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Il Museo Civico di Padova nel complesso degli
Eremitani
Fabrizio Gay
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Per Argan il fatto che “ ...quasi tutti i musei
italiani sono allogati in antichi edifici di carattere
monumentale (...) influisce sfavorevolmente
sullo sviluppo degli studi sull’architettura del
museo e sulle ricerche museografiche”. Ma con
questo mette in risalto come nella sistemazione
di Franco Albini della Galleria di Palazzo
Bianco a Genova “ la determinazione della
funzione viva del museo ha permesso di trovare
un accordo completo tra le esigenze delle nuova
architettura e quelle della moderna critica
d’arte.” Museografia, nella sua singolare vicenda
italiana del secondo dopoguerra, nelle riflessioni
di Brandi e Argan, negli exempla dei grandi
architetti museografi, assume un senso lato tanto
da poter riflettere le questioni del restauro e del
rapporto tra nuova architettura e città storica. E’
una fragile unità che si cerca di costruire tra
aspettative e problemi molto diversi, riposti
nell’idea del livig museum (che Argan traduce in
“ funzione viva del museo”).
Per la diversità delle scale di progettazione,
degli interlocutori istituzionali, delle aspettative
maturate in varie fasi di una lunga discussione
sulle realizzazioni, la vicenda del progetto dello
studio F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini per il
Museo Civico di Padova nel complesso
monumentale degli Eremitani è avvenuta in
condizioni lontane da quelle che hanno permesso
i “ successi” di Albini, Scarpa, dei BBPR nelle
“ occasioni privilegiate” dei musei degli anni ‘50.
Un progetto caratterizzato da una stretta
connessione
tra
nuova
costruzione
e
ristrutturazione la cui realizzazione discussa e
interrotta lascia aperte molte domande.

Le vicende museologiche e museografiche
delle collezioni del Museo Civico di Padova
seguono il corso tipico delle grandi gallerie
italiane. Nel dopoguerra (1950) alla riapertura
del museo sistemato nel 1880 da Camillo Boito
ed Eugenio Maestri nel quarto chiostro del
convento di Sant’Antonio, la direzione di
Alessandro Prosdocimi affronta l’improrogabile
diradamento espositivo secondo necessità
museografiche già segnalate negli anni Trenta
dalle gestioni precedenti.
I problemi di
conservazione e di esposizione sono risolvibili
solo in una sede più ampia. Scartata l’ipotesi di
spendere l’ubicazione della principale istituzione
culturale civica in altre aree e complessi edilizi
da riqualificare, si dà corso alla decisione già
sancita dai piani regolatori di costruire una vera
e propria “ cittadella della cultura” nell’area degli
Eremitani.
“ Tra Giotto e Mantegna”, tra la cappella
degli Scrovegni e la cappella Ovetari è lo slogan
con cui
da più un secolo si designa la
destinazione del Museo Civico patavino nella
principale area archeologica della città, in
particolare nei due chiostri che formavano il
convento degli Eremitani posti a nord della
chiesa agostiniana costruita nei primi anni del
Trecento.
Anche i due chiostri sono insufficienti per il
complesso delle collezioni e degli istituti del
2
museo ; per realizzare una superficie utile di
circa diciottomilaseicento metri quadrati è in
questione l’intera area che affaccia a nord sul
giardino pubblico, limitata a sud dalla chiesa, ad
ovest dall’ Arena, ad est dalla schiera di case
medioevali su via Porciglia.
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Il complesso monastico con i resti dell’ Arena
romana occupano l’insula nord-est della città
entro le mura veneziane in tangenza a corso
Garibaldi (l’asse viario aperto nel 1905 che
collega il centro alla stazione ferroviaria),
un’area su cui fin dall’inizio del secolo grava il
“ sogno” di costituire “ un giardino pubblico a soli
3
350 metri dal Pedrocchi” . L’area dell’Arena è
condannata alla vacuità morfologica dei ruderi
da giardino da un destino di demolizioni: il suo
invaso ellittico era sopravvissuto come cortile
del palazzo medioevale dei Delesmanini
(completamente demolito tra Sette e Ottocento)
la cui facciata aveva inglobato la porzione
settentrionale dell’antico recinto in asse con il
portale d’ingresso; anche la costruzione nel
Trecento della cappella degli Scrovegni sul lato
est del palazzo appoggia la facciata sul
perimentro dell’Arena dove si attesteranno altre
propaggini edilizie del complesso monastico
degli Eremitani.
