
di Giuseppe Distefano

Forse non a tutti è nota una delle 
più belle fontane di Roma “na-
scosta” nel cuore caotico della 
città. Si trova nel cortile di Palaz-
zo Venezia, spazio fino a poco 
tempo fa adibito a parcheggio e 
oggi splendido giardino e luogo 
di quiete, con tre ingressi per i vi-
sitatori. Di sicuro la fontana è co-
nosciuta dai veneziani sia per il 
nome che porta, “Venezia sposa 
il mare”, sia per quello che rap-
presenta:  il  ricordo  
della vittoria, nell’an-
no  Mille,  delle  navi  
venete sulla Dalma-
zia, guidate dal doge 
Pietro Orseolo II, che 
consegnò  alla  Sere-
nissima  il  dominio  
incontrastato sull’A-
driatico  liberandolo  
dalle piraterie. 

Opera di Carlo Mo-
naldi,  costruita  nel  
1730, la fontana è for-
mata da una grande 
vasca  ellittica  con  
bordo a fior di terra, 
fiancheggiata da un 
corridoio  con  due  
lunghi sedili in pietra 
ingentiliti da quattro 
puttini che sostengono scudi re-
canti gli stemmi dei territori d’ol-
tremare conquistati da Venezia: 
Cipro, Dalmazia, Morea e Can-
dia. Al centro, una statua mar-
morea raffigurante Venezia. Re-
staurata alcuni anni fa ma con ri-
sultati non soddisfacenti a causa 
di materiali non adatti all’inter-
vento, a riportarla ora al suo an-
tico splendore sarà  il  progetto 
“Arte e Impresa”. L’operazione 
di restauro (il cui completamen-

to è previsto a fine luglio 2018), 
vede impegnati la Fondaco, so-
cietà di comunicazione nata per 
il  recupero  e  la  valorizzazione 
della città lagunare che ha poi 
esteso l’azione ad altri centri ita-
liani collezionando a oggi settan-
ta restauri; e la Rigoni di Asiago, 
azienda leader nella produzione 
biologica di miele e confetture 
di qualità. Da sempre attenta ai 
valori legati alla tradizione e alla 
cultura, la Rigoni continua così 
a sostenere il patrimonio artisti-

co  italiano,  «convinti  che  le  
aziende» dichiara l’amministra-
tore  delegato,  Andrea  Rigoni  
«abbiano il dovere di restituire al 
territorio quello che il patrimo-
nio culturale dell’Italia ci offre in 
termini di  bellezza e notorietà 
nel mondo». Parole chiave che è 
possibile coniugare:  arte,  cibo,  
cultura,  impresa,  salvaguardia,  
tutela,  divulgazione,  affinché,  
nella filosofia di Rigoni, il “buo-
no” e il  “sano” aiuti il  “bello”.  
Dopo l’importante intervento di 

recupero dell’Atrio dei Gesuiti di 
Palazzo Brera a Milano nel 2015, 
in  occasione  dell’Expo,  e  nel  
2017  il  restauro  dell’originale  
della statua del primo patrono 
di Venezia, San Teodoro, in Pa-
lazzo Ducale, l’azienda è sbarca-
ta  a  Roma  con  questo  nuovo  
progetto di intervento che ha co-
me frase identificativa “La natu-
ra nel cuore di Roma”. Non è so-
lo  una  sponsorizzazione,  ma  
una vera e propria operazione 
culturale che lega i temi propri 

della politica im-
prenditoriale  di  
Rigoni al più am-
pio  progetto  di  
sviluppo di Palaz-
zo  Venezia.  La  
scelta della fonta-
na  è  un’occasio-
ne per il Polo Mu-
seale del  Lazio e 
per  la  Direzione  
del  Palazzo  di  
consolidare  quel  
senso di progres-
siva  riappropria-
zione  culturale  
del luogo da parte 
della  collettività,  
suscitato dagli in-
terventi in corso. 

