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La copertina del fascicolo, col particolare della caduta di Fetonte, opera giovanile 
di Giambattista Tiepolo affrescata al piano nobile di Palazzo Baglioni a Massanzago, 
ripropone uno di quei cicli mitologici così diffusi nelle ville venete che sarebbero andati 
in rovina, come capitò per gli stessi edifici e per i polmoni di verde che li avvolgevano, 
senza un tempestivo intervento. Al proposito, Giuseppe Mazzotti, benemerito promotore 
nel dopoguerra di una nobile battaglia culturale e civile in difesa di questo prezioso ed 
esclusivo patrimonio, dedicava al complesso nel volume Le Ville Venete del 1952 queste 
scarne e sconsolate parole: “Nella sala terrena e superiore gli affreschi di G. Tiepolo 
sono in condizioni di rovina. Sono scomparsi sulla fine dell’Ottocento l’aranceto, il tea-
trino, i viali , il laghetto: insomma tutto il giardino”. Fortunatamente non tutto andò 
perduto, come testimonia l’articolo d’apertura, ricostruendo la storia di quel comples-
so, che Goldoni definì una “delizia” senza paragoni. 

Di un recupero, in senso più filologico, si parla anche nell’articolo dedicato ai fra-
telli Ermanno e Antonio Armani, facendoli quasi uscire dall’oblio dov’erano confinati, 
confusi addirittura con altri pittori del secondo Cinquecento, la cui mano è riconoscibile 
in una serie di tele di soggetto sacro prodotte per alcune chiese del padovano, avendo 
posto ad Este, benché originari del Trentino, la sede del loro piccolo atelier. 

Pochi sanno che nell’area conventuale dei Servi sorgevano, collegati alla chiesa, 
ben tre oratorii, uno addirittura, edificato prima ancora del convento, appartenente alla 
fraglia dei sarti; gli altri due confinavano con l’attuale minuscolo sagrato della chiesa: 
a ovest quello della confraternita di S. Maria dei Servi, i cui reperti pittorici si conser-
vano ora nel nostro Museo Civico, e a nord quello della confraternita del SS. Crocefis-
so, istituita dopo il famoso miracolo del 1512, che diffuse la devozione per la scultura 
lignea del Cristo, opera di Donatello.

Legati ad eventi di storia padovana sono gli articoli che riguardano l’origine e 
l’impiego delle campane per finalità civiche e per scandire le ore, la presenza di sette 
ereticali al tempo della Riforma e la presenza militare ad Abano negli anni della Grande 
Guerra. Di taglio più biografico sono invece gli articoli sul garibaldino Edoardo Bassi-
ni, divenuto a Padova un chirurgo famoso, e sul Tartini, che facendo rinascere la musica 
strumentale anticipò il rilancio del culto antoniano.

La poesia è introdotta nel fascicolo dall’articolo dedicato a James Harpur, ospite 
nella scorsa primavera a Torreglia e in Città, che ha portato dall’Irlanda una linfa di 
classicismo attraversata da un’ intima religiosità. Altri personaggi, nel ricordo della 
loro attività e nell’ illustrazione dei loro esiti letterari e artistici, completano il fascicolo.

g.r.
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Luca Barban

Villa Baglioni
“Una delizia
detta Massanzago”

La secentesca Villa Lombardo, trasformata nel Settecento, 
col salone affrescato dal Tiepolo e il parco celebrato dal Goldoni.

L’attuale Villa Baglioni di Massanzago fu 
fatta erigere verso la fine del XVII secolo 
dall’aristocratico veneziano Alvise Lom-
bardo. Sebbene l’architetto che diresse la 
costruzione della fabbrica rimanga ignoto, 
è tuttavia possibile dare un termine ante 
quem per la consegna del nuovo edificio 
alla famiglia Lombardo, ascrivendolo pre-
sumibilmente agli anni ottanta del 1600, 
come testimonierebbe l’iscrizione posta 
sulla campana del piccolo oratorio che 
chiude il prospetto orientale della villa: 
MDCLXXXVI.

Il palazzo di Massanzago rimase inal-
terato nelle mani delle figlie di Alvise 
Lombardo, Lucietta e Lucrezia, che ne go-
dettero comunemente fino al 1718. Fu in 
quell’anno, infatti, che Giovanni Battista 
Baglioni (1659-1724), erede della ricca 
famiglia di librai e stampatori di origine 
lombarda trasferitasi a Venezia, entrò in 
possesso della residenza dominicale dalle 
sorelle Lombardo, due anni dopo l’acqui-
sto del titolo di conte a seguito dell’ormai 
consueto, cospicuo esborso di ducati alla 
Serenissima Repubblica di Venezia, im-
pegnata in quel periodo in costose guerre 
contro l’Impero Ottomano. 

Dell’aspetto esterno della villa, nel pe-
riodo che precedette il suo innalzamento 
di un piano per volontà dei nobili Baglio-
ni, permane un documento eccezionale per 
importanza iconografica e valore artistico 
qual è l’olio su tela di Luca Carlevarijs, in 
cui il maestro friulano ritrae l’arrivo dei 
conti nella loro nuova residenza di villeg-
giatura.

L’impegno che i Baglioni dedicarono a 
dare alla loro dimora di campagna l’im-

magine di una lussuosa villa gentilizia 
continuò per diversi anni per opera soprat-
tutto di Giovanni Battista Baglioni, che tra 
il 1718 e il 1720 fece innalzare la villa e 
affrescarne il salone nobile al primo piano 
dal più promettente fra i giovani artisti del 
tempo, Giambattista Tiepolo. Il giovane 
pittore, qui al suo primo incarico in qua-
lità di frescante di interni di villa, realizza 
– anche grazie alla mirabile opera del qua-
draturista ferrarese Gerolamo Mengozzi 
Colonna – un’opera del tutto nuova, dove 
tiene a battesimo quello che sarà il futuro 
gusto rococò in pittura nel rappresentare 
il mito ovidiano di Fetonte, che nella sua 
ambiziosa e funesta impresa di voler gui-
dare per un giorno il carro del Sole doveva 
fungere da quotidiano monito ai neoeletti 
conti Baglioni a non insuperbire mai, pena 
la sorte di finire come Fetonte, punito da 
Zeus per lo smisurato orgoglio.

Più tardi, Giovanni Antonio Baglioni 
(1705-1754) portò al massimo splendore il 
giardino e il parco a meridione della villa 
e abbellì il pianterreno del corpo centrale 
con gli affreschi e gli stucchi eseguiti ver-
so la metà del Settecento da Antonio Zuc-
chi, che nel portego e nelle quattro sale 
laterali esalta l’alternarsi delle stagioni e 
le virtù della famiglia, tra cui la concor-
dia, la giustizia, la pace, la rettitudine e, in 
omaggio alla sposa Caterina Baglioni, la 
bellezza femminile.

Le origini del parco della villa – este-
so nel periodo di massimo splendore, di 
80.000 metri quadrati – sono identifica-
bili in due fasi principali: la presenza di 
un piccolo giardino, limitato alla zona 
dell’attuale primo ordine di portali con 

di
Luca Barban
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Villa Baglioni “Una delizia detta Massanzago” 

la villa di Massanzago, nota per i suoi af-
freschi e per il “giardino delizioso”. Nel 
1760 i Baglioni ospitano l’architetto scoz-
zese James Adam al ritorno da una visita 
alla vicina Villa Farsetti di Santa Maria di 
Sala in compagnia dell’architetto france-
se Charles-Louis Clérisseau e del pittore 
veneziano Antonio Zucchi, che pochi anni 
prima aveva dipinto ad affresco le sale del 
pianterreno di Villa Baglioni. Una sinteti-
ca e mirata descrizione del parco è regi-
strata nel diario di Adam, dove l’architetto 
scrive come da Villa Farsetti i tre si sono 
recati a “Massinzagga la casa di un nobile 
Veneziano, dove Zucchi ha dipinto i soffit-
ti ad affresco, e molto bene. Nel giardino 
c’è un piccolo teatro eretto in tufo, e cir-
condato da alberi; è ben ideato, con il suo 
proscenio e un’orchestra, il tutto in stile 
antico”.3 Nello stesso anno, un secondo 
tributo alla magnificenza del parco giunge 
invece dal drammaturgo veneziano Carlo 
Goldoni, che celebra con alcuni versi in 
ottave il matrimonio di Caterina Baglioni, 
sorella di Giovanni Paolo, con Lorenzo 
Minelli:

“Seguito a dir: sta Casa gh’ha in cam-
pagna/una delizia detta Massanzago,/ in 
Italia, in Germania, in Franza, in Spagna/ 
fursi un logo no gh’è più ameno, e vago./ 
Mi almanco non ho visto la compagna/ ai 
viali, ai verdi, a le cedrere, al lago…”4

Goldoni doveva essere rimasto colpi-
to dalla varietà e cura nella scelta delle 
specie vegetali e nell’allestimento delle 

lesene e colonne ioniche innalzate su un 
basso muretto a emiciclo in mattoni abbel-
lito alle sommità dalle statue in pietra di 
Ercole e Giove, è ipotizzabile al periodo 
dei primi proprietari della villa, i nobili 
veneziani Lombardo. 

Nell’inventario redatto nel 1710 dopo 
la morte di Alvise Lombardo, si parla 
espressamente di “campi n. 7 in circa cinti 
di muro ridotti a delizia di brollo, cedrere, 
giardini et altro” quali beni appartenenti 
alla casa dominicale.1 La stessa condizio-
ne del parco è peraltro confermata dall’at-
to di compravendita sottoscritto dal conte 
Giovanni Battista Baglioni, che nel 1718 
acquista dalle eredi Lombardo “un palaz-
zo dominicale con due barchesse, chiesola 
et altre fabriche tutte, niuna accettuata, in-
sieme con campi otto in circa di giardino, 
orto et brollo”.2 

Sarà proprio la nobile casata dei Baglio-
ni, nuovi proprietari della villa, a voler 
estendere l’originario giardino dei Lom-
bardo in quello che dovette poi divenire 
l’ampio parco di Villa Baglioni, abbellen-
dolo di piante e statue decorative lungo 
il viale principale fino alla conclusione a 
sud, con il semicerchio incorniciato sce-
nograficamente dagli alti “Pilastroni” a 
formare il secondo ordine di cancelli col-
legato a meridione con la riva del fiume 
Muson Vecchio mediante una stretta stra-
dina di campagna. 

A partire dalla seconda metà del Sette-
cento diversi personaggi illustri visitano 

1. Villa Baglioni, facciata a 
meridione rivolta verso il 

giardino e il parco.
Il terrazzino aggettante 

in pietra d'Istria indica 
il salone affrescato da 

Tiepolo al primo piano 
del corpo dominicale.

1
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Luca Barban

peschiere e del laghetto, alimentati dalle 
acque provenienti da una vicina segheria 
sita in Rustega e incanalate verso il parco 
della villa per poi finire nella macina del 
mulino sul Muson Vecchio, di proprietà 
dei conti. La villa doveva poi vantare una 
nutrita sezione di piante di agrumi: alla 
morte di Giovanni Paolo Baglioni, l’in-
ventario attesta la presenza di ben “104 
vasi di agrumi in sorte e carretto per coprir 
le cedrere”, abbelliti da piedistalli in pietra 
viva a ornamento del parco.5

All’alba del secolo XIX il “giardino de-
lizioso” dovette essere ancora un luogo di 
attrazione e di vanto per i nobili Baglioni, 
tanto da ispirare un poemetto encomiasti-
co composto dagli abati padovani France-
sco Fanzago e Valentino Chilesotti in oc-
casione delle nozze di Giovanni Antonio 
Baglioni con Foscarina Papafava. Il poe-
metto ci offre una panoramica del giardi-
no, descrivendo con minuzia di particolari 
le cedraie, l’orto, il frutteto e l’Irrgarten, 
ossia l’angolo del parco dedicato all’ela-
borazione di uno scenografico labirinto 
formato dall’intreccio studiato dei pampi-
ni di vite. 

L’armonia del giardino si mantenne sino 
alla fine dell’Ottocento: lo storico Andrea 
Gloria descrive come “Va lieto Massan-
zago […] della sfarzosa villeggiatura 
Baglioni con lunghissimi viali ombrosi, 
grandiosa aranciera, laghetto, giardino, 
boschetto, teatrino e piccola arena costrui-
ti di carpani”.6

Intorno alla prima metà dell’Ottocento, 
però, una forte crisi nel settore dell’edito-
ria portò lentamente i conti Baglioni in-
contro al declino, unitamente al prestigio 
e alla ricchezza del casato nobiliare. La 
difficile situazione economica e gli ingen-
ti debiti costrinsero la famiglia, agli inizi 
del nuovo secolo, ad alienare dapprima 
gli appezzamenti terrieri, e a intaccare poi 
le stesse proprietà immobiliari. A partire 
dal 1919 Cecilia Baglioni, erede del pa-
dre Giovanni Antonio, cominciò a vende-
re gradualmente la villa di Massanzago a 
Pietro Malvestio, già affittuario dei conti; 
analoga sorte toccò al palazzo veneziano 
in parrocchia San Cassiano, ceduto ad altri 
dopo il 1919. Pochi anni più tardi, il signor 
Malvestio decise di vendere il corpo cen-
trale, l’ala a oriente e parte del parco del-

la villa, già ridotto nelle sue dimensioni e 
nel suo originario sfarzo settecentesco, al 
Comune di Massanzago per la somma di 
centomila lire. Fu l’inizio di un graduale 
declino, che vide la villa fungere da abi-
tazione privata, scuola locale e ospedale 
militare durante i conflitti bellici della Se-
conda Guerra Mondiale, col conseguente 
smembramento dei saloni interni, in fun-
zione delle nuove esigenze, e l’alterazione 
delle originali decorazioni a stucco e ad 

2. Fetonte chiede
il Carro del Sole ad Apollo. 

3. Caduta di Fetonte,
le Eliadi si trasformano

 in pioppi. 

2

3
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Villa Baglioni “Una delizia detta Massanzago” 

così come pervenutoci nell’acquerello di 
fine Ottocento-inizio Novecento. Tale ri-
qualificazione mira a un recupero totale 
dell’area a parco, con funzione di verde 
pubblico e restauro dei simbolici “Pila-
stroni”, ultimo segnale umano al tempo 
dei Baglioni al di là del quale la vista 
avrebbe ritrovato la quieta serenità della 
campagna veneta a cui si deve la nascita 
della splendida civiltà delle ville venete.

l

1) Atti Notarile Marco Frattina, B 6105 c. 9 v. 
(Venezia, Archivio di Stato).

2) Atti Notarile Bartolomeo Mandelli, B 9250 
(Venezia, Archivio di Stato).

3) John Swarbrick, The Works in Architecture 
of Robert and James Adam (London: Alec Tiranti, 
1959), p. 7.

4) Carlo Goldoni, In occasione delle nozze di 
Sua Eccellenza la Sig. Caterina Baglioni, e Sua 
Eccellenza il Signor Lorenzo Minelli - ottave 
veneziane dirette a Sua Eccellenza il Signor 
Paolo Baglioni fratello amorosissimo della sposa 
(Venezia, 1760).

5) Giudici di Petizion, Inventari, filza 482/147, 
fascicolo 36 (Venezia, Archivio di Stato).

6) Andrea Gloria, Il territorio padovano 
illustrato, 2 voll. (Bologna: Forni, 1874; rist. 
anastatica dell’ed. 1862), vol. II, p. 226.

affresco. Sparirono in quegli anni le dodici 
statue in pietra raffiguranti i mesi dell’an-
no posti sull’esedra delimitanti il giardino 
e il parco, i piedistalli delle aranciere, le 
vere da pozzo, il laghetto con l’isola al 
centro, le peschiere, il teatro di verzura, il 
labirinto di pampini, le gallerie di carpini, 
la ghiacciaia e altri elementi architettonici 
che ornavano il parco. 

Grazie all’intervento della Soprinten-
denza ai Monumenti Medioevali e Moder-
ni di Venezia, che ne attribuiva l’insigne 
valore storico-artistico, le originali cancel-
late in ferro battuto forgiate con lo stemma 
nobiliare dei Baglioni vennero fortunata-
mente risparmiate alla fusione, a cui molti 
cancelli di ville furono destinati durante la 
Seconda Guerra Mondiale per fabbisogno 
militare. 

Il recupero degli interni, finalizzato al 
restauro e alla salvaguardia degli ambienti 
monumentali e delle opere artistiche con-
servatevi, iniziò con gli anni ’70 del se-
colo scorso, portando un sensibile miglio-
ramento della qualità visiva e cromatica 
dell’impianto decorativo e pittorico della 
villa.

La recente riqualificazione del parco a 
meridione del complesso monumentale 
di Villa Baglioni ha portato al ripristino 
dell’originario giardino dei Lombardo, 

4. Luca Carlevarijs,
olio su tela, circa 1718.

Il dipinto ritrae di scorcio 
il fronte settentrionale di 

Villa Lombardo, appena 
acquistata dai Baglioni. 

Si noti sulla sinistra la 
facciata dell'oratorio 

gentilizio e, sui tetti delle 
barchesse laterali al corpo 

dominicale, gli obelischi 
di cui i Lombardo 

potevano fregiarsi per 
aver combattuto in 

mare per la Serenissima. 
Insegne che i Baglioni 

non poterono mantenere, 
in quanto dediti ad 

attività prettamente 
editoriale.

4
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Riccardo Martìn

Le campane da regola
nella Torre degli Anziani

Breve storia delle civiche campane della città di Padova, usi e funzioni
tra fortuna e sfortuna, dai bòtti della notte all’assordante silenzio dell’oggi.

Queste snelle ed alte torri civiche che si 
elevano fiere sopra i tetti delle città, chia-
mate torri di piazza, dell’Arengo o preto-
rie, con il loro mostrarsi fiero e ieratico 
erano – e in alcuni casi, sono tutt’ora – 
segnacolo di una comunità indipendente 
che si dà gestione attraverso il suono delle 
campane, come fulcro di una realtà urbana 
e di un territorio; perché queste torri, che 
si mostrano oggi come gravi monumenti, 
erano veicoli di comunicazione, dapprima 
sonori ed in secondo luogo – ma non pre-
ponderante – visivi. 

Per tentare di dare una concisa defini-
zione, possiamo dire che la torre civica è 
un campanile laico che ospita uno o più 
bronzi votati all’affare pubblico. L’ordina-
mento dettato dai rintocchi delle campane 
civiche o da regola pianificava anticamen-
te la vita urbana, dalla segnalazione oraria 
a quella d’emergenza (incendio, calamità, 
crimini) passando per la principale funzio-
ne di richiamo in occasione dei consigli 
cittadini. La pubblica torre è così simbolo 
ed espressione di una gestione autoregola-
ta di un particolare contesto civico e della 
sua territorialità, dell’indipendenza e della 
libertà dei cittadini che vi vivono. Va sot-
tolineato che solo in un secondo momento 
queste torri si dotarono di orologio. 

La Torre degli Anziani – che trae il nome 
dal Consiglio degli Anziani, organo rap-
presentativo delle arti e delle fraglie citta-
dine – è una delle tante torri da campane 
sbocciate in gran numero in Italia e oltral-
pe tra i secoli XIII e XV, ma è anche uno 
dei rarissimi casi in cui si sia mantenuta 
la conformazione dei primitivi campanili 
da regola, privi di meccanismi orologiai. 
La presenza precoce e poco distante di in 
un’altra torre destinata ad accogliere un 
orologio pubblico, macchina a suoneria, 

funzionante con una certa continuità, og-
getto di assidue cure da parte dei Rettori1, 
concorse con molta probabilità al rispetto 
dell’antica facies della fabbrica, renden-
do inutile l’aggiunta di campane, o di altri 
meccanismi automatici che battessero le 
singole ore. Sorte diversa capitò ad esem-
pio in Verona, dove l’orologio con sua 
campana montato presso la Torre del Gar-
dello all’epoca di Cansignorio della Scala2 
fu ridotto in stato di abbandono nel secolo 
XVIII e sostituito con un meccanismo mo-
derno montato nella vicina Torre Maggiore 
“dei Lamberti”.

A Padova, come in altre città, l’uso delle 
campane da regola era ordinato con atten-
zione dagli Statuti del Comune. Sebbe-
ne non appaiano precoci testimonianze, 
possiamo ipotizzare che la comunità di 
Padova, libero comune, privilegiasse di 
una o più campane da regola già all’ini-
zio del XIII secolo. È nell’anno 1215 che 
la maggiore storiografia padovana segnala 
l’acquisizione, da parte della comunità an-
tenorea, della vetusta torre di quel Tisone 
da Camposampiero, ostaggio dei Conti di 
Celano e in necessità di denaro3. La presa 
di possesso da parte della comunità di una 
torre al centro della città, nella zona desti-
nata all’attività di mercato, sembrerebbe 
giustificabile solo per l’intenzione di porvi 
in sommità alcune cloche che “battendo 
avvisi” richiamassero la popolazione. 

Dalla seconda metà del Duecento i libri 
degli Statuti comunali riportano con preci-
sione alcune modalità di segnale attraverso 
il suono dei bronzi montati sulla Torre del 
Palazzo pubblico. In caso di sommossa i 
membri del Consiglio dovevano «far suo-
nare la campana grande del comune a tre 
rintocchi, intervallati tra loro nel modo in 
cui viene suonata la campana degli anzia-

di
Riccardo Martìn
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in questo caso il lume di una sola candela, 
o lanterna, ovvero di uno stipite, o sia fusto 
di legno acceso nel fuoco»7.

Normative importanti, perché nell’arco 
di quasi un secolo si aggiungono gli sta-
tuti del podestà Federico da Lavellongo 
(1372) e ancora, in età veneziana, del po-
destà Marco Dandolo (1420). Pietro Vanzi, 
nella sua relazione storica Del suono della 
campane della Pubblica Torre di Padova 
nell’anno 17778, testimonia che questi tre 
antichi segnali erano ancora vivi ed in uso: 
la campana maggiore suonava un’ora pri-
ma delle ore ventiquattro e mezzo, un’o-
ra e mezza dopo le ventiquattro (al tempo 
questo suono era stato destinato alla cam-
pana minore) e i trentasei rintocchi delle 
ore due colla maggiore. Questi segnali 
notturni nella seconda metà del Settecento 
furono occasione di discussione, anche di 
carattere triviale: il lavoro del Vanzi riporta 
come in città il popolo, ma anche qualche 
illuminato talento, sostenesse erroneamen-
te come questi trentasei bòtti fossero una 
qualche memoria imposta dalla Dominan-
te a seguito delle passate ribellioni dei cit-
tadini padovani avvenute secoli addietro 
contro Venezia, lugubri rintocchi a ricordo 
dei suppliciati e dei beni confiscati a quanti 
avevano appoggiato la causa di Massimi-
liano d’Austria, o addirittura di Marsilio da 
Carrara. 

È deducibile dagli Statuti patavini che 
sulla torre del Commun fossero percos-
si più bronzi: la campana magna ed altre 
campane minori, proprie dei Consigli, 
come ricorda l’Orsato9. Per comprendere 

ni» e ancora «ogniqualvolta la campana 
grande suonerà a martello continuamente 
senza intervallo, allora gli stessi capitani 
debbano recarsi in armi con tutti i propri 
addetti dal podestà e dagli anziani»4. 

Più chiare appaiono le disposizioni nel-
lo statuto del podestà milanese Goffredo 
dalla Torre nel 1274 «Con quale ordine 
debbi essere sonata una Campana granda 
nella Torre del Comun [...], tanto la matti-
na, quanto dopo desinare; con la pena del 
contraffaciente»5: il suono della campana 
maggiore principiava al mattino mezz’o-
ra dopo l’alba, poi suonava prima e dopo 
l’ora nona (con il distacco di mezz’ora) e 
ancora all’apertura dei deschi del Palazzo; 
e la sera, all’ora diciottesima nell’estate e 
alle ore venti – con mobilità – nell’inver-
no. Seguendo la suddivisione oraria italica 
dove le ore ventiquattro corrispondono al 
tramonto del sole, saranno meglio com-
prensibili questi ordinamenti. 

Oltre ai segnali di giorno e di sera, si 
aggiungevano i rintocchi notturni. Alcune 
città osservano tutt’ora, a rispetto di an-
tiche leggi, la suonata di notte; a Venezia 
riecheggia la solenne Marangona a mez-
zanotte, a memoria del cambio della guar-
dia che si compiva in piazza San Marco; a 
Bergamo il Campanù tutti i giorni alle ore 
22:00 rintocca cento volte, come secoli fa, 
per avvisare dell’imminente chiusura delle 
porte urbane. 

A Padova vigeva – almeno fino all’Ot-
tocento – l’uso di far risuonare la Cam-
pana Granda con trentasei bòtti (bòtti sta 
per colpi di martello, anche se il Doglioni 
li definiva “tiri di corda”6) seguiti da al-
tre tre brevi battute concise, col distacco 
di alcuni minuti. L’usanza, già oggetto di 
studio nel Settecento, era assai antica e 
nacque precocemente come segnale d’or-
dine; lo testimoniano ancora una volta i 
Libri degli Statuti, ed in particolar modo la 
diciannovesima Rubrica di quelli che van-
no vagando di Notte. Sono gli statuti del 
podestà Enrico Dauro, a partire dal 1281, a 
legiferare sopra le armi e il lume d’obbligo 
dopo il suono della Campana Granda «ac-
ciò le armi di notte non siano portate, e non 
sia commesso maleficio in niuno tempo, 
e Luogo», «Sia però lecito [...] andare di 
notte per la Città, e per li Borghi impune-
mente, ma senza armi, domentecchè vadi 
senza fraude, e con lume apparente. E basti 

1. La celebre pianta
di Padova

di Francesco Squarcione.
Si noti la torre coperta 
dalla cuba piramidale 

accanto al Palazzo
della Ragione.

1



10

Riccardo Martìn

come poi queste campane si siano ridotte 
in seguito a due – ossia la Campana di Ter-
za ed il Campanon – oltre a considerare i 
cambiamenti che travolsero le istituzioni 
repubblicane e carraresi con l’instaurarsi 
in città del veneto dominio, va forse riper-
corsa la storia della campana maggiore, 
rifusa in più occasioni verosimilmente per 
aumentarne le dimensioni e renderla così 
sonoramente efficace.

Non esistono testimonianze dirette tra i 
secoli XIII e XIV in merito alle cloche bat-
tute sulla torre, qualche informazione sul-
la Campana Granda è rintracciabile nella 
celebre Visio Egidii di Giovanni da Nono: 
il campanone, preso come bottino di guer-
ra da Este nel 1293 ed issato sulla Torre 
del Comune sopraelevata ad uopo verso il 
1294, risuonò per qualche decennio, poi 
si spezzò negli anni del regno di Enrico di 
Lussemburgo (1311-1314) venendo presto 
sostituita con una nuova, nominata Popo-
lo padovano. In seguito le informazioni si 
fanno fumose: sappiamo che i bronzi conti-
nuavano a rintoccare anche nel più fulgido 
periodo carrarese10, ma anche che l’antica 
Turris vetus Ancianorum bruciò nella notte 
del 13 maggio 1387: «Bruxò con le canpa-
ne e homeni che era su quella: per la qual 
cosa fu questo tenuto divino miraccolo e 
male augurio, dove tutta la città ne stette 
in grande stupore»11. In seguito a questo 
infausto evento – dove quasi per certo le 
campane patirono gravi danneggiamenti – 
la torre fu restaurata ed ampliata con una 
cuba a pianta quadra con copertura pirami-
dale rivestita di lastre plumbee. La fabbri-
ca mantenne questo aspetto sino al 1585. 

Nell’anno 1566 il Podestà Giovanni Bat-
tista Contarini ricordava al Senato di aver 
rifuso la Campana grande, che era rotta, 
nella torre maggior perché serviva all’U-
niversità ed era opera attesa da tutti i cit-
tadini12. 

Nella metà del XVI secolo sulla Torre 
di Palazzo stava la Campana Granda – il 
Campanon come prendeva ad esser chia-
mato dal volgo – batteva gli antichi segni 
ed in più, segnalava l’avvio delle lezioni 
dello Studio13 perché solo nel terzo quar-
to del Cinquecento l’Università si dotò di 
una torre con orologio che regolasse le 
lezioni14. Se non a seguito del disastroso 
incendio del 1387, è ipotizzabile che pro-
prio in questo periodo le campane fossero 

definitivamente passate a due, con il bron-
zo maggiore a battere i segni principali e 
la campana minore di Terza a comunicare 
l’apertura del Palazzo della Ragione e l’av-
vio dell’attività di mercatura. 

Un fortunale nel 158515 distrusse la parte 
terminale della torre di Palazzo che venne 
in seguito ricostruita a pianta ottagona, a 
lanterna. Sul nuovo fastigio, monumentale 
– con cupola plumbea coronata dall’impo-
nente statua raffigurante la Giustizia alta 
più di tre metri – era stata posta la campana 
minore, mentre nell’ampia cella inferiore 
si era lasciato il Campanon. 

Nel 1604 il podestà Minotto e il capi-
tanio Querini «fecero disfare la campana 
vecchia già rotta, e di nuovo rimessa con 
molto più metale che era prima, si che re-
formò un’altra di grandezza e forma mag-
giore della prima ma con minor voce»16. 
Nel Settecento il Campanon si spezzò più 
volte: la prima il 16 agosto del 174917 e 
la seconda volta nel 175918, rotture che 
seguirono sempre la rifusione del grande 
bronzo. In occasione della prima rifusione 
della Campana Granda, si approfittò per 
rigettare anche la campana minore19. Per 
evitare l’usura del campanone – suonava 
in troppe occasioni in cui sarebbe bastata 
la campana “di Terza”20 – il Podestà Ven-

2. Tomio Sforzan, 
raffigurazione

della Torre degli Anziani
verso il 1670.

 
3. L’ottagono 

cinquecentesco prima 
della demolizione.

Si noti all’interno
il castello

per la Campana di Terza.
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ter li botti alle due ore con un martello re-
stando abbasso il Campanaro”; prova delle 
varie modalità di esecuzione in uso presso 
la Torre degli Anziani.

Con l’instaurazione della municipalità 
francese nel 1797 e dell’adozione defini-
tiva dell’ora oltramontana (quella attual-
mente in uso) cambiarono improvvisa-
mente alcuni segni: il Campanon, cassate 
le disposizioni a salvaguardia del Podestà 
Vendramin, prendeva a suonare l’avvio e 
la chiusura degli uffici pubblici «Comin-
cierà a suonare la Mattina a ore 8 ¾ il dopo 
Pranzo a ore 5 ¾», mentre la campana di 
Terza dava avvio al mercato «La Campa-
na solita di Terza suonerà alle ore dieci, 
dopo il Campanone destinato per li pubbli-
ci Funzionari. Questo metodo per l’ora di 
Terza avrà – luogo per il mese di Novem-
bre corrente, e successivi Decembre, Gen-
naro, e Febbraro» «In tutti gli altri mesi 
dell’anno suonerà la Campana di Terza 
alle ore nove dopo suonato il Campanone» 
«Prima dell’ora suddetta non sarà lecito ad 
alcun rivenditore di comperare alcun gene-
re de’ commestibili dalli venditori di prima 
mano a senso delle Leggi promulgate, e 
in pena contravvenendo di lire sei e soldi 
quattro»21. 

Per tutto il secolo XIX le campane fun-
zionarono regolarmente. Va segnalata l’im-
portante rottura della Campana Granda nel 
1894 e sua rifusione22 presso la fonderia 
Daciano Colbachini di Padova. L’instabi-
lità strutturale della torre si andava intanto 
aggravando, rivelandosi drammaticamente 
nell’inverno del 1938; il podestà Solitro 

dramin delineò una precisa tabella per re-
golarne l’uso (Padova, Archivio di Stato, b. 48):    
- In tutti i giorni dell’anno si suona, cioè la Pa-

squa a S. Giustina à ore 22. Da S. Giustina a 
Pasqua à ore 23 mezzo quarto di ora.

- Alle ore due di tutte le notti dell’anno suona un 
segno con 39 botti dura in tutto mezz’ora.

- Nei pubblici consigli suona alla mattina coll’or-
dine della Campanella del Duomo un’ora con 
sedici botti.

- Negli incanti del S. Monte in tutti n. 60. In C.a a 
ora di terza in ogni stagione mezz’ora. 

- Nei casi di spedizione o condanna dè rei mezz’o-
ra in circa. 

- Nei casi di Giustiziati à morte Segni diversi per 
tre giorni.

- Nei casi d’incendi di giorno, e di notte.
- Nei casi assassini e omicidi sei di Campanone 

servono di aviso a chi s’aspetta che chiuda le 
Porte della Città.

- Nei casi de’ tempi minaccianti fulmini, e tempe-
ste giorno e notte. 

- Nelle pubbliche processioni ogni anno in tutte 
n. 9 ore due. 

- Nell’elezione e nella morte de’ Pontefici.
- Nell’elezione e nella morte del Doge nostro Se-

ren.mo.
- Nell’ingressi de’ Pubblici Rappresentanti.

