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PREFAZIONE

1. La storia della villa veneta ha nell’Abate Barbieri uno dei suoi ultimi, brillanti 
capitoli. 

Alla base di quella storia c’è un innovativo rapporto tra l’otium e il negotium. 
La villa è il luogo in cui si legge, si conversa, ci si dedica ai diletti dello spirito, della 
letteratura, dell’arte. È in villa che il mondo fantastico dell’Olimpo, sembra farsi 
tutt’uno con quello degli uomini, sicché Ulisse si aff accia da una parete, Venere 
sorge da una fontana, ninfe e satiri s’intrufolano dovunque, in casa e nei giardini. 
Nella villa veneta l’otium trova una propria cornice ideale, e quasi un’incarnazione 
architettonica.

Ma la villa è anche luogo del “negotium”, e dunque centro economico di un’at-
tività prevalentemente agricola, che nei secoli si va arricchendo di un versante ar-
tigianale o addirittura industriale (basti pensare a villa Contarini di Piazzola sul 
Brenta)1. Il periodo passato in villa signifi ca anche la cura per un benessere insieme 
fi sico e materiale, e dunque comporta una particolare e concreta attenzione per la 
produttività del fondo e l’andamento delle sue entrate. 

Questa ideologia articolata, aristocratica insieme e mercantile, viene perfetta-
mente delineata da Palladio nei suoi Quattro libri, là dove tratta Del sito da elleggersi 
per le fabbriche di villa:

Le Case di Città sono veramente al Gentil’homo di molto splendore, e commodità, haven-
do in esse ad habitare, tutto quel tempo, che li bisognerà per la amministrazione della Repub-

1 C. Fumian, La città del lavoro. Un’utopia agroindustriale nel Veneto contemporaneo, Venezia, 
Marsilio, 2010.
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blica, e governo delle cose proprie. Ma non minore utilità, e consolatione caverà forse dalle 
case di Villa, dove il resto del tempo si passerà in vedere, & ornare le sue possessioni, e con 
industria, & arte dell’Agricoltura accrescer la facultà; dove ancho per l’esercitio […] il corpo 
più agevolmente conserverà la sua sanità, e robustezza, e dove fi nalmente l’animo stanco delle 
agitationi della Città, prenderà molto ristauro, e consolatione, e quietamente potrà attendere a 
gli studij delle lettere, & alla contemplatione; come per questo gli antichi Savi solevano spesse 
volte usare di ritirarsi in simili luoghi, ove visitati da’ vertuosi amici, e parenti loro, havendo 
case, giardini, fontane, e simili luoghi sollazzevoli, e sopra tutto la loro Vertù: potevano facil-
mente conseguir quella beata vita, che qua giù si può ottenere. Per tanto havendo con l’aiuto 
del Signore Dio espedito di trattare delle Case della Città; giusta cosa è che passiamo a quella 
di Villa: nelle quali principalmente consiste, il negotio familiare, e privato2.

Già nel corso del ’700 questo modello si incrina. Lo dimostra Goldoni, nella Tri-
logia della villeggiatura (1761): la villa rischia di essere il luogo di dissipazione più 
che di consolidamento del matrimonio. Il modello cortese rilanciato da Versailles 
nel segno dello splendore, dell’opulenza, della moda e del lusso, sembra travolgere 
gli equilibri mercantili della Serenissima, e segnare sia la decadenza di un’aristocra-
zia sempre più lontana dal negotium, sia l’evoluzione di una classe borghese tentata 
da pretese signorili. 

La crisi della villa veneta tradizionale diventa ancora più evidente nei primi de-
cenni dell’800. Fino ad allora il giardino all’italiana - con la sua razionalità, i suoi 
ampi orizzonti, la sua capacità di esprimere un ordine tanto estetico quanto morale 
– si integra perfettamente con le coltivazioni agricole, così come l’edifi cio principa-
le della villa si integra con le barchesse. Ma per capire che qualcosa di radicalmente 
nuovo sta accadendo basta esaminare i disegni preparati tra il 1821 e il 1830 per 
il conte Luigi Piovene da Giuseppe Jappelli (architetto ben conosciuto e citato da 
Barbieri). Il giardino all’italiana è sostituito da quello romantico, nei cui meandri, 
boschetti, prospettive inaspettate e ombrose, lo sguardo del padrone si perde, senza 
incrociare più la prospettiva della campagna. I due mondi che si sono intrecciati per 
secoli si vanno dividendo, e come il padrone della villa non vede più i suoi contadi-
ni, così non è visto da loro3.

