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La Madonna di Pellestrina, i Turchi e la fede dei Veneziani 
 
di Giulio Zennaro 
 
 
La recente pubblicazione di un libro di storia locale1, ci offre l’occasione per una riflessione 
storica di grande interesse e attualità, anche tenendo conto della crescente e preoccupante 
tensione tra Occidente e mondo islamico. Infatti, il libro consiste nella rievocazione di un 
fatto interessante ma poco conosciuto della storia religiosa della laguna veneta, interpretato 
dentro il contesto della storia di Venezia, del suo significato e del suo ruolo storico, anche in 
funzione di difesa dell’Europa dall’espansionismo islamico. Di cosa si tratta? 
 
 
Petervaradino e Corfù: le ultime vittorie di Venezia contro i Turchi 
 
Siamo nel 1716: Venezia è impegnata decenni in una serie estenuante di guerre contro i 
Turchi. Dalla fine della guerra di Candia nel 1669, dopo appena quindici anni, Venezia 
dovette affrontare un nuovo conflitto con i Turchi: ma questa volta, Venezia aveva un alleato, 
perché la guerra era stata portata dai Turchi contro lo stesso cuore dell’Europa, l’Impero 
asburgico. Nel 1683 avevano assediato la stessa capitale, Vienna. La minaccia era grave, e 
non solo per l’Austria. Ma nessuna potenza europea si era mossa per arginare l’avanzata 
turca. Solo il re polacco Giovanni Sobieski accorse in aiuto e, con una accorta mossa in 
battaglia, sorprese alle spalle i Turchi intenti all’assedio di Vienna e li strinse tra due fuochi. 
Così, presi di sorpresa, si diedero alla fuga, lasciando sul campo diecimila morti. La battaglia 
di Kahlenberg può essere considerata la Lepanto terrestre: il prestigio militare dei Turchi era 
stato messo in discussione e il mito della loro invincibilità distrutto. Non possiamo 
sottovalutare l’effetto psicologico di questa vittoria, che diede morale agli europei che, fino 
ad allora, si arano sentiti attaccati e braccati dai Turchi. L’Europa poteva tirare un sospiro di 
sollievo: in un sussulto di orgoglio e di autocoscienza aveva respinto, per l’ennesima volta, la 
minaccia di una avanzata musulmana in Europa, come era accaduto nel 743 a Poitiers, quasi 
mille anni prima, quando la cavalleria franca di Carlo Martello respinse l'ondata islamica. 
Quel giorno a Vienna, sul Kahlenberg fu una grande vittoria, che stabilì i Balcani e il 
Danubio come massimo limite della espansione islamica e fu, ancora una volta, la vittoria 
dello spirito europeo, con la sua abilità militare, con il suo entusiasmo genuino e con la sua 
fede antica e profonda.2 Venezia venne implicata nella guerra successiva per respingere i 

