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Negli affreschi cinquecenteschi 

del castello di Arquà sono 

impresse testimonianze 

importanti delle locali colture.  

Si possono individuare infatti 

teste di aglio, zucche,  

grano e mais.

BANCA DEL
VENETO CENTRALE
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Raìse
Premio di Poesia e Prosa  

nei dialetti di Lingua Veneta 
 

XXIXДEDIZIONE - 2022

“Noi non siamo solo quello che 
mangiamo e l’aria che respiriamo… 
Siamo anche le storie che abbiamo sentito, 
le favole con cui ci siamo addormentati da bambini, 
i libri che abbiamo letto,  
la musica che abbiamo ascoltato e le emozioni  
che un quadro, una statua, una poesia ci hanno dato.” 
 

(Anonimo in una libreria di Tolmezzo)

Con il Contributo e il Patrocinio 
della Regione Veneto

Comune di  
Arquà Polesine

Associazione “R.Barbujani” Odv 
Rovigo

Con il Patrocinio della  
Provincia di Rovigo

Comune di Rovigo Comune di Adria Comune di Lendinara Comune di Pincara Comune di San Bellino

e con il Patrocinio di
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“Ti con nu, nu con ti” 
 
“In sto amaro momento, che lacera el nostro cor; in sto ultimo sfogo 
de amor, de fede al Veneto Serenissimo Dominio, el Gonfalon de la 
Serenissima Repubblica ne sia de conforto, o Citadini, che la nostra 
condotta passada che quela de sti ultimi tempi, rende non solo più 
giusto sto atto fatal, ma virtuoso, ma doveroso par nu. 
Savarà da nu i nostri fioi, e la storia del zorno farà saver a tutta 
l'Europa, che Perasto ha degnamente sostenudo fino all'ultimo l'onor 
del Veneto Gonfalon, onorandolo co’sto atto solenne e deponendolo 
bagnà del nostro universal amarissimo pianto. 
Sfoghemose, citadini, sfoghemose pur; ma in sti nostri ultimi sentimenti coi quai sigilemo la nostra 
gloriosa carriera corsa sotto el Serenissimo Veneto Governo, rivolzemose verso sta Insegna che lo 
rappresenta e su ela sfoghemo el nostro dolor. 
Par tresentosettantasette ani la nostra fede, el nostro valor l'ha sempre custodìa par tera e par mar, par 
tuto dove né ha ciamà i so nemici, che xe stai pur queli de la religion. 
Par tresentosettantasette ani le nostre sostanze, el nostro sangue, le nostre vite le xe stae sempre par Ti, 
o San Marco; e felicissimi sempre se semo reputà Ti con nu, nu con Ti; e sempre con Ti sul mar nu semo 
stai illustri e vittoriosi. 
Nissun con Ti n'ha visto scampar, nissun con Ti n'ha visto vinti o spaurosi! 
Se i tempi presenti, infeicissimi par imprevidensa, par dissension, par arbritii illegali, par vizi offendenti la 
natura e el gius de le zenti, no Te avesse tolto dall'Italia, par Ti in perpetuo sarave stae le nostre 
sostanze, el sangue,la nostra vita, e piutosto che vederTe vinto e desonorà dai Toi, el coragio nostro, la 
nostra fede se avarave sepelio soto de Ti! 
Ma za che altro no resta da far par Ti, el nostro cor sia l'ororatissima To tomba e el più puro e el più 
grando elogio, Tò elogio, le nostre lagreme.” 
 
Discorso pronunciato il 23 agosto 1797 dal Conte Giuseppe Viscovich Capitano di Perasto, la massima autorità 
amministrativa e militare locale. Per 377 anni i Perastini furono i custodi della bandiera della nave ammiraglia 
veneziana. Pochi sanno che a Venezia, salvo occasioni molto rare, il vessillo di guerra non arrivava mai: esso 
rimaneva custodito a Perasto, nelle Bocche di Cattaro più interne. 
Il Consiglio degli Anziani di Perasto eleggeva 12 Gonfalonieri, i quali giuravano di morire piuttosto che permettere 
alla bandiera il disonore di cadere in mano al nemico. 
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Una geografia di parole 
 