2. Nelle Veglie Tauriliane (1821), che qui si ripubblicano grazie all’attenta cu-
ra di Francesca Favaro, Giuseppe Barbieri dimostra di essere al corrente di questi 
sviluppi paesaggistici, come ci si aspetta dal seguace, successore e amico di quel 

2 A. Palladio, I Quattro Libri dell’Architettura…, Venezia, Dominico de’ Franceschi, 1570, II, pp. 
45-46.

3 Le planimetrie della villa Piovene di Castelgomeberto prima dell’intervento di Jappelli, e il suo 
progetto del 1830 sono pubblicate alle pp. 433 di Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo 
Scarpa, a cura di G. Beltramini e H. Burns, Venezia, Marsilio, 2005.

VENEZIA-FAVARO.indd   8VENEZIA-FAVARO.indd   8 29/05/2018   01:19:3729/05/2018   01:19:37



Prefazione 9

Venetia  / Venezia 

Melchiorre Cesarotti che già dalla fi ne del ’700 è tra i protagonisti di un profondo 
rinnovamento dell’idea di giardino4. Ma Barbieri sa mantenere una notevole indi-
pendenza rispetto alle mode. Il giardino all’inglese si diff onde dappertutto, anche 
in città? Non è detto che sia un bene, e i risultati possono essere descritti ricorrendo 
all’ironia:

Non vediamo noi la Botanica essere divenuta oggimai la delizia delle culte e amabili 
donne di città? Il giardino essere la passione di moda? Che tutti fi nalmente vogliono avere in 
casa il boschetto, il tempietto, la cappannuccia, e, così Dio m’ajuti, il torrentello, il laghetto 
e la montagnuola. Ridicoli aggruppamenti di scene strozzate, che i vicini alberghi e le fab-
briche circostanti opprimono, e sarei quasi per dire, che stiacciano5.

Anche fuori città il successo del giardino romantico è ormai pieno: “piantagio-
ni, praterie, avvallamenti ed alzamenti di suolo, che in linguaggio de’ giardinisti si 
appellano sentimenti ed aff etti”6. Contro questa moda però, Barbieri rivendica il 
ruolo del negotium, e dunque dell’agricoltura, riproponendo così nella sua integrità 
il modello antico della villa veneta, calato polemicamente nel presente: “Buon Dio! 
La nobilissima agricoltura, la madre, la capitana di tutte le arti, la Rusticazione, scri-
veva un ispirato, creata dall’Altissimo, sarà meno degna, che altri vi spenda dietro 
fatiche e cure?”7.

Le Veglie Tauriliane difendono e rinnovano dunque un archetipo veneto nel 
quale la cura agricola deve accompagnarsi alla conversazione, alla letteratura, alla 
fantasticheria: il giardino e l’orto, l’aiola e il campo devono maritarsi come la vigna 
e l’olmo. Per questo la tradizione georgica da Virgilio in poi, fi no agli scrittori di-
dascalici del ’700 e del primo Ottocento, è evocata con insistenza, e applicata al pa-
esaggio rurale che circonda la sua villa di Torreglia. C’è anzi una passione lessicale 
che anima in profondità le pagine dell’abate, e trasmette al suo lettore l’entusiasmo 
per un incontro tra otium e negotium che si deve celebrare non solo nella realtà ma 
sulla pagina, non solo nella vita ma nella letteratura. La scrittura di Barbieri infatti 
si apre con insistenza a un lessico specialistico che indica in modo preciso oggetti, 
azioni, strumenti, piante, volti a operare umilmente ma assiduamente sulla terra, e 
renderla più fruttifera e produttiva. Questo è anche il motivo per cui tanta attenzio-
ne viene data ad opere come La coltivazione de’ monti di Bartolomeo Lorenzi, cui 
Barbieri dedica per intero la VI Veglia. Certo, in questo caso l’ambiente corrispon-

4 Cfr. Operette di varj autori intorno ai giardini inglesi ossia moderni. Con l’aggiunta del discorso 
accademico sul giardino di Vincenzo Malacarne, a cura di A. Pietrogrande e G. Pizzamiglio, Trieste, 
EUT, 2010.