Possiamo tentare di ricostruire la giorna-
ta del campanaro di Palazzo, attentissimo 
al suono delle campane del Duomo, ma 
in particolar modo a l’orologio pubblico 
sulla piazza dei Signori: la prima suonata 
era a l’ora terza con la campana minore 
(detta appunto, di Terza) che poi dava eco 
alle campane del Duomo a mezzogiorno, 
seguitando, probabilmente, a l’ora nona. 
La sera, verso il tramonto, alle ore ven-
tidue (orario mobile, in base al decorso 
delle stagioni) suonava “quarto di ora” il 
Campanon. Suonato il tramonto al Duomo, 
all’una e mezza suonava segno la campana 
minore. Alle ore due il Campanon suonava 
colpito a martello trentasei volte e anco-
ra tre volte con distacco, rapidamente (in 
tutto, trentanove). Si chiudeva così la gior-
nata. Se il giorno seguente fosse stato di 
Consiglio, dopo il suono della campanella 
del Duomo (l’alba) il Campanon avrebbe 
suonato “un’ora” a seguito, con sedici bòt-
ti. Stando alla tabella, si potrebbe presup-
porre che i bòtti concludessero una o più 
scampanate per l’orario indicato (un’ora, 
due ore, mezz’ora, un quarto d’ora), quindi 
una volta fermata la campana, veniva col-
pita a martello per il numero di rintocchi 
indicati. Nel 1764 assieme al rifuso cam-
panone, si rinnova il meccanismo “per bat-

4

4. La Campana Granda,
il Campanon, oggi

(foto di Riccardo Martìn).
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7) Degli Statuti della magnifica città di Padua...  
L. Tivani, Venezia 1767, p. 313 ss.

8) P. Vanzi, Del suono delle campane della Pub-
blica Torre di Padova in Protogiornale per l’anno 
1777 ad uso della città di Padova, Stamperia Con-
zatti, Padova 1777. p. 81 ss.

9) S. Orsato, Historia di Padova, per Pietro Ma-
ria Frambotto, Padova 1678, p. 279.

10) ...il giorno della Madonna di Settembre so-
pra il Palazzo della Città di Padova quello della 
Ragione, fatte sonare per gli Signori Anziani le 
canpane di quella Torre a rengo... Rer. Ital. Scrip. 
- XVII, Milano, ex typhografia societatis palatinae 
in regia curia, 1730, p. 803.

11) Rer. Ital. Scrip. - XVI, rev, G. Carducci e V. 
Fiorini, Lapi, Città di Castello 1909, p. 291.

12) Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, 
IV, Podestaria e capitanato di Padova, Milano 
1975.

13) Ibid.
14) La Torre del Bo fu alzata sopra una fabbrica 

medievale tra gli anni ’60 e ’70 del Cinquecento 
in forma mirabilissima. Sulla lanterna a pianta cir-
colare in sommità fu collocata una campana che 
veniva battuta da un orologio, e suonava l’avvio 
delle lezioni. La struttura fu infaustamente atterra-
ta per due terzi nel 1914. Altre notizie: A. Favaro, 
La torre del Bo, 1922.

15) AsVE, Senato, Deliberazioni, Terra. Regi-
stro LVI (1585-1586), supplica dei Rettori.

16) BcPD, BP 147, p. 218.
17) Brunelli, Vicende della Torre degli Anziani, 

Stab. Tip. L. Penada, Padova 1940, p.10.
18) P. Vanzi, Del suono delle campane della 

Pubblica Torre... p. 101.
19) AsPD, Strade, piazze, fabbriche b. 48.
20) B. Brunelli, Vicende della Torre... p.10.
21) Annali della libertà padovana, vol. II, p. 

223, vol. V,  p. 131, a spese di Brandolese librajo 
al Bo, 1797.

22) Con la rifusione, ne è risultata la campana 
più grande di Padova e della sua provincia, del 
peso di ben 3,3 quintali. In Veneto, è la campana 
civica più pesante dopo il Rengo di Verona.

obbligò ad interrompere il secolare suo-
no delle campane civiche. Qualche mese 
dopo, nel 1939, la frettolosa decisione di 
procedere alla demolizione della lanterna 
comportò il distacco della settecentesca 
Campana di Terza dall’antico monumento 
e alla sua decontestualizzazione. 

Da quasi ottant’anni insiste un assordan-
te silenzio, che ci obbliga in qualche modo, 
a rievocare idealmente quei suoni solenni 
che mossero le più grandi e storiche eve-
nienze della città di Padova.

l

1) Il meccanismo, inaugurato il 13 giugno 1437 
sulla torre della Curia carrarese verso la piazza dei 
Signori, sostituisce quello del 1344, celebre lavoro 
di Giovanni Dondi, montato su un’altra torre ri-
guardante il Duomo. 

2) G. Venturi, Compendio della storia sacra e 
profana di Verona, vol. II, p. 73.

3) A. Calore, Il palazzo Camposampiero (sec. 
XIII) in Padova in I Da Camposampiero nel me-
dioevo veneto. Protagonisti, luoghi, eventi, a cura 
di E. Martellozzo Forin, Ass. Centro Studi Anto-
niani, Padova 2014, p. 124.

4) Libro primo degli statuti del Comune di Pa-
dova. Statuti del Comune di Padova, Biblos, Citta-
della (PD), ottobre 2000, p. 183. 

5) Degli Statuti della magnifica città di Padua 
- libri sei - nella Latina e Volgare Lingua trascrit-
ti, Appresso Leonardo Tivani, Venezia 1767, pp. 
23-24.

6) N. Doglioni, Le cose notabili et maravigliose 
della città di Venezia, Per gli heredi di Gio. Batti-
sta Cestati, Venezia 1671, p. 255.

5. Veduta del Salone
con la Torre degli Anziani

(foto di Giuliano Ghiraldini).
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Tartini e il Santo

Turismo religioso ed estetico cominciarono ad incrociarsi
nella Padova illuministica quando la Basilica del Santo rilanciò
il culto della sua reliquia più preziosa e sponsorizzò una rinascita
della musica strumentale guidata da Giuseppe Tartini.

Nell’Età dei Lumi Padova continuò ad es-
sere una meta del pellegrinaggio religioso, 
ma ai pellegrini si affiancarono, sempre 
più numerosi, i turisti. Da allora i visitatori 
di questa città, che da secoli fanno visita 
alla Basilica del Santo, condividono uno 
spazio con persone di culture e lingue di-
verse, con orientamenti culturali e religio-
si differenti. È nel Settecento che Padova 
perfezionò un modello di cultura “gloca-
le”, offrendo punti di incontro a una comu-
nità globale in un luogo geograficamente 
delimitato e con una cultura fortemente e 
fieramente autoctona, ma al tempo stesso 
votata all’inclusione. La svolta del Sette-
cento fu quella della formazione di corren-
ti di pellegrinaggio non solo religioso, ma 
anche estetico. Nel quadro della missione 
antoniana non si trattò necessariamente di 
un cambio di direzione, ma anzi di un com-
pletamento, poiché il pubblico dei pellegri-
ni si allargò grazie a nuovi mezzi di comu-
nicazione per raggiungerli. La scommessa 
fu quella non di erigere muri per tenere gli 
“infedeli” fuori dai luoghi di culto, ma al 
contrario di raffinare pratiche devozionali 
che potessero toccare il cuore e aprire la 
mente di tutti, attraverso forme di espres-
sione non esclusivamente verbali, tra cui 
la musica puramente strumentale, come i 
concerti per violino e orchestra di Tartini. 
La musica, come Tartini stesso teorizza-
va, aveva il potere di abbassare le barriere 
linguistiche e creare paesaggi sonori dove 
tutti possono coabitare. Una stampa sette-
centesca di Francesco Belluno e Pellegrino 
Del Col (fig. 1), conservata presso la Pon-
tificia Biblioteca Antoniana, rappresenta 
l’interno della Basilica con vari visitatori 
ritratti in atteggiamenti diversi: devoti pel-
legrini in preghiera, uno dei quali appare 
distratto, nell’atto di girarsi per scambiare 

due parole con il signore seduto dietro di 
lui; alle loro spalle turisti che ammirano e 
discutono le opere d’arte nelle cappelle la-
terali, al centro un frate che porta una sca-
tola, forse un reliquiario; in primo piano 
due signori galanti intenti in uno scambio 
di idee e vicino a loro una donna prostra-
ta in preghiera. L’atteggiamento secolare 
e quello religioso del pellegrinaggio al 
Santo vengono presentati come due aspetti 
coesistenti e compatibili. Oggi a chi entra 
in Basilica tutto ciò non stupirebbe, poiché 
da allora le cose, in questo senso, non sono 
cambiate di molto. Eppure, se un gruppo di 
viaggiatori del Settecento potesse visitare 
la Padova del nostro tempo, molti di loro 
rimarrebbero sorpresi e forse delusi dalla 
diversità del paesaggio sonoro, più che di 
quello visivo. Nell’Età dei Lumi, la bellez-
za della musica nelle varie chiese patavine 
offriva infatti una risorsa di grandissimo 
valore estetico e spirituale, accessibile a 
tutti, con ingresso a offerta libera.  L’attra-
zione principale era l’orchestra della Basi-
lica – una delle migliori del mondo – che 
dal 1721 al 1765 ebbe a capo un violinista 
e compositore leggendario, una vera star 
mondiale nel panorama musicale: Giusep-
pe Tartini. 

Venti anni dopo il pensionamento di Tar-
tini, Padre Bonaventura Perissutti, Provin-
ciale dei minori conventuali, pubblica un 
libro intitolato Notizie divote ed erudite 
intorno alla vita e all’insigne Basilica di 
S. Antonio, rivolto principalmente ai pel-
legrini e visitatori eruditi. In questa opera 
offre una vera e propria guida turistica alle 
opere d’arte al Santo, rivolgendosi al “gran 
concorso di ogni classe di persone da tutte 
le parti del Mondo a questa insigne Basi-
lica”. Perissutti tratta la musica alla pari 
delle decorazioni artistiche, scrivendo, per 

di
Pierpaolo
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turistica – la Basilica del Santo: “Appena 
arrivato a Padova, ebbi un gran desiderio 
di vedere la famosa chiesa di S. Antonio, 
e di ascoltare la musica eseguita durante 
le funzioni religiose”. Il viaggiatore ingle-
se descrive la Basilica come una “struttura 
gotica […] con sei cupole […], estrema-
mente ricca e con una quantità di opere e 
ornamenti da sembrare gremita di dipinti e 
sculture.” All’entrata Burney rimane folgo-
rato dalla “maestosa vista di quattro organi 
immensi,” ed estasiato dalla musica, poiché 
persino “nei giorni normali” (ossia escluse 
le feste maggiori), “quaranta musicisti sono 
impiegati al servizio in chiesa: otto violini, 
quattro viole, quattro violoncelli, due con-
trabbassi, quattro fiati e sedici voci. Ci sono 
otto castrati salariati, tra cui il signor Gae-
tano Guadagni che, per gusto, espressione, 
figura, e presenza scenica è il più insigne 
della sua professione”. Va notato che nei 
vent’anni che passano tra la testimonianza 
di Burney e quella di Perissutti, l’orchestra 
si era già assottigliata nelle forze strumen-
tali, ma anche vocali, giacché non era cosa 
da poco fregiarsi della presenza di una star 
dell’opera come Guadagni, primo interprete 
del protagonista dell’Orfeo di Gluck. Tartini 
è il grande assente nel diario di Burney. Il 
musicista era scomparso pochi mesi prima, 
cosa che Burney lamenta come una perdi-
ta immane, scrivendo di Padova, nel suo 
diario di viaggio: “Questa città è stata resa 
non meno famosa, negli ultimi anni, dalla 

esempio, “Le predette cantorie per la mu-
sica sono arricchite da un drappello di 16 
cantori e 24 suonatori di vari stromenti”; 
oppure: “stanno sopra le cantorie 4 gran-
di organi appoggiati a 4 pilastri con due 
facciate per cadauno, cosiché ne vengono 
a formare 8 tutti messi a oro e ornati al di 
sopra di statue parimente dorate con l’ar-
me di S. Antonio.” I lettori vengono anche 
informati del calendario per le celebrazioni 
con coro e orchestra. Antecedenti a questo 
libro sono altre guide per turisti religio-
si, stampate in formato tascabile, come 
il Nuovo e divoto giardino d’orazioni al 
miracoloso S. Antonio, ridato alle stampe 
più volte dal 1726 fino alla fine del seco-
lo. Il libricino si presenta come una guida 
per pellegrini, istruendoli su come seguire 
la messa in latino (lingua non più franca 
ormai da secoli), come comportarsi duran-
te le funzioni, specialmente le più inusuali 
come il Transito, e come tenere la mente 
attiva anche con l’aiuto dell’arte e della 
musica. Oltre ad una guida alle opere ar-
tistiche il viaggiatore in possesso di questa 
guida poteva anche consultare il calenda-
rio delle funzioni con la musica. 

Tra i visitatori settecenteschi non religiosi 
c’erano i viaggiatori d’oltralpe che intra-
prendevano il Grand Tour. Charles Burney, 
che visitò Padova nel 1770, nel suo diario 
di viaggio (The Present State of Music in 
France and Italy) inizia a descrivere la sua 
visita a partire dalla massima attrazione 

1. Francesco Belluno,
 (stampa di Pellegrino

Del Col), Basilica del 
Santo, Padova,

Pontificia Biblioteca 
Antoniana , Fondo 

Stampe , Scheda 58.

1
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presenza di Tartini, celebre compositore e 
suonatore di violino, che in tempi antichi 
per aver dato i natali al grande storico Li-
vio. Ma Tartini morì pochi mesi prima del 
mio arrivo, un evento che giudicai di grande 
sfortuna per me stesso, ma anche una perdi-
ta immane per il mondo intero”. Nella sua 
Storia generale della musica, scritta sulla 
base degli appunti del suo diario di viaggio, 
Burney descrive Tartini come “un filosofo, 
un santo, un saggio”. Lo storico della mu-
sica non solo presenta Tartini come devoto 
di Sant’Antonio, ma quasi come una imma-
gine del suo santo patrono. Burney compo-
ne una vera e propria agiografia di Tartini, 
presentando se stesso come un pellegrino 
alla ricerca delle reliquie di questo musici-
sta straordinario: “Visitai la strada e la casa 
dove aveva vissuto” – scrive nel diario di 
viaggio – “la chiesa e la tomba dove è sepol-
to; il suo busto, il suo successore, il redat-
tore del suo testamento, insomma qualsiasi 
cosa, anche minuta e banale, che avrebbe 
potuto gettare il benché minimo spiraglio di 
luce sulla sua vita e sul suo carattere, con lo 
zelo di un pellegrino alla Mecca.” 

Burney presenta un racconto non solo 
della vita del musicista ma anche dei mi-
racoli, a partire dall’incontro onirico con il 
diavolo, “con il quale scese a patti” (come 
Faust) e che dopo averlo tentato con “una 
musica di bellezza singolare […] lo depri-
vò della capacità di respirare” (The Present 
State of Music). Il dettaglio sembra essere 
preso in prestito da un episodio della vita 
di Sant’Antonio (Assidua, 12) in cui an-
che Antonio vede il diavolo in sogno, e il 
diavolo, come nel caso di Tartini, gli toglie 
il respiro cercando di farlo soffocare e di 
privarlo in questo modo del suo dono di-
vino, ossia dell’uso della lingua.  Un altro 
“miracolo” di Tartini, per Burney, era il 
suo “dono soprannaturale” (“supernatural 
gift”) di suonare in modo “divinamente 
cantabile”. Di questo “dono sopranna-
turale” Burney se ne appurò ascoltando 
Antonio Vandini, il violoncellista e ami-
co fedele di Tartini, con il quale condivise 
tante esperienze musicali e di vita, e che lo 
assistette durante gli ultimi tribolati mesi 
di vita. Vandini, come il musicologo ingle-
se registra nella General History, “suona 
ed esprime un parlare ossia una maniera 
di suonare che è come lasciar parlare lo 
strumento”. Era questa capacità di Tartini 

di lasciar parlare e cantare il suo violino 
(fig. 2), come se avesse la lingua, che lo 
rese famoso in Europa a partire dagli anni 
’40, quando la sua musica cominciò ad 
apparire nella programmazione parigina 
del Concert Spirituel. Fu allora che d’A-
lembert, che aveva condannato la musica 
strumentale come priva di significato, fece 
un’eccezione per Tartini, riconoscendo la 
forza drammatica e l’eloquenza della sua 
musica. 

Anche le opere di teoria musicale di Tar-
tini, redatte nello stesso periodo, rifletto-
no implicitamente il nuovo orientamento 
cantabile. Se ne rese conto Jean-Jaques 
Rousseau, da buon teorico musicale e fi-
losofo del linguaggio, che nel Dictionnaire 
de musique (1768) eleva il sistema armo-
nico di Tartini al di sopra di quello di Ra-
meau in quanto più naturale, come spiega 
alla voce “armonia”. La scoperta di Tartini 
del terzo suono (un suono grave generato 
da due suoni acuti) appariva infatti come 
una rivoluzione copernicana, che trasferi-
va il fondamento generativo dell’armonia 
dal basso (come volevano Rameau e tanti 
altri) al registro acuto, ove risiede la me-
lodia. Così il sistema di Tartini tornava 
utile a Rousseau, che credeva nella gene-
si melodica sia della musica che del lin-
guaggio e che proponeva una teoria della 
musica come culla della lingua (langue) 
antecedente a quella babelica divisione 
della lingua in linguaggi diversi alla radice 
delle differenze di classe e di nazionalità, e 
quindi dell’ineguaglianza sociale. 

Il mito di Tartini come musicista dotato 
del potere di far cantare e parlare il violi-
no si diffonde durante gli anni in cui nella 
Basilica del Santo viene costruita la cap-

2. Il Tartini visto 
dall'illustratore Gastone 

Rossini.

2
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esplorazione di lingue e linguaggi diversi, 
sia musicali che verbali.

Dopo la morte di Tartini (1770) i suoi 
concerti per violino e orchestra acquisirono 
il valore di reliquie sonore. Il suo successo-
re e allievo Giulio Meneghini li riesumava 
per le celebrazioni religiose più importanti, 
annotando in scrittura cifrata per quali fe-
stività liturgiche venivano suonati. Nella 
maggior parte dei casi i concerti di Tartini 
venivano riproposti in Basilica in occasio-
ne della festa della Lingua: chiara indica-
zione di come la lingua di Sant’Antonio e 
la musica di Tartini fossero entrambi dotati 
di una eloquenza capace di trascendere i li-
miti della  comunicazione esclusivamente 
verbale. 

L’età dei Lumi e il culto delle reliquie 
sembrerebbero fenomeni incompatibili. 
Eppure è nel Settecento che la lingua di 
Sant’Antonio viene a rappresentare un’idea 
modernissima di lingua universale. La ca-
rica utopica della missione antoniana, con 
il suo ecumenismo radicale, venne rilancia-
ta in questo secolo su più fronti, inclusa la 
nuova agiografia di Azevedo che nella Vita 
del taumaturgo portoghese Sant’Antonio 
di Padova (1788), pubblicata a Venezia 
alla vigilia dello scoppio della Rivoluzione 
Francese, la quale identifica nella predica-
zione il primo e più portentoso miracolo 
di questo santo che riusciva a farsi capire 
da tutti e a raggiungere persone di diversa 
estrazione sociale: “Cominciarono con la 
predicazione i miracoli, uno de’ quali fu la 
predicazione stessa. In fatti o egli predicas-
se in latino, come poi scrisse i suoi sermoni, 
miracolo sarebbe stato che pur l’intendesse 
ogni gente ancor più rozza, come pur l’in-
tendevano agevolmente tutti.” La musica 
di Tartini appare perfettamente inserita in 
questo contesto di rinascita illuministica 
della missione antoniana, che prevedeva 
anche l’inclusione, tra i visitatori alla Basi-
lica, di persone dotate di una sensibilità non 
esclusivamente religiosa ma anche estetica. 
L’esperienza dell’Illuminismo, nella storia 
di Padova, mostra come la missione an-
toniana, in un momento di crisi dei valori 
religiosi, riuscì non solo a sopravvivere ma 
persino a crescere grazie alla volontà e ca-
pacità di abbattere barriere culturali, sociali 
e linguistiche anche attraverso la musica, 
concepita come lingua viva e universale.

l

pella delle reliquie, inaugurata dal Cardi-
nale Rezzonico (poi Papa Clemente XIII) 
nel 1745, con statue di marmo di Filippo 
Parodi rappresentanti angeli con strumenti 
nell’atto di suonare un concerto quasi ad 
onorare la reliquia più preziosa: la  lingua 
del Santo, trasferita ora dalla sacrestia al 
centro della Cappella delle reliquie, posta 
in linea diretta con l’altare maggiore. La 
lingua veniva in questo modo associata 
con il potere della musica di commuovere 
e di cambiare l’animo e ad essa veniva data 
una più percepibile presenza nel tempio. 

Si può solo immaginare l’effetto che 
poteva avere sui fedeli la percezione del-
la presenza della lingua del Santo durante 
una funzione con la musica di Tartini. A 
molti avrebbe potuto ricordare una rivi-
sitazione del mito di Orfeo. Ovidio, nelle 
Metamorfosi, racconta come Orfeo muo-
veva l’animo anche degli esseri irrazionali, 
animali selvatici inclusi. Anche dopo il suo 
martirio ad opera delle baccanti, che lo fe-
cero letteralmente a pezzi, la lingua senza 
vita del mitico cantore, separata dal resto 
del corpo, continuava a mormorare mentre 
la natura circostante rispondeva simpatica-
mente. Descrivendo questo episodio Ovi-
dio grida al miracolo (“mirum!”). Colpisce 
l’analogia con il miracolo della lingua di 
Sant’Antonio. San Bonaventura, che riesu-
mò la lingua nel 1263, vedendola ancora 
incorrotta a trent’anni dalla morte del San-
to, gridò al miracolo, lodando il potere di 
quella lingua miracolosa di farsi obbedire 
persino dagli esseri irrazionali (“irrationa-
bilia obtemperant”), e quindi, come Orfeo 
con le belve, commuoverli (Fonti agiogra-
fiche antoniane, a cura di Gamboso, vol. 
4, 608-11). Così come Orfeo veniva spesso 
rappresentato nell’atto di esibirsi per un 
pubblico di animali selvatici, Sant’Anto-
nio venne sovente ritratto, come per esem-
pio negli affreschi in Basilica di Girolamo 
Tessari, nell’atto di predicare ai pesci. È 
forse a seguito dell’analogia con Orfeo che 
la predica di Sant’Antonio ai pesci diven-
ne una fonte di ispirazione per un grande 
compositore di musica strumentale come 
Gustav Mahler, che alla fine dell’Otto-
cento rappresentò questo episodio nel ter-
zo movimento della sua seconda sinfonia 
“Resurrezione”, movimento che a sua vol-
ta divenne il modello per la “Sinfonia” di 
Luciano Berio (1969), con la sua radicale 
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Tre oratorii scomparsi:
S. Omobono,
la Scuola del Parto
e SS. Crocefisso   

Si ricostruiscono le vicende storico-artistiche degli oratorii facenti capo
all'ex convento di S. Maria dei Servi di Padova, oggi non più esistenti.

Al Convento di S. Maria dei Servi di Pa-
dova appartenevano tre edifici, sedi di al-
trettante confraternite: la fraglia dei Sar-
ti, la Confraternita di S. Maria dei Servi 
e quella del SS. Crocefisso, oggi non più 
esistenti1 a causa delle soppressioni napo-
leoniche. Il convento si estendeva lungo le 
odierne vie Marsala e Rialto, vicolo Servi 
e via Roma dove si staglia ancor oggi la 
facciata orientale della chiesa, con il por-
tico definito da una teoria di snelle colon-
nine ottagonali, provenienti dalla demolita 
Arca del Santo. Come si evince dalla pian-
ta del Valle (fig. 1) le sedi di due confra-
ternite si trovavano all’interno del chiostro 
minore del convento, mentre quella del 
SS. Crocefisso, di fronte alla facciata nord 
della chiesa.

Le corporazioni artigiane d’arti e me-
stieri, erano sorte nel periodo compreso 
fra lo scorcio dell’XI secolo e gli inizi del 
successivo. A Padova il primo documento 
che provi l’esistenza di un vincolo asso-
ciativo fra gli artigiani risale al 1200 ed 
è ricordato in un registro di venditori di 
frutta. In particolare si trovano nominate 
in alcune leggi del Codice Statutario del 
Comune, redatte prima del 1236, le corpo-
razioni di fornai, beccai, calzolai… e dei 
sarti2. Il Portenari3 ci informa che a Pa-
dova erano presenti 35 “fratellanze tempo-
rali, fraie dell’arti sono comunemente con 
vocabolo corrotto chiamate…”, che nel 
1293 ebbero tutte un gonfalone, insegna 
che veniva portata quale simbolo di rico-
noscimento, durante le processioni pubbli-
che, alle quali solitamente tutte le fraglie 

partecipavano. Oltre a queste, esistevano 
anche pie associazioni di laici che si pre-
figgevano scopi di carità verso i più deboli 
e indigenti.

Le fraglie, al loro interno, avevano una 
propria, rigida, organizzazione compo-
sta dai capi della confraternita chiamati 
gastaldi, che con altri componenti for-
mavano la Banca, l’organo direttivo4. 
Inizialmente, quando la fraglia non era 
ancora molto sviluppata, teneva le proprie 
riunioni in chiesa, davanti ad un altare di 
sua proprietà solitamente dedicato al San-
to che aveva scelto come patrono e che in 
vita aveva esercitato la stessa professione 
dei componenti della fraglia. Successiva-
mente, in genere intorno al XV secolo, 
le confraternite si dotarono di un proprio 
oratorio, che verrà sopraelevato nel corso 
del XVI secolo, dando così origine alla 
Sala del Capitolo, ricca di decorazioni e 
suppellettili e impreziosita lungo le pareti 
da cicli di affreschi che rappresentavano 
momenti della vita del Santo titolare della 
confraternita.

Dagli Statuti emerge chiaramente la pie-
tas, il sentimento religioso che caratteriz-
za i proemi dei diversi statuti, in cui viene 
detto espressamente che la corporazione 
non si riuniva pro corporis desiderio, set 
pro anime remedio, che era vietato be-
stemmiare, che si doveva intervenire alle 
adunanze dell’arte, che non si doveva la-
vorare o tenere aperta la bottega nel giorno 
di festa e che c’era l’obbligo di partecipare 
alle processioni5. 

Le corporazioni delle varie Arti e le 

di
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Campagnola. Ai lati dell’altare erano di-
pinti ad affresco i Quattro Santi Protettori 
della città9. Al centro della chiesetta, sul 
pavimento, stavano due lapidi mortuarie 
e, sopra il sepolcro dei sarti, si leggeva 
la seguente iscrizione: Restauratum anno 
MDCCXI10. Sopra la porta che dava ac-
cesso alla sacrestia, stavano tre figure a 
bassorilievo rappresentanti S. Omobono 
fra due confratelli in cui il Santo era rap-
presentato con le mani poste sopra la testa 
dei confratelli in segno di protezione. L’o-
ratorio venne interamente demolito dopo 
il 1810.

Posto ad angolo, rispetto all’oratorio 
appena descritto, si trovava l’edificio del-
la Scuola del Parto. Le prime notizie che 
possediamo sulla Confraternita di S. Ma-
ria dei Servi, in seguito detta del Parto, 
risalgono al 1400, quando Giacomo dei 
Pignolati, autore di un consistente lascito 
a favore dei Serviti, scelse come commis-
sari i guardiani e gastaldi della confrater-
nita gravitanti intorno ai Servi al fine di 
vendere i beni da esso lasciati.

All’inizio la confraternita non aveva 
un proprio oratorio, ma si riuniva nella 
chiesa dei Servi davanti al proprio altare, 
il primo entrando per la porta nord del-
la chiesa. L’altare era dedicato alla Ver-
gine Maria ed a S. Simeonino da Trento 
ed aveva come pala (oggi conservata ai 
Musei Civici agli Eremitani di Padova), 
un trittico attribuito a Pietro Calzetta11, 
rappresentante al centro la Madonna del-
la Misericordia con il Bambino, angeli, 
devoti; ai lati, a sinistra i SS. Giacomo 
Maggiore e Cristoforo, a destra S. Filippo 

fraglie spirituali restarono in vita fino al 
1806. Alcune, in seguito, si ricostituirono 
come quella di S. Antonio, i cui confratelli 
ancora oggi sfilano il 13 giugno, festa del 
Santo.

Fatta questa doverosa premessa, en-
triamo ora nello specifico. Osservando la 
pianta del Valle (fig. 1), si nota che all’in-
terno del secondo chiostro erano presenti 
due piccoli oratorii: quello di S. Omobono 
e quello della Scuola del Parto. Studiando 
i documenti del complesso conventuale, 
sono riuscita a ricostruire le rispettive sedi.

Partendo dal presupposto che la fraglia 
dei Sarti risultava già esistente prima del 
1236, mentre la chiesa ed il convento ven-
gono costruiti fra il 1372-1394, l’oratorio 
di S. Omobono, appartenente a questa 
fraglia, risulterà essere quell’edificioo a 
nord/ovest che esisteva già prima della 
costruzione del convento (esistendo forse 
come cappella privata) e che pertanto an-
dava a rompere la linearità costruttiva del 
chiostro. Sarebbe infatti illogico pensare 
che i Serviti abbiano interrotto o demoli-
to un pezzo di quest’ultimo per costruirvi 
un oratorio. Probabilmente, quando i fra-
ti intrapresero la costruzione del secondo 
chiostro, la cappellina era già presente e in 
concessione ai sarti per svolgervi le proprie 
riunioni. L’edificio, a pianta rettangolare, 
misurava m 11.20×76; ad esso si accede-
va entrando per la porta del convento che 
conduceva al chiostro minore. Nell’intra-
dosso dell’arco soprastante la porta d’in-
gresso erano dipinte ad affresco le figure 
di S. Omobono e S. Barbara. L’interno era 
molto semplice: presentava un pavimento 
in selciato di cotto e un soffitto a travatura 
lignea. Lungo le pareti erano posti sedili 
con schienali aventi medaglioni intaglia-
ti realizzati in legno di noce. Due finestre 
rotonde chiuse da inferriate, illuminavano 
l’edificio7. Sulle pareti, quadri dipinti su 
tela, raccontavano la vita del Santo pro-
tettore, dalla nascita alla sua morte8. Al 
centro dell’oratorio era collocato l’altare, 
fabbricato in pietra di Costoza, con due 
colonne in marmo incastonate di marmo 
rosso. Sopra questo stava una tela con raf-
figurato sulla destra S. Omobono nell’atto 
di fare l’elemosina ai poveri, al centro la 
Beata Vergine col Bambino, a sinistra S. 
Barbara: l’opera fu attribuita a Domenico 

1. G. Valle, pianta
di Padova con l'indicazione 

dei tre oratorii
già nell'ex convento
di S. Maria dei Servi.

1. ORATORIO S. OMOBONO  -  2. SCUOLA DEL PARTO  -  3. ORATORIO SS. CROCEFISSO1
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vava sul sagrato antistante la facciata nord 
della chiesa (fig. 5). Sono questi i dati che 
mi hanno portato a stabilire l’ubicazione 
della Scuola del Parto e, in modo indiret-
to, dell’Oratorio di S. Omobono, generi-
camente indicato dai documenti entro il 
secondo chiostro. All’epoca della costru-
zione della Scuola venne edificato anche il 
portico antistante ad essa, mentre nel 1560 
la fabbrica venne innalzata con la costru-
zione del Capitolo soprastante. 

L’edificio, a pianta longitudinale, ven-
ne interamente affrescato nel 1490 da un 
certo Battista pittore, lo stesso che dipinse 
sopra la porta d’accesso, nel 1505, un’im-
magine della Beata Vergine Maria che tie-
ne sotto il manto aperto uomini e donne13. 
All’interno si trovava un altare e, nel muro 
retrostante ad esso, era dipinto un Croce-
fisso con ai lati la Vergine Maria e Santi. 
Lungo le pareti della sala erano collocati 
sedili con spalliere in legno; il soffitto era 
a travatura lignea. Al centro dell’aula era 
posta una colonna di marmo vicino alla 
quale stava un crocefisso in legno con un 
piccolo inginocchiatoio posto davanti ad 
esso14. Una scala di 27 gradini, collocata 
in un angolo della chiesetta inferiore, dava 
accesso alla sala capitolare che presentava 
anch’essa una pianta longitudinale, con al-
tare in legno e ai lati due colonne. La pala, 
collocata sopra un piedistallo, rappresen-
tava la Vergine con il Bambino ed i SS. 
Girolamo e Cristoforo, simile nel sogget-
to a quella presente in chiesa. Sedili con 
spalliere in legno erano collocati lungo le 
pareti, mentre il banco per gli officiali si 
trovava sulla parete ovest. Sopra si esso 
stava la pala, oggi conservata ai Musei 
Civici agli Eremitani, rappresentante la 

Benizzi e S. Girolamo (fig. 2): al centro si 
staglia, imponente, l’immagine stante del-
la Vergine con il mantello aperto secondo 
l’iconografia della Vergine della Mise-
ricordia; sotto il manto, a sinistra, sono 
rappresentati i confratelli, a destra le suore 
del Terzo ordine dei Servi a partire dalla 
seconda fila. Ciò che cattura maggiormen-
te l’attenzione è la rappresentazione in pri-
mo piano al centro, del Beato Simeonino 
(fig. 3) che, a differenza delle usuali rap-
presentazioni (durante il martirio, assieme 
ai sette ebrei aguzzini), viene qui associato 
all’iconografia della Vergine della Miseri-
cordia entro una splendente mandorla di 
raggi dorati con al collo la sciarpina con 
cui venne strangolato. La presenza, ai lati, 
dei SS. Giacomo Maggiore e Cristofo-
ro trova ragione nel fatto che ad essi era 
dedicato l’ospedale in borgo S. Croce di 
raggione della veneranda confraternita di 
S. Maria dei Servi detta del Parto, fin dal 
1441.

