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Quando Francesco Petrarca si recava nel Duomo di Padova, allora di dimensioni
assai più modeste delle attuali, partendosi dalla sua dimora canonicale posta alle
spalle della chiesa, non poteva non gettare lo sguardo sulla torre prospiciente il

sagrato, che delimitava a sud-est la cinta murata della cittadella carrarese. Su quella torre
infatti pochi anni prima Ubertino da Carrara, terzo signore di Padova, aveva fatto collocare
un ingegnoso strumento che serviva a segnalare non solo le ore del giorno, ma anche il moto
degli astri e il succedersi delle stagioni. Ne era stato ideatore Jacopo Dondi, un padovano
che esercitò la medicina a Chioggia e che nella costruzione di quel congegno meccanico
poté applicare in concreto le teorie astrologiche del tempo, illustrate pittoricamente nel più
celebre dei monumenti padovani, la Sala della Ragione.

Jacopo trovò un ideale continuatore della sua opera nel figlio Giovanni, anch'egli medico
e docente universitario a Padova, a Firenze e infine a Pavia, accolto da Gian Galeazzo
Visconti, a cui donò l’esemplare del suo orologio astrario perché si collocasse nella bibliote-
ca del castello di Pavia. Quel complesso macchinario era frutto di lunghi anni di studio,
documentato e illustrato in un ampio trattato. Se la macchina, migrata poi in Spagna, finì col
disperdersi in un incendio, il prezioso codice che la descrive minutamente restò a Padova,
dove ancor oggi si conserva nella Biblioteca Capitolare. Partendo da quel manoscritto si
tentò, in età moderna, di ricostruire il modello originario realizzando tre esemplari, uno dei
quali è esposto nelle sale di rappresentanza del nostro Ateneo, munifico dono di un appassio-
nato cultore padovano di strumenti di precisione.

Con la caduta della Signoria l’orologio dei Carraresi subì la stessa sorte della torre e
delle mura della cittadella. A sostituirlo si provvide, più tardi, affidando l’incarico a un
discendente della famiglia Dondi, chiamata perciò dall’Orologio. Nell’interno del fascicolo
si ricostruiscono le vicende del congegno quattrocentesco, che proprio in questi giorni tor-
nerà a funzionare nella piazza dei Signori, cuore della Padova veneziana.

Il recupero è frutto di uno scrupoloso e appassionante intervento eseguito, nel pieno
rispetto del manufatto storico, dall’Associazione per il restauro degli antichi strumenti scien-
tifici (A.R.A.S.S. – Brera) nella sede di Milano, dove la macchina era stata trasportata qual-
che anno fa e dove sono avvenute le diverse operazioni di ripristino, dal minuzioso lavoro di
pulizia e controllo delle parti usurate alla sistemazione dei dispositivi per la carica dei pesi
motore del tempo e del suono, all'applicazione delle apparecchiature elettromeccaniche che
rendono automatiche le operazioni ripetitive, senza alterarne i movimenti.

Non sappiamo se il Petrarca, nei suoi primi soggiorni padovani, abbia avuto rapporti con
Jacopo Dondi; conosciamo invece che fu legatissimo al figlio, come testimonia l’affettuoso
scambio epistolare e poetico tra i due, di cui rimane traccia nel “Canzoniere” e in più scritti
originali del Dondi conservati nella Biblioteca Capitolare di Padova e nella Marciana di
Venezia.

Chissà se il Poeta, che in tanti luoghi della sua opera richiama il tema della fugacità del
tempo, non avrà pensato qualche volta all'amico e al suo tentativo di misurare quella corsa
inarrestabile, quasi a volerlo imprigionare regolando i suoi cicli. Vincitore sulla Fama, il
Tempo sarà destinato a sua volta ad esser vinto, come egli stesso immagina nei “Trionfi”; e
proprio mentre si avviava a concludere quella fatica letteraria che celebrava la vittoria fina-
le dell'Eternità si arrestò la sua penna per sempre, fra le dolci colline euganee.

Giorgio Ronconi
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N
ella seduta del 5 luglio del 1423, il
Consiglio Civico di Padova decretò la rico-
struzione e collocazione nella ex Porta
Torre Carrarese di Piazza dei Signori di un
nuovo orologio-astrario meccanico, in

luogo e memoria di quello ormai distrutto e costruito da
Jacopo Dondi da Chioggia nel 1344, che per la fama e
l’eccezionalità di tale opera, prima in Europa, fu  detto
anche “Dall’Orologio”. L’imponente torre che si innal-
za tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del
Capitanio in piazza dei Signori, fu quindi elevata tra il
1426 e il 1430 sulle rovine della porta orientale della
Reggia Carrarese, complesso di edifici che i Carraresi,
signori di Padova dal 1318 al 1405, fecero costruire
all’interno della cinta medievale della città come sede
di governo. Si tratta quindi di uno dei monumenti più
significativi della città di Padova, non solo per le sue
valenze storiche e architettoniche, ma anche per la sua
specifica caratteristica di essere essa stessa un ingra-
naggio del meccanismo per segnare il tempo, in un con-
nubio tra contenitore e contenuto. Il grande quadrante,
ma anche la quota degli impalcati, la forometria di fac-
ciata e tanti altri particolari architettonici, sono stati
infatti pensati per consentire il corretto funzionamento
del prezioso meccanismo. L’installazione dell’orologio
astrario, iniziata nel 1427, si concluse nel 1436, con la
decorazione pittorica e la doratura del quadrante e del
leone marciano ad opera di Giorgio da Treviso.
L’inaugurazione ufficiale avvenne nel 1437 in occasio-
ne dell’annuale Festa del Santo.

L’incarico per la costruzione del nuovo orologio
meccanico, inizialmente affidata a Matteo Novello,
orologiaio padovano, imparentato con gli stessi Dondi
dall’Orologio, alla morte di questo nel 1430, passò
prima a Giovanni Dalle Caldiere di Vicenza e quindi a
suo figlio Gian Pietro. I Dalle Caldiere, che già dal
1434 ne avevano attivato la suoneria, furono poi  inca-
ricati della sua custodia e manutenzione quotidiana
fino al 1452. Già nel 1530 sia la Torre che lo stesso
Orologio versavano però in uno stato di grave rovina,
tanto che si resero necessari i primi e rilevanti inter-
venti di restauro e ripristino, curati da Jacopo da
Venezia, restauri che poi nei secoli successivi si dovet-
tero ripetere più volte, anche con l’apporto di rilevanti
modifiche e innovazioni meccaniche allo stesso orolo-
gio.

La Torre è caratterizzata da un alto e massiccio
corpo di fabbrica in muratura a base quadrangolare,

che si eleva per circa trenta metri dal piano stradale, ed
è caratterizzato dalla sovrapposizione di cinque vani
interni e da una struttura sommitale a pianta ottagona-
le, la Lanterna, completata da un coperto ligneo a
cupola rivestito con lastre di piombo. Il piano terreno,
per un’altezza di circa nove metri, si costituisce come
un varco, a mo’ di Porta di collegamento tra la piazza
dei Signori e quella retrostante del Capitanio. Mentre  i
primi tre piani/vani della Torre sono stati da sempre
destinati a contenere le varie parti del complesso mec-
canismo dell’orologio astronomico, gli ultimi due
piani, ora vuoti, erano destinati a residenza del maestro
orologiaio, custode e manutentore sia dell’orologio
astronomico della Torre che di quelli (quattro) del vici-
no Palazzo comunale della Ragione.

Nel 1532 Giovanni Maria Falconetto fu incaricato
della realizzazione di una diversa e più consona fac-
ciata prospettica della Torre dell’Orologio, in sintonia
con le pubbliche esigenze di rappresentanza ed i nuovi
canoni stilistici ed architettonici dettati dalla cultura
rinascimentale. L’intervento del Falconetto si limitò
però ad un semplice maquillage di facciata, rispettoso
della struttura e della tipologia di impianto della stessa
Torre, tanto che ancora oggi si possono vedere, nel sot-
tovolto, gli originali fornici a sesto acuto, i cardini
superiori dell’antico e imponente portale e il vano di
accesso alla strettissima scala lapidea a chiocciola, che
tuttora conduce ai vani soprastanti. Il prospetto presen-
ta quindi un essenziale paramento lapideo di rivesti-
mento in pietra d’Istria, arricchito ed impreziosito da
elementi plastici di decoro, applicato in aderenza “a
cappotto” alla originaria struttura muraria laterizia,
mediante staffe, grappe e chiodature metalliche.

Ridisegnata quindi secondo il gusto e i canoni clas-
sici propri del Cinquecento, la nuova facciata prese le
forme dell’Arco di trionfo nella sua parte inferiore
(Porta), e di semplice cornice lapidea del quadrante
dell’Orologio, nella sovrastante Torre. Tutte le restanti
superfici esterne, non interessate dall’intervento del
Falconetto, furono poi affrescate con chiaroscuri da
Sebastiano Florigerio tra il 1533 ed il 1536. L’Arco
trionfale a tutto sesto, essenziale per forme ed articola-
zione strutturale, si affida soprattutto alla presenza di
quattro monumentali colonne doriche binate, collocate
su di un alto basamento, mentre sulla sua trabeazione
poggiano il leone marciano e la cornice lapidea del
quadrante dell’orologio che, posta anch’essa su di un
alto zoccolo, è a sua volta riquadrata da due lesene

LA TORRE DELL’OROLOGIO

SERENA BORSELLA

Vicende dell’edificio che ospita il famoso orologio astrario, 
a partire dal 1437, anno in cui fu inaugurato
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La torre e l’Orologio di piazza dei Signori dopo il restauro.
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Piazza dei Signori fu adattato al tempo medio, e il con-
trollo dell’orologio fu affidato al meccanico della
Specola. Con questo intervento venne sostituito lo
“scappamento” con un tipo ad “ancora”, furono
aggiunti diversi dispositivi meccanici per i comandi
delle due “vele” che eseguono il cambio delle ore e dei
minuti nei due quadranti superiori e venne inserito il
cerchio orario ripetitore.

Il movimento o meccanismo a gabbia è dotato di due
“treni”: il treno del tempo ed il treno per il suono della
campana. Ciascun treno viene mosso dal suo relativo
peso motore; il peso per il suono della campana è più
grande, mentre il peso del tempo più piccolo è proba-
bilmente coevo alla macchina; questa forza di caduta
era applicata direttamente sul rispettivo treno median-
te una corda di acciaio. Sui due lati, rispetto all’asse di
trasmissione, sono ubicate le due vele a forma di gran-
di ruote, del diametro di m 1,80 circa. Sono costruzio-
ni in ferro di ottima manifattura, realizzate molto pro-
babilmente verso la fine del XIX secolo. Anche questi
due manufatti erano dotati di un proprio peso ciascuno
di massa modesta, tuttavia sufficiente a muovere in
senso rotatorio la rispettiva vela. Il cambio della data,
giorno mese, era invece comandato manualmente
mediante la sostituzione dei dischi in ferro alloggiati in
apposite sedi dei due quadranti inferiori. Oggi, dopo il
recentissimo restauro curato dall’A.R.A.S.S. - Brera,
Associazione O.N.L.U.S. per il “restauro degli Antichi
Strumenti Scientifici”, con sede a Milano, esso viene
comandato da due nuovi meccanismi meccanici a
impulso elettrico.

La mostra astraria esterna, o quadrante centrale, è
costituito da  cinque cerchi concentrici di varie
ampiezze: Il più esterno è fisso ed è costituito da mate-
riale lapideo; in esso sono riportate le ore Italiche da 1
a 24 in numeri romani, l’inizio della sequenza è a
destra per chi lo guarda. La corona interna in ferro è
costituita da trenta settori colorati con pigmento cele-
ste che fa da sfondo a due ordini circolari concentrici
di stelle. Il cerchio più esterno è caratterizzato dalle
stelle di dimensioni maggiori. Questo cerchio dovreb-
be essere sincronizzato sul tempo siderale,  quindi
compie un giro completo in un tempo di 23h  56’ 10”.

Più all’interno abbiamo la fascia dello zodiaco con
undici simboli, fra i quali manca la Bilancia, il cui spa-
zio risulta occupato dallo Scorpione. Il cerchio più
interno ha una superficie molto contenuta, e in esso
sono riportati i dodici mesi che costituiscono l’anno
solare in riferimento ai segni zodiacali. Più al centro
abbiamo una ampia area con una finestra dalla quale fa
capolino la luna per evidenziare le sue fasi. Le stelle ed
i disegni geometrici: quadrato, triangolo ecc., hanno
riferimenti di carattere astrologico. In fine al centro è
collocata una semisfera che rappresenta la Terra,
secondo la visione tolemaica. 

Nel 1990 si è provveduto al restauro dei cinquecen-
teschi paramenti lapidei di facciata; mentre nel corso
del 2000 si è operato il restauro sia statico che materi-
co dei paramenti murari perimetrali esterni della torre
e della lanterna sommitale. Infine. tra il 2008 e il 2010
si è provveduto al restauro del meccanismo dello stes-
so Orologio-Astrario, al restauro strutturale - architet-
tonico e materico -  dei vani interni alla Torre e a quel-
lo conservativo dei dischi metallici decorati della
mostra del quadrante Astrario esterno.

�

ioniche e dalla soprastante ulteriore trabeazione. Oltre
questa svetta la Torre, per concludersi, due piani oltre,
nel tamburo ottagonale della cella campanaria dalla
lignea copertura voltata rivestita da lastre di piombo.

Tra gli arredi plastici sono invece da segnalare, sia
per la qualità di esecuzione, sia perché motivo ricor-
rente nelle opere dell’architetto veronese, i due Geni, o
Vittorie Alate, posti nelle reni d’imposta dell’arco stes-
so, così come sono da rilevare le due Figure Virili lori-
cate, poste in nicchie a latere, che reggono le insegne
del podestà Giovanni Badoer e del Capitanio Giovanni
Moro. Le due epigrafi celebrative che si leggono sui
fregi delle due architravi, furono invece scolpite in
epoche diverse: il Doge Andrea Gritti fu infatti fautore
nel 1532 della nuova facciata rinascimentale della
Torre, mentre il Capitanio Vitale Lando promosse i
successivi interventi di restauro dell’Orologio e della
Torre nel 1614-1616.

Nel corso dei secoli furono comunque numerosi gli
interventi, dettati ora da reali necessità manutentive,
ora dal mutare delle condizioni socio-politiche della
città, che hanno indubbiamente inciso in varia misura
sul grado di conservazione o di trasformazione di alcu-
ni dei più significativi elementi di decoro e finitura.

Oggi poco o nulla rimane a testimonianza della ori-
ginale configurazione cromatica d’insieme delle super-
fici esterne, sia laterizie che lapidee, della Torre
dell’Orologio, anche se diverse fonti storiche docu-
mentali ed iconografiche ci suggeriscono e restituisco-
no un’immagine d’insieme (Torre e Palazzi del
Capitanio e dei Camerlenghi) abbagliante per fasto ed
opulenza. Un’idea approssimativa la possiamo però
comunque trarre dalla entusiastica testimonianza che
Angelo Portenari lasciò nel 1623, nel libro Della
Felicità di Padova, o dalla grande tela di P. Damini,
conservata nella sala Paladin del Palazzo Municipale
di Padova, che evoca la cerimonia della consegna delle
chiavi del comando tra Capitani nel 1619-21, o infine
dalla cronaca di particolari ricorrenze e feste civili,
come ad esempio la descrizione di Luigi Manzini del
“Teatro” inventato in Piazza dei Signori da Pio Enea
degli Obizzi, per il torneo a cavallo rappresentato e
giostrato in occasione delle nozze Landi-Zeno nel
1643 .

L’Orologio Astrario
L’invenzione e la prima costruzione dell’Orologio

Astrario meccanico risale al 1344 ad opera di Jacopo
Dondi, in base alle teorie dell’astronomo Tolomeo teo-
rizzatore del sistema geocentrico di riferimento astro-
nomico, che collocava la terra al centro dell’universo.
Fu distrutto nel 1390 e quindi ricostruito, sulla base dei
disegni originali, nel 1424 da Giovanni delle Caldiere
con la supervisione di Novello dell’Orologio discen-
dente dello stesso Jacopo Dondi. Anche per l’Orologio
Astrario nel corso dei secoli si sono succeduti numero-
si interventi di manutenzione e aggiornamento, pur
mantenendone la sostanziale integrità.

L’attuale Meccanismo “a gabbia” dell’Orologio
Astrario, di elegante manifattura in ferro battuto,
assemblato e fissato solo con spine e/o cunei in ferro, è
databile circa all’inizio del XVIII secolo, quando il
meccanismo originario fu significativamente modifica-
to per l’aggiunta del pendolo e per la modifica della
scansione del tempo da 24 a 12 +12 ore.

Dal 1862 l’andamento dell’orologio-calendario di
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N
ella parete sud del Battistero del Duomo di
Padova, incastonata nell’antico muro, ad
altezza d’uomo, c’è una lapide bianca che
nessuno si ferma a guardare (Fig. 1 e 2)1.
Eccettuate poche macchie nerastre, la pie-

tra è candida, più per effetto del dilavamento dell’acqua
piovana e della sua esposizione al sole, che per impro-
babile restauro. È questo biancore che rende le parole in
essa scolpite quasi illeggibili, oltre al fatto che sono
scritte in caratteri gotici e per di più in latino, una lin-
gua comprensibile attualmente sicuramente agli studio-
si di lettere antiche, ma quasi sconosciuta alle numero-
se scolaresche e ai turisti stranieri di passaggio. Eppure
le notizie che l’antica scritta ci offre sono di fondamen-
tale importanza per la storia di Padova e del celebre
orologio astronomico situato in Piazza dei Signori. Non
intendo riferirmi al meccanismo ad orologeria nascosto
dietro al grande quadrante che domina la piazza, ma
piuttosto alle origini del complesso macchinario, al suo
inventore, alle conoscenze astronomiche che sono alla
base della sua invenzione rivelatrici della cultura scien-
tifica della Padova del Trecento.

L’iscrizione latina recita:
ORTVS ERAM PATAVI JACOBVS TERREQVE REPENDO /
QVOD DEDIT EN GELIDVM CINEREM BREVIS OCC-
VLIT VRNA / VTILIS OFFICIO PATRIE SAT COGNITVS
VRBI / ARS MEDICINA MICHI CELVMQUE ET SIDERA
NOSSE / QVO NVNC CORPOREO RESOLVTVS CARCERE
PERGO / VTRAQVE NEMPE MEIS MANET ARS ORNATA
LIBELLIS / QVIN PROCVL EXCELSE MONITVS DE VER-
TICE TVRRIS / TEMPVS ET INSTABILES NVMERO
QVOD COLLIGIS HORAS / INVENTVM COGNOSCE
MEVM GRATISSIME LECTOR / ET PACEM MICHI VEL
VENIAM TACITVSQVE PRECARE

“Io Jacopo ero nato in Padova, e rendo alla terra ciò che essa mi
diede. Ecco un’angusta urna rinserra le gelide mie ceneri. Colla
mia opera fui utile alla patria, e noto al mondo. Mio studio fu la
medicina e la scienza del cielo e degli astri, verso cui ora mi
dirigo sciolto dal carcere del corpo. L’una e l’altra scienza illu-
strai coi miei scritti, che anzi sappi, lettore carissimo, essere
mia invenzione il tempo e le ore di mutevole durata che anche
di lontano cogli dal sommo della torre. E in silenzio prega per
me pace e perdono”.

Si tratta dunque di un’iscrizione funebre, riguardan-
te un celebre personaggio del Trecento, Jacopo Dondi
(1293?-1359), che insegnò medicina all’Università di
Padova. Di queste e di molte altre notizie ci informa,
nelle sue scrupolose, accurate e ampiamente documen-
tate ricerche, Andrea Gloria (1821-1911), paleografo e
storico, che fu docente di paleografia nella nostra

Università.2 La straordinaria invenzione, menzionata
nella lapide, riguardava un particolare tipo di orologio,
quello che Ubertino Da Carrara, principe di Padova,
aveva fatto collocare alla sommità dell’alta torre d’in-
gresso alla reggia nel 1344. Il Gloria sostiene che l’an-
tica torre si trovava nello stesso luogo dell’attuale,
mentre Cesira Gasparotto ritiene che la torre fosse col-
locata all’incirca dove ora si trova l’arco Valaresso,
con la fronte verso l’attuale Piazza Duomo.3 Non erano
una novità, in quegli anni, i grandi orologi collocati
nelle torri e fatti funzionare con meccanismi a ruote
dentate, ma quello di Jacopo aveva qualche particolare
in più. Non si limitava a indicare le ore del giorno e
della notte, ma faceva vedere, come è scritto nella lapi-
de, il tempus, cioè le stagioni dell’anno indicate dalla
posizione del Sole lungo il cerchio dello zodiaco, i
giorni dei mesi e le fasi della Luna. Le instabiles nume-
ro horas, citate nell’iscrizione, indicano che si trattava
di un cosiddetto orologio “all’italiana”, cioè il qua-
drante esterno era suddiviso in ventiquattro ore che
venivano contate da un tramonto al successivo, e per-
tanto risultavano di diversa durata a seconda del varia-
re della durata del giorno e della notte. La straordina-
rietà di questa ‘invenzione’ meritò al suo inventore il
soprannome, che divenne poi cognome,
“dall’Orologio”. 

Nel 1390, a seguito di episodi bellici, torre e orolo-
gio andarono distrutti, e solo nel 1423, dopo che nel
1405 Padova era caduta sotto il dominio dei Veneziani,
il Consiglio comunale stabilì che la città doveva riave-
re un suo orologio pubblico da collocarsi su una torre
che doveva essere espressamente costruita. Final-
mente, nel 1428, il Consiglio decise che l’orologio
doveva essere conforme al progetto di Novello
Dall’Orologio, cioè che non doveva indicare semplice-
mente le ore come altri orologi da torre, ma mostrare
anche il moto del Sole e della Luna nel corso dell’an-
no e dei mesi. Nella sua dotta e documentata ricostru-
zione, Andrea Gloria sostiene che Novello Dall’Oro-
logio discendeva dalla famiglia di Jacopo Dondi, e che
i disegni da lui esibiti per la costruzione del nuovo oro-
logio erano conservati in famiglia, per cui l’attuale oro-
logio, costruito tra il 1428 e il 1434 è, o dovrebbe esse-
re, copia esatta del prototipo di Jacopo, il primo del suo
genere costruito in Europa. 

Le deduzioni storiche del Gloria possono essere suf-
fragate da considerazioni di tipo astronomico. Innanzi
tutto dobbiamo ricordare che nella Padova degli inizi
del Trecento, all’Università aveva insegnato Pietro
d’Abano (1250 ca.-1315), professore “nell’arte della
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Breve storia dell’orologio sulla Torre della piazza, di chi lo concepì ed eseguì,
e delle teorie astronomiche che presiedettero alla sua concezione
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(così l’aveva definita il grande astronomo greco-ales-
sandrino Tolomeo nel II secolo dopo Cristo) quale era
l’astrologia, necessaria per stabilire attraverso l’oro-
scopo – così si credeva – la costituzione fisica di un
individuo per poter fare la diagnosi della malattia.
Anche Jacopo Dondi era stato definito professore “nel-
l’arte della medicina, della filosofia e dell’astrologia”,
e questo ci convince del fatto che per costruire il suo
orologio astronomico il punto di partenza era stata la
conoscenza esatta dei moti dei corpi celesti, del ciclo
annuale del Sole e mensile della Luna, delle diverse
lunghezze del giorno e della notte alle varie latitudini
geografiche e al variare delle stagioni.

Dato dunque per scontato che l’attuale orologio col-
locato in Piazza dei Signori a Padova riproduce esatta-
mente l’orologio di Jacopo Dondi, osserviamo attenta-
mente il grande quadrante (Fig. 3), il cui diametro mas-
simo raggiunge circa m 5,60.4 Dal punto di vista figu-
rativo il grande quadrante raffigura il sistema tolemai-
co: al centro una calotta sferica rappresenta la Terra
ferma immobile al centro dell’universo, attorno ad essa
gira la Luna, le cui fasi si vedono attraverso il foro cir-
colare inserito nel disco movibile che sul bordo reca 29
tacche e mezzo, cioè il numero medio di giorni impie-
gati dalla Luna per compiere un ciclo delle fasi (da una
luna nuova alla successiva). Il disco successivo più
grande e sottostante, reca sul bordo la divisione in 12
mesi,  ciascuno col rispettivo numero di giorni. Da
sotto, spunta la lancia la cui estremità a punta di frec-
cia indica le ore sul settore circolare più esterno in pie-
tra. Sulla lancia, tra il disco dei mesi e quello dei segni
zodiacali, è fissato un dischetto dorato con forma di
faccetta umana, circondato da raggi fiammeggianti.
Questo dischetto, libero di girare sulla lancia in cui è
imperniato in modo da conservare la posizione vertica-
le, rappresenta il Sole sia nel suo moto apparente gior-
naliero attorno alla Terra, sia nel percorso annuo attra-
verso i segni zodiacali. Il raggio del dischetto solare
allineato in direzione opposta alla freccia, un po’ più
lungo degli altri, indica, verso l’interno, l’età della
Luna contata a partire dal novilunio. L’ultimo disco
mobile, il più grande, è suddiviso nei dodici segni
zodiacali. Seguendo la suddivisione del cerchio in 360

medicina, della filosofia e dell’astrologia” - ovvero
astronomia -, che la sua lezione era basata principal-
mente sull’astronomia tolemaica da lui seguita nel suo
insegnamento e applicata nell’esercizio della sua atti-
vità di medico; e questo senza che dobbiamo indebita-
mente scandalizzarci per il fatto che il medico a quei
tempi dovesse conoscere l’astronomia matematica e,
mediante questa, esercitare una disciplina congetturale

Fig. 1. La parete sud del Battistero del Duomo (foto L. Pigatto)

Fig. 2. La lapide funeraria di Jacopo Dondi (foto L. Pigatto)
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parti secondo l’invenzione dei matematici-astronomi
dell’antica Babilonia, ed essendo ogni segno definito
come la dodicesima parte del cerchio, ciascuno di esso
occupa un arco di trenta gradi, e ciascun arco è suddi-
viso in tre parti di dieci gradi ciascuna. Come tutti pos-
sono vedere, i simboli che rappresentano i segni zodia-
cali sono però 11 (manca quello della Bilancia)5 (Fig.
4), ma la matematica è rispettata: le sezioni del cerchio
sono infatti dodici, di 30 gradi ciascuna. La fascia
azzurra, anche se non mobile, rappresenta simbolica-
mente il cielo delle stelle fisse che ci sembra apparen-
temente ruotare attorno alla Terra in 24 ore. Infine,
consideriamo il cerchio più esterno che porta la suddi-
visione del giorno in 24 ore in cifre romane. Queste ore
sono correttamente chiamate instabiles da Jacopo
Dondi. Infatti, l’antica usanza italiana di suddividere il
giorno in 24 ore cominciando a contare la prima ora
subito dopo il tramonto del Sole,  visibile  con il chia-
rore del crepuscolo anche col cielo nuvoloso, portava

inevitabilmente ad avere lunghezze temporali variabili
delle ore. Infatti dal solstizio estivo al solstizio inver-
nale (cioè da giugno a dicembre) l’intervallo di 24 ore
si accorcia perché l’ora del tramonto anticipa di giorno
in giorno, il contrario accade dal solstizio invernale al
solstizio estivo (da dicembre a giugno) in quanto l’ora
del tramonto cade sempre più tardi. 

Questo modo di suddividere il tempo era chiamato
“orologio all’italiana” perché adottato principalmente
in Italia, in alternativa all’orologio “oltramontano” o
“francese” adottato nel resto dell’Europa. Quest’ulti-
mo era basato sulla divisione del giorno in 24 ore, ma
ripartite in 12 ore uguali di giorno, misurate da mezza-
notte a mezzogiorno, e in altrettante 12 ore uguali di
notte, misurate da mezzogiorno a mezzanotte.
L’orologio all’italiana andava benissimo per il mondo
dell’agricoltura, ma presentava notevoli difficoltà sia
per la vita civile che religiosa, che per i suoi atti uffi-
ciali e per la datazione delle festività, necessitava di
una definizione matematicamente rigorosa del tempo.
È per questo che verso la fine del Settecento fu intro-
dotto l’orologio ‘alla francese’ e nell’orologio di
Piazza dei Signori il quadrante delle ore fu modifica-
to.6 Incaricati a sovrintendere a questi cambiamenti
furono Giuseppe Toaldo (1719-1797) primo direttore
della Specola, e il meccanico della Specola
Giambattista Rodella (1749-1834), abilissimo costrut-
tore di strumenti, in particolare di orologi. Non possia-
mo in questa sede dilungarci sui particolari dei nume-
rosi interventi di manutenzione effettuati nel corso di
centinaia d’anni per mantenere il buon funzionamento
dell’orologio, e per rendere facile la sua lettura per la
pubblica utilità, scopo per il quale era stato costruito.

Il quadrante ‘alla francese’ (Fig. 4), con la suddivi-
sione in due parti ciascuna di dodici ore, rimase fino
all’ultimo dopoguerra. Un successivo restauro ripristi-
nò l’antico quadrante delle 24 ore all’italiana, facendo
perdere significato al moto della lancia delle ore, sosti-
tuita d’altra parte dalla precedente apertura dei quattro
fori sugli angoli del quadrante, indicanti, i due in alto
le ore e i minuti (da sinistra a destra), quelli in basso il
giorno e il mese. 

Ora restiamo in attesa del compimento del restauro
dell’antico e celebre orologio.

�

1) Oddone Longo mi segnala che la lapide era in origine sul-
l’arca di Jacopo collocata all’interno del Duomo, e che fu sposta-
ta al tempo del  rifacimento cinquecentesco.

2) Nel testo della lapide ho adottato la trascrizione con relative
correzioni suggerite da Andrea Gloria. Sulle vicende dell’orolo-
gio, si veda: A. Gloria, L’Orologio di Jacopo Dondi nella Piazza
dei Signori in Padova, modello agli orologi più rinomati
d’Europa, «Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere
ed Arti in Padova», Anno CCLXXXVI (1884-85), n.s., I, pp. 233-
293.

3) Sull’ubicazione dell’antica reggia carrarese si veda, oltre che
il Gloria sopramenzionato, Cesira Gasparotto, La Reggia dei Da
Carrara, il Palazzo ubertino e le nuove stanze dell’Accademia
patavina, «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di SS. LL.
AA.», LXXIX (1966-67), pp. 73-116.

4) Per altri dettagli sul quadrante si veda Alfred Ungerer, Les
horloges astronomiques et monumentales les plus remarquables
de l’Antiquité jusqu’à nos jours, Strasbourg, chez l’auteur, 1931.

5) C’è una leggenda sulla mancanza del simbolo della Bilancia
su cui non vogliamo qui dilungarci. In alternativa, possiamo ipo-
tizzare che nel corso del tempo la bilancia appesa alle chele dello
Scorpione in uno spazio ristretto, si fosse rovinata e che in uno dei
tanti restauri ci si sia dimenticati di rimetterla o di ricostruirla. 

6) Sull’argomento si rinvia a Luisa Pigatto, La Specola di
Padova. Da torre medievale a Museo, Padova, Signum editore,
2007, p. 70-71.

Fig. 3. Il grande quadrante dell’orologio di Piazza dei Signori in
una foto del 2007, anno di inizio del restauro del meccanismo (foto
L. Pigatto).

Fig. 4 – Foto di fine Ottocento del grande quadrante con le ore
“alla francese”.



12

U
n cambiamento epocale scombussolò la vita
dei padovani allorché furono costretti a
cambiare drasticamente il modo di misura-
re il tempo. Con la caduta della Repubblica
veneziana il computo delle ore giornaliere

mutò radicalmente passando da quello italiano, che
contava le ore dal tramonto del sole, a quello francese e
germanico (in pratica astronomico) che numerava 12
ore a partire dal mezzodì e 12 dalla mezzanotte. Un
accadimento rivoluzionario che creò allarmismo e con-
testazioni avverso l’introduzione dell’ora detta anche
all’oltramontana che sconvolse la consuetudine conso-
lidata di fare coincidere la mezzanotte con l’attimo
variabile del tramonto del sole. 

Lontano dalla città, il contadino seguiva il corso del
sole, osservava la luna e le stelle e sapeva interpretare
una miriade di altri segnali che la natura gli offriva. La
successione dei lavori agrari, nel rispetto dei ritmi fisio-
logici e senza l’assillo dell’ora esatta, cadenzava la sua
vita, quasi estranea anche ai canoni dell’unico calenda-
rio, quello liturgico. Era abituato a svegliarsi all’alba, al
timido cinguettare degli uccelli e al primo canto del
gallo. Lavorava dal levare al calare del sole e distin-
gueva i giorni identificandoli con i santi e con le festi-
vità religiose più importanti. Tendeva quotidianamente
l’orecchio prevalentemente al rintocco della campana e
della campanella dell’Avemaria. Afflitto dall’indigen-
za, ben poco gli interessava che i cittadini privilegiati
potessere avere qualche problema di natura temporale.
Il cittadino, infatti, dovendo fare i conti con il tempo
ricorreva a svariati stratagemmi per notare il corso
delle ore. Utilizzava l’arcaica clepsydra ad acqua, cioè
l’idrorològio, in foggia di contenitore forato nel fondo;
le candele marcatempo e la clepsammia cioè la clessi-
dra a sabbia (il relògio da sabiòn, o ampolletta, quando
basti a conteggiare un’ora e mezza). La minutissima
rena che precipita attraverso la strozzatura delle ampol-
le in cui il grano de’miei dì, tritato in polve, / vien navi-
gando ad imbiancarmi i crini, verseggia Gian
Francesco Busenello1 (1598-1659). Prima dell’avvento
di queste sorte di alambicchi, distillatori dell’attimo,
operavano gli orologi solari. L’horologium che Petronio
Arbitro cita nel Satyricon è ancora un semplice sola-
rium (orologio solare, dai greci chiamato skioterikòn),
munito di un baculo di legno o di rame opposto al sole;
strumento che Trimalcione tiene nel triclinio della sua
sontuosa magione. L’ombra che si allunga sul quadran-
te è tenuta sotto osservazione da un trombettiere, pron-
to a dare ad intervalli uno squillo per segnalare al
padrone i momenti salienti della giornata e nel contem-

po per fargli sapere quanto tempo della sua vita è vola-
to via (Trimalchio, laudatissimus homo, horologium in
triclinio et bucinatorem habet subornatum, ut subinde
sciat quantum de vita perdiderit2).

Una fastidiosa fattispecie di orologi elementari, come
ci conferma il greco Alcifrone quando scrive di corti-
giane e parassiti3. Questi ultimi devono risolvere l’esi-
genza primaria della sopravvivenza: mangiare. Sono gli
inoperosi ghiottoni (edacibus) citati anche da Orazio4.
Non esitano a farsi adulatori sfacciati, disposti anche a
subire oltraggi e beffe dai banchettanti e dallo stesso
padrone di casa dal quale sono invitati per dilettare gli
ospiti, alla stregua di buffoni. Ricercato, vituperato,
talora anche bastonato, lo scroccone resiste, consape-
vole che all’abbuffata e alla probabile indigestione
seguirà nuovamente la fame. Ancor più adirato per
essere costretto ad attendere l’ora sesta (mezzogiorno)
l’ora del desinare, quella segnata dall’horologium di
colui che lo ammetterà al proprio symposium. Il paras-
sita non sopporta che sia l’ombra dell’eliotropo5 (gno-
mone) a stabilire, nell’intrico di linee tracciate nell’a-
nalemma (il quadrante dell’orologio solare), il momen-
to in cui potrà placare i feroci morsi del lungo digiuno.
Arriva quasi a odiare il sole, dato che l’indicazione del-
l’ora è garantita solo se l’astro splende: Horas non
numero, nisi serenas (Non conto che le ore serene); con
il cielo coperto potrebbe andar peggio. 

Nello scorrere dei secoli il progresso tecnologico fece
molta strada. Tra la fine del Duecento e l’inizio del
Trecento comparve un geniale marchingegno: l’orologio
meccanico (metafora dell’universo in miniatura) dotato
di un bilanciere che mantiene un movimento regolare
(sistema che prenderà nome di scappamento a verga con
foliot). In tedesco6 il bilanciere si chiama Unruh o
Unruhe, che significa anche inquietudine: metafora del-
l’oscillante tensione, angosciante percezione dell’irre-
versibile consunzione della vita. Il meccanismo sarà tec-
nicamente migliorato tra il Trecento e il Quattrocento
con l’aggiunta di un accorgimento atto a suonare le ore.
Illustre testimonial di tale progresso fu Dante. Nel perio-
do in cui si accingeva a scrivere la terza cantica della
Divina Commedia, nel 1316, gli orologi delle torri già
battevano le ore sulle campane e il loro rintocco ispirò al
sommo poeta una fervida similitudine: Indi, come orolo-
gio, che ne chiami / nell’ora che la sposa di Dio surge /
a mattinar lo sposo perché l’ami, / che l’una parte e l’al-
tra tira e urge, / tin tin sonando con sì dolce nota, / che
’l ben disposto spirto d’amor turge7.

Occupiamoci però degli orologi della nostra città.
Padova, come è noto, ebbe il suo primo orologio mec-

IL NUOVO CRITERIO
NELLA MISURAZIONE DEL TEMPO

FRANCESCO LIGUORI

All’evoluzione tecnologica si accompagnò, nel secolo XVIII,
il passaggio all’ora astronomica, detta oltramontana,

che all’inizio provocò a Padova diffidenza e polemiche.
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canico nel 1344. Un importante contributo alla scienza
orologiera fu dato da due concittadini, Jacopo e
Giovanni, philosophiae, medicinae et astrologiae doc-
tores, della famiglia dei Dondi poi detta dell’Orologio,
i quali crearono uno strumento, mosso da un solo peso,
un astrario ovvero sfera o orologio dei movimenti cele-
sti realizzato nel 1350, non indicante le ore bensì tutti i
movimenti dei segni zodiacali, dei pianeti (solo i cinque
allora conosciuti) e delle stelle maggiori, con le loro
orbite ed epicicli. L’orologio astrario di Giovanni
Dondi fu donato al duca di Milano Gian Galeazzo
Visconti nel 1381 e installato nella biblioteca del castel-
lo dei Visconti a Pavia. Portata in Spagna dall’impera-
tore Carlo V, la macchina fu distrutta da un incendio nel
1809. Il modello, ricostruito nel 1970 secondo la
descrizione di un manoscritto della famiglia Dondi, è
stato donato dall’ing. Vincenzo de Stefani all’Ateneo
patavino, dove campeggia nella “Basilica” (fig. 1).

