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L’Università di Padova, nella sua storia accademica plurisecolare, si è onorata di ospi-
tare illustri maestri e scolari e di essere stata culla di eventi che hanno contribuito a 
fondamentali scoperte riconosciute nel tempo. 
Gli 800 anni della sua storia saranno celebrati nel 2022, ma già da molti anni l’Ateneo 
mostra una cura particolare nel ricordare personaggi o episodi rilevanti avvenuti 
durante la sua lunga vita. 
Secondo una consuetudine recente e molto apprezzata, l’occasione in cui questo av-
viene è off erta annualmente dai saluti augurali per le feste natalizie, durante i quali il 
rettore off re a tutti i docenti una osella dedicata a un personaggio, a un evento o a un 
luogo signifi cativi per l’Ateneo. Questa tradizione, che viene rinnovata in ricordo di 
una cerimonia simile che si svolgeva tra il Serenissimo Principe, doge della Repubbli-
ca di Venezia, e i membri del Maggior Consiglio, vuol celebrare il legame particolare, 
di colleganza e di stima, che il rettore e il corpo docente hanno tra loro.
L’iniziativa, fi n da principio sostenuta dal contributo degli Amici dell’Università, è 
stata per lungo tempo alimentata da idee e proposte del professor Cesare Pecile coa-
diuvato dal collega Guido Galiazzo.
L’Ateneo padovano, Gymnasium Omnium Disciplinarum – come recita la scritta 
all’ingresso del Cortile Antico – viene sempre ricordato per il suo motto “Universa
universis patavina libertas” principio, questo, riportato nell’osella del 1999 e ora 
adottata come Sigillum dell’Università. Di questo motto e della sua storia, i docenti, 
gli studenti e l’Ateneo tutto, devono avere memoria e mostrare particolare orgoglio 
quando, nel confronto con i colleghi di tutto il mondo, possono far valere il bagaglio 
di illustri tradizioni e fondamentali contributi alla cultura e alle conoscenze, che a 
Padova hanno visto la luce e che sono permanente stimolo per il presente e il futuro. 
La tradizione delle oselle troverà ora spazio nei locali del Palazzo del Bo con l’esposi-
zione dei modelli originali (“grandi oselle”) che sono serviti per la loro realizzazione. 
Il presente catalogo ne è effi  cace testimonianza.

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
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L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova è nata nel 1989 per iniziativa del 
rettore Mario Bonsembiante. Ha come obiettivi primari quelli di facilitare e sostene-
re le relazioni tra l’Università e il mondo economico, imprenditoriale e produttivo; 
contribuire allo sviluppo di attività dedicate a studenti, studiosi e laureati; favorire 
l’aff ermazione del senso di comunità e appartenenza dei laureati al proprio Ateneo. 
Con questo spirito l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova sostiene fi n 
dall’avvio, tra le altre iniziative, la realizzazione delle oselle che vengono donate dal 
rettore in occasione dell’incontro per lo scambio degli auguri di fi ne anno. Una ricor-
renza diventata tradizione che abbiamo il piacere e l’onore di contribuire a preservare 
per il suo importante signifi cato simbolico e culturale.
Richiamo all’antica moneta-medaglia coniata ogni anno a Venezia, che il doge dona-
va alle personalità della Serenissima, le oselle patavine raffi  gurano, accanto a monu-
menti e avvenimenti di grande rilievo, celebri alumni, ricercatori e docenti dell’Uni-
versità di Padova che, per il loro ruolo e valore nella storia della nostra Università, ci 
piace considerare illustri soci onorari dell’Associazione degli Amici dell’Università 
di Padova. Personalità che hanno contribuito a dare nei secoli prestigio mondiale al 
nostro Ateneo e che ci ricordano il grande impegno profuso a Padova nella ricerca 
infi nita del sapere.
Le oselle, ora celebrate anche grazie a una mostra e a un catalogo che le raccoglie 
tutte per la prima volta, mantengono viva la memoria di un grande passato, dal quale 
l’Universitas Studii Paduani può guardare fi duciosa al domani. 
Da parte nostra, Amici dell’Università di Padova, che “abbiamo a cuore il futuro delle 
idee”, forte continuerà l’impegno a supportarla e accompagnarla, per quanto ci sarà 
possibile, nel suo complesso ma esaltante percorso. 

Il Presidente dell’Associazione
degli Amici dell’Università di Padova

Guglielmo Bedeschi
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Particolari degli aff reschi del Cortile antico di 
Palazzo Bo, appena restaurato
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STORIA E SVILUPPO

L’Università degli Studi di Padova è 
impegnata a mantenere e promuovere 
la sua ricchissima identità storico-cul-
turale e a stimolare studenti, docenti 
e cittadini perché si impegnino a so-
stenerla come prestigiosa istituzione 
educativa e culturale anche ai giorni 
nostri. Come Gymnasium omnium 
disciplinarum, che dal 1222 coltiva 
virtualmente tutte le aree scientifi che 
e culturali, per raggiungere un tale 
obiettivo, l’Università deve individua-
re e promuovere momenti molteplici di 
coesione al suo interno. Le forme con 
cui ciò si realizza sono necessariamen-
te mutevoli lungo la storia pluricente-
naria dell’Ateneo. Basti semplicemente 
pensare al crescere delle dimensioni 
del corpo docente, all’evoluzione delle 
strutture e dell’organizzazione accade-
mica. 
In un grande Ateneo storico come il 
nostro, le tradizioni, soprattutto quelle 
legate ai momenti alti della sua storia 
culturale, scientifi ca, politica e di par-
tecipazione civile, rappresentano l’oc-
casione più solida per il mantenimen-
to della sua identità. Anche le grandi 
tradizioni vanno però coltivate e tra-
smesse per garantire la continuità nel 
succedersi delle generazioni. Va evitato 
che il mutare delle condizioni in cui si 
svolge il lavoro accademico off uschi 
la profonda radice comune che rende 
continuamente attuale il ruolo dell’U-
niversità nel trascorrere dei secoli. L’at-
tenzione vigile e la dedizione di alcuni 

uomini hanno avuto un ruolo determi-
nante nel mantenere la consapevolezza 
di quanto tutto questo sia vitale per 
l’Università. Un compito che inizia dai 
vertici istituzionali a partire dal rettore, 
il cui ruolo si è fatto sempre più dina-
mico a mano a mano che le università, 
da istituzione in qualche modo elita-
rie, sono evolute in strutture educative 
di massa. D’altra parte, il legame tra 
l’Università e coloro che hanno ricevu-
to una formazione culturale e la base 
per far crescere altissime professionali-
tà, ha fatto nascere forme organizzate, 
come l’Associazione Amici dell’univer-
sità di Padova, che danno tangibile e 
prezioso sostegno, in molteplici forme, 
all’impegno dell’Ateneo. 
L’omaggio delle oselle natalizie è, da al-
cuni decenni, un’occasione ricorrente e 
consolidata che richiama le tradizioni 
e l’identità storica dell’Ateneo ed è, ap-
punto, uno dei momenti più effi  caci di 
coesione del corpo accademico. 
Lo scambio degli auguri natalizi, una 
delle consuetudini della vita universita-
ria, avveniva, almeno nel dopoguerra, 
in un incontro tra le autorità, limitato 
ai professori ordinari e ai dirigenti am-
ministrativi, tutti invitati dal rettore. 
Durante il rettorato di Mario Bonsem-
biante (1987-1993) tale consuetudine 
vide una modifi ca rilevante. Mentre nel 
triennio 1987-89 l’omaggio fu costitui-
to da una bolla vitrea con un’immagine 
simbolo dell’Ateneo, nel 1990 il rettore 
introdusse il conio di una medaglia, 
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intitolata a Giacomo Zabarella. Ciò 
avvenne in concomitanza con la for-
mazione dell’Associazione degli Amici 
dell’Università di Padova, il cui soste-
gno fu decisivo per la realizzazione e la 
continuità dell’iniziativa che, nei due 
anni successivi fu dedicata rispettiva-
mente a Galileo Galilei e ad Andrea 
Vesalio. Tali primi tre esemplari ven-
nero realizzati su modello dello sculto-
re Giò Pomodoro. 
All’inizio del suo mandato, il nuovo 
rettore Gilberto Muraro (1993-1996), 
nel proseguire l’iniziativa del suo pre-
decessore, ne delegò l’esecuzione a 
Cesare Pecile (1931-2011), al tempo e 
per nove anni Preside della Facoltà di 
Scienze, con l’aiuto del collega Guido 
Galiazzo. 