I lavori cominceranno a fine me-
se e potranno essere visibili da 
chiunque perché, come ha spie-
gato Enrico Bressan, presidente 
di Fondaco, verrà realizzato un 
cantiere trasparente e didattico 
per far vedere ai visitatori i re-
stauratori  all’opera e poter se-
guire le fasi di lavoro anche da 
casa via webcam. Questo grazie 
alla  piattaforma  Skyline  Web-
cams, e attraverso i social di Ri-
goni di Asiago e il sito di Fonda-
co Italia (fondacoitalia. org).

di Enrico Tantucci

«E
ra grande, ossuto, di-
rompente  e  mi  in-
cusse timore con il  

suo sguardo azzurro inquieto 
che mi colse dalla penombra 
dove sostò per un istante, per 
riprendere fiato, con le grandi 
mani aggrappate alla cornice 
della porta. Ritrovai questa in-
dimenticabile immagine nella 
celebre descrizione di Werner 
Haftmann: “Vedova è alto qua-
si due metri, è nato il 9 agosto 
del ’19 a Venezia. Egli nascon-
de il viso dietro una possente 
barba scura oltre  la  quale  ci  
guardano i suoi occhi chiari, a 
volte inquieti e ansiosi. Si muo-
ve con ampi gesti agitati, con 
un suo particolare ritmo ango-
loso. Nei punti cruciali di una 
discussione la sua figura lunga 
e scarna si tende come l’arco 
di Ulisse e allora Emilio, prote-
so, scaglia, come saette, infini-
te  argomentazioni  attraverso  
le maglie della logica”».

È uno dei passi illuminanti - 
quello  in  cui  si  
presenta  per  la  
prima volta la fi-
gura  di  Emilio  
Vedova a chi ne 
scrive - di un li-
bretto insolito e 
prezioso, perché 
permette,  forse  
per la prima vol-
ta,  di  fare  luce  
all’esterno  sul  
“quotidiano” ge-
losamente custo-
dito  del  grande  
artista  venezia-
no  scomparso  
dodici  anni  fa,  
all’interno  della  
casa-studio del-

le Zattere in cui viveva in sim-
biosi con la moglie e sua prima 
collaboratrice Annabianca. Al-
la cui perdita, infatti, non so-
pravvisse, raggiungendola na-
turalmente qualche settimana 
più tardi. 

Il  libretto si  intitola “Nello 
studio del pittore Emilio Vedo-
va” (Damocle edizioni) e l’au-
trice è Luigia Da Re, studiosa, 
scenografa e esperta di cine-
ma,  che  per  sedici  anni,  dal  
1990  al  2006,  ha  lavorato  a  
stretto contatto con Emilio e 
Annabianca Vedova per occu-
parsi del riordino dell’archivio 
audiovisivo  dell’artista  nello  
studio delle Zattere. Per que-
sto  quello  di  Da  Re  è  uno  
sguardo - lucido e appassiona-
to insieme - dall’interno, che 
ci aiuta capire molto dei gusti, 
dei  dubbi,  degli  entusiasmi,  
ma anche delle paure di que-
sto grande artista. Ma anche di 
sua  moglie  Annabianca,  del  
suo ruolo centrale - consiglie-

ra, esegeta, studiosa e insieme 
“regina” delle pubbliche rela-
zioni  con  direttori  di  musei,  
galleristi,  collezionisti  -  nello 
schivo “universo” vedoviano. 
«”Ti sarai chiesta per quale ra-
gione parlando di mio marito 
io dica Il Maestro - le dice al lo-
ro primo incontro - non è per 
vezzo o per apparire importan-
te, piuttosto per un interesse 
alla pratica dell’insegnamento 
che egli ammira nei maestri di 
scuola  elementare  che  inse-
gnano a leggere e scrivere”, mi-
mò l’azione dello scrivere trac-
ciando una curva nell’aria con 
l’indice. “Sin da ragazzo Vedo-
va  avrebbe  voluto  dedicarsi  
all’insegnamento.  Maestro  è  
da  intendersi  in  questo  mo-
do”».  E  «Ordine e disciplina,  
asciugare i pennelli,  simulta-
neità,  ricordarsi  di  chiudere  
sempre porte e finestre!», sono 
i  cartelli-ammonimento  che  
l’archivista  incontra  lungo  il  
percorso fino allo Studio Bian-
co di Vedova, dove campeggia 
un imponente torchio per la 

stampa litografica.
Il libro ci rivela anche detta-

gli  di  estremo interesse sulla 
tecnica incisoria di Vedova e 
sui particolarissimi strumenti 
da  lui  utilizzati  per  creare:  
«sgorbie  e  uncini,  pettini  e  
spazzole dentate per produrre 
quei segni, quei graffi, quelle 
registrazioni». E ci introduce, 
con alcuni aneddoti rivelatori, 
all’idea-ossessione  del  movi-
mento che è una delle “cifre” 
artistiche più alte di Vedova. 
Come  quando,  nello  studio,  
mostra a Luigia Da Re, le im-
magini in bianco e nero di due 
magnifiche incisioni  di  cara-
velle cinquecentesche, con le 
vele gonfiate dal vento. 