5 Cfr. qui, II, ix (Del viver bene alla campagna), p. 165.
6 Ibid., pp. 165-166.
7 Ivi.
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de a pieno a quello della villa di Barbieri, collocata sulle pendici dei Colli Euganei. 
Ma nella preferenza per Lorenzi agisce anche una poetica tecnico-realistica, con-
creta e quasi esiodea, che Barbieri rende esplicita quando si soff erma sulla scrittura 
della Coltivazione e sui suoi pregi. Dare alle cose il loro nome, non dissolverle in 
una nebbia letteraria, questo è il compito del vero scrittore:

Grandissimo in questa parte è il merito del Poeta, che abbia saputo portare in luce e dar 
credito e corso a non poche di quelle voci d’arte e mestiere, le quali giacevano prima o ab-
bandonate alla prosa, o al tutto dimenticate; sicchè la bellissima nostra favella, che a sporre 
di siff atti argomenti si è creduta per molti insuffi  ciente, nel Poema che andiamo illustrando, 
fa lieta mostra di sue ricchezze […] moltissime voci proprie d’arti e mestieri si tralasciano il 
più delle volte, e si ricorre invece alle perifrasi, o a altre generalità, per le quali men chiaro e 
men vivo forza è che nasca il concetto8.

Un’intera classe di parole acquista diritto di cittadinanza, di fi anco a un lessi-
co più lirico, in cui il paesaggio è rivissuto nella sua dimensione estetica piuttosto 
che pratica. Il modello ‘integrato’ della villa è così effi  cace ed attuale che Barbieri 
sembra farne il fondamento della sua poetica e della sua scrittura: il classicismo si 
unisce al realismo, la critica alla pura evasione romantica si intreccia all’ostilità per 
l’accademismo cruscante. Proprio in questa visione articolata del paesaggio non so-
lo naturale ma antropologico (si vedano le pagine dedicate ai Costumi de’ villici), si 
coglie il superamento defi nitivo dell’Arcadia, e una promozione nuova del mondo 
rurale, che sarà uno dei tratti caratterizzanti nella nostra letteratura ottocentesca, in 
particolare di area veneta, a partire da Nievo e dalla Percoto, fi no a Zanella.

3. Ma difendere e riproporre il paradigma della villa veneta, non signifi ca aff atto 
che Barbieri rinunci ad aggiornarlo. Alcune delle pagine più belle delle Veglie si 
collegano proprio al gusto moderno per l’orrido, il sublime, il selvaggio. Più che 
negli artefatti giardini all’inglese, è però nello spontaneo, capriccioso disegno della 
natura che Barbieri esplora questi orizzonti, trovando nei Colli Euganei il luogo 
adatto per quell’alternanza di colto e di primitivo, di ordinato e di vertiginoso, di 
razionale e di bizzarro, che già ispira il poemetto dedicato a Bassano (1804), e che 
ora si raffi  gura negli orizzonti che si aprono attorno alla sua villa di Torreglia:

Le vedute poi che di là si presentano all’occhio, oh! le vedute sono cosa teatrale. Con-
ciossiaché l’ameno e l’orrido, il coltivato e l’agreste, il chiuso e l’aperto, il vicino e il lontano, 
l’aggruppato e il disteso, la città e la campagna, il cielo infi ne e la terra, vi off rono al tempo 
stesso contrasti, riposi, armonie, da non potersi al tutto descrivere9.

8 Cfr. qui I, vi, pp. 123-124.
9 Cfr. qui, I, i, p. 40.
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Ciò che soprattutto colpisce è l’affi  orare di corde che sembrano vicine a quelle 
idilliche di Leopardi. Al centro di molte pagine nelle Veglie vengono la solitudine, la 
rimembranza, un paesaggio non semplicemente percepito come realtà fi sica ma ri-
pensato e trasformato in luogo dell’anima. L’“eremitaggio” (“ermo” è anche il colle 
leopardiano), perde le connotazioni immediatamente religiose che ancora aveva in 
Petrarca e diventa culto della memoria, narrazione del cuore a se stesso:

le rimembranze, io diceva, de’ preteriti anni ci richiamano ad una dolce meditazione, ad una 
soave tristezza, e qualche volta ad una specie di muto vaneggiamento; e quindi pure correg-
gono in segreto le nostre tendenze, e depurano, invigoriscono, innalzano il nostro spirito. 
O sia pertanto che moviate fra’ campi a tranquillo passeggio, o che romito vi ponghiate a 
sedere su qualche riva ombreggiata, o che tacito vi raccogliate entro al pacifi co gabinetto; 
voi non andate già solo, né già scompagnato; ché vi avete intorno le vostre memorie, con 
le quali vi è dato di conversare, fantasticare; e sì far inganno alle ore, che passano via senza 
noja e senza disgusto. Né piccolo conforto è questo ad anima capace di rivolgere in sé me-
desima il proprio sguardo […]10