La proposta del tema e la progettazio-
ne del conio, inteso come veicolo della 
storia dell’Ateneo e simbolo annual-
mente aggiornato della sua presenza 
nel mondo contemporaneo, veniva-
no elaborate ogni anno e presentate 
per l’approvazione al rettore, che a 
sua volta sentiva il parere degli Amici 
dell’Università. A giugno veniva eff et-
tuato l’esame dei bozzetti e valutato il 
risultato in plastica cui seguiva l’ordi-
nazione defi nitiva. 
Nel 1996 il nuovo rettore Giovanni 
Marchesini, nel confermare Pecile e 
Galiazzo nella continuazione del pro-
getto, introdusse un elemento di cam-
biamento estendendo l’invito natalizio 
ai professori associati e ai ricercatori. 
La medaglia nel 1996 assunse il nome 
defi nitivo di osella, dal veneziano osel; 

In questa pagina: Aula Magna “Galileo Galilei”, 
Palazzo Bo
Nella pagina a destra: particolare del De humani 
corporis fabrica di Andrea Vesalio
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così si chiamava, infatti, la moneta 
che, a partire dal XVI secolo, veniva 
annualmente coniata a Venezia e do-
nata dal doge ai membri del Maggior 
Consiglio.
Tale tradizione risaliva alla seconda 
metà del XIII secolo allorché il doge 
off riva, in occasione del Natale di ogni 
anno, un dono al patriziato veneto co-
stitutivo del Maggior Consiglio; dap-
prima ciò si realizzò attraverso il dono 
di alcune anatre palustri, catturate nei 
territori sotto giu-
risdizione diretta 
del Dogado, e più 
tardi a partire dal 
1521, mediante 
una moneta appo-
sitamente coniata 
che per estensione 
fu detta appunto 
osella. Non sareb-
be sorprendente se 
tale denominazio-
ne fosse stata sug-
gerita, per il dono 
natalizio del retto-
re, da Pecile stesso, 
che visse tale ope-
razione come l’as-
sunzione da parte 
dell’Università di 
un momento della 
ritualità veneziana, 
di cui era attento 
osservatore. 

Negli anni successivi, sia con il rettore 
Vincenzo Milanesi che con il rettore 
Giuseppe Zaccaria, sempre con il soste-
gno degli Amici dell’Università, l’ini-
ziativa continuò e si raff orzò. L’oggetto 
della coniazione subì un’evoluzione 
rispetto alle prime esperienze passando 
dalla rappresentazione delle personalità 
più eminenti ad una più complessa al-
ternanza di temi: da «quello dell’antico 
periodo solare dell’Ateneo, quando esso 
fu, con pochi altri, principio promoto-

re della scienza 
e della cultu-
ra europea, a 
quelli della sua 
pa r tec ipa zio-
ne ai passaggi 
culturali più si-
gnifi cativi e alle 
grandi vicende 
civili». Com-
ple s s iv a men-
te dal 1993 al 
2010 da Pecile 
e Galiazzo ven-
nero realizzate 
18 oselle, un 
esemplare del-
le quali è stato 
ogni anno tra-
smesso al Mu-
seo Nicola Bot-
tacin di Padova. 
Tali contributi 
alla “storia me-
tallica” dell’Ate-
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In questa pagina: 
in alto, Teatro anatomico, Palazzo Bo
in basso, particolare degli aff reschi di Pio 
Casarini (1942), Palazzo Bo
Nella pagina a destra: Palinuro, scultura di 
Arturo Martini (1947), Palazzo Bo
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neo non ebbero solo un riconoscimen-
to interno; una recente pubblicazione 
[Ennio Lazzarini, Università italiane. 
Stemmi, sigilli, medaglie, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria, 2002] ne illu-
stra i meriti, facendo altresì menzione 
di un secondo risultato dell’interesse 
di Pecile e dell’Ateneo per i sigilli. La 
medaglia del 1999, a 600 anni dalla 
separazione dell’università degli Arti-
sti da quella dei Giuristi, fu dedicata 
alla composizione del Sigillo grande 
dell’Università. 
Da segnalare anche l’osella del 2004, 
dedicata ad Antonio Favaro, fi gura 
cui Cesare Pecile era profondamente 
legato, ricordato come “padre del Cen-
tenario” per il ruolo avuto nelle cele-
brazioni (1892) del terzo centenario 
dell’inizio dell’insegnamento a Padova 

di Galileo Galilei e in quelle del setti-
mo secolo di vita dell’Ateneo (1922).
Nel 2022 si festeggerà l’ottavo cente-
nario dalla fondazione dell’Ateneo: 
sarà quindi un’occasione preziosa per 
ricordare uno dei luoghi che più hanno 
contribuito al progresso della cultura 
in Europa e nel mondo, e a tutti noi che 
facciamo parte di questa comunità, la 
fortuna e la responsabilità di essere sa-
liti “sulle spalle di Giganti”.

1
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GIACOMO ZABARELLA
Giacomo Zabarella fi losofo (Padova 
1533-1589), è uno dei massimi rappre-
sentanti della scuola aristotelica pado-
vana del secolo XVI, per più punti vi-
cino all’interpretazione alessandrista; 
combatte la “separazione” dell’intel-
letto possibile e ritiene che nell’ambito 
della fi losofi a di Aristotele non è dimo-
strabile l’immortalità dell’anima. 
Notevole infl uenza esercitarono le sue 
opere logiche ove defi nisce il metodo 
sulla base dell’ordo doctrinae, o ordi-
ne della conoscenza, distinguendo il 
momento risolutivo (dagli eff etti alle 

cause) dal momento compositivo o 
dimostrativo (dalle cause agli eff etti), 
ma integrandoli l’un l’altro nell’unico 
processo del conoscere. Attorno alle 
posizioni di Zabarella si sollevarono 
larghe polemiche, alle quali inter-
vennero, contro Zabarella, Francesco 
Piccolomini e Bernardino Petrella; al 
primo rispose lo stesso Zabarella, al 
secondo replicò in sua difesa Antonio 
Persio suo discepolo.

