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潟湖中的威尼斯



Venezia è inconcepibile senza la laguna; 
senza la laguna Venezia non potrebbe 
esistere 
Mike Smart, Maria José Viñals

人们难以想象一个没有潟湖的威尼斯； 
没有了潟湖，威尼斯便不是威尼斯
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Venezia nella laguna. Il mutare dello spazio
Alessandro Buosi, Francesco Calore, Caterina Dabalà, Alberto Madricardo, Fantina Madricardo,  
Antonio Marcomini, Andrea Rosina, Mauro Sclavo, Adriano Sfriso

Venezia nasce antica nell’Antichità morente, luogo di ri-
fugio e di estrema resistenza in uno spazio marginale di 
sopravvissuti appartenenti a questa civiltà. Nasce dal mu-
tamento forzato della comune percezione dello spazio, per 
cui quello lagunare viene prescelto per l’insediamento 
per le stesse ragioni che prima avevano portato ad esclu-
derlo dalla vera vita civile. Nella laguna si rifugiarono 
naufraghi della romanità, alla ricerca di spazi riparati per 
proteggersi dai barbari. La laguna è uno spazio margina-
le e infido: per percorrerla bisogna conoscere la variabi-
le geografia dei suoi canali, i suoi fondali, il mutare sor-
prendente del profilo del paesaggio a seconda delle 
maree, dei bordi delle acque e delle terre. I nuovi abita-
tori della laguna furono costretti ad adattarsi a questo 
ambiente, ma non si arresero alle pesanti limitazioni im-
poste da uno spazio così atipico come quello lagunare. 
Non si fecero schiacciare in una sopravvivenza margina-
le ma cercarono di trasporre in questo spazio nuovo ciò 
che avevano dovuto lasciare nei loro luoghi di provenien-
za. Cassiodoro, uno degli ultimi intellettuali romani, de-
scrive la vita della gente che, prima della nascita della cit-
tà, risiedeva in laguna. Gli abitanti – racconta – si cibano 
di pesce e si dedicano alla produzione del sale (prezioso, 
tanto da venire utilizzato anche come moneta). Tutte le 
famiglie possiedono una barca e la utilizzano per spostar-
si, «come in terraferma si usano i cavalli». Le costruzio-
ni, tra i canneti e su palafitte – come i ‘casoni’ di og-
gi – «ricordano i nidi di uccelli marini», o addirittura 
galleggiano sull’acqua, come zattere, annota ancora Cas-
siodoro. Le barche «come» i cavalli, le case «come» i nidi 