                                                 
1 G. Zennaro – E. Centis, Torna alla nostra Terra. L’Apparizione a Pellestrina: un Evento 
nella storia di un popolo, Edizioni Deganello, a cura del Comitato Festeggiamenti 
Apparizione di Pellestrina, Venezia 2001. 
2 Come ci testimonia Jan Dobraczynski nel suo romanzo su Sobieski, intitolato appunto Sotto 
le mura di Vienna: «Dalla città veniva un ininterrotto rintoccar di campane che annunziavano 
la vittoria. Sotto le mura si sentivano ancora i rumori della battaglia contro i giannizzeri. I 
vincitori gridavano, i vinti morivano in un silenzio tetro. Solo di tanto in tanto si levava un 
grido, quando qualcuno incrudeliva su un giannizzero prima di ingerirgli il colpo di grazia.  
Sobieski smontò da cavallo e si sedette sotto un alberello. Lì lo trovarono i comandanti delle 
truppe degli eserciti alleati che erano venuti a congratularsi con lui per quel trionfo inusitato. 
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Turchi ancora più a sud, verso Belgrado. Così Venezia aveva ripreso coraggio anche sul mare 
ed aveva cominciato a riconquistare piazzeforti importanti nella Morea, il Peloponneso 
dell’antica Grecia: Modone, Navarino, Argo, Nauplia, Lepanto, Patrasso e Corinto. Quando 
giunse la notizia a Venezia, l’11 agosto 1687, il Senato sospese la seduta per assistere a una 
messa di ringraziamento in Basilica e venne commissionato un busto bronzeo per il vincitore, 
Francesco Morosini, mentre tutta la città esultava trionfalmente. Ma se il Seicento si conclude 
con una serie positiva di vittorie che riscattava la bruciante sconfitta di Creta, il nuovo secolo 
si apriva con nuove nubi all’orizzonte: le cose non andavano bene in oriente, dove Venezia 
aveva i suoi interessi vitali. Infatti, la conquista della Morea si era presentata non molto 
redditizia, sia per la povertà del territorio, devastato da decenni di dominazione turca, sia per 
l’ostilità delle popolazioni greche di religione ortodossa che, istigate dai loro pope, si 
alimentavano di un forte patriottismo indipendentistico, che addirittura preferiva i Turchi ai 
veneziani. «Restava il fatto che per tutti i veneziani, indistintamente, la Morea era anche il 
simbolo dell'ultima epopea militare della Repubblica e che l'eventualità della sua perdita non 
poteva provocare nella Serenissima che costernazione. Nel dicembre del 1714 il gran visir 
ottomano convocò il bailo di Costantinopoli Andrea Memmo per informarlo che, a causa di 
alcuni recenti incidenti nel Montenegro e dell'intercettazione di una nave turca nell'Adriatico, 
il suo signore aveva deciso di dichiarare la guerra. La trasparenza della scusa confermava i 
sospetti che il vero obiettivo del sultano (o, piú esattamente, del gran visir, incline alla guerra 
al contrario del sultano Ahmed che amava la pace) fosse la riconquista della Morea».3 La 
Morea fu riconquistata nel giro di pochi mesi dimostrando in modo inesorabile quanto era 
stata effimera la conquista precedente. Ma divenne ben presto chiaro che la posta in palio era, 
nelle intenzioni dei Turchi, molto più alta: l’attacco a Venezia e al cuore della sua stessa 
potenza marittima, l’Adriatico. Infatti, i Turchi, si diressero verso la fortezza che era 
considerata la vera e propria porta dell’Adriatico: Corfù. Se i Turchi l’avessero conquistata, a 
Venezia non sarebbero rimaste che ben poche speranze; se Corfù fosse stata mantenuta, 
Venezia poteva ancora sperare di resistere. Corfù era allora una chiave decisiva della 
lunghissima guerra contro i Turchi, determinante e vitale sia per gli attaccanti sia per i 
veneziani che giocavano sulla difensiva: una chiave di volta decisiva come lo era stata a suo 
tempo Orléans per i Francesi nella lunga guerra dei Cento anni, quando apparve sulla scena 
della storia una contadina guerriera che diceva di essere stata mandata da Dio a liberare la 
Francia, Giovanna d’Arco. Il gran visir inviò, nei primi mesi del 1716, contro Corfù, un 
esercito di trentamila uomini, senza dubbio superiore alle forze veneziane. Ma quando si 
tratta di un assedio il numero è meno importante della qualità dei difensori e delle tecniche di 

