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L
a città di Asolo si è sempre distinta per la disponibilità ad accogliere artisti e viaggiatori, facendo dei 
propri spazi, il palcoscenico naturale delle diverse espressioni artistiche quali la pittura, la scultura, il 
teatro, la musica, la danza, il cinema. 
Essa si caratterizza per una vocazione internazionale, aperta artisticamente e  tesa nell’impegno per 

l’arte e la cultura, viste come occasione di crescita e di sviluppo.
Il nostro Museo negli anni ha consolidato il suo ruolo impegnato nella progettazione e valorizzazione delle 
collezioni presenti, ma ha manifestato anche una grande apertura che lo porta a cogliere le proposte che 
vengono avanzate da operatori culturali esterni, con il fine di farsi conoscere come luogo straordinario di 
cultura sul territorio nazionale ed internazionale.
La mostra che quest’anno viene accolta negli spazi del Museo dal titolo Divine Armonie - Il Rinascimento in Tobia 
Ravà è organizzata da PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea di Mirano e dall’Associazione 
culturale Fabula Viva. La rassegna che ha un legame che affonda le sue radici nella storia di questa Città, 
che riaffiora come lacerto nelle memorie materiali e immateriali, è stata curata dalle storiche dell’arte  Patrizia 
Lazzarin e Maria Luisa Trevisan.
In primis il volto di Caterina Cornaro realizzato per l’occasione dall’artista Tobia Ravà con la sua peculiare 
cifra stilistica e presentato come l’immagine identificativa della mostra stessa, rimanda ad un periodo preciso 
vissuto da questa Città, il Rinascimento.
Da questo volto emergono altre memorie di quell’intenso periodo culturale: un toponimo, il monte dei Frati, 
ricorda l’esistenza di un convento edificato tra il XV e XVI secolo e intitolato a San Girolamo che ospitò Francesco 
Zorzi, un nobile veneziano diventato frate francescano e autore dell’opera De harmonia Mundi che svela il 
diffondersi e il radicarsi in intellettuali laici, ma anche in uomini della Chiesa di pensieri e idee della tradizione 
cabalistica ebraica; la facciata della casa longobarda e la casa dello scultore Francesco Graziolo, che con simboli 
e decorazioni rievocano il messaggio di Francesco Zorzi e della sua cabbala. Ed infine le lapidi ebraiche affisse 
nello spazio della loggia della Ragione, che ricordano la presenza di famiglie ebraiche e la loro cultura.
Ecco quindi spiegata l’affinità tra il contesto storico asolano e le opere di Tobia Ravà, un artista di cultura 
ebraica con una profonda conoscenza della Kabbalah (tradizione mistica del pensiero ebraico) che, assieme ad 
una molteplicità di fonti spirituali, filosofiche e scientifiche, versa nelle sue opere di pittura e scultura.
Ed infine il titolo della mostra: Divine Armonie, evoca per suggestione della memoria, della fantasia e del 
sentimento, Asolo, che è una divina armonia per la sua straordinaria bellezza e per la presenza nel tempo, 
di uomini e donne di culture diverse che con le loro conoscenze, saperi e arte hanno reso immortale questo 
luogo dell’anima.

	 Gerardo	Pessetto	 Mauro	Migliorini	
 Assessore alla Cultura Sindaco

Caterina, 2021 
Catalizzazione UV su alluminio specchiante
cm 60 x 45
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Il Museo civico di Asolo venne ufficialmente istituito nel 1888 in seguito alla donazione di reperti 
archeologici e materiali storico-documentali concernenti la Città effettuata dagli eredi di Pacifico Sco-
mazzetto.
Lo Scomazzetto affiancò alla professione di farmacista la passione per l’archeologia e per molti anni fu 

Ispettore agli scavi. A lui si deve la scoperta e l’individuazione dell’area delle Terme romane (1870), dell’area 
del teatro romano e di numerosi reperti di età preistorica e romana.
L’idea di istituire un Museo germogliò subito dopo la morte di Antonio Canova, legato profondamente alla 
Città per motivi d’affetto e suo cittadino onorario dal 1789, quando nel 1825 il nipote ed allievo Domenico 
Manera e successivamente nel 1836 il fratellastro mons. Giambattista Sartori Canova donarono rispettiva-
mente il cenotafio di Canova e la statua in marmo di Paride che vennero collocati, e tuttora si trovano, nella 
sala consiliare, ora Sala della Ragione.
Nel 1880 vennero lasciati all’istituendo museo, oltre ad una piccola rendita per sostenerlo, molteplici ogget-
ti maneriani e canoviani che ora si possono ammirare nella sezione dedicata al grande artista.
Fu comunque dal 1888 che le donazioni si moltiplicarono; la più significativa fu  quella del prevosto aso-
lano mons. Giacomo Bertoldi (1910) che con 177 dipinti  formò il nucleo originario della Pinacoteca, a cui 
seguirono quella del pittore cadorino Guglielmo Talamini (1923) e della figlia del pittore americano Eugene 
Benson (1935-1937).
Da sottolineare poi il prezioso deposito nel 1933 da parte della figlia di Eleonora Duse di lettere, abiti, 
oggetti, ricordi personali e di scena della Divina del Teatro internazionale, una collezione tuttora di grande 
fascino e richiamo.
Una recente donazione pertinente alla viaggiatrice e scrittrice inglese Freya Stark ha permesso l’allestimen-
to di una nuova sezione straordinariamente innovativa intitolata La stanza di Freya; non un reliquiario 
di memorie ma uno spazio in cui respirare un mondo ancora animato da questa eccezionale viaggiatrice e 
scrittrice, indimenticabile Signora di Asolo che in questa Città visse fino alla sua scomparsa nel 1993.
Il Museo, cuore storico artistico della Città, ospita attualmente una accurata sezione archeologica, una 
preziosa Pinacoteca con una sala dedicata ad Antonio Canova, Il Tesoro della Cattedrale e le sale dedicate 
alle tre straordinarie Signore che hanno reso questo luogo immortale, la Regina Caterina Cornaro, Eleonora 
Duse, e Freya Stark.

	 	 Orietta	Dissegna
  Museo e Archivio Storico di Asolo

Il Museo Civico di Asolo



8 9L’Arte di Tobia Ravà si avvale di segni e stilemi per 
impreziosirne il significato che recupera così l’antica 
funzione di “auxilium”, ossia di sostegno per l’essere 
umano. Un’arte utile, o meglio ancora che soccorre, 
come lo era nel passato, quando permetteva di 
fissare il ricordo di una persona o di un evento. 
Pensiamo solamente ai tanti dogi veneziani, 
immortalati dai pittori, al dipinto “L’Incoronazione 
di Napoleone” di Jacques Louis David, al quadro 
“La famiglia del re Carlo” di Goya, alle battaglie 
ottocentesche ritratte dal pennello dei Macchiaioli o 
ai banchieri toscani che nel Quattrocento, per affari 
nelle Fiandre, commissionavano polittici da spedire 
in Italia, dove comparivano in veste di donatori. 
L’arte permetteva in questo modo di mantenere un 
legame con le persone vissute un tempo, spesso 
conosciute ed amate. Ancora oggi, quando ci capita 
in qualche piccola pieve di un antico borgo o di 
un castello fra le montagne, di riscoprire qualche 
affresco, dove compaiono donne ed uomini vissuti 
nei secoli scorsi, impegnati in diverse attività, 
percepiamo la vicinanza con essi nonostante il 
tempo trascorso. Oltre ai valori simbolici o reali che 
appaiono nei quadri e nelle sculture di Ravà, con 
la presenza di oggetti, paesaggi, animali e persone 
che si legano a storie precise, come Venezia, le città 
d’Israele, la sua compagna di vita, la piccola Sofia, 
o quelle tartarughe che popolano anche l’acquario 
della sua casa, egli riempie le superfici pittoriche 
e scultoree di molti segni grafici: numeri e lettere, 
che in uno scambio fecondo, legandosi alle teorie 
della ghematria, come vasi comunicanti all’interno 
di un corpo umano, rivelano all’osservatore 
esperto di cultura ebraica o matematica ulteriori 
significati. La preziosità della sua pittura, accanto 
alla piacevolezza del colore e delle forme che si 
misurano sul concetto di armonia unisce come 

segno distintivo il principio della necessità, non 
materiale, ma etica. La necessità è quella di tornare 
a riflettere sui grandi temi che toccano la qualità 
dell’uomo ed il suo rapporto con il mondo e con 
la Creazione, non ultimo l’ambiente naturale che 
mostra negli ultimi anni le ferite evidenti di un 
mancato rispetto. Come la stele di Rosetta ha 
permesso, grazie alla presenza di due alfabeti, di cui 
uno noto, quello greco, di tradurre anche la lingua 
egiziana antica, alla stessa maniera potremmo 
paragonare la produzione artistica di Ravà ad 
un sistema linguistico che diventa metodo per 
interpretare, per rileggere i passi oscuri della storia 
passata e contemporanea, o anche per fermarci, 
sostare a meditare sul nostro percorso individuale, 
incerti, come un Ercole al bivio, sulla strada da 
percorrere. Ecco dunque che i segni grafici come 
λίϑος «pietra», coniugando peso e leggerezza, 
si muovono nello spazio figurativo del pittore 
veneziano, e si ancorano nella costruzione di luoghi, 
oggetti e significati. Se noi osserviamo le opere 
di Ravà a distanza, possiamo cogliere inoltre la 
sensazione di un mosaico che si sta formando sotto 
i nostri occhi. Sin dagli oli e tempera acrilica degli 
anni 80/90, come “L’asceta” “L’anima del suono”, “Il 
Castello”, i “Polli ridono del corvo viola”, “Profondo 
Veneziano” e “Concerto per organo”, Tobia sceglie 
spesso di riempire la superficie con elementi che 
non sono ancora numeri e lettere, alcuni di essi 
facilmente identificabili, altri che invece paiono 
seguire una linea continua, che diventa quasi il filo 
di Arianna da srotolare per poter comprendere il 
significato dell’opera. La percezione di un universo 
che si sta costruendo diventa ancora più forte 
quando le tematiche oggetto delle realizzazioni 
artistiche di Ravà si concentrano sulla Creazione 
dell’Universo. Rientrano fra le altre “Zimzum 

Arte come “auxilium”

di Patrizia Lazzarin  

Vela di Spirito 
dell’arco, 2021
Sublimazione 
su raso acrilico 
bifacciale
cm 187 x 134



10 11

con Fibonacci” del 2005, “Onda ghematrica”, 
“Congiunzione cosmica” e “Gioia celeste” del 
2006. Compare forte qui anche la cultura ebraica 
dell’autore che viene rivisitata accostando le teorie 
scientifiche più moderne del Big Bang e del  bosone 
di Higgs al Tzimtzum, “occultamento o contrazione 
iniziale”, un concetto filosofico tipico della Cabbalà 
ebraica di Isaac Luria, un rabbino vissuto alla metà 
del Cinquecento a Safed, in Israele. Ecco dunque un 
susseguirsi di luoghi come la città di Venezia, Safed, 
Padova, Chioggia, Treviso e molti altri, dove gli spazi 
che fanno parte di un vissuto o di un sogno mentale, 
mostrano nella loro solidità, nei mattoni e pietre 
che diventano numeri e viceversa, la grandezza 
e i segni della storia umana sulla Terra. Lettere 
dell’alfabeto ebraico e numeri che, seguendo la 
lezione della ghematria, si combinano per costruire 
sempre nuove sfumature di senso, dove ogni lettera 
corrisponde ad un numero ed ogni parola può 
diventare una somma nella ricerca di significati 
ultimi che offrano risposte ai quesiti dell’essere 
umano. Come nel corpo umano tutti i vasi sanguigni 
sono comunicanti, allo stesso modo i segni di Tobia 
costruiscono un pensiero in cui tutti gli elementi 
sono in relazione fra loro. I portici di Asolo, o di 
chiostri, le aule di Chiese, luoghi spesso intimi, che 
si prestano alla solitudine e alla contemplazione, 
si spalancano davanti ai nostri occhi curiosi che 
ricercano su quelle pareti un segreto da portare 
alla luce. I livelli di lettura delle opere di Tobia Ravà 
sono più d’uno e certamente uno di questi è quello 

che si lega alla sapienza e alla cultura ebraica. Gli 
alberi delle sue opere che poggiano su numeri e 
lettere illustrano diversi concetti, come se fossero 
scritti su fogli di carta, dentro libri e volumi che 
sono divenuti forzieri delle conoscenze dell’uomo. 
Libri costruiti con quella corteccia di tronchi 
leggeri che appaiono simili a boschi di betulle 
in lontananza, alti quasi a toccare il cielo in uno 
slancio verso l’ignoto. Alberi che si aprono verso la 
Luce che si individua, quasi difficile ad emergere. 
Quei segni e quei numeri sono pietre dentro il 
quadro dove si conserva l’affabulazione, il narrare 
dell’essere umano sulla Terra che per continuare a 
creare ha bisogno di esistere. Le opere realizzate 
assieme all’artista algerino Abdallah Kaled, dal titolo 
“Germoglio di speranza” del 2012 e “Nella tempesta - 
Sulla stessa barca” del 2013, a distanza di poco più 
di dieci anni dall’attacco alle Torri Gemelle di New 
York rispondono a questa domanda etica: “Quale 
speranza avrà l’uomo di sopravvivere in futuro sulla 
Terra e come?” Un paesaggio bellissimo: “Le Tre Cime 
di Lavaredo”, un olio di recente realizzazione, in 
collezione privata, che riproduce l’emersione delle 
montagne dopo la fine della glaciazione, racconta 
la nostra storia ancora usando la pietra, λίϑος, la 
roccia come simbolo, quasi un invito a rinnovare 
come gli antichi dogi veneziani nella cerimonia 
dello Sposalizio del Mare, un patto di alleanza con 
la Natura che diventa oggi sempre più necessario 
nel combattere l’Inquinamento ed il cambiamento 
climatico.

1434. Gondola formula 4, 2018. 
Bronzo da fusione a cera persa 
nichelato e cromato nero
cm 20 x 65 x 9 a destra

Vela di Radici celesti, 2016
Sublimazione su raso acrilico bifacciale

cm 187x 134



12 13Il titolo riecheggia l’iscrizione che appare sul dipinto 
I pastori di Arcadia (circa 1640), del pittore francese 
Nicolas Poussin. La frase può tradursi letteralmente: 
“Anche in Arcadia io”, dove Et sta per etiam (anche), 
viene sottinteso: sum (sono presente) o eram (ero). 
Il motto risulta particolarmente adatto a Tobia 
soprattutto in riferimento al significato ermetico-
alchemico della frase1, in quanto corrisponde alla 
lettura della sua opera che va effettuata a diversi 
livelli, come nel PaRDeS che è sia un luogo ameno 
naturale, ma anche un acronimo per indicare il 
significato letterale, deduttivo, induttivo e segreto di 
una parola e così pure di un’immagine2.
La frase è quindi accostata al nome latino di Asolo 
(Acelum), toponimo attestato sin dal I secolo d.C.3, e 
poi al titolo “Signora di Asolo” ricevuto da Caterina 
Cornaro, in quanto con questa mostra per Tobia Ravà 
si realizza un sogno. Infatti l’idea di una esposizione 
ad Asolo è un desiderio che Tobia ha da sempre, per 
ciò che lo lega alla cittadina riconosciuta uno dei 
più bei borghi d’Italia, e in generale a tutta la Marca 
Trevigiana frequentata fin da piccolo con i genitori 
che amavano trascorre qui qualche giornata durante 
i fine settimana, fino a quando la mamma di Tobia 
non ha preso casa tra queste meravigliose colline 
immortalate dai più importanti artisti, dal rinascimento 
all’età contemporanea, da cui Tobia trae spunto per la 
rappresentazione della natura, fonte di straordinaria 
ispirazione, che nell’artista veneziano diviene anzitutto 
espressione di un paesaggio interiore, concettuale e 
soggettivo, luogo primigenio dell’anima. 
Molti sono gli artisti che riprendono le dolci colline 
che vanno da Asolo a Conegliano fino alle alture 
del Grappa o i più cupi e inquietanti scenari che 
raccolgono un profondo sentimento del mistero, 
a partire da Giovanni Bellini, Giorgione, Cima da 
Conegliano fino a Teodoro Wolf Ferrari, che visse 

nell’ultima parte della sua vita tra Venezia e San 
Zenone degli Ezzelini, dedicandosi alla pittura di 
paesaggio. Durante la II Guerra Mondiale il nonno 
materno di Tobia, Giovanni (Hans) Geschmay, essendo 
nascosto da queste parti, lo conosceva bene e visitava 
abitualmente il suo studio dietro la Madonna della 
Salute di San Zenone, detta “chiesa rossa”, poco 
lontano da dove era ospitato. Hans ne apprezzava il 
talento tanto che acquistò direttamente da Teodoro 
diversi dipinti di paesaggio. Ci piace pensare che si 
vedessero anche solo per chiacchierare, forse per 
condividere ansie e ricordi, in quanto parlavano 
entrambi anche il tedesco e conoscevano bene la 
Baviera4, essendo Teodoro figlio del pittore August 
Wolf, e fratello del noto musicista Ermanno. Nella sua 
pittura confluiscono le istanze figurative europee che 
all’alba del Novecento hanno inaugurato la modernità, 
dando il via alle avanguardie delle secessioni.  
Il nonno Giovanni amava molto la pittura, l’arte e la 
cultura in generale, oltre essere innamorato della 
natura vissuta in maniera romantica e in qualità di 
Vandervogel, (uccello vagante, un movimento giovanile 
tedesco tra i boy scout e i naturisti ante litteram), 
andava di notte in mezzo al bosco a fare i bagni 
nei laghetti di montagna contro tutte le restrizioni 
imposte dalla società borghese e tornare alla libertà 
primitiva (e in questo Tobia lo ha imitato facendo 
bagni nei laghi d’alta quota). 
In famiglia si racconta che un giorno il nonno Hans 
andò con un amico nello studio del noto pittore 
impressionista berlinese Max Libermann per fargli 
autenticare un dipinto e questi dopo averlo guardato 
perplesso, girato e rigirato scrisse nel retro “È orribile 
ma è mio”. 
Si può dire che dalla famiglia materna Tobia abbia 
tratto stimoli dalla ricca cultura ebraica mitteleuropea 
e veneziana non solo artistica (dai simbolisti, 