Fino a tutto il Cinquecento, secolo al cui inizio com-
parvero anche quelli tascabili, gli orologi davano un’in-
dicazione imperfetta, e pertanto dovevano essere conti-
nuamente regolati facendo ricorso alle meridiane.
Anche se nel corso del Seicento si assistette ad un avan-
zamento tecnologico, facendo la sua apparizione il pen-
dolo in sostituzione della verga con foliot e più avanti
lo scappamento ad àncora, rimase indispensabile una
costante vigilanza specie per gli orologi pubblici a
peso. Una relazione del 24 marzo 1668 illustrava come
venissero di volta in volta scelte e adibite persone abili
al governo e al mantenimento dell’orologio in piazza
dei Signori e di quello posto nel Palazzo della Ragione.
In effetti, all’interno del Salone le ore non risultavano
esatte, come denunciò l’abate Giuseppe Toaldo, astro-
nomo e titolare della cattedra di geografia e meteorolo-
gia, in una sua memoria8 presentata all’Accademia di
scienze lettere ed arti il 18 gennaio 1787. Approvando
il criterio oltramontano, egli non nascondeva alcune
perplessità sull’eventuale introduzione del criterio fran-
cese a causa della grandissima confusione che avrebbe
prodotto nel rozzo popolo il quale, non tenendo certo
meridiane portatili in tasca, si regolava sul sole, sulla
luminosità e sull’oscurità immanente. In quanto alla
meridiana del Salone, il progettista Bartolomeo
Ferracina l’attuò da provetto meccanico ma, spoglio dei
lumi della scienza, sbagliò i calcoli, provocando un
sensibile anticipo nella rilevazione del mezzogiorno
rispetto a quello effettuato alla Specola. In pratica –
precisava il Toaldo – la lista di marmo e la riga metal-
lica in essa contenuta, entrambe inserite nel pavimento
del Salone, avrebbero dovuto essere girate in circa un
piede dal capo di tramontana a levante. L’errore, se
vogliamo alquanto madornale, era stato quello di non
aver tenuto conto che, stante l’irregolare forma trape-
zoidale del Palazzo, la sua linea longitudinale non era
perfettamente parallela all’equatore. Difatti, aveva
minuziosamente calcolato il Toaldo, la facciata del
Salone che dà su piazza delle Erbe presentava una
declinazione di più di 5 gradi rispetto alla linea equato-
riale. 

Ma torniamo ai due fondamentali criteri, all’italiana
e all’oltremontana. Dell’assillante determinazione del-
l’ora o dell’imperfetto funzionamento degli orologi di
allora non mancarono le più illustri lamentele. Nel suo
Voyage en Italie, Montaigne rilevò il senso di disordi-
ne e sregolatezza che si provava nel passare da una città
a un’altra non lontana trovandovi orari diversi. A soste-
gno della validità del nuovo sistema, il 14 giugno 1787
era stata presentata in Accademia una relazione dell’a-

stronomo Antonio Cagnoli9. In essa furono rimarcate le
problematiche legate al sistema di misurazione all’ita-
liana che imponeva la correzione manuale degli orolo-
gi di torri e campanili, lasciandoli talora variare a loro
grado onde nasce poi quella vergognosa confusione
per cui in ogni contrada della città si contano ore
diverse e magari transitarvi sentendo più campanili
battere la stessa ora in momenti diversi. Arduo poi met-
tere mano agli orioli da tasca per regolarli di tratto in
tratto cercando di tormentarli col dito il meno possibi-
le. Regolando continuamente l’ora secondo il variare
del tramonto, momento che muta alle diverse longitudi-
ni, si possono creare errori anche macroscopici – spie-
gava il Cagnoli – mentre con il sistema francese si
incorre in piccioli errori. L’uomo comun, poiché l’ora
italiana cambia ogni giorno, non ha certo modo e voglia
di consultare quotidianamente le tavole delle effemeri-
di per verificare quale ora deve mostrare l’orologio al
momento del mezzodì. Auspicabile quindi la regolazio-
ne dell’ora alla francese, anzi alla europea, nominando
ora duodecima il momento del mezzodì e quello della
mezzanotte (l’ante e il post meridiem di alcuni orologi
moderni). 

A Padova fu deciso di regolare l’orologio della Torre
del Bò ad iniziare dal primo novembre 178810: i primi
tocchi dell’ora francese furono accompagnati da sogghi-
gni e disapprovazioni. Ne diede notizia Giuseppe
Gennari: questa mattina l’orologio del Bò, così volendo
il procuratore Pesaro Riformatore, cominciò a battere le
ore alla francese; il popolo ignorante ride! L’abate
Giuseppe Toaldo fece pesare il suo autorevole parere,

1. Il modello dell’Orologio astrario di Giovanni Dondi, ora al Bo,
nella Sala della Basilica. Lo strumento comprende: il basamento
prismatico formato da sette colonne in ottone. Il castello, legger-
mente più grande a sette facce. Il basamento porta al suo interno
il motore custodito da un peso sostenuto da una fune che si avvol-
ge attorno ad un tamburo orizzontale, e la ruota del calendario.
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mettendo da parte le antecedenti perplessità e conside-
rando conveniente la riforma. Favorevoli erano pure i
deputati patavini e il vescovo Nicolò Antonio
Giustiniani. Venezia ratificò il divisamento padovano
con decreto del Senato, inserito nella ducale di
Lodovico Manin datata 19 marzo 1789, con cui si
comandava di convertire il calcolo delle ore nel metodo
detto all’oltramontana secondo le leggi astronomiche. 

La cronaca del grande cambiamento ci viene da
Girolamo Polcastro11: Allo sciogliersi delle campane,
questa mattina del Sabato Santo, 11 aprile 1789, suc-
cede la gran metamorfosi dell’orologio italiano in
quello detto alla francese, per la città di Padova e per
tutto il suo territorio. E per la seconda volta il Gennari
annotò: Il popolo ignorante ride. Dopo i nuovi tocchi
del grande quadrante di piazza dei Signori, già circola-
va per la città, nel giorno di Pasqua, il motto: Gesù è
morto all’italiana e resuscitato alla francese. Non
pochi, specie frati e monache, accolsero con insofferen-
za l’innovazione cui dovevano uniformarsi a partire dal
16 dello stesso mese, sotto pena di 25 ducati di ammen-
da. Racconta ancora il Gennari che il 16 aprile 1789
dovette intervenire il Provveditore ai Monasteri per
ingiungere a quelli di S. Stefano, di S. Biagio, della
Beata Vergine, di S. Maria della Misericordia e di
Betlemme di levare i martelli dei loro orologi mantenu-
ti tarati sull’ora italiana e di farli battere all’oltramonta-
na salvo incorrere nella suddetta pena. Nonostante la
minaccia - segnalava l’abate il 12 giugno - i monasteri
della Beata Elena e di S. Mattia, senza alcuna autoriz-
zazione, avevano riposizionato i loro orologi alla

maniera italiana, ma poi furono costretti a rimetterli alla
francese. 

Trascorsero circa tre anni e la vita cittadina sembra-
va essersi adeguata al nuovo sistema. Ma nell’aprile
del 1794 alcuni nobili fecero pressione presso il Senato
affinchè a Padova gli orologi fossero riportati all’uso
antico. La questione, demandata ai riformatori dello
Studio con successivo intervento dei professori
Stratico e Toaldo, non ebbe seguito. Ma sotto le ceneri
le braci dello scontento non erano ancora spente. Non
tardarono a riaccendersi disordini e reazioni, fino a
che, nello stesso anno 1794, un nuovo decreto vene-
ziano, temendo che potesse scaturirne qualche pande-
monio, ingiungeva il ripristino dell’ora italiana e ciò
nonostante il parere contrario di illustri matematici.
Scrive il Gennari (14 maggio 1794): questa mattina,
con gran piacere della maggior parte dei cittadini, l’o-
rologio di piazza battè le ore all’italiana. In realtà si
trattò solo di una sospensione, peraltro durata circa tre
anni; la municipalità di Padova, valutando successiva-
mente i pro e i contro del rientrato criterio astronomi-
co, decretò, il 10 pratile 1797 (29 maggio) che tutti gli
orologi fossero nuovamente regolati secondo il sistema
francese. Polemiche e diatribe sembravano finalmente
acquietate. Non avrebbero tardato ad uscire i primi
manualetti esplicativi. Ci fu anche chi, pur discettando
dottamente di effemeridi e di calcoli legati ai due cri-
teri di misurazione, non risparmiò qualche arguzia.
Don Benedetto Pellicciarini scriveva: oggidì si vuole
per moda il cuoco alla francese, le vivande alla fran-
cese, la cuffia alla francese, ecc. Si può quindi parlare
di orologio all’italiana? La coerenza vuole che si
segua la moda in tutto12.

Da allora ne è corso di tempo, che non ci dà tregua e
che non ci risparmia qualche tormento. Non c’è essere
umano, almeno nei nostri climi, che non porti l’orolo-
gio al polso. Dunque il tempo è sotto controllo, ma
sarebbe più esatto dire che è l’uomo sotto l’incalzante
controllo del tempo. Un sordo pulsare, un vivere in ter-
mini di accelerazione progressiva. Un correre sempre
più affannoso, per realizzare quanto più ci è possibile,
per non sprecare minuti cosiddetti preziosi. Persino i
contenitori utilizzati nel nostro affannato scarpinare
sono commisurati al tempo d’impiego: la valigetta 24
o 48 ore! Una battaglia interminabile contro le inarre-
stabili lancette dell’orologio, quello strettamente lega-
to al polso o quelli strategicamente piazzati in ogni
luogo del nostro vivere. Una frenesia frutto di una tec-
nologia amica-nemica che rende obsoleto domani lo
strumento che si è comprato ieri, che ci colma di tele-
comandi, che ci propina marchingegni sempre più sofi-
sticati (fax, cellulari, computers, collegamenti satelli-
tari, posta elettronica, ecc.) e celerissimi velociferi (le
automobili dal tachimetro esasperato, i treni superve-
loci, gli aerei supersonici). Lo scrittore Kundera ha
definito la velocità una forma di estasi, ma ciò è di
poca consolazione. Nel’Album di maggio 2003,
Giuseppe Pontiggia affermava che, in questa nostra
affannata era dei consumi, la velocità si è impadronita
anche del nostro rapporto con la morte. Si tende a cir-
coscrivere il lutto, ad anticipare le esequie, ad abbre-
viare le cerimonie, tranne che si tramutino in una cele-
brazione dei vivi, più che del morto. Un apparato siner-
gico che sembra teso a facilitare e accorciare i tempi
della salita estrema quasi a voler rendere più agevole
l’ascesa al piano più alto13. 

Tentare qualche accorgimento per ingannare il tempo,
come usa dire e non solo come diversivo, è pura illusio-

Il meccanismo dell’orologio di Jacopo Dondi di piazza dei Signori,
prima del restauro.
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ne. Al contrario – avverte Ovidio – il fugace tempo sci-
vola via con passo veloce (Cito pede labitur aetas14) ed
occultamente inganna (labitur occulte fallitque volatilis
aetas15). Il tempo non si fa gabbare in alcun modo,
anche se cerchiamo di distrarlo, chiassando e frastor-
nando, illudendoci di ammaestrarne, raddolcirne o con-
dizionarne l’avanzamento. Infaticabile trascinatore del-
l’umanità davanti alla quale esso recita indossando,
mutandola di volta in volta, la maschera di Cloto o di
Lachesi o di Atropo, le tre Parche che presiedevano al
destino degli uomini filando, avvolgendo all’aspo e
quindi tagliando lo stame della vita. Impassibile con-
trollore del nostro fugace viaggio, il tempo oblìtera solo
il biglietto di andata, lasciando pur che l’uomo si strug-
ga nella nostalgia e nel rimpianto del passato o che si
applichi alla ricerca del tempo perduto. 

Ci ricorda Le Goff16 che il Medioevo opponeva al
mercante un tabù, sintetizzato nell’assunto Tempus
donum Dei est, inde vendi non potest (il tempo è un
dono di Dio, quindi non può essere venduto), enuncia-
to che già all’alba del Rinascimento sarebbe stato
rimosso, per arrivare ai giorni nostri in cui impera uno
slogan incontenibile, travolgente, spesso insoffribile
che ribalta i termini medievali: il tempo è denaro! Un
dogma che fa del tempo un valore strettamente correla-
to all’utilità, sinonimo di tornaconto e profitto. E ciò
sotto l’egida di un rispolverato e rimodernato, ancor più
pagano dio Mercurio, non tanto protettore dei poeti liri-
ci per aver inventato la lira (intendendo ovviamente lo
strumento a corde), ma nel rigenerato ruolo di nume
della fortuna, del guadagno, del gioco, degli inganni,
nonché protettore dei commercianti e dei ladri (specie
quelli di alto profilo).

Il tempo passa e aggiusta ogni cosa, distruggendo e
rigenerando mentre tutto travolge nel suo inarrestabile
corso, ci rammenta il Foscolo: … e l’uomo e le sue
tombe / e l’estreme sembianze e le reliquie / della terra
e del ciel traveste il tempo17. Per chi non sa trovare
approdo nella fede, quale possibile rifugio per noi mor-
tali (perduti nel tempo che volge e rivolge coi giorni e
con noi ogni cosa nel segreto di Dio18), rimane, alter-
nativo salvifico riparo, la Poesia, pane dello spirito,
specie ai giorni nostri in cui interessi economici globa-
li appaiono prevaricare e soffocare materialisticamente
i grandi ideali umani e le aspettative planetarie di sag-
gezza ed equità. La Poesia che conforta il cuore, nutren-
do la mente e allietando il deserto che incombe. Ce lo
assicura ancora il Foscolo con incomparabili versi: E
me che i tempi e il desio d’onore / fan per diversa gente
ir fuggitivo, / me ad evocar gli eroi chiamin le Muse /
del mortale pensiero animatrici. / Siedon custodi de’
sepolcri, e quando / il tempo con sue fredde ale vi spaz-
za / fin le rovine, le Pimplee fan lieti / di lor canto i
deserti, e l’armonia / vince di mille secoli il silenzio19. 

�

1) G. F. Busenello, I sonetti morali ed amorosi, a cura di Arthur
Livingston, Venezia, G. Fabbris, 1911, CXXXVI, p. 93.

2) Petronio Arbitro, Satyricon, Milano, Rizzoli, 19843, p.148.
3) Alcifrone, Lettere di parassiti e di cortigiane, a cura di Elisa

Avezzù e Oddone Longo, Il Convivio, Venezia, Marsilio Editori,
1985, p.17 e passim.

4) Epistole, Lib. II, v. 173.
5) Eliotropo fu chiamato anche il girasole (il fiore in cui Apollo
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6) Dizionario Tedesco Sansoni, ad vocem.
7) “Poi, come orologio che ci chiami a pregare nell’ora in cui la
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meccanismo tira e ne spinge un altro (il gioco dei pesi che muo-
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sentata nella sessione accademica del 18 gennaio 1787.
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10) L. Rizzoli, L’orologio della Torre del Bo, il primo nello
stato veneto regolato con sistema moderno, estratto del fasc. n. 4,
anno VIII, aprile 1934, dalla rivista “Padova” edita a cura del
Comitato Provinciale del Turismo, Padova, 1934.   

11) G. Polcastro, Compendio istorico degli avvenimenti acca-
duti nella città di Padova o ad essa appartenenti dall’anno 1787
al 1794, p. 65. 
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Lorenzo, 1790. 

13) Sole 24 Ore di domenica 1 giugno 2003, p. 33.
14) Publio Ovidio Nasone, Ars amandi, III, 65
15) Publio Ovidio Nasone, Amori, lib. I, VIII, 49.
16) J. Le Goff, Tempo della chiesa e tempo del mercante,

Torino, Einaudi, 2000, p. 39.
17) U. Foscolo, I sepolcri, vv. 20-22.
18) R. Bacchelli, Il mulino del Po.
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Lo stesso meccanismo dopo il restauro.
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D
ella basilica romanica di S. Giustina si sono
lodelvomente occupati con importanti studi
pubblicati nel 1932 e nel 1970 rispettiva-
mente la dott. Maria Tonzig1 ed il prof.
Giulio Bresciani Alvarez2. Quest’ultimo

inoltre corredò il suo lavoro con due attente e assai pre-
ziose ricostruzioni della planimetria di tale basilica che,
in ipotesi, dimostrano come poteva essere nel secolo
XII e ancora allo scadere del XV3 (fig. 1).

Anzitutto va detto che essa era stata costruita in
forme romaniche tra il 1117 ed il 1123 circa, nel mede-
simo sito ove ne era preesistita un’altra, riferibile al
periodo paleocristiano, di dimensioni più o meno iden-
tiche ma certamente più ricca di ornamenti, che rimase
quasi completamente distrutta dal terremoto di Padova
proprio nel 11174.

Molto tempo dopo il 1123, e precisamente nel corso
del XV secolo, la basilica romanica fu ampliata con
l’allungamento del presbiterio grazie alle disposizioni
testamentarie (1457) del professore ferrarese Giacomo
Zocchi5, che le diede in forme tardo-gotiche un più
ampio respiro interno.

Contemporaneamente però la sua facciata medievale
dovrebbe aver subito qualche intervento detrattivo –
come presto sarà detto – nella parte centrale, ma
comunque continuò ad essere decorata dallo splendido
portale, altissima opera scultorea eseguita tra la fine del
secolo XII e l’inizio del successivo6.

Purtroppo la medesima facciata intorno al 1500, pre-
vio lo smontaggio del predetto portale (e del relativo
protiro), venne totalmente demolita per far posto all’e-
dificazione della più ampia progettata basilica cinque-
centesca7.

Preso atto di quanto sopraesposto, e ritornando quin-
di alla ricerca del probabile aspetto primitivo della basi-
lica duecentesca, si può tuttavia affermare che esistono
ancora delle buone tracce per delinearlo.

Per prima cosa, sembra molto utile porre attenzione
ad una delle due tavole planimetriche proposte da
Bresciani Alvarez, e cioè a quella qui riprodotta nella
fig. 1, disegnata anche in base ad alcune sue strutture
superstiti, che fa risultare (rispettando i criteri architet-
tonici romanici) come la larghezza della navata centra-
le fosse doppia di quelle laterali8. E pertanto, di rifles-
so, dà la possibilità di stabilire la corrispondente esatta
posizione di due lesene sullo specchio della facciata
(fig. 1C e D).

Inoltre fondamentale è la tarsia eseguita tra il 1467 ed
il 1477 per un dossale degli stalli del “coro vecchio” da

Francesco da Parma e Domenico da Piacenza9, che
riproduce con accentuata verticalità più di metà della
stessa facciata (fig. 2), ma che comunque abbisogna di
un doveroso discorso relativo la riduzione delle lesene
invero troppo numerose.

Infatti va osservato che nella suddetta riproduzione
lignea (fig. 3) non esiste coincidenza fra l’asse verticale
(E-F), intercorrente dal vertice del frontone triangolare, e
quello, stabilito con buona approssimazione, del portale
di accesso alla basilica (G-H). Di conseguenza ciò porta
ad una traslazione della zona superiore del prospetto che,
idealmente sistemato (fig. 4), determina l’eliminazione
della lesena B, da parte della sovrapposta lesena A.

Continuando nella rettifica, va pure detto che, in alto,
l’apertura centrale (fig. 3:I) certamente in origine non
era – come appare nella tarsia – formata inferiormente
da un rettangolo e superiormente da un semicerchio, ma
da un cerchio ovvero da un “rosone” (fig. 4:I), tipico
delle chiese romaniche dell’epoca, mentre il piccolo
oculo laterale (v. fig. 2:L) non è da considerare, in
quanto verosimilmente non coevo.

Nella tentata ricostruzione della forma del prospetto,
va inoltre osservato che la tarsia in considerazione (fig.
2) evidenzia, sopra il piano superiore del protiro, un
modesto raffazzonato piccolo corpo di fabbrica coperto
da un manto spiovente di tegole curve (fig. 2:M). È
molto probabile – sebbene qualche studioso lo metta in
dubbio10 – che invece sopra il protiro fosse esistita in
origine la loggia (cfr. fig. 5:N) ove, come consuetudine,
era esposta una statua raffigurante il santo da cui la
chiesa prendeva il titolo. Essa poteva essere composta
da una volta a botte terminante in facciata con un arco
a pieno centro, di eguale luce del sottostante arco; arco
che si reggeva su due colonne laterali, di poca altezza e
di modesta sezione, ognuna impostata su un grifone (o
leone?) coricato (fig. 5:O).

Uno dei due grifoni, verosimilmente recuperato dalla
demolizione della loggia, sembra identificabile in quel-
lo che nella tarsia appare – in proporzioni piuttosto
ingrandite – collocato sopra un piedestallo presso l’an-
golo della facciata (fig. 5:P). Non va perciò ritenuto
proveniente dalla base dei pilastri del protiro, dato che
questi – sempre nella tarsia – appaiono ancora integri
nel loro posto iniziale e quindi da immaginare non privi
dei propri grifoni stilofori (gli stessi che ancor oggi
fanno bella mostra sulla scalinata della cinquecentesca
basilica di S. Giustina).

La ricostruzione ideale dell’insieme della facciata
della basilica (fig. 6) porta a ricercarne le affinità este-

LA FACCIATA
DELLA BASILICA ROMANICA

DI S. GIUSTINA

ANDREA CALORE

Partendo dalla rappresentazione della chiesa parzialmente riprodotta in una tarsia
del “coro vecchio”, si ricostruisce il presumibile aspetto originario,

che riprende molte delle linee architettoniche romaniche del Duomo di Verona.
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tiche con altre della stessa epoca. Immediatamente un
notevole riscontro si trova nel Duomo di Verona (fig.
7), la cui edificazione ebbe pure immediato inizio dopo
il terremoto del 1117 e si concluse nel 1187 anche con
l’apporto, prima del 1138, dello stupendo protiro a due
piani, dello scultore Nicolò, celebre artista che si inse-
risce fra Wiligelmo e l’Antelami nel firmamento del
romanico padano11. Perciò proprio alla sua cerchia di
collaboratori ed alla lungimiranza culturale dei monaci
benedittini di S. Giustina, Padova poteva vantare di
adornarsi, in pieno medioevo, di un nuovo meraviglio-
so edificio sacro che fra l’altro presentava una facciata
non “modesta e semplice” come si è ritenuto12, ma assai
artistica ed alquanto imponente (fig. 6).

A questo punto sembra opportuno aggiungere la noti-
zia del ritrovamento avvenuto alcuni decenni or sono,
da parte di chi scrive, di un ulteriore interessante fram-
mento del portale della basilica romanica di S.
Giustina, che era infisso sotto la cornice di un piccolo
alto fabbricato a pianta circolare esistente nel monaste-
ro, in un angolo della cosiddetta “corte morta del cam-
panile”. Dopo il non facile prelievo, poichè davanti al
medesimo reperto passava una linea elettrica ad alta
tensione, esso è stato conservato con molta cura da don
Giustino Prevedello, il quale cortesemente la ha messo
a disposizione per questo studio, e perciò va doverosa-
mente ringraziato.

Si tratta di una testina muliebre di pietra bianca (fig.
8), alta cm 12 e larga cm 7 circa, che si dilunga poste-
riormente con una protuberanza di qualche centimetro,
malamente prodotta quando fu staccata dalla sua posi-
zione iniziale.

In particolare il volto si presenta di forma ovale,
incorniciato superiormente da un cordone ritorto di
capelli che, discriminato al centro della fronte, continua

sui parietali scendendo sotto gli orecchi, mentre una
bassa corona (ora abbastanza danneggiata) emerge
appuntita sul capo. Gli occhi molto grandi e sbarrati si
presentano completamente contornati dal sottile listello
delle palpebre, il naso è armonicamente affilato e la
bocca, dal lungo taglio orizzontale, risulta quasi del
tutto serrata.

Nell’insieme la ritrovata testina rivela delle spiccate
somiglianze con quella, molto più grande, che è scolpi-
ta al centro del lunettone del portale romanico e che
secondo alcuni studiosi, rappresenterebbe simbolica-
mente “la Chiesa che elargisce il Vino Eucaristico”13.

Per la testina in considerazione è però assai arduo
individuare chi rappresentasse e dove fosse posiziona-
ta. Plausibilmente, ma con cautela, si può congetturare
che sia stata staccata dallo spigolo – da cui sporgeva –
di un pilastrino prismatico degli strombi del portale.

Forse, sempre in origine, poteva essere parte di una
piccola statua di santa, così come appaiono collocati in
posizione piuttosto alta, ma tutti allo stesso livello,
alcuni Profeti o altre persone sacre, negli sguanci sia

1. La Basilica di S. Giustina allo scadere del secolo XV (ricostru-
zione grafica di G. Bresciani Alvarez 1970).

M

2. Basilica di S. Giustina. Dossale del “coro vecchio”. Tarsia che
riproduce parte della facciata della Basilica romanico-(gotica) di
S. Giustina.
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3. Riproduzione della fig. 2, con evidenziato lo spostamento fra l’asse E-F e quello G-H del portale.
4. Idem, dopo la “traslazione” della lesena A sulla B (e formazione rosone I).
5. Idem, con la proposta loggia sopra il protiro.
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6. Ricostruzione ideale grafica (in scala libera) della facciata della Basilica romanica di S. Giustina (sec. XII). Disegno di A. Calore.
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del portale del Duomo di Verona, sia in quello di
Ferrara: altissime opere scultoree, entrambe stupenda-
mente create da Nicolò14. Ma prendendo lo spunto dal-
l’esame delle statue dei “re e regine di Giuda antenati
di Gesù”, evidenziati, in posizione simile, nel “Portale
reale” della cattedrale di Chartres15 – che intorno l’ini-
zio del XIII secolo dovrebbe anch’esso aver influenza-
to in parte la formazione del portale di S. Giustina 16 –
si può pensare che la ritrovata testina femminile coro-
nata (fig. 8) raffiguri la “regina di Saba”.

�

1) M. Tonzig, La Basilica romanico-gotica di S. Giustina fino al
principio del sec. XVI alla luce delle fonti storiche, in: La basilica
romanico-gotica di S. Giustina in Padova, Padova 1932 pp. 35-222.

2) G. Bresciani Alvarez, La Basilica di S. Giustina. Arte e Storia,
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3) Bresciani Alvarez, La Basilica, op. citata, tav. 29 a p. 101, tav.
39 a p. 112.
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A
partire dal ’300, epoca di forte ripresa
economica, molti edifici di Padova co-
minciarono ad essere decorati da impor-
tanti cicli di affreschi, che non solo rivela-
no la ricchezza e l’alto livello artistico

raggiunto in città, ma documentano anche l’abbiglia-
mento e le evoluzioni del gusto, che nel corso del
secolo subirono una vera e propria rivoluzione. La
vita cittadina, più dinamica e intensa, aveva accre-
sciuto il gusto del lusso e dell’eleganza. Ciò compor-
tò anche un cambiamento nel modo di abbigliarsi e si
passò dalle vesti piuttosto severe degli inizi del seco-
lo ad una moda gioiosa e attillata verso la fine del
Trecento.

Fin dalla metà del 1200 si erano andate organiz-
zando le varie associazioni artigianali dei drappieri,
dei lanaioli, dei commercianti di panni, dei produtto-
ri di panni pignolati e dei tintori e, dal 1276, erano
entrate in vigore precise normative per la produzione
della lana. La fondazione in città di gualchiere per la
follatura dei panni, del fondaco dei panni, con fun-
zione di immagazzinaggio e di controllo, e successi-
vamente della garzeria, nell’attuale area del Caffè
Pedrocchi, avevano contribuito ad elevare la quantità
e la qualità delle stoffe padovane. In città giungevano
inoltre i raffinati tessuti importati dall’Oriente o pro-
dotti a Venezia, influenzati nelle loro caratteristiche
dai contatti con Bisanzio ed esportati anche nel resto
dell’Europa, specialmente in Germania e
Scandinavia. I sartori de veste confezionavano vesti,
sopravesti e mantelli, mentre gli zupari cucivano
indumenti imbottiti e coperte simili alle odierne tra-
punte.

Per tutto il ’200 e il ’300 si usò la cottardita fem-
minile, una veste in genere di lana, caratterizzata dal
taglio molto aderente sul busto, la scollatura tonda o
quadrata, più o meno ampia, il punto di vita all’altez-
za dello sterno e la gonna che andava sempre più
ampliandosi verso il basso, le maniche aderenti e
strette al polso. La cottardita maschile arrivava inve-
ce a metà coscia o anche sopra, era aderente e abbot-
tonata davanti, con maniche strette e lunghe, a colori
vivaci, in tinta unita, a righe o di altre fantasie. Spesso
veniva portata con brache, ma soprattutto con calze
di lino e calzature suolate a punta, di pelle o tessuto
colorato. File di bottoni ornavano l’abito lungo le
maniche, sul colletto e sulla spalla destra, come vole-
va la moda dell’epoca importata dalla Francia circa

un secolo prima. L’uso di bottoni, in oro, argento o
pietre preziose, era diventato un raffinato elemento
decorativo sia per gli abiti femminili che maschili. I
bottoni, o maspilli, al di là di una funzione ornamen-
tale, non avevano un uso pratico perchè, come chiu-
sure per i vestiti, si usavano lacci in pelle o nastri. 

Sopra la cottardita si indossavano mantelli spesso
foderati di pelliccia. Sul capo gli uomini usavano por-
tare una cuffia e il cappuccio del mantello. Quando
uscivano di casa le donne sposate si coprivano i
capelli e il collo con un velo o li raccoglievano dietro
con un fazzoletto leggero; le ragazze andavano a testa
nuda con i capelli trattenuti da fasce o cerchi di metal-
lo, d’oro o d’argento a seconda delle diverse condi-
zioni sociali.

Le tasche erano sconosciute e gli uomini avevano,
a tracolla o appesa alla cintura, detta corrigia, una
borsa a scarsella, di forma rettangolare, o a elemosi-
niera, quadrata o trapezoidale. Borse che potevano
essere facilmente rubate tagliando il cordoncino di
tessuto o di pelle che le reggeva, di qui il termine
tagliaborse per i ladri specializzati in questo reato.

Oltre alle calze solate, molto di moda, le calzature
erano costituite da stivali, gambali portati con calzari
di stoffa o di cuoio leggero, zoccoli di legno o di
sughero, scarpe con fibbie o lacci

L’evoluzione della moda, a Padova, subisce un’ac-
celerazione da quando in Palazzo della Ragione, nel
1318, il Consiglio dei 600 proclama Jacopo da
Carrara difensore del popolo e capitano generale. Con
lui inizia l’epoca dei Carraresi e ci si avvia verso la
Signoria. 

Una dettagliata descrizione degli abiti di rappre-
sentanza dei Carraresi è stata fatta nel Liber de prin-
cipibus Carrariensibus et gestis eorum, di Pier Paolo
Vergerio, della fine del XIV secolo-ultimo quarto del
XV secolo, conservato alla Biblioteca Civica di
Padova. Il prezioso manoscritto, che contiene le
miniature dei signori della città in monocromo verde,
raffigura i principi Carraresi secondo la maniera clas-
sica romana, di profilo, con lo stendardo in mano e la
rappresentazione del proprio cimiero, avvolti da
ampie vesti e mantelli, arricchiti da passamanerie e da
file di bottoni. 

Iacopo I appare con il cimiero e il carro. Indossa
un’ampia veste fin sotto il ginocchio con un rigido
colletto alto con bottoni e una sopraveste a mo’ di
mantello, foderata di pelliccia, con ampio collo

LA MODA AL TEMPO
DEI CARRARESI

MARIA BEATRICE RIGOBELLO AUTIZI

Il ’300 fu un secolo fondamentale per l’arte padovana,
che si arricchì di molti cicli di affreschi,

documentazione preziosa per scoprire la moda al tempo dei Carraresi. 
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anch’esso di pelliccia, calze con suole di pelle, guan-
ti alla francese piuttosto lunghi e, in testa, il doppio
berretto de borghesi padovani. In mano egli tiene il
bastone del comando e la bandiera del Comune di
Padova. Il suo cimiero, che ritroviamo anche nel
Liber Cimeriorum Carariensium, manoscritto della
Biblioteca Civica, reca l’insegna dei carri rossi carra-
resi (Fig. 1).

Marsilio da Carrara, suo nipote e successore, è
avvolto da una veste ampia e sopraveste con bottoni
sulle spalle. Ubertino, il principe che fece erigere la
nuova cinta di mura con ampie porte e costruì la
Reggia, è raffigurato con un’ampia veste dal collo
molto alto e bottoni laterali, mantello foderato con
pelliccia di ermellino ornata di bottoni, cuffia borda-
ta di pelliccia. L’utilizzo delle pellicce, come fodere
per gli abiti o per i mantelli degli abiti più importan-
ti, stava entrando ormai nell’uso comune.
Particolarmente ricercate, per le classi più agiate,
erano le pelli di zibellino, di volpe e di martora.
Segno evidente di una certa propensione al lusso che
la società cominciava a manifestare.

La signoria di Marsilietto durò solo 40 giorni e si
concluse con il suo assassinio. Nella rappresentazio-
ne del Liber Marsilietto appare quasi dimesso nella
semplice veste con mantello ornato di bottoni, forse
per sottolinearne il triste destino. Jacopo II da

Carrara, signore di Padova dal 1345 al 1350, protet-
tore di artisti e letterati, amico di Francesco Petrarca,
lungo di persona, magro, come ce lo descrivono le
cronache, è raffigurato nel libro del Vergerio con
ampia veste e un caputium, che gli incornicia il volto,
a punta molto lunga. Suo fratello Jacopino è rappre-
sentato in modo diverso rispetto agli altri Carresi.
Jacopino esibisce un abito molto elegante composto
da una veste con gonna arricciata, cintura da cui
pende una spada, corpetto allungato con maniche
ornate da una lunga fila di bottoni e sovramanica che
si trasforma in una fascia rigida lunga come la veste
(Fig. 2). 

Francesco il Vecchio, mecenate delle arti e della
cultura, che nel 1369 diede in dono al Petrarca la casa
di Arquà, sui colli Euganei, è raffigurato con veste e
mantello molto ampi ma testa nuda nel manoscritto
del Vergerio (Fig. 3), come suo figlio Francesco II
Novello.

Nella reggia carrarese si tenevano incontri musica-
li, feste, banchetti. Splendidi erano i matrimoni dei
Carraresi, i tornei, e i ricevimenti imperiali organiz-
zati in occasione delle vittorie, le parate in cui si esi-
bivano eleganti vesti di rappresentanza. Tutto ciò
favoriva lo sviluppo di una moda di corte, che dai
nobili si estendeva alla ricca borghesia.

Fig. 1 Liber de principibus Carrariensibus et gestis eorum, Jacopo
I il Grande da Carrara, Fine XIV secolo-ultimo quarto del XV
secolo, Biblioteca Civica, Padova.

Fig. 2 Liber de principibus Carrariensibus et gestis eorum,
Jacopino da Carrara, Fine XIV secolo-ultimo quarto del XV
secolo, Biblioteca Civica, Padova.
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Fornisce una interessante documentazione della
moda maschile medievale il Codice Capodilista, con-
servato nella Biblioteca Civica di Padova, fatto
miniare a Basilea durante lo storico concilio da
Giovan Francesco Capodilista, ambasciatore della
Repubblica di Venezia. La decorazione, che risale al
1376-1440, mostra gli abiti di nobili, cavalieri e pre-
lati della seconda metà del secolo. Gli uomini, ele-
gantissimi nelle vesti dai colori accesi, sono raffigu-
rati come se sfilassero in parata su cavalli ricoperti da
ricche gualdrappe su cui spesso si staglia l’insegna
del casato (Fig. 4). Pagina dopo pagina si susseguono
cavalieri con sontuose armature da cui fuoriescono
corte gonnelle blu o rosse bordate di pelliccia o rica-
mi, ampie maniche o mantelli; prelati con vesti bian-
che, mantelli avvolgenti dai vivaci colori, guanti
bianchi e copricapi verdi, rossi o neri, dalla larga tesa,
arricchiti da cordoni di seta in tinta (Fig. 5); nobili
con falcone, elegantissimi nelle loro sopravesti molto
larghe, che arrivano sotto il ginocchio e da cui fuo-
riescono maniche amplissime di vari colori. Uomini
che esibiscono cappelli originali nella foggia e nel
colore, calze attillate e guanti. 

Testimonianza della moda della seconda metà del
Trecento a Padova sono i cicli di affreschi, che sotto-
lineano come le donne usassero eleganti acconciature
e lunghe vesti impreziosite, oltre che da ricami, anche
da passamanerie con ricami e pietre. Nella Reggia dei
Carraresi, oggi sede dell’Accademia Galileiana, in
quella che un tempo era la cappella, il Guariento
dipinge Giuditta che uccide Oloferne come una dama
il cui abito sontuoso riflette la moda di corte del
tempo (Fig. 6). La veste rosa è arricchita da una
sopraveste gialla, foderata di pelliccia, con bordura
arancione lungo l’ampia scollatura, su cui spicca un
inserto scuro ricamato, a forma di losanga, con moti-
vo floreale. Le maniche, rosa come la veste, sono
arricchite da due fasce orizzontali dello stesso colore
della bordura della sopraveste. La donna, vista di pro-
filo, esibisce una raffinata acconciatura. I riccioli
biondi sono trattenuti da una retina con una passama-
neria ricamata, inserti rosa e perle, da cui parte, al
centro della fronte, un lungo nastro rosa, intrecciato,
che scivola lungo le spalle. La violenza del gesto di
Giuditta, che ha appena ucciso Oloferne, nulla toglie
alla grazia della donna abbigliata come una dama di
corte.

Nei Miracoli di Gesù, dipinti nel Battistero del
Duomo da Giusto de’ Menabuoi tra il 1375 e il 1378,
sono riconoscibili il Petrarca, che porta sul capo un
berretto di colore scuro e il cappuccio nero della gon-
nella, sopra cui indossa una guarnacca color giallo
ocra preziosamente ornata da una fila di bottoni,
Francesco il Vecchio da Carrara, insieme alla moglie
Fina Buzzacarini, e le tre figlie. Il signore di Padova

Fig. 3 Liber de principibus Carrariensibus et gestis eorum,
Francesco il Vecchio da Carrara, Fine XIV secolo-ultimo quarto
del XV secolo, Biblioteca Civica.

Fig. 4 Codice Capodilista, Cavaliere, Seconda metà del XIV
secolo, Biblioteca Civica, Padova.
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ha sul capo un berretto scuro, il caputium, sopra il
cappuccio rosso cupo della gonnella, di cui si intra-
vedono le file di bottoni in corrispondenza delle
maniche molto aderenti. Tinta su tinta è la guarnacca
rosso scuro con file di bottoni dorati sul davanti. Fina
Buzzacarini indossa un abito azzurro con scollatura
arrotondata e, come conviene ad una donna sposata,
ha i capelli coperti da un velo leggero, il guimpe o
soggolo, che gira attorno al collo, nascondendone la
scollatura secondo una moda nata in Francia. Delle
tre figlie accanto a Fina, che indossano una veste leg-
germente scollata, la maggiore ha il capo velato, men-
tre le altre due esibiscono una pettinatura a capelli
raccolti. 

In Battistero Fina Buzzacarini e le tre figlie com-
paiono anche nell’episodio con la Nascita del
Battista. Fina Buzzacarini ha il capo coperto da un
velo sopraelevato da un cerchio, una veste rosso cupo
con scollatura quadrata, passamanerie dorate e un
mantello giallo-ocra trattenuto in modo da evidenzia-
re la pelliccia bianca all’interno. La figlia maggiore,
con una veste arancione, ha i capelli divisi in due da
una scriminatura e coperti da un velo a mo’ di cuffia.
Accanto a lei la sorella indossa una veste scura con
mantello in tinta, mentre la sorella minore esibisce
una veste azzurra con sopra una sopraveste rossa
ornata da passamanerie dorate e un mantello azzurro
come la veste. 

Elegantissimo, in Battistero, è l’abito rosso con
scollatura squadrata, mantello con bordo di pelliccia
bianca e copricapo abbinato, indossati da Fina

Buzzacarini presentata da San Giovanni Battista e
Santi alla Vergine Maria.

