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SPECIALE / Il 16 giugno scorso è stata una giornata particolarmente significativa per la città. Con lui la figlia Laura

A Vicenza visita da ricordare
del presidente Mattarella
Il capo dello Stato ha scelto la “città del Palladio” per il suo primo viaggio ufficiale in Veneto, così da presenziare
alla commemorazione di Mariano Rumor, nei cento anni dalla nascita. Fra le relazioni tenute all’Olimpico, quelle
di Marino Breganze, per l’Accademia, e di Lorenzo Pellizzari, per la Fondazione che porta il nome dello statista
Visita a Vicenza, il 16 giugno
scorso, del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che ha scelto la “città del
Palladio” per il suo primo
viaggio ufficiale in Veneto.
L’appuntamento vicentino è
stato organizzato in occasione del centenario della nascita di Mariano Rumor.
Nel corso della visita, il presidente Mattarella ha incontrato le massime autorità di
Vicenza, guidate dal sindaco
Achille Variati e dal prefetto
Eugenio Soldà, e del Veneto,
a cominciare dal presidente della Regione Luca Zaia.
Fra le Istituzioni culturali, un
ruolo di primo piano hanno
avuto i presidenti dell’Accademia Olimpica Marino
Breganze e della Fondazione
«Mariano Rumor», l’accademico Lorenzo Pellizzari.
Numerosi gli argomenti toccati nel corso dei colloqui
che il presidente Mattarella
ha avuto con i rappresentanti della politica e della cultura locali: dalla situazione
economica alle emergenze
sociali, all’impegno per lo
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sviluppo di una città ricca
d’arte e di bellezze naturali
come Vicenza.
Prima tappa della visita è
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stata il Teatro Olimpico, dove
il presidente Mattarella ha
assistito alla commemorazione dell’onorevole Rumor.
Ospiti della manifestazione
sono stati i rappresentanti
del mondo imprenditoriale,
della cultura, del volontariato e dello sport.
Dopo la cerimonia, il capo
continua
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a pag. 7
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testi all’Accademia.
a pag. 7
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dello Stato si è intrattenuto
all’Odeo con la sorella di Mariano Rumor, Beppina, e con
i relatori della commemorazione, il sindaco Variati, gli
accademici Breganze e Pellizzari e lo storico Francesco
Malgeri.
All’uscita dall’Olimpico, il
presidente Mattarella - che
a Vicenza è stato accompagnato dalla figlia Laura - è
stato accolto dal saluto dei
bambini delle scuole dell’infanzia comunali, una delle
quali intitolata proprio a Rumor. Poco più tardi la delegazione ha percorso a piedi
corso Palladio, per raggiungere il Tempio di Santa Corona, dove il capo dello Stato,
accolto dal vescovo mons.
Beniamino Pizziol, ha potuto
ammirare la pala del Battesimo di Cristo, capolavoro di
Giovanni Bellini, e raccogliersi davanti alla Sacra Spina di
Cristo, reliquia qui conservata. Tra i presenti, il rettore
della chiesa mons. Ezio Busato e il direttore del museo
diocesano mons. Francesco
Gasparini, che ha illustrato
al presidente i capolavori
custoditi nell’edificio sacro.
Alla visita hanno partecipato
tra gli altri anche i presidenti
della Fondazione Cariverona Paolo Biasi e della Banca
Popolare di Vicenza e della
Fondazione Roi, l’accademico Gianni Zonin, che hanno
finanziato il restauro del monumento.
Dopo una breve visita al Palladio Museum, dove è stato
accolto dagli accademici
Lino Dainese, presidente del
CISA, Guido Beltramini, direttore, e Howard Burns, presidente del comitato scientifico, il presidente Mattarella
ha proseguito verso piazza
dei Signori, ma con una deviazione - fuori programma e
richiesta espressamente dal
capo dello Stato - per una
sosta, nella Loggia del Capitaniato, davanti alla teca con
i resti dell’auto della scorta
che precedeva, a Capaci, il
giudice Falcone, in quei giorni ospitata a Vicenza. Ha poi
visitato le logge e la terrazza
superiore della Basilica Palladiana, dove è stato salutato
dalla Giunta e dal presidente
della Camera di commercio,
l’accademico Paolo Mariani,
in rappresentanza delle cate-
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gorie economiche. Il sindaco
Variati ha donato al presidente una copia della Guida
di Vicenza, volume pubblicato nel 1956 dagli storici
dell’arte e accademici Franco Barbieri, Renato Cevese
e Licisco Magagnato. L’appuntamento vicentino è
stato concluso da una visita
in forma privata alla storica
Libreria Galla 1880, dove il
presidente Mattarella è stato accolto da Alberto Galla,
presidente dell’Associazione
Librai Italiani.
Di seguito pubblichiamo
le relazioni proposte, in occasione della commemorazione di Mariano Rumor
all’Olimpico, dal presidente
dell’Accademia Marino Breganze e dal presidente della
Fondazione «Mariano Rumor», l’accademico Lorenzo
Pellizzari.
Marino Breganze:
«Rumor amò l’Olimpico
e la nostra Accademia»
«Signor presidente della Re-

In alto, il presidente Mattarella
all’Olimpico con la figlia Laura
e la sorella di Mariano Rumor, signora Beppina. Qui sopra, la stretta
di mano fra il capo dello Stato e
l’accademico Lorenzo Pellizzari, presidente della Fondazione Rumor.
Nell’immagine al centro, un momento della commemorazione.

pubblica, l’Accademia Olimpica è onorata della sua presenza in questo teatro: che
dalla stessa prende il nome,
in quanto dagli Olimpici del
‘500 voluto quale sede stabile per le loro manifestazioni
culturali e realizzato da uno
dei suoi fondatori, Andrea
Palladio.
E se anche, nel 1813, Napoleonis auctoritate, l’Accademia
ne fu forzatamente privata
della proprietà, tuttora, statutariamente, rientrano tra i
suoi compiti peculiari “la vigilanza sulla conservazione
e l’uso del Teatro Olimpico
da essa eretto” e “la sua valorizzazione mediante manifestazioni d’arte adeguate alla
dignità del monumento”.