Opere: Opera logica, 1578; Tabulae 
logicae, 1580; un commento ai Posteriora 

GALILEO GALILEI
La Spirale per Galileo è una presen-
za iconica ricorrente sotto varie forme 
nell’Università di Padova. Fu concepita 
per celebrare il quarto centenario della 
chiamata a Padova di Galileo Galilei 
alla cattedra di matematica nel 1952. 
L’autore Giò Pomodoro volle accompa-
gnare la sua opera con un breve scritto 
che vale la pena di ricordare. 
“Un nome: Galileo. Mi evoca un 
grande cristallo. Condensa e rifrange 
le energie che, attraversano lo spazio 
siderale a illuminare l’oscuro celato 
alla conoscenza per durate di una vita, 

di innumerevoli vite. Alla fi ne del ‘500, 
inizio del ‘600, Arte e Scienza sono 
ancora unite.
Sono tempi di uomini «nuovi» avven-
turantisi negli oceani verso rive igno-
te e nello spazio a scrutare la «Notte» 
cosmica col cannocchiale. Uomini 
attratti dalla grande Spirale espansi-
va di rinnovata conoscenza, ove cer-
tezze apparse assolute, eterne, sono 
fatte crollare dalla sperimentata realtà. 
Sogno, oggi, di riconciliazione fra Arte 
e Scienza, pensando al doppio movi-
mento della spirale, espansivo e con-



Opera di Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro 
1930-Milano 2002)

Opera di Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro 
1930-Milano 2002)

1990

1991

trattivo verso un centro inaccessibile, a 
tutt’oggi, sia all’Arte come alla Scienza. 
Da ciò lo spartito spaziale con la regola 
del rapporto aureo in fi gura composta:
Quadrato-Cerchio
Spirale logaritmica
con il colore dell’indaco e quello dello 
spettro luminoso. Giò Pomodoro”

analytica, 1582; De doctrinae ordine 
apologia, 1584; De naturalis scientiae 
constitutione, 1586; tra le opere postu-
me la somma enciclopedia De rebus 
naturalibus, 1590.
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ANDREA VESALIO
Nell’osella dedicata ad Andrea Vesalio, 
è un libro, lo strumento della divulga-
zione scientifi ca a stampa, a simulare 
nella sua superfi cie-forma visibile un 
corpo umano in tensione.
Su una pagina, la lancetta per dissezio-
ne dell’anatomista e i segni rievocati-
vi dei caratteri a stampa con la punta 
dell’incisore rappresentano elementi 
araldici dell’indagare e del divulgare. 
Sull’altra, lo scorcio di fasci muscola-
ri e il disvelamento della struttura in-
terna del corpo, palesano l’invisibile 
messo a nudo dalla ricerca analitica 
dell’anatomista. Crollano l’immagine 
millenaria dell’anatomia di Galeno e le 

BALDO DEGLI UBALDI
Diritto: Baldo Degli Ubaldi, nativo 
di Perugia (1327-Pavia 1400) e d’in-
gegno precoce, fu allievo ed emulo di 
Bartolo da Sassoferrato. Prodigò per 
mezzo secolo la sua operosità nell’in-
segnamento, nella scienza giuridica e 
nel foro, svolgendo numerose missioni 
diplomatiche e ricoprendo importanti 
cariche pubbliche. Tenne cattedra a 
Bologna, Perugia, Pisa, Firenze, Pado-
va e infi ne, a Pavia. Civilista e canoni-
sta, dotato di grande forza di astrazio-
ne nell’applicare la logica aristotelica 
alla giurisprudenza, lasciò amplissimi 
commentari a tutte le parti del Corpus 
Juris Civilis giustinianeo e letture sulle 

sue implicazioni, si aff accia una nuova 
struttura della visione della biologia, 
del corpo umano e dell’ arte medica. 
La rivoluzione scientifi ca è alle porte. Il 
libro è il De Humani Corporis Fabrica
di Andrea Vesalio (Brussels, 1514-Isola 
di Zacinto, 1564), composto a Padova 
nel biennio 1540-1542 con un lavoro 
titanico, senza risparmio di energie né 
di denaro. Concluso all’età di 28 anni, 
fu stampato a Basilea da Giovanni 
Oporino nel 1543. 
Dal 1537 al 1543 Vesalio ebbe la cat-
tedra di Anatomia e Chirurgia all’U-
niversità di Padova, la cui scuola di 
Medicina era a quel tempo la più 

Decretali di papa Gregorio IX. Fece l’e-
segesi dei Libri feudorum e della pace 
di Costanza (1183) tra Federico Barba-
rossa e la Lega Lombarda, carta fonda-
mentale delle libertà comunali. Scrisse 
trattati in materia di diritto commer-
ciale, processuale, internazionale e 
oltre duemila pareri legali (consilia). 
Padova lo ebbe magister tra il 1376 e il 
1379. 

Rovescio: Il sigillo dell’Università dei 
Giuristi (1399-1797) è ricavato da un ti-
pario del 1627, conservato nel Museo ci-
vico di Padova. Nella sua storia l’Ateneo 
di Padova annovera sette sigilli, quat-
tro dell’Università e tre dei Sacri Colle-



Opera di Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro 
1930-Milano 2002)

Da una medaglia dell’anno 1900 (incisore 
Augusto Gemma di Spoleto) e da un tipario 
del 1627 (Museo civico di Padova)

1992

1993

famosa d’Europa. Con Vesalio Padova 
divenne il primo grande centro euro-
peo di studi di anatomia umana e com-
parata, duplice interesse d’indagine che 
continuò con Gabriele Falloppio, Giro-
lamo Fabrizi d’Acquapendente e Giulio 
Casserio.

gi dei dottori, deputati al conferimento 
dei titoli accademici. L’iniziale sigillo 
unico fu sostituito da tre sigilli quando 
l’Ateneo fu separato nel 1399 in Univer-
sità dei Giuristi, Università degli Artisti 
e Università dei Teologi. Nell’Ottocento 
l’Università, riunifi cata dal decreto na-
poleonico di St. Cloud (1806), fu obbli-
gata a usare stemmi governativi, fi nché 
nel 1893 fu adottato nuovamente un 
sigillo proprio. La medaglia riprodu-
ce il Sigillum Universitatis Juristarum 
Paduae in uso dal XV al XVIII secolo. 
Effi  ge: il Redentore a fi gura intera con 
libro nella sinistra, benedicente e cir-
condato da stelle.
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ORTO BOTANICO E

Testimonianza del ruolo di protago-
nista della rivoluzione scientifi ca che 
ebbe l’Università di Padova e primi veri 
laboratori pubblici di indagine sulla 
natura, sono i monumenti dell’Orto 
Botanico e del Teatro Anatomico. 

L’Orto Botanico venne edifi cato 
nel 1545 in base a un decreto del Se-
nato della Repubblica di Venezia che 
lo designava quale “Orto Medicinale” 
nell’ambito dell’ area medico-scien-
tifi co dell’Università degli Artisti. 
Esso occupa ancora oggi la sede ori-
ginaria, quasi contigua alla Basilica di 
Sant’Antonio. Già nel 1546 Luigi Squa-

TEATRO ANATOMICO
lerno (1512-1570), detto Anguillara, 
venne nominato Prefetto sovrinten-
dendo alla coltivazione dei vegetali di 
cui si esploravano le proprietà tera-
peutiche. L’istituzione operò poi spo-
stando gradualmente l’interesse degli 
studiosi dal campo medico-terapeuti-
co a quello prevalentemente botanico, 
consentendo l’acclimatazione e la col-
tivazione sperimentale di molte specie 
esotiche. Attualmente la pianta più 
antica ospitata, risalente al 1585, è la 
Chamaerops humilis L. Dal 1786, data 
del viaggio in Italia di J. W. Goethe, è 
soprannominata “palma di Goethe”.