Si conferma nel Medioevo la predilezione per una
moda improntata alla valorizzazione dei colori, sia
attraverso passaggi di tonalità, sia grazie ad un gioco
di contrasti. Nel presbiterio della Cappella maggiore
della chiesa degli Eremitani, il Guariento raffigura
alcune dame con il soggolo o i capelli raccolti dietro
la nuca e, nella Vestizione di Sant’Agostino, descrive
un gruppo di fedeli che assistono all’evento. La
donna inginocchiata, in secondo piano, sopra la veste
marrone a maniche strette, indossa una sopraveste a
maniche molto larghe con bordo di pelliccia, mentre
la dama che le sta dietro porta un soggolo giallo chia-
ro sul capo e attorno al collo. Le due giovani sfoggia-
no eleganti acconciature con un nastro molto sottile
che nasconde l’attaccatura dei capelli. 

In modo preciso e dettagliato, nell’Oratorio di San
Giorgio, Altichiero documenta la moda tardo trecen-
tesca. Nell’episodio con San Giorgio che battezza il
re Sevio ritornano i cittadini e la corte della Padova
carrarese. Le nobildonne in primo piano a destra
appaiono con la tipica veste trecentesca fluente, la
vita alta per valorizzare il seno e la scollatura quadra-
ta bordata da una passamaneria dorata. Molto realisti-
ca è la ragazza in piedi a braccia conserte, la cui sem-
plice veste giallo oro è nobilitata da una fitta fila di
bottoncini sul corpetto e lungo le maniche fino al
gomito. Esaustiva è la descrizione delle acconciature:
capelli raccolti dietro la nuca per la giovane e tratte-
nuti da un cerchio o da un fazzoletto arrotolato per le
due dame sposate.

A sinistra si evidenzia, imponente e solenne,
Fig. 5 Codice Capodilista, Prelato, Seconda metà del XIV seco-
lo, Biblioteca Civica, Padova.

Fig. 6 Guariento, Giuditta e Oloferne, Seconda metà del XIV
secolo, Accademia Galileiana, Padova.
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Francesco Petrarca, visto di profilo, con il capo
avvolto dal doppio cappuccio, nero sotto e marrone
scuro sopra, dalla tradizionale guarnacca, mantello
marrone foderato d’azzurro e sotto la lunga veste.
Accanto a lui il suo segretario, Lombardo della Seta,
porta un cappuccio marrone con berretto chiaro, dello
stesso colore dell’ampia veste che arriva a metà pol-
paccio. La stessa che indossa nel Consiglio della
corona nella reggia di Ramiro nella Basilica di
Sant’Antonio. Ritroviamo Francesco Petrarca e
Lombardo della Seta anche nella scena dei Funerali
di Santa Lucia, dove il segretario è avvolto da un
mantello marrone e porta un copricapo che lascia
fuori le orecchie, mentre il poeta ha il caputium gri-
gio scuro sormontato da un berretto blu dello stesso
colore della guarnacca.

Sono elegantissimi, nella scena che raffigura San
Giorgio al supplizio della ruota, i due personaggi
maschili sulla sinistra con lunghe e ampie vesti e
scarpe appuntite secondo la moda di influenza oltre-
montana del tempo. Francese era anche la moda che
voleva vesti composte da drappi a più colori e l’uso di
calzature con lunghe punte.

Anche Altichiero da Zevio, con Jacopo Avanzi suo
collaboratore, nella Cappella di San Giacomo nella
Basilica di Sant’Antonio, rappresenta con grande
attenzione molti personaggi della corte dei Carraresi

definiti nella loro identità. Nella Crocifissione, il per-
sonaggio femminile in primo piano indossa una ele-
gante veste azzurra che le ombreggiature fanno asso-
migliare al velluto. La sopraveste di un azzurro cielo
più chiaro, è bordata da una passamaneria a ricami
d’oro, che sottolinea la scollatura, le spalle, i fianchi
e i bordi inferiori, dove il motivo è doppio. Sul capo
un fazzoletto legato dietro la nuca avvolge i capelli
rendendo più austera l’immagine femminile. 

Il bimbo, che la donna tiene per mano, porta una
vestina color oro impreziosita da una fila di bottonci-
ni e sul capo una cuffietta marrone. Un originale abito
bicolore verde e viola, a scollatura quadrata, caratte-
rizza la donna vista di spalle di cui risalta l’acconcia-
tura. I lunghi capelli della donna sono raccolti dietro
la nuca da una fascia arrotolata, che si insinua sotto la
crocchia trasformandosi in un ampio nastro che rica-
de sulla spalla sinistra e termina sotto la scollatura
della veste. La moda degli abiti a due colori si era dif-
fusa con successo dalla Francia soprattutto in Italia e
in Inghilterra. In taluni casi il colore delle maniche
era invertito rispetto al colore del corpetto. E’ eviden-
te che fin dal Medioevo Padova era aperta agli ele-
ganti influssi provenienti dalla Francia.

Nel Consiglio della corona nella reggia di Ramiro
sembra di vedere riuniti i personaggi della corte dei
Carraresi tra cui Francesco Petrarca, che spicca per il
doppio cappuccio, quello nero, infilato come un pas-
samontagna, e quello marrone della sopravveste aper-
ta davanti o guarnacca, sotto cui si intravedono le
maniche aderenti della gonnella, una tunica rosso
cupo. Le scarpe sono nere e dal braccio sinistro pende
la zanfarda turchese, un paramento liturgico che lo
qualifica come canonico.

Gli esponenti della nobiltà e i Carraresi appaiono
anche nella Cappella di Santa Maria nell’Oratorio di
San Michele, considerata uno degli ultimi grandi
momenti di celebrazione nell’arte della Signoria. La
cappella, che è buona parte di quanto rimane della
chiesa dedicata a San Michele o ai Santi Arcangeli, fu
costruita all’interno della chiesa edificata nei pressi
del Castello Carrarese. Edificata come cappella pri-
vata della famiglia de Bovi, familiares dei Carraresi,
la Cappella di Santa Maria venne decorata ad affresco
nell’ultimo decennio del Trecento da Jacopo da
Verona. Personaggi della corte dei Carraresi e mem-
bri della famiglia de Bovi, sfilano con le loro ampie
vesti sia nella Adorazione dei Magi, che nella Morte
della Vergine (Fig. 7).

Molti abiti del tempo dei Carraresi, non documen-
tati dalla pittura, possiamo immaginarli leggendo le
cronache del tempo. Particolarmente sontuose erano
le vesti indossate per i matrimoni, come quello di
madama Taddea d’Este che, nella primavera del
1377, sposò Francesco Novello e arrivò su un carro
ricamato con coralli, sotto un baldacchino, vestita di
bianco simile ad un’imperatrice. 

La veste più sontuosa fu forse quella di madonna
Bellafiore, figlia di Gentile da Camerino, che nel 1402
sposò Jacopo, primogenito di Francesco Novello. Essa
vestiva un ricco abito adornato di perle bianchissime,
tonde e grosse, ricamato con piccoli carri rossi di coral-
lo, del valore 30 mila ducati, e sulla treccia portava un
cerchiello d’oro con pietre di gran valore.

Solo tre anni dopo finiva la signoria dei Carraresi
ad opera della Serenissima.

�

Fig. 7 Jacopo da Verona, Membri della famiglia de Bovi,  Morte
della Vergine, Seconda metà del XIV secolo, Oratorio di San
Michele, Padova.
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È
in corso di celebrazione il 500° anniversario
della morte di Giorgio da Castelfranco, uno
degli innovatori più incisivi della pittura
rinascimentale, e per l’occasione si tengono
a Venezia e a Castelfranco due mostre delle

opere di questo artista morto di peste a Venezia a soli
trentatré anni, dopo aver lasciato una traccia incancel-
labile nella storia dell’arte. A Montagnana è giunta
un’eco delle celebrazioni giorgionesche con la
Conferenza in Sala Veneziana del 5 dicembre 2009, ma
in questa cittadina, oggi culturalmente alquanto spenta
a paragone dei tempi d’oro della dominazione venezia-
na, non si parlerebbe affatto del Giorgione se, nel 500°
della nascita (1978), egli non fosse ritornato in questo
luogo, ovviamente in modo virtuale. Il merito va ascrit-
to al Comitato scientifico del Centro di Studi sui
Castelli (C.S.C.) di Montagnana (di cui lo scrivente si
onora di far parte sin dal 1954) che, appunto nel 1978,
guidato dal compianto direttore ing. Stanislao
Carazzolo, medaglia d’oro per la Pubblica Istruzione,
prese in esame il celeberrimo paesaggio a sanguigna
da sempre quasi unanimemente attribuito dalla critica
al Giorgione e conservato al Museo Boymans Van
Beuningen di Rotterdam, con l’intento di identificare i
profili merlati che appaiono nel prezioso disegno da
sempre noto come Veduta di Castelfranco con pasto-
rello. L’analisi dell’équipe del Centro, pubblicata in
quell’anno (Quaderno X, con trattazione visiva di chi
scrive), dimostrò  inoppugnabilmente che in quel pae-
saggio turrito si poteva invece riconoscere con certez-
za Castel S. Zeno di Montagnana. Il sorprendente risul-
tato fu allora tempestivamente comunicato alla
Direzione del Museo olandese e ne fu messo al corren-
te Lionello Puppi, che aveva avuto una parte di primo
piano nell’organizzazione delle manifestazioni per le
celebrazioni giorgionesche del 1978, e che si prese cura
di commentare adeguatamente la scoperta in un suo
articolo uscito su Architettura Viva di quell’anno. Seguì
purtroppo un lunghissimo periodo di silenzio e tutto
sembrò essere caduto nel nulla.

Il Comitato Scientifico del C.S.C. di Montagnana, tut-
tavia, era consapevole che quell’identificazione non
imponeva solamente di modificare l’etichetta del dise-
gno, ma comportava l’acquisizione di un significativo
dato biografico riferibile al Giorgione. Infatti la fedeltà
quasi fotografica riscontrata fra il foglio di Rotterdam e
la realtà architettonica del Castello di S. Zeno, dimostra-
va che un disegno con quelle caratteristiche non poteva
che essere stato eseguito dal vero, tant’è che fu possibi-

le persino localizzare materialmente, utilizzando la teo-
ria prospettica, il punto di stazione, cioè il luogo preciso
da cui fu ritratto il castello. Là aveva sostato fisicamen-
te l’autore del disegno di Rotterdam, vale a dire, fino a
prova contraria, il Giorgione in persona.

Montagnana, proprio negli anni ai quali è possibile
far risalire la data di esecuzione del disegno di cui trat-
tasi, aveva avuto come podestà un Marcello (1504)
della nobile famiglia patrizia veneziana che tanto era
legata d’amicizia con l’artista e che deteneva nella
Bassa numerose e vaste proprietà. È quindi senz’altro
ammissibile che Giorgione possa essere stato suo ospi-
te a Montagnana nei primi anni del ’500.

Il silenzio sulla scoperta doveva durare fino al 1990,
quando, dopo ben dodici anni, la Direzione del Museo di
Rotterdam trasmetteva al C.S.C. una lettera del dott. Ger
Luijten, responsabile del Gabinetto stampe e disegni, in
cui si dava atto che gli specialisti del Museo avevano
accolto integralmente la tesi di identificazione comuni-
cata nel 1978 dal Centro montagnanese. Di conseguenza
il prezioso disegno avrebbe da allora in avanti recato la
didascalia ufficiale Veduta di Castel San Zeno di
Montagnana. In tal modo, per iniziativa della benemeri-
ta istituzione culturale, si stabilì il binomio Montagnana-
Giorgione, un’accoppiata felice  atta a restituire alla cit-
tadina un barbaglio prestigioso degli aurei tempi di
Venezia. Ma la storia non era conclusa con questa pur
eclatante acquisizione.

Montagnana era luogo di primaria rilevanza ai tempi
di Venezia. Nel suo circondario infatti, dopo la disfatta
dei Carraresi e con l’espansione veneziana nei territori di
terraferma, attratte dalle nuove prospettive di agiatezza
offerte dalle rendite delle vaste proprietà fondiarie, si
erano stabilite famiglie patrizie di nobiltà risonante come
quelle dei Pisani, dei Gritti, dei Marcello, dei Bembo, dei
Grimani, dei Contarini, e di tanti altri. Fra quelle mura,
fiera e aristocratica cornice, si erigevano palazzi magna-
tizi e fabbriche straordinarie come il grande Duomo ini-
ziato nel 1431 al tempo di Papa Martino V e di Gabriele
Condulmer, il Papa veneziano Eugenio IV. In esso le
grandi famiglie convenivano per le celebrazioni religio-
se (battesimi, matrimoni, ecc.) così che lo vollero confa-
cente al loro decoro e al loro gusto elitario. Il Duomo di
S. Maria Assunta, terminato nel 1502, è notevole per la
concezione architettonica e per le decorazioni, gli affre-
schi e le pale d’altare. Valenti artisti lasciarono in esso
l’espressione della loro bravura. 

Tra le pitture senza firma ve n’erano due di straordi-
naria bellezza, rappresentanti una Davide e l’altra

GIORGIONE A MONTAGNANA

LEONE PAROLO

Castel San Zeno di Montagnana  nel disegno di Rotterdam
e gli affreschi del Davide e della Giuditta in Duomo;

il recupero di tre capolavori giorgioneschi.
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lora assessore alla cultura del Comune di Montagnana
prof. A. Giorio definendo “azzeccata” la sensazionale
proposta attributiva.

Un contributo positivo di eccezionale rilevanza alla
credibilità dell’attribuzione di cui trattasi, praticamente
decisivo stante l’autorevolezza della fonte, veniva for-
nito nel 1993 da Federico Zeri, uno dei maggiori esper-
ti mondiali d’arte rinascimentale, il quale, richiesto dal
Centro Studi di Montagnana di un parere in merito,
nella risposta del 10 aprile di quell’anno scriveva: “Ho
sempre considerato questi due affreschi come opera di
Giorgione; ciò nonostante il loro cattivo stato che tutta-
via non riesce a cancellare (specie nella Giuditta) i tipi
e il modo formale del pittore”. In una successiva lette-
ra del 3 maggio 1993, ribadiva: “Sebbene in mediocri
condizioni, aggravate da precedenti restauri, questi due
affreschi mi sono sempre parsi opere tipiche del
Giorgione”; e più avanti: “Non vorrei che un nuovo
restauro aggravasse ulteriormente la tormentata epider-
mide di queste splendide opere.” Nel Convegno AIDA
del 1997 a Treviso, nel quale chi scrive fu tra i relatori,
si aggiungeva l’adesione del prof. Augusto Gentili.

Nel 1999, nonostante le sagge preclusioni del prof.
Zeri, fu purtroppo deciso di venire ad un nuovo (il
terzo) restauro a cura della Soprintendenza e le prezio-
se opere furono messe a forte rischio con una scortica-
tura spietata. Nonostante analisi ed esami sofisticati di
ogni tipo, non si riuscì però ad accertare altro se non
che i dipinti risalivano ai primi del ’500. Il ripristino
pittorico seguitone restituì la situazione quale appariva
dai precedenti interventi provando così che questi
erano stati ineccepibili. A deludere gli scettici venne
anzi in maggior evidenza qualcosa di molto significati-
vo: il fiume in primo piano nella Giuditta.

In verità è difficile trovare nel repertorio figurativo
del Rinascimento opere che portino le stigmate dello
spirito del Giorgione più di queste. Se la “bomba” non
è scoppiata prima, è perché nessuno pensava che
Montagnana potesse aver avuto qualcosa a che fare con
il Giorgione. Fu il disegno di Rotterdam a far scoccare
la scintilla rivelatrice.

Mancando riferimenti documentali che forse sarebbe
stato possibile reperire in loco se l’Archivio della
Magnifica Comunità di Montagnana non fosse andato
a fuoco nel ’500, per sviluppare nel 1991 la mia propo-
sta di attribuzione dovetti attenermi al metodo
Lermolieff (Giovanni Morelli), basato sull’analisi stili-
stica comparata (“motivi-firma”), la quale, per fortuna,

Giuditta, e che attendevano un’attribuzione sin da
quando, in occasione dei restauri del Duomo eseguiti
nel 1931 per il cinquecentesimo dalla posa della prima
pietra (19 febbraio 1431), erano riaffiorate dallo scial-
bo con cui erano state ricoperte in concomitanza di
qualche micidiale pestilenza. Allora avevano destato la
meraviglia del Soprintendente Fogolari, che accennò al
nome del Buonconsiglio, pittore che nel Duomo aveva
lasciato abbondante testimonianza della sua valentia e
al quale la critica fu incline ad attribuirle in prosieguo,
non senza dubbi. Si trattava invero di opere al disopra
dello standard del pur quotato artista vicentino.

Quel 1978, in seguito alla nota biografica emersa
dalla ricerca sul disegno di Rotterdam, chi scrive non
poteva non guardare con occhio diverso quei due affre-
schi che, da tanti anni sorgenti di stimolanti interroga-
tivi, cominciarono ad aprirsi all’analisi stilistica secon-
do una nuova chiave di lettura. Così, sul Bollettino del
Duomo del Natale 1978, unitamente alla pubblicazione
in prima assoluta delle foto del Davide e della Giuditta,
esposi un sintetico sommario di elementi rivelatori
evocanti il magico nome del Giorgione.

Si doveva tuttavia giungere al 1990, dopo la risposta
del Museo di Rotterdam, perché, sollecitato
dall’Arciprete mons. Pietro Lotto, mi decidessi allo svi-
luppo sistematico dell’ipotesi di attribuzione, che pub-
blicai in numero limitato di copie (54 in ciclotipia) nel
luglio 1991. Diede l’annuncio della scoperta il
Gazzettino di Padova del 9 agosto ’91 con un articolo di
Callisto Sturaro, mentre un estratto della proposta (con
le prime inedite foto a colori) apparve sul Bollettino
Parrocchiale estivo del Duomo di Montagnana. 

La notizia fu accolta positivamente da Lionello
Puppi a cui era stata tempestivamente inviata copia
della pubblicazione essendo l’illustre critico d’arte per-
sona qualificata dalla pronta adesione concessa a suo
tempo alla tesi di identificazione relativa al disegno di
Rotterdam. Lo studioso, recensendo l’ipotesi di attribu-
zione e rifacendosi al dato biografico risultante dalla
tesi del 1978, in un suo articolo sul Mattino di Padova
del 7 ottobre ’91 dal titolo L’artista castellano è stato
a Montagnana. Davide e Giuditta figli di Giorgione?
Nel servizio, pur apponendo con accademica prudenza
il punto interrogativo, dimostrava un’opinione tutt’al-
tro che contraria tanto che, successivamente, dopo aver
incaricato il suo assistente prof. Enrico Maria Dal
Pozzolo di redigere un articolo sull’argomento (uscito
su Critica d’Arte n° 8 dell’ottobre 1992), scrisse all’al-

1. Giorgione – (attribuito): “Veduta di Castel S. Zeno di Monta-
gnana”. (Museo Boymans van Beuningen di Rotterdam).

2. Foto di Castel S, Zeno di Montagnana con il vallo allagato (foto
A. Dal Santo).
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poté applicarsi ad un numero esuberante di elementi
essendo le due figurazioni una specie di summa del-
l’arte del Giorgione. Tutto: dai soggetti alla composi-
zione, dal colore al gesto della pennellata, dalle fisio-
nomie ai paesaggi, dalla luce ai simbolismi, si inquadra
nella tipicità della visione pittorica e del fare stilistico
del grande artista.

Gli affreschi, di sotteso simbolismo apotropaico, si
trovano sulla retrofacciata del Duomo di S. Maria
Assunta di Montagnana, ai lati del portale principale di
ingresso. I soggetti ispirati agli episodi biblici di
Davide e di Giuditta, sono cari al Giorgione, che ritras-
se molte volte se stesso in veste di Davide, personaggio
che doveva esercitare su di lui un notevole fascino. La
Giuditta, per Giorgione soggetto meno consueto, ha
però un magnifico esempio nella Giuditta dell’Er-
mitage. La composizione è tipica dell’artista, quasi un
marchio esclusivo, con il campo suddiviso in due metà:
una occupata dai personaggi e l’altra dal paesaggio.
Uno stilema caratteristico in questi due affreschi è il
muretto, che ritroviamo nella Madonna Benson, nella
Natività Allendale, nella Giuditta dell’Ermitage, e nella
Tempesta, trattato allo stesso modo nella superficie a
corsi di mattoni e nel colore grigio rossastro.

Importantissime sono le fisionomie. Per il David, il
cui volto ha purtroppo maggiormente sofferto per le
vicende del dipinto, vale un paragone con il Ragazzo
con freccia del Kunsthistorisches Museum di Vienna e
con il Giovane con flauto di Hampton Court. Il viso
della Giuditta si può mettere in parallelo con il volto
del giovane nel Mosè alla prova del fuoco degli Uffizi
a cui è identico, ma anche con quello della madre o zin-
gara della Tempesta. 

I paesaggi non sono meno significativi: luminosi,
aperti fino all’orizzonte, segnati da elementi figurativi
che possiamo ritrovare nella Giuditta dell’Ermitage per
quanto concerne la città stagliata nel biancore dell’alba
e i banchi di nebbia sotto i monti. La montagna bicor-
ne è anch’essa elemento che ritroviamo sia nella Pala
di Castelfranco come nel Giudizio di Salomone, mentre
il corso d’acqua che rappresenta il fluire del tempo (rin-
vigorito nell’ultimo restauro!) è motivo ricorrente in
molte altre opere dell’artista (Tempesta, Giudizio di
Salomone, Mosè alla prova, ecc.).

Il paesaggio del David segnala particolari interessan-
tissimi anche per valore simbolico, come le due cupolet-
te cuspidate, il torrione, il palazzo ed il promontorio, ele-
menti presenti in diverse opere del pittore, quali il già

citato Mosè alla prova del fuoco, il Giudizio di
Salomone, sempre agli Uffizi e l’Omaggio ad un poeta
(attribuito). Questi criptogrammi sono riconducibili al
clima culturale influenzato dagli apporti della Diaspora
Sephardita (Iehudah Abrabanel) e delle riflessioni alche-
miche, diffuso nell’ambiente gentilizio in cui si muove-
va Giorgione. Il promontorio, fra l’altro, può identificar-
si come simbolo del Santo Monte di Gerusalemme.

Altri stilemi rilevanti sono gli arbusti che compaio-
no nel riquadro della Giuditta a mediare il distacco pro-
spettico fra la massa della figura dell’eroina e lo sfon-
do lontano. Queste fronde rivelano nelle pennellate la
gestualità tipica dell’artista e costituiscono uno stereo-
tipo figurativo nella loro struttura dendritica, che si può
ritrovare identica in altre opere di Giorgione sicura-
mente attribuite, come l’arbusto nel paesaggio del
Giudizio di Salomone e quello ai piedi della madre
della Tempesta.

Un cenno merita pure il problema della datazione.
Considerando che il Venturi opina per una datazione del
disegno di Rotterdam di poco anteriore alla data della
Tempesta perché giudicato preparatorio a questa (spalti
di città, corso d’acqua, mura, figura seduta a destra in
primo piano), si può dedurre che la presenza del pittore
a Montagnana sia databile a prima del 1506 o del 1508.
A convalida di ciò sta pure la particolare pettinatura della
Giuditta che, raffrontata con altre acconciature del
tempo, si colloca nello stesso periodo della Laura, dopo
la Giuditta dell’Ermitage e prima delle figure femminili
del Tiziano nella Scuola del Santo a Padova.

A rafforzare l’attribuzione al di là e al di sopra delle
argomentazioni analitiche, sta comunque sempre l’alta
qualità espressiva e stilistica di questi due affreschi,
rilevata sin dal principio in modo generico dal Fogolari
e confermata specificatamente come di mano del
Giorgione dallo Zeri, qualità che, nella raffinatezza del
tono generale, nell’unitarietà della concezione, nel
magistrale bilanciamento degli elementi, nel cromati-
smo vibrante, nella luminosità tonale e nella maestria
fluente del disegno, esprime con convincente evidenza
l’incantato ed armonioso universo figurale che con-
traddistingue il genio del grande artista di Castelfranco.
Montagnana può così vantare due preziose opere a fre-
sco delle meglio conservate a lui attribuibili.

�
3. Giorgione (attribuito) “Davide con la testa di Golia” –
Montagnana - Duomo (foto Parolo).

4. Giorgione (attribuito): “Giuditta con la testa di Oloferne” –
Montagnana - Duomo (foto Parolo).
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L
’8 febbraio 1807, Napoleone batte i russi e i
prussiani a Eylau e il 14 giugno successivo
(7° anniversario di Marengo), infligge loro
una nuova sconfitta a Friedland. Il 21 vi è la
tregua e quattro giorni dopo Napoleone

incontra lo zar Alessandro in una zattera ancorata in
mezzo al Niemen. Dopo altri colloqui a Tilsit, il 7 luglio
viene sottoscritto il trattato di pace con la Prussia, con
articoli segreti e patto di alleanza. Il 9 segue il trattato
di pace con la Russia, che deve cedere Cattaro e le isole
Ionie: deve inoltre evacuare i principati danubiani,
annettendosi in compenso i territori polacchi di
Bialystock. Il 4 agosto, il prefetto di Padova partecipa
al reggente l’Università l’avvenuta pace con la Russia e
la Prussia, invitandolo a illuminare gli edifici universi-
tari per la sera stessa1.

Una divisione composta da cinquemila soldati russi
provenienti da Cattaro e Corfù e diretta in patria, arri-
va via mare in Italia (Ancona?), prosegue via terra e
giunge a Padova il 24 settembre, “urbanamente accolta
dalle autorità e dai cittadini”. Un secondo contingente
russo, proveniente da Corfù, arriva il 10 ottobre ad
Ancona ove viene trattenuta in quarantena. Girolamo
Cappello scrive sulla “Gazzetta di Venezia”:

“Gli ufficiali, che covavano un profondo odio per le
recenti sconfitte che [Napoleone] aveva inflitto agli
eserciti dello Czar a Eylau  e a Friedland, comperarono
numerose tabacchiere adorne del ritratto dell’imperato-
re, divertendosi poi a calpestarle nei caffè ed in altri
pubblici ritrovi”.2

Secondo l’articolista, in realtà la maggior parte dei
padovani rimase “indifferente a questi sfoghi puerili,
ma alcune famiglie dell’aristocrazia applaudirono ed
incoraggiarono l’operato degli ufficiali russi, né con-
tenti di averli approvati con parole, vollero onorarli con
feste da ballo e pranzi”.3 Così, l’11 ottobre, nella sala
grande del palazzo vescovile, il municipio offre un
banchetto di duecento coperti agli ufficiali russi e agli
ufficiali francesi di  stanza a Padova.4

“Napoleone […] si accese di sdegno [ma] non prese
per allora  alcun provvedimento; aspettò soltanto che si
presentasse l’opportunità per manifestare a Padova il
suo sovrano malcontento”. Non dovette aspettare
molto tempo perché, nel novembre dello stesso anno,
venne in Italia e dopo Milano si diresse verso Venezia,
fermandosi in tutte le città del percorso (Brescia,
Bologna, Verona e Vicenza): “ma giunto presso Padova
la evitò, non fermandosi che a Strà”.5

Il 28 novembre, il vice-re Eugenio manifesta al mini-
stro dell’interno, Ludovico Giuseppe Arborio Gattinara

di Breme, la decisione di Napoleone di evitare Padova
e – nel caso si dovesse mutare itinerario – “la sua pre-
cisa intenzione sarebbe di traversare Padova incogni-
to”. Così il di Breme al prefetto di Padova (per staffet-
ta espressa): “di conseguenza, le autorità rispetteranno
quest’incognito”.6

Ora, il transito del sovrano (o di un principe del san-
gue) per un territorio dell’impero francese o del regno
italico, era regolamentato da apposito decreto imperia-
le del 24 messidoro, anno XII  (12 luglio 1804): “le
autorità del Comune ed i sacerdoti in abito di cerimo-
nia, dovevano in grande pompa andare ad incontrare
l’ospite augusto all’ingresso dell’abitato”. Il prefetto di
Padova interpretò l’ordine ricevuto “nel senso che
l’imperatore intendesse mantenere l’incognito non solo
per la città, ma per tutto il dipartimento padovano” e
quindi ordinò che – dai confini della provincia di
Vicenza a quelli della provincia di Venezia – “nessun
onore fosse tributato a Napoleone”.

“Sgradevolmente colpito dalla mancanza di ogni atto
di deferenza, di ogni dimostrazione popolare”,
Napoleone riversò sopra il ministro dell’interno e il
ministro dei culti il suo malcontento. A loro volta que-
sti “si affrettarono a diramare circolari fulminee ai pro-
pri subordinati, richiamandoli alla scrupolosa osser-
vanza del decreto”. In particolare, il prefetto di Padova
“si ebbe un solennissimo rabbuffo” dal di Breme.

Poiché ogni beneficio, onore, provvedimento favore-
vole, dipendeva “dall’inesorabile autocrate”, bisognava
che le autorità cittadine cercassero l’occasione per
ingraziarsi l’imperatore adirato. Così il reggente
l’Università, Daniele Francesconi, in una supplica del
30 novembre al di Breme, chiede che  ai professori sia
consentito di “essere ammessi a piè del Trono, a tribu-
tare all’Augustissimo e Munificentissimo Imperatore e
Re, in qualsivoglia fortunato luogo di stazione della
Maestà Sua, omaggi di riconoscenza, con ogn’altro
dovuto e naturale sentimento di felice sudditanza”.7
Inoltre, il reggente, il prefetto e il podestà Onesti, deci-
dono di inviare una delegazione a Stra, per poter incon-
trare Napoleone al suo ritorno da Venezia. Nel pome-
riggio del 29 novembre l’imperatore arriva in mezzo a
una tempesta, in “ricca peota”, da Fusina a Venezia con
i reali di Baviera, la principessa di Lucca (la sorella di
Napoleone, Elisa Baciocchi), Eugenio, Murat, il princi-
pe reale di Baviera e il maresciallo Berthier. Il giorno
dopo, visita “minuziosamente” l’Arsenale e le fortifi-
cazioni del Lido. Il 1° dicembre va ai Murazzi e la sera
alla Fenice.

NAPOLEONE INDIGNATO
CON PADOVA, 1807-1809

VIRGILIO GIORMANI

Lo sdegno dell’imperatore sarebbe stato causato dall’aver attraversato
il territorio padovano senza che vi fossero manifestazioni di plauso.

Il tardivo omaggio milanese affidato all’adulatoria orazione del Cesarotti.
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Il 2 – ricorrenza dell’incoronazione (2 dicembre
1804) e della battaglia di Austerlitz, assiste ad un gioco
delle forze in Arsenale, al varo della fregata Carolina e
della corvetta Carlotta, e da palazzo Balbi alla regata in
suo onore.

Il 3 lo raggiunge a Venezia Giuseppe Bonaparte, re di
Napoli. Viene effettuata una visita ai Murazzi a
Malamocco e, alla sera, ballo alla Fenice. Il 4, visita a S.
Erasmo, Burano, i due Lazzaretti. Alla sera, concerto.

Il 5 visita delle chiese del Redentore, S. Giorgio
Maggiore, S. Marco, del Palazzo Ducale e della
Biblioteca: alla sera, spettacolo alla Fenice.

Il 6, mentre Napoleone è sempre a Venezia, il reg-
gente Francesconi riunisce i professori per esaminare il
progetto del professore di calcolo sublime (Pietro
Cossali): consiste nel “scolpire nel cielo l’augustissimo
nome, appellando via Napoleone la via Lattea, in
costellazione ripartita rappresentante i suoi trionfi”.8

Il 7 dicembre, l’imperatore ordina la costruzione di
due giardini destinati a pubblico passeggio, uno a
Castello e l’altro alla Giudecca, ove vuole anche una
piazza d’armi, per esercitazione e sfilata delle truppe,
progetto affidato all’architetto Giannantonio Selva.

L’8, alle ore 11, Napoleone lascia Venezia e arriva a
Treviso alle 2 pomeridiane. Il giorno successivo visita
le fortificazioni di Palmanova e di Osoppo e sosta a
Udine. Il 10, lascia Udine per rientrare a Milano, via
Mantova.

Lo stesso giorno il professore di chimica Marco
Carburi scrive al Francesconi che, se Napoleone passe-
rà “posdomani” a Padova, gli consegni un suo memo-
riale, onde “giovare ad uno sventurato suo collega, che,
non spoglio di una qualche benemerenza e solo ammo-
gliato tra tutti gli disgraziati dal governo austriaco, fu
senza paragone più danneggiato di tutti e rovinato in
ogni senso”. Il Carburi, che è stato sospeso dall’agosto
1798 al novembre 1805, ha 77 anni, è stanco e malato.
Fa occasionalmente delle lezioni dal letto e, dal feb-
braio 1807 al dicembre 1808, lo supplisce quasi inin-
terrottamente il suo assistente, Gerolamo Melandri.
Questa è la ragione per cui  non può aspettare il pas-

saggio di Napoleone, passaggio che si pensa debba
avvenire il giorno 12. 9

Questa supposizione viene rafforzata da altre voci che
i professori universitari sentono la mattina del 12 e che li
pongono “nella speranza di vedere durante la notte il di-
siato monarca e tributargli il dovuto omaggio”.10

Ma Napoleone invece fa sosta al palazzo reale di
Stra, ove una delegazione di professori universitari
viene ricevuta “sulla pubblica via”. Dopo aver sentito,
“accigliato in volto le loro affannose scuse, sentenziò
che avrebbe perdonato a Padova, se le autorità compe-
tenti avessero chiamato le famiglie colpevoli, ed impo-
sto loro di fare una onorevole ammenda entro sei
mesi”.11 Quindi prosegue, “senza intrattenersi un solo
istante a Padova”,12 ove – nella notte del 13 dicembre,
ma illuminata a giorno13 – le  autorità, il clero e i pro-
fessori universitari sono in trepida attesa.

“Padova […] non si sentì tranquilla per tale sovrana
risposta ed alla sera stessa del ritorno della
Delegazione da Stra, si riunirono in Municipio le prin-
cipali personalità cittadine, che decisero di mandare
una nuova commissione, questa volta a Milano”.14

È composta da Francesco Fanzago, Pietro Petrobelli
e Domenico Lazara, “avvedutamente scegliendo a capo
dell’ambasciata quel virile e vivido animo di
Cesarotti”, cavaliere della corona di ferro.15

Arrivarono a Milano il 18 dicembre e furono subito
introdotti da Napoleone. “Melchiorre Cesarotti prese la
parola sciorinando un lungo, elaborato discorso, intes-
suto di esagerate lodi al Sovrano e di umilissime pre-
ghiere per la desolata Padova”:16

“…appena si sparse fra noi il vostro sospirato arri-
vo alle terre venete riempissi tutta di giubilo la patria
nostra colla idea di poter bearsi del vostro cospetto
[…] di esporgli con fiducia figliale i bisogni suoi, i suoi
voti, e di ottenerne dalla sua provvida bontà soccorsi,
consolazioni, speranze. Ora qual dolente sorpresa non
fu per lei sentirlo trascorrere in silenzio le nostre oblia-
te contrade, e portare altrove il suo lume, lasciando lei
nelle tenebre ad ascoltar da lungi con troppo sensibile
invidia le grida dell’esultanza del beato popolo che
aveva la sorte di possederlo! […] Lo scoppio della
vostra indignazione sopra que’ pochi mal nati, già non
più nostri, e le vostre indeterminate ma complessive
querele sparsero in tutti i buoni l’onorato timore che
l’infezione di alcuni membri avesse sparsa anche sulla
massa del corpo un’ombra di macchia la quale rendes-
se men grato all’adorato Sovrano l’aspetto e il nome
della città […]. No, non vuole la sapienza della vostra
giustizia che la colpa di pochi divenga il supplizio dei
molti. Il mondo sarebbe troppo fortunato se possedesse
una sola città, ove non fossero né insensati né tristi.
No, la vera, la sana Padova non fu mai diversa da sé
nella devozione al vostro cuore, nell’ammirazione del
vostro genio: tutti i cuori dei veri cittadini, dei magna-
nimi, degli animosi, dei dotti, di qualunque, alfin, non
è volgo, dei quali soli è risultato la patria, in ogni
tempo fur vostri.”17

Questa “ampollosa orazione” del Cesarotti prosegui-
va con un giuramento “gonfio di adulazione e di servi-
lismo”:

“…ispirati dalla patria che parla in noi, giuriamo, o
Sire, per il vostro augusto Nome, di cui niuno impune-
mente abusò, per la vostra spada della vittoria, per le
Corone d’Europa che vi circondano, per quella
Provvidenza, che vi confidò il destino dei Regni, giu-
riamo, dico, fedeltà piena, costante, inviolabile alla
Vostra Sacra Imperiale e Reale Maestà, osservanza

Melchiorre Cesarotti.
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esatta alle vostre leggi, fervor di zelo ai vostri istituti,
stromenti efficaci di privata e pubblica prosperità.
Giuriamo obbedienza riverenti all’Altezza Imperiale
del veneratissimo Vice-Re, nostro amatissimo Principe
Eugenio Napoleone di Francia ‘in cui favor, natura/
cesse tutti a  virtude i dritti suoi’. Giuriamo infine
armonia costante di spirito colle nostre sorelle Italiche
e gara di zelo per il maggior bene d’Italia e per l’onor
di quella Corona, che passò, varcando per tanti secoli,
dal Magno al Massimo.

Felici noi se ci è dato al nostro ritorno di portar alla
patria nostra titubante fra timori e speranze queste
consolanti parole: il tuo Sovrano non cessa di esserti
Padre, ti stende la mano di grazia, ti crede, ti conosce,
intende i tuoi voti; ti basti.”18

“Facilmente dall’ambizione vinto lo sdegno”,
Napoleone conferiva al Cesarotti un vitalizio annuo di
4000 lire e la commenda della corona di ferro.
“Divenuto allora per que’ favori maggiormente entu-
siasta Cesarotti anche alla poesia estendeva le basse
adulazioni, già profuse nella prosa, dedicando all’im-
peratore un poema che, tutto laudi di lui, Pronea intito-
lavasi”.19

Dati questi “lieti risultati”, il podestà di Padova
invia, il 30 dicembre 1807 una lettera di ringraziamen-
to al  di Breme, che risponde il 3 gennaio “raccoman-
dando a Padova come si fa cogli scolaretti ai quali si
perdona qualche castigo, di non commettere altre
monellerie”. Il ministro dell’interno conclude che “in
tal modo la Comune non potrà aspettarsi che di essere
benignamente riguardata dalla prelodata Maestà Sua e
si cancellerà persino l’ingrata rimembranza di essersi
potuta demeritare la sovrana contemplazione”.

Ma non ancora pienamente tranquille, le autorità
padovane inviano a Milano – il 16 gennaio 1808 – una
nuova deputazione composta dal podestà Gaetano
Onesti, dal Savio municipale Antonio Scorin, a “rasse-
gnare li sensi di devozione e di verace attaccamento a
Sua Altezza Imperiale, non che quelli di speciale grati-
tudine ed ossequio a Sua Eccellenza il ministro degli
Interni per gli impegnati uffizi, da esso fatti a favore
della Comunità”.

Effettivamente, anche dopo tutte queste manifesta-
zioni “di umilissima sudditanza”, Napoleone rimaneva
diffidente nei riguardi di Padova: basterà citare “il
seguente feroce passo” nella lettera  che il 29 maggio
1809, invia a Eugenio: 

“So che alcuni padovani si comportarono male; ren-
detemene conto perché io possa dare un tremendo
esempio […], se vi è in Padova alcuna grande famiglia,
che si sia mal comportata, la sterminerò da capo a
fondo, padri, figli, cugini, sicchè rimanga  ad esempio
negli annali della città.”

