
Tempi felici: Paolo Cesari accompagnato dall’amico Paolo Mei prende appunti

in laguna

La S.LM. vuole ricordare, dedicandogli questo numero del Bollettino, Paolo

Cesari, socio fondatore, prezioso collaboratore, eminente studioso che si

dedicò sino agli ultimi giorni
,
nonostante le acute sofferenze, ai prediletti

studi sulla malacofauna della laguna veneta. Era per interessi un vero pan-

naturalista e per indole un ottimo insegnante e divulgatore.

Indipendentemente dai Suoi meriti scientifici il retaggio più caro che

ci ha lasciato è la simpatia che destava in chiunque lo conobbe, simpatia

dovuta alla grande affabilità, l'innata cortesia, la profonda onestà, la capa-

cità di mettere ogni persona a proprio agio ascoltandola con infinita pa-

zienza e disponibilità.

Ricorderò sempre come, nel giugno 1975, seppe organizzare a Venezia,

insieme ai nostri soci Luciano Braga
,
Ruggero Guidastri, Paolo Mei e Mas-

simo Orlandini l'Assemblea Generale dei Soci: l'ultimo giorno, dopo un'in-

dimenticabile gita in burchiello, avvicinandosi allo sbarco, sollecitato dai

gitanti — egli era un baritono apprezzato nei teatri italiani ed europei —
intonò un poderoso «Cortigiani vii razza dannata» soverchiando con la vo-

ce i rumori dei motoscafi e lasciando sbalorditi i numerosi turisti presenti.

Era un tratto caratteristico di Paolo che, oltre alle altre doti
,
aveva

anche una notevole carica di humour: così ce Lo vogliamo ricordare con la

speranza che ciò possa essere un sia pur lieve conforto al profondo dolore

degli amatissimi Laura e Francesco.

FG
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PAOLO CESARI
Venezia 25 febbraio 1929 - Venezia 29 marzo 1993

Terminato il Liceo classico inizia giovanissimo lo studio del canto co-

me baritono al Conservatorio «Benedetto Marcello». Vince a 26 anni il con-

corso AS.LI.CO. e, debutta al teatro Nuovo di Milano quale Figaro nel

«Barbiere di Siviglia» di Rossini. La sua carriera teatrale, che prosegue
sino al 1980, si svolge nei teatri italiani ed europei. Indipendentemente
dalla carriera professionale, Cesari ebbe, sin da ragazzo, una grande pas-

sione per le scienze naturali: appena diciottenne frequenta il Museo di Sto-

ria Naturale di Venezia ove tuttora vi sono insetti conservati con la sua
identificazione. Tale passione si alterna a quella del canto: quando si reca

nelle città francesi rivierasche approfitta delle pause di lavoro per racco-

gliere molluschi. Dal 1956 al 1970 soggiorna a Milano dove frequenta assi-

duamente il Museo ed anche lo Zoo, portandovi il piccolo Francesco
,
nato

nel 1965.

Rientrato nel Veneto, abita a Mestre sino al 1984, poi a Venezia, ri-

prende i contatti con il Museo di Storia Naturale di Venezia e si dedica

alla malacologia come collezionista, ricercatore e studioso, con una ricerca

sistematica della laguna veneta e delle sue spiagge. Nel 1971 viene eletto

nel Consiglio Direttivo deH’Unione Malacologica Italiana, carica che man-
tiene, sempre rieletto, anche nella S.I.M. Nel 1973, con la collaborazione di

Paolo Mei e Ruggero Guidastri (i primi di tanti giovani galvanizzati dal

suo entusiasmo) e con l'appoggio economico di Giancarlo Ligabue, proget-

ta e realizza la Sala dei Molluschi — la prima sala «moderna» del Museo
— curandone anche la parte scientifica. Dà personalmente l’avvio, inven-

tandone la formula, agli «Itinerari Naturalistici in Laguna», rivolti alla

scuola dell'obbligo e conduce frotte di ragazzini e insegnanti al Museo e

sul litorale, instancabile e didatticamente esemplare.

Nel 1975 fonda la Società Veneziana di Scienze Naturali di cui rimane
Presidente e Direttore dei Lavori fino al 1990, anno in cui la malattia lo

costringe a passare il testimone nelle mani dell’amico e collaboratore Lo-

renzo Bonometto. La Società rappresenta un forte richiamo e il Museo vie-

ne frequentato da un folto gruppo di studiosi e appassionati che trovano

sempre in Paolo il punto di riferimento e la guida. Il Museo è totalmente

rivitalizzato: vi si svolgono corsi, incontri, lezioni, mostre. Egli vi svolge

attività di conferenziere, didatta, scrittore e inoltre collabora quale relato-

re di tesi con l'Università di Padova, come ricercatore con il CNR e il Co-

mune, come divulgatore e determinatore con i giornali locali e partecipa a

battaglie ecologiche (si veda «Il Bosco di Carpanedo»). Su incarico della

Fondazione Ligabue collabora per la parte progettuale e scientifica al rifa-

cimento di molte sale del Museo, dove diviene Conservatore Onorario di

Malacologia e si occupa del riordinamento delle collezioni. Dal 1990 è Pre-

sidente Onorario della Società Veneziana di Scienze Naturali.
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I suoi interessi vertono soprattutto sulla malacologia ma si allargano

ad altre discipline (micologia, botanica, paleontologia ecc.) Oltre ai molti

lavori citati in bibliografia ed altri non strettamente malacologici, lascia

un buon numero di lavori incompiuti di cui contano di occuparsi gli amici

Alessandro Minelli e Lorenzo Munari. A fine anno uscirà un’opera a cui

Paolo ha dedicato anni di ricerche e le ultime forze della sua vita: «La
malacofauna della Laguna Veneta», un volume commissionatogli ed edito

dal Comune di Venezia, Assessorato all'Ecologia: il lavoro, pressocché fini-

to, verrà completato da due giovani collaboratori, Fabio Pranovi e Daniele

Curiel. Paolo lascia un numero impressionante di schede, appunti, mate-

riali di studio, fotografie e una ricchissima biblioteca. Aveva già iniziato

ad affidare al Museo le sue collezioni; noi proseguiremo con le dovute ga-

ranzie per far sì che tutto il suo lavoro viva e sia utile ai giovani e agli

studiosi.

La malattia, diagnosticata dodici anni fa, non lo ha mai dissuaso dalle

fatiche e dall'assunzione di impegni (anche negli ultimissimi tempi) ed è

stata vissuta con una forza d’animo esemplare: nei molti ricoveri ospeda-

lieri era sempre accompagnato dai suoi libri e dalle sue carte, su cui ha
lavorato finché il dolore non è divenuto insopportabile ....

Laura Cesari
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