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   Nacque nel 1792 a Sospirolo, nella Certosa di Vedana, l’uomo che do-
veva passare alla storia come il “pietrificatore di corpi”, capace di mine-
ralizzare i tessuti umani conservandone il colore e i volumi, ma destinato 
a portare con sé il segreto nella tomba. Girolamo Segato, questo è il suo 
nome, fu uno studioso inquieto e curioso, la cui attività di cartografo e 
naturalista – spinta ai confini tra scienza e mistero – subì una svolta nel 
1818, quando ventiseienne partì per un viaggio di ricerca in Egitto. Nel 
paese dei faraoni Segato fece rilievi delle piramidi, entrò nelle tombe più 
importanti, passò tre giorni e tre notti nella piramide di Saqqara. Ma 
più di ogni altra cosa, subì irrimediabilmente il fascino delle tecniche di 
mummificazione dei cadaveri.
   Tornato in Italia nel 1823 si stabilì a Livorno e poi a Firenze, dove mise 
a punto una tecnica di “pietrificazione” dei tessuti umani che produsse 
risultati straordinari: i reperti da lui trattati riuscirono in qualche caso 
a conservare anche una strabiliante elasticità. Il suo procedimento di 
“mineralizzazione” dei corpi rimane tutt’oggi un mistero.
La fama del “Mago Egiziano” (così iniziò a essere chiamato da un pub-
blico sempre più vasto, seguendo la credenza che egli avesse trovato il 
segreto della mummificazione in una antica pergamena egizia) si diffuse 
in tutta Italia; una fama legata anche a vicende ambigue: per finanziare 
le sue ricerche, regalò un tavolo il cui piano era composto di carne uma-
na pietrificata (che il poeta romano Giuseppe Gioachino Belli descrisse 
in un sonetto) a Leopoldo II, granduca di Toscana, per chiedergli fondi 
da destinare ai suoi studi. 
    Ma il granduca, disgustato, non solo rifiutò il dono, ma gli proibì di 
continuare le sue ricerche. Girolamo Segato morì a 44 anni, il 3 febbraio 
1836, per una polmonite. Il giorno dei funerali, a Firenze migliaia di per-
sone seguirono il feretro del “Pietrificatore”; i teatri chiusero per lutto. 
Tra i reperti da lui creati a Belluno rimangono la testa di una fanciulla 
e una mano, mentre tutti gli altri si trovano al museo anatomico dell’u-
niversità di Firenze. Ogni appunto è però scomparso, forse distrutto dal 
suo stesso autore.
   Nella Basilica di Santa Croce, dove è sepolto con altre figure insigni del 
mondo accademico e letterario italiano, la sua lapide recita: “Qui giace 
disfatto Girolamo Segato, che vedrebbesi intero pietrificato, se l’arte sua 
non periva con lui. Fu gloria insolita dell’umana sapienza, esempio d’in-
felicità non insolito”.