E proprio alle medesime dinamiche della grammatica dell’immaginazione leo-
pardiana, rimandano altri aspetti dei Colli, a partire dalla coppia oppositiva aperto/
chiuso:

Il chiuso piace, a quanto mi sembra, per lo contrasto che fa con l’aperto; dove questo 
alletta per sé medesimo, senza mestieri d’altro contrapposto. Imperciocché l’umano spirito 
agogna sempre a dilatarsi, ad ingrandire. Queste cose, io dico, sì veramente, che l’animo 
dimori tranquillo; che dov’esso è angustiato dalle sventure, allora è che sdegna l’aperto, e va 
in cerca di luoghi chiusi, di valli profonde, di recessi, quali che siano, e di orrori11.

In conclusione le Veglie di Barbieri sembrano avere il compito di risvegliare non 
solo chi le va scrivendo ma i suoi lettori: risvegliarli alla percezione della realtà co-
me discorso, che va non solo interpretato, ma costruito dagli uomini. Ciò che sen-
tiamo e leggiamo è anche ciò che quotidianamente scriviamo con le nostre scelte e 
il nostro lavoro. Questa responsabilità, comune all’otium e al negotium, è al fondo 
di ogni pagina di Barbieri, che sembra non dimenticarsi mai, neppure un istante, 
del suo ruolo pubblico di insegnante, prima ancora che di poeta.

Fabio Finotti 

10 Cfr qui, II, ix, p. 160.
11 Cfr. qui I, ii, p. 55.
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Fig. 1 – Colli Euganei (Padova).
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Fig. 2 – I Colli Euganei a Torreglia (Padova), in fondo a sinistra il Monte Rua (416 mt) con l’Eremo Camaldolese 
sulla sommità.
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UN ‘FIGLIO ADOTTIVO’ DEI COLLI EUGANEI:
A TORREGLIA, L’ABATE GIUSEPPE BARBIERI*

Francesca Favaro

Dalle pagine dei volumi che ne riportano l’effi  gie, Giuseppe Barbieri ci guarda 
ancora con la benevolenza – una sorta di mitezza ferma e tranquilla – che lo con-
traddistinse durante la vita. Sotto la piega delle palpebre, lo sguardo, pur nella ripro-
duzione – fatalmente imperfetta e parziale – consentita dalla mano del disegnatore, 
appare limpido, le labbra atteggiate appena a un’ombra di sorriso che sfuma, ma non 
contraddice, la complessiva, malinconica austerità della fi sionomia. 

Questa raffi  gurazione conferma le caratteristiche riconosciute a Barbieri dai 
contemporanei: dai discepoli devoti, dagli amici e frequentatori più assidui: il rigore 
morale unito a una cordiale apertura nei riguardi dell’umano, il sentimento religio-
so proteso non all’ascetismo affi  nato dall’introversione, bensì piuttosto estrofl esso, 
generosamente pronto a donarsi in virtù di una predicazione feconda, la disciplina 
delle lettere, riluttante a cristallizzarsi in erudizione pura, ma animata, piuttosto, da 
uno spontaneo gusto del bello. Sembra dunque opportuno concludere che, nell’ar-
co di tutta la sua esistenza, questo illustre fi glio adottivo della terra euganea abbia 
cercato (pur con inevitabili errori e cadute, e altrettanto inevitabili delusioni) di per-
seguire un intento d’armonia: con se stesso, con gli altri, con l’ambiente circostante: 
ambiente di natura e di cultura insieme.

I tre massimi amori che fecero palpitare l’anima di Barbieri – l’amore verso Dio, 
l’amore verso il paesaggio, l’amore verso la letteratura: amori che, assoluti, si fon-
dono sino a identifi carsi in un’unica forma d’amore – lo legano indissolubilmente a 

* La presente introduzione rielabora, approfondisce e integra il saggio di Francesca Favaro pubbli-
cato nel volume Parola e Mistero, Premio San Sabino, Nona Edizione, Antologia, Padova, Proget, 2017, 
pp. 159-169, con il titolo Nella cornice di Torreglia. Ritratto dell’abate Giuseppe Barbieri.

