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Rappresentazione del “Piovado di Sacco” nel
1698 (particolare), con indicazione delle
chiese di S. Giustina e S. Nicolò, da cui
prendono nome due dei quartieri in cui Piove
era suddivisa (ASPd, Territorio, b. 489, dis. 5).

Piove di Sacco, 22 Ottobre 2011

L'iniziativa odierna si inserisce nel programma
celebrativo della figura di Guarriento d'Arpo nel
territorio della Saccisica.
La presentazione di un'accurata ricerca delle fonti
documentarie sulla presenza del grande artista a Piove
di Sacco parte da mons. Claudio Bellinati, rappresenta
il momento culminate della mattinata ed al tempo
stesso si inserisce in un percorso di studio di altissimo
livello che troverà il suo compimento in una prossima
pubblicazione.
É altresì una preziosa occasione per mettere a
dispozione del pubblico parte del grande patrimonio
storico - documentale che testimonia l'importanza della
nostra città ed il ruolo che essa ha rivestito nei secoli.

Il Sindaco
Alessandro Marcolin

Un grazie cordiale all’Amministratore Comunale e a
quanti hanno collaborato al felice esito di questa
“mostra sul Guariento”.

Il pittore Guariento (1312 c. - 1370) era cittadino di
Piove di Sacco; come si evince dalla consultazione
degli antichi manoscritti.
Rimasto orfano, probabilmente in giovane età, fu
l’arciprete Alberto, rettore del Duomo di “Villa Plebis
Sacci” che ne comprese il talento pittorico; e lo avviò
alla conoscenza del mondo veneziano dell’arte, e soprattutto - alla valutazione dei signori da Carrara,
ben presenti per il possesso di beni immobili nella
“città”, capoluogo della Saccisica.
La mostra a Piove di Sacco sull’opera del Guariento,
che si apre dopo la grande manifestazione patavina,
vuol diffondere la conoscenza di un suo grande
concittadino. Alla biografia si aggiungono nuove
notizie, che illuminano maggiormente la figura di un
artista singolare.
Egli guardò ben presto a Giotto e ai suoi dipinti, nella
Cappella Scrovegni; e comprese la “rivoluzione”
delle opere pittoriche di Giotto, la nuova “Koinè”
caratterizzata dal trionfo della luce e della bellezza del
messaggio evangelico.
E pertanto il pittore Guariento rimane un vero
modello anche per le nuove generazioni, che in ogni
tempo anelano a “cambiare il mondo”.

Quod felix faustumque sit
Mons.Claudio Bellinati

Il mio incontro con Guariento è stato del tutto
fortuito. Qualche anno fa leggendo un articolo di
giornale, dov'era citato mons. Claudio Bellinati, si
promuoveva l'idea di intitolare un luogo di Padova al
pittore. Ma quello che suscitò la mia curiosità era
l'indicazione della possibile natalità di Guariento alla
città di Piove di Sacco.
Conoscevo Guariento per alcune opere relative agli
angeli, cosa che mi spinse a consultare dei testi, fra i
quali quello di Francesca Flores D'Arcais: Guariento
e il testo di Paolo Tieto: San Nicolò in Piove di Sacco.
Le mie ricerche si sono estese alla chiesa degli
Eremitani di Padova, che conserva opere del pittore,
dalle quali ho preso ampi spunti di studio, per il
successivo esame del polittico l'incoronazione della
Vergine tutt'ora ospitato presso in Norton Museum di
Pasadena in California, eseguito per il Duomo di San
Martino della città di Piove di Sacco. Ho avuto così la
conferma che Guariento avesse operato, con grande
genio, nella città che in quel periodo godeva di
grande sviluppo, non solo civile ma anche culturale e
religioso.
Il mio legame con la città di Piove di Sacco mi ha
spinto a volerla vedere inserita nelle celebrazioni,
organizzate dalla città di Padova, per l'anniversario
dei settecento anni della nascita del pittore.
Sono stata così sollecitata a contattare ed incontrare
mons. Bellinati, bibliotecario ed archivista emerito
della diocesi di Padova, al quale ho esposto le mie
ricerche, segnalando anche la presenza della
Dormitio Virginis, affresco conservato nella Chiesuola
di Santa Maria dei Penitenti.
Sono compiaciuta per questa esperienza che
consente di attestare l'importanza di Guariento per la
nostra città e di aver avuto modo di sostenere questa
iniziativa.