di uccelli marini. In laguna non si vive sulla terra, ma co-
me sulla terra. Venezia, infine, non sarà davvero una cit-
tà, ma come una città, metafora di essa, risultato di una 
straordinaria trasposizione.
Gli abitanti crearono sulle isole e sulle barene, con tena-
cia secolare, le condizioni per riprodurre la normalità del-
la vita civile in questo ambiente eccezionale, conferendo 
a essa, anzi, maggior splendore, perché fatta risaltare 
sull’incongruità dello spazio lagunare con le esigenze 
dell’urbanizzazione. Svilupparono per questo una volon-
tà ‘acrobatica’ che avrebbe segnato profondamente la lo-
ro storia. All’atto della fondazione di Venezia si scelse di 
non separare, di non bonificare il caotico miscuglio di ter-
ra e acqua che vi regnava, ma anzi, di difendere gelosa-
mente nei secoli la ‘neutralità’ di questo ambiente – né 
terra né mare – di mantenere, con un intervento assiduo 
della mano dell’uomo quel fluido intreccio tra i due ele-
menti che la natura aveva spontaneamente – solo tempo-
raneamente – creato, e che, lasciata fare, avrebbe ben 
presto cancellato interrando la laguna con i detriti dei fiu-
mi che vi sfociavano. La terra in laguna è sempre più o 
meno mischiata con l’acqua. È terra incerta. Infatti i Ve-
neziani chiamano «terraferma» – terra sicura – solo quel-
la che sta oltre i bordi della laguna. Come annotava Bon-
compagno da Signa, storico e filosofo, nel 1240, per 
Venezia «Pavimentum mare, coelum est tectum».
La storia di Venezia è prima di tutto la storia di un suc-
cesso nel governo di un ambiente complesso, che ha ri-
chiesto alla comunità lagunare una perenne tensione de-
miurgica e che ha influenzato profondamente la sua 
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mentalità, la sua coesione sociale, la sua cultura di go-
verno e il suo spirito pubblico.
Si vedono le tracce di tutto ciò sul piano più generale, nel-
la capacità della comunità veneziana di mantenere una 
collocazione geopolitica della città che ne ha valorizzato 
a lungo e al massimo le potenzialità, anche oltre la sua ef-
fettiva potenza: la centralità fra Oriente e Occidente. Ve-
nezia si manterrà a lungo lontana dall’Occidente – trop-
po vicino, perché iniziante ai bordi della laguna – e vicina 
all’Oriente lontano, oltre il mare. Così potrà essere un 
mondo a sé: Oriente in Occidente e Occidente in Oriente, 
proiettando la laguna nello spazio geopolitico, tra terra e 
mare, nello spazio geopolitico euromediterraneo medie-
vale che ha contribuito a creare. È Francesco Petrarca a 
chiamare Venezia «alter mundus» cogliendone meglio di 
ogni altro l’essenza. Un altro mondo, che appare fondato 
sui riflessi nell’acqua di una laguna imprevedibile e can-
giante. In tutto: nel clima, che è di transizione, non più 
propriamente mediterraneo, non ancora continentale. Ma 
anche nel paesaggio. In certi giorni, quando le nubi co-
prono l’orizzonte e il vento soffia, in barca si può provare 
il brivido dell’alto mare. In alcuni punti sembra mare che 
tocca l’orizzonte, in altre una prateria verde e multicolo-
re in primavera, bruna, rossa o violacea in autunno. L’ac-
qua non si vede e pare che i profili delle imbarcazioni sol-
chino la terra. Luogo di silenzi. Gli echi vi si spengono, il 
tempo vi si perde, nei lievi sciabordii e nei riflessi immo-
bili come colonne delle sue acque.
La sezione si compone di alcune mappe storiche della la-
guna che ne fissano per un istante nel tempo i lineamen-
ti morfologici nel suo costante mutare dello spazio, evi-
denziandone l’evoluzione, e quindi anche le modifiche 
apportate dall’uomo, e di tre cortometraggi. Questi ulti-
mi, partendo da Venezia, permetteranno di navigare 
all’interno dei canali lagunari svelando ciò che normal-
mente è nascosto dalle sue acque, dagli habitat bentoni-
ci alle strutture del Mose, dalle forme di fondo ai relitti 
e i resti archeologici. Allo stesso tempo presenteranno 

alcuni aspetti di ciò che l’azione dell’uomo, basata sulla 
conoscenza, può fare per migliorarla. La ricerca è impe-
gnata in prima linea nello studio delle dinamiche am-
bientali della laguna e delle sue componenti, della ge-
stione sostenibile delle sue risorse e degli impatti 
dovuti alla presenza dell’uomo. Ad esempio, la scompar-
sa, risalente a qualche decennio fa, delle praterie di 
piante acquatiche a causa di un’eccessiva pressione an-
tropica, ha causato la diminuzione della qualità biologi-
ca ed ecologica della laguna, nonché delle specie ittiche 
pescabili, con importanti ripercussioni socioeconomiche 
e ambientali. È stato sviluppato un progetto per il ripri-
stino di queste piante acquatiche, che costituisce un 
esempio di sostenibilità integrata applicata, dove l’a-
spetto economico, quello sociale e quello ambientale si 
muovono assieme per riallacciare quel mai facile rappor-
to tra gli abitanti della laguna e la laguna stessa. In que-
sto contesto si inserisce CORILA, il Consorzio per il co-
ordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare 
di Venezia, un’associazione non-profit tra l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, l’Università Iuav di Venezia, l’U-
niversità di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricer-
che e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale. CORILA promuove e coordina la ricerca 
sulla laguna di Venezia, anche a livello internazionale, 
facilitando l’interazione tra la comunità scientifica e la 
pubblica amministrazione; studia il sistema fisico, gli 
aspetti ambientali, architettonici e paesaggistici, eco-
nomici e sociali della laguna e degli insediamenti, com-
ponenti fortemente interconnesse di un sistema com-
plesso, elaborando e gestendo queste informazioni in 
un quadro integrato, partecipando anche a progetti in-
ternazionali e ad altre attività finanziate dall’Unione 
Europea, offrendo spesso Venezia e la sua laguna come 
‘sito di studio’. In effetti, Venezia può essere considera-
ta un grande laboratorio per condurre ricerche inter-
disciplinari sull’adattamento e la mitigazione dei cam-
biamenti climatici.
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潟湖中的威尼斯：空间变换
Alessandro Buosi, Francesco Calore, Caterina Dabalà, Alberto Madricardo, Fantina Madricardo, Antonio Marcomini, 
Andrea Rosina, Mauro Sclavo, Adriano Sfriso

