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Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non 
sbaglierà, nonostante gli errori, chi avrà 
voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione.  
Se vuoi bene alla creazione, puoi anche 
scrivere o dipingere le cose più tremende: 
esse sono già salvate dal creatore fatto 
carne… 
Amando la realtà, ci sei dentro, ci vivi già 
dentro, e abbracci il tuo tema, senza 
bisogno di fare come facevano i neorealisti, 
che dovevano controllare com’è fatta la 
cucina, com’è fatta la bottiglia, com’è fatta 
la minestra, e così via.  
Ma la cucina, la bottiglia, la minestra sono 
già dentro quell’atto d’amore, basta 
chiamarli e, tac, ti saltano alla penna, al 
pennello. 
 

Giovanni Testori.  
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PRESENTAZIONE 
 
 

l’Associazione Di.Segno ha avviato da alcuni anni un 
percorso di riflessione  sulle tematiche dell’arte e  sull’identità 
culturale espressa dal ricco patrimonio artistico della città di 
Padova; esso si è sviluppato come occasione per rafforzare e 
promuovere una cultura della tutela e valorizzazione del nostro 
patrimonio quale valore fondante la nostra civiltà, ed è  iniziato 
due anni or sono con il tema ‘L’interessante mostrare’.  
L’iniziativa si svolge come ciclo di incontri presso l’Università di 
Padova, finanziati con i fondi della legge 3/8/85 n.429 sulle 
iniziative culturali studentesche.  
Ogni nuovo passaggio di sviluppo  scaturisce come conseguenza 
dalle riflessioni svolte. 
Il percorso si è così sviluppato:  
 

1) ‘L’interessante mostrare’ anno accademico 2004-05 
 
Nella prima edizione l’iniziativa ha messo a tema un confronto 
tra docenti, studenti, professionisti, operatori nell’ambito della 
produzione e diffusione dell’arte e dell’architettura; tali 
esperienze sono accomunate dall’interesse per lo sviluppo di 
una educazione alla bellezza come fattore fondante la qualità 
della vita personale e collettiva.  
In tre incontri il pubblico ha potuto incontrare le grandi realtà 
museali di Padova, nelle persone del Dott. Banzato, Direttore dei 
Musei Civici di Padova; Dott. Nante,Direttore del Museo 
Diocesano di Padova;  Prof. Favaretto, Prorettore dell’Università 
e delegato per il patrimonio dell’Università; prof. Zamperlin, 
Direttore del Museo dell’Educazione dell’Università di Padova;  
Prof. Menegazzi, Direttore del Museo archeologico 
dell’Università di Padova;  con l’introduzione di Mons. Prof. 
Claudio Bellinati, membro della Pontificia commissione per i 
Beni Culturali della Chiesa. 
Professionisti all’opera, nelle persone di: Arch. Giuseppe 
Cappochin, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Padova; Dott. Grazia Massone, Presidente dell’Associazione 
Opera d’arte; Prof. De Niccolò Salmazo, Docente di Storia 
dell’arte all’Università di Padova  
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Esempi di didattica dell’arte, nelle persone di: Dott. Giuseppe 
Frangi, giornalista; Dott. Mirella Cisotto Nalon, Responsabile del 
dipartimento Mostre ed attività culturali del Comune di Padova, 
Arch. Maurizio Bellucci, Responsabile dell’allestimento generale 
della manifestazione annuale  ‘Meeting per l’amicizia tra i popoli’ 
di Rimini  
 

2)  ‘ Fresco Mouvement’ anno accademico 2005 – 06 
 
Nella seconda edizione l’iniziativa si è posta come primo 
momento di  verifica e svolgimento delle riflessioni svolte: una 
rivisitazione di luoghi apparentemente conosciutissimi, ma 
spesso non adeguatamente colti nella  sostanza più profonda. Il 
fil rouge è  la rivisitazione della tradizione ‘a fresco’  come 
costante del patrimonio artistico padovano, che è iniziata con 
Giotto nella Cappella degli Scrovegni e ha avuto punto di svolta 
il Mantegna della cappella Ovetari.  
Il percorso si è snodato attraverso gli interventi del Dott. 
Banzato, Mons. Claudio Bellinati, Dott. Fabrizio Magani, 
Ispettore della Soprintendenza ai Beni Storico artistici. Si è 
esemplificato con due visite a tema, guidate dal Prof. Filippetti  
sulla Cappella di Giotto, e Prof. Giulio Zennaro all’oratorio di 
S.Giorgio (Ottant’anni dopo: la sfida di Altichiero Da Zevio) . 
 

 
 ‘ La priorità è  del disegno?’ anno accademico 2006-07 

       
L’iniziativa di quest’anno affronta una tematica emersa dal 

percorso svolto: il rapporto tra disegno e colore nella pittura 
figurativa tra Quattro e Cinquecento, che ha come personaggi 
emblematici  Mantegna e Tiziano, di cui abbiamo a Padova due 
insigni testimonianze. Tali artisti sono inoltre punto di riferimento 
per una novità della figurazione a partire da una tradizione. 
In particolare i due argomenti sono arricchiti dal grande evento 
‘Mantegna a Padova’ appena concluso che ha portato un 
incremento di conoscenza e di attenzione sul grande artista 
padovano, e la riapertura della Scuola del Santo dopo i restauri. 
L’attenzione viene rivolta in particolare a tale ciclo di affreschi, 
patrimonio prezioso della città di Padova, anche in occasione 
della  riapertura della Scuola del Santo dopo i restauri, di cui 
questa iniziativa offre per la prima volta presentazione pubblica.  
Il metodo proposto come sempre ha due aspetti: un momento di 
conferenza  e un momento di esemplificazione ‘sul campo’.      
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Un successivo momento  riguarda una riflessione sull’unità della 
coscienza e del pensiero propria  della nostra identità  culturale fin 
dalle origini; in particolare la complessità del ciclo giottesco degli 
Scrovegni può essere colta più profondamente alla luce degli 
insegnamenti di S.Agostino, come emerge dagli studi condotti dal 
prof.  Giuliano Pisani  Docente  e saggista. 

 
Le opere scelte per il nostro percorso,  che hanno in comune la 
collocazione in un luogo di funzione religiosa, offrono tuttavia lo 
spunto per riflettere  sulla  la valenza della testimonianza 
figurativa come portatrice di un valore di contenuto: il disegno di 
che cosa è segno?  
Quest’ultimo passo è il tema con cui si sviluppa  il ciclo dell’anno 
in corso, nella direzione di una sempre più approfondita 
comprensione dell’opera d’arte non solo come gesto estetico ma  
più ampiamente come domanda  di senso per l’uomo; in 
particolare nell’opera d’arte sacra il disegno ha sempre concorso 
in modo fondamentale alla diffusione e alla conoscenza del suo 
contenuto. In questo senso è importante anche analizzare le 
esperienze di correlazione tra arte sacra e relativa committenza, e 
approfondire il significato profondo che la forma esprime.   

 
Contestualmente alla tavola rotonda del 21 maggio c.a., presso 
l’Università di Padova, nello stesso giorno si inaugura una mostra 
esemplificativa di arte sacra, presso il Chiostro gotico della 
Basilica del Santo, dal titolo: ‘Sinfonia dello spazio liturgico - Idea 
e realizzazioni’. 
 
I curatori della mostra sono: Prof. Gianni Morello, Presidente della 
Fondazione della Commissione Pontificia per i Beni Culturali, e 
Mons. Claudio Bellinati, Membro della Commissione Pontificia per 
i Beni Culturali della Chiesa. 
 
 
 
 

Padova, febbraio 2007 
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L’insegnamento di Mantegna  
nella Cappella Ovetari 

IL NUOVO DISEGNO 
 
 
 
Venerdi 9 marzo 2007 
Padova, Palazzo del Bo 
Aula Nievo  
 
 
Mons. Claudio Bellinati 
Membro della Commissione Pontificia per i Beni Culturali della Chiesa 
 
Prof. Alfredo Truttero 
Docente di scultura, Liceo ‘A.Modigliani’ di Padova 
 
 

 
 
Cleofe Ferrari, moderatore 
 

Inizia con l’incontro di oggi il ciclo di conferenze  dal titolo ‘La priorità è il 
disegno?’; in questo percorso l’Associazione Di.Segno propone una riflessione 
riguardo al rapporto tra segno, colore, significato nella tradizione artistica 
padovana tra Quattrocento e Cinquecento, sempre tuttavia in riferimento al 
grande ciclo giottesco agli Scrovegni, evento ispiratore di un lungo e ricchissimo 
flusso di produzione artistica di livello internazionale che si è sviluppata nei secoli 
a seguire. 

Ci onorano della loro presenza l’Assessore alle politiche culturali del 
Comune di Padova, Monica Balbinot, e l’Assessore alla Cultura della Provincia di 
Padova, Massimo Giorgetti, che invitiamo a portare un saluto ai convenuti.  
 
 
 
Monica Balbinot 
 

A nome del Comune di Padova rivolgo un sincero ringraziamento agli 
organizzatori del ciclo di incontri dal titolo ‘La priorità è il disegno?’ che inizia 
oggi in questa storica aula dell’Università del Bo.  
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Esso propone un percorso artistico e culturale particolare, che unisce 
studio e  riflessione sulla tradizione, ma anche attualità e affronto di 
problematiche contemporanee. Questo che ci viene presentato è un taglio 
particolare, che porta sicuramente un arricchimento al dibattito sull’arte offerto 
alla nostra città.  

Ringrazio l’Associazione Di.Segno per la capacità di proporre momenti 
importanti di confronto, con personalità di grande autorevolezza. 

Rivolgo un particolare saluto a Mons. Claudio Bellinati, sicuro compagno 
di viaggio, che non ringraziamo mai abbastanza  per la competente e costante 
collaborazione con cui ci accompagna in tutte le  nostre attività culturali. 
 
 
 
Massimo Giorgetti 
 

Porto i saluti dell’Amministrazione provinciale e del Presidente della 
Provincia Vittorio Casarin e  ringrazio l’Associazione  Di.Segno per essere, con 
quest’iniziativa, motore culturale per la nostra realtà territoriale, dimostrando 
cosa si riesce a fare con matita e pennello. Non so se la priorità sia il disegno, 
ma sicuramente senza di esso tutto sarebbe più triste, più brutto, più anonimo. 
 
 
 
Claudio Bellinati 
 
 

Ringrazio molto l’Assessore 
Monica Balbinot  del Comune di 
Padova e l’Assessore Massimo 
Giorgetti della Provincia di Padova, 
che con la loro attività onorano la 
città e la sua vita culturale; penso 
in particolare alla recente  mostra  
dedicato al Mantegna, ma mi 
riferisco anche alla figura di Andrea 
Palladio di cui ricorrerà il prossimo 
anno l’anniversario, la cui opera, 
fondamentale per la cultura 
universale, ha lasciato un segno 
anche nella nostra città e nel 
nostro territorio. E’ interessante 
sapere che, come Mantegna, 
anche Palladio visse un certo 
tempo della sua giovinezza proprio 
nella nostra città, e si cerca di 

conoscere non solo i luoghi  ma anche alcune delle persone che sono state loro 
vicine, e che per fortuna i documenti ci stanno svelando. 

Richiamo in questa sede una bellissima definizione di Maria Belloci a 
proposito d’Andrea Mantegna: “ogni  artista ha il suo segreto, il più chiaro è 
anche il più difficile. Mantegna risponde rigorosamente ad una regola di 
bellezza, è come un solido cristallo,  ma i cui numeri ci sfuggono.” 
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Di fatto il disegno nell’opera d’arte non è suggerito soltanto dal 
pascaliano esprìt de geometrie, ma anche dell’esprìt de finesse; c’è sempre 
qualcosa d’universale che sfugge al nostro spirito analogico. Dopo la morte 
d’Andrea Mantenga, Lorenzo da Pavia scriveva alla Marchesa Isabella che 
“l’artista era stato il più bello disegnatore e  inventore che io abbia conosciuto”.  
Cosa significa “più bello disegnatore e inventore”? Per capire qualcosa della 
novità del perfetto prospettico, come lo definiva Giuseppe Fiocco a proposito 
dei dipinti della Cappella Ovetari, è necessario accennare prima alla novità 
storica  che costituisce la cappella stessa. Le ricerche d’archivio hanno portato 
a conoscere che le disposizioni del testamento del 1447 riguardo la 
rappresentazione delle storie dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo, si 
rifacevano direttamente alle celebrazioni presenti nella Basilica del Santo. Ivi era 
visibile la decorazione delle storie dei Santi Filippo e Giacomo per mano 
d’Altichieri ed Avanzo, nel 1379, che sicuramente il Mantegna conosceva.  

Antonio Ovetari  scelse a sua volta S.Giacomo perché era protettore 
dei cavalieri, come nella Basilica del Santo, ma anche, insieme a S.Cristoforo, 
protettore dei pellegrini. Proprio in vista dell’ospitalità ai pellegrini diretti a 
Santiago de Compostela o in Terra Santa vi era anticamente, presso la Chiesa 
del Carmine, un ricovero, e un altro era sorto più tardi dalle parti di S.Croce.  

E’ bene qui fare chiarezza attorno alla storia della dedicazione della 
Chiesa degli Eremitani. Il titolo della Chiesa era, dal 1276, ai Santi Filippo e 
Giacomo, la Cappella degli Ovetari ha invece un’intitolazione a se stante, 
dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo. C’è qui un collegamento con le 
intenzioni della famiglia Lupi da Soragna: Bonifacio, committente degli affreschi  
del 1379 nella Basilica del Santo, scelse  precisamente S.Giacomo Maggiore 
come protettore dei cavalieri e dei pellegrini. Ecco quindi che vi è un esame da 
compiere, di comparazione e d’analisi storica, di quella ch’ è stata la sorgente, 
la fonte alla quale ha attinto sicuramente anche Mantegna per il suo 
capolavoro padovano. 

Passeremo ora alla seconda parte della nostra riflessione con una 
domanda: come si può definire  il disegno nell’opera d’arte?  Esso, come spesso 
è stato definito, è qualcosa di creato dalla facoltà dell’artista. Tengo a 
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sottolineare questo 
‘qualcosa di creato’, 
perché in realtà si tratta 
esattamente di 
qualcosa di nuovo, che 
nasce come nuovo: 
nasce come idea 
dell’artista, è qualcosa 
di molto profondo. Ora, 
se osserviamo i disegni di 
Jacopo Bellini e 
conoscendo ciò che è 
stato scritto sul disegno 
da Cennino Cennini fino 
a Leonardo da Vinci, 
possiamo svolgere una 
ricerca sul rapporto tra 

quello che è l’oggetto che viene rappresentato e il modo di rappresentarlo; 
quando poi si tratta della persona umana, vi è un altro aspetto da considerare. 
Si tratta non solo di conoscere la psicologia del soggetto rappresentato, quanto 
ancora qualcosa che abbia affinità con l’arte del pittore, o dello scultore. Nel 
disegno, nella pittura, nella scultura, e perfino nell’architettura si tratta di 
rappresentare la bellezza della poesia, la sua musicalità; ecco perché a volte 
siamo coinvolti, affascinati da quelle persone che in qualche modo ci fanno 
spettatori di quella stupenda creatività  che è una nota del “poema eterno”. La 
stessa sezione aurea risponde ad un’armonia che è esattamente quella del 
cosmo. Aveva dunque ragione Lorenzo da Pavia nel dire che Mantenga era “il 
più bello disegnatore”, ma anche inventore: invenio significa trovo; la profondità 
di questa parola contiene l’idea della bellezza come risultato di una densità di 
concezione di un mondo; la rappresentazione della realtà per Mantegna non 
ha appena determinato la commozione della psicologia umana, ma è 
divenuta strumento per un’interprestazione di carattere musicale.  

Per renderci conto di questa novità del disegno possiamo dunque 
comparare la Cappella di S.Giacomo alla Basilica del Santo e la Cappella 
Ovetari,  non solo per il contenuto storico, quanto piuttosto per il modo di 
rappresentare la persona. 

Nella scena del Martirio di  S.Cristoforo ci sono molte personalità, amici 
di Mantegna stesso, che ancora non sono state ben identificate, ma un fatto è 
certo: ognuno di loro esprime una sua personalità inconfondibile. E’ proprio 
l’esempio di quell’inventio a cui abbiamo fatto cenno. Così pure se osserviamo i 
piccoli volti dei fanciulli; ho notato perfino che le ali di alcuni di questi bambini 
sono precisamente ali di farfalla. Così pure nel disegno delle architetture, nelle 
sue ideazioni spaziali, vi è tutta la precisione di ciò che lo ha interessato della 
realtà e ha tentato di descrivere.  

Consideriamo ora gli affreschi d’Avanzo della Basilica del Santo: nella 
prima immagine del ciclo sono narrati tre episodi della Predicazione di 
S.Giacomo; a sinistra c’è il mago Ermogene che manda Fileto perché abbia a 
convertire il Santo; nella seconda c’è la predicazione di S.Giacomo che 
converte Fileto; nella terza c’è l’apparizione dei demoni. Siamo nel 1374 – 75: 
cosa può aver ispirato Mantenga?  Egli non vuole fare una celebrazione, ma 
una drammatizzazione: vi è una ricerca psicologica diversa. Si può dire che il 
pittore ha colto la sostanza della narrazione, non la tipologia della narrazione. 
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Se prendiamo in considerazione la scena del Martirio di S.Giacomo 
osserviamo una differenza tra le due rappresentazioni. Nella scena di Mantegna 
si vede che l’aguzzino, mentre decapita il Santo, non ha in mano una spada, 
ma una mazza, che serviva per tramortire le persone condannate alla 
decapitazione. L’artista è quindi più esatto, va molto più vicino alla conoscenza 
storica: siamo esattamente davanti ad un’esecuzione; è qui descritta tutta la 
psicologia del soldato che esegue la sentenza, cosa che non appare nella 
scena di Jacopo Avanzo. 

Nella scena dei demoni osserviamo che la loro apparizione non 
spaventa S.Giacomo ma i presenti, spettatori dell’evento. 

Di seguito nel ciclo del Santo vi sono due scene che Mantegna non ha 
voluto rappresentare perché direttamente legate alla glorificazione della 
famiglia dei Soragna: l’Arrivo di un angelo che guida la barchetta su cui è 
trasportato il corpo di S.Giacomo e il Sogno di Ramiro prima della famosa 
battaglia di Clavigo, dove le truppe  
cristiane sconfissero quelle islamiche. Questo è evidentemente un tema 
celebrativo cavalleresco, d’inconfondibile ambiente gotico. 

Un’altra scena  significativa per comprendere il metodo di Mantegna è 
la vocazione di Giacomo. L’ambientazione della scena richiama i nostri colli 
Euganei, dove si riconosce quella pietra di basalto che il pittore conosceva 
molto bene, avendo esplorato il contado mentre preparava ‘la Carta del 
padovano’ con lo Squarcione  negli anni giovanili. 

Passando ora alla scena che racconta il Battesimo d’Ermogene, 
vediamo rappresentati una quantità di bambini, colti nella bellezza della loro 
psicologia, che ci ricordano i bimbi dell’icona di terracotta dell’altare della 
Cappella Ovetari: c’è qui rappresentato tutto un mondo di quella che è stata 
l’infanzia e la fanciullezza di Mantegna stesso. 

Vado ore alla scena del Processo di S.Giacomo: v’è qui un impianto 
architettonico particolareggiato, in cui si riconosce un’iscrizione lapidaria che si 
trovava  precisamente al Monte Buso.  

Infine osserviamo la trionfale scena del Martirio di S.Cristoforo: nella 
parte sinistra il re ordina ai suoi soldati di 
lanciare il cumulo di saette, una delle 
quali si volge contro di lui colpendolo 
all’occhio; nella parte destra viene 
trascinato via il corpo del Santo, mentre 
il re è stato liberato dalla cecità. Ad 
inquadrare le due scene un gran 
pergolato, che poteva esserci stato 
nella sua casa d’infanzia ad Isola di 
Carturo. 

Vorrei a questo punto 
concludere richiamando i canti XXIV – 
XXV – XXVI  del Paradiso nella Divina 
Commedia di Dante, dove si celebrano 
in S.Pietro, S.Giacomo, S.Giovanni le 
virtù di fede, speranza, carità. La 
celebrazione per S.Giacomo è sempre 
una celebrazione di speranza. Speranza 
per Antonio Ovetari di poter avere 
sempre sopra il suo capo questo 
protettore.  
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Speranza perché? Anche Dante aveva iniziato nel canto XXV ‘…Se mai 
continga che l’poema sacro-al quale ha posto mano e cielo e terra,-sì che 
m’ha fatto per molti anni macro, ….’ 

Noi auspichiamo infine che la ricostruzione della Cappella Ovetari 
abbia a dare al Mantegna quel trionfo culturale di carattere non solo personale 
ma d’arricchimento per l’intera umanità. 
 
 
 
Alfredo Truttero 
 

La mostra dedicata ad Andrea Mantegna a Padova, che si è appena 
conclusa, è stato un grande evento: abbiamo potuto conoscere in maniera più 
approfondita quale grande insegnamento ci abbia dato il Maestro nella 
capacità di uno sguardo attento alla realtà attraverso l’opera artistica. 

Il Mantegna usa il disegno in maniera molto particolare: è un disegno 
nitido che studia e descrive una realtà complessa che non si ferma davanti al 
particolare, ma lo sfronda; anzi, attraverso il disegno osserva e conosce per 
passione, nel senso che cerca di entrare dentro ogni dettaglio, conoscendolo a 
fondo e sfruttandone le peculiarità. 

 
Da dove nasce questo sguardo?Cosa viene prima di questo modo di 

osservare?  Si potrebbe dire che l’origine è l’alveo culturale nel quale il pittore 
riceve la sua formazione.  

Un quadro in particolare ci rivela il pensiero profondo di questo contesto 
culturale: è il Martirio di S.Sebastiano, ai cui piedi è posto un cartiglio con la 
scritta ‘Nihil nisi divinum stabile est. Cetera fumus’. Quest’opera gli fu 
particolarmente cara, tant’è che la tenne con sé fino all’ultimo. Essa esprime 
una posizione personale che conosce, s’immedesima con il dramma dell’uomo 
condannato e ucciso, dramma che diviene quasi definitivo sul letto di morte. 
Però il martirio del Santo c’illustra anche un uomo che risorge, e di conseguenza  
 
riparte con uno sguardo positivo sulla realtà. Questo sguardo positivo permette 
di guardare tutto in modo diverso, fino a diventare una posizione culturale che 
valorizza tutto. 
Il tema dell’incontro è svolto pienamente nella Camera degli sposi  nel Castel 
S.Giorgio a Mantova, la cosiddetta camera picta; il punto cruciale della 
decorazione è esattamente l’incontro tra il Duca Ludovico e il figlio cardinale, 
disposti in primo piano a ridosso degli spettatori, mentre l’ambientazione è 
densissima di particolari d’ogni tipo. Tutto è esattamente descritto, 
definito.Sempre con questo metodo la descrizione dei volti non è generica, ma 
molto personalizzata. Si attarda, il Mantegna, a definire tutti i particolari, non 
addolcisce né idealizza, ma scandaglia la particolarità d’ogni volto e la sua 
espressione. Non solo. Questa cultura ama descrivere le proprie dimore, le 
strade, le case, i palazzi, i luoghi in cui si vive; si spinge a descrivere fino i 
particolari banali della vita quotidiana come la porta di città, i panni stesi: è uno 
sguardo valorizzatore su tutto.  

Il disegno serve per conoscere, discopre un ordine dentro le cose, i volti, 
il creato: bisogna copiare, osservare attentamente, misurare. 

Anche il famoso artista tedesco Durer compie un’indagine simile: i suoi 
studi sono compiuti con un tratto secco, deciso, indagatore; nello studio della 
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mano, del volto, ne cerca le proporzioni, le 
forme, le misure; addirittura arriva a cercare i 
rapporti della sezione aurea. 

Analogamente Rembrandt sceglie 
come soggetto di un paesaggio non una 
dimora aulica, importante, ma una casa 
popolare di campagna. 
Oggi lo sguardo sulle cose è frettoloso, rapido, 
superficiale: l’atteggiamento di chi è abituato 
a guardare la televisione. 

Con questo stesso sguardo frettoloso 
spesso sono passato davanti al Palazzo Ducale 
di Venezia ma senza mai vederlo. Un giorno, 
nell’estate del 2003, durante un corso 
d’Iconografia cui partecipavo, proposto 
dall’Associazione il Baglio, mi è stato chiesto di 
fare il disegno di uno scorcio della città; mi 
sono fermato davanti ad un capitello del 

Palazzo Ducale e l’ho copiato. Ero passato decine di volte senza mai vederlo, 
ed ora attraverso un disegno improvvisamente venivo a conoscerlo: allora ho 
riscoperto il valore del disegno non solo come espressione, ma come scoperta 
della realtà, un modo di conoscere, come modo di entrare in rapporto con 
essa. 

Questo è stato l’inizio di una storia: ne abbiamo parlato tra gli amici - 
colleghi con cui si condividevano queste esperienze - Americo, Cleofe, Giulio, 
Nicola, Emanuela, Silvia; n’è nata l’idea di proporre un corso di disegno che 
sviluppasse l’intuizione originaria. 

La prima edizione, dal titolo Disegno distinto, si è svolta ad Assisi nel 2003: 
in tre giorni si è partiti dalla copia della propria mano, cioè la scoperta del saper 
fare;  per passare all’autoritratto,  la scoperta del proprio io, e concludere con il 
paesaggio, la scoperta del cosmo. In quest’esperienza abbiamo dunque 
individuato un metodo. Il metodo è prima di tutta una strada e nasce da un 
approfondimento oggi del senso del disegno, visto non solo come tecnica, ma 
come strumento di conoscenza.  

Gli elementi costitutivi del metodo sono suggeriti da Bonaventura di 
Bagnoregio nel suo  Itinerarium mentis in Deum, l’itinerario  della conoscenza per 
raggiungere il significato delle cose. Esso è costituito da tre momenti: data 
l’osservazione delle cose come creature ci confrontiamo con noi stessi che le 
disegniamo (il nostro io che opera), quindi ritorniamo alle cose tramite il nostro 
sguardo rinnovato dalla coscienza di chi le fa, ne scopriamo quindi il significato 
più profondo: anche la cosa più banale assume un valore più grande. Questo 
itinerario avviene attraverso una compagnia guidata attraverso l’ordine che fa 
la proposta e organizza il lavoro. Infine ogni percorso ha in prospettiva una 
storia, un cammino che continua nel tempo, una specie di work in progress. 

Dopo Assisi siamo andati a Calamari nel 2004, dove abbiamo 
approfondito lo studio della piega, del panneggio, al manto della Chiesa, cioè 
l’architettura: Disegno distante. 

Lo studio di questi soggetti ha aperto il desiderio di capire l’ordine 
interno delle cose, ovverosia la misura. Nella tappa successiva, a Montichiari, 
intitolata  Disegno determinante,  abbiamo dunque studiato il corpo umano  il 
luogo della misura, della proporzione. 
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Lo studio della figura si è approfondito con una serie di lezioni, a 
Padova, sul disegno dal vero con modello. Questa esperienza  ha provocato 
una serie di riflessioni sul rapporto tra sé e l’oggetto del proprio lavoro. Perché 
osserviamo?Perché c’interessa così tanto la figura? Il fatto che un uomo abbia 
osato dire d’essere Dio, sia morto e sia risorto, ha dato un valore al corpo 
veramente straordinario: l’ha reso sacro. 

Abbiamo ripreso quindi il lavoro sul panneggio, che diviene sul corpo 
umano segno rivelatore della figura: Disegno ri - velato era la tappa di 
Grottammare, nell’autunno del 2005; siamo approdati infine nuovamente ad 
Assisi, nel dicembre 2006, con il Disegno ri - volto, per ritrovare nella figura di 
S.Francesco l’esemplificazione di questo sguardo amoroso verso il creato, 
attento perciò a ogni particolare che lo costituisce. Lo studio della figura ha 
avuto il suo cuore nel tema del volto: dall’analisi delle proporzioni del volto 
attraverso la copia di calchi in gesso, alla fisionomica del volto fino al confronto 
con la  rappresentazione del volto di Cristo nella storia dell’arte fino alla 
contemporaneità; l’ultima immagine del percorso è di Lucien Freud, un 
personaggio che riprende questo rivolgersi nuovo della figura del volto e del 
corpo rivolto verso un significato più imponente. Durante i giorni del corso è 
stata inaugurata la statua di S.Francesco dello scultore Niccolò Niccolai. 

