
1

Data

Pagina

Foglio

25-10-2019
36Corriere Alpi

IN LIBRERIA

Venezia e i dieci anni che cambiarono la storia
Dal potere allo splendore, crocevia di pensiero
Il nuovo libro di Alessandro Marzo Magno racconta la Serenissima nel momento in cui si affaccia al Cinquecento

Michele Gotta rdi

Tra la fine del Quattrocento e
l'inizio del Cinquecento, la re-
pubblica di Venezia attraver-
sò un periodo cruciale per la
sua storia, alla fine del quale
la Serenissima non fu più la
stessa. Di questi dieci anni che
sconvolsero il mondo venezia-
no, Alessandro Marzo Magno
dà una sua versione molto do-
cumentata nella linea della
sua opera di divulgatore stori-
co ( "L'invenzione dei soldi",
"Missione grande bellezza",
"L'alba dei libri"), che insiste
sul Mito della città dei castori,
mostrandone le origini.

IL FERMENTO

"La splendida Venezia
1499-1509", edito da Later-
za, prende le mosse dalla fine
del XV secolo, quando la Sere-
nissima si dibatte tra la fine
dell'egemonia sul Mediterra-
neo e il permanere del suo ruo-
lo di potenza. Ma in quel perio-
do a Venezia passano e lavora-
no personaggi celeberrimi e si
discute di tutto, persino di
aprire ii canale di Suez quat-
tro secoli prima dei francesi di
Ferdinand de Lesseps. Così,
giusto per dire, in quegli anni
Giorgione dipinge la "Tempe-
sta" e Tiziano muove i primi
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passi importanti, mentre muo-
re Giovanni Bellini; si inaugu-
ra la Torre dell'orologio del
Codussi in Piazza san Marco e

si ricostruisce il fondaco dei
Tedeschi che era bruciato rovi-
nosamente; Aldo Manuzio e
Ottaviano Petrucci pubblica-
no le loro prime edizioni, ri-
spettivamente tascabili e mu-
sicali; giungono in laguna,
per periodi più o meno lun-
ghi, Leonardo da Vinci e Albre-
cht Dürer, Erasmo da Rotter-
dam e Luca Pacioli, per non
parlare dei docenti dello Stu-
dio di Padova, da Pietro Pom-
ponazzi a Niccolò Copernico.
Lo stato veneziano è all'apice
del successo: con il trattato di
Blois, sulla Loira, Venezia si il-
lude di avere Parigi dalla pro-

pria parte, nel tentativo di
stringere in una morsa Mila-
no e magari anche Firenze. Su
Milano punteranno gli occhi
proprio i francesi, e Venezia si
accontenterà di Cremona e
della riva sinistra dell'Adda,
ma si consoliderà in Roma-
gna e nel Montefeltro, oltre
che in Puglia e persino a Trie-
ste: troppo perché l'imperato-
re Massimiliano d'Asburgo,
papa Giulio II della Rovere e
lo stesso re di Francia Luigi XII
non si coalizzino nella celebre
lega di Cambrai, che inflisse
alla Repubblica la più doloro-

La progressiva perdita
del dominio da Mar
e il mito
del Buon Governo

sa e tragica sconfitta della sua

storia, quella di Agnadello,
ne11509.

IL RINNOVAMENTO

E come spesso accadde nella
sua storia, Venezia seppe rea-
gire e risorgere: riorganizzato
l'esercito, le truppe marciane
inseguono quelle imperiali,
sconfiggendole in Cadore, e
dividendo gli alleati, giunge
alla pace di Noyon (1516) in
cui salva lo Stato da Ter a, per-
dendo solo le ultime conqui-
ste, Rovereto, Cremona, la Ro-
magna, i porti pugliesi, Trie-
ste. «Venezia è salva, ma non
sarà più la stessa», conclude
Marzo Magno. Costruito co-
me una cronaca coeva, tra il
contemporaneo Marin S anu-
do e l'ottocentesco Emmanue-
le Antonio Cicogna, "La splen-
dida Venezia 1499-1509" è
un racconto continuo di fatti,
vicende, guerre, schieramen-
ti, informazioni di ogni gene-
re, alcune aneddotiche, altre
profonde e più generali. L'i-
dea di fondo di Marzo Magno
è senz'altro originale: persa
quella grande forza militare e
politica, a causa delle scoper-
te geografiche e della presen-
za imprescindibile del Turco
appena fuori della porta di ca-
sa, la Serenissima che risorge
dopo Agnadello pensa a rinno-

varsi profondamente, ma so-
prattutto a gestire quello che
ha ottenuto, come iniziasse
qui quel lungo falsopiano che
nel corso del XVII secolo diver-
rà decadenza, nonostante
Francesco Morosini e la con-
quista del Peloponneso.

LALEGGENDA NERA

In realtà il Cinquecento fu un
secolo controverso per Vene-
zia, tra la renovatio urbis del
doge Andrea Gritti a metà de-
gli anni Venti, il mito del Buon
Governo (che si concluderà a
Mesola, con la consegna di
Giordano Bruno all'Inquisizio-
ne romana), il trionfo di Tinto-
retto e di Sansovino, e d'altro
canto la progressiva perdita
del dominio da Mar, parzial-
mente lenita dalla vittoria di
Lepanto. Ed è qui che nasce il
mito di Venezia, ricorda l'au-
tore, a sua volta contrastato
dalla leggenda nera che i mol-
ti nemici della Repubblica ini-
ziarono ad accreditare dal
XVII secolo, fino all'esaltazio-
ne gotica di Lord Byron, Fran-
cesco Hayez e Pierre Daru.
Ma quel mito positivo, conclu-
de Marzo Magno, «prosegue
fino ai giorni nostri come di-
mostra lo strampalato tentati-
vo di restaurare la Serenissi-
ma» da parte di scalatori di
campanili, venetisti, separati-
sti. 

Lo scrittore e divulgatore veneziano Alessandro Marzo Magno. A destra, il suo ultimo libro
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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