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“Raccontare Marghera”
diventa una narrazione a fumeּמi

Nell’ambito del progeּמo “Biblioteca di Marghera casa di quartiere”,
finanziato dal Ministero per i Beni e le Aּמività Culturali e organiz-
zato dalla Rete Biblioteche Venezia, è nato un fumeּמo che rac-
conta Marghera aּמraverso i sensi. 
L’obieּמivo era far vivere la “casa dei libri” e trasformarla in “casa
delle persone”, un luogo di informazione e formazione in cui si
creano legami di prossimità, promuovendo aּמività di benessere e
trasformazione sociale. In gioco l’udito, la vista, l’olfaּמo, il taּמo, il
gusto e … il sesto senso, protagonisti di un’esperienza laboratoriale
che ha raccolto testimonianze, rielaborandole, in una storia collet-
tiva a disegni e colori:  ricordi e suggestioni di giovani e adulti che,
come in un puzzle, hanno messo a disposizione vissuti affeּמivi di
un racconto a più voci sul territorio. 
Marghera di fronte a Venezia in un paesaggio surreale: i camini, le
ciminiere, l’archeologia industriale, il lavoro di generazioni di uo-
mini e donne, la vivacità del mercato, i parchi con piante secolari,
gli insediamenti popolari e i luoghi d’incontro. 
Gli odori acri delle fabbriche e il profumo di paste, di fiori nei giar-
dini, le spezie dei piaּמi dei nuovi vicini e uno spritz in piazza. 
Le feste patronali, gli scioperi e gli insediamenti popolari, le sirene
che scandiscono il tempo con i loro codici. 
Il fumeּמo, come prodoּמo conclusivo del lavoro faּמo in gruppo
sulle memorie personali, è stato realizzato dagli artisti dell’Asso-
ciazione Fuoriposto. Tanti quadri, dal dopoguerra ad oggi, che pro-
vano a fermare degli istanti di vita offrendo sguardi su una ciּמà
complessa, tra passato e presente, che guarda al futuro.
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1 raccontare Marghera l’udito

Ho parlato con diverse persone, che mi
hanno raccontato come vivono la città, e
come la portano dentro. Le ho incontrate 
in biblioteca. Il primo senso con cui
vogliamo raccontare Marghera è l’udito.

I suoni umani: la gente parla, urla, strepita…
vi ricordate delle canzoni?  

I suoni della natura: ricordate qualche
fragoroso temporale, o un gran vento?
I suoni meccanici: sirene, altoparlanti,
colpi, cigolii, sbuffi, scricchiolii, ritmi.

AMPLY
Quali sono le visioni, gli odori, i suoni, 
i sapori, i contatti che vi legano a Marghera? 
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ANNA
Io comincerei dal suono della sirena, ma non
quella dell’allarme chimico, quella della guerra…

SIMONETTA
Mio padre lavorava agli Azotati…

Quando gli aerei stavano per bombardare… 
Mia mamma e una sua amica hanno visto
arrivare gli aerei e questi grappoli che cadevano...

…si sono buttate in un fosso. E dopo per la strada
gente che piangeva, una confusione...
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AMPLY: Gli azotati?

SIMONETTA
Sì, dove si producevano i fertilizzanti chimici:
mio padre mi raccontava che quando
uscivano gli acidi, i gas, gli azotati in reparto
avevano una gabbietta con un cardellino che
cantava e quando il cardellino moriva per il
gas, scappavano tutti.

GIULIANA
I primi tempi che stavo a Marghera, ho sentito
la sirena e mi son chiesta “cos’è?” E lì mi
hanno telefonato “Giuliana, sèra le finestre
perché el gas va via dai stabilimenti!” 
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STEFANO
Dove stavo una volta mi arrivavano in cucina
il fumo, gli odori e la sirena della Vidal…

…che suonava all’una e mezza, quando c’era
la pausa degli operai. 

La notte, invece, venivo svegliato spesso dal
rumore delle sirene delle navi che
arrivavano in porto, erano rumori familiari. 
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MINNIE
Ogni sei mesi mettono gli avvisi che fanno la
prova dell’allarme chimico: un suono
continuato, poi lo ripetono tre volte a una
certa distanza. Ci hanno mandato i libretti
con istruzioni e bisogna ascoltare la radio,
tenersi in contatto.

