DISCORSO INAUGURALE DEL SINDACO, DR. ALESSANDRO MARCOLIN, PER
L’APERTURA DELLA MOSTRA SU GUARIENTO A PIOVE DI SACCO (14 MAGGIO
2011)

SALUTI DEL SINDACO
È sicuramente gratificante vedere una numerosa partecipazione ed una qualificata collaborazione
per la cerimonia di inaugurazione di questo evento culturale.
Quello di oggi è per Piove di Sacco un giorno che segna un evento straordinario perché apre per il
nostro paese un nuovo, importante orizzonte culturale. Questa un'iniziativa è per noi di grande
interesse e valenza culturale, e conferma il ruolo propositivo del nostro paese per l’arte, che
consolida il proficuo rapporto di collaborazione che si è instaurato negli anni con il Comune di
Padova, che ha aperto all’Amministrazione comunale la cooperazione con la Diocesi, le vivaci
Associazioni locali e con i sistemi archivistici e bibliotecari di Piove di Sacco, in stretto dialogo con
figure di notevole spessore come mons. Claudio Bellinati.
INTRODUZIONE ALLA MOSTRA
Come Voi tutti sapete, la città di Padova sta vivendo un grande appuntamento artistico e storico
dedicato a Guariento e alle sue opere attraverso mostre e itinerari, promosso ed organizzato dal
Comune di Padova, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la partecipazione
della Diocesi di Padova. La mostra, articolata in più sedi espositive ciascuna dedicata ad un aspetto
particolare della figura e delle opere del "Maestro degli angeli", è allestita in 4 differenti sedi dal 16
aprile al 31 luglio e propone tutti i principali capolavori del Guariento che, dopo Giotto, è stato il
più grande interprete della pittura del Trecento a Padova. L'artista ci porta a conoscere i diversi
aspetti della vita di corte e cittadina: la letteratura, i libri, la Musica, la scienza, la scultura, le arti
applicate (oreficeria, ceramiche, avori, mobili), la monetazione e anche la moda.
Idealmente la mostra si allarga a un itinerario di grande suggestione. Il visitatore è invitato a
intraprendere un viaggio dentro la storia della città e dentro un Medioevo tra i più illuminati in
Europa, alla scoperta degli Scrovegni o Palazzo della Ragione. Dal Battistero del Duomo alla
Reggia Carrarese con gli affreschi di Guariento, dall'Oratorio di San Michele alla Cappella del
Beato Luca, affrescata da Giusto de' Menabuoi nella Basilica del Santo, dalla Chiesa degli
Eremitani ai Musei Civici agli Eremitani, concludendo con il Castello Carrarese, ora in via di
restauro. Ma non è tutto. Il viaggio continua anche “fuori città”, raggiungendo la provincia.
Piove di Sacco entra nel circuito di questa grande iniziativa. Nella storia trecentesca, Piove di Sacco
è indiscutibile coprotagonista. E, tra l’altro è proprio la nostra città, ad aver dato, probabilmente i
natali a Guariento. Piove di Sacco nel medioevo, rivestiva un preciso ruolo nelle dinamiche
economiche di quella importante subregione del Padovano compresa fra il corso dei fiumi Cornio e
Brenta che per secoli si è designata come Saccisica o Piovado di Sacco, all’epoca in cui visse ed
operò il Guariento. Un’area che, pur nell’evolversi dei contesti politici, mantenne una sua distinta
ed precisa riconoscibilità per ragioni sia istituzionali sia ambientali lungo tutto il Trecento ed oltre.
Basti solo ricordare che con i suoi circa 3.875 abitanti, censiti sul finire del Duecento, Piove di
Sacco emergeva quale terzo centro dell’intero distretto padovano dopo la città capoluogo Padova
(30.000 abitanti) e Monselice (5.500 anime circa). Il distretto gravitante attorno a Piove fu poi un
centro economico particolarmente florido: un cronista trecentesco, del resto, lo definiva «granaro de
Lombardia», famoso per l’abbondanza e opulenza di messi.
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Insomma nel complesso Piove di Sacco, all’interno del panorama delle comunità del Veneto
medioevale, appare quale centro ‘semiurbano’ più che ‘rurale’ per consistenza demografica,
vivacità economica ed articolazione sociale
Guariento d’Arpo nacque intorno al 1310 e nel 1369 risultava già deceduto, alcuni riferimenti
documentali, su cui interverremo più avanti, documentano la presenza in Piove del Magister
Guarientus a partire 1338.
