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UN VIAGGIO ALL’INDIETRO IMMAGINI DEL SANTO COM’ERA 

Alessandro Borgato 

Il Santo com’era è il titolo di questa mostra che si propone di scoprire le trasformazioni che il complesso 

architettonico della basilica del Santo ha subito nel corso dei secoli. Questo santuario infatti, che fino dai 

primi anni della sua costruzione ha attirato a Padova innumerevoli pellegrini da ogni dove, è un cantiere 

aperto da quasi settecento anni, nel quale ogni secolo ha lasciato la sua impronta e con essa importanti 

testimonianze artistiche. 

L’indagine su queste trasformazioni verrà effettuata attraverso un ricco corpus di opere, costituito da libri, 

stampe, matrici in rame, disegni, dipinti e alcuni modelli, eseguiti in un lasso di tempo che va dal XV al XX 

secolo; molte opere non sono mai state esposte in precedenza, alcune sono inedite. 

La selezione proposta non ha la pretesa di voler dare un quadro compiuto dell’iconografia relativa alla 

basilica, ma nasce principalmente dall’intento di far conoscere al pubblico il fondo antico a stampa relativo 

al Santo conservato nelle molteplici realtà culturali della basilica: Veneranda Arca del Santo, Museo 

Antoniano e Centro Studi Antoniani, che ringrazio per la preziosa e indispensabile collaborazione.  

Le opere esposte sono state scelte in ragione del soggetto che esibiscono e della loro pertinenza al tema 

della mostra, della loro importanza sotto il profilo storico, artistico e della loro rarità. Proprio per la sua 

importanza il Santo viene rappresentato già dal XV secolo e la sua iconografia segue di pari passo l’evolversi 

della stampa e delle sue tecniche: la xilografia, l’incisione in rame, l’acquaforte, l’acquatinta e la litografia. 

Una xilografia conservata al British Museum, datata da Hind tra il 1470 e il 1485, testimonierebbe 

l’esistenza di una iconografia specifica della basilica già nel XV secolo, sebbene in questo e ancora nel XVI 

secolo spesso il Santo ‘si perda’ nelle raffigurazioni più o meno fantastiche della città di Padova, come la 

veduta contenuta nella Liber chronicarum di Hartmann Schedel e qui ben rappresentate dalle vedute 

contenute nella Cosmographia universalis […], una delle prime  descrizioni del ̤ mondo,  del  cartografo  e 

cosmografo  tedesco  Sebastian Munster. La xilografia Figura della Chiesa di S. Antonio di Padova contenuta 

nel testo della ‘guida’ del padre Polidoro, stampata a Padova nel 1590, riprende la xilografia sopra citata e 

diventa simbolo del complesso antoniano negli scritti religiosi del XVI secolo nonché uno dei primi esempi di 

iconografia particolare della basilica rispetto all’iconografia complessiva della città. 

Nel XVII secolo la visualizzazione del Santo non è più riservata a opuscoli morali o di stampo religioso ma 

diventa sempre più spesso corredo iconografico di guide di viaggio come Itinerario [...] di Franz Schott o di 

opere di vario genere come il testo di Pietro Saviolo relativo all’organizzazione amministrativa e al 

funzionamento dell’Arca del Santo di Padova o come il volume Urbis Patavinae incriptiones […] di Jacopo 

Salomonio ove sono elencate con un preciso ordine topografico le iscrizioni esterne e interne nella basilica. 

Interessante è notare come la medesima illustrazione raffigurante l’esterno della basilica stampata da 

Cadorin, stampatore attivo a Padova nel XVII secolo, è utilizzata sia come foglio volante sia come corredo 

iconografico di opere diverse, tra le quali le ultime citate. 

Estremamente significativo per il XVII secolo è il valore documentario di due incisioni; la prima è la 

planimetria che delinea la situazione del complesso conventuale e della basilica, con relative scritte 

esplicative riguardanti i luoghi, ed è opera del padre Vincenzo Coronelli (1650-1718), geografo e cartografo, 



 
 

cosmografo ufficiale della Serenissima e fondatore dell’Accademia degli Argonauti, la prima società 

geografica del mondo, la seconda delinea l’interno della basilica ed è opera di Giuseppe Ruffoni. 

Nel XVIII secolo l’iconografia è in parte legata all’incendio del 1749, come le incisioni a corredo delle opere 

in versi del padre Vincenzo Rota o di Domenico Borini. Nel XVIII secolo anche i maggiori esponenti dell’arte 

incisoria veneta si dedicano alla raffigurazione della basilica. Esempi sono le vedute incise da Giorgio Fossati, 

due su disegno di Domenico Cerato, che potrebbero essere state eseguite al fine di raccogliere fondi per 

intraprendere i necessari lavori di ristrutturazione dopo l’incendio; le vedute esterne e interne incise da 

Pietro Scattaglia e Pellegrino Del Colle, tutte su disegno di Francesco Bellucco; la veduta della basilica a 

margine della celebre Pianta di Padova disegnata da Giovanni Valle e incisa da Giovanni Volpato e ancora 

l’affascinante notturno di Prato della Valle con le cupole del Santo come suggestivo sfondo, inciso da Ignazio 

Colombo. 

