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Quello che si conclude sa-
bato 14 giugno al Teatro 
Olimpico è stato un anno 
accademico che, accanto ad 
appuntamenti più tradizio-
nali, ha introdotto due novità 
sperimentali, ma che dovreb-
bero consolidarsi, entrambe 
volte a potenziare il rapporto 
con l’attualità e con le nuove 
generazioni. 
Ci riferiamo, da un lato, a due 
“trasferte” dell’Accademia: 
l’incontro su Fascismo e pro-
paganda con gli studenti del 
Liceo scientifico «Quadri» di 
Vicenza e la lezione dell’acca-
demico Paolo Scaroni all’Uni-
versità cittadina su nuove 
fonti e politiche energetiche, 
eventi entrambi seguiti da un 
pubblico numeroso e coin-
volto ed esperienze sicura-
mente da ripetere in futuro. 
Dall’altro lato, pensiamo ai 
tre incontri-pilota «Gli acca-
demici raccontano ai giova-
ni», ideati per offrire al pub-
blico (giovane, ma non solo) 
esperienze formative e pro-
fessionali raccontate in prima 
persona dagli stessi accade-
mici: un progetto innovativo 
e del tutto sperimentale, sui 
cui risultati positivi e sui cui 
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margini di miglioramento il 
Consiglio sta riflettendo, de-
ciso a continuare sulla strada 
tracciata e forte delle indica-
zioni avute da questa prima 
esperienza.
Per il resto, il programma 
dell’anno accademico si è 
svolto regolarmente, pur 
con qualche slittamento nel 
calendario. In particolare, a 
causa delle elezioni euro-
pee, è stata rimandata al 14 
settembre la tornata esterna, 
che si svolgerà a Montecchio 
Maggiore e avrà al centro la 
figura di Silvio Ceccato, pa-
dre della cibernetica.
Per quanto riguarda l’attività 
delle singole Classi, quella di 

Lettere e arti, oltre al già ri-
cordato incontro al «Quadri», 
ha recuperato a settembre 
l’«Incontro con l’accademico» 
Giorgio Pullini, proseguendo, 
tra l’altro, con un’edizione 
molto stimolante del Labo-
ratorio Olimpico (sul «teatro 
che cura»), una tornata de-
dicata alla vera immagine di 
Andrea Palladio e al suo pa-
drino Vincenzo Grandi, una 
riflessione sull’eredità del 
Concilio Vaticano II, l’«Incon-
tro con  l’accademico» Remo 
Schiavo e la recente presen-
tazione degli atti del conve-
gno del 2011 su Fogazzaro. Si 
riparlerà in autunno, invece, 
della progettata mostra foto-
grafica Documentare Vicenza, 
che verterà sull’aspetto della 
città prima e dopo i bom-
bardamenti della seconda 
guerra mondiale. Per questa 
esposizione  si sta valutando 
la copertura finanziaria.
La Classe di Scienze e tecni-
ca, oltre ai già ricordati tre 
incontri-pilota fra accademi-
ci e giovani, ha proposto un 
excursus storico sulla scuola 
anatomica di Padova. È slitta-
to all’autunno, invece, il tradi-
zionale convegno in materia 
di bioetica, che sarà dedicato 
alle malattie neurologiche e 
in particolare all’Alzheimer. 
Di spessore, infine, anche il 
programma della Classe di 
Diritto economia e ammini-
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strazione che, accanto al cita-
to intervento dell’accademi-
co Scaroni all’Università, ha 
proposto incontri su Enrico 
Opocher e la Filosofia del di-
ritto e sulla libertà religiosa. 
In generale, occorre dire 
che il perdurare della crisi 
economica ci ha resi - per 
la continua rarefazione dei 
contributi pubblici - ancora 
più severi nell’immaginare 
iniziative finanziariamente 
impegnative. Ma è pur vero 
che, presentando ai poten-
ziali sponsor programmi 
seri ed equilibrati, ottenia-
mo risposte spesso positive: 
un’ennesima dimostrazione, 
questa, della stima e della 
considerazione delle quali la 
nostra Accademia gode. 
A tale proposito, va ricordato 
che l’unica “rendita” certa per 
il nostro bilancio è rappresen-
tata dalle entrate provenienti 
da Villa Morosini, sede di una 
business school unica per 
qualità e levatura, autentico 
vanto per la nostra provincia. 
Ma nello storico edificio che 
la ospita si sono presentati 
problemi  molto onerosi di 
manutenzione straordinaria 
al tetto e alla facciata princi-
pale. La copertura finanziaria 
necessaria per questi inter-
venti è stata, però, comple-
tamente assicurata. Una feli-
ce soluzione, che ci riempie 
di soddisfazione: in questo 
caso, infatti, non si trattava 
“solo” di salvaguardare un 
antico palazzo, ma anche di 
conservare a Vicenza un cen-
tro di alta formazione, punto 
di riferimento di prestigio che 
Vicenza non deve perdere.
Concludendo, quello che si 
chiude è stato un anno com-
plesso, ma che riteniamo si 
sia svolto in perfetta conso-
nanza con il programma fis-
sato dall’Assemblea. 
Infine, un particolare pensie-
ro va a Fernando Bandini. In 
apertura del nuovo anno gli 
dedicheremo una lectio ma-
gistralis di alto livello: sarà il 
primo evento di una serie 
di iniziative che ci auguria-
mo possano culminare nella 
pubblicazione della sua ope-
ra omnia.