VENEZIA-FAVARO.indd   15VENEZIA-FAVARO.indd   15 29/05/2018   01:19:4729/05/2018   01:19:47



Giuseppe Barbieri16

Venetia  / Venezia

un lembo di terra veneta, a un angulus verde lambito dalle luminosità sempre varie 
di un cielo mirabile e mutevole, e attorniato da alture, boschi e vallate: Torreglia, 
cittadina situata a pochi chilometri da Padova1, e vicina a un altro piccolo borgo 
consacrato, nel generale ricordo, da un’aura letteraria: Arquà, scelto da Francesco 
Petrarca quale sua residenza durante gli ultimi anni di vita2.

A Torreglia Giuseppe Barbieri abitò stabilmente a partire dall’anno 18193, a Tor-
reglia venne sepolto (secondo il desiderio che aveva espresso), dopo la morte, so-
pravvenuta a Padova il giorno 10 novembre dell’anno 1852. Nel 1869 le sue spoglie 
furono traslate fra le mura di San Sabino4 e deposte in un artistico sepolcro funebre, 
corredato da un’iscrizione commemorativa, fra le pareti della piccola chiesa che, a 
pochi passi dalla sua dimora, lo aveva visto attivo come oratore5. La chiesa di San 

1 Torreglia (il cui nome deriva, secondo le varie ipotesi formulate, dalla lotta di tori organizzata 
da Antenore, leggendario fondatore di Padova, o da un torrione) risulta abitata sin dall’età neolitica. 
Quando sulla regione si estese il controllo di Roma, di Torreglia vennero sfruttate (e al contempo va-
lorizzate) le pendici collinari per la coltivazione dei vigneti e l’estrazione di materiale lapideo, nonché 
l’abbondanza delle acque. Durante i secoli medievali la zona, sottoposta alle incursioni di popoli stra-
nieri, venne tuttavia salvaguardata, almeno in parte, nelle sue ricchezze agricole dalla cura dei monaci 
benedettini. Nel 1050 Torreglia passò dalla giurisdizione comitale vicentina a quella padovana. Dal 
Basso Medievo in poi costante si mantenne la ripresa del paese, che tuttora costituisce un forte punto 
d’attrazione dei Colli Euganei.

2 Sui pellegrinaggi (molto spesso compiuti da scrittori) dei quali la dimora euganea di Petrarca 
divenne oggetto, nel tempo, si vedano ad esempio i seguenti contributi: Guido Santato, I «pellegrinaggi 
poetici» di Alfi eri ad Arquà e a Valchiusa, in Annali alfi eriani della Fondazione Centro di Studi alfi e-
riani, VIII, Alfi eri e Petrarca, Atti della Giornata di studio (Padova, 7 novembre 2002), a cura di Guido 
Santato e Giancarlo Bettin, Asti, Casa d’Alfi eri, 2005, pp. 103-124; Armando Balduino, Luoghi della 
memoria: i fans di Petrarca ad Arquà, in Idem, Periferie del Petrarchismo, a cura di Beatrice Bartolo-
meo e Attilio Motta, presentazione di M. Pastore Stocchi, Roma-Padova, Antenore, 2008, pp. 185-206; 
Pasquale Sabbatino, In pellegrinaggio alle dimore poetiche di Petrarca. Gli itinerari, le reliquie di Laura 
e il ritratto di Simone Martini nel Petrarchista di Nicolò Franco, in Le dimore della poesia. Atti del XVII 
Congresso AISLII (Gardone Riviera, Brescia, 2-5 giugno 2000), a cura di Bianca Maria Da Rif, Padova, 
University Press Padova, 2012, pp. 582-608; si segnala inoltre il saggio di Francesca Favaro, Sentieri 
petrarcheschi, intorno ad Arquà, in “Il Capitale culturale”, 2017, 16, pp. 25-44.

Infi ne, per un’analisi del modo in cui Giuseppe Barbieri celebra Arquà nei suoi componimenti, 
fi ltrandone le immagini attraverso memorie petrarchesche, si veda ancora Francesca Favaro, Una terra 
di letteratura: il Veneto nei poemetti di Giuseppe Barbieri, in Melchiorre Cesarotti e le trasformazioni del 
paesaggio europeo, a cura di Fabio Finotti, Trieste, EUT, 2010, pp. 100-111.

3 Nel corso della sua esistenza, Barbieri non si mostrò peraltro avverso all’idea di spostarsi e, a 
motivo della sua attività di predicatore, conobbe vari luoghi della penisola, avendo così occasione di 
stringere importanti vincoli di amicizia con autorevoli personalità.