Siamo quindi lieti che proprio in questa sede si svolga,
con la sua autorevole partecipazione, la cerimonia in ricordo di Mariano Rumor, nel
centenario della sua nascita,
perché egli amò profondamente questo Teatro e l’Accademia che lo volle: tanto
che della stessa fece parte
per ben 46 anni (di cui 30
alla presidenza, da quando,
nel 1959, successe al costituzionalista e costituente Egidio Tosato, fino alla morte),
esattamente il 10 per cento
dei 460 anni di vita dell’Istituzione, che proprio in questo 2015 ricorrono.
D’altronde, non avrebbe potuto essere diversamente, se
sol si pensa che Mariano Rumor crebbe permeato della
cultura vicentina: nato e vissuto com’era nello stesso stabile ove aveva sede la storica
tipografia di famiglia, editrice di tutte le più significative
pubblicazioni locali, e profondamente legato com’era
allo zio, Piero Nardi, raffinato
scrittore e critico letterario
berico. E non è escluso, penso, che proprio il fatto che
lo zio avesse, tra l’altro, curato un’edizione delle opere
di Giuseppe Giacosa, noto
drammaturgo, scrittore e librettista scomparso agli inizi
del ‘900, possa aver spinto
Mariano Rumor a dedicare la
sua tesi di laurea allo studio,
appunto, di Giacosa.
Fatto sta che l’Ateneo patavino ritenne di attribuire la
non certo usuale dignità della pubblicazione all’elaborato finale - approvato cum
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laude - dei suoi studi in Lettere: che nel 1939 si tradusse in una monografia - edita
vuoi dalla Cedam di Padova
che dalla Olschki di Firenze
- oggetto di attenzione, pur
critica, dello stesso Benedetto Croce.
Presto egli tornò, però, agli
studi vicentini, con un corposo saggio su Zanella - inedito, forse perché i successivi
impegni pubblici non gli
consentirono di “sciacquare i
panni” in Bacchiglione (allora pulito) -, con il quale egli
intendeva ricostruire la storia della poesia zanelliana:
ma, come scrisse nell’introduzione, “una storia vista dal
di dentro della poesia, cui il
soccorso di qualche dato o
documento non serva che a
meglio chiarire quanto di per
sé essa significa, così come
un lume acceso dentro una
coppa di alabastro ne illumina le ombre e le venature
segrete”.
Quasi naturale, dunque, la
sua ammissione, molto giovane, a soli 28 anni, nell’Accademia Olimpica.
Non potendo partecipare fin
da subito, essendo impegnato da obblighi militari, alle
attività della stessa, egli inviò al rettore dell’Accademia,
il ministro di Stato Antonio
Mosconi, una lettera ove, l’1
agosto 1943, tra l’altro scrive: “Vi assicuro, Eccellenza”
- l’onorifico appellativo sarebbe stato abolito nell’ordinamento italiano solo due
anni dopo, con decreto luogotenenziale di Umberto di
Savoia -, “che la fiducia e la

stima dimostratami dall’Accademia Olimpica, oltreché
motivo di interiore soddisfazione, è per me un impegno
d’onore a contribuire con
l’opera mia, modesta ma volenterosa, al nobile scopo,
che l’Accademia si propone,
di perpetuare e rinnovare nel
tempo la tradizione di vivace
genialità e d’austera cultura
cui la nostra stirpe vicentina
non è mai venuta meno”.
A questo impegno assunto, effettivamente Mariano
Rumor non è mai venuto
meno. E durante i sei lustri
di sua presidenza dell’Accademia - delegando l’esercizio dell’attività ordinaria, ma
mai mancando dalla effettiva
guida strategica - particolare
impulso hanno avuto vuoi
l’attività editoriale che quella culturale, con convegni di
studio che hanno lasciato il
segno.
E particolarmente, e personalmente, Mariano Rumor
si attivò - oltreché per il perdurare della partecipazione
accademica al Comitato Permanente per gli spettacoli
classici nel Teatro Olimpico, a
lungo dall’Accademia direttamente gestiti - per iniziative
importanti e che hanno prodotto frutti significativi quali
l’acquisizione e il restauro di
Villa Morosini ad Altavilla Vicentina, destinata a sede del
Consorzio Universitario per
gli studi di Organizzazione
Aziendale (CUOA), la costituzione del Centro Internazionale di Studi di Architettura
“Andrea Palladio” (CISA) e la
fondazione (assumendone
la presidenza), con Gabriele De Rosa, dell’Istituto per
le ricerche di storia sociale
e religiosa. Nonostante l’assorbente attività governativa e parlamentare, dunque,
Mariano Rumor riuscì a non
distogliersi mai del tutto dalla realtà culturale: che, sicuramente, a sua volta, molto
gli fu di giovamento - come
risulta con evidenza nei suoi
scritti e nei suoi interventi
politici, svolti con la sua ben
nota facondia - per affrontare i difficili temi che l’impegno pubblico gli affidava.
Ma nei momenti di delusione politica il giovane professore di lettere, studioso della
cultura locale, riemergeva
in toto: come si comprende