Orto: incisore Piero Cattaneo (Bergamo 
1929); Teatro anatomico: conio di vista 
dall’alto dello scultore Amleto Sartori (Pa-
dova 1915-1962)

1994

IL Teatro Anatomico, gloriosa strut-
tura scientifi co-didattica, è il più anti-
co esempio di teatro anatomico per-
manente, perfettamente conservato. 
L’iscrizione sull’architrave della porta 
di accesso annuncia: Mors ubi gau-
det succurrere vitae (Dove alla morte 
piace aiutare la vita). Nel campo della 
medicina il Teatro trova l’antecedente 
culturale nel trattato di Andrea Vesa-
lio, professore a Padova, il quale nel 
1543 stampa il De Humani Corporis 
Fabrica. Si situa al centro di un lungo 
processo europeo di analisi scientifi ca 
sull’organizzazione degli esseri viven-
ti, alla cui elaborazione partecipa il 
giovane William Harvey (1578-1657), 
studente a Padova, trovando una fase 
di splendore con il cinquantennale 
magistero padovano di Giovanni Bat-
tista Morgagni (1682-1771).

Nella pagina a sinistra: Veduta prospettica 
di Andrea Tosini, circa 1840.
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gli artisti
Tra il 1992 e il 1995 si celebrano le ri-
correnze di alcuni grandi eventi del 
Cinquecento: i 400 anni dell’inizio 
dell’insegnamento di Galileo Galilei 
dalla cattedra padovana di Matema-
tica (1992); i 450 anni dalla pubblica-
zione del De Revolutionibus Orbium 
Coelestium di Nicolò Copernico, già 
studente a Padova (1993); i 450 anni 
del primo Orto Botanico e i 400 anni 
del primo Teatro Anatomico stabile 
(1995). Coerentemente la medaglia del 
1995 riporta la ricostruzione dei sigilli 
dell’Università degli Artisti e del Sacro 
Collegio degli Artisti, cioè di quanti, 
docenti e discenti, erano dediti alle arti 

GIOVANNI POLENI
Diritto: ritratto di Giovanni Poleni 
(Venezia 1683-Padova 1761), reinter-
pretato da un disegno a matita della 
Biblioteca Marciana di Venezia. Astro-
nomo e meteorologo, matematico e fi -
sico, ingegnere e architetto, idraulico. 
Talento poliedrico di riconosciuta sta-
tura e corrispondenza internazionali, 
fu uno dei grandi Maestri dell’Univer-
sità di Padova del secolo XVIII, assieme 
al grande anatomista e anatomo-pato-
logo Giovanni Battista Morgagni, cui fu 
legato da un forte sodalizio basato sulla 
comune impostazione scientifi ca galile-
iana e su di una vera e propria collabo-
razione interdisciplinare. Poleni tenne 

liberali: medicina, fi losofi a, matemati-
ca, astronomia, grammatica e retorica.

L’università degli Artisti è il tron-
cone dell’Ateneo, separatosi nel 1399 
da quello dei Giuristi fi no alla riuni-
fi cazione del 1806. I Giuristi manten-
nero a simbolo il Redentore trionfante, 
sigillo dell’Ateneo fi n dalla sua nascita 
(1222). Gli Artisti scelsero il Reden-
tore risorgente ad indicare il perenne 
rinascere dell’umana conoscenza nel 
suo progredire. Un’immagine oggi in-
corporata nella metà destra del sigillo 
uffi  ciale dell’Ateneo, mentre la metà di 
sinistra raffi  gura S. Caterina di Ales-
sandria protettrice dei Giuristi. 

la cattedra di Astronomia e Meteore 
(quella di Matematica arrivò nel 1709, 
a 26 anni), di Filosofi a ordinaria, di Fi-
losofi a sperimentale (Fisica), di Nautica 
e costruzioni navali. Riformatore degli 
studi universitari (1739), indusse una 
marcata accentuazione della compo-
nente sperimentale negli insegnamenti 
impartiti. Con l’ideazione del primo la-
boratorio italiano concepito con criteri 
moderni – il Teatro di Filosofi a speri-
mentale (1740), allestito nella odierna 
sala detta “Basilica” al Bo – è l’ideale 
fondatore dell’odierno Dipartimento di 
Fisica “Galileo Galilei”. Si dedicò all’ap-
plicazione delle scienze esatte in opere 



Da un tipario del XVII secolo e da una im-
pronta in ceralacca del XVI secolo. 
Scultore Roberto Cremesini (Rovigo 1944)

Scultore Mauro Baldessari (Rovereto 1942)

1995

1996

Il Sacro Collegio degli Artisti, isti-
tuzionalmente indipendente dall’Ate-
neo – costituito da docenti e da profes-
sionisti e presieduto dal vescovo – era 
deputato, come quello dei Giuristi, ad 
attribuire la licenza che abilitava alla 
professione e il dottorato che abilitava 
al magistero. Nel 1250 circa assunse a 
simbolo l’evangelista San Luca.

eminenti di architettura e di assetto del 
territorio, con un riguardo all’idraulica 
teorica e applicata, che gli valgono la 
dedica dell’Istituto di Idraulica. 

Rovescio: prospettiva del cortile mo-
numentale di palazzo Bo (secolo XVI) 
attribuito ad Andrea Moroni. Attor-
no alla struttura a doppio loggiato 
del chiostro, si aprono le aule. Nella 
lunetta sovrastante l’architrave: al cen-
tro Madonna con bambino, a sinistra 
S. Caterina di Alessandria e a destra 
S. Tommaso d’Aquino, protettori ri-
spettivamente dell’Università dei Giu-
risti e di quella degli Artisti. 
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8 FEBBRAIO 1848

8 Febbraio 1848 - 8 Febbraio 1998 
La memoria è virtù, è dignità umana, è 
concretezza del presente.

Il 1997 portò con sé il 150° anniversario 
dell’insurrezione dell’8 febbraio 1848 
contro la dominazione asburgica che 
vide il palazzo del Bo “fortilizio inerme 
di studenti e popolani per improvvisa 
concordia terribili”. Con l’anno mira-
bile simbolo del periodo risorgimen-
tale d’Italia, si celebrò il primo pieno 
coinvolgimento dell’Ateneo in vicende 
che riguardavano l’intera società civi-
le. Seguendo l’onda lunga della storia 
possiamo collegarle all’altro momen-

MENEGHETTI, MARCHESI

to mirabile dell’Ateneo: il 9 novembre 
1943, inaugurazione del 722° anno 
accademico, quando, dalle parole del 
rettore Concetto Marchesi scandite in 
quelle “ore di angoscia, tra le rovine di 
una guerra implacata”, prese le mosse la 
rivolta contro il nazifascismo. Così l’an-
tico motto “Universa Universis Patavina 
Libertas” conquistava la sua dimensio-
ne più ampia estendendosi dalla sfera 
della libertà della cultura a quella delle 
libertà civili. 