La fraglia continuò a tenere le proprie 
riunioni all’interno della chiesa almeno 
fino al 1430 quando, come si evince da 
un documento datato 5 dicembre 1430, i 
Serviti stipularono la cessione alla confra-
ternita di un pezzo di terreno, detto garbo, 
incolto, circondato da un muro contiguo al 
convento per edificarvi un proprio orato-
rio12; i membri della confraternita dove-
vano di contro impegnarsi a costruire una 
porta di comunicazione con il chiostro 
del convento apribile solo dalla parte di 
quest’ultimo, le cui chiavi erano tenute dal 
priore del convento e dal guardiano della 
fraglia. La porta in questione era il nuovo 
ingresso aperto sempre nel 1430, dopo la 
demolizione della casa Malfatti, che si tro-

2. Pietro Calzetta?
 Madonna della Misericordia

con il Bambino,
angeli e devoti.

S. Giacomo Maggiore
e S. Cristoforo a sinistra;

a destra S. Filippo Benizzi
e S. Girolamo.

3. Part. di S. Simeonino.

2 3
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fisso dall’altare maggiore ad una sede più 
appropriata che venne individuata nella 
cappella absidale sinistra, all’interno del-
la quale, con lo scopo di avvicinare il Cro-
cefisso ai fedeli, venne innalzato un muro 
divisorio sul quale fu addossata la mensa. 
Successivamente lo stesso fu fatto nella 
cappella absidale destra al fine di ottene-
re una simmetria fra le due. Dopo aver 
predisposto la sistemazione della nuova 
cappella, il Campolongo ne commissio-
nò anche gli affreschi. Sulla parete destra 
venne affrescata la scena del Miracolo 
dove, ai piedi, era rappresentato egli stes-
so in preghiera: la scena era incorniciata 
da finte colonne che sorreggevano un ar-
chitrave, dipinto anch’esso e decorato con 
angioletti; nell’angolo in basso a sinistra 
il gruppo delle pie donne, mentre sul dado 
delle colonne era rappresentato lo stem-
ma del Campolongo. Della decorazione 
della parete sinistra rimangono solo pochi 
frammenti in quanto nel 1927 si decise la 
riapertura delle monofore originali chiu-
se dopo l’aggiunta del portico alla parete 
esterna nel XVI secolo.

Il 18 maggio 1512 Padre Domenico Dot-
to, a seguito del miracolo del SS. Croce-
fisso, istituì l’omonima confraternita che 
prese il nome di fraglia del SS. Crocefisso: 
probabilmente furono proprio i membri di 
questa confraternita a commissionare gli 
affreschi che vennero eseguiti nell’an-

Madonna con Bambino Santi e devoti15 

(fig. 4). Dietro la Vergine siedono su un 
prato fiorito angeli musicanti. Ai piedi 
della Vergine, inginocchiati in preghiera, 
stanno due gruppi di devoti, alla destra 
gli uomini, fra i quali il priore. Per quan-
to concerne l’iconografia si tratta del tipo 
combinato della Madonna dell’Umiltà e 
della Maestà: la severità dell’impianto 
compositivo si trasferisce su un piano più 
poetico grazie all’umanità del gesto della 
Vergine, alla delicatezza del prato fiorito, 
nonché alla grazia e compostezza delle 
figure degli angeli musicanti. Si osservi, 
in particolare, la costruzione volumetrica 
dei volti, la figura alquanto carnosa del 
Bambino nonché l’attenzione veristica 
dedicata alla rappresentazione dei devo-
ti. Il tutto è ambientato in un’atmosfera 
fiabbesca, squisitamente cortese in cui si 
nota, soprattutto nel manto della Vergine, 
l’arabescata e sinuosa linea gotica, quasi 
un’ondulazione musicale, e il preziosismo 
decorativo dello stesso.

Sulla parete est, sopra le spalliere, si tro-
vava un’edicola all’interno della quale era 
collocata una statua rappresentante la Ma-
donna del Rosario. Il soffitto del capitolo 
era a cassettoni, interamente dipinti da Do-
menico Campagnola nel 153116 con figure 
a chiaroscuro tra cui, di particolar pregio, 
i SS. Sebastiano e Giovanni Battista. La 
confraternita beneficiava di numerosi la-
sciti da parte di fedeli, ed aveva come en-
trate circa 200 ducati che venivano spesi 
per far celebrare le S. Messe e mantenere 
l’ospedale dei SS. Giacomo e Cristoforo 
in borgo S. Croce.

Uscendo dalla Scuola del Parto, ci por-
tiamo sul sagrato della chiesa, di fronte 
alla facciata nord della stessa: l’edificio 
che si innalza dinnanzi ad essa era la sede 
della Confraternita del SS. Crocefisso 
(fig. 5). Il 5 febbraio 1512 alcuni fedeli 
in preghiera davanti al Crocefisso ligneo, 
che ai quei tempi si trovava sull’altare 
maggiore, videro il volto ed il costato del 
Cristo coprirsi di umore sanguigno: la 
notizia si sparse immediatamente. Dopo 
che il Vescovo Paolo Zabarella ebbe pro-
clamato la liceità del miracolo, il nobile 
Campolongo (lo stesso che fece costrui-
re il portale est della chiesa ed il portico 
antistante) pensò di trasportare il Croce-

4. Padova, già Scuola del 
Parto, Madonna con il 

Bambino, Santi e devoti. 
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Tre oratori scomparsi: S. Omobono, La Scuola del Parto e SS. Crocefisso

GREGATA: essa ricordava l’aggregazione 
della confraternita del SS. Crocefisso di 
Padova con quella di S. Marcello a Roma. 
Entrati nello stabile, si passava un piccolo 
atrio tutto decorato ad affresco rappresen-
tante le figure a mezzo busto dei confratel-
li della fraglia e, sulla sinistra, una scala a 
due rampe conduceva al piano superiore 
all’interno della chiesetta. Essa presentava 
una pianta longitudinale con sedie e spal-
liere in legno dipinto lungo le pareti. Ap-
pesi a quest’ultime c’erano dipinti su tela 
rappresentanti alcuni misteri del Rosario. 
L’altare, in legno, si trovava in fondo alla 
sala, posto sopra uno scalino21. Sopra 
l’altare erano collocati una croce di legno 
nero, una croce d’ottone con un piedistallo 
in legno dorato, sei candelabri d’ottone e 
un reliquiario intagliato contenente al suo 
interno le reliquie di S. Valentino, S. Sem-
pliciano, S. Adriano martiri22. Ai lati, due 
quadri di cui uno rappresentante la Vergine 
Maria, l’altro l’Angelo Gabriele. La pala 
era costituita invece da un Crocefisso inta-
gliato in legno, conservato dentro una nic-
chia chiusa a vetri. Di fronte all’altare si 
trovava il banco per i confratelli in carica 
e, in mezzo fra la porta d’entrata e quella 
della sagrestia, era presente una nicchia di 
marmo bianco, con all’interno una statua 
a mezzo busto scolpita in marmo bianco e 
rappresentante il Pontefice Clemente XIII. 
Il soffitto era a cassettoni dipinti di bianco, 
con decorazioni costituite da ornamenti e 
filamenti dorati.Ancora all’Archivio di 

ticappella. Tutta la parete era suddivisa 
in riquadri da finte colonne poggianti su 
basamenti in finto marmo. Anche di que-
sta decorazione non rimangono che pochi 
frammenti che permettono di capire come 
il tema rappresentato era quello della Cro-
cefissione di Cristo. Al suo interno, lungo 
le pareti, erano collocati sedili con spallie-
re in noce; sopra uno scalino rosso si tro-
vava la mensa, nel mezzo della quale c’era 
un piccolo tabernacolo di marmo bianco, 
dietro al quale si alzava un’inferriata d’o-
ro. Alle spalle di questa, chiuso da una 
cortina e posto dietro un vetro, era collo-
cato il Crocefisso miracoloso “a rimirar il 
quale si entra per due porticelle in un sito 
angusto, dov’è un altare dorato con lavori 
e cornici a ornamento”17. Nella cappella 
fu sepolto anche il nobile Campolongo18.

Era in questa cappella che inizialmente 
la confraternita teneva le proprie adunan-
ze. Ben presto si verificarono dei dissapori 
con i frati, per cui la fraglia iniziò a cercar-
si un altro luogo, individuato in un primo 
tempo nella chiesa poco distante di S. Giu-
liana (ora scomparsa). Quando non ebbe-
ro più il permesso di riunirsi all’interno di 
essa, si trasferirono in una casa privata di 
fronte alla facciata nord del tempio19. Oggi 
è rimasta ancora la facciata esterna dello 
stabile (fig. 5), sebbene rimaneggiata. 

Le riunioni si tenevano al piano superio-
re al quale si accedeva tramite una scala 
all’altezza delle finestre a lunetta. Il piano 
inferiore era invece dato in affitto ad alcu-
ni privati che pagavano alla confraternita i 
soldi per l’affitto del locale. Gran parte del 
piano superiore, come si evince da un di-
segno dell’Archivio di Stato di Padova20 
datato 1683, era occupato dalla Sala Capi-
tolare; in fondo ad essa una porta immette-
va alla piccola chiesetta, vicino alla quale 
era presente un camerino verosimilmente 
usato come sagrestia. L’oratorio del SS. 
Crocefisso era, quindi, strutturato in modo 
differente rispetto alla Scuola del Parto 
che aveva la chiesetta sottostante. 

Ma torniamo al nostro edificio: uscendo 
dal portale nord della chiesa, dirimpetto 
ad esso, si trovavano tre scalini di pietra 
bianca, saliti i quali si apriva la porta che 
conduceva all’oratorio, sulla soprasoglia 
della quale si leggeva: ARCHICONFRA-
TERNITAS DIVI MARCELLI DE URBE AG-

5. Sagrato
della Chiesa dei Servi.
Sullo sfondo il portico 
della Scuola del Parto;

sul lato a destra la facciata 
dell'edificio che ospitava la 

Confraternita
del Crocefisso.

(foto di Umberto Pertosa).
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mi ha informato che nelle chiese dei Servi di Maria 
si formavano queste confraternite dedicate al culto 
della Vergine Addolorata.

Stato ho trovato un disegno datato 167523 

rappresentante la disposizione dei banchi 
all’interno del capitolo della confraternita. 
Banchi con inginocchiatoi erano disposti 
tutti intorno alla sala; in fondo alla mede-
sima si trovava il Banco dei guardiani e 
della Banca, sopra al quale si teneva un 
tappeto a fiori. Sulla parete opposta si tro-
vava l’altare, in legno, con figure intaglia-
te e dorate; la pala era costituita da un qua-
dro dipinto in tela rappresentante ancora 
una volta il SS. Crocefisso; una grande 
lampada in ottone veniva tenuta davanti 
al suddetto. Al centro della sala stava una 
cassetta sopra la quale si trovava un Cro-
cefisso davanti al quale si inginocchiavano 
i confratelli che entravano nel capitolo. La 
confraternita ebbe l’onore di ascrivere fra 
i suoi membri Gregorio Barbarigo, cardi-
nale e vescovo di Padova, nonché il cardi-
nale Carlo Rezzonico, in seguito papa col 
nome di Clemente XIII.

Quando nell’Ottocento venne soppresso 
il convento dei Servi, anche la confraterni-
ta scomparve. Venne ripristinata nel 1831, 
col titolo di Scuola del SS. Sacramento 
sotto l’invocazione del SS. Crocefisso del-
la parrocchia chiesa matrice di S. Maria 
dei Servi24. Il 28 luglio, con il Venerabile 
Breve Apostolico di Leone XIII, la con-
fraternita riacquistò la sua originaria deno-
minazione, e fu riammessa ad usufruire di 
tutte le indulgenze e privilegi che godeva 
quale aggregata dell’Arciconfraternita di 
S. Marcello in Roma.

Durante le ultime ricerche ho anche tro-
vato dei “tagliandini” di iscrizione alla 
Confraternita dell’Addolorata25: da ciò si 
evince che, probabilmente dalla fine del 
Seicento26, all’interno della chiesa si riu-
niva anche quell’Arciconfraternita: pur-
troppo nell’archivio parrocchiale non ci 
sono altri documenti che attestino la storia 
di quest’ultima e il luogo delle adunanze, 
che tuttavia può essere individuato nella 
cappella absidale destra, dedicata prima ai 
Sette Santi Fondatori e, successivamente, 
alla Vergine Addolorata. Dopo la seconda 
Guerra Mondiale venne dedicata al Sacro 
Cuore di Gesù.

l

1) S. Gullì, La chiesa e il convento di Santa 
Maria dei Servi di Padova, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Padova (Dipartimento di 
Storia delle arti visive e della musica), a.a. 1999-
2000, rel. G. Valenzano, Cap. VI.
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Padova «gran ricetto d'eretici»

Padova
«gran ricetto d'eretici»

Note per la ricerca sul protestantesimo padovano nel quinto Centenario 
della Riforma (1517-2017).

Il 31 ottobre 2017 ricorrerà il quinto cente-
nario dell’affissione delle Novantacinque 
tesi sul portone della cattedrale di Wit-
tenberg da parte di Martin Lutero. L’even-
to è carico di significati, perché chiama in 
causa non solo un importante anniversario 
per le chiese cristiane che riconoscono 
nel teologo tedesco il loro “padre”, ma 
soprattutto perché quel gesto ha segnato 
una tappa fondamentale dell’Occidente nei 
grandi cambiamenti dell’età moderna. La 
Riforma che porta il nome di Lutero non 
solo ha superato la memoria di colui che 
l’ha iniziata – tant’è che oggi il “luterane-
simo” è soltanto una delle denominazioni 
confessionali che si rifanno al protestante-
simo storico – ma grazie all’impegno co-
mune delle Chiese, ha aperto un proficuo 
dialogo sui temi che hanno contraddistinto 
lo scisma, primo su tutti quello della giu-
stificazione.

Se almeno dal Concilio Vaticano II (che, 
ironia della sorte, si celebrava allora a 
quattrocento anni di distanza dalla conclu-
sione di quello Tridentino, 1545-1563) non 
ci si rivolge più alle Chiese della Riforma, 
in ecclesiasticis rebus, come “eretiche e 
scismatiche”, diverso è invece l’approc-
cio degli storici quando ridanno voce alle 
fonti prodotte da coloro che il luteranesi-
mo lo hanno combattuto come «il male del 
loro secolo». I tribunali dell’Inquisizio-
ne, alle dipendenze della Congregazione 
del Sant’Uffizio (concepita come baluar-
do dell’ortodossia dal 1542), sono stati il 
soggetto produttore delle testimonianze 
più interessanti del Cinquecento religioso: 
dalle narrazioni dei processi a carico degli 
“eretici” (alcuni più convinti di altri), pos-
siamo riascoltare le parole dei condannati, 
le domande dei giudici, ricavando un af-
fresco socio-antropologico di una società 
profondamente divisa dalle novità che dal-

la piccola Wittenberg stavano scuotendo le 
fondamenta dell’Europa cattolica. 

Quelle carte, per decenni conservate ne-
gli archivi delle sedi inquisitoriali locali 
– a Padova, fino alla fine del Quattrocento 
l’Ufficio era affidato ai domenicani, ma dal 
1479 passò ai francescani – divennero carta 
da macero durante l’occupazione napoleo-
nica della Repubblica di Venezia, perché il 
loro contenuto non era considerato di inte-
resse topico per la nuova amministrazione. 
Così, quando i funzionari francesi proce-
dettero con la riorganizzazione degli archi-
vi locali, decisero nella maggior parte dei 
casi di selezionare pochi esemplari – come 
il processo a Paolo Orgiano (1605-1607), 
forse alla base del romanzo manzoniano de 
I promessi sposi1 – perché fossero “casi di 
scuola” per gli amministratori del diritto. 
Mentre i processi per eresia, così come av-
venne in gran parte del dominio da terra 
della Serenissima, non sarebbero stati og-
getto di quello stesso interesse, soprattutto 
per il loro contenuto, la religione.  

Ma torniamo all’oggi. Nel 2013 la pub-
blicazione di Antonino Poppi, Giovanni 
Angeli. Lettere del Sant’Uffizio di Roma 
all’Inquisizione di Padova (1567-1660)2, 
sembrava aver messo un punto fermo sulla 
questione storiografica circa le fonti a di-
sposizione degli storici per lo studio tanto 
dell’attività del tribunale romano quanto, 
specularmente, delle personalità padovane 
legate alla Riforma protestante.

L’archivio di Padova, scrive lo storico 
francescano riportando il racconto del-
le vecchie cronache, venne bruciato sulla 
piazza antistante la Basilica di Sant’An-
tonio il 17 luglio 1797 dalla municipalità 
alle dipendenze dell’esercito francese di 
occupazione, e il manoscritto 737 della 
Biblioteca Antoniana, oggetto della sua 
monografia, è una compilazione superstite, 

di
Vincenzo Vozza
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capitale irlandese6. Fin qui, una considera-
zione preliminare in merito allo stato della 
ricerca.

Si pone a questo punto un problema di 
metodo. Come sarà possibile oggi imposta-
re uno studio sistematico sulla Riforma a 
Padova, tenendo presenti questi limiti nella 
ricerca archivistica? Una prima e prelimi-
nare considerazione deve essere fatta sulle 
caratteristiche identitarie del protestantesi-
mo patavino, o più in generale di area ve-
neta. Gli studi sulla Riforma protestante in 
Italia, dopo il volume di Delio Cantimori7, 
hanno seguito diversi filoni interpretativi; 
negli anni Settanta si sono radicati intorno 
ad alcuni accademici che hanno approfon-
dito con metodologie e finalità diverse la 
ricerca su singole figure di eterodossi loca-
li o ai movimenti sviluppatisi nelle diverse 
città italiane8. Scendendo nel particolare 
di Padova come città del dominio da terra 
della Serenissima, dopo il solido contribu-
to di Aldo Stella – il cui impianto interpre-
tativo richiede un necessario superamento 
alla luce dei passi compiuti dalla ricerca 
– molti altri storici hanno contribuito a de-
lineare il quadro generale della dissidenza 
religiosa, non senza prese di posizione che 
risentissero del dibattito politico loro con-
temporaneo o del cambiamento dei model-
li di riferimento culturale italiano.

La mancanza dell’archivio dell’Inquisi-
zione padovano non ha tuttavia limitato la 
ricerca degli storici che si sono concentrati 

un regesto fatto da un inquisitore toscano 
incaricato a Padova, il francescano Gio-
vanni Angeli da Lucignano (1659-1670)3: 
il pezzo contiene informazioni importanti 
relative ai processi celebrati in città, in un 
tempo circoscritto, fornendo però pochi 
elementi sostanziali. 

È l’abate padovano Giuseppe Gennari 
(1721-1800) che riporta con drammaticità 
l’evento nelle sue Memorie, che tuttavia 
devono essere lette tenendo conto della 
sua posizione antinapoleonica – ampia-
mente condivisa da altri contemporanei – e 
contestualizzate secondo il giudizio storio-
grafico contemporaneo. Vale la pena asse-
condare la cronaca degli eventi descritti 
dal Gennari fin dove essa si limita a ripor-
tare un fatto prescindendo dalla valutazio-
ne emotiva. Un archivio dato alle fiamme 
non esiste più. Un archivio disperso perché 
scorporato, venduto come carta da macero 
o, nella migliore delle ipotesi, immesso nel 
mercato dell’antiquariato, prima o poi vie-
ne censito e può diventare nuova fonte per 
la ricerca4.

Lo storico John Tedeschi, ne Il giudice 
e l’eretico5, al capitolo in cui considera lo 
stato degli archivi inquisitoriali italiani, ci 
porta a riflettere sulla necessaria differenza 
tra l’eliminazione materiale dei pezzi do-
cumentari – come nel caso di un rogo – e la 
temporanea dispersione dal panorama del-
le fonti fruibili dagli storici. La digitaliz-
zazione e l’immissione nei database online 
ha reso oggi disponibile la rapida consul-
tazione di molti inventari archivistici e 
cataloghi bibliotecari, contribuendo così a 
dare una nuova speranza per la ricerca e 
a riempire il fossato che separa gli storici 
dalla memoria documentaria. 

A questo proposito, John Tedeschi ave-
va pubblicato nel 2003 un contributo nel 
quale, raccontando il processo per eresia 
di Michiele Bazuolo padovano (ms 1225, 
f. 246), forniva alcuni dati importanti sulla 
sezione The Roman Inqusition dell’archi-
vio dei manoscritti latini medievali e rina-
scimentali del Trinity College di Dublino 
(con particolare attenzione ai mss 1224-
1226): un’esigua parte del materiale pro-
veniente dall’archivio inquisitoriale sito a 
suo tempo nel convento francescano del 
Santo, al quale era demandata l’ammini-
strazione del tribunale per la città e il suo 
contado, sarebbe conservata proprio nella 

Pomponio Algieri da Nola 
(1531-1556), già studente 
dell’Università di Padova, 

viene arso nell’olio 
bollente in seguito alla 

sua condanna per eresia. 
Incisione di Jan Luken, 

Hinrichtung des Algerius. 
Th. J. Bracht, Het Bloedigh 

Tooneel, 1685,
Bd. 1, p. 185.
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su Padova e il suo contado attraverso altri 
percorsi e studiando altre fonti: questo è 
stato possibile soprattutto perché la Rifor-
ma protestante è arrivata in città dall’e-
sterno, ovvero grazie al movimento e alla 
circolazione di uomini e idee (concreta-
mente, codici manoscritti e testi a stampa), 
da e verso lo Studio universitario, attorno 
al quale hanno gravitato, con motivazioni 
ed esigenze diverse, alcuni dei più impor-
tanti personaggi indagati dalla storiografia 
italiana e internazionale: studenti e docen-
ti, peninsulari o ultramontani; patrizi ve-
neziani o mercanti, librai-tipografi, intel-
lettuali chierici e laici.  

Dovrà cambiare anche la prospettiva 
con la quale si studia il peso dei monasteri 
e dei conventi cittadini nella propagazio-
ne della Riforma; i Regolari infatti, costi-
tuitisi come comunità dotate di una certa 
autonomia organizzativa all’interno del 
contesto sociale e culturale cittadino, han-
no intessuto rapporti diversi con l’Univer-
sità. Per rispondere all’interrogativo sulla 
diffusione al loro interno dei capisaldi del 
pensiero eterodosso si deve mutare indi-
rizzo di ricerca: la predicazione e lo studio 
della teologia nelle facultates degli ordini 
religiosi sono alla base della formazione 
di alcune personalità, che hanno matura-
to la conversione all’evangelismo nel più 
ampio tessuto spirituale e culturale pado-
vano9. Non si deve dimenticare che pro-
prio nei chiostri della Basilica francescana 
l’allora inquisitore generale Gian Pietro 
Carafa aveva scoperto, tra 1530-1532, un 
gruppo di francescani sostenitori dell’ere-
sia luterana, una «schola», che non esitò 
a definire, in una lettera-resoconto a papa 
Clemente VII, una «maledetta nidiata»10.

Si può sostenere quindi che la Rifor-
ma a Padova sia stata introdotta dall’e-
sterno ma che abbia preso, ben presto, 
la fisionomia di una riforma “dal basso”, 
alimentata e ad un certo punto condotta 
dallo stesso popolo di Dio; nel panorama 
europeo questo fenomeno è rappresentato 
dalla Bauernkriege, la “guerra” dei con-
tadini, e dalle rivolte popolari, la cui eco 
si sentirà anche in Tirolo con la fronda di 
Michael Gaismayr nel 152511. Ecco che 
allora possono sfuggire alla categorizza-
zione classica proposta dalla storiografia 
le continue mutazioni del pensiero teo-
logico protestante a Padova, che assume 

ben presto i connotati del radicalismo 
anabattista, nato dal seme dell’intolle-
ranza per una Chiesa gerarchica e sempre 
più protesa a configurarsi, con il Concilio, 
come la chiave di volta della societas per-
fecta bellarminiana, opponendo invece un 
modello di partecipazione popolare che 
avrebbe lasciato spazio all’interpretazio-
ne emotiva della Scrittura, prescindendo 
dai catechismi e dalla mediazione eccle-
siastica. 

Durante i Collegia Vicentina del 1546 e 
quelli veneziani del 1550 i leader dell’ana-
battismo veneto, i quali per lo più abitava-
no a Padova, si riunirono per decidere una 
linea teologica condivisa nelle comunità: 
se dare vita ad una Chiesa riformata vene-
ta, con un suo credo e con una sua gerar-
chia, o se adottare le proposizioni dell’an-
titrinitarismo, la cifra distintiva degli esuli 
italiani religionis causa in Polonia, Mo-
rava e Transilvania, sostenute da Lelio 
Sozzini e dal nipote Fausto12. Ma la scelta 
di una linea “ortodossa” all’interno di un 
movimento così eterogeneo, avrebbe com-
portato la sua stessa crisi, culminata, il 18 
dicembre 1551 con l’arresto di molti ana-
battisti, non solo italiani ma anche tedeschi 
e grissoni. La delazione del prete ancone-
tano Pietro Manelfi13, che aveva aderito 
all’anabattismo, fatta davanti all’inqui-
sitore veneziano Girolamo Muzzarelli, 
mise fine all’esistenza della conventicola, 
costringendo alcuni alla fuga ed altri all’a-
biura; un dato importante che emerge dalla 
lettura dei nomi e delle professioni di molti 
di questi è appunto la bassa estrazione so-
ciale e la presenza considerevole di don-
ne: nomi di padovani, sconosciuti, ma pur 

 Lutero nel suo studio 
traduce le Sacre Scritture 

assistito da un angelo. 
L’immagine riprende 

l’incisione Der Evangelist 
Matthäus sitzt in einem 

Garten am Tisch mit 
Schreibgerät, ihm 

gegenüber ein Engel, 
impressa nella Luther-
Bible del 1545 (Martin 

Luther: Die gantze Heilige 
Schrifft Deudsch. 2 Bände, 

München 1972: Das 
Matthäusevangelium).
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tuttavia a realizzare nella sfera civile il por-
tato rivoluzionario delle idee che proveni-
vano dalla luterana Erfurt o dalla Renania 
anabattista; a Padova non si annoverano 
riformatori, quanto più riformati, discepoli 
dell’umanesimo erasmiano o del riflesso 
del movimento spirituale di Valdès, il ra-
dicalismo del successore alla guida degli 
spirituali napoletani, Juan de Villafranca14. 

Considerato questo, malgrado la scom-
parsa dell’Archivio inquisitoriale dalla 
Basilica del Santo (e le ricerche che posso-
no essere condotte, con evidente profitto, 
a Dublino, a cominciare dal catalogo dei 
manoscritti redatto da T. C. Abbott), se vo-
lessimo avere un quadro dei processi per 
eresia che hanno visto coinvolti cittadini 
padovani, dovremmo indirizzare il fuoco 
della nostra ricerca archivistica dal cen-
tro alla periferia, così come si può rica-
vare dai dati sintetizzati da John Tedeschi 
nel contributo citato. Si può cominciare, 
ad esempio, dall’Archivio di Stato di Ve-
nezia, presso il fondo Savi all’eresia (già 
Sant’Uffizio), consultando il ms 303, Indi-
ci, alfabetico, cronologico e geografico dei 
Processi del Santo Uffizio, 1541-1794, in-
ventario curato dagli archivisti Luigi Pasini 
e Giuseppe Giomo nel 1870, che contiene 
il riferimento a circa ottantuno casi concer-
nenti Padova, dal 1550 al 1768. A Vene-
zia si trova anche un altro sito archivistico 
poco esplorato, presso l’Archivio storico 
patriarcale: nel fondo Criminalia Sanctae 
Inquisitionis sono conservate quattro buste 

sempre provenienti dal tessuto spirituale 
della città del Santo.

Solo per citare alcuni esempi di “luthe-
rani”, termine fin troppo generico per de-
signare i colpevoli di eresia, ricordiamo 
«Messer Francesco de Dottori con Fede-
rico suo fratello et un altro fratello»; essi 
tenevano in casa «uno sfratato Lutherano 
per maestro di grammatica per gli suoi 
fanciulli Lutherani”. E ancora, avevano 
trovato rifugio in città i luterani “Simone 
da Gazzo con un suo fratello”, “Messer 
Antonio piemontese, medico, sfratato et 
maritato in Padova”, “Pietro spetiale, Lu-
therano”. Seguono «Hieronimo Speranza 
et tre sue sorelle, quali vanno inducendo le 
donne nella sua setta anabattistica». Così il 
prete Manelfi elenca alcuni ex compagni 
anabattisti padovani: “Maestro Francesco 
spataro o spiciale, Salvator veneziano, Me-
stro Biasio callegaro, Maestro Bernardino 
sarto colla moglie”, “il cavadenti”. Termina 
con “Iseppo hortolano colli fratelli et col 
barba, il fabro del Portello”, altrove ricor-
dato come Cristoforo. Di “Mastro Lovise 
maestro di schola al Portello”, meglio noto 
come Alvise de’Colti, viene ricordata la sua 
cacciata dalla setta anabattista perché ave-
va insegnato ai bambini a farsi il segno di 
croce. Due napoletani di peso concludono 
le memorie su Padova del Manelfi, Giovan-
ni Laureto e Benedetto Florio, nome con il 
quale era conosciuto Lorenzo Tizzano. Due 
padovani ancora sono ricordati come mis-
sionari dell’anabattismo a Firenze: si tratta 
di “Maestro Giovanni Battista padovano, 
berettaro” luterano, il quale, come ricorda 
il Manelfi, possedeva tra gli altri libri proi-
biti una copia della Nicodominicana, ovve-
ro l’Excuse de Jean Calvin à Messieurs les 
Nicodémites sur la complaincte qu’ilz font 
de sa trop grand’ riguerur, del 1544; e di 
un “Fra Giovanni da Padova, carmelitano”, 
anch’egli luterano».

Tra il 1524 e il 1541, ovvero pri-
ma dell’installazione del tribunale del 
Sant’Uffizio a Venezia e nel suo Dominio, 
i nunzi veneziani, i vescovi diocesani o i 
loro vicari chiedevano alla Santa Sede di 
intervenire sui predicatori, chierici e lai-
ci, che agitavano gli animi dei fedeli so-
prattutto contro l’ecclesiologia cattolica. 
A Padova i grandi nomi dell’eterodossia, 
formati alla scuola di docenti universitari o 
negli scriptoria monastici, non riuscirono 

Sant’Antonio di Padova, 
rappresentato come 

Malleus haereticorum 
(Martello degli eretici): 

“Fuit autem viri 
Dei id precipuum 

semper studium et 
conatus perpetuus, 
ut perniciosissimas 

vulpeculas quae 
demoliuntur vineam 
Domini (Can. 2, 15), 

nempe haereticos 
pestilentes et falsas 

doctrinas eorum, pro 
viribus oppugnaret, 

funditus destrueret ac 
radicitus extirparet” 

(Sedulii Historia Seraphica, 
p. 192).



27

Padova «gran ricetto d'eretici»

cerazione padovana di Tommaso Campanella in 
appendice (1594), Padova, Centro Studi Antoniani, 
2013, pp. IX-X; la notizia del “rogo” viene ripor-
tata in G. Miloševic, La Basilica di S. Antonio e la 
Repubblica francese a Padova nel 1797. Memorie 
inedite del P. M°. Bonaventura Perisutti, Padova, 
Regio Stabilimento Prosperini, 1899, p. 29: “il loro 
primo atto fu l’abolizione dell’inquisizione, la con-
fisca dei suoi beni e dell’archivio che fu dato alle 
fiamme; così anche in Archivio Sartori. Documenti 
di storia e arte francescana, a cura di G. Luiset-
to, vol. I, Padova, Biblioteca Antoniana, 1983, p. 
1387b; G. Gennari, Notizie giornaliere di quanto 
avvenne in Padova dall’anno 1739 all’anno 1800, 
a cura di Loredana Olivato, Rebellato, Cittadella 
1984, II.1, p. 969.

3) I francescani che si susseguirono a Padova con 
l’incarico inquisitoriale, lungo tutto il XVI secolo, 
furono: Girolamo Girello da Brescia (1544-1562); 
Cornelio Divo da Venezia (1563); Massimiliano 
Beniami da Crema (1563-1585); Annibale Santucci 
da Urbino (1586-1597); Felice Pranzini da Pistoia 
(1597-1602). Si veda Pietro Antonio Ribetti, Giar-
dino serafico istorico fecondo di fiori, e frutti di vir-
tù, di zelo, e di santità nelli tre Ordini instituiti dal 
gran patriarca de poveri S. Francesco, vol. I, pres-
so Domenico Lovisa, Venezia 1710, pp. 648-49.

4) Cfr. voce Gennari (di P. Preto), nel Dizionario 
biografico degli Italiani. 

5) J. Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’in-
quisizione romana, Vita e pensiero, Milano 1997,  
III: Le fonti inquisitoriali e il loro uso, pp. 47-sgg.

6) J. Tedeschi, A case of Paduan heresy in Trinity 
College, Dublin in Europa e America nella storia 
della civiltà: studi in onore di Aldo Stella, a cura di 
Paolo Pecorari, Antilia, Treviso 2003, pp. 239-252. 

7) D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. 
Ricerche storiche, Einaudi, Torino 1992. 

8) Oltre alla già citata pietra miliare di Cantimo-
ri, si ricordano i contributi di S. Caponetto, Studi 
sulla riforma in Italia, Firenze 1987; M. Firpo, Ri-
forma protestante ed eresie nell’Italia del Cinque-
cento, Laterza, Bari 1993.

