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C’è una auto-narrazione possente che percorre quella che di per sé potremmo 
essa stessa considerare una macchina narrativa, produttrice e riecheggiante di 
eventi collettivi e gesti pubblici di lunga durata: una secolare università, ottocen-
to anni nel 2022, appuntamento simbolico, foriero certo di riflessioni accresciute, 
a cui «Venetica» ha deciso di portare un suo contributo. Nel dire auto-narrazione 
non ci riferiamo primariamente all’ufficio storico competente, istituzionalmente 
predisposto alla storia dell’ateneo patavino e da molti anni attivo: e già che questo 
Centro per la storia dell’università di Padova ci sia, naturalmente, implica forme 
di orgogliosa autocoscienza e uno sguardo lungo che non è di tutti gli atenei. Le 
ricerche qui ideate e raccolte, meno erudite, indirizzano l’analisi documentaria 
verso una fenomenologia di voci, gesti, luoghi, divenuti parte ritornante della 
memoria collettiva, e naturalmente – come accade –, se non consumati dal tem-
po e sommersi dall’oblio, via via trasformati e ricontestualizzati. In primis, l’8 
febbraio: fra civismo e goliardia, specifico storico e atemporale leggenda di sé, 
questa data entra in un canone via via trasfigurato. Oltre che storia dell’università 
di Padova è ab origine storia dei contatti del dentro col fuori, con l’immediato 
territorio cittadino – da cui sorge e converge il popolo a fianco della gioventù 
aristocratico-borghese insorta, nel paradigma divisivo d’epoca, contro gli Au-
striaci – e con il territorio nazionale che così mentalmente si afferma.

In questo numero di «Venetica» non abbiamo tuttavia voluto rimettere a 
fuoco espressamente l’epica del 1848. Anzi, Angela Maria Alberton (Indisciplina 
e dimostrazioni studentesche tra Ottocento e Novecento) ricostruisce la cronaca 
più dimessa di un’epoca venuta dopo – dopo il Risorgimento –, in cui, nella 
dialettica vecchi-giovani e docenti-studenti –, le motivazioni, rivendicazioni e 
forme di lotta dei giovani attengono – più che gli eroici furori di alcuni dei loro 
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professori da giovani – la vita quotidiana dello studente, il tempo libero, le con-
dizioni di studio e di lavoro: da fine Ottocento, si arriva a lambire l’intervento 
nella Grande guerra, quando un’altra stagione di empiti collettivi si manifesta; e 
di nuovo, per geografia e storia, l’Università di Padova si riprende la prima fila. 
Marco Fincardi (I muri dei giovani eroi: racconti sovrapposti) lavorando sul re-
pertorio epigrafico affidato ai muri esterni e interni del Bo, compie un attraver-
samento, generazionalmente variegato e conflittuale, di memorie dell’università 
come soggetto collettivo affacciato sulla città. Si profila un palinsesto, con tratti 
di conflitto e di desemantizzazione. E naturalmente, rimane una questione pri-
maria e di ardua soluzione stabilire chi e quanti possano via via, nelle diverse 
stagioni, sentirsi e agire come soggetto, caratterizzato da sensi comuni.

Un gruppo collegato di tre articoli esplora la stagione di mezzo fra le due 
guerre. Mario Isnenghi («Il Bo» del Guf (1935-1943)) compie una rilettura del 
giornale degli studenti all’insegna della novella di Andersen: “il re è nudo!” e «Il 
Bo», dopo tante forzature e reinterpretazioni, è quello che dice di essere, nel de-
cennio dal 1935 al 1943-44: il quindicinale del Guf, banco di prova di una schie-
ra di scrittori, critici, pittori, grafici, uomini di teatro, che stanno al gioco delle 
compatibilità di regime, protagonisti della pubblicistica e dei Littoriali, il vivaio 
del regime fascista – con o senza successiva palingenesi antifascista. Comunque 
graficamente scrivano «Il Bo», la testata apparentemente non muta, mentre in 
realtà conosce diversi inizi: una falsa partenza nel 1919, con gli studenti reduci 
di guerra, fra i quali già traspare il risolutivo bastone da usare contro i socialisti; 
un numero goliardico, non ignaro dei tempi, nel 1933; e l’inizio del periodi-
co effettivo, nel 1935, di concerto tra Federazione fascista, Guf e un Rettorato 
congeniale ed amico, quando diventa costitutivo e immedesimato il rilancio di 
un evento di rifondazione datosi nel 1923 con il sollecito arrivo e il discorso a 
Padova del nuovo e giovane capo della Nazione, Benito Mussolini. Vent’anni 
dopo, questo discorso avrà per contraltare quello del rettore comunista Con-
cetto Marchesi nella prolusione del 9 novembre 1943: a ogni generazione la sua 
renovatio o ricominciamento, ma i luoghi sono gli stessi e se ne impregnano. De 
te fabula narratur.

