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Sentii parlare per la prima volta di “quella corag-
giosa, intelligentissima donna che si chiamava Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia” da mio padre, che era 
non solo un chirurgo e studioso eccellente, ma an-
che un fiero sostenitore dell’intelligenza femminile 
in tutti i campi del sapere. Teneva nel suo studio un 
ritratto di Madame Curie, ci indottrinò sulla celebre 
Ipazia greca, grande matematica, e sulla sua emula 
Maria Gaetana Agnesi in quel di Milano, tanti secoli 
dopo, e rimase molto deluso quando una sua allieva 
bravissima, alla quale prevedeva uno splendido fu-
turo universitario e molteplici successi, abbandonò 
la clinica, si sposò con un amico d’infanzia e andò a 
fare il medico di base.

Ricordo che gli dissi: “Ma forse è proprio quel-
lo che voleva fare, avere famiglia, stare vicino alla 
sua gente, conoscerla bene”, e che lui mi rispose coi 
modi un po’ sgarbati che aveva quando si trovava a 
corto di spiegazioni. Ma per Elena Lucrezia, quando 
scoprì che era la prima donna laureata al mondo, e 
che aveva ricevuto i suoi onori proprio a Padova, 
sviluppò un amore incondizionato. Voleva che si 
parlasse di lei, che l’Università di Padova imparasse 
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a considerarla un eccezionale “fiore all’occhiello”, 
nella prospettiva di un approccio moderno e pro-
gredito a quella parità intellettuale fra uomini e don-
ne a cui teneva moltissimo.

Come direttore della storica Biblioteca Pinali 
della facoltà di Medicina, prese parte ai festeggia-
menti del 25 giugno 1978 per il trecentesimo anni-
versario dell’evento, che fu a suo tempo assai cele-
brato, con pompe e cerimonie volutamente molto 
fastose. Questa riscoperta ebbe un’ampia risonanza, 
in modo particolare negli Stati Uniti, dove il per-
sonaggio di Elena Cornaro divenne in poco tempo 
un’icona del femminismo accademico. D’altronde 
l’università di Padova (come Bologna, come la Sor-
bona) gode in America di particolare rispetto ed è 
oggetto di approfonditi studi specialistici. Per citare 
un episodio personale: molti anni fa partecipai un 
paio di volte ai famosi convegni di studi medievali 
che ogni anno l’University of Western Michigan or-
ganizza nella cittadina rurale di Kalamazoo (il nome 
è indiano, e il museo più importante del luogo è il 
Celery Museum, il Museo del Sedano). In una gran-
de sala adiacente ai luoghi del convegno viene sem-
pre organizzata una frequentatissima mostra-merca-
to di oggetti, armi, cimieri medievali, con venditori 
di pergamene e sigilli, vetri istoriati, strumenti mu-
sicali e mille altre cosuzze: mi capitò di incontrarvi 
due giovani entusiasti ricercatori che stavano stu-
diando proprio i primi secoli della nostra università, 
e il fatto che io venissi di là e insegnassi nello Studio 
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padovano li eccitò a tal punto da considerarmi qua-
si un pezzo di storia vivente... Allora mi sentii un 
po’ imbarazzata per il fatto di non essere in grado 
di rispondere ad alcune delle loro domande, ma mi 
salvai con onore raccontando la storia e l’importan-
za della primogenitura della nostra Elena Lucrezia, 
sulla quale in seguito mandai loro qualche ulteriore 
informazione.

Ma oggi le cose sono cambiate, e devo dire che 
questo libro ne è un’eccellente riprova. È stata una 
lettura dalla quale sono stata veramente coinvolta, 
che mi ha fatto scoprire la dimensione più autenti-
ca e – direi – vitale del personaggio-Elena, che esce 
dal ritratto ufficiale, dalla staticità delle celebrazioni 
che la vedono come un mirabile simbolo di lucida 
intelligenza e di decisa scalata al successo, ma non 
ne conoscono l’intima fibra, i sogni, le fragilità, le 
durezze. Certo, qui compare la donna in un mondo 
maschile, ma non la donna-vittima che geme sul suo 
destino o sui riconoscimenti che le sfuggono: piut-
tosto quella che li ha ottenuti, ma che li considera 
polvere e fatuità, perché la sua intera volontà è volta 
a un bene più alto. Siamo negli ultimi tempi della 
vita di Elena, che soffre, e pensa, e ricorda. Il limpi-
do e gustoso stile dell’autrice Benedetta de Mari ci 
accompagna fin dalle prime pagine in un’aerea Ve-
nezia dove la strana unione dei genitori non sposati 
(che pure si amano teneramente, e fecondamente: 
Elena è la quinta di sette figli) dà luogo a un nido 
caldo di amore e di dolcezza. 
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Il testo è tutto in prima persona, e già fin dal-
le prime pagine si avverte la nota costante che sarà 
come il basso continuo della sua esistenza, l’amore 
per Gesù, il Dio fatto uomo, il cui respiro accompa-
gnerà l’intero tempo della sua vita, e che diventerà il 
suo “amico più prezioso”. È lei che parla, in questo 
delicato inesausto colloquio con se stessa e con noi; 
è lei che rammemora, come disegnando un vario-
pinto cammeo di colori, profumi, rumori della sua 
Venezia e di Padova, altrettanto sua.

Il filo del discorso si dipana dalla sua stanza 
nell’Odeo Cornaro, quel luogo elegante e romito 
che ancora oggi è un’intatta gemma della nostra cit-
tà, che possiamo visitare e contemplare: e la parola si 
fa limpida, venata delle sottili sfumature della mor-
bida lingua veneta, discendendo di capitolo in capi-
tolo verso la finale offerta di sé, e la morte accettata 
con stoica, senechiana serenità. Elena è ormai al di là 
della soddisfazione e delle gioie profonde – che pure 
ha provato – per il perfetto funzionamento della sua 
mente, per i doni dello spirito che l’hanno allietata, 
per l’enorme mole di conoscenze che è stata capace 
di accumulare; e ripercorre con occhio illimpidito 
dal prossimo distacco le persone, le cose, i luoghi 
che ha amato.

Ma anche gli studi che ha amato, e che l’hanno 
portata fino alla laurea, il primato speciale per cui 
è ricordata: quegli studi di teologia che vengono 
descritti con quieta passione. Niente di eretico o di 
strano, ricorda Elena in una fulminea e divertente 
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definizione, la sua è stata “una teologia antica che 
in molti definivano straca”, cioè stanca, non più so-
stenuta con vigore e irrobustita dalla riflessione. Ma 
lei sì che l’ha sostenuta, con opere e soprattutto con 
parole: “La mia era una fede ortodossa e antica”, 
dice infatti, che viveva nel silenzio e nella quiete di 
una vita quasi monastica. 

Elena ha infine accettato il suo eccezionale de-
stino, con serietà e umiltà, così come accetta di ve-
dere avvicinarsi il termine della sua vita. Scorrono 
gli ultimi giorni del torrido mese di luglio del 1684, 
sfioriscono le rose dell’Odeo del bisnonno Alvise, 
e lei si consegna pacificata all’ordine oscuro della 
morte, confidando nel Dio todopoderoso a cui fin da 
bambina ha affidato la sua vita: consapevole tuttavia 
di aver indicato un cammino.

de Mari Benedetta_La mia Elena Lucrezia.indd   11 24/06/2019   09:20:12


