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Il tempo, gli uomini, i monumenti: non sempre, e non tutti “sincronizzati” in 
un presente che dovrebbe renderne simultanea la fruizione, in rapporto diretto 
con le loro funzioni. Nella nostra città, fuori dai confini delle mura cinquecente-
sche, emergono due insigni esempi di questo “scollamento”: lo (ex) Foro Boario 
di corso Australia, capolavoro di Giuseppe Davanzo, il cui plastico è esposto al 
Musem of Modern Art di New York, e lo (ex) Seminario minore di Selvazzano-
Tencarola, opera non meno insigne di un architetto padovano attivissimo, sensibile 
alla lezione di Le Corbusier, e tuttora vivente, Oscar Marchi, che molto operò nella 
nostra provincia. Orbene, mentre nel primo caso si tratta di un monumento tutelato 
dalla Soprintendenza, nel secondo non esiste al momento alcun vincolo protetti-
vo. Nella serie padovana aperta dal “Santo senza nome”, e proseguita dal “Caffé 
senza porte” e dal “Prato senza erba”, annoveriamo oggi il “Foro Boario senza 
bovini” e il “Seminario senza chierici”. L’uno e l’altro vennero infatti consegnati 
ai committenti (il secondo ancora incompleto) nel momento in cui la loro utilità 
sociale e produttiva veniva a mancare: per il Foro Boario erano mutate le dispo-
sizioni di legge relative al controllo della qualità e sanità degli animali, controllo 
delegato agli allevatori stessi, e quindi delocalizzato. Diversi gli esiti del Semi-
nario: fra gli anni ’60 e ’70, la profonda trasformazione della Provincia, e della 
Regione, in area prevalentemente industriale, avevano liberato le aziende familiari 
contadine del surplus di giovani destinati a popolare le chiese e le parrocchie: vi 
fu un’autentica crisi delle vocazioni. onde il nuovo Seminario minore non riuscì ad 
ospitare più di un terzo degli spazi disponibili. L’imponente mole del già costruito 
(mancava tuttavia... la chiesa!) venne abbandonato a se stesso, e subì un progressi-
vo degrado, tuttora in atto. Si fece avanti così un progetto di riutilizzo dell’area, ad 
opera di una cordata guidata dal gruppo bergamasco di Italcementi-Calcestruzzi, 
un riutilizzo che prevede di radere al suolo l’intero complesso edificato, facendo-
ne tabula rasa. Ora, si possono comprendere le ragioni economiche, ma resta da 
dimostrare che queste debbano oggi prevalere sul principio di tutela artistica e 
paesaggistica. La nostra rivista, che già intervenne in proposito alcuni anni fa ad 
opera di Bepi Contin, non si considera ancora sconfitta.

Oddone Longo

* * *

Abbiamo riprodotto nella copertina del fascicolo uno dei dipinti esposti nella mostra cittadina 
che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha allestito nel Palazzo del Monte, 
in Piazza Duomo, per celebrare i primi vent’anni di attività. Sono una sessantina le opere esposte, 
scelte fra le quattrocento che la Banca ha acquisito nel tempo, per preservare un patrimonio artisti-
co legato alla grande tradizione veneta e emiliana o per valorizzare autori contemporanei aperti a 
nuove espressioni e tecniche creative.

Affianca la rassegna una storia anche per immagini della ventennale attività della Fondazione 
nei diversi settori, dalla cultura all’ambiente, dalla ricerca alla sanità e ai servizi sociali. Ci riser-
viamo in altro fascicolo di illustrare le due esposizioni, che testimoniano la vicinanza dell’Ente alle 
diverse realtà cittadine.
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“Fratres in unum”

Oscar Marchi e il complesso del Seminario Minore di Padova a Tencarola

Oscar Marchi (Noventa Padovana, 
15/02/1921) è autore prolifico che ha fir-
mato centinaia e importanti opere di archi-
tettura moderna a Padova e nel Veneto. Fi-
gura eclettica, che si segnala per interessi 
molteplici, anche verso discipline lontane 
dall’architettura. Tra le molte competenze, 
quella del volo è la più importante, poiché 
Marchi è uno dei maggiori esperti italia-
ni sull’evoluzione degli aeroveivoli (suo 
il catalogo dei motori del Museo Stori-
co dell’Aeronautica Militare di Vigna di 
Valle). Conseguentemente, non stupisce 
che la sua tesi di Laurea presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, 
presentata nel 1955 dal relatore Giuseppe 
Samonà, abbia come tema: Aerostazione 
per l’aeroporto di Venezia (il Marco Polo 
è del 1960). 

La sua formazione professionale è se-
gnata, più che dalle aule scolastiche, dagli 
incontri con i Maestri del Novecento, nei 
cui studi fa praticantato: Francesco Man-
sutti e Gino Miozzo o Antonio Salce, ne-
gli anni trenta, ancor prima di diplomarsi 
e dai quali è apprezzato per la precisione 
del segno e per la capacità di figurare in 
prospettiva gli elementi architettonici.

Ma è nei cantieri che apprende il mestie-
re dell’Architetto, grazie anche a fortuite 
vicende subentrate alla sua prigionia di 
guerra in Tunisia, che lo portano ad un im-
pegno lavorativo con un’importante im-
presa di costruzioni francese, per la quale 
elabora capitolati e controlla i cantieri. Ciò 
gli permette di entrare nel concreto della 
professione, approfondendo la relazione 
con la committenza, perfezionando gli 
elementi di economia e di precisione nella 
risposta alle richieste funzionali.

Rientrato in Italia nel ’46 e conclusi gli 
studi, lavora come assistente volontario 
presso Ingegneria di Padova, diventando 
successivamente docente di Architettura 
Tecnica. La vera svolta, però, nella sua 

vita professionale avviene con il concorso 
per il Seminario Minore di Selvazzano: nel 
1957 la curia Vescovile di Padova bandi-
sce un concorso per la progettazione degli 
edifici capaci di contenere tutte le funzio-
ni necessarie all’alloggio, all’educazione 
alla vita ecclesiastica di seicento seminari-
sti. Il Vescovo Girolamo Bartolomeo Bor-
tignon ha la lungimiranza d’inserire nella 
commissione giudicatrice, oltre ai religio-
si, importanti specialisti dell’architettura; 
tra tutti spicca Giuseppe Samonà, Diret-
tore dello I.U.A.V. Marchi partecipa con 
un progetto dal motto “Fratres in unum” 
risultando il vincitore: il motto, espunto da 
Bernardo di Chiaravalle, ci pare partico-
larmente efficace, indicando parimenti il 
fine ultimo di abitare in Dio e nello stesso 
tempo quello di abitare concretamente in 
un unico organismo architettonico.

Vista la peculiarità del tema, Marchi, 
che non trova adeguata risposta nella ri-
cerca bibliografica, visita i seminari di Vi-
cenza (lavori in corso nel nuovo Semina-
rio), Verona, Rovigo, Udine, fino a Reggio 
Emilia, concludendo le visite con quello 
di Treviso. Di quest’ultima visita, scrive 
in una memoria degli anni ottanta rivolta 
alla diocesi:

“Si trattava di una vecchia sede ricava-
ta in edifici adattati, anche se di recente 
ristrutturazione. Ma ebbi un consiglio 
impagabile dal Rettore, di cui ricordo sol-
tanto l’aspetto e la cortese disponibilità: 
avvicinare il sacerdote direttore spirituale 
del Seminario che aveva direttamente se-
guiti i lavori. Questi, sentiti i miei desideri 
e lo scopo dell’incontro, mi disse (con fin-
to tono autoritario), scriva! E qui mi fece 
il diario della giornata tipo del chierico 
seminarista. Forse adesso le cose sono 
cambiate, ma allora quella elencazione di 
programmi, orari, studi, ricreazioni. fun-
zioni, ecc., mi chiarì limpidamente tutti gli 
elementi fondamentali di un Seminario fa-

di
Paolo Pavan

e Luigi Siviero
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cilitandomi enormemente nell’impostazio-
ne distributiva e funzionale del progetto”.

Il risultato è di un’ottimale organizza-
zione distributiva degli spazi, che permet-
te un agile transito in una struttura tanto 
vasta, con una profonda attenzione al di-
mensionamento degli ambienti, ai riflessi 
economici, al soleggiamento1 in funzione 
dei tipi di finestra, alla ventilazione natu-
rale, ai minimi di superficie dei vani, alle 
caratteristiche di scale e parapetti.  Temi 
che, peraltro, l’autore affronta anche sul 
piano teorico (dopo averli assimilati in 
una lunga esperienza di cantiere), in te-
sti che pubblica a beneficio del Corso ad 
Ingegneria di cui è titolare. L’edificio del 
Seminario Minore di Padova a Tencarola 
è un grande sedimento del paesaggio a 
Sud di Selvazzano, lungo il Bacchiglione, 
incastonato in un’area che appare incerta 
perché ricca di elementi eterogenei che 
condividono gli spazi a scale diverse per 
valore, funzione e dimensioni. La monu-
mentalità dell’edificio sembra dialogare 
più con i colli Euganei, sfondo del paesag-
gio guardando verso Sud, che con le emer-
genze storiche, pur significative, presenti 
nelle immediate vicinanze. Villa Folco 
Zambelli, dall’altra parte del fiume, è una 
dimora di origine cinquecentesca (1580), 
testimonianza della penetrazione dell’ari-
stocrazia lagunare nel territorio padovano 
(sempre in territorio di Selvazzano la villa 
Capodilista, casa da caccia della famiglia 
veneziana costruita nel 1575). Non lonta-
no, si colloca lungo il bordo dell’argine 
la “Casa Maggiolo”, oggi in stato di ab-
bandono: una vecchia dimora con la tipica 
torre per la colombaia che conserva trac-
cia delle coltivazioni che ne testimonia-
no la vocazione agricola. Più a Nord, in 
corrispondenza del ponte di Tencarola a 
servizio della strada dei Colli, un allarga-
mento dell’alveo del Bacchiglione acco-
glieva, ancora ai primi del secolo scorso, 
i mulini ad acqua e lo scalo dei barconi 
che trasferivano le merci lungo il fiume: 
a quell’epoca risale anche la trattoria da 
Arturo dove i barcari si fermavano a man-
giare le anguille, un tempo sul lato destro 
della strada guardando Padova, oggi tra-
sferita sul lato opposto. Aree residenziali 
in forma di lottizzazioni si estendono sia a 
destra che a sinistra del fiume, così come il 

parco agricolo, più intatto nella parte Sud 
Est dal margine sinistro del fiume sino alla 
curva Boston, più frammentato sul lato 
opposto. Un’area commerciale a Nord del 
Seminario si è ingrandita sempre più negli 
anni in maniera scomposta. Difficile che 
il rigore delle forme e della composizione 
del complesso di edifici che costituiscono 
il Seminario possa trovare corrispondenza 
nella frammentarietà dell’intorno. 

Negli anni ’60, il Seminario è parte di 
un grandioso piano della Curia di Pado-
va, vescovo Girolamo Bortignon, fondato 
sulla convinzione (tradita dalla crisi delle 
vocazioni) di poterlo popolare con circa 
600 allievi: un paese di piccole dimensioni 
chiuso all’interno di una macchina conce-
pita dall’architetto Oscar Marchi per rego-
lare la vita in base alle attività formative e 
ricreative distribuite durante il giorno. 

È inaugurato il 26 febbraio 1971, poten-
do contare sulla disponibilità di circa 360 
posti per studenti, quando si prevedeva ve-
rosimilmente di ricevere circa un centina-
io di ingressi l’anno2. Il numero massimo 
di 600 seminaristi prima della dismissione 
(settembre 2002) non è mai raggiunto, così 
come dell’edificio non sono realizzate al-
cune parti, ad esempio la chiesa che Mar-
chi prevede in posizione centrale rispetto 
alla composizione dei corpi di fabbrica. 

La vita dei seminaristi è in genere appar-
tata, i legami con l’esterno sono limitati. 
Il complesso architettonico riflette piena-
mente questa cesura con il mondo ester-
no. I volumi che lo compongono hanno 
dimensioni diverse da tutto ciò che li cir-
conda. Il seminario si sovrappone al con-
testo come un timbro impresso sui margi-
ni di un documento scritto: ne lambisce le 
parole, a tratti le copre con altri caratteri 
ma nel complesso ridefinisce il valore del 
documento. Apparentemente indifferente 
al corso del Bacchiglione, l’elemento na-

1. Visione d’insieme del 
Seminario visto da nord-est

(foto: Antonio Lovison).

1
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turale più potente del paesaggio, la spina 
dorsale della composizione è orientata in 
base al soleggiamento e rimarcata dalle di-
mensioni dell’edificio principale (l’allog-
gio dei seminaristi): ventiquattro metri di 
altezza per centosettanta di lunghezza, che 
assieme agli altri corpi di fabbrica rendo-
no visibile da lontano la massa del com-
plesso, mitigata solo dai pioppi cipressini 
piantati a filare padano tutto intorno, unici 
elementi naturali in grado di confrontarsi 
con lei in altezza. 

In questa fiducia nell’orientamento 
dell’edificio e nell’autonomia architet-
tonica come valori fondanti del luogo o 
nello spicco verticale dei corpi di fabbrica 
contrapposto alle aree libere orizzontali, si 
riconosce l’aderenza di Marchi all’archi-
tettura di Le Corbusier per la città, che si 
riscontra anche nella composizione e di-
stribuzione degli edifici. Ma il complesso 
del Seminario Minore a Tencarola esprime 
anche caratteristiche meno internazionali 
e più specifiche dell’architettura del pro-
gettista, allora alle prese con il suo primo 
grande incarico, che costituiscono una te-
stimonianza di grande valore per la storia 
della pratica architettonica e costruttiva 
della città di Padova e dei progettisti che 
la coltivano in quegli anni.

Seppur, infatti, nel complesso edilizio 
del Seminario Minore siano presenti echi 
della lezione compositiva lecorbusieria-
na (piante libere, su pilastri, unite dallo 
snodarsi del percorso coperto a terra, che 
risulta ininterrotto) e trattamenti mate-
rici che ricordano il plasticismo di Aalto 
(la parete di attacco a terra dell’edificio 
per alloggio dei docenti, che muove ad 
“onda”, oppure l’uso delle grandi vetrate 
dell’atrio d’ingresso), esiste una specifici-
tà tutta di Marchi nel linguaggio figurati-
vo che si può osservare anche in altre sue 
opere: l’uso di un pilastrato a lesene binate 
in c.a., con inserimento nell’interasse dei 
pluviali e dell’impiantistica; l’uso inten-
sivo dei sistemi di prefabbricazione del 
calcestruzzo, soprattutto per il sistema di 
brise-soleil, che permettono di trasformare 
in ritmica i vuoti finestrati dei prospetti; 
la enfatizzazione dei collegamenti verti-
cali che vengono espunti dal volume di 
appartenenza, per poterne controllare “Il 
gigantismo scarno ed essenziale”3; l’uso 

del taglio di parete fino a terra con stret-
te finestrature, che si compongono con 
altre pannellature in vetro disposte sull’o-
rizzontale; enfatizzazione della struttura 
portante del calcestruzzo armato, a volte 
trattato con ghiaino lavato, che è lasciato a 
vista, mentre i tamponamenti sono dipinti 
con colori tenui; continuità tra piedritti e 
travature di copertura attraverso lo “sdop-
piamento” della trave, in continuità delle 
lesene verticali binate, l’uso dei tampona-
menti in mattoni pieni verniciati.

Tale sintassi è frutto di una sapiente com-
posizione, che Marchi, pragmaticamente, 
sa svolgere secondo necessità: i frangi-
sole, che compongono molta parte delle 
facciate, altro non sono che i fondi di ma-
gazzino della ditta Grassetto (appaltante) 
rimasti inutilizzati dall’impresa perché di 
dimensioni errate rispetto ad altro progetto 
e riciclate dall’architetto per il Seminario 
di Selvazzano. L’esecuzione dell’opera si 
sviluppa a partire dal dicembre del 1964 
per concludersi nell’ottobre del 1970. Non 
tutta l’opera è realizzata: “(…) i corpi di 
fabbrica pertinenti il Ginnasio, la relativa 

2. Scalinata d’ingresso al 
Seminario

(foto: Antonio Lovison).

3. Cucine (foto: Antonio Lovison).

2

3
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sala di 200 posti e la Cappellina: il tea-
tro, la palestra (con la prospettata piscina 
coperta) e – mi si perdoni: vero peccato 
grave – la Chiesa (di cui furono elaborati 
alcuni progetti)”.4 

Ciò è dovuto alla crisi delle vocazioni 
che interessa il mondo ecclesiastico pro-
prio nel momento in cui l’edificio raggiun-
ge una fase di utilizzo per circa quattro-
cento seminaristi, evidenziando il fuori 
scala evidente tra il progetto monumentale 
e la nuova, meno esigente, domanda che si 
sta delineando.

La Curia Vescovile di Padova trasferisce 
la sede del Seminario Minore da Tencaro-
la a Rubano e, recentemente, vende l’area 
del Seminario alla Trifoglio s.p.a. inten-
zionata all’abbattimento dell’esistente per 
una nuova edificazione di 115.000 mq/
Superficie Utile. Tale dimensionamento 
contrasta con una sostenibilità territoriale 
che difficilmente può reggere interventi di 
questa dimensione. Quello che possiamo 
immaginare è che “Con quest’operazione 
di certo si demolirà, si perderà, un’ope-
ra di architettura. Date le premesse c’è 
da dubitare che la si sostituirà con un’al-
tra”.5 

l

1959 Albergo con ristorante in Caorle 1962/64 - Casa Albergo in 
Caorle

1964 Progetto di complesso per cure termali, motel, piscina in Bat-
taglia Terme

1967 Ospedale generale provinciale in Camposampiero 1974 - Sta-
bilimento termale in Battaglia Terme

1976 Progetto del Dipartimento biologico dell’Ospedale Regionale 
di Padova

1987 Ristrutturazione del padiglione delle Medicine dell’Ospedale 
di Mirano

1990 Progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale Or-
topedico Traumatologico (già CTO, mq 146.000) di Padova

1955 Concorso per il progetto del Nuovo Seminario Minore della 
Diocesi di Padova in Tencarola e incarico della progettazione 
esecutiva

1958 Progetto di ristrutturazione del Collegio Salesiano Manfredi-
ni in Este

1965 Nuovo Seminario Minore della Diocesi di Padova in Tenca-
rola

1967 Scuola Elementare del capoluogo di Legnaro
1969 Scuola Elementare di via Zago in Saonara
1972/74 Scuola Media del Capoluogo di Saonara 1974 

Scuola Materna a Cadoneghe
1975 Progetto di Scuola Elementare in Cadoneghe 1975 - Progetto 

per l’appalto-concorso dell’Istituto Tecnico Commerciale in 
Camposampiero

1976 Edificio per aule e laboratori del complesso scolastico in via 
Florigerio, Padova

1980 Asilo nido in Camposampiero 
1994 Progetto dell’edificio Patronato della Parrocchia di Brugine 
1996 Progetto della ristrutturazione del complesso di S. Caterina in 

via Cesare Battisti di Padova per la sede della Facoltà e del 
Dipartimento di Statistica dell’Università degli Studi 

1963 Chiesa - e sottostante palestra - Collegio Salesiano Manfredi-
ni di Este

1964 Chiesa parrocchiale di Meggiaro in Este
1965 Chiesa e Casa Canonica della Parrocchia di S. Gregorio Bar-

barigo, Padova
1965 Ampliamento, gruppi loculi e ossari del Cimitero di Legnaro
1968 Progetto di opere parrocchiali della Parrocchia di Bagnoli
1969 Casa canonica della Parrocchia di Bagnoli (Chiesa del Lon-

ghena)
1971-1974 Progetto della sistemazione generale, del Cimitero di 

Cadoneghe fronte strada con nuovo ingresso, cappellini, 
gruppi loculi.

1977 Ampliamento zona ovest del Cimitero di Cadoneghe
1978 Complesso parrocchiale di S. Caterina da Siena a “le Padova-

nelle” in Ponte di Brenta 
1987 Ristrutturazione della Casa Canonica della Parrocchia di No-

venta Padovana
1995 Chiesa e campanile di S. Caterina da Siena a “le Padova-

nelle” 

OSCAR MARCHI: REGESTO MINIMO (scelto tra le sole architetture a scala urbana)

1) “Illustrai le serie di fotografie di un modello illu-
minato secondo il soleggiamento nelle varie ore, sol-
stizi ed equinozi, per la verifica delle zone d’ombra 
(…)”. Oscar Marchi, in: “Qualche ricordo intorno al 
mio seminario”.

2) Cfr. l’intervista a Don Cesare Contarini, allievo 
e successivamente docente al Seminario Minore. L’in-
tervista è pubblicata in Il Mattino di Padova, 4 agosto 
2007.

3) Guglielmo Monti, Oscar Marchi, Beta Gamma 
editrice; Viterbo, 1998.

4) Oscar Marchi, in: “Qualche ricordo intorno al 
mio seminario”.

5) Bepi Contin, Architettura e gioco delle tre carte,  
in Il Mattino di Padova, 19 gennaio 2012, pag. 34.

Pianta del complesso:
1. Sale didattiche - 2. Personale

3. Torre piezometrica - 4. Cucine
5. Refettorio - 6. Piani superiori: 
alloggi seminaristi; piano terra: 

aule didattiche - 7. Chiesa
8. Scalinata d'ingresso - 9. Alloggi 

docenti - 10. Sala conferenze
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Tra terre e acque:
il territorio a sud di
Padova nell’antichità

Note su un nuovo allestimento al Museo Archeologico nel complesso
dei Musei Civici agli Eremitani.

“Viatores et velatores salvete et bene vale-
te: viaggiatori per terre e per acque abbia-
te buona sorte e state bene”1. Con queste 
parole, incise sulla pietra del suo sepolcro 
rinvenuto a S. Maria di Portomaggiore, 
nei pressi del Po di Volano, Aufidia Venu-
sta si rivolgeva – beneaugurante – a coloro 
che da quelle parti si trovavano a passa-
re, viaggiando in un mondo anfibio dove 
acqua e terra si intrecciavano fino a con-
fondersi. Un mondo il cui aspetto, dall’an-
tichità ai nostri giorni, è profondamente 
cambiato, perdendo gran parte di quella 
dimensione acquatica che ne aveva ca-
ratterizzato l’identità in epoca antica. Un 
mondo che dal delta del Po si estendeva 
fino ad Altino attraverso un susseguirsi di 
lagune e paludi che permettevano sposta-
menti veloci attraverso percorsi acquatici 
endolagunari, senza precludere una viabi-
lità di tipo terrestre2.

Una parte importante di questa realtà 
anfibia coinvolgeva il territorio a sud di 
Padova, nello specifico la zona compresa 
tra la laguna a est, il comprensorio euga-
neo a ovest e il corso dell’Adige a sud. 
Un’area attraversata da imponenti corsi 
d’acqua che, con il loro fluire nei secoli, 
ne hanno plasmato la forma, a volte diva-
gando e travolgendo argini, creando dossi 
e dando vita a paludi e acquitrini, in una 
non sempre facile convivenza con l’uomo. 
Qui, in questo ampio spazio che a partire 
dal Medioevo venne denominato Saccisi-
ca, si dipanavano infatti i due rami in cui 
il Meduacus – l’antico Brenta che con una 
delle sue anse racchiudeva il centro di Pa-
tavium – si suddivideva una volta uscito 
dalla città. Il Meduacus Maior, più setten-

trionale, seguendo all’incirca l’andamen-
to dell’attuale Piovego-Naviglio Brenta, 
passava per Sambruson e sfociava in la-
guna a Malamocco; il Meduacus Minor si 
sdoppiava a sua volta nei pressi di Saona-
ra, e mentre un ramo sfociava in laguna 
nei pressi di Lova3, l’altro si avviava verso 
Legnaro, Brugine, Arzergrande. Non lon-
tano da questo scorreva il tratto finale del 
Bacchiglione – anticamente Retrone o Re-
tenone – che all’altezza di Campagnola si 
univa al ramo più meridionale del Medua-
cus Minor per sfociare congiuntamente 
in laguna. Più a sud ancora il Togisonus, 
forse identificabile con il Vigenzone, poi 
ancora l’Atesis, o Adige, che arrivava fino 
a Brondolo, dove si confondeva con uno 
dei rami del Po.

Un intreccio di acque il cui percorso 
non è a volte di sicura ricostruzione, nep-
pure alla luce delle più recenti indagini 
geomorfologiche: disalveamenti, cambia-
menti di corso, estinzioni di rami, inter-
venti antropici realizzati in tutte le epo-
che – come, per esempio, la creazione di 
fossae per transversum, ovvero di canali 
artificiali con cui già in età romana si ten-
tò di regolamentare il deflusso delle acque 
– sono eventi che hanno caratterizzato la 
vita di molti di questi fiumi, rendendo a 
volte impossibile ricostruire il loro rea-
le andamento nell’antichità. Né a questo 
sono sufficienti le testimonianze degli an-
tichi – Livio, Plinio, Strabone, Vitruvio4 – 
che non di rado si soffermano a descrivere 
le particolarità di queste “terre d’acqua”, 
ma che non sempre forniscono dati pre-
cisi rispetto ad un paesaggio che comun-
que, in dimensione diacronica, ha subito 

di
Francesca 
Veronese
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significativi cambiamenti. Certo è infatti 
che nel tempo, in seguito agli interventi 
di sistemazione agraria realizzati dappri-
ma in età romana e poi proseguiti con le 
bonifiche attuate dai Benedettini nel XII 
secolo e quindi dalla Repubblica Veneta, 
poi ancora con i massicci interventi di bo-
nifica della prima metà del Novecento, il 
paesaggio è mutato e le terre sono state via 
via sottratte alla natura e rese coltivabili. 
Tuttavia dell’antica dimensione acquatica 
si è conservata traccia nei tanti toponimi 
trasparenti che connotano ancora oggi 
queste zone: Arzergrande, Arzerini, Arze-
rello, Vallonga, Rialto, Paltana ricordano 
infatti una diffusa presenza d’acqua ma, al 
contempo, la difficoltà di arginarla, con-
tenerla, racchiuderla entro percorsi prede-
finiti per garantire all’uomo condizioni di 
vita sicure5.

Data la favorevole posizione tra i cen-
tri di Padova e di Este, data la presenza 
di piste terrestri e di vie di comunicazione 
acquatiche, tutto quest’ampio territorio ri-
sulta capillarmente infrastrutturato già in 
epoca protostorica6: il ritrovamento di nu-
merosi bronzetti – a Maserà, Casalserugo, 
Bertipaglia, Battaglia, Cartura, Pernumia, 
S. Pietro Viminario e Tribano, e più a est a 
Lova – lascia pensare alla presenza di luo-
ghi di culto all’aperto correlati a piccoli 
nuclei insediativi, così come le sepolture, 
i ciottoloni iscritti e la stele rinvenuti nella 
zona di Piove di Sacco7 e i tanti materiali 
sporadici attestano la presenza di un popo-
lamento diffuso, di cui non è però possibile 
cogliere fino in fondo la complessità data 
la mancanza di ricerche sistematiche8.

Con l’arrivo dei Romani l’impatto an-
tropico sul territorio diviene più evidente 
(fig. 1): intorno alla metà del II secondo 
secolo a.C. viene infatti costruita la Via 
Annia, importante arteria consolare che 
univa Adria ad Aquileia, passando per 
Padova, Altino e Concordia, e che segui-
va perciò, nel tratto della bassa pianura 
veneto-friulana, l’andamento della gronda 
lagunare. Strumento di penetrazione e di 
controllo territoriale, ma anche mezzo atto 
a favorire lo spostamento delle persone, e 
quindi delle idee, questa strada romana ha 
senz’altro favorito il processo di romaniz-
zazione del mondo veneto protostorico, 
processo che, nel volgere di circa un se-
colo, ha trasformato il Venetorum angulus 

in una realtà romana a tutti gli effetti. E 
ben lo comprovano i tanti ritrovamenti 
di materiale romano – oggetti della vita 
quotidiana, anfore, iscrizioni, monumenti 
funerari – che oggi sono esposti al Museo 
Archeologico di Padova, nella sezione ap-
positamente dedicata alla Via Annia, e la 
sopravvivenza fino ai giorni nostri di to-
ponimi di origine prediale in ano/ana e in 
ago/ego, derivanti da gentilizi romani, che 
testimoniano, appunto, l’esistenza di un 
territorio ampiamente popolato già in età 
romana: così Tribano (da Trebius), Corne-
gliana (da Cornelius) e Albignasego (da 
Albinius) per non citare che alcuni degli 
esempi più noti9. 

Arterie stradali, dunque, ma anche divi-
sioni territoriali con la relativa infrastrut-
turazione – fossati, strade di collegamen-
to, ville rustiche, piccole necropoli – de-
notano la presenza romana in spazi che 

Fig. 1. Il territorio a sud di Padova 
(elaborazione grafica Musei Civici 

– Museo Archeologico).

Fig. 2. Rilievo in calcare rinvenuto 
a Legnaro, raffigurante la 

giovinetta Europa rapita da Zeus 
sottoforma di toro. Fine del I 
sec. a.C. – inizio del I sec. d.C. 

(Gabinetto fotografico – 
Musei Civici).

1

2
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prima avevano visto una modesta inter-
ferenza dell’uomo sul paesaggio natura-
le. La necessità di acquisire nuovi terreni 
dove sistemare i veterani dell’esercito in 
seguito alle guerre civili è infatti all’ori-
gine di molte delle divisioni centuriali 
ancora oggi individuabili sul terreno, sia 
pure con diversi gradi di visibilità. In altri 
casi vi è invece all’origine la necessità di 
irregimentare acque per creare condizioni 
per una migliore vivibilità e tale potrebbe 
essere la causa dell’assetto centuriale pre-
sente nella zona a sud di Padova10. Qui, 
tuttavia, l’instabilità idrografica non ha 
giocato a favore della conservazione delle 
tracce della centuriazione, diversamente 
da quanto si è verificato a nord della città, 
dove il “graticolato romano” è ancora ben 
percepibile nel camposampierese.

Nonostante queste difficoltà, diverse 
sono le tracce della sistemazione agraria 
che venne realizzata a sud della città e di 
esse è stato possibile individuare l’esisten-
za sia attraverso l’analisi dei dati topono-
mastici – significativa, in tal senso, è la so-
pravvivenza del toponimo Desman, nella 
zona tra Correzzola e Cona11 –, sia grazie 
al ritrovamento di due cippi gromatici ve-
nuti alla luce rispettivamente a Maserali-
no, all’inizio del Novecento, non in situ, e 
a San Pietro Viminario nei primi anni Set-
tanta, questa volta in situ12. Di forma cilin-
drica il primo e caratterizzato da decussis 
e dalle lettere IXI, ovvero dall’indicazione 
dell’incrocio tra kardo e decumanus maxi-
mi, a forma di parallelepipedo il secondo 
e con l’indicazione del suo posizionamen-
to rispetto al kardo e decumanus maximi, 
i due cippi hanno permesso agli studiosi, 
unitamente a tutti gli altri dati messi a si-
stema, di ipotizzare la ricostruzione della 
rete centuriale con individuazione di kar-
dines e decumani, sia pure conservati per 
brevi tratti e oggi identificabili con canali, 
fossi di scolo, strade o carrarecce13. Qua-
le fosse l’estensione precisa della maglia 
centuriale e come fossero suddivise all’in-
terno le singole centurie non è, allo stato 
attuale, possibile dire, poiché i dati sono 
evanescenti. Tuttavia è possibile afferma-
re che l’intero sistema venne realizzato 
tra la fine dell’età repubblicana, epoca a 
cui risale il cippo di Maseralino in virtù 
della sua forma cilindrica, e l’età claudio-
neroniana, epoca a cui è databile il cippo 

di San Pietro Viminario; si tratta quindi 
di un periodo più tardo rispetto a quello 
che vide la realizzazione della divisione 
agraria a nord di Padova (seconda metà I 
sec. a.C.) e che potrebbe ben spiegarsi alla 
luce delle difficoltà tecniche legate alla 
complessa idrografia della zona. Inoltre, 
gli studi più recenti hanno ben evidenzia-
to come in questo grande sistema di divi-
sione territoriale si inserisse a pieno titolo 
anche il centro di Piove di Sacco, che anti-
camente doveva inscriversi nello spazio di 
una centuria14.

Patavium era dunque unita alla parte 
meridionale del territorio mediante un arti-
colato sistema viario. Se la Via Annia col-
legava la città con Adria – con un tracciato 
che ancora oggi presenta delle incertezze15 
– altre strade, legate al sistema centuriale, 
fungevano da collegamento con la zona 
della Saccisica: località come Legnaro, S. 
Angelo, Vigorovea, Brugine, Campagno-
la, Arzergrande e Vallonga hanno restitui-
to diverso e importante materiale archeo-
logico, riferibile sia alla vita quotidiana, 
sia al mondo religioso, sia infine all’am-
bito necropolare, a testimonianza di una 
capillare e diffusa frequentazione di tutto 
il Piovese. Meritano di essere ricordati, a 
questo proposito, un piccolo altare dedica-
to al dio Nettuno (I sec. d.C.), rinvenuto ad 
Ardoneghe di Brugine negli anni Sessan-
ta, oggi in Soprintendenza, e un cospicuo 
nucleo di materiale architettonico – capi-
telli, colonne, fregi – rinvenuto a Vallon-
ga, noto dal XIX secolo e oggi conservato 
presso il Comune di Arzergrande16.     

Altri oggetti rinvenuti nella zona della 
Saccisica sono invece conservati al Mu-

Fig. 3. Museo Archeologico: 
sala dedicata ai principali 

rinvenimenti nel territorio 
a sud di Padova. Al centro il 

monumento funerario dei 
Volumni, rinvenuto nel versante 

sud-occidentale a Vanzo, 
frazione di S. Pietro Viminario. 

Il monumento risale all’età 
augustea. Sulla destra i corredi 

funerari rinvenuti ad Arzergrande 
e Vigorovea, nel versante sud-

orientale. I materiali si riferiscono 
ad un orizzonte cronologico 

esteso tra I e II secolo d.C. 
(Gabinetto fotografico – 

Musei Civici).
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con anse e piedi fusi a parte, le cui forme ri-
chiamano quelle dei più preziosi manufatti 
in argento, ma la cui eleganza è a questi 
del tutto paragonabile (figg. 5-6). Eccezio-
nale è un balsamario azzurro conformato a 
testa di Medusa, realizzato mediante uno 
stampo bivalve e prodotto da un’officina 
siriana o aquileiese (fig. 7), mentre a offi-
cina alessandrina è attribuibile una patera 
“millefiori” dai colori sgargianti su fondo 
verde, ottenuta con la tecnica della lavo-
razione a canne (detta anche a mosaico). 
Tra il materiale rinvenuto ad Arzergrande, 
infine, particolarmente elegante è un am-
phoriskos dalla forma slanciata, soffiato a 
mano libera, rinvenuto insieme a una trul-
la verde, una piccola casseruola dotata di 
manico, che a sua volta trova confronti tra 
il più pregiato vasellame in argento o in 
bronzo (fig. 8). In questi ultimi due casi si 
tratta di manufatti prodotti in ambito nord-
italico, ma di notevole livello qualitativo. 
E di fronte alla raffinatezza di questi pezzi 
e alla loro preziosità, sovvengono le paro-
le di Trimalcione, che nel Satyricon affer-
ma20: “personalmente preferisco il vetro, 
che non ha nessun sapore. Se solo non 
fosse fragile, lo preferirei anche all’oro”. 
Ma si tratta di una fragilità che, in alcuni 
casi fortunati, riesce sorprendentemente 
ad avere la meglio sul tempo.