                                                                                                                                           
I Tedeschi, in genere rigidi, divennero improvvisamente cordiali ed espansivi. Abbracciarono 
il re e lo baciarono sulle guance. I più giovani gli baciarono addirittura la mano. Sobieski 
aveva una gran voglia di parlare della vittoria, di darsi un po' di arie. Era favoloso divertire la 
gente con aneddoti che in parte erano veri, in parte nascevano dalla sua fantasia, ma nella cui 
veridicità egli credeva ciecamente. Gli ascoltatori impazzivano per i racconti del loro 
comandante, che non solo era capace di vincere, ma sapeva anche parlare della vittoria. Ora 
però si impose di tacere, riflettendo a quanto aveva pensato prima della battaglia, anche nel 
momento in cui, spinto da un improvviso impulso, aveva deciso di sferrare l'attacco. Mentre 
gli altri si lasciavano prendere dall'entusiasmo, lui si mordeva le labbra e ripeteva dentro di sé 
con umiltà: Veni, vidi, Deus vicit». 
3 J. J. Norwich, op. cit., p. 381. 
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difesa messe in campo. «E in questo settore Venezia faceva assegnamento sulla scienza e 
l'abilità di uno dei piú intelligenti soldati del tempo il maresciallo Johann Matthias von der 
Schulenburg. Costui aveva combattuto agli ordini del duca di Marlborough a Oudenarde e 
Malplaquet e dopo la conclusione del conflitto, a pace sopravvenuta, era entrato al servizio 
della Repubblica. Durante gran parte dell'inverno aveva migliorato le fortificazioni di Corfú 
e, benché non avesse potuto impedire ai Turchi di sbarcare l'esercito, aveva però preparato 
per loro un sistema difensivo molto piú efficiente di quelli che essi avevano fino ad allora 
conosciuto.  
L'assedio continuò per tutta l'estate. Ai primi di agosto però giunsero delle notizie che 
certamente furono incoraggianti per i veneziani e demoralizzanti per i turchi: Venezia aveva 
concluso un'alleanza con l'Impero, che era entrato in guerra. Il quasi leggendario principe 
Eugenio di Savoia era di nuovo in marcia. Aveva sbaragliato l'esercito turco proprio a 
Karlowitz dove diciotto anni prima i turchi avevano firmato quel trattato che ora avevano 
cosí vergognosamente infranto, e poco dopo aveva ottenuto una vittoria ancora piú 
schiacciante a Petervaradino, dove i turchi avevano perso ventimila uomini e lasciato 
duecento cannoni agli imperiali, le cui perdite furono di appena tremila uomini».4 La 
battaglia di Petervaradino si svolse il 5 agosto del 1716, il giorno dopo che una Donna 
sconosciuta era apparsa ad un ragazzino di tredici anni a Pellestrina ed aveva detto di far dire 
delle Messe per le anime dei morti, “se volemo aver vittoria”. La coincidenza è 
impressionante! E anche la fortezza di Petervaradino, come Corfù, costituiva una vera e 
propria chiave di volta per la riconquista di Belgrado: infatti, essa si trova in un’ansa del 
Danubio e controlla dall’alto l’andamento della navigazione fluviale, vera e propria chiave di 
accesso alla Serbia da Nord. La perdita di Petrovaradino comportò nel giro di pochi anni 
l’abbandono di Belgrado da parte dei Turchi e il recupero, all’area di influenza occidentale, 
di questa parte importante dei Balcani. Attualmente Petrovaradin è un sobborgo della grande 
città di Novi Sad, in Serbia, ed esiste ancora la fortezza che è stata oggetto della contesa vinta 
da Eugenio di Savoia. Nel 1999 la cittadina è stata bombardata dagli aerei della NATO e i 
suoi ponti sul Danubio tutti distrutti, a dimostrazione, ancora una volta, della importanza 
militare di questo snodo geostrategico.  
La notizia della sconfitta di Petervaradino spinse il comandante turco dell’esercito di Corfù a 
rischiare il tutto per tutto. Infatti, «l’imprevista creazione di un nuovo fronte suggerì 
probabilmente al comandante turco l'idea che se non avesse preso Corfù subito forse non 
l'avrebbe presa mai piú. Nella notte del 18 agosto ordinò l'assalto generale, con 
l'accompagnamento, secondo l'usanza, del fracasso assordante dei tamburi, delle trombe, del 
fuoco dei cannoni e dei fucili, di orrendi e laceranti gridi di guerra; guerra psicologica di un 
genere primitivo ma non per questo inefficace. Schulenburg e il provveditore generale 
Antonio Loredan accorsero immediatamente ai propri posti e chiamarono a raccolta tutta la 
popolazione civile in grado di dare un qualsiasi aiuto, comprese donne e bambini, vecchi e 
malandati, preti e frati. Dopo sei ore la lotta era ancora disperata e né gli attaccanti né i 
difensori erano riusciti a conseguire un vantaggio apprezzabile; il conte di Schulenburg 
decise allora di puntare tutto su un attacco di sorpresa. Alla testa di ottocento picchieri 
sgusciò fuori da una postierla e piombò alle spalle di un reparto nemico. Il successo fu 
immediato e decisivo. I turchi si dettero alla fuga lasciando sul campo armi e munizioni, 
mentre i loro compagni impegnati ad attaccare altri punti delle mura, incerti e confusi, 