Per approfondire il contesto e la personalità di questo nostro antico concittadino, ogni sabato e
domenica fino al 31 luglio saranno aperte al pubblico la chiesa di san Nicolò e la chiesa di Santa
Maria dei Penitenti. Dalle 16 alle 19 si potranno così ammirare due luoghi sacri, storicamente
preziosi con i loro affreschi trecenteschi.
I SITI ARTISTICI DEL TRECENTO A PIOVE : LA CHIESA DI SAN NICOLÒ, I SUOI
AFFRESCHI
La Chiesa di San Nicolò a Piove di Sacco fu eretta da barcaioli e pescatori e dedicata a S. Nicolò
patrono dei marinai, il tempio esisteva già nel 1165. Conserva al suo interno un ciclo di affreschi
attribuiti a un pittore giottesco, attivo nel 1324 nel convento padovano degli Eremitani.
I restauri della chiesa, conclusi nell’ottobre 1993, sono stati l'occasione per studiare la storia di
questo piccolo gioiello piovese e delle opere pittoriche che l'edificio custodisce. Dal punto di vista
architettonico è interessante il notevole spessore delle mura (50 cm.) che sono prive di fondamenta
e costruite oltre che con mattoni, con ciottoli e materiali di recupero da cui deriva l'andamento
ineguale delle pareti, che si può ben notare sulla parete esterna di sinistra. La scelta un po' singolare
dei materiali e la rozzezza della muratura è ben giustificata dalla storia della fondazione della chiesa
di San Nicolò ad opera dei barcaioli e pescatori di Piove di Sacco in seguito al passaggio della loro
precedente chiesa, l'attuale Santa Maria dei Penitenti, alle dipendenze del Duomo. Secondo quanto
riportato da una lapide del 1899 - che a sua volta fa riferimento ad un documento medievale - posta
a fianco della porta di accesso al campanile, la chiesa era già esistente nel 1165. L'esterno si
presenta oggi in pietre faccia a vista, ad esclusione della facciata che è intonacata e rifinita a
marmorino, con pilastri e timpano e può essere datata al XVI secolo. L'interno, riportato all'aspetto
medievale dai restauri condotti nel corso degli anni Cinquanta - Sessanta, ha pianta a sala
terminante in un'abside semicircolare e tetto a capanna. Si tratta di una struttura estremamente
lineare decorata da affreschi ed in alcuni tratti addirittura da più strati pittorici sovrapposti, di cui si
è conservata sopratutto la parte che decora l'abside e la muratura circostante, mentre per il resto non
è rimasto qua e là che qualche lacerto. Il nucleo più consistente degli affreschi risale al XIV secolo.
La critica non è ancora unanime nell' attribuzione: ma c’è una certa concordanza nel riconoscervi
tendenze giottesco – riminesi, e quindi un possibile intervento giovanile di Guariento da Arpo: forse
una delle prime opere della carriera dell'artista. Forse.
PEZZI ESPOSTI: LA RIPRODUZIONE DELL’INCORONAZIONE DELLA VERGINE
Proprio per questo si è deciso di collocare nella Chiesa di San Nicolò la riproduzione di tale opera.
Appositamente richiesta al museo di Pasadena per l’occasione, la copia si presenta in scala reale,
per poter essere il più possibile fedeli all’impatto esercitato dal capolavoro.
Il polittico dell'Incoronazione della Vergine, eseguito da Guariento di Arpo nel 1344, è costituito da
32 pannelli decorati con foglia d'oro e tempera. L'opera, nel complesso misura 218,4 x 265,1 metri
ed è oggi conservata al Norton Simon Museum of Art in Boulevard Colorado di Pasadena,
California. Un lungo percorso ha portato l'Incoronazione da Piove di Sacco all'America.
L'incoronazione è il momento principale tra gli eventi del Nuovo Testamento: con tutta probabilità
il polittico occupava un posto d'onore sopra l'altare principale nella chiesa di San Martino di Piove
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di Sacco. Al di sotto della raffigurazione della Vergine e del Cristo, infatti, vi è la scritta:
“MCCCXXXXIIII TEMPORE NRI ARCHI PR ALBERTI” che, oltre a datare l'opera, testimonia il
legame piovese ( “nostro arciprete Alberto”). Una prova ulteriore è la posizione centrale, vicino alla
Crocifissione, della figura di San Martino, titolare del Duomo di Piove.