Il metodo è una strada, e ha delle condizioni, dei passaggi tecnici: 
un’introduzione guidata, un tema preciso, un tempo dato per lavorare 
personalmente sul soggetto assegnato, una cordiale convivenza senza la quale 
non quel clima che permette  di raggiungere risultati, i maestri ci guidano: il 
confronto con grandi maestri che hanno svolto lo stesso tema proposto; 
l’incontro con personalità significative invitate rispetto al tema trattato; il giudizio 
comune alla fine del lavoro, concluso da un’assemblea di sintesi: è il confronto 
in una compagnia che aiuta ognuno ad individuare il giudizio di valorizzazione 
sul proprio lavoro.  

In quest’esperienza possono stare insieme il disegno di colui che lo fa 
per mestiere e il disegno del bambino, ci può essere l’approccio sintetico e 
quello iperrealista: questi disegni tra loro creano una convergenza rispetto 
all’oggetto, ed essa segnala tracce della strada. 

Concludiamo dunque  con tre immagini 
Mantegna, il pittore è colpito dalla realtà: di essa ne coglie la positività, e cerca 
di descriverla in modo assolutamente simpatetico. 
Giacometti è uno dei pochi personaggi del ‘900 che riparte dall’osservazione 
fedele della realtà, col desiderio di incontrarla per come si presenta: riparte da 
una realtà vicina, il ritratto del fratello. 
Massagrande crea un’opera dal sottotitolo: ‘Traccia della realtà illuminata’, che 
ci dà una preziosa indicazione: quando la realtà è illuminata veramente lascia 
una traccia; quando lascia una traccia mostra, ci ricorda la sua consistenza, la 
sua forza. Di questa esperienza siamo ora una parte: è una traccia nuova per 
un disegno sicuramente più grande. 
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Cleofe Ferrari, moderatore 
 

Nel confronto tra i grandi del passato, e l’illustrazione di un’esperienza 
contemporanea, sorge una domanda: qual’è il segreto che fa sì che l’antico sia 
un vivo dialogo con il moderno? 
 
 
 
Claudio Bellinati 
 

Un recente dibattito televisivo (condotto da Giuliano Ferrara) ha posto 
uno dei grandi temi di riflessione nel mondo d’oggi: che rapporto c’è tra fede e 
ragione. Quando Maria Belloci dice che Mantegna è come un solido 
geometrico di cristallo, perciò risponde rigorosamente ad una regola 

A fianco: 
Giacometi 
 
Sinistra:  
Massagrande 
 
Destra in basso: 
Mantegna 
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geometrica, ma in realtà i numeri ci sfuggono, richiama esattamente la 
questione: che percezione abbiamo noi del Mistero? In che modo vogliamo 
risolvere i problemi che il Mistero ci pone? Ancora: come funziona la ragione? In 
che modo ragioniamo?  

Siamo infatti d’accordo che la nostra ragione ha un sistema di carattere 
analogico, ma veramente il problema che sta al fondo è come noi 
interpretiamo la realtà. Questa è la bellezza dell’intelligenza umana. 

Cosa ci riserverà il futuro non sappiamo, ma è molto interessante  
renderci conto che la nostra ricerca trascende l’ambito strettamente scientifico, 
nel momento in cui gli scienziati e i matematici cercano di estrinsecare quelli 
che sono i misteri dei loro infiniti.  

Quanto più la scienza allargherà i suoi confini tanto più si capirà 
l’insondabile profondità della mente umana che la scandaglia; dovremmo 
allora avere l’umiltà di accedere al nostro prossimo sapendo quale ricchezza di 
carattere interiore ciascuno di noi può portare. 

 
.  
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Percorso guidato 

IL SECOLO NUOVO:  
LA CAPPELLA OVETARI  
 
 
 
Venerdi 16 marzo 2007 
Padova, Chiesa degli Eremitani 
Cappella Ovetari  
 
 
Dott.ssa Camilla Zanuso  
Collaboratrice del Laboratorio Progetto Mantegna 
 
 

 
 
Camilla Zanuso  
 

Il 10 settembre dello scorso anno, in occasione delle celebrazioni del 
quinto centenario della morte di Andrea Mantegna, la cappella Ovetari nella 
chiesa padovana degli Eremitani  è stata presentata in veste del tutto inedita. 
La pubblicazione della parete sud, costituisce infatti una tappa significativa 
nell’articolato contesto di recupero che, negli anni, ha coinvolto la cosiddetta 
“cappella di Mantegna” sul fronte architettonico, dell’arredo plastico e della 
decorazione pittorica.  

La vicenda della ricomposizione del celebre ciclo quattrocentesco, 
capolavoro del primo Rinascimento pittorico padovano, prende avvio nel 1944, 
quando, nel corso di un bombardamento aereo alleato, la chiesa venne 
rovinosamente colpita e gli affreschi dipinti da Andrea Mantegna, Nicolò Pizolo, 
Giovanni d’Alemagna, Antonio Vivarini,  Bono da Ferrara e Ansuino da Forlì 
furono irreparabilmente distrutti, sbriciolati tra le macerie della chiesa. 
Scamparono al crollo soltanto alcune pitture di Andrea Mantegna, il Martirio e il 
Trasporto del corpo di san Cristoforo e l’Assunta, che, a causa delle gravi 
condizioni conservative, erano state staccate alla fine del secolo precedente 
dalla parete nord e dall’abside, e si erano così potute porre preventivamente al 
riparo in un luogo sicuro all’inizio della guerra. 
In tempi eccezionalmente rapidi, vista la gravità del momento, fu organizzata la 
raccolta dei frammenti e, a guerra finita, il trasferimento a Roma presso l’Istituto 
Centrale per il Restauro. Qui, sotto la guida dell’allora direttore Cesare Brandi, 
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s’intraprese una fase di studio e di identificazione che portò ad alcune 
ricomposizioni di quanto i padovani avevano raccolto. Inizialmente i restauratori 
si concentrarono sulla scena che presentava il numero maggiore di frammenti 
identificati, il Martirio di san Giacomo, originariamente dipinta dal Mantegna 
sulla parete nord della cappella. Il risultato ottenuto con una tecnica 
innovativa, ricollocando cioè i frammenti su di una tela impressa 
fotograficamente con l’immagine della scena e riempiendo, dove possibile, le 
lacune mediante l’ideazione del “rigatino”, fu presentato già nel 1946.      

L’altissima qualità della ricomposizione si è potuta valutare grazie alla 
visione ravvicinata dell’opera offerta recentemente dalla mostra padovana 
Mantegna e Padova, 1445-1460. Successivamente la ricostruzione si estese 
anche a due scene della parete sud, il Congedo di san Cristoforo dal re e San 
Cristoforo traghetta Gesù Bambino, rispettivamente di Ansuino da Forlì e Bono 
da Ferrara. Con la ricollocazione  ‘in situ’ delle tre ricomposizioni realizzate, 
l’interesse dell’Istituto Centrale del Restauro cessò, probabilmente per 
l’eccessivo impegno che la prosecuzione dell’attività comportava.  

Il ritorno a Padova, tra 1975 e 1992,  dei frammenti non utilizzati nelle 
ricomposizioni formalizza la conclusione di una prima e fondamentale fase nel 
recupero delle pitture della cappella Ovetari; tuttavia genera anche l’avvio di 
una seconda fase, assai innovativa e tuttora in pieno svolgimento. Nella 
speranza di proseguire il lavoro interrotto dall’Istituto, già nel 1992 la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto ha infatti avviato una 
collaborazione con il Dipartimento di Fisica “G. Galilei” dell'Università di Padova, 
sfociata due anni dopo in una prima proposta di anastilosi informatica. 
L’obiettivo dei ricercatori coinvolti, il professor Domenico Toniolo e il dottor 
Massimo Fornasier, era quello di ottenere la restituzione virtuale delle partiture 
pittoriche non ancora ricomposte attraverso l’applicazione di un articolato 
processo matematico, un algoritmo capace di calcolare il coefficiente di 
corrispondenza tra superficie grafica dei frammenti e quella delle scene 
attraverso l’espansione in Armoniche Circolari delle immagini, stabilendo 
l’orientamento e la posizione dei singoli lacerti in riferimento alla 
documentazione fotografica antecedente gli eventi bellici. Si trattava di 
realizzare, quanto meno virtualmente, ciò che Brandi aveva ideato nel 1946, 
eliminando tuttavia ogni rischio per l’integrità dei frammenti e riducendo 
notevolmente l’impegno in termini di tempo e di risorse economiche. 
La fase di studio e sperimentazione, pur mettendo in luce alcuni fattori di 
disturbo al riconoscimento informatico (la non linearità delle scale di grigio delle 
fotografie storiche e la presenza di scheggiature sulla pellicola pittorica dei 
frammenti), ha dato esiti molto incoraggianti e ha portato, nella primavera del 
2001, alla stesura di una convenzione fra Soprintendenza, Università, Curia 
vescovile e  Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in veste di ente 
finanziatore esclusivo, per dar vita ad un progetto di ricomposizione delle scene 
che prima del crollo rivestivano le due grandi pareti laterali della cappella.  

Nasce così il “Progetto Mantegna” e nell’autunno dello stesso anno si 
allestisce un laboratorio informatico  appositamente dedicato al calcolo e alla 
valutazione, in riferimento alle scene previste, di tutti i frammenti conservati che 
in passato non hanno trovato collocazione (80.000 circa). Confortati dalla 
qualità dei risultati ottenuti, dal 2005 si è proseguito il lavoro secondo modalità 
d’interazione sempre più stringenti tra procedure matematiche informatizzate in 
continua evoluzione e competenze storico-artistiche, raggiungendo un obiettivo 
fortemente auspicato sin dalla nascita del progetto, favorire cioè un  dialogo 
proficuo tra saperi diversi e spesso lontani. Questa modalità di lavoro ha 
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permesso di isolare gruppi di frammenti appartenenti ad un medesimo contesto 
e dunque di restringere il calcolo a un numero di frammenti minore rispetto alla 
metodologia iniziale: in due anni l’attività di anastilosi informatica è stata estesa 
anche alle pitture della volta e della tribuna absidale, partiti decorativi di cui si è 
conservata memoria fotografica e che sino ad ora mai sono stati oggetto di 
ricomposizione.  

Le informazioni prodotte e i risultati ottenuti in circa sei anni di attività del 
Progetto Mantegna sono stati raccolti e organizzati in una base di dati 
facilmente consultabile e, con uno speciale programma appositamente ideato, 
è possibile ora ricostruire con un semplice “clik” del mouse gran parte della 
decorazione della cappella, visionando i frammenti finora individuati sullo 
sfondo di immagini ricavate dalle fotografie in grigio pervenute. Ciò risulta 
particolarmente interessante per valutare le reali possibilità di ricomposizione, e 
ancor più per l’opportunità di analizzare in modo inedito ogni più minuto 
dettaglio della pittura frammentariamente reinserita  nel contesto originario 
sfruttando le eccezionali potenzialità di ingrandimento che la tecnologia più 
avanzata oggi ci offre. 

Con questi stessi strumenti informatici sono stati preparati le mappe di 
ricollocazione dei frammenti e i pannelli impiegati dai restauratori nella 
ricomposizione concreta delle quattro scene della parete sud che vediamo 
oggi in cappella, nonché quelli dei sei brani della parete nord e della tribuna 
absidale proposti in occasione della mostra Mantegna e Padova, 1445-1460, 
quali saggi di possibili ricomposizioni future. 

Recentemente l’attività del laboratorio si è dedicata all’integrazione 
virtuale delle scheggiature e a nuovi studi sul colore e la sua conversione in 
grigio, al fine di rendere ulteriormente efficace il metodo di riconoscimento ed 
integrare i risultati in previsione dell’imminente avvio del restauro della parete 
nord,  
 

Per una illustrazione più dettagliata del lavoro fino ad oggi condotto si 
rinvia al sito internet raggiungibile all’indirizzo http://www.progettomantegna.it e 
al volume sulla cappella Ovetari edito lo scorso settembre da Skira (Andrea 
Mantegna e i maestri della cappella Ovetari nella chiesa degli Eremitani. La 
ricomposizione virtuale e il restauro, a cura di A.De Nicolò Salmazo, A.M. Spiazzi 
e D. Toniolo, Ginevra-Milano 2006). 
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Una novità a Padova 

TIZIANO E LA SCUOLA 
DEL SANTO  
 
 
 
Venerdi 27 aprile 2007 
Padova, Palazzo del Bo 
Aula Nievo  
 
 
Dott. Fabrizio Magani 
Ispettore della Sovrintendenza per i Beni Storico Artistici del Veneto 
Orientale 
Dott. Gianluigi Colalucci 
Restauratore 
 
 

 
 
Cleofe Ferrari , moderatore  
 

Ci ritroviamo oggi per il terzo appuntamento del ciclo d’incontri dal 
titolo ‘La priorità è il disegno?’ Nostro intendimento con queste conferenze è 
proporre una rivisitazione di luoghi apparentemente conosciuti ma con una 
modalità nuova. 

La prima tappa del nostro cammino è stata una riflessione 
sull’importanza del disegno come metodo di conoscenza e della realtà, e cuore 
del processo creativo dell’artista; abbiamo quindi visitato la Cappella Ovetari 
come esemplificazione mirabile lasciataci da Andrea Mantegna. 

Oggi affrontiamo la tematica del rapporto tra disegno e colore nella 
cultura figurativa tra ‘400 e ‘500, illustrato nel ciclo pittorico della Scuola del 
Santo, contenente il primo grande intervento extraveneziano di Tiziano. 

Ci sembra di notare, approfondendo questi temi, che nella nostra 
tradizione culturale disegno, pittura, architettura, scultura, sono parti essenziali di 
una forma unitaria delineanti i tratti peculiari dello spazio sacro.  

Il Dott. Magani, che ha seguito per conto della Soprintendenza i lavori di 
restauro della Scuola del Santo conclusi qualche mese fa, ci aiuterà a 
comprendere la ricchezza culturale di quest’opera, e il Prof. Gianluigi Colalucci, 
che ha eseguito il restauro dei dipinti, c’illustrerà con la sua ben nota 
autorevolezza tecnico - artistica l’esito del suo intervento. 
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Fabrizio Magani 
 

Inizio con una doverosa premessa, alcune informazioni riguardo ai 
restauri appena conclusi. L’intervento è durato circa un anno, tra il 2005 e il 
2006, e a dicembre dello scorso anno si è svolta la presentazione dei lavori 
conclusi; l’operazione si è svolta in ottimo accordo tra la Soprintendenza, che è 
un organo statale di tutela del patrimonio storico artistico, l’Arca del Santo, per 
conto dell’Ordine francescano; bisogna precisare che la Basilica del Santo vive 
una situazione d’extraterritorialità, è una realtà in diretto rapporto con la Città 
del Vaticano; la Soprintendenza, che è un organo dello Stato italiano, non 
sarebbe tenuta, né come progettualità, né come controllo, ad intervenire in tali 
sedi. Nondimeno, l’ottima collaborazione tra le persone incaricate a gestire il 
patrimonio culturale ha permesso il crearsi di una sinergia altamente positiva per 
la salvaguardia di ricchezze d’inestimabile valore. 

Personalmente ho seguito per conto del mio Soprintendente, la Dott. 
Annamaria Spiazzi, i restauti condotti dai dott. Gianluigi Colalucci, qui presente, 
Carlo Giantomassi, Donatella Zari. 

E’ bene ricordare che non si è trattato solo d’intervento sull’opera 
pittorica, ma il cantiere di restauro era articolato, poiché la Scoletta è stata 
anche oggetto di recupero strutturale e architettonico. 

Come spesso capita, vi sono dei luoghi importantissimi ma molto poco 
conosciuti: pensiamo alla Scuola della Carità, contenente uno dei più 
importanti cicli padovani del ’500, dove è in corso un grande intervento di 
restauro, completamente ignota perfino ai nostri concittadini; allo stesso modo 
anche la Scuola del Santo sconta ancora oggi una sorta di sfortuna nella 
conoscenza. Crediamo che il restauro appena terminato abbia in qualche 
modo contribuito alla messa in luce dell’opera nel contesto di una dimensione 
storica importante, sia per la committenza francescana che per gli artisti che vi 
si sono avvicendati. 

Svolgerò quindi una rapida introduzione storico-artistica ricordando i 
fatti salienti che hanno portato alla definizione di questa emergenza culturale 
particolarmente significativa nella città di Padova. 

La decorazione della Scuola del Santo inizia nella seconda metà del 
’400, e dura, con intervalli anche cospicui, fino al ’700 inoltrato; si susseguono in 
questo tempo una serie d’artisti di varia provenienza, che hanno anche usato 
tecniche differenti; l’ultimo pittore, poco noto ma assai singolare, è il 
Buttafuoco, che interviene nel 1775. Questa lunga vicenda dimostra la 
continuità d’intenzioni dell’Arca del Santo nel commissionare, abbellire, ornare 
questo edificio, per il significato che esso rappresenta. 

Bisogna ricordare, inoltre, che la Scuola del Santo era presente 
nell’attenzione dei visitatori padovani e non, di un tempo; penso, tra i tanti, al 
viaggiatore più illustre, Goethe, che raccontando del suo viaggio in Italia ha 
lasciato, del suo soggiorno padovano, anche qualche riga dedicata alla 
Scoletta. Chi transitava dalle parti di Padova agli inizi del’500, tappa obbligata 
verso la terraferma nei tour culturali ed intellettuali se era un po’ educato sui fatti 
artistici, dopo aver lasciato Venezia, poteva effettivamente scoprire qualche 
novità. Non che Padova fosse sede di grande sperimentalismo: gli artisti locali 
facevano i conti con un’esperienza non ancora dimenticata, il mantegnismo; 
lungo tutto il corso del ’400 il grande riferimento era la Cappella Ovetari, una 
sorta di libro aperto per immagini per raccogliere spunti, copiare, svolgere 
riflessioni e prendere appunti. 
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L’opera di Mantegna rappresentava in sé anche un palinsesto ideale 
per concepire una sorta di regia ornamentale; un’architettura del dipingere che 
prevedeva la sequenza narrativa suddivisa in riquadri, ma inseriti nello scorcio 
paesaggistico, con l’idea tutta moderna, allora, della figura inserita nella 
dimensione naturale del paesaggio. 

Questo era il filone figurativo che andavano perseguendo gli artisti della 
seconda generazione quattrocentesca; in particolare Jacopo da Montagnana, 
il più gettonato anche dai committenti illustri locali, proveniva da una città che 
a quel tempo non era assolutamente periferica a livello culturale. Era un centro 
popolarissimo di cinquemila abitanti tra cui aristocratici illustri, una folta 
comunità di mercanti ebrei, molto facoltosa ed influente. L’insediamento sta in 
un crocevia di direttrici, sulla strada tra Vicenza e Verona, in direzione di Ferrara 
e Bologna. E’ stato detto anche, ma la questione non è stata ancora accertata, 
che a Montagnana abbia lavorato anche Giorgione, artista assolutamente 
fondamentale per il nostro Tiziano. 

Qui nasce Jacopo, che muore nel 1499: la sua dipartita è una sorta di 
passaggio di testimone del secolo: con lui si chiude anche quell’esperienza 
legata ad una sorta d’omaggio al Mantegna che anche Jacopo continuava a 
copiare. A Padova non mancavano a quel tempo i cantieri della gran 
decorazione, e quindi la Scoletta del Santo non nasce dal nulla; in particolare 
era viva una gran tradizione puntata sull’esperienza dell’affresco, a differenza di 
Venezia che sceglie un’altra tecnica, della pittura su tela anche per grandi 
soffitti; in realtà tutta la terraferma non abbandona mai la pittura a fresco, 
considerata la più inattaccabile dal punto di vista conservativo. 

Padova diventa centro culturale della promozione di questa tecnica, 
primato che verrà poi continuato nel corso del ’500, abbandonato nel ’600, 
infine ripreso nel ’700 con importanti cantieri presso la Basilica del Santo, fino ai 
contemporanei esempi del Bo’ e del Liviano volute da Carlo Anti; sono, queste, 
grandi decorazioni su muro, anche se è improprio definirle affresco. 

Ritornando al tempo del Tiziano a Padova, ricordiamo che alle spalle 
della Scoletta del Santo vi erano importanti cantieri decorativi: appena pochi 
anni prima, nel 1506, si chiudeva la gran decorazione della Sala dei Vescovi 
presso il Vescovado, dove interviene un pittore d’origine vicentina, Bartolomeo 
Montagna, che poi ritroviamo alla Scoletta. Che movimento avviene? Vediamo 
all’opera cantieri di grandi ordini religiosi non solo in città, ma anche in 
provincia: il Duomo di Montagnana all’inizio del secolo; Monte Ortone poco 
prima, poco dopo sarà la volta di Praglia. Grandi ordini monastici, dunque, 
chiamano in gioco artisti nuovi che con la loro presenza danno uno scossone 
agli equilibri consolidati della cultura figurativa locale. Bartolomeo Montagna è 
tra questi: egli riesce ad unire esperienze che potremmo definire largamente 
belliniane, quindi veneziane, con una cultura prospettica saldissima, una 
dichiarata cultura del disegno, dello spazio calcolato, parametrato, d’origine 
lombarda. 

A Padova giravano altri importanti artisti, fondamentali nella logica di 
trasmissione di questi modelli: penso ad esempio a Lorenzo da Bologna, che 
avvicina come collaboratore Antonio degli Abati; conosciamo costui come fine 
intagliatore esperto nella rappresentazione della prospettiva degli stalli lignei: 
una sorta d’architetto dell’immagine, che si serve del volume, dello spazio 
messo in scena e calcolato, giustamente dimensionato, che apre formidabili 
prospettive per l’occhio. 

Questo apporto d’artisti foresti diviene dunque il tratto più saliente del 
’500 padovano: assistiamo non ad una dimensione locale, immobile, paralizzata 



 

 28

nel passato, ma una sorta di passaggio del testimone da una generazione 
all’altra, che trae la sua energia da spinte, accelerazioni che provengono 
dall’esterno. Molti sono artisti eclettici, in qualche caso provengono da Venezia, 
ma scelgono di lavorare ‘in periferia’, l’entroterra veneto; sono queste zone 
strategiche di passaggio e confine, che favoriscono il collegamento, la 
comunicazione, il passaggio d’idee e spunti. Tutta una fascia geografica che 
corrisponde anche ad una scuola artistica tra Brescia, Verona, Vicenza, si 
configura come il polo più interessante per trovare nuovi orientamenti, 
avvicinare nuovi maestri. Era stato anche il caso della commissione al 
Vescovado di Padova: morto l’artista di fiducia, Jacopo da Montagnana, il 
Vescovo Barozzi si rivolge nel 1505 a Bartolomeo Montagna, che viene ad essere 
al figura più significativa di una nuova stagione artistica. Normalmente si dice 
che i grandi apparati decorativi hanno bisogno di una situazione sociale stabile 
e pacificata per essere messe in atto. Invece nel 1508 - 9, quando la 
Confraternita di S.Antonio decide di iniziare la decorazione della Scoletta, in 
realtà siamo in uno scenario esattamente opposto.  

Diamo una rapida scorsa ai fatti: nel 1509 in corrispondenza delle 
vicende della Lega di Cambrai, la città versa in una situazione sociale 
spaccata: l’aristocrazia sostiene la Lega, mentre una parte cospicua della 
società padovana, quella popolare e borghese è schierata con la Serenissima. 

Si verifica nella città uno stato d’agitazione, di sofferenza drammatica; i 
fatti si susseguono convulsamente: la città viene presa dalle truppe imperiali a 
seguito del vicentino Leonardo Trissino, a seguito si verifica l’assedio imperiale di 
Massimiliano; la città, difesa dal veneziano Andrea Gritti (futuro doge), viene 
messa a ferro e fuoco. Si avanza perfino l’idea di distruggere la Basilica del 
Santo, e proprio Andrea Gritti, salva dalla distruzione questo monumento.  

Questa veloce carrellata sui principali avvenimenti storici ovviamente 
non n’esaurisce la complessità, ma ci permette di definire il necessario contesto 
di riferimento delle opere che stiamo analizzando. 

Inoltre sarebbe un grave errore entrare nella Scoletta per guardare solo 
Tiziano; vale la pena iniziare, ad esempio, alzando gli occhi al soffitto, realizzato 
da un decoratore poco noto ma assolutamente straordinario: Domenico 
Bottazzo, coadiuvato dall’intagliatore Giovanni Cavaglieri. Ora questo soffitto si 
presenta notevolmente rimaneggiato dagli interventi ottocenteschi, ma doveva 
essere in origine un assoluto splendore, con i suoi inserti d’oro. L’opera aveva in 
città altri esempi: nel Salone dei Vescovi abbiamo perduto, nel ’700, un 
grandioso soffitto ligneo in azzurro, bianco ed oro. Vi è, nella concezione 
dell’opera, una gran regia decorativa che parte dal manufatto ligneo, continua 
negli stalli, prosegue con gli affreschi e le tele: si deve immaginare 
un’architettura dell’ornato che doveva realmente colpire lo sguardo del 
visitatore. 

Nella Scuola del Santo la storia specifica delle pitture parte dal 1509, 8 
marzo, quando viene avvicinato un pittore foresto proveniente dal Veneto 
occidentale: Giovanni Antonio Recuesta, detto Corona. Nel documento del 
contratto si parla di ‘unum quadrum’ che probabilmente non è nessuno dei tre 
rimastici dell’autore: deve essere un dipinto andato perduto per problemi 
conservativi e sostituito nel 1533 da una immagine di Domenico Campagnola. 
E’ bene ricordare che nel contratto si parla di ‘bona et tranquilla pax ex maximis 
discordiis quae vigebat in eo tempore’. 

Mi pare molto evidente che nello sfondo della committenza antoniana 
vi sia una particolare attenzione alla situazione storica chi ho accennato, molto 
sofferta anche all’interno dell’Ordine francescano. Non è un caso che uno dei 
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soggetti realizzati è dedicato all’incontro di S.Antonio con il tiranno Ezzelino da 
Romano. Una pittura di storia, si direbbe, che ricorda un episodio antico, ma 
vuole portare l’attenzione al presente: Ezzelino aveva effettivamente assediato 
la città come da poco era successo con l’Imperatore Massimiliano. 

Si tratta dunque di una pittura che attraverso la rappresentazione della 
storia parla della quotidianità del presente, entra in merito alla cronaca. L’8 
marzo 1509 è una data molto preziosa, perché rappresenta l’ante - quem, da 
cui deduciamo che il pittore aveva lavorato nei mesi precedenti. Il pittore si 
presenta con una certa disinvoltura, pur essendo ancora legato alla dimensione 
mantegnesca della rappresentazione. E’ una pittura elaborata e laboriosa, tutta 
penetrata nel disegno, infarcita in maniera occulta di citazioni dell’antico, la cui 
conoscenza era così comune anche senza necessariamente essere stati a 
Roma, grazie ad una diffusa cultura antiquaria.  

Tuttavia è anche presente la dimensione del paesaggio, che non si può 
definire’al naturale’ perché frutto di un calcolatissimo montaggio di spunti dal 
vero legati a modelli e copie d’altri artisti; ma certamente verosimile. 

Un’altra figura interessantissima è Filippo da Verona: anche qui ci 
troviamo di fronte ad un artista tutto concentrato su disegno a costo di 
diventare insistente nei dettagli. Il soggetto rappresentato è l’apparizione di 
S.Antonio al beato Luca Belludi per predire la liberazione della città dall’assedio 
d’Ezzelino. Anche nel momento dell’esecuzione del dipinto la città di Padova è 
in stato d’assedio, e si parla di guerra. A colpo d’occhio non abbiamo la 
percezione del dramma del lutto, del disastro, ma l’occhio allenato sapeva 
cogliere il legame con il presente. 

Arriviamo al 2 dicembre 1511, data del primo pagamento a Tiziano. 
Perché Tiziano ancora giovane improvvisamente compare a Padova, 
proveniente dalla collaborazione con Giorgine al Fondaco dei tedeschi? 
E’appena stato nominato il nuovo guardiano della Scuola del Santo, Nicola da 
Stra, una figura dalle solide conoscenze veneziane, che potrebbe essere stato il 
tramite per la chiamata di Tiziano, anche se questo particolare non è stato 
ancora accertato. Questo è una argomento che attende ancora di essere 
trattato approfonditamente: a tutt’oggi l’unico studio attendibile ma non 
completo è d’Antonio Morazzi, e risale al 1956. 

