
In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
, r

in
via

re
 a

ll’
Uf

fic
io

 P
os

ta
le 

di
 P

ad
ov

a 
C.

M
.P

., 
de

ten
to

re
 d

el 
co

nt
o.

 p
er

 la
 re

sti
tu

zio
ne

 a
l m

itt
en

te 
ch

e 
si 

im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 la
 re

la
tiv

a 
ta

rif
fa

.
Ab

bo
na

me
nt

o 
an

nu
o:

 It
al

ia
 

 3
0,

00
 - 

Es
ter

o 


 6
0,

00
ISSN 1120-9755

ANNO XXVIII OTTOBRE 2013

rivista di storia arte cultura 



210x295+5 Padova e il suo territorio.indd   1 29/01/13   11.22



giacca verde.indd   1 25-03-2013   17:07:28





5 
Editoriale

6 
Il giardino Piazza in Vanzo 

Franca Pellegrini

12 
Domenico Turazza e la Torre di Vanzo 

Giorgio Ronconi

18 
Domenico Turazza e la legge idraulica del Regno d’Italia 

Elio Franzin

22 
Domenico Turazza nel ricordo dei contemporanei 

Irene Salce

26 
Il canale Scaricatore compie centocinquant’anni 

Pier Giovanni Zanetti

33 
Un giardino perduto a Piove di Sacco 

Alessandra Zabbeo

36 
Porta Codalunga e la sua storia 

Alberto Susa

39 
Il recupero del Castello di Monselice 

Maricla Vascon

44 
Osservatorio: 

Considerazioni sulla situazione geomorfologica dell’area del Cimitero Maggiore di Padova 
Mario Battalliard

46 
Omaggio a Vittore Branca 

Cesare De Michelis

48 
Rubriche

Rivista bimestrale • Anno XXVIII • Fascicolo 165 • ottobre 2013



Presidente: Vincenzo de’ Stefani
Vice Presidente: Giorgio Ronconi
Consiglieri: Salvatore La Rosa, Oddone Longo, Mirco Zago

Direzione: Giorgio Ronconi, Oddone Longo

Redazione: Gianni Callegaro, Mariarosa Davi, Paolo Maggiolo, Paolo Pavan,
Elisabetta Saccomani, Luisa Scimemi di San Bonifacio, Mirco Zago

Consulenza culturale
Antonia Arslan, Virginia Baradel, Andrea Calore, Pietro Casetta, Francesco e Matteo Danesin, 
Pierluigi Fantelli, Francesca Fantini D’Onofrio, Sergia Jessi Ferro, Elio Franzin,
Donato Gallo, Claudio Grandis, Giuseppe Iori, Roberta Lamon, Salvatore La Rosa,
Giuliano Lenci, Vincenzo Mancini, Maristella Mazzocca, Luciano Morbiato,
Gilberto Muraro, Antonella Pietrogrande, Giuliano Pisani, Gianni Sandon,
Francesca Maria Tedeschi, Paolo Tieto, Rosa Ugento, Roberto Valandro,
Francesca Veronese, Gian Guido Visentin, Pier Giovanni Zanetti

Enti e Associazioni economiche promotrici
Amici dell’Università, Amici di Padova e il suo territorio,
Camera di Commercio, Cassa di Risparmio del Veneto,
Banca Antonveneta, Comune di Padova,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Regione del Veneto, Unindustria Padova,

Associazioni culturali sostenitrici
Amici del Museo, Amici della Musica, Amissi del Piovego
Associazione “Lo Squero”, Associazione Italiana di Cultura Classica,
Casa di Cristallo, Comitato Difesa Colli Euganei, Comitato Mura,
Comunità per le Libere Attività Culturali,
Ente Petrarca, Fidapa, Gabinetto di Lettura,
Gruppo del Giardino Storico dell’Università di Padova,
Gruppo “La Specola”, Gruppo letterario “Formica Nera”,
Italia Nostra, Istituto di Cultura Italo-Tedesco, Progetto Formazione Continua,
Società “Dante Alighieri”, Storici Padovani, The Andromeda Society, UCAI,
Università Popolare, U.P.E.L.

Progettazione grafica
Claudio Rebeschini

Realizzazione grafica
Gianni Callegaro

Sede Associazione e Redazione Rivista
Via Arco Valaresso, 32 - 35141 Padova
Tel. 049 664162
padovaeilsuoterritorio@gmail.com

Amministrazione e Stampa
Tipografia Veneta s.n.c. - Via E. Dalla Costa, 6 - 35129 Padova
Tel. 049 87 00 757 - Fax 049 87 01 628
e-mail: info@tipografiaveneta.it - info@garangola.it
www.tipografiaveneta.it

Registrazione n. 942 dell’11-4-1986 - Iscrizione al R.O.C. n. 10089 del 12-2-2003
Direttore responsabile: Giorgio Ronconi
e-mail: giorgio.ronconi@unipd.it

Abbonamento anno 2012: Italia e 30,00 - Estero e 60,00 - Un fascicolo separato: e 6,00 
c/c p. 1965001 «Tipografia Veneta s.n.c.» - Padova
Sped. in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/B legge 662/96 - Filiale di Padova.

In copertina: Bartolomeo Belzoni, Veduta della 
Torre della Catena e della Porta Saracinesca, 
Museo d’Arte - Musei Civici di Padova (foto di 
Giuliano Ghiraldini).

Rivista di storia, arte e cultura
dell’Associazione “Padova e il suo territorio”

Gli articoli firmati non impegnano la rivista e rispecchiano soltanto il pensiero dell’au-
tore. Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica sono riservati e sono estesi a qual-
siasi sistema di riproduzione. Per loro conto, gli autori si assumono la totale respon-
sabilità legale dei testi e delle immagini proposti per la stampa; eventuali riproduzioni 
anche parziali da altre pubblicazioni devono portare l’esatta indicazione della fonte. I 
manoscritti, le foto ed i disegni, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.



5

I centenari stimolano a richiamare il nostro interesse su personaggi e 
avvenimenti che meritano d’essere ricordati o meglio conosciuti. A volte questi 
approfondimenti suggeriscono nuove indagini, stabilendo relazioni con vicende 
diverse e allargando l’ambito degli interessi. 

Dobbiamo al Presidente dell’Accademia Galileiana Carlo Someda, succeduto 
nella carica a Oddone Longo, il merito di aver richiamato la nostra attenzione 
sul bicentenario di Domenico Turazza, in vista di un prossimo convegno sul 
personaggio. Il Turazza, veronese d’origine, trasferitosi a Padova per gli studi 
universitari, si stabilì poi nella nostra città dove, come è accaduto per altri uomini 
d’ingegno, svolse nell’Ateneo un rilevante ruolo didattico e scientifico, divenendo 
principe dell’ingegneria idraulica.

Accanto alla produzione scientifica o, meglio ancora, prima di sviluppare le sue 
ricerche in quell’ambito, il Turazza manifestò una particolare inclinazione per la 
poesia, offrendo il saggio migliore in un poemetto legato alla storia di Padova, 
che trae lo spunto da un grandioso giardino, ora scomparso, in cui si erge tra 
l’altro un’antica torre, tuttora esistente, dove un appassionato cultore di memorie 
patrie, il notaio Antonio Piazza, aveva riunito un piccolo museo per metterlo a 
disposizione della città. 

Il poemetto ci ha permesso di accostare il ricordo del Turazza poeta a quello 
del notaio padovano creatore di quel suggestivo parco entro le mura cittadine, tra 
il bastione Alicorno e porta Saracinesca, delimitato dalla parte opposta da via 
Santa Maria in Vanzo, la strada dei filosofi, come è definita nelle Guide di Padova, 
per la quale la tradizione vuole che solesse passeggiare Torquato Tasso.

Il sodalizio culturale tra i due personaggi darà presto altri frutti col matrimonio 
tra la nipote del maturo notaio e il giovane poeta, che segnerà per il Turazza 
l’inizio di una carriera brillante nella vita accademica e nella Padova borghese 
del secondo Ottocento, come attestano i suoi numerosi scritti e le testimonianze 
dei contemporanei, richiamate nel fascicolo, assieme ad altri contributi che in 
parte vi si riconnettono. 

Trova spazio tra questi il ricordo dei centocinquant’anni dalla costruzione 
del canale Scaricatore, un’impresa fondamentale per allontanare dalla città il 
pericolo degli allagamenti, avvenuta proprio negli anni in cui il Turazza era 
impegnato a studiare i regimi dei fiumi e a intervenire ai più alti livelli sulle grandi 
opere di idraulica. 

Anche l’intervento sul Castello di Monselice voluto da Vittorio Cini, documentato 
nel fascicolo (che si riallaccia all’articolo apparso nel n. 160) presenta punti di 
contatto col recupero antiquario compiuto da Antonio Piazza. Per una fortunata 
coincidenza abbiamo potuto così avvicinare il nome del mecenate padovano a 
quello assai più famoso dell’ideatore della benemerita Fondazione veneziana, di 
cui fu a lungo illuminato segretario generale Vittore Branca, altro illustre docente 
per oltre un trentennio nella nostra Università, a cui l’Ateneo, proprio quest’anno, 
ha voluto rendere omaggio nel centenario della nascita. 

I centenari non sono stati un vero e proprio filo conduttore del fascicolo, ma 
felici occasioni, come già altre volte, per aiutarci a ricostruire piccole storie del 
nostro passato.

g.r.
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Franca Pellegrini

Il giardino
Piazza in Vanzo
Una visita, ricostruita attraverso documenti e reperti, al famoso giardino-museo 
realizzato nel primo Ottocento dal notaio padovano, appassionato collezionista 
d’arte e di memorie patrie.

Antonio Piazza (1772-1844), è conosciu-
to soprattutto per le sue collezioni d’arte 
e bibliografiche, entrate a far parte delle 
pubbliche raccolte nel 1856 acquistate per 
diretto interessamento del direttore del 
Museo patavino, Andrea Gloria, dal nipo-
te Giovanni Maria. Risulta che il notaio 
padovano, solito a svolgere la sua attivi-
tà professionale al servizio di istituzioni 
religiose cittadine, abbia riunito questo 
prezioso patrimonio frequentando le aste 
bandite in seguito alle soppressioni di enti 
ecclesiastici, così come è nota la sua. Ci 
informa sul suo spirito collezionistico, 
sempre disponibile verso quanti desidera-
vano studiare o semplicemente ammirare 
le sue opere, l’abate Antonio Meneghelli, 
anch’egli infaticabile raccoglitore di ma-
nufatti d’arte, in un lavoro interamente de-
dicato all’illustrazione di quelle raccolte1. 
Alla Raccolta Patria, conservata nella bi-
blioteca dello studio del palazzo “in levà 
del Santo”, poi passato ai conti Samboni-
facio, Antonio Piazza “aveva associato – 
scrive il Meneghelli – alcun che relativo 
alle arti del bello”, disponendo alle pareti 
circa una sessantina di quadri “da stanza”: 
in tal modo – scrive sempre l’amico Me-
neghelli – il Piazza “trovò il vero segreto 
di alleviare lo spirito assiderato ed oppres-
so da quell’arido e freddo ragionare”.

Sarà interessante ricordare con quanto 
orgoglio l’erudito padovano parli della 
sua attività di collezionista nella richiesta 
rivolta all’Ateneo patavino di ammissione 
al Collegio di Facoltà Giuridica, istanza 
che venne accolta il 15 marzo 1828. In 
quest’occasione è ovvio che egli evidenzi 
particolarmente l’attività di erudito rac-
coglitore di “memorie patrie” e il proprio 
ruolo attivo nella salvaguardia del patri-
monio culturale della città. 

L’indagine, suggerita e confortata da chi 
scrive, sulle raccolte di Antonio Piazza, 
con particolare riguardo ai “giardini di 
Vanzo”, è confluita nella tesi di laurea di 
Fabrizio Turetta2 a cui si deve una puntua-
le ricostruzione del complesso. La tesi è 
frutto di un consistente spoglio di materia-
le documentario, ricchissimo di testimo-
nianze manoscritte dello stesso collezioni-
sta, conservato in parte presso la Bibliote-
ca Civica, in parte nella villa di Tramonte, 
degli eredi di Bruno Bonelli Bonetti, lo 
storico padovano autore del saggio Le 
“delizie” di Vanzo (1950), venuto in pos-
sesso dell’archivio privato della famiglia 
Piazza acquistando la villa3. 

Sfogliando le numerose guide dei giar-
dini di Vanzo si registra ad esempio un uso 
massiccio delle epigrafi che conferivano 
un aspetto “letterario” al giardino. Collo-
cate non solo sul prospetto principale del 
villino d’abitazione, ma disseminate un 
po’ ovunque, a sottolineare ai visitatori 
tutto ciò che passeggiando si presentava 
alla vista, esse facevano riferimenti a prin-
cipi morali, esaltando l’amicizia, la pace, 
la natura, il ritiro dalla vita mondana, con 
significativi accenni al tema oraziano 
dell’angulus riservato alla meditazione e 
alla poesia. 

Entriamo ora nel Casino nel cui atrio, 
arredato con mobilio in noce, si trovava-
no collocate su mensole quattro statue in 
pietra attribuite a uno dei Bonazza, alte 
una sessantina di centimetri e raffiguranti 
Venere, Pallade, Paride e Giunone, che gli 
inventari del Museo (invv. 95-98) dicono 
“vendute nel 1925”. Alle pareti stavano 
quattro crespine “alla Rafaella”, oggi ri-
conoscibili nella collezione di ceramica 
dello stesso Museo patavino. Completano 
la decorazione dell’ambiente quattordici 

di
Franca Pellegrini
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del compasso e del libro suggeriscono una 
dimensione allusiva. Ai lati della statua 
figuravano, su colonne, due piccoli busti 
in marmo statuario identificati con Demo-
crito ed Eraclito e attribuiti alla produzio-
ne matura di Orazio Marinali, mentre un 
terzo, raffigurante un “contadinello con 
cappello in capo [cm] 30”, si trovava in 
“Museo”. Nella sala adiacente che dava 
sul portico si registra una scultura “in alto 

medaglioni in bronzo con ritratti di uomini 
illustri e ventiquattro incisioni, anch’esse 
debitamente incorniciate. Queste ultime 
rappresentavano solo una piccola parte 
della vasta collezione raccolta da Piazza 
di cui narra Meneghelli. 

Da una porta sulla destra del vestibolo si 
accedeva alla stanza nella quale Antonio 
Piazza riceveva gli ospiti, pure arredata 
con mobilia in noce; alle pareti otto inci-
sioni e su una colonna in marmo il busto 
di un filosofo non meglio identificato. Una 
porta a specchio introduceva alla zona 
più intima dell’abitazione dove figurava-
no i ritratti di familiari e amici dovuti alla 
mano di Elisabetta Benato Beltrami, inti-
ma della famiglia Piazza, essendo nipote 
di Orazio, fratello di Antonio.

Il salotto di ricevimento comunicava 
con lo studio dotato di un grande scrit-
toio e tre librerie “ripiene di libri”. Sui 
“latterali” dello scrittoio erano poste due 
“figure di gesso” mentre alle pareti figura-
vano cinquantadue “caricature francesi”. 
Completavano l’arredo tre busti in marmo 
di dimensioni ridotte e due in bronzo, un 
“piccolo cane” scolpito, un bassorilievo 
in legno con la raffigurazione di un santo. 
Anche l’attiguo “retrèt” era decorato da 
incisioni racchiuse entro cornici di noce. 
In sala da pranzo figuravano, invece, oltre 
ad alcune incisioni, su colonne scanalate 
in noce verniciato, due statue in gesso, 
quella di Napoleone e la Maddalena ca-
noviana, oggi conservata nel Museo cit-
tadino (fig. 2), che servì da modello per 
la statua in marmo del Museo di Sant’A-
gostino a Genova. Incassata alla parete 
destra del vano della scala che portava al 
primo piano era una serie di medaglioni 
“a basso ed alto rilievo”, con le effigi di 
“uomini e donne celebri”: trentanove in 
marmo e otto “in bronzo e plastica”. Alla 
parete sinistra stavano “43 Pezzi parte me-
daglioni parte gruppi ad alto e basso rilie-
vo in marmo statuario fino rappresentanti 
uomini celebri, fatti mitologici ed altro” e 
sei “teste” di imperatori romani “riportate 
sopra marmo statuario”. Coronava il pic-
colo pantheon sulla sommità della scala la 
statua policroma di gesso e legno di Pietro 
Danieletti, Il contadinello filosofo, collo-
cata entro una vetrina. Il soggetto dell’o-
pera è certamente inconsueto e in partico-
lare la presenza originaria della squadra, 

1. Fabrizio Turetta, 
Pianta dei Giardini di Vanzo.

1
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un padiglione quadrilatero con il tetto a 
terrazza che fungeva da belvedere e che 
Piazza chiamava berceau, edificato su una 
“vaghissima collinetta”. Fiancheggiava-
no la facciata due grandi statue in pietra, 
mentre ai lati delle porte d’ingresso erano 
incassati due bassorilievi attribuiti a Da-
nieletti. Vi figuravano da un lato l’impe-
ratore Commodo, dall’altro “due amorini 
a cavalcione di un delfino che vanno in 
traccia di Galatea”. Due epigrafi oraziane 
sottolineavano l’amenità del sito. 

Attraverso un viale coltivato a vigneto 
e fiancheggiato da statue si giungeva alla 
parte più “moderna” del giardino che tro-
vava il suo fulcro in quella che era consi-
derata all’epoca una vera rarità: una torre 
medievale all’interno di un boschetto (tut-
tora visibile e di recente restaurata). Sparse 
fra essenze autoctone ed esotiche, o con-
siderate tali, sorgevano statue di amorini 
e panchine “alla rustica”, urne cinerarie 

rilievo”, in marmo, raffigurante una Vene-
re distesa e posta come di consueto sopra 
un tronco di colonna di legno verniciato e 
una seconda con Endimione. Alle pareti, 
ancora una volta, erano appese numerose 
incisioni.

Nella sala successiva sono descritte sup-
pellettili di pregio; nelle camere da letto, 
arredate con semplicità, figuravano i tra-
dizionali “quadri di devozione”. Decora-
vano la galleria di pittura ottantatré dipinti 
di modeste dimensioni, ma “di sommo 
pregio”, descritti puntualmente da Mene-
ghelli. Segue la stanza adibita a Museo. I 
pezzi, molti dei quali protetti da campane 
di vetro, erano esposti su mensole di le-
gno; trattasi di opere per lo più di piccolo 
formato, sculture e bassorilievi di sog-
getto mitologico o biblico, marmi, avori, 
gessi, terrecotte, legni, lavori in argento, 
alabastro, osso, corno, ottone, ceramiche 
rinascimentali, medaglioni con i ritratti a 
bassorilievo di uomini illustri di tutte le 
epoche e nazionalità, scatole in madreper-
la, tartaruga, metallo, orologi, medaglie, 
una scacchiera armena in noce e osso con 
pezzi in avorio, un bastone in avorio con 
impugnatura d’agata, una ricca raccolta di 
cammei, oltre ad alcune curiosità fra cui 
un sigillo a forma di piccola testa di turco 
ricavata dal guscio di una noce di cocco e 
un orologio a forma di “simione” in metal-
lo dorato. Fra i pezzi che attrassero parti-
colarmente l’attenzione di Meneghelli ve 
n’erano due che le stime dei periti consi-
deravano di maggior valore: una pace in 
avorio con la Deposizione dalla croce pro-
veniente dal monastero veneziano di San 
Zaccaria e una Testa di Oloferne in mar-
mo bianco, restituita a Orazio Marinali 
(fig. 3), che l’erudito padovano registrava 
all’epoca poggiante su di un “magnifico 
piedistallo” in legno raffigurante “un sati-
ro ed una satira.

Discesa la scala si incontrava il sotto-
portico. Sopra piedistalli lignei a forma di 
colonna erano collocati otto busti in pietra 
di sei imperatori romani e di “due Donne”, 
uno di questi in marmo greco con l’effigie 
di Niobe. 

Uscendo nei giardini, percorso il viale 
costeggiato da filari di platani e da una 
siepe interrotta da venti statue con raffi-
gurazioni di divinità mitologiche, fra cui 
sicuramente un Nettuno, si incontrava 

2. Antonio Canova,
Maddalena penitente

(gesso già appartenuto
alla raccolta Piazza,

ora al Museo d'Arte - Musei Civici 
di Padova).

2
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e una Morte di Endimione, patinate “fin-
to bronzo”. Quest’ultima potrebbe esse-
re identificata con il notevole gruppo di 
Diana ed Endimione in terracotta patina-
ta, considerato tra le migliori creazioni di 
Giovanni Bonazza. Sicuramente ricono-
scibile è la figura di Clio di scultore pa-
dovano della seconda metà del Settecento, 
che decorava la stanza insieme ai dipinti 
di scuola veneta del XVIII secolo, all’e-
poca ritenuti di Pietro Longhi e Rosalba 
Carriera.

Da una porta a specchi si accedeva al 
“Belvedere”, delizioso stanzino aggettante 
sul bosco “destinato allo studio e all’ozio 
letterario”. Tra i quadri esistenti vi era la 
tela di Giovanni Battista Cecchini raffigu-
rante una veduta dei giardini e della “Tor-

ed epigrafi. Sopra il bastione una “rustica 
capanna” recava inciso l’invito a Fillide, 
mitica pastorella greca, a non disdegnare 
quel pur modesto ricovero poiché la stessa 
Venere ne abitò di simili. 

Addossata al muro esterno della torre 
era stata in un secondo momento collocata 
una Venere Urania a grandezza naturale, 
in pietra. Una scelta che Meneghelli di-
chiara di non approvare vista la contiguità 
con le urne cinerarie simbolo di morte cui 
“convergono” “le tenebre” del “bosco”, 
“non così” a una divinità immortale. In 
tale bipolarità si può in certo qual modo 
ravvisare una tangenza con il giardino 
programmato dal Querini ad Altichiero, e 
con la creazione del bosco in particolare, 
per quanto il complesso ideato dal sena-
tore veneziano sia nutrito di un’imposta-
zione teorica ben più solida e severa, con 
richiami a un simbolismo criptico proba-
bilmente d’ispirazione massonica. Nel 
suo insieme quello di Piazza sembra una 
versione semplificata (e un po’ pasticciata) 
del giardino filosofico-letterario del Que-
rini, alcuni pezzi del quale confluirono 
proprio nella tenuta di Vanzo. Tra questi 
figura la statua in pietra di Apollo posta in 
entrambe le collocazioni in un tempietto.

La “deliziosa Poetico-filosofica Torre” 
era anch’essa gremita di epigrafi moraleg-
gianti. Il vestibolo era adorno di “un anti-
chissimo bassorilievo della scuola greca” 
dove erano scolpite le tre Parche e le effigi 
in bronzo di Navagero e Fracastoro “che 
si compiacquero di celebrare le bellezze 
di Vanzo”. E, ancora, un colossale Ercole, 
forse ispirato alla celebre gigantesca sta-
tua dell’Ammannati che decora tutt’oggi il 
giardino di palazzo Mantova Benavides in 
via Porciglia, commissionato nel 1816 al 
tagliapietra Braidotti, mentre due colonne 
antiche e una Venere attribuita a Danieletti 
dovevano trovarsi nel vestibolo (o forse al 
centro del cortile). Tra le epigrafi ve n’era 
una sicuramente proveniente da Altichie-
ro. Lungo il muro a oriente c’era di tutto: 
bassorilievi “greci”, stemmi legati alla cit-
tà di Padova, iscrizioni, reperti archeolo-
gici. 

Salendo all’interno della torre fra gli 
innumerevoli pezzi del primo piano ri-
corderemo solamente due serie di Cesari 
in marmo, mentre nell’atrio del secondo 
si trovavano un Martirio di san Daniele 

3. Orazio Marinali,
Testa di Oloferne (Museo d'Arte - 

Musei Civici di Padova).

4. Giovanni Bonazza,
Maddalena penitente (Museo 

d'Arte - Musei Civici di Padova).

3

4
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attraverso un passaggio pensile attrezzato 
a vigneto – sopra l’ingresso una campana 
d’epoca carrarese – il “Tempietto di Apol-
lo”, costruito dopo il 1817 e pavimentato 
con marmi rari e pietre dure. I quaran-
ta gessi che lo decoravano costituiscono 
un eclettico pantheon, ispirato a principi 
di “varietà” piuttosto che informato a un 
preciso programma iconografico. Esso 
comprendeva divinità mitologiche – mol-
te erano calchi canoviani – un bassorilievo 
con il Trionfo della Fede o Allegoria del-
la Chiesa di scultore veneto della prima 
metà del secolo XIX, Luigi XIV a cavallo 
e diversi busti che oggi appartengono alla 
raccolta di calchi del Museo. Al centro vi 
era la già ricordata statua di Apollo prove-
niente dal giardino Querini.  

Tornati nel giardino, disseminato di 
panchine poste “a commodo di chi visita 
il luogo”, s’incontrava nel viale a sud una 
grande scultura raffigurante Ercole di Ora-
zio e Angelo Marinali, già descritta nella 
guida di Rossetti4 come proveniente dal 
palazzo padovano Soranzo Zorzi in riviera 
San Benedetto. Il viale conduceva al labi-
rinto al centro del quale stava una piccola 
torre coronata dalla statua di Minerva.

Quanto ai pezzi fin qui non identifica-
ti, e passati nelle raccolte museali, si può 
facilmente ipotizzare che facessero parte 
insieme agli altri del gruppo di sculture 
collocate al terzo piano della Torre. Esse 

re” (fig. 5). Il corridoio al terzo piano era 
adibito a museo: tra tondi, bassorilievi e 
medaglioni bronzei e marmorei spiccava-
no le già ricordate dieci effigi di “uomini 
illustri” provenienti da quel celebre “mu-
seo di ritratti” che Ascanio Varese aveva 
organizzato presso il convento di San Gio-
vanni di Verdara. Una piccola Maddalena 
in marmo di Carrara può riconoscersi nel-
la Maddalena penitente (fig. 4) considera-
ta tra i migliori lavori eseguiti da Giovanni 
Bonazza negli ultimi anni del Seicento e 
nel primo decennio del secolo successivo. 
Si tratta di opere destinate alla decorazio-
ne d’interni, come nel caso delle statuette 
che lo stesso Bonazza realizzò per la bi-
blioteca di San Giovanni di Verdara, oggi 
presso la Biblioteca Universitaria di Pado-
va. Di tale pezzo Antonio Piazza possede-
va anche una replica in marmo dello stes-
so autore. Tra le “meraviglie” di questo 
piccolo museo figuravano anche numerosi 
bronzetti; accanto stava una “Venere che 
sorte dal bagno” identificabile con l’ele-
gante statuetta in marmo attribuita sia pur 
dubitativamente ad Antonio Gai. 

La stanza “destinata al riposo” e “dipin-
ta alla Raffaela” era arredata con pregiata 
mobilia di ciliegio e tappezzata di stampe. 
Al quarto piano si segnala su una console 
il gruppo in terracotta patinata con Lot e 
le figlie riconosciuto ad Antonio Bonazza. 

Ridiscesi al primo piano si raggiungeva 

5. Giovanni Battista Cecchini, 
Veduta della Torre  della Catena e 

della Porta Saracinesca (Museo 
d'Arte - Musei Civici di Padova).

5
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Il giardino Piazza in Vanzo

3) B. Brunelli Bonetti, Le “delizie” di Van-
zo, estratto da “Atti dell’Accademia Patavina di 
Scienze Lettere ed Arti”, LXII, 1949-1950. 

4) G.B. Rossetti, Descrizione delle pitture, scul-
ture ed architetture di Padova con alcune Osser-
vazioni intorno ad esse, ed altre curiose Notizie. 
Edizione terza accresciuta, e migliorata, Padova 
1780, pp. 61-62.

5) Estratto della Rubrica XIV dell’Inventario 
Giudiziale della sostanza lasciata dal fu Antonio 
Piazza, ms., 1852, Padova, Biblioteca Civica, BP 
1035/IV.

6) Ibidem, pp. 151-152, n. 71.
7) Ibidem, pp. 150-151, n. 70

Questo testo fa riferimento al contributo della 
sottoscritta, La raccolta di scultura: dinamica 
delle acquisizioni e provenienze collezionisti-
che, in Dal Medioevo a Canova. Sculture dei 
Musei Civici di Padova dal Trecento all’Otto-
cento, catalogo della mostra a cura di D. Banza-
to, F. Pellegrini, M. De Vincenti,  Venezia 2000, 
pp. 25-40.

sono l’inconsueta Allegoria  di Antonio 
Corradini descritta al n. 600 dei Catalo-
ghi… del 18525 come “gruppo in marmo 
di 3 figure rappresentanti un guerriero che 
immerge la lancia nel ventre di un mo-
stro ed una donna in preghiera…” (fig. 6); 
Due putti, forse di scultore fiammingo dei 
primi decenni del XVIII secolo, ivi pure 
descritti al n. 686; la Fede e la Religione, 
eleganti statuette considerate opere della 
giovinezza di Corradini identificate ai nn. 
621 e 629; una Centauressa in lotta con i 
Lapiti, già assegnata a Fasolato, e ora ri-
conosciuta a Francesco Bertos, descritta 
al n. 661 come “gruppo scolpito in mar-
mo bianco statuario formato di 4 figure 
che rappresenta una centaura maschia che 
combatte con due uomini ed un guerriero 
oppresso sotto tutti…”. Sempre a Bertos 
dobbiamo il San Girolamo penitente6, at-
teggiato in una posa che riecheggia esem-
pi della statuaria antica, rintracciato al n. 
667; e, ancora al suo scalpello, la virtuosi-
stica statuetta dell’Invidia7 identificata con 
il n. 687: “statua in marmo bianco rappre-
sentante l’invidia con serpe che le rodde il 
petto…”.