A chi appartenessero questi corredi im-
preziositi dai vetri colorati non è possibile 
dire. La significativa presenza di balsama-
ri, tipici contenitori destinati a contenere 
olii ed essenze profumate, lascia pensare 
al mundus muliebris e a tale dimensione 
porta anche la tabella unguentaria – sorta 
di tavoletta liscia usata per la cosmesi – 
presente nel corredo della seconda tomba 

seo Archeologico di Padova17. Da Legna-
ro proviene un frammento di rilievo, non 
privo di pregio artistico e forse pertinente 
a un monumento funerario, raffigurante 
il mito della giovinetta Europa rapita da 
Zeus sotto le sembianze di un toro (fig. 
2); si tratta di un rinvenimento casuale 
entrato a far parte del patrimonio museale 
nei primi anni Trenta18. Da Arzergrande e 
Vigorovea provengono invece quattro in-
teressanti corredi funerari databili tra la 
seconda metà del I secolo d.C. e il seco-
lo successivo. Tutti questi manufatti sono 
oggi esposti nell’ambito di un nuovo al-
lestimento nelle sale del Museo (fig. 3), 
finalizzato ad illustrare la complessità e 
la ricchezza del territorio a sud della cit-
tà; un territorio diviso, dal punto di vista 
politico-amministrativo, in un versante 
sud-occidentale, che ricadeva sotto il con-
trollo di Este – tutta l’area del Monseli-
cense rientrava dunque nella giurisdizione 
atestina –  e in un versante sud-orientale, 
comprensivo della Saccisica, che ricadeva 
invece sotto il controllo di Padova. 

I quattro corredi rinvenuti a Vigorovea e 
ad Arzergrande sono pertinenti a sepoltu-
re a incinerazione e vennero alla luce nel 
corso di attività agricole tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta; nello specifico tre fu-
rono rinvenuti a Vigorovea (uno nel 1954 
– fig. 4 – e due nel 1967), mentre uno ven-
ne recuperato ad Arzergrande (nel 1960). 
Rilievo e corredi provengono dunque dal-
le aree limitrofe al lungo rettifilo che oggi 
unisce Padova a Piove di Sacco e quindi 
a Vallonga. Gli oggetti dei corredi furo-
no acquisiti dal Museo grazie all’interes-
samento dell’allora direttore Alessandro 
Prosdocimi, tuttavia alcuni di essi all’epo-
ca andarono dispersi. Quanto è pervenuto 
nelle collezioni civiche è però di notevole 
interesse e denota la ricchezza e l’origina-
lità del mondo romano gravitante in que-
sto territorio, di un mondo aperto a sugge-
stioni provenienti dall’esterno, come ben 
comprovano alcuni dei manufatti, prodotti 
in aree anche molto lontane.

Di particolare pregio è, in particolare, il 
materiale in vetro, mentre la ceramica non 
si allontana dagli standard di una produzio-
ne comune19. Tra i reperti vitrei spiccano, 
nelle tombe di Vigorovea, uno skyphos di 
colore verde-azzurrro e un kantharos az-
zurro, entrambi realizzati in vetro soffiato 

Fig. 4. Il corredo funerario della 
tomba a incinerazione rinvenuta 

a Vigorovea nel 1954
(da Zampieri 1987, 114). 
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tro Viminario: Carta Archeologica del Veneto, III, 
1992, F. 64, 243. Su quest’ultimo si veda anche la 
scheda di L. Lazzaro in Le divisioni agrarie roma-
ne nel territorio patavino. Testimonianze archeo-
logiche, Padova 1984, 87. 

13) S. Pesavento Mattioli, cit., p. 100; da ultima 
M. Bressan, Il problema dell’assetto agrario, cit., 
40.  

14) M. Bressan, Il problema dell’assetto agra-
rio, cit., 41. 

15) Della Via Annia è ben definito il tratto Pa-
dova-Aquileia, mentre è tuttora incerto il tracciato 
tra Adria e Padova, per il quale due sono le ipotesi 
più ricorrenti: Adria, Agna, Bovolenta, Casalseru-
go, Pozzoveggiani e quindi Padova, oppure Adria, 
Agna, Conselve, Maserà, Albignasego, Bassanel-
lo. Sull’argomento: L. Bosio, Le strade romane 
della Venetia e dell’Histria, Padova 1991, 69 ss.; 
per le ultime ricerche sulla Via Annia si rinvia a 
Via Annia. Adria, Padova, Altino, Concordia, 
Aquileia. Progetto di recupero e valorizzazione 
di un’antica strada romana, Atti della Giornata di 
Studio, Padova 19 giugno 2008, a cura di F. Vero-
nese, Padova 2009 e Via Annia, II. Adria, Padova, 
Altino, Concordia, Aquileia. Progetto di recupero 
e valorizzazione di un’antica strada romana, Atti 
della Giornata di Studio, Padova 17 giugno 2010, 
a cura di F. Veronese, Padova 2011.     

16) S. Bonomi, L’altare di Nettuno da Ardone-
ghe di Brugine; colonne e capitelli da Vallonga di 
Arzergrande, in Archeologia in Saccisica, a cura 
di P. Zatta, Padova 2008, 65-70. Per altri materiali 
epigrafici sporadici rinvenuti nel territorio si veda 
anche D. Dal Porto, Le pietre della Saccisica, in 
Archeologia in Saccisica, a cura di P. Zatta, Pado-
va 2008, 71-90.  

17) G. Zampieri, Reperti archeologici prove-
nienti da Piove di Sacco e dal suo territorio con-
servati nel Museo Archeologico di Padova, in Ar-
cheologia in Saccisica, a cura di P. Zatta, Padova 
2008, 45-61.
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Fig. 5. Skyphos (tazza) in 
vetro soffiato verdeazzurro, 
appartenente a un corredo 

funerario rinvenuto a Vigorovea 
nel 1967. I sec. d.C. (Gabinetto 

fotografico – Musei Civici).

Fig. 6. Kantharos (coppa) in vetro 
soffiato azzurro, appartenente al 

corredo funerario della tomba 
rinvenuta a Vigorovea nel 1954. I 
sec. d.C. (Gabinetto fotografico – 

Musei Civici). 

Fig. 7. Balsamario in vetro soffiato 
azzurro, conformato a testa di 

Medusa, appartenente al corredo 
funerario della tomba rinvenuta 
a Vigorovea nel 1954. I sec. d.C. 

(Gabinetto fotografico – 
Musei Civici).

Fig. 8. Amphoriskos (piccola 
anfora) incolore e trulla 

(casseruola) verde, entrambi in 
vetro soffiato, appartenenti al 

corredo funerario rinvenuto ad 
Arzergrande nel 1960. II sec. d.C. 

(Gabinetto fotografico – 
Musei Civici).
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Notizie sulla 
Biblioteca Capitolare 
di Padova

Correva l’anno 1962 (25 febbraio) quando 
il vescovo Girolamo Bortignon disponeva 
che l’antica Biblioteca capitolare, cioè 
del Capitolo della Cattedrale di Padova) 
venisse traslata da via Dietro Duomo nelle 
rinnovate sale del Palazzo vescovile. Per 
la cerimonia e la solenne benedizione fu 
invitato il card. Eugenio Tisserant, acca-
demico di Francia e decano del Sacro 
Collegio, nonché bibliotecario e archivista 
di S. Romana Chiesa. Nella sua lunga 
esperienza il card. Tisserant aveva potuto 
rendersi conto di quale immenso patrimo-
nio archivistico e storico la Chiesa si era 
fatta custode e promotrice nel corso dei 
secoli. Ora poteva aggiungere anche l’e-
sempio di Padova, non inferiore a quello 
delle maggiori diocesi italiane.

Il trasferimento fu reso possibile in 
seguito alla costruzione della nuova sede 
degli uffici della Curia Vescovile, che 
permise di liberare e di restaurare alcuni 
locali annessi al vecchio Archivio per dare 
una più conveniente sistemazione all’Ar-
chivio stesso; e per accogliere altre due 
biblioteche: la Capitolare e quella della 
Congregazione urbana dei parroci e vicari 
della Curia vescovile.

È ben nota l’importanza dell’Archi-
vio della Curia, che raccoglie, oltre la 
serie ininterrotta delle visite pastorali dei 
vescovi a partire dal 1448, gli atti più 
diversi: dottorati universitari, documenti 
religiosi e civili, un’infinità di notizie 
riguardanti la storia delle parrocchie, dal 
Duecento ai nostri giorni. Preziose notizie 
sull’attività e lo zelo pastorale di molti 
ecclesiastici, che svolsero il loro ministero 

nella nostra città conserva pure l’archi-
vio della Biblioteca della Congregazione 
urbana dei parroci; mentre la Biblioteca 
della Curia consente di documentare la 
storia della Cattedrale attraverso l’opera 
dei vari architetti e artisti che concorsero 
a edificarla e ad abbellirla.

Merita una speciale sottolineatura l’im-
mensa mole di opere provenienti dall’Ar-
chivio e dalla Biblioteca Capitolare. Nella 
relazione che ne fece nel 1962 il vesco-
vo Bortignon risultavano oltre trecento i 
codici, quattrocento gli incunaboli, die-
cimila i volumi; e, lasciando da parte il 
non indifferente patrimonio delle varie 
pitture pregiate, più di cento volumi di 
atti capitolari, a testimonianza della vita-
lità, del culto liturgico e dell’attività del 
Capitolo, vicino al vescovo nel governo 
della diocesi.

Seguiamo passo passo quella relazione, 
per tracciare il lungo percorso di questa 
biblioteca a partire dalla testimonianza più 
antica, il 6 giugno 1162, quando Uberto, 
arciprete della Cattedrale, lasciò in dono 
alla sua chiesa le Epistole di San Paolo, 
il Vangelo di San Matteo con glosse, il 
commento di Origene Super Epistolas. 
Questi codici furono riposti negli arma-
di che custodivano gli arredi sacri della 
Cattedrale. Notizie della biblioteca non 
se ne hanno anteriori a quell’anno, ma 
sicuramente doveva esistere già prima 
dell’899, quando fu incendiata la Catte-
drale durante l’assedio delle truppe prove-
nienti dall’Ungheria, e andarono distrutti 
gli spazi soprastanti adibiti a libreria.

Per circa trecento anni, dal 1162, la 

di
Claudio Bellinati

Cinquant’anni fa veniva solennemente inaugurata la nuova sede della più antica 
biblioteca della Città, di cui si traccia un profilo storico, arricchito dalle memorie 
dell’archivista ottocentesco Antonio Comin.
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Capitolare, pur accrescendosi per altre 
donazioni, non ebbe una sede conveniente 
e distinta dalla sacrestia del Duomo. I 
codici raggiunsero la ragguardevole cifra 
di 125, ma di questi soltanto 33 arriva-
rono fino a noi. La sua vera fondazione 
avvenne nel 1482, quando il cardinale 
Pietro Foscari, successore del vescovo 
umanista Jacopo Jacopo Zeno, riuscì a 
raccogliere 361 codici ed incunaboli dei 
circa mille che lo Zeno possedeva (e che 
si dispersero dopo la sua morte) donandoli 
alla Cattedrale e stabilendo, con un atto 
solenne steso dal pubblico notaio Bianco 
Ceruto, che si fabbricasse una biblioteca. 
L’atto prevedeva che si istituisse il posto 
di bibliotecario e perfino l’orario di con-
sultazione.

Di fatto dodici anni dopo la Biblioteca 
non esisteva ancora...

Nel 1521, quando la costruzione era 
ormai giunta al termine, la Biblioteca si 
era già arricchita delle donazioni di Pietro 
Barozzi, vescovo di Padova dal 1487 al 
1507; e di Pietro Dandolo, vescovo di 
Padova dal 1507 al 1509. Molti purtropp 
di questi preziosi manoscritti andarono 
perduti, anche perché non pochi furono i 
prestiti ai primi stampatori , che più non 
li restituirono. Un atto capitolare del 1598 
deplora già la perdita di molti codici!

Soltanto nel 1664 con la venuta a Padova 
di Gregorio Barbarigo, il Capitolo decretò 
di restaurare la Biblioteca. Nel 1667 fu 
nominato bibliotecario il canonico Gian-
battista Vero, amico e collaboratore del 
Barbarigo, che pose in esecuzione il pro-
getto, ampliando porte e finestre, costruen-
do nuove scale e una loggia; prolungando 
la sala, adornandola convenientemente e 
liberando i libri dalle catene impiegate per 
impedirne la sottrazione! A questi interven-
ti fa riferimento una lapide ancora esistente 
all’ingresso della Biblioteca attuale.

Una parte dello stabile fu abbattuta nel 
1694, quando venne ampliato il Duomo 
con la costruzione della cappella del San-
tissimo; la biblioteca fu poi trasportata in 
altra sede, dove rimase, appunto, fino al 
1962.

Quando entro nella Biblioteca Capitola-
re, e nella prima sala leggo l’inizio di una 
lapide del 1678, che richiama i nomi dei 
fondatori della Biblioteca, non posso non 

fermarmi qualche istante; non fosse altro 
per quel solenne incipit: Hanc Biblio-
thecam ipsam commendatam antiquitate  
(questa biblioteca che si raccomanda “a 
voi” per la sua antichità ), e chiedermi 
chi furono quei silenziosi bibliotecari, che 
passarono come me (in oltre cinquant’an-
ni) molte ore fra quelle antiche memorie, 
in uno spirito da “monaci del deserto”; per 
i quali la solitudine era il loro mondo e il 
silenzio la loro preghiera. Perché rimanga 
di quel passato una sia pur esile traccia, 
trascrivo di seguito parte di una croni-
storia della Biblioteca, dalle memorie 
dell’archivista della capitolare Antonio 
Comin († 1838), lasciando ad altri di dire 
di più, e meglio.

l

L’autore di questo contributo ha preferito 
non far cenno alla storia degli ultimi cin-
quant’anni della Biblioteca, trascorsi in gran 
parte sotto la sua direzione. Un lungo arco di 
tempo che ha visto questo polo culturale sem-
pre operoso e aperto agli studiosi, con grande 
profitto per la ricerca, come è dimostrato 
dalla numerose pubblicazioni che hanno attin-
to alle sue fonti archivistiche e al suo prezioso 
patrimonio librario.

Cogliamo l’occasione per ringraziare mons. 
Bellinati del lungo servizio, unendoci a quanti 
hanno voluto festeggiare i suoi novant’anni, 
compiuti nel mese di febbraio, e formulando 
un augurio di fruttuosa continuazione al suo 
successore, mons. Pierantonio Gios.

n.d.r.

Il card. Tisserand benedice
i locali della nuova

Biblioteca Capitolare durante
la cerimonia dell'inaugurazione 

(25 febbraio 1962).
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1162 6 giugno: libri lasciati alla chiesa (Cattedrale) da Uberto, 
arciprete.

1339 Inventario degli arredi sacri, ove sono registrati alcuni 
codici della Capitolare.

1350-59 Altro simile; e un altro ancora, formato l’anno 1359, 
con più libri sacri.

1406 16 febbraio, libri del rev. Pietro da Montagnana, appro-
priatisi nella Sagrestia Maggiore.

1407 Nuovo inventario di arredi ecclesiastici, con registro di 
libri sacri e profani.

1418 Fra i medesimi libri vi era un codice, intitolato Speculum.
1464 Opera di Nicolò da Lira (†1340), donata al Capitolo dei 

Canonici.
1467 Libri di ius civile, chiesti al Capitolo da Giacomo Leones-

sa, canonico.
1482 Donazione fatta alla Chiesa (Cattedrale) dal card. Pietro 

Foscari – vescovo di Padova – di tutti i libri raccolti di 
ragione del vescovo Jacopo Zeno. E prescrive di formare 
una biblioteca.

1494 Deliberazione di fabbricare la Biblioteca per conservare i 
libri.

1496 Il canonico Daniele Saracino presenta un libro di Orazio-
ni di Jacopo Zeno.

1504 Possono essere stampati da Gregorio de’ Gregoriis, stam-
patore veneto, i sei volumi del card. di S. Sisto, de consen-
su domini thesaurarie.

1508 Expensae factae pro fabrica libreriae.
1510 Si tratta di ricuperare libri prestati a Bruto Ricio, agente 

del fu vescovo Barozzi; e (insieme) recupero di quelli 
donati dal Barozzi stesso e dal vescovo Pietro Dandolo.

1515 Breviaris stampato da Jenson e lasciato al duomo dal can. 
Bonifacis Buzzucarini.

1516 Relazione di un indice dei libri, eseguito dall’archidiaco-
no e da mons. Bellazzo, tesoriere (molti libri dello Zeno 
e del Barozzi mancano).

1517 Contratto con il fabbrolignaio per far alzare banchi per i 
libri della Biblioteca. La terza parte delle opere del card. 
di S. Sisto viene prestata al vescovo Marcello.

1518 Libro delle vite dei Carraresi (dato in prestito a Marino 
Bizichio, professore, e l’opera del Vergerio; così un altro).

1518-19 Expensae factae pro finienda libraria incepta et non 
completa; de commissione R. Bellatii.

1519 Legato di ducati 65 di Nicolò de Rubeis, impiegati nella 
libreria.

1519-20 Expensae factae pro finienda libraria incepta.
1520 Nuovo contratto e quietanza per i banchi della libreria.
1520-21 Spese fatte per le vetrate delle 5 finestre e delle porte 

della libreria.
1524 Il prof. Bizichio domanda in prestito l’opera di C. Zeno: 

De Bello Ianuensi.
1567 Indice dei libri di Libreria, formato dai canonici Mercatel-

li e Scardeone (è già in libreria).
1598 Atto capitolare, che fa vedere lo smarrimento di molti 

libri della Biblioteca.
1616 Visita vescovile, fatta da Marco Corner alla libreria, e suoi 

ordini dati in proposito.
1664 Commissione di render “usevole” la biblioteca, per la sua 

conservazione.
1666 Rapporto sul medesimo oggetto, e disposizioni prese per 

ciò.
1667 Elezione di mons. G. Battista Vero, canonico a biblioteca-

rio.
1677 Mons. Vero esibisce di far nuova scala alla Libreria, a sue 

spese.
1684 Mons. Annibale Campolongo, tesoriere, eletto biblioteca-

rio, morto il can. Vero.
1685 Dono di mons. Carlo Lubia, vescovo di Adria: Delle 

Imprese Pastorali. Scritti del can. Persico sulla S. Scrittu-
ra, donati al Capitolo (e memoria, fatta nel suo testamento 
del 1693, 14 gennaio).

1687 Consegna di libri di Musica, fatta al M. di Cappella a sua 
istanza.

1690 Imprestito al rev. Prof. Savonarola della Enciclopedia 
dell’Alstedio.

1691 Libri accordati ai canonici, deputati alle liti con la C(uria) 
V(escovile).

1692 Dono di mons. Lubia sudetto dei Simboli Predicabili.
1696 Dono della seconda parte dei Simboli del medesimo.
1697 Imprestito della Enciclopedia etc. al vescovo nostro cardi-

nale (la data è del 4 marzo; quindi il vescovo era S. Grego-
rio Barbarigo).

1698 Facoltà concessa a mons. Bibliotecario di regolare la 
biblioteca.

1701 Parte presa dal Capitolo per trasportare altrove la biblioteca.
1703 Mons. Augusto Zane, eletto bibliotecario, morto il canonico 

Campolongo.
1704 Memoria dell’Ode, composta dal prof. Alfonso Donà il 

1704, 26 maggio.
1706 Attesa rinunzia di mons. Facco, viene eletto bibliotecario 

mons. Filippo Borromeo.
1737 Per morte di mons. Borromeo viene eletto bibliotecario 

mons. Alessandro Papafava.
1748 Poesie di Catullo, date in prestito al marchese Maffei di 

Verona.
1760 Nuovo locale assegnato alla libreria (cioè via Dietro 

Duomo, n. 5) divenuta casa del sagrestano della cattedrale 
dopo il 25 febbraio 1962.

1761 Viene eletto coordinatore del bibliotecario il canonico 
Ginolfo Speroni.

1770 Morto mons. Papafava, è eletto mons. Ginolfo Speroni.
1782 Morto mons. Speroni, è eletto mons. Giusto Antonio Bolis.
1786 Elezione di due canonici per esame di alcune dicerie contro 

mons. Bolis, bibliotecario.
1795 Mons. Bolis rinuncia; viene eletto mons. Ferdinando conte 

Maldura (autore di un pregevole Catalogo di volumi mano-
scritti delle bibl. Capitolare).

1799 Facoltà concessa a mons. Bibliotecario di ridurre in miglior 
forma il locale della libreria.

(Dal ms. del bibliotecario mons. Antonio Comin. Per l’Otto e 
Novecento è più agevole il riscontro nei volumi mss. del Capitolo 
dei canonici custoditi nella Curia Vescovile).

Breve cronistoria della Biblioteca Capitolare
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Le statue
di Palazzo Scarpari
L’apparato decorativo del palazzo municipale, con particolare riguardo alle 
opere scultoree che ornano la torre centrale, l’attico di fronte all’Università e il 
palazzetto in via Oberdan. La facciata  rappresenta uno degli esempi padovani 
di scultura integrata all’architettura.

Sull’edificio municipale conosciuto come 
Palazzo Scarpari sono già stati pubblicati 
su questa rivista due articoli, quello di Giu-
liano Lenci1 che, oltre a tracciare la storia 
del progetto edilizio, ha ribadito la funzio-
ne celebrativa della facciata quale “altare 
della patria”, e quello di Franco Benucci2 
che ha indagato sulla serie di stemmi che 
occupano la fascia superiore del palazzo e 
gli spigoli su via VIII febbraio.

Una ricerca presso l’Archivio comuna-
le ha permesso di conoscere le travagliate 
vicende costruttive dell’edificio e di met-
tere in evidenza lo stretto legame naturale 
esistente tra gli architetti e gli scultori che 
lavorarono alla sua realizzazione. Il palaz-
zo, costruito tra il 1928 e il 1930, ma il cui 
progetto risale al 1921, è ascrivibile a quel 
tipo di architettura, cosiddetta del Nove-
cento, che si manifestò prima dell’avvento 
al potere del fascismo. Gli architetti che ne 
facevano parte aspiravano a una classicità 
moderna, cioè a una architettura venata di 
reminescenze antiche, ma allo stesso tem-
po nettamente semplificata nelle forme.

Questo orientamento ideologico era con-
diviso anche dagli autori del progetto vin-
citore del concorso del 1921 per il palazzo 
municipale di Padova: l’architetto Romeo 
Moretti e l’ingegnere Giambattista Scarpa-
ri. Pur risentendo dei cambiamenti in atto 
in quegli anni, i due progettisti furono uniti 
da una comune formazione di studi clas-
sici, senza provocatorie o risonanti prese 
di posizione, e da omogenee scelte di tipo 
umanistico, con interessi che spaziavano 
dalla scultura alle arti figurative.

Come altri architetti-costruttori del pe-
riodo tra le due guerre, essi si avvalsero 

spesso della collaborazione di artisti-scul-
tori, le cui opere erano parte integrante 
del progetto architettonico. In sostanza, 
l’architetto progettava, mentre all’artista 
era affidata l’esecuzione dell’idea, evi-
denziata in disegni e schizzi progettuali. 
Questa stretta collaborazione si spiegava 
con il fatto che la decorazione non era mai 
lasciata fine a se stessa, ma era vista come 
parte integrante e determinante della com-
posizione, quindi come architettura3.

Dopo aver vinto il concorso per la re-
alizzazione del palazzo municipale, l’ar-
chitetto Moretti, al quale era stata affidata 
la direzione dei lavori riguardanti la parte 
dell’edificio lungo via del Municipio e 
via VIII febbraio, si era trasferito a Mi-
lano, dove aveva conosciuto lo scultore 
pugliese Salvatore Saponaro, artista oggi 
dimenticato, ma che negli anni Venti era 
considerato uno dei più brillanti esponenti 
di quest’arte4.

Tra i due si instaurò una stretta colla-
borazione, tanto che quando l’architetto 
Moretti, per contrasti con la committen-
za, abbandonò il cantiere del palazzo co-
munale di Padova, lo scultore, a cui era 
stata affidata la realizzazione delle quattro 
statue allegoriche che circondano la parte 
terminale della torre centrale e della Vit-
toria Alata alla sommità del cupolino, si 
sostituì a lui, dirigendo di persona i lavori 
per il suo completamento.

Oltre alle statue che ornano la torre, allo 
scultore vennero commissionati anche 
i modelli in gesso per i bassorilievi del-
le specchiature della balconata, per i due 
stemmi d’angolo, rappresentanti le città 
di Trento e Trieste, per il motivo con lo 

di
Roberta Lamon
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stemma del Comune di Padova al centro 
della torre e per i due gruppi scultorei nel-
le nicchie alla base della facciata.

I modelli furono poi realizzati in pietra 
dalla ditta Favaretti di Aurisina (Trieste), 
che si era impegnata per la fornitura e la 
lavorazione della pietra aurisina chiara, 
utilizzata sia per il rivestimento che per le 
decorazioni del nuovo edificio.

Tutte le decorazioni del palazzo padova-
no hanno un preciso significato allegori-
co, secondo la consolidata prassi di quegli 
anni. 

Le quattro statue in pietra di Aurisina 
di oltre 2 metri di altezza, che circonda-
no la torre, furono scolpite da Salvatore 
Saponaro nel suo studio di Milano e rap-
presentano: Padova, la Guerra, la Pace e 
l’Assistenza5.

La statua che simboleggia Padova, rico-
noscibile dalla corona turrita, è collocata 
sul lato verso via VIII febbraio; quella che 
impersona la Guerra, con una spada in 
mano, è posta a nord, mentre a sud si trova 
la statua che rappresenta la Pace.

Sul lato della torre che dà verso il cortile 
interno si affaccia la figura di una donna 
nell’atto di proteggere un fanciullo, a ri-
cordare l’Assistenza, nella quale la città di 
Padova, capitale al fronte, si era partico-
larmente prodigata durante la Prima Guer-
ra Mondiale.

La statua della Vittoria Alata, “apoteosi 
di tanti eroismi”, era uno dei temi mag-
giormente utilizzati nei monumenti com-
memorativi del periodo; l’opera venne 
realizzata in bronzo dallo stesso artista e 
poi trasportata a Padova.

Nonostante il tema, necessariamente ce-
lebrativo, è proprio in quest’ultima opera 
che si possono rilevare le capacità plasti-
che dell’artista nel modellare una figura 
forte e scattante, ma allo stesso tempo de-
licata e permeata di una profonda e sentita 
classicità.

L’affidamento di gran parte dei lavori di 
decorazione del nuovo palazzo municipa-
le a questo scultore aveva però suscitato le 
proteste del locale sindacato degli artisti, 
di cui era segretario Paolo Boldrin, che 
inviò un messaggio al podestà, invitando-
lo a tener conto del diritto degli scultori 
padovani a partecipare alla realizzazione 
dell’opera.

La risposta non si fece attendere e il 10 
maggio 1928, come giusto riconoscimen-
to e premio agli artisti concittadini, il po-
destà affidava allo scultore Paolo Boldrin 
e ai suoi colleghi, Servilio Rizzato, Luigi 
Soressi e Luigi Strazzabosco, l’esecu-
zione dei gessi riguardanti vari elementi 
decorativi del palazzo, tra i quali la chia-
ve d’arco dell’ingresso principale, quella 
della porta del poggiolo, raffigurante una 
testa di soldato, le dodici chiavi sopra gli 
archi del portico interno e le quattro statue 
di coronamento6.

Queste ultime furono poi trasformate in 
pietra dagli stessi artisti7, mentre i modelli 
in gesso delle parti architettoniche ven-
nero consegnati alla ditta Favaretti per la 
loro esecuzione in pietra.

Le quattro sculture che ornano la cornice 
superiore della facciata del palazzo sono 
espressione del Novecentismo di manie-
ra, tipico di quegli anni. Gli scultori che le 
eseguirono erano molto apprezzati a Pado-
va in quel periodo; essi si trovarono spesso 
però a dover operare secondo una duplice 
pratica esecutiva, utilizzando criteri meno 
innovativi per le opere di committenza 
pubblica, dimostrando invece di possede-
re una certa autonomia di linguaggio nelle 
opere destinate alle esposizioni d’arte. 

Ogni statua ha un preciso significato 
simbolico, riconducibile all’esaltazione e 
alla celebrazione dei valori militari e ci-

1. Palazzo Scarpari
(foto A. Giacomazzi).

1
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vili, secondo la prassi propagandistica del 
periodo. 

La prima figura in alto a sinistra, guar-
dando la facciata, è l’allegoria della Disci-
plina ed è opera di Servilio Rizzato; ac-
canto si erge la statua realizzata da Luigi 
Strazzabosco, intitolata Il Valore.

Queste due statue rappresentano quindi 
virtù militari, mentre le due a destra del-
la torre richiamano invece concetti legati 
ai propositi di rinascita nazionale portati 
avanti dal fascismo.

Paolo Boldrin è l’artefice della prima 
statua di questo lato del cornicione che 
raffigura una donna con un libro aperto in 
mano, a rappresentare la Sapienza.

L’ultima statua, opera di Luigi Soressi, 
ritrae un uomo, con accanto l’incudine e il 
martello, e simboleggia il Lavoro. 

Di Paolo Boldrin, Servilio Rizzato e Lu-
igi Strazzabosco si sono occupati diversi 
studiosi e storici dell’arte, mentre poco 
o nulla si conosce di Luigi Soressi. Lo 
scultore, l’unico non padovano del grup-
po – era infatti nato a Piacenza nel 1894 – 
aveva svolto la sua breve attività artistica 
prevalentemente a Padova, dove si spense 
il 16 settembre 1931. Oltre alla statua per 
il palazzo municipale, realizzò altre opere, 
tra le quali il busto in bronzo del musicista 
Giuseppe Tartini, collocato nel chiostro 
del Generale presso la Basilica del Santo, 
alcuni rilievi in bronzo che ornano l’altare 
del Santissimo nel Duomo di Padova, un 
fregio del 1927 per la Casa del Mutilato in 
piazza Mazzini e il bassorilievo in memo-
ria dei Caduti, posto accanto all’ingresso 
principale della chiesa di S. Nicolò8.

Anche l’ingegnere Giambattista Scarpa-
ri ebbe uno stretto rapporto di collabora-
zione con uno scultore, l’artista bolognese 
Gaetano Samoggia, al quale affidò la rea-
lizzazione dell’apparato decorativo del pa-
lazzetto su via Oberdan, progettato come 
raccordo tra il nuovo palazzo municipale e 
il medievale Palazzo degli Anziani.

In questa parte dell’edificio, costruito tra 
il 1930 e il 1932, sono più evidenti i rife-
rimenti ideologici del regime fascista: dal 
fascio littorio, nella lesena centrale della 
balconata sotto la loggia e ripreso anche 
nello scudo retto dal leone, alle quattro 
aquile delle specchiature della stessa bal-
conata, da sempre simbolo imperiale per 

eccellenza. Nei due riquadri centrali, ac-
canto alle aquile sono riconoscibili due 
caratteristiche vedute romane: il Colos-
seo e il Campidoglio, con riferimento alla 
concezione del fascismo quale reincarna-
zione più felice della romanità.

Seguendo i disegni forniti dallo stesso 
Scarpari, Gaetano Samoggia eseguì i mo-
delli per i capitelli dei pilastri del pianter-
reno e delle colonne della loggia, per le 
quattro formelle delle specchiature della 
balconata della loggia e per le due statue 
bronzee, raffiguranti un leone che regge 
lo scudo con il fascio littorio e un grifone 
con lo scudo crociato, simbolo del Comu-
ne padovano9.

Tutti i modelli furono riprodotti in pietra 
dalla ditta Tedeschi, che aveva vinto l’ap-
palto per la fornitura della pietra d’Orsera, 
utilizzata per il rivestimento della facciata 
del palazzetto su via Oberdan, tranne il le-
one e il grifone che, inizialmente previsti 
in pietra, vennero poi fusi in bronzo dallo 
stesso scultore. 

Il monumentale palazzo comunale di 
Padova resta uno degli esempi più classici 
dell’architettura del Novecento, dove la 
scultura diventa protagonista, traducendo 
la decorazione in chiave celebrativa gra-
zie all’inserimento di opere nelle quali 
predomina la figura umana e il senso epico 
dell’evento della Prima Guerra Mondiale, 

2. La torre con le statue 
allegoriche e la Vittoria Alata.
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destà commissionava  agli scultori Paolo Boldrin, 
Servilio Rizzato, Luigi Soressi e Luigi Strazza-
bosco l’esecuzione in due pezzi di pietra, del tipo 
Nabresina Fior delle Isole, delle quattro statue 
di cui gli stessi artisti avevano già predisposto il 
campione in gesso. Nel conferire l’incarico, il po-
destà si riservava però la facoltà di far controllare 
ogni statua da persona competente  e di rifiutarla 
se presentava difetti troppo evidenti o non fosse in 
armonia con le altre. Tutti gli artisti accettarono 
l’incarico alle condizioni stabilite. Archivio Gene-
rale del Comune di Padova, Fondo Piani Regola-
tori Generali, b. 30, ex 24.

8) Dizionario biografico piacentino, ed. a cura 
della Banca di Piacenza, Piacenza, 2000; In me-
moria di Luigi Soressi, in “La scure” (quotidiano 
piacentino), 11 ottobre 1931.

9) Preventivo del 5 dicembre 1930 della ditta 
Trebbi Agostino per i modelli in scagliola eseguiti 
dal prof. Gaetano Samoggia, su disegno dell’inge-
gner Scarpari. Archivio Generale del Comune di 
Padova, Fondo Piani Regolatori, b. 30 (ex 24), cat. 
10, classe 25, titolo I.

durante la quale morirono i 1376 soldati 
padovani ricordati nella serie di lapidi alla 
base della facciata.

l

1) G. Lenci, Il palazzo municipale, altare della 
patria padovano, in “Padova e il suo territorio”, n. 
89, 2001, p. 6-8.

2) F. Benucci, Stemmi e fregi di Palazzo Scar-
pari, in “Padova e il suo territorio”, n. 102, 2003, 
p. 11-15.

3) Successivamente, in seguito al dibattito cul-
turale promosso da Giuseppe Bottai, allora mini-
stro dell’Educazione Nazionale, questa prassi co-
struttiva trovò conferma nella legge n. 839 dell’11 
maggio 1942, che stabiliva che il due per cento 
dell’intera somma destinata all’opera pubblica 
venisse utilizzata per gli interventi di decorazio-
ne, favorendo così le opportunità di lavoro per gli 
artisti.

4) Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle 
Arti di Roma, nel 1921 Salvatore Saponaro (San 
Cesario, Lecce 1888-Bizzozero, Varese 1970) si 
trasferì a Milano dove collaborò attivamente con 
i principali architetti del cosiddetto “novecento” 
milanese: Alpago Novello, Cabiati, Muzio e lo 
stesso Romeo Moretti. Arte e Architettura. Salva-
tore Saponaro e Leone Lodi scultori tra gli archi-
tetti del Novecento lombardo, a cura dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della provincia di Bergamo, cat. della 
mostra, Bergamo, Sala Ateneo 2 maggio-5 giugno 
2005, Bergamo, 2005.   

5) Nota delle competenze e spese per la realiz-
zazione delle cinque statue, presentata da Salvato-
re Saponaro il 30 dicembre 1929, per un importo 
complessivo di L. 230.000. Archivio del Comune di 
Padova, Fondo Piani Regolatori Generali, b. 31 (ex 
25), “Palazzo Comunale”, cat. 10, classe 25, titolo 1

6) Archivio Generale del Comune di Padova, 
Fondo Piani Regolatori Generali, b. 30 (ex 24), 
cat. 10, classe 25, titolo I 

7) Con una lettera del 18 giugno 1929, il po-

3. Servilio Rizzato, La Disciplina 
(foto A. Giacomazzi).

4. Luigi Strazzabosco, Il Valore 
(foto A. Giacomazzi).

5. Paolo Boldrin, La Sapienza
(foto A. Giacomazzi).

6. Luigi Soressi, Il Lavoro
(foto A. Giacomazzi).

7. Palazzetto di raccordo
in via Oberdan.
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Antonio Belloni,
illustre secentista
padovano

Antonio Belloni, critico e storico della 
letteratura italiana, fu uno dei maggiori 
esperti del secolo diciassettesimo. Nacque 
a Padova il 19 dicembre 1868 da Giovanni 
Battista e da Marina Maggioni. Il 2 luglio 
1891 si laureò in lettere al Bo con una 
tesi su Gli epigoni della Gerusalemme 
liberata propostagli da Guido Mazzoni. 
L’elaborato, che in seguito diventò un 
volume di oltre cinquecento pagine fatto 
stampare dall’editore Angelo Draghi di 
Padova (1893), dimostrò la netta propen-
sione dell’autore alla severità degli studi 
scientifici e la sua già notevole conoscen-
za nel campo della letteratura seicentesca. 
In esso il Belloni, pur attenendosi ai giu-
dizi della critica positivistica che interpre-
tava quel secolo come un periodo di grave 
decadenza, mostrava un forte interesse a 
documentarne i vari aspetti rivalutando, in 
ogni caso, l’importanza di tutta un’epoca.

Il testo su Gli epigoni della Gerusalemme 
liberata non fu comunque la prima opera 
del Belloni mandata a stampa. Prima 
ancora di conseguire la laurea egli era 
riuscito infatti a pubblicare, su probabile 
suggerimento del Mazzoni, un gruppetto 
di ricerche di minore entità. Innanzitutto 
una breve nota, edita nel 1889, a margine 
di un dialogo satirico seicentesco i cui 
due protagonisti (le statue di Pasquino e 
di Marforio) s’intrattengono a commen-
tare alcuni fatti relativi alla guerra dei 
Trent’anni. Fonte del dialogo preso in 
esame dal giovane Belloni è un manoscrit-
to della Biblioteca universitaria di Padova 
il cui autore è celato sotto lo pseudoni-
mo di “Invittabile Academico Peregrino”. 
Significativa in questo opuscolo erudito è 

l’affermazione in cui il Belloni confessava 
apertamente quali fossero i suoi propositi 
nel campo degli studi. Che erano quelli di 
tentare di far luce, con maggior chiarezza 
possibile, sulla storia di un’epoca in gene-
re trascurata e poco conosciuta:

Molte idee convenzionali furono ripetu-
te fino ai giorni nostri intorno al secolo 
XVII; e da poco tempo soltanto si comin-
ciarono a fare studi seri e sistematici, 
che serviranno a cancellar dalla storia 
letteraria quei pregiudizi, onde il Seicento 
ci vien presentato come l’età della più 
bassa depravazione morale, civile ed arti-
stica. Non sono infatti i preconcetti che 
possono guidarci a ben comprendere lo 
spirito d’un’epoca, sì bene i documenti e 
gli scritti che di quell’epoca stessa sono 
espressione fedele, tanto più se vogliamo 
che la storia civile e politica d’un popolo 
serva a lumeggiarne e a spiegarne la vita 
artistica e letteraria1.  

Fra il 1889 e il 1891 egli pubblicò 
anche una serie di interventi nella rivi-
sta “Il Propugnatore”2 diretta da Giosuè 
Carducci. Ricordiamo che il Carducci era 
amico del Mazzoni, che l’aveva ospitato a 
Padova proprio nel 18893. Nel ’91 Antonio 
Belloni pubblicò ancora l’articolo Di due 
Scipioni Sanguinacci rimatori padovani 
(nella “Rassegna padovana di storia, let-
tere ed arti”) e la recensione al volume Le 
fonti dell’Adone di Giambattista Marino, 
di Francesco Mango (nella quindicesima 
serie del periodico “Ateneo Veneto”). 

Uscito dunque dalla Facoltà di Lettere 
nel 1891, il Belloni si dedicò alla carriera 

di
Amedeo

Benedetti e 
Paolo Maggiolo

La rivisitazione di un uomo che ha dedicato l’intera vita alla cultura e alla scuola 
e di uno storico della letteratura fra i più prestigiosi nel panorama novecentesco.
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scolastica che lo vide impegnato per quat-
tro decenni nei differenti ruoli di docente, 
di preside, di provveditore agli studi e di 
ispettore ministeriale. Come professore 
reggente insegnò lettere nei ginnasi e 
nei licei di Tivoli, Reggio Calabria, Rieti 
e Como. Vincitore poi di un concorso 
nazionale, divenne titolare di cattedra al 
liceo “Minghetti” di Bologna nel 1899. 
L’anno successivo passò ad insegnare in 
un altro istituto bolognese, il “Galvani”, 
dove rimase fino al 1902 quando l’enne-
simo trasferimento di sede lo fece tornare 
per alcuni anni nel Veneto, e precisamente 
a Verona, al liceo Maffei4. Nel frattempo 
egli si era formato una famiglia sposan-
dosi con Margherita Salce. Dal matrimo-
nio nacquero tre figli: Marina (Rieti il 
2.12.1895), Stella (Rieti il 26.1.1898), e 
Giorgio (Bologna il 31.12.1899)5. 

Nel 1909 ottenne la nomina a provvedi-
tore agli studi. La sua prima destinazione, 
in questa nuova funzione, fu la città di 
Sassari. Dalla Sardegna passò a L’Aquila, 
e di qui a Bergamo e poi a Firenze. Mentre 
si trovava a L’Aquila, durante l’anno sco-
lastico 1911-1912, il Belloni ricevette la 
buona nuova di essere stato eletto socio 
corrispondente dell’Accademia di scienze 
lettere ed arti di Padova (21 aprile 1912). 
La lettera di ringraziamento che il neo-
accademico volle indirizzare al presidente 
Vincenzo Crescini testimonia il legittimo 
orgoglio del docente ed erudito padovano 
nel vedersi ricordato nella sua città natale 
da un’illustre e antica società di studiosi 
e nel veder così premiato l’impegno pro-
fuso nella ventennale attività di ricerca 
storica e letteraria:

Ill.mo signor Presidente, l’alto onore 
fattomi da codesto insigne Corpo acca-
demico col nominarmi e ascrivermi nel 
numero de’ suoi soci corrispondenti ester-
ni mi ha profondamente commosso, per-
ché m’è chiaro e ambìto indizio della 
stima che, contro ogni mio merito, godo 
nella città natale. Quale padovano, per-
tanto, e quale studioso rendo vive grazie a 
codesta illustre Accademia che, ricordan-
dosi di me, ha voluto darmi, dopo vent’an-
ni di fatiche letterarie, non del tutto – io 
mi lusingo – infruttuose, il miglior premio 
ch’io potessi desiderare6. 

Nel 1914 il Belloni entrò nel ruolo degli 
ispettori centrali per le scuole medie, 
incarico che mantenne fino ai nuovi asset-
ti del personale introdotti dalla Riforma 
Gentile. La Riforma del 1923 portò infatti 
al riordino dei poteri centrali e periferici 
della Pubblica Istruzione e determinò una 
nuova “sterzata” nella fitta carriera di 
Antonio Belloni. Per decisioni superiori 
egli tornò a fare il preside e fu perciò 
assegnato, nel ’23, al Liceo Galilei di 
Firenze. Eugenio Garin, lo storico della 
filosofia che frequentava il liceo “Galilei” 
proprio in quel periodo, ne lasciò un grato 
e rispettoso ricordo in uno scritto in cui si 
soffermava a rievocare i lontani anni di 
scuola:

«Preside, ma che qualche volta veniva 
anche a farci lezione in sostituzione di un 
professore ammalato, era Antonio Belloni, 
libero docente di storia della letteratura 
italiana, già provveditore agli studi (dal 
1909), ma restituito alla presidenza del 
liceo fiorentino in seguito al terremoto 
che accompagnò la riforma. Era uno stu-
dioso notevole, esperto del Seicento […], 
che colpiva per il garbo disinvolto con 
cui legava, con citazioni felici, le vicende 
della cultura italiana con la cultura euro-

La prima pubblicazione di 
Antonio Belloni, dedicata al 

fratello Vincenzo per le sue nozze 
con Gilda Draghi, figlia del noto 

libraio padovano.
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pea. Ricordo che lessi il Don Chisciotte 
stimolato da una sua lezione»7.

Le “peregrinazioni” italiche di Antonio 
Belloni si conclusero finalmente a 
Bergamo, dove già era stato provveditore 
agli studi e dove fu chiamato a pren-
dere servizio, nel settembre del 1929, 
come direttore del regio Istituto magistra-
le “Secco Suardo”. Quattro anni dopo, al 
termine di una girandola continua di inca-
richi scolastici e di cambiamenti di sede, 
egli maturò l’età del congedo.  

E veniamo adesso ad accennare, in breve, 
ai tratti principali della sua attività scien-
tifica, particolarmente intensa e degna di 
rilievo, di cui non possiamo in questa 
sede fornire un resoconto sufficientemente 
dettagliato. La sua produzione fu caratte-
rizzata da una quantità notevole di lavori 
monografici, di sussidi didattici, di con-
tributi miscellanei (comprese alcune voci 
per la famosa Enciclopedia Treccani), di 
articoli apparsi in riviste autorevoli, prima 
fra tutte il “Giornale storico della letteratu-
ra italiana” al quale il Belloni collaborò con 
una certa assiduità dal 1894 in poi. Grazie 
al valore di questi studi Antonio Belloni 
occupa oggi un posto di tutto rispetto in 
quel pantheon di celebrità nazionali che 
è il Dizionario biografico degli Italiani8. 
Ma già nei primi anni del Novecento 
l’Espasa Calpe (l’ottimo dizionario enci-
clopedico spagnolo) gli aveva riservato 
una voce apposita nel settimo tomo della 
raccolta. Non dimentichiamo infine che, 
oltre all’Accademia di Padova9, ne decre-
tarono l’affiliazione anche l’Accademia di 
agricoltura scienze e lettere di Verona10, la 
Deputazione di storia patria per le Venezie11 
e la Colombaria di Firenze12.  

L’opera che più di ogni altra consegnò 
il nome di Antonio Belloni alla posterità 
è di certo il volume Il Seicento, che fa 
parte di quella Storia letteraria d’Italia 
che l’editore Vallardi di Milano aveva ini-
zialmente deciso di pubblicare a dispense. 
Il piano dell’opera attuato dalla Vallardi 
richiese l’apporto di undici letterati italia-
ni di assoluto valore in un arco di tempo 
di quindici anni, dal 1898 al 1913. Quella 
di cui si occupò il Belloni fu una delle 
prime sezioni ad essere completate (1899) 
e riuscì a vincere il Premio Gautieri per la 

letteratura bandito dall’Accademia delle 
Scienze di Torino. La pubblicazione, che 
Benedetto Croce giudicò “il miglior trat-
tato di cui si potesse disporre sulla lette-
ratura di quest’epoca”13, fu oggetto, fra 
l’altro, di un’estesa recensione ad opera 
di Umberto Cosmo apparsa sul “Giornale 
storico della letteratura italiana” (vol. 
XXXVI, 1900, p. 422-429) e contribuì 
a far ottenere allo studioso padovano la 
libera docenza in letteratura italiana. 

La Storia letteraria d’Italia del Vallardi 
ebbe un tale successo che l’editore ne 
intraprese successive edizioni fino ai gior-
ni nostri. Il Belloni ne approfittò per 
perfezionare e aggiornare il suo Seicento 
facendone uscire nel 1929 una nuova ver-
sione che annovera un centinaio di pagine 
in più e porta una dedica in cui l’autore 
esterna un sentimento di estrema fierezza 
per l’opera di valorizzazione della cultu-
ra seicentesca da lui compiuta “contro i 
calunniatori di dentro e d’oltralpe”14.

Nei primi decenni del Novecento lo 
studioso padovano partecipò pure, con 
un trattato su Il poema epico e mitologico 
(1912), ad un’altra grande opera collettiva 
della Vallardi. Si tratta della Storia dei 
generi letterari italiani la cui realizzazio-

L’orazione presenta una dedica a 
Tullio Ronconi, preside del Liceo 
Maffei di Verona, già professore 

liceale del Belloni ai tempi 
padovani.
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ne richiese all’incirca cinquant’anni e che 
si avvalse – com’era consuetudine per la 
casa editrice milanese – della collabora-
zione dei più illustri studiosi.

Prestigiosa fu anche la presenza del 
Belloni nel catalogo dell’editore Paravia 
di Torino, una delle imprese editoriali più 
solide ed affermate in Italia nella prima 
metà del Novecento. Negli anni Venti 
la Paravia aveva inaugurato la collana 
di «Scrittori italiani con notizie storiche 
e analisi estetiche» e aveva dedicato i 
primi volumi della serie alle figure di 
Alessandro Manzoni, Ippolito Nievo, Ugo 
Foscolo, Francesco De Sanctis e Giuseppe 
Cesare Abba. Al nostro Belloni, specia-
lista riconosciuto del Seicento, vennero 
commissionate le monografie su  Galileo 
Galilei, Paolo Segneri, Francesco Redi, 
Traiano Boccalini, Gabriello Chiabrera e 
Daniello Bartoli, tutte stampate fra il 1931 
e il 1933. Per la stessa casa editrice tori-
nese il Belloni pubblicò inoltre, nel 1932, 
il saggio L’umano e il divino nei Promessi 
Sposi, che consisteva in una silloge di 
articoli, editi e inediti, sul capolavoro 
manzoniano. Nell’introduzione a questo 
libro il professore padovano ritenne giu-
sto puntualizzare il proprio orientamento 
metodologico, sicuramente favorevole al 
metodo storico, ma anche attento a depo-
tenziare gli inevitabili attacchi della cri-
tica idealistica teorizzando la possibilità 
di una via di mezzo tra la scuola storica 
e quella crociana, tra rigorosa ricerca 
dei fatti e giudizio estetico delle opere. 
Occorreva, secondo lui, “considerare il 
fatto artistico con senso storico ed estetico 
insieme, mettendolo in relazione non coi 
soli nostri principî teoretici e con la sola 
nostra sensibilità estetica, ma anche con 
le condizioni spirituali e storiche in cui 
l’opera d’arte è nata”15. 

Il volume sui Promessi Sposi fu una 
delle sue ultime pubblicazioni di un certo 
rilievo. Antonio Belloni morì a Bergamo, 
nella notte dal 13 al 14 luglio 1934, 
all’età di sessantacinque anni. Era uno 
spirito retto, intelligente e buono – scris-
se Vittorio Cian in un breve necrologio 
apparso nel “Giornale storico della lette-
ratura italiana” – La miglior lode di Lui 
è il sincero compianto, il ricordo doloro-
samente accorato ch’Egli ha lasciato di 

Sé e della Sua nobile fatica d’italiano, di 
maestro e di studioso16.

l

1) Antonio Belloni, Un dialogo politico del se-
colo XVII, Padova, Tip. Penada, 1889, p. 7. Questa 
pubblicazione fu voluta dal Belloni per festeggiare 
le nozze del fratello Vincenzo, ingegnere civile, 
con Gilda Draghi, figlia del libraio ed editore An-
gelo Draghi.

2) Testi, Tassoni o Marino?, “Il Propugnato-
re”, n. s., 2 (1889), p.te I, p. 454-466; Gli amori 
di Pantea. Due canti sconosciuti in ottava rima di 
Fulvio Testi, “Il Propugnatore”, n. s., 2 (1889), p.te 
II, p. 406-441; Curzio Gonzaga rimatore del se-
colo XVI, “Il Propugnatore”, n.s., 4 (1891), p.te I, 
p. 125-162 e 349-386; Di una poesia anonima del 
sec. XVII, “Il Propugnatore”, n.s., 4 (1891), p.te II, 
p. 103-133.

3) Giuseppe Aliprandi, Il Carducci a Padova, 
“Padova”, n. s., 3 (1957), 1, p. 18-24.

4) Cfr. Tullio Ronconi, Le origini del r. Liceo 
ginnasio S. Maffei di Verona, in Studi maffeiani, 
Torino 1909, p. 307.

5) Queste notizie, relative alla famiglia di Anto-
nio Belloni e agli incarichi che precedettero l’en-
trata in ruolo, si ricavano dall’Archivio del Liceo 
Classico Luigi Galvani, Bologna, Sezione “Perso-
nale”, faldone n. 5. 

6) Lettera di Antonio Belloni a Vincenzo Cre-
scini, da L’Aquila 28 maggio 1912, conservata 
nell’Archivio dell’Accademia Galileiana di scien-
ze lettere ed arti in Padova, fascicolo personale di 
Antonio Belloni, prot. 3213/1.

7) Eugenio Garin, Ricordi di scuola, “Annali di 
storia dell’educazione e delle istituzioni scolasti-
che”, 3 (1996), p. 267.

8) La voce Belloni Antonio fu curata da Carmi-
ne Jannaco per il settimo volume della raccolta 
(Roma 1965), p. 769-771.  

9) All’Accademia di Padova Antonio Belloni 
presentò una sola comunicazione, la memoria Sul 
tempo della dimora di Dante a Padova letta nell’a-
dunanza del 15 gennaio 1922 e pubblicata in “Atti 
e memorie”, 38 (1921-22), p. 63-67.

10) Carlo Vanzetti, La Accademia di agricoltu-
ra scienze e lettere di Verona (1768-1989), Verona 
1990, p. 191-192, 194.

11) Mario De Biasi, La Deputazione di storia 
patria per le Venezie e i suoi soci (1873-1999), Ve-
nezia 2000, p. 84.

12) L’Accademia toscana di scienze e lettere La 
Colombaria 1735-2000, a cura di Luca Sorbi, Fi-
renze 2001, p. 81. 

13) Benedetto Croce, I trattatisti italiani del 
concettismo e Baltasar Gracian, “Atti dell’Acca-
demia Pontaniana”, 29 (1899), rist. in Id., Proble-
mi di estetica, Bari 1910, p. 319.

14) Il testo completo della dedica è il seguente: 
A mia moglie, ai miei figli / testimoni e confortatori 
/ dell’aspra diuturna fatica / onde indagai e rivissi 
/ i tempi descritti dal Manzoni / dedico / rinnovel-
lata di novella fronda / quest’opera / che contro i 
calunniatori di dentro e d’oltralpe / dimostra come 
l’Italia / abbia saputo render giustizia / al secolo 
che le diede / Carlo Emanuele I e Galileo.

15) Antonio Belloni, L’umano e il divino nei 
Promessi Sposi, Torino, Paravia, 1932, p. 7.

16) Vittorio Cian, Antonio Belloni, “Giornale 
storico della letteratura italiana”, 104 (1934), p. 
183.
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La Bovetta
e il suo vicolo
Il canale sfruttava le acque del Bacchiglione per mettere in funzione folloni e 
gualchiere. Fu teatro di uno scontro che facilitò il ritorno dei Carraresi nel 1390.

La toponomastica di un centro abitato, 
se opportunamente conservata, può rive-
larsi una guida fondamentale per l’orien-
tamento e per il recupero della memoria 
storica. Un esempio esemplare è quello 
di Venezia, dove ogni sito, campo, cal-
le, fondamenta è marcato da una scritta 
murale di  forma e dimensioni standard, 
nero su bianco: p. es., Frezzeria la calle 
dove si confezionavano e vendevano le 
frecce, Spadaria le spade, Calle dei Al-
banesi, dove era insediata la comunità 
di quel popolo, e così via.   Con lo Stato 
unitario, a partire dal 1861, non poche di 
queste intestazioni vennero sostituite (ma 
non a Venezia) da dizioni per nulla con-
nesse col singolo sito, quali “via Roma”, 
“via Vittorio Emanuele” e così via. Nel 
migliore dei casi, sotto alla nuova dizione 
veniva aggiunto un “già...”. Ad es., a Pa-
dova, “Piazza Cavour - già Piazza delle 
Legne”, o “Via Cesare Battisti, già via del 
Pozzo dipinto”.

Orbene. chi si trovi a transitare, pedone, 
ciclista o automobilista appiedato, all’ini-
zio di viale Codalunga in direzione sta-
zione ferroviaria, non manca di rilevare 
in capo ad una stradella sulla destra, una 
elegante scritta, nero su bianco, recante la 
dizione Vicolo della Bovetta (fig. 4). Ma 
sospettiamo che in tutta la città, il numero 
di coloro che ne conoscono il significato  
non superi quello delle dita di una mano, 
o al massimo  di due. Il totem di recente 
collocato subito al di sotto, pur ricco di 
precisazioni storiche, non offre spiega-
zioni: ancor meno la lapide affissa a fine 
Ottocento sulla parete dell’edifizio anti-
stante, dettata da Carlo Leoni (fig. 3).

Vediamo intanto il significato del  ter-
mine. Il prezioso dizionario del dialetto 
veneziano del Boerio1, alla voce Bova, di 
cui Bovetta è diminutivo, scrive:

“Bova, apertura che si lascia nelle pe-
scaie de’ fiumi per transito. Steccaia, di-
cesi di lavoro fatto a traverso de’ fiumi, 
per mandar l’acqua a molini e ad altri edi-
fizii. Emissario, al luogo donde si manda-
no fuori le acque de’ laghi e de’ fiumi. Ca-
teratta, l’apertura fatta per pigliar l’acqua 
e per mandarla via a sua posta”. 

Una congerie di definizioni, accomunate 
tuttavia dall’idea di un corso d’acqua cana-
lizzato, aperto per mettere in comunicazio-
ne altri due corsi d’acqua. Ora, non si deve 
dimenticare che prima della rivoluzione 
industriale, con le macchine a propulsio-
ne gasosa (vapor acqueo) o altro, le forze 
motrici su cui poteva contare l’umanità 
erano quella animale, anche umana (per 
traino, lavoro, trasporto ecc.), l’attrazione 
di gravità delle acque naturali su terreni 
in pendenza (questa rimasta in atto tuttora 
per la produzione idroelettrica), e l’ener-
gia motrice del vento per veicoli acquatici. 
Anteriormente, l’energia disponibile sen-
za limiti era quella, appunto, fornita dalle 
acque naturali, o comunque canalizzate, a 
macchine definibili tutte come “mulino”, 
ma che non erano solo quelle che macina-
vano granaglie, perché una parte notevole 
vi avevano i folloni e le gualchiere, impie-
gati per raffinare e ammorbidire i panni di 
lana e il cuoiame. A Padova, centro di una 
imponente produzione di panni e pelli con-
ciate, un concentramento rilevantissimo di 
questi “mulini” si ebbe, e sopravvisse fino 
a tempi recenti, nell’ansa del Canale Ma-
estro, nei pressi dell’attuale Ponte Molino 
(fig. 2), finché un’alluvione non li travolse 
e distrusse per sempre.

Ma ritorniamo al nostro vicoletto, dove 
l’indicazione toponomastica è accompa-
gnata, come abbiamo detto, da due illu-
strazioni: il “totem” postovi al di sotto ad 
opera dell’Assessorato alla Cultura del 

di
Oddone Longo
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Comune, che però non entra nel merito 
della dizione, e la lapide commemorati-
va, infissa a fine Ottocento (fig. 3). Il testo 
di questa ricorda la battaglia che, intorno 
alle acque del canale, e nel canale stesso, 
ebbe luogo con lo scontro in cui Novello 
da Carrara, l’ultimo dei principi carra-
resi, sconfisse i Viscontei e gli Scaligeri 
riconquistando il dominio sulla città, che 
durò fino al 1405, quando Venezia spense 
la signoria carrarese. Francesco Novel-
lo assaltò Porta Codalunga e nella notte 
fra il 18 e il 19 giugno 1338 entrò in cit-
tà attraverso il canale della Bovetta di S. 
Giacomo e il portello di S. Mattia davanti 
agli Eremitani2.

Ora, il canale detto “Bovetta”, che cor-
reva in semicerchio fra il ponte S. Leo-
nardo e l’area prospiciente ponte Molino, 
come si vede nella pianta del Valle (fig. 
1), era stato scavato nel 1246, regnante 
Ezzelino III da Romano, il famigerato 
tiranno e vicario imperiale; questi aveva 
concesso la facoltà dello scavo ad un suo 
protetto, onde sfruttare l’acqua per  muli-
ni e folli da lana.

La Bovetta che ha dato nome al vicolo 
(fig. 4), e che era appunto uno dei canali 
di collegamento, all’interno di una città 
la cui ricchezza dipendeva in buona parte 
dall’essere “città d’acque”, venne inter-
rata nel 1885, dopo 650 anni di onorato 
servizio. E già nel 1874 era stato interrato 
il canale di S. Sofia, che collegava la zona 
dell’Ospedale vecchio con il Piovego: 
una tendenza che prevalse per un secolo, 
fino al tombinamento dei navigli centrali, 
con la creazione delle Riviere in centro 
storico, che aggiunse “le riviere senza ac-
qua” al “Santo senza nome” e al “Caffé 
senza porte”. Non tutti sanno che quest’o-
perazione fu l’attuazione del progetto 
urbanistico del prefetto fascista Oreste 
Cimoroni aquilano3. Si dimentica troppo 
spesso che fra regime fascista e Repubbli-
ca democratica sussiste, in questo come 
in altri campi, una continuità che non fu 
affatto interrotta dalla “rivoluzione man-
cata” dell’aprile-maggio 1945. 

l

1) G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, 
Venezia 1856.

2) Vedi G. Ronconi, in “Padova e il suo Territo-
rio”, n. 25 (1990), pp. 8-12

3) Vedi G. Lenci, in “Padova e il suo territorio”, 
n. 86 (2000), pp. 33 ss.

1. Il canale della Bovetta come 
appare nella pianta del Valle 

(1781).

2. I mulini a nord di Ponte Molino 
nell'Ottocento.

3. L'iscrizione dettata
da Carlo Leoni.

4. L'attuale denominazione del 
tratto terminale

del canale interrato.

1

2

3

4
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Luigi Montobbio, 
giornalista e scrittore 
padovano
Benché emiliano, fu legato fin da giovane alla nostra città, al centro della sua 
attività pubblicistica, ma anche delle sue ricerche storiche e dei suoi interessi 
culturali e sociali. Fu uno dei fondatori di “Padova e il suo territorio”.

Tre anni fa, il 4 di aprile 2009, ci lasciava 
Gigi Montobbio, un personaggio legato a 
Padova non solo per la lunga attività gior-
nalistica svolta per più di trent’anni sulle 
colonne del quotidiano locale il Gazzet-
tino, ma per il profondo legame stabilito 
con la città, indagata con la curiosità e la 
passione dello storico o avvicinata nella 
vita giornaliera della sua gente con quel 
garbo e quel tratto signorile, distintivo di 
un carattere mite e rigoroso che trovava 
riscontro nella serietà professionale e nel 
costume di vita. 

Montobbio era nato a Ravarino, in pro-
vincia di Modena, nel 1924. La sua famiglia 
si trasferì a Padova alla vigilia  del secon-
do conflitto mondiale al seguito del padre, 
capostazione della Società Veneta Ferrovie. 
Negli anni di guerra frequentò il Tito Livio 
e poi l’Università, iscrivendosi alla Facoltà 
di Lettere, stimolato dalla naturale inclina-
zione per le discipline umanistiche, raffor-
zatasi durante il liceo e nei primi contatti 
con l’ambiente culturale padovano. Padova 
diventa fin da allora una seconda patria, la 
città d’adozione che egli seppe amare sin-
ceramente, senza tuttavia dimenticare mai 
le origini emiliane, di cui andava fiero. 

Si laureò nel 1947 con una tesi in pa-
leografia, sulle origini e lo sviluppo della 
Biblioteca di S. Giustina, che lo portò ad 
appassionarsi per l’indagine storica, colti-
vata anche negli anni successivi. Appar-
vero ben presto su riviste specialistiche i 
primi frutti delle sue ricerche, caratteriz-
zate da un corposo apparato documenta-
rio, che comprende descrizioni di codici e 
di inventari, pubblicazioni di testamenti, 
scambi epistolari di umanisti.

Costretto a intraprendere l’insegnamento 
scolastico, non cessò di coltivare l’interes-

se per il giornalismo, da cui si sentiva for-
temente attratto. Già prima della laurea era 
diventato pubblicista, iniziando a scrivere 
sul Gazzettino articoli di cronaca cultura-
le. Un capitolo a parte è la collaborazione 
alla stampa sportiva, specie negli anni del 
grande Padova di Nereo Rocco, con cui 
ebbe rapporti amichevoli, e alla stampa 
studentesca, come direttore responsabile, 
fra il 1953 e il 1954, del mensile goliardico 
“il Bo”. La scelta tra scuola e carriera gior-
nalistica si impose nel 1963, quando, di-
venuto giornalista professionista, fu assun-
to stabilmente dal Gazzettino di Venezia, 
presso il quale continuò ad essere occupato 
anche dopo il pensionamento.

Accanto al giornalismo, Montobbio ave-
va coltivato un’altra passione: quella per 
l’umorismo grafico. Il Salone dell’Umo-
rismo di Bordighera, che si svolgeva an-
nualmente dal 1947 al 1999, divenne per 
anni un appuntamento fisso: meritò egli 
stesso nel 1961, per le sue vignette, la pre-
stigiosa palma d’oro. Sulla scia di questa 
esperienza pubblicò nel 1968 il diverten-
te libretto L’Umorismo, una breve storia 
dei vari volti dell’umorismo, con notizie 
sui più noti protagonisti di tutti i tempi e 
un’ampia selezione di piacevolissime illu-
strazioni. Nel 1975 sarà la volta di un’al-
tra pregevole pubblicazione: Un secolo 
di caricature a Padova, in cui viene fatto 
rivivere un ambiente d’altri tempi e costu-
mi attraverso una carrellata di protagoni-
sti famosi, o diventati poi tali, nei campi 
della vita pubblica, della cultura e delle 
professioni, colti con prontezza di segno e 
penetrazione psicologica da una schiera di 
valenti disegnatori di giornali umoristici 
e di papiri di laurea. Sarà proprio il papi-
ro di laurea ad appassionare Montobbio, 

di
Giorgio

Ronconi
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facendone uno specialista del genere. A 
lui infatti verrà affidata nel 1985 la cura 
di una grande mostra in Salone, promossa 
dal Comune di Padova nell’ambito delle 
celebrazioni per i 150 anni del Caffè Pe-
drocchi che avrà per titolo I papiri d’auto-
re. Tra goliardia e professione, ripreso nel 
catalogo da lui stesso redatto.

La ricerca storica restò comunque la 
nota più distintiva del suo impegno, a mar-
gine della professione. Per averne confer-
ma basterà accostarsi al quinto volume 
della collana “Fonti e ricerche di storia ec-
clesiastica padovana”, edito nel 1972, ed 
esaminare il capitolo di oltre cento pagine 
dedicato ai Miniatori, ‘scriptores’, rilega-
tori di libri della Cattedrale di Padova nel 
secolo XV, in cui Montobbio ricostruisce, 
basandosi su documenti originari, alcu-
ne personalità di spicco nel campo della 
miniatura, dell’oreficeria e delle altre arti 
connesse all’attività scrittoria che ope-
rarono al servizio dei vescovi di Padova, 
testimoniando in pari tempo l’alto livel-
lo di gusto e di raffinatezza che a partire 
dall’ambiente episcopale rendeva la città 
partecipe a pieno titolo della grande sta-
gione rinascimentale. L’abbondante mes-
se di notizie  sulla produzione artistica di 
orafi, scultori, pittori offrì a Montobbio 
l’opportunità di produrre una serie di altri 
saggi apparsi nella collana dell’Accade-
mia patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 
che segnano l’inizio della sua partecipa-
zione all’attività di questa importante isti-
tuzione, protrattasi per oltre un trentennio 
con una serie ininterrotta di contributi. 

Risale agli anni Settanta anche un’altra 
importante pubblicazione di Montobbio, 
apparsa sul Bollettino del Museo Civico: 
un ponderoso saggio di 130 pagine dal ti-
tolo: Arquà al tempo del Petrarca, che ri-
costruisce attraverso documenti d’archivio 
l’ambiente collinare lungo tutto l’arco del 
Trecento nei suoi risvolti naturali e antro-
pici, con notizie sulle contrade, gli abitanti, 
le colture, su detentori di feudi, contratti di 
locazione, vendite di terreni, possessori di 
appezzamenti confinanti con Arquà. 

Dalla fine degli anni Settanta Montobbio 
rivolge la propria attenzione a descrivere 
personaggi padovani di un certo rilievo. Il 
primo sarà Gianbattista Belzoni. Fu il Co-
mitato “Amici del Belzoni”, all’indomani 
delle celebrazioni per il bicentenario della 
nascita dell’illustre padovano, ad affidar-

gli l’incarico di stenderne una aggiornata 
biografia. Montobbio pensò di distribuire 
la sua esposizione in una dozzina di agili 
capitoli, introdotti da affermazioni dello 
stesso Belzoni, pertinenti al contenuto di 
ciascuno, ricavate dalla corrispondenza 
dell’esploratore, e da un breve sommario. 
Ne emerge una chiara e avvincente suc-
cessione di eventi, che va dagli episodi 
della  prima giovinezza alle esibizioni nei 
teatri, alle imprese archeologiche in Egit-
to e in Nubia, ai contatti con gli ambienti 
culturali europei, e infine con la famiglia e 
la città natale.

Un’impostazione per certi versi analo-
ga si riscontra nella sua successiva fatica 
erudita. Per incarico dell’omonima Fon-
dazione, che aveva da poco celebrato gli 
ottant’anni di vita, si accinse a ricostruire 
con sobrietà e accurato vaglio delle fon-
ti  le vicende che contrassegnarono la vita 
dell’imprenditore e filantropo padovano 
Vincenzo Stefano Breda: la realizzazio-
ne di grandi opere pubbliche, l’attività 
pionieristica nello sviluppo della siderur-
gia col potenziamento delle acciaierie di 
Terni, l’impegno politico come deputato e 
poi senatore, la passione per i cavalli, non 
trascurando la vita privata, documentata in 
appendice da un carteggio  inedito.