 
In questi anni di esperienza amministrativa sono stata coinvolta in un turbine di parole che, pur essendo espresse 
nello stesso dialetto parlato in famiglia e nel negozio di papà, non avevano lo stesso timbro di casa mia. In questa 
piccola patria che è Arquà, in questo castello che ci tiene collegati al passato le parole passano, ogni anno diverse 
nel racconto, nella testimonianza e dire anche nel coinvolgimento delle emozioni. Ne rimane l’eco nei nostri cuori 
e nella memoria di molti grazie anche alla stampa che ci segue, alla festa in castello, agli incontri fra pubblico e 
autori e dei poeti tra loro. 
Mi viene da pensare al mio paese, dove ho profonde radici, come a un crocevia della grande geografia umana e 
terrestre: un punto dove convergono molte linee esistenziali, dove tornano in modo simbolico gli eredi dei migranti 
veneti diffusi nel mondo fin dal 1800.  
Questo richiamo non era probabilmente previsto - ma sperato sicuramente - dal nostro compaesano Giuseppe 
Schiesaro che ha inventato il premio Raìse: oggi, però, il richiamo è ascoltato in gran parte del mondo, fin 
dall’emisfero australe della Terra. È commovente pensare che da tanti luoghi incredibilmente lontani da qui 
guardano a questo paese i nostri fratelli che, figli della grande emigrazione, hanno conservato, e ravvivano, la 
lingua materna e tutto ciò che ogni lingua contiene di umanità, di civiltà, di religiosità e bellezza. 
Si crea ogni anno attorno a questo paese e alla sua storia una geografia temporanea, più ideale che materiale ma 
con agganci fissi nella realtà del mondo: una geografia costruita sulle trama di parole poetiche e sul suono 
melodioso del dialetto che come un flusso di energia elettrica dà alla narrazione una carica vitale. 
Con questi pensieri e con questo spirito invio il mio convinto e affettuoso benvenuto a tutti, cittadini e ospiti e li 
invito tutti alla prossima edizione, la trentesima! 
 
                                                                                                               Il Sindaco di Arquà Polesine 
                                                                                                                          Chiara Turolla
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La lingua è lo strumento primo per chi scrive, poeta o prosatore 
che sia. Certo, anche l’argomento, anche l’ispirazione sono 
necessari, anzi, ma hanno bisogno, per dare il meglio di sé, di uno 
strumento - la lingua appunto - che li realizzi sulla pagina. 
Lo hanno sempre saputo i nostri poeti, gli antichi come quelli di 
ora, che hanno vissuto sulla propria pelle il problema della lingua. 
“In che lingua scrivo?” si sarà chiesto Dante Alighieri riflettendo 
su “questo mio volgare, questo mio prezioso volgare”. Ma il suo 
colpo di genio fu uscire dalla teoria e scrivere nel dialetto di Firenze 
le rime della Commedia. 
Fu un esempio per tutti. Puškin scelse di comporre il suo Eugenio 
Onegin nella lingua che aveva imparato dalla sua balia, il dialetto 
che il popolo russo, non l’aristocrazia, parlava da Mosca a S. 
Pietroburgo, e fu talmente tempestivo nella sua scelta da creare 
da solo, secondo Turgenev, una lingua comune e una letteratura 
nazionale.  
Vivendo a Venezia Goldoni mise in scena il suo teatro nella lingua 
di Venezia, corrente, vitale, mobilissima. E Camilleri, intellettuale 
culturalmente molto avvertito, rappresentò non solo la geografia 
fisica e antropica della sua Sicilia, ma ce la consegnò nei suoni 
della sua lingua: poche parole, se vogliamo, ma distribuite con 
intelligenza caratterizzante e opportunamente collocate in ogni 
pagina, a rendere immediato e attuale il suo racconto. Dunque, 
anche lui si trovò a fare i conti con la questione della lingua e la 
risolse a suo modo. Anche Pasolini, del resto, inseguendo lemmi 
intrecciati alla memoria e alle sensazioni o intrappolati nella 
nostalgia dell’infanzia, creò con i suoni del dialetto un Friuli felice, 
almeno come lui lo intendeva. 
In questi casi la lingua crea o ricrea un mondo vivo, attuale per chi 
scrive e per chi lo legge. 
Non è proprio così per i testi del premio letterario Raise. 
Qui il dialetto compie un’operazione mimetica di recupero di un 
mondo che sta scomparendo, se non è già scomparso, e il suo 
lavoro espressivo, affettuoso, appassionato anche, non riesce a 
nascondere il rimpianto per una realtà destinata senza rimedio a 
un non presente, perché essa non esiste già più assieme a quel 
dialetto che quasi nessuno riesce più a parlare. O non vuole più 
parlare. 
 