All’interno di un orientamento generale 
verso una cultura antiquaria, volto a racco-
gliere nelle sue residenze una documenta-
zione la più ampia possibile di reperti sto-
rici, artistici e archeologici, non disgiunto 
da intenti fortemente didattici (la miriade di 
epigrafi), risulta evidente da parte di Piazza 
una predilezione per la scultura settecente-
sca. Ma quel che più conta è, come si è vi-
sto, l’inserimento della raccolta in un con-
testo di significati e di relazioni fra gli stessi 
oggetti e fra questi e l’ambiente predispo-
sto ad accoglierli. Ché essi costituivano un 
insieme unico, oggi perduto, il cui ricordo 
spetta a noi mantenere vivo.

l

1) A. Meneghelli, Breve ragguaglio delle colle-
zioni sacre alle glorie patrie ed alle belle arti pres-
so l’Avv. Antonio Piazza di Padova, Padova 1842.

2) F. Turetta, Antonio Piazza e i giardini di Van-
zo. Le raccolte di un professionista padovano del 
XIX secolo, tesi di laurea, Università degli Studi 
di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore 
D. Levi, a.a. 1998-1999. Nella tesi vi è, tra l’altro, 
un’approfondita nota biografica relativa a Piazza 
(pp. 11-23).

6. Antonio Corradini,
Allegoria (Museo d'Arte - Musei 

Civici di Padova).

6
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Domenico Turazza
e la Torre di Vanzo

Il giovanile esordio poetico del futuro scienziato che ripercorre in chiave poetica 
la storia di Padova, romanticamente  rappresentata dall’antica torre medievale, 
trasformata in museo.

Il nome di Domenico Turazza è noto ai 
padovani soprattutto per la strada che dal 
piazzale della Stanga conduce all’antico 
ponte  dei Graticci (volgarmente Graissi), 
che gli fu intitolata nel 1921. Pochi lo ri-
cordano come una personalità tra le più 
note nell’ambiente padovano del secon-
do Ottocento nell’ambito accademico e 
scientifico. È ignorato invece quasi del 
tutto nel campo delle lettere, benché si 
sentisse particolarmente versato e avesse 
dato negli anni giovanili alcune prove ab-
bastanza felici della sua vena poetica. 

Era nato nel 1813 a Malcesine, dove 
trascorse l’infanzia. Nel 1824 la madre, 
abbandonata dal marito, che si era aggre-
gato a una compagnia di comici, lo affidò 
ai suoi familiari di Verona. Qui poté fre-
quentare il ginnasio ricevendo una solida 
formazione scientifica e letteraria insieme. 
Ebbe anche rapporti col padre Antonio 
Cesari, campione del purismo. Nel no-
vembre del 1831 intraprese a Padova gli 
studi universitari nelle discipline filosofi-
co-matematiche, alle quali era stato avvia-
to da due illustri docenti del liceo verone-
se, Giuseppe Zamboni e Giacinto Toblini; 
con quest’ultimo, legato a lui da parentela, 
trascorreva le vacanze a Malcesine, paese 
natale di entrambi. 

Già prima della laurea, avvenuta nel 
gennaio del 1835, divenne assistente della 
cattedra di agraria, incarico che ricoprì per 
un biennio, succedendo a Raffaele Minich, 
altro giovane promettente che alle disci-
pline matematiche affiancava gli interessi 
letterari. Come il Minich infatti, anche il 
Turazza volle laurearsi in Filosofia, titolo 
che ottenne nel 1837.  

Oltre ad occuparsi di botanica, Turaz-
za coltivò la passione per l’astronomia, 

assistendo alle lezioni di Giovanni San-
tini. Carlo Conti, di Legnago, più anzia-
no di lui, lo  introdusse nell’Osservatorio 
astronomico, esercitandolo nell’arte del 
calcolo tanto che più tardi, per aver parte-
cipato agli studi sulla cometa di Mauvais, 
fu definito dal Santini un “diligentissimo 
calcolatore”.  L’amicizia del Conti gli pro-
curò nel 1834 l’accesso, come “allievo”, 
all’Accademia patavina di Scienze Lettere 
ed Arti, della quale lo stesso Conti era in 
quel biennio presidente. 

Fu questa apertura culturale ad avvici-
narlo al notaio Antonio Piazza, noto cul-
tore e raccoglitore di memorie padovane, 
che nel primo Ottocento aveva trasformato 
in un museo all’aperto l’imponente giardi-
no da lui realizzato entro le mura cittadine, 
nel tratto compreso tra queste e via S. Ma-
ria in Vanzo, delimitato a nord dal canale 
dell’Olmo (ora interrato) e a sud dall’ex 
Conservatorio delle Vergini di Vanzo (ora 
Collegio Vanzo). 

Antonio Favaro, a cui si deve la dot-
ta commemorazione del Turazza letta 
nell’Aula Magna dell’Università il 27 
marzo 1892, due mesi dopo la morte, fa 
risalire l’amicizia tra i due a una precisa 
circostanza: l’occasione di segnare una 
meridiana sulla parete di un fabbricato 
confinante col giardino del Piazza. È pro-
babile che l’edificio appartenesse all’Orto 
agrario che sorgeva sul lato opposto di via 
Vanzo, affidato alle cure del Turazza. Ma 
al di là  dell’episodio, quei rapporti dovet-
tero trovare alimento nei comuni interessi 
naturalistici e storici.

La località che il ricco notaio, figlio di 
uno dei più noti avvocati padovani del 
tempo e avvocato lui stesso, aveva scelto 
per esibire la sua collezione d’arte –  di-

di
Giorgio Ronconi
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Domenico Turazza e la Torre di Vanzo

stinta dalla Raccolta patria, ossia delle 
testimonianze inerenti la storia di Padova 
che custodiva nel proprio palazzo di via 
del Santo (poi Sanbonifacio), confluite nel 
Museo civico – era conosciuta da tempo 
come uno degli spazi verdi  più suggesti-
vi.  L’avevano celebrata illustri letterati, a 
partire dal veneziano Andrea Navagero, 
amico del Bembo, che la descrisse in un 
carme latino: In Vantium vicum patavinum 
amoenissimum; più tardi la ricorderanno 
anche il Tasso, l’amico di Galileo Martino 
Sandelli e altri, mentre il cronista Tomasi-
ni la definisce  “Minervae et Apollinis ho-
spitium”.  Ai tempi del Piazza, il padova-
no Francesco Pimbiolo degli Enghelfredi 

la fece oggetto di un poemetto, L’ombra 
del Navagero, ossia la via di Vanzo, edito 
nel 1813 dal tipografo Bettoni, che si ispi-
ra, come è accennato nel titolo, al carme 
dell’illustre cinquecentista, ma non trala-
scia gli elogi per il Piazza e il suo giardino. 

Più tardi, un altro erudito, Gaetano 
Bianchi, dedicherà al giardino un carme di 
35 distici, rimasto inedito, intitolato Con-
spicui vereti Antonii Piazza Patavini in 
Vantio descriptio, il cui autografo si con-
serva nella Biblioteca civica di Padova. La 
stessa busta contiene anche la versione del 
carme in endecasillabi sciolti, anch’essa 
inedita.  L’autore, manco a dirlo, è proprio 
Domenico Turazza, che fa seguire alla tra-

1. La Torre carrarese,
a valle di Porta Saracinesca,

dopo i recenti restauri.
Parte delle opere che il Piazza

vi aveva raccolto sono confluite 
ai Musei Civici di Padova.

1



14

Giorgio Ronconi

pimento al tempo dei rapporti tra il col-
to notaio e il nostro giovane ingegnere-
poeta, destinati ben presto a consolidarsi 
attraverso un legame ancor più solido: il 
fidanzamento del Turazza con la nipote 
del Piazza, Laura, che nel 1839 diventerà 
la sposa e la donna della sua vita.

Il poemetto, che esula da questa vi-
cenda, è percorso da un’aura romantica, 
che s’era imposta sulla sua educazione 
classicistica, alimentata da una sensibi-
lità derivata dagli scrittori moderni, an-
che stranieri, come traspare dal verso di 
Lamartine posto in epigrafe al poemetto, 
“Pour tout peindre il faut tout sentir”, 
tratto dall’ode L’Enthousiasme del 1819, 
che fa parte delle Méditations poétiques, 
ammirate dalla gioventù del tempo per la 
carica emotiva che sottendevano alla cre-
azione artistica.

Il testo del Turazza si apre con una imma-
gine solenne, carica di valori simbolici: il 
volo dell’aquila che squarcia le sottostanti  
nuvole procellose per ergersi verso il sole: 
un invito a guardare con fierezza dall’alto 
le vicende umane, mostrando “come im-
mobile cor su mobil fato/ ottenga ognor 
della vittoria il vanto”. Il paragone serve 
ad introdurre il tema del poemetto, che si 
propone, attraverso una visita alla torre-
museo, di gettare uno sguardo sulla storia 
secolare di Padova. Il fortilizio diventa 
così un emblema chiamato sia a riassu-
mere storicamente il “vario/ avvicendar 
di casi onde fu preda”, sia a tramandare le 
testimonianze del passato che il Piazza vi 
ha riposto, destinandolo al culto dell’arte e 
delle memorie.

Dopo un cenno alle sanguinose lotte di 
cui la torre fu teatro, il poeta ripercorre i 
diversi rivolgimenti politici che segnarono 
la vita della città fino all’età presente, con 
il ritorno della pace, riportata dall’Austria. 
Le vicende prendono avvio dal tempo di 
Ezzelino da Romano, tiranno spietato e 
sanguinario, a cui succede  un periodo di 
lotte intestine e di decadenza morale de-
scritto con tinte assai fosche (“amor, bel-
lezza e quanto mai di caro/ istillava natura 
all’uman petto/  fatto scherno de’ tristi; 
omai del pianto/ alle asciutte pupille il 
refrigerio/ non più concesso;  disprezzato 
il priego/ quasi viltade; il supplice reietto 
(…) e se il mite pensier talor discerne/ nel 

duzione una canzonetta di quattro stanze e 
un madrigale, dedicando il tutto “al chia-
rissimo avvocato dr. Antonio Piazza” con 
questa sottoscrizione: “Dr. D. T.”.

Il titolo accademico premesso alle pro-
prie iniziali lascia intendere che la tra-
duzione, e i versi che la accompagnano, 
risalgano al periodo successivo alla lau-
rea, avvenuta, come si è detto, nel 1835, 
ma certamente non molto dopo, se l’anno 
seguente compare, coi tipi della tipogra-
fia del Seminario, un altro suo testo sullo 
stesso argomento, ma ben più impegnati-
vo: il poemetto La torre di Vanzo, sul qua-
le vogliamo qui intrattenerci. 

Questa stampa si deve all’iniziativa del 
marchese Giambattista Selvatico Estense, 
che intendeva celebrare con essa la laurea 
in ambe le Leggi di Giambattista Fava, 
sposo della sua figlioccia, e al tempo stes-
so rendere omaggio al Piazza “delle patrie 
memorie così benemerito”,  e al giovane 
autore, che aveva saputo trattare il tema 
“col più vivo sentimento”, come si legge 
nella lettera che introduce l’edizione, da-
tata 19 luglio 1836.   

Il titolo dell’operetta si richiamava a 
quel fortilizio, tuttora esistente (fig. 1), 
volgarmente chiamato “Torre del diavo-
lo”, che si erge  lungo le rive del Bacchi-
glione, prima che le sue acque, accresciu-
te dal canale Brentella, penetrino in città 
lambendo le mura trecentesche.

Quando il Piazza, nel 1807, acquistò i 
terreni di Vanzo per realizzarvi i suoi giar-
dini, la torre era ancora di proprietà del 
nobile padovano Giovanni Canal. Solo 
alla fine del 1813 egli decise di allargare 
la sua proprietà, che si estendeva già su 
26 campi padovani, con l’aggiunta di un 
altro appezzamento a ridosso del fiume, di  
circa un campo, comprensivo di “torre, or-
ticello, casetta e marezzana”, portando la 
proprietà a confinare col Canale dell’Ol-
mo, che si staccava dal tronco maestro del 
fiume per alimentare i mulini allora esi-
stenti in Prato della Valle. Era infatti sua 
intenzione non solo nobilitare il suo giar-
dino con un manufatto di rilevante impor-
tanza storica, risalente all’età carrarese, 
ma anche procurarsi, attraverso il restauro 
dell’edificio, una nuova sede per le proprie 
raccolte museali.

Questo progetto era giunto già a com-

2-3. Giovanni da Cavino, 
medaglioni bronzei coi ritratti di 

Girolamo Fracastoro e Andrea 
Navagero, due esponenti 

di spicco del Rinascimento 
a Padova, che Giambattista 

Ramusio fece inserire nella porta
di S. Benedetto.

Le copie furono collocate
dal Piazza nel suo museo.

2
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si se, oltre  all’odio, alla vendetta e al ri-
morso, non albergassero nel loro cuore va-
lori più nobili e più veri: “Forse inspirato 
dall’amor, non diede/ all’uomo Iddio nella 
sua immensa possa/ bella, mirabil vergin, 
Poesia?” (vv. 220-222).

Il richiamo alle arti e alle lettere che de-
corano la vita introduce l’altro volto che la 
torre intende ora mostrare al visitatore. Lo 
inaugurano i due medaglioni che si incon-
trano all’ingresso, in cui spiccano scolpite 
le effigi di Girolamo Fracastoro e di An-
drea Navagero (figg. 2-3), dotti entrambi 
e poeti legati a Padova, l’uno per avervi 
insegnato, l’altro per avervi studiato. La 
polvere dei secoli e l’umana indifferenza 
hanno quasi cancellato il loro passaggio, 
ma non la loro poesia che, nel caso del 
Fracastoro, veronese, continua ad aleggia-
re tra i flutti del Garda, incurante delle ra-
pine del Tempo: “Ma vincitrice dell’edace 
Veglio,/e di ben cinque secoli, risuona/ an-
cor sull’onda al mio natio Benaco/ di Fra-
castor l’armoniosa cetra”(vv. 237-240).

Salendo la prima scala, la vista del bu-
sto di Demostene introduce il Turazza in 
un’aura di classicità: il passato gli brilla 
innanzi come “un lampo/ di vivido baglior 
che nella notte/ rapido solca il cielo, e di 
sua luce/ una liev’orma sol vi stampa, e 
passa” (vv. 263-266). Un sogno, forse,  
che continua ad illuderci, a cui cercano di 
dare concretezza i vari “detti, ch’intorno/ 
pinti ci stan sulla parete”: sono le iscrizio-
ni che il Piazza ha collocato, quasi un via-
tico sapienziale che accompagna questo 
percorso. 

Gli stessi reperti concorrono a far rivi-

nero fondo scintillar virtude, / sempre ros-
sa di sangue ti s’appresta” (vv. 121-135).  

Anche  il dominio dei Carraresi, succe-
duto alla parentesi scaligera, è contrasse-
gnato da guerre e da lutti. La fine cruenta 
dell’ultimo Signore  conferma il giudizio 
negativo sull’intera dinastia.

Il periodo veneziano è legato soprattut-
to alla fama europea della università, che 
richiamò a Padova illustri personaggi del-
la scienza. Di qui l’elogio  di Harvey per 
la scoperta della circolazione del sangue 
(“Oh! tu che al cor già risospinto scerni/ 
giunger quel sangue che dappria partinne/ 
e il misterioso della vita intreccio/ farsi 
palese al tuo desio”, vv. 166-169); e di 
Galileo, per le prime osservazioni astrono-
miche (“… oh! tu che il core/ senti balzar 
quando del ciel  le vie/ percorri ad una ad 
una, e le tremanti/ stelle discerni, e degli 
erranti corpi/ segui il cammino…, vv. 173-
177). Accanto a questi due grandi il Tu-
razza colloca anche un contemporaneo, il 
fisiologo Stefano Gallini, richiamando la 
sua teoria sulle qualità sensoriali. Gallini 
era stato rettore dell’Università nel bien-
nio 1827-28 e morì a Padova proprio l’an-
no in cui si stampò il poemetto. 

Sull’età napoleonica, succeduta al triste 
declino di Venezia, Turazza preferisce non 
trattenersi, limitandosi a riportare le sen-
sazioni ricevute  dai racconti di chi la visse 
“tale un miscuglio di dolor, di pianto/ di ri-
spetto e d’amor, che non esperto/ mal ten-
terebbe proferire il labbro” (vv. 197-199).

A questo punto il poeta si interroga sui 
sentimenti che hanno guidato le azioni dei 
protagonisti di quelle vicende, chiedendo-

4. Incisione di Domenico Baroni 
che evidenzia il percorso dalla 

Torre al Tempietto di Apollo,
fatto edificare dal Piazza.

4
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fatto/ farfalla, le dorate ali per l’aere/ lieta 
dispiega, di sua vita il solo,/il più felice fin 
raggiunto omai” (vv. 368-377). 

È l’attesa di quel momento a sostenerlo 
nelle prove dolorose: 

“Oh, se nell’ora del dolor venisse/ lu-
singhiera speranza, e co’ suoi vanni/ per 
l’aere interminato mi portasse/ senza ti-
mor che temerario troppo/ in me sorgesse 
il giovanil desio!/ Se quando solo stommi, 
e tristemente/ scorre sul volto l’infocato 
pianto/ ella tergesse, ove posar mio nome/ 
m’additando pietosa in su quel libro!” (vv. 
378-386). 

Le memorie conservate in quel “santo 
loco” gli trasmettevano anche la fierezza 
di sentirsi figlio di una terra così favorita 
dalla natura da instillare spontaneamente 
nei suoi figli il desiderio delle mete più 
alte dello spirito:

 “O chi mai vide nel mattin lucente/ sor-
ger tuo sole, e non sentì suo labbro/ aprirsi 
involontario a lieti carmi?/ O chi mai vide 
il tuo meriggio, e in esso/ non vi lesse l’i-
dea prima di lui/ che quel raggio sereno 
un dì creava?/ Chi mai non pianse in su 
la sera, al languido/ cader del giorno, e 
l’infuocate nubi/ mirò, senza sentir ratta la 
mano/alla tela e al pennel correre? Qua-
le/ cor mai fu muto allo stellato ammanto/ 
onde ti vesti nella notte, e stette/ immobile 
a mirar senza una brama/ di penetrare in 
quei segreti? Ah, tutto/ tu qui raccogli, e 
qui starà pur sempre, /fin che alternar di 
secoli conservi/ a te un tal riso, e ne’ tuoi 

vere il passato nei molteplici aspetti, lieti 
e dolorosi. La vista di una campana che 
reca scolpite le insegne carraresi può evo-
care col suo suono una scena bucolica: il 
villano che interrompe la fatica diurna per 
sostare in preghiera “nel picciol tempio di 
romita villa”, ovvero accompagna i dispe-
rati lamenti che si alzano in una sera tene-
brosa da un campo di battaglia (“Nella va-
sta pianura odi siccome/ al suon di quella 
squilla si confonde/ il pianto del morente, 
il disperato/ grido dell’orba sposa e della 
madre/ che i cari lor cercando vanno in-
darno” vv. 321-324): una consonanza col 
canto delle Parche nella rievocazione fo-
scoliana della battaglia di Maratona.

Uscito dal piano superiore della torre, il 
poeta si dirige lungo un corridoio pensile 
che corre sopra le arcate che un tempo col-
legavano la torre alla fortezza carrarese (il 
cosiddetto “soccorso”, da cui il nome dato 
alla torre stessa), raggiungendo un tem-
pietto (fig. 4) non ancora ultimato, il cui 
pavimento è tempestato di marmi preziosi. 
Era predisposto – ci informa il poeta – per 
ospitare la statua di Apollo che il Piazza, 
come scrive nella sua Guida, aveva fatto 
prelevare dal giardino della Villa Quirini 
ad Altichiero.

La visita prosegue. Tornato verso la tor-
re, Turazza, salendo al secondo piano, si 
sofferma sulle effigi dei primi dodici im-
peratori romani scolpite su medaglioni di-
sposti lungo la scala: “Qui tu rimiri in su 
quei volti impresse / tutte brame d’ognun”. 
Di quei volti così espressivi segnala solo 
quelli di Vespasiano e di Nerone, il primo 
distintosi per la pietà, l’altro per la ferocia. 
A tramandare le loro imprese concorre la 
Fama, ed infatti alla fine della scala è col-
locata la statuetta di Clio (fig. 5), musa del 
canto epico e della storia, raffigurata nelle 
sembianze di una donna sdraiata in atto di 
scrivere su un libro. 

A quella vista il giovane poeta prova un 
intimo turbamento: potrà mai compiere 
nella vita azioni degne di lasciare un sia 
pur minimo ricordo di sé?

“Ah! su quel libro ’l nome/ s’io mai 
stampassi, se con lui nel tempo/ viver dato 
mi fosse, di tanti mille/ anche ultimo!  del 
cuore il voto allora/ appien pago sarebbe, e 
in questa valle/ di pianto io mi starei come 
l’insetto/  che brulica nel suol, fin che già 

5. La Fama (Clio), statuetta 
attribuita a Giovanni Bonazza, ora 

al Museo Civico di Padova
(provenienza Piazza).

5
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Un luogo su cui ogni sera si posa la “pietà 
suprema” e s’innalza il miserere, il salmo 
del pentimento che Dante aveva posto sul-
le labbra dei Superbi nel Purgatorio.  Con 
questo richiamo all’umiltà, che i visitatori 
della torre sono invitati a innalzare coral-
mente, Turazza conclude il suo poemetto, 
rimettendo le azioni dell’uomo al giudizio 
finale, quando conosceremo il fine ulti-
mo: “L’inno innalziam concordi, in questo 
loco, / u’ più puro il sereno aere si spande/ 
u’ del sorriso di Natura ride/ ogni parete, 
ei fia più caro all’alma/ e s’alzerà più puro 
al trono, innanzi/ del primo Vero. Nostra 
vita è un lampo,/ brilla e dispar, quando 
che spunti il giorno/ in cui fien poste l’o-
pre nostre in lance,/ ei fia pur dolce il ritro-
varlo allora”(vv. 486-494).

l

1) A. Favaro, Della vita e delle opere del sena-
tore Domenico Turazza. Commemorazione letta 
nell’Aula Magna della R. Università di Padova 
addì 27 marzo 1992, Padova, Tip. G.B. Randi, 
1892.

2) Cito dalla tesi di Fabrizio Turetta, Antonio 
Piazza e i giardini di Vanzo. Le raccolte di un pro-
fessionista padovano del XIX secolo, Università di 
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1998-99, 
p. 40. La pianta dell’intero complesso, elaborata 
dal Turetta, è riprodotta nel fascicolo all’interno 
dell’articolo di Franca Pellegrini.

3) Nelle note, poste nell’edizione a stampa alla 
fine del testo,  si dà spazio soprattutto alle vicende 
che determinarono la caduta e la miseranda fine 
dell’ultimo carrarese, Francesco Novello...   

4) Non mancarono al Turazza momenti di scon-
forto. La malattia della donna amata, Laura, nipo-
te del Piazza, gli aveva procurato un tale abbat-
timento da fargli manifestare, scrive il Favaro, il 
fermo proposito di farsi benedettino “o sia che, pur 
monacandosi, volesse entrare in un Ordine così al-
tamente benemerito degli studi, o sia che nel suo 
dolore lo confortasse l’idea di poter trarre la vita in 
quel monastero di Praglia che dal vicino Tramonte 
aveano insieme tante volte visitato”.

5) “Qui sta custodito il codice della torre, ove li 
concorrenti alla visita del luogo leggono nel pros-
petto il seguente invito: O voi, siate d’Astrea figli 
o di Marte,/ del viril sesso siate o del gentil/ se il 
sito, la natura e ciò che l’arte/ v’aggiunse industre 
non avete a vile,/ la patria, i nomi, i sensi in queste 
carte,/ se vi piace, imprimete in vario stile,/ onde 
se guerra al loco il tempo apresti/ la sua memoria 
almen viva s’en resti”.

6) “Salita finalmente la quarta scala, si passa 
all’ultima stanza, ove trovasi un grande cannoc-
chiale dell’Amici acromatico, sostenuto da ben 
costruito piedestallo, e ciò per avvicinare gli 
oggetti alle magiche vedute che a quell’altezza si 
presentano” (citazione dalla Guida, riportata dal 
Turetta, cfr. tesi, pp. 81-82).

7) Turazza si richiama la leggenda di Speronel-
la. Il castello, ritenuto un tempo inespugnabile, fu 
in seguito risistemato e trasformato in villa dalla 
famiglia Orologio (1605), per poi essere definiti-
vamente abbandonato e lasciato in rovina.

figli un core/ ch’intenda ciò che tu lor detti 
ognora” (vv. 405-422). 

Citiamo solo la parte finale dell’elogio 
all’Italia: sono versi armoniosi e limpidi, 
che rivelano delicatezza di sentire e un 
certo vigore poetico, che risveglia l’eco 
dei nostri poeti maggiori.

Giunto in cima alla torre, dopo aver in-
dicato al visitatore un libro aperto, su cui 
annotare le proprie impressioni ed espri-
mere riconoscenza all’ideatore di quel 
museo, il poeta si abbandona al godimento 
dello spettacolo naturale che lo circonda: 
l’aria pura che lo avvolge e la dolcezza 
della visione gli trasmettono un sentimen-
to di profonda armonia, quasi il presente e 
il passato  rivivessero in un unico respiro. 

Da un verone poco distante, un cannoc-
chiale consente di esplorare il paesaggio 
collinare per “leggerne ad una ad una le 
bellezze”: “Ecco i Berici colli, ecco i feli-
ci/ poggi di Euganea ad uno ad un gli scer-
ni;/ ecco l’erma Pendice: un vel distendi/ 
sui delitti che qui compié l’orgoglio” (vv. 
448-451). I versi seguenti descrivono a 
tinte fosche le rovine di quel castello, al-
ludendo alle atrocità di cui fu teatro nel 
Medioevo. 

Non lungi, un’altra visione di ruderi ri-
chiama lo sguardo pensoso del poeta: “Un 
chiostro là s’ergea di placid’alme/ placido 
ospizio; reverente il mondo/ qui non man-
dava ch’il sospir pietoso/ dei buoni. E qui-
vi intemerato il priego/ s’ergea  de’ santi 
al Santo, e s’accogliea/ qui nella pace del 
Signor, che sola/ d’una gioia soave em-
pie ogni petto” (vv. 462-468). Sono i resti 
dell’eremo del Monte Rua, che in seguito 
alle soppressioni napoleoniche era stato 
vandalicamente distrutto, ma che conti-
nuava ad essere un invito alla preghiera:  
“Ora tutto sparì; de’ tristi avanzi/ solo va 
sparso il suol, ma su quei massi/ ogni dì 
si dipinge il sol cadente/ e di là s’alza in-
verso al ciel benigna/  una preghiera, che 
del giusto al core/ chiede di Dio la pace, e 
sul malvagio/ che stia sospesa la giustizia 
eterna/ in fin ch’il dì del pentimento sor-
ga…” (vv. 471-478).

Sentimenti simili aleggiano anche sui 
resti dell’antico fortilizio carrarese. La 
torre di Vanzo diventa così un luogo pri-
vilegiato per rileggere la storia e misurarsi 
con le grandezze e le miserie degli uomini. 
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Domenico Turazza
e la legge idraulica 
del Regno d'Italia

L'intervento del docente, per la revisione dei provvedimenti legislativi
dello Stato italiano in materia di idraulica.

Il 14 dicembre 1866 a Firenze Vittorio 
Emanuele II, su proposta del ministro dei 
Lavori pubblici Stefano Jacini, emanò il 
decreto n. 3473 che stabiliva l’entrata in 
vigore dal 1° giugno 1867, nelle provin-
ce venete e anche in quelle di Udine e di 
Mantova, della legge 20 marzo 1865, n. 
2248 (allegato F). La maxilegge è sostan-
zialmente un codice dell’ordinamento del 
nuovo Stato costituito da sei allegati, dalla 
A alla F, che regolavano: l’amministrazio-
ne comunale e provinciale, la sicurezza 
pubblica, la sanità pubblica, il Consiglio 
di stato, il contenzioso amministrativo e 
per ultimo le opere pubbliche. Tale legge 
ha impresso allo Stato italiano i caratteri 
distintivi di cui è stato liberato molto par-
zialmente malgrado i mutamenti previsti 
dall’attuale Costituzione repubblicana.1

Il decreto del 14 dicembre 1866 stabilì 
che entro il 1° giugno 1867, oltre all’al-
legato F delle legge del marzo 1865, do-
veva essere estesa alle nuove province 
la perequazione dell’imposta fondiaria e 
quanto era previsto dall’allegato A per le 
Deputazioni provinciali (le attuali Giun-
te provinciali). Per il personale assunto 
dall’Impero austriaco negli Uffici delle 
pubbliche costruzioni il decreto del 14 
dicembre 1866 stabiliva il passaggio a pa-
rità di funzioni e stipendi nel Corpo reale 
del Genio civile.

L’allegato F della legge 1865 regolava 
al titolo III le acque soggette alla pubblica 
amministrazione e le relative opere pub-
bliche idrauliche, classificate in quattro 
categorie, la cui esecuzione era affidata 
alle Province del Regno.

L’articolo 93 dell’allegato F abrogò 
un principio fondamentale e una pratica 
stabiliti dalle leggi idrauliche che erano 
transitati dalle leggi del Regno italico di 
Napoleone a quelle dell’Impero austriaco: 
la costruzione e la gestione, a carico esclu-
sivo dello Stato, degli argini dei fiumi e 
dei maggiori corsi d’acqua.