La passione per la storia padovana lo 
portò a misurarsi anche con un periodo di 
grande risonanza per la cultura e per l’arte, 
il Trecento carrarese. Già nel 1979 aveva 
pubblicato un elegante volume in forma-
to atlantico, Il Carro e il Leone, in cui il 
racconto del tramonto della Signoria, insi-
diata dalla vicina Venezia, è illustrato con 
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grandi riproduzioni di affreschi dell’epo-
ca, affiancate dalle tavole di un moderno 
ed estroso incisore, il padovano Albino 
Palma. Dieci anni dopo ecco apparire 
un’opera assai più organica e documenta-
ta, in cui si sommano preparazione storica 
e sensibilità artistica: un grande affresco 
sull’ascesa, il dominio e il tramonto della 
dinastia che ha legato le sue sorti  a Pa-
dova, nel tentativo di assicurarle un ruolo 
di prestigio tra i nascenti stati italiani. Il 
titolo, Splendore e utopia nella Padova 
dei Carreresi sottolinea molto bene lo svi-
luppo di un disegno egemonico destinato 
ad infrangersi, ma a lasciare ugualmente 
un’impronta tale da caratterizzare Padova 
nel  panorama della civiltà italiana.

Per le sue doti di scrittore scrupoloso e 
piacevole, ma anche per la spiccata sensi-
bilità nei confronti di iniziative umanita-
rie, agli inizi degli anni Novanta Montob-
bio viene invitato a raccontare in un volu-
me la storia della pia opera Croce Verde 
di Padova, giunta alle soglie degli ottanta 
anni dalla fondazione. Ancora una volta 
egli si china col puntiglio del ricercato-
re su vecchie carte, rilegge gli scarni ma 
preziosi verbali che documentano il lungo 
cammino, tra luci e ombre, del benemerito 
sodalizio, nel quale hanno operato perso-
ne tanto diverse per cultura e condizione 
sociale, tutte però animate da un ideale co-
mune: la solidarietà. 

Il 1993, anno in cui apparve questo vo-
lume, era anche l’anno centenario della 
nascita di un personaggio padovano assai 
caro a Montobbio, Agno Berlese, scritto-
re e poeta dialettale vissuto ai margini del 
mondo accademico. A questa singolare fi-
gura Montobbio dedica il piacevolissimo 
volume Padova ironica di Agno Berlese. 
Il libro, diviso in due parti, presenta nella 
prima il profilo di Berlese, disposto in tre 
capitoli intervallati dai due conflitti belli-
ci; nella seconda è riprodotta invece una 
selezione delle sue poesie, tratta da riviste 
padovane satiriche e da edizioni a stampa. 
Accanto alla vicenda umana e letteraria 
del protagonista, capitano degli alpini du-
rante la Grande Guerra e autore più tar-
di di un fortunato libro, Storie di alpini 
(1940), affiora il ritratto di una Padova 
ancora provinciale, “rustega e ciacolona”, 
che si rispecchia nelle piazze e nelle vie 
del centro, allora assai meno affollato ed 
elegante, ma pur sempre punto di attrazio-

ne, coi suoi caffè, coi suoi negozi simbolo 
di una prestigiosa tradizione, che lo stesso 
Berlese aveva reclamizzato nelle sue poe-
sie, con le osterie famose per le specialità 
gastronomiche, anch’esse immortalate in 
popolarissimi versi. 

Ricorda ancora Montobbio che il bar 
d’angolo tra via Breda e via S. Lucia, non 
lontano dall’ultima abitazione del poeta, 
era diventato il punto d’incontro di una 
ristretta cerchia di amici di Berlese. Il pro-
prietario, Bepi Missaglia, vi aveva fatto 
allestire un apposito locale, la “Tavernet-
ta dei poeti”, che un pittore della brigata, 
Antonio Menegazzo, in arte Amen, decorò 
con pannelli ispirati ad ambienti conviviali 
d’altri tempi. La “tavernetta” tornò a rivi-
vere a distanza di anni per iniziativa di un 
altro appassionato d’arte e di poesia, Toni 
Babetto, fattosi promotore di un sodalizio 
di artisti e di poeti, di cui fece parte anche 
Montobbio, nella sua casa di via Crimea. 
Questo singolare cenacolo, che si autode-
finiva “Hostaria de l’Amicissia”, lanciò 
dopo qualche anno un concorso di poesia 
in dialetto sul tema “L’arte del magnare 
e del bevare nel Veneto”. Montobbio fu 
membro della giuria con Luigi Gaudenzio, 
Giannina Facco, Gianni Floriani, Sandro 
Zanotto, e Babetto segretario. Trent’anni 
dopo, in una rubrichetta apparsa in “Pa-
dova e il suo territorio”, Montobbio ricor-
derà l’origine di quel premio, giunto alla 
diciassettesima edizione, che ripeteva il 
titolo della prima. Non poteva farlo sen-
za intrattenersi sulla storia dell’Hostaria, 
migrata da tempo nella villetta di Aba-
no Terme, dove Babetto s’era trasferito. 
Erano abituali frequentatori della nuova 
sede (decorata da Tono Zancanaro, Fulvio 
Pendini, Gianni Longinotti e dallo stesso 
Amen) Giulio Alessi, Diego Valeri, Ugo 
Fasolo, Biagio Marin, che quando capita-
va ad Abano era di casa. 

Abbiamo indugiato su questo sodalizio 
per mettere in luce un altro tratto della 
personalità di Montobbio: la sua cordiali-
tà, che lo portava a vivere le amicizie par-
tecipando ai momenti di socialità con una 
presenza discreta e rispettosa, mai passi-
va e insignificante. Questo spiega perché 
Montobbio  fosse ricercato per molte ini-
ziative letterarie e artistiche e accolto in 
molti comitati che si prefiggevano fini 
culturali. Mi limito a citare, per esperienza 
diretta, la Società “Dante Alighieri”, di cui 
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1977-1981, contrassegnata da avvenimen-
ti di rilievo, come il convegno Il quoti-
diano nella scuola, che coinvolse autorità 
scolastiche, insegnanti e genitori di alun-
ni, e la mostra nell’Oratorio di San Rocco 
su I quotidiani di Padova, in cui vennero 
esposte ed illustrate una trentina di vec-
chie testate di giornali padovani dal 1814 
al 1978. Né tralasciare i riconoscimenti 
conferiti dall’Ordine dei Giornalisti ad al-
cuni colleghi, compresa la medaglia d’o-
nore assegnatagli nel 1992 per i trent’anni 
di servizio attivo, e quella d’oro, nel 1998, 
per risultare iscritto all’Ordine da più di 
cinquant’anni. Erano atti  dovuti, ma per 
chi come lui ha sempre creduto nel giorna-
lismo come scuola di probità, assumevano 
un significato morale che andava oltre la 
circostanza.

Abbiamo cercato di riassumere quan-
to resta più documentato dell’esperienza 
giornalistica di Montobbio, sofferman-
doci sulla sua attività di scrittore, capace 
di spaziare in ambiti diversi, tra storia e 
cultura, arte e folklore, riuscendo sempre a 
farsi apprezzare, specie per quella dote di 
garbo e di signorilità che è distintiva di un 
giornalismo colto e raffinato. Tanta varie-
tà di interessi ha sempre avuto tuttavia un 
comune punto di riferimento: Padova, e i 
personaggi – maggiori e minori – che  ne 
hanno fatto la storia. Per questo ricordare 
Montobbio alla città che è stata al centro 
dei suoi interessi e dei suoi affetti, e, dopo 
l’editoriale di tre anni fa, nella rivista che 
l’ha visto protagonista e che ha ospitato 
tanti suoi articoli e interventi, è un omag-
gio che gli era dovuto, e che mi onoro di 
avergli reso.

l

fu membro del direttivo e fondatore nel 
1985 del periodico mensile “La Dante a 
Padova”, dalla cui costola nacque l’anno 
dopo “Padova e il tuo territorio”.

L’ultima monografia di Montobbio se-
gna, in un certo senso, anche l’epilogo 
della sua lunga carriera di giornalista e di 
scrittore: il volume L’Associazione Stam-
pa Padovana compie cent’anni, edito nel 
1999 dalla tipografia La Garangola. Non 
si tratta soltanto della storia di una asso-
ciazione di categoria con finalità sindacali 
e insieme deontologiche e culturali, ma di 
una vera e propria carrellata attraverso il 
giornalismo padovano a cavallo di due se-
coli, passando in rassegna le varie testate 
fiorite a partire dall’Ottocento. Vi trovano 
spazio naturalmente anche i giornali d’in-
tonazione satirica, spesso destinati a vita 
precaria, come nel caso del settimanale 
“Il Coso”, che a conclusione del primo 
anno di vita annunciava la sua prossima 
fine  parafrasando il Petrarca: “Coso bello 
e mortal passa e non dura”!

Accanto alle testate sfilano i personaggi 
che hanno dato lustro non solo al giorna-
lismo locale, da Guglielmo Stefani, fon-
datore de “Il Caffè Pedrocchi” a Giovan-
ni Biadene, che diresse la prima serie de 
“Lo Studente di Padova”, da Francesco 
Sandoni, primo direttore de “La Provincia 
di Padova” e fondatore del 1899 dell’As-
sociazione Stampa Padovana ad Alfredo 
Melli, che percorse tutta la carriera nella 
redazione de “Il Veneto” dalla fondazione 
alla direzione del giornale; e via via fino  ai 
colleghi più anziani di lui e  alla schiera dei 
giovani professionisti infoltitasi con l’usci-
ta nel 1978 di nuovi quotidiani locali. 

Segnalando quanti hanno rivestito un 
ruolo nell’Associazione, non poteva tra-
scurare la sua presidenza nel quadriennio 
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I colori dell’aria

La sesta edizione di una mostra, promossa dal Museo diocesano, che si propone 
di accostare i giovanissimi – ma non solo – attraverso l'illustrazione artistica,
ai grandi principi della vita, che toccano anche la dimensione del sacro.

«Un rumore di lieve silenzio». Non una 
tempesta né un terremoto, così si mani-
festa il Signore al profeta Elia. Con un 
brivido impercettibile, una vibrazione 
che si espande nell’aria. L’aria è l’ultimo 
elemento che conclude il ciclo dei quat-
tro fissati dalla tradizione ellenica e segna 
nel contempo il decennale della rassegna 
internazionale di illustrazione “I colo-
ri del sacro” curata a Padova dal Museo 
diocesano. Un’iniziativa che ha coinvolto 
quest’anno in questa complessa avventu-
ra la diocesi, in particolare l’ufficio per la 
catechesi, ma anche l’università, il multi-
sala Mpx, il Museo dell’aria e castello di 
San Pelagio. Un centinaio di illustratori 
di mezzo mondo, cristiani, musulmani, 
ebrei, seguaci di culti orientali o indiffe-
renti, firme affermate e nuove hanno ade-
rito all’invito ed espongono le loro opere 
nelle gallerie del palazzo Vescovile fino al 
3 giugno 2012. Scorrendo le immagini de-
gli artisti si resta meravigliati nel cogliere 
quanti possono essere “i colori dell’aria”, 
gli aspetti molteplici di questo elemento 
così impalpabile e inafferrabile eppure 
onnipresente, essenziale, costitutivo della 
vita, vegetale, animale, umana. L’aria è 
delicata e devastatrice, si percepisce come 
un soffio sulla nostra pelle, sui capelli e 
su una sciarpa svolazzante immersa nei ri-
cordi, è portatrice di profumi, ma anche di 
suoni e rumori, senza di lei non potrebbe 
esistere la musica né la parola.

Come respiro, l’aria è simbolo della vita 
e della sua negazione se i fumi e l’inqui-
namento la avvelenano, e come ambiente 
è un luogo che l’umanità ha sognato a lun-
go di conquistare ed è riuscita alla fine a 
dominare, ma è ancora il luogo dei sogni e 
dei desideri mai del tutto realizzati.

Per tutte queste ragioni e per molte altre 
l’elemento aereo ha avuto ed ha un grande 

spazio nelle esperienze del sacro di tutti 
i popoli. Il cielo è il luogo del divino per 
eccellenza, l’alto è una categoria inacces-
sibile all’uomo, a cui si può tendere per 
raggiungere l’oltremondo. 

Anche l’aria quindi, come i precedenti 
temi prescelti dai “Colori del sacro”, si 
dimostra un campo fertile di ricerca di im-
magini capaci di parlare del sacro ai ragaz-
zi, in forma semplice e concreta, ma nello 
stesso tempo stimolante. Le illustrazioni, 
con le loro diverse letture del tema, fanno 
capire quanto di spirituale, di profondo c’è 
in ogni gesto, dal soffio del vento al fiato 
che ci tiene in vita. Le immagini indicano 
la spiritualità dei gesti concreti.

La semplice tensione del volare, che può 
apparire come un progresso della tecnica, 
in realtà ha segnato un cammino del ge-
sto umano con tentativi ed errori (Icaro), 
con l’aspirazione a liberarsi dalla terra e a 
protendersi verso l’alto. Oggi si guarda al 
cielo con speranza di conquista, ma anche 
rimanendo consapevoli che non si arriverà 
mai a tutto ciò che il cielo racchiude.

Il tema dell’aria si è dimostrato inoltre 
ideale per creare percorsi paralleli e inte-
grativi che davano approcci e prospetti-
ve diverse. Fin dall’inizio della mostra lo 
spettatore viene coinvolto attraverso un 
allestimento che lo fanno entrare nel tema. 
Ecco la ragione dell’installazione tridimen-
sionale all’ingresso, con le foglie appese a 
fili che le fanno oscillare ad ogni corrente 
d’aria e l’animazione delle nubi che passa-
no, nella prima stanza, e che commentano 
la poesia dell’Infinito di Leopardi.

L’esperienza multisensoriale scorre 
dall’immagine alla parola, dal canto alla 
musica, dagli odori ai profumi.

La mostra è nata con uno specifico re-
spiro interculturale. «Ci siamo accorti – 
spiega il direttore del museo che è anche 
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curatore della mostra, Andrea Nante – che 
l’umanità, partendo da elementi semplici, 
naturali, vive alcune istanze e dimensioni 
comuni. D’altra parte l’obiettivo più origi-
nale della mostra, fin dalla sua prima edi-
zione, che la caratterizza da altre iniziative 
simili, è stato proprio quel voler accostare 
«espressioni artistiche anche lontane, sia 
del nostro paese che dalla nostra cultu-
ra, aperta perciò non solo alla tradizione 
ebraica cristiana fondata sulla Sacra Scrit-
tura, ma anche ad altre esperienze religio-
se, raccogliendo disegni ispirati a testi e 
racconti sacri o legati a contesti culturali 
di fede, a narrazioni mitologiche»

Questa che si sta compiendo è la sesta 
edizione della rassegna che si svolge con 
cadenza biennale.  «Sono passati dieci 
anni dalla prima iniziativa – ricorda ancora 
Nante – Abbiamo visto crescere i bambini 
che hanno partecipato anche a tre mostre. 
Li abbiamo aiutati a porsi delle domande e 
a formarsi un gusto estetico. Abbiamo  sti-
molato la loro fantasia toccando temi che 
sembravano scontati e che attraversano la 
storia dell’uomo in tutta la sua lunghezza, 
fin dai primordi».

L’idea ha preso forma nel marzo del 
2002, dalla collaborazione tra museo dio-
cesano e Messaggero, sodalizio rimasto 
saldo fino alla scorsa edizione, prendendo 
spunto da una precedente iniziativa giubi-
lare, il concorso “L’O di Giotto – Il vange-
lo del giubileo” in cui numerosi artisti si 
cimentarono con il Vangelo di Luca, che 
poi Alessandra Cimatoribus, prescelta dal-
la Commissione, ebbe l’incarico di illu-
strare in un libro edito dal Messaggero. A 
fianco dei due enti promotori fin da subito 
ha collaborato la fondazione Mostra inter-
nazionale dell’illustrazione per l’infanzia 
di Sarmede, da anni impegnata nella va-
lorizzazione dell’illustrazione rivolta al 
mondo dei bambini e dei ragazzi. “L’O di 
Giotto”, promossa dalla Curia vescovile, 
dal Comune e dalle edizioni Messaggero, 
prevedeva un’esposizione di illustrazioni 
sul Vangelo scelte da una giuria di esper-
ti presieduta dalla docente universitaria 
Donatella Lombello, che avrebbe anche 
scelto l’artista incaricata di illustrare il 
vangelo di Luca. Le opere donate dagli il-
lustratori furono vendute e con il ricavato 
venne finanziato il progetto “Un quader-
no per amico” della Caritas diocesana e 

antoniana di Padova per offrire materiale 
scolastico alle scuole del Ruanda. Venne 
anche allestito un concorso per i ragazzi 
delle scuole elementari, medie e superiori, 
con successiva mostra delle opere selezio-
nate al collegio Barbarigo.

L’illustratrice padovana, Andreina Par-
pajola, membro della giuria di quell’ini-
ziativa, ha partecipato con suoi lavori a 
tutte le edizioni de “I colori del sacro” fa-
cendo anche parte fino alla scorsa edizio-
ne dello staff di illustratori che animavano 
le visite guidate e i laboratori, coordinati 
da un’altra nota illustratrice della città del 
Santo, Nicoletta Bertelle. «Per noi illustra-
tori – sostiene Andreina Parpajola – è stato 
importante porre l’accento fin dall’inizio 
su un’arte religiosa, è come se si fosse ri-
annodato un legame antico, che risaliva ai 
pittori della nostra tradizione e che si era 
andato via via affievolendo. Abbiamo ot-
tenuto una maggiore visibilità e “I colori 
del sacro” ci hanno fornito tematiche più 
grandi e profonde rispetto alle “favole” 
che il luogo comune vuole siano l’unico 
tema di pertinenza degli illustratori per 
l’infanzia. All’inizio non c’erano sezioni 
tematiche, ma si è partiti dalle illustrazioni 
dei libri con un panorama editoriale finora 
poco visibile».

Ma oltre alla tematica prescelta, la mo-
stra è diventata anche un progetto didat-
tico, che è andato arricchendosi a ogni 
edizione prima con le visite guidate dalle 
illustratrici, poi dai laboratori, infine con 
gli spettacoli abbinati ai vari temi. «Que-
ste visite – ricorda ancora Andreina Par-
pajola – hanno lasciato il segno sui piccoli 
visitatori: li colpiva riflettere sul fatto che 
altri bambini di altre religioni potessero 

Nicoletta Bertelle, Parole che 
generano, tecnica mista, 2011.
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ragionare insieme a loro su questi grandi 
temi. Sono emerse alcune attenzioni co-
muni: il rispetto dell’uomo, dell’ambiente, 
la pace».

Il cammino di crescita decennale de “I 
colori del sacro” risulta evidente anche a 
un osservatore esterno: dal generico tema 
sacro alla tematica specifica: la Creazio-
ne nel 2003-04, l’Acqua nel 2005-06, 
Dal fuoco alla luce nel 2008-09, Terra nel 
2009-10 e infine l’Aria. Con La terza edi-
zione si sperimentò anche l’affiancamento 
di un progetto di solidarietà, che in quel 
caso era la raccolta di fondi per costrui-
re pozzi in Africa e serbatoi in America 
Latina. Nelle ultime due edizioni, oltre ai 
laboratori per le scuole, il museo ha pro-
posto alcuni percorsi specifici per i gruppi 
parrocchiali, per le varie età di catechesi e 
anche per gruppi di ragazzi dell’iniziazio-
ne cristiana, curati dall’ufficio diocesano 
per la catechesi. La proposta degli spet-
tacoli divenne consistente a partire dalla 
quarta edizione e quest’anno ha assunto 
proporzioni ancora maggiori allargando 
la collaborazione anche a visite al Museo 
dell’aria a Due Carrare.

Per “I colori del sacro” sta diventando 
sempre più importante il rapporto con il 
tessuto culturale padovano: la mostra è 
entrata nella rete del territorio, ha goduto 
di relazioni che stanno alla base della sua 
esistenza. Dopo dieci anni di lavoro il pro-
getto fa un ulteriore passo avanti, in linea 
con uno degli obiettivi iniziali: la promo-
zione di iniziative editoriali per ragazzi 
che sviluppino un rapporto significativo 
tra testo e immagine. Insieme alla casa 
editrice padovana per ragazzi Kite Edi-
zioni è stato scelto uno scrittore, Alfredo 
Stoppa, a cui è stato chiesto di realizzare 
una storia ad hoc che sarà illustrata da un 
disegnatore scelto tra tutti i partecipan-
ti alla sesta edizione della rassegna. Con 
lo stesso Stoppa, Marco Dallari dell’U-
niversità di Trento, l’illustratore Roberto 
Innocenti e il coordinamento di Donatella 
Lombello docente di storia della letteratu-
ra per l’infanzia dell’università di Padova 
è in preparazione una tavola rotonda dal 
titolo “Immaginaria. Formare il lettore at-
traverso le immagini”, focalizzata sul ruo-
lo educativo del libro illustrato.

La mostra richiede un grande lavoro di 
preparazione: tra alcuni illustratori è nato 

un felice sodalizio di idee e progetti, qua-
si un rapporto “simbiotico” con il museo 
diocesano che, sottolinea Andrea Nante «è 
nato sì per conservare e valorizzare l’ar-
te sacra antica, ma anche per promuove-
re una moderna cultura artistica. Proprio 
per rendere più forte questo carattere si 
sta creando un fondo permanente di illu-
strazioni originali con l’obiettivo di met-
tere a disposizione del museo parte della 
bellezza di cui abbiamo goduto in questi 
anni per continuare a condividerla con i 
giovani visitatori. Questo ci consentireb-
be di portare avanti, anche quando non ci 
sono in corso nuove edizioni della mostra, 
il nostro progetto di educazione alla lettu-
ra dell’immagine e al gusto per l’arte il-
lustrata, che è sicuramente un linguaggio 
artistico in grado di parlare e affascinare 
sia i ragazzi che gli adulti».

l

Andreina Parpajola,
Vento d'Assisi, sumi,

olio e acqurello, 2011.
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L’attualità del classico
in Emilio Baracco

Un percorso tra sensorialità e logica costruttiva, tra nostalgia e tentativo
di ricomposizione del cosmo come suprema aspirazione dell’uomo.

È nata all’insegna della raffinatezza e 
dell’eleganza la mostra allestita presso 
la Civica Galleria di Piazza Cavour che 
raccoglie i saggi della poliedrica attività 
dell’artista Emilio Baracco, dai disegni ai 
pastelli, alle opere in tecnica mista, alle 
sculture in gesso e in bronzo, ai gioielli in 
oro e argento. 

Il percorso espositivo apparentemente 
non sembra preordinato, ma in realtà le 
tematiche si rincorrono e si abbandonano 
per poi ancora riaffiorare come in un gioco 
di sirene fra i flutti marini: un alternarsi di 
tecniche condotte con abilità virtuosistica 
secondo un concetto di arte come téchne, 
lo stesso presente nell’antica Grecia, pa-
tria d’elezione e fonte di continua ispira-
zione per l’artista. Egli si misura infatti 
con tematiche e soluzioni formali in per-
fetto equilibrio tra classicità e modernità, 
elaborando un universo di immagini che 
divengono un tributo ad una cultura con-
temporanea nutrita di memoria e di passa-
to classico. Nel cammino dell’arte infatti, 
incluso quello dei giorni nostri, costanti 
sono i ricorsi storici e ogni nuova ricer-
ca ha dovuto fare i conti con il linguaggio 
della classicità in modo più o meno velato, 
più o meno profondo. Non certo casuale 
il partire dalle opere più prossime perché 
permette di compiere a ritroso un viaggio 
dentro di sé, allusivo e parallelo a quello 
dentro la memoria storica.

L’arte classica risulta così come un’on-
da che si allontana e si avvicina alla riva, 
incessantemente. Il mondo evocato è in-
fatti il Mediterraneo, luogo di origine 
e incontro di civiltà. Il pensiero greco è 

poi il fondamento dal quale scaturisce 
la nostra civiltà attuale e l’artista inten-
de riscoprirlo, riportarlo a galla e quindi 
alla luce della nostra coscienza, perché 
questo significa riscoprire le radici prime 
dell’uomo di oggi. Il ritorno alle origini 
diviene un atto necessario per la rigene-
razione. Costante è così la presenza della 
testa umana, metafora del pensiero puro 
e al contempo evocazione del desiderio 
che l’uomo prova di quell’armonia per-
duta tra mente e corpo. L’artista definisce 
con cura la sede delle facoltà intellettive 
evidenziando nella testa priva di capelli la 
perfetta e levigata forma del cranio men-
tre il corpo è accostato ad essa in modo 
frammentario oppure una parte diviene 
protagonista e vale per il tutto, all’interno 
di un processo metonimico dunque oltre 
che simbolico. 

Un primo gruppo di opere, le più recen-
ti, ci accoglie all’entrata della mostra . È 
dedicato al tema delle “isole”, uno dei più 
importanti della sua ultima produzione 
per significato, qualità e varietà: si tratta 
di disegni preparatori (acquerelli, pastelli, 
tecniche miste) e di sculture in gesso colo-
rato e verniciato la cui fonte di ispirazione 
è ravvisabile nel dipinto L’isola dei morti 
(1880) di Arnold Boecklin. Citazionismo, 
forse, ma soprattutto sembra emergere la 
volontà di ricercare e ristabilire il legame 
profondo con la classicità attraverso i suoi 
lacerti, la stessa di cui anche l’artista sviz-
zero si era perdutamente innamorato. Ba-
racco del resto vive la stessa passione per 
l’archeologia che da sempre caratterizza la 
cultura della città di Padova, sposandola 

di
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però con l’archeologia metafisica di Gior-
gio De Chirico e Alberto Savinio.

L’isola 1 (2010),  Paesaggio metafisico 
(2011), L’isola metafisica (2012), sono di-
segni preparatori, ma si staccano dall’ur-
genza progettuale per seguire un proprio 
e originale slancio poetico. Isola 1 è una 
delle versioni scultoree in forma di boz-
zetti del tema in questione, il punto di ar-
rivo della sua attività creativa dunque, dal 
momento che l’artista dichiara di sentirsi 
prima di tutto uno scultore. Sono tutte co-
stituite da una roccia appuntita con parti di 
edifici inglobati in essa e con lo sporgere 
di una testa dal volto perfettamente defi-
nito frontalmente, pur nella sua idealità; 
nel retro, però, si scopre la perdita della 
sua integrità e quindi il suo essere un in-
volucro. L’isola è metafora dell’individuo, 
del suo isolamento intimistico che l’artista 
però apre creando itinerari conoscitivi, di 
indagine introspettiva. Ci sono infatti ap-
prodi e scale luminose, contrapposte ad in-
gressi bui, che salgono fino alla sommità 
(il Super-io), ma intervallate da porte che 
entrano all’interno dell’edificio sovrappo-
sto (Io) o che si insinuano dentro la roccia, 
la natura (Es). Il volto può anche rivelare 
un’anima di mattoni, gli stessi degli edifici 
di cui così viene a far parte, forse metafo-
ra dell’uomo che costruisce se stesso nella 
forma della civiltà. 

E se la civiltà classica attraverso il mito 
ha raccontato l’uomo, ora Baracco si fa 
consapevole che, nel mondo contempo-
raneo, la dimensione umana ha perduto 
la sua unità, è diventata frammentaria, 
decostruita. Le sue sculture sono infatti 
agglomerati di parti eterogenee, ma riuni-
te insieme, ricompattate. Un cataclisma, 
ovvero il rivolgimento dei tempi, sembra 
averle smembrate, ma la memoria le ha 
rinsaldate in modo diverso, generando 
nuovi sensi e significati. Accanto all’iso-
la può essere posto un solido geometrico, 
frutto della pura mente razionale, quasi 
un tributo fiducioso nelle risorse proget-
tuali dell’uomo che può così ricostruire 
la sua esistenza, il corso del suo destino. 
Attraverso la ragione l’uomo può tornare 
ad essere in sintonia con la natura. La ge-
ometria esiste anche in natura e l’uomo, 
per Baracco, deve riconquistare questa 
identità fra ratio umana e ratio della Natu-

ra. L’uomo dovrà anche compiere un per-
corso labirintico, e quindi iniziatico, così 
come in Labirinto (2011) e in altre opere 
costellate di paesaggi, forme, oppure og-
getti che lo rievocano.

Un richiamo forte alla fusione fra natura 
e uomo attraverso l’idea è presente nelle 
opere che appartengono al genere delle 
nature morte, ma che in Baracco si do-
vrebbero identificare come ‘nature vive’. 
Un esempio ne sono  Prisma stellato o 
Prisma stellato 2, acquerelli e pastelli in 
cui campeggiano vasi di pietra, ritratti 
da quelli collocati in Prato della Valle a 
Padova, entro cui germogliano fluenti e 
vitali piante in una visuale prospettica di 
sottinsù. Accanto a questi sono presenti 
dei solidi geometrici: il prisma stellato, 
il cubo, archi di cerchio concentrici, emi-
sfere. La forma armoniosa del vaso creato 
dall’uomo è allusione all’arte vista come 
mediazione fra la varietà infinita delle 
forme della natura, i fenomeni, e quindi il 
divenire, e la geometria come espressione 
del puro raziocinio, la forma dell’idea, la 
verità immutabile ed eterna. Di frequente 
sono presenti le conchiglie che si svilup-
pano da principi e teoremi dati dalla natura 
e quindi nodo di raccordo con le creazioni 
della mente dell’uomo che è poi esso stes-
so natura. Un monito alla nostra vita con-
temporanea dimentica o lontana da questa 
appartenenza. Baracco invece associa la 

Isola 2 (2011), L’isola del Labirinto 
(2010), Isola 3 (2011).
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geometria creata dalla Natura a quella cre-
ata dall’Uomo: ne esalta il rapporto sia di 
affinità sia di contrasto come nella scultu-
ra in bronzo Memorie raccolte (2000). Nei 
suoi molteplici linguaggi, quali musica, 
pittura, poesia, anche l’arte si basa sulle 
leggi matematiche e geometriche: si pensi 
alle ritmiche architetture sonore di Johan 
Sebastian Bach, compositore che l’artista 
afferma di amare appassionatamente. Parti 
di strumenti musicali entrano così spesso 
a far parte di composizioni,  tradotte con 
disegni, pastelli o acquarelli o bronzi con 
questa funzione di richiamo alle leggi di 
un’armonia universale.  

L’arte ancora una volta costituisce l’a-
nello di collegamento fra l’astratta razio-
nalità e il mistero, fra regole severe, inal-
terabili e la varietà, imprevedibilità del 
fenomeno naturale, reale. Questo rapporto 
è qui ostentato nella forma dell’analogia e 
dell’omologazione.

Il cambiamento, la trasformazione, la 
mutazione sono oggetto di attenzione nel 
mondo contemporaneo e motivo di rifles-
sione creativa in Baracco. Il Tempo è il 
fattore comune ad entrambe, Metamorfo-
si e Nemesi, quel tempo necessario per le 
fasi del mutamento o del compimento dei 
fatti che portano all’equilibrio.

Nella storia dell’arte la Metamorfosi è 
stata interpretata magistralmente da Gian 
Lorenzo Bernini in Apollo e Dafne (1624-
25) scultura che diventa per il nostro arti-
sta un’altra importante fonte di studio per 
la realizzazione di numerose variazioni 
su questo tema. Bernini coglie l’attimo in 
cui Dafne si trasforma in albero di alloro, 
quindi al contempo ha le forme proprie 
alla donna e quelle proprie alla pianta. 

Questo modello è ripreso in una serie 
di acquerelli-pastelli che rendono omag-
gio al quattrocentesco Ritratto di Ginevra 
Benci  di Leonardo, opera che Baracco 
ebbe modo di osservare da molto vicino a 
Washington rimanendone profondamente 
colpito. La sua fantasia ne fu stimolata e 
subito materializzata in studi che sono al 
contempo rivisitazione e rielaborazione di 
uno spunto offerto dallo stesso Leonardo 
in forma di traslitterazione del nome del-
la donna nella pianta di ginepro raffigu-
rata alle sue spalle. Baracco trasferisce la 
pianta come propaggine della testa della 

donna, ovvero come sua capigliatura, ge-
nerando un intrigante ibridismo come in 
Ginevra 3, (2007). In Ginevra 2 (2007) 
invece, l’artista interpreta la chioma con 
un turbante generato dalla metamorfosi 
del volto, la pelle liscia come seta divie-
ne un drappo di consistenza serica che le 
avvolge la testa. La trasformazione avvie-
ne in questo caso coinvolgendo elementi 
eterogenei, ovvero natura e artificio. La 
Metamorfosi è colta sempre nel momento 
del passaggio di compresenza nello stes-
so essere di due realtà diverse ed è resa 
in modo davvero simile a quello che nel 

Vaso e cubo (2010).
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gi di parti eterogenee e distinguere in due 
categorie principali in base alla loro fun-
zione statica o dinamica. 

In Spazio mobile 2 (2004) la presenza di 
ruote unite da un asse richiama la forma 

linguaggio cinematografico si chiama dis-
solvenza. La conciliazione degli opposti 
è qui risolta nell’idea di una ‘trans-muta-
zione’. 

Ofelia I (2009), ripropone invece  il 
tema letterario shakespeariano del suici-
dio della donna come già era stato risolto 
dal preraffaellita John-Everett Millais in 
Ophelia (1851-52): la donna si abban-
dona alla natura, ritorna nel suo grembo, 
fiore tra i fiori, la sua vita defluisce insie-
me allo scorrere del corso d’acqua in cui 
ormai è simbioticamente immersa. Anche 
nell’opera di Baracco Ofelia è avvolta dal 
fogliame che l’abbraccia e quasi la in-
ghiotte: ma ella si manifesta come Natura 
e quindi in lei sono riposte le speranze di 
rigenerazione e rinnovamento del nostro 
futuro. L’artista infatti in Metamorfosi 
(2009) o in Vento (2009) presenta i fem-
minei capelli mutati in drappo, fogliame 
e flessibili lunghi tubicini trasparenti: una 
sorta di trasmigrazione fra Natura-Donna-
Civiltà. Egli non nega quindi l’evoluzione 
tecnologica del mondo contemporaneo, 
ma ne auspica, ancora una volta, un’armo-
niosa conciliazione, affidando alla figura 
femminile, per le sue capacità generatrici, 
l’arduo compito.

Nemesi significa giustizia compensatrice 
e insieme vendetta riparatrice dei torti per 
il raggiungimento dell’armonia fra bene e 
male, entrambi necessari: colpisce l’orgo-
glio e l’eccesso, punisce la mancanza di 
misura ed è implacabile verso l’arroganza 
degli uomini. Nell’iconografia tradiziona-
le Nemesi è una donna alata con spada e 
clessidra. Baracco in Nemesi 5 e Nemesi 6 
(entrambe del 2008) la riprende rappresen-
tando visioni ravvicinate di fanciulle colte 
di spalle ma con il volto di profilo e con la 
pelle che muta in un soffice e leggero piu-
maggio bianco. Nelle varie versioni della 
fanciulla piumata emerge a volte più evi-
dente il contrasto fra l’espressione sensua-
le e l’immagine angelica come in Nemesi 
1 (2008). Sono dunque tutte opere frutto 
dell’incessante ricerca dell’equilibrio fra 
gli opposti, allusivi infine al contrasto fra 
vita e morte, condotta dall’artista e risolta 
figurativamente in favore di una soluzione 
commista e metamorfica. 

