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Nel 17 d.C. moriva a Patavium uno dei suoi figli più illustri, Tito Livio, lo storico 
di Roma. Quando nasce, nel 59 a.C., Padova appartiene ancora alla provincia della 
Gallia Cisalpina. Grandi trasformazioni, sul piano culturale e giuridico, si profilano 
però all’orizzonte. La terra che era stata dei Veneti antichi – il Venetorum angulus – si 
va trasformando in mondo romano. Nel corso del I secolo a.C. Patavium, come molte 
altre città, acquisisce lo ius Latii, il diritto latino, premessa indispensabile per compiere 
il passo successivo, l’acquisizione della civitas Romana, la vera e propria cittadinanza 
romana. Padova diviene municipium optimo iure tra il 48 e il 42 a.C. e a quel punto il 
suo inserimento nello stato romano diviene effettivo. 

In pochi anni la Padova dei Veneti antichi si trasforma in modo radicale: la società 
cambia, vengono adottati la lingua latina e i costumi propri del mondo romano, vengono 
costruiti tutti gli edifici atti a ospitare le magistrature romane. In questa nuova temperie 
muove i suoi primi passi il giovane Livio, che porterà in sé, sempre, l’identità patavina, 
anche quando andrà a Roma e diverrà amico personale dell’imperatore Augusto. 

Della vita di Livio si conoscono pochi dettagli, ma ben nota è la sua opera, letta, 
studiata, imitata e talvolta criticata, ma in ogni caso considerata esemplare in tutti i 
tempi. Un’opera monumentale, articolata in 142 libri di cui solo 35 pervenuti fino a noi. 

In occasione del bimillenario della sua morte la città non poteva rimanere silente. 
Le Istituzioni – Comune, Università, Soprintendenza, Regione – si sono riunite 
in sinergia, dando vita, anche col sostegno delle Fondazioni bancarie, a un ricco 
programma di iniziative finalizzato a riscoprire o approfondire la figura di Livio e della 
sua opera. 

Molti eventi sono stati indirizzati al grande pubblico, comprese le scuole, 
realizzando appositi percorsi, altri hanno coinvolto la comunità scientifica. Incontri, 
conferenze, seminari, presentazioni di libri, spettacoli, concerti e reading hanno avuto 
come scenario ora le aule accademiche, ora le sale museali, ora altre prestigiose sedi 
istituzionali, in cui studiosi giovani e di più lunga data si sono confrontati sull’opera 
liviana o per focalizzare aspetti storico-archeologici del periodo di Livio e dell’antica 
Patavium. Sono state anche avviate ricerche archeologiche per meglio definire aspetti 
della città all’epoca di Livio: il prosciugamento della canaletta del Prato della Valle, 
che ha fatto emergere resti del teatro romano, è stato un virtuoso esempio di “public 
archaeology”, per offrire ai cittadini la possibilità di seguire da vicino le operazioni 
di un cantiere difficilmente ripetibile nei prossimi decenni e di sperimentare un 
appassionante virtual tour nella Padova romana grazie ad appositi visori.  

A questa così ricca e varia serie di iniziative si è associata anche la nostra Rivista, 
invitando a collaborare su questi temi alcuni qualificati colleghi e amici, che vivamente 
ringraziamo. I loro contributi, destinati a non esaurirsi in questo fascicolo nonostante 
l’incremento delle pagine, occuperanno in parte anche il successivo, come a dire che 
l’anno liviano continua e che il suo bilancio resta aperto, con l’auspicio che su Livio, e in 
generale sul mondo antico, si continui a riflettere ancora con la stessa intensità.

Francesca Veronese - Giorgio Ronconi
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Francesca Veronese

Padova 
al tempo di Tito Livio

In duemila anni la città ha continuato a crescere su se stessa,
mutando radicalmente aspetto, ma l’archeologia permette oggi di conoscere
molti dettagli della città antica.

La nostra città celebra quest’anno un 
evento importante: duemila anni fa, nel 17 
d.C., si spegneva proprio qui uno dei suoi 
figli più illustri, lo storico Tito Livio, au-
tore di una monumentale Storia di Roma 
in 142 libri, destinata a divenire un punto 
di riferimento per storici, filosofi, eruditi 
e studiosi di ogni epoca. Tito Livio aveva 
trascorso i primi anni della sua vita a Pa-
tavium e qui aveva ricevuto la sua prima 
educazione. In seguito si era trasferito a 
Roma, dove era divenuto amico personale 
dell’imperatore Augusto ed era entrato a 
far parte del “circolo di Mecenate”, illu-
minata figura, paragonabile a un odierno 
ministro della cultura, grazie al cui soste-
gno poterono emergere, accanto a Livio, 
uomini di lettere e poeti.       

Dall’epoca in cui Tito Livio percorre-
va le strade della nostra città sono passa-
ti dunque oltre duemila anni. Un tempo 
lunghissimo, nel corso del quale Padova 
ha subito profonde trasformazioni che ne 
hanno cambiato l’aspetto. L’ultima delle 
quali ne ha addirittura cambiato l’identità: 
dalle sue origini, all’inizio del I millennio 
a.C., Padova era infatti un centro stretta-
mente correlato all’acqua, ma oggi la di-
mensione acquatica della città è andata 
completamente perduta.

La storia e la forma di Padova si svilup-
pano, fin dalle fasi più antiche, all’interno 
di un’ansa e della successiva controansa 
di un fiume, il Meduacus, molto proba-
bilmente identificabile con il Bacchiglio-
ne, inseritosi in un alveo abbandonato dal 
Brenta già nella lontana età del Bronzo1. 
Nelle sue fasi iniziali l’abitato, che  prende 
vita sui dossi creati dalle ripetute esonda-
zioni, nel tempo si infittisce fino a dive-

nire, nel VI secolo a.C., una protocittà e 
poi una vera propria città articolata in due 
settori che, per quanto separati dal fiume, 
erano in realtà tra loro uniti grazie alla 
presenza di diversi ponti (fig. 1). L’abitato 
continua a svilupparsi all’interno dell’an-
sa e della controansa per tutta l’età antica, 
conoscendo momenti di grande crescita e 
momenti di contrazione, ma in un costante 
rapporto con l’acqua, ora preziosa fonte di 
vita ed elemento di difesa, ora grave peri-
colo per l’incolumità e la stessa sopravvi-
venza dell’uomo. E anche quando con la 
ripresa economica del periodo medievale 
il tessuto urbano allargherà i suoi confi-
ni, il fluire sinuoso dell’acqua continuerà 
per secoli a conferire identità alla forma 
urbis, punteggiato qua e là dalle ruote di 
numerosissimi mulini. Ciò fino a quando, 
intorno alla metà del Novecento, la poli-
tica dei tombinamenti non decreterà una 
repentina, quanto irrevocabile, scompar-
sa dell’acqua dal centro urbano. È allora 
che, dopo tremila anni, l’identità acquatica 
di Padova viene meno, lasciando posto a 
“riviere” senz’acqua – dei Ponti Romani, 
Tito Livio, del Businello – evocative di un 
passato obliterato per sempre. Dopo tre-
mila anni quel flumen oppidi medium, così 
come Livio lo definisce (X, 2), quel fiume 
cioè che scorreva al centro della città e che 
da sempre ne era stato un elemento carat-
terizzante, scompare dal panorama urbano 
così come i ponti che lo attraversavano.            

Ma com’era Padova all’epoca di Tito 
Livio? 

Quando il celebre storico nasceva, nel 
59 a.C., Padova era già da alcuni decenni 
entrata nell’orbita romana. Tra il II e il I 
secolo a.C. il nord-est della penisola ita-

di
Francesca
Veronese
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Padova al tempo di Tito Livio

matrimoni misti, strumento fondamentale 
per l’integrazione etnica, che comporta e 
facilita l’adozione di una nuova lingua – il 
latino – così come di nuove pratiche reli-
giose e funerarie. Testimonianza pregnan-
te è la nota stele di Ostiala Gallenia, oggi 
conservata nelle sale del Museo Archeolo-
gico della città, che condensa in sé molti 
di questi aspetti (fig. 2). La stele si data 
al I secolo a.C., dunque in piena epoca di 
romanizzazione, e presenta notevoli parti-
colarità. Al centro dello specchio figurato 
è rappresentato il viaggio agli inferi di una 
coppia che, a bordo di una biga condotta 
da un auriga, procede verso sinistra. L’au-
riga e l’uomo indossano un abbigliamento 
tipicamente romano: una tunica il primo, 
una toga il secondo. A guardarli bene, i 
loro volti di profilo richiamano i tanti ri-

lica aveva infatti conosciuto grandi cam-
biamenti culturali: quello che era stato il 
territorio dei Veneti antichi, o meglio il 
Venetorum angulus secondo un’altra effi-
cace espressione di Tito Livio (V, 33, 10), 
era stato inglobato nell’area di interesse di 
Roma e si era ormai di fatto trasformato in 
mondo romano. Questo processo, che vie-
ne definito “romanizzazione” è, principal-
mente, un processo politico di assogget-
tamento territoriale, con implicazioni di 
controllo militare2. Non si limita, tuttavia, 
solo a questo e molti sono gli aspetti an-
cora oggi da indagare: a cambiare, senza 
conflitti evidenti, è infatti l’identità pro-
fonda del territorio che passa sotto il con-
trollo di Roma. Trasformazioni radicali si 
verificano sul piano sociale: canale privi-
legiato del cambiamento è la pratica dei 

1. Pianta di Padova
con le principali evidenze 

della città romana.

1
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Francesca Veronese

tratti maschili presenti sui monumenti fu-
nerari rinvenuti in città. La donna al cen-
tro, invece, è del tutto diversa: è abbigliata 
secondo la tipica moda dei Veneti antichi, 
con un imponente copricapo sulla testa, e 
guarda in modo enigmatico verso lo spet-
tatore, quasi a voler richiamare l’attenzio-
ne solo su di sè. Sulla cornice è presente 
un’iscrizione ad andamento destrorso, in 
lingua venetica, ma con caratteri latini. 
Da essa si può evincere che i protagonisti 
sono Gallenio e sua moglie Ostiala Gal-
lenia. Perno della scena è proprio lei, che 
con il suo nome rappresenta il “punto di 
intersezione” tra mondo venetico e mondo 
romano: Ostiala è infatti un nome veneti-
co, ma è accompagnato dal gentilizio lati-
no Gallenia. A testimonianza di come una 
donna appartenente al mondo dei Veneti si 
fosse sposata con un uomo romano, dando 
così vita a una nuova realtà sociale.

Questa stele permette quindi di com-
prendere, in un condensato di comunica-
zione che si articola su più piani – icono-
grafico, linguistico, onomastico, sociale –, 
come il processo di fusione tra la cultura 
venetica e il mondo romano nel I secolo 
a.C. fosse ormai una realtà consolidata3.  

Trasformazioni non meno evidenti si ve-
rificano sul territorio, fino ad allora scar-
samente antropizzato. Con la romanizza-
zione vengono costruite le grandi arterie 
viarie, cui si aggiungono strade minori e 
infrastrutture, e vengono realizzate le im-
ponenti divisioni agrarie, le centuriazioni, 
le cui tracce sono ancora oggi visibili, per 
esempio, a nord di Padova nella zona del 
camposampierese, non a caso denominata 
zona del “graticolato romano”.

E infine, grandi trasformazioni si veri-
ficano all’interno delle città dove tra il II 
e il I secolo a.C., le antiche strutture in 
materiali deperibili che per secoli avevano 
caratterizzato il mondo dei Veneti lasciano 
spazio a costruzioni architettoniche monu-
mentali, realizzate in solida pietra locale, 
talvolta abbellite con marmi preziosi, in 
ogni caso adatte a ospitare le nuove isti-
tuzioni romane di cui le città andavano 
dotandosi4.

Tito Livio è indirettamente testimone di 
questo cambiamento di tecniche costrut-
tive.

Un solo punto della sua opera monu-

mentale è dedicato a vicende patavine, ma 
leggendolo attentamente si possono co-
gliere elementi interessanti sullo sviluppo 
della città. Nel libro X lo storico racconta 
l’incursione del principe spartano Cleoni-
mo contro Patavium, episodio avvenuto 
nel 302/301 a.C.5. Lo scontro, narrato da 
Livio con accenti epici, vede i Patavini 
orgogliosamente vincitori sull’invasore 
greco. Una vittoria di grande rilievo anche 
perchè, nello stesso periodo, i Patavini do-
vevano fronteggiare la pressione esercita-
ta dai Celti lungo i loro confini ed erano 
perciò costretti a stare sempre in allerta. 
Livio racconta che, dopo aver sbaragliato 
Cleonimo e i Greci in una battaglia navale 
nelle acque del Meduacus, i Patavini appe-
sero i rostri delle navi e le spoglie sottratte 
ai nemici nell’antico tempio di Giunone – 
in aede Iunoni veteri – e che da allora, in 
ricordo di quella battaglia, ogni anno nel 
giorno dell’anniversario celebravano un 
solenne certamen navium, una gara navale.

Ancora Livio afferma che, ai suoi tempi, 
molti testimoni avevano visto quel botti-
no appeso al tempio6: multi supersunt qui 
viderunt. Queste parole svelano, a ben ve-
dere, un insospettato orizzonte sull’antica 
Patavium. Dal racconto si evince infatti 
come nei primi decenni del I secolo a.C. 
dovesse ancora esistere a Padova “l’anti-
co tempio” di Giunone: lì infatti i Patavi-
ni vittoriosi avevano appeso il bottino di 
guerra. Non a caso Livio afferma, quasi 

2. Stele di Ostiala 
Gallenia, I secolo a.C. 

(Padova, Musei Civici - 
Museo Archeologico,
inv. 813, I.G. 185647).

2
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Padova al tempo di Tito Livio

avaro di tracce, quindi si può procedere 
solo per congetture. Nel tempo, gli studio-
si che hanno analizzato il passo di Livio 
hanno avanzato molte ipotesi, a volte fan-
tasiose. Il tempio è stato infatti localizzato 
ora nella zona del Santo, ora nell’area del 
Duomo, ora nei pressi di Santa Sofia, ora 
infine nell’area del Pedrocchi. Ma nessun 
dato archeologico è mai giunto a convali-
dare queste ipotesi. 

A ben guardare, tuttavia, le parole di 
Livio possono offrire qualche ulteriore 
spunto interpretativo. Dal passo, infatti, 
emerge con certezza la correlazione tra il 
tempio di Giunone, gli ex-voto affissi su di 
esso, la gara navale disputata annualmen-
te per ricordare la vittoria su Cleonimo 
e il fiume nelle cui acque aveva luogo la 
gara. Il fiume si direbbe dunque l’elemen-
to centrale attorno a cui, in dimensione 
diacronica, ruota tutta la vicenda: lo era 
stato nel 302/301 a.C. quando sulle sue 
acque i Patavini avevano sbaragliato Cle-
onimo, ha continuato a esserlo nel tempo 
con l’annuale gara navale a rievocazione 
dell’evento. A questo proposito il pensie-
ro va a una gradinata emiciclica, rinve-
nuta qualche anno addietro in via Cesare 
Battisti, in prossimità della riva destra del 
Meduacus7. Era forse la gradinata da cui 
i Patavini assistevano al certamen navium 
annuale? L’ipotesi è suggestiva e di certo 
non si può escludere.  

Se dunque il fiume è l’elemento chiave, 
si può pensare che il tempio dedicato a 
Giunone potesse sorgere lungo le sue rive 
e in particolare in quel tratto in cui scorre-
va all’interno alla città. Quest’ipotesi po-
trebbe essere sostenuta dal ritrovamento 
ottocentesco di un “fregio d’armi”, venuto 

a voler ribadire la veridicità delle sue pa-
role, che ancora ai suoi tempi esistevano 
persone che quel tempio l’avevano visto 
con i loro propri occhi; affermazione che 
lascia intendere come costoro avessero vi-
sto una realtà non più visibile già qualche 
tempo dopo.

Tito Livio molto probabilmente scrisse 
questa parte della sua opera tra il 30 e il 
20 a.C. Si può quindi ipotizzare che nella 
prima metà del secolo il “vecchio tempio” 
fosse ancora esistente, mentre non lo fosse 
più nella seconda metà dello stesso secolo.

Lecito è quindi chiedersi perchè il “vec-
chio tempio di Giunone” fosse scomparso. 
Di certo è possibile pensare a un’esonda-
zione del fiume, a un terremoto, a un in-
cendio. Ma se si pensa al radicale riassetto 
urbanistico subito da Patavium proprio in 
quell’arco temporale, si può forse ipotiz-
zare che l’antico tempio sia stato inten-
zionalmente trasformato in un “tempio 
nuovo”, architettonicamente più coerente 
con le mutate caratteristiche urbane. Dalle 
parole di Livio sembra infatti di poter co-
gliere due distinte fasi della vita della cit-
tà: sullo sfondo la città preromana, quella 
che vide l’episodio di Cleonimo, caratte-
rizzata dal “vecchio tempio” e da costru-
zioni in materiali deperibili; in primo pia-
no invece la nuova realtà, quella della città 
romana con i suoi monumenti lapidei e le 
nuove tipologie architettoniche. Tra l’una 
e l’altra un cambiamento così repentino da 
essere visto e raccontato dai “molti che lo 
videro” alle generazioni immediatamente 
successive.    

Dove poteva essere situato l’antico 
tempio di Giunone? E come era fatto? Il 
sottosuolo del centro-città è stato finora 

3. Frammento
di architrave

con ‘fregio d’armi’,
da Riviera Tito Livio; 

prima metà I secolo d.C. 
(Padova, Musei Civici - 

Museo Archeologico,
inv. 150).

4. Colonna con base 
da piazzetta Pedrocchi, 

probabilmente riferibile 
alla basilica forense;

metà I secolo a.C. 
(Padova, Musei Civici - 

Museo Archeologico,
inv. 147 e 136).

5. Capitello 
corinzieggiante
con decorazioni

vegeto-floreali in pietra 
aurisina chiara,

da piazzetta Pedrocchi; 
prima metà I d.C.

(Padova, Musei Civici - 
Museo Archeologico,

inv. 562). 

3 4 5
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Per ricostruire la Padova di Tito Livio, 
come si è visto, è necessario procedere per 
congetture e ipotesi, mettendo a sistema 
i dati che vecchi scavi e indagini strati-
grafiche recenti hanno finora permesso di 
recuperare. La città romana nel corso dei 
secoli ha infatti subito pesanti distruzioni, 
soprattutto a partire dalla tarda antichità. 
Se a questo si aggiunge la continuità di 
frequentazione, ben si comprende come 
sia rimasto davvero poco11. Ma i dati di 
cui oggi disponiamo ci restituiscono l’im-
magine di una città prospera, caratterizza-
ta da aree pubbliche via via più interessate 
da presenze monumentali e da un abitato 
sempre più ampio e fittamente edificato.  

Oggi sappiamo che il centro politico am-
ministrativo della città romana si trovava 
nell’insula generata dall’ansa fluviale, in 
un punto coincidente con il Caffè Pedroc-
chi e l’attigua piazzetta. Qui era situato il 
foro12, la grande piazza colonnata nei cui 
pressi sorgevano tutti gli edifici pubblici 
destinati alle magistrature13. Nei pressi 
dell’antistante piazza Cavour era invece 
situata un’area a vocazione commerciale – 
caratterizzata da tabernae e strutture por-
ticate – affacciata lungo l’imponente por-

alla luce durante uno sterro in riviera Tito 
Livio, accanto all’ingresso del ginnasio-
liceo (fig. 3), dunque lungo la riva sinistra 
del Meduacus8. Il fregio è scolpito su un 
blocco monolitico di architrave, le cui mi-
sure imponenti hanno indotto ad attribu-
irlo a un edificio monumentale9. Ciò che 
rimane dell’apparato decorativo è in realtà 
solo l’immagine di un insieme accatastato 
di armi, di ascendenza greco-ellenistica, 
evocativa del momento successivo a una 
battaglia10. Nel fregio superstite si intrav-
vedono schinieri, lance, varie corazze tra 
le quali se ne riconosce una anatomica di 
tipo greco, scudi, ruote di carri da guerra 
e un carnyx, la tipica tromba di ascenden-
za gallica. Quando raffigurazioni di que-
sto tipo sono effigiate su edifici pubblici 
rievocano una vittoria sul nemico. Non è 
quindi inverosimile che il “fregio d’armi” 
patavino potesse appartenere al tempio di 
Giunone, perchè i riferimenti agli sconfitti 
– sia Greci, sia Galli – attraverso l’indica-
zione della corazza greca e della tromba 
celtica, potevano di certo leggersi come 
celebrazione della vittoria dei Patavini sui 
Greci di Cleonimo e su quei Celti che, pre-
mendo ai confini, li costringenvano a stare 
semper in armis.

Dal punto di vista stilistico, tuttavia, il 
fregio è databile al pieno I secolo d.C., 
dunque è successivo rispetto all’epoca di 
Tito Livio. Alla luce di tutto questo, del 
tempio di Giunone si possono perciò deli-
neare, in via ipotetica, almeno tre fasi. La 
più antica è la fase dell’evento narrato da 
Livio: allora il tempio doveva essere una 
modesta struttura realizzata con i materia-
li deperibili tipici della Padova protosto-
rica, quali legno e incannucciato. Non è 
neppure inverosimile pensare che, più che 
una struttura vera e propria, l’aedes vetus 
fosse un’area sacra a cielo aperto, magari 
delimitata da un recinto o da cippi, come 
spesso avveniva nel mondo dei Veneti anti-
chi. All’epoca di Livio, invece, a romaniz-
zazione ormai avviata, la struttura doveva 
ormai aver assunto la forma del tempio su 
podio tipica dell’ambiente italico-romano. 
Infine, ed ecco la terza fase, il tempio do-
veva essere stato trasformato nel grande 
tempio suggerito dal superstite “fregio 
d’armi”, una struttura consona a una Pata-
vium monumentale e del tutto romana.

6. Ara votiva con scena di 
sacrificio,

da piazza Cavour;
fine I secolo a.C. -
inizio I secolo d.C.

(Padova, Musei Civici - 
Museo Archeologico,

inv. 669).

6
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nuti alla luce nel corso di scavi effettuati in 
punti diversi della città (fig. 8) suggerisco-
no come non solo l’edilizia pubblica fosse 
caratterizzata da una diffusa raffinatezza, 
ma lo fosse non di meno l’edilizia privata. 
Le case dei Patavini dovevano infatti es-
sere abbellite da repertori decorativi sobri, 
ma perfettamente in linea con i gusti tipici 
della capitale. 

All’estrema periferia dell’abitato, ri-
spettivamente a nord e a sud, erano infine 
dislocati i due grandi edifici per spettaco-
lo fino a oggi noti17: a nord, nello spazio 
oggi denominato Giardini dell’Arena, era 
dislocato l’anfiteatro, destinato ai com-
battimenti tra gladiatori e alle venationes, 
finte cacce con animali esotici; a sud, in 
corrispondenza del Prato della Valle, era 
invece situato il teatro, dove venivano 
messe in scena commedie, tragedie, mimi 
e spettacoli musicali. Ubicati in prossimi-
tà di importanti snodi viari per facilitare 
l’afflusso e il deflusso del pubblico in oc-
casione degli spettacoli, dei due edifici 
sopravvivono oggi solo tracce modeste. 
Dell’anfiteatro, paragonabile per dimen-
sioni all’Arena di Verona, sopravvive sol-

to fluviale che si estendeva per quasi 300 
metri tra il ponte San Lorenzo14 e il ponte 
Altinate. Al di là del fiume, nei pressi di 
piazza Antenore, dovevano invece trovarsi 
imponenti strutture per lo stoccaggio delle 
merci – horrea – di cui sono state rinvenu-
te tracce nel corso di indagini condotte in 
via San Francesco e via del Santo.

Ciò che si è salvato di questa grande area 
pubblica – rocchi di colonna (fig. 4), ca-
pitelli (fig. 5), cornici, fregi che denotano 
una significativa perizia tecnica da parte 
delle maestranze attive in città oltre che il 
pregio dei materiali costruttivi – è oggi per 
lo più conservato nel Lapidario del Mu-
seo Archeologico. Pochi altri reperti testi-
moniano invece la storia antica della città 
come elementi di arredo urbano: in piazza 
Garibaldi si erge dal 1954 una colonna, 
sulla cui sommità campeggia la Madonna 
dei Noli, ricomposta da elementi romani 
rinvenuti tra le piazze Cavour e Pedrocchi; 
in piazza dei Signori si erge una colonna 
romana, che ha la medesima provenienza, 
sulla quale svetta dal 1787 un leone di San 
Marco.     

Purtroppo è andato perduto pressoché 
tutto ciò che fungeva da elemento deco-
rativo dell’area pubblica, così come sono 
andate perdute le tracce dei luoghi di culto 
che dovevano connotarla. In corrispon-
denza della chiesa di Sant’Andrea doveva 
essere situato il tempio dedicato alla triade 
Giove, Giunone, Minerva15, ma di tutta la 
realtà del “sacro” presente nel cuore della 
città sopravvivono solo elementi decon-
testualizzati rispetto alla stratigrafia del 
terreno (fig. 6). Ad oggi è nota l’esistenza 
di una sola area sacra, situata in posizio-
ne periferica – nel suburbio sud-orientale 
della città antica, non lontano dall’attuale 
abbazia di Santa Giustina –, caratterizzata 
da un’importante struttura templare cir-
condata da un portico16.  

Anche l’abitato, racchiuso nell’ansa e 
nella successiva controansa formate dal 
Meduacus, a partire dalla fine del I secolo 
a.C. subisce sostanziali modifiche, infit-
tendosi e allargandosi. Purtroppo il ter-
reno non ha restituito alcuna domus nella 
sua interezza e di nessuna è stato possibile 
finora ricostruire in modo puntuale la pla-
nimetria. Tuttavia i frammenti di affreschi 
decorati (fig. 7) e i tanti lacerti musivi ve-

7. Frammento
di intonaco colorato

da via G.B. Belzoni;
I secolo d.C.

(Padova, Musei Civici - 
Museo Archeologico,

inv. 2191).

7

8

8. Particolare del 
pavimento in opus 

tessellatum rinvenuto in 
via Cesare Battisti

nel 1955; I secolo d.C.
(Padova, Musei Civici - 

Museo Archeologico,
inv. 828).
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rino, 4-6 maggio 2006), a cura di L. Brecciaroli 
Taborelli, Firenze 2007, pp. 67-83. Per un quadro 
aggiornato: Patavium augustea nel bimillenario 
della morte del princeps, Atti della Giornata di 
Studio, Padova 18 novembre 2014, a cura di F. Ve-
ronese, Roma 2015.

5) L. Braccesi, L’avventura di Cleonimo. Livio 
e Padova 20172.

6) Sul tempio di Giunone si rinvia a L. Braccesi, 
F. Veronese, Padova prima di Padova, la città e 
l’universo veneto, Sommacampagna (VR) 2013, 
pp. 129-159; L. Braccesi, F. Veronese, Padova ro-
mana, da Augusto a Teodorico, Sommacampagna 
(VR) 2014, pp. 50-54; scheda di sintesi nel recente 
volumetto Padova. La città di Tito Livio, a cura di 
J. Bonetto, E. Pettenò, F. Veronese, Padova 2017, 
pp. 52-53.

7) A. Ruta Serafini, L’archeologia urbana. I 
nuovi dati, in Padova romana, a cura di H. Hiller e 
G. Zampieri, catalogo della mostra, Rubano (PD) 
2002, pp. 57-73, in particolare pp. 57-58.

8) G. Tosi, Patavium nella testimonianza di Tito 
Livio (X, 2), in Studi di archeologia della X Regio 
in ricordo di Michele Tombolani, a cura di B.M. 
Scarfì, Roma 1994, pp. 55-97; da ultima F. Vero-
nese, Semper in armis: Padova tra Greci e Celti. 
Suggestioni da tre reperti dei Musei Civici, in L. 
Braccesi, L’avventura di Cleonimo, cit., pp. 115-
128.

9) G. Tosi, Un fregio d’armi patavino: aspetti 
topografici e iconografici, in “Archeologia Vene-
ta”,  XV, 1992, pp. 151-165.

10) F. Veronese, Semper in armis: Padova tra 
Greci e Celti. Suggestioni da tre reperti dei Musei 
Civici, in L. Braccesi, L’avventura di Cleonimo, 
cit., pp. 125-128.

11) Per un quadro di sintesi su monumenti/luo-
ghi visibili, non più visibili o simbolici della Pa-
dova di Tito Livio si rinvia a Padova. La città di 
Tito Livio, cit.  

12) F. Veronese, L’area di Sant’Andrea in età ro-
mana. Un frammento della storia di Padova attra-
verso la lettura “degli scarsissimi de’ suoi antichi 
edificj”, in La chiesa di Sant’Andrea in Padova. 
Archeologia, Storia, Arte, a cura di G. Zampieri, 
Padova 2010, pp. 109-126; scheda di sintesi in Pa-
dova. La città di Tito Livio, cit., pp. 50-51.

13) M.S. Bassignano,  Il municipio patavino, in 
Padova antica. Da comunità paleoveneta a città 
romano-cristiana, Padova-Trieste 1981, pp. 191-
227.

14) Scheda di sintesi in Padova. La città di Tito 
Livio, cit., pp. 48-49.

15) F. Veronese, L’area di Sant’Andrea, cit.
16) A. Vigoni, Il tempio romano di Via Manzo-

ni a Padova, in “Quaderni di Archeologia del Ve-
neto”, XXV, 2009, pp. 93-107. Per una scheda di 
sintesi si rinvia a Padova. La città di Tito Livio, 
cit., pp. 54-55.

17) Inquadramento in L. Braccesi, F. Veronese, 
Padova romana, cit., in particolare pp. 95-104. 
L’esistenza di un terzo edificio per spettacoli, il 
circo adibito alle corse con i carri, è ipotizzabile 
sulla base di testimonianze epigrafiche, ma non 
sono attestate sopravvivenze archeologiche.

18) Schede di sintesi sui due edifici per spettaco-
lo in Padova. La città di Tito Livio, cit., pp. 56-57 
(teatro) e pp. 58-59 (anfiteatro).

19) Così la definisce Pomponio Mela (2, 4, 60). 
Sull’argomento si veda F. Veronese, Patavium opu-
lentissima. Padova nell’età di Augusto, in “Padova 
e il suo territorio”, n. 173, febbraio 2015, pp. 4-8.

20) Strabone 5, 1, 7-12. Sull’argomento F. Ra-
viola, “Eccellente fra tutte”: Padova nella Geo-
grafia di Strabone, in Patavium augustea, cit., pp. 
181-191.

tanto il muro mediano; l’edificio ha infatti 
perduto tutta la sua imponenza, travolto 
dagli eventi storici e dalle distruzioni in-
flitte dall’uomo. Del teatro, che aveva un 
diametro di circa 100 metri e un’altezza di 
circa 15, sopravvivono solo le fondazio-
ni, oggi in parte conservate sotto l’acqua 
della canaletta che circonda l’Isola Mem-
mia. Anch’esso, una volta caduto in disuso 
nella tarda antichità, è andato distrutto, in 
parte smembrato per la costruzione della 
vicina chiesa di Santa Giustina, in parte 
utilizzato per la costruzione del ponte di 
Rialto a Venezia18. Il bimillenario del-
la morte di Tito Livio ha indotto però a 
programmare la riemersione delle antiche 
strutture per avviare nuovi studi scientifici 
grazie alle tecnologie di cui oggi è possi-
bile disporre e per offrire alla cittadinanza 
l’opportunità di conoscere uno dei teatri 
più grandi dell’Italia romana. L’operazio-
ne è frutto di un progetto che vede agire in 
sinergia il Comune di Padova, l’Universi-
tà e la Soprintendenza.  

Alla luce di quanto descritto, si intravve-
de quindi, per quanto in filigrana, quell’o-
pulentissima urbs di cui le fonti lettera-
rie hanno offerto ampia testimonianza19. 
Patavium era infatti considerata già dagli 
antichi “la città più importante dell’intera 
regione”20 ed è proprio nel periodo di Tito 
Livio che Padova conosce una delle fasi 
economicamente e culturalmente più im-
portanti della sua storia.

l

 
1) Sull’identità del fiume persistono ancora in-

certezze. Si veda, di recente, C. Balista, M. Gam-
ba, Le città dei Veneti antichi, in Venetkens. Viag-
gio nella terra dei Veneti antichi, catalogo della 
mostra, a cura di M. Gamba, G. Gambacurta, A. 
Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese, Venezia 2013, 
pp. 67-78, in particolare p. 67.

2) E. Di Filippo Balestrazzi, La romanizzazione, 
in Venetkens, cit., pp. 162-171. 

3) Sulla stele di Ostiala Gallenia, che racchiude 
molteplici significati e che ancora oggi presenta 
incertezza interpretative, si veda la scheda 14.1 in 
Venetkens, cit., p. 449.

4) G. Tosi, Aspetti urbanistici ed architettonici 
di Padova antica alla luce delle fonti storiche e 
di vecchi e nuovi rinvenimenti, in “Antenor”, III, 
2002,  pp. 87-127; A. Ruta Serafini et alii, Pado-
va, fra tradizione e innovazione, in Forme e tempi 
dell’urbanizzazione della Cisalpina (II secolo a.C. 
- I secolo a.C.), Atti delle giornate di studio (To-
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Patavium Virtual Tour.
Una passeggiata
virtuale
a Padova romana
Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche applicate all’archeologia 
consentono oggi di effettuare una passeggiata attraverso
Padova romana, indossando innovativi visori per la realtà virtuale,
sviluppati dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova.

Patavium, come ricorda il geografo latino 
Pomponio Mela (II, 4, 60) fu urbs opulen-
tissima - città eccezionalmente ricca – che, 
come riferisce il greco Strabone (V, 1, 7), 
contava all’epoca del censimento augu-
steo 500 cittadini di ordine equestre, risul-
tando così, assieme alla spagnola Cadice, 
uno dei più abbienti centri dell’impero, 
secondo solo a Roma.

Della magnificenza di Padova romana 
trasmessa dalle fonti, però, non restano 
oggi che i numerosi reperti conserva-
ti presso i Musei Civici e i pochi resti di 
monumenti visitabili1. Fatta eccezione per 
l’anfiteatro, che sorge presso i Giardini 
dell’Arena che da esso prendono il nome, 
tracce degli edifici e delle infrastrutture 
che componevano il tessuto urbano sono 
infatti molto poco conservate e perlopiù 
presenti all’interno di seminterrati e sot-
terranei, sovente di difficile accessibilità.

Con questi presupposti, nell’ambito del 
progetto Livius Noster avviato dal Cen-
tro Interdipartimentale di Studi Liviani 
dell’Università di Padova in occasione del 
bimillenario della morte del celebre stori-
co patavino Tito Livio (17 d.C.-2017), il 
Dipartimento dei Beni Culturali, di con-
certo con la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio e con i Musei Civi-
ci di Padova, ha realizzato un innovativo 
sistema di visita della città romana, basato 
sull’utilizzo di visori per la realtà virtuale 
che garantiscono all’utente una percezio-

ne immersiva e quasi tangibile dell’am-
biente urbano antico, ricostruito nella sua 
interezza in maniera sensorialmente coin-
volgente e scientificamente corretta.

La realizzazione del Patavium Virtual 
Tour – questo il nome scelto per la visita 
virtuale di Padova romana – nasce dallo 
sviluppo di precedenti esperienze condot-
te in altri centri di ricca tradizione di studi 
archeologici. Ad Aquileia, tra il 2009 e il 
2015 è stata scavata un’intera domus roma-
na presso il porto della città. I resti, poco 
conservati, sono divenuti oggetto di una 
ricostruzione virtuale integrale attraverso 
lo studio preventivo delle architetture e dei 
sistemi decorativi. La casa di Tito Macro, 
così nominata dal possibile proprietario 
della residenza urbana, è dunque oggi vi-
sibile su sistemi di divulgazione digitale 
(siti web, pagine Facebook, etc.) ai molti 
visitatori della grande colonia che domi-
nava i traffici dell’Adriatico settentrionale. 
Un secondo esperimento di ricostruzione 
virtuale degli edifici antichi è stato condot-
to dal gruppo di ricerca dell’Università di 
Padova presso la città di Nora, sito pluri-
stratificato della Sardegna fenicia, punica e 
romana, in cui l’Università di Padova con-
duce da quasi trent’anni annuali campagne 
di scavo e di ricerca e dove le pur consi-
stenti evidenze archeologiche risultano co-
munque di estrema complessità agli occhi 
dei visitatori2. In questo contesto, con lo 
scopo di diffondere le conoscenze acquisi-

di
Jacopo Bonetto

e Arturo Zara
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In primo luogo è stato effettuato un accu-
rato spoglio bibliografico, che si è mosso 
dal riesame di alcuni caposaldi dell’arche-
ologia romana di Padova, ma che ha pre-
so in considerazione anche le più recenti 
scoperte derivanti dagli scavi urbani. Allo 
studio dell’edito è stata affiancata un’ap-
profondita ricerca presso gli archivi della 
Soprintendenza, dell’Università e dei Mu-
sei Civici, destinata al recupero di tutte le 
planimetrie di scavo disponibili per le aree 
oggetto d’indagine e, in termini più ampi, 
di ogni dato inedito utile per giungere ad 
una ricostruzione del tutto realistica, ag-
giornata e attendibile degli elevati degli 
edifici romani patavini.