L’articolo 93 dell’allegato F, stabilì 
che lo Stato avrebbe assunto a suo carico 
esclusivamente le opere della prima cate-
goria le quali avevano come unico ogget-
to la navigazione dei fiumi, laghi e canali 
coordinati ad una sistema di navigazione, 
o la conservazione dell’alveo dei fiumi di 
confine e infine i canali artificiali di pro-
prietà demaniale.

L’elenco dei fiumi, laghi e canali naviga-
bili nelle province annesse nel 1866, com-
presi nella 1a categoria (laghi, fiumi e ca-
nali navigabili, fiumi di confine) e quello 
dei corsi d’acqua della 2a categoria, divisi 
per provincia, fu pubblicato con il regio 
decreto n. 2686 del 29 agosto 1875. Per 
le opere idrauliche della seconda catego-
ria era previsto soltanto il concorso dello 
Stato alle spese sostenute dalle Province e 
dagli interessati riuniti in consorzio.

L’articolo 174 dell’allegato F prevede-
va la pubblicazione da parte del Governo, 
previo parere dei Consigli provinciali, di 
due distinti elenchi delle acque della prima 
categoria (fiumi, laghi e canali navigabili) 
e della seconda (arginature, opere idrauli-
che e canali navigabili). Gli argini erano 
fatti rientrare nella seconda categoria.

La discontinuità, la rottura sancita 
dall’allegato F con la legislazione e le pra-

di
Elio Franzin
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tiche idrauliche seguite dal Regno italico 
e dall’Austria non avrebbe potuto essere 
più drastica, più brutale, con conseguen-
ze gravissime sia per i proprietari agricoli 
che per i territori.2

L’allarme e la richiesta di non applicare 
l’allegato F nelle province annesse fu lan-
ciato preventivamente da singoli privati a 
e da istituzioni prima della scadenza della 
data del 1° giugno 1867. L’ingegnere pa-
dovano Vincenzo Grasselli, legato all’am-
biente cattolico, intervenne con alcuni 
articoli che cominciarono ad apparire dal 
marzo 1867 sul “Giornale d’agricoltura 
del Regno d’Italia” diretto a Bologna da 
Francesco Luigi Botter.3

Nel maggio dello stesso anno fu pubbli-
cata a Firenze grazie all’intervento autore-
vole del ministro Stefano Jacini e con l’ap-
provazione del prestigioso idraulico vene-
ziano Pietro Paleocapa la “Memoria sopra 
la laguna di Venezia e sopra i fiumi da rego-
larsi nelle attigue Provincie”, scritta a Vien-
na nel 1830, del barone milanese Camillo 
Vacani di Forte Olivo (Spagna) già ufficia-
le del Genio del Regno italico poi entrato 
nell’esercito imperiale regio austriaco.4

La “Memoria” di Vacani era stata scritta 
in funzione del progetto di sistemazione 
idraulica della Terraferma veneta elabo-
rato dal toscano Vittorio Fossombroni con 
la collaborazione di Paleocapa ed illustra-
to nelle “Considerazioni sopra il sistema 
idraulico dei Paesi veneti” (Firenze 1847) 
prefate da Paleocapa.

Il consiglio provinciale di Padova, fu 
eletto il 27 dicembre 1866 e si riunì l’8 
gennaio 1867. Era composto da 40 con-
siglieri e presieduto dal nobile Francesco 
De Lazzara.

Alcuni dei consiglieri come l’ingegnere 
Alberto Cavalletto condannato dall’Au-
stria e poi rifugiato a Torino, Antonio To-
lomei il protagonista del salvataggio della 
cappella di Giotto, lo storico dei Carraresi 
Giovanni Cittadella, il docente universita-
rio Emilio Morpurgo, godevano meritata-
mente di un notevole prestigio professio-
nale, culturale, accademico o politico.5

Secondo l’allegato F della legge del mar-
zo 1865, presidente del la Deputazione pro-
vinciale (l’attuale Giunta) era il prefetto.6

A Padova fu inviato il 1° gennaio 1867 
l’avvocato Luigi Zini di Modena già au-

tore di varie pubblicazioni che avrebbe 
espresso forti critiche sul modo di ammi-
nistrare l’Italia sia della Destra storica che 
della Sinistra.7

Il 17 maggio 1867 la Deputazione pro-
vinciale di Padova fece pervenire al Presi-
dente del Consiglio dei ministri una peti-
zione la quale conteneva la dimostrazione 
che l’applicazione della legge del marzo 
1865 avrebbe comportato una grave spe-
requazione fiscale per il territorio veneto 
e inoltre il bilancio delle spese sostenute 
nell’ultimo trentennio della dominazione 
austriaca per le opere idrauliche compilato 
dagli Uffici tecnici di Padova ed Este. La 
petizione concludeva con la richiesta della 
sospensione per le nuove province della 
legge 20 marzo 1865.

Il 31 maggio il Ministero dei L.L.P.P. ri-
spose da Firenze negando la sospensione 
richiesta.

A Verona il 27 giugno una Commissione 
composta da tre ingegneri nominata dalla 
Deputazione provinciale presentò i suoi 
“Studi”, molto critici nei confronti della 
legge del marzo 1865, i quali conclude-
vano con l’affermazione che le province 
venete richiedevano delle leggi idrauliche 
speciali rispetto a tutte le altre province 
della penisola.

Durante il mese di luglio molti deputati 
veneti si rivolsero al senatore Pietro Pale-
ocapa il quale stese le sue “Osservazioni 
sulla parte idraulica della legge 20 marzo 

Domenico Turazza
(Padova, Biblioteca Civica, 

Archivio Cavalletto).
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F. Si chiedeva che tutte le opere idrauliche 
classificate dal R. Ufficio tecnico di Vene-
zia, di cui era reggente Gedeone Scotini, 
come opere di seconda categoria fossero 
invece incluse fra quelle di prima catego-
ria a carico totale dello Stato.11 

La relazione della Commissione tecni-
ca chiedeva in via subordinata, qualora il 
passaggio nella prima categoria delle ope-
re idrauliche indicate non fosse stato ac-
cettato dal ministro, che si includesse nella 
categoria dei canali demaniali il Naviglio 
interno di Padova dal Bassanello alle Por-
te Contarine e il Piovego dalle Porte Con-
tarine fino a Stra.

 Il 27 novembre 1867 la relazione dei tre 
diventò, con qualche leggera integrazione, 
la mozione della Deputazione approvata 
dal Consiglio provinciale.

Il 4 dicembre il Consiglio di Stato re-
spinse con il suo Voto il reclamo della Ter-
raferma.

I rappresentanti delle Delegazioni inse-
rirono nella loro “Memoria e domande...” 
una Appendice nella quale smantellavano 
le motivazioni del Voto del Consiglio di 
Stato.12

Era cominciata una nuova fase del tragi-
co rapporto fra le popolazioni della Terra-
ferma e lo stato dei Savoia.

Uno dei rarissimi docenti di idraulica 
citati dai rappresentanti della Terrafer-
ma nella loro “Memoria” del 15 febbraio 
1868 rivolta al Ministro dei L.L. P. P. fu il 
docente universitario Domenico Turazza.

Per motivare l’opposizione all’allegato F, 

1865 per l’ordinamento dei Lavori pub-
blici...”8

Le autorevolissime “Osservazioni” del 
Paleocapa furono inserite, assieme ad al-
tri documenti, nella “Memoria e domande 
delle rappresentanze provinciali venete 
e mantovana per la parte idraulica della 
legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbli-
che presentate a Firenze al Ministero dei 
Lavori pubblici” (Verona 1868) la cui 
pubblicazione fu decisa nella seconda riu-
nione delle Deputazioni provinciali che si 
svolse a Padova il 15 febbraio 1868.

Il 21 agosto lo stesso ministero invitò i 
Consigli provinciali ad approvare l’elen-
co delle opere idrauliche classificate nelle 
quattro categorie previste dalla legge ela-
borato dal R. Ufficio centrale delle pubbli-
che costruzioni delle province annesse in-
viato a Roma il 17 agosto. A Mantova il 17 
settembre il Consiglio provinciale motivò 
la sua opposizione all’allegato F con la 
relazione dell’ingegner Jacopo Martinelli 
membro della Deputazione dichiarando 
che gli argini dei fiumi erano parte inte-
grante degli alvei e quindi a carico totale 
dello Stato.

A Verona il 14 ottobre fu approvata dal-
la Deputazione una mozione che chiedeva 
leggi speciali per le province annesse.

Per dare una risposta adeguata al mini-
stero romano dei L.L.P.P. la Deputazione 
provinciale padovana nominò la commis-
sione provinciale formata da due membri: 
Giacobbe Trieste e Domenico Scapin.9

La “Commissione tecnica sulle opere 
idrauliche”, nominata il 12 ottobre, era 
composta dal docente universitario Do-
menico Turazza, dall’ingegner Domenico 
Scapin agricoltore di Bagnoli e preside 
dell’Istituto agrario di Brusegana, dall’in-
gegnere Vincenzo Grasselli. Essa presentò 
la sua relazione il 12 novembre.10

A Verona il 14 ottobre fu approvata dal-
la Deputazione una mozione che chiedeva 
anche essa delle leggi speciali per le pro-
vince annesse.

La relazione della Commissione tecnica 
padovana (Turazza, Scapin, Grasselli) fu 
consegnata alla Deputazione provinciale il 
12 novembre 1867. Essa affermava che gli 
argini dei fiumi veneti erano il loro vero al-
veo e quindi indispensabili alla navigazio-
ne prevista dall’articolo 93 dell’Allegato 

Sostegno all'incile del canale 
Battaglia a Bassanello, opera 

idraulica prevista nell'ambito del 
piano Fossombroni-Paleocapa. 

Rara fotografia risalente al 1873, 
scattata nel corso della posa dei 

pali di fondazione.
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4) F. Della Peruta, Esercito e società nell’Italia 
napoleonica, Milano 1988.

5) A. Ventura, Padova, Roma-Bari 1989.
6) L’Amministrazione provinciale di Padova 

1889-1989, Provincia di Padova, 1989.
7) E. Ragionieri, Politica e amministrazione nel-

lo Stato unitario, in Problemi dell’Unità d’Italia. 
Atti del II Convegno di studi gramsciani tenuto a 
Roma nei giorni 19-21 1960, p. 374; I. Manconi, 
Luigi Zini. La prima biografia completa del prefet-
to letterato di fine Ottocento, Firenze 2006.

8) Memoria e domande delle rappresentan-
ze provinciali e mantovana per la riforma della 
parte idraulica della legge 20 marzo1865 sulle 
opere pubbliche presentate al ministero dei lavori 
pubblici,Verona 1868.

9) G. Trieste, Cenni biografici intorno a quattro 
uomini celebri padovani Pietro d’Abano, Alberto 
Mussato, Antonio Conti, G.B. Belzoni, per nozze 
Treves-Todros, Padova 1844.

10) La biografia di Domenico Turazza e la sua 
carriera accademica in Professori di materie scien-
tifiche all’Università di Padova nell’Ottocento, a 
cura di S. Casellato e L. Pigatto, Trieste 1996, pp. 
277-280.

11) P. Casetta, Gedeone Scottini, collaboratore 
del piano Fossombroni-Paleocapa, Padova e il 
suo territorio, n. 88, dicembre 2000.

12) Contributi di D. Turazza citati nella “Memo-
ria”: Esame del progetto dell’ingegnere ispettore 
Gedeone Scottini esteso allo scopo di regolare le 
acque delle provincie della destra del Basso Po, 
Bologna 1866; Relazione della Commissione tec-
nica sulle opere idrauliche alla Onorevole  Depu-
tazione provinciale di Padova, in Atti del Consi-
glio provinciale di Padova 1867, Padova 1868, pp. 
216-218.

la “Memoria” citava alcune affermazioni 
di Turazza secondo il quale i fiumi veneti 
erano per la gran parte del loro alveo in una 
“condizione del tutto artifiziale”. Qualuque 
prolungamento delle foci di un fiume dava 
origine ad un alzamento dell’alveo superio-
re del fiume stesso. L’alveo dei fiumi veneti 
era costituito dagli argini.

I fatti, notoriamente molto testardi, 
stavano dimostrando che la concezione 
dell’idraulica affemata e difesa da Turazza 
era funzionale ai reali interessi del territo-
rio e delle sue popolazioni.

l

l) C. Pavone, Amministrazione centrale e am-
ministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli 
(1859-1866), Milano 1964, pp. 657-681; A. Carac-
ciolo, Stato e società civile: Problemi dell’unifica-
zione italiana, Torino 1960; G. Candeloro, Storia 
dell’Italia moderna,  volume quinto, Milano 1976, 
pp. 221-228 sviluppa una analisi molto ampia del-
la legge del marzo 1865 sottolineandone il caratte-
re sostanzialmente di legge-delega.

2) S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, 
l’Olanda e la bonifica europea in età moderna, 
Milano 2008; A. Rusconi, P. Ventrice, M. Folin, 
Magistrato alle acque. Lineamenti di storia del 
governo delle acque venete, Roma 2001.

3) E. Franzin, Il sistema idraulico padovano fra 
otto-novecento e l’intervento di Luigi Gasparini, 
Padova e il suo territorio, n. 9, ottobre 2002.

Frontespizi di due importanti 
opere sulla sistemazione dei 

fiumi veneti.
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Domenico Turazza 
nel ricordo
dei contemporanei
Notizie biografiche sull’illustre personaggio e sulle imponenti
manifestazioni di lutto che accompagnarono la sua scomparsa.

Ricorre quest’anno il bicentenario della na-
scita di Domenico Turazza, “senatore del 
Regno/amoroso cultore delle lettere/ma-
tematico sommo/principe degli idraulici”, 
come è riportato sulla lapide murata nella 
casa dove egli nacque.

A partire dalla fine dell’Ottocento diversi 
studiosi di materie scientifiche si dedica-
rono allo studio della sua figura. Fra tut-
ti si ricorda Antonio Favaro, fin dal 1870 
assistente di Turazza nell’insegnamento 
di meccanica razionale e suo genero aven-
done sposato la figlia Giuseppina, che il 
27 marzo 1892, a due mesi dalla dipartita 
dell’illustre senatore, ne tenne la comme-
morazione nell’Aula Magna dell’Universi-
tà di Padova1.   

La morte di Domenico Turazza, avve-
nuta la sera del 12 gennaio 1892, aveva 
suscitato unanime cordoglio e rimpianto 
nel mondo accademico e cittadino, come 
traspare dai giornali del tempo che dan-
no ampio risalto alla notizia. Il Sindaco 
Vettore Giusti informò con telegrammi 
il Ministro della Pubblica Istruzione, on. 
Pasquale Villari, il Ministro del Tesoro, 
on. Luigi Luzzatti, e il Presidente del Se-
nato, on. Domenico Farini. All’Univer-
sità vennero sospese le lezioni e anche il 
Consiglio dei professori del R.I. tecnico 
Belzoni deliberò di onorare Turazza che, 
come presidente della Giunta di Vigilanza, 
aveva contribuito a dare lustro all’Istituto.

I funerali si svolsero il successivo 15 
gennaio. Fin dalle prime ore del mattino la 
zona attorno all’abitazione del professore 
era così affollata da rendere impossibile la 
circolazione. Alle dieci e mezza, annun-
ciata dai rintocchi della campana univer-
sitaria, la sua salma usciva dalla casa di 

via Rovina (attuale via Rudena) portata a 
braccia dagli allievi ingegneri e coperta di 
corone e di epigrafi. Aprivano il corteo fu-
nebre le rappresentanze del Regio Esercito 
e del clero. I cordoni del feretro erano te-
nuti dal cav. Sebastiano Piras-Lecca, dele-
gato del Prefetto; dal senatore comm. avv. 
Domenico Coletti, per il Senato; dall’on. 
comm. ing. Leone Romanin Jacur, per la 
Camera dei Deputati; dal comm. Carlo 
Ferraris, Magnifico Rettore dell’Universi-
tà; dal conte comm. Antonio Emo Capo-
dilista, a nome della Provincia di Padova; 
dal conte comm. Vettore Giusti, Sindaco 
di Padova; dal cav. Giuseppe Vallicelli, 
Presidente del Tribunale; dal generale Pez-
zoli, per la Divisione militare2; dal prof. 
Francesco Bonatelli, per l’Accademia dei 
Lincei; dall’ing. G.B. Turazza, in nome del 
Sindaco di Malcesine; dall’ing. Ponti, per 
il Ministero dei lavori pubblici; dal prof. 
Paulo Fambri, per l’Istituto Veneto. Alle 
esequie intervennero tutti i presidi delle 
Facoltà universitarie e moltissimi profes-
sori dell’Ateneo, dell’Istituto tecnico, del 
Liceo, del Ginnasio, delle Scuole Normali 
cittadine; e inoltre la Giunta municipale 
quasi al completo, la deputazione provin-
ciale e numerosi consiglieri del Comune 
e della Provincia. Seguivano il feretro un 
assistente della Scuola d’applicazione per 
gli ingegneri che portava le decorazioni 
del professore e un folto gruppo di allievi 
della stessa Scuola, di studenti di altre Fa-
coltà e di cittadini. Chiudevano il corteo 
duecentoquarantacinque torce e diverse 
carrozze. Il Presidente del Consiglio e al-
cuni Ministri, nonché i rappresentanti di 
molte Scuole d’applicazione e Università 
del Regno, non potendo intervenire, invia-

di
Irene Salce
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rono telegrammi o delegarono personalità 
presenti alla cerimonia. 

All’interno dell’Università, i professori 
Carlo Ferraris, Magnifico Rettore, Giu-
seppe Lorenzoni, direttore dell’Osserva-
torio astronomico e Antonio Keller, socio 
dell’Istituto Veneto, lo studente Giampao-
lo Tolomei e il professore Paulo Fambri, 
ex allievo di Turazza e membro dell’Isti-
tuto Veneto, tennero discorsi in memoria 
del compianto senatore. Prima che il fere-
tro giungesse al cimitero monumentale di 
Padova, la città gli porse l’estremo saluto 
attraverso le commemorazioni del Sinda-
co Vettore Giusti, del consigliere delegato 
Sebastiano Piras-Lecca, del conte Antonio 
Emo Capodilista, del senatore Domenico 
Coletti e dell’ingegnere Giuseppe Col-
le. Molte di queste furono pubblicate nei 
quotidiani “Il Comune” e “Il Veneto” di 
quei giorni, insieme ai testi di alcuni te-
legrammi e ai ringraziamenti che figli e 
congiunti indirizzarono a tutti coloro che 
avevano contribuito a rendere tanto so-
lenne la cerimonia3. Come ricorda Ettore 
Paladini, solo un animo squisito e grande 
come quello di Domenico Turazza poteva 
dare e destare tali prove d’affezione e di 
sentimento. 

Venuto alla luce a Malcesine (Verona), 
sulla riva orientale del lago di Garda, il 30 
luglio 1813, fu l’unico sopravvissuto di tre 
figli nati dalla unione di Giacinto Turazza 
con Maria Busti. La famiglia paterna – se-
condo la testimonianza di Favaro – era una 
delle più antiche del luogo, blasonata non 
di sangue ma per quella nobiltà che deriva 
da una lunghissima “tradizione di onora-
tezza e dall’esercizio di pubblici uffici e 
di liberali professioni”. Anche la madre 
apparteneva a un’agiata famiglia veronese. 
Fu lei a occuparsi della crescita e dell’e-
ducazione di Domenico dopo che il padre, 
persona bizzarra, li aveva abbandonati per 
seguire una compagnia teatrale.

Frequentata la scuola elementare nel pa-
ese natale, nel 1824 Turazza si trasferì a 
Verona, presso parenti materni, per prose-
guire gli studi ginnasiali e liceali, nei quali 
riuscì facilmente a primeggiare. Nonostan-
te le ristrettezze economiche, la madre non 
si sottrasse a ulteriori sacrifici per permet-
tere al figlio di iscriversi, nel 1831, al cor-
so per ingegneri architetti presso la Facoltà 
filosofico-matematica dell’Ateneo patavi-
no, dove si laureò il 22 gennaio 1835. Il 17 

ottobre 1834, ancora prima di conseguire il 
titolo, egli divenne assistente alla cattedra 
di Agraria, incarico che mantenne per tre 
anni e che segnò l’inizio di una lunghis-
sima carriera didattica. Il 9 gennaio 1837 
Turazza ottenne anche una seconda lau-
rea, in Filosofia. Il successivo 27 maggio 
venne nominato supplente di Matematica 
e Meccanica al Liceo “Pigafetta” di Vicen-
za. Vinse quindi la cattedra di Geometria 
descrittiva all’Università di Pavia (1841) e 
diventò in seguito professore ordinario di 
Geodesia e di Idrometria a Padova (1842). 

Erano gli anni della dominazione au-
striaca che imponeva forti limiti alla vita 
dell’Ateneo, all’insegnamento e agli stu-
denti. Nonostante la pesante situazione, 
alcuni docenti si distinsero per l’attività di-
dattica e di studio che riuscirono a portare 
avanti. Domenico Turazza fu uno di questi, 
insieme ai colleghi, e amici, Giusto Bella-
vitis e Gustavo Bucchia. “… fu del nume-
rato stuolo de’ grandi – che la vergogna del 
servaggio in ferrei tempi – consolarono 
all’Italia – con la gloria degli studi”, come 
ricorda l’epigrafe pubblicata dagli allievi 
ingegneri in occasione della sua morte. 

Pur essendo di indole mite e completa-
mente assorbito dal lavoro e dalla fami-
glia, “quando suonò l’ora in cui l’Italia 
domandò a tutti i suoi figli il concorso 
delle braccia e della mente per la sospirata 
redenzione dallo straniero, il Turazza non 

Domenico Turazza
(Padova, Biblioteca Civica, 

Archivio Cavalletto).
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Nel 1870-1871 egli venne eletto Ma-
gnifico Rettore dell’Università. Durante il 
biennio successivo fu Preside della nuova 
Facoltà di Scienze. Fondò inoltre la Scuo-
la d’applicazione per gli ingegneri di Pa-
dova, inizialmente annessa alla Facoltà di 
Scienze fisiche, matematiche e naturali, 
dalla quale si staccò nell’anno accademico 
1875-1876. Egli fu Direttore di tale istituto 
a vita, nonché ordinario di meccanica ra-
zionale e incaricato per l’idraulica pratica. 
Nel 1884, in occasione del cinquantesimo 
anniversario della carriera didattica, Turaz-
za venne insignito da re Umberto I della 

fu sordo all’appello”4. Il 19 marzo 1848 fu 
tra le persone incaricate dal Municipio di 
organizzare la Guardia civica cittadina; il 
29 dello stesso mese ne divenne il capo e, 
in seguito, il vice-comandante. Fu anche 
membro del locale Comitato di Difesa, 
istituito il 31 marzo di quell’anno. Sosten-
ne il Comitato Provvisorio Dipartimentale, 
organo che gestì dal punto di vista ammini-
strativo e politico la città abbandonata tem-
poraneamente dagli austriaci, ritiratisi nel 
Quadrilatero (25 marzo-13 giugno 1848). 
Durante la riconquista austriaca della terra 
veneta, Turazza si recò a Cittadella dal ge-
nerale Giovanni Durando per avere infor-
mazioni sulla sorte di Padova. Il 12 dicem-
bre 1849 egli comparve, insieme ad altri 
docenti, impiegati e civili, davanti all’I.R. 
comandante della città, generale maggio-
re nob. De Landwehr, che li rimproverò di 
nutrire spirito rivoluzionario.

La parentesi patriottica di Turazza ebbe 
ripercussioni sulla sua carriera: nel no-
vembre 1850, alla riapertura dell’Ateneo 
dopo oltre due anni di chiusura, fu annul-
lata l’elezione a Decano della Facoltà per 
decreto del feldmaresciallo Johann Radet-
zky. Ciò nonostante gli venne concesso 
di tenere l’orazione inaugurale dell’anno 
accademico. 

Nell’ultimo periodo di dominazione au-
striaca la vita universitaria non subì prati-
camente alcuna modifica rispetto al tren-
tennio precedente, dal momento che la 
sua organizzazione didattica e scientifica 
rimase ancorata alla politica accademica 
asburgica. 

Il 1866, con l’annessione del Veneto al 
Regno d’Italia, si rivelò assai traumatico 
per l’Università padovana. Il cambiamen-
to di regime ebbe pesanti conseguenze sul 
corpo docente: molti professori, sostituiti 
durante il dominio straniero, vennero ri-
ammessi all’insegnamento mentre altri, 
filoaustriaci, furono sospesi. Sulla posi-
zione di Turazza così ricorda Favaro: “la 
rievocata memoria di qualcuno di quegli 
insignificanti atti di omaggio, ai quali sot-
to il governo straniero nessun funzionario 
pubblico poteva sottrarsi, l’avevano mes-
so in voce di non essere sempre stato fra 
quelli che avevano serbata intatta la fede in 
migliori destini per la Patria”. Per evitare 
problemi Turazza rinunciò spontaneamen-
te alla vecchia cattedra, che riottenne l’an-
no successivo, passata la “burrasca”.

Attestato rilasciato nel 1884
a  Domenico Turazza dai colleghi 

per festeggiare i suoi 50 anni 
di  docenza universitaria. Il testo 

è stato redatto dal latinista 
Francesco Corradini.
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Necrologio di Domenico Turazza 
(Padova, Biblioteca Civica, 

Archivio Cavalletto).

nell’Ottocento, a cura di S. Casellato, L. Pigatto, 
Trieste 1996, pp. 277-279; U. Baldini, Scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali, Agraria, in L’Univer-
sità di Padova. Otto secoli di storia, a cura di P. 
Del Negro, Limena 2001, p. 265; F. Baldassarri, 
L’evoluzione della matematica a Padova dal 1800 
alla stagione d’oro, in I matematici nell’Universi-
tà di Padova dal suo nascere al XX secolo, Padova 
2008, pp. 67, 67 n. 10, 68.

2) Diversamente da “Il Veneto” del 15 gennaio 
1892 (anno V, n. 15), “Il Comune” del giorno 
successivo (anno II, n. 16) riporta il nome del 
colonnello Frantoli quale rappresentante del 
Generale di Divisione.

3) Il testo del discorso di Carlo Ferraris è 
riportato ne “Il Comune” del 18 gennaio 1892 
(anno II, n. 18), quello di Giampaolo Tolomei 
– tenuto a nome degli allievi della Scuola 
d’applicazione per gli ingegneri – ne “Lo studente 
di Padova” del 21 gennaio 1892 (anno IV, n. 3), 
quello di Paulo Fambri ne “Il Comune” del 16 
gennaio 1892 (anno II, n. 16) e quello di Giuseppe 
Colle ne “Il Veneto” dello stesso giorno (anno V, 
n. 16). Una commemorazione pronunciata dal 
senatore Coletti durante una seduta del Consiglio 
provinciale è pubblicata ne “Il Comune” del 25 
marzo 1892 (anno II, n. 85).

4) Favaro, Della vita…, cit., p. 20. Si vedano 
a tal proposito A. Gloria, Il comitato provvisorio 
dipartimentale di Padova dal 25 marzo al 13 
giugno 1848, Padova 1927; C. Leoni, Cronaca 
segreta de’ miei tempi 1845-1874, Cittadella 
1976; A. Gloria, Cronaca di Padova dal 10 
dicembre 1849 al 2 giugno 1867, Trieste 1977; ... 
a notte avanzata si scorgeva il fuoco dei canoni... 
Avvenimenti padovani del Quarantotto in una 
cronaca di Michele Dondi dall’Orologio della 
Biblioteca Universitaria di Padova, a cura di P. 
Gnan, Rubano 2011.

5) Per le altre onorificenze accademiche e 
cavalleresche conferitegli vedi Favaro, Della 
vita..., cit., pp. 63-65; Datei, Nel centenario, cit..., 
pp. 83-84.

 Immagini riprodotte su gentile concessione del 
Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Commenda Mauriziana e dall’Università 
di Pavia del titolo di Professore emerito5.

Nel corso della vita egli pubblicò no-
vanta lavori, principalmente di argomento 
scientifico, riguardanti la matematica, la 
termodinamica, la meccanica e l’idraulica 
(la sua opera più famosa fu proprio il Trat-
tato d’Idrometria o d’Idraulica pratica). 
Quest’ultimo fu il campo nel quale Turaz-
za si cimentò con più fortuna, raccogliendo 
i migliori frutti scientifici e didattici. Egli 
si applicò con passione anche allo studio 
di lingue straniere – tedesco, francese, in-
glese, spagnolo, russo e sanscrito – e della 
letteratura. Il suo maggiore impegno furo-
no tuttavia l’insegnamento e la formazione 
degli ingegneri. 

Turazza rivestì molti altri incarichi si-
gnificativi ed ebbe nomine importanti: 
nel 1866, ad esempio, venne chiamato a 
far parte del Comitato ministeriale per l’i-
struzione universitaria e gli istituti di per-
fezionamento; l’anno successivo fu eletto 
Consigliere provinciale di Padova, carica 
che mantenne finché visse; nel 1869 venne 
delegato a rappresentare l’Italia all’inau-
gurazione del canale di Suez; il 4 dicembre 
1890 fu nominato Senatore del Regno. Di-
venne inoltre socio di numerose accademie 
e società scientifiche tra le quali l’Accade-
mia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, 
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
di Venezia e l’Accademia dei Lincei.