È successo nel 2002 (28 novembre, Dow Chemical):
mia figlia era a casa da sola e c’è stato l’allarme
chimico. Ha telefonato spaventatissima perché al
TG3 dicevano di chiudersi in casa…

…era scoppiato un serbatoio vicino al
fosgene. Adesso ci siamo cambiati le finestre,
abbiamo messo quelle che “tappano”, ma
quando non c’erano, avvisavano di mettere
un nastro attorno…

Il 15 maggio di quest’anno (2020) è scoppiato il
serbatoio alla 3V Sigma. Io e mio marito eravamo
seduti su una panchina col bicchierino di caffè in
mano, che non si poteva bere al bar per via del
virus, e abbiamo sentito una sirena.

Erano 15 giorni che si sentivano sirene alla casa
di riposo, ma questa non era un’ambulanza, era
per l’allarme chimico, suona sulla chiesa della
Madonna Pellegrina. E noi là col bicchierino
abbiamo alzato gli occhi e visto una gran fumata
nera. Non ci facciamo mancare niente.
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ANNA
Le grida del mercato!  Quello del camion
con la rosticceria grida i nomi di tutto quello
che ha, una squisitezza dopo l’altra.

AMPLY
Sirene… Quelle dei bombardamenti, le
sirene di prova, le sirene dell’allarme
chimico, le sirene delle navi, del cambio

A Venezia suonano le sirene dell’acqua alta,
che ora forse, chissà, non sentiremo più. Ma
parliamo di suoni belli, che mettono allegria.



7 raccontare Marghera

MINNIE
Mio papà lavorava alla Breda ma suonava la
tromba per aver qualche soldino in più.
C’erano le balere degli americani dopo la
guerra…

…e una sera ha detto a mia mamma:
“Ninon” – la chiamava Ninon - “se nasce
una bambina la chiamiamo Minnie, perché
c’era sta samba afrocubana “Minnie di
Trinidad”. Se no Mila, due note musicali.

Io mi chiamo Minnie e mia figlia l’ho
chiamata Mila. 

E c’erano i Pitura Freska:
Marghera sensa fabriche sarìa più sana…

AMPLY
C’era una volta il progetto di fare di Marghera la
“Città della musica”. Tanti gruppi sono nati qui,
tanti fanno le prove nei capannoni dismessi. 
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AMPLY
Il secondo senso con cui vogliamo raccontare
Marghera è la vista. Quali sono i vostri scorci
preferiti? Come sono certi tramonti? Cosa
capita di vedere in primavera o in autunno? 

Lo skyline di Marghera è nell’immaginario
collettivo. L’attore Marco Paolini diceva: 
“Sul Ponte della Libertà la sera, se devo
scegliere da che parte guardare, non ho dubbi,
guardo Marghera”. 

ROBERTO
Da sopra uno dei silos dell’Interporto di Venezia si può
avere la panoramica totale. 
Da una parte abbiamo Marghera, in fondo i palazzi della
Cita, poi spostandosi a destra si vede Mestre. Questo è
uno dei canali di porto Marghera. Poi l’area della ex
Breda, ora Fincantieri. Tutta quest’area qua davanti era
della Montedison, erano gli Azotati. Poi in fondo c’è tutta
la prima zona industriale e ancora più in là, che si vede
appena, al di là della laguna, c’è Venezia. 

Tra questo canale e la laguna è tutta zona
portuale di scarico merci, ci sono le
banchine. Questo canale invece separa
l’area portuale dall’area chimica della
Montedison. Questa è la Montedison, che si
vede da qui fino a oltre i silos. 

Questa area piccola qua è una centrale dell’Enel che ancora va a
carbone e olii combustibili. Ancora dietro si può vedere la Montedison,
una città nella città. In quell’area là c’è il famigerato impianto del Cvm.
Poi invece qua c’è tutta l’area dove si faceva l’alluminio, era divisa sino a
una quindicina di anni fa in due parti: nella parte di là che ora noi
vediamo tutta spianata, c’erano i forni dove si colava l’alluminio, mentre
in quest’area si facevano gli anodi, che erano dei parallelepipedi di
carbone: venivano cotti e servivano per il processo dell’alluminio. 