Sulla base delle informazioni acquisite 
e rielaborate, si è passati alla modellazio-
ne tridimensionale delle tre aree urbane 
dell’antica Patavium, avvalendosi anche 
in quest’occasione del supporto informa-
tico degli specialisti della Ikon. Del porto 
fluviale patavino, che si sviluppava in cor-
rispondenza dell’attuale Riviera dei pon-
ti romani e che è noto in particolar modo 
grazie agli scavi effettuati nel 1938 in oc-
casione della costruzione dell’ala nuova 
del Palazzo Centrale dell’Università (Pa-
lazzo Bo), sono state dunque prodotte tre 
viste ricostruttive: una prima dal ponte di 
San Lorenzo, riprodotto sulla base degli 
studi di Vittorio Galliazzo4, una seconda 
da una delle banchine di approdo lastricate 
in trachite euganea, dalla quale ben si ap-
prezza l’ampiezza del Meduacus lungo la 

te e di alimentare nel pubblico l’interesse 
per le costanti acquisizioni della ricerca 
scientifica, è stato prodotto un modello 
tridimensionale dell’intera città romana, 
affiancando le competenze archeologiche 
e storico-artistiche maturate al supporto 
tecnologico di una digital agency specia-
lizzata nella ricerca di nuove soluzioni 
interattive (Ikon s.r.l. - Staranzano, GO). 
Nella fattispecie, i monumenti meglio noti 
e gli incroci stradali più frequentati dalle 
visite turistiche di Nora sono stati ripro-
dotti ad altissimo livello di dettaglio, dotati 
di texture fotorealistiche basate sui mate-
riali edilizi effettivamente impiegati nel 
sito ed infine implementati con mobilia ed 
elementi decorativi selezionati sulla base 
di fonti scientificamente affidabili. Dalle 
ricostruzioni tridimensionali sono state in 
seguito estratte immagini equirettangolari 
ad alta definizione che, accompagnate da 
foto panoramiche del paesaggio attuale, 
sono state organizzate in un’applicazione 
fruibile tramite visori per la realtà virtuale. 
I visori vengono distribuiti sul sito archeo-
logico a gruppi di sei persone, che, condot-
ti da una guida in grado di comandare i di-
spositivi da un tablet attraverso un itinera-
rio appositamente stabilito, hanno modo di 
indossare i dispositivi direttamente all’in-
terno dei monumenti, apprezzandone le ri-
costruzioni fruibili a 360° e godendo della 
possibilità di confrontare la riproduzione 
dell’antico coi resti attualmente conser-
vati. Il sistema garantisce un’accresciuta 
comprensibilità delle rovine, la cui fruizio-
ne emotiva ed emozionale è stata così af-
fiancata (e per certi versi superata) da una 
fruizione ragionata e ricostruttiva che mira 
ad elevare il tasso di leggibilità delle aree 
archeologiche e la godibilità intellettuale 
delle stesse.

Facendo tesoro dell’esperienza felice-
mente portata a termine a Nora e che pre-
sto avrà seguito in altri siti archeologici e 
museali della Sardegna3, si è avviato an-
che per Padova il progetto di realizzazione 
di un apparato divulgativo basato su visori 
per la realtà virtuale. Nello specifico, per 
il Patavium Virtual Tour si è scelto di ri-
costruire le tre aree meglio note e conser-
vate della città romana, ossia il complesso 
portuale, l’area dell’anfiteatro e quella del 
teatro.

Nora, visita virtuale 
guidata all’interno

di un monumento antico.
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cui ansa la città si sviluppava, e una terza 
dalla gradinata emiciclica rivolta verso lo 
stesso fiume, che, secondo una suggestiva 
lettura5, doveva ospitare gli spettatori del 
solemne certamen navium in flumine op-
pidi medio riportato da Livio (X, 2, 15), 
uno spettacolo navale celebrato annual-
mente per commemorare la vittoria della 
juventus patavina sulla flotta dello sparta-
no Cleonimo (302 a.C.). Passando all’area 
dell’anfiteatro, la visita virtuale di Padova 
romana propone due vedute dell’interno 
dell’edificio, rispettivamente dall’arena e 
dall’alto della cavea, destinate a trasmette-
re all’utente tanto la sensazione immersi-
va del punto di vista del gladiatore, quanto 
quella dello spettatore6; una terza vista è 
stata prodotta infine dall’esterno dell’edi-
ficio, anche in questo caso ponendo il vi-
sitatore virtuale lungo il Meduacus, esat-
tamente in corrispondenza del punto in cui 
la sua ansa volge a sud, nell’area oggi oc-
cupata da Largo Europa7. La passeggiata 
virtuale per l’antica Patavium si conclude 
nello spazio suburbano a meridione della 
città, presso il teatro, oggi celato dalle ac-
que della canaletta dell’isola Memmia in 
Prato della Valle e che pure, nell’ambito 
del progetto Livius Noster, è attualmente 
oggetto di indagini archeologiche mirate 
a far riemergere i resti dell’edificio, che 
potranno così essere studiati secondo le 
più recenti metodologie di rilievo plani-
volumetrico e fotogrammetrico, nonché di 
scavo stratigrafico. Anche qui il visitatore 
del Patavium Virtual Tour potrà apprez-
zare una vista dell’esterno dell’edificio di 
spettacolo e del circostante paesaggio di 
necropoli sviluppato lungo la via Annia 
che giungeva a Patavium proveniente da 
Adria/Atria. Passando all’interno del tea-
tro, l’utente si ritrova immerso in una ri-
costruzione ipotetica dell’edificio, fruibile 
tanto dall’orchestra quanto dalla cavea del 
complesso e realizzata con il contributo 
del gruppo di lavoro di Andrea Giordano 
(Dipartimento di Ingegneria civile, edile e 
ambientale - Università di Padova), sulla 
base dei rilievi di Angelo Ciotto pubblicati 
alla fine del XVIII sec. da Simone Strati-
co, oltre che dal più recente riesame del-
le evidenze strutturali note, effettuato da 
Giovanna Tosi8.

Il valore di queste ricostruzioni virtuali 

è apprezzabile proprio nel caso del teatro, 
in quanto le nuove indagini conoscitive di 
cui sarà oggetto nei prossimi mesi il gran-
de monumento, la cui articolazione è oggi 
solo ipotizzata, ne accresceranno il grado 
di comprensione. I nuovi dati potranno fa-
cilmente ed utilmente essere utilizzati per 
modificare i modelli virtuali ora proposti, 
la cui natura digitale consente appunto 
qualsiasi integrazione o variazione possa 
derivare da queste o da future ricerche. 
Si tratta quindi di modelli aggiornabili e 
sempre al passo con il procedere della ri-
cerca. 

Come già per Nora, anche a Patavium 
la passeggiata virtuale è strutturata come 
una visita per sei persone dotate di visori 
e indirizzate da una guida in grado di con-
trollare la direzione dello sguardo dell’os-
servatore, di indicare con un marker un 
particolare di rilievo e di “trasferire” tutto 
il gruppo da un punto d’osservazione della 
città antica all’altro.

Al fine di garantire al visitatore la com-
prensione della collocazione topografica 
degli spazi urbani antichi ricostruiti all’in-
terno dell’attuale tessuto cittadino, la vi-
sita delle singole aree monumentali viene 
introdotta da una foto stereoscopica dell’o-
dierno stato dei luoghi, che gradualmente 
si dissolve per lasciare spazio alla realtà 
virtuale di Padova romana: così, si passa 
dall’incrocio tra Riviera dei ponti romani 
e via San Francesco alla sommità del pon-
te di San Lorenzo, da una vista dell’ester-
no della Cappella degli Scrovegni a uno 

Veduta ricostruttiva
del porto fluviale di Padova

dal ponte di San Lorenzo.
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di Tito Livio risulta conservato in forme 
straordinariamente percepibili.

l

1) Tra le molte attività del progetto Livius 
Noster, oltre ai visori per la realtà virtuale 
presentati in questa sede, è stata realizzata la guida 
Padova. La città di Tito Livio, a cura di J. Bonetto, 
E. Pettenò, F. Veronese, Cleup, Padova 2017. Tale 
volume è destinato a raccogliere e a presentare al 
pubblico di non specialisti la storia e i monumenti 
di Padova romana sulla base degli studi pregressi e 
delle scoperte più recenti.

2) J. Bonetto, A. Zara, The Nora Virtual Tour: an 
immersive visit in the ancient city, in “Archeologia 
e Calcolatori”, 28, 2017, pp. 391-398.

3) È attualmente in essere una convenzione tra 
il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università 
di Padova, il Polo Museale della Sardegna e la 
società Teravista di Cagliari per la realizzazione 
di tour virtuali di tre complessi monumentali della 
Sardegna (Porto Torres, Caprera, Sa Sedda ‘e Sos 
Carros).

4) V. Galliazzo, I ponti romani, II. Catalogo 
generale, Canova, Treviso 1995, n. 436, pp. 208-
212; cfr. M.S. Busana, Ponte di San Lorenzo, in 
Padova. La città di Tito Livio, cit., pp. 48-49.

5) A. Ruta Serafini, L’archeologia urbana: 
nuovi dati, in Padova romana. Catalogo della 
Mostra, a cura di H. Hiller, G. Zampieri, Grafiche 
Turato, Rubano (PD) 2002, pp. 57-73; G. Tosi, 
Aspetti urbanistici…, cit., p. 102.

6) Tra i lavori di sintesi utili alla ricostruzione 
dell’alzato dell’anfiteatro, si è fatto particolare 
riferimento a A. Fardin, E. Rossato, S. Tiepolo, 
L’anfiteatro romano di Padova: la conoscenza 
della forma architettonica e nuova ipotesi della 
configurazione originaria, in “Bollettino del 
Museo Civico di Padova”, LXXXV (1996), pp.21-
47.

7) C. Balista, A. Ruta Serafini (a cura di), Saggio 
stratigrafico presso il muro romano di Largo 
Europa a Padova. Nota preliminare, in “Quaderni 
di archeologia del Veneto”, IX (1993), pp. 95-111.

8) G. Tosi, Il teatro romano di Padova: lo stato 
del problema, in “Archeologia veneta”, XI (1988), 
pp. 79-102.

sguardo verso le gradinate dell’anfiteatro, 
e dal tappeto erboso del Prato della Valle 
al selciato dell’Annia che transitava in an-
tico davanti al teatro.

Ad integrare ulteriormente la visita vir-
tuale dell’antica Patavium vanno infine 
citati degli hotspot, ossia dei punti d’in-
teresse marcati da alcuni segnaposto che 
permettono di acquisire ulteriori informa-
zioni su alcuni dettagli delle ricostruzioni: 
attivati dalla guida o direttamente dal visi-
tatore, gli hotspot sono costituiti da galle-
rie di immagini di reperti o di foto storiche 
e planimetrie degli scavi, accompagnate 
da didascalie esplicative utili a compren-
dere come da un rinvenimento frammen-
tario sia stato possibile giungere ad una 
ricostruzione realistica.

Il Patavium Virtual Tour sarà fruibile  
nel corso delle attività culturali del proget-
to Livius Noster; in seguito i visori saran-
no a disposizione dei visitatori dei Musei 
Civici agli Eremitani, così da integrare la 
tradizionale visita reale delle vestigia di 
Padova romana con l’innovativa passeg-
giata virtuale nel paesaggio antico rico-
struito.

La realizzazione di questo strumento di-
dattico e divulgativo, che ha coinvolto at-
tori con elevate e differenziate competenze 
scientifiche e informatiche, altro non è se 
non un tentativo di restituire ai non specia-
listi una vivida quanto affidabile immagine 
dell’antica Patavium, per meglio compren-
derne una parte importante e sfuggente 
della sua storia urbana. La realtà virtuale 
applicata ai beni culturali offre così la pos-
sibilità di trasmettere a tutta la comunità 
le più recenti acquisizioni archeologiche 
sulla città antica, che possono essere così 
apprese in maniera semplice ed efficace, 
al di fuori della torre d’avorio della ricerca 
scientifica, in cui oggi non si possono più 
confinare le attività accademiche.

È naturalmente auspicio di tutti che nel 
prossimo futuro si possa procedere a nuo-
vi interventi del genere, con la realizzazio-
ne di ricostruzioni di altre parti della città 
antica o del suo territorio meritevoli di 
attenzione. In questo senso una delle pro-
spettive più suggestive appare la possibi-
lità di riproporre in formato virtuale parti 
della centuriazione romana e dell’ordinato 
sistema agrario che proprio attorno la città 

Veduta ricostruttiva 
dell’interno del teatro

di Padova.
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La “borghesia”
della Patavium liviana 
e la memoria di sè

Definire la città attraverso le necropoli: lo studio del pregresso
e le nuove indagini archeologiche.

L’odierno centro storico, ancora racchiu-
so entro il circuito quasi intatto delle mura 
cinquecentesche, ricalca, in linea di mas-
sima, l’impianto urbano dell’antica Pata-
vium. Tuttavia, il municipium romano ha 
restituito scarse evidenze del suo florido 
passato, come testimoniato dal geografo 
Strabone (Geografia, 5, 1, 7, 213; 3, 5, 3, 
169) che individuava nella città un centro 
ricco e fiorente, secondo, in Italia, sola-
mente a Roma.

I monumenti ancora visibili sopra terra 
sono scarsi, discontinui, lacunosi e non 
rendono certo l’idea della forma urbis an-
tica. L’esempio più evidente è certamente 
l’anfiteatro, pesantemente spoliato in età 
post-antica e ridotto al solo spazio dell’a-
rena, delimitato da un’anonima parete el-
littica troppo esigua per restituire l’impat-
to della sua originaria imponenza. Molti 
altri “relitti” di romanità restano invece 
nascosti o difficilmente accessibili, come 
il ponte San Lorenzo, vittima del tom-
binamento fluviale compiuto negli anni 
Cinquanta, o come il teatro, anch’esso 
saccheggiato in età medievale e moderna, 
ridotto alle sole fondazioni, poi coperto 
dalla canaletta dell’Isola Memmia e oggi 
tornato finalmente a “parlare” grazie alle 
indagini archeologiche compiute in occa-
sione delle celebrazioni liviane.

Gli interventi di archeologia urbana, 
eseguiti negli ultimi vent’anni, hanno inte-
ressato raramente il settore pubblico e abi-
tativo, per buona parte racchiuso dall’ansa 
e dalla relativa controansa del fiume Me-
duacus, difesa naturale ed elemento pro-
pulsore per lo sviluppo insediativo sin dal-
le origini nella prima età del Ferro. Se si 

escludono i reperti esposti nelle sale e nei 
chiostri del Museo Civico agli Eremitani, 
e pochi altri lacerti valorizzati in situ nelle 
aree scoperte o seminterrate di complessi 
scolastici, esercizi commerciali e abitazio-
ni private, i quartieri urbano-residenziali 
della Padova di età romana rimangono 
per lo più sconosciuti. Questa mancanza 
è dovuta in parte alla continuità abitativa 
del centro, il cui passato risulta obliterato 
dai mutamenti successivi. Eventi storici e 
naturali, come la presa della città da parte 
dei Longobardi (602 d.C.) o la grande al-
luvione che investì il Triveneto nell’Alto 
Medioevo (589 d.C.), influirono in manie-
ra altrettanto importante.

Se poco si conosce della Patavium mo-
numentale, il dialettico rapporto tra “città 
dei vivi” e “città dei morti” porta a una let-
tura quasi in negativo dello status quo. Il 
nesso tra le aree residenziali a fruizione/
funzione pubblica e i tracciati extra urba-
ni, ai cui lati trovavano collocazione le ne-
cropoli, per questioni igieniche opportu-
namente ubicate nell’immediata periferia 
urbana, consente la determinazione degli 
spazi cittadini, nonché l’articolazione del-
la compagine sociale dell’urbs.

A tal proposito costituisce elemento di 
riflessione il fatto che, nell’ultimo decen-
nio, gli scavi condotti in contesto urbano 
hanno portato in luce prevalentemente 
importanti aree funerarie, comprese in un 
orizzonte cronologico che va dal I secolo 
a.C. al III secolo d.C., distribuite a rag-
giera lungo gli assi viari in entrata/uscita 
dalla città. 

Si tratta di una mera casualità o di un 
effettivo fenomeno di depauperamento 

di
Elena Pettenò
e Cecilia Rossi
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Riguardando la documentazione d’ar-
chivio e i dati editi nelle pubblicazioni 
ottocentesche, analizzando i reperti e con-
frontando le informazioni con le mappe 
catastali d’epoca, molti ritrovamenti del 
passato, spesso casuali e frutto di sterri 
privi di rigore scientifico, hanno acquisito 
una rinnovata dignità, diventando a tutti 
gli effetti strumento per la ricostruzione 
storica.

Esemplare è il caso delle evidenze por-
tate alla luce nel 1877-78 durante i lavori 
di ampliamento della rete ferroviaria a ri-
dosso della Stazione: la rilettura delle note 
di scavo redatte con minuzia ma mai pub-
blicate e il recupero dei materiali confluiti 
nelle raccolte civiche, riconosciuti grazie 
agli acquerelli che accompagnavano gli 
appunti (fig. 1), hanno contribuito a resti-
tuire l’immagine della grande necropoli 
che si estendeva a nord dell’abitato, una 
delle più antiche e delle più “longeve”, 
come le indagini archeologiche degli ulti-
mi anni hanno poi confermato2.

L’analisi sistematica delle aree cimite-
riali messe in luce con gli scavi di emer-
genza degli anni Novanta e dei primi anni 
Duemila ha completato il quadro, portan-
do alla costruzione di una prima sintesi 
di ampio respiro. La documentazione ha 
consentito di chiarire le dinamiche di sep-
pellimento, i riti e le usanze tipici di cia-
scuna fase storica, mentre lo studio dei 
corredi ha reso possibile la definizione del 
panorama artigianale ed economico della 

urbano, ovvero di dinamiche di spolio dei 
monumenti e contrazione insediativa, che 
prendono avvio già nel Tardoantico per 
proseguire nei secoli successivi?

Uno sguardo alle scoperte del passato.
Il diverso “destino” relativo alle necro-

poli si deve ad una consistente attività edi-
lizia ai margini del centro storico, in zone 
periferiche rispetto alle piazze cittadine, 
comunque racchiuse entro le mura vene-
ziane o ad esse adiacenti. 

Gli scavi condotti nel 1990-91 tra via 
Tiepolo e via San Massimo per l’apertura 
della residenza universitaria “N. Coper-
nico”, quelli portati a termine tra il 1993 
e il 1998 per la realizzazione del com-
parto pediatrico dell’Ospedale Civile tra 
via Giustiniani e via Gattamelata, quelli 
eseguiti lungo via Belzoni nel 1994-95 
per l’ampliamento del Collegio Universi-
tario “Don Mazza” e quelli realizzati nel 
1998 in via P. Paoli per la costruzione di 
un nuovo complesso residenziale privato, 
sono solo alcuni tra gli esempi più for-
tunati di una cospicua serie di interventi 
che nel corso degli anni Novanta hanno 
letteralmente rivoluzionato la conoscenza 
del suburbio della città romana e in primo 
luogo quella delle sue aree cimiteriali. La 
scoperta di queste necropoli, non limita-
ta ad anguste finestre sul passato, bensì 
frutto di indagini compiute in estensione 
e con un rigoroso metodo stratigrafico, ha 
gettato le basi per un ripensamento globa-
le dei ritrovamenti effettuati sin dai secoli 
passati. Ne è nata una ricerca i cui risultati 
sono oggi pubblicati in un lavoro mono-
grafico sui sepolcreti di Padova romana, 
lavoro cui si rimanda per una lettura più 
approfondita1.

Esito di un accordo tra l’allora Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Ve-
neto e l’Università degli Studi di Padova, 
la ricerca ha avuto sin dall’inizio due ani-
me e due scopi: da un lato creare una vera 
e propria “mappa del rischio archeologi-
co” con focus sulle necropoli, basata sul 
posizionamento in carta di tutti i rinveni-
menti di carattere funerario effettuati dal 
XVII secolo ad oggi; dall’altro aprire uno 
squarcio sulla società antica, conoscerne 
la ritualità, la cultura materiale, il modo di 
pensare e di agire in rapporto all’Aldilà.

1

1. Acquerello allegato
al diario degli scavi

presso la Stazione
 Ferroviaria, 1877-1878 

(Biblioteca Civica
di Padova).



17

La “borghesia” della Patavium liviana e la memoria di sè

Patavium di età romana, con riconosci-
mento delle produzioni locali, distinzione 
delle merci importate e ricostruzione della 
rete commerciale. 

La carta di distribuzione (fig. 2) riflette 
l’assetto topografico del municipium in cui 
si muoveva Tito Livio. Sul finire del I se-
colo a.C. l’articolazione invalsa sin dalle 
origini della città, con una vasta area ci-
miteriale a est, lungo il Meduacus in usci-
ta dall’abitato, e un’altra grande a sud, in 
rapporto al canale artificiale che delimita-
va i quartieri residenziali racchiusi dalla 
prima ansa del fiume, cede il posto a un 
assetto distributivo totalmente nuovo, in-
centrato sul “fronte-strada” come garanzia 
di visibilità e prolungamento della memo-
ria, nonché strumento di autocelebrazione 
per le famiglie emergenti. 

I sepolcreti “fioriscono” lungo le strade 

extraurbane, occupando terreni un tem-
po coltivati e affiancandosi alle cave per 
l’estrazione di materiale edilizio o agli 
impianti artigianali dediti alla produzio-
ne di manufatti ceramici e metallici. For-
temente influenzato dal costume romano 
e frutto degli scambi culturali con l’area 
centro-italica, questo nuovo assetto rimar-
rà in uso sino alla tarda antichità. Molto 
vasta era la necropoli che sorgeva a nord, 
oltre Ponte Molino, ripartita in più settori, 
gravitanti sulla strada per Vicenza o lun-
go gli assi rivolti alla fascia prealpina; una 
situazione analoga si ripeteva a sud, nella 
zona di Prato della Valle e Città Giardino, 
dove tombe e sepolcri monumentali si di-
sponevano lungo i tracciati diretti ad Adria 
e Bologna. Altrettanto consistente era il 
sepolcreto orientale, impostato sulla via 
Annia volta ad Altino (identificabile nel-

2

2. Pianta dei ritrovamenti 
funerari

di Padova romana.
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alcune scelte ricorrenti per ciascuna fase 
storica5. 

Nell’età di Tito Livio il legame col pas-
sato è ancora molto forte, come testimonia 
il persistere della cremazione in ossuario, 
rituale dominante nel Veneto preroma-
no, e la continuazione, soprattutto negli 
ambienti di stampo gentilizio, di alcune 
usanze tipiche del substrato indigeno, ad 
esempio l’uso del dolio come contenitore 
tombale e la riapertura rituale delle sepol-
ture per la ricomposizione post mortem 
dei gruppi familiari. L’assorbimento di 
costumi stranieri si fa tuttavia più signifi-
cativo rispetto al passato, forse incentivato 
da una presenza più marcata dell’elemento 
romano-italico sul territorio regionale. Ciò 
trova espressione nell’ambito dei corredi 
con la comparsa di forme vascolari estra-
nee al panorama locale, come le bottiglie 
per la mescita del vino e le libagioni, o 
l’introduzione delle lucerne, simbolo di 
luce e di vita, e dei balsamari, piccoli con-
tenitori per essenze, prova delle aspersioni 
di unguenti profumati volte a scandire in 
modo solenne le diverse tappe del seppel-
limento (fig. 3).

Nel volgere di qualche decennio la si-
tuazione cambia radicalmente: con l’età 
giulio-claudia il bilanciamento tra vecchio 
e nuovo si incrina e il costume romano si 
impone. La cremazione rimane il rituale 
dominante, ma le tipologie di sepoltura 
aumentano con l’adozione di forme nuo-

le odierne via Belzoni e via Ognissanti), 
cui si affiancava un altro settore, dislocato 
poco più a sud, nell’area oggi occupata dal 
complesso ospedaliero; una forte instabi-
lità idrogeologica rendeva invece difficile 
la frequentazione del suburbio occidenta-
le, successivamente racchiuso dalle mura 
cinquecentesche3.

Come si presentavano queste necropoli? 
La ricostruzione dell’aspetto esteriore 

è alquanto difficile, resa complessa dalla 
continuità di vita della città e dai saccheg-
gi sistematici operati, come si è detto, in 
età tardo-antica per il recupero di materia 
prima da destinare all’edilizia. Fatta ecce-
zione per le stele e i lacerti architettonici 
confluiti ai Musei Civici agli Eremitani in 
seguito agli sterri dei secoli passati, del-
le tombe sopra-terra che costeggiavano le 
strade di quest’immediata periferia urbana 
rimane ben poco. Edicole, recinti e monu-
menti ad altare, volti a esaltare la ricchez-
za e il prestigio sociale dei committenti sia 
con le immagini, sia con il tipo di mate-
riale, raramente riemergono dagli scavi 
attuali: ciò che invece si salva sono le sole 
fondazioni, basi in laterizio, pietrame e 
calcestruzzo che poco lasciano all’imma-
ginazione, come nel caso del recinto fune-
rario oggi visibile nel cortile interno della 
sede universitaria di Palazzo Maldura4.

Se per gli alzati monumentali, espressio-
ne del ceto elitario, sono ancora molte le 
lacune, il campionario offerto dalle tombe 
sotto-terra è invece consistente e permette 
di aprire un’ampia finestra sulla restante 
compagine sociale, con particolare atten-
zione a quell’eterogenea borghesia, fatta 
di autoctoni e immigrati, che aveva contri-
buito nella prima età imperiale a rendere 
Patavium la più florida città della regione. 
Quasi mai isolate, raggruppate per nuclei 
familiari, racchiuse in recinti su più fila-
ri paralleli alla strada di riferimento, le 
tombe terragne garantiscono una ricostru-
zione chiara del rituale funebre e del suo 
carattere estremamente dinamico, segna-
to dal susseguirsi di molteplici pratiche, 
inizialmente legate alle tradizioni venete, 
poi condizionate da sollecitazioni esterne. 
Sono molte le variabili soggettive, dettate 
dal rapporto che ciascuno crea nel proprio 
intimo con la sfera della morte, ma dall’e-
same complessivo emerge l’esistenza di 

3

4

3. Padova, via Tiepolo-via 
S. Massimo 1990, 

Tomba plurima
a cremazione,

fine I secolo a.C. - 
inizi I secolo d.C.

(Musei Civici di Padova).

4. Padova, Ospedale
Civile 1998,

Tomba a cremazione,
prima metà I secolo d.C. 

(Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Venezia 
e le province di Βelluno, 

Padova e Treviso).
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zione, mischiati a ceramica e rari manu-
fatti metallici. Il contesto ha consentito 
una rilettura del dato cronologico, che in 
precedenza risultava circoscritto all’età 
imperiale, mentre i nuovi rinvenimenti 
hanno evidenziato un intervento antropico 
nell’area per lo meno fin dall’epoca tardo 
repubblicana6.

Alcune indagini, condotte nel 2010 lun-
go il tracciato della via Annia in direzione 
di Altino, hanno invece restituito impor-
tanti novità per quanto riguarda il settore 
nord-orientale, una delle zone di maggiore 
espansione cimiteriale di epoca augustea 
su terreni prima, apparentemente, non 
insediati. Le aree indagate sono quelle a 
sud di via Gradenigo e di vicolo Pastori, 
distanti fra loro circa 170 m (fig. 5): sep-
pure con alcune specificità, soprattutto per 
quanto concerne le procedure del rito, en-
trambi i siti hanno messo in luce numerose 
tombe che presentano significative analo-
gie sia per quanto riguarda la tipologia che 
per l’organizzazione topografica, tanto da 
poter ragionevolmente ritenere che si tratti 
di due settori della medesima necropoli. 
Sull’estensione complessiva di quest’ul-
tima vi sono alcuni indizi: il limite me-

ve, alcune delle quali totalmente estranee 
al panorama preesistente, ben esemplifi-
cate dalla comparsa di tombe individuali 
costituite da grandi fosse quadrangolari 
prive di ossuario, dove i resti dei defun-
ti giacciono frammisti ai carboni delle 
pire. Anche i corredi si diversificano e i 
materiali di ascendenza veneta cedono il 
posto a produzioni ormai comuni a tutto 
il mondo romano, dalla ceramica rossa di 
origine aretina al vasellame da mensa in 
vetro soffiato, produzioni standardizzate 
spesso ispirate ai più costosi modelli me-
tallici creati nelle botteghe dell’Urbe (fig. 
4). Sono rari gli elementi di caratterizza-
zione individuale, per lo più limitati ai 
soli oggetti d’ornamento e abbigliamento 
personale, ad eccezione degli amuleti e 
dei giochi ricorrenti nelle tombe infantili, 
giustificati dal desiderio di offrire ai più 
piccoli un sereno trapasso nel mondo dei 
morti, e degli strumenti da toilette e fila-
tura presenti di frequente nelle deposizio-
ni femminili, in ricordo della bellezza e 
dell’integrità morale delle defunte.

Cambiamenti sostanziali si avranno solo 
a partire dal II secolo d.C., dapprima col 
diffondersi dell’inumazione, poi col con-
trarsi dell’apparato scenografico di contor-
no, che troverà espressione nella graduale 
scomparsa dei corredi, indizio di un nuovo 
modo di concepire il funerale in una sfera 
più intima e più slegata dal ruolo di legit-
timazione sociale ad esso demandato nei 
secoli precedenti.

Nuovi dati di scavo: una lettura nel segno
 della continuità.
Il panorama così delineato trova con-

ferma dai dati degli scavi più recenti, che 
aggiungono elementi conoscitivi circa la 
situazione delle necropoli patavine tra tar-
da Repubblica e inizi dell’Impero.

Per quanto concerne il settore setten-
trionale, la realizzazione, nel 2015, di un 
nuovo sottopasso pedonale tra la Stazione 
e via Jacopo Avanzo, ha portato alla rea-
lizzazione di indagini al fine di una valu-
tazione delle persistenze archeologiche in 
un’area a rischio. Sono emerse sei tombe 
a incinerazione; alcune sistemazioni con 
anfore per fini di bonifica e una fossa di 
scarico con grandi quantità di ossi ani-
mali, interpretabili come scarti di lavora-

5

5. Padova, ubicazione 
delle aree di scavo

di via Gradenigo (a)
e vicolo Pastori (b);

in alto, veduta generale 
dei due cantieri

in corso di scavo
(Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Venezia 
e le province di Βelluno, 

Padova e Treviso).
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di tombe. Sebbene i lavori non siano prose-
guiti, per ragioni estranee all’attività arche-
ologica, la “vocazione funeraria” dell’area, 
che si attesta intorno alla prima metà del I 
secolo d.C., è stata confermata da due sca-
vi condotti in Corso Vittorio Emanuele II. 
Già uno scavo, realizzato tra il 2002 e il 
2003 nel cortile e nelle cantine di Palazzo 
Mistrorigo, aveva portato alla scoperta di 
un complesso deposito archeologico le cui 
principali evidenze sono rappresentate da 
un nucleo sepolcrale databile alla prima 
metà del I secolo d.C., con continuità d’uso 
sino agli inizi del II secolo d.C.

Nella medesima via, in corrispondenza 
dei numeri civici 141-143, è stata condotta 
nel 2012 un’estesa indagine di archeolo-
gia urbana da cui è emersa una comples-
sa situazione stratigrafica, articolata in un 
ampio arco cronologico, con un comples-
so produttivo dedito alla lavorazione del 
ferro, attivo nel I secolo a.C. e parzialmen-
te dismesso, al momento di impianto di 
una necropoli, con abbattimento di alcuni 
edifici artigianali e conseguente bonifica. 
Delle trentadue tombe individuate, ven-
totto sono le cremazioni, in ossuario en-
tro strutture di protezione o in fossa sub-
rettangolare, databili alla prima metà I-II 
secolo d.C., mentre sei sono le inumazioni 
in cassa lignea, databili al II secolo - inizi 
III secolo d.C. Una di esse, riferibile alla 
seconda metà del II secolo d.C., spicca-
va per complessità del corredo: si tratta 
di un’inumazione infantile, connotata dal 
rinvenimento, tra gli oggetti di accompa-
gno, di una statuetta fittile di gladiatore, 
completa di elmo modellato a parte (fig. 
7), unicum nel suo genere per tipologia, 
stato di conservazione e integrità del con-
testo di ritrovamento11.

ridionale di entrambe le aree indagate si 
colloca a circa 50 m a nord dell’attuale via 
Ognissanti, direttrice stradale che costitu-
isce la prosecuzione orientale di via Bel-
zoni. L’area di necropoli potrebbe essere 
quindi affacciata, a sud, lungo l’impor-
tante asse viario: il confine settentrionale 
potrebbe collocarsi a una distanza di circa 
130 m dalla medesima strada, limite oltre 
il quale non sono state rinvenute tombe. 
La necropoli conosce una frequentazione 
dalla fine del I secolo a.C. agli inizi del II 
secolo d.C.7.

Spostando l’attenzione al settore sudo-
rientale, sono state condotte delle indagini 
presso Prato della Valle, nell’area dove un 
tempo sorgeva il complesso dell’Antonia-
num; l’areale si connota per un alto rischio 
archeologico, in ragione della presenza del 
teatro, del vicino tempio di via Manzoni8, 
del supposto tracciato di un’arteria strada-
le, nonché per la prossimità della Chiesa 
di Santa Giustina con pertinenti emergenze 
funerarie9. Lo scavo ha messo in luce re-
sti molto residuali di sepolture e probabili 
recinti, decorati con affreschi policromi 
(fig. 6), databili tra la fine del I secolo a.C. 
e gli inizi del I secolo d.C. Il loro pregio, 
coniugato alla peculiare ubicazione del se-
polcreto, a stretto contatto con una fascia 
liminare, sottolineata dalla presenza del 
teatro e del tempio, a ridosso del punto 
di contatto tra città e suburbium, sembra 
suggerire la particolare rilevanza della ne-
cropoli e del contesto in cui era inserita, a 
livello topografico10.

Le indagini preliminari, realizzate nel 
2010 presso piazza Rabin, hanno portato 
alla luce le tracce di una plausibile fre-
quentazione a scopo cimiteriale, con balsa-
mari vitrei e oggetti di metallo, da contesti 

6 7

6. Padova.
Prato della Valle, 56.

Frammenti di intonaco 
dipinto (Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Venezia 
e le province di Βelluno, 

Padova e Treviso).

7. Padova, Corso Vittorio
Emanuele II, 141-143.

Scavo 2012.
Tomba infantile

a inumazione
con statuetta di gladiatore

 (Soprintendenza
 Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’area

 metropolitana di Venezia
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di forza: questo viene dotato di magazzini 
e botteghe – horrea e tabernae –, vengono 
costruiti cinque ponti in pietra e acquedot-
ti.

La monumentalizzazione urbana inte-
ressa anche l’area dell’abitato, che viene 
ampliata e vengono destinati all’edilizia 
residenziale nuovi spazi, inizialmente 
nelle aree più centrali e progressivamente 
in quelle più periferiche. Anche settori in 
precedenza occupati da impianti per atti-
vità produttive vengono riconvertiti a uso 
residenziale, in un intensificarsi del tessu-
to urbano che vede il suo culmine verso la 
fine del I secolo a.C.

