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Trieste Tempo-Libero»

Così la “Splendida Venezia” raffinò l’arte
della seduzione contro la violenza delle
armi

Alessandro Marzo Magno racconta nel suo libro pubblicato da Laterza
la decadenza della città lagunare

Bambina di 7 anni muore travolta da
un'acquasantiera sotto gli occhi delle
amiche

Marco Ballico
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Airport, stretto fra i “grandi” del
Nordest

Sissa, la batosta dopo la visita di
Mattarella: taglio ai fondi per mezzo
milione di euro
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Paolo Marcolin
22 NOVEMBRE 2019

“Per aurum victoria”. Nel motto che comincia a diffondersi nelle calli veneziane nel

corso del Cinquecento è inscritto il cambiamento che fa nascere il mito di Venezia.

La vittoria non si ottiene con le armi ma con la ricchezza, si dicono l’un l’altro i
patrizi veneti. Goldoni duecento anni più tardi li ritrarrà, ormai pigri e appagati,

nelle botteghe del caffè o intenti a giocare a carte nelle lunghe villeggiature estive,

bolsi e svagati, figurine esemplari della imminente fine della Repubblica. Ma allora

sono nel pieno della loro esplosione. Lucidi e scaltri, scrutano la punta della Dogana

in attesa delle navi cariche di merci preziose di ritorno da Spalato, Cipro o Corfù.

Schei, tanti. Ma non solo. La fama di città tollerante fa accorrere a Venezia Jacopo

Sansovino, Albrecht Durer, Erasmo da Rotterdam e altri in fuga da regimi refrattari

al libero pensiero. Aldo Manuzio apre la sua tipografia, in cui stampa il primo libro

tascabile e lo chima “Portatile”. Ed è a Venezia che nasce il copyright; si chiama

“privilegio” e concede protezione contro la riproduzione illegale, pena 500 ducati di

multa. Nei palazzi dai marmi policromi lavorati come merletti intorno al Canal

Grande nascono capolavori, quadri, teleri, affreschi. Libertà e arte come frutto della

ricchezza. Il mito di Venezia. Eppure, quel mito poggia su una sconfitta. 

Alessandro Marzo Magno, veneziano, giornalista, una vasta pubblicistica di

argomento storico al suo attivo, descrive anno per anno, sotto l’aspetto delle arti e

della cultura il decennio che va dal 1499 al 1509 e che culmina con la battaglia di

Agnadello, un puntino sulla carta geografica nei dintorni della piana di Cremona,

dove il 14 maggio 1509 Venezia sfidò l’Europa. Le truppe della lega anti-veneziana

formata da papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano d’Asburgo, dalla Spagna

e dai ducati di Mantova, Ferrara e Urbino, affrontarono e sconfissero l’esercito di

San Marco. Volevano far abbassare la criniera al leone marciano che si stava

prendendo troppo spazio. Dopo il dominio sull’Adriatico, completato con la presa di

Trieste (che si festeggiò con riproduzioni della città in pasta di zucchero) i veneziani

stavano estendendo la loro influenza in Italia. Padrona indiscussa dell’Adriatico,

dominatrice assoluta del nord-est, Venezia aveva raggiunto l’apice della propria

espansione. Dopo Agnadello, la politica della Serenissima sarebbe mutata verso un

atteggiamento non più aggressivo ma difensivo e di contenimento. Iniziava la

decadenza? Forse, ma era una decandenza sfavillante. Marzio Magno in “La

splendida Venezia”(Laterza, pagg. 265 pagg, euro 20) gonfia le vele dell’orgoglio

veneziano e rivendica il lascito che Venezia ha donato al mondo. Un mix di arte,

tecnica, civiltà: un way of life rivoluzionario. 

Mentre gli altri si disputavano il potere con le armi, da Venezia si diffondeva la

raffinata seduzione del saggio equilibrio. Così, mentre signorie e corti europee

assistevano al passaggio dello scettro del comando dopo congiure e veleni, a

Venezia il Maggior Consiglio eleggeva il doge a scrutinio segreto. Tanto che anche

Machiavelli, a denti stretti, riconosceva l’ammirazione per gli usi della repubblica.

Altri meriti? Da Venezia si è diffusa l’odierna lingua italiana. Pietro Bembo, un ricco
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patrizio, bello, colto, intelligente, che divenne cardinale (e amante di Caterina

Corner, che teneva corte ad Asolo) prese la lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio a

modello delle sue Prose, la prima grammatica della lingua italiana, stampata da

Manuzio. 

Tutto splendido in quegli anni formidabili? Non proprio. Ci fu la peste, che tornava

ciclicamente, ci furono i “Turcs tal Friul”, le scorribande ottomane che arrivarono nei

pressi della laguna. Ma nacque il mito. Quel mito, conclude Marzo Magno, che dura

tuttora. Come dimostra lo strampalato tentativo di qualche leghista veneto di

riconquistare ancora, duecento anni dopo la fine della Serenissima, il campanile di

San Marco a bordo di uno sgangherato carro armato. —
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