L’UOMO CHE TRASFORMAVA
LA CARNE IN PIETRA

BELLUNO VEDANA
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   Sarebbero ben tre, i fantasmi che a Monselice animano le notti del 
castello fatto riedificare dal tiranno Ezzelino da Romano sui resti di una 
fortezza più antica: quello di Avalda, la sua amante; quello di Jacopino 
da Carrara, signore di Monselice, e quello della sua amante Giuditta.
La prima – minuta e di carnagione bianchissima, vi comparirebbe vestita 
di bianco, con l’abito grondante di sangue – non ebbe nulla da invidiare 
alla crudeltà di Ezzelino, dal quale aveva ricevuto in dono il castello: 
non esitava infatti a circondarsi di bellissimi giovani amanti, che faceva 
crudelmente uccidere tra mille torture, subito dopo aver soddisfatto le 
sue brame di lussuria. Avalda praticava le arti della stregoneria e della 
negromanzia, e aveva dimestichezza con l’uso del veleno. A nulla le val-
sero però quando il tiranno si stancò di lei. Scoperti i suoi turpi traffici 
la fece uccidere da un sicario, proprio nel castello in cui ancor oggi vaga 
insanguinata, in cerca di una pace che non può trovare.
   Jacopino Da Carrara incede invece lento per i corridoi trascinando 
i suoi passi incerti con l’aiuto di un bastone. Magro, consunto, appare 
coi lunghi capelli grigi spettinati. Nominato signore di Padova il 22 di-
cembre 1350 assieme allo zio Francesco, fu da questi successivamente 
rinchiuso nel castello, sospettato dal congiunto di tramare contro di lui. 
Jacopino trascorse diciassette anni senza poter uscire: alla fine per lui fu 
decretata la morte per fame, e le sue urla raccapriccianti furono udite per 
molti giorni, fino alla fine. La sua amante, Giuditta, che fino all’ultimo 
fu tenuta all’oscuro del destino dell’uomo, vaga ancora oggi attorno al 
castello e nel buio della notte chiede ai passanti notizie del suo Jacopino.
   Il castello di Monselice presenta inoltre altri lati assolutamente mi-
steriosi e affascinanti: al terzo piano si apre all’interno della parete un 
canale vuoto, in parte ostruito. Questo passaggio si estende fino a rag-
giungere un sotterraneo privo di qualunque comunicazione diretta con 
l’esterno. Allo stesso modo, altri tre canali identici finivano nel sotterra-
neo cieco scorrendo dentro al muro di ponente. Sulla funzione di questi 
strani elementi si è fantasticato moltissimo. Secondo alcuni, il sotterra-
neo sarebbe il pozzo di un trabocchetto, nel quale i condannati venivano 
fatti precipitare. Secondo altri, invece, laggiù si sarebbe fatto bollire la 
pece da rovesciare sul nemico in caso d’assedio.

GLI ORRIDI SPETTRI 
DI MONSELICE

PADOVA MONSELICE
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   A Canda si racconta la vicenda della sfortunata contessa Nani. La 
donna, di cui la leggenda non riporta il nome, arrivò a Canda malata 
d’amore nel corso del Seicento, nella villa di famiglia. Il suo innamorato 
l’aveva lasciata e lei, distrutta dall’abbandono, era stata condotta in un 
ambiente più discreto rispetto a quello veneziano, fatto di feste e monda-
nità, per riguadagnare salute e pace.
Arrivò assieme a una dama di compagnia di origine spagnola, i cui com-
portamenti non passarono inosservati. Per aiutare la contessa, sempre 
più debole e fragile a causa della sua disperazione amorosa, la donna 
vagava per i campi alla ricerca di erbe con le quali preparare decotti cal-
manti e rilassanti da far bere alla sua contessa.
   A fronte di questi comportamenti la gente iniziò a sospettare sulla sua 
vera natura; se usava le erbe allora faceva i pignati, ovvero le pozioni: ben 
presto la dama divenne la stria spagnola, e le furono iniziate ad attribuire 
ogni sorta di nefandezze.
Il tempo passò, e il trascorrere dei mesi guarì ogni dolore. La contessa 
si riprese e iniziò a dare qualche festa per conoscere gente nuova, per 
innamorarsi ancora. A poco a poco tornò a uscire anche dalla villa per 
qualche breve passeggiata, insieme alla sua dama. Un giorno le due don-
ne passarono per la bottega del fabbro e la stria chiese se fossero pronti 
i ferri. Il fabbro annuì e sottolineò che non solo erano pronti ma che i 
tagiava come i rasuri (rasoi). Nella bottega c’era gente e non appena furo-
no sentite queste parole la chiacchiera iniziò a volare. Di bocca in bocca 
si iniziò a ipotizzare l’esistenza di un pozzo segreto – a villa Nani – dentro 
al quale la contessa e la stria spagnola facevano precipitare gli sfortunati 
amanti delle contessa. Si diceva infatti che, per vendicarsi del genere 
maschile che tanto l’aveva fatta soffrire, dopo averli amati li eliminasse. 
   I poveri uomini cadendo sui rasuri si tagliavano a pezzi e venivano sca-
ricati nel fiume, scomparendo per sempre. Una mattina però a non esse-
re trovate dalla servitù furono proprio la contessa e la stria. Fu chiamato 
il fratello conte Giovanni Nani, importante ambasciatore, che ordinò 
imponenti azioni di ricerca, ma la contessa e la sua dama non si trovaro-
no mai più. La villa rimase chiusa per tanti anni. Ma la gente è ancora 
sicura, oggi, che qualche amante sia stato più furbo delle due donne e 
che ciò che rimane dei due corpi tagliati si trovi ancora sul fondo del 
pozzo segreto.