Tra le testimonianze del XIX secolo vi sono le bellissime vedute esterne e interne realizzate all’acquatinta da 

Pietro Chevalier, le litografie disegnate da Giovanni Battista Cecchini, contenute in Guida di Padova e della 

sua provincia, e il ricchissimo apparato iconografico composto da litografie a piena pagina stampate dalla 

litografia Prosperini, disegnate e realizzate da vari artisti tra cui Giovanni Volpato, Antonio Fracanzani e Carlo 

Kunz, contenute nell’opera fondamentale del padre Gonzati. L’iconografia a stampa della basilica si 

riconnette inevitabilmente alla rappresentazione della città e del territorio padovano. Si è già detto delle 

prime raffigurazioni della città del XVI secolo. Nel XVII secolo il Santo è ben identificabile nella pianta assono-

metrica della città di Padova, tratta da Civitates orbis terraurm […], primo effettivo atlante sistematico di 

città, stampato tra il 1572 e il 1617, opera di Georg von Braun; la basilica è resa nei tratti salienti, con le 

cupole e i campanili, nella rara veduta Protettori di Padova e suo distretto. Nel XVIII secolo tutto il complesso 

antoniano appare nella Pianta di Padova del Valle, e nel XIX secolo la veduta a volo d’uccello di Alfred 

Guesdon, Padoue vue prise au dessus de la porte Coda Longa, ci restituisce una romantica immagine della 

basilica. 

Interessanti sono le opere che testimoniano come la raffigurazione della basilica non avvenga unicamente 

attraverso fogli volanti o vedute a piena pagina in libri a stampa, ma anche come vignetta al frontespizio o 

iniziale incisa, o addirittura sia presente in fogli che potremmo definire effimeri come le ricevute per le 

offerte dei credenti. 

A questo primo fondamentale nucleo di opere per la maggior parte composto da libri e stampe, si è 

aggiunto un fondo di matrici, ovvero di lastre incise dai vari autori, utilizzate per la realizzazione delle 

stampe. Sono opere di estrema importanza, uniche e inedite. 

Ma non è unicamente il nero dell’inchiostro del segno inciso o il rame delle lastre a caratterizzare la 

selezione di questa mostra: preponderante è anche il colore della pittura. L’acquarello seicentesco di 

anonimo autore ci restituisce oltre a una rarissima veduta della basilica del XVII secolo, anche uno scorcio 

sull’attuale via Cesarotti con alcuni personaggi raffigurati mentre giocano con una palla muniti di guantoni, 

tra una schiera di spettatori, mentre il delizioso acquarello ottocentesco anonimo e il monumentale dipinto 

di Perrot, entrambi inediti, abbracciano tutto il sagrato. L’acquarello del pittore di corte Eduard Gurk, 

prestito del Museo Provinciale Castel Tirolo, Merano (Bolzano), che ringrazio, raffigura l’interno del Santo e 

ci fornisce un documento storico molto importante relativo al suo aspetto nella prima metà dell’Ottocento. 

Si espongono inoltre gli splendidi disegni eseguiti da Alfonso Rubbiani in collaborazione con Edoardo 

Collamarini e Achille Casanova, vincitori del concorso promosso dalla Veneranda Arca del Santo nel 1897 

«per il progetto della decorazione della basilica di S. Antonio». 

Molte delle opere in mostra ci regalano preziose immagini di vita cittadina attorno alla basilica. Ci 

restituiscono costumi, abitudini, una quotidianità indaffarata attorno al Santo, composta da semplici 

popolani, astuti commercianti, venditori ambulanti, frati devoti o normali cittadini ripresi in alcune 

abitudini che scandiscono la vita. Se un fine questa mostra voleva ottenere, era per me legato all’idea del 

viaggio. Si voleva dare allo spettatore la possibilità di essere trasportato dalla fine del Medioevo fino ai 

giorni nostri, lambendo l’essenzialità rinascimentale, il grandioso Settecento, il romantico Ottocento, con le 

rispettive diverse peculiarità. Un viaggio che porta con sé un bagaglio di diverse emozioni, tutte però legate 



 
 

alla basilica come comune denominatore, come casa accogliente da cui partire e alla quale ritornare. Le 

rappresentazioni del Santo esposte vanno al di là del mero dato documentale, descrivono una città, un 

territorio, raccontano vite vissute, sono lì a rappresentare noi stessi oggi, e le vite di coloro che nei secoli 

hanno passeggiato sul sagrato in un giorno di sole, hanno varcato il portone piangendo in silenzio, hanno 

ammirato i tesori artistici, si sono fermati nel chiostro ai piedi della Magnolia o hanno pregato sant’Antonio. 

La mostra si chiude con quella che avrebbe potuto essere la basilica del Santo: sono esposti infatti i disegni 

del progetto di Alessando Morani e Niccolò Barducci, classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto 

del concorso promulgato dalla Veneranda Arca del Santo nel 1897. 