9) Si veda a tal proposito il volume di F. Rurale, 
Monaci, frati, chierici: gli Ordini religiosi in età 
moderna, Carocci, Roma 2008.

10) Per approfondimenti si veda soprattutto J. 
Bardini, «Quella maledetta nidiata». Frati Minori 
Conventuali perseguiti per eresia agli inizi del Cin-
quecento, «Il Santo. Rivista di storia dottrina arte», 
47 (2007), pp. 451-480.

11) Oltre al volume di A. Stella citato infra, si 
veda G. Politi, Gli statuti impossibili. La rivolu-
zione tirolese del 1525 e il programma di Michael 
Gaismair, Einaudi, Torino 1995.

12) La famiglia di L. Sozzini risiedette a Pado-
va tra il 1530 e il 1542, quando il padre Mariano 
(1482-1556) venne chiamato a ricoprire l’insegna-
mento di diritto nello Studio. L’incontro con l’e-
terodossia anabattista avvenne invece a Bologna, 
dove Lelio aveva seguito il padre nella nuova sede 
universitaria e dove, insieme ad alcuni sodali, ave-
va letto uno scritto di Camillo Renato (alias Paolo 
Ricci, discepolo di Miguel Servet). 

13) C. Ginzburg, I costituti di don Pietro Ma-
nelfi, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Li-
brary, 1970, pp. 10, 45-47. Si veda Vozza, Eresia e 
Riforma a Padova, pp. 18-19.

14) Vozza, Eresia e Riforma a Padova, p. 11. Gi-
rolamo Busale (o Buzzale) era un abate napoletano 
che era stato influenzato dalla predicazione di Juan 
de Villafranca e aveva portato, nell’ambiente pado-
vano, le istanze della seconda predicazione valde-
siana, quella sviluppatasi dopo la morte di Juan de 
Valdes.

15) M. Scaduto, L’epoca di Giacomo Lainez 
(1556-1565), La Civiltà Cattolica, Roma 1964, p. 
75.

scorporate dal fondo Sant’Uffizio, contenti 
alcuni processi e deposizioni spontanee di 
padovani avvenute tra il 1461-1558 (b. 1), 
tra il 1561-1585 (b. 2), tra il 1586-1599 (b. 
3) e tra il 1586-1622 (b. 4). Ancora, si può 
estendere la ricerca presso l’Archivio della 
Congregazione della Dottrina della Fede 
di Roma, consultando l’Inventario prov-
visorio (5 febbraio 1998), «Fondo Santo 
Officio – Stanza Storica», Inquisizione di 
Padova, p. 57; e ancora presso la Biblio-
teca Apostolica Vaticana, il ms Borg. Lat. 
558, regesto compilato dai membri della 
Congregazione, contenente materiale rela-
tivo al periodo 1590-1640: ai ff. 365-420, 
De Sancto Officio in Dominio Venetiarum, 
sono contenuti alcuni riferimenti docu-
mentari relativi al contrasto tra l’ammini-
strazione della giustizia civile e religiosa 
nella città di Padova. 

L’assunto con cui si è aperta questa bre-
ve rassegna, ovvero la perdita delle fonti 
per una storia complessiva dell’eterodos-
sia padovana, trova pertanto una parzia-
le correzione: stante la difficoltà di poter 
sapere l’esatto numero, o ancor di più l’e-
sito, non solo dei processi per eresia, ma 
anche per quelli di stregoneria o blasfemia, 
nel Sedicesimo secolo, possiamo tuttavia 
considerare navigabile il mare di carte che 
attendono di essere lette negli archivi peri-
ferici, avendo la certezza storica (e storio-
grafica) che Padova non rimase insensibile 
al richiamo delle nuove dottrine che dalla 
Germania venivano diffuse in tutto l’Occi-
dente cristiano. Lo testimonia lapidario il 
gesuita Benedetto Palmio, rettore del Col-
legio padovano, il quale lamentava, in una 
lettera dell’11 febbraio 1558 al suo diretto 
superiore p. Giacomo Lainez, come Pado-
va fosse ormai diventata gran «ricetto di 
eretici», che abbondavano non soltanto fra 
gli studenti universitari tedeschi, ma anche 
tra quelli italiani, e come questi  «ribelli 
della Chiesa romana» trovassero rifugio e 
appoggio tra le mura della Città, e potesse-
ro vivere inoltre pressoché indisturbati15.

l

1) Si veda l’introduzione in C. Povolo, Il pro-
cesso a Paolo Orgiano (1605-1607), Viella, Roma 
2003, pp. V-XLL.

2) A. Poppi (a cura di), Giovanni Angeli. Lettere 
del Sant’Ufficio di Roma all’Inquisizione di Pado-
va (1567-1660). Con nuovi documenti sulla car-
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Un arcano della pittura
 veneta del Cinquecento:
il pittore
Ermanno Armani

Dimenticato e malcompreso dalla critica, Ermanno Armani fu un pittore
in vista della scena artistica del secondo Cinquecento soprattutto nel padovano.
Il ritrovamento di una nuova documentazione  archivistica pone le basi
per una sua riscoperta.

di
Vincenzo 

Mancini

una nuova documentazione. I tempi sono 
dunque maturi per uno studio più appro-
fondito, del quale in questa sede antici-
piamo qualche passaggio allo scopo di 
destare la curiosità del lettore. Innanzi 
tutto va detto che il nostro Armanio o Er-
manno non ha natali veneti, ma nasce a 
Pieve di Bono vicino a Trento4, località 
dalla quale discende a Venezia in una data 
che non ci è nota ma che dovrebbe cadere 
all’inizio degli anni Cinquanta, visto che 
si fa scoprire nel 1556 insediato nella ca-
pitale marciana nei pressi dell’Ospedale 
dei Santi Giovanni e Paolo e in relazione 
lavorativa con Battista Franco5. Il pittore 
risponde all’anagrafe al nome di Ermanno 
Armani figlio di un Bartolomeo di origine 
bresciana. Ma ciò che non manca di incu-
riosire è il fatto che Ermanno è per certi 
versi un pittore doppio, avendo un fratel-
lo di nome Antonio anch’esso avviato alla 
professione artistica e probabile suo stret-
to collaboratore in molte occasioni. Come 
fa intendere lui stesso nel testamento del 
1576, dettando il necrologio riportato 
nell’iscrizione tombale dai commissari, 
Ermanno fu un artista irrequieto, pronto 
a trasferirsi dal Trentino a Venezia per poi 
eleggere Este a base di una proficua attivi-
tà esercitata essenzialmente in “padoana”. 
Dei primi anni veneziani poco siamo in 
grado di precisare, al di là di prospettare 
una esperienza lavorativa accanto a Bat-
tista Franco precedente allo spostamen-

Al margine della civiltà artistica veneta 
nel Cinquecento meno perlustrato dalle 
moderne sentinelle della critica d’arte, 
staziona un pittore che fatica a trovare una 
sua identità biografica e professionale, ol-
tre a un corpus pittorico stabilizzato: il mi-
sterioso “mastro Armanio pictor”. Questo 
nome era venuto in luce con il ritrovamen-
to di un mandato di pagamento in data 24 
novembre 1577 relativo alla pala dell’al-
tare maggiore nella parrocchiale di Fratta 
Polesine1 (fig. 1), senza che ciò desse se-
guito a tentativi di fare uscire dall’incon-
sistenza storiografica il titolare di quella 
oscura identità. Nell’incertezza c’era 
stato chi invece non si era fatto proble-
mi a negargli anche quell’unico segno di 
vita, trasferendo la paternità della pala al 
contemporaneo Dario Varotari2. Va detto 
che l’incompletezza delle generalità nella 
documentazione non aveva giocato a suo 
favore. Eppure questo maestro dal nome 
singolare era esistito veramente e aveva 
lasciato tangibili tracce di sé soprattutto 
a Este, cittadina eletta per un lungo tratto 
di vita a centro della sua attività. A Este, 
tra le altre cose, era deceduto nel feb- 
braio 1583, per trovare sepoltura nel loca-
le Duomo in una tomba recante un oscuro 
epitaffio in pietra – come vedremo da lui 
stesso dettato – alludente a un’esistenza 
inquieta e girovaga3. La figura artistica 
e umana del carneade assume ora tratti 
assai più definiti e seduttivi alla luce di 



29

Un arcano della pittura veneta del Cinquecento: il pittore Ermanno Armani

to nell’area culturale veronesiana che lo 
immette certamente nell’orbita di Battista 
Zelotti. Per questa sua tangenza agli astri 
Franco e Zelotti viene da chiedersi, ad 
esempio, se non abbia preso parte come 
aiuto al cantiere di villa Foscari alla Mal-
contenta a cavallo del 1560, dove avrebbe 
potuto impadronirsi di ammaestramenti 
e tecniche sulla grande decorazione ad 
affresco da mettere a frutto negli anni a 
venire. Allo stesso modo ci si deve inter-
rogare su eventuali prese di contatto, sem-
pre pel tramite del Franco, con i Grimani 
committenti della cappella di famiglia a 
San Francesco della Vigna.  

Dal 1568 circa il pittore fissa stabile di-
mora a Este con la moglie Altadona figlia 
del quondam  Silvestro de Agazzi, forse 
conosciuta a Venezia6. Si è detto del-
la sua fortunata carriera come autore di 
apparati chiesastici dimostrata dai lavori 
nelle parrocchiali di Fiesso, Masi (fig. 2), 
Baone (1580) e ancora nel Duono di Este7. 
Il sintetico elenco comprende pale d’alta-
re riconducibili a uno stesso marchio di 
fabbrica; e non si è usata a caso questa 
definizione, dato che resta da precisare la 
parte giocata nella ditta dal fratello Anto-
nio, anche’esso pittore presente a Este e 
di certo operoso accanto a Ermanno. Alle 
opere ricordate en passant – che verran-
no esaminate in altra sede –, va aggiunto 
un pennello o gonfalone per la chiesa di 
San Marco a Camposampiero consegnato 
poco prima del 1576 e andato sicuramente 
distrutto a causa dell’usura, al pari di ogni 
manufatto di questo tipo risalente al Sedi-
cesimo secolo. Non è perduta invece una 
seconda opera esposta a Camposampiero: 
una pala con la Madonna in trono con i 
santi Pietro e Paolo, santi titolari questi 
ultimi della chiesa per la quale la tela fu 
eseguita, la quattrocentesca chiesa dedi-
cata ai Santi Pietro e Paolo dove oggi si 
può intravvedere la tela appesa sulla con-
trofacciata dell’edificio rifatto tra le due 
guerre8 (fig. 3). Dipinta probabilmente 
negli anni settanta, la pala potrebbe aver 
preceduto lo stesso gonfalone venendo 
a rappresentare il biglietto da visita del 
pittore trentino alla comunità di Campo-
sampiero. Tra le possibili esperienze for-
mative di Ermanno a Venezia, oggi solo 
immaginabili, si arriverà a comprendere 

l’acquisto di una certa pratica nella tecnica 
ad affresco. Il sospetto nasce dal fatto che 
proprio Ermanno sembra avere le carte in 
regola per intestarsi, insieme a un secon-
do artefice (forse il fratello) e a uno spe-
cialista in quadrature, la decorazione pit-
torica della biblioteca del monastero delle 
Carceri vicino a Este. Difficile negare l’a-
ria di famiglia che apparenta i santi nelle 
pale riconducibili al pennello di Ermanno 
ad alcuni dei padri della chiesa impalcati 
nelle architetture finte sulle pareti della 
biblioteca, mentre le figure di profeti lun-
go le pareti della grande sala si direbbero 
di altra mano. Bisognerà tornare a leggere 
questo ciclo pittorico ancora incompreso 
con le armi più affilate della filolologia 
artistica. Intanto è lecito chiedersi se non 
sia il caso di collegare alla conclusione di 
quella impegnativa impresa decorativa un 
inedito atto documentario che coglie Er-
manno nel 1579 a Venezia impegnato a 
risolvere fraternamente una controversia 
insorta con Antonio attraverso la nomina 
di due arbitri individuati nel corpo di pa-
trizi e notabili veneziani di casa a Este per 

1. E. Armani,
Madonna con il Bambino

e i Santi Pietro e Paolo.
Fratta Polesine,

chiesa parrocchiale.

1
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via di investimenti fondiari e del possesso 
di residenze signorili. La scrittura extra-
vagante non chiarisce i motivi del conten-
dere, ed è dunque opportuno sospettare le 
cause più diverse, non ultima un dissidio 
per la spartizione del compenso in misura 
del lavoro svolto sulle pareti della biblio-
teca, oggetto di possibile lodo da parte dei 
due giudici di parte. Come si evince da 
questo sintetico excursus, il caso appena 
acquisito agli studi dei fratelli Armani pit-
tori trentini reclama maggiori approfon-
dimenti per i quali si rinvia a un saggio 
specifico.

l

1)  A. Romagnolo, Le opere d’arte della Chiesa 
di Fratta Polesine, in Fratta Polesine. La storia, 
Rovigo 1990, p. 127.

2) G. Ericani, Dario Varotari allievo di Paolo 
Veronese. Dipinti inediti, in Il tempo d Dario Va-
rotari. Atti del convegno, Selvazzano, Auditoriun 

San Michele ( 1997), Selvazzano 1997,  pp. 28-31  
La studiosa ha raccolto un piccolo gruppo di pale 
d’altare compatibili per poi assegnarlo in toto al 
pittore originario di Verona. Su Varotari nell’ot-
tavo decennio si veda V. Mancini, Dario Varotari 
prima del ciclo della Scuola della Carità, “Pado-
va e il suo territorio”, 150, aprile 2011, pp. 14-18.

3) B. Cogo, Alla scoperta del Duomo di Este. 
Breve guida al Duomo alle sacrestie e all’oratorio 
di San Valentino, Este 2012, p. 140, che segnala 
l’iscrizione tramandata dal Tomasini e dal Salo-
monio

4)  Buona parte delle notizie biografiche sono 
ricavate dal testamento redatto nel 1576 a Venezia 
di cui esiste una trascrizione più tarda nel proto-
collo di un notaio atestino [Archivio di Stato di 
Padova (in seguito ASPd), Notarile (Este), 809, c. 
137 e ssg)]. Bisogna fare attenzione a non confon-
dere il Nostro con un Zuan Arman pittore attivo 
a Trento tra settimo e ottavo decennio da tempo 
riconosciuto nel veronese Giovanni Ermanno Li-
gozzi, padre del più noto Jacopo.

5) Sulla base di questo dato si può ipotizzare 
data di nascita sul 1530 che lo collocherebbe nella 
generazione di Paolo Veronese.

6) ASPd, Notarile (Este), 37, c. 353r e 353v.
7) Eseguita dopo il 1572 secondo Cogo, Alla 

scoperta, cit. p. 130.
8) Il dipinto è stato pubblicato qualche anno 

fa in R. Marconato, Chiese dell’alta padovana, 
Loreggia 2006, p. 90, che annota la tradizionale 
attribuzione a Palma il Giovane. Purtroppo la tela 
è mal giudicabile a causa dello scadente stato di 
conservazione e della collocazione elevata sopra 
il portale. Tra l’altro, nella fotografia pubblicata 
si intravvede sul trono un’iscrizione molto pastic-
ciata. La lettura rischia di tradursi quasi in una 
reintegrazione di fantasia, per cui non si sa quale 
valore assegnare al fatto che la scritta si direbbe 
terminare con le lettere…MANI.

3

2. E. Armani,
San Bartolomeo in trono, 

San Pietro e
 San Giovanni Battista.

Masi, chiesa parrocchiale.

3. E. Armani, Madonna 
con il Bambino in trono 
e i Santi Pietro e Paolo. 

Camposampiero, chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo.
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Edoardo Bassini
garibaldino
e chirurgo insigne
Profilo di un patriota distintosi anche in ambito scientifico e che per un trentennio 
ricoprì la cattedra di Chirurgia nel nostro Ateneo.

Edoardo Bassini appartiene a quella ca-
tegoria di italiani che dopo aver dedicato 
generosamente nel periodo risorgimentale 
le loro migliori energie alla causa della li-
berazione d’Italia dal giogo straniero sep-
pero poi trasferirle con pari entusiasmo 
ad opere di pace al servizio della società 
civile.

Era nato il 14 aprile 1844 a Pavia ove 
nel 1866 si era laureato presso una delle 
poche facoltà di medicina e chirurgia esi-
stenti all’epoca in Italia.

Cresciuto nel clima universitario roven-
te di patriottismo, e ancor più sull’esem-
pio dello zio Angelo fervente garibaldino, 
non esitò, all’indomani della laurea, allo 
scoppio della terza Guerra d’Indipen-
denza, a seguirlo ed a combattere in val 
Camonica nelle file dei “Cacciatori delle 
Alpi” di Garibaldi al quale si deve, il 21 
luglio 1866, a Bezzecca, l’unica vittoria 
italiana in quello sfortunato conflitto. Vit-
toria, come noto, resa inutile dall’ordine 
superiore – cui fu risposto con il fatidico 
“Obbedisco” – di interrompere l’avanzata 
che fin d’allora avrebbe potuto realizzare 
la liberazione del Trentino. 

La cocente disillusione subìta portò il 
giovane medico, nell’ottobre dell’anno 
successivo, a Terni, ove si stavano concen-
trando patrioti intenzionati a passare il con-
fine con il Lazio per tentare la liberazione 
di Roma. In attesa dell’arrivo di Garibaldi 
ancora “confinato” a Caprera, settanta di 
essi, fra cui il Bassini, comandati da En-
rico Cairoli, pavese come lui e suo grande 
amico, decisero di passare all’azione con 
l’intento di indurre i romani alla rivolta e 
creare il “casus belli” per giustificare l’in-
tervento dell’Italia in loro soccorso.

Partiti da Terni il 20 ottobre, passato il 
confine e attraversato il Tevere, gli audaci 
incursori, entrati in città, si arroccarono a 
Villa Glori, sul colle dei Parioli, con l’in-
tento di spingere i romani alla sollevazio-
ne contro il Papa. Ma solo due coraggiosi 
popolani, Giuseppe Monti e Gaetano To-
gnetti (che, catturati dalla gendarmeria 
papalina saranno decapitati) entrarono in 
azione facendo esplodere una parte della 
caserma Serristori. Tutti gli altri, bolla-
ti “degeneri romani” da Adamo Ferraris 
– fratello del grande scienziato Galileo 
– che partecipò all’impresa garibaldina 
passata alla storia con il nome di “cam-
pagna dell’Agro Romano”, pur sollecitati 
ad insorgere dalle manovre dimostrative 
dei garibaldini attorno alle mura della cit-
tà, stettero alla finestra e non fecero una 
mossa.

Il gruppo di Cairoli fu intercettato il 23 
ottobre dai papalini e ne seguì un violento 
scontro nel quale perse la vita il coman-
dante Enrico e fu gravemente ferito suo 
fratello Giovanni (poi deceduto l’11 set-
tembre 1869).

Bassini, colpito dalla baionettata di uno 
zuavo che gli aveva devastato il basso 
ventre, fu ricoverato al “Santo Spirito”, 
antichissimo ospedale romano. Si dice 
che Pio IX, in visita ai feriti di quel com-
battimento, abbia detto, al capezzale del 
giovane lombardo in pericolo di morte per 
una peritonite stercoracea: “Speriamo che 
guarisca e che metta giudizio”. 

A ricordo della sua partecipazione a 
quell’eroica impresa, il nome di Edoar-
do Bassini è inciso nel bronzo, assieme a 
quello degli altri suoi 69 compagni, a retro 
del monumento che sul Pincio rappresenta 

di
Giovanni Zannini
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succlavia, per l’anchilosi temporo-mandi-
bolare e per la fissazione del rene mobile; 
la resezione ileocolica e la sutura vasale. 
Suo unico svago, nei rari momenti di ri-
poso, le lunghe galoppate a briglia sciolta 
sugli argini del Brenta o del Bacchiglione. 

Sul numero di agosto 2004 di questa ri-
vista Ferdinando Vigliani, nel ripercorrere 
il contributo della scuola padovana alla 
chirurgia, ha ricordato i meriti del Bassini 
riferendo un curioso episodio raccontato 
da Manara Valgimigli. Bassini, raggiunto 
alla fine del 1919 il limite di età dei 75 
anni per l’insegnamento, aveva per qual-
che mese proseguito la sua attività, ragion 
per cui l’eterna, imperante burocrazia ita-
liana gli aveva inviato un telegramma con 
l’invito a lasciare immediatamente l’inca-
rico, chiedendogli altresì di giustificare il 
motivo di tale suo comportamento. A que-
sto punto Valgimigli scrive: Bassini “ im-
pallidì, ma subito anche si riprese. Ordinò 
che gli sellassero e gli menassero alla por-
ta della clinica il cavallo. Vi montò sopra 
e così a cavallo abbandonò Padova, la sua 
clinica ed il suo lavoro, per sempre”.

Nominato senatore del Regno nel 1904 
morirà nella sua tenuta di Vigasio, in pro-
vincia di Brescia, il 19 luglio 1924. La sal-
ma riposa nel cimitero monumentale della 
sua Pavia. 

l

Giovanni Cairoli mentre sorregge il fratel-
lo morente. 

Rientrato nella sua Pavia, Bassini ebbe 
la fortuna di essere curato da Luigi Porta, 
suo illustre maestro, che riuscì a rimette-
re in piedi il discepolo. Fu proprio quella 
ferita, che a posteriori si potrebbe definire 
provvidenziale, a trasformare l’audace ga-
ribaldino in un benemerito della scienza 
medica.

Nel corso della lunga malattia, deside-
roso di poter varcare la soglia della pa-
rete addominale che nessun chirurgo era 
prima riuscito a violare, egli ebbe così la 
possibilità di approfondire, proprio su se 
stesso, lo studio dei visceri. Guarito, per 
perfezionare gli studi in materia si recò 
all’estero, ove incontrò i migliori specia-
listi dell’epoca. Rientrato quindi in Italia, 
nel 1875 fu primario chirurgo presso l’o-
spedale della Spezia; nel 1878 professore 
incaricato di Medicina Operatoria e Clini-
ca chirurgica presso l’Università di Parma 
e dal novembre 1882 Ordinario di Prope-
deutica e patologia speciale chirurgica. 
Nel maggio 1888 divenne infine Ordina-
rio di Clinica chirurgica presso l’Univer-
sità di Padova. 

E’ famoso per aver eseguito per la pri-
ma volta il 24 dicembre 1884 l’operazione 
radicale dell’ernia inguinale introducendo 
nella tecnica operatoria la ricostruzione 
con sutura a strati dei diversi piani ana-
tomici. Tale intervento, che da lui prese 
il nome di “radicale Bassini”, si diffuse 
in tutto il mondo e costituì il fondamento 
di numerose varianti tecniche sviluppate 
successivamente fino a che fu soppiantato 
da quelle alloplastiche. 

L’illustre chirurgo viveva da solo in una 
piccola casa vicino all’Ospedale: celibe, 
schivo, partecipava raramente alla vita 
sociale, dedicandosi soprattutto allo stu-
dio, alla professione e ai suoi discepoli. 
Ad essi, non avendo egli lasciato nulla di 
scritto, va il merito di aver ricordato che il 
loro maestro fu anche pioniere della chi-
rurgia avendo praticato, oltre alla tecnica 
descritta, per cui è famoso, molti altri im-
portanti interventi: sulla tiroide, l’isterec-
tomia subtotale, una particolare metodica 
per il trattamento della palatoschisi; la 
tecnica dell’amputazione interscapoloto-
racica con legatura primaria dell’arteria 

Ritratto
di Edoardo Bassini.  



33

Padova e il territorio euganeo nella Grande Guerra

Padova
e il territorio euganeo 
nella Grande Guerra
Mutamenti nella Città, che diventa da “capitale delle retrovie”
a “capitale del fronte”, e la dislocazione delle varie residenze, regali e militari.

Allo scoppio della guerra Padova, con la 
sua provincia, diviene “capitale delle re-
trovie”. Il fronte italiano, che si estende 
dallo Stelvio a Gorizia passando per Riva, 
Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Alpi 
Carniche e fiume Isonzo, risulta sufficien-
temente lontano, mentre la città diviene un 
importante crocevia infrastrutturale, so-
prattutto ferroviaria, facile da raggiungere. 
A Padova quindi è assegnato l’importante 
ruolo di centro di retrovia all’interno della 
zona di guerra, parte cioè di quelle provin-
ce che sono di fatto sottratte alla normale 
giurisdizione dei poteri civili e affidate, più 
o meno esclusivamente, alla competenza 
delle autorità militari. La città del Santo 
diventa un grande centro di accoglienza e 
cura di soldati malati e feriti.

A parte l’Ospedale militare di via San 
Giovanni da Verdara con 400 posti letto 
e l’Ospedale Civile con 746, i feriti e gli 
ammalati, giunti a Padova, sono smista-
ti secondo le patologie verso una rete di 
ospedali approntati appositamente per sod-
disfare la sempre più crescente domanda di 
presidi sanitari e logistici. Tale rete, coor-
dinata dall’Ospedale Civile (Giustinianeo) 
per quanto riguarda la sanità, comprende 
in città la Caserma Santa Giustina, con 
1.060 posti letto, il Manicomio Provincia-
le (370), il Seminario, gestito dalla Croce 
Rossa (600), il Pensionato Universitario 
Petrarca, poi Antonianum (150), la scuola 
di via Belzoni (550), l’Ospedale di Isola-
mento (300), la scuola Selvatico, trasfor-
mata in sede dell’Università Castrense che 
doveva formare i nuovi medici militari 
(630), la Casa di Ricovero (450), l’Orfa-
notrofio (483) e altri ancora per un totale di 
quasi 8.000 posti letto. Strettamente colle-

gati con l’Ospedale Civile, come una sor-
ta di succursali, sono allestite le strutture 
di palazzo Neri, in via San Massimo, ma 
soprattutto di villa Moschini-Wollemborg 
a Guizza; quest’ultima, messa a disposi-
zione da Maurizio Wollemborg, dopo la 
fine della guerra diventerà la Casa di Rie-
ducazione degli invalidi.  A questi presidi 
sanitari si aggiungono quelli distribuiti in 
località della provincia: Abano con 1.450 
posti letto, Montegrotto 300, Battaglia 
300, nonché a Cittadella, Monselice, Este 
e Montagnana, per un totale di 3.800 letti 
disponibili per i degenti. Gli alberghi del-
la zona termale euganea, in particolare di 
Abano, dove ne sono presenti una decina, 
si prestano molto bene ad essere facilmen-
te trasformati in nosocomi anche perché la 
sanità dell’epoca dispone ancora di stru-
menti, conoscenze e tecniche piuttosto lon-
tane da quelle praticate odiernamente. Tan-
to più che gli interventi chirurgici, come le 
amputazioni degli arti o l’estrazione di pal-
lottole conficcate nei corpi dei poveri sol-
dati, casi peraltro molto frequenti, spesso 
vengono effettuati presso ospedali da cam-
po prossimi al fronte. I feriti a Padova sono 
trasportati su treni sanitari speciali o anche 
ordinari, assistiti dalle crocerossine. Nella 
città del Santo giungono anche i pazienti 
poi dirottati ad Abano o nel Manicomio di 
Brusegana, da pochi anni inaugurato. Tale 
trasferimento è effettuato con camioncini 
Fiat 15 Ter e 18 Bl oppure mediante l’im-
piego di una vettura attrezzata a tale scopo 
del tram, entrato in funzione di recente per 
collegare il capoluogo con Abano, Torre-
glia e Teolo. Questa linea a scartamento ri-
dotto attraversa Brusegana e passa proprio 
di fronte ai principali alberghi di Abano 

di
Pier Giovanni 

Zanetti
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gativo anche di questa difesa, ipotizza una 
ritirata sull’Adige o addirittura sul Po con 
l’inondazione di parte del Polesine per ral-
lentare il più possibile l’avanzata nemica. 
Per fortuna la spedizione punitiva viene ar-
restata sul Monte Pasubio e sugli Altipiano 
di Tonezza e di Asiago. Respinta l’offensi-
va austro-ungarica tuttavia a Padova afflui-
scono molti profughi provenienti da questi 
territori teatro di acerrimi combattimenti. 

Ormai da due anni la guerra è anche 
aerea, ma solo nel 1916 i velivoli nemici 
compaiono sui cieli delle nostre città e su 
Padova, per la prima volta il 9 aprile; ne 
seguono numerose altre, tanto che il loro 
ripetersi induce a predisporre l’avvista-
mento, l’oscuramento notturno, l’avviso 
sonoro con sirene e la costruzione di rifu-
gi antiaerei, approfittando delle casematte 
nelle mura veneziane nonché dei sotterra-
nei di palazzi pubblici e privati. L’incur-
sione aerea nemica dell’11 novembre 1916 
provoca 93 morti e 96 feriti nel bastione 
della Gatta. L’Amministrazione comunale 
in fretta e furia predispone 21 rifugi per la 
popolazione, uno dei quali in piazza Maz-
zini, sotto gli attuali giardinetti. Il clima di 
panico generale e di esodo induce Guido 
Solitro a scrivere: “Fuggiti i più abbienti, 
e rimasti soltanto quelli che il dovere, o la 
necessità d’ordine superiore o ristrettezza 
di mezzi, o ferma fede nei destini della Pa-
tria, tratteneva”, Padova diviene un croce-
via di soldati e di profughi . 

Secondo i dati precisi raccolti dal sin-
daco Leopoldo Ferri, in seguito della mi-
naccia di invasione nemica tra novembre 

Bagni, così è chiamato il paese a quel tem-
po. Gli ospedali sono segnalati in modo 
che possano godere i benefici previsti dalla 
Convenzione di Ginevra del 1906. 

Tuttavia nei nosocomi, soprattutto pa-
dovani, non affluiscono soltanto militari 
bensì anche civili feriti a seguito dei bom-
bardamenti aerei nemici. In città c’è un fio-
rire di iniziative per agevolare l’ospitalità 
ospedaliera: nasce il Comitato Padovano 
di Preparazione Civile presieduto dal duca 
Paolo Camerini e in cui si ritrovano molti 
rappresentanti delle famiglie più in vista 
padovane, da quelle nobili a quelle ebree, 
come Papafava dei Carraresi, Treves de’ 
Bonfili, Viterbi, Barbieri, Randi, Diena, 
Giusti del Giardino, Cittadella Vigodarze-
re, ecc. Tale evento induce numerose per-
sone a mettere a disposizione gratuitamen-
te spazi ed edifici da usare come presidi 
ospedalieri.

In ogni caso tutto questo fervore di ini-
ziative, partito ancor prima dello scoppio 
della guerra e che perdurerà per tutto il cor-
so della stessa, ruota attorno all’Ospedale 
Giustinianeo, presieduto dal cav. France-
sco Lonigo. L’organizzazione dell’acco-
glienza diviene sempre più complicata a 
seguito della crescente ondata di feriti e 
malati.  

Per comprendere le dimensioni del pro-
blema basti ricordare che le prime due 
“Battaglie dell’Isonzo” dell’estate 1915 
(complessivamente saranno undici) pro-
vocano circa 13.000 tra morti e dispersi e 
45.000 feriti. La catena assistenziale pre-
vede un percorso che inizia dai posti di 
medicazione, passando per gli ospedali da 
campo e di tappa, e porta i feriti fino agli 
ospedali territoriali.

Mentre sui nostri confini l’esercito italia-
no si impegna in un’offensiva sull’Isonzo, 
interrotta nel maggio 1916, da nord gli au-
striaci rispondono con la cosiddetta Stra-
fexpedition, cioè una spedizione punitiva 
del nostro presunto tradimento, attaccando 
il fianco sinistro dello schieramento italia-
no tra L’Adige e il Brenta, con l’obiettivo 
di sfondare in quel punto e di far retroce-
dere tutto il nostro fronte. Il Comando su-
premo è conscio della grave minaccia e, 
nell’ipotesi di un successo dell’offensiva 
nemica, prevede di trasformare Padova in 
un campo di battaglia. Nel caso di esito ne-

1

1. Hotel Trieste
di Abano Terme.

Sede del Comando 
supremo ed ufficio
del generale Diaz.
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e dicembre 1917 si allontanano dalla città 
circa 15.000 persone, in maggioranza be-
nestanti; altrettante persone, perlopiù non 
abbienti, fuggono in conseguenza delle in-
cursioni aeree nemiche di fine anno.   

A differenza di Treviso, quasi comple-
tamente evacuata, e di Venezia che vede 
fortemente ridotta la popolazione, a Pa-
dova, nonostante l’esodo, rimangono oltre 
75.000 abitanti che mantengono la città 
viva. 