chiaramente leggendo le
sue Memorie, allorquando,
riferendosi ad eventi - che lo
turbavano - dell’epoca degasperiana, scrive: devo “rientrare nella mia dimensione
provinciale”, “riprendere i
miei studi letterari, ricominciare di lì”. “Avevo buttato
giù un saggio su Giacomo
Zanella, un poeta vicentino
minore. Perché non riprenderlo, non sperimentare se
quell’antica vocazione critica
era quella vera e se sarebbe
rinata?”. Giuseppe Dossetti
lo dissuase e abbiamo avuto
lo statista che oggi ricordiamo. Ma senza dimenticare
l’uomo di cultura e il suo
permanente amore per la
sua piccola grande polis: Vicenza».
Lorenzo Pellizzari:
«Finalmente disponibile
l’Archivio Mariano Rumor»
«Sento forte e stimolante
l’onore, come presidente
della Fondazione di studi
storici e politici “Mariano Rumor”, di poter presentare, nel
giorno e nell’anno centenario della sua nascita, l’opera
compiuta della realizzazione
del suo atteso archivio storico, con la consegna ufficiale
al capo dello Stato e al primo
cittadino di Vicenza dei due
primi esemplari del relativo
inventario. Si tratta di un’impresa che lo stesso Mariano
Rumor ci ha chiesto nel suo
testamento olografo con parole delicate e commoventi,
ma altrettanto chiare e impegnative: “Spero di non eccedere in un troppo alto concetto dell’opera mia se ritengo
di aver lasciato una qualche
traccia nella storia politica e
sociale del mio Paese e nelle relazioni di esso con altri
Paesi, nei numerosi incarichi
da me ricoperti. Desidererei
che non andasse perduta.
Per questo, se non riuscissi
prima della mia morte a stendere – come è mio desiderio
– le memorie della mia vita,
sarò grato a chi con obiettività vorrà rievocare la mia
esperienza umana, sociale,
politica in modo possibilmente organico. Chi sarà custode del mio archivio, della
collezione stampa, delle mie
carte, li metta a disposizione
di chi – dando sicuro affida-

mento morale e politico –
volesse attendere a questo
impegno”.
L’Accademia Olimpica di cui
Mariano Rumor era stato presidente per trent’anni, non
poteva sottrarsene; lo sentì
come un preciso dovere.
Chiamò a raccolta gli Enti
più rappresentativi del suo
territorio storico: la Provincia, la diocesi, la Camera di
commercio, l’Unione dei 120
Comuni, con Arcugnano capofila, le ACLI e molti privati
cittadini, dando immediata
concretezza all’impegno con
la Fondazione di studi storici
e politici “Mariano Rumor”
costituita il 6 giugno 2003,
anche con l’adesione e il
concreto apporto della Banca Popolare di Vicenza e della Fondazione Cariverona,
che ancora ringrazio.
Già prima, però, era stato
grande merito dell’accademico olimpico mons. Ermenegildo Reato, illustre storico
vicentino, avvertirne l’importanza rendendosi conservatore e custode geloso di
queste “carte”, accogliendole
nelle stanze del Seminario
vescovile e avviandone anche un primo parziale riordino. È per questo che voglio
qui ringraziarlo pubblicamente.
Le “carte”, le “mie carte” come
le chiama Mariano Rumor,
sono moltissime, in larga
parte fatte di note, appunti,
di corrispondenza epistolare
olografa, trattenuta in copia
o ricevuta, scambiata fra protagonisti responsabili italiani
e stranieri, delicata e confidenziale, ma tutta sempre
concreta ed esplicita, sempre comunque conferente;
a cominciare dalla sua impetuosa dichiarazione di vocazione politica, scritta nella
clandestinità del suo rifugio
di Tonezza il 15 agosto 1943
all’indomani della caduta del
fascismo, a Ivo Coccia suo
commilitone a Sabaudia e
poi riorganizzatore a Roma
della nuova Democrazia Cristiana di De Gasperi e Gonella, con gli ex popolari di
Luigi Sturzo: “La foga della
letizia che inonda l’anima
mia nella gioia della riconquistata libertà dei pensieri,
delle parole, delle azioni, ora
spontaneamente incanalate
continua
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Le “mie carte”: pubblicato

Il presidente Mattarella durante la visita al Palladio Museum, accompagnato
dagli accademici Lino Dainese e Howard Burns, rispettivamente presidente
del Cisa e presidente del Comitato scientifico del Centro.

in una disciplina di convinzione e non di costrizione,
è inesprimibile. E t’assicuro
che in quella notte del 25 luglio in cui seppi della grande
notizia, piansi di consolazione. Era il sogno di tanti anni,
nutrito in fedeltà di convinzioni interiori, di tradizioni
famigliari, di soprusi che si
realizzava finalmente in una
certezza di libertà. Ringraziamo Iddio e preghiamolo che
ci conceda di essere degni
della missione che i tempi
nuovi ci impongono. Perché,
caro Ivo, se c’è una cosa che
nella letizia mi fa tremare, è
appunto il timore delle responsabilità che incombono
oggi a noi cattolici. È inutile
nascondercele: a noi spetta
cristianizzare la vita sociale, o noi abbiamo tradita la
nostra missione. A che ci saremmo preparati in vent’anni di catacombe se non a
questa suprema missione di
apostolato? E d’altronde siamo noi maturi per affrontare
tale responsabilità? Perché
le esigenze dell’apostolato
non sono soltanto di buona
volontà ma altresì di cultura
e di coscienza. Ora, caro Ivo,
non per me che sono l’ultima
ruota del carro, ma per tutti
noi io mi domando se siamo
all’altezza della missione che
ci incombe. E vorrei avere
una voce immensa come il
vento per rombare all’orecchio e all’anima di ognuno
di noi e dire a ciascuno che
non rinnovi per se stesso
il gesto ignavo di chi fece il
gran rifiuto, che il tempo del
comodo raccoglimento for-

mativo è finito, che bisogna
che ognuno di noi con la sua
poca suppellettile interiore,
con le sue piccole porzioni
di anima cristiana scenda fra
gli uomini, senza ambizioni e
senza pretese ma con gonfio
cuore di apostolo a dire alta
la sua convinzione, a farla
nutrimento gradito o sgradito, non importa, perché nutrimento dei singoli e della
collettività”.
È molto significativo che
Mariano Rumor abbia voluto collegare le sue carte alle
Memorie che stava scrivendo
anche se rimaste purtroppo
incompiute, con la sua morte
improvvisa. Aveva un preciso
disegno culturale e storico:
far sapere a tutti la persona
che era, ciò che aveva fatto
e voluto fare nella sua lunga militanza politica che va
senz’altro definita “vero servizio cristiano al bene comune”. In quel momento egli si
sentiva solo, quasi dimenticato, comunque certamente
sottotaciuto e anche distorto dalle polemiche talvolta
astiose dei partiti e delle loro
diatribe interne.
Ha parlato di ricordi impetuosi, forse non ricordava di
averle tutte conservate – le
sue “carte”.
Ora quelle “carte”, riunite,
riordinate e pubblicate in
Archivio storico, sono a disposizione di tutti, ma specialmente di chi vorrà studiare e conoscere meglio la
storia d’Italia e di un uomo,
per parlarne poi con vera conoscenza critica e obiettiva
onestà».