威尼斯诞生于古代的尾声，这个边缘地带是古老文明幸存者所组成的

避难所和最后抵抗阵线。这座潟湖城市之所以诞生的原因就是对空间

的“共感”，而这片潟湖被选为“定居点”也恰恰是当初它被排除在

真正的文明生活之外的原因。罗马世界的逃难者来到这片潟湖避难，

以保护自己免受蛮族的侵害。这片潟湖是一个十分边缘化以及危险的

地方，想要穿越它，就一定要了解其运河不断改变的地理情况，它的

地基以及海水和陆地间根据潮汐变化而不断变化的临界线。

潟湖的新住民被迫适应这个新环境，但幸运的是他们并未屈服于像

潟湖这样的非典型空间的严格限制，他们也并没有陷入边缘生存的

境地，相反地，他们试图在这个全新的土地上重建他们家乡的一切。

卡西奥多罗斯是罗马最后一批知识分子中的一个，他在他的作品中描

述了这座“城市”诞生之前居住在这片潟湖中的人们的生活。他记录

道，这里的居民的主要食物是鱼，同时他们也很注重盐的生产(盐是

非常珍贵的资源，甚至可以被当作金币使用)。所有的家庭都有一艘

船作为日常交通工具，就像人们在陆地上使用马匹一样 。

这里的房子都建造在桩基上，被层层芦苇包围。就像今天我们说“茅

草屋”一样，令人联想到海鸟的巢，甚至可以说像筏子一样在水上漂

浮，卡西奥多罗斯记载道。

船在这里就“像”马匹一样，房子就“像”海鸟的巢。在这片潟湖

中，人不生活在陆地上，只是像是在生活在陆地上那样生活。说到

底，威尼斯不是也不会是一个真正的城市，只是像个城市罢了，这

是一个比喻，是空间位置变换的结果。

人们凭借着自己坚韧不拔的精神，在这种特殊环境下创造着恢复正常

平民生活的条件，甚至让这个岛屿变得更加杰出辉煌，同时也强调了

潟湖的空间与城市化需求之间的矛盾。他们为此产生的一种“杂技艺

术”意识，深深地刻在了他们的历史上。

在威尼斯成立之初，就决定不分离，也不对她所统治的那片混乱的

水路混合体进行土地改良，甚至几个世纪以来谨慎地捍卫这片土地

的“既不是陆地也不是海洋的中立性”，在人类坚持不懈地干预下，

保持自然(虽然只是暂时的)所形成的两个要素之间的流动性交织，但

继续这样用河流中的碎石填湖造地，这种交织很快会被消除。

潟湖中的土地总是或多或少地与水混合在一起，是一块不确定的土

地。实际上，威尼斯人只把位于潟湖边缘之外的地方称为“静止的

陆地”(即安全的陆地)。正如历史学家和哲学家Boncompagno da 
Signa在1240年有关威尼斯的记载中所说的那样，“海洋是她的地

板，天空是她的屋顶”。

要说威尼斯的历史，首先要说的就是，这是一个在复杂的环境中统治

成功的故事，这需要整个潟湖社区不断的给予自己“造物的压力”，

这深刻地影响了她的思想，她的社会凝聚力，政府文化以及她的公共

精神。

所有这些痕迹都可以从更广泛的层面上看出，即威尼斯人维持该城市

地缘政治地位的能力，威尼斯已长期且充分利用了自己的潜力，甚至

说是超出了其实际实力：这座城市是东西方之间的枢纽。

威尼斯将远离“西方”而更靠近“海洋另一边的远东”，尽管“西

方”从地理位置上看十分接近威尼斯，甚至是出了潟湖边境就是所谓

的“西方”。正是因为这样，威尼斯能够形成一个自我的世界：即西

方世界里的东方和东方世界里的西方，在陆地与海洋之间，将这片潟

湖投射到这个她所帮助创造的中世纪欧洲地中海的地缘政治空间中。

彼特拉克(Francesco Petrarca)将威尼斯称为“另一个世界(alter 
mundus)”，认为其本质比其他任何东西都更好。这个“另一个世

界”，似乎建立在一个变化莫测的潟湖的倒影之上。总之，这里的气

候是过渡性气候，不是完全地中海式的气候，也不是大陆性气候。而

且这里的风景也是如此，在某些日子里，当云层覆盖地平线并且有风

刮过的时候，在船上能够感受到来自大海深处的那种寒冷。

在某些地方，有着海天一线的场景，而在另一些地方，则是一片绿

色大草原，在春天的时候是五彩缤纷，秋天的时候则是棕色，红色

或紫色。不见水的踪影，而从远处看来，那些船就像是在陆地上航

行一样。这些都是寂静无声的地方，回声也听不见，时间在微弱的涟

漪中、在水中的柱子那寂静的倒影中消逝了。
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该部分由与潟湖相关的一些历史地图组成，这些地图展现了不断变化