… Et in Acelum ego … Tobia Ravà “dominus Aceli”
di Maria Luisa Trevisan

a sinistra
Vela di Codice di Rodi, 2016
Sublimazione su raso acrilico
cm 180 x 134
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secessionisti e espressionisti Gustav Klimt, Egon 
Schiele, Arnold Böcklin, Franz Von Stuck, Max 
Klinger, ecc.) ma anche musicale (Gustav Mahler, 
Arnold Schönberg, Luigi Nono, ecc.) e letteraria 
(Thomas Mann, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, 
Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, ecc.). Autori che 
hanno lasciato un segno inconfondibile nella sua 
pittura, soprattutto per quanto riguarda il modernismo, 
il realismo magico, la psicanalisi, il doppio, la linea 
curva elettromorfa che si abbina poi anche alla 
sinuosità del liberty italiano e dell’Art Nouveau, 
unitamente ai neobizantinismi di Galileo Chini e in 
generale a Venezia, al suo essere fluido, utero materno 
e accogliente, con i suoi riflessi e le architetture 
traforate e leggere che sembrano appoggiate sul pelo 
dell’acqua. In mostra sono esposti dipinti e sculture 
raffiguranti vedute di canali, ponti, palazzi veneziani 
e sculture come Gondola formula 4 in bronzo o il 
Leoncino Ariel onnipotente, una scultura in rosso 
di Verona riferita sia al leone marciano simbolo di 
Venezia che allo stemma di Gerusalemme5, in omaggio 
alla Cornaro ma anche ai 1600 della città lagunare. 
L’artista ha inventato un suo universo algoritmico 
unico fatto di lettere e numeri che dispone sia su 
elementi naturali che su cose create dall’essere umano 
con l’idea che l’uomo debba legarsi a Dio per creare 
e mirare all’armonia universale, soprattutto quella tra 
esseri umani e tra l’uomo e l’ambiente.
Tra le opere della collezione del nonno vi sono anche 
veneti e toscani del ‘500 con opere attribuite prima 
a Giorgione, poi a Paris Bordon, e/o al Pozzosserrato, 
ad allievi/seguaci del Bronzino, vedutisti veneziani 
(Marieschi). 
Alcuni di questi artisti sono legati proprio all’ambiente 
trevigiano, all’asolano e alla corte di Caterina Cornaro, 
che ricordiamo è stata regina di Cipro, ma anche 
di Gerusalemme e Armenia, prima di ricevere dalla 
Repubblica Veneta questo esilio dorato.  A lei Tobia 
ha dedicato un ritratto ideale, recuperando un genere 
che ebbe una notevole fioritura, dopo l’età antica, 
proprio a partire dal rinascimento. Molti sono stati 
i ritratti dedicati a Caterina e tra questi Tobia si 
è ispirato a quello realizzato postumo da Tiziano 

(1542, Firenze, Uffizi) in cui appare in tutta la sua 
regalità anche se alla morte del marito (sposato 
per procura) fu costretta ad abdicare (Cipro, 26 
febbraio 1489) e, arrivata a Venezia, a consegnare 
formalmente la corona alla Serenissima in San Marco, 
dove fu nominata Domina Aceli (Signora di Asolo), 
conservando tuttavia anche negli atti ufficiali il titolo 
e il rango di regina. Si dimostrò una donna colta, 
forte e tenace doti che in qualche modo trasmise alla 
sua illustre parente/nipote Elena Cornaro Piscopia, 
prima donna laureata al mondo, che incarna la 
capacità di far parte di un mondo, quello accademico 
e intellettuale, per secoli esclusivamente maschile. 
Caterina fece di Asolo una corte raffinata frequentata 
da artisti e letterati di primo livello come Giorgione, 
Lorenzo Lotto e Pietro Bembo che qui ambientò Gli 
Asolani.
Nel ritratto Tobia sovrappone a quello di Tiziano un 
vicolo medievale, non solo come richiamo al borgo 
di Asolo ma anche alla cultura ebraica, in particolare 
alla mistica, essendo questo un suggestivo scorcio 
della città di Safed, sitata in Galilea a nord d’Israele, 
una delle quattro città sante con Gerusalemme, 
Hebron e Tiberiade, nota per aver ospitato numerosi 
eruditi trasferitisi in seguito all’espulsione degli 
Ebrei dalla Spagna nel 1492, immediatamente dopo 
la Reconquista, e per essere uno dei principali 
centri di elaborazione intellettuale della Kabbalah 
(“ricezione”, ciò che abbiamo ricevuto come tradizione 
e in senso energetico), con personalità quali Moshé 
ben Yaakov Cordovero o Isaac Luria, come pure 
della Halakha (“normativa”, include tradizioni ed 
usanze). Vi abitò anche Yossef Karo (rabbino filosofo 
talmudista), sepolto poco distante da Luria alla cui 
Cosmogonia Tobia si rifà nelle tre fasi dello Tzim 
Tzum, Shevirà e Tikkun. Il primo momento è quando 
Dio si rapprende esternamente per creare un vuoto 
e fare spazio alla creazione che va quindi a riempire 
(fase che potrebbe essere paragonata al Big Bang), 
il secondo è la rottura dei vasi della conoscenza 
con le scintille che si disperdono in tutto il creato, il 
terzo è l’era messianica, il mondo a venire in cui non 
ci saranno più guerre, il lupo pascolerà con l’agnello 

e si potrà mettere la mano nella tana dell’aspide 
rimanendovi incolumi. All’uomo spetta trovare il suo 
ruolo in questo mondo e sollevare le Kellipot, scorze, 
gusci, involucri, cocci dei vasi della conoscenza, 
che sono stati rotti da un’energia sovrumana e che 
nascondono le scintille della conoscenza sparse 
nell’universo, e ritrovarsi alla fine per affinità elettive.
Dopo aver sperimentato molti percorsi creativi inerenti 
al rapporto arte e scienza, dal 1998 Tobia ha avviato 
una ricerca legata alle correnti mistiche dell’ebraismo: 
dalla Kabbalah al chassidismo, proponendo un nuovo 
approccio simbolico, attraverso le infinite possibilità 
combinatorie dei numeri. Questo “studio matto e 
disperatissimo” per citare Leopardi (e non a caso) 
lo ha portato a conoscere insigni cabalisti come ad 
esempio Avraham Abulafia e Menahém Recanati, 
questi in particolare ha dato un grande contributo 
al pensiero rinascimentale (e non solo) di Pico della 
Mirandola e di Marsilio Ficino, soprattutto in ambito 
neoplatonico, stimolando la discussione, il dibattito, 
l’interpretazione e nuovi punti di vista in artisti 
come Botticelli e Michelangelo alla corte di Lorenzo 
il Magnifico6. La Kabbalah, la filosofia naturale, il 
neoplatonismo sincretico, l’alchimia e l’esoterismo non 
sono solo nei pittori toscani, ma anche in diversi artisti 
veneti. Tra questi ricordo Giorgione, di cui si è anche 
parlato di un’origine ebraica, non solo in rapporto alle 
sue criptiche ed enigmatiche opere, e di connessioni 
molto strette con questo tipo di pensiero presente 
nei circoli culturali veneziani7, e Cima da Conegliano, 
di cui abbiamo potuto vedere, in occasione della 
mostra Symballein organizzata nel 2002 a Conegliano 
nella casa dell’artista, il quadrato magico autografo 
ritrovato sul muro del I piano, in seguito al restauro 
dello storico edificio, insieme ad altre scritte e 
figure simboliche, come il disco solare e il cuore8. 
Elementi che ritroviamo anche in alcune opere di 
Tobia che si avvale di spirali, cerchi, cuori, date, nomi, 
palindromi, quadrati magici, frasi apotropaiche, parole 
appartenenti alla mistica e all’albero sefirotico con lo 
scopo di elevare l’essere umano e attraverso di esso 
l’umanità intera.
La logica letterale e matematica, che sottende le 

sue opere, è intesa come codice genetico e raccoglie 
elementi, sia filosofici sia linguistici, che formano un 
magma pittorico formato di lettere e di numeri, che 
si cristallizzano sulla superficie dei suoi paesaggi. Se 
gli artisti rinascimentali ricercavano la bellezza ideale 
nelle geometrie, attraverso rapporti numerici per 
raggiungere equilibrio ed armonia, misura ed ordine, 
egli sviluppa un percorso simbolico a rebus, costruito 
su piani di lettura diversi, attraverso la ghematrià, 
criterio di permutazione delle lettere in numeri, in 
uso fin dall’antichità nell’alfabeto ebraico, per cui 
ad ogni lettera corrisponde un numero, così ogni 
successione alfabetica può considerarsi una somma 
aritmetica. L’artista ricrea i luoghi del reale servendosi 
di un linguaggio codificato, riferito ai numeri relativi 
alla traslitterazione ghematrica delle 22 lettere che 
compongono l’alfabeto ebraico che hanno appunto un 
significato etico, spirituale e numerologico, metafora di 
una disgregazione consumatasi attraverso le scintille 
di un Big Bang ancestrale.
Per questa mostra Tobia ha reso omaggio ad altre 
due donne illustri di Asolo, con le quali ha dei legami 
e ha stabilito delle nuove connessioni, recuperando 
un genere tradizionale quale il ritratto non molto 
praticato in ambiente ebraico per via della proibizione 
a fare immagini umane e neppure tanto dall’artista, 
se non in una risicata serie dedicata alle donne e 
in particolare allo stato psicologico di particolari 
momenti femminili. Per Eleonora Duse, detta “la 
divina”, per il suo ruolo centrale nel teatro tra Otto 
e Novecento, Tobia ha concepito un ritratto che 
mette in evidenza il suo essere attrice, diva, aperta, 
affascinante, espansiva, intensa, sovrapponendo al 
suo volto un vortice e/o grande orecchio in ascolto, 
alludendo non solo sul palcoscenico ma anche 
fuori in quanto intorno a lei si muoveva un mondo 
intellettuale ed artistico che lasciò tracce non solo nel 
teatro. Il ritratto che ne fa Tobia sottolinea anche la 
capacità dell’attrice di mettersi lei stessa in ascolto, 
ponendo il “sentire” come momento contemplativo 
privilegiato, per poter accogliere dimensioni altre che 
sfuggono ad un occhio distratto. Eleonora Duse decise 
di stabilirsi ad Asolo nell’ultima fase della sua vita 



16 17

dove era visitata anche dal “poeta vate” che la definì 
“tragica sapiente”, il quale tra le varie amanti ebbe 
anche una parente di Tobia, la contessa Olga Levi 
Brunner che nella corrispondenza d’Annunzio chiama 
“La Venturina”. Olga appassionata di musica istituì per 
testamento la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia. 
Per Freya Stark emancipata scrittrice, esploratrice e 
cartografa, tra le prime a viaggiare da sola in Medio 
Oriente, in luoghi dove pochi - sia uomini che donne 
- erano stati e che purtroppo sono tornate ad essere 
zone “calde” di difficile accesso, Tobia sovrappone 
un’architettura mediterranea alla foto di quando era 
in Egitto, che la ritrae misteriosa in costume arabo 
con il chefiah, in cui risaltano gli occhi arguti e 
curiosi. Si tratta del portico del cortile del Palazzo 
dei Gran Maestri dei cavalieri di Rodi del XIV secolo: 
distrutto da un’esplosione nel 1856 venne ricostruito 
da maestranze italiane tra il 1937 e 1940, poco prima 
che lasciassero l’isola. Il castello si affaccia su quei 
paesi visitati da Freya, viaggiatrice in Libano, Siria, 
Iraq, Iran, Arabia Meridionale, Afghanistan, instancabile 
fino alla fine della sua vita lunga un secolo: a 84 
ridiscese l’Eufrate su una zattera e a 88 anni scalò 
l’Himalaya sul dorso di un pony, mentre a 90 percorse 
il deserto ad Aleppo. Per questa sua instancabile 
attività ricevette il titolo di Dama dell’Ordine 
dell’Impero Britannico, fu amica della regina madre 
che arrivava ad Asolo con il suo seguito tra una folla 
di ammiratori. Fu sepolta come la Duse nel cimitero di 
Asolo. Anche il compositore Gianfrancesco Malipiero 
che dedicò alla città i Poemi asolani (1916) volle 
essere sepolto ad Asolo, ma in una grotta nella valletta 
non lontano dalla sua casa. Egli rappresenta la triade 
maschile degli illustri asolani insieme all’umanista 
Pietro Bembo, con il dialogo teorico degli Asolani, 
composto tra il 1497 e il 1502 e pubblicato nel 1505 
con i tipi del Manuzio, e al poeta Robert Browning con 
Asolando, la sua ultima raccolta di liriche (1889). Il 
museo di Asolo ha dedicato a tutti questi personaggi 
uno spazio che si va arricchendo continuamente, 
come nel caso dei tre ritratti femminili di Tobia che 
rimarranno nelle tre stanze dedicate a Caterina, 
Eleonora e Freya. 

Queste tre donne hanno fatto di Asolo un centro 
d’attrazione per un turismo internazionale colto e 
raffinato: il mecenatismo della Cornaro, il teatro della 
Duse, i viaggi della Stark e la loro descrizione – tanto 
da essere considerata caposcuola del moderno travel 
writing9 – hanno contribuito a modellare l’opinione 
pubblica, entrando a far parte del lento processo di 
emancipazione femminile. 
Questo trittico di ritratti si aggiunge alla piccola serie 
dei volti femminili, avviati dall’artista con l’intento 
di mostrare stati d’animo ed umori delle donne in 
particolari fasi della vita, con la differenza che queste 
sono indubbiamente donne di potere, qui presentate 
come delle “influencer” ante litteram, in grado di 
incidere sul pensiero ed il sentire comune, motori del 
cambiamento culturale, economico e sociale di cui si 
ha estremo bisogno all’epoca del ritorno dei talebani. 
I tre ritratti, come altre opere dell’artista sia a tema 
naturalistico che architettonico o geometrico, 
astratto e spiraliforme, sono specchianti: in tal 
modo il fruitore che si pone davanti entra a far 
parte dell’opera, un espediente moderno, essendo 
su supporto di acciaio, per aprire l’opera ad un’altra 
dimensione, alla stregua dei pittori rinascimentali 
che, non paghi della prospettiva che permetteva di 
percepire la tridimensionalità anche in presenza di 
un’opera bidimensionale quale il dipinto, dipingevano 
elementi riflettenti (oltre a specchi, anche armature 
metalliche, corsi d’acqua, vasi di vetro) per creare 
una quarta dimensione. Antesignane di questa “realtà 
aumentata”, sono le opere dei fiamminghi come i 
Coniugi Arnolfini di Jan van Eyck (1434, Londra, 
National Gallery), dove lo specchio convesso mostra 
i due testimoni dell’unione (tra cui l’autoritratto del 
pittore che sta immortalando il matrimonio nella 
camera da letto con baldacchino), ma anche degli 
italiani quali quelle di Piero della Francesca, dove nel 
Battesimo di Cristo (1440-1460 ?, Londra, National 
Gallery) sfrutta il riflesso dell’acqua per mostrare “il 
sotto in sù”, un’altra angolatura con le colline, il cielo 
con nubi e le vesti degli astanti, e così nella Pala 
Brera (1469-1474, Milano Pinacoteca di Brera) dove 
il braccio dell’armatura di Federico da Montefeltro 

riflette la finestra di fronte. Escamotage che divenne 
frequente nel Seicento con Caravaggio, di cui si 
ricorda il Ragazzo morso dal ramarro (Roma 1593/4, 
Londra, National Gallery), dove anche qui la boccia 
di vetro piena d’acqua, in cui stanno immersi i fiori 
riflette ciò che ha di fronte e così anche nella sua 
Maddalena penitente Roma, 1593, Roma, Galleria 
Doria Pamphili) ed in altre opere del Merisi. Espediente 
mirabilmente ben sfruttato anche da Velasquez in 
Las Meninas (completato nel 1656, Madrid, Museo del 
Prado) dove lo specchio riflette i coniugi reali e pone 
il problema di quale effettivamente sia il soggetto, 
lasciando il fruitore in continua oscillazione tra 
l’interno e l’esterno dell’immagine e la sua superficie.
L’opera rinascimentale con cui potrebbe essere 
per varie ragioni accostato il lavoro di Tobia è il 
Ritratto di Fra’ Luca Pacioli attribuito a Jacopo De 
Barbari o ad Alvise Vivarini (1495 ca, Napoli, Museo 
di Capodimonte) ripreso con un suo allievo e un 
rombicuboettaedro (18 quadrati) di vetro contenente 
acqua: un rimando alla geometria archimedea, che 
affrontò nel suo trattato sulla sezione aurea, e simbolo 
della limpidezza della matematica, tanto che nella 
trasparenza si riflette la finestra davanti.10

