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La Veneranda Arca di S. Antonio è l’Ente che, per conto del Comune di Padova, è chiamato dal 1396 a 

preservare il complesso monumentale della basilica del Santo. 

Si tratta di un articolato complesso di edifici che comprende oltre alla basilica, un convento, una biblioteca, 

il Museo Antoniano, l’oratorio di San Giorgio e la scoletta del Santo. 

È quindi un sito molto vasto e ricco di opere d’arte stratificatesi nei secoli, spesso sconosciute ai padovani e 

agli stranieri che vedono nella basilica prevalentemente un luogo di spiritualità. 

Al fine di meglio preservare questi luoghi unici al mondo, il Collegio di Presidenza della Veneranda Arca di S. 

Antonio d’intesa con la Delegazione Pontificia e la Comunità dei frati francescani ha intrapreso numerose 

iniziative volte a promuovere a Padova e nel mondo l’immagine della basilica come luogo d’arte. 

Per fare solo alcuni esempi di quanto è qui custodito vorrei ricordare che è possibile ammirare tutto lo 

sviluppo della pittura padana del Trecento, oggetto di recente candidatura a patrimonio mondiale 

dell’UNESCO; tra i pittori sono presenti Giotto con gli affreschi dell’altare della cappella della Madonna Mora 

e della sala del Capitolo, Giusto de’ Menabuoi con la cappella del Beato Luca Belludi e Altichiero con la 

cappella di San Giacomo e l’oratorio di San Giorgio. 

Non meno importanti sono i nomi degli scultori che hanno qui lasciato testimonianze altissime della loro arte, 

tra cui oltre al più noto Donatello troviamo i maggiori esponenti del primo Rinascimento quali Briosco, 

Bellano, i tre Lombardo, e quelli del Rinascimento più maturo come Sansovino, Campagna e Tiziano Aspetti. 

Ma la grande stagione artistica della basilica non si conclude con il Cinquecento e con gli affreschi di Tiziano 

alla scoletta del Santo. Infatti, anche in epoca barocca i maggiori artisti italiani, hanno concorso ad arricchire 

con le loro opere questi luoghi. 

Il XVII secolo vede infatti un fiorire di cantieri, che coinvolgono ogni parte di questo complesso, partendo dal 

salone monumentale della biblioteca affrescato da Giovanni Antonio Pellegrini nel 1702, per proseguire poi 

con il riallestimento delle cappelle radiali della basilica, i cui altari furono adornati dalle tele di grandi artisti 

veneziani, tra cui oltre al già citato Pellegrini, troviamo Tiepolo e Piazzetta, per arrivare in fine alla 

straordinaria cappella delle reliquie ideata e decorata dal grande scultore genovese Filippo Parodi. 

Purtroppo, oggi non è più possibile vedere molte di queste opere nei luoghi per le quali furono concepite, 

poiché la basilica è un cantiere aperto da oltre settecento anni durante i quali il gusto delle epoche che si 

sono succedute hanno lascia- to il segno. Tra questi, quello che maggiormente caratterizza la basilica come 

oggi la vediamo è quello lasciato da Boito in occasione del VII centenario della nascita di Antonio che ha 

ridecorato ampi spazi della basilica in linea col gusto neogotico imperante alla fine dell’Ottocento. 

Pertanto l’idea di questa mostra sulle rappresentazioni della basilica attraverso i secoli, ideata e fortemente 

voluta da Alessandro Borgato e Giovanna Baldissin Molli, è di grande interesse perché ci consente di leggere 

le trasformazioni di questi luoghi nel corso della loro plurisecolare esistenza e con essa ci aiuta a porre 

l’attenzione sulle straordinarie opere d’arte qui custodite, che proprio per la loro enorme quantità rischiano 

di creare un fondo indistinto che spesso sfugge all’attenzione del visitatore. 