L’opera pagata il 2 dicembre 1511 illustra il miracolo del neonato che 
scagiona la madre dall’accusa d’adulterio, e probabilmente era stata 
realizzata nella primavera-estate di quell’anno, dal momento che l’affresco va 
eseguito quando il tempo è buono. Troviamo qui rappresentato un modo 
completamente nuovo di vedere la realtà: vediamo figure autentiche, ritratti 
veri, come ad esempio nella folla riconosciamo un signore che appare 
successivamente nel dipinto di Bartolomeo Montagna. Vi è una nuova 
dimensione storica, che vede entrare protagonisti del presente nella finzione 
pittorica.  

Faccio presente che in questo stesso anno, il 1511, a Roma 
Michelangelo sta realizzando la volta della Cappella Sistina, e Raffaello è 
impegnato nelle Stanze vaticane. Vi sono conseguimenti abbastanza simili tra i 
diversi artisti: ad esempio a Roma la figura di Giulio II entra nella scena, nella 
dimensione storica, con il suo presente. 

L’illusione pittorica corrisponde ora ad una nuova visione della 
rappresentazione, dove anche il paesaggio trova una diversa specificazione; a 
volte è quieto, a volte burrascoso, a volte agitato da un soffio di vento come se 
la pittura nella sua leggerezza fosse attraversata da una percezione 
atmosferica, da un’idea del presente che sta nel cuore del mondo e della vita. 
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Certo si vive nella storia, ma nel presente, ed il presente in qualche modo è già 
storia. 

La permanenza di Tiziano al Santo è abbastanza rapida: la seconda 
scena è il miracolo del ricongiungimento del piede che un giovane si era 
tagliato dopo aver dato un calcio alla madre e S.Antonio lo guarisce ma anche 
lo perdona.  Vi è  anche qui una dimensione nuova, legata alla presenza di 
figure che non conosciamo: certamente sono ritratti, ma non sappiamo di chi. 
Vi sono molti particolari di cui non sappiamo il significato, ma che sicuramente 
non sono casuali, come la fenice disegnata sullo scudo di un attendente. 
Soprattutto, però, compare una nuova dimensione nel rapporto tra figura e 
paesaggio, nella quale si riconosce il rapporto con Giorgione. 

La terza immagine realizzata da Tiziano è quasi una episodio di cronaca 
nera: il marito geloso che accoltella la moglie e nella stessa scena il perdono di 
S.Antonio, in una sequenza quasi cinematografica. L’orchestrazione della scena 
è piuttosto particolare: S.Antonio, il padrone di casa, è relegato in fondo e quasi 
non si vede, e la dimensione miracolistica è quasi appartata in favore della 
parte cruenta del fatto; mai era stata data un’interprestazione così aggressiva e 
sfrontata di un’azione. Inoltre il tema della sofferenza in queste tre scene 
riguarda il valore taumaturgico del Santo: la sottolineatura del valore del 
pentimento lega tutte e tre le rappresentazioni.  

A fianco di Tiziano interviene anche il fratello Francesco, che è una 
figura più sfuggente; probabilmente anche nelle rappresentazioni di Francesco 
interviene Tiziano come rivela la sinopia di un riquadro staccato dalla parete nel 
’69 per ragioni conservative; poi i contatti del grande artista con l’Arca 
s’interrompono e almeno due immagini sono realizzate da Francesco. Il 
miracolo dell’avaro di cui si ritrova il cuore nel forziere viene realizzato con gli 
stessi ingredienti delle scene tizianesche: una scenografia architettonica 
ostentata e la caratterizzazione dei personaggi.  

Anche qui abbiamo la data importante del pagamento, il 20 maggio 
1511, che ci permette di ordinare una sequenza cronologica. 

Un altro autore presente nella Scoletta, che, come già ricordato, nel 
1505 - 06 era stato protagonista della decorazione nel Salone dei Vescovi, è 
Bartolomeo Montagna, di origine vicentina. Nella scena della ricognizione del 
corpo del Santo viene richiamato un interessante legame con la figura del 
Cardinale Guido De Boulogne, legato papale che si racconta nel 1350 avesse 
ordinato la riesumazione delle spoglie del Santo, facendole ricollocare in una 
cassetta d’argento. Nella costruzione dell’immagine il tema della prospettiva e 
del disegno sono armai acquisiti, e il tutto acquista una vena narrativa scattante 
e viva: sembra una gran rappresentazione teatrale. 

Capiamo ormai quanto è importante il ruolo del ritratto introdotto da 
Tiziano: prima le figure raccontavano una storia ma erano anonime, ora storia e 
ritratto sono contemporanei. 

Il protagonista successivo che interviene nel ciclo pittorico è Girolamo 
Tessari, detto Girolamo dal Santo, che rappresenta la morte di S.Antonio 
ritornando ad una maniera rigida e schematica pre - tizianesca. E’ costui un 
artista nato stanco. Ha raccolto tutti gli spunti possibili, ma non ha la capacità di 
rendere l’idea atmosferica del paesaggio che dà vita alla raffigurazione. 

Infine, a concludere la vicenda cinquecentesca della Scoletta, è la 
figura di Domenico Campagnola, che dell’omaggio a Tiziano ha fatto il suo 
impegno morale. Siamo nel 1533 e vengono dipinti i due padri tutelari 
dell’Ordine, S.Antonio e S.Francesco, ai lati della Pala d’altare contenente la 
Madonna del Brioso. 
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L’artista sarebbe poi diventato uno dei maggiori decoratori del ‘500 insieme con 
Stefano dell’Arzere, la cui attività si compie nella gran committenza di Girolamo 
Cornaro alla Sala dei Giganti, oggi incorporata nell’edificio del Liviano.  

In questo sviluppo cinquecentesco della decorazione pittorica 
padovana si riconosce in modo evidente l’evoluzione manieristica della 
vicenda tizianesca; essa è peraltro conseguenza anche della divulgazione in 
larga scala di quei temi raffaelleschi e michelangioleschi che sarebbero esplosi 
nella cultura figurativa dei decenni seguenti.  
 
 
 
Gianluigi Colalucci 
 

Il restauro della Scuola del Santo ha avuto una gestazione piuttosto 
lunga: il primo approccio con il ciclo pittorico avvenne nel 1982 quando l’arch. 
Negri, allora Presidente della Veneranda Arca, m’interpellò - ero a quel tempo 
impegnato come capo restauratore nei Musei Vaticani - perchè gli affreschi 
della Scoletta stavano subendo un sbiancamenti e distacchi di colore continui. 

Dieci anni prima era stato deciso un intervento di restauro che doveva 
essere radicale, lo strappo degli affreschi; infatti si riteneva che l’umidità di 
condensazione delle pareti e quella proveniente dal tetto producessero la 
salificazione e i distacchi del colore, e venne realizzata l’operazione per un 
affresco come modello; in quell’epoca si ricorreva allo strappo degli affreschi 
con una certa facilità, e anche in quest’occasione si attendeva l’assenso del 
Consiglio Superiore delle belle Arti che però non arrivava. L’arch. Negri si rivolse 
perciò al Vaticano e venni invitato a prendere in esame la situazione. 

Osservai che dopo dieci anni l’affresco strappato si trovava nelle stesse 
condizioni di quelli rimasti in loco, dedussi quindi che il problema non risiedeva 
nelle condizioni dei muri. 

In passato si usava applicare sulle pitture sostanze estranee che al 
momento davano risultati interessanti ma con il tempo producevano reazioni 
secondarie deleterie. Negli anni ’70 si usavano delle resine non naturali, di tipo 
vinilico - in seguito si è passati all’acrilico - che creano un velo impermeabile 
sulla pellicola pittorica. Quello che viene definito protettivo ha un’azione 
superficiale e momentanea, crea però dei problemi se i danni vengono 
dall’interno. Infatti, se si rende impermeabile la pellicola pittorica l’umidità che 
continuamente passa da dentro a fuori e viceversa trova un ostacolo che la 
ferma; essa comincia perciò a premere meccanicamente sulla pellicola 
pittorica fino a farla staccare; se invece non rendiamo impermeabile tale 
pellicola, l’umidità circola liberamente producendo molti meno danni. 

In base a questo ragionamento intervenimmo con la pulizia degli 
affreschi senza più eseguire gli strappi, lavorammo sui tre affreschi di Tiziano e 
tutta la parete destra. 

A distanza di venti anni sono ritornato nella Scoletta, e ho potuto 
constatare il successo dell’operazione, ma rimaneva lo stesso stato di degrado 
anche nelle rimanenti pitture. Il progetto di restauro consisteva perciò nella 
continuazione dell’intervento, oltre che nella revisione delle precedenti 
operazioni a causa delle inevitabili alterazioni e depositi di polveri che nel 
frattempo sono avvenute. 

Passo ora ad illustrare la varietà dei danni più ricorrenti su cui si è 
provveduto ad intervenire. 
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Il fenomeno più diffuso è quello degli sbiancamenti, che si riconoscono 
come zone di veli biancastri. 

Un problema ricorrente in tutti gli affreschi padovani è la caduta di 
colore in maniera puntiforme dovuto alla qualità degli intonaci usati; in 
particolare la sabbia usata ha molti inclusi schistosi, dove il colore non aderisce 
bene, cioè non carbonata bene, quindi cade con molta facilità. 

Le macchie scure che compaiono in alcuni dipinti sono perni di rame 
che venivano usati per fissare gli intonaci nella pratica del restauro dell ’800; di 
questi se ne trovano in gran quantità anche nell’Oratorio di S.Giorgio. 

In altre zone si sono verificati sollevamenti di colore in corrispondenza 
dell’applicazione di carte giapponesi, che erano state usate per fissare il colore 
pericolante. 

Gli affreschi di Tiziano sono stati trattati con l’applicazione di un 
solvente, l’ammonio carbonato, e di carta giapponese con impacchi brevi 
perché questo prodotto lavora a tempo di contatto, che va stabilito a seconda 
di quello che si deve rimuovere. Quando la carta giapponese non è sufficiente, 
si cambia la massa che contiene il solvente: si usa una polpa di carta di 
spessore di circa un centimetro, che ha il potere di attivare il solvente in modo 
molto più forte, mantenendo a contatto una massa maggiore per un periodo di 
tempo più lungo. Questo è un intervento più energico molto delicato che va 
fatto in modo localizzato. La reintegrazione del colore è stata poi eseguita ad 
acquerello, perché è reversibile e riconoscibile. In realtà la presenza della resina 
è una costante minaccia per l’integrità degli affreschi che, una volta liberati 
divengono molto più resistenti ai continui cambiamenti climatici delle ore e delle 
stagioni.  

Lavorando nel cantiere padovano, gli affreschi di Tiziano mi sono 
divenuti familiari quanto quelli di Michelangelo, e ho riconosciuto un legame 
fortissimo tra i due artisti, anche se in realtà molto distanti tra loro. Questo si 
vede, nell’opera michelangiolesca, nella differenza tra la realizzazione delle 
lunette e le figure della volta. 

La prima volta che visitai la Scuola del Santo, avevo appena terminato 
la pulizia delle lunette della Cappella Sistina, e stavo iniziando la volta. Le 
lunette sono una pittura molto fresca e veloce, tanto è vero che non è stato 
usato cartone preparatorio. A partire dal profeta Zaccaria, la pittura sembra 
diventare fredda e deludente. Confrontata con la mano di Tiziano, si 
comprende cos’è la pittura di Michelangelo: una pittura assolutamente 
pensata, intellettuale, muove il pennello come un architetto, costruisce le figure; 
per contro la pittura di Tiziano è quella di un vero pittore, quando muove il 
pennello fa pittura. 

Bisogna tenere presente che la pittura a fresco nel mondo veneto è 
diversa dal mondo fiorentino; tecnicamente parlando, esso non è un buon 
fresco, perché vi è una gran quantità d’interventi a secco, che facilmente si 
rovinano nel tempo. Arrivando a Padova mi sono reso conto che non potevo 
applicare le tecniche di restauro che conoscevo, occorreva invece cominciare 
ad osservare e comprendere la peculiarità del metodo veneto e padovano in 
particolare.  

Ad esempio il modo di dividere le giornate è molto più libero; i pittori 
veneti non lavorano con cartoni, se non in alcuni casi; il lavoro è diviso per 
giornate o per pontate molto grandi, ciò significa di conseguenza molta pittura 
a secco. 

Al contrario l’opera di Michelangelo, che fa un buon fresco, non ha 
perduto nulla, perchè non vi erano parti a secco. Il buon fresco, quello fiorentino 
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o toscano, si fa con le mestiche, cioè i colori vengono preparati prima, in modo 
che nella giornata successiva il colore si sempre lo stesso. Invece Tiziano lavora a 
tavolozza, il dipinto viene perciò realizzato come se fosse sulla tela. Questo si 
vede soprattutto nei particolari: alcune parti sono lavorate così tanto che 
l’intonaco ad una certo punto tende a sollevarsi, a diventare granuloso 
perdendo l’iniziale planarità. 

Inoltre si può osservare che l’intonaco è molto grossolano, né vi è molta 
attenzione su come viene steso: l’importante è poter dipingere rapidamente e 
liberamente.  

Dove il fresco è buon fresco traspare l’intonaco sotto, il colore è leggero 
e liquido, i dettagli sono dipinti sull’intonaco fresco.  Quando viceversa vediamo 
che i pigmenti crescono di spessore, ci troviamo in presenza non di una affresco 
puro, ma di una variante da interpretare, come è stato il caso del cantiere 
padovano. 

E’ bene sottolineare, in conclusione, che l’opera di restauro non può 
mai essere risolta come un intervento tecnico standardizzato, ma ogni 
manufatto va studiato nella sua specificità, e le conoscenze tecniche devono 
essere adattate con gran sensibilità e rispetto alla situazione e alla personalità di 
chi l’ha prodotto. 
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Percorso guidato 

LA SCUOLA DEL SANTO:  
UNA REALTA’, UN’OPERA 
 
 
 
Giovedì 3 maggio 2007 
Padova, Scuola del Santo  
 
 
Prof. Leopoldo Saracini  
Presidente della Veneranda Arca di S.Antonio, docente di Disegno e 
Storia dell’Arte 
 
Introduce: Mons. Claudio Bellinati 
Membro della Commissione Pontificia per i Beni Culturali della Chiesa 
 
Presenta: M.Rev.P. Enzo Poiana 
Rettore della Pontificia Basilica di S.Antonio 
 
 

 
 
 
P.Enzo Poiana 
 

E’ sempre importante e ben accolta ogni iniziativa che permetta di 
gustare la bellezza e la ricchezza che ci propongono le  immagini di questo 
luogo; io stesso ho convocato  qui un capitolo conventuale - la riunione 
periodica di tutti i frati - proprio per poter godere di questa bellezza; spesso 
molte persone vivono a pochi passi ma senza mai aver visto o essersi soffermate 
ad ammirarne l’opera. 

Ringrazio l’arch. Leopoldo Saracini, Presidente della Veneranda Arca di 
S. Antonio, che troviamo sempre molto vicino alle tematiche della ricerca 
culturale e artistica della nostra città, per la disponibilità a guidare la visita a 
questo luogo, storica sede dell’Arciconfraternita che fu una delle antiche fraglie 
padovane, di cui Mons. Claudio Bellinati ci parlerà con la ben nota 
competenza. 

Auguro perciò a tutti i presenti buon ascolto. 
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Claudio Bellinati 
 

Ringrazio di cuore Padre Enzo Poiana innanzitutto per la disponibilità 
con cui ci accoglie per gustare le bellezze dell’arte che ci possono portare vicini 
a Dio. In secondo luogo perché tutte le problematiche dell’arte, della sua 
salvaguardia, della sua comunicazione l’hanno sempre trovato molto sensibile. 

C’introduciamo innanzitutto alla storia dell’ambito in cui ci troviamo; 
esso aveva avuto una prima costruzione nel 1427, quattro anni prima che 
nascesse Andrea Mantegna, che da ragazzino lavorò nella Basilica.  

La Confraternita di S.Antonio, committente dell’opera, è antichissima. 
Sembra che subito dopo la morte del Santo si fossero raccolti insieme un certo 
numero di cittadini per praticare una deferente devozione al Santo, venendosi 
a configurare come Istituzione. Si annoverano nella Confraternita componenti 
illustri, che hanno segnato la storia artistica di questo luogo e non solo, come 
Antonio Ovetari, o il fornaio  Bartolomeo che veniva da S.Biagio  o S.Sofia, e 
sembra essere il committente della prima opera di Mantegna, una Madonna di 
cui fino ad ora si è perduta notizia. Ancora  ricordiamo Nicola da Stra, Rettore 
della Confraternita, rappresentato vicino alla porta d’ingresso. Si dedica alla 
dispensa del pane ai poveri: pratica di carità continuata fino ai nostri giorni. 

Dal 1504 inizia la decorazione pittorica della Scoletta per mano d’artisti 
molto diversi tra loro, ma accomunati da un unico scopo: far percepire la figura 
di S. Antonio  e il suo grande esempio di carità vissuta, così come ci ricorda il 
Santo Padre benedetto XVI con l’Enciclica  ‘Deus Charitas est’.  Ammirando 
queste opere d’arte, ci sentiamo perciò arricchiti di una gran ricchezza non solo 
estetica, ma anche spirituale. 
 
 
 
Leopoldo Saracini 
 

L’introduzione che abbiamo ascoltato ci permette di cogliere il filo 
conduttore che lega le diverse scene apparentemente disposte in ordine 
casuale: in realtà esse obbediscono ad un preciso ordine celebrativo - 
narrativo. Prima di addentrarci nella visione delle immagini, però, è doveroso 
volgere un primo sguardo allo splendido soffitto cinquecentesco, anche se 
piuttosto rimaneggiato.  

Fu la prima opera commissionata dalla Confraternita, ed ebbe una 
storia complessa; dopo un primo inizio i lavori vennero sospesi,  perché i 
committenti predisposero una perizia: volevano un’opera ben fatta, un nuovo 
contratto stabilì una esecuzione più accurata. Riconosciamo ancora nella 
decorazione dei cassettoni un riquadro diverso dall’altro, non un’esecuzione 
seriale; tale sensibilità proveniva da una tradizione costruttiva fatta di pazienza e 
perizia; ma anche una tradizione iconografica enciclopedica a cui gli artigiani 
attingevano. Le decorazioni scendevano poi, con un ben orchestrato impianto 
scenografico, allo svolgimento delle scene sulla vita di S.Antonio. 

Più che miracoli sono fatti storici: come si vede nelle scene, sono 
avvenimenti di popolo, come anche la Madonna in terracotta dipinta del 
Briosco era molto popolare; la Confraternita infatti era una realtà che 
aggregava il popolo, così come nella Basilica del Santo la Madonna Mora di 
Bernardino di Francia era oggetto di devozione popolare: il popolo si 
riconosceva in queste immagini. 
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Ai lati dell’altare troviamo le due tele del Corona, eseguite nel 1509  e 
raffiguranti rispettivamente gli effetti benefici  della predicazione del Santo a 
Padova, a sinistra; l’incontro con il tiranno Ezzelino, a destra. Il tiranno è 
rappresentato con un atteggiamento molto disponibile, cosa non vera; il Santo 
è in atteggiamento di tutela verso la città, interviene sia allontanando le nubi 
della discordia, sia muovendosi personalmente; siamo qui ancora in un 
linguaggio allegorico tardo - quattrocenteco, con una costruzione didascalico - 
narrativa, ancora molto lontano dal realismo umano di Tiziano. 

Del 1510 è il dipinto di Filippo da Verona, che illustra la promessa 
ricevuta da Luca Belludi  che nell’ottava della sua festa (il 21 giugno) la città 
sarebbe stata liberata dalla tirannia. Sullo sfondo una Basilica non storica, il 
popolo in processione orante.  

Nel 1513 Gerolamo Tessari dipinge la morte del Santo all’Arcella, in cui 
vediamo una citazione storica di fatti contemporanei: l’ambientazione 
architettonica è uno spaccato del colonnato di un monastero dove 
l’Imperatore Massimiliano aveva posto il suo quartier generale, distrutto dai 
veneziani per cacciare l’invasore.  

Secondo tradizione, il convento dell’Arcella  era uno dei quattro fondati 
da S.Francesco nel 1220; come tramandato, nella processione si vede un 
gruppo di bimbi che recano un cartiglio: ‘l’è morto il Santo’, e dei frati leggono i 
salmi penitenziali. 

Tra il 1512 e il 1513 Bartolomeo Montagna dipinge la ricognizione del 
corpo del Santo eseguita dal cardinale G. de Boulogne nel 1350. E’ questa una 
scena poco veritiera poiché in realtà i sigilli vennero  chiusi nel 1263  e più 
riaperti, come ha accertato la recente ricognizione del 1981. Vediamo qui uno 
sviluppo del linguaggio figurativo: ad un solido impianto architettonico si 
affiancano notazioni paesistiche e una notevole attenzione per i personaggi: 
siamo qui alla presenza di una vera e propria mediazione linguistica, e il 
linguaggio tardogotico è definitivamente abbandonato. 

Contestualmente Tessari realizza il miracolo del bicchiere  d’Aleardino 
rimasto intatto (1511); la scena tratta del tema dell’eresia: ‘io crederò se questo 
bicchiere di cristallo di rocca cadendo rimarrà intatto’ è la fida lanciata al 
Santo. I tre protagonisti hanno il dito puntato con una serie di rimandi: una 
mano dal piano superiore lancia il bicchiere; una mano con stupore indica i 
bicchiere intatto; un terzo dito puntato su chi ha buttato il bicchiere: una 
triangolazione di fatti oggettivi; un personaggio indossa un turbante, che è un 
riferimento alla cultura araba; non dimentichiamo che Padova era una 
roccaforte dell’aristotelismo, oltre che sede di una delle grandi Università del 
medio Evo.  

Quando Tiziano realizza la scena del miracolo del piede tagliato e 
risanato, balza all’occhio con evidenza il nuovo scenario nel linguaggio 
figurativo: il modo di immaginare la scena, la monumentalità delle figure, la 
spazialità dell’ambiente circostante. Proseguendo ad osservare le altre 
realizzazioni del Maestro, si riconosce la nuova forza del ritratto, di 
personalizzazione delle figure. Queste novità diventano così parametro di 
confronto per gli altri artisti che lavorano nella sala: Gerolamo Tessari nel 
miracolo del bimbo che cade nella pentola d’acqua bollente  incastra la scena 
nell’ambientazione reale della stanza, incorporando una finestra esistente; a 
destra la prima sequenza, la nutrice scopre il fatto; a sinistra il Santo restituisce il 
bimbo vivo; una serie di particolari rendono il racconto verosimile: il gatto 
rannicchiato, lo sgabello rovesciato, in primo piano; il Santo è addirittura 
posizionato in secondo piano in modo quasi defilato.  
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Nell’insieme del progetto iconografico la figura di Sant’Antonio viene 
descritta nella complessità degli aspetti della sua personalità e della sua 
missione: il Santo a confronto con i fatti storici; il Santo vicino alle vicende 
umane; il Santo che pone un giudizio su  questioni di morale e di fede. E’ questo 
un percorso pedagogico oltre che figurativo di grande efficacia e modernità. 

Ne risulta un luogo che con grande genialità unisce sensibilità e cultura, 
chi vi lavorava aveva chiaro che l’intenzione figurativa era un servizio di 
comunicazione per il popolo, non l’espressività personale; essa infatti si poneva 
in obbedienza ad un programma iconografico preciso, che ha saputo unire 
interventi diversi sia per stile che per cronologia. 

La stessa novità che introduce Tiziano nelle sue tre realizzazioni viene 
raccolta  anche dal fratello Francesco nella scena del ‘cuore dell’avaro’ del 
1511: il vestito a spicchi bianchi e rossi di uno dei testimoni è una citazione del 
marito geloso che accoltella la moglie; tuttavia Francesco non è dimentico 
della tradizione figurativa nella quale si era formato, e crea uno scenografico 
arco trionfale ornato di medaglioni e teste di memoria romana, rendendo 
monumentale l’ambientazione. 

Ma la genialità di Tiziano è  anche la manifestazione di un dramma che 
si consuma nel confronto tra la grandezza del passato e la realtà presente: il 
riferimento con la gloria passata fa emergere in maniera più efficace questa 
contraddizione, che non rimane intellettuale, ma entra nel cuore degli uomini. 
 
 
 
Intervento  
 

In realtà tutte le opere più grandi, che rimangono nella storia, nascono 
come fatto estetico, ma hanno una motivazione e un contesto più ampio. In 
particolare questo luogo è stato creato e voluto da un soggetto, la 
Confraternita, che è ancora vivo e presente oggi. Come vive oggi questa 
realtà? 
 
 
 
Leopoldo Saracini  
 

In origine  l’intero complesso del Santo era proprietà della città di 
Padova, che la amministrava tramite l’Istituzione dell’Arca, che è una 
emanazione del Comune; tant’è vero che nemmeno Napoleone ha potuto 
scippare la Basilica dei suoi tesori, perché non erano proprietà dei frati. 

Nel 1898 Papa Leone XIII ha riconosciuto alla Confraternita il titolo 
d’Arci,confraternita, cioè l’Istituzione che aggrega tutte le confraternite 
antoniane esistenti nel mondo. A seguito dei Patti Lateranensi del 1929  l’intero 
complesso della Basilica è stato ceduto alla Santa Sede, e l’Arciconfraternita è 
stata riconosciuta titolare di un comodato perpetuo per l’amministrazione  e la 
tutela del patrimonio culturale del complesso.  

La sede dell’Arca è regolarmente utilizzata  dall’Arciconfraternita per 
celebrazioni, e i momenti d’investitura solenne dei propri iscritti; questa è l’Aula 
del Capitolo, anticamente riservata solo agli uomini, mentre le signore avevano 
accesso all’aula a piano terra.  
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L’Arciconfraternita fin dai tempi più antichi ha sempre promosso la 
committenza artistica, aveva tra le altre cose il compito di incrementare questi 
interventi, e ha sempre promosso la qualità; i priori erano molto pignoli: se 
l’opera non era di loro gradimanento bloccavano l’esecuzione. La Madonna 
Mora, ad esempio, è stata offerta dall’Istituzione. Il famoso ritratto di S.Antonio 
del pilastro interno del Presbiterio (attributio a Giotto) era illuminato da una 
lampada continuamente alimentata dai membri della Confraternita.  

L’affrescatura  giottesca della Sala del Capitolo del convento pare sia 
stata pagata dalla Confraternita. Lo stesso per la famosa Pala di Santa Sofia del 
Mantegna, oggi perduta. 
 
 
 
Intervento 
 

Guardando l’apparato decorativo della Basilica del Santo possiamo 
notare che vi sono interventi cronologicamente molto vari, dall’epoca di 
fondazione fino al ‘900. 

Emerge in questa diversità una continuità, perché il soggetto non è la 
singola individualità dell’artista, ma il popolo cristiano che è il vero committente 
e destinatario. Ci troviamo qui di fronte ad una bellezza viva, espressione della 
fede in un insieme di liturgia, spazio sacro, forma artistica. Non vi è divisione tra 
soggetto sacro e profano, perché il tutto è all’interno di una finalità prettamente 
educativa: il desiderio di rinnovare la fede del popolo attraverso un racconto 
stupito; anche il passato è in continuità con il presente. 
 
 
 
Leopoldo Saracini  
 

Effettivamente molti turisti stranieri  rimangono stupiti che la Basilica in 
molte parti sia molto rinnovata, e questo non raramente suscita scandalo. Vi è 
un’idea abbastanza diffusa che salvaguardia del passato equivalga ad 
imbalsamazione. Invece la Basilica è la documentazione viva, permanente di 
quanto tra città e complesso basilicale ci sia integrazione  e dialettica continua. 

Non c’è secolo che non abbia lasciato la sua traccia, e non è possibile 
tornare indietro, cancellando qualcosa. N’è esempio la vicenda dell’altare di 
Donatello: Boito nel suo restauro ottocentesco ha trasformato pesantemente 
tutto l’ambito del presbiterio, e non si poteva ritornare alla stato precedente.  

L’altare di Donatello in origine era molto indietro, era tutto aperto, e si 
vedeva a 360 gradi. Il Cristo, secondo l’ipotesi di Fiocco e Padre Sartori si 
trovava al centro del coro, ma il coro era davanti all’altare, come nella Basilica 
dei Frari a Venezia, perché costituiva il centro della pietà francescana. 

La ricostruzione attuale, se stravolge l’impianto originario, almeno ha il 
pregio di aver riunito tutte le statue di Donatello, anche se in una posizione per 
alcune forzata; purtroppo in questa sistemazione è rimasta penalizzata la 
‘Deposizione’, che è stata relegata in una posizione secondaria. 