4 Quasi un simbolo di Torreglia, l’antica parrocchiale viene citata per la prima volta in documenti 
che risalgono al lontano 1077.

5 Si veda, a riguardo, il discorso di Andrea Cittadella Vigodarzere Per la inaugurazione di un mo-
numento a Giuseppe Barbieri, letto nella Chiesa parrocchiale di Torreglia il 17 ottobre 1869; il discorso 
fu edito a Padova, presso la tipografi a Sacchetto, nel medesimo anno. Se ne trascrive di seguito la 
nota prima, che, dopo un brevissimo preambolo, riproduce l’iscrizione apposta accanto al busto com-
memorativo di Barbieri: «Una società di ammiratori del Barbieri, presieduta dai chiarissimi signori 
Pietro Selvatico, Antonio Tolomei, Carlo Leoni, Battista Floridi commise il monumento all’abilissimo
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Sabino – non semplice monumento a un trascorso, silenzioso passato – vive ancora 
di una vita molteplice: vita di devozione, di riti celebrati e condivisi, e vita d’arte e 
bellezza: ospita infatti tele e reperti di pregio. 

Lo aveva condotto alla campagna intorno a Padova un itinerario non lungo o 
arduo6: egli, infatti, era nato a Bassano del Grappa nel 1774, e nella scuola del luogo 

scultore padovano Luigi Ceccon. Fu collocato nella chiesa parrocchiale di Torreglia giusta il desiderio 
dell’illustre defunto, che soleva ripetere, applicandoli a se medesimo, i versi del Lorenzi:

Pago sarò se il mio sepolcro onori
La pietà dei bifolchi e dei pastori.

Vi si legge la seguente iscrizione di Andrea Cittadella Vigodarzere.

giuseppe barbieri
bassanese

accrebbe onore all’italia
nella sacra eloquenza e nella poesia

ornò della propria fama
il cenobio di praglia, la università di padova

molte accademie
meritò di concitare l’invidia

e prevalse
nato il xxvi dicembre mdcclxx.iv

vissuto fino al x novembre mdccclii
volle sepolcro su questo monte

gloriato da suoi lunghi soggiorni».

Posta al centro di Torreglia, sul Colle della Mira (132 mt), e intitolata a un antico martire cristiano, 
la chiesa di San Sabino, divenuta parrocchiale (nel XIII secolo dipendeva dalla pieve di Luvigliano), 
versava in una condizione di abbandono sino a quando provvide a preservarla dalla decadenza l’in-
tervento di restauro voluto e fi nanziato, nel XVIII secolo, da Iacopo Facciolati. Nato a Torreglia il 4 
gennaio 1682, Facciolati, scrittore, latinista (famoso è il suo Totius Latinitatis Lexicon, uscito a Padova 
nel 1771, cui attese insieme a Forcellini) e collezionista di quadri, provvide a far abbellire l’interno della 
Chiesa con il dono di molte opere d’arte, tra le quali una Adorazione dei Magi, copia del Mantegna, e 
una statua della Madonna con Bambino opera dello scultore Francesco Rizzi, allievo della scuola dei 
Bonazza. Facciolati, benefattore del paese in cui aveva visto la luce (e in cui ancora si trova la sua casa 
di nascita), morì a Padova il 26 agosto 1769.

6 I Colli Euganei, del resto, sono soliti assicurare amabile ricovero agli artisti, lungo i secoli. Non 
si possono non rammentare, per quanto concerne la storia della letteratura italiana, il già citato Fran-
cesco Petrarca, che trascorse gli ultimi anni della sua vita nel borgo di Arquà, e lì si spense nel 1374, 
e Ugo Foscolo, ospite della villa alle Feriole del conte Andrea Cittadella Vigodarzere nel 1797: eco di 
tale soggiorno euganeo, pur trasfi gurato, pervade le pagine delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, in cui le 
alture e i boschi, ritratti con pennellate cupe, costituiscono la proiezione esterna dello stato d’animo del 
protagonista. La prima edizione del romanzo (integrale e approvata dall’autore) risale al 1802; Foscolo 
continuò a lavorare al romanzo epistolare, perfezionando la lingua e lo stile, per lungo tempo, come 
attestato le successive edizioni, rialenti al 1816 e al 1817.

