
12 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 12 

UNO 

C’era una volta un mercante che si chiamava 

Samuele. Viveva in una città dove la luna è un 

po’ più dorata che altrove. Una città che ha 

nome Venezia, e ha diecimila e ventiquattro 

comignoli, dove vanno a impigliarsi le nuvole 

che fanno piovere così tanto da mutare le strade 

in canali. Gli uomini, le donne, i bambini, i cani, 

i gatti e i canarini di quella città sono tutti dei 

gran chiacchieroni. Non parlano quando hanno 

qualcosa da dire, ma di continuo, perché in 

fondo solo la chiacchiera li fa sentire un po’ 

meno soli. E Samuele, che stava in calle 

Barucchi, diceva che si parla per dare aria alla 

bocca.   
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Le cose che abitano a Venezia, quelle che 

stanno ferme e quelle che camminano, vivono 

tutte gomito a gomito: sono fitti i comignoli e i 

canali, i gatti e le finestre, le comari e i 

ciabattini, e se l’elenco continuasse riempirebbe 

tutta la fiaba. A Venezia le cose non vanno mai 

proprio dritte. A nessuno. E i cappelli volano 

via dalle teste quando si girano gli angoli, che 

non sono mai proprio retti. C’è un’ultima cosa 

molto importante da sapere su questa città: 

tutte le cose qui, e non solo i comignoli, i gatti 

e i pensieri degli uomini, sono innumerevoli. 

Tutti sanno che non è saggio mettersi a 

contare le cose innumerevoli, ma Venezia è una 

città di mercanti, e i mercanti contano sempre. 
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 Contano i quattrini, i clienti, i debitori, i 

tappeti, le collane, i vasi colmi di spezie, gli 

otri di olio, di grano e di vino. Contano e 

contano, e la vita si consuma.  

Samuele Luzzati, che vendeva zolfanelle, 

faceva eccezione. Contava pochissimo, perché 

era saggio, e sapeva che le cose sono 

innumerevoli. Anche il suo amico Bartolomeo 

Foscarini, che mercanteggiava in scope, scopette 

e scopine, contava pochissimo, ben sapendo che 

scope e denari sono distribuiti dalla sorte, più 

che dal volere dell’uomo. E diceva: «Chi si 

riempie la testa di numeri toglie l’aria alle 

parole.»   
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I due saggi mercanti passavano molti 

pomeriggi a camminare in su e in giù tra il 

Ghetto, dove stava Luzzati, e palazzo Foscarini, 

che sono abbastanza distanti l’uno dall’altro, ma 

non si sa bene quanto, perché a Venezia le 

distanze sono una cosa che non si sa come i 

cappelli, che quasi sempre sembrano fatti per la 

testa di un altro. Andavano e venivano, in su e 

in giù, i due amici, e conversavano del vento 

frizzante dell’Egeo, di Costantinopoli, delle 

donne dei mori, del guadagno e della perdita. 

Parlavano anche, di quando in quando, dei loro 

bambini. 

Il figlio di Samuele aveva nove anni – si 

pensa, perché sui numeri non si può mai giurare 

– e si chiamava Davide. I suoi occhi azzurri 

erano grandi come caramelle, e la sua faccia era 

rotonda e piena di gioia. 
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Il figlio di Bartolomeo, anche lui – si pensa – di 

nove anni, si chiamava Giovanni, e aveva gli 

occhi del colore della notte, impetuosi come la 

tempesta. Anche Giovanni e Davide erano buoni 

amici. Correvano, cantavano filastrocche e 

facevano il verso ai mercanti, a tutti i diecimila 

e quattordici mercanti della città. 
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