Tuttavia nellinsieme del complesso basilicale s’impone l’unità d’intenti  e 
di cuore nei quali le singole espressività trovano compimento rispetto al loro 
compito. 
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Il segno e il significato:  
La lezione del ciclo pittorico degli Scrovegni  

GIOTTO E S.AGOSTINO 
 
 
 
Martedi 10 maggio 2007 
Padova, Aula Magna del Collegio Ederle  
 
 
Prof. Giuliano Pisani 
Docente e saggista 
 
Introduce: Prof. Giulio Zennaro 
Docente di Storia e Filosofia 
 
 

 
 
Giulio Zennaro  
 

La comunicazione di questo quarto appuntamento del ciclo di 
conferenze dal titolo ‘La priorità è il disegno?’ è  particolarmente significativa 
per l’approfondimento delle nostre riflessioni; abbiamo già conosciuto il valore 
dell’opera di Giotto alla Cappella degli Scrovegni come genialità di segno e 
colori, e come intelligenza di rapporto con la tradizione; quest’oggi il Prof. 
Giuliano Pisani ci condurrà a comprenderne i contenuti profondi in ordine al 
significato. In particolare ci verrà documentato come l’artista nel suo 
svolgimento iconografico si sia attenuto con fedeltà alla dottrina agostiniana, 
sia nell’applicare la ‘terapia dei contrari’ sia nell’affermare la centralità della 
giustizia e il valore della misericordia. 

Se Tiziano alla Scuola del Santo a Padova ha operato unitariamente per 
una catechesi popolare e per una committenza colta, ritorniamo a guardare 
alle radici di quest’esperienza con l’arte di Giotto. Vi è nell’opera dell’artista 
fiorentino  una profonda immagine di cristianesimo in dialogo con la storia ed il 
contesto; la realtà irrompe nell’affresco: non più elementi simbolici ma storia, 
narrazione. Con la storia entra il contesto: committenza, risorse; vi è 
committenza privata ed Ordini religiosi, ma tutti con un unico intendimento 
comunicativo. 

Il prof. Giuliano Pisani ci aiuta ad aprire una finestra su uno sguardo che 
collega Giotto con le origini del Cristianesimo. L’artista fiorentino dipinge una 
Biblia pauperum, descrive un cristianesimo vivo grazie ad una committenza 
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interessata al messaggio cristiano, guardando, come fonte prima, ad uno dei 
Padri della Chiesa: S.Agostino. 
Giuliano Pisani 
 

In un rapido sguardo d’insieme, possiamo vedere rappresentata 
nell’opera di Giotto tutta la storia della salvezza: la prima scena al culmine 
dell’arco trionfale Dio Padre inviando l’arcangelo Gabriele mette in moto tutto il 
piano salvifico per l’umanità, l’ultima scena, la discesa dello Spirito Santo, segna 
l’inizio della storia della Chiesa. 

Alla base la sequenza di vizi e virtù nell’ordine delle quattro cardinali e 
tre teologali vengono eseguite con un ordine invertito rispetto la tradizione. 

I sette vizi non sono quelli capitali, e cioè  Superbia, Invidia, Ira, Accidia, 
Avarizia, Gola, Lussuria secondo la codificazione di S.Tommaso e dell’Inferno 
dantesco. Di questi ne sono rimasti solo due: Ira e Invidia. Perché? 

Perché si vuole creare un percorso devozionale, che indichi 
chiaramente: di qui si va all’Inferno, di là in Paradiso; questo è il cuore teologico 
della Cappella. 

Alla base vi è un percorso filosofico e teologico chiaro e rigoroso, che è 
lo stesso di Dante: entrambi infatti vivono del medesimo clima spirituale e 
culturale. Ma con grande probabilità il piano teologico degli Scrovegni è di 
colui che regge la cappella sulla spalla nel Giudizio Universale, il religioso 
Altegrado Dè Cattanei, Canonico della Cattedrale di Padova. 

Vediamone i tratti salienti. 
Il ciclo termina con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli: qui inizia 

la Chiesa, ma da questo punto l’uomo è posto di fronte alla scelta del bene e 
del male. E’ libero di decidere. Anche Dante nel canto XVI del Purgatorio 
sviluppa lo stesso tema: ‘a maggior forza e a miglior natura/liberi soggiacete’.  

All’opposto vi è la stultitia che ha una chiara definizione filosofica: 
l’incapacità di scegliere tra il bene e il male. La stultitia richiama il tema del 
libero arbitrio senza il quale si nega l’essenza dell’uomo. La figura ha la bocca 
chiusa da un lucchetto: poiché ciò che distingue l’uomo è il logos, una 
capacità superiore, la sua perdita coincide con la sua alienazione, il suo 
degrado. Egli diventa una specie di selvaggio, con le penne in testa, il suo 
comportamento non ha più nessun senso. 
 Come si esce da questa stultitia? Essa infatti non è stupidità, ma 
ignoranza culturale. La strada è la prudentia, in greco la fronesis, la capacità di 
distinguere ciò che è bene e ciò che è male. 

Il passo successivo presenta il pericolo della voluptas: l’incostanza; 
avendo imparato a distinguere il bene e il male, entriamo qui nella sfera della 
volontà. Dall’altra parte è opposta la virtus della fortitudo che indica la 
determinazione, alla saldezza, la volontà determinata; sullo scudo della figura 
che la rappresenta è disegnato il leone di Ercole. 

Ci aspetta a questo punto del cammino uno dei sette vizi capitali, 
simbolo di tutte le passioni sfrenate perché quando si manifesta è gia troppo 
tardi: l’ira. Essa è provocata dalle passioni. 

Come si vincono queste? Con la temperanza, in greco sofrusine, che 
possiamo tradurre con saggezza. Il suo primo effetto è il controllo della lingua, è 
la compostezza assoluta che parte dalla parola. Questa è una virtù della sfera 
etica personale: cioè non riguarda la sfera delle relazioni esterne, sociali, ma la 
sfera interna dell’io. Inoltre prudenza, fortezza, temperanza sono virtù cardinali 
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che possiamo definire laiche: vengono da Dio, ma dipendono dall’uomo che le 
gestisce. 

Vi è ora un ulteriore passaggio, che riguarda la sfera sociale, perché 
coinvolge i rapporti degli uomini tra loro, ed è la coppia centrale dell’intero 
ciclo: Iniustitia - iustitia. 

Sopra le virtù, e dall’altra parte sopra i vizi, infatti, corre una treccia 
architettonica in cui solo un elemento, quel posto sulla verticale esatta della 
testa della giustizia, e del suo opposto, appare perfettamente in asse, mentre 
tutti gli altri piegano prospetticamente o verso sinistra, o verso destra, in 
direzione rispettivamente o dell’abside o della controfacciata. 

Alla base della figura che rappresenta l’ingiustizia, scene che illustrano 
le conseguenze di questo vizio,delitti e sangue, la violenza bieca. Sotto la 
giustizia, scene di pace e di prosperità; popolani spensierati, mercanti tranquilli 
in sicurezza, nobili che vanno alla caccia. La pratica delle virtù cardinali porta 
alla realizzazione della pace e della giustizia sulla terra; poiché l’uomo consta di 
due nature, quell’immortale e quella mortale, una avente come fine la felicità in 
cielo e l’altra la felicità in terra, la pace e la giustizia realizzano la seconda. Lo 
sguardo della giustizia ci segue ovunque mentre camminiamo, sembra ci 
aspetti: è una virtù data dallo Spirito Santo ma che cresce per decisione della 
volontà personale. 

Entriamo ora in un’altra dimensione, come Virgilio, che simboleggia le 
virtù cardinali, conduce Dante fino alle soglie del Paradiso; per entrarvi 
occorrono le tre virtù teologali, fede speranza, carità. 

Primo passo: bisogna vincere l’infidelitas, gli idoli. Infedele è colui che 
non ha fiducia nella Parola di Dio, e si fa prendere da altro. La fides invece ha in 
mano un cartiglio con le prime parole del Credo.  

Torniamo ora al mondo dei rapporti: in-vidia, significa guardare male il 
prossimo, volere il male del prossimo. Ma chi guarda male il prossimo vuole male 
a Dio. Per questo la cura dell’invidia non può che essere la caritas che indica 
l’amore come tenerezza, come affetto. La carità è amore di Dio per l’uomo e 
amore dell’uomo per Dio e per il prossimo, perciò si compie come agape. Essa 
purifica la capacità umana d’amare, elevandola alla perfezione 
soprannaturale dell’amore divino. La fanciulla che la rappresenta tiene con una 
mano un canestro sovrabbondante primizie: la melagrana chiusa, la melagrana 
aperta, (simboli della ferita nel costato di Cristo), boccioli di rose (la corona di 
spine), spighe (l’ostia della consacrazione): sono tutti i simboli della passione di 
Cristo. Nell’altra mano un cuore, che Gesù, dall’angolo in alto, raccoglie. 
  L’ultima coppia è disperazione- speranza. Perché la disperazione è 
l’estremo vizio? Perché nega la natura di Dio, che è innanzitutto bontà e 
misericordia. 

S.Agostino inverte la sequenza speranza/carità proprio perché afferma 
che non si può sperare se non in ciò che si crede e si ama. La speranza quindi è 
la virtù finale, che compie il cammino. 
Come mai per svolgere questo percorso è stata utilizzato l’accoppiamento dei 
vizi e virtù analoghe? 

Vi è qui un riferimento alla medicina antica. Nel V secolo a.C. Ippocrate 
di Cos, il padre della medicina, individuò due metodi per curare le malattie: la 
via dei simili e la via dei contrari. Nel primo caso, per curare una patologia si 
applica un rimedio dello stesso tipo, nel secondo caso una terapia opposta. 
Così per curare l’anima si possono applicare rimedi simili o contrari. La cura dei 
vizi, seguendo la terapia dei contrari, è data dall’applicazione della virtù 
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opposta. Questo principio fu ripreso anche dai primi scrittori cristiani, e tra questi 
fu S.Agostino. 

Il Giudizio Universale infine rappresenta l’inferno come qualcosa di 
confuso, senza direzione: non c’è un percorso, perché qualsiasi vizio blocca la 
volontà e la libertà. 

Infine il Cristo giudice è attorniato, sotto il mantello, da alcune figurette 
che fanno capolino. Si riconosce un centauro, simbolo del contrasto tra bene e 
male. Un muso di leone, il corpo di un rapace, il muso di un orso, un pesce: sono 
tutti simboli del sacrificio di Cristo e della lotta con il demonio com’è descritto 
nel Fisiologo; esso sta ad indicare la presenza del divino, in forma simbolica, 
negli elementi della natura. 

Alla centralità della giustizia terrena fa da contraltare la centralità della 
giustizia divina del Cristo giudicante, che domina al centro della controfacciata. 
Essa è il cuore pulsante della duplice terapia della salvezza dell’uomo, la terapia 
terrena e la terapia divina, le virtù cardinali e le virtù teologali, la vittoria del 
bene sul male e sui vizi, la felicità in terra e la felicità in cielo. 
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Tavola  rotonda 

SPAZIO LITURGICO  
E ARTE SACRA 
Lunedi 21 maggio 2007 
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Aula Nievo  
 
 
Mons. Mauro Piacenza 
Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 
Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
 
P. Ab. Michael John Zielinski, O.S.B.Oliv. 
Vice-Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 
Chiesa 
 
Arch. Prof. Maurizio Bergamo  
Docente di Architettura di interni all’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 
 
Prof. Antonio Lovato 
Docente di Storia della musica medievale e rinascimentale all’Università 
di Padova 
 
Introduce: Mons. Claudio Bellinati 
Membro della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 
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Cleofe Ferrari, Moderatore 
 

Prima di dare la parola ai relatori della tavola rotonda, ringraziamo per 
la sua presenza Invito il Prof. Ing. Lorenzo Fellin, che a nome del Magnifico 
Rettore dell’Università che ci ospita, a portare un saluto ai convenuti . 
 
 
 
Ing. Prof.  Lorenzo Fellin,  Prorettore dell’Università di Padova 
 
 
 

Sono molto onorato di introdurre la tavola 
rotonda odierna in veste di Prorettore a nome del 
Magnifico Rettore prof. Milanesi, attualmente 
impegnato in altre urgenze accademiche. Do il 
benvenuto  ai nostri ospiti Padre Ab. Michael John 
Zielinski e Mons Josè Manuel Del Rio Carrasco, che 
sostituiscono Mons Mauro Piacenza; Mons Claudio 
Bellinati, padovano a tutti noto, grande esperto 
d’arte sacra; Arch. Prof. Maurizio Bergamo, dell’Istituto 
Universitario d’Architettura di Venezia; Prof. Antonio 
Lovato, docente presso la nostra Università di Padova; 
la dott.ssa Cleofe Ferrari, coordinatore della tavola 
rotonda, Presidente dell’Associazione Di.Segno che 
promuove quest’iniziativa. 

Mi complimento con chi ha scelto questo 
titolo per il dibattito d’oggi: Sinfonia dello spazio liturgico. E’ un titolo splendido 
per sottolineare l’ineguagliabile contenuto di bellezza che lo spazio liturgico può 
avere: si tratta di una bellezza incorruttibile perché è emanazione della sofìa, 
della sapienza divina. 

Personalmente sono un piccolo innamorato di un filosofo russo, Soloviev 
che sottolinea la corrispondenza tra la sapienza divina e la bellezza che cambia 
nel tempo, certamente, ma che è sempre nel tripudio del presente; è una 
bellezza che salverà il mondo, per dirla con Dostoevskij. 

A quest’osservazione di lode di chi ha scelto questo titolo vorrei tuttavia 
aggiungerne un'altra per chi ha scelto il luogo: una sede universitaria storica. 
Ciò mi richiama alla mente che all’origine la natura laica, profana, dello 
studium patavino - questo era il nome dell’Università - era molto più integrata 
con quella di natura cristiana di quanto non lo sia oggi. Forse oggi si nota, 
purtroppo, una crescente divaricazione tra queste due culture, cosa che 
impoverisce entrambe. 

Del resto abbiamo uno stemma, che tutti conosciamo, nel quale 
compaiono Cristo Salvatore e Caterina d’Alessandria come patroni 
dell’Università. Nella nostra Università fin dalla nascita era presente la facoltà di 
Teologia che oggi non c’è più, ma sarebbe mio personale auspicio che 
tornasse a comparire sotto il nostro tetto. 

Una terza osservazione: lo Spazio liturgico è luogo dello spirito che si 
materializza in forma, architettura, suono, luce. 



 

 47

Nella mia vita professionale d’ingegnere, mi sono dedicato più volte  
alla luce nello spazio liturgico, e l’ho fatto prima che con spirito professionale 
con gran godimento interiore ed arricchimento personale: nell’illuminazione 
della Basilica di S.Marco a Venezia o il ciclo di Piero della Francesca ad Arezzo, 
come pure la Cappella degli Scrovegni a Padova. Talvolta, quando entro in 
una chiesa moderna, osservo come il tema della luce sia trattato male: esso 
non fa parte integrante  dell’architettura, e quindi non è più un invito a cogliere 
il luogo liturgico come un insieme di componenti fusi insieme al fine di creare un 
luogo dello spirito e di preghiera. Viene trattato come un corpo estraneo e 
qualche volta anche piuttosto grezzo, e questo mi ferisce. 

Alla stessa maniera mi ferisce, professionalmente, quando colgo che, 
per motivi funzionali, oggetti e segni che hanno una loro dignità e significato, 
come capitelli, archi, cornicioni, vengono usati come depositi di tecnologia. 
Quindi auspico che da interventi pubblici come questo convegno 
contribuiscano a far crescere una sensibilità per lo spazio liturgico. 

Presento brevemente i relatori: 
Padre P. Ab. Michael John Zielinski, Vicepresidente della Pontificia 

Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e Presidente della Pontificia 
Commissione d’Archeologia sacra. Padre olivetano, americano d’origine 
polacca, nel 1999 è stato destinato all’Abbazia di Lendinara, vicino a Rovigo, e 
nel 2003 è stato nominato Segretario dell’Abate Primate della Confraternita 
benedettina. Il 2 dicembre 2003 è stato eletto Abate. 

Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco è docente presso l’Università 
Gregoriana di Leggi canoniche e Documenti ufficiali ecclesiastici sui Beni 
Culturali della Chiesa, allo scopo di fornire agli studenti  gli strumenti necessari  
per apprendere il pensiero della Chiesa a riguardo dei Beni culturali 
ecclesiastici. 

Il Prof. Antonio Lovato è docente presso la nostra Università, insegna 
Storia della musica antica, medievale, rinascimentale presso le facoltà di Lettere 
e Filosofia; nella stessa Università ha svolto anche l’insegnamento d’Iconografia 
musicale e Filologia musicale. E’componente del Comitato  della Segreteria di 
Redazione della rivista ‘Rassegna veneta di studi musicali’ e componente del 
Comitato scientifico ed editoriale per la pubblicazione di Fonti relative ai testi 
della cultura musicale veneta, e del comitato scientifico della Fondazione Ugo 
e Olga Levi per gli studi musicali di Venezia, di cui è Presidente dal 2006. 
Partecipa anche alla Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Padova. 

Prof. Maurizio Bergamo è docente d’Architettura degli Interni presso 
l’Istituto Universitario d’Architettura di Venezia, ha all’attivo studi specifici ed 
interventi sulla spazialità della chiesa contemporanea. 
 
 
 
 
Cleofe Ferrari  
 

Ringraziamo il Prorettore prof. Fellin per la presentazione perspicace e 
puntuale del seminario per cui siamo riuniti. Prima di aprire la tavola rotonda 
invito Mons. Danilo Serena, in rappresentanza della Diocesi di Padova, a porre 
un saluto. 
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Mons. Danilo Serena 
 

L’argomento trattato quest’oggi mi tocca veramente il cuore, perché 
noi sacerdoti nasciamo dall’Eucaristia, e tutto quello che è fiorito nell’Eucarestia 
in tanti secoli ci riempie il cuore e l’anima; siamo un po’amareggiati nel vedere 
a volte la molta distrazione, la molta povertà con cui è trattato il sacro.  

Mi auguro che questo sia un momento di riflessione perché il bello torni 
ancora a risplendere, perché si possa dire entrando nelle chiese: ‘E’ bello per 
noi, Signore, stare qui.’ 
 
 
 
Cleofe Ferrari  
 

Invito inoltre l’Ing. Pasqualino Boschetto, presente in sostituzione del 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, a porre un saluto. 
 
 
 
Ing. Pasqualino Boschetto 
 

Ringrazio gli organizzatori per avermi dato l’opportunità di portare i saluti 
dell’Ing. Siviero, che si trova fuori città, e dell’Ing. Bonfante, Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. 

Richiamo alla memoria un intervento dell’Arch. Merlo all’inauguazione 
della Mostra: Sinfonia dello Spazio Liturgico, che si è svolta stamani: il collega 
citava l’architettura organica come fonte d’ispirazione degli Architetti Gellner e 
Scarpa. Riconoscendo il valore di tale orientamento, vorrei tuttavia ricordare 
che anche l’opera di Le Corbusier a Rochamp è un’architettura molto 
significativa ai fini delle tematiche che oggi verranno trattate in questa 
conferenza.  

Auguro pertanto ai presenti che quello d’oggi sia una evento utile per 
approfondire importanti e urgenti riflessioni sullo Spazio liturgico. 
 
 
 
Cleofe Ferrari 
 
 Mons.  Mauro Piacenza, non potendo essere presente di persona alla 
tavola rotonda per impegni legati alla nomina del suo recente nuovo incarico, 
ci ha inviato il suo contributo per tramite di Mons Josè Manuel Del Rio Carrasco,  
Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa P. Ab. 
Michael John Zielinski, O.S.B.Oliv.Vice-Presidente della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa, che quest’ oggi lo rappresentano. 

Tuttavia ha voluto inviare un saluto e un augurio ai membri della 
Associazione, che ho il piacere di riportare in quest’assemblea: “Conto sulla 
preghiera degli Amici per servire i disegni del Signore in fedeltà ed entusiasmo 
missionario” 

Passo ora la parola a Mons. Claudio Bellinati. 
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Claudio Bellinati 
 

Non posso esimermi dal ringraziare l’Ing. Fellin, in rappresentanza del 
Magnifico Rettore per la bella dichiarazione che ci ha dato, che mi ricollega ai 
giorni nei quali, da giovane, frequentavo l’Università; ragione per cui ho ben 
volentieri accettato di parlare su questo argomento ricordando anche i cari 
insegnanti che ho avuto. In secondo luogo un saluto cordiale a Padre Michael 
John Zielinski, olivetano, che ho trovato di larga esperienza ed intuizione attorno 
alle problematiche dell’arte. Pur essendo nato nell’Ohio, negli Stati Uniti, ha 
seguito vari studi riguardo all’arte medievale e rinascimentale, la musica 
gregoriana, polifonica, e moderna.  

Un grazie al carissimo amico Mons. Del Rio Carrasco, e al Prof. Morello 
qui presente, Presidente della Fonazione Pontificia per l’Arte Sacra: è questa 
una bellissima iniziativa nell’ambito vaticano, poiché credo vi sia molto da fare 
possa crescere una cultura dell’arte appropriata. 

Infine incaricherei il prof. Pasqualino Boschetto a portare un saluto al 
Presidente dell’Ordine e al prof. Siviero che sempre c’è stato vicino, come 
anche l’arch. Giuseppe Capocchin, Presidente dell’Ordine degli Architetti,  per 
quelle che sono le attività dell’arte dal punto di vista cristiano. 

Un saluto anche al 
carissimo Mons. Danilo 
Serena che ci segue 
nelle attività quotidiane 
e ci dà una mano per 
poter arrivare nella 
vasta Diocesi a quella 
che è e potrà essere 
una rinnovazione 
dell’arte sacra, 
soprattutto nell’ambito 
dell’Eucaristia. 

 
 
 

Vengo ora a tre considerazioni. 
Prima: Studiando la Cappella di Giotto agli Scrovegni ho trovato 

profondamente attuato anche in campo pittorico, quel parallelismo al quale 
modernamente sembra alludere una mensa del Corpo del Signore. C’è 
parallelismo, ma non c’è identità. Inoltre nel ciclo giottesco troviamo assunto 
anche un significato didascalico per la conoscenza della mistagogia cristiana 
attraverso quella che chiamiamo via pulchritudinis. Questa strada ci porterà più 
facilmente ad attuare quello che Mons. Piacenza c’indica: un grande 
rinnovamento  ancorato alle tematiche dei Padri del Concilio, e secondo il 
pensiero di sua Santità Pp. Benedetto XVI. 

Riferendoci al documento dell’Institutio generalis, si raccomanda che: 
“il tabernacolo sia collocato in una parte della chiesa assai dignitosa, insigne, 
ben vivibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera”. 

Se pensiamo a tutte le scolaresche che intraprendono la visita alle 
nostre chiese, se penso a quel turismo che rappresenta la grande parte di 
migliaia di persone che vogliono godersi per qualche momento la bellezza 
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dell’arte dei nostri templi, ci domandiamo se veramente tutto l’insieme dello 
spazio sacro possa darci quell’unità che ci richiama Benedetto XVI. 

La teologia della Messa indica la sua definizione come Banchetto 
eucaristico, cioè come famiglia riunita attorno alla Tavola Eucaristica. La 
Comunione eucaristica come parte integrante del Divino Sacrificio è una 
ragione fontale. Quindi il termine iconicità spaziale, assai felice, dovrebbe 
indurre committenti, architetti, scultori, pittori allo studio di una iconologia di cui 
architettura, pittura, scultura, dovrebbero essere i segni cosiddetti rivelatori. 

Sempre più spesso anche dall’estero riceviamo richiesta di notizie su 
quella che è iconografia, iconologia e iconica. Dobbiamo dire che siamo 
ancora in cammino  per attingere a quella via pulchritudinis alla quale 
vorremmo giungere. 

Grande inoltre è anche il problema della luce: pensiamo alla lettura 
delle nostre chiese a volte poco o infelicemente illuminate.  

Tuttavia nella nostra Diocesi vi sono delle esemplificazioni realizzate 
ancora all’epoca del Concilio di Trento che indicano l’Eucarestia come 
qualcosa di fondamentale nell’ambito della vita di tutto il popolo cristiano. Sono 
piccole chiese di villaggio: accenno ad esempio alla chiesa di Oliero, nella valle 
del Brenta, dove vi è uno stupendo, antichissimo Tabernacolo. 

Ritornando alla più celebre Cappella degli Scrovegni, stiamo studiando 
quel Giudizio Universale dove appare lo straordinario Cristo Pantocratore 
circondato da tutto il  mondo tolemaico di pianeti, stelle, costellazioni; sotto il 
suo trono appaiono i segni dello zodiaco, la porta del tempo. 

Vi è una tematica, che ha un grosso appiglio nella tradizione cristiana, 
che fa sì che nella Cappella di Giotto Cristo non sia soltanto Colui che ha 
l’eterno accanto a sé, ma anche il tempo: gli stessi segni dello zodiaco segnano 
il tempo. 

Per quanto concerne ancora l’Eucarestia, ricordo che nel 1326  a Piove 
di  Sacco  sorgeva la cosiddetta Fraglia del Santissimo con numerosi nominativi 
d’iscritti che conserviamo nella Curia Vescovile. C’era la prassi di una finestrella 
incavata nella parete del Presbiterio, oppure un armariolus nella sacrestia; 
finestrella e armariulus vennero poi trasferiti per lungo tempo nell’Altar 
Maggiore; come sappiamo oggi abbiamo abbandonato questa collocazione 
perché questo è luogo deputato alla celebrazione del Divino Sacrificio.  

Dall’Altar Maggiore nel ‘500 si è passati, per custodire l’Eucarestia, ad 
utilizzare la Cappella del Santissimo. Nel 1554  a Piove di Sacco viene affidata al 
Sansovino la bellissima costruzione del Tabernacolo. Ma questo non è un caso 
isolato, basti citare la bellissima dotazione di carattere artistico della Cattedrale 
d’Este, o di Montagnana.  

Vorrei ora fare accenno a quel gran tema riportato al n. 41 della 
Esortazione Apostolica postsinodale di Benedetto XVI, ‘Sacramentum charitatis’: 
“ Il legame profondo tra la bellezza e la liturgia deve farci considerare con 
attenzione tutte le espressioni artistiche poste a servizio della liturgia”. Di seguito 
Papa Ratzinger pone attenzione a quello che Lui chiama l’unità tra la 
costruzione architettonica, gli arredi che si riferiscono all’altare, il crocifisso, il 
Tabernacolo, l’ambone, ecc…legati da un unico pensiero fondamentale. 

Anticipo quindi la conclusione: vogliamo incontrarci con gli architetti, i 
pittori, gli scultori, perché non è solo sufficiente respingere i progetti presentati, 
quando non corrispondono a questo pensiero. Vogliamo invece che si allarghi il 
dialogo tra chi crea il nuovo, che è sempre possibile nell’ambito di questa 
profonda teologia; essa inoltre interessa anche i fedeli, che sono le pietre vive 
del tempio; per loro, che sono l’Ecclesia, esistono pittura e scultura, iconografia 
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religiosa: cioè per tutti coloro che sono chiamati a vivere di questa mistagogia 
che trova forma nel tempio. 

Vi è inoltre un’altra indispensabile attuazione da svolgere: per tutti 
coloro che si preparano al sacerdozio, richiama ancora Papa Ratzinger 
nell’Esortazione apostolica, sia considerata fondamentale la disciplina di Storia 
dell’Arte alla luce delle norme liturgiche. Sarà quindi molto bello il reciproco 
scambio tra tutti costoro, in un confronto reciproco che potrà dare attuazione a 
queste petizioni. 

Noi sentiamo la realtà di quanto è scritto nell’Esortazione Apostolica, 
quando la mistagogia, cioè il senso del Mistero, si percepisce entrando in un 
tempio: quando le coordinate architettoniche sono il tentativo di espletare 
questo silenzioso e nobile rispetto della Presenza dell’Ineffabile. 

Questo è anche il pensiero di Romano Guardini quando dice: “Più delle 
lezioni vale il rito a formare quella percezione dell’Infinito che si palesa in forma 
eloquente in quella Bellezza che S.Agostino chiamava “sempre antica e sempre 
nuova.” 

Vengo dunque alla terza parte della mia comunicazione, ed ancora 
torno al capolavoro di Giotto. In quel Giudizio Universale dove troviamo la 
lezione del Cristo Pantocratore;  egli con la mano destra invita i beati, con la 
mano sinistra allontana i dannati; vicino c’è una gran croce, non solo come 
trasfigurazione di concetto tipicamente bizantino, ma anche come annunzio 
del Signore risorto. 