È stata pubblicata in due
volumi, editi dalla Franco
Angeli, l’opera dal titolo Le
“mie carte”. Inventario dell’archivio Mariano Rumor, voluta dalla Fondazione intitolata allo statista vicentino
(1915-1990) e curata dall’accademico Filiberto Agostini;
l’inventario è stato invece
affidato a Silvia Girardello
e Alessia Scarparolo, con il
coordinamento scientifico
della Soprintendenza archivistica per il Veneto e la
collaborazione scientifica
dell’accademico Mariano
Nardello.
Nella sua prefazione all’opera - realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di
Risparmio di Verona Vicenza
Belluno e Ancona, Confindu-

stria Vicenza e Banca Popolare di Vicenza - il presidente
della Fondazione «Mariano
Rumor»,
l’accademico Lorenzo
Pe l l i z z a r i ,
definisce
l’inventario
delle variegate “carte”
dell’uomo
di Stato la
«prima tappa dell’imp e gn at i vo
percorso di
rievocazione della sua
esperienza umana, sociale
e politica». Un percorso nel
quale l’Accademia Olimpica
riveste un ruolo fondamen-

Olimpiade: la apre
Per l’avvio dell’attività 2015-2016, attesa prolusione
Cerimonia d’apertura di attività particolarmente densa
di appuntamenti quella
che l’Accademia ha fissato
per martedì 22 settembre
al Teatro Olimpico. L’avvio
dell’Olimpiade comprende
infatti, quest’anno, tanto la
presentazione dei nuovi accademici (eletti nel
dicembre scorso) quanto la
consegna del nuovo premio
«Hic labor», riservato a tesi
di dottorato di ricerca, oltre
alla tradizionale prolusione
affidata, in questa edizione,
a Franco Barbieri e infusa di
uno speciale significato.
Come noto, lo spostamento
a settembre della presentazione dei nuovi accademici
- tradizionalmente programmata a giugno, a conclusione dell’anno accademico - è
stato dovuto alla concomitante visita a Vicenza del
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, invitato a
presenziare alle celebrazioni
per il centenario della nascita di Mariano Rumor.
La prolusione
Con la relazione dello stori-
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l’inventario dell’archivio di Mariano Rumor
tale e che lo stesso Rumor
si era proposto di compiere,
salvo mettere a disposizione
il materiale in suo
possesso
- come si
legge nel
suo testamento,
datato 22
gennaio
1990, due
giorni prima della
morte - a
chi «con
obiettività»
avesse voluto affrontarne uno studio
neutrale e un’organica sistemazione.
Patrimonio prezioso per

comprendere, oltre alla figura di Rumor uomo e politico, anni particolarmente
complessi della storia italiana, l’archivio Rumor amplia
dunque il già ricco materiale contenuto nelle Memorie
1943-1970 vergate dallo stesso Rumor. L’azione intrapresa dalla Fondazione a lui dedicata ha dunque realizzato
l’impegnativo lavoro di recupero del materiale contenuto nell’archivio, che ora - debitamente catalogato - può
essere messo a disposizione
degli studiosi «cui auguro
- prosegue Pellizzari - di cogliere sin dal primo approccio, così come a noi è parso,
la propensione ‘al bene comune’ con la quale Mariano
Rumor, cristiano credente e

coerente, ha improntato la
sua carriera professionale al
servizio di una militanza politica di partito e di governo,
in momenti molto delicati e
difficili della storia nazionale
e internazionale».
Il primo volume, dopo contributi di Erilde Terenzoni
(L’archivio di Mariano Rumor
nel tempo “della pace della
storia”) e di Filiberto Agostini (La Fondazione Mariano
Rumor nel primo decennio di
attività, 2003-2012), ospita
un prima parte dedicata a
Mariano Rumor: parlamentare, uomo di partito e di governo, con interventi di Alessia
Scarparolo, Pier Antonio Graziani ed Ermenegildo Reato,
e una seconda parte specificamente dedicata a L’archivio

di Mariano Rumor, con testi
delle curatrici dell’inventario,
Alessia Scarparolo e Silvia Girardello. Dopo questa ampia
e approfondita introduzione,
l’inventario vero e proprio
occupa il resto del primo e
tutto il secondo volume (pp.
83-1226).

Franco Barbieri, tra Scamozzi e Goethe
dell’accademico dedicata a una “lettera ignorata” del letterato tedesco e al quarto centenario della morte dell’artista
co dell’arte Franco Barbieri,
annuncia infatti il presidente
dell’Istituzione Marino Breganze, «l’Accademia intende
aprire le celebrazioni del
quarto centenario della
morte dell’artista Vincenzo Scamozzi (1616-2016),
che diede compimento al
palladiano Teatro Olimpico».
A Scamozzi, però, Barbieri
affiancherà Johann Wolfgang von Goethe, che visitò
Vicenza e l’Olimpico nel
1786, assistendo anche a
una tornata dell’Accademia.
Un premio triennale
Quella che si appresta ad
affrontare un nuovo anno
di attività è, come sottolinea il presidente Breganze,
un’Accademia rinnovata,
«seppur parzialmente, tanto
nella Presidenza quanto nei
propri soci, attraverso l’introduzione di promettenti
forze nuove: ma restando
assolutamente ferma nel
suo impegno statutario di
promuovere la crescita in
cultura e, dunque, in libertà
di quanti abitano Vicenza e il
suo territorio».

