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Un giorno o l’altro si dovrà fare un censimento di quante
“bellezze” padovane siano state lasciate andare, distrutte o
abbandonate, nella nostra città, tanto ricca di emergenze architettoniche, anche contemporanee, quanto scialacquatrice di
questo patrimonio. Abbiamo scelto sette “stazioni”, cominciando dal cavalcaferrovia della stazione, in co’ del quale resiste
ancora un esempio da manuale di architettura liberty, l’hotel
Abritto, da tempo abbandonato ma ancora passibile di restauro
e di ripresa a una vita futura. Proseguendo per Corso del Popolo verso il centro, è ormai, sul lato sinistro, un mero ricordo
l’esistenza, all’incontro con via Tommaseo, di una grande villa
suburbana, rasa al suolo per far posto fra l’altro ad una tetra
sala polivalente, spoglia di qualsiasi qualità artistica. Seriamente, per non dire irrimediabilmente compromessa la linea
di piazza Eremitani, fra Giotto e Mantegna, da quando (anni
’60) il Comune procedette abusivamente all’abbattimento del
vecchio “distretto militare”, decorosa costruzione ottocentesca
che ricalcava esattamente lo spazio dell’edificio conventuale,
scoprendo il fianco sinistro degli Eremitani e distruggendone
così il sagrato. Ancora su quella piazza, all’incrocio con via
Eremitani, è rimasto vuoto e inutilizzato il palazzo cinqueseicentesco che alloggiò a lungo la Cassa di Risparmio, e che
offre oggi spazi sufficienti ad alloggiare, per esempio, il famigerato auditorium in cerca di una sede. Dell’Albergo Storione
abbiamo già trattato in questa rivista; non si può invece tacere
dell’abbandono dell’Antonianum, monumento dei Padri Gesuiti
e luogo di formazione della borghesia cittadina, per trasformarlo in un residence di lusso; di questo monumento si dovrà un
giorno scrivere la storia. Ma inoltriamoci anche fuori le mura:
spicca qui, su corso Australia, la mole originalissima dell’exForo Boario, capolavoro di Giuseppe Davanzo, un cui plastico è
esposto in permanenza al Museum of Modern Arts di New York:
rimasto privo di funzioni per l’evoluzione della contrattazione
dei capi bovini, è ora in attesa di una nuova funzione, di cui si
occupa l’amministrazione comunale. Una sorte analoga, ma ben
più minacciosa, sta toccando all’ex-Seminario minore di Selvazzano: venute meno le vocazioni, e dunque i seminaristi cui era
destinato, il capolavoro di Oscar Marchi è minacciato di totale
distruzione, nel quadro di un piano speculativo. Sussistono fondate speranze di reperire una nuova destinazione degli edifici
oggi in abbandono, per scongiurarne l’abbattimento.
Oddone Longo
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Giovanni Brunacci
storiografo del
monachesimo padovano

di

Giannino Carraro

L’opera principale del Brunacci (1711-1772) l’ Istoria della diocesi di Padova,
è rimasta inedita. Hanno visto invece la luce alcuni suoi importanti lavori
sul monachesimo padovano, tema che troverà più completo sviluppo negli Atti
del Convegno promosso per il 3° centenario della nascita.
Il titolo di questo contributo potrebbe
essere espresso anche sotto forma di
domanda. Non solo per il fatto che il Brunacci è comunemente riconosciuto come
il primo e più autorevole storiografo della
Chiesa padovana, ma perché egli stesso,
pur dedicando alla storia religiosa della
diocesi nel medioevo gran parte della sua
esistenza di studioso, in realtà non si considerò mai solo uno storico della Chiesa e
meno ancora uno storico del monachesimo, ma piuttosto uno storico “tout court”,
alla stregua di un Muratori e di altri grandi
eruditi del suo tempo cui certo non si sentiva inferiore. Per vari altri storici ed eruditi
più o meno insigni, autori di opere note e
utili ancora oggi che all’argomento hanno
dedicato non poco interesse, la risposta
alla stessa domanda sarebbe sicuramente
negativa: penso allo Scardeone, al Portenari, al Tomasino, al Dondi dall’Orologio,
per citare solo i più noti. Bisognerà infatti
attendere la seconda metà del XX secolo
per veder fiorire a Padova una autentica
storiografia monastica, per opera di Paolo
Sambin e della sua scuola cui va il merito del moltiplicarsi di ottimi contributi
sul tema, spesso con corredo di corpose
edizioni di documenti inediti, frutto di
severe e appassionate ricerche d’archivio.
Una gran messe di studi e ricerche che ha
avuto come naturale esito dieci anni fa
l’edizione del Monasticon padovano, che
ha fatto il censimento di tutti i monasteri
benedettini della diocesi e il punto sullo
sviluppo storico del monachesimo fino ai
giorni nostri.

L’inizio della sua attività di studioso
si può collocare nel 1734, anno cruciale
nel quale si verificarono per lui tre eventi
determinanti: si laureò in teologia, diventò
sacerdote e pubblicò il suo primo libro dal
titolo significativo Del ringraziar Dio.
Compiva allora 23 anni, ma aveva già ben
chiaro in mente il suo progetto di vita. A
determinare le sue scelte contribuirono
senza dubbio il magistero del domenicano
Giacomo Giacinto Serry, suo professore
di teologia all’università di Padova, di
orientamento filogiansenista, e il metodo
storico muratoriano di cui fu sempre un
convinto seguace. Da entrambi questi
versanti gli veniva predicato il massimo rispetto per le fonti e la necessità di
accostarle con rigore e di servirsene con
intelligente cautela.
Della sua frequentazione degli archivi costitusce testimonianza viva l’inedito
Codice diplomatico padovano da lui compilato in molti anni di indefesso lavoro. Fra
il 1738 e il 1745 frequentò una settantina di
archivi di Padova e delle città vicine, metà
dei quali appartenenti a monasteri, visionando e copiando una quantità sterminata
di documenti. Nel 1745 egli doveva avere
in buona parte già completato le sue ricerche in quasi tutti i più importanti monasteri
padovani, non solo in quelli maschili di S.
Giustina e di Praglia, ma anche in molti di
quelli femminili più antichi e prestigiosi
come S. Agata, S. Benedetto Vecchio, S.
Pietro, S. Stefano.
Col mondo monastico mantenne sempre
un buon rapporto, anche se non mancò
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qualche momento di tensione. Ebbe fra i
monaci diversi amici fedeli sia a S. Giustina che a Praglia e soprattutto a Venezia
dove poteva contare sulla stima e l’appoggio degli eruditi camaldolesi di S. Michele
di Murano.
Si sa che talvolta riusciva ad ottenere il
privilegio di portarsi a casa i documenti e
i registri da copiare, come avvenne per gli
archivi di Monselice, setacciati per una
ricerca sul cardinale e canonico padovano
Simone Paltanieri. Ma è probabile che
questo trattamento privilegiato riservatogli nella sua terra d’origine sia stato del
tutto eccezionale: è invece più verosimile
che egli si recasse personalmente presso i singoli monasteri, concordando di
volta in volta con abati e badesse i tempi
e le modalità per la conduzione del suo
paziente lavoro di ricerca, di lettura e di
trascrizione dei documenti. Forse è in
questo contesto che va intesa una sua frase
del 1749 presente nel carteggio col Costadoni, laddove scrive: “Mille seccaggini mi
ritardano gli archivi”.
Il Brunacci era noto per il suo carattere
difficile con cui si misurarono non solo i
numerosi avversari, ma anche gli amici
più fedeli che certo non gli mancarono
mai. Aveva un’intelligenza lucida, sorretta
da una memoria di ferro, e un’incontenibile passione per il recupero delle memorie
storiche di qualsiasi tipo: lapidi, monete,
codici, pergamene, sigilli e documenti
antichi di ogni genere che lo spinsero a
trascorrere molti anni della sua vita negli
archivi, dove trovava l’ambiente a lui
più congeniale. Si aggiunga il rigoroso
scrupolo di verità da cui era posseduto
e che possiamo considerare il carattere
dominante della sua personalità, al quale
sottomise l’intero suo lavoro di ricerca.
L’ansia di verità e di rigore, la ricerca
mai sazia di prove per i fatti che voleva
dimostrare avevano un chiaro influsso
anche sul suo stile di scrittore. Stile che
fin dai primi lavori editi, molti critici giudicarono non senza buone ragioni, contorto e spesso oscuro, ma certo non privo
di vigore e di efficacia. Era suo costume insistere senza tregua sui concetti,
con un ritmo serrato e martellante, quasi
con accanimento. Con un sovraccarico
di prove documentarie intendeva togliere
ai possibili censori qualsiasi spazio per

formulare rilievi sulla validità delle sue
asserzioni.
Era sua ferma convinzione che la storia
si fa coi documenti, non con le ipotesi o
‘congetture’ com’egli le chiamava. Sulla
sua stessa lunghezza d’onda si trovavano senza dubbio i camaldolesi Giovanni
Benedetto Mittarelli e Anselmo Costadoni, monaci eruditissimi di S. Michele
di Murano, autori della grandiosa opera
Annales camaldulenses; li considerava i
suoi “amici camaldolesi” e per essi ebbe
sempre parole di grande ammirazione.
Delle non molte opere edite del Brunacci non è un caso che tre - le principali,
almeno dal nostro punto di vista - siano
di interesse specificamente monastico,
dedicate rispettivamente alle canonichesse di S. Pietro, alle più antiche carte di S.
Giustina e alla vita della beata Beatrice
d’Este.
La prima, Il Ragionamento sopra il titolo di canonichesse, dedicata alla badessa
di S. Pietro e alle 26 ‘nobilissime vergini’
i cui nomi campeggiano in apertura della
dissertazione, fu edita nel 1745, quando
aveva 34 anni.
Non è chiaro quale sia stato il vero
movente dell’opera. È probabile che vi
abbiano concorso una pluralità di cause.
Innanzi tutto il desiderio delle monache di
valorizzare il titolo di ‘canonichesse’ che
evidentemente sussisteva e si tramandava
da tempo (forse più a livello domestico
che pubblico) e che nel secondo Seicento
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lo storico Sertorio Orsato aveva riesumato. Poi l’ormai riconosciuta capacità di
indagine storica del Brunacci, che aveva
assiduamente frequentato l’archivio del
monastero e che poteva legittimamente
apparire la persona più idonea per concretizzare il progetto delle monache. Infine,
ma non da ultimo, il riscontro economico
verosimilmente sperato per quella fatica
dallo studioso, privo in quel momento di
una adeguata fonte di sostentamento.
Riguardo al termine ‘canonichesse’ va
detto subito che la trattazione del Brunacci appare un po’ forzata, non tanto nelle
conclusioni in sé, quanto nell’enfasi usata
per presentarle, che sembra finalizzata a
catturare la benevolenza delle monache.
Dopo lo spunto offerto dall’Orsato – che
nella sua Storia di Padova giustificava
quel termine sulla scorta di un documento
di donazione del 1122 fatta al monastero dai canonici della Cattedrale – egli
rivendicava come suo merito precipuo
l’aver riportato in auge il titolo, minacciato altrimenti di oblio per il trascorrere
del tempo. Senonché a ben vedere, ciò
che stupisce oggi non è solo il titolo di
canonichesse attribuito alle benedettine di
S. Pietro, quanto piuttosto l’estrema rarità
dei documenti in cui tale titolo ricorre.
Anzitutto, l’atto di fondazione del monastero, nel 1026, da parte del vescovo Orso
parla semplicemente di monache e non di
canonichesse. Lo stesso dicasi per il documento usato dall’Orsato, il quale spiegava
quell’ambìto termine con la dipendenza del monastero dalla Chiesa cattedrale,
quasi fosse una dipendenza diretta delle
monache dai canonici autori della donazione, anziché dal vescovo, dal quale tutti
i monasteri femminili padovani dipendevano. Malgrado ciò, la tesi dell’Orsato fu
sposata senza esitazioni dal Brunacci che
anzi la caricò di ulteriore significato utile
al proprio assunto. In effetti i documenti
da lui utilizzati nel libro sono molti, ma chi
si prendesse la briga di appurare il numero
di quelli specificamente portati a sostegno
del titolo di canonichesse scoprirebbe che
sono pochissimi, appena tre, e oltre tutto di
epoca abbastanza tarda rispetto alla fondazione del monastero, datati rispettivamente
1288, 1306, 1316. E conta qualcosa anche
il fatto che negli atti di tutte le 17 visite
pastorali compiute dai vescovi padovani

alla chiesa e al monastero di S. Pietro dal
1453 in poi, il titolo di canonichesse non
compare mai, neppure nelle relazioni che
le stesse badesse predisponevano per il
vescovo nell’imminenza delle visite.
Diciotto anni dopo, nel 1763, il Brunacci diede alle stampe la sua seconda opera
di interesse monastico, intitolata Chartarum Coenobii S. Iustinae explicatio.
Questo libro sui primordi di S. Giustina
venne dedicato all’amico Giovanni Agostino Gradenigo, monaco e archivista di
S. Giorgio Maggiore di Venezia, appena
eletto vescovo di Chioggia. Scopo dichiarato dell’opera era di contestare l’asserita
falsità delle più antiche carte del monastero, assecondando l’esplicito desiderio
dei monaci, amici suoi e del Gradenigo,
che gli avevano chiesto di anticipare in tal
modo i risultati che egli andava in quegli
anni esponendo negli Annales della Chiesa padovana.
La trama del volume è tutta fondata
sulle più significative e spesso controverse memorie dell’abbazia di S. Giustina,
specie le più antiche che sono strettamente
intrecciate con quelle della Chiesa padovana. Vanno segnalate soprattutto le molte
pagine dedicate alla questione delle carte
di Opilione, di incertissima datazione, e
a quella non meno spinosa dei monasteri
doppi, cioè della convivenza di monaci e
monache, tema quest’ultimo già trattato
nel volumetto delle canonichesse.
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Il libro fece scalpore suscitando opposte
reazioni; anche all’interno del monastero
si levarono delle voci critiche, per ragioni
non del tutto chiare, che sfociarono in una
querela contro di lui e contro l’editore
Conzatti.
D’ispirazione monastica può definirsi
anche l’opera Della b. Beatrice d’Este
vita antichissima, annunciata come imminente all’amico fiorentino Giovanni Lami
in una lettera del 5 settembre 1766. L’invito a comporre lo scritto pare gli fosse
venuto direttamente dalle monache del
monastero di S. Sofia, dove a quel tempo
era conservato il corpo della beata. Aveva
saputo da un amico di Ferrara che presso
le monache di S. Antonio Abate di quella
città si conservava un’antichissima vita di
Beatrice, scritta da frate Alberto da Verona, amico e consigliere della beata; vita
ancora nota nel Cinquecento, ma che si
riteneva ormai perduta.
Il Brunacci lavorò alla nuova opera da
par suo e con un’ampiezza di visione, una
maturità e un equilibrio più convincenti
del solito. Nell’esecuzione seguì passo
passo la biografia – breve, ma densa di
informazioni – di frate Alberto, innervandola con una quantità impressionante di
dati documentari e di riflessioni di carattere storico e metodologico che fanno di
questo lavoro ben più che una semplice
biografia. Si tratta senza dubbio della sua
opera a stampa più impegnativa: quasi 200
densissime e documentatissime pagine.
Le vicende di Beatrice vi sono narrate
minutamente, col consueto rigore di storico severo e scrupoloso fino all’eccesso,
ma anche con una non celata simpatia per
la giovane estense e la sua scelta radicale
di vita religiosa. Sentimento di simpatia
che informa di sé tutta l’opera e in qualche modo ne addolcisce il carattere di alta
erudizione. Su questa base si snodano
i punti cruciali del lavoro: le figure dei
genitori Azzo VI d’Este e Sofia di Savoia;
gli anni della prima gioventù trascorsa
nella brillante vita di corte; la maturazione religiosa; la decisione drastica di
abbandonare il mondo per dedicarsi tutta
a Dio; la fuga improvvisa e segreta nel
1220 al vicino monastero di Salarola; il
passaggio stavolta pubblico e festoso alla
cima più isolata del Gemola dove fondò
il monastero di S. Giovanni Battista e

trascorse da semplice monaca gli ultimi
anni di vita, fino alla sua morte in odore
di santità, sopravvenuta nel 1226; infine
l’immediato e perdurante sviluppo del suo
culto fino al fortunoso trasferimento delle
monache dal Gemola a Padova nel 1578.
Dopo la morte, la fama di Beatrice si
sparse per ogni dove sostenuta anche,
chiosa il Brunacci, dagli “infiniti miracoli
da Dio operati per intercessione di lei”.
Sul tema dei miracoli lo stesso Brunacci
loda la sobrietà con cui si esprime l’antico
biografo, in aperta polemica con la maggior parte degli agiografi successivi. Ciò
non gli impedì di attribuire senz’altro alla
beata Beatrice la propria istantanea guarigione da un violentissimo dolore di denti
che lo aveva praticamente annientato per
quattro giorni e quattro notti, impedendogli quasi di vivere e costringendolo a
sospendere la stesura del libro. Egli confessa che immensa fu la sua sorpresa e la
sua gioia per tale guarigione. “Mi trovai
tanto libero d’ogni male” scrive nel libro
“tanto m’ho sentito potentemente guarito,
che più non mi tenne il letto, la camera,
la casa”. Subito dal Prato della Valle dove
abitava volò, si può dire, a S. Sofia in casa
dell’amico Nicoletto Venezze, per recare,
ancora incredulo, la grande notizia della
insperata guarigione.
Fra i molti temi da lui trattati, concernenti il monachesimo padovano, quello
dei monasteri doppi assunse un rilievo
del tutto particolare. Il problema fu da
lui affrontato per la prima volta in modo
sistematico nel libro delle canonichesse
dimostrando, documenti alla mano e in
polemica col Muratori, che di certo a
Padova essi erano esistiti in gran numero
sia in città che nel territorio. Fra l’altro
esibì a sostegno della sua affermazione
gli atti relativi alle divisioni, imposte dalle
autorità ecclesiastiche per motivi disciplinari, delle comunità doppie che vivevano
in tre monasteri della città: Ognissanti, S.
Benedetto e S. Maria di Porcilia, separate
rispettivamente nel 1256, 1259, 1330.
A suo dire, da tali documenti risultava
chiaramente che, almeno in quei tre casi,
maschi e femmine vivevano insieme in
un unico monastero, cioè nei medesimi ambienti e non in luoghi separati da
mura come comunemente si riteneva. Il
Muratori nel 1745 replicò al giovane
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studioso padovano con grande signorilità,
ammettendo senza difficoltà l’esistenza
dei monasteri doppi, ma senza nulla concedere riguardo alla promiscuità della
convivenza.
Le reazioni furono comunque assai
diversificate: dal sostegno aperto e incondizionato degli amici più fedeli, alle perplessità più o meno esplicite che si possono cogliere non solo nel Muratori, ma
perfino negli annalisti camaldolesi, per
non dire della “contraria opinione”, ben
motivata ed espressa senza mezzi termini
dallo storico veronese Giambattista Biancolini.
Il nodo era sempre quello della promiscuità all’interno dei monasteri. La posizione del Brunacci era radicale al punto da
isolarlo anche da studiosi insigni non pregiudizialmente ostili. Aveva infatti scritto
nei Chartarum che religiosi e religiose “si
comportavano con tanta famigliarità in
quei monasteri doppi che la badessa partoriva abitualmente, che le monache erano
continuamente gravide, che la cura della
prole dentro il monastero era cosa risaputa, e tutto ciò avveniva proprio per quella
duplicità, comunione, coabitazione, commistione dei due sessi” che anche i vicari
del vescovo di Padova avevano denunciato nel 1388 nel documento di separazione
di un altro monastero doppio, quello di S.
Giacomo di Pontecorvo. Parole durissime,
queste del Brunacci, che a dire il vero
forzano e tradiscono un poco quelle del
documento vescovile da lui citato.
In buona sostanza lo scontro tra l’irruento Brunacci e i suoi avversari nasce-

va dal fatto che il primo riteneva quella
convivenza del tutto naturale nei secoli
medievali, in qualche modo una parte
integrante del vivere monastico, tollerata
se non avallata dalle stesse autorità ecclesiastiche; i secondi al contrario insistevano sulla posizione ufficiale della Chiesa,
ostile a qualsiasi tipo di promiscuità, e sul
fatto che gli episodi scandalosi riportati
dallo storico padovano andavano considerati per quello che erano: dei riprovevoli abusi sistematicamente puniti dalle
autorità ecclesiastiche. I suoi critici non
avevano torto in teoria; nei monasteri
doppi i muri intermedi a difesa della
castità monacale erano previsti e c’erano,
ma forse non erano sempre sufficienti alla
bisogna se il moltiplicarsi di episodi come
quelli segnalati dal Brunacci convinsero
a poco a poco la Chiesa a intervenire con
sempre maggiore decisione fino alla totale abolizione dei monasteri doppi e alla
introduzione nel 1563, con il concilio di
Trento, di una più severa e rigorosa clausura delle monache.
L’acume e la libertà di spirito con cui il
Brunacci trattò queste tematiche non finisce ancora oggi di sorprendere. Malgrado
alcune sue scoperte ed intuizioni richiedano un meditato vaglio critico a fronte dei
progressi della moderna storiografia, egli
va considerato un maestro e una guida.
Resta il rimpianto per i suoi fondamentali lavori sulla Chiesa padovana rimasti
inediti, e anche per il fatto che non abbia
potuto elaborare altre opere d’argomento
monastico, cui pure aveva pensato.
l

Epigrafe metrica tombale di
Beatrice d’Este in Santa Sofia,
a Padova, riprodotta da G.
Brunacci, Vita antichissima della
beata Beatrice d’Este, Padova
1767. La lastra marmorea è
difficilmente leggibile.
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La Fondazione Cassa
di Risparmio celebra
vent’anni di vita

di

Alessia Vedova
e Sergio
Campagnolo

Le mostre Ritratto di una collezione e 20 anni di interventi per lo sviluppo
raccontano un eccezionale percorso d’arte e di impegno culturale e sociale
nelle sale di Palazzo del Monte di Pietà.
Dal 17 marzo al 31 luglio 2012 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo presenta, nelle prestigiose sale
restaurate del cinquecentesco Palazzo del
Monte di Pietà in Piazza Duomo a Padova,
una mostra che propone al pubblico una
selezione di sessanta opere del proprio
patrimonio artistico, contestualmente alla
documentazione fotografica dei suoi primi
vent’anni di progetti e interventi realizzati
in vari settori per promuovere la crescita
del territorio.
Al visitatore si palesa una cornice espositiva quasi “domestica”, in quanto le opere sono collocate in ambienti che ricordano le stanze delle antiche dimore signorili,
arricchite di decori e arredi che evocano la
loro primitiva collocazione.
Il patrimonio della Fondazione, composto di oltre settecento opere attualmente
oggetto di un accurato restauro e catalogazione, copre un ampio arco temporale che
abbraccia più di mezzo millennio di storia
dell’arte e comprende importanti artisti
veneti, emiliani e toscani.
Questa collezione di tele, sculture, disegni e libri antichi, pur discontinua per la
eterogeneità della raccolta, si è arricchita nel tempo di numerose opere d’arte le
quali, dopo essere state custodite per anni,
vengono presentate per la prima volta al
pubblico attraverso un’elegante esposizione che si sviluppa in uno scenografico
percorso su due piani.
La mostra “Ritratto di una collezione”
nasce infatti dall’intento di proporre il
risultato di un lungo processo di arricchimento in parte derivato da acquisti operati

sul mercato per salvaguardare e tutelare il
patrimonio artistico del territorio e in parte
creato attraverso acquisizioni che la banca
ha conseguito nel corso dei secoli a seguito di insolvenze, di pegni non ritirati per
difficoltà economiche legate a nobili e a
famiglie prestigiose. Questo evento espositivo si configura dunque come un indicatore storico molto significativo del gusto
artistico e collezionistico della nobiltà e
della borghesia veneta, in particolare dei
territori di Padova e di Rovigo negli ultimi
secoli.
Tra i nomi degli artisti presenti in mostra
risultano, fin dalle prime sale, le preziose
opere di protagonisti e comprimari della
pittura veneta ed emiliana quali: Leandro
Da Ponte, Domenico Tintoretto, Bernardo Strozzi, Guercino, Antonio Zanchi,
Giovan Battista Pittoni e Giovan Battista
Piazzetta. Si distinguono poi, per qualità
cromatica e dimensioni, le tele di Luca da
Reggio, Giovanni Antonio Pellegrini, Paolo Pagani, Giovanni Fattori e i soggetti
paesaggistici di Marco Ricci, Giuseppe
Bernardino Bison, Ardengo Soffici, Silvestro Lega e Giuseppe De Nittis, senza
escludere la galleria di volti realizzati da
Rosalba Carriera, Oreste Da Molin, Giovanni Manzoni e Cesare Laurenti.
Anche lungo le scale, che conducono
dal secondo al terzo piano di Palazzo del
Monte di Pietà, si possono ammirare opere di Mario Cavaglieri, di Teodoro Wolf
Ferrari e del futurista Tullio Crali. Gli ambienti del sottotetto introducono il visitatore in un periodo più contemporaneo, che
si avvicina maggiormente alle esposizioni
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d’arte moderna. Infatti, un’accurata serie
di opere degli anni Settanta del Novecento propone il padovano Gruppo Enne con
creazioni ottico-dinamiche, eseguite da
Alberto Biasi, Manfredo Massironi, Ennio
Chiggio, Toni Costa, a cui si aggiungono
una sequenza di opere di Enrico Castellani, Concetto Pozzati e Bruno Munari e alcune sculture di Amleto Sartori, Gino Cortelazzo, Carlo Mandelli e Fritz Wotruba.
L’esposizione è in conclusione un appuntamento importante poiché molte opere sono visibili al pubblico per la prima
volta, assieme ad alcuni ambienti di Palazzo del Monte di Pietà che ora, dopo il
restauro, sono visitabili.
Si tratta dunque di un evento che racconta la storia di tesori d’arte restituiti alla
collettività.
*
Richiama alla stretta attualità la seconda
delle mostre allestite in Palazzo del Monte. Questa, come si evince già dal titolo
“Obiettivo sviluppo”, da conto della strategia e delle conseguenti realizzazioni nei
primi venti anni di attività della Fondazione a favore dei territori di Padova e di
Rovigo.
Lungi da qualsiasi intento celebrativo, la
mostra presenta un resoconto per immagini
di ciò che la Fondazione ha concretizzato
in questi due decenni. È un racconto articolato in venti capitoli illustrati da altrettante
immagini di grande efficacia di Gabriele
Croppi e da brevi commenti descrittivi.
Ne emerge una mole notevole di attività
in vari ambiti dal sociale alla sanità, dalla
formazione allo sport, dalla cultura alla ricerca scientifica, che hanno aiutato Padova e Rovigo a crescere e a raggiungere, in
molti comparti, livelli di eccellenza.
Sarebbe lunghissimo elencare gli interventi realizzati o finanziati dalla Fondazione in questi venti anni: dai restauri
di molti dei principali monumenti storici, alle nuove palestre, impianti sportivi,
a progetti per la ricerca specialistica con
l’Università di Padova e con la sede Universitaria di Rovigo, alla cui costituzione
ha contribuito la Fondazione, ma anche
con gli istituti ad alta specializzazione
nati in questi anni in ambito medico e
scientifico. Ai numerosi progetti a favore
dei giovani: per la loro specializzazione

1

2
1. Domenico Robusti detto
Tintoretto, Ritratto di condottiero
in armatura, olio su tela.
2. Alberto Biasi, Dinamica visiva,
rilievo lamellare su tela dipinta.
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anche all’estero e per l’avvio di attività
imprenditoriali, una volta tornati in patria. La parte forse preponderante degli
investimenti è stata orientata sul sociale,
tendenza che è andata aumentando in questi anni di crisi economica: per sostenere
le categorie più deboli, per la prevenzione delle devianze, per una migliore sanità
per tutti, sino a interventi per favorire le
eccellenze nei trapianti, o per garantire dignità a chi lotta con l’Aids o l’Alzheimer
o a chi, giunto al momento di non ritorno,
ha diritto ad una morte quanto più possibile serena.
Interventi questi realizzati senza mai
suonare la grancassa, in silenzio responsabile e concreto.
Poi i progetti, altrettanto numerosi, in
ambito culturale: musica, mostre, approfondimenti, con iniziative quasi sempre
ideate e gestite dalla Fondazione stessa.
Sempre più si è fatto pressante investire
nell’economia, pur restando entro i limiti
previsti dalla legge: sono nati gli incubatoi per nuove aziende, sono stati gestiti
interventi per il turismo, voce fondamentale per il territorio, si sono favorite nuove
progettualità e, in generale, si è cercato di
aiutare i soggetti, dai giovani a coloro che
sono stati espulsi dal mondo del lavoro, a
crearsi un avvenire.
Certo sintetizzare per immagini e brevissimi spunti il bilancio ma soprattutto la
filosofia operativa che ha guidato la Fondazione non si presentava operazione facile. Soprattutto se i destinatari della comu-

nicazione erano, e sono, i comuni cittadini,
coloro cioè che hanno certo usufruito delle
ricadute dei progetti della Fondazione, nei
più diversi settori, magari senza nemmeno
avere percezione.
Così in mostra, per esempio, una immagine del Palazzo della Ragione stimola i
visitatori a riflettere su quanti siano i monumenti civili, le chiese, i palazzi, le opere
d’architettura e d’arte salvaguardati e restaurati grazie ai finanziamenti della Fondazione. Un esempio, tra i tanti, dell’attività di una istituzione che in questi primi
due decenni di attività ha inciso in modo
davvero profondo in molti ambiti della nostra società e del nostro ambiente.
Lo ha fatto con la forza degli investimenti economici, del denaro investito. Ma
soprattutto con quella delle idee perché
ciò che “Progetto Sviluppo” racconta sono
i frutti di una precisa strategia: accompagnare, e quando possibile guidare, l’evoluzione dei territori di Padova e Rovigo
da una economia agricola e industriale, da
tempo in crisi di evoluzione, all’economia dei servizi, dalla fase di sfruttamento
intensivo e incontrollato del territorio, alla
messa a capitale di beni immateriali come
il paesaggio e i beni culturali, il benessere
sociale e l’ambiente.
Traguardare, in altre parole, nel modo
meno traumatico e più ecologico possibile
una società in crisi verso un futuro migliore, idealmente per tutti.
l