Centinaia di persone, comprese le scolaresche, visitando la Cappella 
con questi fondamenti di carattere teologico, potrebbero portare con sé un 
ricordo assai più ricco. E’ importante quindi che i luoghi di formazione, 
compresa l’Università, forniscano queste grandi coordinate;  importante inoltre 
uno scambio reciproco tra professionisti, per l’approfondimento di queste 
relazioni: si può fare senza dubbio del nuovo, attingere anche a nuove frontiere, 
però sempre in quella grande scia che è prospettata da quell’arte di cui 
sovrabbonda la Chiesa. Grazie. 
 
 
 
 
Mauro Piacenza 
 
Spazio liturgico e arte sacra 
 

1. Lo spazio liturgico della chiesa esprime un’ecclesiologia. Ciò significa che 
la forma architettonica e la disposizione dell’edificio di culto corrisponde 
all’idea teologica che la Chiesa stessa ha di sé. Di fatto, nel corso della storia 
della Chiesa non si è avuto un unico modello di spazio liturgico. 

Ad esempio, nella seconda metà dell’800 si era giunti ad un modello molto 
diffuso: a navata unica, il presbiterio separato dalla navata da una balaustra 
per la comunione, l’altare maggiore con il tabernacolo collocato verso la 
parete dell’abside. L’idea fortemente unitaria, con la sottolineatura 
dell’elemento strutturale gerarchico della Chiesa, aveva dato luogo ad un 
modello uniforme di chiesa. 

Anche la diversa accentuazione della fede cristiana ha influito sulla liturgia e 
sull’architettura liturgica. Ad esempio, in epoca barocca molte aule di chiese 
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furono costruite in funzione del culto del santissimo Sacramento, secondo uno 
schema che potremmo chiamare a “sala del trono”, il cui motivo ordinatore era 
l’adorazione dell’Eucaristia, conservata nel tabernacolo, che, di fatto, era il 
centro focale della chiesa. 

Tale schema si diversificava da quello della basilica con le navate - per tanti 
secoli lo schema per eccellenza della chiesa - che non permette di vedere il 
tabernacolo da ogni angolo dello spazio. Non è che quando si costruivano le 
basiliche fosse minore la fede nell’Eucaristia: piuttosto va rilevato che dopo il 
Concilio di Trento fu pastoralmente necessario sottolineare il culto eucaristico 
anche fuori della Messa, a motivo sia di una maggiore consapevolezza della 
Chiesa circa la Presenza reale e permanente di Cristo in essa, accresciutasi 
gradualmente fin dal medioevo, sia della messa in discussione di queste verità 
da parte dei Protestanti. 

2. Oggi la liturgia e la costruzione di chiese si confrontano con il Concilio 
Vaticano II (1962-1965), che ha trattato dell’ecclesiologia ed ha promulgato 
una riforma liturgica direttamente legata ad essa. 

Proprio in ordine all’interpretazione del Concilio, il Santo Padre Benedetto XVI ha 
fornito alla Chiesa le giuste coordinate ermeneutiche per ovviare ad una certa 
confusione e difficoltà nella sua applicazione (cf Discorso alla Curia romana, 22 
dicembre 2005). Il Papa infatti distingue un’ermeneutica autentica, o “della 
riforma”, da una fuorviante, o “della discontinuità e della rottura”. Mentre la 
seconda asserisce che il vero spirito del Concilio andrebbe al di là dei testi che 
ha prodotto - i quali sarebbero stati frutto di compromesso - nel senso di uno 
slancio assoluto verso il nuovo, la prima legge correttamente nel Concilio 1’ 
impegno a “esprimere in modo nuovo una determinata verità”, di per sé eterna, 
presentando quindi elementi di continuità e di discontinuità. 

Come avviene per le verità di fede, che sono suscettibili non di variazione, 
ma di maggiore comprensione, per dar luogo ad uno “sviluppo” della 
medesima verità, così accade anche per le riforme. Pertanto, la riforma liturgica 
del Vaticano II ha inteso introdurre alcune modifiche, non per il gusto della 
novità in sé stessa, ma per maggiore fedeltà al mistero di Dio e per esigenze di 
carità pastorale.  

3. Pertanto alla luce degli insegnamenti del Vaticano 11, per quanto 
riguarda lo spazio liturgico e la disposizione degli arredi necessari al culto (altare, 
ambone, sede, tabernacolo. battistero, confessionale ecc.), non si potrà non 
tenere presente l’esigenza che i fedeli “partecipino all’azione sacra 
consapevolmente, piamente e attivamente” (Sacrosanctum Concilium nn. 48 e 
51). 

Non si tratta solamente di una esortazione pastorale, ma di un’asserzione 
che si radica i1] una ben precisa ecclesiologia, secondo la quale “ogni 
celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che 
è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza” (ivi n. 7). Pertanto i fedeli e i ministri 
ordinati, insigniti rispettivamente del sacerdozio comune e del sacerdozio 
ministeriale o gerarchico, pur distinti fra loro essenzialmente, “partecipano 
all’unico sacerdozio di Cristo” (Lumen gentium n. 10) e mentre i sacri ministri 
“compiono il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offrono a Dio a nome 
di tutto il popolo”, i fedeli “concorrono all’oblazione dell’eucaristia” (ivi). 
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È nota inoltre l’asserzione della Sacrosanctum Concilium (n. 7) secondo cui 
“Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni 
liturgiche; per cui “è presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del 
ministro [...] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche [...]. È presente nella sua 
parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È 
presente infine quando la Chiesa prega [...]. Tutte queste affermazioni ci 
indicano che la liturgia non è qualcosa di statico, uno spettacolo a cui 
“assistere”, ma qualcosa di dinamico, nel senso di un’azione mediante la quale 
Dio si rende presente e alla quale si deve piuttosto “partecipare” in modo 
consapevole. 

Alla luce di quanto detto, alcuni elementi della riforma liturgica sembrano 
ormai acquisiti: a) l’altare unico, staccato attorno al quale si possa girare per 
1’incensazione; b) la custodia eucaristica separata dall’altare e ben visibile; c) 
l’ambone come luogo distinto e fisso per la proclamazione della Parola; d) la 
sede fissa in modo da indicare nel presidente (vescovo e presbiteri) il Cristo 
pastore; c) il fonte battesimale collocato in un luogo apposito; f) una distinzione 
chiara fra presbiterio e aula. 

4. Come ha di recente sottolineato anche il Santo Padre Benedetto XVI nella 
sua esortazione postsinodale l’architettura e la disposizione dello spazio liturgico 
non sono indifferenti allo svolgimento del culto divino: “Una componente 
importante dell’arte sacra è certamente l’architettura delle chiese, nelle quali 
deve risaltare l’unità degli elementi propri del presbiterio: altare crocifisso, 
tabernacolo, ambone, sede. A tale proposito si deve tenere presente che lo 
scopo dell’architettura sacra è di offrire alla Chiesa che celebra i misteri della 
fede, in particolare l’Eucaristia, lo spazio più adatto all’adeguato svolgimento 
della sua azione liturgica” (Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 41). 

Oggi sovente si utilizza il concetto - a mio parere felice - di “iconicità 
spaziale”. Con esso si indica la capacità dello spazio liturgico in sé e, al suo 
interno, degli arredi sacri, di essere - per così dire - come delle “icone”: cioè tali 
elementi architettonici sono non solo un contenitore o degli oggetti funzionali 
allo svolgimento del rito, ma sono elementi capaci di esprimere un significato 
ulteriore, una realtà spirituale e misterica. In altre parole, l’altare -ma anche 
l’ambone, il battistero ecc. - grazie ai materiali usati, alla loro forma e 
disposizione, dovrebbero essere in sé portatori di un significato che li trascende 
-celebrazione del Sacrificio e del convito eucaristico, annuncio della Parola, 
immersione nella morte e risurrezione di Cristo - e lo stesso dicasi per lo spazio nel 
suo rapporto con la luce e l’assemblea che lo abita. 

 

5. All’interno di questa prospettiva va collocato anche il discorso sull’arte 
sacra figurativa nello spazio liturgico: essa è un elemento non puramente 
decorativo, ma integrato all’interno della liturgia. 

Sempre il Santo Padre così si esprime: “Lo stesso principio - quello della 
funzionalità liturgica - vale per tutta l’arte sacra in genere, specialmente la 
pittura e la scultura, nelle quali l’iconografia religiosa deve essere orientata alla 
mistagogia sacramentale” (Sacramentum caritatis n. 41). 

Ho l’impressione che questa sensibilità riguardo ad un’arte legata alla liturgia 
e quindi non vagamente religiosa o spiritualista e che sia veramente arte stia 
gradualmente crescendo sia presso i committenti ecclesiastici sia presso gli 
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artisti. Da qualche tempo infatti si parla di arte liturgica proprio con questa 
accezione. 

È ben chiaro che tale definizione si applica direttamente all’arte nelle chiese 
dell’oriente cristiano che, all’indomani della crisi iconoclasta, hanno saputo 
elaborare un complesso iconografico su tavola (iconostasi) o su parete 
direttamente ispirato alla mistagogia liturgica. In altre parole, l’arte è un 
elemento essenziale della liturgia bizantina, al pari della eucologia e del canto, 
poiché attraverso di essa si vede ciò che mediante le parole si dice o si canta: i 
misteri Cristo, l’Incarnazione e la Pasqua, celebrati nella Messa. 

È chiaro altresì che la tradizione occidentale durante il medioevo prima e poi 
con il barocco ha seguito una strada diversa, preferendo consegnare all’arte 
nelle chiese un compito didascalico, di illustrazione della storia sacra o delle vite 
dei santi, per un fine catechetico di istruzione e di esortazione morale. Tuttavia 
neppure in occidente è sconosciuta la dimensione contemplativa dell’arte 
liturgica; anzi, essa costituisce un filone che dalle grandi absidi romaniche 
giunge fino alle pale d’altare. 

A tale proposito sia il papa Giovanni Paolo II in occasione del dodicesimo 
centenario del concilio Niceno II (Lettera apostolica Duodecimum saeculum, 4 
dicembre 1987) sia l’allora teologo e cardinale J. Ratzinger in un celebre saggio 
(Introduzione allo spirito della liturgia, Milano 2001, pp. 111-131) avevano 
auspicato una nuova riflessione sull’arte liturgica anche in occidente sulla base 
del dettato del settimo Concilio ecumenico (787). 

6. Concentriamo ad esempio l’attenzione sull’unica immagine 
esplicitamente richiesta nella liturgia latina, la croce: “Vi sia sopra l’altare, o 
accanto ad esso, una croce, con l’immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo 
sguardo del popolo radunato. Conviene che questa croce rimanga vicino 
all’altare, anche al di fuori delle celebrazioni liturgiche, per ricordare alla mente 
dei fedeli la salvifica passione del Signore” (Institutio Generalis Missali Romani, 
32000, n. 308). 

Il rito della benedizione della croce è ancora più illuminante: «Fra le immagini 
sacre tiene il primo posto “la figura della preziosa Croce fonte della nostra 
salvezza”, come quella che è simbolo ricapitolativo di tutto il mistero pasquale. 
[...] Per mezzo della Santa Croce viene rappresentata la passione di Cristo e il 
suo trionfo sulla morte e, nello stesso tempo, [...] viene insegnata la sua seconda 
venuta» (Benedizionale, n. 1331). La Croce dunque è l’immagine o “icona” 
figurativa per eccellenza in grado di esplicitare visivamente ciò che si celebra 
nella Messa. 

La presenza della croce legata alla celebrazione della Messa è attestata fin 
dal IV-V secolo, dove era dipinta ad affresco o mosaico, come una croce d’oro 
tempestata di gemme e di perle, sulle absidi delle basiliche (Lateranense a 
Roma ecc.). Dall’alto Medioevo divenne poi costante la presenza di una croce 
sospesa al ciborio dell’altare o di una croce astile collocata accanto all’altare. 
A partire dal X-XI secolo, in concomitanza con lo spostamento dell’altare verso il 
fondo dell’abside, fu abituale in occidente fissare o appoggiare la “croce 
d’altare”, in forma di crocefisso, al bordo posteriore della mensa dell’altare e 
affiancarla con due candelieri: attestata come prassi comune nel XIII secolo, 
essa fu resa obbligatoria col Messale tridentino. Nelle chiese gotiche era 
comune collocare un grande crocifisso sulla sommità della porta dello jubé 
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dietro l’altare, detto di qui “altare del crocifisso” (utilizzato per la celebrazione 
della messa al popolo), o sospenderlo nell’arco trionfale o sopra l’altare 
principale. Infine, espressione artistica tipica dell’Italia centrale è la tavola 
dipinta a forma di crocifisso, con Cristo attorniato dai “misteri” della sua vita. 

La teologia antica e altomedievale ha visto nella croce un segno di vittoria. 
Per questo motivo le croci a mosaico e ad affresco sulle absidi paleocristiane o i 
grandi crocifissi alto medievali di metallo imitavano oggetti di oreficeria 
tempestati di gemme, poiché in tal modo essi, richiamando l’Apocalisse, dove 
di gemme è costituita la Gerusalemme celeste. “dimora di Dio con gli uomini” 
(Ap 21, 3), proclamavano la fede nella presenza di Cristo risorto e vittorioso nella 
storia e in mezzo alla Chiesa. Anche per questo il corpo di Cristo era 
rappresentato conforme a una bellezza ideale e privo di segni di sofferenza. 
Solo in seguito, sulla base di prototipi bizantini, per influsso della teologia 
(Anselmo di Aosta). della spiritualità (mistica francescana, Devotio moderna) e 
per, il diffondersi della devozione all’umanità sofferente di Cristo, il Crocifisso 
cominciò ad essere rappresentato morto, con gli occhi chiusi e i segni della 
passione, mostrando in maniera crescente le sofferenze. Oggi quando si pensa 
al crocifisso si ha in mente il crocifisso sofferente; esso è certamente uno dei 
soggetti più rappresentati anche nell’arte religiosa contemporanea, per la 
quale spesso rappresenta l’“icona” dell’umanità sofferente e così via. 

Ma, ci si chiede, è questo il crocifisso che posto sotto gli occhi dei fedeli 
durante la celebrazione della Messa deve fare percepire tutto il mistero di 
Cristo, che comprende l’Incarnazione e quindi la divina spoliazione (kenosis), la 
salvifica Passione, ma anche la gloriosa Risurrezione? Sembra proprio che 
all’immagine del crocifisso d’altare si chieda oggi di essere qualcosa di più di 
una semplice immagine devozionale, che provochi una partecipazione 
affettiva o che richiami semplicemente l’evento storico del Golgota. La croce 
d’altare deve essere cioè espressiva dall’intero mistero pasquale, riassumendo e 
rendendo evidente lo stesso mistero di Cristo morto, risorto, asceso al cielo, di cui 
si attende il ritorno. In altre parole, gli stessi divini misteri che si celebrano nella 
Messa, dovrebbero apparire ripresentati da questa immagine liturgica del 
crocifisso, la cui collocazione dovrebbe essere tale da costituire il punto di 
orientamento della preghiera del sacerdote e dei fedeli “conversi ad Dominum” 
(Ratzinger, Lo spirito della liturgia, cit., pp. 79-80). Va da sé, infine, che la croce 
d’altare deve essere di dimensioni monumentali - sospesa al soffitto, 
appoggiata al pavimento o appesa alla parete non importa - nel caso essa sia 
l’unica immagine presente nel presbiterio. 

7. Mala tradizione figurativa ci consente di andare anche oltre. In linea 
generale, però, se si cerca una peculiarità delle, immagini da porre nelle chiese 
cattoliche, essa non potrà che essere la loro connotazione liturgica, che tuttavia 
non sarà unica, per cui le immagini potranno essere suddivise in alcune 
categorie. Si parlerà quindi di immagini mistagogiche. capaci cioè di 
presentare sinteticamente il mistero di Cristo (incarnazione, passione, 
risurrezione, parusia); come abbiamo visto, la croce monumentale assolve a 
questo scopo. ma la tradizione iconografica ci presenta altri modelli 
(Ascensione, Pantocrator. Trasfigurazione ecc.); tali immagini sono adatte ad 
essere collocate sulla parete di fondo del presbiterio o “santuario”, per fare da 
fondale alla celebrazione eucaristica. A queste la tradizione ha affiancato 
immagini simboliche evocanti il sacrificio della Messa (Agnello dell’Apocalissi 
ecc.). 
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Saranno necessarie quindi anche immagini didascaliche, preferibilmente di 
soggetto biblico, organizzate in un programma iconografico pensato per 
trasmettere un contenuto catechetico di illustrazione della storia della salvezza; 
tali immagini sono adatte a decorare l’aula. In questa categoria possono 
anche rientrare i programmi decorativi degli arredi sacri (altare, ambone, sede, 
tabernacolo, battistero ecc.), con episodi adatti scelti dal vecchio c dal nuovo 
Testamento sulla base, ad esempio, della “tipologia” (o profezia). 

La terza categoria è, infine, quella delle immagini devozionali, che in realtà 
comprende casi piuttosto diverse fra loro. Vi si trovano infatti le immagini di 
Cristo (Sacro Cuore, un Crocifisso miracoloso ecc.), della Vergine e dei santi, 
patroni della città o della chiesa o comunque venerati da quella comunità 
cristiana; oggetto di culto pubblico e di devozione privata, ci ricordano la 
comunione con la Chiesa del cielo; collocate normalmente in una cappella 
laterale, vengono spostate in presbiterio il giorno della loro festa liturgica. 
Diverse da esse sono le immagini strumentali ad una devozione, come le 
formelle della via crucis, da collocarsi nei muri laterali della chiesa. 

8. In conclusione, desidero ringraziare per l’opportunità che mi è stata data 
di parlare di u:. terna a me particolarmente caro. La mia impressione è che, 
mentre per la musica è ormai chiaro che il riferimento, affinché possa dirsi sacra, 
è la liturgia, ciò ancora non valga per le arti figurative. Auspicherei che la 
riflessione dei teologi e dei liturgisti, nonché naturalmente l’opera degli stessi 
artisti, prendesse in considerazione questi suggerimenti, per arricchirsi di un 
elemento, a mio parere, non marginale, ma essenziale. 

 
 
 
Maurizio Bergamo 
 

Sono presente oggi a questa 
tavola rotonda in qualità sia di 
architetto che di docente universitario: 
il mio discorso perciò si muoverà sui 
temi specifici dell’architettura e 
dell’arte, ma anche sulle tematiche 
dell’apprendimento, come già è stato 
trattato dai relatori che mi hanno 
preceduto, con argomentazioni che 
condivido pienamente. 

Mons. Del Rio, nel comunicare 
la relazione di Mons. Piacenza, ha 
illustrato un problema attuale nella 
espressività di ambito sacro: mentre la 
funzione liturgica è molto chiara nella 

musica sacra, molto meno lo è nelle  arti figurative; a quasi cinquanta anni dalla 
fine del Concilio, dal punto di vista architettonico e della figurazione ci si 
presenta un panorama sostanzialmente insoddisfacente. 

Infatti da una parte abbiamo una riforma liturgica estremamente 
importante, preceduta ed accompagnata da una serie di studi per il 
rinnovamento liturgico; di tale filone è certamente rilevante il lavoro di Romano 
Guardini e della scuola tedesca,  che però ha avuto una immediata ed 
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entusiastica applicazione solo negli anni immediatamente successivi alla fine 
del Concilio;  ad esempiosono stati tradotti nelle varie lingue i testi sacri e 
liturgici, l’altare è stato staccato dalla parete e girato verso l’assemblea, ma 
molti interventi provvisori sono rimasti provvisori. Vi è stata una generale 
spoliazione delle chiese, a ragione perchè gravate di una stratificata liturgia 
oppressiva e stantia; tuttavia in questo modo è stato depredato e disperso un 
patrimonio di oggettivazione liturgica delle chiese storiche che in certi casi era 
essenziale a quei luoghi, anche se non corrispondono alla nostra cultura e al 
nostro gusto. 

In sintesi, ci troviamo di fronte a una riforma interrotta, ed è questa 
questione che dobbiamo affrontare. 

Un importante liturgista benedettino, Padre Adriano Saam, afferma: 
“Ecclesia semper formanda, liturgia semper  reformanda”.  

Vale a dire: c’è una dinamicità all’interno della liturgia che si adegua ai 
tempi ed ai momenti, diventa espressiva dell’epoca  storica in cui si trova, che 
fa parte della natura  ‘reformanda’  continua che è propria della Chiesa. Non è 
che la Chiesa cambia fede,  dogmi o struttura  della teologia o della liturgia, ma 
c’è una dinamica espressiva che va modificata continuamente. 

Noi ci troviamo invece di fronte a una situazione statica, e vogliamo 
cercare di capire e tematizzare questa difficoltà, dal punto di vista artistico  e 
architettonico. 

Sono convinto che per quanto riguarda l’architettura sacra l’architetto 
non sia l’unico autore, ma di autori ve ne siano almeno tre.  

I primi autori sono i  teologi e i liturgisti da cui deriva il Magistero, che 
danno il significato dell’opera. Questo aspetto è affascinante; la riforma liturgica 
ha portato un grande rinnovamento rispetto all’epoca pre-conciliare, basti 
pensare a come la liturgia era vissuta nelle parrocchie: come qualcosa di 
ininfluente rispetto alla vita cristiana.  Sia andava a Messa, si compivano dei riti, 
ma la liturgia rimaneva completamente estranea alla vita. Romano Guardini, 
nel suo lavoro sul rinnovamento liturgico, dichiara che finalmente la liturgia 
comincia a diventare un fatto determinante nella vita cristiana. Questo è il 
grande rinnovamento  della teologia del Concilio:  un rinnovamento epocale.  

Per quanto riguarda lo spazio sacro, prima di quest’opera di 
rinnovamento esso era concepito come un sistema di oggetti, muri , pareti, 
immagini: agli architetti non importava assolutamente della liturgia, tant’è che 
dal Rinascimento essa era ininfluente rispetto allo spazio sacro. Esso era fatto dai 
grandi artisti che avevano i loro modelli e sistemi iconografici. 

Se andiamo indietro nel tempo, già nel Medio Evo quando fu introdotta 
l’iconostasi avvenne la spaccatura tra navata e presbiterio, e la liturgia diventò 
un fatto che riguardava il clero, da cui il popolo rimaneva escluso. 

Il Concilio riporta la liturgia nella vita delle persone: La centralità del 
Mistero Eucaristico, la Messa come cuore della liturgia, espressi nello spazio 
liturgico, costituiscono una novità assoluta; in epoca preconciliare  la vita di 
fede girava attorno a pratiche devozionali come la recita del Rosario o il culto 
dei Santi, ora tutta l’Assemblea viene coinvolta e trascinata nell’Evento 
pasquale della Morte e Risurrezione di Gesù Cristo: questo è un fatto 
straordinario. 

In secondo luogo il rinnovamento liturgico ha operato uno 
sfrondamento delle stratificazioni tridentine, per ritornare alle indicazioni 
originarie dei Padri della Chiesa dei sec II – V dC., da Giustino a Crisostomo.  
In questa opera fondamentale dei liturgisti vi è però una difficoltà: i liturgisti e i 
teologi parlano con linguaggio verbale, non sanno utilizzare il linguaggio 
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figurativo, e non sempre l’interpretazione degli artisti trova corrispondenza 
rispetto ai significati indicati. 

Il secondo autore dello spazio sacro è costituito dagli artisti e dagli 
architetti. Nel panorama contemporaneo dell’architettura sacra possiamo 
individuare  due differenti correnti: una si rifà al modello di Le Corbusier, e arriva 
fino al recente esempio di Mejer, che chiameremo ‘linea sacrale’; tale indirizzo 
cura l’esperienza sacrale, mistica dello spazio, ma è totalmente indifferente 
all’aspetto liturgico. Una seconda corrente fa capo alle riflessione di Romano 
Guardini, si sviluppa in ambito tedesco, ed è stata ripresa in Italia anche in una 
serie di chiese di quartiere a Bologna sotto la guida del Card. Lercaro; tale 
indirizzo, che chiameremo ‘linea liturgica’, parte dalla liturgia e cerca di dare 
forma e struttura allo spazio liturgico. In tale contesto è importante dare forma 
alla liturgia, alla assemblea liturgica, ai segni liturgici: i singoli oggetti passano in 
secondo piano, ma il risultato sembra essere un po’ statico. 
Tuttavia Le Corbusier distrugge l’iconologia, e distrugge anche la tipologia. 
In ambito sacro iconologia e tipologia sono la stessa cosa: si sviluppa nel tempo 
una storia di linguaggi che si consolida, per cui nell’immaginario collettivo una 
certa struttura tipologica, cioè organizzativa, distributiva, è anche struttura 
simbolica dello spazio e sistema iconografico di immagine. 

Una delle ambizioni del Movimento Moderno è Nell’ambito 
dell’architettura sacra è stata una operazione spaventosa di cui paghiamo 
ancor oggi le conseguenze; si sono realizzate tipologie incomprensibili, con 
liturgie e linguaggi incomprensibili, in una sostanziale non – corrispondenza tra 
quello che è il contenuto essenziale della chiesa e lo spazio, che rimane non 
strutturato. Allo stesso modo anche l’iconografia viaggia su binari assolutamente 
incontrollati e fantasiosi. 

Così troviamo chiese a forma di nave, o a figura di montagna, e via 
dicendo, che non hanno una loro base nella tradizione iconografica cristiana. 
Questo fantasticare denota una sostanziale non conoscenza dei fondamenti di 
tale tradizione, nella quale però non ci si può non innestare. 

Il terzo importante autore è il popolo cristiano,  che è la componente 
più importante: non tanto del Magistero, ma della Chiesa. I veri autori delle 
chiese sono i parroci e il popolo che vive in quel posto: gli architetti fanno una 
grande violenza nel momento in cui vogliono imporre una propria espressione 
ed estetica ad un popolo che non la comprende. 

Vi è tuttavia un problema importante che riguarda la formazione del 
popolo cristiano e dei suoi presbiteri: l’arte cristiana dovrebbe essere introdotta 
come insegnamento fondamentale nella loro formazione. 

Liturgia e segno 
sono due aspetti 
strettamente uniti; il 
fissismo, l’inerzia, 
l’incapacità di capire i 
segni dipendono dalla 
incapacità di capire il 
senso della liturgia; nel 
momento in cui non c’è 
profonda formazione alla 
vita cristiana, essa si 
riduce alla religiosità 
naturale, per cui tutto 
diventa sacro e quindi 
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inamovibile, e quindi tutto diventa statico. Le cose vecchie sono le più sacre e 
quindi non si possono spostare perché la gente è abituata così; ma quando si 
deve dare forma, cioè formare l’assemblea liturgica, l’opera deve essere 
configurata allo scopo. 
 
 
 
Michael John Zielinski 
 
 

 “Vieni e vedi” dice Gesù 
nell’Evangelo (Gv 1, 46). E qui si apre 
uno spazio infinito all’arte e a tutti i 
campi della cultura. L’artista è colui 
che da visibilità agli invisibili misteri 
della fede. Gesù è la Parola che dice, 
ma è anche colui che manifesta 
questo invito: “Vieni e vedi”. Si tratta di 
un invito alla contemplazione, 
all’ascolto e alla visione. Noi abbiamo 
bisogno di sentire, ma anche di 
ammirare e di amare. 

Oggi, come ieri, aumenta 
l’attesa di una partecipazione al 
depositum fidei custodito da millenni. 
Mi sembra che oggi, più di ieri, i fedeli 
abbiano bisogno di un messaggio 
fedele, capace di trasmettere lo 
splendore della fede. 

In questa prospettiva, diventa importante la testimonianza della bellezza 
liturgica, della bellezza delle forme liturgiche, in una parola, della bellezza della 
vita cristiana stessa. Il mondo è in attesa della bellezza che salverà il mondo: 
Gesù Cristo. Si, anche della terribile bellezza della croce. Di conseguenza tutte 
le forme artistiche, musicali e letterarie sono chiamate ad entrare in questo 
spazio infinito della comunione con Dio. 

Una simile partecipazione al deposito della fede è il compito grande e 
terribile dello spazio liturgico e dell’arte sacra. È un traguardo che tutti gli artisti 
cristiani sono chiamati a desiderare. Voi artisti siete chiamati a squarciare la 
finitezza e fare risplendere in questo mondo apparentemente chiuso l’intuizione 
della fede. 

Questo messaggio non è soltanto quello che dà il sacerdote durante la 
sua omelia: la chiesa come realtà di spazio sacro, spazio liturgico, è tutto un 
messaggio. Perciò non è un luogo dove si possano ammassare cose, ma essa 
deve seguire una “filologia”, che trova la sua base, il suo nutrimento, la sua 
guida prima di tutto nella Parola di Dio, nel Magistero, ma anche nella 
Tradizione vivente: la liturgia è davvero qualcosa di dinamico. 