In quest’ottica si colloca
il concorso «Hic labor»,
destinato ad autori di tesi di
dottorato di ricerca, che va
ad affiancare, con cadenza
triennale, gli ormai storici
premi biennali «Hoc opus»
e «Accademia Olimpica»,
entrambi rivolti a tesi di
laurea. Nella sua prima
edizione, il premio è andato
a tre giovani studiose: per le
materie letterarie, antropologiche e artistiche, a
Rachele Scuro (Università
di Siena), di Arzignano ma
residente a Longare, con
una tesi su Bassano. Società
ed economia in una “terra”
autonoma della Terraferma
Veneta del XV secolo; per
le materie scientifiche e
tecniche, a Chiara Nardon
(Università di Padova),
di Schio ma residente a
Montegalda, per la tesi
Anti-cancer chemotherapeutics in target therapy: from
advanced preclinical studies
on promising Au(III) peptidomimetics toward the design
of new receptor-recognizable
metal-based agents; per le
materie giuridiche, econo-

miche e amministrative, a
Elisa Giaretta (Università di
Verona), vicentina residente
ad Altavilla, per la tesi Private equity backed companies:
crescita o insuccesso? Analisi
comparata delle perfomance,
con la seguente motivazion.
Accanto alle tre vincitrici,
non sono però mancate le
segnalazioni, a sottolineare l’alto livello degli studi
iscritti al concorso: per l’area
umanistica si sono messi in
evidenza Valentina Casarotto (Università di Udine) per
Giovanni de Lazara (16211690) erudito e collezionista
numismatico nella Padova
del Seicento, Zuleika Murat
(Università di Padova) per
Pittura e contesto. Guariento,
e Andrea Savio (Università
di Verona) per Strategie
nobiliari. La famiglia Godi fra
Vicenza e l’Europa (14801588); per l’area scientifica,
invece, Laura Acquasaliente
(Università di Padova) per
Coagulation protein factors.
Discovering novel interactions of thrombin, Alessandro Manzardo (Università di
Padova) per New model to

achieve the water management as a competitive tool for
industrial processes, e Francesca Zanconato (Università
di Padova) per Dissecting
TAZ biology: mechanisms and
regulations.
I nuovi accademici
E veniamo ai nuovi accademici, i profili dei quali sono
stati pubblicati nello scorso
numero del nostro periodico.
Per la Classe di Lettere e
arti sono stati eletti Donata
Battilotti, Adriana Chemello, Maria Grazia Ciani,
Luciano Morbiato e, come
accademici corrispondenti,
Cecil H. Clough, Dieter
Girgensohn, Rossana Melis
e Aldo A. Settia.
La Classe di Scienze e tecnica ha accolto gli studiosi
Antonio Dal Lago, Ugo
Galvanetto e Marco Peresani, oltre a Telmo Pievani
come accademico corrispondente.
Per la Classe di Diritto economia e amministrazione è
stato eletto l’imprenditore
Lino Dainese.
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TEMPO LIBERO/ Il resoconto del piacevole appuntamento organizzato, nel giugno scorso, dalla Classe di Scienze e tecnica

Ma quante sorprese
nel borgo di Toara...

E bravi i colleghi della Classe di
Scienze e tecnica! I quali, ancora una volta, con la regìa del
loro presidente, hanno offerto
agli accademici una “uscita”
risultata piacevolissima.
Certo, la meta non era particolarmente prestigiosa: Toara,
paesello alle falde del versante
meridionale dei Colli Berici. E
la giornata, inaspettatamente per la fine della primavera,
era molto afosa. Nondimeno
il pomeriggio dell’11 giugno
ha segnato, per molti, un’interessante scoperta e, per tutti,
un simpatico incontro. La scoperta è consistita proprio nel
borgo di Toara, incastonato
in una pianura verde di prati
e dorata di frumento maturo,
nella quale campeggiano la
villa e la tenuta dei conti Piovene-Porto-Godi, nostri ospiti.
È proprio nella corte della villa
che i convenuti si sono attesi e
riuniti, provenendo in grande
misura da Vicenza, ma anche,
in buon numero su un pullmino, da Padova. Corte assolata, con un cane docilissimo e
qualche gatto dall’aria birbona; con oleandri e grandi vasi
di limoni; con una scalinata
che accede al piano nobile,
schermato da ampie finestre a

balconi; con una fuga di porticati su cui si affacciano, in basso, le cantine e le vecchie stalle,
e, in alto, le antiche tezze; con
alberi secolari che proiettano
un’ombra rinfrescante e protettiva; e, soprattutto, con un
brusìo di vita, giacché la villa è
abitata e operosa.
È Gaetano Thiene a ricevere il
benvenuto dai padroni di casa
e a dettare il programma e i
tempi del pomeriggio.
Si inizia con la visita al Covolo–eremo di San Donato,
che si erge quasi a picco sulla
villa e sulla pianura. Si sale in
auto lungo una strada stretta,
ma agevole; e si arriva alla…
sorpresa: mai avremmo pensato che le grotte naturali che
costellano quelle rocce fossero state, per secoli, la dimora
di una comunità monastica
femminile! Vi entriamo con
un senso di stupore e di deferenza. Paolo Mietto ci spiega
in modo chiaro e colloquiale
l’origine remota di quelle rocce
e di quelle grotte; ci affascina
con il rinvio ideale a decine di
milioni di anni fa; ci entusiasma sottolineando le caratteristiche uniche dei Colli Berici
e rapportando il luogo in cui ci
troviamo alle odierne zone ca-