Al Cesarotti, morto da qualche mese, fu così rispar-
miata – conclude il Cappello – la mortificazione di
constatare il poco durevole effetto ottenuto con la sua
commovente arringa sull’indignato animo imperiale!20

�

1) Archivio Storico dell’Università di Padova (ASUP),
Protocollo dell’Università, 1805-1811, n. 9611. Il 14 agosto, lo
avverte che il 16 successivo ( per l’anniversario della nascita del-
l’imperatore, 15.VIII.1769) vi sarà il Te Deum in Cattedrale: lo
invita a far illuminare gli edifici universitari e le abitazioni dei
professori. Ivi, n. 9855.

2) Girolamo Cappello, Vicende di cento anni fa. Lo sdegno di
Napoleone 1° contro Padova, “Gazzetta di Venezia”, 26 gennaio
1908.

3) Ivi. 
4) Ivi. Nel frattempo, altri 1517 soldati russi con tutta l’arti-

glieria, provenienti da Corfù e diretti ad Ancona, sono costretti a
sbarcare a Manfredonia il 20 ottobre, a causa del cattivo tempo.
Ripartiranno il 24 successivo e, arrivati ad Ancona, proseguiranno
via terra per Bologna e quindi per Padova. 

5) Ivi. I guai con Padova erano cominciati nel 1797. Entrati i
francesi a Padova il 28 aprile 1797, il ventottenne generale
Bonaparte, pranzando il 2 maggio successivo in casa di Gerolamo
Polcastro, a S. Sofia, aveva patito per dei disturbi intestinali dovu-
ti – pare – all’acqua che gli era stata servita a tavola. Ringrazio
l’amico Andrea Calore per avermi ricordato quest’episodio..

6) Ivi. La lettera di Eugenio al  di Breme è all’Archivio di Stato
di Milano.

7) Ivi. Cfr. Archivio di Stato di Milano, Incartamento ministe-
ro Interno 1807, n. 22.

8) ASUP, Rettorato 1807-1808, b. 7, alla data. Per fortuna del
proponente la serie di vittorie di Napoleone si interromperà due
anni dopo, ad Aspern (21 maggio 1809).

9) Biblioteca Trivulziana di Milano, Acquisti e doni, cart. 33,
fasc. IV: Carburi all’abate [Daniele Francesconi ], s.l. [Padova],
10 dicembre 1807. Così il Carburi conclude la sua lettera: “Ella ha
un’anima fatta per sentire, lo che mi fa vivamente bramare che sua
maestà venga a Padova perch’ella possa mettere a’ suoi piedi il
mio memoriale”. Ivi. Oltre al Carburi (che ha sposato il 4 settem-
bre 1780 la contessa Cecilia Barbò Soncin), gli austriaci avevano
allontanato dall’università i professori Placido Maria Tadini,
docente di storia ecclesiastica, Giacomo Albertolli, di architettura,
Stefano Gallini, di medicina teorica, Giuseppe Greatti, biblioteca-
rio, Giovanni Dubravcich, di diritto canonico, Simone Stratico, di
fisica, matematica, nautica, Pietro Sografi, di ostetricia, Giuseppe
Maria Pujati, di sacra scrittura.  

10) ASUP, Rettorato 1807-1808, b. 7: Francesco Alberi e
Floriano Caldani al reggente, abate Daniele Francesconi, Padova,
19 gennaio 1807. Pertanto “ella ci commise che tutto fosse pron-
tamente disposto per l’illuminazione interna ed esterna del locale
[…], non solo la sala del concistoro e il Teatro Anatomico, ma la
facciata, il cortile, le scuole, il Teatro e Gabinetto di Fisica e il
Gabinetto di Storia Naturale. Ivi. Si osservi che l’atteso passaggio
dell’imperatore dovrebbe avvenire nella notte del 13 dicembre,
come risulta dall’ordine del reggente all’economo.

11) Cappello, Vicende, ivi.
12) Fabio Mutinelli, Annali delle provincie venete dall’anno

1801 al 1840, Venezia, G. B. Merlo, 1843, pp. 65-66. Il 14 gen-
naio 1808, Napoleone attraversa alle 11 di notte Pizzighettone
illuminata. Le campane di Mantova suonano fino dalle due e
mezza dopo mezzanotte del giorno 15: arriva a Mantova alle cin-
que e mezza di mattina e riparte alle tre pomeridiane, per Milano.

13) In seguito alla lettera del reggente del 13 dicembre, l’eco-
nomo gli aveva dato “vocale comunicazione dello stato delle
casse” dell’Università. Comunque, “si è supplito con privati
imprestiti de’ vari Signori Professori al sacro dovere delle spese di
reggenza dell’Università nella somma di lire italiane 362.25.8,
come dalle tre  polizze che le rimetto saldate con particolar meri-
to de’ Signori Professori Alberi e Caldani”. ASUP, Rettorato
1807-1808, b. 7, n. 141: reggente all’economo, Padova, 16 gen-
naio 1808. 

14) Cappello, Vicende.
15) Mutinelli, Annali, p. 65. L’8 giugno 1806, il Cesarotti così

scrive alla contessa Lavinia Florio Dragoni, allegandole copia
della lettera che ha inviato al Cancelliere dell’ordine della Corona
di ferro per ringraziare “Napoleone il Massimo” dell’onorificenza
ricevuta: “Checché si pensi Napoleone dee riconoscersi per vica-
rio della Provvidenza e venerarsi come tale”. Fabiana di Brazzà,
La corrispondenza epistolare tra Melchiorre Cesarotti e Lavinia
Florio Dragoni, “Studi Veneziani”, n.s. LV (2008), pp. 456-457.
Vedi la nota 19.

16) Cappello, Vicende.
17) Mutinelli, Annali, pp. 66-67 (riportando da “Notizie del

Mondo”, anno 1807, nn. 100, 102, 103, 104, 105). Gli Annali del
Mutinelli sono scritti “con uno stile di indigesta ampollosità, pieni
di smaccata adulazione e cortigianeria verso i governi stranieri”.
Filippo Nani Mocenigo, Della letteratura veneziana del secolo
XIX. Notizie ed appunti. Venezia, Carlo Ferrari, 1916, p. 114.

18) Cappello, Vicende.
19) Mutinelli, Annali, pp. 67-68. La Pronea, “nome greco della

Provvidenza”, composto dal Cesarotti “in onore del massimo
degli eroi” (Brescia, Niccolò Bettoni, 1807).  F. di Brazzà, La cor-
rispondenza, p. 460, Cesarotti alla Florio, Padova < 1807>. La
contessa Florio si congratula col Cesarotti per gli “onori” e le
“grazie” da lui ricevute. Ivi, pp. 465-466, Florio al Cesarotti,
Udine, 8 gennaio 1808.

20) Cappello, Vicende.
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F
ra le realtà industriali padovane affermatesi nel
secondo dopoguerra rivestì una posizione di un
certo rilievo la Fonderia Peraro, che aveva sede
a Montà, nell’area attualmente occupata da un
vasto gruppo di edifici di carattere residenziale.

Il fondatore dello stabilimento fu l’ingegner Bruno
Peraro (1903-1988), che era originario di Thiene. Dalla
sua prima fonderia situata in via Pietro Liberi all’Arcella,
andata distrutta nel corso del bombardamento aereo del
16 dicembre 1943, l’ingegner Peraro aveva trasferito gli
impianti in via Montà Guasti, in una zona periferica di
Padova che allora poteva dirsi aperta campagna, ma che
sarebbe stata lentamente assorbita, col passare degli anni,
dalla trama urbanistica cittadina. In pratica la nuova
azienda sorse sulle macerie della guerra. Essa iniziò l’at-
tività nel dicembre del 1945, indirizzando la sua produ-
zione alla ghisa malleabile bianca, o europea1. Le appli-
cazioni di questo tipo di ghisa, dalla quale si ottenevano
strutture omogenee solo per getti di spessore molto sotti-
le, trovavano in parte impiego nel settore automobilisti-
co, e in più larga misura in quello elettrico, nell’industria
delle macchine per la lavorazione della terra e nel setto-
re agricolo. 

La produzione media mensile della Peraro, che nel
1946 non superava le cinquanta tonnellate, continuò a
crescere fino a raggiungere, nel 1968, il tetto delle sei-
centocinquanta tonnellate, cioè il massimo consentito
dalla struttura della fonderia così come allora era stata
progettata. Dopo circa un ventennio di lavoro e di inin-
terrotto sviluppo la fabbrica di Montà, con i suoi 40.000
metri quadri di superficie, si trovò letteralmente accer-
chiata dagli insediamenti abitativi eretti uno dopo l’altro
e destinati, in gran parte, alle famiglie di quanti avevano
trovato occupazione nella stessa fonderia. La conviven-
za fra la vita del quartiere e le esigenze della fabbrica
diventò per molti aspetti problematica, tale da impedire
alla Peraro di espandersi come avrebbe dovuto. Fu così
che l’ingegner Bruno Peraro ebbe l’idea di progettare
altrove una nuova grande struttura, e scelse la zona indu-
striale di Rovigo, già completamente servita da acque-
dotto, metanodotto, linea elettrica ad alta tensione
(130.000 volt) e raccordo ferroviario. Nacquero così,
negli anni del boom economico, le Fonderie Officine di
Rovigo s.p.a., concepite per assicurare una produzione
di tremila tonnellate mensili di ghise, suddivise tra ghisa
malleabile nera, ghisa sferoidale e ghisa grigia. 

L’atto costitutivo del nuovo stabilimento polesano,
che venne costruito dall’impresa padovana Cavagnis
Costacurta, fu perfezionato a Rovigo l’11 marzo 1969.

Questo tuttavia non impedì alla vecchia fonderia di
Montà di continuare l’attività per altri quindici anni. E
non si potrà certo negare che, prima di chiudere i batten-
ti (nel 1984), l’azienda padovana avesse portato il suo
modesto ma diretto contributo alla ripresa nazionale,
dando anche lavoro e sicurezza a migliaia di dipendenti.
Oltretutto la fonderia Peraro fu un’impresa che poteva
vantarsi di essere stata per circa un ventennio (fra il 1965
e il 1984) la maggior produttrice in Italia di un compo-
nente utilizzato nei compressori frigoriferi: l’albero
motore. La singolare vicenda di questo congegno mec-
canico, messo a punto con pazienza e precisione nei
laboratori di Padova, nacque in modo puramente casua-
le. 

Tutto ebbe inizio nel 1947 con l’acquisto, fatto dal-
l’ingegner Peraro grazie al piano Marshall, di due forni
a campana Lee Wilson che venivano dagli Stati Uniti.
Un paio d’anni più tardi i due forni vennero installati in
uno dei reparti dello stabilimento di Montà, ma non li si
potè utilizzare nell’immediato perché erano progettati e
costruiti per trattare unicamente la ghisa malleabile nera
(detta anche ghisa americana), una lega che risultava
ancora estranea alla produzione locale2. Va precisato che
questo secondo tipo di ghisa si ottiene mediante un trat-
tamento termico in atmosfera neutra ed assicura, indi-
pendentemente dallo spessore dei getti che vengono
emessi, una omogeneità di struttura e una uniforme dis-
tribuzione del carbonio di ricottura dal bordo fino al
cuore di ciascuna sezione dei getti medesimi. La ghisa
malleabile nera, a differenza della malleabile bianca, ha
dunque il pregio di una migliore lavorabilità, anche nei
getti di notevole spessore, e può essere sottoposta a indu-
rimento (o tempra superficiale).  Pertanto l’obiettivo del-
l’ingegner Peraro era quello di passare, quando le condi-
zioni sarebbero state favorevoli, alla produzione della
malleabile nera, la cui lavorazione meccanica permette
una velocità di taglio ben superiore a quella della mal-
leabile bianca, con i vantaggi che anche i profani in
materia possono intuire. Anche in altre fabbriche euro-
pee, del resto, la produzione di ghisa malleabile bianca
stava per essere gradualmente sostituita dalla malleabile
nera, sulla scorta della vasta letteratura sull’argomento a
cui si poteva accedere con facilità grazie agli studi e alle
relazioni fatti da tecnici e da ricercatori americani.

Tornando all’installazione dei due forni Lee Wilson,
fu il sottoscritto3 a recuperare per puro caso, fra il mate-
riale da imballaggio, alcuni alberi per compressore già
finiti di lavorazione. Decidemmo di analizzare attenta-
mente questi manufatti, arrivati casualmente dagli Stati
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Un inedito capitolo di storia del lavoro a Padova.
La lunga preparazione e un serio programma di ricerca

alla base del successo imprenditoriale.
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Uniti, per un’eventuale produzione sperimentale da
effettuare in sede. Procedemmo ad un accurato studio
metallografico dei pezzi rinvenuti ed iniziammo ad
attrezzarci come si conveniva. L’azienda acquistò dun-
que dalla Tecnomasio Brown Boveri di Milano un forno
elettrico a bassa frequenza, che venne installato in un
piccolo capannone adiacente alla fonderia; contempora-
neamente commissionò all’ottima officina Aldo Peron di
Padova la realizzazione di un forno in scala ridotta per
effettuare i cicli del trattamento termico. Per le analisi
chimiche ci si avvalse della prestigiosa consulenza
scientifica dell’Università di Padova. Si decise anzi di
allestire in fonderia un vero e proprio laboratorio chimi-
co-tecnologico con l’aiuto di due illustri docenti
dell’Ateneo patavino, il professor Enrico Crepaz, ordi-
nario di chimica industriale nella Facoltà di ingegneria,
e il professor Lino Marchesini, suo stretto collaboratore.
Nel 1955 avviammo sotto la guida dei due studiosi le
prime prove sperimentali di fusione e di trattamento ter-
mico e, dopo vari tentativi, realizzammo i primi getti di
albero “in ghisa malleabile perlitica con tempra in aria e
in olio” aventi caratteristiche meccaniche e strutturali
più che soddisfacenti. 

Tra il 1956 e il 1957 ci giunse notizia che una società
produttrice di frigoriferi, la Aspera Frigo di Torino,
acquistava i compressori da un’azienda statunitense, la
Tecumseh di Ann Arbor, nello Stato del Michigan, e che
quest’ultima, a sua volta, si procurava l’albero dei com-
pressori dalla General Motors di Saginaw, ugualmente
nel Michigan. Pensammo allora di prendere contatti con
l’azienda torinese la quale si dichiarò apertamente inte-
ressata alla nostra produzione, sia per la qualità dei pezzi
che si prometteva di fornire, sia per l’estrema conve-
nienza che derivava dall’acquistare direttamente in
Italia. Coincidenza favorevolissima fu che la General
Motors aveva deciso di abbandonare, in tempi brevi, la
produzione di questo particolare componente, per cui il
nostro ingresso sul mercato avveniva all’insegna della
fortuna. 

Si rese però necessario un mio primo viaggio in
America per sottoporre all’esame della General Motors
l’affidabilità del prodotto dal punto di vista metallurgico.
Nel 1960, su incarico dell’ingegner Peraro, mi recai a
Saginaw per consegnare le relazioni dei nostri collaudi
alla General Motors, e fu lì che entrai in contatto con il
professor Karl F. Joseph, responsabile metallurgico del
colosso statunitense. Constatai, con mio grande sollievo,
che il tecnico della GM parlava benissimo l’italiano poi-
ché era stato in Italia negli anni della seconda guerra
mondiale. Egli era una vera autorità in materia di ghisa
malleabile, e il giudizio positivo che rilasciò nei con-
fronti dei nostri primi esperimenti fu un vero e proprio
lasciapassare, facendoci supporre che avevamo imboc-
cato la strada giusta. Dal sopralluogo alla General
Motors mi fu chiaro, tuttavia, che per produrre la ghisa
americana avremmo dovuto dar corso a un radicale pro-
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gramma di riconversione tecnica di tutta la nostra orga-
nizzazione produttiva. 

Tale programma consisteva, principalmente, nell’in-
stallazione di un nuovo impianto automatico di formatu-
ra (realizzato dalla Taccone Pneumatic Foundry in
Pennsylvania), e di un nuovo sistema fusorio costituito
in duplex da cubilotti a vento caldo e da ben quattro forni
elettrici a bassa frequenza. Inoltre, gli impianti di tratta-
mento termico preesistenti furono completati con due
linee di forni a rulli: l’una munita di dispositivi per il raf-
freddamento dei getti in aria, l’altra con la funzione di
tempra in olio.  

Nei primi giorni del 1963, dopo due anni di lavoro a
ritmo serrato, potevamo dirci pronti per passare alla pro-
duzione della ghisa malleabile nera, anche per forniture
di grandi serie. In quello stesso anno mi recai per la
seconda volta a Saginaw allo scopo di presentare alla
General Motors gli effettivi campioni di albero motore
marchiati “Peraro”. Le verifiche di laboratorio, disposte
dal prof. Joseph, diedero un responso più che lusinghie-
ro, tale che i nostri prototipi risultarono perfettamente in
linea con le caratteristiche richieste. In quel momento
provai un’enorme soddisfazione. Ritenendo giusto con-
dividere questo mio stato d’animo con quanti a Padova
avevano contribuito, con impegno ed entusiasmo, alla
difficile impresa, mandai all’azienda il seguente tele-
gramma: Nostre campionature risultate idonee. Stop.
Controlli, analisi e metallografie tutto perfetto. Stop.
Successo pieno della scuola Peraro.  f.to Piovan.

Feci ritorno a Padova con il benestare della General
Motors e con le congratulazioni dei suoi dirigenti. La
fabbricazione in serie dell’albero motore poteva avere
inizio e il nostro ufficio commerciale, oltre a trattare con
la Aspera Frigo e con la Aspera Motors (una divisione
della Aspera che produceva motori per tagliaerba), si

La facciata dello stabilimento di via Montà, negli anni ’60.

L’ing. Bruno Peraro, titolare dell’azienda, e il logo della stessa.
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diede da fare per collocare il prodotto presso altre impor-
tantissime aziende come la Indesit, la Zanussi, il gruppo
Ignis, la Bosch e la Unidad Hermética di Barcellona.
Aspera Frigo e Aspera Motors cominciarono ad incre-
mentare le loro produzioni al punto che il numero di
pezzi richiesti alla Peraro raggiunse in poco tempo la
cifra di un milione di alberi motore al mese: quantità che
costituiva il cinquanta per cento della produzione com-
plessiva di ghisa emessa dallo stabilimento padovano.   

Fattasi finalmente un nome in Italia e in Europa, la
Peraro aveva contratto un debito di riconoscenza nei
confronti della General Motors per l’amichevole rappor-
to di collaborazione instaurato con la nostra ditta. Ma è
anche giusto riconoscere, in tutta questa faccenda, i
meriti personali del professor Karl Joseph. Egli fu deter-
minante per l’autorevolezza con cui condusse le verifi-
che sul nostro prodotto. La sua consulenza, inoltre, fu
assolutamente preziosa nella fase di rettifica del nostro
sistema di lavoro. L’esperto e cordiale professionista, di
cui conservo un devoto ricordo, in occasione di uno dei
miei soggiorni a Saginaw (precisamente nel gennaio
1965, alla vigilia della nostra definitiva consacrazione
nell’industria italiana), mi volle lasciare il suo biglietto
da visita in cui aveva vergato a penna un motto che non
ho più dimenticato: Il futuro appartiene a chi si prepara
per il futuro.

Dopo quell’episodio ebbi occasione di tornare più
volte nel Nord America nell’ambito di alcuni viaggi di
studio organizzati dall’Assofond di Milano, della cui
commissione tecnica ero chiamato a far parte. Furono
missioni alquanto impegnative poiché, tra il 1968 e il
1972, visitammo una trentina di stabilimenti tra cui la
nuova sede della General Motors, a Defiance nel
Michigan, che era un impianto letteralmente all’avan-
guardia. La scelta delle aziende – fra cui ricordo anche la
John Deere Foundry di East Moline (Illinois), la Albion
Malleable Company (Albion, Michigan) e la Caterpillar
Tractor Company (Mapleton, Illinois) – non era mai
casuale. Si  trattava infatti di fonderie che utilizzavano
impianti di formatura automatici di recentissima costru-
zione. Le delegazioni di cui facevo parte erano partico-
larmente interessate agli ultimi sviluppi della tecnologia
del settore e ad acquisire nozioni sulle future tendenze di
produzione. Per ogni sopralluogo venivano stese accura-
te relazioni che al mio rientro in Italia venivano deposi-
tate negli archivi dello stabilimento Peraro di Rovigo.
Tali relazioni riguardavano soprattutto la configurazione
degli impianti automatici, i procedimenti di lavorazione
e di raffreddamento delle sabbie per la formatura, la
struttura dei forni di fusione e il funzionamento delle
macchine per la pulizia dei getti e la finitura. Le nostre
visite avevano poi lo scopo di raccogliere informazioni
sulla contabilità delle industrie: un ramo che le aziende
americane curavano con estrema meticolosità comin-
ciando ad impiegare, a tale scopo, i primi computers.  

Uno degli aspetti che suscitavano in noi maggiore
interesse, nella gestione delle fonderie americane, era
l’applicazione delle leggi contro l’inquinamento atmo-
sferico. In diverse fabbriche da noi visitate vedemmo
installati impianti altamente innovativi per l’abbattimen-
to delle polveri ed efficaci sistemi per la riduzione dei
rumori costituiti da pannelli antiriverberanti. A tutela
della salute dei lavoratori i reparti erano quasi sempre
climatizzati e dotati di buona illuminazione. As-
solutamente obbligatorio era l’uso dei mezzi antinfortu-
nistici individuali. Persino le tinte alle pareti e i colori
delle suppellettili erano appositamente studiati per ripo-
sare la vista e per rendere, nel complesso, più gradevole

l’ambiente di lavoro. In ogni fonderia erano presenti,
inoltre, grandi aspiratori mobili per la pulizia delle mac-
chine e dei locali. Alla General Motors di Defiance veri-
ficai le condizioni ambientali migliori in assoluto, e con-
statai che i locali dove si effettuavano le operazioni più
rischiose per la salute dei lavoratori erano dotati di aera-
zione indipendente e di una pressione inferiore rispetto
agli altri ambienti: questo per evitare la fuoriuscita di
fumi e di polveri. La serietà di tutti questi provvedimen-
ti si traduceva in una produttività dell’operaio america-
no superiore a quella del collega europeo e in un impe-
gno sul lavoro particolarmente coscienzioso. 

Si deve ammettere che in quel periodo l’industria
americana era un passo avanti rispetto alla nostra realtà.
Ma dobbiamo anche riconoscere che la nostra genera-
zione di imprenditori, di dirigenti e di maestranze del
settore industriale, affrontando una vita di lavoro in tota-
le dedizione, seppe far tesoro del confronto con i model-
li più avanzati per ridurre, nell’arco di breve tempo, il
divario tecnologico che frenava il nostro sviluppo, e con-
seguire quei risultati che permisero all’Italia di collocar-
si fra i paesi maggiormente industrializzati. Nel quadro
di questa “sfida”, che non fu certo priva di rischi, di fati-
che e difficoltà, si inserisce anche la laboriosa vicenda
della fonderia Peraro la cui storia è giusto e doveroso
annotare perché non cali l’oblìo sull’operato di coloro
che, con sacrificio e con spirito di iniziativa, realizzaro-
no una florida e valida impresa che si fece onore nel
campo della metallurgia nazionale concorrendo, in misu-
ra non secondaria, alle fortune dell’economia padovana.

�

1) La ghisa malleabile bianca è una lega ferro-carbonio-silicio
che allo stato grezzo di fusione deve presentare il carbonio tutto
combinato col ferro sotto forma di carburo di ferro (cementite).
Facendovi seguire un trattamento termico di ricottura a tempera-
tura di 1050° in atmosfera decarburante, si ricava una struttura
omogenea solo su getti di spessore molto sottile (5-6 mm).

2) La ghisa malleabile nera consente di realizzare strutture per-
litiche ad alta resistenza mediante appropriati trattamenti termici
con tempra  in aria e/o olio e successivi  cicli di stabilizzazione a
bassa temperatura.

3) Nato a Padova nel 1929, mi diplomai perito industriale nel
1949. Nello stesso ’49 fui assunto dall’ingegner Peraro con la qua-
lifica di impiegato tecnico responsabile del collaudo fusioni. Nel
1953 divenni responsabile del laboratorio chimico-tecnologico e
qualità; nel 1956 capo servizio dell’ufficio tecnico e manutenzio-
ne; nel 1963 dirigente tecnico dei nuovi impianti; nel 1969 diri-
gente tecnico e di produzione dello stabilimento di Rovigo; nel
1976 consigliere tecnico del gruppo F.I.R. (Fonderie Italiane
Riunite). Dal 1953 al 1985 feci parte inoltre della commissione
tecnica dell’Assofond di Milano. Nel 1988 presi definitivamente
congedo dalla direzione di Rovigo. 

L’albero motore per compressori frigoriferi, prodotto in milioni di
esemplari dalla fonderia Peraro.
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I
l mito di Mozart fu certamente segnato anche
dalla sua triste, breve vicenda umana, conclusasi
con una morte misteriosa a cui la storia non ha
mai saputo dare una spiegazione credibile. Nel
tempo sempre più fitta di mistero. La sua fine in

parte legata alla fragilità umana, in parte al dubbio del
veleno propinato da un invidioso rivale. Farsa letteraria
che tuttora regge, suggestiva, che ha condannato per
due secoli un uomo innocente, un artista apparente-
mente di secondo piano1. Di tanto in tanto sui quotidia-
ni, sulle pubblicazioni appariva qualche nuova versio-
ne, qualche nuova ipotesi sulla morte. Generalmente
priva di prove, spesso di logica, ricca peraltro di fanta-
sia, al limite del romanzo, di un racconto senza fine.
Parlare di Mozart ha sempre concesso a chi lo ha stu-
diato una temporanea notorietà. La verità rimaneva
comunque lontana. Anche il lungo saggio scritto da
Giorgio Taboga nel 1997, dal titolo L’assassinio di
Mozart, sembrava essere finito nel dimenticatoio tra le
tante cose dette e scritte sul maestro salisburghese2. Ma
poi quel “racconto” così determinato, preciso, punti-
glioso, anche un po’ cattivo, si è trovato improvvisa-
mente supportato da un documento che sembra davve-
ro comprovarne la veridicità delle deduzioni, di quella
logica spietata. Per la prima volta la morte del musici-
sta austriaco sembra uscire dai contorni misteriosi fis-
sati nel passato, allontanandosi dalla sfera dell’invidia
del compositore concorrente per entrare in quella della
realtà. Al di là di una leggenda forse artificiosamente
creata con diabolica abilità. Il ritrovamento nel 2002
del diario di un nobile ungherese, il barone Tisza3

appartenente alla massoneria, conferma come “qualche
giorno dopo il 18 novembre 1791”, in una riunione
della loggia “Zur Wahren Eintracht” fosse “maturata
l’idea di una salutare bastonatura al Fratello Mozart per
una poco lodevole storia di corna ai danni di un altro
Fratello”, certo Franz Hofdemel. Le conseguenze delle
botte si sarebbero ben presto trasformate in una impre-
vista commozione cerebrale e nella morte precoce
all’alba del 5 dicembre 1791 all’età di 35 anni. La
morte del musicista salisburghese, certamente non
voluta, precedette di un giorno lo sfregio al volto della
sua allieva Magdalena Pokorny da parte del marito
geloso e il suicidio dello stesso. Questi i fatti. Ma se la
morte di Mozart sembra oggi assumere contorni defini-
ti e veri e abbandonare quei tratti di mistero che l’han-
no accompagnata per oltre 200 anni, nuovi misteri sem-
brano ora addensarsi su questa figura, sulla sua perso-
nalità artistica.

Mozart è davvero l’autore delle sue musiche più
importanti? Del Don Giovanni, delle Nozze di Figaro, di
Così fan tutte, delle sue sinfonie, dei suoi concerti? Un
sospetto che travolge lo stesso Haydn, il quale non
sarebbe autore di niente, semplice prestanome di musi-
che di altri acquistate dai suoi principi protettori. Tante
domande nascono spontanee già esaminando lo svolgi-
mento del suo funerale. Perché tanta riservatezza, perché
tanta fretta, perché tante contraddizioni e segreti? Cosa
c’era da nascondere oltre i segni causati dalla bastonatu-
ra4? Perché ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio
non c’erano gli amici, non c’era la moglie e si volle
inventare una giornata di pioggia e di bufera per giusti-
ficarne l’assenza? Perché non venne redatto un certifica-
to di morte naturale da parte del medico curante5 e non si
volle far sapere a nessuno il luogo dove era collocata la
fossa dove era stato sepolto come un qualsiasi Signor
Nessuno? Eppure egli era pur sempre l’intestatario di
opere musicalmente importanti, che avevano ottenuto un
certo successo anche a Vienna e non solo a Praga.

La morte di Mozart sembrava “intrigare”, sembrava
essere un affare di Stato. Forse lo era davvero nei suoi
tanti e complessi risvolti, se aveva dovuto interessarse-
ne un plenipotenziario della Corona, l’equivalente di
un Ministro della Pubblica Istruzione, “licenziato”
guarda caso, lo stesso giorno del funerale per decisione
imperiale, quasi certamente “per troncare qualsiasi pos-
sibile legame tra i fatti e la Corte imperiale”6.
Quell’uomo, il barone Gottfried van Swieten, “amico”
e protettore del musicista, avrebbe gestito il funerale.
Se fino ad oggi poco o niente si è saputo intorno alla
morte di Mozart, ciò è dovuto davvero alla straordina-
ria abilità di quest’uomo, la cui regia si è rivelata effi-
cace per oltre due secoli e che solo ora viene messa in
discussione, ma ancora con molta cautela. Il silenzio o
quantomeno le menzogne di Constanze Weber moglie
di Mozart furono davvero barattate con l’estinzione dei
debiti contratti dal marito e con una modesta pensione
di 266 fiorini l’anno7? Mito e grandezza di Mozart
nascono davvero alla sua morte per opera di Van
Swieten. Il funerale probabilmente effettuato nello
stesso giorno della morte (avvenuta all’alba del 5
dicembre 1791), la fretta nella sepoltura in una fossa
comune e anonima8, la probabilissima ignoranza degli
amici circa il giorno e l’ora in cui si sarebbe svolto, l’i-
gnoranza persino della notizia della morte, divulgata a
sepoltura avvenuta il 7 dicembre, hanno una propria
sequenza logica, una spiegazione che sembra trovarsi
ne L’assassinio di Mozart, di Giorgio Taboga.

VERITÀ ED ENIGMI
SU DUE VITE PARALLELE:

W.A. MOZART E A. LUCHESI

GIULIANO DAL MAS

La figura del trevigiano Andrea Luchesi, maestro di cappella a Bonn,
“ispiratore” di Mozart e Beethoven:

una intrigante riscoperta, fra segreti e misteri
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Quale bisogno c’era di occultare la morte di Mozart
sin dopo la sua sepoltura? Il “grande” Mozart, il mito,
sembrano nascere anche dalla manipolazione di tanti
dati negli anni successivi. In vita Mozart era stato uno
dei tanti musicisti. Di gran lunga meno noto di altri
maestri soprattutto italiani. L’atmosfera del mistero, il
tragico e crudele destino di un uomo bloccato nella sua
opera di creatività in giovane età, quanto possono avere
inciso?  Non poco!  E quante musiche sono in realtà di
Mozart?  Quante furono da lui effettivamente compra-
te in vita con il compiacimento e l’aiuto del suo unico
e vero protettore l’arciduca Max Franz, fratello degli
imperatori Giuseppe II e Leopoldo II?  Quante quelle
che gli sono state accreditate post mortem? Chi ebbe la
sensazione della sua genialità in vita? Non certo lui
stesso, né la moglie e nemmeno Gottfried van Swieten9

geniale architetto del mito. Se a gestire in quel modo i
funerali e il post mortem di Mozart era stato un pleni-
potenziario della Corona, un “ministro” divenuto ex in
quello stesso giorno, cosa c’era di tanto grave da
nascondere? Forse il coinvolgimento della massoneria
che aveva propri rappresentanti importanti nelle alte
sfere della Corte? Forse lo stesso imperatore era iscrit-
to ad una delle sue logge? Forse la paura che venisse
coinvolto in uno scandalo di corna un assistente
Kapellmeister (ovvero il futuro Kapellmeister) della
Chiesa di Santo Stefano di Vienna, la più importante
delle chiese dell’Austria10? La preoccupazione inoltre
di rivelare pubblicamente il tentativo avviato di
“costruire” con le musiche di un altro un compositore
austriaco che fosse in grado di contrastare la suprema-
zia musicale della Prussia nel mondo tedesco. E noi ci
chiediamo altresì come sia stato possibile che la moglie
del musicista e quella del suicida Hofdemel possano
avere ottenuto una pensione alla morte dei loro rispet-
tivi mariti senza averne alcun diritto e in pochissimo
tempo11? Come l’entità della pensione a favore di
Magdalena possa avere superato l’importo dello sti-
pendio del marito? Come sia possibile che il corpo di
Hofdemel non sia stato “cucito in una pelle di vacca e
buttato in una fossa senza alcun segno” com’era prassi
per i suicidi? La circostanza fa proprio pensare che
Hofdemel sia stato indotto ad un suicidio di Stato. 

Andrea Luchesi: musicista grande e dimenticato
La figura di Andrea Luchesi si inserisce nelle vicen-

de mozartiane. Costituisce l’aspetto più misterioso di
tutta la storia, l’incognita che non è mai stata presa in
considerazione sino al 1994, anno in cui è stato pubbli-
cato Andrea Luchesi. L’ora della verità, Ponzano, di
Giorgio Taboga. Chi era Andrea Luchesi? Andrea
Luchesi nasce nel 1741 a Motta di Livenza (Tv). Nel
1765 esordisce in teatro a Vienna con L’isola della for-
tuna (l’opera viene replicata a Venezia e a Lisbona).
Nel 1768 il celebre Padre Vallotti lo chiama a Padova
ad inaugurare il nuovo organo della Chiesa di
Sant’Antonio. Nel 1771 dà a Leopold e a W.A. Mozart
copia del proprio concerto n. 1 per cembalo.  Compone
un Requiem per i funerali di Josè Joaquim duca di
Montealegre che anticipa di 20 anni quello di Mozart
nelle sonorità, nelle tematiche. Compone anche l’opera
buffa Il matrimonio per astuzia. Parte per Bonn ivi
chiamato dal principe elettore Max Friedrich con il
compito di riqualificare la decaduta cappella musicale
di corte che era allora affidata a Ludwig van Beethoven
senior, nonno del grande sinfonista. Nel 1773 compone
il dramma giocoso per musica L’inganno scoperto che

viene eseguito nel teatro di Colonia. Nel 1774, alla
morte di Ludwig van Beethoven senior, ne prende il
posto quale Kapellmeister. Nel 1784 compone l’opera
seria Ademira con cui Venezia onora la visita di re
Gustavo III di Svezia.  Nel 1785 compone il “perduto”
Singspiel Der lustige Tag oder Figaro’s Hochzeit.
Giorgio Taboga e G.B. Columbro sostengono che la
musica sia confluita nell’opera con eguale titolo di
Mozart, il quale l’avrebbe completata con i recitativi.
Nell’opera di G.B. Casti e A. Salieri, Prima la musica,
poi le parole, andata in scena il 7 febbraio 1786 si svela
il segreto che c’è dietro alle Nozze di Mozart con que-
sti versi: “Or se tutti son d’accordo / se nessuno è muto
o sordo / se la musica è già pronta / se il libretto non si
conta / se vestiario, se scenario / se ogni cosa insomma
è lesta / se chi paga e dà la festa / vuole ed ordina così
/ sarà cosa facilissima / di far l’opra in quattro dì”, con
ciò segnalando come Le Nozze di Mozart fossero in
realtà una parodia ovvero, come scrive Piero Buscaroli
in Beethoven, (Milano 2004): “Quel vizio indispensa-
bile del Barocco musicale che noi chiamiamo parodia,
la riutilizzazione della stessa musica con parole diver-
se, di cui sopravvissero tutti i maestri, Sebastian Bach
in testa, venne personificato per la festa imperiale pro-
prio da Da Ponte”. Dopo pare anche opportuno segna-
lare come L’Almanacco Musicale per la Germania del-
l’anno 1789, edito da J.N. Forkel, stranamente “dimen-
tichi” di citare nella scheda relativa a Mozart Le Nozze
e il Don Giovanni. Ma non dimentica di dare la notizia
che nel 1787 egli era stato nominato compositore di
corte. Nozze e Don Giovanni non vengono citati nem-
meno nel Necrologio di Friedrich von Schlichtegroll.
Difficile pensare a dimenticanza trattandosi delle due
opere maggiori. Nel 1801 Luchesi muore a Bonn.

La storia dell’arte, quella della musica, spesso di-
menticano alcuni tra i loro più grandi protagonisti. Non
di rado si ritrovano a riscoprirne il talento con fasti-
dioso ritardo. Ciò succede spesso nel campo della pit-
tura. Ma non è raro nemmeno nel campo della musica.
Antonio Vivaldi è stato riportato alla luce nel periodo
successivo alla 1a Guerra Mondiale. Bruckner, Mahler,
sono rivalutazioni più recenti. Ma certamente la risco-
perta di Andrea Luchesi, veneto di Motta di Livenza
nella Marca Trevigiana, nota all’epoca come Motta del
Friuli, rischia di diventare l’avvenimento caratterizzan-
te di inizio del nuovo millennio in grado di rivoluzio-
nare tutta la storia della musica non solo in ambito ita-
liano. Nella fattispecie non si è trattato di dimenticanza

1. Claudia Valder-Knechtges, Andrea Luchesi un italiano nell’am-
biente del giovane Beethoven, 1984, frontespizio.
2. Frontespizio del volume di Giorgio Taboga sovrimpresso al
ritratto di Andrea Luchesi, già attribuito al Neefe.

1 2



V E R I T À  E D  E N I G M I  S U  D U E  V I T E  P A R A L L E L E :  W . A .  M O Z A R T E  A .  L U C H E S I

36

ma di una damnatio memoriae, finalizzata, come
sostengono il prof. Giorgio Taboga, autore della mono-
grafia sul musicista (oltre a molti studi e relazioni) o
G.B. Columbro, direttore d’orchestra, musicofilo,
ricercatore12, che ne è diventato il massimo diffusore, a
creare i grandi miti della musica austriaca del secolo
XVIII, della Wiener Klassik. Andrea Luchesi sembra
essere rimasto vittima di una delle più colossali truffe
della storia. Il Fondo Luchesi che si trova depositato a
Modena, risulta essere stato inventariato da Christian
Gottlob Neefe nella primavera del 1784 per ordine del
nuovo principe elettore del Principato di Colonia e
Münster (il Principato di Colonia aveva per capitale
Bonn) Max Franz d’Asburgo. L’arciduca Max Franz,
amico e protettore di Mozart, succeduto a Max
Friedrich nel 1784, avrebbe voluto portare con sé a
Bonn nella sua cappella il musicista austriaco. Così
come gli aveva promesso da tempo. Il posto di
Kapellmeister era però occupato stabilmente dal 177413

da Andrea Luchesi musicista italiano di Motta di
Livenza. L’inventario14 redatto da Neefe costringe Max
Franz a rilevare come il compositore veneto non sia
attaccabile dal punto di vista professionale e quindi non
licenziabile. Luchesi è autore prolifico in ogni genere
musicale. L’inventario comprende anonime15 tra l’altro,
alla data dell’8 maggio 1784, 28 sinfonie16, Le sette
parole di Cristo in croce, tre messe che oggi sono inte-
state a F. J. Haydn oltre a una decina di sinfonie inte-
state a Mozart17. Andrea Luchesi mantiene il posto di
Kapellmeister a Bonn nonostante una consistente ridu-
zione di stipendio da parte del suo nuovo padrone. In
questo periodo Mozart inizia anche a compilare il
Catalogo tematico autografo delle sue composizioni18.
Cessano di circolare e scompaiono da quell’anno anche
i lavori di Luchesi che erano apparsi sotto il nome del
cognato Ferdinand d’Anthoin19. Dopo la morte di
Mozart ricompariranno per breve tempo altri lavori a
nome del cognato, anch’essi però oggi scomparsi.
Queste circostanze (o meglio sarebbe definire strane
coincidenze) inducono a pensare che il dispiacere per
la rinuncia di Max Franz a Mozart quale Kapellmeister

a Bonn, sia stato in qualche modo “mitigato” dalla cer-
tezza del passaggio della produzione di Luchesi -
d’Anthoin nel Catalogo delle opere del maestro sali-
sburghese. Da questo “contratto” nascono per Taboga
oltre al Catalogo, la fama e i “debiti per l’acquisto di
lavori da Luchesi che soffocheranno” Mozart nei suoi
ultimi anni di vita.

