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UNA STORIA POSSIBILE? IMMAGINI DEL SANTO COM’ERA 
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Basilica eminentemente cittadina, santuario e luogo di pellegrinaggio alla tomba del Santo, chiesa 

francescana: conosciamo bene ormai, dalla lunga e approfondita letteratura,  le caratteristiche peculiari che 

rendono questo complesso sacro unico, straordinario, non paragonabile ad altri, con cui può condividere, 

volta per volta, aspetti parcellizzati, ma non l’insieme della sua facies, della sua storia costruttiva, del suo 

arredo interno, del rapporto con la città, del suo divenire e delle relazioni religiose, culturali e sociali con le 

comunità dei fedeli, dei devoti, dei pellegrini, degli amatori d’arte, dei turisti, nelle sfumature in cui queste 

troppo facili semplificazione declinano i possibili frequentatori della basilica. 

Sicché oggi, a oltre un secolo dalla potente rimodellazione effettuata da Camillo Boito nell’imminenza del 

settimo centenario della nascita di Antonio da Lisbona e di Padova (1895), con quale criterio possiamo 

tentare di cucire le immagini a stampa (in massima parte) o dipinte, e dei modellini raffiguranti la basilica? 

Direi che più di una storia possiamo mettere meglio a fuoco aspetti che oggi ci sembrano scontati tanto siamo 

abituati a vederli, ma che invece costituiscono ancora punti interrogativi, all’esterno e all’interno del tempio, 

nel suo rapporto con la piazza, con la direttrice privilegiata di via del Santo e con l’arredo interno della chiesa. 

Si vedrà che il materiale esposto è di varia tipologia e qualità, e permette di apprezzare rarità grafiche e 

bibliografiche, che andrebbero viste insieme e accanto a ex voto, per loro natura spesso di qualificazione 

formale inferiore; siamo in grado però di presentare alcuni più rari manufatti tridimensionali: i ‘modellini’ 

della basilica. Questi ultimi dischiudono un panorama inedito, e forse più diffuso, un tempo, di quanto si 

possa ritenere. Del resto i modellini delle città tra le braccia dei santi – a Padova è il giovane patrono san 

Daniele generalmente deputato a sorreggere il simulacro di Padova – sono una costante nell’iconografia, dal 

Trecento in avanti, e qui in città una Padova d’oro e una Padova d’argento, rispettivamente nel Trecento 

carrarese e nel Quattrocento, erano conservate nel Tesoro delle reliquie della basilica del Santo, e andate 

entrambe perdute: segno forte di affidamento della comunità cittadina al suo pater et patronus. La seconda, 

protetta da un lato da un Antonio ugualmente d’argento, fu eseguita dall’orefice Fioravante di Martino, 

l’amico di Mantegna, il protagonista della bellissima stagione aurificiaria del Quattrocento padovano. 

Ora che l’attenzione degli studi si è spostata anche nel difficile ambito della devozione privata e sui manufatti 

diversi pertinenti al rapporto col Divino, declinato all’interno dell’abitazione, personale e interiore, 

comprendiamo meglio gli ‘eremi’ di ceramica, cavi all’interno e in grado di accogliere un tremulo punto di 

luce, o, all’esterno, una piccola conca per l’acqua benedetta. L’esistenza di bruciaprofumi di forma 

architettonica, in cui lo sbuffo di fumo levava verso l’alto anche il profumo dell’incenso, potrebbe instradarci 

verso la comprensione di modellini lignei, di dimensioni ridotte, anche di materiale deperibile (cartapesta, 

cera…), e di non perfetta verosimiglianza, che i pellegrini riportavano a casa, quale suggestiva memoria del 

loro viaggio, ravvivabile con la luce di una candela e pochi grani di preziosa sostanza odorosa. La forma 

architettonica diventava contenitore, ricordo, segno quasi animato della grande basilica, vista per davvero, 

e il cui ricordo era diventato indissolubile: sotto il sole e il cielo blu, o alla luce della luna – e, meraviglia, in 

certe notti l’angelo della cupola conica sembra suonare per l’astro luminescente – le cupole riassumono e 

danno sintesi perfetta alle murature in cotto, articolate ma in qualche modo raccolte, unificate, segnate dalla 



cadenza delle volte, convergenti verso quella centrale, acuta e svettante verso il cielo. Sicché il colore 

grigiastro delle coperture plumbee si adatta e declina il caldo colore del cotto, del blu, dell’atmosfera umida 

e nebbiosa o nitida e tersa: la basilica incanta sempre, e soprattutto quando, da un angolo del chiostro del 

Noviziato, oppure infilandosi nel raccolto vicolo Santonini presso Pontecorvo, la prospettiva mostra le cupole 

che occupano l’orizzonte: ‘sono’ la basilica stessa, così portate in alto dalle murature perché si possano 

scorgere nella pienezza della loro armonia e la skyline patavina resti per sempre caratterizzata da 

quell’allusione di Mediterraneo orientale. 

