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Il recente restauro dell’altare della Madonna del Carmine e l’interessante ricerca di 
Laura Sesler sull’iconografia di una secentesca cappella absidale ci spingono a richia-
mare l’attenzione dei padovani su questo importante monumento, che conserva i segni 
della grande tradizione medievale associati allo slancio dinamico dell’architettura ri-
nascimentale grazie soprattutto all’intervento di Lorenzo da Bologna che, dopo il crollo 
del soffitto avvenuto nel 1491, progettò la bella cupola (incendiata e rifatta più volte) e 
il rifacimento delle imponenti murature perimetrali.

Storia travagliata, quella della chiesa, voluta dai religiosi dell’Ordine dei Fratelli 
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, migrati in Occidente nel corso del Due-
cento con l’affermarsi del predominio arabo in Terra Santa, che alla fine di quel secolo 
si insediarono anche a Padova, nel polo della città opposto rispetto ai già esistenti com-
plessi di Santa Giustina e del Santo, in uno dei borghi più popolosi e industri, specie per 
la vicinanza e al fiume per le attività ad esso connesse. 

Rientrava nel nuovo orientamento dei Carmelitani – che dopo le origini eremitiche 
si erano sempre più accostati alla tipologia degli Ordini mendicanti, privilegiando l’in-
segnamento e la predicazione – l’obiettivo di affermarsi in una città di prestigio cultu-
rale come Padova, e quindi la necessità di costruire una grande chiesa a navata unica 
(come gli Eremitani e i Servi) adatta alla predicazione, e di affiancare al Convento una 
Scuola teologica (la Fraglia della Madonna dei Carmini ebbe fin dal 1335 una propria 
sede, che ancora sopravvive nella Scoletta). 

La chiesa, con copertura a capanna, aperta al culto nel 1370, era ritenuta una delle 
più importanti della città. E continuò ad esserlo anche dopo il crollo del 1491, che lasciò 
integri solo l’abside e il campanile. Alla ricostruzione concorsero con delibere il Con-
siglio Cittadino e il Senato Veneto; lo stesso pontefice con una bolla nel 1504 concesse 
una indulgenza plenaria a favore della “fabbrica” del Carmine.

 Oltre al valore artistico della chiesa per le numerose opere che concorsero ad 
abbellirla, anche dopo il 1810, quando con la soppressione napoleonica del Convento 
divenne parrocchia, va sottolineata la sua centralità per la diffusione in città del culto 
mariano, specie in relazione al trasporto ai Carmini di un’immagine della Vergine da un 
sottoportico cittadino per propiziare la fine della pestilenza del 1576, episodio ricordato 
anche nel precedente fascicolo. Fu da allora che la città di Padova fece voto di visitare 
ogni anno, nella ricorrenza della festa della Purificazione di Maria (2 febbraio), l’im-
magine posta ora sull’Altar Maggiore, pellegrinaggio che continuò ininterrottamente 
fino al 1868 e che sopravvive nella festa della Madonna dei lumini.

Ma la maggiore solennità rimane ancor oggi quella della Madonna del Carmine, la 
cui statua, posta sull’altare laterale recentemente restaurato, viene portata ogni anno 
in processione per le vie della parrocchia il 16 luglio. Per questa costante devozione a 
Maria nel 1914 il vescovo di Padova attribuì alla chiesa il titolo di Santuario e nel 1960 
Papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di Basilica minore.

g.r.
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Laura Sesler

La Cappella
di santa Maria Maddalena
de' Pazzi nella Chiesa
del Carmine
Nuova interpretazione iconografica di un ciclo di affreschi dimenticato,
con inediti documenti sull’autore dell’altare.

Nel vasto patrimonio artistico di Padova 
vi sono opere che hanno conosciuto, nel 
succedersi del tempo, alterne fortune, 
passando da una condizione di splendore 
a uno stato di abbandono, che ne causò 
il progressivo degrado ed anche il venir 
meno del ricordo della loro esistenza nella 
memoria comune. Tra queste dimenticate 
testimonianze della cultura e dell’arte del 
passato nella nostra città rientrano gli af-
freschi seicenteschi, realizzati sulla volta 
delle due cappelle absidali, di struttura tre-
centesca, poste rispettivamente a sinistra e 
a destra della chiesa del Carmine. Nell’ot-
tavo decennio del XVII secolo questi sacri 
vani, mutando l’originaria intitolazione, 
vennero dedicati l’uno a santa Maria Mad-
dalena de’ Pazzi, l’altro al beato Franco, 
dell’ordine religioso del Carmelo. A pro-
muovere il totale rinnovamento nella de-
corazione e nell’arredo fu Vincenzo Gie-
sia, comandante della Scuola d’Artiglieria 
della città. Per concessione dei padri Car-
melitani, egli poté trasformarli in suntuose 
cappelle di famiglia, collocandovi anche 
i depositi funerari. Alla fine del Settecen-
to, però, dopo il trasporto dei loro altari 
ornati di pala ad olio in cappelle laterali 
della chiesa, e l’asportazione dei preziosi 
arredi, esse vennero chiuse per i lavori di 
nuova sistemazione del presbiterio, allora 
in corso. 

Occultate alla vista dei fedeli dalle strut-
ture, che ancor oggi ne impediscono la 
visione dalla navata, le cappelle caddero 
in oblio. Tale abbandono durò per più di 
un secolo e mezzo. Soltanto alla metà del 
Novecento furono “riscoperte” dalla stu-

diosa padovana Cesira Gasparotto, alla 
quale va il merito di averne ricostruito 
con documentazione d’archivio la storia, 
scandita dal susseguirsi delle vicende più 
sopra ricordate, e di aver fatto conoscere 
i cicli pittorici delle vele, allora del tutto 
ignorati1.

A distanza di più di sessant’anni dal-
la scoperta degli affreschi, che dopo la 
pubblicazione effettuata dalla studiosa 
padovana non furono oggetto di ulteriore 
interesse e approfondimento da parte di 
critici e storici dell’arte, il presente lavoro 
riporta all’attenzione i dipinti sulla volta 
della cappella che è situata a sinistra guar-
dando l’altare del presbiterio e che, come 
già mise in luce la Gasparotto, fu intitolata 
alla carmelitana e grande mistica fiorenti-
na Maria Maddalena de’ Pazzi2, dopo la 
canonizzazione, avvenuta nel 1669.

I dipinti rappresentano figure muliebri, 
di valore allegorico, inserite con equili-
brio all’interno delle vele e atteggiate in 
modo naturalistico nelle differenti postu-
re dei corpi e nell’espressione dei volti. 
Nonostante il degrado, che ha portato alla 
perdita delle figurazioni di una vela e, nel-
le altre, alla caduta di parti dell’intonaco 
dipinto, la decorazione risulta, nel suo 
complesso, ancora apprezzabile nell’im-
postazione compositiva e nel “significato” 
delle singole figure, riconducibili a nostro 
avviso alle allegorie descritte nel seicente-
sco trattato di iconologia di Cesare Ripa3. 
Tale confronto conduce ad una lettura 
delle immagini del tutto diversa da quella 
avanzata dalla Gasparotto che vi ravvisò 
la “Stoltezza” e la “Schiavitù del pecca-

di
Laura Sesler
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Deus (Salmo 108,2) è del tutto consonante 
con la raffigurazione della vita contempla-
tiva alla quale, per così dire, presta voce 
per sottolineare il carattere fondante della 
scelta esistenziale operata dalla santa. Per 
le considerazioni suesposte riteniamo di 
dover respingere l’interpretazione dell’af-
fresco quale allegoria della Stoltezza6. 

Nella vela adiacente una figura femmi-
nile, elegantemente abbigliata, siede sopra 
una illusionistica cornice architettonica e 
tiene in mano una lampada accesa. Indos-
sa un abito di un colore verde brillante, su 
cui spiccano le note del rosso della cintu-
ra e del bordo della scollatura, mentre un 
mantello giallo ricade dalla spalla sinistra 
a ricoprire con panneggio linearistico le 
gambe orizzontalmente distese. Il busto 
è invece sollevato e disposto in un mo-
vimento di ampia torsione verso la spalla 
destra, scaricando il peso lungo il braccio 
e la mano che grava sul tessuto del manto. 
Il volto è pensieroso e lo sguardo attento si 
spinge lontano, oltre la spalla (fig. 3). 

La figura venne interpretata come al-
legoria della Vigilanza ma il versetto sul 
cartiglio: Per vicos et plateas quaerar 
(Cantico dei Cantici 3,2), sembra portare 
in altra direzione poiché, esprimendo l’a-
morosa sollecitudine della sposa che cerca 
il suo sposo, rinvia, come un’immagine 
speculare, all’atteggiamento che sempre 
guidò suor Maria Maddalena de’ Pazzi 
alla ricerca dello Sposo-Cristo. L’inter-

to”, contrapposte alla “Vigilanza” e alla 
“Ubertà della Grazia”4, secondo un crite-
rio che attribuiva agli affreschi una finali-
tà didattico-morale, anziché una funzione 
celebrativa della santa carmelitana.

Le plastiche immagini femminili si sta-
gliano contro l’azzurro del cielo nel quale 
liberamente si muovono o volteggiano ro-
busti putti alati e compaiono cartigli con 
iscrizioni latine, che sono citazioni vetero 
e neotestamentarie, chiaramente leggibili, 
che, come vedremo, rivelano una stretta 
connessione con il significato delle figu-
re allegoriche, rafforzato dal rinvio ad un 
preciso contesto biblico (fig. 1). 

Nella vela, prospiciente la parete in cui 
si apriva l’originario ingresso alla cappella 
(fig. 2), è raffigurata una donna che porta 
la mano destra al petto con gesto di umil-
tà e di fiducioso abbandono. Tiene la testa 
sollevata verso il cielo dal quale provie-
ne la luce che la illumina, e ha gli occhi 
bendati. Le orecchie, drizzate verso l’alto 
in modo non naturalistico, sono del tutto 
simili ad ali. La presenza di questo dato 
figurativo, ha un valore determinante per 
l’identificazione dell’immagine poiché è 
uno degli elementi che connotano l’alle-
goria della Vita Contemplativa, descritta 
dal Ripa “con due piccole alette in capo 
le quali significano l’elevazione dell’intel-
letto delle anime atte alla contemplazio-
ne”5. D’altra parte anche il versetto che 
si legge sul cartiglio: Paratum cor meum 

1. Visione d’insieme del-
la volta della Cappella di 

S. Maria Maddalena
de’ Pazzi, nella Chiesa

del Carmine.

1
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pretazione dell’affresco quale immagine 
della Sollecitudine è avvalorata, sul piano 
pittorico-figurativo, dall’uso dei colori, 
rosso e verde, nella veste e dalla presen-
za della “facella”, elementi che, per il loro 
significato simbolico, connotano questa 
allegoria nel trattato del Ripa7. Sappiamo 
dai manoscritti maddaleniani che la Santa 
si impegnò con fervente carità per la sal-
vezza delle anime, tanto da chiedere a Cri-
sto di poter “patire per li peccati di tutte le 
creature” affinché fossero salve. Alla vo-
lontà di tradurre visivamente questo aspet-
to riteniamo sia da collegare l’originale 
atteggiamento impresso dal pittore all’al-
legoria della Sollecitudine che, girandosi 
preoccupata, sembra volersi accertare che 
nessuno sia rimasto indietro e non riesca 
a raggiungere il cammino rischiarato dalla 
luce, da lei sorretta.

 Nella terza vela la donna che regge nella 
destra un sole radioso e nell’altra mano la 
luna secondo la tradizionale raffigurazio-
ne dell’Eternità8, mostra nel volto un’e-
spressione gioiosa che la qualifica come 
Eternità beata (fig. 4). Il significato alle-
gorico dell’immagine chiaramente rinvia 
alla metafisica beatitudine in cui l’anima 
della santa che – come indica la bianca ve-
ste, non conobbe macchia di peccato – per 
sempre vivrà nella perfetta unione a Cri-
sto, simboleggiata dalla corona di foglie 
di vite, posta sul capo della figura femmi-
nile. La pregnante valenza simbolica del 
candore dei panneggi trova vasta eco nel 
versetto Ambulabo tecum in albis (Apoca-
lisse 3,4), collocato in piena evidenza tra 
la testa della carmelitana e il volto dall’an-
gelo in volo. Costruito con abile scorcio, il 
messaggero celeste scende dall’alto verso 
di lei porgendole un giglio, tradizionale 
simbolo di castità ed elemento caratteriz-
zante l’iconografia della santa.

Per il complesso intreccio di significati 
sottesi alla descritta raffigurazione, non è 
condivisibile la lettura dell’affresco come 
allegoria della Ubertà della Grazia.

Della quarta vela rimangono soltanto 
scarsi frammenti figurativi che non con-
sentono di ricostruire l’insieme della com-
posizione. È tuttavia possibile, tramite le 
iscrizioni sui cartigli nella parte superio-
re dell’affresco, comprendere il signifi-
cato della raffigurazione allegorica che, 
per analogia con il criterio adottato nelle 
altre vele, è da porre in relazione con le 

citazioni bibliche ad essa accostate. Il ver-
setto: Non me obruent flumina (Cantico 
dei cantici, VIII, 7), riferito alla forza del-
la fiamma che non fu spenta dalle acque 
dell’abisso, doveva trovare speculare ri-
scontro nella rappresentazione di un fuoco 
inestinguibile, quale allegoria dell’Amore 
che ardeva perenne nell’anima della santa 
fiorentina. Una simile soluzione formale si 
incontra in un affresco, con lo stesso tema, 
realizzato a Firenze, circa trent’anni dopo 
quello padovano, nella chiesa di S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi, in borgo Pinti, su uno 
dei pennacchi della cupola del presbiterio, 
trasformato dopo la canonizzazione della 
santa in una sfarzosa cappella-mausoleo9. 
Il dipinto, costruito con un’equilibrata im-
paginazione narrativa, contrappone l’im-
magine frontale di un drago di colore az-
zurro-verdastro (personificazione del caos 
delle acque primigenie) ad una figura con 
grandi ali, abilmente modellata di spalle, 
la quale regge una fiamma resistente alle 
avversità. Sull’ampio cartiglio che si dipa-
na orizzontalmente nello spazio è apposta 
l’iscrizione: Non potuerunt extinguere, 
tratta dallo stesso passo del Cantico dei 
Cantici, citato nel frammentario affresco 
padovano, nel quale si possono cautamen-
te riscontrare, sul piano figurativo, alcune 
affinità con l’opera fiorentina10.

Faceva parte del ciclo pittorico di Pado-
va la raffigurazione, ora scomparsa, di una 
donna incatenata a grossi ceppi, che pre-
sentava i tratti caratteristici della Servitus 

2

2. Vita contemplativa.
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3

3. Sollecitudine.

za, la gioiosa unione dell’anima del tutto 
pura a Cristo per l’eternità, dopo l’attra-
versamento del “ lago dei leoni”, vengono 
tradotte in immagini che mettono in luce 
aspetti fondamentali della spiritualità, del-
le virtù e del comportamento della santa, 
proposta come modello ai fedeli dopo che 
fu innalzata alla gloria degli altari. 

Nella cappella aveva la propria sede la 
“Confraternita di santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi”, canonicamente eretta dal Papa 
Clemente X con Bolla del 21 gennaio 
1672 presso la Chiesa dei Padri Carmelita-
ni di Padova13 e senza dubbio gli affreschi 
dovettero costituire per le appartenenti al 
sodalizio femminile un forte invito a se-
guire l’esempio della santa che particolar-
mente veneravano, per dedicarsi con mag-
gior impegno alle loro attività caritative e 
di preghiera. 

Conclude il percorso celebrativo il dipin-
to che ritrae “la santa in gloria”, racchiuso 
dall’arco ogivale dell’antico ingresso alla 
cappella, situato nella parete di fronte a 
quella a cui era addossato l’altare. Raffi-
gura Maria Maddalena de’ Pazzi che, ingi-
nocchiata sopra banchi di nuvole e sorretta 
da angeli, solleva con espressione estatica 
il volto verso il cielo tenendo le braccia 
spalancate. L’opera riecheggia, nell’impo-
stazione della scena, un gusto teatrale d’a-
scendenza barocca, ma lo interpreta con un 
più sobrio equilibrio sul piano compositivo 
ed emozionale, rivelando, a nostro avviso, 
la stessa sensibilità plastico-costruttiva ed 

descritta dal Ripa11. L’immagine era an-
cora visibile in loco alla metà del secolo 
scorso, come documenta la fotografia pub-
blicata, senza indicazione della vela d’ap-
partenenza, nel volume della Gasparotto12. 
L’affresco fu interpretato dalla studiosa 
come allegoria della Schiavitù del peccato 
contrapposta alla Ubertà della Grazia ma, 
a nostro avviso, è da considerare una raf-
figurazione del “lago dei leoni”, espressio-
ne usata dalla santa stessa per definire le 
sofferenze vissute nel lungo periodo della 
“prova” (1585-1590 ), alla quale fu sotto-
posto il suo animo mistico. In quegli anni 
la carmelitana dovette affrontare durissime 
lotte contro il demonio che, opponendosi 
con ogni mezzo alla sua volontà protesa 
ad amare Dio, le tendeva varie insidie e 
la sottoponeva a molteplici tentazioni per 
cercare di allontanarla dalla Fede. Esplici-
to è il riferimento a queste vessazioni de-
moniache nella scritta: Alienis obruor inci-
sa nell’anello che trattiene il braccio destro 
della prigioniera, allegoria di Maddalena 
de’ Pazzi nel “lago de’ leoni”. L’architet-
tura, che si intravvede alle sue spalle in so-
stituzione del consueto sfondo del cielo, ha 
poi il valore di un richiamo simbolico agli 
ambienti del monastero fiorentino di Santa 
Maria degli Angeli, in cui ella visse e com-
pì quel doloroso cammino di affinamento 
e di purificazione spirituale, terminato il 
quale raggiunse la santità.

Interessante appare anche l’altra iscri-
zione presente nell’affresco, ma giunta in 
parte mutila. Essa, secondo mons. Claudio 
Bellinati, che qui ringrazio per la cortese 
comunicazione orale, farebbe riferimento 
a malattie patite nel lungo periodo della 
“prova” e annotate nel manoscritto madda-
leniano “Probazione”, unitamente a quelle 
spirituali.

Dalla considerazione complessiva della 
volta in base al significato, ora riscoper-
to, delle singole figurazioni, emerge chia-
ramente che le allegorie risultano tra loro 
collegate da una precisa coerenza tematica 
e sono tese a definire un percorso di me-
ditazione sulla figura di santa Maria Mad-
dalena de’ Pazzi che incarnò nella propria 
esistenza gli ideali del Carmelo. La vita 
contemplativa, protesa all’ascolto della 
Parola e alla meditazione delle verità della 
Fede, l’Amore inestinguibile per Dio, la 
sollecita Carità verso i “fratelli”, espres-
sa nella zelante ricerca della loro salvez-
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Gli interventi all’interno della cappella 
dovettero continuare, come già suppose 
la Gasparotto, anche nel corso del 1671, 
anno inciso sulla lapide funeraria che Vin-
cenzo Giesia, vivente, fece porre per sé 
e per la moglie Vittoria19 ed anche anno 
del definitivo trasferimento da Padova di 
Benedetto Corbarelli, il cui nome non vie-
ne ricordato nella suindicata descrizione 
dell’altare, datata 2 luglio 1672, ove è ci-
tato soltanto l’autore delle tre statue poste 
nella parte sommitale. 

Allo stato attuale delle ricerche non è 
emersa documentazione specifica sui la-
vori eseguiti nel 1671 e neppure sulla 
commissione degli affreschi della volta 
celebrativi della Santa fiorentina. Essi po-
trebbero essere stati compiuti non succes-
sivamente, ma prima della erezione cano-
nica (21gennaio 1672) della Confraternita 
di santa Maria Maddalena de’ Pazzi nella 
chiesa dei carmelitani di Padova.

I dipinti evidenziano un gusto che si 
ispira ai modi di Luca Ferrari da Reggio 
e che trovò ampia accoglienza in città tra i 
pittori padovani che avevano lavorato ac-
canto a lui durante il suo secondo periodo 
di permanenza a Padova (1650-1654).

Nonostante l’abbassamento dei rapporti 
cromatici, verificatosi nel tempo alterando 
l’originario aspetto coloristico dei dipinti, 
questi lasciano ancora trasparire – nell’ac-
costamento del verde, del rosso e del gial-
lo delle terre, usate unitamente al bianco 
e a poche quantità di nero, e nell’abile 

espressiva che caratterizza le allegorie 
delle vele. La Gasparotto giudicò, invece, 
i dipinti della crociera di maggior valore 
artistico, rispetto al “non brutto affresco 
della santa in gloria”, e attribuì quest’ul-
timo ad un altro pittore, che ritenne esse-
re “Baschetto di Pietro veronese”14, nella 
convinzione di averne trovato scritto il 
nome in un importante atto notarile, datato 
2 luglio 1672, da lei pubblicato15. L’attri-
buzione dell’affresco all’artista scaligero, 
del tutto sconosciuto, va però rigettata 
perché come ho potuto constatare dalla 
consultazione del documento originale, la 
lettura di “Baschetto di Pietro veronese” è 
derivata da una non corretta interpretazio-
ne della grafia di “banchette di pietra vero-
nese”, indicate nell’arredo del sacro vano 
nel quale si trovava l’altare, che viene de-
scritto con cura, fatto erigere da Vincenzo 
Giesia “con molta spesa”.

Il rinvenimento recentemente da me ef-
fettuato di ulteriori documenti d’archivio 
permette di acquisire nuovi dati sulla cap-
pella e di conoscere l’autore dell’altare. 
La cappella “a man dritta dell’altare mag-
giore” – come attesta l’atto notorio, finora 
inedito, rogato dal notaio Giovan Battista 
Fabris senior il 13 maggio 1670 – era stata 
concessa al Giesia, con voto unanime, dal 
Capitolo dei Padri Carmelitani, tenutosi il 
precedente 3 maggio, affinché potesse eri-
gervi l’altare che, dopo la canonizzazione 
di Maria Maddalena de’ Pazzi, si era of-
ferto di costruire, a sue spese, per onorarla 
nella chiesa dei carmelitani di Padova16.

Nelle tre settimane seguite alla suddet-
ta delibera capitolare il Giesia non restò 
inoperoso poiché da un altro inedito istru-
mento17, rogato dallo stesso notaio in data 
24 maggio 1670, risulta che contattò altri 
“maestri” prima di concludere con il “vir-
tuoso et circuspetto homo signor Benedet-
to Corbarelli, figlio del fu signor Pietro 
Paolo”, la facitura dell’altare “totalmente 
simile a quello che si vede nella chiesa 
della Misericordia di questa città, dalla 
parte sinistra entrando in chiesa… eccetto 
però il frontespicio…”. Il costo pattuito fu 
di cinquecento sessanta ducati e il lavoro 
doveva essere effettuato nel corso di tre 
mesi, con termine di consegna “tutto ago-
sto” del 1670, scadenza che risulta inde-
rogabile perché l’altare “certo deve essere 
terminato a detto tempo dovendosi solen-
nizzare la festa di detta santa”18.

4. Eternità beata.

4
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stente tra la figura e il testo del cartiglio. Anche 
nella lettura delle altre allegorie la studiosa non 
relaziona tra loro citazioni e immagini a fini in-
terpretativi. 

7) C. Ripa, op. cit., p. 258. Secondo l’ autore “il 
vestito rosso e verde significa la speranza insieme 
col desiderio e l’amore, onde si genera la sollecitu-
dine” e la “facella” indica “desiderio e sollecitudi-
ne intenta che ardendo nel cuore non lascia vivere 
in pace finché non si è venuto a buon fine”. Non è 
oggi possibile affermare con certezza se anche la 
figura muliebre dell’affresco padovano stringesse 
nella mano destra, come l’allegoria descritta dal 
Ripa, uno “stimolo o sperone, che significa deside-
rio efficace di conseguire e finire alcuna cosa...”, 
ma la posizione assunta da pollice e indice fanno 
supporre la presenza di un oggetto trattenuto da 
queste dita. 

8) C. Ripa, op.cit., p. 73.
9) A. Luchs, Guida storico-artistica del mona-

stero di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, 1990; 
P. Pacini, La cappella di Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi, in Cappelle barocche a Firenze, a cura 
di Mina Gregori, San Miniato 1990.

10) Le affinità che sono riscontrabili tra i su-
perstiti frammenti della volta padovana e alcuni 
particolari dell’immagine del drago dipinto nella 
chiesa fiorentina portano ad avanzare l’ipotesi che 
entrambi gli affreschi si siano avvalsi di uno stesso 
schema figurativo, per così dire codificato nell’i-
conografia maddaleniana, tramandato nel tempo 
per raffigurare allegoricamente la “violenza del-
la fiamma d’amor divino che le bruciava dentro” 
come si legge nel volume che raccoglie le grandi 
estasi vissute dalla Santa nei quaranta giorni suc-
cessivi alla sua professione dei voti religiosi. 

11) C. Ripa, op. cit., p. 252.
12) C. Gasparotto, op. cit., p. 257. 
13) Id., op. cit., pp. 356-357.
14) Id., op. cit., pp. 255-256.
15) A.S.Pd, Notarile, Gio. Batta Fabris senior, 

vol. 6218, cc. 210-215 (trascritto in Gasparotto, 
op. cit., p. 412). 

16) A.S.Pd, ibid., vol 6217, cc. 67-69.
17) Id., ibid., cc. 2-4.
18) Nella minuziosa descrizione dei lavori da 

eseguire si legge anche che l’artefice dovrà col-
locare “un ferro che servirà per porvi la tella per 
coprire la palla che sopra l’altare sarà posta dal 
signor Giesia, con l’effigie della santa”. Fin dal 
maggio1670 era dunque previsto che il quadro do-
vesse ornare l’altare della cappella e l’importante 
motivazione liturgica ora emersa, che rende im-
prorogabile la consegna dell’altare, potrebbe get-
tare nuova luce anche sulla pala, firmata da Giulio 
Cirello, pubblicata dalla Gasparotto con data 1672 
o a cavallo con l’anno precedente. Pierluigi Fantel-
li in La pittura in Italia. Il Seicento, Milano 1988, 
p. 695, la assegna al 1671. Oggi non è più sull’al-
tare per il quale fu eseguito, ma sul terzo altare a 
sinistra (entrando in chiesa). Raffigura la santa che 
riceve da Cristo la corona di spine, alla presenza 
della Vergine e tre santi carmelitani.

19) La lapide è ancora in loco, sul pavimento 
della cappella, quasi al centro, come cortesemente 
segnalatomi dall’architetto Mario Bortolami. La 
sepoltura dei coniugi Giesia si trovava dunque, 
di fronte all’altare, come nell’uso delle famiglie 
gentilizie che avevano nella chiesa del Carmine la 
propria cappella con altare. 

20) È questo un colore naturale, un tipo di os-
sido di ferro, usato dai pittori veneziani del Sei-
Settecento, come afferma il prof. Clauco Benito 
Tiozzo, che desidero ringraziare per avermi indi-
cato la presenza, da lui individuata, del “rossetto” 
nel dipinto padovano.

impiego del “rossetto”20 – negli incarna-
ti, una sensibilità pittorico-luminosa che 
giustappone vivaci tonalità, legate tra loro 
dalla nota continua dell’azzurrite usata per 
lo sfondo del cielo. 

Le lacune, causate dalla parziale caduta 
degli intonaci dipinti, penalizzano ma non 
impediscono la fruizione visiva delle pla-
stiche immagini, disposte dal pittore con 
padronanza compositiva nell’equilibrato 
e dinamico alternarsi dei pieni e dei vuoti 
nello spazio, oltre che nella definizione dei 
corpi con abile scorcio e una corretta mo-
dellazione anatomica, nonostante qualche 
incertezza disegnativa in alcuni partico-
lari. I volti sono costruiti con un morbi-
do contrasto chiaroscurale, e le differenti 
espressioni dell’Eternità e della Solleci-
tudine attestano la capacità del pittore di 
descrivere stati d’animo ed emozioni di-
verse. All’interesse di tipo psicologico si 
accompagna un gusto naturalistico che 
nella descrizione dei gesti e atteggiamenti 
delle figure muliebri, e nel dinamico agi-
tarsi dei robusti putti alati con i loro “elo-
quenti” cartigli, perviene ad un linguaggio 
capace di tradurre in forme piacevolmente 
accattivanti i complessi concetti veicolati 
dalle immagini. 

È un ciclo pittorico ingiustamente di-
menticato, che ben interpreta non soltanto 
la cultura allegorico-figurativa e la sensi-
bilità artistico-religiosa del Seicento nella 
nostra città, ma che, alla luce del signifi-
cato maddaleniano delle allegorie, costi-
tuisce un’importante testimonianza della 
devozione carmelitana a Padova nel XVII 
secolo. 

l

1) C. Gasparotto, S. Maria del Carmine di Pa-
dova, Padova 1955, pp.145-151 e pp. 252-263. 
Ringrazio vivamente il parroco del Carmine don 
Alberto Peloso che mi ha permesso di accedere 
alla cappella.

 2) Vedi Dizionario Biografico degli Italiani, alla 
voce;  Maria Maddalena de’ Pazzi, Opere comple-
te dai manoscritti originali, Centro internazionale 
del Libro, Firenze 1960-1966 (voll. I-VII).

 3) C. Ripa, Iconologia ovvero descrizione delle 
immagini universali cavate dalle statue e medaglie 
antiche e da buonissimi autori greci e latini, Mi-
lano, 1602. 

4) C. Gasparotto, op. cit., pp.256-257. La stessa 
lettura delle allegorie compare in M. Checchi, L. 
Gaudenzio, L. Grossato, Padova. Guida ai monu-
memti e alle opere d’arte, Venezia 1961, p. 467 e 
in C. Maistrello, Gli affreschi del Sei e del Sette-
cento nelle chiese di Padova, Trento 2012, p. 118. 

5) C. Ripa, op. cit., p. 294.
6) L’interpretazione della Stoltezza prescinde 

totalmente dalla considerazione del rapporto esi-
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Il restauro
della Cappella della 
Madonna del Carmine

La Basilica-santuario mariano contiene tesori di arte e di storia
che meriterebbero di essere meglio conosciuti.  L’opera di restauro consente,
come in questa occasione, preziose “restituzioni”.

Nelle Memorie architettoniche sui princi-
pali edifici della Città di Padova (1831) 
Pietro Chevalier si limitava a ricordare 
i Carmini una Chiesa ampia, e basta, né 
giudizio meno sommario dava Pietro Sel-
vatico nella sua Guida di Padova del 1869: 
I Carmini. L’Architettura di questa chiesa 
nulla ha di rimarchevole. Affermazioni già 
allora fin troppo sbrigative per una chiesa 
che, invece, rappresenta uno degli esempi 
maggiori dell’architettura e dell’arte della 
Città di Padova.

L’impostazione architettonica, che risale 
al tardo medioevo, si basa su una costru-
zione romanico-gotica ad unica navata, 
con ampio coro e cappelle estradossate. La 
data d’inizio parte dal 1313, ma subì rifaci-
menti in epoche successive, e a partire dal 
1495 con progetto di Lorenzo da Bologna 
con Pier Antonio da Modena, Bertolino da 
Brescia e poi Biagio da Ferrara. Tra il 1696 
e il 1704, a seguito del crollo della volta, 
la chiesa venne sopraelevata assumendo la 
configurazione attuale. Alla fine del Sette-
cento si ebbe poi un generale “riassetto” 
con traslazioni di altari da una cappella 
all’altra, il tutto finalizzato alla nuova co-
struzione del possente apparato architet-
tonico dell’altare maggiore, realizzato su 
progetto di Antonio Noale.

Nell’ambito di tale nuova sistemazione 
l’altare della cappella absidale sinistra, de-
dicato alla monaca carmelitana fiorentina 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – di cui si 
occupa Laura Sesler in questo fascicolo1 
– migrò nella quinta cappella sul fianco si-
nistro della Chiesa, quella appunto di cui 
intendiamo occuparci perché sarà dedicata 
alla Madonna del Carmine.