                                                 
4 J. J. Norwich, op. cit., pp. 382-383. 
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conclusero che l'assalto era fallito e iniziarono anch'essi la ritirata, sebbene piú 
ordinatamente. La notte successiva, quasi a consolidare la vittoria veneziana, scoppiò un 
temporale di tale violenza che nello spazio di poche ore il campo turco fu ridotto a una 
palude, le trincee trasformate in canali, le tende fatte a pezzi oppure, rotti i tiranti, sollevate e 
portate via dalla furia dei vento. Nella rada molte navi turche, strappati gli ormeggi, finirono 
l'una contro l'altra fracassandosi. All'alba, quando i danni del temporale furono visibili in 
tutta la loro estensione, veramente pochi tra gli ex assedianti erano disposti a restare ancora in 
quell'isola dove regnavano dèi ostili; infatti, dopo qualche giorno i turchi levarono il campo e 
Corfù fu salva».5                                
L’abilità militare dei veneziani, unitamente all’effetto sorpresa, così importante per 
disorientare gli istintivi giannizzeri turchi, così temibili in gruppo, ma anche così facilmente 
disorientati se assaliti all’improvviso alle spalle, ebbero la meglio. Ma gli elementi 
atmosferici parteciparono alla vicenda in modo determinante, orientando le sorti della 
battaglia in una direzione totalmente favorevole ai veneziani. L’acqua dal cielo, era stata 
alleata di Venezia e non è strano che i Turchi si sentissero osteggiati da dèi contrari, se tutte 
le cose volsero al peggio in poco tempo e imprevedibilmente per loro. Infatti la loro 
superiorità numerica era teoricamente schiacciante e Venezia non aveva vie di scampo se i 
Turchi avessero conquistato Corfù. Invece la doppia vittoria, di Petervaradino e di Corfù, 
permise a Venezia altri ottant’anni, gli ultimi, di pace e di prosperità, anche se limitata e 
sempre più sulla difensiva, nonostante la perdita definitiva, decretata dalla pace di 
Passarowitz, della Morea. 
 
Una Apparizione decisamente “politica” 
 
Fin qui, niente di eccezionale, se non fosse che la vittoria era stata prevista, il giorno 4 
agosto, da una anziana Signora che “appare” ad un ragazzo di tredici anni a Pellestrina e che 
la condiziona alla celebrazione di alcune messe per le anime dei defunti: “Se volemo aver 
vittoria”, - dice in lingua veneziana. Anche se vista con lo sguardo distaccato, ma non 
scettico, dello storico, la coincidenza ha dello straordinario. L’atteggiamento dei vertici 
politici della Serenissima verso questo fatto, è di grande attenzione, tanto che si può parlare 
di un vero e proprio flirt  del potere politico veneziano con Pellestrina e l’Apparizione (così 
venne chiamato l’avvenimento), che non può stupire più di tanto. Infatti, il Senato assume un 
atteggiamento che è all’insegna dell’interessamento, discreto, ma costante e pressante. Dopo 
soli quattro giorni dall’Apparizione, dà disposizioni che si dicano messe (segue di fatto le 
indicazioni date dalla Donna a Natalino) e che si faccia un processo ecclesiastico. Si 
sottomette alla autorità religiosa ma vuole che la pratica non si insabbi… Dopo la sentenza 
definitiva del tribunale ecclesiastico, che viene dopo circa un anno,  dà disposizioni, in una 
settimana, per la costruzione di un Santuario, in onore di questa Apparizione. Certo, erano in 
gioco grandi valori e grandi interessi, molto sentiti a livello popolare: questo la Serenissima 
lo aveva intuito con quel realismo sottile che la caratterizza, e fa costruire, perciò, un tempio 
per celebrare il legame tra l’Apparizione soprannaturale e le vittorie di Petervaradino e di 
Corfù. Quali erano questi valori? Se ne possono individuare tre, particolarmente significativi, 
che spiegano l’attualità e l’interesse, anche per l’oggi, della riflessione che il libro evoca nel 
lettore.  