3. Facciata del Palazzo del Monte.
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Nota sul Palazzo del
Gallo e sullo Storione

di

Paolo
Franceschetti

I progetti di sistemazione edilizia dell’Isola del Gallo portano alla costruzione in più
fasi del nuovo fabbricato e al rinnovamento dell’Albergo Ristorante padovano.
Le date riguardanti la costruzione originaria e l’ampliamento del Palazzo del Gallo
presentano alcune oscillazioni e incertezze nei testi che ne parlano. In una guida di
Padova, per esempio, si legge che l’edificio è stato “costruito il 1905”; in un’altra
sono riportati gli anni “1903-05”1. Oliviero Ronchi, parlando di via Municipio nelle
edizioni del 1907 e del 1909 della sua Guida, scrive che è stata “ampliata nel 1903,
allorché fu compiuto il grandioso palazzo
di proprietà comunale” e nell’edizione
del 1922 precisa “ampliata completandosi (1903-’05) [sic] il grandioso palazzo
del Gallo”2. Queste indicazioni temporali pongono in risalto il triennio 1903-05 e
solamente nell’ultima l’utilizzo del verbo
completare suggerisce la preesistenza di
una porzione di edificio precedentemente
eretta, che è la cosiddetta ala Treves posta
di fronte all’Università.
Dallo spoglio dei quotidiani e dalla lettura dei verbali delle sedute del Consiglio
Comunale si apprende che quest’ala del
palazzo viene costruita nel 1891-92 e la
parte rimanente dell’edificio negli anni
1902-04.
L’anno di costruzione 1905, riportato
nelle guide, pur improprio, è tuttavia testimonianza notevole del fortissimo legame
che unisce il Palazzo del Gallo all’albergo
ristorante situato al suo interno, vincolo
talmente stretto da generare confusione tra
la comparsa del fabbricato nel tessuto urbanistico cittadino e l’inaugurazione della
sala principale dello storico locale, unico
ambiente non ancora operativo dell’esercizio commerciale, avvenuta appunto
nell’anno indicato.
L’apertura al pubblico del magnifico
salone dipinto da Cesare Laurenti viene a
celebrare la rinascita di una modesta oste-

ria, nota ai Padovani da più generazioni,
perchè presente in città fin dai primi anni
dell’Ottocento, la cui storia resta sempre
legata a quell’angolo di Padova. La fonte principale di notizie relative al locale è
l’articolo apparso il 28 febbraio 1907 sul
quotidiano “Il Veneto” in occasione di un
cambio nella gestione. Qui, oltre a ripercorrerne brevemente le vicende, si racconta l’origine del nome Storione, che deriva
dall’insegna dipinta con le sembianze di
quel pesce, comune allora nei nostri fiumi,
realizzata da alcuni amici che lì si recano
a consumarlo3.
Nel 1855 la trattoria è già una delle
principali della città e vi è pure la possibilità di pernottare in modeste camerette:
“albergo secondario” chiarisce la Nuova
guida di Padova compilata da Alessandro
De Marchi4. Questa pubblicazione indirizza gli ospiti nella via del Municipio; in
realtà lo Storione è nel vicino vicolo, ben
più modesto della via indicata, che prende il nome dal locale e che divide il Fondaco delle Biade su piazza delle Erbe dal
complesso dei fabbricati posti verso via
del Gallo (ora 8 Febbraio). Si cerca in tal
modo di favorire il locale avvalendosi del
cosiddetto dolus bonus, una bugia di poca
rilevanza detta per attrarre e convincere i
clienti. La trattoria occupa lo stabile Moro
e ha l’ingresso sotto il Ponte dei Sospiri,
come viene chiamato dai Padovani il volto
presente nel vicolo (fig. 1).
Qualche anno dopo viene imposta una
piccola, ma significativa, modifica da
una disposizione del Municipio, il quale,
volendo proteggere i cittadini dai rischi
rappresentati dall’accidentale distacco di
insegne esterne mobili, oscillanti per il
vento, ne ordina la rimozione. Scompaiono dalle botteghe le croci, le spade e le
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stelle anche se d’oro o d’argento, il nostro
storione e persino quelle due vecchiette
vestite secondo l’ordine delle stagioni che
fanno la felicità dei bimbi in visita alla
bottega del pizzicagnolo di via Beccherie
Vecchie (via Daniele Manin).
Negli anni settanta dell’Ottocento, durante la gestione di Luigi Gasparotto5, il
Restaurant-Brasserie viene “remis à neuf
et agrandi”, si legge nella Guide de Padoue
di Albino Goncet De Mas, professore di
francese in città6. Oltre alla consueta sala
al piano superiore, è assai richiesto dagli
ospiti il cortiletto chiuso da una tettoia in
vetro. Tra i camerieri fa la sua comparsa
Giovanni Zorzi detto Nanei, il quale nel
1886 sostituirà egregiamente Gasparotto
alla guida del “ristoratore” (fig. 7)7.
In quegli anni l’amministrazione moderata, che regge la città dall’annessione
plebiscitaria del Veneto al Regno d’Italia
(1866) fino alle elezioni del 1900, è impegnata a favorire la viabilità mediante
l’ampliamento delle strade principali. Tra
queste rientra la centralissima via del Gallo, porzione dell’arteria che collega la stazione ferroviaria a Santa Croce attraverso
Porta Codalunga, Ponte Molino, via San
Fermo, via Università e Prato della Valle.
In quest’ambito, e nel più vasto piano di
ricostruzione edilizia dell’intero isolato in
cui sfociano gli iniziali allargamenti, nasce l’idea di un nuovo grandioso locale a
uso pubblico.
Il primo progetto di demolizione degli
edifici prospicienti la strada, lato dell’Università compreso, viene reso pubblico nel
marzo 1879 (fig. 2)8 ed è firmato dagli ingegneri Sante Meggiorini ed Eugenio Maestri, già membri della Commissione per il
Piano Regolatore.
Quattro anni più tardi la Giunta incarica
l’ingegnere municipale Pietro Salvadori di
studiare, confrontandosi con i due tecnici,
un’ipotesi ricostruttiva nella quale il fabbricato che deve sostituire quelli abbattuti
e uniformarsi all’aspetto di via Sant’Apollonia (primo tratto di via Roma) sia privo
del portico per poter usufruire di una sede
stradale larga 15 metri e mezzo in luogo
dei 10 previsti. Si pensa così anche alle
esigenze di spazio del nascente servizio di
tramvia a cavalli. Il Consiglio approva il
nuovo progetto, autorizza l’acquisto del-

1

le proprietà Treves e Lorenzoni sulla via
del Gallo e alla fine del 1883 iniziano le
demolizioni9. La strada aumenta di ampiezza, ma a causa dell’aspetto poco elegante risultante dagli abbattimenti, viene
ribattezzata dalla cittadinanza via Toledo,
come una via centrale di Napoli nota per
l’aspetto poco signorile. Questo stato di
fatto è colto nell’acquarello, privo di data,
dell’ingegnere disegnatore Bartolomeo
Belzoni, che rappresenta la situazione esistente tra il 1884 e il 1887, dal momento
che la presenza dell’assito indica l’avvenuto allargamento e le demolizioni dal
lato dell’Università non sono ancora iniziate (fig. 3)10.
Il Municipio, considerata la difficoltà di
trovare un privato che acquisti l’area per
poi riedificare, studia alcune soluzioni costruttive da realizzare in modo autonomo.
La proposta più convincente arriva nel
maggio 1889, quando viene sottoposto
dalla Giunta al Consiglio Comunale il
progetto degli ingegneri Giulio Lupati e
Marco Manfredini riguardante l’intero
isolato tra le vie del Gallo, San Canziano,
San Martino (via Municipio) e Piazza delle Erbe, che prevede un unico edificio con
tre parti separatamente costruibili: il corpo
di fabbrica verso la via del Gallo; quello
sulla piazza, continuazione del Palazzo

1. Il Ponte dei Sospiri in vicolo
Storione (foto anteriore al 1902).
➀ Trattoria Storione;
➁ Via S. Canziano;
➂ Fondaco delle Biade;
➃ Palazzo Moroni;
➄ Via Municipio.

15

Paolo Franceschetti

Municipale; una parte centrale con ampio
cortile coperto a uso ristorante, fornito di
accesso dalle vie San Canziano e Municipio11. Il Consiglio Comunale acquista il
progetto, che “soddisfa alla decenza e al
decoro sostituendo alle vecchie e sudicie
casupole esistenti in Via Storione, proprio nel cuore di Padova, una grandiosa
costruzione”, commissiona a Lupati e a
Manfredini il piano particolareggiato, ma
approva unicamente la realizzazione della
porzione di edificio davanti all’Università,
ritenuta la parte più urgente e necessaria,
“riservandosi di provvedere con ulteriori
deliberazioni e stanziamento all’esecuzione delle altre parti del progetto”12. All’inizio del 1891 si avviano gli ultimi abbattimenti e nel giugno dell’anno successivo
la fabbrica è completa. Al piano terreno
aprono i magazzini di mode e confezioni
Vincenzo Bonaldi e Rodolfo Martire, il
cartolaio Stiasni e la calzoleria Antonio
Rossi, premiata con medaglia d’oro.
Negli anni seguenti i lavori sull’isolato
rimangono fermi. L’amministrazione guidata dal sindaco Emiliano Barbaro teme
di aggravare eccessivamente le finanze
del Comune, impegnato anche nel riscatto dell’acquedotto realizzato dalla Società
Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche dell’imprenditore padovano Vincenzo
Stefano Breda.
L’opera riprende solo alla fine del 1898,
quando la parte già costruita su via 8 Febbraio viene ceduta al barone Camillo Treves de Bonfili per finanziare il completamento del fabbricato, e ricominciano gli
acquisti e gli espropri degli stabili ancora
appartenenti a privati13.
Nel gennaio 1900 la coalizione popolare,
formata da socialisti, repubblicani e radicali, vince le elezioni e accelera il processo di
rinnovamento della città. I nuovi amministratori ritengono che una decisa realizzazione di nuove opere pubbliche sia fonte di
maggiore ricchezza per Padova, nonostante
il ricorso più massiccio al credito, di quanta non ne possa ottenere l’ammodernamento timido e frazionato nel tempo, compiuto
fino ad allora per non aggravare troppo il
bilancio. Questo diverso indirizzo favorisce il progetto di sistemazione dell’Isola del Gallo (fig. 4) che tuttavia non procede secondo il piano particolareggiato di
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esecuzione redatto da Lupati e da Manfredini. Alla fine dell’anno seguente, infatti,
pagate le specifiche ai due professionisti,
la Giunta incarica l’ingegnere municipale
capo, Alessandro Peretti, di modificare integralmente la distribuzione interna dell’edificio (fig. 5) per semplificare un eventuale collegamento degli appartamenti abitativi all’albergo e rendere quest’ultimo in tal
modo più redditizio14. Pressoché inalterato
rimane l’aspetto esterno. A dicembre “il
piccone demolitore” inizia “l’opera salutare” partendo dalla via del Municipio. Lo
Storione si trasferisce verso San Canziano,
“in nuovi, ampi e comodi locali”, rimanendo però aperto al pubblico e mantenendo
la sua numerosa clientela15. L’impresa
Cavazzana costruisce l’ala da quella parte
in soli nove mesi e a fine novembre 1902

2. Progetto non realizzato per
il riordinamento delle vie Bo,
Gallo, S. Martino, Storione e S.
Canziano, marzo 1879.
3. Bartolomeo Belzoni, Via del Gallo
nel 1884-87, acquarello, 36x25 cm.
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può consegnare il nuovo negozio al cappellaio Paccanoni. Fino a quel momento il
commerciante aveva occupato una baracca
provvisoria voluta dall’Amministrazione e
motivo di attacchi per la sua difformità da
parte del quotidiano della minoranza “La
Provincia di Padova”. Tolto lo steccato, la
nuova via del Municipio viene battezzata
dagli ironici Padovani via Feretro a causa
dell’aspetto trapezoidale simile “ad una
cassa da morto”16. Sui giornali cittadini
iniziano le pubblicazioni di numerosi progetti volti a suggerire un nuovo ingresso al
Palazzo Comunale.
Il sindaco trentaseienne ingegnere Vittorio Moschini, già premiato all’Esposizione
di Architettura di Torino per un grandioso
Progetto di palazzo per il Parlamento Italiano in stile greco-romano17, si occupa
sin dall’inizio, liberando la Giunta, della
decorazione degli ambienti principali del
fabbricato del Gallo. All’inizio del 1903,
incarica Alessandro Peretti, ora anche direttore del complesso cantiere, di contattare a Vienna, dove si è trasferito, lo scultore decoratore padovano Francesco Marani
per la decorazione del salone principale
del ristorante18. L’Amministrazione Comunale provvede alle esigenze dei commercianti sfrattati temporaneamente, realizzando un grande avancorpo sulla piazza
visibile in alcune fotografie dell’epoca.
Subisce tuttavia questa volta l’accusa di
essere eccessivamente riguardosa.
A fine marzo, mentre procedono i lavori di completamento dell’ala ovest, che
prenderà il nome di ala Moschini, deve
essere ancora eretta l’ultima porzione del
palazzo verso San Canziano. Lo Storione
trasloca in un ampio salone illuminato da
grandi fari elettrici allestito nel portico
di Piazza delle Erbe e nei nuovi locali di
fronte al Municipio: cinque sale a piano
terra, una sala Luigi XV e altre tre salette
da pranzo nei mezzanini, nove stanze da
letto al primo piano. Il 9 maggio, nella sala
decorata dal pittore Carlo Maschio (Padova 26.09.1864-19.02.1929) in stile Settecento, il gestore Giovanni Zorzi festeggia
quarant’anni di lavoro offrendo un pranzo
ricchissimo a ventiquattro concittadini tra
i più influenti nel mondo della politica e
del giornalismo. I nuovi ambienti aprono
al pubblico la settimana dopo19.

4
4. Lupati Manfredini, progetto di sistemazione edilizia
dell’Isola del Gallo, 24 luglio 1900.
➀ Ala Treves 1891-92;
➁ Ala su via Municipio 1902;
➂ Ala Moschini 1902-03;
➃ Ala su via S. Canziano 1903-04.

5
5. Alessandro Peretti, Palazzo del Gallo, variante interna,
14 dicembre 1901.
➀ Sala Laurenti; ➁ Tempietto; ➂ Sala di II Ordine; ➃ Banco
(dal 1907 spazio per orchestra); ➄ Cucina; ➅ Lavandini;
➆ Ingresso su via S. Canziano; ➇ Ingresso e Birreria su
Piazza delle Erbe (dal 1907); ➈ Ingresso da via 8 Febbraio
(dagli anni venti); ➉ Vestibolo (dagli anni venti).
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L’efficientissima impresa Cavazzana,
che impiega contemporaneamente fino a
un centinaio di operai nel cantiere, termina già in ottobre l’ala Moschini sulla piazza e nel maggio 1904 l’ultima porzione
dell’edificio su via S. Canziano. Il giorno
21 dello stesso mese, estromesso l’artista
Francesco Marani, accetta l’incarico decorativo della sala grande dello Storione
il ferrarese Cesare Laurenti. I quotidiani
intervengono criticando l’affidamento del
lavoro a un pittore non padovano. In ottobre vengono liberati i negozi del portico
sulla piazza per i commercianti e abbattuto l’avancorpo temporaneo. Il locale
si concentra in una sala inferiore e nei
piani superiori, in attesa della consegna
del salone. Solo con l’inaugurazione di
quest’ultimo, avvenuta il 3 giugno 1905
dopo numerosi solleciti all’artista da parte
della Giunta Comunale, i Padovani avranno l’impressione che il Palazzo del Gallo
sia finalmente terminato.
l
1) AAVV, Padova. Guida ai monumenti e alle
opere d’arte, Venezia 1961, p. 137 ; L. Puppi-G.
Toffanin, Guida di Padova. Arte e storia tra vie e
piazze, Padova 1991, p. 67.
2) O. Ronchi, Municipio di Padova. Guida-Ricordo VI Congresso della Società Italiana di Pediatria, Padova 1907, p. 12; O. Ronchi, Padova. Guida
storico-artistica della città e dei dintorni, Padova
1909, p. 42 (riprodotto in O. Ronchi, Municipio di
Padova. Guida storico-artistica della città e dei
dintorni, Ricordo del 3° Congresso della Società
Italiana per il Progresso delle Scienze, Settembre
1909); O. Ronchi, Guida storico artistica. Padova e
dintorni, Padova 1922, p. 44.
3) Articolo citato in G. Aliprandi, Il Palazzo dello
Storione, in “Padova e la sua provincia”, 1961, 1112, p. 4.
4) A. De Marchi, Nuova guida di Padova e suoi
dintorni, Padova 1855, p. 368.
5) Le Guide commerciali del periodo e l’Archivio
Esercenti della Camera di Commercio di Padova
(busta G, fasc. 153 e 154) indicano Luigi Gasparotto allo Storione e Marco Gasparotto al Ristoratore
Pedrocchi. Solo la Guida del De Mas riporta Marco
Gasparotto allo Storione.
6) G. De Mas, Guide de Padoue et des environs,
Padova (sd).
7) Il passaggio della gestione a Giovanni Zorzi avviene subito dopo il 25.11.1886, data della scomparsa di Luigi Gasparotto. La Guida del Brentari (1891)
continua erroneamente a indicare Gasparotto.
8) Riordinamento delle vie Bò, Gallo, S. Martino,
Storione e S. Canziano, Padova 1879.
9) Atti C.C.P., 1 marzo 1883. Il consigliere comunale barone Giuseppe Treves de Bonfili, comproprietario degli stabili con il congiunto Giacomo, si astiene dalla votazione, approvata a larga maggioranza.
I progetti Salvadori per la via sono datati 9 febbraio
(lato Università) e 14 febbraio 1883 (lato ovest).
10) L’acquarello, conservato alla Biblioteca Civi-

7

6. Inserto pubblicitario nella
Guida commerciale della città di
Padova, 1896.
6
ca di Padova, coll. RIP V 1063, è qui riprodotto su
gentile concessione del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura.
11) La Commissione di Edilizia e di Ornato (15
aprile 1889) varia di poco il progetto arretrando
lo spigolo nord-est del nuovo edificio per rendere
quest’ultimo in asse con lo sviluppo dei portici sulla
Piazza delle Erbe. Per l’ala Moschini del Municipio
vedi anche R. Lamon, Palazzo Moroni e gli edifici
comunali circostanti, Padova 2008, pp. 51-54.
12) Atti C.C.P., 2 maggio 1889, prima lettura. In
via S. Canziano sono presenti in realtà anche palazzi signorili, come quello di proprietà Oblach dotato
di trifora ben visibile in una fotografia dell’epoca
pubblicata varie volte. La votazione è confermata
a larga maggioranza in seconda lettura il 10 giugno
1889; il consigliere comunale Giulio Lupati si allontana dalla sala prima della discussione. Vedi anche “Il Veneto”, 14 febbraio 1891, 11 giugno e 22
novembre 1892.
13) Atti C.C.P., 28 dicembre 1898. Il prezzo concordato è di L. 240.000. Camillo Treves è figlio di
Giuseppe, precedente proprietario dell’area.
14) Atti G.C.P., 6 e 26 novembre 1901. Il progetto
Peretti è datato 14 dicembre 1901.
15) “Il Veneto”, 13 novembre 1901.
16) “La Libertà”, 22 ottobre 1902.
17) Egli presenta il progetto nel 1890 all’Esposizione di Belle Arti di Padova e a quella di Architettura di Torino; in quest’ultima il lavoro riceve la
medaglia d’oro, poi sostituita dalla menzione onorevole di primo grado per un errore di conteggio nel
numero delle medaglie da assegnare.
18) Sulla decorazione della sala si veda il mio Lo
Storione raccontato dai quotidiani tra fine Otto e
inizi Novecento, in Novecento privato. Arte italiana
con vista su Padova, Catalogo della Mostra a cura
di V. Baradel, Padova, Centro Culturale Altinate/
San Gaetano, 31 ottobre 2011-8 gennaio 2012, Trieste 2011, pp. 27-33.
19) “La Libertà”, 10 maggio 1903. Capo cameriere Guglielmo Peretti; camerieri Giovanni [ma
Giulio] e Antonio Cecchinato, futuri gestori dello
Storione, Giovanni Ceselin, Angelo Ceccon, Ugo
Negri; capo cuoco Luigi Sandri; pasticcere Carlo
Pecchio. Vedi anche “La Provincia di Padova”, 9
maggio 1904 e “Il Veneto”, 10 maggio 1904.

7. Ritratto di Giovanni Zorzi,
da ”Il Veneto“, 4 giugno 1905.
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Ospiti al Museo

di

Davide Banzato

Il confronto fra opere di proprietà del Museo con altre, appartenenti agli stessi
autori, ma possedute da privati apre una riflessione sulla funzione culturale
del collezionismo.
Piacere personale e pubblica fruizione
sono modalità talora separate dal sentire
quotidiano. Unite fra loro possono concorrere alla costruzione della coscienza di un
patrimonio che appartiene a tutti noi.
Le opere d’arte nascono per essere destinate a una pubblica fruizione o per rimanere a disposizione di pochi. Quanto si produce, perduta la funzione originaria, confluisce in genere nelle raccolte dei musei.
Porre a confronto opere che si trovano
nell’Istituto Museo con altre dovute agli
stessi autori e presenti in antiquariato offre
l’opportunità di aprire una riflessione sulla
funzione della parte del nostro patrimonio
artistico tuttora in mani private e sul valore culturale del collezionismo. Nell’atto
del tramandare, sia il mercato che i musei
attuano una selezione di valori.
Le diverse epoche rappresentano alla
posterità la propria immagine attraverso
un vaglio operato secondo criteri estetici, storici e simbolici. A tali valori il mercato aggiunge una quantificazione venale variabile in rapporto ai diversi tipi di
gusto.
I processi secondo i quali musei e mercato pongono in essere la loro scelta possono correre lungo strade parallele. Il
mercato lega il piacere del possesso di una
determinata opera principalmente alla sua
valenza economica, frutto della visibilità
sociale a essa connessa e all’interesse individuale.
I musei raccolgono opere appartenenti
a un’identità personale che, unendosi ad
altri complessi precedentemente acquisiti,
con l’accumulo diviene collettiva immagine del nostro passato.
Il processo di valorizzazione fa princi-

palmente leva su valori estetici e contenuti
storici.
Nei musei le opere sono presentate in
un nuovo contesto e, aggregate secondo
un filo conduttore, divengono tappe di un
percorso storico o tipologico. La proprietà
pubblica favorisce l’interesse degli studi
e dei fruitori. Il patrimonio viene sistematizzato per consentirgli di comunicare
i valori di cui è portatore. La stessa appartenenza di un oggetto a un museo costituisce dunque un vero e proprio processo di
accreditamento.
L’importanza dei pezzi presenti sul mercato attira anche l’interesse del ricercatore
e del conoscitore, per valutazioni e confronti. Così anche la proprietà privata può
concorrere alla ricostruzione di fisionomie
artistiche o alla creazione di complessi tipologici.
L’apertura di un dialogo tra mondi separati, che tuttavia si occupano della stessa
materia, favorisce l’accostamento di opere affini tra loro e fornisce elementi utili
alla loro conoscenza, a quella di chi le ha
create e di chi ne ha fruito. La possibilità
di conoscere pezzi in circolazione si può
riflettere positivamente anche su quanto fa
parte degli stessi musei.
Il percorso della mostra prende l’avvio
da opere del tardo Quattrocento padovano, di Jacopo Parisati da Montagnana, diffusore di un linguaggio veneziano e belliniano nella memoria dei testi lasciati in
città da Andrea Mantegna. La tavola con
il Compianto, rimasta in parti estese allo
stato di disegno, offre interessanti indicazioni sulla tecnica del pittore. Il San Girolamo è opera degli ultimi anni, di ridotte
dimensioni ma alta qualità. Fra le opere in
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possesso del Museo si è scelto di accostarvi i Santi Agata, Francesco e Girolamo,
probabilmente anta sinistra di un polittico
smembrato. Il Parisati era punto di riferimento della committenza dei più alti livelli
della gerarchia ecclesiastica, gli stessi ambienti che di lì a qualche anno avrebbero
dato il via a una produzione nella quale si
esprimevano in chiave ermetica contenuti
di sincretismo religioso, tendenza evidente nei piccoli rilievi detti placchette, immagini nella cui realizzazione eccelle, fra
Quattro e Cinquecento, il Moderno, nome
d’arte sotto il quale si è voluto individuare l’orafo veronese Galeazzo Mondella.
L’artista muove da un tardo mantegnismo
verso una visione più ampia raggiunta attraverso la conoscenza dei modelli della
statuaria classica, evidente negli abbinamenti di soggetti derivanti dalla parallela
attività di orafo, come la Flagellazione e
la splendida Madonna e santi. Anche il
grande Andrea Briosco, prevalentemente
attivo nella bronzistica, negli stessi anni
tentava di far rinascere l’antico legandolo al messaggio cristiano. Sia il Satiro che
beve del Museo che il Caprone, possibile
capostipite di una lunga serie di repliche,
rientrano tra i tipici oggetti da collezione,
caricati di valori simbolici, assai ricercati
dalle cerchie di colti studiosi tra Padova
e Venezia. Anche il rilievo marmoreo di
Antonio Minello con la Figura femminile
è un tipico oggetto da collezione erudita,
caratterizzato dalla perfezione formale
imposta dai Lombardo per i piccoli busti
all’antica. La statua dei Musei con San
Bernardino, che gli accostiamo, purtroppo
assai danneggiata, può indurre il visitatore a riflettere sulla sua originaria classica
nobiltà formale, solo in parte recuperata
grazie a un attento intervento di restauro,
generosamente sostenuto proprio da un
privato cittadino in questa occasione.
La Crocifissione di Paolo Veronese, uno
dei principali capolavori della nostra Pinacoteca ben si avvicina all’Ecce Homo,
straordinario esempio carico del patetismo
del periodo estremo.
Seguono le due versioni della Giunone,
bronzi del più interessante scultore attivo nel Veneto nel secondo Cinquecento,
Alessandro Vittoria. Il busto di Matteo

Agostino Zoppo, Ritratto di
Matteo Forzadura.

Forzadura, tradizionalmente assegnato
al Segala verso il 1565, si presenta con
una innovativa attribuzione ad Agostino
Zoppo, poliedrico plasticatore e bronzista
dell’avanzato Cinquecento padovano. Fra
i tardomanieristi veneti non poteva mancare il capofila, Jacopo Negretti detto Palma
il Giovane, mentre Francesco Apollodoro
da Porcia caratterizzò il ritratto a Padova
nel momento di passaggio tra i secolo XVI
e XVII con immagini di notevole intensiAndrea Briosco detto il Riccio,
Caprone.
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tà e penetrazione psicologica. Riemerge
un notevole inedito, il Ritratto di Jacopo
Gallo.
Il Padovanino è forse la figura più rappresentativa della pittura veneziana nel
primo Seicento, per il suo programmatico recupero dei grandi del Cinquecento.
Il Trionfo di Teti ed Ecuba e Priamo sono
esempi dei soggetti storici e mitologici
che il pittore creava numerosi su istanza
dei collezionisti.
Fra i protagonisti della prima fase del
barocco veneto si segnala il padovano Pietro Liberi. La Salomè e l’Allegoria della
pittura sono opere in bilico nell’attribuzione con il figlio Marco, che ne perpetuò
a lungo i modelli in una personale visione
di un barocchetto che trascolora ormai nel
rococò.
Nella ritrattistica di avanzato Seicento
si distingue il friulano Sebastiano Bombelli, principale interprete di modi che coniugano rappresentazione aulica e sottile
patetismo, giocato su di un equilibrio tra
esaltazione del ruolo sociale e profondità
di penetrazione psicologica. Alle vesti rigonfie dei personaggi dei suoi due ritratti
fanno eco i corposi ed elaborati panneggi del Bacco e della Baccante di Giovanni Bonazza; le loro fisionomie alquanto
grottesche sono ancora quelle bizzarre del
periodo veneziano dello scultore, a fronte
dei lineamenti meno mossi dei rilievi con
Zefiro e Flora, posteriori di almeno di un
ventennio, di una nobiltà formale classicista. Il gusto per il grottesco si perpetua
fino al quarto decennio del Settecento in
ambiente veneto-lombardo con le bambocciate del bresciano Faustino Bocchi,
definito all’epoca “bizzarrissimo ingegno”, creatore di un universo di nani e di
altri piccoli esseri deformi, allegoria della
pochezza umana.
Uno dei generi più frequentati nella pittura a partire dal secolo XVII è certo il paesaggio, accolto favorevolmente dai collezionisti per le sue insite possibilità decorative e narrative. Fra i pittori veneti che lo
praticano dagli ultimi decenni del secolo,
Bartolomeo Pedon, artista incostante attivo anche per Padova, Paolo Anesi, protagonista di vedute tranquille e piacevoli,
che sembrano preludere all’Arcadia dello

Zuccarelli, Giuseppe Zais che sovrappose
a un’iniziale educazione riccesca, evidente nel naturalismo di rocce, montagne e
case, l’influsso dello Zuccarelli nel rappresentare le attività agresti o pastorali.
Queste, nei paesaggi di Diziani, si connotano come scene di genere all’aperto rese
con un realismo di impronta illuministica
che tocca il neoclassico con le visioni idilliche di Bison.
Non è certo nello spirito di questa iniziativa il voler proporre un’antologica
dell’arte veneta, peraltro già esistente nel
Museo; l’occasione è comunque utile per
soffermarsi anche su alcuni significativi
esempi della pittura di figura.
Le “teste di carattere”, come allora si
chiamavano, di Giuseppe Nogari, sono
prova della combinazione della levigatezza
veneta con il potente chiaroscuro di Rembrandt trasposto in allegoria decorativa.
Fra i protagonisti del rococò veneto dei
primi decenni del Settecento, Gaspare Diziani, attivo anche a Padova e autore di
due bozzetti dai quali emerge l’abilità nel
trattare l’episodio religioso con una fresca
luce che esalta i contrasti chiaroscurali. Di
qualche anno più giovane, Francesco Fon-

Paolo Caliari detto il Veronese,
Ecce Homo.
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tebasso si rivela artista versatile nella capacità di innestare sull’insegnamento del
Ricci la tradizione tiepolesca.
Il veneziano Francesco Zugno fu forse
l’allievo e collaboratore migliore della
prima maturità di Giambattista Tiepolo. Spesso si rifaceva a sue invenzioni
come nella Madonna con il Bambino e
i santi Francesco, Antonio da Padova e
Gaetano Thiene, databile verso la metà
del quinto decennio. Nel genere storico
e in un momento più avanzato sviluppò
in modo personale effetti scenografici e
teatrali tratti dal maestro. Il purtroppo
rovinatissimo Alessandro e Timoclea,
parte di una serie decorativa dovuta alla
mano di più artisti per il padovano Palazzo Mussato, ce lo mostra verso il 1760
in possesso di una sicura cifra stilistica.
Il dipinto, mai oggetto di esposizione a
causa del suo stato di conservazione, fa
emergere dai particolari decorativi e realistici una qualità notevole, che indur-

rebbe a proporlo per un’operazione di
recupero.
L’estremo messaggio dell’arte veneta del secolo XVIII è stato ravvisato in
Francesco Guardi. Più noto per le vedute
e i capricci, praticò frequentemente anche
la pittura religiosa. Le tre Madonne qui
esposte, quella del Museo dotata di una
cornice dorata che la rende preziosa come
un gioiello, sono costruite secondo valori
esclusivamente luminosi e una sorta di intimismo ritrattistico
In questa occasione il Museo assolve
alla funzione di farsi interprete del proprio patrimonio e di porlo su di un piano
di confronto con il patrimonio mobile, in
mani private, attraverso l’esposizione di
una serie di materiali d’eccellenza.
Ci auguriamo che la presente esposizione sia di stimolo a quanti vogliono riflettere sul patrimonio artistico, sulla sua circolazione, sulla sua valorizzazione.
l

Faustino Bocchi,
L’arrivo della sposa.
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Nel primo anniversario della morte, il ricordo del Maestro di Psicologia
e del cittadino esemplare.
Mi sono sempre più convinto che sia
giusto salutare l’arrivo di ogni nuovo
giorno come un dono prezioso, e che sia
altrettanto giusto e importante (oltre che
possibile) immergersi quotidianamente in
attività piacevoli e significative, utili a sé e
agli altri, e lavorare ad esse con impegno,
come se non si dovesse morire mai. Proprio così, lo ripeto: come se non si dovesse mai morire. [....] Certo, sono ben consapevole che sarà inevitabile, prima o poi,
quel salto finale che ci attende tutti. Ma
penso si debbano condividere, a questo riguardo, le parole che un giorno ho trovato
scritte, e ho ricopiato, senza mai riuscire
a scoprire chi ne fosse l’autore: ‘Meglio
cadere come un uccello in volo colpito dal
fulmine o dal piombo di un cacciatore, che
languire per lungo tempo nella solitudine,
nell’inattività e nella malinconia, in attesa
di una fine che tarda a venire’.
In queste righe, conclusive del libro Per
una verde vecchiaia (Giunti, 2009), Guido
Petter all’età di 82 anni, con la pacatezza
che gli era abituale, indicava come intendesse continuare a vivere e come, giunta
l’ora, avrebbe voluto morire. E sarà proprio così, vivendo in pienezza i due anni
restanti e finendo poi i suoi giorni nel
modo auspicato.
Era ancora attivissimo, assiduo nel ‘suo’
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione, partecipe delle iniziative cittadine e disponibile alle richieste
di incontri che gli provenivano da scuole
o altre istituzioni. A Padova era una figura familiare: lo si vedeva percorrere le vie
del centro in bicicletta, fosse bello o brutto
tempo, e con un borsone gonfio di libri e
carte varie, sempre pronto a scambiare un
saluto e un sorriso con chi lo riconosceva1.
Conservo vari ricordi dell’ultimissimo
periodo (primi mesi 2011) che dimostrano
il suo senso civico, la sua laboriosità e la
sua versatilità.