Questa cappella, infatti, precedente-
mente conteneva l’apparato architettonico 
dell’altare dedicato a S. Alberto, opera di 
Agostino Zoppo e di Bartolomeo Cavaz-
za risalente al 1539. Difatti, fu proprio in 
quell’anno che il nobile padovano Pietro 
Conti incaricò i due artisti di eseguire tale 
altare con le statue dei santi Alberto, Se-
bastiano e Giobbe. Nel 1540 l’opera era 
già compiuta ed era appunto destinata alla 
quattrocentesca cappella di famiglia, già 
ereditata nel 1464 da Rinaldo Scaltanico, 
ove oggi si trova l’antistante tomba terra-
gna. Il patronato della famiglia Conti ci è 
ancora testimoniato dalla presenza di due 
piccole lapidi con stemma di famiglia (fa-
sce verticali nere su fondo rosso) poste sui 
muri laterali della cappella, che ricordano 
l’esecuzione dell’opera di restauro avve-
nuta nel 1541. In quello stesso anno Pietro 
Conti dispose che il catino della cappel-
la fosse affrescato con l’immagine della 
“Trasfigurazione di Cristo”, come esplicita 
nel suo testamento del 7 aprile.

In questa cappella, come si è detto, 
venne trasferito l’altare della cappella 
absidale dedicata a S. Maria Maddalena 
de’ Pazzi, assieme alle tre belle sculture 
sommitali, opere tutte dello scultore Pie-
tro di S. Nicolò, e con l’altare anche la 
pala  raffigurante “Cristo che incorona di 
spine Santa Maria Maddalena dei Paz-
zi”, realizzata nel 1671 da Giulio Girel-
lo. Quest’ultima verso la metà del secolo 
scorso venne traslata nella terza cappella 
di sinistra per far posto all’apparato scul-
toreo ligneo, attribuito ad Andrea Bru-
stolon (1662-1732), a coronamento della 
statua della Madonna del Carmine.

di
Mario

Bortolami
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Il restauro della Cappella della Madonna del Carmine

zionate le tre pregevoli statue in pietra di 
Vicenza del già citato scultore Pietro di S. 
Nicolò: al centro un angelo in movimento, 
con mano alzata e due delicate figure fem-
minili ai lati; quella di destra tiene un libro 
aperto ed un calice, quella sul lato opposto 
impugna con la mano sinistra un elemento 
non ben riconoscibile. Una prima analisi 
iconografica, riferita alla originaria dedica-
zione dell’altare a S. Maria Maddalena de’ 
Pazzi, potrebbe indirizzarci ad una raffigu-
razione che esalti le virtù della Santa.

Sulla mensa dell’altare era stato posi-
zionato negli anni ’50 del Novecento un 
tabernacolo di marmo statuario di Carra-
ra, togliendolo dall’originario altare di S. 
Teresa (terza cappella a destra), ove in fase 

È questa una sintesi delle notizie storiche 
che ci hanno introdotto al restauro della 
Cappella, promosso e sostenuto dal parro-
co mons. Alberto Peloso, eseguito su pro-
getto e direzione lavori del sottoscritto, e 
realizzato dal restauratore Eugenio Rigoni 
della RestoringArt di Rossano Veneto, con 
l’attenta supervisione della competente 
Soprintendenza rappresentata dalla dotto-
ressa Monica Pregnolato con la collabora-
zione dell’architetto Edy Pezzetta.

La cappella presenta una base semicir-
colare di cm 477 di larghezza e cm 329 
di profondità ed un’altezza all’estrados-
so della chiave dell’arco di cm 944. La 
pavimentazione della cappella è formata 
da una scacchiera di formelle quadrate di 
marmo ammonitico rosso e marmo bianco 
di Asiago, poste in diagonale. Le alte pa-
reti presentavano un eterogeneo intonaco 
cementizio per la parte inferiore e di calce 
per le parti restanti, con tinteggiature so-
prammesse e fenomeni diffusi di polveriz-
zazione, di fessurazione e di rigonfiamento 
di alcune porzioni d’intonaco. Il catino si 
presentava egualmente intonacato a calce 
con varie tinteggiature soprammesse sol-
cate da cavillature e fessurazioni.

L’alto dossale architettonico in pietra del-
la Lessinia, della seconda metà del Seicen-
to, presenta vari intarsi marmorei in mar-
mo brecciato di Calacatta ed ha un’altezza 
complessiva di cm 735 ed una larghezza 
complessiva di cm 362. Esso è costituito 
da un alto basamento sul quale poggiano 
due colonne corinzie in marmo brecciato 
di Calacatta che sorreggono la ricca tra-
beazione con cornice a dentelli e timpano 
curvilineo spezzato. Tale composizione 
comprende un arco sostenuto da due sottili 
lesene ioniche che racchiude la nicchia con 
serramento che era costituito da più pan-
nelli vitrei con struttura metallica e nella 
quale è posta la citata statua lignea della 
Madonna del Carmine col sottostante car-
tiglio Regina decor Carmeli - dedisti nobis 
- signum protectionis tuae. 

La chiave dell’arco citato è costituita 
dalla faccia di un cherubino. Il basamento 
presenta l’altare con ricco paliotto policro-
mo con intarsi geometrici in marmo rosso 
di Francia, marmo brecciato di Calacatta e 
marmo nero di Lavagna; il corrispondente 
gradino d’altare presenta egualmente intar-
si in marmo verde alpi e in marmo nero. 

Sopra il timpano curvilineo sono posi-

La Cappella della 
Madonna del Carmine 
nella chiesa omonima.
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di restauro è stato ricollocato.
Il progetto di restauro è stato preceduto da 

un’attenta fase di analisi di laboratorio della 
ditta Siltea di Padova per la conoscenza dei 
materiali utilizzati nel manufatto, delle loro 
caratteristiche e del loro stato di degrado. 
La fase conoscitiva è stata quindi completa-
ta con l’analisi storico-critica e con l’analisi 
geometrica dell’intero manufatto.

Si è provveduto al lievo dei recenti in-
congrui intonaci cementizi che, tra l’altro, 
erano saturi di umidità, alla pulizia e con-
solidamento degli intonaci della cappella 
che si presentavano decoesi in parecchi 
punti, dello zoccolo marmoreo e del pa-
vimento in marmo bianco e rosso ammo-
nitico di Verona. Si è provveduto anche 
alla manutenzione e impermeabilizzazione 
delle murature esterne della cappella.

È stato restaurato l’intero apparato archi-
tettonico in pietra di Vicenza con inserti e 
colonne in marmo di Calacatta mediante 
la pulizia dalle stratificazioni di depositi 
polverulenti e cerosi, la stuccatura di parti 
mancanti e fessurazioni, il consolidamento 
e la protezione finale con cera microcristal-
lina. È stato restaurato altresì il serramento 
metallico che racchiude la nicchia, toglien-
do gli incongrui telai centrali e sostituendo 
i vari pannelli di vetro con un’unica lastra 
in policarbonato in massa ad alta trasparen-
za. Il tutto è stato valorizzato dall’installa-
zione di una nuova delicata illuminazione 
con lampade a led dimmerabile. 

Il restauro più interessante ha riguardato 
il catino absidale sul quale, sotto due stra-
ti di intonaco che già in fase diagnostica 
avevano evidenziato presenze di pittura a 
fresco, è stato scoperto e recuperato l’af-
fresco commissionato da Pietro Conti nel 
1541 e raffigurante appunto la Trasfigura-
zione di Cristo con la maestosa figura di 
Gesù al centro, Mosè con le tavole della 
legge a destra ed Elia a sinistra. La parte 
inferiore era già perduta nel 1794 (data im-
pressa a carboncino da un murer), ma sono 
rimaste due braccia dei tre apostoli che 
assistevano all’episodio prodigioso, con 
elementi vegetali curati fin nei dettagli. 
Le raffigurazioni presentano un disegno 
e delle pennellate vigorose ed espressive, 
ben equilibrate negli accesi colori e nelle 
composizioni figurative, ben delineate dai 
forti contorni. Le indicazioni bibliografi-
che indicherebbero l’autore dell’affresco 
in Stefano dall’Arzere (1515?-1575 cir-

ca), ma tale attribuzione è ancora oggetto 
di studio con una tesi di laurea magistrale 
e si propenderebbe invece verso il pittore 
Domenico Campagnola, come ha sostenu-
to di recente lo storico dell’arte Vincenzo 
Mancini, citato nella nota.

Il restauro della cappella, nelle diverse 
componenti, ha dimostrato come le opere, 
nel loro insieme, oltre al rilevante valore 
artistico, siano ricche di storia e di spiritua-
lità, e quindi capaci di suscitare la devota 
ammirazione di attenti visitatori e fedeli di 
ieri, di oggi e – grazie all’attuale “restitu-
zione” – anche di domani.

Un restauro “scopritore di bellezza”  
che auspico sia il primo di altri restauri, 
tra i quali il recupero dell’affascinante si-
stema absidale gotico, con la finalità che 
la basilica-santuario torni a svolgere pie-
namente anche il suo ruolo di patrimonio 
di chiesa “civica” di Padova,  come lo è 
stato nei secoli passati. l

1) Sulla cappella dedicata alla Santa carmelita-
na e sull’interpretazione delle allegorie affrescate 
sulla volta si veda in questo fascicolo l’articolo di 
Laura Sesler. Sulla storia della chiesa resta fon-
damentale il volume di Cesira Gasparotto, Santa 
Maria del Carmine di Padova, Tip. Antoniana, 
1955. Si veda anche E. Rigoni, Intorno a un altare 
cinquecentesco nella chiesa dei Carmini di Pado-
va, “Atti e memorie dell’Accademia di Scienze, 
lettere ed arti di Padova, T.  LIII, 1936-37, pp. 51-
59. Sull’affresco del Campagnola nel catino della 
Cappella della Madonna del Carmine si veda ora 
V. Mancini, Uno sguardo su Domenico Campa-
gnola, “Padova e il suo territorio”, n. 186 (aprile 
2017), pp. 13-15.

Pietro di S. Nicolò: 
sculture sommitali 

dell’altare della Madonna 
del Carmine

durante il restauro.
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Breve storia 
della Zedapa

La fabbrica di minuterie metalliche nota a tutti i padovani, fondata nel 1897
da Enrico Zuckermann e Arturo Diena, subì alterne vicende legate
ai conflitti mondiali e alla crisi di fine anni sessanta, trasformandosi nel 1978
in Zetronic e attualmente in Molex Zetronic. 

Negli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento l’eco-
nomia padovana conosce un discreto in-
cremento, che porta alla nascita di nuove 
industrie, per la maggior parte collocate 
nella fascia di terreni tra il Piovego e la 
ferrovia e non più, come in precedenza, 
all’interno dell’abitato storico. I nuovi 
imprenditori si sono ormai ben resi conto 
dei vantaggi ottenibili nel collocarsi in una 
zona libera da costruzioni che condizioni-
no le strutture produttive, che dispone di 
un’adeguata viabilità e che, soprattutto, è 
comoda alla ferrovia, il più moderno mez-
zo di trasporto allora disponibile. Ecco 
quindi nascere stabilimenti e depositi lun-
go viale Codalunga, via Gazometro (poi 
via Trieste), via del Panificio (il primo 
tronco, fino all’incrocio con via Gozzi, di 
quella che sarà via Tommaseo) e via Ga-
spare Gozzi.

Tra i nuovi insediamenti che sorgono in 
questo periodo una particolare attenzione 
va posta alla Zedapa, società che resta nel-
la memoria di tutti i padovani nati prima 
degli anni ’50 del Novecento per la sua 
vitalità e le sue dimensioni. La Zedapa 
nasce in via Tommaseo, angolo via Goz-
zi, il 31 luglio 1897 come società in nome 
collettivo Zuckermann & Diena, nomi dei 
soci fondatori Enrico Zuccari (1866-1923, 
il suo vero nome – Zuckermann – era stato 
“italianizzato” negli anni ’30 a causa della 
nota posizione sugli ebrei assunta dal fa-
scismo) e Arturo Diena (1866-1951), con 
lo scopo di produrre occhielli e aggraffi 
per calzature, pelletterie e confezioni. En-
trambi i fondatori erano attivi in preceden-
za nell’intermediazione minuta e all’in-
grosso di mercerie. Con la fine del secolo, 

approfittando della ripresa economica de-
gli anni 1894-95 che assicura un mercato 
vivace, intraprendono – nella miglior con-
suetudine della prima industrializzazione, 
nella quale i mercanti “si facevano” im-
prenditori – un’attività manifatturiera nel 
settore di loro competenza1.

L’attività parte su base quasi artigianale, 
come d’uso all’epoca, e si sviluppa dap-
prima lentamente. Quando nel 1903 viene 
pubblicato il nuovo censimento industria-
le, a Padova sono registrate 10 officine 
meccaniche per un totale di 310 addetti; 
tra di esse vi è anche la Zuckermann & 
Diena. Poi, con l’andar del tempo, l’im-
presa assume un dinamismo sempre mag-
giore, raggiungendo nel 1911 la cifra di 
437 addetti. A favorirne lo sviluppo con-
corre con tutta probabilità l’esperienza 
che i due fondatori hanno nel campo degli 
articoli da merceria. L’incremento produt-
tivo porta con sé l’ampliamento degli edi-
fici dello stabilimento, che si estende con 
il fronte principale ed il relativo ingresso 
lungo via Tommaseo. A partire dal 1907 
viene costruito un nuovo fabbricato ad uso 
uffici in posizione arretrata lungo via Goz-
zi, protetto da una nuova cancellata.

Le vicende della Prima guerra mondiale 
non influiscono più di tanto sulla società, 
che al ritorno della pace riprende il cam-
mino con nuovo vigore: si presenta ancora 
come “fabbrica di bottoni” con produzio-
ne principalmente di occhielli, rivetti, gan-
ci, fibbie per calzature e simili, ma ormai 
è un’azienda di spicco nel campo delle 
minuterie metalliche e si accinge a specia-
lizzarsi in prodotti di precisione. A certifi-
care la posizione raggiunta l’azienda viene 

di
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trasformata nel 1921 in Società Anonima 
per Azioni.

Negli anni che seguono la società si con-
solida e parte alla conquista dei mercati 
esteri, arrivando a competere con analo-
ghe industrie tedesche, francesi ed inglesi 
ed esportando fino al 60% della produzio-
ne. Viene incrementata la capacità tecno-
logica progettando e costruendo stampi 
e macchine applicatrici, adattando mac-
chine utensili alle specifiche lavorazioni. 
Contribuiscono a questa specializzazione 
dapprima la limitata offerta di macchina-
ri dell’industria italiana dell’epoca, poi 
le limitazioni degli anni ’30 imposte dal-
le sanzioni della Società delle Nazioni a 
causa della conquista dell’Etiopia. Non 
potendo importare macchine utensili da 
altre nazioni che non siano la Germania, le 
industrie italiane cercano di arrangiarsi in 
proprio. Sempre per le medesime ragioni 
non è possibile incrementare la produzio-
ne per la mancanza di sbocchi di vendita, 
cosa che spiega come mai il numero di ad-
detti resti più o meno costante sui 400 o 
poco più.

Muta invece e si amplia la superficie 
dello stabilimento con la costruzione negli 
anni ’30 del grande edificio che fronteggia 
via Gozzi, sede degli uffici della società, 
con spostamento dell’ingresso principale 
su quest’ultima via. Sull’androne di in-
gresso del nuovo edificio campeggiava la 
scritta sallustiana: Concordia parvae res 
crescunt, discordia magnae dilabuntur. 
Nel 1937 la società assume il nome di Ze-
dapa (acronimo di Zuckermann e Diena 
anonima per azioni).

Contrariamente a quanto accaduto du-
rante il primo conflitto, gli anni della 
Seconda guerra mondiale incidono pe-
santemente sulla fabbrica che dopo l’8 

settembre 1943 viene presa sotto il con-
trollo militare. Situata non lontano dalla 
stazione ferroviaria, è oggetto di ben nove 
bombardamenti tra il dicembre dello stes-
so anno e il dicembre 1945 che la riducono 
a un cumulo di macerie. Si salvano poche 
macchine, poi ricoverate negli scantinati 
dove continuano a funzionare alla meglio; 
ciò evita che vengano trasferite in Germa-
nia assieme ai loro addetti.

Finito il conflitto, partono immediata-
mente le riparazioni o le ricostruzioni di 
fabbricati ed impianti tanto che già nell’e-
state del 1945 la fabbrica è in grado di 
riprendere almeno parte della produzione 
con un centinaio di addetti. Nell’agosto 
dello stesso anno Giorgio Diena2, figlio 
di Arturo, viene nominato Amministratore 
unico della Zedapa SpA, previa modifica 
degli articoli statutari, accanto ai due fon-
datori Arturo Diena ed Enrico Zuccari. A 
completamento dell’aggiornamento socie-
tario nel ’49 parte un aumento di capitale 
sociale di 96.000.000 di lire, che per l’e-

1. Lo stabilimento
della Zuckermann & Diena

nella carta intestata
 della società, ai primi

del Novecento.

2. Lo stabilimento
della Zuckermann & Diena

nella carta intestata della
 società,  negli anni '20.

Ha fatto la sua comparsa
 la palazzina uffici

lungo via Gozzi.

3. Panoramica dello
stabilimento tra le due
guerre. In primo piano

via Gozzi
percorsa dai binari

della Veneta.

1 2

3
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impoverito le dotazioni industriali di quel 
periodo, dall’altro aveva sviluppato l’in-
ventiva di tecnici ed operai per migliorare 
l’esistente. 

Nascono il reparto meccanica ed il re-
parto macchinette 354, viene potenziata 
la sala presse dotate ora di stampi di più 
elevate caratteristiche, si curano la quali-
tà e l’affidabilità dei prodotti; particolare 
attenzione viene posta alla manutenzione 
di macchine ed impianti. A massimizzare 
i risultati di tutti questi interventi contri-
buisce la disponibilità di tutto il personale 
che dopo gli anni bui della guerra vede ora 
l’inizio di un nuovo e favorevole periodo. 

Aumento delle capacità produttive e 
miglioramento della qualità dei prodotti 
portano ad una crescita della clientela, che 
ora annovera anche grandi società: il 1949 
segna una data significativa con l’ingresso 

poca è notevole; gli azionisti sono in ordi-
ne di partecipazione: A. Diena, A. Zuccari, 
Giorgio Diena e P. Matarazzo.

La fine degli anni ’40 ed il decennio suc-
cessivo sono un periodo di fervore produt-
tivo per tutta l’industria italiana impegnata 
nella ricostruzione postbellica e stimolata 
dalle novità tecnologiche che giungono 
dall’estero, dopo gli anni dell’isolamento 
ante guerra. La Zedapa deve affrontare da 
un lato il calo della domanda di minute-
rie metalliche per calzature, dall’altro la 
competizione con concorrenti italiani ed 
esteri. Viene potenziato il parco macchi-
ne utensili avvalendosi anche del Piano 
Marshall promosso dagli Stati Uniti, gra-
zie al quale sono acquistati macchinari per 
460.000.000 lire, rimborsati tra il 1949 ed 
il 1960. 

Alla produzione tradizionale di occhiel-
li, fibbie per scarpe, rivetti, ganci, bottoni 
per scarpe si affianca quella delle minute-
rie metalliche di precisione, resa possibile 
anche grazie a macchine per la produzione 
in serie in buona parte progettate e costrui-
te all’interno della fabbrica stessa. Vengo-
no ora utili le conoscenze e le professio-
nalità acquisite nella seconda metà degli 
anni ’30 e negli anni di guerra, quando 
l’autarchia aveva praticamente reso im-
praticabile l’acquisto di macchinari dall’e-
stero e le società italiane avevano dovuto 
industriarsi modificando e riparando oltre 
il conveniente macchine ed impianti esi-
stenti. Questo fatto da una parte aveva 

4

5

4. Nasce negli anni '30
il grande edificio lungo 

via Gozzi che nel secondo 
dopoguerra caratterizzerà 

la società.

5. La prima palazzina 
destinata ad uffici

e sullo sfondo il nuovo, 
grande fabbricato
che la sostituisce.



16

Aberto Susa

opera di ex dipendenti Zedapa. Quest’ulti-
ma per rimanere competitiva è costretta ad 
aumentare la produttività ammodernando 
i macchinari e riducendo i costi, cosa che 
porta anche alle prime riduzioni del per-
sonale. 

La crisi produttiva che si determina in 
Italia a partire dagli anni ’68-’69 provo-
ca una frenata dell’economia che investe 
anche la Zedapa. Al suo interno intanto 
crescono i contrasti sindacali con note-
voli svantaggi al regolare svolgimento 
delle attività produttive e la conseguente 
perdita di quote di mercato3. La gestione 
si fa sempre più difficile tanto che la di-
rezione aziendale comincia a studiare un 
ricollocamento dello stabilimento in area 
più consona, progetto che prende forma e 
diviene ufficiale nel 1973, con la comuni-
cazione ai dipendenti. A questa decisione 
non è probabilmente estraneo il progetto 
elaborato dal Comune di Padova per tra-
sformare l’area della vecchia zona indu-
striale tra ferrovia e Piovego in un nuovo 
centro direzionale. Lo spostamento in pe-
riferia dello stabilimento consente di libe-
rare un’area molto appetibile dal punto di 
vista economico, aiutando la società in un 
momento critico della sua vita. 

L’acuirsi della crisi di mercato, la di-
minuzione delle vendite verificatasi nel 
1974 e la morte dell’ing. Silvestri, a cui 
Romanin Jacur intendeva passare il testi-
mone di direttore generale, causano ulte-
riori contraccolpi negativi alla società. Per 
fronteggiare la situazione si potenzia la 
produzione di componentistica elettronica 
trasferendola in zona industriale nello sta-
bilimento lì operante da qualche anno, de-
stinandovi circa 250 persone. Nello stes-
so tempo parte una consistente riduzione 
di personale nella sede di via Gozzi. Un 
anno circa dopo (1976) ciò che resta del 
vecchio stabilimento (personale e mezzi) 

tra i clienti della FIAT, che arriva ad as-
sorbire quasi tre quarti della produzione 
(graffette per modanature). La Zedapa fa 
di tutto per non scontentare la clientela, 
aiutata in questo dalla disponibilità del 
personale a lavorare dieci ore al giorno, 
compresi sabati e festivi.

Il periodo favorevole dura per tutti gli 
anni ’50 e per i primi anni ’60, durante i 
quali i reparti produttivi operano su due 
turni e gli addetti arrivano a sfiorare le 
1200 unità. Per seguire il trend produttivo 
vengono eseguiti nuovi investimenti, par-
te dei quali volti a progettare e costruire 
macchinari specifici per le proprie produ-
zioni (anno 1962). Alle classiche minute-
rie metalliche vengono progressivamente 
affiancati componenti per l’elettronica, 
l’elettromeccanica e per gli elettrodome-
stici. 

Per accogliere le nuove produzioni si sa-
turano gli spazi nello stabilimento di via 
Gozzi, assorbendo anche le aree destinate 
a magazzinaggio. Viene allora acquisita 
un’area nella nuova zona industriale ad 
est della città, dove trova posto un nuovo 
capannone adibito a magazzino; qualche 
anno dopo gli vengono affiancati alcuni 
reparti produttivi ed una officina galvani-
ca, primo passo di quella che sarà la nuova 
produzione di minuterie per l’elettronica. 

Nel 1960 la società viene funestata dal-
la morte di Giorgio Diena. Gli subentra-
no come amministratori Alfredo Zuccari 
e Vittorio Scimone (che aveva sposato 
una sorella di Diena); Emanuele Romanin 
Jacur viene nominato direttore generale. 
Il cambio della guardia forzato avviene 
quando all’orizzonte si intravvedono le 
prime nubi, rappresentate da una concor-
renza sempre più serrata da parte di pic-
cole aziende quali la TOBA di Rubano e 
la CAPICA di Albignasego, nate rispet-
tivamente nel 1950 e nel 1956 anche ad 

6

6. La fabbrica ridotta
ad un cumulo di macerie 

dopo i bombardamenti 
degli anni 1943-44.
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ferroviaria l’imponente palazzo Zucker-
mann fatto costruire a partire dal 1912 su 
disegni dell’architetto milanese Filippo 
Arosio, oggi adibito a museo cittadino.

l

1) G. Roverato, L’età contemporanea, in Storia 
di Padova dall’antichità all’età moderna, a cura 
di G. Gullino, Cierre Ed., Sommacampagna 2009.

2) G. Diena dopo l’8 settembre 1943 aveva rac-
colto fondi dalla Svizzera per aiutare i partigiani; 
rientrato a Milano nel 1944 era stato catturato dai 
tedeschi e deportato a Dachau riuscendo ad uscirne 
vivo. Questa serie di traversie non era evidente-
mente sufficiente a spegnere la sua voglia di fare.

3) Cfr. Aa.Vv., Il caso Zedapa - analisi di una 
transizione, Padova 1978.

4) Intervista del 12 marzo 2001 di Fausto Schia-
vetto a Giovanni Pizzo, pensionato della Molex-
Zetronic (ex Zedapa).

viene trasferito a Caselle di Selvazzano, 
in un nuovo complesso di proprietà delle 
Assicurazioni Generali.

 I risultati di queste operazioni non sono 
però quelli sperati e la società viene mes-
sa in liquidazione il 2 maggio 1978, col 
licenziamento di 750 dipendenti ancora 
presenti (500 a Caselle e 250 circa in Zona 
industriale). 

Come è comprensibile, questa mossa 
trova una forte opposizione da parte di 
tutti i lavoratori che occupano la fabbri-
ca e continuano per alcuni mesi, tra mil-
le difficoltà, un minimo di produzione. È 
un periodo di fibrillazione per dipendenti, 
sindacati e forze politiche, tutti alla ricerca 
di una soluzione che permetta la continua-
zione della società in una qualche forma, 
salvaguardando i livelli occupazionali. A 
fine anno (1978) pare essere stata trovata 
una soluzione, tramite l’Associazione in-
dustriali e le forze sociali, con la nascita di 
una nuova società per azioni, la Zetronic, 
con capitali messi in parte dagli industriali 
(100 milioni di lire) e, per gran parte, dai 
dipendenti, che impegnano le loro liquida-
zioni (800 milioni di lire)4.

Malgrado tutti gli sforzi la vita della 
Zetronic procede tra mille difficoltà sen-
za mai trovare un equilibrio economico 
e perdendo personale sia per dimissioni 
che per mobilità. Alla fine è necessario 
affidarsi ad un nuovo soggetto che sia in 
grado di continuare la vita della società. 
Nel 1986 la multinazionale Molex entra 
progressivamente nel capitale sociale fino 
ad assumerne il controllo totale. L’azien-
da cambia definitivamente nome in Molex 
Zetronic srl, parte del gruppo Molex In-
corported, con stabilimento in zona indu-
striale in quella che era la vecchia depen-
dance della fabbrica Zedapa, occupando 
175 dipendenti (dato dell’aprile 2014). La 
sede di Caselle di Selvazzano chiude inve-
ce i battenti definitivamente.

Dopo il trasferimento a Caselle i vecchi 
immobili della Zedapa vengono rasi al 
suolo, al loro posto sorgeranno le nuove 
costruzioni del centro direzionale. Oggi a 
ricordare una delle massime presenze in-
dustriali padovane rimangono solamente 
poche fotografie dei reparti e degli uffici. 
Si mantiene invece lungo il rettifilo che 
collega il centro cittadino con la stazione 

7
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9

7. Il reparto galvanica 
negli anni '70.

8. Il reparto presse.

9. Panoramica dell'ufficio 
tecnico.
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Nell’ambito delle opere di bonifica eseguite nel padovano
durante il periodo fascista, un’attenzione particolare fu rivolta al risanamento
delle case rurali, che portò alla demolizione di centinaia di malsani casoni
e all’erezione di nuovi edifici e borghi rurali.

Tra i cardini della politica demografi-
ca mussoliniana, enunciati in occasione 
del celebre discorso dell’Ascensione (26 
maggio 1927), assunse un ruolo sempre 
più preminente la suggestione ideologica 
del ruralismo, che appellandosi ai valori 
tradizionali della società contadina (forte 
attaccamento alla terra, alta natalità) rap-
presentava la sintesi ideale delle politiche 
agricole, demografiche e propagandistiche 
del regime fascista, ponendosi in piena an-
titesi con l’avanzante urbanesimo, al quale 
venivano invece imputati il calo delle na-
scite e la creazione di una destabilizzazio-
ne sociale provocata dalla formazione di 
sacche di disoccupazione urbana. Al fine 
di mantenere la popolazione contadina le-
gata alla terra, il regime intese agire su un 
duplice fronte, sia pianificando una serie 
di migrazioni verso le terre redente dalle 
paludi (Agro Pontino, Agro Romano, Ma-
remma) e, più tardi, verso i nuovi territori 
coloniali (Libia, Africa Orientale Italiana), 
sia mirando a realizzare una sorta di “ur-
banizzazione rurale”, che prevedeva l’edi-
ficazione di nuovi borghi agricoli pronti a 
ospitare le famiglie contadine fino allora 
residenti in malsane catapecchie. La vasta 
opera di colonizzazione interna fu avviata 
in seguito alla promulgazione delle leggi 
sulla bonifica integrale (1928 e 1933), che 
assicurarono la copertura finanziaria a un 
articolato programma di opere di riassetto 
idraulico e agrario su scala nazionale, che 
aveva lo scopo di favorire il ripopolamento 
delle aree abbandonate realizzando un’in-
tegrale trasformazione delle terre sotto il 
profilo agricolo, igienico e sociale1.

Una piaga ben radicata nelle campagne 
padovane era costituita dall’estrema preca-
rietà che caratterizzava le abitazioni rurali, 
i tradizionali “casoni”, squallide capanne 
con il suolo in nuda terra e il tetto di paglia 
dove generazioni di contadini trascorreva-
no la loro triste esistenza in un degradante 
sovraffollamento, sopportando condizioni 
di emergenza igienico-sanitaria, spesso 
aggravate dal fatto di sorgere in zone ma-
lariche. Sulla scorta delle direttive mini-
steriali, nel 1933 il Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni ricevette l’incarico di 
eseguire un censimento dei casoni presen-
ti nel padovano, rilevandone ben 2644, 
con una massiccia concentrazione nei di-
stretti meridionali e nel Piovese, dove la 
presenza di ampie aree vallive permetteva 
alla popolazione di procurarsi in natura i 
materiali per la costruzione delle loro mi-
sere casupole. Le avvilenti condizioni in 
cui si dibattevano le nostre classi rurali 
indussero, pertanto, il fascio padovano a 
sviluppare un piano di risanamento delle 
campagne che prevedeva, nel breve vol-
gere di alcuni anni, il totale abbattimento 
dei casoni e la loro sostituzione con case 
in muratura dotate di piccolo podere, av-
viando la realizzazione, laddove possibile, 
di veri e propri borghi rurali integrati, nei 
quali avrebbero dovuto svilupparsi speci-
fiche articolazioni funzionali (laboratori 
artigiani e centri servizi), rimaste tuttavia 
allo stato embrionale2. 

Parallelamente alla vivace opera bo-
nificatrice intrapresa nella seconda metà 
degli anni Trenta dal segretario federale 

di
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Il borgo rurale
 “Luigi Razza”
a Conche di Codevigo
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Il borGo rurale “Luigi Razza” a Conche di Codevigo

rito delle fiamme purificatrici appiccate al 
mesto abituro, come degna conclusione di 
un rituale simbolico di liberazione dalle 
passate miserie; un gesto che connotava 
evidenti risvolti propagandistici miranti a 
esaltare la figura del Duce, pronto ad ac-
correre con animo paterno in soccorso del 
popolo, e a persuadere migliaia di rurali, 
vissuti in condizioni di atavica indigenza, 
che la convinta adesione al fascismo po-
teva garantire loro un’adeguata assistenza, 
un lavoro e un tenore di vita più elevato4.