Non è solo per il solido riflettente che lo si può 
legare all’opera di Tobia ma soprattutto per il senso 
di “armonia mundi”, per la “divina proporzione”, i 
rapporti armonici, la sezione aurea, la prospettiva e 
la matematica visibile e profonda, che sottende i suoi 
lavori. D’altra parte il calcolo, i numeri, la matematica 
si può dire facciano parte del suo dna e della sua 
formazione. In famiglia, sia quella materna che paterna 
sono ingegneri il padre, lo zio, entrambi i nonni11, il 
fratello. Nella famiglia degli Hecth da parte materna 
erano invece per lo più medici e scienziati; una zia 
fu in età giovanile migliore amica di Einstein, quando 
abitava ad Ulma. 
Tobia si è diplomato al liceo scientifico, ha poi fatto 
calcoli balistici come ufficiale di complemento in 
artiglieria e due anni di economia aziendale. Ad un 
certo punto gli è capitato anche di fare ben due 
scoperte matematiche: la prima sulla sequenza 
di Fibonacci, in particolare ha individuato una 

sottosequenza con la ripetizione dei 24 numeri, 
riscontrata con la riduzione teosofica dei numeri 
della sequenza, la seconda sui numeri primi. Le due 
“Congetture di Ravà” sono poi diventate teorema, 
essendo state provate e risultate vere da Federico 
Giudiceandrea, che ha fatto la prova matematica di 
entrambe le congetture. Della seconda scrive che è 
“un corollario di un teorema già noto: il teorema sulla 
divisibilità di un numero per 9 o più genericamente 
per la cifra predecessore della base numerica in cui 
il numero è espresso”. Al di là della complessità del 
discorso, si rimane colpiti dalle texture alfa-numeriche 
che ricoprono paesaggi, animali e architetture. Ogni 
opera, grazie a questo reticolato di numeri e lettere 
ebraiche può essere letta in rapporto alla ghematrià 
(“gimatreya”), dal momento che le cifre sono alfa-
numeriche, e alla kabbalah, che l’artista studia 
meticolosamente prima della stesura sulla superficie 
dell’opera. Per questo potrebbe essere definito un 
concettualista estetico in quanto vi è elucubrazione 
ma anche sollecitazione dei sensi e - come afferma 
l’artista – non è necessario decriptare ogni parola, si 
può godere semplicemente dell’immagine e dei colori, 
l’importante è che l’opera crei empatia, attrazione e 
coinvolgimento. E direi che in questo ci riesce molto 
bene. Analizzare o semplicemente contemplare le 
sue opere è intraprendere un viaggio interiore, di 
sogni e utopie. L’artista con le sue opere cerca di 
recuperare i valori legati alla bellezza e al rispetto 
dell’ambiente, ma anche alla storia e a tutto ciò che 
l’uomo ha prodotto come risultato di conoscenze e 
saperi. Egli continua a lavorare incessantemente sui 
legami tra numeri e parole, tra valori numerici presenti 
nella sequenza del matematico pisano ed i concetti 
base della Kabbalah per dare alla storia, alla società 
e mondo intero qualcosa che rimarrà per sempre. 
Nel suo atelier elabora tutto ciò: crea le sue opere, 
connettendosi con il presente attraverso la sorgente 
interiore, inventa teorie ed effettua sempre nuove 
scoperte, generando nuove estensioni concettuali che 
vanno oltre la realtà di partenza per intraprendere 
nuove strade comunicative e percorsi immaginari.
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1. Oltre a questa e alla normale interpretazione filologica, ve ne è una terza più ardita di tendenza ermeneutica, in riferimento a Gesù Cristo e alla sua 
presunta discendenza, secondo una linea di pensiero riconducibile all’eresia gnostica ed alle sue filiazioni, dai càtari ai Templari fino ai Rosacroce ed ad 
alcune sette massoniche.

2. PaRDeS significa “frutteto” o “giardino”, per la precisione “aranceto”, deriva dal farsi (antica lingua persiana scomparsa) che dà origine al nostro termine 
“paradiso”. PaRDeS giunse ad avere un significato filosofico nell’ebraismo per un racconto narrato nel Talmud, in cui PaRDèS sembra rappresentare un 
“luogo” ideale, simbolico, interiore, e consono alla mediazione esoterica. Nell’ebraico più tardo “coloro che passeggiano nel frutteto” sono i giusti impegnati 
nella meditazione mistica. Le quattro consonanti PaRDèS vennero poi a rappresentare i quattro livelli stabiliti d’interpretazione delle Scritture. Ciascun 
verso della Bibbia può essere letto in riferimento al suo Peshàt, ovvero il suo ovvio e diretto significato, oppure secondo il Rèmez, un’allusione all’allegoria 
filosofica o morale in esso contenuta; o ancora secondo il Deràsh, ovvero gli antichi metodi rabbinici di interpretazione, o in riferimento a Sod, il significato 
esoterico o qabbalistico. Anche Dante fa riferimento ai diversi livelli di lettura nella della Epistola XIII a Cangrande della Scala (Si veda a questo proposito la 
II parte della lettera che si rifà ad un concetto che il sommo poeta aveva già espresso nel Convivio e l’opera di Tobia Dante perso nella foresta alchemica). 
Il testo come anche l’opera d’arte o qualsiasi situazione della vita presenta al contempo diversi livelli di significato: questo aspetto del pensiero ebraico ha 
contribuito ad avere un approccio diverso, più articolato e pluridirezionale nella visione e soluzioni dei problemi sia a livello teorico che pratico.

3. Vi sarebbe nel nome di Asolo una radice indoeuropea *ak, che significa “luogo aguzzo”, in riferimento alla natura collinare del territorio e anche al 
colle su cui sorge la rocca.

4. Il nonno materno Giovanni Geschmay arrivò nel 1935 da Göppingen in Italia spinto da suo padre a causa della sinistra piega che stava prendendo la 
politica in Germania. Dopo aver considerato alcune località nel Lazio ed in Friuli, tra cui la Risiera di San Sabba, decise di aprire a Marghera la succursale 
della ditta di feltri per rotative che avevano a Göppingen: il “Feltrificio Veneto”. Il legame con l’asolano è dovuto al fatto che anche in questa zona c’erano 
almeno due ditte che producevano feltri per rotative. Teodoro Wolf Ferrari condivideva con Giovanni (Hans) Geschmay anche la conoscenza della Baviera, 
dal momento che gli antenati del nonno di Tobia venivano da Windsheim, dove sono sepolti. L’antica e graziosa cittadina con le case a graticcio dal 1961 
si chiama Bad Windsheim, si trova in Baviera tra Würzburg e Norimberga, non lontano da Monaco, dove il pittore Teodoro Wolf Ferrari spinto dal padre era 
andato per frequentare l’accademia, in un periodo di grande fermento per la città tra la Secessione (1892) e il Blaue Reiter (1911).

5. Lo stemma di Gerusalemme è composto da uno scudo con un leone di Giuda rampante, lo sfondo rappresenta il Muro del Pianto e i rami d’ulivo la 
pace. Anche nello stemma dei Ravà vi è un leone sormontato da una stella (riguardo l’antica famiglia Ravà si veda Franco Pisa, “Parnassim”, Le grandi 
famiglie ebraiche italiane dal secolo XI al XIX, in “Annuario di Studi ebraici 1980-1984”, Roma, Carucci, 1984, p. 418). I Ravà hanno una storia prestigiosa 
e molto antica. Un rabbino Ravà babilonese (morto intorno al 355) è addirittura citato diverse volte nel Talmud. Per quanto riguarda la provenienza italiana 
si propende nel considerarli “miromi” ossia già presenti a Roma a partire da una delle prime diaspore in Italia (iniziate già nel III- II secolo a. C). I Ravà sono 
attestati a Firenze nel medioevo e poi documentati a Casalmaggiore nel 1465 e pure a Mantova nel quattrocento. Nell’XVIII secolo sono a Revere e poi nel 
XIX a Venezia, dove Moise Ravà, in qualità di precettore, fonda il collegio Ravà in Palazzo Soranzo, considerato un istituto prestigioso per l’educazione delle 
nuove generazioni non solo ebraiche.

6. Giovanni Carlo Sonnino sostiene che Menahém Recanati abbia influenzato anche Leopardi che studiò l’ebraico pure leggendo i testi di questo 
cabalista marchigiano, da cui trasse spunti ed idee per le sue liriche (cfr. G. C. Sonnino, Il libro dei precetti, Menahém Recanati, Affinità Elettive Edizioni, 
2018). Si veda a proposito di Michelangelo e della conoscenza della Kabbalah negli artisti italiani rinascimentali ad esempio quanto scrive Roy Doliner 
in I segreti della Sistina. Il pensiero proibito di Michelangelo (Rizzoli 2010) e in Il disegno segreto. I messaggi della Kabbalah nascosti nei capolavori 
dell’arte italiana (Rizzoli 2013). Entrambi gli studiosi hanno tenuti conferenze a PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea di Mirano (VE).

7. Sostenitori di un’origine ebraica di Giorgione sono tra gli altri Maurizio Calvesi, Enrico Guidoni e Ugo Soragni. Questi riprese la tesi nella mostra su 
Giorgione a Padova del 2011, che mise in luce lo stretto legame con Giulio Campagnola, pittore e incisore legato in un primo tempo al linearismo di Mantegna 
e Dürer e poi al fare di Giorgione e Tiziano, e tra l’altro padre adottivo del celebre pittore Domenico Campagnola (oltre al catalogo della mostra, si veda 
Martina Corgnati, L’ebreo Giorgione in “Pagine ebraiche”, 1 gennaio 2011, pp.32-33). 

8. Durante il restauro del 1977 sono state scoperti alcuni disegni e scritte autografe del Cima; fra le più curiose e misteriose: “1492/ADI 9 OTUBRIO” (3 
giorni prima della scoperta dell’America) e il quadrato magico SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, frase palindroma, che rimane identica indipendentemente 
da come si legge. Il quadrato magico era usato graffito nei sassi e indossato come amuleto, inciso nel pane e mangiato, o su altre superfici in vario modo 
con fine apotropaico, per allontanare influssi negativi.

9. Innumerevoli sono i suoi scritti, scaturiti dall’esigenza non solo di fissare i piaceri del viaggio, le sue emozioni, i momenti unici, improbabili e irripetibili 
con descrizioni di incontri incredibilmente umani, cortesi e sinceri, ma anche per trasmettere con un senso di gratitudine la sua esperienza di mondi ai più 
ancora ignoti, poichè bontà e amore “fioriscono in ogni clima, su qualsiasi terreno”. (Freya Stark, The Valleys of the Assassins, London, 1934. Le valli degli 
assassini nella traduzione italiana è corredato da un contributo di Alberto Moravia, Longanesi 1983 e poi Guanda 2003).

10. Frà Luca Pacioli (Sansepolcro, 1447 – 1517), francescano, fine matematico ed economista, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni 
et Proportionalita e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria, ha insegnato a Firenze, Venezia, Pisa, Bologna e Roma, 
dal 1497 è a Milano dove collabora con Leonardo e lo influenza tra scacchi e matematica. Nel 1499 abbandona Milano insieme a Leonardo; si reca prima 
a Mantova e poi a Venezia. Per Isabella d’Este scrisse il trattato sugli scacchi (De Ludo scachorum). Più giovane di 25 anni, definì Piero il monarca della 
pittura.

11. Il nonno paterno Gino Vittorio Ravà aveva un’impresa edile chiamata Alce, con cui fece numerose costruzioni tra cui tutti ponti sul Piave, il raddoppio 
del ponte della Libertà e il ponte degli Scalzi. Ricevette la medaglia d’argento al valor militare per essere stato il primo ad entrare con la bandiera italiana 
a Cortina durante la I Guerra Mondiale e una d’oro al valor civile nel 1922 a Conegliano per aver sventato una pericolosa alluvione deviando il Piave con le 
casse di colmata. Si ricordano anche il restauro della Fenice, dei Cà Merlenghi e del Campanile di San Marco. Realizzò la zona B di Marghera. In età giovanile 
aveva collaborato con l’impresa Almagià per la realizzazione del porto di Tripoli. Ha inventato i martinetti idraulici che non ha potuto brevettare a causa 
delle leggi razziali, ma che hanno permesso di salvare le sinopie del Giorgione del Fondaco dei Tedeschi, e utilizzati per la prima volta nel palazzo di famiglia 
di fronte al Canal Grande chiamato casa Bolani Erizzo (dove sono stati murati e stanno tutt’ora come da una recente testimonianza di un muratore che 
lavorò per la sua impresa). In questo storico palazzo vi abitò Pietro L’Aretino che scrisse “vivo in un’autentica topaia” e poi durante la II Guerra Mondiale 
venne affittato a Filippo Tommaso Marinetti che qui fondò l’Associazione 5662, in riferimento al numero civico. Dopo la guerra la casa venne riconsegnata 
dalla vedova di Marinetti perfettamente in ordine e tinteggiata. Ci sono poi diversi eroi sia da una parte che dall’altra, a cui Tobia ha reso omaggio in 
particolare a quelli che hanno combattuto durante il risorgimento, come Eugenio Ravà che fu uno dei Mille di Garibaldi. In riferimento al Medio Oriente nella 
famiglia di Tobia vi è lo zio Marco Levi che salvò lo Scià di Persia Reza Khan da un attentato e per questo ricevette una medaglia (poi donata come oro alla 
Patria) e un diploma/lettera di ringraziamento firmata dallo Scià di Persia.

Note

a destra
Vela di Venezia celeste, 2014

Sublimazione su raso acrilico bifacciale
cm 180 x 120



20 21Questo mio scritto vuole essere un contributo 
alla riflessione e a ulteriori letture, celebrando 
così la presente mostra asolana delle opere di 
Tobia Ravà. L’intento sarebbe altresì di suscitare 
nel lettore quella curiosità e quell’interesse che 
gli faranno poi avviare percorsi autonomi di 
ricerca, magari eccentrici, ove a sua volta scoprirà 
fatti e storie che lo sorprenderanno e, magari, 
finanche appassioneranno. Come tale, è un intento 
ambizioso. Giudicherà il lettore se, nelle pagine 
che seguono, l’obiettivo sarà stato effettivamente 
perseguito. A ispirarmi, l’evocativa e potente 
opera Dante perso nella Selva Alchemica (2021) 
dell’amico Tobia Ravà. In essa, il ‘poeta divino’ 
compare in primo piano, riconoscibilissimo nel suo 
celeberrimo profilo, divenuto canonico. Eppure, le 
fattezze di Dante (e con lui, di rimando, dell’intera 
sua opera) posseggono qui un aspetto peculiare 
e inaspettato, poiché sono significativamente 
costruite con lettere ebraiche e numeri, tratto 
caratteristico dell’arte di Ravà. Certamente 
l’opera poetica di Dante coniuga sapientemente 
(e allusivamente) lettere, sillabe e suono con il 
ritmo e il movimento impressi dalla misura esatta 
dell’endecasillabo e della terzina, laddove i numeri 
rinviano a realtà e logiche superne, comunicandole. 
Nell’opera di Ravà, tuttavia, non incontriamo le 
lettere del Volgare italiano, forgiato dall’Alighieri, 
bensì le lettere di un alfabeto molto più antico, 
quello ebraico, apparentemente assai distante nel 
tempo e nello spazio dal grande poeta cristiano 
medievale che impresse all’Italia la sua unità 
linguistica e culturale.
Prima di accennare al rapporto tra Dante, gli ebrei 
e la mistica ebraica, occorre premettere che gli 
incontri e gli scambi che quasi certamente il Poeta 
ebbe con alcuni insigni ebrei suoi contemporanei 

non costituirono la prima volta in cui, per così 
dire, l’ebraico e l’italiano si toccarono e, con loro e 
tramite loro, la mistica ebraica e quella cristiana. 
Come è noto, una della prime, più alte e toccanti 
testimonianze poetiche del nostro Volgare -che 
ne disvela tutta la forza, l’efficacia, la nobiltà, la 
grazia e la bellezza- è il Cantico delle Creature 
(Laudes Creaturarum) di Francesco di Assisi, 
quel santo, tanto amato da Dante, “tutto serafico 
in ardore” (Par. XI). Il Cantico ha un andamento 
salmodiante, prendendo ispirazione tanto nella 
forma che nei contenuti da passi delle Scritture di 
Israele, in primo luogo dai Salmi. La poesia ebraica 
biblica diventa così, con Francesco d’Assisi, la 
matrice della nascente poesia composta in lingua 
italiana. In questo testo orante, straordinario e 
commovente, radicato nei Salmi, l’intera Creazione 
diventa ragione e sprone per tributare serena e 
appassionata lode a Dio. Ma c’è di più. Francesco 
mirabilmente loda Dio per frate fuoco “bello, 
giocondo, robusto e forte”, come pure per “sora 
luna e le stelle” che “in celu l’ài formate clarite 
et pretiose et belle”. Vi è però un altro testo, 
precedente a questo, ampiamente circolante 
nelle comunità italiane del XII-XIII secolo nonché 
particolarmente caro alla devozione quotidiana 
delle persone pie: il Péreq Shirah -letteralmente 
il Capitolo del Canto-. In esso l’intera Creazione 
dà lode a Dio, dagli enti inanimati agli esseri 
viventi, dagli astri agli agenti atmosferici, dalle 
piante ai vari animali. Ogni realtà creata tributa 
un versetto di lode al Creatore del cielo e della 
terra estrapolato appositamente dai Salmi, dai 
Proverbi, dall’Ecclesiaste o da altri libri del 
Tanàkh, la Bibbia ebraica. Come più studiosi hanno 
ipotizzato, suffragando abbondantemente le loro 
tesi, è ben possibile che il letterato Francesco 