Diritto: rappresentazione ispirata da 
una litografi a del 1898 commemorati-
va dello scontro dell’8 febbraio 1848 tra 

E FRANCESCHINI



Scultore Mauro Baldessari (Rovereto 1942)

1997

studenti e popolani da un lato e forze 
armate austroungariche dall’altro. Lo 
scenario ritrae il cuore della città di 
Padova, esprimendo l’intimo intreccio 
della Città con il suo Ateneo: il palaz-
zo del Bo – voluto dalla Repubblica di 
Venezia al centro della città, di fronte 
al Municipio e vicino alle piazze e ai 
mercati – e il Caff è Pedrocchi, appen-
dice splendida della vita universitaria di 
docenti e studenti. 
Rovescio: conversazione accademica 
allegorica tra Egidio Meneghetti (1892-
1961), Concetto Marchesi (1878-1957) 
ed Ezio Franceschini (1906-1983) sul-
lo sfondo dell’Aula Magna “Galileo 
Galilei”, a ricordo dell’inaugurazione 
del 9 novembre 1943. Tra i principa-
li protagonisti della Resistenza vene-
ta al nazifascismo, i tre sono assunti 
dall’Ateneo a simbolo “di quanti 
nell’Università seppero unire idea-
li e culture diverse in concorde lotta 
di popolo per riconquistare all’Italia 
la libertà”. Il rettore Marchesi, gran-
de umanista (comunista), il prorettore 
Meneghetti, scienziato e farmacologo 
(liberal-socialista), il giovane France-
schini, latinista e allievo di Marchesi 
(cattolico). 
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pietro d’abano
L’Ateneo di Padova è stato uno dei 
cinque grandi centri culturali del 
mondo occidentale dove si formò e si 
perfezionò la stessa idea-struttura del 
Gymnasium Omnium Disciplinarum 
oggi diff usa in tutto il mondo. Ruo-
lo  centrale dell’Ateneo, nell’età del più 
pieno rigoglio del libero comune di Pa-
dova, occupa Pietro d’Abano. 

Diritto: immagine di Pietro d’Abano 
(c.1250-c.1316), tratta da un soprap-
porta a bassorilievo del 1420 colloca-
to nel Palazzo della Ragione a Padova 
per iniziativa di Michele Savonarola, 
professore dello Studio. Filosofo, me-
dico ed astronomo-astrologo, Pietro 

SIGILLO GRANDE
Tutta l’antica iconografi a dell’Ateneo, 
in forme comuni alle consorelle primi-
genie, Bologna, Parigi, Oxford e Cam-
bridge, è legata al simbolismo cristiano 
di cui è intrisa la società medievale eu-
ropea. L’iconografi a del  sigillo ricorda 
ancora il sacro quale elemento della 
struttura della coscienza umana. 

Diritto: al centro, antico sigillo del li-
bero Comune di Padova ove l’Univer-
sità sorse non per speciale licenza di 
papa o imperatore, ma come “prodotto 
spontaneo di particolari contingenze e 
felici condizioni di civile cultura”. Nel 
semicerchio superiore fi gurano i sigilli 
dell’Università: al centro il Cristo-Re 

d’Abano è un protagonista del suo 
tempo, dalle Artes dell’Università di 
Parigi a quelle di Bisanzio. 
Il contributo delle sue opere, prima 
tra tutte il Conciliator diff erentiarum 
philosophorum et praecique medicorum, 
lo rende un poderoso organizzatore di 
cultura. Fu capace di presentare e con-
futare in modo pressoché completo le 
conoscenze scientifi che del tempo. Fi-
gura carismatica di un ambiente ricco 
di interessi scientifi ci e di quella stessa 
cultura cittadina di cui era fi glio. 

Rovescio: citazione dalle conclusioni 
del Defensor Pacis (1324) di Marsi-
lio da Padova (e. 1275-c.1342). Opera 

in maestà, per l’Università delle ori-
gini a struttura unica (1222-1399). Lo 
stesso sigillo fu adottato, con piccole 
varianti, dalla Universitas Juristarum 
(a sinistra) e fu, invece, sostituito con 
il Cristo risorgente dalla Universitas 
Artistarum (a destra) per tutto il pe-
riodo della separazione nelle due 
strutture parallele (1399-1797). Nel 
semicerchio inferiore: fi gurano i sigilli 
dei Collegi Dottorali. A sinistra: sacro 
Collegio dei Giuristi, preesistente alla 
nascita uffi  ciale dell’Ateneo, con l’ef-
fi gie della Madonna in trono e Bam-
bino. A destra: sacro Collegio degli 
Artisti, da circa il 1250 con l’effi  gie 



Scultore Vito Valentino Cimarosti (Rovello 
Porro, Como 1961)

Scultore Vito Valentino Cimarosti (Rovello 
Porro, Como 1961)

1998

1999

d’eccezionale fortuna storica è tuttora 
oggetto di indagini e dibattiti di scien-
za politica. Il testo latino riportato det-
ta: Soltanto l’intero corpo dei cittadini; 
o la sua parte prevalente, è il legislatore 
umano. Allievo di Pietro d’Abano, fi -
losofo politico, maestro alla Sorbona, 
Marsilio entra nel confl itto che oppone 
le grandi signorie europee e i comuni 
ghibellini al papato avignonese. Il suo 
pensiero conduce ai grandi teorici mo-
derni del sapere politico ed è legato a 
quel principio di libertà che impone di 
rispettare l’uguale diritto di tutti i ci-
ves, nonostante le diff erenze di fede, ai 
contrasti di ideologie.

dell’evangelista Luca. Al centro: Leo-
ne di San Marco, sigillo di ambedue i 
Collegi auctoritate veneta (Artisti dal 
1616 e Giuristi dal 1635), istituiti dal-
la serenissima Repubblica di Venezia, 
per consentire l’acquisizione di titoli 
senza aderire all’obbligo di professione 
di fede cattolica imposto dalla bolla di 
papa Pio IV del 1565. La raffi  gurazione 
dei sigilli è accompagnata dal motto 
Universa Universis Patavina Libertas.
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Giovanni Battista 
DA MONTE
Fin dalla sua fondazione agli albori del 
secolo XIII, come nei secoli d’oro  (XV 
e XVI), l’Ateneo mantenne il suo lega-
me con la comunità padovana e veneta. 
Nonostante l’atto di sottomissione alla 
Serenissima (1405), Padova ottenne 
garanzia di continuità per il suo Stu-
dio. La Repubblica lo volle infatti uni-
co ateneo dei suoi domini (1405-1797) 
e lo protesse con leggi e interventi 
illuminati. L’interazione Universi-
tà-Città è avvenuta con la fondazione
dell’Ospedale antico San Francesco 
Grande (attivo dal 1442 al 1798). In 

ROBERTO ARDIGÒ 
CESARE MUSATTI
Diritto: Roberto Ardigò (Casteldi-
done, Cremona 1828-Mantova 1920) 
è in Italia la fi gura più rappresentativa 
del positivismo, con la sua necessità 
di collegare il sapere fi losofi co ai pro-
gressi della scienza. Fu anticipatore di 
sviluppi che si sono rivelati centrali 
per la fi losofi a occidentale. All’avvio 
dell’unità d’Italia, in un clima cultura-
le ancora dominato da correnti di pen-
siero spiritualistico e idealistico, egli 
comprese per primo l’importanza de-
terminante dello studio dei fenomeni 
psichici: La psicologia come scienza po-

questa pubblica istituzione l’insegna-
mento della medicina si avvicina alla 
cura del paziente, segnando la nascita 
della “medicina al letto dell’ammala-
to”. Per questo Giovanni Battista Da 
Monte (1489-1551) fu precursore – 
come documentano Consultationes e 
Consilia – della rivoluzione poi avviata 
proprio a Padova con il grande anato-
mista Andrea Vesalio e con la fonda-
zione dell’Orto Botanico (1545).