的空间中的那些静止瞬间的轮廓与形态，突出了潟湖的演化，因此也

突出了人类活动对潟湖所造成的改变。除此之外，该部分还包括三个

短片，短片的内容从威尼斯开始，可以让参观者身临其境地感受在潟

湖运河中航行的体验，发现平常深藏于水下的秘密，比如水底的生态

环境，摩西计划的系统构造，水底深处的船只残骸和考古遗迹等等。

同时也向观众们展现了人类可以在知识层面该从哪些方面行动来改善

水环境。该研究项目主要着眼于潟湖及其组成部分的环境动力学研

究，在对其资源的可持续管理以及人类对其造成的影响等方面研究

均走在前列。例如，几十年前，人类活动所造成的巨大压力导致了水

生植物大草原的消失，导致了潟湖以及可捕捞鱼类的生物及生态质量

的双重下降，同时对社会经济和环境也产生了重大影响。有关方面已

经开展了一项有关恢复这些水生植物生态环境的项目，该项目是可持

续性的综合应用的一个例子，通过经济，社会和环境各方面的共同努

力，以重新建立潟湖居民与潟湖本身之间那复杂且困难的缕缕联系。

说到这里，我们就需要介绍一下CORILA协会，CORILA是协调威尼斯

潟湖系统相关研究的协会，由威尼斯大学，威尼斯建筑大学，帕多瓦

大学，国家研究委员会以及国家海洋学与实验地球物理学研究所共同

合作组织的一个非营利性协会。CORILA协会的目的是在国际范围内

促进及协调与威尼斯潟湖有关的研究，简化科学界与公共行政部门之

间的互动沟通。该协会研究潟湖及人类定居点布局的物理系统及其环

境、建筑、景观、经济和社会各个方面的内容。人类定居点的布局是

一个复杂系统内部高度互连的各个部件，CORILA协会旨在一个集成

框架中处理和管理这些信息，同时还参与各类国际项目和其他由欧盟

资助的活动，该协会经常将威尼斯及其潟湖“贡献”出来，给同行作

为“学习场所”。确实如此，威尼斯可以说是进行气候变化适应和缓

解的跨学科研究的绝佳实验室。
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Redatta da Stefano Codroipo e incisa da Jacopo Leonardi 
nel 1792, questa carta della laguna e delle aree adiacenti 
ricalca e aggiorna agli ultimi anni della Repubblica la 
xilografia cinquecentesca di Cristoforo Sabbadino. 
Rispetto alla mappa di oltre due secoli prima, le bocche 
di porto che collegano la laguna al mare sono già ridotte 
alle tre attuali, ma il corso di molti fiumi termina ancora in 
laguna; la foce del fiume Piave delimita ancora la laguna 
a Nord Est, in corrispondenza di Jesolo. Il Delta del Po è 
già nettamente sviluppato, ma ancora lontano dalla sua 
massima estensione.

1 Stefano Codroipo e Jacopo Leonardi (incisore). 
Pianta Topografica della laguna, de’ lidi e de’ fiumi principali 
del Dominio Veneto del 1792 
Archivio di Studi Adriatici ISMAR CNR, Reg. ISA, c.16

斯特法诺·科德罗伊波和雅各布·雷奥纳尔迪（雕刻家）。《1792年绘
制的有关“威尼托大区的潟湖、海岸以及主要河流”的地形图》
意大利海洋科学研究所亚得里亚海研究档案馆，索引目录， 
Reg. ISA, 16号图纸

