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LETTURE IL VOLUME LATERZIANO DEDICATO ALLA STORIA VENEZIANA 1499-1509 CON L'AUGURIO: «AFFINCHÉ RIMANGA UNA CITTÀ»

eLaSplendida nell'acqua 
Venezia, l'ex serenissima
Alessandro Marzo Magno racconta fasti, opulenza e decadenza

di GIACOMO ANNIBALDIS

corrono in Tv, drammatica-
mente, le immagini di una
Venezia inondata, con il co-
stante allagamento di piazza

San Marco, e l'acqua alta che invade
non soltanto la basilica, ma interessa
anche altri monumenti adiacenti. Vie-
ne da chiedersi: quanti di noi cono-
scono la loro storia, su cui sembra
incombere una cattiva sorte? Ad
esempio, quanti sanno come e quando
sorse la Torre dell'Orologio, con i fa-
mosi «mori» (in realtà pastori, anne-
riti dall'ossidazione) che battono l'ora?
O, quando apparvero i pennoni in-
stallati, con basamento bronzeo, da-
vanti alla chiesa?
Alcune risposte a queste curiosità

vengono offerte dal recente volume di
Alessandro Marzo Magno su La Splen-
dida. Venezia 1499-1509, edito da La-
terza (pp. XII-266, euro 20). Il volume si
apre con un augurio: «A Venezia, per-
ché rimanga una città» (motto che ri-
manda all'ormai annosa questione
sullo spopolamento urbano, non in-
colpevole rispetto alle tante anomalie
della città). Tuttavia, dopo gli ultimi
tragici avvenimenti, l'augurio an-
drebbe sintetizzato: «A Venezia, per-
ché rimanga», e non scompaia.

L'autore prende in considerazione i
«dieci anni», dal 1499 al 1509, che por-
tarono la Serenissima al culmine dello
magnificenza e dell'opulenza. 111499 è
l'anno che si apre, appunto, con la
costruzione della Torre dell'Orologio,
su progetto di Mauro Codussi, apprez-
zatissimo architetto veneto (un itine-
rario veneziano potrebbe consistere
semplicemente nella visita delle sue
opere ancora presenti). A11509 si data,
invece, la disfatta dell'Agnadello, in
cui Venezia si contrappose, solitaria e
perdente, contro tutto il resto dell'Eu-
ropa.

Furono, quelli, anni che videro pro-
sperare, sotto l'ala del Leone di San
Marco, anche numerose città pugliesi,

da Trani a Otranto, da Brindisi a Gal-
lipoli, da Mola a Monopoli (ma non
Bari - come pur scrive l'autore - che
era allora saldo ducato sforzesco, ce-
duto a Isabella d'Aragona e a sua figlia
Bona da Ludovico il Moro). Riguardo
alla conquista di Monopoli, il prov-
veditore generale d'armata Contarini
poteva sostenere: «Questa è gran vit-
toria. La terra [di Monopoli] è for-
tissima da mar e da terra, è grande
come Zara ed è più bella».

Il 1499 è anche l'anno in cui si pub-
blica a Venezia un'opera famosa: Hyp-
nerotomachia Poliphili, detta anche
semplicemente il Polifilo. A stampar-
la, con testi misteriosi e con illustra-
zioni di forte simbolismo, è il grande
Manuzio, l'editore che nel 1501 offrirà
al mondo anche il primo «tascabile»,
con cui si rivoluzionò il modo di leg-
gere; dal momento che nei suoi libri
vengono adottati il corsivo, la pun-
teggiatura, gli indici, le note, la nu-
merazione delle pagine... (Nel mede-
simo anno, appare in Laguna il primo
volume musicale a caratteri mobili.)

Il volume di Marzo Magno è un re-
soconto di primogeniture culturali e
sociali, di grandi eventi e innovazioni,
come anche di disastri e dolori, cul-
turali e commerciali. E quello il tempo
in cui a Venezia vivono o arrivano
personaggi e artisti del nostro Rina-
scimento, dai Bellini a Tiziano, da Dü-
rer a Giorgione... Ma anche Bembo ed
Erasmo da Rotterdam, nonché Luca
Pacioli, il matematico della «sezione
aurea», le cui conferenze erano segui-
te da centinaia di attenti ascoltatori.
In Laguna giunsero, tra gli altri

ebrei, il rabbi Ytzchaq Abravanel e
Abraham de Balmes: il primo, dopo
essere stato consigliere dei re di Por-
togallo e di Spagna si era rifugiato a
Monopoli per poi giungere a Venezia;
il secondo, originario di Lecce, era il
medico, nonché insegnante di ebrai-

co, del cardinale Domenico Grimani.
Non è un caso dunque che, tra le isti-
tuzioni che resero la Serenissima ce-
lebre e imitata nel mondo, ci fosse
pure il «ghetto».