Le sculture in bronzo di piccola dimen-
sione si possono definire come assemblag-

Metamorfosi (2009);
Nemesi 1 (2008).

Armonica-mente 1 (2004);
Spazio mobile 1 (2004).
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gioiello (2007). La differenza sostanziale 
è legata alla sostituzione del bronzo con 
materiali preziosi: oro, argento, perle, pie-
tre dure che conferiscono a queste opere 
nuovi valori formali, di luce, cromatismi 
dosatissimi e ricercati. Anch’essi frutto 
dell’ars combinatoria ovvero, come affer-
ma l’artista stesso, della pratica di sparge-
re sul tavolo di lavoro oggetti e forme che 
ha raccolto per il loro interesse estetico o 
di significato e poi del cominciare ad acco-
starli valutando ciò che scaturisce dal ge-
sto fortuito, così come da quello meditato 
e di lunga riflessione. Un lavoro paziente, 
di severo e rigoroso rovello su soluzioni 
che devono giungere ad un effetto finale 
di perfezione e armonia. 

Altre opere invece sono uniche forme 
pure, astratte, di cui la sua mente creatri-
ce ha selezionato la parte più pregnante e 
significativa, la più esteticamente sugge-
stiva come in Pendente (2007). In questi 
oggetti pregiati l’artista sembra raggiun-
gere una sorta di climax nella sua arte, la 
grandiosità nella dimensione minuscola, 
la purezza e la perfezione formale nell’og-
getto d’uso.

Con questa mostra, dunque, capace di 
trasferirci la sua aura così rasserenante, 
Baracco ci invita a guardare il mondo di 
oggi con gli occhi di chi cerca grazia e bel-
lezza e intende superare i dissidi e le con-
traddizioni con l’habitus mentale dell’ar-
tista, ovvero di un creatore di armonia nei 
diversi mondi possibili. 

l

del carro ma anche, per lo scarto dimen-
sionale, i giocattoli dei bambini aprendo 
così l’opera ad una sottile ironia sul tema 
trattato: l’evoluzione del pensiero (la testa 
umana) delimitato da una razionalità co-
strittiva (il cubo) è spinta dal desiderio del 
volo (le ali) verso altezze sconosciute ma, 
impedita al decollo, viaggia a terra su tre 
ruote. Il marchingegno è quindi solo un 
gioco ancora intrappolato dalla mancanza 
di un serio progetto di realtà tanto che si 
può anche leggere come una versione iro-
nica del mito relativo al volo di Icaro. 

In Spazio mobile 1 (2004) la testa è 
scomparsa per lasciar posto a mani sottili 
che si distendono in avanti e che diventa-
no ali,  uscendo dallo spazio del cubo tra-
sparente forse nell’atto di raggiungere un 
oggetto del desiderio per noi occulto. An-
che qui le ali suggeriscono l’avanzamento 
del mezzo sulle ruote, ma anche lo striden-
te contrasto fra il movimento nel cielo e 
quello sulla terra. Un gioco emulatore di 
bambini in attesa di diventare adulti. 

Nelle versioni intitolate Armonica-men-
te (2004) l’artista pone su un piedistallo 
una composizione di elementi diversi in 
un acrobatico equilibrio: parti di strumen-
ti musicali, conchiglie, sfere, anelli e al-
tro ancora, ma con al centro una testa dal 
cranio integro o aperto. Una sorta di pic-
cola costellazione in cui la testa, sempre 
simbolo del pensiero, ne costituisce l’asse 
fisso, il perno di rotazione per gli oggetti 
di cui è circondata. Parti reali e sagome 
astratte sono traduzione figurata di stimoli 
musicali e formali, provenienti dalla natu-
ra o dalla civiltà antica e attuale, coinvolti 
in orbite che definiscono il suo universo 
sonoro e visivo.

Emilio Baracco è stato allievo del gran-
de maestro orafo padovano Mario Pinton 
che insegnava quanto imprescindibile fos-
se la conoscenza profonda della materia 
nonché l’importanza degli aspetti cultura-
li ed emotivi nella fase creativa. I gioielli 
sono realizzati con una perizia estrema nel 
levigare le forme e nell’adattare le compo-
sizioni di oggetti a dimensioni così ridotte 
tanto da poter definire queste opere delle 
sculture in miniatura. Sono infatti presenti 
volti, teste o maschere umane, fogliame di 
acanto, grappoli dai chicchi perlacei, con-
chiglie, coni inanellati come nelle Sculture 

Scultura gioiello (2007) argento
e 5 sferette di onice;

Pendente (2007) argento..
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a dire mezzo ariano e mezzo 
ebreo, quindi implicato nelle 
restrizioni razziali, quali era-
no le spinte e le controspinte 
che muovevano gli ebrei alla 
fuga o alla rassegnata attesa. 
Musatti spiega chiaramente 
il perché di certe azioni, da 
un punto di vista psicologi-
co, e, c’è da credergli, dalla 
sua alta specola di studio-
so. Per esempio, consentire 
al fascismo poteva, almeno 
inizialmente, far ritenere a 
molti che fosse il modo più 
semplice per salvarsi. Anche 
il nonno Elia, perduta la cit-
tadinanza italiana in ragione 
delle leggi razziali, e divenu-
to apolide, tentò di far valere 
la sua obbediente iscrizione 
al Partito fascista, il titolo di 
Cavaliere del lavoro. Del tut-
to inutilmente. Scrive Musat-
ti: «Qui gli ebrei erano, nella 
grande maggioranza fascisti. 
I pochi antifascisti erano stati 
tolti di mezzo, costretti a ri-
parare in Francia, e lì magari 
fatti ammazzare come i fra-
telli Rosselli, oppure del tut-
to neutralizzati in Italia, col 
confino, il domicilio coatto, 
o l’ammonizione, in modo 
da renderli inesistenti. Ac-
centuare l’adesione al fasci-
smo era fino allora apparso 
alla maggioranza degli ebrei 
il modo migliore per conso-
lidare la propria posizione 
e mettersi al riparo da ogni 
pericolo». È legato ad una 

madre) non è stato più un 
vivere, ma un sopravvive-
re, con le ombre devastanti 
di un passato irrimediabile. 
Ora, con l’aiuto della scrit-
tura, Sara sembra uscita dal 
dolore della madre e da un 
proprio impedimento, che 
non le permetteva di parla-
re di queste sue storie chiu-
se nel baule dei ricordi più 
nascosti e privati. 

Quanto alla storia tragica 
del nonno Elia Gesess, della 
moglie Ada Ancona e della 
loro piccola sfortunatissima 
secondogenita Sara (da cui 
la nostra autrice prenderà il 
nome), sarà bene apprenderla 
dal libro che ora la racconta, 
e dunque non la riassumerò, 
se non per ricapitolare alcu-
ni tratti particolari che forse 
meritano qualche considera-
zione in più. Perché i nonni di 
Sara Parenzo non si salvaro-
no, pur avendone avuto for-
se i mezzi, le disponibilità? 
A parte quel quid di fortui- 
to che c’è nella esistenza di 
ognuno, sono da considerar-
si anche molti altri elementi 
additivi. Cesare Musatti in 
un suo saggio esemplare, 
sintetico e diretto come sono 
sempre i suoi scritti, dal ti-
tolo Considerazioni psico-
logiche sul comportamento 
degli ebrei italiani di fronte 
alla persecuzione razziale, 
ha enucleato dall’interno, es-
sendo anch’egli “misto”, vale 

ta. Si tratta di un atto di pie-
tas filiale, ma certo anche 
dell’accettazione di un’otti-
ca svisata, con l’idea di dare 
finalmente voce a chi non 
l’ha più. E si tratta anche di 
un atto di immedesimazione 
che non può non comportare 
aggravio di tensione e coin-
volgimento dell’anima.

Anche la mia famiglia (è 
la prima volta che ne parlo 
pubblicamente) ha avuto 
nove morti a causa della 
guerra: la nonna materna, 
cinque tra zii e zie, tre cugi-
netti (il più piccolo di poco 
più di un anno). Parlo dei 
morti del bombardamento 
a Padova dell’Isola di Ter-
ranegra, il 20 aprile 1944. 
Erano le bombe alleate, le 
bombe di beneficenza, le 
bombe dei liberatori… Ho 
passato tutta la mia infanzia, 
vedendo mia madre portare 
il lutto: abiti neri, veli neri, 
orecchini neri… La trage-
dia della famiglia era entrata 
nel cuore, direi, nelle viscere 
di mia madre, irrimediabile; 
aveva permeato tutti i suoi 
comportamenti, provocando 
in lei una chiusura psicolo-
gica e mentale che non l’ha 
più abbandonata. Io nato 
dopo la guerra, ero venuto 
un po’ come risarcimento, a 
ripagare quella catastrofe, a 
segnare una certa qual ripar-
tenza: rappresentavo (così 
penso) una nuova speranza 
di vita.

Anche la nascita di Sara 
Parenzo doveva essere il 
risarcimento di un trauma; 
anche lei, alla nascita, aveva 
dietro di sé una catastro-
fe familiare, forse non più 
estesa, ma certo ancora più 
atroce, perché derivata non 
da un cieco destino, da una 
casuale volontà di offesa e 
distruzione, ma da una luci-
da volontà di annientamen-
to di un popolo, in quanto 
ognuno dei morti della 
Shoah è vittima non casuale 
e anonima, ma designata e 
perseguita per questa furiosa 
e speciosa designazione. Chi 
è vittima di una persecuzio-
ne è doppiamente vittima: 
per la morte che lo annienta 
e per il sopruso che nomina-
tivamente e perversamente 
lo destina a tale morte. Ora, 
in questa rievocazione Sara 
si è immedesimata in sua 
madre, ha subito un transfert 
al punto di parlare – nella 
sua scrittura – con le stesse 
parole di lei. Si è immedesi-
mata nel suo dolore. Di qui 
anche il fascino del libro.

Dopo la guerra per la 
madre di Sara (e posso 
assicurare, anche per mia 

Sara Parenzo
Il posto
delle capre
Una storia familiare 
Cierre, Sommacampagna (Vero-
na) 2012, pp 84.

Ho avuto la casuale ven-
tura di veder nascere questa 
narrazione di Sara Parenzo. 
E – devo dire – anch’io mi 
sono appassionato e com-
mosso da tanta disumana tra-
gedia, pur rievocata a distan-
za e per interposta persona. 
Ma è così. Le vicende della 
Shoah – che continuano a 
venire a galla nelle forme 
talora impreviste di diarî dis-
sepolti, di memorie strappate 
dopo interminabili silenzi, di 
lettere ritrovate nelle soffitte 
più remote e dimenticate – ci 
continuano ad attrarre con il 
fascino devastante e talora 
anche morboso del loro ine-
vitabile orrore. È di questi 
ultimi tempi la ricostruzio-
ne locale delle vicende della 
persecuzione antiebraica 
anche a Padova, l’indivi-
duazione del campo di con-
centramento di Vò Vecchio 
come punto di snodo pro-
vinciale verso l’annienta-
mento, l’indagine (solo ora 
quantificata) dell’allontana-
mento degli studenti ebrei 
dalle scuole cittadine (primo 
atto di sopraffazione antici-
patore della soluzione fina-
le), la ricostruzione di tante 
vite di adolescenti spezzate 
o anche semplicemente con-
trastate e braccate. Ora Sara, 
anche lei disseppellendo il 
baule delle carte familiari e 
ancor più aprendo – la cosa 
più difficile – lo scrigno 
riposto dei ricordi, ha dato 
forma alla sua vicenda fami-
liare più segreta, vincendo, 
come si suppone facilmente, 
tutte le remore della confes-
sione intima, della memoria 
quasi inconfessabile. Sara, 
con questo suo Posto delle 
capre (un titolo vagamente 
alla Bergman), che ripropo-
ne l’avventurosa e disperata 
vita dei suoi avi (profughi 
a seguito dei progrom zari-
sti dalla Bielorussia e poi da 
Odessa sul Mar Nero, per 
approdare a Trieste e poi a 
Padova, come a porti di sal-
vezza) venuti a trovare pro-
prio qui tra noi – ironia bef-
farda della sorte – l’incrocio 
fatale con il loro destino. Ma 
bisogna dire subito che la 
storia raccontata dalla nipo-
te si fa latrice di un unico, 
dominante punto di vista: 
quello della mamma, Liset-

Primo piano
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nuovo capitolo della propria 
esistenza accodandosi, in 
qualità di medico, alla dele-
gazione diplomatica vene-
ziana destinata al Cairo. Il 
viaggio in Egitto, che ebbe 
termine nel 1584, fu per il 
marosticense Prospero Alpi-
ni un’esperienza straordi-
naria, un soggiorno che gli 
consentì di ampliare note-
volmente il proprio orizzon-
te culturale e scientifico, in 
ciò stimolato – come scrive 
Giulio F. Pagallo in uno dei 
saggi centrali di Alpiniana 
– da un forte impulso «ad 
affrontare sfide intellettuali 
non strettamente funziona-
li al normale tirocinio pro-
fessionale». Una delle tante 
sfide a cui l’Alpini sottopose 
la sua volontà fu, ad esem-
pio, una prova di traduzione 
dal De animalibus di Aver-
roè: una versione latina tratta 
da un esemplare ebraico che 
circolava all’epoca al Cairo. 
Il testo, finora inedito, è qui 
presentato e commentato 
dallo stesso Pagallo il quale 
opportunamente osserva che 
l’epitome averroista del De 
animalibus «condensando il 
contenuto dei due più impor-
tanti scritti della zoologia 
aristotelica […] poteva for-
nire a medici e filosofi un’u-
tile introduzione teorica e 
‘sperimentale’ alle questioni 
fondamentali dell’anatomia 
e della biologia». 

Le numerose ricerche 
e osservazioni storiche, 
antropologiche e naturali-
stiche compiute durante la 
missione egiziana dettero 
poi luogo, alcuni anni più 
tardi, alla stesura di quelle 
originali e fortunate pub-
blicazioni che risultarono 
determinanti perché il nome 
di Prospero Alpini potesse 
entrare a pieno titolo nella 
storia della medicina e della 
botanica. Prima ad appari-
re sulla scena fu l’opera De 
medicina Aegyptiorum, fatta 
stampare a Venezia nel 1591, 
cui seguirono il dialogo De 
balsamo (1591) e la raccolta 
De plantis Aegypti (1592). 
Postumi uscirono invece 
i libri De plantis exoticis 
(1629) e Rerum Aegyptiarum 
(1735), mentre lavori di altra 
natura come il De praesa-
gienda vita et morte aegro-
tantium e il De medicina 
methodica furono stampati, 
rispettivamente, nel 1601 e 
nel 1611. 

Nel 1594 Prospero Alpi-
ni, decisamente avviato al 
successo, conseguì la lettu-
ra dei semplici nello Studio 
di Padova e una decina di 
anni dopo, morto il prefetto 

la stura ad una quantità di 
nomignoli inaccettabili fuori 
dalla famiglia. A ben vede-
re non era altro che un atto 
di piccola crudeltà infanti-
le, con intenzione di anti-
frasi (di affibbiare cioè un 
nome allusivo del contrario, 
mascherato dietro un’idea 
evocante bellezza, profumo). 
Ma anche da questo dispet-
tuccio tra fratelli è nato un 
bene: un nuovo nome per 
la sorellina: nome con cui 
si è fatta adulta, lasciando 
sfumare un po’ nell’ombra 
il suo vero, Sara, così cari-
co di dolorose, intollerabili 
rimembranze. 

Antonio Daniele

forse indebitamente, il pri-
vato mio con quello di Sara. 
Ora vorrei aggiungere, come 
ulteriore minima tangenza, 
anche questo appunto ulte-
riore. Nei mesi successi-
vi alla fine della guerra, la 
madre di Sara s’era messa, 
come del resto facevano 
tutti i parenti dei deportati e 
dei dispersi, a cercare noti-
zie (quali che fossero) dei 
suoi cari. E la notizia della 
morte del padre avvenuta a 
Dachau, poco prima dell’ar-
rivo dei liberatori, anzi la 
descrizione stessa delle cir-
costanze e cause di essa, le 
venne dal parroco di Terra-
negra, don Giovanni Fortin: 
l’intraprendente e generoso 
sacerdote che poi dedicò, 
vorrei dire consacrò, la sua 
vita, con la costruzione del 
Tempio dell’Internato Igno-
to, alla memoria di quello 
sfregio all’umanità che sono 
stati i campi di concentra-
mento nazisti. Orbene, don 
Fortin – che anch’io da 
ragazzo, tramite mio padre, 
ho conosciuto – è stato il 
prete che ha sposato i miei 
genitori nell’ormai remoto 
1928.

È anche sulla base di que-
ste corrispondenze sia pur 
pretestuose che mi sono av-
vicinato al libro di Sara: in 
qualche modo accostando la 
sua storia alle altre mie, in 
una sorta di interazione tacita 
eppure così viva e palpitante 
per me. 

Ma il libro di Sara ha anche 
un poscritto, che riepiloga le 
vicende della famiglia dopo 
la catastrofe. Non si trat-
ta comprensibilmente di un 
esito tutto felice. Ma anche 
questo non si deve riassume-
re, essendo il frutto di una bi-
lanciata (ma necessaria) esi-
genza di chiarezza e volontà 
di discrezione. Tanto grave 
tragedia non poteva non ri-
verberarsi anche nei rapporti 
più intimi, familiari, creando 
altre fratture, altre pene. Il 
lettore vedrà come il ritorno 
alla cosiddetta normalità sia 
stato anch’esso spinoso – e 
come succede in tutte le vite 
– segnato dalla gioia e dal 
dolore, sorti sopra le macerie 
che la tragedia aveva accu-
mulato intorno alla famiglia. 

Ricorderò invece un episo-
dio allegro, un caso di felice 
onomaturgia familiare: l’af-
fermarsi di un appellativo 
dato all’autrice da uno dei 
fratelli maggiori: Fiore, dal 
nome del personaggio della 
Puzzola nel film Bambi di 
Walt Disney. Sono cose che 
accadono spesso nell’intimi-
tà parentale e danno spesso 

forma di sgomento incredu-
lo, di una paralisi mentale a 
ridisegnare nuovamente la 
vita, l’indugiare della fami-
glia Gesess, il restare inattivi 
nella loro casa di via Roma 
18 (mentre tuttavia la figlia 
maggiore già sposata e con 
un bambino piccolo cercava 
la via – rivelatasi poi salvifi-
ca – dello sfollamento e della 
clandestinità, già dall’otto-
bre 1943, in Val Rovina sul 
monte Grappa, in una stalla 
di contadini, ignari della loro 
vera identità).

Sara ha giustamente con-
siderato questa altalenan-
te (anzi duplice) posizione 
dei suoi genitori di fronte 
al pericolo, tra allarmata 
considerazione e dispera-
ta, disarmata accettazio-
ne di esso, rapportandola 
al comportamento passivo 
dei nonni, così per come si 
è potuto sensatamente rico-
struire. Anche relativamente 
a questo punto Musatti è in 
grado di spiegare i fatti, da 
un punto di vista di compor-
tamento generale: «Anche 
chi si era procurato i mezzi 
per passare in Svizzera, con 
la speranza di esservi accol-
to, tardava ad effettuare la 
fuga, contando sempre sul 
fatto che rimanesse ancora 
qualche giorno di tempo, e 
questo benché fosse nota e 
paradossalmente comuni-
cata in via quasi ufficiale la 
data precisa entro la quale 
non dovevano trovarsi più 
ebrei in libertà nel territorio 
controllato dai repubblichi-
ni e dai tedeschi. Ma in Ita-
lia siamo abituati che tutti i 
termini legali in definitiva 
slittano, come si dice. E non 
si tenne conto che per i tede-
schi non era così. Topi nella 
stiva di una nave che affon-
da: questi erano gli ebrei ita-
liani in quei giorni».

Ho mescolato all’inizio, 
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a cura di Giuseppe Ongaro
Edizioni Antilia, Treviso 2011, 
pp. 358, ill. (Centro Studi Pro-
spero Alpini - Marostica, 2)

Il  portamento fiero e 
deciso di Prospero Alpini 
(1553-1616), così ritratto da 
Leandro Bassano in un cele-
bre quadro conservato alla 
Staatsgalerie di Stoccarda, 
ci fa capire innanzitutto una 
cosa: che il personaggio non 
doveva essere tale da potersi 
accontentare di un qualche 
ruolo secondario nella vita, e 
tantomeno di una posizione 
di rincalzo tra i professio-
nisti della medicina e tra le 
fila di coloro che ambivano, 
possibilmente, alla carriera 
accademica. 

Da studente della facoltà 
artista patavina egli aveva 
occupato, negli organismi 
interni universitari, quelle 
cariche rappresentative che 
in genere venivano riser-
vate ai giovani più maturi 
e responsabili. Proclamato 
dottore nel 1578, due anni 
dopo decise di aprire un 
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Questo programma, illu-
strato attraverso una serie 
puntuale di chiarimenti, 
di proposte, di auspici e di 
aspettative, è riassunto in tre 
parole chiave, che diventano 
strumento e insieme obiet-
tivo della Camera: identità, 
da esibire dimostrando com-
petenza e capacità operativa; 
autorevolezza, nell’affron-
tare non solo i temi stretta-
mente camerali ma anche 
quelli che riguardano il 
sistema economico e socia-
le; comunicazione, per coin-
volgere tutti gli interlocutori, 
dalle istituzioni alla piccola 
impresa.

Di interesse per la storia 
dell’istituzione le quattro 
appendici, che ospitano la 
cronologia degli eventi più 
rilevanti nei 200 anni di vita 
della Camera, la galleria 
dei presidenti e il prospet-
to degli organi camerali nel 
quinquennio 2008-2013; 
l’ultima postilla è riservata 
all’“arte in parete”: un som-
mario richiamo alle pitture 
e sculture conservate nella 
sede, per lo più opere di arti-
sti padovani, a riprova di un 
legame col territorio, testi-
moniato anche da altre qua-
lificate iniziative di valenza 
culturale.

Giorgio Ronconi

FranceSco Selmin 
NessUN “gIUsto”
per eva
la shoah a padova
e nel padovano
Cierre Edizioni, Sommacampa-
gna 2011, pp. 163.

Una storia struggente che 
rende, se possibile, ancor più 
fosca la persecuzione antise-
mita dei tedeschi occupanti 
e dei repubblichini nell’ul-
timo tratto crepuscolare, 
feroce e torbido, del loro 
regime vessatorio tra l’estate 
del 1943 e la fine del con-
flitto mondiale. Il libro è il 
più recente lavoro di ricerca 
di Francesco Selmin, stu-
dioso benemerito nell’aver 
fatto riemergere i tratti, non 
meno disumani che altrove, 
della Shoah nel Padovano 
partendo dalla “scoperta” 
(cinque lustri fa) del campo 
di concentramento di Vo’, 
prima tappa per molti verso 
un destino di morte nei lager 
allestiti dai tedeschi (soprat-
tutto Auschwitz).

Gli elementi aggiunti-
vi, rispetto alla minuziosa 
esplorazione archivistica 
generale e alla raccolta delle 
testimonianze effettuate in 

rale ha fatto da coagulo, 
anche per l’intraprendenza e 
il contributo di idee dei suoi 
dirigenti. In proposito, viene 
posta in giusto rilievo la 
nascita nel 1974 del servizio 
regionale di elaborazione dei 
dati camerali, il CERVED, 
voluto dal presidente Mario 
Volpato, che assegnò un 
nuovo ruolo alle Camere di 
Commercio, promuovendole 
a punto di riferimento per 
l’economia italiana. 

Altro vanto per Padova, 
di cui si sottolinea il ruolo 
partecipativo della Camera 
di Commercio, riguarda la 
creazione del Parco scienti-
fico e tecnologico Galileo, 
società consortile per azioni 
nata nel 1997, che in seguito 
all’unificazione con l’azien-
da speciale Tecnopadova è 
diventata un vero e proprio 
centro di servizi per l’inno-
vazione, con l’obbiettivo di 
rafforzare la capacità compe-
titiva delle imprese attraver-
so iniziative di diffusione e 
sostegno delle ricerca appli-
cata.

Ancor più recente, nata 
dall’esigenza di facilitare 
e potenziare la vendita dei 
prodotti all’estero, è stata 
la creazione di un’apposi-
ta struttura, Padova Pro-
mex, che fornisce servizi e 
soluzioni per accrescere le 
potenzialità delle aziende 
produttive padovane e per 
meglio introdurle sui più 
importanti mercati interna-
zionali. 

L’ultimo capitolo del volu-
me ripercorre le linee per il 
quinquennio 2008-2013 che 
il Consiglio camerale ha rite-
nuto prioritarie per rendere 
più competitivo il sistema 
economico padovano. Esse 
sono sintetizzate in cinque 
punti: innovazione, interna-
zionalizzazione, finanza per 
l’impresa, qualità e attratti-
vità del territorio, logistica. 

di Stoccarda, eseguito da 
Leandro da Ponte nel 1584, 
per giungere all’olio su tela 
del Museo di Vicenza che 
rappresenta il soggetto in 
età avanzata e che viene ora 
restituito, dopo attribuzioni 
di diverso avviso, alla mede-
sima tavolozza di Leandro, 
artista bassanese e amico 
fraterno dello scienziato di 
Marostica.

Paolo Maggiolo

dUe secolI
dI opportUNItà
e dI svIlUppo
1811-2011:
una storia che continua
Europrint, Padova 2011, pp. 
134.

Introdotto da una presenta-
zione del presidente Roberto 
Furlan, l’elegante pubblica-
zione, in formato atlantico, 
traccia una succosa storia dei 
duecento anni della Camera 
di Commercio padovana a 
partire dal decreto napoleo-
nico del 27 dicembre 1811 
che ne stabiliva l’istituzione. 
Gli argomenti sono tratteg-
giati in una serie di undici 
agili capitoli, che declinano 
attorno a tre tappe storiche: 
ieri, oggi e domani, il pro-
gressivo evolversi dell’ente 
nel quadro delle trasforma-
zioni della società italiana 
e dei conseguenti effetti in 
sede locale.

Riprendendo alcuni dati 
offerti da Giuseppe Toffa-
nin, che venticinque anni fa 
aveva dedicato un volume ai 
175 anni di vita dell’Ente, e 
le più recenti osservazioni di 
Giorgio Roverato sull’eco-
nomia padovana nel ottan-
tennio 1923-2003, la nuova 
pubblicazione, che si avvale 
di un copioso e interessante 
apparato illustrativo a colo-
ri, sottolinea i punti nodali 
di questo sviluppo sul piano 
legislativo, economico e 
operativo, segnato anche dai 
significativi cambiamenti di 
sede (dal palazzo del Capi-
tanio in piazza dei Signo-
ri al palazzo delle poste, 
di fronte al Pedrocchi, nel 
1915, a piazza Insurrezio-
ne nel 1936), ma soprattut-
to dall’ampliamento e dalla 
rilevanza delle sue funzioni . 

Particolare risalto è dato 
nel volume al forte balzo 
in avanti delle attività eco-
nomiche avvenuto a parti-
re dagli anni cinquanta, col 
rilancio del ruolo della Fiera, 
il sorgere della ZIP, dell’In-
terporto e di altre importanti 
strutture, a cui l’ente came-

dell’Orto botanico Giacomo 
Antonio Cortuso (1603), gli 
subentrò nella carica con 
innegabile vantaggio per il 
giardino universitario che 
continuò a registrare, sotto 
la prefettura dell’Alpini, 
l’ingresso di nuovi campio-
ni vegetali a beneficio della 
didattica, della ricerca e dei 
progressi delle scienze far-
maceutiche. Due di queste 
nuove accessioni, il raponti-
co (proveniente dall’Europa 
centrale) e l’enotera (dall’A-
merica settentrionale), sono 
l’oggetto di un discorso di 
Elsa M. Cappelletti su Pro-
spero Alpini e l’introduzione 
di piante esotiche nell’Or-
to botanico di Padova. Ad 
esso si affianca, nel presen-
te volume, la ristampa di un 
ulteriore contributo botanico 
della Cappelletti la quale, 
insieme con Giuseppe Onga-
ro, pubblica e descrive il 
catalogo dei semi conservati 
nell’Orto patavino a tutto il 
1614.

Di altri interessanti argo-
menti relativi alla vicen-
da scientifica alpiniana si 
sono ottimamente occupa-
ti, in questo libro, Massi-
mo Rinaldi (Sulla fortuna 
settecentesca di Prospero 
Alpini. Robert James e la 
traduzione inglese del “De 
praesagienda vita et morte 
aegro tan t ium”,  1746 ) , 
Maurizio Rippa Bonati 
(La balneoterapia nel “De 
medicina Aegyptiorum di 
Prospero Alpini) e Caroline 
Petit (Mélancolie e métho-
disme: traduction originale 
et commentaire d’un texte 
de Prosper Alpin), men-
tre Giuseppe Ongaro, che 
effettivamente sostiene il 
“peso” maggiore di que-
sta bella raccolta di studi e 
testi promossa dal Centro 
studi di Marostica, firma i 
restanti interventi dedicati 
allo scambio epistolare fra 
Ottaviano Rovereti e Pro-
spero Alpini, ai Rapporti tra 
Gaspar Bauhin e Prospero 
Alpini, alla descrizione dei 
Manoscritti di Prospero 
Alpini conservati in archi-
vi e biblioteche del Veneto 
e, infine, all’Iconografia di 
Prospero Alpini.

È in quest’ultimo con-
vincente contributo (ripre-
so dagli “Atti e memorie 
dell’Accademia Patavina 
di Scienze Lettere ed Arti”, 
anno accademico 1994-95), 
che Giuseppe Ongaro, in 
compagnia del compianto 
studioso Antonio Gamba, 
esamina con cura tutta la 
ritrattistica di Prospero 
Alpini. Si parte dal quadro 
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di altre organizzazioni di tipo 
terroristico come la mafia, 
la camorra e la ‘ndrangheta, 
favorite dal generale degrado 
civile e morale degli ultimi 
vent’anni. Ma vedeva anche 
segnali confortanti, nella rea-
zione e nell’impegno di molti 
giovani. A loro (“Ai miei stu-
denti di ieri e di oggi”) ha de-
dicato il suo libro. Per quelli 
che, giovani allora, vissero 
forse distrattamente quegli 
anni, la lettura di questo libro 
è un’imperdibile occasione di 
riflessione e di ripensamento.

Mariarosa Davi

aleSSandro TeSSari
raccoNtaNdo
paNNella
a ruota libera
Postfazione di Luca Taddi. 
Mimesis ed., Milano-Udine 
2011, pp. 131.

Questo volumetto vien 
dichiarato non essere una 
biografia storica, nè un pro-
filo politico, ma una favola.

Che sia una favola è da 
discutere, ma in realtà il con-
tenuto non manca invece di 
precisi riferimenti biografi-
ci e di pertinenza politica, 
che anzi son proprio questi 
a dar valore informativo e 
critico alle vicende personali 
dell’autore e delle persona-
lità richiamate, a cominciare 
da Marco Pannella, che illu-
mina con la sua prepotente 
immagine ogni pagina del 
libro e fin dalla copertina.

Il caso del trentenne do-
cente universitario veneto 
Alessandro Tessari, deputato 
nel 1977 del PCI e che poi 
lo abbandona per trasferirsi 
nel 1979 nel partito radica-
le come parlamentare, ebbe 
notorietà nazionale assieme 
alle medesime evenienze di 
Leonardo Sciascia e Anto-
nietta Macciocchi.

Il racconto di fatti e per-
sone segue il filo operativo 
di Pannella, con il suo ritrat-
to di capo assoluto di quel 
suo transpartito, ove il “suo 
fare politica si risolve nella 
parola”.

Digiuni e non violenze, 
Partito Comunista, Nucleare, 
Carceri, Droga, Televisione, 
Questione  cattolica, Declino 
della natalità in Occidente 
sono i capitoli che raccolgo-
no quanto si può apprendere 
dell’“amerikano”, ecume-
nico, carismatico, eretico, 
disobbediente civile, tras-
gressivo personaggio storico 
che in maniera originale e 
autonoma ha saputo riservar-
si un preminente posto nella 
critica e nell’avversione al 

re”), sfidando l’umiliazione 
e il pericolo quotidiani con il 
pensiero rivolto agli studenti 
che assistevano disorientati 
e inermi alle prevaricazioni 
degli autonomi, perché ve-
dessero che si poteva non 
subire e capissero “che se 
poi dovrò stare zitto non sarà 
per mia scelta”. Non si tratta 
solo di un diario, come sotto-
linea Carlo Fumian, ma di un 
“saggio sulla violenza”, steso 
da osservatore esperto delle 
dinamiche sociali e soprat-
tutto giovanili, che acquista 
un valore aggiunto di fonte, 
oltre che di testimonianza, 
dal tempo trascorso.

Il libro è dunque anche uno 
straordinario documento di 
come vive chi sa di essere nel 
mirino (“il problema era solo 
del quando e del come”), con 
le saltuarie scorte di polizia, 
la quotidianità della vita fa-
miliare sconvolta dall’ansia, 
in cui diventano preziosi gli 
squarci di normalità (il parto 
della gattina Mimi), i figli tesi 
a proteggere il padre da po-
tenziali aggressori loro coe-
tanei, il figlio liceale, Cecco, 
che lo addestra a “mettersi in 
situazione” per reagire agli 
attentati, e inventa e costrui-
sce un complesso apparato 
di ascolto con microfoni e 
amplificatori per intercettare, 
sulle scale di casa, il rumo-
re di passi in avvicinamen-
to. Non basterà: il come e il 
quando per Petter vennero il 
19 marzo 1979, davanti casa, 
mentre tornava in bicicletta 
da una seduta di laurea, per 
mano di tre giovani armati 
di spranga: solo l’intervento 
di un giovane passante evitò 
che l’aggressione avesse le 
conseguenze peggiori.

Nella postfazione, Prima-
vera 2011, scritta per questa 
edizione, Petter manifestava 
alcune preoccupazioni attua-
li: la permanenza, come una 
brace sotto le ceneri, del ter-
rorismo delle Nuove Brigate 
Rosse, la presenza dilagante 

Guido PeTTer
I gIorNI dell’ombra
diario di una stagione
di violenza italiana
Presentazione di Carlo Fumian 
Edizioni l’Ornitorinco, Milano 
2011 (ed. riveduta e corretta del 
volume uscito nel 1993 per i 
tipi della Garzanti), pp. 199.

Guido Petter non ha fatto in 
tempo a vedere questa nuova 
edizione dei Giorni dell’om-
bra, da lui voluta – come 
ricorda la nota dell’editore 
– perché le vicende del terro-
rismo non cadessero oggi “in 
un indistinto sociologismo 
in cui buoni e cattivi, torto 
e ragione si confondessero 
in una sorta di vaga nostal-
gia”. Il 24 novembre scorso, 
a sei mesi dalla sua morte, 
il libro è stato presentato in 
Aula Nievo al Bo, durante un 
Incontro in ricordo di Guido 
Petter (organizzato dall’Isti-
tuto Veneto per la storia della 
Resistenza), con l’assessore 
Andrea Colasio e i professori 
Francesco Gnesotto, Massimo 
Santinello, Rosa Baroni, 
Renzo Vianello, Carlo Fumian 
dell’Università di Padova.

