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NicolaPiovesan Lacopertinadelromanzo

Laprima paginainternadellibro DeLaudibuseloquentiae

Duecopie almondodel trattatosull’eloquenza in
Ciceronedel1476, stampatodaGiovanni del Renoo
daLeonardodaBasilea.Altri testiberici in catalogo

Luisa Nicoli

Farmacista di giorno e scritto-
re di notte. È nata così l’opera
prima di Nicola Piovesan, vi-
centino, 48 anni ad agosto, in
libreriacon“L’ombradeldesti-
no”, Europa Edizioni Roma. Il
romanzo si presenta venerdì
13 giugno alle 18 al Galla caffè
in piazza Castello a Vicenza.
Una laurea in farmacia
all’Università di Padova, per
un lavoro come da tradizione
di famiglia, e una passione
connaturata per la scrittura,
forse incisa nel Dna già nel
nonno, Primo Piovesan, scrit-
tore e attore di commedie. Co-
sì nei turni di notte trascorsi
in farmacia ha cominciato a

prendere forma il romanzo
giallo,unintrigointernaziona-
le che porta la protagonista ad
essere coinvolta in una trama
avvincente fino all’ultimo re-
spiro,chehavistoil suodebut-
to letterario ufficiale proprio
in questi giorni. In realtà non
è il primo libro firmato da Ni-
cola Piovesan, ma finora è l’u-
nico che ha visto la luce. Ci è
voluto un anno per arrivare in
fondo, sostenuto dalla moglie
Michela e dai figli Simone, 17
anni, e poi Davide di 15 e Tom-
maso di 11. E poi si sono ag-
giuntialcunimesiperarrivare
alla pubblicazione.
“L’ombra del destino” porta

il lettore dall’Italia agli Stati
Uniti, dall’Africa alla Cina, in
una storia intrigante decisa-

mente lontana da Vicenza e
anche dalla farmacia di cui è
direttore Nicola Piovesan.
«Ho diviso il mio lavoro e la
mia città dal libro, per scriver-
lo sono entrato in un mondo a
parte -racconta .Professionee
passione per la scrittura sono
due cose slegate. Il romanzo
nasce ascoltando, guardando-
mi intorno, osservando le per-
sone, anche quelle che hanno
solo sfiorato la mia vita. E da
una buona dose di fantasia. Il
personaggio principale pren-
de spunto dal vissuto di cono-
scenti e amici. Alcuni hanno
anche collaborato alla prima
bozza. Poi santo internet ha
fatto il resto».
«È un romanzo di fantasia,

un giallo di narrativa popola-

re,mapartedaalcuni fatti rea-
li - continua Nicola Piovesan -
anzisonoproprioquelliasem-
brare i più incredibili. La pro-
tagonista,Alessia,èunafigura
femminile, una bella donna.
Mièvenutospontaneoraccon-
tarla così. Mia moglie è rima-
sta “incastrata”nella correzio-
ne e Simone, il primogenito,
che legge moltissimo, mi ha
convinto a provare dicendo-
mi: non avrei mai immagina-
tochel’avessiscrittotu.Lapas-
sione per la scrittura l’ho sem-
pre coltivata. Non avevo mai
avuto il coraggio di chiedere
cheimieiscrittivenisseropub-
blicati. De “L’ombra del desti-
no” ho stampato una copia
peramiciefamiliariesonosta-
ti loro ad insistere. Ho spedito

il libro a diverse case editrici e
dopo sei mesi di silenzio ho ri-
cevuto un contratto. Ero tal-
mente sorpreso che all’amico
acuihosottopostolaproposta
della casa editrice ho chiesto:
dov’è l’inganno? Ho rivisto il
testoconannotazioni storiche
e geografiche. E finalmente
ora sono in libreria». Appas-
sionato di gialli, alla Dan

Browno ancoraGlennCooper
e Michael Connelly, Piovesan
ora sta vivendo un momento
speciale: «A mio padre Lucia-
nolacrimavanogliocchi.Non-
no Primo Piovesan è stato
scrittore e attore di comme-
die. E papà ha rivissuto tutto.
Se ho festeggiato? Non anco-
ra. Sto già scrivendo un altro
libro».•
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casadaSchio