LA CONTESSA TRISTE 
DI VILLA NANI A CANDA

ROVIGO CANDA
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   Fra le più potenti famiglie dei dominii di terraferma della Repubblica 
di Venezia vi erano quella dei Caminesi a Ceneda e quella dei Conti di 
Collalto a Treviso, tutt’e due di origine longobarda, che erano divise 
da un odio accanito. Nemiche da secoli, si combattevano furiosamen-
te. Finalmente, però, venne il giorno in cui compresero che la pace e 
l’accordo erano più preziosi della lotta tra le loro famiglie e decisero di 
conciliarsi e di stringere vincoli di parentela. Tolberto di Collalto chiese 
pertanto la mano di Chiara, la bella figlia dei da Camino. Sembrava 
così che la concordia fosse suggellata tra i colli della Marca, dopo molte 
centinaia d’anni trascorse nell’inimicizia.
Ma la donna era gelosa all’estremo, di una gelosia che offuscava la feli-
cità del matrimonio della coppia, tanto che Tolberto non accolse con 
rammarico l’opportunità di partire in guerra. Fra le persone della servitù 
dei Collalto vi era Bianca, figlia di un loro anziano dipendente. Graziosa 
e buona, era stata allevata con i figli del vecchio Conte, ai quali era affe-
zionatissima. Tolberto, che per lei era come un fratello, l’aveva posta poi 
a capo del personale femminile addetto alla contessa Chiara.
   Al momento di partire per la guerra, il conte si recò completamente 
bardato delle sue armi nella camera della moglie e, mentre si congeda-
va da lei, Bianca stava pettinando la signora. Costei, che era dinanzi 
allo specchio, riuscì a scorgere nel riflesso come il marito, dalla porta, 
salutasse con un gesto la sua ancella e come Bianca si asciugasse una 
lacrima. Tacque, ma non appena il Conte fu lontano, ardendole dentro 
una gelosia malata, fece rinchiudere la giovane nelle carceri sotterranee 
del castello e quindi, benché la disgraziata giurasse di non aver mai avuto 
alcuna relazione amorosa con il padrone, la castellana diede ordine di 
murarla in una torre.
   Allorché Tolberto tornò dalla guerra e apprese il tremendo caso, non 
si sentì di vivere al fianco della donna, che la passione aveva condotto a 
tanto delitto e la cacciò dal castello. Da allora la tradizione narra come 
il fantasma di Bianca sia apparso più volte ai membri della famiglia dei 
Collalto, cui aveva portato tanto affetto, quando era imminente una 
grande gioia o una grande sciagura. Coloro che affermavano di aver ve-
duto il fantasma narravano che esso si mostrava vestito di bianco, se 
recava buone nuove. Se annunciava sventura, nascondeva il volto con 
un velo nero.

LA TERRIBILE VICENDA 
DI BIANCA DI COLLALTO

TREVISO COLLALTO
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   Il fondo dei Sette Morti, una vasta area della laguna che si trova di 
fronte a Pellestrina, trae il suo truce appellativo dalla storia di sette pe-
scatori, induriti dalle asperità della vita, che un giorno tirarono a bordo 
della loro imbarcazione il cadavere di un annegato: portando sfortuna 
ributtare in mare un corpo, gli uomini lo sedettero con la schiena pog-
giata all’albero del loro bragozzo. Subito il cielo si rannuvolò, e solo la 
loro bravura di marinai impedì alla barca di affondare. I sette trovarono 
rifugio in un cason nel quale stava da alcuni giorni Zanetto, un orfano 
abbandonato da tutti, in compagnia del suo cane.
Entrati nel ricovero lagunare, i sette accesero un fuoco e si misero a 
mangiare, senza curarsi del bambino, che non poteva esser loro d’aiuto 
in alcuna maniera.
   Ma quando il bimbo chiese loro di poter avere del cibo, uno degli uo-
mini gli rispose che avrebbe dovuto guadagnarselo: “Mangerai – gli disse 
– una volta che avrai chiamato il nostro compagno che sta dormendo in 
barca”. Zanetto si fiondò fuori del cason con la speranza di poter mettere 
sotto i denti qualcosa, tra le risate dei sette, ai quali non sembrava vero 
aver trovato quel divertimento inaspettato. Perché l’uomo sulla barca 
ovviamente non si svegliava e il ragazzino corse più volte tra la casa e la 
barca, disperato. I pescatori erano stati chiari: solo se avesse fatto entrare 
nel cason il loro amico avrebbe avuto del cibo.
   Tra le lacrime, Zanetto scuote una volta di più il cadavere, implorando-
lo di svegliarsi, perché lui sta morendo dalla fame. Ed ecco che il morto 
apre gli occhi, sorride al bambino rassicurandolo, e gli chiede di fargli 
strada. Il piccolo corre verso il cason, fa il suo ingresso e annuncia l’arri-
vo del nuovo commensale. I pescatori scoppiano in un nuovo accesso di 
risa, ma quando vedono comparire il morto, il riso gli si strozza in gola; 
capiscono che è la resa dei conti, qualcuno di loro cade in ginocchio 
implorando pietà: “Non può esservi pietà al mondo per chi non prova 
compassione per i più deboli e si fa gioco dei più indifesi – dice loro il 
morto –. Voi rappresentate i peccati del mondo: sia salvo il bimbo, che è 
l’innocenza; sia salvo il cane, che è la fedeltà”. E puntando l’indice scar-
no verso ognuno dei pescatori paralizzati dal terrore, nomina uno a uno 
i peccati capitali: in un attimo, attorno al tavolo, rimangono solo sette 
corpi senza vita. Sette morti, vittime della loro stessa durezza di cuore.