Il libro è un diario della 
fase più acuta del terrori-
smo padovano dal novembre 
1978 al marzo 1979, quando 
la minaccia attorno a Petter 
si fece più stretta nell’istituto 
dove insegnava, Psicologia: 
istituto che, con i suoi undici-
mila e più iscritti provenienti 
da tutta Italia, fu il più preso 
di mira dall’Autonomia.

La presentazione di Carlo 
Fumian, La “propaganda 
dei fatti”. Etologia del ter-
rorismo, inquadra il mo-
mento storico, ripercorrendo 
la serie impressionante di 
attentati, aggressioni ed ese-
cuzioni sommarie, espropri 
proletari, occupazioni, che 
caratterizzò quel biennio di 
“violenza diffusa” e di “il-
legalità di massa” a Padova. 
Il diario di Petter getta luce 
sulle vicende universitarie di 
quegli anni, incomprese al-
lora e tollerate e forse ancor 
oggi sottovalutate, ma ap-
parse subito chiare a lui che 
aveva fatto, giovanissimo, la 
Resistenza e non accettava 
lo stravolgimento, compiuto 
da Autonomia, degli ideali e 
dei simboli del movimento 
operaio e della lotta per la 
libertà. Smascherava e com-
batteva quel nuovo squadri-
smo all’interno dell’universi-
tà, con pochi altri che furono 
come lui aggrediti a spranga-
te o pistolettate, nella solitu-
dine dell’indifferenza gene-
rale (“una baionetta contro i 
carri armati”, “un barchino di 
legno contro un incrociato-

precedenza dall’autore, stan-
no nella narrazione detta-
gliata delle tristissime vicen-
de toccate ai bambini ebrei e 
in particolare a Sara Gesses 
che per ben due volte tentò 
di sfuggire alla deportazione 
e altrettante volte fu “som-
mersa”, così come finirono 
tragicamente le vite di altri 
piccoli internati, Ida la più 
piccola di tutti e poi Ercole, 
Pietro ed Eva.
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Un’altra Eva, del ginna-
sio “Tito Livio” di Padova, 
fuggita in montagna dopo 
l’emanazione delle leggi 
razziali, ebbe un sussulto di 
speranza alla notizia della 
caduta del fascismo il 25 
luglio del ’43, ma vide ben 
presto spegnersi ogni illusio-
ne dopo l’8 settembre con il 
ritorno del fascismo estremo. 
Il titolo dà ragione di una 
riflessione dell’autore che si 
chiede perché, nell’agonia 
del regime e anche dopo la 
fine della guerra, si attese 
tanto per contrastare e poi 
documentare questi crimini. 
Perché gli ebrei padovani 
divennero quasi “invisibili” 
ad una attenta e tempestiva 
storiografia? Appunto: nes-
sun giusto per Eva, sottinte-
so: e per gli altri ebrei anche 
giovani e bambini. 

Gli è che tennero la scena 
dal settembre ’43 fino alla 
Liberazione eventi terri-
bili: eccidi, fucilazioni, 
impiccagioni, rappresaglie, 
tempeste di fuoco finali di 
un conflitto immane. Sta 
di fatto, comunque, che le 
persone internate a Vo’ non 
incrociarono nessun “giusto” 
che, pur non chiamandosi 
Schindler o Perlasca, avesse 
saputo coraggiosamente ren-
der noto, nel momento utile, 
che si stava perpetrando un 
atroce misfatto antiebraico 
anche in terra Euganea.

Angelo Augello
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l’Ausonia bis, trovò ostacoli 
politico-burocratici nel pro-
porre il suo mezzo aereo tra 
quelli del Battaglione spe-
cialisti del Genio. Ma poi, 
Piccoli divenne addirittura 
comandante di aeronave 
durante il primo conflitto 
mondiale in servizio di rico-
gnizione antisommergibile 
in Adriatico. In seguito tornò 
a tempo pieno al suo anti-
co amore: il pallone sferi-
co, con il quale eseguì lun-
ghe crociere. Ma intanto la 
scena aeronautica declinava 
decisamente a favore dell’a-
eroplano, “il più pesante 
dell’aria”, potente, veloce, 
versatile.

Angelo Augello

terra d’este vs
terra e storIa

Ci sono occasioni in cui 
l’occupazione volontaria e 
talora “routinaria” del recen-
sore (almeno di «Padova e 
il suo territorio») è costret-
ta a prendere atto e rende-
re conto di cambiamenti, 
anzi, di veri e propri strap-
pi, come in questo caso, che 
non riguardano tanto il testo 
ma il “paratesto”, quello 
che sta fuori o alle soglie di 
un testo, libro o rivista che 
sia. L’oscura frase d’inizio 
è subito rischiarata dalla 
descrizione delle copertine 
di due riviste o della trasfi-
gurazione della copertina di 
una rivista. 

Cominciamo ad alline-
are dunque i dati del fron-
tespizio della prima, già 
conosciuta dai nostri letto-
ri: «Terra d’Este. Rivista di 
storia e cultura», anno XXI, 
n. 41, gennaio-giugno 2011, 
Gabinetto di Lettura, Este; 
e della seconda (illustrata 
da un’incisione del castello 
di Este di Pietro Chevalier 
del 1828): «Terra e Storia. 
Rivista estense di storia e 
cultura», dicembre 2011, 
Cierre edizioni. È chiaro che 
si tratta della stessa rivista, 
che continua a ri-guardare, 
a ruotare attorno a Este e il 
suo territorio (diciamo tra 
Brenta, Euganei e Adige), 
a parte alcuni spostamenti 
e aggiustamenti dei termi-
ni, che testimoniano tuttavia 
di un trauma, qui soltanto 
accennato e registrato. La 
conferma avviene scorrendo 
i nomi del direttore, France-
sco Selmin, e dei redattori, 
da Giovanna Cappelletto … 
a Mauro Vigato, che figu-
rano in entrambe le testate: 
la sola variazione è il pas-

dall’aviazione nel corso del 
Novecento.

Nell’albo d’oro dei pio-
nieri italiani del volo c’è 
un nome, “Nico” (Domeni-
co) Piccoli, oggi pressoché 
sconosciuto, ma riportato 
alla ribalta da un recentissi-
mo libro, come sempre ben 
documentato, di Giorgio 
Evangelisti, collaboratore 
scientifico anche del Museo 
dell’Aria di San Pelagio, 
ritenuto, e non da oggi, forse 
il più completo saggista 
nostrano in materia aeronau-
tica. Già pilota di velivoli e 
di alianti, giornalista, usa un 
pregevole cocktail narrativo, 
fatto di date e di dati tecni-
ci precisi uniti a racconti di 
imprese celebri o comunque 
significative realizzate da 
uomini votati alle avventure 
del cielo. Un interesse vasto 
per la gente dell’aria, quel-
la che occupò il proscenio 
internazionale, ma anche 
quella che fece cose strepito-
se rimanendo però, per tanti 
motivi, nell’ombra.

Nico Piccoli apparten-
ne appunto alla schiera dei 
valorosi sfortunati, rimasti 
dietro le quinte. Automobi-
lista sportivo appassionato, 
vincitore in importanti cir-
cuiti, esperto aerostiere, nel 
1909 aveva collaborato con 
il concittadino Almerico da 
Schio alla messa a punto del 
dirigibile “Italia” fornendo-
gli anche il motore SPA. Poi 
diede vita al suo dirigibile 
chiamato Ausonia in onore 
del nome materno, che pur-
troppo andò perduto la notte 
prima del volo ufficiale 
quando un furioso tempora-
le distrusse insieme l’han-
gar in legno che custodiva il 
dirigibile e lo stesso mezzo 
aereo. Il pioniere del “più 
leggero dell’aria”, secondo 
solo al conte Almerico, si 
trascinò l’amaro destino che 
spesso colpisce i “numero 
2”: costruito caparbiamen-
te e collaudato con successo 

sua pena. “I miei studenti 
dovevano sapere che avevo 
cercato la galera, per denun-
ciare la barbaria televisiva. 
Ai miei studenti davo, come 
compito per casa, di non 
guardare più di mezz’ora al 
giorno la televisione: rende 
irrimediabilmente cretini”.

Così in maniera frammen-
taria, emerge un periodo 
della nostra storia contempo-
ranea con un protagonista di 
seconda linea, ma singolare 
per condotta politica, scritto-
re di agevole lettura nel suo 
recupero del tempo passato.

Giuliano Lenci

GiorGio evanGeliSTi 
NIco pIccolI
pIoNIere del volo
Nel centenario del
dirigibile ausonia bis 
Comune di Schio 2011, pp. 84.

La storia sempre affasci-
nante della conquista del 
cielo da parte dell’uomo in 
età moderna, trascurando 
quindi leggende e miti anti-
chissimi (Icaro in testa), può 
essere suddivisa in due cor-
posi capitoli: gli esperimenti 
che fecero alzare dal suolo 
mezzi sollevati da sostanze 
più leggere dell’aria; poi, 
grazie alla scoperta delle 
leggi dell’aerodinamica, in 
particolare della “portanza”, 
la costruzione dell’aeropla-
no, macchina a motore più 
pesante dell’aria, propulsa 
da eliche o da turboreattori, 
con profili anche di grandi 
o grandissime dimensioni, 
capace di attraversare l’at-
mosfera ad alta velocità.

Per dirla in modo più 
semplice, la corsa dell’uo-
mo verso il dominio del 
cielo giunse ai suoi traguardi 
vittoriosi prima grazie agli 
aerostati (intuizioni e proto-
tipi dei fratelli francesi Mon-
tgolfier ) e, dal 1903, grazie 
al primo brevissimo ma rive-
latore “balzo” del velivolo 
Flyer 1 dei fratelli americani 
Wright.

Nei tempi lunghi, l’aereo 
vinse definitivamente la gara 
per le sue doti e possibili-
tà evolutive incomparabil-
mente maggiori rispetto ad 
aerostati e dirigibili. E tutta-
via non vanno disconosciu-
ti i meriti degli aeronauti 
(così si chiamavano i cultori 
dei palloni gonfiati statici 
o manovrabili) che segna-
rono una lunga stagione di 
ricerche e di successi nelle 
epoche pionieristiche dell’e-
splorazione tecnica e scien-
tifica nel grande settore poi 
sviluppato compiutamente 

mondo politico e alle sue 
regole con la forza pur esi-
gua del suo partito.

Il libro è in realtà la con-
fessione dell’autore di fron-
te a fondamentali problemi 
avanzati, senza sua costan-
te condivisione, dal partito 
radicale, dichiarandosi ad 
esempio laico e non creden-
te, ma “con la Chiesa, per le 
cose essenziali, vitali”.

Il passaggio del deputato 
alle sue prime armi nel PCI 
per una scelta occasionale 
(adesione morale alla resi-
stenza dei Viet Cong comu-
nisti contro gli americani) ci 
dà materiale informativo sul 
partito di quel tempo: “Non 
ho mai pensato a confrontare 
la mia uscita dalla Chiesa, 
avvenuta in serenità, con l’u-
scita dal PCI, il cui ricordo è 
sempre sgradevole. Compa-
gni di una vita che improv-
visamente mi toglievano il 
saluto. Altri che ti propone-
vano l’amicizia privata e l’i-
nimicizia pubblica. In mezzo 
a tante mezze figure ricordo, 
con profondo affetto, solo 
Massimo Cacciari…”.

Maturata l’idea di aderire 
al partito radicale racconta 
ancora Tessari, “mi sentii in 
obbligo dirgli (a Pannella) 
che probabilmente rima-
nevo un comunista. Non ti 
preoccupare, mi disse molto 
tranquillo: nel nostro par-
tito non esiste l’abiura, né 
l’inquisizione. Il nostro è un 
tram dove si sale e si scen-
de quando si vuole. Si fa un 
pezzo di strada assieme … e 
non c’è neppure il controllo 
del biglietto”.

Della battaglia di Pannel-
la contro il canone televisi-
vo e contro l’uso volgare, 
strumentale e fazioso della 
televisione di stato, l’autore 
ricorda la sua interruzione 
al servizio informativo dello 
Stato e della relativa con-
danna, peraltro, nonostante 
il suo desiderio, finita senza 
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Con l’attacco nazifascista 
alla Jugoslavia si consolida 
il razzismo italiano e la mas-
sima repressione.

Il libro ci consegna altre-
sì molteplici dati informativi 
sui campi di concentramento 
per civili jugoslavi in Veneto.

L’espressione di campo di 
concentramento è da distin-
guere da quella di campi di 
internamento, riservati già 
nella Grande Guerra ad abi-
tanti sottoposti ad una segre-
gazione nell’ambito della 
legalità per contingenti moti-
vi bellici.

Durante le seconda guerra 
mondiale i campi di concen-
tramento, detti anche “campi 
del duce”, ebbero la funzio-
ne di segregare le persone 
con un atto del tutto arbi-
trario e violento, così come 
negli anni ’30 il generale 
Graziani ne aveva istituiti 
nella Sirtide.

In una esauriente panora-
mica vien distinta la distri-
buzione dei campi di con-
centramento gestiti dal R. 

grande guerra ebbe inizio la 
serie delle questioni riven-
dicative, a cominciare da 
Fiume, sul confine orientale 
italiano, che hanno fino ai 
nostri giorni lacerato i rap-
porti tra le distinte etnie con 
avverse posizioni politiche, 
dal “Fascismo di  frontie-
ra” al nazionalcomunismo 
di Tito, durante e dopo la 
seconda guerra mondiale.

Metà del libro è una sin-
tesi storica del periodo di 
amministrazione italiana 
durante il fascismo nelle 
terre acquisite con circa 
mezzo milione di “alloge-
ni”, verso i quali la dittatura 
impone: la proibizione dello 
sloveno e del croato, la chiu-
sura delle scuole slovene e 
croate, l’epurazione degli 
impiegati, lo scioglimento di 
banche e cooperative jugo-
slave.

civile estense dalla quale 
sono partito, ma voglio piut-
tosto concludere segnalando 
in «Terra e Storia»: i con-
tributi di Francesco Togna-
na (Il paesaggio fortificato 
dei Colli Euganei), Antonio 
Daniele (Poesia dei Colli 
Euganei) e Giuliano Scabia 
(I Colli Euganei come isole: 
riflessioni su una metafora), 
già presentati nell’incontro 
“Il paesaggio dei Colli Euga-
nei tra passato e presente” 
(maggio 2011, Villa Beatri-
ce sul monte Gemola); e la 
riproposizione di una lezio-
ne di Andrea Zanzotto sui 
segreti della poesia tenuta a 
Este nel 1982, come omag-
gio al grande poeta che ci 
ha lasciati nell’ottobre dello 
scorso anno.

Nel presentare brevemen-
te la lezione, Selmin ricorda 
di essere andato a prende-
re il poeta a Pieve di Soli-
go «con la R4 rossa», che 
aveva sostituito una «Dyane 
Citroën, anch’essa rigorosa-
mente rossa, di qualche anno 
prima», e di averlo riportato 
a Venezia (in piazzale Roma) 
con l’Alfasud «inevitabil-
mente rossa», di un amico; 
ecco l’emblematica e mini-
male rivendicazione di un 
certo approccio alla realtà: 
questo è Selmin, prendere o 
lasciare. E, ovviamente, pren-
dere significa incoraggiare 
il suo modo di fare storia e 
cultura (per informazioni su 
abbonamenti e scambi scrive-
re a francescoselmin@tin.it).

Luciano Morbiato

davide Gobbo
l’occUpaZIoNe
FascIsta
della JUgoslavIa
e I campI
dI coNceNtrameNto 
per cIvIlI JUgoslavI 
IN veNeto
Prefazione Floriana Rizzetto 
Ed. Centro Studi E. Luccini, 
Padova 2011, pp. 143.

Dalla seconda metà del-
l’Ottocento quel territorio 
denominati nel 1893 Vene-
zia Giulia è stato oggetto 
di rivendicazione da parte 
italiana, quando il risveglio 
nazionalistico coinvolgeva 
anche la popolazione dell’I-
stria.

Da allora il sentimento 
nazionale italiano si rivol-
ge non soltanto in un’ottica 
irredentistica  nei confronti 
dell’Austria ma soprattutto 
in ottica antislava.

Con la nascita dello stato 
jugoslavo all’indomani della 

1969 visti dal ‘padrone’) e 
di Tiziano Merlin (in «Terra 
d’Este»: Bagnoli di Sopra e 
la Bassa padovana nel Risor-
gimento; saggio completato 
in «Terra e Storia»: La Bassa 
padovana dal Risorgimen-
to alla Repubblica. Il caso 
di Bagnoli di Sopra (1845-
1955)).

Ed ancora, la continuità è 
evidente nel nome di Mario 
Isnenghi: in «Terra d’Este» 
autore del saggio d’aper-
tura Cappe e farsetti. Fare 
un quarantotto, testo di una 
lezione veneziana per i 150 
anni dell’Unità nazionale, 
nella quale lo storico legge i 
“fatti” del 1848-49 tra Mila-
no Venezia Genova e Roma 
come frutto di una rivolu-
zione che ha visto uniti bor-
ghesia e popolo (almeno una 
parte), identificati – citando 
Manzoni – dal loro abbi-
gliamento, come – citando il 
Verga della novella Libertà 
– si potrebbe parlare, in Sici-
lia, di cappelli (borghesi) e 
berretti (popolari, anche se il 
grido delle coppole fu allo-
ra: «Ammazza, ammazza! 
Addosso ai cappelli!»); in 
«Terra e Storia» il numero è 
chiuso dall’articolata recen-
sione di Michele Simonetto 
al recente libro di Isnenghi, 
Storia d’Italia. I fatti e le 
percezioni dal Risorgimento 
alla società dello spettacolo 
(Laterza, Roma-Bari, 2011). 
Entrambi gli interventi sono 
esempi significativi di un 
modo di fare storia tenen-
do gli occhi sul presente, sui 
caratteri e sulle costanti della 
nostra storia, che è senz’al-
tro un modo discutibile (cioè 
che si può discutere, che si 
presta al dibattito) ed è per-
ciò stimolante e benvenuto. 
Citerò soltanto la conclusio-
ne che Isnenghi tira nel suo 
articolo sul ’48-’49, a pro-
posito dell’assedio di Geno-
va delle truppe piemontesi 
(non austriache!) guidate dal 
generale La Marmora: «Le 
cannonate sparate contro 
Genova fanno male. Perché 
fin che si possono mettere 
sul conto dei Borboni, si può 
dire quello è il re Bomba, 
è il malvagio, il retrogrado, 
rappresenta il passato, ma 
queste sono le cannonate dei 
Savoia. E questo ci mette di 
fronte ad una dialettica poli-
tica pesantissima. … Ecco 
perché per il 1943-45 ci 
ha fatto comodo parlare di 
guerra di liberazione nazio-
nale e far finta che non fosse 
una guerra civile».

Se avessi voglia di ironiz-
zare, potrei trovare un’ana-
logia con la piccola guerra 

saggio di editore dallo sto-
rico e glorioso Gabinetto di 
Lettura, del quale lo stesso 
Selmin aveva scritto la storia 
nel 1997, in occasione dei 
150 anni dalla fondazione, 
alla Cierre di Sommacampa-
gna, che era già lo stampa-
tore della precedente rivista.

Tra il numero 41, che 
doveva preludere alla festa 
per i vent’anni di vita della 
rivista, e l’assenza di nume-
ro nella “nuova” testata, è 
arrivato all’epilogo uno 
scontro culturale e ideolo-
gico che non possiamo che 
registrare e che ha portato, 
per il momento, alle due 
riviste quasi sovrapponibili 
delle quali ci occupiamo.

La continuità è eviden-
te scorrendo, nei due Indi-
ce, titoli, argomenti e autori 
dei saggi: torna la sezione 
“Risorgimento e dintor-
ni” (che sconfina ben oltre 
la sua durata nell’articolo di 
Santo Peli, Risorgimento e 
Resistenza. Morte e rinasci-
ta della patria?); e tornano 
i nomi di Selmin (in «Terra 
d’Este»: I volontari dimen-
ticati. Appunti sul Risorgi-
mento a Este; in «Terra e 
Storia»: L’«autunno caldo» 
all’Utita di Este. Gli scio-
peri del settembre-ottobre 
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“daNte alIghIerI”
l’aNNo socIale
INaUgUrato da 
ramat

Giovedì 2 Febbraio ore 
17.30 nella Sala Paladin di 
Palazzo Moroni, per l’inau-
gurazione dell’Anno sociale, 
il Comitato della Dante Ali-
ghieri di Padova ha organiz-
zato l’incontro “Tra banchi 
e buona fede”, in cui Silvio 
Ramat, presentato da Gian-
carlo Pontiggia e da Raffael-

senta una serie di racconti-
ni che quasi sempre hanno 
come protagonista, o mal 
che vada come figura se-
condaria, un personaggio di 
nome Gustavo. Ma si tratta 
di un essere camaleontico, 
che diventa, di volta in vol-
ta, grasso o magro, sindaco o 
persona comune, osservatore 
o distratto. Un puro nome, in-
somma, che l’Autore utilizza 
come catalizzatore narrativo 
per creare una serie diverten-
te e stralunata di situazioni 
quotidiane che determinano, 
però, paradossi a non finire. 
Ciò che stravolge il senso co-
mune è sempre il linguaggio, 
che crea una specie di realtà 
parallela a quella usuale, fa-
cendo scoppiare quest’ulti-
ma. Toto La Rosa non co-
struisce schemi complessi 
né ricerca significati seri, 
ma gioca con le frasi fatte e 
con il linguaggio d’uso. Ma 
l’effetto è pur sempre quel-
lo di creare perdite di senso 
e smarrimento come quando 
Gustavo porta a pescare la 
sua segretaria e le dice: “Lei 
mi aiuti e vedrà che imparerà. 
Anna, mi dia il filo, l’amo”, e 
la donna allora si dichiara al 
suo capufficio. 

La seconda parte è costi-
tuita da battute, giochi di 
parole, calembour che si 
susseguono per il puro diver-
timento del loro autore e del 
lettore. Anche il titolo della 
sezione fa parte del gioco: 
“Appendice di storie ovvero 
storie di Appendice ovvero 
Appendicite”. Ne diamo un 
piccolo assaggio: “Un uomo 
tentò di salire sulla scala 
Richter, ma scivolò e provo-
cò un terremoto”; “Un uomo 
prestò orecchio alle dicerie, 
ma nessuno glielo restituì”; 
“Credo che non mi ami più. 
Quando con passione le dico 
‘Ho voglia di te’ mi chiede 
‘Al latte o al limone?’”.

Mirco Zago

nei secoli attorno alla città 
del Santo. Eppure Antonio 
Ceccolin, appassionato sto-
riografo padovano con que-
sto suo recente lavoro riesce 
a intrattenere piacevolmente 
il lettore con una carrella-
ta di descrizioni ambientali, 
notizie di personaggi illustri 
e meno illustri ma signifi-
cativi, leggende e racconti 
in parte inediti, molti caduti 
nell’oblio.

L’autore, con una lama 
narrativa a doppio taglio, 
fatta di precisione nei riferi-
menti storici e di annotazioni 
gustose, arricchite da curio-
si aneddoti spesso scordati 
o finora misconosciuti, rie-
suma vicende mitiche delle 
lontanissime origini patavi-
ne: Euganei,Veneti, Etruschi, 
e a seguire Ezzelino, Carra-
resi, e via via “pezzi unici” 
come il Pedrocchi, la Banca 
cattolica, il Club Ignoran-
ti... Per finire – in parte per 
riflettere, in parte sorridendo 
– i primati di Padova nella 
Storia, ma anche nelle scien-
ze, nelle arti, in alcune sco-
perte tecniche e nella pro-
mozione di iniziative econo-
miche singolari. E su cosa 
dissero o scrissero personag-
gi famosi di aspetti peculiari 
della nostra “patavinitas”.

Angelo Augello

ToTo la roSa
sI Fa per dIre
CLEUP, Padova 2011, pp. 71.

La vena di Toto La Rosa è 
sempre copiosa e non manca 
di generare frutti che sboc-
ciano ogni anno con colori 
e profumi sempre diversi. 
Come si sa, La Rosa alterna 
racconti divertenti e umori-
stici a, meno spesso a dir la 
verità, lavori più seri e pen-
sosi. Quest’ultimo libro si in-
serisce nel primo filone con 
mano leggera, gradevolissi-
ma come al solito.

Si fa per dire è composto 
da due parti. La prima pre-

ciazione milanese che opera 
soprattutto in Romania dove 
il fenomeno del randagismo 
è drammatico e dove “cen-
tinaia di migliaia di anima-
li vengono sterminati ogni 
anno dalle autorità nell’in-
differenza generale”. Per 
tale motivo «Save the Dogs» 
ha aperto in Romania una 
propria filiale che procura 
assistenza medico-veterina-
ria gratuita, interviene a soc-
correre gli animali in diffi-
coltà e si propone di diffon-
dere una “cultura zoofila” là 
dove si è ancora molto lon-
tani dall’aver acquisito una 
sensibilità in questo senso.

Gli autori dei racconti 
appartengono tutti al F.I.A.E. 
(Forum Indipendente Auto-
ri Emergenti), un gruppo di 
scrittrici e di scrittori non 
professionisti che hanno 
voluto aderire al progetto 
con generosità ed entusia-
smo. A leggere i brevi rac-
conti dell’antologia posso 
semplicemente osservare che 
ad essi non mancano né qua-
lità di stile né spunti di origi-
nalità, segno che il F.I.A.E. 
è in grado di attrarre più di 
un appassionato che sia già 
in possesso degli strumen-
ti necessari alla scrittura e 
che sia deciso, soprattutto, 
ad affrontare la prova lette-
raria con serietà ed umiltà. 
Mi sembra giusto ricorda-
re almeno i nomi di coloro 
che hanno messo la firma 
a queste piccole storie: un 
omaggio alla fatica silenzio-
sa e disinteressata prestata 
ad una causa che riguarda sì 
gli animali, ma che interessa 
moltissimo anche l’uomo nel 
suo difficile rapporto con la 
natura. Essi sono Fabio Bal-
boni (autore, fra l’altro, di 
tutte le illustrazioni), Amne-
ris Di Cesare, Sara Elisa 
Frison, Fabio Galli, Isabella 
Giomi, Marina Lenti, Fabio 
Musati, Gianfranco Macca-
glia, Cristina Pivari, Livia 
Rocchi, Antonia Romagnoli, 
Stefano Santarsieri, Chiara 
Valentina Segrè, Stefania 
Squillante.

Paolo Maggiolo

anTonio ceccolin 
padova
Un po’ di storia
e qualche storiella
Edizione Imprimenda, Padova 
2011, pp. 99.

In un centinaio di pagine 
sembrerebbe impresa ardua 
raccontare qualcosa di sin-
golare a fronte della scon-
finata bibliografia cresciuta 

Esercito per una quantità di 
deportati non ben precisabi-
le, variabile secondo le fonti.

Nel sobborgo padovano di 
Chiesanuova venne istituito 
nel 1942 un campo di con-
centramento, in una caser-
ma, poi intitolata all’eroe di 
Cefalonia Romagnoli, per 
“internandi della ex-Jugosla-
via”, al comando del T. Col. 
Dante Caporali. Nell’agosto 
1942 arrivarono 1429 depor-
tati, quasi tutti originari della 
provincia di Lubiana e di 
sesso maschile. Nel luglio 
1943 il campo ne conteneva 
3400.

La fame e le tristi condi-
zioni igieniche produssero 
con l’inclemenza invernale 
70 morti, in età anche infan-
tile, tra gli oltre 10.000 slo-
veni succedutisi a Chiesa-
nuova.

È merito dell’organizza-
zione resistenziale la sal-
vezza di molti internati, ma 
soprattutto emerge la figura 
del frate francescano della 
Basilica di Sant’Antonio, 
padre Placido Cortese, ori-
ginario dell’isola di Cherso, 
anima dell’eroico e rischioso 
sostegno ai prigionieri.

Imprigionato dai nazisti, 
seviziato a Trieste, fucilato, 
fu, a distanza di anni, ele-
vato a beato dalla Chiesa, 
inserito in prima linea tra 
tanti sacerdoti che operarono 
nella Resistenza per senti-
menti di umana solidarietà.

Giuliano Lenci

code dI stampa
racconti per aiutare gli 
animali. antologia benefica 
a favore di “Save the Dogs 
and other Animals onlus”
Edizioni La Gru, Padova 2011, 
pp. 147.

L’attività della casa edi-
trice La Gru, la cui nascita 
venne segnalata nel nume-
ro 151 di “Padova e il suo 
territorio”, prosegue di 
buona lena potendo dispor-
re a tutt’oggi di un catalogo 
che, rispetto al primo anno 
di produzione, risulta incre-
mentato del cinquanta per 
cento. 

Fra i titoli apparsi negli 
ultimi dodici mesi vorrei 
segnalare questa piccola rac-
colta di storie in cui i diretti 
protagonisti sono gli anima-
li. Come viene chiaramen-
te annunciato nel sottotitolo 
del frontespizio l’iniziativa 
ha uno scopo nobilissimo: 
quello di aiutare, con gli 
introiti che la vendita del 
libro potrà favorire, un’asso-
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te, benché atipica, del parti-
to cattolico. Ci riferiamo a 
Gavino Sabadin (Cittadella, 
1890-1980), capo partigia-
no, per alcuni mesi prefet-
to di Padova subito dopo la 
liberazione, e quindi a lungo 
sindaco della sua città natale 
nonvhé presidente dell’Ente 
Case Popolari. È merito di 
Lino Scalco aver organiz-
zato nel 2000 una giornata 
di studio su di lui, e aver-
ne curato la pubblicazio-
ne degli atti nelle Edizioni 
Cleup. Orbene. La proposta 
di Sabadin era che al Veneto, 
considerato area depressa, 
fossero estesi gli incentivi 
e le agevolazioni previste 
per il Mezzogiorno, propo-
sta recepita nel 1957 con la 
legge che stabiliva che nelle 
“località economicamente 
depresse” della Regione, “le 
nuove imprese artigiane e le 
nuove piccole industrie” – 
con meno di 100 operai – 
in Comuni con popolazione 
inferiore ai 10.000 abitanti 
fossero esenti per dieci anni 
da ogni tributo sul reddito”. 
Dopo un decennio, nel 1967, 
i comuni veneti riconosciu-
ti “depressi” erano ben 489 
su un totale di 583; oltre la 
metà di questi comuni aveva 
integrato le provvidenze sta-
tali con altre agevolazioni 
per l’acquisto dei terreni e 
gli allacciamenti con le reti 
stradali, elettriche, idriche e 
metanifere. Da questa poli-
tica derivò una moltipli-
cazione di microaziende, 
concentrate nei settori a più 
basso contenuto tecnologico 
e a minor valore aggiunto. 
In molti casi, il transito da 
imprese familiari dall’agri-
coltura alla manifattura ebbe 
luogo senza difficoltà. Si 
aggiunga che dal 1966, lo 
Statuto dei lavoratori previ-
de che il licenziamento di 
dipendenti potesse avvenire 
senza problemi in aziende 

“È stato necessario. Quan-
do ho iniziato a insegnare 
ho dovuto ribaltare la mia 
concezione del rapporto con 
gli altri e farmi quasi sfron-
tato. Quando si sale in cat-
tedra, anche come supplente 
di poco più di vent’anni, non 
c’è più posto per la timidez-
za. Ecco come i banchi di 
scuola diventano veri e pro-
pri ‘Banchi di prova’ per il 
nostro essere nel mondo, per 
la vita.”

Dal suo osservatorio di 
docente universitario, come 
vede al giorno d’oggi il rap-
porto degli studenti con la 
cultura, con la pagina scrit-
ta? E’ vero che fra i giovani 
si riscontra un calo di com-
petenze linguistiche dovuto 
all’uso smodato di internet 
e al poco tempo da dedicare 
alla riflessione? 

“Sicuramente ciò è dovu-
to a un complesso di fattori. 
Se penso a delle tesi di lau-
rea che negli anni Ottanta-
Novanta giudicavo passabili, 
ora risulterebbero eccellenti. 
Oggi c’è incapacità a fare 
un riassunto, scarsissima 
capacità di cogliere i tre o 
quattro punti fondamentali 
su cui si muove un racconto, 
la sintassi è carente. Davan-
ti alla sbalorditiva ignoran-
za di certi termini non tec-
nici, rimango allibito. Non 
credo che tale appiattimento 
sia dovuto solo a internet, 
probabilmente in molti casi 
manca l’assiduità con la let-
tura.”

Maurizia Rossella

UN veNeto
“depresso”

Che il nostro Veneto sia 
stato depredato di gran 
parte del territorio agricolo, 
attraverso una progressiva 
parcellizzazione che ne ha 
anche compromesso la resi-
stenza agli eventi meteoro-
logici, è un dato scontato, 
denunciato da Salvatore 
Settis e Gian Antonio Stella 
nell’Aula magna del Bo il 27 
febbraio scorso. Che all’i-
nizio di questa pluriennale 
vicenda si collochi una pre-
cisa scelta politica, intesa a 
realizzare un malinteso pro-
gresso di un Veneto econo-
micamente arretrato, e chi ne 
sia stato il sostenitore, su ciò 
si è steso un velo di oblìo, 
ad un ventennio dalla scom-
parsa di un uomo politico 
che, a cavallo fra fascismo, 
Resistenza e Prima repubbli-
ca, fu una figura dominan-

dei premi Matacotta e Cam-
pana, n.d.r.). Ciò che raccon-
to riguarda il periodo che va 
dal 1944 al ’68, anno in cui 
ho cominciato a fare sup-
plenze, la narrazione s’in-
terrompe prima del compi-
mento dei trent’anni, prima 
del passaggio alla carriera 
universitaria. Penso che, 
quando si racconta la pro-
pria storia individuale, que-
sta offra al lettore esperien-
ze curiose. O per difformità 
o per somiglianza ciascuno 
può rinvenire qualcosa di 
simile nella memoria, men-
tre chi appartiene alle ultime 
generazioni noterà come è 
diverso oggigiorno il mondo 
della scuola.”

Il libro La buona fede con-
tiene una ricca sezione dedi-
cata a persone scomparse, 
poeti, artisti e colleghi cui 
lei riserva pagine affettuose 
e commoventi, Longhi, Luzi, 
Bigongiari, Gatto, Montale, 
Raboni, Meneghello, Vale-
ri, Bino Rebellato… Leg-
gendone i ritratti ci si sente 
immersi nell’arte contem-
poranea e nella storia della 
letteratura italiana.

“A volte, inserendo qual-
che aneddoto sul rapporto 
diretto che ho avuto con i 
grandi personaggi della let-
teratura, l’io diventa un tra-
mite per esprimere il debi-
to che ho nei confronti dei 
miei grandi maestri, poeti 
soprattutto, ma non solo. Nel 
libro ho scelto di ricordare 
i defunti, non i vivi. So che 
manca Zanzotto, ma egli era 
ancora tra noi quando ho 
consegnato le bozze all’edi-
tore.” 

