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Lettura da viaggio
Il primo dèpliant turistico della Riviera del Brenta
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È il primo dèpliant turistico della Riviera del Brenta, edito dalla
Società Veneta Ferrovie dopo
l’elettrificazione della tramvia
Padova-Fusina del 1909, quando il tempo di percorrenza della linea viene ridotto a soli 74
minuti.
Certo, sul finire dell’Ottocento
non erano mancate pubblicazioni rivolte ad un numero sempre
più vasto di “viaggiatori lenti",
interessati a conoscere le bellezze e la storia delle località attraversate per giungere in città o nei
casini di campagna (sull'esempio dei Baedeker, famose guide
tascabili, edite in Germania dal

1842). Con un viaggio lento e
tedioso, la lettura non doveva
essere breve, ma scorrevole e
piacevole sì, secondo una ricetta che dosava informazioni e
curiosità, descrizioni e cronache piccanti. Innovativa fu una
“guidovia” bilingue, italiano e
inglese (Illustrated guide to the
tramways Venice-Padua), che
riportava sul frontespizio l’immagine oleografica della coppia
in costume con il Burchiello.
Questo pieghevole rivela invece
altri requisiti, che paiono soddisfare un lettore meno diligente,
più frettoloso, forse più ciarliero.
È maneggevole, formato tasca-

bile, linguaggio conciso, segno
efficace. Poche pagine per riassumere notizie essenziali sulle
principali ville: nome, proprietà, cenni di storia. La soluzione
grafica di distribuire le immagini lungo le sponde di un fiume
facilita poi il riconoscimento
degli edifici.
Certo su date e nomi l’informazione non è a volte corretta.
Ma, come in molti testi promozionali odierni, l’errore è preventivato. Importante è invece
anticipare o confermare ai lettori sensazioni, visioni, quelle
che sentiamo riecheggiare nei
famosi viaggiatori del tempo.
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“Dalla Foscara alla Barbariga le ville patrizie – ove la vita
dalle vene pallide, avvelenata delicatamente dai belletti e dagli
odori, s’era spenta in languidi giochi sopra un neo, intorno a un
cagnolino o dietro a un bombé – si disgregavano nell’abbandono e
nel silenzio.”
Gabriele D’Annunzio, 1900

“Le caratteristiche delle altre ville sono la semplicità e la
leggiadria. Sorgono una vicina all’altra, sia sul bordo della
strada, sia separate da essa da un muretto decorato con statue
e da uno stretto lembo di giardino, anch’esso affollato da ninfe,
satiri e pastorelle, oppure da grottesche e comiche figure della
Commedia dell’Arte. Per la maggior parte sono piccoli villini che
suggeriscono una vita di buon vicinato campagnolo.”
Edith Warton, 1904
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“Io sono salito sulla tramvia, che fino a Fusina va ormai orlando
con la sua rotaia il bordo del Brenta. L’incantevole ricamo e
l’immagine ridicola ci presenta questo Brenta sterile e vedovo:
non è un fiume, ma piuttosto un canale in un parco, le cui rive
sono coperte delle più fresche verzure. Serpeggia pigro attraverso
la campagna fiorita, entro due rive tenere, dove la primavera
spande i suoi anemoni e le sue pervinche.”
André Mauriel, 1914

“E subito arrivammo a Strà. Attraverso i cancelli ricchi di
stucchi fantastici e tunnel di ombre imprecise, noi potevamo
intravedere il cuore del parco. Ed ora per un istante le statue
che si stagliavano sullo sfondo del cielo, sul tetto della villa,
ci invitavano mentre passavamo. Proseguimmo. A destra e a
sinistra, su entrambe le rive del fiume, intravedevo di tanto in
tanto degli incantevoli palazzi, gioiosi e brillanti anche se in
decadimento. Piccole serre barocche mi sbirciavano da sopra i
muri e attraverso cancelli d’entrata, e alla fine di polverosi viali
di cipressi, si ergevano spiritose le facciate frivole e magnificenti,
sfidando ogni regola.”
Arthur Huxley, 1924
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