Luigi Franco Bottio
Presidente
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a colpire studiosi e lettori
internazionale svoltosi a Vicenza nel 2011, ma anche quelli della giornata dedicata allo scrittore dall’Università di Padova

Fogazzaro continua
Presentato all’Odeo del Teatro Olimpico il volume contenente gli atti del vivace convegno

In oltre 570 pagine gli interventi degli esperti invitati, nel centenario della morte dello scrittore e letterato vicentino, a rileggerne la figura e l’opera: un appuntamento che scuscitò un rinnovato intersse intorno alla sua eredità 

È stato presentato il 31 maggio scorso 
nell’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza 
il volume Fogazzaro nel mondo, che racco-
glie gli atti del convegno internazionale di 
studi dedicato dal 10 al 12 ottobre 2011, 
nel centenario della sua morte, alla figura 
e all’opera dello scrittore vicentino Anto-
nio Fogazzaro. 
Nelle sue oltre 570 pagine la pubblicazio-
ne, edita dall’Accademia Olimpica, riuni-
sce le relazioni presentate in quell’occa-
sione, che si propose come fondamentale 
momento di riflessione sull’eredità lascia-
ta dal letterato e soprattutto aprì, su di 
essa, nuovi e stimolanti spunti di indagi-

Non poteva non andare a 
Fernando Bandini, scom-

parso a dicembre, il primo, 
riconoscente pensiero di 
quanti si sono ritrovati, il 31 
maggio scorso, alla presenta-
zione del volume Fogazzaro 
nel mondo, atti del convegno 
che nel 2011 il poeta e pro-
fondo conoscitore dell’ope-
ra fogazzariana fortemente 
aveva voluto. E appunto 
nella sua veste di presidente 
della Commissione per l’Edi-
zione critica delle opere di 
Antonio Fogazzaro (fin dalla 
costituzione, nel 1997) lo ha 
ricordato, tra gli altri, il presi-
dente dell’Accademia, Luigi 
Franco Bottio, aprendo l’ap-
puntamento.

Jacopo Bulgarini d’Elci:
«Accademia Olimpica 
contro la pseudocultura»
La parola è quindi passata al 
vicesindaco di Vicenza e as-
sessore alla Crescita, Jacopo 
Bulgarini d’Elci, che ha sotto-
lineato la rilevanza di eventi 
come il convegno del 2011 e 
la pubblicazione dei relativi 
atti: «Sono convinto - ha di-
chiarato l’assessore - che pro-
getti come questi debbano 
essere continuati perché rap-
presentano un efficace anti-
doto alle forme dominanti di 
pseudocultura, testimonian-
ze di un’attenzione che non 
è mai tale, dell’incapacità e 

ne. Quello emerso dal convegno - questa 
la sensazione condivisa da esperti e pub-
blico - era infatti un Fogazzaro sensibil-
mente diverso da quello che buona par-
te della critica aveva disegnato nel corso 
degli anni: il convegno vicentino ne aveva 
messo in risalto elementi nuovi, come la 
forte modernità e il respiro davvero inter-
nazionale. 
Gli atti di quelle giornate - ai quali si uni-
scono quelli del convegno padovano vo-
luto dall’Università nel marzo del 2012 
- consentiranno ora di diffondere ulterior-
mente i risultati dell’analisi e gli input alla 
ricerca lanciati a Vicenza.

della non  volontà di andare 
a fondo». 
E ancora, in una Vicenza che 
«tende a non vedere e a non 
valorizzare il proprio patri-
monio culturale», l’Accade-
mia Olimpica è, al contrario, 
«il soggetto più nobile nel 
portare avanti questo lavoro 
di approfondimento e nel 
sostenere la fiaccola della co-
noscenza, rompendo il buio 
che vediamo venire avanti a 
noi».   

Introduzione: Fabio Finotti 
e Adriana Chemello
sul ruolo del volume
Con il titolo «Fogazzaro ieri 
e oggi», la mattinata di pre-
sentazione del volume ha 
consentito di fare il punto su 
quanto avvenuto dal 2011 
ad oggi nel campo degli stu-
di dedicati allo scrittore.

Preziosi, in tal senso, gli in-
terventi dei relatori: da un 
lato i curatori dell’opera, 
l’accademico Fabio Finotti e 
Adriana Chemello; dall’altro 
gli studiosi Cristina Benussi, 
dell’Università di Trieste, e Ar-
naldo Di Benedetto, dell’Uni-
versità di Torino.
Dopo aver ricordato come 
obiettivo della filologia sia 
«il collegamento tra la verità 
e la ricerca», Finotti ha lascia-
to la parola alla collega Che-
mello: «Questo volume - ha 
dichiarato la studiosa - è il 
sigillo delle celebrazioni del 
2011: perché chiude un per-
corso, ma anche perché rap-
presenta un punto fermo dal 
quale ripartire». La docente 
ha poi ribadito come il con-
vegno del 2011 abbia aperto 
orizzonti nuovi in merito a 
Fogazzaro, «riscoperto come 
letterato capace di parlare 
con mondi diversi e conscio 
della propria modernità in 
un mondo che stava cam-
biando».

Cristina Benussi
e la modernità 
di Antonio Fogazzaro...
Dalla trasformazione del 
punto di vista su Fogazzaro 
da parte della critica lettera-
ria ha preso il via, nella sua 
riflessione, anche Cristina 
Benussi. Ella stessa - ha con-
fessato - come figlia della 

scuola storicista di autori 
quali Giuseppe Petronio, lo 
considerava «solo un deca-
dente, un po’ fuori dal suo 
tempo, soprattutto perché 
non si occupava, se non in 
maniera astratta, dei grandi 
temi dell’epoca, dal lavoro al 
sociale, come se non avesse 
avuto una reale coscienza 
della crisi e del passaggio 
epocale in atto, a differenza, 
ad esempio, di un Luigi Pi-
randello».
Strada facendo però, come 
Svevo o D’Annunzio, anche 
Fogazzaro  è stato rivalutato 
come «intellettuale che ha 
cercato nuovi ideali, diversi 
da quelli non più condivisi 
della borghesia, ma inutil-
mente; e ha cominciato ad 
essere letto nel suo vivere  
e operare in un momento 
di trapasso da una cultu-
ra arcaico-contadina ad un 
mondo che sentiva le prime 
avvisaglie della società dei 
consumi».
In questa situazione - ha pro-
seguito Benussi - «il linguag-
gio del vate non entrava più 
in comunicazione con quello 
degli altri. L’artista era un di-
verso rispetto al resto della 
società. Ma Fogazzaro asse-
gna all’artista e all’intellet-
tuale il compito di intervenire 
nel mondo. In questo senso 
Corrado Silla di Malombra è 
un personaggio moderno e il 