Nella primavera dell’anno 1938, il 4 maggio, si deve
annoverare un episodio quanto mai strano che ha come
“protagonista” il musicista Andrea Luchesi. Sono tra-
scorsi 137 anni dalla sua morte.  Hitler ha in program-
ma una visita in Italia al suo collega Mussolini. Da
poco il Führer ha invaso l’Austria e ha annesso il pic-
colo paese di lingua tedesca alla Germania nazista.
Egli non ha intenzione di fermarsi a questa “conqui-
sta”: i programmi sono ambiziosi. Però ha bisogno di
vedere confermata l’amicizia italiana. Poco prima di
partire per Roma venne offerto da Bonn un insolito
concerto di musiche luchesiane20 dedicate all’Italia. Fu
un episodio al limite dello sconcerto, un regalo di cui
l’Italia non seppe che farsene. A monte di questo omag-
gio musicale c’era certamente Theodor Anton
Henseler, autore nel 1937 del coraggioso studio Andrea
Luchesi, l’ultimo maestro di cappella di Bonn al tempo
del giovane Beethoven, il quale si era posto con questa
opera quale primo biografo del musicista di Motta di
Livenza, in antitesi con quanti si erano impegnati e si
impegnavano “a nascondere l’influenza italiana”, in
particolare veneta e lombarda sui  “mostri sacri” legati
alla Wiener Klassik. Il concerto venne replicato dodici
giorni dopo alla radio italiana. Luchesi, compositore
quasi del tutto dimenticato, tale rimase nonostante nel-
l’occasione qualche giornale avesse parlato di lui.
Eppure chi aveva organizzato quel concerto, scelto
quelle musiche, quel musicista, forse sapeva.  Quasi
impossibile non pensare ad una spiegazione “politica”
dell’episodio. Forse quell’omaggio doveva essere il
primo passo per restituire all’Italia una parte di ciò che
le era stato tolto, quella gloria internazionale che era
stata volutamente offuscata. Ma l’Italia delle persone
colte, l’Italia musicale, non seppero afferrare quel
“messaggio”, quella straordinaria occasione. Se qual-
cuno fu curioso, tale sua manifestazione non si palesò
apertamente. E l’ora della verità venne rimandata.

L’episodio lasciò qualche traccia scritta nel
Westdeutscher Beobachter del 6 maggio, qualche cita-
zione lusinghiera sull’attività del Kapellmeister Andrea
Luchesi. Il General Anzeiger dello stesso giorno sem-
bra essere stato ancora più “generoso” e ricco di noti-
zie, soffermandosi in particolare sull’importanza avuta
“sullo sviluppo artistico del giovane Beethoven che per
lunghi anni fu alle sue dipendenze in orchestra”.
L’esame delle varie musiche trasmesse si “inceppò”
allorché la critica pose la propria attenzione sull’ouver-
ture dell’opera Le donne sempre donne che l’articolista
Theodor Lohmer disse ispirarsi all’ouverture del Ratto
dal Serraglio di Mozart, ignorando che l’opera di
Luchesi anticipava il Ratto di almeno 15 anni. Il con-
certo ritrasmesso dalla radio (allora EIAR) il 16 mag-
gio fu oggetto di un articolo sul Radiocorriere n. 20 del
15-21 maggio 1938.

Di Andrea Luchesi circolano oggi sul mercato tante
straordinarie composizioni: uno Stabat Mater, un
Confitebor tibi domine, un Coelestis Urbs Jerusalem,
un concerto per cembalo, organo e archi, il Requiem,
molte sue sonate e divertimenti per organo, le sinfonie
in si bemolle maggiore e do maggiore, la Cantata per

3. Frontespizio del libretto della Serenata per musica dedicata al
duca di Brunswich-York, 11 giugno 1764.
4. Frontespizio del libretto della Cantata al duca di Württemburg
in occasione di una festa in onore di principi regnanti in visita a
Venezia (1767).
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l’elezione di Max Franz, un Credo e un Crucifixus,
l’ouverture della Passione di N.S. Gesù Cristo, l’ou-
verture de l’Ademira, delle arie dalla Passione, un’aria
dall’Inganno scoperto, ecc. Molte delle sue composi-
zioni come l’oratorio La Passione sono state eseguite
in pubblico. A Viadana21 in particolare, nell’ambito di
una programmazione che mira a far conoscere le opere
sicuramente sue e che generalmente appartengono al
periodo della sua giovinezza e della sua permanenza in
Italia, ovvero sino al 1771 o comunque sino al 1774,
ovvero al periodo dell’attività musicale di Bonn degli
anni 1771-74 che non ha comportato per il musicista
l’obbligo della “prassi dell’anonimato”22. Il futuro
prossimo attende che venga portato avanti e risolto il
contenzioso sollevato dal prof. Giorgio Taboga attra-
verso l’esame, per esempio, delle grafie e delle filigra-
ne dei lavori che si reputano falsamente attribuiti a
Haydn e a Mozart. Approfondimenti sotto l’aspetto
strettamente musicologico dovranno essere effettuati
nel campo dell’applicazione delle teorie vallottiane23

che hanno consentito alla musica della seconda metà
del Settecento prodigiosi balzi in avanti. La domanda
più immediata che sorge spontanea è: “Poteva Mozart
applicare quelle teorie alla sua musica se non le cono-
sceva24?” Già oggi con la diffusione delle composizio-
ni per lo più giovanili di A. Luchesi, a cui di recente si
è aggiunto l’ascolto dell’Ademira, straordinaria opera
del 1784, si può affermare come Luchesi sia in grado di
vivere intensamente e di interpretare da protagonista
creatore vari momenti della storia della musica. In lui
sopravvive ancora il mondo barocco, in lui nasce e si
sviluppa quello classicista che ha nella musica in stile
“mozartiano”. Luchesi come primo diffusore e inter-
prete (fatti salvi i diritti di Baldassarre Galuppi che
vanno comunque accertati e maggiormente approfondi-
ti) e in quella “eroica”, ricca di pathos, di drammatiz-
zazione, tipica dell’allievo Beethoven, che già si avver-
te nelle sue composizioni giovanili strumentali e voca-
li e che è presente solo nelle composizioni più mature
sinora attribuite a Mozart e Haydn25.

In Andrea Luchesi, nato 14 anni prima del musicista
salisburghese, si può sentire Mozart con largo anticipo,
in lui si può sentire Haydn, Beethoven prima della sua
nascita e persino Rossini. Eppure la musica di Luchesi
che oggi si può ascoltare, risale per lo più alla fine degli
anni 60, agli inizi degli anni 70 del secolo XVIII. Più
raramente ad anni successivi. Quella posteriore alla
metà degli anni 70 sembra essere andata quasi tutta per-
duta. Inspiegabilmente! Certe “male lingue” però la
vedono confluire in tante sinfonie, in tanti concerti e
messe, in tanta musica strumentale di Haydn, di Mozart
e persino del giovane Beethoven. L’orecchio musicale,
la memoria, sembrano dare loro ragione, confermare
queste sensazioni. Quello che è stato scritto da Giorgio
Taboga con tanto accanimento addolora, ma convince.
Gli indizi, le coincidenze sono tante. Forse troppe. Le
prove sembrano non mancare.  Sembra però per ora
difficile esibire quelle definitive perché certa documen-
tazione, ci è stato detto, è stata sottratta dalla consulta-
zione in via diretta, impedendo di fatto l’esame dei vari
tipi di carta utilizzata per scrivere certe partiture, il con-
trollo delle filigrane. Anche le carte segnalano le loro
origini e la loro provenienza: Vienna, Bonn, Venezia.

L’epoca di produzione.

In queste ricerche che oggi sembrano essere impedi-
te, si cela probabilmente la verità. I “miti” sono stati

scalfiti, la “loro” musica no. In attesa di eventi che pos-
sano dare ulteriori convinzioni e conoscenze, teniamo
ben strette quelle musiche che conosciamo solo da
poco. L’inganno scoperto, l’Ademira, il Requiem del
1771, come altresì quelle che conosciamo da una vita
quali Le nozze, i concerti per pianoforte, le sinfonie, i
quartetti, gli oratori La creazione e Le stagioni, ci sem-
brano spesso appartenere ad un’unica mano. Il mistero
nella sua interezza difficilmente potrà essere risolto.
Resteranno sempre delle zone d’ombra, tanti dubbi.
Qual è il reale contributo di Mozart alla “sua” musica?
In quantità e qualità? Il flauto magico musicato da
Mozart, allorché è stato portato a Bonn “da Max
Franz”, come attestano fonti storiche, in quali parti è
stato corretto e modificato da Luchesi? Questo è uno
dei tanti interrogativi che ci siamo posti, che altri si
stanno ponendo, cui forse ormai difficilmente si
potranno dare risposte definitive.

�

1) Si tratta del compositore italiano Antonio Salieri ingiusta-
mente accusato di avere avvelenato Mozart.

2) Effettivamente il saggio di Giorgio Taboga ha dato qualche
cosa di più: ci aveva messo in contatto con una versione che sem-
brava davvero avvicinarsi alla verità.

3) La notizia è contenuta in Giorgio Taboga, E se non tutto
Mozart fosse di Mozart, Storia in rete, gennaio 2006. Mozart non
era stato assassinato dal veleno di A. Salieri, ma da amici appar-
tenenti come lui alla massoneria per “banali” motivi di corna.

4) Il corpo di Mozart fu avvolto ancora da vivo in una tunica
nera che gli copriva il capo a nascondere molto probabilmente il
segno delle percosse.

5) O si conosceva bene la causa del decesso oppure si voleva
nascondere qualcosa, un dubbio che non deve avere avuto soltan-
to G. Taboga. Comunque la stessa faccia della medaglia. Un cer-
tificato fu in realtà emesso da un chirurgo, certo dott. H. Birner.
Questo confermerebbe secondo Taboga la presenza sul corpo di
Mozart dei segni della bastonatura.

6) Taboga, E se non tutto Mozart cit.

5. Frontespizio del libretto de Le donne sempre donne per il Teatro
degli Erranti (Brescia 1772).
6. Frontespizio de Il matrimonio per astuzia (San Benedetto, autun-
no 1771) ultima opera buffa veneziana prima del trasferimento a
Bonn di A. Luchesi.
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7) Una pensione di 560 fiorini all’anno venne concessa anche
a Magdalena Pokorny vedova di Franz Hofdemel che ebbe un
figlio. Lo stipendio del marito ammontava a soli 400 fiorini annui!

8) La voluta semplicità del funerale cui parteciparono poche
persone (in realtà le esequie potrebbero non essere state seguite da
nessuno), contrasta con il successivo episodio citato da Bernhard
Paumgartner in cui si dice che a Praga ebbe luogo un servizio
funebre in onore di Mozart al quale parteciparono 4000 persone.
Forse a Vienna non sarebbero confluite così numerose.

9) Gottfried van Swieten ebbe a scrivere nel 1798 che i suoi
consolatori in campo musicale erano “soprattutto Händel e i Bach,
e con loro anche i pochi compositori dei nostri giorni che ricalca-
no a piè fermo le orme di quei modelli di verità e grandezza e pro-
mettevano di raggiungere la meta. Vi sarebbe arrivato senza dub-
bio Mozart, troppo presto strappato a noi”.

10) Mozart era stato nominato assistente Kapellmeister il 9
maggio 1791. Sembra che Mozart fosse stato indotto a presentare
domanda di subentro all’anziano titolare Leopold Hofmann per
poter essere in grado di ricevere la musica sacra di Luchesi con-
servata anonima nell’Archivio Musicale di Bonn. Mozart masso-
ne, dal momento che si era allontanato da Salisburgo, non aveva
più composto musiche sacre. In un primo momento il Capitolo
della Cattedrale rigettò l’istanza, che poi fu accolta probabilmen-
te su forti pressioni di Max Franz fratello dell’imperatore e forse
dell’imperatore stesso Leopoldo II.

11) Constanze Mozart ottenne la pensione il 5 marzo 1792 e
Magdalena Pokorny il 6 aprile successivo in tempi da primato.

12) Nei primi tempi non bisogna dimenticare nemmeno la figu-
ra del maestro direttore d’orchestra Agostino Granzotto scomparso
da poco.

13) Andrea Luchesi era stato chiamato a Bonn sin dal 1771 dal
principe elettore Max Friedrich a riqualificare la scaduta cappella
musicale di Bonn che allora era diretta da Ludwig van Beethoven
senior, nonno del grande sinfonista tedesco. Dal 1774 Luchesi ne
avrebbe preso il posto.

14) La musica prodotta da Luchesi allorché lo stesso era dive-
nuto Kapellmeister a Bonn come ci dice Giorgio Taboga, era sog-
getta alla “prassi dell’anonimo” che obbligava il maestro di cap-
pella a depositare i propri lavori in forma anonima sino alla cessa-
zione del proprio servizio o per dimissioni o per morte. Solo allo-
ra quelle musiche avrebbero potuto essergli intestate. E Bonn non
faceva eccezione a questa regola. La “prassi dell’anonimo” affon-
dava le proprie radici nel periodo medioevale e per tradizione si
continuava a praticare in molte cappelle cattoliche d’Europa.
L’anonimato consentì che molte sue opere dopo la morte fossero
attribuite ad altri compositori.

15) Nell’inventario redatto da C.G. Neefe vi erano anche 100
pezzi anonimi per entr’actes contenuti in 15 libri oggi scomparsi!
Giorgio Taboga ci segnala anche come l’archivio delle musiche di
Luchesi sia partito improvvisamente nel 1794 da Bonn seguendo le
peregrinazioni dell’ultimo principe elettore di Colonia Max Franz
attraverso la Germania, la Boemia e l’Austria e sia arrivato incom-
pleto nella Biblioteca Estense a Modena ove oggi si trova. Ma sem-
bra che anche a Modena siano proseguite le razzie ai danni del
fondo musicale. Il Kyrie del Requiem di Luchesi composto nel
1771, scomparso da Modena dopo il 1851, oggi sembra essere
riapparso contrassegnato col K 341 nel Catalogo mozartiano.

16) Giorgio Taboga in Andrea Luchesi: Le sonate per organo e
cembalo. Il mensile di musica antica & barocca Orfeo, settembre
2005, sottolinea come nel Natale 1790 Haydn di passaggio per
Bonn con l’impresario J.P. Salomon, abbia di certo ritirato dal
maestro veneto quelle sinfonie che poi avrebbero assunto la deno-
minazione di “Londinesi”.

17) Alla data del 1784 le opere di Mozart iniziano con il K 448
a e si concludono alla fine dello stesso anno con il K 463. Alcune
delle grandi sinfonie di Mozart nel Catalogo mozartiano portano
date successive. La sinfonia in re K 504 (Praga) è del 1786, men-
tre la sinfonia K 551 in do (Jupiter) è del 1788. Le altre sinfonie
oggi attribuite a Mozart che si trovano anonime nel Fondo di
Luchesi sono:  K 182, K 200, K 201, K 203, K 297, K 319, K 320,
K 385 (Haffner). Ma Giorgio Taboga ci sorprende ancora in una
delle sue tante comunicazioni allorché ci segnala il caso di una
copia della sinfonia K 297 detta Parigina, conservata
nell’Archivio Thurn und Taxis di Regensburg, nella quale, sotto il
nome di Mozart, si legge quello abraso di Luchesi.

18) Vedi Aloys Greither, Mozart, Torino, 1968, pag.154.
19) Il cognato farà da prestanome a Luchesi dal 1775 al 1784

per quella parte di musica teatrale e strumentale che non veniva
prodotta specificatamente per il principe elettore. Quelle musiche

che definiremmo di Luchesi-d’Anthoin sono scomparse.
20) Il programma trasmesso dalla Radio tedesca comprendeva:

- sinfonia in sol maggiore (opera giovanile non posteriore al
1773); - due arie per tenore da Le donne sempre donne (1767); -
due inni per soli, coro, orchestra e organo; - Salve Regina (di dub-
bia attribuzione); - Coelestis Urbs Jerusalem (1785); - Ouverture
da Le donne sempre donne (1767); - Sonata (Harmonique) per
cembalo e violino (anteriore all’estate 1772); - Due arie per sopra-
no da Le donne sempre donne (1767); - Te Deum per soli, coro,
orchestra e organo (1768).

21) Viadana è una piccola cittadina sul Po, nel Mantovano.
Ospita annualmente il Festival Lodoviciano teso al recupero di
musiche e di compositori non di rado settecenteschi. Una partico-
lare attenzione è stata posta sulle musiche di Andrea Luchesi. Nel
novembre 2003 è stato seguito il Requiem datato 1771 le cui note
rieccheggiano quelle di Mozart, in realtà le anticipano di molti
anni. L’inganno scoperto eseguito nel 2004, è un’opera in stile
mozartiano maturo composta però quasi 15 anni prima delle
Nozze di Figaro attribuite a Mozart. Nello stesso anno sono state
presentate la giovanile sinfonia in re maggiore e la più matura in
do maggiore sopravvissute al saccheggio o comunque alle vendi-
te. Attribuita quest’ultima in base ad esame codicologico all’anno
1784, di fatto precede le ultime grandi sinfonie di Haydn e
Mozart, non inferiore nella forza interiore ed espressiva a quelle
consorelle che ormai molti critici musicali, spesso sulla base delle
partiture diversamente filigranate provenienti da Bonn, sono
orientati, con altri componimenti a ritenerle di Luchesi o perché a
suo tempo vendute dal medesimo o perché tardivamente attribui-
te ai maestri austriaci in un accanito lavoro di “collage”.

22) Come si sa dal 1774 in poi, dal momento in cui Luchesi è
diventato Kapellmeister, le sue composizioni frutto di trent’anni
di lavoro, sono quasi del tutto scomparse. Sia quelle anonime
composte per il suo Signore, sia quelle uscite col prestanome
d’Anthoin. Confluite quasi certamente tra le opere di altri più for-
tunati musicisti: Mozart, Haydn, ma anche Johann George Reutter
junior, Johann Andrè, Friedrich Witt. Il nome di Luchesi anch’es-
so sparito, cancellato dalla storia della musica.

23) Padre Francesco Antonio Vallotti (Vercelli 1697-Padova
1780). Organista, compositore e teorico della musica italiana.
Giunge a Padova a 25 anni accolto dal frate minore Francesco
Antonio Calegari maestro di cappella. Al suo ritiro gli successe
nelle funzioni che ricoprì sino alla morte. Il nome di padre Vallotti
oltre ad essere accostato a quello del suo maestro Calegari (vene-
ziano), viene associato anche a quello di Giordano Riccati (1709-
1790) di Castelfranco Veneto, fisico, architetto, matematico e teo-
rico della musica, sostenitore del ruolo fondamentale della mate-
matica nella musica, divulgatore degli studi del Vallotti, che risul-
ta essere il codificatore della teoria delle dissonanze. Padre F.A.
Vallotti portò a compimento nel mondo musicale gli studi iniziati
dal Calegari, non giungendo a pubblicare, della sua elaborata e
complessa teoria, che il primo di quattro volumi. G. Riccati divul-
gò comunque il sistema del Vallotti nel 1762 nel suo Saggio sulle
leggi del contrappunto mentre a livello pratico la teoria fu appli-
cata da musicisti quali Giuseppe Sabatelli, Joseph Vogler, ma in
particolare da Andrea Luchesi che ebbe modo di frequentare padre
Vallotti.

24) La Messa K 427 finora attribuita a Mozart  ne è un  esem-
pio eclatante. Questa composizione sacra è stata considerata l’ul-
timo esempio di grande messa “veneziana”, sulla linea di Cavalli,
Vivaldi e Vallotti da parte di Padre Leopold Kantner, austriaco,
studioso di Vallotti. Si tratta nella fattispecie di un’opera che
esemplifica in modo mirabile ed esemplare l’applicazione pratica
delle teorie di Padre Vallotti alla musica. Se Mozart fosse stato
l’autentico autore della suddetta Messa, come riuscire a spiegare
il mediocre risultato della successiva opera Il Davidde penitente K
469, “parodia” della Messa stessa, in cui Mozart dimostra la sua
incompetenza in quel campo!

25) Tra le tante notizie che mettono in dubbio che Haydn sia
l’autore di molta della musica che gli viene attribuita, anche un
singolare episodio di “dimenticanza”: F. J. Haydn nella Gelehrte
Zeitung, 1778, nella scheda a lui dedicata e da lui personalmente
compilata, non menziona le oltre 60 sinfonie e i tanti quartetti che
allora circolavano sotto il suo nome, con ciò dimostrando come
molte opere a lui attribuite circolassero a sua insaputa. Haydn le
avrebbe però riconosciute come “proprie” successivamente senza
problemi. Più difficoltosa deve essere invece stata l’opera di attri-
buzione degli oratori Le stagioni e La creazione in quanto sembra
che i suoi ultimi anni siano stati caratterizzati dalla “demenza
senile”.
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N
on è forse un criterio scentifico, ma vor-
remmo procedere questa volta non tanto in
una selezione critica, quanto sulla spinta
della memoria personale: cioè, non metten-
do in primo piano gli spettacoli che ad un

giudizio di valore ci sono parsi i più considerevoli,
quanto privilegiando quelli che ci sono rimasti più
impressi nel ricordo a distanza di alcuni mesi dalla loro
messinscena al teatro Verdi di Padova. Può darsi che i
due criteri talvolta coincidano (cioè, che i migliori
siano anche quelli che è più facile ricordare); ma può
anche darsi che la coincidenza non avvenga: e che ci si
ricordi di più di qualche spettacolo indipendentemente
dal suo valore intrinseco, magari per qualche motivo
estrinseco o parziale, come una scenografia, un clima di
pause e luci, una interpretazione d’attore. ecc. E che
qualche altro, in sé buono, svanisca nell’oblio.

Seguendo questa linea tutta soggettiva, dobbiamo
confessare subito che quest’anno hanno lasciato un
segno più marcato nella nostra memoria retrospettiva (a
distanza di mesi, alcuni pregi sia di testo che di esecu-
zione sfumano spesso nell’indeterminato, o addirittura
nel nulla) due spettacoli di autori moderni, o meglio
contemporanei, entrambi di 1ingua inglese, l’uno ame-
ricano, l’altro anglosassone (ci dispiace di non poter
aggiungere un nome italiano a segnare la ripresa della
nostra drammaturgia sulle scene). Stiamo forse tornan-
do agli anni d’oro del dopoguerra, quando da Tennessee
Williams ad Arthur Miller, da Anouilh a Sartre e
Cocteau, era il teatro d’oltralpe e d’oltreoceano a
segnare le tappe più avvincenti della ripresa delle
scene, e con le regie più intense di Visconti? Il primo
dei due spettacoli che ricordiamo è proprio quello pre-
sentato da Alessandro Gassman, Roman e il suo cuc-
ciolo di Reinaldo Povod. È solo casuale la coincidenza
di questo spettacolo con il passaggio dalla precedente
direzione di Luca De Fusco a quella di Gassman al
Teatro Stabile del Veneto (Venezia e Padova); e non ci
importano le polemiche che si sono succedute sui gior-
nali fra l’uno e l’altro. D’altra parte Gassman aveva
ottenuto un buon successo anche, a nostro parere, con
lo spettacolo precedente, di due anni fa, La parola ai
giurati di Reginald Rose. Ed oggi, come allora, parlia-
mo della felice scelta del testo e del risultato dell’ese-
cuzione: della direzione di Gassman allo Stabile si
vedrà in seguito, quando si sarà messo all’opera. L’altro
spettacolo è Inganno (Sleuth) di Anthony Shaffer (da
non confondere con Peter Shaffer, l’autore di Amadeus)
presentato da Glauco Mauri, protagonista e regista

come lo stesso Gassman. Roman ci offre uno spaccato
di vita  emarginata, di uomini che vivono in una squal-
lida periferia di metropoli, fra miseria, violenza, droga,
torbidi affari. Al centro del gruppo, sta la coppia padre-
figlio: il primo, implicato in un intreccio di malavita e
autorevole capo di amici-complici; il secondo, ansioso
di competere con il padre, e ribelle ai suoi tentativi di
tenerlo fuori dal giro della delinquenza. Tentativi, natu-
ralmente, falliti. L’ambientazione è concreta, in una
scena opportunamente chiusa, e la recitazione scabra,
di un realismo vigoroso e non alieno dall’opportuno
turpiloquio. Una riserva la faremmo, però, sulla trans-
lazione operata da Gassman, d’accordo con il tradutto-
re e adattatore Edoardo Erba: dall’originale Cuba alla
nostra periferia romana. Si è voluto, così, marcare l’at-
tualità del conflitto, inscenando il dramma fra una
comunità di rumeni immigrati in Italia (donde anche il
colorito rumeno della parlata di Gassman, magistrale
ma, a lungo andare, monotono e non sempre di facile
comprensione). Ma si è toccato, così, un tema molto
discusso da noi in questi anni, sull’opportunità e i limi-
ti di una indiscriminata immigrazione, sulla distinzione
fra immigrati legittimi e immigrati clandestini, fra
immigrati lavoratori e immigrati malavitosi. Sarebbe
stato più opportuno, invece, rispettare il testo nella sua
attuale ma anche più “distante” ambientazione cubana,
senza perciò togliergli la forza drammatica, di sofferta
e provocante violenza.

Alla coralità di Roman si è contrapposta la densità
sintetica dell’Inganno: un dramma a due personaggi
amici-nemici (a fianco dell’accorto Mauri, un altrettan-
to vigile Roberto Sturno) che si affrontano, si studiano,
si investigano, si aggrediscono, e si divorano, nel chiu-
so di uno studio borghese (si pensa a Chi ha paura di
Virginia Woolf? di Albee). Il sondaggio è psicologico,
la trama riserva qualche sorpresa di “giallo”, ma è ai
caratteri e alla loro scaltrezza e conflittualità che si affi-
da il dialogo tagliente. Anche qui la scena chiusa ha
contribuito a condensare la situazione psicologica, ed
ha aiutato gli attori nella resa fonica, non dispersiva, del
dialogo.

Purtroppo non si può dire lo stesso per l’opportuna
ripresa di Tramonto di Renato Simoni, un testo del
1906 e che, da Baseggio ad Alberto Lionello, ha già
avuto pregevoli protagonisti. Lo Stabile del Veneto fa
bene a proseguire nell’opera di riscoperta del migliore
repertorio veneto del secolo scorso, ma deve stare
attento a non sbagliare le ambientazioni, che sono fon-
damentali per rendere il clima e lo stile di quei testi (si

LA STAGIONE DI PROSA
AL TEATRO VERDI

GIORGIO PULLINI

Tredici spettacoli, più una serata canora a sorpresa.
Due buoni drammi contemporanei, con Gassman e Mauri.

Le scenografie, ancora e spesso sfasate rispetto ai testi, e qualche altro arbitrio,
continuano a farci soffrire. Spicca su tutti la cantante-attrice Ute Lemper.
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troppo moderna e astratta, che mal rispondeva, pur nel
rispetto del testo, al dialogo realistico dei due coniugi in
lotta fra loro (un marito autoritario ed egocentrico, una
moglie a lungo e apparentemente succube, ma alla fine
ribelle e con i toni più accesi di rivendicazione morale).
Una specie di muro bianco basso e ondulato, una pol-
trona posta in alto e fuori luogo per la vecchia madre di
lui, ecc. laddove Simoni indicava la sala di un villa di
campagna. Ci sono risonanze di Ibsen e di Strindberg è
vero, da Casa di bambola a Danza di morte, ma il clima
è veneto, di una borghesia ricca ma rurale, come il dia-
letto, gustoso e talvolta acre. Nello spazio sterminato si
è persa la densità dello scontro, e i pur bravi attori
(Giancarlo Previati, Nicoletta Maragno, Dorotea
Aslanidis) hanno inutilmente faticato a gridare battute
che richiedono più dura introversione. Ci si pensi per il
futuro: quando si rimprovera il pubblico di non rispon-
dere alle buone iniziative, non si riflette che talvolta ci
sono delle precise ragioni (non sono passati molti anni
da quando Lionello con Erika Blanc ha ottenuto, pro-
prio al Verdi, un successo clamoroso con lo stesso testo
ma una calzante ambientazione).

Altrettanto si può ripetere, ma allargando le riserve,
per i due Pirandello di Non si sa come, e Vestire gli
ignudi. La prima, presentata da Sebastiano Lo Monaco,
che pure è un pirandelliano di lungo corso, è un’opera
incalzante ma con un dialogo piuttosto cerebrale fra
tutte le opere pirandelliane, e fonde insieme due spunti
(il primo è ricavato dalla novella Nel gorgo). Il tema è
quello della spersonalizzazione: i due protagonisti, cia-
scuno dei quali è sposato per proprio conto, si abban-
donano ad un connubio erotico imprevisto e tumultuo-
so, sotto la sferza complice della calura estiva. Ma ne
dimenticano poi le motivazioni, non si riconoscono in
quanto è accaduto fuori della loro consapevole volontà,
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è già sbagliato, e l’abbiamo sottolineato gli anni scorsi,
con Eugenio Ferdinando Palmieri e Giacinto Gallina).
Le didascalie dagli autori hanno pur sempre il loro
significato, e, anche se non è necessario seguirle alla
lettera, esigono di essere rispettate per lo meno nella
sostanza. Per Tramonto Paolo Fantin, d’accordo con il
regista Damiano Michieletto, ha escogitato una scena

Alessandro Gassman in Roman e il suo cucciolo di Reinaldo
Povod, regia di Gassman.

Una scena d’insieme da Tramonto di Renato Simoni, regia di Damiano Michieletto.
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e non riescono a darne conto ai loro legittimi e offesi
coniugi. Siamo ai limiti del teatro  dell’assurdo. Qui le
interferenze ben più arbitrarie di Lo Monaco, che ha
voluto ambientare il dramma in una nave da crociera,
con siparietti ballati e ritornelli dell’epoca, come se in
crociera si trovasse una compagnia di varietà, hanno
distolto l’attenzione dal centro del testo, e, anche se
sono risultate piacevoli in sé, si sono dimostrate del
tutto estranee allo stile dell’originale. Come del resto,
l’ambientazione che Luca De Fusco ha voluto inventa-
re per Vestire gli ignudi, cioè uno studio televisivo con
decine di schermi accesi, in uno spazio ampio e vuoto,
al posto dell’originale studio di un avvocato affacciato
su una strada rumorosa, ha rovinato l’intensa e avvilita
storia di Ersilia Drei, vittima anche lei di trascorsi amo-
rosi non voluti e di cui porta il peso insopportabile. Il
rimpianto per l’edizione di Mariangela Melato dello
stesso dramma, con l’eccezionalmente composta regia
di Giancarlo Sepe di una ventina d’anni fa, è risultato
per noi incolmabile.

Ha bene rispettato testo e ambiente, invece, il regista
Marco Bernardi a capo ormai da molti anni dello
Stabile di Bolzano, con i suoi fedeli attori Patrizia
Milani e Carlo Simoni. L’opera era quel bel pezzo di
teatro che è La professione della signora Warren di
George Bernard Shaw (1894). È una commedia amara,
in cui la protagonista, ex prostituta e ora irreprensibile
signora e madre della giovane Vivie, rivendica i suoi
diritti di madre e di donna in nome del lungo pedaggio
che la vita le ha fatto pagare per diventare quello che
ora è. E si trova di fronte una figlia moralisticamente
inflessibile. La morale della Warren si scaglia contro
tutto un mondo di affari e di commerci che, sotto l’ap-
parenza della legalità, non è meno corrotto di quello
della prostituzione: il dramma fece allora scalpore, ma

lo fa ancora oggi per la abile struttura ad effetto. Shaw,
sotto la patina di spregiudicato umorista, conosceva
bene il mestiere del teatrante, ed ha scolpito una figura
a tutto tondo. Patrizia Milani non gareggia certo con le
precedenti Warren del teatro italiano, da Andreina
Pagnani a Sarah Ferrati, ma ha sicuro mestiere, anche
lei, e tiene bene in pugno le redini di una recitazione
sincera, accanto all’irreprensibile Carlo Simoni. E le
scene li hanno infine aiutati, circoscrivendo ambienti
d’epoca con prudente misura.

Infine, Scherzi di Cechov hanno sorpreso il pubblico,
che non si aspettava un Cechov comico, dopo tanti
Gabbiani e Giardini dei ciliegi. Ma i quattro atti unici
che Gaspare e Zuzzurro hanno presentato sono della
più schietta tradizione umoristica, e più vicini a molte
novelle dell’autore piuttosto che al suo teatro maggiore.
Perciò i due comici non hanno esagerato più di tanto,
avendo scelto dei testi molto vicini al loro spirito. E,
accanto a loro, è ben spiccata la vena della giovane
Eleonora D’Urso.

Non aggiungeremmo molto. Il Brecht di Vita di
Galileo, dopo le famose edizioni di Strehler con
Buazzelli (e anche da solo); e poi di Maurizio Scaparro
con Pino Micol, e di Gigi Dall’Oglio con Mariano
Rigillo, quest’anno, tornando con la regia di Antonio
Calenda e Franco Branciaroli protagonista in una cor-
retta versione, ha dimostrato sempre più la corda, cioè
la sua impostazione didascalica. Il mito di Brecht ci
pare sempre più invecchiato ad ogni riapparizione, e
forse la cancellazione dell’Anima buona di Sezuan per
la malattia di Michelangela Melato ci ha risparmiato
un’ennesima delusione. Dei due grandi miti del primo
Novecento, Pirandello svetta sempre più e Brecht si
piega su se stesso: la polemica sociale ha fatto il suo
tempo, e l’impostazione didattica ancor più. Il Cyrano
de Bergerac di Rostand rimane un archetipo (1897) del-
l’arte della parola libera e seducente, in contrasto con
l’infelice profilo del naso del protagonista. Ha travolto
intere platee teatrali e cinematografiche, ma, sotto il
riferimento ad un eroe davvero esistito nel Seicento
francese, rimane il canovaccio per un mattatore (e qui

Franco Branciaroli in Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Regia di
Antonio Calenda.

Carlo Simoni e Patrizia Milani in La professione della signora
Warren di George Bernard Shaw. Regia di Marco Bernardi.
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era Massimo Popolizio per il Teatro di Roma con la
regia di Daniele Abbado). E Andrea Camilleri, oggi
sulla cresta dell’onda nella narrativa e alla televisione,
si è provato a ridurre per la scena un suo romanzo
dichiarandosi lui stesso in difficoltà nel tante volte dis-
cusso travasamento dalle pagine narrative alla scena
teatrale. Con I1 birraio di Preston dall’omonimo
romanzo ci trasferisce in un piccolo paese siciliano
della metà dell’Ottocento nell’occasione di inaugurare
un noto teatro civico: polemiche, dissapori, pettegolez-
zi, in una gara di chiacchiere dal colorito saporosamen-
te dialettale, in uno spettacolo molto movimentato (più
di parole che di azioni) retto dalla regia di Giuseppe
Dipasquale, con Pino Micol, Giulio Brogi, Mariella Lo
Giudice. Molto pittoresco, in una girandola di voci (non
sempre comprensibili per lo stretto siciliano) divertenti
ma fugaci.

Come dicevamo all’inizio, la memoria di diversi
spettacoli è un po’ sfumata nell’inconcludenza. Poco
diciamo dei tre classici greci: dalle tragedie Baccanti e
Andromaca di Euripide, alla commedia Le nuvole di
Aristofane. Per l’ultima, si sa, le interferenze del regi-
sta sono ammesse e sono sempre state molteplici. Al
centro sta la figura emblematicamente distorta di
Socrate, visto come un buffo e vecchio sofista che
gioca con le parole, deforma la realtà, falsifica il vero.
Il regista Antonio Latella ha pensato ad un pupazzo
gonfiabile di gomma che trasforma l’umorismo graf-
fiante, che va oltre Socrate, in spettacolo dei pupi o del
circo equestre, a lungo andare ripetitivo e ingenuo. Per
le tragedie non vogliamo riaffrontare l’insolubile pro-
blema di come esse venissero  recitate nell’antica
Grecia e come venisse risolto il coro. Nelle Baccanti
Penteo e Dioniso appaiono come due facce antitetiche
della realtà, quella razionale e dell’ordine e quella fan-
tasiosa e libera della seduzione androgina. L’errore, a
nostro parere, del regista Giuseppe Emiliani è stato
quello di affidare la parte androgina all’attrice Laura
Marinoni, bravissima in sé, ma inadatta. Ricordiamo
che, nella regia di Aldo Trionfo all’Olimpico di
Vicenza, Dioniso era impersonato, come scrivevamo
allora, da un giovane attore “seminudo in calzoncini

neri, quasi uno scugnizzo saltellante e acrobaticamente
prestante, dalla faccia mobile e perfidamente androgi-
na”. La Marinoni, invece, è donna dalla formosa carna-
lità, esplicita, plastica e non ambigua. È mancato, per-
ciò, il perno centrale. Andromaca, infine, è tragedia
complessa, fatta di gelosie (Ermione moglie di
Neottolemo, invidia ad Andromaca il figlio che la riva-
le è riuscita a dare a Neottolemo quando era sua concu-
bina. Oreste, a sua volta, già fidanzato di Ermione,
uccide Neottolemo). Una trama fittamente intrecciata,
dentro la quale la protagonista è donna di battaglia che
passa attraverso una fitta rete di sconfitte e di riprese
(moglie di Ettore, poi sposa di Pirro figlio di Achille,
poi sposa di Elleno, fratello di Ettore), vittima e trion-
fatrice di guerre micidiali. Mascia Musy, con la regia di
Alessandro Maggi, si è ben destreggiata nel labirinto
delle sue fasi di vita, ma forse non ha la statura tragica
che una Elena Zareschi o una Lilla Brignone avrebbero
saputo conferire alla protagonista.