Bianca Rosa Disarò

Guariento e Piove di Sacco
nei documenti trecenteschi

Premessa
Già in occasione della mostra dedicata a Guariento nel 1974, sono emersi i molteplici elementi che
legano il pittore trecentesco a Piove di Sacco e i documenti aggiunti al catalogo dai curatori dell’ultima
recente mostra di Padova hanno confermato questi legami profondi, tanto radicati che gli studiosi sono
sempre più inclini a definire come probabile l’origine piovese del pittore.
Per mettere in luce i rapporti fra il magistro Guariento pictor e Piove di Sacco, il nostro gruppo di studio
- capeggiato da Mons. Bellinati - è dunque partito dai documenti trecenteschi noti conservati presso
l’Archivio di Stato di Padova. Le ricerche sono state estese poi anche all’Archivio Storico del Comune di
Piove di Sacco, all’Archivio dell’Arcipretale di S. Martino e all’Archivio della Curia di Padova, luoghi dove
sono state reperite notizie utili soprattutto a contestualizzare i dati che i documenti direttamente
riguardanti Guariento fornivano. È stato possibile comunque reperire anche documenti inediti sul pittore,
fra cui un’importante pergamena del 1366, segnalata dall’attuale proprietario, Giorgio Carpenedo, che
generosamente l’ha resa disponibile.
I filoni principali suggeriti dalla documentazione sono due: le proprietà immobili di Guariento a Piove e
i rapporti fra il pittore e l’arciprete di S. Martino, Alberto. A questi si è presto aggiunta un’altra inaspettata
traccia che lega Guariento, Piove di Sacco e gli Eremitani di Padova, di cui si parlerà più estesamente in
seguito.
Inizialmente, in realtà, si è cercato di indagare anche su altri aspetti (ad esempio i legami fra Guariento
e i francescani di Piove di Sacco, o sull’identità di Arpo, il padre del pittore), ma queste piste di ricerca
sono state presto abbandonate: benché alcune di esse aprano la strada ad ipotesi interessanti, non siamo
infatti stati in grado, per ora, di reperire documenti sufficienti a comprovare le tesi che ci ponevamo.
Mano a mano, poi, che le ricerche proseguivano, si rendevano necessari nuovi approfondimenti che, a
loro volta, dovrebbero essere oggetto di ulteriori indagini. Insomma in questi mesi, sulle tracce di
Guariento, abbiamo cominciato a conoscere l’affascinante e intrigante Piove trecentesca e ci siamo
convinti che l’attuale studio non è un traguardo, ma il punto di partenza per nuove ricerche.

I beni di Guariento a Piove
Riguardo agli immobili posseduti a Piove dal pittore, dai documenti si possono trarre le seguenti
considerazioni.
Nell’ottobre del 1352 Guariento acquista 27 campi vel circha posti in villa Plebis Sacci, suddivisi in tre
distinti lotti, due dei quali già confinanti con beni posseduti dal pittore.
Il più grande di questi appezzamenti era costituito da un sedime con una casa (domo), una tegete (tettoia,
baracca), un casone de lignamine con tetto di paglia, un forno e un pozzo murato, il tutto circondato da
un buon terreno arativo, con viti e alberi, per un’estensione di circa 17 campi posti in località Ronchayte.
Il secondo appezzamento, vitato e alberato, dell’estensione di circa tre campi si trovava in contrada
Campi Savignego, o Sanigneo, mentre gli ultimi sette campi erano costituiti da un appezzamento di terra
arativa piantata a viti ed alberi, posta in località Francisci o Francische, toponimo che nei documenti del
1366 e 1374 compare come Brancesche.
Nel 1406, poi, il luogo dove i 27 campi già del pittore si trovano viene chiamato contrada Broduli,
utilizzando un unico toponimo per tutta l’area, senza distinzioni, e ciò fa pensare che gli appezzamenti
non fossero molto distanti l’uno dall’altro.
I due terreni meno estesi, come detto, erano confinanti con beni già posseduti da Guariento, che però
si ipotizza non avessero una grande estensione, dal momento che nei documenti successivi i beni del
pittore a Piove risultano sempre stimati in totale in circa 27 campi: le proprietà iniziali, quindi, non
sembrano avere un’estensione tale da far variare sensibilmente la stima totale.
Per capire dove, a grandi linee, fossero posti questi immobili, sono stati necessari degli approfondimenti:
la villa di Piove già all’epoca comunale era partita in quartieri ovvero San Martino, San Nicola, Santa
Giustina e Putei Boni o Pozzobon (che spesso nei documenti si trova distinto in due diversi settori:
Pozzobon e Pozzobon di San Francesco o a San Francesco). Quest’ultimo quartiere, dalla fine del sec.
XVII, viene spesso identificato come Corpo Piove.
Tali suddivisioni vengono mantenute dalla Serenissima quando il governo amministrativo della Comunità
resta distinto da quello dell’ampia Podestaria (che comprendeva ben 104 fra ville e comuni, suddivisi in
47 parrocchie).
La villa di Piove, con i suoi quartieri, si estendeva oltre il quadrilatero delimitato dal fossato, in una
superficie di competenza che richiama l’attuale concetto di confine comunale e che aveva un andamento
molto irregolare. La zona centrale racchiusa dalle fortificazioni veniva identificata come Piove dentro.
Anche i nomi delle porte d’accesso alla città riprendevano i nomi dei quartieri in cui si trovavano: Santa
Giustina, San Martino, San Nicolò.
I 27 campi di Guariento erano dentro i confini della Comunità, inclusi nel quartiere di Santa Giustina,