Un legame intenso e profondo lo uni-
va alla moglie Laura, nipote del notaio e 
collezionista Antonio Piazza, sposata nel 
1839. La scomparsa dell’adorata compa-
gna nel settembre 1891 lasciò un tale vuoto 
nella sua esistenza da segnare l’inizio di un 
repentino declino. Turazza si spense, come 
detto, la sera del 12 gennaio 1892.

l 

1) A. Favaro, Della vita e delle opere del sena-
tore Domenico Turazza. Commemorazione letta 
nell’Aula Magna della R. Università di Padova 
addì 27 marzo 1892, Padova 1892. Sulla figura di 
Turazza si vedano anche: E. Paladini, Commemo-
razione di Domenico Turazza, “Atti del Collegio 
degli Ingegneri ed Architetti in Milano”, XXV, 
I, Milano 1892; C. Datei, Nel centenario della 
morte di Domenico Turazza (1892-1992), estrat-
to dagli “Atti e memorie dell’Accademia Patavi-
na di Scienze, Lettere ed Arti”, CV (1992-1993), 
I, Padova 1994; L. Pigatto, Domenico Turazza 
(Malcesine, 1813 - Padova, 1892), in Professori 
di materie scientifiche all’Università di Padova 
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Il canale Scaricatore
compie
centocinquant’anni

Il nuovo corso d’acqua, previsto dal piano Fossombroni-Paleocapa
per deviare le piene fuori Padova, entrò in funzione il 18 ottobre 1863,
ma non tutti i problemi idraulici erano risolti (I parte).

Alla caduta della Repubblica Veneta, il se-
colare problema dell’equilibrio idrico tra 
terraferma, bacino lagunare e mare, che 
tanto preoccupava la Serenissima, non ap-
pariva risolto1. Anzi la situazione idraulica 
dell’entroterra aveva raggiunto la massi-
ma gravità registrando sistematiche eson-
dazioni e conseguenti enormi guasti alle 
campagne e alle città. Che cosa signifi-
cassero gli straripamenti dei corsi d’acqua 
in quel periodo lo dice eloquentemente 
un proverbio mai dimenticato dai veneti: 
“la carestia vien in barca”. Tra i vari fiu-
mi veneti, il Bacchiglione (canale Comu-
ne), giunto a Padova impinguato da parte 
delle acque del Brenta attraverso il canale 
Brentella, presentava un’ulteriore criticità. 
Dividendosi in modo tale da non avere un 
proprio alveo capace di smaltire le piene, 
era costretto a dare sfogo attraverso una 
quantità di canali secondari. Queste ra-
mificazioni fluviali non avrebbero dovuto 
essere altro che pacifici canali di naviga-
zione e di opifici, e invece erano convertiti 
in altrettanti fiumicelli altamente arginati, 
soggetti a strabocchevoli piene. Il grovi-
glio fluviale risultava difficile da gover-
nare mediante il solo azionamento delle 
varie chiaviche, paratoie e altri regolatori 
idraulici che del resto riguardavano solo i 
piccoli canali, non il collettore principale 
costituito dal canale o tronco Maestro. Il 
sistema si rivelava incapace, di fronte alle 
piene, a smaltire le acque, peraltro rincol-
late (trattenute) da mille ostacoli, come le 
pescaje dei mulini, che ne imbrigliavano 
il cammino2. Le esigenze della navigazio-

ne richiedevano minimi tiranti (fondali) 
anche nei periodi di magre e tiranti d’a-
ria sotto i ponti, nonché l’eliminazione di 
qualsiasi salto d’acqua. Dall’altra parte si 
aggiungeva la necessità di muovere effi-
cacemente le ruote idrauliche dei mulini, 
magli e altri opifici tramite l’accrescimen-
to dei dislivelli del pelo d’acqua. La magi-
stratura, deputata al governo delle acque, 
cercava di contemperare gli interessi con-
trapposti mediante la pratica dei butà, una 
sorta di ondata artificiale di piena attuata 
due volte la settimana dapprima tratte-
nendo più acqua possibile con la chiusura 
di sostegni e chiaviche e poi con la loro 
simultanea apertura. Ma i risultati erano 
modesti anche perché a Bassanello, in as-
senza di veri e propri regolatori modulabi-
li, l’acqua scorreva liberamente. Sul cana-
le Maestro esisteva un passo di barche che 
consentiva soltanto il suo attraversamen-
to, mentre per deviare parte della portata 
d’acqua verso il canale Battaglia vi era un 
rudimentale e non regolabile pennello, co-
stituito da pali infissi nell’alveo del canale 
Comune del Bacchiglione3. 

Le acque che giungevano a Padova, 
dopo la parziale deviazione verso il canale 
Battaglia, disponevano di due possibili al-
vei scaricatori per dirigersi verso il mare: 
il Piovego collegato al Brenta e il Ronca-
jette, prosecuzione del Bacchiglione. Suc-
cedeva però che il Piovego doveva smal-
tire maggiormente le piene poiché l’altro 
canale presentava numerosi ostacoli a val-
le di Padova. Sembrava che tutti avessero 
“congiurato” alla “totale otturazione” del 

di
Pier Giovanni

Zanetti
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canale Roncajette, sosteneva nella secon-
da metà del Settecento il perito Antonio 
Gioseffo Rossi. 

Il sistema idraulico pertanto risultava 
sbilanciato per la forzata introduzione di 
gran parte delle escrescenze nel Piovego 
e quindi nel Brenta piuttosto che nel ramo 
naturale del Bacchiglione costituito dal 
Roncajette. Ovviamente i maggiori rischi 
idraulici interessavano le aree più depres-
se altimetricamente e i luoghi, dove i corsi 
d’acqua erano meno protetti da argini, mu-
raglioni e altre opere di difesa dalle piene, 
quindi Portello, Conciapelli e soprattutto 
Saracinesca, Vanzo, nonché l’area tra il 
borgo Santa Croce, Prato della Valle, San-
ta Giustina e Orto Botanico. 

Le deviazioni dei fiumi Brenta e del Bac-
chiglione fuori della laguna comportarono 
l’allungamento del percorso per raggiun-
gere il mare, provocando una conseguente 
diminuzione della pendenza dell’alveo e 
maggiore difficoltà di smaltimento delle 
portate di piena. Se da una parte tornavano 
utili a evitare l’interrimento della laguna, 
unica difesa di Venezia – città notoriamen-
te priva di mura – dall’altra danneggiava-
no sempre più gravemente le province di 
terraferma, le cui popolazioni, colpite da 

Mappa idrografica dei quattro 
principali progetti proposti nella 

seconda metà del Settecento per 
la regolazione dei fiumi Brenta e 

Bacchiglione (Bibl. Civ. Pd).

ricorrenti alluvioni, indirizzavano alle au-
torità sempre più pressanti reclami. 

Nel 1776 accadde un evento di piena 
senza precedenti che provocò ben undi-
ci squarci arginali del Brenta da Limena 
a Strà, cinque rotte nel Brentella, oltre a 
numerosi disalveamenti del Bacchiglione. 
Il governo veneto, messo alle strette da 
queste calamità, incaricò il colonnello An-
ton Maria Lorgna (1735-1796), ingegnere 
idraulico veronese, a redigere un piano 
d’interventi che fu presentato nel 1777. La 
sua idea consisteva nell’incanalare tutte 
le acque del Brenta nel Brentella, conve-
nientemente ampliato, e da lì a Pontelongo 
unificandolo con il Bacchiglione. A esami-
nare il piano Lorgna, la Repubblica Vene-
ta chiamò due illustri ingegneri idraulici 
stranieri, Paolo Frisi da Milano (1728-
1784) e Leonardo Ximenes da Firenze 
(1716-1786), e associò loro il padovano 
professor Simone Stratico (1733-1824). 
Tali esperti però non trovarono accordo 
nell’esprimere un giudizio sulla deviazio-
ne proposta da Lorgna, soprattutto a moti-
vo della riduzione di portata dei canali cit-
tadini che essa avrebbe comportato, a sca-
pito dei numerosi opifici mossi dalle ruote 
idrauliche. Questa critica fu sollevata da 
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di Toscana e massimo esperto d’idraulica 
in quel tempo, fidando che il suo parere 
non potesse essere messo in discussione. 
Questi non si soffermò a esaminare e criti-
care puntualmente i numerosissimi piani, 
idee e proposte sino allora circolate, ma 
andò invece diritto allo scopo. Si avvalse 
dell’esperienza di Vacani, che lo aiutò a 
comprendere l’intricato sistema idrauli-
co delle province venete e a considerare 
i problemi della laguna e della terraferma 
non più come contrapposti, ma come ele-
menti di un unico sistema idraulico. Prima 
di consegnare il suo parere il conte Fos-
sombroni indugiò alcuni anni, in attesa di 
poter effettuare un sopralluogo che però 
non riuscì a compiere, data la sua tarda 
età. Il piano, descritto nelle Considerazio-
ni sul sistema Idraulico dei Paesi Veneti, 
fu presentato a Vienna per l’esame.

Finalmente l’11 ottobre 1842, con la ve-
nerata sovrana risoluzione, fu approvato 
il disegno di massima per la sistemazione 
dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Sile. In 
merito al piano esecutivo il sommo mae-
stro d’idraulica toscano chiese l’aiuto 
di “un ingegnere versato nella materia e 
provveduto di quei migliori studi del ter-
reno”. La scelta cadde su Pietro Paleoca-
pa (1789-1869), responsabile dell’Ufficio 
Pubbliche Costruzioni, oggi chiamato Ge-
nio Civile, che a sua volta si avvalse del-
la collaborazione dell’ingegner Gedeone 
Scotini7. Nel 1845 sei piani di dettaglio 

Frisi, ma non condivisa dagli altri membri 
della commissione. Da allora si fece acce-
sa la discussione fra i vari esperti idraulici 
e la popolazione colpita dalle inondazioni, 
alimentata anche dai forti interessi econo-
mici che il progetto andava a toccare, in 
particolare dei titolari di mulini e di altri 
opifici mossi dalle ruote idrauliche4. 

Così nel 1787 fu conferito l’incarico ad 
Angelo Artico, avvocato fiscale del Magi-
strato alle Acque, di “trascegliere” il mi-
gliore progetto, fra quelli presentati dai 
matematici, ingegneri e idraulici. Artico, 
che il Comune natale onorerà incorporan-
done il nome (Fiesso d’Artico), propose di 
agevolare lo smaltimento delle piene con 
tagli di svolta a Croce di Altichiero (l’ansa 
Querini), a Pontevigodarzere, a Ponte di 
Brenta, e soprattutto di realizzare una nuo-
va inalveazione del Brenta tra Fossalovara 
(oggi Stra) e Corte. La Repubblica Veneta 
però, vecchia e stanca, stava per cedere lo 
scettro e non trovò la forza di por mano 
al progetto di liberare l’entroterra dal-
la minaccia delle acque. L’approvazione 
del piano Artico spettò al Regno Italico, 
nel frattempo subentrato alla Repubblica 
Marciana, il 7 dicembre 1807. 

Qualche anno dopo iniziarono i lavori, 
ma solo un intervento indicato da Artico 
“poté essere compiuto negli anni del go-
verno Italico e fu quel malaugurato taglio 
della volta d’Altichiero, da cui si volle 
pur cominciare, quasi per rifarsi dei tanti 
contrasti che esso aveva in altri tempi ca-
gionato”5. Cadute le province venete sotto 
il dominio dell’Austria, nel 1816 si diede 
avvio al nuovo grande taglio del Brenta da 
Stra a Corte, denominato Cunetta, previsto 
dal piano Artico. I lavori tuttavia vennero 
ben presto sospesi a causa delle incertezze 
e delle critiche provenienti da più parti. 

Le alluvioni degli anni Venti dell’Ot-
tocento costrinsero Vienna a mettere al 
bando ogni indugio e ad affrontare con 
più determinazione l’annoso problema del 
dissesto idrologico. Davanti a diversità 
di pareri fra i vari organismi civili e mi-
litari, il governo austriaco utilizzò come 
consulente il generale Camillo Vacani6. 
Per superare l’impasse occorreva l’aiuto 
di un esperto di grande fama. Così nello 
stesso anno l’Austria prese la decisione di 
rivolgersi all’aretino Vittorio Fossombro-
ni (1754-1844), ministro del granducato 

Collegamento tra il Bacchigione 
e il canale Roncajette mediante 

la nuova inalveazione, da 
Bassanello a Ca' Nordio, 

denominata Scaricatore e 
inaugurata il 18 ottobre 1863 

(Carta Idrografica Stradale della 
Provincia di Padova, 1862). 
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ramo principale che attraversa il centro, e 
la nuova inalveazione, chiamata appunto 
Scaricatore. Infatti, all’incile di ognuna di 
queste tre diramazioni fu previsto un so-
stegno dotato di paratoie metalliche mo-
bili, scavalcato da un ponte stradale. Ai 
regolatori verso Padova e verso Battaglia 
venne dato l’ufficio di deviare le ondate 
di piena, mentre a quello sullo Scaricatore 
di smaltirle e, in caso di magre, di tenere 
alto il livello delle acque interne per con-
sentire la navigazione di attraversamento 
della città. Nel proposito di Fossombroni e 
Paleocapa, “il cavamento doveva avere lo 
scopo di scaricare tutta intiera la piena del 
Bacchiglione impedendo ch’essa scendes-
se né a caricare Padova e il Piovego, né il 
canale Battaglia”8. I suddetti sostegni-re-
golatori, quindi, avrebbero dovuto deviare 
le piene all’esterno della città liberandola 
finalmente dall’incubo delle alluvioni. 

su sette, illustrati da Paleocapa nella sua 
Memoria idraulica sulla regolazione dei 
fiumi Brenta e Bacchiglione, secondo il 
piano del Conte Fossombroni, passarono 
il vaglio del Consiglio Aulico di Vienna. 
Poco dopo anche il settimo progetto ese-
cutivo, riguardante il sostegno scaricatore 
di Bassanello, trovò l’approvazione, sia 
pure con qualche variante.

Per quanto concerne il Brenta, il piano 
Fossombroni-Paleocapa ricalcò l’idea di 
Artico, giacché ribadì la necessità di una 
nuova inalveazione, chiamata Cunetta, 
trasformando il tratto antico del fiume 
da Stra a Fusina in un pacifico naviglio 
esente dal rischio di pericolose colme. Il 
Brenta, che in virtù di questa deviazione 
– ennesima lacerazione del territorio – e 
di numerosi raddrizzamenti di anse, veni-
va accorciato di ben 29 km, doveva essere 
unito al Bacchiglione per tornare a sfocia-
re in laguna. 

Per quanto attiene specificatamente il 
tratto padovano del Bacchiglione, il piano 
non recepì nessuna delle grandi deviazioni 
proposte in precedenza, in quanto troppo 
complicate e costose. Ai vecchi progetti 
Fossombroni contrappose una soluzione 
meno onerosa, peraltro attinta da un’idea 
del Lorgna, che comportava l’attuazione 
di un tratto di nuova inalveazione relati-
vamente breve. Si trattava di realizzare 
una sorta di by-pass acqueo, denominato 
canale Scaricatore delle piene che, stac-
candosi dal canale Comune a Bassanello 
(poco più a sud del passo di barche), dove-
va condurre le acque di piena direttamente 
al canale Roncajette, in località Ca’ Nor-
dio, nei pressi di Voltabarozzo. 

Il nuovo cavo, unico ed immediato con-
duttore delle piene, lungo m 3.660, largo 
in corrispondenza del letto m 18 e aven-
te la pendenza di 0,4 m/km e la distanza 
tra i cigli della sommità arginale di m 50, 
doveva immettere direttamente nel Ron-
cajette le acque del canale Comune, sen-
za passare necessariamente attraverso le 
intricate ramificazioni cittadine. In questo 
modo poteva smaltire le brentàne e sal-
vare Padova dalle inondazioni. Le acque 
miste Bacchiglione-Brenta pervenute a 
Bassanello potevano essere suddivise, se-
condo le esigenze e delle condizioni del 
fiume, nelle tre direzioni possibili: il ca-
nale Battaglia, il canale Maestro, cioè il 

Ponti in muratura sul canale 
Scaricatore, ora sostituiti 

da strutture metalliche, a 
Voltabarozzo (in alto) e lungo 

la strada per Salboro (in 
basso). Furono gettati a metà 

Ottocento nell'ambito del piano 
Fossombroni-Paleocapa. 
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livello dell’acqua. Tale sistema però non 
venne approvato per cui si ricorse a co-
muni panconi orizzontali piani in ghisa, 
infilati nei gargami allo stesso modo delle 
odierne stecche delle persiane avvolgibili 
delle case. Perciò sopra il ponte si dovette 
prevedere l’erezione di un casello idoneo 
a contenere i macchinismi di manovra. 
Ovviamente, non essendo ancora disponi-
bile l’energia elettrica, il movimento dei 
panconi si doveva compiere a mano dai 
manovratori. 

Nel 1860, a lavori già parecchio inol-
trati, accadde una notevole fiumana che 
procurò sensibili danni anche al cantiere 
e fece sorgere altre lunghe e vivaci discus-
sioni circa l’efficacia delle opere in corso, 
che perciò furono sospese12. Misurata in 
tale occasione, la portata del Bacchiglione 
si rivelò assai superiore a quella di metri 
cubi 278 considerata da Paleocapa. Poiché 
tali nuove misure dimostravano che i cana-
li inferiori (Roncajette e Pontelongo) non 
avrebbero potuto ricevere l’intera portata 
di piena, alcuni consigliarono di lasciarla 
parzialmente defluire verso Padova, limi-
tando la chiusura del costruendo regola-
tore, anzi tenendolo aperto tanto quanto 
maggiore fosse la piena; altri, più radicali, 
sostenevano senz’altro di dover abolire i 
sostegni verso Padova e verso Battaglia.

Nel frattempo, ultimati i lavori del 

Nonostante il piano così impostato aves-
se notevolmente ridimensionato i faraonici 
interventi proposti in precedenza, rimane-
va di fatto il problema del finanziamento, 
giacché il governo austriaco, oltre a non 
dimostrare molto interesse verso opere di 
valenza locale, era orientato più che altro 
alla sistemazione stradale. Tuttavia Vien-
na s’impegnò a erogare un assegno annuo 
di lire 480.000 per sette anni, allo scopo di 
attuare almeno gli interventi più impellen-
ti, stralciando quelli inerenti alla sistema-
zione del fiume Sile9. Nel 1846, dopo circa 
due anni dalla scomparsa di Fossombroni, 
si dette inizio ai tanto attesi lavori. 

Riguardo alla messa in atto del piano fu 
istituita una speciale sezione presso l’Uffi-
cio delle Pubbliche Costruzioni, l’I. R. Uf-
ficio Tecnico per la Sistemazione di Brenta 
e Bacchiglione. L’appalto, concernente le 
opere più urgenti, fu affidato all’impresa 
Sante Destro, attiva nel padovano e vene-
ziano. 

I lavori cominciarono con l’esecuzione 
dei due ponti in muratura “ad arco sfoga-
to” (a sesto ribassato) sul nuovo alveo, che 
dovevano servire a dare continuità alle vie 
dirette a Piove di Sacco, ponte Voltabaroz-
zo, e a Salboro e Bovolenta, ponte Salbo-
ro10. Sennonché i moti del 1848 imposero 
per due anni un’interruzione dei lavori e 
l’allontanamento di Paleocapa a causa del-
le sue simpatie antiaustriache. Nella dire-
zione dei lavori subentrò l’uomo di fiducia 
di Paleocapa, Gedeone Scotini, al quale 
era stata affidata dallo stesso Paleocapa la 
stesura dei sette progetti di dettaglio, ossia 
i disegni esecutivi11.

Poco dopo fu aperto anche il cantiere del 
ponte-sostegno a Bassanello, previsto pro-
prio all’incile del nuovo canale, e natural-
mente anche lo scavo dello stesso. Queste 
opere furono realizzate all’asciutto, grazie 
a un diversivo (deviazione provvisoria) 
del canale Comune al fine di tenere lonta-
na l’acqua dal punto in cui doveva sorgere 
il ponte-sostegno Scaricatore. 

Il passaggio di pedoni e veicoli sul ponte 
di Piove fu attivato nell’agosto del 1851 e 
su quello di Salboro nel luglio del 1854.

L’originario progetto del ponte-sostegno 
a Bassanello prevedeva un manufatto a 
tre luci, larghe 6 metri ciascuna e chiuse 
da paratoie automobili, ossia mosse dal-
la diversa pressione dovuta al variabile 

Ponte-sostegno con soprastante 
casello, eretto all'incile del 

canale Scaricatore al Bassanello: 
disegno raffigurante due sezioni 

longitudinali (Bibl. Civ. Pd).
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venne affidata all’impresa Petrillo-Broc-
chio15. La costruzione del sostegno sul 
Battaglia, invece, si effettuò senza alcuna 
deviazione provvisoria delle acque. Sem-
plicemente fu accorciato un poco il canale 
spostando più a sud l’incile, che prima era 
posto quasi di fronte all’attuale chiesa par-
rocchiale di Bassanello, allora però non 
ancora edificata. Tale sostegno serviva da 
una parte a sostituire il vecchio e stretto 
ponte in muratura che scavalcava il canale 
Battaglia, l’unico esistente a Bassanello 
e risalente al 1281, e dall’altra a ripartire 
la portata del canale Comune, sino allora 
effettuata da un semplice pennello di pali 
infissi nell’alveo. Secondo l’idea del som-
mo maestro d’idraulica toscano, normal-
mente questi due ultimi sostegni dovevano 
essere tenuti aperti, non solo per anima-
re le ruote idrauliche, ma per consentire 
pure il transito delle imbarcazioni dirette 
o provenienti da Battaglia o dal Naviglio 
interno. Il sostegno sullo Scaricatore, per 
contro, avrebbe dovuto essere aperto sol-
tanto in caso di piena. In morbida o magra 
necessitava tenere alto il livello dei cana-
li interni creando a Bassanello un consi-
stente gradino d’acqua, insuperabile dai 
natanti, che negli anni Trenta del Nove-
cento sarà spostato a Voltabarozzo. Perciò 
con lo Scaricatore non navigabile, il piano 

ponte-sostegno Scaricatore, dei due ponti 
stradali di Salboro e di Voltabarozzo, non-
ché di scavo dell’alveo, si poté immettere 
l’acqua nel nuovo canale. Era il 18 ottobre 
1863, data incisa sul marcapiano di pietra 
del casello sopra il ponte sullo Scaricato-
re13.

A quanto è dato di sapere nell’occasione 
non furono organizzati festeggiamenti, an-
che se l’importanza, l’onerosità e la com-
plessità dell’opera li avrebbero ampia-
mente giustificati. Risulta addirittura diffi-
cile trovare qualche traccia dell’evento sui 
rari giornali tollerati dal regime austriaco 
che stava per smobilitare.

Una volta compiuto questo primo gran-
de passo avanti nell’attuazione del piano 
Fossombroni-Paleocapa, restava il proble-
ma che, non soltanto per ragioni di econo-
mia, da più parti non s’intendeva realizza-
re gli altri due ponti-regolatori a Bassanel-
lo, cioè all’inizio del canale Maestro e del 
canale Battaglia. 

L’opposizione all’erezione dei due re-
golatori si fondava anche sul timore che 
essi potessero intaccare i forti interessi dei 
concessionari degli opifici cittadini, attra-
verso la diminuzione della portata d’acqua 
nei canali interni. 

La polemica fu trascinata fino al 1864, 
anno in cui la caparbietà di Paleocapa in 
esilio a Torino ma partecipe attivo alla vi-
cenda, e inoltre le rimostranze di esperti 
idraulici, come suo nipote Gustavo Buc-
chia, e del bassanellese Alberto Caval-
letto, indussero il governo asburgico ad 
approvare, sia pure obtorto collo, l’ese-
cuzione degli altri due sostegni, mediante 
il decreto del 29 novembre  dello stesso 
anno14.

Così nel giro di un decennio anche il 
ponte-regolatore dei Cavai (del Sostegno) 
a tre campate e quello sul canale Battaglia, 
a una sola, furono ultimati. Come per lo 
Scaricatore, anche in questi due sostegni si 
rese necessaria sopra i ponti stradali la co-
struzione di caselli idraulici utilizzati per 
il movimento delle paratoie metalliche. 
Per consentire la realizzazione all’asciutto 
del sostegno sul canale Maestro, si dovet-
te aprire un secondo temporaneo diversivo 
del canale stesso nell’area dove attualmen-
te esiste il parco degli Ulivi. La costru-
zione di tale manufatto, che come ponte 
stradale sostituì l’antico passo di barche, 

Ponte-sostegno sul canale 
Scaricatore al Bassanello, ripreso 
negli anni Venti del Novecento, 

dopo l'allungamento della linea 
n. 8 del tram sino a Paltana

(Bibl. Civ. Pd). 



32

Pier Giovanni Zanetti

di sistemazione idraulica che verrà attuato 
tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo 
scorso. 
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Fossombroni-Paleocapa si proponeva di 
risolvere i problemi di smaltimento delle 
piene ma non quelli relativi alla naviga-
bilità dei corsi d’acqua di attraversamento 
della città, che anzi andavano ad aggravar-
si. Infatti la sottrazione di portata d’acqua, 
anche se minima, esercitata dallo Scarica-
tore nei confronti dei canali interni, specie 
in periodi di magre, rendeva il passaggio 
dei natanti più difficoltoso di quanto non 
lo fosse prima dell’apertura del nuovo ca-
nale. Tale effetto, per così dire collaterale, 
era stato messo in conto dal piano di si-
stemazione idraulica che ne aveva prevista 
la soluzione per mezzo della costruzione 
della briglia dei Carmini. Quest’opera ri-
sultò essere l’ultima in ordine cronologico 
del piano e venne realizzata nel 1887 sul 
canale Maestro, di fronte alle Porte Conta-
rine con il proposito di tenere alto il livello 
del Maestro stesso e quindi del Naviglio 
Interno. Il salto d’acqua, di circa tre me-
tri, così creato dalla briglia fu sfruttato per 
produrre l’energia meccanica necessaria al 
pompaggio dell’acqua del neonato acque-
dotto nella cisterna di pressione di Porta 
Molino16. 

Complessivamente i lavori del piano 
Fossombroni-Paleocapa, se si esclude la 
briglia dei Carmini, al cui finanziamento 
fu chiamato il Comune di Padova, du-
rarono circa trent’anni, con una sospen-
sione di due anni (1848-50) dovuta alla 
sollevazione popolare contro l’oppressivo 
regime, il così detto quarantotto: i primi 
vent’anni sotto il Governo austriaco e 
l’ultimo decennio sotto il neonato Regno 
d’Italia. Con l’unificazione dell’Italia si 
sperò che l’attenzione verso il riordino 
fluviale potesse migliorare, ma non fu 
così. In epoca austriaca si spesero a con-
suntivo per l’intero piano mediamente 
lire 423.000 all’anno, mentre nel decen-
nio successivo, ossia dall’annessione del 
Veneto al Regno d’Italia al 1876, l’impe-
gno finanziario statale annuo scese a lire 
251.000, sicché l’importo totale risultò 
pari a quasi 11 milioni di lire di allora, 
corrispondente a circa 43 milioni di euro 
attuali17. Un imponente sforzo tecnico e 
finanziario quindi che tuttavia non risolse 
definitivamente il problema. Per garantire 
un minimo di sicurezza alla città di Pa-
dova si rese successivamente necessario 
un nuovo e altrettanto impegnativo piano 
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Un giardino perduto 
a Piove di Sacco

Antiche carte ci fanno rivivere un giardino secentesco, con profumi di agrumi,
di gelsomini e varie altre fragranze...

Nel 1676 in seguito alla morte di 
Marc’Antonio Priuli i Giudici di Petizion 
fanno stilare un inventario dei beni mo-
bili che il nobile possedeva nella casa di 
Piove di Sacco, nel padovano1. Si tratta 
di un elenco redatto «in essecutione di 
testamento et accettazione dell’heredità 
cum benefficio legis», suddiviso per ti-
pologia ed utilizzo dei «beni», tra i quali 
risulta particolarmente interessante la li-
sta di piante, testimoni dell’esistenza di 
un giardino, del quale tuttavia allo stato 
attuale degli studi non è stato rinvenuto 
alcun documento cartografico o incisione. 
Un’immagine della sua configurazione ed 
estensione emerge dalla lettura di questo 
documento, che ci accompagna quasi in 
una passeggiata virtuale di un giardino 
veneto seicentesco dai  tipici e caratteri-
stici elementi. 

Marc’Antonio (1610-1676) – del ramo 
di S. Polo detti Grassi – è intestatario, in-
sieme al fratello Costantin (1619-1697)2, 
di due distinte ville a Piove: una in locali-
tà Santa Giustina, che possedeva in virtù 
del Priorado di Lodovico Priuli (figlio del 
doge Girolamo), e l’altra «dietro il fiu-
mesello sopra la strada che va alla Ma-
donna», probabilmente la stessa che ne-
gli anni precedenti è indicata come unica 
loro proprietà con la definizione di «casa 
domenicale» in «contrà del Prà»3. Inoltre 
in alcune carte del fondo dei Giudici di 
Petizion, in data 17 maggio 1629, si spe-
cifica che il palazzo «fu tolto per il fidei-
comisso del ser Nob. H.S. Marc: Antonio 
Priuli il Vecchio» e si certifica che «al 
tempo della sua morte» il N.H. Giustinian 
Priuli (1580-1622), padre di Marc’Anto-
nio e Costantin, era proprietario a Piove 
di Sacco di una «Casa Domenical con 
fabbriche, corte, orti, Brolo, vignal, tesa 

[…] Una possession de campi 45 in circa 
et più con casa de muro, et altre habientie 
[…] in contrà del Prà»4. 