Lettere	e	armonie,	le	origini	della	mistica	visiva	di	Tobia	Ravà
di Vittorio Robiati Bendahud 

a sinistra
Safed, 2019 
Sublimazione su raso acrilico
cm 150 x 100
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italiani (da Settentrione a Mezzogiorno). Si trattò 
di una stagione unica e peculiare, all’origine del 
determinante rapporto intercorrente, sia in Italia 
sia all’estero, tra ebraismo e Rinascenza, con 
luci sfavillanti e -purtroppo- ombre devastanti. 
Tuttavia, possiamo senza tema affermare che il 
Rinascimento, senza il contributo specifico del 
pensiero ebraico, e segnatamente della mistica 
ebraica, non sarebbe stato tale.
Nel medioevo ebraico andaluso e italiano 
comparve un fil rouge, che, pur un po’ forzando, 
così possiamo ardire di sintetizzare: la teologia più 
sublime si fa elevata poesia, sì che essa, tra musica 
e armonia, è, a suo modo, una forma della profezia. 
La riflessione sulla lingua ebraica, sulle sue lettere, 
sul loro valore numerico e sulle permutazioni delle 
loro combinazioni aveva assunto una rilevanza 
nuova già nel XIII secolo con il decisivo avvento 
in Italia del mistico spagnolo Avraham Abulafia. 
Per lui, l’intensificazione della vita religiosa e il 
rafforzarsi dell’attaccamento a Dio coincidevano 
con l’esperienza mistica e quest’ultima con 
l’essenziale manipolazione della lingua, della 
“parola” e delle lettere, laddove l’intero universo e 
persino l’essere umano assurgevano a una forma di 
“discorso”. Come ebbe a scrivere egli stesso (Shéva‘ 
Netivòth ha-Torah, VIII): “…l’essenza stessa della 
profezia, la sua causa e origine, è la ‘parola’, che il 
profeta deriva da Dio tramite la ‘lingua perfetta’, 
che accoglie in sé tutti i settanta idiomi”. Il grande 
mistico italiano Menahém Recanati (m. 1290) 
e Yehudah ben Mosheh Romano (1286-1330), 
imparentato con il summenzionato Immanuel 
da Roma -amico di Dante-, approfondirono e 
svilupparono con originalità e devoto genio questi 
insegnamenti esoterici teologico-linguistici, 
trovando corrispondenze tra i mondi superiori e 
la realtà materiale, con i suoi stratificati livelli 
di significato, come pure tra il mondo superno 
della lingua sacra -quella della Creazione e della 
Rivelazione- e delle sue componenti basilari -le 
lettere, con i loro grafemi, i loro fonemi e il loro 
valore numerico- e quello della realtà mondana. 

Tale patrimonio di intuizioni, riflessioni e 
suggestioni in età rinascimentale ebbe nuova eco 
e sviluppo e influì potentemente sulla concezione 
dell’essere umano, della natura e dell’universo di 
alcuni grandi intellettuali dell’epoca, da Pico della 
Mirandola a Michelangelo Buonarroti, giusto per 
fare due esempi celeberrimi.
La produzione artistica di Tobia Ravà si radica oggi 
in questa tradizione di pensiero, a essa guarda e 
da questa trae contemporanea ispirazione. Lettere 
e numeri, tra armonie e consonanze, diventano così 
‘parole su tela’, ovvero ritraggono, decostruiscono 
e nuovamente forgiano il reale, tra concretezza, 
intuizione e delicata allusione.

conoscesse questo testo liturgico molto popolare 
all’epoca anche tra gli ebrei italiani; come pure che 
il mistico Francesco sia stato ispirato dalla coeva 
mistica ebraica, che anima e pervade il Péreq 
Shirah, ritenendola consonante con la propria (e 
vi è persino chi ha ritenuto che Francesco avesse 
dirette ascendenze ebraiche).
Ma torniamo a Dante. Esule nella roccaforte 
filoimperiale di Cangrande Della Scala a Verona, 
Dante con ogni probabilità venne a contatto con 
insigni studiosi ebrei e dunque con la mistica 
ebraica. Tra costoro vi fu Immanuel da Roma, 
rabbino e poeta, il primo a importare nella lingua 
e nella letteratura ebraiche il sonetto. Alcuni 
di questi rabbini veronesi erano in contatto 
con le accademie rabbiniche romane, siciliane 
o ispaniche; altri con l’ebraismo d’Alsazia e del 
bacino del Reno. Alla mistica estatica dei primi, si 
affiancava così quella intrisa di pietà, devozione 
e introspezione dei secondi. E se Dante unì 
straordinariamente teologia e poesia, riprendendo 
nella Comedia inni liturgici cristiani, parimenti 
erano soliti fare già da secoli i più grandi Maestri 
di Israele. Si pensi, in Dante, alle citazioni del 
Vexilla Regis (Inf. XXXIV), del In exitu Israel de 
Aegypto (Pur. II sul Salmo CXIII), del Te Lucis 
ante terminum (Pur. VIII) e dell’antifona mariana 
Alma Redemptoris Mater, composta da Ermanno 
il Contratto, il cui verso “Tu quae genuisti natura 
mirante tuum sanctum Genitorem” echeggia 
nell’Inno alla Vergine (Par. XXXIII) recitato dal 
monaco e mistico Bernardo di Chiaravalle, strenuo 
difensore degli ebrei nell’imperversare della 
Seconda Crociata.
La teologia ebraica, nondimeno, da secoli si 
esprimeva in primo luogo in poesia secondo ben 
definiti schemi metrici, feconda sintesi di numero 
e armonia, a loro volta allusivi a realtà superiori, 
con le loro regole e il loro ritmo. Si prenda il 
commovente inno Shema‘ Qolì -Ascolta mia mia 
voce- di Hài Gaòn (Babilonia, X sec.), in cui si 
ripercorre la storia del popolo ebraico da Abramo 
ai Maccabei con questa struggente premessa in 

rima: “Ascolta la mia voce, o Signore, sempre 
pronto ad ascoltare. O Tu, Eterno, che ricevi 
le preghiere che Ti sono indirizzate. Autore di 
grandezze incomparabili, di meraviglie e di opere 
che ci lasciano estasiati. O Tu saggio ed eterno, 
possente oltre ogni possenza, Misericordioso, 
clemente e buono, indulgente e disposto a 
perdonare…Esaudisci il misero umiliato sino a 
terra, perdonalo, o Tu che gradisci le preghiere 
e sei sempre disposto ad Ascoltare”. Ancor più si 
consideri il componimento poetico, a cavallo tra 
XV e XVI secolo, vergato dall’andaluso Mosheh 
ben Yitzhàq Alashqàr, in cui i primi dieci numeri, 
dall’uno al dieci, assieme alle ventidue lettere 
dell’alfabeto ebraico, intessono tanto l’ordito 
del Creato che la lode rivolta al Creatore. Così 
questa poesia liturgica, che riprende insegnamenti 
qabbalistici arretranti di numerosi secoli: 
“Tutti gli esseri da Te creati, in cielo e in terra, 
all’unanimità attestano e annunciano che Dio 
è Uno e il Suo Nome Uno. Per infinite vie si può 
giungere a contemplare la Tua magnificenza, 
e chi ne comprende il mistero celebra la Tua 
grandezza e proclama che tutto a Te appartiene 
e che Tu sei Uno e Unico. La nostra mente, 
ripensando alla struttura dell’Universo, contempla 
estasiata che, se Tu non fossi, ogni cosa verrebbe 
meno, mentre il tutto, come se fosse numerato e 
pesato, si conserva, perché proviene da un’unica 
Provvidenza…” Un’antichissima orazione in lingua 
aramaica, il Qaddìsh, così recita significativamente: 
“Colui che nei Suoi cieli stabilì l’armonia, accordi 
armonia e pienezza quaggiù…”
Numero, lettera e sillaba; armonia e proporzione; 
rapporto con il Creato e teologia apofatica (ossia 
il ‘dire’ su Dio per viam negativam); rinvii tra 
microcosmo e macrocosmo; contemplazione e 
musica, sono solo alcuni dei tratti ricorrenti nel 
pensiero teologico ebraico medievale. In Italia, 
differentemente da altri contesti culturali, già nel 
Trecento tutto ciò trovò ampio sviluppo, con una 
crescente e riconoscibile osmosi tra il pensiero 
ebraico e vari ambienti letterari e intellettuali 

1537. Lupetto Zeev, 2021
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Così il valore di SHADDAI onnipotente: 314 ci porta al 
PI GRECO, questa parola (SHADDAI) fin dall’antichità 
viene messa all’apice delle culle dei bambini, allora gerle 
rotonde, come formula apotropaica recante positività 
ad una zona circolare sottostante. Ma 314 è anche il 
valore di METATRON il più alto negli empirei angelici, 
ed è il valore di SUACH meditare e di CHUSH senso. Le 
ventidue lettere dell’alfabeto ebraico, forze vettoriali, 
diviso 7 numero base del processo creativo mi da 
appunto 3,14 valore di Pi Greco. 
La costante 137 introdotta da Arnold Sommerfeld nel 
1916 come misura della deviazione relativistica nelle linee 
spettrali rispetto al modello di Bohr, poi perfezionata 
da Freyman chiamata ˝Costante di struttura fine˝ della 

fisica subatomica, rappresenta, in un atomo di idrogeno, il 
rapporto tra la velocità della luce e quella dell’elettrone, 
energia disposta in orbite parallele degli elettroni attorno 
all’atomo. 137 è anche la ghematrià di QABBALAH, dalla 
radice ebraica QBL = parallelamente, viene tradotta 
normalmente con ˝ricezione˝, ciò che abbiamo ricevuto in 
senso energetico; ha lo stesso valore di MATZEVA pilastro, 
OFAN ruota angelica e IOM VE LAILA giorno e notte. 137 è 
la somma di CHOKHMAH e NEVUAH sapienza e profezia, 
ma anche di OMETZ coraggio.
86 è il valore ghematrico di COS calice ma è più noto 
come la ghematrià di HATEVA la natura e di ELOIM altro 
nome divino. Da questa equazione è nato il panteismo 
di Baruch Spinoza in quanto alcuni anni prima di dare 

Già da metà degli anni novanta ripresi in mano, anche nella 
mia ricerca artistica, quel percorso della lingua ebraica che 
viene chiamato ghematrià, ovvero la corrispondenza tra 
lettera e numero delle parole ebraiche che fanno del testo 
biblico anche un testo matematico. Ciò avvenne in maniera 
consequenziale al fatto di essermi accostato alla Kabbalah 
Luriana, caldamente consigliata per la mia ricerca dallo 
stesso Umberto Eco, con il quale  avevo svolto parte della 
mia tesi di laurea sull’interdizione visiva.
Le ventidue lettere dell’alfabeto ebraico corrispondono ad 
altrettanti numeri, le prime nove alle unità poi le decine e 
le ultime 4 alle prime centinaia,  spesso vengono accostate 
anche le lettere finali che in quattro casi si scrivono in 
modo diverso e si possono calcolare come diversi valori.
È incredibile ma è tangibile come la ghematrià faccia parte 
di un percorso sia esoterico che essoterico e pur facendo 
anche parte della Kabbalah  quindi dell’ermeneutica 
mistica abbia determinato nei secoli un percorso 
estremamente  razionale, la conoscenza del quale ha 
portato fisici, matematici e scienziati di ogni specie ad 
avere una marcia in più nelle loro ricerche. Ben distante 
dalla numerologia occidentale che si ferma a valori bassi e 
che non ha un percorso razionale logico e linguistico. 
Come la Kabbalah Luriana ci ha portato dalla teoria del 
Zim Tzum alla teoria del Big Bang, come le ricerche di 
Newton si sono sviluppate per anni a cavallo tra fisica 
ed ermeneutica mistica attraverso la ricerca dei modelli 
matematici che regolano la natura, così Alan Turing 
scopre il codice segreto tedesco (Ultra) attraverso un 
procedimento cabalistico di permutazione: TZERUF, che 
viene applicato sul primo rudimentale computer (Enigma). 
La ghematrià è un potente sistema di interpretazione del 
testo biblico attraverso un percorso di equazioni ovvero 
ogni parola può essere scoperta ed interpretata attraverso 
altre parole che hanno lo stesso valore numerico. Le parole 

hanno un loro valore oggettivo ed eterno ed è per questo 
che sostanzialmente l’ebraico è immutato nei secoli e nei 
diversi contesti geografici.
Secondo la tradizione mistica Dio creò il mondo attraverso 
la parola ed essa stessa diventa il soggetto creato con 
un valore matematico che la determina empiricamente. 
Nel ˝Sefer Yetzirà˝ le lettere sono pietre e le parole 
sono appunto gli elementi strutturali di edificazione 
dell’universo. Ogni parola è composta da lettere che 
rappresentano delle forze vettoriali quindi ogni parola ha 
un impatto specifico a seconda del valore diversificato.
Questo spiega come nel medioevo in ambito Askenazita 
si discutesse a proposito del fatto che una preghiera non 
potesse mai essere cambiata in quanto al variare delle 
parole e della relativa somma numerica, non avrebbe più 
potuto avere un funzionale valore teurgico.
È indubbio che alcuni elementi fondanti siano evidenti 
come per esempio la parola AV padre, da cui deriva la 
parola italiana avo, composta da ALEF 1+ BET 2, mi dia 3 
che sommato ad EM madre ALEF 1 + MEM 40 mi dia  44 
valore di YELED bambino IOD 10 LAMED 30 DALET 4, ma 
anche YALAD nascere, valore anche della linfa, del sangue 
DAM,  DALET 4 ALEF 1 MEM 40, ma anche della sabbia 
del mare CHOL e di diverse altre parole a queste correlate; 
la presenza divina determinata dalla lettera ALEF sommata 
a DAM sangue mi da ADAM 45 uomo, che tuttavia viene 
plasmato dalla terra ADAMAH: 50 come la ghematrià di 
YAM mare e la loro somma mi da YOFI 100,  la bellezza.
Fondamentale equazione per esempio è quella di AIN 
SOF = infinito 207 che ha lo stesso valore di OR 207 
luce, di RAZ segreto, ZER corona, ma anche ADON OLAM 
“Il Signore del mondo” e di altre parole che ci portano 
direttamente ad un percorso legato all’albero della vita 
inteso come albero sefirotico, ma contemporaneamente 
apre anche una porta verso la fisica quantistica.