La dislocazione delle necropoli romane 
e il percorso dell’alveo fluviale contribu-
iscono a definire il limite confinario tra 
città e suburbio, sebbene l’individuazione 
del pomerium sia del tutto incerta. Il con-
fine occidentale e settentrionale della città 
era segnalato dal corso del fiume, mentre 
il limite meridionale era probabilmen-
te costituito dal canale di taglio ripreso 
dall’andamento delle vie Dimesse-Ac-
quette, e dal gomito dell’ansa orientale. Il 
limite est infine appare molto più sfumato 
ed è impossibile dare un’idea certa della 
sua posizione. Territorio e città erano uniti 
da una rete stradale che tagliava il centro 
attraversandolo da est a ovest e da nord a 
sud, collegandolo al proprio ager, dove 

Nel dicembre 2015, a poca distanza dai 
precedenti rinvenimenti (Corso Vittorio 
Emanuele II, 195), è stato portato alla luce 
un nucleo funerario composto da otto de-
posizioni. All’interno di una sepoltura a 
cremazione sono stati rinvenuti dieci aghi 
crinali, un piccolo contenitore in bronzo, 
diversi vaghi di collana in vetro e foglia 
metallica e uno specchio con superficie ri-
flettente vitrea e cornice quadrangolare in 
piombo, quest’ultima decorata con teste di 
soggetto dionisiaco agli angoli. L’analisi 
preliminare dei reperti di corredo suggeri-
sce una datazione alla seconda metà del II 
secolo d.C., o tutt’al più agli inizi di quello 
seguente (fig. 8).

Come dimostrano le numerose scoperte 
susseguitesi in questo settore della città 
moderna dall’Ottocento agli ultimi anni, 
la zona gravitava sulla strada diretta da 
Padova a Bologna, oggi per l’appunto 
ripercorsa dal rettifilo moderno: era per-
tanto parte integrante della vasta area di 
necropoli che si estendeva nel suburbio 
meridionale dell’abitato antico. Il nucleo 
scoperto nel 2015 si collocava quasi a 
ridosso della strada, ribadendo la stret-
ta correlazione tra le necropoli romane e 
i principali assi di transito, espressione e 
garanzia di visibilità, nonché prolunga-
mento della memoria dei defunti.

Per una definizione della città.
Al termine dell’excursus relativo agli 

scavi più recenti, si può così delineare l’a-
spetto della città di Tito Livio.

A partire dalla metà del I secolo a.C. la 
città conosce una progressiva trasforma-
zione; la “monumentalizzazione” del cen-
tro fu un processo privo di cesure, attuato 
con l’innesto di edifici e tecniche edilizie 
tipicamente romane. La nuova forma ur-
bis si adattò alla preesistente, con l’abitato 
all’interno dei due grandi meandri fluviali 
e strade basolate: la “città” di legno e ar-
gilla andò sostituendosi con una in pietra, 
mattoni e cemento.

Nel tessuto urbano sorgono i grandi edi-
fici funzionali a espletare le attività istitu-
zionali e civili; contestualmente il centro 
viene dotato di edifici monumentali desti-
nati alle pratiche cultuali, alla socializza-
zione e allo svago. Lo sviluppo commer-
ciale trova nel porto fluviale il suo punto 

8

8. Padova, Corso Vittorio 
Emanuele II, 195.

Scavo 2015.
Tomba femminile 

a cremazione 
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l’influenza romanizzatrice è riverberata 
dalla centuriazione della campagna limi-
trofa, posta in essere dagli agrimensori 
romani.

Il tratto mediano del fiume che attraver-
sava da nord a sud la città era percorso 
su entrambe le sponde da strade. L’antica 
via occidentale (via San Fermo, piazza 
Garibaldi, via VIII Febbraio, via Roma), 
definita “via del molo”, portava al cuore 
commerciale della città. 

L’area politico-amministrativa doveva 
collocarsi nei pressi del fiume, del porto 
e del mercato fluviale; forum e basilica, 
vanno individuati nell’area compresa tra 
il Caffè Pedrocchi e la chiesa di Sant’An-
drea. Non si esclude che il foro cittadino 
possa aver assunto una forma piuttosto 
asimmetrica.

Nell’arredo urbano non potevano man-
care gli edifici per spettacolo, quali l’am-
phitheatrum e il theatrum, ambedue col-
locati in settori periferici della città, in 
posizione pressoché speculare, a segnare 
la volontà di collocarli nei punti di acces-
so all’urbs, ma lasciandoli “estranei” alla 
congestione del traffico cittadino.

Il primo era posto all’esterno dell’an-
sa occidentale, nel settore settentrionale 
dell’abitato romano; la sua edificazione 
risale all’epoca proto-imperiale, senza per 
questo escludere ristrutturazioni successi-
ve. Il teatro era invece ubicato nel settore 
meridionale della città, a sud della contro-
ansa orientale.

Va infine segnalato un complesso monu-
mentale rinvenuto in via Altinate, a poche 
decine di metri dall’anfiteatro, nell’area 
già occupata dal Tribunale. Si tratta dei re-
sti di una porticus monumentale parallela 
alla via Annia, coincidente con l’attuale 
via Altinate. Il complesso era formato da 
un muro rettilineo settentrionale, inter-
vallato da lesene sul lato esterno, ovvero 
quello in direzione dell’anfiteatro, e da se-
mipilastri sul prospetto interno meridiona-
le, rivolto verso la via Annia. La funzione 
del monumento è in fase di studio; pare 
comunque inserirsi in quel processo di 
monumentalizzazione urbanistica su gran-
de scala che dagli anni finali del I secolo 
a.C. prosegue per buona parte della prima 
metà del I secolo d.C.12.

l
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L’intricata vicenda del Codex regius delle Deche, spia delle feroci
polemiche del Valla con gli umanisti napoletani lettori di Livio.

La tradizione del testo di Livio, come 
quella di molti classici, è strettamente 
intrecciata alle vicende dell’Umanesimo, 
tanto da costituirne quasi un capitolo, 
come suggerisce anche un fondamentale 
contributo moderno sulla storia degli Ab 
Urbe Condita che riconduce espressa-
mente l’interesse per il testo liviano alle 
«origini dell’Umanesimo»1. È ormai ac-
certato l’apporto che nel Duecento e nel 
Trecento il gruppo padovano di Lovato 
Lovati come più tardi il Petrarca e i suoi 
amici, offrirono alla riscoperta delle por-
zioni superstiti dell’opera liviana e alla 
loro riunificazione in un corpus unitario, 
corroborato da varianti autentiche di tra-
dizione e da valide congetture. Il recupero 
e la correzione del testo liviano prosegui-
rono nel Quattrocento, quando il diffuso 
policentrismo culturale favorì lo sviluppo 
di una vivace dialettica sul ‘Livio’ ritrova-
to. Emendarono gli Ab Urbe Condita e ne 
diffusero una serie di esemplari provvisti 
di correzioni Pier Candido Decembrio, a 
Milano, gli umanisti fiorentini gravitan-
ti intorno al cardinale Prospero Colonna 
(Cencio Rustici, Leonardo Bruni, Biondo 
Flavio, Carlo Marsuppini) e Poggio Brac-
ciolini, tra Firenze e Roma. Fra i centri di 
ricerca liviana un ruolo particolare spet-
ta alla Napoli di Alfonso il Magnanimo. 
Presso la corte aragonese, dove lo stesso 
re era un cultore di Livio, operava infat-
ti un vivace gruppo di umanisti di varia 
provenienza, capeggiati da Antonio Bec-
cadelli, più noto come il Panormita, e 
soprattutto si poteva disporre di un pre-
stigioso codice degli Ab Urbe Condita, il 
cosiddetto codex regius, donato da Cosi-
mo de’ Medici. 

Divenuto re di Napoli nel 1442, Alfon-

so V d’Aragona si affida, per consolidare 
il suo potere non privo di incertezze, alla 
costruzione di un’immagine colta e mece-
natesca: Benedetto Croce lo definiva, ol-
tre che principe spagnuolo, il magnanimo 
Alfonso degli umanisti. La celebre biblio-
teca di Alfonso, ricca e varia già prima 
della conquista di Napoli, fu poi trasferita 
a Castelnuovo, dove divenne biblioteca di 
Stato e simbolo prestigioso della nuova 
monarchia. Accanto ai trattati de regimine 
principum, diffusi in tutte le biblioteche 
signorili dell’epoca, vi erano ampiamente 
rappresentati gli autori antichi, in partico-
lare gli storici e, fra di essi, Livio come 
massimo modello. L’interesse per questo 
autore impronta di sé tutta la politica cul-
turale del regno, incentrata sulla romanità 
e sul mito del classico: una scelta propa-
gandistica che, trasferendo l’attenzione 
su un passato remoto e prestigioso, vuole 
ribadire la discontinuità nei confronti del 
passato più recente, rappresentato dalla 
dominazione angioina. 

Tito Livio era argomento di conver-
sazione e di studio durante la cosiddetta 
“ora del libro”, ossia la pratica comuni-
taria introdotta da Alfonso e divenuta una 
consuetudine presso la corte aragonese, 
come testimonia Giovanni Pontano nel 
De Conviventia: «Il re Alfonso subito 
dopo il pranzo ascoltava Antonio Panor-
mita o qualcun altro fra i dotti, perché 
riteneva giusto che si dovesse rifocillare 
anche l’animo col suo proprio cibo, dopo 
aver nutrito il corpo»2. Lo stesso Gian-
nozzo Manetti, ricco e dottissimo mer-
cante fiorentino possessore di due codici 
liviani (Vat. Pal. lat. 874 e 875), avrebbe 
assistito alle letture che Antonio Panormi-
ta offriva al re e ai notabili di corte, quan-

di
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ce conteneva le tre decadi allora conosciu-
te e, come testimonia lo stesso Valla, era 
giunto a Napoli già parzialmente corretto, 
stimolando i dotti napoletani a continuar-
ne il restauro. L’intervento, avviato subito 
dopo l’arrivo a Napoli del manoscritto, ri-
guardò i primi sei libri della terza decade 
e fu condotto dal Panormita affiancato da 
alcuni amici, fra cui figurano, oltre a Bar-
tolomeo Facio, il copista Giacomo Curlo 
e il grecista Antonio Cassarino. Il Valla, 
escluso da questo intervento per le rivalità 
interne alla corte, condusse l’attività critica 
in modo indipendente, anzi in opposizio-
ne con il gruppo dei correttori ufficiali. Il 
filologo segnò postille di commento e cor-
rezioni testuali (in margine e in interlinea) 
su un altro celebre ‘Livio’, oggi conservato 
alla British Library con segnatura Harley 
2493 e tradizionalmente ritenuto copia ‘di 
lavoro’ del Petrarca. La mano del Valla, ri-
conosciuta nel 1917 da C. Flamstead  Wal-
ters, è confermata, oltre che dal confronto 
con altri autografi superstiti, dalle sigle L. 
V., La. V. e Lav. Val., con cui Valla sovente 
sottoscriveva le sue correzioni, oltre che da 
altri segni tipicamente valliani, il cui scio-
glimento chiarisce le diverse metodologie 
di intervento filologico-testuale utilizzate 
per il restauro di Livio. Minoritarie e sal-
tuarie sono, invece, le annotazioni di altre 
mani quattrocentesche, che compaiono 

do, nel 1443, si recò a Napoli in qualità di 
ambasciatore di Cosimo de’ Medici. Così 
infatti narra Vespasiano da Bisticci nel 
Commentario della Vita di Messer Gian-
nozzo Manetti: «Nel 1443 fu fatto amba-
sciatore al re Alfonso, che era nella Marca 
in servigio di papa Eugenio contra al duca 
Francesco; e fu in compagnia di messer 
Zacharia Trivigiano che mandarono i Vi-
niziani. Fugli fatto e dalla maestà del Re e 
da tutti quegli signori grandissimo onore, 
benché la sua comessione fusse opposta a 
quello che voleva il Papa e il Re. In que-
sto tempo si trovava il Panormita con la 
maestà del Re, e leggeva la Terza Deca di 
Livio al Re e a tutti quei signori; andovvi 
messer Giannozzo più volte»3.

La lettura collettiva di Livio, nata come 
momento di riflessione critica su passi dif-
ficili, divenne ben presto occasione per 
scontri accesi fra la cerchia del Panormita 
e Lorenzo Valla, la presenza più importan-
te all’interno dell’intelligentia aragonese. 
Valla rimase a Napoli dal 1435 al 1446 e 
proprio qui compose il De falso credita et 
ementita Constantini donatione, incorag-
giato e protetto dalla politica antipapale di 
Alfonso, che nei primi anni di regno si sen-
tiva minacciato da papa Eugenio IV, soste-
nitore degli Angioini. Valla non era amato a 
corte. Nelle pubbliche letture di Livio egli, 
alla presenza del re, censurava in modo ta-
gliente le correzioni testuali proposte dal 
Facio e dal Panormita, rilevando la superfi-
cialità delle interpretazioni e presentando, 
a sua volta, chiavi di lettura originali. L’in-
discutibile superiorità delle correzioni val-
liane, unite all’apprezzamento di Alfonso, 
alimentavano la gelosia degli altri filologi, 
timorosi di perdere la supremazia a corte 
e la stima del sovrano, che si esprimeva 
in questo modo: «Lorenzo supera di gran 
lunga sia nella ricchezza espressiva come 
anche nel sapere tutti quelli che sono con 
me» (Antidotum in Facium IV I, 11). La 
polemica toccò l’apice nel 1444, quando 
un prestigioso codice di Livio, il già ricor-
dato codex regius, fu donato a re Alfonso 
da Cosimo de’ Medici che, informato pro-
babilmente da Giannozzo Manetti dell’in-
teresse per Livio, pensò che lo splendido 
testimonio liviano potesse rinforzare il suo 
ruolo di mediatore nel contrasto fra Alfon-
so di Napoli e Francesco Sforza. Tale codi-

1. Ritratto di Lorenzo Valla 
(da: Jean Jacques 

Boissard - Theodor de Bry,
Bibliotheca 

chalcographica,
hoc est Virtute

et eruditione clarorum 
Virorum Imagines,
Heidelberg 1669).
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qua e là nelle tre decadi, intensificandosi 
anche queste in corrispondenza dei primi 
sei libri della terza decade. Pur mancando 
nel codice Harleiano la nota di possesso, il 
cospicuo numero delle annotazioni attribu-
ibili alla mano del Valla convince G. Bil-
lanovich dell’appartenenza del testimonio 
liviano allo stesso filologo. 

La polemica tra il Valla e gli avversa-
ri degenerò in sfida aperta tra il 1446 e 
il 1447, spingendo il Valla a far confluire 
una cospicua selezione delle congettu-
re da lui registrate nel ‘Livio’ Harleiano 
all’interno di uno scritto contro Bartolo-
meo Facio, ma in realtà composto ai dan-
ni del Panormita, come si legge nel titolo 
originario dell’opera Invectivae seu Re-
criminationes in Barptolemaeum et Anto-
nium Panhormitam, quasi subito sostitu-
ito dal più breve e icastico Antidotum in 
Facium. La parte centrale del quarto libro 
di questo scritto valliano, che ospita le 
correzioni ai primi sei libri della terza de-
cade, ebbe una vicenda editoriale inscin-
dibile da quella degli Ab Urbe Condita. 
Questa sezione, infatti, trasmessa sotto 
due titoli alternativi non attestati dalla 
tradizione manoscritta (Recriminationes 
in B. Facium et A. Panhormitam Livium 
ed Emendationes in T. Liuium), comparve 
come parte dell’Antidotum solo nella pri-
ma edizione a stampa del 1532, pubblica-
ta a Lione dall’editore Sebastian Gryphius 
(fig. 2). Prima di questa data, le correzio-
ni valliane venivano trasmesse in blocco 
all’interno delle edizioni di Livio, senza 
il nome del loro autore: assenti nell’edi-
tio princeps del 1469, curata da Giovanni 
Andrea dei Bussi, esse entrarono però in 
quella di Giovanni Antonio Campano nel 
1470, il quale se ne servì per risanare il 
testo tràdito senza però fare alcun cenno 
alla loro provenienza.

 In questo settore dell’opera, Valla con-
fronta polemicamente le sue congetture 
con le correzioni avanzate dagli avver-
sari sui medesimi luoghi e segnate forse 
proprio nei margini del codex regius, di 
cui viene sovente riportato il testo. Valla 
aggiunge anche considerazioni teoriche 
sul modo di condurre il restauro testuale, 
trasformando questa sezione in un docu-
mento importantissimo per ripercorrere le 
origini della critica testuale liviana.

Allo stato attuale non esiste alcun ma-
noscritto in cui si possa riconoscere il co-
dex regius, ma la storia di questo ‘Livio’ 
aragonese è stata comunque ricostruita 
con buone probabilità. Le ricerche pun-
tuali condotte da Giuseppe Billanovich e 
Mariangela Ferraris4 hanno permesso di 
identificare il codex regius con tre mano-
scritti oggi conservati alla Bibliothèque 
de la Ville di Besançon con segnature 837 
(prima decade), 838 (terza decade) e 839 
(quarta decade). Questi tre manoscritti 
liviani sono accomunati dallo stemma di 
re Alfonso stampigliato nei piatti, ma pre-
sentano alcune differenze, sia paleografi-
che che codicologiche. Come si può rica-
vare dal colofone presente nei codici della 
prima e della quarta decade (fig. 3), la tra-
scrizione di questi due ‘Livii’ è avvenuta 
per mano del medesimo copista (Ioannes) 
ed è stata commissionata ex vetustissi-
mo exemplari da Cosimo de’ Medici; al 
contrario, il colofone del testimone della 
terza decade (fig. 4) indica come autore 
della trascrizione un copista diverso (Io-
hannes Cruder Theutonus), senza fare 
menzione di Cosimo. Va inoltre aggiunto 
il fatto che il codice della terza decade è 
diverso nel formato e, al contrario degli 
altri due ‘Livii’, non presenta né correzio-
ni né postille. Dunque, l’altissima qualità 
degli emendamenti valliani – molti dei 
quali accolti nelle moderne edizioni – in-
sieme alle pungenti critiche rivolte alle 
correzioni di corte segnate nel codex re-

2. Da Lucubrationes 
aliquot Laurentii Vallae, 

ad linguae Latinae 
restaurationem spectantes, 

apud Gryphium Lugduni 
1532.
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classico scelto come terreno su cui eserci-
tare questa libertà di critica è stato proprio 
Tito Livio. 

l

1) G. Billanovich, La tradizione del testo di 
Livio e le origini dell’Umanesimo, I, Padova 1981. 

2) Rex Alfonsus, statim post prandium vel 
Antonium Panormitam, vel e doctis aliquem 
audiebat, ut qui dignum iudicaret animum quoque 
cibo suo post pastum corporis reficiendum esse. 
Cfr. G. Pontano, De Conviventia, Napoli, Tresser, 
1498; ed. moderna in G. Pontano, I trattati delle 
virtù sociali, introduzione, testo, traduzione e note 
a cura di F. Tateo, Roma 1965.

3) Vespasiano da Bisticci, Vite degli uomini 
illustri, edizione critica con introduzione e 
commento di Aulo Greco, I, Firenze 1970, pp. 
485-538.

4) G. Billanovich - M. Ferraris, Per la fortuna 
di Tito Livio nel Rinascimento italiano. Le 
«emendationes in T. Livium» del Valla e il codex 
regius di Livio, «IMU», 1 (1958), pp. 245-264. 
Sulla vicenda del codex regius cfr. anche M. 
Regoliosi, Lorenzo Valla, Antonio Panormita, 
Giacomo Curlo e le emendazioni a Livio, «IMU», 
24 (1981), pp. 287-316.

gius, avrebbero costretto il Panormita e il 
Facio a disfarsi, all’insaputa del sovrano, 
della decade contenente le loro correzio-
ni, sostituendola con un testo pulito: il 
manoscritto Besançon 838. Il colofone 
di questo testimone rivelerebbe, pertanto, 
un codice aragonese e non mediceo, com-
missionato al copista tedesco Iohannes 
Cruder Theutonus, forse lo stesso Ioan-
nem Theutonicum, che il Panormita men-
ziona in un’epistola del giugno 1444. 

L’intricata e, per certi versi, rocambole-
sca vicenda del codex regius è da vedere 
senz’altro come una spia delle polemi-
che feroci che percorrevano gli ambien-
ti umanistici. Non va infatti dimenticato 
che l’Antidotum era a sua volta la risposta 
ad uno scritto del Facio, le Invectivae in 
Laurentium Vallam, in cui veniva criticata 
duramente l’unica opera storica compo-
sta a Napoli dal filologo romano, i Gesta 
Ferdinandi regis Aragonum del 1445. Si 
tratta di uno scritto biografico sul padre 
di Alfonso, da cui emerge una concezione 
della storiografia come ricerca della veri-
tà anziché come celebrazione dinastica, 
secondo quanto suggerivano gli orienta-
menti propagandistici della corte arago-
nese. Non è difficile, però, al di là delle 
antipatie e dei rancori personali, scorgere 
nella polemica fra Valla e gli umanisti na-
poletani dei nodi problematici che inve-
stono la concezione della storia come an-
che della lingua latina. Quest’ultima, per 
Valla, va conquistata attraverso il recupe-
ro dei testi autentici degli auctores, supe-
rando l’obbedienza supina ai grammatici 
e alle formule scolastiche, proprio i vizi 
che vengono imputati al Facio. Il latino 
del Valla è un latino nuovo, libero dalla 
tradizione e dal principio dell’ipse dixit, 
una lingua riportata in vita dai filologi e 
talmente viva da poter esprimere concetti 
sconosciuti all’antichità (novas res novum 
vocabulum flagitat, Ant. in Facium I 14, 
19). Se l’intervento del Valla sul testo li-
viano nacque per ragioni polemiche, esso 
si impose comunque per forza propria. 
Emendare, affermava il Valla, non è atto 
di superbia come sosteneva il Facio, ma 
è l’esito di una scelta intellettuale e di 
una ricerca rigorosa ut summos auctores 
quasi in patriam restitueret. Va poi dato 
il giusto rilievo ad un altro fatto: l’autore 

4

3. Besançon, Bibliothèque 
Municipale 837, f. 290r. 

Colofone. 
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4. Besançon, Bibliothèque 

Municipale 838, f. 254r. 
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La fortuna dell'opera 
di Livio nell'antichità

Un’interessante rassegna degli scrittori antichi che si accostarono
all’opera liviana, ammirando le qualità narrative, la ricchezza linguistica
e l’impegno etico e culturale dell’autore.

Le fonti antiche sono sorprendentemente 
avare di informazioni a proposito della 
vita di Tito Livio. In confronto ad altre 
grandi personalità della letteratura tardo 
repubblicana e augustea – pensiamo  sol-
tanto a Cicerone, Sallustio o Virgilio – la 
mole di dati utile a ricostruire la sua bio-
grafia è particolarmente scarsa e frammen-
taria. Le uniche informazioni puntuali le 
ricaviamo, com’è noto, dal Chronicon di 
s. Gerolamo, che all’anno 59 a.C. registra 
la sua nascita e la sua origine padovana (T. 
Livius Patavinus scriptor historicus [na-
scitur]) e al 17 d.C. ne ricorda la morte, 
avvenuta proprio nella città natale (Livius 
historiographus Patavi moritur). Non 
sappiamo esattamente quando si trasferì a 
Roma, ma alcune fonti fanno riferimento 
a opere minori, composte forse negli anni 
della sua formazione: Seneca ricorda dei 
Dialogi in cui si intrecciavano filosofia e 
storia, oltre a trattati filosofici veri e pro-
pri (Epistulae ad Lucilium 100, 9: scripsit 
enim et dialogos, quos non magis philoso-
pihiae adnumerare possis quam historiae, 
et ex professo philosophiam continentis li-
bros); Quintiliano menziona una Epistula 
indirizzata al figlio in cui Livio raccoman-
dava la lettura di Demostene e Cicerone 
(Institutio Oratoria 10, 1, 39). 

Ma fu, naturalmente, la sua sconfinata 
opera storiografica a fargli ottenere una 
posizione di preminenza nel milieu cultu-
rale coevo e nella storia della letteratura 
di tutti i tempi. I suoi 142 Ab urbe condita 
libri costituivano un progetto di enorme 
ambizione. Ambizioso nel contenuto – 
raccontare con scansione annalistica più 
di sette secoli di storia di Roma, dalla fon-
dazione dell’urbe fino all’età a lui contem-
poranea – e ambizioso nella convinzione 

che lo animava. La convinzione che Roma 
potesse superare il trauma delle guerre ci-
vili soltanto compiendo un lungo viaggio 
attraverso il proprio passato; che la cono-
scenza della storia, in virtù della potenza 
esemplare dei fatti e dei personaggi che la 
popolano, potesse davvero contribuire a 
ricostruire un corpo civico ferito e attonito 
(cf. Praefatio 8-10). 

L’ambizione di Livio fu premiata. Gli 
Ab urbe condita libri ottennero fin dalla 
loro pubblicazione, avvenuta certamente 
man mano che venivano composti, un suc-
cesso folgorante1. Divennero, soprattutto, 
un classico, un’opera fondante al confron-
to con la quale nessuno – intellettuali, sto-
rici, perfino imperatori – sembra essersi 
sottratto. 

Com’è noto, un aneddoto tramandato da 
Plinio il Giovane ci racconta che la noto-
rietà di Livio era tale da richiamare addi-
rittura uno spagnolo di Cadice, che avreb-
be affrontato il lunghissimo viaggio per 
Roma soltanto per ascoltare una lettura 
pubblica dello storico, per poi tornarsene 
immediatamente in patria (Epistulae 2, 3, 
8).

Ma al di là di questi aneddoti, sul cui va-
lore storico possiamo dubitare, le fonti ci 
restituiscono un’immagine chiara dell’e-
norme impatto culturale ottenuto dall’o-
pera. Un impatto che derivava, in primo 
luogo, dalla posizione di preminenza rico-
perta da Livio nel programma di riforma 
culturale promosso dal nuovo princeps 
Augusto. Il rapporto tra Livio e Augusto è 
tra i temi più dibattuti della critica, che si è 
solitamente divisa tra chi ha considerato lo 
storico una voce della propaganda del prin-
cipato, e chi, al contrario, ha guardato a lui 
come a un cantore della libertas repubbli-

di
Luca Beltramini



28

Luca Beltramini

do uno dei punti di riferimento della sua 
formazione: nel 48 d.C., più di trent’anni 
dopo la morte dello storico, Claudio im-
preziosirà un suo famoso discorso tenuto 
di fronte al Senato, un’orazione in favore 
dell’inclusione nell’ordine senatoriale di 
alcuni notabili della Gallia Comata, di echi 
tratti dal IV libro di Livio4. Ma stando a 
quanto dice Svetonio il predecessore di 
Claudio, Caligola, non fu altrettanto am-
mirato; disapprovandone stile e metodo 
storico, pensò addirittura di far distruggere 
le sue statue, oltre alla sua opera: “Pensò 
anche di distruggere i poemi di Omero, 
chiedendo perché non dovesse essere leci-
to a lui quel che lo era stato a Platone, che 
l’aveva bandito dal suo Stato ideale. Ma 
persino le opere e i ritratti di Virgilio e di 
Tito Livio mancò poco che li facesse por-
tar via da tutte le biblioteche, denigrando 
l’uno come assolutamente privo di talento 
e soprattutto di cultura, l’altro come ver-
boso nella narrazione storica e ben poco 
accurato” (Svetonio, Vita Caligulae 34, 
2). L’accostamento a Omero, il capostipi-
te di ogni letteratura, e a Virgilio, che di 
Omero era stato l’emulo latino, testimonia 
chiaramente il ruolo centrale di Livio nel 
panorama letterario coevo, e la sua imme-
diata accoglienza come un “classico”. Che 
si trattasse di un’opera dirompente è anche 
testimoniato dagli indizi di un certo dibat-
tito nato negli ambienti eruditi a proposito 
del suo stile. Com’è noto, Asinio Pollione, 
un personaggio eminente della cultura au-

cana, per lo meno sospettoso nei confronti 
del nuovo regime2. Curiosamente, lo stes-
so episodio è spesso chiamato in causa dai 
sostenitori dell’una e dell’altra tesi. Tacito 
(Annales 4, 34-35) racconta che durante il 
principato di Tiberio, il successore di Au-
gusto, lo storico Cremuzio Cordo fu pro-
cessato e condannato per un’accusa fino ad 
allora inusitata: aver esaltato nella sua ope-
ra gli ideali repubblicani. Nell’orazione di 
autodifesa che Tacito fa pronunciare a Cre-
muzio Cordo, lo storico chiama in causa 
Livio: “Tito Livio, uno dei massimi storici 
per splendore di stile e autorevolezza, ha 
esaltato Pompeo in termini tali che Augu-
sto lo chiamava ‘pompeiano’, e tuttavia la 
loro amicizia rimase intatta”. Al di là delle 
molte interpretazioni del passo offerte dal-
la critica, è interessante rilevare come lo 
storico patavino sia scelto come paradigma 
di un rapporto “sano” tra intellettuali e po-
tere: un potere che li accoglie come mem-
bri attivi della costruzione di un progetto 
politico, ma non li piega alle logiche della 
propaganda pura e semplice, e riesce a in-
trattenere con loro un rapporto di comunio-
ne di intenti ma anche, all’occorrenza, di 
sincero disaccordo. Il passo tacitiano non 
deve ovviamente essere considerato verità 
assoluta: ci troviamo nel contesto di un’o-
razione di un’autodifesa, in cui è normale 
che i protagonisti propongano una versio-
ne “orientata” dei fatti, e sappiamo per cer-
to che il rapporto tra Augusto e i letterati 
non fu sempre così idilliaco3; ma le parole 
di Cremuzio Cordo ci aiutano a superare 
almeno in parte il binomio aderenza/oppo-
sizione al regime augusteo, e a considerare 
Livio un interlocutore del potere, grazie al 
quale Augusto poteva saggiare istanze e 
punti di vista della classe politico-intellet-
tuale conservatrice da cui Livio proveniva, 
e accoglierli nel grande disegno culturale 
che sostanziò l’insaturazione del nuovo 
regime. Le scarne ma significative noti-
zie del rapporto tra Livio e i successori di 
Augusto confermano lo straordinario peso 
degli Ab urbe condita libri nel dibattito po-
litico-culturale della prima età imperiale. 
Secondo Svetonio (Vita Claudi 41, 1), fu 
Livio a ispirare nel giovane Claudio, nipo-
te di Augusto e futuro imperatore, il desi-
derio di cimentarsi in prima persona nella 
composizione di opere storiche, rimanen-

La cosidetta
Tabula Claudiana

 conservata al Museo
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di Fourvière (Lione).
Fonte: wikimedia 

commons.
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gustea, espresse il suo disappunto a propo-
sito della patavinitas che a suo parere la 
affliggeva, un certo “provincialismo pata-
vino”, con cui probabilmente si riferiva sia 
a caratteristiche formali e linguistiche, sia 
a un’impostazione ideologica conservatri-
ce e poco à la page (il giudizio è tramanda-
to da Quintiliano, Institutio Oratoria 1, 5, 
56; 8, 1, 3). Giudizi non entusiasti si intra-
vedono anche in Pompeo Trogo, del quale 
Giustino ci tramanda la critica contro l’uso 
eccessivo di discorsi: “Pompeo Trogo lo 
ha composto (questo discorso) in forma in-
diretta, poiché egli critica Livio e Sallustio 
per aver superato il limite della storiografia 
introducendo nelle loro opere allocuzioni 
in forma diretta atteggiate secondo il pro-
prio stile” (Giustino, Epitoma 38, 3, 11). 
Ma le critiche sono di gran lunga superate 
dalle lodi, indirizzate soprattutto alla ma-
gnificenza linguistica e narrativa dell’o-
pera, alla potenza delle orazioni, all’equa-
nimità con cui i personaggi erano trattati. 
Velleio Patercolo, attivo sotto il principato 
di Tiberio, lo identifica già come uno de-
gli autori più celebrati della sua epoca (2, 
36, 3). Seneca definisce Livio “uomo elo-
quentissimo” (De Ira 1, 20 6), e già suo 
padre Seneca il Vecchio lo aveva menzio-
nato come uno storico straordinariamente 
equilibrato nel tracciare la vita dei grandi 
personaggi (suasoriae 6, 22 “onestissimo 
ammiratore di tutti i grandi ingegni”). Alla 
sua notevole eloquenza fa riferimento an-
che Tacito nell’Agricola (10, 3 eloquentis-
simus auctor), ma il giudizio più ampio e 
lusinghiero è tramandato da Quintiliano, 
secondo il quale Sallustio e Livio rendeva-
no la storiografia latina all’altezza di quella 
greca (Institutio Oratoria 10, 1, 101): “nel-
la storiografia, invece, non siamo inferiori 
ai Greci. Né esiterei a contrapporre Sallu-
stio a Tucidide, né Erodoto potrebbe avere 
a sdegno che gli sia uguagliato Tito Livio, 
che non solo è nelle parti narrative scrittore 
meravigliosamente piacevole e di lumino-
sissima eleganza, quanto anche si esprime, 
nei discorsi, con un’eloquenza superiore a 
ogni descrizione: così tutto quel che è detto 
è acconcio sia alle situazioni sia ai perso-
naggi: per dirla in breve, quanto agli affetti 
– e particolarmente a quelli più miti – nes-
suno degli storici seppe renderli in maniera 
più appropriata”. 

Livio fu ammirato, certo, ma fu soprat-
tutto letto: diventò un punto di riferimento 
per gli autori contemporanei e successivi. 
Echi più o meno espliciti della sua opera ri-
echeggiano nella produzione di quasi tutti 
i maggiori autori, fino all’età cristiana. Gli 
storici, innanzitutto, che lo impiegarono 
come fonte: Valerio Massimo lo cita espli-
citamente una volta (1, 8, ext. 19), ma mol-
tissimi dei suoi Dicta et facta memorabilia 
mostrano aderenza pressoché totale con la 
corrispettiva narrazione liviana5. Il debito 
di Curzio Rufo, non soltanto in termini di 
contenuto ma anche e soprattutto di lessi-
co, balza agli occhi nel caso della famosa 
digressione su Alessandro Magno (9, 17, 
1-19, 17), ripresa nell’Historia Alexandri 
Magni a 6, 2, 1-4 e soprattutto a 6, 6, 1-106. 
Livio è inoltre menzionato come fonte da 
Flavio Giuseppe (Antiquitates Iudaicae 
14, 68), Frontino (Stratagemata 2, 5, 31; 
2, 5, 34), Tacito (Agricola 10, 3, citato so-
pra), Plutarco, le cui Vite lo nominano ad-
dirittura sette volte, Dione Cassio (67, 12, 
4), Ammiano Marcellino7 e Orosio, che in 
due casi su tre cita passi di libri liviani ora 
perduti (Historiae 6, 15, 3 dal libro 109; 7, 
2, 11 dal libro 108). 

La fortuna di Livio, tuttavia, non fu li-
mitata all’ambito storiografico. Già all’in-
domani della sua pubblicazione divenne 
un pilastro fondamentale nella costruzione 
ideologica della sua epoca, arrivando a in-
fluenzare, non soltanto dal punto di vista 
stilistico, la stessa Eneide virgiliana, che 
secondo alcuni sottintendeva in alcune se-
zioni particolarmente importanti una vera 
e propria reazione al racconto di Livio8. 
I Fasti, l’opera eziologica con la quale 
Ovidio espose, in linea con la propaganda 
moralizzatrice di Augusto, l’origine degli 
istituti sacri e delle festività romane, tro-
vò negli Ab urbe condita libri un ricco 
serbatoio di materiale storico, antiquario e 
archeologico9. Al confronto con Livio non 
si sottrassero nemmeno i poeti epici di età 
flavia: Silio Italico, naturalmente, che usò 
la terza decade come fonte per il suo poema 
sulla guerra annibalica, i Punica, ma anche 
Stazio, che nella sua Tebaide traspose l’e-
roica devotio di Publio Decio Mure (Liv. 8, 
9, 1-14) nel grande ciclo epico tebano, at-
tribuendola a Meneceo (10, 756-782)10. Il 
nome di Livio, inoltre, è menzionato in va-
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tato la potenza, la sorte di gran parte degli 
Ab urbe condita libri fu il naufragio: dei 
142 originali se ne salvarono soltanto 35, 
emersi nel corso del Medioevo in diverse 
parti d’Europa: la prima, la terza, la quarta 
decade e parte della quinta. 

E tuttavia ancora oggi, duemila anni 
dopo la morte di Livio, ciò che gli acci-
denti della storia ci hanno conservato non 
cessa di meravigliarci, rendendo anche noi 
parte della lunga fortuna di questo capola-
voro della letteratura universale. 

l
 

1) Sulla fortuna di Livio nell’antichità si veda 
P.L. Schmidt, Traditio Latinitatis. Studien zur Re-
zeption und Überlieferung der lateinischen Litera-
tur, Stuttgart 2000, pp. 181-190 e soprattutto S.P. 
Oakley, The ‘proto-history’ of the text of Livy, in 
“From the Protohistory to the History of the Text” 
(a cura di J. Velaza), Frankfurt am Main 2016, pp. 
165-186. 