Nelle diverse prove grafiche che mostrano la basilica, sono infatti le cupole a identificarla in modo univoco, 

anche quando l’angolo di ripresa tagli la facciata; essa tuttavia, che purtroppo siamo abituati a vedere come 

fondale della moderna via Luca Belludi, nelle stesse incisioni acquista una monumentalità su cui è bene 

soffermarsi. Nel gioco grafico bianco/nero le ombre fanno rilevare i brevi strombi delle tre porte e convincono 

che la veduta ‘giusta’ della basilica, che rianima e dà movimento e sostanza al corpo architettonico, è da via  

del Santo. E insieme pongono gli interrogativi: relativi alle quote, alle sfasature di livello tra selciato e basilica, 

agli aggiustamenti dello zoccolo lapideo bianco che oggi vediamo e che, in più di un punto, mostra la sua 

facies di ‘riciclo’, come nell’angolo sinistro dell’ingresso al chiostro della Magnolia, che reca ancora la 

fisionomia di una epigrafe riutilizzata. 

La contemporaneità di questa esposizione fortemente voluta dalla Veneranda Arca di S. Antonio di Padova e 

dal Centro Studi Antoniani, d’intesa e fattiva collaborazione con la Pontificia Biblioteca Antoniana con il 

Convegno Internazionale di Studi Cultura, arte e committenza nella basilica di Sant’Antonio a Padova tra 

Ottocento e Novecento, organizzato dal Centro Studi Antoniani con le consuete scientificità e cura, è una 

rara occasione di verifica, riflessione e approfondimento. Affiora nei documenti dell’Archivio della Veneranda 

Arca e nella produzione teorica di Camillo Boito, l’idea che nulla deve andare distrutto, quando si arrivi alla 

decisione di eliminare vecchie aggiunte, valutate non più congrue alla ‘restituzione’ medievale del 

monumento antoniano. Nel complesso dei chiostri e del convento, abbiamo locali ingombri di colonnine, 

capitelli, frammenti di decorazione, lastre di pietra riutilizzate, insegne, mezze balaustre…tutto un materiale 

spostato, dismesso, accantonato, ricordo e testimonianza il più delle volte difficile da comprendere e 

idealmente ricollocare, ma diverso  aiuto ci viene dai documenti  e  ancor  più  dalle  antiche immagini. E 

ancora, nella piazza, vediamo come un tamponamento murario delimitasse il lato meridionale, limitando, ma 

senza impedirla, la veduta della tomba di Rolando da Piazzola. Nella stampa di Mattio Cadorin, a esempio, 

ma anche nell’ex voto del Centro Studi Antoniani, vediamo ancora la sacrestia della cappella Conti, addossata 

all’esterno del vano e un oculo circolare, e ancora, vicino al monumento equestre a Erasmo da Narni, capo 

d’opera di Donatello, il sepolcro Papafava, una sorta di piccolo tempietto quadrangolare, bisognoso di uno 

studio approfondito. Intravediamo infine la ‘vera’ statua di sant’Antonio che dalla fine del Trecento 

accoglieva quanti entravano nella basilica. Di recente è stata collocata nella sala d’ingresso del Museo 

Antoniano proprio questa scultura, ora restaurata, opera significativa di Rinaldino di Francia, già nella nicchia 

sovrastante il portale maggiore, da cui, a causa della caduta del braccio sinistro e di altri frammenti, si decise 

di toglierla e sostituirla (non con l’attuale, ma questa è un’altra storia…). La maggior parte delle vedute 

riguarda l’esterno del tempio, ma non manca la documentazione relativa all’interno, ben esemplificato in 

mostra dall’incisione di Ruffoni e dall’acquerello di Eduard Gurk. Vorremmo sapere molto di più sugli interni 

due-trecenteschi della basilica e anche   in questo caso le quote del piano di calpestio attuale non ci aiutano 

a comprendere l’aspetto originario e il rapporto tra la piccola e prima chiesuola di Santa Maria mater Domini, 

dove fu sepolto dapprima sant’Antonio (più o meno coincidente, oggi, con la cappella della Madonna Mora) 

e la grande nuova basilica, così sbilanciata verso il capocroce, veramente brachicefala, con gli spazi absidali 

in cui conviene levare lo sguardo, e cogliere riverberi, amplificazioni e un dialogo con le cupole non meno 

affascinante di quello esterno. La sola posizione del pulpito trecentesco, oggi così ‘basso’ ci dice che in origine 

le quote dovevano essere inferiori (e, di conseguenza, più alto il pulpito). Abbiamo capito che la basilica era 

tramezzata, e l’ulteriore recinzione del coro, messo davanti all’altar maggiore, costituiva un doppio 

sbarramento, più o meno permeabile, a seconda del rango delle persone e dei momenti della giornata e delle 

celebrazioni liturgiche. 