Un segno tangibile della determinazione 
con cui il fascio padovano procedeva nella 
sua opera di bonifica giunse il 14 novem-
bre 1937, con l’inaugurazione in località 
Zena, a Conche di Codevigo, del primo 
borgo rurale realizzato nel padovano, inti-
tolato a Luigi Razza5, cui seguì l’anno suc-
cessivo la costruzione del borgo “Littorio”, 
a Candiana, e del borgo “Galileo e Silvio 
Grinzato”, a Vigonza, entrambi progettati 
da Quirino De Giorgio (1907-1998)6. L’u-
bicazione del borgo di Conche, tuttavia, 
si rivelò fin da subito assai problematica, 
poiché emersero rapidamente alcuni gra-
vi errori di pianificazione urbanistica, che 
avevano portato a sottovalutare l’eccessi-
va distanza dal capoluogo (circa 6 km) e il 
sostanziale isolamento dalle altre frazioni, 
finendo per precluderne ogni futura pos-
sibilità di sviluppo; di tali elementi, inve-

Agostino Podestà (1905-1969) e dal suo 
successore Umberto Lovo (1904-1980), fu 
avviata in tutti i comuni un’intensa attivi-
tà di costruzione o rimodernamento delle 
sedi del partito (case del fascio), con l’in-
tento di dotare ogni comune di una sede 
polifunzionale in grado di esprimere in 
modo prestigioso l’immagine del regime e 
di assecondare adeguatamente la fervente 
e complessa attività del partito e delle or-
ganizzazioni dipendenti3. 

La campagna risanatrice e di redenzione 
morale delle campagne, come affermava 
Umberto Lovo, ebbe inizio nel dicembre 
1935 senza alcun mezzo finanziario, fa-
cendo affidamento soltanto sulla volontà 
entusiastica delle camicie nere e del popo-
lo rurale, che portò il 2 maggio 1936 all’i-
naugurazione delle prime cinquantadue 
nuove case, poste in vari luoghi della pro-
vincia, grazie al contributo economico dei 
comuni, di alcune aziende rurali e proprie-
tari privati e degli stessi braccianti, pronti a 
fornire manodopera gratuita per concorre-
re all’iniziativa. Entro la fine del 1936 cia-
scun comitato comunale del fascio aveva 
assunto il preciso impegno di sostituire al-
meno un casone con una casa igienicamen-
te e tecnicamente adeguata alle esigenze 
della vita contadina, al fine di promuove-
re un cambiamento che avrebbe raggiun-
to la sua apoteosi con la celebrazione del 
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ce, si dovette tener conto nella successiva 
edificazione dei borghi di Candiana e Vi-
gonza, non a caso eretti immediatamente 
a ridosso del preesistente centro abitato. 
Eppure, lo stato fascista non aveva lesinato 
mezzi e investimenti per realizzare il borgo 
alla Zena, toponimo che evocava il nome 
della casata veneziana Zen, proprietaria 
ab immemorabili di quelle valli palustri7. 
Già nel biennio 1935-37 il Ministero dei 
Lavori Pubblici e il Ministero per l’Agri-
coltura e le Foreste avevano finanziato e 
avviato importanti opere di bonifica idrau-
lica in quell’area, per il tramite dei con-
sorzi idraulici Delta Brenta e Sesta Presa, 
iniziate con il restauro e prolungamento 
della botte a sifone sottopassante il Bren-
ta e la sistemazione dei canali adiacenti 
(L. 124.945), lavori terminati il 28 ottobre 
1936, e proseguite con il primo e secondo 
stralcio delle opere idrauliche complemen-
tari (L. 303.600 e L. 255.000), completate 
rispettivamente il 31 marzo 1936 e il 15 
settembre 1937, la realizzazione del nuovo 
impianto idrovoro di S. Margherita, con-
clusa il 26 giugno 1937 con l’installazione 
di due gruppi di pompe centrifughe a mo-
tore diesel (tuttora funzionanti), ciascuna 
della portata di 3000 l./sec. (L. 855.000), 
e la costruzione di un pozzo artesiano in 
località Zena (L. 27.000), ultimata il 9 lu-
glio 19378.

Completate le opere di risanamento 
idraulico nel territorio di Codevigo, l’edi-
ficazione del borgo rurale poté immedia-
tamente iniziare e i lavori dovettero pro-
cedere piuttosto speditamente (ultimati in 
40 giorni secondo alcune testimonianze 
orali), ma purtroppo di tali vicende co-
struttive non si è conservata alcuna me-
moria documentale negli archivi locali, 
né presso l’Archivio Centrale dello Stato. 
Sulla base delle conoscenze attuali appare 
ignoto anche il nome del progettista dell’o-
pera; è risaputo, tuttavia, che in quegli anni 
erano attivi a Codevigo alcuni fidati archi-
tetti di regime, come Francesco Mansutti 
e Gino Miozzo, autori del progetto per la 
realizzazione della casa del Balilla (1935), 
commissionata e finanziata (L. 93000) dal 
comitato provinciale dell’Opera Nazionale 
Balilla e inaugurata il 13 febbraio 1938, e 
soprattutto Daniele Calabi, fiduciario del 
fascio padovano e ideatore del progetto per 

la costruzione della casa del fascio, finan-
ziata con L. 38000 dal direttorio locale e 
inaugurata il 28 ottobre 1935, le cui linee 
architettoniche, ispirate all’edilizia rurale, 
presentano palesi similitudini con alcuni 
edifici del borgo, riferibili alla compattez-
za volumetrica degli stabili e alle ampie 
aperture porticate presenti nelle abitazioni 
plurifamiliari9. La Federazione dei Fasci 
di Combattimento di Padova, ente pro-
motore della costruzione del borgo, ebbe 
modo di glorificarne la fondazione sulle 
pagine dell’opuscolo autocelebrativo inti-
tolato Tre anni di marcia del fascismo pa-
dovano dal 13/12/XV al 13/12/XVIII, edi-
to nel 1940 a cura di Quirino De Giorgio, 
dedicando ad esso il servizio fotografico 
di apertura. Comprovata è, invece, l’as-
soluta estraneità del fascio locale alla rea-
lizzazione dell’opera, tanto che nella nota 
del 7 ottobre 1937, inviata dal podestà di 
Codevigo alla Prefettura di Padova, il pri-
mo cittadino affermava d’ignorare la data 
d’inaugurazione delle sette case rurali in 
località Zena, costruite dal PNF di Pa-
dova10. Per celebrare l’evento inaugurale 
fu scelta la limpida mattina autunnale del 
14 novembre 1937, durante la quale fu in-
scenata una pomposa cerimonia curata nei 
minimi particolari dal direttorio provincia-
le del Fascio. Per assicurare una maggiore 
solennità ai festeggiamenti giunse appo-
sitamente da Roma l’onorevole Franco 
Angelini, presidente della Confederazione 
nazionale fascista dei lavoratori dell’Agri-
coltura, accolto nottetempo alla stazione 

La fila di sette abitazioni
che costituivano il borgo;

 in primo piano
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Zena, far sorgere il borgo “Luigi Razza”, 
raggiungendo così un primo passo del pro-
blema della sistemazione della casa rura-
le. A seguire, prese la parola l’on. Angelini 
che, esperiti gli inevitabili e deferenti osse-
qui verso il capo della rivoluzione fascista 
ed esaltata la grandiosa prova di solidarie-
tà verso i meno abbienti offerta dal regi-
me, rimarcava che il problema della casa 
rurale ha trovato nella provincia di Pado-
va la sua pratica attuazione, aggiungendo 
che il borgo Luigi Razza, sarà di esempio 
per tutta la provincia e per tutta Italia, per 
affrontare e risolvere il tristissimo proble-
ma di dare una casa sana ai lavoratori 
della terra11. La cerimonia inaugurale fu 
immortalata dalle cineprese dell’Istituto 
Luce, solerti nell’inquadrare le scene più 
avvincenti della manifestazione, avvalora-
te da una narrazione carica di toni sensa-
zionalistici che sottolineavano l’incendio 
dei casoni, la folla festante, i cartelli inneg-
gianti il Duce e l’ordinata fila di abitazioni 
decorate con i motti mussoliniani; tali foto-
grammi, efficacemente montati, venivano 
poi proiettati nelle sale cinematografiche 
con il fine di promuovere un’immagine 
entusiastica del regime, sostenuto dal con-
senso popolare12.

Sotto il profilo architettonico, il borgo 
rurale Luigi Razza si presentava compo-
sto da una fila di sette edifici che costeg-
giavano via Zena, a rispettosa distanza 
dall’argine del Brenta. Tutte le abitazioni 
si sviluppavano su due piani, contraddi-
stinti da una tinteggiatura bicolore (ros-

di Padova dal federale Umberto Lovo e da 
uno stuolo di gerarchi e dirigenti sindacali 
locali che provvidero ad accompagnarlo di 
prima mattina alla casa del fascio (in via 
del Padovanino), dove nel frattempo era-
no convenuti il prefetto Giuseppe Celi, il 
podestà Guido Solitro, il rettore dell’Uni-
versità Carlo Anti, il presidente della Fiera 
Fernando De Marzi, gli onorevoli Carlo 
Griffey e Giovanni Milani, i dirigenti del-
le associazioni fasciste locali e dei com-
battenti, i rappresentanti degli agricoltori 
e degli industriali, le autorità militari e i 
fiduciari dei gruppi rionali cittadini. Ac-
colto dalla fanfara del comando federale e 
da una schiera di avanguardisti, e deposta 
la rituale corona d’alloro nella cappella in 
onore ai caduti fascisti per la Rivoluzione, 
l’on. Angelini fu poi accompagnato in vi-
sita ad alcuni istituti cittadini e alla scuola 
Ardigò, dove fu accolto dal provveditore 
Aleardo Sacchetto. Alle 10,30 la carovana 
di gerarchi giunse finalmente a Conche, 
accolta dal saluto dei segretari dei fasci lo-
cali e dai reparti di tutte le organizzazioni 
fasciste disposte su due interminabili file di 
masse compatte e nereggianti schierate ai 
lati della strada, dalle quali si elevavano 
bandiere tricolori e cartelli inneggianti il 
Duce. Il cerimoniale della giornata pro-
seguì poi con il rito del fuoco distruttore 
dell’ignominia del passato, appiccato da 
alcuni giovani fascisti ai sordidi tuguri, 
le cui fiamme furono immancabilmente 
salutate dagli applausi calorosi di tutti 
i convenuti. Dopo la benedizione di ogni 
casa, eseguita dal parroco di Conche, don 
Alessandro Vendraschi, l’on. Angelini ac-
compagnato dal segretario federale e da 
alcuni gerarchi locali si recò in visita alle 
abitazioni, dove fu accolto dalle famiglie 
schierate sugli ingressi per salutare roma-
namente le autorità, con tutti i loro figli in 
divisa da balilla e da piccole italiane. Al 
termine della breve ispezione fu celebra-
to il rito dell’alzabandiera, con il tricolore 
issato sul pennone posto nella piazzetta al 
centro del borgo, dov’era collocata anche 
la fontana dell’acqua potabile. Le autori-
tà si accomodarono poi sul palco eretto ai 
piedi dell’argine del Brenta, dal quale il 
federale Lovo ebbe modo di ricordare l’u-
nione di spiriti e intenti con la quale si è 
potuto, in luogo delle sordide canne della 

L’edificio centrale 
quadrifamiliare,

decorato con le scritte 
recanti il nome del borgo 

e dell’ente promotore.



22

Franco De Checchi

so in occasione dei festeggiamenti per il 
Natale di Roma e diretto poi a Candiana 
per esaminare l’avanzamento dei lavori di 
costruzione del borgo “Littorio”17.

Alla fine del 1940, la campagna di risa-
namento della casa rurale nel padovano 
aveva portato alla demolizione di 1003 ca-
soni e alla costruzione di 809 case in mu-
ratura, con un consistente contributo del 
comune di Codevigo, che aveva visto l’ab-
battimento di 114 casoni, molti dei quali 
demoliti per iniziativa degli stessi proprie-
tari di concerto con il fascio locale. Lo 
scoppio della guerra dirottò inevitabilmen-
te cospicue risorse economiche a sostegno 
della spesa bellica e il programma edilizio 
subì un brusco arresto. Le casette del borgo 
Luigi Razza, che avrebbero dovuto costitu-
ire il primo lotto di un progetto più ampio 
rimasto incompiuto, finirono in realtà per 
rappresentare soltanto un archetipo che, 
opportunamente riveduto e corretto, avreb-
be visto una più felice applicazione nella 
progettazione dei borghi di Vigonza e Can-
diana, entrambi tuttora riconoscibili nono-
stante i rilevanti rimaneggiamenti subiti. 
Con maggiore difficoltà è possibile ancora 
oggi identificare in situ anche il borgo di 
Zena-Conche, sebbene negli ultimi decen-
ni le singole costruzioni siano state pro-
fondamente trasfigurate da superfetazioni 
e alterazioni che ne hanno compromesso 
in maniera talvolta irreversibile la nitida 
stereometria d’impianto.

l

so al piano terra, giallo al primo piano) 
e decorati sul lato sud con grandi scritte 
che riproducevano alcune frasi del Duce. 
Le due abitazioni all’estremità del borgo 
(trifamiliari) e quella centrale (quadrifa-
miliare) si connotavano per una maggiore 
estensione rispetto alle quattro unità bifa-
miliari intermedie; l’edificio centrale inol-
tre riportava in facciata il nome del borgo e 
dell’ente promotore (Federazione Fasci di 
Combattimento Padova)13. Nelle diciotto 
unità abitative, sorte in ottima posizione 
e sistemate con criteri di modernità e d’i-
giene, furono ospitate altrettante famiglie 
(146 persone) già residenti nelle demolite 
capanne da palude che sorgevano in quella 
zona, permettendo al fascismo padovano, 
secondo le parole del federale Lovo, di 
concludere vittoriosamente il primo anno 
dell’azione intrapresa con tenace volontà 
e fermissimo convincimento14. Il giorno 
stesso, il prefetto Celi, il federale Lovo e 
l’onorevole Angelini telegrafarono la no-
tizia dell’avvenuta inaugurazione al segre-
tario del PNF Achille Starace, che mani-
festò il proprio gradimento pianificando 
una visita ufficiale alle nuove case per il 
successivo 28 novembre, quando all’e-
pilogo di un’intensa giornata padovana, 
durante la quale ebbe modo d’incontrare i 
gerarchi della provincia, d’inaugurare al-
cuni centri sanitari e istituti scolastici e di 
pranzare con le “massaie rurali” di Cam-
posampiero, giunse finalmente all’appun-
tamento con i contadini di Codevigo, che 
gli tributarono, secondo le cronache di re-
gime, improvvisate e commoventi manife-
stazioni d’entusiasmo15. La realizzazione 
del borgo Luigi Razza e, più in generale, 
l’attività di risanamento della casa rurale 
intrapresa dal fascio padovano, non lascia-
rono insensibile il Duce che, nell’approva-
re gli sforzi compiuti dalla gente padovana 
in questa nobile gara, decise di accordare 
già nel dicembre 1937 un primo contributo 
di L. 200.000, cui ne seguirono altri nove 
nel successivo triennio, per un importo 
complessivo di L. 2.340.00016. Le visite 
istituzionali al borgo di Conche prosegui-
rono nella primavera del 1938: il 13 aprile 
fu la volta del sottosegretario alla bonifica 
Tassinari, giunto in visita privata, mentre 
il 21 aprile si recò a Codevigo il ministro 
dell’Agricoltura Edmondo Rossoni, accor-
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a cura del Corpo Reale del Genio Civile di Pa-
dova. Per eseguire il prosciugamento dei terreni 
nel territorio di Codevigo era attivo fin dal 1888 
il vecchio impianto idrovoro di S. Margherita, do-
tato dapprima di una gigantesca ruota meccanica 
“a schiaffo”, poi sostituita da due pompe centrifu-
ghe a gas (1900-1911) e dal 1917 da due motori 
elettrici da 180 CV ciascuno, attivi fino al 1936 
quando il manufatto fu interamente ricostruito 
(cfr. Lino Scalco, Codevigo nella storia e nel-
la coscienza storica 1866-1966, Piove di Sacco 
2012, pp. 51-57).

9) Enrico Pietrogrande, Codevigo, in Trenta-
quattro case del fascio settant’anni dopo, Venezia 
2014, pp. 129-133; ASPd, Gabinetto Prefettura, 
b. 504. Relazione dell’attività svolta nell’anno 
XV dal Comitato Opera Balilla di Padova (7 giu-
gno 1936). Sull’inaugurazione dei due edifici, cfr. 
Il Veneto, 29 ottobre 1935, La casa del fascio di 
Codevigo e 14 febbraio 1938, L’inaugurazione 
della Casa della Gioventù Italiana del Littorio in 
Codevigo. Grandiosa manifestazione di popolo. 
La casa del Balilla (dal 1937 casa della GIL) di 
Codevigo era formata da due salette per uffici e da 
una palestra coperta con palcoscenico per spetta-
coli teatrali e proiezioni cinematografiche. 

10) ASPd, Gabinetto Prefettura, b. 506, cit., 
Inaugurazione opere pubbliche.

11) Il Veneto, 15 novembre 1937: L’on. Angelini 
alla presenza delle autorità della provincia inau-
gura il borgo rurale “Luigi Razza”.

12) Le immagini del cinegiornale dell’Istituto 
Luce (B1207, sonoro, b/n, durata 1’03”), girato 
in occasione della cerimonia di inaugurazione del 
borgo Luigi Razza, sono visualizzabili sul sito 
www.archivioluce.com.

13) Alcune brevi notizie sul borgo Razza in Pie-
trogrande, Codevigo, cit., pp. 129-133; Paolo Tie-
to, Edilizia rurale, in Campi in Saccisica e dintor-
ni, Veggiano 1999, p. 87; Enrico Baruzzo, Terra 
di confine. Conche e Valli nel Novecento, Pergine 
Valsugana 2016, pp. 59-60 e Padova. Rassegna 
mensile del comune, a. X, nn. 11-12, dic. 1936, 
p. 17 (con alcune immagini dell’inaugurazione).

14) ASPd, Gabinetto Prefettura, b. 495. Comu-
nicati della Federazione dei Fasci di Combatti-
mento di Padova, n. 6 (12 novembre 1937) e n. 11 
(2 dicembre 1937). I nuclei familiari ospitati nelle 
case del borgo variano, secondo le fonti, tra 17 e 
18. Il comunicato n. 11 rende nota l’assegnazione 
di 17 abitazioni, affidate alle famiglie di Vettore 
Vido, Carlo Donà, Ferruccio Ceolin, Giuseppe 
Crivellari, Umberto Carraro, Arturo Varotto, Ago-
stino Crivellari, Ernesto Barcheri, Natale Borella, 
Giuseppe Boaretto, Luigi Agostini, Aurelio Bar-
cheri, Armando Borgato, Antonio Agostini, An-
tonio Pedron, Vittorio Granziero, Eva Boschiero.

15) ASPd, Gabinetto Prefettura, b. 491, Ceri-
monie, commemorazioni, mostre, fiere, esposizio-
ni, manifestazioni e varie. La cronaca della visita 
è riportata nel quotidiano Il Veneto, 29 novembre 
1937. Sulla riferita “spontaneità” dell’entusiasmo 
popolare è eloquente il contenuto del comunica-
to n. 8 (26 novembre 1937) della Federazione dei 
Fasci padovani, con cui il federale Lovo impartiva 
dettagliate istruzioni sull’accoglienza da riservare 
a Starace e sugli inquadramenti delle organizza-
zioni fasciste (Ibid., b. 495).

16) Rosario Rigamo, Vasta opera rigeneratrice 
nelle campagne padovane. Dal casone alla casa 
rurale, in “Padova. Rassegna mensile del comu-
ne”, a. XI, n. 10, ottobre 1938, pp. 33-44 e Lovo, 
Il risanamento…, cit.

17) Il breve resoconto delle due visite è riporta-
to nelle pagine locali del quotidiano Il Veneto, 14 
e 21 aprile 1938.

1) Il regime fascista intendeva rispondere all’e-
sigenza di valorizzare l’economia delle aree in-
colte attraverso un’intensa opera colonizzazione 
agraria e il massiccio ricorso alle migrazioni fa-
miliari contadine in altri territori del Regno e in 
Africa, in modo da redistribuire la diseguale pres-
sione demografica presente sul territorio italiano 
e attenuare l’alta conflittualità sociale esistente 
nelle aree sovraffollate della pianura padana (cfr. 
Maria Rosa Protasi - Eugenio Sonnino, Politiche 
di popolamento: colonizzazione interna e coloniz-
zazione demografica nell’Italia liberale e fascista, 
in “SIDeS, Popolazione e Storia”, 1/2003, p. 105).

2) Umberto Lovo, Il risanamento della casa ru-
rale nell’agro padovano, in Tre anni di marcia del 
fascismo padovano dal 13/12/XV al 13/12/XVIII, 
Padova 1940. Si tratta di un fascicolo di grande 
formato, composto di 110 pagine non numerate e 
stampato in 100 copie (più una per il Duce), che 
illustra con abbondanza d’immagini fotografiche, 
tutte le opere edilizie realizzate nel precedente 
triennio dal fascio padovano. 

3) Franco De Checchi, Casoni, borghi rurali 
e case del fascio, in “Atlante storico della Bas-
sa padovana. Il Novecento”, Sommacampagna 
2014, pp. 175-177. Al piemontese Agostino Pode-
stà, che mantenne la carica di segretario federale 
dal 24 maggio 1934 al 23 luglio 1936, successe il 
vicentino Umberto Lovo (24 luglio 1936 - 3 feb-
braio 1940).

4) Lovo, Il risanamento…, cit. e L’inaugurazio-
ne delle nuove casette rurali, “Padova. Rassegna 
mensile del comune”, a. X, nn. 4-5, apr.-mag. 
1937, pp. 42-46. La rilevanza simbolica attribuita 
al rito dell’incendio dei casoni, trovava riscontro 
anche nella copertina del fascicolo Programma 
l’anno XVIII per l’abbattimento dei casoni, edi-
to nel 1939 dalla Federazione dei fasci padovani, 
nella quale risaltava il disegno di un casone dato 
alle fiamme.

5) Luigi Razza  (1892-1935), sindacalista cala-
brese e volontario nel 1916, partecipò alla nasci-
ta dei fasci di combattimento con Mussolini. Fu 
quindi redattore capo del quotidiano La Libertà 
e, dal 1921, direttore del Popolo e del Giornale 
di Trento. Nel 1924 fu eletto deputato in Toscana, 
rivestendo fino al 1926 diversi incarichi sindaca-
li. Nel gennaio del 1935 fu nominato ministro dei 
Lavori pubblici. Nei pochi mesi in cui rivestì tale 
carica, Razza cercò di contrastare la disoccupazio-
ne e progettò opere di bonifica sociale dei borghi 
rurali e dei centri cittadini. Inviato da Mussolini 
ad Asmara, il 7 agosto 1935 il suo aereo esplose in 
volo nel cielo sopra il Cairo.

6) Per un approfondimento sulle vicende sto-
rico-architettoniche dei borghi rurali di Vigon-
za e Candiana, cfr. Enrico Pietrogrande (a cura 
di), Quirino De Giorgio. Contributi sull’opera 
dell’architetto palmarino, Padova 1998; Marco 
Zanella, I borghi rurali di Candiana e Vigonza 
progettati da Quirino De Giorgio, tesi di laurea 
Università di Padova, facoltà di Ingegneria, Isti-
tuto di Architettura e Urbanistica, A.A. 1996-97, 
rel. prof. Antonio Dal Piaz; Sergio Longhin, Qui-
rino De Giorgio a Candiana. Il borgo Littorio, in 
“Quaderni di storia candianese”, n. 5 (2009), pp. 
8-35.

7) Paola Barbierato, La storia nei nomi della 
terra, in Storie in Saccisica e dintorni. Arzergran-
de, Codevigo, Correzzola, Pontelongo, Veggiano 
2002, p. 36.

8) ASPd, Gabinetto Prefettura, b. 506. Anni-
versario della Marcia su Roma. Inaugurazione 
di opere pubbliche. Elenco delle opere pubbliche 
compiute nel circondario idraulico di Padova nel 
periodo dal 29 ottobre 1936 al 28 ottobre 1937 
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La attuale struttura, con sede a Legnaro, da quasi novant’anni
rappresenta un punto di riferimento nazionale per la ricerca scientifica,
lo studio speculativo e la diagnosi clinica.

Sabato 15 giugno 1929, in Via Giuseppe 
Orus a Padova, veniva inaugurata la prima 
Stazione Sperimentale delle Tre Venezie: 
un’iniziativa nata dalla proficua coopera-
zione di tutte le province del Triveneto. 

Il valore fondante di tale processo for-
mativo fu subito chiaro e ben delineato: la 
promozione della salute animale e la tutela 
delle conseguenti produzioni; un obbietti-
vo ambizioso, perseguito da un manipolo 
di colti e preparati veterinari e ricercatori, 
che ebbe come oggetto alcune attività “di 
nicchia”, tanto preziose quanto innovati-
ve, come la diagnostica delle malattie che 
colpivano il bestiame, la ricerca sperimen-
tale, la didattica e la propaganda ossia 
quella preziosa attività di divulgazione 
tecnico-scientifica – di livello accademi-
co-universitario – rivolta agli allevatori.

Per il settore produttivo l’iniziativa rap-
presentava una risposta insperata, ma da 
tempo vagheggiata, volta a soddisfare le 
molteplici esigenze di tutto il territorio cir-
convicino. 

Nella seconda metà del Novecento, più 
precisamente tra il 1950 e il 1967, quasi 
a complemento della “sede madre” situata 
nell’antica e nobile Città antenorea (fig. 
1), nacquero alcune strutture diagnostiche 
periferiche in quel di Udine, di Verona, di 
Belluno, di San Donà di Piave, di Vicenza, 
di Adria, di Treviso, di Bolzano, di Trento, 
di Pordenone e di Ferrara1.

La legge 503 del 23 giugno 1970 (Or-
dinamento degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali)2, dopo otto lustri di intensa 
ricerca, di prezioso studio e di determi-
nante innovazione tecnico-metodologica, 
riconosceva gli Istituti Zooprofilattici nati 
su tutto il territorio nazionale come Enti 

Sanitari di diritto pubblico: da allora gli 
Istituti sarebbero stati controllati e tutela-
ti dal Ministero della Salute e regolati da 
ben precise leggi nazionali e regionali. 

È nel decennio successivo che l’Istitu-
to patavino – sostenuto da una più sicu-
ra e consolidata tutela nazionale, e note-
volmente rafforzato nelle proprie risorse 
umane e materiali – «aveva assunto una 
dimensione rilevante, a fronte delle nuove 
esigenze e delle strutture e attrezzature ne-
cessarie per soddisfarle»3; nel 1990 la Re-
gione del Veneto stabilì in esso il Centro 
Regionale di Epidemiologia Veterinaria 
(CREV).

Sullo scorcio del secolo l’attività dell’I-
stituto risultava sviluppata a tal punto che 
i locali di via Orus si evidenziavano come 
inappropriati (soprattutto per le nuove e 
mutate contingenze urbanistiche e socia-
li), insufficienti e disomogenei: per que-
sto, dopo non poche discussioni, venne 
deciso di realizzare più capaci e moderni 
edifici non più nel centro della città me-
tropolitana, ma poco oltre la cintura urba-
na (fig. 2): in essi avrebbero preso dimora 
attrezzatissimi e qualificatissimi laborato-
ri all’avanguardia «di massima sicurezza 
biologica per la manipolazione di agenti 
patogeni trasmissibili»4.

Il 1 giugno 1998 nel sito di Agripolis del 
comune di Legnaro è stata inaugurata la 
nuova, grande sede centrale attuale, rico-
noscibile per mole e imponenza a chiun-
que percorra la Statale 516.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie di Padova (IZSVe) fa parte 
di una rete di dieci Istituti Zooprofilatti-
ci Sperimentali d’eccellenza distribuiti su 
tutto il territorio nazionale5.

di
Elena

Albertin

L’Istituto Zooprofilattico:
una eccellenza padovana



25

L'Istituto Zooprofilattico: una eccellenza padovana

della sede centrale e delle sezioni terri-
roriali (a loro volta coordinate da cinque 
Dipartimenti che sovrintendono le loro at-
tività). Fanno parte di quest’area anche il 
Laboratorio cooperazione internazionale e 
il Centro specialistico di ittiopatologia.

Nella sede centrale di Legnaro sono at-
tive otto strutture complesse altamente 
specializzate in molteplici ambiti scienti-
fici della sanità animale e della sicurezza 
alimentare; esse sono così rubricate: Ana-
lisi del rischio e sorveglianza; Chimica; 
Diagnostica specialistica istopatologia e 
parassitologia; Epidemiologia veterinaria; 
Ricerca e innovazione; Virologia speciale 
e sperimentazione; Comunicazione e co-
noscenza per la salute; Valorizzazione del-
le produzioni alimentari.

L’Istituto, poi, si avvale di sei Struttu-
re Complesse territoriali, articolate in 11 
sezioni diagnostiche periferiche situate in 
varie province del Triveneto (Adria, Bel-
luno, Bolzano, Padova, Pordenone, San 
Donà di Piave, Trento, Treviso, Udine, 
Verona e Vicenza); esse curano e gesti-
scono i contatti con le singole realtà ter-
ritoriali, caratterizzandosi ciascuna per lo 
svolgimento di attività specialistiche in 
relazione alle diverse produzioni dell’area 
di competenza.

Il numero complessivo degli esami di 
laboratorio eseguiti dall’IZSVe – come 

Quello di Padova, tra i più grandi esi-
stenti, è competente per la Regione del Ve-
neto, per la Regione autonoma del Friuli 
Venezia-Giulia e per le province autono-
me di Trento e di Bolzano. 

All’interno degli edifici, centrali e pe-
riferici, lavorano più di seicento persone 
altamente qualificate; tra queste: medici 
veterinari, biologi, chimici, tecnici di la-
boratorio, biotecnologi, personale tecnico 
e amministrativo. L’Istituto è organizzato 
in tre aree principali: la Direzione gene-
rale, l’Area tecnico-sanitaria, e l’Area 
tecnico-amministrativa. 

La direzione generale coordina le attivi-
tà istituzionali, strategiche e amministra-
tive dell’ente. Il direttore generale – cari-
ca attualmente ricoperta dal prof. Daniele 
Bernardini – è coadiuvato nel proprio 
compito da alcune Unità Operative e da 
una Struttura Complessa.

L’Area tecnico-sanitaria, invece, si oc-
cupa delle attività tecniche e scientifiche, 
che permettono all’Istituto di espletare le 
proprie funzioni di controllo sanitario, di 
erogare servizi specializzati nell’ambito 
della sanità animale e della sicurezza ali-
mentare. L’area è coordinata dal direttore 
sanitario – il dott. Stefano Marangon – e 
da una brillante equipe che compone la di-
rezione sanitaria; le unità operative dell’a-
rea sono organizzate in strutture complesse 

1

1. La prima sede 
dell’Istituto 

Zooprofilattico 
Sperimentale delle 

Venezie, in Via Giuseppe 
Orus a Padova, oggi sede 

dell’Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare.
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attestato dalla relazione tecnica dell’anno 
2015 – ammonta a ben 1.727.991 unità: 
un numero che parla eloquentemente del 
lavoro svolto, dell’affidabilità, dell’effi-
cienza e della produttività della struttura 
padovana.

Negli ultimi anni l’attività dell’Istituto si 
è via via evoluta in favore di una più speci-
fica e strutturata offerta scientifica: infatti, 
se da un lato oggi si eseguono meno analisi 
di tipo tradizionale (fig. 3 ) e a bassa spe-
cializzazione, dall’altro si compiono anali-
si e ricerche ben più complesse e articolate, 
che richiedono attrezzature d’avanguardia 
e personale altamente formato; e questo 
grazie anche al rapido miglioramento/in-
cremento della tecnologia messa a dispo-
sizione all’interno dei laboratori.