2) Un’equilibrata sintesi del problema si trova in 
E. Badian, Livy and Augustus, in “Livius. Aspektes 
seines Werkes” (a cura di W. Schuller), Konstanz 
1993, pp. 9-38.

3) Si veda il caso del poeta elegiaco Cornelio 
Gallo, esiliato e spinto al suicidio nel 26 a.C., e 
quello, ancor più famoso, di Ovidio, relegato a 
Tomi, sul Mar Nero, dall’8 a.C. fino alla sua morte. 

4) Il discorso di Claudio è conservato in una 
tavola bronzea scoperta a Lione nel 1528, nota 
come Tabula Claudiana. Gli echi liviani in questo 
discorso sono stati identificati e analizzati da D. M. 
Last e R. M. Ogilvie, Claudius and Livy, in “Lato-
mus” 17, 1958, pp. 476-487.

5) È ad esempio il caso del ritratto di Scipione 
l’Africano, raccontato da Valerio Massimo a 1, 2, 1 
e visibilmente tratto da Livio 26, 19, 3-9. 

6) Si veda a questo proposito l’analisi di S.P. 
Oakley, A Commentary on Livy, books 6-10. Volu-
me III: book 9, Oxford 2005, pp. 661-663.

7) Sulle numerosissime allusioni al testo liviano 
nelle Res Gestae di Ammiano si veda da ultimo G. 
Kelly, Ammianus Marcellinus. The allusive histo-
rian, Cambridge 2008, p. 178.

8) È il caso della famosa descrizione dello scu-
do di Enea (Aeneis 8, 626-662), forse la sezione 
più ideologicamente connotata di tutto il poema, 
che secondo A.J. Woodman (Virgil the Historian. 
Aeneid 8.626-62 and Livy, in “Studies in Latin lite-
rature and its Tradition in honour of C.O. Brink” [a 
cura di J. Diggle, J.B. Hall, H.D. Jocelyn], pp. 132-
145) presenta versioni alternative di alcuni degli 
eventi raccontati da Livio. 

9) Tra i più precisi paralleli si veda ad es. il rac-
conto della battaglia del Cremera (477 a.C.) di Fa-
sti 2, 195-242, da confrontarsi con Liv. 2, 48, 7-50, 
11, o ancora l’episodio della stupro di Lucrezia di 
2, 721-852, chiaramente ispirato a Liv. 1, 57 – 60.

10) Al debito di Stazio nei confronti di Livio 
è dedicato lo studio di H. Lovatt, Cannibalising 
History: Livian moments in Statius’ Thebaid, in 
“Latin Historiography and Poetry in the Early Em-
pire: Generic Interactions” (a cura di J. Miller, A. 
Woodman), Leiden-Boston 2010, pp. 71-86.

rie occasioni, oltre che dai già citati Seneca 
(quattro volte) e Quintiliano (otto volte), 
anche  da Plinio il Vecchio (sette volte), 
Quinto Sereno (ai vv. 721-723 cita il libro 
103, oggi perduto), Censorino (tre volte, 
con riferimento ai libri 19, 49 e 136, oggi 
perduti), s. Girolamo (nove volte) e s. Ago-
stino (due volte). Marziale e Plinio il Gio-
vane offrono testimonianza di come molti 
intellettuali ambissero a possedere l’opera 
liviana, se non altro, date le sue dimensioni 
eccezionali, in forma compendiata: il pri-
mo include tra i suoi Apophoréta, i “doni 
da portar via” dopo i banchetti, una versio-
ne tascabile (o abbreviata?) dell’“enorme” 
Livio (Marziale 14, 190); il secondo scrive 
in una lettera a Tacito che durante l’eruzio-
ne del Vesuvio, a cui egli assistette appena 
diciottenne, per non cedere al panico del 
momento si fece portare un libro di Livio 
per continuare il lavoro di sintesi che aveva 
precedentemente iniziato (Epistulae 6, 20, 
5). Secondo Servio (commento a Aeneis 
10, 388), il poeta del IV sec. d. C. Avieno 
addirittura riscrisse l’intera opera in versi 
giambici. 

Questa breve rassegna dimostra chia-
ramente che gli Ab urbe condita libri si 
guadagnarono immediatamente un posto 
d’onore nella biblioteca dei classici, diven-
tando un punto di riferimento essenziale 
per la classe colta, un bacino inesauribile di 
materiale narrativo e antiquario, un esem-
pio fulgido di chiarezza espositiva, ric-
chezza linguistica, impegno etico e cultu-
rale. Ma si può dire che l’opera di Livio fu, 
con la sua straordinaria vastità e ricchezza, 
la peggior nemica di se stessa. In epoca an-
tica, quando la trasmissione del sapere era 
affidata unicamente alla copia manoscritta 
e i materiali scrittori erano costosi, la so-
pravvivenza di opere così mastodontiche 
era difficilissima. Livio fu letto e copiato, 
certo, ma in forma disarticolata: in grup-
pi di dieci libri, senza dubbio corrispon-
denti almeno a uno dei criteri compositivi 
dell’opera fin dal suo concepimento. La 
trasmissione delle decadi prese così strade 
diverse, e diverso fu l’impegno con cui fu-
rono copiate. Ancora in epoca tardo antica 
conserviamo traccia dei libri oggi perdu-
ti, ma con l’incipiente crisi delle strutture 
socio-politiche dell’Impero e, con esse, dei 
contrafforti culturali che ne avevano decre-
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L'economia
della lana nella Padova 
di Tito Livio
L’allevamento ovino e la lavorazione del suo prodotto più redditizio, la lana, 
svolsero un ruolo di vitale importanza nell’economia delle società antiche,
assumendo in età romana una notevole organizzazione, in particolare Padova.

La Venetia romana, corrispondente all’I-
talia nord-orientale, ha costituito sin 
dall’antichità un’area straordinariamente 
favorevole all’allevamento ovino grazie 
alla presenza di ampi pascoli, in pianura 
e in altura, e di sale marino, che alimen-
tava una fiorente attività tessile. L’econo-
mia della lana ereditava una tradizione già 
molto rilevante tra i Veneti antichi, con-
nessa alla sfera femminile (è costante la 
presenza di strumenti per la filatura e la 
tessitura, fino a modelli bronzei di telai, 
nelle sepolture femminili di rango eleva-
to). Tale economia aveva conosciuto un 
ulteriore sviluppo con l’arrivo dei Celti, 
profondamente integrati nel territorio tra il 
IV e il II secolo a.C. (Polibio, hist. 2, 17, 
10-11.), portatori di un importante artigia-
nato tessile, poi ereditato anche dai Roma-
ni: ai Galli viene attribuito, ad esempio, 
l’uso di imbottire di lana i materassi e la 
produzione sia di tessuti di arredamento 
in lana grezza (tapetes), sia del sagum, un 
piccolo mantello di forma rettangolare in 
lana pesante, adottato da militari, contadi-
ni e servi nel mondo romano. Come per 
altri comparti economici, con l’ingresso 
del territorio dei Veneti nello Stato roma-
no, avvenuto proprio nell’età di Tito Livio 
(tra il 49 e il 42 a.C.), allevamento ovino e 
attività tessile crebbero di scala, attestan-
dosi su livelli di elevate produttività e or-
ganizzazione. 

Dopo 25 anni di ricerche, condotte pre-
valentemente da studiosi afferenti all’Uni-
versità di Padova, si è giunti a delineare i 
caratteri dell’allevamento ovino e dell’e-
conomia della lana nella Venetia romana, 

proponendo quello che recentemente è 
stato definito un modello allevatorio ‘ci-
salpino’, sostanzialmente nuovo nello 
scenario del mondo antico: l’allevamento 
stanziale delle greggi negli insediamenti 
rurali, i villaticos greges citate da Varrone 
(I secolo a.C.) (de re rust., II, 2, 8), sembra 
aver ricoperto un ruolo molto importante 
(forse preponderante), accanto alla pratica 
della transumanza, che attraverso nume-
rose ‘vie armentarie’ portava le greggi a 
svernare nei pascoli prealpini: una delle 
più importanti era l’Arzeron della Regina 
che collegava il territorio a nord di Padova 
con l’Altipiano dei Sette Comuni (fig. 1) 
All’origine si riconosce una precisa strate-
gia, che integrava profondamente alleva-
mento, agricoltura e artigianato, e, dietro 
a queste attività economiche, gran parte 
delle componenti sociali attive sia nel ter-
ritorio che nei centri urbani, assumendo le 
dimensioni di un vero e proprio ‘sistema 
industriale’1.

L’importanza di questo settore econo-
mico emerge dalle fonti scritte, in genere 
povere di riferimenti all’Italia settentrio-
nale. Le greggi allevate nella pianura pa-
dana, definite gallicae, erano famose per 
il loro candore e per la morbidezza della 
lana (Plin. nat., VIII, 190), che secon-
do Columella (I secolo d.C.) superavano 
(pretiosiores) le pecore della Calabria et 
Apulia (VII, 2, 3). Nella Venetia gli autori 
celebrano soprattutto la lana di Altino, ap-
prezzata fino al III-IV secolo d.C.: se nel 
I secolo d.C. Marziale la pone al terzo po-
sto, dopo quella fornita dalle pecore della 
Puglia e di Parma (ep., XIV, 155), nell’E-
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chezza della città, che poteva vantare ben 
500 cavalieri (terza dopo Roma e Cadice) 
e 12.000 soldati: “la quantità di merci che 
invia a Roma a scopo di mercato, special-
mente vestiario di ogni tipo, attesta che 
la città è fiorente di uomini  (euandria) 
e industriosa (eutechnia)” (geogr., 5, 1, 
7). Marziale paragona le spesse stoffe pa-
tavine alle lodices della terra di Catullo, 
cioè di Verona, un altro centro specializ-
zato nella produzione di tessuti particola-
ri. Diversamente da quanto registrato per 
la lana di Altino, non ve n’è traccia del-
la lana e dei prodotti tessili di Padova (e 
di Verona) nell’Editto dei Prezzi del 301 
d.C.: sembra dunque ipotizzabile che, 
dopo aver raggiunto un picco notevole nel 
I secolo d.C., l’industria laniera euganea 
e quella, probabilmente minore, veronese 
si siano ridimensionate, attestandosi su li-
velli “normali” che gli autori non hanno 
ritenuto di sottolineare. 

A confermare l’importanza dell’econo-
mia allevatoria e tessile a Padova sono 
però anche i dati archeologici. Innanzi 
tutto, proprio questo centro ha restituito la 
massima concentrazione di una particola-
re tipologia di anfora che trasportava l’al-
lume, un prodotto naturale (solfato doppio 
di alluminio e di potassio) utilizzato sia 
per la tintura dei tessuti in lana che per la 
concia delle pelli, probabilmente importa-
to dall’isola egea di Milo. Inoltre, a Pado-
va sono emerse due testimonianze ecce-
zionali, individuate rispettivamente in via 
Cesare Battisti (fig. 2) e in via dei Livello: 
due ambienti interamente pavimentati con 
pesi da telaio di forma troncopiramidale 

dictum de pretiis di Diocleziano del 301 
d.C. tra le lane di origine ovina occupa 
addirittura il secondo posto, insieme alla 
lana scura di Modena (200 denari a libbra) 
e dopo la lana chiara di Modena (300 de-
nari a libbra) (21, 2); domina su tutte la 
lana marina (400 denari a libbra), corri-
spondente al bisso ricavato dai filamenti di 
un mollusco, la Pinna nobilis.

Padova invece raggiunse una grande 
notorietà soprattutto per i prodotti tessili. 
Nei dintorni di Patavium, stando a Strabo-
ne (60 a.C.-20 d.C. ca.)(geogr., 5, 1, 12), 
era prodotta su larga scala una qualità di 
lana intermedia tra la mutinense e la ligure 
(ritenuta la peggiore), utile per fabbricare 
tessuti dalle superfici morbide: gausapae, 
tapetes e trilices. Non è possibile definire 
precisamente la natura di tali prodotti, seb-
bene i dettagli forniti dagli scrittori ci per-
mettano di capire che fossero tutti in lana e 
tutti caratterizzati da una certa pesantezza. 
Non un indumento, bensì un tessuto, che 
poteva anche essere tinto, doveva essere il 
gausapum, contraddistinto dalla presenza 
di lunghi peli su un lato, o su entrambi, 
che lo rendevano particolarmente morbi-
do e insieme caldo; dai riferimenti di Mar-
ziale pare che fosse originariamente usato 
per confezionare coperte (ep., 14, 147) e 
mantelli pesanti (ep., 14, 145), di cui si ri-
cordano appunto la sofficità e il calore, ma 
Orazio parla di “gausapi purpurei” come 
panni usati per il riassetto di una tavola 
in una ricchissima cena (sat., 2, 8, 11) e 
Petronio lo riferisce a un vestito di Tri-
malcione nella celebre cena descritta da 
Petronio nel Satyricon (21, 2; 28, 4). Pur 
essendo un prodotto tipico di Patavium, 
alcuni studiosi ipotizzano che la sua lavo-
razione si fosse diffusa nel tempo anche 
altrove, tra cui Altino. Riguardo ai tapetes 
di tradizione celtica, stando a Strabone, la 
parola doveva designare non solo i tappeti 
veri e propri, ma anche molti altri tessili 
da arredamento (geogr., 5, 1, 12). Quanto 
ai trilices, è dubbio se si debbano interpre-
tare come tessuti fabbricati con un telaio 
a tre licci, oppure come una stoffa in cui 
erano inseriti due fili di trama supplemen-
tari, oltre a quello di base: in ogni caso ne 
risultava un panno assai spesso. Strabone 
attribuisce proprio alla produzione artigia-
nale, in particolare tessile, la grande ric-

1

1. L’Arzeron della 
Regina utilizzata per la 

transumanza degli ovini 
tra il territorio a nord 

di Padova e l’Altipiano 
dei Sette Comuni in età 

romana e medievale: 
tratto tra Taggì di Sopra e 

Villafranca Padovana.
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mai utilizzati (il tipo più diffuso), inter-
pretabili come due officine che produce-
vano proprio i contrappesi che servivano 
per tenere in tensione l’ordito durante la 
tessitura a telaio. Due scoperte che confer-
mano ancora una volta la rilevanza della 
produzione tessile nel centro veneto.

In una città così importante per la produ-
zione tessile, colpisce l’assenza di attesta-
zioni epigrafiche relative agli addetti alle 
diverse fasi del ciclo di lavorazione della 
lana, presenti invece in altri centri della 
Venetia: gli addetti al lavaggio della lana 
e al primo trattamento delle fibre (lanari 
purgatores ad Altino, lanari carminato-
res a Brescia, lanari pectinarii ancora a 
Brescia ed Este), una filatrice itinerante 
(Aquileia), numerosi addetti alla tintura 
(un infector a Brescia e Aquileia, purpu-
rarii ad Aquileia, un tinctor tenuarius a 
Verona), gli addetti al trattamento dei tes-
suti (fullones a Este e lotores ad Altino), i 
lanarii coactores che realizzavano tessuti 
in feltro a Brescia. Un’assenza che sembra 
attribuibile a un vuoto documentario.

Nel quadro prospettato dalle fonti va 
sottolineato un altro aspetto: la varietà di 
razze ovine allevate, che fornivano produ-
zioni lanarie e tessili di qualità (e prezzi) 
differenti. Molto significativo è il fatto 
che anche nel Medioevo si adottarono in 
area veneta le medesime strategie alleva-
torie. In ambito patavino, ad esempio, se 
da un lato continuò a essere praticata la 
transumanza, ben documentata dalle fon-
ti, si scelse di allevare in forme stanziali 

la Pecora Gentile, una razza di nuova in-
troduzione, pregiata per la lana, che die-
de grande slancio alla manifattura laniera 
patavina nel Basso Medioevo. Lo stesso 
regime venne adottato nel XIX secolo per 
l’allevamento della Pecora Padovana, raz-
za caratterizzata da una struttura delicata, 
ma produttrice di una lana di altissimo 
pregio, che fornì per un secolo la materia 
prima per realizzare alcuni prodotti diffusi 
in tutto il Mediterraneo, in primis le ‘ber-
rette padovane’.

L’economia della lana costituisce dun-
que un fenomeno di lunga durata, che a 
Padova e nel Veneto affonda le radici al-
meno nell’età del Bronzo; durante l’epoca 
di Tito Livio assunse un’organizzazione 
avanzata, con ulteriore selezione delle 
razze ovine e un’attività “manifatturiera” 
di prodotti DOC (lane, tessuti e vestiario) 
commerciati a largo raggio nel Mediterra-
neo; ebbe infine importanti sviluppi “in-
dustriali” in età medievale (fig. 3) e mo-
derna, costituendo ancor oggi un settore 
rilevante nella realtà economica regionale, 
a testimonianza della forza della vocazio-
ne territoriale e della tradizione.

l

1) J. Bonetto, Le vie armentarie tra Patavium 
e la montagna, Dosson di Treviso 1997. Ampia 
bibliografia sui temi trattati si può reperire nei 
contributi raccolti nel volume La lana nella Cisal-
pina romana: economia e società. Studi in onore 
di Stefania Pesavento Mattioli, Atti delle Giornate 
di studio (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), a 
cura di M. S. Busana e P. Basso, Padova Universi-
ty Press, 2012 (Antenor Quaderni 27). 
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2. Padova, via Cesare 
Battisti, 132. Pavimento 

realizzato con pesi da 
telaio di età romana.

3. L’edificio e la corte 
della Garzeria di Padova, 

situata nell’attuale 
Piazzetta Garibaldi, 

sede amministrativa e 
commerciale dell’“arte 

della lana” dal XIV secolo.
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I Livii a Padova
in età romana
La gens Livia è attestata da nove epigrafi, cinque a Padova e quattro a Este,
di cui sette risalenti agli anni in cui visse lo Storico.

La gens cui apparteneva lo storico Tito 
Livio, del quale si celebra il bimillenario 
della morte, risulta scarsamente documen-
tata sia a Padova sia a Este, cui è opportu-
no estendere, per completezza, l’indagine. 
Ben sette delle nove epigrafi disponibili, 
cinque a Padova e quattro a Este, si data-
no nella prima metà del I sec. d.C., cioè 
negli ultimi anni di vita dello storico o in 
quelli immediatamente successivi alla sua 
morte. 

Fra tutti i Livii patavini, solo lo storico 
raggiunse una fama notevole, soprattutto 
in età umanistica. L’amore per l’illustre 
concittadino si sviluppò, fino a raggiun-
gere col tempo forme di vero fanatismo, 
dopo che alla fine del Duecento si rinven-
ne, nell’area cimiteriale della Basilica di 
Santa Giustina, un’epigrafe che inizia con 
il nome T. Livius (CIL V, 2865). Gli eruditi 
padovani del tempo, fra i quali Lovato dei 
Lovati e Albertino Mussato, la considera-
rono, erroneamente, pietra tombale dello 
storico; sulla linea degli eruditi padovani 
si pose anche Francesco Petrarca, mentre 
Giovanni Boccaccio si mostrò piuttosto 
scettico. L’iscrizione, che solo nel 1663 
ebbe una corretta lettura da parte di una 
studioso tedesco e, di conseguenza, una 
corretta interpretazione, riguarda non lo 
storico, ma T. Livius Halys, liberto di Livia 
Quarta, che era figlia di Tito. Il liberto fu 
Concordiale, sacerdozio tipico di Padova, 
la cui data di istituzione è assai discussa, 
incaricato del culto della dea Concordia. 
La stele con l’iscrizione è oggi inserita nel 
cosiddetto monumento a Tito Livio, eretto 
nel XVI sec. all’interno del Palazzo della 
Ragione.    

Dall’area di Santa Giustina proviene 
un’altra epigrafe funeraria, che, con mag-
giori probabilità, potrebbe essere quella 

pertinente alla tomba dello storico. La la-
stra è  da secoli murata nell’androne del 
Palazzo ex Capodilista, ora Tabacchi, in 
via Umberto I. Dall’iscrizione (CIL V, 
2975) si apprende che T. Livius, figlio di 
Gaio, fece fare la tomba per sé, per i figli 
T. Livius Priscus e T. Livius Longus, e per 
la moglie Cassia Prima, figlia di Sesto.  

L’epigrafe funeraria di un giovane, mor-
to all’età di 15 anni, fa conoscere il nome 
di T. Livius Optatus, liberto di Tito (CIL 
V, 2976).

 La denominazione Livia Quarta, pro-
pria della patrona di T. Livius Halys, ricor-
re in un’altra epigrafe patavina perduta da 
tempo (CIL V, 2883). La pietra, sulla qua-
le il testo era inciso, doveva avere la su-
perficie danneggiata; per tale motivo non 
solo l’interpretazione non è agevole, ma, 
soprattutto, è stata molto ardua la lettura 
del prenome del padre della donna all’in-
terno del patronimico. Alcuni studiosi lo 
trasmisero come L(ucius), corretto però in 
T(itus) da Theodor Mommsen, che si basò 
sull’iscrizione di T. Livius Halys, ritenen-
do che si trattasse della stessa donna e non 
semplicemente di un’omonima. Anche se 
non tutti accettano l’idea dell’identifica-
zione, l’ipotesi non va del tutto esclusa. Il 
contenuto dell’epigrafe fornisce un’infor-
mazione abbastanza sicura, cioè che Livia 
Quarta godeva di una buona disponibilità 
economica. Ancora una Livia Quarta, il 
cui patronimico non è stato indicato, è nota 
da un testo epigrafico di Este, un tempo 
collocato sulla tomba che C. Varius Cal-
vio fece fare per sé, per il padre C. Varius 
Varianus e per la madre Livia Quarta (CIL 
V, 2721). Si ripresenta, inevitabilmente, il 
problema relativo all’identificazione della 
donna. Alcuni studiosi ritengono che non 
sia diversa dalla Livia Quarta nota dai te-
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vissuto a Este; l’area tombale aveva una 
larghezza di 15 piedi, pari a metri 4, 45).

Gli ultimi due testi relativi a membri 
della gens  Livia si datano a periodo po-
steriore. A Este si conserva un frammen-
to marmoreo, forse pertinente a una ta-
bellina, con il solo gentilizio Livia (Ann. 
Ép. 1997, 662); il cognome della donna, 
vissuta nel II sec. d.C., è andato perduto 
a seguito della frattura. Una stele funera-
ria in trachite, di Padova, priva di almeno 
un paio di righe all’inizio, a causa di una 
frattura, e databile al II-III sec. d.C., con-
serva l’onomastica di Turrania Severa Li-
via Festa (M.S. Bassignano, Patavium, in 
Suppl. Ital., n.s. 28, Roma 2016, pp. 401-
402, nr. 99); nel testo epigrafico la donna 
è menzionata anche solo come Turrania 
Severa. Questo fatto fa ritenere che i primi 
due elementi del polionimo fossero quelli 
principali nell’onomastica della donna, in 
quanto portati fino dalla nascita.  Turra-
nia Severa Livia Festa, cui non dovevano 
mancare disponibilità economiche, accon-
sente che Satria Cuparine venga sepolta 

sti epigrafici patavini; altri propendono, 
invece, per l’omonimia. L’assenza del pa-
tronimico nell’iscrizione ora considerata, 
non consente di arrivare a una soluzione 
sicura. 

A Este si conosce anche un T. Livius, 
figlio di Gaio, che fece fare la tomba per 
Octavia Secunda (CIL V, 2657), che era, 
quasi certamente, sua moglie. Il fatto che 
non sia specificato il tipo di rapporto non 
costituisce un ostacolo, poiché sia il vo-
cabolo uxor, che denota l’unione fatta se-
condo i  dettami giuridici, sia il vocabolo 
coniunx, per lo più usato per indicare una 
convivenza, potevano essere sottintesi, 
in particolare il secondo. L’uomo è un 
omonimo di quello menzionato all’inizio 
dell’epigrafe conservata a Padova in via 
Umberto I, il quale era sposato con una 
Cassia Prima. 

L’ultima epigrafe databile alla prima 
metà del I sec. d.C., come tutte quelle fi-
nora esaminate, è incisa su un cippo fune-
rario relativo alla tomba di T. Livius Leu-
ga, liberto di Aulo (Ann. Ép. 1997, 661), 

1. CIL V, 2865. Epigrafe 
rinvenuta alla fine del 

Duecento nell’area 
cimiteriale di Santa 

Giustina. Fu ritenuta per 
secoli la pietra tombale 

dello storico.

2. Il cosiddetto 
monumento di Tito Livio 

eretto nel Cinquecento 
all’interno del Palazzo 

della Ragione.

1 2



36

Maria Silvia Bassignano

in un terreno di sua proprietà, che, molto 
probabilmente, Turrania Severa aveva già 
destinato al suo sepolcro.

Si coglie bene che i documenti relati-
vi ai Livii in area patavino–atestina sono  
non solo poco numerosi e circoscritti nel 
tempo, come già detto, ma anche avari di 
notizie, fatta eccezione per quelle onoma-
stiche. Il prenome, paragonabile al nostro 
nome personale,  nel mondo romano era 
esclusivo dei maschi, salvo alcune ecce-
zioni non molto numerose. Quello preva-
lente fra i Livii patavino–atestini è Titus, 
che era il prenome portato dallo storico. 
A questo sono da aggiungere il prenome 
Caius, noto da forme patronimiche (CIL 
V, 2657, 2975), che unito a Livius non ri-
sulta attestato in zone vicine a quella con-
siderata, e il prenome Aulus, proprio del 
patrono di T. Livius Leuga, che è utilizza-
to dai Livii di Aquileia (CIL V, 1274). La 
gens Livia è documentata, non in modo 
massiccio, in tutta l’Italia settentrionale e 
i prenomi portati dagli individui di sesso 
maschile sono vari; fra di essi non ricorre 
però Titus, tipico dell’area patavino–ate-
stina, ma presente anche in un’epigrafe 
funeraria torinese (CIL V, 7093). 

Nessuno dei Livii considerati, fra i quali 
godette di una posizione di rilievo il Con-
cordiale T. Livius Halys, ebbe rilevanza 
al di fuori dell’ambito cittadino, a parte, 
ovviamente, lo storico. Non si può dire 
se qualcuno dei Livii patavino-atestini sia 
stato legato allo storico ed, eventualmente, 
in quale modo.  Questo dipende dal fat-
to che mancano quasi totalmente notizie 
sulla vita privata dell’illustre patavino. Il 
poco che sappiamo viene da Seneca Reto-
re, il quale (Contr., IX, 2, 26) conserva un 
frammento di una lettera scritta dallo sto-
rico al proprio figlio; dallo stesso scrittore 
si sa che lo storico ebbe anche una figlia. 
Infatti Seneca Retore (Contr., X, pr. 2) ri-
corda L. Magius gener T. Livii; costui era 
un declamator, certo di poco valore, se, a 
giudizio di Seneca, era lodato soprattutto 
per compiacere il suocero. 

Se si guarda alla cronologia delle epigra-
fi, si può dire che la gens Livia sopravvis-
se di poco allo storico. Singolare è poi il 
fatto che al suo interno si segnalarono per 
disponibilità economica due donne: Livia 
Quarta e, dopo circa due secoli,  Turrania 
Severa Livia Festa.

l

3

3. CIL V, 2975. Lastra 
murata da secoli 

nell’androne del Palazzo 
Capodilista, ora Tabacchi.
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L. Quinzio Cincinnato 
negli Ab Urbe Condita

Attraverso la figura di L. Quinzio Cincinnato, uno dei protagonisti della storia 
romana arcaica, Tito Livio riflette sulla figura ideale dell'uomo di governo.

Nella prefazione agli Ab Urbe condita li-
bri, al paragrafo 9, Livio enuclea il tema 
centrale della propria opera storiografica, 
verso il quale deve rivolgersi, con tutto 
l’animo, il lettore: quali condizioni di vita, 
quali costumi hanno reso possibile la cre-
azione e l’espansione dell’impero romano, 
ma anche in virtù di quali viri e artes, di 
quali uomini cioè e mezzi, tale grandiosa 
impresa è stata conseguita, in pace e in 
guerra, fino all’affiorare del recente decli-
no. Solo questo, a suo dire, rende la cono-
scenza del passato utile e producente: far 
scorrere dinanzi agli occhi, come su un 
monumento, esempi di ogni genere, affin-
ché ciascuno ne tragga ispirazione per la 
propria condotta, sul piano individuale e 
collettivo.

I viri dunque, i grandi uomini, svolgono 
per il Patavino una funzione cruciale nello 
sviluppo della storia e nel compito della 
storiografia: e Lucio Quinzio Cincinnato 
è uno di loro. La presentazione della sua 
figura e delle sue gesta si snoda tra III e 
IV libro ed è articolata in quattro momenti 
principali.
Primo atto: Cincinnato padre, “che non ha 

mai offeso nessuno né coi fatti né con le 
parole”.
La prima apparizione del nostro sulla 

scena, al cap. 12 del III libro, si colloca 
nell’anno 461 ed è connessa alla vicenda 
politica e giudiziaria che ha per protago-
nista suo figlio, Cesone Quinzio. Nel qua-
dro di una Roma dilaniata dai contrasti tra 
patrizi e plebei, dal 462 incentrati intorno 
alla rogatio Terentilia, ossia la proposta 
tribunizia di affidare a una commissione 
l’incarico di redigere leggi più eque che li-
mitassero il potere consolare, Cesone si era 
posto a capo della resistenza antiplebea, ri-

correndo a varie forme di violenza e di inti-
midazione per bloccare il provvedimento; 
e per questo era stato tratto in giudizio dal 
tribuno della plebe Lucio Virginio. In tale 
contesto Cincinnato è citato tra coloro che 
intercedono a favore dell’imputato; senza 
insistere sui meriti del figlio, si limita a 
chiederne l’assoluzione come atto di cle-
menza verso gli errori di un adulescens 
e come favore verso di sé, in nome della 
condotta tenuta, mai lesiva nei confronti 
di alcuno. La difesa non sortisce effetto. 
Cesone, vedendo profilarsi un verdetto di 
condanna, abbandona la città; il padre, do-
vendo rifondere ai mallevadori la cauzione 
versata, è costretto a vendere i propri beni 
e si riduce a vivere in un piccolo podere al 
di là del Tevere, con una deminutio eco-
nomica che si pone sin dall’esordio quale 
elemento caratterizzante del personaggio. 
Secondo atto: Cincinnato console ‘impe-

rioso’.
Rispetto all’immagine iniziale – di patri-

zio alieno da estremismi, che, a differenza 
del figlio, militante e pronto a ricorrere alla 
forza per salvaguardare gli interessi del 
proprio gruppo, partecipa ai contrasti quasi 
suo malgrado e ne resta vittima – il secon-
do atto della raffigurazione del nostro, ai 
capitoli 19-21, sembra segnare un cambio 
di passo. Eletto console suffetto nel 460, 
in sostituzione del defunto Publio Valerio, 
Cincinnato si fa protagonista attivo della 
lotta politica, schierato contro i plebei. La 
stessa elezione è connotata in senso parti-
giano: a sentir Livio, l’indizione dei comi-
zi elettorali supplettivi è mezzo escogitato 
dai patrizi per procrastinare la discussione 
sulla legge Terentilia e la scelta di Cincin-
nato è tutt’altro che neutrale, appoggiata 
con vigore dai patrizi e vissuta con appren-
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sti. E il senato finisce per rigettare la linea 
quinzia a favore di un compromesso tra le 
parti fondato su reciproche rinunce. I fatti 
però, alla fine, danno ragione al magnus 
vir: il tentativo di composizione di matrice 
senatoria di lì a poco naufraga e le parti ri-
prendono il precedente malcostume. Anzi, 
in tale contesto la stella di Cincinnato riful-
ge ancor più. Rifiutando di contravvenire 
alle direttive senatorie e iterare il consola-
to, egli si staglia quale eroe della fermezza 
e del rispetto per le istituzioni, impermea-
bile alle sirene del potere e dell’ambizione.

Terzo atto: Cincinnato dittatore, “unica 
speranza per l’impero romano” e eroe 
della “vehementia”. 
Tali tratti trovano ulteriore sviluppo nel 

racconto della tappa successiva, la nomi-
na a dittatore nel 458 a.C., di cui Livio ri-
ferisce ai capp. 26-29, sempre all’interno 
del libro III. È la fase più conosciuta della 
biografia quinzia. In un momento di crisi 
gravissima – l’armata guidata dal console 
Lucio Minucio è assediata dagli Equi pres-
so il monte Algido – Cincinnato riceve la 
nomina a dictator mentre attende al lavoro 
nei campi e guida l’esercito alla riscossa.

La scena dell’investitura, la celeberrima 
‘chiamata dai campi’ – riportata anche da 
altri autori, sia pure non sempre o non solo 
in relazione alla dittatura del 4581 –, icasti-
camente lo mostra nel suo atteggiamento 
verso la res publica e il potere. L’ansia che 

sione dalla plebe, timorosa nei confronti di 
un uomo che, dopo la condanna del figlio, 
aveva tutte le ragioni per covare rancore e 
tutti i mezzi per prendersi una rivincita.

Appena entrato in carica in effetti il con-
sole attacca con discorsi infuocati i tribuni, 
tiranni permanenti e fomite di sedizione, i 
plebei che seguono tali capi, i patrizi che 
consentono tale stato di cose. La sua è una 
lettura della crisi precipuamente orientata 
nel configurare le colpe e individuarne i re-
sponsabili, che si accompagna alla propo-
sta di apposite misure coercitive: dall’im-
posizione di una leva straordinaria per 
allontanare i plebei dalla città e sottoporli 
alla più rigida disciplina militare, al richia-
mo dei vincoli del giuramento prestato dai 
soldati (e dunque del potere condizionante 
della religio), alla decisione di convocare 
l’assemblea fuori dal pomerio (dove non 
valevano diritto di veto e provocatio) fino 
alla minaccia di non indire i comizi conso-
lari e nominare un dittatore (remedium non 
consuetum, che implicava la sospensione 
del diritto di provocatio). Il Cincinnato 
moderato dei primi capitoli si trasforma 
insomma in un leader patrizio energico e 
propenso a misure ‘imperiose’, che riduco-
no i diritti e le garanzie dei sottoposti. 

Livio pare condividere e avallare nella 
sostanza tale comportamento: le contro-
argomentazioni degli avversari sono pre-
sentate dallo storiografo alla stregua di 
cavilli e il loro disprezzo per la religio è 
apertamente criticato. D’altro canto, la nar-
razione ha appena dimostrato, nei capitoli 
15-18, a cosa può portare la discordia in-
testina: nello stesso anno 460 un tentativo 
di golpe ordito dal sabino Appio Erdonio, 
che a capo di un manipolo di esuli e schiavi 
aveva occupato il Campidoglio, era stato 
scongiurato in extremis. La durezza di Cin-
cinnato trova spiegazione e giustificazione 
anche alla luce di questi eventi. 

Cionondimeno, nella prosecuzione del 
racconto (siamo al cap. 21) i suoi metodi 
vengono in qualche misura sconfessati. Di 
fronte all’evocazione dello spettro della 
dittatura, la plebe e i tribuni si rivolgono 
al senato appellandosi alla fides di senatori 
e massimi magistrati, quasi che le soluzio-
ni indicate dal console contravvenissero 
in qualche misura al rapporto di fiducia e 
mutua obbligazione tra dirigenti e sottopo-
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traspare dalle domande che egli rivolge ai 
messi senatorii giunti a comunicargli la 
nomina (ben espressa attraverso l’impiego 
del verbo rogitare), l’ingiunzione alla mo-
glie di portargli la toga in fretta, il cambio 
d’abito, la partenza immediata, tutto rivela 
una sincera sollecitudine per le sorti dello 
stato, un reverente ossequio verso le istitu-
zioni, una prontezza a rispondere all’appel-
lo della patria anche quando comporti dei 
sacrifici, una concezione della magistratu-
ra come assunzione di responsabilità e ser-
vizio alla cosa pubblica. Il richiamo all’oc-
cupazione agricola e al tugurium ripropone 
poi il tema della povertà di mezzi, già pre-
cedentemente evocato. Simbolo, nei primi 
capitoli, della persecuzione dell’innocen-
za, qui la qualificazione economica sembra 
piuttosto alludere al possesso di un certo 
stile di vita e di determinate virtutes (sem-
plicità, frugalità, modestia), sentite come 
correlate a un modo di intendere il potere 
all’insegna dell’abstinentia e dell’assenza 
di ambizione. E acquisisce una ancor mag-
giore rilevanza, resa esplicita dal richiamo 
diretto al lettore, perché presti attenzione a 
quanto vien detto, e dalla successiva ripre-
sa del motivo nella scelta del maestro della 
cavalleria, di nuovo ‘valoroso ma povero’.