Grazie al volontariato, rappresentato da 
una moltitudine di associazioni, molti pa-
dovani sono dediti a offrire aiuto, soprat-
tutto primo soccorso, ai profughi e agli 
sbandati che giocoforza vi giungono diretti 
verso sud, più lontano possibile dal fronte. 
La situazione viene descritta con abbon-
danza di dettagli anche dal memorialista 
Celso Carturan che scrive: “Le strade di 
Padova e di Monselice per settimane e set-
timane, giorno e notte erano divenute in-
transitabili per i borghesi perché dense di 
soldati disordinati e di ancor più disordi-
nato materiale bellico ... Casolari, fienili, 
cortili, stalle delle nostre campagne veni-
vano di notte occupate da tutti questi sban-
dati; per le vie cittadine, lungo i marcia-
piedi, sotto i portici, sui portoni delle case 
si sdraiavano di notte tempo quei miseri 
soldati, talora ammassati con donne e bim-
bi profughi, dopo aver chiesto ai cittadini 
un tozzo di pane anche esibendo in cambio 
oggetti raccolti o presi durante la ritirata“. 
La città perciò sente in maniera particola-
re la penuria di generi alimentari e di altri 
beni indispensabili. La presenza degli alti 
comandi, con al seguito truppe adibite agli 
uffici e ai servizi correlati, rende più arduo 
reperire sul mercato le scorte alimentari. 
Quelle poche disponibili vanno preferibil-
mente a soddisfare gli insediamenti milita-
ri che offrono qualsiasi prezzo. Per lunghe 
settimane scompaiono dai nostri mercati e 
magazzini, l’olio, i grassi, il petrolio, così 
necessario per surrogare la luce mancante 
o ridotta a proporzioni irrisorie. L’approv-
vigionamento e conservazione della car-
ne congelata e fresca a uso dei vari plessi 
ospedalieri e militari, rappresentano un 
altro grosso problema. Sul finire del 1916 
il Comune di Padova concede all’ammini-
strazione militare a questo scopo l’intero 
piano medio del frigorifero del macello 

comunale, da pochi anni realizzato (1907) 
in zona San Massimo. 

Soltanto nel gennaio del 1918 è riattivata 
l’erogazione da parte dell’azienda comu-
nale del gas, ma limitatamente a poche 
ore e con distribuzioni a bassa pressione, 
quindi di scarso rendimento. Viene pure 
sospeso il servizio telegrafico e telefonico 
per i privati e i generi alimentari vengono 
razionati. Padova si sente in qualche modo 
discriminata perché dispone di minori 
quantità di alimenti rispetto alle altre città, 
meno colpite dalla guerra, nonostante cer-
chi con i propri mezzi di supplire a questa 
situazione avversa, anche mediante l’isti-
tuzione di uno speciale ente autonomo di 
consumo. 

Verso l’imbrunire dagli autoparchi mili-
tari escono colonne che raccolgono i citta-
dini in esodo notturno verso la campagna 
per scampare ai bombardamenti. 

Nella caserma di S. Giustina ha sede il 
Deposito Rifornimento Uomini, il grande 
concentramento di truppe da cui partono 
le colonne di complemento destinate a 
colmare gli spaventosi vuoti che la tattica 
dell’attacco frontale, sciaguratamente vo-
luta dal generale Cadorna, produce nelle 
divisioni al fronte.  

Nell’ottobre del 1917 la città del Santo 
risulta gravemente minacciata da ingenti 
forze austro-ungariche. La rotta di Capo-
retto del 24-27 apre la strada al nemico e 
provoca sgomento tra le nostre genti. Pa-
dova è investita da sbandati militari e da 
profughi civili provenienti dalla Carnia e 
dall’intero Friuli, dal Cadore, dalla provin-
cia di Belluno, dall’alto trevigiano e dalla 
parte orientale della provincia di Venezia. 
Presso il teatro Verdi fino al bombarda-
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2. Albergo Molino, dove 
vengono stampati 

manifesti e volantini.
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nuele II (borgo Santa Croce), non lontano 
dal Prato della Valle trasformato in auto-
parco.  Fa appena in tempo a prendere pos-
sesso della nuova sede e ad emanare il suo 
ultimo appello alle truppe stremate. Vitto-
rio Emanuele III lo sostituisce con il gene-
rale Armando Diaz, che alla testa di un cor-
po d’armata sul Carso aveva bene impres-
sionato e che è gradito anche ai comandi 
alleati. Lasciata villa Linussa di Torreano 
di Martignacco, il re pone la sede del suo 
quartier generale dapprima nella villa Bal-
din di Altichiero, dove peraltro non è anco-
ra giunta la corrente elettrica, poi per pochi 
giorni a villa Giusti e infine, il 26 gennaio 
1918, a Lispida di Monselice, nella otto-
centesca villa dei conti Corinaldi, dove 
rimarrà anche gran parte del 1919, ossia 
ben oltre la fine del conflitto. L’incertezza 
caratterizza anche il trasferimento dei Regi 
Carabinieri al seguito del Comando supre-
mo. Essi dapprima si acquartierano presso 
la Scuola Comunale Sperone Speroni, in 
borgo San Massimo, poi in villa Giusti del 
Giardino a Mandria.  

Visto il mal partito, in base all’accordo 
preso a Rapallo e Peschiera, la Francia 
invia rinforzi in aiuto delle truppe italia-
ne. Si tratta di un’armata al comando del 
generale Ferdinand Foch che si stabilisce 
a Padova nel palazzo Papafava dei Carra-
resi in via Marsala, dove rimane sino alla 
fine della guerra. Nel palazzo Giustinian 
Cavalli, ora Bonacossi, in via San Pietro, 
fissa la residenza il comando delle missio-
ni inglesi, agli ordini del generale Herbert 
Plumer, arrivate in Italia poco dopo le trup-
pe francesi.

mento del 29 dicembre 1917 che l’ha col-
pito, funziona la “Casa del profugo”. Per 
far fronte alla carenza di generi alimentari 
il Comune di Padova apre degli spacci e 
ricorre alle tessere annonarie per alcuni 
generi alimentari mentre sono impossibili 
i rifornimenti di petrolio e di candele; scar-
seggia l’energia elettrica che da poco era 
stata estesa alle strade, ai pubblici servizi 
e ai privati e ciò nonostante l’adozione 
dell’ora legale posticipata di sessanta mi-
nuti, allo scopo di ridurre i consumi per 
l’illuminazione. Carenti risultano anche i 
combustibili per il riscaldamento e la cu-
cina, in particolare il carbone e la legna, 
tanto che le amministrazioni comunali in 
alcuni casi decidono di tagliare parte degli 
alberi lungo le strade. 

L’inflazione monetaria galoppa e i for-
nai ne approfittano vendendo a prezzi alti 
il pane a numero e non a peso, a borghesi 
e militari senza controllare le tessere. No-
nostante la raccomandazione agli utenti di 
osservare “infinita parsimonia” nell’impie-
go di energia elettrica, la Società Adriatica 
di Elettricità (Sade) non riesce a soddisfare 
la domanda a seguito del sabotaggio delle 
centrali idroelettriche di Santa Croce e di 
Cismon, cadute in mano nemica. L’azienda 
tramviaria padovana (Saer) deve rifornirsi 
pure da una piccola centrale idroelettrica a 
Porte Contarine (ex mulino Ercego) per far 
funzionare i propri tram. Malgrado ciò, è 
costretta a ridurre drasticamente il traspor-
to sopprimendo temporaneamente alcune 
linee: la n. 1 (Stazione-Bassanello), n. 2 
(Pontevigodarzere); n. 3 Stazione-Pon-
tecorvo; n. 4 (Voltabarozzo); n. 5 Piazza 
Garibaldi-Portello; n. 8 servizio ospedalie-
ro Santa Giustina. Il tram dei Colli, invece, 
funziona ininterrottamente sia pure a corse 
e velocità ridotte.

Il disastro di Caporetto a Padova e in 
tutto il nord-est comporta un grandissi-
mo caos, anche per la paura che il nemico 
possa andare ben aldilà del nuovo fronte 
creatosi sulla linea del Piave. Il Comando 
supremo di stanza a Udine è costretto a tra-
sferirsi in fretta e furia a palazzo Revedin 
di Treviso. Ma questa città si rivela troppo 
vicina al Piave, quindi pochi giorni dopo 
viene preferita Padova, che da allora divie-
ne “capitale al fronte”. Il generale Cador-
na si insedia nel palazzo Dolfin Boldù, ora 
Istituto Teresianum, in corso Vittorio Ema-
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centesca Selvatico-Emo di Battaglia, po-
sta sopra il colle Sant’Elena, per ospitare 
illustri personaggi, capi di stato esteri e 
missioni diplomatiche: l’on. Vittorio Ema-
nuele Orlando, presidente del Consiglio 
dei Ministri (subentrato il 30 ottobre 1917 
a Paolo Boselli), la famiglia reale del Bel-
gio, il re di Montenegro, gli ambasciatori 
di Francia Barrère e degli Stati Uniti Nel-
son Page, il principe di Galles e tanti altri. 

Re Vittorio Emanuele III, formalmente 
comandante in capo delle forze armate, 
non vuole seguire da lontano l’andamento 
della guerra, standosene a Roma con i po-
litici che non ama. Decide perciò di pren-
dere dimora non lontano dal fronte tanto 
da meritarsi l’appellativo di “re soldato”. 
Naturalmente è accompagnato dagli aiu-
tanti di campo, da funzionari, da corazzie-
ri e da militari di truppa. Il suo cospicuo 
seguito supera i 200 uomini e comprende 
un centinaio di cavalli e 15 vetture (3 a 
trazione animale, 3 autovetture, 2 auto-
bus e 4 autocarri). Durante la prima fase 
della guerra aveva preso posto nella villa 
dell’avvocato Pietro Linussa a Torreano di 
Martignacco.  Dopo Caporetto, deve velo-
cemente allontanarsi da Udine e decide di 
insediarsi nei pressi di Padova: prima ad 
Altichiero, poi a Mandria e infine a Lispi-
da, Monselice, nella villa dei Corinaldi. A 
Padova e dintorni vengono eretti alla bell’e 
meglio presidi di difesa nell’evenienza di 
ulteriori avanzamenti del nemico. Sorgono 
così contraeree, rifugi e polveriere, come 
a Voltabrusegana e in località Bugazzi di 
Albignasego nonché campi di aviazione a 
S. Pietro in Gù, Isola di Carturo, Grossa di 
Gazzo, Busiago di Campo S. Martino e Ar-
quà, oltre a quello di S. Pelagio di Carrara 
S. Giorgio.

È presumibile che gli austriaci siano ve-
nuti a conoscenza di questi insediamenti 
visto che intensificano i bombardamenti in 
città. La sede del comando inglese è bom-
bardata per ben due volte: il 30 dicembre 
1917 e il 4 settembre 1918; la seconda 
incursione però trova l’edificio vuoto in 
quanto il comando inglese si era trasferito 
a Tramonte, località di Torreglia, sui colli 
Euganei. In fretta deve sloggiare da Santa 
Croce anche il Comando supremo italiano 
da poco retto dal generale Armando Diaz. 

Dal novembre del 1917 il ruolo di Pado-
va e Abano nella guerra cambia totalmen-
te. Da Padova si cerca di trasferire verso 
sud i maggiori presidi sanitari, soprattutto 
a Bologna. Il pericolo incombente dell’ar-
rivo in città delle truppe austriache consi-
glia lo spostamento anche dei monumenti 
importanti, come la statua equestre di Do-
natello da piazza del Santo. Abano, invece, 
da ospedale diffuso nel territorio, indica-
to con le usuali croci rosse sui tetti e sulle 
facciate degli edifici, diventa la ‘stanza dei 
bottoni della macchina da guerra’ perché 
in questo luogo e nei dintorni si trasferi-
scono i vari comandi militari. Il Coman-
do supremo, con il generalissimo Diaz e 
il suo Sottocapo di Stato Maggiore Pietro 
Badoglio, trasloca dapprima nella villa 
dei fratelli Brunelli Bonetti a Tramonte e 
poi nel nuovo albergo Trieste che peraltro, 
unitamente all’altro prestigioso Hotel Oro-
logio, dispone di collegamento telefonico; 
nell’albergo Molino, si insedia la tipogra-
fia, da dove escono, tra l’altro, manifesti 
e volantini, compresi quelli del “Volo su 
Vienna”; nell’Hotel Orologio, sito di fron-
te al Trieste, in una parte viene allestita la 
mensa degli ufficiali e nell’altra trasforma-
ta in foresteria per i visitatori del Comando 
supremo; nella villa Scalfo (poi Monzino, 
chiamata anche Bembiana) a Monterosso 
di Abano, trova posto l’ufficio stampa di-
retto dal generale Domenico Siciliani, co-
adiuvato dal capitano Giovanni Gronchi, 
futuro Presidente della Repubblica; nella 
villa palladiana Rigoni Savioli ha sede il 
comando del Genio e dell’Artiglieria; in 
villa Lonigo a Mestrino, lungo la strada 
per Vicenza, si insedia il Tribunale Milita-
re dove si decidono le sorti di molti soldati 
colpiti da gravi provvedimenti disciplinari 
(quasi uno su dodici). Il re si trasferisce a 
Lispida e utilizza la sontuosa villa cinque-
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mazione in Parlamento del Presidente del 
Consiglio Orlando: Monte Grappa, tu sei 
la mia patria. 

Grazie all’apporto di forze fresche, costi-
tuite dai così detti ragazzi del ’99, diciot-
tenni chiamati alle armi in tutta fretta, alle 
mutate tecniche di infiltrazioni e ritirate, e 
allo svecchiamento dei comandi a seguito 
della sostituzione di Cadorna, si comincia 
a ottenere i primi esiti positivi soprattutto 
nel campo navale ed aereo. Pure sul fron-
te del basso Piave si registrano lusinghieri 
risultati. Verso la fine di giugno dalla Bat-
taglia del Solstizio, una delle più sangui-
nose e importanti della I Guerra mondiale, 
le truppe italiane escono vittoriose. Anche 
sugli altri fronti la situazione volge ormai 
nettamente in favore dell’Intesa, ma non 
al punto di costringere alla resa gli austro-
ungarici. I mesi successivi sono caratte-
rizzati da un sostanziale stallo. L’evento 
più clamoroso si manifesta con il Volo su 
Vienna voluto da Gabriele D’Annunzio. 
Il 9 agosto 1918 dal campo d’aviazione 
di S. Pelagio si alzano in volo undici vei-
coli Savoia Verduzio Ansaldo (SVA), dei 
quali sette compiono l’ardita missione di 
sorvolare Vienna e gettare numerosissimi 
volantini per convincere gli austriaci a de-
sistere. Atto quindi non cruento che suscita 
curiosità in tutto il mondo e alza il morale 
delle nostre forze armate.  

A un anno dalla disfatta di Caporetto, 
scatta l’offensiva degli italiani sul Grappa 
e sul Piave che permise di attaccare alle 
spalle l’avversario (la così detta “Battaglia 
di Vittorio Veneto”), facendo crollare poco 
dopo il fronte austriaco ovunque.

L’Austria-Ungheria si vede costretta a 
chiedere all’Italia l’armistizio sottoscritto 
il 3 novembre nella villa Giusti a Mandria. 

All’indomani della guerra, identità e 
fama di capitale della guerra verranno ri-
vendicate e ottenute da altre città, come 
Bassano del Grappa e Vittorio Veneto, o 
la capitale abbandonata Udine, che lega-
no la propria storia e la propria immagi-
ne alla guerra, ricavando da essa, e dalla 
sua celebrazione a posteriori, un’identità 
senza dubbio più spiccata di quanto abbia 
poi ottenuto Padova e il territorio euganeo. 
Eppure il ruolo e il tributo di sangue e di 
sacrifici si sono dimostrati grandi.

l

Già prima del trasferimento dei coman-
di, era difficile circolare, ma dopo esse-
re diventata il centro di coordinamento 
delle operazioni belliche, Abano viene 
letteralmente blindata, off-limits dicono 
gli inglesi. I carabinieri bloccano tutte le 
strade di accesso e si transita soltanto con 
uno speciale salvacondotto. Sulla tramvia 
Padova-Torreglia, che lambisce proprio 
le finestre dell’ufficio del generalissimo 
Diaz nell’albergo Trieste, sono ammessi 
soltanto gli abitanti del luogo. Le facciate 
di alcuni edifici vengono dipinte con figure 
raffiguranti finti alberi per trarre in inganno 
gli aviatori nemici, scrive Ojetti. Nel parco 
dell’albergo sono realizzati dei rifugi an-
tiaerei, i cosiddetti “fifàus” del gergo mili-
tare scherzoso (lett. casa della fifa, paura), 
per la verità mai utilizzati perché Abano 
non viene bombardata.

Nell’ultimo scorcio della guerra il cam-
biamento di ruolo di Abano, da centro 
ospedaliero per i feriti e malati a sede del 
Comando, trova riscontro anche nel regi-
stro comunale dei morti. Nel 1918 i mili-
tari feriti o malati che muoiono, qui trasfe-
riti negli stabilimenti o ville, calano dra-
sticamente di numero, rispetto agli anni di 
guerra precedenti. Si tratta nella stragrande 
parte di soldati e di pochissimi tra gradua-
ti, sottufficiali e ufficiali, la cui età media 
decresce progressivamente nel corso del 
conflitto, sino a registrare nell’ultimo pe-
riodo numerosi decessi di giovanissimi di 
17-18-19 anni! Vi è poi da ricordare che 
nell’ultimo anno di guerra, alla spaventosa 
denutrizione, al colera, al vaiolo, alla me-
ningite e ad altre malattie, si aggiunge la 
spagnola come causa di morte che miete 
numerosissime vittime sia nella popolazio-
ne civile che militare. Tuttavia anche dopo 
Caporetto e il conseguente trasferimento 
degli ospedali a Bologna e in località più 
a sud, ufficialmente Abano conserva la de-
stinazione di ospedale contumaciale. Lo 
scopo non dichiarato è quello di protegge-
re maggiormente i comandi militari attra-
verso le tutele previste dalle convenzioni 
internazionali per i nosocomi. 

Sul fronte della guerra le truppe italiane 
ottengono alterni risultati riuscendo tutta-
via a tenere a bada il nemico sull’Altopia-
no di Asiago e sul Monte Grappa, quest’ul-
timo diventato un emblema, dopo l’escla-
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Corridoi
d'arte contemporanea
al “Duca d'Aosta”

Storia della realizzazione di porte d’arte, nate dall’incontro e dall’esperienza 
di artisti locali con la scuola e le nuove generazioni.

Il Liceo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, 
scuola storica presente nel territorio pado-
vano da quasi 150 anni, si è distinta nel 
corso degli ultimi due anni per un’inizia-
tiva che tende a far della scuola non solo 
un ambiente formativo, ma un punto di ri-
trovo culturale, un perno dedicato all’arte 
contemporanea. 

La scuola oggi non ha quindi solo il 
compito di formare le nuove generazioni, 
non si tratta di solo studio sui banchi di 
scuola, non necessariamente solo compiti 
in classe e lezioni formano quindi gli stu-
denti, non un voto in pagella quantifica o 
qualifica una persona, ma un insieme di 
stimoli che possono, e devono, provenire 
dalla scuola stessa, ecco allora che il Duca 
d’Aosta apre le porte, letteralmente, ad ar-
tisti contemporanei che portano dall’ester-
no un messaggio nuovo, condito di quoti-
dianità e valore simbolico.

A febbraio 2015, per volere del preside 
Alberto Danieli, nel Liceo delle Scienze 
Umane Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, 
nasce il progetto DUda, Duca d’Arte, Cor-
ridoi d’Arte Contemporanea.

Giovani artisti emergenti, scultori, writ-
ters del mondo street art, artisti affermati 
e riconosciuti sono stati contattati per po-
ter realizzare una porta, anzi, una porta 
d’artista. 

Sono offerte in questo modo ai ragaz-
zi visioni di artisti che, attraverso le loro 
espressioni e linguaggi, esprimono diret-
tamente quel valore di bellezza e di sapere 
che la scuola vuole comunicare.

Lo spazio che chiude, separa e invita 
all’accoglienza è proprio nascosto nel si-
gnificato della porta, la soglia d’accesso 

alle classi e agli spazi deputati alla cultura 
assume dei significati pari ad una installa-
zione performante come opera d’arte. 

La porta è un simbolo che si lega al pas-
saggio, una soglia che ancora, per i giova-
ni studenti, si deve aprire, quella del futu-
ro dopo la scuola superiore.

La porta ha una simbologia ampia e den-
sa di significati. Il “varcare la soglia” si 
pone come segno di unione tra l’esterno e 
l’interno, tra un mondo in cui è rappresen-
tata la separazione e la comunicazione, un 
passaggio che identifica non solo lo spazio 
fisico ma, soprattutto, un transito tra due 
livelli: l’ignoto e il noto, il sacro e il pro-
fano.

Una porta che si apre o si chiude diventa 
il simbolo della separazione o della comu-
nicazione: da una parte l’ambiente terre-
no, ostile ed estraneo, dall’altra il luogo 
chiuso nella sua sicurezza.

Il passaggio, identifica la vita stessa che 
altro non è che un continuo varcare soglie, 
fasi ininterrotte dalla nascita alla morte, 
passaggi incessanti in cui si aprono porte 
e se ne chiudono altre, transiti infiniti fino 
alla fine.

Il visitatore all’interno del progetto 
DUda è quindi condotto di porta in porta 
verso nuove stanze, nuovi spazi e realtà che 
si sviluppano con un significato intrinseco 
in ogni essere umano: la porta separa, 
protegge, rifugia ogni pensiero, è il “muro 
mobile” tra la realtà e l’immaginario1.

Il programma ideato è emerso quindi 
dopo la ristrutturazione dell’Istituto di via 
del Santo, è stata messa in atto l’idea di 
regalare alla città una sorta di museo aper-
to a tutti, una galleria tra i corridoi della 

di
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o concettuale, una forma continua di pen-
sieri tra colori e immagini.

Si fa viva la dicotomia tra “vedere” e 
“guardare”, due concetti completamente 
diversi quando ci si mette davanti ad un’o-
pera d’arte.

Si rimane colpiti, per mezzo della visio-
ne, da un meccanismo quasi automatico 
che mette in moto l’occhio e la nostra per-
cezione, ma l’arte chiede di essere vissuta, 
guardata appunto e un semplice tocco di 
colore o l’utilizzo di un materiale, perdono 
il loro significato oggettivo per diventare 
parte di un processo emozionale.

Nel mondo contemporaneo non si può 
infilare la testa dentro un buco nero e far 
finta di non vedere, si è raggiunti e bom-
bardati da migliaia di informazioni e con-
taminazioni: pubblicità, tv, social network 
e gli artisti sono partecipi attivi di questa 
visione globale, a volte anticipando i tem-
pi, altre segnando con le loro opere l’im-
magine di un cambiamento.

La nostra quotidianità è pervasa da for-
me e colori che si trasformano continua-
mente, come un caleidoscopio che genera 
sempre forme nuove. 

Così lo è l’arte contemporanea, ricca di 
filoni, contraddizioni, artisti, creatività ci-
tata, abusata e modificata, sempre nuova e 
sempre alla ricerca.

formazione del sapere e il sapere è esso 
stesso trasmesso con l’insegnamento fatto 
in luogo deputato.

Lo spazio della scuola è ripensato come 
concetto di conoscenza a tout court, dove 
i corridoi, le porte e le pareti colloquiano 
con gli studenti e con i docenti regalando 
un punto di incontro unico attraverso le 
immagini: “Gli stili sono differenti, nella 
massima libertà d’espressione, così per-
correre i corridoi del Duca significa pas-
seggiare nelle varie tendenze artistiche del 
contemporaneo”, questo il pensiero del 
preside Danieli che ci tiene a sottolinea-
re come “tutti gli artisti hanno donato la 
loro opera, mentre la scuola è intervenuta 
economicamente solo per sostenere spese 
di particolari lavorazioni2”, è un investi-
mento per il futuro, per i ragazzi che oggi 
sono studenti di passaggio, ma saranno gli 
uomini e le donne che verranno, di gene-
razione in generazione lo spirito dell’evo-
luzione del pensiero si associa in questo 
contesto alle interpretazioni artistiche de-
gli artisti coinvolti nel progetto.

Il concetto di arte contemporanea si fa 
vasto, ricco di significati e linguaggi e la 
scuola ha il dovere di insegnare tutti i per-
corsi affrontati dagli artisti contempora-
nei, senza discernerne nessuno.

Non c’è una scelta ideologica, politi-
ca, religiosa e sessuale nell’incontro con 
le opere degli artisti presenti nella scuola 
del Duca, i linguaggi sono differenti così 
come lo sono i materiali usati dagli arti-
sti: dal colore spray, ai tessuti, ai colori 
ad olio, alle reti metalliche, agli oggetti 
di materiali vari, tutto contribuisce ad una 
lettura a cielo aperto fatta di conoscenza e 
competenza.

Il naturalismo, riconoscibile in alcune 
composizioni, si associa pochi metri avan-
ti con una porta-scultura o con idee astrat-
te e concettuali che convivono quindi in 
un unico spirito dettato dall’arte contem-
poranea dove non si associa mai il concet-
to di bello o di brutto, ma coesiste la visio-
ne totale e globale di un’emozione, di un 
sentimento, di un modo di agire e sentire 
che stravolge la percezione umana. 

Capita molto spesso di trovarsi davanti 
ad opere che all’apparenza riproducono la 
realtà oppure ne raffigurano un’altra, de-
sunta dal mondo dei sogni, a volte astratta 

1 2

1. Silva Scuderi
(Padova, 1974):

A  cosa servono gli occhi
 se il cuore non vede, 2015.

Acrilico su tela.

2. Francesco Lucianetti 
(Roma, 1944):

 Cosmologia, 2015.
Olio su legno

 e acrilico su vetro.
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E i ragazzi si ritrovano tra i loro coeta-
nei, a scuola prima di tutto spesso sono essi 
stessi pianeti isolati in mezzo al caos pro-
duttivo di gente adulta indaffarata a cercare 
e non capace né di vedere né di guardare.

Agli artisti, alla creatività, a chi scrive, a 
chi legge, a chi disegna, a chi studia, a chi 
fa musica, a chi crea, plasma e dà vita alle 
cose, le nuove generazioni si rivolgono, 
ma cosa si richiede? 

“Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la 
forza di affrontare il quotidiano. Preservami 
dal timore di poter perdere qualcosa della 
vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di 
cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli 
passi”. Soffermarsi ad osservare, è questo 
che indica la via verso le stelle del Piccolo 
Principe di Antoine Saint Exupery.3

Non stupisce quindi che la scuola del 
Duca si sia lasciata piacevolmente coin-
volgere dagli artisti che hanno portato le 
loro esperienze, le loro sensibilità e modo 
di agire nelle composizioni regalate agli 
occhi dei ragazzi: è un enorme banco fat-
to di gradazioni, sfumature e forme dove 
ognuno può scegliere e affinare la sua ri-
cerca emotiva.

È davvero necessario porre il sapere 
come formulazione e chiave di lettura 
dell’arte contemporanea? Tutto questo 
parte dalla scuola che si fa garante e re-
sponsabile della diffusione sensibile della 
cultura. Apprezzare un artista in una mo-
stra, in un museo o in una galleria è quasi 
scontato, poco conosciute invece le espe-
rienze che mettono a diretto contatto le 
opere d’arte con il grande pubblico: cosa 
c’è di più intrigante nel «possedere» l’arte 
stessa sotto forma di uso quotidiano con 
l’avvicinamento continuo e persistente di 
un segno lasciato da un artista sotto gli oc-
chi di tutti «costringendo» a vivere l’opera 
tutti i giorni? 

È impagabile il rapporto che sussiste 
in questo modo con la fruizione e il 
meccanismo proposto dalla scuola del 
Duca d’Aosta: una porta viene aperta e 
chiusa tutti i giorni, è lasciata a volte solo 
accostata, è il segno che identifica la pro-
tezione all’interno un›aula dove si svolge 
una lezione di matematica, di storia, di ita-
liano e fuori c’è il mondo, un corridoio che 
porta poi ad altre aule e all’uscita.

Che cosa resterà di queste immagini sul-

le porte? Quale rapporto scatenerà il pen-
siero futuro a tratti proustiano quando si ri-
evocherà un passato lasciato alle spalle? Di 
sicuro crescere tra altre centinaia di allievi, 
tutti i giorni a contrato con un ambiente 
che porta stimolo e crescita contribuirà 
alla modifica e all’approccio del mondo 
dell’arte, imparando ad apprezzare e ri-
spettare l’ambiente in cui si cresce, si vive.

Quella porta che ora segna l’entrata nella 
scuola, in un futuro prossimo si chiuderà 
alle spalle di giovani formati e pronti per le 
scelte di vita, per le varie opzioni lavorati-
ve, per quella conoscenza che si è venuta a 
formare nelle aule e che renderà i ragazzi 
gli adulti di domani.

In una città nota per uno dei suoi famo-
si detti «Padova, la città del Caffè senza 
porte», riferendosi al Caffè Pedrocchi in 
quanto, dalla sua fondazione nel 1813 fino 
al 1916, era aperto giorno e notte, è indi-
cativo ora parlare della città riferendosi 
proprio alle porte, simbolo di cerniera tra 
il sapere e la visione degli artisti padovani 
oggi che si sono rapportati con la loro arte 
alla crescita individuale di ogni studente 
del Duca d’Aosta4.

 Ogni interprete della porta o dello spazio 
che è stato fornito dalla scuola ha lasciato 
la sua impronta di conoscenza e sapienza, 
una trasmissione di input, di idee e soprat-
tutto di una lettura fatta con l’augurio e la 

3

3. Tony Gallo
(Padova, 1975): 

L’insostenibile leggerezza 
del sapere, 2016.

Spray su muro.
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a chi ha voglia di vivere, a chi rimane 
stimolato dalla cultura che va sempre, 
come in questo caso, vezzeggiata, inco-
raggiata e distribuita, perché la cultura non 
è sottrazione, ma condivisione e arricchi-
mento totale.

l

1) J. Chevalier-A. Gheerbrandt, Dizionario dei 
simboli, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano 
1999.

2) A. Nicolello-Rossi, L’arte entra a scuola. Il 
Duca diventa una galleria permanente di bellezza, 
Ecopolis NewsLetter, 26.05.2016.

3) Antoine Saint Exupery, Il Piccolo Principe, 
Newton Compton, (I edizione 1943), Roma 2015.

4) Il Caffè Pedrocchi, caffè di fama internazio-
nale, realizzato nel 1813 dall’architetto Giuseppe 
Jappelli e luogo di incontro di intellettuali, studen-
ti, accademici e uomini politici, dalle porte sem-
pre aperte (da cui il famoso detto della città dei tre 
“senza”: il Santo senza nome, il Prato senza erba 
e il Caffè senza porte) fino al 1916 quando di sera 
il Caffè iniziò ad essere chiuso perché le luci pote-
vano dare riferimenti utili agli austriaci che bom-
bardarono la città durante la Grande Guerra. Cfr. 
S. Gorgi, Forse non tutti sanno che a Padova…, 
Newton Compton, Roma 2016.

 5) Per una completa visione del progetto e delle 
opere riportate per singolo artista è disponibile il 
sito della scuola Amedeo di Savoia Duca d’Ao-
sta, un percorso virtuale accompagnerà i visitatori 
alla scoperta di ogni singola porta d’arte. Indirizzo 
web: www.liceoducadaosta.eu; www.dudacorri-
doi.eu/dudatour.

speranza dedicata al futuro dei giovani fre-
quentatori del liceo.

La descrizione di una porta a favore 
dell’altra, si ridurrebbe semplicemente ad 
una mera schedatura sterile, una sorta di 
catalogazione a cui si chiederebbe di sce-
gliere, ma la cultura e l’arte non hanno 
bisogno di scelte oggettive e soggettive, 
chiedono solo di essere vissute e viste.

I corridoi della scuola si popolano di 
risate, di chiacchiere, di ansie e paure, di 
sorprese, di scoperte e le porte realizzate 
da questi artisti rimangono lì, testimoni 
silenziosi su cui investire cultura e futuro.

Le opere ospitate al DUda sono sta-
te sempre scelte oculate dalla passione 
e supportate da storici e critici d’arte che 
si sono prestati alla presentazione di ogni 
singola realizzazione, gli artisti finora 
presenti sono: Daniela Pedrocco, Roberto 
Piettarello, Giorgio Poli, Luisa Rampazzo, 
Silvia Scuderi, Elisabetta Vignato, Alessio 
B, Anffas/Artè, Anonimo, Massimo Anto-
nelli, Greta Bisandola, Alberto Bolzonella, 
Leo Borghi, Gioacchino Bragato, C0110, 
Diego Sly Colussi, Giampietro Cudin, 
Michele De Marchi, Flavio Galletti, Tony 
Gallo, Joys, La’Mas, Francesco Liggie-
ri, Caterina Morigi, Bruno Lorini, Igna-
zio Lamonica, Francesco Lucianetti, Ida 
Harm, Marisa Merlin, Matteo Massagran-
de, Antonio Ievolella, Framco Murer, Nellì 
Cordioli, Antonio Panzuto, Paola Failla, 
Paolo Camporese, Elisa Schiesari, Ibrahim 
Al Khalil, Dario Lazzaretto, Enrico Mar-
cato, Sandi Renko, Simonetta Giacometti, 
Lorena Ulpiani, Sergio Trapanotto, Zero 
Mentale, Mario Iral, Leda Guerra, Tobia 
Ravà, Aldo Pallaro5.

Un lungo elenco di artisti che sta con-
tinuando a crescere e a diffondersi, con 
nuove porte e nuovi progetti. Seneca disse: 
“Vuoi essere felice nella vita? Studia” e nel 
corso del tempo la sua versione si è moder-
nizzata trovando spazio nei muri di molte 
città di anonimi autori con la più diretta 
frase: “Fotti il sistema: Studia!”.

Il pensiero non cambia: studiare. La 
scelta migliore dei metodi per arricchire 
se stessi per coltivare passione e creatività, 
per non arrendersi mai, per cambiare con i 
tempi, per riuscire a comunicare, per impa-
rare non solo a vedere, ma a guardare.

