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È stata riaperta in questi giorni, in un angolo fra i più sug-
gestivi dei Colli Euganei, e dopo quattro anni di restauri, la 
cinquecentesca Villa dei Vescovi di Luvigliano (Torreglia). Il 
merito dell’operazione va ascritto in primo luogo al FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), e ad altri Enti e mecenati fra cui primeggia-
no Fondazione Cariparo ed Antonveneta. Ma, al di là del recu-
pero di un monumento di singolare pregio, cui concorsero in 
vari modi Alvise Cornaro, Giovan Maria Falconetto e Vincenzo 
Scamozzi, l’evento cade con tutta la sua forza nel pieno di una 
grave crisi del Parco Regionale dei Colli Euganei, entro i cui 
confini sorge la villa di Luvigliano, crisi che potrebbe metterne 
in forse la stessa sopravvivenza. 

L’occasione più grave di questa crisi è stata, a Monselice, 
quella del progetto di costruzione di un nuovo impianto Italce-
menti in sostituzione di quello obsoleto tuttora in funzione. Fra 
le varie astuzie proposte, non ultima quella di arretrare i confini 
del Parco, così che il nuovo impianto cementiero restasse libero 
di svilupparsi in altezza e larghezza oltre ogni limite di decenza. 
Siamo debitori al Tar per aver bloccato l’iter del progetto, che 
aveva ottenuto fra l’altro l’approvazione dello stesso Consiglio 
del Parco (!) e della Soprintendenza ai Beni culturali e paesag-
gistici (!). E ancora alla magistratura inquirente, ed alle bene-
merite associazioni ambientaliste, si deve il blocco di altre due 
minacce: la perforazione della Rocca federiciana di Monselice 
per installarvi un ascensore per turisti, e la deturpazione, per 
erigervi un quartiere di villette, dell’area del Sassonegro prospi-
ciente la casa del Petrarca ad Arquà.

Ora, e Salvatore Settis ne ha dato recentemente limpida 
dimostrazione, beni “culturali” e “paesaggistici” formano, in 
un territorio gravido di storia come quello euganeo, un’unità 
inscindibile, da conservare e tutelare entro i limiti del possibile 
nello stato presente, senza con ciò sottrarlo alla sua natura-
le evoluzione. “Parco naturale”, e insieme “terra da vivere”, 
come dettavano le norme del Piano ambientale tracciato per i 
Colli Euganei dai suoi redattori, gli architetti Roberto Gambino 
e Paolo Castelnovi del Politecnico  torinese. E come ora propo-
ne ed espone la stupenda rinascita della Villa di Luvigliano.

Oddone Longo
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Giorgio Pullini

Nuovo “corso”
al Teatro Verdi

È stata annunciata come una stagione nuo-
va, cioè diversa dalle precedenti, quella di 
prosa 2010-2011 al Teatro Verdi di Padova 
sotto la direzione di Alessandro Gassman: 
e, infatti, nuova lo è stata in gran parte, al 
di là degli esiti, cioè dei risultati sul piano 
artistico e del gradimento del pubblico.

Quattordici spettacoli complessivi come 
negli anni precedenti, una quasi assoluta 
assenza di autori classici (dai tragici gre-
ci a tutto il Settecento, compresi Molière 
e Goldoni) e dei moderni ormai divenuti 
classici come Pirandello, Cecov, Brecht, 
per citarne solo alcuni. Assenti anche i 
grandi complessi stabili (il Piccolo di Mi-
lano, gli Stabili di Torino, Trieste, Roma, 
Palermo), fatta eccezione per quello di 
Genova. Nomi nuovi, o quasi, e perlome-
no insoliti, fra i registi: dalla stesso Gas-
sman a Pierpaolo Sepe, da Leo Muscato 
ad Arturo Cirillo, da Roberta Torre a Ugo 
Chiti, da Alvis Hermanis a Pippo Delbuo-
no, risultati questi ultimi tre, anche autori 
degli adattamenti di precedenti opere nar-
rative, o addirittura autori in assoluto del-
lo spettacolo. Si è confermata la tendenza, 
sempre più diffusa, a fondere il regista con 
l’autore del testo, suo o di altri ma da lui 
adattato. Le compagnie intestate ai grandi 
attori-capocomici sono scomparse o qua-
si: comunque assenti da Padova.

Sul primo e l’ultimo spettacolo, in or-
dine cronologico, non ci pronunciamo: 
il pubblico è apparso diviso, e noi stessi 
siamo rimasti “dissociati” dentro di noi. Il 
Thomas Bernhard di Immanuel Kant, un 
drammaturgo e narratore austriaco, ma 
di origine olandese, cui negli anni ’70 e 
’80 si deve la dissoluzione del linguaggio 
tradizionale per l’abbandono al soliloquio 

delirante e nichilista, ha avuto la regia del-
lo stesso Gassman in toni sfrenatamente 
grotteschi; il Dopo la battaglia di Pippo 
Delbuono, con la regia dello stesso autore, 
ha offerto una sequenza di imprevedibili 
invenzioni dal difficile nesso interno, stu-
pendo il pubblico per la varietà dei toni 
e delle situazioni, ma lasciandolo ad una 
sconnessa oscurità di significati. Spetta-
coli più visivi che drammatici, nuovi nel 
senso di “più in là” dello spettatore, e per-
ciò sostanzialmente irraggiungibili da una 
platea tradizionale (alla quale appartenia-
mo purtroppo anche noi).

Facendo un salto di impostazione, il me-
glio della stagione lo abbiamo incontrato 
nella presenza di alcuni grandi attori, non 
più capocomici, come dicevamo, ma inse-
riti in complessi come lo Stabile di Geno-
va (presente due volte), il Teatro Eliseo e 
lo stesso Stabile del Veneto. Donna Rosita 
nubile (1933) di García Lorca ha riunito, 
sotto la regia di Lluís Pasqual, tre attrici di 
grande rilievo, sufficienti a tenere alto lo 
stile di una interpretazione. E sono Giulia 
Lazzarini, Franca Nuti e la protagonista 
mitteleuropea e di strehleriana formazione 
Andrea Jonasson. La commedia è fragile, 
lontana dalla forza drammatica di Nozze di 
sangue e La casa di Bernarda Alba, una 
specie di favola lirica intorno all’infatua-
zione amorosa di Rosita trascinata per il 
corso di un’intera vita fino alla finale de-
lusione, all’ombra vigile e petulante della 
governante e della vecchia zia: due voci 
premurose ma anche oppressive, cui la 
Lazzarini e la Nuti hanno fornito grande 
varietà di sfumature psicologiche in un 
contorno di presenze femminili ariose e 
danzanti. Una scenografia piena di luce e 

di
Giorgio Pullini

Quattordici spettacoli di prosa: non classici, ma moderni e novità.
Alcuni grandi attori hanno segnato il meglio della stagione.
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di delicate trasparenze, cui la voce pastosa 
e “bassa” della Jonasson ha aggiunto una 
patetica malinconia. Uno spettacolo esem-
plare, che dimostra come si possa ancora 
far teatro con presenze attoriali di classe 
nel pieno rispetto del testo.

Altrettanto, ma all’inverso, si può dire 
per Erodiade (1963) di Giovanni Testo-
ri: un lungo monologo (già sentito negli 
anni ’80 da Adriana Innocenti) collocato 
nella fase intermedia del teatro di Testori, 
cioé quella del ricorso a soggetti classici 
“stravolti” in un linguaggio inventivo ed 
espressionistico come Edipus, Amble-
to, Macbett: cioè nella fase compresa fra 
quella giovanile del teatro neorealistico 
de La Maria Brasca e Arialda; e quella 
finale mistico-religiosa di Interrogatorio a 
Maria e Factum est. In Erodiade la sen-
sualità e la violenza della donna inappa-
gata e vendicativa della storia evangelica 
ha trovato nella prosa visionaria di Testori 
la sua versione teatrale, e in Maria Paiato 
l’interprete vigorosa e calda adatta al te-
sto. Dicevamo “all’inverso”, in quanto qui 
si è trattato di un monologo e non di uno 
spettacolo di insieme. Ma “altrettanto”, in 
quanto anche in questo caso la statura del-

l’interprete è stata la chiave di volta per la 
riuscita della recita.

Così come per la ripresa dell’ormai clas-
sico Aspettando Godot (1953) di Beckett, 
che da anni ormai costituisce il prototipo 
del teatro dell’assurdo e dell’angoscia 
esistenziale, sia pure sotto una veste sot-
tilmente ironica. I due protagonisti-clown, 
persi in una landa deserta, attendono inva-
no l’arrivo del fantomatico Godot (trasfe-
rito di peso da una commedia ottocentesca 
di Balzac, Mercadet l’affarista, cavallo di 
battaglia di Tino Buazzelli negli anni set-
tanta); attendono, cioé, l’arrivo simbolico 
di una entità metafisica che dia un senso 
alla loro vuota esistenza. Dopo le interpre-
tazioni di celebri attori, compresi gli “sca-
pigliati” Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci 
in una riuscita edizione diretta dallo stesso 
Gaber proprio per lo Stabile del Veneto, 
ecco quest’anno due notevoli attori come 
Eros Pagni e Ugo Pagliai al pieno della 
loro maturità espressiva e con la regia del 
sempre affidabile Marco Sciaccaluga, in 
una scena suggestiva di Jean-Marc Stehlé 
e Catherine Rankl, che suggeriva il clima 
di un vuoto esistenziale in termini di spa-
zio e di luce; e in una alternanza di toni 

Fig. 1 - Eros Pagni e Ugo Pagliai in 
Aspettando Godot di Beckett.

1
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disperati e di altri autoironici, nell’impa-
sto di dramma e grottesco ben amalgamati 
dai due attori.

Al quarto posto, ma con uguale e positi-
va considerazione, collocheremo tre spet-
tacoli diversi nella matrice e nello stile, ma 
tutti di buona resa scenica e con l’apporto 
di ottimi attori. Trascorriamo dal veneto de 
Se no i xe mati no li volemo di Gino Roc-
ca (1926) al mitteleuropeo Le conversa-
zioni di Anna K rielaborato sul tessuto de 
La metamorfosi di Kafka (1916) ad opera 
della riscrittura originale di Ugo Chiti (an-
che regista); all’anglosassone Tutto su mia 
madre di Samuel Adamson sulla falsariga 
del copione cinematografico del film omo-
nimo dello spagnolo Pedro Almodóvar. Un 
testo di tradizione come quello di Rocca, 
ben inserito nel contesto del teatro vene-
to in dialetto (Rocca era nato a Mantova, 
ma era diventato feltrino di adozione) e già 

nel repertorio dei maggiori attori veneti, da 
Gianfranco Giachetti a Micheluzzi a Ba-
seggio ecc., e ripreso da Giulio Bosetti nel 
1995 quando dirigeva a sua volta lo Stabile 
del Veneto. Un pilastro del Novecento eu-
ropeo (Kafka era nato a Praga, ma scriveva 
in tedesco), diventato nel tempo il prototi-
po della narrativa dell’alienazione. Il pro-
tagonista si trasforma all’improvviso in 
uno scostante insetto rifiutato da tutti i fa-
miliari, e vive nascosto in una stanza come 
perseguitato da un senso insormontabile di 
colpa. E simboleggia l’impossibilità di un 
dialogo con gli altri, il rifuto della società 
di accoglierlo come suo membro. Ma Chiti 
ha scelto una prospettiva diversa: al centro 
del suo copione ha messo la vecchia gover-
nante Anna, che nel racconto di Kafka ha 
una parte secondaria anche se significati-
va: è l’unico personaggio a possedere una 
sostanza umana. Con il suo pettegolo bor-

Fig. 2 - Luca De Filippo in
Le bugie con le gambe lunghe

di Eduardo De Filippo.

Fig. 3 - Andrea Coppone e 
Andrea Jonasson in
Donna Rosita nubile

di García Lorca.

2 3
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bottio fra una mansione domestica e l’al-
tra, sorda apparentemente alla linea severa 
degli altri personaggi, costruisce intorno al 
protagonista una intelaiatura di premuro-
se accortezze, una tela di buon senso e di 
affettuosa premura, una specie di suo per-
sonale copione di banali ma generose con-
trobattute. Ne è uscita, così, una commedia 
al rovescio, un Kafka addomesticato, visto 
dall’altra parte del palcoscenico; cui Giu-
liana Lojodice, inimitabile anche nel passo 
strascicato e nella gesticolazione da don-
netta delle pulizie, ha conferito una uma-
nità dolente e patetica di grande intensità 
e di commovente partecipazione, pur sotto 
i riflessi del comico. Infine, Adamson-Al-
modóvar in un copione che, a differernza 
di quello di Kafka-Chiti, ha seguito quasi 
alla lettera la sceneggiatura del film da cui 
deriva; pur senza voler gareggiare con il 

linguaggio cinematografico e sviluppando, 
invece, una scrittura dialogica teatrale. È la 
storia di un giovane che cerca ossessiva-
mente il padre creduto morto, e che scopre, 
invece, attraverso l’apporto della madre, 
che vive in un’altra città ed è diventato un 
trans. Situazioni estreme, cui l’interpre-
tazione di quella coinvolgente attrice che 
si chiama Elisabetta Pozzi e lo sfaccettato 
volto del “trans” Eva Robin’s in chiave se-
rio-comica hanno conferito una spregiudi-
cata carica di umana inquietudine, ricavan-
do dal film un solido copione teatrale, con 
la regia di Leo Muscato. Se no i xe mati, no 
li volemo fra questi due estremi si è incu-
neato come una pausa di amena conserva-
zione: non priva, però, di unghiate amare e 
allarmanti sulla crisi della vecchiaia di un 
gruppo di amici assillati dal vincolo di un 
testamento che li costringe a recitare an-

Fig. 4 - Elisabetta Pozzi in
Tutto su mia madre

di Adamson-Almodóvar.

Fig. 5 - Maria Paiato in
Erodiade di Giovanni Testori.

4 5
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cora la parte di discoli ragazzacci pur di 
poter continuare ad usufruire di un antico 
e familiare palazzo padronale. Commedia 
amara anch’essa, dunque, che taglia i ponti 
con il “buonismo” della tradizione veneta, 
da Gallina a Selvatico, già attraversata a 
suo tempo da qualche venatura di malin-
conica decadenza ma non ancora percorsa 
dal brivido della solitudine e della morte. 
Rocca  si accampa, così, al centro di un 
Novecento già imperante e allineato con 
gli umori del “grottesco” e di Pirandello. 
Il regista Giuseppe Emiliani, con gli attori 
Virginio Gazzolo e Giancarlo Previati, lo 
ha ben messo a fuoco.

Ed ecco il resto. Per Otello di Danilo 
Nigrelli e Arturo Cirillo, pur con buoni 
momenti, soprassediamo. Dopo le tappe 
di Ricci e Cervi, Gassman e Randone, 
Fantoni, Brogi e Salerno, purtroppo per 
chi ha una lunga memoria non c’è molto 
da aggiungere o da confermare: anche se è 
giusto e inevitabile continuare a fare nuo-
vi esperimenti (ma forse sarebbe bene non 
voler cancellare tutto il passato).

Le due commedie napoletane, quel-
la ottocentesca di Eduardo Scarpetta Lo 
scarfalietto (1881) con Geppy Gleijeses, 
Lello Arena e Marianella Bargilli e la re-
gia dello stesso Gleijeses, e quella nove-
centesca di Eduardo De Filippo, Le bugie 
con le gambe lunghe (1947) con Luca 
De Filippo (anche regista) e un gruppo 
di comprimari, hanno rappresentato due 
esemplari della tradizione partenopea: da 
quella comica del teatro popolare a quella 
più risentita e critica del teatro dell’ulti-
mo dopoguerra. Il mestiere non manca, 
ma la tendenza è talvolta quella di colora-
re troppo l’ambientazione. Luca è sempre 
un buon attore e risente felicemente della 
misura del padre (l’autore) nel delinea-
re il quadro di una Napoli allo sbaraglio 
dopo la crisi della guerra, con egoismi, 
corruzioni, tradimenti che ne sfaldano 
la fermezza morale. Ma il contorno (ne 
ricordiamo una buona edizione con Tie-
ri-Lojodice) è tracimato talvolta verso il 
farsesco con personaggi femminili troppo 
isterici o ridicolmente autoritari. La com-
media è, forse, più amara di così. Ma nella 
farsa vera e propria si è trasceso con Scar-
petta, con macchiette da avanspettacolo e 
coloritura (anche nella truccatura) troppo 

marcate. Al pubblico questi eccessi non 
piacciono più.

Infine, tre spettacoli in antitesi fra di loro. 
Marco Paolini piace sempre al pubblico per 
la sua vena affabulatoria, ma che il suo sia 
teatro ci lascia ancora piuttosto perplessi. 
Anche per ITIS Galileo, in collaborazione 
con Francesco Niccolini, si tratta di una 
lunga, infinita, spesso polemica, lezione di 
storia, tutta narrata e spiegata in un appa-
rente dialogo con il pubblico. Oggi vanno 
molto di moda le “tirate” dal palcoscenico 
come da tribune politiche (Dario Fo inse-
gna), piacciono i comici che discettano di 
attualità o gli attori che sciorinano le loro 
ricerche presuntuosamente satiriche, con la 
furbizia di chi la sa più lunga di chi sta ad 
ascoltare. Ma pur sempre lezioni restano, 
dall’alto del pulpito, prive di azione sce-
nica, di contrasto dialettico fra personaggi 
(pensiamo, per contrasto, alla sapienza iro-
nica e autoironica dei monologhi “dialetti-
ci” di Franca Valeri).

Le signorine di Wilko dall’omonimo ro-
manzo dello scrittore novecentesco polacco 

Fig. 6 - Giuliana Lojodice
in Le conversazioni di Anna K.

6
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Jaroslaw Iwasziewicz adattato e diretto da 
Alvis Hermanis, con gli attori Laura Mari-
noni e Sergio Romano, è, invece, uno spet-
tacolo esclusivamente mimico. Il tema del 
rapido, inesorabile trascorrere del tempo 
(reminiscenza proustiana) reso, attraverso 
il ritorno del protagonista alla terra natale 
e l’incontro con cinque donne conosciute 
nel passato, non ha una versione dialoga-
ta, ma quasi solo gestuale e corporea, con 
il continuo spostamento di mobili e sedie, 
e la ripetizione di gesti, sincronizzati fra 
loro. Visivamente seducente, ma dram-
maticamente inefficace: il teatro che nega 
se stesso e si riduce a pura visività fisica. 
Dall’altra parte La ciociara dal romanzo 
di Moravia (1957), pur dovuta alla firma 
di quel commediografo, Annibale Rucello, 
cui si attribuiscono molte speranze di una 
nuova drammaturgia (purtroppo segnata da 
una immatura e repentina scomparsa nel 
1985 a soli trent’anni,  ma anche l’eredità 
di alcune buone prove come Ferdinando), 
si risolve in una mistura di linguaggi anti-
teatrali. Il palcoscenico serve da conteni-
tore di linguaggi diversi, ma centrifughi: 
la proiezione di filmati cinematografici in 
funzione di flashback (la violenza operata 
da alcuni soldati marocchini sul corpo di 
Rosetta, in fuga con la madre da Napoli 
bombardata), oppure in funzione di docu-
mento-cronaca come il passaggio dei treni-
tradotte; il ricorso a spezzoni musicali, con 
brani datati, ad illustrare il momento stori-
co; i flash di luci e spezzoni ad illuminare 
la crisi di personaggi che non si riconosco-
no più. È vero: qui il dramma della madre 
che vede violentare la figlia, della figlia che 
si lascia andare alla dissoluzione in segui-
to alla violenza subita, sono scavalcati dal 
“dopo”: cioè dalla crisi di una società che, 
in nome del denaro e del benessere, ha per-
so nel dopoguerra ogni senso morale. Ma il 
copione, nonostante la bravura di Donatel-
la Finocchiaro, risulta frammentario, tutto 
tradotto in immagini e suoni, non fa testo, 
è illeggibile.

Forse l’esito è dovuto in gran parte alla 
regista Roberta Torre (non a caso regista 
di cinema) che ne ha fatto una cosa sua. 
Vorremmo vedere (e leggere) il dattilo-
scritto, sapere se altri potrebbe ancora 
metterlo in scena, e in quale modo. Così 
come l’abbiamo visto, ci è parso esaurir-

si in questa messinscena senza possibilità 
di altre riprese, se non diverse: ogni volta 
un “happening”. Un teatro che, ancora una 
volta, nega se stesso, per diventare altro: 
cioè immagine e suono, non più parola 
dialettica cioè drammatica.

Giudizi sulla stagione? No, è troppo 
presto per darne, anche perchè il nuovo 
“corso” ha bisogno di tempo per assestarsi 
e configurarsi. Ci sono stati sintomi di in-
novazione, come dicevamo all’inizio, ma 
anche di un “nuovo” che non sempre dà 
solide garanzie.

Non più Goldoni e Pirandello, sta bene 
(almeno per un po’) ma non per lasciare 
spazio a spettacoli di cosidetta avanguar-
dia, che non lasciano traccia se non nel-
l’ambito di una isolata serata. I grandi at-
tori, le belle messinscena, i testi “sacri”, li 
ricordiamo anche a distanza di tempo. Le 
piroette, invece, gli schermi tele-cinema-
tografici, gli effetti visivi o, all’opposto, le 
narrazioni da cattedra scolastica, li dimen-
tichiamo presto. Per quest’anno, ricordia-
mo bene almeno sei spettacoli: non è poco. 
Per ora ci accontentiamo: e aspettiamo che 
il numero si accresca l’anno prossimo.

l

Fig. 7 - Virginio Gazzolo in
Se no i xe mati, no li volemo

di Gino Rocca.
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Federico Cervelli
a palazzo Conti
Nuove indagini sulla ricchissima quadreria raccolta in passato dalla famiglia dei 
nobili padovani Conti nel loro palazzo ubicato in contrada San Giovanni della 
Morte (attuale via Dottori) e sull'apporto fornito dal pittore di origine milanese 
Federico Cervelli.

A Padova, pochi arredi pittorici di palazzo 
sono riusciti a polarizzare l’attenzione de-
gli studiosi di pittura veneta come quello 
dispiegato a tardoseicento nella dimora 
della famiglia Conti ubicata nell’attuale 
via Dottori, quasi all’altezza della distrut-
ta chiesa di San Giovanni della Morte1. La 
concentrazione di tanto interesse si giusti-
fica con il rilievo dei “beni mobili”, e in 
particolare del patrimonio di pitture, riuni-
to dai Conti nel complesso edilizio costi-
tuente la loro “casa da statio” cittadina.

Il ramo padovano della famiglia Conti, 
diviso in due principali linee di discen-
denza, poteva contare in città su almeno 
due nuclei residenziali. Un palazzo monu-
mentale sorgeva nella “contrà di Scalona” 
(area tra il Duomo e la demolita chiesa 
delle SS. Agata e Cecilia) proprietà nel 
1684 di Annibale quondam Alberto Con-
ti2. In quel tempo l’edificio custodiva al-
cuni ritratti di ascendenti, come quelli del 
filosofo Schinella, fratello di Alberto e di 
Paolo, e della cognata Gerolama Pimbiolo 
sposata con Alberto e madre di Annibale, 
opere entrambe di Chiara Varotari. Su una 
parete della casa, inoltre, doveva fare bel-
la mostra di sé la Madonna e santi di Gio-
vanni Bellini che Adriano Amadi aveva 
donato allo zio Paolo Conti nel 16273.

Poco distante, sulla via conducente alla 
chiesa di San Giovanni della Morte e alla 
confraternita dei Colombini, sorgeva un 
diverso palazzo appartenente al secon-
do ramo della casata. Nel tardo Seicento 
lo condividono i fratelli Naimerio e Pio 
Conti4. In realtà, Pio Conti per lunghi anni 
aveva stabilito la sua residenza in una di-
versa abitazione ubicata nella parrocchia 

di San Daniele. Al di là degli oscuri moti-
vi della scelta e degli estremi cronologici 
di quella separazione, serve qui precisare 
che Pio nel maggio 1681 risulta ancora 
domiciliato nella casa di San Daniele5, ma 
in una data che precede il maggio 1684 
lo si scopre insediato nella casa da stazio 
paterna ai Colombini6. Qui si ricongiunge 
al fratello Naimero, da sempre occupante 
una parte del palazzo insieme alla moglie 
Giulia Sala. Naimerio passa a miglior vita 
nel 1713 in “una camera che guarda la 
chiesa di San Giovanni della Morte” dopo 
aver destinato nel testamento del 1708 la 
casa alla consorte, pur nominando erede 
universale il nipote Manfredo del fu Pio7. 
In quello stesso 1713 vengono stesi gli in-
ventari dei beni mobili di Naimerio e della 
consorte comprendenti una ricca messe di 
quadri8. In questi elenchi tuttavia non si 
fa menzione delle monumentali tele che 
ancora oggi rappresentano l’attrazione 
del palazzo e che portano le prestigiose 
paternità di Dorigny, Cervelli, Zanchi e 
Celesti. 

Queste importanti opere di pittura orna-
vano infatti il corpo di fabbrica abitato da 
Pio Conti e le si deve considerare frutto 
del suo attivismo mecenatesco. Quel poco 
che oggi sopravvive, confluito nella colle-
zione dei signori Prosdocimi – attuali pro-
prietari di una parte dello stabile –, è te-
stimonianza dell’assetto interno promosso 
da Pio Conti negli anni ottanta del Seicen-
to. Lo splendore della dimora traspare da 
un inventario del 1712 che conduce negli 
appartamenti abitati dal suo nucleo fami-
gliare9. Dal confronto dei due inventari, 
pressoché coevi, salta agli occhi il supe-

di
Vincenzo

Mancini
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riore riguardo di Pio per il completamento 
ornamentale delle stanze dettato con ogni 
probabilità da una più acuta sensibilità per 
il prestigio famigliare.

È logico far risalire l’operazione al mo-
mento del rientro di Pio nella casa avita 
tra 1681-1684. Qualche indizio sugge-
risce di ipotizzarla intorno al 1684. A un 
atto del maggio 1684 avente per attore Pio 
presenzia come testimone un “Zuanne da 
Conselve marangon hora lavora nella fab-
brica di detto Pio Conti in detta Casa” e al-
l’inizio dell’anno successivo a testimonia-
re è chiamato “Antonio Cromer quondam 
Battista fenestraro”10. Scontato pensare 
che durante quei mesi lo stabile dei Conti 
sia teatro di un intervento di riassetto in-
terno preliminare o parallelo ad una cam-
pagna decorativa. Le diverse maestranze 
(falegnami, scultori, stuccatori e pittori) 
potrebbero incrociarsi in alcuni ambienti 
della casa perchè occupati in concorso a 
dare corpo all’unitaria riqualificazione or-
namentale.

Le numerose stanze di rappresentanza 
e private che componevano la residenza 
traboccavano di quadri di varie tipolo-
gie, generi e dimensioni, con una signi-
ficativa densità riscontrabile nelle prime. 
Nella “entrada da Basso” accoglievano il 
visitatore sette “giganti dipinti in tela”: le 
monumentali tele entro cornici lignee di-
sposte sulle pareti, com’è noto, in parte 
giunte fino a noi. Nel “mezado” stavano 
trenta ritratti a figura intera di antenati veri 
o immaginari disposti in un fregio alla 
moda padovana eseguiti in buona parte da 
Andrea Celesti11. La celebrazione dell’an-
tichità e del prestigio della prosapia attra-
verso le figure di avi leggendari e spesso 
inventati da genalogisti compiacenti è un 
vezzo tipico della mortificata nobiltà di 
Terraferma e particolarmente delle anti-
che casate padovane (e veronesi), che già 
in precedenza si erano servite del pennel-
lo di Pietro Damini per imprese di questo 
genere. La straordinaria  presenza in un 
“secondo mezado” di “un friso tutto ator-
no il mezado di ritratti a cavallo dipinti in 
tela che sono gli antenati di casa”, opere 
purtroppo non identificate, confermano 
l’impegno dei Conti su questa linea. Da 
ricordare ancora la “sala grande” conte-
nente “5 quadri grandi e piccoli, 4 ficcati 

nel muro con stucchi attorno”. Alcuni di-
pinti stavano dunque incassati nelle pareti 
entro alloggiamenti sagomati da stucchi. 
In mancanza di tale precisazione nell’ac-
curata perizia si deve gioco forza inten-
dere gli altri quadri racchiusi in semplici 
cornici lignee e appesi alle pareti. Oltre ai 
due “Mezadi” contenenti “frizi” di ritratti, 
non passa inosservata la “camera sopra la 
strada che va la porta in sala” decorata in-
torno alle pareti da ben venti quadri “ser-
rati dentro li stucchi”.