Elementi di calcolo trascendentale *
di Tobia Ravà

1377. Sullam, sequenze in scala, 2015
Resine e tempere acriliche su tela, cm 50 x 70

* Estratto dalla conferenza tenuta da Tobia Ravà alla facoltà di matematica dell’Università di Bologna, luglio 2016
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alle stampe l’“Etica” venne ristampato  uno scritto  
medievale di Gikatilla, allievo di Abulafia che prendeva in 
considerazione proprio questa ghematrià.
La sequenza di Fibonacci, che forse è la principale legge di 
riproduzione naturale, è anche una sequenza ghematrica 
come ci dice anche Ahronoski nel film “Pi greco. Il teorema 
del delirio”. Non solo ma la sua sequenza in ˝Mispar qatan˝ 
numero piccolo o riduzione teosofica (base dieci) mi ha 
portato alcuni anni fa a scoprire una sua particolarità: la 
riduzione teosofica della sequenza di Fibonacci ha valenza 
24 ovvero ogni ventiquattro numeri della sequenza si 
ripetono le medesime cifre. 
Se questa mia piccola scoperta, che non è più una 
congettura in quanto provata già alcuni anni fa da 
Federico Giudiceandrea, per ora non ha una applicazione, 
tuttavia acquista un senso dal momento che in ebraico 
il KAD vaso o giara è di valore 24, KHAF 20 + DALET 
4, quindi è il valore di vaso, che è una unità di misura 
nell’antichità e che rappresenta la sua ricostruzione 
secondo la Qabbalah Luriana. Il canone, la somma dei 
libri della Bibbia ebraica: TANACH è di 24 volumi. Inoltre 
il giorno è diviso in 24 ore, GHEVIA il torace è di valore 
24 e rappresenta il centro del corpo nell’uomo vitruviano 
nella scomposizione leonardesca. Davide nel testo biblico 
si scrive DVD DALET 4 + VAV 6 + DALET 4 = 14 quando 
è un giovane pastore e lavora con le mani, e la mano è 
YAD 14, YOD 10 + DALET 4, appunto 14 come la somma 
delle falangi di una mano. Curioso è che KOACH, la forza 
sia 28 e pure le due mani, come YUCHUD = unificazione, 
rappresentate attraverso la stretta di mano. DAVID quando 
diventa re acquista la YOD = 10, DVD arrivando ad avere 
valore 24 nel testo biblico, in quanto ha compiuto il suo 
percorso di riqualificazione terrena.
Da qualche anno alcuni dei miei lavori sono costruiti con 
un procedimento linguistico - matematico definito da una 
scala crescente o decrescente di concetti risultanti dalle 
radici quadrate di parole o all’elevazione a potenza di 
valori relativi a concetti determinati. Per esempio: EHEYEI 
= sarò, nome divino: “Sarò colui che sarà” di ghematria 

21, ottavo numero della sequenza di Fibonacci, e numero 
triangolo di 6, ha per quadrato EMET = verità: 441 Alef 1 
+ MEM 40 + TAV 400 (senza la ALEF: MET è morte). 441 è 
anche la ghematria di TEVA SHENI = seconda natura, che 
rappresenta anche un antico percorso Chassidico secondo 
il quale la verità non è mai apparente ma è la seconda 
natura delle cose e quindi va scavata e approfondita. Il 
“futuro” = ATID, ha valore 484 come anche CHALOMOT = 
i sogni; ed i sogni sono la proiezione del futuro. La radice 
quadrata di 484 è il numero seguente al precedente: 
22, numero totale delle lettere ebraiche e ghematrià di 
YACHAD = insieme e di ZIVUG, (ZAIN 7 + VAV 6 + VAV 6 
+ GHIMEL 3) = 22, accoppiamento, unione sessuale. Se ne 
deduce che il rapporto sessuale è la radice quadrata del 
futuro ed è evidente che si parli di procreazione.
Anche il percorso alchemico è reso palese, dal momento 
che: MAIM 90 acqua + ADAMÀ 50 terra + AVIR 217 aria + 
ESCH 301 fuoco = 658 valore della somma dei 4 elementi, 
ma anche ghematrià di BATANUR forno, crogiolo di fusione 
dell’alchimista ha lo stesso valore di THEOM RABBÀ = il 
grande abisso, momento di caduta profonda dell’uomo solo 
attraverso la quale può trovare la forza del recupero e 
della risalita.
Infine vorrei citare “HAYAH-HOVEH-YIHEH”, “Era, è e 
sarà”, di valore ghematrico 66 come il numero triangolo 
di 11. LULA’AH è l’occhiello o asola di valore 66 come la 
ghematrià di GALGAL = ruota, ma anche orbita, e GALGAL 
è la somma di due onde. Così GAL 33 rappresenta un 
sincretismo collegando la mistica ebraica all’induismo e al 
buddismo tibetano, dove YIN e YANG formano una ruota o 
sfera.
Non voglio affermare che tutto questo avviene perché 
l’ebraico sia la lingua sacra che si parlava prima della 
costruzione della Torre di Babele ma che il percorso 
matematico che sottende la lingua, ogni volta che si scava 
nel testo, lascia intravvedere una logica di fondo che non 
può essere casuale, in quanto verificabile sempre di più 
anche con il progredire dell’umanità attraverso le nuove 
scoperte scientifiche.

Anime, 2015
Sublimazione su raso acrilico
cm 100 x 100



28 29

a sinistra
Vela di Profezia 
del Mare, 2015
Sublimazione su raso 
acrilico bifacciale
cm 180 x 148

a destra 
Memorie d'infinito, 
2021
Installazione site 
specific alla Cappella 
Marchi di Seravezza 
(Lu)
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1399. Vortice dei numeri primi, 2017 
Resine e tempere acriliche su tela
cm 80 x 80

1408. Volo dei primi in base alef, 2017 
Resine e tempere acriliche su tela
cm 80 x 80
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1497. Marina celeste testuggine, 2020 
Dipinto in altorilievo, resine e tempere acriliche su tavola
cm 43 x 57,3 x 11

1520. Giro di danza dei numeri primi, 2021
Dipinto in altorilievo, resine e tempere acriliche su tavola
cm 58 x 58 x 6
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Memorie d'infinito, 2020/21
Allestimento in Villa Pisani Bolognesi Scalabrin 
a Vescovana (Pd)
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1514. Scogli d'alta quota, 2020
Resine e tempere acriliche su tela
cm 100 x 120 (coll. privata Verona)

Sublimazione su raso acrilico
cm 100 x 120

1475. Trachemis algoritmica barocca, 2019
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato 
cm 16 x 37 x 33

1540. Megatarta verità, 2019
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato 
cm 33 x 73 x 61

Tartartripla, 2020 
Vetro
cm 27 x 21 x 17
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Sistema entropico, 2016
Sublimazione su raso acrilico
cm 120 x 180

1490. Karish Leviathan blu (pescecane), 2019
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato
cm 36 x 160 x 65

1476. Pei - Shir tanin alligator, 2019
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato 
cm  30 x 132 x 28

1480. Nahash Cobra, 2019
Bronzo patinato e lucidato 
da fusione a cera persa 
cm 54 x 25 x 28

1438. Vaso comunicante, 2018
Resine e tempere acriliche su terracotta
cm 30 x 18 ø (foto fronte e retro)
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1461. L’ora degli alberi - 
Metachrono, 2021 

Resine e tempere acriliche 
su tavola e ottone

cm 40 x 30 x 7

1538. L’ora delle spezie, 2021 
Resine e tempere acriliche 
su tavola
cm 40 x 30

1419. Gallo cedrone CUCU, 2017
Bronzo da fusione a cera persa 
patinato e lucidato 
cm 41 x 35 x 25

1396. Tu ki 6 - Pei, 2016
Bronzo da fusione a cera 
persa nichelato e cromato 
cm 63 x 18 x 13

1445. Tu ki 6 - Sameg, 2016
Bronzo da fusione a cera 
persa patinato e lucidato
cm 62 x 19 x 14

1428. Tarnegol -  Gallo 
cedrone, 2018
Bronzo da fusione a cera 
persa patinato e lucidato 
cm 40 x 38 x 34
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1376. Albero sfera, fondamento naturale, 2015
Resine e tempere acriliche su tela
cm 70 x 50

a destra
1411. Vigna segreta, 2017
Resine e tempere acriliche su tela
cm 70 x 50
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1473. Ponte del chiodo felice, 2019
Resine e tempere acriliche su tela 
cm 60 x 90

a destra
1491. Riflesso Widman, 2020

Resine e tempere acriliche su tela
cm 150 x 100

(coll. priv. Venezia)

Sublimazione su raso acrilico
cm 160 x 110
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1517. Tohu - Caos, 2020
Bronzo da fusione a cera persa 
patinato e lucidato
cm 65 x 43 x 21

1536. Caos Tirex ruggine, 2021
Bronzo da fusione a cera persa patinato 
al nitrato di ferro
cm 65 x 43 x 21
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1516. Perturbamento, 2021
Dipinto in altorilievo bifacciale, resine e tempere acriliche su tavola 
cm 43 x 34,5 x 6

1518. Il canto della pipa, 2021
Dipinto in altorilievo, resine e tempere 
acriliche su tavola
cm 42,5 x 34 x 8

1513. Mea cento palpiti, 2020 
Resine e tempere acriliche su tavola
cm 35 x 35
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Eleonora, 2021 
Catalizzazione UV su alluminio
cm 60 x 45

Freya, 2021 
Catalizzazione UV su alluminio specchiante
cm 60 x 45

Dante perso nella foresta alchemica, 2020 
Sublimazione su raso acrilico
cm 67 x 80
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1505. Gemelle ansie, 2020
Resine e tempere acriliche su tavola
cm 42,5 x 52,5

1421. Kaddish di Caporetto, 2017
Resine e tempere acriliche su tela 
cm 80 x 90

1432. Anima celeste, 2018
Resine e tempere acriliche su tavola
cm 40 x 30
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1519. Teraf, permutare nel bosco, 2021
Resine e tempere acriliche su tavola
cm 40 x 30

a destra
Foresta della memoria 

dell’acqua, 2019
Catalizzazione UV su alluminio

cm 130 x 110

1400. Boschetto di gloria, 2017 
Resine e tempere acriliche su tela
cm 35 x 50
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Memorie di infinito, 2021 
Installazione site specific, Oratorio di Villa Simion, Spinea (Ve)
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Le anime del Ghetto, 2018 
Catalizzazione UV su alluminio
cm 90 x 110

Apocalisse alle Busatte, 2018 
Catalizzazione UV su alluminio
cm 100 x 100



60 61

1453. Leoncino Ariel onnipotente, 2018 
Marmo rosso di Verona 
cm 25 x 36,5 x 18,5

1453. Carparossa (Carpe diem gefilte fisch adom), 2018
Marmo rosso di Verona
cm 36 x 79 x 36

1472. Fario nera (trota), 2019
Marmo nero del belgio 
cm 19 x 52 x 14
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1534. Clara Rhino, 2021
Bronzo da fusione a cera persa patinato al nitrato di ferro 
cm 33 x 59 x 21

1536. Hippo Pippo celeste, 2021
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato 
cm 15 x 23 x 14

1528. Rhino baby, 2021
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato 
cm 16 x 31 x 13



1539. La gatta azzurra, 201 
Bronzo da fusione a cera persa nichelato, cromato e smaltato
cm 16 x 38 x 17

1495. Paolina Nuage Rosè, 2019
Vetro 
cm 13 x 37 x 12

1525. Gatta Hatola curiosa, 2021 
Bronzo da fusione a cera persa patinato e lucidato
cm 16 x 38 x 17

1522. Gatta rossa curiosa, 2021 
Resina, polvere di marmo e tempera acrilica
cm 15 x 37 x 16
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La lingua ebraica si scrive e si legge da destra a sinistra. L’alfabeto comprende 22 consonanti, di cui due, àlef e la àin, sono mute e 
servono soltanto ad appoggiare la pronuncia della vocale successiva. In alcuni casi anche la hèi, la vav e la ìod sono mute. La vav 
e la ìod hanno talvolta un suono vocalico. Come si vede dalla tabella, le lettere bet, vav e pe possono avere più di una pronuncia, le 
lettere tet e tav hanno la stessa pronuncia e le lettere kaf, mem, nun, pe e tsàdi hanno diversa grafia se compaiono in fine di parola.

La parte linguistica della tabella è tratta da Ebraico - Dizionario per immagini, Garzanti editore.

Consonanti,	strumenti	numerici	del	lavoro	pittorico

a sinistra
Vela di radici bianche, 2016
Sublimazione su raso acrilico bifacciale
cm 187 x 134

Trascrizione
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Strumenti	numerici	e	linguistici	del	lavoro	pittorico
Project	5760-5782		70	Archetypes1

1. Le 70 voci in oggetto sono tratte da Simboli del pensiero ebraico di Giulio Busi, Einaudi Editore, 1999.

75

MEZUZAH
TOWER
CIRCUMCISION
SERPENT
EAGLE-GRIFFON
MENSTRUATION
LIGHT
ARCH (RAINBOW)
VOICE
POMMEGRANATE
WIND-SPIRIT
DOOR
SABBATION 
DAWN
ADVERSARY
SEFIRAH
LAUGHTER
PRESENCE
SHADOW
IMAGE
SUN
BUSH
SILENCE
CONTRACTION (NASWINDIT.)
FRINGE
HORN
LILY-ROSE
TABERNACLE
LADDER
DEW
PHYLACTERY
ARK
RESTORATION
CHAOS AND FORMLESSNESS
MOON
WINE
DOVE
GOLD
PROSTITUTE

MEZUZAH
TORRE
CIRCONCISIONE
SERPENTE
AQUILA - GRIFO
MESTRUAZIONE
LUCE
ARCO (BALENO)
VOCE
MELAGRANA
VENTO - SPIRITO
PORTA
SABBATION 
ALBA
AVVERSARIO
SEFIRAH 
RISO
PRESENZA
OMBRA
IMMAGINE
SOLE
ROVETO
SILENZIO
CONTRAZIONE 
FRANGIA
CORNO
ROSA
CAPANNA
SCALA 
RUGIADA
FILATTERIE
ARCA
RESTAURAZIONE
CAOS E INFORMITÀ
LUNA
VINO
COLOMBA
ORO
PROSTITUTA

MEZUZAH
MIGDAL
MILAH
NAHAS
NESER
NIDDAH
OR
QUESET
QOL
RIMMON
RUAH
SA’AR
SABBATION
SAHAR
SATAN
SEFIRAH
SEHOQ
SEKINAH
SEL
SELEM
SEMES
SENEH
SEQET
SIMSUM 
SISIT
SOFAR
SOSAN
SUKKAH
SULLAM 
TAL
TEFILLIN
TEVAH
TIQQUN
TOHU WA-VOHU
YAREAH
YAYIN
YONAH
ZAHAV
ZONAH

65
77
85
358
550
69
207
800
136
306
214
570
137
508
359
355
204
385
120
160
640
115
409
276
600
586
656
91
136
39
580
417
566
430
218
70
71
14
68

2
5
4
7
1
6
9
8
1
9
7
3
2
4
8
4
6
7
3
7
1
7
4
6
6
1
8
1
1
3
4
3
8
7
2
7
8
5
5

(1) Le 70 voci in oggetto sono tratte da Simboli del pensiero ebraico di Giulio Busi, Einaudi Editore, 1999

Italiano English Trascr. Ebraico Valore numerico Valore
ghematrià teosofico
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Le voci in oggetto sono tratte da Queste sono le parole di Arthur Green, Editrice La Giuntina, Firenze 2002.

77

CUSTOM 
PRECEPT 
BLESSING OF DECEASED
SANCTIFICATION (WINE)
MORNING PRAYER
LISTEN !
SEVEN DAYS OF MOURNING 
SPONTANEOUS PRAYER
TO BE REMEMBERED
FASTING DAY
LOVE 
HUMBLENESS 
CULT 
TRUST 
DEVOTION
FAITH 
SELF-ISOLATION
ECSTASY 
DIRECTION 
INTERIORITY 
SAINT 
SANCTITY (HOLINESS)
SPIRITUALITY 
REPENTANCE 
FEAR 
SUFFERING 
MERIT 
FOREFATHERS 
DEVOTIONAL
SMALL COMMUNITY
QUORUM 
ETHICS 
PROPHET 
COMMUNITY 
BALDACHIN (CANOPY)
RABBI
ISRAEL
PEACE 
JOY 

USANZA
PRECETTO
LODE A DIO (BENED. DEFUNTI)

SANTIFICAZIONE (VINO)
PREGHIERA DEL MATTINO
ASCOLTA !
SETTE GIORNI DI LUTTO
PREGHIERA SPONTANEA
DA RICORDARSI
GIORNO DI DIGIUNO
AMORE
UMILTÀ
CULTO
FIDUCIA
DEVOZIONE
FEDE
AUTOISOLAMENTO
ESTASI
DIREZIONE
INTERIORITÀ
SANTO
SANTITÀ
SPIRITUALITÀ
PENTIMENTO
TIMORE
SOFFERENZA
MERITO
PROGENITORI (AVI)
DEVOTO
PICCOLA COMUNITÀ
QUORUM 
ETICA
PROFETA
COMUNITÀ
BALDACCHINO (NUZIALE)
RABBINO
ISRAELE
PACE
GIOIA

MINHÀG
MITZVÀH
QADDÌSH
QIDDÙSH
SHACHARÌT
SHEMÀ‘
SHIVÀ‘
TEFILLÀH
YIZKÒR
TA‘ANÌT
AHAVÀH
‘ANAVÀH
‘AVODÀH
BITTACHÒN
DEVEQÙT
EMUNÀH
HITBODEDÙT
HITLAHAVÙT
KAVVANÀH
PENIMYYÙT
QADÒSH
QEDUSHÀH
RUCHANIYYÙT
TESHUVÀH
YIRÀH
YISSURÌM
ZEKHÙT
AVÒT
CHASÌD
CHAVURÀH
MINYÀN
MUSÀR
NAVÌ
QEHILLÀH
CHUPPÀH
RAV
YISRAÈL
SHALÒM
SHIMCHÀH

ghnm
hvxm
wydq

Dvdyq
tyrcw

imD
hibD
hlypt
rvkzy

tynit
hbha
hvni

hdvbi 
Nvceb

tvqbd
hnvma

tvddvbth
tvbhlth

hnvk
tvymynp

Dvdq
hDvdq
tvyncvr
hbvDt

hary
Myrvsy

tvkz 
tvba
dysc

hrvbc
Nynm

rsvm
aybn

hpvc
br

larSy
MvlD
hcmS

98
141
414
420
918
410
377
525
243
930
13

131
87
75

512
102
827
848
81

596
410
415
680
713
216
326
433
409
82

221
150
306
63

150
99

202
541
376
353

c 
v
e
v
e
h
c 
g
e
g
d
h
v
g
c 
g
c
b
e
b
h
a
h
b
e 
b
a 
d
a
h
v
e 
e 
v
e
d
a
z
b

8
6
9
6
9
5
8
3
9
3
4
5
6
3
8
3
8
2
9
2
5
1
5
2
9
2
1
4
1
5
6
9
9
6
9
4
1
7
2
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(2) Le voci in oggetto sono tratte da Queste sono le parole di Arthur Green, Editrice La Giuntina, Firenze 2002