Tutta quest’area è stata chiusa, è cominciata una
trasformazione che ha portato i lavoratori metalmeccanici a
diventare lavoratori portuali. Questi silos sono depositi, c’è
sabbia, ceneri, un po’ di tutto, arrivano navi da tutto il mondo.
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Anche la piazza fa parte della cultura di Marghera.
Essendoci tante rotonde, ti dà sempre l’idea di
essere in centro. Se sbagli una via ti perdi… 
Il tramonto a Marghera è incredibile. Il ponte
strallato...

Via Calvi è la storia dell’urbanistica operaia,
quelle case erano case popolari veramente belle,
hanno il loro fascino, anche se alcuni dicono i xe
rosegoti, poi la Cita che si vede da ovunque. 

ANNA
Quando arrivando in autobus fai il curvone che ti
porta giù a piazzale Giovannacci, hai solo alberi,
una rotonda enorme, la torre dell’acqua. Ci sono
case bellissime. Lì c’era un negozio di biciclette.
Io vivevo Marghera dal pullman, andando a
scuola col diretto da Mirano a Venezia. 

MARIA LUISA
Abbiamo fatto un evento alla Torre
dell’acqua: dall’alto si vede tutto il
panorama, è bellissimo.

ROBERTO
Nonostante ci fosse la fabbrica, si viveva ancora
la dimensione del campetto: ogni gruppo di
bambini aveva la sua zona dove giocare, e noi ce
l’avevamo proprio dietro casa. La scuola era
vicina, andavamo a piedi e in bicicletta. Era tutto
qui. Per i bambini questo qua rappresentava
qualcosa di un po’ avventuroso. 

MARIA LUISA
Qui c’è tanto verde, viali larghi, via Rizzardi è larga… 
Ci sono alberi che sembrano secolari, e bei parchi. 
Dal cinema Paradiso al Giardinetto o via Beccaria, si
vedono di quegli alberi! In certi momenti non sembra
neanche di essere a Marghera…
È strana, magica Marghera, perché c’è il bello e il brutto.
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ISABELLA
Mi ricordo quando mio padre la domenica mi
portava a vedere le navi in costruzione al porto e
le fabbriche: ricordo gli odori e i rumori.

ROBERTO
Un mio amico diceva che in fabbrica nel
primo periodo gli sembrava di essere in un
film di fantascienza…vedeva sale quadri,
nastri, strutture che non aveva mai visto.

L’impatto con lo stabilimento è rumoroso,
grande, sporco, però io mi sono abituato
velocemente e a me la fabbrica piace, mi
sono fatto di quelle passeggiate di notte!
Facendo anche il turno di notte io uscivo e mi
piaceva andare all’ultimo piano
dell’impianto, guardarmi la laguna,
guardarmi tutte queste luci... 

Questo rumore di sottofondo soprattutto di
notte, queste luci anche in lontananza, queste
colonne che vanno su all'improvviso, questi
fasci di tubi sono molto belli... mi piace!
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ISABELLA
Negli anni ottanta Papa Woytila è venuto in
visita a Marghera, per via dei lavoratori, 
è entrato bianco è uscito nero. Forse i Pitura
hanno preso la canzone da qui.
Sarà nero/Dopo miss Italia nera un papa
nero No me par vero/Un papa nero/Che
canta le me canson in venesian/Perché el xe
nero african…

MINNIE
Le torri Versalis si vedevano bene, si vedeva
il fuoco, le fiamme alte. Non so se prima o
dopo, si sente un rumore di sfiato. Mi hanno
spiegato che in stabilimento hanno qualcosa
che brucia per levare il gas ed esce la
fiammata. Si sentivano anche gli sfiati degli
stabilimenti, adesso meno perché sono
coperti dal rumore della tangenziale. 
Il cielo aveva un colore anomalo, questo
giallino grigetto arancione.

FRANCESCA
L’immagine di Porto Marghera è quasi epica,
un’immagine del futuro.
Come Blade Runner, sti fuochi perenni…

ANNA
Il fumo, le luci… È drammatico ma cattura
l’attenzione. Da piccoli avevamo la curiosità
per le mille fiammelle delle fabbriche, per i
rumori, i suoni, per un ambiente strano,
magico per un bambino.