In quest'opera Guariento dimostra palesemente la sua adesione allo stile giottesco: dona ai
personaggi solidità e naturalismo con una tecnica lineare e colori limpidi.
ANCORA SU SAN NICOLÒ, PEZZO ESPOSTO: POLITTICO DI GUGLIELMO
VENEZIANO
Sempre all’interno della Chiesa di San Nicolò, degno di nota è il contributo di Guglielmo
Veneziano a cui si deve il Polittico della Vergine con Bambino e i Santi Martino, Giovanni Battista,
Nicolò e Francesco firmato e databile intorno al 1360..
I SITI ARTISTICI: LA CHIESUOLA DI SANTA MARIA DEI PENITENTI
Nella prima metà del Trecento, Piove godette di un periodo politicamente favorevole segnato dalla
sicurezza garantita dalla signoria carrarese che dal 1318, con Jacopo da Carrara, si protese fino al
governo di Francesco I da Carrara, iniziato nel 1350. La Parrocchia visse un momento
particolarmente felice e culturalmente attento alle innovazioni della scena artistica, in particolar
modo quella veneziana.
Quest’ultima è presenziata, nel corso dei secoli, da ammirevoli artisti che la committenza piovese
seguì spesso con vivo interesse, fin dal principio. Infatti, a parte la Dormitio Virginis, le prime
opere che adornarono la chiesuola di Santa Maria dei Penitenti, furono di artisti veneziani.
Altra tappa immancabile di questo percorso storico sarà la più antica chiesa di Piove di cui si
abbiano memorie certe: la Chiesa di Santa Maria dei Penitenti, nominata per la prima volta nel 853
nel Diploma di Ludovico II. Detta “la chiesuola”, fu eretta dai barcaioli presso l'antico duomo (e
che attesta la presenza della confraternita mariana dei Battuti: ad essa è legata la lapide del 1334 e
l'ancona di maestro Paolino da Venezia)
Secondo gli studi effettuati dal Pinton venne edificata verso l’800 su un sepolcreto dei tempi del
basso Impero Romano («M’induce a questa supposizione la presenza sul luogo, qualche secolo fa,
di una lapide e di una romana in memoria di due distinte matrone, greca l’una, padovana forse
l’altra. M’induce pure a crederlo l’esistenza di mattoni romani nel sottosuolo della chiesa stessa e
del terreno circostante, come lo provano alcuni frammenti un anno fa da me scoperti, e
contrassegnati con la nota sigla VSEVI. In alcuni anzi di questi mi parve di leggere AVIL, che
corrisponderebbe all’AVILLAE PAETAE, in altri l’EVV di EVVODI, altre sigle pur note delle
fornices dell’agro Patavino ai tempi romani». Nel 1334 la chiesa si trovava in un tale deperimento
che fu necessario riedificarla quasi del tutto.
PEZZI ESPOSTI NELLA CHIESUOLA: DORMITIO E CROCE LIGNEA
Da studi e testimonianze si è arrivati a far risalire le fondazioni della chiesa della Madonna dei
penitenti in Piove di Sacco , detta Chiesuola, al IX secolo. Si tratta di un piccolo tempio adiacente al
Duomo che subì numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli, tanto che oggi rimane ben poco
della struttura originaria. L’affresco che illustra la Dormitio Virginis rimane una delle pochissime
testimonianze artistiche tardo medievali. Si tratta di un’ opera che trae spunto da tradizioni cristiane
che raccontano il passaggio della Madre di Dio dalla vita terrena a quella ultraterrena. (dr.ssa
Spinello Elisa ci dirà di più su tale opera)
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Per l’occasione è stata spostato un pezzo artistico inestimabile nella chiesuola: la croce lignea
solitamente esposta in sala consiliare. La croce è in legno di pioppo, di cm 273 x 204 e si trovava
nella torre civica appesa al muro est. In quel luogo ha sofferto il disagio della ventilazione umida e
secca, la quale facendo crescere e calare il legno ha provocato la caduta della mestica che faceva da
letto al colore ed alla doratura. Sono rimaste solo piccole quantità di colore trattenute da qualche
pelo o rugosità del legno. La cornice è finemente intagliata ed ogni dettaglio è stato condotto con
quella meticolosa precisione che si addiceva alla importanza dell’opera.
