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DEMIO,LOINSEGUODA4OANNI
IlcriticoVittorio Sgarbiincrociò
l’artistanelle ricerche dal1978, da
ispettore di Soprintendenza. Narra
diCevese, diAccademia e Palladio
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T
ornare, dopo quasi
quarant’anni, a oc-
cuparsi di un pitto-
reche erasconosciu-
to, e che è rimasto

sconosciuto, potrebbe indica-
re un fallimento o un tentati-
vo di ripetere un’impresa di-
sperata. In realtà non è così.
La fortuna di un artista e una
qualche,pur limitata,notorie-
tà, dipendono da molte cose:
iniziative locali per orgoglio
municipale, celebrazionie an-
niversari, mode innescate da
fatali coincidenze, curiosità
del mercato e frequenza
dell’affermazione di opere
inedite. Cominciò, in un cer-
to senso così, la travolgente
fortuna novecentesca di
Guercino. Va aggiunto an-
che, in relazione con un mer-
cato indolente e capriccioso e
imprevedibile, la disponibili-
tà maniacale e pressoché mo-

notematica di uno studioso
che tiene l’artista come argo-
mento monografico dei suoi
studi. Nel caso di Guercino fu
emblematica la figura di Sir
Denis Mahon. Ma, da un la-
to, Giovanni Demio non è
Guercino e io non sono Denis
Mahon; il risultato è sotto gli
occhi di tutti. Giovanni De-
mio è un perfetto sconosciu-
to. Eppure fu un genio di pri-
ma grandezza. Cominciò a in-
contrare la mia strada intor-
no al 1978 quando si prepara-
vano le celebrazioni per il
quarto centenario della mor-
te (1580) di Andrea Palladio.
Il nome del grande architet-
to, creato dal poeta Gian Gior-
gio Trissino, evoca un mondo
di perfezione e di inequivoca-
bile fortuna che non ha l’egua-
le. Il veneto Palladio, per
l’architettura, è come l’ingle-
se per le lingue: è una lingua
universale, imprescindibile,
che tiene insieme l’antico e il
moderno e si proietta verso il

futuro. Palladio è un mondo,
e genera mondi. Io ero da po-
co arrivato, venticinquenne,
a Vicenza come ispettore sto-
rico dell’arte della nuova So-
printendenza per i ben i stori-
ci e artistici del Veneto. Ero
soddisfatto di me e della for-
tuna che mi aveva fatto attri-
buire come territorio di com-
petenza proprio Vicenza, per
me più appetibile e desidera-
bile di Padova o Verona. E già
la conoscevo. Per aver avuto
compagno di collegio Giusti-
no Chemello, originario di
Sandrigo, a pochi chilometri
da una delle prime verginali
architetture di Palladio: il vil-
lino Cerato di Montecchio
Precalcino, uno dei tanti luo-
ghi privilegiati per avere nel
comune un’opera di Palladio,
in quegli anni dimenticata e
trascurata, e soltanto oggi in
recupero. Un luogo vergine,
riparato e abbandonato. Ma
non dai palladisti. Di più, nel
1972, per passione e deside-
rio di conoscenza, avevo fre-
quentato, prima della laurea,
per lo stimolo degli studi di
Roberto Pane, il corso di per-
fezionamento del Centro in-
ternazionale di studi di archi-
tettura Andrea Palladio pre-
sieduto da un aristocraticissi-
mo professore di altri tempi,

Renato Cevese. Questo illu-
stre studioso viveva per Palla-
dio e, nelle sue parole, nei
suoi scritti, manifestava un
evidente transfert nel corpo e
nell’anima del prediletto. In
quegli anni tutto fu studiato,
quasi tutto fu restaurato e, io
ispettore, si acquistò anche il
palazzo Barbaran Da Porto,
in prossimità di tutte le altre
architetture palladiane del
centro storico di Vicenza, e
nel quale sarebbe stato trasfe-
rito il centro studi. Da studen-
testudioso a responsabile del-
la tutela di quei monumenti,
mi sentii subito investito di
un compito solenne e impe-
gnativo. Tant’è che il circolo
più esclusivo della città, che
aveva le sue sedute nell’omo-
nima sede del teatro, si chia-
ma Accademia Olimpica. Ed
è preziosa la descrizione di
una riunione degli accademi-
ci nel Viaggio in Italia di Goe-
the che partecipò, di nasco-
sto, a una delle sedute. Un
passatempo, degno comun-
quedi lodee che mantienean-
cora un po’ di brio e di vita fra
la gente. Una gran sala atti-
gua al teatro del Palladio e
ben illuminata; presenti il Ca-
pitano e una parte della nobil-
tà, in genere un pubblico col-
to. Molti ecclesiastici, in tutto