Ma perché questo? Rifiuto, negligenza, indifferenza? 
Le risposte scavalcano l’esperienza di Raise, e riguardano tutti noi. 
Per conto nostro, possiamo tentare una spiegazione. 
La lingua è in assoluto un segno di appartenenza; il dialetto, in 
particolare, è testimonianza del nostro passato, anzi del vissuto di 
ognuno all’interno della sua società: 

“la tua loquela ti fa manifesto  
di quella nobil patria natio 
a la qual forse fui troppo molesto”  

(Comm. I, X, 25-27) 
Dante Alighieri era fierissimo della sua fiorentinità (florentini 
natione), pur ripudiando il modo di comportarsi (moribus) dei suoi 
concittadini. I contemporanei di Puškin riconoscevano con orgoglio 
la sua grandezza assieme a quella della Gran Madre Russia., Le 
liriche in dialetto di Pasolini riconsegnano un mondo felice, forse 
non reale, ma in cui il lettore si sente accolto e partecipe. 
 Dunque, se per un verso l’uso del dialetto testimonia l’orgoglio e 
la fierezza di essere parte di una storia collettiva, e di esserne 
magari protagonista, il suo abbandono vale indifferenza, disagio, 
disamore e perfino volontà di dimenticare un passato penoso. 
 Se le cose stanno davvero così, verrebbe da concludere che non 
usiamo il dialetto perché non siamo fieri del nostro posto nella 
storia. Rifiutando il dialetto cerchiamo di negare una condizione 
di subordine, di inadeguatezza, di insufficienza culturale, di 
povertà morale in cui ci siamo trovati per molti molti anni: non 
siamo riusciti a superarla, la neghiamo e rifiutiamo il dialetto 
perché di questa condizione è il segno più immediatamente 
riconoscibile.  
Se le cose stanno davvero così…allora ben vengano le liriche e le 
prose di Raise che ogni anno da due decenni ormai sono 
impegnate con sforzo costante e amorevole a riconsegnarci la 
nostra storia, conservandone frustoli preziosi, lacerti di vita che ci 
appartengono ancora, con la preoccupazione generosa che se sta 
scomparendo un mondo almeno se ne riescano a conservare i 
suoni che ancora vivono nelle parole. 
 
                                    Presidente Giuria Premio Raise 
                                         Natalia Periotto Gennari

Chiamiamola ancora “Questione della Lingua”
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Il premio Raise continua nel suo viaggio sentimentale tra le parole e la gente veneta, dove il tempo della vita lascia brevi spazi alle 
sensazioni dell’anima. Un viaggio dove i poeti raccontano storie mescolate ai propri pensieri, in cui spalancano le porte del loro cuore 
alla ricerca dei segreti profondi che li legano alle loro radici. “Raise” appunto, le radici parlate in Lingua Veneta per affrontare stagioni 
difficili di grande sofferenza, di paura e di speranza: la poesia crea grandi orizzonti alla spiritualità e alla gioia di vivere. Ci sono i grandi 
poeti nella storia, e i piccoli cantori del premio “Raise”, cantori di un presente umile, spesso difficile e ignorato, ma pieno di quella 
dolcezza della vita intima di ognuno di noi. La poesia è come il vento, non si può catturare ma solo accarezzare, si lascia scorrere come 
una suggestiva melodia nelle pagine della nostra esistenza…raccontiamo e raccontiamoci storie della nostra quotidianità, perché la 
nostra lingua non sia solo il passato ma il presente e il futuro. Un ringraziamento alla Regione Veneto per il contributo e il patrocinio, 
alla Provincia di Rovigo, ai Comuni di Rovigo, Adria, Lendinara, Pincara e San Bellino. 
Un ringraziamento al CUR “Consorzio Università di Rovigo” nella figura del suo Presidente Diego Crivellari per il gentile patrocinio, al 
gruppo teatrale ”Proposta Teatro Collettivo”, all’associazione “Musici e Sbandieratori Arquatesi”, al gruppo storico “ Palio de Arquada”, 
alla Pro Loco, al Comitato per i Gemellaggi e alla Biblioteca Civica di Arquà Polesine. 
Un grazie alle aziende IRSAP e GTS, sempre generose con il loro contributo e la vicinanza verso la gente polesana. 
Un ringraziamento particolare all’associazione Barbujani per il prezioso progetto dedicato a questa edizione del premio. 
Un ringraziamento ai maestri di musica  David Scaroni e Matteo Polo. Un grazie alla giuria del premio con il suo Presidente Natalia 
Gennari Periotto per il lavoro svolto. Un grazie a Ivo Prandin, Presidente Onorario, a Rosalba Milan, a Luigi Contegiacomo, a Marco 
Chinaglia, ad Arnaldo Pavarin, a Roberto Bruni, a Raffaele Peretto, a Laura Fasolin, a Marina Bovolenta, a Carlo Piombo e alla famiglia 
Vicentini, ad Alberto Cristini e a Giovanni Succi. 
Particolare riconoscenza all’Accademia dei Concordi di Rovigo nella figura del Presidente Giovanni Boniolo per la gentile concessione 
delle stampe antiche del Polesine e all’Archivio di Stato di Rovigo, nella figura del direttore Emanuele Grigolato per le stampe relative 
al territorio di Arquà Polesine nel periodo napoleonico e austriaco.  
Un grazie a Domenico Russo, a Luigi Piombo e a Daniele Frezzato per le loro fotografie sul Polesine… immagini che fanno sognare. Un 
grazie alla prestigiosa “Vetreria d’arte Fratelli Tomanin” di San Bellino per le opere uniche dei premi. 
Un grazie particolare a Monica Carlesso per la bellissima locandina del premio. Un grazie infinito agli studenti e agli insegnanti degli 
Istituti: Liceo Scientifico “Paleocapa”, liceo Classico “Celio-Roccati”, Istituto Agrario “Munerati”, Istituto Alberghiero “Cipriani”, Scuola 
Primaria e Secondaria di Arquà Polesine e Scuola Primaria di Pincara ed Istituto Comprensivo di Costa-Fratta. 
Un grazie a Elisabetta Zanchetta, a Marina Volpin, ad Aldo D’Achille, a Michela Marangoni e a Claudia Biasissi, che con grande competenza 
ha curato la pubblicazione di questa edizione. Un grazie al Consorzio “Aglio Bianco DOP” nella figura del Presidente Massimo Tovo e a 
“Banca del Veneto Centrale” per il generoso contributo. 
Un grazie alla sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia per averci ospitati nella trasmissione radiofonica ”Sconfinamenti”. 
Un grazie a Nello Califano, nostro Dirigente Scolastico per l’impegno dedicato alla promozione della cultura nelle scuole del nostro 
territorio. Un ringraziamento infine ai quotidiani, alle biblioteche, ai siti Internet, alle associazioni “Veneti nel mondo” e a tutti coloro 
che hanno divulgato il bando del nostro concorso. 
                                                                                                                  Il Segretario del Premio  
                                                                                                                          Luigi Carlesso 