linguaggio di Fogazzaro, così 
vicino al parlato quotidiano, 
è quello delle dinamiche so-
ciali in atto». 
Figlio di un tempo di cambia-
mento, sul quale egli pone 
il proprio sguardo lucido e 
profondo, Fogazzaro sente 
ed evidenzia dunque, nelle 
sue opere, come «il tempo 
ciclico - quello della natura - 
venga messo in crisi, creando 
un senso di inettitudine, di 
inadeguatezza».
Ma proprio in qualità di figlio 
di un tempo che cambia Fo-
gazzaro sa anche aprirsi al 
nuovo che avanzava, come 
dimostrato in particolare dal-
la sua attenzione per il resto 
del mondo: «Fogazzaro - ha 
ricordato Benussi in conclu-
sione - è stato, ad esempio, 
collaboratore di una rivista di 
respiro internazionale come 
Cosmopolitan, ha avuto let-
tori come Roosvelt e ha scel-
to una scrittura dalla sintassi 
semplice, ideale per essere 
tradotta in altre lingue, da 
quelle del nord Europa al 
giapponese». 

... e Arnaldo Di Benedetto
riguardo alla sua apertura 
verso le arti e il mondo
Dello spessore mondiale di 
Fogazzaro ha parlato nel suo 
intervento anche Arnaldo Di 
Benedetto, partendo pro-
prio dal titolo del convegno 

vicentino del 2011, Antonio 
Fogazzaro nel mondo: «Un 
titolo da leggere - ha sottoli-
neato lo studioso - pensando 
al successo internazionale 
che egli riscosse come au-
tore, ma anche al suo essere 
lettore di letterature in più 
lingue e grande viaggiatore 
e così pure alla sua apertura 
al mondo delle arti in senso 
lato».
Ripercorrendo rapidamente 
le relazioni presentate al con-
vegno e raccolte negli atti, Di 
Benedetto si è soffermato tra 
l’altro sull’essere Fogazzaro, 
al tempo stesso, “provincia-
le” e “globale” («basti pensa-
re alle ambientazioni delle 
sue opere, sia localistiche e 
legate alla sua esistenza, sia 
diverse e straniere») e sul suo 
profondo rapporto con la 
musica («che nei suoi testi - a 
differenza di quanto avviene 
ad esempio in D’Annunzio - 
ha una vera e propria funzio-
ne narrativa, è assorbita nel 
racconto»).

Conclusioni
Unanime è stata, dunque, la 
convinzione che il volume 
degli atti del convegno 2011 
fornirà nuovi spunti di rifles-
sione agli studiosi, per prose-
guire nello scandaglio di un 
letterato e di un uomo per 
molti versi ancora da com-
prendere.

Jacopo Bulgarini d’Elci

Adriana Chemello Cristina Benussi Arnaldo Di Benedetto Edizione critica
delle opere:
Fabio Finotti
nuovo presidente

L’accademico Fabio Finotti 
è il nuovo presidente della 
Commissione per l’Edizio-
ne Nazionale delle Ope-
re di Antonio Fogazzaro. 
Lo studioso, tra i massi-
mi esperti della figura e 
dell’opera del letterato 
vicentino e già segretario 
dell’organismo fin dalla 
sua costituzione nel 1997, 
succede al poeta Fernan-
do Bandini, scomparso nel 
dicembre scorso.
Nuovo segretario è l’ac-
cademico Paolo Maran-
gon, che rivestirà pure 
il ruolo di tesoriere. Nel 
corso della riunione sono 
stati nominati anche tre 
nuovi componenti del-
la Commissione, ossia 
Adriana Chemello, Maria-
no Nardello, segretario 
dell’Accademia, e Tiziana 
Piras, curatrice della più 
recente edizione critica 
pubblicata dalla Commis-
sione (Ed. Marsilio): quel 
Piccolo mondo antico che 
potrebbe superare le già 
ottime performances del 
precedente Piccolo mondo 
moderno, tornato recente-
mente in vetta alle classifi-
che dei libri più venduti in 
Italia. 



4 5

È stato Remo Schiavo, giove-
dì 15 maggio scorso all’Odeo 
del Teatro Olimpico, il prota-
gonista del tradizionale «In-
contro con l’accademico», 
evento annuale con il quale 
l’Accademia rende omaggio 
ad alcuni suoi soci distintisti 
per particolari meriti.
Aperto da un indirizzo di 
saluto del presidente Lui-
gi Franco Bottio, l’appun-
tamento dedicato al prof. 
Schiavo è stato articolato in 
due approfondimenti sulla 
sua figura e la sua opera, af-
fidati ai colleghi accademici 
Lorenzo Pellizzari (che ha 

tracciato un profilo di Schia-
vo come maestro di vita) 
e Mariano Nardello (che lo 
ha definito «un poligrafo... 
monotematico», ad indicare 
che nei suoi numerosissimi 
scritti egli ha celebrato e 
cantato, in sostanza, l’uni-
co grande e amato tema 
della bellezza). Accademico 
corrispondente dal 1976, 
ordinario dal 1981, vicese-
gretario dal 1979 al 1982, 
Remo Schiavo è figura assai 
nota nel mondo della cultu-
ra vicentina e non solo, da 
un lato per la lunga carriera 
come apprezzato docente di 

È scomparso il 23 maggio 
scorso, a 71 anni, Lorenzo 
Bernardi, accademico olim-
pico, docente di Statistica 
all’Università di Padova, già 
preside di Facoltà e pro-
rettore vicario dell’Ateneo. 
Mente brillante, spirito laico 
e grande innovatore, ori-
ginario di Breganze aveva 
vissuto a lungo a Schio. Qui 
aveva conosciuto la moglie, 
Fatima Terzo, indimenticata 
responsabile dei Beni cultu-
rali del gruppo Banca Intesa 
San Paolo, prematuramente 
scomparsa nel 2009. 
Bernardi era tra l’altro pre-

Addio a Lorenzo Bernardi

sidente della Fondazione 
Festari di Valdagno. Aveva 
anche fondato, con l’acca-
demico Ilvo Diamanti e altri 
studiosi, l´Istituto Poster.