Dobbiamo però stare molto attenti a non pensare che ci sia una Chiesa 
prima del Vaticano II e un’altra Chiesa dopo il Vaticano II. La tradizione va vista 
come uno sviluppo organico e, in seno ad essa, la liturgia ha sempre seguito 
uno sviluppo organico. Se ci sono stati cambiamenti (e ci sono stati: basta 
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pensare all’evoluzione della Settimana Santa, poi riformata da Pio XII), ciò è 
avvenuto in base a due criteri: il primo è di rendere il Mistero di Cristo ancora più 
attuale e contemporaneo ai cristiani di una determinata epoca (ciò significa 
dare ai fedeli un messaggio sempre più fedele  dei Misteri di Cristo);  il secondo 
è una necessità pastorale.  

E’proprio qui  che noi incontriamo i conflitti, una specie di “rottura” fra i 
teologi e la Chiesa,  da una parte, e gli artisti dall’altra. Questi ultimi, presi da 
una sorta di daimon, da una disperazione creativa, trovano difficile mettere 
tutta questa forza, tutta questa energia in una forma (che è una pre-forma): 
cioè Cristo. 

Il dramma perciò è di come incanalare tutta questa creatività ed 
energia, di come darle una forma “cristologica”. La difficoltà sta proprio – l’ha 
detto molto bene il prof. Bergamo – nel linguaggio. E’ proprio qui che l’artista, 
l’architetto, scopre di non essere il creatore del messaggio, ma lo strumento, la 
creatura. E deve mettere umilmente le sue capacità a disposizione del 
messaggio, della verità, che dovrà trasmettere. Qui si entra in una logica da cui 
nessun cristiano può uscire, quello della figliolanza divina e quindi 
dell’ubbidienza filiale che chiede a tutti i cristiani la conversione della vita e, in 
modo del tutto particolare, della ripresentazione nella propria vita dei misteri di 
Cristo. Noi siamo creature: entrare in questa logica è quanto mai difficile. 

Posso essere amico di un grande filosofo ateo o frequentare grandi artisti 
non credenti: al di là dell’amicizia e della stima, come cristiano mi muovo in un 
con-testo, che è pre-testo, cioè mi muovo entro questa verità di Gesù Cristo. 
Ecco che torno a dire che i fedeli  hanno bisogno di un messaggio fedele. Ciò 
non distrugge  la personalità dell’artista, anzi la esalta, esalta l’umanità in virtù  
del fatto che Dio si è fatto uomo. Gesù Cristo non è il pre-Adamo, è il post-
Adamo; perciò ha preso su di sé tutta la nostra umanità, i nostri dubbi, tutte le 
difficoltà  che noi proviamo ogni volta che cerchiamo di conformarci a questa 
grande verità. 

Vengo da un monastero del Nuovo Messico: abbiamo già una  cappella, 
ma adesso dobbiamo affrontare il problema di una nuova chiesa. Uno dei nostri 
monaci è amico di un grande architetto ebreo di Gerusalemme, che si è offerto 
di presentare un progetto. Noi però abbiamo scartato questa disponibilità. La 
chiesa, infatti, non è un semplice tempio, o una sinagoga, per quanto noi 
possiamo avere grande rispetto e ammirazione per tali architetture. La sinagoga 
di Firenze, ad esempio, è una delle più belle del mondo, ma non è una chiesa 
cristiana. Gli spazi infatti cominciano a prendere  una  forma a seconda delle 
verità dei messaggi. Ed ecco che l’artista cristiano dovrà sempre tener fede 
all’antica regola: lex edificandi, lex credendi. 

Questa mattina, visitando la mostra Sinfonia dello Spazio Liturgico, presso il 
chiostro della Basilica del Santo, la cosa che mi ha illuminato di più è stato 
constatare la ricerca filologica compiuta per far sì che la chiesa rispetti in tutto il 
messaggio cristiano. Dai paramenti liturgici, a cui la signora Ferrari si è dedicata 
come stilista, fino all’ostensorio, o alla porta con le sue raffigurazioni. Tutto è 
stato curato nei dettagli  minimi; nulla di ciò che è stato preparato è inutile al 
messaggio che viene dato: anche le panche che dovrebbero reggere  per anni 
il nostro peso sono state studiate. 

Perché Dio sta nel dettaglio. 
La chiesa non è un luogo ove affastellare di tutto. Certo, bisogna 

spendere tempo energia e denaro perché ciò che è bello ha bisogno anche 
dello spreco. Proprio come la donna del vangelo, che non temette di versare 
per Gesù un intero vasetto di profumo preziosissimo, provocando la 
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disapprovazione degli apostoli, in particolare in Giuda, ma suscitando la lode di 
Gesù, che considerò profetico quel gesto (cfr Mt 26, 8-11 e paralleli). Anche i 
grandi maestri di preghiera ci insegnano che “Se vogliamo pregare allora 
dobbiamo imparare a spendere con grande generosità il nostro tempo; 
dobbiamo imparare a perdere coscientemente il tempo per Dio”. 

Io vi ringrazio: sono veramente, non dico commosso, perché questa è una 
parola troppo usata, ma sono mosso interiormente nell’aver visto questa mostra 
e nell’aver conosciuto qualcuno dei vostri architetti ed artisti. Stamattina la visita 
alla mostra Sinfonia dello spazio liturgico mi ha permesso di fare la mia 
quotidiana lectio divina, dove la Parola di Dio si è fatta visibile. 

E’ proprio vero: spesso andiamo lontano  migliaia di chilometri per trovare 
un grande artista che metterà a posto tutto e non guardiamo più vicino, dove 
abbiamo illustri artisti. 

Certamente anche noi come Chiesa, lo dico al vostro Vicario Generale, 
che rappresenta il Vescovo, dobbiamo entrare umilmente in una dialettica 
creativa, in un dialogo. Il mondo è dialogo, noi viviamo in una realtà dove tutti  
siamo parte del Corpo vivo di Cristo: non dobbiamo dimenticare mai questo. La 
persona che spazza la chiesa è tanto importante quanto la persona che l’ha 
disegnata. Questa non è retorica, è cristianesimo. Il Cristianesimo è fatto da 
persone che sono amate, rispettate, ascoltate  e chiamate a far parte di questo 
grande Corpo di Cristo che è la Chiesa vivente. Grazie. 
 
 
Antonio Lovato  
 

 
Il rapporto tra arte 

e liturgia è quanto mai 
attuale e discusso anche 
in ambito musicale. Per 
verificare quanto sia 
complessa la questione, 
basta dare uno sguardo 
agli atti del seminario di 
studi svolto nel 2004 presso 
la Fondazione Ugo e Olga 
Levi di Venezia (cfr. 
«Musica e Storia», XIII, 
2005), dove un dibattito 
alquanto vivace ha messo 

a confronto posizioni diverse tra loro sul modo di intendere il canto nelle 
celebrazioni e le forme attraverso le quali esso dovrebbe essere attuato, sulle 
ragioni culturali e sociali che hanno determinato la pluralità e la commistione 
degli stili in uso nelle chiese e sulla riproposizione dei repertori storici. È una 
questione aperta, che dimostra come nella liturgia non sia assolutamente certo 
che la musica è meglio definita delle altre arti, tanto più che spesso rimane 
irrisolto e conflittuale anche il suo rapporto con l’idea stessa di spazio liturgico.    

Ci si chiede se le esperienze del passato possano aiutare a definire i 
codici espressivi della dimensione liturgica, che ha ragione di sussistere non 
perché conserva una memoria storica, ma in quanto rende sempre attuale la 
riproposizione del mistero della salvezza. Chi studia la letteratura musicale del 
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Medioevo e del Rinascimento si misura continuamente con le categorie del 
sacro e della liturgia, non solo perché esse sono la ragione che ha motivato 
tanta parte di una straordinaria produzione artistica, ma anche perché in quelle 
epoche il rapporto inscindibile tra spazio liturgico, arti visive e musica era 
utilizzato per fare rivivere in forma sensibile la concezione del mondo e 
l’interpretazione della realtà che la cultura occidentale aveva saputo elaborare 
coniugando ideali classici e visione cristiana dell’esistenza. È sufficiente ricordare 
che lo spazio, nelle sue proporzioni architettoniche, doveva rendere visibile 
l’esigenza di armonia universale che la musica invece doveva rendere udibile 
nel medesimo contesto spaziale attraverso precisi rapporti melodici e, quindi, 
armonici. Così inteso, lo spazio liturgico non era soltanto un mezzo o un 
contenitore per la diffusione del suono, ma diventava condizione indispensabile 
affinché il suono potesse aiutare i fedeli a sperimentare una dimensione che per 
sua natura trascende l’esperienza fisica. 

La conoscenza di quella realtà storica richiede un lungo percorso di 
studi e la disponibilità della mente a entrare in una prospettiva apparentemente 
lontana dalla sensibilità odierna, ma che sola permette di scoprire la vitalità di 
un mondo liturgico e dei suoi repertori fatti di testi e musiche tra loro 
intimamente connessi, oggi lentamente riscoperti in tutta la loro bellezza. Da 
diversi anni ormai, di queste tematiche si interessa anche un gruppo di studio 
che fa capo al Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica 
dell’Università di Padova. Alcune fasi della ricerca sono già concluse e i risultati 
raggiunti sono stati pubblicati nelle collane «Fonti e ricerche di storia 
ecclesiastica  padovana» e «Fonti relative a testi e monumenti della cultura 
musicale veneta».  

Attualmente stiamo lavorando a due progetti: uno riguarda le 
intonazioni della passione in area veneta, dalle prime testimonianze del canto 
piano fino alle grandi composizioni polifoniche del Rinascimento; l’altro si 
occupa dei canti presenti negli uffici drammatici e nelle processioni della 
Chiesa medievale a Padova e, più in generale, nel Nordest dell’Italia. Questi 
studi si basano su manoscritti liturgico-musicali e fonti d’archivio dei secoli XII-XV 
conservati principalmente nella Biblioteca Capitolare di Padova. Si tratta in 
particolare del Liber ordinarius (ms. E 57, sec. XIII), che disciplinava tutti i riti della 
cattedrale, di graduali, antifonari e libri processionali con canti e testi per la 
messa, l’ufficio, le processioni e i drammi liturgici delle varie festività. Questi 
testimoni rivelano quanto fosse importante, tra Medioevo e Rinascimento, la 
gestione dello spazio nella liturgia in rapporto al canto e danno un’immagine 
verosimile di quella che doveva essere la conformazione originaria dei luoghi 
deputati alle celebrazioni, in larga misura oggi scomparsa.  

Le fonti liturgico-musicali confermano che il rito non rimaneva mai 
relegato in spazi circoscritti e riservati: la liturgia era destinata al clero, ma 
risultava sempre coinvolgente ed era svolta affinché chi vi assisteva fosse 
continuamente coinvolto nell’azione. A seconda delle circostanze, le 
celebrazioni occupavano il prebiterio e il coro, le cappelle, gli altari laterali e le 
navate della cattedrale. Era sempre un avvenimento corale e il clero si 
suddivideva in due semicori: da una parte il vescovo e alcuni canonici, 
dall’altra l’arciprete con altri canonici e, distribuiti in ordine gerarchico, i 
mansionari, i cappellani, i chierici e gli allievi della scuola di grammatica e canto 
annessa alla cattedrale. Era prevista la partecipazione della schola e di solisti 
che si alternavano in continuazione nel canto, il quale, pur essendo un compito 
del clero nel suo complesso, veniva regolato da un gruppo di professionisti: il 
magister cantus, il magister scolarum, i cantori e gli scolares. Essi dovevano 
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sostenere la liturgia durante tutto l’anno, assicurando l’esecuzione di un 
repertorio vasto e complesso che comprendeva l’ordinario e il proprio della 
Messa, tropi, sequenze, i canti dell’Ufficio delle ore, delle processioni e dei 
drammi liturgici: era richiesto un addestramento lungo e impegnativo, per un 
servizio a tempo pieno. 

Ogni domenica si teneva una processione che partiva dalla sagrestia 
maggiore, attraversava la chiesa, usciva a Nord per andare al battistero, quindi 
si dirigeva verso il piazzale antistante la chiesa per poi rientrare nella cattedrale. 
Il coro si disponeva lungo i lati della navata principale, quindi si posizionava sugli 
altari laterali o saliva le due rampe di scale che portavano al presbiterio e 
cantava continuamente in modo alternato con effetti di stereofonia; oppure i 
canti potevano essere secundati: al canto dato si aggiungeva una seconda 
voce che aveva funzione di enfatizzare la forza espressiva di una melodia che 
tutti conoscevano, biscantandola a intervalli di IV, V, VIII. Diversamente, però, 
dalla polifonia praticata a Notre-Dame di Parigi, che era fiorita ed elaborata, a 
Padova, come in altre città d’Italia, si preferiva la polifonia semplice nota contro 
nota, che aveva il compito di rendere più solenne il rito limitandosi ad 
amplificare il significato delle parole.  

Il 29 marzo di quest’anno è stato offerto alla città di Padova un esempio 
di quella prassi liturgica, così viva e partecipata, riproponendo nella chiesa dei 
Servi il dramma della Visitatio sepulchri secondo la lezione tramandata da due 
processionali della Biblioteca Capitolare (mss. C 55 e C 56, secc. XIV-XV). La 
rappresentazione in cattedrale prevedeva l’allestimento del sepolcro nella 
cappella di S. Daniele, dove c’era un altare doppio. L’accesso avveniva 
attraverso due rampe di scale, dove le Marie si incontravano con gli angeli, per 
poi precipatarsi verso il clero e i fedeli cantando l’annuncio della resurrezione. 
La gioia collettiva si manifestava quindi nella solenne processione che, 
percorrendo le navate della chiesa e i chiostri adiacenti, si dirigeva al battistero 
intonando l’inno Salve, festa dies. Lo svolgimento della celebrazione 
determinava un movimento continuo di clero e cantori nella chiesa e verso 
l’assemblea; il canto scandiva tutte le fasi della celebrazione, compresi i tempi 
degli spostamenti: perfino le pause e i silenzi erano misurati sugli spazi che 
dovevano essere percorsi prima di riprendere il canto in forma alternata. 

A queste celebrazioni si aggiungevano le processioni urbane, in 
particolare quella dell’Annunciazione che, procedendo dalla cattedrale 
all’Arena, interessava tutta la città e si trasformava anche in una festa civile. La 
domenica delle Palme, invece, si andava dalla cattedrale a S. Giustina, dove il 
clero celebrava l’ora di Terza con il coro suddiviso in tre o quattro semicori 
dislocati in posizioni diverse della chiesa. Il vescovo benediceva l’ulivo, che 
veniva dispensato a tutti i fedeli sul sagrato e in Prato della Valle, e poi faceva 
ritorno in cattedrale sopra un cavallo bianco tra due ali di popolo. Durante i tre 
giorni delle Rogazioni, infine, l’intero spazio urbano diventava luogo di 
celebrazione comunitaria, con le processioni che toccavano tutte le chiese 
cittadine.  

La correlazione richiesta in quei secoli tra disposizione spaziale e 
celebrazione liturgica raggiunse una mirabile testimonianza agli inizi del ’300, 
quando Marchetto da Padova, magister cantus in cattedrale, compose il 
mottetto politestuale Ave regina celorum - Mater innocencie - Ite missa est, la 
cui struttura isoritmica riproduce e contiene in sé la teoria degli affreschi dipinti 
da Giotto nella cappella degli Scrovegni, giungendo a tradurre quel 
capolavoro pittorico in un capolavoro polifonico. Questa lunga tradizione 
spiega perché, agli inizi del ’500, sarebbe fiorita la grande arte policorale, che 
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prevedeva l’intervento alternato e simultaneo di più complessi corali e 
strumentali, distribuiti in punti diversi della cattedrale con lo scopo preciso di 
suscitare in tutti gli astanti una particolare tensione sonora. Per raggiungere simili 
risultati era necessario disporre di una precisa dimensione spaziale: quella stessa 
dimensione che a Padova permise i primi esperimenti policorali di Ruffino 
Bartolucci d’Assisi e Francesco Santacroce Patavino e che poi, da Adriano 
Willaert fino ad Andrea e Giovanni Gabrieli, fu all’origine delle grandiose 
composizioni per S. Marco a Venezia, che diventarono un modello per la 
musica del mondo occidentale. 

 
Può una simile concezione dello spazio e del suo rapporto con la 

musica andare d’accordo con le esigenze odierne della liturgia o, almeno, dare 
qualche indicazione utile per affrontare le problematiche dei nostri giorni?  

Anche se oggi la liturgia è alle prese con situazioni molto diverse da 
quelle del periodo medievale e rinascimentale, in ogni caso la vicenda storica 
ci aiuta a inquadrare con cognizione di causa le problematiche del presente. 
Infatti, il rapporto tra musica e spazio architettonico elaborato in quel tempo 
lontano riesce ancora a incidere nel presente, perché il processo liturgico ha 
una continuità ininterrotta che ci rende depositari di una tradizione mai venuta 
meno nel tempo. Noi studiamo i repertori della tradizione nel tentativo di 
restituirne l’identità originaria, ma così facendo scopriamo i vari aspetti di una 
realtà che vive e si ripropone fino ai giorni nostri.  

Notiamo, così, che il rapporto tra azione liturgica e spazio liturgico è 
diventato fisso e immutabile solo dopo il Concilio di Trento: prima era tutt’altro 
che statico. Soprattutto in epoca medievale, sia il canto sia l’organizzazione e la 
fruizione dello spazio erano pensati in funzione di precisi messaggi rivolti 
all’assemblea e l’evento comunitario era sostenuto da un vasto repertorio 
musicale, sempre arricchito nelle forme, aggiornato stilisticamente e adattato 
alle esigenze del culto. Le celebrazioni miravano al coinvolgimento 
drammatizzando il rito, animando la dimensione spaziale e impiegando 
molteplici forme di espressione musicale. Il cosiddetto “gregoriano” non 
rispondeva affatto a un modello uniforme, riconducibile ad alcune forme 
ritenute classiche e assolute. Nella pratica si faceva ricorso a un linguaggio 
musicale vario e flessibile, che si adattava alle diverse realtà passando dal 
recitativo alle melodie più complesse e dal genere monodico a quello 
polifonico. Già allora, effettivamente, era normale praticare la pluralità degli stili. 

Si può osservare, poi, che nel Medioevo fare musica durante la liturgia 
non comportava che tutti dovessero cantare, perché si può cantare solo se si è 
educati al canto: un’arte che va appresa e che non si improvvisa. Si partecipa 
anche ascoltando e l’ascolto genera condivisione quando il cantore è idoneo 
a esercitare quella funzione e riesce a interpretare l’aspettativa di chi ascolta. 
Considerando quanto succede oggi, soprattutto in Italia dove non c’è una vera 
educazione musicale, forse non è possibile risolvere il problema della 
partecipazione semplicemente riproponendo l’antico repertorio modale in 
lingua latina, che presuppone una rigorosa preparazione e un adeguato 
apprendimento. Tuttavia, l’esperienza del Medioevo, se non offre la soluzione 
del problema, sicuramente indica il modo più efficace per affrontarlo. Ci 
insegna, infatti, che il compito della musica liturgica va affidato a professionisti 
capaci di garantire la qualità dell’esecuzione, preparare e dirigere i cantori, 
educare all’ascolto e al canto, scegliere i repertori dimensionati al tipo di 
assemblea e utilizzare strumenti che abbiano caratteristiche sonore degne della 
preghiera.  
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Probabilmente questa è anche la via per ridurre quel gap che separa il 
modo comune di sentire dalla musica d’arte contemporanea, spesso dovuto 
all’uso di codici espressivi che privilegiano le aspirazioni del compositore, ma 
che non si curano di intercettare l’aspettativa sonora di chi prega. Lo stesso 
scarto riappare quando si deve fare musica liturgica in spazi architettonici che 
esprimono a una visione impersonale dell’arte, ma che non rispondono alle 
esigenze di chi intende vivere un incontro comunitario. Colui che potrebbe 
facilitare il superamento di questa dicotomia, promuovendo la sintesi tra suono 
e dimensione architettonica in rapporto alla liturgia, è il musicista. Egli, infatti, 
possiede le conoscenze e gli strumenti che gli permettono di effettuare in ogni 
contesto le scelte più valide e appropriate; se aperta a una prospettiva di fede 
e alla speranza di salvezza cui aspira l’uomo contemporaneo, la sua arte può 
diventare lo strumento più efficace per dare voce alla preghiera dei fedeli. Così 
il canto liturgico non sarà ridotto ad essere una semplice questione di stili e di 
scelte formali, ma diventerà un linguaggio vivo, perché il musicista ha saputo 
comprendere e interpretare l’esigenza dell’assemblea di comunicare con Dio, 
elevando le forme della sua espressione con la dignità delle propria arte. 
Quanto ai musicologi, essi hanno il compito di ristabilire e rendere praticabili i 
repertori musicali nel rispetto della giusta prospettiva storica, affinché la loro 
interpretazione si possa tradurre in una forma di comunicazione nella quale si 
riconoscano anche gli uomini del nostro tempo. 
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‘La Mostra "Sinfonie dell'architettura", allestita nello 
stupendo chiostro quattrocentesco" del 
Generale"(cioè:del Delegato Pontificio) presso la 
Basilica di S.Antonio, vuol essere un primo mannello di 
fiori per l'80° genetliaco del Sommo Pontefice, 
Benedetto XVI. 
Nella recente Esortazione Apostolica il Santo Padre 
rivolge a tutti un pressante invito:"Il legame profondo tra 
la bellezza e la liturgia deve farci considerare con 
attenzione tutte le espressioni artistiche, poste a 
servizio della celebrazione." E pertanto "una 
componente importante dell'arte sacra è certamente 
l'architettura delle chiese, nelle quali deve risaltare 
l'unità tra gli elementi proprii del  presbiterio, altare, 
crocifisso, tabernacolo, ambone, sede". 
Si fa palese,dunque, la necessità di un colloquio con 
tutti gli operatori nell'ambito dello spazio sacro: 
architetti,ingegneri,geometri,pittori,scultori,restauratori, 
artisti: in una parola quanti,committenti o fruitori, sono 
chiamati a conoscere lo spazio sacro e ad attuare le 
preziose indicazioni di un magistero, che è ricco di 
millenaria esperienza. 
Alla luce di tali indicazioni, e soprattutto convinti (come 
è asserito nell'Esortazione Apostolica) che "l'iconografia 
religiosa deve essere orientata alla mistagogia 
sacramentale", lo spazio sacro sarà sempre più a 
disposizione di una profonda analisi e di un 
adeguamento alla bellezza di un Amore Infinito. 
Possa questo rinnovato dialogo tra la Chiesa e gli artisti 
attingere a quella "cifra del Mistero", alla quale si 
richiama l'esortazione di Benedetto XVI; e il “mannello 
di fiori” di una Mostra divenire richiamo alla grande 
"sete di spiritualità" nel mondo contemporaneo.’ 
 
                                                                             

                            Mons. Claudio Bellinati 
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Inaugurazione della mostra  

LA SINFONIA  
DELLO SPAZIO LITURGICO 
Idea e realizzazioni 
 
 
 
Lunedi 21 maggio 2007 
Padova, Basilica Santo  
 
 
 
Cleofe Ferrari, moderatore 
 

In qualità di presidente dell’Associazione Di.Segno ho l’onore di 
presentare quest’oggi la mostra dal titolo Sinfonia dello Spazio liturgico - Idea e 
realizzazioni  ospitata presso il Chiostro gotico della Basilica del Santo, grazie alla 
cordiale disponibilità dei Padri Conventuali della Basilca che ringraziamo di 
cuore. 

L’esposizione è stata progettata con un duplice intendimento: in una 
prima sezione viene riproposto il contenuto della mostra vaticana realizzata in 
occasione del Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2005 a Roma, dal titolo “LA CASA 
DEL DIO VICINO”; tale sezione ha la funzione di porre alcuni punti fondamentali 
di confronto riguardo la progettualità dello spazio sacro, le sue funzioni, i suoi 
contenuti. Una seconda sezione propone un percorso esemplificativo nel 
territorio veneto d’artisti che hanno operato con le stesse finalità e lo stesso 
spirito.  

Riteniamo infatti che il cuore di un’esperienza d’arte sacra, se non può 
prescindere dalla chiarezza di contenuti e di finalità, nel contempo ha come 
sua fondamentale modalità di svolgimento un rapporto con la storia e la 
tradizione d’ogni luogo, quel ‘genius loci’ che da sempre custodisce i valori 
fondanti d’ogni popolo. Ci pare di capitale importanza porre questo confronto 
come possibilità di valorizzare, incentivare, incoraggiare tutta la vitalità che il 
nostro territorio veneto ha sempre manifestato e anche oggi presenta, e che 
tale ricchezza possa diventare fonte d’educazione e patrimonio comune. 

Per questo motivo sono stati scelti, a titolo esclusivamente 
esemplificativo, due esempi, uno illustre dell’architetto Carlo Scarpa, di cui 
potremo esporre anche i modelli; uno dell’ultima generazione di giovani 
professionisti: architetti Alberto De Biasio e Claudio Palazzo: la chiesa 
parrocchiale Madonna Odigitria di Mas-Peron (Belluno). In questa progettazione 
e realizzazione hanno lavorato due importanti scultori veneti: Gino Casanova e 
Franco Fiatane. 
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La particolare attenzione alla specificità del territorio veneto è stata 
particolarmente caldeggiata dai curatori della mostra, prof. Giovanni Morello, 
Presidente della Fondazione Pontificia per i Beni culturali della Chiesa, e da 
Mons. Claudio Bellinati, i quali auspicano che da tale confronto possa svilupparsi 
una dinamica permanente di valorizzazione e conoscenza di tutta la ricchezza 
artistica di cui la nostra terra gode anche oggi, ma che è ancora troppo 
sconosciuta ai più.   

L’iniziativa è stata accolta e incoraggiata con grande entusiasmo da 
Padre Ludovico Bertazzo, responsabile artistico della Basilica del Santo, che ha 
reso possibile logisitcamente la sua realizzazione. Essa è stata peraltro 
apprezzata anche da Mons. Mauro Piacenza, Presidente della commissione 
Pontificia per i beni culturali della Chiesa, che ha accolto volentieri l’invito a 
partecipare di persona alla giornata 
d’inaugurazione e alla tavola rotonda. 

Salutiamo Monsignor  Padre Michael 
John Zielinski e il segretario della Pontificia 
Commissione per i beni culturali, Mons Josè 
Manuel Del Rio Carrasco, qui presenti a 
nome di Mons. Mauro Piacenza. Padre 
Michael John Zielinski, americano dell’Ohio, 
è nuovo vicepresidente della pontificia 
commissione per i beni culturali, nominato lo 
scorso 8 maggio, da quando cioè l'attuale 
presidente mons. Mauro Piacenza è stato 
chiamato da Benedetto XVI alla guida della 
congregazione per il clero, e per la sua 
prima uscita pubblica ha scelto l’occasione 
dell’inaugurazione della mostra padovana. 

Passo la parola al prof. Giulio 
Zennaro che c’illustrerà i contenuti e le 
finalità della mostra. 
 
 
 
Prof. Giulio Zennaro, curatore del catalogo 
 
 

Sinfonia dello Spazio Liturgico - idea e realizzazioni: abbiamo scelto 
questo titolo perché siamo fermamente convinti che l’arte sacra esprima e 
rappresenti in forma visibile il Mistero Presente. In realtà ogni forma d’arte è 
potenzialmente sacra, nel momento in cui contiene la tensione al Mistero, ma 
l’arte sacra è particolare perché vuole onorare questo Mistero, affermandone 
con certezza la Presenza. 

Questa peculiarità mette gin gioco una soggettività nuova dell’artista, e 
un rapporto diverso con la committenza. Di che committenza si tratta? E’ il 
popolo cristiano, come vediamo splendidamente esemplificato nella Basilica 
del Santo che ci ospita; esso nel corso del tempo ha arricchito  questo spazio 
sacro con espressività diverse, ma con un unico intendimento. Lo spazio 
liturgico, inoltre, si sintonizza con la tradizione e la storia del luogo in cui sorge, il 
suo genius loci. 
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Lo Spazio Liturgico è la Casa di Dio: dove l’uomo trova il suo rapporto 
con l’Eterno, ma è anche Ecclesia, luogo dove nascono rapporti nuovi. Nello 
Spazio Liturgico è possibile un’unità d’artisti che si confrontano con una 
proposta autorevole. Con la presente iniziativa abbiamo raccolto la proposta 
della Pontificia Commissione per i beni culturali  di tradurre in immagini, dare 
forma a questi contenuti. 

