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Venezia cadde
e resuscitò

dalla bellezza
MATTEO AL KALAK

ome l'Araba Fenice. Morta e
rinata dalle sue ceneri, o
forse mai incenerita del

tutto. Venezia, la città unica al
mondo, che sorge sulle acque e ha
dominato i mari, non fu sempre la

Serenissima grandiosa e forte, ormai
sedimentata nell'immaginario

collettivo. Vi fu un'epoca in cui la
Repubblica sembrava marciare a
passi decisi verso la terraferma,

minacciando da vicino Milano e gli
Stati del Nord Italia, fino a quando
non venne bruscamente arrestata.
La battaglia che fermò le insegne di
San Marco, ad Agnadello, nel 1509,

fu l'inizio della fine, ma anche
l'inizio dell'inizio. A narrare la genesi

della Serenissima e del suo mito è
l'ultimo libro di Alessandro Marzo
Magno (La splendida. Venezia 1499-
1509, Laterza, pagine 280, euro 17),
che, con un testo dedicato al grande
pubblico, presenta storie ed episodi
che si incrociarono in un decennio
cruciale. Il libro, come si legge nel

prologo, è incentrato sul passaggio
di Venezia da potente a splendente:

una chiave di interpretazione
affascinante, che scinde due

caratteristiche di solito associate.
Venezia — questa la tesi dell'autore —

divenne splendente quando a
cadere fu la sua potenza. Subite

pesanti sconfitte militari, costretta a
ripensare se stessa, le proprie

strategie e le linee verso cui
indirizzare la sua espansione,

Venezia trovò nello splendore una
chiave per continuare a esercitare un
dominio, conservarlo e consolidarlo.

I colori della pittura, gli ori della
basilica di San Marco, gli splendidi
palazzi affacciati sul Canalgrande e
ciò che, ancora oggi, rende unica la
città lagunare furono gli ingredienti
di una politica di potenza che non

passò per le armi, ma per la bellezza.
Per ricostruire il decennio 1499-
1509, che segnò la svolta appena

descritta, Marzo Magno ricorre a un
metodo che scardina un approccio

disciplinare per abbracciare una
narrazione basata su intrecci e

interdipendenze. L'avvio del volume,

per esempio, descrive i11499 come
un anno di fatti incrociati e, per
molti aspetti, contraddittori. La
Serenissima patisce un duplice

schiaffo: via mare, dove la cosiddetta
battaglia di Zonchio vede la flotta

ottomana umiliare la Repubblica; via
terra, dove i turchi il 28 settembre
mettono a ferro e fuoco il Friuli,

devastando le terre orientali. Eppure,
quell'annus horn bilis, che segna la

disfatta, è un anno in cui si
registrano molti altri eventi. Fallisce

il banco Garzoni, il più importante
della Serenissima, mentre nello

stesso giorno viene inaugurata la
torre dell'orologio. Sta in queste

compresenze, nel serrato
susseguirsi di luci, ombre e,
talvolta, notti profonde, che
l'autore si addentra, facendo
sperimentare a chi lo segue la

complessità della storia. Su questo,
appunto, insiste la ricostruzione di
Marzo Magno, evitando narrazioni

tematiche e intrecciando, al
contrario, fatti storici, militari,

artistici, economici e culturali. Il
libro consente così di inoltrarsi in

una città viva, a tratti convulsa, che
in un decennio subì trasformazioni

radicali, stretta tra gli scontri sul
vecchio continente, con Francia e
Spagna impegnate a contendersi
l'Italia, e il Levante ottomano che

avanzava sempre più nella
penisola balcanica sino a

minacciare il limes cristiano. «Ora
questo stato godrà di grande fama,
poiché il mondo intero ha potuto

vedere che siamo riusciti a debellare
tutti coloro che si erano alleati

contro di noi». Sono queste parole
del doge Leonardo Loredan dopo la

dura sconfitta di Agnadello, il
vademecum migliore alla lettura.
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