Nel marzo del 1944 un
bombardamento raggiunge il complesso che
ospita il distretto militare; la chiesa trecentesca
perde quasi completamente la parte absidale, la
struttura lignea del tetto a controsoffittatura
polilobata e la cappella Ovetari alla cui
distruzione scampano solo gli affreschi di
Mantegna staccati nel XIX secolo. Dei due
chiostri del convento è distrutto quasi
completamente il braccio orientale ed il portico
del chiostro minore.
Nel dopoguerra iniziano le demolizioni dei
fabbricati a nord-ovest del convento interessato
da una ristrutturazione ad opera del Genio
Militare. Si costruisce una fitta partizione in
alloggi in linea serviti da vani scale inseriti agli
incroci e alla metà dei bracci supersistiti. I
rinvenimenti di frammenti di affreschi faranno
maturare l’idea della conservazione dei due
chiostri che sarà conquistata solo nel ‘65 dalla
Soprintendenza ai Monumenti impegnata nel
rifacimento delle parti demolite della chiesa.
Fino a quella data l’intenzione prevalente
dell’Amministrazione Comunale resta quella, già
inaugurata con i progetti della metà degli anni
Trenta, di edificare un nuovo complesso edilizio
per il museo civico sull’area dei chiostri.
Intenzione sancita nel ‘61 dall’esito di un
concorso d’idee per la formazione di un piano
particolareggiato dell’intera zona compresa tra
corso Garibaldi, via Morgagni e via Altinate, che
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prescrive la possibilità di costruzione di un
museo su una superficie equivalente a quella del
convento.
E si procede a far largo intorno a
monumenti e ruderi abbattendo, ben oltre le
“ necessità statiche” invocate dal Genio Militare,
anche i fabbricati che delimitavano il fianco
sinistro del sagrato della chiesa, dove sul sedime
di un antico insediamento era sorto alla fine del
XIX secolo un fabbricato neogotico incertamente
attribuito a Camillo Boito. Scomparsa la
delimitazione della piazza d’angolo del sagrato
la facciata della chiesa è raggiunta dalla modesta
parete occidentale del convento ora privata di
ogni sua articolazione edilizia verso l’Arena,
dove dilaga il giardino di sutura.
Questa storia di “ antefatti”
sembra
concludersi il 17 ottobre 1966 quando il
Consiglio Comunale di Padova promulga il
“ concorso di idee per la nuova sede della
Pinacoteca” e conferisce a Franco Albini
“ l’incarico della consulenza circa i problemi del
nuovo Museo Civico e per l’assistenza alla
redazione del bando”.
Il progetto del museo è diviso in due: nell’ex
convento in “ restauro” su progetto dell’Ufficio
Tecnico comunale si destinano le collezioni
archeologiche ed il lapidario mentre l’oggetto del
concorso è una nuova pinacoteca di circa
settemilaquattrocento metri quadrati per le
collezioni di pittura e scultura collocata
preferibilmente nell’area compresa tra i chiostri e
le schiera di case medievali di via Porciglia delle
quali si impone la conservazione del fronte. Il
bando lascia poi la libertà, colta da buona parte
4
dei 12 progetti concorrenti , di “ ... collocare
l’opera anche fuori dai limiti predetti pur
restando inalterata la superficie totale dei
5
giardini pubblici” .
