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Venezia salva 
 

Questa edizione di Venezia salva si presenta come una novità sia rispetto a quella italiana 
del 1963 che a quella francese del 1968, in quanto non si limita ad offrire una nuova 
traduzione ma la accompagna con un ricco apparato critico. Avvalendosi di preziose 
informazioni presenti nel Fondo Simone Weil delle Biblioteca Nazionale di Parigi, i curatori, 
Domenico Canciani e Maria Antonietta Vito, delineano il retroterra teorico della tragedia e 
ricostruiscono, attraverso un’ampia documentazione storica, il tormentato percorso 
compiuto dall’autrice a partire dal momento in cui legge la novella storica dell’Abbé de Saint-
Réal e dà inizio alla lunga gestazione del testo.  

Venezia salva esprime in poesia la condanna del primato della forza nella società di ogni 
tempo. Trae ispirazione da una novella storica seicentesca che narra il fallito complotto 
ordito dalla Spagna contro Venezia. La bellezza della città, riflessa nello sguardo innocente 
di Violetta, muove a compassione il capo militare dei congiurati, Jaffier, che denuncia il 
complotto cercando invano di salvare la vita dei compagni. 

Lavorando instancabilmente a migliorare la sua pièce, Simone Weil ha voluto «far 
intravedere a dei lettori umani, in poesie imperfette, una vaga immagine della bellezza del 
mondo, come la si intuisce attraverso dei veli». Questa bellezza, fragile e sempre minacciata, 
risuona nel canto di Violetta che suggella la tragedia. 

 

 
VIOLETTA 

 
Giorno che sorgi così bello, sorriso sospeso 
D’un tratto sulla mia città, sui mille suoi canali, 
Com’è dolce agli umani aperti alla tua pace 
  Veder nascere il giorno! 
 
Mai come in questa notte il sonno 
Ha invaso il mio cuore assetato. 
Ma è sorto il giorno, dolce agli occhi 
  Ben più del sonno. 
 
Ecco il richiamo del giorno tanto atteso 
Sfiora la città fra le pietre e l’acqua. 
Nell’aria ancora muta un fremito 
  Ovunque s’è levato. 
 
Questa la tua gioia, vieni e guarda, mia città. 
Sposa dei mari, guarda là, più lontano, 
E qui vicino, le onde gonfie di murmuri felici 
  Benedire il tuo risveglio. 
 
Lenta sul mare la chiarità si stende. 
Presto la festa colmerà i nostri desideri. 
Il mare attende calmo. Come son belli sul mare, 
   I raggi del giorno! 


