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“Comincerò col dire che io sono uno di quegli scrittori fortunati, secondo la celebre frase di 

Balzac, che hanno una provincia da raccontare. Fortunati perché possiedono delle radici, ed 

hanno alle spalle una cultura, una storia, una tradizione, un popolo, nei quali si riconoscono, 

dentro i quali riescono a rintracciare i lineamenti della propria identità. Fortunati perché sanno 

chi sono, possiedono un habitat, una collocazione precisa nella infinita varietà del mondo reale”. 

                                                        Carlo Sgorlon 



I “Quaderni Culturali delle Venezie” rivista culturale dell’Accademia Adriatica di Filosofia 

“Nuova Italia” e dell’Istituto Studi delle Venezie sono da oggi online. Diamogli, anzi diamoci 

il benvenuto. Ha un bel simbolo, in cui alla romanità classica si unisce il Leone di San Marco, 

“el vecio leon” emblema di una città che volle farsi civiltà, di una fede indomita, di popoli 

diversi che nel nome di Venezia e San Marco seppero unirsi oltre differenze, distanze, 

circostanze. La prima cosa che viene in mente è il commovente addio a Venezia pronunciato 

da Giuseppe Vescovich, capitano delle Guardie di Perasto, a sud della Dalmazia, nell’attuale 

Montenegro, dopo la fine della Serenissima Repubblica a seguito del trattato di 

Campoformido: “Tì con nu, e nu con tì”, un drammatico giuramento di fedeltà nel momento 

della fine di un mondo. Ne riproduciamo una parte, nella versione che è diventata un brano 

musicale del gruppo Ultima Frontiera. “In quest'ultimo momento che lacera il nostro 

cuore/ In quest'ultimo solenne atto di fede e di amore/ Rinnoviamo il giuramento di fedeltà 

al gonfalone / di Venezia che, tradita dai suoi figli, oggi muore. / Più il vessillo non garrisce 

nel mio cielo azzurro e vasto. / Custodito sia il leone sotto il duomo di Perasto. /Fedelissimi 

guerrieri, di San Marco fummo il vanto. Ne bagniamo il gonfalone con amarissimo 

pianto!”  

La rivista è un piccolo segno di rinascita, impugniamo la bandiera con il Leone, e sia lode a 

te, Marco, evangelista mio, come recita il libro aperto ai piedi del re della foresta. E sia invece 

maledetto Napoleone che esportò una rivoluzione bastarda, e maledetto il giorno in cui 

Genova, la mia città, vendette alla Francia, un solo anno prima della nascita del Bonaparte, 
la sua isola di Corsica per secoli bastione di un’altra repubblica, quella di San Giorgio.  

A questo punto occorre una spiegazione: che cosa ci fa un ligure di Genova tra le Venezie? 

Qui, per una volta, bisogna andare contro le regole, e parlare in prima persona. Confesso che 

ho vissuto, scrisse Pablo Neruda, confesso che non sono triveneto, dico io a bassa voce. Non 

ho neppure una goccia di sangue, a memoria di famiglia, che sia veneta, giuliana, trentina, 

friulana, istriana o dalmata. Sempre sono vissuto tra la Lanterna e Portofino, di cui si diceva 

“tutte le perle in un giardino”. Come Giorgio Caproni, il poeta livornese genovese d’ elezione, 

tornato a notorietà per un tema proposto alla maturità, “quando mi sarò deciso di andarci, 

in paradiso ci andrò con l’ascensore di Castelletto”. Ma se la Patria è la terra dei padri, se ne 

può scegliere una dell’anima, in cui ti rifugi quando l’altra ti è venuta a noia, o, peggio, non 
la riconosci più.  