Relativamente alla rappresentazione della dimora di Petrarca nel romanzo epistolare foscoliano, 
si rimanda ai contributi di Angelo Colombo, Fra segno letterario e simbolo ideologico: Ugo Foscolo e 
le rovine della casa del Petrarca, in «Studi e problemi di critica testuale», 2005, n. 71, pp. 189-213, e 
di Francesca Favaro, Fra “loca” e “loci” petrarcheschi: l’incontro d’amore nelle «Ultime lettere di Jacopo 
Ortis», in «Studi italiani», 2010, XXII, n. 2, pp. 53-67.

Un ‘figlio adottivo’ dei Colli Euganei
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aveva compiuto i primi studi, sotto la guida di Prospero Compostella. Poté in segui-
to avvalersi di un precettore privato, l’abate Carissimi, che ne perfezionò l’educazio-
ne; in seguito, proseguì il percorso di formazione nel seminario di Treviso7.

Presto, tuttavia, il destino lo condusse nella città patavina, dove ebbe modo di 
approfondire gli studi sia giuridici, fi losofi ci e letterari, sotto la guida di maestri tra 
i quali indimenticabile rimase sempre per lui Melchiorre Cesarotti8, sia teologici: 
sulle orme del benedettino Pujati, entrò come novizio nell’abbazia di Praglia e, fra 
quelle mura d’antica sapienza, non soltanto prese gli ordini nel 18739, ma iniziò a 
praticare a sua volta un magistero intellettuale, attraverso l’insegnamento10, che non 
avrebbe più abbandonato11. 

Duplice, dunque, fu la consacrazione che Barbieri ottenne entro la cornice dei 
Colli Euganei: religiosa e letteraria: in una parola, spirituale. 

E la scelta, da lui compiuta, di risiedere a Torreglia non risponde solo alla sua ne-
cessità di trovare un’isola di quiete, un riparo contro gli inevitabili aff anni della vita, 
ma equivale a una piena realizzazione della sua personalità: di scrittore, di religioso, 
di uomo. La campagna, sia assaporata quale paesaggio sia vissuta nella concretezza 
delle attività agricole, consente infatti un avvicinamento alla dimensione del sacro, 
al divino. Essa parla di Dio al cuore umano esprimendosi attraverso un linguaggio 
molteplice: il linguaggio di albe e tramonti, di notti stellate e di accecanti canicole, 

 7 Per queste notizie, si rimanda all’Orazione letta il giorno 24 gennaio 1853 (cioè un anno dopo la 
scomparsa di Barbieri) a Bassano del Grappa; chi la pronunciò e la diede alle stampe nel medesimo 
1853, Giambattista Baseggio, era presidente dell’Ateneo bassanese. In merito agli inizi del cursus stu-
diorum di Barbieri, si vedano le pp. 23-24.

 8 Si devono poi ricordare, tra gli ingegni che allora onoravano l’ateneo patavino, Morgagni, Poleni, 
Stellini, Sibiliato. Il forlivese Giovanni Battista Morgagni (nato nel 1682 e spentosi a Padova nel 1771) 
deve la sua gloria alla professione di medico cui si dedicò, consegnandone i risultati a studi corposi 
e fondanti per la disciplina; di interessi vari diede prova il veneziano Giovanni Poleni, erudito, mate-
matico e ingegnere (1685-1761); Jacopo Stellini (originario di Cividale; 1699-1770) unì all’attivita di 
medico quelle di docente di fi losofi a e di critico letterario. Infi ne, Clemente Sibiliato (1719-1795) fu un 
erudito e un letterato di buon livello. Sul magistero di Melchiorre Cesarotti (1730-1803), di cui Barbie-
ri fu l’allievo prediletto, e sulle ‘generazioni’ dei suoi discepoli, cfr. il volume di Claudio Chiancone, La 
scuola di Cesarotti e gli esordi del giovane Foscolo, Pisa, ETS, 2013.

 9 Nel periodo successivo, fu costretto ad abbandonare l’abbazia, caduta vittima, insieme a molte 
altre, della politica antiecclesiastica intrapresa e perseguita risolutamente da Napoleone; inoltre, si 
deve precisare che la salute fragile rendeva comunque pesante a Barbieri la vita monastica. Egli, infatti, 
non ebbe mai una costituzione fi sica robusta, e l’ultima parte della sua esistenza venne tormentata da 
una malattia (verosimilmente, si trattava di una malattia neurodegenerativa) che lo privò delle facoltà 
di movimento e di parola in una lunga, dolorosa agonia.