这幅有关潟湖及其周边地区的地图是在1792年由斯特凡诺·戈德罗一

波(Stefano Codroipo)草拟以及由雅各布·雷奥纳尔迪(Jacopo Leo-
nardi)刻制而成。

他们临摹了由克里斯托弗罗·萨巴迪诺(Cristoforo Sabbadino)于16世
纪制成的木刻地图，并在此基础上进行了修订，直到共和国的最后几年

才完成。

与两个多世纪以前的那幅木刻地图相比，这幅地图中连接潟湖与大海

的港口口岸数量骤减，只剩下了目前的3个，但仍有许多河流最终汇入

潟湖中。皮亚韦河(Piave)的河口从地理上将东北部的潟湖地区及耶索

洛(Jesolo)小城划分开来。彼时，波河三角洲正在急剧扩张，但土地面

积远未达到历史最高水平。
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2 Pierre Lessan, Bernardo Combatti.  
Mappa generale delle Lagune di Venezia
Archivio di Studi Adriatici ISMAR CNR, Reg. ISA, c.19

皮埃尔·莱森，贝尔纳多·康巴蒂。《威尼斯潟湖分布全图》
意大利海洋科学研究所亚得里亚海研究档案馆，索引目录， 
Reg. ISA, 19号图纸

La mappa, basata sul rilievo originale condotto dall’Ing. 
Lessan, direttore delle Fabbriche Civili e dei Lavori 
Idraulici di Marina durante il Regno d’Italia di età napo-
leonica (1805-14), fu redatta da Bernardo Combatti e in-
cisa da Dionisio Moretti attorno al 1818. Questo esempla-
re, colorato a mano, mostra l’aggiunta di manufatti 
realizzati o ancora in progetto, come il Ponte dell’Impe-
ro (oggi della Libertà) destinato a collegare la ferrovia 
dalla terraferma a Venezia, e varie opere di consolida-
mento del litorale fra il Lido e Malamocco già intrapre-
se. A testimonianza delle grandi modificazioni alla mor-
fologia lagunare introdotte nel secolo successivo, si 
osservano la complessa rete di canali che caratterizzava 
la laguna prima delle grandi opere di scavo del Novecen-
to e la barra di foce che separava la Bocca di Lido e il ca-
nale dei Tre Porti, oggi del tutto scomparsa.

莱森(Lessan)是拿破仑帝国时期(1805-14)，意大利王国海军水利及土

木工程主管部门的负责人。这张地图就是在由他所完成的测量勘探工

作基础上绘制而成的。之后，由贝尔纳多·康巴蒂(Bernardo Combat-
ti)拟定初稿，再由迪奥尼西奥·莫莱迪(Dionisio Moretti)于1818年左

右刻制而成，当时威尼斯还处于奥地利统治之下。与1818年最初的版本

相比 ，我们向大家所展示的这幅地图，不仅经过了手工上色的工序，还

对已完成的或正在建设中的一些基建项目进行了补充，比如增加了“帝

国大桥”(如今被称为“自由大桥”)，它是一座将铁路与威尼斯本岛连接

起来的跨海大桥；再比如在利多岛(Lido)与马拉莫科(Malamocco)间
的海滨地带增加了许多沿海加固工程，事实上，这些项目早就开始兴建

了。潟湖形态在接下来的一个世纪发生了巨大的变化的。作为反映这些

变化的证据，我们可以在地图上观察到纵横交错的运河网络，在二十世

纪大型的河道挖掘工程开始以前，这些水巷构成了威尼斯潟湖特有的风

景；此外，我们在地图上还可以看到入海口三角洲，它曾一度将利多岛

入口与特雷波尔蒂的运河分开，如今这个三角洲已经完全消失了。
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Negli ecosistemi acquatici gli organismi viventi vengono 
per convenzione classificati in base alla loro posizione nella 
colonna d’acqua. Vegetali e animali che vivono sul fondale 
sono denominati ‘benthos’. Questi organismi, caratterizzati 
da un’ampia varietà di forme e stili di vita, esercitano un 
ruolo cruciale nell’ecosistema tramite le reti trofiche e i cicli 
della materia. Il ricco mosaico di habitat e la biodiversità 
delle comunità bentoniche sono fortemente legati alla 
morfologia del sistema lagunare e alla sua evoluzione. 
Condizioni ambientali estreme e variabili caratterizzano 
le lagune rispetto al mare o alle acque dolci, definendo un 
ambiente dinamico e selettivo. Alcune specie esercitano 
ruoli chiave, trasformando e strutturando il paesaggio 
sottomarino. È il caso delle praterie di fanerogame, dei 
campi di Pinna nobilis oppure dei popolamenti di grandi 
spugne osservati sui fondali dei canali lagunari in un 
ambiente riparato e sostenuto dal respiro della marea.