A febbraio è in piazza dei Signori alla
giornata delle donne ‘Se non ora, quando?’ e fa l’appello di esami (dopo il pensionamento tiene dei corsi liberi di Psicologia dell’adolescenza, molto seguiti); in
marzo partecipa con giovanile entusiasmo
alle manifestazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia, ripromettendosi di partecipare,
come l’anno prima, alla ‘biciclettata garibaldina’ del 2 giugno (che gli sarà invece
dedicata); il 18 marzo è presente, al Centro culturale S. Gaetano, alla ‘Mostra del
pane’; il 5 aprile interviene al Convegno
‘Per una pedagogia della Costituzione e
della Resistenza’ e presenta un documento
sul tema, da lui elaborato come base per
futuri approfondimenti; ha da poco terminato due libri e ne segue l’imminente
pubblicazione2; il 20 aprile, giorno del suo
84° compleanno3, lo passa a Milano all’Istituto magistrale ‘Agnesi’; nel frattempo
ci sono state alcune conferenze sulla figura di Gianni Rodari e degli ‘incontri con
l’autore’; il 12 maggio è a Firenze per una
riunione del direttivo della rivista ‘Psicologia contemporanea’ e qualche giorno
dopo mi mette in mano il dattiloscritto di
un suo libro di narrativa per averne il mio
parere (ma non ce ne sarà il tempo). Con
questo significativo gesto si conclude la
nostra lunga, armoniosa collaborazione.
La sera del 19 maggio si reca, assieme
alla giurista Lorenza Carlassare, al Municipio di Spinea (Ve) per una conferenza su
‘Costituzione e diritto allo studio’, argomento a lui tra i più congeniali. Proprio
alla fine dell’incontro verrà colpito da una
emorragia cerebrale che rapidamente, senza sofferenza, lo farà scivolare nel coma.
Si spegnerà il 24 maggio nell’Ospedale di
Dolo. Una morte ‘sulla breccia’, che non
pochi, per così dire, gli hanno invidiato,
pur nel dolore dell’inattesa perdita.
Nonostante l’emozione provata nella cerimonia dell’alzabara nel cortile antico del
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Bo e una certa mia difficoltà deambulatoria, ragioni che mi trattenevano dal voler
parlare ancora in pubblico di Guido Petter,
feci un’eccezione. Accolsi infatti l’invito dell’ANPI di Varese a portare la voce
dell’Università di Padova al Convegno organizzato a Luino l’8 ottobre scorso in suo
ricordo: non potevo mancare l’occasione
di conoscere direttamente i luoghi delle
sue radici.
E lì, nella sala liberty della Biblioteca civica affacciata sul lago agitato da un vento
gelido in una giornata luminosa, presenti
docenti, studenti e alcune autorità della
Comunità montana Valli del Verbano, tra
varie persone per le quali Petter era ‘il
Guido’, mi trovai subito a mio agio.
Avevo già varie notizie sul Lago Maggiore, giacché buona parte della sua narrativa
è colà ambientata, ma anche nei libri ‘accademici’, a vivacizzare le argomentazioni
scientifiche, inseriva qua e là ricordi della
sue esperienze infantili e adolescenziali
vissute tra la frazione di Colmegna dove
era nato, e Luino, sulla sponda orientale
del lago, non lontano dal confine svizzero.
Non scrisse però mai dell’episodio
che lo vide protagonista del salvataggio
dall’annegamento di un coetaneo più robusto di lui: me ne fece cenno, en passant,
riferendomi con una vena ironica di essere
stato citato – in occasione del conferimento della medaglia al valore civile – come
‘l’eroico balilla’. Le successive vicende,
di partigiano diciassettenne, si svolsero
invece nei paesi dell’altra sponda, e in
Valdossola4.
Nel pomeriggio i miei gentili ospiti mi
portarono sino a Colmegna, dove vidi la
sua casa natale, di francescana semplicità, e conobbi le sue sorelle, due amabili
signore: Erminia e Piera Petter. Cedettero
poi alla mia insistenza, accompagnandomi per impervi sentierini fino al ‘famoso’
campanile, di cui avevo letto, restandone
affascinata, nel libro Ragione, fantasia,
creatività nel bambino e nell’adolescente
(Giunti, 2010). Per illustrare una situazione di transizione graduale dalla razionalità
alla fantasia, Petter aveva dedicato alcune
pagine al campanile del suo paese.
Sugli 11-12 anni, sgattaiolava ogni tanto
su per la scala interna e si fermava qualche
ora, incantato dalle tante cose interessanti,

ma soprattutto dal meraviglioso meccanismo del grande orologio, racchiuso in una
sorta di armadio. Una prima fase, quella
pienamente razionale, riguardava l’osservazione delle sue parti del tutto visibili;
la seconda richiedeva anche un’attività
rappresentativa per comprendere come
si collegassero i meccanismi interni con
le grandi lancette esterne: analogamente,
nel funzionamento del battito delle ore,
certe cose erano visibili, altre bisognava immaginarle. “Riflettevo a lungo, con
ostinazione, e trovavo così una risposta a
certe domande”, aveva scritto riferendosi
alla terza fase dove la fantasia si manifestava nel momento di ipotizzare sia situazioni nuove, sia anche soluzioni diverse.
Nella quarta fase, infine, favorita dal fragore delle campane al suonare delle ore
o dall’oscillazione regolare del pendolo,
il ragazzino Guido entrava in pieno nella
dimensione dell’irrealtà, lasciandosi andare alle fantasticherie, come l’immagine di
una ‘cascata sonora’ o quella del battito di
un cuore, o ad altre ancor più lontane.
Ho descritto il precedente episodio e
ampiamente questo secondo perché mi
sembrano emblematici di due caratteristiche della personalità di Petter, già presenti
allora e rafforzatesi nelle età successive: la
generosità, lo spendersi per gli altri in un
caso e, nell’altro, la curiosità viva, la voglia inesausta di capire, tipiche dell’uomo
di scienza5.
Le premesse c’erano perché questo ragazzo buono e intelligente, pur se allevato
nella scuola fascista del ‘libro e moschetto’6, sbalzato a Milano, ospitato da una zia
materna, Bramina Passera Bertolini, per
frequentare l’Istituto magistrale maschile
‘Virgilio’ nei drammatici anni 1942-44, dominati da incertezza e inquietudine e dove
era difficile distinguere e orientarsi, riuscisse infine a scegliere la sua giusta strada.
Fondamentale fu la lettura dello scritto
di Mazzini I doveri dell’uomo, ricevuto in
dono – segnale silenzioso a tutta la classe
– dall’insegnante Antonietta Calore, e di
due documenti: La preghiera del ribelle di
Teresio Olivelli e l’Appello agli studenti
di Concetto Marchesi del dicembre ’43.
Si avvicinò alla Resistenza, operando
dapprima in città con un gruppo clandestino conosciuto alla Centrale del latte dove
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Milano, Affori, 1945. Guido Petter
durante una lezione di
astronomia al Convitto-Scuola
della Rinascita.

aveva trovato lavoro e poi, nell’inverno
’44, aggregandosi alle forze partigiane
combattenti in montagna (nella X Brigata
garibaldina ‘Rocco’, con il nome di battaglia: Renzo).
Quei mesi durissimi furono basilari nella costruzione della sua identità, e ai valori
allora acquisiti informò tutta la sua vita.
“Ero entrato ragazzo”, diceva, “ne uscii
uomo”7.
A guerra appena finita, è parte attiva
come cofondatore e insegnante, a Milano,
del ‘Convitto-Scuola della Rinascita’, sorto per aiutare ex-partigiani e reduci dalla
prigionia a reinserirsi nella società civile
e a riprendere gli studi8. Ha spesso scritto
e parlato di tale esperienza democratica,
basata sulla vita comunitaria, sull’autogoverno e su attività didattiche impostate in
modo libero e nuovo, e quanto farà nei decenni successivi per il mondo della scuola
ne conserverà tracce.
All’epoca è chiamato ‘l’angelico Renzo’ – così l’aveva denominato il filosofo
Antonio Banfi – e, in effetti, a vedere la
foto che lo ritrae, imberbe ed esile, mentre, quasi sollevandosi da terra, insegna le
costellazioni ai convittori, tale qualifica
sembra essergli appropriata.
È questa un’esperienza esaltante, ma di
massima responsabilizzazione9, cui si aggiunge lo studio per conseguire la maturità
classica: sente, perciò, a un certo punto il
bisogno di un periodo di moratoria psicosociale e, dopo aver contribuito con un
gruppo di compagni a spalare macerie a
Varsavia e a Lodice, decide di restarsene

da solo in Cecoslovacchia dove farà cose
piuttosto insolite per un futuro docente
emerito. Trascorre l’inverno ’47-48 lavorando in miniere di carbone e poi, a Praga,
come operaio in un cantiere: attività manuali gravose che lo rafforzano fisicamente, lo arricchiscono sul piano umano e nel
contempo gli consentono pause di ‘respiro’ e di riflessione10.
Al ritorno si iscrive alla Facoltà di Lettere
e Filosofia alla Statale. Si laureò nel 1952 e,
essendo maestro in scuole della campagna
brianzola, svolse un lavoro sperimentale su
alcuni problemi dell’apprendimento linguistico in bambini dialettofoni di diverse età.
Relatore della tesi fu Cesare Musatti.
Al momento della scelta aveva oscillato
tra una ricerca storica e una psicologica,
optando infine per quest’ultima, ma coltivando sempre anche l’altro interesse tanto
che, cinquant’anni dopo, li farà confluire
nel libro Ragionare e narrare - Aspetti
psicologici dell’insegnamento della storia
(La Nuova Italia, 2002).
Il giovane Guido s’impose presto per
le sue capacità e tra il ’56-58 lo troviamo
assistente di Gaetano Kanizsa nell’Istituto di Psicologia dell’Università di Trieste,
dove dimostrò grande attitudine per gli
esperimenti sulla percezione: prenderà il
suo nome (‘effetto Petter’ o ‘legge Petter’)
uno studio riguardante i fattori che presiedono ad un fenomeno dell’organizzazione
spaziale del mondo percettivo visivo.
Paolo Bozzi, nel suo Fisica ingenua, rievocando il tempo in cui, giovane studioso,
frequentava l’Istituto triestino dove, sulla
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scia della Gestalttheorie, si lavorava alla
soluzione di vari problemi percettologici,
menziona in più punti Guido Petter, che
ammira anche per le “notevolissime virtù
meccaniche” nel realizzare i marchingegni
necessari per la ricerca (fornendone alcuni
vividi esempi). Nel considerarlo una guida
che alacremente lo stimolava, lo paragona
a un maestro, “maestro di bottega, come
gli artisti del Rinascimento”11.
Petter ricordava con particolare piacere quel periodo, sia per il clima fervido
dell’Istituto sia perchè coincidente con i
primi anni di vita matrimoniale con Beatrice Garau e con la nascita della prima
figlia, Anna. Il secondo figlio, Franco, nascerà invece a Padova.
La sua ascesa accademica fu rapida: libero docente nel 1959, nel 1960 vincitore del
concorso per docente di prima fascia, dal
1963 ordinario di Psicologia dell’Età evolutiva all’Università di Padova: insegnamento
che terrà fino al 1998, prima nella Facoltà
di Magistero e poi, dal 1990, nella nuova
Facoltà di Psicologia. Nel periodo 19651976 dirige l’Istituto di Psicologia dell’Età
evolutiva, che affianca quello di Psicologia
Generale diretto da Fabio Metelli.
Già nel 1960 acquista notorietà per la
fondamentale opera Lo sviluppo mentale
nelle ricerche di Jean Piaget (tradotta nel
1966 in tedesco con prefazione dello stesso Piaget): un’esposizione organica, complessiva della teoria, dei metodi, delle ricerche del grande Ginevrino, la cui parziale conoscenza, prima, era ristretta a pochi
specialisti. Seguirono traduzioni di molti
libri di Piaget, per alcuni dei quali Petter
scrisse dei penetranti saggi introduttivi.
Presentazioni altrettanto importanti scriverà per opere di autori fondamentali nella
Storia della Psicologia, come W. Kölher,
K. Dunker, H. Werner, K. Lewin.
Via via sarà meno interessato alla ricerca
‘pura’, orientandosi verso quelle ricerche
e quegli aspetti della psicologia che avessero delle ‘ricadute’ in campo educativo e
scolastico. E divenne un Maestro per generazioni di psicologi e di insegnanti.
Molto vasta è la sua bibliografia: libri,
‘voci’ in trattati enciclopedici, saggi vari,
centinaia di articoli: sempre limpida la
scrittura e rigorosa l’impostazione, anche
negli scritti divulgativi.

Ci sarà tempo e luogo per un lavoro di
scavo del suo pensiero, per una esaustiva
rassegna delle pubblicazioni e per un’analisi delle linee di ricerca sulla psicologia
dello sviluppo che da lui e dalla sua scuola
sono derivate.

Conobbi Guido Petter quando – inizi
anni ’60 – m’imbattei, giovane maestra,
nelle sue Conversazioni psicologiche con
gli insegnanti, allora due smilzi libretti
che mi colpirono perché rispondevano alla
mia esigenza di ‘ancorare’ l’approccio ai
bambini e la didattica a criteri scientifici, al di là delle ‘vaghezze’ pedagogiche.
Mi piacque ascoltarlo ad un Convegno
residenziale a Monteortone, avvertendo
un’immediata consonanza con quanto
esponeva; adottai poi, non appena pubblicati, i suoi testi Come Quando Perché e
Come un gioco che furono, nel panorama
piatto dell’editoria scolastica dell’epoca,
fortemente innovativi12.
Sapere che l’avrei avuto tra i docenti del
Corso post-laurea di Specializzazione in
Psicologia, fu la motivazione in più che
mi spinse a frequentarlo tra il ’67-69 e
poi a scegliere lui come relatore della tesi.
Cominciai allora a conoscere anche le sue
qualità umane: conoscenza che si rinsaldò da quando, nel 1970, entrai a far parte
dell’Istituto, iniziando una collaborazione
che continuò fino alla sua morte.
Guido Petter era l’antitesi del ‘barone’;
ispirava, fin da subito, simpatia e rispetto
insieme. Era serio, ma non serioso, accogliente; in ogni cosa metteva entusiasmo.
Sapeva ascoltare; di situazioni e persone
tendeva a vedere e valorizzare il meglio.

Guido Petter davanti a un’opera
della ”segretaria storica”
Marcella Valesio ricavata
da ritagli di esperimenti
sulla percezione visiva.
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Non s’imponeva per la fisicità: era di
aspetto e modi gentili e semplici; i chiari,
vivaci occhi animavano il suo volto che
conservava, anche nel passare degli anni,
un che di fanciullesco.
Sembrava fragile, ma era una roccia.
Eravamo stupefatti della sua capacità lavorativa (che ci metteva alquanto in crisi):
sapeva conciliare produzione scientifica
e letteraria, impegni accademici di vario
tipo, conferenze, incontri e relativi viaggi dall’uno all’altro capo d’Italia, facendo
ogni cosa senza apparente fatica, con levità e grazia.
Colpiva altresì il suo ottimismo a tutta
prova su cui taluno anche ironizzava. Mi
sono spesso chiesta se esso fosse un tratto di personalità connaturato o, invece,
il gramsciano ‘ottimismo della volontà’:
penso a una combinazione di entrambi.
Del suo ottimismo c’è stato gran bisogno
negli anni ’70 e oltre, anni in cui Psicologia ‘esplose’, nel senso che aumentarono in modo esponenziale gli studenti e le
strutture erano insufficienti, pochi i ricercatori e i docenti. Si doveva far lezione nei
cinema e gli esami in sedi sempre diverse.
C’era chi pensava si trattasse di moda passeggera, chi aspettava le soluzioni dall’alto: Petter invece, con lungimiranza e fiducioso che, resistendo alle difficoltà, facendo passi piccoli ma costanti, Psicologia si
sarebbe affermata, trasmetteva anche a noi
l’energia per andare avanti. Se la Facoltà di
Psicologia di Padova è diventata una realtà
prestigiosa e con sede adeguata in due palazzi in via Venezia, molto lo si deve a lui.
Gli studenti erano al vertice dei suoi pensieri: considerava il loro ricevimento e gli
esami momenti di pari dignità delle lezioni, anzi tali da permettergli quel rapporto
individualizzato con i singoli, non facile
nelle lezioni affollate. Era l’unico docente
ad aver mantenuto una parte dell’esame in
forma orale, molto più dispendiosa in tempo e impegno. E gli studenti, che hanno
‘antenne’ sensibili, hanno sempre captato
la qualità del suo insegnamento e l’unicità
del suo ‘stile’ relazionale.
Sulle vicende del periodo 1978-79 che
sconvolsero il Veneto, la città di Padova e
la sua Università – specie alcune Facoltà –
non voglio soffermarmi perché ben note e
perché rievocarle mi turba tuttora.

Guido Petter, proprio allora Preside del
Corso di Laurea (lo è stato dal 1977 al
1985) fu – lui, sempre aperto al dialogo e
dalla parte degli studenti purché rispettosi
delle regole democratiche – nell’occhio
del ciclone perché inflessibile nel non cedere, anzi nel contrapporsi alle prevaricazioni, alle violenze di quel gruppo di Autonomia operaia che puntava allo sfascio.
Fu un crescendo: dal dileggio, alle interruzioni di lezioni, allo studio semidistrutto,
alle minacce verbali e scritte (come, terribile, Guido Petter = Guido Rossa), fino
alla vigliacca aggressione fisica sotto casa
del 14 marzo 197913.
Voglio concludere invece con dei ricordi
positivi.
Maggio 1976, terremoto del Friuli: Petter si attivò, in quell’emergenza, organizzando e coordinando, tra gli studenti più
motivati, dei gruppi che, a turno, con dei
giovani docenti, andarono a Gemona, particolarmente colpita, a dare assistenza materiale e psicologica, specie ai bambini. Fu
un’esperienza apprezzata in loco e formativa per gli studenti.
27-29 ottobre 1988: preceduto da tre seminari, ebbe luogo a Padova il Convegno
nazionale ‘Un difficile rapporto: adulti e
ragazzi nella famiglia, nella scuola e nella
società. Ieri, oggi, domani’. La sua preparazione – condotta con mezzi ancora tradizionali, macchina da scrivere e telefono
fisso – era stata lunga e complessa, giacché
Petter aveva fatto in modo, grazie alla fitta
trama di rapporti intessuta, che si confrontassero docenti universitari di competenze e orientamenti diversi e rappresentanti
dell’associazionismo giovanile di diversa
ispirazione. Il convegno andò molto bene
e, ripensandoci, ogni tanto, con un pizzico d’orgoglio: “Vedi – diceva – abbiamo
anticipato la caduta del Muro” [che sarà
dell’89], nel senso che avevamo operato in
vista del superamento degli steccati ideologici14.
Dieci anni dopo: dicembre 1998. Come
si è soliti fare per i 70 anni dei Maestri,
organizzammo un seminario in suo onore e lo tenemmo a Bressanone, la sede dei
corsi estivi del nostro Ateneo. Oltre che un
incontro di studio, fu una bella festa, nella
pittoresca atmosfera del Natale altoatesino. Seguì, ma ci volle del tempo, un gros-
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so volume a lui dedicato: Psicologia dello
sviluppo e problemi educativi (a cura di G.
Di Stefano e R. Vianello, Giunti 2002), cui
concorsero 85 studiosi di varie sedi universitarie.
Nella sua modestia, di tale libro ha parlato poco o nulla. Così come non si è fatto
vanto della laurea honoris causa in Scienze della Formazione primaria ricevuta
dall’Università di Cagliari (2003) e della
medaglia d’oro conferitagli (14 dicembre
2005) dal Presidente della Repubblica
Ciampi come benemerito della cultura e
dell’arte.
l

1) I suoi mezzi di locomozione preferiti erano
il treno e la bicicletta. Il 17 luglio 2005 apparve
sul Mattino di Padova una sua divertente apologia
della bici in cui giustificava anche qualche piccola
trasgressione dei ciclisti.
2) La prima stella - Valgrande ’44, libro di narrativa che ha come sfondo gli eccidi nazifascisti di
Fondotoce e Baveno, e I giorni dell’ombra - Diario di una stagione di violenza italiana, edizione
riveduta e corretta del volume pubblicato da Garzanti nel 1983.
3) Sulla sua data di nascita – 20 aprile 1927 –
diceva, in tono scherzoso, di sentirsi ‘protetto’,
trovandosi tra due personalità ecclesiastiche ‘di
peso’: Papa Ratzinger (16 aprile 1927) e il Vescovo di Vicenza Pietro Nonis, già nostro Preside a
Magistero (24 aprile 1927). Sempre in relazione
alla data di nascita, si rammaricava di non aver
potuto, per soli due giorni dal compimento dei 21
anni, votare alle elezioni politiche del 18 aprile
1948.
4) I ragazzi della banda senza nome è il libro
di narrativa forse più diffuso di Petter; riedito nel
1996 come Una banda senza nome e tradotto in
francese per l’editrice Flammarion nel ’99. Ha per
protagonisti ragazzi del lago, poi coinvolti nella
vera guerra. Pur frutto d’invenzione, esso ha una
forte presenza di elementi autobiografici, a detta
dello stesso Petter, giacché riflette, nei luoghi e
nelle situazioni ludiche, la sua infanzia. Che importa se ci chiaman banditi è invece il diario della
sua esperienza partigiana. Scritto dapprima in terza persona fu, anni dopo, riscritto in prima persona
(Ci chiamavano banditi) per rendere più evidente
il carattere di piena realtà dei fatti narrati.
5) Trovo indispensabile, per conoscere Guido
Petter, fare riferimento agli anni della sua formazione, giacché saranno proprio quelle esperienze
a dare linfa alla sua presenza nell’Università e a
farne un docente ‘particolare’.
6) Asilo e tre anni di scuola elementare a Colmegna (una scuoletta con un’unica aula), gli altri
due a Luino dove frequentò anche la scuola media.
Di quest’ultima ricordava con stima e affetto il
prof. Fernando Bruno, docente di materie letterarie, e con lui mantenne per vari decenni un legame
epistolare.
7) Quale è stata per lui l’eredità morale della Resistenza? La espresse con chiarezza in tre

punti, nel discorso che tenne per la celebrazione
ufficiale del 25 aprile 2006 davanti al Palazzo del
Bo: “Conservare sempre in sé, intatta, la capacità
di indignarsi di fronte alle storture, alle iniquità,
alle azioni moralmente abbiette; conservare intatta
la capacità di far seguire all’indignazione l’iniziativa personale, senza attendere che siano altri
a chiamarci, ma facendosi promotori di attività
volte a eliminare le storture, a impedire le iniquità,
a difendere o a restaurare lo stato di diritto; anche quando le cose vanno nel peggiore dei modi, e
tutto sembra perduto, conservare in sé la capacità
di resistere, di lavorare con tenacia e fiducia per
preparare le condizioni per una rinascita.”
8) Merita ricordare i nomi del gruppo promotore: Antonio Banfi dell’Università statale di Milano, Luciano Raimondi, ex-comandante della
Brigata ‘Rocco’, Claudia Maffioli, membro della
Consulta che preparava l’Assemblea Costituente,
e tre studenti: Vico Tulli, Guido Petter e Angelo Peroni (quest’ultimo sarà per Petter ‘l’amico
di una vita’). Per una conoscenza approfondita
dell’esperienza milanese e degli analoghi Convitti (estesi agli orfani dei partigiani) che si svilupparono tra il ’45-48 in varie città italiane, vedasi
A scuola come in fabbrica (Vangelista, 1978). Si
ispirano ai valori dei Convitti la Scuola media
sperimentale ‘Amleto Livi’ e l’Istituto Pedagogico
della Resistenza di Milano, che fu seguito con particolare attenzione da Petter, presieduto ora con lo
stesso spirito da Angela Persici.
9) Petter ricorda infatti un episodio che gli causò un forte stato di ansia e tensione (non aveva
ancora 19 anni!): era stato eletto ‘direttore di settimana’ proprio quando il Comitato direttivo del
Convitto aveva deciso di occupare di sorpresa,
data l’insufficienza di spazio della sede, una villetta, già ‘casa chiusa’. Guido dovette presiedere alle
operazioni di trasloco e gestire i rapporti con la
gente del quartiere, compresi parroco e carabinieri
(cfr. G.Martinelli, Dieci domande a Guido Petter,
Giunti-Bemporad Marzocco, 1971).
10) Quelle vicende sono raccontate ne L’inverno della grande neve (Mursia, 2004).
11) Paolo Bozzi (Gorizia, 1930 - Bolzano, 2003)
subentrò a Petter come assistente di G. Kanizsa.
Fu poi docente di Psicologia nelle Università di
Trieste e di Trento, con un intermezzo nella Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, dove
lasciò il segno ‘coltivando’ alcuni allievi di valore.
12) Scrisse, per la Giunti, in collaborazione con
Beatrice Garau, vari altri sussidiari e libri di lettura, che ebbero successo. Contribuì alla riforma
della scuola anche facendo parte delle Commissioni ministeriali che elaborarono gli Orientamenti
della Scuola materna del 1969 e i Programmi della
scuola primaria del 1985: in tali documenti, per
la prima volta si diede rilevanza alla psicologia e
l’intervento di Petter è chiaramente ‘leggibile’ nei
concetti e nella terminologia. Va inoltre ricordato
che insegnò per alcuni anni Psicologia dell’adolescenza e poi Didattica della psicologia nella Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario del Veneto (SSIS).
13) Si vedano il citato diario di Petter I giorni
dell’ombra nella recente edizione e L’inferno sono
gli altri di Silvia Giralucci, la quale giustamente
titola il capitolo dell’intervista a Petter ‘Due volte
partigiano’. Il libro della Giralucci (Mondadori,
2011) è stata l’ultima lettura di Guido Petter, la
mattina del fatale 19 maggio: gli era piaciuto.
14) Gli Atti furono raccolti in due volumi, a cura
di G. Petter e F. Tessari: I valori e i linguaggi e
L’associazionismo educativo (La Nuova Italia,
1990).

28

Giacomo Manzoni, pittore padovano tra Otto e Novecento

Giacomo Manzoni,
pittore padovano
tra Otto e Novecento

di

Gianni Degan

Il volto umano e il percorso artistico di un sensibile interprete della
pittura padovana affermatosi nella ritrattistica ma anche in rappresentazioni
naturalistiche e come frescante e autore di pale d’altare in numerose chiese
di Padova e del Territorio.
Un secolo fa moriva a Padova l’eclettico
pittore padovano Giacomo Manzoni. In
quell’occasione, ottobre 1912, le pagine
della stampa locale dettero ampio risalto
al cordoglio per la perdita dell’artista ben
voluto in città, stimato dagli artisti e apprezzato dalla critica. Con tono un po’ enfatico l’anonimo cronista scrisse: “Nessun
elogio sarebbe pari al valore dell’artista,
che dell’arte ebbe un culto tanto squisito
e all’arte ha dato creazioni geniali, sempre
ispirate ad un alto concetto di bellezza”1.
Ma chi era Giacomo Manzoni? La principale fonte di informazioni sulla vita e
l’opera dell’artista rimane la monografia
curata da Luigi Rizzoli junior, pubblicata nel 1915, a soli tre anni dalla morte,
utilizzando informazioni di prima mano
avute direttamente dai famigliari o tratte
da articoli di giornali, cataloghi, contributi
sull’attività artistica2.
Anche successivamente gli storici dell’arte, in occasione di mostre ed esposizioni
sulla pittura veneta e padovana dell’800,
continuarono a trattare con il dovuto giudizio critico l’opera di Manzoni, come si
deduce dalla nutrita bibliografia in nota3.
Giacomo Manzoni nasce in pieno
Risorgimento a Padova il 30 marzo 1840,
figlio di Francesco e Anna Randi. Una discreta famiglia della borghesia padovana
la sua, che non tarderà a notare nel figlio
le attitudini per il disegno e la pittura, mettendolo in contatto con il pittore padovano
Vincenzo Gazzotto (1807-1884), allievo a
sua volta del bellunese Giovanni De Min.
Negli anni giovanili il Manzoni segue
l’insegnamento del Gazzotto, come suo
allievo, e si perfeziona frequentando l’Ac-

cademia di Belle Arti di Venezia fino alla
soglia dei vent’anni. Al tempo stesso mal
sopportando la sudditanza austriaca partecipa, sfidando la condizione di disertore, alle vicende politico-militari che portarono all’Unità d’Italia. Così nel 1860,
aiutato economicamente dalla famiglia,
lascia quasi in clandestinità il Veneto e si
arruola a Ferrara, volontario bersagliere
nelle truppe dell’Emilia, partecipando alle
operazioni che poi porteranno le Marche e
l’Umbria a sottrarsi al dominio pontificio.
Con il suo battaglione segue Vittorio
Emanuele II in Abruzzo nella lotta ingaggiata contro il brigantaggio, combatte
all’assedio di Civitella del Tronto, uno
degli ultimi capisaldi borbonici, raggiungendo Napoli il 7 novembre 1860, quando
Garibaldi già vi era giunto con la sua “spedizione”. Da qui, sempre nell’esercito delle truppe italiane, si sposta fino a Palermo,
dove rimane fino al congedo.
Alla fine del suo servizio alla patria, per
timore di rappresaglie da parte di frange
austriache, ancora presenti nel Veneto,
non fa ritorno a Padova e decide di stabilirsi a Firenze, dove rimane dal 1862
al 1866. I quattro anni trascorsi a Firenze
saranno decisivi per la maturazione artistica del Manzoni, che studia e abbozza le
opere d’arte delle più importanti gallerie
fiorentine, in particolare gli Uffizi.
Nel contempo si avvicina alla corrente dei pittori “macchiaioli”, traendone le
novità culturali che lo orienteranno nella
futura attività artistica; si lega in amicizia
con il pittore forlivese Francesco Vinea
(1845-1902), più giovane ma già affermato nell’ambiente artistico toscano.
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A Firenze Giacomo Manzoni trova anche l’amore, suggellato dal matrimonio,
il 3 ottobre 1865, con Elvira Gianni, dalla
quale ebbe due figli: Vittorio e Francesco.
A fargli da testimone di nozze sarà l’amico
pittore Vinea che, per l’occasione, gli eseguì un espressivo ritratto4.
Durante la permanenza a Firenze
Manzoni esegue i suoi primi ritratti, ma
predilige la pittura di genere, cimentandosi su natura morta, erbaggi e composizioni floreali, un genere di pittura allora
molto richiesto che gli fruttava anche un
discreto guadagno.
Mentre si stava destreggiando con i pennelli nella Galleria degli Uffizi viene osservato da una principessa di Russia in visita a Firenze; notato il talento del giovane
artista, lo invita a dipingere nelle sale della
corte imperiale degli Zar, ma il Manzoni,
pur lusingato da tale proposta, nella sua
innata modestia rifiuta l’invito, non sentendosi all’altezza dell’offerta.
Con l’annessione del Veneto all’Italia,
nel 1866, il Manzoni decide di tornare a
Padova, dove in un clima di pacificazione politica e sociale entra a far parte del
Corpo della Guardia Nazionale con il grado di luogotenente. Vi rimane fino al 1868,
quando riprende a tempo pieno la sua attività artistica.
A Padova trova una buona accoglienza
nel mondo artistico e culturale della città,
divenendo in breve tempo pittore di fama
nell’ambiente borghese cittadino e in seguito anche fuori Padova. Partecipa infatti
a numerose esposizioni d’arte in varie città italiane, incontrando ovunque il favore
della critica e del pubblico. A partire dal
1869 lo si incontra presente ad una quindicina di Esposizioni a Padova, Torino
(1880, 1884), Milano (1881, 1883), Roma
(1883), Venezia (1887), Verona (1889,
1892). Il De Gubernatis nel suo Dizionario
degli Artisti italiani viventi (1906), elenca alcune opere di soggetto popolaresco:
L’erbivendola, La leggitrice, La pittrice,
Una fanciulla, Testa di popolano, Fiori
e Frutta, in cui “si riscontrano i pregi
artistici ormai conosciuti del Manzoni,
che è uno dei più valenti pittori di scuola
Veneta”5. Suoi quadri prendono anche la
strada degli Stati Uniti.
Non mancano nei suoi confronti i riconoscimenti delle pubbliche istituzioni. Nel