IVANA
Porto Marghera, le fabbriche sono un’altra
città, a fianco della città di Marghera. 
Non ci sono mai entrata, l’ho visto sempre da
fuori, era come andare in un altro pianeta...
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AMPLY
Il terzo senso con cui vogliamo raccontare Marghera è l’olfatto.
L’olfatto è il senso che ha più memoria. Quando uno è intuitivo,
si dice che ha naso, o che ha fiuto. Marghera è anche città-
giardino, per cui, oltre agli acri odori delle fabbriche, offre
profumi di piante e fiori, panifici e pasticcerie. Cosa vi
suggerisce il vostro naso?

E odori buoni? Profumi?

GIULIANA
Ho letto da qualche parte che in un reparto
c’era una polvere che faceva sanguinare il
naso, perché si rompevano i capillari. Là
dicevano che ti doveva sanguinare il naso per
un periodo, poi “ti si incarnava il lavoro”.

FRANCESCA
Negli anni settanta, quando il vento spirava
verso casa nostra, arrivava un odore che non
sapevo come definire, pensavo fosse odore di
riso bollito, ma non osavo dirlo.

STEFANO
C’era un cattivo odore quando è andata giù
la torre…

MARIALUISA
C’è una pasticceria piccola in via Paleocapa che fa
paste tipo antiche.

ANNA
Sotto la camera da letto ho una cucina. 
Ci sono bengalesi, arrivano forti odori fin dalla
mattina presto; ma anche la pizzeria vicina 
non scherza.

MARIALUISA
Via Rinascita, le case Ater di via Pincherle, via Santo
Stefano odorano di spezie del Bangladesh..
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ROBERTO
Nel 1992 non usavamo l’elmetto in impianto,
obbligatorio, non lo usavamo perché faceva caldo. 

È sempre stato obbligatorio, perché gli
impianti sono alti, se ti cadeva un bullone da
32 sulla testa... però non c’era questa
abitudine, perché alla fin fine la sicurezza è
un’abitudine. 

Tanto per dare un’idea, una notte
c’era una perdita di questi clorurati,
odore forte, un po’ fastidioso…

…siamo usciti in impianto: c’era un
operaio cinquantenne, abituato alla
vecchia, poca cultura per la sicurezza,
senza niente; due assistenti di turno con
la maschera con il filtro, già qualcosa, e io,
giovane, con l’autoprotettore…

…un crescendo della sicurezza.
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AMPLY
Il quarto senso di cui ci occupiamo per
raccontare Marghera è il gusto. 
Tramezzini e mozzarelle in carrozza, paste e
spritz, pizza, frittura di pesce, cicheti… 
A Marghera, tra negozi, osterie e trattorie si
trovano un’infinità di cibi sfiziosi e stuzzicanti che
rilasciano memoria alle nostre papille gustative!

ISABELLA
Ai miei che si trasferivano a Marghera
da Preganziol dicevano: “Andate a stare
a Marghera? Con la malaria!” Infatti
prendevano il chinino. Era amaro…

Io sono nata sopra la pasticceria da
Renzo, che allora si chiamava da Marino,
gestita da un toscanino che faceva il
castagnaccio, quelle cose di una volta. 

MARIALUISA
Al Diplomatico per mangiare cicheti bisogna
andare verso le sei di sera, perché poi c’è
tanta gente che si siede anche fuori

GIULIANA
I Bottazzo hanno cominciato con i polli arrosti e il
pesce ai ferri, erano i genitori di quelli che ci sono ora. 

Il proprietario era macellaio e amante della
lirica, ci sono i cantanti d’opera più famosi
dipinti sulle pareti del negozio. Ha chiamato i
figli con i nomi dei personaggi delle opere:
Radames, Amneris…

Per velocizzare, poiché
avevano 5 minuti, si
preparava una riga già
pronta sul banco di
bicchieri di marsala o di
vino, e loro arrivavano,
mettevano i soldi, non
chiedevano neanche,
bevevano e ripartivano. 

STEFANO
I miei avevano un locale, giù della rampa del
cavalcavia, quello che ora sto portando avanti
io, il Vapore. Arrivavano gli operai, vestiti tutti
uguali, non c’erano le mense, quindi avevano il
loro cestino con la roba calda che la moglie
aveva preparato a casa… Prendevano il vino o
la crema marsala. 
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AMPLY
Il quinto senso di cui ci occupiamo per raccontare
Marghera è il tatto.
Le dita accarezzano il velluto, ci trasmettono il
freddo del metallo, suggeriscono che un oggetto è
fragile, che un liquido è denso, che uno straccio è
bagnato, una patata bollente, una bibita ghiacciata,
una biglia rotonda. Ma il tatto non è solo nelle dita:
è nella pelle, cioè in tutta la copertura del corpo.