La Casa del Dio vicino è un progetto virtuale, arricchito e concretizzato 
da alcune esemplificazioni, che sono l’inizio di un cammino. 

La bellezza infatti non è al fondo puro estetismo, ma qualcosa che 
colpisce in modo drammatico, come ci ha ricordato l’allora Cardinal Ratzinger 
“ La vera conoscenza è essere colpiti dal dardo della Bellezza che ferisce il 
cuore dell’uomo, essere toccati dalla realtà, dalla personale presenza di Cristo 
stesso.” 
 
 
 
Arch. Alberto De Biasio, progettista della chiesa  ‘S.Maria del 
Cammino’ di  Mas - Peron 
 
“Accompagnati e guidati dall'appartenenza stupita ad un popolo.” 
 

Non potevamo che ripartire da questa frase, ripresa dal Patriarca 
Angelo Scola nell'introduzione al catalogo della mostra, per fornire il piccolo 
contributo richiesto oggi dalla presidente dall'associazione Disegno, Cleofe 
Ferrari, che ringrazio per la possibilità di partecipare a questo incontro anche a 
nome dello studio che rappresento, degli artisti che hanno collaborato 
all'esposizione e della diocesi di Belluno, nella persona del vescovo Giuseppe 
Andrich e del parroco don Claudio Sacco. 

Proprio questa esperienza di stupore rinnovato è infatti il punto sorgivo 
del nostro lavoro, non solo quello destinato a servire il popolo cristiano, ma più in 
generale quello concepito a servizio dell'uomo nelle faccende di tutti i giorni: 
dalla casa all'ufficio, dal ristorante alla scuola. 

D'altronde, se pensiamo al periodo universitario, ciò che diede una 
prima svolta al nostro percorso formativo fu il desiderio condiviso con alcuni 
amici di conoscere visitandole quelle opere che troppo spesso ci venivano 
presentate attraverso la mediazione dei libri e della critica storica.  
Da questa esperienza personale e diretta dello spazio iniziò a farsi strada  
quell'affezione all'arte, all'architettura ed al paesaggio, elementi che oggi 
stimolano informandolo il nostro lavoro. Dallo stupore di fronte alle grandi opere 
della tradizione cominciarono a nascere i primi timidi abbozzi di progetto che 
poi abbiamo sviluppato nella professione. 

Fu l'incontro con un sacerdote, don Lucio Guizzo, che rispose 
imprevedibilmente a quella esigenza di conoscenza. Egli ci condusse numerose 
volte in visita alle chiese veneziane, lasciando che il nostro sguardo si riempisse 
dell'impronta che un Altro aveva tracciato attraverso la mano dei grandi 
maestri. 

tempo accadde qualcosa di inaspettato: divenne sempre più chiaro 
che la bellezza incontrata non poteva più essere svincolata dal volto di quel 
sacerdote e degli altri amici con i quali essa era condivisa. Scoprimmo infatti 
che tale bellezza ultimamente ci avrebbe lasciato inappagati, se non avesse 
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ricondotto al popolo che la aveva prodotta e che di fronte ad essa ancora 
oggi si inginocchia.  

Così ci inginocchiammo anche noi. 
 

Di questo fascino, tuttora riconosciuto ed accolto, è figlia l'opera che 
oggi andiamo a presentarvi e che vi invitiamo a visitare, la chiesa di Mas-Peron, 
dedicata alla Madonna Odigitria, colei che ci indica la strada, cioè Gesù. 

E' importante per noi poter ricordare innanzitutto a noi stessi come essa 
non sia il meccanico sviluppo di un disegno a tavolino. E' importante capire che 
questo lavoro è maturato come frutto di una tensione condivisa con la 
committenza, gli artisti e gli altri collaboratori tecnici, volontari e fedeli che per 
essa hanno pregato, tutti riuniti attorno al desiderio di un lavoro ben fatto per la 
gloria di Cristo. 

Ringraziamo dunque il Signore che ci ha scelto e coloro i quali oggi ci 
degnano di un'attenzione immeritata, concedendoci di raccontare un brano 
importante della nostra storia umana e professionale, tutta tracciata dalla 
Misericordia di un abbraccio senza misura, che continuamente, balbettando, 
tentiamo di tradurre in immagini e forme. 

Un grazie speciale per la disponibilità dimostrataci a padre Ludovico 
Benettazzo, responsabile del patrimonio artistico della Basilica di sant'Antonio,  e 
a padre Enzo Poiana, priore della Veneranda Basilica luogo che nel Veneto per 
eccellenza ospita la pietà del popolo cristiano, nostro committente.  
 
 
 
Cleofe Ferrari  
 

All’interno della Chiesa di Mas - Peron  vi è un’opera dello scultore Gino 
Casanova particolarmente significativa: l’altare eucaristico, decorato con 
pannelli in bassorilievo nei quattro lati. Questi pannelli sono l’ultimo lavoro 
realizzato dall’artista, infatti egli è mancato poco tempo fa, nei giorni 
immediatamente precedenti alla S. Pasqua di quest’anno. Sappiamo dai suoi 
cari che l’autore ha voluto lavorare a quest’opera fino alla fine: essa è quasi un 
testamento spirituale, segno dell’amore e della dedizione con cui si è speso fino 
all’ultimo. 
 
Arch. Michele Merlo curatore della sezione dedicata alla chiesa di 
Nostra Signora del Cadore 
 

Ringrazio l’Associazione Di.Segno  per avermi coinvolto in 
quest’iniziativa, che mi permette di raccontare della ricchezza d’esperienza da 
me vissuta a contatto con l’architetto Edoardo Gellner a proposito della Chiesa 
di Corte di Cadore. 

L’architetto Gellner mi ha parlato a lungo della preziosa collaborazione 
con Carlo Scarpa, ma anche del committente dell’opera, Enrico Mattei, che 
divenuto Presidente dell’Eni negli anni dell’immediato dopoguerra, volle 
realizzare un villaggio per i suoi dipendenti, con al centro la  chiesa. 

Nel progetto l’edificio sacro è centro di riferimento e punto di ritrovo, e 
aveva per Mattei un particolare significato, era una sorta d’ex-voto, gesto di 
ringraziamento per la salvezza ottenuta negli anni della guerra quando era 
stato incarcerato. Poiché si trattava i una committenza privata, i progettisti 
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hanno avuto gran libertà d’espressione, attuando una serie di scelte tipologiche 
assolutamente nuove per quella che era ancora epoca preconciliare.  

Ne è risultata un’architettura assolutamente riuscita, una sorta di sinfonia 
realizzata tra le varie componenti, materiali, organizzazione dello spazio, dialogo 
con l’ambiente circostante, espressione di una vera collaborazione tra autori e 
committenza. 
 
 
 
Mons Josè Manuel Del Rio Carrasco,  Segretario della Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 
 

Siamo presenti oggi in veste ufficiale, a nome e in profonda unità con 
Mons. Mauro Piacenza, lieti di poter partecipare a un dibattito che ci sta molto 
a cuore e nel quale siamo impegnati da molti anni. 

Questa mattina mentre aspettavo il taxi per andare all’aereoporto, ho 
incrociato un signore piuttosto agitato perché il passaggio non arrivava, e 
nell’attesa abbiamo avuto l’occasione di dialogare. Era un architetto 
americano, ed aveva seguito la realizzazione della chiesa  dell’architetto Mejer 
a Roma. 

Lo scambio d’opinioni ha messo in luce la necessità che l’architetto, nel 
momento in cui s’approccia all’arte sacra, sappia cosa deve fare e conosca il 
contenuto cui deve dare forma. Tuttavia vi è anche una componente 
particolare: deve essere espresso anche un percorso di contemplazione, che 
non è di natura estetica, ma conseguenza di un’esperienza di natura personale 
d’incontro con il Mistero: architetti innamorati del loro lavoro, sapendo cosa 
devono fare, offrono in fondo un servizio ad un’opera più grande. 
 
 
 
M.Rev.P. Enzo Poiana, Rettore  della Pontificia Basilica di S.Antonio   
 

Do il cordiale benvenuto a tutti i presenti, augurando buon lavoro sui 
contenuti di grande importanza proposti da questa mostra. 

Mentre ascoltavo gli interventi di presentazione, mi è tornato alla 
memoria l’insegnamento del mio professore d’Esegesi biblica in seminario; si 
diceva si può imparare la Sacra scrittura in molti modi, l’arte e l’architettura 
sono tra questi. Ma dobbiamo impararla in ginocchio, altrimenti non capiremo 
di cosa si parla. Ben vengano dunque queste intese tra artisti, architetti, scultori, 
committenti, ma che siano fatte in ginocchio. Cioè: che siano opere ispirate, 
che divengano predica, che offrano un servizio. Buon lavoro a tutti, dunque, e 
buon’ispirazione dall’alto. 
 
 
 
Mons. Claudio Bellinati ,Curatore della mostra 
 

Ringrazio Padre Enzo Poiana, Rettore della basilica di S.Antonio, per la 
larghezza d’animo e la profondità d’intuizioni con cui ci dà il benvenuto. 
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Ringrazio il Vicepresidente della Pontificia commissione per i beni 
culturali della Chiesa, Padre Michael John Zielinski, che troviamo di gran 
sensibilità anche perché legato alla tradizione patavina nella gran famiglia 
monastica, oltre che per il precedente della sua permanenza in terra veneta, 
presso il Monastero di Lendinara. 

Siamo felici di aver potuto realizzare l’evento che oggi s’inaugura, 
come contributo all’invito del Santo Padre Benedetto XVI nella recente 
Esortazione Apostolica "Il legame profondo tra la bellezza e la liturgia deve farci 
considerare con attenzione tutte le espressioni artistiche,poste a servizio della 
celebrazione." 

Desidero ripetere quanto ho scritto in altra occasione: 
“alla luce di tali indicazioni,e soprattutto convinti che "l'iconografia religiosa 
deve essere orientata alla mistagogia sacramentale", lo spazio sacro sarà 
sempre più a disposizione di una profonda analisi e di un adeguamento alla 
bellezza di un Amore Infinito. 
Possa il rinnovato dialogo tra la Chiesa e gli artisti attingere a quella "cifra del 
mistero", alla quale si richiama l'esortazione di Benedetto XVI; e il mannello di fiori 
di una Mostra divenire richiamo alla grande"sete di spiritualità" nel mondo 
contemporaneo”. 
 
 
 
REGINA CAELI 
 

Regina caeli, laetare, alleluia! Quia Quem meruisti portare, alleluia! 
Rexurrexit sicut dixit, alleluia! Ora pro nobis Deum, alleluia!. 
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LINEATEMPO NR.4/2006 

 
GENIALITA’ E UMANITA’ DI ANDREA 
MANTEGNA  
Intervista di Emanuela Centis  

 
Celebriamo Andrea Mantegna 
come uno dei grandi maestri del 
Rinascimento italiano:   fu artista 
geniale, che seppe far rivivere il 
mito dell’antico in opere di respiro 
monumentale, e 
contemporaneamente aprire lo 
sguardo alla realtà con grande 
audacia e virtuosismo tecnico 
altissimo. Ma quale umanità si 
dispiega in tali capolavori? Cosa 
permise e favorì lo svolgersi della 
sua personalità con tale potenza 
che ancora egli in vita il suo nome 
era già annoverato tra i più grandi 
della sua epoca?  
Lo abbiamo chiesto a Mons. 
Claudio Bellinati, Membro della 
Pontificia Commissione per i Beni  
Culturali della Chiesa, studioso e 
critico d’arte, curatore della Mostra 
Andrea Mantegna e Padova  
all’interno del Comitato Nazionale 
per le Celebrazioni del V centenario 
della morte di Andrea  Mantegna. 

 
 

Andrea Mantegna trascorse gli anni 
fondamentali della sua formazione 
a Padova, città che a quell’epoca 
era al centro di una straordinaria 
vitalità culturale, letteraria, artistica, 
tappa obbligata nell’Italia 
rinascimentale; nacque a  Isola di 
Carturo, paesino alle porte del 
capoluogo veneto. Come hanno 
influito  i luoghi della giovinezza 
edella adolescenza nella 
personalità dell’artista?  
Approfondendo in questi anni la 
ricerca storica su Andrea 
Mantegna, una cosa  mi è parsa 

fondamentale, per poter 
conoscere la  sua personalità e 
soprattutto la sua psicologia: 
indagare negli anni della sua prima  
esistenza, capire che cosa ha 
influito e che cosa è rimasto come 
fonte di  ispirazione, come oggetto 
a cui attingere nella sua opera. 
Bisogna tener conto che Andrea si 
allontana dalla sua famiglia a dieci, 
undici anni , e non so quante volte 
abbia potuto ritornarvi. Si è trasferito 
a Padova, come apprendista, nella  
prestigiosa bottega di Squarcione: 
quasi un  pagare lo scotto della sua 
vocazione di grande artista con 
l’assenza dei suo genitori, del papà 
e della mamma. Mi ha colpito  
molto leggere nel suo testamento, 
redatto il primo marzo 1504, che le 
prime persone nominate  sono 
esattamente i suoi genitori; pur 
essendo cresciuto con lo 
Squarcione e attinto molto 
dall’entourage culturale letterario 
umanista padovano, egli si è 
ricordato in modo particolare di 
loro.  
Nei suoi dipinti sia giovanili che 
della maturità, riemergono dei 
profondi ricordi della sua 
fanciullezza; faccio un esempio: c’è 
il mondo dell’infanzia, una 
abbondante e frequente  
presentazione di fanciulli e di piccoli 
angeli, di putti; credo che tali 
immagini non gli vengano  soltanto 
dal fatto di aver conosciuto l’opera 
del Donatello o i reperti antichi  che 
vedeva  nella bottega di 
Squarcione; ancora: se guardiamo 
la splendida immagine della 
Madonna col Bimbo  del Museo 
Nazionale di Stato di Berlino, 
esposta nella mostra padovana, 
troviamo che il nostro artista ha 
avuto un dono grandissimo, quello 
di percepire la bellezza e la 
grandezza della persona umana  
negli aspetti più semplici della 
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esistenza, come l’immagine di una  
madre col bambino suo.  
 
Tratto fondante della sua 
formazione e della sua personalità 
artistica è il rapporto con l’antico, 
prima coltivato nella bottega  
antiquaria dello Squarcione, come 
gusto del frammento, del reperto, 
che diventa oggetto familiare; poi 
proponendo una  ricostruzione del 
passato come scenario omogeneo 
e organico, un mondo cui fare 
riferimento.  
Si può dire che l’artista ha vissuto 
questo rapporto non appena come 
gusto dell’erudizione, ma in 
rapporto al presente? 
Certamente. E’ falso ritenere, e 
molti purtroppo lo dicono, che sia 
stato un viaggio al lago di Garda in 
compagnia degli amici letterati 
Giovanni Marcanova, Samuele da 
Tradate e Felice Feliciano, nel  1464,  
a segnare il suo amore per il mondo  
antico: una sorta di rivisitazione del 
tempo classico, visitando le rovine 
romane e declamando versi di 
Catullo.  
Sicuramente bastava che all’Isola 
di Carturo uscisse col papà verso i 
boschi, per potersi accorgere delle 
antiche mura che erano il Castello 
di Carturo, e di altre rovine 
disseminate nella campagna. 
Una volta a Padova, seguì lo 
Squarcione mentre stava 
redigendo  la famosa carta del 
padovano che poi fu edita nel 
1465; di lì riportiamo il fascino che 
aveva suscitato nel maestro, ma 
ancor di più nell’allievo, l’ambiente 
dei colli Euganei. In essi si trovano 
molti scorci, anfratti, vedute, che 
riconosciamo in numerosi dipinti 
anche della maturità. In particolare 
c’è una concavità, il famoso Monte 
Buso, una specie di cava che 
appare in modo molto chiaro nello 
sfondo della Madonna delle cave, 

ora agli Uffizi. Lì avveniva fin dai 
tempi antichi l’estrazione di 
materiali rocciosi che servivano poi 
per l’attività scultorea e  
architettonica;  poco lontano, a 
Montebello, la roccia di basalto 
estratta veniva lavorata. Se poi 
osserviamo la Deposizione del Cristo 
dalla croce, custodita a 
Copehnagen, vediamo  riapparire 
di nuovo l’ambiente di Monte Buso, 
associato al  lavoro faticoso degli 
scalpellini e degli scavatori. 
Questi sono ricordi profondi rimasti 
nella sua anima, che egli esplicita 
insieme al grande tema del dolore, 
che ricorre costantemente lungo 
tutto il suo percorso di artista.  
 
Uno dei capolavori  più famosi del 
maestro è senz’altro il Cristo morto 
di Brera, dipinto tra il  1478 e il 1480, 
che tratta in modo straordinario il 
tema del dolore e della morte… 
E’ il cosiddetto Cristo  in scurto, così 
lo nomina il figlio Ludovico  
Mantegna nella lettera al marchese 
di Gonzaga del due ottobre 1506, 
pochi giorni dopo la sua morte. 
Questo tema esplicita sì forme che 
attingono alla sua intuizione di 
artista, ma nel contempo  sono una 
sorta di filosofia dell’arte, un 
approfondimento dell’arte così 
come la sentiva. Anche la 
prospettiva, la tridimensionalità, 
vanno ad innalzare questo 
concetto di presenza massiccia del 
mistero del dolore, della ferita di 
ogni creatura umana. 
 
Il tema della morte è stato uno degli 
aspetti di grande audacia 
innovativa del Mantegna. Ha 
saputo utilizzare l’ambientazione 
tridimensionale  per rendere più 
efficace l’impatto emotivo di una 
atmosfera silenziosa e 
meditabonda. Forse qualcuno ha 
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pensato che il nostro artista aveva 
un carattere piuttosto malinconico?   
Costoro ignorano un aspetto 
fondamentale della vita di 
Mantegna. Negli anni di formazione 
sicuramente si è imbattuto nella 
narrazione popolare, e diciamo 
sicuramente perché di là avrebbe 
poi creato una iscrizione lapidaria 
che colloca nella cappella Ovetari.  
Si parla delle apparizioni della 
Mater Dei del Venerdi Santo; 
peraltro è piuttosto curioso  questo 
ricorrere del venerdi, per esempio il 
primo marzo del 1504 quando fa 
testamento è  proprio un venerdi. 
La tradizione narra che due pecorai 
tornando da un luogo di preghiera 
poco lontano da Montebello si 
fossero imbattuti in una donna 
vestita a lutto; alla loro domanda 
perché fosse triste, rispose:  
“partecipo   alla tristezza vostra 
perché avete le pecore e i buoi 
che si ammalano per la pestilenza. 
Se voi mi costruite un oratorio  entro 
la antica torre dei Maccaruffi io 
prometto che mi interesserò  a voi e 
allontanerò da voi il grande flagello 
della peste”. 
E così sembra che sia accaduto. 
Una cinquantina d’anni fa, durante 
i lavori di ristrutturazione e restauro  
di questa torre ancora esistente è 
caduto un muro ed è stata ritrovata  
una Madonna dipinta risalente alla 
seconda metà del ‘400. 
Sicuramente qualcosa che ha 
preceduto il Mantegna giovane, e 
che molto probabilmente egli deve 
aver visto.  
Non si può quindi non osservare che  
certe rappresentazioni del 
Mantegna sono legate a una fatto, 
un episodio in cui si è imbattuto; vi è 
anche un  humus di tradizione che 
ci illumina sulla sua personalità.  
Porto un altro esempio: una delle 
opere esposte a Padova 
proveniente da Carrara è 

l’immagine di S.  Bernardino, molto 
vicina alla lunetta della basilica di S. 
Antonio.  S. Bernardino da Siena  più 
volte ha predicato a Padova la 
Quaresima, ed era solito 
frequentare l’atelier di Squarcione. 
Il Mantegna ha qui fuso il carattere 
pittorico con  i tratti dell’animo, il 
carattere del grande santo; questi 
predicava la giustizia, si è scagliato 
contro l’usura; nei quaresimali  
cercava di definire quelle che 
possono essere le colpe di tutti, da 
cui traeva la conclusione che il loro 
mondo non poteva andare bene 
se la vita che conducevano era di 
questo tipo. Le rappresentazioni di 
S. Bernardino hanno una stupenda 
intuizione: l’uomo che predicò non 
solo era dotto e sapeva 
comunicare, ma aveva anche una 
profonda vita con Dio. 
Infine, nel suo mondo di affetti, non 
possiamo dimenticare la  
frequentazione di Andrea  con la 
famiglia veneziana dei Bellini, e il 
suo impatto con le forme del 
disegno e dei colori di Giovanni, 
Gentile,  Jacopo… Tant’è che nel 
1453 ne sposa la figlia Nicolosa, di 
cui ancora troppo poco si è detto e 
cercato nell’indagine storica.  
 
Lo stile di Mantegna è caratterizzato 
in maniera costante da un doppio 
rapporto, un accostamento, tra 
citazione dell’antico e realtà 
tridimensionale, architettura  e 
natura; spazio reale e illusionismo 
prospettico. Essi dispiegano 
contenuto in cui ogni particolare 
contiene un preciso simbolismo, 
concorre a esprimere una verità 
umana, una realtà  interiore più 
profonda. Quale verità rende 
visibile al nostro sguardo?  
Il simbolismo di Mantegna è ancora 
poco adeguatamente studiato. 
Consideriamo la famosa  
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Orazione all’orto, dipinta nel 1455. 
Egli pone non solo una 
abbondanza di fiori, frutti, verzure, 
tipici dell’ambiente collinare 
veneto, ma anche alcuni uccelli 
acquatici, degli aironi. Come mai  
ha posto degli aironi in un fiumicello  
tipico della zona? Non molti sono a 
conoscenza di una  stupenda 
leggenda per cui l’airone è l’unico 
uccello che quando soffre piange, 
versa addirittura delle lacrime. Se 
andiamo al suo capolavoro, la 
mantovana Camera Picta, un 
dettaglio ci  riporta ancora a 
ritrovare il mondo della fanciullezza 
del pittore ormai affermato; sopra 
la tabula ove egli fa l’elogio dei 
marchesi committenti ci sono dei 
bambini, dei putti con ali di farfalla, 
come anche nello squarcio di cielo 
azzurro che fa trionfare lo 
sfondamento dello spazio del 
soffitto. Ebbene, questo tipo di  
farfalle sono di una varietà  diffusa  
nell’ambiente dei colli Euganei, 
delle zone che lui ha abitato da 
fanciullo. 
 
Sembra quasi che mentre si inoltra 
nella vecchiaia, egli si rammenti di 
numerosi ricordi della sua 
fanciullezza, e faccia trasparire nei 
suoi dipinti una sorta di meditazione 
sulla vita.  
 Esatto. Ancora pochi conoscono il 
testamento che egli redige due 
anni prima di morire, dove 
riaffiorano i ricordi  indelebili della 
fanciullezza.  
Ma non solo: ritroviamo qui una 
analogia  di sé con la figura  di  S. 
Sebastiano. Ha dipinto tre versioni 
del martirio di questo Santo cui sono 
inferte numerose frecce, l’ultima  è 
del 1506, poco prima di morire. Esse 
sono come le numerose frecce da 
cui il pittore stesso è colpito, perché 
se molti apprezzavano la sua arte, 
tuttavia molte volte non era ben 

accetto, come spesso avviene per i 
grandi che sono oggetto di invidia 
da parte dei piccoli. Egli deve aver 
sentito veramente questa profonda 
sofferenza. Tradizionalmente S. 
Sebastiano è protettore contro le 
pestilenze, ma ricordiamo anche 
che fu il soldato che per affermare 
la sua convinzione non ebbe paura 
delle molte frecce con cui fu 
martirizzato.   
 
In quest’ultima versione del S. 
Sebasiano,  conservata alla Cà 
d’Oro di  Venezia, che  fu dipinta in 
occasione della peste del 1506, i 
precedenti riferimenti a un mondo 
antico con le sue sicurezze, un 
impianto prospettico con la sua 
solidità, un contesto naturale con i 
suoi riferimenti, vengono meno, e la 
figura del Santo si impone in un 
drammatico primo piano  colmo di 
sofferenza; tale opera sembra quasi 
riflettere una crisi profonda di 
certezze fino ad allora incrollabili? 
Che testamento ci lascia l’artista?  
Gli ultimi anni dell’artista sono 
segnati da angustie e tristezze; in 
una lettera alla marchesa risalente 
all’anno della morte, dichiara di 
essere disposto  a cedere a Isabella 
il busto antico di Faustina, cui 
teneva. A questa offerta lo porta la 
necessità di pagare i debiti contratti 
per l’acquisto della casa che si era 
fatto per guadagnarsi tranquillità e 
stabilità, e invece  molto gli è 
costata, come lui stesso afferma, di 
dolore e sofferenza.  
 
Quando Mantegna si trasferì a 
Mantova accettò il servizio ai  
Gonzaga  come condizione 
esclusiva di lavoro: non aveva 
perciò più libertà di movimento. Fu 
questa una condizione gravosa per 
l’artista?  
Non si conosce ancore la 
grandezza della umanità di 
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Mantegna.  Egli sicuramente 
sofferse molto per questa sua 
ipersensibilità, costretta nelle 
circostanze; non c’è niente di più 
terribile di qualcuno  che si appropri 
della altrui libertà; costui deve 
constatare giorno per giorno, passo 
dopo passo di essere debitore di 
questa libertà  e della persona che 
la condiziona. Mantegna sentì 
sicuramente di dover pagare lo 
scotto della libertà: non potevano 
condizionare il suo genio, ma 
potevano condizionare la sua 
esistenza. 
Nell’ultimo S. Sebastiano c’è proprio 
in un angolino un piccolo cero con 
un cartiglio che recita:  ‘Nihil nisi 
divinum stabile est. Cetera fumus.’ 
Questa è stata per me la chiave 
per capire anche la  sua cultura di 
carattere classico, che era una 
cultura viva.  Se consultiamo  il 
‘Lexicum totius latitnitatis’ del 
grande umanista padovano 
Forcellini, troviamo una straordinaria 
spiegazione delle parole stabile e 
fumus.   
Il concetto di stabile rievoca quella 
caducità delle cose umane che 
viene espressa dalle parole  cetera 
fumus; ma tale caducità è posta in 
comparazione con il divinum, quel 
mistero profondo di cui andiamo 
parlando  per analogia nel 
linguaggio della pittura. Essa è 
analogia dell’infinito, non è infinito.    
Forse lui sentiva, intuiva, quello che 
oggi intuiscono i veri scienziati: man 
mano che si approfondisce la 
conoscenza dell’universo, che ci si 
inoltra in questo mare immenso che 
è la conoscenza scientifica, ci si 
accorge di essere appena al 
margine della sua sostanza. Credo 
che lui avesse questa percezione. 
Mano a mano che si introduceva 
nelle forma della prospettiva finiva, 
per così dire, per imbattersi con 
l’infinito. Qualunque traguardo di 

conoscenza e di abilità raggiunta 
non sono sufficienti per possedere 
completamente la realtà, si è 
costretti a ragionare per analogia.  
Osserviamo come viene trattato lo 
spazio prospettico: nel S. Marco del 
Kunstintitut di Francoforte il 
personaggio a mezzo busto sembra 
quasi uscire da uno spazio, da un 
limes, che è una specie di finestra;  
nell’ultimo S. Sebastiano, quello di 
Venezia,  la figura del santo 
fuoriesce  da una struttura quasi 
come una nicchia. Queste cose 
prima di cercarle scientificamente 
le ha intuite, e ha capito che  una 
maggiore conoscenza di quelle 
forme avveniva attraverso la 
prospettiva.  Si è domandato 
perché le cose, le creature, i frutti, i 
colori hanno questa forma. 
Vi è anche un’altra coincidenza a 
mio avviso stupenda. Mantegna 
deve aver letto più di qualche volta 
i testi della Bibbia. Proprio all’inizio 
del libro di Qoelet  si ritrova il 
concetto di vanitas  vanitatum, 
esattamente come quell’ultimo 
scritto che egli affida a un piccolo 
cero dinnanzi a S.  Sebastiano. 
Ricordiamo inoltre che nel 1483  a 
Venezia era stata pubblicata per la 
prima volta in italiano  la famosa 
Imitazione di Cristo; non è strano 
pensare che lui l’abbia avuta in 
mano: il primo capitolo inizia 
proprio con questo tema della 
vanità. 
  