1

2

1869 entra nella “Commissione provinciale conservatrice dei pubblici monumenti”,
nell’ambito della quale riceve l’incarico
di compilare l’elenco dei monumenti di
Padova, incarico che svolse con sapiente
cognizione storica e artistica.
Nel 1878 sposò in seconde nozze Amalia
Berretta, dalla quale avrà altri tre figli:
Giuseppe, Angelo e Anna. In quell’anno
riceve anche la nomina a socio onorario
del “Circolo del Progresso per le Scienze,
Lettere e Arti”, con sede a Napoli.
La sua indole aperta alla ricerca di
uno stile personale lo porta al confronto
con altri artisti padovani del tempo come
Papafava, Astolfi e Caratti, ma soprattutto
con il veneziano Giacomo Favretto, con il
quale instaura un significativo sodalizio
culturale che lo aiuterà a progredire verso
una sua identità artistica che si colloca tra
il neorealismo di metà ’800 e la più moderna corrente liberty.
Dai primi anni Ottanta partecipa attivamente alla vita culturale padovana animata dal Circolo Filarmonico Artistico, del
quale fa parte come socio, consigliere di
amministrazione e direttore artistico, organizzando lui stesso numerose esposizioni d’arte.
Mette a frutto la sua riconosciuta abilità
di ritrattista eseguendo una serie di ritratti,
ripresi dal vero o da fotografie e stampati
in litografie, di sovrani, politici, rettori e
professori dell’Università, nobili padovani, editi dalla allora rinomata Litografia
Prosperini di Padova. Mirabili per il loro
realismo i due ritratti di Umberto I e del-

1. Giacomo Manzoni, Autoritratto
giovanile, 1860 ca.,
Collezione privata.
2. Giacomo Manzoni, Ritratto di
Paolo Camerini, litografia (1891),
Padova, Biblioteca Civica nel
complesso di San Gaetano.
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3. Giacomo Manzoni, Pala dei
santi Giuseppe, Giovanni Battista
e Antonio di Padova (1872),
Cervarese S. Croce,
chiesa parrocchiale.
4. Giacomo Manzoni, Pala di
Sant’Anna con Maria Bambina
(Educazione della Vergine) tra
le sante Lucia e Margherita da
Cortona (1886), Padova,
chiesa di San Pietro.
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la regina Margherita, eseguiti nel 1878,
quando il sovrano divenne Re d’Italia,
conservati nel Gabinetto dei disegni e delle stampe del Museo Civico di Padova.
Alla sua scuola si formarono numerosi
allievi; tra questi ci fu Adolfo Callegari
(1882-1948), che in occasione della morte scrisse: “All’annuncio della morte sua,
molti, che pure con Giacomo Manzoni
ebbero qualche amicizia, si interrogavano
al suono di quel nome tanto lontano che
pareva nuovo. Sì, era un poco dimenticato,
ma subito affluirono alla memoria i ricordi della cara vita spenta e fu un crescere
di emozione, un elogio unanime, un vivo
rimpianto”6.
Il Manzoni amava guardare anche a
nuove tecniche d’arte. Nel 1887 fonda a
Padova la “Società padovana per la fabbricazione delle ceramiche artistiche” aprendo un laboratorio in Prato della Valle. In
precedenza era stato per qualche tempo
presso lo stabilimento Antonibon di Nove
(Vicenza), ad apprendere la tecnica della
lavorazione e della colorazione della ce-

4

ramica. Dopo un avvio promettente, la
mancanza di commesse portò alla chiusura dell’attività, causandogli un grave dissesto finanziario.
Nonostante le difficoltà economiche
Giacomo Manzoni era un generoso. Non si
esimeva da iniziative di solidarietà quando
si trattava di aiutare la sua città. Nel 1882
con alcuni colleghi artisti organizzò una
esposizione di quadri, venduti per soccorrere la popolazione colpita dalla storica disastrosa alluvione che in quell’anno colpì
Padova e il territorio.
Nella sua attività artistica il Manzoni si
orienta verso varie direzioni: dal quadro di
genere, destinato per lo più alle esposizioni cittadine e nazionali, al ritratto, del quale fu definito uno “specialista”. Ma il principale corpus di opere rimane il soggetto
sacro, a cui si dedicherà forse più per bisogno che scelta artistica a partire dal 1883 e
che in seguito segnerà gran parte della sua
produzione per oltre un ventennio.
Numerose parrocchie gli affidano la decorazione delle chiese a Padova e provin-
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cia, a Rovigo, ad Adria, fino alla Marca
trevigiana e alla pedemontana dell’alto
vicentino7.
In questo ventennale excursus di frescante, il Manzoni esegue piccoli e grandi
cicli decorativi, non sempre con costante
vena narrativa, per cui ad opere di maggiore impegno, si alternano dipinti mediocri, quando quasi sicuramente si avvale
della collaborazione di allievi.
La prima opera a soggetto sacro è la
pala d’altare della chiesa parrocchiale di
Cervarese S. Croce, datata 1872, raffigurante i Santi Giuseppe, Giovanni Battista
e Antonio di Padova, di impianto neo-rinascimentale, sul modello delle Sacre conversazioni studiate a Venezia e a Firenze8.
Dopo questo dipinto il Manzoni si dedica ancora per un decennio esclusivamente
alla pittura di genere e al ritratto, la cui
produzione rimane in ambito privato, custodita nei salotti di numerosi palazzi in
città. Le collezioni d’arte cittadine infatti
scarseggiano di opere del Manzoni, a parte
le cinque tele: Ritratto di uomo, Figura di
donna che prega, Giovinetto, Volto di fanciulla, Donna con fiori, della Collezione
d’arte della Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo e i ritratti editi dalla litografia
Prosperini, distribuiti tra Palazzo del Bò,
Museo civico e Biblioteca civica, alcuni di questi datati: Francesco Fanzago
(1886), Paolo Camerini (1891), Alberto
Cavalletto (1892)9.
Dal 1883, come si è detto, il Manzoni
inizia a salire sulle impalcature delle chiese, avviando una corposa produzione di cicli pittorici a tema religioso, eseguiti con
la tecnica povera della “tempera a secco”,
sicuramente più economica per le parrocchie committenti, ma, a differenza dell’affresco, più esposta al deterioramento del
dipinto, come purtroppo si è potuto constatare in alcune decorazioni.
Oltre alla pittura murale, in questo arco
di tempo il Manzoni esegue anche una decina di pale d’altare ad olio su tela per gli
altari delle chiese di San Pietro di Padova
(due pale del 1886), Altichiero (1886),
Fossalta di Trebaseleghe (1888), San Siro
di Bagnoli (1888), Arsego (due pale di
fine ‘800), Villa del Conte (due quadri del
1900). In esse l’arte del Manzoni si evolve
in maniera evidente nella movimentazione delle figure, rispetto alla più curata, ma

5. Giacomo Manzoni nel suo
studio a Padova (1902 ca.).
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statica pala di Cervarese. Lo stile che si
fa più sciolto e maturo pure nei sei grandi quadri, quattro a pittura murale e due
ad olio su tela, posti ai lati del presbiterio del duomo di Abano: La cacciata dei
mercanti dal tempio e L’ultima Cena (fine
’800); della chiesa di Sant’Apollinare di
Rovigo: La caduta della manna e La moltiplicazione dei pani e dei pesci (1901);
della chiesa di Sarcedo (VI): L’orazione di
Gesù nell’orto degli olivi e L’ultima Cena
(1897). Della pittura murale nelle chiese,
per limiti di spazio, citeremo solo i cicli
più significativi.
Del 1883 sono i dipinti eseguiti per la
chiesa di San Siro di Bagnoli, raffiguranti la Gloria di san Siro e il Trionfo della
Fede, nei quali si intravede già lo stile personale del frescante.
Dopo qualche lavoro a Padova, nelle
chiese di San Clemente e Sant’Eufemia
di Altichiero, nel 1897 dipinge la Gloria
di Angeli nel catino dell’abside della chiesa di Arsego e nel 1898 una serie di dipinti nel santuario della Madonna della
Crocetta a Castello di Godego (Treviso).
Nel 1900 inizia a dipingere il grande
ciclo decorativo con le Storie di santa
Giustina, della Beata Vergine Maria e San
Giuseppe, per la chiesa di Santa Giustina
in Colle, che per il complesso impianto
iconografico e l’armonioso cromatismo, è
considerato il capolavoro del Manzoni10.
Mentre attendeva alla decorazione di
questa chiesa, conclusa nel 1902, esegue
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un altro importante ciclo di dipinti nella
chiesa di Sant’Apollinare di Rovigo, dove
il soffitto con la Gloria di sant’Apollinare, la più bella rivisitazione tiepolesca del
Manzoni, fa dire a Vittorio Sgarbi: “Aerei,
leggeri, nella libertà del disegno, sono gli
angeli che danno vita a un tripudio tra i più
memorabili e meditati di un’epoca difficile per la decorazione celebrativa”11.
Sempre in area polesana, non meno
interessanti sono i Misteri del Rosario,
di qualche anno precedenti i dipinti di
Sant’Apollinare, che incorniciano l’altare
del Rosario nella cattedrale di Adria.
Tra il 1902 e 1903 il Manzoni è impegnato ancora tra Padova e Romano d’Ezzelino, ai piedi del Grappa. In questa località,
dove ritrova ristoro fisico e morale, esegue
la decorazione della chiesa parrocchiale,
da poco costruita, completandola con i due
grandi riquadri del presbiterio, raffiguranti
con enfasi celebrativa, oltre che puntuale
narrazione storica, Sant’Antonio che affronta il tiranno Ezzelino a Verona e il celebre Miracolo della mula, che si inginocchia al passaggio dell’Eucarestia portata in
processione da sant’Antonio a Rimini.
Il Rizzoli riferisce nella biografia del
pittore, che durante il periodo trascorso a
Romano d’Ezzelino, il Manzoni si dilettava nella pittura di genere, in particolare riprendendo scorci e quadretti di vita paesana della Pedemontana: “Forse per riposare
dal faticoso lavoro, aveva cercato nuova
ispirazione alla sua arte nelle verdeggianti storiche collinette che il Divino Poeta
immortalò col suo verso sublime, nei ruscelletti gorgoglianti che le attraversano,
nelle movimentate figure delle fresche e
vigorose lavandaie che con la loro umile
e pittoresca industria danno carattere alla
località”12.
A Padova dipinge la chiesa dell’Immacolata al Portello, raffigurando dieci
scene della Vita di Maria. L’ultima fatica
del Manzoni fu il grande dipinto raffigurante l’Assunzione della Vergine, eseguito nel 1907 sul soffitto della chiesa del
Bassanello.
Negli ultimi anni di vita, afflitto da problemi di salute, il Manzoni si ritira dalla
scena artistica, trovando nella famiglia,
che lo circondava di affetto, sollievo morale alle sofferenze che l’avevano gradualmente isolato dal mondo esterno.

6. Giacomo Manzoni,
Contadinella, olio su tavola
(1880 ca.), Collezione privata-
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A due anni dalla morte, nel 1914, il
Circolo Filarmonico Artistico di Padova
gli dedicò una grande Mostra postuma, l’
Esposizione commemorativa delle opere
del pittore Giacomo Manzoni, in cui furono presentati ben 124 dipinti e disegni
del maestro, provenienti da collezionisti,
amici e famigliari del pittore13.
Allo stato attuale, a parte i dipinti a soggetto sacro e alcune opere presenti nelle collezioni in ambito padovano, niente
si conosce della cospicua produzione del
Manzoni, dispersa in varie parti d’Italia e
anche all’estero, tra collezionismo privato
e mercato internazionale dell’antiquariato.
“La città può contare – asserisce Virginia
Baradel – su alcuni protagonisti di tutto rispetto che dipingono nel solco della
tradizione. Papafava e Manzoni appaiono
come i più sinceri assertori del naturalismo accademico. Nei loro quadri si percepisce in controluce l’antica impostazione
neoclassica. Esperti nel ritratto, più nitido
e dettagliato il primo, più ambientato e
narrativo il secondo, essi superano il nuovo secolo senza smentire la fedeltà ad una
pittura che nobilita il dato oggettivo tramite l’evidenza espressiva e l’introspezione
psicologica”14.
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In occasione del centenario della sua
morte (1912-2012), è auspicabile che le
istituzioni culturali cittadine, Comune,
Musei e Università ricordino la figura e
l’opera di Giacomo Manzoni, artista che
sicuramente ha dato molto all’arte padovana in un periodo che merita di essere
rivisitato. Potrebbe essere anche l’occasione propizia per fare uscire allo scoperto
opere inedite che il pittore ha lasciato in
ambito padovano e non solo.
l
1) La morte a Padova del pittore Giacomo Manzoni, “Il Gazzettino”, 25 ottobre 1912.
2) L. Rizzoli jun., Il pittore padovano Giacomo
Manzoni (1840-1912), estratto da “Ateneo Veneto” n. 38, 1915, Venezia 1915.
3) L. Brunello, Esposizione commemorativa
delle opere del pittore Giacomo Manzoni, Circolo
Filarmonico Artistico, Padova, dal 7 al 30 Giugno
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p. 472; M. Rizzoli, La pittura padovana dell’800.
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G. Toffanin jr, Cent’Anni in una città. (Schedario
padovano), Rebellato Editore, 1973, p. 155.; P.L.
Fantelli, Manzoni Giacomo, in La pittura in Italia.
L’Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, Electa, Milano 1991, vol. II, pp. 899-900; M. Pietrogiovanna,
Giacomo Manzoni, in I dipinti dell’Ottocento e del
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D. Tosato, Manzoni Giacomo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, a cura di G. Pavanello, Electa,
Milano 2002, II vol. pp. 754-755; S. Zanon, Un
pittore da riscoprire: Giacomo Manzoni, “Alta Padovana. Storia, Cultura, Società” n. 10, Dicembre
2007, pp. 46-67.
4) L. Rizzoli jun., op. cit. pp. 5-6. Il ritratto del
Vinea fu conservato per lungo tempo dalla famiglia Manzoni, ma nei vari passaggi ereditari, come
tante opere dell’artista Manzoni, finì nel mercato
dell’antiquariato.
5) A. De Gubernatis, Dizionario degli artisti viventi: Pittori, scultori, architetti, Firenze 1906, p.
549.
6) A. Callegari, Gli anni dello spegnersi senza
sole di un’anima luminosa, “Il Veneto”, 24 dicembre 1912.
7) A partire dal 1883 il Manzoni dipinse nelle
chiese di San Siro di Bagnoli, Sant’Eufemia e San
Clemente a Padova, Sant’Antonino all’Arcella
di Padova (ciclo distrutto per il rifacimento della
chiesa negli anni Venti del ’900), Arsego, Con-

7. Giacomo Manzoni,
Glorificazione di sant’Apollinare,
dipinto murale (1901),
Sant’Apollinare di Rovigo,
soffitto della Chiesa Parrocchiale.
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selve, Castello di Godego (TV), Ramon di Loria
(TV), Santa Giustina in Colle, Sant’Andrea oltre
il Muson (TV), Villa del Conte, Sant’Apollinare
di Rovigo, Liedolo di San Zenone degli Ezzelini
(TV), Abano Terme, Adria (RO), Romano d’Ezzelino (VI), Teolo, Immacolata e Bassanello a Padova.
8) G. Degan, Cervarese S. Croce, tra Bacchiglione e Colli Euganei, Ed. 1995, p. 21.
9) A. Coliva (a cura), Le collezioni d’arte della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della
Cassa di Risparmio di Venezia, Silvana Editoriale,
1996; Da Buonconsiglio a Fattori, Collezione di
opere d’arte della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal XV al XIX secolo, Catalogo della
Mostra 1996, Cassa di Risparmio di PD e RO; S.
Zanon, Un pittore da riscoprire, op. cit. pp. 46-47.
10) S. Zanon, La decorazione pittorica della
chiesa di Santa Giustina in Colle, in AA.VV. “La
chiesa e la comunità di Santa Giustina in Colle”,
2007, pp. 123-131.
11) V. Sgarbi, Rovigo, le chiese. Sant’Apollinare
di Rovigo, Venezia 1988, pp. 412-415.
12) L. Rizzoli jun. , op. cit. pp. 9-10.
13) La mostra di Giacomo Manzoni “Il Gazzettino”, 29 giugno 1914.
14) V. Baradel, La pittura, il fascino della vita
reale verso l’orizzonte simbolista, in Padova, una
storia per immagini vol. 1 (1866-1899), Trieste
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Angelo Augello

Lo storico campo che ospitò i pionieri padovani del volo è oggi una preziosa
base di appoggio per servizi aerei sanitari, Protezione civile, rilevazioni
aerofotogrammetriche, trasporti veloci su domanda nelle medie tratte.
Il piccolo campo di volo ubicato a Brusegana (ma i padovani dicono semplicemente in via Sorio) è intitolato a Gino Allegri,
il barbuto e scanzonato “fra Ginepro”,
uno dei piloti gregari della 87a Squadriglia Serenissima capeggiata da Gabriele
D’Annunzio, protagonista del sensazionale raid aereo di pace su Vienna compiuto il
9 agosto 1918, muovendo da e rientrando
a Carrara San Giorgio (oggi Due Carrare),
nella vicina aviosuperficie di San Pelagio.
Impresa passata alla storia non soltanto
per il suo significato morale e mediatico
ridondante, ma anche per la valenza tecnica: una missione no stop di molte ore,
coprendo complessivamente mille chilometri a bordo dei caccia pesanti SVA.
Oggi è un “aeroportino” di periferia,
come ce ne sono in buon numero nel nostro Bel Paese, non generoso di vaste pianure coronato com’è dalle Alpi a nord e
attraversato al centro-sud dalla lunga dorsale appenninica. Ente operativo costante tra variabili componenti sopraggiunte,
l’Aeroclub è una vera gloria, fregiandosi
del blasone di primo sodalizio di aviatori costituito nel 1910 da Leonino da Zara,
anche se dopo appena un anno venne fagocitato dalle autorità romane per farne un
organismo nazionale investito del potere
aeronautico in ambito civile (celebrato solennemente il centenario nel 2010).
In tempi vicini, l’Allegri, nella sua essenza dedicato al volo turistico-sportivo
di aerei leggeri e per scuola di pilotaggio,
sopportò accuse molto vivaci e insistite
da parte del Consiglio di quartiere espresso dalla confinante porzione di territorio
comunale in ragione di una presunta rumorosità eccessiva dei velivoli stessi nelle

fasi di decollo e di atterraggio. Legittimo
il diritto di protesta, ma scomposte e fuori misura alcune polemiche tendenti a far
passare immagini di rischio di incidenti e
di inquinamento ambientale-acustico impensabili in una realtà minuscola; semmai
temibili in prossimità di grandi superfici
aeroportuali tipo Malpensa o Fiumicino
e non in prossimità di una modesta pista
d’involo tagliata, tra l’altro, in uscita, da
un argine fluviale alto tre metri. Abitanti
della zona più obbiettivi riconoscevano
che l’aeroporto non “turbava” invasivamente la città, ma che la città aveva, nel
corso degli ultimi decenni, poco a poco
assediato il campo di volo con l’avanzata
dell’edificazione a scopo residenziale e infrastrutturale di servizio.
Vero è che, circa a cavallo tra gli anni
Settanta e Novanta, il piccolo aeroscalo fu
notevolmente rinnovato sul piano tecnicologistico, tanto da risultare poi uno dei più
efficienti della sua categoria non solo nel
Triveneto (ora chiamato, con qualche appendice aggiunta, Nordest), ma addirittura
a livello nazionale. Tuttavia, tra le linee
migliorative segnate dalla costituzione di
una società di gestione a prevalente capitale pubblico, si realizzarono adeguamenti
strutturali grazie ai quali l’Allegri dispone
di una pista in asfalto di circa 1250 metri, una torre di controllo con qualificati
operatori Enav (assistenza al volo), di moderni apparati per le comunicazioni terrabordo-terra, di un sistema fisso di telecomunicazioni satellitari. La qualificazione
dell’aeroporto, che curò pure dispositivi
volti a ridurre (insieme alle prestazioni
tecnologicamente evolute degli stessi aeroplani) l’impatto ambientale, si configu-
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rò, e tuttora si configura, con i seguenti
elementi caratteristici: “Padova-pista sufficiente solo per alcuni velivoli classe Regionale e Business (STOL), cioè sistema
di atterraggio corto, ma dotata di aiuti visivi e radioassistenze di nuova generazione, strutture per manutenzione, scuola, e
con servizi assistenza passeggeri e merci.
Possibile utilizzo Sanitario, Business, Protezione civile, Formazione aeronautica”.
Questa dilatazione delle possibilità operative – almeno teoriche – promossa negli
anni cui ci siamo riferiti, registrò un relativo maggior traffico di aeromobili leggeri,
mono e bimotori (autorizzati quelli di peso
non superiore ai 5.700 chilogrammi). Ma
ci fu anche chi, probabilmente mirò troppo in alto. È degli audaci gettare il cuore
oltre l’ostacolo; è da imprudenti gettarlo troppo oltre l’obiettivo, mancandolo
per eccesso. Fuor di metafora, vogliamo
ricordare i numerosi inviti rivolti negli
anni ’80 dalla Società Aeroporto a piccole
Compagnie aeree che disponevano di allora nuovi bimotori o bireattori da 20,30 o
40 posti (Dornier 328, Saab, gli stessi ATR
42, etc...) per effettuare voli di “assaggio”
promozionali all’Allegri. Tecnicamente la
prospettiva era realizzabile, essendo stati
pure costruiti un’aerostazione probabilmente pure sovradimensionata e altri servizi logistici. Ma, alla resa dei conti, non
se ne face nulla, perché al lancio di una
linea commerciale mancava il secondo
elemento essenziale per avviare collegamenti del cosiddetto e mitizzato “terzo
livello”: l’individuazione di un’utenza
sufficientemente ampia da coprire i costi
di tali voli di linea. C’era qualche attesa,
per esempio, per almeno due comodi voli
settimanali con un 30-40 posti dall’Allegri a Ciampino e ritorno in modo da saltare lunghi percorsi stradali e tempi morti
nell’utilizzazione del Marco Polo e di Fiumicino. Indagini per analizzare la quantità
di possibili richieste da parte di operatori
economici e delle categorie professionali
potenzialmente interessati presenti nel territorio non diedero allora i risultati sperati.
E così il progetto di una sorta di “intermodalità” nel trasporto aereo comprendente
anche i collegamenti brevi con trasferimento dei passeggeri dai grandi aeroscali
fino alle destinazioni periferiche tramontò.

Leonino da Zara.

Beninteso, non solo a Padova; in generale
in ogni media città dotata di piccola infrastruttura aeroportuale.
Alla fine dei “mitici anni ottanta”, con le
loro euforie, questi ambiziosi disegni furono necessariamente abbandonati, anche
per i rapidi mutamenti politici e l’inizio di
crisi economiche che oggi vediamo dove
ci hanno portato.
Comunque, nel campo di via Sorio restano operative anche oggi attività di servizio specifiche e pregiate, vista, come
detto, la presenza di apparecchiature che
consentono l’avvicinamento degli aerei
in volo strumentale, l’illuminazione della
pista per operazioni notturne, il servizio
12 ore al giorno, anche diciotto ore su preventiva richiesta, del personale Enav per
l’assistenza dei voli in decollo e in avvicinamento. Il campo è attrezzato per accogliere ultraleggeri avanzati purché dotati
di transponder (il risponditore radar nei
rilevamenti terra-aria) e di abilitazione dei
piloti all’uso corretto della radiotelefonia.
Funziona una scuola che può abilitare al
volo privato e anche professionale per il
trasporto. Importanti, oltre all’elisoccorso
del Suem 118, sono i voli dei jet dell’Aeronautica Militare e non addetti ai trasporti estremamente celeri, volta a volta
organizzati, per traferire da varie regioni,
in tempi molto stretti, organi espiantati
e da trapiantare nelle cliniche ospedaliere padovane o pazienti bisognosi di cure
specifiche. Importanti pure i voli per ri-
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lievi aerofotogrammetrici, con il supporto
dell’Aeroclub. “Davvero appassionante –
testimonia Franco Stoppini, pilota anche
di alianti – il lavoro di rilevamento per definire il tracciato della Via Annia, importante strada romana, mascherata da modifiche bimillenarie che collegava Adria con
Aquileia attraversando Padova, Altino e
Concordia. L’identificazione delle tracce
al suolo è effettuata con la tecnica del telerilevamento, nota come fotografia obliqua in voli effettuati a bassa quota (300
metri) da piccoli aeroplani dell’aviazione
generale. L’attività è svolta in collaborazione tra il nostro Aeroclub e geomorfologi del Dipartimento di Geografia della
nostra Università”.
Per quanto riguarda la Società Aeroporto s.r.l., le azioni sono attualmente in
mano principalmente a quattro soggetti:
Save, Simod Spa, Camera di Commercio
di Padova e Provincia di Padova. La quota
di maggioranza, circa il 62 per cento, è detenuta dalla Save; dunque ridotta la quota
ora in mano a enti pubblici.
Vorremmo chiudere questa nota di aggiornamento sull’Allegri riprendendo in
forma succinta i cenni d’apertura sulla
sua valenza storica. Anche nel Padovano,
a cavallo del primo decennio del Novecento, dopo il breve “balzo” rivelatore del
più pesante dell’aria ad opera dei fratelli
Wright, fior di pionieri concentrarono i
loro sforzi nel perfezionamento delle rudimentali macchine volanti. Un audace
precursore fu l’estense Aldo Corazza con
i “planeurs” e il suo aerocicloplano. Ma il
più rinomato e tenace della schiera fu il
nobile Leonino Da Zara che a Bovolenta
(località Prati Arcati) allestì il primo aerodromo italiano munito di hangar dove ricoverò un “Voisin” rimotorizzato. Da Zara
ottenne il brevetto di aviatore in Francia;
nel 1910 effettuò un memorabile volo Bovolenta-Prato della Valle-Piazza d’armiBovolenta. Resta il fatto che egli inaugurò
uno stile di accoglienza che prefigurava il
modello, diffusosi poi in tutta la penisola, dell’aeroporto che ospita i sodalizi di
formazione civile e sportiva in un clima
di amicizia solidale tra la gente dell’aria:
appunto gli Aeroclub.
Il campo di volo di via Sorio, che occupò la vecchia Piazza d’armi dove sfilavano

i reggimenti dell’Esercito, vide, nei terribili momenti della disfatta a Caporetto, il
rischieramento dell’intera “massa aeroplani” ritirata dalle zone avanzate, in attesa
di approntare nuovi campi d’involo nelle
brughiere dell’Alta padovana. Alle cosiddette “Basse” di Brusegana, terreno poi intitolato a Gino Allegri, per qualche tempo
Padova divenne anche capitale aviatoria.
l

Velivoli limitrofi a turboelica da
trasporto e d'affari in rullaggio
per un parcheggio
all'aereoporto Allegri.
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Riccardo Demel,
un artista polacco
a Padova

di

Laura Sesler

Il Maestro, da più di cinquant’anni residente nella nostra città, e festeggiato mesi
fa per i suoi novant’anni, oltre ad essere un felice ritrattista a penna e autore di
dipinti d’ispirazione sacra, ha messo a punto una raffinata tecnica nelle “vetrate
di rifrazione” realizzate con lavoro decennale nella cripta del Duomo di Padova.
Riccardo Demel artista polacco, ma padovano di adozione per risiedere da cinquant’anni nella nostra città partecipando
attivamente alla sua vita culturale, è un
personaggio noto a livello internazionale
ed esponente di spicco dell’arte polacca
all’estero. Abilissimo vetratista e inventore di una nuova tecnica delle “vetrate
di rifrazione”, Demel è anche un attento
studioso che, attraverso la pubblicazione
di saggi e di numerosi articoli su riviste in
lingua polacca, inglese e italiana, ha notevolmente contribuito a far conoscere la
cultura,le tradizioni, la storia della Polonia
e a “riscoprire” l’attività di polacchi che,
vissuti lontano dalla loro patria, e in particolare a Padova, si sono in secoli diversi
distinti nel campo della letteratura, della
scienza o dell’arte.
Per la serietà del suo impegno creativo,
per i suoi studi umanistici e per le appassionate ricerche intorno alle relazioni artistiche e culturali italo-polacche gli è stato
recentemente conferito il più alto riconoscimento del Governo Polacco nel campo artistico e culturale: la medaglia d’oro
Gloria Artis, consegnatagli nella Sala del
Rettorato dell’Università di Padova il 16
dicembre 2011 dalla vice-direttrice dell’Istituto polacco a Roma, in rappresentanza
del Ministro polacco della Cultura, alla
presenza di autorità accademiche e del
Comune di Padova, che si è fatto a sua
volta partecipe del festeggiamento al novantenne Maestro con la consegna della
medaglia Galileo Galilei.
Sintetizzare la lunga carriera artistica di
Riccardo Demel, che ha iniziato a dipingere alla fine degli anni Quaranta, e ancor

oggi lavora nel suo studio a Tencarola,
porta a ripercorrere la tappe fondamentali della sua esistenza, ricca di esperienze
diverse.
Nato a Ustron in Polonia nel 1921 da
madre di origine italiana e da padre cecoslovacco, abile decoratore nella fabbrica di porcellane di Frydland, dopo aver
conseguito la licenza di scuola superiore,
fu chiamato nel 1939 a prestare servizio
paramilitare nei reparti giovanili sul confine russo. Dopo lo scoppio della seconda
guerra mondiale e l’invasione sovietica
della Polonia, fu fatto prigioniero e recluso a Kobryn. Successivamente, tra il 1942
e il 1944, fu impiegato nel servizio postale
attraverso l’Europa. Nel 1945, trovandosi a Cortina d’Ampezzo, raggiunse con
l’aiuto degli alleati il Secondo Corpo
d’Armata Polacco. Trovandosi nella base
militare della Cecchignola presso Roma,
gli fu consentito di iniziare studi regolari
nella Accademia di Belle Arti della Capitale, che gli consentirono di accostarsi
all’Arte italiana anche attraverso il contatto diretto coi monumenti, non solo romani, che imparò a disegnare dal vero.
Trasferitosi nel novembre 1946 con i
suoi commilitoni in Inghilterra, continuò
gli studi artistici nel Sir John Cass Institute of Art and Design e poi nella facoltà
di scenografia alla Slade School, presso
l’Università di Londra, seguendo i corsi
di scenografia, storia del costume e vetratistica fino al 1951. Ebbe come docenti
famosi artisti, tra cui Vladimir Polunin,
scenografo dei Balletti russi di Diagilev e
amico di Matisse e di Picasso, che allargarono e arricchirono i suoi orizzonti cultu-
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rali con riferimenti all’arte contemporanea
in Europa. Venne anche in contatto con il
numeroso gruppo di artisti polacchi che si
trovavano all’epoca nella capitale inglese,
molti dei quali, essendo stati prima della
guerra, professori di pittura nelle Accademie di Belle Arti di Cracovia e di Varsavia,
poterono perciò trasmettergli un importante patrimonio di esperienze legate alla tradizione culturale della terra d’origine.
Risalgono al periodo della formazione
artistica di Demel alcuni dipinti ad olio,
di piccole dimensioni, raffiguranti nature
morte con frutta dai vivaci colori (1948),
e di poco successive sono le composizioni di medio formato con fiori di luminose
tonalità, stagliati su sfondi monocromi, e i
disegni di figure umane, colte in atteggiamenti diversi nei nudi di tipo accademico
o abbigliate in fogge diverse negli “studi a
matita e china”.
Particolarmente interessato all’arte e alla
tecnica delle vetrate, dopo aver conseguito a Londra il diploma accademico nella
sezione di vetratistica, iniziò la specializzazione in questo settore collaborando con
Joseph Nuttgens, in qualità di suo primo
assistente, a High Wycombe. Successivamente aprì a Hastings, dove insegnava in
tre scuole superiori, un proprio studio di
vetrate. Grazie alle conoscenze di ottica e
alla personale sperimentazione giunse ad
inventare, e poi brevettare a Londra nel
1952, la tecnica delle “vetrate di rifrazione”, contraddistinte dalla accesa luminosità e brillantezza dei colori, generata dal
fenomeno di rifrazione della luce attraverso tessere di vetro colorate poste di taglio.
Rientrato in Italia dopo dieci anni di permanenza in Inghilterra, si stabilì a Padova,
insegnando Storia dell’Arte nell’Istituto
“Sacro Cuore” e in altre scuole superiori della città. Ha anche svolto incarichi di
Lettore nell’Ateneo patavino e a Venezia,
presso l’Università di Ca’ Foscari, continuando, parallelamente, l’attività artistica esponendo in collettive e personali. È
stato sempre presente alle rassegne d’Arte Sacra organizzate dalla sezione locale
dell’UCAI, del cui direttivo rimase membro fino agli anni Novanta. Fa tuttora parte
della Commissione Diocesana per l’Arte
Sacra.
La sua convinta fede religiosa traspare
da molte sue opere, spesso ispirate a temi
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evangelici, in cui le figure, nettamente definite dalla linea di contorno, assumono
una sobria gestualità che, accompagnandosi all’espressività del volto e ad una intonazione cromatica ricca di valori simbolici, rende immediata la comprensione del
messaggio religioso affidato alla scena.
Nell’opera La vocazione degli apostoli la
raffinata scelta coloristica, fondata sull’accordo di tonalità fredde, suggerisce un
senso di intima tensione spirituale, mentre
nel Cristo pensoso, il contrasto tra il rosso
squillante del mantello del Salvatore e il
grigio del cielo e delle abitazioni alle sue
spalle, rende più evidente il senso di drammatica solitudine e tristezza del Figlio di
Dio, abbandonato dagli uomini. Entrambi i lavori rispecchiano la piena maturità
dell’artista, il secondo poi, che rappresentazione il Cristo seduto su roccia in atteggiamento di malinconica riflessione, è anche un omaggio di Demel alla tradizione
religiosa della sua terra poiché ripropone
l’iconografia del Chrystus frasobliwy assai cara alla devozione popolare polacca
che l’ha tramandata nelle piccole statue di
legno poste ai crocevia delle strade.
Se i dipinti ad olio evidenziano una paziente e analitica cura nella definizione dei
dettagli, che rendono più esplicita la narrazione, una prensile capacità di sintesi del
reale e di intuizione psicologica si afferma
nella ben nota serie di disegni a penna, che
colgono con freschezza e rapidità di tratto,