L’Area Tecnico-Amministrativa, infine, 
rappresenta lo strumento mediante il qua-
le vengono acquisite e gestite le risorse 
produttive umane e materiali necessarie 
al perfetto funzionamento dell’Istituto e 
deputate a garantire gli adempimenti di 
carattere tecnico amministrativo richiesti 
dalla normativa vigente. Tale area è com-
posta da tre strutture complesse, oggi di-
rette dal dott. Luigi Antoniol.

Oggi, gli obiettivi principali del manda-
to istituzionale dell’IZSVe sono:

– garantire servizi diagnostici specializ-
zati su animali;

– effettuare controlli analitici sugli ali-
menti; effettuare diagnosi per il controllo 
ufficiale di allevamenti e prodotti alimen-
tari; realizzare piani di sorveglianza epide-
miologica, controllo ed eradicazione per 
prevenire la diffusione di malattie; 

– svolgere progetti di ricerca scientifica 
negli ambiti della medicina veterinaria e 
della sicurezza alimentare; progettare at-
tività di formazione per gli operatori del 
settore veterinario e alimentare;

– realizzare attività di comunicazione 
scientifica, in particolare riguardo i rischi 
sanitari legati al contatto con gli animali e 
al consumo di alimenti6;

– promuovere il benessere animale 
all’interno del mondo produttivo, della ri-
cerca scientifica biomedica e della società 
in generale.

È opportuno ricordare, per amore di 
completezza, che le epidemie di influen-
za aviaria – che continuano a colpire so-
prattutto gli allevamenti della provincia di 
Verona – hanno dato un forte impulso alla 
ricerca rilanciando l’Istituto sullo scenario 
internazionale, come confermano i nume-
rosi e prestigiosi riconoscimenti per gli 
obbiettivi raggiunti.

2

2. La nuova sede 
dell’Istituto 

Zooprofilattico 
Sperimentale delle 
Venezie a Legnaro.

(Fonte dell’immagine: 
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle 
Venezie di Legnaro).
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li e dell’uomo. Una realtà, dunque, non 
solo vocata alla produzione di dati e alla 
ricerca scientifica, ma anche, e soprattut-
to, un luogo d’incontro e di confronto tra 
professionisti di altissimo livello. Qui le 
persone che vi lavorano quotidianamente, 
accettando avvincenti sfide e perseguendo 
ambiziosi obbiettivi comuni (non sempre 
facili da raggiungere), sviluppano e ma-
turano insime conoscenze, competenze 
e nuove progettualità. Forse, ciò che più 
rappresenta il punto di forza è proprio 
questo: lo spirito di squadra che si respira 
in ogni angolo della struttura e la spiccata 
attidudine in favore dell’apertura a nuovi 
orizzonti, all’innovazione, al difficile (ma 
stimolante) futuro.

l

1) La struttura di Ferrara, attiva dal gennaio 1959 
ed inizialmente diretta dal dr. Luigi Corradini, 
in forza della Legge n. 101/1974 fu poi trasferita 
nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia.

2) Tale Legge venne pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale il 17 luglio 1970, n. 179. Un secondo 
strumento legislativo nazionale (Legge n. 745 
del 1975) demandava alle Regioni le competenze 
dirette sugli Istituti.

3) L. Ravarotto (a cura di): 80 anni di Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: 1929-
2009, Chinchio Industria Grafica, 2009, Rubano 
(Pd), p. 17.

4) Ravarotto, op. cit.,  p. 22.
5) Vale la pena ricordare che la rete degli Istituti 

Zooprofilattici è stata completata, sul territorio 
nazionale, nel 1946 a seguito dell’istituzione, in 
quell’anno, dell’ultimo IZS, quello di Teramo.

6) L’Articolo 2 della Direttiva 2003/99 ce 
definisce zoonosi qualsiasi malattia e/o infezione 
naturalmente trasmessa dagli animali all’uomo sia 
direttamente che indirettamente.

I centri di referenza nazionale (CRN), 
che si trovano presso gli Istituti Zooprofi-
lattici Sperimentali, sono strumenti opera-
tivi, designati dal Ministero della Salute, 
che si caratterizzano per un’elevata com-
petenza nei settori della sanità animale, 
dell’igiene degli alimenti e di quella zoo-
tecnica.

L’Istituto di Legnaro è divenuto nel 
corso degli anni la sede di ben sette cen-
tri di referenza nazionale: per l’influenza 
aviaria e la malattia di Newcastle; per gli 
interventi assistiti con gli animali; per lo 
studio e la diagnosi delle malattie di pesci, 
molluschi e crostacei; per la ricerca scien-
tifica sulle malattie infettive nell’interfac-
cia uomo-animale; per la Rabbia; per la 
Salmonellosi; per l’Apicoltura (l’IZSVe-
nezie è anche sede del centro regionale 
apicoltura).

Alcuni dei laboratori e dei Centri di Re-
ferenza nazionale sono anche laboratori di 
riferimento a livello internazionale per or-
ganizzazioni come l’OIE (Organizzazione 
Mondiale della Sanità Animale) e la FAO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) e rappre-
sentano lo strumento tecnico-scientifico di 
riferimento per il Ministero della Salute, le 
Regioni e le Province autonome, le Azien-
de Sanitarie locali, i veterinari liberi pro-
fessionisti, gli operatori del settore zootec-
nico, le aziende alimentari e i cittadini.

I progressi della ricerca scientifica in 
materia di sicurezza alimentare e sani-
tà animale, portano e porteranno domani 
nuova e vivificante linfa vitale al già pre-
stigioso Istituto; per questo motivo, sono 
stati intrapresi importanti interventi di am-
pliamento e ammodernamento della già 
grande ed articolata struttura esistente. A 
tal proposito occorre ricordare – oltre alle 
più recenti dotazioni, che hanno visto ar-
ricchire la struttura esistente di un attrez-
zato asilo nido e di una capace mensa – la 
realizzazione (in corso d’opera) di una 
nuova costruzione complementare depu-
tata ad ospitare nuovi laboratori e gli uffici 
per l’accettazione centralizzata, ossia un 
centro unico per l’erogazione dei servizi.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimenta-
le delle Venezie è una realtà di assoluta 
eccellenza per la ricerca scientifica e sa-
nitaria, sottesa al benessere degli anima-

3

3. Semina e crescita
di colonie batteriche 

su un terreno di coltura 
in piastra di Petri 

(Fonte dell’immagine: 
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle 
Venezie di Legnaro).
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La Chiesa di S. Croce
in Padova
e i suoi pavimenti

Prosegue la documentazione storica e illustrata dei più importanti edifici
di culto padovani. *

Verso la fine del XII secolo la zona meri-
dionale del Prato della Valle, caratterizza-
ta dalla presenza delle acque del Bacchi-
glione con un porto fluviale vicino ai resti 
dell’importante via Annia, ancora attiva 
in direzione di Bononia e Roma, consentì 
la formazione di un piccolo agglomerato, 
che diventerà il borgo di S. Croce, dove 
trovarono insediamento un lebbrosario 
(hospitale S. Crucis) e una chiesa. All’i-
nizio del XVII secolo  la Serenissima, de-
cisa a difendere la propria autonomia dal 
Papato, respinse l’ultimatum di Paolo V, 
che sospendeva ogni funzione religiosa 
nel territorio della Repubblica, ordinando 
a sua volta che tutte le chiese rimanessero 
aperte e che i servizi religiosi fossero ga-
rantiti, pena la forca. In questo momento 
storico, che vide i Francescani e i Teatini 
abbandonare il territorio di Venezia per 
non obbedire all’imposizione della stessa, 
avvenne il felice inserimento nel centro re-
ligioso di S.Croce dei religiosi Somaschi, 
considerati un Ordine  meno sospetto, ri-
spetto i Gesuiti, a cui affidare l’educazione 
dei giovani. 

L’Ordo Clericorum Regularium a So-
mascha era un istituto religioso maschile 
di diritto pontificio, i cui membri, detti 
comunemente Somaschi, dal nome dalla 
località che dagli inizi fu centro della loro 
attività apostolica, si dedicavano preva-
lentemente all’istruzione e all’educazione 
cristiana della gioventù. Esso venne fon-
dato col primitivo nome di Compagnia dei 
servi dei poveri da san Gerolamo Emiliani, 
ovvero Girolamo Miani (1486-1537), un 
laico veneziano che prese parte a numero-

si fatti d’arme per conto della Serenissima. 
Nel corso della guerra della Lega di Cam-
brai, col grado di capitano e provveditore 
dell’esercito nel 1511 guidò la difesa del 
forte di Castelnuovo di Quero. Costretto 
alla resa,  venne catturato dagli imperiali 
di Massimiliano d’Asburgo e imprigio-
nato nei sotterranei dello stesso castello, 
dove nella solitudine meditò sulla vanità 
delle guerre e si avvicinò alla preghiera. Il 
6 febbraio 1531 lasciò definitivamente la 
casa paterna per vivere con un gruppo di 
ragazzi di strada, cui impartisce un’istru-
zione cristiana assumendo maestri artigia-
ni perché  insegnassero loro un mestiere 
per guadagnarsi il pane onestamente. Tra 
il 1532 e il 1533 costituisce la prima co-
munità a Bergamo e nel 1534 una comuni-
tà a Somasca. 

Le esigenze di rilancio dell’attività edu-
cativa nella parrocchia di S. Croce già nella 
seconda metà del ’600 fecero sorgere ten-
sioni nei rapporti con la Fraglia del Reden-
tore, presente e attiva in parrocchia, tanto 
da venire a giudizio, a fronte di una supli-
ca di permuta, che trovò l’opposizione dei 
confratelli della Fraglia ubicati nell’adia-
cente oratorio di S. Cipriano (attuale Sala 
del Redentore), con le reliquie della Cro-
ce e di S. Cipriano.Il miglioramento delle 
condizioni economiche permise, all’inizio 
del ’700, la costruzione di un nuovo tem-
pio su disegno del somasco  p. Francesco 
Vecelli (1695-1759), valente professore e 
letterato, Generale della Congregazione, 
ma soprattutto insigne architetto. La pri-
ma pietra fu posta il 31 luglio 1737, con 
licenza della curia episcopale. Quando il 

di
Rodolfo
Ceschin
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le finestre balconate nella porzione supe-
riore. Il pavimento centrale della chiesa, 
realizzato in marmo bianco e rosso di Ve-
rona, si articola in un’isola centrale con i 
classici riquadri a scacchiera bicolore con 
dimensione 50×50 cm, posati in diagonale 
rispetto all’asse della navata, delimitata, a 
guisa di cornice, da un gradevole motivo 
intrecciato di moduli 25×75 cm, sempre 
dello stesso marmo, con inseriti quadrotti 
25×25cm in marmo nero, probabilmente 
ligure. Lo stesso motivo a scacchiera della 
navata è ripetuto nel presbiterio, attorno 
all’altare maggiore, con moduli da 35×35 
cm. Un analogo intreccio, sempre con i tre 
colori succitati, decora le predelle dei due 
altari laterali dei Santi, prossimi all’entra-
ta principale. 

Inserite nel disegno della pavimenta-
zione e in posizione simmetrica rispetto 
agli assi principali della navata, sono vi-
sibili sei lapidi con dedica, di dimensio-
ne 70×150 cm. La lapide in marmo rosso 
a pavimento, di fronte al presbiterio, che 
porta in testa la sigla D.O.M. (Deo Optimo 
Maximo) e termina con la data dell’anno 
1772, in cui venne collocata, contiene le 
spoglie del ‘sodale’ Jacopo Stellini, do-
cente dal 1739 alla morte (1770) di filo-
sofia morale all’Università di Padova (si 
interessò anche di metafisica, matematica 
e medicina), insegnamento che esercitò 
anche nel Collegio dei Somaschi. L’iscri-
zione latina è ora difficilmente leggibile.

21 gennaio 1745 vi andò in visita pasto-
rale il card. Carlo Rezzonico, trovò già 
costruita la nuova chiesa, dedicata all’In-
venzione della Santa Croce (a ricordo del 
felice ritrovamento ai piedi del Calvario 
che la tradizione assegna a S. Elena, madre 
dell’imperatore Costantino), con annesso 
Oratorio o Sala del Redentore. La consa-
crazione avvenne il 9 giugno 1749 da parte 
dello stesso cardinale, che nel 1758 diven-
terà papa Clemente XIII. L’edificio attuale, 
sorto per iniziativa del somasco p. Gaspare 
Leonarducci, è il risultato di un radicale 
intervento realizzato su disegno del men-
zionato p. Francesco Vecelli; la torre cam-
panaria, invece, progettata dall’ing. Giulio 
Lupati, è dell’inizio del secolo scorso. 

La chiesa di S. Croce, rappresenta l’u-
nico esempio decisamente rococò di tut-
ta l’architettura del ’700 in Padova e. al 
tempo stesso, il limite qui raggiunto dalla 
cultura tardo-barocca, sviluppando fino 
alle massime conseguenze le possibilità 
del lessico architettonico puntualizzato 
e diffuso dagli epigoni di Gerolamo Fri-
gimelica, che fu attivo anche in Padova. 
Rispondendo ai canoni dettati dal Con-
cilio di Trento (1545-1563), l’interno si 
apre in un’unica e luminosa navata ritmata 
da paraste che delimitano le nicchie dei 
quattro altari laterali e da un marcapiano, 
posto in evidenza da un fregio a cerchi in-
trecciati, che raccorda le porte laterali e i 
confessionali, nella porzione inferiore, e 

La chiesa, la Sala del 
Redentore e l’ex collegio 
dei Somaschi, oggi sede 

delle Salesie.
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2

nel 1745. Infine una sesta lapide è situa-
ta nel riquadro, sempre in marmo rosso, 
all’ingresso della chiesa da corso Vittorio 
Emanuele II. L’iscrizione riporta: RR. PP. 
Somaschi Sepulcrum. L’iscrizione latina è 
difficilmente leggibile.

Infine una sesta lapide, situata nel riqua-
dro, sempre in marmo rosso, all’ingresso 
della chiesa da corso Vittorio Emanuele II, 
segnala le sepolture dei Rev. Padri Soma-
schi.

La presenza dell’antico cimitero intor-
no alla chiesa è attestata da lapidi che si 
trovano nel cortiletto sul lato nord, mentre 
nel lato sud della chiesa l’area cimiteria-
le è oggi segnata da un capitello, ordina-
to da S. Gregorio Barbarigo a fine ’600, 
costituito da una colonnina sormontata da 
una croce in ferro e il basamento in pietra, 
che porta inciso il verso del Vexilla regis 
di Venanzio Fortunato (530 ca.-600 ca.), 
composto in onore della S. Croce: O crux, 
ave, spes unica. 

l

Altre quattro lapidi in marmo rosso, a 
pavimento, sono situate di fronte agli al-
trettanti altari laterali; anch’esse purtroppo 
presentano scritte parzialmente cancellate 
dall’usura e probabilmente anche da recenti 
lavori di stuccatura e levigatura dei marmi. 
Tuttavia la ricostruzione, con un paziente 
confronto delle tracce di lettere ancora vi-
sibili su entrambe le lapidi laterali di testa, 
ha permesso di definire la scritta generica 
‘Laicorum sepulcrum’ (tomba dei laici), 
senza altri nomi, che potrebbe indicare il 
luogo di traslazione di resti provenienti dal 
sagrato o dall’interno stesso della chiesa 
demolita. La lapide a pavimento di fronte 
all’altare di S. Gerolamo Emiliani, reca la 
scritta ‘Virginum vantientium sepulcrum’ 
(sepoltura delle Vergini di Vanzo), men-
tre la lapide simmetrica sul lato destro è 
dedicata ad un altro confratello somasco. 
L’iscrizione, corrosa, consente di identifi-
carlo con Francesco Danieletti “sacerdote 
di questa chiesa”, ricordato per il restau-
ro della facciata dell’Oratorio della Salute 

Planimetria
della chiesa di S. Croce 

e il suo pavimento.
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Marco Antonio Trivellato 
nella Bagnoli
dell'Ottocento
Medico, patriota, scrittore, si distinse anche come poeta dialettale continuando 
la tradizione che rese famoso con l’elogio del “vin friularo” Lodovico Pastò,  
suo predecessore nella condotta di Bagnoli.

Quasi tutti ignorano che Bagnoli, oltre ad 
essere ricordata per il celebre medico-poe-
ta veneziano Lodovico Pastò, che vi svol-
se la sua condotta celebrando tra l’altro in 
dialetto “el vin friularo de Bagnoli”, è an-
che patria di un altro medico-poeta, forse 
meno illustre, succedutogli più tardi nella 
stessa condotta. Ci riferiamo a Marco An-
tonio Trivellato, nato proprio a Bagnoli il 
2 maggio 1787, la cui figura è stata og-
getto cinquant’anni fa, e a cent’anni dalla 
morte, avvenuta il 31 marzo 1869, di una 
tesi di laurea di Lia De Marchi, guidata da 
Lino Lazzarini, che più volte ha impegna-
to i suoi allievi in ricerche su personaggi 
padovani degni di ricordo.1

La vita del Trivellato, come si evince 
dalle approfondite ricerche della De Mar-
chi, si svolse prevalentemente nel contado 
di Bagnoli di Sopra, tranne che per gli anni 
padovani legati alla sua formazione e al 
dottorato in medicina. Il padre, sposato con 
Domenica Salvagnini, oltre ad essere pro-
prietario in loco di beni, era fittavolo dei 
Widmann, influenti personaggi veneziani 
che a Bagnoli fecero costruire l’omonima 
prestigiosa villa, celebre per il giardino ab-
bellito dalle statue del Bonazza e perché in 
essa, durante i loro soggiorni estivi e au-
tunnali, venivano organizzate vere proprie 
rappresentazioni teatrali e allestiti pranzi 
sontuosi e succulenti non solo per dame 
e cavalieri, ma anche per persone di ogni 
classe sociale. Tra gli ospiti celebri vi fu 
anche il Goldoni che vi fece rappresentare 
la commedia Il vecchio bizzarro cimentan-
dosi anche come attore assieme ai padroni 
di casa e ad alcuni dei loro ospiti.

Fu questo l’ambiente in cui Marco 
Antonio Trivellato per cinquantacinque 
anni svolse “con passione e coscienza” la 
professione di medico condotto, ritenu-
to da tutti “uomo di ottimi costumi e di 
esemplare contegno”. Durante la sua vita 
acquistò una certa notorietà anche come 
scrittore, tanto che all’indomani della se-
poltura i suoi amici lo additarono ai gio-
vani quale splendido esempio di padre 
affettuoso, di sincero e caldo patriota non-
ché di “letterato insigne e poeta distinto”, 
come si legge nell’atto di morte. 

Il Trivellato ricevette la prima forma-
zione intellettuale e morale nel Semina-
rio di Padova. Questo istituto alla fine del 
Settecento e nei primi anni dell’Ottocento 
godette di grande risonanza nel campo 
della cultura. Vi affluivano infatti alunni 
non solamente delle province d’Italia, ma 
anche dalla Francia, dalla Spagna e dal-
la Polonia. La lingua ufficiale era quella 
latina, parlata non soltanto durante le ore 
di scuola, ma in qualsiasi momento della 
giornata.

Il periodo in cui il Trivellato fu alunno 
nel Seminario fu politicamente assai dif-
ficile. Nel 1798 Padova, dopo un perio-
do francese, passò agli Austriaci che vi 
rimasero fino al dicembre del 1805. Nel 
1806, anno in cui il Trivellato uscì dal Se-
minario, ritornarono i francesi. In questa 
atmosfera egli trascorse la sua vita, dap-
prima come studente e poi come medico 
condotto.  I motivi romantico-politici che 
in Padova si andavano sempre più diffon-
dendo ebbero un certo influsso anche su 
di lui e lo dimostrano alcuni sonetti in cui 
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stica e tenace, che lo fa sentire partecipe 
dei dolori, delle gioie e delle fortune d’I-
talia. Nell’Inno patriottico incita i giova-
ni a mostrare il loro valore in difesa del 
suolo natio contro lo straniero. A volte il 
poeta mostra anche una commossa deli-
catezza, come nei sonetti che hanno per 
tema gli affetti familiari, specialmente 
quelli sulla vedovanza che sono tra i più 
belli e sentiti degli ottanta pubblicati nel 
1867. Può anche succedere che qualche 
volta il poeta si mostri deluso del mon-
do ed offra una visione pessimistica del-
la vita. Sono brevi momenti in cui egli, 
chiuso in se stesso, medita con rammari-
co sul passato e pensa con tremore all’av-
venire. Trapela l’anima angosciata che 
invoca la Religione quale unico conforto.

Abbondante fu anche la produzione 
di poesie in vernacolo, nelle quali rivela 
un carattere scherzoso, gioviale, aman-
te della buona tavola, mostrandosi in-
somma una persona che della vita seppe 
godere anche degli aspetti più semplici, 
cogliendone spesso i lati comici. Le pic-
cole scene di vita paesana, l’ignoranza 
e la superstizione della povera gente, la 
rappresentazione del tipo tradizionale del 
villico che cerca nel vino un’evasione 
dalle miserie della vita sono spesso per 
lui motivi di poesia burlesca. Nei versi 
dialettali manifesta uno spirito mordace 
e satirico, che non perde occasioni anche 
per riprendere i costumi del clero. Non 
teme infatti di mettere in luce l’avarizia 
dei preti, che troppo spesso cercano i pia-

egli manifesta lo sdegno verso il giogo 
straniero e un sincero amore per l’Italia. 

I sentimenti che cominciò a nutrire dalla 
giovinezza andarono sempre di più matu-
rando, trasformandosi con il passare de-
gli anni in aperto odio verso l’Austria e 
in una chiara coscienza nazionale. Le sue 
convinzioni politiche, i suoi ideali patriot-
tici furono motivo ispiratore di molta par-
te delle sue composizioni: odi, epigram-
mi, epistole, ma più che altro i sonetti. 
Qualsiasi argomento è per il poeta motivo 
di ispirazione: scene paesane, avvenimen-
ti politici, patriottici, commemorazioni. 
Di grande notorietà fu il sonetto dal tito-
lo Un padre italiano parla ad un suo fi-
glio ex militare nel 1848, in cui l’autore 
preconizzava, in tempi ancora torbidi ed 
incerti, l’unificazione d’Italia con Roma 
capitale.

Un evento che doveva maturare un po’ 
alla volta. A cominciare da quando nei 
primi anni dell’Ottocento nelle case dei 
patrizi si radunavano professori, lettera-
ti, artisti e scienziati per discutere sugli 
avvenimenti più notevoli del momento. 
Le loro conversazioni non avevano solo 
carattere letterario e scientifico, ma a vol-
te sconfinavano nella politica italiana ed 
europea. Un’abitudine tutta veneta e par-
ticolarmente diffusa in Padova era quella 
dei ritrovi nei caffè. I più frequentati dalla 
elegante società padovana erano “Il Prin-
cipe Carlo” e il “Pedrocchi”.

Trivellato nei suoi sonetti patriottici ri-
vela una passione risorgimentale entusia-

Palazzo Borletti Widmann.
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ceri della buona tavola e gli agi del bel 
vivere. Questo riso nei riguardi del clero 
non pregiudica le sue convinzioni religio-
se e morali. Egli infatti, prima ancora di 
essere medico e letterato, fu soprattutto 
un figlio riconoscente, un padre affettuo-
so e un marito fedele. Aveva della fami-
glia un alto concetto, come evidenziano 
le poesie, che ricordano nostalgicamente 
gli anni allietati dalla cara consorte, che 
lo aveva “reso beato per la molta prole”. 
Dalla moglie, Eustochio Visentini, scom-
parsa in età ancora relativamente giovane, 
ebbe ben sedici figli.

Trivellato non fu scrittore di professio-
ne, ma semplicemente un dilettante delle 
lettere, e come tale era conosciuto e sti-
mato a Bagnoli. Una iscrizione posta nel 
cimitero del paese lo ricorda infatti, oltre 
che come medico esperto, come poeta 
piacevole per la sua arguzia e come can-
tore delle vicende della patria, da additare 
ai giovani quale splendido esempio di cal-
do e sincero patriottismo. La vena poetica 
lo accompagnò fino alla morte. Fu infatti 
colpito da un malore mentre tra un gruppo 
di amici stava leggendo alcune sue rime 
scherzose, suscitando l’allegria generale.2

l

1. Lia De Marchi, Marco Antonio Trivellato, 
tesi di laurea presso la Facoltà di Magistero, A.A. 
1968/69, relatore Lino Lazzarini.

2. Ricorda l’episodio, in un breve profilo del 
personaggio, Guido Marta nell’articolo Bagnoli e 
i suoi poeti, “Le Tre Venezie”, 10, 2 (febbr. 1934), 
pp. 100-102.

Dagherotipo di 
Marc'Antonio Trivellato. 

Dopo l'incendio de Pragia
Dopo che a Pragia s'ha brusà el Convento

El padre Abate ha mandà in bota al Santo
A vedar se quei Frati per intanto
Podesse darghe un qualche apartamento.

Questi che sa che 'l so stabilimento
A mezodì xe pien per ogni canto,
Gh'à risposto, che lori a sto momento
No pole offrirghe che 'l dadrio soltanto.

Informà de sta cossa le Dimesse.
Ele che gh'à el davanti in libertà,
Ghe l'ha fato esibir, se 'l ghe ocoresse.

Cossa i farà, mi no lo so perdio !
Ma zuraria che quela zente là
Tol piutosto el davanti che 'l dadrio.

Friularoterapia
Visto, per esperienza, che no giova

El tor per ogni mal l'acqua de Staro,
Se vole quà in Bagnoli far la prova
De aministrare invece el Friularo.

Prima però che un amalà se mova
Per far uso de un farmaco sì raro,
Che'l pensa quanti bezzi che'l se trova,
Perchè 'l vin bon, vogia o no vogia, è caro.

Dunque, se qualchedun, ch'è stà svenà
Co 'l metodo de cura dominante,
Gh'à pressa de guarir, che 'l vegna quà.

Questo è un rimendio a tuti confacente;
Chè, bevendone poco, xe ecitante,
E, bevendone assà, xe deprimente.

El Medico Condoto
Dise San Paolo, e, co 'l lo dise lu

Convien dir che la sia la verità,
Che Gesù Cristo, per salvarne nu,
S'abia for d'ogni credere umilià.

Alora quando dunque l'è vegnù
A redimere sta mata umanità,
Savemo tuti e lo savì anca vu,
Che l'ha vestio sta nostra carne quà.

Ma credaressio forse vu in ancuò
Che quel divin Maestro in sta maniera
S'abia abassà quanto el podeva? Oibò !!

Per avilirse, come è sta el so voto,
Savìo come el dovea vegnere in tera ?
In qualità de Medico Condoto.
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Le Forze Armate
sui Colli durante
la Grande Guerra
Spigolature e curiosità sui reparti del Regio esercito italiano accantonati
sui Colli Euganei.

Frassanelle, colli Euganei, 21 agosto 1918: 
un afoso mercoledì di mezza estate del 
quarto e ultimo anno di guerra. In una gior-
nata destinata a rimanere epicamente im-
pressa per lungo tempo nella memoria dei 
filò, un nutrito raggruppamento di soldati 
sfilò in parata sui prati delle valli (o granze) 
Papafava alle Frassanelle1, dinanzi a Sua 
Maestà il re Vittorio Emanuele III attornia-
to dai maggiori esponenti militari italiani 
(i generali Diaz e Badoglio, il comandan-
te della IX Armata De Bono)  e alleati con 
le rappresentanze di ufficiali degli eserciti 
inglese, francese e americano. In modo del 
tutto singolare i soldati, gran parte dei quali 
provenienti dalla specialità dei bersaglieri e 
futuri arditi del Corpo d’Armata d’assalto, 
marciarono a torso nudo, “evidentemente 
per significare il carattere diverso della spe-
cialità”. La rivista si chiuse con la consegna 
dei pennoni di combattimento (vessilli da 
non confondersi con le comuni bandiere 
reggimentali), “impressi con figure di ani-
mali allegorici del particolare spirito guer-
riero di ciascun reparto”2. 

Fu quello un giorno destinato a rinvigo-
rire, se ancora se ne avvertiva il bisogno, 
il mito dei reparti d’assalto, popolarmente 
noti come arditi. La denigrazione e il di-
leggio del nemico, lo sprezzo del pericolo, 
l’indifferenza al dolore fisico, lo spirito di 
corpo (che portava questi soldati a riva-
leggiare e più spesso a disprezzare le al-
tre specialità del regio esercito), il piglio 
irriverente e spavaldo, furono tutte carat-
teristiche che costituirono la cifra dell’ar-
ditismo, come sarà poi consacrato dalla 
retorica del primo dopoguerra, e che quel 
giorno ebbero scontata e definitiva consa-
crazione.

In quelle settimane trascorse ai piedi dei 
monti Euganei, i reparti del neo-costituito 
Corpo d’Armata d’assalto avevano osser-
vato, nel rispetto dei piani stabiliti dalle 
autorità militari, “un’intensa e completa 
istruzione”: il comandante generale Gra-
zioli aveva disposto affinché nel poligo-
no a nord di Teolo “venissero compiuti 
esperimenti pratici intesi a far vedere tutti 
i modi possibili di aprire o superare retico-
lati di sorpresa (con pinze, bombe Ravel-
li, passerelle, graticci, tiro di sorpresa di 
pezzi da montagna o di cannoncini da 37 
mm o di batterie mitragliatrici o di stokes 
a brevissima distanza)”3. 

Altre prove vennero compiute con i ri-
flettori portatili, di cui gli arditi si avva-
levano “per accecare il nemico nel varco 
oggetto d’attacco”. In previsione di azioni 
sul Piave, poi, si prestò particolare atten-
zione all’istruzione dei cosiddetti reparti 
nuotatori i quali, alle dipendenze del ca-
pitano Remo Pontecorvo (che, al termine 
della guerra, si sarebbe unito in matrimo-
nio con Adelina Pertici, prima donna a ri-
coprire in Italia la funzione di notaio), si 
servirono, per gli allenamenti natatori, del 
Bacchiglione che scorreva a non molte mi-
glia dalle Frassanelle, in località S. Marti-
no all’ombra dell’antico castello. L’adde-
stramento consisteva nel simulare colpi di 
mano contro i posti avanzati nemici lungo 
il fiume, e nel passaggio del corso d’acqua 
da parte di un intero reparto con relativo 
trasporto di materiali e munizioni.   

Qualche giorno più tardi, lunedì 26 ago-
sto, il duro allenamento degli uomini del 
Corpo d’Armata d’assalto culminò nella 
“manovra a partiti contrapposti” alla pre-
senza di Sua Altezza Reale il conte di To-
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Eravamo giusto nell’ultima settimana di 
carnevale; anche allora, come oggi, tem-
po di festa cosicché quando mercoledì 14 
febbraio 1917 una compagnia del LXV 
battaglione bersaglieri, la seconda, si ac-
cantonò a Montemerlo trovando ospitalità 
– un’ospitalità agevolata da provvedimen-
ti governativi in tal senso – in quelle poche 
case che più si facevano preferire per am-
piezza e spazio, furono davvero giorni che 
restituirono un’iniezione di entusiasmo e 
vitalità in un paese che aveva mandato (e 
avrebbe poi perduto) la meglio gioventù al 
fronte. 