La storica dell’arte Virginia Baradel (Il cantiere del Bo e l’ambiente artistico 
padovano) ricostruisce come facciano sistema alcune fra le firme del «Bo» come 
giornale e numerose altre che ruotano attorno al palazzo del Bo e del Liviano, 
dove un rettore creativo e militante, l’archeologo Carlo Anti, correla e ridefini-
sce interni ed esterni, tra federazione del partito, sindacato fascista delle arti, 
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cenacoli e caffè cittadini: il senso generale della grande operazione politico-cul-
turale di attualizzata politica della memoria è affidato alle stratigrafie temporali 
dell’affresco di Massimo Campigli nell’atrio del Liviano – dove l’architetto Gio 
Ponti ricuce antico e moderno – e al militaresco altorilievo del Selva di succes-
sive messe in marcia di generazioni combattenti nel nuovo cortile del Littorio. 
Il saggio ricupera e mette a fuoco anche altri capitoli nella politica delle arti di 
Padova fra le due guerre, in un gioco di relazioni fra poteri che esprimono il 
consenso fascista. Ne esce uno spaccato di istituzioni e una galleria di personag-
gi – pittori, scultori, critici, galleristi: abbiamo anche uno scultore capo politico 
e sindacale – molti dei quali destinati a sopravvivere, e quindi a riconvertirsi, più 
o meno opportunisticamente o in profondità, rispetto agli anni della camicia 
nera e dell’impero.

Il terzo articolo radicato negli anni Trenta, che deborda pur esso nel dopo-
guerra, è di Giulia Simone. Genealogie accademiche. Adolfo Ravà e Filosofia del 
diritto: centralità di un espulso affronta il tragico ossimoro del protagonismo di 
lungo periodo di quella articolazione interna della Facoltà di Giurisprudenza, 
affacciata sulle gemmazioni di Scienze politiche, che è il Seminario di Filosofia 
del diritto. Ne usciranno sul filo dei decenni non solo studiosi illustri, ma uo-
mini di governo dell’ateneo, rettori e presidi, e contemporaneamente uomini-
simbolo e leader degli “opposti estremismi” – fascismo, anzi nazismo, e comu-
nismo, estrema sinistra ed estrema destra – ancora una volta leadership non 
riducibili a dimensioni locali. L’ossimoro consiste nel paradosso delle origini, 
che tutta la ramificata e diversificatissima catena genealogica rimandi a Adolfo 
Ravà: uno dei cinque professori ordinari dell’Ateneo patavino espulsi ipso facto 
in quanto ebrei, ivi compreso il vicino preside di Scienze politiche. Radici non 
divelte, dunque, almeno in questo caso, forme di successione e di continuità 
preservate – Enrico Opocher e Norberto Bobbio compresi –, e tuttavia neanche 
il professor Ravà accetterà di tornare, nel dopoguerra, dove nel 1938 – imperante 
il funzionario militante Anti – lo si è burocraticamente buttato fuori.

Gli ultimi pezzi dedicati da «Venetica» all’anniversario tematizzano ancor 
più espressamente il rapporto fra università e territorio. Un ex-sindaco di Pa-
dova, Paolo Giaretta, laureato lui stesso a Padova, con Toni Negri in Scienze 
politiche, riflette sul percorso di un uomo del suo stesso partito – la Democra-
zia cristiana –, amministratore e sindaco suo predecessore, Ettore Bentsik, che 
dell’Università di Padova non è stato solo alunno, ma docente, come professore 
di Matematica a Ingegneria (Ettore Bentsik dall’università al municipio).
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Forte dei suoi percorsi di sindacalista, Alfiero Boschiero (Università e terri-
torio: tre casi-tipo) individua negli anni Sessanta del secondo dopoguerra e in 
particolare nei dintorni del 1968 tre zone di contatto in cui le dinamiche sociali 
e le vicende politiche che mettono in tensione le sinistre e il mondo cattolico 
suggeriscono e rendono possibile l’identificazione di nuovi impegni e configu-
razioni di studio e professionali. Nascono così a Padova la capacità di pensare 
e realizzare la Medicina del lavoro – primo caso di studio – e, fra Padova e Vi-
cenza, l’Ingegneria gestionale. Rispetto a questi sviluppi, le sinergie fra settori 
militanti del personale nelle istituzioni universitarie e nuove leve e visioni della 
politica si rivelano bastevoli a riconoscere e promuovere bisogni e risposte ai 
bisogni. Per il terzo caso di studio, gli assistenti sociali, alcune figure e luoghi del 
mondo cattolico esterno all’ateneo compenseranno perduranti sordità dell’ate-
neo stesso, in una rinnovata versione di supplenza cattolica rispetto a assenze e 
ritardi della sfera statale.