La commissione giudicatrice composta da
Quaroni, Levi Montalcini, Ricci e Furnaroli,
oltre al sindaco Crescente assegna il primo
premio al progetto di Maurizio Sacripanti che
inserisce tra il chiostro nord e la quinta di via
Porciglia “ ...un grande corpo di cristallo a
struttura metallica composto di dieci ponti liberi
sovrapposti sostenuti da quattro sistemi di portali
a piedritti diagonali”. Macchina espositiva in
posizione appartata, la pinacoteca è uno “ spazio
unico” costituito da “ una grata di ponti nel vuoto
sorretti uno all’altro” che appartiene al versante
meccanico-seriale dell’architettura di Sacripanti
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e contiene un’idea inquietante e radicale di
museo. “ Abbiamo concepito gli oggetti da
esporre”- spiega Sacripanti- “ come nuclei
sospesi nel vuoto, moltiplicati in terza
dimensione. I sistemi tecnologici scelti
comportano rapidità intercambiabilità, libertà
allestitiva completa; ma ciò che conta è lo
spessore tridimensionale che nel nostro intento
finisce per coincidere con la profondità stessa
della nostra memoria culturale rimessa in moto e
6
rigenerata dagli oggetti così affrancanti.” La
pinacoteca è concepita come un vero e proprio
dispositivo teatrale che, realizzando quasi un
frammento de la biblioteca di Babele, sembra
rendere possibile la pura combinatoria dei
riferimenti visivi come legge museologica.
Ma una precisazione museografica è richiesta
7
nello stesso giudizio della commissione mentre
il direttore del museo avanza le prime perplessità
8
La
sullo spaesamento delle opere .
rielaborazione del progetto, presentata alla giuria
nel febbraio 1968, risponde con dispositivi
tecnologici alle critiche avverse alla “ troppa
illuminazione solare” e alla difficoltà di stabilire
microclimi per la conservazione delle opere;
mostra, con una serie dissimulazioni fotografiche
9
da modello degli interni , come nello “ spazio
unico” si possano installare anche cubicoli
racchiusi, pareti, angoli trattati al limite
dell’ambientazione stilistica. Per il Consiglio
Superiore delle Antichità e Belle Arti riunito il
24 luglio ciò non basta ad attenuare “ la
concezione morfologica (...) e le soluzioni
museografiche proposte, nell’implicito concetto
di esposizione continua senza arresti né pause e
nell’insistente presenza di strutture portanti” ed
esprime il parere che queste concezioni “ non
risultano tali da offrire adeguata evidenza, idonei
rapporti spaziali e ambientali, o comunque le
condizioni di disposizione e di leggibilità che
sono esigenza fondamentale di un museo
moderno, alle specifiche caratteristiche e alle
qualità estetiche degli oggetti e delle opere d’arte
(di varie epoche e di generi assi diversi) di cui
sono composte le collezioni permanenti del
10
Riemergono infine in
museo patavino.”
quell’occasione le incongruenze del bando di
concorso con il piano regolatore vigente che
vincola a verde pubblico anche l’area su cui è
stabilita la nuova pinacoteca senza concrete
speranze che una variante di piano possa eludere
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“ il principio di evitare inserimenti nuovi
nell’ambito dei centri antichi e di non consentire
la
diminuzione
di
zone
verdi. ”11
L’Amministrazione Comunale non ha alcuna
volontà di superare quegli “ ostacoli urbanistici”
per realizzare il progetto Sacripanti e la parentesi
che contiene le sue vicende si chiude
definitivamente nel clamore delle polemiche con
la seduta del Consiglio Comunale del 18
dicembre 1968.
La consulenza di Franco Albini ad
Alessandro Prosdocimi, direttore del Museo
Civico, è iniziata alla fine del 1965 e consiste
inizialmente in “ un lavoro preparatorio per
costituire il programma delle esposizioni (...)
utile per chiunque venga incaricato della
12
progettazione del museo” . Ed anche l’avvio
del vero e proprio progetto di Albini, Helg e
Piva all’inizio del 1969, riprende la messa a
punto del programma museografico contando e
13
Il
misurando
opere e spazi utilizzabili.
14
programma dell’estate del ‘69 è più complesso
e riguarda un progetto insieme di restauro e di
nuova architettura in un quadro di aspettative
ampliato e contraddittorio.