Sappiamo anche che in diversi momenti l’interno della basilica fu rimodellato: a metà e nella seconda metà 

del Quattrocento (altare maggior di Donatello, coro ligneo di Lorenzo e Cristoforo Canozi da Lendinara, 

pannelli bronzei di Bartolomeo Bellano e Andrea Riccio, recinzione lapidea del presbiterio); nella seconda 

metà del Cinquecento con la sostituzione dell’altare di Donatello; a metà del Seicento (costruzione delle 

cantorie e allargamento della recinzione del presbiterio, voltura del coro); lo smembramento dell’altare 

cinquecentesco su due piani (mensa e cantoria) e lo spostamento del tabernacolo nella cappella Gattamelata 

(ora cappella del Santissimo Sacramento); la costruzione dei quattro organi a doppia facciata sui pilastri della 

sesta cupola e la presenza del baldacchino imponente, sono tutti aspetti documentati, che segnarono, 

soprattutto tra Sei e Settecento, una rimodellazione imponente dell’interno della basilica, quella, in buona 

sostanza che si trovò a dover fronteggiare Camillo Boito. Passione Medioevo, riscoperta di radici 

trecentesche, come dire, less is more: l’architetto intervenne, sembra di poter dire, più per via di levare, 

soprattutto nel presbiterio. Ma qualcosa ricaviamo dalle antiche stampe, soprattutto per la posizione degli 

altari, in particolare i due addossati alle facciate occidentali dei pilastri della sesta cupola, delimitanti la 

crociera. Altre incisioni – non esposte in questa occasione – mostrano l’interno della basilica sgombro, ma 

con un punto di venerazione particolare verso una Madonna, oggi attribuita al Maestro di Roncaiette, 

affrescata sulla facciata nord, verso la navata centrale, del terzo pilastro. Anche qui vorremmo capire, se 

dopo la Madonna Mora e la Madonna dei Orbi, una terza Vergine (con quale invocazione non sappiamo), per 

antica tradizione raccogliesse le preghiere e le suppliche del popolo di Dio. La basilica, afferma padre Valerio 

Polidoro, autore della prima ‘guida’ della basilica del Santo (Le Religiose memorie scritte dal R. padre Valerio 

Polidoro Padouano, conventuale di San Francesco, dottore della sacra theologia, nelle quali si tratta della 

chiesa del glorioso S. Antonio confessore da Padoua. Con tre tauole copiosissime nel fine dell’opera, In 

Venetia, appresso Paolo Meietto 1590), era punteggiata di 29 altari, ma l’autore non si diffonde sulla loro 

posizione e intitolazione. Qualcosa riusciamo a identificare, qualche altra no: qui ci soccorre lo sguardo 

attento al pavimento, in cui lapidi terragne diverse (per le quali possiamo cautamente ipotizzare la stessa 

collocazione ab antiquo), possono farci intuire la presenza di altari dedicati, che (e questo è un dato di palese 

evidenza), tendono a raggrupparsi nell’ambulacro di sinistra e in prossimità della cappella della Madonna 

Mora e della contigua cappella dell’arca di sant’Antonio. Come a dire che dentro la chiesa dedicata al Santo 

era meglio essergli proprio vicino, a due passi, per ricevere quella specie di miracolosa energia, quel fiato 

risanatore emanante dalla sua tomba, in grado di ristorare il corpo e lo spirito. Vorremmo capre ancora molto 

su questo scrigno di tesori: comprendere, a esempio, se c’era un senso nei percorsi processionali alla tomba; 

come erano allestite, nel Trecento, le cappelle radiali; come era possibile, o vietato, circolare nella basilica; 

come si accedeva alla venerazione delle reliquie conservate in sacrestia (allora vano di forma diversa 

dall’attuale) e come avveniva la celebrazione liturgica, letteralmente velata dal tramezzo e dalla schiena del 

coro, come si conveniva a un Sacro Mistero. Abbiamo ancora possibilità di indagine, mettendo insieme 

strategie diverse: documenti scritti, letteratura, immagini, senza trascurare le testimonianze 

apparentemente di conto minore: solo la loro interferenza apporterà nuove conoscenze per questo luogo, 

inimmaginabile nella sua complessa bellezza, e frutto del profondo amore della comunità patavina per il suo 

Santo 