A mano a mano che si pro-
cede nella lettura si scopre 
la sua vena giocosa e ludica, 
l’autoironia traspare dalle 
sperimentazioni ritmico-
verbali, dal gioco di paro-
le e dalle allitterazioni. Si 
direbbe che ora si sia libe-
rato dalla timidezza della 
gioventù.

la Bettiol, ha parlato dei suoi 
due nuovi libri.

Di solito i libri escono uno 
alla volta. Ora Silvio Ramat, 
dopo averne già pubblica-
to una quarantina tra saggi 
e raccolte poetiche, ne pre-
senta due in contempora-
nea: Banchi di prova (Mar-
silio, 140 pp.) e La buona 
fede. Memoria e letteratura 
(Moretti e Vitali, 237 pp.).

Banchi di prova è un rac-
conto in versi, una specie 
di autobiografia che parte 
dall’infanzia a Firenze negli 
anni Quaranta del secolo 
scorso e dai risultati scola-
stici poco promettenti di uno 
studente delle medie timido, 
talvolta malato e un po’ svo-
gliato, ma fermamente deci-
so a fare il poeta, per que-
sto impara a memoria i testi 
degli autori che gli piacciono 
e infine diventerà un giova-
nissimo professore.

Come mai due libri insie-
me? Chiediamo al poeta, 
saggista, critico e docente 
universitario, fiorentino di 
nascita e formazione, ormai 
divenuto padovano.

“I due libri escono insie-
me per caso e per calcolo. Il 
titolo La buona fede rimanda 
alla buona fede nella lette-
ratura: attraverso i ritratti di 
figure e personaggi impor-
tanti per la mia autobiografia 
sentimentale si evidenzia-
no valori morali e affettivi, 
ovvero ciò che nella vita è 
importante. Nel libro Banchi 
di prova ho ricostruito me 
stesso attraverso le memorie 
della mia vita scolastica.”

Dalla Toscana, 35 anni 
fa si è trasferito nel Vene-
to. Cosa significano i luoghi 
per lei e cosa ha trovato a 
Padova di diverso rispetto a 
Firenze?

“Il passaggio da Firenze 
a Padova non è stato facile 
ma neppure traumatico, mi 
ha fatto capire che il mondo 
è un corpo con più di un 
ombelico, per me Padova è 
il secondo ombelico, la città 
dove posso far esistere il 
meglio delle mie radici fio-
rentine insieme alle ramifi-
cazioni padovane.”

Come è giunto alla deci-
sione di narrare nel rac-
conto in versi “Banchi di 
prova” il suo itinerario sco-
lastico, professionale e arti-
stico?

“L’esperimento della nar-
razione in endecasillabi, che 
danno un certo ritmo, una 
via di mezzo tra poesia e 
prosa, l’avevo già collauda-
to nel precedente libro “Mia 
madre un secolo” (vincitore 
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più mineralizzava la realtà di 
questo mondo. 

Questo è l’habitus mentale 
di Viganò, un odierno Giano, 
il cui sguardo è rivolto nel 
contempo al passato e al 
futuro. 

Il percorso della mostra ci 
rende conto dell’evoluzione 
del ritratto dagli anni Cin-
quanta, ovvero gli anni degli 
esordi, nei quali l’artista 
abbozzava in disegni molto 
efficaci sul piano espressivo 
i tratti di persone incontra-
te furtivamente per strada o 
quelle legate ad una sua più 
assidua frequentazione. 

È evidente l’importanza 
del riprendere la ritrattistica 
dei grandi artisti del passa-
to con cui Viganò si misu-
ra, sperimentando il loro 
modo di guardare e restituire 
la realtà: si pensi ai nume-
rosi autoritratti del grande 
Rembrandt, si guardi l’Au-
toritratto con basco rosso 
(1956) e si potranno cogliere 
immediatamente le analo-
gie; oppure l’espediente del 
ritratto in un interno, tipico 
della pittura veneta e fiam-
minga del Cinquecento, in 
cui costante è l’ambientazio-
ne in una stanza provvista di 
una finestra che si apre sul 
mondo esterno per coniugare 
così microcosmo e macroco-
smo. Nel Ritratto di Alfonsa 
(1956) invece il riferimen-
to alla pittura rinascimentale 
si sposa con il linguaggio di 
Modigliani, uno dei più gran-
di maestri del ritratto con-
temporaneo. Nelle cromie 
rossastre e nelle ascendenze 
espressioniste del  Ritratto di 
Gerumin (1957-61) si posso-
no infine intravvedere echi 
della Scuola Romana e in 
particolare di Scipione.

Seguono poi le rappresen-
tazioni degli amici dei circo-
li culturali e universitari di 
Padova come il Ritratto di 
Ettore Luccini o il Ritratto 
di Alberto Limentani (1983; 
2008) e di quelli degli ultimi 

galeaZZo vIgaNò 
ritratti 1956-2012
Padova, Palazzo Zuckermann
31 gennaio - 4 marzo 2012

Il tema del ritratto in questi 
ultimi anni ha destato parti-
colare interesse e numerose 
sono le mostre che testimo-
niano i diversi modi di rap-
presentare non solo l’uomo 
in sé, ma un individuo singo-
lare. L’artista a volte supera 
i vincoli realistici giungen-
do a stabilire un rapporto di 
osmosi o di proiezione di se 
stesso nella persona ritratta. 
Nella storia del ritratto del 
Novecento si assiste ad una 
sorta di indagine psicologi-
ca o psicoanalitica dell’in-
dividuo reale poi tradotta 
nell’immagine pittorica con 
un linguaggio idoneo. Un 
altro aspetto significativo 
oggi è anche la capacità di 
restituire l’atmosfera che 
emana dall’uomo ritratto. 

Galeazzo Viganò si muove 
lateralmente rispetto al 
panorama dell’arte contem-
poranea perché affida ad un 
linguaggio ‘bizantino’ i con-
tenuti della sua arte che si 
possono riassumere in un’u-
nica ricerca di verità interio-
re: per questo motivo la scel-
ta di indagare la sua essenza 
lo conduce oltre il mimeti-
smo dell’apparenza. La pre-
cisione  nella somiglianza 
dell’effigiato, come afferma 
Caterina Virdis Limentani, 
docente universitaria e acuta 
curatrice della mostra, non 
deve ingannarci, perché 
“la simulazione è un atteg-
giamento culturale, non un 
procedimento atto a produr-
re riconoscibilità … si badi 
piuttosto alle tecniche della 
narrazione, a quello spazio 
e a quel tempo sospesi che 
collocano il soggetto in un 
paesaggio mentale”. Si deve 
inoltre ricordare che intor-
no agli anni Ottanta l’artista 
cominciò a parlare dell’uo-
mo in absentia,  ovvero 
attraverso abiti abbandona-
ti a terra o, infine, a drappi 
dal complesso panneggio in 
una sorta di richiamo meto-
nimico. La presenza umana 
lasciava infatti spazio al 
tempo cosmico che sempre 

tra l’uomo e il suo Dio, nei 
giorni di aprile dedicati alla 
memoria dei valori civili del-
la Liberazione dalle Scuole 
secondarie cittadine di I e II 
grado.

Luisa San Bonifacio

al di sotto di 15 dipendenti, 
incentivando ulteriormente 
l’instaurarsi di microaziende 
come quelle sopra+ descrit-
te. Nel padovano, le impre-
se industriali di dimensio-
ni maggiori rimasero poche 
(Snia Viscosa, Officine 
meccaniche di Cittadella / 
della Stanga, Saimp, ecc.), 
impedite dalla concorrenza 
sul territorio delle piccole 
e minime imprese favorite 
dalla legge del 1957. Certo, 
sarebbe ingiusto, oltre che 
storicamente errato, impu-
tare a Gavino Sabadin le 
conseguenze negative della 
sua politica; gli effetti nel 
futuro degli atti umani sono 
sempre un azzardo non cal-
colabile, per i quali si parla 
oggi di “serendipity”, e cioè 
dell’imprevedibilità degli 
esiti futuri dell’agire umano 
(o “eterogenesi dei fini”). 
Ci guarderemo dunque dal 
condannare il sindaco di Cit-
tadella, ma rimane nostro 
dovere ricordare gli eventi 
del passato che hanno por-
tato alle condizioni presenti, 
quali che esse siano.

Oddone Longo

sacralItà e storIa
IN UN graNde
mUsIcIsta padovaNo
Mostra multimediale allestita 
nella Chiesa Metodista di Pado-
va -12 dicembre 2011.

Lunedì 12 dicembre scorso 
la Chiesa Metodista di Corso 
Milano era gremita di pub-
blico, accorso per assistere 
all’inaugurazione della mo-
stra multimediale dedicata a 
Silvio Omizzolo, intitolata 
Sacralità e storia di un gran-
de musicista padovano. 

La scelta del luogo non po-
teva essere più appropriata, 
poiché il compositore pado-
vano aveva aderito alla reli-
gione metodista nel 1928 pro-
prio in questa chiesa, all’età 
di 23 anni. La serata si è arti-
colata in due momenti musi-
cali in cui il soprano Tiziana 
Zoccarato ha interpretato con 
sensibilità e calore alcuni 
brani di Omizzolo, il Canto 
spirituale (Padre nostro) su 
testo del pastore Giuseppe 
Verri, e i tre Frammenti bi-
blici, accompagnata da un 
ottimo gruppo strumentale 
composto di allievi, inse-
gnanti ed ex insegnanti del 
Conservatorio Cesare Pollini 
di Padova diretti da Edoardo 
Lanza: Giulio Pitteri, flau-
to; Erika Rampin, oboe; 
Chiara Pittarella, clarinet-
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to; Enrico Toffano, fagotto; 
Federico Andreatta, corno; 
Pietro Juvarra, violino; Luca 
Zanetti, viola; Gianbattista 
Valdettaro, violoncello; Mat-
teo Zabadneh, contrabbasso. 
Fra la prima e la seconda 
parte del concerto, il musico-
logo Vitale Fano (ricercatore 
presso l’Università di Padova 
di un progetto di approfondi-
mento analitico su Omizzolo) 
ha inquadrato la figura del 
musicista nel contesto della 
Padova musicale della prima 
metà del Novecento, sottoli-
neandone l’aspetto religio-
so e la spontanea sensibilità 
contro le ingiustizie e le op-
pressioni, evidenti in gran 
parte della sua attività com-
positiva. La conclusione del-
la serata è stata affidata alla 
compagnia “Arti della rap-
presentazione” che ha pre-
sentato Wohin - Dove? dando 
vita e corpo alla musica della 
Elegia per gli impiccati di 
Bassano scritta da Omizzolo 
sulla poesia di Neri Pozza: 
un’intensa e sofferta esibizio-
ne di teatro-danza in ricordo 
della drammatica esecuzione 
di 31 partigiani a Bassano 
nel 1944, interpretata da 
Jolanda Bertozzo, Manuel 
Bendoni, Sonia Pernigotto 
e Michela Lombardi, per la 
regia di Giorgio Bordin. Gli 
allestimenti di Alessandro 
Martinello, la fotografia del 
Digital Club Vicenza ed il 
progetto grafico di Mario 
Bendoni hanno completato il 
quadro con un’installazione 
multimediale che è rimasta 
aperta fino a sabato 17 di-
cembre.

Al termine dell’esibizio-
ne, Enrica Omizzolo (figlia 
del compositore) ed Elio 
Peruzzi, promotori e soste-
nitori dell’iniziativa, insieme 
con la padrona di casa, la 
pastora Caterina Griffante, e 
a Luisa Scimemi, subentrata 
nella presidenza del Centro 
culturale musicale Silvio 
Omizzolo all’illustre, indi-
menticabile Prof. Giorgio 
Segato, recentemente scom-
parso, hanno rivolto al pub-
blico un commosso e caloro-
so saluto, sigillo di una serata 
che ha fuso storia, religione, 
musica e teatro in un equili-
brio magico e appassionante, 
di forte suggestione civile. 

Perché non ne vada per-
duta l’esemplare valenza u-
mana, storica ed artistica, il 
Centro Omizzolo, confidan-
do nel concorso del Comune 
e dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale di Padova, si propo-
ne di coinvolgere le giovani 
generazioni, in questo sug-
gestivo dialogo multimediale 
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sentano anche il culmine del 
suo percorso per la comples-
sa, ricca e fitta trama degli 
oggetti simbolici e dei pre-
ziosi materiali nonché per la 
brillantezza intensa e sfavil-
lante dei colori come quelli 
delle pietre dure. Nei primi 
due ci sono implicazioni con 
il tema la morte, nell’ulti-
mo invece c’è il trionfo della 
vita e dell’amore coniuga-
le. La coppia con i due figli 
bambini è concepita come 
quella primordiale di Adamo 
ed Eva che si affacciano 
all’alba di una nuova era.

Carla Chiara Frigo

rIccardo galUppo
e dIoNIsIo gardINI
a moNselIce

Nel complesso monumen-
tale di San Paolo a Mon-
selice si sono recentemen-
te susseguite due mostre di 
grande interesse, dedicate 
l’una all’attività di Riccardo 
Galuppo, l’altra di Dionisio 
Gardini, due pittori che da 
più di cinquant’anni sono 
tra i protagonisti della vita 
artistica padovana. L’an-
tologica di Galuppo, svol-
tasi tra dicembre e gennaio 
2012, ha proposto una sele-
zione di lavori appartenen-
ti a cicli pittorici realizzati 
a partire dagli anni Ottanta 
ed alcuni quadri recenti, di 
grande intensità per la tema-
tica affrontata con luminosi 
accordi cromatici. L’insie-
me delle opere esposte ben 
evidenzia la coinvolgente 
espressività dei colori stesi 
dal pittore con vibranti pen-
nellate, che affermano con 
coerente immediatezza una 
visione del mondo lucida-
mente critica e una profonda 
ammirazione per la bellezza 
ma anche per la forza che 
la natura ha in sé. Contra-
stanti emozioni esprimono le 
tele raffiguranti i gabbiani, 
che ora volano sfiorando con 
elegante agilità la superfi-
cie dell’acqua, ora invece si 
calano feroci sulla cassetta 
con il pesce per sfamarsi; 
un sentimento di profonda 
“pietas” nei confronti degli 
animali,  spesso vitt ime 
degli uomini, si evidenzia 
nel drammatico dipinto “ 
puledro morto sulla spiag-
gia”, appartenente al ciclo 
riferito alla tragedia del 
Vajont, mentre le suggesti-
ve immagini delle tameri-
ci, che tenacemente lottano 
flettendosi per resistere alla 
furia di forti venti, assumono 
un chiaro valore di allego-

decenni come il Ritratto di 
Elio Peruzzi (1991). Inizial-
mente l’inquadratura focaliz-
za il volto contro un fondale 
nero o mezzo busto in una 
stanza. Sembra che l’artista 
intenda indicarci la via che 
parte dall’immersione nelle 
profondità più oscure della 
mente e del sentire umano 
fino all’emergere di una 
manifestazione solare e rag-
giante delle verità nascoste.

C’è anche grande affini-
tà con Lorenzo Lotto per la 
sensibilità estrema con cui 
scandaglia l’intimo del sog-
getto e per la scelta di affi-
dare il racconto della vita 
intima e quotidiana della per-
sona ritratta agli oggetti che 
la circondano. Nei dipinti di 
Viganò si assiste infatti ad 
un graduale allontanamento 
del soggetto dal riguardante: 
l’aspetto esteriore viene con-
cepito come simulacro della 
realtà e viene così mostrato 
come un’apparizione sem-
pre più distante e immersa 
nell’ambiente, mentre sono 
gli oggetti ora i veri prota-
gonisti del racconto simbo-
lico ed agiscono come una 
sorta di correlativi oggettivi 
in riferimento all’esistenza 
della persona ritratta. Gli 
oggetti sono dunque ‘segni’ 
rivelatori di situazioni psi-
cologiche o di appartenenza 
a luoghi reali o immaginari 
della coscienza, una tradu-
zione ermetica e criptica di 
misteriosi messaggi. Impor-
tante risulta anche la pre-
senza nell’esposizione di un 
saggio di quel vastissimo 
corpus di disegni che l’arti-
sta realizza sempre prima e 
dopo l’opera dipinta. Si tratta 
di una trascrizione puntuale 
dei suoi pensieri, delle sue 
percezioni e intuizioni e per 
il ritratto il disegno diventa 
la punta di un sismografo che 
registra con estrema fedel-
tà ogni minima variazione 
avvertita. Non è un caso poi 
che il testo visivo e il testo 
scritto nei suoi disegni si 
sovrappongano in quanto la 
loro funzione è la medesima, 
ribadire cioè una verità tutta 
mentale.

Il contesto paesaggisti-
co così diviene sempre più 
luminoso, di una luce ipo-
statica, metafora della con-
quista dell’illuminazione 
intellettuale, della conoscen-
za più profonda e della sag-
gezza. Ne sono qui testimo-
nianza gli ultimi tre dipinti 
Doppio ritratto Centanini 
(2002), Ritratto di famiglia 
Mariga (2007-10) e Ritratto 
di famiglia (Luigi Limenta-
ni) (2011-12), che rappre-

co, morale e religioso che 
la coinvolgono, cosicché i 
quadri sottendono un senso 
che va al di là delle singole 
immagini, conferendo loro 
un valore emblematico. Il 
pescatore sulla barca circon-
data dalla sconfinata distesa 
della laguna simbolicamente 
esprime la solitudine dell’in-
dividuo; il “pagliaccio” che, 
colto senza maschera dopo 
lo spettacolo, mostra sul 
volto tutta la sua tristezza, 
è specchio della condizione 
dell’uomo che quotidiana-
mente si traveste ostentando 
una finta allegria per sfug-
gire alla commiserazione 
dei suoi simili; le madri che 
rivolgono verso il cielo lo 
sguardo smarrito, anziché 
abbracciare il figlio secondo 
la tradizionale iconografia 
della maternità, drammati-
camente interpretano i con-
dizionamenti psicologici 
delle donne in una società 
dominata dall’egoismo. Se 
di particolare interesse è la 
tela raffigurante il “Trion-
fo delle ideologie” in cui il 
sapiente contrasto dei colo-
ri rende ancor più vibrante 
la lucida e ferma protesta 
di Gardini contro l’indottri-
namento, che tragicamente 
annulla la forza della ragione 
delle individualità pensan-
ti, non meno coinvolgenti 
risultano i dipinti di sogget-
to religioso, testimonianza 
dell’adesione dell’artista ai 
valori del cristianesimo e al 
tempo stesso della sua capa-
cità di cogliere pittoricamen-
te l’atteggiamento spirituale 
dell’uomo che, con la tre-
pidazione dei due discepoli 
di Emmaus riconosce nella 
propria vita la presenza di 
Cristo, ovvero si immerge 
nella meditazione del miste-
ro come nella tela “Crocifis-
sione”, accettando le proprie 
sofferenze con fiduciosa spe-
ranza.

Laura Sesler

la doNNa IN IstrIa
e dalmaZIa
Centro Culturale Altinate-San 
Gaetano - Febbraio 2012

La mostra ,  presenta-
ta anche a Firenze, è un 
riconoscimento dovero-
so e importante alle donne 
istriane e dalmate. Il ruolo 
che la donna ricopre, ed ha 
ricoperto, nella nostra socie-
tà è stato spesso lasciato in 
secondo piano, anche quan-
do il suo peso non era affat-
to secondario. Nelle donne 
istriane e dalmate si concen-

ria dell’esistenza umana che 
si dibatte nelle bufere della 
vita. Una pacata e intima 
riflessione sulla morte, con-
siderata secondo l’ottica del 
Cristianesimo, si coglie in 
due tele recenti, nelle quali 
l’effetto di cromatico-lumi-
noso, creato dal rapporto tra 
il bianco del muro di cinta di 
un piccolo cimitero di cam-
pagna ed il giallo del grano 
cresciuto nei terreni limi-
trofi, trasmette, per la sua 
dilagante continuità, il senso 
dell’ininterrotto dialogo spi-
rituale tra i vivi e i defun-
ti, entrati nella dimensione 
ultraterrena ed eterna.

*
L’antologica dedicata a 

Dionisio Gardini presenta, 
fino al 18 marzo, una tren-
tina di tele che documenta-
no il coerente i sviluppo del 
suo stile dagli esordi fino ai 
nostri giorni. L’artista pado-
vano ha sempre considerato 
la pittura il mezzo più ido-
neo per esprimere la perso-
nale, e spesso anche pole-
mica, partecipazione alle 
istanze culturali e sociali 
del proprio tempo, affidate 
all’efficacia comunicativa di 
una tavolozza di sobrie tona-
lità di colori, vivificati dalla 
luce, che modella le forme 
e ne esalta il “significato”. 
L’ampia gamma di soggetti 
proposti pongono al centro 
della ricerca figurativa la 
persona umana e le proble-
matiche d’ordine psicologi-
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ri sbocciati di mezzo a rovi 
e sterpaglie o lungo le rive 
d’un corso d’acqua e pertan-
to silvestri. Tutti comunque 
dotati sempre di tratti tenui, 
quasi inavvertibili, e rivestiti 
di colorazioni nitide e traspa-
renti, a guisa quasi di soffici 
nubi, di squarci di cielo. È 
del resto quello della impal-
pabilità il carattere specifico 
di questa particolare tecnica 
coloristica che, pur conosciu-
ta e adottata fin da secoli lon-
tani, oggi non è più tanto in 
voga e, forse, è meno apprez-
zata rispetto ad altre metodo-
logie raffigurative. Proprio 
per questo la Pege Giraldo 
la predilige e si propone di 
continuo di farla conoscere 
ed amare a quanti altri più 
possibile, allorché portati per 
indole, per propria passione a 
seguire da vicino l’arte figu-
rativa grafico-coloristica.

L’esposizione, aperta al 
pubblico grazie anche ad 
una proroga di oltre un mese, 
e per di più a cavallo delle 
maggiori festività dell’anno, 
è stata visitata da grandissi-
mo numero di persone d’ogni 
ceto sociale ed età, le quali 
spesso hanno dialogato con 
l’artista circa l’effettuazione 
dei lavori esposti ed hanno 
espresso compiacimento per 
l’originale creatività e per 
l’abilità della valente pittrice.

Paolo Tieto

stUdIo 
di Silvio De Campo
& Renata Galiazzo
Galleria Samonà - Padova, 4 
dicembre 2011 - 29 gennaio 
2012.

Non è facile avere l’occa-
sione di visitare uno studio 

delle Terme di Portorose, ha 
scoperto che le prime saline 
sono state quelle di Brioni, 
che io ricordo, a Punta Pene-
da ); le “tabacchine”, impie-
gate alla Manifattura Tabac-
chi di Rovigno; le operaie 
dell’industria conserviera 
del pesce di Isola d’Istria; le 
maestre che hanno educato 
generazioni ai principi del 
sapere e del vivere civile.

Al tema dell’esodo è 
riservata l’ultima sessio-
ne. L’esodo crudele dalle 
terre che istriani e dalmati 
hanno dovuto abbandonare 
mostra la volontà tenace di 
sopravvivere alle atrocità 
della guerra, la forza “viri-
le” e composta, senza iste-
rismi anche nello sconforto, 
con solo una immensa tri-
stezza negli sguardi e nelle 
lacrime silenziose. Quelle 
vicende hanno fatto nasce-
re una letteratura nella quale 
spiccano, accanto ai nomi 
più noti di Enzo Bettiza, di 
Claudio Magris, di Fulvio 
Tomizza, quelli di Nelida 
Milani, Anna Maria Mori, 
Marisa Madieri, donne che 
hanno testimoniato la scel-
ta dolorosa di restare, italia-
ni, nella Jugoslavia di Tito 
o di fuggire, profughi, in 
un’Italia povera ma libera. 
Ed hanno prodotto, quelle 
vicende, figure come quella 
di Norma Cossetto, tortura-
ta, violentata, infoibata dai 
partigiani comunisti di Tito, 
solo perché percorreva in 
bicicletta l’Istria per docu-
mentarsi per la stesura della 
sua tesi sull’“Istria rossa”: 
l’Università di Padova l’ha 
onorata, allora, con la laurea 
post mortem. Gli istriani e 
i dalmati la ricordano come 
martire per l’italianità.

Tullio Canevari

alFreda pege gIraldo
acqua e luce
Scuderie Palazzo Moroni, 
9 dicembre 2011 - 6 gennaio 
2012.

S’è tenuto tra dicembre e 
gennaio scorsi, nelle sale del-
le scuderie di Palazzo Moro-
ni in Padova, la mostra per-
sonale di pittura dell’artista 
Alfreda Pege Giraldo. Una 
quarantina di acquerelli ispi-
rati prevalentemente ai fiori, 
realizzati tutti in anni recenti 
ma adottando tecniche conti-
nuamente diverse, amando la 
pittrice cimentarsi in sempre 
nuove ricerche, in interiori 
sperimentazioni. Fiori, ora 
cresciuti in serre e giardini, 
per cui delicati e rari, e fio-

quelle di Dignano con i loro 
corpetti ricamati e gli scialli 
nuziali; quelle di Pola, che 
qualche viaggiatore in vena 
di esotismi ha disegnato in 
costumi ottomani.

Nella sezione Donna e 
madre la donna è vista nella 
quotidianità della casa, come 
la “zia Marietta, addossata 
alla parete di fondo, sedu-
ta, che pregava il rosario” 
( E. Bragato); oppure nelle 
sue funzioni sociali,una 
delle quali era la “santola”, 
la madrina della cresima, 
che è nei ricordi di tutti o, 
ancora, l’aiutante domesti-
ca itinerante, che andava 
nelle case a fare la “lissia”, 
il bucato dallo svolgimen-
to rituale, quasi liturgico; 
o, infine, nel suo aspetto 
eroico, quello della madre 
di Nazario Sauro, cattura-
to dagli austriaci, la quale, 
nel confronto con cui vole-
vano identificare il “tradi-
tore”, alla domanda “cono-
scete quest’uomo per vostro 
figlio?, volendo evitargli 
il patibolo rispose “non lo 
conosco”.

Le donne della sezione 
Donne illustri sono state 
tante nel corso dei secoli, 
da Santa Eufemia, la martire 
patrona di Rovigno, a Ceni-
de, l’amante di Vespasiano, 
per la quale è stata costruita 
l’arena di Pola, a Fiora Zuz-
zeri, poetessa del XVI seco-
lo, amica di Torquato Tasso, 
a Carlotta Grisi, ballerina di 
fama mondiale, che nel 1849 
danzava per lo zar, a Irma 
Gramatica, nata a Fiume nel 
1870, una delle grandi, con 
la sorella Emma, del tea-
tro italiano, ad Alida Valli 
(Maria Laura Altemburger, 
Pola 1921), a Laura Antonaz 
Antonelli (Pola, 1941).

Nella sezione Donne e 
lavoro appare un mondo di 
figure ormai lontane ma non 
per questo meno familiari, 
solo che si vada un poco a 
scavare nei ricordi. Riaffio-
rano le “sessolotte”, che con 
la “sessola” di legno mon-
davano il caffè, lanciando-
lo in aria per disperderne le 
scorie; le “pancogole”, che 
cuocevano e vendevano il 
pane; poi, con un po’ di fati-
ca, compaiono le “breschiz-
ze”, le venderigole che scen-
devano in città dal Carso a 
vendere la verdura; le “sali-
narole”, che con tutta la 
famiglia partivano da Pirano 
verso i “cavedini” di Siccio-
le dove, per mesi, avrebbero 
lavorato alla cultura e alla 
raccolta del sale ( e ancora, 
perdono: la dottoressa Mira-
na Malc, direttore sanitario 

trano pregi e difetti di popo-
lazioni nelle quali gli aspetti 
caratteriali e culturali sono 
il risultato di una situazio-
ne che per secoli ha visto 
mescolarsi e talvolta fonder-
si genti diverse.

Narrano gli storici che 
“le città dei Liburni erano 
governate dalle donne”: in 
quelle donne rimane la fie-
rezza, la resistenza alla 
fatica, la forza d’animo di 
fronte a tragedie familiari ed 
epocali, l’atteggiamento di 
emancipazione che in altre 
parti d’Italia sarebbe stato 
criticato come inopportuno, 
la pratica sportiva che le 
accomunava agli uomini e le 
rendeva capaci di misurarsi 
non solo con il divertimento 
ma anche con la sfida.

Nella prima delle sei 
sezioni in cui si articola la 
mostra, La donna e il mare, 
risaltano figure di donne per 
le quali la vita quotidiana 
rendeva indispensabili capa-
cità di indipendenza e di 
autorità, nei lunghi periodi 
in cui i mariti erano lontani 
da casa, marinai e capitani 
su mari ed oceani, donne che 
non sono state solo mogli 
ma imprenditrici e orga-
nizzatrici: Maria Cosulich, 
moglie del capostipite della 
dinastia che ha fondato l’o-
monima Società di Navi-
gazione, era una capitana 
“comandosa”. Rosa Malabo-
tich, a 80 anni attraversava 
a nuoto il braccio di mare 
tra Cherso e Veglia. Veffy 
Buttignoni ( mia mamma, mi 
si perdoni l’orgoglio) rema-
va, su un jole a quattro con 
timoniere, da Pola a Brioni, 
e sono cinque miglia marine.

Nella sezione Usi e costu-
mi si vedono le donne di 
Sansego nelle loro gonne 
sopra il ginocchio, nere per 
le maritate e colorate per le 
nubili, per cui si è scritto 
che “... le donne posseggo-
no l’eloquenza del corpo”; 
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parte di Silvio fa da con-
trappunto: è varia, intensa, a 
volte serena, talvolta inquie-
tante. In galleria, nello spa-
zio dedicato alla pittura, tra 
pennelli e barattoli di colore, 
nascono soggetti nuovi o già 
proposti con altri materiali, 
ma l’impatto dato dall’in-
grandire l’opera crea una 
diversa suggestione e una 
maggiore attenzione nel visi-
tatore.

Il feltro, usato come base 
per dipingere, è un supporto 
leggero, arioso e le pennel-
late vi si stendono rapide e 
decise creando figure, volti, 
oggetti di uso quotidiano. 
Un’armonia di movimenti e 
di linee che diventano arte.

Alla mostra gli ogget-
ti esposti sono tanti e vari, 
ma desidero ricordarne uno 
molto caro ai due artisti. 
Sopra una credenza, abbel-
lita ai lati da due sculture in 
cemento dipinto, si trova l’o-
riginale ritratto della “Pen-
nellessa”, lo strumento di 
lavoro che tanto ha accom-
pagnato e aiutato i due arti-
sti nel loro cammino. Un 
omaggio affettuoso di Sil-
vio & Renata ad un oggetto 
divenuto parte del comune 
percorso creativo.

Livia Cesarin

e a indirizzare i due artisti 
nella scelta dei progetti di 
lavoro. Sono i temi dell’e-
sistenza umana di oggi, del 
vivere quotidiano e sociale 
e delle sue difficoltà quelli 
che diventano motivi di cre-
azione. 

Le riprese di Renata con la 
videocamera o con la mac-
china fotografica e le sue 
elaborazioni hanno offerto 
molti spunti di lavoro e di 
riflessione, da qui Oggetti e 
Soggetti, un insieme di opere 
in bianco e nero su tavola, 
fotocollage e acrilico, avvin-
centi ed inquietanti per le 
infinite domande che susci-
tano nel visitatore.

Con drammaticità, iro-
nia, giocosità ci si avvicina 
a Invasi, una collezione di 
vasi in terracotta dove cre-
scono steli in filo di ferro, 
dove i fiori sono orecchie, 
occhi, rosse labbra, strani 
pupazzi… la terra è grigio 
cemento. Dove sta andando 
il verde del nostro pianeta? 
E’ questa la domanda che il 
visitatore si pone. Raccon-
ta Renata che l’idea di que-
sto lavoro è nata riflettendo 
sui temi del riciclo e sulla 
necessità di utilizzare diver-
samente i materiali destinati 
alle discariche. 

La pittura su Feltri da 

Renata appaiono in ambienti 
singolari e suggestivi docu-
mentando paesaggi, persone, 
luoghi, ma anche l’interesse, 
l’impegno e la creatività di 
tanti improvvisati fotografi 
artisti che hanno partecipato 
a questa insolita e gratifican-
te esperienza.

Un  a l t ro  impor tan te 
momento è stata la giornata 
dedicata alla poesia curata 
dal poeta e scrittore Alessan-
dro Cabianca. In uno spazio 
della galleria, precedente-
mente predisposto, per leg-
gere una loro poesia e una 
del poeta preferito. Riccardo 
Misto e Silvia Refatto hanno 
intervallato le letture suo-
nando loro composizioni con 
strumenti orientali.

Non è azzardato a questo 
punto far rientrare l’inte-
ra operazione culturale nel 
grande alveo di Fluxus, il 
movimento neo-dadaista, 
nato nel lontano 1961, i cui 
componenti si identificavano 
sia con la musica che con la 
poesia sperimentale e le arti 
visive.

Renata mi introduce alla 
lettura delle opere espo-
ste dandomi la chiave per 
comprenderne il significa-
to. Sono le tante emozioni 
nelle loro diverse intensità 
e sfumature a coinvolgere 

d’artista, ma a questo hanno 
pensato Silvio De Campo e 
Renata Galiazzo portando in 
Galleria Samonà, sede adat-
ta perché visibile e spazio-
sa, gli elementi compositivi 
del loro atelier, gli strumen-
ti di lavoro e una moltepli-
ce varietà di opere, alcune 
ancora in fase di esecuzio-
ne per essere completate 
proprio nell’ambito della 
mostra, e altri materiali per 
divenire tra le mani esperte 
degli artisti preziosi oggetti 
d’arte. I visitatori assistono 
incuriositi, interloquiscono 
con gli artisti, fanno doman-
de creando uno spazio cul-
turale e d’amicizia sincero e 
familiare.

Socializzare con l’arte è 
uno dei motivi condutto-
ri della mostra che ospita, 
si fa per dire, una seconda 
mostra: Anywhere. I due arti-
sti hanno dato agli amici più 
disponibili un disegno che 
potesse viaggiare con loro 
ovunque andassero. Obbli-
go era documentare l’opera 
con almeno una fotografia 
nei luoghi ritenuti più signi-
ficativi. Così sono sorti i 
grandi, coloratissimi pan-
nelli che occupano parte 
della sala, fotografie scatta-
te In ogni dove, nelle quali 
i diversi disegni di Silvio e 
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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

palaZZo della ragIoNe
de chirico, Fontana e i grandi maestri del Novecento
Un secolo tra realtà e immaginario
24 marzo - 15 luglio 2012

gallerIa larINasceNte Piazza Garibaldi 
graziella da dioz - Disgelo
17 marzo - 28 aprile 2012

porta saN gIovaNNI
progetto porta aperta
28 marzo - 21 giugno
Il Progetto Porta Aperta si propone di restituire alla Porta S. Giovanni la funzione 
per cui è nata: un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... apertura verso la 
città, ma con un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tra-
mite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni; punto d’incontro per laboratori, 
dibattiti, conferenze, momenti musicali... Lo scopo è quello di tener vivo un dibattito 
culturale e un interesse verso un luogo storico e artistico così pieno della vita cittadina 
di questi ultimi 5 secoli, sia di favorire la rivitalizzazione del monumento e di tutto 
il percorso che dal centro porta alla periferia, sostenendo e incrementando anche le 
attività commerciali e non, site lungo tale asse viario. Solo riappropriandoci dei luoghi 
cittadini che hanno fatto la nostra storia, e dunque delle nostre radici, possiamo sperare 
in un avvenire migliore per le prossime generazioni se è vero l’assunto che «non esiste 
futuro che non contenga il passato».