1. Riccardo Demel,
La vocazione degli apostoli.
2. Riccardo Demel,
Cristo pensoso.
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le fisionomie e l’intima tensione espressa
dai volti dei musicisti, durante l’esecuzione dal vivo di concerti, ai quali Demel,
appassionato cultore di musica, potè assistere tra il 1965 e il 1975.
Il più importante lavoro eseguito dall’artista a Padova è il ciclo di cinque “vetrate
di rifrazione”, che ha progettato e poi personalmente realizzato tra il 1977 e il 2006
nella cripta del Duomo. Quella centrale,
di formato circolare con diametro di 140
centimetri, raffigura la Madonna di Czestochowa mentre le altre, di forma quadrata, rappresentano i quattro santi protettori
della Città. Sono disposti frontalmente e
delimitati da una netta linea di contorno
che li racchiude nella brillante colorazione
delle vesti, tra cui spicca il rosso che contraddistingue i martiri Daniele e Giustina,
allusiva “rievocazione” della loro eroica
testimonianza. Gli elementi posti sullo
sfondo delle quattro vetrate affermano la
loro funzione simbolica, e al tempo stesso
decorativa, attraverso un raffinato gusto
ornamentale.
Di particolare intensità spirituale, oltre
che artistica, risulta l’immagine di Maria
che indossa una veste blu bordata di rosso,
ha il capo coronato e sul volto una vistosa cicatrice, memoria del sacrilego sfregio subito durante l’assedio delle truppe
svedesi al monastero di Czestochowa nel
1665. Solenne e al tempo stesso materna,
la Vergine che regge il Bambino con il libro delle Scritture, è stagliata in primo piano, avvolta da un diffuso bagliore dorato.
Tale presenza, che rinvia al valore ieratico
e celebrativo degli sfondi aurei bizantini,
si dilata poi con un luminoso accostamento cromatico sul blu del cielo stellato, che
nella tradizione occidentale fa da sfondo
alle immagini sacre. L’accostamento di
convenzioni iconografiche appartenenti a
differenti ambiti culturali non deriva soltanto da una scelta di carattere esteticocompositivo ma dalla volontà dell’artista
si sottolineare l’universalità del culto reso
alla Madre di Gesù nel corso dei secoli.
L’aver attribuito a Maria, titolare della Cattedrale di Padova, le sembianze della Madonna di Czestochowa è espressione della
devozione personale di Demel e al tempo
stesso un omaggio alla religiosità del popolo polacco e alla sua storia. La stilizzata
forma delle spighe di grano ripropone in-
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fatti la struttura delle torrette dei santuari
mariani in Polonia, mentre i rossi papaveri,
collocati ai piedi della Vergine, sono un riferimento all’ultima battaglia vittoriosa del
Secondo Corpo d’armata polacco a Monte
Cassino nel secondo conflitto mondiale.
La vetrata è composta da circa tremila
tessere di vetro colorato, alte 2,5 centimetri, poste di taglio su una base di cemento
rinforzato da una rete di acciaio inossidabile. Per l’effetto creato dalla rifrazione della luce che le colpisce e attraversa
“sprigionano” una brillante luminosità che
affascina e permette di cogliere con maggiore intensità la sacralità delle immagini.
Scienza, arte e spiritualità risultano
strettamente intrecciate nelle opere del vetratista Demel che, nonostante l’età avanzata, si dedica con giovanile entusiasmo
ad insegnare ad artisti che operano in questo campo in Italia e all’estero.
l

3. Riccardo Demel,
La tempesta sedata.
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I teatri
della Serenissima
a cura di Bruno Vespa

Banca popolare di Vicenza, ed.
Fotoprogramma 2011, pp. 221.

Il teatro, luogo prediletto
per ricreare lo spirito con la
parola e la musica, ha conosciuto nel Veneto una lunga
e gloriosa tradizione. Benché, col moltiplicarsi delle
forme di divertimento, non
rivesta più la centralità che
godeva in passato, esso continua a svolgere un ruolo
importantissimo sul piano
della cultura, riconosciutogli da un pubblico sempre
più esigente e più preparato.
A richiamare e a stimolare
la passione per lo spettacolo nella cornice di un luogo
che è per se stesso espressione d’arte e di mondanità ci dà ora occasione il bel
volume della Banca Popolare di Vicenza, che oltre ad
essersi impegnata a sostenere la ricostruzione del Teatro Civico dell’Aquila, come
accenna nella presentazione
del libro il Presidente Gianni Zonin, ha pensato di affidare a un colto giornalista,
Bruno Vespa, il compito di
farci da guida, in compagnia
di alcuni personaggi legati
allo spettacolo, nella visita
dei principali spazi teatrali
dell’antica repubblica di San
Marco.
Venezia in primo luogo,
città “teatro” essa stessa,
come spiega Sergio Romano
aprendo la serie degli interventi con una briosa divagazione tra storia e costume,
cogliendo alcuni momenti
emblematici della vita settecentesca della città, sospesa
tra decadenza e splendore.
Una teatralità che appare
anche agli occhi di viaggiatori come de Brosses e
Goethe, per il quale diventa
commedia anche un dibattito processuale celebrato tra
le mura solenni di Palazzo
Ducale. Di spettacolo come
elemento caratterizzante
della civiltà veneziana parla
anche Alvise Zorzi, che si
intrattiene sulle feste e sui
teatri, diffusi nella città e
realizzati in tutti i maggiori
centri del dominio, spesso ad
opera di geniali architetti.
Sulla affermazione di
Venezia nella terraferma
attraverso la civiltà delle
ville si intrattiene Isabella
Bossi Fedrigotti, ammirata soprattutto della grande
esplosione artistica tra Quat-

tro e Cinquecento, mentre
Paola Miletich ripercorre la
storia dei teatri veneziani,
dalle feste all’aperto ai primi
edifici realizzati dai nobili,
fino alla commercializzazione dello spettacolo, che
coinvolge impresari, autori e spettatori in gara per il
palco, quando mostrarsi a
teatro diventa segno di prestigio sociale.
Inizia a questo punto la
rassegna dei singoli teatri,
partendo dai fasti e dalle traversie della Fenice, nata con
un nome che ambiva all’eternità proprio negli anni in
cui la Repubblica era prossima a morire, come sottolinea Sandro Cappelletto,
che vede nel melodramma
ottocentesco un luogo d’identificazione di una unità
nazionale non ancora realizzata. Sulla rinascita del teatro, dopo l’ultimo rovinoso
incendio, col concerto di riapertura del dicembre 2003
interviene invece l’attuale sovrintendente Cristiano
Chiarot.
Con uno sguardo al personaggio di Arlecchino raccontato da Ferruccio Soleri,
che con la sua interpretazione ha dato una risonanza mondiale alla nostra più
antica tradizione comica, il
viaggio prosegue fuori Venezia, per illustrare, sempre
con un imponente corredo
di accattivanti immagini a
colori, altri spazi teatrali nei
territori della Serenissima,
partendo dal più famoso,
l’Arena di Verona. L’idea di
trasformarla nel palcoscenico più grande del mondo
venne al tenore veronese
Giovanni Zenatello mentre,
in una mattina di giugno del
1913, sedeva cogli amici in
un caffè di piazza Bra. Volle
subito entrare nell’Arena
provandone l’acustica con
“Celeste Aida”: il 10 agosto
sarà lui a segnare, proprio
con l’Aida, il futuro destino
del monumento. Legati agli
spettacoli dell’Arena sono
anche gli interventi di altri
due protagonisti, Zeffirelli
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e Pavarotti. Il primo ricorda
in particolare l’allestimento nel 2004, in soli quattro
mesi, di Madama Butterfly, risolto con una geniale
invenzione scenica che provocò una memorabile esplosione di applausi. Di Luciano Pavarotti si riporta invece la testimonianza del suo
debutto all’Arena nel 1972
con Un ballo in maschera,
e della gioia incontenibile
provata nello scagliare il suo
“do” alle stelle: “Mi sentivo
addosso l’esaltante ebbrezza di quelle antiche pietre,
impregnate di venti secoli di
storia, ma ancora così vive,
palpitanti, fiere della loro
grandiosità”.
La città di Giulietta e
Romeo ha anche un altro
spazio all’aperto per lo spettacolo, il Teatro Romano,
il cui recupero fu iniziato
nell’Ottocento da Andrea
Monga ma che solo nel
luglio del 1948 tornò in vita,
inaugurato proprio col dramma dei due amanti. Anche
Vicenza possedeva un teatro romano, trasformato nel
Medioevo in carcere, le cui
tracce erano ancora riconoscibili nel Cinquecento,
che sopravvive ora solo per
alcuni elementi architettonici rinvenuti negli scavi
ottocenteschi e per la forma
a ventaglio di alcuni edifici
che poggiano sulle sue fon-

damenta. La città del Palladio possiede tuttavia un teatro che fu ideato sul modello degli antichi proprio dal
famoso architetto. L’Olimpico è stato infatti voluto da un
manipolo di nobili vicentini,
fondatori di una accademia
che tra le varie attività culturali promuoveva spettacoli
teatrali. Per allestirli, si serviva di strutture provvisorie,
fino a quando non affidò a
un loro membro, il Palladio
appunto, il compito di realizzare il sogno di generazioni di umanisti: ricostruire il
teatro dei romani secondo le
regole di Vitruvio.
Di questo gioiello d’arte e
di architettura si ripercorre
la storia, legata soprattutto
alle rappresentazioni classiche. Benché la scena sia
fissa, ispirata alla tragedia
di Sofocle, con la quale fu
inaugurato, può essere adattato anche ad altre manifestazioni, a volte del tutto
estranee alla sua tradizione.
All’Olimpico Giorgio Albertazzi ha interpretato nel 1964
uno storico Amleto, per la
regia di Zeffirelli, come egli
stesso racconta nel suo intervento, rievocando le suggestive “stradine” che si devono percorrere per arrivare
dai camerini alla scena: “È
lì che si percepisce il massimo della tensione, prima
di cominciare. È un luogo
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speciale di incontri rapidi, di
baci, di abbracci, di incoraggiamenti ”. Al ciclo di spettacoli classici dell’Olimpico,
ospitati nella sola stagione
autunnale per l’impossibilità di riscaldare il teatro, fa
cenno Alessandro Gassman,
dal 2010 direttore del Teatro
Stabile del Veneto, che interviene per dar conto delle
scelte della sua programmazione, dirette alla valorizzazione del contemporaneo, del territorio, del ruolo
dell’attore e dei giovani.
Anche Padova romana, la
città più ricca e importante della regione in età augustea, riservava spazi per gli
spettacoli. Nel volume non
si fa cenno allo Zairo, il
teatro romano che sorgeva
nella zona orientale del Prato
della Valle, di cui non restano tracce visibili. Si ricorda
invece l’anfiteatro dell’Arena, sulle cui rovine si affaccia la Cappella degli Scrovegni, sopravissuta, per gli
affreschi di Giotto, alla sorte
che toccò all’attiguo palazzo
della famiglia. Al teatro antico si ispira invece un altro
monumento padovano ricordato nella rassegna, la Loggia e l’Odeo, che il nobile
veneziano Alvise Cornaro,
amante degli studi e mecenate, volle far erigere nel retro
del suo palazzo, l’una per
servire da fondale classico
alle rappresentazioni teatrali (in primis le commedie
di Ruzzante), l’altro per gli
intrattenimenti musicali.
La storia del teatro a
Padova è però focalizzata attorno al Teatro Nuovo,
fatto erigere da una società
di nobili verso la metà del
Settecento, in concorrenza
con il già funzionante teatro
degli Obizzi. Attingendo ai
documenti (gioverà ricordare
almeno il lavoro sui teatri
padovani di Bruno Bonelli
Bonetti) vengono descritte
le alterne vicende del Teatro, dagli aneddoti intorno
alla sua fondazione agli
interventi di rifacimento e di
restauro, dalle serate di gala
ai successi che lo videro primeggiare nella lirica e nella
prosa, e ancora come luogo
di divertimento e di ritrovo,
vivacizzato dal gioco d’azzardo, nel ridotto, frequentato anche da Casanova.
Uscendo dal Veneto, il
panorama dei luoghi di spettacolo si concentra sulle due
città lombarde legate alla
Serenissima, Brescia e Bergamo. Della prima, sede di
un importante teatro romano,
i cui resti sono ancora par-

zialmente visibili, si rievoca
la storia del Teatro Grande, intrecciata con quella
dell’Accademia degli Erranti, che ha concorso alla sua
nascita (1664) e che lo ha
gestito fino all’età napoleonica, soffermandosi sulle
successive trasformazioni,
non senza qualche nota di
costume sugli spettatori e
sull’uso personalistico dei
palchi.
Diversa la storia teatrale
di Bergamo, dove il primo
edificio in muratura fu frutto dell’iniziativa di un ricco
mercante di seta, che volle
dare fondamenta stabili a
uno di quei teatri provvisori
di borgata, destinati a non
durare più di una stagione.
Distrutto da un incendio
(doloso?) nel 1797 e riedificato tre anni dopo, entrò
in competizione con il Teatro della Società, promosso
da un gruppo di aristocratici
per ridare prestigio alla Città
Alta. Seppe imporsi tuttavia
nel repertorio lirico, anche
per merito di ottimi musicisti
e impresari, programmando opere di Rossini, Bellini, Verdi, e naturalmente di
Donizetti, genio locale, nel
cui nome fu ribattezzato nel
1897, anno centenario della
sua nascita.
Ci riporta nel Veneto il
penultimo capitolo del libro,
dedicato al teatro di una
città minore, Lonigo, che
verso la fine dell’Ottocento
volle dotarsi di un complesso rispondente a esigenze
più popolari. La richiesta
di costruire il nuovo edificio, avanzata nel 1892 dai
proprietari dei palchi del
vecchio teatro dei Concordi, dovette però accordarsi
con la decisione della Giunta
municipale di realizzare una
struttura che potesse essere
usufruita anche dai ceti più
modesti. Divenuto un simbolo della città, deputato alla
lirica, ma anche alla prosa
e alle cerimonie più solenni, con l ’avvento del cinema subì un lungo degrado.
Solo nel 1993 avvenne il suo
recupero, attraverso il rifacimento e l’ampliamento degli
spazi adiacenti per un uso
polifunzionale: un modo per
renderlo più vivo, coinvolgendolo ad altri eventi culturali di contorno.
Il volume si chiude
con un ultimo sguardo al
mondo antico, visitando le
rovine romane di Aquileia
alla ricerca delle tracce dei
suoi due teatri, di cui non
si conosce con certezza la
dislocazione, mentre resta la

testimonianza dei nomi dei
detentori dei posti a sedere,
scolpiti nei blocchi di trachite euganea che fungevano da
gradinata.
Giorgio Ronconi
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Antonio Fogazzaro
TACCUINO BAVARESE
(Werkbüchlein, 1885)
A cura di Luciano Morbiato,
Accademia Olimpica, Vicenza 2011, pp. 113.
Antonio Fogazzaro
Yole Biaggini Moschini
Carteggio (1887-1909)
a cura di Viviana Bertoldo e
Piero Luxardo, Accademia
Olimpica, Vicenza 2011, pp.
414.
ALBUM FOGAZZARO
a cura di Adriana Chemello,
Fabio Finotti, Adele Scarpari, Accademia Olimpica,
Vicenza 2011, pp. 157, ill.
Lo spunto per questo intervento è dato dalla pubblicazione di un taccuino che
Antonio Fogazzaro vergò
durante un suo viaggio, durato all’incirca una quindicina
di giorni, in Baviera e nella
zona renana fino a Colonia
nel 1885. Il taccuino è emerso da un plico sigillato appartenente al “Lascito Antonio e
Giuseppe Roi”, che, secondo le volontà dei donatori,
è stato aperto solo nel 2011,
cinquant’anni dopo la sua
consegna alla Accademia
Olimpica di Vicenza e cento
anni dalla morte dello scrittore. Il Taccuino Bavarese
non offre rivelazioni, in
quanto si tratta di una scrittura del tutto privata, vergata
spesso in modo sommario e
impressionistico. Ma la sua
faticosa trascrizione, però,

oltre a essere comunque un
documento dell’attività di un
grande artista, può diventare
l’occasione per comprendere i processi che si attuano nell’“officina” artistica
di Fogazzaro. Ed è proprio
quanto emerge grazie alla attenta lettura del curatore del
volumetto Luciano Morbiato
(che è un affezionato collaboratore di questa rivista).
La sua Introduzione alle 59
carte (scritte nel recto e nel
verso) del Taccuino è – crediamo – un valido esempio
di come la ricerca filologica
possa dare significativi spunti interpretativi anche quando si esercita su un materiale
all’apparenza artisticamente
quasi inerte. D’altro canto,
come osserva Morbiato, “Il
Taccuino Bavarese non è, a
rigore, un giornale di viaggio, non ha infatti alcuna
sistematicità, è piuttosto un
brogliaccio sulle paginette
del quale Fogazzaro fissa o
tenta di fissare, senza ordine
e senza gerarchie, il titolo di
un dipinto o il nome di una
pianta esotica, il tempo che
passa, la luce che muore,
il paesaggio che cambia, il
profilo o l’abbigliamento di
una persona”. E pur tuttavia
questi appunti sparsi si trasformano in nuclei generativi di momenti del romanzo
che Fogazzaro scriverà di lì
a poco, Il mistero del Poeta,
per buona parte ambientato
proprio nei luoghi visitati durante il viaggio in Germania
e documentati, per quanto
in modo assolutamente rapsodico, nel Werkbüchlein.
Con pazienza interpretativa,
Morbiato ricerca le corrispondenze tra gli appunti
fogazzariani, che “giornale
di viaggio” non sono, e il
romanzo, che diventa, attraverso la trasfigurazione letteraria, proprio quel che il
Taccuino non era. Così, conclude Morbiato, “Grazie a
una serie di appunti, sbiaditi
e ora decifrati a fatica e parzialmente, possiamo ancora
oggi ritrovare, al di sotto del
sentimentale tessuto romanzesco del Mistero del Poeta,
l’invenzione che l’autore reale ha ricavato dall’esperienza
di un viaggio, dai ricordi dei
tipi umani e dalle immagini
delle compatte architetture
militari o religiose, dei profili degli intatti paesaggi tra
bosco e fiume, ma anche dal
filo di fumo di una locomotiva e dalla scia di un battello
sul Reno, entrambi dissolti e
svaniti da molto tempo”.
Insieme alla pubblicazione del “Taccuino” arricchi-
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sce la nostra conoscenza
dell’arte e della personalità
di Fogazzaro la pressoché
contemporanea messa a disposizione degli studiosi
e dei lettori dell’epistolario dello scrittore con Yole
Biaggini Moschini. Come si
sa, i personaggi femminili
dei romanzi fogazzariani nascono in buona parte dall’ispirazione di donne reali:
pertanto conoscere i rapporti di Fogazzaro con queste
attraverso il copiosissimo
epistolario dello scrittore
non significa spiarne la vita
privata, ma accedere al complesso, per certi versi intricato, rapporto tra la dimensione
biografica e il piano dell’elaborazione artistica. Yole
Biaggini Moschin, nata probabilmente nel 1865, figlia di
un ricco proprietario terriero,
ritenuta una delle più belle
donne del suo tempo, andata
in sposa a Vittorio Moschini,
che fu anche sindaco di
Padova, col quale visse nella
villa della famiglia del marito a Stra, aveva preso il posto della scrittrice americana
Ellen Starbuck, la cui corrispondenza, che conosceva
lunghe pause a causa dello
spirito irrequieto della donna,
è stata pubblicata nel 2000 a
cura di Luciano Morbiato. A
differenza dell’americana,
che, per la sua personalità
e per la sua cultura, aveva
dimostrato di seguire le preoccupazioni intellettuali e religiose dello scrittore vicentino, la Biaggini Moschini
si dimostra, come nota Piero
Luxardo nella Prefazione,
riottosa “a sottomettersi alle
manovre di conversione
religiosa” di Fogazzaro e
“L’atteggiamento di sfida
intellettuale da parte di Yole
si manifesta spesso con una
certa sufficienza mondana
nei confronti dello scritto-

re, o addirittura in gesti di
esplicita provocazione per
saggiarne ironicamente difese e freni inibitori”. Il carteggio, ancora una volta, come
indica la curatrice Viviana
Bertoldo, ci mostra il passaggio di materiali biografici nella scrittura narrativa:
situazioni e atmosfere della
relazione epistolare con la
Biaggini Moschini si travasano nella Jeanne Dessalle
di Piccolo mondo moderno e
de Il Santo (con la più fugace
apparizione in Leila). Anche
queste lettere, dunque, costituiscono un’ulteriore via
d’accesso al “laboratorio”
dello scrittore, come quelle
inviate a Ellen Starbuck (più
volte citate dalla Bertoldo,
che, però, non mi sembra
richiamare direttamente le
conclusioni cui era giunto il
curatore di quest’ultimo epistolario).
Infine segnaliamo il bel
Album Fogazzaro che presenta molte foto “private”
dello scrittore nella quiete
delle sue residenze immerse
nel verde e lontane dal trambusto moderno, tra familiari e amici. Ma Fogazzaro è
tutto fuorché un provinciale
ritirato e, magari, “attarda-

to”: non solo ci fu sempre
un’immagine pubblica dello
scrittore, ma la sua è una personalità modernissima, agitata da una vertigine di fronte
all’abisso della contemporaneità. Come scrive Fabio
Finotti, uno dei curatori del
volume insieme ad Adriana
Chemello e Adele Scarpari,
l’attualità di Fogazzaro consiste nell’offrire “al nostro
tempo non soluzioni, ma
problemi”. Sono una dimostrazione dell’“attualità” dello scrittore le sezioni dedicate alla sua fortuna in Europa
e nel mondo, il suo essere
stato, primo tra gli italiani,
considerato degno di essere
insignito del Nobel, premio
che, però, per una serie di vicissitudini, non gli verrà mai
dato, e i suoi interessi in fatto
di musica e di arti figurative.
Mirco Zago

L’ALTRA METÀ
DEL RISORGIMENTO
Volti e voci di patriote
venete

a cura di Nadia Maria Filippini e Liviana Gazzetta, Cierre
ed., Sommacampagna 2011, pp.
231.

Quale sia stato il contributo delle “sorelle d’Italia”
nel corso del Risorgimento è
sempre stato un tema di difficile individuazione, rigorosamente sottomesso alla
predominanza dei “fratelli”,
protagonisti in ogni attività
del pensiero e dell’azione.
La posizione delle donne è
stata peraltro valutata in base
ai precipui interessi per la
loro emancipazione più che
propriamente per l’obbiettivo dell’unità nazionale, con
rappresentanza di figure differenziate per cultura e collocazione sociale, variamente distinte in termini politici
di sentimenti mazziniani o di
tendenza sabauda e conservatrice.
In coincidenza del 150°
anniversario l’argomento è
stato affrontato con sistematiche ricerche e sorprendenti
rivelazioni, tali da suscitare
un’approfondita rivisitazione di quel che fu davvero il
Risorgimento nella sua “altra
metà”: quella finora trascurata e pressoché ignorata.
Delle patriote venete è qui
dato il profilo biografico di
32 personaggi, che raffigurano una realtà storica inconfutabile delle diverse espressioni risorgimentali, sin
dalla fine del Settecento in
epoca giacobina: una rappresentazione di vari scenari e
figure che vanno dalla padovana mazziniana Gualberta
Alaide Beccari, “l’apostola
dell’emancipazione”, all’altra mazziniana Jessy White
Mario “l’uragano, un’italiana di adozione”.
Della rappresentanza di
donne garibaldine in armi è
ricordata la già nota Tonina
Masanello Marinello di Cervarese S. Croce e la patriota bellunese Rosa Celotto
Antoniol.
Predominano figure di nobile famiglia: Elena Cecilia
Monti D’Arnaud, “l’anima
della cospirazione polesana”, partecipe della Carboneria in Veneto; Caterina
Percoto, “la contessa contadina”; Maria Teresa Serego
Allighieri Gozzardini, “un’aristocratica repubblicana veronese”.
Presenti: l’attrice Adelaide Ristori; “la poetessa del
cuore” Ermina Fuà Fusina-

to; la “poetessa dei cieli”
Caterina Bon Brenzoni; “la
grande tessitrice” Felicita
Bevilacqua La Masa; la giovanissima mazziniana Loretta Pesaro Maurogonato; la
monarchica e filosabauda
Marianna Goretti Gragnani;
la cittadina Mattei giacobina veronese; “la patriota
incarcerata” Leonide Lonigo
Calvi; la padovana patriota
Angelina Cristina Sartori.
La seconda metà del libro
comprende numerose testimonianze e documenti ricavati dal 1797 da scritti, lettere, articoli, manifesti.
È materiale finora in gran
parte ignorato, espressivo della vivace esistenza di
un mondo femminile consapevole della propria forza
intellettuale, svincolata da
ogni convenzionale tendenza conservatrice, aperta al
futuro, mossa all’acquisto di
diritti civili in contemporaneità all’azione per l’unità
nazionale.
Da questa lettura si può
intravedere una realtà non
ancora del tutto emersa nella
storiografia del Risorgimento e che può essere indicativa per ulteriori indagini
che le nostre contemporanee
“sorelle” non mancheranno
di produrre con altrettanti
interessanti risultati.
Giuliano Lenci
Paolo Gaspari
LE BUGIE
DI CAPORETTO
La fine della
memoria dannata

Prefazione di Giorgio Rochat,
Gaspari ed., Udine 2011, pp.
694.

La sconfitta di Caporetto
e le conseguenze della ritirata di 150 chilometri fino
al Piave e al Monte Grappa
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hanno movimentato quasi da
un secolo la storiografia della
Grande Guerra.
Le cause di quella tragedia
nazionale sono state attribuite sin dal primo dopoguerra
a molteplici, controverse
cause, con una lunga serie
di “bugie” nei riguardi della reale condotta militare,
imputando invece al sovversivismo socialista e ai
cattolici (“l’inutile strage”)
ogni responsabilità nel clima trionfalistico della guerra
vittoriosa, di cui il fascismo
aveva assunto l’eredità.
Era pertanto necessario tacere su quanto in realtà era
accaduto, in particolare sulla
giustificazione della sconfitta
addotta dal “generalissimo”
Luigi Cadorna che nel Bollettino del Comando Supremo aveva trasmesso all’opinione pubblica mondiale “la
mancata resistenza di reparti
della II Armata vilmente ritiratisi senza combattere e
ignominiosamente arresisi al
nemico”: davvero singolare
questo intervento denigratorio di un comandante verso i
propri soldati!
Negli anni Cinquanta, nel
nuovo clima democratico,
Alberto Monticone già escludeva “nel modo più assoluto
un fenomeno di sciopero militare o comunque di mancata resistenza delle truppe”.
Mentre il nome malfamato
di Caporetto permaneva con
gli interrogativi sul comportamento dei soldati e dei comandanti e quando la storiografia si dedicava alla ricerca di fenomeni non ancora
sufficientemente esplorati, si
precisarono le conseguenze
che la sconfitta e la ritirata
avevano scatenato: il profugato di trecentomila civili, la
cattura di oltre 300.000 militari della II Armata e il loro
desolante abbandono nella

prigionia, il comportamento
della popolazione sotto l’occupazione nemica.
Determinante è stato, a
distanza di tempo dagli avvenimenti, il rinvenimento
pressoché occasionale di un
materiale
documentativo
sulle relazioni fornite dagli ufficiali rientranti dalla
prigionia: preziosa scoperta
nell’Ufficio storico dell’Esercito (“nel solito armadio”), con le testimonianze
inconfutabili della onorevole
difesa che i reparti in prima
linea avevano opposto alle
truppe
austro-germaniche
nella loro offensiva di eccezionale potenza e con l’impiego di nuove modalità
tecniche aggressive, tali da
non consentire una adeguata
difesa, ma tuttavia tali da poter essere mitigata con un’accorta ritirata strategica, quale
sul fronte francese nell’anno
successivo sarebbe stata attuata contro un’uguale aggressività dei tedeschi.
In 24 capitoli questo volume raccoglie quanto è stato
possibile ricostruire sulle
varie importanti fasi del primo giorno di battaglia, il 24
ottobre 1917, dalla conquista
di Plezzo alla penetrazione,
oltre l’Isonzo, da Tolmino, e
quindi, entro la stessa giornata, alla conquista del paese di
Caporetto.
Sulla base di un’accurata ricerca nelle fonti degli
avversi schieramenti viene
evidenziato il percorso, ora
per ora, delle diverse unità,
rendendo giustizia a quelle
truppe italiane, le malfamate “brigate scappa”, in verità
onorevolmente comportatesi
di fronte al superiore nemico.
L’attenta analisi dei vari
settori coinvolti nell’operazione di quella giornata con
il vano tentativo di contenimento dell’avanzata nemica
è ora in grado di stabilire la
realtà delle azioni militari e
del comportamento sia della
truppa che dei generali.
Si rivaluta pertanto quel
che è stata la versione dei
vincitori e di alcuni testimoni, come il tenente Rommel,
diventato nella leggenda e
nell’opinione comune il vero
vincitore di Caporetto.
Si riesaminano altresì la
condotta e le responsabilità
dei vari generali, ricomponendo ad esempio le accuse
unilaterali ed eccessive sul
ruolo di Badoglio nel determinismo della battaglia.
Nelle sue conclusioni
l’Autore esalta il valore della documentazione storica,

tale da poter cancellare una
memoria “maculata dalla codardia”.
Diciamo che alla fin fine
vince chi ha più memoria,
più forza generata dall’esperienza collettiva e individuale... Gli italiani non hanno
vinto sul campo di battaglia:
hanno perso con onore, ma
hanno vinto sul campo della
memoria storica.
Giuliano Lenci

Guido Petter
La prima stella
Valgrande ’44

Interlinea, Novara 2011, pp. 126.