GIULIANA
Io e mia mamma in bici, passando dal
Petrolchimico, un giorno abbiamo sentito
sulla pelle una pioggerellina di vapore, siamo
andate a casa a lavarci, non si sa mai...

Mi ricordo mio figlio quand’era ragazzino
alla fine degli anni settanta andava in bici da
Dolo a Mestre e tornava a casa tutto unto, si
toccava ed era unto di fumi e grassi.

ROBERTO
C’erano aziende dette “sporche”: si lavorava
carbone, pece. Roba con cui ci si sporcava. 
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A Marghera una “torre” della chiesa di Gesù
Lavoratore, a due passi dalle fabbriche, è
diventata una palestra di arrampicata.

Nel 1997 la parete della chiesa affacciata su via
Fratelli Bandiera viene sforacchiata come una
forma di groviera: circa 1500 buchi, percorso
attrezzato alto 14 metri, costituito da dieci vie,
alcune più facili, e altre più impegnative. 

Don Berna vegnarà a tirarve e
gambe: se drìo desfar ea cesa. 
I bambini di tutta Marghera dei
centri estivi scoprono la
palestra di roccia sul torrione
di “Gesù Lavoratore”.

Nelle feste patronali del 1° Maggio la parete per
l’arrampicata sportiva diventa la regina delle
attrazioni, con centinaia di persone decise a provare
l’ebbrezza di una passeggiata in quota. E alpinisti di
fama, come Maurizio Zanolla “Manolo”, a fare da
testimonial. Collaborano gli “Sgrafa Masegni”. 

AMPLY
E poi… Dove tira il vento? È una
presenza invisibile, che ti sfiora
la pelle, ma non lo puoi toccare.
È extrasensoriale. Ti accarezza,
ti toglie il fiato, ti spinge, ti
spettina…
Il rischio di essere intossicati
per un incidente chimico spesso
dipende da come e dove tira il
vento, dipende se il vento gira…



17 raccontare Marghera il sestosenso
Intervista ad Antonietta e Nerone Piccolo (tra loro “Nero” e “Mora”)
AMPLY
Il 14 marzo 1950 ci furono dei gravi scontri alla Breda di Marghera e
lei fu ferito. Mi può raccontare com’è andata?

NERONE
Gli operai de a Breda no i tirava el stipendio
da 6 mesi. Gerimo d’acordo che i fazeva vo-
lantinaggio, e se ghe gera bisogno, i sonava
e sirene, cussì nialtri vegnivimo fora da tute
e fabriche.

Verso e diese sentimo sonar e sirene. Mi
vegno fora par primo e me go trovà in
mezo al fumo de e bombe lacrimogene.
Ma sicome el vento gera a favor nostro, el
fumo andava contro a Celere. 

Noialtri fermavimo col pie e bombe
lacrimogene e ghee tiravimo indrìo. 
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AMPLY
Nelle cronache dell’epoca si legge che Nerone Piccolo rimase ucciso.

A un certo momento mi go visto uno in bor-
ghese, co l’elmeּמo in testa, un paltò spinà,
che el ga tirà fora a pistola, el ga sparà un
colpo in aria e dopo tuti ga sparà. 

Certi ga sparà in aria, ma certi ga sparà
dosso. Mi penso che sia sta lu: credevo esser
sta ferìo a na gamba, invesse gavevo seּמe
perforassion all’intestin. Se vede che dopo i
ga vuo ordine dal prefeto de ritirarse e no i
xe entrai in fabrica. 

L’Unità ga scrito che gero morto! Pensar che ghe
go fato da guardia del corpo anca a Berlinguer!

No i xe entrai a a Breda. 

MORA
Forse el xe l’ultimo comunista che xe restà!

Se si fa una ricerca in internet, si
scopre che per la maggioranza dei
siti Nerone risulta essere stato
ucciso negli scontri del 1950. 

Invece Nero ci ha lasciati il 
4 settembre del 2020,
settant’anni dopo, a 89 anni.
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