Era con tutta probabilità in questa sala 
che si trovavano alcuni dei dipinti più 

Fig. 1. - F. Cervelli, Allegoria del 
valore militare,

Ubicazione ignota.
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grandi e pregiati della casa, a comincia-
re dallo spettacolare Banchetto di Andrea 
Celesti, oggi nella villa Garzoni, poi Car-
raretto, di Pontecasale. Nella stessa stanza 
stava incassata nel muro anche la nota tela 
con la Morte di Adone di Federico Cervel-
li, ancora in situ.

Se per alcune camere è preferibile pen-
sare a una stratificazione di opere raccolte 
nel tempo e ricomposta dal legante degli 
stucchi in un arredo parietale unitario, la 

decorazione di ambienti come l’entrata e 
i mezzanini si deve intendere risultato di 
un progetto calcolato e cronologicamen-
te circoscritto, anche se alla realizzazione 
concorre più di un artefice.

È il caso dei “sette Giganti dipinti in 
tela” disposti sulle pareti dell’ “entrata da 
basso” (forse tra le porte): l’esito più cla-
moroso dell’impresa promossa dal com-
mittente. A causa della lacunosità della 
serie, non è facile oggi figurarsi l’impres-

Fig. 2. - F. Cervelli, Allegoria del 
valore militare,

(particolare).
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sione prodotta sul visitatore dalle monu-
mentali figure volutamente caratterizzate 
da notevole aggressività plastica e incom-
bente presenza fisica.

Sono ben note alla letteratura le due 
grandi tele accreditate a Ludovico Dori-
gny: il firmato Sansone distrugge i filistei 
(293x103cm) e il cosiddetto Fiume, anco-
ra oggi conservate nel palazzo Conti-Pro-
sdocimi12. Delle altre cinque tele nulla si 
è tramandato, e in questo vuoto di notizie, 
siamo liberi di pensarle firmate da qual-
cuno degli altri artefici selezionati da Pio, 
Cervelli in primis. L’apporto del pittore 
milanese infatti si configura assai più rile-
vante di quanto non si sia sospettato.

Come prova una fotografia storica, in 
palazzo Conti si trovava una monumenta-
le tela del pittore milanese finora rimasta 
fuori dagli studi13. Vi appare inscenata una 
sorta di Allegoria del valore militare, in 
relazione ovviamente alla tradizione mar-
ziale della casata (fig. 1). 

Uscita, a quanto si sa, dalla sede origi-
naria nel secondo dopoguerra14, l’enorme 
tela (400x145 cm) è entrata nel circuito 
mercantile attraversando una serie di vi-
cissitudini anche di natura conservativa15 

(fig. 2). Lo sviluppo in verticale del dipin-
to non basta ad apparentarlo ai due teleri 
pensati per l’atrio, date la diversa altezza 
e la mancanza di coerenza iconografica. 
In questa fase Cervelli si direbbe espri-
mersi in particolare sintonia con Giuseppe 
Diamantini, anche se è solo suo il gusto 
per una pittura tramata di atmosfere tem-
poralesche che drammatizzano la scena 
animata da un alternarsi turbolento di coni 
di lampi, dense ombre portate, e giochi di 
controluce. 

La personificazione del Trionfo nel suo 
sporgersi in alto da un palco di nuvole 
richiamerebbe molte figure volanti nelle 
incisioni di Diamantini se non fosse per 
l’atmosfera baluginante di luci strappate 
in continuità con la pala raffigurante il Sa-
crifico di Noè per la chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Bergamo del 1678 circa. Nel 
momento padovano potrebbe vedere la 
luce un altro capolavoro sconosciuto del 
maestro milanese: l’Allegoria della Pru-
denza già collezione D’Atri di Parigi (fig. 
2) di una sensualità fredda e altera discen-
dente più da Diamantini che da Liberi16. 

Il contrasto chiaroscurale che alligna an-
cora nelle opere di inizio nono decennio, 
come l’inedito Mercurio e Venere già in 
collezione privata di New York17, induce 
a retrodatare di qualche tempo la Vanità 
rispetto alla  Morte di Adone Conti. 

La possibile provenienza dal palazzo 
dei Conti di altre due tele dipinte da Cer-
velli all’inizio dello stesso decennio lo 
candida a protagonista del cantiere pado-
vano attivato da Pio Conti. Nel caso del-
la Scena mitologica pervenuta al Museo 
Civico di Pordenone la provenienza da 
casa Conti, oggi Prosdocimi, è attestata 
dai dati corredanti la vecchia fotografia 
conservata nell’Archivio fotografico del 
Museo patavino (inv.  2119)18. L’opera in-
contra un possibile pendant in una simile 
tela raffigurante Bacco e Arianna (fig. 3), 
ricomparsa nel 2005 alla vendita Tajan di 
Parigi19. Le due ultime mitologie tradisco-
no analogie di concezione, di tematica e 
di valori stilistici (ancora l’interscambio 
con Diamantini) tali da indurre la tenta-
zione di pensarle destinate ab ovo  a uno 
stesso ambiente dello stabile padovano. In 
tal caso la decorazione del palazzo rischia 
di configurarsi come un’impresa collettiva 
partecipata da un gruppo di artisti allora 
sulla cresta dell’onda, artefici di tendenza 
selezionati dalla sensibilità di Pio. Se un 
tale quadro dei fatti ha qualche possibilità 
di verità, si dovrà nel prosieguo degli stu-
di porsi il problema di inevitabili interfe-
renze e di scambi nella produzione di que-

Fig. 3 - F. Cervelli, Allegoria della 
Prudenza, Ubicazione ignota.
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gli artefici raccolti a Padova verso la metà 
degli anni Ottanta da un intraprendente 
mecenate. La possibilità di individuare un 
nucleo di opere autografe subito preceden-
ti la metà del nono decennio rappresenta 
un passo avanti nella sistemazione di ca-
talogo piuttosto disordinato a causa degli 
studi critici non sempre convincenti20. In 
attesa di ritornare sull’argomento, si tenga 
conto che il pittore era nato nel 1644 c. a 
Milano, città lasciata per raggiungere ven-
tenne Venezia nel 1664, dove convolava a 
nozze con Lucietta Pittigliano nel 167421. 
Si dovrà in futuro far ripartire la ricerca da 
due nodi centrali: l’esistenza di una prima 
formazione milanese e il vuoto di opere 
nei primi tre lustri di vita veneziana.

l

1) Si veda da ultimo S. Marinelli, in Louis Do-
rigny, 1654-1742. Un pittore della corte francese 
a Verona, catalogo della mostra (Verona, Museo 
di Castelvecchio), Venezia 2003, p. 94, cat. 1, con 
rassegna degli studi.

2) A.S.Pd., Estimi, 1668, 205, pol. 4040
3) A. Sartori, Documenti per la storia dell’arte e 

Padova, Vicenza 1976, p. 54a.
4) A.S.Pd., Estimi, 1668, 51, pol. 3890
5) A.S.Pd., Notarile, 5981, c. 431.
6) A.S.Pd., Notarile, 5981, c. 772.
7) Biblioteca Civica di Padova, Archivio Dondi 

Dall’Orologio, 100, cc. 200-206
8) A.S.Pd., Notarile, 5520, c. 131 e sgg. Si tratta 

dello stesso inventario presente nel fondo Giudici 
di Petition Inventari, dell’Archivio di Stato di Ve-
nezia esaminato in passato da F. Magani, Andrea 
Celesti decoratore in palazzo Conti a Padova: 
la serie di ritratti di famiglia, in “Bollettino del 
Museo Civico di Padova”, LXXX, 1991, pp- 172-
222.

9) L’inventario è segnalato in G. Fossaluzza, 
Novità e considerazioni su Louis Dorigny dise-
gnatore, in “Arte Veneta”, 53, 1998, p. 62 e si 
trova nel fondo Giudici di Petition, Inventari di 
seguito a quello riguardante la parte di casa abitata 
da Naimerio.

10) A.S.Pd., Notarile, 5981, c. 772 e 5982, c. 4. 
11) Sull’argomento cfr. Magani, Andrea Celesti, 

cit., pp. 172-222. 
12) Per la letteratura si rinvia a Marinelli, in 

Louis Dorigny, cit., p. 94, cat. 1 con bibliografia. 
Di recente Ugo Ruggeri (Nuove opere di Fede-
rico Cervelli, in “Studi di storia dell’arte”, 2002, 
p. 234) è tornato a dare credito alla paternità di 
Cervelli a suo tempo proposta da D’Arcais (Sche-
de per la pittura a Padova tra Sei e Settecento, 
in “Arte Veneta”, 1981, pp. 172-174). Non altret-
tanta fortuna ha incontrato la candidatura di Gio-
van Battista Minorello nel frattempo avanzata da 
F. Magani, Vaghezza, decoro lume “spiritoso” e 
chiaro. Percorso del classicismo nella pittura del 
Seicento veneto, in La pittura nel Veneto. Il Sei-
cento, II, Milano 2001, p. 615, nota 70.

13) La fotografia è presente nell’Archivio foto-
grafico del Museo Civico di Padova (n. 2145) con 

la provenienza da casa Prosdocimi già Conti.
14) All’inizio degli anni Cinquanta il dipinto 

potrebbe già essere disperso in quanto non ne fa 
parola Ivanoff autore del primo resoconto sulla 
quadreria (N. Ivanoff, Pitture nel palazzo Conti a 
Padova, in A.M. Mucchi - C. Della Croce, Il pitto-
re Andrea Celesti, Milano 1954, pp. 75-76).

15) Appare ad un vendita Christie’s di Roma il 
7 aprile 1987 (lotto 1) con il nome di Cervelli già 
divisa in due metà e pesantemente ritoccata. La 
sola metà inferiore si rivede presso  Sotheby’s di 
Londra in data 12 dicembre 2002 (lotto 187). 

16) Per la sofisticata sensualità la personifica-
zione femminile trova un parallelo in una Giuditta 
venduta presso la Finarte di Milano il 24 ottobre 
2000 (lotto 173) con l’attribuzione a Pietro Liberi 
ma da restituire a Diamantini.

17) Fondazione Zeri, n. 57609 come Pietro Li-
beri.

18) Sul dipinto vedi V. Mancini,  in Il Museo 
civico d’arte di Pordenone, a cura di G. Ganzer, 
Vicenza 2001, p. 114, n. 45. (cm 191x145) con 
bibliografia.

19) Vendita del 12 dicembre 2005 (lotto 30) 
come Cervelli (cm 191x114). La minore corri-
spondenza in larghezza con la tela  a Pordenone 
(191x145 cm) si direbbe dipendere dal notevole 
decurtamento subito.

20) Oltre al datato profilo di F. d’Arcais, Cervel-
li Federico, in Dizionario Biografico degli italia-
ni, 24, Roma 1980, pp. 79-80, il recente contributo 
di U. Ruggeri, Nuove opere, cit. pp. 231- 243, con 
bibliografia.

21) Le notizie si ricavano dall’inedito Examinen 
matrimonium redatto in data 23 marzo 1674 ad un 
mese dalla cerimonia nuziale (Archivio della Cu-
ria di Venezia, Sezione storica, Examinum matri-
monium, 71, cc. 446r-447v).

Fig. 4 - F. Cervelli, Bacco e Arianna, 
Ubicazione ignota.
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La casa
di Galileo Galilei
a Padova
L'identificazione dell'esatta posizione del fabbricato risulterebbe dalla contiguità, 
affermata da Galilei, tra il suo orto e quello di casa Cornaro, confermata 
dall'esistenza di un passaggio murato.

Da molti anni – le prime ricerche furono 
condotte in occasione del terzo centena-
rio dell’inizio dell’insegnamento di Gali-
leo Galilei presso l’Università di Padova, 
nel 1892 – si discute sulla casa abitata da 
Galileo Galilei in Via dei Vignali (ora Via 
Galileo Galilei). Galileo giunse a Padova 
nel dicembre 1592. Nei primi anni di sog-
giorno fu dapprima ospite di un amico; in 
seguito affittò una casetta nelle vicinanze 
della basilica di S. Giustina. Si trasferì 
successivamente in una casa più ampia 
non lontano dalla basilica di S. Antonio. 
Dalla fine del 1602 l’indirizzo delle lette-
re a lui dirette muta: abita nel “borgo dei 
Vignali”. Vi rimase fino al termine del suo 
soggiorno a Padova nel 1610. A riprova 
esistono due atti notarili di procura del 
notaio Antonio Cossavecchia – redatti a 
richiesta del Galilei – ove si dice esplici-
tamente che essi vengono rogati “in con-
trada de’ Vignali”, “nell’abitazione dell’il-
lustrissimo infrascritto sig. Costituente”.

Uno studio approfondito sull’ubicazio-
ne della casa di Galilei (Nuove ricerche 
intorno alla casa abitata da Galileo Gali-
lei in Via Vignali, in Pubblicazioni Liviane 
e Galileiane a Ricordo delle Celebrazio-
ni dell’Anno 1942, Padova, Tip. Penada, 
1943, pp. 91-102) fu condotto da Bruno 
Brunelli Bonetti per conto della Reale 
Accademia di Scienze Lettere ed Arti di 
Padova nel 1942 (supplemento al vol. LIX 
delle “Memorie”). 

La casa di Via dei Vignali – dice Bruno 
Brunelli Bonetti – doveva essere piuttosto 
grande se, per soccorrere il suo stremato 
bilancio, il maestro potè alloggiare nume-

rosi studenti dozzinanti, alcuni dei quali 
avevano al loro servizio servi e maggior-
domi. Nel 1604 il Galilei  raccoglieva sot-
to il suo tetto una ventina di ospiti, oltre 
alla moglie, alla figlia e al meccanico che 
per alcuni anni costruì sotto la sua guida 
parecchi esemplari del compasso geome-
trico-militare e i cannocchiali. Nella stessa 
casa fu anche composta la stampa di una 
sua pubblicazione. Annesso all’abitazione 
era un ampio orto, che gli permetteva di 
coltivare filari di viti e pergolati – ne dan-
no fede i suoi libri di spese – e dall’orto 
faceva con i propri strumenti (e il cannoc-
chiale) le osservazioni del cielo. Nell’or-
to stesso era convenuta una piccola folla, 
quando lo scienziato aveva voluto dimo-
strare alcune scoperte condotte a termine 
tramite il cannocchiale.

La casa stessa era contigua alla proprie-
tà Cornaro (oggi Loggia e Odeo Cornaro). 
Tale notizia fondamentale per l’argomen-
to in discussione è menzionata da Antonio 
Favaro (1847-1922) nelle sue opere su 
Galilei, tra cui Galileo Galilei e lo Studio 
di Padova (1883). Favaro cita infatti la Di-
fesa di Galileo contro Baldassarre Capra, 
che aveva tradotto in latino senza citare 
l’autore originale un suo trattato riguar-
dante il compasso geometrico e militare. 
Galileo stesso aveva mostrato lo strumen-
to al Capra in casa Cornaro.  Lo scienziato 
dice che ebbe immediata notizia del pla-
gio perché Giacomo Alvise Cornaro, non 
appena letto il libro recatogli dal padre di 
Capra, accortosi del plagio, “mi mandò a 
chiamare - scrive Galileo - essendo la mia 
casa contigua a quella di Sua Signoria”. 

di
Ettore

Gasparetto
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Premesso dunque che la casa dello 
scienziato era ampia e che ad essa era 
annesso un grande orto, l’abitazione del 
Galilei va ricercata fra quelle che aveva-
no una contiguità di orto o di adiacenze 
con la proprietà Cornaro: contiguità in-
terna, abitando Galileo il borgo Vignali e 
Giacomo Alvise Cornaro il palazzo verso 
la contrada del Santo (ora Via Cesarot-
ti), ove in un cortile interno si ammirano 
tuttora l’Odeo e la Loggia eretti dal Fal-
conetto. All’inizio del ’600 – vedi la Fig. 
1 – esisteva anche un edificio simmetrico 
all’Odeo, rispetto alla Loggia, poi abbat-
tuto; infatti la Loggia e l’Odeo Cornaro 
sono quanto rimane di un più ampio com-
plesso di edifici e giardini. Furono costru-
iti da Alvise (Luigi) Cornaro (1464-1566), 
figlio di un albergatore padovano. Durante 
la sua lunga vita tentò di farsi riconoscere 
dalla Repubblica di Venezia come mem-
bro della nobile famiglia Cornaro, senza 
riuscirvi. Si sposò nel 1527 con Veronica 
Agugia e da questo matrimonio ebbe una 
sola figlia, Chiara, sposatasi con il nobile 
Giovanni Cornaro, della medesima fami-
glia a cui Alvise Luigi voleva appartenere.

Il Favaro, in un’altra opera (Galilei a 
Padova), giungeva dunque alla seguente 

conclusione, riportata testualmente dal 
Brunelli Bonetti (p. 95): “Insino a prova 
contraria io sono disposto ad ammettere 
che dalla abitazione presso Santa Giustina 
dall’anno 1602 in poi Galileo abbia abita-
to nella casa di via Vignali, la quale resta 
da cercarsi fra quelle che confinavano con 
gli orti o con i giardini annessi al palazzo 
Cornaro, e che dall’orto di essa abbia fat-
to le immortali sue scoperte celesti e che 
essa infine, e non altre, dovrà esser segna-
lata alla posterità, come quella occupata 
dal sommo filosofo e dai suoi scolari nel 
periodo della sua maggiore e più proficua 
attività scientifica”.

La mappa dell’isolato compreso fra Via 
dei Vignali (ora Galilei), Via S. Francesco, 
Via Cesarotti e Via del Santo è riportata in 
Fig. 1. Data l’ampiezza della casa e degli 
orti, la casa di Galileo non può che esse-
re o quella allora denominata Agugie (ora 
Bressanin) o Cossavecchia/Montagnana 
(ora Ferri). Alla seconda soluzione, d’altra 
parte, manca la condizione della contigui-
tà, a meno di ipotizzare la presenza – al-
l’epoca – di un sentiero interno parallelo 
alle vie Galilei e Cesarotti. D’altra parte, 
se si osservano i confini dei cortili e degli 
orti degli edifici delle vie Galilei e Cesa-

Fig. 1 - L’isolato fra la contrada del 
Santo e borgo dei Vignali

al tempo di Galileo.

Fig. 2 - Mappa di Padova del 
1600, con evidenziato

l’isolato Galilei/S. Francesco/
Cesarotti/Santo.

1 2



19

La casa di Galieo Galilei a Padova

rotti, si può osservare come un tale sentie-
ro avrebbe dovuto avere un percorso tor-
tuoso e impensabile, con curve ad angolo 
retto. Anche se tale sentiero fosse esistito, 
una sua traccia sarebbe dovuta rimanere.

Inoltre, osservando le numerose pian-
te di Padova dell’epoca (un esempio è 
riportato in Fig. 2), si può – a conferma 
di quanto riportato in Fig. 1 – rilevare 
la mancanza di strade interne all’isolato 
stesso. Esiste anche un sito internet, con 
una raccolta di 20 mappe di Padova dalla 
fi ne dell’epoca medioevale a quella mo-
derna. Diverse sono generali ed i singoli 
isolati non vengono rappresentati; in mol-
te (disegnate fra il 1658 e il 1781), peral-
tro, si nota chiaramente l’isolato Galilei/S. 
Francesco/Cesarotti/Santo ed in nessuna 
di esse è disegnato una via, o sentiero, in-
terno all’isolato stesso. Delle 20 mappe, 
3 possono essere osservate a riquadri. Ad 
esempio dalla mappa n. 12 di Giovanni 
Valle si è evidenziato in Fig. 3 l’isolato 
Galilei/S. Francesco/Cesarotti/Santo, pri-
vo, come nella pianta riportata nella Fig. 
1, di vie e/o sentieri interni, che potesse-
ro mettere in comunicazione gli orti della 
proprietà Montagnana con casa Cornaro. 
Se ne deduce che la soluzione Cossavec-
chia/Montagnana (ora Ferri) deve essere 
automaticamente non ritenuta idonea, a 
causa della mancanza della condizione 
di “contiguità”, avendo il grande isolato 
in oggetto subito variazioni topografi che 
minime, dal 1600 al 1700. Infatti,  con una 
certa sicurezza, la topografi a del principio 

del secolo XVII corrisponde a quella della 
mappa di fi g. 1, raffi gurata nella carta di 
Padova del 1781.

Casa Agugie (o Agugia o Agugiè) fi gu-
ra nell’estimo del 1575 ed anche in quello 
del 1615 (nell’intervallo fu abitata proba-
bilmente da Galileo Galilei, dal 1602 al 
1610) come “una casa in Padova in contrà 
delli Vignali …, appartenente agli Agu-
gie”. Una curiosità: Alvise Cornaro, che 
commissionò al Falconetto la costruzione 
del proprio palazzo (comprensivo della 
Loggia e dell’Odeo) all’inizio del ’500, si 
era sposato con Veronica Agugia,  proba-
bilmente della famiglia abitante nel palaz-
zo confi nante.

Casa Agugie viene più tardi – nel 1700 
– denominata Casa Correr, mentre la pro-
prietà Cornaro passa a Battista Giustinian. 
La famiglia  Bressanin (ora proprieta-
ria della casa Agugie/Galilei(?)/Correr) 
possiede un “istromento, atto di livello” 
(documento), da cui risulta che alla fi ne 
del secolo XVIII l’edifi cio e gli annessi 
giardino e due cortili erano di Giovanni 
Francesco Correr e fi gli, i quali li aveva-
no ereditati da Tomaso Quercini Nurian. 
All’atto è annessa la pianta di casa Correr 
(riportata in Fig. 4), da cui risulta che nel 
muro che divideva il giardino dalla pro-
prietà allora Giustinian, eredi dei Cornaro, 
esisteva una piccola porta di comunica-
zione (evidenziata con una freccia), pre-
sente anche in data odierna (Fig. 7). Tale 
porta è anche citata nell’ “istromento” dei 
Bressanin, che dice “In fondo l’Orto a po-

Fig. 3 – Estratto dalla pianta di 
Giovanni Valle, con 

evidenziato l’isolato Galilei/S. 
Francesco/Cesarotti/Santo

Fig. 4 – Pianta di Casa Correr, ora 
Bressanin (Via Galilei 17), 

con freccia indicante
la porta ora murata

3 4
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nente del muro di Ca’ Giustinian vi è una 
porticella che va nella Corte del medesi-
mo, i diritti della quale saranno noti alli 
proprietari reciprochi”. Naturalmente non 
esiste la prova che questa porta esistesse 
anche all’epoca di Galilei, più di un se-
colo e mezzo prima della pianta del 1781. 
Occorrerebbe compiere un’indagine sul-
l’antichità del muro di confine tra le pro-
prietà Agugie/Galilei(?)/Correr e Corna-
ro/Giustinian, per avere la certezza della 
sua esistenza nel periodo intorno al 1600-
1610. D’altra parte, non esistono presup-
posti contrari all’identificazione della casa 
Agugie/Correr/Bressanin come quella ap-
partenuta a Galileo Galilei, mentre inve-
ce questi presupposti sussistono per tutte 
le altre soluzioni avanzate nel corso de-
gli anni. Inoltre, avendo Alvise Cornaro 
sposato nei primi anni del 1500 Veroni-
ca Agugia, probabilmente della famiglia 
proprietaria della casa confinante dal lato 
giardino, è giustificata la presenza della 
piccola porta di comunicazione tra le due 
proprietà, porta che permetteva una rapida 
comunicazione tra le rispettive abitazioni, 
senza dover percorrere mezzo isolato (ora 
Vie Galilei, S. Francesco e Cesarotti o Vie 
Galilei, del Santo e Cesarotti).

Tale fatto è anche stato riconosciuto 

dall’Università di Padova, che ha provve-
duto negli anni ’50 del secolo scorso ad 
apporre la lapide di Fig. 6, a testimonianza 
del felice periodo trascorso da Galileo Ga-
lilei nella città di Padova.

l

Fig. 7 – Porta murata nel giardino 
Agugie/Correr/Bressanin,

corrispondente all’interruzione 
del muro di Fig. 4 

7

5 6

Fig. 5 – L'attuale facciata della 
presunta casa di Galileo Galilei 

nella via omonima.

Fig. 6 – La lapide collocata 
dall'Università nel 1959.
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Lo scultore padovano
Francesco Rizzi

L’attività artistica di Francesco Rizzi “vir-
tuoso dello scalpello” si svolge tutta in 
quell’ambito padovano che ebbe come 
principali artefici i Bonazza, coi quali do-
vette confrontarsi, rapportandosi pure con 
altri scultori usciti dal loro “vivaio”.

A differenza di altri scultori più o meno 
famosi che Padova ha avuto tra il Seicento e 
il Settecento, la biografia di Francesco Rizzi 
è carente di informazioni, non solo, ma 
quelle poche che lo riguardano sono spesso 
errate, a partire dalla data di nascita.

Francesco Rizzi nasce a Veggiano, allora 
piccolo paese rurale a ovest di Padova, il 
25 marzo 1731. Viene battezzato il giorno 
seguente, cioè il 26 marzo, al fonte batte-
simale della chiesa di Sant’Andrea aposto-
lo di Veggiano, come risulta dall’atto di 
battesimo conservato nell’archivio della 
parrocchia1. Figlio di Santo Rizzo (Rizzi) 
e di Maria Gioria, ebbe come padrino di 
battesimo Angelo figlio di Battista Piccolo 
che teneva bottega di fabbro in paese2-3.

La data errata della nascita ha origi-
ne dalla pubblicazione di Giannantonio 
Moschini4 in cui lo scultore è così citato: 
“Rizzi Francesco, nativo di Veggiano, trat-
tò la scultura, e morì d’anni 64 nel 1793 
in Padova”. Per il Moschini dunque la 
data di nascita risalirebbe al 1729, dato 
ripreso successivamente da tutti gli storici 
che hanno pubblicato guide di Padova 
o contributi sulla scultura padovana del 
’700, in particolare gli studi di Camillo 
Semenzato5.

Il Pietrucci, nella breve scheda dedi-
cata al Rizzi apparsa nella sua biogra-
fia degli artisti padovani, pubblicata nel 
18586, riprendendo il dato di Moschini 
scrive: “Rizzi Francesco, nato nel 1729, ed 
appresa l’arte dello scolpire, a 13 anni ebbe 
l’onore di essere aggregato  alla Fraglia dei 

Tagliapietra (…). Morì nel 1793”. Anche 
questa data, come si vedrà, risulta errata. 
Evidentemente coloro che hanno scritto 
sul Rizzi non hanno indagato compiuta-
mente  negli archivi sia di Veggiano che 
di Padova.

Non si conosce come il piccolo France-
sco, venuto dalla campagna, sicuramente 
lontano dall’ambiente culturale e artistico 
padovano, si sia accostato all’arte di scul-
tore. Certamente nel paese natio non avreb-
be avuto la possibilità di apprendere questo 
tipo di professione e neanche di coltivar-
la  se la sua famiglia non avesse trovato i 
canali giusti per farlo proseguire nell’ap-
prendistato presso qualche bottega in città. 
È probabile che il ragazzo sia stato messo 
ad imparare il mestiere di fabbro presso 
la bottega del padrino, ed in questa abbia 
dato prova di abilità nel forgiare il ferro, 
creando già degli oggetti d’uso domestico, 
tanto da indurre il padre o un “padrino” ad 
avviarlo all’arte della scultura, iscrivendo-
lo alla Fraglia dei Tagliapietra di Padova, 
prestigiosa ed antica istituzione di arti e 
mestieri della città, in cui maestri scultori 
già avviati con le loro botteghe, insegna-
vano il mestiere a giovani talenti, orientati 
alla professione della scultura. Un lavoro 
non per tutti: c’era chi rimaneva semplice 
lapicida e chi invece, magari dopo una lun-
ga gavetta presso la scuola di scultori già 
affermati, spiccava il volo, come il caso di 
Francesco Rizzi.

Alla Fraglia non si entrava gratis e nean-
che senza una buona “raccomandazione”; 
c’era da pagare una quota annuale, anche 
quando l’allievo aveva intrapreso attivi-
tà autonoma con una propria bottega di 
scultura. La Fraglia, già per antica data, 
aveva uno Statuto proprio, piuttosto rigido 
da osservare, nel quale leggi, regolamenti, 

di
Gianni Degan

Dalla campagna di Veggiano ai fasti della Padova settecentesca.
Viaggio attraverso la vita e l’opera dell’ultimo esponente della scultura
barocca padovana.
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disposizioni dovevano essere ottemperati 
con la massima diligenza e puntualità da 
parte degli iscritti. A far osservare le rego-
le statutarie ma anche a sovraintendere 
gli aspetti organizzativi e amministrativi 
erano preposte alcune figure giuridiche, 
gastaldi, massari e sindaco, che annual-
mente venivano eletti tra gli iscritti.