“Sentiva anche che, passo
dopo passo, stava uscendo
da un mondo in cui aveva
sino a quel momento vissuto, per entrare in un altro
assai diverso, nel quale però
portava, intatta, quella che
riteneva la parte migliore di
sé: le sue idee, i valori in cui
credeva, la volontà di difenderli” (pp.106-107). C’è
qualcosa di buono, semplice, naturale nella scrittura
di Guido Petter. Voglio dire
che l’autore scrive sul filo
del ricordo e fa sentire tutto
il suo interesse a trasmettere il senso del rapporto che
unisce gli amici protagonisti
attraverso dialoghi plausibili
e descrizioni delicate e realiste.
Ho condiviso la bontà di
questo progetto-libro (ma
anche dei precedenti dell’autore) che non ho letto appena pubblicato, ma solo in
occasione della preparazione
della lettura pubblica nella
serata (25 ottobre 2011) al
Centro San Gaetano voluta dal Comune di Padova,
Assessorato alle Politiche
Scolastiche ed Educative, e

inserita nella proposta del
settembre pedagogico, dal
titolo: Guido Petter, un professore partigiano.
La mia lettura spaziava
tra generi di scrittura assai
diversi, nell’intento di inseguire i vari filoni di impegno dell’autore. Insegnante,
universitario, convinto della
necessità di una solida preparazione psicologica del
maestro fin dai primi gradi
di scuola, si è impegnato
a chiarire l’importanza di
facoltà come la fantasia e il
metodo creativo.
I libri in cui ha narrato la
sua esperienza di partigiano con altri, dedicati a preadolescenti e adolescenti,
testimoniano il suo desiderio intenso di far parte con i
più giovani del suo impegno
politico di partigiano giovanissimo.
Guido Petter, in ogni stagione scolastica, continuava
instancabile a incontrare le
classi, a raccontare e leggere quegli anni in cui lui e
tanti altri, animati da speranze e idee nuove, riuscivano
a pensare a un mondo più
bello e giusto per tutti.
Così anche questo ultimo
libro La prima stella continua con la consueta coerenza il racconto di un’esperienza di vita che ha saputo
trasformare un momento di
intraprendenza giovanile
nella più certa assunzione di
una personale responsabilità
verso il futuro.
I giovani sentiranno questo libro e quanto contiene
come un esempio valido e
accoglieranno dalla sua lettura il piacere iniziale di tornare a quegli anni duri con la
forza delle idee di cambiamento che da sempre sono
state quelle dei giovani.
Io, però, ho avvertito
anche molta amarezza, come
insegnante e adulto, sarei in
difficoltà forse in qualche
passo. Ad esempio quando
ai giovani di oggi occorre
dire, e meglio, dimostrare
con qualche esempio, che
occorre vivere in armonia
con i valori in cui si crede,
senza trasformare la vita in
un mercato e senza diventare dei militanti che con sufficienza odorano il mondo.
Guido Petter ci mette su
questa strada di riflessione.
Perché il passato serva a
progettare il futuro. E perché
un futuro di speranza, come
fu per quella generazione, lo
sia anche per questa, di oggi.
Ma subito.
Roberto Pittarello
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Francesco Liguori
Padova tra diletti
e disagi prima della
caduta della
Serenissima
Il Prato, Padova 2011, pp. 329.

Ci offre una prima informazione sul contenuto di
questa inconsueta e originale pubblicazione il lungo
sottotitolo:Cronache curiose
e inedite di una città festante
e gaudente, benché afflitta
da avversità e aria malsana.
Ed in effetti la parola d’esordio, cronaca, è la più indicata a rendere la sostanza del
libro o, meglio, a spiegarci
il filo conduttore di questa
vera e propria miniera di
fatti e di notizie che, traendo origine dalle condizioni
igieniche e dalla insalubrità
dell’aria della nostra città,
finiscono per presentarci
una Padova minore, legata
a quella quotidianità senza
tempo su cui crescono le
cose grandi e più importanti. L’autore non è un curioso
ricercatore agli esordi, ma
un infaticabile esploratore
di archivi approdato in età
matura alla scuola di paleografia dell’indimenticabile
Paolo Sambin, che era solito spronare anche chi proveniva da esperienze completamente diverse col motto
“insequimini archivum”.
Il nome di Francesco
Liguori è familiare da tempo
agli studiosi padovani,
soprattutto per i suoi precedenti lavori di taglio storico archivistico (merita un
ricordo particolare, accanto
ai premiati libri su Batagia
e L’arte del liuto, la ricostruzione della figura di Roberto
de Mabilia da Montepeloso,
committente del Mantegna).
Su questo filone di indagini,
che lo ha spinto anni fa alla
pubblicazione di Crimini
e fattacci in baùtta nella
Padova del Settecento. Storie inedite rappresentate
sulla scena della vita quotidiana, tratte dai fascicoli processuali dell’epoca, si
fonda anche il presente volume, che spazia in un ambito assai più vasto, non solo
cronologicamente, basandosi su spogli sistematici
compiuti in diversi archivi
e biblioteche, ma principalmente presso l’Archivio di
Stato di Padova.
Della Padova città festosa,
se ne ha solo qualche rapida
ma felice pennellata nei due
primi capitoli del libro, con
gli accenni alle feste popolari largamente testimoniate
fin dagli albori della socie-

tà comunale, che trovavano
in Prato della Valle la loro
sede naturale, ma che non
mancavano di ripetersi nelle
piazze cittadine (la curiosa
“caccia dei tori”, ad esempio, veniva praticata anche
in piazza delle Erbe). I capitoli che seguono, ben quattordici, ci presentano un’altra faccia della città, quella
che va emergendo soprattutto dagli Atti dell’Ufficio di
Sanità, riguardanti norme e
divieti volti a tutelare l’igiene pubblica dai più diversi inconvenienti e pericoli
(scoli, letamai, fognature,
miasmi infettanti, esondazioni, malattie contagiose,
pestilenze, frodi alimentari,
medicamenti fasulli e dannosi…). Alle ordinanze seguivano le sanzioni contro i trasgressori, i processi, i sequestri, le pene, anche corporali.
Il volume riporta in
abbondanza gustosi esempi
di azioni giudiziarie intentate sia contro semplici cittadini, rei di schiamazzi notturni, di inquinamenti d’ogni
genere, di vendita di prodotti guasti o adulterati, e così
via, sia nei confronti degli
stessi tutori dell’igiene pubblica, in particolare i netesini
e i curacondotti, poco solerti
nell’espurgare fosse, fogne,
condotti di cucine e cloache,
con interventi spesso pregiudizievoli alla loro salute, come documenta nel suo
trattato il Ramazzini, citato
dall’autore.
Un intero capitolo è riservato ai vermi da seda, il cui
allevamento rappresentava
una attività redditizia diffusa
in città a livello familiare, e
perciò guardata con riguardo dal governo padovano,
ma che era anche fonte di
mefitiche esalazioni, la cui
pericolosità era stata denunciata nel trattato di Antonio
Pimbiolo degli Enghelfredi.
Nel capitolo successivo si
affronta un problema analogo, riguardante questa volta
il particolare inquinamento
dell’aria procurato dalle concerie nella zona tra Ponte
Molino e Porte Contarine, la
cosiddetta isola dei pellattieri (quartiere Conciapelli).
La teoria dei disagi prosegue
col capitolo dedicato ai porci
vaganti per la città, ritenuti
anche dal Petrarca causa di
sporcizia e di impraticabilità delle strade. Ma le vie
e i luoghi pubblici di Padova erano resi sgradevoli e a
rischio di contagi anche per
la presenza di un viavai di
sfaticati, invalidi, sventurati (l’autore ne fa una lunga

rassegna) che girano elemosinando o stazionano, più
o meno abusivamente, alle
porte del Santo, spingendosi fin dentro le abitazioni,
come nel caso di Doralice,
detta la Matta, incarcerata
per aver risposto al rifiuto con frasi “ignominiose
e infami”. Non molto dissimile, un’altra categoria di
personaggi ancor più pericolosi: i ciarlatani e i mont’in
banco, pronti a carpire la
buona fede della gente con
prodotti e pratiche truffaldine, perseguiti con numerosi
proclami.
Non poteva mancare in
questa colorita rassegna
sulle cause e gli effetti della
mala salubrità, uno sguardo
a chi era chiamato a trovarvi
rimedio, i medici e gli speziali.
Nel capitolo riservato agli
speziali padovani si riporta tra l’altro l’elenco delle
24 spezierie da medicinali
presenti in città alla fine del
Settecento, ma è l’archivio a
riservarci le notizie più interessanti, sulle condanne per
la vendita di prodotti guasti o contraffatti o le severe
ingiunzioni per chi spaccia
i veleni senza le debite precauzioni. La preparazione
dei medicinali chiama in
causa anche i medici, ora
osannati e ora vituperati, per
trovarsi in disdicevole concorrenza coi ciarlatani. Molti
loro preparati infatti erano
spesso delle emerite porcherie. L’autore non risparmia
di citare al proposito alcuni
preparati dello stesso Falloppia, che suggerisce rimedi odoriferi contro la peste
estratti da un assortimento
di foglie aromatiche e altri
medicamenti per la gonfiatione de’ testicoli, il mal da
riscaldamento di verga, o
per guarire i lunatici.
Alla regina dei composti,
la teriaca, prodotto ricavato in particolare dalla vipe-

ra e dal suo veleno e considerato fin dall’antichità
una panacea universale, è
dedicato l’ultimo capitolo.
Vi apprendiamo che gli speziali padovani la preparavano “pubblicamente oppure
nella propria bottega o casa
senza riguardo o rimorso
per la propria coscienza”,
e che la commercializzavano, nel rispetto delle norme,
anche fuori dei confini
della Repubblica. Se Venezia ambiva di detenerne il
primato, Padova non era da
meno, avendo agio di rifornirsi della materia prima
attraverso i viperari e i serpari attivi nei Colli Euganei.
Non solo documenti, ma
una gran messe di altre
notizie offre questo libro
di Liguori, tratte sia dai
repertori più tradizionali, sia dalla lettura di opere
moderne, che si riallacciano
ai vari argomenti integrando
e arricchendo le fonti d’archivio, o diventando spunto
per gustose divagazioni storico letterarie (si pensi, nel
capitolo VII: pitali, seggette, curiottoli e cloache, alla
divertente divagazione sulla
sella stercoraria forata nel
mezzo). Se il tema generale è concentrato sul passato,
l’autore tuttavia non trascura
qua e là, specie alla fine dei
vari capitoli, di gettare uno
sguardo sul presente, stabilendo paragoni non futili col
mondo d’oggi e coi comportamenti dell’uomo, come
a dire: tutto cambia, ma la
sporcizia rimane, reale o
metaforica che la si intenda.
Giorgio Ronconi

VENETI IN CANADA
a cura di
Gianpaolo Romanato

Regione del Veneto - Longo
editore, Ravenna 2011, pp. 318.

Il volume, curato dallo
storico Gianpaolo Romanato della nostra Università, appartiene alla collana
“Civiltà veneta nel mondo” e
riunisce una ventina di contributi, la maggioranza dei
quali scritti da ricercatori o
giornalisti italo-canadesi.
Pur nella diversità dell’approccio, essi presentano
un panorama articolato su
diversi aspetti della consistente presenza di cittadini di
nascita o di origini famigliari
venete, dal lavoro all’associazionismo, dalla lingua ai
legami con i luoghi di provenienza.
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La divisione del volume
in quattro parti permette di
passare dal generale, dalla
storia del Canada (L. Carlesso) e dalla politica del multiculturalismo (F. Lazzari) a
un profilo storico di oltre un
secolo di emigrazione italiana nel grande paese dell’America del Nord (saggi di
Romanato e altri), per concentrarsi sulla stampa di
lingua italiana, sulla partecipazione dei veneti alla vita
politica, sindacale e intellettuale, su alcune “biografie
esemplari” di imprenditori di
successo e intellettuali, per
concludere con una carrellata sulle associazioni che si
richiamano al Veneto e alle
sue singole province, nel
duplice desiderio di rinsaldare i legami di solidarietà
tra i soci e di conservare un
rapporto con il territorio di
provenienza, anche se ormai
solo culturale per i nati in
Canada.
Il grande paese con una
superficie di quasi 10 milioni di Kmq e una popolazione
di oltre 30 milioni di abitanti
è diventato meta dell’emigrazione italiana relativamente tardi, rispetto all’America del Sud e agli USA,
ma dal secondo dopoguerra ha accolto oltre mezzo
milione di italiani, giunti
in prevalenza dall’Italia del
Sud, dal Veneto e dal Friuli,
che costituiscono la comunità più numerosa dopo quella inglese e quella francese,
soprattutto se si sommano
gli italiani di seconda, terza
e, ormai, quarta generazione. Le province canadesi più
ambite furono dapprima il
Québec e l’Ontario, seguite
dalla British Columbia, mentre le “terre vuote” (e ancora
più fredde) delle province
interne (Manitoba, Alberta,
Saskatchewan) attirarono
meno emigranti e solo più
tardi, negli anni ’50-’60 del
‘900. Anche il tipo di manodopera ha subito un’evoluzione passando dall’«esercito della pala e della vanga»,
impiegato nell’edilizia e
nelle ferrovie, agli specializzati e diplomati degli ultimi anni, così come il mezzo
d’arrivo: fino a metà del
secolo scorso con le grandi
navi (che attraccavano nel
porto di Halifax, al molo n.
21, ora trasformato in museo
dell’emigrazione), dagli anni
’60 con l’aereo.
L’inserimento nel nuovo
paese fu graduale ma tutt’altro che scontato, soprattutto
all’inizio e poi negli anni del
fascismo, divisi tra l’euforia

nazionalistica e il sospetto
delle autorità canadesi, che
negli anni della guerra allestirono un campo di internamento per i “nemici interni”
italiani nell’Ontario. L’origine veneta dei nuovi arrivati
era tuttavia ritenuto un fattore positivo rispetto a quella
dal meridione d’Italia, con
una tendenza da parte delle
stesse autorità italiane a privilegiare «una migliore classe di lavoratori provenienti
dal Veneto che erano forti e
anche di bell’aspetto» (Commissione Regia, 1904!). L’origine italiana era comunque
un fattore di discriminazione, tanto da porre gli italiani al penultimo posto, prima
dei polacchi, nella graduatoria delle nazionalità meno
difese, «assunti per ultimi,
licenziati per primi» ancora
nel 1961 (secondo «Il Cittadino Canadese», giornale
degli italiani del Québec).
Un segnale importante dell’integrazione è dato
dall’adozione della lingua
del paese d’arrivo: nel caso
del Canada si trattava di
due lingue, il francese nel
Québec e l’inglese in tutte
le altre province, a partire
dall’Ontario (nel saggio di
A. Ricci si parla di un trilinguismo imperfetto degli
italiani del Québec). Gli italiani, e ovviamente i veneti, possedevano una lingua,
anzi dei dialetti, che finivano per interferire con queste lingue, creando interessanti fenomeni di contatto
e veri e propri calchi, mentre la sostanziale continuità
dei rapporti tra corregionali
manteneva l’uso del dialetto oltre il livello famigliare
(data la tendenza a matrimoni con membri della stessa
comunità regionale). Come
in altri paesi di emigrazione, i dialetti veneti si sono
conservati in Canada a uno
stadio che coincide con la

data di abbandono dell’Italia, tanto da rendere interessante il loro studio comparato rispetto all’evoluzione subita in patria. Tenuto
conto di questi e altri fattori,
quale veneto si parla oggi in
Canada? E chi lo parla? Nel
suo saggio Marcel Danesi conferma l’abbandono
progressivo del dialetto nel
passaggio da una generazione all’altra: per la prima
esso è stato lingua materna,
la seconda lo parla in famiglia, la terza lo capisce ma
non lo parla, così che giunti alla quarta generazione il
dialetto scompare. D’altra
parte l’inglese in bocca dei
veneti subisce un processo
di nativizzazione, cioè di
adattamento alla fonologia
(e non solo) del dialetto.
Danesi elenca e classifica numerosi casi, mentre il
recensore ne può citare sulla
base del ricordo personale
alcuni: the cage, ‘gabbia
dell’ascensore (in miniera)’,
diventa ła cheggia; the trailer, ‘rimorchio (anche roulotte)’, diventa ła trèia; to
move, ‘traslocare’, in veneto-canadese si coniuga ghèto
mosso? Sì, go mosso.
Nonostante le difficoltà
o forse proprio per questo,
numerosi veneti (e padovani, quindi) emigrati in Canada hanno “fatto fortuna”; P.
Canciani e G. Beghetto ne
elencano una dozzina per
l’Ontario, in maggioranza
trevigiani, ma anche i padovani sono ben rappresentati,
a partire da Donato Frigo,
diplomato al Belzoni e giunto a Toronto nel ’66, dove
lavora nel settore delle grandi costruzioni per industrie;
anche Piergiorgio Boaretto, diplomato al Marconi, a
Toronto dal ’65, specializzato nella tecnologia per l’estrazione del petrolio, mentre Renata Faverin-Ceschia,
giunta in Canada bambina,
si è laureata alla York University (Ontario), arrivando
al posto di amministratore
della stessa... E aggiungo
un mio contributo, segnalando il caso esemplare dei
padovani Pagnin Roberto,
“Robi”, e Walter Salmaso, che giunti a Saskatoon
nel 1967 come elettricisti
hanno aperto un ristorante,
“La Taverna”, e hanno fatto
conoscere la cucina italiana (quella di casa loro, di
Camin) nel Saskatchewan.
La carrellata finale è
dedicata all’associazionismo veneto che, dalla costa
orientale (Nuova Scozia) a
quella occidentale (British

Columbia), mantiene vivi i
caratteri culturali nazionali,
pur se le nuove generazioni, ormai canadesi senz’altro (a parte il cognome),
sentono meno questi legami tradizionali. Tra i vari
interventi, tutti interessanti
e documentati, citerò quello
di Caterina Edwards, Sotto
i portici. Veneti in Alberta,
che racconta la comunità di
Edmonton dall’arrivo delle
prime famiglie nel 1914, a
un insediamento da pionieri
raccolto attorno alla fermata
del treno chiamata Venice,
fino alla costruzione di un
Centro culturale Italiano,
emblematicamente arricchito
dalle arcate di portico sotto
le quali passeggiare e chiacchierare come a Bologna,
Treviso, Padova.
Luciano Morbiato
Paolo Malaguti
Sillabario veneto
Viaggio sentimentale
tra le parole venete

Santi Quaranta, Treviso 2011,
pp. 184.

Di fronte al progressivo restringersi dell’uso del
dialetto le reazioni possono essere – e lo sono state
– molteplici: si può andare
da un suo riutilizzo proprio
in quanto lettera “morta”
per la comunicazione o comunque residuale, e per
questo estremamente poetica, fino a una sua ripresa
nostalgica e affettuosa con la
difesa strenua delle ragioni
del dialetto, espressione dello “spirito” di una comunità,
in contrapposizione a una
lingua nazionale anonima.
In ogni caso, però, si tratta
di conoscere una lingua e di
preservarla dalla possibile
scomparsa, recuperando la
memoria di un mondo cui
quella lingua afferisce.
È proprio questa l’operazione dell’ultimo libro di
Paolo Malaguti, che segue
un romanzo di formazione
ambientato durante il primo
dopoguerra (di cui abbiamo
dato notizia in queste pagine). Si tratta di un approccio
vagamente parisiano, come
lascia intendere il titolo:
Malaguti sceglie alcune parole che appartengono alla
sua esperienza e ne ricostruisce il significato più profondo combinando la ricerca etimologica (in genere sbrigata
abbastanza velocemente) con
i ricordi personali o quelli
attinti al proprio ambito familiare. Nasce proprio da qui
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la dimensione “sentimentale” di questo viaggio linguistico che dà origine a una
evidente tendenza narrativa
e a una soffusa ironia (e autoironia), quest’ultima forse
legittimata anche dal richiamo nel titolo allo scrittore
irlandese Laurence Sterne e
il suo Viaggio sentimentale.
Attraverso i brevi ricordi di
Malaguti che si agglutinano intorno alle varie parole
emergono frammenti di un
mondo contadino, preindustriale, semplice e parco,
di cui le parole sono la permanenza più significativa.
Per Malaguti, d’altro canto,
quella realtà è scomparsa
da tempo ormai, e nessuna
nostalgia, neppure quella
dell’autore stesso, potrebbero richiamarlo in vita. Anche
le parole sembrano destinate
inevitabilmente a seguirne il
destino.
Negli studi sulla cultura
popolare veneta il luogo per
eccellenza della comunicazione in dialetto, alternativo,
linguisticamente e antropologicamente, a quello della
comunicazione colta, è il filò
(e non si può dimenticare il
poemetto che vi ha dedicato
Andrea Zanzotto). Malaguti
vi dedica, come d’obbligo,
un capitoletto. Ma la pagina in cui per il nostro autore sembra percepita più in
profondità la distanza ormai
incolmabile con il passato
è quella del Casoìn, la cui
radice è connessa al latino
caseus (formaggio) e che
indica qualcosa di simile al
pizzicagnolo. Ma la parola
sta morendo come la realtà che vuole indicare, anche
se, come scrive l’Autore, “il
casoìn resiste ancora. Resiste
stoico, di solito situato in
quartieri residenziali a poca
distanza dal centro della città, o nei paesi di campagna”.
Questi negozi si sono anche
trasformati in “boutique enogastronomiche”, ma hanno
perduto in ogni caso il ruolo
che svolgevano nel passato.
Altre volte sulla riflessione sulle trasformazioni linguistiche e sociali prevale il
pretto gusto del raccontare,
magari con una affabulazione alla Folengo, come peraltro richiesto dall’argomento;
mi riferisco alla voce Gnoco:
“La cottura è rapida come un
amplesso fugace, un bacio
rubato al gnoco dall’acqua.
È già ora di pescarli col ramino, e di gettarli, fumanti e
quasi invisibili tra le volute
di vapore, nelle tecie col condimento”; e allora “Il vero
destino del gnoco è un trino-

mio la cui bontà ha un che di
magico, e forse di esoterico
[…]: burro, zucchero, cannella”. Alla fantasia gustativa
di Maluguti manca solo l’immersione tra le montagne di
“gnochi”.
Come si intuisce facilmente da queste poche e sparse
citazioni, il libro di Malaguti
dà sinceramente quello che
promette il titolo: non una
storia delle lingue o dei dialetti, che dir si voglia, del
Veneto, ma un racconto fatto
di ricordi personali, cosa che
un po’ stupisce in uno scrittore giovane. In conclusione
è lo stesso Malaguti a riconoscere che “la spiegazione
che ho provato a darne [delle
parole] è essenzialmente uno
spaccato biografico del come
e del perché quella parola sia
significativa ‘per me’”.
Mirco Zago
Mario Poppi
La riviera
del Brenta nel
periodo napoleonico
Territorio, persone,
istituzioni dalla caduta
della repubblica di Venezia
ai primi anni del regno
Lombardo-Veneto
(1797-1819).
Mira (Ve) 2011, p. 193, ill.

Mario Poppi è uno studioso ormai ben noto ed apprezzato per i suoi rigorosi, ma
anche accattivanti, lavori
storici che hanno nella riviera del Brenta il loro principale oggetto di interesse,
come dimostrano i contributi
già apparsi sulle località di
Gambarare, Cazzago, Sambruson, Dolo.
Non stupisce dunque trovarlo impegnato ancora una
volta su un terreno che egli
ha dimostrato “ad abundantiam” di conoscere come
pochi. Ritornano infatti in
questo lavoro i luoghi così
a lungo esplorati e con essi
anche i soggetti che sempre
animano gli scritti di questo autore: in primo luogo
le popolazioni insediate sul
territorio, considerate nella
loro vita quotidiana fatta di
lavoro, speranze, solidarietà, devozione religiosa, ma
anche di miserie, lutti, rivolte; poi la Chiesa, o meglio le
chiese, i parroci, le confraternite, le feste religiose; e
naturalmente le istituizioni
e i rappresentanti locali del
potere economico e politico
(i grandi proprietari terrieri
laici ed ecclesiastici, le famiglie nobili, la Serenissima

con i suoi innumerevoli uffici politico-amministrativi);
infine l’ambiente, vale a dire
i campi, le colture, gli alberi,
gli animali, i fossi e soprattutto l’instabile Brenta, arteria essenziale per l’intero
territorio rivierasco, con le
sue innumerevoli diramazioni, i suoi canali, le sue bonifiche, le sue ville.
Ma non si creda che,
accanto a questi elementi tipici della storia locale,
manchi il riferimento alla
grande storia. Al contrario,
secondo un metodo quanto
mai fecondo già collaudato
in passato, l’autore intreccia
le due prospettive con leggerezza e sapienza.
Semmai, una novità forte,
un vero cambiamento di
paradigma, rispetto ai lavori precedenti si nota nella
scelta del tema. L’autore ci
aveva abituati infatti a narrazioni di lungo periodo, a
vere e proprie storie di paesi
e comunità, dalle origini ai
tempi nostri o quasi, il cui
respiro secolare era possibile cogliere già nei titoli,
come ad esempio: Cazzago
novecento anni; Il duomo di
Gambarare 1306-2006; In
Sancto Ambrosone, uomini
ed eventi a Sambruson tra
l’alto Medioevo e il primo
Ottocento. Con il presente volume invece la scelta
è caduta su un periodo storico breve, se non proprio
brevissimo; una scelta senza
dubbio motivata dalla estrema complessità della materia
trattata, se si pensa all’incredibile garbuglio di fatti,
personaggi, e istituzioni, ai
rovesciamenti improvvisi di
fronti, ai mutamenti continui di prospettive, che hanno
caratterizzato il periodo
preso in considerazione: un
ventennio decisivo per l’assetto politico e amministrativo della riviera del Brenta – ma anche dell’Italia e
dell’Europa tutta – che va
dal crollo repentino della
repubblica di Venezia, al
dominio napoleonico sul
continente, fino alla disfatta di Waterloo e alla conseguente restaurazione.
In realtà non è facile rendere conto in poche righe
della reale complessità del
tema sviscerato e portato a
buon esito da Mario Poppi.
Conviene dunque affidarsi alla griglia tematica su
cui egli ha costruito questo
lavoro. Esso è articolato in
cinque capitoli, che costituiscono anche i cardini di una
periodizzazione intesa, per
quanto possibile, a rendere

agevole al lettore la comprensione di eventi a prima
vista confusi e quasi inestricabili. Di certo i fatti tragici
e tumultuosi di quei tempi
dovettero apparire altrettante stimmate alle popolazioni
soggette al dominio veneziano, comprese quelle del
Brenta, tanto più se si considera che il turbine rivoluzionario si abbatté su paesi e
popoli governati da almeno
quattro secoli da un potere
che aveva nella stabilità e
talora nell’immobilismo uno
dei suoi caratteri distintivi.
Il libro si apre con uno
sguardo alla situazione della
riviera del Brenta alla caduta
della Serenissima sotto l’incalzare delle armate napoleoniche (1797); seguono i
capitoli dedicati alla prima
dominazione francese, con la
stagione delle municipalità
democratiche (1797-1798);
alla successiva dominazione austriaca, conseguente
al trattato di Campoformio
che determinò la cessione del Veneto all’Austria
(1798-1805); alla seconda
dominazione francese, con
l’annessione al regno d’Italia napoleonico (1805-1813);
alla seconda dominazione austriaca (1813-1866),
seguita alla disastrosa campagna di Russia e alla sconfitta di Lipsia che avevano
segnato l’inizio del tramonto di Napoleone. Nel 1815
anche la riviera del Brenta
fu annessa al neocostituito
regno Lombardo-Veneto,
che rimase soggetto all’Austria fino alla terza guerra di
indipendenza italiana.
Per anni e anni il territorio
della riviera fu percorso dai
contingenti dei vari eserciti nemici, vessato in mille
modi dalle soldatesche, oberato da continue confische e
imposizioni di tributi per il
ricovero e il mantenimento
delle truppe in transito.
Naturalmente, ad ogni
invasione faceva seguito un
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immediato cambio di governo che si ripercuoteva a tutti
i livelli dell’amministrazione e della burocrazia. Uno
specchio fedele di questo
incredibile turbillon di eventi è dato proprio dal continuo succedersi di riforme e
restaurazioni degli organismi di governo locali, con
un incredibile e talora comico proliferare della relativa
nomenclatura, di cui questo
libro fornisce una concreta
esemplificazione, sia a livello centrale (repubblica di
Venezia, repubblica Cisalpina, repubblica d’Italia, regno
d’Italia napoleonico o regno
Italico, regno LombardoVeneto, governo centrale,
governo provvisorio), sia a
livello periferico locale ove
alle consolidate magistrature e amministrazioni veneziane (podestarie, comunità,
vicarie, provveditorie, ville
o comuni rurali, vicinie) via
via si sostituirono – alternandosi, sovrapponendosi e
talora confondendosi – quelle di matrice francese (dipartimenti, prefetture, municipalità, giunte democratiche,
distretti, cantoni, comuni)
e austriaca (auliche rappresentanze, province, distretti,
comuni di I - II - III classe).
Si aggiungano i circondari,
le deputazioni provinciali o
comunali, i comitati, i comuni denominativi, i consigli
comunali, i convocati generali e via elencando.
In questo contesto furono continue e interminabili
anche le ridefinizioni territoriali, con accorpamenti e
divisioni infinite, sempre in
bilico fra le circoscrizioni di
Padova e Venezia (ma anche
Treviso), prima che i comuni della riviera del Brenta
trovassero una sostanziale
sistemazione con l’annesione al regno d’Italia nel 1866.
Da segnalare che i sopra
citati cinque capitoli risultano intercalati da altrettante
agili schede, le quali, sotto il
titolo complessivo di “Insegne e simboli dell’autorità”,
presentano stemmi, bandiere, motti e figure dei diversi
regimi: il leone marciano, gli
stemmi delle municipalità,
l’aquila imperiale austriaca,
gli amblemi del regno d’Italia napoleonico, le armi del
regno Lombardo-Veneto.
Che l’autore sia riuscito a
dominare una materia storica così ardua, gravata da
sovrabbondante carico di
implicazioni istituzionali e
amministrative, presentandola tuttavia in maniera chiara
e discorsiva, senza rinun-

ciare all’impegno di una più
che seria documentazione
(in appendice vi sono oltre
30 pagine di note e 13 pagine di bibliografia) torna a
suo sicuro merito. Tanto più
che egli ha completato la sua
opera con altri utili apparati (una dettagliata cronologia degli eventi, una ricca
messe di immagini e di carte
topografiche, un sostanzioso indice) che agevoleranno
senza dubbio la diffusione
di questo bel volume presso
il pubblico colto e gli appassionati di cose storiche, oltre
che fra gli studiosi della
materia.
Giannino Carraro
Graziella Allegri
L’altopiano
tibetano

Il Poligrafo, Padova 2011, pp.
374.