Solo così le porte si aprono, si spalancano 

4

4. Matteo Massagrande 
(Padova, 1959):

L’albero dei cachi, 2016.
Tecnica mista su legno.
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Il grande poeta irlandese è stato ospite nei mesi scorsi a Torreglia e a Padova.
Con sé ha portato due doni, l’Irlanda e la poesia,
ma con la sua lectio magistralis ci ha comunicato anche le visioni che lo ispirano.

di
Francesca 

Diano

irlandesi. In quella circostanza, scoprii un 
lungo poemetto in quattro parti, Voices of 
the Book of Kells (Voci del Libro di Kells) 
di questo poeta che non conoscevo, nono-
stante il suo nome fosse già annoverato fra 
quelli dei maggiori poeti irlandesi viventi. 

La bellezza dell’opera mi lasciò stordita, 
poiché in quei versi vedevo, per la prima 
volta, tradotte in parole, le immagini che 
la visione del Libro di Kells aveva suscita-
to in me quando ebbi la fortuna di poterlo 
contemplare a Dublino. L’insieme di quelle 
immagini era una potente evocazione del 
Sacro. 

Che il comunicare col Sacro sia la funzio-
ne che Harpur attribuisce alla poesia è evi-
dente in tutta la sua produzione poetica, ma 
forse sommamente in Voices of the Book of 
Kells, esplorazione della genesi di questo 
prodigioso Evangeliario miniato, dell’ani-
mo degli anonimi monaci irlandesi che lo 
miniarono e, allo stesso tempo, della gene-
si dell’arte. In quella sfera misteriosa della 
creazione, che è anche lotta costante fra la 
materia e lo spirito, lotta che solo si pacifi-
ca nell’annullamento dell’opposizione — e 
del sé — attraverso la potenza visionaria e 
creatrice della Parola. Un dialogo fra l’io 
cosciente e l’anima, in cui prendono vita i 
simboli e rivelano la loro potenza generatri-
ce della realtà. 

In un testo molto recente, The White Sil-
houette (La bianca silhouette) la ricerca del 
poeta-mistico è sempre più assetata, febbri-
le, nel costante tentativo di raggiungere e 
sfiorare quella sfera dell’invisibile che è an-
che indicibile e perciò esige un salto nell’i-
gnoto. Nell’oltre. Che è l’ignoto, in realtà, 
del sé.

Poiché, e non v’è dubbio che sia così, 
James Harpur è un poeta mistico in ogni 
senso. Lo si arguisce dalle sue stesse paro-
le: “Sono giunto alla poesia solo negli anni 
dell’università. D’un tratto mi sono trova-

Ci sono poeti per i quali la poesia diventa 
un percorso d’esplorazione non solo di sé 
stessi, ma del mondo. Ci sono poeti per i 
quali questo percorso è persino più impor-
tante della poesia stessa, poiché diviene 
mezzo e non fine. Per James Harpur quel 
percorso è scelta di vita. L’ha deciso molti 
anni fa, quando viveva sull’isola di Creta, 
in uno di quegl’istanti di rivelazione da cui 
talvolta, miracolosamente, accade di essere 
attraversati, quando la poesia gli si rivelò 
come destino. 

Che Harpur sia un poeta molto speciale, 
lo ha potuto capire chi ha avuto la fortuna di 
ascoltarlo dal vivo, prima per la sua Lectio 
Magistralis il 28 maggio scorso al Teatro 
Perla di Torreglia, ospite d’onore al Premio 
di poesia religiosa e spirituale San Sabino, 
e successivamente al reading del 30 mag-
gio a Padova. La sua presenza è stata un 
grandissimo e generoso dono, dal momento 
che Harpur è uno dei poeti irlandesi più fa-
mosi e acclamati a livello internazionale e 
averlo fra noi è stato davvero un evento di 
rilevanza storica.

Non era la prima volta che Harpur veniva 
in Italia, avendo una sua zia sposato Ren-
zo Nissim, personaggio eclettico, esperto 
di jazz, famoso conduttore e ideatore di 
programmi radiofonici e televisivi, pittore 
e giornalista. È però la prima volta che vi 
giunge come autore tradotto e pubblicato in 
italiano. E questo per me, che devotamente 
seguo la sua produzione poetica e letteraria 
fin dal 2004, e che ho l’onore di essere la 
sua traduttrice italiana, è una di quelle gioie 
più che rare. 

Il mio incontro con la sua poesia avvenne 
appunto molti anni fa, mentre facevo al-
cune ricerche sul Libro di Kells, il prezio-
sissimo Evangeliario rutilante di bellezza, 
capolavoro dell’arte insulare, conservato 
al Trinity College di Dublino, realizzato 
agli inizi del IX secolo da anonimi monaci 



44

Francesca Diano

to ad obbedire a un impulso sotterraneo e 
decisi che la poesia era un’impresa nobile 
e un mezzo per esplorare le fondamentali 
questioni spirituali, quali l’esistenza di un 
Dio, se la vita abbia un senso, cosa c’è dopo 
la morte, ecc. questioni che nella mia vita 
sono sempre state una forza centrale e pro-
pulsiva. La poesia mi apparve una missio-
ne, il mezzo che mi avrebbe permesso di 
penetrare l’escatologia della vita o, almeno, 
di venire a patti con i miei rapporti perso-
nali, con i grandi temi dell’esistenza. Da 
questo punto di vista, per me scrivere era 
ed è tuttora un’attività sacra, quasi quanto 
la meditazione e la preghiera.”

Nato in Inghilterra nel 1956, da padre ir-
landese e madre inglese, di antiche ascen-
denze anglonormanne, coltissimo, ottimo 
conoscitore delle lingue classiche, di quella 
cultura che unisce il mondo classico alla 
profonda conoscenza della mitologia irlan-
dese, della storia della mistica, della patri-
stica e del primo Cristianesimo irlandese, 
oltre che delle letterature europee, Harpur 
tiene a spiegare che il significato origina-
rio del suo cognome, documentato già nel 
XII secolo, è arpista, dunque poeta. In lui 
si sono fuse l’anima dell’arpista medieva-
le e quella del mistico. Perché Harpur è un 
cantore del Sacro. Nel senso più ampio del 
termine. Il che include soprattutto la sacra-
lità del Sé. È sé stesso che Harpur esplora 
attraverso la propria poesia. La sua prima 
raccolta organica, A Vision of Comets, An-
vil Press, 1993, contiene buona parte dei 
testi poetici scritti durante il suo soggiorno 
a Creta, dove ha vissuto per un anno inse-
gnando inglese. L’isola egea gli fa esplode-
re dentro una potenza poetica e visionaria 
che diventerà nel tempo la sua voce origi-
nale, e la poesia che dà titolo alla raccolta 
ne è riconoscimento e accoglimento. Tale 
è la potenza della visione di quelle come-
te, manovrate dalle mani di una misteriosa 
presenza e che si trasformano in gigante-
sche lettere ebraiche, da attivare dentro di 
lui la Parola.

In occasione della sua venuta a Padova, 
Proget Edizioni ha pubblicato una splen-
dida plaquette con il lungo poemetto San 
Simeone Stilita, sempre a mia cura, tratto 
dalla raccolta The Dark Age.

Rari sono oggi i poeti che vedono nella 
poesia un’attività che li collega al divino, 
così com’era alle sue origini. Ma Harpur è 

Il poeta James Harpur 
fotografato

da Dino Ignani.

un poeta delle origini. Un Urdichter, si po-
trebbe dire, poiché la sua poesia attinge pro-
prio a quel magma originario da cui la Pa-
rola emerge come lògos, come portatrice di 
tutti i significati possibili e, allo stesso tem-
po, come potenza ordinatrice dell’universo. 
Che separa, distingue, nomina e ordina. 
Ne è conferma un testo che accompagna la 
poesia The White Silhouette (La bianca sil-
houette), composta nel 2014 e che, genero-
samente, mi ha inviato per la sua antologia 
italiana a mia cura, di prossima uscita per 
i tipi de La Finestra Editore, Il vento e la 
creta, selected poems 1993-2016. Harpur 
mi scrive: “Oggi non si presume più che 
siano un dio o una Musa a fornire ai poeti 
il materiale poetico; forse anche ai tempi di 
Virgilio accadeva lo stesso. Ma la poesia è 
simile alla preghiera – un tentativo di co-
municare col divino – almeno per un aspet-
to: la fervente concentrazione, l’aspettativa 
e l’attesa che qualcosa giunga dall’oltre. E 
forse anche per un altro aspetto, cioè quan-
do i poeti tentano di esprimere, attraverso la 
parola, la sacralità dell’invisibile, come una 
presenza angelica o divina (...). Il problema 
che i poeti devono affrontare è quello del 
dover accedere all’Immateriale attraverso il 
materiale, il che equivale a cercare di rap-
presentare il vento modellandolo in creta1. 
Dunque, ogni poesia è il tentativo fallito di 
scrivere quell’unica poesia che può solo es-
sere scritta dall’altro lato della vita, se una 
cosa simile esiste.” l

1) È questa affascinante quanto suggestiva im-
magine di Harpur che ha ispirato il titolo da me 
scelto per la sua antologia italiana, Il vento e la 
creta. E, per qualche misterioso specchio di sim-
boli, Creta, l’isola greca, è anche il luogo in cui ad 
Harpur si è rivelata pienamente la sua vocazione 
di poeta.
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C’è una canzone di Paolo Conte che dice com’era 
il mio sentire in quei giorni della vita da studente, 
negli anni Settanta, quando l’odore nauseabondo 
della nafta ci accoglieva in un carrozzone corriera 
di colore indefinito, verso il celeste/blu, maculato 
di ruggine. Ricordo quei mattini d’inverno, con le 
luci ancora sospese tra il giorno e la notte, quan-
do mandrie inermi di studenti e impiegati, con gli 
occhi ancora rappresi dal sonno, si accalcavano 
l’uno sull’altro, inalando odori di corpi e lezzi di 
fritto, lasciando appena lo spazio ad un controllo-
re mingherlino di trascinarsi a fatica nel corridoio 
dicendo: “abbonamento, prego”. 

Nostalgia del tempo felice della giovinezza? 
No, solo fastidio! Racconterò perché. 

Genova per noi s’intitolava la canzone e dice-
va: ma quella faccia un po’ così / quell’espressio-
ne un po’ così / che abbiamo noi prima di andare 
a Genova / e ogni volta ci chiediamo / se quel po-
sto dove andiamo / che quel posto dove andiamo 
/ non c’inghiotte e non torniamo più. Il testo del 
cantautore piemontese esprime quel non so che di 
timore e ansia, quasi un topos storico della per-
cezione dello spazio urbano da parte di chi viene 
dalla campagna e subisce la propria inferiorità e 
la propria inadeguatezza, forse anche la propria 
arretratezza e si sente come una cosa fuori posto.

La mia esperienza di Padova comincia dalla 
strada detta Montanara. Una strada antica, che 
divide lo spazio in due aree estranee e remote: la 
città da una parte, i monti dall’altra. Apre e taglia 
lo spazio come una mela, in due fette uguali, pro-
fondamente diverse, che si cercano e si oppon-
gono, talvolta si rifiutano, talaltra si abbracciano 
come maschio e femmina, come il cielo e la terra, 
come la luce e la tenebra.

Questa strada ha vissuto in me e io sono sta-
to in lei. Un amalgama dialettico di contrasto, 
di diffidenza, di ritrosia reciproca, di città che si 
contrappone a luogo naturale, un sentire che risa-
le alle origini della nostra cultura occidentale. La 
Gerusalemme celeste è una città, ma il Paradiso 
è anche Eden, giardino chiuso, luogo di ogni pia-
cevolezza. 

La città si contrappone alla selvatichezza del 
resto del mondo. Nel suo cuore essa è insieme 
spazio di libertà e luogo di potere che si esprime 
nelle potenti mura, nelle alte torri e nei campanili 
che la dominano. 

Ma la storia prosegue e si complica. E avvie-
ne che la città si deteriora, si corrode, la città 
marcisce, la città non è più il luogo della civiltà 
e dell’ordine, bensì rifugio di disperati, il luogo 
dove la gente perde la propria dignità; il luogo 
dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, degli 
odori cattivi, delle nebbie e delle ciminiere, il cui 
fumo, seppur lontano, come ne Il seminatore di 

Van Gogh, costituisce ormai lo sfondo di un mon-
do che ha perso la sua innocenza.

Questa è la storia che si sedimenta in noi e 
orienta e dirige il nostro sentire. Paesaggi del pro-
fondo che restano impressi in noi come quel pri-
mo paesaggio che resta indelebile in ciascuno: il 
volto materno che si avvicina con le sue guizzanti 
rughe di espressione, una collina di avvolgenti 
sorrisi, una nuvola di capelli profumati che solle-
ticano piacevolmente la pelle del viso.

Finalmente si scendeva. Sotto i portici umidi 
prendevo la via verso il centro. Lentamente il vo-
ciare cresceva e la città eruttava la sua forza: le 
voci di richiamo dei commercianti delle piazze, 
le serrande che si aprivano, il rumore della vita si 
mischiava alle parole della consuetudine. 

E poi l’Università, al centro. In quegli anni 
Settanta, contorti e confusi, spinti dall’onda sel-
vaggia di un sessantotto che travolgeva come un 
Vajont. Non voglio negare che nel 1968 noi tro-
viamo l’origine della liberazione di uomini e don-
ne pressati da pregiudizi e tabù, che in quegli anni 
finiscono autoritarismi insensati e prende avvio 
una democrazia più vera, una partecipazione atti-
va e consapevole, tutte cose che dobbiamo a que-
sto movimento, certamente. Ma a quale prezzo? 
Con quali rinunce, con quali abbandoni e quale 
dispersione, e quale perbenismo di ritorno? Quale 
nuova retorica e parole ripetute alla nausea?

Provo ancora vergogna e rossore per avere in-
dossato anch’io le camicie della naja e il basco 
nero alla Che Guevara; l’eskimo, no. Va al Che 
tutta la mia devozione ma quello che mi rode è 
questo farsi uguale che è un virus che uccide ogni 
intelligenza e ogni pensare originale e autonomo. 
Non avevo i mezzi e il profondo sentire, la de-
licatezza e il coraggio di un Pier Paolo Pasolini 
per dire contro, ma provavo fastidio, questo sì, 
molto fastidio che non sapevo esprimere. Quan-
do il poeta ha tagliato a pezzi quei fighetti della 
rivoluzione gridata nelle piazze a sbeffeggiare po-
liziotti, l’ho finalmente ammirato e ancor più l’ho 
amato quando piangeva la perdita eterna di quella 
sapienza delle mani che era stata la nostra civiltà.

Oggi ho capito perché non ho voluto più sa-
perne di studiare in quell’Università, perché ho 
abbandonato, perché stupidamente (col senno di 
poi, si dice)  ho lasciato l’Università. Ho sbaglia-
to, ma avevo ragione perché lo studio è passione, 
libera e creativa, lo studio è domanda, è amore, 
indiscusso amore, senza risparmi, per l’accadere 
delle cose e degli uomini che hanno vissuto, lo 
studio è carne che brucia e di quell’Università non 
capivo proprio nulla. Non sono pentito, ho pagato 
il mio debito ma continuo a provare fastidio per 
quegli anni.

di
Sergio Giorato

Le vite professionali di Sergio Giorato sono state più d’una (bibliotecario, direttore del museo “Dino Formaggio” di Teolo e ora docente di Storia e 
Filosofia nei licei padovani), ma non sono mai mutati l’interesse e lo studio per il territorio, l’arte e la cultura dei Colli Euganei, da dove è originario 
e che si ostina, probabilmente a ragione dal suo punto di vista, a chiamare monti. In gran parte i suoi lavori scaturiscono da questa passione: tra gli 
altri, Pane, ciliegie e vino bianco. Saggi di storia e cultura nel vino nei monti Euganei (2000), I monti azzurri. Atlante dei Colli Euganei (2001), Arquà 
Petrarca. Colli Euganei (2005 con Mario Lasalandra).  Un’altra costante è l’attenzione alla storia del cibo sul versante culturale: cosa e come gli 
uomini mangiano sono indizi fondamentali per comprendere una civiltà. 
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L’O.I.C. è una fondazione che ospita 2400 persone 
(anziani e soprattutto persone non autosufficienti, di-
sabili e portatori di handicap) in una decina di centri 
dislocati nel Veneto, presso cui lavorano circa 1600 
persone. Il complesso più importante dell’OIC è rap-
presentato dalla Civitas Vitae, la cittadella per gli an-
ziani creata da Angelo Ferro alla periferia di Padova. 
Essa rimane il suo perenne monumento, non solo per 
la vastità delle opere, che palesa l’impareggiabile ca-
pacità di Angelo di raccogliere e mettere a buon frutto 
molte risorse, ma anche e soprattutto per lo spirito 
che ha saputo infondere all’intera organizzazione, 
all’insegna del motto che vuole trasformare l’anziano 
da problema a risorsa della società.

Ed è su questa opera che voglio invitare a riflettere, 
per il significato esemplare che essa assume nella vita 
di Angelo Ferro e per il duraturo insegnamento che 
ne deriva. Per capire i motivi che mi inducono a usare 
termini così impegnativi, occorre ricordare il ruolo 
dell’attività sociale nell’attuale mondo globalizzato 
e la necessità di svolgere anche l’attività sociale con 
criteri economici.

Tra  i vari modi per uscire dalla crisi fiscale il più 
importante è quello di far leva sulla sussidiarietà, che 
in Italia è stata addirittura assunta nel 2001 come 
principio costituzionale (art. 118), Essa indica la  mo-
bilitazione volontaria della “comunità solidale” che, 
attraverso iniziative di interesse generale promosse 
dai cittadini, supplisce alla crescenti difficoltà dello 
“Stato sociale”. 

La  comunità solidale si muove per spirito di fratel-
lanza ma la logica inesorabile delle risorse  scarse   le 

impone la stessa tensione verso l’efficienza che ca-
ratterizza l’impresa commerciale. È un concetto  che 
Angelo Ferro aveva capito prima e meglio  di tutti. 
Parlare di Angelo Ferro come di un generoso filan-
tropo è corretto ma diventa quasi riduttivo. Rischia 
di oscurare il fatto che lui è stato non solo generoso 
nel dare ma anche bravo nel realizzare. È stato un 
grande imprenditore sociale perché nei vari campi da 
lui toccati – dallo sport alla cultura, al reinserimen-
to lavorativo degli ex carcerati, all’assistenza per gli 
anziani – sempre e ovunque egli univa la passione 
alla competenza e al rigore. Non sempre il suo com-
portamento gli suscitava simpatie: la passione non 
tollera dubbi, ritardi e ignavie; e d’altro lato l’effi-
cienza non tollera sprechi e disorganizzazione, anche 
se le intenzioni sono buone. Cito a tale riguardo l’o-
razione funebre tenuta nel Duomo di Padova, gremito 
come non mai, dall’amico fraterno Giovanni Bazoli, 
Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo. Bazoli ricordò 
brevemente i molti meriti di Angelo Ferro. Ma ricor-
dò altresì che egli dovette lottare per realizzare tante 
eccellenti iniziative, vincendo non solo forti ostacoli 
oggettivi ma anche diffuse resistenze umane. A dire 
il vero, perfino  gli amici migliori ammettevano che  
Angelo Ferro rischiava a volte  di correre troppo per 
i suoi tempi, sicché l’impazienza, la determinazione, 
l’insistenza e la capacità visionaria che caratterizza-
vano il suo agire minacciavano di  staccarlo dagli al-
tri, creando talora incredulità e diffidenza. Il tempo è 
stato tuttavia galantuomo nei suoi confronti e ha alla 
fine generato un generale consenso sulla sua grandez-
za. Grandezza nei fini generosi che ispiravano ogni 
intervento nei molti campi da lui toccati, dall’eco-
nomia, allo sport, alla cultura e all’attività sociale; e 
grandezza nei modi di realizzazione dei fini, in cui si 
manifestava il suo culto per l’efficienza tecnica oltre 
che per il rigore etico. 

Fu proprio ripensando a questo spirito che animò 
l’intera vita di Angelo Ferro, lo spirito di “fare buone 
cose e farle bene”, che si concretizzò nei propositi di 
Intesa Sanpaolo, di Banca Prossima e della Cassa di 
Risparmio del Veneto l’idea di istituire questo pre-
mio, un premio che si rivolge a quanti operano nell’e-
conomia sociale, ma vi operano con efficienza, cer-
cando di innovare sempre. Confidiamo che sia stata 
una buona idea per ricordare e soprattutto per ringra-
ziare Angelo Ferro.

Gilberto Muraro

Il 5 luglio scorso nell’Aula Magna del Bo ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del “Premio Angelo Ferro per 
l’innovazione nell’economia sociale”, promosso dalla Cassa di Risparmio del Veneto e Banca prossima del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, rivolto alle organizzazioni  che operano nel Terzo settore. Sono stati 87 i progetti esaminati dalla 
giuria, che alla fine ne ha segnalato cinque, tra cui il vincitore presentato dalla Cooperativa Sociale Quid Onlus, che 
opera nel territorio veronese coinvolgendo lavoratori svantaggiati dedicandosi alla trasformazione di tessuti di qualità, 
donati o ceduti a prezzo di stock, in prodotti col marchio Quid, realizzati con tecniche innovative. Le altre realtà segna-
late sono la fondazione La Casa onlus, la Cooperativa sociale Insieme, Avvocati di strada e la Fondazione Elisabetta 
d’Ungheria.  Ha introdotto l’incontro il prof. Gilberto  Muraro, che ha ricordato la figura di Angelo Ferro come stu-
dioso, imprenditore e operatore nel sociale, da cui ricaviamo di seguito la parte finale, dedicata alla “sua impresa più 
grande”, come l’ha definita, l’Opera Immacolata Concezione di Padova, di cui è stato Presidente e Co-Fondatore.

g.r. 

Premio all’Economia sociale innovativa, nel ricordo di Angelo Ferro

Nella foto: Giulia Houston ritira il Premio, affiancata da 
Gilberto Muraro e Giovanni Bazoli.
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nelle elezioni abbaziali e 
nella gestione del patrimo-
nio monastico, ma anche da 
inosservanza della regola, 
da scandali, da mancanza di 
vocazioni – molti monasteri 
si estinsero.

Non fu così per il Venda 
che alla metà del Trecen-
to, poco prima della grande 
peste, aveva una famiglia 
monastica formata da otto-
nove monaci, quattro con-
versi e alcuni laici stabil-
mente residenti nel cenobio. 
Numeri non trascurabili se 
si considera che la grande 
abbazia urbana di S. Giusti-
na aveva allora mediamente 
una decina di monaci pro-
fessi. Il Venda poteva conta-
re su un patrimonio fondia-
rio di una certa consistenza 
(circa 800 campi) e sulla 
considerazione e protezione 
dei vescovi padovani, oltre 
che di famiglie facoltose e 
soprattutto dei Carraresi, i 
quali vantavano il diritto di 
patronato sul monastero.

Al sito religioso facevano 
capo anche altre iniziative  
di tipo caritativo e associa-
tivo gestite da laici, vale a 
dire un ospizio e una con-
fraternita di fedeli (essa pure 
intitolata a san Giovanni 
Battista), che concorrevano 
con le loro opere di carità e 
devozione a vivacizzare quel 
luogo isolato.

Nel 1380 si verificò un 
mutamento importante nella 
vita del Venda, che era allora 
governato dal priore Giovan-
ni da Imola. Probabilmente a 
causa della inarrestabile crisi 
che stava sfaldando la com-
pagine degli albi, il vescovo 
di Padova, Raimondo, deci-
se di affidare il monastero 
ai monaci olivetani, che già 
erano presenti in diocesi 
nel monastero di S. Maria 
della Riviera di Polverara, 
loro concesso nel 1349 dal 
vescovo Ildebrandino Conti. 
Il passaggio avvenne senza 
fratture fra il vecchio e il 
nuovo ordinamento, ma anzi 
con la piena adesione della 
comunità alba che accolse 
unanime il cambio di osser-
vanza e l’arrivo degli oli-
vetani. Lo stesso Giovanni 
da Imola, che certo dovette 
svolgere nella riforma una 
parte non marginale, ritorna 
più volte nei documenti del 
Venda come monaco oliveta-
no, ricoprendo per un paio di 
volte anche l’antica funzione 
di priore.

S. Giovanni del Venda 
t rasse  g randi  benef ic i 
dall‘innesto olivetano sia 
dal punto di vista spiritua-
le che materiale, anche se 

secoli della vita del monaste-
ro  (sec. XIII-XV).

Nel 1209 saliva sul Venda 
l‘abate di S. Giustina di 
Padova, Stefano, che aveva 
rinunciato alla sua prestigio-
sa carica  per dedicarsi a 
vita eremitica in quel luogo 
isolato dal mondo, come 
avevano fatto prima di lui, 
nel secolo precedente, altri 
monaci del monastero pado-
vano, come ad esempio 
Adamo da Torreglia e Villa-
no da Maserà. Il suo esem-
pio fu di stimolo ad altre 
persone desiderose di prati-
care una vita austera intera-
mente dedicata alla lode di 
Dio e alla perfezione perso-
nale.

Gradualmente da quella 
iniziale esperienza eremiti-
ca si sviluppò una comunità 
monastica vera e propria di 
stampo benedettino da cui 
gemmò anche, in un luogo 
poco lontano, un monastero 
dipendente, quello femmini-
le di S. Leonardo di Boccon.

Nella seconda metà del 
Duecento il monastero del 
Venda entrò a far parte della 
congregazione di S. Bene-
detto di Padova (Ordo Sancti 
Benedicti de Padua), detta 
anche “dei monaci albi”. 
La congregazione era stata 
fondata nel 1224 dal beato 
Giordano Forzatè, priore 
di S. Benedetto di Padova. 
Nel corso del Duecento vi 
si aggregarono numerose 
comunità, spesso di regola 
incerta, attive in una plura-
lità di esperienze religiose 
anche laicali (monasteri, 
canoniche, ospizi, eremi) 
sia maschili che femmini-
li (talvolta perfino doppie), 
che trovarono in tal modo un 
punto comune di aggrega-
zione, sotto il controllo del 
vescovo locale e in sintonia 
con una società civile in pro-
fonda trasformazione, sem-
pre più sensibile alle sugge-
stini di nuovi ordini come 
quelli mendicanti o, appun-
to, come quello degli albi.

La vita del cenobio con-
tinuò con apprezzabile con-
tinuità anche nel Trecen-
to, che fu notoriamente un 
secolo molto difficile per il 
monachesimo, oltre che per 
la società nel suo insieme,  a 
causa di un concorso di fat-
tori negativi di varia natura: 
esilio avignonese del papato, 
lotte fra papi e imperatori, 
grande scisma, guerre, care-
stie, pestilenze (drammatica 
la peste nera del 1348/1349). 
In questo clima – caratteriz-
zato fra l’altro da crescenti 
intromissioni esterne nella 
vita dei monaci, specie 

Mauro Tagliabue
San Giovanni
BattiSta del venda
Un secolo di storia
monastica (1350-1450)
tra albi e olivetani
Italia benedettina, 41, Cesena 
2015, pp. 456, ill.

Questo denso volume 
della prestigiosa collana 
“Italia benedettina” è dedi-
cato ad uno dei monasteri 
benedettini più importan-
ti e longevi del territorio 
padovano, sorto sulla cima 
del Venda nei Colli Euga-
nei, dove è ancora possibi-
le ammirarne le imponenti 
e suggestive rovine (vedi 
foto). Il monastero infatti fu 
fondato nella prima metà del 
Duecento e durò per molti 
secoli, fra alterne vicende, 
fino alle soppressioni napo-
leoniche del 1810.

Come recita il  titolo, 
l’àmbito della ricerca è stato 
focalizzato dall’autore su un 
periodo cruciale della vita 
del cenobio, lungo un seco-
lo, segnato dagli esiti funesti 
della grande peste del 1348, 
dalla parziale crisi della 
comunità benedettina alba, 
dall’avvento degli oliveta-
ni nel 1380 e dal successivo 
consolidamento della nuova 
compagine monastica fino 
alla metà del Quattrocento. 
Va subito osservato però che 
l’arco cronologico effetti-
vo della ricerca è molto più 
esteso del secolo indicato nel 
titolo, se si considera, da un 
lato, che il primo dei cinque 
capitoli che compongono il 
saggio è dedicato al perio-
do antecedente alla grande 
peste e, dall’altro, che nel 
corso della trattazione si 
trovano continui riferimen-
ti alla seconda metà del XV 
secolo; talché si può ben dire 
che queto lavoro interessi 
non uno solo, ma almeno tre 

“non riuscì mai a disporre 
di risorse in grado di col-
locarlo in una dimensione 
diversa da quella del picco-
lo monastero ereditato dagli 
albi e tale sempre rimasto” 
(p. 139-141).

La congregazione oliveta-
na aveva già dimostrato la 
propria vitalità. Sorta nel 
1319 per opera di Bernar-
do Tolomei,  si  impose 
rapidamente, irradiandosi 
dall’abbazia di S. Maria di 
Monte Oliveto Maggiore, in 
territorio senese, come una 
delle espressioni più fioren-
ti e vivaci della spiritualità 
monastica trecentesca, in 
piena controtendenza ris-
petto al declino cui era allo-
ra soggetto gran parte del 
monachesimo italiano.

Sul Venda una delle prime 
e più rilevanti variazio-
ni nella vita della nuova 
comunità fu il deciso allar-
gamento del bacino di pro-
venienza dei monaci rispet-
to al passato, quando esso 
era sostanzialmente limita-
to al Padovano e ai territori 
circostanti. Infatti dei 182 
monaci vissuti nel monaste-
ro nei primi ottant’anni di 
vita della comunità olivetana 
(1380-1450) solo una trenti-
na erano padovani e pochi 
altri di origine veneta, men-
tre la maggior parte proveni-
va da regioni italiane anche 
lontane e, una quindicina, da 
paesi stranieri. Analogamen-
te i priori di origine padova-
na governarono il monaste-
ro solo per 19 anni sugli 80 
considerati, mentre campo 
ben maggiore ebbero quelli 
di altra provenienza.

Non mancarono benefatto-
ri o personalità eminenti che 
si impegnarono nel sostegno 
dei monaci dopo la riforma. 
Basti ricordare i vescovi 
padovani Raimondo Ganim-
berti, Pietro Marcello, Pie-
tro Donà, personaggi come  
Francesco dal Legname, 
canonico di Padova divenuto 
poi vescovo di Ferrara, i 
docenti dello Studio, Galeaz-
zo Santasofia e Nicolò da 
Campolongo. Anche i Car-
raresi si attivarono a favo-
re del monastero, fra l’altro 
donando alla comunità, nel 
1382, tutto il monte Venda. 
Per il monastero transitaro-

Primo piano
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no anche alcuni monaci (una 
mezza dozzina) che si dist-
insero in seguito divenendo 
abati generali dell‘ordine 
olivetano. D’altra parte il 
prestigio goduto dagli oli-
vetani si manifestò nel 1442 
quando,  proprio grazie 
all’intervento di Francesco 
Dal Legname, fu loro asse-
gnato anche il monastero 
di S. Benedetto Novello, 
che era stato la casa madre 
dell’ordine dei monaci albi 
padovani.

Parte integrante di questa 
bella e meritoria opera sono 
le ricchissime appendici che 
occupano circa metà del 
volume. Completano l’opera 
l’apparato iconografico, la 
bibliografia e gli indici.

Giannino Carraro

Biblioteca

co e dell’arte padovana del 
Rinascimento.

Sono questi gli argomenti 
dei primi due saggi, di Gre-
gorio Piaia, (Incursioni di 
Paolo Sambin tra i filosofi 
rinascimentali), e di Silvia 
Fumian (Paolo Sambin e la 
storia dell’arte padovana e 
veneta). Ma la memoria cui 
si riferisce il titolo è “volu-
tamente bifronte”, come 
spiega Francesco Piovan 
nell’accurata Premessa, e va 
oltre l’attività di studioso di 
Sambin per riferirsi anche 
alla sua vicenda umana e 
personale, ricostruita dagli 
allievi con affetto non meno 
che con cura di minuziose 
ricerche.

Dagli anni giovanili che 
furono quelli, drammatici, 
della guerra e del dopoguer-
ra, prende le mosse Roset-
ta Frison Segafredo (L’iti-
nerario di Paolo Sambin 
nell’associazionismo catto-
lico padovano tra gli anni 
Trenta e gli anni Sessanta 
del Novecento) con partico-
lare riferimento al ruolo di 
Sambin nell’Azione cattoli-
ca, cui aderì, ventiseienne, 
nel 1931; e raccoglie attor-
no a lui una cerchia di amici 
e compagni incontrati in 
quell’ambiente: uno “sche-
darietto biografico” di 38 
figure di spicco della vita 
culturale e politica padova-
na, alcuni perdute ben pre-
sto, come Evangelista Grop-
po (studente universitario, 
presidente della Fuci, parti-
giano ucciso dai tedeschi il 
27 aprile 1945), altri rimasti 
amici di tutta la vita, come 
Giuseppe e Guido Billano-
vich.

Enrico Baruzzo (Paolo 
Sambin e la sua attivi-
tà nella Gioventù italiana 
di Azione Cattolica (1936-
1944). Prime indagini sulle 
fonti diocesane di Pado-
va) si concentra sull’attivi-
tà organizzativa di Sambin 
all’interno della GIAC, di 
cui fu presidente diocesano 
dal 1941 alla fine del 1944, 
quando si dimise lasciando 
la carica ad Ezio Riondato. 
Di quel periodo è anche la 
sua partecipazione, sia pure 
senza armi, alla Resistenza, 
cui seguì una breve carriera 
politica come sindaco demo-
cristiano, designato dal CLN 
della sua cittadina, Terrassa 
Padovana.