Su Casabella, ottobre 1977, Alessandro
Prosdocimi, Antonio Piva e Franca Helg
presentano questo progetto giunto da tempo “ al
suo compimento ma non alla sua realizzazione”.
E’ un dispositivo nitido che, con la stingatezza
tipica dell’atteggiamento metodico di Albini,
articola il “ problema” in comparti distinti per tipi
di intervento. “ Conservazione” del chiostro
maggiore e dove “ i resti hanno delimitato volumi
e perimetri”; riuso delle case di via Porciglia e di
un palazzetto d’inizio secolo sede dell’ Opera
Nazionale Maternità ed Infanzia nell’area dei
giardini pubblici; nuove architetture “ a fare da
connettivo, a ricucire le smagliature del tessuto
urbano..”: una nuova pinacoteca tra chiostro
maggiore e case medievali, il chiostro minore
ricostruito con nuove forme e materiali, un
nuovo edificio d’accesso al museo a quinta
laterale del sagrato della chiesa.
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Quando lo studio Albini-Helg entra nel merito
dei problemi di ristrutturazione del convento
degli Eremitani il cantiere di restauro è già
aperto da un anno sotto il controllo della
Soprintendenza su due progetti (del ‘66 e del
‘68) redatti dall’Ufficio Civico Lavori Pubblici.
Il primo di questi progetti diretti dall’ing. Luigi
Trombella prefigura una ricostruzione mimetica
completa dei chiostri per quanto di quello minore
non restassero che poche campate. All’inizio del
1969 i rifacimenti compiuti sono limitati al
chiostro maggiore.
Le sostituzioni degli
elementi a vista (colonne, imbotti) irrecuperabili
stanno avvenendo con copie
nello stesso
materiale;
reintegrazioni
e
rifacimenti
(pavimenti, intonaci, soffitti) dovrebbero
adottare, secondo il progetto comunale, “ ...
materiali tradizionali come nel passato avveniva
per l’architettura conventuale veneta, della quale
si vorrebbe conservare, per quanto possibile la
15
tipica ed inconfondibile atmosfera” . La parte
più conservativa degli interventi realizzati
riguarda le ali nord e ovest del chiostro
maggiore, dove erano le porzioni più antiche
risalenti al primo insediamento della fine del
Duecento e dove, oltre ad affreschi trecenteschi è
possibile riportare in luce buona parte
dell’assetto cinquecentesco dei fabbricati. Si
riapre il loggiato superiore ad arcate su
colonnine in pietra di Nanto (lati nord ed ovest),
chiuso già nel XVII secolo quando si suddivisero
i bracci in locali più piccoli, e si disseppellisce
nel
cortile una fascia perimetrale di
pavimentazione in mattoni. Nelle altre ali del
chiostro maggiore si tende a reintegrare
l’immagine tradizionale ricostruendo il porticato
orientale distrutto dal bombardamento del ‘44 su
nuove fondazioni e su nuovi solai in cemento
armato, con nuove colonne in pietra di Aurisina
ed anima in acciaio. I muri ricostruiti e gli
intradossi delle volte vengono intonacati mentre
le murature originarie sotto il portico nord,
overst e sud vengono lasciate nude.
Gli interventi effettivamente conservativi sugli
elementi della costruzione antica sono limitati.
Poche tra le strutture lignee sono quelle
16
recuperate , mentre i soffitti lignei apparenti
nell’infilata di salette al piano terra dell’ala nord,
sono stati installati sull’intradosso di solette
leggere in travetti prefabbricati di cemento
armato e tavelloni. Se si eccettuano le tracce di
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affreschi e una parte delle imbotti delle aperture,
i restanti elementi di finitura,
intonaci,
pavimenti,
infissi
sono
completamente
rimpiazzati.