La continuazione del racconto mette in-
vece in luce le qualità e la condotta dell’uo-
mo politico nell’esercizio delle sue funzio-
ni: egli si presenta come un vir provvisto 
di superiori capacità tecniche e morali, che 
unisce valore e accortezza, doti direttive e 
organizzative, ma anche una straordinaria 
capacità motivante, con la quale ricom-
patta il popolo e lo conduce alla vittoria. 
Prosegue comunque anche il motivo della 
vehementia. Detentore ora di un imperium, 
quello dittatorio, che agli occhi della plebe 
suona eccessivo, Cincinnato non si esime 
dal ricorrere a misure afflittive: esclude 
dalla spartizione del bottino i legionari 
che si erano lasciati assediare e costringe 
il loro comandante a rinunciare al consola-
to. A detta di Livio, peraltro, tali punizioni 
vengono ben accolte e anzi, riconoscendo 
i benefici ricevuti, l’esercito fa dono al dit-
tatore di una corona d’oro e gli tributa il 
titolo di patronus.

Solo la conclusione della vicenda pare 
a prima vista gettare un’ombra sull’im-
magine disinteressata tratteggiata sin qui: 

Cincinnato posticipa l’uscita di carica per 
impedire ai tribuni, con la paura suscita-
ta dalla dittatura, di bloccare il processo 
a Marco Volscio, responsabile con la sua 
testimonianza della condanna di suo figlio 
Cesone. Il testo in ogni caso sembra atte-
nuare i sospetti di un uso strumentale della 
magistratura, configurando la punizione di 
Volscio, qualificato come falso testimone, 
come un atto di giustizia, che costringe il 
dittatore a restare al suo posto quasi contro 
la sua volontà: egli, dice la fonte, avrebbe 
senz’altro deposto il mandato se la neces-
sità del processo non lo avesse ‘trattenuto’!
Quarto atto: dittatore-bis contro il ‘golpi-

sta’ Spurio Melio.
Successivamente Cincinnato torna alla 

ribalta in altre tre occasioni, tutte associate 
a momenti cruciali del dibattito politico: 
l’elezione del secondo decemvirato, nel 
450; le polemiche intorno alla rogatio Ca-
nuleia, ovvero la proposta diretta ad abro-
gare il divieto di matrimonio tra patrizi e 
plebei, nel 445; e il tentativo di colpo di 
stato ordito da Spurio Melio nel 439. 

Le prime due citazioni si riducono a un 
paio di accenni rapidi, a III 35 e IV 6, in cui 
Cincinnato agisce più come persona stere-
otipata che non come individualità, sì da es-
sere associato all’altro Quinzio, Capitolino, 
quasi a formare un’entità univoca. In en-
trambi i casi egli si trova contrapposto a un 
Claudio, rispettivamente ad Appio Claudio 
il decemviro durante la competizione elet-

Cincinnato riceve
 i deputati
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noscimenti concessi a Minucio, colui che 
aveva svelato le trame di Melio, sembrano 
inclinare in questa direzione.

Quanto di queste vicende – riferite ad 
epoca risalente e in parte ignota – sia dav-
vero storico è difficile dire. Il grado di rie-
laborazione della tradizione relativa all’età 
arcaica è infatti variamente valutato dai 
moderni. Nel caso di Cincinnato, le im-
prese militari che lo vedono protagonista 
conservano probabilmente l’eco di vittorie 
di esponenti della gens Quinzia all’Algido, 
rivisitate sulla base della più tarda impresa 
di Tito Quinzio Cincinnato, avvenuta nel 
380, e del riscatto di Marco Minucio opera-
to da Fabio Massimo nel corso della guerra 
annibalica3. La storicità della dittatura del 
439, senz’altro non attestata dai più antichi 
annalisti come Cincio Alimento e Pisone 
Frugi (almeno così afferma Dionigi di Ali-
carnasso nelle sue Antiquitates Romanae, a 
XII 4.2-5), è ancora più evanescente. 

Certo comunque, a partire da un nucleo 
di fatti più o meno reali, successivamente 
arricchiti, la storiografia romana è venuta 
costruendo nel tempo la figura di un eroe 
esemplare, personificazione dell’ideale di 
vita dei Romani del buon tempo andato. 
Riprendendo e rielaborando da par suo tale 
eredità culturale, il Patavino prende spunto 
dalle gesta quinzie per approfondire la ri-
flessione in materia di politica e di potere, 
Leitmotiv della sua storiografia, e tratteg-
giare i lineamenti del leader ideale. O, per 
meglio dire, di una particolare tipologia 
di leader, che agisce in determinate con-
dizioni: l’uomo politico chiamato a risol-
vere una crisi sullo sfondo di un contesto 
conflittuale, segnato da lotte intestine. Cin-
cinnato infatti opera nei decenni segnati 
dallo scontro tra patrizi e plebei e intrat-
tiene un rapporto privilegiato con la carica 
costituzionalmente votata all’emergenza, 
la dittatura. Essa svolge un ruolo di primo 
piano, come visto, nell’ambito della sua 
carriera, un ruolo ancora più evidente ove 
si confronti tale carriera con quella del suo 
parente Capitolino, pure lui protagonista 
della scena politica di quegli anni. Mentre 
costui riveste ripetutamente il consolato e 
il proconsolato, mai la dittatura, Cincinna-
to, all’opposto, è nominato solo una volta 
console, peraltro suffetto, e ben due volte 
dittatore; e la dittatura fa capolino anche 

torale per il 450 e a Gaio Claudio nell’am-
bito della discussione in senato intorno ai 
metodi di lotta da impiegare contro Canule-
io; e, di contro a questi, è presentato come il 
campione di una linea politica che rifugge 
dalla tirannide e dall’uso della violenza.

Nell’ultimo atto, narrato ai capp. 16-19 
del IV libro e relativo all’assunzione della 
seconda dittatura (nel 439), di nuovo è ac-
costato a Capitolino2 quale difensore della 
res publica contro le mire monarchiche di 
un antieroe, questa volta impersonato da 
Spurio Melio, il ricco cavaliere che, ap-
profittando di un contesto di carestia, si era 
ingraziato il favore della plebe con elargi-
zioni di grano e ambiva a farsi re. Diversa-
mente dagli sforzi contro il tirannico Appio 
Claudio, falliti, qui, viceversa, investito dei 
poteri eccezionali del dictator, Cincinnato 
ha ragione dell’avversario: e, come nel 
458, riveste ancora i panni del salvatore 
della patria, contro una minaccia assai più 
pericolosa di quella, perché proveniente 
non da nemici esterni ma dal seno stesso 
della civitas.

Nell’ampio resoconto di nuovo si pongo-
no in risalto le doti che lo contraddistin-
guono, la capacità di discernimento, il va-
lore e soprattutto una forza d’animo capace 
di gestire un imperium esorbitante come 
quello della dictatura e di fronteggiare l’e-
mergenza; ma ancora lo si descrive anche 
come l’uomo disinteressato alla brama di 
comando e consapevole della difficoltà del 
compito che il potere comporta, benché 
pronto a sacrificarvisi: più che ottantenne, 
è riluttante ad assumere il mandato a cau-
sa della veneranda età e accetta l’incarico 
solo dietro le insistenze altrui.

Nei fatti, la risoluzione del dramma è 
portata a termine non da Cincinnato in 
persona ma dal suo sottoposto, il maestro 
della cavalleria Gaio Servilio Aala, che, 
su ordine del dittatore, convoca Melio e, 
davanti alla resistenza di costui, lo uccide 
sul posto. Cincinnato avalla a posteriori 
l’‘assassinio di stato’. Poiché però la folla 
è in tumulto, non sapendo come interpreta-
re l’accaduto, convoca un’assemblea in cui 
motiva, ricorrendo a varie argomentazioni, 
l’uccisione del concittadino e decreta l’a-
dozione di ulteriori misure punitive a suo 
carico. Le parole placano la folla; o quanto 
meno il silenzio di Livio sul punto e i rico-
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priata comunicazione retorica, delle deci-
sioni assunte6. 

Agli occhi di Tito Livio insomma, che 
a Cincinnato guarda come un prototipo 
ideale, l’esercizio della autorità non può 
che essere una equa interazione tra gover-
nante e governati, gerarchicamente impo-
stata ma rispettosa anche delle esigenze 
dei sottoposti, responsabilmente gestita e 
adeguatamente ‘pubblicizzata’. Solo così, 
secondo lo storiografo, si può pervenire a 
quel consenso e a quella cooperazione tra 
le componenti della comunità essenziale 
al funzionamento della comunità stessa: 
e giungere alla concordia, valore cardine 
del sistema etico romano che nell’agonia 
della res publica e nell’esperienza trauma-
tica delle guerre civili si rivestiva di nuovo 
significato e vigore. 

Sono riflessioni che dovevano risuonare 
particolarmente attuali e incisive all’alba 
di un mondo che stava irrimediabilmente 
cambiando, mentre, sotto le spoglie della 
res publica restituta, andava forgiandosi 
un nuovo regime. Ma sono riflessioni non 
prive di suggestioni anche per l’uomo di 
oggi, in tempi in cui il potere d’eccezione, 
la sospensione del diritto a difesa del dirit-
to stesso rappresentano temi di sempre più 
viva attualità.

l

1) Cicerone (Sen. 56) ad esempio la connette 
alla seconda dittatura, rivestita nel 439 (su cui vd. 
infra), Dionigi la ripropone due volte, in relazione 
alla prima dictio (X 24.1-2), come Livio, ma anche 
all’assunzione del consolato nel 460 (X 17.4-5). 

2) È costui, allora console, che propone di 
conferirgli la dittatura: Liv. IV 13.11-12. 

3) Così G. Forsythe, The Beginnings of the 
Republic from 509 to 390 B.C., in B. Mineo (ed.), 
A Companion to Livy, Malden MA. - Oxford - 
Chichester 2015, p. 319. 

4) Nell’ordine: Cesone e in misura minore 
i plebei cui rivolge il suo appello al tempo del 
processo al figlio; i tribuni, ma anche i patrizi, cui 
si contrappone, da console, nel 460; Minucio e, in 
misura minore, Marco Volscio nel 458, al tempo 
della prima dittatura; Appio Claudio e i candidati 
eletti al secondo decemvirato nel 451; Gaio 
Claudio nel 445; Spurio Melio nel 439. 

5) Non discolpa del tutto Cesone e si astiene 
dall’offendere nel 461; nel 460 attacca con un’actio 
vehementior di quelle pronunciate contro i plebei, 
i patrizi che gli offrono nuovamente il consolato; 
nel 458 è duro tanto con i soldati quanto con il loro 
comandante. 

6) Oltre all’oratio rivolta alla plebe in tumulto 
dopo l’uccisione di Melio, di cui s’è detto, si veda 
il discorso alle truppe di Minucio e ai patrizi nel 
460.

nel momento in cui egli non è dittatore, 
quando, da console, si fa promotore un’i-
niziativa pro-dittatura.

Avvalendosi di diverse modalità narrati-
ve e sfruttando il confronto contrastivo con 
personaggi negativi, individuali e colletti-
vi4, di tale modello di guida politica Livio, 
come visto, pone in risalto soprattutto alcu-
ni valori. Certo vi ascrive un lato repressi-
vo e autoritario, tanto nelle parole (si pensi 
ai discorsi pronunciati nel 460) quanto nei 
fatti (come dimostrano le misure adottate 
contro Minucio e i soldati nel 458, quelle 
contro Melio nel 439); un lato repressivo 
che, nel caso di Melio, non si esime, addi-
rittura, dal crimine di stato. 

Giustificato dall’emergenza, ma non 
privo di rischi, tale aspetto tuttavia viene 
inscindibilmente connesso a una profonda 
devozione alla res publica che si colora di 
tratti antitirannici. Lo spirito antitirannico 
del Cincinnato liviano si manifesta non 
solo nella sua costante contrapposizione 
a chi aspira a un potere personale, si tratti 
di Appio Claudio il decemviro o di Spurio 
Melio, ma anche e soprattutto in un radica-
to disinteresse verso il potere per il potere. 
In linea con i principi ideologici del pen-
siero politico repubblicano, il magnus vir 
assume la magistratura con spirito di ser-
vizio e, rifiutandosi di prolungare o iterare 
il mandato, mostra di concepirla come un 
servizio limitato nel tempo. Nel suo caso, 
peraltro, questo atteggiamento si trova as-
sociato a una precisa qualifica economica, 
la paupertas, con una correlazione tra virtù 
civica e pochezza di mezzi che senz’altro 
risente dei dibattiti suscitati, a partire dal 
II secolo, dalle trasformazioni, economi-
che, sociali e culturali provocate dalla con-
quista di un impero mondiale: e in special 
modo dalla tendenza a imputare gli affio-
ranti segni di declino alla diffusione del 
lusso e della ricchezza.

A distinguere Cincinnato dal tiranno 
inoltre – ed è l’altro aspetto centrale del ri-
tratto liviano – sta anche un certo modo di 
esercitare le funzioni di comando. Cincin-
nato agisce sempre a tutela degli interessi 
di tutti, senza favorire una pars rispetto 
all’altra, tanto meno la propria, verso la 
quale, anzi, è più volte critico5. E soprat-
tutto è sempre pronto, laddove ce ne fosse 
bisogno, a render conto, con una appro-
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In due occasioni la storico viene espressamente citato nella Città di Dio,
entrambe riguardanti eventi prodigiosi, ed entrambe con riferimento
a libri non pervenuti.

Nella Città di Dio (De civitate Dei), com-
posto in seguito al profondo sconvolgimen-
to provocato dal sacco di Roma dell’agosto 
del 410 ad opera dei goti di Alarico, Ago-
stino si proponeva di difendere il cristiane-
simo dagli attacchi dei pagani che impu-
tavano la tragica vicenda contemporanea 
all’abbandono dei culti pagani tradizionali. 
Per questo il vescovo di Ippona nella pri-
ma parte del suo magnum opus et arduum 
ripercorse la storia romana per dimostrare 
che già prima dell’avvento di Cristo Roma 
aveva sofferto grandi mali, come carestie, 
malattie, guerre, saccheggi, schiavitù, stra-
gi e altre calamità simili e che le divinità 
pagane non erano state in grado di salva-
guardare la città da queste sciagure (civ. 
3,1); l’intento apologetico che domina l’o-
pera agostiniana mira pertanto a descrivere 
a tinte fosche il periodo della storia romana 
antecedente all’avvento del cristianesimo. 

La questione circa le fonti a cui attinse 
Agostino per redigere questa parte della 
sua opera è tutt’ora oggetto di discussio-
ne. In uno studio complessivo sulle fonti 
dei primi dieci libri del De civitate Dei, 
pubblicato a Princeton nel lontano 1906, 
Samuel Angus sosteneva che le principali 
fonti storiche impiegate da Agostino sono 
da individuare in Livio, Sallustio, Floro, 
Eutropio e Cicerone1. Nel 1955 Ida Ca-
labi contestò la tesi di Angus, arrivando a 
una conclusione diametralmente opposta; 
secondo la studiosa Agostino non consul-
tò alcuna opera specifica di storia, né tan-
tomeno Livio, ma le sue fonti andavano 
ricercate piuttosto tra i poeti e i prosatori 
latini esplicitamente citati nell’opera, tra 
i quali Virgilio (e i suoi commentatori), 
Sallustio, Cicerone, Varrone, ma anche 
Terenzio e Lucano, ovvero gli autori let-
ti nelle scuole2. Di fronte a due posizioni 
così contrastanti, la questione non pare di 

facile soluzione, dal momento che, come 
vedremo, in modo sorprendente Livio non 
è di fatto citato da Agostino, ma la prima 
parte del De civitate Dei appare intessere 
un implicito dialogo con l’opera liviana.

Nella sua opera apologetica Agostino 
basa la polemica contro il paganesimo su 
una abbondantissima messe di citazioni di 
autori pagani, tra i quali spiccano Cicero-
ne (145 citazioni), Virgilio (106 citazioni), 
Sallustio (64 citazioni) e Varrone (138 ci-
tazioni); da questo elenco emerge con evi-
denza l’assenza del nome di Tito Livio. In 
effetti nel De civitate Dei agostiniano lo 
storico patavino viene espressamente ci-
tato soltanto in due occasioni, che riguar-
dano entrambe il racconto di due eventi 
prodigiosi. 

Nel secondo libro, dopo avere dichiarato 
che gli dei pagani non si curarono affatto 
del destino di Roma, permettendone la de-
generazione morale e anzi contribuendo 
essi stessi a depravare e guastare i costumi 
antichi per farla decadere, Agostino arriva 
a descrivere i tempi di Silla. Costui, in pro-
cinto di muovere l’accampamento verso 
Roma contro Mario, immolò una vittima, 
dalle cui viscere, secondo il resoconto li-
viano (scribit Livius), fu tratto un presagio 
così favorevole che l’aruspice Postumio 
disse che volontariamente si sarebbe offer-
to al supplizio capitale se Silla non avesse 
ottenuto quanto si era proposto (civ. 2,24). 
L’episodio doveva essere narrato nel libro 
LXXVII degli Ab Urbe condita libri di Li-
vio, oggi perduto, ma che, come sappiamo 
dalla Periocha 77, raccontava del primo 
ingresso di Silla a Roma contro Mario. Nel 
prosieguo del passo Agostino racconta di 
altri auspici favorevoli a Silla sia in Asia 
in occasione della guerra mitridatica, sia 
a Roma in occasione della guerra civile; 
anche questi eventi prodigiosi potrebbe-
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mente verosimile pensare che per la storia 
romana e in particolare per alcuni episodi 
celeberrimi Agostino non conoscesse l’o-
pera storica liviana, fosse anche solo per 
il tramite delle epitomi. Bene sintetizza 
Harald Hagendahl: «If Augustine adopted 
Sallust’s view of Roman history, he deri-
ved his knowledge of the historical facts 
from the Livian tradition»3.

Ci si può forse avvicinare alla risposta 
analizzando la descrizione agostiniana di 
alcuni episodi e di alcune figure esemplari 
della storia romana esaltati e resi celebri 
dallo storico patavino. Si prenda in consi-
derazione la figura di Lucrezia, che preferì 
darsi la morte per non vivere con l’onta di 
aver subito la violenza di Sesto Tarquinio; 
la virtuosa moglie di Collatino fu indica-
ta alle generazioni dei Romani per secoli, 
anche in età cristiana, come simbolo per 
eccellenza di castità e pudicizia. Come 
apprendiamo dal racconto liviano (Liv. 
1,57-59), Lucrezia si era difesa sostenen-
do che aveva peccato solo con il corpo, 
mentre la mente era rimasta integra e ca-
sta; anche Agostino difende l’innocente 
Lucrezia dall’accusa di adulterio, ma pro-
prio per questo le imputa un’accusa più 
grave, quella del suicidio: Lucrezia ha uc-
ciso una donna non condannata, ma casta 
e innocente, e invece di essere condannata 
viene esaltata con lodi lei che ha ucciso 
una donna innocente e casta (civ. 1,19). Il 
vescovo africano in questo modo rovescia 
totalmente il significato di una figura che 
valeva come simbolo tradizionale di virtù e 

ro derivare dal testo di Tito Livio, ma la 
perdita dell’opera liviana non consente di 
affermarlo con certezza. Ciò che il vescovo 
cristiano in particolare deplora è che gli dei 
pagani si fossero premurati di annunciare a 
Silla questi eventi come fausti successi, ma 
non si fossero affatto preoccupati di repri-
mere le sue efferatezze né di farlo desistere 
dalla scellerata guerra civile che avrebbe 
condotto alla distruzione dello stato. 

L’altro episodio che Agostino dichia-
ra di avere desunto da Livio si trova nel 
terzo libro del De civitate Dei, a proposito 
della distruzione di Troia durante la guer-
ra mitridatica nell’anno 86 a.C. (civ. 3,7). 
Agostino racconta che la città fu devastata 
da Fimbria, il peggiore fra i partigiani di 
Mario e il più spregevole fra i Romani, il 
quale incrudelì su Ilio con una ferocia più 
spietata di quella usata un tempo dai Greci; 
ciò che stupisce maggiormente l’Ipponen-
se è che Troia fu rasa al suolo dalla stessa 
Roma a cui aveva dato origine con la sua 
prima distruzione, pur condividendo con 
Roma gli stessi dei, che non l’aiutarono 
a sfuggire a questa sventura o piuttosto, 
come aggiunge Agostino, non ne furono 
capaci. Da Livio il vescovo africano ricava 
la notizia che assieme alla città furono di-
strutte e bruciate tutte le statue, con un’uni-
ca eccezione: come scrive Livio (ut scribit 
Livius), rimase intatta solamente la statua 
di Minerva, nonostante la distruzione del 
suo tempio, e – conclude Agostino – ciò 
avvenne non perché, con le parole di Vir-
gilio, si dicesse a lode degli dei: “O patri 
numi, che ancora oggi proteggete Troia” 
(Aen. 9,247), ma perché non si potesse so-
stenere a loro difesa: “abbandonati templi 
e altari, gli dei sono fuggiti” (Aen. 2,350). 
Anche in questo caso non possiamo con-
frontare la testimonianza agostiniana con il 
testo di Livio, che per questa parte, conte-
nuta nel libro LXXXIII, è andata perduta, 
mentre questa notizia si conserva nel cap. 
56b del Libro sui prodigi (Prodigiorum li-
ber) di Giulio Ossequente, il quale selezio-
nò i resoconti dei prodigia narrati nell’o-
pera liviana.

è lecito dunque domandarsi per qua-
le motivo lo storico Livio, a differenza di 
altri autori pagani, non sia di fatto quasi 
menzionato da Agostino e sembri perciò 
non rappresentare una fonte privilegiata 
per lo scrittore cristiano. Non è evidente-

Tiziano, Il suicidio di 
Lucrezia, Kunstistorische 

Museum, Vienna.
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alla quale anche le donne cristiane, violen-
tate dai barbari durante il sacco di Roma 
del 410, si erano ispirate come modello4.

Altro personaggio significativo è quel-
lo di Lucio Giunio Bruto, la cui figura è 
legata alla cacciata dai Tarquini, celebrata 
come il difensore della libertas repubbli-
cana ed eternata nei famosi versi del sesto 
libro dell’Eneide virgiliana (vv. 817-823)5. 
Il vescovo conosceva molto bene la descri-
zione virgiliana di Bruto, che egli aveva 
appreso fin dagli anni della scuola, ma il 
doppio resoconto su Bruto in civ. 3,16 e in 
civ. 5,18, dove pure sono riportati letteral-
mente i versi virgiliani, non può prescinde-
re dal racconto liviano, nonostante anche 
questa volta il patavino non sia esplicita-
mente menzionato. Anzi, Hagendahl so-
stiene che lo specifico interesse intorno 
alla figura di Bruto da parte dell’Ipponense 
deriva proprio dalla dettagliata descrizione 
liviana dei fatti che lo riguardano (vol. 2, p. 
658). Agostino imputa a Bruto due accuse: 
la prima di avere ucciso i figli e la seconda 
di avere fraudolentemente agito per indurre 
Collatino, suo collega nel consolato, a de-
porre la carica a causa della parentela con 
la dinastia dei Tarquini appena cacciati. 
Se nella tradizione romana Bruto era stato 
esaltato in quanto il suo operato, per quan-
to drammatico o crudele potesse apparire, 
era stato improntato a un valore etico supe-
riore quale l’amore per la patria (cfr. Liv. 
2,2,5: caritas rei publicae vinceret; Verg., 
Aen. 6,819: vincet amor patriae), Agostino 
invece ne denuncia l’agire superbo, spie-
tato e violento, privo di scrupoli e mosso 
solo dall’ambizione personale. Anche qui, 
come per Lucrezia, emerge la volontà del 
vescovo cristiano di condannare senza ri-
serve uno dei personaggi simbolo della 
storia romana e di contestarne alla base il 
valore esemplare, ribaltando così i valori 
ideologici tradizionali.

Tra la fine del IV e l’inizio del V secolo 
il periodo storico della Roma repubblica-
na, idealizzato ed esaltato dagli storici, e 
in particolare da Tito Livio, continuava a 
offrire alle élites colte, non solo pagane, 
un rifugio di fronte alle incertezze del pre-
sente, proprio come affermava per il suo 
tempo lo storico patavino nella praefatio 
(cap. 5). Basti pensare ai Saturnalia di Ma-
crobio, opera in cui i principali esponenti 
dell’aristocrazia senatoria romana, tra cui 

Vezio Agorio Pretestato, Virio Nicomaco 
Flaviano e Quinto Aurelio Simmaco, re-
cuperano l’eredità della cultura classica e 
della tradizione pagana con l’intento non 
solo di dimostrarne la vitalità, ma anche 
di far sopravvivere un’identità culturale 
millenaria da contrapporre al cristiane-
simo trionfante. Non è certo un caso se 
in questo clima di difesa della tradizione 
pagana contro il cristianesimo si colloca 
anche l’edizione curata nella cerchia di 
Simmaco dell’opera storica di Tito Livio, 
come apprendiamo dalle subscriptiones 
di numerosi manoscritti della prima de-
cade liviana e da un’epistola dello stesso 
Simmaco (epist. IX 13). Questo recupe-
ro della gloriosa storia di Roma da parte 
dell’aristocrazia pagana, che individuava 
nella storia liviana il suo testo fondante, 
ovvero il suo “catechismo” – come è stato 
definito da Raban von Haehling6 –, viene 
minato nelle sue basi dalla ricostruzione di 
Agostino, il quale ne confuta i valori etici 
fondamentali e demitizza il glorioso passa-
to romano, per accomunare tutta la storia 
di Roma in una valutazione estremamente 
negativa in quanto viziata fin dalle origini 
da libido dominandi, violenza e ambizione 
personale, e concludere che la giustizia e il 
diritto non sono mai esistiti a Roma (civ. 
2,21: numquam illam fuisse rem publicam, 
quia numquam in ea fuerit vera iustitia). 

l

1) Samuel Angus, The sources of the first ten 
books of Augustine’s ‘De Civitate Dei’, Princeton 
1906.

2) Ida Calabi, Fonti della storia romana nel ‘De 
civitate Dei’, «La parola del passato» 10 (1955), 
pp. 274-294.

3) Harald Hagendahl, Augustine and the Latin 
Classics, voll. 1-2, Stockholm-Göteborg 1967, 
vol. 2, p. 650.

4) Cfr. Dennis Trout, Re-textualising Lucretia: 
cultural subversion in the City of God, «Journal of 
Early Christian Study» 2 (1994), pp. 53-70.

5) Cfr. Sergio Audano, Agostino tra Bruto, 
Livio e Virgilio (civ. 3,16; 5,18): un possibile 
tirannicidio cristiano?, in Agostino a scuola: 
letteratura e didattica. Atti della Giornata di studio 
di Pavia (13 novembre 2008), a cura di F. Gasti e 
M. Neri, Pisa 2009, pp. 103-153.

6) Raban von Haehling, Vergil als Kronzeuge 
für die römische Frühzeit in Augustins ‘De civitate 
Dei’. Festschrift H.J. Tschiedel, Stuttgart 2008, 
pp. 437-450, qui p. 449. Cfr. Elena Cavalcanti, La 
revisione dell’etica classica nel ‘De civitate Dei’, 
in Il ‘De civitate Dei’. L’opera, le interpretazioni, 
l’influsso, a cura di E. Cavalcanti, Roma 1996, pp. 
293-324.
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Tito Livio fra arte
e storia nella Padova
del Cinquecento

Nel ciclo di Uomini famosi alla Sala dei Giganti, come in altri eventi artistici 
della Padova cinquecentesca riconducibili allo stesso ambiente culturale,
si celebra il ricordo di Tito Livio e insieme se ne codifica
un’immagine destinata ad accompagnare per secoli la storia della città.

Verso la metà del XVI secolo a Pado-
va, sede storica di fiorenti studi classici, 
giunse a coronamento il lungo processo 
di canonizzazione della memoria di Tito 
Livio, le cui più remote origini si possono 
far risalire agli albori della Rinascenza, 
presso il cenacolo proto-umanistico della 
tarda età comunale, con un significativo 
momento di ripresa sotto la signoria dei 
Carraresi, e un sostanzioso rilancio nella 
prima fase del dominio veneziano.

Intorno al 1540 si compì il rifacimento 
della grande aula curiale già nel palazzo 
dei da Carrara, la Sala Virorum Illustrium, 
ornata da un ciclo di affreschi con Uomi-
ni famosi della Roma antica, voluto da 
Francesco il Vecchio e ideato nientemeno 
che da Francesco Petrarca, come paralle-
lo figurativo di una sua imponente fatica 
letteraria, il De viris illustribus. Il nuovo 
ambiente, quello a tutt’oggi visibile, è ora 
conosciuto come Sala dei Giganti, per le 
colossali dimensioni degli eroi della storia 
che vi sono rappresentati. Inglobato nella 
sede prefettizia del governo della Repub-
blica veneta, fu realizzato per iniziativa 
dell’allora capitanio Girolamo Corner, 
figlio di Giorgio detto il Grande e nipote 
di Caterina regina di Cipro; l’esecuzione 
venne affidata a maestranze locali coordi-
nate da Domenico Campagnola, con la col-
laborazione di Gualtiero Padovano e Ste-
fano Dall’Arzere, non senza l’intervento 
di alcuni ospiti eccellenti, come Giuseppe 
Porta Salviati e Lambert Sustris. La piani-
ficazione del sistema decorativo è dovuta 
ad Alessandro Maggi da Bassano, pupillo 

di Pietro Bembo, antiquario e collezionista 
tra i più noti al suo tempo, mentre la stesu-
ra dei testi biografici trascritti sulle pareti, 
gli elogia che accompagnano le immagini 
dei personaggi e delle loro imprese, fu cu-
rata da uno stimato uomo di lettere e stori-
co locale, Giovanni Cavazza. 

Invano però si cercherebbe l’immagine 
di Tito Livio fra quelle dei numerosi eroi 
effigiati nella Sala dei Giganti, malgra-
do vi compaia, distribuito sui lati brevi 
dell’aula, un piccolo gruppo di tre antichi 
letterati patavini minori, due poeti, Gaio 
Valerio Flacco e Lucio Arruncio Stella, e 
un erudito commentatore delle orazioni di 
Cicerone, Quinto Asconio Pediano.

Eppure nel salone prefettizio Livio è 
comunque una presenza intensa, che per-
vade tutto l’ambiente e il suo complesso 
apparato esornativo, data l’autorevolezza 
e l’esemplarità che la cultura rinascimen-
tale attribuiva all’opera liviana. Dei cin-
quanta personaggi che si alternano sulle 
pareti dell’aula, molti sono ‘eroi’ dell’età 
regia e repubblicana immortalati dalle pa-
gine di Livio. E in ben nove casi il testo 
dell’elogium abbinato all’effigie risulta di 
diretta derivazione dagli Ab Urbe condi-
ta: si tratta di Romolo, Numa Pompilio, 
Tullo Ostilio, Anco Marzio, Lucio Giunio 
Bruto, Lucio Quinzio Cincinnato, Mar-
co Furio Camillo, Aulo Cornelio Cosso, 
Marco Valerio Corvino.

È altresì interessante notare come in 
qualche circostanza l’influsso di Livio 
agisca sulla stessa concezione iconografi-
ca del soggetto, indipendentemente dall’e-
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mani del De viris illustribus, Alessandro 
Magno, Pirro e Annibale, richiamava gli 
stessi esempi proposti dallo storico pa-
tavino, per dimostrare la superiorità dei 
condottieri quiriti, esaltando le figure dei 
loro più temuti avversari externi.

Forse la sala trecentesca accolse anche, 
sia pur per breve tempo, nel 1413, le spo-
glie credute di Livio, allorché si pensò 
di averne ritrovato la sepoltura, presso il 
monastero di Santa Giustina, già luogo 
del rinvenimento, più d’un secolo prima, 
di una lapide iscritta, recante il nome di 
un liberto della gens Livia, Titus Livius 
Halys, identificata allora come il segna-
colo funerario del grande storiografo. Nel 
generale entusiasmo suscitato dalla vi-
cenda della presunta tomba di Livio i resti 
vennero solennemente traslati presso il 
Capitaniato, per ordine dell’allora prefetto 
Zaccaria Trevisan, mentre si attendevano 
le decisioni ufficiali circa il loro destino, 
e in effetti sembra verosimile che la Sala 
Virorum Illustrium fosse ritenuta la più 
adatta a svolgere il ruolo di improvvisata 
‘camera ardente’ per la salma dell’autore 
antico tanto intimamente connesso alla 
nascita del suo apparato decorativo.

logium: per esempio, ai piedi di Numa 
Pompilio si vedono nell’affresco un’urna 
e diversi volumi rilegati, che evocano l’e-
pisodio del ritrovamento delle spoglie e 
dei libri del re sul Gianicolo, fatto riferito 
appunto da Livio (XL, 29), di cui però il 
profilo biografico riportato nello spazio 
sottostante non reca traccia. Non solo, 
perfino alcuni particolari accostamenti di 
figure traggono origine dalla stessa fonte: 
l’idea di affiancare Marco Valerio Corvi-
no e Tito Manlio Torquato, «insignes ante 
milites quam duces», nacque proprio da 
un passo di Livio (IX, 17), peraltro con-
nesso a un’elencazione di exempla di vir-
tù militari cui l’Aula Heroum padovana in 
effetti appare molto pertinente.

La valorizzazione di spunti liviani non 
era del resto una trovata originale del ci-
clo cinquecentesco, e già il programma 
della sala carrarese, sia pure molto diver-
so da quello che ora possiamo ammirare, 
doveva mostrarsi, a quanto è dato sapere, 
fortemente condizionato, per l’argomento 
e per la concezione, dall’opera di Livio, 
attraverso la rilettura del Petrarca; perfino 
la scelta dei tre soli protagonisti non ro-

1

1. Aulo Cornelio Cosso e 
Marco Claudio Marcello;

Numa Pompilio.
Padova, Sala dei Giganti.
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Se nel ciclo dei Giganti, assecondando 
la linea indicata dal Petrarca, si confermò 
la presenza per così dire fondante dell’o-
pera liviana, senza tuttavia includere 
l’effigie dello storiografo nella sequenza 
degli uomini illustri, ciò è forse da porre 
in relazione anche con il fatto che di lì a 
poco, tra il 1546 e il 1547, la memoria di 
Tito Livio fu celebrata a Padova in uno 
specifico monumento, voluto dalle auto-
rità civiche all’interno del Palazzo della 
Ragione. Fu incaricato di sovrintenderne 
alla realizzazione lo stesso Alessandro da 
Bassano, che nel frattempo era entrato in 
possesso di un ritratto in marmo, creduto 
antico e identificato come Livio, prove-
niente dalla collezione dello zio paterno, 
Antonio: e una copia di questo busto, ese-
guita dallo scultore Agostino Zoppo, co-
rona l’edicola funeraria, che ospita anche 
l’epigrafe del liberto Livius Halys, come 
pure le presunte spoglie dello storiogra-
fo antico; sempre dello Zoppo sono gli 
elementi decorativi in bronzo, mentre gli 
affreschi con motivi all’antica sulle fasce 
laterali furono realizzati qualche anno 
dopo, nel 1552, da Domenico Campagno-
la, il caposquadra, si è detto, delle mae-
stranze attive alla sala prefettizia.

Era ormai prossimo il momento in cui 
si sarebbe compiuta per Livio la meta-
morfosi da fonte a soggetto di una rappre-
sentazione pittorica d’argomento storico. 
Ciò grazie a Giulio Zabarella, esponente 
di una famiglia aristocratica che vantava 
origini antiche, ben inserito nella cerchia 
umanistica che diede vita alla decorazio-
ne della Sala dei Giganti; era infatti assai 
vicino a Giovanni Cavazza, di cui divenne 
consuocero, quando la figlia di quest’ulti-
mo, Elisabetta, sposò suo figlio Giacomo, 
futuro filosofo aristotelico di chiara fama. 
Si noti che il cardinale Francesco Zaba-
rella, proavo di Giulio, è l’unico umanista 
padovano a comparire fra i personaggi ri-
tratti nel salone del Capitaniato, insieme a 
Petrarca e a Lombardo Della Seta. 

Non sorprende pertanto che pochi anni 
più tardi, nel 1549, lo Zabarella abbia vo-
luto emulare, in versione privata, l’impre-
sa dell’aula prefettizia, commissionando 
in un suo palazzo, cui andò il nome di 
Aula Zabarella, edificato di fronte alla 
Tomba di Antenore, un ciclo, che ora si ri-

tiene perduto, di eroi, letterati ed ecclesia-
stici padovani – antichi e non – con elo-
gia redatti ancora una volta da Giovanni 
Cavazza, in qualche caso identici a quelli 
dei ‘Giganti’, come si apprende dalla let-
tura delle trascrizioni seicentesche, e con 
immagini affidate ad alcuni dei maestri 
impegnati nell’iniziativa pubblica, sotto 
la guida di Gualtiero Padovano. 