Gli uomini in grigioverde trovarono al-
loggio a Montemerlo in contrada Serraglio 
dai fratelli Ferdinando e Giobatta Barison, 
in un palazzetto situato lungo l’arteria che 
costeggia il colle e mette in collegamen-
to con la strada montanara, l’antica via di 
comunicazione per Padova; e in contra-
da Pimbiola nel complesso di fabbricati 
complementari a villa Marin, all’altezza 
della svolta per S. Benedetto di Teolo. Va 
da sé che si trattò di qualche settimana di 
addestramento e formazione, ma anche 
di distrazione e spensieratezza per quella 
compagnia di giovani in grigioverde che, 
per qualche settimana, pur nella provviso-
rietà cui era improntata la loro permanen-
za, s’introdussero nel vissuto sociale della 
comunità montemerlana, intessendo rela-
zioni, instaurando amicizie, bazzicando le 
osterie, contagiando con la sana allegria 
del loro cameratismo. Che cos’è un pae-

rino, Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, 
allora a capo dell’arma di cavalleria, lungo 
le rive del Bacchiglione sulla direttrice dei 
territori vicentino e padovano, nel tratto 
racchiuso fra gli abitati di Montegalda e 
Creola, con la partecipazione dell’intera 
prima divisione di cavalleria.

L’ameno scenario delle Frassanelle, che 
i cronisti di guerra, anche grazie al sugge-
stivo laghetto che affiorava in una radura 
sul limitare del parco di piante secolari, 
definirono luogo “di stupefacente bellez-
za”, non era tuttavia del tutto nuovo alle 
frequentazioni guerresche. 

Torniamo indietro di un anno, alla pri-
mavera del 1917. Nell’ambito di un pre-
ciso processo di riorganizzazione e poten-
ziamento che coinvolse le specialità della 
fanteria, alle Frassanelle si radunò il 17° 
bersaglieri, un reggimento formato ex 
novo grazie a reclute del 1897 e ad altri 
quadri tratti da unità già mobilitate, che si 
sviluppava su tre battaglioni (LXIV, LXV 
e LXVI). Ai primi di febbraio il diciasset-
tesimo, affidato al comando del colonnello 
Angelo Martinengo di Villagana, fu man-
dato nei comuni di Teolo, Bastia e Cerva-
rese S. Croce.4 Di fatto, i comandi militari 
avevano pianificato un imprescindibile 
periodo di affiatamento e formazione per 
un contingente di uomini provenienti da 
esperienze militari diverse, quando non da 
poco chiamati alle armi, fatalmente ine-
sperti e impreparati: la “nuova unità perse-
guiva la fusione e il perfezionamento dei 
suoi elementi in accelerate istruzioni”, ri-
feriscono, con il consueto stile ampolloso, 
le carte militari. E quale migliore palestra 
per i loro addestramenti se non la vicina 
tenuta delle Frassanelle?

Nelle cosiddette valli Papafava, una va-
sta distesa di campi strappata agli acqui-
trini agli albori del XIX secolo e posta 
sull’unghia pedecollinare delle Frassanel-
le, i tre battaglioni di bersaglieri, con “ac-
celerate istruzioni, vengono inquadrati a 
formare il 17° reggimento. Il conte Alber-
to [Papafava] non manca di accogliere gli 
ufficiali e della cordiale ospitalità si farà 
interprete il generale Angelo Martinengo 
di Villagana, già colonnello comandante 
di quel reggimento, quando, comandante 
della brigata Grosseto, incontrerà Lucan-
gelo [Bracci Testasecca] al fronte”5. 

La nobildonna Marina 
Bracceschi Meniconi 

Papafava viene accolta da 
alti ufficiali nelle valli delle 

Frassanelle in occasione 
della costituzione del 52° 

artiglieria da campagna 
(1.7.1916).
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se – e Montemerlo non sfugge a quest’e-
nunciato – se non un caleidoscopio di sto-
rie, un’orchestra di uomini e donne che, 
raccontando la vita, la reinventano senza 
sosta, arricchendola di nuovi particolari? 
Un coro di voci ove segreti e furbizie, pet-
tegolezzi e invidie, eventi lieti e meno lieti 
s’intrecciano e sviluppano, mossi pure dal 
caso?

Perciò non desti meraviglia questo mini-
mo caso, che a noi contemporanei può ap-
parire a dir poco stravagante: domenica 18 
marzo 1917 un bersagliere accantonato da 
un mese in villa Marin, tale Vito Cernini 
da Montese (borgata dell’appennino mo-
denese), condiscende a essere il padrino di 
battesimo di Ersilia Aurora Toniolo, nata 
una settimana prima da Giuseppe e Rosa 
Bazzin6. Il rito venne celebrato nella par-
rocchiale dedicata a S. Michele arcangelo, 
di mattina, dopo la messa grande. I fanti 
piumati erano entrati in modo così travol-
gente e irresistibile nella quotidianità di 
certune famiglie montemerlane da condi-
viderne in modo tutt’altro che passivo le 
circostanze fauste, al di là di ogni chiac-
chiera paesana che, notoriamente, quando 
abbozza, chi la ferma più!

Ancor oggi una lapide murata nell’ex 
palazzetto Barison, ora Di Maggio, serba 
perenne memoria di quello che venne con-
siderato un avvenimento nella preoccupa-
ta, desolata comunità montemerlana: le 
parole scolpite sulla trachite recitano che, 
passate rapidamente quelle poche settima-

ne di agognata retroguardia, i bersaglieri 
«commossi e riconoscenti partirono per il 
fronte trentino». 

Sempre le Frassanelle avevano già salu-
tato, nel luglio del 1916, il battesimo delle 
batterie del 52° reggimento artiglieria da 
campagna comandate dal colonnello Gae-
tano Beretta, madrina Maria Bracceschi 
Meniconi, vedova del compianto France-
sco Papafava7, alla presenza dei coman-
danti dell’VIII Corpo d’Armata, Paolo 
Ruggeri Laderchi, e della 48ª divisione, 
Gaetano Giardino. 

Il primo agosto 1916 gli ufficiali del 52° 
artiglieria si accomiatarono in partenza 
per il fronte, affidando tutta l’ammirazio-
ne per la piacevolezza dei luoghi a poche, 
nostalgiche righe in rima: 

Frassanelle, Frassanelle/ Noi partiamo 
per la Guerra/ Noi vedremo un’altra Ter-
ra/ Non di Te però più bella!/ Per Gorizia 
presto in sella/ A Trieste il nostro core!/ 
Questo mitiga il dolore/ di lasciarti o 
Frassanelle! 

Sulla medesima lunghezza d’onda, in 
quegli stessi giorni un giovanissimo No-
vello Papafava confidava a Gualtiero Ci-
vidalli, suo coetaneo, e compagno al liceo 
Michelangelo di Firenze: “Non ti puoi 
immaginare quanto mi faccia piacere di 
vedere la casa [la villa paterna] piena di 
ufficiali e il parco pieno di cannoni e di 
uomini”8.

Facciamo ora un passo in avanti, a una 
stagione di drammatica apprensione.

Esercitazioni
degli uomini del Corpo 

d’Armata d’assalto nelle 
acque del Bacchiglione a 

Cervarese, non lontano 
dal castello di S. Martino 

(agosto 1918).
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don Mauro Serafini, abate generale della 
Congregazione Cassinese della Primitiva 
Osservanza: “Passammo le SS. Feste ab-
bastanza bene, ma quanto mi si struggeva 
il cuore pensando alla comunità nume-
rosa di una volta! Ora invece di monaci 
non mi vedo intorno che di inglesi e per 
giunta protestanti nella grandissima mag-
gioranza, e che non sanno né l’italiano, né 
il francese per farsi intendere”12. 

È bene dire che la massiccia presenza 
di soldati dell’esercito inglese compor-
tò sì il pericolo tutt’altro che infondato 
di bombardamenti, tuttavia arrecò anche 
dei vantaggi dal momento che i militari 
britannici portarono l’energia elettrica, 
di cui fino ad allora risultava sprovvista 
l’abbazia. Grandissima curiosità (e certu-
ne irriverenti battute) suscitavano poi, al 
loro tutt’altro che infrequente passaggio, 
gli squadroni dei Gordon Highlanders, un 
reggimento di fanteria britannica a reclu-
tamento scozzese, dal caratteristico e sin-
golare abbigliamento: quando mai si erano 
visti degli uomini indossare un gonnellino 
allacciato in vita?

Con gli inglesi, ulteriore e piacevole 
elemento di novità, arrivò anche il foot-
ball, il gioco del calcio, con cui a quel 
tempo non c’era molta confidenza nella 
zona degli Euganei. Il racconto che un 
centenario della località di Luvigliano, 
tale Vittorio Mazzon, classe 1908, scio-
rinò a chi scrive13, serbava precisa me-
moria di un contingente di soldati inglesi 
che nei prati attorno alla cinquecentesca 
villa dei Vescovi, stranezza delle stranez-
ze, “correvano dietro a una rudimentale 

All’indomani della famigerata rotta di 
Caporetto (24 ottobre 1917), con il fron-
te precipitosamente retrocesso sulla linea 
del Piave, le truppe del regio esercito rap-
presentarono una presenza costante e ri-
corrente in quasi tutti i centri minori dei 
colli Euganei: quello che era rimasto della 
brigata Bisagno riparò, a titolo di esem-
pio, a Montemerlo, occupando le aule del-
la scuola elementare rurale, con le lezioni 
inevitabilmente sospese. Ignari scolaretti 
avevano lasciato forzatamente il passo alle 
supreme necessità della nazione e c’è da 
credere che alla genuina contentezza dei 
ragazzi corrispondesse la preoccupazione 
dei loro genitori per i destini della patria e 
della loro stessa esistenza.

Le lezioni scolastiche furono tempora-
neamente sospese da lunedì 12 a venerdì 
30 novembre, quindi per due settimane 
abbondanti, come annota diligentemente 
il maestro Giuseppe Lomazzi9, causa la 
requisizione militare del fabbricato per al-
loggiarvi compagnie di soldati in ritirata 
dal campo di battaglia10. Erano fanti del 
209° reggimento della brigata Bisagno, 
sfiancati dal ripiegamento da S. Maria la 
Longa al Piave che aveva decimato i loro 
ranghi martoriati, solamente fra la truppa, 
da 441 dispersi e, precisa il comunicato 
ufficiale, “questi dati possono ritenersi 
i più vicini alla realtà perché desunti dal 
prospetto numerico presentato alla com-
missione d’inchiesta di cui al R. Decreto 
12 gennaio 1918, n. 35”11. Neppure le 
autorità militari erano a conoscenza con 
precisione delle effettive perdite patite in 
quella decina di giorni tumultuosi, tan-
to più che il 209° fanteria aveva addirit-
tura avuto la sventura di ritrovarsi privo 
di comandante dal 30 ottobre (quando il 
colonnello Alberto Rossi lasciò la guida 
del reggimento per ferite) al 22 novembre 
seguente. 

Quelli però che rimasero maggiormen-
te impressi nella memoria popolare della 
gente degli Euganei, furono altri soldati: 
gli uomini del corpo di spedizione bri-
tannico, di cui era proverbiale la propen-
sione alle sbornie. Loro quartier generale 
era l’abbazia benedettina di Praglia nelle 
cui stanze si acquartierò un nutrito con-
tingente. Da Praglia, il 15 gennaio 1918 
il parroco don Placido Nicolini scriveva a 

 In una valletta 
appartata dei colli 

Euganei ai piedi 
dell’abbazia benedettina 

di Praglia, scuola di tiro 
per un reparto del Regio 
esercito sotto lo sguardo 
attento di ufficiali inglesi 

(1918).
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guerra. Francesco Papafava, economista di vaglia, 
fu consigliere del comune di Cervarese S. Croce 
ininterrottamente dal 1888 fino alla morte, che lo 
stroncò appena quarantenne. Si veda G. Alessio, 
Commemorazione del conte Francesco Papafava 
dei Carraresi in occasione dell’inaugurazione del-
la nuova sede della Cassa Rurale di Montemerlo, 
29 settembre 1913, Società Cooperativa Tipografi-
ca, Padova 1913.

8) L. Bracci Testasecca, op. cit., p. 160. 
9) Il conflitto segnò per sempre la vita del ma-

estro Lomazzi: il figlio Giasone, ufficiale del 71° 
fanteria Puglie, sacrificò la propria vita, vent’anni 
ancora da compiere, il 20 novembre 1915 presso 
quota 188 sul Carso (cfr. A. Espen, Cervarese S. 
Croce: gioventù in battaglia. La vicenda umana e 
militare dei caduti della Grande guerra di un co-
mune padovano, Il Prato, Saonara, pp. 85-86).

10) Archivio dell’Istituto comprensivo di Cer-
varese S. Croce, Registro generale della scuola 
maschile rurale di Montemerlo, classe 1ª, sezione 
1ª - anno scolastico 1917/1918.

11) Ministero della guerra, Comando del Cor-
po di Stato Maggiore, Ufficio Storico, Brigate di 
fanteria: riassunti storici dei corpi e dei comandi 
nella guerra 1915-1918, vol. VII, Roma, Libreria 
dello Stato, 1928, pp. 3-31. Prima di muoversi per 
il fronte dell’altopiano di Asiago (9 dicembre), in 
quell’autunno tumultuoso del ‘17 il 209° reggi-
mento venne dislocato fra Montemerlo e le vicine 
località di S. Marco, Creola e Saccolongo «ove 
attese alla sua riorganizzazione»; in precedenza 
aveva vagabondato alcuni giorni fra Cervarese S. 
Croce, Monterosso, Abano Bagni e Guizza.

12) G. Scannerini, Dalla seconda soppressione 
al centenario del ritorno: l’abbazia dal 1866 al 
2004, in Santa Maria Assunta di Praglia. Storia, 
arte, vita di un’abbazia benedettina, a cura di C. 
Ceschi, M. Maccarinelli, P. Vettore Ferrario, Edi-
zioni Scritti Monastici, Teolo 2013, p. 177.

13) A. Espen, Cervarese S. Croce con Monte-
merlo negli anni della Grande Guerra. Uno spac-
cato di vita civile tra patriottismo e solidarietà in 
due paesi militarizzati, in Cervarese S. Croce: pro-
filo storico di un comune del Padovano tra Bac-
chiglione e Colli Euganei, a cura di A. Espen e C. 
Grandis, Il Prato, Padova 2004, p. 300.

14) G. Seccia, Il calcio in guerra. Gioco di squa-
dra e football nella Grande Guerra, prefazione di 
B. Pizzul, Gaspari, Udine 2011, p. 203.

15) Sull’incredibile vicenda rimane imprescin-
dibile la consultazione del saggio di M. Jürgs, La 
piccola pace nella Grande Guerra. Fronte occi-
dentale 1914: un Natale senza armi, Milano, Il 
Saggiatore, 2006. Si veda pure il recente La tregua 
di Natale: lettere dal fronte, a cura di A. Del Bono, 
Lindau, Torino 2014.

palla”: una modesta spianata, un praticel-
lo, dei tratti di strada (allora scarsamente 
battuti da veicoli a motore), erano più che 
sufficienti per gli inglesi per improvvi-
sare così, illico et immediate, un campo 
da gioco. Giusta la massima di un tommy 
(con questo nomignolo era popolarmente 
noto il soldato inglese) che candidamente 
confidava: “Per giocare al football basta 
un piede e qualcosa su cui collocare… una 
pedata!”14. Una passione inveterata per il 
pallone tale da condurre il 25 dicembre 
1914 gli inglesi a deporre tacitamente le 
armi per sfidare, in un’incredibile partita 
a calcio, i tedeschi nella terra di nessuno 
fra le opposte trincee: si giocò tommies 
contro fritzen con un barattolo vuoto per 
pallone15. Al triplice fischio finale, ognu-
no riprese il suo posto di combattimento: 
l’atmosfera tornò a essere quella acre e 
spietata del campo di battaglia.

l

1) Frassanelle, la tenuta dei conti Papafava dei 
Carraresi, si estende in parte sui modesti rilievi set-
tentrionali dei colli Euganei, in parte in piano sul 
margine occidentale dell’abitato di Montemerlo.

2) F. Papafava, Palazzo Papafava, crocevia del 
fronte, postfazione in L. Bracci Testasecca, Dai 
dragoni del Genova ai bersaglieri di Boriani. Il 
diario di un intellettuale aristocratico, a cura di 
M. Bracci Testasecca e S. Ficini, Gaspari, Udine 
2006, p. 175. 

3) S. Farina, Le truppe d’assalto italiane. Con 
cenni sulle truppe d’assalto straniere, prefazione 
di F. S. Grazioli, Roma 1938, pp. 287-88.

4) Si vedano i Riassunti storici dei corpi e dei 
comandi nella guerra 1915-1918 stilati dal Mini-
stero della Guerra. Il 17° reggimento bersaglieri 
(battaglioni LXIV, LXV e LXVI) venne ufficial-
mente costituito alle Frassanelle il 6 febbraio 1917. 
Assieme al 18° reggimento (battaglioni LXVII, 
LXVIII e LXIX), anch’esso di nuova formazione, 
diede vita alla III brigata bersaglieri del colonnello 
Sante Ceccherini.

5) L. Bracci Testasecca, op. cit., p. 160. I rife-
rimenti sono rispettivamente ad Alberto Papafava 
(1832-1929), ultimogenito del conte Francesco e 
della nobildonna Luigia Boncompagni-Ottoboni, e 
a Lucangelo Bracci Testasecca (1883-1952), che 
nel 1913 aveva preso in moglie Margherita Papa-
fava, sorella di Novello.

6) Archivio Parrocchiale di Montemerlo, Regi-
stro dei battezzati 1912-1927, alla data. La vicenda 
è ricostruita in A. Espen, Legami di carta. Una sto-
ria d’amore in tempo di guerra, Cierre, Somma-
campagna 2016, pp. 55-58.

7) Maria Bracceschi Meniconi (1867-1952), 
unitasi in matrimonio con il conte Francesco Pa-
pafava dei Carraresi (1862-1912) dal quale ebbe 
i figli Margherita (1893-1967) e Novello (1899-
1973), si distinse come animatrice instancabile del 
volontariato assistenziale durante i quattro anni di 

Istruzioni di sottufficiali 
italiani alla scuola inglese 

di Praglia.
Sullo sfondo, la sagoma

della cinquecentesca 
abbazia (1918).
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La sala
Giulio Bresciani Alvarez
a Palazzo Moroni

La decorazione di una sala di Palazzo Moroni, oggi utilizzata
per le conferenze stampa del Comune.

Non è facile oggi, visitando le sale interne 
di Palazzo Moroni, immaginare l’aspetto 
originario di quella che per quasi cinque-
cento anni è stata, ed è tuttora, la sede del 
Comune di Padova. Ciò che ora si vede 
è infatti il risultato di una vicenda archi-
tettonica complessa, fatta soprattutto di 
manomissioni e modifiche dovute al con-
tinuo cambiamento nell’utilizzo delle va-
rie stanze, tra le quali la sala, attualmente 
intitolata a Giulio Bresciani Alvarez, posta 
all’angolo sud-ovest del piano ammezzato 
del Municipio.1

La sala, di pianta rettangolare e illumi-
nata da quattro finestre lungo i lati sud e 
ovest, presenta un soffitto a volta di pa-
diglione tronco, riccamente decorato con 
una pittura a tempera che risale alla secon-
da metà del XIX secolo. Al centro del sof-
fitto si apre un ovale dipinto con un cielo 
azzurro solcato da nuvole bianche; lo spa-
zio intorno è suddiviso in comparti, cia-
scuno dei quali presenta un ricco disegno 
a motivi vegetali nelle tonalità del grigio, 
racchiuso in una cornice a cordoni e ovuli 
che sottolinea la centralità della composi-
zione; i pannelli ai quattro angoli riportano 
lo scudo crociato all’interno di una corona 
d’alloro. Un’esplosione di colori caratte-
rizza invece la decorazione a grottesche 
della parte voltata del soffitto, composta 
da una serie di specchiature dipinte con fe-
stoni di frutta e nastri svolazzanti sostenuti 
da busti di donne alate; ai quattro lati della 
sala sono dipinte delle lapidi con cornici e 
volute, le cui ombreggiature contribuisco-
no a creare un effetto di rilievo. 

Un lungo cornicione monocromo divide 
questa decorazione dalla parte inferiore 

delle pareti, ornata da una serie di riquadri 
con un elaborato disegno di un tessuto da-
mascato nei toni del rosso cupo, nel quale 
viene ripreso il motivo dello stemma del 
Comune. Il modulo decorativo della sala 
è completato ai quattro angoli da pannelli 
con candelabre monocrome che salgono 
fino alla base della volta. Il gusto per l’or-
namentazione a grottesca, che ebbe la sua 
massima diffusione nel Cinquecento in 
seguito alla scoperta della Domus Aurea 
nel centro di Roma, era stato ripreso pro-
prio nell’Ottocento, secondo una tendenza 
decorativa che privilegiava il recupero di 
stili di epoche precedenti, in particolare 
del periodo rinascimentale, come presunta 
culla dell’identità nazionale. 

La documentazione e le planimetrie rin-
venute testimoniano le numerose variazio-
ni d’uso di questa sala e le conseguenti al-
terazioni strutturali avvenute dalla secon-
da metà dell’Ottocento in poi. Un primo 
intervento si ebbe nel 1855, quando al suo 
interno furono costruite due pareti divi-
sorie per ottenere tre locali destinati agli 
uffici dell’Ispettore Capo.2 

Dopo l’unificazione del Veneto e il suc-
cessivo adeguamento legislativo, poiché 
al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato 
Civile, spettava la tenuta dei registri ana-
grafici, si rese necessaria l’istituzione di 
appositi uffici all’interno del Municipio. 
L’Ufficio Tecnico Municipale fu quindi 
incaricato della compilazione del relativo 
progetto, presentato il 26 maggio 1871, 
con il quale si prevedeva di collocare nel 
piano ammezzato di Palazzo Moroni l’Uf-
ficio Anagrafe e quello di Stato Civile, de-
stinando invece la saletta d’angolo a stanza 
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dellazione e d’intaglio per gli artigiani, 
istituita nel 1867 dal Comune padovano 
su proposta del marchese Pietro Selvatico, 
storico e critico d’arte. Particolarmente 
significativo fu il ruolo che proprio que-
sta scuola rivestì nel panorama artistico 
e culturale cittadino nella seconda metà 
dell’Ottocento. Nella scuola si formavano 
infatti operatori nel campo delle diverse 
attività artigianali, ai quali si  insegnava a 
non svincolare mai la teoria dalla pratica 
svolta nelle officine e nei laboratori.8

Pietro Selvatico, oltre ad essere il pro-
motore di questo nuovo indirizzo meto-
dologico, era presente in numerose isti-
tuzioni cittadine, come la Commissione 
conservatrice del Pubblici Monumenti, la 

per i matrimoni.3 Il progetto fu sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale, 
che nella seduta del 31 maggio 1871 sta-
biliva di trasformare con leggere modifi-
che l’ultima stanza in una sala decente 
e comoda per i matrimoni.4 Nella stessa 
seduta fu affrontato anche l’argomento 
relativo all’organizzazione e al funziona-
mento dei nuovi uffici, la cui sistemazione 
coincideva con il trasferimento negli spazi 
del Convento del Santo del Museo Civico 
e dell’Archivio Antico, che in precedenza 
occupavano alcuni locali dei Palazzi del 
Consiglio e degli Anziani e per i quali da 
tempo si richiedeva una collocazione più 
idonea.5

Per l’allestimento della sala per i matri-
moni furono quindi demolite le pareti di-
visorie costruite nel 1855, aperte due nuo-
ve porte e spostata quella che metteva in 
comunicazione con l’attigua stanza, allora 
destinata ad antisala dei matrimoni e oggi 
intitolata a Livio Paladin.6 

Ultimate le opere in muratura si prov-
vide all’arredamento della sala, commis-
sionando allo stipettaio Giuseppe Pavan e 
allo scultore e intagliatore Natale Sanavio 
i mobili, cinque sedie e altri oggetti in le-
gno intagliato.7 

In quel periodo, i due artisti insegnavano 
presso la Scuola di disegno pratico, di mo-

Palazzo Moroni,
 sala intitolata a Giulio

 Bresciani Alvarez
(foto di Giuliano Ghiraldini).

Pianta piano ammezzato 
di Palazzo Moroni (part.), 
anno 1900 (BCPd, RIP XV 
1328, neg. n. 3490 9x12).
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Deputazione agli Ornati, la Commissio-
ne per il nuovo Regolamento Edilizio e 
la Commissione per il Piano Regolatore. 
Grazie a questa rete di relazioni e all’ap-
poggio dato dal Comune, i maestri e gli al-
lievi della scuola furono spesso impiegati 
nella realizzazione e nella decorazione di 
numerose opere pubbliche, ottenendo così 
il duplice risultato di mettere in pratica gli 
insegnamenti ricevuti e, allo stesso tempo, 
di farsi conoscere e apprezzare per il pro-
prio talento.

Natale Sanavio, che fu il primo e per 
alcuni mesi anche l’unico docente dell’I-
stituto, oltre ad essere un valido scultore 
era anche un abile intagliatore, formatosi 
alla scuola dei Rinaldi di Padova. Prima 
dell’incarico per la sala matrimoni, l’arti-
sta aveva già portato a termine importanti 
commissioni pubbliche, tra le quali il Le-
one di San Marco per la colonna di piazza 
dei Signori, realizzato in sostituzione di 
quello abbattuto dai Francesi nel 1797. 

Anche Giuseppe Pavan fu uno dei primi 
docenti della Scuola, nella quale teneva 
lezioni tecnico-pratiche sulla lavorazione 
del legno.

Considerato il contributo dato da questi 
artisti all’arredamento della sala, la sua re-
cente intitolazione a Giulio Bresciani Al-
varez, che fu docente dell’Istituto d’Arte 
“Pietro Selvatico” dal 1965 e preside dello 
stesso dal 1983 al 1987, è stata quanto mai 
opportuna.

I lavori furono portati a termine nei 
primi mesi del 1872 con la decorazione 
della sala, il cui stile, recuperando moti-
vi cinquecenteschi combinandoli con il 
gusto gotico, richiama quello delle pit-
ture delle sale del nuovo Museo Civico, 
eseguite  nel 1871 da Vittorio Piccardi,9 o 
quello delle pitture del secondo piano del 
Palazzo delle Debite, per le quali si im-
pegnò il decoratore Giacomo Mozzon.10 
È probabile quindi che l’autore si sia for-
mato nella stessa bottega di questi artisti 
e che la scelta del motivo ornamentale “a 
grottesche” sia stata suggerita dalla relati-
va facilità e rapidità d’esecuzione; grazie 
infatti alla ripetitività dei motivi pittorici 
utilizzati e alla perfetta simmetria delle 
raffigurazioni, questa decorazione pote-
va essere eseguita in tempi relativamente 
brevi e con costi contenuti.11 

Nel 1922 venne adibita a sala per la ce-
lebrazione dei matrimoni la chiesetta dei 
Nodari, che si trova al piano nobile del-
lo stesso Palazzo Municipale,12 per cui la 
stanza d’angolo del piano ammezzato ven-
ne destinata ad altri uffici. 

Un progetto per la ridistribuzione ge-
nerale degli uffici nei tre piani di Palazzo 
Moroni, datato 1960, testimonia che l’ala 
sud-ovest del piano ammezzato, compresa 
la sala d’angolo, fu occupata dall’Ufficio 
Elettorale.13

L’ennesimo cambiamento si verificò 
intorno ai primi anni settanta del seco-
lo scorso, quando gli stessi locali furono 
destinati ad ospitare il Settore preposto ai 
servizi informatici e telematici.14 La si-
stemazione comportò una serie di ristrut-
turazioni per adeguare la sala alle nuove 
funzioni.

Nel 2004, dopo il trasferimento del CED 
in una sede più consona, l’amministrazio-
ne comunale decise di destinare tale spazio 
ad attività di rappresentanza, recuperando 
la struttura originaria dei locali e in parti-
colare la decorazione della sala d’angolo. 

Lo stato di conservazione dei dipinti era 
pessimo, con frequenti sollevamenti del 
colore e fessurazioni dovute a un assetto 
statico del palazzo. L’intervento di restau-
ro è stato quindi articolato in una serie di 
operazioni mirate a risanare le differenti 
situazioni di degrado presenti all’inter-
no della sala. I principali problemi da ri-

Particolare della 
decorazione.
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Pietà e all’Istituto d’Arte “P. Selvatico”, Padova 11 
febbraio-12 marzo 2006, Canova Edizioni, Treviso 
2006. Nel 1890 la Scuola donò al Comune di Pa-
dova il leggio in legno finemente intagliato, oggi 
collocato nell’anticamera del Sindaco, ma che in 
origine probabilmente si trovava nella sala desti-
nata alla celebrazione dei matrimoni.

9) Lettera del 21 ottobre 1871, ASPd, Atti co-
munali, b. 2496. 

10) ASPd, Atti comunali, b. 2745, anno 1878, 
titolo IV. 

11) Nell’indice dei protocolli conservato all’Ar-
chivio di Stato di Padova sono registrati due ac-
conti al pittore Domenico Centanin per lavori sala 
matrimoni (ASPd, Atti comunali, Indici, b. 309 e 
b. 310, polizze n. 5548 e n. 8215), manca però il 
relativo contratto. Nel 1862 Domenico Centanin 
decorò il Teatro Duse, poi Garibaldi, in Piazzetta 
Garzeria. Soneto a Menego Centanin, Tip. Bian-
chi al Santo, Padova 26 dicembre 1862, BCPd B.P. 
1009 XIV.

12) R. Lamon, La Cappella dei Nodari a Palaz-
zo Moroni, in “Padova e il suo territorio”, n. 159, 
anno 2012, pp. 14-19.

13) AGCPd, Progetto di ridistribuzione gene-
rale degli uffici. Piano terra, piano ammezzato, 
piano primo, piano secondo, a. 1960. Raccolta 
iconografica, n. 646, car. 19. 

14) Nel corso degli anni, lo stesso ufficio cambiò 
più volte denominazione: da Servizi Informatici e 
Telematici (SIT) divenne Centro Elettronico Co-
munale e infine Centro Elaborazione Dati (CED).

15)  A. Cincotto, Relazione tecnica dell’inter-
vento di restauro conservativo di una “sala affre-
scata” a Palazzo Moroni, Venezia 2004.

16) Durante l’indagine non sono state trova-
te tracce di disegni di figure, ma solo di cornici 
modanate e volute a ricciolo A. Cincotto, Indagine 
intuitiva, allegata alla Relazione tecnica dell’inter-
vento di restauro conservativo di una “sala affre-
scata” a Palazzo Moroni, Venezia 2004.

solvere erano soprattutto due: la pulitura 
della pellicola pittorica e l’integrazione 
del disegno nelle zone con evidenti lacu-
ne dovute anche a precedenti modifiche 
strutturali. 

Grazie a una approfondita campagna 
diagnostica è stato quindi possibile orien-
tarsi sulle tecniche esecutive più idonee 
per riportare la decorazione alla sua com-
posizione originale; il lavoro è stato com-
pletato con il restauro del caminetto in 
pietra, posto lungo il lato sud della stanza, 
e con la rimozione dello strato di colore 
uniforme che ricopriva la parte inferiore 
delle pareti, permettendo il recupero della 
cromia originale.15  

Secondo l’indagine stratigrafica condot-
ta durante il restauro, l’attuale decorazio-
ne risulta essere stata stesa su un intonaco 
seicentesco decorato a fresco con motivi 
architettonici.16 Se nel Seicento questa 
stanza presentava un significativo orna-
mento pittorico, si può ritenere che già 
all’epoca rivestisse una certa importanza 
all’interno del palazzo come sede di attivi-
tà istituzionali.

l

1) Dal 2005 la sala è intitolata a Giulio Bresciani 
Alvarez, autorevole storico dell’arte e dell’archi-
tettura, scomparso nel 1997.

2) Progetto di riduzione di alcuni locali del Mu-
nicipio, che erano occupati dall’Imp. R. Commis-
sariato Distrettuale ad uso della Sezione I, ASPd, 
Atti comunali, b. 2079.

3) F. Turola, Piano per la distribuzione degli uf-
fici nel palazzo municipale di Padova per l’istitu-
zione dell’Ufficio di Stato Civile, 26 maggio 1871. 
(Gabinetto fotografico dei Musei Civici di Padova, 
neg. n. 23211, pubblicato in Da Giovanni De Min 
a Emilio Greco: disegni del Museo d’arte, secoli 
19-20, a cura di F. Pellegrini, Il Poligrafo, Padova 
2005, pp. 604-605).