Francesco Rizzi entra nella Fraglia dei 
Tagliapietra di Padova giovanissimo; ha 
poco più di undici anni. L’entrata in Fraglia 
è così registrata nel Libro delle Parti dei 
Tagliapietre: “Adi 5 novembre 1742. Si 
riceve in Fraglia Francesco Rizzi “scultor” 
nel modo medesimo che si ha ricevuto gli 
altri scultori: Angelo Verona, Nodaro”7. È 
piuttosto singolare che già a undici anni 
venga chiamato “scultor”.

L’apprendistato in Fraglia per Francesco 
Rizzi durò circa tre lustri. Solo nel 1759 
riceve dalla Fabbriceria della chiesa par-
rocchiale di Caltana la prima importante 
commissione documentata, per la realiz-
zazione dell’altare maggiore, cioè quando 
lo scultore aveva 28 anni. Non è che negli 
anni precedenti Rizzi sia rimasto garzone 
di bottega, ma sicuramente ha realizzato 
qualche opera minore come si vedrà di 
seguito. Di certo, come osserva Camillo 
Semenzato, in questo arco di tempo guarda-
va a maestri già affermati, quali i Bonazza, 
soprattutto Antonio Bonazza, Francesco 
Androsi, nella cui bottega si è formato, 

Pietro Danieletti, scultori tutti più in vista.
L’attività artistica di Francesco Rizzi, 

come si diceva, si muove in ambito preva-
lentemente padovano. Le prime opere certe, 
talune firmate, si collocano nel decennio 
1750-1760 quando lo scultore lavora solo 
la pietra di Costozza. Le più interessanti, 
anche se alquanto manierate, le troviamo 
nelle chiese parrocchiali di Torreselle di 
Piombino Dese con le statue dei santi 
Simone e Giuda del 1756, di San Gregorio 
di Camin, dove realizza tre statue poste 
sulla facciata settecentesca e di Loreggia 
dove tra l’altro firma una Madonna col 
Bambino posta sull’altare maggiore accan-
to alla statua del profeta Simeone. Altre 
opere minori potrebbero trovarsi in qual-
che altra chiesa di campagna, in giardini 
di ville nel territorio od oratori privati, 
come la Madonna col Bambino dell’ora-
torio di Cà Foretti-Carretta di Creola di 
Saccolongo, che presenta analogie con la 
Madonna di Caltana.

Il Rizzi fu certo una presenza autorevole 
all’interno della Fraglia; nel 1747 fu nomi-
nato massaro, come ci riporta il Libro delle 
Parti: “Adi 3 aprile 1747. Fu nominato per 
massaro d. Francesco Rizzi, bale pro 13, 
contra 2”. Nel Libro delle Luminarie della 
Fraglia dei Tagliapietra9, risulta registra-
to come Primo Gastaldo della Fraglia 
padovana dei Tagliapietra dal 1749 al 
17918, praticamente per tutto il periodo che 

Fig. 1 - Caltana (VE), Chiesa 
arcipretale di S. Biagio. Francesco 

Rizzi, Altare maggiore (1773).

Fig. 2 - Torreglia (PD), Capitello 
del centro. Francesco Rizzi, 

Madonna col Bambino, donata da 
Jacopo Facciolati (1682-1769) al 

suo paese natale (1765 c.a.).
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rimane in attività. Nel 1774 assume anche 
la carica di Sindaco della Fraglia10. In un 
altro registro contabile della Fraglia, in 
data 19 novembre 1760 egli stesso dichia-
ra di guadagnare in un anno 75 ducati11, 
cifra di poco inferiore a quella dichiarata 
dall’Androsi. Ciò suppone che lo sculto-
re avesse già una attività autonoma ben 
avviata, anche se i pagamenti per le opere 
di Caltana saranno posteriori.

Parte proprio da Caltana il debutto arti-
stico di Francesco Rizzi, per la cui chie-
sa arcipretale di San Biagio realizzò un 
magnifico complesso di opere in marmo 
bianco di Carrara: l’altare maggiore con 
i due angeli adoratori e una Deposizione 
dalla Croce in bassorilievo sul retro del 
ciborio, opere consegnate nel 1761, e 
le statue della Madonna di Loreto e di 
Sant’Antonio Abate (fig. 1) per gli altari 
laterali, eseguite rispettivamente nel 1768 
e nel 177312. Ma è nel periodo che va dal 
1760 al 1775 che avviene un vero salto 
di qualità nella sua arte, come attesta una 
serie di importanti sculture che troviamo 
in diverse chiese di Padova e del territorio. 
A Padova realizza le statue in pietra di 
Santa Giustina e S. Daniele, poste nella 
facciata della chiesa di San Daniele; per 
la Veneranda Arca del Santo esegue la sta-
tua di Sant’Antonio benedicente, collocata 

nell’atrio del convento del Santo; lavora 
anche per il Bo, consegnando il busto in 
pietra del doge Marco Foscarini, beneme-
rito dell’Ateneo13.

Il Rizzi, giunto al massimo livello della 
sua espressione artistica lo ritroviamo anco-
ra nella chiesa arcipretale di Vigonovo, 
dove entra in competizione con lo stesso 
maestro Francesco Androsi. Entrambi infat-
ti realizzano un angelo ciascuno in marmo 
per l’altare maggiore: quello del Rizzi, 
firmato, supera per vigoria plastica la statua 
del maestro14. Spostandoci in terra polesa-
na, sull’altare maggiore della chiesa arci-
pretale di Castelgugliemo incontriamo due 
bellissimi angeli adoratori in marmo che 
certamente si ispirano alle opere di respiro 
europeo di Antonio Corradini (1688-1752), 
il celebre scultore delle statue velate: la 
morbidezza delle vesti che avvolgono il 
carnato e lo slancio delle movenze sono 
quasi anticipatrici dell’arte neoclassica.

Lo scultore arrivato dalla campagna ha 
messo sicuramente radici profonde e auto-
revoli, gestendo in autonomia una sua 
bottega, coltivando amicizie di un certo 
livello culturale, che gli avrebbero assicu-
rato commesse, come quella del celebre 
latinista e collezionista di opere d’arte 
Jacopo Facciolati. Per il suo paese nata-
le, Torreglia, il Facciolati commissionò 

Fig. 3-4 - Arquà Petrarca (PD), 
Chiesa arcipretale di Santa Maria 
Assunta. Francesco Rizzi, gruppo 

marmoreo dell'Annunciazione 
dell'altare maggiore (1765 c.a.).
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al Rizzi la bella statua in marmo della 
Madonna col Bambino (fig. 2), ora nel 
capitello sito al centro del paese euganeo, 
e probabilmente per tramite dello stesso 
Facciolati realizzò il magnifico complesso 
dell’altare maggiore della chiesa dell’e-
remo camaldolese di Monte Rua, con le 
statue in marmo dell’Annunciazione (fig. 
3-4) e i busti di due santi e due angeli. Col 
decreto napoleonico del 1810, che com-
portò la soppressione dell’eremo, secolare 
simbolo di vita monastica nel cuore degli 
Euganei, il complesso fu trasportato nella 
chiesa arcipretale di Arquà Petrarca15. La 
Madonna col Bambino di Torreglia e l’al-
tare dell’eremo del Monte Rua, sarebbero 
stati eseguiti poco dopo il 1765, prima 
della morte del Facciolati, avvenuta a 
Padova nel 176916.

La fama di scultore non inferiore ad 
altri maestri attivi a Padova gli valse la 
commissione di ben otto statue realizza-
te in pietra di Costozza per l’ornamento 
dell’Isola Memmia, alle quali si  dedica 
per dieci anni, dal 1775 al 178517, data di 
consegna dell’ultima statua, del veneziano 
Antonio Barbarigo. Sono opere  che reggo-
no molto bene il paragone con quelle dei 
colleghi che hanno lavorato alla decora-
zione del Prato della Valle, e lo dimostra la 
vigorosa statua di Vittor Pisani, consegnata 
dal Rizzi nel 1779.

Il Rizzi, come attesta il Libro delle 
Luminarie, rimane iscritto alla Fraglia fino 
all’anno 1791, versando regolarmente la 
quota annuale. Qualche storico fa coinci-
dere la sospensione del versamento della 
quota con la morte dello scultore. Data 
invece che il Moschini sposta al 1793: 
“morì d’anni 64 nel 1793 in Padova”. In 
alcune guide di Padova pubblicate anche 
di recente la data di morte viene indicata 
nell’anno 1795. Il Semenzato nel contri-
buto su Francesco Rizzi pubblicato nella 
rivista “Padova” nel 1957, si cautela indi-
cando l’anno di morte “probabilmente nel 
1791”, mentre nella sua autorevole pubbli-
cazione La scultura Veneta del Seicento e 
del Settecento indica il 1793 come “anno 
probabile della morte”18.

A tutti è sfuggito però quanto lo stesso 
Rizzi dichiara nel volume decimo della 
Fraglia dei Tagliapietra, risalente al 1805: 
“Francesco Rizzi che son io, che fazo la 
professiò di scultor, ma non fazo niente 
per causa della imperfeciò de li ochi a 

74 anni e più”19. Questa dichiarazione, 
autografa, fu sottoscritta per giustificare 
la sospensione del versamento della quota 
annuale alla Fraglia che, come si è visto, 
si ferma all’anno 1791, data quest’ultima 
che, semmai, attesterebbe la cessazio-
ne dell’attività di scultore a causa della 
imperfezione della vista.

Francesco Rizzi, dunque, nel 1805 era 
ancora vivo. Nulla sappiamo di questo 
ultimo decennio di inattività dello sculto-
re, impossibilitato a proseguire nella sua 
opera proprio negli anni in cui il genio del 
Canova aveva aperto una nuova stagione 
dell’arte italiana.

l

1) Archivio parrocchiale di Veggiano, Libro dei 
Battesimi, Atto del 26 marzo 1731: “Adì 26 marzo 
1731: Francesco figlio di Santo Rizzo di Domeni-
co e di Maria Gioria sua legitima consorte nacque 
li 25 d(etto) in c(as)a. Battezzato da me Giuseppe 
Girardi Rettore e Vicario For(ane)o. Compare al 
Catechismo e Sagro Fonte Angiolo, figlio di Batti-
sta Picolo fabro di questa Parochia”.

2) G. Degan, A Veggiano nessuno sa chi sia 
Francesco Rizzi, “L’Eco di Padova”, 30.11.1979; 
Id, Francesco Rizzi, scheda abbinata al Comune di 
Veggiano, Il Veneto paese per paese, Editrice Bone-
chi, Firenze, 1985.

3) P.L. Fantelli, Beni culturali del Veggianese 
dal XVI al XVIII secolo, in Progetto Veggiano, ed. 
CLESP, Padova 1984, pp. 59-60.

4) G. Moschini, Guida per la città di Padova, 
all’amico delle Belle Arti Venezia, a spese dei Fra-
telli Gamba, negozianti di Carte, Libri e Stampe in 
Padova, 1817.

5) C. Semenzato, Francesco Rizzi, “Padova”, n. 
7-8, 1957, pp. 13-20; Idem, La scultura veneta del 
Seicento e del Settecento, Alfieri Edizioni, Venezia, 
1966, pp. 128-129.

6) N. Pietrucci, Biografia degli Artisti padovani, 
Tipografia Bianchi, Padova, 1858.

7) Archivio di Stato di Padova, “Corporazioni 
soppresse-Fraglia d’Arti della città-Tagliapietra” 
(=A.S.P.), vol. II, Libro delle Parti dei Tagliapietra, 
1677-1770, p. 55.

8) Ibid., p. 59.
9) A.S.P.,cit., vol. VI,  Libro delle Luminarie del-

la Fraglia dei Tagliapietra, 1749-1804.
10) Semenzato, La scultura veneta, op. cit., 

p. 128.
11) A.S.P., cit., vol. X: Tre elenchi di iscritti: 

un’attestazione della Fraglia, 1780-1802, f. 1.
12) E. Martignon, Caltana dall’anno 829 al 1936, 

Documenti, Libropress, 2001, pp. 164 e 169-171.
13) AA.VV. Padova. Guida ai monumenti e alle 

opere d’arte, Neri Pozza Editore, Venezia, 1961.
14) P. Zampieri, Parrocchiale di Santa Maria As-

sunta a Vigonovo, Medoacus, 1999, pp. 23-24.
15) C. Tosatto, Eremo di Monte Rua. Richiami di 

storia e di spirito, Edigam, Padova, 1980, p. 116.
16) A. Callegari, Guida dei Colli Euganei, rist. 

1973, a cura del Lions Club di Padova, pp. 243-44.
17) A. Neumayr, Illustrazione del Prato della 

Valle, ossia della Piazza delle statue di Padova, Pa-
dova, Seminario, 1807.

18) C. Semenzato, La scultura veneta, cit., 
p. 128.

19) A.S.P., cit., vol. X, Tre elenchi di iscritti…, 
f. 2.
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Il gruppo “Enne”,
un’avanguardia
padovana

L’Arte cinetica e programmata assurge ad 
un ruolo importante come tendenza tra gli 
anni cinquanta e sessanta del secolo scor-
so, quando tardo surrealismo, espressio-
nismo e informale stanno concludendo il 
loro ciclo di vita. Le sue origini, in realtà, 
sono molto più lontane, avendo radici nel 
Futurismo, Dadaismo e Costruttivismo 
che ne condizionano l’ideologia come 
“collante” teoretico. Molti sono coloro 
che si sono affacciati all’arte cinetica: da 
Marcel Duchamp, con i roto-rilief, a Man 
Ray, con i film sperimentali sull’azione 
della luce, da Lasló Moholy-Nagy, con 
scenografie filmiche, ad Alexander Calder, 
con i mobiles.

In Italia, cinghia di trasmissione dalle 
avanguardie storiche alle neoavanguardie 
è Bruno Munari, che nel 1948, insieme a 
Gillo Dorfles, Gianni Monnet, Galliano 
Mazzon, Luigi Veronesi e Atanasio Sol-
dati, fonda il Movimento Arte Concreta 
(MAC)1. Più tardi vi aderiscono, fra gli 
altri, anche Lucio Fontana e Piero Dora-
zio2.

Munari teorizza l’abbandono degli stru-
menti tradizionali dell’arte per promuo-
vere un’arte fatta con le macchine, che 
quindi divengono mezzo di produzione 
estetica.3 La sua idea di rinnovamento 
etico ed estetico individua l’opera come 
prodotto collettivo (proprio come avviene 
nel ciclo industriale) con l’abbandono del 
pezzo unico, al fine di realizzare un’arte 
per tutti, poiché attraverso la creazione di 
multipli e la serializzazione se ne scardina 
il mercato elitario, abbattendone i prezzi.

Si pongono qui le premesse per un nuo-
vo rapporto con l’industria, la scienza, la 
tecnologia e il design che vengono svilup-
pate, nell’arte cinetica e programmata, 

dai maggiori protagonisti italiani di questa 
stagione di rinnovamento: Getulio Alvia-
ni, Enrico Castellani, Dadamaino, Enzo 
Mari, Gruppo Uno, Gruppo T, Gruppo 
Zero e Gruppo N.

La composizione, per questi artisti, è 
indagata nel movimento e nella “forma 
come sintesi assoluta di materia-spazio-
luce”4. L’oggetto artistico progettato con-
voglia tutta l’attenzione nel fruitore (non 
più spettatore), centro dell’unità forma-
tiva dell’opera, poiché è la “percezione” 
che ne determina la lettura. Non a caso 
è la Gestaltpsychologie (psicologia della 
forma) a guidarne, letteralmente, il pro-
getto:5 “una ricerca più vicina ai metodi 
della scienza, con opere che si avvicinano 
a veri dispositivi sperimentali sulle rispo-
ste percettive”6 dice Dorfles. All’artista, 
che opera attraverso il “gesto” espressivo, 
si sostituisce il lavoro in collettivo, con la 
firma collettiva delle opere, contestando 
il “culto della personalità” dell’artista-de-
miurgo.

Ciò ad avvalorare la critica profonda 
all’arte e alla società, in una visione tra-
sformativa del lavoro, che porta molti di 
questi artisti ad essere militanti delle avan-
guardie politiche degli anni sessanta.

I materiali utilizzati sono innovativi: 
plexiglass, dispositivi meccanici ed elet-
tronici che procedono ciclicamente, me-
tallo, pvc, colore sintetico, lamiere stirate 
o forate; essa è ben lontana dalla pittura 
e scultura tradizionali; è vera e propria 
organizzazione complessa di meccanismi 
e materiali, che producono condizioni 
percettive in mutazione nel tempo e con 
il fruitore che ne è una variante compo-
sitiva, inserito nel “programma” artistico. 
L’opera non è un oggetto “isolato”: essa 

di
Paolo Pavan

Storia di un gruppo, formato da cinque giovani artisti, che si è fatto interprete 
della “grande svolta” delle arti visive degli anni Sessanta.
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sottende un ambiente o è essa stessa “en-
vironment”, poiché la fenomenologia che 
si propone è quella del campo, inteso come 
continuità sensoriale tra artificio e spazio 
reale, ponendo in essere sperimentazioni 
implicanti proiezioni luminose, colore, 
suono e tatto.

A Padova, nel 1959, Tino Bertoldo, Al-
berto Biasi, Ennio Chiggio, Tonino Costa, 
Tolo Custozza, Nicola Galvan, Sara Iva-
noff, Edoardo Landi e Manfredo Massi-
roni fondano un cenacolo dedicato alle 
discussioni e al ragionare sulle arti. Si 
incontrano grazie alla comune frequen-
tazione del prof. Carlo Travaglia7, che 
ne prepara alcuni di loro per la maturità 
artistica. Denominano il gruppo “Ennea” 
(ἐννέa in greco è il numero nove) poiché 
nove ne sono i componenti8. Ma il gruppo 
di questi “cultori dell’Arte” è una sorta di 
nebulosa, privo di unità di intenti e capa-
cità progettuale, cosicché per autoselezio-
ne si condensa in una “stabilità variabile” 
a cinque componenti: A. Biasi, E. Chig-
gio, T. Costa, E. Landi e M. Massironi9. 
Il nome vira nel definitivo “gruppo enne”, 
indicante l’indeterminazione numerica per 
eccellenza.

La poetica del gruppo è ben espressa 
dalla dichiarazione, a stampa, eseguita in 
occasione del XII Premio Lissone (1961):

La dicitura “enne” distingue un gruppo 
di “disegnatori sperimentali” uniti dal-
l’esigenza di ricercare collettivamente. 
Essi sanno (forse) da dove derivano; igno-
rano dove stanno andando. I loro oggetti 
studi e quadri nascono da esperienze dif-
ficilmente catalogabili, perché aldifuori di 
ogni tendenza “artistica”. Sono certi che il 
razionalismo o il tachismo sono finiti, ma 
che sono stati necessari; che l’informale 
e ogni espressionismo sono inutili sogget-
tivismi. Riconoscono nelle nuove materie 
e nella macchina i mezzi espressivi della 
“nuova arte” in cui non possono esiste-
re separazioni fra architettura, scultura, 
pittura e prodotto industriale, negano 
le dimensioni spaziali e temporali in cui 
l’uomo è vissuto fino ad oggi deterministi-
camente. ricercano nell’indeterminazione 
degli interfenomeni l’oggettività neces-
saria a concretizzare luce-spazio-tempo. 
rifiutano l’individuo come elemento deter-
minante della storia dell’esperienza della 
fattività e ogni perfezione che non nasca 

1. A porte chiuse, nessuno è 
invitato a intervenire. Mostra 
del Gruppo Enne, dall'Il al 13 

dicembre 1960, nella sede di via 
S. Pietro 3 a Padova.

2. Edoardo Landi: Struttura 
visuale - Superficie a triangoli; 

1961. Cartoncino bianco 
fustellato e alluminio riflettente 

(dimensioni:
55 cm x 55 cm x 3,5 cm).

Griglia formata da triangoli incisi 
su due lati e sollevati su un terzo 

secondo una rotazione di nove 
possibili posizioni..

1 2
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da un innocuo bisogno di “regolarità”; 
rifiutano ogni feticismo religioso-morale-
politico, difendono un’etica di vita collet-
tiva. (?)10

L’irruzione del Gruppo N, nel dibattito 
artistico, avviene in modo clamoroso con 
il “Premio San Fedele (Milano, novembre 
1959). A tale premio è invitato Manfredo 
Massironi, che partecipa con un’opera 
composta da superfici contrapposte orto-
gonalmente di cartone ondulato. La loro 
tessitura, sotto la luce, produce una con-
dizione di instabilità percettiva, che ne 
fa vibrare le onde, producendo una con-
seguente sensazione di movimento. Ov-
viamente l’opera è “concettuale” e fuori 
dalle modalità della pittura consolidata 
anche con l’Informale, ricordando, per 
certi versi, l’avventura della “Fontana” di 
Marcel Duchamp. Stefano Cairola11, del-
la giuria, ritenendo l’opera non degna di 
essere esposta, si dimette per protesta. Ne 
segue una aspra polemica nella quale sono 
coinvolti gli altri componenti del Gruppo 
N, che reagiscono con una lettera, rivolta 
a Cairola, dai toni accesi.12

Nel frattempo è già attivato il contatto 
con l’ambiente milanese attraverso la gal-
leria e rivista “Azimuth”, guidate da Enri-
co Castellani e Piero Manzoni13. Quest’ul-
timi tengono i contatti con l’avanguardia 
artistica europea; si consolidano sodalizi 
con Enzo Mari14, Bruno Munari e il Grup-
po T15. Il Gruppo “enne” è ormai forma-

lizzato e prende sede in via San Pietro, 3 
a Padova, dove organizza mostre e confe-
renze, al fine di promuovere e divulgare 
l’arte moderna.

Tutta nello spirito “Dada” la mostra “A 
porte chiuse: nessuno è invitato a interve-
nire” (11-13 dicembre 1960) a dimostra-
zione che nel gruppo vive un’ironia criti-
ca, mai sopita. In questa direzione va letta 
la mostra dedicata al “panettiere Giovanni 
Zorzon” (18 marzo 1961). Nelle foto do-
cumentarie si notano forme di pane gal-
leggianti nello spazio e appese a parete.

Manco a dirlo, il panettiere è perso-
naggio d’invenzione, anche se l’asso-
nanza con Giorgione è senz’altro voluta. 
La metafora attiene allo svelamento del 
lavoro occulto e necessario delle merci, 
che hanno in sé sempre elementi estetici. 
Emerge la polemica con il mondo delle 
arti allora contemporaneo (“contro il mito 
della creazione artistica”, è riportato nel 
depliant di presentazione): la ricerca ar-
tistica si avvalora solo se riallaccia il le-
game con gli elementi strutturali societa-
ri, elidendo tutti gli elementi narcisisti e 
romantici, al fine di riprendere un ruolo 
valoriale nel sociale.

Altra opera-scandalo è quella inviata al 
Premio Marche (1961): un quadrato di pit-
tura nera di 1 ml. di lato, affiancato da un 
altro quadrato nero avente lato 10 cm. Il 
titolo dell’opera: “un metro quadro di pit-
tura nera e un metro quadro di pittura nera 

3. Manfredo Massironi: Collage; 
1974 (dimensioni: 38 cm x 29 cm 

x 2,5 cm).

4. Alberto Biasi: Light prisma; 
superficie calpestabile. 

Progetto del 1962, esecuzione 
1969. Formica bianca, blocchi 

sfaccettati in metacrilato, 
elettromotori, specchi laterali, 
sagoma tori di luci e prismi in 

cristallo (dimensioni: 6 ml x 6 ml).

3 4
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in scala 1:10”. Il quadro polemizza con 
le opere monocrome di Manzoni e Klein, 
con quella leggerezza e razionalità che è 
propria del gruppo enne.

Nelle esposizioni che seguono si precisa 
la poetica del gruppo, come ad esempio il 
rapporto arte-scienza: “l’arte e la scienza 
hanno le stesse leggi” afferma Biasi; “noi 
scegliamo come base una posizione speri-
mentale” scrivono Costa e Massironi16.

Ma, come già affermato, il Gruppo 
Enne opera divulgazione dell’arte mo-
derna. Nella loro sede, in via San Pietro 
a Padova, allestisce esposizioni dedicate 
ai maestri del Novecento, all’architettura 
contemporanea, poesia concreta e musica 
sperimentale.17 Il rapporto con la musica è 
particolarmente curato da Ennio Chiggio, 
che dà vita nel 1965, con Teresa Rampaz-
zi,18 al gruppo NPS (Nuove Proposte So-
nore)19; il progetto di NPS è rivolto alla 
creazione di musica programmata, grazie 
all’esordio dell’elaboratore elettronico in 
sonologia.

Nel maggio del 1962 presso il negozio 
Olivetti di Milano, per iniziativa di Bru-
no Munari e Giorgio Soavi, è allestita una 
mostra dedicata ad artisti e gruppi orien-
tati verso l’arte cinetica, tra cui il gruppo 
enne. Il saggio di presentazione è a cura 
di Umberto Eco, che lo intitola: Arte Pro-
grammata, arte cinetica, opere moltipli-
cate, opera aperta. La defi nizione di arte 
programmata è particolarmente azzeccata 
(e successivamente vincente) poiché nelle 
opere esposte è possibile l’intervento del 
fruitore, che può modifi care le confi gura-
zioni spaziali degli elementi compositivi.

È questo il momento di maggiore coe-
sione del gruppo, con la sua partecipazio-
ne ad esposizioni ed eventi internaziona-
li, con il favore dei più importanti critici 
d’arte (Giulio Carlo Argan, Umbro Apol-
lonio, Gillo Dorfl es, Umberto Eco, Fili-
berto Menna, Lea Vergine).

È nell’ottobre 1964 che il gruppo entra 
in fi brillazione; con una lettera non fi rma-
ta (si scopre più tardi scritta da Chiggio, 
Landi e Costa) si propone lo scioglimen-
to: “COMPAGNI DEL GRUPPO, SE SIETE AN-
CORA UN PO’ RIVOLUZIONARI, UCCIDETE IL 
GRUPPO ENNE”.20 Le motivazioni, in essa 
elencate, attengono all’irruzione di con-
fl ittualità interne. In sostanza, l’emersione 
del singolo “personale” che contraddice e 
delegittima il lavoro collettivo. Ne segue 
una sorta di “rifondazione” sotto la nuova 
etichetta “Gruppo Enne 65”; componenti 
ne sono: Biasi, Landi e Massironi. In veri-

5. Tonino Costa: Alternazione; 
1968. Tela acrilico su fondo nero 

(dimensioni 100 cm x 100 cm). La 
tela in primo piano e distribuita 

in fettucce che ruotano su se 
stesse, con le rispettive due 
superfi ci di esse colorate in 

rosso e verde. Nell'osservatore si 
produce un'instabilità percettiva 

che vede vibrare il confi ne, 
indeterminato, tra i colori.

5

6

6. Ennio Ludovico Chiggio: 
bispazio instabile, 1962. Sfere
in celluloide rosse e bianche

(dimensioni:
50 cm x 50 cm x 15 cm).
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tà il soggetto è ormai declinato al singola-
re e le opere sono firmate individualmen-
te. Tant’è che le mostre ora, che vedono la 
presenza anche di Chiggio e Costa, sono 
firmate dagli autori partecipanti e non dal 
gruppo.

Tra la fine degli anni sessanta e i primi 
anni settanta le ricerche divengono defini-
tivamente individuali, ma il Gruppo Enne 
è già Storia.

l

1) Il primo Manifesto per l’Arte Concreta è del 
1930 e la sua stesura è di Theo van Doesburg; Art 
Concret, n. 1, aprile 1930.

2) Il movimento si scioglie nel 1959.
3) In questo modo, l’arte moderna passa dal-

l’estetica della macchina (Costruttivismo, Futu-
rismo e Dadaismo) all’estetica del prodotto della 
macchina.

4) Giulio Carlo Argan, L’Arte Moderna; Sansoni 
editore; Firenze 2001; pag. 42.