Benché non sia più visibile, possia-
mo ugualmente farci un’idea di come 
doveva apparirvi l’effigie di Tito Livio, 
che l’elogium lascia intendere conforme 
al modello del ritratto scultoreo posto a 
coronare il monumento in Palazzo della 
Ragione. Negli stessi anni infatti Ales-
sandro Maggi da Bassano – la cui stirpe 
considerava addirittura Livio come lonta-
no progenitore – commissionò a Dome-
nico Campagnola un affresco sulla parete 
di un ambiente della propria dimora, la 
Casa degli Specchi, chiamata anche Casa 
di Tito Livio: una stanza verosimilmente 
destinata ad accogliere il busto marmoreo 
originale, archetipo di una serie di fedeli 
repliche oggi conservate, e altre antichi-
tà della raccolta di famiglia, allora poste 
in relazione con la memoria dello storio-

2. Marco Valerio Corvino e 
Tito Manlio Torquato.

Padova, Sala dei Giganti.

2
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Per le vicende legate alla memoria di Tito Livio a 
Padova, si segnala: G. Bodon, Veneranda Antiqui-
tas. Studi sull’eredità dell’antico nella Rinascenza 
veneta, Berna 2005, passim; G. Bodon, Petrarca, 
Padova e le memorie dell’antichità: Antenore, Tito 
Livio e i Viri Illustres, in Petrarca e il suo tempo, 
Catalogo della Mostra (Padova, 8 maggio - 31 lu-
glio 2004), a cura di G.P. Mantovani, Milano 2006, 
pp. 125-134; G. Bodon, Il Salone e le memorie di 
Tito Livio, in «Padova e il suo territorio», 121, 
2006, pp. 14-17; G. Bodon, Tra Padova e Venezia: 
tombe e immagini eroiche nella cultura antiquaria 
rinascimentale, in Eroi, eroismi, eroizzazioni dalla 
Grecia Antica a Padova e Venezia, Atti del Con-
vegno Internazionale (Padova, 18-19 settembre 
2006), a cura di A. Coppola, Padova 2007, pp. 45-
65. Più di recente, una sintesi in G. Bodon, Padova 
e la memoria di Tito Livio, in Padova. La città di 
Tito Livio, a cura di J. Bonetto, E. Pettenò, F. Vero-
nese, Padova 2017.

Le foto sono di Mirco Bortolato, su concessione 
dell'Università degli Studi di Padova.

grafo. La scena che campeggia in questa 
sorta di sacrario liviano mostra appunto 
l’autore patavino, con le stesse sembianze 
dell’esemplare plastico, intento a scrivere 
la propria opera, circondato da figure alle-
goriche all’antica. 

Quell’immagine si sarebbe imposta, da 
allora in avanti, con indiscussa autorevo-
lezza, influenzando la figura di Livio nelle 
grandi rappresentazioni cicliche di uomi-
ni illustri concepite in ambito padovano 
durante i secoli successivi: lo documen-
tano l’affresco di Pier Antonio Torri nel 
contesto del ciclo storico alla Sala della 
Gran Guardia (1667-1668), e la statua 
di Pietro Danieletti, inserita nella grande 
galleria scultorea a cielo aperto di perso-
naggi celebri sulle sponde della canaletta 
ellittica che cinge l’isola Memmia in Pra-
to della Valle (1776).

l
Nota:

Di questi argomenti chi scrive si è occupato a 
lungo, in più occasioni. Sulla Sala dei Giganti si 
veda G. Bodon, Heroum Imagines. La Sala dei 
Giganti a Padova: un monumento della tradizione 
classica e della cultura antiquaria, Venezia 2009. 

3 4 5

3. Romolo.
Padova, Sala dei Giganti.

4. Tullo Ostilio.
Padova, Sala dei Giganti.

5. Anco Marzio.
Padova, Sala dei Giganti.
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Molte cose sono in una cosa
Orazi e Curiazi, Patavium rave 

Palazzo della Ragione - Padova,1 ottobre 2017 

Pensare a Tito Livio, per coloro che non hanno una 
frequentazione specialistica della storia, significa pro-
vare a immaginare un personaggio lontano: un padova-
no che tanto tempo fa ha scritto la storia di Roma. Ma 
Livio può essere anche molto altro, se solo lasciamo 
che la sua voce intercetti la nostra contemporaneità. 
Riprendendo in mano oggi la sua opera, possiamo 
notare due tratti eminentemente ‘liviani’ che ancora ci 
parlano: il relativismo e la narratività. Con relativismo 
intendo un costante distacco, persino ironico, dalle pro-
prie affermazioni sul passato. L’impressione non è che 
Livio non si prenda sul serio, ma che consideri sempre 
la parzialità dei fatti narrati. E questo tratto è legato 
alla sua cifra stilistica, la grande capacità narrativa. Per 
Quintiliano la scrittura dello storico patavino era lactea 
ubertas: fluiva cioè con la stessa cremosità, con la stes-
sa gradevolezza del latte. È per la straordinaria capacità 
liviana di ‘raccontare’ che le storie di Roma antica si 
sono insinuate nel profondo del nostro immaginario. 
Il suo saper accostare fatti a leggende, mescolando 
storia e mito, permette anche ai non addetti ai lavori di 
riaccendere ricordi sbiaditi di manuali di storia, e brani 
letti o tradotti a scuola: dalla lupa di Romolo e Remo, 
passando per le oche del Campidoglio, fino ad arrivare 
alle forche caudine e a Muzio Scevola. 

Riportare Livio al centro dell’attenzione, per il 
bimillenario della sua morte, ha sollecitato una rivi-
sitazione profonda dei suoi testi, una vera e propria 
‘riscoperta’, promossa dall’Università di Padova con 
il Centro di Studi Liviani, attraverso un programma di 
rilettura, con occhi nuovi e ad alta voce, di singole sto-
rie da Ab urbe condita, in cui sono stati coinvolti scrit-
tori, giornalisti, artisti, studiosi e attori, alla presenza 
di un pubblico folto di persone di tutte le età.  

Ma l’operazione più avventurosa e audace messa in 
campo per le celebrazioni liviane è stata la trasposi-
zione teatrale della storia degli Orazi e i Curiazi, magi-
stralmente portata sul ‘palco’ di Palazzo della Ragione 
lo scorso 1 ottobre da Marco Paolini, Roberto Tarasco 
e Gabriele Vacis, assieme a studenti e studentesse del 
territorio, in collaborazione con il Comune di Padova. 
Siamo partiti da quella storia antica di conflitto, astu-
zia e coraggio e siamo arrivati a uno spettacolo mae-
stoso, un vero e proprio Patavium rave, che è stato una 
straordinaria festa di corpi e voci in movimento. Come 
Ateneo abbiamo fortemente voluto che le celebrazioni 

Il tributo dell’attore Marco Paolini agli studenti e alle studentes-
se, veri protagonisti dello spettacolo (foto di Massimo Pistore - 
Università di Padova).

Uno dei momenti de “Gli Orazi e i Curiazi, Patavium rave” con 
gli studenti, le studentesse e gli attori del LabPerm di Domenico 
Castaldo (foto di Massimo Pistore - Università di Padova).

includessero uno spettacolo teatrale, perché il teatro è 
una forma d’arte ricca e piena: è testo, azione, silen-
zio, parola, luce, emozione, e ci è sembrato che potes-
se offrire un intervento culturale e artistico importante 
per accostare i racconti antichi di Livio da qui e ora, a 
distanza di duemila anni, a Padova e nel 2017. 

La sfida, raccolta da Paolini, Vacis e Tarasco, era 
quella di ‘togliere la polvere’ da Tito Livio e riconse-
gnarci un suo racconto in modo che fosse in grado di 
parlarci, filtrando duemila anni di distanza tra noi e 
il suo lavoro. La proposta di ripresa di un testo didat-
tico di Brecht, Orazi e Curiazi del 1934, cioè di un 
dramma fatto per insegnare a potenziali attori a fare 
gli attori, ci parla non solo della grande forza peda-
gogica dei racconti liviani, ma anche di come antico e 
moderno, passato e presente, continuano a fertilizzarsi 
a vicenda. Si tratta di un gesto importante, che indica 
come si può fare educazione, come si può pensare 
alle generazioni future, cogliendo l’insegnamento del 
passato e portandolo avanti, nella contemporaneità, 
piegandolo a linguaggi e a modi espressivi diversi, 
che abbiamo visto in scena con Orazi e Curiazi nella 
sapiente interpretazione di Paolini.

Il teatro è anche un modo – come lo erano il rac-
conto e la scrittura per Livio – di creare comunità, 
di far crescere cittadini consapevoli. Da qui la scel-
ta di lavorare con un folto gruppo – una ‘schiera’ o 
‘stormo’ – di giovani cittadini e cittadine, e anche di 
giovani che aspirano a essere parte di questa città. Lo 
spettacolo ha quindi ‘accomunato’ non solo il pubblico 
che affollava il Salone, ma soprattutto i ragazzi e le 
ragazze che in pochi mesi hanno imparato a muoversi, 
a ballare, a cantare e a recitare per Orazi e Curiazi. 
Grazie al metodo della schiera e alla guida carismatica 
di Gabriele Vacis e del gruppo di attori del LabPerm 
di Domenico Castaldo, i giovani volontari che la pri-
mavera scorsa hanno aderito alla nostra ‘chiamata alle 
arti’ per Tito Livio hanno imparato a muoversi come 
un corpo solo, a respirare come un corpo solo: questo 
è, appunto, un modo di creare comunità, prestando 
attenzione a chi ci sta vicino nel gruppo per fare esat-
tamente quello che l’altro fa, condividendo lo sforzo. 

Il coro degli Orazi, nel dramma di Brecht, ripete 
una frase – molte cose sono in una cosa – che diventa 
un refrain che ben si addice allo spettacolo messo in 
scena a Palazzo della Ragione, al modo in cui è stato 
concepito, prodotto e realizzato. “Molte cose sono in 
una cosa” descrive il lavoro fatto nei mesi di queste 
celebrazioni liviane, che mette insieme la bellezza, la 
passione, il lavoro comune, la creatività del teatro e 
l’impegno a costruire cittadinanza e futuro. 

Annalisa Oboe
Università di Padova



50

Giuliano Scabia

La mia Padova...

La mia relazione con Padova può essere divisa 
in tre periodi: il primo durante la mia infan-
zia, assai occasionale, il secondo negli anni 
dell’Università, il terzo relativo al Festival del 
Jazz.

Questi tre periodi differiscono molto per ca-
ratteristiche, durata, abitudini, frequentazioni, 
permanenza, sogni, realizzazioni, qualità etc.

La cosa che unisce questi tre periodi è però 
il senso di ciò che a Padova ho fatto e vissuto, 
che la città mi ha proposto e che io ho saputo 
cogliere come traccia e indicazione futura.

Per esempio, il periodo dell’Università ha 
significato per me il distacco, anche se non de-
finitivo, dalla casa della mia famiglia di origi-
ne al Lido di Venezia. Finito il Liceo Classico 
al Lido, subito mi si è posto il problema della 
scelta di una Facoltà: la mia grande passione 
era la Musica Classica, ma il Jazz era ormai 
entrato nelle mie vene in maniera ineludibile 
e definitiva e a quel linguaggio musicale già 
dedicavo molto tempo di studio strumentale 
e spazio mentale, mentre invece non trova-
vo una facoltà per me interessante fra quelle 
disponibili. Nella mia famiglia il posto della 
musica era riservato a mio fratello maggiore 
pianista e fui quindi invitato a intraprendere 
studi di altro genere: ciò mi portò quindi ad 
essere autodidatta, cosa poi non così negati-
va dati i precedenti di Bach, Borodin, Charles 
Yves e moltissimi altri.

L’idea di andare in giro per il mondo mi fece 
scegliere Geologia dove poco studiai e pochi 
esami ho dato. Infatti due anni dopo cambiai 
per iscrivermi a Farmacia. Anche qui non fui 
produttivo se non dopo un grande innamora-
mento terminato con un forte dolore, che mi 
diede però l’energia sufficiente per concludere 
gli studi assai rapidamente.

Durante quel periodo universitario ricordo 
che guidavo un Quartetto col quale facemmo 
qualche concerto per la Gioventù Musicale in 
giro per l’Italia settentrionale riscuotendo un 
buon successo. A Padova facemmo fra l’altro 
un bel concerto al Conservatorio Pollini. Deb-
bo dire che queste opportunità musicali veni-
vano da me vissute con enorme intensità, cosa 
che tuttora succede.

Un mio amico, studente di Geologia, Benno 
Pellicciari, pianista dotato di particolare musi-
calità, aveva affittato un appartamento con un 

solaio nella piazzetta di fronte al Pedrocchi: 
questo solaio era stato isolato acusticamente in 
maniera assai empirica e Benno ci aveva fatto 
un pianoforte verticale: lì potevamo provare e 
suonare per allestire la sequenza dei brani per 
eventuali esibizioni. Quanto meno era utile 
per studiare e prepararci a future performance.

Per motivi di lavoro, o di studio, ricordo che 
il contrabbassista Gaetano Consiglio e il bat-
terista Dario Cicero erano meno disponibili a 
provare e quindi io e Benno cercavamo di rea-
lizzare al meglio un programma nel quale poi 
gli altri si sarebbero facilmente inseriti. Credo 
che questa esperienza sia stata importante per 
tutti noi; terminò con la laurea mia e poi quella 
di Benno, quando cioè le nostre vite cambia-
rono totalmente.

Il periodo universitario fu importante an-
che sul piano della socializzazione: vivere al 
Lido, vale a dire su un’isola fra mare e laguna, 
poteva significare sentirsi fuori dal mondo, il 
mondo lo vedevo e leggevo sui giornali come 
il Corriere della Sera che entrava nella mia 
casa. Quello descritto dal giornale era il mon-
do che cercavo, più abitato e rumoroso, con 
più opportunità, con diverse mentalità, con più 
gente, con meno pregiudizi, con le difficoltà di 
parcheggiare e con la puzza di benzina etc. Il 
Lido era una isola bellissima ma poteva anche 
risultare un luogo pernicioso per me in quanto 
capace di favorire una tendenza all’isolamen-
to che già era mia. L’obbligo di stare a Padova 
per studiare fu quindi per me un elemento di 
crescita importante che mi arricchì moltissimo 
sul piano umano, delle relazioni. Mi piaceva 
l’atmosfera cittadina, la vicinanza quotidiana 
con Giotto e gli Scrovegni, con Mantegna e gli 
Eremitani, con Donatello e il Santo etc.; ricor-
do le vie coi portici, l’inutilità dell’ombrello 
se piove perché si è protetti da essi, la gente e 
i giovani colleghi universitari. 

Temevo che potesse mancarmi la vicinanza 
con preziose vestigia e monumenti apparte-
nenti alla grande Arte del passato, come era 
abitudine a Venezia, che è Arte; invece scoprii 
che anche a Padova la grande Arte è presente, 
e può essere quotidiano il contatto con essa. 
Inoltre, essere studente a Padova, dopo essere 
stati “matricole” e quindi esposti da parte de-
gli “anziani” ad angherie che oggi spero non 
più esistenti, può dare veramente la sensazio-

di
Claudio Fasoli

Claudio Fasoli con il quintetto “Perigeo”, che si ispirava a esperienze americane come quella di Miles Davis e dei Weather Report, 
all’inizio degli anni Settanta diede un contributo decisivo allo sviluppo in Italia di quello che veniva chiamato jazz-rock con dischi 
coinvolgenti  come Genealogia e La valle dei templi. Dopo la conclusione di questa avventura artistica, Fasoli ha proseguito una 
lunga e notevole carriera di leader di vari gruppi, di compositore, di docente, con prestigiose collaborazioni con Giorgio Gaslini, 
Enrico Rava, Kenny Wheeler, Lee Konitz. In questa ricchissima e varia discografia, la “voce” del suo sassofono è immediatamente 
riconoscibile, capace di evocare atmosfere suggestive e, per così dire, metafisiche. È appena uscito una sua raccolta di saggi Inner 
sounds nell’orbita del jazz e della musica libera.
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della novità. Per esempio anche strade come 
via Altinate, percorse in senso contrario, por-
tavano una relativa novità. Durante quei pe-
riodi del Festival ero molto impegnato per 
le presentazioni dei tre concerti quotidiani e 
quindi di rado ho potuto fare il turista. Però mi 
si è offerta l’occasione di vedere Giotto agli 
Scrovegni come non l’avevo prima mai visto, 
vale a dire dopo il recente restauro . Ricordo 
anche che altri posti mi sembravano più picco-
li di come mi erano rimasti in memoria, come 
via Marzolo con gli Istituti Universitari non 
lontano dal Bacchiglione.

Infine è necessario che scriva di via Fallop-
pio 12 dove abitavano due sorelle, mie zie. 
L’appartamento aveva le finestre che davano 
su via Falloppio e altre sul cortile interno. Ap-
pena finivo la scuola (elementare) i miei geni-
tori avevano la pessima idea di mandarmi per 
circa sei giorni “dalle zie” mentre io avrei pre-
ferito senza dubbio scatenarmi finalmente con 
i miei amici del Lido. Questo purgatorio era 
per me devastante sia per la nostalgia di casa 
mia sia per la mancanza di amici sia per le ri-
tuali visite alle chiese che mie zie cattoliche 
osservanti avrebbero potuto benissimo fare 
senza di me e invece mi trascinavano, muto 
e indolente, a dire una preghiera. La cosa bel-
la però erano i davanzali di casa dove potevo 
giocare con una mia automobilina rossa cui 
facevo fare giravolte improbabili imitando ciò 
che vedevo fare nella strada. Ogni tanto poi 
sembrava arrivare il silenzio delle auto, poche 
e lente, perché a fianco delle due carreggiate 
passava il treno della linea delle Ferrovie Ve-
nete e naturalmente il rado traffico automobi-
listico diventava molto più guardingo e atten-
to: davanti a tutto c’era un locomotore lento e 
maestoso con un imprecisato numero di vago-
ni che costituivano il convoglio che connette-
va Padova a Legnaro e dintorni, ovvero luoghi 
non meglio conosciuti della provincia di Pa-
dova. Mi colpiva il fatto che il treno a volte 
potesse esser lungo quanto la strada, dal sema-
foro di via Belzoni all’ospedale. Dalla parte 
opposta c’è invece via S. Mattia: altre finestre 
mi facevano vedere un cortile dove ogni tan-
to dei bambini come me giocavano: io facevo 
fatica a socializzare e preferivo controllarli da 
dietro le tende piuttosto che cimentarmi con 
nuovi giochi o codici di comunicazione a me 
sconosciuti. Altre volte è capitato anche che io 
abbia aiutato mie zie a portare sulla terrazza 
biancheria ad asciugare: il terrazzo era al quin-
to piano e si potevano vedere i tetti di tegole 
rosse ed erano vicini quasi da toccare i comi-
gnoli, normalmente lontani, in cima alla casa, 
e tutto sembrava fuori dal mondo: per me era 
una visione inconsueta e anche un po’ magica 
perché capitava assai di rado di andare lassù 
e tutto aveva una patina di eccezionalità. Bel-
lissimo era poi per me il rientro al Lido dove 
ritrovavo la famiglia, le abitudini, gli amici, 
quelli simpatici e anche quelli meno.

ne di appartenere ad un “gruppo di varia uma-
nità che conta molto”, visto comunque dai pa-
dovani tutto sommato con un bonario sorriso 
di tolleranza , malgrado le possibili eventuali 
intemperanze studentesche.

Fra altri amici, voglio ricordare Alberto 
Zampieri, dotato di ironia bruciante, che suo-
nava la tromba con molta tenacia e con molta 
passione. Ci univa la musica e i nostri incon-
tri erano occasioni di grandi entusiasmi e di 
folli peripezie verbali. Il chimico-fisico Mario 
De Paoli era l’amico delle lunghe passeggiate 
notturne durante le quali si parlava di arte e 
filosofia, di fisica e metafisica. E anche di mu-
sica. E ricordo molti miei compagni di scuola 
del Lido che hanno studiato o abitato o inse-
gnato all’Università di Padova come Luciano 
Ferrari Bravo, Maria Grazia Ciani, Claudia e 
Adriana Catani, Franco De Masi, Paola Betti-
nello ….e vorrei elencarne molti altri ancora.

Dopo la Laurea e il servizio militare, dopo 
svariati falliti tentativi di andare a vivere nel 
nord Europa, rapidamente mi trasferii a Mila-
no dove il Jazz rappresentava una realtà assai 
più concreta e professionale. La mia Laurea fu 
il vascello che mi consentì di imbarcarmi in 
una vita di maggiore responsabilità e lavoro 
presso una azienda farmaceutica: autonomo 
sul piano economico, potevo ora agganciare 
relazioni nell’ambito del Jazz e aprire un var-
co per una vita professionale successiva come 
musicista, ciò che in realtà avvenne.

Dopo molti anni Padova mi si è proposta 
nuovamente sotto altra veste: la Presidente del 
Festival del Jazz, signora Gabriella Piccolo, 
mi invitò come responsabile della Direzione 
Artistica, cosa che mi colse assai di sorpresa 
ma che accettai assai volentieri dopo una do-
verosa breve pausa di riflessione.

Per sette anni, ogni anno dal 2003 al 2010, 
ho avuto occasione di vivere a Padova per otto 
giorni dato che tale era il periodo del Festival 
a metà novembre; ma in realtà altre occasioni 
c’erano anche durante l’anno.

Vissi Padova in maniera molto diversa: 
l’hotel di riferimento del Festival era l’Hotel 
Plaza dietro al Teatro Verdi e quindi comodis-
simo per i concerti serali che al Verdi aveva-
no luogo, mentre per altre manifestazioni era 
leggermente decentrato. Io ero stato abituato 
ad essere alloggiato in via Falloppio durante 
i miei periodi universitari, quindi via Altinate 
o via Ospedale erano le strade più facilmen-
te frequentate. Ora mi trovavo in tutta un’al-
tra prospettiva essendo l’hotel Plaza in corso 
Milano quindi ben lontano dai posti a me più 
familiari. Era come vivere la città da un altro 
punto di vista, come se avessi rovesciato le 
strade e i rapporti, come se piazza Insurre-
zione si fosse spostata diventando vicina da 
lontana come sembrava quando ero in via Fal-
loppio. In fondo trovavo tutto ciò divertente, 
e anche piacevolmente intrigante. Era un’altra 
città anche perché dopo molti anni anche io 
ero cambiato e tutto riprendeva la freschezza 
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Renzo Soatto era un gentiluomo, dotato di intelligenza 
non comune, generoso nei sentimenti di amicizia e solida-
rietà, dotato di capacità creativa con una rigorosa coscien-
za morale, intransigente soprattutto con se stesso.

Nato a Montagnana, ne conservava un grande affetto 
coltivandone i rapporti di gioventù. Rivendicava con sim-
patia le radici storiche della sua città natale oggetto di gar-
bato confronto con “Este”, la mia città natale.

Condivisione nel lavoro ma anche determinazione 
nell’affrontare immancabili difficoltà di un progetto as-
sociativo che, a quel tempo, rappresentava uno dei primi 
esperimenti di associazione professionale integrata, in una 
realtà che vedeva prevalentemente professionisti solisti.

Pur con l’entusiasmo, la passione e l’energia dei trenta/
quarant’anni di età, ci accomunava una sorta di inquietudi-
ne e insofferenza nell’immaginare il futuro della professio-
ne. Il fabbisogno di servizi professionali multidisciplinari 
ci indusse, assieme ad altri colleghi, a fondare Delta Erre 
S.p.A., Società Fiduciaria di Organizzazione Aziendale e 
Revisione che oggi conta 400 soci professionisti in varie 
discipline. Si è cercato di dare una risposta ad esigenze di 
supporto al mondo professionale impegnato nell’evoluzio-
ne delle imprese che nascevano e si stavano sviluppando 
rapidamente. 

Di quegli anni è la sua collaborazione appassionata con 
il Prof. Mario Volpato, maestro di molti professionisti in 
“Cà Foscari” e, a quel tempo, Presidente della Camera di 
Commercio di Padova. Collaborazione per la fondazione 
della società “Cerved” destinata a divenire il più grande 
“information provider” del paese e progenitrice delle at-
tuali principali società italiane di informatica. Insomma 
seguivamo con attenzione l’evoluzione dell’economia del 
territorio che in quegli anni subiva grandi trasformazioni. 
Il declino progressivo delle grandi imprese industriali che 
avevano dominato l’economia fin dalla fine dell’800 e il 
sorgere di nuove piccole imprese manifatturiere con im-
prenditori dotati di grande coraggio e sostenuti da un siste-
ma creditizio territoriale altrettanto coraggioso. Eravamo 
nel pieno cosiddetto miracolo economico del Nordest.

I meno giovani ricorderanno il declino e la scomparsa di 
aziende che occupavano migliaia di dipendenti, come Snia 
Viscosa, Zedapa, Utita, Saffa, le imprese di autotrasporti 
Domenichelli e Canova che ancora non avevano converti-
to l’attività nel settore della logistica divenuto successiva-
mente essenziale per lo sviluppo delle filiere produttive. E 
poi verrà la crisi dei costruttori con effetti indotti rilevanti 
per l’economia locale.

In questo scenario l’attività di consulenza spesso veniva 
appunto dedicata alle situazioni di crisi delle grandi impre-
se e agli effetti indotti. Nelle piccole e nascenti iniziative 
spesso si suppliva alla modesta o assente cultura dell’im-
prenditore con l’esigenza di interpretare di volta in volta 
non solo problemi aziendali ma anche quelli connessi alla 
personalità dell’imprenditore e alle aspirazioni.

Scenario non facile in quei vent’anni (dal 1967 al 
1986) che hanno visto avvenimenti di ammodernamento 
dell’amministrazione pubblica, quali la costituzione delle 
Regioni e la riforma fiscale degli anni ’70 con l’introdu-
zione dell’IVA, e per la nostra Città la nascita della zona 
industriale di Padova.

Il contesto sociale e politico a cavallo degli anni 60 e 
70 era tutt’altro che tranquillo, vi era una crisi politica ed 
economica che veniva stigmatizzata dal giornalista Alber-
to Cavallari, a quel tempo direttore del Gazzettino di Pa-
dova, il quale, senza riguardo, criticava la classe politica 
dirigente e pagò la sua sfrontatezza con il licenziamento 
dalla direzione del giornale. Scrisse articoli graffianti che 
a rileggerli appaiono ancora aderenti al contesto attuale.

Vi furono anche avvenimenti drammatici che vanno 
ricordati, quali le azioni terroristiche delle Brigate rosse, 
con attentati anche a Padova, il sequestro Moro con la sua 
tragica conclusione, il fallimento del Banco Ambrosiano 
e il drammatico assassinio del collega liquidatore Ambro-
soli.

Avvenimenti questi ed altri vissuti anche emotivamente 
da Renzo Soatto con la sua sensibilità sociale e con il suo 
desiderio di contribuire al miglioramento del vivere civile, 
tanto da indurlo a dedicare tempo ed energia alla politica 
mettendo a disposizione la sua professionalità.

Politica che nel Nordest era dominata dalla “democrazia 
cristiana” che aveva alcuni rappresentanti di forte persona-
lità anche a livello centrale. I meno giovani ricorderanno 
Mariano Rumor, Luigi Gui, Antonio Bisaglia, Carlo Fra-
canzani e, nella nostra Padova, anche Ettore Bentsik che 
ne fu Sindaco e Presidente per lunghi anni della Cassa di 
Risparmio.

Ettore Bentsik aveva una visione coraggiosa sulla ne-
cessità di unificazione del sistema bancario regionale, vi-
sione che peraltro non riuscì a concretizzare ed oggi ne 
paghiamo le conseguenze.

In questa sua passione politica Renzo Soatto fu un gran-
de ammiratore di Aldo Moro la cui tragica fine gli procurò 
un dolore immenso.

Anche in questo suo impegno esprimeva competenza e 
misura nel suo ideale di giustizia sociale.

La sua personalità mi richiama alla mente un congresso 
nazionale della nostra categoria ove fu sviluppato un tema 
che individuava, quali elementi essenziali delle professio-
ni intellettuali, la scienza (per lo studio delle varie disci-
pline connesse), l’arte (per la creatività di volta in volta 
necessaria per la soluzione dei problemi), l’etica (per l’esi-
genza imprescindibile del rispetto di ogni norma di vivere 
civile).

Scienza, arte ed etica, unitamente alla grande umanità 
nei rapporti interpersonali, ritengo siano state le linee con-
duttrici della vita professionale di Renzo Soatto.

Antonio Cortellazzo

La tutela del risparmio e le prospettive del sistema bancario in Italia
Convegno in memoria di Renzo Soatto

Il 25 febbraio 2017, nell’Aula Magna del Bo ha avuto luogo il convegno promosso col patrocinio del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli studi di Padova e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Padova, in memoria di Renzo Soatto, nel trentennale della sua prematura scomparsa.

Il convegno ha visto la partecipazione dell’economista Luigi Zingales, del sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Enrico Morando e di Fabio Buttignon, docente di finanza d’impresa dell’Università patavina.

L’incontro si è incentrato sulla necessità di garantire sistemi bancari e finanziari solidi ed efficienti per la ripresa dell’economia 
italiana e ha offerto l’occasione per riflettere anche sul cambiamento del ruolo del professionista nei rapporti con banche e imprese.

Hanno introdotto il convegno Antonio Cortellazzo, cofondatore dell’associazione di dottori commercialisti e avvocati Cortellazzo 
& Soatto, realtà che conta quest’anno cinque decenni di storia professionale, e Gilberto Muraro, professore emerito di Scienza delle 
Finanze dell’Università di Padova e presidente di Cassa di Risparmio del Veneto, che hanno ricordato la figura di Renzo Soatto, che 
fu primo presidente della nostra Rivista. Di seguito riportiamo i loro interventi. g.r.
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Quando penso a Renzo Soatto,  penso 
innanzitutto all’amico Renzo, persona di 
grande intelligenza e umanità, una per-
sona  solare, sempre sorridente, capace 
di trasmettere fiducia; umile anche, per-
ché più volte ricordo che diceva “ma io 
queste cose ancora non le so fare, biso-
gnerà  che ci attrezziamo per affrontar-
le”. Proprio l’umiltà era tuttavia accop-
piata  alla convinzione  che studiando e 
lavorando si potessero affrontare anche i 
problemi nuovi. E così avvenne in effet-
ti, talché  la sua fu una vita professionale 
purtroppo breve ma di grande successo. Credo che in que-
sto fosse aiutato anche dalla sua  splendida famiglia che gli 
dava, appunto, un atteggiamento di fiducia nell’affrontare 
la vita e  i problemi professionali.

Parlando invece di Renzo Soatto nella sua veste profes-
sionale, desidero cominciare ricordando  il suo contributo 
alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di cui la Cassa 
di Risparmio del Veneto, che mi onoro di presiedere, è la 
continuatrice. Renzo Soatto era ancora giovane quando,  
il 5 maggio 1983, fu nominato componente del Collegio 
Sindacale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su 
designazione della Federazione delle Casse di Risparmio 
delle Venezie per il triennio 1983-85. Venne confermato 
per il triennio 1985-87 , un mandato che ebbe la prematura 
e tragica conclusione che sappiamo. Durante il suo incari-
co  in Cariparo venne chiamato a far parte del Comitato di 
studio e di consulenza composto di sei membri e costitui-
to all’interno dell’Associazione delle Casse di Risparmio 
Italiane con il compito di approfondire le tematiche con-
cernenti le funzioni del collegio sindacale delle casse di 
risparmio e delle banche del monte e di mantenere i col-
legamenti tra i collegi sindacali delle diverse casse di ri-
sparmio. Contribuì anche alla redazione di uno studio, che 
venne  pubblicato, su “Le funzioni del Collegio Sindacale 
negli istituti di credito e nelle Casse di Risparmio”.

Il secondo episodio che voglio ricordare  nell’ambi-
to della mia frequentazione con Renzo Soatto è quello 
della Delta Erre, un  episodio già introdotto da Antonio 
Cortellazzo che fu, con Renzo, tra i  cinque professionisti 
padovani che crearono  questa società nel 1971. Io  venni 
chiamato a presiederla nel 1987, proprio dopo  la scom-
parsa di Renzo Soatto e dopo una presenza  breve di Dino 
Sesani.  Ai  miei  occhi la Delta Erre è sempre stata una so-
cietà veramente peculiare, con la sostanza  di associazione 
più che di  società,  perché riusciva a creare un terreno di 
comune lavoro, di proficuo confronto, di collaborazione, 
all’interno di  una professione che naturaliter era  portata 
molto  all’individualismo. Quindi ho  vissuto tale espe-
rienza  con la certezza  che lì si faceva qualcosa di positivo 
anche per la crescita civile, oltre che per la crescita pro-
fessionale degli associati. In concreto,  Delta Erre voleva 
rappresentare uno sguardo proiettato sul futuro, uscendo  
dalla quotidianità della professione; e in questo stava an-
che il senso  della  chiamata alla Presidenza di un docente 
come me anziché di un professionista. Il che non significa  
che Delta Erre non desse  anche  un contributo alla quoti-
dianità del lavoro professionale, al contrario dava un con-
tributo elevato, in particolare attraverso la pubblicazione 
di Giurisprudenza Tributaria. Il titolo esatto era “Rassegna 
di Giurisprudenza delle Commissioni Tributarie di Padova 
(e del Veneto)” ed era stata fondata nel 1976. Nel 2000, 
sotto  la mia Presidenza, passò all’edizione telematica, ab-
bandonando la veste  cartacea: non senza rimpianto, a dire 
il vero;  ma questi erano  gli imperativi del tempo. A dimo-
strazione dello spirito associativo e  pionieristico di Delta 
Erre, che voleva aiutare i professionisti  a guardare al di 
là del quotidiano, ricordo i vari convegni che Delta Erre 

promosse in tema di tassazione nonché  
di evoluzione economica del Paese e del 
Veneto. In tal modo riuscimmo a portare 
a contatto con i professionisti padovani 
e veneti numerosi studiosi  di alto livello 
che dettero un notevole contributo di ri-
flessione, come  Bruno Visentini, Franco 
Reviglio, Giulio Tremonti, Vincenzo 
Visco, Augusto Fantozzi, Piero Giarda, 
Francesco Giavazzi, Massimo Bordignon, 
Elsa Fornero.

Tra  gli atti dei  vari convegni   di Delta 
Erre, Il quarto riguardava l’ipotesi di im-

posta patrimoniale, un tema tradizionale nella Scienza del-
le Finanze  ma non ben esaminato dalla letteratura dell’e-
poca, tanto che  il libro ebbe una notevole fortuna anche 
in ambito accademico. Esso uscì proprio poco dopo la 
scomparsa tragica di Renzo Soatto e conteneva  una  mia 
introduzione di cui cito testualmente  l’ultimo capoverso:

Questo volume – il quarto nella serie dei Convegni Delta 
Erre – è il primo ad essere pubblicato dopo la scomparsa 
del presidente della Delta Erre Renzo Soatto, avvenuta per 
incidente stradale il 12 maggio 1986. Pur nella tristezza, è 
un privilegio poter dedicare l’opera e rendere in tal modo 
omaggio ad una persona di così elevato valore. I suoi 46 
anni di vita operosa e generosa hanno lasciato una traccia 
duratura e hanno generato nella città di Padova un cordo-
glio per la morte di cui lo scrivente non ricorda l’uguale. 
Questa stessa Collana – iniziata con il convegno del 1981 
su “Inflazione, bilancio e fisco” e tesa ad approfondire il 
rapporto tra commercialisti veneti e Università di Venezia, 
e più in generale il rapporto tra momento operativo e mo-
mento di studio – attesta la sua apertura mentale, la sua 
lungimiranza, la sua capacità di intuire e realizzare siner-
gie positive a vantaggio di tutti.

Vorrei  sottolineare quest’ ultima annotazione, la sua ca-
pacità di intuire e realizzare sinergie positive a vantaggio 
di tutti, perché è la qualità che ammiro  di più  e che ho tro-
vato particolarmente elevata in Renzo Soatto. Non a caso 
egli  fu amico, confidente e collaboratore di Mario Volpato 
e di  Ettore Bentsik, personaggi che Padova ricorda proprio 
per il loro contributo alla crescita della città. E’ un passag-
gio cruciale, perché troppo spesso incontro  interlocutori 
che sono  schiavi della  cultura della società stazionaria, 
del gioco a somma zero, come diciamo tecnicamente, in 
cui la torta complessiva è data, sicché qualcosa di più a 
uno significa necessariamente qualcosa di meno a un altro. 
Ecco, quello che più ammiravo in Renzo Soatto era invece 
la cultura dello sviluppo, quella cultura che consente di 
configurare  e  realizzare un gioco cooperativo a somma 
positiva in cui c’è possibilità di vantaggio per tutti. 