che, comprendendo anche contrade in Piove dentro (ad esempio Campidentro, posta nei pressi della
porta) e a ridosso del fossato (Arzerini, Teragli), si estendeva a sud-est dell’abitato principale.
I documenti permettono di seguire le sorti dei beni in questione ancora per qualche anno dopo la morte
del pittore: quando ne prese possesso Dionisio del fu Meiorino Dall’Olio per la moglie Jacopina, figlia
di Guariento (1374) e quando, qualche decennio dopo (1406), risultano ancora di proprietà degli eredi
di Guariento, ma tenuti da Francesco Tavela .

Guariento e l’arciprete Alberto
Uno degli elementi che lega Guariento a Piove è un personaggio che meriterebbe di essere conosciuto
meglio: l’arciprete Alberto.
Il pittore nel bellissimo polittico dell’Incoronazione della Vergine, appone sulla sua opera la seguente
iscrizione:
M CCC XXXX IIII TEMPORE NOSTRI ARCHIP[RETI] ALBERTI
Monsignor Bellinati, entusiasta caposquadra del gruppo di ricerca, ha sempre sottolineato il significativo
“nostri” che pare essere un concreto affettuoso indizio lasciato da Guariento per indicare sia un rapporto
personale del pittore con l’arciprete che l’appartenenza alla Pieve di S. Martino del pittore stesso.
Ma cosa sappiamo di certo su Alberto? Poco in realtà.
I documenti fino al 1327 indicano come arciprete di S. Martino Giordano Forzatè. Nel 1329, invece, il
titolo spetta ad Alberto che rimarrà a Piove per molti anni, fino al 1362 inoltrato, quando venne sostituito
dall’arciprete Zannino.
Le testimonianze scritte su Alberto non ci raccontano molto di lui: negli anni della sua attività gestisce i
beni della Collegiata, si occupa della nomina dei canonici.
C’è un dato interessante: la sua elezione ad arciprete fu riconosciuta dalle autorità civili e religiose. Ormai
non accadeva già da molti anni; anzi, pare che per trovare un arciprete scelto dal Capitolo e dalla
Comunità e poi riconosciuto ufficialmente si debba risalire addirittura al 1155. Gli arcipreti che succedono
ad Alberto, inoltre, furono quasi tutti dottori, alcuni addirittura destinati a diventare vescovi o cardinali.
Alberto, comunque, lasciò un segno importante della sua presenza a Piove di Sacco: la Chiesa di Santa
Maria dei Penitenti, che fece ricostruire ed abbellire a partire dal 1334.
L’impressione di una certa confidenza fra Guariento ed Alberto è rafforzata da alcuni avvenimenti: quando
il pittore il 10 ottobre 1352 prende possesso in località Ronchayte dei beni che aveva acquistato una
settimana prima, lo fa alla presenza di Alberto rectore ecclesie Sancti Martini. D’altro canto, l’agosto
successivo, a Padova, è Alberto che, alla nomina di due procuratori per la trattazione di alcuni affari,
vuole sia presente magistro Guariento pictore.

