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INDAGINE OLTRE LA SERENISSIMA

Via dalle leggende
questa è Venezia
Di mare e di terra
di storia e di cronaca
della Serenissima sia stata so- lo fa con intento destrutturan- ra fortuna su aneddoti e legprattutto
di Terraferma, te, superando leggende di gende. Le sorti della Venezia
Michele Gottardi
espandendo dalle Alpi alle la- ogni colore, e cercando di ri- post-dogale giungono veloceUn'altra? Ebbene sì. Di storie gune il mito del Buon gover- portare sulla terra la verità sto- mente fino ai giorni nostri, atdi Venezia ce ne sono in ogni no. Proprio per contrastare rica dal mito olimpico. Costi traverso le vicende della città
scaffale della più remota libre- questa leggenda, l'autore ini- quel che costi: che poi è storia asburgica,il'48 di Manin,la riria di paese e in ogni biblioteca zia ogni capitolo con un focus che non vi siano certezze se le nascita industriale prima e doche si rispetti ce ne sono alme- contemporaneo, un "reporta- reliquie conservate nella crip- poPorto Marghera,dove si perno tre. Eppure "Venezia. Una ge" come lo definisce, su un ta della basilica appartengano dono tuttavia gli esiti della
storia di mare e diterra"(Later- luogo attuale che ancor oggi proprio a San Marco evangeli- classe dominante.
za, pp 490,24 euro,in libreria portai segni della presenzave- sta. Perché il problema non è Emerge,invece,con una sinda domani) ha, già sulla carta, neziana,dal Ghetto a Famago- questo, e nemmeno a quale tesi cara anche a Mario Isnendiversi motivi per richiamare sta, da Zara a Corfù, da Passa- San Teodoro,o Todaro,appar- ghi,una Venezia otto-novecenl'attenzione dellettore,sia stu- riano all'Arsenale.
tengano quelle conservate a tesca ricca di progetti, molti fidioso che cultore della mate- Un escamotage,un MacGuf- San Salvador. Ma cosa esse niti in cassetto, altri realizzati
ria serenissima. Intanto per- fin per dirla con Alfred Hitch- rappresentino, ovvero la fon- in parte, altri del tutto. Ma che
ché il suo autore, Alessandro cock, che permette a Marzo dazione stessa dello stato mar- non è più riuscita a formare e a
Marzo Magno, ha abituato a Magno di entrare nel bel mez- ciano.Allo stesso modo vengo- consolidare una classe dirigenuna divulgazione colta e docu- zo della narrazione senza trop- no analizzate la quarta crocia- te di rilievo fino ai giorni nomentata nella ventina di studi pi preamboli e "c'era una vol- ta,e la presa diZara e Costanti- stri. E questo è il problema più
che ha prodotto in 25 anni.Poi ta". Per cui il libro diventa un nopoli, o la brutta fine di Alvi- grave.—
perché, pur se sensibile all'on- viaggio prima che una storia, se Bragadin a Famagosta,sino
© RIPROMMNE RISERVATA
dalunga delle celebrazioni del che, soprattutto, non si limita all'ancor più mitologico "ti con
presunto mito delle origini di allo spazio e al tempo della Se- nu,nu con ti"che pare sia stato
1600 anni or sono, il libro rie- renissima, facendone finire le pronunciato come estremo
sce non solo a schivarne le vi- vicende al 1797, ma spingen- giuramento davanti al gonfaloAmpio spazio
schiose contaminazioni, ma dosifino ai giorni nostri.
ne, a Perasto, nel 1797, ma
è dedicato
anzi a destrutturare molte leg- Dei venti capitoli in cui è di- che più probabilmente è una rigende,nate sia in epoca antica viso il volume,quattro sono de- costruzione tardiva, per conagli ultimi due secoli
dicati a quanto è accaduto ne- trastare i danni psicologici ed
che più recente.
Con una conclusione
L'idea di fondo del corposo gli ultimi due secoli. E anche economici delle occupazioni
questa
è
una
novità.
Piuttosto,
volume è che la Serenissima,e
non del tutto
successive.
più in generale lo stato marcia- forse per colmare inconscia- Un'operazione destruttuincoraggiante
no,non è stato solo lo Stato da mente una lacuna di attenzio- rante che tuttavia non è mai apTerra, ma soprattutto da Mar. ne verso i primi secoli della sto- pesantita nella narrazione,
Un'affermazione che solo ria veneziana, che lo stesso che si avvale di molte notizie,
vent'annifa nemmeno il più di- Marzo Magno denuncia dati, riferimenti utili, di taglio
stratto studente di una facoltà nell'introduzione rispetto ai giornalistico, che non inficiadi Storia, di area triveneta, più gettonati secoli XVI-XVIII, no l'assunto divulgativo, proavrebbe mai nemmeno osato l'autore dedica circa metà del prio dello stile di Marzo Masostenere. Invece, sulla scorta libro a quanto accade prima di gno,e che lo distinguono d'un
di recenti posizioni politiche Agnadello e della lega di Cam- lato dagli eruditi d'antan,
vagamente nostalgiche e re- brai(1509), una delle date to- dall'altro da più recenti noveltrò, sembra che la grandezza piche della storia marciana. E lieri che basano la loro effimeRitaglio
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Il nuovo lavoro di Alessandro Marzo Magno
ha la profondità del saggio e si legge come un romanzo

