo ancora ammirare. Furono costruiti la Piazza San Marco, la Cà
(che vuol dire casa) d' Oro e Venezia prese il nome di Serenissima.

Oggi Venezia non ha più lo splendore di tanti anni fa. L’acqua in cui é
immersa ha corroso le sue fondamenta, lo smog ha rovinato molti
monumenti, ma tutto il mondo manda aiuti perché Venezia non debba
morire.