                                                 
5 J. J. Norwich, op. cit., pp. 383-384. 
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Primo, la consapevolezza di essere assediati, minacciati e di avere una grande ricchezza da 
difendere: il Senato vuole conservare il grande  patrimonio che è Venezia e così tenacemente 
si aggrappa a tutti gli aiuti che possono servire, l’astuzia, la diplomazia, i servizi segreti, le 
navi, il popolo, il cielo… La religione fa parte di questo grande programma di 
compaginazione delle forze, all’interno di una grande  strategia difensiva. Chi non si difende 
è destinato a scomparire e Venezia ha difeso tenacemente la sua libertà e la sua identità. 
 
Il secondo è, appunto, l’aver individuato nella religione non un nemico, ma un alleato in 
forza della vis unitiva che essa aveva, come sua più autentica caratteristica. Mentre in quel 
tempo la religione era combattuta dai poteri massonico-illuministici, oppure era sfruttata e 
strumentalizzata come instrumentum regni dai poteri assolutistici e quindi si scatenavano nel 
‘600 poderose guerre politico-religiose, dove spesso nella religione erano pescate le ragioni 
del fanatismo e dell’odio politico, a Venezia assistiamo ad un atteggiamento diverso: non 
persecuzione né strumentalizzazione attraverso il fanatismo, ma rispetto e, se vogliamo, 
utilizzazione attraverso la vis unitiva e l’attrattiva sul popolo che la religione esercita. 
Antonio Niero ha definito “pietà di Stato” questa peculiare politica veneziana verso i 
fenomeni religiosi. 
 
Il terzo aspetto è che l’ideologia a Venezia non ha avuto grande successo: i veneziani sono (o 
erano) mercanti, marinai: gente pratica con il fiuto dell’affare e della concretezza. Meglio che 
non le complicate costruzioni di pensiero che hanno determinato la modernità e la fine di 
Venezia stessa. Ma questa concretezza tipicamente mercantile e veneziana, pur con tutti i 
suoi limiti, è da capire e da rivalutare perché ha determinato forme di aggregazione sociale di 
enorme importanza, successo ed efficacia storica, come le Confraternite, che a Venezia hanno 
avuto una stagione gloriosissima e densa di significato storico. Comunque, un pragmatismo 
che rispetta, meglio dell’assolutismo, la libertà e l’identità religiosa del popolo. Mi sembra un 
grande valore da sottolineare e da riscoprire anche in chiave attuale, perché potrebbe 
costituire non solo un sano programma di azione sociale e politica ma anche un utile criterio 
di interpretazione storiografica. Comunque, un pragmatismo che rispetta, meglio 
dell’assolutismo, la libertà e l’identità religiosa del popolo. 
 