Recentemente ha affermato che  
guardando alla grandezza con la 
quale Giotto ha onorato la città di 
Padova, possiamo a nostra volta  
guardare alla  grandezza dell’arte 
di Mantegna: essa è  esempio di 
quella via pulchretudinis, di  vera 
Bellezza, che non ha mai dei 
nemici. Quale eredità lascia 
Mantegna a noi oggi?  
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Perché l’arte diviene una via alla 
Bellezza? Dirò innanzitutto: 
ogniqualvolta definisco una cosa, 
metto dei confini dei limiti a 
qualcosa di infinitamente bello. 
Dare una definizione è già porre dei 
limiti. La bellezza è una intuizione 
che non si riduce al rapporto tra 
linee e colori nello spazio; tale  
rapporto di cose risponde una  
misteriosa, continua ricerca 
dell’infinito attraverso il finito. Come 
dice S.Agostino: ‘è fatto il nostro 
cuore per te e noi saremo sempre 
inquieti finchè non riposiamo in te’. 
Anche un’immagine semplice 
come quella di una madre col suo 
bimbo contiene una tematica che 
sfugge a un turista frettoloso. Nella 
Madonna con il Bimbo proveniente 
da Francoforte, di chi ho parlato 
all’inizio, vi è una atmosfera 
tenerissima: un unico mantello 
prende con sé le due persone; il 
Bimbo ha ancora il corpo obbligato 
dalle fasce, ma nel contempo in 
una stupenda, bellissima scena, ha 
una manina attaccata alla 
guancia che gli basta per 
abbandonarsi interamente a lei; 
tuttavia lo sguardo della Madonna 
è immerso in profondi pensieri: a 
cosa sta pensando quella Mater 
Dei, se le  è stato detto che una 
spada trafiggerà l’anima, e il figlio 
soffrirà molto? 
 
Mantegna aveva sicuramente 
presente la tradizione delle icone, 
così viva nella vicinanza con 
Venezia, oltre che nell’esempio di 
Giotto alla Cappella degli 
Scrovegni. 
Ho compreso l’importanza della 
tradizione delle icone 
approfondendo l’opera di Giotto;  
in particolare nel ciclo padovano si 
trovano delle scene che mutuano 
l’ispirazione da piccoli villaggi della 
Serbia dove la meditazione di Cristo 

si approfondisce fino al dramma del 
dolore nella deposizione. L’artista 
fiorentino non si allontana da 
questa  la narrazione che innalza la 
celebrazione: è un impianto 
iconografico sacro che viene 
trattato soprattutto con il rispetto; 
senza spesso mutare quelli che sono 
i personaggi della scena egli 
tuttavia infonde  con la novità della 
sua arte quella verità delle 
emozioni, un sentire più vero, più 
profondo, che è ciò che la sua arte  
sa trasmettere.  
Anche Mantegna affronta e 
approfondisce  questa esperienza 
artistica. Lo stesso tema del dolore 
è l’espressione di una sinfonia del 
dolore: il dolore di Cristo che passa 
attraverso la sua esperienza di 
dolore. Prima il distacco dai suoi 
genitori e dalla sua casa, poi il 
rapporto con Squrcione, suo padre 
putativo, che ne ammirava e 
lodava la bellezza delle 
composizioni, ma quando era ora 
di pagare ne raccoglieva il merito; 
non dimentichiamo inoltre il difficile 
rapporto con  il Pizzolo, suo partner 
nella padovana Cappella Ovetari, 
col carattere così diverso dal suo. 
 L’ipersensibilità, l’incomprensione 
altrui, l’essere incapiti,  credo sia 
una delle più grandi sofferenze 
interiori dell’esistenza: questo 
dovrebbero capirlo e saperlo gli 
insegnanti, gli educatori. 
 
L’intervento di Mantegna  nella 
Cappella Ovetari chiude il periodo 
della formazione, e nel contempo il 
periodo padovano; la sua 
personalità umana e artistica si 
manifesta già qui nella sua 
profondità?  
Popolarmente quello che era stato 
il sogno di Antonio Ovetari nel suo 
testamento viene compiuto dalla 
consorte Imperatrice: abbellire al 
cappella con le storie di S. 
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Giacomo e S. Cristoforo. Perché 
questi due santi? Padova con la 
grande presenza di S. Antonio era 
divenuta città di pellegrinaggio:  
turbe di gente passavano, e 
passano, continuamente; e  S. 
Giacomo è il santo del pellegrinare. 
Ma era anche una città d’acque: 
era percorsa da una fitta rete di 
canali, ora in gran parte interrati. 
Quindi S. Cristoforo era colui che 
guida il popolo patavino nel suo 
inconscio andare verso qualcosa di 
alto, grande, a volte difficile, dove 
ci vuole l’aiuto da parte del cielo.  
Prendiamo come esempio la scena 
da cui è tratto l’emblema della 
mostra padovana, che ha stupito 
non pochi. Essa raffigura l’episodio 
di Cristoforo che sta per essere 
giustiziato dagli arcieri, ma le frecce 
scoccate rimangono sospese per 
aria e una di esse colpisce il re di 
Sanno, in Licia, che aveva ordinato 
l’esecuzione; vi è una giustizia che si 
riflette nella freccia che scagliata 
dal re verso un innocente che 

voleva servirlo, si ritorce proprio 
contro quel  re che per nulla è 
l’effigie della regalità. 
Questa è la prima parte. Nella 
seconda parte,  a destra della 
precedente, è raffigurato il 
trasporto del santo dopo la 
decapitazione; alla finestra si 
affacciano ancora quei personaggi 
in cui quasi sicuramente c’è anche 
il re. La leggenda dice che egli è 
stato guarito secondo il consiglio 
del suo ciambellano: se avesse 
intinto un po’ del sangue di colui 
che aveva fatto decapitare e 
l’avesse spalmato sull’occhio, 
sarebbe guarito. Come dire: questa 
gente che muore innocente 
compie senz’altro qualcosa di 
grande. Questo è nello spirito del 
popolo.  
Questi grandissimi poemi di 
carattere popolare solo i pittori, 
credo, li possono interpretare, e li 
consegnano a noi come ricchezza 
di umanità inestimabile.  
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LA DIFESA DEL POPOLO, domenica 
27 maggio, p. 16 
 
MONS. ZIELINSKI A PADOVA VISITA 
LA MOSTRA AL SANTO  
Intervista di Eugenio Andreatta 
 
Per la sua prima uscita pubblica ha 
scelto Padova. Monsignor Michael 
John Zielinski, americano dell'Ohio, 
è il nuovo vicepresidente della 
pontificia commissione per i beni 
culturali, nominato lo scorso 8 
maggio. Da quando cioè l'attuale 
presidente mons. Mauro Piacenza è 
stato chiamato da Benedetto XVI 
alla guida della congregazione per 
il clero. E a Padova monsignor 
Zielinski ha voluto essere presente 
lunedì 21 maggio per partecipare 
al convegno "Sinfonia dello spazio 
liturgico", organizzato 
dall'associazione di-Segno, 
convegno a cui è affiancata 
l'omonima mostra presentata nello 
scorso numero della Difesa. 
 
Monsignor Zielinski, quali sono le 
sue impressioni dopo aver visitato la 
mostra nel chiostro del Santo? 
«Un'impressione notevole, perché 
dopo aver visitato la mostra si 
percepisce chiaramente, vorrei dire 
visivamente, che l'arte sacra è 
espressione sinfonica di una 
comunione profonda tra Dio, 
l'uomo e tutto il creato. Le opere 
esposte fanno capire che tutti i 
fattori all'interno della liturgia, 
soprattutto l'arte, concorrono 
all'esperienza di una fede viva. Si 

dice spesso giustamente che la lex 
orandi è anche lex credendi, la 
preghiera cristiana indica cioè 
cos'è la fede cristiana, qui si 
potrebbe dire che anche la lex 
aedificandi, il modo di costruire le 
chiese, diventa lex credendi». 
A questo proposito il Papa nella sua 
ultima esortazione apostolica 
dedicata all'eucarestia tocca molti 
aspetti relativi all'arte sacra, ad 
esempio al canto. 
«Certo, penso soprattutto alla 
riscoperta del canto gregoriano 
che sta dando a molti musicisti non 
solo un parametro entro il quale 
lavorare, ma anche sta suscitando 
un'ispirazione nuova, che promette 
un rinnovamento profondo per la 
liturgia». 
 
A Padova c'è un importante Istituto 
di liturgia pastorale legato 
all'abbazia di Santa Giustina. Qual 
è il compito oggi di questi istituti 
che cercano di coniugare la 
formazione con la prassi pastorale? 
«Uno dei compiti che intravedo 
come importanti è di offrire agli 
artisti, architetti e musicisti di oggi la 
possibilità di attingere alla ricchezza 
della parola di Dio, della tradizione 
e del magistero. L'artista non deve 
sentirsi buttato nel vuoto. I teologi 
devono diventare di nuovo 
compagni di viaggio degli artisti, 
essere loro vicini nell'itinerario 
spirituale, perché la fede possa 
incarnarsi nelle opere d'arte e 
manifestarsi nella bellezza di una 
sinfonia creativa che trova Gesù 
Cristo come vero direttore».     
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IL MATTINO DI PADOVA, 12 giugno 
2007,  p. 14  

LA «SFIDA ARCHITETTONICA» DELLA 
CHIESA 
Maurizio Bergamo, docente di 
Architettura degli interni, IUAV, 
Venezia 

In questi giorni in un chiostro interno 
alla basilica del Santo è ospitata 
una mostra dal titolo molto 
particolare: «Sinfonia dello spazio 
liturgico». Si parla di arte, e in 
particolare di architettura, in 
rapporto alla Chiesa. L'esposizione 
è quanto mai istruttiva, soprattutto 
pensando allo stato dell'architettura 
delle chiese negli ultimi decenni. La 
situazione infatti è abbastanza 
insoddisfacente. Si danno 
sostanzialmente due linee 
progettuali: una linea secondo la 
quale gli architetti intendono la 
chiesa come un generico spazio 
sacro senza una specifica 
connotazione cristiana (parlo 
anche di grandi nomi come un Le 
Courbusier o un Meier), oppure, un 
fatto esclusivamente sociale o 
popolare, quando non addirittura 
come una manifestazione di 
grandiose forme artistiche in libertà, 
rischiando di cadere nella retorica 
strutturalistica o nel formalismo 
espressionistico più esasperati. Sono 
chiese da prima pagina per i mensili 
patinati di architettura, ma che 
rischiano di dire poco ai semplici 
fedeli. Una seconda linea, 
minoritaria, ma che si rifà al grande 
lavoro soprattutto di Romano 
Guardini, di Rudolf Schwartz, di Emil 
Steffan, che ha preparato la riforma 
liturgica del Concilio, che vuole 
partire dal contenuto essenziale 
della chiesa, cioè la liturgia, e in 

riferimento a questa concepire la 
forma architettonica ed artistica. 
C'è una patente contraddizione in 
questo. Mai come oggi si parla di 
riscoperta della simbologia e del 
rito cristiano e si tornano a studiare 
con interesse gli aspetti semantici e 
simbolici dell'architettura. Eppure la 
progettazione delle chiese sembra 
del tutto immune da queste novità. 
Ecco perché la mostra «Sinfonia 
dello spazio liturgico», organizzata 
dall'associazione padovana di-
Segno, ha un'importanza che 
travalica l'aspetto locale. Ne è stato 
ben cosciente l'abate americano 
Michael John Zielinski, che ha scelto 
proprio Padova per la sua prima 
uscita pubblica nelle vesti di 
vicepresidente della Pontificia 
commissione per i beni culturali, 
l'organismo vaticano che 
sovrintende all'arte all'arte sacra di 
tutto il mondo. «Sono veramente 
non dico commosso, perché 
questa è una parola troppo usata», 
ha dichiarato al termine della visita, 
«ma mosso interiormente dall'aver 
visto questa mostra», ricordando poi 
che «oggi è ancora possibile offrire 
agli artisti, architetti e musicisti di 
oggi la possibilità di attingere alla 
ricchezza della parola di Dio, della 
tradizione e del magistero». Questo 
«oggi» è probabilmente il punto 
focale della questione. Tornare 
indietro, a schemi architettonici e 
teologici preconciliari è 
evidentemente impossibile, anche 
se la tentazione è ricorrente. D'altra 
parte non è agevole per la Chiesa il 
dialogo con un'arte che almeno da 
un secolo e mezzo ha combattuto 
con ogni tipo di forma, tentando 
più volte di distruggere il concetto 
stesso di forma, senza peraltro mai 
riuscirci fino in fondo. Eppure se il 
contenuto essenziale 
dell'architettura e dell'arte sacra 
cristiana è la liturgia più che i muri e 
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gli oggetti, vissuta da un soggetto, 
un Corpo che la vive, l'Assemblea 
Cristiana, la Ecclesia-comunità 
locale, compito dell'arte e 
dell'architettura sacra sarà proprio 
quello di dare a questo una forma, 
e precisamente una forma 
adeguata all'assemblea dei fedeli, 
usando un linguaggio eloquente, 
comprensibile, non 
autoreferenziale, rispettoso delle 
peculiarità locali, più che 
dell'esibizionismo individualistico 
dell'artista, e nello stesso tempo 
fedele alla tradizione fondamentale 
dell'iconografia cristiana, 
espressione formale della tradizione 
fondamentale dei riti liturgici, 
soprattutto quella dei Padri originari 
del primi secoli, e indicataci dal 
Magistero del Concilio Vaticano II. 
Per conseguire questo obiettivo, 
occorrono professionisti desiderosi 
di rimettersi in gioco, che sappiano 
capire che lo spazio cristiano non è 
un'area indistintamente sacra. Ci 
vuole il desiderio di imparare: la 
parola giusta, se non fosse 
facilmente equivocabile, è «umiltà». 
Si scoprirebbe così che la forma 

cristiana non è uno schema rigido, 
che impone vincoli alla creatività. 
La forma, come ricordava l'abate 
Zielinski, «è Cristo stesso, che si 
rende presente nella parola di Dio, 
nella tradizione e nel magistero 
della Chiesa»: fonte perenne di 
suggerimenti anche per l'artista e 
per l'architetto di oggi. Non si tratta 
solo di un auspicio. Alcuni esempi 
presentati nella mostra padovana, 
penso soprattutto alla chiesa 
bellunese di Mas-Peron realizzata 
dagli architetti De Biasio e Palazzo, 
lasciano intuire che la capacità 
ispiratrice di questa forma cristiana 
non è esaurita - tutt'altro - e che è 
possibile sperimentare linguaggi 
ricchi di connotazioni simboliche 
rispettose della tradizione della 
Chiesa e del linguaggio figurativo 
contemporaneo e locale, senza 
rischiare di cadere nell'afasia 
iconoclasta del minimalismo o nel 
formalismo individualista. Vorranno 
accettare gli artisti la sfida che 
nasce da una realtà, la Chiesa, che 
per quasi due millenni è stata la 
fonte principale della loro 
ispirazione? 
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CHIESA OGGI, Giugno 2007 
 
SINFONIA DELLO SPAZIO LITURGICO. 
IDEA E REALIZZAZIONI 
Una Mostra, un Convegno e un 
Catalogo a Padova per parlare di 
una “nuova” poetica cristiana dello 
spazio sacro 
di Giulio Zennaro 
 
“Sinfonia dello Spazio Liturgico. 
Idea e realizzazioni”: tra la fine di 
maggio e la Festa di Sant’Antonio 
(13 giugno) a Padova un Evento 
Espositivo (che unisce l’edizione 
padovana di una Mostra apparsa 
nel 2005 nell’Atrio dell’Aula Nervi 
per il Sinodo dei Vescovi e intitolata 
“Il Progetto della Casa del Dio 
Vicino” alla documentazione di due 
chiese di architettura 
contemporanea realizzate nel 
bellunese), un Convegno e la 
pubblicazione di un Catalogo 
richiamano fortemente l’attenzione 
degli architetti e degli artisti sul 
tema, mai abbastanza 
approfondito, del rapporto tra l’arte 
e lo spazio liturgico. Ricchissime 
sono le suggestioni che 
provengono da tali fatti e che 
cerchiamo di sintetizzare in modo 
essenziale: la sede, i protagonisti, i 
temi proposti.  
 
1) Innanzitutto le Sedi in cui hanno 
avuto luogo: l’Università e la Basilica 
del Santo. Il Convegno, infatti, dal 
titolo “Spazio liturgico e arte sacra”, 
si è svolto, come apertura della 
mostra, il 21 maggio 2007, in una 
prestigiosa Aula della “laica” 
Università di Padova: a confermare 
la ricerca, che l’evento vuole 
favorire, di un dialogo autentico e 
aperto tra una posizione veramente 
laica e razionale della modernità, 
rappresentata appunto 

dall’Università, e l’arte “sacra” e 
“liturgica”, concepite non come 
generi estetici chiusi in un ambito 
ristretto, ma in fecondo rapporto 
con tutta l’espressione culturale 
dell’uomo contemporaneo. 
Insomma, un incontro nuovo tra 
un’arte cristiana che vuole essere 
aperta alla modernità e capace di 
comunicare il suo Mistero all’uomo 
d’oggi e una cultura veramente 
laica, cioè razionale e aperta a 
tutto ciò che valorizza pienamente 
la ricerca di significato dell’uomo di 
oggi. La piena riuscita dell’evento, 
che ha visto la partecipazione delle 
autorità Accademiche e di un folto 
pubblico, ha confermato la bontà 
del tentativo.  L’altro luogo, sede 
dell’Esposizione, tenutasi dal 21 
maggio al 13 giugno 2007, è la 
Basilica del Santo, specificamente il 
quattrocentesco gotico Chiostro 
del Generale (cioè il “Delegato 
Pontificio”). Non poteva darsi luogo 
più significativo ad esprimere il vero 
terreno fecondo da cui nasce l’arte 
cristiana: la Basilica del Santo, 
come luogo della santità vissuta e 
della fede del popolo, in continua 
comunione con la Chiesa, 
prolungamento storico 
dell’Avvenimento di Cristo. La 
Basilica è una vera e propria storia 
dell’arte cristiana nel tempo, vero 
“cantiere” aperto di creatività 
artistica, in interazione feconda con 
una committenza esigente, colta e 
fedele al suo carisma francescano-
antoniano. Questo luogo così 
suggestivo, sia per il flusso 
incessante di pellegrini che 
rinnovano una fede semplice e 
profonda, sia per le memorie 
storiche e artistiche che conserva, 
rappresenta per questa Mostra e 
per il messaggio che vuole 
veicolare, una grandissima risorsa, 
perché ne amplifica e ne valorizza, 
in modo assolutamente 
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imprevedibile e gratuito, il 
contenuto della comunicazione, al 
punto da poter essere considerato 
paradigma di luogo sorgivo di una 
nuova committenza. 

2) In secondo luogo, sono 
particolarmente significativi i 
protagonisti e i soggetti che hanno 
creato l’Evento e preso parte alla 
sua realizzazione. Essi sono 
fondamentalmente di due tipi: il 
soggetto ecclesiale (a) e quello 
artistico (b). Il soggetto ecclesiale è 
particolarmente significativo, 
perché rappresenta una interazione 
feconda tra l’aspetto universale (a. 
I) e quello locale della chiesa (a. II) 
e della relativa committenza.  

2. a. I) Infatti, hanno ideato e 
promosso l’Evento la Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa, in particolar modo il 
Presidente, S. E. Monsignor Mauro 
Piacenza, e la Fondazione ad essa 
collegata, rappresentata dal suo 
Presidente, il prof. Giovanni Morello. 
Mons. Piacenza, recentemente 
destinato da Benedetto XVI a 
presiedere la Pontificia 
Congregazione per il Clero, si può 
considerare in senso profondo la 
vera mente ispiratrice del progetto. 
Come ha ben spiegato Mons. Carlo 
Chenis, Segretario della medesima 
Pontificia Commissione, ora 
Vescovo di Civitavecchia, 
nell’articolo di “Chiesa Oggi” n. 
73\2005 a pag. 19ss, intitolato XI 
Corso di arte e iconografia 
cristiana. Una mostra per il sinodo 
sull'eucaristia, che ha descritto 
efficacemente i principali contenuti 
della mostra allestita a Roma, l’idea 
è partita da Mons. Piacenza che 
“ha lanciato agli associati la 
proposta di progettare in 
occasione dell’anno dedicato 

all’Eucaristia una Cappella del 
Santissimo Sacramento. In essa 
dovevano confluire tradizione, 
novità, organicità, pietà, al fine di 
mostrare che si può essere 
significativi assecondando 
l’esperienza delle passate 
generazioni e guardando al futuro 
con un’ottica spirituale. La sfida è 
stata raccolta, così che architetti, 
pittori, scultori, orafi, stilisti, musici, 
grafici si sono adoperati in un lavoro 
condiviso e pregato per realizzare il 
"proto" della cappella "virtuale" che 
è stata presentata con la mostra “Il 
progetto della casa del Dio vicino” 
nell’Atrio dell’Aula Paolo VI in 
Vaticano, durante i lavori del 
Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia, 
svoltosi nell’ottobre 2005. Il lavoro di 
équipe si è mosso dai dettami offerti 
da Mons. Piacenza sulla custodia 
eucaristica”.  
La Mostra, quindi, nasce da una 
profonda sintonia e da una libera e 
adulta obbedienza, da parte di 
diversi artisti e architetti, 
all’autorevolezza del messaggio 
della Chiesa in materia di arte 
cristiana e liturgica, insegnamento 
tutto teso a realizzare il desiderio e il 
programma del Concilio e degli 
ultimi Papi su questo tema 
essenziale per la fede cristiana. 
Mons. Piacenza, nella sua relazione 
inviata al Convegno e letta dal 
segretario Mons. Manuel Carrasco, 
ha sottolineato con forza come da 
questa interazione profonda tra 
Magistero e artisti cristiani possa 
nascere una nuova “poetica” 
dell’arte sacra, cosa quanto mai 
urgente e auspicabile. Inoltre, ha 
fortemente insistito sul fatto che 
tutto lo spazio liturgico deve essere 
unitariamente ripensato e 
cristianamente “pregato” dagli 
architetti e artisti che lo progettano: 
“Oggi sovente si utilizza il concetto - 
a mio parere felice - di "iconicità 
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spaziale". Con esso si indica la 
capacità dello spazio liturgico in sé 
e, al suo interno, degli arredi sacri, di 
essere - per così dire - come delle 
"icone": cioè tali elementi 
architettonici sono non solo un 
contenitore o degli oggetti funzionali 
allo svolgimento del rito, ma sono 
elementi capaci di esprimere un 
significato ulteriore, una realtà 
spirituale e misterica. In altre parole, 
l'altare - ma anche l'ambone, il 
battistero ecc. - grazie ai materiali 
usati, alla loro forma e disposizione, 
dovrebbero essere in sé portatori di 
un significato che li trascende - 
celebrazione del Sacrificio e del 
convito eucaristico, annuncio della 
Parola, immersione nella morte e 
risurrezione di Cristo - e lo stesso dicasi 
per lo spazio nel suo rapporto con la 
luce e l'assemblea che lo abita”. 
 
L’Evento padovano, poi, ha avuto 
anche una inaspettata e quanto 
mai provvidenziale presenza: il 
nuovo Vice-Presidente della 
Pontificia Commissione, di 
freschissima nomina, l’Abate 
benedettino olivetano Michael 
John Zielinski, americano dell’Ohio. 
Egli è probabilmente destinato a 
succedere a Mons. Piacenza e ha 
scelto la Mostra padovana per la 
sua prima “uscita” pubblica. Le 
parole che ha rivolto al pubblico e 
ai giornalisti sono di grande 
profondità e chiarezza e vanno 
enormemente ad arricchire il 

messaggio complessivo dell’Evento. 
Mons. Zielinski ha sottolineato la 
necessità di una grande “fedeltà al 
messaggio” quando si parla di arte 
cristiana: “Oggi, come ieri, 
aumenta l’attesa di una 
partecipazione al depositum fidei 
custodito da millenni. Mi sembra 
che oggi, più di ieri, i fedeli abbiano 
bisogno di un messaggio fedele, 
capace di trasmettere lo splendore 
della fede. In questa prospettiva, 
diventa importante la testimonianza 
della bellezza liturgica, della 
bellezza delle forme liturgiche, in 
una parola, della bellezza della vita 
cristiana stessa. Il mondo è in attesa 
della bellezza che salverà il mondo: 
Gesù Cristo. Sì, anche della terribile 
bellezza della croce. Di 
conseguenza tutte le forme 
artistiche, musicali e letterarie sono 
chiamate ad entrare in questo 
spazio infinito della comunione con 
Dio. Una simile partecipazione al 
deposito della fede è il compito 
grande e terribile dello spazio 
liturgico e dell’arte sacra. È un 
traguardo che tutti gli artisti cristiani 
sono chiamati a desiderare. Voi 
artisti siete chiamati a squarciare la 
finitezza e fare risplendere in questo 
mondo apparentemente chiuso 
l’intuizione della fede”. 
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Associazione Di.Segno: 

CHI SIAMO  
 

 
 

L’Associazione di.Segno si è costituita in Padova nel 1990, allo scopo di 
contribuire alla creazione di ambiti d’incontro e di verifica per gli artisti e gli 
operatori culturali.  

L’Associazione intende promuovere iniziative per favorire la formazione, 
attuando il diritto di ogni persona alla conoscenza e alla ricerca culturale ed 
espressiva. L’Associazione sostiene quindi un’attività di raccordo con istituzioni 
che curano la formazione e la cultura artistica in genere, siano esse scuole, 
istituti di ricerca, fondazioni. L’Associazione promuove, attua e gestisce attività 
complementari formative e di orientamento, organizza corsi, convegni, seminari, 
esposizioni d’arte, manifestazioni e spettacoli; può mettere a disposizione 
personale qualificato, materiali e strumentazioni. 

L’Associazione ha organizzato mostre e conferenze a tema sull’Arte 
come “Di-Segno 1” a Padova,  oppure “Cosmo” a S. Martino di Lupari,  
“Verticali”  ed “Il Cerchio sulla Sabbia” ad Abano Terme in cui la ricerca dei vari 
artisti partecipanti si univa ad incontri con esponenti della critica o intellettuali e 
ha partecipato ad esposizioni nazionali. 

 

Nell’ambito delle sue iniziative: 
 
Percorsi di Storia, Arte, Letteratura. L’Associazione ha realizzato in questi anni 
una serie di percorsi per gli studenti dell’ultima classe delle scuole medie 
superiori  in preparazione all’Esame di Stato,  sviluppando in modo organico una 
riflessione sulla contemporaneità. 
2000: Il desiderio dell’io e il dramma delle ideologie 
2001: Il mosaico dell’io 
2002: Il mosaico del reale 
2003 Il mondo nuovo: realtà o utopia?  
 
Dal 2002 gli Universitari dell’Associazione hanno promosso incontri ed eventi in 
ambito universitario nella città di Padova:  
‘Vincent e i suoi amici’ ; ‘Cezanne, la ragione della realtà’ , conferenze tenute 
dal dott. Giuseppe Frangi; 
‘Gustare il gusto’, sapori e arte del cibo in collaborazione con il ‘Club Papillon’. 
‘L’interessante mostrare’, anno accademico 2004 - 05 
‘Fresco Mouvement’, anno accademico 2005 - 06 
‘La priorità del disegno’, anno accademico 2006 - 07 
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Percorsi nei luoghi d’arte a Padova e nel Veneto, visite alla scoperta del ‘genius 
loci’  della nostra terra 
 
Il “Simposio”.  Una ventina di  docenti di  materie umanistiche e artistiche, 
insegnanti per vocazione, dunque appassionati al proprio lavoro, si ritrovano 
periodicamente per una cena raffinata, bagnata da ottimi vini e un tema 
preciso di conversazioni: il Barocco, l’Architettura… Per mettere in comune una 
lunga esperienza maturata tenendo e organizzando Corsi di Aggiornamento, 
Conversazioni per Maturandi, Presentazioni di libri e CD,  Inviti alla Lettura e 
all’ascolto,  Produzione di Mostre,  Pubblicazioni., l’Architettura.    
Serate aperte di incontri con il Poeta, incontri con l’Artista, Invito all’ascolto, 
Invito alla lettura. 
 
Percorsi di Disegno: giornate di lavoro e confronto sul disegno come strumento 
di scoperta della realtà. Una serie di tappe progressive hanno portato a 
sperimentare come il disegno aiuta sviluppare una coscienza della realtà e dei 
suoi fattori costituenti, viene affrontato  sia l’aspetto pratico che teorico in  uno 
studio particolareggiato della tecnica e del significato simbolico.  
 
Le tappe fino ad ora svolte sono:  
2003,  Assisi: Disegno Distinto 
2004,  Casamari: Disegno Distante 
2004,  Montichiari: Disegno Determinante 
2005,  Padova: Figura dal vero 
2005,  Loreto: Dulcis Praesentia  
2005,  Grottammare: La figura rivelata 
2006,  Assisi: Disegno Rivolto  
2007   Assisi: Disegno Incarnato  
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