LUTTO

Filosofia e di Storia dell’arte 
in vari Istituti superiori del-
la provincia, dall’altro per la 
riconosciuta competenza in 
campo artistico, con parti-
colare riferimento all’ambi-
to teatrale: a lui si deve, tra 
l’altro, l’ormai celebre Guida 
al Teatro Olimpico, tradotta 
in diverse lingue e pubblica-
zione accademica più diffu-
sa di sempre. Ma tra le sue 
opere si possono segnalare 
anche alcuni scritti dedicati 
ai Tiepolo, approfondimenti 
sulla sua Montecchio Mag-
giore e su vari siti artistici del 
Vicentino, studi sull’opera li-

rica e in particolare sulle sta-
gioni all’Arena di Verona, ed 
altri ancora riferiti agli stori-
ci luoghi teatrali di Vicenza, 
all’Olimpico e a importanti 
eventi di prosa vissuti dalla 
città. 
Uomo di vasta e raffinata 
cultura della quale è appas-
sionato divulgatore, critico 
attento e profondo dell’ar-
te in tutte le sue forme ed 
espressioni, Remo Schiavo è 
strenuo e generoso difenso-
re del bello, che ha insegna-
to a conoscere, rispettare e 
amare a tante generazioni 
di giovani.

«Padovani gran dottori» è 
lo scherzoso titolo scelto 
dall’Accademia per riper-
correre, giovedì 22 maggio  
nell’Odeo del Teatro Olim-
pico, la storia della Scuola 
anatomica all’Università di 
Padova del XVI secolo, nel 
corso di una tornata che si è 
dimostrata particolarmente 
interessante sotto il profilo 
storico, promossa dalla Clas-
se accademica di Scienze e 
tecnica. 
Centro culturale fra i più im-
portanti in Europa fin dalla 
sua nascita nel 1222 (è la 
terza Università più antica 
nel mondo dopo Bologna 
e Parigi) e ancora oggi ai 
massimi livelli in ambito in-
ternazionale, l’Università di 
Padova nacque per volontà 
di un gruppo di docenti e 
studenti dell’Ateneo emilia-
no desiderosi di maggiore 
libertà d’insegnamento e 
ricerca, caratteristica questa 
mantenuta nel corso dei se-
coli: non a caso, il suo motto 
è “Universa universis patavi-
na libertas”.
Dopo essere stati aperti da 
un breve indirizzo di saluto 
del presidente dell’Acca-
demia, Luigi Franco Bottio, 
e introdotti e coordinati 
dall’accademica Cristina 
Basso, i lavori del pomerig-
gio hanno rappresentato 
una stuzzicante occasione 
per conoscere più da vicino 
- attraverso gli interventi di 
docenti dell’Ateneo - alcuni 
tra i numerosi personaggi 

Incontro con l’accademico
Omaggio a Remo Schiavo

EVENTI/ Odeo dell’Olimpico affollato per il docente e storico, raffinato critico di diverse arti

I relatori ospiti dell’appuntamento dedicato a Remo Schiavo Una prospettiva del pubblico intervenuto all’annuale Incontro

che resero grande l’Universi-
tà patavina. 
Fabio Zampieri ha ripercor-
so la “rivoluzione” operata 
nel Rinascimento dall’anato-
mista Andrea Vesalio, legata 
a quella di Girolamo Fabrici 
d’Acquapendente, durante il 
cui magistero fu fondato, nel 
1595, il Teatro anatomico del 
Palazzo del Bo, ancora oggi 
conservato intatto: un’espe-
rienza straordinaria, della 
quale ha parlato l’accade-
mico Maurizio Rippa Bonati. 
Sulla scoperta della circola-
zione sanguigna - dai primi 
passi compiuti nel Cinque-
cento da Realdo Colombo 
fino alla definizione comple-
ta da parte di William Harvey 
nel Seicento – si è sofferma-
to invece Gaetano Thiene, 
presidente della Classe acca-
demica di Scienze e tecnica, 
mentre Alberto Zanatta ha 
concluso il pomeriggio illu-
strando la collezione di crani 
di docenti conservati nella 
Sala di Medicina del Palazzo 
del Bo. 

Con «Padovani gran dottori»
viaggio nella storia medica

SCIENZE E TECNICA / 1

I relatori della tornata sulla Scuola anatomica di Padova

Il Teatro anatomico di Padova

Con all’attivo tre incontri-
pilota nei mesi di gennaio, 
marzo e maggio, si è con-
cluso il ciclo sperimentale 
di tornate a “tema libero”, 
tenute da accademici della 
Classe di Scienze e tecnica, 
dal titolo Gli accademici rac-
contano ai giovani. 
«Quella appena terminata - 
commenta in merito il presi-
dente della Classe, Gaetano 
Thiene - è stata prima di tut-
to un’occasione di incontro 
per gli accademici, al fine 
di conoscere e condividere 
i loro interessi specifici nel 
campo della ricerca scienti-
fica. Al tempo stesso, le rela-
zioni proposte hanno avuto 
un taglio squisitamente di-
vulgativo, così da trasmette-
re ai giovani curiosità e amo-
re per il sapere».
Tirando le somme su questa 
prima serie sperimentale di 
appuntamenti, Thiene non 
ha dubbi: «L’esperienza può 
certamente essere valutata 
in termini positivi, proprio 
per il carattere trasversale 
e interdisciplinare dei “ce-
nacoli” proposti e per l’inte-
resse e l’entusiasmo che essi 
hanno saputo suscitare nel 
pubblico e fra gli accademici 
stessi».
A questo punto, si guarda 
avanti. «La formula - dichiara 
Thiene - sarà ripetuta il pros-
simo anno, facendo tesoro 
dell’esperienza maturata in 
questi primi incontri, grazie 
alla quale applicheremo al-
cune variazioni alla formula. 