L’enigmatico rapporto del Mistero con la storia di Venezia 
 
Questo libro offre lo spunto anche per una ulteriore riflessione: la funzione enorme che ha 
avuto Venezia come cerniera di due mondi e, dentro questo, la natura concreta del 
cristianesimo veneziano. Un cristianesimo di grande dignità culturale e religiosa, ma anche di 
grande popolarità. Questo libro permette di entrare, attraverso l’anima veneziana, nel genius 
loci di una terra, di una città, che è detta unanimemente unica, ma della cui unicità non si 
colgono sempre chiaramente le ragioni. Ad esempio, tutti i libri di Storia dell’Arte, dopo il 
‘500, parlano per Venezia di decadenza, un momento in cui la nobiltà diventa terriera e molto 
conservatrice: mentre tutte le novità, compresi molti artisti, verrebbero da fuori. Però, dentro 
a questo schema, c’è una cosa che non si spiega: come mai grandissime opere d’arte e un 
grandissimo ambiente culturale, per cui tutta Europa ammirava Venezia, maturano proprio 
nel ‘6-700? Come mai i più grandi artisti vengono a Venezia e colgono la ricchezza di questa 
città? E’ inspiegabile, all’interno dello schema che concepisce l’età barocca a Venezia come 
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decadenza. Tra la fine del ‘500 e, in pratica, l’800, dal punto di vista politico, Venezia è 
l’unica Repubblica, mentre tutti gli altri stati sono a regime monarchico. Repubblica che, 
sostanzialmente, è una piccola entità, ma che sa mantenersi libera: e questo è perché sa 
organizzare e trafficare bene quello che ha. E’ una organizzazione che proviene sì da una 
aristocrazia, ma che è pur sempre una mediazione tra vari poteri. Non c’è il re e ciò che ne 
consegue. Specialmente poi nel ‘600 in cui viene teorizzato l’assolutismo. Questa apparente 
debolezza fa sviluppare due cose fondamentali: la prima è la diplomazia che è una delle più 
scaltrite e ascoltate nelle corti europee; è gente che andava  a interessarsi dei fatti di tutti, che 
sapeva mediare, capace di ascoltare e di riprendere le cose degli altri. L’altra cosa 
interessante è che la diplomazia veneziana aveva una enorme capacità di informazione. I 
veneziani erano i più informati. Avevano ambasciatori in tutte le corti europee ed erano i più 
informati dei fatti che succedevano… Moltissime notizie si hanno proprio da questi 
ambasciatori veneziani, perché erano quelli che riferivano a Venezia tutto quello che 
succedeva, tutto quello che vedevano, senza nessuna remora.  
Venezia assediata, dunque, che difende la sua identità. Ma anche Venezia la grande 
comunicatrice, che crea forme e modi di comunicazione. Ad esempio è una prassi politica 
consolidata a Venezia che concepisce possibile che Dio intervenga enigmaticamente, ma 
realmente, nella storia. A Venezia questo è intervenuto attraverso tre grandi momenti storici 
difficili e dolorosi per la città, che diventano basiliche: la Basilica del Redentore, la Madonna 
della Salute,  e questa di Pellestrina. Momenti che hanno segnato anche l’arte. Il Redentore è 
del 1576 e progettata dal Palladio e nasce da un voto del Senato per la fine di una pestilenza, 
che aveva provocato 40.000 morti. La Salute, progettata dal Longhena, rappresenta lo 
sciogliento di un altro voto per la fine della terribile peste del 1630, di manzoniana memoria. 
Sono pagine d’arte legate a momenti storici difficilissimi e a interventi ritenuti di origine 
soprannaturale. Ci sono eventi miracolosi che la sensibilità religiosa del popolo di Venezia 
riferisce a Dio. Eventi miracolosi riguardanti la salute pubblica di Venezia o la salvezza dai 
nemici, hanno un riscontro fisico, cultuale, la venerazione alla Madonna o i pellegrinaggi al 
Redentore. Quindi, per i veneziani della Serenissima, era più facile riconoscere che Dio 
interviene nella storia: e anche per quanto riguarda la vittoria di Petervaradino, non possiamo 
non sottolineare di nuovo che ha permesso a Venezia di vivere ancora libera per quasi un 
secolo. E questo ha un enorme valore anche per la storia della cristianità europea, che a 
Venezia sia permesso di sopravvivere libera altri 80 anni. Dopo di che, a uno sguardo 
cristiano, Dio sceglierà altri modi per intervenire. Al giorno d’oggi sembra che non sia questa 
la modalità scelta da Dio, oggi, sceglie il carisma del Papa, i santi, i movimenti, ecc… Però 
dentro quella vicenda, fino a che la Rivoluzione Francese non scatenerà veramente la 
modernità nella sua interezza, Dio aveva scelto di agire in quel modo.  
 
Un interessante collegamento con l’attualità: Venezia e l’Islam. Oggi, qual è il nemico? 
 