E le dice: «”Lo sai come si fa 
a far muovere tutto?”, prose-
guì,  “proiettando l’immagine 
su grandi tele e dopo con un 
ventilatore facendole muove-
re. Allora si muove tutto. Co-
me in Intolleranza”. Dicendo 
questo faceva oscillare i fogli 
con il  piegamento del  polso,  
producendo un lieve sposta-
mento d’aria, come un soffio 
leggero che scosse leggermen-
te alcuni fogli di carta velina lì 
appoggiati e i miei capelli».

Ma c’è anche, in questo li-
bro, la leggendaria “religione” 
dell’incessante lavoro artistico 

di  Vedova  nel  suo  studio,  
quando,  a  sera,  venivano  a  
chiamarlo.

«Un suono di sedia striscia-
ta - si legge - un alto seggiolone 
impagliato per il disegno, lenti 
e pesanti passi ai quali seguiva 
un fragore di carte, cartoni, ca-
duta di rotoli; poi finalmente il 
chiavistello  e  l’apertura  del  
portoncino, il Maestro dal ten-
daggio di poliestere grigio co-
me Lazzaro. Una apparizione. 
Ritornava poi con lo stesso ri-
tuale,  assorbito  dal  silenzio  
stratificato di quell’arcano am-
biente di lavoro. Oltre il muro, 
un colpo sordo attutito dallo 
strato poroso di carta, tracce 
uditive che accendevano l’im-
maginazione. Ma poi: “La si-
gnora Annabianca mi manda 
a dirle che è tardi!”. Silenzio. 
Sarebbe rientrato in casa a fati-
ca, preso dal suo lavoro e dopo 
aver richiuso tutte le finestre e 
i balconi, chi lo sa quando».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fontana “Venezia sposa il mare” che Rigoni restaura a Roma

Vedova, il quotidiano di un artista
Luigia Da Re ha lavorato per anni a stretto contatto con il pittore, ora in un libro racconta

Emilio Vedova nel suo studio e, sotto, con la moglie e sua prima collaboratrice Annabianca, alla quale era legato al punto da non sopravvivere alla sua morte

Il bello e il buono del restauro
Nuovo intervento di Rigoni di Asiago, questa volta a Roma

Era grande
ossuto
dirompente

Mi incusse timore
con il suo sguardo inquieto

Lo sai 
come si fa
a far muovere 

tutto? Muovendo le tele 
con un ventilatore 
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lavoro. Questa è una pelle e l’incidenza della 
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luce. Adesso questo è dentro la luce, ormai è già 
posseduto per sempre questo lavoro della luce.
  

Luigia Da Re (1963). Diplomata all’Accademia 
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Maestro Emilio Vedova e la moglie Annabianca 
dall’anno 1990 all’anno 2006.
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di Giuseppe Distefano

Forse non a tutti è nota una delle 
più belle fontane di Roma “na-
scosta” nel cuore caotico della 
città. Si trova nel cortile di Palaz-
zo Venezia, spazio fino a poco 
tempo fa adibito a parcheggio e 
oggi splendido giardino e luogo 
di quiete, con tre ingressi per i vi-
sitatori. Di sicuro la fontana è co-
nosciuta dai veneziani sia per il 
nome che porta, “Venezia sposa 
il mare”, sia per quello che rap-
presenta:  il  ricordo  
della vittoria, nell’an-
no  Mille,  delle  navi  
venete sulla Dalma-
zia, guidate dal doge 
Pietro Orseolo II, che 
consegnò  alla  Sere-
nissima  il  dominio  
incontrastato sull’A-
driatico  liberandolo  
dalle piraterie. 