28 marzo - 12 aprile Oltre
Pierluigi Fornasier, Associazione Xearte
13 - 26 aprile Visioni
Raffaella Fornasier, Associazione Xearte
27 aprile - 10 maggio Balkans windows
Bruno Maran, Associazione Gruppo Fotografico Controluce
11 - 24 maggio Il segno, la forma, la luce
Paola Pavan e Maddalena Solinas, Associazione Xearte
25 maggio - 7 giugno Leggere stratificazioni
Chiara Coltro e Nicoletta Furlan, Artemisia Associazione Culturale
8 - 21 giugno Tele su tela
Giorgia Marcato e altre socie del gruppo Passione Patchwork, Passione 
Patchwork

gallerIa samoNà Via Roma 
di.segno ritrovato - Una comunicazione affettiva
29 marzo - 29 aprile 2012

sottopasso della stUa Largo Europa 
rivoluzione digitale - Mostra di fotografie di Carlo Rotondo
5 aprile – 6 maggio
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gIUlIa laverda

In Padova mecenati d’arte 
sono una rarità; tra i pochi, 
ma indimenticabili, di colo-
ro che si sono avventurati, 
in questa città, nella divul-
gazione del contemporaneo 
ci piace ricordare: Alberto 
Carrain, Gaetano Mastro-
giacomo e Giulia Laverda, 
attori di grandi trasforma-
te culturali, che hanno pro-
mosso nelle loro gallerie le 
arti visive e il design più 
avanzati. Giulia Laverda 
(30/12/1940) laureata in Economia e commercio, è scomparsa il 
19 novembre 2011, a seguito di un malore in auto, alle porte di 
Vicenza, città nella quale era ritornata a vivere dopo l’avventura 
padovana. Nativa di Breganze, dove il padre Francesco aveva 
fondato la nota casa costruttrice di motociclette e macchine 
agricole, preferisce percorrere i sentieri dell’Arte. È negli anni 
ottanta, infatti, che insieme alle sorelle (Paola soprattutto), dà 
vita alla Galleria TOT, in via Santa Lucia, 73. Determinante 
l’incontro con l’Artista Ennio Ludovico Chiggio, che ne è 
stato il compagno, anche nella vita, per un lungo periodo. Nel 
corso di un decennio in questa galleria sono state organizzate 
(con Ennio L. Chiggio che di volta in volta è Art Director, 
curatore dei cataloghi – inimitabili –, allestitore, critico…) 
mostre memorabili. Vale la pena di segnalarne solo alcune. Il 
16 ottobre 1982 apre la collezione “l’Ultramobile”: interprete è 
la produzione di mobili fatti da Dino Gavina, che con la Simon-
Gavina ha fatto la “storia” del design mondiale. Del gennaio 
1983 è l’esposizione dedicata a Menphis. Sono presenti oggetti 
di Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Andrea Branzi, Matteo 
Thun, Shiro Kuramata, Aldo Cibic e Marco Zanini. Inno alla 
gioia è la prima mostra del gioiello contemporaneo a Padova, 
organizzata in collaborazione con Marijke Vallanzasca Bianchi, 
del maggio del 1983. La mostra degli elementi d’arredo Gufram 
è del settembre del 1984. I multipli Gufram nascono dalla pro-
gettazione del Gruppo 65, che, attraverso l’uso del poliuretano, 
rendono possibile una libertà compositiva impensabile prima 
d’allora. Si pensi alla seduta “capitello”: un capitello jonico che 
diventa una poltrona morbidissima. Oppure al divano “bocca” 
che è la messa in forma di un dipinto di Man Ray, o, ancora, a 
“catus” attaccapanni ancora oggi oggetto di culto. Del 1985 è 
la mostra dedicata allo Studio Alchimia. Per l’occasione Giulia 
mette a disposizione di Alessandro Mendini e del suo gruppo 
una moto Laverda 125 cc. LB1 da decorare, con la figuratività 
dello stile “alchimia”. Ma più di ogni altra iniziativa, Giulia 
Laverda lega il suo nome all’avventura del Movimento Ludico 
TATA, che la galleria TOT promuove con mostre e ne acqui-
sisce la produzione. L’apertura della galleria, infatti, avviene 
proprio con una mostra dal titolo: TATA, ovvero del ludico 
(maggio 1982); è l’ inizio di una splendida storia che corre per 
un decennio. Del gruppo fanno parte: Ennio L. Chiggio, Erne-
sto Luciano Francalanci, Floriana Rigo, PierVirginio Zambon, 
Thomas Garner, Maurizio Baruffi, Betty Mignanti, Francesca 
Dal Farra, Paola Casagrande, Roberto de Santi, Leonardo Ram-
pazzi, Andrea Pardini e lo scrivente. Giulia e Paola Laverda 
danno vita anche alla TATOY, che ha il compito di produrne 
i multipli. Purtroppo il territorio padovano di quegli anni non 
è affatto propenso alle sperimentazioni artistiche, dell’avan-
guardia del design e dell’architettura: Padova (come è sempre 
stato) “è matrigna” con i propri “figli”; l’esperienza, che pur 
ha avuto riconoscimenti nelle altre parti d’Italia e all’estero, si 
chiude per una sorta di “muro” delle istituzioni cittadine (solo 
nel 1991 i componenti del gruppo TATA sono invitati alla Bien-
nale del Bronzetto) e del mercato. Giulia ed Ennio si ritirano 
nella casa di Arcugnano, presso Vicenza, dove non smettono 
però di sperimentare: una produzione inarrestabile di cataloghi 
e piccoli, ma preziosi, libri. Dopo la successiva separazione con 
Chiggio, Giulia si dedica al volontariato e alla cura, che non ha 
mai abbandonato, verso le piante da giardino. L’amore del bello 
è stato per lei sempre una priorità.

Paolo Pavan

paolo saettI

Ormai aspetto l’evento 
della Seconda Nascita”: 
così mi disse, in un ulti-
mo incontro, poco prima 
di lasciarci (il 12 genna-
io scorso) Paolo Saetti, 
uomo di fede e artista 
di alta caratura. Erava-
mo ignari che la profe-
zia si sarebbe avverata di 
lì a pochi giorni. Il suo 
sguardo pensoso rivela-
va la consapevolezza di 
chi sente vicino l’epilo-
go dell’esistenza terrena 
ormai minata dalla malat-
tia, ma anche la serenità 
dell’uomo che da tempo 
aveva imparato a dare il 
senso cristiano alla morte. Con la prospettiva – testimo-
niata da ottantasette anni spesi in modo appassionato e 
generoso – che la Vita continuerà in altra, possibilmente 
più luminosa, dimensione. Scampoli di un dialogo un 
po’ sommesso tra vecchi amici abituati a non scambiarsi 
illusioni, ma fiduciosi che ci sia un seguito di pacifica-
zione redentiva una volta abbandonate le meraviglie e le 
macerie dell’esperienza umana. 

Non è agevole una sintesi dei talenti umani, artistici e 
sportivi di Saetti.

Formatosi a Venezia, all’Accademia E. Tito e alla 
Marciana, diplomatosi anche in paleografia gotico-
latina, operatore di alto livello nella pubblica cultura, a 
fine Anni ’50 si trasferisce a Padova dove matura una 
singolare fisionomia artistica sviluppando il fantastico 
mondo della “frangibilità”, quello spezzare il dipinto 
con solchi armoniosi che, anziché disarticolare, esaltano 
l’unità dell’opera. Sarà esponente di primo piano nell’U-
cai (l’Unione degli artisti cattolici) a fianco di monsi-
gnor Ulderico Gamba, di personalità quali Semenzato,  
Perocco, Federico Viscidi, Grossato, Munari ed altri 
che segneranno forse le più intense stagioni culturali-
artistiche del secondo dopoguerra nel Veneto e ben oltre.

Negli ultimi due decenni del Novecento, Saetti, padro-
ne di un segno inconfondibile e di un uso dei colori mai 
debordante nel chiassoso, affronta organicamente la sua 
decisa vocazione all’arte sacra. Sono di questo periodo, 
con prolungamenti fino ai nostri giorni, innumerevoli 
litografie con le Madonne in un rivisitato, personalissi-
mo stile bizantino. Ricca anche la produzione di sugge-
stive tavole che raffigurano, in armoniose composizioni 
a riquadri, luoghi del nostro capoluogo in cui si leggono 
i profili salienti della antica e meno antica patavinitas 
nelle sue espressioni religiose, civili e culturali. Dal 
Duemila in poi, diventa quasi familiare un “dono” raf-
finato: il pittore presenta, in ambito Ucai, una serie di 
opere sul tema “Le donne della Bibbia”, rivelatrici di 
un Saetti cultore attento della Parola sacra e poeta ispi-
rato. Dall’anno del Giubileo a seguire, le grandi figure 
femminili (segnatamente quelle dell’Antico Testamento) 
saranno meglio conosciute da un vasto pubblico grazie 
alla mostra allestita ogni anno nei mesi estivi sulle pareti 
laterali del duomo dei militari in Via San Prosdocimo, 
complice l’anima artistica del rettore della storica chiesa, 
monsignor Fernando Pilli, musicista e scrittore, divenuto 
guida degli artisti cattolici dopo la scomparsa di monsi-
gnor  Ulderico Gamba.

Centosessantasette le rassegne personali, centinaia le 
collettive in Italia e all’estero. Paolo Saetti è stato anche 
uomo di sport: apprezzato arbitro di calcio fino a partite 
delle serie maggiori e infine guardalinee in serie A. L’ul-
timo tra tanti riconoscimenti: il conferimento nel 2010 
del titolo di “Padovano eccellente” da parte dell’Osser-
vatorio Città di Padova.

Angelo Augello
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aNtoNIo laZZarIN,
magIstrale
restaUratore d’arte

Sono padovani i natali di 
uno tra i “grandi vecchi” 
Maestri restauratori di dipinti 
d’arte, oggi viventi: Antonio 
Lazzarin, nativo di Candiana, 
97 anni compiuti il 16 febbra-
io scorso, ha alle spalle una 
poderosa e prestigiosa attivi-
tà tracciata lungo tutto il se-
condo Novecento. Emergono 
tuttora flash di memorabili 
eventi professionali, in un 
breve incontro propiziato dai 
familiari.

Formatosi all’Accademia 
di Venezia e conseguita la 
laurea per l’insegnamento, il 
professore iniziò a servire la 
grande arte con devozione e 
talento a fine Anni 40, men-
tre era sovrintendente alle 
Gallerie della città Vittorio 
Moschini, del quale conqui-
stò subito la fiducia. Che era 
proprio ben fondata. Infatti 
vennero presto le prime af-
fermazioni, rafforzando i 
rapporti con l›Istituto cen-
trale del restauro, poi con 
quello dei Musei Vaticani. In 
una temperie culturale eleva-

ta e stimolante, già nel 1939 
Cesare Brandi aveva fonda-
to appunto l’Istituto centrale 
del Restauro, che poi porterà 
come frutto la pubblicazione 
di Teoria del restauro; nel 
contempo approfondiva studi 
teorici e critici un’altra figu-
ra di primo piano: Roberto 
Longhi.

Lazzarin ha lavorato so-
prattutto a Venezia “metten-
do le mani” su teleri e dipinti 
di sommi artisti. Preziose 
tele firmate da Vecellio, 
Tintoretto, Bellini, Tiepolo, 
Longhi, Guardi sono state 
restituite all’originario splen-
dore e al godimento estetico 
grazie ai suoi interventi ripa-
ratori in qualche caso definiti 
“mirabili” da autorevoli stu-
diosi e critici. Egli ha aperto 
pure strade ragionevolmente 
innovative, ma con lo scru-
polo rigoroso che le tecniche 
applicate non alterassero il 
profilo e il significato ori-
ginario assegnato al dipinto 
dall’autore. A Venezia, in San 
Marco, trattò i guasti della 
Madonna Nicopea (“propi-
ziatrice di vittoria”- II secolo) 
insieme al figlio Francesco: 
prima restauro generale e, 
dopo un attentato sacrilego 
con furto di preziose compo-
nenti ornamentali, secondo 
intervento molto delicato; 
dunque un doppio recupero 
di alta tecnica e raffinatezza. 
E ancora la lunetta attribuita 
al Tiziano nella Scoletta di 
San Rocco; il grande restau-
ro dell’Assunta del Tiziano 
ai Frari, minata dai tarli; la 
Pala Pesaro; gli interventi 
conservativi sui grandi teleri 
del Tintoretto alle Gallerie 
dell’Accademia e sul dipin-
to di Giovanni Bellini a San 
Zaccaria, con trasposizione 
da tela a tavola; il salvatag-
gio dell’icona della Madonna 
della Salute nella omonima 
basilica che stava a cuore al 
patriarca Roncalli, gli me-
ritò un’udienza privata con 
il patriarca quando divenne 
pontefice. Lasciando il capo-
luogo, pochi angoli artistici 
del Triveneto sono rimasti 
fuori dalle impeccabili “ri-
animazioni” di Lazzarin: 
ricordiamo a Monte Berico 
l’Ultima cena del Veronese e 
a Balduina (Rovigo), la “sco-
perta”, fortunata ma anche 
frutto di appassionata ricerca, 
di una pala del Rubens.

A Padova interventi ri-
paratori sull’icona della 
Madonna costantinopoli-
tana nella basilica di Santa 
Giustina e restaurato pure il 
dipinto del Veronese dietro 
l’altar maggiore. Singolare la 

musica sincopata e le parole 
in filastrocca di Grechesca, 
come la musica in sordina e 
i versi in dialetto di Venexia 
mia, come le note profonde 
del clarinetto in Porto Cale-
ri… fino alle note a cascata 
dell’arpa di Alessandro Tom-
besi in Barene (porta lo stes-
so titolo l’affascinante disco 
che segna l’esordio di questo 
solista e compositore della 
nuova generazione).

Se il precedente disco del 
gruppo, Isole senza mar, era 
stata un’opera monografi-
ca dedicata ai paesaggi dei 
Colli Euganei, anche sulla 
scia della poesia di Shelley 
citata nella canzone del tito-
lo, il nuovo, Mosaico, che ha 
fornito la maggior parte dei 
brani del concerto, è intera-
mente occupato dalla laguna 
al cui centro è Venezia, un 
alternarsi di tessere di acqua 
e terra, un rosario di toponi-
mi per luoghi cangianti che 
sanno di fango e canne tra 
le quali guizza il bisato e si 
tuffano la garzetta e l’airone; 
acque e terre mobili e piccoli 
monti in cui cova il fuoco: 
qui fioriscono e durano i 
Calicanto.

Luciano Morbiato

atlantica). Si spiegano così 
tanto le innumerevoli par-
tecipazioni dei Calicanto a 
festival etno-musicali che la 
partecipazione di orchestre 
sinfoniche o di solisti alle 
loro incisioni.

Quello che fatica a pren-
dere forma sulla pagina per 
divenire corretta informa-
zione sulla natura e l’attivi-
tà del gruppo, la sera del 25 
novembre è diventato uno 
spettacolo diretto ed emo-
zionante per centinaia di 
spettatori nella grande sala 
MPX. Sul fondo del palco 
un grande lenzuolo palpitan-
te come una vela si animava 
delle pennellate degli acque-
relli di Piero Brombin che 
apparivano sparivano e ritor-
navano, associate ad elemen-
tari e suggestive figure ripre-
se dall’acquatica epopea di 
Corto Maltese e proiettate da 
Carlo Buffa e Antonio Zano-
nato. In scena voci (Claudia 
Ferronato e Susi Visentin) 
e strumenti: la cornamu-
sa e l’armonium di Coltri, 
i clarinetti di Ganassin, le 
percussioni di Arcolin, il 
contrabbasso di Giancarlo 
Tombesi e gli organetti di 
Roberto Tombesi, ma anche 
la partecipazione del violini-
sta Tommaso Luison; voci e 
strumenti che intrecciavano 
parole e note, ora lamentose 
e ora scoppiettanti, come la 
gelosia e il desiderio, come 
la lontananza e il piacere. 
E il ritmo cresceva a volte 
fino a debordare dal palco 
e a coinvolgere gli spettato-
ri seduti, a fargli battere le 
mani a tempo, a farli ballare 
nello spazio libero… Poco 
importa che fossero i balle-
rini dell’associazione “Festa-
continua” a esibirsi: la prima 
sensazione era che fosse pro-
prio la musica a costringerli, 
come fa il violino stregato 
nelle fiabe dei Grimm o di 
Afanasev, ad alzarsi e a for-
mare coppie che si stringe-
vano e si lasciavano andare 
per poi riprendersi e vol-
teggiare ancora… Come la 

calIcaNto
Un concerto per i 30 anni 
del gruppo 
Padova, 25 novembre 2011, 
Teatro MPX.

Una festa non è sempli-
ce da raccontare, una festa 
è meglio esserci, ma si può 
provare. E questa, di cui sto 
provando a scrivere, è stata 
una vera festa, e una bella 
festa, per i 30 anni di “vita 
attiva” di un gruppo che fa 
musica, i Calicanto (fiori 
che sbocciano col freddo, 
in inverno, molto prima che 
l’arbusto abbia delle foglie). 
Qui se ne era scritto per i 25 
anni (ed era già un bel tra-
guardo!), ma tornarci non è 
pleonastico perché il gruppo 
ha continuato a “produrre”, 
a fare concerti  (nel 2011 a 
Milano, in piazza della Scala 
per i 150 anni della nostra 
Unità, e a Brescia, nelle 
Dolomiti e nel Parco d’A-
bruzzo, a Rovigo per il X 
Festival Ande Bali e Cante, 
ma anche in Francia e Spa-
gna), ha continuato a incide-
re (per l’occasione è uscito 
un Mosaico con 11 brani)…

Il Gruppo Calicanto è un 
atelier e un’associazione 
culturale per la ricerca musi-
cale che riunisce attorno ai 
fratelli Tombesi, Giancar-
lo e Roberto (autore di una 
ormai classica ricerca sugli 
strumenti musicali della tra-
dizione veneta), i musicisti 
Claudia Ferronato, France-
sco Ganassin, Gabriele Col-
tri e Alessandro Arcolin. 
La cifra stilistica ha conti-
nuato a oscillare tra i poli 
della ricerca-riproposizione 
filologica di brani musica-
li, canzoni e danze popolari, 
e della rielaborazione cre-
ativa con una inevitabile, 
anzi voluta, contaminazio-
ne e apertura verso le tradi-
zioni musicali più latamen-
te mediterranea ed europea 
(tra il centro-nord e la costa 
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zione ebbe il coraggio di 
denunciare le rapine e i furti 
verificatisi durante la Resi-
stenza in parrocchia ad opera 
di bande armate o di elen-
care i feriti e i morti civili 
caduti sotto i mitragliamen-
ti e i bombardamenti delle 
numerose incursioni alleate 
sul territorio parrocchiale. 
Sulla sorte a cui era anda-
to incontro Gioachino Niero 
nulla di certo sapeva, come 
del resto i familiari.1

È invece degno di nota 
l’interesse che don Zanni-
ni riservò a Giuseppe Niero, 
fratello di Gioachino. Egli 
infatti nella Relazione del 
27 luglio 1945 ricostruì de 
relato l’assassinio di Giusep-
pe. “Altro fatto doloroso da 
ricordare: Niero Giuseppe fu 
Romano, di anni 34, trovan-
dosi a Campolongo Maggio-
re in una sua campagna dove 
saltuariamente si portava per 
la direzione dei lavori agri-
coli,2 fu invitato a presen-
tarsi il 16 marzo 1945 verso 
le ore 4 pomeridiane alla 
caserma della Brigata nera di 
Sant’Angelo di Piove. Che 
cosa sia avvenuto non si sa; 
il fatto è che fu ucciso (certo 
per ragioni o pretesti politi-
ci) nell’ufficio della caserma 
stessa da militi della Briga-
ta nera con diversi colpi di 
arma da fuoco. Verso le 9 di 
sera la salma, tutta insangui-
nata, fu portata al cimitero 
di Sant’Angelo, dove senza 
funerali per imposizione 
della stessa Brigata nera fu 
seppellito il 20 marzo, dopo 
la visita e l’autopsia fatta 
dall’autorità. Delitto da tutti 
stigmatizzato”.

L’arciprete Zannini fu 
invece testimone diretto 
dei fatti capitati a Bovolen-
ta il 17 marzo, 24 ore dopo 
il delitto, di cui venne a 
conoscenza  tramite i fami-
liari del defunto. Da quel 
momento egli assunse il 
ruolo di testimone diretto di 
quanto stava succedendo. 
Subito si recò in casa dei 
Niero in preda alla dispe-
razione per presentare le 
proprie condoglianze. Con 
loro si accordò per i funerali 
che avrebbero avuto luogo, 
assente il cadavere e salvo 
contrattempi, a Bovolenta il 
martedì 20 marzo. La salma 
successivamente sarebbe 
stata posta nella tomba di 
famiglia.

Il 18 marzo era di dome-
nica. Durante le messe don 
Zannini annunciò ai fedeli il 
fattaccio; annunciò loro che 
le esequie funebri avrebbero 
avuto luogo probabilmente il 
martedì 20. Li esortò quindi 
a pregare per il defunto così 
improvvisamente scompar-

so, come sempre si era soli-
ti fare in simili circostanze 
dolorose. La sera di quella 
stessa domenica l’arciprete, 
dopo aver fatto una verifica 
dei danni procurati da alcu-
ne bombe cadute in perife-
ria del paese, fu chiamato 
a rientrare urgentemente in 
canonica: i brigatisti della 
“Muti” gli volevano parlare. 
L’incontro avvenne sul piaz-
zale della chiesa, presenti 
alcune persone che si erano 
avvicinate per curiosare. 
Erano Ferruccio Lazzaroni, 
Luigi Canova, Vittorio Zilio.

I  milit i  della Brigata 
nera erano partiti da Piove 
di Sacco ed erano giunti a 
Bovolenta  in camionetta. A 
comandare il gruppo di 5 o 6 
persone era un certo Giusep-
pe Musolin, ex portinaio, ex 
comandante della stazione 
di Bovolenta, il quale avviò 
con l’arciprete un animato 
colloquio che don Zannini 
volle riportare e documenta-
re “per la cronaca e l’obietti-
va verità”. 

“In modo burbanzoso gli 
chiese:

- Quando sono i funerali di 
quel traditore e antipatriota 
di Niero?

- Non lo so, io rispondo; e 
poi non spetta a me a stabi-
lire tante pratiche come nel 
caso presente.

- Come non lo sapete, 
riprende, se l’avete anche 
predicato in chiesa.

- In chiesa, soggiungo, ho 
detto, e solo per aderire al 
desiderio della famiglia, che 
la salma sarà trasportata a 
Bovolenta probabilmente 
martedì 20 corrente.

- Quel disgraziato, insiste 
con forza, non merita com-
miserazione alcuna, avete 
capito! Ed aggiunge, se non 
volete che domani sera ci sia 
il vostro funerale e quello 
dei vostri preti. Al funerale 
di quel traditore non devo-
no intervenire che gli intimi 
di famiglia; perché, vi ripe-
to, quel traditore non merita 
commiserazione alcuna!

- Scusate…, riprendo 
con calma, da 25 anni sono 
a Bovolenta e non ho mai 
inteso che il Giuseppe Niero 
fosse un traditore. Un lavo-
ratore al cento per cento, sì, 
ma un traditore, no!

- Eh sappiamo, aggiunge 
indispettito, che voialtri preti 
siete furbi!

- Furbi! Che volete dire? 
Io domando, in che senso 
furbi!

- Avete lavorato, egli con-
tinua, e vi siete adoperati 
perché i giovani non si pre-
sentassero alle armi!

- Portate le prove e docu-
mentate, io replico.

I FratellI GIOACHINO
E GIUSEPPE NIERO

Ho letto con vivo interesse 
l’articolo di Giuseppina Car-
panese, Gioachino e Giusep-
pe Niero: due vite stroncate 
per la libertà, apparso sulla 
rivista “Padova e il suo terri-
torio”, XXVI(2011), n. 153, 
pp. 32-35.

Le pagine che l’autri-
ce dedica ai due fratelli mi 
permettono di comprendere 
meglio le vicende vissute dal 
congiunto minore Giuseppe, 
testimoniate dall’arcipre-
te di Bovolenta don Arturo 
Zannini nella sua Relazione 
inviata il 27 luglio 1945 alla 
Curia vescovile di Padova. Il 
fatto che don Zannini nella 
sua Relazione non abbia 
fatto alcun cenno al fratel-
lo Gioachino, divenuto il 
capo della famiglia dopo la 
morte, nel giugno 1943, del 
padre Romano, prelevato poi 
dalla sua casa nell’autunno 
dello stesso anno a causa di 
un suo intervento pubblico 
contrario all’arruolamento 
dei giovani di leva sotto la 
bandiera della Repubblica 
Sociale Italiana, ha costitu-
ito un vero handicap nella 
lettura e nella comprensione 
del materiale documentario 
di natura ecclesiastica da me 
utilizzato.

Gioachino infatti, dopo 
aver prima sostato nelle car-
ceri di Padova per essere poi 
trasferito presso il campo di 
concentramento di Fossoli, 
dove trascorse tutto l’inver-
no 1943-1944 finiva il 24 
giugno nel campo di ster-
minio di Mauthausen. Qui 
avrebbe trovato la morte il 
18 aprile 1945.

La famiglia, nonostan-
te le ricerche avviate attra-
verso la Croce Rossa seppe 
della sua destinazione finale 
e del conseguente decesso 
solo nel 1949 da una lette-
ra del Ministero  italiano 
della difesa. Si comprende 
quindi il silenzio sulla sorte 
toccata al maggiore dei fra-
telli Niero sia da parte dei 
suoi familiari, come pure da 
parte dello stesso arcipre-
te di Bovolenta. Anch’egli, 
così attento nel segnalare i 
dispersi italiani e i militari 
caduti sui vari fronti di guer-
ra, così responsabile nel dare 
il numero dei soldati italiani 
fatti prigionieri dagli alleati 
o internati in Germania dai 
tedeschi a seguito dell’8 set-
tembre, non ne fece parola. 
Non affrontò l’argomento 
neppure quando nella Rela-

vicenda dell’icona: un’altra 
indagine di Lazzarin coro-
nata da successo. Salvata a 
Costantinopoli al tempo del-
la persecuzione iconoclasta, 
essa fu sistemata nel sacello 
di San Prosdocimo. Quando 
si separò l’icona dalla “riza” 
di rame che la proteggeva 
anteriormente, fu colloca-
ta nel transetto di San Luca, 
sorretta da due angeli opera 
di Amleto Sartori. La tavola 
di legno sottostante fu affida-
ta al restauro del professore 
che rilevò sotto una patina 
di resina bruciacchiata alcuni 
lacerti di pittura originale re-
lativi ai volti della Vergine e 
del Bambino. 

A metà Anni Novanta, 
il restauro nella sala del 
Redentore a Santa Croce af-
fiancando il figlio Francesco, 
davvero “figlio d’arte”, 
specializzatosi tuttavia nel 
restauro degli affreschi. 
Francesco Lazzarin ha col-
laborato sotto l’alta guida 
del professore Angelini alle 
ricomposizioni dei frammen-
ti staccatisi dalla volta della 
cappella degli Scrovegni du-
rante il terremoto del 1976. 

C’è chi crea l’opera d’arte 
e c’è anche chi, all’occorren-
za la “ricrea”. Forse è una ap-
prossimazione un po’ grezza 
per indicare questi personag-
gi, per metà artisti essi pure e 
per metà soccorritori provvi-
sti di alte abilità tecniche, che 
sanno restituire completezza, 
talora piena luce a preziosi 
simboli di civiltà e di cultura 
feriti o mutilati, danneggiati, 
nei tempi lunghi, da agenti 
ambientali, da attentati, o og-
getto di stolti abbandoni da 
parte di chi non ne ha perce-
pito il valore.

Lazzarin, oltre che magi-
strale tecnico nelle delicatis-
sime operazioni di recupero, 
ha espresso uno spirito di 
interprete colto ed appassio-
nato.

Angelo Augello

I lettori ci scrivono

Il prof. Antonio Lazzarin durante il 
restauro della Madonna Nicopea.
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parrocchia e società nella diocesi 
di Padova (1943-1945), Asiago, 
Tipografia Moderna, 2000, pp. 
61-62.

3) Gios, Guerra e Resistenza. 
Le Relazioni dei parroci della 
Provincia di Padova, pp. 97-99.

4) Gios, Resistenza, parrocchia 
e società, pp. 310-311.

5) L. Briguglio, Clero e conta-
dini nella provincia di Padova dal 
fascismo alla Resistenza, in So-
cietà rurale e Resistenza. Atti del 
convegno di Belluno 24-26 ottobre 
1985, Milano 1978, p. 327.

fatti, neppure di minore importan-
za, si ebbero a lamentare poiché, 
grazie a Dio, il parroco poté do-
mare i partigiani e indurli sempre 
a miti consigli”: P. Gios, I parroci 
della Riviera del Brenta e della 
Bassa Saccisica nella Resisten-
za. Dalle Relazioni e Cronistorie 
parrocchiali, Selci-Lama, Editrice 
“Pliniana” (PG), 2005, p. 21; si 
vedano pure nello stesso saggio, 
a conferma, le Relazioni dei par-
roci di  Boion e di Liettoli, pp. 5, 
47. Sulla uccisione dei due ex pri-
gionieri angloamericani freddati 
dai fascisti, P. Gios, Resistenza, 

ne, di dissipare un dubbio 
da me espresso sull’atteggia-
mento tenuto dall’arcipre-
te Zannini in questo tragi-
co episodio. L’arciprete di 
Bovolenta faceva forse parte 
di quel gruppo di preti, ai 
quali mancava il coraggio 
di accorrere al capezzale 
di un morente, di benedir-
ne la salma o di assicurare 
comunque le esequie fune-
bri? Il coraggio lo sappia-
mo- non è di tutti. Ci fu allo-
ra qualche prete che non ce 
l’aveva e quindi non se lo 
poteva dare. Don Zannini 
era forse uno di questi?4 Mi 
sembra che le informazioni 
della Carpanese lo escluda-
no. Esse confermano invece 
le conclusioni di uno storico 
di professione il quale sulla 
scorta degli atti della Pre-
fettura inserisce l’arciprete 
di Bovolenta nell’elenco di 
quei sacerdoti che secondo 
il Prefetto di Padova erano 
considerati, almeno fino ai 
primi di dicembre del 1945, 
come antifascisti.5

Pierantonio Gios

1) La Relazione dell’arciprete di 
Bovolenta don Zannini, una tra le 
più estese, è stata pubblicata in P. 
Gios, Guerra e Resistenza. Le Re-
lazioni dei parroci della Provin-
cia di Padova, Selci-Lama(PG), 
Editrice “Pliniana”, 2007, pp. 
86-99. L’uccisione di Giuseppe 
Niero trova conferma anche nella 
Relazione di don Giuseppe Dalla 
Bona, arciprete di Sant’Angelo di 
Piove, p. 454, il quale afferma che 
in parrocchia “avversione e odio 
furono provocati dal fatto che pa-
recchi sfollati da Casteforte, entra-
ti nelle Brigate nere, vessarono le 
famiglie con arbitrarie ingiunzioni 
e sequestri e razzie di viveri. Sul-
la strada del cimitero fu ucciso il 
giovane Zancato Carlo da Sandon; 
sulla via di San Polo fu ucciso il 
milite della Brigata nera Patriarca 
Saverio; in caserma della Brigata 
nera il giovane Niero Giuseppe da 
Bovolenta”.

2) Non va pure sottaciuto il 
clima che si viveva nel Piovese, 
particolarmente a Campolongo, 
nell’autunno 1944. Nella Rela-
zione del parroco di Campolongo 
Maggiore don Giovanni Rinaldo 
si afferma: “Non posso poi lascia-
re sotto silenzio che la sera del 2 
novembre 1944 alle ore 17 circa 
le bande nere di stanza a Piove di 
Sacco si sono portate nella nostra 
parrocchia ed in contrada Pave si 
sono incontrate con due poveri 
soldati angloamericani nascosti 
in quei paraggi e, nonostante des-
sero segni di volersi arrendere, li 
freddarono sul posto. Le due sal-
me pietosamente composte furono 
tumulate nel nostro cimitero. Ai 
primi dell’anno corrente fu barba-
ramente assassinato fuori del ter-
reno della parrocchia il segretario 
di questo Comune. La di lui morte 
si volge nel mistero. Oltre questi 
fatti semplicemente orrendi, altri 

- Ebbene basta!, ripren-
de concitato; e se non vole-
te che domani sera ci sia il 
vostro funerale e quello dei 
vostri preti eccetera. Avete 
capito!!! E voi ne siete 
responsabile ed obbligato a 
notificarmi il giorno e l’ora 
dei funerali.

- Se a me date questa 
responsabilità, io chiarisco, 
mi chiamo in diritto di ren-
dere pubblica tale ingiunzio-
ne domani che è festa

- Io non so niente!, grida 
forte; vi ripeto (per la terza 
volta): se non volete che 
domani ci sia il vostro fune-
rale e quello dei vostri preti, 
al funerale di quel traditore 
non devono partecipare che 
gli intimi di famiglia. Avete 
ben capito! E se ne andò.

Il giorno seguente, 19 
marzo, solennità di San 
Giuseppe, era festa di pre-
cetto. Tra gli altri avvisi 
l’arciprete si limitò a dire le 
testuali parole: “Non so se 
e quando si faranno i fune-
rali del defunto Niero; in 
ogni modo si avverte che al 
funerale non devono parte-
cipare che gli intimi di fami-
glia”. I fedeli, già al corrente 
dell’assassinio e del diverbio 
tra l’arciprete e le Brigate 
nere, uscirono in una gene-
rale disapprovazione dei loro 
metodi barbari.

Per imposizione dei fasci-
sti i funerali non ebbero 
luogo né a Bovolenta né a 
Sant’Angelo di Piove dove 
Giuseppe Niero era stato 
ucciso. La salma, depo-
sta inizialmente nella cella 
mortuaria del cimitero di 
Sant’Angelo per l’autopsia, 
fu poi tumulata provviso-
riamente nello stesso cimi-
tero presso la tomba della 
famiglia Ferrin. I funerali si 
fecero a Bovolenta in forma 
solenne soltanto a settembre 
del 1945 a liberazione avve-
nuta.3

L’articolo della Carpanese 
mi permette, in conclusio-

I lettori ci scrivono

precIsaZIoNe

L’autore (Andrea Calore) dell’articolo Il Monastero 
delle Cappuccine e la pala della Pietà del Bassanello, 
apparso nel fascicolo 155, ci invita a segnalare che 
la pala di cui parla, qui nuovamente riprodotta, deve 
ritenersi di Francesco Maffei, come risulta dalla docu-
mentazione da lui prodotta, e non di fra’ Semplice da 
Verona, indicata nella didascalia della foto di p. 18.

Francesco Maffei, Pietà, S. Chiara e Coletta di Corbie (Chiesa 
Parrocchiale del Bassanello - Padova).
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