Per via del nonno materno austriaco, io sono e mi sento l’ultimo abitatore della 

Mitteleuropa, un suddito postumo e fedelissimo del Re ed Imperatore, altro che la Kakania 

di Robert Musil e del suo Uomo senza qualità. Mio padre, alpino e reduce di guerra, mi 

cantava le canzoni del suo Corpo. Sono cresciuto commuovendomi con Ponte di Perati. La 

meglio zoventut che va sototera, quella “biela zoventut” furlana cantata nell’inno non 

ufficiale della Patria del Friuli, O ce biel cjscjel a Udin, da cui alla fine erompeva il grido 

“Alpini della Julia, in alto il cuore, sul ponte di Perati sventola il tricolore.” Ricordi di chi 

sta entrando nella terza età, il nome politicamente corretto della vecchiaia. Quindi, 

attraverso la Divisione Julia, sono anche un pochino friulano, se me lo permettete.  

Nella mia città vivevano migliaia e migliaia di istriani esuli: sono cresciuto con i loro figli. 

Ho conosciuto senza capire, troppo piccolo per i giudizi, la tristezza di quelle madri dagli 

occhi chiari e dall’accento strascicato, senza le doppie e con quella strana elle liquida. Tre 

volte vittime: dell’esilio forzato dopo le sofferenze patite, dell’ostilità di un’Italia matrigna, 

della responsabilità di crescere da sole i figli, poiché i mariti erano naviganti. Non posso 

dunque non sentirmi fratello di giuliani, istriani e dalmati. Ho ascoltato anni fa con 



emozione la lingua veneta sull’isola di Zara, la città martire. Ho passeggiato per Sebenico 

con la sua cattedrale dalle linee orientaleggianti dove nacque il primo grande cultore della 

lingua italiana, Niccolò Tommaseo, ho scoperto ciò che gli italiani ignorano, ovvero che 

l’esodo dei compatrioti iniziò in Dalmazia dopo la prima guerra mondiale, da Spalato, da 

Traù veneziana dai bianchi marmi e dai canali verdeggianti.  

Adulto, in crisi di fede, ho ritrovato l’Eterno entrando nel Primiero trentino dopo le gallerie 

della stretta Val Cismon feltrina e osservando a bocca aperta come un miracolo le Pale di 

San Martino nel blu di una limpida mattina. Le Dolomiti non possono essere figlie del Caso, 

o dell’evoluzione. Allora, sono anche trentino, o welschtiroler, come dicono i crucchi. La mia 

Patria, lo avete capito, è il Paese-Che-non-C’è (più). Ma amiamo furiosamente le nostre 

nostalgie, come si è partigiani irriducibili delle cause perdute. Quindi, non mi sento un 

semplice ospite nell’Accademia e nell’Istituto Studi delle Venezie, sperando che l’attività, gli 

eventi, le intelligenze che vi si incontrano (ed anche le ignoranze, vivaddio, se c’è anche il 

sottoscritto!) sappiano destare le coscienze, diffondano una cultura ed una civiltà che non 

possiamo disperdere nella drammatica finis Italiae di cui siamo testimoni. Guglielmo il 

Taciturno disse “Non occorre sperare per intraprendere, né riuscire per perseverare.” Una 

nuova impresa, tuttavia, che si iscrive nell’amore e nella diffusione della cultura universale 

a partire da quella specifica di una certa comunità, come quella dei “Quaderni delle Venezie”, 
spera e persevererà, ben decisa a riuscire.  

Non posso rivendicare lo ius sanguinis triveneto, né pretendere lo scellerato ius soli che 

abolisce la terra dei padri, ma penso in tutta coscienza che un’appartenenza non ha bisogno 

dello spazio e neppure di un albero genealogico, purché ci sia l’amore, la condivisione. 

Scherzando, ma non troppo, dico spesso che comincio a star bene quando intravvedo il lago 

di Garda. Lì comincia la mia patria dell’anima, anche se poi sento nostalgia degli scogli e 

dell’odore della focaccia. Ho sempre capito Proust, nella Ricerca del tempo perduto, che 
evocava la felicità dell’infanzia attraverso il profumo dei dolcetti chiamati madeleines. 