Opera di Carlo Mo-
naldi,  costruita  nel  
1730, la fontana è for-
mata da una grande 
vasca  ellittica  con  
bordo a fior di terra, 
fiancheggiata da un 
corridoio  con  due  
lunghi sedili in pietra 
ingentiliti da quattro 
puttini che sostengono scudi re-
canti gli stemmi dei territori d’ol-
tremare conquistati da Venezia: 
Cipro, Dalmazia, Morea e Can-
dia. Al centro, una statua mar-
morea raffigurante Venezia. Re-
staurata alcuni anni fa ma con ri-
sultati non soddisfacenti a causa 
di materiali non adatti all’inter-
vento, a riportarla ora al suo an-
tico splendore sarà  il  progetto 
“Arte e Impresa”. L’operazione 
di restauro (il cui completamen-

to è previsto a fine luglio 2018), 
vede impegnati la Fondaco, so-
cietà di comunicazione nata per 
il  recupero  e  la  valorizzazione 
della città lagunare che ha poi 
esteso l’azione ad altri centri ita-
liani collezionando a oggi settan-
ta restauri; e la Rigoni di Asiago, 
azienda leader nella produzione 
biologica di miele e confetture 
di qualità. Da sempre attenta ai 
valori legati alla tradizione e alla 
cultura, la Rigoni continua così 
a sostenere il patrimonio artisti-

co  italiano,  «convinti  che  le  
aziende» dichiara l’amministra-
tore  delegato,  Andrea  Rigoni  
«abbiano il dovere di restituire al 
territorio quello che il patrimo-
nio culturale dell’Italia ci offre in 
termini di  bellezza e notorietà 
nel mondo». Parole chiave che è 
possibile coniugare:  arte,  cibo,  
cultura,  impresa,  salvaguardia,  
tutela,  divulgazione,  affinché,  
nella filosofia di Rigoni, il “buo-
no” e il  “sano” aiuti il  “bello”.  
Dopo l’importante intervento di 

recupero dell’Atrio dei Gesuiti di 
Palazzo Brera a Milano nel 2015, 
in  occasione  dell’Expo,  e  nel  
2017  il  restauro  dell’originale  
della statua del primo patrono 
di Venezia, San Teodoro, in Pa-
lazzo Ducale, l’azienda è sbarca-
ta  a  Roma  con  questo  nuovo  
progetto di intervento che ha co-
me frase identificativa “La natu-
ra nel cuore di Roma”. Non è so-
lo  una  sponsorizzazione,  ma  
una vera e propria operazione 
culturale che lega i temi propri 

della politica im-
prenditoriale  di  
Rigoni al più am-
pio  progetto  di  
sviluppo di Palaz-
zo  Venezia.  La  
scelta della fonta-
na  è  un’occasio-
ne per il Polo Mu-
seale del  Lazio e 
per  la  Direzione  
del  Palazzo  di  
consolidare  quel  
senso di progres-
siva  riappropria-
zione  culturale  
del luogo da parte 
della  collettività,  
suscitato dagli in-
terventi in corso. 

I lavori cominceranno a fine me-
se e potranno essere visibili da 
chiunque perché, come ha spie-
gato Enrico Bressan, presidente 
di Fondaco, verrà realizzato un 
cantiere trasparente e didattico 
per far vedere ai visitatori i re-
stauratori  all’opera e poter se-
guire le fasi di lavoro anche da 
casa via webcam. Questo grazie 
alla  piattaforma  Skyline  Web-
cams, e attraverso i social di Ri-
goni di Asiago e il sito di Fonda-
co Italia (fondacoitalia. org).

di Enrico Tantucci

«E
ra grande, ossuto, di-
rompente  e  mi  in-
cusse timore con il  

suo sguardo azzurro inquieto 
che mi colse dalla penombra 
dove sostò per un istante, per 
riprendere fiato, con le grandi 
mani aggrappate alla cornice 
della porta. Ritrovai questa in-
dimenticabile immagine nella 
celebre descrizione di Werner 
Haftmann: “Vedova è alto qua-
si due metri, è nato il 9 agosto 
del ’19 a Venezia. Egli nascon-
de il viso dietro una possente 
barba scura oltre  la  quale  ci  
guardano i suoi occhi chiari, a 
volte inquieti e ansiosi. Si muo-
ve con ampi gesti agitati, con 
un suo particolare ritmo ango-
loso. Nei punti cruciali di una 
discussione la sua figura lunga 
e scarna si tende come l’arco 
di Ulisse e allora Emilio, prote-
so, scaglia, come saette, infini-
te  argomentazioni  attraverso  
le maglie della logica”».