raibiche. Di rincalzo, Antonio
Dal Lago, prendendo spunto
dalla insperata presenza di alcune cavallette che si lasciano
docilmente osservare, ci fornisce notizie sulla microfauna
attuale e sulle scoperte più
recenti, fra le quali, appunto,
quelle particolari cavallette
identificate soltanto nel 1993.
Non manca un ardito richiamo, suggerito da Luigi Franco
Bottio, ai dinosauri e alla loro
estinzione, con soddisfazione
di Mietto, che ci dona altre informazioni “fresche” su quei
mastodonti, relative a rinvenimenti recenti avvenuti, quasi
casualmente, sulle Tofane dolomitiche. La limpida lezione,
che ha il carattere di una conversazione fra amici, si svolge
sotto lo sguardo e il sorriso
compiaciuti di Alberto Broglio,
il nostro decano di Paleontologia. E Gaetano Thiene, per
tornare all’attualità, decanta
le meraviglie della zona quale
riserva di caccia ricchissima di
selvaggina (pernici, fagiani,
lepri ecc.).
Si torna in villa, fasciati da un
tramonto languido e roseo,
come nei quadri di Giovanni
Bellini. E in villa ci attende la visita alle cantine, con notazioni
di enologia raffinata donateci
dagli ospitali Piovene.
L’attesa degustazione ha luogo subito dopo: il Tocai rosso e
la Garganega accompagnano
e allietano la consumazione di
un lauto spuntino di cibi genui-

ni che la brigata compie sotto
il porticato, seduta attorno a
tavoli che riecheggiano modi
agresti di altro tempo. E fra i
tavoli scorre la conversazione,
non più per aree di competenza o per Classe di appartenenza, bensì per cordiale sodalità.
La chiacchierata si protrarrebbe a lungo, se non intervenisse il presidente a richiamare i
colleghi di Scienze e tecnica al
loro dovere accademico: devono riunirsi in seduta di Classe
per discutere un ordine del
giorno già programmato. Lo
fanno anche volentieri, lasciando alle mogli e ai colleghi
delle altre Classi il compito di
proseguire… Ma, quasi a premio del loro sacrificio, ecco che
sopraggiungono i sindaci di
Villaga (nel cui Comune sorge
la frazione di Toara) e del contermine Alonte: rimangono
ammirati della serietà della
riunione e porgono il loro saluto e augurio, auspicando altre
occasioni di incontro con l’Accademia.
Scende la sera, quieta e dolce
come la campagna circostante, con pochi rumori che giungono da lontano, ovattati. Si
ringrazia la famiglia ospite. La
comitiva si scioglie, con commiato festoso. Le auto e il pullmino ripartono. Resta in tutti
la sensazione di aver goduto di
una pausa ristoratrice e corroborante: esperienza da ripetere, magari anche più spesso.
marinard

Omaggio a Luigi Franco Bottio
Stretta di mano fra il presidente dell’Accademia Marino Breganze (a destra) e il suo predecessore Luigi Franco Bottio. A lui l’Istituzione ha voluto
assegnare una medaglia in segno di riconoscenza per l’impegno profuso
nei quattro anni del suo mandato, iniziato nel 2011.
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Franco Volpi: volumi in dono dalla sua famiglia
Il filosofo è prematuramente scomparso nel 2009
La famiglia dell’accademico Franco Volpi, voce di
spicco della filosofia italiana contemporanea, prematuramente scomparso
nel 2009, ha generosamente destinato all’Accademia
Olimpica un ricco lascito
di volumi, ora a disposizione degli interessati nella
Biblioteca dell’Istituzione.
Qui di seguito, l’elenco
delle pubblicazioni donate
all’Accademia.
ACCADEMICI IN LIBRERIA

Uno studio di Massimo Negri
rende giustizia ai Grandi
Edito per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento
e Bolzano - Soprintendenza
per i Beni culturali, è stato
stato recentemente pubblicato a firma dell’accademico Massimo Negri il volume
dal titolo Vincenzo e Gian
Gerolamo Grandi.
«Riguardo a Giovanni Grandi e al compartecipe nipote
Gian Gerolamo - commenta al riguardo l’accademico Franco Barbieri, storico
dell’arte -, recente la fortuna critica, tradizionalmente
rivolgendosi esclusivo interesse al loro capolavoro, la
Cantoria dell’organo in Santa Maria Maggiore di Trento. Comunque, nonostante
importanti contributi degli ultimi decenni, - dopo
le pionieristiche ricerche
(1958-1967) del Cessi, fondamentali gli apporti della
de Gramatica – mancava
in argomento uno specifico lavoro monografico
aggiornato: lacuna oggi felicemente risarcita dal libro
di Massimo Negri (Trento
2014) appunto dedicato ai
due artisti».
«Basandosi - conclude l’accademico Barbieri - su accurate ricerche d’archivio
e vastissima bibliografia -

prestigiosa la veste tipografica e ottima la documentazione fotografica - l’autore,
ripercorsa con vigile intelligenza la proficua attività di
questi due insigni “scultori
di pietra e di bronzo nel Cinquecento veneto”, giunge a
definirne sicuro catalogo e
a pienamente risarcirne il
ruolo, invero troppo a lungo
trascurato dalla storiografia
artistica».
Il volume è completato da
un contributo di Stefano
Volpin, da una prefazione di
Andrea Bacchi, dell’Università di Bologna, e di Luciana
Giacomelli, della Soprintendenza per i Beni culturali,
oltre che da apparati a cura
di Sara Dell’Antonio.