Ho la sensazione di essere un esule che non ha più neppure la speranza di Itaca. Per questo 

la costruisco da me, la mia patria e la mia identità. Non sono l’unico, certamente, e ho 

bisogno della compagnia di altri viandanti esploratori delle radici. Ce le hanno tolte, anzi 

divelte ad una ad una, le nostre appartenenze. Ultimamente, ci stanno espropriando, e da 

che pulpiti, anche delle certezze religiose in cui siamo cresciuti, quelle che ci avevano 

spiegato con semplicità, spesso con scarsa istruzione ma tanta umanità genitori e nonni. Poi 

andavamo dai preti con qualche timore, quelli di una volta, con la tonaca nera, e capivamo 

il senso delle parole dette in famiglia. La chiamavamo dottrina e senza saperlo ci avviava alla 
vita.  

Basta, la nostalgia non conta, e i “Quaderni Culturali delle Venezie” cercherà di parlare agli 

uomini e alle donne di oggi, con lo spirito di sempre e con una particolare inflessione, da 

uno specifico punto di vista, che è universale, poiché Venezia è stata universale. Dedico un 

breve ricordo ad un amico morto troppo presto, coltissimo e tanto più capace ed intelligente 

di me. Orgogliosamente trevigiano per tutta la vita, nonostante la residenza genovese sin 

dall’infanzia, nobiluomo non soltanto perché la sua famiglia poteva fregiarsi dell’antico 

predicato N.H.  Attraverso la memoria del guardiamarina Fabrizio, sì, divento anche veneto. 

Affermava che la filastrocca popolare che inizia con veneziani gran signori, padovani gran 

dottori aveva senso perché trasmetteva grandezza: non signori o dottori, ma “gran signori e 

gran dottori”. In più, sosteneva che un popolo che produce Prosecco ed Amarone è prediletto 

da Dio.  



Non dagli italiani, però, che hanno del Veneto e dell’intero Nord Est d’ Italia un’immagine 

stupida e macchiettistica. La televisione e la sub cultura della suburra italiota diffonde lo 

stereotipo di genti ignoranti, avvinazzate, egoiste. Ancora di recente, cretinate della TV di 

Stato hanno riproposto un Veneto cupo, bigotto, misoneista, una caricatura imbarazzante 

della genialità graffiante che un Pietro Germi sparse a piene mani in Signore e signori, film 

vincitore a Cannes nel lontano 1965. Pietro Germi era genovese, o genti del Nord Est, e la 

classe non è acqua. Ma non si risponde ai cretini, meno ancora a chi è in malafede; sarebbe 

scendere sul loro terreno.  

 

Proust a Venezia 

 



Il leone di san Marco è universale: per questo, lo dico con una punta d’invidia, nella guerra 

tra repubbliche marinare, Genova è perdente. Gran mercanti, navigatori ardimentosi, 

combattenti valorosi, davvero fondatori di una città Superba, non hanno voluto – o saputo- 

essere civiltà. Usurai d’altissimo bordo, finanziarono alla Spagna la sua avventura 

americana, ed i loro forzieri sovrabbondavano d’oro. Costruirono palazzi fantastici pieni di 

opere d’arte, e le hanno nascoste. Furono al loro posto a Lepanto con comandanti coraggiosi, 

ma fallirono sempre l’appuntamento con la storia, sino alla fine contemporanea a quella di 

Venezia. A San Marco toccò l’Austria, a Genova, purtroppo, l’angusto Piemonte di cuore 

francese, dopo intrighi e contese civili. Né parlò per primo Enea Piccolomini (il futuro Pio 

II) con accenti disgustati, delle secolari, continue lotte intestine. L’unica presenza genovese 

nella grande letteratura riguarda una congiura, quella del Fiesco alla metà del secolo XVI, il 
secolo d’oro di Andrea Doria, rappresentata in forma di tragedia da Friedrich Schiller. 