Enrico Ruffino, in Sergio Bologna. Uno storico militante a Scienze politiche, 
analizza la tormentata vicenda di studio e di lavoro, oltre che politica, di un 
docente della Facoltà che negli anni Settanta e Ottanta è stata ripetutamente 
al centro dell’attenzione giudiziaria e mass-mediologica. Il profilo biografico 
si alimenta di notizie e riflessioni sulla vita istituzionale e quotidiana, in una 
congiuntura nevralgica, del comparto universitario espressamente deputato a 
pensare – e ripensare – teorie e prassi della politica.

Alfiero Boschiero intervista il professor Giuseppe Zaccaria sulle problemati-
che della Transizione all’università di massa negli anni Sessanta e Settanta. Ret-
tore dal 2009 al 2015 e prima ancora preside di Scienze politiche, il suo angolo di 
visuale è ampio e pertinente nel ripercorrere vari aspetti dei rettorati precedenti, 
da Ferro, a Opocher, a Merigliano; e non guasta che, da un punto di vista disci-
plinare e come matrice accademica, provenga lui stesso da quel Seminario di 
Filosofia del diritto a cui rinviano diversi fili della cronaca e della storia.

Anche i libri presi in considerazione nella rubrica Angoli e contrade perten-
gono volutamente all’ambito del monografico, come si precisa nella avvertenza 
preliminare. Non nel senso che si commentino studi recenti in tema, ma nel più 
ambizioso – e di sicuro opinabile – intento di individuare opere di particolare 
peso maturate nel Novecento all’ombra della… campana del Bo (per nominare 
un altro topos della memoria patavina). Si trattava anche di comporre appro-
priate coppie di recensiti – recensori, e ne sono usciti minisaggi o cammei in 
cui ciascuno degli scriventi ha dosato a suo modo autore e opera, personaggio 
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e tematiche caratterizzanti. A Luciano Canfora, fresco autore di una biografia 
di Concetto Marchesi tagliata in senso prettamente politico, abbiamo chiesto di 
riproporre la fortunata e influentissima Storia della letteratura latina, continua-
mente ripensata e riscritta, da quando nasce negli anni Venti al secondo dopo-
guerra, in chiave alla fine “polisemica”. Giuliano Scabia è tornato al Liviano per 
ingaggiare un malizioso duello verbale, da scrittore a scrittore, con l’allievo e af-
fabulatore più rinomato della Facoltà di Lettere padovana, Gigi Meneghello, lit-
tore e partigiano. Giandomenico Romanelli ha detto di Sergio Bettini, lo storico 
dell’arte che dalla cattedra padovana ha avviato scolari ed eredi sulle antiche 
vie di Venezia, verso Bisanzio, e delle più severe metodologie “d’oltralpe”. Ivano 
Paccagnella spazia nella infaticabile rete di iniziative di Gianfranco Folena come 
organizzatore culturale, da quando il tosco-piemontese si radica qui e organizza 
le sonde sue e di un variegato reticolo di allievi per indagini linguistiche di lunga 
lena sulla cultura di area veneta. È toccato ad Aldo Maria Costantini ricostruire 
i nutritissimi itinerari boccacciani di un altro studioso che ha scelto di radicarsi 
e far scuola a Padova e Venezia, fra Liviano-Bo e Fondazione Cini: il ligure-to-
scano-veneto Vittore Branca. Procedendo nel dopoguerra e avvicinandosi a noi, 
il sociologo delle religioni Enzo Pace ha rievocato l’innovativo impatto metodo-
logico del libro L’eclissi del sacro, con cui il sociologo Sabino S. Acquaviva apriva 
spazi alla ricerca su una dimensione religiosa spesso sin lì sottratta ad approcci 
non confessionali. Sciogliendo il riserbo mantenuto ancora nella breve premessa 
alla rubrica, aggiungiamo che il libro – e attraverso il libro, il personaggio e la 
presenza che avevamo pensato di inserire e non abbiamo avuto modo alla fine 
di riproporre – è Nazione e lavoro (1979) di Silvio Lanaro.