Venezia ha svolto un’importante funzione di collegamento tra Oriente e Occidente, ma anche 
una altrettanto essenziale opera di difesa. Chi non si difende scompare. Sorprende una certa 
coincidenza tra gli interessi politico-economici di Venezia e gli interessi politico-religiosi 
della cristianità. Bisogna distinguere i nemici politici dai nemici culturali-religiosi. Ma 
mentre nel ‘400 il nemico era l’Islam (fine di Bisanzio), nel ‘500 il vero nemico per la 
cristianità è interno, (lo scisma protestante). Nel ‘600 è ideologico (l’assolutismo e il 
razionalismo). Nel ‘700 il vero nemico del cristianesimo (anche se per Venezia continua a 
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sembrare di essere l’Islam) non è più l’Islam, ma l’illuminismo, la Massoneria, la 
secolarizzazione. 
La lotta all’Islam: sembra il nemico peggiore, più crudele. Ma mentre due culture in crisi si 
combattono, una nuova cultura si stava formando: la cultura illuministica, la cultura 
massonica. Venezia non ha dovuto soccombere all’Islam, le sue energie politiche, militari, 
spirituali, ecc… l’hanno salvaguardata. Ma non ha potuto nulla contro la Rivoluzione 
Francese… Che non sia adombrato in Venezia lo stesso destino della cristianità? Mentre si 
combatte un nemico che sembra determinante, ma è solo apparente, quello vero sta affilando 
le sue armi, che sono soprattutto armi ideologiche, le armi della secolarizzazione e del 
laicismo. 
Per uno sguardo cristiano quale è il significato di questi interventi del soprannaturale nella 
storia di Venezia? La Madonna cosa avrà voluto dire apparendo e lasciando il suo messaggio 
in questo contesto? A questo proposito, è significativo quanto ha scritto Marco Gemmani: 
«Maria è apparsa non solo per fare qualche guarigione miracolosa a qualche pescatore, ma 
anche per indicare la strada per salvare l’intera cristianità dalla sopraffazione islamica. 
Questo fatto non è ancora abbastanza conosciuto e forse non è un caso. Oggi l’islamismo ha 
deciso di prendersi la sua rivincita con armi nuove e raffinate già sperimentate in URSS. Ma 
la gente non sa che se perdiamo il cristianesimo, perdiamo anche la sua capacità di affrontare 
le situazioni in modo umano. La gente pensa che se perdiamo il cristianesimo non perdiamo 
poi tanto. Ma questo non è vero. La Beata Vergine dell’Apparizione di Pellestrina non ha 
ancora finito di svolgere il suo compito e noi possiamo essere suoi strumenti se faremo come 
lei ha detto. Lepanto, Vienna, Corfù non possono essere state vane». 
Lepanto e Petervaradino sono legati all’istituzione delle due preghiere mariane più belle e 
importanti della cristianità, l’Angelus e il Rosario: Papa Clemente XI predispose la festa del 
Santo Rosario e la diffusione dell’Angelus, che per lungo tempo venne chiamato anche 
“preghiera turca”. Era stato Papa Callisto III (1455-1458), colui che aveva bandito una 
crociata contro i Turchi, a introdurre la recita quotidiana dell’Angelus: si doveva recitare tre 
volte al giorno come contrappeso al richiamo dei muezzin dell’Islam. 
 
In definitiva, questa pubblicazione offre lo spunto per alcune fondamentali riflessioni di 
carattere storico, a cui abbiamo accennato sinteticamente e che qui riepiloghiamo: 
1. Il ruolo e il significato storico di una città libera come Venezia con le sua istituzioni 

politiche nel contesto di una storia generale caratterizzata da processi politici e 
istituzionali secolarizzanti o fanatizzanti. 

2. Il ruolo della “pietà di Stato”, il particolare rapporto del potere con le manifestazioni 
pubbliche del fatto religioso particolarmente significativo a Venezia. 

3. Rapporto tra fatti storici e metastorici: una battaglia, ad esempio, e il condizionamento 
dell’esito a pratiche di tipo devozionale. 

4. Il genius loci di una terra e di un popolo che si esprime nella dinamica della storia di 
Pellestrina e dell’Apparizione in particolare: il particolare rapporto che si crea tra un 
luogo, l’anima di un popolo e le manifestazioni storiche e metastoriche che lo 
caratterizzano. 

5. Il particolare legame dell’arte sei-settecentesca con i contenuti della devozione religiosa e 
popolare, in particolare a Venezia. 