Ringraziamenti
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PremioRaìse 2022

Lavoro e Raise: il Polesine tra arti e mestieri  
 
Studenti 4a E e 4a F Liceo Artistico “Celio-Roccati” di Rovigo 
Insegnanti: Silvia Fogagnolo e Stefania Zerbinati 

Un viaggio nelle radici del Polesine, 
quello compiuto dai ragazzi delle classi 4^E 
e 5^F dell’indirizzo Artistico Arti Figurative 
del Liceo Celio Roccati di Rovigo, nell’am-
bito della XXIX edizione del singolare pre-
mio letterario "Raise", nel quale spalancano 
le porte del loro cuore alla ricerca dei se-
greti profondi che li legano alle loro radici. 

Attraverso questa esperienza di Alter-
nanza Scuola Lavoro, gli studenti sono stati 
invitati a riflettere con progettazioni e pro-
duzioni di elaborati bidimensionali e tridi-
mensionali, per ricreare in forma analitica 
e di narrazione, con interventi coloristico-
pittorici, fatti, vicende storiche, tradizioni, 
simboli, che possano raccontare un itinera-
rio del passato riproposto in chiave mo-
derna. In particolare, è stato approfondito 
uno studio etnologico degli antichi mestieri 
e delle botteghe in relazione al territorio e 
al paesaggio polesano, grazie al libro “Arti 
e mestieri nel Polesine” di Mario Cavriani 
(Rovigo, 1985). L’intento è quello di eviden-
ziare l’aspetto artistico delle maestranze ar-
tigianali d’un tempo, in parte vive ancora 
oggi, così come di alcune attività lavorative 
presenti sul nostro territorio. L’attenzione si 
è focalizzata sul mondo rurale e artigianale, 
che rappresentano la ricchezza delle “raise” 
del Polesine. 

 
 

Attraverso un’analisi attenta nella ricerca 
storico-conoscitiva del territorio, sono state 
progettate e realizzate delle tavole pittori-
che, indagando e raccogliendo notizie e im-
magini. Gli studenti hanno potuto ideare la 
narrazione degli antichi mestieri all'ombra 
del castello medievale di Arquà, proget-
tando elaborati attraverso un’attenta ri-
cerca fotografica e schizzi preparatori per 
poi sviluppare con tecniche miste, dall’acri-
lico al carboncino, dalla tempera all’olio 
passando per il gesso e l’acquerello, fino 
alla realizzazione tridimensionale di un 
basso alto rilievo decorato con la tecnica a 
sottovetrina ceramica. 

Lo studio di arti e mestieri tra passato e 
presente si è concentrato soprattutto sulla 
relazione tra uomo e natura, attraverso l’in-
grandimento delle mani e scorci di vita ru-
rale. 

I lavori raccontano di stagioni difficili, di 
grande sofferenza, di paura e di speranza, 
con storie di quotidianità che hanno avvi-
cinato gli studenti al mondo del lavoro, per-
mettendo loro di vedere nelle “radici” 
lontane un possibile futuro. 
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