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VOLUME. Ricostruzione storica e atto d'amore verso Venezia dello scrittore Alessandro Marzo Magno

Stato-modello venerato e osannato
u

na ricostruzione sto-
rica che è un rinno-
vato atto d'amore al-

la sua città, alla Serenissi-
ma, alla regina dei mari, al-
la "Dominante", come veni-
va chiamata.
Grande potenza europea
prima - nel febbraio 1499
firma da pari a pari, a Blois,
un trattato con il re di Fran-
cia -, una "sopravvissuta"
undici anni dopo, quando
ad Agnadello nel maggio
1509, la retrovia dell'eser-
cito veneziano s'imbatte
nelle truppe francesi di. Lui-
gi XII.

Venezia non tramonta,
si rinnova

Ma Venezia non tramonta.
Si rinnova anzi il suo mito,
e il doge Leonardo Loredan,
succeduto nel 1501 ad Ago-
stino Barbarigo che "mori-
va con cativa fama, maxime
de avaritia", riesce a tra-
sformare "una funesta scon-
fitta in una splendida vitto-
ria", convinto che "Ora que-
sto stato godrà di una gran-
de fama, poiché il mondo
intero ha potuto vedere co-
me siamo riusciti a debella-
re tutti coloro che si erano
alleati contro di noi...".
Con il volume "La Splendi-
da Venezia 1499-1509", E-
ditori Laterza (euro 20), A-
lessandro Marzo Magno, ri-
legge con passione quegli
undici anni che si aprono e
si chiudono con gravi scon-
fitte militari contro gli otto-
mani a Zonchio prima, con-
tro la lega di Cambrai dopo.
"Ci è mancato un soffio
perché sparisse, ma la re-
pubblica ce l'ha fatta ed è
risorta dalle proprie cene-
ri", per cominciare a vivere
"una decadenza dorata
che durerà ben tre secoli",
annota l'autore che si sen-
te di aggiungere che "solo
uno stato tanto ricco e si-
curo di sé poteva deterio-
rarsi con simile magnifi-
cente lentezza".
Nei dodici capitoli che ani-
mano il testo, lo storico rac-
conta con apparente, mal-
celato disincanto, sino a ce-
dere il passo al cantore di

Venezia "perché rimanga
una città".
Nei primi anni del 1500,
Venezia vive "la ricchezza
come ragion dí stato", scri-
ve Magno, riuscendo a ce-
lebrare Agnadello come un
episodio". E' una Venezia,
"lo stato-modello venerato,
osannato, idolatrato dagli
osservatori contemporanei
(quasi tutti)", che "rimpiaz-
za lo stato temuto e guar-
dato con sospetto che ha
caratterizzato il periodo
precedente", sostituendo
"il ferro con l'oro, le armi
con il denaro, la potenza
con lo splendore" e diventa
una capitale, se non pro-
prio la capitale, della cultu-
ra europea.
E' la Venezia di Aldo Ma-
nunzio, col quale inizia la
rivoluzione dei libri quando
pubblica il primo tascabile,
"portatile", come lo chiama
lui. Aldo è all'apice dell'edi-
toria europea e grazie a lui
molti leggono e conoscono
meglio Virgilio, Dante, Pe-
trarca; Erasmo da Rotter-
dam, che a lungo dimora a
Venezia e poi a Padova, a
Ferrara, a Roma, gli propo-
ne di pubblicare più di una
sua opera.
E' la Venezia di Pietro Bem-
bo, "il padre della lingua i-
taliana" - è lui a prendere
l'idioma letterario toscano
di due secoli prima e a farlo
diventare l'italiano che noi
utilizziamo -; "bello, intelli-
gente, colto, ricco, di fami-
glia patrizia e poi cardina-
le" precisa Magno che si
sente dí aggiungere che il
fatto di essere un porporato
non gli impedisce di avere
svariate amanti", come Lu-
crezia Borgia, duchessa di
Ferrara e Caterina Corner,
signora di Asolo ed ex regi-
na di Cipro e soprattutto
Maria Sarvognan, di nobile
famiglia friulana ascritta al
patriziato veneziano.

"Dette il tono
all'Europa intera"

Ed è ancora la Venezia di
Giorgione da Castelfranco,
autore de "La Tempesta",
capolavoro che sconvolge
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l'arte, "per la prima volta si
ha un paesaggio con figu-
re, anziché figure con pae-
saggio"\, del giovane cado-
rino Tiziano Vecellio che
nella bottega dei Bellini
impara a dipingere. Di Vit-
tore Carpaccio, protagoni-
sta della scuola Dalmata,
di Giovanni Bellini, figlio
di Jacopo e fratello dì Gen-
tile, uno dei massimi pitto-
ri del Rinascimento.
E' la Venezia del primo libro
musicale al mondo a carat-
teri mobili dovuto ad Otta-
viano Petrucci.
E' la Venezia, capitale insie-
me a Firenze, del profumo
tra XV e XVI secolo, del
"Rosso veneziano", unico in
Europa rispetto alle grada-
zioni che si avevano in altri
paesi, del Fondaco dei Tur-
chi, distrutto da un incen-
dio nel gennaio 1505 e ri-
costruito tre anni dopo, ar-
ricchito con decorazioni ar-
tistiche affidate a Giorgio-
ne e a Tiziano, maestoso e
imponente nel suo affac-
darsi sul Canal Grande, si-
no a diventare la più impor-
tante comunità mercantile
d'Europa.
Davvero un decennio felice
che dopo Agnadello ci ri-

Il libro
ripercorre
gli anni
dal 1499
quando
Venezia
firma a Blois,
un trattato
con il re
di Francia,
fino al 1509,
quando
ad Agnadello
l'esercito
veneziano
s'imbatte
nelle truppe
francesi
di Luigi XII

consegna una Serenissima,
più bella, più splendida,
rinnovando il mito già cele-
brato da Petrarca, quando
nel 1321 descriveva la città
"come unico albergo a' dì
nostri di libertà, di giusti-
zia, di pace, unico rifugio
de' buoni, sopra solidi mar-
mi fondata, ma sopra più
solide basi di civile concor-
dia ferma e immobile".

Un mito che resiste
fino ai giorni nostri

E il mito s'accresce, inane-
stabile, per durare, con-
clude Magno, "fino ai gior-
ni nostri come dimostra Io
strampalato tentativo di
restaurare la Serenissima
con la presa del campanile
di San Marco da parte di
un comando indipendenti-
sta, nella notte tra il 7 e l'S
maggio 1997, a duecento
anni dalla caduta della Re-
pubblica veneta, il 12 mag-
gio 1797".
Venezia, scriveva Bernard
Berenson, d'origine russa e
naturalizzato americano,
uno dei più illustri storici
dell'arte italiana, "dette il
tono all'Europa intera". Cre-
diamo davvero che non si
sbagliasse. (Mario Cutuli)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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