4) AGCPd, Atti del Consiglio, 31 maggio 1871.
5) T. Serena, I progetti per il Museo Civico, in 

Camillo Boito, un’architettura per l’Italia unita, a 
cura di G. Zucconi e F. Castellani, cat. della mostra 
Padova, 2 aprile-2 luglio 2000, Marsilio Editore, 
Venezia 2000, pp. 65-66.

6) I lavori di muratura furono affidati al capoma-
stro Isacco Sormani. ASPd, Atti comunali, b. 2561, 
tit. XVII, rub. 6, anno 1871.

7) ASPd, ivi. 
8) Il Selvatico, una scuola per l’arte dal 1867 

ad oggi, cat. della mostra a Palazzo del Monte di 

Particolare della 
decorazione d’angolo.
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Il legame dello scultore con la Città testimoniato da un avvincente e significativo 
percorso espositivo, novant’anni dopo la sua prima esposizione padovana.

Sarà aperta fino al 30 di luglio a Palazzo 
Zuckermann la mostra Marcello Masche-
rini e Padova, progetto diretto da Davide 
Banzato e realizzato anche grazie al gran-
de impegno di Nera Pancino e Francesco 
Bordin dell’Archivio dello scultore. Inau-
gurata il 5 maggio, la rassegna raccoglie 
una quarantina di opere dell’artista trie-
stino.

Non un’antologica, ma una selezione 
che, assieme agli approfondimenti in cata-
logo (Skira editore, contiene saggi di Mar-
ta Nezzo, Virginia Baradel, Aldo De Poli, 
Ilaria Morcia) intende dare conto del parti-
colare rapporto dello scultore con la Città 
del Santo: un rapporto intenso, profondo, 
che non si è limitato alla partecipazione ai 
principali eventi espositivi cittadini, ma 
che si è sostanziato anche di opere come i 
due battenti bronzei di Minerva e di Apol-
lo e un Crocifisso dello stesso materiale 
realizzati per il Rettorato dell’Università 
degli Studi al Bo; di una non trascurabile 
sequenza di incarichi istituzionali, soprat-
tutto quello di membro della Commis-
sione Artistica dell’Ente Biennale d’Arte 
Triveneta e della Commissione artistica 
di accettazione del premio del Bronzetto 
negli anni Cinquanta; di premi ed eventi 
mondani tra i quali il premio “Berta ’73”, 
di cui l’artista fu insignito a Montegrotto 
Terme; di amicizie e collaborazioni come 
quelle con Paolo De Poli, a testimonian-
za della quale sono presenti in mostra tre 
smalti dell’artista altichierese; quindi la 
fortuna, soprattutto dei bronzetti, presso 
collezionisti e mercato antiquario patavi-
ni. Non si dimentichi, infine, che proprio 
all’Ospedale Civile di Padova lo scultore 
morì nel febbraio del 1983.

I curatori si sono concentrati su alcune 
delle più recenti novità sull’artista, in più 
di un caso e in modo rivelatore legate alla 
città di Padova. Lo è di certo la scultura 

scelta come immagine-simbolo di questa 
mostra, la figura di Danzatrice, un cui 
frammento è passato alla “X Biennale 
d’Arte Triveneta” del 1953. L’opera fu 
acquistata da Walter Bechtler alla metà 
degli anni Cinquanta per l’omonima Fon-
dazione di Zurigo e là, lontana dagli occhi 
del pubblico italiano, è rimasta per più di 
mezzo secolo. Destino non dissimile ha 
avuto Amazzone, che a Danzatrice è ac-
costata nel percorso espositivo di Palaz-
zo Zuckermann: il bronzo, comprato nel 
1957 dagli “Amici della Casa dell’Arte” 
di Monaco di Baviera a margine della mo-
stra Arte Italiana dal 1910 ad oggi, è ri-
masto in Germania per quasi cinquant’an-
ni per poi ricomparire proprio sul mercato 
antiquario padovano.

Come anticipato, Mascherini partecipò 
con assiduità alle mostre nella Città del 
Santo fin dal 1927, e la sequenza delle 
opere presentate rivela una riconoscibile 
coerenza interna: non la cifra della magni-
loquenza, del classico e italiano dei grandi 
bronzi presentati alle Quadriennali roma-
ne o alle Biennali di Venezia degli stessi 
anni. Quella che si ricava una volta illu-
minati questi percorsi “minori” – o solo 
periferici – è una nuova gerarchia di valo-
ri che impatta e ridefinisce uno dei pochi 
temi mascheriniani sui quali forse non si 
era detto abbastanza: temi che riguardano 
l’identità dell’artista.

Se si insiste su questo tasto è perché Pa-
dova non era, negli anni – i secondi Venti 
– in cui la conobbe Mascherini, una città 
qualunque. Una città in cui un artista gio-
vane si potesse limitare a presentare belle 
sculture. Perché dall’impronta fortemente 
territoriale, veneta, sono le prime rassegne 
cui Mascherini è chiamato a partecipare a 
Padova a partire proprio dal 1927 e fino 
alla “Mostra Artisti Giuliani” aperta nel 
1943 alla Galleria Le Tre Venezie.

di
Lorenzo

Nuovo
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prendere e a definire anche la componente 
giuliana della propria identità. La relazione 
tra Mascherini e lo scrittore triestino Scipio 
Slataper, in particolare in riferimento ad al-
cuni dei temi del romanzo Il mio Carso, 
emerge in questo contesto in modo netto.

Anche per le arti figurative, infatti, la re-
torica del Regime spingeva sfacciatamente 
il pedale del nazionalismo: fin dal testo in-
troduttivo dell’esposizione del 1927 Carlo 
Anti faceva aperta menzione di una “stir-
pe” italica che aveva in Padova cuore pul-
sante, un centro non solo geografico. Una 
stirpe che abitava storicamente le coste 
dell’Adriatico orientale fino al Quarnaro, 
fino alle terre negate all’Italia con gli ac-
cordi internazionali del 1919 e quindi con 
il Trattato di Rapallo.

Al netto della velleitarietà del proclama, 
quello degli organizzatori della mostra del 
1927 fu il primo tentativo istituzionale e 
culturale di gettare un ponte tra le Venezie 
e di accorparne gli artisti sotto la medesi-
ma bandiera, inserirli dentro una comune 
storia visiva.

Mascherini si sarebbe cioè posto un 
problema, quello di rappresentare, lui 
triestino, e in un modo immediatamente 
comprensibile, l’identità giuliana nel più 
ampio contesto di quella veneta: attraverso 
soprattutto l’analisi delle opere presentate 
tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei 
Quaranta nella Sala della Ragione emerge 
con evidenza che cosa abbia significato, 
per Mascherini, il confronto con l’am-
biente padovano, con il “centro geografi-
co” della regione veneta, e come questo lo 
abbia spinto a interrogarsi e quindi a com-

1. M. Mascherini,
Mia madre, 1933. Trieste.

Collezione privata.

2. M. Mascherini, Ritratto 
del poeta Virgilio Giotti, 

1940. Trieste.
Collezione privata.

3. M. Mascherini, 
Danzatrice, 1951. 

Collezione privata.

1 2

3
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La mostra di Palazzo Zuckermann, però, 
non è solo la sequenza ragionata di alcune 
delle più significative opere che Mascheri-
ni ha esposto a Padova a partire dagli anni 
Venti; non raccoglie solo alcuni dei più bei 
bozzetti di collezione privata padovana; 
non si limita a testimoniare con documenti 
inediti del rapporto di amicizia e collabora-
zione tra lo scultore e Paolo De Poli.

Intenzione dei curatori è stata quella di 
colmare ogni vuoto logico e cronologico, 
di testimoniare l’intero percorso artistico 
dello scultore, di integrare grazie ai nume-
rosi prestiti di collezioni private anche gli 
anni e gli stili che le presenze nella città 
del Santo lasciavano scoperti, privi di te-
stimonianza.

E allora, accanto ai ritrovamenti già se-
gnalati, la mostra offre al pubblico padova-
no l’occasione di vedere per la prima volta 
opere che dell’intera attività di Mascheri-
ni hanno costituito alcuni dei più decisivi 
cambi di passo: in questo senso va intesa 
la presenza del grande bronzo Icaro, ad ac-
cogliere i visitatori all’inizio del percorso 
espositivo, o dell’elegante profilo di Fi-
gura dorica. Di certo grande fascino non 
mancherà di suscitare – santo nella città 
del Santo – Frate Francesco: il gesso non 

si vedeva addirittura dalla Mostra di Nata-
le del Circolo Artistico di Trieste del 1927. 
Novant’anni: esattamente quanto è tra-
scorso dalla prima volta in cui Mascherini 
espose a Padova. A questa mostra, ideal-
mente, il compito di omaggiare il quasi se-
colare rapporto tra uno scultore e una città.

l

6. Mascherini mentre 
modella una grande 

opera (1935).

4. M. Mascherini, 
Amazzone, 1956. 

Collezione privata.

5. M. Mascherini, 
Fiore del male, 1972. 

Trieste. Collezione privata.
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La mia Padova...

Familiares. Luigi Scabia, la sua famiglia a Pa-
dova nella seconda metà dell’800 e a Volterra 
fino al 1934.

È strano – fra il casuale e il magico – il mio 
incontro con Luigi Scabia. Poco dopo il 1980 
ero stato invitato a Volterra per rappresentare 
il mio spettacolo Il Diavolo e il suo Angelo. 
Percorsi quasi tutte le vie della città ballando, 
correndo, recitando, duellando con l’Angelo 
legato a me (il Diavolo) da una corda bianca. 
Mi aveva seguito per tutto il giorno Mino Tra-
feli, scultore  – che alla fine venne a parlare 
con me e fra l’altro mi disse: Ma tu sai di avere 
dei parenti qui a Volterra?

Non lo sapevo. Mio padre era morto quando 
avevo otto anni – e non aveva fatto in tempo a 
raccontarmi le storie di famiglia. È dal giorno 
di quel dialogo con Trafeli che ho conosciuto 
gli Scabia volterrani e la bella storia scientifica 
e umana dello psichiatra Luigi. E ho trovato, 
inaspettatamente, un maestro.

Luigi Scabia: eccolo che nasce a Padova 
nel 1868, due anni dopo che il Veneto è pas-
sato dall’Austria alla nuova Italia, figlio di 
Giovanni e Maria Baratto. Suo padre, Lucia-
no, ha otto fratelli e sorelle: e fra loro ci sono 
due medici (Ercole e Orazio) e un sacerdote 
(Alessandro), valente suonatore d’arpa, per 
lunghi anni parroco a Santa Croce. Cesare, 
uno dei fratelli, è mio nonno: Luigi gli è ni-
pote. Luciano si sposa con Maria Bussolin, e 
ha tre figli, Luigi, Maria e Lucia. Gli Scabia 
sono una famiglia di buona borghesia, molto 
filantropica. La vocazione medica familiare 
nasce anche dalla filantropia, dall’idea di ser-
vizio come atto pubblico, in un clima cultura-
le e civile diffuso a Padova e non solo, nello 
spirito di una nazione giovane che guarda al 
futuro.

Nel 1863 (ancora sotto il dominio austria-
co), Luciano e Alessandro avevano pubblicato, 
per le nozze del primogenito Angelo,  un pic-
colo saggio sull’antico carnevale di Venezia: è 
un inno alla libertà che riprende i temi del ’48 
e dell’insurrezione guidata da Daniele Manin: 
“Mentre l’Italia nei tempi di mezzo era corsa 
dai Barbari, desolata dalle guerre, rapita nelle 
sostanze e nelle persone, era serva scaduta da 
ogni dignità, sorgeva una città che faceva il 
commercio con l’Oriente, raccoglieva grandi 

ricchezze sopra tutte le nazioni, si faceva bella 
e doviziosa: era Venezia.”

Luigi si forma in una Padova cattolica sì ma 
soprattutto pervasa da spirito liberale, repub-
blicano e a volte massonico: e quando arriva 
all’Università risente delle idee che vengono 
dall’insegnamento di Roberto Ardigò, il filo-
sofo positivista, ex sacerdote, divenuto a Pa-
dova molto popolare (anche se combattuto 
dalla Chiesa). Ricordo che mio nonno materno 
Lorenzo Marcon, di professione fabbro del fer-
ro battuto, artigiano colto e di grandi pensieri, 
quando ero ragazzo mi raccontava di essere 
andato spesso a prendere Ardigò all’Universi-
tà, dopo le lezioni, accompagnandosi con lui 
per le riviere e sotto i portici parlando del bene 
e del male, del finito e dell’infinito, della vita 
e della morte. Ardigò era molto ascoltato negli 
ambienti scientifici – soprattutto a medicina e 
a scienze – e fu anche il suo pensiero, proba-
bilmente, che spinse Luigi verso una concezio-
ne positiva della medicina. Ardigò predicava 
un’etica di aiuto e compassione, e di assoluta 
filantropia. 

Penso che questa spinta filantropica, respi-
rata in famiglia e vissuta all’Università anche 
per la diffusione del pensiero di Ardigò abbia 
contribuito a spingere Luigi verso la medicina, 
con una tesi elaborata presso la clinica psichia-
trica  dell’Università di Padova. Si laureò nel 
1893, a 25 anni.

Devo dire che l’interesse verso le malattie 
mentali e la cura degli alienati fu una costante 
della famiglia Scabia: un cugino di mio padre 
(e parente di Luigi) fu lo psichiatra Battista 
Belloni, padovano – grande innovatore negli 
anni ’40 e ’50 del ’900. Con Belloni si formò e 
si laureò Franco Basaglia.

In questa breve nota non mi addentro nel 
gran lavoro di Luigi Scabia – altri l’hanno fat-
to in modo esemplare1. Porterò soltanto qual-
che testimonianza riguardante gli affetti.

Ecco l’appassionatissima lettera che la fi-
danzata Clemij (Clementina Lustig, madre di 
Tullio Scabia, medico) scrive a Luigi il giorno 
della laurea:

“Mio carissimo, Non ti faccio né lodi né 
congratulazioni perché so che a te non piaccio-
no; voglio dirti soltanto che è grande, immen-
samente grande la gioia che provo nel vedere 

di
Giuliano Scabia

Rifugge da schemi costituiti l’opera di Giuliano Scabia, che è docente universitario, saggista, drammaturgo, narratore e poeta, 
ma mai una cosa sola soltanto: i suoi lavori, dal libretto di fabbrica occupata per la musica di Luigi Nono all’opera teatrale 
Marco cavallo, nata da una collaborazione con lo psichiatra Franco Basaglia, alla trilogia narrativa di Nane Oca e infine ai 
testi lirici, sono al tempo stesso semplici ed enigmatici, tangibili ed evanescenti, realistici e magici. Così nessuna meraviglia che 
questo suo intervento sulla scoperta di un figura familiare importante, che altri avrebbero concretizzato in un saggio storico, 
diventi piuttosto una narrazione coinvolgente, prima ancora che per i lettori, per lo stesso scrittore. Quell’amore che in molte 
sue pagine Scabia manifesta per la sua città natale, Padova, è rivolto ora a questo suo avo, che la scrittura avvicina fino a re-
stituirgli attualità. 
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Luigi Scabia aveva aderito alla sottoscri-
zione “pro Matteotti” – era un liberale, de-
mocratico, antifascista. Col passare degli anni 
fascisti locali lo tormentarono con accuse 
dimostratesi tutte false, e lo costrinsero a di-
mettersi. Luigi ne morì, di crepacuore, solo, 
in una stanza dell’Hotel Etruria. Le autori-
tà ordinarono che il trasporto avvenisse alle 
cinque di mattina, senza accompagnamento. 
Ma la popolazione di Volterra si passò parola 
e all’alba una folla silenziosa accompagnò il 
suo curatore al cimitero.

Cosa posso aggiungere? Che studiando la 
vita e la ricerca di Luigi, psichiatra e organiz-
zatore e costruttore di un Frenocomio per quei 
tempi modello all’Europa, riconosco caratte-
ri ricorrenti nella tradizione familiare (e nella 
temperatura dell’Università di allora), che sono:

la severità nello studio
la caparbietà
il rispetto del malato di mente come persona
la ricerca della verità
l’onestà nei confronti della cosa pubblica
lo spirito di servizio
il dono di sé filantropico e altruistico
la gentilezza
la positività e l’allegria del fare instancabile
il senso dello stato
il liberalismo democratico
la laicità.
Credo che si possa mettere Lugi Scabia fra 

quegli italiani scienziati e innovatori che han-
no illuminato la pratica e la ricerca del ’900.

E chiudo per raccontare un episodio relativo 
ad Ercole, fratello di mio nonno, medico chi-
rurgo, molto nominato in famiglia (e non solo) 
per le sue benemerenze. Ercole Scabia fu per 
lunghi anni primario all’ospedale di Bassano 
e lasciò un segno di benevolenza e simpatia 
ancora ricordato negli anni del dopoguerra. Al 
funerale, avvenuto nel 1923, prese parte una 
folla immensa, venuta da Bassano e dai paesi 
limitrofi, in auto, in treno, a piedi. C’erano fio-
ri dappertutto, portati dai campi e dai giardini. 
Così raccontano i giornali. Come per il funera-
le di Luigi,13 anni dopo, anche quello per Er-
cole fu un accompagnamento che testimoniava 
la gratitudine per un medico che aveva agito 
verso il bene, quando la cura diventa anche 
alta missione di amore degli altri.

Penso che persone come Luigi ed Ercole, nel 
difficile, confuso e spesso poco onesto presente 
possano fare da modelli – anche perché il loro 
scopo non fu l’arricchimento, o il potere, ma il 
curare: ossia il dare sollievo, l’aiutare ad essere 
felici qui in terra. Che cos’altro possiamo fare 
se non cercare di procurare bene e felicità?

1) Fabio Stok, Luigi Scabia e l’ospedale psichiatrico di 
Volterra, “Neo-psichiatria”, I, IV,1983.

2) In quell’anno uscì il suo Trattato di terapia delle 
malattie mentali, Torino, con prefazione di Morselli.

3) Silvano Bertini, La stima di D’Annunzio verso 
l’illustre psichiatra, in “La Nazione”, dicembre 1964.

coronata di così felice successo l’opera tua as-
sidua di lunghi anni di studio, e che oggi, più 
che mai vado superba di te.

Mi sento commossa al pensiero che presto 
io sarò destinata a dividere teco le incertezze, 
le lotte, i trionfi che incontrerai nell’eserci-
zio della tua carriera, e vorrei che l’amor mio 
avesse il potere d’infonderti coraggio e spe-
ranza nei momenti del dubbio e dello sconfor-
to, e d’esserti compenso alle più gravi fatiche. 
Il tuo ingegno e la tua attività varranno certo 
ad aprirti una via splendida che tu percorrerai 
accompagnato e sorretto dall’affetto perenne 
della tua ... amorosissima Clemij. Martedì 11 
Luglio 1893”

Ed ecco come i miei nonni, Cesare ed Elvi-
ra, salutano (con un bel po’ di alta retorica) lo 
stesso evento:

“Carissimo Nipote, Ecco alfin coronati lun-
ghi anni di severi studi, di profonde meditazio-
ni, e, novello Ippocrate, al bene dell’umanità 
tutto consacrarti. Godi! Ché ne hai ben d’on-
de. E questo ... ‘giorno di letizia pieno/ giorno 
chiaro, sereno/ che precorre…’ (Leopardi) la 
santa missione, a compiere la quale ti accingi. 
Poi, come tu abbia gustato tutto il gaudio di cui 
ora ti senti il cuore traboccante, sorgi ed opra! 
Ve’ com’è implorata l’opera tua! Mille sguar-
di ti fissano, mille braccia a te si protendono 
invocando refrigerio, salute. E tu pensando 
dover ‘all’altrui satisfar più che al tuo cuore’ 
(Alamanni) corri con nobile eroismo all’egro 
che ti chiama…”.

Pur nell’enfasi c’è qui un’idea alta della 
professione medica – l’idea di una missione 
di aiuto – di cura – di compassione. Un’idea 
diffusa, allora.

Luigi Scabia giunse a Volterra nel 19002 e 
il 6 aprile prese la direzione del Frenocomio 
San Girolamo, che tenne fino al 1934. Nel 
1909 D’Annunzio andò a Volterra per cerca-
re ambienti e ispirazione intorno al romanzo 
Forse che sì, forse che no e volle incontrare 
lo psichiatra direttore. E con lui – ha scritto lo 
storico Silvano Bertini “strinse una ammirata 
e rispettosa amicizia come è dimostrato da una 
lunga corrispondenza oggi purtroppo quasi 
tutta dispersa. Il poeta andò a trovarlo nel suo 
ufficio di direzione e gli pose minuziose do-
mande per il suo romanzo e in una lettera così 
il poeta scriveva: “Vede come sono fastidioso? 
Ma come le dimostrerò la mia gratitudine? In-
tanto le prometto uno dei primissimi esemplari 
del mio libro. E spero che dalla lettura lei ab-
bia qualche gioia.” La promessa fu mantenuta. 
Il romanzo fu inviato con la seguente dedica: 
“Al dottor Luigi Scabia in cambio dei crisante-
mi coltivati dalla Follia”. Il D’Annunzio aveva 
anche chiesto al direttore diversi libri di psi-
chiatria ed impressioni sull’aspetto notturno 
del manicomio sull’ingresso. Così lo definisce 
in un passo del romanzo: “L’uomo d’alto in-
gegno, di profonda coscienza, e di rigidissima 
disciplina della reggia della Follia.”3
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Ho conosciuto Achille Tramarin 
agli inizi degli anni novanta, quan-
do aveva ormai abbandonato la 
Liga Veneta. Lo ho conosciuto alla 
presentazione di uno dei miei libri 
sui rapporti tra cinema e pittura. 
In quell’occasione fui colpito dalla 
precisione e dalla competenza con 
le quali mi pose un paio di doman-
de. Tanto che alla fine della presen-
tazione volli conoscerlo, stringergli 
la mano e fargli anch’io alcune do-
mande. Seppi così che, abbando-
nata l’attività politica, Achille in-
segnava storia dell’arte all’Istituto 
Valle (scuola media superiore spe-
cializzata nella grafica, fotografia e 
audiovisivo), dove era molto attivo 
nella sperimentazione didattica, al 
punto d’incrocio dei differenti lin-
guaggi artistici.

Comuni interessi e comuni mae-
stri avuti all’Università, da Sergio 
Bettini a Gianfranco Folena, ci in-
dussero a successivi incontri, in oc-
casione di seminari, mostre, presen-
tazioni di film e libri. Fu così che 
cominciammo a frequentarci, en-
trando a far parte di una cerchia ri-
stretta di amici comuni. Fu con que-
sti amici che, da ultimo, ho dovuto 
condividere timori e apprensioni 
per le sue condizioni di salute, peg-
giorate in seguito ad una cardiopatia 
manifestatasi in questi ultimi anni.

Fu durante uno dei nostri incontri 
che Achille, alcuni mesi fa, ci parlò 
di una lezione che era andato prepa-
rando negli ultimi tempi e che vo-
leva dedicarci, a testimonianza del 
suo amore e del suo interesse per un 
tema che aveva a lungo approfondi-
to: Giotto e i giotteschi a Padova e 
nel Veneto. La notizia ci rincuorò. 
Sapere che, nonostante le sue con-

dizioni, Achille aveva continuato a 
coltivare i suoi interessi per la storia 
dell’arte e che era intenzionato ad 
impegnarsi in una lezione riaccese 
in tutti noi la speranza. Purtroppo 
dalla moglie Francesca e dalle fi-
glie Margherita e Lucia ci arriva-
vano notizie poco incoraggianti che 
consigliavano continui rinvii. Fino 
a quando non ci venne detto che 
Achille aveva fissato la data dell’in-
contro: giovedì 29 giugno, alle cin-
que di sera. Comunicata così con un 
margine di tempo ristretto, la data 
metteva alcuni di noi in difficoltà. 
Qualche tentativo di spostare l’in-
contro si dimostrò impraticabile e 
alla fine la data fu confermata.

Achille era seduto sul divano del 
soggiorno. Ben evidenti sul suo cor-
po i segni del male e delle terapie 
cui era sottoposto. Ma vicino a sé 
aveva la tastiera e lo schermo del 
computer. Dai versi di Dante dedi-
cati a Giotto e alla pittura prese av-
vio la sua esposizione:
Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura. 

Achille parlava a fatica, ma l’em-
patia con la quale percorreva e illu-
strava le innovazioni “linguistiche” 
della pittura di Giotto rispetto agli 
ultimi residui dello stile bizantino 
ancora così presenti nella pittura di 
Cimabue, ci fecero ben presto di-
menticare la fatica con la quale si 
esprimeva. Con pochi cenni, preci-
si e puntuali, e con una serie stra-
ordinaria di immagini Achille ci 
faceva ripecorrere i luoghi, noti e 
meno noti, di Giotto e della pittura 
del Trecento a Padova e dintorni: 
Dagli Scrovegni agli Eremitani, 
dal Capitolo del Santo al Battistero 

del Duomo, dall’Oratorio di San 
Michele alla Torlonga, all’Orato-
rio di San Francesco di Curtarolo 
e alla chiesa di Sant’Andrea di 
Cadoneghe.

Giunto al termine della lezione 
che aveva voluto dedicarci, Achille 
era visibilmente provato; e tuttavia 
ci sembrava felice di essere riuscito a 
portare a termine questa sua lezione, 
così come la aveva pensata e voluta, 
di averci parlato delle cose che sopra 
tutte amava e alle quali aveva dedi-
cato una parte importante della sua 
vita. È vero che i suoi interessi cultu-
rali erano stati molti e vari: dalla dia-
lettologia alla linguistica, dal cine-
ma alla lingua e letteratura rumena, 
disciplina nella quale ha conseguito 
dopo la pensione una seconda lau-
rea, ma era probabilmente a queste 
immagini che egli voleva legare il 
suo ricordo: ci era chiaro, infatti, che 
quello che egli aveva organizzato 
era il suo commiato. Per questo, di 
lì a poche ore, non ci siamo stupiti di 
vedere sui nostri cellulari un sms di 
sua moglie Francesca in cui si diceva 
che Achille ci aveva lasciato.

Antonio Costa

Achille Tramarin (1946-2017), uomo politico, studioso e insegnante patavino, è deceduto, dopo una lunga malat-
tia, il 29 giugno 2017. La stampa locale ha dedicato vari articoli alla sua figura, concentrandosi sul ruolo da lui 
avuto nei primi anni ottanta nei mutamenti della scena politica veneta. Tramarin era stato tra i fondatori della Liga 
Veneta, nelle cui liste fu eletto alla camera dei deputati nel 1983. Fece scalpore, nell’estate del 1983, il suo inter-
vento nel dibattito sulla fiducia al governo Craxi, quando si rivolse all’assemblea in lingua veneta: il presidente di 
turno, appellandosi al regolamento, lo interruppe e gli impose l’uso dell’italiano. Contrasti con i soci co-fondatori, 
determinarono, prima, la sua espulsione dalla Liga e, poi,il suo progressivo allontanamento dalle posizioni leghiste 
(non aderì mai alla Lega Nord di Bossi). Negli anni successivi Tramarin si dedicò all’insegnamento di storia dell’ar-
te, allo studio della lingua e della cultura rumena e al volontariato nell’assistenza ai migranti, intessendo una rete di 
relazioni con allievi, colleghi e operatori della Caritas che gli valsero le grandi manifestazioni di affetto e di stima 
che ci sono state nei giorni della sua scomparsa. Ed è appunto a uno degli aspetti meno noti della sua attività più 
recente che è dedicato questo ricordo.

Un ricordo di Achille Tramarin
PERSONAGGI
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policroma della Maddalena 
penitente, oggetto di un 
recente intervento di analisi 
e restauro condotto dal fio-
rentino Opificio delle Pietre 
Dure. Le due specialiste di 
anatomia, Travan e Sacceri, 
hanno esaminato dal loro 
punto di vista anche la Mad-
dalena, mentre Peter Stiberc 
espone i risultati dell’analisi 
tomografia della stessa.  
Tornano sul Crocifisso dei 
Servi visto nel complesso 
della cappella che lo ospita, 
Milena Dean a proposito dei 
supporti che simulano il 
Golgota in pietra e Monica 
Pregnolato e Raffaella Por-
tieri che descrivono i rilievi 
patinati posti a corredo del 
Crocifisso, eseguiti dal pit-
tore e scultore padovano 
Renzo Canella nel 1912. 
Francesca Meneghetti e 
Corinna Matiello si soffer-
mano sul Reliquiario con 
l’ampolla del sangue mira-
coloso, mentre Francesca 
Barion racconta della meta-
morfosi della cappella desti-
nata ad accogliere il Croci-
fisso dopo l’evento miraco-
loso del 1512. Voluta dal 
benefattore Bartolomeo 
Campolongo, la cappella 
venne valorizzata da un 
ciclo di affreschi di scuola 
veneta che ora appare ampu-
tato a causa della riduzione 
dello spazio che avvenne nel 
1839, al fine di aprire due 
botteghe e due appartamenti 
su via Roma. L’insieme dei 
contributi offre un panorama 
multidisciplinare articolato e 
approfondito per ogni aspet-
to della complessa vicenda 
che ha unito studio e restau-
ro, restituendo per intero al 
capolavoro di Donatello la 
genialità espressiva dell’arte 
plastica. Quel corpo dotato 
di vigore giovanile e perfet-
ta anatomia, sta esalando 
l’ultimo respiro ma, nono-
stante lo squarcio al torace 
da cui sgorga un fiotto di 
sangue, non si è ancora arre-
so alla morte. Tutti i musco-
li sono in tensione, possie-
dono il tono anatomico di un 
uomo vivo; le salienze pla-
stiche della muscolatura 
contratta non hanno ancora 
ceduto alla gravità dell’iner-
zia che subentra con la 
morte. L’originale donatel-
liano, databile tra il 1440 e 
il 1445, tra la vigilia della 
partenza e il primo tempo 
del soggiorno padovano, 
presenta una policromia che 
si dispiega nell’umanissima 
nota dell’epidermide, bilan-
ciando “analiticità anatomi-
ca e morbidezza del model-
lato”, come scrive il ricerca-

atti, che porta il titolo Il 
restauro del Crocifisso 
ligneo di Donatello nella 
Chiesa dei Servi di Padova, 
è uscito nell’ottobre del 
2016 edito dal Centro Studi 
Antoniani e curato da Elisa-
betta Francescutti della 
Soprintendenza di Udine. 
L’intervento infatti, è stato 
eseguito da quella Soprin-
tendenza, scelta dal Ministe-
ro per l’eccellenza del labo-
ratorio di restauro del legno.  
Insieme a quella del Veneto, 
cui si  deve il  progetto 
dell’intervento, hanno colla-
borato anche le due massi-
me centrali italiane del 
restauro: l’Opificio delle 
pietre dure di Firenze (che 
stava restaurando la Madda-
lena lignea di Donatello, per 
molti versi collegata al Cro-
cifisso) e la Venaria Reale 
di Torino che ha eseguito la 
sofisticata TAC dell’opera. 
Si contano poi, nel volume 
sul restauro, molteplici com-
petenze, tecnico-scientifiche 
e storico-artistiche: dalla 
Francescutti che pone l’ac-
cento sul valore artistico e 
spirituale dell’opera; ai 
restauratori  Angelo Pizzo-
longo e Catia Michielan che 
raccontano dei metodi e 
delle problematiche di un’e-
sperienza molto coinvolgen-
te, non solo sul piano tecni-
co;  a Marco Nervo del Cen-
tro di Conservazione e 
Restauro della Venaria 
Reale di Torino, Nadia 
Pastrone dell’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare di 
Torino e Alessandro Re del 
Dipart imento di  Fis ica 
dell’Università di Torino 
che hanno eseguito le radio-
grafie digitali e le tomogra-
fie assiali; a Fabio Frezzato 
del Centro Ricerche del 
C.S.G. Palladio di Vicenza 
che ricostruisce materiali e 
tecniche esecutive alla luce 
delle analisi microstratigra-
fiche; allo scultore e orafo 
Giovanni Sicuro che ha 
ricostruito le dita mancanti e 
integrato la capigliatura del 
Crocifisso; a Luciana Tra-
van e Paola Saccheri del 
Dipartimento di Anatomia 
Umana dell’Università di 
Udine che hanno portato un 
contributo fondamentale alla 
comprensione della perfe-
zione anatomica del Cristo 
donatelliano;  all’esperto di 
anatomia artistica Alberto 
Lolli che ha individuato i 
valori simbolici e i rapporti 
aurei della figura e della 
postura. Il contributo di 
Laura Speranza riguarda il 
restauro e le vicende conser-
vative della scultura lignea 

Aa.Vv.
IL RESTAURO DEL 
CROCIFISSO LIGNEO 
DI DONATELLO NELLA 
CHIESA DEI SERVI
DI PADOVA
(Atti del Covegno), a cura di 
Elisabetta Francescutti, Centro 
Studi Antoniani, Udine 2016, 
pp. 266.