È una storia di radici, di viag-
gi, di relazioni. È la storia di
una donna, ma anche di ogni
donnacheoltrepassaunconfi-
ne e deve confrontarsi con un
nuovo mondo. È ambientato
tra ilMaroccoeVicenzaecele-
bra l’incontro pacifico tra cul-
turequandosi faarricchimen-
to e non soffoca le radici e le
identità. Si intitola “Il velo su-
gli occhi” ed è il nuovo raccon-
to della scrittrice Donata Zoc-
che, nata a Vicenza nel 1968
edoraresidenteaRoma.Gior-
nalistaecollaboratricedellari-
vista online “Ez Rome”, Zoc-
che ha vinto con il suo raccon-

to il V premio letterario “Scri-
vere donna”, indetto da Neos
Edizioni.
Il titolodelconcorsodiquest'

anno è stato “Venute da lonta-
no”eilsuointentoèstatoquel-
lo di «narrare, sotto forma di
racconto, esperienze, senti-
menti e pensieri delle donne
che valicando spazi geografi-
ci,socialieculturalisisonodo-
vute confrontare con nuovi
orizzonti di vita».
Il concorso, ora sfociato in

un libro, ha ricevuto la meda-
glia del Presidente della Re-
pubblica per l'impegno civi-
le.•S.F.

INCONTRI.Venerdì

Duegiornalisti
perparlare
dellacrisi
inGrecia

Emilio Garon

Due rari e preziosi incunaboli
vicentini vanno all’asta il 17
giugno a Roma. Li propone la
casad’AsteBloomsburycheri-
torna in Italia in collaborazio-
ne con Philobiblon Gallery,
con una offerta di libri antichi
e rari illustrati. Uno dei pezzi
forti dell’asta è il De Laudibus
eloquentiae con il Commen-
tum in Ciceronis Oratorem di
OgnibeneBonisoli conosciuto
come Ognibene da Lonigo,
stampato a Vicenza da Johan-
nes de Reno il 22 dicembre

1476. Un esemplare sicura-
menteinteressanteeraro,con-
sideratoche il primopresunto
libro stampato nel vicentino a
Santorso secondo Giovanni
Mantese s’intitola Vite de’ SS.
Padri del 1474 per Leonardo
Achates da Basilea. Leonardo
era giunto a Santorso insieme
a Giovanni del Reno prove-
nienti da Padova, ambiente
che forse, per la protezione ve-
neziana verso la nuova arte,
non permetteva la loro indi-
pendenza.LostampatoreGio-
vanni del Reno fu il più ricco
di edizioni e legò subito con i
maggiori umanisti del tempo:

Bartolomeo Pagello, Barnaba
daPicardus o daCelsano (Sos-
sano) e Ognibene da Lonigo.
La bibliografia ufficiale indica
che il suo primo libro fu stam-
pato a Padova nel 1473 e poi
sette titoli a Santorso nel 1475
eseiedizioniaVicenzafral’au-
tunno del 1476 e il 1482 tra cui
appunto questa edizione del
Commentum in Ciceronis di
OgnibenedaLonigo.Perdove-
re di cronaca segnaliamo che,
secondo lo studio di Dennis
Rhodes questo libro potrebbe
essere forse stato stampato da
Leonardo Achates da Basilea,
stampatore dalla produzione

più fertile, che utilizzava gli
stessi caratteri di Giovanni da
Reno. Tornando all’opera in
asta, il De Laudibus Eloquien-
tiae nel Commentum in Cice-
ronis Oratorem del 1476, è la
prima edizione a stampa del
commento al De Oratore del
Cicerone, opera che testimo-
nia l’interesse quattrocente-
sco della cultura veneta per la
classicità.

Ne risulta solo due copie in
collezioni straniere. L’esem-
plare invenditaèappartenuto
al classicista francese Richard
Brunck(1729-1803)e,comeco-
munica la casa d’aste, provie-
ne dalla biblioteca di un colle-
zionista straniero. La valuta-
zione di partenza è di 6 mila
euro.
Qualche cenno anche all’au-

tore: Ognibene della famiglia

dei Bonisoli nacque circa l’an-
no 1412 a Lonigo da un certo
RigooEnrico.DiscepolodiVit-
torinodaFeltre, insegnòaTre-
viso e Vicenza e in seguito ot-
tenne la cattedra del suo mae-
stro a Mantova, città dove di-
moròdal1449al1453.Tornato
a Vicenza continuò l’insegna-
mento del greco e del latino
dando alle stampe numerosi
classici, tradusse e commentò
anchePersio,Giovenale,Luca-
no oltre che ad essere il primo
traduttoredelle Favole diEso-
po. Alla sua scuola si formaro-
no,traglialtri,NicolòLeonice-
no e Bartolomeo Platina. Ma
l’astadiBloomsburyriservaal-
trechicche vicentine.UnApu-
leius, incunabolo del 1488
stampatoaSantorsodaHenri-
cusdeSanctoUrsio(Enricoda
Santorso) tipografo artista
che utilizzò ben 11 corpi diver-
si di caratteri e dal 1480 al
1509 stampò 22 edizioni a Vi-
cenza. La valutazione di que-
sta opera è di 7-12.000 euro.
Troviamo poi tra le 587 propo-
stedell’astaancheunDelaVol-
gare Eloquentia di Dante,
stampato a Vicenza nel 1529
perIanuculodaBressa, (sipar-
te da 3 mila euro), alcune ope-
re di Gian Giorgio Trissino
stampatedaTolomeoGianico-
loaVicenzanel1529,unicoan-
nodellasuaattivitàdistampa-
tore a Vicenza (base d’asta da
1200 euro per opera).•

