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C’è in ogni città un giorno, o un attimo del giorno, 
perfetto. Un’ora in cui tutto ti si rivela e la città diventa 
la Città, in cui tutti quelli che vivono e respirano lì in 
quel momento sentono di partecipare a un capolavoro. 

Quel momento per me è successo all’imbrunire di 
una giornata di primavera.

A come Acque (in compagnia del medievista Jacques 
Le Goff)

Aperol (spritz)
B come Bo, B come Boteghe
C come Chiese. C come Colli. C come Claudicanza. 

C come Canzoni
D come Donatello, come Duomo e suo Battistero, 

come Donne di Padova, come Debite
E come Eremitani 
F come Folpetti
G come Giotto, Galileo, Guerra, Ghetto
H come Hotel “Casa del Pellegrino” 
I come Istriani
L come Lavoro e lavori scomparsi, L come Lingua 

veneta 
M come Mercati e loro piazze. M come Mantegna
N come Nord-est, N come Nostalgia del Natale, N 

come Naufragio

La sveglia suona alle 7.
So che cosa andrò a vedere oggi, ma ancora non so 

che cosa mi aspetti.
Per fortuna avevo scelto la primavera per il mio viag-

gio o esplorazione o ricerca: non so neanch’io come 
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chiamare la decisione di venire a Padova a cercare le 
radici e a rimettere insieme il puzzle della mia identità. 

Quel primo giorno non sapevo che avrei avuto un 
simpatico fantasma accanto a me: si era manifestato in 
modo semplice, bevendo un caffè al Pedrocchi… Non 
potrei dire che fosse una compagnia semplice, perché io 
lo vedevo sopra una specie di piedistallo e il suo sapere 
m’imbarazzava. Ma tant’è, non so perché avesse scelto 
me, adesso era lì: lo storico francese Jacques Le Goff, il 
famoso medievista. 

Come posso giustificare che sia un francese ad ac-
compagnarmi, con tutti gli storici che abbiamo? Parlia-
mo di una città che nei secoli – mi risponde la mia Guida 
– aveva vissuto un grande movimento di studiosi, lette-
rati, scienziati, pittori di varie nazionalità e che anche lui 
è stato spesso a Padova, proprio in ragione dei suoi studi 
sul Medioevo. Mi sento legittimata. E il medioevo per il 
padovano è tutto: poi arriva il moderno, ma è Venezia…

O come Orologio. O come Orto Botanico 
P come Pedrocchi. P come Prato della Valle. P come 

Piazze. P come Piazza Castello 
Q come Questione Veneta 
R come Rinascimento. R come Riviere. Riviera 

Paleocapa
S come Santo
T come Tram, T come Teatri
U come Universitari 
V come Vino. V come Versi. V come Venezia
Z come Zabarella: palazzo, arte, cultura, libreria. Z 

come Zairo
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Il secondo giorno, dopo la grande lezione sullo sce-
nario, mi sveglio con la sottile sensazione, non ancora 
una presa di coscienza, che dovrei essere felice per qual-
cosa, qualcosa di bello che mi aspetta. Allora ricordo: 
sono a Padova, è una bella giornata e devo costruire la 
lettera A. Ci metto poco a essere pronta. Non porto né 
computer né carta e penna, decido di usare i sensi per 
registrare. Poi, stasera, a casa, vedrò di sbobinare. Jac-
ques è con me.

Prima di uscire chiamo mia figlia. A Melbourne è 
già sera. Mi ricorda che è giovedì e lei con le sue ami-
che hanno deciso che il giovedì sia il giorno dello spritz 
(chiedo a Jacques: – Quando il neologismo non è ancora 
nel vocabolario devo usare il corsivo?, lui dice di no). 
Cioè, quando le amiche escono da scuola (dove si svolge 
il loro lavoro) si ritrovano in un bar (di Lygon Street, nel 
quartiere italiano) appositamente istruito per far trovar 
pronto, il giovedì, all’uscita da scuola, l’aperitivo… nato 
a Padova!

Allora mi dico che è un segno del destino che pro-
prio oggi sia giorno di spritz laggiù e comincerò con la

A come Aperol. C’era una volta l’aperitivo. Adesso 
c’è lo spritz. E c’è un posto piccolo, all’angolo con una 
delle Piazze, dove lo preparano pronto dentro una pic-
cola botte. Ci s’incontra lì quasi per tacito appuntamen-
to e si sta fuori in piazza a ciacolar e magari a gustarsi 
anche un piattino di folpetti (Jacques, lascio così? Sì), 
cioè polipetti lessati lì, dentro la pentola dell’ambulan-
te che si presenta puntuale ogni sera dalle cinque alle 
otto e mezza. Me lo ricordo da sempre quel banco, forse 
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adesso sarà il figlio o il nipote, non so, ma è bello che la 
tradizione sia ancora in vita. 

Lo spritz (o anche un prosecchino) posato su un mu-
retto, un piattino di folpetti e l’aperitivo è servito! È 
diverso dall’happy hour (Sì, qui ci vuole il corsivo) ed è 
proprio un’esperienza felice per chi transita. E, natural-
mente, io ci staziono volentieri per momenti di osserva-
zione e pura goduria.

A, quindi, come Amore, l’amore dei padovani per 
la loro città che si gustano a zonzo, ad ogni ora, a volte 
fermi con un piede sulla bici e uno per terra, persi in 
interminabili ciacole per le piazze del mercato, oppure 
seduti a uno dei tanti caffè delle piazze, tutti i giorni: 
mattina, pomeriggio e sera. Sì, perché i padovani sono 
certamente laboriosi, ma hanno ancora l’Audacia di di-
vertirsi, anche oggi e anche tanto.

Comunque, tutto questo è folclore e curiosità. La A 
importante dell’Alfabeto è A come Acqua, l’acqua dei 
fiumi, dei canali e canaletti, che disegna passaggi e scor-
ci della città attraverso i ponti e le riviere. E le Mura che 
giocano attorno all’acqua. Avete mai notato la curiosa 
forma a cuore che disegnano le Mura perimetrando il 
centro storico?

A come Acqua, dunque. E qui Jacques mi tiene una 
lunga lezione sulle vie d’acqua delle città medievali, il 
loro uso e la loro simbologia: Bruges, Amsterdam, Co-
penaghen. Cerco di insinuare che Padova sia anche 
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