T.W. Adorno, Einbahnstrasse di Benjamin, trad. e
note F. Volpi (estr. da:
Nuova corrente, 71/1976);
E. Berti, C. Rossitto, F.
Volpi, Hegel e i suoi critici,
cur. F. Volpi, Roma 1998;
Id., La fenomenologia,
l’esistenzialismo, Heidegger, cur. F. Volpi, Roma
1998; Id., La filosofia
analitica e la filosofia della
scienza del ‘900, cur. F.
Volpi, Roma 1998; Id., La
filosofia europea tra
l’Ottocento e gli inizi del
Novecento, cur. F. Volpi,
Roma 1999; Id., La nascita
e lo sviluppo delle scienze
umane, cur. F. Volpi, Roma
1999; Id., Il romanticismo e
l’idealismo tedesco, cur. F.
Volpi, Roma 1998; La
contraddizione in Aristotele Kant Hegel e Marx, cur. F.
Volpi, Padova 1976; J.
Evola, Saggi sull’idealismo
magico, saggio introduttivo di F. Volpi, Roma 2006;
N. Gomez Davila, Nastepne scholia do tekstu
implicite, Warszawa 2006;
C. Grossner, I filosofi
tedeschi contemporanei:
tra neomarxismo, ermeneutica e razionalismo
critico, presentaz., traduz.
e nota bio-biobliografica
F. Volpi, Roma 1980; M.
Heidegger, Contributi alla
filosofia (dall’evento), cur.
F.-W. Herrmann, ediz. ital.
cur. F. Volpi, Milano 2007;
Id., Hegel e i greci, introd.,
traduz. e note di F. Volpi,
Trento 1977; Id., Nietzsche.

Glossario, cur. F. Volpi,
Milano 1995; E. Junger,
Die kommenden titanen:
gesprche, mit A. Gnoli, F.
Volpi, Wien-Leipzig 2002;
R. Luxemburg, Scritti
sull’arte e sulla letteratura,
cur. F. Volpi, Verona 1976;
A. Schopenhauer, L’art
d’avoir toujours raison ou
Dialectique éristique. Suivi
de Schopenhauer et la
dialectique, F. Volpi,
Saulxures 1993; Id., L’art
de tenir sempre rao, cur. i
amb un assaig de F. Volpi,
Barcelona 2011; Id., A arte
de envelhecer ou Senilia,
organizacao e introducao
F. Volpi, Sao Paulo 2012;
Id., El arte de hacerse
respetar: expuesto en 14
maximas o bien. Tratato
sobre el honor, edicion,
introducion y notas F.
Volpi, Madrid 2011; Id., A
arte de insultar, organizacao e ensaio F. Volpi, Sao
Paulo 2003; Id., A arte de
lidar com as mulheres,
introducao e notas F.
Volpi, Sao Paulo 2004; Id.,
A arte de se fazer respeitar:
exposta em 14 maxima ou
Tratado sobre a honra,
organizacao e ensaio F.
Volpi, Sao Paulo 2003; Id.,
El arte de tratar con las
mujeres, edicion de F.
Volpi, Madrid 2011; Id.,
Die kunst glucklich zu sein,
ed. F. Volpi, Seoul 1999;
Id., Die Kunst, Glucklich Zu
Sein: dargestellt in funfzig
Lebensregeln, heraus. F.
Volpi, Munchen 1999; Id.,
Die Kunst, mit Frauen
umzugehen, heraus. F.
Volpi, Munchen 2006; Id.,
Die Kunst, sich selbst zu
erkennen, heraus. F. Volpi,
Munchen 2006; Id., De
kunst van het Verleiden,
samenstelling F. Volpi,
Kampen 2003; Id., De
kunst zich aanzien te
verschaffen, of Verhandeling over de eer, bezorgd
en ingeleid door F. Volpi,
Niimegen 2000; Id.,
continua
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Senilia: reflexiones de un
anciano, edicion realizada
bajo el ciudado de F.
Volpi, E. Ziegler, Barcelona
2010; Id., Sobre o oficio do
escritor, apresentacao e
notas F. Volpi, Sao Paulo
2003; Id., Uber das Mitleid,
hrsg. und mit einem
Nachwort F. Volpi, Munchen 2005; Id., Uber das
Mitleid [2 CD], heraus. F.
Volpi, Munchen 2007; Su
Heidegger: cinque voci
ebraiche, introd. F. Volpi,
Roma 1998; J. Urabayen,
Racionalidad practica:
Aristoteles y Heidegger.
Entrevista a Franco Volpi
(estr. da: Anuario filosofico 41/2008); G. Wehr,
Novecento occulto: i grandi
maestri dell’esoterismo
contemporaneo, cur. F.
Volpi, Vicenza 2002; F.
Volpi, Adorno e Heidegger:
soggettività e catarsi (estr.
da: Nuova corrente,
81/1980); Id., Alle origini
della concezione heideggeriana dell’essere: il trattato
Vom Sein di Carl Braig
(estr. da: Rivista critica di
storia della filosofia,
2/1980); Id., Anmerkengen
zu Luigi Stefaninis personalismus (estr. da: Padagogische Umschau,
34/1981); Id., Bast, Rainer
A., Delfosse, Heinrich P,
Handbuch zum textstudium von Martin Heideggers Sein und Zeit: 1.
Stellenindizen, philologisch-kritischer Apparat.
Ritzel, Wolfang: Philosophie und padagogik im 20.
jahrundert [recensione]
(estr. da: Verifiche,
1/1982); Id., Der Bezug zu
Platon und Aristoteles in
Heideggers Fundamentalverstandnis der Tecnik
(estr. da: Kunst und
Tecnik: Gedachtnisschrift
zum 100° Geburtstag von
Martin Heidegger, Frankfurt am Main 1989); Id.,
Cassirer und die Schule von
Padua (estr. da: Kulturkritik nach Ernst Cassirer,
Hamburg 1995); Id., A.
Colombo, Le società del
futuro. Saggio utopico
sulle società postindustriali
[recensione] (estr. da:
Philosophisches jahrbuch,
87/1980); Id., La détermination aristotélicienne du
principe divin comme (estr.
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da: Les études
philosophiques, n.
3/1991); Id.,
La dissertation de Franz
Brentano et
son influence sur la
formation
philosophique du
jeune Martin
Heidegger (estr. da:
Proceedings of the world
congress on Aristotle,
1982); Id., Es aun posible
una etica? Heidegger y la
filosofia practica (in:
Seminarios de filosofia,
9/1996); Id., L’etica rimossa
di Heidegger. Esistenzialismo, M. Heidegger (estr.
da: MicroMega, 2/96); Id.,
The experience of temporal
objects and the constitution of time-consciousness
by Brentano (in: The
object and its identità,
Dordrecht 1989); Id.,
Garin, Eugenio, Filosofia e
scienze nel novecento
[recensione] (estr. da:
Zeitschrift fur philosophische forschung, 4/1979);
Id., Hauptvertreter und
Entwicklungstendenzen
der italienischen Philosophie der Gegenwart:
1945-1975 (in: Zeitschrift
für philosophische
Forschun, 22/1977); Id.,
Heidegger e Brentano:
l’aristotelismo e il problema dell’univocità dell’essere nella formazione filosofica del giovane Martin
Heidegger, Padova 1976;
Id., Heidegger e i greci (in:
Bollettino della Società
filosofica italiana,
122/1984); Id., Heidegger
lettore edito e inedito di
Spengler (in: Sul destino,
Bologna 1991); Id.,
Hermetik versus Hermeneutik: zu H. Rombachs
Versuch, Heidegger
Weiterzudenken (estr. da:
Philosophischer Literaturanzeiger, 2/1986); Id.,
Jurgen Habermas (estr. da:
Belfagor, 2/1983); Id.,
Kants elision der zeit aus
dem satz vom Widerspruch
(estr. da: Sonderdruck,
Bonn 1981); Id., Interpretare Heidegger: rassegna di
studi sulla vita, l’opera e
l’incidenza (estr. da:

Fenomenologia e
società,
4/1981); Id.,
Itinerarium
mentis in
nihilum:
Heidegger e
l’ascesi del
pensiero (estr. da:
La recezione
italiana di Heidegger, Padova
1989); Id., Martin
Heidegger (1889-1976)
(estr. da Cultura e scuola,
113/1990); Id., La metafisica rimossa (in.: Metafisica:
il mondo nascosto, Roma
1997); Id., Nichilismo (estr.
da: La filosofia, Torino
1995); Id., Nietzsche in
Italien (estr. da: Philosophischer Literaturanzeiger, 31/34-1978/81); Id.,
Nietzsche in Italien:
aspekte der italienischen
Nietzsche-Rezeption (estr.
da: Logos, 1/1996); Id., El
nichilismo, Madrid 2007;
Id., Nota bibliografica (estr.
da: La contraddizione,
Roma 1977); Id., Novecento occulto: l’introduzione
all’esoterismo di Gerhard
Wehr (in: Luce e ombra:
rivista bimestrale di studi
metapsichici e di problemi dell’anima e del
pensiero, 102/2002); Id.,
Die Phosphoreszenz des
Bosen: Nietzsches Begriff
der Decadence und seine
franzosischen Quellen
(estr. da: Jedes Wort ist
ein Vorurteil, Koln 1999);
Id., Praktische philosophie:
eine alternative zwischen
arkadien und technophilie? (in: Neue Technologien und die Herausforderung an die
Geisteswissenschaften:
Referate und Diskussionen eines Kolloquiums in
der Villa Vigoni vom
16.,17. Juni 1986, Bonn
1987); Id., Praxis, Ethos,
Phronesis: per una ricostruzione del neoaristotelismo
(estr. da: Antike Weisheit
und moderne Vernunft,
Osnabruck 1996); Id., Le
problème de l’aisthèsis
chez Aristote (in: Etudes
phénoménologiques,
17/1993); Id., Ragione,
linguaggio, mondo della
vita: problemi filosofici
della Summa sociologica

di Habermas (in: La svolta
comunicativa: studi sul
pensiero dell’ultimo
Habermas, Milano 1984);
Id., La rinascita della
filosofia pratica in Germania (in: Filosofia pratica e
scienza politica, Abano
Terme 1980); Id., Scheler
incognitus (estr. da:
Verifiche, 1/1978); Id.,
Schopenhauers schwere
Stunde (estr. da: Schopenhauer im Denken der
Gegenwart: 23 Beitrage
zu seiner Aktualitat,
1987); Id., Schopenhauers
Unterscheidung von
Vernunft und Verstand und
ihre begriffsgeschichtliche
Relevanz (estr. da: Zeit der
Ernte, 1982); Id., Sein und
Zeit: homologien zur
nikomachischen ethik
(estr. da: Philosophischen
Jahrbuch, 96/1989); Id.,
Ser y tiempo: una inversion
moderna de la etica
nicomaquea? (in: Revista
de filosofia, 120/2007); Id.,
Soggettività e temporalità:
considerazioni sull’interpretazione heideggeriana
di Kant alla luce delle
lezioni di Marburgo (estr.
da: Kant a due secoli dalla
Critica, Brescia 1984); Id.,
Suarez e il problema della
metafisica (estr. da:
Metafisica e modernità:
studi in onore di Pietro
Faggiotto, Padova 1993);
Id., Suarez et le problème
de la métaphysique (estr.
da: Revue de métaphysique e de morale, 3/1993);
Id., War Franz Brentano ein
Aristoteliker? Zu Brentanos
und Aristoteles’ konzeption
der Psychologie als Wissenschaft (estr. da: Die
Brentano, Tubingen
1992); Id., Wir Nihilisten:
Severinos neoparmenideische Mahnung (estr. da:
Severino, E., Vom Wesen
des Nihilismus, Stuttgart
198[...]); Id., La Zeitschrift
fur sozialforschung
rivisitata (in: Verifiche,
1/1982); Id., A. Gnoli, El
ultimo chaman: conversaciones sobre Heidegger,
[S.l.] 2008.
Orario della biblioteca
martedì e mercoledì
dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30.-

