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IL GAZZETTINO

Ipotesi
e mistica
sull'origine
di Venezia

IL LIBRO

V
enezia è sorella eli Cristo e
figlia di Maria, come lei ver-
gine fino al 1797. La prova?
Quella [addica data di na-

scita, 25 Marzo 421, giorno
dell'Annunciazione. Otto .studio-
si riprendono il temi ciel giorno
di nascita di Venezia. il Dies Nata-
lis„ titolo di una t'accolta di saggi
pubblicata la Marcianunl Press,
Su quella data per sedici secoli si
e scritto sottolineandone, lim-
ph.andonee ribadendone i si,. iiifi-
cari nei giorni di gloitia della Sere-
❑issima, svelandone l'arcihitettu-
ra e mettendone in dubbio la ver-
dîciti elci giorni nostri. Ebbene,
questo libro ne paria con un trait
d'union ben pri'ci;o: la mia rice
mistica e rc,iaicrn del mito sula
nascita di Venezia, Certa:iicnte
non si :nid rinunciare ad impor-
tanti precisazioni storiche, quali
l'affermazione della paternità bi-
z.Intinta di Venezia, che r corre in
due dei "pezzi" eccellenti ilc.l li-
bro. Eppure ravvediamo CI:ier, e-
re: negli scritti ;emergere e il pre-
valeredi una figura lii a tilanlenta-
le, una figura Mad e: quella di
Maria  Ver,ginr' ntatii e d, Gesti Cri-
sto, Se ne avvede immediatamen-
te il Patriarca France',c:a yfora-
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glia, fautore della prefazione, che
riconosce e riaffernt:i nei legame
con Maria l'import_an ,:a mistica e
simbolica della fatidica data del
25 marzo, Venezia viene concepi-
ta Io stesso giorno in cui viene
concepito Gesù, quindi gli è vir-
tuale sorella e figlia della stessa
Madre, che automaticamente ne
diccr:ìi protettrice, Se Boma Ere
una nascita pagana, cruenta per-
ché difatti nasce dalla sraada di

Romolo e dal sangue di Ficmo,
Venezia nasce dalla benedizione
della figura più materna e dolce
di tutto il Pantheon cristiano.
Sempre sotto la protezione della
Vergine, San Marco quel fatidico
25 marza ancona giace ancora ad
Alessandria d'Egitto, però c'è la
presenza di un altro Santo se dia-
mo retta alta tradizione c ad uno
dei bei saggi del libro: San Giaco-
mo, il pi estimo n Itrldo del Cri-
sto, da noi affettuosamente chia-
mato San Gi n»nlietla, La presen-
za della Vergine C dunque \rivissi-
ma in tutti i saggi che compongo-
no questo libro, In chiave più
prettamente storica negli scritti.
di Fabio Ionizzi e di Frederick
f..auritzen, Ester Bilanci,. in modo
più esplicito nel saggio di Don
Natalino Boitazza che si accorge
e ci fa notare un quasi sconosciu-
to indizio Mariano a Venezia i gi-
gli nella mano dell'Angelo sul
Campanile. Sull'Annuncio si sof-
ferma Era' Bernardino Preda,
mentre Diego Sartorelli traetela
una storia delle Scale di devozio-
ne veneziane, Gianinaro Guida-
reni i trite da San Giacomo di
Rinite che pero è del dodicesi-
mio secolo per raccontarci l'evo-
oziate del liin_tn:-zLaodi'l'i"airchi-
tettura religiosa di Venezia. Chiu-
de il voli IJ ne un vero e proprio
grido, un invito alla fede, scritto
da Mario Po', Gi.uardictn Grando
della Scola Grande di. San Marco,
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Quei segni così lievi
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