Fu Venezia a dire la prima parola su
molte istituzioni politiche e commer-
ciali: consolidatesi in termini come
«ditta», o «broglio» e «ballottaggio» (il
volume è prodigo di siffatte curiosi-
tà).
Dopo la disfatta dell'Agnadello nel

1509, sembrò che la Serenissima do-
vesse essere cancellata dallo scacchie-
re politico mondiale. E, invece, i ve-
neziani si piegarono ma non si spez-
zarono. Certo, nella seguente pace di
Noyon, 1516, dovettero cedere consi-
stenti possedimenti: tra cui, le città
pugliesi, che ne rimpiansero a lungo il
governo. Ma, pur ridimensionata nei
suoi territori e nelle sue ambizioni,
Venezia seppe comunque resistere al
tracollo - conclude l'autore -, co-
struendo un duraturo «mito»: quello
di «una repubblica culla delle arti,
dove l'ostentazione dell'opulenza di-
venta fattore politico e dove albergano
temperanza, giustizia e concordia tra
le diverse componenti della società».
Insomma, divenne per la «Splendida»
una ragion di Stato suscitare nel mon-
do l'ammirazione.
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Lo dice il Dna: studi e test di «paternità»
La viticultura? E nata in Sicilia

M Come in un test di paternità, l'analisi di circa 2.000 vitigni tra selvatici e col-
tivati e i relativi 295 profili genetici dedotti, confrontati con quelli di 1500 viti eu-
roasiatiche, indica che la Sicilia è stata al centro dello sviluppo della viticoltura
in Italia. La ricerca è italiana, coordinata da Francesco Carimi e Roberto De Mi-
chele, dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse (Ibbr) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr) a Palermo, che l'hanno pubblicata sulla rivista «Frontiers in Plant
Science».
«L'analisi, iniziata nel 2006, permette di ricostruire la storia della domesticazio-
ne e coltivazione della vite in Italia e in particolare nell'Italia Meridionale» dice
Carimi. La ricerca mostra, aggiunge, che «la Sicilia è stata un centro molto im-
portante, dove si è cominciato a coltivare la vite già nell'età del rame intorno a
6.000-5.000 anni fa. Ipotesi già avanzata nel 2017 da ricercatori che hanno ana-
lizzato i residui di vino contenuti in anfore provenienti dal monte Kronio, ad
Agrigento, databili all'età del rame».
C'è un ampio dibattito sull'addomesticamento della vite («Vitis vinifera ssp. Sa-
tiva») dall'antenato selvatico («V. vinifera ssp. Sylvestris»): gli esperti si chiedo-
no se sia stato im singolo evento o piuttosto si sia verificato in più occasioni nel
Mediterraneo. Posta al centro del bacino, la Sicilia è stata un punto di riferimen-
to per le civiltà che l'hanno attraversato e centinaia di varietà uniche di vite so-
no ancora coltivate nell'isola, mentre la vite selvatica è presente lungo le spon-
de dei fiumi. Per valutare le parentele tra le varietà coltivate in Sicilia e nelle sue
isole minori e i vitigni «indigeni» selvatici, i ricercatori hanno analizzato 170 va-
rietà coltivate e 125 selvatiche presenti in Sicilia, e, spiega Carimi, «confrontan-
do i profili genetici di queste varietà con quelli di 1500 viti euroasiatíche abbia-
mo visto che esiste una netta separazione genetica tra le viti siciliane e tutte le
altre, mentre strette affinità si sono trovate tra i vitigni siciliani e dell'Italia meri-
dionale oggi coltivati e le popolazioni spontanee dell'isola». Ciò sembra smen-
tire l'ipotesi che i vitigni coltivati in Sicilia derivino da varietà di origine medio-
rientale e permette di ipotizzare che le varietà spontanee abbiano contribuito
allo sviluppo di varietà coltivate in Sicilia e che queste si siano diffuse al Sud.
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