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“L’Atlante storico della Serenissima”
Di Giovanni Distefano, storico Siciliano di Ragusa

Venezia entra nella storia nel 421d.c., si sviluppa
rimanendo in bilico tra l’oriente e l’occidente, assieme al suo dogado che si estende da
Grado a Carvarzare, finché non s’impone come potenza internazionale nel 1204 fondando lo
stato da Mar esteso fino al Mediterraneo orientale al Mar Rosso al Mar Nero proverso verso
l’Asia centrale l’Oceano Indiano. E lo stato da Tera che ristabilisce equilibri e confini della
Venezia più classica dall’Adda all’Istria. Il 1500 segna il trionfo della Serenissima che resiste
all’intera Europa coalizzata contro le sue istituzioni. Le istituzioni, rivoluzionarie, federali,
repubblicane non riducibili ai sistemi momarchici e feudali allora imperanti, e si regge sul
consenso e non sulla repressione, le masse contadine artigiane operaie che ovunque in
Europa si rivoltano secolo dopo secolo contro i governi e gli stati sono invece muraglia più
possente e durevole a difesa della grande Repubblica Veneta, che ha in Venezia il suo cuore
e nel diritto il suo spirito, Venezia el Veneto diventano allora la patria dell’arte, l’arca della
civiltà della pace, San Marco e per l’intera Europa
bandiera di libertà, buon governo, gioia di vivere, neutrale, ricca di una enorme legittima
ricchezza diffusa pacifica come una odierna Svezia o una odierna Svizzera. La Repubblica
Veneta subisce una insensata spartizione ad opera di Napoleone e del suo futuro suocero
Francesco D’Asburgo, perde il suo Stato da Tera e quel che rimane del suo Stato da Mar e
viene dominata. Perde la sua libertà subisce prima la prepotenza dei Francesi che accolti
come amici si comportano come occupanti razziatori poi la dominazione austriaca quindi
quella francese infine il ritorno degli austriaci temporaneamente interrotto dalla rivoluzione
1848/49 prima di essere sostituito dalla dominazione italiana.
Questa definizione straordinaria la dobbiamo ad un siciliano ed è la migliore sintesi
possibile sui fatti storici accaduti alla Serenissima Repubblica di Venezia.
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