È uno dei passi illuminanti - 
quello  in  cui  si  
presenta  per  la  
prima volta la fi-
gura  di  Emilio  
Vedova a chi ne 
scrive - di un li-
bretto insolito e 
prezioso, perché 
permette,  forse  
per la prima vol-
ta,  di  fare  luce  
all’esterno  sul  
“quotidiano” ge-
losamente custo-
dito  del  grande  
artista  venezia-
no  scomparso  
dodici  anni  fa,  
all’interno  della  
casa-studio del-

le Zattere in cui viveva in sim-
biosi con la moglie e sua prima 
collaboratrice Annabianca. Al-
la cui perdita, infatti, non so-
pravvisse, raggiungendola na-
turalmente qualche settimana 
più tardi. 

Il  libretto si  intitola “Nello 
studio del pittore Emilio Vedo-
va” (Damocle edizioni) e l’au-
trice è Luigia Da Re, studiosa, 
scenografa e esperta di cine-
ma,  che  per  sedici  anni,  dal  
1990  al  2006,  ha  lavorato  a  
stretto contatto con Emilio e 
Annabianca Vedova per occu-
parsi del riordino dell’archivio 
audiovisivo  dell’artista  nello  
studio delle Zattere. Per que-
sto  quello  di  Da  Re  è  uno  
sguardo - lucido e appassiona-
to insieme - dall’interno, che 
ci aiuta capire molto dei gusti, 
dei  dubbi,  degli  entusiasmi,  
ma anche delle paure di que-
sto grande artista. Ma anche di 
sua  moglie  Annabianca,  del  
suo ruolo centrale - consiglie-

ra, esegeta, studiosa e insieme 
“regina” delle pubbliche rela-
zioni  con  direttori  di  musei,  
galleristi,  collezionisti  -  nello 
schivo “universo” vedoviano. 
«”Ti sarai chiesta per quale ra-
gione parlando di mio marito 
io dica Il Maestro - le dice al lo-
ro primo incontro - non è per 
vezzo o per apparire importan-
te, piuttosto per un interesse 
alla pratica dell’insegnamento 
che egli ammira nei maestri di 
scuola  elementare  che  inse-
gnano a leggere e scrivere”, mi-
mò l’azione dello scrivere trac-
ciando una curva nell’aria con 
l’indice. “Sin da ragazzo Vedo-
va  avrebbe  voluto  dedicarsi  
all’insegnamento.  Maestro  è  
da  intendersi  in  questo  mo-
do”».  E  «Ordine e disciplina,  
asciugare i pennelli,  simulta-
neità,  ricordarsi  di  chiudere  
sempre porte e finestre!», sono 
i  cartelli-ammonimento  che  
l’archivista  incontra  lungo  il  
percorso fino allo Studio Bian-
co di Vedova, dove campeggia 
un imponente torchio per la 

stampa litografica.
Il libro ci rivela anche detta-

gli  di  estremo interesse sulla 
tecnica incisoria di Vedova e 
sui particolarissimi strumenti 
da  lui  utilizzati  per  creare:  
«sgorbie  e  uncini,  pettini  e  
spazzole dentate per produrre 
quei segni, quei graffi, quelle 
registrazioni». E ci introduce, 
con alcuni aneddoti rivelatori, 
all’idea-ossessione  del  movi-
mento che è una delle “cifre” 
artistiche più alte di Vedova. 
Come  quando,  nello  studio,  
mostra a Luigia Da Re, le im-
magini in bianco e nero di due 
magnifiche incisioni  di  cara-
velle cinquecentesche, con le 
vele gonfiate dal vento. 

E le dice: «”Lo sai come si fa 
a far muovere tutto?”, prose-
guì,  “proiettando l’immagine 
su grandi tele e dopo con un 
ventilatore facendole muove-
re. Allora si muove tutto. Co-
me in Intolleranza”. Dicendo 
questo faceva oscillare i fogli 
con il  piegamento del  polso,  
producendo un lieve sposta-
mento d’aria, come un soffio 
leggero che scosse leggermen-
te alcuni fogli di carta velina lì 
appoggiati e i miei capelli».