Egli ne dette prova in tanti episodi della sua vita, anche 
fuori della professione. Un esempio illuminante  è rappre-
sentato dalla rivista “Padova e il suo territorio”, un veicolo 
di cultura cittadina  chiamato a riempire un vuoto lasciato 
dalla cessazione di una precedente rivista omonima. Su 
invito di Ettore Bentsik, che si faceva portavoce di alcu-
ni docenti universitari, e contando sull’appoggio di Dino 
Marchiorello, in rappresentanza di qualificate associazioni 
economiche, Soatto dava vita alla pubblicazione che da 
più  di un trentennio è una presenza importante nel dibatti-
to culturale padovano. 

Chiudo la mia testimonianza sottolineando la cultura 
dello sviluppo di Renzo Soatto, perché ritengo che Padova 
in questo momento abbia un gran bisogno  di recuperare 
e diffondere simile cultura, per poter così realizzare, attra-
verso una diffusa collaborazione, sia pure dialettica, azioni 
utili all’intera comunità. Muoversi in tale direzione sareb-
be il modo più bello di ricordare Renzo Soatto.

Gilberto Muraro
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te, a San Vito di Leguzzano, 
nei Berici]. Ora lui si ricorda 
ancora e mi scrive. E come 
potremmo dimenticarci?». 
Non ce ne dimenticheremo 
nemmeno noi!

Luciano Morbiato

L’EREDITÀ
DI MORGAGNI
Atti del Convegno di studi
A cura di Giuseppe Ongaro, 
Fabio Zampieri, Gaetano Thie-
ne, Edizioni Antilia, Crocetta 
del Montello 2016, pp. 223, ill.

Quanto dell’opera e del-
l’insegnamento di Giambat-
tista Morgagni (1682-1771) 
possiamo oggi ritrovare 
nella mentalità, nella for-
mazione e nelle conqui-
ste del medico moderno lo 
apprendiamo dagli esiti di 
un convegno che nel 2012 
riunì nell’aula magna del Bo 
un gruppo di tredici studio-
si, divisi tra specialisti della 
disciplina ed esperti di sto-
ria del pensiero scientifico. 
Il contributo del Morgagni 
ebbe una tale importanza 
da far dichiarare a Rudolf 
Virchow (1821-1902) che 
da lui ebbe inizio il futuro 
della medicina e che i risul-
tati delle sue grandi scoperte 
ebbero ripercussioni sull’at-
tività dei più avanzati centri 

che è la molla iniziale e il 
filo rosso di quanto segue; e 
con lui, tanti co-protagonisti, 
impossibili da elencare, dai 
primi appassionati collabora-
tori alle tante sensibili infer-
miere, le cui testimonianze 
si moltiplicano. 

Ballestrin riassume gli 
sviluppi della ricerca e le 
esperienze terapeutiche, 
tanto i trionfi che le scon-
fitte, entrambi utili alla 
conoscenza scientifica; dal 
punto di vista organizzativo, 
si parte dalla nascita della 
sezione padovana dell’AIL 
(Associazione Italiana per 
la lotta alle Leucemie) per 
arrivare ai collegamenti con 
le unità di ricerca in Italia 
e all’estero, da Parigi agli 
USA. Nelle tabelle sono alli-
neate le patologie dai nomi 
temibili, oltre la leucemia 
distinta nei suoi tanti acro-
nimi, i vari tumori e linfo-
mi, ma anche i farmaci e i 
principi attivi che nel tempo 
si moltiplicano, diminuendo 
la tossicità e aumentando le 
guarigioni, come dimostra-
no i grafici in cui la curva 
di sopravvivenza dei piccoli 
malati continua a innalzar-
si: dal 17% degli anni ’61-
70 al 76% degli anni ’86-
90, anche se un caso ogni 
quattro, scrive Ballestrin «è 
ancora un prezzo troppo alto 
da pagare».

Nel corso del tempo il 
trauma del ricovero dei pic-
coli pazienti è stato alleviato 
dalla presenza dei genitori, 
mentre un altro aiuto contro 
l’esclusione è venuto dalla 
presenza di maestre e pro-
fessori di scuola (Ballestrin è 
stato uno di questi), che per-
mettono ai bambini-ragazzi 
di proseguire nelle materie 
di studio, di fare le lezioni, 
di vivere come gli altri la 
loro età anche per la forma-
zione.

Un’ultima testimonianza, 
per concludere il mio reso-
conto di lettura: un’infer-
miera riferisce all’autore di 
avere ricevuto la telefonata 
da una persona, un quaran-
tenne, che era stato in cura 
nel reparto di Oncoemato-
logia infantile. «Era uno di 
quei bimbetti che mi erano 
stati affidati e che non face-
va che chiedermi le scarpe, 
le sopele, come le chiama-
vano nel dialetto delle sue 
parti. Voleva andare a casa, 
tornare alla sua famiglia, per 
questo mi chiedeva le scar-
pe e lo faceva talmente di 
continuo che noi ne facem-
mo il suo soprannome [sopèi 
sono le pianelle, in dialetto 
vicentino; sopèle le ciabat-

Gianni Ballestrin
A pARtIRe DA zeRO 
Breve storia
dell’oncoematologia
pediatrica padovana
Esedra editrice, Padova 2016, 
pp. 142.

Sono un lettore occasiona-
le di biografie di scienziati 
e di divulgazione scientifi-
ca, non sarei dunque il più 
adatto a recensire questo 
libro, ma mi è bastato arri-
vare, dopo le prime pagine 
con le quali la “breve sto-
ria” si mette in moto, a un 
inciso sugli «aghi con cui si 
dovevano prendere quelle 
piccole vene», per avere 
la certezza che non avrei 
abbandonato la lettura di 
A partire da zero. Come 
dimenticare il senso di ina-
deguatezza, di frustrazione e 
di angoscia che mi stringeva 
quando (molti anni fa…) mi 
trovavo con una siringa in 
mano e un bambino davan-
ti, cui prelevare il sangue, 
non da una turgida vena che 
si staccava – canaletto viola 
pulsante sul braccio di un 
adulto –, ma da una invisibi-
le venuzza sul braccino che 
si divincolava a lungo, fino a 
un pianto sconsolato.

Nei tre capitoli intitolati 
alla scansione temporale – 
a partire dagli esordi e dai 
primi risultati negli anni 
Settanta, agli anni Ottanta 
e al consolidamento degli 
anni Novanta/Duemila – 
si snoda un racconto i cui 
molti personaggi agiscono, 
parlano, testimoniano in 
modo da offrire un quadro 
complessivo della lotta alle 
malattie tumorali infantili a 
Padova in un arco di quasi 
cinquant’anni, anche se c’è 
un indiscusso protagonista: 
il “professore”, Luigi Zane-
sco, con il quale Ballestrin 
ha instaurato un colloquio 

di studio in Europa. “Pos-
siamo dunque affermare – 
concludeva il Virchow – che 
con Morgagni è andato com-
pletamente distrutto il dog-
matismo della vecchia scuo-
la e con lui è nata la nuova 
medicina”. 

   Va detto che il mes-
saggio fondamentale che il 
Morgagni lasciò all’infinito 
stuolo dei propri eredi fu che 
i sintomi clinici non sono 
altro che l’espressione delle 
patologie degli organi. E il 
metodo autoptico – come 
osserva Gaetano Thiene 
nella bella e chiara Introdu-
zione al convegno – “è più 
che mai attuale e peculiare 
della nostra Scuola di medi-
cina, in un’epoca nella quale 
la dissezione anatomica può 
essere fatta nel vivente attra-
verso tecniche di immagi-
ne invasive e non invasive, 
quali l’ecografia, la risonan-
za magnetica e la tomografia 
assiale computerizzata”. 

  Altrettanto chiara ed 
accurata, all’interno del 
volume, appare la voce bio-
grafica che Giuseppe Onga-
ro ha dedicato al Morga-
gni. Qui si pone l’accento 
sulla formazione bolognese 
dello scienziato, sulla por-
tata innovativa delle sue più 
celebri pubblicazioni (gli 
Adversaria anatomica e il 
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De sedibus et causis morbo-
rum) e sul ritmo di lavoro 
implacabile che procurò alla 
medicina un numero consi-
derevole di osservazioni ori-
ginali “sulla struttura e sulla 
funzione di molte formazio-
ni anatomiche”. 

   Il contributo più esteso, 
nell’ambito del convegno, 
appartiene a Piero Del Negro 
il quale ha inteso trattare i 
rapporti che intercorsero fra 
Morgagni, l’Università di 
Padova e l’organo politico-
decisionale dei Riformatori 
dello Studio. È interessan-
te la memoria di Del Negro 
perché indaga quella che fu 
“la visione” della sfera uni-
versitaria da parte del catte-
dratico di Forlì, il quale non 
mancò di esercitare, in que-
sta sede, una molteplicità di 
ruoli dovuti alla superiorità 
culturale del personaggio, al 
suo carattere non comune e 
alla sua notevole ambizione.

   La sessione storica del 
convegno si avvale di altre 
autorevoli relazioni in cui 
si parla della Cultura clas-
sica in Morgagni (Romeo 
Schievenin), di Morgagni e 
la filosofia (Gregorio Piaia), 
della sua cospicua raccol-
ta libraria oggi conservata 
alla Biblioteca universitaria 
di via San Biagio (France-
sco Aliano) e infine dell’in-
contro, avvenuto nel 1764 
a Padova, fra John Morgan 
– uno dei  capiscuola della 
medicina americana (1735-
1789) – e il nostro Morgagni 
(Victor Ferrari, Natalie Sto-
kes, Fabio Zampieri, Gaeta-
no Thiene).

  La sessione contempo-
ranea è composta dalle ulti-
me tre relazioni, ugualmen-
te valide e qualificate: La 
dissezione del corpo umano 
nel vivente con le moder-
ne tecniche di immagine 
(Giampietro Feltrin, Grazia 
Guzzetta), Il metodo morga-
gnano nell’era della medi-
cina molecolare (Generoso 
Bevilacqua, Gaetano Thiene, 
Fabio Zampieri) e Morga-

gni rivive nelle conferenze 
clinico-patologiche (Cristi-
na Basso, Gaetano Thiene, 
Fabio Zampieri).

Paolo Maggiolo

adolfo CalleGari
LA sCOpeRtA
DeI COLLI euGANeI
a cura di Francesco Selmin, 
Cierre edizioni, Sommacampa-
gna (Verona) 2017, pp.168.

Francesco Selmin, studio-
so dei colli Euganei, a cui 
ha dedicato una ventina di 
opere, in questo volume 
riporta alla luce dieci saggi 
sull’area euganea, pubblicati 
nei primi decenni del Nove-
cento da Adolfo Callegari 
(1882-1948), un protagoni-
sta della cultura veneta tra le 
due guerre. Con il titolo La 
scoperta dei colli Euganei, 
a settant’anni dalla morte di 
Callegari, Selmin evidenzia 
con precisione per la prima 
volta l’importanza che lo 
studioso ha avuto nella ‘sco-
perta’ del patrimonio stori-
co-artistico e del paesaggio 
dei colli Euganei e nella loro 
antesignana difesa e conser-
vazione. Nel saggio intro-
duttivo, Un padovano alla 
scoperta dei colli, il curato-
re mette bene in luce i tratti 
salienti della cultura e degli 
interessi di questo intellet-
tuale poliedrico. Conseguita 
la laurea in giurisprudenza, 
ma privo di interesse per il 
diritto, si dedica alla pittura 
e nel 1912 esordisce con una 
sala personale a Ca’ Pesaro. 
Lascia Padova e nel 1916, 
sulle orme del Petrarca, si 
stabilisce ad Arquà, dove si 
dedica allo studio della sto-
ria dell’arte e dell’archeolo-
gia. Conosce i colli palmo 
a palmo, sia da un punto di 
vista naturalistico che cultu-
rale, tanto che viene nomi-
nato custode della casa 
del Petrarca (di cui cura il 
restauro), ispettore onorario 
dei monumenti e direttore 
del Museo Nazionale Ate-
stino. A Este promuove una 
campagna di scavi archeo-
logici nel serraglio Albrizzi, 
dove viene riportata alla luce 
un’importante domus roma-
na. 

Nel 1931 pubblica la 
Guida dei Colli Euganei, 
arricchita di un nutrito corre-
do fotografico, con l’intento 
di far ‘scoprire’ un territorio 
in larga parte ancora poco 
noto. Una precisa conoscen-
za del paesaggio euganeo 
– risultato del plurimille-
nario intervento dell’uomo 
sulla natura – emerge dal 

bel volume del 1931, Ville 
del Brenta e degli Euganei 
(scritto con Bruno Brunelli). 
Nella descrizione delle ville 
euganee Callegari inqua-
dra sempre le architetture e 
i loro giardini nel territorio 
circostante, ritenendoli un 
unicum inscindibile. Si tratta 
di una visione che contraddi-
stingue anche molti dei saggi 
raccolti da Selmin, in parti-
colare quello pubblicato nel 
1931 su “Padova” e dedicato 
ad Arquà del Petrarca in cui 
afferma che la memoria del 
poeta va ricercata non solo 
nella casa e nei monumen-
ti, ma anche nel paesaggio, 
“lirico non tragico, con linee 
dolci e lente che muoiono 
nella pianura o si alzano in 
una ferma aspirazione d’al-
tezza”, risultato “dell’unione 
armoniosa di tante piccole 
cose, che ognuna presa a sé 
dice poco e ha valore solo 
per la nota che aggiunge 
alle compagne”. Una veduta 
a volo d’uccello sul territo-
rio circostante caratterizza 
l’apertura de Il castello del 
Catajo, pubblicato nel 1929 
su “L’Illustrazione italiana”: 
“Che magnifica vista … si 
distinguono benissimo le 
torri e i campanili di Padova, 
si gode intero il bel canale 
di Battaglia, da Mezzavia 
a Monselice”. Il castello, 
caduto in decadenza, chiu-
so e vuoto, quando Calle-
gari scrive è come “la bella 
addormentata che attende 
chi lo richiami a vita”. Oggi 
che, con una nuova proprie-
tà, l’attesa sembrava finita, 
si deve invece temere pro-
prio per il suo contesto pae-
saggistico, minacciato dal 
progetto di costruzione di un 
grande centro commerciale.

Per le martoriate bellez-
ze del paesaggio euganeo 
Callegari lancia ripetuta-

mente inascoltate grida di 
allarme, dapprima nel 1923 
su “Dedalo” con lo scritto 
La rocca di Monselice in 
cui accusa i monselicensi 
di non guardare in alto e di 
non accorgersi dello scempio 
che le cave stanno compien-
do sul colle della Rocca: “Il 
monte se lo mangiano via 
via nascostamente meglio 
che se fosse un panetto-
ne”. Nel 1936, nell’accora-
ta memoria all’Accademia 
Patavina di Scienze Lette-
re ed Arti, intitolata Una 
minaccia per i colli Euga-
nei, egli afferma che in 
venticinque secoli non si è 
fatto tanto male quanto negli 
ultimi decenni, a causa dei 
moderni mezzi di estrazione 
e di trasporto che consen-
tono una grande rapidità di 
sfruttamento. Rivolgendosi 
agli accademici conclude: 
“Ma il paesaggio euganeo...
non lasciamolo in balia della 
speculazione”. Solo nel 1971 
– dopo la mobilitazione di 
comitati spontanei sorti a 
Battaglia Terme e appoggiati 
da “Italia nostra” – con la 
legge speciale sui Colli 1097 
(promossa dai parlamentari 
veneti Giuseppe Romanato 
e Carlo Francanzani), viene 
fermata l’attività estrattiva 
e la devastazione dei colli. 
Proprio per difenderne i 
tesori naturalistici e storico-
artistici viene istituito nel 
1989 il Parco Regionale dei 
Colli Euganei la cui vita 
ancora oggi è irta di ostacoli 
e di seri pericoli. Gli scritti 
precorritori di Adolfo Calle-
gari sulla necessità di con-
servare la bellezza di questo 
territorio, riproposti con feli-
ce intuizione da Francesco 
Selmin che ne individua la 
prima difesa dei colli Euga-
nei, sono quindi ancora oggi 
una preziosa lettura e uno 
stimolo per la salvaguardia 
di un inestimabile patrimo-
nio comune.

Antonella Pietrogrande

IL SIGILLO
3° Concorso letterario-2017, a 
cura dell’Università Popolare di 
Padova, Webster press, Padova 
2017, pp. 65.

L’Università Popolare, con 
il patrocinio del Comune e 
della Provincia di Padova, 
ha indetto per l’anno 2017 
la terza edizione de “Il Sigil-
lo”, concorso che ha offerto 
la possibilità di presentare 
le proprie opere di scrittu-
ra, di fotografia e di disegno 
ad una giuria appositamen-
te nominata. I testi vincitori 
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Con una ricca e variata 
messe di storie di filtri e fat-
ture – realizzati, verso la fine 
del XVI secolo, tanto dalla 
popolana Costanza Fratti-
rolla (di Fratta Polesine?) 
che dalla figlia del patrizio 
veneziano Marco Grimani, 
Cecilia –, di processi e con-
danne, ma senza roghi, si 
conclude questa compilazio-
ne che necessitava forse di 
un maggiore inquadramento 
storico, se non di una messa 
in prospettiva, ma che è una 
piacevole e utile lettura, in 
tempi di perduranti credenze 
negli oroscopi quotidiani e 
nei trattamenti miracolistici.

Luciano Morbiato

HORTUS MIRABILIS
Alla scoperta del più antico 
orto botanico del mondo
Rizzoli, Milano 2017, pp. 200.

“L’Orto Botanico di Pado-
va è all’origine di tutti gli 
orti botanici del mondo e 
rappresenta la culla della 
scienza, degli scambi scien-
tifici e della comprensione 
delle relazioni tra la natura 
e la cultura”. Con questa 
motivazione, che il World 
Heritage Committee  ha 
depositato nel 1997, l’Orto 
Botanico padovano è entra-
to a far parte del Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. 
Fin dalla sua fondazione, 
l’Orto è stato al centro di 
un’ampia rete di relazioni 
internazionali, contribuendo 
allo studio e alla conserva-
zione delle specie botaniche 
e allo sviluppo di numerose 
discipline scientifiche, quali 
la botanica, la medicina, l’e-
cologia e la farmacia.

Della sua plurisecolare 
storia e della sua straordi-
naria biodiversità si parla in 
questo volume, al quale ha 
lavorato un comitato scienti-
fico di tutto rilievo, compo-
sto da Alessandra Angarano, 
Barbara Baldan, Rossella 
Marcucci, Telmo Pievani, 
Francesco Piovan, Mariacri-
stina Villani e Stefano Zag-
gia. 

L’Orto fu voluto dalla 
Serenissima nel 1545 su 
richiesta del medico e bota-
nico Francesco Bonafede, 
che si era reso conto che 
l’insegnamento della bota-
nica medica doveva basar-
si sulla possibilità di cono-
scere dal vivo le piante. A 
quel tempo regnava infatti 
grande incertezza sull’iden-
tificazione delle piante da 
usare come rimedio contro 
le malattie e l’istituzione 

Sancti Cantiani, nel quale 
era compreso uno pignatus 
magnus de stagno pro teria-
ge (la portentosa teriaca con 
i suoi 60 componenti, alcuni 
fissi, altri variati e “segre-
ti” per le diverse farmacie, 
fu preparata e somministrata 
nel Veneto fino all’800).

L’ultimo capitolo, Erbe 
veleni e streghe, rappre-
senta la parte oscura del 
potere delle piante, con le 
implicazioni legate alla stre-
goneria, agli incanti e alle 
fatture praticate dalle stri-
ghe, delle quali possediamo 
già una ricca documenta-
zione grazie alle ricerche di 
Marisa Milani tra i faldoni 
processuali dell’Archivio di 
Stato di Venezia. Non biso-
gna dimenticare che medici 
e spezieri partivano da una 
base di conoscenze ed espe-
rienze comune in parte alle 
herbere e alle streghe, fino 
alla rivoluzione scientifi-
ca che confinò tali pratiche 
popolari nell’ambito della 
superstizione e della magia, 
senza contare la condanna 
della chiesa. 

Stefania Malavasi attinge 
alle sue ricerche, già pub-
blicate, sui processi del 
Sant’Ufficio di Rovigo a tale 
Maria del Devedo, accusata 
di possedere «erbe et salina 
da dar martello, et far che gli 
omeni li vogliono ben», cioè 
di confezionare filtri amo-
rosi. Si esula quindi dalla 
materia strettamente vege-
tale per concentrarsi sulla 
magia e sui “legamenti”, 
capaci di far innamorare o di 
rendere sterili, pratiche che 
avevano tra gli ingredien-
ti piante o loro parti (fave, 
aglio, ortiche…), assieme a 
componenti animali o mine-
rali, fusi con la bollitura nei 
pignatèi, e rinforzati con la 
recita di formule o preghiere 
storpiate, in luoghi (croce-
via) o tempi particolari (la 
notte di una vigilia sacra).

della sezione narrativa sono 
stati raccolti in questo libret-
to, la cui lettura invita a un 
momento di riflessione sul 
tema dell’esilio, inteso non 
solo come allontanamento 
da casa o dalla Patria, ma 
anche come condizione di 
solitudine e di abbandono. 

Gli autori, Fiorella Borin, 
Lucio Aimasso, Nicoletta 
Tisselli, Rubina Valli, Davi-
de De Lucca e Luca Malesa-
ni, hanno affrontato l’argo-
mento, mettendo in campo 
tutta la loro creatività e sen-
sibilità.

Il tema racchiude in sé 
diverse possibilità di mani-
festazione e di espres-
sione; l’esilio, infatti, è 
trasformazione, ma anche 
perdita, indebolimento e in 
alcuni casi perfino tragedia, 
come nel racconto che ricor-
da gli infiniti drammi umani 
legati al secondo conflitto 
mondiale. Esiliati sono pure 
coloro che vivono una con-
dizione di amarezza e di iso-
lamento, come nel brano nel 
quale un uomo solo incontra 
un altro uomo, immigrato e 
altrettanto solo nel Paese che 
lo ospita; pur condividendo 
la stessa sensazione, quella 
di trovarsi in un mondo dove 
è facile sentirsi stranieri 
indesiderati o ignorati, i due 
riprendono un po’ di fiducia 
nel prossimo, in nome di una 
solidarietà umana intima-
mente sentita. 

I testi, contraddistinti da 
una scrittura semplice, ma 
capace di coinvolgere ed 
emozionare, sono molto 
diversi tra loro; la caratte-
ristica che li accomuna è 
che non sono frutto di pura 
invenzione, ma prendono 
spunto da fatti dei quali l’au-
tore è stato testimone o di 
cui ha sentito parlare.

Roberta Lamon

stefania Malavasi
pIANte MAGIChe, 
seGRetI ARCANI
simbologia e proprietà 
delle piante. erbari, Libri 
di segreti. Incanti delle 
streghe
Cleup, Padova 2017, pp. 283.

Nella bella mostra della 
Biblioteca Universitaria, La 
bellezza nei libri (Padova, 
Oratorio di S. Rocco, prima-
vera 2017), un posto di rilie-
vo era giustamente riservato 
al manoscritto n. 1969, uno 
straordinario volume posse-
duto dalla biblioteca stessa: 
si tratta di un codice carta-
ceo tardo-quattrocentesco 
contenente 209 immagini 

di piante, particolarmente 
importante non solo per la 
bellezza e la precisione delle 
miniature, ma anche perché 
il volume era stato posseduto 
da Giovanni Battista Morga-
gni (1692-1771), medico e 
docente dello Studio patavi-
no. Ora, la storica Stefania 
Malavasi dedica una ricer-
ca panoramica all’uso delle 
piante, a partire dall’antichi-
tà, ma concentrandosi sull’e-
poca medievale e moderna 
(fino al XVI secolo) nel 
Veneto.

Proprio con un capitolo 
riservato agli erbari come 
libri di medicina ha inizio 
questo denso e documenta-
to volume con un paragra-
fo sulla mandragora, «una 
pianta magica il cui potere 
infernale andò crescendo 
nel tempo, insieme con le 
leggende e i rimedi a essa 
attribuiti». Le proprietà della 
sua radice, oltre quella anal-
gesica, sedativa e narcotica – 
già conosciuta da Ildegarda, 
badessa di Bingen, un’auto-
rità nel Medioevo –, erano 
legate alla forma delle sue 
radici, nelle quali si voleva 
riconoscere un uomo o una 
donna, tanto che preparati 
contenenti polveri o estrat-
ti della radice erano rimedi 
rispettivamente contro l’im-
potenza maschile o la sterili-
tà femminile.

Il capitolo centrale, Cura-
re con le erbe, riparte dagli 
erbari medievali per arrivare 
ai libri e trattati di medici-
na le cui ricette erano fon-
damentalmente basate sulle 
virtù dei vegetali, di cui era 
necessaria una conoscen-
za e un’osservazione ormai 
scientifiche, assicurate dalla 
fondazione nel 1545 per 
volere del Senato veneziano 
dell’Orto dei semplici pado-
vano, che si affiancò e finì 
per sostituire le spezierie dei 
conventi cittadini. Nel Quat-
trocento, tuttavia, la più nota 
e fornita spezieria faceva 
capo alla famiglia Solimani, 
in contrada Sant’Andrea o 
delle Pescherie, all’insegna 
del Gallo. Giovanni Soli-
mano si riforniva a Venezia, 
dove le spezie arrivavano 
dall’Oriente, ma a sua volta 
riforniva gli spezieri della 
Terraferma, come Zaneto 
da Cittadella, Giacomo da 
Monselice, Francesco Litte-
gato da Lendinara… Mala-
vasi cita da fonti e da ricer-
che recenti, con abbondanza 
di dettagli sulla vita, l’attivi-
tà e le fortune dei proto-far-
macisti, arrivando all’inven-
tario della appotecha spe-
tiaria ab Angelo in contrata 
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al suo allievo veneziano di 
un tempo, ma la vicenda non 
è veramente conclusa.

Va riconosciuta a Paolo 
Malaguti una non comu-
ne abilità narrativa, basa-
ta non solo su un effetto di 
suspence che si mantiene per 
decine di pagine, ma ancor 
di più su uno stile che, con 
rare cadute di tono, riesce 
a ricreare la mentalità di un 
uomo del rinascimento con 
i suoi riferimenti culturali e 
religiosi. D’altro canto l’og-
getto stesso dell’inchiesta 
implica per il protagonista e, 
non dimentichiamolo, esten-
sore del diario, riflessio-
ni sul significato profondo 
delle reliquie per la confer-
ma della fede soprattutto per 
una civiltà, quella rappresen-
tata da Costantinopoli, che 
sta crollando tragicamente. 
In questa sua ricostruzio-
ne di una realtà lontana nel 
tempo e, per il lettore non 
specialista, non così cono-
sciuta, Malaguti si serve di 
una documentazione storica 
puntuale e ricca, che costi-
tuisce uno degli aspetti più 
pregevoli del romanzo.

Se il piacere della lettura 
è assicurato, c’è da chieder-
si se la dimensione edoni-
stica esaurisca l’interesse 
del romanzo, un po’ come 
succede per certi libri o film 
di genere, e se le tematiche 
“serie” dei primi lavori di 
Malaguti siano state lascia-
te alle spalle a favore di 
un divertissement colto fin 
che si vuole, ma fine a se 
stesso (la qual cosa, comun-
que, non implicherebbe un 
giudizio di valore). A ben 
vedere, dietro la godibilità 
della narrazione, sono visi-
bile alcune problematiche 
attuali. Innanzitutto quella 
del confronto di civiltà: da 
un lato la tradizione cultura-
le occidentale, pur nella sua 
declinazione costantinopo-

dio della grande città visto 
“dal di dentro”, nell’oscil-
lazione continua tra terrore 
e illusorio sollievo, sfidu-
cia e volontà di resistenza, 
coscienza dell’incombere 
di una fine non rinviabile e 
l’orgoglio di vivere nella più 
grande e nobile città della 
cristianità, pur nella sua 
decadenza. In questa tesa 
atmosfera il giovane mer-
cante Gregorio crede che 
il destino gli abbia affidato 
una missione fondamenta-
le, quella di salvare le dieci 
maggiori reliquie del cristia-
nesimo conservate in città. 
In questa ricerca il greco è 
aiutato da un ebreo vene-
ziano, Malachia Bassan. Si 
ricrea un altro topos della 
letteratura di genere, quel-
lo della coppia di amici-
investigatori: a differenza di 
quanto generalmente succe-
de, a parte poche eccezio-
ni, con il protagonista che 
domina intellettualmente l’a-
iutante, qui i due personaggi 
sono sostanzialmente pari-
tari. L’elemento comico è 
bensi affidato al “collabora-
tore” Malachia, ma è il risul-
tato del realismo apparen-
temente cinico dell’ebreo, 
caratterizzato dalla sua par-
lata giudeo-veneziana fitta 
di espressioni scurrili, e non 
di ingenuità o mancanza di 
acume investigativo. Anzi, i 
suoi interventi risultano talo-
ra determinanti. La ricerca 
delle sacre reliquie è com-
piuta grazie al ritrovamento 
di un manoscritto opera di 
un francese, Guglielmo di 
Beyssac (il cui nome deri-
va forse da una citazione 
di Eco), manoscritto che 
descrive le reliquie costanti-
nopolitane e che contiene un 
enigma, che il greco e l’e-
breo cercano di sciogliere. 
Anche quello del manoscrit-
to misterioso è un ingredien-
te fondamentale per questo 
tipo di narrazione. Mentre 
Gregorio e Malachia escogi-
tano le soluzioni più efficaci 
per scovare le agognate dieci 
essenziali reliquie, l’assalto 
delle forze musulmane alla 
città sul Como d’Oro conti-
nua, gettando la popolazio-
ne nella disperazione, finché 
l’inevitabile accade. Quan-
do l’esercito di Maometto II 
entra a Costantinopoli dando 
avvio al terribile saccheg-
gio, Gregorio riesce a fug-
gire con il suo preziosissimo 
bagaglio grazie al sacrificio 
dell’amico Malachia, che 
muore per dargli scampo. 
Il greco troverà rifugio a 
Venezia e solo in punto di 
morte svelerà il suo segreto 

e all’importanza dell’acqua, 
“cuore e motore della vita”. 

Completano il volume i 
capitoli dedicati al Museo 
Botanico, istituito nell’Otto-
cento e nel cui Erbario sono 
oggi conservate sedicimila 
specie diverse di semi, e alla 
Biblioteca dell’Orto, testi-
monianza storica di tutto 
quello che è accaduto tra le 
sue mura. Non poteva man-
care un “Dizionario ragio-
nato di botanica e dintorni”, 
per aiutare il lettore nella 
comprensione dei termini 
botanici. 

Il volume, di grande for-
mato e dalla raffinata veste 
editoriale, si avvale di un 
ricco apparato iconografico, 
delle fotografie di Michele 
Simionato, eseguite in diver-
si periodi dell’anno, e delle 
illustrazioni di Barbara Gua-
landris. 

Roberta Lamon

Paolo MalaGuti
LA ReLIQuIA
DI COstANtINOpOLI
Neri Pozza, Vicenza 2015, pp. 
590.

Dopo essersi confrontato 
nei suoi primi due romanzi 
(Sul Grappa dopo la vitto-
ria e Sillabario veneto) in 
modo diretto con due gran-
di scrittori veneti come 
Mario Rigoni Stern e Gof-
fredo Parise (cui va aggiun-
to Luigi Meneghello), con 
questo suo ultimo lavoro il 
padovano Paolo Malaguti si 
avventura in territori narra-
tivi assai diversi e non facil-
mente immaginabili stando 
agli esordi qui ricordati. La 
reliquia di Costantinopoli, 
per contenuto e struttura nar-
rativa, può essere avvicinato 
a certi romanzi del collettivo 
Wu Ming (in particolare si 
pensi a Q e ad Altai) o, se si 
vogliono indicare riferimen-
ti più nobili, all’Umberto 
Eco de Il nome della rosa o, 
con qualche cautela in più, 
all’Orhan Pamuk de Il mio 
nome è Rosso.

Gli aspetti che il romanzo 
di Malaguti condivide, per 
cosi dire, con i suoi fratel-
li maggiori non sono pochi. 
Innanzitutto l’ambienta-
zione in un passato abba-
stanza lontano, qui il XVI 
secolo segnato dalla cadu-
ta di Costantinopoli sotto i 
colpi dell’esercito di Mao-
metto II. Anche se il prolo-
go e l’epilogo delle vicen-
de si svolgono a Venezia, il 
romanzo, attraverso il diario 
del protagonista, Gregorio 
Eparco, racconta l’asse-

dell’Orto avrebbe aiutato 
gli studenti a riconoscere le 
piante medicinali dalle sofi-
sticazioni. Il luogo che il 
visitatore ammira oggi è lo 
stesso che accoglieva i primi 
studenti nel 1545; gli unici 
elementi a essere cambiati 
nel tempo sono la ricchezza 
dei suoi particolari architet-
tonici e la varietà delle col-
lezioni botaniche. Nel corso 
degli anni, l’Orto fu infatti 
continuamente arricchito con 
piante indigene ed esotiche 
provenienti da diverse parti 
del mondo e specie dai Paesi 
dove la Repubblica di Vene-
zia aveva possedimenti o 
con cui intratteneva rapporti 
commerciali.

Nel 2014, alla parte storica 
dell’Orto sono state aggiunte 
le serre del Giardino della 
Biodiversità, dove le pian-
te dei vari settori, tropicale 
pluviale e subumido, arido 
e mediterraneo, trovano una 
ricostruzione pressoché per-
fetta dei loro habitat naturali, 
con umidità e temperature 
modulate a seconda della 
stagione e dell’ora del gior-
no. 

Nell’insieme, il comples-
so accoglie un contingente 
floristico di oltre 3000 spe-
cie vegetali e 7000 esemplari 
suddivisi tra Orto Antico e 
Giardino della Biodiversità, 
offrendo al visitatore un sug-
gestivo percorso tra piante 
provenienti da ogni parte del 
mondo, un viaggio tra colo-
ri e profumi, accompagnato 
dalle voci dei tanti volatili 
che lo popolano e dal rumo-
re dell’acqua della canalet-
ta Alicorno, delle fontane e 
delle cascate.

Il libro, scritto in chiave 
di eccellente divulgazione 
scientifica, contiene numero-
se curiosità sul mondo vege-
tale, tra scienza, superstizio-
ne e leggenda, ed è corredato 
da schede con riferimenti 
alla storia della Repubblica 
di Venezia, alla rivoluzione 
culturale del Rinascimento 
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litana, e dall’altro il mondo 
musulmano che ne minaccia 
la sopravvivenza. Malaguti 
opportunamente si acconten-
ta solo di adombrare il pro-
blema, mostrando grandezze 
e crudeltà, eroismo e grettez-
za di entrambe le parti. Certo 
è che Costantinopoli sembra 
un po’ la fortezza Bastiani, 
solo che questa volta i nemi-
ci arrivano per davvero. La 
guerra è narrata con una sen-
sibilità “moderna”, non solo 
perché appare in tutta la sua 
crudeltà, ma soprattutto per-
ché viene mostrato lo smar-
rimento dei combattenti, che 
non capiscono cosa stia suc-
cedendo, se l’esito sia la vit-
toria o la sconfitta, ma sono 
ugualmente presi da un ardo-
re cieco di battaglia. Al cen-
tro del racconto, ovviamen-
te, si colloca il senso della 
fede che nasce dalla vene-
razione delle reliquie, il cui 
valore, per quanto possano 
essere dei falsi nella maggio-
ranza dei casi, consiste nel 
senso del divino che fanno 
nascere nel fedele. Gregorio 
si lascia catturare da questa 
loro forza misteriosa, Mala-
chia sembra mantenere il suo 
sguardo laico e disincantato.

Il lettore, che non è inte-
ressato a interpretazioni in 
aenigmate, cercherà, insieme 
ai personaggi, la “soluzione” 
del manoscritto misterioso. 
Ed è sufficiente.

Mirco Zago

Biblioteca / Incontri

Incontri
esÌLI
Concorso: Il sigillo 2017.