In primo luogo, gli eventi 
saranno proposti al giove-
dì pomeriggio (e non più al 
sabato mattina), così da assi-
curare una maggiore parte-
cipazione. Secondo punto: 
per ogni incontro si avranno 
non più di tre comunicazio-
ni, così da lasciare uno spazio 
adeguato alla discussione e 
all’interazione con il pubbli-
co, che si è registrata parti-
colarmente vivace nel corso 
degli appuntamenti pilota. 
Inoltre, si avverte forte la ne-
cessità di uscire dalla turris 
eburnea dell’Odeo Olimpico 
e di entrare direttamente 
nelle scuole, per facilitare la 
comunicazione con i giova-
ni. Nel contempo si cercherà 
di coinvolgere anche le altre 
Classi, affinché i temi trattati 
possano comprendere di-
scipline diverse. Infine, una 
seduta sarà dedicata speci-
ficamente all’orientamento 
universitario, rivolgendosi 
agli studenti dell’ultimo 
anno delle Scuole medie su-
periori».

Gli accademici per i giovani:
meglio andare nelle scuole

SCIENZE E TECNICA / 2

Un momento del terzo e ultimo incontro-pilota, svoltosi il 3 maggio

Gaetano Thiene

In visita al museo «Olivi»

Ha avuto come meta il museo di Zoologia adriatica «Giuseppe Olivi» 
di Chioggia la tradizionale uscita primaverile organizzata, giovedì 29 
maggio scorso, dalla Classe di Scienze e tecnica. La visita è stata prece-
duta da una relazione dall’accademica Maria Berica Rasotto (La storia 
dell’Università di Padova in Chioggia e l’allestimento del museo «Olivi») e da 
un intervento della curatrice del museo, Nicole Chimento (Il museo «Olivi» 
come centro per la formazione e la diffusione della cultura scientifica).

L’Accademia Olimpica
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Per Claudio Ronco 
e «Carpediem»
la copertina di Lancet...
La rivista Lancet, che è la 
pubblicazione medica più 
quotata a livello mondiale, 
ha di recente dedicato la 
propria prima pagina a 
«Carpediem», la macchina 
per la dialisi neonatale 
nata da un’intuizione del 
primario di Nefrologia 
dell’ospedale San Bortolo 
di Vicenza, l’accademico 
Claudio Ronco. La notizia 
dell’invenzione, conside-
rata epocale dalla rivista, 
è subito stata ripresa dai 
maggiori organi d’informa-
zione americani. 

... e un premio negli Usa
L’accademico Claudio Ron-
co, primario di Nefrologia 
dell’ospedale San Bortolo 
di Vicenza, è stato insignito 
a Las Vegas di un premio 
speciale da parte della 
Fondazione americana del 
rene, per la spinta innova-
tiva data alle terapie per la 
cura delle patologie cardio-
renali.

Nereo Quagliato
sepolto nel Famedio
del cimitero di Vicenza
Le spoglie dello scultore 
Nereo Quagliato, accade-
mico, sono state traslate il 
30 aprile scorso nel Fame-
dio del cimitero maggiore 
di Vicenza. Oltre a familiari 
e amici, alla cerimonia 
ha presenziato il sindaco 
Achille Variati.

Giuseppe Pupillo:
per il 25 aprile
oratore a Vicenza
Giuseppe Pupillo, ac-
cademico e presidente 
dell´Istituto storico della 
Resistenza, è stato l’oratore 
ufficiale in occasione della 
cerimonia per il 25 aprile. 
Nel suo discorso, un richia-
mo forte alla necessità di 
contrastare la corruzione 
morale, l’impegno per 
un’Europa  libera e unita e 
per un’applicazione piena 
della Costituzione, e la 
tensione verso una politica 
che non si limiti all’imme-
diato ma sappia guardare 
al futuro.

Bepi De Marzi
cittadino onorario
di Lusiana

L’accademico Bepi De 
Marzi, celebre compositore 
e scrittore, ha ottenuto la 
cittadinanza onoraria del 
Comune di Lusiana, per 
l’attenzione ad esso riser-
vata tanto nella sua attività 
concertistica quanto in 
quella letteraria (foto: www.
icrodaioli.com)

A Kazumi Yamagata
riconoscimento
del governo giapponese
L’accademico Kazumi 
Yamagata, professore eme-
rito dell’Università Tsukuba 
di Tokio, è stato insignito 
dell’«Ordine del tesoro 
sacro con raggi d’oro e 
collare» da parte del Go-
verno del Giappone. L’alta 
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onorificenza gli è stata 
attribuita per i suoi «meriti 
nel campo degli studi della 
letteratura in Giappone». 
Tra i suoi saggi più noti, 
Letteratura e cristianità e 
Studi critici sulla letteratura 
inglese e giapponese. 
Dopo la cerimonia di con-
segna, svoltasi al National 
Theatre of Japan della ca-
pitale, il prof. Yamagata e la 
moglie Sachiko sono stati 
invitati a Palazzo Reale e 
ricevuti in udienza da Sua 
Maestà l’Imperatore, che si 
è complimentato personal-
mente con l’accademico.
  