Il Crocifisso della Chiesa 
di Santa Maria dei Servi di 
Padova è un capolavoro 
ligneo di Donatello. Ora lo 
si può affermare con certez-
za dopo i nuovi elementi 
emersi in sede scientifica 
nel 2008 e dopo il mirabile 
restauro che ne ha ripristina-
to l’integrità originaria. 
Un’operazione complessa 
durata, tra il prima delle dia-
gnost iche e  i l  durante 
dell’intervento, all’incirca 
quattro anni. L’intera vicen-
da, condotta solamente con 
competenze e fondi statali, 
ha coinvolto una varietà tale 
di istituzioni e di addetti da 
far pensare a un secondo 
miracolo, oltre a quello del 
sanguinamento del 1512 che 
ha reso il Crocifisso un’ico-
na di culto. In verità, furono 
proprio la portata e la fama 
del miracolo a far velo al 
valore artistico, riconducibi-
le solo a un genio della scul-
tura del Rinascimento. Il 
Crocifisso restaurato venne 
esposto nella primavera del 
2015 al Museo Diocesano di 
Padova in occasione della 
mostra sui tre crocifissi di 
Donatello (Santa Croce a 
Firenze e Sant’Antonio a 
Padova). Finita la mostra è 
poi tornato nella cappella in 
cornu Evangelii, a sua volta 
restaurata, della chiesa dei 
Servi, dove è meta continua 
di visitatori e fedeli. Il pro-
getto nel suo insieme ha 
coinvolto sin dall’inizio 
anche i parrocchiani della 
chiesa, tornata nel 2014 ai 
padri serviti dopo oltre due-
cento anni. I fedeli della 
chiesa servita, infatti, avreb-
bero visto mutare d’aspetto 
la loro secolare icona di 
devozione, contemplata a 
lungo nella patina annerita 
del finto bronzo apposta nei 
primi anni del Novecento. 
Le due appartenenze, all’ar-
te e alla fede, hanno trovato 
infine la giusta sintonia e il 
ritorno del Crocifisso è stato 
celebrato come un evento. 
Durante la mostra si tenne a 
Udine un convegno sul 
restauro con tutti gli esperti 
coinvolti. Il volume degli 

tore  micros t ra t igraf ico 
Fabio Frezzano, tale da 
“esaltare naturalisticamente 
il contrasto tra le zone intat-
te del Salvatore e quelle 
lacerate,  sanguinanti  o 
tumefatte”. La qualità arti-
stica della figura di Cristo, 
pur con la patina del finto 
bronzo, aveva già colpito lo 
s tor ico  de l l ’a r te  War t 
Arslan che in un inventario 
degli oggetti d’arte nelle 
chiese della provincia di 
Padova, redatto per il Mini-
stero nel 1936, aveva scritto 
trattarsi di un’ “opera eccel-
lente di forte sapore dona-
telliano”. Ma è stata la sco-
perta di Marco Ruffini, 
all’Università di Yale nel 
2006, di una nota d’ignoto 
chiosatore padovano alle 
Vite del Vasari, che ha spia-
nato la via all’attribuzione 
definitiva, motivata in sede 
critica da uno dei massimi 
esperti di Donatello, France-
sco Caglioti. La paternità 
donatelliana non era tuttavia 
del tutto ignota: era stata 
segnalata in una compila-
zione biografica fiorentina 
cinquecentesca e dall’anna-
lista dei Servi di Maria, il 
padre fiorentino Arcangelo 
Giani, in visita a Padova nel 
1613. Il team messo insieme 
dalle due Soprintendenze ha 
realizzato il restauro in 18 
mesi, un tempo record che 
fa intuire un coinvolgimento 
che va ben al di là dello zelo 
professionale. Va aggiunto 
che il laboratorio è stato 
aperto al pubblico interessa-
to in tutte le fasi del lavoro. 
Lo stato del Crocifisso ha 
dimostrato l’abilità di Dona-
tello sia come intagliatore 
che come plast icatore, 
essendosi servito in più 
punti di una pasta modellan-
te. I restauratori hanno rive-
lato la cura particolare di 
Donatello anche nella scelta 
del legno, un tronco di piop-
po di ottima struttura e sta-
gionatura di cui l’artista ha 
conservato il midollo facen-
dolo coincidere con l’orien-
tamento assiale della figura, 

Primo piano
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tanto che un cretto di ritiro 
corre proprio lungo la diret-
trice della spina dorsale. “È 
tale la forza di questo Cristo 
– scrivono le due ricercatrici 
di anatomia dell’Università 
di Udine – da rendersi 
necessario uno sforzo per 
ricordare che non si ha di 
fronte un corpo, ma  la rap-
presentazione di un corpo”. 
Il volume degli atti è stato 
presentato alla chiesa dei 
Servi di Padova da Giovan-
na Baldissin Molli e Enrico 
Brocca Benedetti, redattore 
del sito web con i contributi 
scientifici, www.donatello.
beniculturali.it.

Virginia Baradel
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sette secoli, al fianco dei 
Frati Minori Conventuali, è 
impegnato nella promozione 
e nella diffusione della devo-
zione antoniana, avendo edi-
ficato nel passato e vivifican-
do nel presente questi luoghi, 
che ne sono la sede storica.

I testi proposti sono volu-
tamente semplici, privi di 
tecnicismi e offerti perché la 
visita possa essere contenuta 
in un arco temporale di un 
paio d’ore.

Diversamente da pubblica-
zioni precedenti nella Parte 
I della guida ci si è voluti 
soffermare su tutte le diver-
se opere artistiche e stori-
che del complesso sebbene 
i dipinti della sala priorale 
costituiscano l’elemento più 
attrattivo. Per ognuno di tali 
dipinti, presentati secondo 
un convenzionale ordine di 
visita che parte dalla porta di 
ingresso, si potrà osservare 
una riproduzione a colori e 
si potrà leggere una partico-
lareggiata descrizione della 
scena seguita dalla ripropo-
sizione per intero del brano 
agiografico ispiratore. Di 
tanto in tanto il testo offre 
anche degli approfondimenti 
tematici così come qualche 
cenno biografico su alcuni 
degli artisti operanti nella 
Sala Priorale.

Con questo lavoro si è 
voluto colmare un vuoto edi-
toriale, per offrire ai visita-
tori uno strumento per una 
visita che non fosse un sem-
plice ammirare un repertorio 
di opere d’arte, ma piuttosto 
un viaggio storico-agiografi-
co per incontrare papi, frati, 
confratelli, devoti, artisti, che 
da più secoli frequentano la 
confraternita antoniana.

L’attribuzione delle opere 
e la loro datazione fanno 
riferimento alla fondamen-
tale opera di P. Antonio Sar-
tori pubblicata a Padova nel 
1955.

La realizzazione del pro-
getto è stata resa possibile 

grazie al mecenatismo di 
alcuni sostenitori della città 
tra i quali meritano parti-
colare menzione la Fonda-
zione Antonveneta, Birra 
antoniana, Alì Supermercati, 
Poliambulatorio Valentini 
Padova, insieme a Consorel-
le e Confratelli.

g.c.

RICERCHE SUL
CENTRO EPISCOPALE
DI PADOVA
Scavi 2011-2012
A cura di Alexandra Chavarria 
Arnau, Edizioni SAP Società 
Archeologica, Sandrigo (VI) 
2017, pp. 408.

Gli scavi organizzati in 
funzione dello stato manu-
tentivo e del restauro per il 
Battistero della Cattedrale di 
Padova, soprattutto al fine di 
eliminare l’umidità di risa-
lita che minacciava il ciclo 
di affreschi di Giusto de’ 
Menabuoi,  sono stati l’oc-
casione per una approfondi-
ta indagine archeologica. Il 
presente libro ne è il detta-
gliato resoconto e si riferisce 
a quell’area compresa tra la 
parte nord del Battistero e 
quella sud, nota come “chio-
stro dei canonici”. Il piano di 
scavi seguito è stato quello 
già delineato da Gian Pietro 

Brogiolo redatto nel nume-
ro 138 del 2009 della nostra 
Rivista Padova e il suo terri-
torio, che oltre agli ambiti ne 
definiva anche le strumenta-
zioni di indagine. 

Molti i contributi prove-
nienti da competenze diverse 
svolti sotto la supervisione 
di Alexandra Chavarria e 
con la collaborazione del già 
citato Pietro Brogiolo.

Le ricognizioni relative a 
Padova Romana, anche dei 
soli elementi primari della 
città come le fortificazioni, 
il porto, l’assetto viario e 
fognario, il foro e gli edifi-
ci pubblici hanno prodotto 
nel tempo solo ritrovamenti 
frammentari. Ciò ha condot-
to gli storici e gli studiosi ad 
un quadro di incertezza e a 
lacune notevolissime nelle 
ricostruzioni temporali rela-
tivamente allo stato urbano 
soprattutto per il periodo che 
si inquadra tra III-IV secolo 
e l’Alto Medioevale. I risul-
tati qui descritti hanno per-
messo per la prima volta di 
dare alcune risposte certe, ad 
esempio sulla diatriba che 
collocava alternativamente 
il primo centro Episcopale 
in area Duomo e in Santa 
Giustina. La stratigrafia dei 
reperti, esperita con tecno-
logie e diagnostiche  raffina-
tissime, ha inoltre permesso 
di individuare diversi ele-

Leonardo Di Ascenzo
ALLA SCOPERTA
DELLA SCOLETTA
DEL SANTO 
Guida storico-agiografica 
illustrata
Edizioni Messaggero, Padova 
2017, pp. 144.

La Scoletta del Santo è fin 
dal 1427 la sede dell’Arci-
confraternita di sant’Anto-
nio. Affacciata sul sagrato 
della Basilica antoniana, 
nella Sala Priorale, al piano 
superiore, conserva un pre-
zioso ciclo di pitture cinque-
centesche con scene ispirate 
dalla vita e dai miracoli del 
Santo. Tra le 18 pitture, i tre 
affreschi realizzati da Tizia-
no Vecellio nel 1511 rappre-
sentano il momento d’inizio 
del rinascimento della pittu-
ra veneziana.

Questa guida, dal caratte-
re storico-agiografico, nasce 
dall’esperienza di visite 
guidate che hanno offer-
to al pubblico, nel corso 
degli ultimi anni, una cono-
scenza approfondita di uno 
degli scrigni di storia, arte e 
devozione più importanti di 
Padova. Essa è stata realiz-
zata come sussidio per colo-
ro che desiderano visitare 
e conoscere la Scoletta del 
Santo, attratti dalla bellezza 
dei luoghi e dalla devozione 
che suscitano le opere artisti-
che che li impreziosiscono.

Le pagine si propongono 
di far meglio conoscere non 
solo i luoghi e le loro bel-
lezze ma anche sant’Anto-
nio di Padova con i princi-
pali momenti della sua vita e 
della sua predicazione non-
ché alcuni aspetti della vita 
della sua Arciconfraternita, 
ovvero di quel sodalizio di 
chierici e laici che da ormai 

PADOVA, CARA SIGNORA...
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Qui siamo di fronte a qual-
cosa di molto diverso. Un 
thriller. Pura invenzione: 
un libro modernissimo per 
lo spunto narrativo e per la 
disinvoltura con cui l’autri-
ce fa ricorso al linguaggio 
crudo e spregiudicato della 
società criminale. E c’è più 
di qualcosa che richiama la 
tradizione giallistica ameri-
cana: dalla più ruvida e cupa 
del genere hard boiled fino 
alla più recente, e in qual-
che modo più “cerebrale”, di 
autori come Sidney Sheldon, 
Patricia Highsmith o James 
Ellroy.

I modelli letterari di Chia-
ra Briani a dire il vero non 
ci sono noti, sempre che esi-
stano modelli che possano 
dirsi contigui al suo stile. Ma 
l’impressione di un omag-
gio ai grandi maestri del noir 
d’oltreoceano è piuttosto 
forte. Di certi mostri sacri 
del genere giallo-poliziesco 
la scrittrice padovana sem-
bra avere assorbito il con-
cetto della essenzialità, il 
ritmo incalzante ed incisivo. 
E anche la naturalezza nello 
scrivere – così naturale che 
quasi non ce ne accorgiamo 
–  non è certo cosa che possa 
uscire dalla penna senza fati-
ca e disciplina. Al contrario, 
essa risulta il frutto dell’e-
sercizio quotidiano, della 
continua ricerca di un’este-
tica ideale. 

Va ancora detto che il 
fondale dell’azione è la 
città di New York. La gran-
de metropoli americana 
fa parte, come sappiamo, 
dell’immaginario collettivo. 
Ma Chiara Briani, a diffe-
renza di altri, New York la 
conosce bene perché ci ha 
vissuto e lavorato, e dunque 
deve esserle parsa un’otti-
ma idea quella di ambientare 
una storia “estrema” e com-
plessa nel centro più dina-
mico, più elettrizzante e più 
spietato del mondo. In Mrs 

di Luciano Bellesso, costi-
tuiscono un capitolo fonda-
mentale nella diffusione nel 
territorio dell’arte giottesca. 
Per la loro attribuzione, la 
critica ha fatto il nome di 
Guglielmo Veneziano, autore 
del Polittico, e di un giova-
ne Guariento di Arpo quale 
probabile autore dei quattro 
Apostoli e della decorazione 
del catino absidale.

Il capitolo successivo 
allarga lo sguardo sugli arti-
sti di scuola giottesca che 
hanno lasciato una signifi-
cativa testimonianza della 
loro arte in altre chiese e 
luoghi del piovese. Partico-
lare risalto viene dato alla 
Croce Gotica, restaurata da 
Pompilio Dal Prà nel 1981 e 
collocata a palazzo Jappelli, 
che rivela una stretta analo-
gia sia con il Crocifisso di 
Guariento al Museo Civico 
di Bassano del Grappa, sia 
con il Crocifisso di Giotto al 
Museo Civico agli Eremitani 
di Padova.

L’ultima parte del libro 
è dedicata agli arredi e ai 
paramenti sacri di proprie-
tà dell’oratorio, in parte 
inventariati tra i Beni Mobili 
Ecclesiastici della Diocesi di 
Padova.  

Il volume, che continua 
il discorso che Luciano 
Sanavia aveva già avviato 
con le precedenti pubblica-
zioni dedicate all’oratorio 
di Sant’Anna e al santuario 
della Madonna delle Grazie, 
è un significativo contribu-
to alla ricostruzione della 
memoria storica e artistica di 
Piove di Sacco e alla risco-
perta dei valori cristiani e 
sociali dei suoi abitanti. 

Roberta Lamon

Chiara Briani
MRS GRACE
Alter Ego Edizioni, Viterbo 
2017, pp. 200.

È tra noi una scrittrice 
di talento che non avrebbe 
difficoltà alcuna, sorretta da 
un’adeguata campagna pro-
mozionale, a scalare le clas-
sifiche di vendita. Chiara 
Briani, neurologa padova-
na che fa della scrittura una 
delle sue principali attività, si 
dedica all’arte letteraria con 
la consapevolezza di potersi 
esprimere a livelli di eccel-
lenza. La scrittrice è alla sua 
seconda impresa editoria-
le dopo l’esordio di Voglio 
potermi arrabbiare (Alter 
Ego edizioni), uscito lo scor-
so anno e basato su un caso 
clinico realmente accaduto.

menti della rete ecclesiasti-
ca, delle condizioni econo-
miche, dell’organizzazione 
politica e amministrativa ed, 
infine, degli aspetti demo-
grafici (con le forme di ali-
mentazione e dei commerci) 
della città di Padova dall’età 
Tardo Antica, attraverso la 
conquista longobarda, fino 
all’età Carolingia.

Ciò è potuto avvenire gra-
zie all’analisi delle malte e 
dei pavimenti, eseguita da 
Anna Addis ed altri, allo 
studio isotopico dei resti 
scheletrici per identificare 
la dieta, spiegato da Mauri-
zio Marinato, allo studio dei 
suoli per ricostruirne la for-
mazione, svolto da Cristiano 
Nicosia ed altri, all’indagine 
con gas-cromatografia dei 
recipienti ceramici al fine 
di individuarne i contenuti, 
fatto da Giovanna Ganza-
rolli, alle archeometrie dei 
vetri, di Federica Chiorbo-
li con Gian Mario Molin, 
Paolo Guerriero, Alberta 
Silvestri e Marco Pescarin 
Volpato.

Si segnala infine che i 
rilievi dello scavo sono stati 
realizzati da Riccardo Bene-
detti e le tavole ricostrutti-
ve dei tre periodi principali 
sono state prodotte da Alice 
Walczer Baldinazzo.

Paolo Pavan

Bruno Luciano Sanavia
SAN NICOLÓ
“ORATORIO DI
SCUOLA GIOTTESCA”
Grafiche Tiozzo, Piove di 
Sacco 2017, pp. 180.

C’è un solo modo per 
recuperare la vera identità 
di un paese: riscoprire i luo-
ghi e i monumenti che nel 
corso dei secoli hanno visto 
scorrere la vita quotidiana 
dei suoi abitanti, dando vita 

a un ricco patrimonio di tra-
dizioni, di costumi e di fede. 
Il volume che Luciano Sana-
via ha dedicato all’oratorio 
di San Nicolò risponde per-
fettamente a questa esigenza, 
poiché le notizie che vi si 
trovano non riguardano solo 
l’antica chiesetta, ma anche 
tutta quella vasta serie di 
persone e di fatti a essa lega-
ti, a testimonianza dell’alto 
valore storico e culturale di 
questo luogo di culto. 

Il libro è soprattutto foto-
grafico ed è suddiviso in 
quattro parti; il primo capi-
tolo guida il lettore alla 
conoscenza del territorio, 
riportando numerose mappe 
riferibili a diversi periodi 
storici, tra i quali si ricorda 
quello durante il quale si svi-
lupparono gli scambi com-
merciali con la Repubblica 
di Venezia; in memoria degli 
antichi accordi con la Sere-
nissima l’autore propone la 
partecipazione della Sac-
cisica alla Regata Storica. 
Lo studio si concentra poi 
sulla contrada nella quale 
sorge l’oratorio, fondato per 
volontà dei barcaioli che qui 
avevano il loro porto e inti-
tolato a San Nicola, protetto-
re dei naviganti. La presenza 
di capitelli nelle varie bor-
gate testimonia lo spirito di 
appartenenza e le tradizioni 
religiose del quartiere, men-
tre un omaggio alla cultura 
locale proviene dalle poesie 
e dalle immagini pittoriche 
che completano queste pagi-
ne.

Il secondo itinerario si 
concentra sulla chiesa di San 
Nicolò, documentata a par-
tire dal XII secolo. Si tratta 
di una struttura molto linea-
re decorata da affreschi, di 
cui si è conservata soprat-
tutto la parte dell’abside e 
della muratura circostante, 
mentre lungo le pareti late-
rali è rimasto solo qualche 
lacerto; la decorazione fu 
realizzata nel corso del Tre-
cento ad opera di maestran-
ze diverse. Gli affreschi, dei 
quali si possono ammirare 
nel volume le splendide foto 
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Grace la città di New York 
appare un mosaico di colos-
sali dimensioni, dove ogni 
tessera è incollata al posto 
giusto e dove i protagoni-
sti si aggirano in un circuito 
urbano coerente e verosimi-
le. La formula, così indovi-
nata, funziona a meraviglia. 
New York, in questo senso, 
è anche raccontata come il 
luogo immorale dove ricchi 
e potenti, per raggiungere 
i propri scopi, non esitano 
a mescolarsi con individui 
truci e sanguinari: quei sog-
getti, per intenderci, che 
non vorremmo incontrare di 
notte, al buio, in una strada 
deserta. Detto ciò, evitiamo 
tranquillamente di accennare 
alla trama: per non togliere 
a nessuno il piacere di sco-
prire, poco per volta, il corso 
di una vicenda dal fascino 
inquietante, e di provare 
quell’indefinibile tensione 
capace di trattenere il lettore, 
col fiato sospeso, fino all’ul-
tima riga dell’ultima pagina.  

Paolo Maggiolo

Aa. Vv.
PADOVA E LE SUE
ISTITUzIONI NELLA
GRANDE GUERRA
(a cura di A. Daniele)
Presso la sede dell’Accademia 
Galileiana, Padova 2016, pp. 
265. 

Il volume, a cura di Anto-
nio Daniele, raccoglie gli 
Atti del convegno tenutosi 
il 28-29 maggio 2016 presso 
l’Accademia Galileiana; si 
articola in dodici saggi di 
varia lunghezza che prendo-
no in esame la vita pubblica 
cittadina durante la Grande 
Guerra. 

L’Associazione Naziona-
lista Italiana (Giulia Simo-
ne, Il gruppo nazionalista 
di Padova di fronte alla 
Grande Guerra) di Padova, 
cui aderiva Alfredo Rocco, 
professore alla facoltà di 
giurisprudenza e futuro 
autore del codice penale, 
di fronte alla guerra euro-
pea si orientò decisamen-
te per l’intervento a fianco 
dell’Intesa, dopo una breve 
infatuazione per gli Imperi 
Centrali; si trattò però di un 
interventismo imperialista 
ed espansionista, ben diver-
so da quello democratico di 
derivazione mazziniana, che 
vedeva nella guerra il com-
pimento del Risorgimento 
e l’occasione per libera-
re le nazionalità oppresse 
dall’Impero asburgico.

In  Giulio Alessio, i radi-

cali padovani e la guerra, 
di Gianni Cisotto, si esami-
na la figura di Giulio Ales-
sio, sindaco di Padova fra 
il 1900 e il 1912, a capo di 
una giunta “democratica”, 
sostenuta cioè da una coa-
lizione anticlericale di radi-
cali, repubblicani, socialisti, 
i quali tutti, durante la guer-
ra, pur esprimendo perples-
sità sulla conduzione delle 
operazioni militari, sosten-
nero sia il governo locale, 
ritornato ai clerico-moderati 
già nel 1912, sia l’impegno 
organizzativo nelle attività 
di sostegno morale e mate-
riale ai combattenti.

Le diverse componen-
ti del Consiglio Comunale 
di Padova (Valeria Pavone, 
Attività e deliberazioni del 
consiglio comunale in tempo 
di guerra ) lasciarono cade-
re, con lodevole concordia, 
le polemiche ideologiche 
d’anteguerra, concentrando-
si sui provvedimenti urgen-
ti, quali l’acquisto di derrate 
alimentari o di combustibili 
al fine di calmierare i prezzi  
al consumo, senza peraltro 
perdere di vista gli equili-
bri di bilancio. È degno di 
nota infine il fatto che alcu-
ni consiglieri comunali e lo 
stesso sindaco, conte Leo-
poldo Ferri, furono chiamati 
o richiamati alle armi.

Così la politica; come si 
comportò invece la cultu-
ra padovana nelle sue varie 
articolazioni? L’Accademia 
di Padova (Antonio Daniele, 
L’Accademia di Padova e 
la Grande Guerra ) visse la 
guerra con sentimenti alter-
ni: entusiasmo di derivazio-
ne risorgimentale e speranze 
di pace imminente, patriotti-
smo e umanitarismo, nobili 
concetti espressi nel gennaio 
1919 alla ripresa dei lavori 
uniti a parole acri e pesanti 
nei confronti degli sconfit-
ti: evidentemente le diver-
se posizioni culturali degli 
studiosi faticavano a trovare 
una sintesi. 

L’intersecarsi dell’attivi-
tà del pensiero speculativo 
con le vicende della guerra 
è l’argomento dei saggi di 
Gregorio Piaia e di Mario 
Quaranta, che si soffermano 
il primo (I filosofi padova-
ni e la Grande Guerra) sul 
pensiero  di Antonio Aliot-
ta, finito poi col diventare 
sostenitore del fascismo, il 
secondo (Erminio Troilo: la 
filosofia nella preparazione 
della Grande Guerra) sull’i-
tinerario filosofico di Ermi-
nio Troilo che postulava la 
necessità di una rifondazio-
ne filosofica dopo la guer-

ra, nel suo sforzo di svinco-
larsi dal pensiero dell’Ar-
digò, mentre la temperie 
filosofico-culturale, locale 
e nazionale, piegava verso 
il neo-idealismo. Resta un 
dubbio: tanti travagli filo-
sofici influirono sul sentire 
collettivo durante la guerra 
e nella faticosa pace o rima-
sero circoscritti al mondo 
umbratile delle cattedre uni-
versitarie? Sia lecito almeno 
chiederselo.

I l  l iceo “Tito Livio”  
(Maria Rosa Davi, Il liceo 
“Tito Livio” nella prima 
Guerra Mondiale) fu coin-
volto intensamente nelle 
vicende belliche. Accolse 
generosamente irredenti, 
fra cui anche un figlio di 
Cesare Battisti, e profughi, 
vide per la prima volta inse-
gnanti di sesso femminile, 
che sostituivano colleghi 
chiamati alle armi, cooperò 
a tutte le attività promosse 
dalla Croce Rossa a sostegno 
dei combattenti e alimentò 
l’interventismo attraverso 
la parola e l’azione  di ex 
studenti e giovani docen-
ti che pagarono con tragica 
coerenza il loro entusiasmo 
(“Carlo Cassan ... e Benia-
mino Romagnoli moriranno 
entrambi sul Pasubio”).  La 
lapide, doverosamente scrit-
ta in latino e collocata nel 
chiostro dell’Istituto, ricor-
da alunni e professori caduti 
al fronte; certamente sono 
meno numerosi dei caduti 
di altre scuole cittadine, ma 
bisogna ricordare che quasi 
tutti gli alunni del liceo pro-
seguivano gli studi all’U-
niversità e che, fra gli uni-
versitari caduti, non pochi 
erano passati per le aule del 
“Tito Livio”. Maria Rosa 
Davi conclude il suo articolo 
col ricordo di Giacomo Levi 
Cattelan, giovane ufficiale 
di famiglia israelitica, cadu-
to alla vigilia dell’offensi-
va finale  e dimenticato poi 
nelle celebrazioni pubbliche. 

La Biblioteca Univer-
sitaria (Paolo Maggiolo, 
La Grande Guerra della 
Biblioteca Universitaria di 
Padova), oltre a interrom-
pere l’acquisto di volumi 
provenienti dai paesi nemi-
ci, si preoccupò di mettere 
in sicurezza il patrimonio 
librario, di acquistare testi 
di medicina strettamente 
collegati alle necessità bel-
liche e agli studi di giova-
ni aspiranti ufficiali medici, 
ma soprattutto raccolse testi 
e riviste anche di modesto 
livello culturale da inviare 
ai soldati al fronte o ricove-
rati negli ospedali militari, 
così da essere concretamen-
te vicina ai combattenti, spe-
cialmente ai più illetterati e 
sfortunati.

I due articoli di Madda-
lena Del Bianco (Soldati 
ebrei nella Grande Guerra) 
e di  Pier Cesare Ioly Zorat-
tini (Gli ebrei di Padova e 
la Prima Guerra Mondiale) 
ci fanno toccare con mano il 
sentimento patriottico degli 
israeliti di Padova, che, già 
validamente presenti nella 
vita politica e culturale cit-
tadina, in sintonia con tutto 
l’ebraismo italiano die-
dero un notevole apporto 
di volontari di ogni grado; 
l’Alto Comando acconsentì 
fra l’altro alla presenza nelle 
retrovie dei rabbini (non in 
prima linea, forse per evita-
re il rischio di ostilità fra la 
stragrande maggioranza cat-
tolica dei soldati e la ristret-
ta minoranza ebraica), che 
si sforzavano, per quanto 
compatibile con le situazio-
ni della guerra, di sostenere 
spiritualmente i loro corre-
ligionari e di celebrare le 
festività rituali, affinché non 
venisse meno il legame con 
la religione dei padri. Anche 
la comunità (Comunione, si 
diceva allora) ebraica pagò 
un alto tributo di sangue; ma 
i meriti bellici non valsero 
poi a stornare o attenuare 
l’odiosità delle leggi razziali 
del 1938 e tanto meno a fer-
mare le persecuzioni nazi-
fasciste dell’ultimo periodo 
della guerra.

Padova, “capitale al fron-
te” dopo Caporetto, ospitò 
Gabriele D’Annunzio, che 
vi progettò e preparò il volo 
su Vienna, assistendo sgo-
mento ai danni provocati 
agli insigni monumenti della 
città dai bombardamenti 
austriaci del dicembre 1917; 
non risulta una sua analoga 
commozione per il destino 
delle vittime e degli sfollati. 
Il saggio di Mariarosa Gia-
con (D’Annunzio a Padova 
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durante la Grande Guer-
ra), sottolinea la sostanziale 
estraneità del “Vate” alla vita 
cittadina, se si eccettua la 
frequentazione del “milieu” 
aristocratico, onorato dalla 
presenza di tanto ospite.

Fra le tragedie della guer-
ra non vanno dimenticate 
le spietate misure punitive 
volute dall’Alto Comando 
per mantenere la disciplina: 
in esse si distinse il genera-
le Andrea Graziani (mode-
ste, anche a giudizio di altri 
generali suoi colleghi e supe-
riori, le sue doti di coman-
dante), brutale repressore 
anche dei più insignificanti 
atti di indisciplina, soprat-
tutto durante la ritirata del 
1917. La sua figura, magnifi-
cata dal fascismo, ha trovato 
una giusta valutazione sto-
riografica solo dopo l’ultima 
guerra mondiale (Gian Paolo 
Marchi, La repressione dei 
reati militari).

L’ultimo contributo (Gio-
van Battista Lanfranchi, La 
Villa Giusti dell’Armistizio 
alla Mandria) riguarda la 
storia, l’ evoluzione architet-
tonica e stilistica  della villa 
in cui fu firmato l’armisti-
zio del 4 novembre 1918. 
Notizie dell’armistizio, 
nonostante le severe misure 
di sicurezza, filtrarono tra 
la villa, sede delle trattative 
italo-austriache, e la città, al 
punto che la firma dell’ar-
mistizio fu anticipata dallo 
scampanio propagatosi dalla  
parrocchia della Mandria a 
tutte le chiese cittadine.

Il volume, vera miniera 
di notizie e di nomi di per-
sonaggi illustri, è condotto 
con esemplare precisione 
di ricerca storiografica ed 
archivistica, unita ad ampia 
documentazione biblio-
grafica (pochi gli errori di 
stampa e facilmente emen-
dabili; è ovvio che il sindaco 
Ferri fu rieletto l’11 luglio 
1914, non 2014, p. 139). Ci 
fa toccare con mano la vita 
pubblica di una tranquilla 
città di provincia, anche se 
nobilitata da una Università 
secolare, trovatasi nell’im-
mediata retrovia della più 
tremenda guerra mai com-
battuta a memoria d’uomo, 
che seppe affrontare l’ardua 
prova con lo sforzo coerente 
e consapevole di tutte le sue 
istituzioni, sostenute, imma-
giniamo, dalla cittadinanza: 
esemplare l’afflato di umana 
pietas della Biblioteca uni-
versitaria verso i soldati cul-
turalmente più derelitti  o 
l’union sacrée delle forze 
politiche locali nei giorni 
in cui tutto era a rischio, la 

vita dei combattenti e dei 
civili, l’esistenza delle isti-
tuzioni, la sorte della città, 
la sopravvivenza stessa della 
Nazione. Un forte senso 
comunitario e identitario 
animò tutte le componenti 
cittadine in quei frangenti: 
rattrista soltanto il pensare 
che un simile patrimonio di 
consapevolezza del dove-
re, di fermezza d’animo, di 
compostezza pubblica e pri-
vata sia andato disperso in 
breve tempo, senza riusci-
re ad evitare di lì a poco lo 
sbocco della crisi postbellica 
nella dittatura. 

