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ARGOMENTO: 
Romanzo storico ambientato a Venezia. 
 
CONSIGLIATO A: 
adatto a tutte le età dall’adolescenza in poi. 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
“Una Saga Veneziana” di Marco Salvador è un’opera completa che racconta in forma 
romanzata episodi di vita reale nella Venezia del basso Medioevo. Marco adotta, al suo 
solito, una ferrea e analitica ricerca archivistica collegata con fermezza al racconto di epopee 
che rappresentano la Venezia di un mondo che fu. È sufficiente scorrere l’Appendice Storica 
del libro per capire quanta diligenza l’autore ha adottato per documentarsi.  Parlare di 
famiglie è tipico di Marco nelle sue opere, ma questa è stata la prima volta che si sia 
confrontato con un racconto storico nell’ambito di una storiografia già molto sviluppata e 
gelosa del proprio sapere. Da questa sfida ne è scaturito un romanzo storico affascinante e 
coinvolgente, che va oltre i classici schemi della letteratura di genere. 
La fluidità del racconto, sebbene molto articolato, aiutano il lettore a farsi coinvolgere dal 
mondo antico che Marco descrive. Alla fine, rimane quasi l’amaro in bocca per la temporalità 
con la quale si conclude. Al contempo, Marco espone al lettore gli afflati cui si affida per 
descrivere passioni e sentimenti, buoni o cattivi che siano, tipiche dell’essere umano, di tutti 
i tempi. 
Consiglio vivamente la lettura dell’opera di Marco, come di tutti i suoi romanzi storici, e non 
solo, per capire la differenza tra un romanziere scrupoloso e un copiatore, facilitato solo dal 
mestiere, di studi altrui. Alcuni romanzieri, spesso stranieri, profittano di quanto hanno fatto 
i ricercatori nostrani, a volte proponendo descrizioni di eventi totalmente fuorvianti rispetto 
alla realtà dei fatti.  



PROPOSTO DA: 
 

    

FEDERICO DI VALVASONE 
PENSIONATO 

 

Pensionato naturalmente è una definizione simpaticamente riduttiva: il conte 
Federico di Valvasone è autore di interessanti e appassionanti ricerche storiche, tratte 
dagli archivi e dai documenti della famiglia di Valvasone e pubblicate nella Collana di 
Studi Valvasonesi: Sono così piacevoli da leggere che li consigliamo non solo ai curiosi 
della storia del Friuli, ma a tutti gli amanti dei libri scritti bene.  
Federico di Valvasone è anche poeta. Dalle note di copertina del libro in immagine:  
Chi scrive poesie oggi? Chi ha ancora voglia di esprimersi oltre quel che la pancia decide. 
Scrivo poesie fintanto che mi viene la voglia di scriverle, per me principalmente, ma anche 
per condividere pensieri ed emozioni. 
Chi legge poesie oggi? Chi ha ancora voglia di sentire parole che dichiarano la bellezza 
d’esprimersi, la primarietà delle emozioni, la voglia di condividere sentimenti e idee. 
Scrivo e leggo poesie, quasi fossi un carbonaro della maestà della parola oltre l’insipienza 
della volgarità. Forse è una forma di snobismo, la mia, forse solo la ricerca del vero 
nell’ambito del rispetto, del patetico bisogno di civiltà perduta 

 
 
 
Il Maggio dei Libri 2021 è collegato a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 
al Cortino di Fratta (dal 28 maggio 2021 alle ore 18.30). Ingresso GRATUITO, 
PRENOTAZIONE obbligatoria.  

La scaletta degli incontri e il link per le prenotazioni sono visibili su: 
https://cortinofratta.it/ 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 
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