DEBUTTO.Venerdìalle 18 alGallacaffè aVicenzasi presenta ilromanzo diNicola Piovesan

Farmacista(madinotteromanziere)
firmaungialloall’ombradeldestino

Fino al 14 giugno (ore 17-19) è
visitabile lamostra“Dall’Anti-
ca Cina a Modigliani” allestita
apalazzoDaSchio,corsoPalla-
dio 147, a Vicenza. Un viaggio
nelle emozioni della pittura e
dell’arte ceramica raku che
rappresentail lavorodelloStu-
diod’artediRosalbaPedrinae
dei suoi allievi. Espongono El-
la Rose Coleman De Carlo,
Alessandro e Clemente Pasti;
Edoardo,MatteoeMassimilia-
no Pisani; Ludovica e Giovan-
ni Turato; Giovanna Sabbati-
ni; Susanna Soardi. Per il cor-
so adulti: Elisabeth Campana,
Valeria Croci, Misty Fritz, Cri-
stinaRastatelli,FiordalisaVil-
lani. È presente la pitrice An-
na Scurati Manzoni, espongo-
noancheFrancoDallaPozzae
Arcangelo Persano.•

Fino al 15 giugno, alla pizzeria
La Fenice , piazza Italia 19, a
VigardolodiMonticelloConte
Otto, si possono ammirare al-
cuneoperediGallianoRosset:
chine,acquerelli, teleecarbon-
cini.L’ecletticoartistaresiden-
teaCavazzale,èreducedalsuc-
cesso dell’esposizione in Villa
Morosini-CappelloaCartiglia-
no. L’artista è anche autore di
libri molto apprezzati; tra gli
ultimi la raccolta completa
dei sonetti di Giacomo Zanel-
ladedicatiall’Astichello(96so-
netti illustratida Rosset), il re-
cente secondo libro sui leoni
diSan Marco. M.P.B.

VICENZA. Il prof. Pierluigi Lo-
vo, ecletticapersonalità vicen-
tinachelasciatodiversicontri-
buti e libri di letteratura, eno-
gastronomiaestoria locale,di-
rettore del “Trapeare Fare e
Brigare , è stato anche amante
dellapittura.Unamostraneri-
corda i tratti e il suo estro, al
ristorante Querini in viale del
Sole a Vicenza, fino a fine lu-
glio. In “L’Europa vista da un
veneto” si presenta la sua pas-
sione per il colore al ritorno
dai suoi viaggi, tra cui quelli
compiuti in Cornovaglia, Nor-
mandia, Catalogna, Gal-
les.•M.P.

MOSTRE/2.Galliano conchineeacquerelli

RossetèaVigardolo
TelediLovoal“Querini”

RACCONTI.L’autrice èvicentina,viveaRoma

DonataZocchevince
a“Scriveredonna”

L’associazione italo-ellenica
di Vicenza organizza per ve-
nerdì13giugno,alle18.30all’i-
stitutodeiPaolini, invialeFer-
rarin 30, una conferenza per
approfondire la situazione
economica e sociale della Gre-
cia.Interverranno i giornalisti
Dimitros Deliolanis, corri-
spondente in Italia della Ra-
diotelevisione pubblicaelleni-
ca(ERT)esaggistaeMoniaBe-
nini, giornalista free lance. La
conferenza sarà l’occasione
per fare il punto sulle cause
della crisi che ha investito la
Grecia,per interrogarsi sul so-
stanziale “commissariamen-
to” del governo greco da parte
delle istituzioni europee e per
indagare se quella in corso sia
lacrisidiunPaeseodiunsiste-
ma. L’appuntamento è orga-
nizzato dall’associazione cul-
turale italo-ellenica, presiedu-
ta da Yorgos Papadakis che of-
freaigreciresidenti incittàoc-
casioni di approfondimento e
ai vicentini appuntamenti per
conoscere diversi aspetti della
cultura e della storia gre-
ca.•S.C.
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