Di questo tratta Carlo 
Monaco (Qualche nota su 
Paolo Sambin “politico” e 
sindaco di Terrassa Padova-
na, 1945-46). Con un’ampia 
e attenta ricerca archivisti-
ca, l’autore illumina di luce 

diretta fatti drammatici ed 
autentiche tragedie familia-
ri, lascito degli ultimi venti 
mesi di lacerante guerra 
civile. In una realtà di mise-
ria e distruzione, Sambin in 
qualità di sindaco si adoperò 
per il suo paese con spiri-
to di carità cristiana, “sine 
ira ac studio”, ad una deli-
cata opera di ricomposizione 
e di riappacificazione degli 
animi, mantenendo poi sem-
pre sulle vicende più doloro-
se di quel tempo un silenzio-
so riserbo.

E sempre riservato fu 
anche sulla sua opera di sin-
daco, pur ricordandola con 
entusiasmo: “È stata un’e-
sperienza bellissima, straor-
dinaria […] vivere questo 
momento di ricostruzione 
morale, fisica, economica 
del paese, che aveva sof-
ferto”. Non continuò però a 
fare politica attiva, sottraen-
dosi alle insistenze di Luigi 
Gui che lo avrebbe voluto 
impegnato nella Democrazia 
cristiana. Preferì ritornare 
agli studi, alla ricerca. I due 
filoni della memoria, quella 
storiografica e quella biogra-
fica si intrecciano e si salda-
no nello scritto di Flavia De 
Witt, “La vita e la storia”: 
un’intervista a Paolo Sam-
bin (8-9 luglio 1993).

Nella lunga conversazio-

ne autobiografica, articolata 
in tre parti (La giovinezza, 
II lavoro e la ricerca, La 
ricerca e la vita), è Sambin 
stesso a ripercorrere la sua 
vita, partendo dall’infanzia 
e dagli studi, con l’approdo 
a Lettere dopo una laurea in 
Giurisprudenza a 22 anni ed 
un inizio di carriera foren-
se subito accantonata perché 
troppo ‘assorbente’ e impe-
gnativa: sentiva la vocazio-
ne allo studio e alla ricerca, 
impellente ma ancora indefi-
nita, poi precisata alla scuola 
storica di Roberto Cessi e 
orientata alla storia locale e 
in particolare ecclesiastica.

Scorrono, rievocati tutti 
con affetto, i diversi momen-
ti della vita professionale 
di Sambin, dapprima come 
insegnante al liceo Barba-
rigo e come bibliotecario al 
Museo civico. Poi si riper-
corre la carriera universita-
ria, iniziata con l’incarico di 
Storia medievale, passando 
quindi per l’insegnamento di 
Bibliografia e bibliotecono-
mia, e quello di Paleografia 
e diplomatica per ritornare di 
nuovo alla Storia medieva-
le: passaggi che a qualcuno 
potrebbero apparire un po’ 
sofferti, ma nei quali invece 
Sambin coglie un “disegno 
provvidenziale”, che con-
fermò la sua vocazione alla 

MeMoria 
di Paolo SaMBin
a cura di Donato Gallo e Fran-
cesco Piovan (Centro per la 
storia dell’Università di Pado-
va, Contributi, n. 50), Antilia, 
Padova 2016, pp. 263.

Il volume raccoglie i con-
tributi del pomeriggio di 
studio (25 febbraio 2013, 
Archivio antico del Bo), 
dedicato a Sambin nel cen-
tenario della nascita e nel 
decennale della morte dal 
Centro per la storia dell’U-
niversità di Padova (di cui 
Sambin era stato direttore 
dal 1963 al 1982), in col-
laborazione con il Diparti-
mento di Scienze storiche, 
geografiche e dell’antichi-
tà, l’Accademia Galileiana, 
l’Ente nazionale Francesco 
Petrarca, l’Istituto per la sto-
ria ecclesiastica padovana 
e la Societas veneta per la 
storia religiosa: tutti enti a 
cui Sambin, storico e massi-
mo conoscitore degli archi-
vi padovani, diede impulso 
decisivo e preziosa collabo-
razione.

Questa Memoria di Paolo 
Sambin segue, a dieci anni di 
distanza, la prima giornata di 
studi a lui dedicata nel 2004, 
un anno dopo la morte (Inse-
quimini archivum, a cura di 
F. Piovan, Antilia 2007) e 
la integra, portando in luce 
anche i contributi signifi-
cativi, ma meno noti, delle 
ricerche di Sambin in campi 
diversi e collaterali rispetto 
ai suoi interessi principali di 
storia della Chiesa e dell’U-
niversità, vale a dire l’ambi-
to dell’aristotelismo filosofi-

PADOVA, CARA SIGNORA...
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zazione dei personaggi real-
mente esistiti, ma anche per 
l’abile e precisa ricostruzio-
ne storica, arricchita da det-
tagli che confermano tutto il 
lavoro di ricerca compiuto 
dall’autrice nel delineare un 
grande affresco di Padova, 
città ricca e colta, e dei suoi 
rapporti con la splendida 
Venezia, con la Ferrara degli 
Estensi e con la Roma dei 
Papi.

L’attenta analisi delle 
fonti ha permesso inoltre di 
raccontare gli avvenimenti 
secondo un preciso ordine 
cronologico, in un continuo 
confronto tra saggi storici e 
antiche cronache, tra le quo-
tidiane vicende del Comune 
di Padova e gli eventi più 
significativi del periodo.

Roberta Lamon

leopoldo Trolese
la CHieSetta
roManiCa di Santa 
Maria di lUGo
le vicende
storico-giuridiche del suo 
recupero: la collaborazione
tra giudice e consulente
tecnico d’ufficio
Cleup, Padova 2017, pp. 79, ill.

È noto che i territori dio-
cesani non sempre corri-
spondono alle omonime cir-
coscrizioni amministrative. 
In alcune tratti se ne disco-
stano sensibilmente per varie 
ragioni di carattere storico 
o religioso. L’Altopiano di 
Asiago, ad esempio, è parte 
integrante della nostra dioce-
si, mentre ne risultano esclu-
se località della provincia 
come Camposampiero e San 
Giorgio in Bosco che sono 
situate, oltretutto, a poca 
distanza dal capoluogo. 

Alla diocesi padovana 
appartiene anche una lunga 
“striscia” dell’entroterra 
veneziano che si estende, 
in senso longitudinale, tra 
Pianiga e Campagna Lupia. 
Al Comune di Campagna 
Lupia è annessa la frazione 
di Lugo dove sorge una chie-
setta dedicata a Santa Maria 
Addolorata. Essa fu eretta 
nel XIII secolo nei pressi 
del canale del Cornio, ma fu 
parzialmente ricostruita nel 
Settecento. Da segnalare che 
in questo tempio, nel 1966, 
avvenne un furto sacrilego ai 
danni di una scultura lignea 
con la Madonna e il Bam-
bino. La reliquia era parti-
colarmente venerata nella 
zona. Purtroppo, una volta 
sottratta, se ne persero defi-
nitivamente le tracce. Ma già 

potenti di Padova, entra in 
scena Giotto e il mirabi-
le lavoro compiuto nella 
Cappella dell’Arena, dove 
profuse tutto il suo talento. 
La sua creatività fu esaltata 
dalla libertà e dall’autono-
mia espressiva concessegli 
nell’esecuzione delle imma-
gini e dalla complessità del 
programma iconografico che 
si stava delineando sotto i 
suoi occhi e che aveva visto 
il coinvolgimento di Alte-
grado de’ Cattanei e di fra-
ter Guillaume, il Templare 
amico dello Scrovegni. 
Molti sono, infatti, i riferi-
menti all’Ordine: la Cap-
pella riprende le misure del 
Tempio di Salomone, dove 
l’Ordine Templare aveva ini-
ziato la sua storia e da cui 
prendeva il nome; nella crip-
ta sono dipinte file di stel-
le rosse a otto punte come 
in alcune chiese templari in 
Italia e in Francia; gli alta-
ri laterali riportano le stelle 
rosse uguali a quella presen-
te in un sigillo templare; e 
ancora, le virtù teologali non 
si trovano allineate secon-
do la tradizione ecclesiale, 
Fede, Speranza e Carità, 
ma secondo la disposizione 
Fede, Carità e Speranza, data 
da Bernardo di Chiaravalle, 
padre spirituale dell’Ordine. 
La Cappella, oltre a cele-
brare l’accresciuta potenza 
e il prestigio personale del 
suo committente, era quin-
di anche un atto di omaggio 
ai Cavalieri del Tempio, di 
cui vengono narrati nel libro 
gli ultimi anni della loro esi-
stenza, le lotte tra Bonifa-
cio VIII e Filippo il Bello 
che portarono alla drastica 
soppressione dell’Ordine nel 
1312. La loro colpa fu quel-
la di essere diventati troppo 
potenti.

Il libro è coinvolgente e 
completo sotto ogni punto 
di vista, non solo per la cura 
dimostrata nella caratteriz-

ricerca d’archivio e la defini-
zione del suo metodo, lonta-
no da ogni astratta teorizza-
zione: “La ricerca d’archivio 
è proprio respirare in diretta 
la vita del passato, inserir-
si completamente in questa 
vita; e da questo respiro pro-
prio trarre la storia, riuscire a 
ricostruire la storia”.

Una passione trasmessa 
ai molti allievi (tra i quali 
Antonio Rigon, Silvana Col-
lodo, Giorgetta Bonfiglio 
Dosio, Francesco Piovan, e 
tanti altri), che furono, affer-
ma lo storico “la parte prin-
cipale della mia vita”. La 
sua non fu mai una scuola di 
sudditi devoti: era piuttosto, 
“una famiglia, una societas, 
veramente nel senso di dare 
all’altro, rispettando la sua 
personalità”. 

Conclude l’opera la pre-
sentazione del Fondo Paolo 
Sambin, le carte private 
dello storico donate dalla 
famiglia all’Archivio dell’U-
niversità di Padova nel 2004 
(Donato Gallo, Le carte di 
Paolo Sambin), che aprono, 
specie per l’interessante car-
teggio, ancora nuove possi-
bilità di ricerca. 

Mariarosa Davi

Maria beaTrice auTizi
le Stelle di Giotto
enrico Scrovegni
e i templari
Editoriale Programma, Treviso 
2017, pp. 390.

Molteplici sono state nel 
corso degli anni le modalità 
di ricerca per arrivare a dare 
una spiegazione ad alcune 
raffigurazioni all’interno 
della Cappella degli Scrove-
gni, il cui contenuto presen-
ta ancora aspetti misteriosi. 
Interessante a tal proposito è 
il lavoro condotto da Maria 
Beatrice Autizi che, partendo 
dall’analisi di alcuni simbo-
li in precedenza trascurati o 
male interpretati, mette in 
rilievo lo stretto legame tra 
Enrico Scrovegni e l’Ordine 
dei Templari.

La trama storica dei fatti 
narrati nel periodo in cui è 
ambientato il libro, che va 
dal 1287 al 1307, ha sugge-
rito all’autrice un singolare 
esperimento letterario nel 
quale, con un taglio roman-
zesco, accanto a Enrico 
Scrovegni e ai numerosi 
componenti della sua fami-
glia sono fatti rivivere e 
recitare i personaggi emersi 
dalla documentazione archi-
vistica e ricollocati nell’am-
biente dell’epoca, fedelmen-

te ricostruito perché indaga-
to più volte dalla stessa Auti-
zi. Attraverso i loro dialoghi, 
il lettore è accompagnato tra 
gli intrighi politici, le vicen-
de amorose, le mode, i fer-
menti culturali degli ultimi 
anni del secolo XIII, in cui 
vissero Lovato de’ Lovati, 
Albertino Mussato, Pietro 
d’Abano, Marsilio da Pado-
va e tanti altri celebri per-
sonaggi. Solo una piccola 
parte del libro è frutto della 
fantasia, sempre però coe-
rente con la vicenda narrata 
e con gli usi e le consuetu-
dini dell’epoca. Le relazio-
ni tra Enrico Scrovegni e i 
Templari, in particolare, non 
sono testimoniate da alcun 
documento, ma sono con-
cretamente ipotizzabili gra-
zie alla presenza, all’interno 
della Cappella, di numerose 
raffigurazioni che si rifanno 
alla simbologia templare.  

La prima parte del libro 
è dedicata al potente Rai-
naldo, che Dante accusa 
ingiustamente di usura, ma 
che in realtà adottava tassi 
di interesse inferiori a quelli 
permessi dagli stessi Statuti 
del Comune padovano. Le 
sue ricchezze erano costi-
tuite dalle forti somme che 
aveva accumulato negli anni 
e che continuava a investire 
con grande oculatezza. Egli 
cambiò il nome della casa-
ta da Saurelli in Scrovegni 
e adottò come emblema di 
famiglia una scrofa, animale 
nobile e forte perché com-
batte fino alla morte senza 
arrendersi mai.

Uomo d’affari e feudata-
rio del Vescovo, Rainaldo 
amava profondamente i pro-
pri figli, a ciascuno dei quali 
assegnò una parte rilevante 
del patrimonio, affidando a 
Enrico, benché fosse il figlio 
minore, la gestione degli 
affari di famiglia. 

Si ricostruisce quindi la 
vita pubblica e privata di 
Enrico, figura straordinaria-
mente moderna, uomo intel-
ligente, capace di destreg-
giarsi nelle situazioni più 
difficili e di trattare con 
i potenti; ricchissimo ban-
chiere padovano, per i suoi 
rapporti d’affari con la Sere-
nissima ebbe il raro privile-
gio di ottenere anche la cit-
tadinanza veneziana. Molto 
probabilmente ambiva a 
diventare signore di Padova 
e per questo fondò il piccolo 
convento di Sant’Orsola e 
l’annesso hospitium.

Nell’ultima parte del libro, 
alla quale il lettore arriva 
dopo aver respirato la sto-
ria di una delle famiglie più 
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allora nell’oratorio di Lugo 
non venivano più celebrate 
le funzioni religiose a causa 
di un progressivo abbandono 
del sito che ebbe lentamen-
te inizio nel XVII secolo, 
quando lo scavo del canale 
Nuovissimo provocò il rista-
gno delle acque nelle campa-
gne circostanti. 

Alla fine degli anni Ottan-
ta del secolo scorso un’im-
portante iniziativa di restau-
ro permise di salvare dalla 
rovina l’antico edificio, seb-
bene fosse in atto una lunga 
disputa giudiziaria circa la 
proprietà del monumento. 
Oggi la chiesa ospita un pic-
colo museo archeologico, 
allestito dal Comune, fornito 
di reperti di epoca romana e 
pre-romana rinvenuti nella 
zona. Nonostante la navata 
si presenti alquanto spoglia 
di arredi originali è comun-
que possibile ammirare alle 
pareti una bella porzione di 
affresco che rivela una mano 
di artista consapevole delle 
innovazioni giottesche. Pre-
gevole pure, per l’armonia 
del disegno architettonico, la 
torre campanaria risalente al 
tardoromanico.

Paolo Maggiolo

Padova.
la Città di tito livio
a cura di J. Bonetto, E. Pettenò, 
F. Veronese, con la collabora-
zione scientifica di G. Salvo, 
Cleup Editore, Padova 2017, 
pp. 97. 

In occasione dei due-
mila anni dalla morte (17 
d.C.-2017) del massimo 
storico del mondo romano, 
Tito Livio, enti ed istituzio-
ni culturali di Padova, sua 
città natale, coordinati dal 
Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “Studi Liviani” 
dell’Ateneo, promuovono 
una serie di manifestazio-
ni volte a favorire la cono-
scenza dell’antica Patavium, 
uno dei più importanti cen-
tri urbani dell’Italia romana. 
Tra le diverse iniziative pro-
poste per l’anno in corso si 
inserisce la recente edizione 
di una guida archeologica 
dedicata a Padova. La città 
di Tito Livio. Il testo, dallo 
stile semplice che garantisce 

una lettura agile e scorrevole, 
raccoglie dati relativi a molte 
delle ricerche archeologiche 
sinora condotte a Padova, 
illustrando in maniera sinte-
tica e puntuale il patrimonio 
storico e monumentale della 
città negli anni in cui visse 
Tito Livio (59 a.C.-19 d.C.). 
Si tratta di un compendio a 
carattere divulgativo, non 
specialistico, ma basato su 
dati rigorosamente scienti-
fici, che si rivolge anzitut-
to alle giovani generazioni, 
perché riconoscano nelle 
radici della storia una chiave 
di lettura della quotidianità, 
ai turisti colti che affollano 
numerosi la città veneta, infi-
ne a tutti i cittadini di Pado-
va, che ogni giorno percorro-
no le sue strade, spesso igno-
randone la storia. 

Una prima sezione del 
volume è incentrata su 
Padova e il suo territorio e 
si avvia con un breve inqua-
dramento storico-politico 
sulle dinamiche di intera-
zione, accordo e collabora-
zione tra Roma e le popo-
lazioni venete, che tra il 49 
ed il 42 a.C. conducono alla 
completa assimilazione del 
mondo veneto nell’orbita 
romana. Da questo momen-
to Patavium, centro prin-
ceps della pianura veneta, 
città tra le più ricche della X 
Regio, avvia un processo di 
progressiva monumentaliz-
zazione urbanistica, ampia-
mente descritto nei paragrafi 
successivi. Seguono alcune 
considerazioni sulla topo-
grafia dell’ampio territorio 
suburbano, compreso tra lo 
sviluppo dei rilievi prealpi-
ni e le valli lagunari, e pro-
fondamente ridisegnato dalla 
centuriazione romana, di cui 
tuttora si distinguono alcune 
tracce. 

Una seconda sezione è 
poi dedicata ad argomenti 
di carattere socio-culturale: 
dall’edilizia privata, che si 
rinnova ed espande per far 
fronte alla crescita economi-
ca e demografica del nuovo 
municipio romano, all’arti-
gianato e ai commerci, set-
tori fondamentali della ricca 
economia della città. E anco-
ra, dalla cultura artistica, 
caratterizzata da produzioni 
locali di elevato gusto artisti-
co, come testimoniano diver-
si materiali oggi esposti nelle 
sale del Museo Archeologi-
co, sino alle necropoli della 
città, distribuite, secondo 
la consuetudine del tempo, 
lungo i principali assi viari in 
uscita dalla città. 

La parte centrale del volu-
me è costituita da quindici 
schede descrittive sui princi-
pali complessi archeologici 
della Padova di Tito Livio. 

Le schede raccontano di 
monumenti tuttora visibili, 
come l’Anfiteatro, oggi par-
zialmente conservato all’in-
terno dei Giardini dell’Are-
na, e di monumenti non più 
visibili, come l’imponente 
teatro romano, i cui resti, 
sepolti al di sotto della por-
zione nord-orientale di Prato 
della Valle, riemergeranno 
eccezionalmente dall’acqua 
della canaletta che circonda 
l’Isola Memmia nei prossi-
mi mesi, in occasione delle 
celebrazioni liviane. Vi è 
poi lo spazio per un monu-
mento simbolico, cui va 
attribuita una forte valenza 
nella memoria storica col-
lettiva della nostra città: si 
tratta dell’edicola cuspidata 
in mattoni, nota come Tomba 
di Antenore, databile ad età 
preumanistica e tuttora a 
volte confusa come effettivo 
luogo di sepoltura dell’eroe 
fondatore di Patavium, esule 
con Enea dalla sconfitta 
Troia, come narra Tito Livio 
all’inizio della sua Storia di 
Roma (1, 1, 1-3).

La guida si conclude con 
una quarta sezione dedica-
ta proprio alle forme della 
memoria dell’Antico, attra-
verso due percorsi. Il primo 
percorso, ancora una volta 
simbolico, segue le tracce 
della continuità della memo-
ria di Tito Livio oggi sparse 
per la città: si pensi alla sua 
statua fra i padovani illustri 
di Prato della Valle, o all’im-
ponente opera marmorea di 
Arturo Martini, commissio-
nata per l’atrio del Liviano, 
testimone silenziosa di gene-
razioni di giovani laureati 
nelle materie umanistiche. Il 
secondo percorso conduce, 
infine, al Museo Archeolo-
gico, custode di migliaia di 
oggetti che ci raccontano 
della Patavium in cui visse 
il suo cittadino più illustre, 
e tappa essenziale della sua 
riscoperta. 

Accuratezza dei dati e 
semplicità della trattazione 
caratterizzano dunque un 
lavoro che si può definire 

frutto di una felice collabo-
razione tra Università degli 
Studi Padova, Soprintenden-
za Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio e Comune di 
Padova-Musei Civici, con 
l’auspicio che si tratti di un 
importante punto di partenza 
per le ricerche future.  

Maria Chiara Metelli

dino scanTaMburlo
Una CHieSa Con
la SUa CoMUnità
la “chiesa vecchia”della 
parrocchia dei Santi Pietro 
e Paolo in Camposampiero 
(1717-1940)
Bertato Edizioni, Villa del 
Conte (PD) 2016, pp. 334.

L’attuale chiesa parroc-
chiale chiamata comunemen-
te di S. Pietro, che qualcuno 
indica pomposamente come 
il “duomo” di Camposam-
piero, è un imponente edifi-
cio sacro che si rivela subito, 
a colpo d’occhio, come una 
costruzione del primo Nove-
cento.

Ma se è giovane ciò non 
significa che esso sia di 
recente istituzione: è il quar-
to – e forse quinto – edifi-
cio innalzato dalla fede degli 
abitanti sempre nello stesso 
posto, a lato dell’incrocio 
di un antico decumanus col 
cardo principale della centu-
riazione romana.

Il libro ripercorre le vicen-
de degli edifici precedenti il 
secolo XVIII avvalendosi di 
documenti nuovi e di altri 
citati marginalmente in studi 
incentrati su tematiche che 
interessavano diversi aspetti 
storici del paese: in questo 
modo ha ricucito una inedi-
ta storia della chiesa, natu-
ralmente non esaustiva ma 
finalmente chiara e ordinata.

La parte più importante e 
naturalmente più ricca e più 
nuova ricostruisce le fasi 
degli interventi di ristruttura-
zione, ampliamento e abbel-
limento della chiesa effettua-
ti a iniziare dal 1717. Ricor-
rendo spesso a documenti 
inediti dell’Archivio della 
Curia vescovile di Treviso 
e dell’Archivio parrocchia-
le, delinea una storia nuova 
e convincente dell’edificio 
innalzato nel secolo XVIII e 
rimasto pressoché immuta-
to fino alla terza decade del 
XX: essa permette di seguire 
il succedersi dei lavori, pro-
seguiti con impegno anche 
se, naturalmente, a salti e a 
balzelloni dipendenti dalla 
disponibilità o dalla carenza 
di fondi; ma emergono anche 
vivaci ritratti di parroci e di 
vescovi, di nobili e di fab-
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bricieri, di semplici popolani 
che si sobbarcarono la fatica 
del  trasporto di pietre e di 
calce “per amor di Dio”.

Perché alla fine della 
minuziosa ricostruzione 
ciò che sembra emergere è 
sempre, tra le righe, l’opera 
generosa di tanti credenti il 
cui nome è stato dimenticato 
dagli uomini, ma non certo 
da quel Dio in cui hanno pro-
fondamente creduto.

Oltre alle vicende edilizie 
l’autore si sofferma a descri-
vere l’interno della chiesa, 
bella per le opere pittoriche, 
con gli altari dedicati ai santi 
particolarmente venerati dai 
residenti, le cerimonie rituali 
e alcuni particolari avveni-
menti.

L’ultima parte è dedicata 
alla storia a noi più vicina: 
la ricostruzione voluta nel 
1940 dal venerato parroco 
don Luigi Rostirola, realiz-
zata col generoso apporto 
di tanti abitanti. È l’edificio 
che accoglie ancora i creden-
ti, una “chiesa di pietre” che 
deve servire a una “chiesa di 
persone”.

Elda Martellozzo

aa.VV.
la Strada
Per l’aFriCa
la vita di anacleto
dal lago al Cuamm
Introduzione di Alessandro 
Mari, Medici con l’Africa 
CUAMM, s.i.l. - Padova, 2017, 
pp. 199.

Anacleto Dal Lago (1923-
2014) è stata una delle figu-
re più importanti nella storia 
del Cuamm, oggi Medici con 
l’Africa Cuamm, e della coo-
perazione sanitaria nei paesi 
in via di sviluppo. La figura 
di questo medico coraggioso, 
dotato di una tempra morale 
e professionale forte e tena-
ce, è ricostruita con rigore 
e al tempo stesso con affet-

tuosa ammirazione in que-
sto libro a più mani che offre 
anche un ricco corredo foto-
grafico (sarebbe stato oppor-
tuno un Indice dei Nomi, che 
purtroppo manca).

Anacleto Dal Lago, nato 
a Brendola in provincia di 
Vicenza, mentre è studente 
di medicina all’Università 
di Padova, nel 1943 viene 
reclutato nell’esercito della 
Repubblica di Salò, ma rie-
sce a scappare in Slovenia 
e a unirsi ai partigiani croa-
ti. Finita la guerra, laurea-
tosi in medicina con una 
specializzazione in malattie 
dell’apparato respiratorio, 
conosce nel 1954 Fran-
cesco Canova, fondatore 
del Cuamm: l’incontro con 
Canova, un medico anima-
to da una visione umanitaria 
della professione e sostenu-
to da una radicata fede reli-
giosa, è decisivo per Dal 
Lago, che, pochi giorni dopo 
il suo matrimonio, parte 
con la moglie nel 1955 per 
il Kenya. È il primo di una 
lunghissima serie di viag-
gi in Africa volti non solo 
a operare in prima persona, 
ma ancor di più a formare 
personale medico e sanitario 
locale. Nel 1962 Dal Lago si 
specializza anche in chirur-
gia e nel 1967 contribuisce 
in modo determinante a fon-
dare la facoltà di Medicina 
a Nairobi, dove insegna. A 
partire dal 1970 inizia il suo 
magistero anche alla facol-
tà di Medicina di Padova. Il 
1971 e il 1975 sono due anni 
molto importanti: infatti nel 
’71 Dal Lago entra nel Con-
siglio direttivo del Cuamm 
e partecipa, insieme a don 
Mazzucato, l’allora diretto-
re del Cuamm, alla elabo-
razione della legge n. 1222 
sulla cooperazione tecnica 
con i paesi in via di svilup-
po, legge che definisce e 
disciplina le iniziative dirette 
a favorire e promuovere il 
progresso tecnico, cultura-
le, economico e sociale dei 
Paesi in via di sviluppo; nel 
’75, in occasione del XXV 
anniversario del Cuamm,  
contribuisce in modo deter-
minante all’elaborazione 
di un documento sui criteri 
d’intervento in ambito coo-
perativo che anticipa i punti 
fondamentali della Dichia-
razione di Alma Ata del 
1978, che riconosce per tutti 
il diritto alla salute, stabili-
sce una correlazione tra con-
dizioni sanitarie e sviluppo 
economico e sociale, delinea 
gli elementi costitutivi della 
assistenza sanitaria prima-
ria e sottolinea la necessità 
della cooperazione di tutte le 
nazioni. Anche in età avanza-

ta Anacleto Dal Lago non ha 
interrotto le sue missioni in 
Africa e solo dopo aver com-
piuto 80 anni incomincia a 
non impegnarsi più in prima 
persona.

Le linee guida dell’opera 
di Dal lago sono ben sinte-
tizzate nei suoi “Ringrazia-
menti” finali da don Dante 
Carraro, direttore di Medi-
ci con l’Africa Cuamm: “la 
necessità di un’assistenza 
sanitaria di base nei paesi in 
via di sviluppo” e un fortis-
simo “senso della laicità”. A 
quest’ultimo proposito, don 
Carraro aggiunge: “Era un 
uomo credente, eppure non 
l’ho mai sentito accennare 
alla fede o alle fedi religio-
se durante una delle nostre 
riunioni: quando si parlava 
di sanità, per lui il tema era 
– e doveva restare – esclu-
sivamente la sanità. Era 
questo il suo rigore, il suo 
sforzo verso la scientificità, 
la sua richiesta di profes-
sionalità”. Questa chiarezza 
di intenti aveva fatto intui-
re lucidamente a Dal Lago 
la natura delle sfide che la 
cooperazione avrebbe dovuto 
affrontare: il tema migratorio 
e l’indipendenza delle scel-
te. Quest’ultima impone la 
necessità di trovare fonti di 
finanziamento alternative a 
quelle pubbliche. Le idee e le 
intuizioni di Dal lago, come 
si capisce, stanno ancora alla 
base dell’attività meritoria di 
Medici con l’Africa Cuamm.

Il volume è costituito da 
sei capitoli, ad opera rispet-
tivamente di Cesira Filesi, 
Mario Zangrando con don 
Luigi Mazzuccato, Carlo 
Resti, Maurizio Murru, Tere-
sa Rosolen, e da altrettanti 
Intermezzi, nei quali vengo-
no presentate testimonianze 
dirette di amici e collabo-
ratori di Dal Lago. Ne sce-
gliamo una, tratta dall’Inter-
mezzo cinque, non perché sia 
significativa in assoluto o più 
delle altre, ma solo perché 
restituisce in modo vivido un 
tratto importante del caratte-

re di Dal Lago: “Anche l’ab-
bigliamento doveva essere 
consono al tono dell’ufficia-
lità. Ad ogni appuntamento 
con le autorità lui stesso si 
presentava in camicia, giac-
ca, cravatta e barba rasata. 
Guai a non imitarlo. Poteva 
irritarsi facilmente con chi 
non seguiva questi ‘dettami 
di buon comportamento’. 
Non era un cliché, credo, ma 
il riflesso di una convinzio-
ne interiore: in nessun modo 
gli africani dovevano sentirsi 
offesi e trattati con sufficien-
za per mancanza di rispet-
to. In questo senso, la forma 
esteriore, per lui, era anche 
sostanza” (la testimonianza è 
di Giovanni Putoto).

Mirco Zago

LA MUSA
IMPARA A SCRIVERE
a cura di Antonia Arslan e Mile-
na Bernardelli - Collana “Scrit-
trici ritrovate” - Associazione 
Talenti di Donna - Biblos Edi-
zioni, Cittadella 2016, pp. 59.

Dell’Associazione Talen-
ti di Donna, protesa alla 
riscoperta di scrittrici ormai 
dimenticate o in qualche 
modo lasciate nell’ombra, si 
è già parlato in occasione di 
una precedente segnalazione 
apparsa nel numero 181 (giu-
gno 2016) di “Padova e il suo 
territorio”.

Il titolo La Musa impara a 
scrivere, scelto dalle curatrici 
di questo elegante volumetto-
strenna, è preso volutamente 
a prestito da Eric Havelock, 
e precisamente da un saggio 
in cui lo studioso britannico 
(1903-1988) richiamava l’at-
tenzione sul modello cultu-
rale femminile nella fase in 
cui la donna, da ispiratrice 
di testi poetici, cominciò ad 
imporsi come diretta respon-
sabile di imprese letterarie. 
E dunque le amiche dell’As-
sociazione Talenti di Donna 
hanno voluto lo scorso anno 
pubblicare una piccola anto-
logia di scrittrici venete fra 
Quattro e Cinquecento, per 
mantenere vivo l’interesse 
nei confronti di queste prime 
coraggiose intellettuali: le 
pioniere dell’attuale lette-
ratura. Le Muse in questio-
ne, già note agli esponenti 
del mondo accademico ma 
assolutamente meritevoli di 
conquistare nuovi estimatori, 
sono la veronese Isotta Noga-
rola (1418-1466), le venezia-
ne Cassandra Fedele (1465 
c.-1558) e Maria Savorgnan 
(secc. XV-XVI), la vicentina 
Maddalena Campiglia (1553-
1595) e la padovana Giulia 
Bigolina (1518-1569).

Un cenno, per conclu-
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dere, alla raffinata edizione 
Biblos: azienda che dimostra 
una cura ammirevole per le 
soluzioni grafiche e la qua-
lità generale del prodotto, in 
epoca di scarsa originalità e 
di evidente trascuratezza per 
tutto ciò che riguarda la con-
fezione e la stampa del libro.  

Paolo Maggiolo

IL DUOMO DI PIOVE
di SaCCo
Mille anni di storia e arte
Art&Print, Piove di Sacco 2016, 
pp. 328.

Sono trascorsi più di cento 
anni dall’inaugurazione del 
nuovo Duomo di Piove di 
Sacco, dedicato a San Mar-
tino, e l’associazione Amici 
del Gradenigo, da alcuni anni 
impegnata nella salvaguar-
dia e nella valorizzazione dei 
monumenti cittadini, ha volu-
to promuovere la pubblica-
zione di questo volume, che 
presenta in maniera eccellen-
te e con dovizia di particolari 
la storia dell’antica pieve.

L’iniziativa ha voluto 
anche rendere omaggio a 
Giuseppe Marcolin, che un 
secolo fa ebbe l’appassio-
nata curiosità di seguire lo 
sviluppo del cantiere per la 
ricostruzione della chiesa, 
registrando in un quaderno le 
tecniche costruttive e i mate-
riali impiegati. Il manoscrit-
to Demolizione e rifabbrica 
del Duomo di Piove 1893-
1908. Memorie e osservazio-
ni storiche, che Marcolin non 
riuscì a pubblicare in vita, è 
stato riportato, stampato in 
forma anastatica, nelle ulti-
me pagine del volume.  Le 
sue osservazioni lo portaro-
no a ipotizzare due fasi nella 
costruzione della primi-
tiva chiesa: da una cappel-
la a navata unica voluta dal 
vescovo padovano Gauslino 
alla fine del X secolo si arri-
vò alla ricostruzione della 
chiesa, avviata nel 1090 dal 
vescovo Milone e conclusa 
nel 1110 dal vescovo Pietro. 
Le conoscenze più recenti, 
rese possibili anche grazie al 

perfezionamento delle tecni-
che d’indagine, hanno però 
fornito nuove informazioni 
sulla sua origine. La ricer-
catrice Rita Deiana, scan-
sionando con il georadar il 
pavimento interno e la super-
ficie esterna del Duomo, ha 
rilevato infatti resti di fonda-
zioni di una chiesa a tre nava-
te e tre absidi, risalenti all’ot-
tavo-nono secolo. La fase più 
antica della chiesa demolita a 
fine Ottocento non è dunque 
quella ipotizzata da Marcolin, 
ma quella ricostruita intorno 
al 1100 su un edificio molto 
più antico.