L’aspetto del giardino nel 1676 si pre-
senta, alla lettura del documento, ricco di 
elementi vegetali tipici del giardino vene-
to: 127 aranci in «casselle» suddivisi in 56 
«naranzeri grandi» e 12 «mezani», 29 in 
«pitteri grandi» e 30 in «pitteri» piccoli a 
cui si aggiungono 2 «naranzieri della chi-
na», 8 cedri di cui 7 in «piteri» e 1 in «cas-
selle»; seguono 80 limoni così ripartiti: 24 
limoni «in casselle», 29 limoni in «piteri» 
di cui «4 dolzi» e ulteriori 27 piante di li-
moni «nella cedrara in terra»; altri agrumi 
menzionati sono 1 «melangola», 1 «li-
mea», 1 «pomo adamo».

Tale attenta elencazione trova riscontro 
in alcuni importanti personaggi. Lo Sca-
mozzi, ad esempio, stimava gli agrumi tra 
le piante più presenti nei broli e nei giar-
dini, e quelle che meglio si prestavano a 
rivestire spalliere e pergolati. Essi infatti 
«fanno pretiosissimi frutti e rendono gra-
tissimo odore». 

L’elenco delle piante di villa Priuli ri-
calca quindi la caratteristica dei giardini 
veneti dell’epoca. Tra le specie botaniche 
da coltivare in vaso netta predominanza ve-
niva data appunto agli agrumi di cui si col-
lezionavano diverse varietà sia per il loro 
profumo sia per la qualità dei frutti. Altret-
tanta attenzione era riservata anche ai vasi 
in terracotta a campana o in legno di lari-
ce, stretti da fasce in pietra posti sulla pa-
vimentazione della corte o sistemati nelle 
aiuole del giardino riservato ai fiori. E pro-
prio vasi fioriti e cassoni di legno insieme 
a numerose statue sono uno degli elementi 
che rappresentano nei secoli l’immagine 
del giardino veneziano-veneto. Scriveva a 
tal proposito il Clarici, noto trattatista ve-
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neto del Settecento: «li vasi in un giardino 
sono il più bel ornamento che vi campeggi. 
Siano essi o distribuiti nelle ajette o alzati 
in piramidi o disposti ad anfiteatro»5. 

L’uso delle piante in vaso contribuì, inol-
tre, alla diffusione di diverse varietà di 
rampicanti importate dai paesi caldi, come 
i gelsomini. Nell’inventario si menzionano 
102 gelsomini6 ai quali si aggiungono altri 
84 piantati per terra e a spalliera, e ben 600 
«calmoni per incalmar posti in terra». La 
scelta dei rampicanti in funzione del loro 
valore decorativo era in uso specialmente 
lungo il muro più assolato del giardino, ove 
tralci leggeri di piante di agrumi e gelsomi-
ni venivano disposti in grandi vasi o in cas-
soni di legno, oppure la loro composizione 
veniva regolata in modo tale da formare 
precisi disegni di spalliere e pergolati che 
offrivano ristoro a chi poteva godere dei 
giardini delle ville e dei palazzi nobiliari.

Assieme a tali piante, i giardini erano ar-
ricchiti da fiori, quali i tulipani e i giacinti, 
che Venezia era solita importare dall’O-
riente; nell’elenco di Marc’Antonio Priu-
li si contano 442 «giacinti indici»: 350 in 
«ceste» e 92 per terra. Tale specie di fiore 
intensamente profumato, già noto ed ap-
prezzato nel mondo antico ma quasi dimen-
ticato nel Medioevo, fu poi reintrodotto nel 
XVI secolo quando nel 1570 un ambascia-
tore austriaco portò alcuni bulbi a Vienna; 
da qui si diffusero nei Paesi Bassi e in tutta 
Europa. Nell’Olanda di fine Seicento il tu-
lipano, reso popolare dai turchi ottomani, 
causò una vera e propria frenesia botanico-
finanziaria. Grandi mercanti e umili conta-
dini si fecero contagiare da questa febbre 
dilagante e il mercato si gonfiò a dismisura, 
fino a crollare nel 1637. Nei Paesi Bassi, 
nel XVIII secolo, la speculazione su nuove 
varietà di giacinti, soprattutto quelle a fiore 
doppio, fu tale da portare ricchezza a molti. 
Grazie ai giacinti doppi vennero finanziate 
le prime illustrazioni di cataloghi di bulbo-
se. Purtroppo, le stupende varietà di Hya-
cinthus orientalis con fiori doppi furono 
presto abbandonate e la mancanza di una 
mirata conservazione causò la loro estin-
zione tanto che le varietà settecentesche 
sono praticamente note solo dalle raffigu-
razioni pittoriche dell’epoca.

Se il numero dei giacinti appare alquanto 
consistente, non altrettanto si può dire per 

i tulipani: se ne annoverano solamente 6 
in vaso con altri fiori e cioè 2 fichi d’india, 
13 garofani7, 3 anemoni e 2 «cunchiglie». 
Tutti fiori vivacemente colorati, caratteri-
stici e peculiari dei giardini veneti e con i 
quali si dava vita a diverse composizioni: 
ad esempio il garofano insieme alla mag-
giorana ed al basilico. 

Proseguendo nella lettura dell’inventa-
rio si giunge alla voce «legnami»: sono 
segnate 70 «tavole da coperto per la ce-
drara» e altri 20 pezzi di «colona vecchie» 
della cedrara «vecchia»; 150 tavole inve-
ce da adoperarsi per la «cedrara nuova». 
Quest’ultimo appunto può far supporre 
che nell’anno in cui è stato redatto il do-
cumento la casa di Piove avrebbe potuto 
essere soggetta a lavori di ampliamento o 
ristrutturazione8.

Piante provenienti da paesi a clima cal-
do, come gli agrumi, i gelsomini, ai primi 
freddi avevano la necessità di essere ripo-
sti in un luogo riparato in modo da poter 
sopravvivere fino all’estate successiva e 
per questo si crearono delle strutture in 
legno e muratura, le serre: «al comparire 
de’ primi geli, tutti li vasi e cassette ove 
son piantati fiori vernicci e di Primavera, 
si trasportaranno in logo arioso e coper-
to ed esposto al Mezzodì, dove tocchi il 
Sole e si possa serrare di notte, collocando 
pur anco ivi li Gelsomini ed altre piante 
che temono il freddo…». Le cedrare era-
no costruzioni che avevano una precisa 
collocazione, qualificandosi come strut-
ture edilizie di misure consistenti e con 
determinate tipologie. Vincenzo Scamoz-
zi nel trattato Dell’idea dell’architettura 

Piante di agrumi in “pitteri grandi” 
in giardini padovani.
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re, il Trifillo e il Satirione Eritronio (noto 
anche come Bifolio, con fiore conico radia-
to bianco)13. Tali testimonianze nello scor-
rere dei secoli mettono in luce l’attenzione 
e la passione per i giardini da parte della 
famiglia Priuli sottolineando così che «una 
villa, non è una villa senza giardino»

l

1) “Notta delle piante dell’inventario dei mobili 
che si trovano nella casa di Piove di Sacco doppo 
la morte del quondam Nobil Homo Ser Marc’An-
tonio Priuli fu de ser Zustignan” (Archivio di Stato 
di Venezia=A.S.VE, Giudici di Petizion, Inventari, 
Priuli Marc’Antonio q.d Giustinian, 1676, 16 gen-
naio, b. 380/45, n. 50, cc. 33-40).

2) Barbaro, Genealogie Venete, Priuli, ramo D, 
c. 144. Marc’Antonio e Costantin sono figli di Zu-
stignan Priuli e Paolina Pesaro; Costantin è con-
trassegnato dal n. 27. Il ramo annovera ben due 
dogi: i fratelli Girolamo (1509 - 1567) e Lorenzo 
(1489-1559).

3) A. Baldan, Ville venete. In territorio padova-
no, Francisci editore, Padova, 1986, p. 404: anno 
1661 condizione di decima n. 819, r. 392.

4) A.S.VE, Giudici di Petizion, Inventari, Priuli 
Giustiniano, 1629, 17 maggio, b. 351/16, n. 49.

5) P.B. Clarici, Istoria e coltura delle piante che 
sono pe’l fiore più ragguardevoli e più distinte per 
ornare un Giardino per tutto il tempo dell’Anno, 
Venezia, 1726.

6) M.P. Cunico, Il giardino veneziano. La sto-
ria. L’architettura. La botanica, Albrizzi Editore, 
Venezia, 1989, pp. 78-79.  

7) I garofani comparivano nei quadri rinasci-
mentali e negli arazzi barocchi; celebri pittori 
fiamminghi li dipingevano in grandi mazzi dal si-
gnificato simbolico, con rose, aquilegie, tulipani e 
peonie. 

8) Un documento offre informazioni in tal sen-
so: «Delineando il N.H. Costantin Priuli fu de ser 
Giustinian di conseguire certo luogo di Piove di 
Sacco per ingrandire e requadrare il brolo della 
sua Casa» (A.S.VE, Archivio Privato Gradenigo 
da Rio Marin, Acquisto Gradenigo, di livello da 
Priuli con perg. 1771, 31 luglio 1685-1771, b. 160, 
fasc. 21).

9) A.S.VE, Archivio Privato Gradenigo da Rio 
Marin, Lite Foscari contro Priuli per sequestro in 
seguito a piaggeria con inventario. 1690-1692, b. 
89, fasc. 15.

10) P.G. Molmenti, La storia di Venezia nella 
vita privata, Torino, 1880, p. 178. 

11) L. Anguillara, Pareri dei Semplici, Venegia, 
1561, p. 66.

12) Nel XIX secolo Emanuele Antonio Cicogna 
in Delle iscrizioni veneziane, riporta che «Zaccaria 
Priuli q. Leonardo q. Zaccaria q. Zuanne procura-
tor nato nel 1476, della contrada veneziana di San 
Stae […] Assai ricco fece fabbricare a Padova ai 
piedi della Porta della Saracinesca una casa». Si 
può supporre che si tratti di quella stessa proprie-
tà di Lorenzo Priuli alla Saracinesca di cui scrive 
l’Anguillara.

13) G. Marsili, Notizie inedite scritte da Giovan-
ni Marsili, Padova, 1840, p. 7.

universale scrive a tal proposito «I luoghi 
delle cedrare siano del tutto all’aspetto di 
mezodì… nella parte innanzi vi siano le 
piante dei cedri e nella più riposta, e verso 
le mura, i limoni interrati con i naranzi».  

La considerazione dell’importanza del 
giardino quale ornamento di villa Priuli è 
ribadita in un manoscritto successivo di 
una decina d’anni alle carte in questione; 
si riporta in esso infatti che  il fratello di 
Marc’Antonio, Costantin, in seguito ad un 
debito con Pietro Foscari è costretto a subi-
re il sequestro di alcuni «beni mobili» della 
propria casa domenicale «in Borgo della 
Madonna»9, tra i quali alcuni «limoneri» 
e «naranzeri»: forse proprio quelli elencati 
nell’inventario del 1676.

Tale interesse è ribadito anche in altri te-
sti ove si ricordano le bellezze di un giardi-
no di una villa appartenente ai fratelli Priuli 
nell’isola di Murano, nel XVI secolo, can-
tate dal poeta Cornelio Castaldi di Feltre10.

Altri esponenti della famiglia hanno avu-
to una particolare attenzione nei confron-
ti del giardino come il senatore Lorenzo 
Priuli, edotto nel filosofo greco Aristotele 
e nella conoscenza delle lingue antiche 
greco e latino nonchè profondo conoscito-
re di piante. Egli viene celebrato da Luigi 
Anguillara11, come proprietario di un «bel-
lissimo giardino», risalente ai suoi antenati 
a Padova alla Saracinesca12, per il quale fu-
rono investite economicamente importanti 
ricchezze e nel quale si coltivarono «infi-
nite piante singolari» tanto che, così scrive 
l’Anguillara, in tale giardino si ammirò per 
la prima volta in Italia «la Scamonea giunta 
da Soria attraverso Aleppo», e si poteva os-
servare anche l’Amomo, il Ritro o Rutro e 
l’Antillide II. Tale orto botanico fu celebra-
to anche da stranieri cultori di scienze quali 
per esempio lo svizzero Conrad Gesner, au-
tore di De Hortis Italiae, che in una epistola 
del 1557 scrive al suo connazionale Theo-
dor Zwinger, medico, pregando di procura-
gli proprio dal giardino di Lorenzo Priuli, la 
vera Chamoedaphne e il Cirisio; il francese 
Tournefort che in Istituzioni Botaniche ri-
corda l’orto botanico del senatore Lorenzo 
Priuli così come in Historia Plantarum nel 
XVII secolo l’elvetico Johann Bauhin con-
fessa di aver ricevuto dal giardino Priuli il 
Giacinto Orientale da alcuni chiamato Co-
stantinopolitano, il Leucojo bulboso mino-
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Porta Codalunga
e la sua storia

Da Porta Portello a Porta Codalunga: le trasformazioni
introdotte dall'entrata in funzione della ferrovia e dei mezzi motorizzati.

Le città odierne hanno perso il concetto di 
confine, che le cerchie murarie disegnava-
no attorno all’abitato.

L’aumento della popolazione, le ferro-
vie ed il traffico automobilistico hanno 
decretato l’abbattimento totale delle mura 
o quantomeno il loro frazionamento, per 
facilitare le comunicazioni. Quartieri 
sono nati al di fuori dei centri storici, così 
da rendere talvolta difficile la determina-
zione della linea di divisione tra campa-
gna e città. È venuto a mancare quel si-
curo riferimento che l’attraversamento di 
una delle porte urbiche assicurava, dando 
concretezza all’essere “dentro la città”.

È questo un fenomeno che riguarda 
anche Padova, circondata, fino alla fine 
dell’Ottocento, da una cerchia bastiona-
ta, oltretutto dotata di una fascia esterna 
di sicurezza, priva di qualunque costru-
zione, il cosiddetto “guasto”, nata nel-
la prima metà del Cinquecento. Si entra 
esclusivamente per una delle sette porte 
(Codalunga, Ognissanti, Pontecorvo, S. 
Croce, Saracinesca, S. Giovanni, Savo-
narola), che nelle ore notturne vengono 
chiuse, isolando completamente la città. Il 
loro attraversamento comporta tra l’altro 
il controllo da parte degli addetti al dazio, 
con il pagamento di una imposta che gra-
va sulle merci introdotte in città.

Le porte cittadine rappresentano un sim-
bolo per la città, tanto da essere più o meno 
curate e decorate a seconda della via cui 
fanno capo. Su questa linea, Porta Ognis-
santi, sulla strada per Venezia, adiacente 
al porto fluviale del Portello, terminale dei 
traffici da e per la Laguna, è destinata ad 
accogliere personaggi ufficiali provenien-
ti da Venezia, risultando così, fin dal mo-
mento della costruzione, la più decorata. I 

visitatori di rango infatti, visto il modesto 
stato della rete stradale dell’epoca, privi-
legiano le vie d’acqua per i loro sposta-
menti. Arrivati su imbarcazioni lungo il 
Piovego, sbarcano al Portello e, una volta 
attraversata la porta, proseguono lungo 
via Belzoni e via Altinate, verso le zone 
centrali ed i palazzi del potere. Sempre per 
lo stesso tipo di considerazioni, ultima in 
graduatoria è Porta Saracinesca, colloca-
ta lungo un itinerario del tutto secondario 
nell’economia cittadina.

Questo stato di fatto si conserva fino 
al 1842, anno in cui entra in servizio la 
ferrovia Venezia-Padova, prolungata suc-
cessivamente in direzione Milano. Nel 
giro di poco tempo il nuovo mezzo di tra-
sporto si fa apprezzare, iniziando ad insi-
diare quello fluviale. Si arriva non più al 
Portello, ma in stazione ferroviaria, nella 
stessa collocazione odierna; l’ingresso 
in città non avviene più per Porta Ognis-
santi, ma per Porta di Codalunga (fig. 1). 
L’itinerario di ingresso al centro cittadi-
no comprende un nuovo, breve raccordo, 
immettendosi nella via proveniente da 
Camposampiero e Bassano; questa, dopo 
qualche centinaio di metri, attraversa la 
cinquecentesca Porta di Codalunga, quin-
di il ponte sul canale Bovetta (o Boetta) 
– che scorre da Ponte S. Leonardo fino a 
valle di Ponte del Carmine, passando die-
tro la Basilica del Carmine – e perviene 
alla medievale Porta di Ponte Molino; 
da qui prosegue per via S. Fermo o per 
via Maggiore, odierna via Dante, verso il 
centro città.

È una situazione ritenuta poco soddisfa-
cente, se nel giro di pochi anni viene presa 
la decisione di riorganizzare l’itinerario 
stazione-Porta Molino. La Porta di Coda-
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lunga viene in pratica rifatta, abbellendo-
la di due gruppi statuari, raffiguranti l’A-
gricoltura e l’Industria, e creando ai suoi 
lati due varchi, dotati di cancellate in fer-
ro, per rendere più agevole il transito dei 
mezzi (fig. 2). Alle estremità dei varchi 
due piccole garitte per gli addetti al dazio 
ed a sostegno della cancellata. Il tratto di 
via dal canale Bovetta al raccordo per la 
stazione viene rettificato ed ampliato, an-
dando a creare l’odierno viale Codalunga 
e piazza Mazzini. Qualche decennio dopo 
(anni 1894-96) il canale Bovetta, ormai 
ridotto ad uno scolo fognario, viene inter-
rato, dando così la possibilità di eliminare 
il ponte e di estendere la sistemazione di 
viale Codalunga fino all’altezza della Ba-
silica del Carmine.

A far da contrasto con il progredire del-
la zona che abbraccia viale Codalunga, 
sta la lenta, inarrestabile decadenza del 
porto fluviale del Portello e del quartie-
re collocato subito all’interno delle mura, 
tradizionalmente abitato da barcaioli e da 
facchini, mestieri collegati al trasporto 
per via d’acqua. La concorrenza che la 
ferrovia fa al trasporto fluviale decreta ve-
locemente la fine del trasporto passeggeri 
per questa via e riduce in maniera drastica 
le merci movimentate. In aggiunta a ciò 
si verifica anche lo spostamento di quan-
to resta del porto fluviale verso monte, 
nell’area dell’Officina del Gas, per esse-
re più a tiro dai nuovi insediamenti indu-
striali che si vanno formando.

A partire dalla metà degli anni ’80 
dell’Ottocento la città conosce un certo 
incremento della sua economia.

Crescono nuovi quartieri periferici, al 
di fuori delle mura, e cresce il traffico di 
persone e mezzi. La cintura bastionata 
diviene sempre più ingombrante, così, a 
partire dal 1885, vengono aperte lungo il 
suo perimetro una serie di brecce che per-
mettono un più facile transito tra dentro e 
fuori città, migliorando nel contempo la 
viabilità stradale verso i paesi dell’hinter-
land. Con lo stesso scopo nascono anche 
alcune linee ferroviarie per mettere in co-
municazione il capoluogo con i maggiori 
centri del suo territorio.

In questo contesto, sul lato nord di via-
le Codalunga, nel biennio 1903-04, viene 
costruito il cavalcavia di Borgomagno, 

1. Un'immagine della vecchia
Porta Codalunga,

prima della metà Ottocento.

dal nome del sito dove nasce, su progetto 
dell’ing. Peretti, comprendente una rampa 
di accesso direttamente dal piazzale della 
stazione. È concepito per eliminare il pre-
cedente passaggio a livello lungo la vec-
chia via per Camposampiero e Bassano, 
evitando così le lunghe code che il sempre 
maggior traffico ferroviario provoca. La 
sua costruzione corona anni di discussio-
ni sull’opportunità o meno di prevedere 
un tale manufatto, principalmente per il 
dubbio che i carri trainati da cavalli non 
riescano a superare le rampe in salita.

Un paio di anni più tardi infine viene 
realizzato il collegamento diretto tra Piaz-
za Garibaldi e la stazione ferroviaria, con 
l’apertura di Corso del Popolo e la costru-
zione di un ponte sul Piovego, arteria che 
riduce in maniera significativa la lunghez-
za del percorso, eliminando le strozzature 
del ponte e della Porta Molino.

Dopo quest’ultima realizzazione le ini-
ziative volte a innovare la città subisco-
no una pausa per il sopraggiungere della 

1
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gersi liberamente a qualsiasi ora (fig. 3).
In questa nuova situazione, considerato 

il sempre più intenso traffico che gravi-
ta su viale Codalunga, l’omonima porta 
è ritenuta eccessivamente ingombrante, 
tanto che nel 1925 viene abbattuta. Viale 
e piazza Mazzini prendono l’aspetto che 
ancor oggi conservano. Rimangono a ri-
cordo le due garitte daziarie, ai lati del 
viale.

l

guerra di Libia e, poi, del primo conflit-
to mondiale. Solamente a guerra finita 
si riprende lo sforzo innovativo, modifi-
cando tra l’altro il sistema di riscossio-
ne del dazio. La cintura daziaria viene di 
molto ampliata, modificando il sistema 
di riscossione della relativa imposta. Lo 
stretto controllo sui beni in entrata alla cit-
tà viene eliminato e con esso le cancellate 
poste ai vari varchi delle mura, consenten-
do al traffico in entrata ed in uscita di svol-

3. Il Bastione di Codalunga visto 
dal viale. Sulla sinistra l'aspetto 

degli anni ’10 del Novecento,
con la colonna Massimiliana

al centro del viale e, sul bastione, 
la rinomata birreria

“La Rotonda”. Sulla destra un
fotomontaggio per verificare 

l'impatto che avrebbe avuto la 
costruzione del serbatoio

detto anch'esso “La Rotonda”.

2. Viale Codalunga con la Porta 
sullo sfondo.

3

2
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Il recupero del Castello 
di Monselice 
Rassegna degli interventi più importanti, a partire dalla riqualificazione
del complesso coi restauri promossi da Vittorio Cini e diretti da Nino Barbantini.               

Sorge sulle prime pendici del colle della 
Rocca il suggestivo complesso di edifici 
noto come Castello di Monselice.1 Non 
molto si conosce della sua storia, respon-
sabile del carattere così eterogeneo delle 
strutture. Come scriveva Sante Bortolami, 
non è pervenuta una “documentazione sto-
rica minimamente soddisfacente”.2 Nes-
suna notizia esplicita fa infatti riferimento 
alla costruzione dei vari nuclei e le testimo-
nianze che si rintracciano ne fanno perlopiù 
intendere soltanto l’esistenza. Già Annibale 
Mazzarolli, podestà di Monselice dal 1927 
al 1943, lamentava la scarsa menzione che 
fanno le fonti antiche del Castello: “pur-
troppo nessuna memoria rimane. – scrive-
va – Si favoleggia della sua costruzione e 
la fantasia popolare fa cenno a misteriosi 
recessi e trabocchetti e stragi”.3 

È doveroso, per maggiore chiarezza, 
soffermare per un istante l’attenzione 
sui principali nuclei che compongono il 
complesso, suddivisione operata da Nino 
Barbantini già nel 1940, anno di pubbli-
cazione del volume dedicato al Castello.4 
Al valente storico ferrarese infatti il conte 
Vittorio Cini, proprio negli anni che prean-
nunciavano il secondo conflitto mondiale, 
aveva affidato il compito di sovraintende-
re alla ristrutturazione e di occuparsi del 
successivo arredamento del complesso. 

Dalla pianta del Castello, edita dal Bar-
bantini (fig. 1), possiamo enucleare a par-
tire da sud-est: la Casa Romanica [A] con 
le aggiunte carraresi [A1], strutture databili 
tra l’XI e il XIV secolo, il Castelletto [B 
1,2,3], un insieme di costruzioni edificate 
tra il secolo XI e il XIX, e ancora la Chieset-
ta settecentesca dedicata a Sant’Elena [E].  
A ovest: il Palazzo di Ezzelino [C1,2,3], il 
nucleo più imponente del complesso che la 
tradizione vuole edificato da Ezzelino da 
Romano e, addossata a questo, la Fabbrica 

Marcello [D,D1], opera dei patrizi venezia-
ni Marcello nella prima metà del XV seco-
lo. Più a ovest sorge il Palazzetto seicente-
sco [G], che un tempo ospitava parte della 
raccolta libraria del conte Cini. 

Per definire questo insieme di edifici si 
sono usate nel corso del tempo diverse 
denominazioni. Oltre a “Ca’ Marcello”, il 
cui nome deriva dalla proprietà dei sunno-
minati patrizi, si parla spesso di “Castel-
lo Cini” o di “Casa torre di Ezzelino”. La 
denominazione “castello”, comunemente 
usata oggi, non discende  dal “castrum” 
che si ritrova nelle antiche documentazioni 
e che con buona probabilità doveva com-
prendere l’intero colle della Rocca. Senza 
ripercorrere nel dettaglio eventi e ipotesi, 
terreni sondati in più di un’occasione, è 
sufficiente sottolineare la presenza di sette 
fasi costruttive principali, grazie agli studi 
operati dalla Società Archeologica Veneta, 
la quale ha messo in evidenza anche i re-
stauri effettuati in epoche differenti e ca-
ratterizzati da metodi di intervento diverso 
in base allo stato di degrado delle mura-
ture.5 L’attuale aspetto di Ca’ Marcello si 
deve legare, come già accennato, al nome 
di Vittorio Cini. Sappiamo anzi che ini-
zialmente il conte aveva manifestato il 
desiderio di cederlo al Comune di Mon-
selice, dono declinato in quanto il pode-
stà Mazzarolli riteneva che la “situazione 
finanziaria del comune gli avrebbe impe-
dito di usufruirne”.6 Cini rimase quindi il 
proprietario di quel complesso  che versa-
va ormai in completo stato di abbandono. 
Adolfo Callegari nel 1923 lo descriveva 
con queste parole: “[...] di fuori la massa 
merlata e ferruggina par salda e pronta a 
sfidare i secoli; in realtà salvo una parte, 
è disabitata, nuda, con i muri scialbati di 
calce, corsi da fenditure che dal tetto scen-
dono al basso, coi pavimenti incurvati per 

di
Maricla Vascon
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Si conserva nella fototeca dell’Istituto di 
Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia una serie di scatti fotogra-
fici, quasi tutti inediti, che mette in luce 
modifiche realizzate anche in momenti 
successivi.10 

Di come era il Castello prima dei restau-
ri rimane traccia anche nei nostalgici rac-
conti di Giovanni Soranzo che trascorse 
parte della sua giovinezza a Ca’ Marcello; 
sono le calde cromie dei dipinti del padre 
che accompagnano le memorie del figlio. 
Dipinti in cui si possono ammirare gli ap-
partamenti allora abitati, come  La cucina 

il cedimento delle travature d’appoggio, 
con le finestre o accecate del tutto o ridot-
te a pertugi [...] Il Castello è in rovina.”7 
Negativa era stata anche l’impressione che 
ne aveva avuto il Cittadella Vigodarzere: 
“[…] quadrato, massiccio, bruno, incoro-
nato di merli, ma guasto per vecchiezza, 
per abbandono, per mutilazioni, giunte e 
mutamenti operativi dalla famiglia Mar-
cello che lo abitò gli ultimi secoli”.8 

Punto di partenza per il restauro fu il cri-
terio di ambientazione. Scopo: dar vita ad 
una dimora antica che riportasse al presen-
te la storia passata con un allestimento in 
stretto rapporto con l’architettura. L’intera 
struttura conserva, allo stato attuale, quasi 
tutte le sue componenti originarie. Con il 
restauro degli anni Trenta vennero effettua-
te demolizioni ritenute allora necessarie in 
quanto, scriveva Barbantini, “durante il suo 
fatale decadimento il Castello era stato ac-
comodato alla vita mediocre e afflitto qua e 
là da superfetazioni disgraziate”.9 

L’idea di ripristinare lo stato originario 
del Castello fu scartata sin da subito, pro-
cedere in quella direzione avrebbe signi-
ficato sacrificare le strutture più recenti, 
come ad esempio la chiesetta settecente-
sca. Certo, tale eliminazione avrebbe dato 
la possibilità di rimettere in luce gli appa-
rati murari più antichi; ma seguendo que-
sta logica si sarebbero dovute cancellare 
anche le testimonianze lasciate dai vene-
ziani dopo il Quattrocento che occultano 
la facciata orientale del più antico Palazzo 
di Ezzelino. In tale intervento di ripristino 
la difficoltà stava soprattutto nel compren-
dere fin dove si poteva operare. Ma quale 
struttura aveva il diritto di esistere e quale 
no? Eliminare, sosteneva lo storico, sareb-
be stato in un certo senso come falsificare. 
L’attenzione si concentrò quindi, oltre che 
sul consolidamento delle strutture e sulla 
riscoperta, fin dove possibile, delle trac-
ce più antiche, sulla rimozione di quegli 
elementi che apparivano incongrui con il 
resto degli edifici. Non tutti gli interventi 
operati all’epoca sono stati documentati 
da Barbantini nel suo già citato volume.

1. Pianta del Castello sviluppata 
in piani diversi. Da Barbantini, 

cit., 1940:  A: Casa romanica;  
A/1:  Corpo di fabbrica aggiunto 

dai carraresi;  B-B/1-B/2-B/3: 
Castelletto;  C/1-C/2-C/3:  Palazzo 

di Ezzelino;  D-D/1:  Fabbrica 
Marcello;  E:  Chiesetta;  F:  Strutture 

databili alla II metà del XIII secolo, 
con interventi successivi anche 

degli anni Trenta;  G:  Palazzetto 
seicentesco;  H:  Corte grande;

I:  Loggia;  L:  Cortile della chiesa o 
Campiello Veneziano; 

M:  Cortiletto. 