IL FONDO 
DEI SETTE MORTI

VENEZIA LAGUNA SUD
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   Laddove oggi si trova il bosco della Carpanea, sorgeva in un tempo 
antichissimo una grande e bella città che aveva lo stesso nome: sulla 
sommità di una piatta collina, circondata da sette ordini di mura merla-
te e difesa da cento torri, aveva una grande diga che la proteggeva dalle 
acque disordinate dei fiumi ancora senza argini che le scorrevano intor-
no e le premevano contro le loro acque, l’Adige e il Tartaro. Maestosa e 
opulenta, la città viveva del commercio coi popoli vicini. A Carpanea si 
venerava un dio, Appo, che rappresentava l’onda placata: nel suo tem-
pio sontuoso – costruito a ricordo della titanica opera degli uomini che 
erano riusciti a raccogliere in un bacino le acque sovrabbondanti che 
minacciavano di sgretolare la collina – si recava ogni giorno il re con 
ricchi doni, seguito dal suo popolo. Un giorno il sovrano si accorse che i 
sacerdoti stavano diventando più potenti e ricchi di lui, e decise di non 
recarsi più al tempio. In poco tempo anche i doni del popolo iniziarono 
a diminuire, e nell’arco di qualche settimana le offerte si erano quasi 
esaurite.
   Per difendere i loro privilegi, i sacerdoti sobillarono abilmente una 
sommossa e riuscirono a detronizzare il sovrano, che fu confinato in una 
bassa cantina. Ma nel corso della sua prigionia solitaria il re meditava la 
propria vendetta; e una notte in cui i suoi guardiani si addormentarono 
riuscì a fuggire, penetrò nel tempio e trafugò la statua di Appo, dirigen-
dosi in una fuga disperata verso il bacino.
Fu dato subito l’allarme: il re fu scorto sulla grande diga, e fu inseguito 
dalla folla inferocita. Vistosi perduto gettò l’idolo nelle acque, prima di 
riparare nei boschi vicini. La folla, esasperata, nell’intento di recuperare 
l’immagine del nume tutelare si precipitò sulle dighe per aprirle e pro-
sciugare il bacino, permettendo alle acque di invadere la città.
   Le grida disperate dei morenti furono ben presto sopraffatte dal tu-
multo crescente delle acque. Il re intanto aveva raggiunto il colle del tem-
pio e, vedendo lo scempio del suo popolo, impazzì per il dolore; suonò 
alcuni lugubri disperati rintocchi dalla campana del tempio mentre la 
collina, rosa dall’impeto dei fiumi, sprofondò nei gorghi. Ogni anno, a 
Pentecoste, nel bosco della Carpanea si può sentire un pianto disperato 
seguito da un suono di campana: è l’infelice figlia del re, che doveva 
sposare il giovane capo dei sacerdoti, che piange sul suo sogno d’amore 
svanito nel nulla.