Accanto ai fatti testimoniati da fonti scritte, ci sono poi anche le impressioni suggerite dal polittico di
Guariento, coi molti rimandi teologici che solo Alberto, probabilmente, poteva aver ispirato al pittore,
come pure all’arciprete si devono, con ogni probabilità, anche i riferimenti teologici presenti nella
Dormitio Virginis, l’affresco trecentesco che ancora oggi si ammira in S. Maria dei Penitenti.
Anche l’influsso della pittura orientale, presente già nelle opere giovanili del pittore, è giustificabile con
una ‘pista piovese’: il Capitolo di Piove possedeva due icone di piccole dimensioni; una, detta
esplicitamente “greca”, rappresentava la Beata Vergine Gloriosa, mentre per l’altra, raffigurante un Cristo
Crocifisso, i documenti specificano anche lo scopo liturgico. Si trattava infatti di una Pace, oggetto entrato
in uso nel XIII secolo, che veniva offerto al bacio dei fedeli prima della Comunione. Lo strumento liturgico
in questione - spesso realizzato con materiali preziosi - non aveva una forma definita e poteva essere
costituito da una croce, un reliquiario, o una piccola tavola rettangolare od ovale.
L’inventario dove le due icone sono elencate risale, in verità, al 1440. Non è stato possibile reperire
elenchi precedenti, per cui non sappiamo se un secolo prima Guariento poteva effettivamente averle
viste, ma la cosa non è da escludere. Ad ogni modo, il documento dimostra che anche a Piove di Sacco
era presente questo tipo di oggetto, veicolo di diffusione della pittura orientale che il nostro pittore degli
Angeli dimostra di conoscere bene.

Guariento, gli Eremitani e Piove di Sacco
All’Archivio di Stato di Padova si conserva una pergamena risalente al 9 luglio 1338: i frati del convento
degli Eremitani di Padova quel giorno si riunirono in capitolo allo scopo di nominare un procuratore per
curare certi loro affari. Il documento in questione è di per sé importante perché è il più antico reperito
finora in cui compare il nome del pittore: il capitolo, infatti, si tiene alla presenza del magistro Guariento
pictore quondam Arpi. Scorrendo i nomi dei frati presenti, però, si evidenzia un altro aspetto da non
sottovalutare. Sono sessantacinque e della maggior parte (ma non di tutti) è specificata la provenienza,
fra questi Francescus de Plebe, Nicolaus de Plebe, Renerius de Plebe, frater Guillelmus de Plebe,
Iohannes de Plebe. Almeno cinque dei frati presenti dunque provenivano da Piove.
Successive ricerche hanno dimostrato che la loro presenza nel convento di Padova non era temporanea:
frate Francesco e di frate Renerio sono già citati nel 1320, mentre la presenza di frate Nicolò e frate
Guglielmo è documenta dal 1326. Frate Giovanni da Piove, poi, nel 1319 era priore del convento, carica
che ricopriva ancora nell’anno successivo.
Un altro frate la cui presenza trova testimonianza nei documenti di quegli stessi anni è frate Agostino da
Piove, che per un certo periodo ha ricoperto il titolo di lettore e che, per volere testamentario di
Barbianella, vedova di Pegoraro dei Murfi, era usufruttuario delle possessioni donate alla cappella e

all’altare della Beata Vergine degli Eremitani e che risulta presente nel convento in modo continuativo
fra il 1320 e il 1331.
Nessuno di questi sei frati è nominato nei documenti successivi alla peste del 1348, quando il capitolo
è quasi dimezzato (alcuni frati comunque sono rimasti, come fra’ Nicola Macaruffi e fra’ Patavino da
Padova). In un documento del 1352, però, compaiono frate Antiochi de Plebe e frate Tadey de Plebe,
mentre l’11 marzo 1354 frate Domenico da Piove di Sacco funge da procuratore del convento per la
stipula di un affitto.
Tutto ciò, ovviamente non basta e dimostrare che Guariento sia stato introdotto nel convento degli
Eremitani di Padova dai frati di Piove, però è innegabile che nel momento in cui è testimoniata la presenza
del pittore agli Eremitani, nel convento vi era un gruppo consolidato di frati di Piove di Sacco alcuni dei
quali potevano sicuramente godere di un discreto credito fra i confratelli.