Diritto: ritratto di Giovanni Batti-
sta da Monte (1489-1551), professore 
a Padova di medicina teorica, da una 

sitiva (1870) è giustamente considerata 
l’atto di nascita nel nostro Paese della 
psicologia come disciplina scientifi -
ca. Nei 28 anni di magistero a Padova 
(1881-1909) intorno a lui si formò una 
scuola rinomata in Italia e all’estero. 

Rovescio: Laureatosi a Padova in fi -
losofi a, Cesare Ludovico Musatti 
(Mira 1897-Milano 1989), pur curioso 
di psicanalisi e di psicologia clinica, 
privilegia la psicologia sperimentali-
sta. A partire dalla scuola padovana, 
dà apporti fondamentali alla fi oritura 
della moderna psicologia in Italia con 
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Scultore Vito Valentino Cimarosti (Rovello 
Porro, Como 1961)
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stampa della raccolta Benvegnisti del 
Museo di arte moderna e medievale di 
Padova.

Rovescio: Pianta del piano superiore 
dell’Ospedale di San Francesco Gran-
de con le fi gure dei fondatori, Baldo 
Bonafari (c. 1360-1418) e la moglie 
Sibilla de Cetto (c. 1360-1421), ispira-
te all’aff resco di Dario Varotari (1579) 
che decora la Scuola della Carità. 

contributi teorico-sperimentali sem-
pre innovativi: per metodologia, per 
sintesi teoretica e per eleganza con-
cettuale. È, peraltro, il paladino della 
psicanalisi in Italia; fa conoscere e dif-
fonde l’opera di Sigmund Freud e mol-
ti dei migliori psicanalisti italiani sono 
suoi allievi. Vittima delle leggi razziali, 
viene allontanato dall’Università di 
Padova nel 1939, e diventerà docente 
all’Università di Milano. Amico di Con-
cetto Marchesi e di Lelio Basso, con-
tribuisce al periodo della Resistenza.
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WILLIAM HARVEY
William Harvey (Folkestone 1578- 
Roehampton 1657) studiò a Canterbury 
e a Cambridge. Nel 1598 arrivò a Pa-
dova, ove conseguì la laurea in medi-
cina nel 1602. Fu allievo di G. Fabrici
d’Acquapendente, lo scopritore delle 
valvole delle vene. Lo stemma di Harvey
con l’indicazione del nome e l’aggiun-
ta Anglicus, si trova sul soffi  tto del-
la galleria centrale del cortile antico 
dell’università di Padova. Tornato in 
Inghilterra, il 17 aprile del 1616 fece la 
sua prima comunicazione sulla circo-
lazione del sangue dalla cattedra del 
College of Physicians e nel 1628 pub-
blicò il libro Exercitatio anatomica de 

PAOLO VENETO 
Paolo Veneto (c. 1369-1429) è perso-
naggio eminente nel periodo di tran-
sizione delle Università a cavallo tra 
secolo XIV e XV. Originario di Udi-
ne, ben rappresenta lo sviluppo del-
lo Studio di Padova come istituzione 
universitaria, nel momento in cui si 
pongono le basi per la sua aff ermazio-
ne come centro europeo di cultura. 
Paolo Veneto affi  anca agli studi di te-
ologia quelli di logica e di fi losofi a na-
turale, in particolare i suoi contributi 
agli studi di logica costituiranno un 
contrassegno dell’esperienza culturale 
europea. I due suoi trattati di logica 
più noti (Logica parva e Logica magna) 

motu cordis et sanguinis in animalibus. 
L’opera fondamentale di Harvey, cui 
deve la sua fama universale, nella quel-
la pubblicò, con corredo di prove esatte 
e sulla base di lunghi esperimenti, la 
dottrina della circolazione del sangue. 
Uno studio che rovesciò completamen-
te e defi nitivamente la concezione ga-
lenica che sino allora formava la salda 
base dell’insegnamento universitario. 
Prima di Harvey la circolazione era sta-
ta intravista da Michele Serveto (1553), 
Realdo Colombo (1558) e Andrea Ce-
salpino (1593). Ad Harvey spetta dun-
que non il merito della prima scoperta, 
ma certamente quello di aver ordi-

diventeranno per alcuni secoli (dal 
XV al XVII) i testi di riferimento per 
l’insegnamento di base nel curriculum 
fi losofi co-scientifi co impartito nella 
Universitas artistarum. 
Le tematiche introdotte a Padova da 
Paolo Veneto saranno destinate a di-
ventare caratteristiche della scuola 
fi losofi ca padovana nel periodo tra 
Umanesimo e Rinascimento. Esse ani-
meranno l’ambiente dello Studio, pro-
vocando dibattiti accesi sul rapporto 
fra fi losofi a e teologia. 
La fi gura di Paolo Veneto può essere 
vista come emblematica della vocazio-
ne europea e internazionale dell’Ate-
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natamente e lucidamente tracciato il 
quadro complessivo della circolazione. 
Aff ermando che il cuore è una pompa 
che agisce per forza muscolare, egli 
spiegò la circolazione da un punto di 
vista meccanico e dinamico e ciò co-
stituisce la parte più importante e ve-
ramente geniale della sua opera.

neo patavino, e insieme della volontà 
ferma e decisa di difendere il valore 
della Patavina libertas rispetto a tutte 
le auctoritactes, principio fondamenta-
le della vita accademica.
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ANTONIO FAVARO 
L’osella 2004 è un segno di gratitudi-
ne nei confronti di Antonio Favaro 
(1847-1922), insigne maestro che con-
siderò gli studi galileiani e quelli sulla 
storia del nostro Ateneo, argomenti ai 
quali rivolgere la miglior parte di sé. Il 
nesso tra storia della scienza e storia 
dell’Università di Padova rappresentò 
fi n dall’inizio un terreno privilegiato 
delle sue ricerche. 
Antonio Favaro chiamò “l’impre-
sa della mia vita” l’imponente scavo 
documentario dell’età galileiana che 
portò alla monumentale edizione della 
Opera Omnia: Opere di Galileo Galilei, 
Edizione Nazionale, Vol. IXX (1890-

ANNO MONDIALE 
DELLA FISICA
Nel 1905, «anno mirabile» della Fisica, 
Albert Einstein pubblicò i tre articoli – 
sui quanti di luce, sul moto browniano e 
sulla relatività ristretta – che avrebbero 
segnato gli sviluppi della scienza del XX 
secolo. Il centenario dell’avvenimento 
off re all’Università di Padova lo spunto 
per ricordare che la formulazione della 
teoria della relatività generale di Ein-
stein fu possibile grazie alle conquiste 
nel campo del Calcolo Diff erenziale As-
soluto di due grandi matematici pado-
vani, Gregorio Ricci Curbastro e Tullio 
Levi Civita. Nel Dialogo sopra i massimi 
sistemi del mondo del 1632, Galilei illu-

1909). Il suo metodo di lavoro, fondato 
sulla centralità del documento e sul ri-
spetto scrupoloso dei dati e delle fonti, 
era coerente con un indirizzo storio-
grafi co di stampo positivistico, di cui 
egli fu uno dei massimi esponenti a 
livello europeo.
Ma ha anche il merito di altre iniziati-
ve: il riscatto dal degrado dell’Archivio 
antico dell’Ateneo; la larga eco in-
ternazionale ottenuta con le celebra-
zioni del terzo centenario dall’inizio 
delle lezioni di Galileo Galilei a Pa-
dova (1892), e con quelle avvenute in 
occasione del settimo secolo di vita 
dell’Ateneo (1922). 