LA LEGGENDA DEL BOSCO 
DELLA CARPANEA

VERONA CASALEONE
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  Vi è un luogo, a Montorso Vicentino, dove da secoli si aggira un fan-
tasma inquieto e sconsolato. Si tratta del colle della Fratta, appena fuori 
dal paese. E non si tratta di un fantasma qualsiasi: è lo spettro del vicen-
tino Luigi Da Porto, che nei primi anni del Cinquecento completò la 
stesura di una novella, intitolata “La Giulietta, storia di due noti aman-
ti”, che altro non è se non la tragica vicenda di Giulietta e Romeo, che 
non fu dunque scritta originariamente da William Shakespeare. Spesso 
l’inglese, per le sue opere di ambientazione italiana, si rifece a novelle già 
pubblicate, che lui riprese e rielaborò: la storia dei due amanti veronesi 
non fece eccezione, ma prima di allora fu dunque nella quiete di una 
dimora di campagna a Montorso, dove Da Porto si era ritirato dopo che 
una ferita di guerra lo aveva sfigurato e reso molto cagionevole di salute.    
  Oggi della casa padronale abitata dal nobile, nel centro del paese, ri-
mangono solo un antico porticato e un torrione. Al posto di quella di-
mora è sorta la villa palladiana “Da Porto Barbaran”, costruita a partire 
dal 1662.
Ma il fantasma inquieto del vero autore di “Giulietta e Romeo”, secondo 
molti, si aggirerebbe ancora sulla Fratta, il colle dove abitavano i fattori 
della nobile famiglia vicentina, dove lo scrittore sostava a rimirare i due 
castelli di Montecchio Maggiore, che si fronteggiano dalla sommità di 
due alture e che sono intitolati ai due sfortunati ragazzi veronesi. Tor-
mentato e malinconico, con il capo chino per nascondere lo sfregio che 
ne deturpa il volto, lo spettro di Luigi Da Porto non si dà pace per essersi 
visto “scippare” il successo in questo modo; per vivere nell’ombra di una 
gloria che avrebbe potuto essere la sua.
   Nella sua opera, scritta nel 1524 (Shakespeare la scrisse presumibil-
mente tra il 1594 e il 1596, e già nel 1562 un altro inglese, Arthur Bro-
oke, l’aveva ripresa) Giulietta e Romeo vengono descritti come persone 
realmente vissute nella Verona dell’inizio del Trecento. E forse non si 
tratta di una storia inventata; lo stesso Da Porto narra, rivolgendosi nel 
suo scritto a madonna Lucina Savorgnana, di una vicenda sentita con-
fusamente raccontare durante un viaggio da un pellegrino: “Potrei io 
una novella nella mia città avvenuta raccontarvi – gli dice quest’uomo, 
incontrato casualmente, con cui sta dividendo il tragitto – nella quale 
sentireste come due nobili amanti d’amore e miseria e pietosa morte 
guidati fossero.”

IL FANTASMA INQUIETO 
DI LUIGI DA PORTO

VICENZA MONTORSO VICENTINO
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Diventa un fan su Facebook facebook.com/spettacolidimistero

Seguici su Twitter twitter.com/spettacolimiste

Guardaci su TouTube youtube.com/user/Venetomistero

“Novembre”, in Veneto, 
si traduce solo con 
un’altra parola: “Mistero”. 
Torna il Festival dedicato 
interamente ai luoghi 
leggendari e misteriosi 
della regione, promosso 
dalla Regione del Veneto e 
organizzato dalle Pro Loco 
aderenti all’Unpli, che 
grazie al lavoro di centinaia 
di artisti e al supporto 
di migliaia di  volontari 
daranno vita a oltre cento 
eventi:  storie di streghe 
e di demoni, di folletti 
dispettosi e di fate 
generose, di antichi tiranni 
la cui vita sanguinaria è 
circonfusa di leggenda e 
di mille fantasmi pronti a 
essere evocati per raccon-
tare i segreti più nascosti. 
Una festa lunga un mese, 
destinata a trasformarsi 
in stimolo per un turismo 
più curioso e consapevole 
alla riscoperta delle 
tradizioni e degli aspetti 
più nascosti sulla scia 
dell’incredibile eredità della 
tradizione veneta, delle 
sue credenze, delle sue 
figure fantastiche e della 
sua essenza più profonda, 
che affonda le radici alle 
origini della Storia.

Scopri tutti gli eventi e resta aggiornato su

www.spettacolidimistero.it
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