5) Gestaltpsychologie nasce con gli studi della 
Scuola di Berlino per la psicologia sperimentale, 
fondata da Carl Stumpf. In tale Istituto vi lavora-
rono Max Wertheimer, Kurt Koffka, Kurt Lewin e 
Wolfgang Köhler che, nei primi due decenni del 
secolo scorso, ne pone le basi teoriche. I fenomeni 
percettivi vengono indagati come organizzazione 
presieduta dal combinato di schemi interpretativi, 
che applichiamo anche inconsciamente, e situazio-
ne ambientale. In sostanza, l’idea di scopo è sem-
pre presente in qualsiasi condizione spaziale.

6) Gillo Dorfles, Angela Vettese, Arti Visive; 
Atlas edizioni; Bergamo, 2000; pag. 364.

7) I nomi riportati sono testimoniati da Manfre-
do e Franca Massironi nell’incontro con lo scri-
vente avvenuto il 2.04.2011. Nello stesso incontro 
si è esclusa la presenza di Gaetano Pesce.

8) La nebulosa “Ennea” prima ed “Enne” dopo 
è piuttosto incerta nella definizione numerica; an-
cora in un documento del dicembre del 1960 si 
parla di undici componenti: “il gruppo enne è for-
mato da undici fra scrittori pittori, disegnatori e 
studenti d’architettura”, viene scritto nel depliant 
illustrativo per la mostra “porte chiuse” nella sede 
del gruppo. Si legga: Italo Mussa, il gruppo enne; 
Bulzoni editore, Roma 1976, pag. 279. È il testo 
più completo ed importante dedicato al Gruppo 
Enne; vi sono raccolti quasi tutti i documenti ed 
è una formidabile antologia delle opere. Il valore 
dell’autore, oltre alla documentazione raccolta, è 
di aver evitato ideologismi critici.

9) Alberto Biasi (Padova, 2 giugno 1937); Ennio 
Chiggio (Napoli, 11 settembre 1937); Toni Costa 
(Padova, 15 ottobre 1937); Edoardo Landi (San 
Felice sul Panaro, Modena, 16 gennaio, 1937); 
Manfredo Massironi (Padova, 8 giugno 1937).

10) Italo Mussa, op. cit., pag. 300.
11) Stefano Cairola (Siena 29/11/1897 - Milano 

24/03/1972); mercante, gallerista, critico e divul-
gatore d’Arte.

12) In tale lettera, in replica a Cairola, si leg-
ge fra l’altro: “Per quanto riguarda l’affermazione 
«credo sia praticamente impossibile che una per-
sona di ventidue anni possa fare un’opera d’arte» 
crediamo che Massironi non solo sappia che Raf-

faello dipingeva «lo Sposalizio» a ventun’anni, ma 
anche che non si possa affermare con sicurezza che 
«lo Sposalizio» sia opera d’arte”; in: Italo Mussa, 
op. cit., pag. 118.

13) La galleria Azimuth era situata a Milano, in 
via Clerici 12; aperta il 4 dicembre del 1959; in 
tale occasione viene edita la rivista omonima, che 
esce in soli due numeri. Enrica Castellani, Enrico 
Castelmassa (Rovigo), 4 agosto 1930. Piero Man-
zoni, Soncino (Cremona), 13 luglio 1933 - Milano, 
6 febbraio 1963.

14) Enzo Mari (Novara, 27 aprile 1932) è uno 
dei maggiori interpreti del Design e dell’Arte ita-
liana della seconda metà del Novecento.

15) II Gruppo T si forma a Milano nel 1960. An-
ch’esso gruppo “gestaltico”, ha come componenti: 
Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Co-
lombo, Gabriele Devecchi, Grazia Varisco.

16) Italo Mussa, op. cit., pag. 119.
17) Dal novembre 1960 si susseguono mostre 

dedicate a Calderara, all’architetto Melchiorre 
Bega, a Bruno Murari, a Dadamaino, al Gruppo T, 
al Piano Regolatore di Amsterdam ecc.

18) Teresa Rossi in Rampazzi (Vicenza, 31 otto-
bre 1914 - Bassano del Grappa, 16 dicembre 2001) 
è stata una vera propria pioniera della musica com-
putazionale per l’avanguardia musicale italiana, 
spendendosi oltre che per la composizione anche 
per la divulgazione e la didattica.

19) Del gruppo fanno parte anche Serenella Ma-
rega, Memmo Alfonsi e Gianni Meiners.

20) Italo Mussa, op. cit., pag. 310.

7. I componenti del gruppo enne 
nel loro studio di  Piazza Duomo, 

Padova 1960.
Da sinistra a destra in piedi: A. 

Biasi, E. Landi, M. Massironi;
seduti: E. Chiggio, T. Costa.

7
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Il restauro
della facciata della
Basilica di Sant'Antonio

È facile immaginare l’impatto visivo che, 
agli inizi del Trecento, l’architettura della 
basilica di Sant’Antonio procurava ai 
cittadini di Padova e a tutti quei pellegri-
ni che giungevano in città da tante parti 
d’Europa. Gli affreschi di epoca successi-
va ci mostrano l’edificio, fuori delle mura 
cittadine, spiccare nel panorama aperto 
della campagna con sullo sfondo i colli 
Euganei. La grandezza, la magnificenza, 
colpiva l’immaginazione dei fedeli che 
rimanevano stupidi davanti all’imponente 
struttura. Lo slancio verticale e l’isola-
mento prospettico andavano ben al di là 
della tipologia della Basilica di San Marco 
a Venezia. Le cupole, sorrette da ampi 
tamburi, sfidavano il cielo, e i richiami 
d’Oriente, con gli esili campanili simili 
a minareti, ne accentuavano il fascino. 
La facciata, in cui si mescolano richiami 
romanici e gotici, valorizzava le valenze 
cromatiche delle pietre rosate e bianche 
che ne ricamavano le arcate a sesto acuto, 
i portali e la galleria sovrastante. La pos-
sente struttura andava incontro ai secoli 
e appariva eterna. Ma qualsiasi edificio 
soggiace al tempo e la tutela diventa 
necessaria, indispensabile. 

Poco meno di un anno fa, nel marzo 
2010, proprio davanti all’ingresso, una 
delle guardie della basilica trovò, a terra, 
alcuni pezzi di materiale lapideo caduti 
durante la notte. I frammenti si erano 
staccati dalla cornice di cimasa della 
loggetta. 

L’intervento fu immediato, i ponteggi 
montati rapidamente e in ottobre i lavori 
erano già iniziati. Vennero effettuati una 
serie di sopralluoghi da parte di un pool di 
tecnici, che esaminarono attentamente le 
logge della facciata. Dagli anni Cinquanta 
del Novecento, infatti, queste parti non 
erano state oggetto di alcun intervento, 
nemmeno durante i lavori realizzati in 
occasione del Giubileo del 2000. Gli 
esperti constatarono una situazione di 
notevole gravità dello stato di conserva-
zione dei manufatti lapidei, già grave-
mente deteriorati e in avanzato stato di 
frammentazione e distacco. Non restava 
quindi che rimuovere i materiali e tutte 
le parti esposte maggiormente al rischio 
di caduta, per evitare nuovi distacchi. Fu 
montata una struttura di messa in sicurez-
za per consentire un accesso sicuro alla 
basilica.

I tecnici e gli specialisti, incaricati dalla 
Veneranda Arca del Santo, hanno impo-
stato il piano di restauro e hanno avviato 
un importante lavoro conservativo della 
facciata. Un delicato progetto di conso-
lidamento, manutenzione straordinaria e 
restauro eseguito sulle cornici lapidee e 
sugli apparati ornamentali delle logge 
della facciata principale della basilica. 
L’intervento, durato 7 mesi, non ha inter-
ferito con l’accesso dei pellegrini all’in-
terno dell’edificio. Tra l’11 ottobre 2010 
ed il 28 maggio di quest’anno quattro 
restauratori hanno lavorato su 52 metri 

di
Beatrice Autizi

L’intervento ha restituito l’antico splendore all’edificio simbolo della religiosità 
medievale e spazio d’arte tra i più significativi della Città. Un libro curato dalla 
Veneranda Arca ripercorre la storia dei restauri degli ultimi anni.
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di balaustra in modo che la facciata del 
Santo rimanga integra anche negli anni 
a venire senza creare apprensioni o cedi-
menti. I tecnici della Vetex Srl, società 
padovana specializzata in restauri conser-
vativi di edifici monumentali, hanno dato 
il meglio di sé.

Grazie all’impegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
che ha sostenuto gran parte dell’interven-
to con circa 200.000 euro e che più volte 
si era impegnata nella salvaguardia della 
basilica in molteplici interventi, e alla 
Veneranda Arca del Santo che ha stanzia-
to circa 100.000 euro, i restauratori hanno 
potuto letteralmente smontare la balaustra 
collocata in prossimità del rosone della 
facciata principale al fine di consentire 
l’intervento di consolidamento, il restauro 
parziale, con la sostituzione degli elemen-
ti non recuperabili e l’esecuzione di una 
nuova scossalina in piombo a protezione 
della cornice in pietra alla base della 
balaustra.

Gli elementi in pietra, che avevano biso-
gno di cure particolari, sono stati calati a 
terra e trattati con resine che li hanno 
messi al riparo dagli insulti del tempo. 
Oltre che nella balaustra, la parte più 
danneggiata dal trascorrere dei secoli, si è 
intervenuto anche nel rosone centrale. La 
metà inferiore, in particolare, è stata trat-
tata con interventi di pulitura e stuccatura 

degli elementi in pietra e consolidamento, 
pulitura, sigillatura e protezione degli 
elementi in mattoni componenti l’anello 
esterno del rosone. 

Le bifore ai lati del Rosone Centrale 
sono state oggetto di manutenzione con 
sistemazione delle reti antipiccione, 
restauro dei serramenti lignei con verni-
ciatura e sigillatura dei contorni e consoli-
damento, pulitura, stuccatura e protezione 
degli elementi in pietra. 

Tutte le parti della facciata coperta 
dai ponteggi sono state controllate. Un 
capitello con una evidente fessurazione, 
è stato consolidato, pulito e trattato con 
un protettivo. La stessa operazione è stata 
eseguita su molte parti minori.

Sono tornati all’antico splendore le cor-
nici lapidee e gli apparati ornamentali 
delle logge della facciata principale della 
Basilica, realizzate nella prima metà del 
’400 dalle stesse maestranze che all’e-
poca lavoravano ai due grandi rosoni 
posti lateralmente al presbiterio maggiore 
donatelliano.  Gli esperti maestri lapicidi, 
tajaprie, erano diretti quasi certamen-
te dai fratelli Giovanni e Cristoforo da 
Bolzano, i due proto architetti che, dalla 
fine del ’300, soprintendevano al cantiere 
generale della basilica per la ricostruzione 
della zona absidale. I lapicidi privilegia-
vano le tradizionali pietre tenere prove-
nienti dalle cave dei Colli Berici, di facile 

Fig. 1 - 2. Basilica del Santo:
la loggetta prima dei restauri

e durante i lavori. 

1 2



32

Beatrice Autizi

reperibilità e di più semplice lavorazione. 
Questi materiali, per lo più gessi triassici 
e arenarie, inseriti accanto ai più pregevo-
li e resistenti marmi provenienti dall’area 
veronese, come il rosso ammonitico e  il 
rosa di Domegliara, venivano impiegati 
largamente dalle maestranze locali, sia 
per il basso costo, sia perché non richie-
devano speciali strumenti di lavorazione 
data la loro composizione. 

È opportuno ricordare che, in passato, 
era prassi comune prevedere che questi 
elementi di ornamento venissero  impie-
gati a tempo,  cioè sostituiti, in parte o 
totalmente, con una certa cadenza tempo-
rale. La scelta era motivata dal bassissimo 
costo della manodopera e dai modesti 
costi del materiale, ma anche dal fatto 
che le maestranze trovavano nei lavo-
ri di manutenzione una costante ragio-
ne di impiego per il loro sostentamento. 
Il lavoro di restauro, sulla facciata della 
basilica di Sant’Antonio, ha permesso 
anche uno studio approfondito sui più 
antichi materiali di recupero inseriti nella 
costruzione. Sono stati oggetto di indagine 
gli interessanti capitelli posti sulle colonne 
della loggia coperta, per lo più materiale 
di spolio dall’area ravennate, riutilizzato 
sia per dare un probabile e raffinato tocco 
di antichità alla facciata, sia per il modesto 
costo che questi materiali comportavano.  
Quattordici mesi sono bastati, complessi-
vamente, per riportare la facciata all’antico 
splendore.  Un lavoro documentato nell’ul-
timo capitolo del volume La Basilica nella 
città - La Veneranda Arca di S. Antonio in 
Padova, la storia, i restauri 2006-2011. 

Il volume, ricco di documentazione foto-
grafica e approfondimenti religiosi e sto-
rico-artistici, di taglio divulgativo con la 
storia della Veneranda Arca di S. Antonio, 
nasce dal desiderio di raccontare e lasciare 
una testimonianza sull’opera svolta anco-
ra oggi dai suoi membri.  Un gruppo di 
laici, di comprovata fede, che da oltre sei 
secoli, in collaborazione con i Frati Minori 
Conventuali della Basilica del Santo, vivo-
no con impegno gratuito il servizio per 
la basilica, meta di milioni di pellegrini 
che ogni anno arrivano a Padova. L’ente, 
nato nel 1396 ed espressione della città 
di Padova, sovrintende alla manutenzione 
ordinaria delle opere d’arte e ai restauri. 
Ancora oggi cinque membri, sui sette che 
compongono la Presidenza, sono indicati 
dal Sindaco della città, a conferma del 
legame tra Padova e il Santo. Proprio nella 
consapevolezza della necessità di raccon-
tare i restauri che hanno consentito la resti-
tuzione di alcuni tesori storici e artistici 
della Basilica del Santo, il libro riprende 
la storia dei lavori, che in questi ultimi 
anni hanno consentito la restituzione e la 
riscoperta  della Scoletta del Santo, della 
Cappella dell’Arca, del rosone meridiona-
le, dell’altare della Madonna Mora.

La missione della Veneranda Arca, oggi 
come nel passato, è infatti quella di prov-
vedere alla conservazione e al migliora-
mento degli edifici monumentali della 
Basilica del Santo, dell’attiguo Convento, 
dei Chiostri, della Biblioteca e del Museo 
Antoniano, dell’Oratorio di San Giorgio e 
della Scoletta del Santo.

l

3 4

Fig. 3 - 4. Una fase del restauro e 
la loggetta restaurata
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Enrico Schiavinato
un artista padovano 
del ’900

Enrico Schiavinato eclettico papirista, inci-
sore, disegnatore, pittore di figura, nasce nel 
1925 a Padova, dove alimenta la sua edu-
cazione e sfoga il suo desiderio di aderenza 
al reale, ad una pittura che diventa espres-
sione di un’umanità ferita, forse già tradita 
da un destino di comune attesa, di un ancor 
timido futuro. Formatosi a contatto con sti-
mati artisti come Saetti, Cadorin, Breddo, 
nel 1951 ottiene il diploma e si dedica al-
l’insegnamento prima nella Bassa Padova-
na, poi presso il Liceo Artistico Modigliani 
dove conclude, nel 1979, la sua carriera di 
educatore1. Sono anni vissuti intensamen-
te, di condivisioni ideologiche, di attiva 
partecipazione politica, di elaborazione 
creativa che già si delinea intorno agli anni 
Cinquanta quando partecipa alla sua prima 
mostra collettiva ospitata presso i locali del 
bar Coccodrillo, nella saletta espositiva di 
Piazza Cavour, unitamente ad una coorte di 
giovani artisti entrati a far parte dell’omo-
nima Congrega del Coccodrillo2 fondata da 
Fulvio Pendini nel 1946. 

Vicino ai giovani e ai più maturi interpreti 
del panorama artistico patavino, affascinato 
da influssi provenienti dalla confinante cit-
tà lagunare, Schiavinato rimane fedele a se 
stesso, al proprio sentire, mantenendo una 
personale coerenza creativa ed espressiva 
anche quando si trova a partecipare a pre-
mi e a concorsi che si susseguono a parti-
re dal 1952. I casoni della Bassa Padana, i 
fiori, gli oggetti appartenenti ad una comune 
quotidianità, le figure definite da profonde 
pennellate e da spessi contorni, i gesti scan-
diti entro un tempo che risulta fatalmente 
sospeso, diventano segno di un malessere e 
voce di un mondo interiore. Stralci di vita 
che guidano la memoria di un uomo, com-

plici di giochi infantili, di un’adolescenza 
sacrificata, di uno scontro inatteso. Ricordi 
che l’artista rivive attraverso i disegni e gli 
olii nel costante tentativo di dare forma ed 
espressione a un pensiero, di mutarlo in puro 
impasto cromatico. 

Il 1958 segna una svolta per l’artista. Ha 
luogo infatti l’allestimento della sua prima 
mostra personale (presso la Galleria d’Arte 
“La Chiocciola” in Piazza Cavour, inaugu-
rata nel 1951 sotto la direzione di Mario Di-
sertori affiancato,  poi sostituito, da Alberto 
Carrain). Inizia anche la sua partecipazione 
ad eloquenti iniziative collettive che si sus-
seguono fino agli ultimi anni della sua vita; 
fra queste ricordiamo quelle allestite presso 
la Scuola di San Rocco (dal 1965, grazie 
alle mediazioni svoltesi tra il comitato degli 
artisti padovani e l’amministrazione comu-
nale, sede permanente di assemblee, mostre 
personali e collettive) e le diverse Gallerie 
d’Arte, dalla “Pro Padova” a “Il Sigillo” 
(Galleria dell’Università Popolare), da “La 
Cupola” (Galleria d’Arte dell’U.C.A.I – 
Unione Cattolica Artisti Italiani – aperta in 
piazza Duomo nel 1960) alla Galleria d’Ar-
te “77” di Abano Terme (ubicata in una sala 
adiacente all’Hostaria de l’Amicissia luogo 
adibito ad incontri ed eventi organizzati dal 
Circolo Artisti e Poeti fondato da Toni Ba-
betto)3. 

A frammenti e luoghi della città d’origine, 
come il Casone sul delta padano o Il Portel-
lo (1960), si affiancano soggetti a carattere 
religioso, pensiamo a San Francesco e le 
tortore, che si animano di una ritrovata luce 
quando, verso gli anni Settanta, il ritorno da 
un viaggio diventa, per il pittore, stimolo di 
ispirazioni e riflessioni. L’attenzione prima 
rivolta alle campagne venete si sposta verso 

di
Chiara

Zanellato

Molte opere del pittore (1925-2003), attivo dal secondo dopoguerra, sono 
ambientate nella sua città, spesso presente sullo sfondo di umili personaggi 
della vita quotidiana, colti con intima poesia.



34

Chiara Zanellato

le lande desolate del sud Italia, la tavolozza 
si alleggerisce, i colori più limpidi si fon-
dono a caldi bruni e a punte di giallo che 
rammentano opere passate. Donne a dimora 
di qualche antro, poste all’estremità di una 
tela, assorbite in lavori manuali, guardiane 
di un paese profondamente compresso come 
per Donna del Sud, o giovani uomini pro-
tagonisti di un mondo perduto, di una ma-
linconia costretta, tradotta in un impianto 
compositivo che colloca l’imponente strut-
tura all’interno di uno spazio forzato come 
in Ragazzo con pannocchia. 

Ricorrenti i fattori simbolici che presenzia-
no nelle tele i volti associati alla casa-cam-

pagna, alla falce, quasi costante è l’immagi-
ne della pannocchia, simbolo della continui-
tà della vita, così come la lanterna. Presenze 
evocate in Madre, natura morta, casone del 
1969, in Volti e lanterna del 1976 e in Don-
na nella terra dello stesso anno. Una pittura 
lenta e silenziosa alla quale l’artista si dedi-
ca interamente senza farsi sollevare da inuti-
li clamori, fedele alla celebrazione di un’arte 
che ha quale elemento fondante il reale, la 
quotidianità, lo stato d’animo, il complesso 
sentire, espresso attraverso la materia e il 
colore, che muta registro e si fa più limpido, 
diviene più terso, mantenendo un proprio vi-
gore. Pochi tratti danno giusto peso e misura 

1. Enrico Schiavinato, Santa Sofia, 
1989, olio su tela, cm 69x60.

1
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alle composizioni, come la tela del 1989 raf-
figurante la chiesa di Santa Sofia con i sotto-
stanti simboli della cristianità, un esempio di 
particolare eleganza compositiva e cromati-
ca, una tavolozza soffusa e pacata il cui re-
spiro è affatto interiore e che ci avvicina alle 
manifestazioni più recenti a cui Schiavinato 
partecipa, eventi che omaggiano la città pa-
tavina e che nuovamente avvicinano l’artista 
a luoghi di ritrovo letterari e culturali, dimo-
ra di contemporanee esposizioni. 

Donna del Ghetto e Memoria del Portel-
lo, risalenti agli anni Novanta, fanno parte 
di questo nuovo corso, in entrambe si inten-
sifica il rapporto tra paesaggio e figura, che 
compare in primo piano, mentre sullo sfondo 
uno scorcio cittadino, dalle tonalità più cal-
de, sembra mitigare il contrasto con i colori 
più scuri che caratterizzano le figure femmi-
nili. La seconda tela rispecchia la vicinanza 
del pittore a luoghi e tematiche che hanno 
sempre segnato la sua vita, non solo artisti-
ca. La composizione si apre su di un duplice 
piano in cui gli accordi cromatici si avvi-
cinano alle gradazioni della terra e la luce 
illumina, amabilmente, le case guidando la 
mano dell’artista in sfumati contrasti che si 
allineano ad un gioco di ombre. La donna 
viene definita con lo stesso diversivo, sim-
bolici elementi vengono sfiorati dalla luce o 
sommersi da essa, come la sedia di paglia o 
il contenitore da cui stillano le spesse carte 
che avvolgeranno le caldarroste. Un’armo-
nia che nasce da un deciso lavoro, fatto su se 

stesso, sulla forma e sulla scelta di tonalità 
più nitide e serene. 

Un cammino, quello di Enrico Schiavina-
to, profondamente radicato alle consuetudi-
ni della sua terra, ai suoi luoghi, che hanno 
assistito a diversi cambiamenti, a forme ed 
espressioni nuove, così come la sua pittura 
ha aderito a nuovi stimoli, a gruppi artistici 
formatisi nel tempo e ad amicizie che non 
hanno scalfito la sua maniera di “fare arte”, 
ma l’hanno impreziosita. «Un “solitario”, 
fuori storia – ebbe a definirlo Giorgio Segato4 
– fedele visionario delle figure che su sedie 
impagliate, entro muri di ricordi, vendevano 
castagne, uova, erbe o stavano a modellare i 
sentimenti dell’anima sulla soglia di casa».

l

1) F. Feltrin, Enrico: un uomo, un’artista, in 
Enrico Schiavinato. Un dolore assorto, catalogo 
della mostra a cura di G. Segato, Padova, Museo 
Civico del Santo, 23 febbraio - 16 marzo 2008, Pa-
dova, 2008, pp. 20-26; C. Avventi, Enrico Schiavi-
nato (Padova 1925-2003), in La pittura nel Vene-
to. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di 
N. Stringa, Milano 2009, pp. 414 - 415.

2) Mostra collettiva, depliant illustrativo, Pa-
dova, Congrega del Coccodrillo, 15-31 dicembre 
1950; O. Bombassei, Mostre d’Arte. Artisti pado-
vani al “Coccodrillo”, “Il Gazzettino”, 27 dicem-
bre 1950; R. Menegazzo, Una collettiva al “Coc-
codrillo”,  “Gazzetta Veneta”, 28 dicembre 1950.

3) V. Baradel, Padova, in Gallerie, mercato, 
collezionismo, in La pittura nel Veneto. Il Nove-
cento. Dizionario degli artisti, a cura di G. Pava-
nello e N. Stringa, Milano 2009, II, pp. 554-562.

4) G. Segato, E’ morto Enrico Schiavinato, 
pittore e “papirista”,  “Il Gazzettino”, 3 giugno 
2003.

2. Enrico Schiavinato, Donna del 
ghetto, 1991, olio su tela,

cm 70x60.

3. Enrico Schiavinato, Memoria 
del Portello, 1991, olio su tela,

cm 70x60.
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Gli anni del liceo

Nel suo “De senectute” ha scritto Norberto 
Bobbio che “il grande patrimonio del 
vecchio è nel mondo meraviglioso della 
memoria”.

Direi di più: la memoria aiuta a soprav-
vivere. Gli amici per esempio. È difficile 
conservare un’amicizia per tutta la vita; 
cambiano gli interessi, le condizioni, il 
modo di vivere, gli impegni. Col tempo 
restano i ricordi. L’amicizia è condivi-
sione, crescere insieme, e un sentimento 
come questo nasce spontaneo, al di là di 
ogni egoismo. Si è amici nelle confidenze 
spontanee, nella partecipazione alle emo-
zioni, nel vivere coinvolti in interessi che 
costituiscono – come piccoli tasselli – il 
grande mosaico dell’infanzia o della gio-
vinezza. Come tra i banchi di scuola.

Angelo e Cam (Angelo Gatto e Camillo 
Bianchi) hanno avuto un grande merito: 
hanno raccolto appunti, foto, immagini di 
personaggi, racconti di avvenimenti e di 
aneddoti che hanno caratterizzato gli anni 
della loro vita scolastica al liceo scienti-
fico, il Nievo, l’unico esistente a Padova 
fino agli anni cinquanta. E hanno fatto 
ritrovare tutti quelli di una certa età, che 
usciti da anni di paura e di sacrifici propri 
della guerra, avevano cominciato a vivere 
un’esistenza serena, colma di valori e di 
principi, osservante delle regole di una 
vita civile, ma carica di momenti felici.

“La mitica 3a B e oltre” è un libretto in 
cui ci si rivede proprio tutti, scolari dello 
scientifico Nievo e del classico Tito Livio, 
unici licei padovani all’epoca, insegnanti, 
presidi di una stagione che ci ha visto 
crescere in comunanza di sinceri rapporti 
di amicizia.

Ci si ritrova tra i banchi di una classe in 
cui i maschi erano tutti in giacca e cravat-
ta e le femmine col grembiule nero, ma 

con la voglia non soltanto di conoscere la 
cultura, ma con la voglia di vivere. E, alla 
fine, riuscendo a realizzarla, raggiungen-
do i traguardi fissati.

È straordinario (oggi quasi incredibile) 
che si sia saputo frequentare una scuola 
con tanto interesse, con tanta stima per 
gli insegnanti, con tanto affetto per i com-
pagni, pensando e realizzando eventi che 
sembrano favole, divertendosi con pochi 
mezzi di cui si disponeva, ma con entu-
siasmo pulito e con solidarietà sincera. Ci 
siamo tutti, all’epoca legati da condivisio-
ne di intenti, oggi da quella del ricordo 
che – almeno in questo caso – contraria-
mente a quanto disse lord Byron, non è 
rimpianto né nostalgia, ma ancora felicità, 
perché rivedersi felici significa guardare 
ancora avanti con coraggio ed entusiasmo.

l

O S S E R V A T O R I O

di
Toto La Rosa
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arBOr raMOSa
Studi per antonio rigon
da allievi amici colleghi
a cura di Luciano Bertazzo, 
Donato Gallo, Raimondo 
Michetti, Andrea Tilatti
Centro Studi Antoniani, Padova 
2011, p. 736.

La miscellanea, pensata 
e realizzata per festeggiare 
il settantesimo complean-
no del prof. Antonio Rigon, 
ordinario di storia medioe-
vale presso l’Università di 
Padova, non è tanto una 
raccolta di saggi di “storia 
religiosa” quanto un insieme 
di contributi nati nel segno 
dell’amicizia su una tematica 
religiosa in senso ampio e su 
un arco cronologico basso-
medioevale.

I quarantasei saggi non 
sono facilmente etichetta-
bili per temi né per ambiti 
locali: per questo motivo gli 
stessi curatori hanno scelto 
di mettere in atto un raggrup-
pamento in tre parti dalle 
maglie molto larghe. Agli 
studi è premesso un affettuo-
so e denso ricordo di Giu-
seppina De Sandre Gasparini 
che rievoca il percorso dello 
studioso Rigon dalle prime 
pubblicazioni ’sambiniane’ 
alle ricerche sui rapporti tra 
religione e famiglie signorili 
fino alle documentate rievo-
cazioni del mondo di uomi-
ni e donne che ebbero come 
ispiratrici del loro compor-
tamento religioso persone 
fortemente carismatiche per 
approdare all’incontro con 
Antonio da Padova.