Infine, al posto del Brecht dell’Anima buona di
Sezuan, il teatro Verdi ci ha regalato una serata canora
con Ute Lemper: fra Berlino (quello del migliore
Brecht fuso con Kurt Weill) e Buenos Aires (quello di
Piazzolla), con quattro strumentisti in scena, la Lemper
è trascorsa da Brel a Nino Rota, con una presenza sce-
nica degna di Marlene Drietrich, cantando in tedesco,
inglese e francese, e coinvolgendo il pubblico come
solo le “stars” di genuina estrazione sanno fare. Non
vogliamo dire che il suo canto ha surclassato tutto il
teatro di prosa della stagione, ma soltanto che il fuori
programma del suo “Last Tango in Berlin” è stato un
prezioso dono, e che probabilmente attrici del suo cali-
bro in tutta la stagione di prosa non si erano viste né
sentite. Forse è per questo che il teatro è un po’ stanco?

�

Laura Marinoni in Le baccanti di Euripide. Regia di Giuseppe
Emiliani.

Ute Lemper in Last Tango in Berlin.
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LETTERE DI ALBERTO
FORTIS (1741-1803)
A GIOVANNI FABBRONI
(1752-1822)
a cura di Luca Ciancio,
Sottomarina (Ve), Il Leggio, 2010,
pp. 195.

Continua, senza mai perdere
di vista il grande valore cultu-
rale delle fonti archivistiche
inedite, la pubblicazione delle
lettere autografe di veneti illu-
stri, uomini e donne, che nel
Settecento hanno contribuito
alla nascita del pensiero mo-
derno europeo, anticipando
idee e teorie scientifiche.

In questo nuovo ed impor-
tante volume, il quinto della
collana storico-scientifica
Epistolario Veneto, diretta da
Cinzio Gibin, con il prezioso
supporto della casa editrice Il
Leggio di Sottomarina, Luca
Ciancio, docente di Storia
della scienza all’Università di
Verona, ha trascritto ed esa-
minato criticamente l’intero
carteggio, conservato presso

la Biblioteca dell’American
Philosophical Society di Phi-
ladelphia, direttamente com-
pilato dall’abate Alberto For-
tis negli ultimi tre anni della
sua vita.

Si tratta di 70 missive, anco-
ra una piccolissima parte ri-
spetto alle 1687 catalogate nel-
le diverse biblioteche italiane
ed estere, indirizzate a Gio-
vanni Fabbroni, scienziato ed
economista fiorentino, molto
stimato alla corte dei grandu-
chi di Toscana e Lorena, spedi-
te per lo più da Parigi e da Bo-
logna, tra il giugno del 1800 e
il settembre del 1803.

Per esprimere tutti i suoi
pareri in merito alle vicende
politiche del suo tempo, vissu-
te con passione ed entusiasmo,
il naturalista padovano non
avrebbe potuto trovare miglior
corrispondente ed interlo-
cutore, anche se alcuni anni
prima tra i due vi erano state
radicali divergenze sull’at-
tendibilità dei fenomeni della
rabdomanzia.

Tuttavia, in questo preciso
momento storico, non di certo
facile e tranquillo, soprattutto
per le sorti degli stati italiani,
il Fortis cerca e desidera,
quant’altri mai, l’amicizia di
un uomo tranquillo, appassio-
nato e influente come il
Fabbroni, affidandogli talvolta
compiti diplomatici davvero
impegnativi.

Un personaggio così di spic-
co lo avrebbe certamente aiu-
tato a trovare quella tranquilli-
tà professionale ed economica
che tanto desiderava e auspica-
va fin dai tempi in cui, maestro
indiscusso di promettenti allie-
vi tra i quali Giambattista
Bocchi, Niccolò Da Rio e Giu-
seppe Olivi, che riuscì a segui-
re ed incoraggiare nelle loro
prime ricerche scientifiche, era
stato indicato all’Università di
Padova quale successore del
prof. Vallisneri nel ricoprire
l’ambita e contesa cattedra di
Storia naturale.

Attraverso la piacevole let-
tura delle epistole, supportate
in ogni pagina da esaurienti
apparati critici, con utili note e
riferimenti biografici, indi-
spensabili per la ricostruzione
della fittissima rete di relazio-
ni che si era creato nell’arco
della sua vita, è possibile se-
guire ed analizzare da vicino,
quasi settimanalmente, i mo-
menti più animati e decisivi
della vita di Fortis.

Nelle prime 14 lettere, stila-
te mentre soggiornava nella
capitale francese, per uscire
principalmente dalla difficile
situazione di incertezza politi-
ca in cui si trovava il suo Ve-
neto, dove venne accusato di
giacobinismo, emerge una fi-
gura d’intellettuale autorevole
e influente, grazie alle sue
nobili amicizie che potevano
arrivare fino allo stesso
Napoleone Bonaparte.

L’altro rilevante obiettivo
del momentaneo trasferimento
in Francia era quello di riusci-
re finalmente a pubblicare le
tanto attese Mémoires, ricon-
fermando il ruolo di geologo e
paleontologo da sempre rico-
perto con serietà e credibilità.
Una volta messe a confronto
ricerche e scoperte effettuate
attraverso le nuove  metodolo-
gie sperimentali, lo studioso
padovano chiede all’amico
Fabbroni continue informazio-
ni e conferme in seguito  al ri-
goroso confronto  con diverse
immagini che riguardavano,
nel caso specifico, le pietre
lenticolari e nummali. 

I disegni di ciò che egli stes-
so raccoglieva e studiava
erano indispensabili per poter
riordinare e catalogare mate-
riali introvabili, fino ad allora
poco noti alla comunità scien-
tifica europea.

Talune di queste stampe si
possono ancora oggi ammirare
grazie alla precisa mano della
pittrice Sophie Sellier, presso
la cui famiglia lo stesso Fortis
venne ospitato per ben 5 anni.
La nobildonna parigina, oltre a
lasciarci il pregevole ritratto
dell’abate padovano, saggia-
mente utilizzato per la coperti-
na del presente volume, diven-
terà ben presto una carissima
sua amica a tal punto che, pro-

prio nel carteggio preso in
esame dal professor Ciancio,
si intuisce con chiarezza un
legame  forte e affettivo tra i
due, di reciproca stima, quasi
fossero uniti da stretti vincoli
di parentela.

Sono davvero curiose ed av-
vincenti le preoccupazioni del
naturalista veneto nei confron-
ti di questa donna illuminata.
Non manca di confidarle tutte
al carissimo Fabbroni, in parti-
colar modo quando ritornerà in
Italia per ricoprire la carica di
Prefetto della Biblioteca
dell’Istituto Nazionale di  Bo-
logna.

In questo secondo gruppo di
missive, il pur prestigioso im-
pegno pubblico non lo disto-
glie dalla passione innata per
le scienze. Anzi, possiamo af-
fermare che tale ruolo di bi-
bliotecario, apparentemente
insolito, verrà da lui ricoperto
con professionalità e compe-
tenze mai viste prima. La dire-
zione di quella che poi diven-
terà la futura Biblioteca Uni-
versitaria lo porterà, ben pre-
sto, a ricercare testi indispen-
sabili per l’aggiornamento dei
docenti e la formazione degli
studenti dell’ateneo bologne-
se.

Con lo stesso metodo rigo-
roso e scientifico Fortis conti-
nua e, in taluni casi, inizia a
recuperare e catalogare volumi
preziosi, appartenenti alle va-
rie discipline del sapere.

Persino per il restauro e la
pulizia di molti libri antichi
chiede informazioni al fidato
corrispondente fiorentino, for-
nendogli spesso notizie stori-
co-erudite di ritrovamenti di
documenti d’archivio inediti.
Tra le carte ormai dimenticate
dell’Aldovrandi, infatti, recu-
pera interessanti documenti
sulla figura di Carlo Ruini,
naturalista vissuto nel Cin-
quecento che si interessò delle
malattie del cavallo.

Nonostante fosse tutto preso
da questo nuovo incarico, tal-
volta con l’aiuto essenziale e

PADOVA, CARA SIGNORA...

PRIMO PIANO
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decisivo del Fabbroni, acqui-
stando libri introvabili, prove-
nienti da altre biblioteche op-
pure da antiquari e collezioni-
sti, non tralascia quasi mai di
aggiornare tempestivamente
l’abile funzionario della neo-
nata prima deputazione econo-
mica del Regno d’Etruria,  su-
gli sviluppi decisivi in merito
alla costituzione dell’Istituto
Nazionale di cui lo stesso For-
tis farà parte, dal 1803, con
molte perplessità.

Fin dall’inizio i criteri di va-
lutazione adottati per scegliere
i membri di questo prestigioso
istituto non vengono da lui del
tutto condivisi, anche se dopo
qualche mese riuscirà a fare in
modo che la cattedra di Storia
naturale venisse affidata al
bolognese Camillo Ranzani.      

Nell’ultima parte dell’epi-
stolario riusciamo a seguire da
vicino il decorso della malat-
tia, che si era aggravata sem-
pre di più, che affliggeva l’a-
bate padovano.  

A pochi giorni dalla morte,
avvenuta il 21 ottobre 1803,
Fortis continua a scrivere al
Fabbroni, lettere ricche di par-
ticolari a volte curiosi, come
ad esempio gli esiti fallimenta-
ri delle prime prove di volo,
con un pallone aerostatico,
sostenute dal conte bolognese
Francesco Zambeccari.

Viene così confermata, an-
cora una volta, l’indiscutibile
ruolo attivo che egli ebbe  nel-
la vita culturale del suo tempo,
soprattutto sostenendo, con
fermezza e senza  soluzione di
continuità, in un’età già
romantica, in cui i giochi per
l’Italia, prostrata e asservita,
sembravano chiusi, idee del
tutto indispensabili per la for-
mulazione del progetto unita-
rio. 

Ai 70 autografi citati, tutti
corredati sapientemente, si
diceva, da note descrittive a
fondo pagina, soprattutto sui
molti personaggi via via ricor-
dati, fa seguito un’accurata
sezione, dove vengono ricor-
dati gli studi bibliografici fino-
ra pubblicati sulla figura di
Alberto Fortis e sulle sue sco-
perte scientifiche. Il volume è
arricchito da una sintetica bio-
bibliografia sulle opere che
egli stesso riuscì a stampare,
compresi quelle tradotte in
inglese, tedesco, francese, tra
cui l’opera più celebre: il
Viaggio in Dalmazia.

A tal proposito, vengono ri-
portate in reprint  tre testi mol-
to significativi, quasi a con-
fermare una personalità con
spiccate doti speculative:
Sopra le pretese ossa d’anima-
li terrestri silicee del Mont-
Pedu negli alti Pirenei, inseri-
ta nella prima parte del tomo
X, stampato a Modena nel
1803, delle Memorie di mate-
matica e fisica della Società

Italiana delle Scienze; la prima
e la seconda parte del tomo VI
dell’Europa Letteraria, perio-
dico veneziano di Domenico
ed Elisabetta Caminer, in cui si
possono integralmente leggere
le recensioni che l’intellettuale
padovano scrisse nel 1769,
dopo essersi stabilito a
Venezia come “pubblico revi-
sore di libri”.

Ricca e originale l’ultima
parte del testo, tutta quanta
dedicata all’iconografia forti-
siana. Accanto all’immagine
che ricorda la tomba del Fortis
alla Certosa di Bologna, si
possono trovare i suoi ritratti
incisi dai  pittori contempora-
nei e i diversi frontespizi delle
edizioni “speciali”, pubblicate
in Italia e all’estero. 

Senza dubbio questo libro,
di recente dato alle stampe con
il contributo della Regione
Veneto, oltre ad essere com-
pleto, di agile lettura e di faci-
le consultazione, sembra an-
che pensato come primo stru-
mento informativo per chi de-
sidera conoscere la metodolo-
gia d’indagine e la capacità
investigativa di un vero illumi-
nista veneto, figlio del tutto
legittimo del pensiero galileia-
no e degli enciclopedisti fran-
cesi.

Matteo Doria

tore si congeda ricordando,
con Luìs Sepùlveda, che «per-
dere è una questione di meto-
do» (per una filosofia del per-
dente, aggiungo, non bisogne-
rebbe comunque dimenticare
il Charlie Brown dei Peanuts).
Costituiscono appunto una
galleria di sconfitti, desdicha-
dos (“sfigati”), questi uomini
spesso non illustri che la ricer-
ca e la scrittura di Puppi illu-
minano per un breve istante e
in parte risarciscono con
umana solidarietà, prima di
riconsegnarli all’oscurità.

Si inizia proprio con il «re
delle Isole Fortunate», il cui
volto lo storico dell’arte
Enrico Dal Pozzolo ha segna-
lato tra i personaggi affrescati
da Giulio Campagnola nell’e-
pisodio dello Sposalizio della
Vergine nella Scoletta padova-
na del Carmine (a sinistra di
chi guarda, rispetto al suppo-
sto ritratto di Albrecht Dürer,
l’amato maestro d’Oltralpe).
Con un procedimento “indi-
ziario”, cui si attiene anche in
sèguito, Puppi allinea e incro-
cia testimonianze e cronache
del primo Cinquecento, dai
viaggi di Cristoforo Colombo
agli Annali di Domenico
Malipiero e di Marin Sanudo,
per ricostruire il cammino tor-
tuoso di un abitante dell’isola
Hispaniola (ora Haiti), quasi
sicuramente di rango elevato,
portato (deportato) in Spagna
nel 1496 dopo essere stato
battezzato come Diego Colòn,
donato ai sovrani Isabella e
Ferdinando, che se ne disfano
donandolo a Francesco Cap-
pello, oratore della Sere-
nissima; al suo arrivo a Ve-
nezia, il Senato decreta l’asse-
gnazione del “selvaggio” al
Capitanio della città di Pa-
dova, dopo di che se ne perdo-
no le tracce, fatta salva quella
rimasta sulla parete di un edi-
ficio sacro. «Nello sguardo,
stupefatto e attonito, sgranato
nel volto confidatoci da Giulio
Campagnola, è impresso il
lampo, come urlo strozzato, di
un rimprovero senza fine» (p.
13): è il sigillo che Puppi
imprime alla prima delle sue
storie, I clamori e il silenzio,
cui è affidata la funzione di
“preludio”, ma anche di cam-
pione delle storie che segui-
ranno, sicché il titolo antifra-
stico si rispecchia nella dedica
che abbiamo citata (non sono
fortunati i protagonisti delle
storie, sono piuttosto sconfitti
dalla Storia).

Nel rispetto dei “tempi”
musicali, anticipati dal prelu-
dio che abbiamo riassunto, si
apre quindi un primo movi-
mento articolato in nove sto-
rie, cui segue un “interludio”
(è la Breve conversazione con
Palladio, nella tradizione dei
Dialoghi dei morti di Luciano
di Samosata e delle più recen-

ti “interviste impossibili”) e
un secondo movimento con
altre nove storie, sigillato da
un Concertato finale. La strut-
tura circolare del testo nel suo
complesso è confermata pro-
prio dalla lettura dell’ultima
storia, divisa in due episodi
(La densità della Storia e la
Fenice Nera), che torna al
paesaggio di Haiti, trecento
anni dopo: alla vicenda del-
l’indio arawak donato alla
Serenissima e finito a Padova
(quasi un preludio per stru-
mento solista) succedono, nel
primo la catena di rivolte e dit-
tature, di liberatori divenuti
tiranni (un “concertato per
orchestra”) nell’isola ormai
ripopolata da schiavi africani,
in sostituzione degli indigeni
sterminati dai conquistadores,
mentre nel secondo la tragedia
individuale di un giovane hai-
tiano, malato di nostalgia,
ripropone l’assolo straziante
di un amore impossibile finito
in delitto tra i canali e i palaz-
zi della Venezia di inizio Ot-
tocento.

La varietà delle storie, già
pubblicate in sedi diverse e
disperse (dagli atti di conve-
gni alle rubriche di riviste), si
dispone tuttavia in un’eviden-
te unità di disegno, senza che
si percepisca sforzo, lasciando
spazio, con Erasmo in Giap-
pone, a un mirabile e svelto
riepilogo di teoria del giardi-
no, da quello claustrale a quel-
lo cortese fino a quello umani-
stico, per ribadire l’essenza
dello «spazio assolutamente
altro» del giardino (Rosario
Assunto), ma anche del dialo-
go, come tipologia letterario-
retorica, praticato da Erasmo e
da Bembo (o Tasso) nel Cin-
quecento (giardino e dialogo
forniscono insieme spazio fi-
sico e forma logica allo scam-
bio intellettuale). Il titolo del
brano viene chiarito nel finale
da funambolo che Puppi sfo-
dera, passando dal commento
del Convivium erasmiano alle
vicissitudini di una statua
lignea con l’effigie dell’uma-

BIBLIOTECA

LIONELLO PUPPI
IL RE DELLE ISOLE
FORTUNATE
e altre storie vere tra le
«maraviglie dell’arte»
Angelo Colla Editore, Costabissara
(Vicenza), 2010, pp. 190

Per dare conto della lettura
del volume di Puppi si può
cominciare da una soglia del
testo, cioè dalla dedica, che
suggerisce al lettore un atteg-
giamento di disincanto nei
confronti della “fortuna” cui
allude il titolo, ma anche delle
“storie”, casualmente assem-
blate (così pare), del sottotito-
lo. Il dedicatario è un perso-
naggio letterario, protagonista
del più noto romanzo di
Garcìa Màrquez, Cent’anni di
solitudine: «Alla memoria
gloriosa e imperitura del
colonnello Aureliano Buen-
dia, che promosse trentadue
sollevazioni armate e le perse
tutte …»; il suo nome ritorna
nel Postcriptum con cui l’au-
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nista olandese, ritrovata nel
tesoro di un tempio buddista
giapponese dopo aver attra-
versato gli oceani attaccata
come una polena alla prua di
un veliero alla fine del XVI
secolo!

Perdenti perfetti si potreb-
bero definire i protagonisti
delle ultime storie: La statua
di Napoleone racconta gli anni
lontani, tra il 1809 e il 1814,
dalla decisione della Camera
di Commercio veneziana di
erigere un monumento pubbli-
co all’imperatore trionfante,
affidato allo scultore Dome-
nico Banti, al suo abbattimen-
to dopo Waterloo, in odio al
tiranno sconfitto, fino al re-
cente ritrovamento del marmo
celebrativo e al suo ritorno, in
parte osteggiato, nelle sale del
Museo Correr come oggetto
d’arte; Il doppio inizia con un
effetto di spaesamento per il
lettore che assiste alla «secon-
da morte di Antonio Canova
scultore» nel 1873 (più di 50
anni dopo la data del 1822,
che si legge nelle biografie
dello scultore di Possagno) e,
subito dopo, fa la conoscenza
con l’altro, appunto, cui toccò
in (mala)sorte quel glorioso
nome, senza essere in alcun
modo parente, e quello stesso
mestiere artistico, senza poter
rivaleggiare con i capolavori,
anche se, per legittimo diritto
anagrafico, poté firmare le sue
opere con quello stesso nome,
che finì tuttavia per schiac-
ciarlo; Dottor Jekyll e mister
Hyde riprende una tesi di lau-
rea (di Raffaella Gava) su
Giuseppe Marino Urbani de
Gheltof, nato a Padova nel
1856 e morto a Firenze (nel
manicomio di Montelupo) nel
1908, dapprima geniale sco-
pritore e, in sèguito, falsario di
documenti storici (in un’epoca
nella quale si fabbricavano
con perizia anche capolavori
della pittura di “primitivi
toscani” per facoltosi collezio-
nisti, americani ma non solo):
ne seguiamo gli ultimi penosi
spostamenti, le visite a biblio-
teche e archivi, i tentativi di
impossessarsi di documenti o
di duplicarli e rivenderli, fino
all’arresto, al ricovero, alle te-
rapie devastanti (fisiche allo-
ra, più che chimiche) che sug-
geriscono al lettore di unirsi
alla pietas del narratore.

Resta da accennare breve-
mente allo stile inconfondibile
di Lionello Puppi, partendo
dalla sintassi obiettivamente
complicata, ma stimolante,
quando non si allea a frasi
parentetiche, incisi o precisa-
zioni variamente segnati o
interpuntati, che hanno un ef-
fetto ritardante se non pertur-
bante, costringendo il lettore a
tornare sulle righe già percor-
se. E dire che per non appe-
santire il testo, Puppi ha elimi-

nato le note, conservando in
genere i rinvii agli autori cita-
ti; e per non aumentare il prez-
zo del volume ha sacrificato
l’iconografia, togliendo in
questo modo al lettore la fa-
coltà di controllare storie che
hanno essenzialmente a che
fare con immagini!

Se alcune marche lessicali,
come il ritorno di parole cui
Puppi è affezionato («impal-
care, impalcarsi»: pp. 27, 28,
33… 178, 179), alcune costru-
zioni arcaizzanti («di pezzi si
tratta animati», p. 28), stanno
tra il vezzo e un sigillo auto-
riale, a volte sembra di coglie-
re l’eco di una vera e propria
riscrittura à-la-manière-de,
come nell’arioso incipit del-
l’ultima storia: «Per un buon
tratto, il nastro d’asfalto,
approssimativo e sconnesso
da crepe larghe e profonde,
che congiunge Port-au-Prince
a Cap-Haïtien, asseconda la
costa dell’ampio golfo di
Gonaïves, bordata di mangro-
vie la cui cupa cortina talora
cede, o si spezza, permettendo
allo sguardo di spaziare, per
un momento breve, sull’azzur-
ro intenso e limpido d’un
mare ch’è lo stesso del cielo
purissimo, così da consentir di
percepire la linea d’orizzonte
solo là dove il guizzar d’ar-
gentate inquietudini luminose
interrompe l’immobilità ro-
vente d’una concava parete
vegetale infinita» (p. 171). È
certamente un omaggio alla
descrizione tra lago, monti e
fiume di Manzoni, ma anche
un accordarsi al tonificante
respiro del paesaggio subtro-
picale prima di reimmergersi,
trattenendo il fiato, nell’incu-
bo delle tragedie umane disse-
minate nella Storia.

Luciano Morbiato

EMILIO TANFANI
I MINATORI 
ovvero Internazionale
e Comune
Prefazione di Paolo Tieto,
Tipografia Rigoni, Piove di Sacco
(PD), 2009, pp. 361.

La ristampa anastatica di
questo romanzo pubblicato
dalla Tipografia Sette Comuni
di Asiago di proprietà di
Antonio Rigoni Graber nel
1879 da parte dei suoi lontani
successori non è solo né,
almeno così ci sembra, princi-
palmente l’omaggio a una
impresa editoriale più che
secolare, ma la riscoperta (o
forse la scoperta tout court) di
un libro che è stato letteral-
mente dimenticato vuoi a
causa del luogo dove fu edito
vuoi per il tema affrontato o,
più probabilmente, per en-
trambe le cose. Eppure rileg-
gere oggi questo romanzo, dal

titolo apparentemente enig-
matico e invece chiaro fino a
essere didascalico, può essere
di non poco interesse. Per
questo si deve essere grati alla
Tipografia Rigoni di Piove di
Sacco, che di quella asiaghese
è l’erede diretta, e a Paolo
Tieto, che ha accompagnato
l’iniziativa firmando anche la
Prefazione del volume. Va
detto che lo studioso piovese
dedica molte pagine alla storia
della Tipografia Rigoni, meno
al romanzo, che per l’“ampia
e briosa narrazione” gli sem-
bra “quasi un’avvincente
fiaba” ricca di figure forte-
mente connotate, che indulgo-
no al patetico. Se merita sen-
z’altro una segnalazione la
storia imprenditoriale della
Tipografia Rigoni, ancor più
attenzione crediamo sia dovu-
ta al romanzo e al suo Autore.

Per la prima, ci rifacciamo
alle note di Tieto: Antonio
Rigoni Graber, animato da
passioni garibaldine, aveva
fondato nel 1874 ad Asiago
una sua tipografia; alla sua
morte avvenuta nel 1900, gli
succedette alla guida della
tipografia il figlio Umberto,
che la rinominò “Mario
Rigoni” in ricordo del fratello
morto nella battaglia di Adua.
I Rigoni trasferitesi a Piove di
Sacco hanno saputo, di padre
in figlio, continuare questa
attività fino ad ora.

Il romanzo di Tanfani, I
minatori ovvero Interna-
zionale e Comune, rappresen-
ta davvero qualcosa di ecce-
zionale nel panorama della
narrativa popolare italiana
nella seconda metà dell’Ot-
tocento. Innanzitutto per il
tema: la vicenda si svolge
negli anni in cui si diffonde il
pensiero socialista della prima
Internazionale e durante gli
eventi drammatici della Co-
mune parigina del 1871. Vista
la data della sua pubblicazio-
ne, si potrebbe quasi parlare di
un romanzo d’attualità, di un
racconto in “presa diretta”
quasi quanto (mi sia concesso
il paragone) le Memorie di un
Italiano di Ippolito Nievo per

il Risorgimento italiano e ben
di più di Libertà di Verga, che
tratta vicende di un ventennio
precedente. Ma l’urgenza
dello sfondo storico, la sua
dimensione sconvolgente e
politicamente indigesta ven-
gono stemperate da una
costruzione narrativa che deri-
va dal romanzo d’appendice
secondo modi che ricordano
molto da vicino il Dumas
père, quello de Il conte di
Montecristo, per esempio.
Infatti la vicenda politica si
intreccia a una doppia storia
d’amore piena di tensione e
dai risvolti “scandalosi”.
L’Autore nell’Introduzione
(datata 1873) afferma di esse-
re venuto a conoscenza degli
avvenimenti direttamente da
uno dei protagonisti e di aver
dato loro una forma romanze-
sca “affinché i sanguinosi
drammi in esso svolti non
avessero a produrre sui lettori
una troppa dolorosa impres-
sione”. Una preoccupazione
moralistica sembra velare
l’intento documentaristico del
libro: e pur tuttavia, questo
racconto potrebbe essere utile
“a chi studia dal lato filosofi-
co gli sconvolgimenti sociali”.
Anche se l’espressione “lato
filosofico” non è molto chia-
ro, si può intuire che Tanfani
miri a una finalità di tipo
scientifico con un’aspirazione
non dissimile a quella natura-
listica. Ma la narrazione pro-
cede poi per colpi di scena,
sospensioni delle scene più
drammatiche, agnizioni im-
previste, netta contrapposizio-
ne tra eroe positivo e antago-
nista malvagio e così via, con
l’utilizzo, dunque, di strategie
che la letteratura naturalistica
e verista aveva decisamente
rifiutato.

L’eroe positivo è un italia-
no, Enrico Vergani, che, dopo
un passato di affiliato al-
l’Internazionale socialista, ma
contrario ad azioni terroristi-
che, ritorna nella miniera di
proprietà di Carlo Dubois
dove lo zio Duval è medico,
per cercare un lavoro. Tra i
minatori si è già diffuso il
credo dell’Internazionale, che
ha un suo importantissimo
agente segreto in Guglielmo
Darwing, il direttore della
miniera, che progetta un’azio-
ne violenta aiutato da un cru-
dele minatore chiamato Ti-
grotto. Guglielmo, in un mo-
mento di passione, seduce una
giovanissima figlia di un
minatore, Gemma, che rimane
incinta. Gli affiliati all’In-
ternazionale fanno brillare
alcune mine che devastano la
miniera e cercano di assassi-
nare Dubois, ma l’insurrezio-
ne viene bloccata da Enrico,
di cui si innamora la delicata e
bellissima Anaide, figlia del
proprietario. Guglielmo, gra-



zie all’aiuto di Tigrotto e di
Gemma, riesce a fuggire. Ma
è solo una pace momentanea,
perché divampa la guerra
franco-tedesca, cui Enrico,
sotto falso nome, partecipa col
grado di capitano. Alla vittoria
tedesca il giovane entra nella
Parigi in cui è stata costituita
la Comune. A capo della
fazione più estremistica della
Comune vi è Rodolfo Mus-
son, che altri non è che Gu-
glielmo Darwing, che rapisce
la figlioletta di Gemma, per
costringere la donna a essergli
fedele fino alla fine per realiz-
zare le sue terribili mire:
Guglielmo, infatti, vista la
prossima fine della Comune,
vuole distruggere l’intera
Parigi, la città dei crudeli
padroni. Ma ancora una volta,
dopo un vorticoso susseguirsi
di vicende, Enrico, radunati
gli animi più moderati, impe-
disce la strage; Guglielmo,
ferito, evita con la morte l’ar-
resto. Enrico e Anaide posso-
no ora sposarsi, salvando
anche la vita della sventurata
Gemma e della sua figlioletta.

Si tratta, come si vede, più
di un melodramma che di un
libro di denuncia, ma, dietro
le tinte forti, talora caricate in
modo un po’ ingenuo con
molti puntini di sospensione o
con avvertimenti al lettore,
non manca l’intuizione delle
forze che effettivamente ani-
mavano il movimento operaio
di quel tempo: la prospettiva
violenta, quasi luddistica,
incarnata dal malefico Gu-
glielmo, e quella riformista
interpretata dal buon Enrico.
La scelta dello scrittore è
chiara fin da subito nel modo
stesso di tratteggiare i suoi
personaggi ed è resa esplicita
alla fine quasi come una
morale del romanzo: il trionfo
della causa degli operai si può
ottenere “per mezzo di buoni
accordi ed amichevoli intelli-
genze coi capitalisti, anziché
per via di scioperi, di atti van-
dalici e di selvaggie vendet-
te!”.

Manca di chiedersi chi sia
Emilio Tanfani, questo scritto-
re dimenticato, autore di un
romanzo coraggioso per tema,
accattivante per narrazione.
Ma disegnarne il profilo è tut-
t’altro che facile perché di lui
si sono quasi perse le tracce.
Poche le cose che a una prima
ricerca abbiamo potuto ritro-
vare. Tanfani, insieme a
Guido Biagi, curò nel 1886 un
volume di pensieri di Giu-
seppe Giusti, e data la introdu-
zione del suo romanzo da
Firenze. Un Emilio Tanfani
che forse è il nostro scrittore,
pubblicò nel 1891 nel “Bullet-
tino della società botanica ita-
liana” un saggio “Sull’origine
delle Zucche”. Perché poi uno
scrittore toscano abbia pubbli-

cato con un piccolo editore
veneto è, allo stato delle cose,
impossibile da determinare.
Forse l’editore, sospinto dalle
sue giovanili convinzioni
politiche, pensava, come sup-
pone Paolo Tieto, di “avere
una opportunità in più per
farsi meglio conoscere”. Ma,
in ogni caso, va dato atto ad
Antonio Rigoni Gaber di aver
avuto un certo coraggio nel
sostenere un romanzo per
molti versi controverso e inte-
ressante.

Mirco Zago

LIVIANA GAZZETTA -
PATRIZIA ZAMPERLIN (a cura di)
DONNE, DIRITTI E
SOCIETÀ A PADOVA TRA
OTTO E NOVECENTO
Quaderni del Bollettino
del Museo Civico di Padova n.8,
Padova 2009, pp. 276.

La storia dell’educazione
delle donne, storia di un sog-
getto educativo debole e spes-
so marginale, non è sempre di
facile ricostruzione ed inter-
pretazione per lo storico del-
l’educazione. È storia nasco-
sta, a volte povera di fonti;
spesso si identifica con il con-
trollo che la società ha eserci-
tato sui comportamenti fem-
minili relegati per secoli entro
le mura domestiche. Alle don-
ne per lungo tempo infatti so-
no state negate la dimensione
pubblica e la possibilità di mi-
surarsi con i problemi sociali,
fino a quando l’emancipazione
non ha consentito loro di pren-
dere coscienza dei limiti della
propria vita e di proporsi mete
culturali e sociali più ampie. Il
lavoro a cura di Gazzetta e
Zamperlin si propone di resti-
tuire uno spaccato di questo
processo di emancipazione nel
territorio veneto: questo divie-
ne anche storia della produtti-
vità culturale femminile che ha
contribuito, in varia maniera, a
rivendicare i diritti politici e
civili ed il diritto all’educazio-
ne per donne e bambini.

Il volume è nato come esito
e documentazione della mo-
stra “Filantropia ed emancipa-
zione femminile a Padova
1866-1920”, allestita nell’au-
tunno del 2006 presso il Piano
Nobile del Caffè Pedrocchi. I
contributi in esso raccolti, vari
per impostazione e contenuto,
intendono illuminare il percor-
so storico e specifiche espe-
rienze dell’emancipazione
femminile, insieme al proble-
ma del voto amministrativo e
politico aperto alle donne nel
suo rapporto tra le ripetute
istanze e le difficoltà del suo
riconoscimento giuridico. In
esso trova riscontro la mobili-
tazione femminile in campo
politico ed educativo dal pe-

riodo risorgimentale fino ai
primi decenni del Novecento.

Il contributo di Sorba, relati-
vo alla questione del suffragio
femminile in Italia, sintetizza
panoramicamente il lungo
cammino storico del problema
dagli inizi alla sua soluzione
nel dettato della Costituzione
repubblicana, entro il contesto
del suo sviluppo nel mondo
occidentale.

Dal punto di vista generale
si accompagnano a tale contri-
buto altri due lavori di
Schiavon e Gazzetta con un
riferimento circostanziato alle
origini dell’emancipazionismo
veneto che ha trovato espres-
sione pluriennale, con varietà
di interventi, nel periodico “La
donna” dal 1868 al 1891: esso
raccolse e manifestò le aspi-
razioni del mondo femminile
per una più viva e diretta par-
tecipazione alla vita pubblica.
In tale contesto di partecipa-
zione culturale influirono
anche le corrispondenti conce-
zioni del pensiero mazziniano.
Il periodico, nato per iniziativa
di Gualberta Beccari, padova-
na cresciuta in un ambiente
familiare di orientamento
mazziniano, rappresentò lo sti-
molo ad un ampio dibattito
culturale, volto a realizzare u-
na maggiore apertura all’edu-
cazione ed istruzione femmi-
nile.

Il problema dell’emancipa-
zionismo femminile trova ul-
teriore sviluppo anche nel
lavoro di Sega dedicato e-
spressamente al movimento
suffragista sviluppatosi nel Ve-
neto. I suoi aspetti generali si
intrecciano e si completano
nella presentazione specifica
di alcune figure femminili che
svolsero ed attuarono, tra Ot-
tocento e Novecento, una fatti-
va presenza. 

Accanto al lavoro di Cosmai
su Leonilde  Lonigo Calvi e
Maddalena Montalban Po-
mello, che subirono con co-
raggio di idee e sentimenti un
processo politico per le loro
manifestazioni di patriottismo
e le loro richieste di maggiore
riconoscimento dei diritti fem-
minili, di particolare interesse
si rivela la lettura dei contribu-
ti di Mori e Targhetta relativi a
due figure femminili di rilievo
sul piano delle loro idee e della
loro attività. Sono due contri-
buti significativi anche per il
concreto rapporto che in essi
viene illustrato tra le premesse
di ordine teorico – ideale e le
iniziative di carattere umanita-
rio che le due protagoniste
riuscirono a realizzare. Me-
ritano ambedue un richiamo
riassuntivo della loro persona-
lità e della loro opera.

La prima, Stefania Etzerodt
Omboni, si distinse nella Pa-
dova di fine Ottocento per aver
dedicato idee, tempo, energie e

denaro alla causa delle donne
povere e dei fanciulli abbando-
nati. La salvezza dell’infanzia
è vista anche in funzione di un
cambiamento sociale e dei
costumi. Degna di particolare
attenzione, anche perché ani-
mata da un atteggiamento dis-
creto che la portava a non
apparire, la Omboni fondò
diverse istituzioni e in partico-
lare L’Istituto per l’Infanzia
abbandonata, con il quale
intese attuare concretamente il
suo pensiero: realizzare una
azione moralizzatrice nella
società partendo dal fanciullo.

Altra figura di rilievo, ben
tratteggiata da Targhetta, è
Filomena Cuman Fornasari,
una riformatrice sociale tra Ot-
tocento e Novecento che offre
una testimonianza del passag-
gio da un femminismo teorico
ad uno pratico e sociale.
Sviluppò infatti progressiva-
mente l’impegno culturale con
particolare attenzione alla con-
dizione femminile e dell’in-
fanzia, abbinandolo alla parte-
cipazione attiva all’opera della
Omboni: con questa fondò
l’Ufficio indicazioni, colloca-
mento e assistenza e, in modo
autonomo, successivamente il
Rifugio per i minorenni. Le
pagine dedicate a questa figura
illustrano la sua molteplice
attività mettendo in evidenza
la sua singolare capacità di
coniugare socialismo umanita-
rio, anticlericalismo e devo-
zione ad un cristianesimo delle
origini.

Nel contributo finale della
prima parte del volume Mag-
giolo delinea il profilo del
tutto caratteristico di Elettra
Brunini Privato, artista presen-
te ed attiva nel teatro italiano
per sessant’anni. La sua vicen-
da viene rievocata in quanto
promotrice dell’immagine del-
la donna nella società di fine
Ottocento e come modello di
affermazione intellettuale ed
economica e quindi di signifi-
cativa emancipazione.

Nella seconda parte il volu-
me è arricchito dal breve cata-
logo del materiale esposto alla
Mostra e da un apparato icono-
grafico che comprende nu-
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merose immagini. Da segnala-
re inoltre, a complemento dei
contributi specifici, le schede
biografiche di altre donne pro-
tagoniste dell’emancipazioni-
smo femminile a cavallo dei
due secoli.

Elegante nel formato e nei
caratteri di stampa, il volume
permette un interessante ap-
proccio a quel complesso di
esperienze di cittadinanza atti-
va e di protagonismo femmini-
le tra Ottocento e Novecento
che agì come fermento cultu-
rale, in Veneto, nella cultura
politica del periodo. Un ap-
proccio che, grazie alle nume-
rose note al testo e alla biblio-
grafia, può anche diventare
implicito stimolo ad una cono-
scenza più ampia del proble-
ma.

Carla Callegari 

IL PAESAGGIO DELLE
MURA DI PADOVA
Percorsi tra storia e natura
A cura di Gabriele Cappellato
Editrice Compositori, Bologna
2009, pp. 190; ill.

Si tratta di una nuova guida
di Padova che privilegia, nei
cinque itinerari proposti, la
visita al sistema delle mura
cinquecentesche e dei relativi
bastioni fatti costruire dalla
Repubblica di Venezia nel
corso di alcuni decenni: una
specie di triangolo i cui lati
danno una misura di circa
undici chilometri complessivi
e testimoniano i progressivi
aggiornamenti delle tecniche
di difesa. Come sottolineano
gli storici e gli urbanisti, il
fronte bastionato funzionò da
deterrente agli assalti esterni,
ma anche da freno alla cresci-
ta urbana. Tuttavia, a partire
dalla seconda metà del-
l’Ottocento, epoca di inarre-
stabile sviluppo, si sussegui-
ranno gli episodi di demoli-
zione in alcuni tratti del circui-
to difensivo che a lungo venne
considerato essenzialmente un
“bene patrimoniale da utiliz-
zare per i più svariati fini di
interesse pubblico”. Solo a
partire dagli anni Settanta del
Novecento si è passati a consi-
derare l’antico complesso
delle mura come un monu-
mento da salvaguardare e da
restaurare: un elemento fonda-
mentale del paesaggio che
l’Associazione Comitato Mu-
ra di Padova provvede que-
st’oggi a difendere, a studiare
e a valorizzare. 

La guida, assai ordinata e
riccamente illustrata in ogni
sua parte, è preceduta dai
seguenti capitoli tematici:
Cinque secoli di storia (a cura
del Comitato Mura di Pa-
dova); Le mura: un “paesag-
gio” di Padova (di Patrizio

Giulini); La flora delle mura
di Padova (di Rizzieri Masin);
Il muro: costruzione, divisio-
ne, limite, confine (di Gabriele
Cappellato); Navigando tra
mura e canali (di Elena
Franzoia). La campagna foto-
grafica è stata realizzata da
Sylvia Valenzuela Tardel.

