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Seminario di Studi Storici

Grandi e piccole illusioni
Al via lunedì 13 maggio il tradizionale appuntamento dell’Istituto per la Storia
della Società e dello Stato Veneziano
Si terrà dal 13 al 15 maggio 2019 l’annuale appuntamento con il seminario di studi
storici dal titolo Grandi e Piccole Illusioni organizzato dall’Istituto per la
Storia della Società e dello Stato Veneziano della Fondazione Giorgio Cini.
Il seminario proposto quest’anno vedrà studiosi di varia età e provenienza
discutere sul tema dell’illusione che, accompagnata o meno dalla delusione, è una
componente fondamentale della condizione umana. Ad esempio la grande
illusione, animante la storia di Venezia, d’una nascita singolare per un destino
eccezionale. È una grande illusione, che vien da dire collettiva. Ci sono poi le
illusioni tramanti le vicende individuali, come, tanto per esemplificare, quelle che
nutrono le aspirazioni alla porpora cardinalizia di Pietro Bembo.

Grandi e piccole illusioni si propone quindi di evidenziare, con interventi mirati,
seguiti da discussione, il ruolo motivante nella vicenda umana della spinta illusoria,
sebbene accompagnata dallo scacco, per cui Balzac scriverà di Les Illusions perdue.
Tra gli argomenti ci sarà anche quello della carica illusoria propulsiva alla nascita
della città, quello del vagheggiamento della villa ideale, quello delle attese suscitate
dalla modernità, quello delle ambizioni sottese al cardinalato nel ‘500 (ingresso
libero fino esaurimento posti, storia@cini.it).
Gli incontri, che si svolgeranno con le modalità della tavola rotonda a partire da
lunedì 13 maggio alle ore 15, saranno articolati in 5 sessioni e presenteranno i
temi divisi per aree geografiche: La Lombardia, coordinata da Giorgio Chittolini,
inizierà con un approfondimento sui Fogliani, famiglia influente a Reggio Emilia
per passare poi alla Milano del XV secolo; La Toscana sarà coordinata da Franco
Angiolini e Marcello Verga e discuterà, tra le altre cose, di come l’idea del
progresso abbia ‘illuso’ l’Europa del 1700; L’area alto adriatica coordinata da
Giuseppe Trebbi si concentrerà principalmente sulle vicende legate alla città di
Trieste mentre Il Meridione, coordinato da Aurelio Cernigliaro, esaminerà
principalmente come l’illusione mosse Corradino di Svezia alla riconquista del
regno di Sicilia. Chiude il ciclo di interventi la tavola rotonda su Il Veneto,
coordinata da Giuseppe Gullino, incentrata sulla grande illusione sulle origini del
mito della Serenissima.

PROGRAMMA COMPLETO
Lunedì 13 maggio
15.00 Gino Benzoni, Discorsetto introduttivo
15.15 Tavola rotonda su La Lombardia coordinata da Giorgio Chittolini,
(Istituto Lombardo di Scienze e Lettere), cui partecipano:
F. Bozzi, Signorili illusioni: i Fogliano domini di Ravenna e Reggio Emilia
N. Covini, L’illusione del perdono. La vulnerabilità sociale degli usurai (Milano, XV secolo)
M. Gentile, «Tutto quello che gli è stato promisso gli sarà atexo». I contadini piacentini e
Francesco Sforza (1462)
Martedì 14 maggio
9.30 Tavola rotonda su La Toscana coordinata da Franco Angiolini, (Università
di Pisa) e Marcello Verga (Università di Firenze), cui partecipano:
L. Calzetta, «A dispetto degli Spagnuoli»: miraggi toscani sui regni di Fez e di Marocco
B. Boccazzi Mazza, «Antico e Moderno». L’illusione del progresso nell’Europa del
diciottesimo secolo
A.M. Pult, Il vino toscano di qualità. A lungo una grande illusione
M. Verga, «E’ sempre del potere del sovrano … nominare chi vuole»: le grandi e piccole
illusioni di Pietro il Grande (e prima di Luigi XIV)
15.30 Tavola rotonda su L’area alto adriatica coordinata da Giuseppe Trebbi,
(Università di Trieste), cui partecipano:
E. Guagnini, Piccole e grandi illusioni negli scrittori giuliani
G. Trebbi, La cronaca di Montemuliano e l’autonomismo triestino
M. Davide, I patriarchi della Torre e l’illusione del ritorno a Milano
S. Di Brazzano, L’assedio a Trieste del 1463. Il tramonto di un’illusione
Mercoledì 15 maggio
9.30 Tavola rotonda su Il Meridione coordinata da Aurelio Cernigliaro,
(Università di Napoli Federico II), cui partecipano:
A. Cernigliaro, L’illusione di Corradino
M. Pignata, Da villa a Città «reale». Una promotio?
A. Tisci, La «perfetta utopia» leuciana
F. Serpico, Una «effimera» stagione: la rivoluzione in teatro
15.30 Tavola rotonda su Il Veneto coordinata da Giuseppe Gullino, (Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), cui partecipano:
D. Perocco, L’illusione del cardinalato: Pietro Bembo e Giovanni della Casa
P. Ulvioni, Miti di città: l’illusione delle origini
M. Azzi Visentini, La villa a lungo sognata

F. Pagotto, L’illusione del matrimonio. Le vicende del pittore Tiberio Tinelli e della pittrice
Giovanna Garzoni
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