I testi sono stati affidati a 
studiosi competenti, a comin-
ciare da Gian Pietro Brogiolo 
che con il suo gruppo di lavo-
ro ha ricostruito il contesto 
storico nel quale la pieve di 
San Martino è stata fondata. 
Il territorio della Saccisica è 
di fondamentale importan-
za per lo studio del periodo 
altomedievale, nel quale si 
collocano, dopo il passaggio 
sotto i Longobardi di gran 
parte dell’Italia settentriona-
le, il declassamento di Pado-
va in seguito alla conquista 
del 601 e le complesse fasi 
di rinascita di Venezia. Le 
fonti documentarie del Pio-
vese attestano la presenza in 
quest’area di un gruppo di 
arimanni che rivendicarono 
presso gli imperatori la pro-
pria identità contro le mire 
del vescovo di Padova. Dopo 
l’897 però, con la donazio-
ne dei beni fiscali della Sac-
cisica al vescovo di Padova, 
la chiesa di San Martino di 
Piove divenne il punto di 
riferimento della giurisdizio-
ne vescovile.

Nel suo contributo, Paolo 
Vedovetto si è soffermato su 
un’epigrafe altomedievale 
nella cappella del SS. Rosario 
e su alcuni elementi architet-
tonici della chiesa romanica, 
mentre con Derek Schianta 
ne ha studiato il pavimento 
musivo. Altro interessante 
capitolo è quello di Remy 
Simonetti, che offre una 
panoramica delle vicende che 
portarono alla progressiva 
costituzione di una signoria 
vescovile. 

La Pieve di San Martino 
poteva contare su una dota-
zione finanziaria di tutto 
rispetto, come dimostra nel 
suo saggio Marco Bolzonel-
la, che ne sottolinea inoltre 
l’importanza quale sede di 
una collegiata, con arciprete 
e canonici.

La  r icos t ruz ione  de l 
Duomo di San Martino, 
avviata nel 1893, fu un avve-
nimento di notevole impor-
tanza per Piove di Sacco. Il 
vecchio edificio era infatti 
diventato insufficiente a con-

tenere l’accresciuta popola-
zione e inoltre appariva inde-
coroso e fatiscente. Nel suo 
saggio, Davide Doardo esa-
mina i diversi progetti com-
missionati già dal 1830 e mai 
approvati, fino ad arrivare a 
quello definitivo presenta-
to dall’ingegnere Francesco 
Gasperini, nel quale furono 
tenute in considerazione due 
istanze fondamentali: la con-
servazione di alcuni elemen-
ti architettonici della chiesa 
precedente e l’esigenza di 
non abbatterla in una sola 
volta, ma a tratti, in modo da 
poter continuare a celebra-
re la messa anche durante i 
lavori di ricostruzione.

La seconda parte del volu-
me, affidata a Giuliana Eri-
cani, è dedicata al patrimonio 
storico-artistico del Duomo 
di Piove, presentando le 
opere d’arte visibili al pubbli-
co, ma anche quelle nascoste 
per mancanza di uno spazio 
adeguato. Per questo moti-
vo l’associazione Amici del 
Gradenigo si sta impegnando 
da anni per l’istituzione di un 
museo, nel quale raccoglie-
re le opere depositate in altre 
sedi.

Merita, infine, almeno un 
cenno l’interessante capito-
lo che Sara Grinzato dedica 
alle reliquie conservate nel 
Duomo, reperti sacri di cui 
oggi si parla poco, ma che 
un tempo erano un punto 
di vanto per le chiese. Alla 
dotazione, già consistente, si 
sono recentemente aggiunti 
18 antichi reliquiari riscoperti 
all’interno di teche chiuse da 
molti anni. 

Roberta Lamon

Biblioteca / Spigolature

Spigolature
il PontiCello

Quindici anni. Alla mia 
epoca segnavano il cambio di 
una stagione, dalla primavera 
dei fiori e dei sogni all’esta-
te dei progetti e degli amori. 
Anche la città stava cambian-
do, almeno nella sostanza, 
se non nel nome. Così, per 
esempio, la vecchia Riviera 
continuò a chiamarsi Rivie-
ra anche se di Riviera non 
aveva conservato alcunché: 
il canale era sparito, sepol-
to dalla strada percorsa dal 
tram e da altri mezzi pubbli-
ci, ed erano scomparsi i ponti 
che contribuivano a rendere 
romantica quell’area partico-
lare.

Il liceo Tito Livio (unico 
classico della città) era pro-
prio tra due ponti, quello su 
via S. Francesco, chiamato 
Ponte S. Lorenzo, e il pon-
ticello di ferro che univa 

via Roma con la Riviera. 
Era quest’ultimo l’accesso 
obbligato delle ragazze per-
ché gli alunni entravano a 
scuola da via Gaspara Stam-
pa. Anch’io passavo spesso, 
comodo per il filobus o per 
la strada coperta dai portici 
dal Bassanello proprio fino 
a scuola. Era il ponticello di 
ferro, adatto a due persone, 
ma comodissimo, a ridosso 
della Banca d’Italia. Per me 
fu simbolo di un fallimento 
sentimentale che mi costò la 
perdita di un anno scolastico.

Nel gelido inverno del 
1945-46 c’era una ragazza di 
ginnasio, con gli occhi grigio 
perla che mi piaceva moltis-
simo e che assillavo di conti-
nuo. Una mattina a metà del 
ponticello di ferro, comple-
tamente gelato, mi accorsi di 
lei che si stava affrettando a 
scuola. Come la vidi – inten-
dendo almeno salutarla per 
ricavarne un sorriso – acce-
lerai il passo ma il ghiaccio 
mi fece scivolare e finii ai 
suoi piedi come uno stupi-
do birillo. Mi aspettavo un 
“ciao” o un gesto di aiuto per 
rialzarmi e invece mi sentii 
dire soltanto un “ah, sei tu?” 
e la vidi scendere i gradini 
del ponticello senza neppure 
salutarmi.

Mi vendicai quando il pon-
ticello fu demolito.

Toto La Rosa

I NOTIZIARI

Fino a 70 anni fa l’unico 
mezzo per avere le notizie 
di cronaca, politiche, spor-
tive, ecc. erano i giornali, 
quotidiani o periodici. Dopo 
la lettura i giornali veniva-
no conservati soprattutto per 
due motivi: raccolti in acqua  
venivano appallottati e usati 
alla fine come supplemento 
del carbone, sostituendolo, 
che spesso mancava.

Il secondo motivo era la 
creazione della carta igienica, 
suddividendo il giornale, in 
pratica ridotti a rettangoli, da 
usare nei casi di bisogno.

Oggi le notizie le dà la 
tivu: solo violenza, nella 
cronaca, nella politica, nello 
sport, perfino nella musi-
ca, e tra una notizia e l’altra 
primeggia la pubblicità. Ci 
viene chiarito, proprio all’o-
ra di pranzo, quante sono le 
cure per il prurito intimo, per 
le diarree, per la stitichez-
za, per i capelli, mostrando-
ci entrambi i fondi schiena. 
Così le notizie non servono 
più per lo scopo naturale, ma 
per una dieta naturale, perché 
da quella pubblicità la voglia 
di mangiare se ne va.

Toto La Rosa
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FranCHini, anGeleri 
e Giovani talenti
ad «exPo aStana 2017»

Cecilia Franchini, pianista 
molto attiva in Kazakhstan e 
docente al Benedetto Marcel-
lo, assieme a Giovanni Ange-
leri (Premio Paganini ’97) e 
a giovani promesse dei Con-
servatori di Venezia - Arianna 
Cimolin, di Padova - Elisa 
e Giulia Scudeller di Adria  
sono stati invitati a rappre-
sentare la Regione Veneto ad 
Expo Astana 2017. Questo 
riconoscimento premia l’in-
tenso scambio culturale e 
musicale fortemente voluto 
dall’ambasciatore Italiano in 
Kazakhstan Stefano Rava-
gnan, supportato dal conso-
le onorario del Kazakhstan 
a Venezia, dott. P. Aluisio 
ed efficacemente sviluppato 
da Cecilia Franchini con il 
progetto “Waiting for EXPO 
2017”. Dall’interazione fra 
il Consorzio dei Conserva-
tori del Veneto, l’Università 
delle Arti di Astana, la Fon-
dazione Omizzolo-Peruzzi e 

stica e da costante equilibrio 
espressivo. In un susseguirsi 
di omaggi alla città di prove-
nienza e alla città ospite, si 
è concluso l’itinerario musi-
cale con Paganini Le Char-
me de Padoue e con la suite 
Boz Aygir (Cavallo selvag-
gio) di Brusilovsky, musica 
che rievoca le leggende del 
Kazakhstan al galoppo dei 
cavalli nella steppa.

Waiting for EXPO 2017 è 
un progetto consortile nato 
all’interno di una convenzio-
ne internazionale fra il Con-
sorzio dei Conservatori del 
Veneto e le maggiori istituzio-
ni musicali del Kazakhstan. 
Il gemellaggio con un paese 
“oltre l’Est”, ovvero il 
Kazakhstan, ha saputo  coin-
volgere studenti e docenti di 
ben quattro Istituzioni vene-
te (Conservatori di Adria, 
Padova, Rovigo e Venezia), 
assieme alla straordinaria par-
tecipazione di alcuni musici-
sti provenienti dall’Università 
delle Arti di Astana e garan-
tendo, in questo modo, una 
qualità d’eccellenza, che si è 
potuta gustare nei tre impor-
tanti concerti tenuti a Venezia, 
Padova e Rovigo. La delega-
zione dal Kazakhstan, entu-
siasta dell’intensa settimana 
di permanenza in Veneto, ha 
avuto modo di suonare all’in-
terno della stagione concerti-
stica di Simultaneo Ensemble 
2017 e di conoscere perciò 
diverse realtà musicali e cul-
turali, visitando ampiamente 
il territorio. Ci auguriamo che 
le collaborazioni con questi 
affascinanti paesi ricchi di 
potenzialità sia culturali che 
economiche crescano sempre 
più.

l
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Mostre

sue componenti più picco-
le – un fiore, un filo d’erba, 
dei sassi in primo piano – 
fino allo schiudersi di ampie 
vedute digradanti in profon-
dità, quasi che la mano della 
pittrice si sia presa l’impegno 
di accompagnare l’occhio 
dello spettatore ad un’osser-
vazione lenta, volta a privi-
legiare la scoperta graduale 
di ogni singolo elemento, 
piuttosto che il “tutto e subi-
to”, il “mordi e fuggi” che 
della superficialità ha fatto 
l’unica chiave di lettura della 
vita contemporanea. E allora 
ecco che il dipingere la natu-
ra non è più solo esercizio 
di abilità pittorica o stanca 
ripetizione svuotata di ogni 
significato, ma ogni dipinto 
si fa latore di una riflessio-
ne profonda, dove l’assenza 
umana è presenza tangibile a 
voler rimarcare questa medi-
tazione.

Immediatamente, viene 
allora da chiedersi quale sia 
il messaggio che la pittrice 
voglia comunicare, o, piut-
tosto, come ella intenda que-
sto rapporto con il sogget-
to dipinto: e pare di veder-
la affacciarsi ai suoi templi 
naturali in punta di piedi, 
con un sentimento di gran-
de rispetto, quasi reverenza, 
per “l’infinito/a noi scono-
sciuto”, a voler riprendere i 
versi finali della poesia con 
cui l’artista ama siglare i 
suoi cataloghi. L’atmosfera 
di profonda spiritualità che 
deriva da questa concezione 
e che accompagna i dipinti 
risuona anche nei titoli posti 
a sugello delle immagini e, 
forse, nella scelta stessa di 
articolare alcune creazioni 
a “trittico”, secondo quella 
tipologia che nel Medioevo 
e nella prima Età Moderna 
era la prediletta per le com-
posizioni di soggetto religio-
so. Ma soprattutto nel colore 
oro, connotato fin dai tempi 
più antichi di un valore ultra-
terreno, che Rossana fa timi-
damente emergere all’interno 
delle sue sinfonie cromati-
che.

È subito visibile quanta 
parte abbia la ricchezza colo-
ristica nell’opera di Melai: 
le tinte sono accuratamen-
te bilanciate dalla pittrice 
tanto secondo accostamen-
ti di complementari (rossi e 
verdi; gialli e viola; aranci e 
azzurri), quanto in base alle 
sensazioni percettive (che 
sfociano nelle opposizioni 
luce e ombra, caldo e freddo, 
armonia e dissonanza) e, tut-
tavia, mai il predominio cro-
matico si fa assoluto e astrat-
to. Solamente in pochi casi, 
nei dipinti meno recenti raf-
figuranti i pavoni dalle ruote 

dispiegate, il gioco pittorico 
tende verso esiti a pattern, 
ma l’artista si ferma giusto 
un attimo prima che la figu-
razione scompaia del tutto e 
la forma si dissolva nel puro 
colore.

Virginia Baradel

internati Militari 
italiani (i.M.i.)
la vita nei laGer
naziSti
dipinti, disegni e fotogra-
fie realizzati dai Militari 
italiani. 
9 settembre - 1° ottobre 2017,  
Padova,  scuderie  Palazzo 
Moroni

La Mostra intendeva di-
vulgare una pagina di sto-
ria poco conosciuta della 
Seconda Guerra Mondiale e 
che riguarda la vicenda dei 
Militari italiani deportati nei 
Lager nazisti, dopo l’8 set-
tembre 1943, data in cui fu 
diffusa la notizia dell’Armi-
stizio con gli anglo-america-
ni. 

Erano esposti dipinti, dise-
gni e fotografie realizzati 
dagli I.M.I., spesso in manie-
ra clandestina, costituendo 
un’importante testimonianza 
sulle condizioni di vita cui 
erano costretti i nostri Mili-
tari durante la detenzione nei 
Lager. Quasi tutti i dipinti e 
i disegni sono originali, di 
alto valore storico e di grande 
impatto visivo, proprio per-
ché eseguiti da chi ha vissuto 
quel tragico periodo. 

La diffusione dell’Armisti-
zio segna, quindi, il tragico 
destino per oltre ottocen-
tomila Militari italiani che, 
deportati dai tedeschi nei 
campi di concentramento in 
Germania e Polonia, furono 
sottoposti a ogni tipo di ves-
sazione perché considerati, 
dei traditori. Con la denomi-
nazione di I.M.I., gli Italiani 
furono privati dello status di 
prigionieri di guerra, perciò 
senza alcuna tutela previ-
sta dai trattati internazionali 
(Convenzione di Ginevra del 
1929). I tedeschi “usarono” 
i Militari Italiani a loro pia-
cimento avviandoli ai lavori 
forzati nelle industrie, nelle 
miniere, nei campi agricoli, 
con orari massacranti (10-14 
ore di lavoro giornaliere), in 

roSSana Melai:
SFiorando la terra
Porta Aperta (Piazzale S. Gio-
vanni), Luglio 2017.

łn occasione delle prece-
denti esposizioni in cui Ros-
sana Melai ha avuto modo 
di aprire al pubblico la sua 
arte, sono state spese paro-
le di profonda ammirazione 
per descriverne l’opera. I 
suoi paesaggi, nati una prima 
volta dal pennello dell’arti-
sta, hanno così potuto trovare 
una seconda vita nella penna 
di chi di fronte ad essi si è 
posto, con sguardo stupefatto 
ed “affamato”.

Se ne è lodata l’emozio-
ne trasmessa da una natura 
incontaminata, protagonista 
assoluta dei dipinti, ritratta 
da Rossana a partire dalle 

l’Archivio Fano, si sono svi-
luppate ulteriori collabora-
zioni e l’ensemble italiano è 
stato invitato a metà agosto, a 
partecipare anche agli Euro-
Asian Music Games 2017, 
dove si sono tenuti master-
class, concorsi e concerti 
tematici.

In occasione della sera-
ta inaugurale della Regione 
Veneto ad Expo Astana e 
in diverse location di Padi-
glione Italia, sono stati pro-
posti percorsi musicali volti 
a riscoprire e valorizzare le 
proprie ricchezze territoria-
li; a partire dalla vivaldiana 
sonata barocca, attraverso 
testi di R. Drigo e G.A. Fano, 
compositori padovani vissu-
ti a cavallo fra Ottocento e 
Novecento, esponenti della 
rinascita musicale indica-
ta anche come “ponte” fra 
la “generazione dell’Ottan-
ta” e quella del Novecento 
Storico Italiano, per arrivare 
a S. Omizzolo, altro insigne 
padovano impegnato in una 
produzione strumentale con-
trassegnata da coerenza stili-
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Galileo fu il primo, nell’au-
tunno del 1609, a osservare 
la luna con il cannocchiale 
da lui costruito, dando inizio 
a una delle più straordinarie 
esperienze umane: la scoper-
ta dell’Universo; una luna 
restituita poi da Galileo in 
una serie di acquerelli, le Sei 
fasi lunari, che ne testimonia-
no l’eccezionale maestria nel 
disegno.

L’influenza che i suoi studi 
“sulla luna e sul cielo sopra 
di noi” ebbe sugli artisti è 
documentata dalla sequen-
za di opere che raffigurano 
il nostro satellite e i pianeti 
così come li si vedeva con 
il cannocchiale: dalla serie 
completa delle Osservazioni 
astronomiche, oggi ai Musei 
Vaticani, straordinarie tele 
raffiguranti stelle e piane-
ti dipinte nel Settecento da 
Donato Creti, ai capolavori di 
Guercino e Luca Giordano. 
Uno spazio rilevante è dedi-
cato alla contemporaneità 
con le allegorie di Gaetano 
Previati, gli esperimenti di 
Giacomo Balla e le interpre-
tazioni di Najjar, Tuymans e 
Anish Kapoor. Significativo  
il confronto tra le gigantogra-
fie della luna di Galileo, trat-
te dal Sidereus Nuncius, e le 
immagini supertecnologiche 
della NASA, che evidenzia-
no quanto le sue osservazioni 
fossero corrette.

Una sezione della mostra è 
dedicata alla rappresentazio-
ne del cosmo con la ricerca 
di mappe lunari sempre più 
precise; vi sono esposti capo-
lavori tecnici unici come le 
selenografie in legno e car-
tone di Fontana e Campani. 
Proseguendo attraverso la 
letteratura e l’arte si arriva 
a Jules Verne, al Barone di 
Munchausen illustrato da 
Gustave Doré e alla contem-
poraneità di artisti quali Pao-
lini, Pagler, Ernst e Taut.

La mostra, sostenuta da 
un allestimento di grande 
impatto emotivo e sceno-
grafico, con una speciale 
attenzione all’aspetto didat-
tico, è accompagnata da un 
agile catalogo che raccoglie e 
approfondisce i temi trattati.
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condizioni di alimentazione 
e igienico-sanitarie di pura 
sopravvivenza. 

I reticolati, le baracche di 
legno, le angherie, il freddo, 
i pidocchi, la fame, le malat-
tie, la fatica, le punizioni, le 
fucilazioni, le impiccagioni 
accompagnarono gli I.M.I. 
durante il periodo di perma-
nenza nei Lager. A tutti gli 
Internati fu proposto il ritor-
no in Patria a condizione 
di aderire alla Repubblica 
Sociale Italiana e di conti-
nuare la guerra a fianco dei 
tedeschi. Ai Militari Italiani 
fu concessa una libera scel-
ta: uscire dall’inferno della 
prigionia, ma aderire al Re-
gime fascista e tradire il 
giuramento di fedeltà al Re, 
oppure rimanere segregati nei 
Lager rischiando ogni giorno 
la vita. 

Circa 613.000 resistettero 
nei Lager e i Militari deceduti 
furono circa 50.000 (78.000 
secondo i dati della Croce 
Rossa Internazionale, com-
presi gli eccidi compiuti dai 
tedeschi dopo l’8 settembre). 

A Padova, da oltre set-
tant’anni, è attiva la Federa-
zione Provinciale A.N.E.I. 
che, a Terranegra, gestisce il 
Museo Nazionale dell’Inter-
namento (Viale dell’Internato 
Ignoto, n. 24), unico nel suo 
genere in Italia, perché dispo-
ne di un’importante raccolta 
di documenti, testimonianze 
e cimeli, parte dei quali espo-
sti nella mostra.

l

150 anni
del SelvatiCo
la scuola delle arti
di Padova
Padova, Musei Civici agli Ere-
mitani, Palazzo Zuckermann, 
Stabilimento Pedrocchi, 14 
ottobre 2017-28 gennaio 2018.

La Scuola voluta da Pietro 
Selvatico nasce nel 1867 da 
un progetto moderno, la pro-
mozione delle arti decorative 
a sostegno del progresso eco-
nomico e industriale, al fine 
di creare un circolo virtuo-
so che tramite la scuola e il 
mestiere permetta di condurre 
“l’arte nell’industria, e vice-
versa l’industria nell’arte”. 

Il dibattito nato in Italia 
verso la metà dell’Ottocen-
to su esperienze francesi e 
inglesi, sostiene la necessità 
di un’arte utile quanto bella, 
coniugando la tradizionale 
pratica di bottega costruita 
sul fare, con la  progettazio-
ne basata sulla grammatica 
del disegno, materia base del 
nuovo insegnamento.

Oltre a costituire il modello 
per le scuole di arte industria-
le del Regno nel decennio 
successivo, a livello locale 
la scuola contribuisce al rin-
novamento di Padova tra la 
fine dell'Ottocento e gli inizi 
del Novecento, non solo con 
la partecipazione ai maggiori 
cantieri del tempo ma soprat-
tutto in termini di gusto, 
attraverso Pietro Selvatico e 
Camillo Boito, e il forte lega-
me con le istituzioni cittadi-
ne. Esemplare il caso della 
sede della Cassa di Rispar-
mio progettata da Daniele 
Donghi (1913) e decorata da 
insegnanti e allievi del Sel-
vatico. 

Il linguaggio eclettico è 
considerato, nelle parole di 
Boito, come un modo di rac-
cordare passato e futuro.

La mostra intende celebra-
re quanto questa vocazione 
verso l’aggiornamento con-
tinuo e il contatto con l’e-
sterno, inalterata nel tempo. 
Basti considerare la quanti-
tà di esposizioni nazionali e 
internazionali, di riconosci-
menti e di premi vinti che 
vedono protagonisti sia gli 
studenti che i docenti della 
scuola, per l’intero corso 
della sua storia. Documenta 
con opere sceltissime gli arti-
sti che hanno contribuito alla 
fortuna della scuola, come 
insegnanti e come allievi.

In esposizione opere scelte 
delle sezioni di Architettura, 
Design della Moda, Design 
dell’Oreficeria, Scenografia, 
Scultura e  opere dall’archi-
vio storico della Scuola Sel-
vatico ed opere del periodo 
scolastico contemporaneo.

Selvatico sentì l’urgenza 
di creare  e divulgare un’ar-
te tutta italiana. L’idea non 
poteva che tradursi concre-
tamente nella creazione di 
una scuola di Disegno e di 
Modellazione, capace di for-
nire agli alunni una vera cul-
tura della “Composizione” 
ovvero l’esigenza di svilup-
pare le capacità creative con 
l’ausilio di solide basi.

Il visionario architetto Giu-
seppe Jappelli, aveva realiz-
zato tra il 1819 e il 1821 un 
edificio neodorico, il primo  
in Italia, per il macello pub-
blico. Nel frattempo, la scuo-
la d'Arte di Selvatico aveva 
accresciuto notevolmente il 
suo prestigio e il suo spazio 

non poteva che essere l'edi-
ficio jappelliano, ormai ex 
macello (aveva cessato di 
funzionare nel 1909), la cui 
imponente e suggestiva bel-
lezza, carica di valenze sim-
boliche, sembrava risponde-
re pienamente alle istanze e 
ai sogni dei docenti e degli 
allievi.

l

RIVOLUZIONE
Galileo
Padova, Palazzo del Monte di 
Pietà. 18 novembre 2017-18 
marzo 2018.

Una mostra unica nel suo 
genere, per vastità e comple-
tezza di narrazione, quella 
ospitata nelle sale del Palazzo 
del Monte di Pietà e curata 
da Giovanni Carlo Federico 
Villa per la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e 
Rovigo. Un’esposizione dai 
caratteri originali, dalla quale 
emerge la figura di Galileo 
Galilei nelle sue molteplici 
sfaccettature: dallo scienzia-
to inventore della moderna 
astronomia al letterato esal-
tato da Foscolo, Leopardi 
e Italo Calvino, dall’abile 
disegnatore nel realizzare 
le illustrazioni del Sidereus 
Nuncius al valente musicista, 
dall’imprenditore costruttore 
di strumenti scientifici, che 
poi vendeva per arrotondare 
lo stipendio, all’appassionato 
di viticoltura con un debole 
per il vino dei Colli Euganei. 

Arrivato a Padova nel 
1592, alla cattedra di mate-
matica dell’Università, Gali-
leo la lascerà dopo 18 anni, 
nella piena maturità di scien-
ziato e di uomo, non senza 
un qualche rimpianto se dopo 
ebbe a scrivere che quegli 
anni furono i più belli della 
sua vita. Lo Studio padova-
no gli garantiva infatti la più 
ampia libertà di pensiero con-
tro le ingerenze delle autorità 
ecclesiastiche e la possibili-
tà di partecipare attivamente 
alla vivace vita culturale cit-
tadina, frequentando studiosi 
ed eruditi nei diversi campi 
del sapere. Curioso e geniale 
nelle sue intuizioni scienti-
fiche, di carattere gioviale  e 
versatile nelle arti, Galileo 
segnò l’inizio della cultura 
moderna basata sulla scien-
za sperimentale. L’influenza 
delle conquiste galileiane 
sulla cultura artistica fu evi-
dente già nel Seicento ed è 
testimoniata in mostra dalle 
straordinarie opere dei Brue-
gel e di Adam Elsheimer, che 
nella Fuga in Egitto raffigurò 
una notte di plenilunio con il 
cielo solcato dalla Via Lattea, 
prima eco pittorica del Side-
reus Nuncius. 
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si caratterizza per una forte 
sensualità e opulenza estetica 
e non a caso il suo maggio-
re rappresentante fu Gustav 
Klimt, del quale sono espo-
ste opere fondamentali sia di 
pittura, tra le quali Amiche e 
Signora con capello su sfon-
do rosso, sia di grafica con il 
manifesto della prima mostra 
della Secessione viennese.

A Praga la Secessione 
prese corpo con alcuni grup-
pi di artisti modernisti che si 
allontanarono dalla cultura 
tradizionale del loro paese 
d’origine: uno di questi fu il 
gruppo Manes, che nacque 
a Monaco di Baviera ma si 

Secessioni: Monaco, Vienna, 
Praga e Roma. I capolavo-
ri esposti, provenienti dai 
maggiori musei internazio-
nali, evidenziano differenze 
e affinità nei diversi linguag-
gi espressivi utilizzati dagli 
artisti, nel primo vero scam-
bio culturale europeo, basti 
pensare a Gustav Klimt e a 
Egon Schiele che esposero 
alle mostre della Secessio-
ne romana o a Segantini che 
partecipò alle annuali mostre 
viennesi.

La mostra si apre, cronolo-
gicamente, con la Secessione 
di Monaco, la prima mani-
festazione di dissenso di un 
gruppo di artisti che abban-
donarono le accademie uffi-
ciali tradizionali per creare 
un’associazione indipenden-
te. Il movimento assunse quel 
taglio modernista che fu defi-
nito Jugendstil e che contri-
buì in maniera decisiva alla 
nascita dell’Art Nouveau; vi 
aderirono Franz von Stuck, 
Max Liebermann, Ludwig 
von Hofmann.

La Secessione viennese 

Il progetto espositivo si 
avvale inoltre della collabo-
razione dell’Università di 
Padova che, come ha annun-
ciato il rettore Rosario Rizzu-
to, ha deciso di ricordare uno 
dei suoi più illustri docenti 
con un nutrito programma di 
iniziative, incontri e confe-
renze.    

Roberta Lamon

SECESSIONI EUROPEE
Monaco, vienna, Praga,
roma. - l’onda della
modernità
Rovigo, Palazzo Roverella
23 settembre 2017-21 gennaio 
2018.

La mostra, curata da Fran-
cesco Parisi per la Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, pro-
pone per la prima volta un 
panorama complessivo delle 
vicende storico artistiche 
dei quattro principali cen-
tri in cui si svilupparono le 

2 settembre - 8 ottobre
alBerto MiCHelon 
Ex Macello, via Cornaro 1
Info: orario 15-19, 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. 

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.

15 settembre - 8 ottobre
ConCorSo “il SiGillo” - terza edizione
Palazzo Angeli - Prato della Valle
Info: orario 10-18, martedì chiuso / ingresso libero.

29 settembre - 10 dicembre 2017
lino SelvatiCo - Mondanità e passione quotidiana
Musei Civici agli Eremitani - Piazza Eremitani 8
Info: biglietti: intero euro 10,00, ridotto euro 8,00 - orario 9 - 19, chiuso tutti i lunedì non festivi.

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.

13 ottobre - 19 novembre
venti di Jazz - i 20 anni del Padova Jazz Festival
nei volti dei suoi protagonisti
Scuderie di Palazzo Moroni – via 8 Febbraio
Info:  Orario 9.30 -12.30, 14-18, chiuso lunedì - Ingresso libero.

14 ottobre -2 novembre
doMeniCo Pezzato
alberi nel paesaggio. lo stupore della quotidianità
Galleria laRinascente - piazza Garibaldi
Info:  Orario de laRinascente- Ingresso libero.

14 ottobre 2017 - 28 gennaio 2018
150 anni dell’iStitUto Pietro SelvatiCo 
Palazzo Zuckermann - Corso Garibaldi 33 - Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi 
Info:  Orario 10- 19, chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio - Ingresso con bigliettazione 
Musei Civici agli Eremitani.
20 ottobre - 20 novembre
eleMentS - Combinazioni instabili 
Palazzo Angeli - Prato della Valle 1/A
Info:  Orario 10-18, chiuso martedì - Ingresso libero

21 ottobre - 26 novembre 2017
Un CaFFÈ Con...  - Personale di Giorgio laveri
Galleria Cavour - piazza Cavour
Info: Orario 10-13, 15-19 chiuso lunedì - Ingresso libero. 

9 - 26 novembre 
i Colori del BoSone di HiGGS
Sala della Gran Guardia - piazza dei Signori
Info:  Orario  10-13,  14-18 -Ingresso libero.

18 novembre 2017 - 18 febbraio 2018
tavolozze d’aUtore
l’alchimia del colore da Giorgio de Chirico ai contemporanei
Centro culturale Altinate San Gaetano - via Altinate 71
Info: Orario 10-19, chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio -Ingresso a pagamento.

25 novembre 2017 - 4 febbraio 2018
PenSieri PrezioSi xiii Hart e reveane:
gioielli da pensare
Oratorio di San Rocco – via Santa Lucia
Info: Orario 9.30-12.30, 15.30- 19.00 - Ingresso libero - Chiuso: i lunedì non festivi, il 25 
dicembre.

1 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018
oPere di BrUno Morato
Scuderie di Palazzo Moroni – via 8 Febbraio
Info:  Orario 9.30-12.30, 14-18, chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio - Ingresso libero.

2 dicembre 2017 - metà febbraio 2018
nino MiGliori - emozione e Sperimentazione
Palazzo Angeli - Prato della Valle 1/A
Info:  Orario 10-18, chiuso martedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio.

15 dicembre 2017 - metà febbraio 2018
il Bottone raCConta
Sala della Gran Guardia – piazza dei Signori
Info:  Orario  10-13,  14-19, chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio - Ingresso libero.

16 dicembre 2017 - 28 gennaio 2018
FraGile - opere in vetro di Paolo Marcolongo
Galleria Cavour - piazza Cavour
Info:  Orario 10-13, 15-19 - Ingresso libero - Chiuso: i lunedì non festivi, il 25 dicembre.
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trasferì in seguito a Praga. 
Attorno al 1910 si formò 
invece il più celebre grup-
po Sursum, che mantenne al 
suo interno diverse anime, 
da quella più espressioni-
sta di Josef Vachal a quella 
tardo simbolista di Frantisek 
Kobliha. Dato il grande svi-
luppo dell’illustrazione, del 
disegno e dell’incisione, circa 
un terzo della sezione è costi-
tuito da opere di grafica.

A Roma la Secessione si 
formò a ridosso della Prima 
Guerra Mondiale, in un 
periodo percorso da fremiti 
nazionalisti e da una diffusa 
trasformazione del gusto. Gli 
artisti che vi aderirono volle-
ro distinguersi dal Futurismo, 
ma allo stesso tempo aprirsi 
a una dimensione interna-
zionale, senza abbandonare 
del tutto ambiti di ricerca più 
conformi al gusto tradizio-
nale. In mostra sono esposte 
le opere di Felice Casorati, 
Plinio Nomellini, Giuseppe 
Biasi e altri.

Roberta Lamon
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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. 