10 Gli venne affi  dato l’insegnamento di retorica presso il collegio dell’abbazia.
11 Una volta sfumato, a causa della soppressione della cattedra, il desiderio di Cesarotti, che lo avreb-

be voluto come proprio successore, nel 1808, all’insegnamento di lingua e letteratura greca, Barbieri nel 
1812 venne scelto per l’incarico di prefetto agli studi e docente di retorica nel collegio fondato là dove era 
prima esistita la chiesa di santa Giustina; l’anno seguente rientrò all’università di Padova, presso la quale 
tenne corsi di diritto, in ambiti diff erenti, dal civile al criminale, e di fi lologia greca e latina.

Francesca Favaro
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il fresco linguaggio di fronde e di fi ori, di nubi e di vento; linguaggi diversi, ma che, 
tutti, suggeriscono l’idea della rinascita, del rinnovamento, della ciclicità (identica a 
sé mentre appare diversa da sé) per cui lungo la linea abbuiata dell’orizzonte, presto 
o tardi, tornerà la luce, e dal ramo secco e avvizzito spunterà verde una gemma. 

Ma la campagna parla di Dio al cuore degli uomini anche attraverso la fatica 
che la sua cura richiede: avvicinarsi alla terra per farla fruttare equivale a sfi orare il 
grembo di una madre primigenia, è (o dovrebbe essere) un atto di devozione pri-
ma che di utilità. Non sorprende allora che Giuseppe Barbieri – predicatore, poeta, 
appassionato di agricoltura – annoveri tra i poeti sommi il Virgilio georgico, cui un 
particolare dono delle Muse consentiva una squisita attenzione al più tenue sussur-
ro del fi lo d’erba, alla vibrazione d’un’ala d’insetto. 

Pertanto, nell’accingersi a delineare il ritratto – intellettuale e sentimentale – di 
Giuseppe Barbieri, ritratto entro il quale confl uiscano le sfaccettature e i dettagli 
che, se lasciati distinti e suddivisi, appannerebbero la coerenza di un’identità fedele 
a se stessa pur nelle diverse forme delle sue inclinazioni, sembra opportuno non 
affi  darsi esclusivamente a documenti recuperati da biblioteche e archivi, bensì ri-
cercare il suo volto anche e proprio lì dove egli stesso maggiormente lo riconobbe, 
ossia in quel podere (i cui confi ni si estendono ben oltre i limiti della proprietà, e 
s’identifi cano con l’orizzonte euganeo, divenendo infi nitezza d’aria e cielo) di cui 
scrisse nelle Veglie Tauriliane.

Pubblicate a Padova nel 1821, e concepite, sull’esempio di Orazio (sebbene siano 
scritte in prosa) in forma di epistole indirizzate a interlocutori privilegiati (nobili 
dame e gentiluomini, idealmente sodali di Barbieri nelle scelte di vita) le Veglie par-
lano, da prospettive diff erenti, di Torreglia; tuttavia, in una sorta d’intersecarsi dei 
discorsi – uno esplicito, l’altro implicito – le Veglie parlano al medesimo modo e con 
la medesima intensità del proprio autore.

Il rispecchiamento, se non l’identifi cazione, tra Barbieri e la sua opera (o tra le sue 
opere, se si accetta di affi  ancare alle pagine di prosa la serie di interventi di abbellimento 
con cui l’abate provvide alla dimora di Torreglia12 nonché gli sforzi da lui profusi nella 
cura della campagna) trova conferma dal paragrafo incipitario della voce Torreglia in-
serita nella Guida di Padova e della sua provincia, apparsa per i tipi del Seminario nel 
1842 (quando Barbieri, cui ci si riferisce infatti con il tempo presente, era ancora in vita):

Il cantore dei colli euganei, il Th ompson italiano, il più celebre oratore sacro de nostri 
dì, voglio dire il Barbieri, riparava su questo monte dalle burrasche della fortuna. 
Qui fu meditata e scritta buona parte de’ suoi versi e delle sue prose. Qui egli ascende 

12 Villa Gussoni, che Barbieri acquistò e restaurò, risale al XVI secolo. Alla morte dell’abate, gli ere-
di vendettero quasi tutti gli interni: arredi e decorazioni. Ora la villa appartiene alla famiglia Verson, 
che la acquisì circa una ventina d’anni dopo la scomparsa di Barbieri, per volontà di Enrico (1845-
1927), scienziato ed entomologo. La Villa è tuttora esistente ed è un’abitazione privata; cfr. fi gg. 6 e 8.

Un ‘figlio adottivo’ dei Colli Euganei
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