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42IL GIORNALE

DI VICENZA
ILLIBRO.Oggi alle 18.30 al Palladio Museum

Alessandro Marzo Magno, giornalista e e scrittore veneziano

Venezia, la potente
che diventò
"solo" splendida
Marzo Magno racconta il decennio
di fine '400 e due solenni sconfitte
Nicoletta Martelletto ALESSANORo MARZO MAGNO

Una grande potenza. La
Grande Potenza. Aveva tutti
contro, ma dominava merca-
ti e mari. Due sconfitte ne
cambiano il destino. Lcl rac-
conta il giornalista e scrittore
Alessandro Marzo Magno,
veneziano, autore di innume-
revoli saggi e romanzi storici.
L'ultimo lo presenta oggi alle
18.30 al Palladio Museum,
contrà Porti 11 a Vicenza con
l'associazione Non ho l'età: si
intïtola"La Splendida. Vene-
zia 149.9-1509", 266 pagine,
Laterza.

Ha scelto un decennio come pre-
testo storico o effettivamente
tra le battaglie dello Zonchice di
Agnadello, Venezia si gioca tut-
to?
I due episodi militari cambia-
no, e lo dicono autorevoli sto-
rici, la sorte della Serenissi-
ma: non ol.l sai à più la stessa,  an-
che se resisterà per altri tre
secoli. La battaglia di capo
Zonchio è un episodio della
guerra con i turchi, tra galere
e galeoni schierati con i can-
noni per la prima volta a bor-
do. I veneziani sono sconfitti,
ricapiterà l'anno dopo. Con
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Il libro edito da Laterza

Agnadello e Polesella, Vene-
zia fronteggia la lega di Cani-
brai nel maggio 1509: la Re-
pubblica soccombe. Fosse an-
data diversamente fiirsela Se-
renissima sarebbe arrivata
ad unificare il Nord, invece
vogliono cancellarla dalle car-
te geografiche.

l]Nal è li seziona?'
Politica: è l'ostentazione di
una ricchezza che al ferro del-
le battaglie contrappone l'o-
ro, che al potere militare con-
trappone lo splendore. Nasce
nel Cinquec en to il mito di Ve-
nezia, a palazzo Ducale c'è ad-

dirittura un quadro che rove-
scia la sconfitta. di Agnadello
e celebra una vittoria.

Cosa accade di straordinario in
quei dieci anni?
Tutto il meglio. L'intreccio
degli eventi: tento una lettu-
ra orizzontale che mette in re-
lazione la Tempesta di Gior-
gione, la discesa in laguna di
Tiziano, gli interventi impo-
nenti di idraulica in terrafer-
ma, la ricostruzione in tre an-
ni del Fontego dei Tedeschi
bruciato. E poi ancora il nto-
lo del libri stampati da Manu-
zio, quello di Bembo padre
della lingua italiana, l'istitu-
zione degli Inquisitori del do-
ge defunto una delle riforme
per limitarne i poteri.

A chi si può paragonare la poten-
za di Venezia fino 8( 1499?
Avrei risposto fino a qualche
anno fa agli Stati uniti d'Ame-
rica, stesso crogiolo di razze,
stessa apertura al nuovo, si-
mile predominio economico
- quello finanziario era a Fi-
renze -. Per libri, sapone e
stoffè Venezia non ebbe ugua-
li. L'Arsenale era una struttu-
ra pre industriale in grado di
allestire una ,galea al giorno.
Adesso non saprei, forselaCi-
na sta prendendola scena.

Si riescono a intuire i prodromi
del decadimento?
In realtà le due battaglie non
sembrano così significative.
Lo Zonchio non sembra ave-
re conseguenze nefaste, inve-
ce sul mare Venezia non riu-
scirà più a risollevarsi. E
Agnadello corrisponde al
crollo di un km di fronte vene-
ziano, con i franco-milanesi
che immisero forze fresche e
dalla breccia arrivarono fino
a Padova. Da lì Venezia si
riorganizzò per riprendersi
la terraferma ma senza più
l'ambizione di diventare
grande come un impero.
Non riuscirà a crescere geo-
graficamente e convoglierà
la ricchezza in splendore.

Una fortuna per noi?
Ne beneficiarono arte, archi-
tetture, mercato delle pietre
preziose, le feste, i cortei del
Bucintoro. Dimostrò di po-
ter durare perché talmente
ricca e ben strutturata nella
forza delle sue istituzioni -
penso ai suoi funzionari, ai
cancellieri dogali, alla buro-
crazia - che riuscì a creare
nuove alleanze, a ribaltare
sconfitte, a diffondere sapere
in giro per il mondo. •
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