Fabio  Orpianesi 
 

Matteo Righetto
DOVE PORTA LA NEVE
Tea, Milano 2016, pp. 147.

Se La pelle dell’orso pote-
va apparire un libro origina-
le e “strano” rispetto ai suoi 
esordi narrativi di tutt’altra 
tempra e se Apri gli occhi 
sembrava inserirsi nel solco 
del romanzo precedente, 
sfruttandone gli stimoli, 
ora con Dove porta la neve 
Matteo Righetto pare aver 
definitivamente imbocca-
to la strada di un ostinato 
scandaglio dei sentimenti 
più intimi e profondi. Infatti, 
mettendo insieme questi tre 
libri, che si sono susseguiti a 
breve, per non dire brevissi-
ma distanza l’uno dall’altro 
(rispettivamente 2013, 2016 
e ancora 2016), quasi come 
se costituissero le parti di un 
unico ininterrotto discorso, 
risulta abbastanza agevole 
riconoscere alcuni temi e 
situazioni ricorrenti. Val la 
pena di sottolineare, innan-
zitutto, che quello di Matteo 
Righetto è un mondo di figli 
che cercano relazioni auten-
tiche con i loro genitori e, 
specularmente, di genitori 
che riversano la loro affet-
tività sui figli. Nessuno 
di questi rapporti è facile, 
immediatamente ricondu-
cibile a uno schema in cui 
trovare la soluzione, ma al 
di fuori di questi intrecci, 
per quanto dolorosi possa-
no apparire, c’è solo spae-
samento e inautenticità. La 
realtà esterna rappresenta 
spesso una sorda minaccia: 
questo vale sia per la sfera 
della natura (ciò è evidente 
tanto ne La pelle dell’orso 
quanto in quest’ultimo Dove 
porta la neve) sia quella 
della civiltà, che si identi-
fica ovviamente nella città 
contemporanea. Sempre, 
con una evidenza fin quasi 

eclatante, compare in que-
sti romanzi la montagna con 
una valenza duplice, quella 
di elemento minaccioso e al 
tempo stesso di occasione 
palingenetica, di rinasci-
ta salvifica. Spesso alcuni 
elementi essenziali del rac-
conto si trasformano in sim-
boli universali: la montagna 
ovviamente e in quest’ulti-
mo libro anche la neve. Così 
il realismo immediato del 
narrare si arricchisce sot-
terraneamente di elemen-
ti quasi fiabeschi: la quete 
(dell’orso) nel romanzo del 
2013, l’intervento quasi 
risolutivo del cacciatore in 
Dove porta la neve (occorre 
forse ricordare che un cac-
ciatore salva Cappuccetto 
Rosso?). In questi lavori di 
Righetto la scrittura risulta, 
a un primo sguardo, piana 
e semplice e si deposita in 
brevi capitoli. Ma è solo 
un’impressione fugace, 
perché, a parte nel primo 
romanzo, la continuità nar-
rativa salta e lascia il posto a 
scarti temporali tra presente 
e passato che in Dove porta 
la neve diventano la cifra 
distintiva del racconto.

In quest’ultimo libro un 
aspetto già visibile, ma 
solo in filigrana nei prece-
denti romanzi, viene forse 
meglio definito con maggio-
re vividezza e centralità. I 
protagonisti di Dove porta 
la neve sono, pur in modo 
diverso, degli emarginati, 
esseri che la nostra società 
lascia crudelmente indietro, 
condannandoli a una vita di 
solitudine e di disperazio-
ne. Carlo, che ha perso il 
padre troppo presto e la cui 
madre Nora vive in clinica 
al San Camillo a Padova, è 
affetto dalla sindrome down; 
Nicola è un anziano solo, 
abbandonato dalla compa-
gna quando le difficoltà eco-
nomiche erano diventate più 
dure, ed è costretto a vivere 
di piccoli lavori come fare 
il Babbo Natale davanti a 
un grande negozio all’Ar-
cella. Sono due monadi che 
nel dolore si incontrano e 
a modo loro si riconosco-
no: pochi giorni prima di 
Natale, infatti, Carlo da una 
finestra di casa sua vede 
Nicola travestito da Babbo 
Natale ed è certo di aver tro-
vato quell’essere dal potere 
magico che aveva relega-
to nei suoi confusi ricordi 
dell’infanzia. Poco importa 
che Nicola dica di essere un 
semplice aiutante del vero 
Babbo Natale, perché Carlo 
affida proprio a lui la lettera 
in cui chiede il dono prezio-

so per la madre. Il povero 
pensionato decide di soddi-
sfare quella strana richiesta, 
accompagnando quel bizzar-
ro quarantenne che ha una 
mente fanciullesca a rea-
lizzare quel desiderio così 
importante: in questo modo 
Nicola sente di incarnare un 
ruolo paterno nei confronti 
di un figlio che non ha volu-
to biologicamente, ma che 
ora il destino gli ha rega-
lato. La vigilia di Natale i 
due si mettono in viaggio 
con la vecchia auto di Nico-
la verso la casa di Babbo 
Natale in Lapponia, in real-
tà in direzione di un grande 
magazzino nella campagna 
di Rovigo. E intanto cade 
una fitta nevicata, come non 
si era vista da anni, sempre 
più intensa, che rende il pur 
breve viaggio pericoloso al 
punto che l’auto si blocca 
e la strana coppia, quando 
è ormai buoi pesto, deve 
continuare il viaggio a piedi 
senza più alcun riferimento. 
Un semplice trasferimento 
in auto diventa un’avventura 
ai confini del mondo cono-
sciuto (almeno quello cono-
sciuto dai due viandanti).

L’altro personaggio fonda-
mentale è Nora, la mamma 
che Carlo va a trovare ogni 
giorno e per la quale si 
accinge a compiere la sua 
straordinaria impresa. Nora 
passa i suoi giorni nel letto 
della clinica, ma a una gio-
vane volontaria che le fa un 
po’ di compagnia racconta il 
viaggio fantastico che a sua 
volta aveva dovuto affron-
tare molti anni prima, appe-
na finita la guerra, quando, 
anch’ella in mezzo a una 
nevicata senza preceden-
ti che aveva bloccato ogni 
mezzo di trasporto, aveva 
dovuto allontanarsi dalle 
sue montagne di Arabba per 
raggiungere quasi sempre a 
piedi Belluno dove avrebbe 
dovuto affrontare il concorso 
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per diventare maestra. Nora, 
come un eroe della mitologia 
o come un cavaliere dei rac-
conti bretoni, aveva superato 
le terribili prove che la mon-
tagna le aveva imposto per 
realizzare il sogno della sua 
giovane vita. 

Qualunque possa essere 
l’esito del loro viaggio (ma 
la natura, per quanto osti-
le, manifesta in fondo una 
pietas che la società degli 
uomini non conosce), Carlo 
e Nicola scoprono un senso 
di umanità, intrecciano lega-
mi così intensi che le loro 
fragili esistenze si arricchi-
scono di una pienezza sco-
nosciuta a una realtà vuota 
e amara.

Mirco Zago

Giuseppe de Concini
MORIRE PER NIENTE
Edizioni UTVI, Vicenza 2017, 
pp. 160.

Si conclude con Morire 
per niente la trilogia africa-
na di questo autore iniziata 
con “Il pastore di Amber” 
(2011) e proseguita con Il 
pianto del cobra (2014).

Con questo romanzo de 
Concini ritorna in Somalia, 
donando a questo Paese, 
o a ciò che resta di esso, 
una profonda riflessione in 
chiave letteraria che supera 
nettamente gli aspetti auto-
biografici per gran parte 
presenti nei romanzi prece-
denti. Se autobiografia c’è, 
non è quella del suo autore 
ma quella che l’autore fa del 
proprio Paese, l’Italia. Ed è 
un’autobiografia disincan-
tata e asciutta, in cui la sto-
ria della Somalia diviene lo 
specchio dei principali fatti 
di cronaca italiani di que-
sti ultimi anni. A cominciare 
dalle vicende legate a due 
autostrade: la Garoe-Bosa-
so (Somala) e quella molto 

più vicina a noi e nota come 
Valdastico. La prima diven-
ne la tomba di centinaia 
di tonnellate di rifiuti tos-
sici; la seconda pure. Sulla 
prima stava indagando Ilaria 
Alpi, sulla seconda indaga-
no i magistrati veneti. Due 
vicende molto simili, forse 
conseguenza una dell’altra? 
Viene da chiedersi se in Ita-
lia i rifiuti si sia cominciato 
a seppellirli quando ormai in 
Somalia non si poteva più. 
Pare di sì, almeno in senso 
metaforico, perché il prez-
zo di tutto ciò che è stato 
sottratto alla Somalia e alle 
altre colonie, italiane e non, 
lo si sta pagando adesso. E 
non si tratta solo di rifiuti, 
ma anche delle persone che 
quotidianamente agognano 
le nostre coste.

Una bomba ad orologeria, 
la Somalia di questo roman-
zo. Che ci è scoppiata in 
mano. Ma anche un incon-
tro-scontro fra due mondi 
che non hanno un codice 
comune per comprendersi. 

Di grande valore letterario 
tutto il primo capitolo, nel 
quale attraverso una morte 
(avvenuta “per niente” come 
tutte le altre morti narrate) 
de Concini descrive quello 
che per noi corrisponde ad 
uno shock da attentato: non 
quindi il “durante”, ovvero 
i momenti specifici dell’ag-
gressione, ma il “dopo”, 
ovvero quando la comunità 
deve gestire il proprio lutto, 
i propri sentimenti, decidere 
il da farsi. Ma soprattutto 
scontrasi con l’ineluttabile.

Un Paese inascoltato, la 
Somalia di questo roman-
zo, nel quale neppure la 
cosa più vicina al mondo 
occidentale come l’archeo-
logia viene considerata se 
l’archeologo è un somalo. 
Anzi, addirittura lo si esilia. 
E i preziosi graffiti da lui 
scoperti verranno conside-
rati soltanto dopo vent’anni, 
quando a riscoprirli saranno 
degli occidentali.

Una Somalia in cui si 
muore a cinque anni di set-
ticemia a causa dell’infibu-
lazione, o perché mangiati 
dai leoni, o per il latte di una 
madre malata di dissenteria. 
Un Paese in cui la perma-
nenza italiana non è servi-
ta neppure ad estinguere la 
pratica dell’infibulazione, e 
nel quale ora che l’Italia ha 
“chiuso” col proprio passa-
to post-coloniale non esiste 
nemmeno più il lebbrosario 
e il dispensario nel quale 
recarsi per cercare di non 
morire per niente.

Pietro Casetta

Loris Capovilla
UMILTÀ E DIALOGO
Testi scelti e presentati da 
Marco Boato
Messaggero di Sant’Antonio 
Editrice, Padova 2016, pp. 115.

A pochi mesi dalla scom-
parsa, è già in libreria un 
agile volumetto dedicato al 
segretario particolare di papa 
Giovanni XXIII, il cardina-
le Capovilla. Quelli trascor-
si dal porporato d’origine 
padovana con papa Roncalli 
(che lo nominò suo esecuto-
re testamentario) furono anni 
di collaborazione strettissi-
ma, ma altrettanto discreta e 
riservata, tanto che Capovilla 
si autodefiniva il contuber-
nale di papa Giovanni aven-
do spartito con Roncalli non 
solo il periodo del papato 
(18 ottobre 1958 - 3 giugno 
1963) ma fin dal 1953 anche 
l’esperienza del patriarcato 
di Venezia. Uno degli amici 
di tutta la vita, il venezia-
no Marco Boato che lo ha 
accompagnato e confortato 
addirittura fino all’ultimo 
respiro, presenta una cospi-
cua antologia degli scritti del 
prelato, mancato nel maggio 
dell’anno scorso a cent’an-
ni compiuti. Scritti preceduti 
da un’efficace introduzione 
dello stesso curatore, già lea-
der del Sessantotto e mem-
bro del Parlamento. Mons. 
Capovilla era profondamente 
legato al territorio padovano 
per essere venuto alla luce il 
14 luglio 1915 a Pontelongo. 
Il padre, occupato nel locale 
zuccherificio, morì nel 1922 
quando Loris aveva appe-
na sei anni. Per la vedova 
e i suoi due figli iniziò un 
periodo di grande incertezza 
e di continue peregrinazio-
ni (Adria, Liettoli, Padova) 
sino all’approdo definitivo 
a Mestre nel ’29. Per que-
sto motivo don Loris studiò 
nel seminario patriarcale e 
venne sempre definito «prete 
veneziano». Tuttavia alla 
fine degli scorsi anni Ottan-
ta, all’indomani del suo ritiro 
dall’incarico di delegato pon-
tificio del santuario di Lore-
to, si ritirò per lungo tempo 
nel territorio della diocesi 
patavina, precisamente ad 
Arre dove risiedono alcuni 
suoi parenti. In questo lavo-
ro Marco Boato presenta 
spezzoni d’interviste, rifles-
sioni, corrispondenze, con-
versazioni, dove si avverte 
la voce di chi a ragione si 
era guadagnato l’appellativo 
di «evangelista di papa Gio-
vanni» per aver dedicato la 
vita a custodire e diffondere 
la memoria di quel pontefi-

ce. Un legame, quello con 
il «papa buono», che rima-
ne dominante nell’antologia 
di scritti qui presentata, che 
nondimeno tralascia i com-
menti al Vangelo domeni-
cale che Capovilla redasse 
per radio Rai Venezia dal 
1945 al 1953, o l’eloquen-
te scambio epistolare con 
don Primo Mazzolari, oppu-
re tutta una serie di relazio-
ni che don Loris intrattenne 
con personaggi che hanno 
lasciato traccia nella storia 
e nella cultura del Novecen-
to: da Giacomo Manzù a don 
Lorenzo Milani, da don Giu-
seppe De Luca a don Andrea 
Spada. Quelle presentate 
da Boato sono pagine che 
coprono l’intera esistenza di 
don Loris, dagli anni fecondi 
vissuti accanto a Roncalli a 
quelli trascorsi come arcive-
scovo di Chieti e Vasto e poi 
di delegato pontificio a Lore-
to (fu allora il «vescovo dei 
pellegrini»), fino all’ultima 

tappa a Ca’ Maitino, l’antica 
residenza di papa Giovan-
ni nel paese natale di Sotto 
il Monte dove Capovilla si 
era ritirato: una residenza 
«diventata con lui – scrive 
Marco Roncalli – molto di 
più che la casa della memo-
ria giovannea, per certi versi 
un porto franco per cercatori 
di Dio». Uomo del dialogo 
con tutti, Capovilla accoglie-
va senza esclusioni, e con la 
stessa dignità e disponibilità, 
sacerdoti e cardinali, amba-
sciatori e personalità poli-
tiche, ma anche le persone 
più semplici e umili, memore 
delle sue radici familiari e 
delle difficoltà economiche 
in cui la sua famiglia si era 
dibattuta. In egual modo fu 
sempre attento alle vicende 
della Chiesa così come fu 
sempre aperto al dialogo con 
le altre chiese cristiane e con 
le altre religioni, secondo lo 
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spirito ecumenico concilia-
re (tra l’altro, papa Montini 
lo nominò perito conciliare). 
Un uomo al quale, crediamo, 
anche la Chiesa di Padova 
dovrebbe rendere doverosa 
memoria.

Alberto Espen

Giovanni Sato
EIKòNOSPòIESIS
Cleup, Padova 2016, pp. 200.

Pur con un titolo che potreb-
be sembrare misterioso – si 
tratta in effetti dell’univer-
bazione di due parole gre-
che che significano all’in-
circa immagine e poesia o 
più esattamente fare – i 
testi invece mostrano una 
certa progressione verso 
una scrittura  più semplice 
a confronto delle raccolte 
precedenti. Giovanni Sato è 
nato a Padova nel 1958 ed è 
specializzato nella riabilita-
zione visiva dell’ipovisione. 
Nel 1995 pubblica la prima 
silloge poetica (Intonazioni). 
Nel 2007 viene invitato a far 
parte del Gruppo letterario 
Formica Nera di cui è atti-
vo componente. Da allora si 
succedono ininterrottamente 
le pubblicazioni spesso sup-
portate da fotografie come 
nel presente caso: è infatti 
anche vicepresidente del 
Fotoclub. La raccolta segna 
un punto di arrivo. Più rare 
si fanno le particolarità lin-
guistiche, ma non venendo 
meno ad alcuni tratti singola-
ri, l’uso di vocaboli desueti o 
ri-creati, come il suggestivo 
lunescente, o il verso bisilla-
bo, da taluni metricisti non 
riconosciuto per tale: qui si 
potrebbe aprire un discor-
so interessante sulla metri-
ca dell’autore, esaminando 
la struttura strofica che esula 
dalle norme tradizionali. Di 
contro alla tecnica troviamo 
uno stile sospeso tra natura 
e spirito, dai quali il poeta 
rileva gli elementi più pecu-
liari: nasce la sua simbologia 
che percorre le liriche, intesa 
a scavare in profondità l’es-
senza dell’uomo, un’identi-
tà riflessa sulle cose, quasi 

penetrandole o percependole 
atraverso l’immedesimazio-
ne: “E sarò tutte le forme / 
e tutti i luoghi”. Se l’aspet-
to generale riconduce a un 
principio non enunciato ma 
comunque evidente, la cura 
del dettaglio: “aciduli / gridi 
di fiori” – come si vede 
dall’esempio vi è una tra-
duzione fra il  segno ogget-
tivo e la sua realizzazione 
nella dimensione poetica o 
fantastica: il nesso che uni-
sce istituti verbali e inventi-
va, nella produzione di certi 
autori contemporanei appare 
con sempre minor frequen-
za, poiché non si tiene conto 
che la poesia non dovrebbe 
seguire le ‘mode’ o le forme 
caduche degli eventi stori-
ci, ad eccezione di eventua-
li variazioni diacroniche del 
linguaggio. Uno stile quello 
di Sato di certo non facile, 
in quanto si attiene a un tipo 
di riflessione più elevata, per 
indagine filosofca e tendenza 
alla dimensione trascendente, 
e con quella trasparenza di 
tono che ne rappresenta la 
cifra personale. Nella lirica 
che inizia “Le foglie hanno 
un silenzio dentro / e il loro 
muoversi nel vento / fa 
vibrare / corde sottili e rare” 
è rimarchevole la lievità dei 
versi, quasi incorporei – che 
un Massenet avrebbe potuto 
musicare per la loro raffinata 
descrizione – e senza forza-
ture, mantenuti nella discre-
zione di un istante e di una 
visione fuggevole. Un cenno 
è d’obbligo per le fotografie: 
esse aggiungono alla parola 
la bellezza figurativa, fram-
menti di una realtà che grazie 
al potere rigeneratore dell’ar-
te si può situare oltre la sfera 
dei sensi.

Luciano Nanni

UN MONDO DA AMARE
Poesie e racconti
Antologia 2016
a cura di “Il Caffè Letterario 
del Pedrocchi”, Cleup, Padova 
2016, pp. 190.

L’Associazione Il Caffè 
Letterario del Pedrocchi 
nasce a Padova nel 1998 per 
iniziativa di un gruppo di 
cittadini, uniti dalla passione 
per la scrittura e la lettura e 
spinti da un profondo sen-
timento di solidarietà verso 
il prossimo. Il circolo, che 
raccoglie un numero sempre 
maggiore di persone anima-
te dalla voglia di scrivere, si 
propone infatti di favorire la 
comunicazione contro l’iso-
lamento, causato da situazio-
ni di disagio o da particolari 

vicende della vita. La carat-
teristica fondamentale del 
sodalizio è che i soci, nel tra-
sformare le proprie emozioni 
e le proprie esperienze in un 
brano di prosa o di poesia, 
si impegnano a condivide-
re tra loro la passione per la 
scrittura e  a scambiare e ad 
approfondire le proprie idee, 
in un continuo e costruttivo 
confronto.

L’Associazione organizza 
una serie di incontri, a caden-
za settimanale e aperti a tutta 
la cittadinanza, durante i quali 
la lettura di poesie o di alcu-
ni brani di narrativa presen-
tati dai soci diventa motivo 
di discussione per sviluppa-
re le qualità espressive e per 
favorire una maggiore cono-
scenza della nostra società. Il 
Comune di Padova, nel soste-
nere l’iniziativa, ha messo a 
disposizione per queste riu-
nioni l’ex casetta della Pran-
dina, nel Parco Cavalleggeri 
di Corso Milano. 

Ogni anno, le pagine nate 
dalla sensibilità poetica e 
umana di questo gruppo di 
persone vengono raccolte 
in una antologia, pubblica-
ta a spese degli stessi autori. 
La raccolta, che quest’anno 
ha visto la partecipazione 
anche della scrittrice Anto-
nia Arslan con una piace-
vole introduzione dedicata 
alla città di Padova, offre un 
momento di riflessione sulla 
sensibilità umana e poetica 
degli associati e rappresenta 
un valido esempio educativo, 
in grado di sollecitare la cre-
atività di ciascuno.

Roberta Lamon

MONTEGROTTO
POESIA 2017
Premiati Candido Lucato e 
Pierluigi Comparin

Ha cambiato pelle il Pre-
mio che una volta, nato dalla 
fervida mente di Giorgio 

Incontri

Segato oltre quattro lustri fa, 
si chiamava, non senza enfa-
si, L’oro dei suoni, con sede 
a Nanto e in stretto rapporto 
con Nanto Pietra. Scompar-
so Segato, la manifestazione 
da due anni si chiama Pre-
mio Montegrotto Poesia, è 
organizzata da Alessandro 
Cabianca e continua a con-
ferire il riconoscimento di 
“Grande veneto”  a bene-
meriti della cultura e della 
musica.

I premiati quest’anno sono 
risultati vicentini, anche, 
diciamo noi, per il coinvol-
gimento di quell’estroso 
e incomparabile maestro, 
musicista e poeta arzignane-
se Bepi De Marzi, già pre-
miato anni fa e animatore 
della serata, un personaggio 
che, con il suo Signore delle 
cime, fa lacrimare anche chi 
non ci è abituato. Il poeta-
scrittore premiato quest’anno 
presso lo I.A.T. della citta-
dina termale è stato Can-
dido Lucato, di Montorso 
Vicentino, (gurdacaso dove 
ha avuto origine, nei primi 
decenni del ’500, la novella 
di Giulietta e Romeo di Luigi 
da Porto), con il volumetto-
omaggio dal titolo Angelo o 
nuvola (Proget Edizioni di 
Casalserugo, come sempre 
“con i ‘sedicesimi’ da taglia-
re” come ha sottolineato De 
Marzi). Refrattario alle solite 
disfatte/ogni giorno innalzo 
la mia vela il motto-proposi-
to del poeta vincitore.

Lucato nella vita è stato 
per quarant’anni maestro 
elementare (di quelli di una 
volta), ma la sua passione 
per la scrittura l’ha sem-
pre rivolta al suo paese agli 
inizi della Valle del Chiam-
po, dove il fantasma (reale) 
dell’ex comandante della 
Serenissima ha lasciato segni 
indelebili, oltre alla fama per 
il luogo e la sua Villa.

L’altro Premio è andato al 
maestro Pierluigi Comparin, 
organista, docente al Conser-
vatorio Pedrollo di Vicenza, 
madrigalista, direttore del 
prestigioso Coro I polifonici 
vicentini di Isola della Scala, 
che a Montegrotto si è esibi-
to, tra gli applausi del pub-
blico presente, con un menù 
musicale di tutto rispet-

Biblioteca / Incontri



56

Biblioteca

8 luglio - 27 agosto
PARVA AESTHETICA di Giancarlo Frison
Oratorio di San Rocco - via Santa Lucia
Info: orario 9.30-12.30, 15.30-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

15 luglio - 10 agosto
COLLETTIVA ASSOCIAzIONE “PAOLO
CAPOVILLA”: SMACK! Suono forma colore
Ex Macello - via Cornaro 1
Info: orario 15-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

15 luglio - 20 agosto 
SILVIO MASTRODASCIO:
Sodalizio Abruzzese-Molisano del Veneto
Galleria Samonà - via Roma
Info: orario 16-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

22 luglio - 26 agosto
GIANNI DESSÌ 
Centro culturale Altinate San Gaetano - via Altinate 71
Info: orario 10-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

23 luglio - 1 ottobre
ALESSANDRO LANDO: Naturae munera et artis
Galleria laRinascente - piazza Garibaldi
Info: orario de laRinascente / ingresso libero 

28 luglio - 27 agosto
ACQUERELLISTI NOI. ACQUA E COLORE
Galleria Cavour - piazza Cavour
Info: orario 10-13, 15-19 lunedì chiuso / ingresso libero 

2 settembre - 8 ottobre
ALBERTO MICHELON 
Ex Macello, via Cornaro 1
Info: orario 15-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

9 settembre - 1 ottobre
INTERNATI MILITARI ITALIANI
LA VITA NEI LAGER
Scuderie di Palazzo Moroni - via VIII febbraio
Info: orario  9.30-12.30,  14-19,  lunedì chiuso / ingresso libero.

9 settembre - 8 ottobre
COLLETTIVA DELL’ASSOCIAzIONE
CULTURALE ARTISTICA “CITTÀ DI PADOVA”
Galleria Cavour - piazza Cavour
Info: orario 10–13, 15-19 lunedì chiuso / ingresso libero. 

15 settembre - 15 ottobre
CONCORSO “IL SIGILLO” - terza edizione
Palazzo Angeli - Prato della Valle
Info: orario 10-18, martedì chiuso / ingresso libero.

16 settembre - 22 ottobre
LUIGI CARLETTO
Galleria Samonà - via Roma
Info: orario 16-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

22 settembre - 15 ottobre
I COLORI DEL BOSONE DI HIGGS:
Installazioni tra arte e scienza
Sala della Gran Guardia - piazza dei Signori
Info: orario  10-13, 14-19,  lunedì chiuso / ingresso libero.

30 settembre - 12 novembre
POETICA DELL’EQUIDISTANzA
Visioni della mistica del cerchio: Accademia di Belle
Arti di Bologna e Ravenna
Oratorio di San Rocco - via Santa Lucia
Info: orario 9.3 -12.30, 15.30-19, lunedì chiuso / ingresso libero.

Mostre
MAGISTER GIOTTO
Scuola Grande della Miseri-
cordia, Venezia 13 luglio-5 
novembre 2017.

La grande mostra mul-
timediale Magister Giotto, 
realizzata in occasione dei 
750 anni dalla nascita di 
Giotto (Colle di Vespigna-
no 1267–Firenze 1337), è la 
prima delle tre esposizioni 
che compongono la trilogia 
Magister, che ogni anno avrà 
per protagonista un grande 
maestro dell’arte italiana: il 
primo a scendere in campo è 
appunto Giotto, per passare 
il prossimo anno a Canova e 
quindi, nel 2019, a Raffaello.

Il percorso espositivo dedi-
cato a Giotto si avvale della 
collaborazione tra studiosi 
di storia dell’arte e appositi 
comitati scientifici che hanno 
coniugato insieme ricerca 
e tecnologia multimedia-
le, coinvolgendo musicisti, 
scrittori, attori, scenografi 
per creare un percorso cultu-
rale unico ed emozionante, 
capace di trasformare la fru-
izione culturale in una forma 
di intrattenimento adatta a 
tutti. Non si tratta infatti di 
un’esposizione come tante 
altre, ma di una vera e pro-
pria avventura multimediale 
che accompagna il visitatore 
alla scoperta di questo genia-
le pittore, tra i più grandi che 
siano mai esistiti. 

La mostra è curata da 

Alessandro Tomei, professo-
re ordinario di storia dell’arte 
medievale presso l’Universi-
tà “Gabriele D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara e da Giuliano 
Pisani, filologo classico che 
ha dedicato molti suoi studi 
proprio a Giotto e al ciclo 
pittorico della Cappella degli 
Scrovegni, del quale ha indi-
viduato una nuova chiave di 
lettura, ispirata da una preci-
sa fonte filosofica. Il comi-
tato scientifico è formato da 
Cesare Barbieri, professore 
emerito di astronomia presso 
l’Università di Padova e da 
Stefania Paone, professore 
aggregato di storia dell’arte 
medievale presso l’Universi-
tà della Calabria, a Cosenza. 
La direzione artistica è del 
regista Luca Mazzieri, quel-
la esecutiva dell’architetto 
Alessandra Costantini. 

La voce narrante del cele-
bre attore Luca Zingaretti e 
le musiche del noto compo-
sitore contemporaneo Paolo 
Fresu accompagnano il visi-
tatore lungo il percorso che 
si snoda tra il pianterreno e 
il primo piano della Scuola 
Grande della Misericordia. 
La stessa scelta di ospitare 
la mostra presso la Scuola 
Grande della Misericordia 
non è casuale: con i suoi 
ampi spazi, l’edificio offre 
infatti ampio respiro all’alle-
stimento multimediale.

La mostra racconta la 
produzione di Giotto attra-
verso un percorso visivo e 
auditivo della durata di circa 
45 minuti: le storie france-
scane di Assisi, la Cappella 
degli Scrovegni a Padova, i 
maestosi crocifissi e le altre 
opere del maestro testimo-
niano la grande rivoluzione 
da lui attuata nel rinnovare 
la pittura italiana liberan-
dola dagli schemi bizanti-
ni, influenzando non solo le 
scuole pittoriche del Trecen-
to, ma anche gli artisti del 
Rinascimento. 

L’impianto narrativo si 
conclude ricordando un 
evento contemporaneo: la 
missione Giotto dell’Agen-
zia Spaziale Europea, che nel 
1986 ha intercettato per la 
prima volta la cometa di Hal-
ley, che probabilmente Giot-
to vide nel suo passaggio del 
1301 e che poi dipinse con il 
consueto realismo nella Cap-
pella degli Scrovegni.

Il format Magister è pro-
dotto da Cose Belle d’Italia 
Media Entertainment per pro-
muovere il pensiero e l’arte 
italiana a livello internazio-
nale: dopo Venezia, la mostra 
sarà presentata a Tokyo e a 
Kyoto in Giappone.

Roberta Lamon

to. L’assessore alla cultura 
Paolo Carniello (pure lui pit-
tore e artista), in rappresen-
tanza del sindaco Riccardo 
Mortandello, ha consegnato 
in riconoscimento a Pierluigi 
Comparin un suo quadro a 
china raffigurante la famo-
sa Villa Draghi, mentre per 
Lucato il premio è consistito 
nella pubblicazione della sua 
raccolta Angelo o nuvola da 
parte dell’Editore. 

In conclusione, non una 
manifestazione per pochi 
intimi, ma con un pubblico 
numeroso e coinvolto, anche 
grazie agli interventi talora 
divertenti di quell’amabile e 
bizzarro Bepi De Marzi.

Gianluigi Peretti

Incontri / Mostre
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Padova Mandria 
35142 Via Romana Aponense 12 A 
049 2970311 
padovamandria@bccpatavina.it

Il 1° gennaio 2017 è nata Banca Patavina,
con un’eredità di esperienza e relazioni 
che attraversa tre secoli.

Cinque sportelli nella città di Padova 
e forte presenza nelle province 
di Padova, Rovigo e nel Clodiense.
  
Un’organizzazione innovativa, convinzione 
nel sostegno alla crescita del territorio
e un capitale umano fortemente motivato 
per sostenere progetti, idee e sogni. 
Anche i tuoi. 