Generalia comprende sei 
saggi. I primi tre riguarda-
no la storia sociale-religiosa: 
Giovanni Miccoli presenta 
una coinvolgente rifles-
sione su “Profezia e storia 
nella vita religiosa nel basso 
medioevo”; Grado Giovanni 
Merlo torna sul tema delle 
eresie che ha caratterizzato 
tanta parte della sua ricerca 
con “L’eresia all’epoca di 
Bonifacio VIII, ovvero l’illu-
sione della fine”; André Vau-
chez, un maestro la cui stra-
da si è più volte intrecciata 
con quella di Antonio Rigon, 
con “Culte des saints et pèle-
grinages aux derniers siècles 
du Moyen age (V. 1200-V. 
1500): essai de bilan histo-

riographique” non traccia 
solo un bilancio ma contem-
poraneamente suscita nuove 
domande e introduce a strade 
inesplorate.

Franciscal ia  presenta 
diciassette contributi di argo-
mento francescano, spazian-
do da singole figure a temi 
largamente riguardanti il 
movimento minoritico. Due 
saggi sono dedicati alle fonti 
biografiche francescane: Jac-
ques Dalarun presenta, con-
frontandolo con altri codici, 
il più antico testimone mano-
scritto della Vita beati Fran-
cisci di Tommaso da Celano 
e Felice Accrocca esamina la 
Vita di san Francesco nello 
Speculum historiale per con-
cludere che, con tale silloge, 
Vincenzo di Beauvais con-
segnava ai lettori una trac-
cia essenziale della vita del 
santo e favoriva una diffu-
sione capillare dell’opera del 
biografo Giuliano da Spira. 

Stefano Brufani tratteg-
gia il ritratto dello studioso 
del francescanesimo Arnal-
do Fortini, autore di una 
Nova vita di san Francesco 
d’Assisi (1926) costruita su 
un’ampia documentazione 
archivistica; Maria Teresa 
Dolso incentra il suo con-
tributo sulle pagine, rigoro-
se e meditate, di Giovanni 
Miccoli, Francesco d’Assisi. 
Tra memoria, storia e storio-
grafia, che costituiscono una 
magistrale lezione di storia e 
di metodologia storica.

Con uno sguardo agli 
avvenimenti e ai caratteri 
del primo francescanesimo, 
Maria Pia Alberzoni riprende 
lo studio sulle visioni della 
beata padovana Elena Ensel-
mini (†1231); Isabelle Heul-
lant-Donat esamina il testo 
della Passion del francesca-
no francese Livinius martiriz-
zato al Cairo nel 1345, nella 
quale il frate discute se sia 
lecito a un cristiano entrare 
nelle moschee per predicare 
la fede cattolica e combattere 
la legge di Maometto; Lucia-
no Bertazzo, partendo dalla 
constatazione che manca uno 
studio sistematico sull’orga-
nizzazione e sugli insedia-
menti osservanti nel corso 
del Quattrocento, nel suo 
“Locus pauperculus, hone-
stissimus et extra civitatem”. 
Per una storia degli insedia-
menti osservanti in Veneto, 
propone alcuni dati dai quali 
iniziare una ricerca sistemati-
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ca della presenza degli osser-
vanti in Veneto nel sec. XV. 
Chiara Frugoni si domanda 
se sia ravvisabile la commit-
tenza di papa Niccolò IV per 
gli affreschi della basilisca 
superiore di Assisi. Luigi 
Pellegrini nel suo contributo 
“Secundum consuetudinem 
Romane curie”. Un’interes-
sante testimonianza codico-
grafica degli usi liturgici dei 
frati minori tra i secoli XIII e 
XIV ricostruisce alcune tappe 
della storia di un Missale che 
si trovava in un convento 
minoritico della provincia di 
Napoli nei primi due decenni 
del secolo XIV.

Pubblicano due inedi-
ti sermoni rispettivamente 
Carlo Delcorno, che trae da 
un sermonario proveniente 
da S. Croce di Firenze uno 
dei tre sermoni per la festa 
della Traslazione (24 mag-
gio) lasciatici dal frate fran-
cescano e doctor Parisiensis 
Iacopo da Tresanti (c. 1260-
1320c.), ed Emanuele Fonta-
na, che offre una edizione del 
sermone per la festa dei santi 
Innocenti opera di Filippo da 
Moncalieri, lettore france-

tici che Cesarotti qui espo-
ne sono attribuiti alla stes-
sa Arcadia: in questo modo 
lo scrittore padovano, come 
scrive Romana Bassi nella 
sua Introduzione, “tende ad 
aggregare l’Arcadia ai propri 
moduli critici e poetici, che 
poi significa ai principi che 
guidano la sua traduzione 
poetica dei canti di Ossian”. 
Anche nel Saggio ritorna l’i-
dea, espressa dei due Ragio-
namenti di molti anni prima, 
di un’arte che attinga i suoi 
motivi ispiratori dalla natura 
secondo il principio estetico, 
che rispetta quello graziano 
nella forma ma lo tradisce 
nel contenuto, ut musica poe-
sis: sostituire la pittura con 
la musica significa scegliere 
un’arte del sentimento a una 
fredda ripetizione di regole 
astratte che appartengono 
“all’accigliato geometra che 
vorrebbe portare la squadra e 
‘l compasso nelle produzio-
ni dell’entusiasmo”. L’arte 
verrà, dunque, giudicata in 
base al “gusto”, il cui giudi-
zio, sottolinea la Curatrice, 
“non è affatto cir
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scano della prima metà del 
Trecento. 

Damien Ruiz discute inve-
ce – e cancella dal catalogo – 
sei opere falsamente attribui-
te al francescano provenzale 
Hugues de Dignes cui erano 
state assegnate per influen-
za forse della reputazione di 
profeta di cui il frate godette 
in vita. Roberto Lambertini 
trae dallo Speculum principis 
del francescano e maestro di 
teologia a Parigi Guiberto di 
Tournai alcune osservazio-
ni sulle particolarità e le dif-
ferenziazioni storiche nella 
riflessione politica di tradi-
zione minoritica.

Michele Pellegrini utiliz-
za un lungo elenco di notizie 
relative a legati testamentari 
in favore dei frati di S. Fran-
cesco di Siena per eviden-
ziare come si riusciva a “far 
quadrare il tornaconto delle 
anime e i conti dei frati”.

I tre ultimi contributi della 
serie Franciscana investo-
no in pieno il tema antonia-
no. Marco Bartoli analizza i 
sermoni antoniani alla ricer-
ca del pensiero di Antonio 
nell’ambito dell’etica econo-
mica, in particolare per quel 
che riguarda l’usura – che fu 
tema assolutamente centrale 
nei testi antoniani –  e l’equa 
distribuzione dei beni. Eleo-
nora Lombardo, estraendolo 
dalla ricca raccolta di sermo-
ni domenicali del frate mino-
re e applaudito predicatore 
Bertoldo da Ratisbona (c. 
1210-1272) concepita quasi 
come un manuale ad uso dei 
predicatori, pubblica il ser-
mone dedicato ad Antonio e 
focalizza l’attenzione sulla 
sua struttura e sugli elementi 
antoniani in esso contenuti. 
Infine Luca Baggio propone 
Alcune note sull’iconogra-
fia antoniana del Duecento: 
evidenzia come, nelle opere 
monumentali  superst i t i , 
l’immagine di Antonio sia 
costantemente affiancata a 
quella di Francesco, degno al 
pari del fondatore, pur incar-
nando una diversa forma di 
santità, di rappresentare l’or-
dine dei minori; esamina in 
particolare la tavola Bardi 
nella quale Antonio è rap-
presentato come un anziano 
frate e sapiente predicatore 
che merita l’approvazione 
di Francesco, e la vetrata di 
S. Francesco ad Assisi inter-
pretata normalmente come 
Antonio al cospetto di Ezze-

lino, il pauper di fronte al 
potente.

La terza parte, Istituzioni 
ecclesiastiche e società loca-
li: cultura e vita religiosa, 
comprende ventisei contribu-
ti parecchi dei quali riguar-
dano luoghi e personaggi 
lontani da Padova: Dario 
Canzian propone la lettura 
de La leggenda di san Tizia-
no e la controversa eredità 
della diocesi di Oderzo: Cit-
tanova (Eracliana) e Ceneda 
(sec. VII-XI); Anna Rapetti 
si sofferma sulla fondazione 
dell’abbazia cistercense di 
Follina (c. 1146-1154), volu-
ta dai monaci di S. Maria 
di Chiaravalle Milanese e 
sostenuta da alcune fami-
glie dell’aristocrazia locale. 
Andrea Tilatti studia e pub-
blica gli atti relativi alle visi-
te pastorali di alcune chiese 
dipendenti dall’abbazia con-
dotte da vicari dell’abate di 
S. Maria di Sesto nel 1482, 
1483 e 1489. Flavia De Vitt 
analizza 37 testamenti di pel-
legrini friulani, evidenziando 
le mete e le stagioni preferi-
te per i viaggi, l’estrazione 
sociale dei pellegrini e dei 
loro compagni. 

della rendita fondiaria delle 
diverse aree territoriali della 
valle.

Nicoletta Giovè Marchioli 
studia il testo delle epigrafi 
dello splendido portale mag-
giore del duomo di Acqui 
Terme, esempio efficace del 
connubio tra testo e imma-
gine.

La pubblicazione dell’e-
lenco di coloro che presta-
rono giuramento di fedeltà e 
fecero omaggio al vescovo 
di Ascoli Marcellino tra il 29 
dicembre 1228 e il 19 feb-
braio 1229 permette a Mar-
tina Cameli di rilevare come 
i vassalli risultassero scrupo-
losamente divisi nella parte 
dei populares e in quella dei 
nobiles. Nel marzo 1323 si 
procedette a una ricognizione 
dei diritti vescovili e dei pos-
sessi della diocesi di Chie-
ti in quattro località: dalla 
copia del documento Maria 
Grazia Del Fuoco elenca le 
informazioni deducibili dalle 
risposte dei testimoni interro-
gati prima su diritti derivanti 
dalla giurisdizione spiritua-
le ed ecclesiastica e poi su 
quelli feudali.

Alla figura del vescovo di 
Padova Ildebrandino Conti, 
amico del Petrarca, dedicano 
due saggi Mauro Tagliabue, 
che riesamina i rapporti tra 
il colto vescovo e Bernardo 
Tolomei e quindi con due 
senesi fondatori di certose, 
e Maria Chiara Billanovich, 
che si occupa di sette indul-
genze concesse dal Conti per 
incrementare la devozione 
dei fedeli nei confronti di 
alcuni altari esistenti nella 
cattedrale di Padova.

In ambiente veneziano 
ci conducono Silvia Carra-
ro col profilo, attento all’a-
spetto umano e a quello reli-
gioso, di un ricco lagunare, 
Giacomo della Stoppa, che 
dettò testamento il 28 gen-
naio 1281 e Fernanda Sorelli 
che ricostruisce la biografia 
di un predicatore domenica-
no, Nicolò “de Musolinis” 
da Ravenna, entrato nel con-
vento di S. Domenico nel 
1392. Dall’Archivio di Stato 
di Venezia emerge una docu-
mentazione rogata ad Ales-
sandria d’Egitto tra il 1401 
e il 1404 dalla quale Nelly 
Mahmoud Helmy delinea la 
prassi testamentaria e alcuni 
caratteri della devozione di 
mercanti occidentali insediati 
in una colonia orientale.
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In ambiente veronese ci 
conducono Maria Clara 
Rossi che, sulla base di un 
esiguo numero di docu-
menti pervenuti, tenta un 
primo abbozzo delle vicen-
de dell’associazionismo del 
clero rurale veronese e Gian 
Maria Varanini che pubbli-
ca il documento col quale 
nel 1207 il collegio pievano 
di Grezzana in Valpantena 
ripartì gli introiti decimali e 
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I contributi riguardanti per-
sonaggi, luoghi e istituzioni 
padovane sono naturalmente 
i più numerosi.

Giannino Carraro traccia 
una sommaria ma documen-
tata storia dell’insediamento 
e dell’operosità dei Crociferi 
attivi nel convento e ospe-
dale di S. Maria Maddale-
na dalla fondazione (1163) a 
tutto il secolo XIV. Arianna 
Bonato illustra il prologo di 
una raccolta di sermoni qua-
resimali e domenicali dell’e-
remitano maestro di teolo-
gia Agostino da Ascoli che 
li redasse a Padova per gli 
studenti del convento degli 
Eremitani. Francesco Bot-
tin pubblica una lauda alla 
Vergine di frate Alberto da 
Padova, predicatore agosti-
niano, e ipotizza un influsso 
del frate su Giotto a proposi-
to dell’iconografia dell’An-
nunciazione. Franco Benucci 
propone una nuova lettu-
ra dell’Ave Maria di Giot-
to nella cappella Scrovegni: 
non un’Ave Maria parte in 
latino e parte in volgare, 
ma una serie di orazioni e 
brani mariani. Marina Bene-
detti studia le poche carte 
depositate presso l’Archivio 
di Stato di Padova relative 
a un processo contro alcu-
ne donne seguaci dell’eretico 
Dolcino da Novara. 

Ricostruiscono due profili 
biografici Francesco Trole-
se che rievoca la figura di 
Placido Pavanello (†1471) 
tra riforma di S. Giustina e 
impegno come abate genera-
le di Vallombrosa e Matteo 
Malchiorre che si occupa di 
prete Domenico da Venezia 
che fu cappellano e poi man-
sionario del duomo di Pado-
va.

Francesco Bottaro studia 
la ’contabilità devota’ del 
dottore in arti e medicina 
Girolamo Polcastro, preciso 
e puntiglioso esecutore delle 
ultime volontà del fratel-
lo Antonio. Giulia Foladore 
presenta una prima indagine 
su un inventario di elemosine 
(1487-1550) dal quale emer-
ge come ricchi e poveri si 
rivolgessero a sant’Antonio 
per chiedere aiuto, spirituale 
e concreto.

La lettura del volume, cer-
tamente impegnativa ma in 
nessun momento noiosa o 
scontata, dà veramente l’im-
pressione di trovarsi di fron-
te a un alber ramosa, tanti 

sono i ’rami’ della ricerca 
che si dipartono dal tronco e 
le direzioni cui essi tendono: 
certamente un prezioso dono 
– che è anche un cordiale 
ringraziamento – a un mae-
stro che ha fondato la sua 
ricerca su rigorose indagini 
sulle fonti e, sensibile alla 
problematicità delle interpre-
tazioni e attento agli aspetti 
politico-sociali, ha offerto a 
tutti noi pagine di storia reli-
giosa di cui è sempre pro-
tagonista l’homo religiosus, 
cellula di un “cristianesimo 
’partecipativo’, non solo 
sacrale o, per meglio dire, 
clericale e sacerdotale”. 

Elda Martellozzo Forin

Luigi Pretto - Marina
Stefani MantovaneLLi
Maria di Nazaret
Casa editrice Mazziana, Verona 
2011, pp. 319.

Il volume, illustrato con 
riproduzioni a colori che 
attingono ad un ricco reper-
torio d’opere d’arte, è stato 
realizzato da due studiosi 
legati all’ambiente culturale 
padovano: Luigi Pretto, reli-
gioso del Collegio universi-
tario Nicola Mazza, di cui 
fu a lungo direttore e preside 
degli studi, e Marina Stefani 
Mantovanelli, già docente di 
Storia dell’arte della nostra 
Università. Come ben pre-
cisa il sottotitolo,  La Vergi-
ne dei Vangeli  nella visione 
di Dante, nella sensibilità di 
poeti e nell’intuizione degli 
artisti, la poesia e l’arte figu-
rativa sono gli ambiti in cui 
viene tratteggiato questo 
omaggio alla figura di Maria, 
personaggio singolarissimo 
della storia per quell’aura di 
religiosità e di mistero che la 
avvolge.

A Luigi Pretto, dantista e 
esperto cultore di lettere, è 
affidata la parte più cospi-
cua del volume, che prende 
avvio dalle notizie su Maria 
fornite dagli evangelisti, 
oggetto di riflessione dei 
teologi e  di interpretazione 
da parte di artisti e poeti. Ad 
illustrare questo aspetto bio-
grafico, in cui  Maria è pre-
sentata nella realtà storica, 
ma anche nella prospettiva 
biblica che la ricollega ad 

Eva, per farla protagonista 
del mistero della Salvezza, 
offrono un supporto signifi-
cativo le formelle del porta-
le della Basilica veronese di 
S. Zeno Maggiore, in cui è 
riscontrabile l’accostamento 
tra episodi della Genesi e del 
Vangelo operato dai Padri e 
dai mistici medioevali. 

Anche Dante, oggetto del 
saggio successivo, lega stret-
tamente la Commedia alla 
figura di Maria, protagonista 
della storia della Salvezza e 
promotrice del suo viaggio 
ultraterreno fino alla visio-
ne di Dio. Il nome della Ver-
gine, che nell’Inferno non 
viene nemmeno pronunciato, 
ritorna infatti  ripetutamente 
nel Purgatorio, nelle invo-
cazioni dei penitenti e negli 
esempi delle virtù opposte ai 
vizi capitali che stanno alla 
radice di ogni peccato e che 
il poeta va espiando lungo le 
sette balze della montagna. 
Un cammino che  il saggi-
sta ripercorre analizzando ad 
uno ad uno i vari passi che 
riguardano  Maria fino al ter-
mine della cantica, in cui la 
stessa descrizione del turba-
mento di Beatrice di fronte 
alla drammatica allegoria 
dell’infedeltà della Chiesa è 
resa col paragone della Ver-
gine, smarrita ai piedi della 
Croce. Il criterio di proporre 
in successione i riferimenti 
mariani (una quarantina in 
tutta la Commedia) si ripete 
anche per il Paradiso, in cui 
la centralità di Maria acqui-
sta piena evidenza a partire 
dal trionfo del Figlio, asso-
ciato a quello della Madre, 
mentre l’angelo girandole 
intorno inneggia al mistero 
dell’incarnazione, per tocca-
re il culmine  nei canti finali 
e nella solenne preghiera di 
San Bernardo.
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Con un salto di secoli, 
alla poesia di Dante, che è 
anche un modello compiu-
to di riflessione teologica, 
Luigi Pretto fa seguire un 
terzo saggio, in cui illustra 
una serie di testi poetici, per 
lo più novecenteschi, che 
si richiamano alla figura di 
Maria. Predomina la sotto-
lineatura del suo ruolo di 
madre, di guida e soccorritri-
ce nelle tempeste della vita, 
di meta inseguita nei pelle-
grinaggi ai santuari o con-
templata meditando le bel-
lezze del creato. Una sezione 
è riservata a testi che traggo-
no ispirazione dagli episodi 
della sua vita. Vi si incon-
trano per lo più citazioni da 
Rainer Maria Rilke, e non 
manca l’eco di qualche espe-
rienza vissuta dall’autore. 

Nel nutrito panorama si 
trovano accostati poeti cre-
denti e miscredenti, autori 
che rivisitano retoricamente 
il mistero o che lo accenna-
no appena, riconoscendone 
l’imperscrutabilità. Voci ora 
più ora meno penetranti e 
ispirate, che da una generi-
ca, emozionale tensione reli-
giosa giungono a riconoscere 
in Maria il punto di contatto 
tra l’umano e il divino. Sono 
soprattutto quelle di Char-
les Péguy, di Thomas Stearns 
Eliot e di Giovanni Testori, 
riportate alla fine del saggio.

Nell’ultima parte del libro 
Maria è descritta attraver-
so le varie rappresentazio-
ni degli episodi evangelici 
interpretati con singolare 
maestria da artisti di ogni 
epoca. Parlare semplicemen-
te di carrellata, per quanto 
dotta e avvincente, sarebbe 
quanto mai riduttivo, perché 
la studiosa, abituata al conti-
nuo contatto coi capolavori 
dell’arte, non si limita a una 
scelta intelligente dei sogget-
ti, disposta cronologicamen-
te per temi, ma si impegna 
a ricercare e a descrivere i 
motivi ispiratori delle singole 
opere attraverso un’indagine 
delle tecniche compositive 
e dei significati simbolici 
richiamati nell’iconogra-
fia, stabilendo raffronti tra 
diversi modi e sensibili-
tà di accostarsi al mistero, 
vuoi sul piano dell’intensità 
espressiva (si veda il paral-
lelo tra l’Annunciazione 
di Antonello da Messina e 
quella del Pinturicchio), vuoi 
nella prospettiva di sintesi 

più grandiose, come quelle di 
Giotto e di Guariento (il libro 
precede e anticipa la recen-
te valorizzazione del pitto-
re padovano), molto  prima 
di Michelangelo. Un saggio 
dunque che, anche grazie alle 
copiose e puntuali illustra-
zioni, ci permette di coglie-
re i significati teologici che 
supportano le singole opere, 
e al tempo stesso il conte-
sto socio-culturale dell’epoca 
che le ha prodotte. Storia e 
teologia, arte e poesia trova-
no così nel libro la loro com-
plementarietà.

Giorgio Ronconi

“a NOtte aVaNzata
Si SCOrGeVa iL FUOCO 
dei CaNNONi...”
avvenimenti padovani
del Quarantotto in una
cronaca di Michele dondi 
dall’Orologio della Biblioteca 
Universitaria di Padova
A cura di Pietro Gnan, Padova, 
2011, pp. 111

Il 12 giugno 1848 finiva a 
Padova, con la capitolazione 
di Vicenza, quella breve sta-
gione libera e democratica 
inaugurata il 27 marzo con 
entusiasmo e spirito rivolu-
zionario.

Mentre Venezia si appre-
stava ad una prolungata dife-
sa, la città di Padova rimase 
estromessa da ogni decisivo 
intervento, nonostante in un 
primo momento il Governo 
del Comitato Dipartimenta-
le di Padova avesse esorta-
to alla difesa della città con 
la promessa di aiuti militari 
da parte dei piemontesi e dei 
contingenti di volontari.

Cadde così il proposito di 
fare di Padova il “baluardo 
dell’indipendenza italiana” 
e la città trascorse l’estate in 
preda ad un grave disordi-
ne dopo il ritiro dei crociati 
romani e di altri volontari, 
rimanendo tuttavia anco-
ra presente nella ripristina-
ta dominazione austriaca la 
Guardia Nazionale, con il 
“bravo” Andrea Cittadella 
Vigodarzere.

Di questo pur triste perio-
do non è rimasta molta 
memoria e adeguata docu-
mentazione, peraltro neces-
saria per una precisa consi-
derazione dei motivi e delle 
responsabilità di coloro, 
padovani e veneziani, che 

non si decisero a realizzare 
un luogo di resistenza nella 
terraferma, in una città mura-
ta.

Una cronaca di quel tempo 
padovano, ricavata per meri-
to di Lavinia Prosdomici da 
un testo autografo di Michele 
Dondi dall’Orologio, milite 
nella Guerra nazionale, ci 
consegna utili informazioni 
su quanto a Padova accade-
va in questi giorni di restau-
razione austriaca: momen-
to storico già esaminato da 
Piero Del Negro e in passato 
richiamato nella “Cronaca 
segreta” di Carlo Leoni, nei 
“Cinque giorni” di Legrenzi e 
nella “Vera storia dei fatti di 
Padova” di Giampaolo Tolo-
mei (riprodotta in appendice). 

Questa cronaca del nobile 
Dondi dall’Orologio segue in 
particolare le vicende, meno 
note, della Guardia nazionale 
padovana nei quattro mesi 
successivi al ritorno austria-
co.

Risulta innanzitutto che 
nelle prime settimane dopo 
il 13 giugno la città non ebbe 
una chiara autorità legittima 
nel suo governo (municipio, 
guardia nazionale, comando 
austriaco), con la conseguen-
za di furti, saccheggi, insicu-
rezza pubblica.

Padova diventa quindi la 
retrovia delle operazioni con-
tro Venezia assediata, con un 
continuo trascorrere di diver-
se unità militari, osservate 
con un misto di curiosità: 
“...la gente andava a veder-
li per i cancelli come fosse-
ro fiere”. Non mancavano 
momenti di “fraternizzazio-
ne”, ad esempio con gli ulani 
ungheresi, ma non certo con 
i “terribili” croati.

Al generale d’Aspre com-
peteva ben presto l’ordine e 

Biblioteca



41

la stabilità politica, con un 
controllo militare efficace, 
con il divieto di manifesta-
zioni più o meno espressive 
di patriottismo, con il blocco 
delle comunicazioni private 
e dei giornali e con l’appli-
cazione di una lunga serie 
di atti repressivi (confisca di 
beni, rimozione di professori 
dell’Università già compro-
messi, requisizioni, recupero 
di funzionari “italiani fedeli 
all’Impero”).

Fortunata occasione è stata 
dunque l’aver ritrovato que-
sta cronaca padovana (dal 27 
marzo al 7 ottobre 1848), un 
piccolo contributo “ad una 
storia in larga parte ancora 
da scrivere” (Enrico Francia 
nella Introduzione) e che si 
riferisce al triste “dopo” la 
rivoluzione in una città scon-
fitta ed umiliata.

Giuliano Lenci

Mario iSnenghi
StOria d’itaLia
i fatti e le percezioni
dal risorgimento alla
società dello spettacolo
Ed. Laterza, 2011, p. 653.

In queste 653 pagine di 
testo, con altre 16 per l’indi-
ce dei nomi, c’è una singola-
re storia d’Italia, dal Risorgi-
mento ai nostri giorni.

È la nuovissima “storia 
d’Italia” di Mario Isnen-
ghi “come l’hanno vissuta 
uomini grandi e piccoli”, un 
qualcosa che sconvolge il 
naturale percorso cronologi-
co didattico e le convenzioni 
narrative per rivolgersi inve-
ce ad un rilevantissimo recu-
pero di “fatti e percezioni dal 
Risorgimento alla società 
dello spettacolo”.

“Percezione” nel signifi-
cato moderno giornalistico 
e non di certo del linguag-
gio storiografico, ma tale da 
comprendere “i fatti” secon-
do un’individuale compren-
sione della “realtà virtuale” 
trasmessaci dalle testimo-
nianze di intellettuali, patrio-
ti e politici che hanno parte-
cipato alla costituzione della 
nazione, al “romanzo collet-
tivo della nostra identità”.

Già nel “Mito della Grande 
Guerra” del 1970 lo stesso 
Isnenghi aveva ricavato dai 
diari, poesie e romanzi della 
generazione dei combattenti 
letterati un materiale rivolto, 

più che ai “fatti”, alle “per-
cezioni” di realtà, appunto, 
“virtuali”, sicchè quel libro, 
in quegli anni, potè final-
mente sottrarsi dalla storio-
grafia retorica e militarista 
che fino a quel tempo anco-
ra risentiva delle regole del 
Regime.

Anche in questo recente 
volume c’è molto di più che 
il richiamo ad eventi bellici 
e politici, c’è l’Italia intera 
nel suo percorso innanzitutto 
popolare, ci sono, in parti-
colare, alcuni italiani, senza 
privilegio di una personale 
operatività storica: Emilio 
Lussu, ad esempio è più cita-
to di Andreotti, D’Annunzio 
più di Giolitti, un parroco di 
Asiago più di Rattazzi, Min-
ghetti, Ricasoli messi insie-
me.

Nei dodici capitoli che 
contemplano i tempi della 
storia “nelle sue varie dire-
zioni indipendenti dalle 
nostre vite individuali” si 
spazia tra un’innumerevole 
quantità di persone, di luo-
ghi, di eventi, che rappre-
sentano nel corso degli anni 
quello che la società ha pro-
dotto per consegnare via via 
una fisionomia indelebile.

Si parte da Alessandro 
Manzoni con il suo “libro-
mondo”, e poi a Francesco 
De Sanctis e al “Bel Paese”.

Nove pagine sono dedica-
te a “La scienza e l’arte del 
mangiare” dell’Artusi, con 
vivace e sapiente approfon-
dimento sulle virtù regionali, 
non sempre condivise.

E poi il mitografo della 
“Terza Italia” con il Carduc-
ci repubblicano ma anche 
monarchico.

C’è l’infanzia della nazio-
ne con le opere per i ragazzi, 
con il Cuore e Giamburra-

sca, l’educazione al maschi-
le e c’è anche l’infanzia del 
socialismo.

In “Vivere da cattoli-
ci” e nell’“Essere donna” è 
richiamata una problematica 
ancora attuale. Largo spa-
zio è dedicato a “La Grande 
Guerra al caleidoscopio” e al 
dopoguerra con gli squadristi 
e la Marcia su Roma. Infine i 
capitoli sul “Fascismo e regi-
me”, “La guerra dei furbi”, 
“Da Parri a De Gasperi”, “Il 
vescovo di Prato”, “I partiti 
di massa” e “Mani pulite”.