circa 500 persone. Il tema
proposto dal presidente per
la seduta odierna era se abbia
arrecato più vantaggio alle ar-
ti belle l’invenzione o l’imita-
zione. L’idea non era disprez-
zabile, perché se ci si attiene
all’alternativa presente nella
domanda, si può continuare
a discutere pro o contro per
un centinaio d’anni. E i signo-
ri accademici si sono avvalsi
ampiamente dell’occasione
loroofferta, conparecchie dis-
sertazioni in prosa e in versi,
di cui non poche encomiabi-
li”. Renato Cevese era uno de-
gli accademici ma, nelle idee,
nella forbita lingua e nel cul-
to maniacale per Palladio, an-
che in anni ben più difficili
per indifferenza e per igno-
ranza, assomigliava, fisica-
mente e psicologicamente, in-
dossando idealmente una
marsina d’ordinanza, ai per-
sonaggi sfiniti dell’Accade-
mia Olimpica. Uno di loro.
Con la sua voce acuta e sottile
ci indicava la necessità di far-
ci trovare pronti per le prossi-
me manifestazioni del 1980.
La Soprintendenza non pote-
vaavere un sostenitorepiù en-
tusiasta e convinto, benché io
fossi, rispetto all’attuale de-
marcazione delle competen-
ze, non in quella per i monu-

menti ma per i beni artistici
mobili, artificiosa divisione,
ora corretta. E fu così che in-
ventai, con i magri fondi di
quell’ufficio, la memorabile
mostra “Palladio e la Manie-
ra. I pittori vicentini del Cin-
quecento e i collaboratori di
Palladio 1530-1630”. Un bel
titolo certamente, serio e am-
bizioso, ma anche tale da im-
pensierire i tradizionali soste-
nitori del classicismo assolu-
to e zenitale del Palladio. Tra
questi un celeberrimo angli-
sta che non mancò di criticar-
mi pubblicamente in una co-
munque lusinghierarecensio-
ne su “Il Tempo”, e lo stesso
Renato Cevese, ombroso e se-
vero, ma segretamente com-
piaciuto. Comunque la mo-
stra ebbe un successo inspera-
to, rappresentò per me anche
una svolta psicologica, proiet-
tandomi sul palcoscenico na-
zionale. Ed ebbe notevolissi-
me recensioni, fra le altre, di
Federico Zeri,di Giovanni Te-
stori, di Maurizio Calvesi, dI
Arturo Carlo Quintavalle,
che si confrontavano alla pa-
ri, lusingandolo, con un loro
giovanissimo collega.
Nell’articolo di Testori, in ter-
za pagina del “Corriere della
Sera” venivo definito “pipi-
strello biondo”, per la mia abi-

tudine di vedere quadri in si-
tuazioni notturne. Fu l’occa-
sione per rimeditare sui gran-
di maestri del Cinquecento ai
quali si erano applicati tutti
gli studiosi. Il manierismo ve-
neto, ben diverso da quello to-
scano, in tutto subordinato a
Michelangelo, ha i volti e i no-
mi di Tiziano a partire dal
1539-1540, di Jacopo Tinto-
retto e di Paolo Veronese a
partire dalla metà degli anni
Quaranta del Cinquecento.
Nel1539 muore unantesigna-
no, il Pordenone; nel 1540
muore Parmigianino; nel
1541 arriva a Venezia Giorgio
Vasari per dipingere nel 1542
il soffitto di palazzo Corner
Spinelli con cinque virtù: Ca-
rità, Fede, Speranza, Giusti-
zia e Pazienza. L’impianto di
queste allegorie segna un pas-
saggio essenziale nella forma-
zione della giovane generazio-
ne di cui il più vecchio, sulla
base dei riscontri d’archivio,
risulta essere Giovanni De-
mio e, benché nessun docu-
mento ce ne dica con certezza
la data di nascita, siamo in-
dotti a pensare che essa deb-
ba convenientemente cadere
intorno al 1500- 1505. Di que-
sto “ribelle” della pittura la
mostra di Schio racconta la
storia.•
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