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Che il paese di Torreglia sia stato, nel corso dei 
secoli, un crocevia per tanti scrittori e poeti, è cosa 
nota, ma che continuando a scavare si scoprano 
uno dopo l’altro incontri, passaggi, eventi legati 
a personaggi illustri, è una sorpresa affascinante! 
Che lo scrittore e romanziere vicentino Antonio 
Fogazzaro (1842-1911) fosse legato all’Abbazia di 
Praglia è cosa risaputa, ma che egli avesse anche 
un particolare legame con Torreglia, è una vicenda 
poco conosciuta. A dire il vero, l’amicizia tra 
Fogazzaro e Torreglia è argomento tutto da indagare 
nella sua complessità, poiché molti documenti che 
custodiscono notizie in merito a questo sono ancora 
da studiare, addirittura da catalogare, poiché lo 
scrittore di Piccolo Mondo Antico obbligò, per 
lascito testamentario, che una parte dei suoi 
documenti venisse resa pubblica solamente dopo 
un secolo dalla sua morte. Nel 2011, infatti, a 
Vicenza, presso la Biblioteca Bertoliana, all’interno 
delle numerose celebrazioni fogazzariane, venne 
compiuto anche questo rito di “svelamento” delle 
carte poste sotto silenzio dallo scrittore. I documenti 
che potrebbero rivelare molti dettagli e informazioni 
inedite sono, soprattutto, i diari, i taccuini, i fogli 
nei quali Fogazzaro appuntava delle annotazioni 
durante i suoi viaggi, specialmente in carrozza, nei 
dintorni di Montegalda, dove abitava. Gli studiosi in 
futuro, quindi, ci potranno far gustare qualche riga 
alla quale viene affidata la memoria di un passaggio 
per gli Euganei, di quell’itinerario percorso più volte 
da Montegalda, per Cervarese, attraverso Praglia, 

fino a Luvigliano e a Torreglia. Dobbiamo ricordare 
poi che l’attuale Trattoria Ballotta, in attività dal 
1605, era all’epoca una stazione di cambio cavalli 
e, per tale motivo, divenne meta di sosta di tanti 
viaggiatori illustri, tra i quali Fogazzaro e altri.

Sono principalmente due gli intrecci di Fogazzaro 
con Torreglia. Uno riguarda in modo particolare 
la località di Luvigliano. Esiste, infatti, una 
corrispondenza di alcune lettere tra il pianista e 
musicista Cesare Pollini (1858-1912) e lo scrittore 
vicentino. Tale amicizia è stata riscoperta di 
recente, nel 2012, in occasione del centenario del 
primo direttore del Conservatorio di Padova, che 
abitava in una villa, tutt’ora esistente, a Luvigliano 
e che porta il suo nome, Villa Pollini. Il motivo 
dell’amicizia tra Pollini e Fogazzaro era la richiesta 
di quest’ultimo al Maestro perché egli insegnasse a 
suonare il pianoforte ai figli, in particolare a Maria. 
Un’amicizia musicale, dunque, che intreccia le 
righe dello scrittore dei romanzi Malombra (1881), 
Daniele Cortis (1884), Piccolo Mondo Antico (1895) 
e Piccolo Mondo Moderno (1901), Il Santo (1905), 
Leila (1910), con le note di Pollini che, insieme a 
Fogazzaro, intratteneva altre illustri corrispondenze, 
ad esempio, con Richard Strauss.

Il secondo intreccio, documentato e significativo, 
tra Fogazzaro e Torreglia è, invece, custodito da 
una importante lettera, citata nell’ampia biografia 
dello scrittore per la penna dell’amico Tommaso 
Gallarati Scotti (1878-1966), intitolata Vita di Antonio 

Fogazzaro, che ebbe tre edizioni, la prima nel 1920, 
poi nel 1934 e, infine, nel 1963. Tale importante 
opera è stata riedita in occasione del centenario nel 
2011, ed è quindi facilmente reperibile. La lettera è 
riportata nel capitolo intitolato "Miranda - Valsolda - 
La conversione". Così scrive Fogazzaro: «Ero malato 
quando lessi questo libro la prima volta, dieci 
anni or sono, nello splendore triste di un giorno di 
novembre, seduto sull’erba di un grembo deserto e 
silenzioso degli Euganei a pochi passi da Torreglia. 
I miei compagni erano saliti a piedi al convento 
di Rua. Io non potevo camminare e li attendevo, 
immerso nella lettura. Ero molto triste allora, in 
parte per sofferenze fisiche, in parte per amarezze 
morali di più sorta. Volevo aver fede, riposarmi, 
ristorarmi in Dio, sola pace sicura, e tante volte 
non potevo. Incominciai a leggere con desiderio 
e speranza; ero molto commosso quando chiusi il 
libro …». (Tratto da: Tommaso Gallarati Scotti, La vita 

di Antonio Fogazzaro, a cura di Claudia Crevenna, 
Editrice Morcelliana, Brescia 2011, pagina 69).  Si 
tratta di una lettera del 12 ottobre 1883, indirizzata a 
«E.», cioè Elena del romanzo Daniele Cortis (1884), 
pseudonimo della pedagogista Felicitas Buchner, 
una delle corrispondenti di Fogazzaro. Il libro di cui 
parla Fogazzaro, e che lesse nell’autunno del 1873 
a Torreglia, considerato che parla di “dieci anni or 
sono” rispetto a quando scrive, è La philosophie du 
Credo, cioè Filosofia del Credo, un libro del 1861, 
del filosofo francese Auguste-Alphonse Gratry 
(1805-1872). I Colli Euganei, dunque, continuano a 
riserbare tracce di incontri ed esperienze accadute 
tra i loro scenari e le loro atmosfere. Chissà se un 
giorno, il bellissimo Cammino Fogazzaro-Roi che 
attraversa per molti chilometri i luoghi legati allo 
scrittore vicentino, un giorno passerà anche per 
Torreglia, sui passi del romanziere a cavallo tra due 
secoli - www.camminiveneti.it
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