Nel vivace percorso nar-
rativo c’è un abbondante 
materiale conoscitivo: inser-
ti storici (le Mappe), diari, 
testimonianze, lettere, profili 
biografici. Quanto basta per 
questo “caleidoscopio”, cioè 
un insieme di cose varie e 
multicolori, in questo lavo-
ro che sulle prime in verità 
appare troppo sostanzioso, 
ma che poi diventa di mol-
teplice interesse adeguato 
a singole predilezioni e poi 
tale da diventare persino 
divertente.

Giuliano Lenci

SiNdaCi tra
LiBeraziONe e
riCOStrUziONe
monografia promossa da
“terra d’este” 
Gabinetto di lettura di Este, Este 
2010, pp. 280.

Nell’estate del 1945, all’I-
talia messa in ginocchio da 
una guerra scellerata e da 
20 anni di dittatura fascista, 
si presentò in tutta la sua 
urgenza pure l’impegno di 
ripristinare la funzionalità 
degli enti locali. Una ricerca 
accurata su questo tema cru-
ciale è offerta da una pubbli-
cazione monotematica pub-
blicata dal periodico cultu-
rale “Terra d’Este” – diretto 
da Francesco Selmin ed edito 
dal Gabinetto di lettura di 
Este – in occasione del ven-
tennale della sua fondazione. 
Porta il titolo: “Sindaci tra 
Liberazione e Ricostruzione” 
e tratta le vicende di quel tor-
mentato ma fecondo periodo 
che segnarono molti Comuni 
importanti della Bassa pado-
vana.

Le grandi tragedie collet-
tive, quali furono i conflitti  
mondiali che macchiarono il 
Novecento, nei loro scena-
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ri d’epilogo catturano subito 
l’attenzione sulle sconfinate 
devastazioni belliche pro-
dotte a livello globale, con-
cedendo minor spazio alla 
ricognizione sugli effetti 
gravemente deleteri per  le 
comunità locali. La necessità 
di riparare danni macrosco-
pici in un panorama generale 
di macerie materiali e morali 
non può escludere del resto 
interventi anche in direzione 
delle quotidiane esigenze nei 
singoli territori, affontando 
quell’“hic et nunc”, quel qui 
e adesso che incalza perchè 
la vita continua con le sue 
necessità elementari e atten-
de decisioni e risposte ai pro-
blemi in primis dalle ammi-
nistrazioni delle città e dei 
paesi.

Ai nuovi amministratori si 
presentò non solo l’esigen-
za stringente di rimettere in 
piedi le strutture di gover-
no municipali, ma – impresa 

PaoLo ruffiLLi
L’iSOLa e iL SOGNO
Fazi Editore, Padova 2011.

Questa volta il Ruffil-
li romanziere sopravanza il 
Ruffilli poeta, ed è un indub-
bio traguardo conoscendo ed 
apprezzando la qualità dei 
suoi versi. Presentato alla 
libreria Feltrinelli di Pado-
va giovedì 14 aprile, L’iso-
la e il sogno (Fazi Editore) 
ha riscosso l’attenta e coin-
volta partecipazione di un 
folto pubblico. Singolare ed 
intenso è il rapporto che uni-
sce Paolo Ruffilli a Ippolito 
Nievo; già una ventina d’an-
ni fa ne scrisse un’interes-
santissima biografia, con il 
sottotitolo quanto mai signi-
ficativo: “Orfeo tra gli argo-
nauti”. Nell’accostarsi alla 
lettura di questo romanzo 
non deve essere mai dimen-
ticato che Nievo oltre che 
eroe risorgimentale è anche 
l’autore di un romanzo stori-
co: Le confessioni di un ita-
liano per alcuni critici infe-
riore soltanto al capolavoro 
manzoniano. Nievo nel suo 
capolavoro ha creato un per-
sonaggio femminile (la Pisa-
na) indimenticabile nei suoi 
umori, nella sua passioni e 
nei suoi affetti (“figura lumi-
nosa e leggera, così insolita, 
addirittura ʻscandalosa’ nella 
compassata tradizione lette-
raria italiana”, è stata definita 
dalla critica). Nelle pagine di 
Ruffilli la Pisana ritorna, ed 
è Bice Melzi d’Eril, l’amore 
disperato ed impossibile che 
accompagnò la vita di Nievo. 
Bice non è quasi mai presen-
te ma è sempre presente nelle 
varie trasposizioni femminili, 
e su tutte si cita Palmira, la 
donna affascinante conosciu-
ta da Ippolito a Palermo. 

Ruffilli non si limita a 
ripercorrere i trenta inquieti 
anni di vita di Nievo racchiu-
si nel racconto di pochi gior-
ni, i suoi ultimi, il romanzo è 
anche molto altro, come già 
anticipa il suo titolo emble-
matico. L’ultimo viaggio con 
il piroscafo Ercole da Paler-
mo per riportarlo a casa, 
dove non arriverà mai, denso 
di ricordi, di rimpianti con 
la sempre presente precogni-
zione che la vita sta sfug-
gendogli mentre “la voglia 
di vivere ad ogni respiro si 
rinnova”. Sarà proprio il 
mare a tradirlo. Non il mare 
scoperto da Carlino Altoviti, 

“ma un mare crudele che lo 
porterà alla morte”. “Il vero 
mare è nero, pieno di bestie 
pronte a scatenarsi. (…) si 
porterà via le vite, i sogni, 
le ansie, le paure, i dubbi, le 
speranze…”.

Traspira in queste pagine il 
sentimento di amore-odio di 
Nievo per la Sicilia ed i sici-
liani ed anche per la Palermo 
dai bellissimi monumenti. 
“La Sicilia è terra che strega 
e che cattura”. È interessan-
tissimo l’affresco di storia 
quotidiana dentro la Storia, 
questo “gossip” si direbbe 
oggidì senza peraltro avere 
intenzione di offendere. Un 
quadro di una terra mediter-
ranea paragonata da Nievo 
(cioè da Ruffilli) alla sua 
veneto-friulana sino all’in-
dimenticabile e tanto amato, 
ma tanto lontano, castello 
di Colloredo. Racconto che 
verrà ancor più apprezzato a 
chi saprà immedesimarsi nel 
periodo storico in cui  Nievo 
visse la sua breve ma inten-
sissima avventura umana.

Pierluigi Ambrosini

roMoLo Bugaro
Bea Vita!
Crudo Nordest
Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 
100.

Fra i tanti scrittori della sua 
generazione, Romolo Buga-
ro si è distinto fin da subito 
per un interesse non secon-
dario per il dato sociale, per 
le trasformazioni avvenute 
negli ultimi decenni del seco-
lo scorso nel costume degli 
italiani e in particolari degli 
abitanti del Nordest, di quella 
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di fondo assai  rilevante da 
affrontare nei tempi medi e 
lunghi – dar vita contempo-
ranemente ad enti locali che 
interpretassero il nuovo spiri-
to democratico della nascen-
te Repubblica. 

Tenuto conto che l’impian-
to del regime fascista con 
la legge del 1926 ne aveva 
svuotato ogni articolazione 
istituendo il podestà, figura 
comprensiva di tutte le fun-
zioni dell’amministrazione 
locale, quella del consiglio, 
della giunta e dello stesso 
sindaco. La documentazione 
arricchisce di molto, sotto il 
profilo storico, il dibattito su 
un tema ancor oggi, sia pure 
in contesti diversi, di note-
vole rilevanza: quello delle 
autonomie locali. 

Angelo Augello
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parte d’Italia in cui tali cam-
biamenti si sono determinati 
in modo così tumultuoso e in 
una direzione così imprevista 
da causare quasi una muta-
zione antropologica. Di que-
sta area Padova è, anche per 
ragioni geografiche, il centro. 
Bugaro, fin dal fortunato suo 
primo romanzo del 1998, La 
buona e brava gente della 
nazione, ha descritto questo 
paesaggio umano, in cui il 
cambiamento e la perdita di 
certezze vanno di pari passo. 
I personaggi di quel roman-
zo si lasciavano travolgere, 
non senza voluttà e autocom-
piacimento, da questo flusso 
di una metamorfosi sociale 
che spazzava via valori con-
solidati, lasciando, però, in 
cambio solo un deserto di 
egoismo e arrivismo. Su que-
sto terreno Bugaro è ritornato 
anche nelle sue opere suc-
cessive, allargando lo sguar-
do geograficamente, ben 
oltre Padova, e socialmente. 
In ogni caso questa materia 
veniva sempre selezionata 
attraverso un filtro letterario 
ben cosciente e vigile. Quelli 
di Bugaro sono romanzi dal 
solido impianto narrativo, 
ben nutrito da modelli impor-
tanti. 

Ma a partire dal racconto 
pubblicato nel volume col-
lettivo I nuovi sentimen-
ti del 2006 Bugaro sembra 
aver imboccato una originale 
nuova modalità di scrittu-
ra, per la quale l’esperienza 
vissuta dello scrittore o di 
altri, di cui egli è testimo-
ne, diciamo così, oculare, 
diventa il dato fondamenta-
le da cui scaturisce la nar-
razione (di questa nuova 
stagione abbiamo già fatto 
cenno in questa rivista par-
lando di Ragazze del Nordest 
scritto con Marco Franzoso). 
Questo specifico approc-
cio si può ritrovare anche 
in quest’ultimo libro Bea 
vita! Crudo Nordest, nelle 
cui pagine memoria perso-
nale, osservazione sociolo-
gica, saldo piglio narrativo 
si fondono con efficacia. 
Questo tipo di scrittura si 
potrebbe avvicinare a quella 
di certi racconti di viaggio 
in Italia, a partire da Goethe 
fino a Piovene. Ma qui non 
si tratta di spostarsi attra-
verso luoghi. Il narratore si 
mette in gioco perché deve 
raccontare fenomeni reali, 
che possono essere compresi 

non attraverso un elenco di 
numeri e di “dati”, ma pene-
trando nella coscienza delle 
persone, perché è proprio in 
questa zona che le trasfor-
mazioni più profonde sono 
avvenute. Così la narrazione, 
frutto dell’intuizione dello 
scrittore, fa ciò che l’inda-
gine scientifica forse non è 
in grado di spiegare piena-
mente.

La nuova economia del 
Nordest, “crudo” nel senso 
di crudele e di immaturo, 
infatti, agli occhi di Bugaro 
non ha mutato solo le cose, il 
paesaggio, la città, ma anche 
le persone, che sembrano 
spesso essersi lanciate alla 
ricerca del successo e della 
felicità personale da con-
quistare attraverso il benes-
sere economico e alla fine 
hanno trovato, nel migliore 
dei casi, solo il benessere 
senza successo né felicità. 
Poi interviene imprevedi-
bile il destino che cambia 
ancora una volta le carte in 
tavola, e anche il benessere 
sfugge, togliendo il senso a 
tutto ciò che è stato. E’ quan-
to viene narrato nel capito-
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di quanto avrei dovuto? Di 
certo meno di lui”. Per chi 
ci vive, “Padova è una città 
dolce, sospesa, bellissima”, 
ma per l’avvocato in carriera 
“lavorare fino a tardi era un 
piacere più sottile, più raffi-
nato”. Il successo è stato rag-
giunto, ma non è più questo 
quello che conta, quanto solo 
il produrre ancora di più. E 
ciò lascia alla fine una “tri-
stezza senza nome, silenzio-
sa come la neve che cade”. 
In questi anni di crisi, quan-
do improvvisamente attività 
produttive che sembravano 
solide vengono spezzate, e 
con esse i destini di un uomo 
o di una famiglia, il senso 
di sradicamento è ancora più 
acuto: così “vendere l’azien-
da, cancellare ogni cosa, sarà 
una liberazione”.

La ricchezza, l’opulen-
za del Nordest brilla come 
uno splendido, irraggiungi-
bile gioiello e fa mostra di sé 
negli splendidi negozi di via 
San Fermo a Padova, lungo 
la quale passeggiano nella 
loro pausa pranzo le ragaz-
ze che lavorano in centro: 
“Ferme davanti alle vetrine 
di Dev, le ragazze in appren-
distato o cocopro o prive di 
contratto guardano le borse 
da 1.950 euro, le scarpe da 
675, i guanti da 240. Guar-
dano le gonne elasticizzate, 
i top mozzafiato, le giac-
che sfoderabili. Indicano 
questo o quel capo. Scam-
biano commenti, valutazio-
ni, giudizi. Alcune lavorano 
nel settore e sono davvero 
competenti. Una borsa vale il 
doppio, il triplo del loro sti-
pendio. Un cappotto imbotti-
to significa sei mesi di lavo-
ro. Sono attente e concen-
trate. Nei loro occhi, nelle 
loro espressioni non esiste 
traccia di stupore o tristez-
za o frustrazione”. Il segno 
più drammatico di quanto 
è avvenuto in questi anni è, 
come dice bene Bugaro, pro-
prio questa mancanza di stu-
pore, tristezza e frustrazione.

Bugaro non guarda con 
senso di superiorità alla vita 
di queste persone, che costi-
tuiscono la maggioranza, ma 
con l’intento di comprende-
re. E alla fine si lascia anda-
re anche a un invito a una 
diversa possibilità. Una cauta 
speranza cui affidarsi se si 
pensa “alla forza inesauribi-
le della letteratura. All’aria 
trasparente in una sera d’a-

lo Bea vita!. Agli inizi della 
sua carriera di avvocato, 
l’autore condivideva lo stu-
dio con un amico e collega 
che dedicava ogni sua ener-
gia al lavoro, senza rispar-
miarsi mai; l’amico, quando 
il nostro narratore usciva alle 
sette di sera, gli lanciava un 
saluto che doveva suonare 
anche come un rimprovero: 
“Bea vita!”, per l’appunto: 
“Sottintendeva che uscivo 
presto. Che mi preoccupavo 
abbastanza poco di rivede-
re atti, controllare fascico-
li, studiare sentenze. Meno 
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prile, nel Sud della Francia, 
guardando le luci lontane di 
Ramatuelle”.

Mirco Zago

Daria MarteLLi
POLiFONie
Le donne a Venezia nell’età 
di Moderata Fonte (seconda 
metà del secolo XVi)
Cleup, Padova 2011, pp. 653.

Questo interessante e pon-
deroso volume, presentato 
nel maggio scorso nella sala 
della Gran Guardia da San-
dra Secchi Olivieri e Gianna 
Marcato, docenti dell’Uni-
versità di Padova (sono inter-
venute anche Milvia Boselli, 
assessore alle pari opportu-
nità, e l’autrice), è un’anali-
si profonda e articolata della 
condizione delle donne nella 
Venezia tardorinascimenta-
le. La metafora musicale del 
titolo allude appunto al carat-
tere multiforme e variegato 
di questo mondo femminile, 
rappresentativo di un conte-
sto sociale in cui convivono 
la norma e le eccezioni, la 
consuetudine e le trasgressio-
ni, e, ancora, le voci discor-
danti, rispetto alla cultura 
patriarcale dominante, delle 
prime scrittrici femministe e 
di alcuni uomini anticonfor-
misti.

Punto di partenza e rife-
rimento per quest’indagine 
sono l’opera e la biografia 
di una straordinaria letterata 
veneziana del secondo Cin-
quecento, Moderata Fonte, 
antesignana, soprattutto ne  
Il Merito delle donne, di un 
pensiero critico sulla con-
dizione femminile e di una  
lucida denuncia delle svaria-
te forme di oppressione pro-
dotte dalla cultura misogina 
del tempo.  

Con una metodologia 
interdisciplinare,  utilizzan-
do le varie scienze sociali 
e anche gli studi di genere 
avviati  negli anni ’70 del 
’900, la ricerca di Daria Mar-
telli si sviluppa attraverso il 
confronto fra i testi di Mode-
rata Fonte e le altre testimo-
nianze femminili e maschili 
dell’epoca,  sulla scorta di 
una vastissima bibliografia, 
che trova ampia documen-
tazione e trattazione nel ric-
chissimo apparato di note al 
testo. L’autrice interroga le 
fonti del tempo, ma anche 

testimonianze più recenti, 
perché, come insegna Fer-
nand Braudel, passato e pre-
sente si illuminano a vicen-
da. Legge talvolta fra le 
righe, cogliendo anche ciò 
che le fonti non dicono espli-
citamente, e in assenza di 
elementi certi, lascia aperte 
le domande. 

Nella prefazione alla mo-
nografia, Federica Ambrosini 
ricorda la difficoltà di rico-
struire un quadro completo 
della storia ’di lunga durata’ 
delle donne a Venezia, dalle 
origini alla fine della Sere-
nissima, data la frammen-
tarietà e la reticenza delle 
fonti. Ma afferma: “L’im-
pegnativo lavoro di Daria 
Martelli può considerarsi 
il primo tassello di questo 
ipotetico quanto auspicato 
mosaico, colmando valida-
mente la lacuna per ciò che 
riguarda il secolo XVI”.  
Moltissime sono le questio-
ni che il libro affronta, le 
tematiche, i collegamenti col 
presente. Sebbene condotta 
con rigore scientifico, l’o-

giuSePPe De ConCini
iL PaStOre di aMBer
Giovane Holden editrice, Via-
reggio 2011.

Dopo “Sangue blu”, giallo 
centrato su un classico delitto 
nella camera chiusa, e “Mar-
cello del Delta”, romanzo di 
indagine psicologica e sociale 
ambientato nel Delta del Po, 
ecco “Il pastore di Amber” di 
Giuseppe de Concini.

Questo nuovo romanzo 
rappresenta un’evidente evo-
luzione stilistica e letteraria 
rispetto ai primi due lavori. 
A conferma, non viene stam-
pato in proprio dall’Autore 
come i precedenti, ma editato 
e distribuito a cura della gio-
vane e attenta casa editrice 
Giovane Holden di Viareggio.

Interessante, oltre allo 
stile, anche l’impianto nar-
rativo, fondato su di un’am-
bientazione coloniale della 
quale gli scrittori italiani 
raramente si ricordano, e get-
tata recentemente alla ribalta 
dalle tristi vicende libiche, 
e su di un’identità nazionale 
riproposta con delicatezza e 
profondità tali da apparire in 
netto contrasto con la soli-
ta retorica imposta in questo 
Centocinquantesimo. 

De Concini abbandona 
quindi le ambientazioni poli-
ziesche del primo romanzo 
e i richiami simenoniani del 
secondo per presentarsi con 
una propria forma, libera da 
quei riferimenti stilistici che 
nelle prime opere ha comun-
que saputo riproporre in 
forme estremamente origina-
li ed attuali.

Il racconto si svolge in 
Somalia, negli anni Settanta. 
Un giovane si ritrova cata-
pultato nella comunità di 
italiani, ormai senza patria, 
che vive racchiusa nella Casa 
d’Italia e all’interno di un’A-
gip Mineraria che pare esi-
stere solo per dare il motivo 
di rimanere in quei luoghi. 

In quell’ambiente che non 
gli appartiene Malaika lo 
seduce. E lo umilia.

Alessandro, ingegnere 
minerario, collabora al suo 
riscatto accettando di accom-
pagnarlo in un viaggio clan-
destino oltre frontiera dalla 
Somalia all’Etiopia: un’ini-
ziazione, con tanto di ferite 
riportate nel corso di una spa-
ratoria. Ma anche un viaggio 
che sancirà la nascita di una 
profonda amicizia e di una 
ritrovata identità, racchiusa in 
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pera non è tuttavia destinata 
a un pubblico accademico; 
al contrario, è stata conce-
pita  per lettori non specia-
listi, soprattutto insegnanti. 
Lo stile chiaro e scorrevole, 
la ricchezza di informazio-
ni  anche intriganti, amene e 
curiose, i frequenti richiami 
ai dibattiti attuali, i notevo-
lissimi contributi culturali, lo 
rendono un prezioso regalo 
per le lettrici, ma anche per 
i lettori.   

L’opera è dedicata  dalla 
scrittrice alla madre, Anna 
Arciero, che insegnò a lungo 
a Padova.

Maria Luisa Biancotto 
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quei versi del Leopardi che i 
due ricorderanno nelle situa-
zioni più impossibili.

Dopo il ritorno il protago-
nista incontrerà finalmente 
l’avventura della vita, quel-
la fatta di mistero, erotismo, 
ancestralità, vivendola con 
Malaika.

Ma il viaggio oltreconfine 
e la vicenda erotica svele-
ranno presto il loro inganno. 
L’iniziazione tanto cercata, 
la vera “prova del nove”, non 
sarà quella avvenuta sulle 
piste etiopi, né sulle spiagge 
somale con la giovane aman-
te. Avverrà piuttosto sulle 
spalle dell’indifeso pastore di 
Amber, e di essa il protago-
nista dovrà poi rispondere a 
se stesso per tutta la vita. 

Una colpa, che diviene 
metafora di un passato colo-
niale con cui l’Italia non ha 
mai voluto fare i conti. Ma 
anche un omaggio al nostro 
Paese, rappresentato dal pic-
colo tricolore che il protago-
nista e l’amico Alessandro 
isseranno al termine del loro 
viaggio oltre confine, e che 
il protagonista ritroverà sullo 
stesso posto, dopo molto 
tempo. 

Ci piace pensare che quel 
tricolore esista davvero e sia 
ancora lì. Assieme all’edizio-
ne dei “Canti” del Leopardi 
che i due posarono ai suoi 
piedi.

Pietro Casetta

raCCONti
La Storia del Novecento
vista dai “Giovani”
degli anni ’20

Hanno raccontato la loro 
storia: Luigi Massignan 

(1919), Primo Gozzi (1920), 
Alberto Marsullo (1921), 
Ilio Muraca (1922), Emilio 
Schiavo (1922), Luciano 
Merigliano (1924), Onofrio 
De Candia (1924), Giancarlo 
Rossi (1924), Pietro Giudi-
ce (1925), Luigi De Prosperi 
Vasoin (1926), Luigi Ferran-
te (1926), Sergio Zangheri 
(1926), Francesco Criserà 
(1927).
Pubblicazione a cura del Lions 
Club Padova Host, 2011, pp. 
158.

I “Racconti”, coordinati da 
Giuseppe Jori per incarico di 
Sandra Nicoletto, presidente 
del Lions Club Padova Host, 
e narrati da “tredici soci (...) 
che hanno vissuto il periodo 
del fascismo, della seconda 
guerra mondiale e che subito 
dopo si sono impegnati nel-
la ricostruzione del paese”, 
sono provocati dalle intervi-
ste delle “meravigliose allie-
ve dell’Istituto professionale 
di Stato Leonardo da Vinci 
di Padova, guidate dall’in-
segnante di lettere Alessan-
dro Tognon”. A “tirare le 
fila” sarà alla fine il generale 
Enrico Pino con quello che 
potremmo definire il quattor-
dicesimo “racconto”... fuori 
programma.

Del libro la parte più inte-
ressante dovrebbe essere 
quella in cui vengono pro-
poste le “riflessioni” delle 
giovani intervistatrici che, in 
coppia, hanno avuto modo di 
instaurare un confronto tra la 
loro vita e le loro esperienze 
nell’attualità e la vita e gli 
avvenimenti narrati dai pro-
tagonisti dei “Racconti”.

Vi sono però alcuni limiti 
che circoscrivono esperien-
ze e avvenimenti, pur senza 
nulla togliere alle realtà dei 
fatti narrati e alla autentici-
tà dei ricordi e delle “rifles-
sioni”: le intervistatrici sono 
giovani studentesse della 
stessa scuola e della stessa 
classe, con sensibilità evi-
dentemente comuni e omo-
genee; i tredici narratori 
tutti – naturalmente – “vec-
chi” (in ordine decrescente 
di età, dal 1919 al 1927), 
ma tutti maschi e tutti soci 
del Lions, cioè tutti appar-
tenenti a una classe sociale 
ben circoscritta, a una élite, 
potremmo dire, sostanzial-
mente omogenea di persone 
“arrivate”, esem plari per car-
riere fortunate (e meritate) 

anche se faticose, e per visio-
ne positiva della loro storia 
personale: un interessan-
te spaccato della comunità 
padovana, fatto di personag-
gi che hanno tutti qualcosa 
in comune: matrimoni for-
tunati, famiglie ben riuscite 
se non “meravigliose”, rap-
porti cordiali tra sposi, figli, 
nipoti..., perciò sicuri di sè, 
in sostanza esemplari, come 
essi stessi implicitamente 
(ma non tanto) affermano, di 
una società quale dovrebbe 
essere nel nostro tempo. Il 
tutto corredato da ricca docu-
mentazione fotografica.

Le loro storie o autobio-
grafie presentano molti 
aspetti comuni, considerati 
i tempi e gli avvenimenti da 
tutti vissuti nei novant’an-
ni presi in considerazione; 
sono perciò stimolanti per un 
confronto tra passato e pre-
sente, confronto certamente 
educativo e utile per i giova-
ni (ben oltre le studentesse 
in questione), per indurli ad 
approfondire somiglianze e 
differenze e a esprimere su 
queste un fon dato giudizio.

Vale però a questo punto 
riprendere da una delle 
“riflessioni”: “Pensando 
alla sua (di un intervistato) 
storia ci viene in mente che 
esistono tante altre persone 
anziane che meritano lo stes-
so rispetto, anche se hanno 
svolto lavori umili, perchè 
ogni persona, quando vive 
con onestà e con amore verso 
gli altri, è sempre un grande 
individuo” (N. Mohamed e 
M.S. Toffanin).

Le “riflessioni”delle giova-
ni sono molto succinte e, in 
genere, monocordi e alquan-
to scontate. Di queste, un’al-
tra pare opportuno segnalare, 
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nel monologo interiore (raro 
l’utilizzo della terza persona) 
la soluzione più efficace per 
esprimere l’individualismo 
esasperato dei personaggi, 
ossessionati dallo spettro di 
una vecchiaia incombente 
e vittime di una percezio-
ne di sé alterata, destinata 
a sfociare in una solitudine 
claustrale. Se la realtà è una 
delusione rispetto all’Idea 
non resta, allora, che il culto 
della Forma che si estrinse-
ca nell’arte (il bassorilievo 
di una donna dalle gambe 
tozze, la testa in terracot-
ta di una bambina) e nella 
natura incontaminata scelta, 
non a caso, come ultimo rifu-
gio (“La donna dell’isola”). 
Ne è scaturita un’originale 
meditazione sul mal di vive-
re, caratterizzata da luoghi 
sinistri, atmosfere cupe e 
decadenti e da un erotismo 
raffinato e a tratti ambiguo 
nel quale il piacere coinci-
de spesso con la sofferenza 
(si noti la frequenza con cui 
compaiono nelle storie ferri 
chirurgici ed arnesi di tortu-
ra, atti ad incidere, se non a 
mutilare, le carni). 

Monica Florio

roMoLo BrugioLo,
SeBaStiano BrugioLo,
aLeSSanDro BrugioLo
PreGHiere di Strada
Oratori, capitelli,
edicole votive e chiesuole in 
Monselice e nel suo
territorio
con un saggio introduttivo di 
Roberto Valandro, Tipografia 
Violato, Bagnoli di Sopra 2010, 
140 p., ill.  

Raccolta completa dei luo-
ghi sacri minori (antichi e 
moderni) esistenti nella città 
della Rocca e nelle sue fra-
zioni. L’opera è preceduta da 
un ampio saggio esplicativo, 
firmato da  Roberto Valan-
dro, che tratta di Icone pub-
bliche e devozione popolana 
a Monselice tra passato e 
presente.

  La stragrande maggioran-
za delle edicole e delle cap-
pelline descritte con precisio-
ne in questo libro è dedicata 
alla Vergine, «segno tangi-
bile della forte devozione 
religiosa verso la Madonna 
nel Veneto e a Monselice in 
particolare». Numerosi sono 

le opere di maestri come 
Antonio Zanchi, Giambat-
tista Cromer, i due Zanella 
(Francesco e Domenico), 
Sebastiano Ricci, Antonio 
Pellegrini, Louis Dorigny, 
Gregorio Lazzarini, Antonio 
Balestra, Jean Raoux, Guy 
Louis de Vernansal, Giaco-
mo Ceruti, Giambattista Tie-
polo, Giambattista Piazzetta, 
Gaspare Diziani, Giambatti-
sta Mengardi, Gian Bettino 
Cignaroli, Andrea Urbani, 
Costantino Cedini, Pietro 
Antonio Novelli, Paolo Gui-
dolini e Giuseppe Bernardino 
Bison.

Paolo Maggiolo

LuCiano nanni
iL diO SeNza teSta
racconti 1982-1988 e 2009
Cleup, Padova 2011, pp. 340.