strava quello che diventerà noto come 
«il principio di relatività galileiana». Alla 
fi ne dell’Ottocento, tuttavia, molti scien-
ziati si accorsero che i campi elettroma-
gnetici non si conciliavano con il prin-
cipio di relatività galileiana. Nel 1905 
Einstein riuscì a rendere compatibili la 
meccanica e l’elettromagnetismo, sosti-
tuendo la relatività galileiana con la rela-
tività ristretta per arrivare poi, nel 1915 
alla nuova e defi nitiva teoria della relati-
vità generale che usava come strumento 
essenziale il calcolo di Ricci Curbastro. 
Diritto: i ritratti di Einstein (1879 -1955) e 
di Galileo Galilei (1564-1642), a rappre-
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Questo impegno gli valse il sopranno-
me di “Padre del Centenario”. Proprio 
nel 1922, poco prima della morte, die-
de inizio alle attività dell’Istituto (ora 
Centro) di Storia dell’Università di 
Padova. 

sentare gli stretti rapporti tra il momen-
to della nascita della scienza moderna e 
le conquiste della fi sica del Novecento. 
Rovescio: Gregorio Ricci Curbastro, 
(1853-1925), professore a Padova dal 
1880. Elaborò il calcolo tensoriale assolu-
to che fu esposto nei “Méthodes de calcul 
diff érentiel absolu et leurs applications” 
(1901). A questo “manifesto” dell’alge-
bra tensoriale, lavorò anche Tullio Levi 
Civita (1873-1941), geniale suo allie-
vo, che fu professore a Padova dal 1902 
al 1918. Insegnò a Roma fi no al 1938, 
quando fu rimosso dalle ignobili leggi 
razziali.

Scultrice Orietta Rossi (Roma 1968)
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PAOLO SARPI
Personaggio simbolo del fervore intel-
lettuale che contraddistingueva Vene-
zia e Padova a cavallo del XVI e XVII 
secolo è senza dubbio Paolo Sarpi 
(1552-1623). Frate servita, conseguì il 
dottorato in teologia a Padova. Studio-
so senza frontiere, dall’ingegno preco-
cissimo, dotato di una formidabile me-
moria e di un’inestinguibile passione 
per la conoscenza, ebbe fama europea 
d’uomo coltissimo. Intensi i suoi scam-
bi con Galilei, ad esempio sulla nuova 
scienza del moto, sul cannocchiale, 
sulle osservazioni astronomiche. 
Sarpi, teorico del distacco tra potere 
temporale dello Stato e potere spiri-

IL SECOLO D’ORO
DELLA MEDICINA
Le ricerche anatomiche del Cinque-
cento, in cui Padova aveva avuto un 
ruolo decisivo con l’opera di Andrea 
Vesalio, di Realdo Colombo (1510-
1564) e di Gabriele Falloppio, avevano 
dimostrato l’insuffi  cienza dell’anato-
mia galenica, fi no ad allora considerata 
un dogma.

Girolamo Fabrici d’Acquapenden-
te (1533-1619) è fi gura paradigmatica 
della fase di transizione dall’anatomia 
rinascimentale a quella del Seicento: al-
lievo e successore di Gabriele Falloppio, 
occupò per cinquant’anni la cattedra di 
chirurgia e di anatomia nello Studio di 

tuale della Chiesa, con i suoi Consulti 
orienta il doge Leonardo Donà a tra-
sformare una controversia apparente-
mente giurisdizionale – quella inne-
scata dall’Interdetto papale del 1606 
– in una disputa dottrinale sui limiti 
del potere del pontefi ce. Per fortuna 
lo scontro si arresta a una guerra di 
scritture, dove il Sarpi è maestro, che si 
conclude uffi  cialmente il 21 aprile 1607 
con la vittoria di Venezia e della libertà 
repubblicana. 
Da allora in poi, Sarpi si impegnerà 
in un’imponente attività: la Istoria del 
Concilio Tridentino, considerata da 
tutta Europa il suo capolavoro. 

Padova. Al suo nome resta legato il pri-
mo teatro anatomico permanente. 
Nella ricerca anatomica il Fabrici ap-
plicò con grande effi  cacia il metodo 
anatomo-comparativo. Con i due 
trattati De formatu foetu (1600) e De 
formatione ovi et pulii (1621) egli fu 
l’iniziatore dell’embriologia scientifi -
ca. Il Fabrici segna anche il passaggio 
dall’anatomia descrittiva all’anatomia 
funzionale, con le opere dedicate agli 
organi di senso e a quelli della fona-
zione e della respirazione. L’opera più 
nota del Fabrici è il De venarum ostiolis 
(1603), in cui studiò sistematicamen-
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Ma Sarpi Consultore è anche di gran-
de aiuto al Bo quando il Senato veneto 
decide di accentrare su di sé il potere 
giurisdizionale sulle lauree, istituen-
do il Collegio laico auctoritate Veneta 
(1616). Grazie alla sua consulenza in-
fatti vengono vinte le resistenze papali. 

te le valvole delle vene raffi  gurandole 
per primo con eccellenti illustrazioni. 
L’opera ebbe una determinante infl uen-
za su William Harvey (1576-1657), che 
basò molti suoi argomenti a sostegno 
della circolazione del sangue sull’opera 
di Fabrici. Alla vasta esperienza chirur-
gica di D’Acquapendente si affi  ancano 
le sue conoscenze e le sue pratiche or-
topediche, che ne fanno un precursore 
della moderna ortopedia. Infatti inven-
tò e utilizzò numerosi apparecchi cor-
rettivi esterni per il trattamento delle 
deformità, congenite e acquisite, degli 
arti e della colonna vertebrale. 
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ANNO MONDIALE
DELL’ASTRONOMIA
L’osella del 2008 è ispirata dalla scelta 
da parte dell’onu di proclamare l’an-
no successivo come: “Anno mondiale 
dell’Astronomia”. Ricorreva infatti il 
quarto centenario delle scoperte di 
Galileo e dell’eff ettiva nascita della 
moderna astronomia telescopica. 

Diritto: Venezia, 24 Agosto 1609: Ga-
lileo off re al doge Leonardo Donà un 
suo telescopio. Ad assistere è fra’ Paolo 
Sarpi, consultore del doge, esperto delle 
“due culture”, umanistica e scientifi ca. 
Il biennio 1609-1610, tra i più movi-

Charles Darwin
GIOVANNI CANESTRINI
Diritto: In primo piano il frontespi-
zio dell’opera maggiore di Charles 
Darwin (1809-1882), che Giovanni 
Canestrini (1835-1900), professore 
di Zoologia e Anatomia comparata a 
Padova dal 1869 al 1900, fece conosce-
re in Italia. Canestrini curò infatti in 
prima persona la pubblicazione italia-
na della sesta edizione dell’Origin of 
species (1872), tradotta nel 1875 con 
il titolo Sulla origine delle specie per 
elezione naturale, ovvero conservazio-
ne delle razze perfezionate nella lotta 
per l’esistenza. Sullo sfondo, il veliero 

mentati e ricchi di scoperte, si con-
clude con lo splendido esordio del 
Sydereus Nuncius. 