Segnaliamo ai lettori appassionati di viaggi questo
stupendo libro fotografico su
uno dei paesi più affascinanti e poco conosciuti, il Tibet:
vastissimo altopiano di quasi
due milioni e mezzo di chilometri quadrati (un quarto
dell’intera Cina), posto ad
una altitudine media superiore ai 4.000 m, da cui
nascono i principali fiumi
cinesi. Graziella Allegri,
docente emerito della nostra
Università, già autrice di
altri due preziosi volumi sul
continente asiatico (La via
della seta e Yangtze River, il
fiume azzurro della grande
Cina) l’ha visitato più volte
a partire dal 1983, ammirandone le bellezze e studiandone la storia passata e recente, segnata quest’ultima, in
seguito alla occupazione
cinese degli anni cinquanta, da profondi cambiamenti,
che hanno sottratto sempre
più questo immenso territorio al suo secolare isolamento.
Il volume, in elegante formato album su carta patinata, si apre con un ampio

capitolo dedicato alla millenarie vicende del paese, abitato già 5.000 anni fa, anche
se le prime notizie sugli
accadimenti interni risalgono
solo al VI secolo dopo Cristo. I rapporti con la Cina,
e successivamente con l’India, favorirono la diffusione
del buddismo, che divenne
presto la religione ufficiale,
praticata nei vari monasteri, ognuno con proprie regole e costumi. Furono questi
centri religiosi a trattare coi
Mongoli invasori di Gengis
Khan e a tutelare il territorio
dagli imperatori cinesi della
dinastia Ming intenzionati
ad affermarvi il loro protettorato. In forma sintetica, ma
assai viva e puntuale, l’autrice riassume quanto avvenne
nelle età successive, dando
particolare rilievo all’aspetto religioso, legato alla
figura carismatica del Dalai
Lama, massima autorità spirituale: il primo, Tsongkhapa (†1408), istituì a Lhasa,
nel tempio Jokhang, sfarzose
festività per l’inizio dell’anno che si susseguirono fino
al 1959. Alle notizie storiche
si affiancano quelle riguardanti il territorio, la popolazione, i costumi e i riti, i
monasteri e le diverse facce
del buddismo (non sono
poche le disparità tra quello
monastico e quello popolare); vengono poi gli aspetti
che riguardano più spiccatamente l’ambiente, la fauna e
la flora, il cibo, le ricchezze
del sottosuolo, i primi insediamenti europei, il tentativo
di cancellare l’identità etnica
del paese durante la Rivoluzione Culturale di Mao, i
recenti interventi di modernizzazione.
A dare una più completa
visione dell’intero altopiano, che accanto all’attuale
Tibet himalaiano abbraccia
anche le quattro province
cinesi di Qinghai, Gansu,
Sichuan, Yunan (le tre ultime solo in parte), e l’Arunachal Pradesh, ai confini con
l’India, provvede una articolata serie di capitoli, volti
a descrivere le principali
emergenze che lo caratterizzano, legate sia al paesaggio,
sia all’intervento dell’uomo
nel corso dei secoli. Questi
testi trovano un compiuto
commento visivo nell’ apparato illustrativo, distribuito
alla fine dei vari capitoli
che precedono la suesposta ripartizione territoriale:
un ricchissimo repertorio di
splendide immagini a colori, con le quali l’autrice ha
voluto documentare esausti-

vamente i molteplici aspetti
di una realtà sorprendente e
suggestiva, in cui la natura e
l’uomo interagiscono producendo nel nostro spirito profonde risonanze. Vi compaino favolose catene di montagne innevate, enormi distese
percorse da laghi e da fiumi,
sullo sfondo di altri massicci, vedute di città, di grandiosi monasteri aperti sulla
pianura o arroccati sui pendii
a mo’ di fortezze; e ancora scene di vita quotidiana,
con monaci al lavoro o in
preghiera, pellegrini, gente
nei costumi locali che popola piazze, mercati, luoghi di
culto o attende alle attività
tradizionali; non mancano
infine oggetti, raffigurazioni
pittoriche e simboli di culto,
come le lunghe file di bandierine della preghiera che
ricoprono ponti, passi, strade
e edifici sacri. Una varietà e
una ricchezza di illustrazioni che da sole fanno di questo itinerario esotico, fornito
anche da sussidi cartografici,
un prezioso strumento per
scoprire e sentirci attratti da
una regione che, pur venendo trascurata dai consueti
itinerari turistici, sa tuttavia
trasmetterci il fascino particolare di ciò che è maestoso
e ancora in gran parte incontaminato.
Giorgio Ronconi
E. Cenghiaro - P. Cioffredi
Santuari padovani
Itinerari fra tradizione,
storia, arte e devozione

Tracciati edit., Padova 2011, pp.
177.

Ben diciotto sono i luoghi di culto nati dalla fede
e dalla devozione popolare
che richiamano ancor oggi
pellegrini da ogni dove, rendendo unica per storia, arte e
tradizione, la terra che abitiamo. A guidarci dentro a
questi gioielli d’arte e di tradizione alla scoperta delle
meraviglie che nascondono
ecco il libro Santuari padovani, scritto a quattro mani
dai giornalisti Emanuele
Cenghiaro e Piero Cioffredi:
una sorta di agile e accurata
panoramica su questi luoghi
di devozione che ci svela le
loro bellezze architettoniche
e artistiche, fornendo brevi
cenni storici e suggerendo
spunti turistici che possono
invitare a una visita inaspettata chi li ha sempre attraversati senza particolare interesse e attenzione.
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L’idea di una pubblicazione che fosse un’accurata descrizione di luoghi che
grazie alla devozione che li
contraddistingue, perlopiù
a Maria e a sant’Antonio,
è nata ai due autori durante
la stesura dei venti fascicoli
“Le vie della Grazia” della
diocesi di Padova pubblicati
tra l’autunno del 2010 e la
primavera del 2011 e usciti in allegato al settimanale diocesano “La Difesa del
popolo”.
Dai viaggi di Cenghiaro e Cioffredi in giro per la
diocesi, spesso con l’occhio
vergine del neofita, nasce,
dunque, questo pregevole
lavoro, riccamente illustrato,
che intende essere il primo
volume della nuova collana “I santuari” che ha come
apprezzabile obiettivo realizzare in futuro per ogni provincia veneta una pubblicazione simile che valorizzi il
territorio locale e diffonda
la conoscenza dei tesori religiosi, artistici e storici che lo
rendono unico.

alla volta dei santuari della
Beata Vergine della Salute a Monteortone, di Maria
Vergine Assunta sul monte
della Madonna e delle sette
chiese giubilari di Monselice. E ancora nella Saccisica e nel Conselvano, con
Santa Maria delle Grazie a
Piove di Sacco, il Cristo di
Arzerello e Maria Vergine
della Misericordia a Terrassa
Padovana; nell’Estense con
la basilica di Santa Maria
delle Grazie di Este e la
Madonna del Tresto di Ospedaletto e, infine, nell’Alta
Padovana, con la Madonna
di Tessara a Curtarolo, la
Beata Vergine delle Grazie
a Villafranca e Santa Maria
del Carmine a Cittadella.
Tatiana Mario
Luciana Baratello
Pioggia di marzo
e altre poesie

Cleup, Padova 2012, pp. 42.

Vittorina Ronchi
Poesie

Padova 2011, pp. 79.

L’opera non poteva, comunque, non partire da
Antonio, il santo che nei
secoli ha portato il nome
di Padova nel mondo e
che ancor oggi, ogni anno,
richiama milioni di fedeli
da ogni dove: si parte dalla
maestosa basilica nel cuore
della città per spostarsi al
santuario antoniano all’Arcella, dove la tradizione
vuole sia morto il santo di
Lisbona, per poi concludere
l’itinerario sulle tracce del
piccolo francescano nemico
degli usurai a Camposampiero, ai santuari della Visione e del Noce.
Nel capitolo successivo
il viaggio ritorna nel capoluogo, a svelare la basilica
di Santa Maria del Carmine, Santa Maria Addolorata al Torresino e il convento d'origine cinquecentesca
nel quartiere di Santa Croce
che custodisce le spoglie di
San Leopoldo Mandic. Si
passa poi sui colli Euganei

Segnaliamo insieme due
libretti che racchiudono l’esile produzione di due sensibili poetesse padovane, qui
accostate per alcuni tratti
comuni: la totale dedizione
all’insegnamento, essendo
state entrambe per lunghissimi anni docenti di Lettere
nelle scuole medie; la modestia e la semplicità della vita,
trascorsa rimanendo sempre
legate alla famiglia di origine; l’esercizio della poesia dopo il pensionamento,
senza pretese di successi
letterari, ma come necessità interiore, da coltivare
nell’intimità della propria
esistenza; la decisione di
alcune persone care, un’amica e il fratello di Luciana,
i nipoti di Vittorina, di raccogliere e pubblicare i loro
versi postumi, in segno di
affetto e di luminosa testimonianza.
Le liriche di Luciana
Baratello (1927-2010) colpiscono per il loro accento
intimistico. Poesia dell’anima, potremmo dire, che si
interroga su se stessa e sul
valore della vita (Perché la
memoria duri), che indugia
sul proprio passato (Stille
di luce), che si abbandona a
smarrimenti improvvisi o
insegue certezze sfuggenti:
“… A dire lo stupore/ che
genera bellezza/ meglio il
silenzio. / E poi – vero l’e-

vento?/ o solo desiderio/ di
trasfigurazione… (Vero l’evento?); che partecipa alla
gioia e al pianto della natura,
non celando la propria segreta vena malinconica (Estate, Pioggia di marzo), che si
china di fronte al dolore, ma
sa anche tradurlo in motivo
di speranza (Dopo l’undici settembre, A un ragazzo
down), senza mai lasciarsi
sopraffare, fiduciosa in un
soccorso oltre l’umano:
“Aggrappata soltanto/ a questo mio povero / sorriso di
facciata/ affogherò tra poco/
se Tu non fai bonaccia/
come allora/ camminando
sulle acque/ fino a me”).
La poesia di Vittorina
Ronchi (1917-2006) è fatta
soprattutto di ricordi familiari, attraverso i quali si rivela
fino in fondo il suo animo
buono e generoso: un’autobiografia, potremmo definirla, che pone per protagonisti le persone più care della
sua vita: la figura del padre,
tracciata con tenerezza nella
lirica Panchina rossa, della
madre, rievocata attraverso gli ambienti e gli oggetti
stessi della casa, le vecchie
zie, rimaste nubili e considerate parte della famiglia, i
pronipoti, orfani fin da pic-

coli della mamma e seguiti con premura e tenerezza.
L’attenzione agli aspetti
naturali del creato non poteva mancare di fare la sua
timida apparizione. Si tratta
di rapide rievocazioni di luoghi veduti durante qualche
viaggio, ma più spesso di
emozioni suscitate da paesaggi domestici evocati con
felici immagini o accennati
attraverso profumi di fiori,
voli di rondini, lucentezze
di cieli. Sono intermittenze
del cuore, velate a volte di
malinconia. Vittorina Ronchi
rifugge dal parlare di se stessa. Preferisce calarsi negli
altri, forse anche immaginare riflessi negli altri i propri
giovanili momenti di felicità.
Lo avvertiamo, ad esempio,
nel componimento La lampada, in cui immagina che
la zia più anziana dichiari
alle sorelle, dialogando con
esse, di non essersi mai pentita d’aver scelto di restare
accanto a loro, perché nell’adoperarsi per la loro riuscita vedeva realizzati i propri
sogni. Un modo di interpretare la vita che riflette
in parte un modo d’essere
dell’autrice, nel suo donarsi ai familiari e agli alunni.
Potremmo dire quasi lo stesso di Luciana Baratello: due
donne di cultura e di grande
sensibilità che hanno svolto
con passione e slancio generoso la loro missione nella
famiglia e nella scuola. Ci
lasciano ora, per dono di chi
hanno amato, la testimonianza del loro animo semplice e
buono.
Giorgio Ronconi
Nicoletta Canazza
LA MADRE DISTRATTA
Amore, maternità e
carriera alle soglie degli
anta

Edizioni Clandestine, Massa
2010, pp. 208.

Le tematiche risvegliate
quest’anno dalla marzolina
Festa della donna, per carica di ironia e un certo gusto
sarcastico hanno deragliato
dai binari dei consueti slogan femministi: pari opportunità ancora tradite, quote
rosa sempre anemiche nelle
rappresentanze politiche,
scarsi livelli manageriali
riservati nelle professioni
all’altra metà del cielo, e via
elencando. Tanto da far pensare che questi pur rispettabili stereotipi abbiano oggi
il sapore di una archeologia
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ideologica. Così come appaiono ormai spuntate le armi
di contrasto alle forme rozze
di un maschilismo tradizionale, forse destinato all’immortalità.
Una indicazione incisiva
di nuovi “perché” riguardanti questo mutamento di
umore viene anche da un
bel libro (si fa leggere tutto
d’un fiato pure dagli uomini
non prevenuti) scritto dalla
giornalista montagnanese
Nicoletta Canazza dal titolo
La madre distratta (Edizioni
Clandestine). Il sottotitolo:
“Amore, maternità e carriera
alle soglie degli anta”, svela
già molto di nuove sofferenze nella condizione femminile in questi tempi di crisi
generale apparentemente
infinita; ma un motivo conduttore bruciante tiene insieme una narrazione con punte
drammatiche, compensata
da un linguaggio spigliato. Si tratta del diritto alla
maternità consapevole mortificato dalla precarietà dei
rapporti di lavoro. Protagonista del romanzo, la madre
“distratta” (intendiamoci:
prototipo di una produzione
ormai seriale), è colei che
crede nella sua attività lavorativa qualificata, ritenendola essenziale per la crescita
personale e quale contributo al bene comune. E però
capita di arrivare al limite
posto dall’orologio biologico (attorno agli “anta”)
scoprendo una condizione
di infertilità che espone, se
si vuole figliare, alle umiliazioni e alla fatiche della
procreazione medicalmente
assistita. “Distratta” è ancora
la donna costretta a risolvere
da sola mille problemi incalzanti per carenze varie di
supporto e assistenza; inoltre
la donna che perde all’improvviso il lavoro e non ne
trova più un altro; quella che
deve “vergognarsi” di restare
incinta perché crea…problemi all’azienda.
Insomma, ora sono all’ordine del giorno casi di
donne impegnate a fronteggiare situazioni che le
costringono ad uscire dai
canoni classici della piena
realizzazione femminile
nella maternità. Ignorate
da una società incapace di
diventare adulta e di sostenerle in modi decenti garantendo adeguate tutele dei
loro diritti familiari e sociali. Altro che lamenti sulle
striminzite quote rosa!.
Angelo Augello

Michele Zaramella
Celebrità

Edizioni del Leone, Spinea (Ve)
2011, pp. 87.

Michele Zaramella, che
abita a Limena e lavora a
Padova, prima di questa ha
già pubblicato alcune raccolte di poesia fin dal 1995
che testimoniano, al di là di
tutto, una costante fiducia nel
valore della poesia, coltivata
come espressione della propria più intima personalità,
quasi uno specchio della propria esistenza. Non è certo
un caso se Celebrità presenta
i caratteri di un diario personale, come attestano le date
di composizione indicate per
ogni lirica. Della forma diaristica talora il libro assume
anche le tonalità quando i
versi tendono a dilatarsi in
misure ipermetre ben oltre il
limite convenzionale dell’endecasillabo e la lingua si fa
confidenziale e piana.
Ma si tratta di un diario
particolare, in cui i dati esterni, quelli che generalmente
vengono registrati in questo
genere di scrittura, sono solo
presenti in modo allusivo. La
poesia di Michele Zaramella, invece, si offre come un
costante interrogare la propria coscienza, un ricercare

il valore delle proprie scelte
e dei sentimenti più intimi.
Così, nei punti più felici, il
discorso diventa quasi filosofico, se il termine non fosse
troppo impegnativo: ma non
un pensiero sistematico o
metafisico – niente di tutto
questo – quanto una caparbia
richiesta di senso per le esperienze quotidiane della vita
di ciascuno. Così, come dice
bene Paolo Ruffilli nella sua
prefazione, “Il flusso della
vita […] si impone attraverso la vocazione letteraria
producendo nella poesia un

originale effetto ondulatorio
tra i poli opposti del lessico
della cronaca e dell’andamento musicale della lirica”.
Lo stesso Zaramella spiega,
nella breve pagina saggistica
che introduce la raccolta, che
“Riconoscersi è sempre stato
ciò a cui tengo di più. Per me
in voi e per voi in me”.
Assistiamo allora a un
continuo intrecciarsi tra
la vita, con la sua presunta
concretezza, e l’arte: l’una e
l’altra sono illusione, spettacolo teatrale allestito per
sé e per gli altri, verità e
finzione al tempo stesso. In
Io l’autore, tra autoironia e
compiacimento, si sente un
“esibizionista incantatore”,
un “illusionista” dal “sorriso
sornione”. Il lettore è invitato ad accettare questo gioco
di specchi, che sembra, però,
in modo paradossale l’unica
via per avvicinarsi, non certo
per attingere alla verità.
Il Leitmotiv del volume
è, allora, il vuoto che assale la coscienza davanti a se
stessa con la consapevolezza che vivere è un perdere e
un perdersi continuo. Questa
amara constatazione, accettata senza titanismo romantico, piuttosto con un certo
dolente distacco, non riguarda solo la dimensione individuale, ma si allarga anche
a quella collettiva: “La storia muore ogni attimo / e
porta con sé la verità / e la
nostra esistenza è così breve
e inutile / che noi ci illudiamo di vivere per il domani”
(La storia non siamo noi).
Questa perdita di senso è
combattuta solo attraverso
la poesia e ogni altra forma
espressiva con cui cercare di
dare forma al vuoto: “Tutto
passa invece / e non lascia
traccia che in parole scritte,
/ o cantate, / o in immagini sparse e un poco oblique
/ appoggiate su un tavolo”
(Tutto passa). È questo un
esercizio di coraggio, pur
sapendo che il computo finale non è mai positivo, neanche per il poeta: “ma la mia
Musa non esiste, / non ha
colore e non ha voce, / forse
l’ho perduta nella selva dei
ricordi / ch’io tengo vivi ma
odorano di vecchio e di stantio” (La Musa ispiratrice).
I pochi esempi che abbiamo fatti possono essere considerati anche significativi da
un punto di vista stilistico:
la parola tende al racconto
grazie a una sintassi lineare,
con pochi iperbati e poche
rime. Al posto di queste ci
sono altre marche poetiche: le assonanze e, assai

più spesso, l’anafora, che in
alcuni casi porta a fenomeni di accumulazione verbale,
quasi un modo per riempire
il vuoto su cui si cerca di gettare il proprio sguardo interrogativo.
Mirco Zago
Giovanni Caravello
La città e altro

Cleup, Padova 2011, pp. 98.

Le poesie del COgnaro

Aletti, Villalba di Guidonia
2011, pp. 60.

Nello scorso dicembre, a
breve distanza fra loro, sono
apparsi due libretti degni
d’essere letti e gustati da
chi apprezza la poesia, e in
particolare la poesia legata
alla terra d’origine, perché
l’autore, un padovano fuori
dal giro dei vari frequentatori di circoli letterari, ci
fa rivivere in chiave analogica e a volte un po’ criptica, frammenti di vita legati
alla nostra città e alla nostra
storia, avvolti in un alone di
ricordi personali e di reminiscenze culturali.
Il primo volumetto presenta in modo piuttosto originale alcuni luoghi di Padova
(piazze, vie, ponti, edifici,
chiese), ricordati non tanto
nel loro aspetto esteriore,
ma piuttosto interiorizzati
come emblemi di una vicenda personale, in cui l’autore cerca di filtrare le proprie
esperienze di adolescente e
di adulto. Vi affiorano così,
seppure in maniera volutamente vaga e straniante, i
temi legati all’esistere individuale e collettivo, ricavati
dalla quotidianità e rimeditati con la curiosità e l’intelligenza dell’uomo maturo. Colpiscono la forza e la
novità del linguaggio, in cui
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INCISORI ITALIANI
Contemporanei 2011

Associazione Nazionale Incisori
Italiani, Vigonza (Pd) 2011, pp.
455, ill.

reminiscenze dotte e allusioni al proprio vissuto si confondono dando vita ad un
chiaroscuro di immagini di
forte suggestione emotiva.
Una forma di ermetismo che
entra a far parte della particolare visione del mondo
dell’autore e che diventa
il timbro stilistico di questa poesia. Una poesia non
priva di un certo fascino, più
gustabile quando si abbandona a suggestivi quadretti
che rasentano l’idillio, ma
percepibile anche quando si
nasconde dietro immagini
meno afferrabili, e per acquistare maggiore incisività fa
ricorso a termini dialettali
o obsoleti, o forza la rima
all’interno del verso, o sorprende con paragoni inconsueti.
Il secondo libretto si differenzia per una serie di
componimenti ambientati in
buona parte in campagna,
nei luoghi dove l’autore è
vissuto da fanciullo, durante la guerra e anche dopo,
come si evince dal titolo, che
si ispira a un fiumicello della
bassa trevigiana, il Cognaro appunto, e dai riferimenti ad altri luoghi richiamati
nel testo, come il graticolato romano e Santa Maria di
Sala. Il ritorno alla terra di
origine, alle tradizioni perdute, alla peculiarità di ricordi, specie in ambito domestico, sono altrettante occasioni
per raccontare storie vere di
uomini, descrivere usanze,
misurarsi con la saggezza
delle generazioni passate.
Le note esplicative, relegate
alla fine rispetto ai chiarimenti a piè pagina presenti
nell’altro volumetto, ci permettono di comprendere e di
contestualizzare certi termini, facilitando la lettura, che
rimane comunque non sempre immediata, e per questo
forse più pregnante.
Giorgio Ronconi

Una quindicina d’anni fa
è stata creata l’Associazione Nazionale Incisori Italiani con una sede del tutto
periferica, Vigonza, tale
da sembrare inadeguata al
nome dell’associazione stessa. E invece l’associazione
ha saputo diventare effettivamente quello che il nome
prometteva, un’istituzione
nazionale cui hanno aderito
decine di artisti che operano
in tutte le regioni italiane.
Evidentemente l’Associazione aveva saputo intercettare un’esigenza reale di collaborazione e di confronto
tra gli artisti. A partire dal
2007 presso il Castello dei
da Peraga a Vigonza si è
tenuto il “Premio Grafica
Italiana”. Opportunamente
l’Associazione ha ora edito
un sostanzioso catalogo con
la presentazione degli artisti
che hanno aderito all’Associazione e quella dei vincitori dell’edizione del premio
del 2011 e dei premiati degli
anni precedenti.
Il volume si apre con le
opinioni di alcuni incisori aderenti all’Associazione
su due questioni generali:
come debba essere un concorso artistico e dove vada
l’arte grafica presente. Se la
seconda domanda è ricorrente in momenti, come questi, di crisi dei fondamenti
estetici e difficilmente può
trovare risposte definitive,
la prima mi sembra interessante perché tocca scelte
concrete che un artista deve
compiere per far conoscere
il proprio lavoro, anche se
non sembrano coerenti con
l’idea dell’arte come creatività pura. Pur con accenti diversi, nelle risposte
qui pubblicate è comune la
necessità di un dialogo tra
esperienze differenti e i

concorsi, al di là della loro
dimensione agonista, possono diventare lo strumento
o il luogo di tale confronto,
come osserva anche Paolo
Tieto nel suo intervento: “I
concorsi, i riconoscimenti
possono costituire una forma
di incentivo, uno sprone alla
creatività artistica”.
La prima parte del catalogo è dedicata a ben 61
incisori dell’Associazione:
di tutti vengono proposte
una breve scheda biografica,
una sintetica presentazione
critica e la riproduzione di
alcuni lavori significativi. È
evidente che qui non si può
certo fare il nome di tutti né
tentare una qualche ingenua
sintesi tra sensibilità e stili
così lontani tra loro, tra loro
qualche volta contrapposti:
si va dalla fedeltà al segno
realistico all’astrattismo,
passando per tutte le tappe
intermedie. Ma proprio
questa disomogeneità è, ai
miei occhi, un dato positivo, perché essa sta a indicare la voglia di sperimentare,
di ricercare, poco importa
se lungo le linee della tradizione o abbandonandole. Ci
limitiamo allora a segnalare
i nomi degli artisti di area
padovana: Francesco Anacreonte, Elettra D’Agnolo,
Francesca Lorenzi, Paolo
Miatto, Maria Pia Torcelli,
Vanna Verdi.
La sezione successiva del
libro riproduce i lavori degli
incisori che hanno partecipato all’edizione 2011 del
concorso “Premio Grafica
Italiana”: i partecipanti sono
stati 58, un numero senz’altro ragguardevole, che è il
sintomo della vitalità di questo genere espressivo.
L’ultima parte è dedicata
ai vincitori delle cinque edizioni del concorso (per ogni
anno c’è stato un ex aequo):
Gaia Scaramella e Graziano Tinti (2007), Angelo De
Martin e Longo Veronica
(2008), Fausto De Marinis e
Fabrizia Lucidi (2009), Calisto Gritti e Luciana Caravella (2010), infine luigi Merlo
e Laura Bisotti (2011).
Mirco Zago
Ugo Suman
C’era una volta
padre Leopoldo
La bontà di un santo
in 75 racconti

Edizioni San Leopoldo, Padova
2011, pp. 307.

La nuova edizione del libro di Ugo Suman (Conselve, 1929) sulla figura storica

del santo frate cappuccino,
San Leopoldo Mandić, raccoglie in questa stesura 25
nuovi racconti. Nel 1986, il
“Portavoce di San Leopoldo
Mandić” pubblicò il primo
racconto. La prima edizione
del libro, comprendente venticinque racconti, è del 1989,
la seconda con cinquanta racconti è del 1993. L’edizione
del 2011 è in realtà un libro
nuovo perché tutti i racconti pubblicati hanno subito
un’attenta revisione.
I racconti di Suman si basano su testimonianze orali
e scritte documentate da persone miracolate e graziate
per intercessione di padre
Leopoldo. Ugo Suman coinvolge il lettore, con uno stile nitido, poetico, popolare
e colloquiale, esprimendo
spesso una preferenza per la
civiltà contadina, per la bontà
dei suoi sentimenti. San Leopoldo Mandić fu occasionale
confessore di Ugo Suman
negli anni Quaranta quando
lo scrittore accompagnava al
Convento di Santa Croce uno
zio paterno, sacerdote e parroco di un piccolo paese sui
Colli Euganei.
Fu così che Ugo Suman
vide molte volte padre Leopoldo. Tutti i racconti esprimono un insegnamento, a
partire da “Tre noci e un
rosario”, ambientato a Corfù dopo 1’8 settembre del
’43. A un giovane soldato
trevigiano in fuga nel bosco
dell’isola greca, apparve padre Leopoldo che gli donò
un pane scuro, tre noci e un
piccolo rosario. “Il Santo del
capitèo” descrive le vacanze
estive di padre Leopoldo a
Luvigliano negli anni Trenta.
Recandosi il Santo a pregare
nel bosco davanti a un capitello dedicato a Sant’Antonio da Padova, si formò in
breve un gruppo di ragazzi
del luogo che pregavano con
lui. “Un pane fra le mani” è
la favola del clochard Furlan.
La sera del Natale di guerra
1941 nella penombra della
chiesa dei Cappuccini, ricevette in dono da padre Leopoldo un piccolo pane tiepido. “La benedizione” narra
di un’apparizione di padre
Leopoldo avvenuta all’interno del Convento dei Cappuccini negli anni Sessanta e di
un successivo miracolo. Nestore, amico e confratello di
padre Leopoldo, nel racconto
“Un compagno invisibile”
viene salvato da un campo
di concentramento iugoslavo
da un’immaginetta del Santo.
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“Una lezione di vita per il filoviere” è in realtà la testimonianza di una maestra. La religiosità popolare del mondo
agricolo è la protagonista del
racconto “Un soprannome
per grazia ricevuta”. Un’altra storia del mondo contadino è quella della riconciliazione tra il proprietario
terriero Vittorio e il suo bovaro Nando, narrata in “Un
consiglio silenzioso”. “Gli
occhi di nonna Maria” ambientato nella borghese “città
giardino” è un racconto denso di ricordi del frate cappuccino in Prato della Valle,
diretto al Santo o a Santa
Giustina. Maria guarì dalla
cecità per intercessione di
padre Leopoldo che apparve ai piedi del suo letto. La
prodigiosa guarigione della
volontaria Amelia Cestari,
nel racconto “Mamma Amelia della bontà” avviene nel
1988 all’in
terno della “Piccola Casa di padre Leopoldo”
a Rovigo, opera a favore dei
piccoli orfani e dell’infanzia
abbandonata.
Padre Leopoldo ap
pare a
una famiglia di esuli slavi
nel loro peregrinare nell’Italia del 1948 nel racconto
“Colazione speciale per i
Klemenčič”. In un altro racconto, testimonianza intensa
di vita religiosa e agricola padovana, lo scrittore Suman ci
parla dell’amicizia tra padre
Leopoldo e un fervente cristiano, il sergente dei “ragazzi del ’99” Angelo Marzotto.
Il potere taumaturgico di
padre Leopoldo si manifesta
con chiarezza in altri episodi: con la novizia Zamilda,
con l’infermiera Lidia, con
don Giovanni nel lontano
Natale del ’46, con una giovane madre, con la domestica Federica, con un ragazzo

venuto a Padova per curarsi
in un doloroso “viaggio della speranza”. L’ultima parte
del libro di Suman, assume
uno stile meno narrativo e
letterario, bensì giornalistico.
Ricordando la sua giovanile esperienza di giornalista
dell’“Avvenire d’Italia” nei
primi anni Cinquanta a Bologna, Ugo Suman delinea con
incisività la figura del suo direttore, Raimondo Manzini e
poi ci parla dell’amicizia che
allora si instaurò con il giornalista del “Resto del Carlino” Enzo Biagi. Ricorda poi
don Francesco Fuschini, sacerdote e scrittore, giornalista dell’“Osservatore Romano” del “Resto del Carlino” e
dell’“Avvenire d’Italia”.
Molti altri racconti ed
eventi miracolosi raccolti nel
libro potrebbero essere ricordati, ma lascio al lettore la
scoperta di molte altre informazioni sulla vita e l’opera di
San Leopoldo Mandić.
Il libro non rispetta un ordine cronologico. Spesso lo
scrittore unisce episodi personali a considerazioni di
carattere religioso e teologico in riferimento alla vita e
all’opera di San Leopoldo.
È un libro apparentemente
semplice. In realtà le pagine,
una dopo l’altra, compongono il mosaico di una realtà
padovana talvolta poco conosciuta
Ugo Suman, conosciuto ed
apprezzato scrittore in lingua
veneta, qui si esprime scrivendo in italiano.
Leopoldo Giacomin
PADOVA 1310.
Percorsi nei cantieri
architettonici e pittorici
della Basilica di
Sant’Antonio
a cura di Luca Baggio e
Luciano Bertazzo

Centro Studi Antoniani, Padova
2012, pp. 249.

Con la pubblicazione degli
Atti del Convegno internazionale “Varia et inmensa
mutatio”. Percorsi nei cantieri architettonici e pittorici
della Basilica di Sant’Antonio di Padova, tenutosi a
Padova il 20 maggio 2010, il
Centro Studi Antoniani offre
un altro contributo alla storia
religiosa, artistica e culturale dell’importante santuario
padovano.
Il tema proposto prende
l’avvio dalla definizione
“Varia et inmensa mutatio”,

contenuta nella bolla del
vescovo di Ceneda (Vittorio
Veneto) datata 1310, documento in cui viene menzionato per la prima volta l’enorme cambiamento avvenuto nell’originaria struttura
architettonica della Basilica.
Nello stesso anno si
teneva a Padova il capitolo generale dei frati Minori
e si stava programmando il
trasferimento dell’Arca di
Sant’Antonio; contemporaneamente anche Giotto e la
sua bottega erano attivi al
Santo; nello sfondo la città
di Padova, giunta proprio
allora all’apice della sua
potenza politica.
Nel corso del convegno, i
relatori hanno spaziato con
ampia libertà sugli avvenimenti religiosi e artistici del
periodo preso in esame, per
inquadrare da diversi punti
di vista il nodo storico prodottosi in quel fatidico 1310.
I loro interventi, raccolti in
questa pubblicazione, offrono una panoramica completa e esauriente di uno dei
periodi più significativi per
la storia della basilica antoniana.
Luciano Bertazzo ha introdotto l’argomento citando
proprio la bolla del 3 giugno
1310 con la quale il vescovo
di Ceneda concedeva l’indulgenza di quaranta giorni
a tutti coloro che sarebbero stati presenti alla solenne traslazione del corpo del
Santo e nei successivi anniversari dell’evento; traslazione decisa per collocare
l’Arca in un luogo più onorevole e agevole della chiesa, meta già allora di frequenti pellegrinaggi.
Luca Baggio si è soffermato invece sulle committenze della Basilica e sui
significati simbolici che
questa singolare struttura vuole comunicare con
le sue forme e i suoi spazi.
Con l’ultima ricostruzione,
la chiesa assume infatti una
struttura architettonica atipica, contraddistinta da un
impianto basilicale con un
imponente sistema di copertura a cupole, di cui quella
centrale a cono. Indagando
sui motivi di una scelta così
inusuale, emerge l’ipotesi
che la forma di tale cupola, con riferimento al Santo
Sepolcro, sia stata dettata
dal rinnovato interesse per
la riconquista della Terra
Santa da parte del Papa,
ma anche, in modo particolarmente sentito, da parte
dell’Ordine dei Minori.