Ma c’è anche, in questo li-
bro, la leggendaria “religione” 
dell’incessante lavoro artistico 

di  Vedova  nel  suo  studio,  
quando,  a  sera,  venivano  a  
chiamarlo.

«Un suono di sedia striscia-
ta - si legge - un alto seggiolone 
impagliato per il disegno, lenti 
e pesanti passi ai quali seguiva 
un fragore di carte, cartoni, ca-
duta di rotoli; poi finalmente il 
chiavistello  e  l’apertura  del  
portoncino, il Maestro dal ten-
daggio di poliestere grigio co-
me Lazzaro. Una apparizione. 
Ritornava poi con lo stesso ri-
tuale,  assorbito  dal  silenzio  
stratificato di quell’arcano am-
biente di lavoro. Oltre il muro, 
un colpo sordo attutito dallo 
strato poroso di carta, tracce 
uditive che accendevano l’im-
maginazione. Ma poi: “La si-
gnora Annabianca mi manda 
a dirle che è tardi!”. Silenzio. 
Sarebbe rientrato in casa a fati-
ca, preso dal suo lavoro e dopo 
aver richiuso tutte le finestre e 
i balconi, chi lo sa quando».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Giuseppe Distefano

Forse non a tutti è nota una delle 
più belle fontane di Roma “na-
scosta” nel cuore caotico della 
città. Si trova nel cortile di Palaz-
zo Venezia, spazio fino a poco 
tempo fa adibito a parcheggio e 
oggi splendido giardino e luogo 
di quiete, con tre ingressi per i vi-
sitatori. Di sicuro la fontana è co-
nosciuta dai veneziani sia per il 
nome che porta, “Venezia sposa 
il mare”, sia per quello che rap-
presenta:  il  ricordo  
della vittoria, nell’an-
no  Mille,  delle  navi  
venete sulla Dalma-
zia, guidate dal doge 
Pietro Orseolo II, che 
consegnò  alla  Sere-
nissima  il  dominio  
incontrastato sull’A-
driatico  liberandolo  
dalle piraterie. 

Opera di Carlo Mo-
naldi,  costruita  nel  
1730, la fontana è for-
mata da una grande 
vasca  ellittica  con  
bordo a fior di terra, 
fiancheggiata da un 
corridoio  con  due  
lunghi sedili in pietra 
ingentiliti da quattro 
puttini che sostengono scudi re-
canti gli stemmi dei territori d’ol-
tremare conquistati da Venezia: 
Cipro, Dalmazia, Morea e Can-
dia. Al centro, una statua mar-
morea raffigurante Venezia. Re-
staurata alcuni anni fa ma con ri-
sultati non soddisfacenti a causa 
di materiali non adatti all’inter-
vento, a riportarla ora al suo an-
tico splendore sarà  il  progetto 
“Arte e Impresa”. L’operazione 
di restauro (il cui completamen-

to è previsto a fine luglio 2018), 
vede impegnati la Fondaco, so-
cietà di comunicazione nata per 
il  recupero  e  la  valorizzazione 
della città lagunare che ha poi 
esteso l’azione ad altri centri ita-
liani collezionando a oggi settan-
ta restauri; e la Rigoni di Asiago, 
azienda leader nella produzione 
biologica di miele e confetture 
di qualità. Da sempre attenta ai 
valori legati alla tradizione e alla 
cultura, la Rigoni continua così 
a sostenere il patrimonio artisti-

co  italiano,  «convinti  che  le  
aziende» dichiara l’amministra-
tore  delegato,  Andrea  Rigoni  
«abbiano il dovere di restituire al 
territorio quello che il patrimo-
nio culturale dell’Italia ci offre in 
termini di  bellezza e notorietà 
nel mondo». Parole chiave che è 
possibile coniugare:  arte,  cibo,  
cultura,  impresa,  salvaguardia,  
tutela,  divulgazione,  affinché,  
nella filosofia di Rigoni, il “buo-
no” e il  “sano” aiuti il  “bello”.  
Dopo l’importante intervento di 