Paolo Maggiolo

LUIGINO SATO
PADOVA
alla luce della storia
e dell’arte
con i testi di Paolo Tieto e una
poesia inedita di Giovanni Sato
Rigoni editore, Piove di Sacco
2009; 53 p., ill. 

Quando si progetta un
nuovo libro sulle bellezze
artistiche della città di Padova
uno dei compiti di non sempre
facile soluzione è quello di
ideare un titolo che abbia suf-
ficiente capacità di suggestio-
ne, che non oltrepassi la misu-
ra della sobrietà, e che allo
stesso tempo non debba
sovrapporsi, ripetendosi nei
termini, alle centinaia e centi-
naia di titoli già utilizzati per
pubblicazioni analoghe. Nel
caso di questo magnifico libro
di Luigino Sato (una cinquan-
tina di tavole con altrettante
caratteristiche vedute della
città), i curatori dell’edizione
sono riusciti ad escogitare,
combinando assieme le parole
“Padova”, “luce”, “storia”,
“arte”, una formula partico-
larmente armoniosa e in per-
fetta adesione al contenuto
dell’opera. 

Ma in questo libro su
Padova, al di là di ogni pregio
esteriore, sono i disegni di
Luigino Sato a sorprenderci:
quei dettagli minuziosi in un
tratto così morbido in cui tutto
è avvolto da una ovattata dol-
cezza, da un rimpianto nostal-
gico, quasi. Scorci di antiche
viuzze acciottolate, arabeschi
di nuvole tra guglie e cupole,
piazze e chiese, palazzi e can-
toni di storica memoria per i

veri padovani. Ogni minuto
particolare riaffiora da pro-
spettive rigorose, segnate da
chine e matite sapientemente
acquerellate, sfumate in chia-
roscuri dove il nero declina
infiniti toni sul bianco intonso
del foglio. Tutt’altro che reto-
rica l’«inquadratura», spesso
allietata da festose colombe
naif oppure immersa in gotici
notturni nel contorno di un’at-
mosfera incantata e magica.
Così, tra i coni d’ombra di una
folta vegetazione e reflui
d’acque sotto i ponti, ci appa-
re intatta, in un sogno metafi-
sico all’infuori del tempo,
quella Padova segreta ed inti-
ma che, noi come Sato, sen-
tiamo di avere tutti nel cuore.

Fabio Braglia

CORREZZOLA
Benedettini e terra
di bonifica
a cura di G. Borella, D. Borgato,
M. C. Lovison, R. Marcato
Provincia di Padova 2009;
158 p., ill.

La storia di Correzzola, che
qui viene raccontata in otto
interessanti capitoli seguiti da
un apparato documentario, è
soprattutto la storia della gran-
diosa opera di bonifica attuata
dai religiosi benedettini per
rendere produttive le terre
invase dalle acque e per assi-
curare migliori condizioni di
vita alla popolazione antica-
mente insediata nella zona. 

Il possedimento che l’abba-
zia di Santa Giustina ricevette
nel 1129 dalla famiglia de’
Crescenzi era di tredicimila
campi. Con l’abate Ludovico
Barpo (1381-1443), intrapren-
dente amministratore del lati-
fondo, il numero di terreni
raddoppiò e le condizioni dei
contadini postisi al servizio
dei monaci cominciarono a
migliorare per la graduale
scomparsa della malaria e per
l’effetto dei patti colonici che
procuravano nuovi vantaggi
alla categoria dei braccianti. A
Correzzola sorse un grandioso
edificio colonico che divenne
il centro di un comprensorio
di cinque gastaldie costituite
da 400 ettari ciascuna (Cona,
Concadalbero, Villadelbosco,
Brenta e Civè), collegate da
una rete stradale e da ponti in
muratura. 

Lo sviluppo della proprietà
benedettina favorì l’aumento
della popolazione e l’edifica-
zione di nuove case, di fattorie
e di alcune chiese a beneficio
delle varie comunità impegna-
te nell’opera di risanamento
delle terre paludose e in altre
attività come l’allevamento
del bestiame e la coltura della
vite e dei cereali. Già nel seco-
lo XV le rendite si erano mol-

tiplicate e avevano fornito ai
benedettini i mezzi per co-
struire a Padova la loro nuova
basilica. 

La situazione di generale
prosperità diede i primi segna-
li di cedimento verso la metà
del Seicento a causa della
politica militare della Sere-
nissima costretta ad imporre
tasse straordinarie anche ai
monasteri per far fronte alle
continue spese dovute alle
guerre. Le leggi veneziane
dell’epoca vietavano inoltre ai
religiosi di ricorrere ai mutui
bloccando, in tal modo, il rias-
setto delle opere di bonifica.
Soggetti a scarsa manutenzio-
ne, i terreni di Correzzola su-
birono i disastrosi effetti della
grande inondazione del 1708 e
di altre alluvioni avvenute nel
1719 e nel 1724. Furono even-
ti assai calamitosi che portaro-
no epidemie e miseria alle
popolazioni locali. I grandi
affittuari, subentrati ai coloni
nella conduzione dei campi,
non amministrarono le terre
con la dovuta oculatezza tra-
scurando, in primo luogo, gli
interventi di  bonifica. 

L’abbazia di Santa Giu-
stina, pur non essendo mai
stata un’azienda in passivo, si
dimostrò incapace di superare
uno stato di depressione che
durò diversi decenni. Qualche
beneficio si ebbe dal riassetto
amministrativo della proprietà
voluto dall’abate Ignazio Sua-
rez a partire dal 1774, ma la
rivoluzione napoleonica era
ormai alle porte e con le sue
requisizioni avrebbe allonta-
nato per sempre i benedettini
dalla tenuta di Correzzola.
Questa passò dapprima al
demanio, quindi a una fami-
glia milanese sostenitrice del
Bonaparte, i Melzi d’Eril, che
fino al 1919 conservarono i
diritti sul latifondo dando
nuovo impulso alle imprese di
bonifica e alla produttività
delle terre. Dopo la prima
guerra mondiale la duchessa
Josephine Melzi d’Eril mise in
vendita i beni di Correzzola
che passarono nelle mani di
piccoli proprietari del luogo
mentre la parte nobile della
corte benedettina, quella che
oggi è la sede municipale,
venne acquistata nel 1933
dalla locale amministrazione.
Un’ulteriore porzione dell’an-
tico monumento fu infine
acquistata nel 1961 dal Co-
mune e adibita a edificio sco-
lastico. In occasione del Giu-
bileo del 2000 la corte bene-
dettina fu quasi interamente
restaurata e inaugurata il 29
aprile di quello stesso anno.

I singoli contributi che
fanno parte di questa accurata
pubblicazione, nell’ordine in
cui  vi compaiono, sono i se-
guenti: Maria Caterina Lo-
vison, Correzzola: territorio
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di bonifica benedettina; Mau-
ro Fecchio, Lite fiscale: il Fo-
resto e i confini; Fabrizia
Minetto, Insediamento di casa
Melzi d’Eril: prospettive di
bonifica; M. C. Lovison, I
toponimi, ultimi guardiani dei
luoghi; Daniela Borgato,
Disegno del territorio e archi-
tetture rurali; D. Borgato,
Chiese parrocchiali; Girolama
Borella, I pionieri della boni-
fica; Lorenzo Carlesso, L’età
contemporanea. 

Paolo Maggiolo

TOTO LA ROSA
LEZIONI DI STORIA
CLEUP, Padova, 2009, pp. 64

Stando a come si presenta
probabilmente lo stesso autore
nella quarta di copertina, Toto
La Rosa, padovano, “ha eser-
citato per più di quarant’anni
la professione di notaio e pur
essendo ora nell’impotentia
rogitandi, gli è rimasto il tarlo
dello scriba”. Non ci sarebbe
neppure da aggiungere che La
Rosa è anche il creatore delle
vignette satiriche che com-
paiono in questa rivista.

Questo libriccino, a dispet-
to del suo titolo impegnativo,
è costituito da una breve serie
di racconti su alcuni momenti
capitali della storia umana
svolti su un tono che più che
ironico è, piuttosto, goliardi-
co. La figura di Adamo, il
viaggio di Enea, la fine del-
l’impero romano e su su, l’u-
nità d’Italia e i problemi che
affliggono il nostro paese so-
no presentati con divertiti ana-
cronismi, giochi di parole,
allusioni verbali (spesso pruri-
ginose) e dialoghi rapidissimi,
che vogliono farsi leggere per
puro divertimento, magari
senza dimenticare l’atteggia-
mento demistificante e defor-
mante di un Achille Campa-
nile. Bastano un paio di esem-
pi per comprendere l’atmosfe-
ra scanzonata e disinibita dei
racconti di Toto La Rosa: alla
notizia della calata dei barba-
ri, il premier (così viene tra-
sformato l’imperatore roma-
no) si rallegra perché “meglio
calati che cresciuti…”; per la
riforma della scuola, si ricorre
al voto di fiducia, non certo
per il governo, ma per l’alun-
no, così da risparmiare pagel-
le ed esami. I raccontini del-
l’Appendice diventano vere e
proprie battute basate su equi-
voci linguistici, puro gioco
verbale, goduto - presumiamo
- prima di tutto dal suo stesso
autore: Dante, nato per la pre-
cisione a Ghibello e figlio di
un tal Giasco già deceduto,
per semplificare la scrittura,
divenne da “Dante, ghibellino
fu Giasco” “ghibellin fuggia-
sco”. 

Forse, dietro l’ostentata
leggerezza della scrittura,
qualcuno potrebbe anche
intravedere un umore nero,
che dissacra tutto e tutti e che
alla fine non crede più a nulla.
Noi ci accontentiamo di osser-
vare che queste pagine tra-
smettono una comicità ancora
fanciullesca che può essere
goduta senza preoccupazione
alcuna.

Mirco Zago

IVONE CACCIAVILLANI

VENEZIA E
LA TERRAFERMA
Un rapporto problematico
e controverso
Panda Edizioni, Padova 2009,
pp. 317; ill.

Fregiata col premio Gam-
brinus “Giuseppe Mazzotti”
2009, relativamente alla sezio-
ne “Finestra sulle Venezie”,
l’opera analizza la cosiddetta
“scelta continentale” di Ve-
nezia dal momento in cui fu
messa in atto, ovvero da quan-
do la città lagunare prese
effettivamente il controllo
giuridico dei luoghi in seguito
complessivamente nominati
Terraferma, sino al fatidico
“tremendo zorno” della sua
caduta. Tenendo conto delle
prime dedizioni dei centri
murati posti sulla Trevisana, il
testo mette sotto osservazione
all’incirca 450 anni di storia:
un lungo periodo che parte dal
basso medioevo per giungere
sino alla soglia dell’epoca
contemporanea. Il piglio col
quale viene studiato quest’ar-
co di tempo è uno di quelli che
contraddistingue i lavori del-
l’autore, cioè quello che esa-
mina il diritto pubblico e
amministrativo prodotto dalla
Serenissima, piglio che però
non perde mai di vista le con-
tingenze storico-politiche e le
condizioni socio-economiche
che intercorsero allora.

Il libro parte con un capito-
lo sottotitolato “la formazio-
ne”. Comprendendo gli ultimi
decenni del Trecento e il
Quattrocento, esso specifica le
peculiarità con le quali cia-
scun distretto della Terraferma
venne accolto nello stato
veneto. Di ogni “provincia” si
illustra la situazione preesi-
stente: cioè il “peso” che ave-
va nel contesto macroregiona-
le, le esperienze politiche
maturate, le tradizioni e le ar-
ticolazioni già operanti per il
controllo del territorio (soprat-
tutto riguardo la presenza di
parlamenti locali), le suddivi-
sioni in podesterie, vicarie,
reggenze e comunità partico-
lari, e le congiunture (come
per esempio la dedizione
spontanea, la sottomissione
per cessione o la conquista)

attraverso le quali finì per
essere compresa entro i confi-
ni della Repubblica. Nell’in-
quadrare gli ordinamenti terri-
toriali di codesti acquisti con
una visione complessiva e
un’ottica di governo, lo scrit-
tore evidenzia la loro eccessi-
va frammentazione ed etero-
geneità, qualità che costituiro-
no un problema di non poco
conto per un’organica gestio-
ne dei domini, problema al
quale la Dominante sin da
subito, con un’azione lenta ma
costante, cercò di porre rime-
dio.

Il secondo paragrafo mette
sotto la lente d’ingrandimento
il Cinquecento, secolo definito
quello nel quale si compì “l’o-
mologazione”. Nel fare ciò, lo
studioso cambia registro nar-
rativo (registro che a grandi

linee possiamo dire in seguito
verrà mantenuto), perché,
dopo aver sintetizzato le bur-
rascose vicende legate alla
crisi di Cambrai, prende come
punti di riferimento per svi-
luppare l’analisi relativa a
codesto periodo un’importan-
te figura patrizia e un episodio
bellico cruciale, approfonden-
do per ciascuno di essi alcuni
aspetti correlati alla macchina
politico-burocratico-ammini-
strativa veneziana. Per la
prima metà di questi cento
anni il personaggio indicato è
Andrea Gritti, soggetto che,
capitanando la riconquista
dello “stato da terra” e vesten-
do in seguito l’abito dogale,
ben rappresenta quella nume-
rosa parte dell’aristocrazia
lagunare non solo indaffarata
col commercio marittimo ma
allora già saldamente radicata
in “campagna”. Per il restante
spazio temporale, l’evento in
questione è la battaglia di Le-
panto, fatto d’arme che con-
fermò la Repubblica nella
veste di potenza protagonista
sullo scacchiere del Medi-
terraneo Orientale. Attraverso
detti elementi vengono affron-
tati temi quali le bonifiche, i
“contratti” agrari, le “cerni-
de”, il “servizio al remo”, certi
riflessi derivati dal Concilio di

Trento e alcune questioni pro-
prie alle autonomie locali.

La terza parte esamina il
Seicento, periodo che l’autore
etichetta come quello in cui
Venezia costruì il suo “isola-
mento”. Intervallata dai rac-
conti delle diverse traversie
che la Serenissima affrontò in
questo secolo, quali per esem-
pio quelle inerenti all’«In-
terdetto» e ad alcuni fatti rela-
tivi alla onnipresente pressio-
ne turca, l’analisi della ricerca
coglie, come aspetto genera-
lizzante, il momento storico,
la progressiva recessione che
tormentò lo Stato, recessione
che partendo dal versante eco-
nomico rapidamente si allargò
a quelli politico-istituzionale,
amministrativo e sociale. Co-
desto moto “involutivo” viene
evidenziato nell’indagine sot-
tolineando la sostanziale pro-
liferazione di una burocrazia
poco propositiva, la graduale
“corrosione” dei beni comuni,
il crescente ritorno del “feuda-
lesimo” rurale e il diffondersi
di una qual sorta di apatia
imprenditoriale (sfociante
spesso nella ricerca della
cosiddetta “rendita”) attana-
gliante soprattutto la borghe-
sia cittadina e la piccola nobil-
tà; ancora in tal senso vengo-
no ricordati anche alcuni ten-
tativi di riforma e degli episo-
di rivelanti un sommesso ma
diffuso malcontento.

Il Settecento, secolo in cui
il ricercatore scrive che si
compì la “dissoluzione”, viene
diviso in due sezioni: l’inizia-
le trattante di fatti, movimenti
e azioni che principalmente si
svolsero a Venezia, e la se-
guente riguardante soprattutto
i domini. La prima sezione
affronta molte vicende legate
agli equilibri di potere, alle
“nuove idee” provenienti dalla
Francia, ai diversi tentativi
compiuti dai differenti prota-
gonisti della politica di smar-
care la Repubblica da posizio-
ni interne ed esterne minanti il
suo “splendido isolazioni-
smo”: circostanze che nel
complesso rilevano i sintomi
di un “immobilismo” poco
funzionale, ovvero incapace di
reagire ai cambiamenti epoca-
li, cambiamenti che infatti
saranno la causa prima del
“tremendo zorno”. La seconda
sezione riguarda in special
modo gesti di amministrazio-
ne, opere pubbliche, iniziative
di buon governo e anche alcu-
ni problemi sociali di difficile
risoluzione che caratterizzaro-
no quegli anni, atti i quali nel-
l’insieme dimostrano come la
macchina dello Stato posse-
desse ancora una notevole
energia organizzativa, energia
che qualora fosse stata dispo-
sta in forma maggiormente
compartecipativa nei diversi
territori avrebbe per certo reso
più longeva la vita della Sere-
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nissima.
Tirando le somme di quan-

to sopra riassunto, crediamo
lecito asserire che questo te-
sto, offrendo una visione a
volo di uccello sopra i 450
anni indicati, risulti un utile
strumento di indirizzo per
chiunque voglia avvicinarsi
alla materia in esso trattata.
Infine spendiamo qualche pa-
rola sulle illustrazioni le quali,
offrendo immagini fra le più
disparate, pensiamo risultino
efficaci nel rinforzare la narra-
zione storica e nell’aiutare a
collegare volti, oggetti e luo-
ghi a nomi, fatti e istituzioni.

Antonio Boscardin

PROSPERO ALPINI
LE PIANTE
DELL’EGITTO.
IL BALSAMO
Centro Studi Prospero Alpini,
Marostica, Antilia,  2009, pp. 207
+ ff. 88 (rist. anast.)

Il volume propone la
ristampa in anastatica dell’edi-
zione del 1592 di due operette
latine del celebre medico e
botanico (Marostica 1553-
Padova 1616), promossa dal
Centro di studi per la storia
della medicina e della scienza
intorno alla figura dell’Alpini,
istituitosi nella sua città natale
all’indomani della pubblica-
zione degli atti del Convegno
che celebrò il 450° anniversa-
rio della nascita dello scien-
ziato. Scopo del  Centro, pre-
sieduto dallo studioso padova-
no Giuseppe Ongaro, era in
primo luogo quello di diffon-
dere la conoscenza delle opere
dell’Alpini. Dopo i volumi
“Semina medici”, manoscritto
inedito di Prospero Alpini  e
primo catalogo dei semi
dell’Orto botanico di Padova,
curato da Elsa M. Cappelletti e
dallo stesso Giuseppe Ongaro,
e di Maurizio Rippa Bonati,
Prospero Alpini e i medici
viaggiatori tra Cinque e
Seicento, ecco ora la ripropo-
sizione delle due operette che
seguirono e integrarono il De
medicina Aegyptiorum libri
quattuor, apparso l’anno pri-
ma, nel 1591. La vicenda edi-
toriale di questi tre scritti si
intreccia, come precisa Giu-
seppe Ongaro nella sua intro-
duzione, con le vicende bio-
grafiche dell’Alpini successi-
ve al suo viaggio in Egitto al
seguito del console veneziano
Emo, dove soggiornò per un
triennio. Al ritorno, nel 1594,
esercitò la professione medica
a Venezia, frequentò a Padova
il prefetto dell’Orto botanico
Melchiorre Guilandino, si trat-
tenne spesso a Bassano, dove
contrasse matrimonio nel
1587. Passato poi a Genova, al
servizio di Giovanni Andrea

Doria, comandante della flotta
spagnola, dopo la morte del
Guilandino (1589) tornò in
patria, aspirando alla condotta
medica di Bassano ma soprat-
tutto alla cattedra universitaria
dei Semplici rimasta vacante.
Si concentra in questo periodo
la sua produzione scientifica
sulle esperienze fatte in Egitto.
Il De plantis Aegypti si confi-
gura infatti come la prosecu-
zione dei quattro libri del De
medicina Aegyptiorum, quasi
quinto libro a sé stante (li
accomuna anche la forma del
dialogo, tenutosi nell’Orto di
Padova fra l’autore e il
Guilandino), mentre il De
Balsamo sviluppa – e sul
piano editoriale addirittura
anticipa – un tema trattato nel
De plantis. La ragione che ha
indotto l’Alpini a fare del De
Balsamo un’operetta autono-
ma, anch’essa in forma dialo-
gica (vi intervengono oltre
all’autore e al Guilandino, altri
due medici: l’egiziano Abdul-
la e l’ebreo Abdachim) va
ricercata nella dedica, sia per
l’appassionata esposizione
delle proprietà “miracolose”
della pianta, componente fon-
damentale nella preparazione
della teriaca, sia soprattutto
perché essa viene diretta ai tre
senatori veneziani che allora
ricoprivano l’incarico di Ri-
formatori dello Studio. L’Al-
pini intendeva dunque assicu-
rarsi il loro favore per ottenere
la cattedra universitaria.
Quando l’anno dopo viene
ultimato il De plantis, ripub-
blicherà insieme anche il De
balsamo, mantenendo quella
dedica. L’edizione moderna
riproduce la stampa del 1592.
Le introduzioni, le traduzioni
italiane e le note sono dovute a
Elsa Cappelletti e Giuseppe
Ongaro per il De plantis, a
Luciano Cremonini e Giu-
seppe Ongaro per il De balsa-
mo.

Giorgio Ronconi

«TERRA D’ESTE».
Rivista di storia e cultura, anno
XIX, nn. 37 e 38.

Un altro anno, il 2009, è
passato: possiamo considerare
i due numeri della rivista
«Terra d’Este», edita dal Ga-
binetto di Lettura di Este e di-
retta da Francesco Selmin,
uno dei tanti segni tangibili,
materiali, che esso lascia die-
tro di sé e dei quali questa nota
vuole dare brevemente conto.
Nelle 400 pagine complessive
sono allineati una serie di
saggi e schede di “storia e cul-
tura”, che si aggiungono alle
centinaia già pubblicate in
quasi un ventennio e coprono
un arco temporale che dal

tardo 1700 (esplorato attraver-
so gli archivi criminali da
Gianni Buganza, n. 37) arriva
all’epoca contemporanea, con
“sfondamenti” all’indietro
(scoperte nella sede dell’anti-
ca Ateste: Cinzia Tagliaferro,
n. 38) e in avanti (un bilancio
della mostra sulla fabbrica
dell’UTITA, 1908-2008: F. S.,
n. 37), investigando su un ter-
ritorio che dall’Estense si
allarga normalmente alla bas-
sa Padovana (la Resistenza nel
Conselvano: Tiziano Merlin,
n. 37) e al Polesine (l’edilizia
in epoca fascista a Rovigo:
Valentina Giolo, n. 38)…

Ormai ben dentro al nuovo
anno, mi limito a segnalare la
pubblicazione (n. 37, pp. 159-
65) della relazione a un conve-
gno di Livio Vanzetto, L’in-
segnamento della storia dopo
la crisi delle strategie pedago-
gizzanti, perché è una rifles-
sione in pubblico su storia (ciò
che è genericamente “passa-
to”) e storiografia (la narrazio-
ne o rappresentazione del pas-
sato in funzione della sua
conoscenza), sull’utilità della
memoria e sull’uso della “me-
moria collettiva” da parte del
potere (politico, ma non solo).
Secondo l’autore stiamo attra-
versando un periodo di relati-
va indifferenza del potere alla
gestione della memoria stori-
ca, dopo i decenni del No-
vecento in cui ne era stato
fatto un sistematico uso peda-
gogico-propagandistico da
parte di ideologie contrappo-
ste (rivoluzionarie o reaziona-
rie, nazionaliste o internazio-
naliste): prima che un nuovo
controllo se ne impadronisca,
si dovrebbe elaborare un
metodo per analizzare e ren-
dere esplicite le tecniche di
manipolazione degli avveni-
menti storici ai fini di un rac-
conto orientato (e interessato),
anche se fossero quelle di un
probabile nuovo “curricolo di
storia per una cittadinanza
attiva in Europa”.

Claudio Grandis (n. 38, pp.
13-19) commenta il ritrova-
mento in archivio (ASV) di un
interessante documento, Un
antico acquedotto di Este in
una mappa del 1593, riprodot-
to e allegato come strenna: il
disegno era stato fatto a cura
dei proprietari Cornaro per
richiedere al governo venezia-
no l’uso di due sorgenti per
adacquare le terre cintate (il
brolo) e delimitate da quello
che ora è noto come Arco
Benvenuti, attribuito al Fal-
conetto. Per l’occasione Gran-
dis ricompone un mosaico,
sovrapponendo ai segni e ai
colori della carta i resti ar-
cheologici di tubature d’epoca
romana e le ricostruzioni di
insediamenti religiosi operate
dagli storici locali (Nuvolato

1851); ancora una volta si
potrebbe dire: ben scavato,
vecchia talpa!

Luciano Morbiato

MADINA FABRETTO

CON TUTTE
LE MIE FORZE
Storia di
Giovanni Battista Boscutti
Edizioni Settimo Sigillo, Roma
2009, pp. 62.

Madina Fabretto è giornali-
sta e dirige con professionalità
e competenza l’Ufficio Stam-
pa della Provincia di Padova;
nello stesso tempo è anche
appassionata di ricerca storica,
soprattutto locale. Questo li-
bro è, appunto, il frutto del suo
accurato lavoro di riscoperta e
di interpretazione delle fonti
reali, operazione che le è per-
fettamente riuscita, in quanto
il risultato si caratterizza come
un lavoro che coinvolge il let-
tore e lo invita a riflettere su
come si può scrivere la storia
senza preconcetti di parte,
soprattutto in questo caso
dove l’autrice affronta un
argomento “scomodo” nel
senso che il tema proposto è la
lotta di uno sconfitto della
seconda guerra mondiale, il
tenente dell’Aeronautica Na-
zionale Repubblicana Gio-
vanni Battista Boscutti, caduto
con il suo aereo l’11 marzo
1944 durante un’azione di
caccia per contrastare un
attacco dell’Aeronautica A-
mericana, durante il quale a
Padova fu semidistrutta la
Chiesa degli Eremitani.

L’aereo (un Macchi) e il
corpo di Boscutti sprofonda-
rono nel territorio di Cor-
rezzola e furono riportati alla
luce solo sessantatre anni
dopo. Il libro di Fabretto si
propone da un lato di rico-
struire la vita del protagonista,
dall’altro di inquadrarla nel-
l’ambito più vasto della storia
del Primo Gruppo Caccia del-
l’Aeronautica della Repub-
blica di Salò. Argomento deli-
cato, perché le polemiche
sulla seconda guerra mondiale



e sulla sua interpretazione non
si sono ancora concluse, ma
l’autrice ha saputo raccontare
i fatti sine ira et studio, come
diceva Tacito, descrivendo i
fatti così come si sono svolti.
In ogni caso Boscutti e gli altri
italiani che aderirono alla
Repubblica di Salò possono
essere considerati come dei
“ribelli” e il ribelle, come
afferma Ernst Junger, la cui
citazione apre il libro, è colui
che nel corso degli eventi si è
trovato isolato, senza patria,
per vedersi infine consegnato
all’annientamento.

Il tenente Boscutti non è un
eroe, un mitico asso di guerra,
Fabretto, ripercorrendo la sua
vita, lo descrive come una per-
sona normale, caratterizzato
comunque da una coerenza di
base, da uno spirito di servizio
e da un forte senso del dovere,
tutti elementi che sono stati
alla base delle sue scelte anche
scomode, che non solo lo
hanno portato alla morte, ma
che per molti anni lo hanno
destinato all’oblio. Il libro rac-
conta anche la situazione di
Padova nel 1944, rievoca i
momenti salienti del bombar-
damento e della battaglia
aerea, la caduta del Macchi di
Boscutti in un silenzio rotto
dopo tre anni, nel 1948, da una
lettera giunta quasi casual-
mente a un gruppo di donne
che avevano dato vita a una
rivista “Donne d’Italia”, lette-
ra che colpisce per il pathos
che riesce a trasmettere rac-
contando la morte di Boscutti
e che viene pubblicata da
Fabretto.

Da allora molta acqua passa
sotto i ponti   fino al 2006,
quando Mirko Tesser, un ra-
gazzino nel 1943 e anche lui
appassionato ricercatore di
storia, rintraccia negli archivi
della chiesa parrocchiale di
Correzzola il certificato di
morte dell’aviere Giovanni
Battista Boscutti. Così si pro-
cede a una serie di ricerche e
di scavi che portano alla riesu-
mazione dei resti dell’aereo e
di ciò che rimaneva del tenen-
te (il paracadute e gli scarpo-
ni); l’11 marzo 2007 a Cor-
rezzola viene celebrata una
cerimonia funebre in onore di
Boscutti, alla presenza dei
suoi nipoti.

In definitiva si tratta di un
libro ben riuscito, bello da leg-
gere, interessante e equilibra-
to, un libro che, come conclu-
de Fabretto, approfondendo la
figura di un singolo individuo
che legò indissolubilmente la
propria storia a quella del suo
Paese, intende aggiungere un
altro piccolo, modesto tassello
al mosaico che si sta rico-
struendo, nella convinzione
che solo la conoscenza delle
vicende storiche e umane
possa determinare scelte con-
sapevoli.

Giuseppe Iori

GIORGIO TOSI
VAJONT
Mors inimica venit
Cleup, Padova 2009, pp. 88

La notte del 9 ottobre 1963
una massa solida, valutata in
250 milioni di m3 di materiali
rocciosi, si staccava dal ver-
sante del Monte Toc sovra-
stante il grande bacino artifi-
ciale di SADE-ENEL, desti-
nato ad alimentare una futura
centrale idroelettrica. Di quel-
la massa, circa 50 milioni di
m3 finirono nel bacino stesso,
sollevando un’immensa onda-
ta che, tracimando dallo sbar-
ramento della diga, s’incanalò
nella stretta gola del torrente
Vajont alla velocità di 27-28
m/s (circa km 100/h), e dilagò
nella valle del Piave, cancel-
lando dalla carta geografica la
cittadina di Longarone. Le
vittime furono 1918. Solo la
diga, un capolavoro di inge-
gneria idraulica (era la diga
più alta del mondo), resse
all’impatto. Il processo, tra-
sferito dalla sua sede naturale
di Belluno al tribunale  del-
l’Aquila per legittima suspi-
cione, si svolse in primo
grado a partire dal novembre
1968. La parte civile era rap-
presentata da due avvocati
comunisti, Emilio Rosini di
Venezia e Giorgio Tosi di
Padova. E’ quest’ultimo che
ci fornisce oggi un documen-
tato rendiconto del processo,
anzi dei processi, che si con-
clusero solo nel marzo 1971
in Cassazione, con condanne
non superiori a 5 anni per
frana e inondazione aggravata
dalla previsione dell’evento.
Non si parlò mai di strage,
malgrado il numero delle vit-
time: si trattava comunque per
la magistratura di omicidi
“colposi”, cioè preterintenzio-
nali.

Il Vajont di Tosi riproduce
per intero il testo delle due
arringhe tenute dall’autore in
Tribunale  e in Corte d’appel-
lo: a futura memoria, perché
non è accettabile che su di una
vicenda di tale gravità si sten-
da una coltre d’oblio. Non si
trattò infatti di un evento non
prevedibile, bensì di una scel-
ta irresponsabile e delittuosa,
da parte di chi doveva vigilare
affinché  dall’invaso del baci-
no  non derivassero rischi per
gli abitanti delle valli sotto-
stanti. Ora, per poter tutelare
seriamente la sua parte,
Giorgio Tosi dovette acquisire
competenze di carattere geo-
logico, idraulico, geofisico, e
quant’altro necessario per
svolgere seriamente il suo
compito di stanare la verità di
quanto accaduto. Una lettura
dunque istruttiva, e di estremo
interesse. Se ne ricava, esiti
processuali a parte, che il per-
corso che portò al disastro
mancò, non tanto delle com-
petenze necessarie per erigere

un’opera faraonica, quanto di
un coordinamento fra i vari
enti impegnati nell’opera, lad-
dove ad esempio le risultanze
di chi controllava lo scorri-
mento della frana venivano
eluse da chi a sua volta deci-
deva sulla quantità d’acqua da
immettere nel bacino. Vi fu
conflitto d’interessi, perché
componenti della società che
aveva progettato la diga (la
SADE, Società Adriatica di
Elettricità) erano anche
docenti della Facoltà di
Ingegneria, ma vi fu soprattut-
to il prevalere dell’interesse
privato (profitti della SADE)
sul bene pubblico, che signifi-
cava addirittura la vita di
migliaia di cittadini. Nulla
mutò in questo il trasferimen-
to degli impianti dalla SADE
all’ENEL, avvenuto a metà
del guado, nel marzo del

1963: ne conseguì anzi che ad
assumere le decisioni non era
più la SADE, ma non era
ancora l’ENEL… Ma non
possiamo qui estenderci più di
tanto sulla storia di quel dis-
astro; ricorderemo soltanto
che una giornalista de
L’Unità, Tina Merlin, che
aveva  denunciato sul quoti-
diano i rischi che  correva
Longarone, fu denunciata in
giudizio dalla SADE per tur-
bamento dell’opinione pub-
blica (e fu assolta). Chi voles-
se approfondire la storia del
Vajont potrà utilmente leggere
il discorso inaugurale dell’an-
no 2003 (quarantesimo anni-
versario) dell’Accademia
Galileiana di SS.LL.AA.,
tenuto dal prof. ing. Claudio
Datei: una fonte al di sopra di
ogni sospetto. 

Oddone Longo
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DONO RANDI

Segnaliamo la notizia di speciali acquisizioni registra-
te a favore di due biblioteche padovane, l’Universitaria di
via San Biagio e la biblioteca dell’Accademia Galileiana
di scienze lettere ed arti. Con un gesto di raro mecenati-
smo il libraio padovano Pietro Randi, esperto bibliofilo e
apprezzato collaboratore di questa rivista, ha voluto far
dono alla città di alcune opere di gran pregio e di non
comune reperibilità servendosi delle precipue funzioni
conservative e culturali dei due menzionati istituti. 

All’Universitaria, Pietro Randi ha offerto un gruppo di
edizioni antiche, italiane e straniere, che avevano fatto
parte della sua collezione personale. Si tratta di una tren-
tina di opere stampate fra il Cinque e il Settecento, alcu-
ne di esse piuttosto rare. Nel piccolo fondo antiquario,
che sarà riunito in Biblioteca in uno scaffale apposito
intitolato al donatore, compaiono ben sedici cinquecenti-
ne, nove volumi del secolo XVII e sette del sec. XVIII.
L’esemplare più antico è un’edizione dell’Historia tri-
pertita di Epifanio Scolastico (già attribuita a
Cassiodoro), stampata da Giacomo Giunta a Lione nel
1534. Da segnalare inoltre, nel gruppo delle opere depo-
sitate, l’edizione veneziana del 1548 de La sfera del
mondo di Alessandro Piccolomini, l’Anconitana del
Ruzzante (Venezia 1554), il Dialogo dell’imprese milita-
ri et amorose di Paolo Giovio (Lione 1559), una raccolta
di opere del Folengo realizzata a Venezia nel 1585, Le
origini di Padova di Lorenzo Pignoria (Padova 1625), la
Dissertazione accademica sul commercio degli antichi e
moderni libraj di Angelo Battaglini (Roma 1787) e la
Miniera d’erudizioni utile ad ogni sorte di letterati del
padre Bonaventura Sgargi (Padova 1706).

All’Accademia Galileiana, invece, è stato donato dallo
stesso Randi il fac-simile del celebre Breviario Grimani
realizzato lo scorso anno, in tiratura limitata, dalla casa
editrice Salerno di Roma. Il codice originale, di cui il fac-
simile è gemello fedelissimo, si custodisce presso la
Biblioteca Marciana di Venezia alla quale pervenne dagli
eredi del cardinale Domenico Grimani (1461-1523), che
fu appassionato collezionista di libri e amico degli uomi-
ni più illustri del suo tempo. Il sontuoso e poderoso
Breviario, riccamente miniato e decorato in ogni sua
parte, è composto di 832 fogli ed è un autentico capola-
voro della scuola fiamminga, concepito per rivaleggiare
con i libri d’ore contemporanei. Le sue immagini rappre-
sentano quadri realistici del mondo di allora, dagli
ambienti raffinati di corte alle scene di vita contadina. Il
fac-simile di questo gioiello rinascimentale, rimasto in
mostra per alcuni giorni presso la Libreria Draghi,  fa ora
parte delle dotazioni librarie dell’antica Accademia inse-
diata nella reggia carrarese.

Paolo Maggiolo
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SANTORIO SANTORIO
E L’INTRODUZIONE DEL
METODO QUANTITATIVO
IN MEDICINA

Lunedì 17 maggio, presso
l’aula Cagnetto del Dipar-
timento di Scienze Medico-
Diagnostiche e Terapie Spe-
ciali, sezione di Anatomia
Patologica Speciale diretta dal
prof. Gaetano Thiene, il pro-
fessor Giuseppe Ongaro, già
Primario del Servizio di
Immunoematologia e Trasfu-
sionale dell’Azienda Ospeda-
liera di Padova e libero docen-
te di Storia della Medicina, ha
tenuto una lettura dal titolo
“Santorio Santorio e l’intro-
duzione del metodo quantitati-
vo in medicina”.

La scienza moderna, come
ha ricordato il professor On-
garo nella sua esposizione, si
basa su un processo di misura-
zione e rilevazione di dati
quantitativi dei fenomeni.
Nell’ambito delle scienze fisi-
che la prima proposta e la pra-
tica di tale metodo è abitual-
mente attribuita a Galileo
Galilei (1564-1642) che con-

della cattedra di Medicina teo-
rica ordinaria a Padova e nel
1614 pubblicò la sua opera di
maggior rilievo, la De statica
medicina, scritta sotto forma
di aforismi, che successiva-
mente divenne uno dei testi
fondamentali per iatromecca-
nici e medici pratici di tutta
Europa. Nella Statica sono
riferiti i risultati di numerosis-
simi esperimenti eseguiti con
una particolare sedia-bilancia
e altri strumenti atti a valutare
le variazioni del peso corpo-
reo in relazione alle sostanze
ingerite ed escrete. Tali esperi-
menti permisero a Santorio di
avere una prima valutazione
quantitativa della perspiratio
insensibilis, ovvero una traspi-
razione insensibile, avviando
così i primi studi, in senso
moderno, sul metabolismo.

Il professor Ongaro ha rite-
nuto comunque doveroso ri-
cordare coloro che in qualche
modo sono stati i precursori di
Santorio e che sostennero
l’uso di una sorta di metodo
quantitativo seppur in maniera
del tutto o quasi esclusiva-
mente teorica. Sono stati men-
zionati Ruggero Bacone e gli
Occamisti, Nicolò Cusano che
nella sua De staticis experi-
mentis del 1450 propose espe-
rimenti immaginari probabil-
mente mai realizzati con l’uso
della bilancia e senza fornire
nessun dato numerico ed inol-
tre  Leonardo da Vinci e Fran-
cesco Bacone. Spettò tuttavia
a Santorio il merito di aver
condotto i primi esperimenti
quantitativi in medicina. A tal
proposito egli costruì e si servì
nell’arco della sua carriera di
una serie di strumenti di misu-
ra e di apparecchi sanitari. Tra
questi Ongaro ha ricordato,
oltre alla sopracitata sedia-
bilancia, l’igrometro per la
misurazione dell’umidità e
della secchezza dell’aria, il
pulsilogio che serviva a rile-
vare la frequenza del polso
“con certezza matematica e
non per congettura” come
scrisse lo stesso Santorio, il
termometro nelle sue diverse
varianti che, scrisse sempre
Santorio nei suoi Commen-
taria in primam fen primi libri
canonis Avicennae del 1625, è
“un vaso di vetro con il quale
si può con estrema facilità
misurare ogni ora la tempera-
tura fredda o calda”. Santorio
ideò inoltre uno strumento per
la misurazione della tempera-
tura della luna, un anemome-
tro per misurare la forza del
vento, un apparecchio detto
“Balneatorium” per il bagno
dell’ammalato, un letto “arti-
ficiosus” per l’assistenza del
paziente allettato, una sorta di
diffusore di medicinali da
tenere in bocca, una borsa per
farsi i clisteri con la propria

urina, un’attrezzatura per doc-
cia medicata, una siringa dota-
ta di tre cuspidi per l’estrazio-
ne dei calcoli dalla vescica, e
molti altri ancora.