Si è svolta il 14 settembre 
la premiazione relativa al 
concorso “Il Sigillo”, indetto 
dall’Università Popolare di 
Padova con il patrocinio del 
Comune di Padova e della 
Nuova Provincia di Padova, 
realizzato in collaborazio-
ne con il Museo Diocesano 
e con il Gruppo Fotografico 
Anteriore.

Tale concorso giunto alla 
terza edizione ha avuto 
quest’anno come tema l’esi-
lio, nelle sue più varie acce-
zioni.

Esplicativo dell’iniziativa 
ciò che scrive Andrea Cola-
sio, Assessore alla Cultura 
del Comune, definendo la 
manifestazione: “Un’occa-
sione di riflessione su un’e-
sperienza quella dell’allon-
tanamento e di lontananza 
dalla patria che rappresenta 
una sfida per il singolo e per 
la società impegnati a trovare 

una risposta allo sradicamen-
to con la costruzione di una 
nuova identità condivisa”. 

Tre le sezioni concorrenti: 
fotografia, narrativa ed illu-
strazione.

La cerimonia di premia-
zione è avvenuta presso 
il Circolo unificato dell’E-
sercito a Palazzo Zacco in 
Prato della Valle, mentre  le 
opere dei finalisti sono state 
raccolte ed esposte presso 
Palazzo Angeli. La mostra è 
stata arricchita da una raccol-
ta fotografica dedicata alla 
grande depressione america-
na succeduta alla crisi econo-
mica del ‘29; la selezione per 
tale raccolta è stata eseguita 
da Donatello Mancusi che 
ha provveduto a cernita tra 
il materiale messo a disposi-
zione dalla New York Public 
Library. Quest’ultima, infat-
ti, ha reso di dominio pub-
blico gli scatti eseguiti dai 
maggiori fotografi americani 
degli anni ’30, permettendo 
la creazione di una documen-
tazione di notevole interesse 
documentario ed artistico.

La giuria, per la sezio-
ne fotografica composta da 
Gustavo Milozzi (presidente) 
Alessandro Bellon e Marco 
Fogarolo, ha assegnato il 
primo premio a Davide Bian-
chini. Il secondo premio è 
stato assegnato a Fallen bird 
di Valentina Pinto e il terzo 
premio all’opera Ricordi di 
Marino Carraro.  Di buona 
qualità anche tutte le opere 
segnalate, che si esprimono 
tra la ritrattistica e la ripre-
sa da strada (Roberto Oriti, 
Antonio Coppola, Gianluca 
De Santi, Marino Carraro, 
Roberto Gulminelli, Maria 
Elisabetta Carletti, Maria 
Borrego Malmierca).

La sezione dell’illustra-
zione ha visto assegnato il 
primo premio a Sergio Bac-
chiega, con l’opera Oltre 
l’orizzonte. Il secondo pre-
mio è stato aggiudicato al 
Sogno di Andreina Bertolini. 
Attribuito a Nostalgia di Sil-

via Scuderi il terzo premio. 
Segnalate le opere di Alice 
Paccagnella, Leite e Silva 
Matheus, Silvia Paggiarin, 
Luca Tambasco.

Paolo Pavan

MIA euGANeA teRRA
Ottava edizione, 2017.

Il 30 settembre 2017, ad 
Abano Terme, nel salone del 
piano nobile di Villa Bassi, 
sotto l’egida del Centro di 
Orientamento di Abano 
dell’Associazione Levi-Mon-
talcini, si è tenuta la cerimo-
nia di premiazione dell’ot-
tava edizione del Concorso 
di poesia, disegno ed altro 
“Mia Euganea Terra” dedi-
cato al poeta Andrea Zan-
zotto.  Il Premio, che gode 
del patrocinio dei Comuni 
di Abano Terme, Saccolon-
go, Cervarese Santa Croce, 
Ponte San Nicolò e Rubano, 
del Parco Regionale dei Colli 
Euganei e dell’Associazio-
ne Centro Studi onorevole 
Sebastiano Schiavon, è rivol-
to agli studenti delle Scuole 
secondarie di primo grado.

È importante quindi che 
gli insegnanti possano pro-
gettare all’interno della loro 
programmazione attività 
letterarie ed artistiche tese a 
sviluppare le capacità crea-
tive dei propri alunni per far 
scoprire ed assaporare loro le 
molte possibilità che hanno a 
disposizione per esprimersi, 
soprattutto quando i  ragaz-
zi, e ciò accade sempre più 
spesso, vivono situazioni 
familiari ed affettive  parti-
colari, a volte molto com-
plesse. È allora che la scrit-
tura e la creazione artistica 
possono diventare occasione  
per esprimere a livello pro-
fondo qualcosa di vitale per 
sé. Scrivere e dipingere sono 
infatti strumenti di ricerca 
personale e di crescita poten-
tissimi, e così pure la musi-
ca o letture emotivamente 
appassionanti.

Il Presidente della giuria, 

Stefano Valentini, eviden-
ziando il grande numero 
delle opere pervenute, che 
nella sezione del disegno ha 
superato di molto il centi-
naio, e la loro straordinaria 
qualità, lodando la sensibilità 
e la capacità suggestiva degli 
autori, ha riconosciuto nei 
giovani partecipanti anche 
una buona conoscenza della 
storia dell’arte e delle diverse 
tecniche pittoriche figurative 
e paesaggistiche. 

Per la poesia sono stati 
segnalati sei alunni mentre 
a Sofia Rampazzo è anda-
to il premio speciale “La 
Nuova Tribuna Letteraria”,  
il secondo premio ad Alberto 
Cingano e il primo premio  a 
Sofia Banelli, tutti dell’Istitu-
to Comprensivo di Limena, 
Scuola “Beato Arnaldo da 
Limena”. 

Per il disegno invece 22 
sono stati i segnalati, mentre 
il premio speciale “Luciana 
Peretti”, è andato a Giulio 
Mancini dell’Istituto Com-
prensivo Statale San Camil-
lo, Scuola Falconetto di 
Padova; il premio speciale 
“Laura Bottaretto Repaci” 
è andato a Giulia Carraro 
dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Albignasego, il 
premio speciale “La Nuova 
Tribuna Letteraria” ad Eloisa 
Grigoletto della stessa Scuo-
la; il secondo premio è stato 
assegnato ex aequo, ad Elena 
Mazzotta della Falconetto 
e ad Adele Leopardi della 
“Beato Arnaldo da Lime-
na”; infine si è aggiudicato il 
primo premio Lorenzo Varot-
to dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Albignasego.

Il premio per la sezione 
musica è stato assegnato al 
giovane compositore Giulio 
Pinato della “Beato Arnaldo 
da Limena”, che ispirandosi 
al poema sinfonico La Mol-
dava di Bedrich Smetana, ha 
eseguito al pianoforte elet-
tronico il brano dedicato al 
proprio paese di Limena.

Alle insegnanti dell’Istitu-
to Comprensivo di Limena è 
stata consegnata la Targa del 
Premio speciale “Onorevole 
Sebastiano Schiavon” per la 
qualità delle numerose opere 
presentate.

Ha concluso la cerimonia 
l’ing. Piera Levi-Montalcini, 
presidente dell’Associazio-
ne Levi-Montalcini, che  ha 
posto l’accento sulla que-
stione pedagogico-didattica, 
imprescindibile e nodale, 
della complessità educativa 
alla ‘diversità’,  che sempre 
richiede modi e approcci 
diversi da parte dei genitori e 
degli insegnanti. 

Lucia Gaddo Zanovello
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20° pADOvA
JAzz FestIvAL
7-14 ottobre 2017.

Come nella vita di una 
persona, così anche, e forse 
a maggior ragione, per un 
evento artistico vent’anni di 
vita sono un traguardo rag-
guardevole, perché sono l’e-
vidente dimostrazione della 
vitalità e del valore dell’ini-
ziativa. Il Padova Jazz Festi-
val ha raggiunto quest’anno 
questa ambiziosa meta. È 
da augurarci che la presen-
te edizione possa diventare 
un nuovo punto di partenza 
per tanti altri anni. Il Padova 
Jazz Festival è nato grazie 
all’intuizione e alla passione 
di Gabriella Piccolo Casi-
raghi, che è stata capace di 
arricchire sempre più le pro-
poste senza mai rinunciare 
a una qualità altissima delle 
proposte artistiche. Il Festi-
val ha coinvolto progressi-
vamente molti luoghi della 
città sia quelli tradizional-
mente deputati alla musica, 
il Teatro Comunale Verdi e 
l’auditorium del Conserva-
torio Pollini, sia quelli che 
potevano sembrare estranei 
all’esecuzione di un concer-
to, come il Caffè Pedrocchi 
o altri bar e ristoranti. Si è 
creato in questo modo un 
continuo dialogo con la città. 
Altrettanto importanti sono 
divenute le manifestazioni, 
per così dire, collaterali quali 
le mostre o le presentazioni 
di libri. Ormai il Padova Jazz 
Festival ha un’identità ben 
determinata, ricca e forte.  
Negli anni hanno suonato a 

Musica

Incontrii / Musica

LA FIeRA
DeLLe pAROLe
Padova 3-8 ottobre 2017.

Una fiera, una kermesse 
culturale, una serie inin-
terrotta di eventi che sono 
tornati in città, a Padova lo 
scorso ottobre. Grandi scrit-
tori, intellettuali, giornali-
sti, professori vi hanno par-
tecipato come protagonisti 
davanti ad un pubblico in 
genere molto attento e inte-
ressato. 

La scorsa edizione si era 
spostata per motivi non pro-
prio “logistici” nel bacino 
delle Terme Euganee, pres-
so vari, prestigiosi alber-
ghi della zona e il più noto 
palazzetto del Palaberta 
dalla capienza di quasi 1000 
posti. Rodate le sedi euganee 
che hanno dato buon succes-
so all’evento, grazie anche 
alla facile raggiungibili-
tà dei luoghi degli eventi e 
all’indispensabile spazio per 
il parcheggio, ora la Fiera 
delle Parole ha raddoppiato 
le sue sedi, esordendo con 
gli eventi nel bacino delle 
Terme dal 19 settembre al 
1° di ottobre. In città invece 
la Fiera ha aperto i suoi bat-
tenti il 3 ottobre per termi-
nare domenica 8. Tra spazi 
ampi e dalle centinaia di 
posti per il pubblico, quale 
il Palazzo della Ragione o il 
Centro San Gaetano (ex Tri-
bunale) a sedi centralissime 
dal numero più contenuto di 
posti, quale la Sala Anziani o 
la Sala Paladin o la bellissi-
ma Aula Magna del Bo.

Oltre 200 incontri sui temi 
più svariati e dai generi dif-
ferenti: dal romanzo alla 
saggistica per i libri, dalla 
scienza alla bioetica, dalla 
storia economica alla psi-
canalisi, per le conferenze. 
Numerosi gli eventi con la 
formula vincente della “lec-
tio magistralis” che il pub-
blico patavino ha dimostra-
to sempre di amare. Autori 
noti come Dacia Maraini, 
Massimo Recalcati, Mauro 
Covacich, Piergiorgio Odi-
freddi ,  Aldo Cazzul lo , 

Mauro Corona e altri più o 
meno conosciuti al grande 
pubblico; alcuni padovani, 
molti veneti, talvolta di altra 
provenienza e noti anche a 
livello internazionale.

L’associazione Cuore di 
Carta e la sua presidente 
Bruna Coscia hanno ritro-
vato quest’anno il morden-
te degli anni passati, delle 
prime edizioni con boom di 
presenze e un buon indot-
to per la città. L’accoglien-
za quest’anno è stato calda 
anche da parte del pubblico 
giovane, grazie alla colla-
borazione con le scuole di 
ogni ordine e grado e con 
l’università. Forte la pre-
senza anche alla scuola di 
scrittura che ha visto tornare 
“sui banchi” giovani e meno 
giovani a cimentarsi con 
composizioni in prosa e in 
poesia. 

Alcuni eventi sono stati 
particolarmente interessanti 
e originali: forse sopra tutti 
l’incontro con Dacia Marai-
ni, stimolata alla conversa-
zione dallo scrittore Paolo 
Di Paolo, per altro prepara-
tissimo sull’intera produzio-
ne della scrittrice. Per l’e-
loquio fluidissimo e lo stile 
graffiante come suo solito, 
il matematico Piergiorgio 
Odifreddi che ha intrattenuto 
per quasi due ore il pubbli-
co mattiniero della domenica 
in un Palazzo della Ragione 
gremito più che mai.

Ci si chiede, però, se ora, 
a Fiera delle Parole conclu-
sa, permangano l’amore per 
la lettura, l’interesse per il 
libro, il desiderio di torna-
re a scrivere, dimostrati nel 
vivo della manifestazione; 
naturalmente ci si augura 
che quanto è stato semina-
to in questi giorni germogli, 
soprattutto nelle nuove gene-
razioni e presso i lettori più 
piccoli, cittadini responsabili 
del futuro della nostra città.

Bruna Mozzi

XXXIV CORSO “CONOSCI LA TUA CITTÀ” 2018
Le ACQue DI pADOvA

Conferenze ore 17 - Palazzo Moroni - Sala Paladin

Giovedì 1 febbraio: Presentazione del corso e prima 
conversazione: Brenta e Bacchiglione: il sistema 
delle acque di Padova (Pietro Casetta).

Giovedì 8 febbraio: Le acque di Padova nell’antichità                   
(Mariolina Gamba).

Giovedì 15 febbraio: Il Tronco maestro e il Naviglio 
interno  (Giorgia Roviaro).Giovedì 22 febbraio: Il 
canale Alicorno e i canali scomparsi (Francesco 
Tognana).

Giovedì 1 marzo: Interventi medievali: Il Canale Bat-
taglia, il Piovego, il Brentella (Remy Simonetti).

* * * 
Le conferenze proseguiranno nel  mese di marzo  fino al 12 

aprile.
Sono previste anche visite al Museo delle acque (martedì 13 

febbraio), al Museo del fiume (martedì  27 febbraio) e al Museo 
della Navigazione (martedì 6 marzo).

Le opersazioni di tesseramento CGT e iscrizione al corso si 
effettuano tutti i giovedì ore 10-12 in sede (via Aleardi 30). È 
possibile accordarsi telefonicamente al numero 340 5522764.

Padova i più importanti nomi 
del jazz con la presenza di 
artisti di caratura interna-
zionale, che hanno offerto 
in molte occasioni perfor-
mance memorabili. Un altro 
aspetto distintivo del Festi-
val è il suo essersi aperto alle 
novità in un duplice senso: 
da un lato sono stati invi-
tati a suonare giovani arti-
sti promettenti, magari non 
notissimi al gran pubblico, 
ma originali e tecnicamente 
validi, e dall’altro il Festival 
ha proposto percorsi artisti-
ci innovativi, che talora si 
sono collocati a fianco o tan-
genzialmente al linguaggio 
musicale più schiettamente 
jazzistico (ricordiamo, per 
fare un esempio, un concerto 
di qualche anno fa di Enri-
co Rava sulle musiche di 
Michael Jackson). 

Anche  l ’ ed iz ione  d i 
quest’anno non è venuta 
meno alle attese. Possiamo 
ripercorrere brevemente il 
cartellone. Ha aperto il Festi-
val la Magicaboola Brass 
Band, un’orchestra nata in 
toscana, che, riallacciando-
si alle marching band delle 
origini, ha percorso le vie 
del centro di Padova con la 
sua robusta sezione di fiati 
e di ritmica: quella relazio-
ne anche fisica tra il Festi-
val e la città, cui accenna-
vamo prima, ha avuto così 
una manifestazione tangibile. 
I concerti tenutisi al cinema 
Portoastra sono stati dedicati 
alla musica di avanguardia 
con Pietro Bittolo Bon, Fran-
cesco Diodati, Francesco 
Cigana e Luca Silvestri e il 
gruppo Hobby Horse, com-
posto da Dan Kinzelman, 
Joe Rehmer, Stefano Tam-
borrino. Alla Sala dei Gigan-
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decorare testi famosi e meno 
famosi. 

Si sarebbe voluto soffer-
marsi più a lungo, leggere di 
più, ammirare di più, ricor-
dare meglio un nome o un’o-
pera. Ma tanti erano i libri 
proposti e il desiderio di sfo-
gliare questo o quell’esem-
plare  lottava col poco tempo 
a disposizione: un giorno 
soltanto. Mentre la testimo-
nianza di un mondo quasi 
perduto, che rende onore alle 
nostre scrittrici, meriterebbe 
l’agio di una mostra perma-
nente, testimonianza stori-
ca e artistica di un fervore 
culturale al femminile che è 
patrimonio di tutti.

Silvia Mancini Baldassarri 

ARCHITETTURA
È utOpIA
stanze di elio Armano
Antologica di scultura di un 
padovano a Vicenza a cura di 
Guido Beltramini, Paolo Col-
tro, Stefania Portinari. 

Cosa sia Elio Armano è 
difficile a dirsi: uno scultore, 
un critico d’arte, un politi-
co, un costruttore di città... 
Sicuramente riesce a parlare 
disinvoltamente i linguag-
gi del Reale, quando segue 
il progetto per il Municipio 
di Cadoneghe come ammi-
nistratore e suggeritore di 
spazi e forme al progettista 
Giuseppe Samonà, figura di 
rilievo internazionale, che lui 
chiama a creare un nucleo 
per una cittadina che prima 
della sua elezione a sinda-
co, di Elio Armano intendo, è 
priva di un centro rappresen-
tativo e comunitario.

Altrettanto autentica e di 
valore la sua capacità di par-
lare con le forme plastiche e i 
volumi della scultura: espres-
sività astratta di geometrie 
archetipe che si contamina 
con elementi naturalistici, 
evocando paesaggi a metà tra 
sogno e narrazione del pre-
sente.

Pensiero sintetico e sin-
cretico il suo, capace di pro-
porre all’oggi uno sviluppo 
progressivo, senza attardarsi 
in sottrattivi miglioramenti a 
pezza o sguardi troppo lun-
ghi per poter essere apprez-
zabili. 

Organica la sua Weltan-
schauung creativa e artisti-
ca, alla Bruno Zevi direi, ma 
anche, e come non dovreb-
be, organica ad un proget-
to politico trasformativo del 
mondo, all’Antonio Gramsci.

La bella mostra allesti-
ta presso il piano nobile del 
palazzo della storica stam-

ti al Liviano si sono esibiti 
Mike Appelbaum alla trom-
ba (di cui ricordiamo anche 
l’importante apporto per la 
colonna del film di Giusep-
pe Tornatore La leggenda 
del pianista sull’ocea-no), 
accompagnato da vari altri 
artisti, e Eric Reed con il suo 
trio cui si è aggiunto Piero 
Odorici per un tributo al 
grande sassofonista Coleman 
Hawkins. All’interno della 
rassegna Jazz@bar le propo-
ste sono state numerosissime 
e di vario gusto: è qui che si 
sono potute ascoltare le espe-
rienze più varie, gli intrecci 
musicali più inaspettati, che 
il jazz ha da sempre favorito. 
Fra tutti mi permetto di indi-
care solo Tolo Marton, l’e-
clettico chitarrista trevigiano 
che nella sua lunga carriera 
ha attraversato molte delle 
forme artistiche della musi-
ca popolare progressiva. Ci 
sono stati un “Aperitivo in 
jazz” al Caffè Pedrocchi e un 
“Dopocena in Jazz” al risto-
rante Zaramella.

Come negli  anni prece-
denti, i concerti culminanti 
del festival si sono tenuti al 
teatro Verdi. Il primo con-
certo è stato quello di Pat 
Metheny (accompagnato da 
Gwilym Simcock al piano-
forte, Linda Oh al contrab-
basso e Antonio Sanchez alla 
batteria): il chitarrista sta-
tunitense, che gode di una 
fama mondiale e che ha col-
laborato nel corso della sua 
quarantennale carriera con 
gli artisti di prima grandezza 
come Bard Mehldau, Ornet-
te Coleman, Sonny Rollins, 
Michael Bracker e molti 
altri, ha presentato nuovi 
brani insieme a classici del 
suo repertorio. Il concerto di 
chiusura del festival è stato 
affidato al cantautore cala-
brese Sergio Cammariere, 
che con una band di spiccato 
sapore jazzistico, composta 
da Daniele Tittarelli al sax, 
Luca Bulgarelli al contrab-
basso, Amedeo Ariano alla 
batteria e Bruno Marcozzi 
alle percussioni, ha presen-
tato le canzoni dell’ultimo 
album Io e quelle più note, 
sapendo coinvolgere il pub-
blico che alla fine dell’esibi-
zione ha cantato insieme al 
musicista.

Di grande interesse anche 
per il non specialista è la 
mostra fotografica “Venti di 
Jazz. I 20 anni del Padova 
Jazz Festival nei volti dei 
suoi protagonisti” (presso le 
Scuderie di Palazzo Moroni) 
con le opere di Pino Ninfa, 
Daniela Zedda, Piero Princi-
pi, Michele Giotto.  È prose-

guita la buona consuetudine 
della presentazione di libri: 
di Ashley Kahn Il rumore 
dell’anima. Scrivere di Jazz, 
rock, blues e Inner sounds 
nell’orbita del jazz e della 
musica libera di Claudio 
Fasoli, che, oltre ad affer-
mato sassofonista e docente 
musicale, è stato anche per 
otto anni direttore artistico 
del Festival.

Mirco Zago

Musica / Spigolature / Mostre

sCRIttRICI A pADOvA
NeGLI uLtIMI
Due seCOLI
Biblioteca Universitaria di 
Padova, 8 ottobre 2017.

Con questa esposizione di 
libri, di ritratti, di riviste, si 
è inteso offrire un panorama 
bibliografico, ampio e signi-
ficativo, di un mondo crea-
tivo tutto al femminile: un 
mondo in parte dimenticato 
che pure ha visto a Padova la 
sua fioritura grazie a donne 
di valore intellettuale, nate o 
vissute nella nostra città. 

Il visitatore ha potuto 
accostarsi a testi di prosa e 
di poesia, anche sconosciuti, 
in belle edizioni ottocente-
sche che avranno dato lustro, 
ancorché nella limitata cer-
chia del loro ambiente, alle 
nobildonne dedite alla scrit-
tura. Avere tra le mani quei 
libri quasi introvabili, legge-
re alcune poesie e scoprir-
ne la bellezza, sorprende chi 
scorre versi ormai dimenti-
cati e li trova degni di una 
lettura più meditata e di una 
fama non oscura. Vittoria 
Aganoor e Maria Nazle Cori-
naldi chiedono di trovare un 
posto negli scaffali di una 
libreria del giorno d’oggi, 
e con loro altre donne colte 
dell’epoca che, pur cono-
sciute e stimate ai loro tempi, 
non hanno trovato un’eco più 
vasta e duratura. 

La mostra ha dato spazio 
anche alle scrittrici impe-
gnate, fra Otto e Novecento, 
nei nuovi temi delle riven-
dicazioni politiche e sociali, 
problemi che animavano le 
intellettuali di tutta Europa 
e che anche a Padova trova-
rono le loro paladine. E non 
mancavano, in gran nume-
ro, le pubblicazioni legate 
al mondo cattolico, sempre 
vivo e presente, nonché le 
opere in prosa e in versi di 
insegnanti che seppero dar 
prova di grande talento. E 
libri per ragazzi con disegni 
unici, piccoli capolavori a 
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peria Busato a Vicenza che 
accoglie la personale, dà al 
visitatore un panorama di 
una produzione feconda ed 
importante. Chi varcasse la 
soglia di questo luogo e che 
al piano terra è accolto da 
folate di profumo d’inchio-
stro, se sbirciasse nella sala 
attigua all’ingresso, capi-
rebbe il rilievo del luogo. 
In questa stanza, infatti, si 
trovano appese ad asciugare, 
durante l’inaugurazione, le 
carte ancora fresche di inci-
sione di Armano, che hanno 
come fondali le pietre lito-
grafiche e i disegni di Tono 
Zancanaro.

Giunti al piano nobile, la 
mostra si organizza in cinque 
stanze a tema, con la disloca-
zione di opere molto diver-
se tra loro nella ricerca e nei 
tempi nei quali sono state 
realizzate.   

Nella prima si distribuisco-
no sul lato sinistro, a formare 
un potenziale grande giardi-
no geometrico, figurazioni 
in acciaio cor-ten (accia-
io che può essere patinato) 
composte da un lungo stelo 
nascente da una piramide a 
base quadrata e che si con-
cludono superiormente con 
bande piatte di vario profi-
lo: rimandi alla cifra stili-
stica dell’autore, che spesso 
utilizza la forma seghettata, 
ma con cenni trasfigurativi 
afferenti al mondo esotico, 
al Marocco, come acroteri 
posti sulla sommità di cupo-
le e moschee. Sono queste 
opere frutto della sua attuale 
ricerca.

Sulla destra della medesi-
ma stanza un grande tavolo 
che sul suo piano accoglie 
ceramiche quasi tutte smal-
tate in bianco, prodotte negli 
anni ottanta. Frammentate 
in sorta di vassoi si leggo-
no architetture organiche 
producenti un complessivo 
paesaggio di sicuro effetto. 
Giardini in scatola, li chiama 
Armano.

Nella seconda stanza, 
denominata la strada delle 
pareti nere, su un tavolo 
sono raccolti i bronzi, carat-
terizzati da una profilatura in 
perimetro rettangolare, con 
geometrie in parte naturali-
stiche e in parte stereome-
triche, leggibili su un’unica 
faccia in notevole aggetto. 
La loro realizzazione risale 
agli anni settanta del seco-
lo scorso, che ricordano i 
fondali scenografici teatrali. 
Sulla parete di fondo è posta 
una lunga striscia di carta 
che riporta un grande dise-
gno in monocromo a pennel-
lo, prodotto ad allestimen-
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sue lezioni presso la facol-
tà di Architettura di Venezia. 
Architettura appunto.

Paolo Pavan

GianCarlo frison
pARvA AesthetICA
8 luglio-27 agosto 2017, Orato-
rio di San Rocco, Padova. 

Si è conclusa presso l’Ora-
torio di San Rocco la mostra 
“Parva Aesthetica” dedica-
ta alle opere di GianCarlo 
Frison, che vi è ritornato a 
quattordici anni dalla prece-
dente intitolata “Della notte, 
della luce”. “Parva Aestheti-
ca” ha raccolto un’antologica 
delle sue opere prodotte in 
quasi due decadi e che evi-
denziano un percorso stili-
stico originalissimo. La sua 
scultura, estranea allo shock 
e al tumultuoso del Contem-
poraneo, punta ad un univer-
salismo del sentire capace ad 
intendersi  a diversi livelli 
percettivi: la buona composi-
zione è un modo non solo di 
promuovere “estetiche”, ma 
di veicolare valori collettivi, 
come la pietas o il Valore del 
Lavoro e della Storia,  tali 
da essere letti da un pubbli-
co composito. Si tratta di 
un’Arte che educa al bello 
e al buono, senza funambo-
lismi e colpi di teatro, dove 
si incontrano i grandi temi 
della Natura, della Ricerca 
Spirituale e dei piccoli acca-
dimenti della quotidiani-
tà, riportati questi ultimi ad 
un programmatico disegno 
valoriale. Ne consegue un 
uso del figurativo,  giocato 
su livelli diversi della perce-
zione, sia nel riferimenti al 
rilievo stiacciato che all’arte 
di ricerca gestaltica, ma sem-
pre nel rimando empatico ad 
un contenuto pedagogico e 
riflessivo. 

Al contrario della retorica 
di altri autori che magari con 
le stesse finalità pedagogi-
che giungono a forme pedan-
tesche e roboanti, in Frison 
prevale la leggerezza ed un 
sognante capaci di liberare 
l’immaginario dell’osserva-
tore, in una sintesi  possi-
bile solo a chi si approccia 
con consapevolezza tecnica 
ed etica alla Scultura. In tal 
modo Egli può parlare agli 
occhi semplici e ai meno 
semplici. Le opere in espo-
sizione si compongono in 
diversi cicli: alcune di esse 
rimandano in modo palese 
al mondo del Sacro, altre al 
fenomenico della Natura o 
del Lavoro della Campagna 
in descrittivo, altre ancora 

al simbolico e alle geome-
trie topologiche. La volontà 
dell’Autore di saldare in un 
unicum le sue diverse espe-
rienze comunicative è, però, 
evidente e resa efficace pro-
prio dalle ultime opere, dove 
ritroviamo tali elementi così 
visceralmente saldati tra loro 
da essere impossibile di con-
notare la scultura dell’Au-
tore “in un singolo filone”: 
darne un’etichetta sarebbe 
un errore grossolano, proprio 

to concluso della stanza. Il 
video che ne registra la rea-
lizzazione da parte dell’Ar-
tista può essere considera-
to opera in sè: una sorta di 
action painting, che fa sintesi 
della poetica di Armano. 

Il tema Paesaggi in una 
stanza si sviluppa nella terza 
sala. Evocazioni di Isole, 
colli, montagne dolomitiche, 
ondulazioni desertiche, col-
tivazioni e vigneti come pet-
tinature sul Montello e intor-
no a Valdobbiadene, dove 
le striature in salita danno 
vita a infiniti angoli visuali 
che mutano di continuo con 
il movimento di chi li guar-
da. Qui l’Artista rappresenta 
giardini ideali, luoghi altri 
per eccellenza, eterotopie 
che, nella ascendenza araba, 
rappresentavano di per loro 
miniature del mondo e pre-
figurazioni dello spazio divi-
no, come fanno i tessitori di 
tappeti della cultura islamista 
e che Armano invece fa con 
la creta. Ma essi sono Etero-
topie, appunto, non Utopie.

La Wunderkammer ,  la 
camera delle meraviglie, 
ripercorre in fondo la stes-
sa tematica: mettere ordine 
nell’eteroclito. Si tratta di 
una vera e propria bibliote-
ca d’artista, la stessa che è 
presente nel suo studio: un 
grigliato in legno a celle qua-
drate (nella foto della locan-
dina di invito per la mostra), 
nelle quali sono poste le 
forme che l’Artista ha sedi-
mentato e accumulato nel 
tempo.

L’ultima spazio è una lon-
tana città... . In esso è forse 
il tratto più intenso e distin-
tivo  dell’Artista, perché le 
opere si affastellano in evi-
dente stato di differenza, 
senza omologazione, senza 
quel tracciato regolatore 
dato dalla memoria, come il 
grigliato della stanza prece-
dente. Nel disordine posso-
no aprirsi improvvisi squarci 
di cromie intense, rendendo 
il pathos della forma ancora 
più vigoroso. Ma guardan-
do alle spalle del tavolo, in 
ordinate teche che si svilup-
pano in continuità lineare 
ad altezza dello sguardo del 
visitatore, sono posti i taccu-
ini del Nostro, a contraddire 
ciò che l’autore afferma: vale 
a dire che dietro tale scom-
posizione spaziale esiste un 
disegno ordinatore. Insom-
ma, anche per Armano vale 
quell’aforisma di Whitman: 
“Mi contraddico? Ebbe-
ne mi contraddico: conten-
go moltitudini”, tanto caro 
a quel Manfredo Tafuri, che 
spesso Whitman citava nelle 

perché il suo è un linguag-
gio personalissimo ed insie-
me universale. Come ultima 
annotazione vale la pena di 
evidenziare che gli esiti della 
Scultura di Frison sono asso-
lutamente indipendenti dal 
mezzo usato: si tratti di ter-
racotta, di bronzo, di bronzo 
patinato o di naylon.

La presentazione della 
mostra e del catalogo sono a 
cura di Pierluigi Fantelli.

Paolo Pavan

14 ottobre 2017 - 28 gennaio 2018
150 ANNI DeLL’IstItutO pIetRO seLvAtICO 
Palazzo Zuckermann - Corso Garibaldi 33
Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi - Piazzetta Pedrocchi
Musei Civici agli Eremitani - Piazza Eremitani, 8
Info:  Orario 10- 19, chiuso lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio - Ingresso con 
bigliettazione Musei Civici agli Eremitani.

9 novembre 2017 - 7 gennaio 2018
IDA hARM - storie di alberi
Centro culturale Altinate San Gaetano – via Altinate 71
Info: Orario 10-19, chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio - Ingresso libero.

17 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 - Chiuso: i lunedì non festivi, il 25 dicembre - 
Ingresso libero.

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 - 11 gennaio 2018
OptICus - Roulè-street art
Sottopasso della Stua - Largo Europa
Info: Orario lunedì-venerdì 10-18, sabato e domenica 15-18 - 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 - Ingresso libero.

7 dicembre 2017 - 28 gennaio 2018
MARCO CAMpORese - I miei luoghi
Galleria laRinascente – piazza Garibaldi
Info: Orario de laRinascente  - Ingresso libero. 

8 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018
FRANCesCO RAMpIN - La pelle del porfido
Centro culturale Altinate San Gaetano – via Altinate 71
Info: Orario 10-19, chiuso lunedì, il 25 dicembre ,1 gennaio - Ingresso libero.

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
L’OMBRA DeL sOFFIO - Opere in vetro di paolo 
Marcolongo
Galleria Cavour – piazza Cavour
Info: Orario 10-13, 15-19 - Chiuso: i lunedì non festivi, il 25 dicembre, 1 gennaio - 
Ingresso libero.





DAL 2010
DONATI 10.000 ALBERI.
ALÌ PER L’AMBIENTE, UN AIUTO CONCRETO.

SPORT CULTURA AMBIENTESOLIDARIETÀ

Dal buono 
nasce il bene

www.alisupermercati.it

Il nostro impegno è rafforzato dalla sensibilità di tutti quei clienti 
che, con noi, sostengono le iniziative che migliorano la qualità 
della vita; dalla cura dell’ambiente alla scuola, dallo sport al sociale.
Perché crediamo nei valori semplici della famiglia, del rispetto, 
della solidarietà.



Itinerario della fede sui Colli Euganei
I Colli Euganei regalano un ambiente unico: il paesaggio dolce, i pendii verdi coltivati a 

vigneti, i piccoli borghi e le contrade sparse che disegnano uno dei luoghi più suggestivi del 
Veneto. Qui, nella pace di una natura addomesticata dal lavoro agricolo degli uomini, trovano 
spazio eremi e santuari, legati da strade e sentieri di fede che permettono di immergersi in 
una spiritualità profonda.

L’itinerario ideale alla scoperta del vissuto religioso dei Colli non può che iniziare 
dall’Abbazia di Praglia, nel comune di Teolo. Edificata nel XV secolo su progetto di Tullio 
Lombardo, è ancora oggi abitata dai monaci benedettini, che accolgono fedeli e visitatori 
tutti i giorni dell’anno ad eccezione del lunedì e durante le principali festività cattoliche. 
Da non perdere il doppio chiostro, il refettorio, la biblioteca e l’assaggio dei prodotti tipici 
lavorati dai monaci (tisane, infusi, mieli e vini).

A circa una decina di chilometri ad ovest si trovano due strutture dipendenti dall’Abbazia: 
il Santuario del Monte della Madonna e la vicina Chiesa Antica di Sant’Antonio Abate, 
costruzione secentesca.

Tornando verso est, l’Eremo Camaldolese di Monte Rua, che ospita tuttora un cenobio 
monacale visitabile solo da fedeli maschi, è uno spazio di raccoglimento e tranquillità.

Nella vicina Torreglia, poi, la Chiesa di San Sabino, dell’XI secolo, è affiancata dall’Eremo 
di San Luca, dove è possibile svolgere ritiri spirituali.

Più a sud, il duecentesco Eremo di Santa Domenica di Monte Ricco, dove oggi risiede 
una comunità di frati impegnata nell’assistenza sociale, è raggiungibile anche attraverso 
lo scenografico sentiero n. 6 del Parco dei Colli, che conduce alla Terrazza di Ercole, 
meraviglioso punto panoramico.

Il cuore storico di Monselice, nell’estremo lembo meridionale dei Colli, offre il Santuario 
delle Sette Chiesette. Il complesso architettonico riproduce in miniatura la Città Santa e fu 
voluto dal nobile Duodo; è formato da sei cappelle decorate da Palma il Giovane e da una 
chiesa, la Chiesa di San Giorgio, che si affaccia sulla maestosa Villa Duodo.

Per informazioni:

- www.visitabanomontegrotto.com
- www.stradadelvinocollieuganei.it



www.bancapatavina.it

Padova Centro
35139 Corso Milano 30 A
049 8761832 
padovacentro@bccpatavina.it

Padova Uno 
35129 Via S. Crispino 66 
049 7801119 
padovauno@bccpatavina.it

Padova Camin
35127 Via Vigonovese 145 A-B
049 5004600 
camin@bccpatavina.it

Padova Guizza 
35125 Via Guizza 194
049 8800722 
padovaguizza@bccpatavina.it

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

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

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