Di questo periodo è protagonista il tele-
scopio ottico che Galileo ha prodotto e 
perfezionato, rispetto a prototipi meno 
effi  caci di cui circolava notizia. Galileo, 
porgendo il telescopio al doge, com-
menta i risultati delle prime osservazio-
ni del cielo, atto questo che costituisce 
l’avvio della “fondamentale rivoluzione 
nella percezione da parte dell’uomo del 
mondo esterno al pianeta terra”.

Beagle, sul quale Charles Darwin si 
imbarcò il 27 dicembre 1831, per fare 
ritorno in patria il 2 ottobre 1836. Un 
lungo viaggio di circumnavigazione 
del globo durante il quale raccolse una 
preziosa messe di osservazioni natu-
ralistiche, a partire dalle quali prese 
forma la sua teoria dell’evoluzione per 
selezione naturale.

Rovescio: Ritornato in patria dopo il 
viaggio, Darwin iniziò presto a riem-
pire una serie di taccuini con le sue 
rifl essioni a proposito della ‘trasmuta-
zione delle specie’. 
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Sul rovescio dell’osella è impressa la 
massima: 
“Io stimo più il trovar un vero, benché di 
cosa leggiera, che ‘ l disputar lungamen-
te delle massime questioni senza conse-
guir verità nissuna”, che riproduce una 
nota manoscritta di Galileo Galilei. 

A pagina 26 del Taccuino B – siamo 
nel luglio del 1837 – Darwin tracciò 
un disegno ispirato forse al ramifi carsi 
di un albero, o forse alla forma, egual-
mente ramifi cata, di un corallo. Il di-
segno, qui riprodotto, suggerisce che 
una molteplicità di specie (alcune delle 
quali sono indicate da Darwin con le 
lettere A, B, C e D) può derivare da un 
antenato comune (indicato dal nume-
ro 1, cerchiato, posto alla base dell’al-
bero/corallo).
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Giovanni Battista 
MorgagnI
Diritto: Giovanni Battista Morga-
gni (Forlì 1682-Padova 1771) venne 
chiamato a Padova a sostituire Antonio 
Vallisneri (1661-1730) sulla seconda 
cattedra di medicina teorica ordinaria. 
Passò nel 1715 alla “lettura” di anato-
mia, insegnamento che tenne sino alla 
morte. Furono necessari quasi ses-
sant’anni per raccogliere ed elaborare i 
circa 700 casi clinici descritti e analiz-
zati nelle “lettere anatomico-mediche”
che costituiscono il monumentale 
De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis (1761). 

IPPOLITO NIEVO
A Padova, in via Sant’Eufemia, 
Ippolito Nievo nacque il 30 novembre 
1831. Decisiva nella sua formazione fu 
la rivoluzione del 1848-49, alla quale 
prese parte personalmente in Tosca-
na. A Padova tornò per studiare legge 
(1852-55) e qui si cimentò nella scrit-
tura giornalistica, poetica e narrati-
va. I sempre più frequenti soggiorni 
milanesi gli off rono la possibilità di 
collaborare a giornali e periodici e al 
tempo stesso di intrecciare relazioni 
col mondo intellettuale e politico (in 
particolare nel salotto della contessa 
Maff ei), lasciandolo sperare in un’af-
fermazione artistica e professionale. 

L’opera, che confermò e consolidò la 
fama di Morgagni a livello europeo, 
può essere considerata il punto di par-
tenza dell’anatomia patologica come 
scienza e prima fondamentale tappa 
dello sviluppo della patologia e della 
clinica. Morgagni appare come un gi-
gante davvero a suo agio sullo sfondo 
delle inconfondibili balaustre dell’an-
tico Teatro anatomico, al cui tavolo 
settorio si succedettero tutti i docenti 
di anatomia dello Studio patavino fi no 
a Francesco Cortese (1802-1883). 

È in questo periodo (1857) che Ippolito 
si innamora di Caterina Melzi Curti, 
una donna sposata più grande di lui, 
con la quale ha una relazione appassio-
nata e travagliata, ed è con questo stato 
d’animo, eccitato e turbato, che mette 
mano alle Confessioni di un italiano 
(1858), il suo straordinario capolavo-
ro. Nievo off re nelle Confessioni una 
ricostruzione storica nella quale alla 
decadenza della Repubblica di Vene-
zia si contrappone la grandezza della 
sua tradizione culturale e civile pro-
posta come il fondamento sul quale si 
potrà costruire la nazione che verrà. 
Imbarcatosi a Quarto coi Mille nel 
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Rovescio: sullo sfondo dell’osella un’im-
magine della facciata dell’ex Ospedale 
di San Francesco Grande parzialmen-
te coperto da un’immagine anato-
mica tratta dal capolavoro di Andrea 
Vesalio, De humani corporis fabrica 
libri septem (1543). Il corpo femminile 
sezionato ci ricorda che i contributi di 
Morgagni allo sviluppo dell’anatomia 
non furono un caso isolato ma devo-
no essere considerati come l’opera di 
un rappresentante dell’antica e famosa 
Scuola anatomica padovana. 

maggio 1860, Ippolito Nievo scompa-
rirà nelle acque del Tirreno tra il 4 e 
5 marzo 1861, in una notte tempestosa 
che travolgerà il vapore sul quale viag-
giava. Morirà, dunque, senza vedere 
neppure quell’incompiuto Regno d’I-
talia che il 17 marzo sarà proclamato. 
E ben pochi si ricorderanno negli anni 
a venire dei suoi sogni e dei suoi pro-
getti.
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GABRIELE FALLOPPIO 
Il nome di Gabriele Falloppio 
(1523-1562), a 450 anni dalla morte, è 
universalmente noto anche per la di-
zione «tube di Falloppio», ancor oggi 
utilizzata per designare le tube uteri-
ne. Ma i suoi contributi all’evoluzione 
dell’anatomia sono tanto vasti e pro-
fondi che fi n nell’Ottocento autorevoli 
storici della medicina lo considerava-
no superiore a Vesalio per precisione 
della ricerca e numero delle scoperte. 
Rimasto orfano del padre quando 
aveva appena dieci anni, si avvia alla 
carriera ecclesiastica. Si dedica anche 
allo studio della medicina, seppure 
senza frequentare corsi regolari. Nel 

settembre 1551, è nominato alla dupli-
ce “lettura dei semplici” e di chirur-
gia “et obligo di tagliar la Notomia” 
nell’Università di Padova, dove rimane 
fi no alla morte. Delle numerose opere 
che portano il suo nome, soltanto le 
Observationes anatomicae (1561) sono 
pubblicate durante la sua vita; tutte le 
altre opere sono pubblicate postume 
da suoi allievi. Nelle Observationes 
anatomicae Falloppio raccoglie tutti 
quei reperti che aveva trovato discor-
danti con quanto era stato scritto da 
Galeno e da altri autori, soprattutto Ve-
salio. Le sue osservazioni anatomiche 
erano ottenute mediante la dissezione 

DISEGNI PREPARATORI
I disegni preparatori delle oselle sono stati 
realizzati:

a destra: Vito Valentino Cimarosti

nelle due pagine successive da sinistra in 
alto: Orietta Rossi, V.V. Cimarosti
in basso: V.V. Cimarosti, Giò Pomodoro, 
V.V. Cimarosti.
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del cadavere umano: non soltanto di 
adulti, ma anche di bambini, di neonati 
e di feti. Introdusse così due nuovi me-
todi di studio, l’anatomia comparata e 
l’embriologia, che furono poi svilup-
pati dai suoi allievi Girolamo Fabrici 
d’Acquapendente e Volcher Coiter. 
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