2

2. Antonio Soranzo, Elide vigila 
sul cortile del Castello di Monselice, 

olio su tela, 1915. La stanza 
ritratta era parte del Castelletto 
(da Racconti Monselicensi, cit.).

1
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adiacente fu sopraelevata [B2] (figg. 5-6). 
La Sala del castelletto fu invece decurtata 
a settentrione e abbassata di quota [B1]; an-
che gli ambienti a ovest di questa [B] furono 
modificati creando una terrazza. 

Ripercorrendo ancora le memorie di 
Soranzo, ritroviamo la descrizione di una 
stanza, oggi non più esistente, che si tro-
vava all’ultimo piano della torretta deca-
pata di cui si è detto [B3]: “… coronata di 
merli guelfi […] era stata decorata e adat-
tata a salotto in pieno periodo romantico. 
Addossata solo con la parete nord al resto 
dell’edificio, era isolata da tre lati su ognu-
no dei quali si aprivano due enormi fine-
stroni […] Le pareti erano affrescate con 
cornicioni neoclassici che teatralmente si 
aprivano su scene pastorali con villanelle 
e garzoni intreccianti danze ed amori. Sul 
soffitto, fra colonnati, balaustri e finti ma-
scheroni in bianco e nero, volavano in un 
cielo d’oltremare, paffuti angioletti.”14

Altri scatti fotografici, conservati sem-
pre in Fondazione, mettono in evidenza 
lo stato di degrado che interessava certi 
ambienti del Palazzo di Ezzelino che oggi 
ospita al piano terra la scenografica Arme-
ria. Qui, nella sala di maggiori dimensio-
ni, si trovavano quattro pilastri di mattoni, 
sostituiti negli anni Trenta dalle attuali 
colonne “di granito orientale con capitelli 
e basi gotiche in pietra d’Istria” assegnate 
ad ambito veneto del Quattrocento.15 Altre 
stanze, una da pranzo e tre da letto, defi-
nite da Barbantini cinquecentesche a ca-
gione dei mobili che vi sono stati raccolti 
e che appartengono per la maggior parte 

3. Stanza di Jacopino,
prima dei restauri

(Fototeca Fondaz. G. Cini).

4. Stanza di Jacopino, oggi.

5. Veduta del Castello da sud 
prima dei restauri degli anni 

Trenta. Da sinistra a destra: 
il Palazzo di Ezzelino, la Fabbrica 

Marcello e il Castelletto (Fototeca 
Fondaz. G. Cini).

6. Veduta del Castello da sud,  
oggi.

3 4

5

6

(1905) e  L’antica cucina (1916), La Casa 
Romanica in primavera (1910), Il camarin 
dae sète finestre (1915), il cosiddetto An-
drone dei gatti (1915) e un interno (1915) 
dalla cui finestra si può scorgere la trifora 
gotica della Fabbrica Marcello11 (fig. 2). 
Ed è su questo materiale documentario 
che ho voluto portare l’attenzione, e in 
particolare sugli interventi più interessan-
ti, in parte finora non documentati.

Partendo dal nucleo più antico, la Casa 
Romanica, ci si deve soffermare su due 
ambienti che, a causa degli accessi troppo 
stretti per consentire una adeguata via di 
fuga, non rientrano nell’itinerario del vi-
sitatore. Si tratta della cosiddetta Stanza 
di Jacopino, [A1]  dedicata a Jacopino da 
Carrara, e della Sala dell’angelo [A]. Bar-
bantini documentava la presenza nel pri-
mo ambiente di una copertura lignea che 
ancora oggi esiste sopra le finte volte (figg. 
3-4). Nella Sala dell’angelo, caratterizzata 
dalla presenza di un fregio di epoca car-
rarese che corre lungo le pareti, ridipinto 
negli anni Trenta utilizzando “tempere in-
tonate allo strato di sporco che copriva le 
porzioni originali”,12 esisteva un camino, 
che con buona probabilità doveva occupa-
re la parete su cui oggi è stato ricollocato il 
grande carro carrarese. In questo ambien-
te Giovanni Soranzo ricordava il recupe-
ro degli affreschi ad opera di “un celebre  
professore di storia d’arte” recatosi in quel 
luogo “per cercare di dare una successione 
alle varie parti del castello”. Questi “[…] 
per caso, osservando la screpolatura d’una 
parete, bianca per non so quante mani di 
calce scoprì che, sotto, la parete medesima 
era tutta dipinta […] lo studioso cominciò 
a scrostare lo strato sovrapposto […] e a 
poco a poco, apparvero fregi colorati […] 
ornamenti decorativi che circondavano 
e sorreggevano lo stemma dei Carraresi. 
Purtroppo, la parte centrale dei dipinti era 
troppo rovinata e il professore non riuscì a 
trarre fuori che indecifrabili zone affresca-
te, sempre più piccole e sbiadite […]”.13  

Un intervento alquanto radicale coinvol-
se anche le torri del Castelletto che si affac-
ciano sul portone di accesso del Castello, 
che un tempo chiudeva soltanto la Corte 
grande [H]. La torretta merlata posta più 
a sud fu decapata e sistemata a terrazza la 
superficie del tetto [B3], mentre la torretta 
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7. Il Salone d’onore, prima dei 
restauri degli anni Trenta, pareti 

nord-ovest
(Fototeca Fondaz. G. Cini).

8. Il Salone d’onore, oggi, pareti sud-
ovest con gli ingressi alla Stanza 

del camino carrarese e alla Stanza 
della bifora.

9. L’Anticamera Marcello con la 
scala, addossata alla parete nord, 

che portava al piano superiore 
(Fototeca Fondaz. G. Cini).

10. L’Anticamera Marcello,
parete nord, oggi.

11. Parete est dell’ex Sala del 
Cristo, situata sopra l’Anticamera 
Marcello,prima dei restauri degli 

anni Trenta
(Fototeca Fondaz. G. Cini).

12. Parete est dell’ex Sala del Cristo, 
dopo i restauri

(Fototeca Fondaz. G. Cini).

dispiega un ricco repertorio di volatili e 
animali selvaggi e da cortile (una deco-
razione molto simile si può ammirare in 
Palazzo Mosti a Ferrara). 

Diverso era anche l’aspetto della sala – 
un tempo definita “del Cristo” per la pre-
senza di un crocefisso ligneo oggi in Fon-
dazione Cini – situata sopra l’Anticamera 
Marcello. Prima dei restauri, precisava 
Barbantini, era miseramente suddivisa da 
tramezzi e nella parete sud, che dà sul-
la Corte grande, si aprivano tre finestre; 
queste furono murate negli anni Trenta e 
sostituite dalla recuperata finestrella goti-
ca di cui si erano scoperte le tracce (figg. 
5-6). La parete est invece si presentava 
interrotta da un camino e da due accessi 
che introducevano in un ambiente coperto 
da un tetto spiovente (fig. 11). L’interven-
to di restauro portò all’eliminazione del 
camino, alla chiusura della porta di sini-
stra, all’apertura di due finestre quadrate 
(la terza fu aggiunta successivamente) e 
all’eliminazione dell’ambiente mansarda-
to, creando al suo posto una terrazza che 
si affaccia sul Campiello veneziano [L]. 
All’esterno, la parete est fu in un secon-
do momento coronata da un muricciolo ad 
archetti ribassati che riprende nella forma 
quello che nasconde le falde del tetto del 
Palazzo di Ezzelino (fig. 15). La Loggia 
che sorregge la terrazza [I] venne recupe-
rata con gli interventi Cini, eliminando i 
muri di riempimento tra le arcate confe-
rendo così al cortile maggior respiro (figg. 
13-14). Sotto la Loggia, come si apprende 
da altri scatti fotografici, si effettuarono 
degli scavi che misero in evidenza delle 
tracce murarie e forse dei cunicoli sotter-
ranei che un tempo dovevano mettere in 
comunicazione i diversi punti strategici 
della fortezza in caso di assedio. Degli 
affreschi protetti dalla Loggia rimangono 
oggi soltanto pochi lacerti. Un’idea un po’ 
più completa della decorazione giunge 
da alcune foto, visionate sempre presso 

al secolo XVI, si trovano al primo piano. 
Il bel fregio in pietra di Nanto del cami-
no della Sala da pranzo era assegnato da 
Barbantini a Bartolomeo Bellano, Marco 
Pizzo lo ritiene  invece opera di Giovanni 
Minello.16 All’ultimo piano della struttu-
ra ezzeliniana troviamo il Salone d’onore 
[C1] (figg. 7-8) e due camere, affacciate 
verso sud, in cui lo storico seppe ricrea-
re un’intima atmosfera cortese. In quella 
situata a sud-est [C3] si può ammirare 
l’imponente camino carrarese. Il camino 
della stanza posta a sud-ovest, detta anche 
Stanza della bifora [C2], la cui membra-
tura lignea Barbantini diceva appartenere 
“in origine alle antiche case dei Brusomi-
ni a Padova”,17 presentava in precedenza 
una cappa decorata con la stessa partitura 
a scacchi che ricopre ancora oggi le pareti; 
se ne intravvedono le tracce sotto l’attuale 
dipintura. Diversa la provenienza del ca-
mino in cotto del Salone d’onore, di cui 
Barbantini sottolineava l’appartenenza 
alla delizia ferrarese di Belriguardo.18 

Subì interventi anche la Fabbrica Mar-
cello. Questa, caratterizzata da un prospet-
to intonacato, è sostenuta da due “arconi” 
divisi tra loro da un tratto di una delle cin-
te murarie antiche che un tempo proteg-
geva la corte del Castello. L’arcone di de-
stra, come si comprende da altre foto, era 
un tempo chiuso da una parete con porta 
e finestre, fu riaperto negli anni Trenta.  
Quello di sinistra  include l’antica “strada 
di Santa Maria di Mediomonte” che oggi 
conduce ai giardini superiori del Castel-
lo. Altri scatti, che testimoniano diverse 
idee e fasi di arredamento, documentano 
nell’Anticamera Marcello [D1] – situata 
al primo piano di questa fabbrica – una 
scala, oggi non più presente, che portava 
al piano superiore (figg. 9-10); il soffitto, 
in un momento imprecisato, fu sostituito 
dall’attuale copertura lignea a cassetto-
ni caratterizzata da una decorazione che 

7 8 9 10

11

12
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l’archivio della Fondazione; tuttavia non 
è da escludere che questa maggiore inte-
grità sia frutto di ridipinture, forse realiz-
zate durante gli interventi Cini. Oltre una 
quinta architettonica con nicchie, entro 
cui sono raffigurati eroi romani e ai lati 
cariatidi che sorreggono capitelli ionici, 
si scorge il frammento di uno sfondo pa-
esaggistico di carattere illusionistico (fig. 
16). Giuliana Ericani suppone che la deco-
razione sia da riferire alla committenza dei 
Marcello e assegna l’esecuzione, per le fi-
gure avvitate, per la particolarità della resa 
disegnativa e pittorica a tocchi di pennello 
e per la scelta monocroma dei toni neri e 
grigi su fondo giallo, ad un artista attivo 
nella metà del Cinquecento a Padova. Lo 
ritiene, anzi, uno degli interpreti del ma-
nierismo dell’Italia centrale nella città del 
Santo, probabilmente “Gualtiero Padova-
no, collaboratore di Stefano dell’Arzare 
negli affreschi, monocromi e non, della 
Sala dei Giganti nel 1539-40”.19 

Gli interventi di ristrutturazione non 
coinvolsero soltanto le strutture murarie, 
ma anche gli spazi adiacenti risistemati te-
nendo ad esempio sia il modello dell’hor-
tus conclusus medievale – ne è un esempio 
il piccolo giardino accessibile dalla Corte 
grande – sia l’idea di un effetto scenogra-
fico apprezzabile nella gradinata che sale 
verso il colle, raggiungibile attraversando 
il Campiello veneziano. Da altre foto, che 
mostrano il prospetto nord del Castello e 
il terreno circostante, si comprende lo sta-
to prima della sistemazione degli esterni 
(figg. 17-18) e in questo caso della realiz-
zazione del cosiddetto Giardino di Ercole, 
che prende appunto il nome dalla scultura 
in pietra di Custoza inserita all’interno di 
una nicchia ricavata nella parete muraria, 
posta a est, che delimita i giardini superio-
ri arricchiti a loro volta da altre sculture. 
Di quei giardini Soranzo scriveva: quegli 
spazi erbosi, che ora rallegrano gli spazi 
interni e quelli intorno alla grossa mole 
del maniero, erano ancora arruffati e pieni 

di alberi e di vegetazione, certamente non 
pettinati e strigliati come ora”.20
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13. Il Campiello veneziano, prima 
del recupero della Loggia con i 

muri di riempimento tra le arcate 
(Fototeca Fondaz. G. Cini).

14. Il Campiello veneziano, dopo 
i restauri degli anni Trenta con 

il recupero della Loggia e la 
creazione della terrazza (Fototeca 

Fondaz. G. Cini).

15. Parete est dell’ex Sala del 
Cristo, oggi, esterno.

16. Gli affreschi sotto la Loggia, un 
tempo (Fototeca Fondaz. G. Cini). 

17. Prospetto nord del Castello,
prima dei restauri degli anni 

Trenta (Fototeca Fondaz. G. Cini).

18. Prospetto nord del Castello, 
dopo i restauri, con la creazione 

del Giardino di Ercole (Fototeca 
Fondaz. G. Cini).

13 14 15 16

17

18
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Gianluigi Peretti

Considerazioni sulla situazione
geomorfologica dell'area del Cimitero 
Maggiore di Padova

Risale al 1806 l’ordinanza dei francesi che 
proibiva la sepoltura dei morti nell’area 
urbana.

Nel 1812 il Dipartimento della Brenta 
durante il periodo del Regno Italico, deci-
se l’ubicazione del Cimitero Maggiore, il 
cui viale di accesso trovasi a 1200 metri ad 
ovest della cinta muraria del ‘500 sul lato 
nord della strada per Vicenza.

Al tempo la zona risultava in aperta 
campagna, ma non si tenne conto del fatto 
che veniva facilmente sommersa dall’ac-
qua durante le alluvioni. Infatti il terreno 
era ad una quota assai bassa a margine di 
canali consorziali: i fossati che li alimen-
tano subiscono anche il riflusso, con con-
seguenti allagamenti dei terreni per la len-
tezza dello smaltimento dovuto a problemi 
di pendenza della rete di scarico. 

Fin dall’inizio nell’area prescelta, che 
non doveva essere delimitata da recinzio-
ni, venivano sepolti i cadaveri alla pro-
fondità raccomandata dagli igienisti di un 
metro e settanta, ma i corpi non si decom-
ponevano. Risultavano infatti sempre im-
mersi nell’acqua proprio a causa del livel-
lo della falda, che poco si abbassava anche 
dopo il deflusso degli allagamenti. Molto 
probabilmente il terreno prescelto ricade 
su uno dei rami del paleoalveo del Brenta, 
ma questo problema non venne conside-
rato al tempo della scelta dell’area. Solo 
in seguito destò serie preoccupazioni per 
evidenti ragioni igieniche, la cui ipotetica 
soluzione comportava rilevanti aggravi di 
spesa.

L’amministrazione comunale per il 
progetto edilizio diede incarico prima a 
Giuseppe Jappelli, anni dopo a Eugenio 
Maestri, poi indisse un concorso vinto nel 
1867 all’architetto triestino Enrico Hölz-
ner (1834-1899), che si affermò su 22 par-
tecipanti.

Passarono ancora altri anni anche per 
la difficoltà di sostenere finanziariamente 
l’alto costo dell’opera determinato dall’e-
sigenza di abbassare il piano delle fonda-
zioni a tre metri dal piano di campagna e 
di alzare il livello del terreno di almeno 96 
centimetri. 

Nel 1877 si svolse in Consiglio Comu-

nale un ampio e approfondito dibattito 
su tre proposte elaborate dal consigliere 
Francesco Piaggi,1 medico di professione 
e perciò molto sensibile ai problemi igie-
nici causati dalla mancata decomposizio-
ne dei cadaveri. Due di queste proposte, 
elaborate con la consulenza di esperti, ri-
guardavano interventi idraulici per favori-
re lo smaltimento delle acque piovane; la 
terza, che ritengo risolutiva, suggeriva lo 
spostamento del nuovo cimitero sul lato 
opposto della strada per Vicenza ove i 
terreni risultavano a una quota più alta e 
la falda più profonda, secondo quanto ri-
scontrato osservando le variazioni di livel-
lo delle acque dei pozzi. Con l’innegabile 
vantaggio di evitare lo scavo in profondità 
per l’esecuzione delle fondazioni dei fab-
bricati e della mura di recinzione e di alza-
re la quota del terreno con terra di riporto.

Come accade anche oggi gli ammini-
stratori, dopo anni di rinvii di un’opera-
zione preparata da tempo e che ha supe-
rato tutti i passaggi burocratici, non sen-
tono ragioni al pensiero di dover ripartire 
da zero e dare giustificazione ai cittadini 
degli ulteriori ritardi al compimento di 
un’opera considerata essenziale al vivere 
civile. Così le proposte del Piaggi vennero 
respinte quasi all’unanimità anche perché, 
essendo in corso la trattativa con il Dema-
nio per l’acquisizione del patrimonio delle 
mura del Cinquecento con tutte le aree di 
pertinenza,2 si era intravista la possibilità 
di utilizzare la terra degli spalti con la sola 
spesa dello scavo e del trasporto.3 

Per rimediare ai guasti dovuti alla sot-
tovalutazione della presenza di acque sta-
gnanti nell’area prescelta per il cimitero, 
venne asportata tutta la terra del lato in-
terno della cortina occidentale delle mura 
che furono conservate perché garantivano 
il confine daziario.

Ne risulterà compromessa l’integrità del 
sistema difensivo del Cinquecento e pure 
non sarà risolto il problema della consun-
zione dei cadaveri nell’arco dei dieci anni, 
periodo considerato necessario per la rota-
zione delle sepolture.

Mario Battalliard

OSSERVATORIO
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a firmare l’atto di compravendita che fu sottoscrit-
to il 5 aprile 1882.

3) Le cinte murarie del ’500, diversamente dalle 
modalità in uso nel periodo medievale, venivano 
realizzate addossando dal lato interno del mura-
glione costituito in pietra o in mattoni un terrapie-
no, denominato spalto, per aumentare la resistenza 
del sistema difensivo agli effetti dirompenti dei tiri 
di artiglieria.

1) Il figlio Giovanni Piaggi, medico e tenen-
te colonnello della Croce Rossa, alla sua morte 
avvenuta nel 1938 lasciò una cospicua sostanza 
all’Università, all’Ospedale Civile e soprattutto 
alla Casa di Ricovero che realizzò in piazza Maz-
zini un pensionato per anziani che porta il suo 
nome.     

2) Il Consiglio Comunale nelle sedute del 26 
agosto e del 17 novembre 1879 autorizzò la Giunta 

Stralcio della carta 
geomorfologica pubblicata nel 

1985 dal comune di Padova 
con l’indicazione del Cimitero 

Maggiore e dello Stadio Euganeo.

PALEOALVEI
ZONE CON DIFFICOLTA 
DI DRENAGGIO DELLE 
ACQUE SUPERIFICIALI
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Omaggio a Vittore Branca

Orfano del padre sin dalla fanciullezza, Vittore 
Branca fu  ben presto caricato da un profondo sen-
timento di responsabilità che lo impegnava ad ec-
cellere negli studi, tanto che diciottenne – era nato 
nel 1913 – , terminato il liceo classico a Savona, 
dove aveva ricevuto una decisiva lezione di lette-
ratura “come viatico di vita e di civiltà”, si presen-
tò nell’autunno 1931 al concorso di ammissione 
alla Scuola Normale di Pisa, brillantemente supe-
randolo.

In quello stesso anno, mentre si riaccendeva la 
polemica tra gioventù cattolica e fascisti, lo stu-
dente aderì alla FUCI, subito incontrando un altro 
maestro e compagno di strada durante il resto della 
vita, don Giovanni Battista Montini, il futuro papa 
Paolo VI.

Gli anni universitari si dividono tra l’appassio-
nata militanza fucina e un altrettanto generoso e 
costante impegno negli studi, che gli consentì di 
laurearsi brillantemente nel ’35 con una tesi sulla 
storia della critica boccacciana; l’anno successivo 
il suo libro d’esordio sarà Il cantare trecentesco e 
il Boccaccio del Filostrato e del Teseida.

Branca poi vinse il concorso per i licei e nel ’37 
si trasferì a Firenze, dove subito cominciò a in-
segnare, collaborando contemporaneamente con 
l’Accademia della Crusca per l’edizione critica 
delle opere di Boccaccio, del quale preparò l’Amo-
rosa Visione (Sansoni 1944).

In quegli anni Vittore si sposò con Olga 
Montagner ed ebbe le prime figlie, mentre nella 
carriera di studioso raggiunse la Libera docenza in 
Letteratura italiana nel ’42, e quella di militante 
affrontava il lavoro clandestino. 

Furono, questi primi anni quaranta, per molte 
ragioni terribili: in famiglia bisognava risolvere il 
problema della sopravvivenza in tempi di assoluta 
miseria, sul lavoro incombeva la minaccia oppres-
siva della Repubblica di Salò, nella lotta politica, 
infine, la situazione diventava ogni giorno più 
pericolosa, mettendo duramente alla prova scelte 
ideali e coerenza morale. 

Venne il giorno dell’insurrezione e della libera-

Omaggio a Vittore Branca
Il 7 e 8 maggio scorsi a Padova e a Venezia si è svolto un convegno celebrativo, nel centenario 
della nascita,  dell’illustre filologo e organizzatore culturale, per lunghi anni  docente nel nostro 
Ateneo. Pubblichiamo di seguito un suo profilo biografico tracciato da un allievo, autore anche 
dell’introduzione al volume Attraverso il Novecento. Scritti per il Corriere della Sera 1966-1987 
(Milano, Fondazione Corriere della Sera, 2013), che raccoglie i suoi articoli al Corriere.

zione – l’11 agosto 1944 – e fu la fine di un incubo 
durato quasi un anno: il giorno della resa tedesca, 
ricordava Vittore, mentre ci si apprestava alla fir-
ma dell’atto, i rappresentanti del CLN decisero di 
leggere insieme, come preghiera di ringraziamen-
to, il Cantico delle creature di San Francesco e a 
loro chiese di unirsi anche il comandante tedesco 
della Wehrmacht, ormai vinto e spogliato delle 
insegne della violenza, cosicché la “vita nuova” 
iniziò con quelle somme parole d’amore e di pace.

Lo stesso giorno, assieme a Carlo Levi e 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Vittore guida il pri-
mo libero quotidiano fiorentino – “La Nazione del 
Popolo” – e ne scrive l’editoriale di apertura.

Già nei primi anni quaranta, iniziando il proprio 
lavoro editoriale, Branca aveva intrecciato i suoi 
interessi letterari con la passione politica e la ri-
affermazione dei valori morali che ne erano alla 
base, inaugurando la direzione della “Collezione in 
ventiquattresimo” con la riproposta del Dei delitti 
e delle pene di Beccaria introdotta da Calamandrei 
(1941) e, poco dopo, la “Biblioteca Nazionale”, 
dello stesso Le Monnier, con le Note autobiografi-
che di Mazzini (1943), presentato come un energi-
co richiamo al patriottismo risorgimentale.

Dalla politica attiva Vittore si tenne tuttavia lon-
tano, nella convinzione che la sua vocazione era 
un’altra – accademica e letteraria – e che ad essa 
voleva restare fedele.

Sempre nel ’44 ha inizio la carriera universita-
ria di Branca con l’incarico  di Letteratura italia-
na all’università di Firenze fino alla vittoria del 
concorso di ordinario nel ’49 e alla “chiamata” 
a Catania nel ’50-51, cui si aggiunse la direzio-
ne della Divisione Arti e Lettere dell’UNESCO a 
Parigi; del ’53 è la definitiva “chiamata” a Padova, 
cui si accompagna, dall’anno successivo, il ruolo 
di Segretario generale della Fondazione Giorgio 
Cini a Venezia.

Finalmente tra Padova e Venezia Vittore, ormai 
quarantenne e, quindi, nel pieno delle sue for-
ze morali e intellettuali, potè sviluppare un pro-
gramma di lavoro del quale aveva disegnato gli 
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Gli anni sessanta furono per il maestro eccezio-
nali, aprendosi (1961) con la scoperta e l’acqui-
sto per conto della Fondazione Cini dell’inedita 
e incompiuta seconda Centuria dei Miscellanea 
di Angelo Poliziano, della quale si fece editore 
assieme a Pastore Stocchi e finissimo interprete, 
raccogliendo nel volume Poliziano e l’umanesi-
mo della parola (1983) i frutti di un ventennio 
di studi e ricerche.

Restano da ricordare Ponte Santa Trinità: per 
amore di libertà, per amore di verità (1987) e 
Protagonisti nel Novecento. Incontri, ritratti da 
vicino, aneddoti (2004), che rivelano un auten-
tico memorialista, affatto disinteressato di sé e 
avaro di qualsiasi tipo di confessioni, quanto 
prodigo di ricordi vividi e appassionanti, a ri-
prova di una partecipazione mai distratta alle 
vicende del suo secolo, del quale è stato indi-
scutibilmente un protagonista, capace di insof-
ferenze persino furenti, ma anche di tormentate 
insicurezze e di fragili malinconie, in ogni caso 
testimone di “quel primato del messaggio evan-
gelico della libertà come condizione di morali-
tà”, come volle egli stesso ricordare ricevendo 
a Palazzo Vecchio la cittadinanza onoraria di 
Firenze il 7 ottobre 2002.

Cesare De Michelis

esiti futuri senza rinunciare a nessuno dei suoi 
interessi, ma ricomponendoli in un progetto sem-
pre più integrato e coerente: nel ’54 assume con 
Giovanni Getto la direzione della rivista “Lettere 
Italiane”, nel ’56 pubblica il suo libro più bello, 
quel Boccaccio medievale che provocatoriamente 
capovolge la tradizionale immagine dello scrittore; 
contemporaneamente la Fondazione Cini per suo 
impulso moltiplica le proprie iniziative, articolan-
do un programma rigoroso e ciclopico di raccolte, 
studi, corsi e convegni e di imprese editoriali.

Il centro della riflessione critica di Branca resta 
il suo Boccaccio medievale, assieme al Decameron 
commentato, che ridisegnava, nel segno di una pro-
fonda e sostanziale continuità, il passaggio dalla 
tradizione cristiana della civiltà dei Comuni a un 
compiuto umanesimo, attraverso la crisi che a metà 
del Trecento, con la più funesta delle pesti, costringe 
tutti a misurarsi con un improvviso cambiamento.

Può stupire che uno studioso così orgogliosa-
mente cattolico, niente affatto attratto da tentazioni 
trasgressive, abbia concentrato il suo esercizio cri-
tico sul più spregiudicato dei nostri classici, il più 
libertino e mondano degli scrittori: invece, proprio 
Boccaccio, meglio e più di Dante e Petrarca, tor-
mentati dai loro rovelli morali, gli avrebbe con-
sentito di eludere qualsiasi strumentalizzazione 
ideologica del testo, obbligandolo a misurarsi con 
l’esperienza della storia civile, con la fascinazione 
dell’invenzione letteraria, con la vitalità di uomini 
e donne destinati a vivere nel mondo profano.

Se la filologia e l’erudizione fossero bastate dav-
vero a interpretare e intendere Boccaccio, lo stori-
co l’avrebbe avuta vinta davvero, senza compro-
messi con la fede o l’ideologia.

Il progetto boccacciano di Branca negli anni 
sessanta si arricchisce di due nuove iniziative, 
da un lato, nel ’63, la pubblicazione di “Studi sul 
Boccaccio”, veri e propri annali  della comunità 
internazionale cresciuta attorno al loro fondatore, 
e dall’altro l’avvio, l’anno successivo, dell’edizio-
ne di Tutte le Opere dello scrittore nei “Classici 
Mondadori”; entrambe precedute, nel ’62, dell’ec-
cezionale riconoscimento, nel codice berlinese 
Hamilton 90, del tardo autografo del Decameron.

A Venezia contemporaneamente a Vittore, all’i-
nizio del ’53 era giunto, sempre da Parigi, Patriarca 
di fresca nomina, anche Angelo Roncalli, e col fu-
turo papa Giovanni XXIIII, Branca stabilì un pro-
ficuo rapporto di collaborazione, che durò anche 
dopo il suo trasferimento a Roma, fino al Concilio; 
rapporto che proseguì coi successori, Paolo VI e 
Giovanni Paolo I. 

Il conte Vittorio Cini con Vittore Branca.
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Biblioteca

Biblioteca 7 novembre), e ad effettua-
re il loro pressing presso il 
Comune di Padova per la 
ricollocazione del manufat-
to. Ottennero la collocazione 
di una copia, ovvero il rico-
noscimento della loro istan-
za, e fu quindi un successo.

Peccato che nell’esta-
te del 2010, senza nessuna 
considerazione per le Mura 
(simbolo laico) e per il 
santo (simbolo religioso), il 
Comune abbia autorizzato 
sulla Golena l’installazio-
ne di enormi strutture per lo 
spaccio di alcolici. L’asso-
ciazione visse la cosa come 
un oltraggio al santo e alla 
Golena. E tale era.

Da questa esperienza, 
come spiega il presidente 
dell’Associazione Mauri-
zio Ulliana nell’introdu-
zione al volume, la volontà 
di “richiamare l’attenzione 
della cittadinanza e soprat-
tutto del mondo scientifi-
co sul valore culturale e 
ambientale del sito di San 
Prosdocimo” attraverso il 
convegno di cui il testo rac-
coglie gli atti.