recupero dell’Atrio dei Gesuiti di 
Palazzo Brera a Milano nel 2015, 
in  occasione  dell’Expo,  e  nel  
2017  il  restauro  dell’originale  
della statua del primo patrono 
di Venezia, San Teodoro, in Pa-
lazzo Ducale, l’azienda è sbarca-
ta  a  Roma  con  questo  nuovo  
progetto di intervento che ha co-
me frase identificativa “La natu-
ra nel cuore di Roma”. Non è so-
lo  una  sponsorizzazione,  ma  
una vera e propria operazione 
culturale che lega i temi propri 

della politica im-
prenditoriale  di  
Rigoni al più am-
pio  progetto  di  
sviluppo di Palaz-
zo  Venezia.  La  
scelta della fonta-
na  è  un’occasio-
ne per il Polo Mu-
seale del  Lazio e 
per  la  Direzione  
del  Palazzo  di  
consolidare  quel  
senso di progres-
siva  riappropria-
zione  culturale  
del luogo da parte 
della  collettività,  
suscitato dagli in-
terventi in corso. 

I lavori cominceranno a fine me-
se e potranno essere visibili da 
chiunque perché, come ha spie-
gato Enrico Bressan, presidente 
di Fondaco, verrà realizzato un 
cantiere trasparente e didattico 
per far vedere ai visitatori i re-
stauratori  all’opera e poter se-
guire le fasi di lavoro anche da 
casa via webcam. Questo grazie 
alla  piattaforma  Skyline  Web-
cams, e attraverso i social di Ri-
goni di Asiago e il sito di Fonda-
co Italia (fondacoitalia. org).

di Enrico Tantucci

«E
ra grande, ossuto, di-
rompente  e  mi  in-
cusse timore con il  

suo sguardo azzurro inquieto 
che mi colse dalla penombra 
dove sostò per un istante, per 
riprendere fiato, con le grandi 
mani aggrappate alla cornice 
della porta. Ritrovai questa in-
dimenticabile immagine nella 
celebre descrizione di Werner 
Haftmann: “Vedova è alto qua-
si due metri, è nato il 9 agosto 
del ’19 a Venezia. Egli nascon-
de il viso dietro una possente 
barba scura oltre  la  quale  ci  
guardano i suoi occhi chiari, a 
volte inquieti e ansiosi. Si muo-
ve con ampi gesti agitati, con 
un suo particolare ritmo ango-
loso. Nei punti cruciali di una 
discussione la sua figura lunga 
e scarna si tende come l’arco 
di Ulisse e allora Emilio, prote-
so, scaglia, come saette, infini-
te  argomentazioni  attraverso  
le maglie della logica”».

È uno dei passi illuminanti - 
quello  in  cui  si  
presenta  per  la  
prima volta la fi-
gura  di  Emilio  
Vedova a chi ne 
scrive - di un li-
bretto insolito e 
prezioso, perché 
permette,  forse  
per la prima vol-
ta,  di  fare  luce  
all’esterno  sul  
“quotidiano” ge-
losamente custo-
dito  del  grande  
artista  venezia-
no  scomparso  
dodici  anni  fa,  
all’interno  della  
casa-studio del-

le Zattere in cui viveva in sim-
biosi con la moglie e sua prima 
collaboratrice Annabianca. Al-
la cui perdita, infatti, non so-
pravvisse, raggiungendola na-
turalmente qualche settimana 
più tardi. 

Il  libretto si  intitola “Nello 
studio del pittore Emilio Vedo-
va” (Damocle edizioni) e l’au-
trice è Luigia Da Re, studiosa, 
scenografa e esperta di cine-
ma,  che  per  sedici  anni,  dal  
1990  al  2006,  ha  lavorato  a  
stretto contatto con Emilio e 
Annabianca Vedova per occu-
parsi del riordino dell’archivio 
audiovisivo  dell’artista  nello  
studio delle Zattere. Per que-
sto  quello  di  Da  Re  è  uno  
sguardo - lucido e appassiona-
to insieme - dall’interno, che 
ci aiuta capire molto dei gusti, 
dei  dubbi,  degli  entusiasmi,  
ma anche delle paure di que-
sto grande artista. Ma anche di 
sua  moglie  Annabianca,  del  
suo ruolo centrale - consiglie-