Alla distilleria Nardini
il premio speciale
«Packaging 2014»
La storica distilleria Nardini 
di Bassano del Grappa, 
guidata dall’accademi-
co Giuseppe Nardini, è 
stata insignita del premio 
speciale «Packaging 2014», 
nella categoria riservata ai 
distillati, in occasione del 
18° concorso di scena a 
Vinitaly. L’Acquavite di pura 
vinaccia  doppia rettifica-
ta Riserva “60” ha inoltre 
conquistato l’Etichetta 
d’Argento.

Vicenza tra le città
«magellaniche»
verso l’anniversario

Vicenza è entrata a far parte 
della rete delle “città magel-
laniche” in attesa del 500° 
anniversario, nel 2019, del 
viaggio attorno al mondo 
compiuto, accanto a Magel-
lano, anche dal navigatore 
vicentino Antonio Pigafetta 
(nell’immagine). 
L’invito ad entrare nella 
rete è venuto a Vicenza da 
Siviglia, porto di partenza 
e di arrivo della spedizione. 
Al primo incontro collegato 
al progetto ha parteci-

pato anche il presidente 
dell´Accademia, Luigi Fran-
co Bottio, a nome dell’Isti-
tuzione che - come ha 
sottolineato il vicesindaco 
Jacopo Bulgarini d’Elci - darà 
il proprio alto contributo in 
termini scientifici e storici 
alla partecipazione vicenti-
na all’operazione.  

Il Premio Club Service
alla Fondazione 
San Bortolo di Vicenza
La Fondazione San Bortolo, 
presieduta dall’accademico 
Giancarlo Ferretto, è stata 
insignita del Premio «Club 
Service» istituito da Rotary, 
Lions, Soroptimist e Inner 
Wheel. Il riconoscimento 
- consegnato insieme ad  
una generosa donazione - 
è andato alla Fondazione 
per l´impegno profuso nel 
sostenere il mondo socio-
sanitario vicentino e in 
particolare per la campagna 
di raccolta fondi avviata a 
favore del servizio di terapia 
intensiva pediatrica. 

La Basilica Palladiana
è monumento nazionale
e... conquista l’Europa
Approvato il disegno di leg-
ge che inserisce la Basilica 
Palladiana tra i monumenti 
nazionali. Il risultato è stato 
ottenuto dopo un lunghissi-
mo iter parlamentare. 
Intanto, il restauro dell’edifi-
cio ha conquistato il Premio 
dell’Unione Europea per il 
Patrimonio culturale - Con-
corso Europa Nostra 2014 
per la conservazione del pa-
trimonio culturale. Premiato 
insieme ad altri 26 progetti 
e selezionato tra quasi 200 
candidature da trenta Paesi, 
il progetto ha ricevuto il ri-
conoscimento anche grazie 
all’interessamento dell’acca-
demico Gianni Zonin, che ne 
ha sostenuto la candidatura. 
La consegna del Premio è 
avvenuta il 5 maggio scorso 
a Vienna.

ACCADEMICI IN LIBRERIA

Che la devianza sia un «comportamento che si 
discosta dalla norma» è asserito dal dizionario 
linguistico e, perciò, il concetto e la relativa de-
finizione appaiono inconfutabili. Resta però da 
chiarire che cosa sia la “norma”…, ed è impresa 
ardua. Giungere poi a sostenere che la norma 
equivalga a “retta via” (da cui, appunto, la de-
vianza) è approdo  disperatamente scivoloso!
Proprio perché consapevole di queste indetermi-
natezze concettuali e linguistiche, l’accademico 
Mario Vincenzi, con fine ironia e spavalderia, ha 
abbracciato e sostenuto la tesi secondo la quale 
la sua vita sarebbe stata caratterizzata dalla de-
vianza. Tracciando di sé un autoritratto che non 
solo spiega il suo coltivato anticonformismo, 
ma anche lo erige a stile di vita, dandogli spie-
gazioni che risalgono alla sua infanzia. E, in tale 
modo, egli insinua nel lettore il tarlo del dubbio: 
se, cioè, sia più saporita e umana la cosiddetta 
“norma” oppure la deprecata “devianza”.
Disquisizioni pseudofilosofiche a parte, nella sua 
piacevolissima plaquette intitolata, appunto, 
Le devianze, il prof. Vincenzi identifica quattro 

Così Mario Vincenzi confessa la sua... devianza

Corre il rischio di essere 
e di restare un semplice 
manuale di studio uni-
versitario. Con tutta la 
dignità del caso. Ma il 
volume dell’accademico 
Franco Todescan Com-
pendio di storia della filo-
sofia del diritto, Padova 
2013, pp. XXI-525, è mol-
to di più.
Lo si potrebbe definire 
il “compendio” della vita 
di studio e di magiste-
ro dell’autore. Si tratta 
della seconda edizione 
dell’opera (la prima ri-
sale al 2009), e in essa il 
prof. Todescan, che si sta 
avviando alla quiescen-
za, raccoglie e fornisce 
la profonda dottrina, 
iniziata ad apprende-
re e amare dal maestro 
Enrico Opocher, di cui 
ha intessuto tutta la sua 
generosa quarantennale 
attività di docente giuri-
sperito. In estrema sin-
tesi si potrebbe dire che 
tale attività ha perse-
guito il raggiungimento 
e la compartecipazione 
dell’«equità», della «mo-
derazione» e dell’«ope-
rosità», che l’autore stes-
so indica come i valori 
«cui deve educare ogni 
serio insegnamento del-
la Filosofia del diritto 
intesa appunto come ars 
boni et aequi».
Il suo rinnovato manua-
le continui a produrre i 
frutti di civiltà che il prof. 
Todescan desidera e am-
piamente merita!