Partendo dall’analisi della
struttura architettonica della
Basilica, Giovanna Valenzano ha sottolineato l’unità
progettuale che la caratterizza, dimostrando che il
sistema delle cupole è stato
realizzato prima del 1310 e
non dopo come sostenuto da
alcuni studiosi.
Nel suo saggio, Lamberto
Briseghella confronta i vari
sistemi costruttivi utilizzati a
Padova tra il 1250 e il 1320,
che, grazie alla presenza di
enzegneri e murari particolarmente preparati, hanno
permesso la realizzazione di
edifici di grande impegno.
Nel suo contributo Barbara Hein si propone di
analizzare le raffigurazioni
trecentesche della basilica
del Santo, nel tentativo di
ricostruire la percezione che
i contemporanei avevano del
santuario e il valore simbolico che allora veniva attribuito ad esso.
Serena Romano si concentra sugli affreschi della sala
capitolare del Santo, individuando il filo logico della
decorazione e il suo nesso
con la storia del convento e
con gli eventi che lo interessarono.
In stretta continuità con il
ciclo della sala capitolare,
Alessandro Simbeni focalizza l’attenzione sui dipinti
nell’andito tra i chiostri del
Capitolo e del Noviziato,
oggi ridotti a miseri lacerti
in seguito ai danneggiamenti
subiti nel corso dei secoli.
La sala del Capitolo è
anche il luogo dove si commemorano i morti dell’Ordine e dove viene letta la
martirologia: la scena del
Martirio dei francescani a
Marrakesh ha suggerito a
Hisashi Yakou un significativo confronto con l’affre-
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sco di Ambrogio Lorenzetti
presente nella sala capitolare
del convento di San Francesco a Siena.
Per completare il panorama delle pitture realizzate
al Santo intorno al 1310,
Tiziana Franco si sofferma
sugli altri affreschi presenti in Basilica, sottolineando
che la lezione di Giotto a
Padova non ha spazzato via
le tradizioni pittoriche preesistenti, che continuavano
invece ad essere apprezzate all’interno dello stesso
ambiente francescano.
La relazione di Donald
Cooper e Janet Robson si
propone di esaminare le trasformazioni avvenute all’inizio del Trecento nei due
principali santuari dell’Ordine Francescano, quello di
Padova e quello di Assisi,
partendo dallo studio delle
tombe di Sant’Antonio e
San Francesco. Le argomentazioni presentate portano
ad affermare che l’impegno
principale dei frati di Assisi fu quello di promuovere
la tomba di San Francesco
non come luogo taumaturgico, come avveniva a Padova
per Sant’Antonio, ma come
luogo di penitenza legato
alla concessione di indulgenze.
Infine Louise Bourdua si
dedica allo studio dell’uso
delle cappelle e degli spazi
all’interno della chiesa nel
periodo tra il 1263 e il 1310,
per capire quale era l’impostazione data dai frati: veniva privilegiato un grande
progetto di devozione o la
praticità giornaliera?
Tutti gli studi, complementari tra loro, sono completati da una ricca documentazione fotografica e
offrono una visione storicoartistica della Basilica di
altissimo livello, supportata
da una lunga e appassionata
dedizione all’esplorazione
dei documenti del periodo
preso in esame.
L’ultima parte del volume è dedicata ai recenti
lavori di restauro compiuti
nella Basilica e negli edifici annessi, interventi che
hanno permesso uno studio
approfondito sui materiali
usati nella costruzione. La
documentazione fotografica realizzata in questa occasione testimonia il precario stato di conservazione
dell’edificio e, in particolare, la situazione di sofferenza e di degrado presente
negli affreschi della sala del
Capitolo, il cui inestimabi-

le valore storico e artistico
richiederebbe un’accurata
conservazione.
Roberta Lamon
IL SANTO
Rivista francescana
di Storia dottrina Arte

LI, 2011 fasc. 1 e fasc. 2-3,
Centro Studi Antoniani, Padova.

Il primo fascicolo dell’annata 2011 de “Il Santo”
celebra il cinquantennale
della rivista, un traguardo
prestigioso, che, già da sé, è
la prova della vitalità della
proposta culturale della
testata antoniana. “Il Santo”
ha avuto due serie: la prima,
per quindici numeri, dal
1928 al 1932, la seconda,
quella attuale, nata nel 1961.
Nel fascicolo 1 dell’annata ricostruisce la storia della
rivista il suo attuale direttore Luciano Bertazzo, che,
ripercorrendo le varie fasi
del progetto culturale ed
editoriale, ne indica anche
i momenti di un vero e proprio “travaglio”, in particolare quello del periodo
che va dal 1968 al 1973
in relazione alla ricerca di
una stabile struttura gestionale della rivista, da cui si
uscì con un nuovo gruppo
redazionale, cui parteciparono anche laici, grazie al
quale “si apriva veramente una nuova stagione, con
persone capaci di allargare
gli orizzonti interpretativi
con specifiche competenze, in grado di portare fuori
dalle secche un dibattito e
una ricerca solo interna al
gruppo dei frati”. Un altro
momento di rinnovamento
nelle scelte culturali della
rivista avvenne nel 1995
in occasione del Centenario Antoniano. Sempre più
furono intensificati i rapporti con autorevoli centri di
ricerca, primo fra tutti l’Università di Padova. Una storia complessa, dunque, il cui
filo rosso è rimasto sempre
l’“antonianità” della rivista,
che, osserva padre Bertazzo,
“oggi non è più declinabile senza il riferimento alla
radice francescana”. Antonino Poppi, attraverso lo spoglio degli oltre cento numeri
della rivista, ricostruisce la
direzione presa dagli studi
sulla figura e sul pensiero
di sant’Antonio nonché gli
interventi, di gran lunga
minoritari in termini quantitativi, di carattere filosofico
(soprattutto sulla tradizione

pensiero che si può far risalire a Duns Scoto) e, infine, presenta un’appendice
sulla devozione popolare
antoniana. In conclusione,
annota padre Poppi, “si nota
un crescendo di conoscenza e di approfondimento
della vita e del pensiero del
santo di Padova”. Gli altri
saggi riguardano le ricerche
a proposito della sermonistica francescana (Valentino Strappazon), l’interesse
della rivista per la storia
dell’arte (Franco Bernabei)
e per quella musicale (Maria
Nevilla Massaro); infine
Antonio Rigon ritorna su
quale debba essere l’impostazione metodologica degli
studi sulla figura del Santo
per comprendere appieno i
suoi rapporti con Francesco
e con l’ordine francescano.
L’altro volume della rivista (che contiene i fascicoli 2 e 3), dopo un intenso
ricordo di padre Vergilio
Gamboso, scomparso nell’estate del 2011, che collaborò
con “Il Santo” fin dalla sua
fondazione e ne fu anche
direttore, pubblica gli atti
del convegno, tenutosi nel
maggio del 2010, “Varia et
inmensa mutatio. Percorsi
nei cantieri architettonici e pittorici della Basilica
di Sant’Antonio di Padova”. La “mutatio” è quella
indicata nell’indulgenza del
vescovo Manfredo del 1310
a proposito della fabbrica
della basilica; ma il 1310 è
anche l’anno della traslazione della tomba di sant’Antonio, indica il periodo
dei nuovi sviluppi politici
e sociali di Padova e degli
affreschi di Giotto. Lo spettro degli interventi è molto
ampio e di grande interesse sono i risultati raggiunti; segnaliamo solo la ricca
documentazione iconografica a colori.
Mirco Zago
Franco Murer
La luce e la forma

a cura di Nadia Grassi, testi di
Giovanni Lajolo, Paolo Tieto e
Pia Luciani.
Associazione Erma-Museo
Murer, Falcade 2011, pp. 109,
ill.

È il catalogo della mostra
dedicata alla produzione
sacra dell’artista bellunese Franco Murer, allestita
all’Ecomuseo di Mira tra la
fine di dicembre del 2011 e
i primi di gennaio del 2012.

Perfettamente padrone delle
più disparate tecniche artistiche, Murer è presente in
questa rassegna con una serie
di bronzi, di oli su tela e su
legno, di disegni e di sculture
in cera e in plastilina.
Ma l’intera collezione
esposta in Riviera del Brenta sembra ruotare attorno a
quel piccolo capolavoro che
è il San Michele Arcangelo,
che decora anche la copertina del libro, al quale giustamente sono riservate le
attenzioni maggiori da parte
dei curatori del volume. La
scultura dell’arcangelo è
stata realizzata in bronzo, in
tempi recenti, ed è un’opera
per la quale il cardinale Giovanni Lajolo – che qui firma
una preziosa testimonianza
– ritiene di dover riscontrare lontane assonanze con il
Perseo di Benvenuto Cellini.
«Il busto eretto – scrive
a tal proposito monsignor
Lajolo – la spada in mano,
la gamba destra ritta sul
drago e posata fermamente, e la sinistra invece già
in posizione di riposo; un
ricordo addolcito però da
un’altra reminiscenza, quella del Davide di Andrea del
Verrocchio, raffigurato non
con l’atletica corporatura
adulta del Perseo, ma con
quella più delicata di un giovane».
La parte centrale della
pubblicazione è occupata
da un ineccepibile contributo del critico Paolo Tieto
su L’Arcangelo Michele
nella storia della Chiesa e
dell’arte, ove si citano le
principali e più significative raffigurazioni artistiche
che riguardano il personaggio celeste, concludendo la
riflessione proprio con l’episodio di Murer, un lavoro
a cui si riconoscono caratteri di sublime classicità e di
intensa forza spirituale.
Paolo Maggiolo
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ENZO MANDRUZZATO
Enzo Mandruzzato
ha lasciato questa vita
sabato 10 marzo. La sua
assenza nel mondo privato degli affetti e in quello
grande della cultura non
sarà più colmabile da
nuovi suoi gesti o scritti
ma nulla ci vieta di sentire la sua Presenza in
noi e vicino a noi soprattutto se leggeremo i
suoi libri. Il tempo inesorabile ha chiuso questa vicenda terrena ma,
come dice Pindaro nella
II Olimpica: “Neppure il
tempo che ogni cosa genera,/ può fare che non siano più le opere / compiute...”, ed è di
queste “opere compiute” che vogliamo dare testimonianza. Mi
è molto difficile scrivere di lui perché la nostra vicinanza era
tale che, se lo lodassi, credo che gli parrebbe di lodare se stesso,
cosa che nella sua signorilità mai avrebbe concepito di fare. Riascolto Camillo Semenzato dire in occasione della consegna del
sigillo della città “non siamo sicuri di avergli fatto un piacere tanto
poco è malato di presenzialismo”. Questo non vuol dire che non
fosse pienamente conscio del suo valore e non provasse amarezza
per l’avarizia dei riconoscimenti con cui certi addetti ai lavori
avevano compensato i suoi doni. Perché davvero di doni si trattava: il suo spirito libero spargeva intorno a sé bellezza,
intelligenza, cultura, conoscenza e soprattutto poesia – che il
suo Hölderlin diceva “l’occupazione più innocente di tutte” –:
era il suo modo di amare. Sorrideva di gratitudine ad ogni sia pur
piccola lode, sia che gli provenisse da un grande che dalla più
modesta delle persone perché davvero, come dice una lettera che mi è pervenuta, “sapeva mettere a proprio agio anche
le persone che per cultura erano molto diverse da lui.... non
ci siamo mai sentiti a disagio”. Si rammaricava di non aver
abbastanza voluto bene agli altri, di non averli abbastanza
aiutati, e in questo era la sua umiltà. Accendeva negli occhi delle
persone il lampo dell’intelligenza, dell’ironia, del gioco. In
questo mondo sempre più greve e serioso, diceva che la critica
era un grande sorriso e lui ne era la prova vivente; era un conversatore brillante e divertente. Fino all’ultimo – anche quando
pareva più distratto e lontano – non aveva perduto una parola del
suo straordinario lessico né offuscato il cristallo dei suoi giudizi.
Ora non mi resta che ricordare i suoi “titoli” d’onore, e si tratta
di veri titoli, quelli dei suoi libri. La cosa più semplice mi
pare quella di adattare e completare quell’autobiobibliografia
premessa ai versi leggeri e ironici di Soprappensiero (Premio Nanto poesia 2007). Ecco le sue parole:
“Il primo libro che pubblicai – tralascio gli ambiziosi Beiträge, scontati e quasi obbligatori per un assistente universitario
– fu un Orazio lirico (Liviana ’58), saggio e traduzione, ristampata
più completa da Rizzoli nell’ ’85. Seguì il libro dei miei versi,
Le annate, edite da Neri Pozza, editore allora ambito (tempo della Bufera di Montale), nel ’61. Dopo, a parte altri
Beiträge, m’immersi nella traduzione di poesia, latina e greca
soprattutto. Così filologia e poesia si riconciliavano. La traduzione di poesia (o meglio, della poesia di un testo poetico) la sento
come l’equivalente letterario dell’esecuzione di uno spartito
musicale, e può essere non da meno, nella sua conclusività
e concretezza, di qualunque esegesi. Furono pubblicate più tardi
(e in parte mai).
Partecipai di mala voglia a un concorso nazionale per i Licei
ma fui tra i primi (ciò che mi tolse il diritto di rifiutare una cattedra, che significava ben settantamila lire al mese di stipendio,
restando per giunta in sede). Ne fui perfino invidiato. Ma
lasciai abbastanza presto l’insegnamento; intanto cessarono i
Beiträge e si estese il contenuto dei lavori. I primi due apparsi con

grandi case editrici furono un Foscolo (Rizzoli ’78, Premio Verrina-Lorenzon, più tardi tradotto per la Fayard di Parigi), e Hölderlin
(Adelphi ’77-’78, in due voll.). Foscolo fu una grande intelligenza
romantica chiusa in una perfetta e preziosa teca classica; Hölderlin fu il poeta puro, qualcosa che manca nella poesia italiana.
Do ragione perciò ai molti lettori e critici che fecero il successo
dei due libri che mi convinse a pubblicare i miei autori tradotti,
aggiungendo per ognuno il suo saggio: Fedro, Favole, con relativo
testo critico, Orazio, Le lettere, Pascoli, Poemi cristiani, I lirici greci dell’età arcaica, oltre alle traduzioni delle Odi e gli
epodi di Orazio e I canti di Catullo, tutti con Rizzoli dal ’79, con
molte ristampe. Poi con la SE in quattro volumi tutto Pindaro, il
magnifico, chiaro Pindaro; e con la Biblioteca dell’Immagine (’89)
Il Buon Messaggio seguendo Matteo. (La letteratura cristiana
delle origini, cioè soprattutto del quarto secolo, è stata l’argomento della mia tesi di laurea e resta il motivo più vissuto, ancora
oggi, dei miei studi).
Poi un ritorno alla poesia autonoma; i versi Solo il segno del
due (Hellas ’85, premio Città di Thiene ’86), e il romanzo Quinto
non ammazzare (Marsilio ’90) che Francesca Sanvitale sintetizzò
come “il romanzo dedicato ai nostri taciti, oscuri delitti di cui neghiamo ogni colpa”. Si raccomanda per lo stile e la penetrazione
psicologica. Poi ci fu la morte di mia madre, per me un fatto
epocale. Le dedicai il libro migliore che ho scritto, i versi Ti perdono la morte (Lo scettro del re, 1999). Il periodo mondadoriano
ha chiuso antiche esperienze: Il piacere del latino (’89) ebbe subito
quattro edizioni a cui seguirono negli anni molte altre negli Oscar
best-sellers. Nacque dall’esperienza di tanti anni e dalla convinzione che il latino sia gustosamente assimilabile per un italiano, per
capire la nostra lingua e la nostra letteratura. I segreti del latino
(’91) lo completano da un punto di vista strettamente semantico. Per le persone libere ho scritto Il piacere della letteratura
italiana (’96), cercando di cogliere, come di vecchi amici, il
centro e il cuore degli uomini, degli artisti e dei tempi. Le novità
non le ho cercate, ma è incredibile quante ne sorgono da una rilettura del tutto priva di convenzioni.
L’ultimo libro mondadoriano, uscito direttamente negli Oscar,
è Omero. Il racconto del mito (’98). Credo che contribuisca a far
leggere il più autentico e il primo dei grandi narratori senza banali
luoghi comuni e dotti pregiudizi.
Con la fretta delle partenze, fretta che può essere smentita dai
fatti e dal misterioso tempo, ho messo insieme e in parte scritto gli
ultimi tre libri: con la Panda il Diario di un dopoguerra, evocazione
sine ira et studio dei fatali anni ’19-’22, con Il Poligrafo I démoni
(2006), forse la mia prosa migliore, e ancora con la Panda Il poeta e la misura (2006), una sintesi dell’estetica, oggi e sempre.”
Qui termina 1’autobiobibliografia, che ha misteriosamente trascurato, forse per il suo carattere troppo intimo e delicato, il
carteggio Diotima e Hölderlin (Adelphi 1979). E manca tutto
il capitolo delle sue traduzioni dei tragici greci culminato col
saggio esemplare che introduce il Prometeo incatenato di
Eschilo (Rizzoli 2004). Chiudiamo con la bella riedizione
dell’opera di Pindaro nella collana del Pensiero occidentale, diretta da Giovanni Reale, (Bompiani 2010).
Vorrei ora che fosse la sua voce a chiudere e scelgo un
frammento di Alcmane che sento adatto al suo stato d’animo degli ultimi giorni:
Non più, fanciulle dei dolci canti, delle amate voci,
le membra sanno reggermi; ah se fossi un alcione,
che con le alcioni vola sul fiore dell’onda,
col cuore limpido, sacro uccello di porpora.
Rosamaria Gallabresi

Rosamaria Gallabresi, ha insegnato Italiano e Latino, quasi per tutti
i suoi anni di scuola, al Liceo Tito Livio di Padova, dove ha conosciuto
Enzo Mandruzzato. Ha avuto il privilegio di essergli per molti anni
compagna e collaboratrice. Ora è impegnata nella cura della sua opera
(libri e manoscritti) e ringrazia fin d’ora quanti potranno darle idee,
aiuto e consigli.
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Incontri
Oltre la crisi
Promosso dall’Associazione Mazziniana di Padova, si è svolto di recente un
incontro davvero chiarificatore circa gli elementi che
contano oggi per orientarsi
in una situazione di rivolgimento della geografia economica mondiale, nella quale
siamo per ora perdenti. Due
relatori molto “attrezzati”, il
professore Gilberto Muraro,
ordinario di Scienza della
finanza all’Università (carrellata essenziale sul percorso della grande crisi dal 2008
ad oggi) e il dottor Mario
Carraro, presidente della Spa
omonima di Campodarsego
(cosa dobbiamo imparare
dalle convulsioni di un mutamento economico planetario che cambia le frontiere
psicologiche nella gestione
degli apparati produttivi e
degli stessi Stati).
Alcune idee portanti: nel
2008 collasso generale per le
finanze “pasticciate”, ricorso
all’immissione di liquidità,
compresi i “derivati” (definiti
da qualcuno: armi finanziarie
di distruzione di massa...); la
finanza intacca l’economia
reale; fino al 2010 affanno
controllato, qualche accenno
di ripresa, alcune imprudenti
sottovalutazioni del ministro
Tremonti (le cose non vanno
bene, ma “quasi bene”);
comunque si rivela il problema dell’euro e dell’eurozona in un panorama di Paesi
emergenti, quindi di nuovi
equilibri con l’Occidente;
nel 2011 tempeste valutarie
soprattutto per i Paesi europei più indebitati e con indice
di crescita minore o nulla. Si
delinea in questo senso anche
il “caso italiano”.
Il resto è cronaca recente, con interventi governativi che affrontano due grossi
nodi con mezzi correttivi
molto diversi, perciò in tempi
lunghi: ripristinare la stabilità
finanziaria e promuovere un
rilancio di investimenti. Così,
non sono certo vicini traguardi di riduzione delle imposte
e incremento dei servizi con
maggiori spese pubbliche.
In un dopo-crisi (sotto la
spinta anche di dotazioni
monetarie di salvaguardia
europee), il paesaggio politico-economico sarà assai
mutato, e però non nel senso
di un restauro di quello antecrisi. Dovrà essere frutto di
nuove conquiste.
Recessione significa meno
reddito e più disoccupazione.

Ma in aggiunta a questa congiuntura, assistiamo appunto ad un rivolgimento degli
assetti economici mondiali. Il
punto ormai chiaro è che non
solo va risanato un debito
pubblico molto consistente,
ma occorre ritrovare la via di
un nuovo costante, equilibrato sviluppo.
Per Carraro, il Nordest sta
soffrendo più di altre realtà territoriali perché specialmente colpito nella sua
precedente maggior produttività e nella sua crescita, a
lungo trainante nel panorama
nazionale.
Angelo Augello
REPUBBLICANESIMO
E IMPERO DA POLIBIO
AI ‘PADRI FONDATORI’
Padova, Palazzo del Bo, 19-20
aprile 2012.

Il convegno, promosso
con l’intenzione di riportare al centro della riflessione
storico-giuridica italiana il
modello costituzionale della
res publica romana, era organizzato dal prof. Umberto
Vincenti dell’Università di
Padova assieme al prof. Massimo Brutti della Sapienza di
Roma e al prof. Aldo Schiavone dell’Istituto Italiano di
Scienze Umane di Firenze.
Già da qualche decennio,
infatti, diversi studiosi e opinion maker di area angloamericana si sono proposti di
mettere a confronto la struttura e il funzionamento delle
istituzioni nella res publica
civium Romanorum con le
moderne costituzioni repubblicane, la cui matrice viene
tradizionalmente rintracciata
nelle rivoluzioni francese e
americana di fine Settecento.
È un percorso di ricerca che potrebbe e dovrebbe
riprendere quota anche in Italia, con la legittima aspirazione di contribuire alla comprensione e al superamento
della crisi che colpisce oggi
le istituzioni democratiche
occidentali. Una crisi accentuata, come è stato ricordato
dal prof. Vincenti nel discorso inaugurale del Convegno,
dal proliferare di élite politiche che, pur formalmente
elette dal popolo, sfuggono
ad ogni controllo dello stesso, con il rischio concreto di
una «torsione oligarchica»
della repubblica.
Ecco dunque un primo
importante spunto sviluppato
poi dai relatori (ricordiamo
almeno Pietro Costa e Aldo
Schiavone) che si sono succeduti nell’arco delle due
giornate: il tema del controllo

democratico sugli eletti attraverso istituzioni del tipo del
tribunato, delle accuse pubbliche e delle giurie popolari,
nella prospettiva di restituire
effettività anche alle moderne democrazie attraverso un
equo bilanciamento tra rappresentanza popolare e partecipazione diretta.
Altro tema fondamentale, centrale nella repubblica
romana ma altrettanto impellente nel dibattito attuale, è
quello della virtù pubblica,
dei doveri cui ogni cittadino è chiamato nei confronti
della collettività e delle istituzioni. Anche qui l’esempio della virtus classica è
stato ripreso e tramandato
nei secoli e nei diversi ordinamenti costituzionali, che
ad esempio contemplano più
o meno generici doveri di
solidarietà, ma oggi più che
mai, a fronte di un dilagante sentimento di sfiducia nei
confronti della nostra classe
politica, si traduce in un’esortazione di cui primi fra
tutti gli studiosi professionali del diritto romano devono
farsi carico.
Margherita Frare

Mostre
la conquista
della libertà
Una presenza originale e
didatticamente efficace nel
panorama delle iniziative culturali che celebrano l’Unità
d’Italia. Sembra giusto definire così quella che è stata –
ed è tuttora – l’ultima mostra
allestita da Benito Lorigiola
(Associazione Mazziniana),
ospitata al Centro culturale
San Gaetano di Padova e divenuta a gran richiesta itinerante pure in alcune città estere. Illustra il peso decisivo
che i movimenti risorgimentali ebbero nel nostro Paese,

(ma non solo), per l’emanazione delle prime Carte costituzionali o comunque dei primi atti ufficiali di definizione
/ riconoscimento riguardanti
gli essenziali diritti civili dei
popoli. Come sempre, una
rassegna, costruita su grandi
pannelli in sequenza, con rigore storico unito a sapiente
composizione grafica che va
ben oltre gli intenti rievocativi dell’anniversario dell’unificazione del Paese. Ora un
prezioso fascicolo illustrato
documenta
brillantemente
questa rassegna intitolata “La
conquista della libertà - Mostra sulla nascita delle Costituzioni”.
Un gradevole saggio rivolto soprattutto agli studenti
delle ultime generazioni che
si applicano agli studi storici
e di formazione civica su rispettabili ma “pesanti” trattati. L’opera non è tuttavia
un… Bignami, ma costituisce
sul tema una chiave di lettura
essenziale per seri orizzonti
conoscitivi.
Angelo Augello
gianni longinotti
Memorie d’arte e di vita
A cinque anni dalla sua
scomparsa, Gianni Longinotti è stato ricordato sabato
cinque maggio scorso con
un incontro svoltosi nella
sala-riunioni della libreria
“Laformadelibro” di Padova. Scopo del convegno era
quello di fare riemergere
aspetti meno o addirittura
per nulla conosciuti dell’uomo e dell’artista che, per
diversi decenni, con colleghi di lavoro ed amici ha
segnato, per tanti aspetti,
la storia e la vita culturale
di Padova. Erano presenti,
oltre a numerosi estimatori e collezionisti dell’artista,
due “grandi” della pittura,
già amici fraterni di Longinotti: Galeazzo Viganò e
Riccardo Galuppo. Il primo,
dopo aver rivangato nell’aneddotica più spassosa degli
anni d’oro della pittura contemporanea nella città del
Santo, ha spiegato le tecniche dell’incisione adottate
da Longinotti, sottolineando
le prerogative di inventiva e
di qualità cui l’originale pittore dei volti pallidi e senza
sorriso era riuscito a pervenire. Viganò, ripetutamente
interpellato da Mario Longinotti, che ha coordinato
tutto il mini-convegno, ha
quindi sottolineato le qualità tecniche e artistiche di
alcune incisioni che erano
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PORTA SAN GIOVANNI

ex Macello Via Cornaro, 1/b

Tele su tela - Patchwork di Giorgia Marcato e altre socie di Passione Patchwork: 9 - 21 giugno Artefatti&immaginazioni - Design di Virgilio Barison: 23 giugno - 5 luglio - Arte dentro - Dipinti di M.
Pia Camporese: 7 - 19 luglio - La forza della natura - Dipinti di Antonia Vittadello: 21 luglio - 2 agosto

Oratorio di San Rocco Via Santa Lucia

Progetto porta aperta 2012: 9 giugno - 2 agosto

Centro Culturale Altinate

Via Altinate, 71

Cuori sulla terra 2a edizione - Belli senza crudeltà - 6 giugno - 15 luglio
Alfredo Truttero - Scacchi per San Rocco - 25 maggio - 1 luglio

Il lavoro è un bene comune - “L’Italia è una Repubblica democratica”

Galleria Samonà Via Roma

Metamorfosi negate - Progetti non realizzati per Padova di Giuseppe
Jappelli - 29 giugno - 5 agosto

Franco Trevisan - 20 luglio - 26 agosto

26 maggio - 24 giugno

Xiv Biennale Arte della Saccisica - 6 luglio – 5 agosto

Lo sport nell”arte attraverso lo sguardo delle donne - 7 luglio - 5 agosto

Musei Civici agli Eremitani Piazza Eremitani, 8

Ospiti al museo - Maestri veneti dal XV al XVIII secolo tra conservazione
pubblica e privata - 31 marzo - 17 giugno

PALAZZO ZUCKERMANN Corso Garibaldi, 33

Ritratti in miniatura dalle collezioni dei Musei Civici, Museo d’Arte
29 aprile - 24 giugno

Flangini & Minnelli. Il cinema dipinto - 6 luglio - 25 agosto

state esposte, in matrice e in
stampa, così che tutti hanno
potuto rendersi conto della
singolare qualità del lavoro.
A sua volta, Riccardo Galuppo ha rammentato alcuni
“amichevoli scontri” avuti,
al tempo degli anni ruggenti, con Longinotti. Dispute
comunque sempre schiette e
sincere, generate dal desiderio
profondo di poter apportare,
per quanto possibile, un contributo alla creatività artistica.
La manifestazione ha
offerto opportunità anche
per vedere qualche lavoro del maestro rimasto per
lo più nell’ombra, ancorché d’una certa importanza
storico-documentaristica,
di un certo valore ai fini di
poter inquadrare la figura di
un maestro completamente
dedito alla figurazione artistica nell’intero arco di tempo
della propria vita, puntando
il personale interesse creativo
soprattutto sui problemi, sia
esistenziali sia morali, della
persona. Considerazioni – è
stato detto – che verranno
riprese in esame e approfondite nel prossimo autunno a Tenno, là dove Longinotti aveva un suo studio e
trascorreva lunghi periodi
di tempo, dedicandosi alla
riflessione e all’attuazione
di sempre nuove opere. Di
lavori che continuano a colloquiare ancora oggi con le
generazioni più giovani.
Paolo Tieto

INGUARDIA!
Si è svolta presso il palazzo
della Gran Guardia a Padova, dal 30 marzo al 22 aprile,
la mostra di Arti Visive “Il
testimone”. Gli artisti partecipanti (Antonio Lovison,
Christa Muhr, Floriana Rigo,
Luca Saggioro, Antonio Sarto
e Marco Sinigaglia), uniti in
un unico sodalizio denominato “Inguardia!”, pur con
linguaggi diversi, hanno dato
vita ad un evento dilatato tra
pittura, pittogrammi, installazioni, fotografia e performance. Il loro mescolare le carte
(e gli stili) ha come obiettivo la
riflessione critica del “fare” artistico nella contemporaneità,
ricercando una sorta di sintesi
tra etica ed estetica.
Scrive Virginia Baradel nella “riflessione critica post factum” nel catalogo della mostra:
“Gli artisti si mettono all’opera, la provocazione diventa
pretesto.

Silvano Soppelsa - Metamorfosi - 9 giugno - 8 luglio

cortile pensile di Palazzo Moroni

Na god! Aesthetics of african charismatic power - Mostra fotografica
ideata e curata da Annalisa Butticci - Fotografie di Andrew Oghenerukewe Esiebo - 8 - 26 giugno

Galleria laRinascente Piazza Garibaldi

Città di Padova - Presenze dell’arte contemporanea nel triveneto
16 giugno - 25 agosto

Galleria Cavour Piazza Cavour

Luciano Bonello - L’infinito paesaggio - 30 giugno - 29 luglio

Luca Saggioro costruisce
una struttura a salire per montare il vuoto e innestare i suoi
tondi a fiorire, Christa Muhr
porta gli abitanti di Vienna ad
abbozzolarsi nell’oro di un sole
klimtiano, Marco Sinigaglia
sperimenta variazioni di trame
sulla pelle del Testimone, Floriana Rigo sferza l’aria candida con la spada e assesta sulla
carta tesa l’energia del tracciato, Toni Lovison tramuta la carta in Ferro: lo fa con le lettere,
come un concettuale ma inganna l’occhio come un pompier.
Antonio Sarto inventa trappole
per il senso, per le leggi e per
le cattive abitudini puntando
alla “ricreazione” che rianimi un presente desolante. (…)
Gli artisti sembrano conoscere
qualche via di scampo nella fitta bruma del presente…”
Un’arte che indica, dunque,
gli elementi valoriali delle relazioni umane, degli spazi, del gesto: l’Arte può ripartire da qui.
Paolo Pavan

La Cappella degli
Scrovegni a dieci
anni dal restauro
Al Centro Culturale S. Gaetano, il 25 giugno 2012 si terrà
una Giornata di studio, a dieci
anni dal restauro del principale tesoro d’arte di Padova, gli
affreschi di Giotto alla Cappella degli Scrovegni. Oltre
vent’anni di campagne di
ricerche, analisi, monitoraggi e
lavori preliminari hanno preceduto l’intervento, per eliminare
o ridurre quanto possibile le
cause di degrado. La gestione
della conservazione del monumento è frutto della collaborazione tra l’ente proprietario, il
Comune di Padova che ha operato attraverso i Settori Musei
ed Edilizia, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro, le Soprintendenze
competenti, l’Università.
Verifiche programmate
annualmente, sono state successivamente condotte per
controllare la stabilità dei sali
solubili, la qualità dell’aria,
eventuali presenze di inquinanti e polveri, la tenuta delle
strutture in particolare con
la misurazione dell’umidità
nella muratura centimetro per
centimetro, la tenuta del colore. Come avvenuto in passato, si ritiene doveroso dare
ragione del lavoro compiuto
in questo decennio e illustrare
i provvedimenti volti a tramandare il monumento nel
modo più corretto.
l
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