Il Santorio morì a Venezia
il 25 febbraio del 1636 e delle
sue spoglie è stato preservato
solo il cranio che tuttora si
trova esposto al Palazzo del
Bo nella sala della facoltà di
Medicina e Chirurgia. L’im-
pianto metodologico quantita-
tivo della sua attività, in ulti-
ma analisi, risultò essere e-
spressione del suo tempo e “il
programma santoriano”, u-
sando le parole di Ongaro
espresse in un recente saggio,
“era quello di riformare da
dentro il dottrinale galenico
mediante l’introduzione dei
criteri misurativi, superando
così il pregiudizio di Galeno
che riteneva impossibile la
quantificazione oggettiva
della malattia”.

Andrea Cozza

XXX ANNIVERSARIO
LIONS CLUB
CITTADELLA

Compie trent’anni il Lions
Club della città murata fonda-
to nel 1980 da un gruppo
affiatato e fortemente motiva-
to di personalità del luogo fra
cui erano Bino Rebellato,
Gianni Conz, Giorgio Bevi-
lacqua, Lorenzo Peruzzo,
Angelo Velo, Pierluigi Verri e
Antonio Conz. Come hanno
voluto rimarcare sia l’avvoca-
to Conz, sia il vicesindaco di
Cittadella Giuseppe Pan, in-
tervenuti con numerosi ospiti
e soci Lions alla serata cele-
brativa del 13 maggio scorso,
il sodalizio cittadellese vanta
particolari benemerenze in
campo culturale. 

Un bel volumetto, uscito
per l’occasione e realizzato
dalla casa editrice Biblos,
serve ora a far conoscere le
principali iniziative a favore
della cultura messe in atto dal
Lions Club di Cittadella in
questi anni. Da segnalare, nel
ricco programma trentennale,
la ristampa del saggio di
Giovanni Attilio Zanon sulla
Romanità del territorio citta-
dellese; la pubblicazione di
Gisla Franceschetto sulla sto-
ria antica e moderna di Cit-
tadella; la monografia di
Giuseppe Streliotto sull’inci-
sore Gaspar ab Avibus; il
volume di Giovanni Ramilli
su L’agro centuriato; il soste-
gno ad importanti attività di
restauro come quelle che
hanno consentito di recupera-
re l’affresco della Madonna
col Bambino (sotto i portici
del centro storico di Citta-
della), il dipinto con la Ma-

donna e Santi nella chiesa dei
francescani in Borgo Treviso,
e l’oratorio di Ca’ Nave.
Stimolante, infine, il continuo
susseguirsi di conferenze e
dibattiti che hanno portato a
parlare al Lions di Cittadella
esponenti illustri della lettera-
tura, del giornalismo, delle
arti, dell’imprenditoria e del
mondo accademico. Fra i tanti
nomi che compaiono nella
citata pubblicazione spiccano
quelli di Carlo Sgorlon, An-
tonia Arslan, Giuliano Ro-
mano, Magdi Allam, Giu-
seppe Cevese, Mario Arillo,
Giorgio Lago, Antonio Laz-
zarin, Luigi Zanesco, mons.
Pietro Nonis, Sante Bortola-
mi, Adriano Madaro e France-
sco Introna.

Paolo Maggiolo

LA RIVOLUZIONE
IMPOSSIBILE

Il 16 aprile scorso si è tenu-
to in sala Paladin a Palazzo
Moroni un interessante conve-
gno di studio indetto dal circo-
lo culturale “Nicola Pasetto”
nel decennale di attività. Il
tema dell’incontro era il nuo-
vo libro di Marco Tarchi inti-
tolato La rivoluzione im-
possibile: dai campi Hobbit
alla nuova Destra: un conve-
gno sostanzialmente a due
voci rappresentate da Stenio
Solinas, scrittore e giornalista,
e dallo stesso Marco Tarchi,
docente di Scienza della poli-
tica all’Università di Firenze e
importante ideologo della
Nuova Destra italiana. Tarchi,
ideatore e direttore della rivi-
sta politico-satirica “La Voce
della Fogna” e del periodico
di cultura politica “Diorama”,
si dichiarava convinto della
necessità di superare le cate-
gorie politiche di Destra e
Sinistra. Già negli anni Set-
tanta, nel tentativo di far usci-
re la Destra missina dal ghet-
to, un gruppo di giovani, forte
di una triplice esperienza nei
campi Hobbit, si autodefinì
“Nuova Destra” ed elaborò
nuove e originali idee come
tesi fondanti il patrimonio
comune delle culture politi-
che: per un pensare globale e
un agire locale. I campi
Hobbit scelsero di escogitare
tematiche di relazione con
altri soggetti politici, di occu-
parsi della cultura degli inter-
locutori politici così da stabili-
re un ambito nuovo di dialogo
e di comunicazione. Il prof.
Tarchi, ricordando quegli anni
e la sua stessa esperienza poli-
tica, all’interno del MSI, defi-
niva la Nuova Destra un’ipo-
tesi di andare oltre una teoria e
un immaginario che nacque
con grande povertà di mezzi

INCONTRI

cepì la natura come un grande
libro scritto in linguaggio
matematico.

Si deve invece a Santorio
Santorio (1561-1636) l’appli-
cazione del metodo quantitati-
vo in biologia e soprattutto in
medicina con la messa a
punto, a tal proposito, di sva-
riati strumenti di misurazione.
Nato a Capodistria, studiò
medicina e filosofia a Padova
per poi esercitare la professio-
ne medica in Ungheria, Croa-
zia e a Venezia ove strinse
amicizia con il Sarpi, il Galilei
e il Sagredo. Nell’ottobre del
1611 fu nominato professore



ma che ebbe l’ambizione di
raggiungere un’ampia fascia
di popolazione colta, senza
però riuscirci. Tarchi pensava
ad un quotidiano o ad un setti-
manale sulle idee non confor-
miste, ma venne a mancare
questo approdo. Negli anni
Ottanta intellettuali di Destra
e di Sinistra iniziarono a par-
larsi e a confrontarsi. Sensibili
al richiamo di “nuove sintesi”
elaborate dalla nuova Destra
furono Massimo Cacciari e
Alexander Langer, quasi a
voler superare antichi confini
e steccati ideologici. Stenio
Solinas, commentando e com-
pletando il pensiero di Tarchi,
criticava il vecchio partito
missino, chiuso nel nostalgi-
smo e nel reducismo. La
Destra, per Solinas, coltivan-
do il rapporto con le intelli-
genze più interessanti doveva
uscire dal mondo dei vinti,
degli sconfitti. Fino agli anni
Sessanta uscivano giornali e
periodici di carattere aristo-
cratico-conservatore e a que-
sta pubblicistica collaborava-
no grandi giornalisti come
Longanesi e Montanelli. Poi
fu la crisi, e a Destra si tentò
pur di riunire, di aggregare
una generazione che voleva
proporsi come alternativa. Ma
non fu sufficiente. La differen-
za sostanziale fra il pensiero di
Tarchi e di Solinas sul tema
della Destra sta nel cauto otti-
mismo del primo il quale, pur
nel rifiuto della passata e
attuale classe dirigente e mili-
tante missina, ritiene che le
nuove idee possano essere
braci che covano sotto la cene-
re, come le ipotesi del solida-
rismo comunitario e la consi-
derazione per le culture popo-
lari. Solinas, al contrario, si
dichiara pessimista, ritenenen-
do la Nuova Destra una sta-
gione chiusa e senza speranza,
giacché le stanze della politica
e delle istituzioni sono incom-
patibili con le idee. La conver-
genza fra Tarchi e Solinas sta
invece nella necessità di rifon-
dare la politica intera, e per
questo ci vogliono persone
capaci di pensare un nuovo
orizzonte politico, nella critica
e nel superamento dell’Oc-
cidente politico ed economico.

Leopoldo Giacomin

DAL DIZIONARIETTO
PORTELLATO AL
DIZIONARIO
ITALIANO-VENETO

Il 31 marzo scorso, nella
sala conferenze del White
Lady Bar al Portello, Luigi
Nardo e Michele Cortelazzo
hanno presentato il nuovo
Dizionario italiano-veneto: a
sercar parole, pubblicato da

Editoriale Programma. Intro-
duceva l’incontro il presidente
dell’Associazione Progetto
Portello, Alberto Bernardini. 

Nel suo intervento l’autore
del Dizionario, Luigi Nardo,
scrittore, giornalista e per
molti anni insegnante, andava
a scavare a fondo nella memo-
ria storica di una Padova d’al-
tri tempi, nel Portello cattolico
di mons. Adolfo Sabbadini,
quello della grande processio-
ne dell’Immacolata portata a
braccia sulla careta. Nacque
nel 1937 l’«Arca di Noè»,
giornaletto in ciclostile scritto
in dialetto a cura del patronato
dell’Immacolata: un’iniziativa
che dal 1961 diventerà un
punto di raccordo per gli ex
allievi della chiesa del Por-
tello e per i loro ritrovi annua-
li organizzati per ricordare gli
anni della gioventù. La svolta
culturale di Luigi Nardo risale
invece al 1965, quando iniziò
a scrivere in dialetto portella-
to, a studiare una lingua rima-
sta immutata dinanzi all’evol-
versi dell’italiano. Nardo rile-
vava che già negli anni Set-
tanta gli autentici portellati
erano scomparsi; ma il loro
dialetto tuttora sopravvive
nella sua particolarità come
parte di un contesto etimologi-
co più ampio.

Il prof. Cortelazzo, ordina-
rio di linguistica italiana nella
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova,
approfondiva la tematica della
lingua veneta sostenendo che
il Veneto ha piena coscienza di
una propria identità linguistica
che si manifesta in un’ampia
diffusione di vocabolari speci-
fici. In Veneto il dialetto è lin-
gua familiare, che viene molto
parlata anche nella società.
Mentre l’uso dei dialetti va
riducendosi nelle altre regioni
d’Italia, il veneto resiste e si
tramanda ai più giovani con-
servando l’uso di una lingua
viva, di un intero popolo.

Nella sua prima opera im-
portante, il Dizionarietto por-
tellato del 1990, Luigi Nardo
prese in considerazione gli
aspetti di un dialetto urbano, il
dialetto di un borgo con una
sua storia e una sua precisa
identità, per approdare in ven-
ticinque anni di lavoro intenso
e approfondito al Dizionario
italiano-veneto che, a partire
dall’italiano, traduce in lingua
veneta tutte le espressioni dia-
lettali nelle varianti di tutta la
regione. È un vocabolario dei
vocabolari, in cui Nardo ri-
conduce ogni voce specifica a
un preciso vocabolario e rife-
rimento librario, considerando
che i dialetti veneti dei nostri
giorni sono già molto più
omogenei di quelli del Cin-
quecento. Il prof. Cortelazzo
affermava poi che, come si
possono insegnare nelle scuo-

le gli antichi mestieri, così la
scuola può insegnare la lingua
veneta, e il dizionario può
essere utile strumento per la
riscoperta di una lingua. 

Le parole girano e rimbal-
zano da una lingua all’altra.
Anche il Veneto ha dato il suo
contributo e troviamo espres-
sioni venete incastonate nelle
lingue di altri popoli. Così, a
partire dallo studio della cul-
tura e della lingua di un antico
borgo di Padova, il Portello,
Luigi Nardo è giunto alla sin-
tesi del Dizionario della lin-
gua veneta, che va ben oltre il
lessico familiare e del rione. 

Leopoldo Giacomin

DA PALLADIO
ALL’OREFICERIA
PADOVANA

Si è svolta nell’estate 2008,
presso il salone del Palazzo
della Ragione, l’esposizione
di 14 gioielli realizzati per ce-
lebrare i 500 anni dalla nasci-
ta di Andrea Palladio, che a
Padova ha avuto i natali.

Protagonisti sono stati Gior-
gio Cecchetto, Lucia Davan-
zo, Maria Rosa Franzin,
Stefano Marchetti, Paolo Mar-
colongo, Barbara Paganin,
Renzo Pasquale, Piergiuliano
Reveane, Marco Rigovacca,
Graziano Visintin con Paolo
Pavan, Alberta Vita, Anna-
maria Zanella, Alberto Zorzi.
Molte di queste opere sono
state poi raccolte in una suc-
cessiva esposizione presso lo
studio Studio GR.20 di
Padova (dicembre 2009).

Gli autori si sono ispirati per
le proprie realizzazioni, con
diversi gradi di libertà, ad
alcune dei più importanti edi-
fici palladiani. Il risultato è un
“florilegio” interpretativo.

Barbara Paganin elabora
una spilla raffigurante il plani-
volumetrico della villa “Mal-
contenta”, emergente da un
piano saettante, che ne illustra
la proiezione a terra dell’om-
bra portata. Mentre la rappre-
sentazione dei piani stereome-
trici dell’ombra a terra e Il
bianco dell’intonaco sono in
oro a basso titolo contenente
molto argento, l’immagine del

rosso mattone che emerge dal-
l’intonaco e i piani delle falde
del tetto sono eseguiti in oro
giallo, a sottolineare la diver-
sità cromatica dei paramenti
edilizi.

L’ombra allungata e il “fred-
do” dell’argento danno della
“Malcontenta” una lettura
straniata che caratterizza la
visione invernale dell’oggetto
architettonico. La visione
zenitale prodotta dalla spilla
indossata, accentua i caratteri
di “melanconia” – forse “mel-
ancolia” – dell’oggetto archi-
tettonico e riappare improvvi-
so il mito della patrizia di casa
Foscari, qui relegata a sconta-
re la sua condotta immorale, la
malcontenta appunto.

L’interpretazione della Villa
Malcontenta da parte di
Annamaria Zanella è, inve-
ce,  tonalista.

Lo sviluppo onirico dei ma-
teriali dell’architettura, nelle
suggestioni che l’edificio sug-
gerisce allo sguardo dell’os-
servatore, è quello che si per-
cepisce percorrendo il terra-
glio lungo il Brenta, intravve-
dendo la villa tra le brume e le
nebbie del tardo autunno.

Il colore, nel traslato dal-
l’oggetto architettonico al
gioiello, diventa elemento tat-
tile, scomponendosi negli ele-
menti che risultano di pura
evocazione emozionale: la
pelle bianco latte per la gradi-
nata, come di pietra scurita
dalle sostanze atmosferiche, la
ruggine della lamina in ferro a
indicare l’emergere sulla cor-
tina  perimetrale del laterizio
sottostante, il verde del rame
ossidato dei cilindri a rappre-

52

MOSTRE



53

sentare i muschi e le muffe di
deposito sulle colonne. In so-
stanza: lo scorrere del tempo
che tramuta gli organismi;
anche quelli in pietra.

Renzo Pasquale legge il
teatro Olimpico nell’essenzia-
lità e, allo stesso tempo, cen-
tralità del progetto palladiano:
il “trompe l’œil” che caratte-
rizza la scena.

Ne traslittera la deformazio-
ne prospettica illusionistica in
semplice sequenza di archi a
scalare. La ricchezza compo-
sitiva del Palladio (nel caso
dell’Olimpico esuberante per
citazioni dell’antico in statue,
decorazioni e particolari co-
struttivi) è riportata a linearità
rigorosa e pulita. A moltiplica-
re la profondità di campo, l’o-
rafo fa “slittare” il piano di
fondo della spilla, in modo
tale che le superfici si trasfor-
mino percettivamente in volu-
mi, attraverso una seconda
linea di fuga. Per rendere tale
trasformazione più efficace,
alla quinta in argento del pri-

mo piano contrappone a chiu-
sura del fondo una superficie a
titanio che, scaldata, vira in
azzurro cobalto. Tale superfi-
cie è inoltre “graffiata” da ele-
menti aurei, come colpita da
bagliori di luce riflessa.

Il pendente “Pojana” di
Giorgio Cecchetto riproduce
su lamina d’argento il portale
della villa commissionata ad
Andrea Palladio da Bonifacio
Poiana.

L’essenzialità ed austerità
del progetto palladiano sono
qui ripercorse nella ripresa del
disegno della serliana d’in-
gresso, che passa da parti ad
incisione ad altre ad intaglio.
L’allusione alla condizione di
“superficie forata”, anziché
plastica, è prolungata dal trat-
teggio a bulino  per la resa ef-
ficace dei pieni e dei vuoti.

Il supporto in lamina d’ar-
gento evoca il “bianco” can-
giante degli intonaci palladiani.

La spilla rimanda al disegno
e al progetto del Palladio più
che all’opera realizzata.
Cecchetto vuole individuare la

genesi dell’invenzione palla-
diana più che celebrarne la
compiutezza realizzata, pro-
prio anche per la tecnica della
puntasecca, la stessa, peraltro,
di Palladio per la riproduzione
a stampa dei suoi disegni per i
“Quattro libri dell’Architet-
tura”.

La spilla di Stefano Mar-
chetti, nel suo omaggio al
ponte, celebra il primato del-
l’immaginazione: così si spie-
ga il rivolgersi ad un’opera
solo ideata, senza realizzazio-
ne edilizia.

Le lamine d’oro che si so-
vrappongono evocano, nella
leggerezza della punta secca e
nei disegni riproduttivi del
ponte un po’ incerti, la fre-
schezza dei disegni preparato-
ri che Palladio, immaginiamo,
avrà appesi alla parete (maga-
ri su un supporto di legno, fer-
mandoli con chiodini) prima
di stendere gli esecutivi, con
precisione di dettaglio, a riga
e squadra. Così si è fatto dai
tempi di Vitruvio fino all’in-
venzione del computer. Le
quattro lamine che compon-
gono la spilla sono fissate ad
un sottile supporto di legno di
noce; le chiodature sono visi-
bili a dichiarare la struttura di
supporto, il legno e la sua po-
vertà materiale, tanto invece il
rivestimento  è prezioso.

Come nel Ponte di Rialto,
cosi nell’opera di Marchetti la
geometria è regola compositi-
va: le lamine seguono i canoni
di modularità classicista: il
quadrato, il rettangolo avente i
lati in rapporto 1/radice 2, in
rapporto 1/2 ecc. (moduli pe-

raltro di cui A. Palladio non
dichiara le origini armoniche).
Architettura e oreficeria con le
stesse regole compositive.

Ed infine lo smembramento
in parti dell’immagine che

viene ripetuta in dimensioni
diverse: ad inquadrare il detta-
glio per capire il tutto, a defi-
nire l’insieme per conquistare
la perfezione nel particolare.

Ispirandosi alla Loggia Val-
marana, Maria Rosa Franzin
compone una spilla dove si
sposano materiali eterocliti:
dal bronzo dei cilindri vertica-
li, ai fili di acciaio che li tra-
passano, allo specchio della
base, poggianti a loro volta su
una sottile lamina d’argento.

La croce che ne risulta pro-
duce l’idea di un edificio cen-
trale, come tanti edifici di An-
drea Palladio, mentre il tema
della Loggia Valmarana è
ripresa dalla specchio di base,
a simulare il Seriola, dove
l’immagine del pronao si
riflette. Ma gli elementi com-
positivi di Maria Rosa Franzin
hanno una loro storia: sono
“oggetti d’affezione” ed
“objet trouvé” dell’artista, che
usa e rielabora: i frammenti di
specchio appartengono ad uno
antico, i cilindri bronzei sono
un dono proveniente dall’Au-
stralia. Cosicché l’opera finale
è il risultato di due percorsi di

due memorie parallele: lo spa-
zio architettonico palladiano e
i frammenti di storia indivi-
duali dell’autrice; come a dire
che il collettivo è sempre fil-
trato dall’esperienza singola;
che l’invenzione è propria
dello scarto, della cesura tra le
due memorie. Al centro della
composizione, sigillo dell’o-
pera quale cifra di chiusa, è
posto un tondo d’oro.

L’ultima spilla nasce dalla
collaborazione di due profes-
sionalità diverse: Graziano
Visintin orafo, e Paolo Pavan
architetto; collaborazione che
avviene più nella composizio-
ne, in quanto la realizzazione
esecutiva è tutta di Visintin.

Si presenta così come un
oggetto “suprematista” (vista
frontalmente si tratta di una
croce in oro su un cerchio in
rame acidato verde, fuori cen-
tro) che descrive la “Reonda”
attraverso volumi “svuotati”
perché segnati solo dai limiti
dei lati. I volumi rimangono

però tutti nelle proporzioni
reciproche quali pensati dal
Palladio, sia in pianta che in
alzato: il gioco è anche quello
di descrivere la “sezione
aurea” con un profilo aureo.

Si noterà che la simmetria è
poi interdetta dall’espunto di
alcuni profili: nei pronai, nelle
scale, nel tetto. La lezione che
si voleva attualizzare è soprat-
tutto conseguente alle opere
denominate “struttura a rottura
di costanza” di Manfredo
Massironi (Gruppo ENNE)
che determinano letture volu-
metriche diverse dello stesso
oggetto in funzione del punto
di presa percettiva; sorta di de-
strutturazione dell’opera palla-
diana, in senso anticlassico.

Il cerchio in rame, infine, è
in realtà in curvatura per ren-
dere più evidente il riferimen-
to al prato collinare sul quale
sorge la villa.

Paolo Pavan

ATELIERS
Padova, Studio d’arte Bluer, 15 –
30 maggio 2010

Le opere di sei artisti, Luca
Alinari, Franz Borghese, Bru-
no Donzelli, Luigi Monta-
narini, Antonio Vangelli e Ma-
riano Villalta Lapayes, in i-
deale raffronto con le realizza-
zioni del maestro padova-
no/veneziano Bluer, ospite e
promotore dell’iniziativa.
Tele, colori, l’odore acre delle
vernici in un affascinante e
caotico set. Ma l’atelier è
anche un luogo del pensiero e
dell’immaginazione, dove le
cose che osserviamo sembra-
no assumere nuove indecifra-
bili caratteristiche. Questo
succede in virtù del mistero
che per noi la creazione rap-
presenta, ma soprattutto in
virtù di ciò che il luogo stesso
ci comunica. L’atelier è uno
spazio che guarda al mondo
attraverso la misura del pen-
siero dell’Artista. Tela, scultu-
ra, disegno. Ogni opera reca in
sé tracce della sua fattura, sug-
gerendo gli odori, le immagi-
ni, i suoni dell’atelier, ed è
figlia della relazione fra l’uni-
verso dell’artista e il mondo.
La mostra è nata alla luce di
queste riflessioni. Non a caso,
infatti, si è scelto di allestire
proprio nell’atelier di uno dei



Maestri esposti, denunciando
chiaramente il taglio della let-
tura proposta. La mostra ha
voluto essere un invito ad
immaginare, andando oltre la
compiutezza delle opere stes-
se, il luogo da dove queste
provengono, la materia, il
pensiero. Sette Maestri, sette
ateliers. Sullo sfondo si apre la
magnifica città di Padova con
la sua basilica del Santo, dove
ci sembra quasi di scorgere i
riflessi d’acqua e vapore della
vicina Venezia. Non lontano,
la voce del mare.

Cristiana Coletti

PADOVA
APRILE FOTOGRAFIA
La fotografia di cinema
aprile-maggio 2010, varie sedi.

“Cinema prima del film”:
così si potrebbero intitolare,
sotto un’unica denominazione,
le mostre di Padova Aprile
Fotografia, la rassegna foto-
grafica giunta alla sua sesta
edizione (secondo l’apertura
ufficiale dei cataloghi, ma nel
pieghevole diffuso compare
un 10…), organizzata da
Comune di Padova, Asses-
sorato alla Cultura e Centro
Nazionale di Fotografia, per le
cure di Enrico Gusella e
Alessandra De Lucia.

La “fotografia di cinema” è
una delle soglie ultime prima
di arrivare al testo cinemato-
grafico, ma è anche un resto di
più facile circolazione, perché
il film deve essere proiettato in
una sala, mentre la foto appare
nelle pagine di giornali che si
sfogliano, parla del film attra-
verso le immagini in sua
assenza. Alla continuità della
sequenza, che viene ripresa
dall’operatore con la macchi-

na da presa e che scorre alla
velocità di 24 fotogrammi al
secondo, corrisponde la fissità
dell’immagine fotografica
colta dall’obiettivo del foto-
grafo di scena. Le due modali-
tà hanno in comune soltanto il
set, quel microcosmo di realtà
e finzione, di attori e tecnici,
dal quale nascerà un altro
mondo: il film; questo destina-
to a essere fissato e a durare,
quello destinato a scomparire,
a essere smontato e disperso.

Le mostre padovane di apri-
le-maggio documentano il la-
voro e le attese sul set e per i
film di due registi, due maestri
del cinema contemporaneo:
(nell’ordine di inaugurazione)
il padovano Carlo Maz-
zacurati e il suo cinema nelle
fotografie di Lucia Baldini e di
Giovanni Umicini (alla
Galleria Cavour); il polacco
Krzysztof Kieslowski in quel-
le di Piotr Jaxa (al Museo
Diocesano). Della filmografia
di Mazzacurati ritroviamo,
grazie alle fotografie in bianco
e nero di Umicini, i luoghi
delle riprese e gli attori di Ves-
na va veloce (1996) e La lin-
gua del Santo (2000), mentre
Lucia Baldini organizza le sue
foto a colori in nastri o cornici
multiple per La giusta distan-
za (2007) e La Passione, un
film che non esiste ancora,
perché soltanto girato ma non
completato, cioè montato e
presentato al pubblico (sarà a
Venezia in settembre e quindi
nelle sale). Da questo “non an-
cora” si passa al “mai più”
delle fotografie di Jaxa sul set
della trilogia di Kieslowski,
Film bianco, Film blu, Film
rosso (1993-94), poiché il
regista è morto nel 1996 e la
mostra s’intitola Ricordando.

A rischio di monotonia, non
si può che usare un superlativo
unico per le opere dei tre foto-
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EX-MACELLO Via Cornaro 1/b

RICICLARTI 2010 - CANTIERE ARTE AMBIENTALE 
27 maggio – 27 giugno 2010
Nuova edizione di RICICLARTI, promossa dagli Assessorati alla Cultura e all’Ambiente
del Comune di Padova per creare un momento di riflessione pubblica sul tema dell’ambi-
ente attraverso il linguaggio privilegiato dell’Arte Contemporanea. Il progetto a cura di
Natasha Bordiglia e Marisa Merlin, giunto alla terza edizione, coinvolge numerosi artisti
e designers selezionati tramite bando di concorso internazionale. Una novità importante è
“Docoon: un film per l’ambiente”, rassegna di Cinema Ambientale, curata da Marina
Zangirolami che verrà inaugurata al Centro Culturale Altinate. Il programma è consulta-
bile sul sito www.diip.altervista.org.
Orario: 10-13/15-19,30 dal lunedì alla domenica - Ingresso libero - info: 049 8204523

4° BIENNALE ARTI VISIVE BLU DI PRUSSIA
2 luglio - 25 luglio
L’Associazione Blu di Prussia, presenta la 4°Biennale di arti visive, una rassegna di
espressioni visive che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia,
coinvolgendo anche la poesia. Ricerche multidisciplinari di più di 36 artisti sul tema del
movimento, della luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia. 
Orario:17-20 chiuso il lunedì - Ingresso libero - Info: 049/8204562-26
info www.padovanet.it/bludiprussia 

GALLERIA SAMONÀ Via Roma

INTIMAMENTE  - CLAUDIA VANNI
29 maggio – 20 luglio 2010
Partendo dall’immagine fotografica l’artista estrapola rappresentazioni inedite. Le figure,
le forme e i particolari se pur riconoscibili,  vivono una nuova vita e una nuova dimen-
sione. La versione rappresentata è personale e personalizzabile: chi guarda è libero di
interpretare, acquisendo così il ruolo attivo di ideale continuatore dell’opera. 
Orario 9.30-12.30/16.00-20.00 Chiuso il lunedì - ingresso libero - info: 049 8204523

GALLERIA LA RINASCENTE Piazza Garibaldi

LA BIENNALE DELLA SACCISICA
17 giugno – 24 luglio
La Biennale è organizzata dal Gruppo Artisti della Saccisica e dalla Pro Loco di Piove di
Sacco in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco e con il patrocinio della
Provincia di Padova.
Vi partecipano 24 artisti (pittori, scultori, grafici, fotografi) e 17 poeti tutti presenti nel
catalogo che accompagna la mostra e che sarà distribuito gratuitamente ai visitatori
Orario della Rinascente - Ingresso libero - info: 049 8204546

ORATORIO DI SAN ROCCO Via Santa Lucia

AUGUSTA DE BUZZACCARINI “GALASTENA”
Sculture 1949-1971
11 giugno – 25 luglio 
L’opera di Augusta de Buzzaccarini “Galastena”, che da sempre ha lavorato la pietra, il
bronzo, la terracotta e il gesso, è classificabile in due diversi ambiti intuitivi: quello sacro
e quello profano. A quest’ultimo appartengono i numerosi ritratti (parenti, amici, illustri
professori universitari), statue di guerrieri antichi, figure abbracciate a simbolo del
mondo. Gli Uccelli di Fuoco: le due opere in bronzo, ispirate e dedicate alla danza e alla
musica che perdono di corposità e fanno dimenticare la materia: “nella mia visione emo-
tiva di sogno – affermò l’artista – sento il superamento sulla materia, che è incisa dal com-
mosso esplodere dell’idea”. 
Orario: 9.30-12.30 / 15.30-19.00. Chiuso lunedì - Ingresso libero - Info: 049 8204537

16 GIOIELLI PER JACOPO BASSANO
5 agosto – 19 settembre 
Rassegna di gioielleria contemporanea a cura dell’Associazione Contemporanea
Gioiellodentro.
16 artisti internazionali espongono una loro creazione ispirandosi all’opera di Jacopo
Bassano.
Orario: 9.30-12.30 / 15.30-19.00. Chiuso lunedì - Ingresso libero
Info: 049 8204539 - www.gioiellodentro.it, 0424 509980, 393 6010214

GALLERIA CAVOUR Piazza Cavour

DONNE NELL’ARTE. FRANCO STORTI
12 giugno – 25 luglio
Cinquanta opere realizzate da artiste, che vivono e operano a Padova e dintorni, a  rapp-
resentare la loro creatività e il loro linguaggio artistico, a cui vengono affiancati i loro
cinquanta ritratti realizzati dal fotografo Franco Storti che, attraverso il suo obiettivo,
immortala le opere e il volto di queste artiste che, nei diversi campi dell’arte, hanno dato
lustro alla città. 
Orario: 9.30-12.30 / 15.30-19.30. Chiuso lunedì - Ingresso libero - Info: 049 8204522
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grafi: bellissime, aggiungendo
subito dopo che, ognuno dei
tre, a suo modo, riesce a non
sacrificare la propria per-
sonalità ed essere, insieme, in
sintonia con il mondo poetico
del regista. Questo si può ripe-
tere, a maggior ragione, per i
ritratti di Mazzacurati e di
Kieslowski, rubati o in posa,
soli o in compagnia degli atto-
ri, come quello che Umicini
fissa del regista padovano in
compagnia di Fabrizio Benti-
voglio, in una pausa delle
riprese della Lingua del Santo,
sul muretto del sagrato della
basilica antoniana: fuori della
storia dei due imbranati com-
pari (Albanese e Bentivoglio)
che organizzano il colpo per-
fetto, questa è un’altra coppia
di “compari”, di persone che si
capiscono e lavorano insieme
(Bentivoglio sarà anche nella
Giusta distanza). Quanto alle
fotografie di Piotr Jaxa, esse –
ha scritto giustamente Antonio
Costa – «sono insieme un’in-
terpretazione delle dominanti
cromatiche dei tre film, dei
loro significati simbolici e un
reportage sull’attività del regi-
sta colto nei momenti in cui la
sua visione, lucida e disincan-
tata, sta prendendo forma».

La rassegna è stata comple-
tata dall’esposizione Under-
ground (nel Sottopasso della
Stua) delle fotografie di An-
tonio Concolato, che ha lavo-
rato per decenni, a partire dal
1970, con film-maker speri-
mentali padovani: in questa si
poteva cogliere lo spirito di
un’epoca che appare ormai
lontanissima, tra scoperte e
provocazioni, tra echi delle
rivoluzioni culturali e reintre-
pretazioni locali.

Luciano Morbiato

JACOPO JACOPETTI,
VOICES, Blue Serge, 2009

Anche se brevi, queste note
sono doverose per un disco
“padovano” bello e importan-
te come  Voices di Jacopo
Jacopetti. Infatti padovano è il
musicista e compositore Jaco-
petti, che ha alle spalle una
lunga carriera da sassofonista
e vanta collaborazioni con
importanti musicisti jazz e

pop, ma che solo in tempi
abbastanza recenti ha pubbli-
cato dischi a suo nome
(Jaycops e Papito, sempre per
la Blue Serge). È padovana
anche la casa discografica di
Sergio Cossu. E va, inoltre,
sottolineato che a questo disco
ha collaborato l’Orchestra
d’archi del Conservatorio “C.
Pollini” di Padova. Ma il risul-
tato è tutt’altro che “locale”
per un lavoro ricco e ambizio-
so. 

Sono molte le voices che si
intrecciano in questo disco. I
brani, infatti, sia quelli origi-
nali sia gli standard, echeg-
giano diverse esperienze mu-
sicali, pur unificate dalla sen-
sibilità di Jacopetti, sia che
rilegga in modo inconsueto
Guantanamera, che acquisi-
sce un inconfondibile e perso-
nale accento jazz, o compon-
ga un sentito omaggio a
Thelonious Monk in The-
lonious my dear o, ancora,
ricrei un’atmosfera brasiliana
con A lembrança que não há.
Come dice nelle note del
disco, Jacopetti suona il sas-
sofono perché il suo suono “si
avvicina alla voce umana per

dinamica, forza e sensibilità”.
Ma soprattutto le “voci” sono
quelle che accompagnano
Jacopetti in questo suo lavoro:
Antonella Cozzolino, Anto-
nella Ruggiero (con una ina-
spettata versione di una can-
zone, Ipnotica magnetica, che
aveva già pubblicato in un suo
disco), Barbara Casini, Fran-
cesca Bertazzo Hart (che in
Thelonious my dear si cimen-
ta in alcuni passaggi skat, cioè
senza pronunciare delle paro-
le, e poi canta un testo com-
posto dai titoli dei pezzi più
famosi del geniale e introver-
so pianista americano) e
Silvia Donati; Alan Farrin-
gton canta in Sense of now.
Come si può intuire, gli
apporti sono molteplici e
diversi, senza che mai si
ostentino dissonanze o scarti
stilistici. Anzi, la musica di
Jacopetti è, in una certa misu-
ra, formalmente “classica”. 

Jacopetti è accompagnato
dal suo quintetto formato da

David Boato (tromba), Rober-
to Soggetti (piano), Sandro
Gibellini (chitarra), Franco
Testa (basso), Riccardo Bian-
coli (batteria) e dagli ospiti
Benny Lamonica, Andrea
Anzola, Glauco Benedetti,
Valerio Galla.

Mirco Zago

GALA DEGLI ARTISTI
PADOVANI
1° edizione A.P.R.I.
(Artisti Padovani Riuniti
Insieme) per Telethon 

È l’arte al servizio della
solidarietà: la prima edizione
del Galà della musica padova-
na, tenutosi il 18 aprile presso
il Gran Teatro di Padova, ha
ottenuto un ottimo successo di
pubblico e critica. Sono stati
resi noti i risultati dell’inizia-
tiva, che ha permesso di con-
segnare a Telethon 4.375
euro, che saranno utilizzati
per sostenere l’attività di
ricerca del professor Giulio
Cossu, impegnato dal 2006
contro la distrofia muscolare
di Duchenne, una malattia
genetica attualmente incura-
bile. Promossa dalla SIAE di
Padova e con la direzione arti-
stica di Sergio Cossu, l’inizia-
tiva ha per la prima volta
riunito sullo stesso palco le
eccellenze padovane come
Vittorio Matteucci,  premiato
con una speciale targa SIAE,
tanti altri grandi artisti come
Fabrizio Castania e Stefania
Miotto, Jacopo Jacopetti e
Giovanna Lubjan, formazioni
affermate come i Sum-
mertime e quelle che hanno
lasciato il segno per la loro
spiccata originalità come i
Batuke Branco di Marco
Catinaccio, tantissimi altri
volti noti della scena padova-
na insieme al gruppo  emer-
gente Ma La Vita, che si è
aggiudicato il primo contest
delle band emergenti organiz-
zato in occasione del Galà. 

Al di là del risultato econo-
mico, va evidenziata la parte-
cipazione degli artisti, saliti in
170 sul palco, e del pubblico,
con 907 paganti: numeri
significativi per dare la misu-
ra di un’operazione riuscita
anche sotto il profilo della
condivisione di un progetto e
della sensibilizzazione della
comunità.

L’evento ha ricevuto un
plauso anche da Telethon e
sarà di sicuro replicato a
Padova e forse anche in altre
città, proprio in considerazio-
ne del suo successo.

Va inoltre sottolineato il
contributo delle istituzioni,
delle associazioni, degli enti e
delle aziende della città di
Padova, che hanno messo a
disposizione professionalità e
passione per garantire il suc-
cesso dell’iniziativa.

A.P.R.I. per Telethon ha
coinvolto oltre al mondo della
musica padovana anche quello
delle arti figurative, con  la
Mostra allestita presso il Gran
Teatro, curata da Marina
Tonzig,  dei 10 artisti padova-
ni che hanno aderito all’inizia-
tiva, il ricavato della vendita
delle opere esposte sarà inte-
ramente devoluto a Telethon,
sempre a favore della ricerca
sulla distrofia muscolare di
Duchenne. 

Salvatore Solimeno

I BEI TEMPI

Chissà perché mai il passato
è sempre ricordato come “i bei
tempi”? Quelli di una fanciul-
lezza vissuta nelle paure e
nella miseria? Quando le mani
erano ricamate dai geloni e i
piedi – quasi sempre umidi –
avevano solo calze rattoppate?
Oggi nelle case c’è sempre
caldo d’inverno e i bambini
non restano più col cappottino
in classe. Oggi c’è il computer
e i più piccoli cominciano a
scrivere con le biro e vanno a
scuola con lo zainetto. Nei
“bei tempi” c’era una cartello-
na di cartone pressato che con-
teneva il sillabario e un astuc-
cio di legno, una scatola cioè
divisa in tre parti, per la penna,
i pennini, la matita, col coper-
chio che si apriva facendolo
scivolare col pollice; quei pen-
nini a forma di lancia che si
infilavano nel “canotto” per
essere imbevuti d’inchiostro
nel calamaio che esisteva in
ogni banco e che alla fine ridu-
cevano le mani inzuppate di
persistente liquido nero; e la
matita con il cappuccio di
metallo che da un lato serviva
a salvare la punta della grafite,
dall’altro allungava la matita
quando era ridotta a mozzico-
ne; e i quaderni con la coperti-
na nera quadrettata... Oggi c’é
il computer. E forse un’età che
confonde nostalgia con rim-
pianto e fa ricordare come “bei
tempi” quelli che per fortuna
sono passati.

Toto La Rosa
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