Tobia catalogo Memoria imp.  14-04-2005  15:35  Pagina 77

hlyhq



72 73Tobia Ravà è nato a Padova nel 1959, ma da sempre veneziano, la-
vora a Venezia e a Mirano. Ha frequentato la Scuola Internazionale 
di Grafica di Venezia ed Urbino. Si è laureato in Semiologia delle 
Arti all’Università di Bologna, dove è stato allievo di Umberto Eco, 
Renato Barilli, Omar Calabrese e Flavio Caroli. Ha iniziato a dipin-
gere nel 1971 ed espone dal 1977 in mostre personali e collettive 
in Italia, Spagna, Belgio, Francia, Monaco, San Marino, Germania, 
Svizzera, Gran Bretagna, Austria, Slovenia, Croazia, Argentina, Bra-
sile, Perù, Stati Uniti, Canada, Israele, Marocco, Russia, Cina, Hong 
Kong, Giappone. È presente in collezioni sia pubbliche che private 
in Europa, Stati Uniti, America Latina, Estremo Oriente, Africa ed 
Australia. Hanno scritto di lui, fra gli altri, Flavio Caroli, Caterina 

Limentani Virdis, Omar Calabrese, Pierre Du Bois, Giorgio Pressbur-
ger, Arturo Schwarz, Nadine Shenkar, Roy Doliner, Francesca Bran-
des, Mario Stefani, Toni Toniato, Umberto Daniele, Giovanni Carlo 
Sonnino, Francesco Poli, Federico Giudiceandrea e Piergiorgio Odi-
freddi. Nel 1983 è tra i fondatori del gruppo bolognese AlcArte, 
attivo all’Università di Bologna (DAMS), con l’intento di coniuga-
re il fare arte all’epistemologia. Dal 1988 si occupa di iconografia 
ebraica. Nel 1993 è il promotore del gruppo Triplani, che, partendo 
dalla semiologia biplanare, prende il nome dall’ipotesi di un terzo 
livello percettivo derivato dall’aura simbolica, accanto a quelli del 
significato e del significante. Nel 1998 è tra i soci fondatori di Con-
certo d’Arte Contemporanea, associazione culturale che si propone 

Biografia		
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di riunire artisti con le stesse affinità per riqualificare l’uomo po-
nendolo in sintonia con l’ambiente e rendere l’arte contemporanea 
conscia dei suoi rapporti con la storia e la storia dell’arte, anche 
interagendo espositivamente con parchi, ville, edifici storici e piaz-
ze di città d’arte. Dal 1999 ha avviato un ciclo di conferenze, invi-
tato da università e istituti superiori d’arte, sulla sua attività nel 
contesto della cultura ebraica, della logica matematica e dell’arte 
contemporanea. Da allora l’artista è spesso invitato a tenere con-
ferenze e ad esporre anche in ambito matematico-scientifico, quali 
il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, 
di cui si ricorda Sulle spalle dei giganti. Il mistero del numero: 
scienza o follia? (3 giugno 2004) ed Elementi dialettici di calco-
lo trascendentale, la ghematrià tra matematica arte e lingua, il 
valore numerico delle parole Università di Roma Tor Vergata (21 
maggio 2019). Nel 2004 con Maria Luisa Trevisan ha dato vita 
a PaRDeS Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea a Mirano 
dove artisti di generazioni e culture diverse si confrontano su temi 
naturalistici, umanistici e scientifici. In occasione delle Olimpiadi 
di Pechino 2008 è tra gli artisti esposti all’Olympic Fine Arts. Nel 
2010 un suo lavoro viene donato al Papa Benedetto XVI dal rab-
bino capo della Comunità Ebraica di Roma ed esce il film corto di 
Sirio Luginbül Elena in PaRDeS dedicato al suo lavoro artistico. 
Nel 2011 è invitato ad esporre al Padiglione Italia alla 54ª Biennale 
di Venezia. Nel 2012 nel Principato di Monaco si è tenuta l’espo-
sizione Venezia-Venezia, da Francesco Guardi a Tobia Ravà. Nel 
2013 la Compagnie Financière Edmond de Rothschild gli dedica la 
prima mostra nella nuova location di Milano. Nel 2014 il Comune 
di Padova organizza una sua grande mostra personale poi allestita 
anche a Tel Aviv e a Roma. Nel 2016 è coinvolto in veste di artista, 
autore e attore nello spettacolo L’inghiottitoio di Davide Antonio 
Pio con sue opere per la scenografia ed un monologo sul vino da lui 
stesso scritto e recitato, andato in scena in contesti storici partico-
larmente suggestivi tra cui il cortile dei Musei Civici agli Eremitani 
di Padova e al Teatro all’antica di Sabbioneta (MN), città in cui è al-
lestita una grande antologica dell’artista al Palazzo Ducale con 97 
opere poi presentata nel 2017 a Milano al Museo Tadini e a Fiume-
Rjeka (Sinagoga). Da novembre 2016 a giugno 2017 è stata allesti-
ta la mostra Paint by Numbers al New York al HUC-JIR Museum 
con alcuni lavori dell’artista. Nel 2018 viene invitato alla mostra 
Art&Math all’Ecole Belge de Rabat e Casablanca, a Ricordi Futuri 
4.0 al Memoriale della Shoah Binario 21 di Milano e ad Infanzia 
indimenticabile a Tel Aviv. Nel 2019 Piergiorgio Odifreddi lo invita 
ad allestire Elementi di calcolo trascendentale all’interno del pro-
getto “La poetica dei numeri primi” per Matera Capitale Europea 
della Cultura Europea, mentre nella sua città viene allestita una 
importante mostra personale presso la Fondazione Bevilacqua La 
Masa di Venezia, nella sede di Piazza San Marco. Da questa mostra 

Francesco Scatigna ha tratto ispirazione per un brano musicale ... 
come un quadro di Ravà inserito all’interno dei concerti realizzati 
con il suo gruppo: Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco che si è 
esibito durante l’estate 2021 in varie località italiane. Nel 2020 è 
stata allestita la mostra alla chiesetta dei Giuseppini di Spresiano 
(TV). In occasione dell’anno dantesco ha partecipato a varie mostre 
ad Anversa, Bruxelles, al Castello di Terrarossa a Licciana Nardi 
(MS), al Museo Ebraico di Bologna e la sua opera su Dante perso 
nella foresta alchemica è diventata il manifesto dello spettacolo 
Dante e le vie degli ebrei tenutosi a nei luoghi danteschi della 
Romagna quali Bertinoro, Cesana e Ravenna (Porto di Classe). Sono 
da poco terminate sue personali alla Villa Pisani Bolognesi Scala-
brin di Vescovana (PD), alla Casa Valiga di Bienno (BS), alla Rocca 
Flea di Gualdo Tadino (PG), alla Cappella Marchi di Seravezza (Lu) 
presso il Tennis Country Club di Cortina, all’Oratorio di Villa Simion 
e alla Biblioteca Comunale di Spinea (VE). www.tobiarava.com

1458. La misura della visione, 2018 
Resine e tempere acriliche su tela, cm 50 x 35
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Mostre personali 

1980
Galleria Segno Grafico, Venezia. 

1981
Galleria Mittelberger, Cortina. 

1982
Galleria Doria, Torino; Galleria Fenice, Venezia. 

1983 
Momenti introspettivi, Galleria S. Marco, Roma; Il 
tempo di Pan, Palazzo Lantieri, Gorizia; La forma 
onirica, Casinò Municipale, Lido di Venezia. 

1985 
L’anima del suono, Galleria L’Ariete, Bologna. 

1987 
Orienti Occidentali, Galleria Traghetto 2, Venezia; 
Galleria L’Ariete, Bologna. 

1988 
Orienti Occidentali al Festival del Sacro, Basilica 
di S. Eufemia, Spoleto, PG; Morbide tensioni, 
Galleria Teorema, Firenze. 

1989 
Inseguendo il segno, Università Popolare, Galleria 
Il Sigillo, Padova. 

1990 
Die Himmlische Architektur, Galleria Kronos, 
Merano (BZ); Prospettive dialettiche, Galleria S. 
Stefano, Venezia, Palazzo Comunale, Portogruaro, 
e Galleria L’Ariete, Bologna; Venezianischen 
Mythen, Studio Capricornus, Eckernförde 
(Germania). 

1991 
Prospettive dialettiche, Galleria Rettori Tribbio 
2, Trieste, Teatro dei Filodrammatici, Milano, e 
Galleria Città di Treviso, Treviso; Studio Barozzi, 
Milano. 

1992 
Prospettive dialettiche e paesaggi improbabili, 
Biblioteca Comunale, Adria (RO); Voltone della 
Molinella, Faenza; e Galleria Il Prato dei Miracoli, 
Pisa; Prospettive dialettiche e cortocircuiti 
neobarocchi, Centro Promozione Artistica, Verona. 

1993 
ArteFiera, Bologna; Prospettive dialettiche e 
capricci neobarocchi, Galleria Ipogea, Torino, e 

Galleria La Maggiolina, Alessandria; Paesaggi 
improbabili, Galleria del Manifesto, Ivrea; Galleria 
Bersani, Finale Ligure (SV); Itinerari relativi, 
Galleria S. Stefano, Venezia.

1994 
Art Jonction con Galleria Rino Costa, Cannes; 
ArteFiera, Bologna; Itinerari relativi, Galleria 
Rettori Tribbio 2, Trieste; Chiesetta dell’Angelo, 
Bassano (VI). 

1995 
Rettilivision, Galleria Rino Costa, ArteFiera, 
Bologna; Itinerari relativi, Arte Spazio, Udine; Lo 
sberleffo del Coccorocchio, Galleria S. Stefano, 
Venezia; Metamorfismi, Galleria Rino Costa, Casale 
Monferrato (AL). 

1997 
Dall’Altrove, Galleria L’Ariete, Bologna; Galleria 
Bersani, Finale Ligure (SV); Galleria S. Stefano, 
Venezia. 

1998 
ArteFiera, Bologna; Art Expo, Barcellona; Orizzonti 
dall’Altrove, Galleria Estro, Padova; Oltre Codici 
e Passaggi, Villa Nazionale Pisani, Strà (VE); 
Crossing, Portogruaro (VE); Teatro Miela, Trieste. 

1999 
Le radici del presente, Palazzo Scotti, Treviso; 
St’art, Strasburgo (F); Numeri, Chiesetta 
dell’Angelo, Bassano del Grappa (VI); Biblioteca 
Statale Isontina, Gorizia; Galleria Santo Stefano, 
Venezia; Antoni Botey, Granollers (S). 

2000 
St’art, Strasburgo (F); Galeria d’Art Susany, Vic (S); 
Galleria l’Occhio, Venezia; Art-Expo, Barcellona 
(S); Galleria S. Stefano, Venezia; Galerie L’Ecuyer, 
Bruxelles (B). 

2001 
St’art, Strasburgo (F), con la Galleria Rino Costa; 
Exponentialische Variationen, Jüdisches Museum 
und Bamberger-Haus, Rendsburg (D); Hai-Vita, 
Museo Ebraico, Venezia con Hana Silberstein.

2002 
Tra spirito e materia, Spazio Tikkun, Milano; 
St’art, Strasburgo (F); Galerie Archange, Parigi (F); 
Hakelot e formule apotropaiche, Galleria l’Occhio, 
Venezia. 

2003 
Codici spirituali, Galleria Polin, Treviso; Memoria 

del futuro, Fondazione-Museo Miniscalchi-Erizzo, 
Verona; Memoria del Futuro, Galleria d’Arte 
l’Occhio, Venezia

2004 
Memoria del Futuro e Codici Spirituali, in 
occasione del convegno “Matematica e Cultura”, 
Galleria l’Occhio, Venezia; Codici Spirituali e 
Memoria del Futuro, ex Chiesetta di Sant’Anna, 
San Marino città (Repubblica di S. Marino); 
Memoria del Futuro, Kunstforum Rheinhessen, 
Essenheim (Germania); I trentadue sentieri, 
Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e 
Vera Wagner

2005 
Tobia Ravà, Galleria Polin, Treviso; Elementi 
dialettici di calcolo trascendentale, Ermanno 
Tedeschi Gallery, Torino, Messaggero 
mediterraneo, Tobia Ravà e Abdallah Khaled, 
Galleria d’Arte l’Occhio, Venezia; Dialettiche 
trascendentali, Galleria Radar, Mestre VE.

2006 
Tobia Ravà, Codice binario, Palazzo Barberini e 
Galleria World’s Artists-Margutta Arcade, Roma; 
Abbazia di Pomposa, Codigoro (FE); Ermanno 
Tedeschi Gallery, Milano; I numeri della luce, Casa 
dello Stampatore, Soncino (CR); Codice binario, 
Artemisia art gallery World’s Artists, Principato di 
Monaco.

2007 
Computi inauditi, Galleria d’arte L’Occhio Venezia; 
L’arte a rigor di logica, galleria d’arte Busellato 
Asiago (VI); Pagine trascendentali, MEB Museo 
Ebraico di Bologna.

2008 
Trascendental calculations, Artiscope, Bruxelles 
(B); Entropie & Sincronie, Ermanno Tedeschi 
Gallery, Milano.

2009 
Entropie & Sincronie, Galleria del Teatro 
Accademico e Arte & Media, Castelfranco Veneto 
(TV); Entropie & Sincronie, Ermanno Tedeschi 
Gallery, Roma; Entropie & Sincronie, Galleria 
L’Occhio, Venezia; Tobia Ravà, Vele d’infinito, 
Castello Svevo di Trani, (BA); Tobia Ravà, Vele 
d’infinito, 3a edizione “Fiera delle parole”, Rovigo.

2010 
TREeQUATTORDICI opere di Tobia Ravà, Museo 
delle Macchine Tessili I.T.I. “V. E. Marzotto” 
Valdagno (VI); NOTES incontra l’arte: Tobia Ravà, 

Mostre 

collezione primavera–estate 2011, esposizione e 
sfilata, Miroglio Fashion Showroom, Milano; Tobia 
Ravà, Terminal 107, Terminal passeggeri Porto di 
Venezia; Pagine interiori. L’opera grafica di Tobia 
Ravà, “Il Pitigliani” Roma; METATRON, Ermanno 
Tedeschi Gallery, Torino.

2011
Memoria d’infinito, grafiche e multipli di Tobia 
Ravà, Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” 
Villa Frua, Laveno Mombello, (VA); Algoritmi 
e ghematriot, Villa Caldogno, Caldogno (Vi); 
Algoritmi e ghematriot, Galleria d’arte l’Occhio, 
Venezia; Algoritmi e ghematriot, Galerie 
Adriano Ribolzi, Monaco, Monte Carlo; Un 
monte di numeri, Monte dei Paschi di Siena, 
sede di Mestre, Venezia; Elementi dialettici di 
calcolo trascendentale, Festa della Matematica, 
Oltremare, Riccione (RI).

2012 
Memoria universale, Galerie Am Park, Frankfurt 
am Main (D); Tobia Ravà a Cà Marcello, Levada 
di Piombino Dese (Pd); Tiferet - equilibri 
armonici, Museo Enrico Butti, Viggiù (Va); 
Bestiaro trascendentale: Silvio Merlino – Tobia 
Ravà, Spazio Lazzari, Treviso; Venezia Venezia da 
Francesco Guardi a Tobia Ravà, Galerie Adriano 
Ribolzi, Principato di Monaco.

2013 
Memoria d’infinito, opere di Tobia Ravà, Museo 
Monumento al Deportato, Carpi (MO); La 
memoria del bosco, Zanini Contemporary Gallery, 
S.Benedetto Po (MN); Un castello di numeri, fra 
kabbalah e matematica, Castello di Roncade, 
Roncade (TV); Codici trascendentali, Compagnie 
Financière Edmond de Rothschild Banque, Milano; 

Sentieri di pace, Abdallah Khaled e Tobia Ravà, 
Sala Civica G. Craffonara, Riva del Garda (TN); 
Codici Trascendentali, Galleria B4, Bologna.

2014
Trascendental codes, Ermanno Tedeschi Gallery, 
Tel Aviv (Israel); Codici trascendentali, Ermanno 
Tedeschi GALLERY, Roma; Codici trascendentali, 
Spazio Open Panigai, Treviso.

2015
Yesod - Fondamento, Centro Universitario di via 
Zabarella, Padova; Tobia Ravà, Spazio Atelier, 
Cà La Ghironda, Ponte Ronca di Zola Predosa 
(BO); Codici trascendentali, Galleria Zabert, 
Torino; OHR- LUCE, Galleria  L’Occhio, Venezia; 
Codici trascendentali - Ponti di pace, Università 
popolare, Trieste; Codici trascendentali – 
Eternalità e temporalità delle cose, Silmar Dark 
Room, Carpi (MO).

2016 
Tutti i numeri della creazione, Padova, Museo 
della Padova ebraica; Da’Ath - I numeri della 
creazione, Palazzo ducale di Sabbioneta (MN).

2017 
Tobia Ravà – arte e matematica, Casa Museo 
Spazio Tadini, Milano; Infiniti interiori, Galleria 
L’Occhio, Venezia; Shivim 70, Sinagoga di Fiume 
- Rieka (Croazia) Sinagoga; I numeri della 
creazione, Galleria Zabert, Torino.

2018
Tobia Ravà. Da’at, I numeri della creazione, 
Galleria Don Luigi Sturzo, Mestre (VE); Un sogno 
diventa realtà, 70 Jahre Israel, Tobia Ravà 
quadri e sculture, Galleria Civica di Piazza 

Domenicani, Bolzano; I numeri dell’anima, Veneto 
ebraico tra muschi e nebbie, Museo di Casa 
Gaia da Camino, Portobuffolè (TV); Ponti di 
pace, Abdallah Khaled – Tobia Ravà, Caos Art 
Gallery, Parma; Algoritmi soprannaturali, Galleria 
Embassy, Rimini; Paysages de la pensée, Alberto 
Di Fabio - Tobia Ravà, Galerie Adriano Ribolzi, 
Montecarlo (Principato di Monaco).