di Marinard 

Filosofia del diritto:
il compendio 
di Franco Todescan
merita attenzione

Poniamo il caso che si sap-
pia che in un anfratto, nelle 
viscere della terra, giace, allo 
stato grezzo, un diamante di 
bellezza straordinaria. Tutti 
desiderano vederlo, goder-
lo, magari possederlo. Ma se 
non vi sono un minatore e un 
orafo che hanno il coraggio e 
la perizia di portarlo alla luce 
e di affinarlo, esso rimane 
inaccessibile e vano. 
È questa l’immagine che mi 
è venuta alla mente quando 
ho avuto la fortuna di ammi-
rare e sfogliare il volume C.H. 
Clough, Luigi da Porto. Lettere 
storiche 1509-1513. Un’edizio-
ne critica, traduzione e cura 
di G. Pellizzari, Costabissara 
2014, pp. 674, che mi appare 
essere di pregio veramente 
straordinario. 
Si sapeva che negli archivi 
dell’Accademia era conserva-
to un poderoso dattiloscritto 
del prof. Clough che conte-
neva il frutto di un suo lavoro 
pluridecennale, dedicato, a 
partire dalla tesi di laurea, al 
nostro scrittore cinquecen-
tesco. Erano stati avviati, in 
un passato non lontano, rap-

Da Porto, Clough e Pellizzari... minatore e orafo

La caparbietà e la competenza dell’accademico hanno reso possibile l’opera

porti tra l’autore e 
l’Accademia, nel 
tentativo di dare 
luce a un testo il 
cui interesse, in 
ambito nazionale 
e internaziona-
le, sarebbe stato 
massimo. 
Ma non si erano 
ottenuti risultati. E 
la polvere rischia-
va di seppellire ulteriormen-
te quella gemma preziosa. 
Ci sono volute l’intelligenza 
e la caparbietà dell’acca-
demico Giovanni Pellizzari 
(nella foto) per far emergere 
un’opera che, fin dal suo ap-
parire, ha scosso lo stagno 
della produzione storiogra-
fico-letteraria vicentina e sta 
riscuotendo l’attenzione e 
l’apprezzamento degli stu-
diosi, fissandosi come acqui-
sizione fondamentale nella 
conoscenza del nostro Rina-
scimento. Che poi il minato-
re e orafo Pellizzari sia stato 
sorretto dalla munificenza 
di un illuminato mecenate 
(Luciano Giacomelli) e dalla 
fiducia di un editore sagace 

e generoso (l’ac-
cademico Ange-
lo Colla), che ha 
prodotto un vo-
lume tanto fun-
zionale quanto 
elegante, è cosa 
nota, giacché è 
stata ribadita nel 
corso delle due 
cerimonie pub-
bliche che hanno 

accompagnato l’uscita del 
volume stesso e il dono del 
codice Philipps 8164 delle 
Lettere  alla Biblioteca civica 
Bertoliana. 
È legittimo ritenere che Vi-
cenza (e un po’ anche l’Ac-
cademia) ne abbiano tratto 
giovamento; ma, soprattut-
to, è doveroso esprimere gra-
titudine per chi, come autore 
o come curatore, ha lavorato 
lungamente, appassionata-
mente, efficacemente. 
Con la differenza, rispetto 
all’immagine iniziale, che il 
diamante lo arriva a possede-
re una persona sola, mentre 
gli strumenti per il progresso 
culturale sono un dono fatto 
a tutti.

suoi modi di essere che risultano anomali: l’es-
sere stato, fin da ragazzino nella natìa Gorizia, 
«mancino, protestante, stonato, italiano mono-
lingue», in un mondo, ovviamente, di destri, di 
cattolici, di persone intonate e capaci di parlare 
più dialetti o più lingue. Dunque il suo è stato un 
destino già segnato fin dagli albori? Il suo an-
dare controcorrente è un semplice retaggio di 
una fortuita combinazione somatico-familiare-
ambientale?
Sarebbe riduttivo chiudere con una semplice ri-
sposta affermativa, perché non si terrebbe conto 
di un elemento, questo sì, fondamentale, e cioè 
dell’impegno che il prof. Vincenzi ha profuso nel 
mantenersi fedele a se stesso e nel dare motiva-
zioni profonde a quell’«aspirazione alla sinceri-
tà» che lo ha portato a diventare un cardiologo 
insigne, ma a essere e rimanere, profondamente 
e soprattutto, un uomo di cuore.
Lo scritto con cui egli si rivela è reperibile non 
nelle librerie (né poteva esserlo…), bensì, per 
nostra insistenza e gioia, nella Biblioteca acca-
demica.

NOTIZIE FLASH
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Orario della biblioteca
martedì e mercoledì
dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30.-

Resi noti i vincitori del 14° Premio biennale «Accademia 
Olimpica», relativo al 2013. 
Un ex aequo nell’ambito delle materie letterarie, antropo-
logiche e artistiche: a primeggiare sono state infatti Sira 
Rodeghiero, per la tesi di laurea L’aumento in Omero tra lin-
guistica e narrazione, e Sarah Traversin per Dyslexia and se-
cond language acquisition: experiences, support models and 
implication in EFL. Una segnalazione, in questa categoria, è 
poi andata a Simonetta Lembini (Giorgio Greco, biografia e 
annali).
Ex aequo anche tra i laureati in materie scientifiche e tec-
niche. A meritare il riconoscimento, secondo il Consiglio 
di Presidenza, sono stati alla pari Valzerda Beqiri con la tesi 
Studio dell’impatto prognostico della malattia residua mi-
nima nella leucemia mieloide pediatrica: principi, approcci 
e valutazione clinica, e Federico Fontana, autore della tesi 
Studio numerico e sperimentale dell’effetto delle perdite mec-
caniche e volumetriche su prestazioni di una turbopompa ra-
diale multistadio. Segnalazione, invece, per Marco Zanotto 
(Lean infrastructure: applicazione dei principi lean alle infra-
strutture di trasporto lineari).
Nella categoria relativa alle materie giuridiche, economiche 
e amministrative si è imposta Anna Nardi Zoccante, con la 
tesi Gestire la tesoreria per ottimizzare la pianificazione e il 
controllo aziendale. Un lavoro segnalato, infine, anche in 
questa categoria: quello di Francesca Spillare (I danni puni-
tivi: mito o realtà?).
La premiazione si terrà durante la cerimonia di chiusura 
dell’anno accademico, al Teatro Olimpico.