Nell’arco di un trentennio, 
dal 1980 ad oggi, Luciano 
Nanni, poeta e studioso di 
linguistica, ha realizzato una 
settantina di racconti, di lun-
ghezza variabile ma coeren-
ti nel rappresentare la con-
dizione di disadattamento 
dell’io narrante che al Male 
imperante può opporre solo 
la lucidità della riflessione 
filosofica e la contemplazio-
ne di un ideale di bellezza 
incarnato dalla natura e dalla 
donna a cui ricongiunger-
si per sottrarsi al Nulla. Ed 
ecco il richiamo dell’Eros, 
destinato a tradursi in una 
beffa in quanto la ricerca di 
un’impossibile perfezione 
fisica conduce i personaggi 
ad imbattersi, semmai, nel 
“mostruoso”, celato dietro 
apparenze di conturbante 
femminilità. Emblematico, 
a tal riguardo, il kafkiano 
“Per caso,” in cui l’oggetto 
del desiderio – una giova-
ne reduce da un tentativo di 
suicidio – rivela, nello spo-
gliarsi, un corpo in fase di 
trasformazione, su cui delle 
zampe di scarafaggio vanno 
prendendo il posto del brac-
cio che le è stato amputato. 
Un epilogo spiazzante si 
ritrova anche in “Matrimonio 
in rosso” nel quale la donna 
amata non è del tutto umana 
come dimostrano le sembian-
ze di medusa che il protago-
nista noterà solo durante la 
prima notte di nozze. Conti-
nuamente sospesa tra sogno 
e realtà, la narrazione trova 

quasi a sintesi e conclusione, 
“il sugo” del libro: “La storia 
è una vecchia ’signora’ che 
conserva, come una testimo-
ne silenziosa, tutti gli eventi 
dal passato ad oggi. Curio-
so è osservare come questa 
distinta ’signora’ cambi sfu-
matura a seconda di chi la 
racconta. Chiaro è che, così 
come oggi, non tutto è stato 
positivo, e noi possiamo solo 
cercare di conoscerla meglio 
per rendere migliore il nostro 
tempo...” (Chiara Martin).

Antonio Prezioso

La PittUra
NeL VeNetO
il settecento di terraferma
Electa - Regione del Veneto, 
Milano - Venezia 2011, pp. 463, 
ill.

La splendida collana dedi-
cata alla civiltà pittorica 
veneziana e veneta ebbe ini-
zio nel 1989 con un primo 
volume sul Quattrocento 
curato da Mauro Lucco, che 
partecipa anche alla stesura 
di questo nuovo repertorio 
firmando un capitolo riser-
vato all’area bellunese. Con 
questo volume, coordinato 
da Giuseppe Pavanello e 
dedicato al Settecento in ter-
raferma, il progetto è giunto 
al suo diciassettesimo con-
tributo. A realizzarlo è stato 
un gruppo di tredici specia-
listi: “in buona parte giovani 
formatisi nelle università di 
Padova (alla scuola di Adria-
no Mariuz) e di Trieste”. 

In particolare, il resocon-
to sulla pittura padovana si 
deve alla chiara e sintetica 
trattazione fatta da Denis 
Ton, del Dipartimento di Sto-
ria delle arti visive e della 
musica dell’Ateneo patavi-
no, che ha provveduto ad 
illustrare i principali episodi 
artistici del secolo organiz-
zando il “percorso” critico 
in cinque importanti sotto-
capitoli: 1) la committenza 
ecclesiastica; 2) Tiepolo, 
Piazzetta e l’evoluzione della 
pala d’altare a Padova; 3) gli 
ultimi ’padovani’ e altre pre-
senze; 4) la decorazione ad 
affresco tra città e ville del 
territorio; 5) Padova neoclas-
sica. 

Fra maggiori e minori, e 
fra padovani e “foresti”, 
in questa parte del libro si 
passano in veloce rassegna 
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dell’insegnamento: è la base, 
cui dovrà seguire ’l’altezza’ 
dell’interpretazione”.

Tra i ricordi più emozion-
nanti è l’incontro persona-
le nel 1960 con Karlheinz 
Stockausen e Igor Stra-
vinskij, dei quali eseguirà in 
seguito in varie sedi concer-
tistiche con notevole riso-
nanza alcune celebri opere: 
1’”Arlekin” e l’“L’histoire 
du soldat” con il plauso dei 
due grandi compositori.

Il volume contiene lette-
re di musicisti e attestati, 
una cronologia essenziale e, 
in appendice, “Le note alle 
musiche” della moglie, la 
pianista Enrica Omizzolo, 
una nota, di Luisa Scimemi 
di San Bonifacio e una rasse-
gna stampa (oltre 100 pagi-
ne) che nel riferire minuzio-
samente il percorso dell’at-
tività concertistica dal 1949 
al 2010 richiama i luoghi di 
esecuzione, i collaboratori, la 
produzione artistica prescel-
ta e le dichiarazioni critiche 
giornalistiche: un insieme 
informativo di cinquantanni, 
tale da riprodurre per alcuni 
aspetti una fase della musica 
in Italia e all’estero.

Chiude il volume un con-
tributo di Giorgio Segato, 
presidente del Centro Cultu-
rale “Silvio Omizzolo”, da 
Elio Peruzzi promosso alcu-
ni anni fa. In copertina, uno 
splendido ritratto di Elio, di 
Galeazzo Viganò.

Giuliano Lenci

Maria roSa ugento
SPazi di deStiNi
Cavarzere (Ve) 2011, p. 145, p.r.

Nell’odierno panorama 
della narrativa, non solo ita-
liana, sempre più schemati-
camente obbediente a tipolo-
gie rigide, con dosi calibra-
te di ingredienti a seconda 
dei modelli scelti (fantasy, 
thriller,  erotico, horror, 
ecc.), questo libro di racconti 
appare desueto e innovativo 
insieme. Il genere letterario 
del racconto vanta un’illu-
stre tradizione, anzi il primo 
libro della narrativa occi-
dentale, Le storie di Erodo-
to, intreccia affascinanti rac-
conti all’interno del tessuto 
connettivo della trattazione 
storica o di costume, e la nar-
rativa italiana o inglese del 
Trecento esordisce con due 

Banda Municipale di Vene-
zia. “Divenni parastatale 
per lunghi, infelici, tribolati 
anni” confessa Peruzzi. Per 
dieci anni tuttavia Elio cer-
cherà altrove nuove possi-
bilità espressive, integrando 
lo stipendio nei complessi 
“da ballo”, nei primi gruppi 
jazzistici e dando inizio, con 
fatica e sotterfugi, alla col-
laborazione con musicisti di 
fama allora emergenti, tra i 
quali Claudio Abbado.

Ora “Elio Peruzzi era feli-
ce, ma stremato”. E verrà 
l’insegnamento al Liceo 
Musicale di Ferrara con l’ap-
prodo alla musica antica, un 
genere del tutto nuovo per 
l’Italia degli anni Sessanta. 
“Io che avevo tanto amato il 
jazz fin da ragazzo” racconta 
“io che avevo tanto contribu-
ito a diffondere le controver-
se e affascinanti musiche dei 
contemporanei, io che pote-
vo oramai, senza falsa mode-
stia, considerarmi un concer-
tista, mi lasciai sedurre dal 
suono impalpabile e antico 
del flauto dolce”.

Dopo Ferrara, il conserva-
torio Pollini di Padova e la 
perdurante frequentazione 
di Vicenza, la città del suo 
debutto di concertista nel 
1950 al Teatro Olimpico.

L’esperienza dell’inse-
gnamento a Ferrara introdu-
ce anche un altro elemento 
essenziale formativo nella 
professione: “Mi permetto 
ora di osservare che inse-
gnare uno strumento musi-
cale è sotto certi aspetti più 
difficile che suonare... La 
tecnica, è solo una minima, 
benché importante parte 

anche i capitelli intitolati a 
sant’Antonio le cui imma-
gini, come è risaputo, sono 
oggetto di un culto fra i più 
diffusi e popolari nel mondo 
cattolico. Altre figure di santi 
venerati lungo le strade, nei 
cortili e nei luoghi aperti di 
Monselice sono san Giusep-
pe, san Giorgio, san Giovan-
ni Evangelista, san Giovan-
ni Battista, san Martino, san 
Francesco d’Assisi, san Pio 
da Pietrelcina, santa Sofia. 
Lo stesso santuario delle 
Sette Chiese, uno dei simboli 
di Monselice, è composto da 
sei piccole cappelle che pre-
cedono, nella salita al monte, 
la seicentesca chiesa di San 
Giorgio. Nelle sei chiesette 
minori si conservano altret-
tante pale d’altare dipinte da 
Palma il Giovane per vole-
re dei Duodo, la famiglia 
veneziana che fece costruire 
l’intero complesso sul Monte 
della Rocca.

Paolo Maggiolo

BePi De Marzi
eLiO PerUzzi
“tempo e contrattempo”.
La magia di un clarinetto
Ed. Panda,  Padova 2011, 
pp. 182.

In tempi difficili per una 
sicura e tranquilla sopravvi-
venza di quelli che con vario 
riferimento professionale 
vengono indicati musicanti, 
orchestrali, solisti o concerti-
sti questo volume biografico 
descrive un singolare percor-
so nel mondo dell’arte musi-
cale, della quale in generale 
raccogliamo soltanto I’e-
spressione finale ricreativa.

Singolare percorso per-
ché dimostrativo di quanto il 
talento e la volontà di eserci-
tare il “mestiere” prediletto, 
fino alla massima afferma-
zione, possano conseguire 
alfine risultati eccellenti.

In “Elio Peruzzi” raccon-
tato da Bepi De Marzi c’è 
“la storia... come una fiaba”, 
di lui, ancora bambino, che 
suona il clarinetto nella 
banda di Malcesine. Dal 
lago di Garda a Vicenza, poi 
nel conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia, “il cen-
tro del mondo”.

Ma il professore ha ora la 
necessità di un lavoro, “un 
posto fisso”, che ottiene per 
concorso nazionale nella 
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di Gamba e di Giuseppe Got-
tardo: Monasteri e santuari 
d’Italia.

Le illustrazioni furono 
oltre duecento assorbendo 
un grande impegno dell’ar-
tista che ora ha inteso ono-
rare la figura del sacerdote, 
letterato, filologo e saggi-
sta religioso riproponendo 
appunto lo “spaccato” veneto 
dell’affascinante  panorama 
dei centri di culto cristiano 
inseriti nella nuova edizione 
che porta il sovratitolo “Ico-
nografia classica e bizantina 
nelle opere di Paolo Saetti”.

“Ho lavorato con lui per 
decenni – scrive in prefazio-
ne Saetti di monsignor Ulde-
rico – quale segretario della 
annuale mostra di arte sacra, 
con Luigi Gui presidente, 
del quale conservo un pia-
cevole ricordo. Il ricordo di 
Gamba non può essere solo 
una rimembranza; si tratta 
piuttosto di ripercorrere una 
realtà di diversi lustri vissu-
ti insieme in una serrrata e 
positiva collaborazione nel 
campo degli artisti cristiani, 
da lui considerata speciale 
“catechesi”. Nella fattispe-
cie, è stato possibile rinno-
vare la storia e confermare 
le ubicazioni di gran parte 
dei monasteri e santuari del 
Veneto”.

Il nuovo volume rende 
onore anche al suo stes-
so autore che celebra ses-
sant’anni di attività artistica 
nel corso dei quali furono 
allestite 167 rassegne per-
sonali e gli fu richiesta la 
partecipazione a centina-
ia di collettive. Negli ulti-
mi anni Saetti diede luce e 
colori d’arte alle Donne 
della Bibbia, che costituiro-
no una puntuale occasione 
annuale-estiva per l’incontro 
degli estimatori con le lumi-
nose figure “scavate” nel 
Libro dei libri ed esposte nel 
duomo dei militari a Padova.

Dall’11 maggio al 13 giu-
gno prossimi, a cura dell’Os-
servatorio Città di Padova e 
dell’Ordine dei “Padovani 
eccellenti” nel quale l’artista 
è stato cooptato, sarà esposta 
al pubblico, nelle Scuderie di 
palazzo Moroni, l’importan-
te rassegna “Le donne della 
Bibbia, iconografia classica 
e bizantina” con 49 opere 
su “teleri” e 23 immagini su 
tavola.

Angelo Augello

re con l’esibizione di scene 
crude, scioccanti: un perfetto 
equilibrio compositivo, che 
risponde alla ricchezza del 
mondo interiore e poetico di 
Maria Rosa Ugento, giorna-
lista, scrittrice e poetessa di 
origini leccesi, che da molti 
anni risiede e lavora a Pado-
va e che per i suoi meriti nei 
riguardi della città è stata 
insignita dell’ambito ricono-
scimento di padovana eccel-
lente.

Giuliano Pisani

iCONOGraFia
CLaSSiCa e
BizaNtiNa NeLLe 
OPere di
PaOLO Saetti
Imprimenda, Padova 2011, pp. 
128.

Per lunghi anni del dopo-
guerra monsignor Ulderico 
Gamba, compianto arciprete 
della Cattedrale di Padova e 
Paolo Saetti, ora decano dei 
pittori padovani, ressero le 
sorti dell’Ucai in una stagio-
ne feconda di iniziative cul-
turali e di collaborazioni con 
artisti e gallerie. Un lungo 
sodalizio artistico-spiritua-
le che segnò una stagione 
di prestigio per l’arte nella 
nostra città. 

In edizione raffinata con 
i tipi della editrice “Impri-
menda” di Limena, è uscito 
di recente un nuovo volu-
me con le opere eseguite da 
Saetti per illustrare la parte 
dedicata al Veneto di una 
ricerca illustre (pubblicata 
dalla Newton Compton edi-
zioni nel 1994) con le firme 

capolavori, il Decameron di 
Boccaccio e The Canterbury 
Tales di Chaucer, che sono 
“dichiaratamente” una rac-
colta di novelle o racconti. 
Dopo gli ultimi brillanti esiti 
nell’Ottocento e nella prima 
metà del Novecento, il rac-
conto gode oggi di scarso 
successo, con rare, preziose 
eccezioni. In questo volume, 
arricchito dalle illustrazioni 
grafiche di Vico Calabrò, si 
narrano dieci storie ambien-
tate nella realtà di oggi, ma 
con una penna e una conce-
zione di sapore antico. Torna 
alla mente quel che Verdi 
scriveva ad Arrigo Boito in 
una celebre lettera, in cui 
raccomandava al giovane 
poeta e musicista, padova-
no di nascita, di studiare i 
modelli dei grandi del pas-
sato (Palestrina, Monteverdi, 
ecc.), per poter progredire e 
innovare: «Torniamo all’an-
tico» era il suggerimento «e 
sarà sempre un progresso». 
La Ugento si inserisce nel 
solco della tradizione narran-
do storie legate da un unico 
filo conduttore, l’amore, ana-
lizzato nelle più varie acce-
zioni e sfumature. Trame e 
personaggi, di età, formazio-
ne, ambientazione e cultura 
diversi, sorprendono per feli-
cità d’invenzione, approfon-
dimento psicologico, finezza 
di stile. Pochi tratti, poche 
pagine bastano per catturare 
il lettore, coinvolgerlo, emo-
zionarlo. Talvolta il finale 
è aperto e il lettore è chia-
mato alla responsabilità di 
pensare all’esito possibile 
della vicenda. Mai una cadu-
ta nella volgarità pretenzio-
sa del linguaggio scurrile 
o nella moda di sconcerta-
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to suo padre e la madre, di 
soli 32 anni, lavora moltis-
simo per poter mantenere la 
famiglia.  Paul ha un orecchio 
straordinario, legge il Brail-
le ed ha escogitato un gioco 
particolare al computer per 
insegnare ai suoi compagni 
nuove canzoni.

Si sono alternati nelle ese-
cuzioni: Maddalena Murari al 
pianoforte, concertista a livel-
lo nazionale ed internazionale 
che durante lo scorso mese di 
maggio ha organizzato una 
serie di concerti anche didat-
tici, proprio nella scuola di 
Taiwan; Antonella Meridda 
soprano, Pierluigi Carraro 
basso e Luciano Carraro bari-
tono, che hanno arricchito il 
concerto con pezzi di opere e 
romanze della nostra tradizio-
ne italiana. 

Era presente Chang-Yuan 
Hsu, organizzatore di questa 
visita in Italia.

Durante la permanenza a 
Padova la delegazione Tai-
wanese ha incontrato alcuni 
docenti del Conservatorio 

Enrico Fermi e Tito Lucre-
zio Caro. Come sempre, il 
momento della premiazio-
ne, introdotto ed officiato da 
Giuliano Pisani dell’AICC, è 
stato preceduto da uno spet-
tacolo culturale affidato alla 
maestrìa di Filippo Crispo e 
all’esecuzione dello stesso 
Crispo che ha recitato al pub-
blico alcuni brani della tradi-
zione letteraria risorgimen-
tale coadiuvato dagli allievi 
Tomaso Semenzato e Laura 
Pinato. Fra una lettura e l’al-
tra il violinista Niccolò Dalla 
Costa ha eseguito musiche di 
Bach, Kreisler, Wieniawski, 
Novaro e Massenet.

Paolo Maggiolo

“PreNdi QUeSte aLi”

Lo scorso 6 giugno la Sala 
dei Giganti dell’Università di 
Padova, ha fatto da sfondo 
ad un concerto organizzato 
in occasione della visita in 
Italia di una delegazione della 
Huei-Ming School for Blind 
Children di Taichung – Tai-
wan.

La Huei-Ming School è 
una scuola privata fondata 
da Ruth Chen nel 1956 per 
aiutare bambini privi della 
vista o ipovedenti. Nel 1973 
la scuola ha iniziato un pro-
gramma educativo anche per 
bambini con disabilità mul-
tiple. La scuola vive di con-
tributi privati e riceve scar-
se sovvenzioni dallo Stato. 
Ovviamente nessuno degli 
alunni versa quote per la fre-
quenza per esplicita volontà 
della stessa fondatrice.

I protagonisti di que-
sto concerto: tre allievi non 
vedenti che hanno dimostrato 
al pubblico presente in sala 
straordinarie abilità musicali. 
Leo Wun Guen Lyu sa abil-
mente suonare il pianoforte 
e il violino; è un ragazzo 
di 27 anni,  ma la sua età 
cerebrale è di 10 anni e, 
nonostante le sue disabili-
tà, riesce a suonare incre-
dibilmente riproducendo 
nuove melodie anche dopo 
averle ascoltate una sola 
volta.  

Willy Che Yuan Tsai si è 
esibito al pianoforte con brani 
di notevole difficoltà e Paul 
Wen Chien Lo ha, con il 
canto, coinvolto e commos-
so i presenti. Paul ha solo 15 
anni, non ha mai conosciu-

PreMiO FederiCO 
ViSCidi
XXiii edizione

La sera dell’8 giugno si è 
tenuta a Padova, nella sala 
Paladin di palazzo Moroni, 
la premiazione degli studen-
ti vincitori del tradizionale 
Concorso scolastico indetto 
e organizzato dalla delega-
zione padovana dell’As-
sociazione Italiana di Cul-
tura Classica con lo scopo 
di mantenere vivo il ricordo 
di Federico Viscidi (1915-
1987), docente di lettere 
classiche, uomo di straordi-
naria cultura e membro della 
giunta comunale dal 1960 al 
1975.

La formula del Concorso 
prevede due prove distinte 
di traduzione, dal latino o 
dal greco, alle quali possono 
accedere gli studenti dell’ul-
timo anno dei licei classici e 
scientifici di Padova e pro-
vincia. La prova di greco di 
quest’anno vedeva impegnati 
i concorrenti nella traduzio-
ne, con breve commento, di 
un brano di Plutarco (dal De 
exilio). Quella di latino ver-
teva su un passo di Seneca, 
La giovinezza è l’età miglio-
re della vita (dalle Epistulae 
ad Lucilium). La commis-
sione incaricata di valutare 
gli esercizi, composta dai 
professori Filippo Francio-
si, Carla Ravazzolo, Anto-
nella Duso, Silvia Campana, 
Rita Spadavecchia e Anto-
nella Ventrone, ha decreta-
to vincitori Tommaso Volpi, 
del liceo Marchesi (prova di 
greco), ed Eleonora Mare-
scalco, del Tito Lucrezio 
Caro di Cittadella (prova di 
latino), cui è stato conse-
gnato il Sigillo della Città di 
Padova. Meritevoli di una 
menzione speciale sono stati 
giudicati gli studenti Matil-
de Schiavon e Alessandro 
Piva provenienti, rispettiva-
mente, dal Liceo Tito Livio 
e dal Marchesi. Un elogio, 
tuttavia, è doveroso rivolge-
re anche alla buona volontà 
e alla seria preparazione di 
tutti gli altri giovani iscritti 
al Premio Viscidi, chiamati a 
concorrere in rappresentanza 
di cinque istituti del territorio 
padovano: Tito Livio, Ippoli-
to Nievo, Concetto Marchesi, 
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Pollini che hanno presentato 
loro le attrezzature e i softwa-
re utilizzati per lo studio della 
musica da alunni ciechi. È 
stata una preziosa occasione 
di confronto tra i docenti non 
vedenti del nostro Conserva-
torio Rino Rizzato, Ruggero 
Livieri, Oliviero De Zordo, 
e il direttore della Scuola, 
Joseph Lai, che ci auguria-
mo possa rappresentare l’i-
nizio di una collaborazione 
per lo scambio di partiture in 
Braille e nuovi software per 
l’apprendimento, la composi-
zione e la stampa della musi-
ca da parte di ragazzi non 
vedenti.

La delegazione si è inol-
tre recata in visita all’Unione 
Italiana dei Ciechi in via Bar-
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ritrovano il tema manzoniano 
della fratellanza ed echi maz-
ziniani nel richiamo a Dio 
ed alla missione da Lui asse-
gnata al popolo italiano. Di 
entrambi è l’accentuazione di 
due valori supremi, l’Unità 
come elemento che dà l’in-
vincibilità e la Libertà.

Nella quarta strofa sono 
sinteticamente ricordati 
quattro episodi precurso-
ri della finale vittoria della 
nuova Italia-nazione: 1176 
a Legnano i Comuni della 
Lega Lombarda sconfiggono 
Federico Barbarossa; 1282 i 
Francesi di Carlo d’Angiò, 
aggrediti a Palermo dopo il 
rito dei Vespri, vengono poi 
cacciati da tutta l’isola; 1530 
Ferrucci combatte e muore 
a Gavinana contro Medici, 
Papato e Impero per difende-
re la Repubblica di Firenze; 
1746 un ragazzino di Geno-
va, soprannominato Balilla, 
tira un sasso contro dei sol-
dati austriaci, aprendo la via 
ad una rivolta popolare.

Nella trasposizione musi-
cale del nostro inno la prima 
strofa viene ripetuta due 
volte, perché ad agire sono 
due voci, due protagonisti, 
in due momenti: la prima 
voce annuncia un destino e 
la musica è potente e solen-
ne, la seconda risponde ini-
zialmente con un pianissimo 
che esprime incredulità e 
paura, poi il canto si fa più 
incalzante fino a prorompe-
re in un Sì che è un giura-
mento. Il Canto allora è un 
dialogo, pieno di tensione, di 
speranza e di fermento; c’è 
una massa calpestata, derisa, 
divisa che si sente finalmente 
popolo.

L’attenta analisi dei versi 
di Mameli da parte del rela-
tore Michele D’Andrea e 
l’ascolto della composizio-
ne musicale nella versione 
originale di Novaro come in 
quella attuale hanno portato 

saputo intrattenere il pubbli-
co, sempre più preso dalla 
magia espressiva della musi-
ca popolare con un’ironia 
bonaria, che rendeva più 
comprensibili le grandi figu-
re storiche, smitizzandole e 
donando loro un’imperfetta 
condivisibile umanità. Negli 
affreschi cinquecenteschi di 
scuola padovana delle pareti 
della grande sala uomini illu-
stri dell’antichità ed impe-
ratori non sembravano più 
“giganti”, ma attoniti spetta-
tori di uno straordinario sce-
nario di vivissima umanità. 

Il susseguirsi di Inni nazio-
nali, profondamente diversi 
uno dall’altro, ha fatto lenta-
mente emergere il loro vero 
significato, la loro forza ed 
efficacia, non basate sulla 
bellezza formale, ma sulla 
immediata percezione collet-
tiva di un elemento unifican-
te, il senso dell’appartenenza. 

Così si è passati da Cispa-
dani ite festosi, la Marsi-
gliese nella versione italia-
na, a La Coccarda, chia-
mata anche la “Marsigliese 
dei piemontesi”, dedicata 
a Carlo Alberto, quasi un 
precanto degli italiani, e 
all’Hymnu Sardu nationali, 
maestoso e di grande effetto 
e suggestione. Un cenno a 
parte merita l’Inno popolare 
a Pio IX del 1847, entusia-
sticamente cantato per le vie 
di Roma, a cui seguì ben pre-
sto la delusione dei patrio-
ti. Addio, mia bella addio, 
con versi struggenti cantati 
su una antica nenia toscana, 
ci riporta ad una dimensione 
intimistica dell’amore e della 
morte, mentre Camicia rossa 
e Inno di Garibaldi sono un 
anelito alla libertà indivi-
duale e collettiva. Daghela 
avanti un passo presenta dei 
versi apparentemente neutri, 
che sono invece carichi di 
significati politici: la bella 
Gigogin, che “ven alla fine-
stra, l’è tutta incipriada; la 
dis che l’è malada, per non 
mangiar polenta”, è in realtà 
la Lombardia, che respinge 
i colori bianco e giallo degli 
Austriaci. Un inno militare 
è Suona la tromba (versi di 
Mameli, musica di Verdi) 
che fallì come inno nazio-
nale. Lo diventò invece Il 
Canto degli Italiani, titolo 
originale, conosciuto anche 
come Inno di Mameli, men-
tre in realtà fu fondamen-
tale l’apporto del musicista 
Michele Novaro. Nel canto si 

barigo dove il Presidente ha 
illustrato le attività e i servizi 
offerti dall’Associazione.

Il tema di questo concerto 
ha preso spunto dalla canzo-
ne taiwanese dal titolo Take 
these wings of love from God 
(Prendi queste ali dall’amo-
re divino). Come ha voluto 
sottolineare il Direttore della 
Scuola, il testo della canzo-
ne è la sintesi della strategia 
didattica della scuola. È la 
storia di un passerotto trovato 
per terra da una ragazzina. La 
bambina pensa che il passe-
rotto non potrà più rialzar-
si, ma l’animaletto le dice: 
“Prendi queste ali e impara 
a volare,/ prendi questi occhi 
e impara a guardare,/ pren-
di questa canzone e impara 
a cantarla,/ prendi questo 
cuore e rendilo libero”.

Ed è proprio così, questi 
ragazzi hanno davvero trova-
to “nuove ali”, hanno iniziato 
a volare grazie alla scoperta 
delle loro grandi doti musi-
cali, hanno dato un senso alla 
loro vita.

Sicuramente è stata una 
splendida occasione per 
riflettere sugli infiniti doni 
sparsi per il mondo e forse, 
perché no, ripensare a quanto 
sia importante usare bene “le 
nostre ali”. 

Maria Pia Vallo

iL CaNtO deGLi
itaLiaNi
Una serata davvero speciale

Il 21 giugno scorso, nella 
Sala dei Giganti del Liviano, 
alla presenza di un foltissimo 
pubblico, è stato possibile 
vivere un’esperienza unica: 
i 150 anni dell’Unità d’ Ita-
lia non in una encomiasti-
ca celebrazione, non in una 
conferenza storica, non in un 
concerto, ma in un geniale 
“excursus” sul Risorgimento 
attraverso l’ascolto di Inni 
patriottici.

Il coro piemontese Michele 
Novaro, diretto dal M.° Mau-
rizio Benedetti, accompagna-
to dalla pianista Ilaria Schet-
tini, ha magistralmente inter-
pretato diversi canti popolari, 
in un crescendo narrativo di 
tensioni, speranze, passioni

Fondamentale è stata la 
conduzione e la narrazione 
di Michele D’Andrea, fun-
zionario della Presidenza 
della Repubblica, che ha 

Incontri
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presentava una vera e propria 
aula-laboratorio, un’opera 
di Stato voluta per ragio-
ni scientifiche, grazie alla 
quale si giungeva a cono-
scere meglio le piante e le 
loro proprietà. Sulla stessa 
scia, cinquant’anni dopo, nel 
1595, venne realizzata un’al-
tro fondamentale caposaldo 
per la ricerca scientifica: il 
Teatro anatomico stabile del 
Bo per l’indagine diretta sul 
corpo umano. Orto e Teatro 
rappresentarono due aspet-
ti diversi e complementari 
della rivoluzione scientifica 
nella medicina: due “occhi 
aperti” puntati sulla natura e 
sull’uomo. 