2019 
Tobia Ravà, Sentieri di luce, Galleria d’Arte 
l’Occhio di Elisabetta Donaggio, Venezia; 
Tobia Ravà, Hall dell’Ospedale Maggiore, 
Calicantus Bistrot, Lodi; Tobia Ravà. Algoritmi 
trascendentali, Opera Bevilacqua La Masa, 
Venezia; Tobia Ravà. Nutrire l’anima, Cà Lozzio, 
Piovon di Oderzo (TV); Tobia Ravà.Codici 
Trascendentali, Country Club Cortina d’Ampezzo 
(BL)

2020
Personale in “Arte Fiera Dolomiti 2020, Longarone 
(BL); Tobia Ravà. Memorie d’Infinito, Auditorium 
Chiesetta dei Giuseppini, Spresiano (TV); Tobia 
Ravà. Scintille di conoscenza, Liceo Artistico 
Statale di Verona; Memorie d’Infinito, Villa Pisani 
Bolognesi Scalabrin, Vescovana (PD)

2021
Memorie d’Infinito. Opere di Tobia Ravà, Casa 
Valiga, (Casa degli Artisti) Bienno (BS); Tobia 
Ravà. Memorie d’Infinito, Museo Civico Rocca Flea, 
Gualdo Tadino (PG); Memorie d’Infinito, Country 
Club Cortina d’Ampezzo (BL); Memorie d’Infinito. 
Opere di Tobia Ravà, installazione site specific, 
Cappella Marchi, Serravezza (LU); Memorie 
d’Infinito. Opere di Tobia Ravà, installazione site 
specific, Oratorio di Villa Simion, Spinea (VE).

Memorie d'infinito, 2021. Installazione site specific alla Cappella Marchi di Seravezza (Lu) e a Casa Valiga (Casa degli Artisti), Bienno (Bs)
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Mostre con il Gruppo Triplani 

1993
Triplani, mostra collaterale a Vicenza Arte 
1993, Fiera di Vicenza; Triplani un altro volo, 
Associazione Culturale Priuli agli Scalzi, Venezia. 

1994
Triplani a Vicenza Arte 1994, Fiera di Vicenza; 
Triplani, Tonneau, Sala Comunale di via Einaudi, 
Mestre; Triplani al Miart, presentati dalla Galleria 
“La Maggiolina” di Alessandria. 

1995 
Triplani a Vicenza Arte 1995 con la Galleria Arte 
Bersani di Finale Ligure, Fiera di Vicenza; Triplani 
Raid ad Arthiene, Thiene (VI); Triplani Raid ad 
“Arte a Pordenone” con la Galleria Rino Costa, 
Fiera di Pordenone; Memorie e Attese, mostra 
collaterale della XLVI Biennale Internazionale 
d’Arte, Villa Nazionale Pisani di Strà (VE); Triplani, 
volo su Ponente, Galleria d’Arte Bersani, Finale 
Ligure; Triplani Raid con la Galleria Rino Costa 
alla Internazionale d’Arte Contemporanea, Firenze. 

1996
Triplani Raid - volo su Este, Pescheria Vecchia, 
Este (PD); Triplani 2, la verifica, mostra 
collaterale a Vicenza Arte 1996; Triplani in 
picchiata su Milano, Studio Paolo Barozzi, 
Milano; Works in progress n° 1, Triplani allo 
Young Museum, Palazzo Ducale di Revere (MN); 
Concerto per Triplani ed Eclectica, Galleria Arte 
Bersani, Finale Ligure; Triplani con la Galleria 
Rino Costa all’Expo Arte Città di Montichiari (BS). 

1997 
Triplani a Vicenza Arte 1997 con la Galleria Arte 
Bersani di Finale Ligure (SV), Fiera di Vicenza; 
Triplani: soglie parallele, Villa Breda, Ponte 
di Brenta-Padova; Logge del Palazzo Pretorio, 
Volterra (SI); Galleria S. Pantalon, Venezia; 
Conservatorio Bonporti, Riva del Garda (TN); 
Galleria Arte Bersani di Finale Ligure (SV). 

1998 
Galleria Punto d’incontro, Bologna; Triplani, 
Oratorio di S. Maria Assunta in Rossignago, Spinea 
(VE); Triplani Terzo Livello, Galleria ArteSegno, 
Udine. 

1999 
Rivelazioni, Chiostri di S. Caterina, Finalborgo, 
Finale Ligure (SV). 

2000
Vicenza Arte; St’Art, con la Galleria Rino Costa, 
Strasburgo (F).

2002
Collezione permanente, Chiostro di Santa 
Caterina, Finale Ligure (SV).

Mostre	collettive	

1979
64ª Coll. Opera Bevilacqua La Masa, Venezia. 

1981
10ª Biennale del Disegno Italiano, Torrepellice 
(TO); 66ª Opera Bevilacqua La Masa, Venezia. 

1982
La Schola, S. Giovanni Evangelista, Venezia. 

1983
Segno Grafico Forma-Studio, Roma; Atelier Alma, 
Lione; Ecole Municipale des Beaux-Arts, Mulhouse; 
Grafiker aus Italien, das Fachwerk, Salzuflen; 
Promotrice Belle Arti, Valentino, Torino; 34 
giovani grafici veneti, Museo dell’Immagine e del 
suono, S. Paolo del Brasile. 

1984
68ª e 69ª Coll. Opera Bevilacqua La Masa, 
Venezia; AlcArte, Galleria Numero Zero, Bologna; 
XIV Primavera, Berlino; Premio Burano di Pittura, 
Venezia. 

1985
Galleria de l’Historial de Montmartre, Parigi; 
Museo Provincial des Bellas Artes, Cividad de la 
Plata, Buenos Aires; 70ª Coll. Opera Bevilacqua 
la Masa, Venezia; Expo, Bari. 

1986
Excmo Ayuntamiento de Santander (S), Centro 
Cultural Municipal Mandrazo. 

1987
Idea for life, Villa Lattes, Vicenza. 

1988
Aspetti d’arte nel Veneto, Ca’ Lozzio, Oderzo (TV); 
Tempi di pace 1948-88, Kursaal, Jesolo (VE); Villa 
Albrizzi-Franchetti, Preganziol (TV). 

1989
La mostra dei mostri, GAV, Treviso. 

1991
ArteLevico; Internazionale d’Arte Contemporanea, 
Milano; Caos e bellezza, Palazzo Serra Gerace, 
Genova; Arte Padova. 

1992
Itinerari Pisani, Bottini dell’Olio, Livorno; Palazzo 
Lanfranchi, Pisa; 77ª Collettiva Opera Bevilacqua 
La Masa, Padiglione Italia, Giardini della Biennale 
di Venezia. 

1993
International Triennal Exibition of Prints, 
Kochi (Giappone); Goldoni on Paper, Budapest; 
Schossgoldeg, Salisburgo. 

1994
Goldoni na papiru, Harvatsko Narodno Kazaliste 
Ivana, Fiume (Croazia). 

1995
Un’idea di domesticità, Ex Officine Valzasina, 
Milano; 2010: i culti delle discariche, Spazio 
Dinamico, Torino; Artissima, Lingotto, Torino; 
Occasioni raddoppiate, Ospedale Psichiatrico 
di Maggiano (LU); Ein Jubilaeums Bilderbogen, 
Studio Capricornus, Eckenförde; Arte Padova 95. 

1996
Miart, Milano; III° centenario della nascita di 
Giambattista Tiepolo, Villa Nazionale Pisani di 
Strà (VE); Zum dreihundert jahrigen Jubilaeum 
des Geburtstages von Giambattista Tiepolo, 
Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Berlino e 
Colonia; I pittori della luna, Galleria Manin, Udine; 
Artissima, Lingotto, Torino; Arte Padova 96; 
Exposition du Centre International D’arts Visuels, 
Cargo, Marsiglia (F); Saturnalia 1996: recita 
dell’oggetto, Villa Letizia, Treviso. 

1997
2010: i culti delle discariche, Circolo Artistico, 
Bologna; Reggio in Arte, Reggio Emilia; Cimitan, 
Massacesi, Ravà. Opere recenti, Marazzani 
Visconti Terzi - Arte, Roma; Misia, Fondazione 
Metropolitan, Milano. 

1998
Contemporanea, Villa Farsetti, S. Maria di Sala 
(VE); Gli Elementi. Acqua Aria Terra Fuoco…, 
Pescheria Vecchia, Este (PD) e Parco Miari 
De Cumani, Sant’Elena (PD); Mondino, Ravà, 
Silberstein. Aspetti d’arte ebraica in Italia, 
Pescheria Vecchia, Este (PD). 

1999
ArteFiera, Bologna; Museo all’aperto, Vicchio 
nel Mugello (FI); Ludica è la casa. Il Giardino 
delle delizie, Pescheria Vecchia, Este (PD); Work 
in progress, Teatro Miela, Trieste; La lettera è 
l’immagine, Castell’Arquato (PC); Arte Padova 99; 
VicenzaArte 99.

2000 
Arte e moda, Istituto Romeno di Cultura, Venezia; 
Pesci d’aprile in Pretura, Castell’Arquato (PC); 
River’Art, Galerie d’Art 4, Nice (F); Ex voto per il 
millennio, Certosa di Calci, Pisa; Anatomie del 
Paesaggio, Pescheria Vecchia, Este (PD); Museum, 
Parma in arte; ArtePadova; Paradiso@Diaspora, 
Meshulash, Neue Sinagoge, Berlin (D); Emozione 
Provocazione, Arte in contemporanea, Latisana 
(UD); L’arte dei numeri, i numeri dell’arte, Banca 
Popolare di Milano, Monza. 

2001
Un numero per Piero, Libreria Hoepli, Milano; 
Franco Cimitan e Tobia Ravà, Modern Art Agency, 
Casier (TV); VicenzaArte; Palpiti e carezze, 

Comune di Campi Bisenzio; Contatto Contagi, 
Pescheria Vecchia, Este (PD); Figurazione, 
Auditorium Casa del Popolo, Rivergaro (PC); 
Enciclopedia Volume V, Galleria d’Arte il Salotto, 
Como; Pop Vital, Pescheria Vecchia, Este (PD); 
Now, Galleria Sottopasso della Stua, Padova; 
Arteoggetto, 2ª edizione, Buja (UD); In margine. 
Terra del Delta, Ariano Polesine, (RO).

2002
International Art Expo, New York (USA); L’uomo, 
la materia, l’arte, Villa De Brandis, S. Giovanni 
al Natisone (UD); VicenzaArte, con la Galleria 
Rino Costa; Alimentarte, Arte come cibo per la 
mente, Villa Widmann-Foscari, Mira Porte (VE), 
Pescheria Vecchia, Este (PD) e Parco Foundation, 
Casier (TV); Lune parlanti, Rocca Malatestiana, 
Montefiore in Conca (RM); Salam-Shalom, 
Mole Vanvitelliana, Ancona; Arte da passeggio, 
Galleria il Salotto, Como; Percorsi cifrati-Tobia 
Ravà, Vesna Levi Buyc, Galleria l’Ariete, Bologna; 
30x30-Centotrenta opere per la pace e la 
ricerca, Joung Museum, Palazzo Ducale di Revere 
(MN); Symballein, Fondazione G.B. Cima da 
Conegliano, Conegliano (TV); La meraviglia-Un 
ponte tra Giappone e Italia, Palazzo Zenobio, 
Venezia.

2003
DNA, Serra del Castello di Piovera, Piovera (AL); 
Il leone di Giuda, Piemonte Artistico Culturale, 
Torino; Mille e una notte, Villa Benzi-Zecchin, 
Caerano di San Marco (TV); Halom Ha-Shalom, 
Kursaal, Merano (BZ); Signs, Galleria Spazio 
Aperto RiverArt, Venezia

2004 
8. Internationale Kunstmesse Art Innsbruk, con 

Galleria Naos; Fondamenta di Pace, Fondazione 
Villa Benzi Zecchini, Caerano di San Marco, 
Treviso; Esposicienza, Palazzo delle Prigioni, 
Venezia; Artissima 11, Lingotto con Ermanno 
Tedeschi Gallery, Torino

2005
Bologna Flash ArtShow con Ermanno Tedeschi 
Gallery; 9. Internationale Kunstmesse Art 
Innsbruck, con Galleria Naos; Scoppio di Pace. 
Mostra a quatto mani di Tobia Ravà e Abdallah 
Khaled, Sinagoga di Casale Monferrato (AL); 
Milano Flash ArtShow, con Ermanno Tedeschi 
Art Gallery; Anima Animale, Biblioteca di 
Montebelluna e Villa Correr Pisani, Biadene di 
Montebelluna (TV); Artissima, Lingotto, Torino; 
Alma Planta botanica metafisica, PaRDeS, 
Mirano (VE).

2006
Slalom gigante, Ermanno Tedeschi Gallery, 
Torino; Vicenza Arte 2006; Miart 2006 Milano; 
Enigma Emozionante, PaRDeS Mirano (VE); 
Nardò, Fondamenta di pace; Art Verona 06 con 
la galleria Radar; Arte di Sottobosco. Micologiche 
e Saprofiti, PaRDeS, Mirano; Artissima 2006, con 
Ermanno Tedeschi Gallery, Torino; Kunstart 2006, 
con la galleria Radar, Bolzano.

2007 
Arte fiera Bologna con Ermanno Tedeschi Gallery; 
L’arte nell’uovo di Pasqua, Roma 2007; Vicenza 
A.R.T.E 2007 Vicenza con la galleria Radar; Roseto 
dialettico, fenomenologia di un fiore, PaRDeS 
Mirano; Miart 2007 con Ermanno Tedeschi 
Gallery; Ebraismo israeliano, ebraismo italiano 
nell’arte, Festival internazionale di cultura ebraica 
Casale Monferrato; Genius loci, i giardini segreti 

di Venezia, Palazzo Soranzo Cappello, Venezia; 
Padiglione Venezia 02, Galleria Perl’a, Venezia; 
Paesaggi letterari, PaRDeS Mirano; ArtVerona con 
Ermanno Tedeschi Gallery e Radar; Artissima14 
con Ermanno Tedeschi Gallery Lingotto, Torino; 
La terra promessa, con Ermanno Tedeschi Gallery, 
Roma.

2008
Artefiera di Bologna, con Ermanno Tedeschi 
Gallery; L’usage de la parole phase II, Artiscope, 
Bruxelles; Miart 2008, con Ermanno Tedeschi 
Gallery, Milano; Astralia, spazio PaRDeS, 
Mirano (VE); Acqua in Arte, Galleria d’Arte 
Contemporanea, Arezzo e Palazzo Panciatichi, 
Firenze; Dall’Accademia alla Fornace, Asolo 
(TV) Fornace; Il mare nel mito-Festival d’arte 
sul mare, Maratea (PZ); Olympic Fine Arts 2008 
Beijing, Exposition Center e Tao Miao Forbidden 
City, (Pechino) Cina; Open XI, 2008, Lido di 
Venezia; Riserva Creativa Exhib / Creativity 
Tank Exhib, Manifesta 7, Parallel events, Trentino 
Trasporti, Gardolo di Trento ed Hangar Audi, 
Dorigoni, Trento; Il corpo nudo – The naked body, 
Fondazione Penna, Galleria Narciso, Torino; Art 
Verona 2008, con la Ermanno Tedeschi Gallery, 
Verona; Angeli e tracce d’infinito, Mya Lurgo 
Gallery, Lugano, Svizzera; La Falce e il Martello, 
MUSPAC, Museo Sperimentale, L’Aquila; Impronta 
globale, ISA, Istituto Superiore Antincendi, Roma.

2009
Mappe d’artista, 1959-2009 D’ARS, Museo 
dell’Aereonautica “Gianni Caproni”, Trento; 
Concerto d’Arte Contemporanea, un decennio…, 
PaRDeS, Mirano (VE), Looking for Venice, Galleria 
Polin, Treviso; Roma. The road to contemporary 
art, con Ermanno Tedeschi Gallery, Palazzo 

Memorie d'infinito, 2021. Particolari dell'allestimenti al Museo civico Rocca Flea di Gualdo Tadino (Pg). 
Tobia Ravà, Pei - Shir tanin alligator, 2019; Niccolò di Liberatore detto l’Alunno, Madonna in trono con il Bambino e angeli, 1470.
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Venezia, Roma; MiArt Art Now, con Artiscope e 
con Ermanno Tedeschi Gallery, Milano; L’Anima 
del Suono, PaRDeS, Mirano (VE); Crossing, 
53° Esposizione internazionale d’arte la 
Biennale di Venezia, evento collaterale, Forte 
Marghera, Venezia; 44ª Mostra del paesaggio 
“Diverse prospettive”- Palazzo Costanzi, Trieste; 
“MARartEA” Il mare del mito, Festival d’arte 
contemporanea sul Mare, Maratea (PZ); Percorsi 
interiori PaRDeS, Mirano (VE); Vuotopieno, ex 
magazzini Bonato, Piombino Dese (PD); Mappe 
d’artista 1959-2009 D’ARS, Società Umanitaria 
– Milano / Casa del Console Calice Ligure (SV) 
Galleria della Biblioteca Angelica Roma; Lilt Art, 
Arengo del Broletto, Novara; Armonica: Foata, 
Kaled, Ravà Vignato. Biavati Bologna; Gemluc Art 
Auditorium Rainier III Monaco Montecarlo.