La città sulla laguna è l’impareggiabile protagonista del Mercante di Venezia e di Otello, e 

Verona è la città di Romeo e Giulietta e dei Gentiluomini di Verona. Il bardo Shakespeare 

sapeva scegliere, pur se oggi diremmo che si tratta solo di “location”. Genova è abbarbicata 

alle sue pietre che si gettano nel mare, propaggini di monti severi e vicinissimi che la sua 

gente non ama e scavalca senza entusiasmo. Venezia è un miracolo di altro tipo: palafitte 

precarie sulla sabbia tra isolette insalubri. Probabilmente per questo, è andata oltre, si è 

spinta lontano, nonostante la bellezza pura che ha saputo costruire nei secoli, di cui la città 

attuale è un triste simulacro, palcoscenico truccato calcato da plebi sudate, transumanti e 

generalmente ignare. Persino la sua lingua, orgogliosamente esibita nella toponomastica, è 

vissuta dai turisti italiani come un divertente pezzo di folclore. Una signora romana che 

passeggiava oltre la Lista di Spagna disse con stupore degno di un animale da cortile: la 

strada la chiamano calle, come in Spagna. A Zadar, ex Zara, ancor oggi Calmaggiore è la via 

centrale della città, ed il nome resiste anche, all’estremo sud dalmata, nella meravigliosa 

Ragusa/Dubrovnik.  

Chi è friulano sa che le vallate del Natisone, di ascendenza slava (San Pietro al Natisone si 

chiama in friulano San Pier dai Sclavons, San Pietro degli Slavi) sono dette Benecjia in 

sloveno, Venezia. Noi liguri ignoriamo il lascito della Corsica, dove in alcune città come 

Bonifacio, se conoscessimo ancora la parlata dei padri, potremmo conversare in dialetto con 

i locali. Nelle isole sarde di San Pietro e Sant’Antioco, la gente del posto ostenta con orgoglio 

il vecchio idioma originario di Pegli, quartiere del ponente genovese, nell’indifferenza e nello 

stupore della madrepatria, chiamiamola così. Dopo l’unità, Genova si è fatta addirittura 

strappare senza battere ciglio parte del suo entroterra storico, l’Ovadese e il Novese attribuiti 

ad Alessandria, zone che adesso tutti chiamano Basso Piemonte. Venezia ha posseduto una 

missione, la mia Genova no. Infatti, i “Quaderni” e l’Istituto si chiamano delle Venezie, 

poiché dalle Dolomiti alle cavità carsiche sino alle luminose coste dalmate, passando per le 

“aghe” cariche di sabbia e pietrisco del Tagliamento che scende da valli chiamate canali, 
dovunque è Venezia. 

Solo Roma ha scritto pagine più importanti. E’ quindi necessario essere all’altezza, a partire 

dal rispetto per la Serenissima Repubblica e per le lingue nelle quali, oltre all’italiano, si è 

espressa l’anima dei popoli di quel piccolo impero. Il veneto ed il friulano hanno diritto alla 

tutela e all’amore che i sudtirolesi pretendono per il tedesco, ed uno status almeno uguale a 

quello di cui gode lo sloveno nei comuni in cui esistono minoranze autoctone. Allo stesso 

modo, mi auguro che l’Accademia e l’Istituto stringano rapporti con le associazioni degli 

italiani istroveneti, quindi veneziani, che vivono ancora nei territori ora appartenenti alla 



Croazia ed alla Slovenia. Quasi nessun italiano sa che sopravvive una minuscola isola veneta, 

bellunese per l’esattezza, in Bosnia, un paese popolato dai nipoti di boscaioli cadorini 

trasferiti dall’Impero d’Austria.  

I popoli che perdono la propria lingua (il veneto ed il friulano lo sono) stanno smarrendo 

una parte essenziale di se stessi. Da ragazzo, amavo il teatro di Goldoni e quella parlata ricca 

e dolcissima in cui si esprimevano Pantalone ed Arlecchino, i chiozzotti in baruffa ed i 

frequentatori della Bottega del caffè, ed il padovano aspro e popolano di Angelo Beolco detto 

il Ruzante. Ma erano veneti anche Pietro Bembo, quello delle eleganti Prose della volgar 

lingua, ed il fine umanista Gian Giorgio Trissino.  E fu Venezia a diffondere la stampa, con 

Aldo Manuzio, il primo a riuscire a stampare in caratteri arabi mobili il Corano: un genio 
della tecnica nient’affatto minore.  