Andrea Cozza

i 25 aNNi deLLa
MaGiStraNza deLLa
CUCiNa eUGaNea

Sono stati festeggiati al 
ristorante “Boccadoro” di 
Noventa Padovana i 25 anni 
di attività della “Magistran-
za della Cucina Euganea”, 
l’associazione gastronomico-
culturale padovana fonda-
ta dalla professoressa Maria 
Rosa Ugento. L’avvenimento 
ha potuto godere dei patroci-
ni, della Provincia di Pado-
va, del Comune, dell’APPE, 
della Camera di Commercio, 
di Padova Turismo Terme 
Euganee, del Parco Regiona-
le Colli, del Consorzio Vini 
Doc, del Sindaco di Villafran-
ca Padovana Luciano Salvò.

Magistri (cioè maestri 
nell’arte culinaria), cultori 
della cucina padovana, arti-
sti, attori, giornalisti, scrittori 
e amici hanno voluto tribu-
tare stima e affetto nei con-
fronti di un personaggio che 
si è speso con continuità e 
determinazione nella valoriz-
zazione di un settore che ha 
assunto con gli anni notevole 
importanza nel campo eco-
nomico-turistico, conferendo 
prestigio a quelle che sono 
le peculiarità produttive e di 
tradizione enogastronomiche 
del territorio.

Rosa Ugento non ha tutta-
via voluto tralasciare l’aspet-
to culturale e artistico, tanto 
è vero che nel logo dell’asso-
ciazione campeggia il profilo 
del Petrarca di Altichiero da 
Zevio.

Quando è nata la Magi-
stranza Padova e il suo ter-

terno del corso “Curarsi con 
le piante” che è stato ideato 
dall’Associazione Progetto 
Formazione Continua e dal 
Circolo Storici Padovani 
“Luigi Zaninello” e che ha 
messo a fuoco il ruolo gio-
cato dalle piante stesse nella 
lotta dell’umanità contro la 
malattia.

Le erbe medicinali, che 
dal Medioevo furono indi-
cate col termine “semplici”, 
costituivano la maggior parte 
dei rimedi e dei farmaci uti-
lizzati fin dagli albori nella 
terapia medica e, a tal pro-
posito, erano studiate soprat-
tutto in funzione della loro 
utilità per l’uomo. I Rifor-
matori dello Studio, come 
ha evidenziato il relatore, 
erano ben consapevoli del 
valore dei semplici e della 
loro “cognitione”. Riconob-
bero infatti che l’istituzione 
dell’Orto era di fondamenta-
le importanza “accioché con 
il senso et con la investiga-
tione si possa perfettamente 
et con facilità acquistare tale 
scientia per l’universal bene-
ficio delli homini” e che la 
sua realizzazione poteva por-
tare un maggior lustro allo 
Studio, un maggior numero 
di studenti e di conseguen-
za maggiori introiti nelle 
casse dello Stato. Era inoltre 
nell’interesse dei Riformato-
ri avere a disposizione non 
solo le piante “nostre” ma 
anche “peregrine” e soprat-
tutto contrastare attivamen-
te, attraverso la conoscenza 
diretta dei semplici, “li infi-
niti errori et fraude che si 
commetteno nelle speciarie”, 
identificabili approssimati-
vamente con le odierne far-
macie.

L’Orto medicinale, ha sot-
tolineato Rippa Bonati, rap-

il pubblico alla comprensio-
ne profonda del concetto di 
unità. Così quando i coristi si 
sono mischiati agli spettatori 
in piedi e insieme hanno can-
tato l’Inno Italiano, il più ori-
ginale d’Europa, è stato come 
sentirsi veramente “Fratel-
li” e rivivere, nell’anima, la 
lunga ed appassionata ricerca 
di una identità nazionale.

La serata è stata l’ultimo 
appuntamento dell’Interna-
tional Music Meeting 2011 
- XXI edizione, manifesta-
zione musicale e culturale 
internazionale promossa ogni 
anno dall’Orchestra Giova-
nile del Veneto con la col-
laborazione dell’Accademia 
Internazionale della Cultura 
e delle Arti.

Rita Lissandrini

L’OrtO MediCiNaLe
di PadOVa

L’Orto botanico, come si 
sa, venne istituito nel 1545 
dai Riformatori veneziani 
dello Studio, in seguito alle 
insistenti richieste di dotto-
ri e scolari di medicina, allo 
scopo di “ritrovar in Padoa 
uno luogo idoneo, nel qual si 
possa commodamente pian-
tar, disponer, et conservar 
li semplici”, ossia un Horto 
medicinale.

Sulla nascita, sugli usi e 
sulle vicende storico-medi-
che legate a tale argomento 
si è incentrato l’intervento 
L’Orto dei semplici a Pado-
va del professor Maurizio 
Rippa Bonati, docente di 
Storia della Medicina nel 
nostro Ateneo, tenutosi nei 
mesi scorsi presso il Liceo 
classico Tito Livio. La “let-
tura” è stata inserita all’in-
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e curata da Nicoletta Giovè, 
Pietro Gnan, Leonardo Gra-
nata, Lavinia Prosdocimi e 
Federica Toniolo, ha visto 
esposti ventiquattro mano-
scritti miniati, databili tra XII 
e XV secolo, appartenuti in 
origine alle biblioteche delle 
più importanti istituzioni 
ecclesiastiche venete, oggi 
conservati presso la Biblio-
teca Universitaria di Pado-
va e finora mai presentati, 
salvo qualche rara eccezione, 
all’ammirazione del grande 
pubblico. La mostra è stata 
accompagnata dalla pubbli-
cazione di un prezioso cata-
logo, a cura di P. Gnan e F. 
Toniolo, dove sono raccol-
ti importanti saggi inerenti 
gli aspetti artistici, paleo-
grafico-codicologici e sto-
rici dei manoscritti esposti  
e riunite schede illustranti 
le vicende di ciascun codi-
ce. I manoscritti selezionati 
per l’esposizione provengo-
no da importanti comunità 
religiose come il convento 
agostiniano degli Eremitani 
e il monastero benedettino di 
Santa Giustina di Padova, i 
conventi dei frati minori con-
ventuali di Este, di Belluno 
e di San Nicoletto dei Frari 
di Venezia e infine il con-
vento dei Carmelitani cal-
zati, sempre di Venezia. Tali 
biblioteche furono spogliate 
delle proprie raccolte librarie 
in seguito alle soppressioni 
napoleoniche del 1806-1810 
e, dopo varie vicissitudini 
(tra le quali vanno purtrop-
po annoverate anche disper-
sioni, sottrazioni e vendite) 
i manoscritti sopravvissuti 
pervennero alla Biblioteca 
Universitaria negli anni com-
presi tra il 1836 e il 1841. 
La mostra ha quindi inteso 
mostrare la ricchezza delle 

campo”, quattordici edizioni, 
diverse edizioni del Premio 
“Laetitia Collium” dedicate 
a vari generi dell’arte e della 
cultura, presenze in Fiera 
(invitata dalla Borsa del Turi-
smo extralberghiero), con 
l’ESU (1991) l’iniziativa cul-
tural-gastronomica “Padova 
Polenta-Armonia: la Polenta 
eugane(g)a”, assai riuscita e 
gradita, con la dimostrazio-
ne pratica di un servizio di 
polenta con luganega gratuito 
per gli studenti della mensa 
universitaria “Nord Piovego”.

Ritornando al pane pado-
vano si ricorda che a Mila-
no, nella raccolta civica di 
stampe Bertarelli, esiste un 
“Giuoco dell’oca gastrono-
mica” del 1600, nel quale 
ogni città è rappresentata da 
una specialità locale: Pado-
va vi è raffigurata con un 
omino che esibisce del pane! 
Rosa ha inventato “Padova 
Panarte” in collaborazione 
con il Panificio dei Vecchiato 
rifacendosi appunto all’im-
portante e nota tradizione, 
quindi alla Fiera Campiona-
ria del 1994, sempre con i 
Vecchiato, veniva proposto il 
“Ruzantino”, panino al mais 
spezzato, il “Panasparago”, 
specialità artigiana agli aspa-
ragi, il “Grissinasparago”, 
snack stuzzicante con aspara-
gi freschi.

Sarebbe lungo riferire nel 
dettaglio iniziative, risto-
ranti e personalità coinvolti, 
mostre, concorsi, premiazio-
ni, pubblicazioni della Magi-
stranza. Oggi è importante 
ribadire che i suoi 25 anni 
di attività costituiscono per 
Rosa Ugento (tra l’altro poe-
tessa e scrittrice) un traguar-
do felice non solo per lei ma 
per tutti coloro che amano la 
cucina di tradizione, la con-
vivialità e la cultura del ter-
ritorio.

Gianluigi Peretti

SPLeNdOre
NeLLa reGOLa
Codici miniati da
monasteri e conventi nella
Biblioteca Universitaria
di Padova

L’interessante mostra, alle-
stita nell’aprile scorso pres-
so l’Oratorio di San Rocco 

ritorio non brillavano certo 
per qualità e fama gastrono-
miche, e chi voleva la buona 
cucina pensava e passava 
alla trevigiana Marca gioio-
sa, o alla vicina Riviera del 
Brenta. Eppure la cucina 
padovana aveva avuto una 
sua tradizione attraverso i 
tempi (magari dando e rice-
vendo per la sua posizione 
di passaggio e la presenza 
di una università internazio-
nale), e ancora ce l’ha. Da 
qui è nata l’idea di un’asso-
ciazione che la riportasse in 
auge assieme ai valori cultu-
rali territoriali. Sicuramente 
certi prodotti e piatti tipici si 
sono persi nel tempo: si sa, 
per esempio, che dal 1400 
fino ai primi dell’’800 attor-
no a Padova veniva pescato 
un gran numero di storioni 
e che esisteva un’invidiata 
lavorazione di caviale. Que-
sto per i palati sopraffini e 
ovviamente per certe tasche.

Nel secolo passato sorge-
va in città una Delegazione 
dell’Accademia Italiana della 
Cucina, che nello stesso anno 
organizzava al Palazzo della 
Gran Guardia una Mostra 

Mostre
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Nazionale del Pane con il 
patrocinio dell’EPT e del 
Comune. Mostra di successo 
per il fatto che veniva espo-
sta ogni specialità di pane 
confezionato in Italia (anche 
questo sarebbe un modo di 
celebrare il centenario dell’u-
nità), ma che fosse stata scel-
ta Padova, come vedremo, 
non era casuale.

Le iniziative della Magi-
stranza in questi lustri sono 
state svariate: incontri con-
viviali a tema come “Pado-
va Pastarte e l’Olio dei Colli 
Euganei”, diciotto edizioni, 
“Pavasparago e le erbette di 
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più significative di Borghi. 
Ciò che sarebbe piaciuto 
vedere però, e che si auspi-
ca si possa avere in un non 
lontano futuro, è una vera e 
propria monografia, con tutti 
i lavori di Borghi, compresi 
(e sono tantissimi) gli affre-
schi collocati all’interno di 
chiese, di edifici pubblici e 
privati, nonché lungo i sot-
toportici di numerose città. E 
questo allo scopo di garanti-
re la memoria dell’origina-
le maestro ai posteri, oltre il 
tempo.

Paolo Tieto

MariLLa BattiLaNa
aL CeNtrO aLtiNate-
S. GaetaNO

Con una mostra contenuta, 
coerente e intensa al Centro 
Culturale Altinate San Gaeta-
no, lo scorso maggio Marilla 
Battilana è tornata ad espor-
re a Padova dopo un lungo 
periodo di assenza: “Opere 
recenti”, risalenti agli ultimi 
otto anni, testimonianza delle 
nuove declinazioni di un 
segno astratto che con ironia 
l’artista ha chiamato "alfabe-
to marillico". 

Il segno di Marilla Batti-
lana si forma alla fine degli 
anni ’60; a suo modo ricom-
pone una struttura, dopo la 
dissoluzione della forma, 
tipica del decennio prece-
dente. E’ infatti attraverso 
l’esperienza informale della 
macchia, spesso materica 
(sabbia, cementite mescolate 
a pigmenti) che l’artista si 
allontana dagli esordi figu-
rativi, pur gestiti con forte 
personalità espressionista. 

C’è, in questo segno ide-
ografico che si distilla dalla 
“tache”, riprendendo gra-
dualmente dei contorni rego-
lari ed una sinuosità alfabe-
tica, qualcosa di concettuale 
che oltre che all’arte guarda 
alle contemporanee riflessio-
ni che sul segno sviluppano 
la linguistica e la semiolo-
gia. Non si dimentichi che 

dipinti di vari momenti della 
sua attività grafico-colori-
stica compresi nell’arco di 
tempo di circa mezzo secolo, 
con lavori in grado di dare 
esaustiva prova del lungo, 
costantemente progressi-
vo cammino compiuto. Un 
percorso iniziato dai primi 
fondamentali insegnamenti 
impartitigli dal padre (pure 
egli pittore) e proseguito 
con le direttive di una scuola 
d’arte statale e con continua 
ricerca e impegno personali. 
Un’applicazione fondata su 
analisi di civiltà passate, su 
grafia e colorazioni di epo-
che ormai storiche, classiche. 
Il genere pittorico di questo 
maestro è del resto arcinoto 
agli appassionati, ai culto-
ri dell’arte contemporanea, 
a quanti hanno non soltanto 
il gusto del bello ma anche 
il senso della storia, di tante 
vicende del passato. È, si 
potrebbe dire, fatto pecu-
liare di tale maestro effigia-
re sulle sue tele le mura di 
Padova e dei suoi altrettanto 
storici e gloriosi “castelli”, 
o delinearvi i tratti fisiono-
mici di illustri personaggi 
quali il Petrarca, Ezzelino da 
Romano, i signori Carraresi, 
Fina Buzzacarini e tanti altri 
ancora. La rassegna pado-
vana è così apparsa ai visi-
tatori come una suggestiva 
carrellata di an-goli veduti-
stici di una Padova essenzial-
mente medioevale e di illu-
stri uomini i quali, vivendo 
e operando al suo interno, 
l’hanno fatta ancor più gran-
de e celebre al mondo.

In occasione di detta anto-
logica il Comune di Padova 
ha provveduto a pubblicare 
anche un catalogo con un 
saggio critico di Alessandra 
Possamai Vita e la riprodu-
zione di alcune opere tra le 

biblioteche monastiche e 
conventuali venete, le quali 
si erano arricchite, nell’ar-
co di secoli, di codici son-
tuosamente miniati di varia 
natura testuale, destinati allo 
studio, all’insegnamento e 
alla devozione dei monaci e 
dei frati. Le modalità attra-
verso le quali i codici giun-
sero nelle biblioteche sono 
le seguenti: la committenza 
diretta da parte delle varie 
istituzioni ecclesiastiche o 
la loro realizzazione in seno 
alle stesse comunità religio-
se, dal momento che è possi-
bile presupporre che, almeno 
presso i centri più importanti, 
fosse attivo uno scriptorium 
impegnato nella realizzazio-
ne di volumi destinati alla 
biblioteca; l’acquisizione, 
soprattutto attraverso contatti 
con centri affini dislocati in 
Europa; infine, la donazione, 
in special modo da parte dei 
monaci e dei frati che spes-
so, come nel caso di Santa 
Giustina, avevano l’obbligo 
di lasciare, alla loro morte, 
i propri libri al monastero 
di appartenenza. La plurali-
tà di vie attraverso le quali i 
manoscritti pervennero alle 
biblioteche claustrali spiega 
la grande varietà ed etero-
geneità che caratterizza l’il-
lustrazione e la decorazione 
degli esemplari esposti in 
mostra: essi infatti, oltre ad 
appartenere a un arco crono-
logico assai vasto, proven-
gono anche da aree geogra-
fiche molto diverse, non solo 
italiane, ma anche francesi e 
inglesi, fornendo un picco-
lo excursus sull’evoluzione 
delle forme e dei modi della 
pittura su pergamena nei 
vari luoghi e nei secoli in cui 
quest’arte fu più fiorente.

Silvia Fumian

LeO BOrGHi
Sentimenti del tempo
Padova, Galleria Cavour,
21 maggio - 10 luglio 2011

Padova ha voluto rendere 
omaggio a uno dei suoi arti-
sti più rappresentativi di que-
sti ultimi decenni, il pittore 
Leo Borghi, e lo ha fatto pro-
ponendogli l’allestimento di 
una mostra antologica negli 
spazi della Galleria civica 
di Piazza Cavour. Borghi ha 
così esposto un insieme di 

Mostre
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del nudo dell’Accademia di 
Venezia con Luciano Gaspa-
ri e Giuseppe Santomaso; 
soprattutto certi azzurri e 
certi rossi, e la luce priva di 
ombre che colpisce il quadro, 
risiedono nella tradizione 
veneziana, barocca o filtrata 
dalle luminescenze vetrose 
dello spazialismo.

Stefano Annibaletto

daL PaSSatO
aL PreSeNte:
La PadOVa CarrareSe
NeL GiOieLLO
CONteMPOraNeO

Si è svolta presso l’Ora-
torio di san Rocco, dal 14 
maggio al 17 luglio, la prima 
mostra-concorso dedicata al 
gioiello contemporaneo inti-
tolata a Mario Pinton.

carta. Il glifo consente infini-
te combinazioni compositive 
e cromatiche, basate talvol-
ta sul contrasto, altre sulla 
variazione tonale. Sono, que-
sti ultimi, dipinti di estrema 
rarefazione, delicati o accesi 
che siano.

L’ultima opera di Marilla, 
realizzata alla fine del 2010, 
ordina questi grafemi su un 
pentagramma, esclusivamen-
te con inchiostro nero, rag-
giungendo una estrema sinte-
si ideale che oltrepassa quel-
la delle "suites della luce", 
i cinque grandi teleri (pure 
"musicali") posti ad ossatura 
dell’esposizione.

Ma accreditato il risultato 
di questa nuova fase, oggi al 
suo avvio, va detto che è nel 
colore che permane la for-
mazione veneta dell’artista, 
avvenuta alla Scuola libera 

alla fine degli anni ’60 Bat-
tilana inizia la sua carriera di 
docente di lingua e letteratu-
ra inglese e americana all’u-
niversità di Venezia, poi di 
Padova, e che all’espressione 
visiva da sempre accompa-
gna quella poetica e lettera-
ria. La fase della poesia visi-
va, germinata anche dall’in-
contro con Emilio Isgrò, pare 
far confluire questi diversi 
linguaggi verso una ancor 
maggiore consapevolezza.

Il glifo di Marilla mantie-
ne all’inizio un residuo di 
rappresentazione figurale, 
a volte angelo, a volte per-
sona. Negli anni a venire si 
riduce nella dimensione e si 
moltiplica creando sequenze 
che sembrano frasi (l’alfabe-
to marillico), si sedimenta in 
modi differenti o vortica in 
tornadi che si avvitano sulla 

COMUNe di PadOVa SettOre attiVitÀ CULtUraLi
aSSeSSOratO aLLa CULtUra SettOre MUSei e BiBLiOteCHe

PROGRAMMA MOSTRE
Informazioni: tel. 049 8204501 - 8204502, fax 049 8204503, e-mail:

cultura@comune.padova.it
Sito Internet: http://padovacultura.padovanet.it

CeNtrO CULtUraLe aLtiNate Via Altinate, 71

Vintage Festival 2011
Venerdì 9, sabato 10, domenica 11 settembre
Ingresso gratuito. Info: Orario 10-19 lunedì chiuso - Per info e iscrizione 
ai workshop: www.padovavintagefestival.it 
www.facebook.com/padovavintagefestival

Opere del lavoro.
realismo italiano tra ricostruzione e boom
sabato 17 settembre - domenica 9 ottobre 
Info: Orario 10-19 lunedì chiuso

GaLLeria LariNaSCeNte Piazza Garibaldi

Blu di Prussia - 20 anni di percorsi artistici
Fino al 3 settembre 2011
Info: Ingresso libero - Orario della Rinascente

Gilberto Sartori dimensioni liriche
Sabato 17 settembre – sabato 8 ottobre 2011
Info: Ingresso libero - Orario della Rinascente
info: velisgallery@libero.it

GaLLeria SaMONÀ Via Roma

Pietro dente…
per la finzione di uno scorcio urbano
Fino al 28 agosto
Info: Ingresso libero - Orario: 10-12.30 16-19.30
lunedì chiuso, dal 15 al 28 agosto la mostra sarà visitabile solo su appun-
tamento tel. 335 6142958

OratOriO di SaN rOCCO Via Santa Lucia

Francesco rampin
30 luglio - 18 settembre
Info: Ingresso libero - Orario 9.30-12.30  15.30-19 lunedì chiuso

GaLLeria CaVOUr Piazza Cavour Padova

Fedor Kuz’mic Suskov. arte e Stato
Sabato 3 – mercoledì 28 settembre
Info: Orario: 10-13, 16-19, lunedì chiuso

PaLazzO zUCKerMaNN Corso Garibaldi 33 

Le Venezie metafisiche di Vinicio Boscaini
Domenica 4 settembre – domenica 2 ottobre
Info: Ingresso libero - Orario 10-19 lunedì chiuso

eX FOrNaCe CarOtta via Siracusa, 61

Più piccoli del vero 2011
Viaggio nel mondo delle riproduzioni in scala
tra realtà e fantascienza - XII mostra-concorso
Sabato 24 settembre - domenica 9 ottobre 2011
Info: Ingresso libero - Orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 19; da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, domenica 9 otto-
bre dalle 10 alle 19.  Lunedì chiuso

Passaggi artistici
Il contemporaneo nei luoghi storici: porte e bastioni di Padova
Progetto a cura di Paolo Caporello
15 settembre - 9 ottobre 2011
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re il monopolio di femmine 
di malaffare o di donne di 
alta borghesia che avevano 
cominciato a scambiare il 
loro salotto col caffè, magari 
solo per qualche scambio di 
pettegolezzo.

Poi arrivò la grande guer-
ra e tutti conoscono le sof-
ferenze patite dalle donne, 
magari orfani o vedove, certo 
senza pensieri per gli abiti, a 
volte ridotti a straccioni. Ma 
col dopoguerra si risvegliò 
un po’ l’ambizione femmini-
sta che forse per mostrarsi un 
po’ libera di pensieri, comin-
ciò a tagliarsi le gonne accor-
ciandole fino alle ginocchia. 
Poi arrivò la guerra mondiale 
ed è strano osservare come 
nei momenti di sofferen-
za le gonne si allunghino e 
negli anni sgombri di preoc-
cupazioni si accorcino. Col 
tempo, però, forse è proprio 
la mancanza di preoccupa-
zioni che convince le giova-
ni a mantenere gonne corte 
e vesti succinte. La moda è 
dunque sinonimo di modo di 
pensare, e conforme ad esso 
ci si comporta. Un comporta-
mento che non solo è motivo 
di assoluta noncuranza di se 
stesse o della propria femmi-
nilità, sotto ogni aspetto, ma 
soprattutto degli altri, quelli 
di una certa età magari, che 
hanno avuto un diverso tipo 
di educazione. O che restano 
indifferenti di fronte all’esi-
bizione di ombelichi.

Cambio di comportamen-
ti non più conformemente a 
vecchi, superati principi este-
tici (se non etici), ma nell’ef-
fimera convinzione proprio 
di trasformare la società (o 
di seguirne le nuove rego-
le); quella che consente di 
bere in strada dalla bottiglia, 
o di sedersi sui gradini di un 
marciapiede, o di imbrattar-
si braccia schiena e altro di 
orribili tatuaggi, o di urla-
re senza magari sapere per-
ché. E quello che sembra più 
strano è che ognuno pensa 
di essere originale mentre 
è conforme al gruppo, non 
inteso come pochi ma come 
universalità. Forse l’origi-
nalità sta nel portare gli sti-
vali in agosto o di coprirsi 
le gambe con delle specie di 
collants scuri che tolgono il 
piacere di prendere il sole 
dell’estate. Ma questi sono 
pensieri di chi ormai ha fatto 
il suo tempo.

Toto La Rosa

menti con accostamenti di 
oro e rame; legature evidenti 
tra le parti ad evidenziarne la 
mobilità e l’instabilità.

Si tratta quindi di opera 
che esplicita la sintesi del 
rigore geometrico, che ha 
caratterizzato gran parte 
della produzione di Graziano 
Visintin, con il naturalismo, 
oggetto della sua ricerca nel 
primo decennio del Duemila, 
nell’attenzione ai cromatismi 
e alle percezioni tattili.

Tra gli artisti della scuo-
la padovana hanno esposto: 
Giorgio Cecchetto, Lucia 
Davanzo, Francesca Di Ciau-
la, Maria Rosa Franzin, Ste-
fano Marchetti, Paolo Mar-
colongo, Bruno Martinazzi, 
Barbara Paganin, Piergiulia-
no Reveane, Fabrizio Triden-
ti, Graziano Visintin, Alber-
ta Vita, Annamaria Zanella, 
Alberto Zorzi.

Il catalogo è stato curato 
da Mirella Cisotto Nalon, 
con testi della stessa Cisot-
to e Serena Favaro. Ha con-
tribuito alla realizzazione la 
Fondazione Antonveneta.

Paolo Pavan

Le dONNe

Quando l’argomento è 
“donna” bisogna scrivere in 
punta dei piedi, o meglio, 
in punta di penna. Anche se 
solo si fa qualche osserva-
zione sui tempi che cambia-
no, sulle mode o sul modo di 
vestire e di comportarsi, sulla 
evoluzione o sull’involuzio-
ne dei costumi. Senza parlare 
di diritti.

Senza andare troppo indie-
tro nei secoli, fermiamoci 
soltanto al ’700 e ai vesti-
ti dell’epoca: lunghi fino a 
terra, imbottiti di sottovesti, 
ma ampiamente scollati fino 
a lasciar scoperto mezzo 
seno. La fantasia degli uomi-
ni avrà proprio fantasticato 
oltre misura, immaginando 
il resto rimasto coperto e 
magari restando delusi quan-
do lo scoprivano. Poi sem-
brò aver prevalso il pudore, e 
nel giro di un secolo le vesti 
rimasero a toccar terra ma 
salirono fino al collo. Senza 
dire di altre costumanze: 
fumare per esempio o seder-
si in un caffè; poteva esse-

Tale Premio Internazio-
nale, che quest’anno aveva 
come tema la Padova carra-
rese, si propone di diventa-
re un appuntamento fisso, 
affiancandosi alle altre ini-
ziative dedicate all’orefice-
ria in Padova. La mostra/
concorso, ideata e curata da 
Mirella Cisotto Nalon e con 
l’adesione di sessanta arti-
sti orafi provenienti da tutto 
il mondo, ha voluto onorare 
la memoria di Mario Pinton 
quale fondatore della Scuola 
Orafa padovana e, nello stes-
so tempo, accrescere il ruolo 
della nostra città nel circui-
to internazionale dedicato al 
gioiello contemporaneo.

L’opera vincitrice (nella 
foto) è stata realizzata da 
Graziano Visintin e sarà 
acquisita dalla collezione 
di Arte Contemporanea dei 
Musei Civici.

Visintin – Pernumia (PD), 
1954 – è maestro orafo for-
matosi presso l’Istituto d’Ar-
te “Pietro Selvatico”, dove 
insegna dal 1976. I suoi 
primi lavori sono impron-
tati alla ricerca compositiva 
sui solidi primari e geome-
trie elementari, sulla stessa 
strada di Francesco Pavan e 
Giampaolo Babetto. La sua 
sperimentazione è dentro la 
centralità delle tecniche che 
rimandano al banco orafo: 
fusione, saldatura, lavoro a 
sbalzo, trafilatura, lamina-
tura, niello e smalti. Suc-
cessivamente i volumi si 
strutturano in wire frame, si 
svuotano e si delineano come 
segmenti, «al limite della 
portabilità».

L’opera con la quale l’Arti-
sta ha vinto il premio Pinton 
è una spilla evocativa dello 
stemma araldico dei Carra-
resi. Si tratta di una rappre-
sentazione che appare coe-
rente con le composizioni 
già collaudate in altre opere: 
geometrie sintetiche, a volte 
sviluppate per superfici, 
altre linearmente per profili; 
addensamenti per sovrappo-
sizione e rovesciamento di 
piani: acidature e carteggia-
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