3-5 Riprese fotografiche di organismi viventi degli ecosistemi 
acquatici lagunari

镜头下的潟湖水域生态系统生物

在水生生态系统中，通常根据水生生物在水柱中的位置对其进行分类。

生活在海底的动植物被称为“底栖生物”。这些形态各异、生活方式千

差万别的水生生物，通过营养网络的能量流动及物质循环，在水生生态

系统中发挥了至关重要的作用。众多理想的生物栖息地和底栖生物群落

的生物多样性与潟湖的形态及其演化密切相关。相对于海洋或淡水水域

来说，潟湖的生态坏境极端且多变，从而形成它动态的、选择性适应的

特点。一些水生物种在改变和构造海底景观的过程中起到了关键的作

用，比如我们在潟湖底部观察到的海草草甸、贻贝群落、大型海绵种群

等就是这种情况。在潮汐循环之下，它们生活在一个安全、可持续的生

态环境中。
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Dettaglio del Canal Grande visto con Google Earth con 
sovrapposta la mappa morfobatimetrica ad alta risoluzione 
della laguna di Venezia acquisita dal CNR-ISMAR nel 
2013 in cui si distinguono chiaramente forme erosive in 
corrispondenza delle fermate dei vaporetti e numerosi 
oggetti sul fondo. La scala dei colori indica le diverse 
profondità, che variano da 1,3 m (rosso) fino a 5 m (blu).

将威尼斯大运河细节(通过“谷歌地球”获取)与威尼斯潟湖的高分辨率

海洋测深地图重迭(2013年意大利海洋研究所调研所得)，我们可以清

楚地看到汽艇停靠站及底部许多物体上的侵蚀形式。地图上的色彩标

识指示着水流深度，从1.3米(红色)到5米(蓝色)不等。

6 Dettaglio del Canal Grande visto con Google Earth con 
sovrapposta la mappa morfobatimetrica ad alta risoluzione 
della laguna di Venezia acquisita dal CNR-ISMAR nel 2013

用谷歌地球看到的大运河细节，上面覆盖了CNR-ISMAR于2013年获取
的威尼斯潟湖的高分辨率形态测量图
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Le due fotografie descrivono un viaggio ideale dentro e 
fuori dai canali del sistema lagunare: ci si renderà conto 
che esso non può essere considerato solo la cornice della 
città, ma un vero e proprio sistema, un organo pulsante, 
dinamico: se dall’alto i suoi canali sono simili ad arterie che 
ricevono e trasportano l’acqua del mare, al loro interno 
si celano forme e paesaggi non distinguibili all’occhio 
umano, così ‘distratto’ dalla bellezza della città. Oltre a 
ciò sono presenti anche le dune, le strutture del sistema 
a dighe mobili, passando anche per i siti archeologici 
sommersi: attraverso la ricostruzione digitale dei 
fondali e alle riprese subacquee, verrà svelato un mondo 
nascosto indissolubilmente legato a Venezia, ma anche 
un equilibrio che è stato più volte turbato per mano 
dell’uomo. La laguna infatti è un ecosistema delicato: 
una porzione consistente dell’economia locale si intreccia 
indissolubilmente con le tradizioni e da quell’ambiente 
dipende. Si vedrà quindi come l’uomo sia riuscito a tornare 
sui propri passi, sfruttando le conoscenze scientifiche e 
il sapere degli abitanti della laguna per ripristinare gli 
ambienti lagunari.

这两张照片展示了通过运河网络进出潟湖的理想线路：我们可以意识

到，它不应仅仅被视为是一个威尼斯城的框架，而应把它看做一个真实

的系统，一个活跃的、动态的器官。如果说从高处看，威尼斯的运河像是

一条条容纳和运输海水的动脉；那么从内部看，运河则包含了很多肉眼

无法看到的形态和景观，默默隐藏在城市美丽的外表下。除此以外，水

下还有沙丘、防洪移动大坝以及一些被淹没的考古遗迹。通过对海床的

数字化重建和水下拍摄, 一个与威尼斯息息相关的、隐秘的水下世界将

会被揭开，与之一起呈现的还有多次遭受人为破坏的生态平衡。潟湖是

一个非常敏感、脆弱的生态系统。因而，我们必须汲取前车之鉴，利用先

进的科学知识以及当地居民对潟湖的了解来着手开展生态修复活动。

7-8 Riprese fotografiche della laguna di Venezia

镜头下的威尼斯潟湖