ra, esegeta, studiosa e insieme 
“regina” delle pubbliche rela-
zioni  con  direttori  di  musei,  
galleristi,  collezionisti  -  nello 
schivo “universo” vedoviano. 
«”Ti sarai chiesta per quale ra-
gione parlando di mio marito 
io dica Il Maestro - le dice al lo-
ro primo incontro - non è per 
vezzo o per apparire importan-
te, piuttosto per un interesse 
alla pratica dell’insegnamento 
che egli ammira nei maestri di 
scuola  elementare  che  inse-
gnano a leggere e scrivere”, mi-
mò l’azione dello scrivere trac-
ciando una curva nell’aria con 
l’indice. “Sin da ragazzo Vedo-
va  avrebbe  voluto  dedicarsi  
all’insegnamento.  Maestro  è  
da  intendersi  in  questo  mo-
do”».  E  «Ordine e disciplina,  
asciugare i pennelli,  simulta-
neità,  ricordarsi  di  chiudere  
sempre porte e finestre!», sono 
i  cartelli-ammonimento  che  
l’archivista  incontra  lungo  il  
percorso fino allo Studio Bian-
co di Vedova, dove campeggia 
un imponente torchio per la 

stampa litografica.
Il libro ci rivela anche detta-

gli  di  estremo interesse sulla 
tecnica incisoria di Vedova e 
sui particolarissimi strumenti 
da  lui  utilizzati  per  creare:  
«sgorbie  e  uncini,  pettini  e  
spazzole dentate per produrre 
quei segni, quei graffi, quelle 
registrazioni». E ci introduce, 
con alcuni aneddoti rivelatori, 
all’idea-ossessione  del  movi-
mento che è una delle “cifre” 
artistiche più alte di Vedova. 
Come  quando,  nello  studio,  
mostra a Luigia Da Re, le im-
magini in bianco e nero di due 
magnifiche incisioni  di  cara-
velle cinquecentesche, con le 
vele gonfiate dal vento. 

E le dice: «”Lo sai come si fa 
a far muovere tutto?”, prose-
guì,  “proiettando l’immagine 
su grandi tele e dopo con un 
ventilatore facendole muove-
re. Allora si muove tutto. Co-
me in Intolleranza”. Dicendo 
questo faceva oscillare i fogli 
con il  piegamento del  polso,  
producendo un lieve sposta-
mento d’aria, come un soffio 
leggero che scosse leggermen-
te alcuni fogli di carta velina lì 
appoggiati e i miei capelli».

Ma c’è anche, in questo li-
bro, la leggendaria “religione” 
dell’incessante lavoro artistico 

di  Vedova  nel  suo  studio,  
quando,  a  sera,  venivano  a  
chiamarlo.

«Un suono di sedia striscia-
ta - si legge - un alto seggiolone 
impagliato per il disegno, lenti 
e pesanti passi ai quali seguiva 
un fragore di carte, cartoni, ca-
duta di rotoli; poi finalmente il 
chiavistello  e  l’apertura  del  
portoncino, il Maestro dal ten-
daggio di poliestere grigio co-
me Lazzaro. Una apparizione. 
Ritornava poi con lo stesso ri-
tuale,  assorbito  dal  silenzio  
stratificato di quell’arcano am-
biente di lavoro. Oltre il muro, 
un colpo sordo attutito dallo 
strato poroso di carta, tracce 
uditive che accendevano l’im-
maginazione. Ma poi: “La si-
gnora Annabianca mi manda 
a dirle che è tardi!”. Silenzio. 
Sarebbe rientrato in casa a fati-
ca, preso dal suo lavoro e dopo 
aver richiuso tutte le finestre e 
i balconi, chi lo sa quando».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fontana “Venezia sposa il mare” che Rigoni restaura a Roma

Vedova, il quotidiano di un artista
Luigia Da Re ha lavorato per anni a stretto contatto con il pittore, ora in un libro racconta

Emilio Vedova nel suo studio e, sotto, con la moglie e sua prima collaboratrice Annabianca, alla quale era legato al punto da non sopravvivere alla sua morte

Il bello e il buono del restauro
Nuovo intervento di Rigoni di Asiago, questa volta a Roma
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