Si è trattato indubbiamen-
te di un convegno di altissi-
mo livello. Innanzitutto per 
la sede, l’Abbazia di Santa 
Giustina. Inoltre per i parte-
cipanti, fra i quali l’abate di 
Santa Giustina prof. France-
sco G.B. Trolese (che pro-
pone la cronaca della rico-
gnizione delle reliquie del 
santo effettuata nel 1957-60, 
contributo importante anche 
perché intessuto di ricordi 
personali). Vi sono anche 
studiosi padovani quali 
Girolamo Zampieri, Franco 
Benucci, Claudio Bellinati, 
Maria Pia Billanovich, Elio 
Franzin (del quale non si 
può non segnalare il titolo 
dell’intervento: “La golena 
comunale di san Prosdoci-
mo: una discarica per i rifiu-
ti urbani o una zona monu-
mentale?”)

Convegno di alto livello 
anche per il respiro, tutt’al-
tro che locale, dato dalla 
presenza di studiosi quali 
il prof. Giuseppe Cuscito 
dell’Università di Trieste 
e presidente del Centro di 
Antichità Altoadriatiche, fir-
matario, fra le altre dell’in-
troduzione agli atti.

Preziosi gli interventi di 
Andrea Saccocci, oltre a 
Federica Toniolo, sull’ico-
nografia del santo. Altret-
tanto importanti i saggi di 
Renato D’Antiga e France-
sco Veronese sui rapporti 
di Prosdocimo con gli altri 
santi coevi e col culto mar-
ciano, e di Pierluigi Giovan-

nucci sull’evoluzione degli 
studi agiografici su Prosdo-
cimo successivi agli studi 
del Delehaye. Da segnalare 
anche il contributo di Eli-
sabetta Gastaldi sulla storia 
della statua di San Prosdo-
cimo, da leggere però assie-
me al contributo di Franzin e 
alla premessa di Ulliana.

Più che un convegno, dun-
que, un monito alla pubblica 
amministrazione padovana: 
la golena che ospita la sta-
tua di San Prosdocimo non 
si tocca. Si riqualifica.

Pietro Casetta

Francesco Liguori
SPERINDIO BERTOLDO
ORGANISTA
E COMPOSITORE
DELLA CATTEDRALE
DI PADOVA
Panda Edizioni, Padova 2013, 
pp. 68.

Oltre ad essere un assi-
duo frequentatore dell’Ar-
chivio di Stato di Padova, 
Francesco Liguori è anche 
un grande appassionato di 
musica ed è quindi ragione-
vole pensare che, nel corso 
delle sue ricerche su Angelo 
Beolco, il Ruzante, sia stato 
particolarmente incuriosi-
to dalla figura di Sperindio 
Bertoldo, compositore e 

UN UOMO ChIAMATO
PROSDOCIMO
A Patavium
A cura di Franco Benucci
Atti del Convegno promosso 
dall’Associazione Amissi del 
Piovego
Editreg, Trieste 2013, pp. 264.

Un argomento diventa 
tema di un convegno quan-
do l’argomento va, o ritorna, 
alla ribalta. 

Ed è dal 1994, quando gli 
Amissi del Piovego fissaro-
no la loro sede nella Gole-
na comunale di San Massi-
mo, che San Prosdocimo ha 
conosciuto un improvviso 
revival. Ciò a causa della 
misteriosa mensola in pie-
tra incastonata sul Bastione 
Castelnuovo presso la Gole-
na che, si scoprì poco dopo, 
aveva sorretto la statua del 
santo, acefala, traslocata nel 
1938 presso i magazzini del 
Museo Civico dove tutt’ora 
si trova, pare per evitare altri 
vandalismi.

La vicenda non poteva 
che incuriosire gli Amissi: 
il santo, infatti, teneva una 
brocca d’acqua in mano, era 
in riva ad un fiume, affis-

organista presso la cattedrale 
di Padova. Il musicista, di 
origine modenese ma trasfe-
ritosi in giovane età a Pado-
va, nel 1556 aveva sposato 
Cassandra Castegnola, figlia 
di Zaccaria, secondo marito 
di Giustina Palatino, vedova 
di Ruzante.

Sperindio Bertoldo, di 
cui, contrariamente a quan-
to sostenuto da alcuni stu-
diosi, Sperindio è il nome 
e Bertoldo il cognome, era 
già noto per la sua produ-
zione musicale, ma molto 
poco si sapeva della sua 
vita. Con questo libro, il suo 
profilo biografico si arric-
chisce di notizie riguardanti 
la sua famiglia e la casa in 
cui abitava, posta in contra-
da S. Giovanni delle Navi, 

PaDOva, CaRa SiGNORa...

so ad un bastione, collocato 
sopra una cavana in pietra, 
situato accanto ad una porta 
murata. Non si erano mai 
visti in una sola volta così 
tanti elementi (acqua, bastio-
ne, cavana, porta) fra loro 
così affini e tutti ad attornia-
re l’effige di un santo.

Di convegni sul tema, per 
il momento, non se ne parlò. 
La cosa da fare, intanto, era 
far ritornare la statua al suo 
posto. Così gli Amissi ini-
ziarono a far conoscere il 
santo rinverdendone il culto 
attraverso le Castagnate di 
San Prosdocimo celebrate 
ad ogni suo anniversario (il 
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La pelle dell’orso, appare un 
esito del tutto imprevedibile, 
quasi una smentita dei prin-
cìpi di Sugarpulp, a incomin-
ciare dall’ambientazione e 
dallo sviluppo dell’intreccio. 
Tempo e spazio dell’azione, 
personaggi, ritmo narrativo, 
tutto sembra andare in con-
trotendenza all’idea di una 
scrittura frenetica, incalzan-
te, sfrenata.

La vicenda, infatti, è am-
bientata nelle Dolomiti,  tra 
i suoi boschi e le alte vette, 
nell’autunno del 1963, come 
si capirà bene alla fine del 
romanzo, in una dimensione 
che tende a rimanere estra-
nea alla modernità, di cui si 
colgono solo pochi, pallidi 
segni. La staticità di questo 
mondo è rimarcata anche lin-
guisticamente dalla presenza 
di parole ladine quando si 
tratta di nominare la realtà 
più usuale e trita (“brìtola”, 
“stube”, “fodòm”): si tratta 
di una scelta stilistica che 
non sarebbe assolutamente 
ammessa nella prospettiva 
di Sugarpulp. Il protagonista 
è un dodicenne, Domenico, 
che la vita ha reso più ma-
turo della sua età, perché ha 
perso l’amata mamma, e il 
padre Pietro, un burbero fale-
gname, si è ritirato in se stes-
so, in un suo mondo chiuso 
e ostile, che non permette 
nessuna comunicazione col 
figlio. Per una scommessa di 
un milione di lire, Pietro de-
cide di uccidere un terribile 
orso che impazza in quelle 
valli e terrorizza tutti, appa-
rendo nei racconti dei monta-
nari come un mostro leggen-
dario, un essere infernale, un 
vero e proprio diavolo, anzi 
“il Diàol”. Domenico, obbe-
dendo a un ordine tanto mi-
naccioso quanto enigmatico, 
segue il padre in questa terri-
bile caccia all’orso, che solo 
la fresca immaginazione del 
dodicenne può inizialmente 

Matteo righetto
LA PELLE DELL’ORSO
Guanda, Parma 2013, pp. 155.

Nel vivace panorama nar-
rativo padovano degli ultimi 
anni, interessante sia per la 
presenza di scrittori ormai 
non più semplicemente in-
quadrabili nella categoria del 
“giovane”, ma tali da aver  
acquisito un loro profilo ben 
determinato, sia per l’emer-
gere abbastanza continuo 
di figure nuove, un posto a 
parte spetta al movimento 
Sugarpulp fondato da Matteo 
Righetto (nato a Padova nel 
1972) con la collaborazione 
di Matteo Strukul, anch’e-
gli padovano, nel richiamo 
esplicito alla lezione di un 
altro scrittore padovano, 
Massimo Carlotto.  Cosa si 
prefigga questo movimento, 
che già nel nome ha un espli-
cito riferimento alla narrativa 
americana pulp, popolare e 
spiccia nei modi, lo dicono 
molto chiaramente proprio 
Righetto e Strukul nel loro 
“Manifesto”: “Sugarpulp è 
narrazione a duecento all’o-
ra, è scrittura montata in 
modo ipercinetico, è dialogo-
azione-dialogo-azione, è un 
modo di scrivere che mesco-
la il linguaggio cinematogra-
fico della sceneggiatura con i 
profumi di sangue e zucche-
ro della Bassa, dei campi di 
mais, delle case coloniche, le 
osterie, i colli, gli ippodro-
mi, il mito della Romea e del 
Delta”. Non solo le modalità 
espressive della narrativa e 
del cinema americani, ma an-
che i loro contenuti (violenza 
urbana, assenza di qualsiasi 
valore che non sia quello di 
un frainteso onore persona-
le, totale mancanza di vera 
prospettiva storica) vengono 
riportati alla realtà veneta, 
generalmente collegata a una 
società agricola impastoiata 
nella sua tradizione, creando 
un vero e proprio cortocircui-
to straniante. A questo propo-
sito è sintomatico il titolo del 
romanzo di Righetto ripub-
blicato nel 2012: Savana pa-
dana, che non è ancora una 
“giungla metropolitana”, per 
usare formule icastiche nel-
la loro banalità, ma non più 
campagna veneta. Nascono 
così “storie slabbrate, rab-
biose, piene di humour nero 
e dissociazioni mentali”, 
“girandole impazzite”, “pa-
stiche di piombo e noir, di 
tradimenti e devianze”, come 
conclude il “Manifesto” di 
Sugarpulp.

Date queste premesse, l’ul-
timo romanzo di Righetto, 

tuttavia riuscirono in alcune 
circostanze a risolvere pic-
coli, grandi “gialli” della vita 
cittadina e provinciale. Come 
quando si travestì da donna 
per avvicinare e poi catturare 
un malandrino borseggiatore 
delle signore ingioiellate che 
frequentavano il teatro Verdi, 
noto per le sue debolezze di 
galanteria, che alla fine lo tra-
dirono.

In un simpatico volume-
ricordo dedicato a “Cesare 
Pellegrinelli - La sua storia, 
le sue poesie” curato con 
amore e ammirazione dal 
nipote Leopoldo Noventa, 
riemerge a tutto tondo la fi-
gura leggendaria di questo 
personaggio che divenne 
temutissimo “castigamatti” 
dei malavitosi nel padovano, 
nel Veneto (e non solo). E 
che per quarant’anni, fino a 
quelli tumultuosi del secon-
do dopoguerra, servì con ab-
negazione, spesso rischiando 
la vita, l’ordine e la legge, 
consegnando alla Giustizia 
spietati delinquenti, fino a 
sgominare le famigerate ban-
de Bedin e Righetto. Dopo 
i primi passi nella Guardia 
di Finanza, era passato alla 
Polizia di Stato diventando 
maresciallo e poi coman-
dante della Squadra mobile 
padovana.

Ma il corollario più edifi-
cante della biografia riguar-
da la sensibilità dell’uomo 
che perseguiva inesorabile 
le prove di colpevolezza dei 
delinquenti, ma non infieriva 
mai sulle persone. Con mo-
desta istruzione di base, si 
costruì una ricca cultura di 
vita. Scrisse poesie in buon 
italiano e divenne un cul-
tore dei “Promessi sposi”, 
che volle tradurre in versi, 
lasciando agli eredi un pa-
trimonio morale di fermezza 
ma anche di bellezza inte-
riore. Ligio nel servizio alla 
società, poeta e persona di 
grandi e generosi affetti.

Angelo Augello

e di numerose informazioni 
sulle proprietà e sui livelli di 
cui era titolare e che molto 
probabilmente servivano ad 
integrare i proventi della sua 
attività musicale.

Nel descrivere le vicen-
de personali del musicista, 
l’autore opera anche un’in-
teressante incursione nella 
storia della musica a Padova, 
dedicando alcune pagine del 
suo lavoro allo studio dell’e-
voluzione dell’organo della 
cattedrale, dal XV secolo ai 
giorni nostri. Il Duomo di 
Padova vanta infatti la Cap-
pella Musicale più antica del 
mondo, retta nel corso dei 
secoli da valenti compositori 
e organisti, tra i quali è da 
annoverarsi lo stesso Sperin-
dio Bertoldo, autore di due 
raccolte di madrigali, stam-
pate durante la sua vita, e di 
due raccolte di musica per 
organo, stampate postume.

Il volumetto si chiude 
riportando gli avvenimenti 
più significativi degli ultimi 
anni di vita del compositore, 
morto a Padova il 15 ago-
sto 1570 e poi sepolto nella 
chiesa di S. Marco.

Roberta Lamon

LeopoLdo noventa
(a cura di)
IN RICORDO
DI CESARE
PELLEGRINELLI
La sua storia, le sue poesie
Edito da “Villaggio grafi-
ca Srl”, Noventa Padovana 
2013, pp. 160.

Cesare Pellegrinelli fu un 
campione insuperato nella 
attività di investigatore tra-
dizionale, fornito non solo 
di eccezionali abilità tipiche 
della professione ma anche 
dotato di tenacia nell’insegui-
re indizi e piste suggeriti dal 
suo fiuto raffinato. Dunque, 
una sorta di Sherlock Holmes 
o di Maigret nella Padova del 
primo Novecento. Poliziotto 
fuoriclasse di un’epoca in cui 
il genio del mestiere doveva 
guidare tutte le fasi delle in-
dagini per smascherare sia 
gli autori di crimini efferati 
sia i malfattori di... serie B 
più furbi che intelligenti, ma 
incalliti e recidivi. Talora 
anche riaprendo e risolven-
do con le sue intuizioni casi 
giudiziari rimasti insoluti. 
Il tutto, ovviamente, senza 
poter contare sui supporti 
tecnologico-scientifici di cui 
dispongono le attuali forze 
dell’ordine. Sapeva ricorrere, 
all’occorrenza, a stratagem-
mi dai risvolti farseschi che 
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se la prende con la stupidi-
tà umana, con la volgarità e 
la falsità, con l’accademia 
e l’università, ma a lungo 
andare non ha nemmeno 
più la forza di recriminare e 
opporsi. 

Non si tratta solo di attac-
chi di senectus lacrimosa, 
ipsa morbus come la chia-
ma l’autore, ma di lucidità 
visionaria spinta all’estremo, 
senza alcuna indulgenza o 
finzione autoassolutoria. 
Il consuntivo che chiude 
il libro non lascia scam-
po, fotografa senza filtri la 
condizione della vecchiaia 
traditrice: “Nessun consunti-
vo./ Procedere rassegnati al 
baratro declive./ Signori è 
terminato… 

Maurizia Rossella

aa. vv.
GALUPPO
Una vita per la pittura
Elmar Libri, Limena 2012, pp. 
238.

Dopo numerose piccole 
monografie su singoli argo-
menti specifici Galuppo, 
maestro pittore padovano, ha 
dato ora alle stampe questa 
pubblicazione che raccoglie 
tutto il meglio di quanto da 
lui fatto in oltre sessant’an-
ni di attività artistica e di 
quanto di lui è stato detto 
da esimi critici d’arte d’ogni 
parte del Paese. Lo splen-
dido tomo (234 pagine for-
mato grande), tanto auspi-
cato dalla compianta moglie 
Maria, dopo la prefazione, 
apre con il capitolo Una vita 
per la  pittura, redatto nel 
testo da Paolo Rizzi e con 
un corredo di immagini che 
datano dal 1959 alla fine 
degli anni Sessanta, raffi-
guranti scene e oggetti di 
vita agreste che costituiro-
no i primi appassionati temi 
affrontati dall’allora giova-
nissimo artista, facendo uso 

ne, estraneità, spiazzamento. 
Non mancano le citazioni in 
latino e le incursioni nelle 
lingue straniere masticate 
dall’autore, veicoli necessari 
alla sopravvivenza in terre 
lontane. I viaggi sembrano 
offrire poco di poetico agli 
occhi e all’intelligenza del 
viaggiatore sgamato, assai 
diverso dall’astuto turista 
che viene aborrito e schiva-
to con manovre calcolate. 
L’autore ama i sentieri sco-
nosciuti, i siti archeologici 
quasi inesplorati, per rag-
giungere i quali si sottopone 
coscientemente a fatiche e 
stress. Le motivazioni sono 
molteplici e, a detta dell’au-
tore interpellato in proposito, 
non paiono chiare neppure 
a lui. Vanno dallo stimo-
lo culturale alla curiosità 
intellettuale, dalla fuga dal 
tran- tran della vita sconta-
ta nel padovano alla ricer-
ca di compagnia in Oriente, 
il che significa allontanarsi 
dalla casa dell’Arcella, vuota 
di persone e ingombra di 
oggetti carte libri e souvenir 
nonché di problemi da risol-
vere con muratori idraulici e 
lattonieri per la manutenzio-
ne ordinaria.

Se un tempo i contatti con 
amici e conoscenti rimasti 
nella madrepatria lontana 
avvenivano tramite telefona-
te internazionali, aerogram-
mi, lettere, cartoline, ora la 
comunicazione è velocizza-
ta da marchingegni digitali, 
come ricorda il sottotitolo 
della raccolta L’amore al 
tempo del pc. Il computer 
portatile serve per scrive-
re, connettersi a internet e 
Google e parlare con tutto 
il mondo tramite Skype. Il 
guaio è che ogni tanto que-
ste macchinette si rompono, 
basta un granellino di sab-
bia entrato di soppiatto in un 
ingranaggio a mandare all’a-
ria mesi di lavoro se non si 
è pensato di copiare i dati in 
una chiavetta di riserva.

Viene da chiedersi: perché 
questo personaggio continua 
a sottoporsi a disagi e spae-
samenti? Cosa cerca in giro 
per il mondo? La risposta 
viene dai tanti testi che pos-
siamo leggere come filosofi-
ci nei quali egli mostra come 
il tempo, il vuoto, l’infini-
to, il mondo o non esistono 
affatto o sono una creazione 
della mente. La preoccupa-
zione per le sorti del piane-
ta, per il futuro con energia 
pulita, per un’esistenza priva 
di sofferenze scivola verso 
voragini di pessimismo 
solitario. Non c’è speran-
za, non c’è soluzione. Egli 

Luciano troisio
LOCatiONS,
IMPERMANENzA 
l’Amore al tempo del pc 
Cleup Editrice, Padova 2012, 
pag. 134.

Le geyser poesie di Lucia-
no Troisio sgorgano spun-
tano in ogni dove e, grazie 
anche alle date che riporta-
no i luoghi in cui sono state 
concepite (mezzi di traspor-
to, hotel, paesini, città, tem-
pli, megalopoli) il lettore 
entra nella geografia reale 
dell’autore. Il quale procede 
su un doppio binario, poiché 
nei suoi testi può fornire par-
ticolari inerenti all’ambien-
te in cui si trova (giardino, 
camera, bungalow, bettola, 
ristorante) o alle persone con 
le quali si relaziona: vicini 
di pianerottolo, cameriere, 
inservienti che indirettamen-
te e per dovere lavorativo si 
prendono cura dell’anziano 
ospite. Quest’ultimo, nel 
testo specchio, viene varia-
mente definito come il vec-
chio professore, pensionato 
viaggiatore, globe-trotter, 
flâneur, perdigiorno. “Ha 
fatto per anni l’accompagna-
tore turistico in America e 
Asia. Nauseato dai compagni 
di viaggio, in mancanza di 
compagne ora parte da solo, 
predilige la penisola indo-
cinese e il Sudest asiatico” 
recita la sua nota biografica.

L’io narrante si abbandona 
a considerazioni sulla vita 
solitaria dell’uomo anzia-
no, sulle occasioni vissute o 
perdute, sugli amori vagheg-
giati o consumati, sullo 
stare fermi in un luogo e sul 
viaggiare, da soli soprattut-
to dato che non è semplice 
organizzare insieme ad altri 
lunghi trasferimenti in zone 
impervie. Sono osservazio-
ni di una lucidità sconcer-
tante, non prive di durezza, 
non indulgono all’autocom-
miserazione, al contrario 
esprimono in modo brutale 
la coscienza di stare scivo-
lando verso il baratro cui il 
piano inclinato dell’avanzare 
inesorabile dell’età conduce. 
E il monito, vale la pena di 
ricordarlo, serve a tutti noi.

Anche gli acciacchi hanno 
un posto nella narrazione 
poetica (di narrazione rit-
mata più che di verso libero 
si tratta) e ad essi l’autore 
accenna con toni canzona-
tori, quasi a voler esorciz-
zare le medicine e i flaconi 
a volte preziosi all’estero 
quando si viaggia, vitali per 
un cardiopatico via via sog-
getto ad acufeni, amnesie, 
insonnie, senso di solitudi-

trasformare in una avventura 
esotica da libri per ragazzi, 
ma che, col passare del tem-
po e con il farsi più lucida 
la coscienza dell’impresa, si 
rivela per quello che è, uno 
scontro terribile con una for-
za ancestrale e devastante. 
Ma in Domenico questo sen-
so di funesta fatalità, che cre-
sce sempre più netto, è vinto 
da un altro sentimento: la 
possibilità di stabilire, final-
mente per la prima volta, un 
rapporto di affetto e di amore 
col proprio padre e di scar-
dinare quella distanza che li 
separava. Così, coinvolti in 
un’impresa epica, di fronte a 
una minaccia oscura, padre e 
figlio rivelano l’intenso amo-
re che li lega e la profonda 
comunanza. Pietro, un  poco 
per volta, si confessa al figlio 
e, col raccontargli la sua sto-
ria, si rivela un uomo ben di-
verso da quello che appariva; 
Domenico affronta nel breve 
giro di pochissimi giorni una 
vera e propria maturazione 
personale. Padre e figlio, tra 
le alte montagne, nel silenzio 
della notte passata in ricoveri 
di fortuna, dopo fatiche disu-
mane, di fronte al pericolo, 
trovano quell’amore he li 
accomuna indissolubilmente.

E alla fine “il Diàol”, l’or-
so terribile, il mostro ctonio, 
annunciato come un essere 
diabolico dal suo acre odore, 
appare e ogni indugio, ogni 
ambiguità scompaiono. La 
storia a questo punto corre 
veloce fino alla sua conclu-
sione.

La pelle dell’orso tratteg-
gia il rapporto tra l’uomo e la 
natura nella forma più nuda 
e semplice: ma lo scontro 
non esaurisce ogni possibi-
lità di relazione, ché, anzi, 
pur nella lotta, si può creare, 
comunque, un’armonia di 
fondo quando l’uomo impa-
ra a conoscere la natura e a 
rispettarla e a amarla, come 
fanno Domenico, Pietro e il 
loro amico Zelger. Anche la 
violenza dell’orso, a ben ve-
dere, fa parte della natura. È 
semmai l’uomo che infrange 
questo rapporto, come tragi-
camente accade in conclusio-
ne del libro. Incombe sul de-
stino di tutti, infatti, uomini 
e orsi, il disastro del Vajont 
che cancella vite e paesi, mu-
tandone i destini. Si potrebbe 
dire che a partire dal quell’ot-
tobre del 1963 la terra vene-
ta abbia perduto, se mai l’ha 
avuta, la sua innocenza e che 
prenda avvio la sua storia 
contemporanea.

Mirco Zago
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la storia patria muovendo, 
all’occorrenza, dai più lonta-
ni capitoli che per poco non 
sconfinano nella preistoria. 
Ma le sue scoperte, docu-
mentate con rigore su eventi 
e personaggi del passato re-
moto italico, si rivelano in 
narrazioni gustose pur senza 
compromessi con la superfi-
cialità. Ceccolin non è certo 
un giallista; rivela piuttosto 
la stoffa del serio storiogra-
fo pur non avendo cercato 
approvazioni accademiche. 
E in quella veste risponde al 
preliminare interrogativo del 
lettore che affronta questo 
saggio. in un percorso storico 
lungo i secoli ricostruisce le 
vicende degli Stati cittadini 
signorili di origine feudale 
che segnarono lo sviluppo 
dell’area centro-settentrio-
nale italica attraverso il gio-
co di mutevoli alleanze e di 
accordi matrimoniali con fini 
dinastici.

Attorno al Mille nel varie-
gato scacchiere appare Este 
con l’insediamento del Duca 
Azzo II proveniente dalla To-
scana. Al suo titolo nobiliare 
aggiunge quello Estense. Si 
origina un processo che, nei 
tempi lunghi della Storia. 
innesterà il Casato nel gran-
de affresco europeo in una 
serie di imparentamenti de-
rivati dai rami della dinastia 
Estense stessa, quello della 
signoria di Ferrara, Modena e 
Reggio e quello dei Duchi di 
Baviera che daranno origine 
ai Welfen, da cui, appunto, i 
Windsor.

L’autore integra il quadro 
di quello spaccato storico in 
cui il centro-nord di un’Italia 
ben lungi dall’esser “fatta” si 
lasciava vagamente immagi-
nare nei suoi scampoli illustri 
delle Signorie Estensi, dei 
Visconti, dei Gonzaga, dei 
Borgia accanto ai grandi po-
tentati quali la Repubblica di 
Venezia, lo Stato Pontificio, 
Spagna, Francia e altri ceppi 
nobiliari, eredi blasonati del 
Sacro Romano Impero.

Dice bene Giancarlo Ram-
pi, in una illuminante prefa-
zione, che tanta dovizia di 
dati, di date, di nomi in pun-
tuali passaggi narrativi pro-
duce un po’ di sazietà, allenta 
lo stimolo ad ulteriori appro-
fondimenti. Perché c’è tutto 
quel che serve per capire. Per 
dare la risposta alla curiosità 
iniziale.

Il che non diminuisce la sin-
golare rivelazione. Notevoli 
capitoli della nostra storia si 
sono inseriti autorevolmente 
nel grande gioco della civiltà 
europea, con le sue glorie, le 
feroci lotte e gli intrighi per il 

mente sottolineano alcune 
brevi note redazionali, “non 
sono riproduzioni di archivi 
o di cataloghi, ma scansioni 
dirette di materiale origina-
le, frutto di lunga e attenta 
ricerca filatelica,  colleziona-
to e selezionato in funzione 
e illustrazione del testo”, il 
volume documenta i giochi 
dell’antica Grecia, il “risve-
glio” dello spirito olimpico 
in età moderna a opera di 
Pierre de Coubertin e, infi-
ne, tutte le edizioni dei gio-
chi da Atene 1896 fino alla 
recentissima Londra 2012. 
Le immagine dei francobol-
li,  che provengono dai più 
disparati paesi del globo, 
sono accompagnate da brevi 
didascalie esplicative, che 
talora rinviano succintamen-
te agli avvenimenti storici 
dell’epoca (con qualche stra-
nezza, come quando si dà 
per assassinato Lenin): tutte 
insieme, le didascalie costi-
tuiscono una agile narrazio-
ne della storia delle Olimpia-
di moderne.

Mirco Zago

antonio ceccoLin
...E GLI ESTENSI
GENERARONO
I WINDSOR
Imprimenda Editrice, Limena 
2013, pp.140.

Antonio Ceccolin ha dato 
alle stampe, nella raffinata 
edizione di Imprimenda, un 
singolare lavoro presentato 
recentemente da Raffaella 
Bettiol e Giancarlo Rampi. 
Porta il titolo accattivante 
“... e gli Estensi generarono 
i Windsor”, che induce subi-
to ad un approccio curioso, 
perché annuncia un enigma. 
Il nostro casato nobiliare tra-
sferisce il suo DNA anche a 
illustri famiglie oltreconfine 
fino alla dinastia reale britan-
nica? E quando? E come?

L’autore è un ostinato, pa-
zientissimo esploratore del-

vi, non mancano mai di un 
profondo senso di intellet-
tualità, di un’anima che li 
porta a vibrare, che li mette 
in rapporto vivo con chi vi 
si pone di fronte. Peculiarità 
che emergono anche dalle 
poesie, sorprendentemente 
qui riportate, di Galuppo; 
liriche brevi, ma cariche di 
tensioni, di spiritualità, che 
rivelano tutta la dimensio-
ne, oltre che dell’artista, 
dell’uomo, dell’essere inte-
riore di Galuppo. Tipicità 
ampiamente riscontrabile 
negli stessi dipinti a tema 
sacro, ispirati con notevole 
frequenza alla sofferenza, al 
dolore, quali le crocifissio-
ni e le pietà, le varie fughe 
in Egitto e la pia morte di 
Sant’Antonio di Padova.

Raffigurazioni che, esal-
tando la sofferenza, accre-
scono la fede in un futuro di 
grazia e di gloria. E stupen-
do si configura anche il capi-
tolo con le maschere, che 
potremmo definire pure dei 
volti dell’animo, giacché, 
attraverso il travestimento, la 
simulazione, si perviene alla 
effettiva, reale verità.

A completamento di tutto, 
il pregevole volume chiu-
de con l’elencazione delle 
mostre collettive e personali 
cui Galuppo ha partecipato, 
dei prestigiosi premi ottenuti 
e di una ultraricca bibliogra-
fia, che testimonia il gran-
de interesse della stampa e 
dei mezzi di comunicazione 
sociale per questo singola-
re maestro del tratto e del 
colore.

Paolo Tieto

giuseppe Barion
LE OLIMPIADI
RACCONTANO LA STORIA
ATTRAVERSO LE
IMMAGINI FILATELIChE
Tipografia Veneta, Padova 2012,
pp. 391, ill.