2010
Arte Fiera, Art First, con Ermanno Tedeschi 
Gallery, Bologna; I Fiori del Male, studio d’arte le 
Muse, Napoli; Roma, the road to contemporary 
art, con Ermanno Tedeschi Gallery Palazzo 
Venezia, Roma; MiArt ArtNow!, fieramilanocity, 
con Ermanno Tedeschi Gallery, Milano; 
Elevazioni e Permutazioni, PaRDeS, Mirano, Ve; 
Misurecelesti, ex chiesa di San Francesco, Como; 
Bianconero, ex magazzini Bonato, Piombino Dese 
(PD); Caggiano al quadrato, Carla Viparelli e 
Tobia Ravà, Castello di Caggiano, Caggiano (SA); 
MARartEA Bandiere al centro, Maratea Porto 
(PZ); Elevazioni e Permutazioni, ex Sinagoga 
Tedesca, Padova; Segnali e lettere: Bohm, Levy, 
Ravà, Ermanno Tedeschi Gallery – Milano; Gemluc 
Art, Le Maire, Monaco, Montecarlo; O_persuasioni, 
festa della cultura. Fondazione GARIGO e 
Auditorium, Gorizia.

2011
Per non dimenticare, Ermanno Tedeschi Gallery, 
Roma; Arte Fiera, Art First, con Ermanno 
Tedeschi Gallery, Bologna; L’arte fa bene al cuore, 
Batacchi, Kaled, Martinelli, Ravà; Struttura 
Complessa di Cardiologia, Ospedale Ca’ Foncello 
Treviso; Radicchio d’autore, Sala Consiliare 
del Comune di Preganziol, TV; Donna e Musa, 
Casa dei Carraresi, Treviso; Pinocchiando con:, 
Centro Culturale Candiani, Mestre Venezia; Arte 
Accessibile, sede milanese del Gruppo 24 ORE 
con Ermanno Tedeschi Gallery; Adama, cantica 
per la terra, PaRDeS, Mirano (VE); Paesaggi: 
contrasti e simmetrie, Galleria Civica Giambattista 
Bosio, Desenzano del Garda (BS); 54ª Esposizione 
internazionale d’arte la Biennale di Venezia, 
Padiglione Italia, Tese delle vergini, Arsenale, 
Venezia; .worlds, Ermanno Tedeschi Gallery, Tel 
Aviv, IL; Elevazioni e permutazioni, Museo Ebraico, 
Venezia; Negativo positivo, Ex Magazzini Bonato, 
Piombino Dese (Pd); Le festività nel popolo 
d’Israele, S. Michele Arcangelo, Torino; Le scosse 
dell’arte, MU.SP.A.C. nuova sede, l’Aquila; Waterlife, 
Trento Fiere, Trento; Llumes de Hannukkà, Museu 
d’Historia dels Jueus, Girona (SP).

2012 
27 gennaio 1945-2012, il Brolo, Mogliano 
Veneto (TV); Futures, Artiscope, Brussels, (B); 
MiArt, con Artiscope, Fieramilanocity, Milano; 
In rete meno funzione, più emozione: WEBS, 
Galleria Trasparente, Milano; Relativity, PaRDeS 
laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea, 
Mirano (VE); Contemporay Art Fair, con 
Ermanno Tedeschi Gallery, Tel Aviv (IL); ROMA 
CONTEMPORARY, MACRO Testaccio, con Ermanno 
Tedeschi Gallery, Roma; In rete meno funzione: 
WEBS, Villaggio delle idee, Spilimbergo (PN).

2013 
Matematica ad Arte, Appartamento nobile 
di Palazzo Pio, Carpi (MO); Flash Art event, 
Palazzo del Ghiaccio, con Ermanno Tedeschi 
Gallery, Milano; Scenari, Visioni e Frammenti dal 
Tecno-Medio Evo, Museo Regionale delle Scienze 
Naturali, Torino; Progetto Arca, una scelta per 
il mondo futuro, PaRDeS laboratorio di Ricerca 
d’Arte Contemporanea, Mirano (Ve); Scialuppe, 
Art Factory di Tobia Ravà, Venezia; Nuovavita, 
Ex Magazzini Bonato, Piombino Dese (PD); In 
rete meno funzione: WEBS, Fiera Campionaria 
del Friuli Venezia Giulia, Pordenone; Luce sul 
mare, Porto Mirabello, La Spezia; Variazioni e 
contrappunti, Luisi Art & Space, Trieste; Arte 
in Fiera Dolomiti, con la Fonderia Artistica 
Stefan, Longarone (Bl); Art Verona 2013, con 
Antigallery, Fiera di Verona, Verona; Forlì Arte 
Contemporanea, con Mirabilia, Fiera di Forlì, Forlì 
(RI); Art Toronto, con 3D Gallery, Toronto (CND).

2014
Codici Apocalisse, Circolo Ufficiali dell’Esercito, 
Palazzo Grassi, Bologna; Alyn, mostra e asta, 
Teatro Franco Parenti, Milano; London Art14, 
London’s Global Art Fair, London (GB); Diptyque 
Triptiques Polyptyques, Artiscope, Bruxelles 
(B); Energheia, PaRDeS, Mirano e Art Factory 
di Tobia Ravà, Venezia; Aratro, Università degli 
Studi del Molise, Campobasso; Eeà 8 marzo, 
Roma; Terracotte Sacre, Siena; Il vuoto e le forme, 
Venice mon amour, Palazzo Pretorio, Chiavenna; 
Asia contemporary art show, Pacific Place, Hong 
Kong; Il Cantico dei Cantici, Museo Ebraico di 
Genova; Polirone Luogo di Pace, S. Benedetto Po 
(MN); Puntolinea, Ex Magazzini Bonato, Piombino 
Dese (PD); La forma di un’idea, Galleria de 
Bonis, Reggio Emilia; Artists, Ermanno Tedeschi 
Gallery, Tel Aviv (Israel); ArtToronto 2014, con 3D 
Gallery, Toronto (Canada); Civicum Art for Art, 
Palazzo Serbelloni, Milano; Linguaggi, Galleria 
Elle, Pregannziol (TV); Made In Concept Store, 3D 
Gallery, Mestre Venezia.

2015 
La selva oscura, Palazzo dei Principi, Correggio, 
(RE); Affordable Fair, Superstudio Più, Milano; 
La natura ispiratrice…, Regoles, Museo Rimoldi, 
Cortina d’Ampezzo (BL);  TreTriTre, Tre Triplani 
a Treviso, Galleria Zeroquattroduedue, Treviso; 

Arte cibo per la mente, Castello di Roncade 
(TV); Pinksie, Museo della Scienza, Milano; Il 
gusto delle parole, energia per la vita, Spazio 
Tadini, Milano; Arte cibo per la mente, PaRDeS 
Mirano e Tobia Ravà Art Factory, Venezia; I lumi 
di Chanukka, Casale Monferrato (AL); Verità e 
bellezza custodi del creato (Festival Biblico), 
Galleriaceleste, Vicenza; La spiritualità nell’arte, 
Complesso M. S. Francesco, Cuneo; Oasis, Villa 
Della Zonca, Arcade (TV); Wunderkammer, 
Sodobne Umetnosti Art Stays Festival Ptuj, SLO; 
Livade i sume, Prati e boschi. L’energia del 
creato, con Miljenka Sepic, Mala Galeriya, Parenzo, 
HR; Arte in Fiera Dolomiti, con la Fonderia 
Stefan, Longarone (BL); Prati e boschi. L’energia 
del creato, con Miljenka Sepic Tobia Ravà, Art 
Factory Fondamenta de l’Arzere, Venezia; Ponti 
di pace, T.Ravà - A.Khaled, Galleria Zanini, S. 
Benedetto Po (MN); Made in Gallery, Venezia.

2016 
Ricordi futuri, Palazzo Mazzetti Museo Civico, 
Asti; Il segreto dei giusti, Palazzo dei Principi, 
Correggio (RE); Assolo italiano, Artiscope, 
Bruxelles (B); Art&Math: écriture (S), Maison 
des Arts, Uccle, Bruxelles (B); Ofrendas a la 
Pachamama, Museo de Arte Contemporà, Cuzco 
(Perù); Triplani-Volosu Venezia, Tobia Ravà Art 
Factory, Fondamenta de l’Arzere, Venezia; Ponti 
di pace: Ali Hassoun, Raimondo Lorenzetti, 
Abdallah Khaled, Tobia Ravà, Municipio di 
Casaleone (VR).

2017
Paint by Numbers, HUC-JIR Museum, New York; 
Una porta per il Duda, Liceo Duca d’Aosta, 
Padova; Il segno della Memoria, Parlamento 
Europeo, Bruxelles; Museo della Resistenza, 
Torino; Petrolio al quadrato, Nizhnevartovsk, 
Siberia Russa; Ritratti di Donne, PaRDeS Mirano 
e Art Factory Venezia; Il collezionista, Museo 
Rimoldi, Cortina d’Ampezzo (BL); Kunst nach 
Chagall.
Das Jahrhundert nach dem Durchbruch, 
Jüdisches Museum der Schweiz, Basel (CH); 
Tavolozze d’autore, Centro Culturale Altinate 
– San Gaetano, Padova; BIAS, Biennale 
Internazionale Arte Contemporanea Sacra, 
Morsasco (AL); Real Art, Cart, Monza.

2018 
Ricordi futuri 4.0, Palazzo Sant’Elia, Palermo; 
Real Art #3, Galleria dell’Università del Melo, 
Gallarate (VA); Affordable Art Fair, con Sist’Art 
Venezia, Milano; Artefiera Dolomiti, 13a Fiera 
D’Arte Moderna e Contemporanea, Longarone 
Fiere, Longarone (BL); Pittura di guerra, Palazzo 
Frisacco, Tolmezzo (UD); Mediterraneo,lo 
specchio dell’altro, CIPMO, esposizione e 
asta Sotheby’s, Palazzo Reale, Milano; Fast 
Communication, Galleria Celeste, Vicenza; BIAS, 
Biennale Internazionale Arte Contemporanea 
Sacra, Hotel Metropole, Taormina (CT); Real 

Art #3, Museo Bodini, Gemonio (VA); Travasi 
ovvero, Vasi comunicanti, Contrada del Nicchio, 
Siena; Unforgettable childhood – Infanzia 
indimenticabile, ex Ospedale di S.Rocco, Matera 
e Museo Nazionale, Ravenna; Il fronte veneto 
della Grande Guerra, Museo Rimoldi, Ciasa de 
ra Regoles, Cortina d’Ampezzo (BL); Natura 
violata, PaRDeS Laboratorio di Ricerca d’Arte 
Contemporanea, Mirano (VE); Il vuoto e le forme, 
Biennale di Chiavenna 6. Edizione, Palazzo 
Pretorio, Chiavenna (SO); ART for EDucation, 
anteprima opere, Sotheby’s, Palazzo Serbelloni, 
Milano; Pittura di guerra, Villa Brandolini, Pieve 
di Soligo (TV); SCOPE, con Sist’Art Gallery, Miami 
Beach (USA); Forum Messe, con Galerie Am Park 
di Francoforte, Frankfurt (D); Ricordi Futuri 4.0, 
Memoriale della Shoah, Binario 21, Milano; Arth & 
Math, Voiages entre deux moundes, Ecole belge 
de Rabat, Rabat (Marocco).

2019 
Affordable Art Fair, con Sist’Art Venezia, Milano; 
Arth & Math, Voiages entre deux moundes, Ecole 
belge de Casablanca, Casablanca (Marocco); 
Arte Fiera Dolomiti, Fiera D’Arte Moderna e 
Contemporanea, Longarone (BL); Profughi, Casa 
Museo Spazio Tadini, Milano; Space Rewind, 
Spazio Cultura Eventi “Mazzini”, Lugugnana 
di Portogruaro (VE); I lumi di hanukkah. Una 
collezione fra storia, arte e design, Fondazione 
Sassi, Matera; Unforgettable childhood – Infanzia 
indimenticabile, Museo Ebraico di Bologna; L’Arte 
nell’Uovo di Pasqua, Emergenza Sorrisi, Reale 
Circolo Canottieri di Tevere Remo, Roma; Umano & 
Disumano, PaRDeS Laboratorio di Ricerca d’Arte 
Contemporanea, Mirano (VE); I lumi di hanukkah. 
Una collezione fra storia, arte e design, MUST 
Museo Storico della Città di Lecce; Woman Art 
Expo, Centro Culturale Hugo Pratt, Lido di Venezia; 
Esodi, Khaled, Magnolato, Ravà, Barchessa di 

Villa XXV aprile Mirano VE; La Porta Nuova, Teatro 
Paesana, Torino.

2020
La Natura e i suoi quattro elementi, Civico Museo 
Parisi Valle, Maccagno (Va); Arts’ Connection, 
Museo del Vetro, Murano e Villa Heriot – IVESER 
Giudecca, Venezia; Riflessioni e trasparenze, 
PaRDeS, Mirano (Ve); Cento anni, Circolo degli 
Artisti, Villa Mirabello, Varese; Una luce dirada 
l’oscurità, Museo Della Padova Ebraica, Padova.

2021
25 Aprile d’Artista, Palazzo della Loggia di Noale 
(Ve); Scrivendo la Divina Commedia, Istituto 
Italiano Dante Alighieri, Anversa (B).Libertà e 
Passione, Temporary Art Gallery,  Asiago (VI); 
Scrivendo la Divina Commedia, Castello di 
Terrarossa, Licciana Nardi (MS); Biennale d’Arte 2.1, 
Villa Biancardi, Zorlesco, Casalpusterlengo (LO).

1359. Cruv-Cheruv, cherubino romano, 2015
Bronzo da fusione a cera persa, patinato e lucidato
cm 18 x 38 ø

Memorie d'infinito, 2021. Particolari dell'installazione, Oratorio di Villa Simion, Spinea (Ve)



Il pensiero e l’arte di Tobia Ravà mi af fascina in quella sua espressione 
che risponde al mio ideale estetico oltre che etico.
C’è assoluta assonanza di valori ed ideali, in cui la pace ed il dialogo 
carat terizzano il modo di pensare. 
Colgo fortissime le vibrazioni che sgorgano dalle sue opere e che ri-
mandano ad un Tut to Universale. L’osservatore è posto innanzi al fat to 
che nulla è casuale come testimoniano le let tere e i numeri che sa-
pientemente Ravà trasforma in immagini magiche lungo l’af fascinante 
percorso della Ghematrià.
È uno splendido vessillo di Pace quello realizzato dall’artista veneziano 
Tobia Ravà fondatore insieme ad altri intellet tuali del nostro Centro 
Studi MB2 Monte Bianco - Mario Bergamo, per dare un tet to all’Europa.
Il Centro ha sede ad Aosta e ha proprie succursali a Roma, Venezia, 
Montebelluna, Cortina d’Ampezzo, Trieste e Parigi.
MB2 perché acronimo che in sé idealmente fonde il Monte Bianco,  as-
surto simbolicamente a Tet to d’Europa e nel contempo si richiama al 
pensiero dell’Onorevole Mario Bergamo, politico e f ilosofo del ‘900, por-
tatore di istanze libertarie e grande europeista. 
Il Centro opera nella convinzione che la cultura è il vero collante per le 
genti che costituiscono il Popolo d’Europa: un popolo che sia f inalmente 
più consapevole di sé stesso. È quindi essenziale la circolazione delle 
idee e dei valori per superare le reciproche dif f idenze ed è qui che si 
innestano i seminari ed i corsi di formazione organizzati da MB2.
Il Centro guarda all’Italia e alla Francia, percepite come atrio destro e 
sinistro del cuore pulsante della cultura europea, ma opera in chiave 

europeista promuovendo la comprensione ed il dialogo.
Con Tobia Ravà condividiamo le origini veneziane. Venezia è la cit tà dei ponti intesi come archi di dialogo e, come del 
resto Parigi, è una cit tà in cui le idee sono sempre potute circolare creando società cosmopolite.
Nel Vessillo di MB2 si fondono memoria e futuro, etica ed estetica, pensiero e numeri. Tobia Ravà è riuscito a conferire 
al Centro Studi una magia alchemica che si dipana lungo il percorso della Ghematrià. Quella di Tobia Ravà è una ca-
pacità unica il saper unire simboli e signif icati. Anche nel caso del Vessilo di MB2 egli riesce non solo a rendere unico 
ed irripetibile il trat to che identif ica il Centro Studi ma riesce a sintetizzarne i f ini e per chi volesse addentrarsi ancor 
più nel messaggio, scoprire continue e ritornanti assonanze lungo la via della conoscenza.
Così ad esempio M ha valore di 40, B ha valore 2, la loro somma è 42 che però al quadrato produce 1764 e succede 
che nel 1764 Pietro e Alessandro Verri fondano con i pensatori che  si riunivano all’accademia dei Pugni, la Rivista il 
Caf fè, il foglio culturale illuminista.
Sono af f inità elet tive, che si richiamano spontaneamente in magica composizione; sono gli ideali e gli stessi valori 
quelli che ci legano entrambi intellet tualmente, sostenitori e promotori della cultura del dialogo e della pace.
 
	 Paola	Bergamo
 Presidente Centro Studi MB2