Anni fa, scoprii la bellezza ed il fascino evocatore del friulano di Carlo Sgorlon e di un 

impensato Pasolini, quello, ad esempio, di Saluto e augurio, rivolta a Fedro, un giovane 

fascista, con l’esortazione quasi religiosa a salvare il mondo com’era: Difendi, conserva, 

prega, tu difint, conserva, prea in marilenghe. Ma come può essere ancora madre lingua, il 

friulano, se non la si ascolta più nelle conversazioni della strada? Un brano di Sgorlon può 

essere una specie di motto, o di programma culturale: “Comincerò col dire che io sono uno 

di quegli scrittori fortunati, secondo la celebre frase di Balzac, che hanno una provincia da 

raccontare. Fortunati perché possiedono delle radici, ed hanno alle spalle una cultura, una 

storia, una tradizione, un popolo, nei quali si riconoscono, dentro i quali riescono a 

rintracciare i lineamenti della propria identità. Fortunati perché sanno chi sono, 

possiedono un habitat, una collocazione precisa nella infinita varietà del mondo reale”.  

Tante, troppe cose sono in pericolo, e da oggi dobbiamo fare nostra l’invocazione di Pasolini: 

difendi, conserva, prega. E a chi ci obiettasse che conservare è un gesto da poco, inutile, 

passatista, rispondiamo con Moeller Van den Bruck che il conservatore ha dalla sua l’eterno, 

e “nel presente riconosce la potenza mediatrice che trasmette il passato all’avvenire”.  

Venezia è stata un universo, forse un pluri-verso, poiché ha mantenuto se stessa, come 

l’Impero, accogliendo le diversità. Altro che popolo ignorante, altro che gli stupidi luoghi 

comuni dell’Italia peggiore o dell’Antitalia. Pensiamo all’armonia di un gigante della musica 

come Vivaldi, all’immenso lascito della pittura, dall’enigma della Tempesta di Giorgione, 

Zorzi da Castelfranco, a Zuan Bellini citato nei Cantos di Pound, a Tiziano il montanaro, ad 

esempio il ritratto di Carlo V, sintesi di forza, potere e fede. E poi la filosofia cattolica del 

roveretano Antonio Rosmini, la perfezione architettonica del Palladio, lo stupore della 

proporzione e della classicità rivissuta nella scultura del Canova, la novità visionaria di 

futuristi come Depero , l’armonia collinare di Asolo, il decoro urbano, il senso della vita di 

Bassano e del suo ponte coperto, la bianca forza della pietra del castello trentino del 

Buonconsiglio, da cui, auspice Bernardo Clesio, principe vescovo anaune, il cattolicesimo 

reagì alla Riforma, i due millenni dell’arena veronese , la candida speranza fuori dal tempo 

di Miramare, il castello sul litorale triestino metafora di un grande impero in declino.  

Quanto è grande l’eredità, e quanto è arduo trasmetterla, ridarle respiro, offrirle il soffio del 

futuro. Vasto programma per noi, nani sulle spalle di giganti, secondo la suggestiva 

immagine di Bernardo di Chiaravalle. La nostra vista si allunga oltre l’orizzonte solo perché 

altri hanno costruito le torri di guardia.  

Noi vediamo, non creduti, il nemico che avanza. Siamo nel deserto dei Tartari, entro la 

fortezza Bastiani, toh, anche Dino Buzzati era veneto, un bellunese magro e diritto. Se anche, 



come Cassandra, questo fosse il nostro destino, dobbiamo accettarlo. Neanche a Venezia può 

essere più buio che a mezzanotte. Dalla vecchia nemica di un tempo, porto con me una 

piccola lanterna. Benvenuto di cuore, ai “Quaderni Culturali delle Venezie”: buona vita! 

 

Vita veneziana di fine ‘800: il pescivendolo 

 

Sebastiano Venier l’eroe veneziano di Lepanto 
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