Premio Accademia: i vincitori
della quattordicesima edizione

Pubblicazioni pervenute nel primo semestre 2013 (seconda parte)

Da accademici
G. GUDERZO (aut.): 
Cent’anni dopo: ripensando 
al Risorgimento, Milano 
2013. - P. MENTI (aut.): 
Il contratto di sconto fra 
passato e presente, Padova 
2012. – A. MINELLI (aut.): 
Dream islands and island 
dreams (estr. da: Biodiver-
sity journal, 3/2012); Un 
modello zero in biologia 
dello sviluppo (estr. da: 
Confini aperti: il rapporto 
esterno/interno in biolo-
gia, Milano 2013); Poiani 
Aldo, Pragmatic evolution: 
applications of evolutiona-
ry theory: [recensione] (estr. 
da: Scienze & education: 
contributions from history, 
philosophy and sociolocy 
of science and education, 
n.1/2013); Zoological 
nomenclature in the digital 
era (estr. da: Frontiers in 
zoology, 10:4/2013). – 
ID. (coaut.): L’uomo e le 
specie minacciate: da un 
involontario parassitismo 
a un’auspicabile simbiosi 
mutualistica (estr. da: 
Animal studies: rivista ita-
liana di antispecismo. Like 
me? Mente e diritti negli 
altri animali, 2/2013). - M. 
NARDELLO (aut.): Per me 
nulla di meglio che fare vita 
di pietà: su Fedele Lamper-
tico, Dante Alighieri e i Servi 
di Maria (estr. da: Archi-
vio veneto, n. 4/2012); 
Religione e società dalle 
riforme napoleoniche all’età 
liberale (estr. da: Pio IX, a. 
4/1975). – ID. (donat.): Il 
cardinale Elia Dalla Costa: 
servo di Dio. Un illustre 
villaverlese, Villaverla 2011; 
Falive. La navetta d’oro 
1973 e 1975, Schio 1975; 
Santa Felicissima martire, 
patrona di Schio, Vicenza 
1953. – M. NEGRI (aut.): 
Tra arte ed eresia: Giovanni 
Linzo, uno scultore trenti-
no nella Svizzera di metà 
Cinquecento (estr. da: Studi 
trentini. Arte, 1/2013). - ID. 
(collab.): Castel Valer e i 
conti Spau, cur. R. Cancheri, 
Tassullo 2012; Lo spirito 
nobile della gente anaune: 
percorsi espositivi e narrati-
vi. Cles, Palazzo assessorile, 
16 aprile-4 settembre 2011, 

Cles 2011; Tra borghi e 
castelli... appunti di viaggio. 
Itinerari alla 
riscoperta 
della nobil-
tà perduta, 
Cles 2011. – 
ID. (donat.): 
Arte e pote-
re dinastico: 
le raccolte 
di Castel 
Thun dal 
XVI al XIX 
secolo, cur. 
M. Botteri 
Ottaviani, 
L. Dal Pra, 
E. Mich, 
Trento 
2007; I di-
scorsi di M. Pietro Andrea 
Matthioli.…, riproduzione 
in fac-simile dell’edizione 
veneziana del 1568 di Vin-
cenzo Valgrisi, Roma 1967; 
Francesco Guardi nella terra 
degli avi: dipinti di figura 
e capricci floreali, cur. E. 
Mich, Trento 2012. – E. 
OLMI (aut.): L’apocalisse è 
un lieto fine: storie della mia 

vita e del nostro futuro, Mi-
lano 2013. – E. PELLEGRINI 

(aut.): Luigi 
Meneghel-
lo, Fiesole 
2002; Nel 
paese di 
Meneghel-
lo: un itine-
rario critico, 
Bergamo 
1992; Trie-
ste dentro 
Trieste: 
sessant’an-
ni di storia 
letteraria 
triestina 
attraverso 
gli scritti 
di Silvio 

Benco, 1890-1949, Firenze 
1985; La Trieste di carta: 
aspetti della letteratura 
triestina del Novecento, 
Bergamo 1987. – ID. (cur.): 
G.C. Abba, Vita di Nino 
Bixio, Bergamo 1990; F.T. 
Marinetti, F. Cangiullo, 
Lettere (1910-1943), Firenze 
1989; G. Piovene, Lettere di 
una novizia, Milano 1994. - 

G. PELLIZZARI (donat.): Kul-
turinfarkt: azzerare i conti 
pubblici per far rinascere 
la cultura, Venezia 2012; 
H. Magnus Enzensberger, Il 
mostro buono di Bruxelles 
ovvero l’Europa sotto tutela, 
Torino 2013. - G. SALA 
(aut.): Cinquant’anni nella 
città: brevi appunti di una 
storia civile, Vicenza 2012. - 
A. SERAFINI (cur.): Le mera-
viglie di Paolo Lioy scrittore: 
antologia da tutte le sue 
opere, Vicenza 2012. - F. 
TODESCAN (cur.): F. Suarez, 
Trattato delle leggi e di 
Dio legislatore: libro terzo, 
Padova 2013. - ID. (donat.): 
Itinerari contemporanei 
del diritto soggettivo, cur. 
T.G. Tasso, Padova 2011; R. 
Santi, Ragione geometrica 
e legge in Thomas Hobbes, 
Padova 2012.

Prima prova in prosa
per Paolo Lanaro:
Una tazza di polvere

Una tazza di polvere, 124 
pagine, Edizioni Cierre, è 
il primo romanzo pub-
blicato dall’accademico 
Paolo Lanaro, più noto per 
le sue raccolte poetiche 
e per i saggi di critica 
letteraria. Ambientato 
nella provincia vicentina 
della metà degli anni 
‘60, il racconto, di sapore 
autobiografico, ha per 
protagonista uno studen-
te di seconda Liceo.
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