Che la storia della filate-
lia rifletta le grandi vicende 
politiche, sociali, economi-
che e culturali della grande 
Storia è un dato facilmen-
te intuibile. Il padovano 
Giuseppe Barion, sportivo 
e già membro del Comita-
to Provinciale del CONI di 
Padova, ha intrecciato ulte-
riormente le relazioni: i fran-
cobolli che commemorano 
le Olimpiadi, oltre a narrare 
una gloriosa vicenda spor-
tiva, possono permetterci di 
ripercorrere le grandi vicen-
de storiche coeve. Attraverso 
una copiosa messe di imma-
gini, che, come orgogliosa-

dei colori ad olio. Fa seguito 
lo spaccato dedicato al mare, 
su cui disserta brillantemen-
te Carlo Munari e a cui fa 
da sontuosa cornice tutta 
una serie di disegni effettua-
ti al tratto con barche, reti, 
vele, vieri, tamerici, gab-
biani e cento altre cose che 
mai sfuggivano all’attenzio-
ne e allo sguardo di Galup-
po allorché egli si poneva 
davanti ad uno squarcio del 
creato per riprenderlo e fis-
sarlo sulla tela. Si ha quin-
di nelle pagine che seguono, 
un accurato saggio critico di 
Giorgio Segato che di Galup-
po è stato sempre grande 
estimatore e che lo ha pre-
sentato, in rassegne persona-
li, innumerevoli volte, sot-
tolineandone sempre prero-
gative e qualità nuove, tutte 
proprie di questo maestro. 
Sfilano quindi, in superba 
carellata, i giudizi sulla sua 
arte stilati da numerosi altri 
studiosi della figurazione 
moderna, i quali tutti hanno 
costantemente espresso stima 
e ammirazione per que-
sto personaggio, che nella 
seconda metà del secolo pas-
sato, nella città del Santo, ha 
cavalcato la scena dell’arte 
figurativa da vero protagoni-
sta. Tra i tanti, par doveroso 
segnalare i nomi della Jessi 
Ferro e della Frigo, di Laura 
Sesler e di Guido De Zordo, 
i quali hanno vergato pagine 
significative sulla creatività 
artistica e sulla abilità rea-
lizzativa di questo seducente 
pittore.

Il libro, naturalmente, è 
oltremodo ricco di imma-
gini effettuate nel corso dei 
decenni da Galuppo, parte 
a colori e parte in bianco 
e nero, ma abbonda anche 
di foto storiche, di foto che 
testimoniano il continuo 
fattivo rapporto dell’artista 
con il mondo della cultu-
ra, con i “grandi” non solo 
dell’arte figurativa, ma 
anche della conoscenza, del 
sapere inteso in senso lato, 
generale. Motivo per cui i 
suoi lavori, anche quando 
apparentemente decorati-
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potere, i primati culturali e le 
epoche confuse o decadenti 
in un intreccio composito che 
durò fino alle soglie dell’età 
napoleonica e poi dell’ unifi-
cazione nazionale.

Angelo Augello
 

Teatro - Personaggi

Teatro
ALLA LOGGIA
CORNARO
LA “FIORINA”
DEL BEOLCO
DEL “CITTÀ DI ESTE”

A ridosso del compimento 
dei suoi cent’anni di attività 
teatrale, la Compagnia Tea-
tro Veneto “Città di Este” ha 
voluto portare in scena per 
la prima volta una comme-
dia del grande Angelo Beol-
co. Ci si chiederà come mai 
tanta attesa per un Gruppo 
dedito per lo più al teatro re-
gionale. La questione è che 
la gloriosa filodrammatica 
nel suo percorso si è voluta 
dare un’identità: commedie 
venete della seconda metà 
dell’Ottocento e del Nove-
cento sentite e vicine alla 
gente, con periodiche puntate 
su Goldoni.

Solo così avrebbe ottenuto, 
come ha ottenuto anche fuori 
regione, un gran successo di 
pubblico e di critica e, ap-
punto, una sua definita iden-
tità. Come dire che Gallina, 
Rocca, Selvatico, Paoletti, 
Testoni, Duse, Terron, Simo-
ni, Rossato ed altri potevano 
essere proposti e riproposti a 
un pubblico curioso e ben di-
sposto nel farsi coinvolgere 
in vicende che lo riguardava-
no da vicino senza prendersi 
troppo sul serio, tralasciando 
i classici come Ruzante (an-
che per problemi linguistici e 
di comprensione), e lo stesso 
Goldoni, lasciato volentie-
ri ai professionisti, ma pur 
sempre in repertorio.

Oggi il Teatro Veneto “Cit-
tà di Este”, cresciuto in espe-
rienza oltre che in età, ha 
voluto guardare al territorio a 

media rusticana prosegue, 
come detto, l’antico genere 
tutto veneto del “maridazo” 
a lieto fine, dopo gli iniziali 
contrasti. Lo schema stesso 
della commedia prevede cin-
que atti preceduti da un pro-
logo che spiega ed esalta la 
poetica dello “snatural”, cioè 
quella naturalezza nel vivere 
e nel parlare dei villani. Si 
può dire che il Teatro “Città 
di Este” ha puntato sulla so-
stanza della rappresentazio-
ne: l’azione si svolge rapida 
e con scioltezza nei singoli 
atti ed appare sostenuta con 
evidenza da una bonaria iro-
nia nei confronti del mondo 
contadino e dei suoi rituali, 
più “vezzeggiato”, come si 
dice, che ritratto nei suoi bi-
sogni primordiali.

La Compagnia ha voluto 
dedicare questo lavoro all’a-
mico e compianto Gabriele 
“Lele” Fanti (1941-2012), 
grande attore e regista ruzan-
tiano, “che sul palcoscenico 
del nostro Teatro dei Filo-
drammatici, dove più volte 
fu acclamato interprete del 
Beolco, assisteva, emozio-
nato e compiaciuto, ai primi 
passi di questo allestimento”.

Gianluigi Peretti 

Personaggi
RICORDI DI UN
VENETO MIGRATO
DA FANCIULLO
NELLE PALUDI PONTINE

Francesco Faedo, classe 
1930, veronese di nascita 
ma naturalizzato padovano, 
ha riordinato in età adulta 
un prezioso diario sui risvol-
ti indimenticabili del tempo 
dell’infanzia e dell’adole-
scenza trascorso nell’Agro 
Pontino. Vicenda di un’epo-
ca che… fece epoca, rappre-
sentando in forma esemplare 
gli anni ruggenti del regime 
fascista, quando esso ten-
deva ancora ad accreditarsi 
con interventi di promozio-
ne sociale ed economica, 
prima di cadere nel patto 
scellerato con il nazismo, 
foriero di stermini razziali 
e della seconda carneficina 
mondiale.

In effetti, quel disegno di 
bonifica di territori abbando-
nati o malsani ebbe pure un 
suo senso agli occhi di una 
popolazione uscita stremata 
e pesantemente impoverita 
dal primo conflitto totale, 
con il noto seguito di conti-
nui disordini fino ai confini 
con situazioni di ingoverna-
bilità del Paese, premesse per 

tutto tondo, quindi nel reper-
torio è potuto entrare anche 
il Beolco, perché rimane co-
munque una scommessa e un 
patrimonio da salvaguardare, 
soprattutto per quella che ap-
pare la più longeva Compa-
gnia triveneta.

Ecco allora la scelta del-
la “Fiorina” (e alla fine un 
estratto della Prima Orazione 
al cardinale Marco Cornaro 
con l’elogio delle bellezze 
pavane), con opportuni adat-
tamenti sull’antico “pavan” 
per gli spettatori d’oggi, 
come un abbraccio al classi-
co dei classici della terra pa-
dovana, senza dimenticare il 
ruolo di mecenate illuminato 
e di possidente bonificatore 
di Alvise Cornaro, che pro-
prio ad Este (cui si accen-
na nell’importante “Lettera 
all’Alvarotto” dell’Autore) 
possedeva una sua villa “nel 
più bel sito” dei colli Euga-
nei, poco sopra al castello 
Carrarese e sicuramente fre-
quentata dall’attore-autore, 
anche suo collaboratore-am-
ministratore.

La “Fiorina”, data quest’e-
state alla Loggia Cornaro di 
Padova, databile nel 1528-29, 
è un tipico “mariazo”, ridot-
to nella trama e nelle pretese 
artistiche: il pastore Ruzante 
e il contadino Marchioro si 
contendono la bella Fiore, 
che parrebbe propendere 
per il rude corteggiamento 
del secondo. Anche stavol-
ta Ruzante si prende la sua 
buona razione di bastonate 
da parte dell’avversario ma 
non demorde. Forte della sua 
innata scaltrezza, progetta 
di rapire la sua bella con dei 
compagni e di mettere tutti 
davanti al fatto compiuto. Il 
sequestro della riottosa Fiore 
va a buon fine, e buon per lui 
che i rispettivi padri, sodali 
d’antica data, accettino uffi-
cialmente l’esito della conte-
sa, anzi, volendo rafforzare i 
vincoli di parentela, conceda-
no a Marchioro di sposare la 
sorella di Ruzante fornendola 
di una buona dote.

Ruzante, in questa com-

il successivo avvento della 
dittatura non priva (anzi!) 
di consenso popolare. Ma 
i successi mediatici (negli 
spazi e con i mezzi comu-
nicativi del tempo) che die-
dero fama alla “redenzione” 
delle paludi Pontine, furo-
no amplificati dai proclami 
autocelebrativi, calibrati su 
slogans di sapore  biblico, 
cari al capo del governo, 
divenuto, a pochi anni dalla 
presa del potere, il Duce 
della nazione. 

Benito Mussolini, nel cir-
cuito delle sue megalomanie, 
molto soggiacque, a parere 
di storici autorevoli, a quella 
di proporsi come “conditor 
urbium”, moderno fondatore 
di nuove città alla stregua dei 
condottieri consegnati alla 
nostra memoria dall’antichi-
tà classica. Ma le città fonda-
te in terra laziale, a partire da 
Littoria (oggi Latina), giu-
sto ottanta’anni fa (dicembre 
1932), altro non erano che 
l’epilogo di quel poderoso 
lavoro di bonifica di un vasto 
territorio paludoso e mal-
sano di misura largamente 
subregionale, appunto l’agro 
Pontino, “redento” – si disse 
così – proprio per incremen-
tare la produzione agricola 
esaltando la civiltà contadi-
na e, nel contempo, stabilire 
realtà cittadine periferiche 
che frenassero l’accelerazio-
ne dell’urbanesimo, cioè  la 
corsa verso le periferie delle 
grandi città. Due componen-
ti interfacciate di un pano-
rama che intendeva esaltare 
il proclamato principio di 
promuovere l’autarchia del 
Paese negli assetti residen-
ziali e produttivi. E infatti 
sarebbe seguita, nel decennio 
e oltre,  la fondazione di altre 
città-simbolo come Sabau-
dia, Pontinia, Pomezia, Apri-
lia; in altri contesti Carbonia 
e Guidonia. Sono centri che 
si affiancano a borghi rura-
li e continuano a prolifera-
re nelle campagne appena 
bonificate o accanto a realtà 
industriali o minerarie.

Dentro quella cornice, 
si collocano le vicissitudi-
ni del nucleo familiare di 
Francesco, che presentava 
tutte le caratteristiche per 
rientrare negli schemi di 
un “arruolamento” piani-
ficato secondo le istruzio-
ni governative. Il diario si 
snoda in poche decine di 
cartelle tracciando sintetici 
e precisi connotati di fondo 
ma soprattutto seminando 
curiosi, talora divertenti, 
particolari di vita quotidia-
na che restituiscono colore e 
calore umano ai protagonisti 
di una vicenda che coinvol-
se complessivamente più di 
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ta terra straniera, ma erano 
scesi in un’altra terra ita-
liana dove per certi aspetti 
erano perfino meglio assisti-
ti. E poi le fatiche maggio-
ri erano state affrontate dai 
contadini negli anni prece-
denti; dopo il ’30 gran parte 
di quei territori era stata 
riscattata. Certo, importante 
era il supporto tecnico, per 
il fatto di dover cambiare 
radicalmente metodi e tempi 
nelle semine, nel raccolto 
nelle colture e nello stesso 
allevamento degli animali, 
nelle colture. All’incrocio 
di quattro strade, prima di 
arrivare a Borgo Montene-
ro una coppia aveva istal-
lato una baracca per ven-
dere frutta e verdura. Nelle 
vicinanze due sposi roma-
gnoli gestivano un’officina 
per la riparazione delle bici-
clette. E sempre nella zona 
era sorta una piccola pista 
da ballo per il divertimento 
del sabato sera. C’era, se 
vogliamo, un’accozzaglia di 
veneti, friulani, mantovani, 
rodigini, romagnoli. Ogni 
tanto ci scappava pure qual-
che “scazzottata”, che quasi 
sempre finiva con una stretta 
di mano e una bevuta. Così, 
in vario modo, si consolida-
vano anche rapporti di ami-
cizia, che in qualche caso 
sfociavano in nuovi rapporti 
di parentado”.

Spassose le pagine su 
impegni e … svaghi dei 
ragazzi. “Cosa poteva fare 
un ragazzino in una casa 
colonica? – si legge anco-
ra nel diario – Un po’ di 
tutto. Pompare acqua per 
il bestiame, raccogliere le 
uova nel pollaio, andare 
da “Nespola”, una specie 
di bazar  dove si trovava di 
tutto:  vino, generi alimenta-
ri, sigarette, carburo ed olio 
per lampade… Era gestito 
da un uomo basso, tozzo, 
bonariamente chiamato 
‘bandito’. In realtà l’appel-
lativo più perbene era ‘bom-
bolo’. Mi prendeva in giro 
per il nome Francesco dicen-
domi “Francè, che te vo’ 
fa frate?” Ricordo un altro 
fatto curioso. Un colono, 
catturata una volpe, le aveva 
messo un collare, legandola 
a  un filo steso da un lato 
all’altro del cortile pensan-
do che svolgesse il ruolo 
del cane da guardia. Non so 
quanto la volpe abbia fatto 
la guardia, ma era senza 
dubbio bella da vedere”.

Dunque, memorie e rifles-
sioni ben lontane dalla 
angolatura narrativa di Pen-
nacchi, premio Strega 2010 
con il suo romanzo Cana-
le Mussolini! il quale, in 
un breve scritto, segnato 

dal dolore e dal sarcasmo, 
dipinge una sorta di inutilità 
delle immani fatiche soste-
nute da migliaia di persone 
nei territori di bonifica. Lo 
fa rievocando l’esito pesan-
temente distruttivo di molti 
insediamenti bonificati ad 
opera dei bombardamen-
ti delle truppe alleate nelle 
fasi conclusive del conflit-
to mondiale, in particolare 
con lo sbarco di Anzio, che 
strappa queste amare paro-
le: “Ho prosciugato l’ac-
qua, fabbricato/dove prima 
era solo la boscaglia./Ma 
è questo il prezzo che tu ci 
hai scontato?/Il sangue mio 
sotto la mitraglia?” 

La vicenda della “famiglia 
allargata” Faedo, nel podere 
vicino a Terracina, si conclu-
se alla fine della guerra, con 
il rientro nel paese natio e 
l’inizio di un nuovo percorso 
di vita, avventuroso, come 
per tutti. Per Francesco nel 
1950 arruolamento nella 
Marina Militare, otto anni di 
servizio come sottufficiale 
con imbarchi sull’incrocia-
tore San Giorgio e poi sul 
cacciatorpediniere Castore, 
ingresso nel corpo di Polizia 
urbana di Padova con com-
piti ispettivi e poi un lungo, 
onorato servizio.

Dal diario, inedito, che ho 
avuto il privilegio di leggere 
traspira, in fondo, un clima 
di serenità interiore che si 
rivela in brevi racconti, 
sobri, non privi di coloritura 
ambientale. C’è l’attenzio-
ne vivace di un ragazzino 
che prende coscienza poco a 
poco da essere passato con i 
suoi familiari e una più larga 
cerchia di parenti da una 
situazione di pesante indi-
genza ad una condizione di 
dignitosa e laboriosa pover-
tà. Certo, riferisce pure di 
disagi e fatiche affrontati nei 
trasferimenti, per le tempo-
ranee separazioni e i succes-
sivi ricongiungimenti doven-
do mantenere elevato il 
numero di presenze lavora-
trici richieste ai gruppi fami-
liari dalla legge. All’inizio, i 
servizi igienici e idrici erano 
molto rustici e bisognosi di 
adeguamenti. Ma l’impatto 
con il nuovo, sconosciuto 
ambiente era stato ammor-
bidito dagli addetti dell’O-
pera Nazionale Combattenti 
e Reduci, che gestivano le 
operazioni di appoderamen-
to fornendo sufficiente assi-
stenza economica e tecnica. 
E poi, tutto considerato, si 
correva l’avventura di spe-
rimentare un’interculturalità 
avanti lettera, mischiando 
in un impegno di lavoro e 
di vita di lunga durata etnie 
regionali differenti portatri-

ci di mentalità sicuramen-
te diverse, ma indotte, dopo 
qualche screzio, anche a 
fraternizzare. Significativa 
la frase che chiude il dia-
rio di Faedo coronando la 
breve descrizione di una pro-
cessione del Venerdì Santo 
a Montenero in una sera di 
luna piena,  che … “Si limi-
tava a illuminare uomini e 
cose, in silenzio, forse per 
non disturbare. Ancor oggi 
questo ricordo lascia dentro 
la mia anima un senso di 
profonda serenità”.

Angelo Augello

Francesco Faedo

ADOTTA UNA PAROLA
Premiazione dei vincitori
Centro Culturale San Gaetano, 
Padova, 4 giugno 2013.

Il Comitato padovano della 
Società Dante Alighieri, in 
collaborazione con l’Uffi-
cio scolastico territoriale, ha 
ideato quest’anno il concorso 
«Adotta una parola», rivol-
to agli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado 
e agli studenti del biennio 
iniziale degli istituti supe-
riori. Scopo della manife-
stazione è far comprendere 
ai ragazzi la straordinaria 
ricchezza del nostro vocabo-
lario: uno strumento inesau-
ribile per chi voglia acquisire 
un lessico meno banale del 
solito, più ricco di immagini 
e di sfumature espressive.

I partecipanti al Concor-
so erano tenuti a presentare 
uno scritto originale (fiaba, 
racconto o saggio breve) 
che contenesse una serie di 
parole prestabilite, scelte 
dagli esaminatori per verifi-
care l’abilità del candidato 
nell’uso di vocaboli ormai 
scomparsi dalla quotidianità 
ma ancora in auge nei testi 
stilisticamente più ricercati. 
Non era questo, naturalmen-
te, il solo requisito necessa-
rio ad ottenere il favore di 
una Commissione formata 
da insegnanti, giornalisti e 
dirigenti scolastici. Occorre-
va saper scrivere in maniera 
gradevole, nei termini di una 
storia convincente ed equili-
brata; occorrevano freschez-
za d’inventiva e maturità 
linguistica.

Prima classificata, nella 
prova riservata agli istituti 
superiori, è risultata Ilaria 
Baldassarri, della classe II H 
del Liceo scientifico “Ippoli-
to Nievo”, autrice dell’ottimo 
racconto intitolato Il dubbio, 
un poliziesco rapido, sicuro, 
ben congegnato, ambientato 

Incontri
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trentamila persone. Ripro-
duciamo qualche brano sce-
gliendo fior da fiore. Scri-
ve Francesco: “Quando la 
famiglia Faedo, insieme ad 
altre di Montecchia di Cro-
sara si trasferì nell’Agro 
Pontino la bonifica era già 
a buon punto. La visione di 
quella partenza sul treni-
no che scendeva la vallata 
d’Alpone è molto sbiadita; 
ero infatti piccolino. So che 
si arrivò con il treno fino a 
Fossanova, poi, caricate su 
un camion povere cose, si 
ripartiva per un podere di 
Borgo Hermada. Ma quasi 
subito il Fattore si accor-
se che quel podere non era 
destinato a noi. Il nostro 
era schedato come il podere 
2014, la nostra famiglia  era 
composta da: nonno Fausti-
no, nonna Lucia, papà Atti-
lio, mamma Genoveffa, con 
i figli Francesco e Giorgio, 
zio Giovanni, zia Agnese, zio 
Mario. C’era stata pure ten-
sione tra il papà e il nonno 
perché i due nuclei familiari 
dovevano essere accorpati 
(la richiesta era di famiglie 
numerose) al fine di rientra-
re nei parametri prescritti 
dalle disposizioni.”

Francesco ricorda che fun-
zionari dell’Opera Nazio-
nale Combattenti e Reduci 
(O.N.C.R.) rifornirono subi-
to la famiglia dei generi ali-
mentari per il fabbisogno 
immediato, nonché l’assi-
stenza sanitaria, tecnica ed 
economica ed affidarono gli 
attrezzi di lavoro. Non solo. 
Insieme ai capi di bestiame 
fu assegnato il foraggio e 
tutta una serie di altre scorte 
necessarie. Si legge ancora: 
“Nei primi tempi era avver-
tito un senso di sconforto 
per l’abbandono della terra 
natale ma a poco a poco, 
data anche una buona assi-
stenza dell’ONCR, i coloni 
capivano che non avevano 
lasciato il paese verso igno-
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- Padova, Piccolo Teatro 
Don Bosco: Aakash Odedra 
Rising, creazione di Kathak e 
danza contemporanea.

• 23 novembre, ore 21,00 - 
Trecenta (Ro), Teatro Comu-
nale “Ferruccio Martini”: 
La Musica dei Matti. David 
Riondino, voce e chitarra, 
Mirko Guerrini, sassofono; 
Mirio Cosottini, tromba; 
Fosco D’Amelio, cove nar-
rante.

• 6 dicembre, ore 21,00 
- Rovigo, Tempio della 
Beata Vergine del Soccorso: 
Musikè Giovani: Orchestra 
e Coro del Conservatorio 
“Pollini” di Padova.

Ingresso gratuito con pre-
notazione obbligatoria su
www.rassegnamusike.it - in-
fo@rassegnamusike.it - www.
facebook.com/rassegnamusi-
ke - tel. 345 7154654.

Musica
MUSIK[È]
musica, teatro, danza
2a edizione, 2013.

Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

• 16 settembre, ore 21,00 
- Padova, Auditorium Polli-
ni: Musikè Giovani: Turkish 
National Youth Philharmo-
nic, Cem Mansur, direttore; 
Shlomo Mintz, violino.

• 10 ottobre, ore 21,00 - 
Cittadella (Pd), Teatro Socia-
le: Didier Laloy & S-Tres.

• 19 ottobre, ore 18,00 - 
Padova, Auditorium Pollini: 
Musikè Giovani: Orchestra 
e Coro del Conservatorio 
“Venezze” di Rovigo.

• 24 ottobre, ore 21,00 - 
Adria (Ro), Cinema Teatro 
Politeama: Partire dalla 
corda.  Le immagini di 
Gianluigi Toccafondo sulla 
musica di Simeon ten Holt. 
PMCE - Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble.

• 10 novembre, ore 18,00 
- Rovigo, Tempio della 
Beata Vergine del Soccorso: 
Musikè Giovani: Orchestra 
Sinfonica del Conservatorio 
“Buzzolla” di Adria.

• 14 novembre, ore 21,00 

fra le nebbie della Londra 
vittoriana. Seconda classifi-
cata Elisabetta Ronzani, del 
Liceo “Marchesi” di Pado-
va; terza Giulia Beggiato 
del “Tito Lucrezio Caro” di 
Cittadella.

Nella sezione riservata alle 
secondarie di primo grado 
è risultato vincitore Ales-
sandro Buson, della scuola 
media “Davila” di Cam-
polongo, autore del brano 
E se fosse stato un brutto 
sogno. Secondo classificato 
Gabriele Turetta della scuo-
la “Ruzante” di Padova; al 
terzo posto Matteo Schivo 
dell’Istituto “Guinizelli” di 
Monselice. Meritevoli di 
una segnalazione sono stati 
inoltre giudicati gli studenti 
Nicola Longo (“Guinizelli” 
di Monselice”) e Jacopo Bal-
duino dell’Istituto “Mameli” 
di Padova. 

Lunghi applausi ai giova-
ni e promettenti scrittori e 
piena soddisfazione per gli 
organizzatori del Concor-
so rappresentati, in sede di 
premiazione, da Maristella 
Mazzocca, Raffaella Bettiol, 
Luisa Scimemi di Sanbo-
nifacio, Andrea Bergamo e 
Maria Luisa Ottogalli.

Paolo Maggiolo

NELLE PIEGhE
DI UN VOLTO
Immagine e carisma
di San Leopoldo 
Mostra d’Arte Sacra, UCAI, 
Padova, Convento dei cappucci-
ni, 2-13 maggio 2013.

Era un frate cappuccino, 
un francescano umile, anche 
nella corporatura. Tanto 
minuscola che quasi scom-
pariva, tra le ruvide pieghe 
del saio con cui, a un cen-
tinaio d’anni dalla morte di  
Francesco d’Assisi, anche 
Dante Alighieri volle esse-
re sepolto. Ma lo sguardo, 
affilato e limpido, rivelava 
lo scrutatore d’anime a cui 
nulla sfugge, di ciò che si 
agita nell’intimità dei cuori. 
Nel peccatore vedeva l’uo-
mo, di cui sapeva percepire, 
con intuito sicuro, ombre, 
ansie e tormenti. Ne sor-
geva, immediata, una for-
ma di empatia umana che 
faceva, della confessione, 
una comunicazione d’ani-
me la cui nota dominante 
rimaneva, senza eccessi di 
indulgenza, il sentimento 
della riconciliazione. Era 
nello spirito francescano, 
del resto. Non aveva Fran-
cesco letto l’intero creato 
nel segno di un’armonia del 
mondo che non altro era se 
non il segno di una conci-
liazione in cui tutto, anche il 
dolore, anche la morte, par-
lava la lingua di una ritrova-
ta fraternità? Per il mite fra-
te venuto dalle terre dalmate 
fu, questa, probabilmente, 
la parola rivelatrice: quella 
a partire da cui trovò forma 
il suo mondo spirituale. La 
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confessione ne fu il centro, 
la missione, la prospettiva, 
se ne interpretò il significa-
to in una chiave di fraterna 
comunione con l’altro che 
destò anche qualche diffi-
denza, in tempi in cui lo sti-
le morale inclinava più che 
in altri alla severità del giu-
dizio. 

Ma i fedeli che accorse-
ro, sempre più numerosi nel 
corso degli anni, a quell’oasi 
delle coscienze che era il suo 
confessionale, ne intesero 
senza equivoci la natura se 
richiesero la beatificazione 
di frate Leopoldo Mandic 
ben prima che si compissero 
gli anni canonici previsti dal 
diritto ecclesiastico.

Oggi, a settant’anni dal-
la morte del santo, l’UCAI 
di Padova gli dedica una 
rassegna di pittura e poesia 
curata con attenta sensibili-
tà e perizia da Laura Sesler 
e promossa dall’attivissimo, 
generoso Presidente della 
sezione padovana, Gianni 
Nalon. 

Otto sono gli artisti, nove 
i poeti, ed altrettante le pro-
spettive di lettura. Ma unita-
ria è l’immagine che emer-
ge: quella di un confessore 
che fece della somministra-
zione del sacramento una 
forma di ascesi di cui cia-
scun artista ha sottolineato 
una nota o una sfumatura: 
dalla devozione mariana, 
sottolineata dal tratto qua-

si metafisico di un maestro 
insigne delle arti quale è 
Alberto Bolzonella, all’ecu-
menismo precorritore di una 
unità tra le chiese d’oriente 
e d’occidente che si accampa 
in primo piano nella bella 
lirica di Stefano Valentini e 
sulla tela di Roberta Con-
tiero. Il tratto squisitamente 
umano di questo religioso 
che fece della confessione 
una confidenza d’anime bal-
za in primo piano nelle liri-
che di Maria Luisa Ottogalli 
e Raffaella Bettiol, mentre 
la tenerezza paterna nei con-
fronti dei penitenti si affer-
ma nelle terracotte di Flo-
rindo Ceoldo e Maria Grazia 
Cremesini. L’intensa spiri-
tualità del volto spicca, inve-
ce, sottolineata dal fascio di 
luce che l’investe, nella tela 
di Felice Cremesini. Di rara 
intensità espressiva appare 
il bel ritratto di Marisa Bol-
zonella, in cui brilla, sullo 
sfondo scuro illuminato da 
un intarsio d’oro, lo sguar-
do acuto e dolce insieme, 
del grande conoscitore d’a-
nime. Un’intonazione più 
lieta e quasi naïf, una levi-
tà di visione che fa pensare 
a Chagall illumina, invece, 
l’olio su tela di Massimilia-
na Bettiol, tutta giocata sui 
toni del viola, il colore sim-
bolo della confessione, cui 
rispondono l’azzurro ed il 
lilla tenue del cielo. Traspa-
rente la luminosa, spirituale 
metafora, su cui si costruisce 
la scena. Alla quale ideal-
mente risponde l’olio su tela 
di Gianni Nalon, che ritrae 
la figura del santo immerso 
nella profetica visione di una 
unità delle chiese d’orien-
te e d’occidente, il cui tratto 
unificante si affida alla figu-
ra di Colei in cui il divino 
si fece umano e l’umano si 
fece divino. E fu la forma 
più ardua e più sublime del-
la conciliazione possibile tra 
l’eterno e il nulla. 

Maristella Mazzocca

Incontri - Musica - Mostre

COMUNE DI PADOVA SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI
ASSESSORATO ALLA CULTURA SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

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

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

• 31 agosto - 13 ottobre: Ebraicità al femminile. Otto artiste 
del Novecento

 Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

• 4 settembre - 6 ottobre: Pazza... d’amore per te di anna 
urbani De Ghelthof

 Galleria laRinascente - Piazza Garibaldi

• 14 settembre - 13 ottobre: università Popolare
 Galleria Samonà - via Roma
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