Ricerca finita?
Per quanto sopra esposto, crediamo di no. Siamo convinti che Guariento abbia ancora molto da svelarci
sui suoi rapporti con Piove di Sacco. Gli siamo comunque debitori, per averci accompagnato attraverso
la Città trecentesca, averci fatto conoscere aspetti sconosciuti e incontrare persone ormai dimenticate.
Particolare documento n. 4

Elenco documenti
1. 5 agosto 1366, Piove di Sacco, sotto il portico della bottega del drappiere.
Bartolomeo detto Gavasso vende a Marco fabro fu Francesco due campi di terra aratoria posti in
contrada Brancesche “cui choeret a duabus partibus magister Guarientus pictor”.
Proprietà privata (Giorgio Carpenedo)
2. 1406.
De Quarterio Sancte Justine […] Ser franciscus tavela de plebe tenet ab heredibus magistri guarienti
in contrata brodulj campos vigintiseptem terre ASCPdS, Archivio della Magnifica Comunità di Piove
di Sacco, Libri diversi, vol. 1, “Atti pubblici e privati riflettenti il Comune di Piove”, 1406-1523, c.26 r
3. 1406.
De Quarterio Sancte Justine […] Franciscus Tavella de Plebe tenet ab heredibus magistri Guarienti in
contrada Broduli campos viginti septemterrae
ASCPdS, Archivio della Magnifica Comunità di Piove di Sacco, Catasti delle decime, vol. 2, Chatastra
decimae comunitatis, 1566- [1769], c. 7 v.
Pinton, p. 142
4. 1406.
De Quarterio Sancte Justine […] Franciscus Tavella de Plebe tenet ab heredibus Magistri Guarienti in
contrata Broduli campos vigintiseptem terrae
ASCPdS, Archivio della Magnifica Comunità di Piove di Sacco, Catasti delle decime, vol. 1, Cathastra
decimae Communitatis Plebissacci vetus, novum, novissimum, compilata per me Stephanum de
Astoribus notarium ac cancellarium eiusdem Comunitatis, 1736, c. 8 v
5. M CCC XXXX IIII TEMPORE NOSTRI ARCHIP[RETI] ALBERTI
Iscrizione sull’Incoronazione della Vergine
Flores D’Arcais 1965, p. 51; Flores D’Arcais [1974].
6. 9 luglio 1338, Padova, nel convento degli Eremitani
ASPD, Esposti, vol. 24, perg. 34
Il capitolo degli Eremitani si riunisce per nominare un procuratore (nella disputa fra gli Eremitani e i
pittori riminesi in cui compare il nome di Guariento).

Gestione di progetto: Raffaella Zannato
Contributi: Mons. Claudio Bellinati, Emanuela Bortolaso, Maria Crista Buoso, Giorgio Carpenedo, Stefania Coccato,
Bianca Rosa Disarò, Lorenzo Maggi, Valentina Malusa, Giorgio Meneghetti, Giacomo Michieli, Maria Giulia
Munaretto, Claudio Pagin, Eugenio Parziale, Francesca Pivirotto, Ilaria Sgrinzato, Elisa Spinello, Stefano Sorgato,
Lorena Stevanato, Paolo Zogno, Federico Bano, Jean Blanchaert, Marco Bolzonella, Giorgetta Bonfiglio Dosio, Mario
Canton, Andrea Colasio, Davide Doardo, Giuliana Ericani, Mons. Giorgio Facchin, Renzo Fontana, Elisabetta
Francescutti, Giuliano Marella, Biagio Restano, Silvia Spada, Michela Tasca, Paolo Tieto, Padre Francesco Trolese.
Allestimento museale: Valentino Cecchinato
Si ringrazia la direzione dell'Archivio di Stato di Padova, Archivio di Stato di Venezia, Archivio della Curia Vescovile,
Archivio Arcipretale di San Martino di Piove di Sacco.

dal 22 ottobre al 14 novembre 2011

Chiesa S. Maria dei Penitenti
Visite guidate tutti i sabati e domeniche pomeriggio
dalle 16.00 alle ore 19.00
a cura del CTG Vivi Piove

Inaugurazione
sabato 22 ottobre ore 10.00
Sala Consiliare del Comune di Piove di Sacco

Info
Servizi bibliotecari ed archivistici
Via Garibaldi, 40 - Piove di Sacco PD - Tel. 049 970 9314 - archivio@comune.piove.pd.it

