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Che Lorenzo Da Ponte fosse provvisto di cultura europea (e quindi 
pericoloso) se ne accorse ben presto la rigida censura veneziana degli 
ultimi decenni che precedettero la fine della Repubblica. Era usanza 
in quegli anni, specie nei Seminari, dare a fine anno scolastico 
un’Accademia a carico dell’insegnante di retorica (in latino e in 
italiano) che veniva poi recitata dai migliori allievi. Da Ponte 
(insegnante nel Seminario di Treviso) – aveva allora 27 anni – il 12 
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agosto 1776 fece recitare dai suoi alunni 14 composizioni intorno ad 
un tema principale. Egli non volle propinare i soliti temi scontati, noiosi, 
innocui (stereotipi nel solco dell’Arcadia) dei suoi predecessori. Attinse 
il soggetto da una problematica sollevata dal filosofo Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) che aveva per tema di verificare se 
l’organizzazione sociale e le sue leggi avessero reso l’uomo più felice 
o meno di prima. Gli scritti di questo autore erano però proibiti nella 
Repubblica Veneta ed egli, davanti alle autorità civili e religiose di 
Treviso, continuò per alcune ore a dibattere temi che al giorno d’oggi 
si potrebbero definire eversivi. Ciò gli costò un processo davanti al 
tribunale e la condanna all’esclusione dall’insegnamento in ogni 
ordine e grado di scuola pubblica e privata dello Stato Veneto. Ma da 
questa condanna inizierà a prender corpo la sua figura di grande 
protagonista europeo del teatro musicale, che continua ancor oggi. 
 

 
 
GIAMPAOLO ZAGONEL (1939) laureato in Economia e Commercio , già 
amministratore delegato di aziende industriali, ha sempre 
accompagnato la sua attività professionale con la bibliofilia e gli studi 
letterari. Oltre a critti e conferenze varie, ha curato e pubblicato la 
biografia, la bibliografia e l’epistolario di Lorenzo Da Ponte, le 
monografie su Quirico Viviani, su Daniele Francesconi, la bibliografia 
di Michle Colombo e una decina di volumi presso l’editore De Bastiani 
di Vittorio Veneto.  
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