I frammenti di colore testimoniano che la cornice era dorata. Il Cristo figurava adagiato su una
croce dipinta di verde scuro, e si intravede nelle «finestrelle» colorate, seppur fortemente
deteriorata, qualche traccia di decorazione originale. Si nota soprattutto una lettera nel punto in cui
solitamente, nell’iconografia classica della crocifissione, è collocato un cartiglio ed una serie di
piccoli buchi regolari che si ipotizza siano il lavoro di punzonatura per le aureole dorate, soprattutto
nelle formelle laterali della croce dove, di norma, erano rappresentati la Vergine e San Giovanni
evangelista. Doveva trattarsi di un’opera veramente pregevole del periodo della prima metà del
Trecento
SITI ARCHITETTONICI: LA TORRE
La Torre Carrarese è uno dei simboli indiscutibili della nostra città. Il torrione in mattoni è
costruito su un alto zoccolo in pietra. La quasi totale mancanza di fori e di elementi decorativi gli
conferiscono un aspetto severo che denuncia la sua originaria funzione difensiva. L'omogeneità
delle pareti in cotto è interrotta sul lato verso piazza Incoronata dalla presenza di bassorilievi in
pietra: in alto una serie di tre, solo vagamente riconoscibili, che rappresentano San Martino che
dona il mantello al povero (stemma della Comunità Piovese), lo stemma con il Leone di San Marco
(noto simbolo della Serenissima che dominò queste terre dal 1405 al 1797) e lo stemma di uno dei
Podestà Tagliapietra di Piove (scudo piuttosto riquadro attraversato dall’alto di destra al basso di
sinistra da una larga sega, circondata ai lati da rami e bacche d’alloro e sormontato dal corno
ducale). La fortificazione di Piove ebbe inizio per opera del Vescovo, conte di Piove di Sacco,
Gauslino, nella seconda metà del X secolo;. La cinta muraria fu rinforzata da Ansedisio, ma
l'intervento più rilevante fu quello effettuato da Francesco da Carrara che rese più profonde le fosse
e più alti i terrapieni e fece costruire le quattro torri (due delle quali nel 1359, le altre poco più
tardi). Tre erano poste a triangolo a difesa delle porte d'accesso alla città : la Torre Rossi
fiancheggiava la porta Santa Giustina verso Pontelongo, la Torre Panico la porta San Nicolò verso
Venezia e la Torre Carrarese la porta San Martino verso Padova (situata dove si trova oggi la
stazione delle corriere). Di tutto questo complesso difensivo rimane oggi solo qualche traccia del
doppio vallo per altro ridotto a fossato; le belle torri sono scomparse una alla volta con le
distruzioni ottocentesche. L'unica superstite è dunque questa, che situata al centro aveva la funzione
di mastio del Castello. Oggi, anche se adattata a campanile, è appellata Torre Carrarese ed è
considerata dalla cittadinanza un emblema della Comunità.
RINGRAZIAMENTI
Si tratta di una sorta di “museo aperto”, non confinato ad un solo luogo o ad una sola stanza, ma che
comprende dipinti, chiese, pareti, percorsi, paesaggi e che oggi noi inauguriamo come il risultato di
uno sforzo collettivo straordinario sul piano culturale ed organizzativo.
Piove di Sacco è possiede anche un tesoro documentale, legato alla sua storia millenaria, il nostro
impegno prossimo è quello di renderlo fruibile dalla popolazione da eventuali turisti, mettendolo a
diposizione in un ciclo espositivo costante che con turnazione dei documenti esposti.
Per quello che abbiamo realizzato oggi vorrei ringraziare innanzitutto la Parrocchia di Piove e
l’Arciprete don Giorgio che, ha accettato la nostra partnership, pur essendo indubbiamente socio di
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maggioranza, inoltre a nome dell’Amministrazione comunale tutti coloro il cui contributo è stato
determinante:
- la dr.ssa Zannato Raffaella che ha messo a disposizione la sua vasta competenza;
- l’assessore alla cultura Stevanato;
- l’organizzatore dell’evento il dr. Parziale,.
CONCLUSIONI
Con questo progetto il Comune si affida all’arte per donare a Piove di Sacco una consapevolezza
storica, per promuovere il proprio territorio, per farsi conoscere, per rilanciare un turismo culturale,
per preservare i beni storico-artistici, per stimolare l’interesse dei più giovani studiosi a ricerche sul
campo.
Noi con questa iniziativa abbiamo avuto l’onore contribuire ad un ambizioso progetto che crediamo
sia per i piovesi tutti motivo di vanto ed orgoglio.
Grazie a tutti voi.
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