Per Albini, Helg e Piva “ recuperare il
recuperabile”
significa anche risolvere la
distanza tra le proprie modalità d’intervento e
quelle attuate già in buona parte del chiostro
maggiore. Un tratto di continuità tra gli
interventi viene fissato con l’adozione di
materiali “ tradizionali” per le finiture - accettata
anche per ragioni tecniche -: trachite antica dei
colli Euganei per scalini, soglie, pavimentazioni
esterne e parte di quelle interne; pietra di Nanto
per le nuove imbotti, cotto e trachite per
pavimenti interni del piano terra e parte di quelli
al primo piano.
Contrariamente
al
progetto comunale
l’intervento dello studio milanese si fonda sul
principio di differenziazione delle nuove
integrazioni nel trattamento delle lacune, sulla
diversificazione dei nuovi supporti strutturali e
propone la ricostruzione dei corpi architettonici
perduti con forme e materiali nuovi. “ La
struttura in acciaio,” spiga Franca Helg, “ sia a
ricostruzione del chiostro che a ricostruzione di
soffitti e capriate entra in rapporto talvolta di
affinità, talvolta di contrappunto con le strutture
esistenti, caratterizza le parti nuove e, mediante
il disegno essenziale, stimola la percezione dei
valori spaziali dell’ambiente.”17
Nelle ali più “ conservate” (nord ed ovest) del
chiostro maggiore si inseriscono a restauro
aperto nel 1970 solo due pezzi iconicamente
albiniani secondo i tipi realizzati nei musei
genovesi di Palazzo Bianco e Palazzo Rosso: una
chiusura a cristalli temperati del loggiato ed una
scala elicoidale in metallo a pianta ottagonale
parzialmente isolata dalle pareti alla ricerca di
agio spaziale e luministico. L’inserimento della
scala comporta una nuova correzione del vano
già allargato in funzione di una serie di varianti
del ‘69 che prefiguravano una scala a rampe
rettilinee simmetriche in sostituzione di una
precedente in cemento armato. Si tratta di abolire
due aperture ad archi aprendo un’arco maggiore
la cui traccia li circoscrive. E’ un fatto minimo
ma sintomatico poiché il Soprintendente
18
accetta l’abolizione di un arco del Seicento e
con esso le “ correzioni” delle aperture e delle
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murature in altri ambiti del complesso19 per
smussare l’attrito tra le accidentalità della
costruzione e la chiarezza gemetrica e
tecnologica richiesta dal progetto. Le aggiunte
murarie, le nuove partizioni, non sono quasi mai
vere e proprie ricostruzioni che ripropongono
una pianta precedente, un ipotetico “ assetto
originario”. E’ sostanzialmente una “ figura
tipologica” quella che conservano, qui
interpretata come schema geometrico essenziale.
Lo dimostra la nuova partizione trasversale del
corpo di fabbrica orientale, determinata in
corrispondenza alle testate dei portici da spazi
voltati a botte e pavimentati in trachite che
riprendono in proiezione e materiali le campate
del porticato. Altra variante al principio di
ricostruire corpi murari sul sedime dei resti, nelle
prime planimetrie, sono le vetrate o i setti di
altezza ridotta nei tratti mediani delle pareti
dell’ala orientale del nuovo chiostro che
20
rispondono anche a precise esigenze espositive .
Tutti i solai ricostruiti del piano terra seguono
un medesimo dispositivo tecnologico, una
struttura d’acciaio verniciato in grigio grafite ed
una medesima scansione: il solaio su lamiera
grecata è portato da travi ad “ I” e caricato a terra
da montanti in prossimità delle murature
perimetrali. Con questa strtuttura parallela alle
murature perimetrali sono ricostruiti quasi tutti i
solai del lato orientale del convento e quello del
braccio occidentale del chiostro minore.
Inflettendo quella stessa struttura metallica è
completamente reinventato il porticato del
21
chiostro minore. Un oggetto “ inconsueto” non
tanto per l’espressione della struttura in acciaio
in una geometria perentoriamente simmetrica ma
per l’esasperazione dell’effetto di leggerezza con
cui è sfruttata reggendo ogni loggia vetrata su
una trave ad “ I” a grande luce appoggiata alle
pareti e ad un pilastro centrale binato composto
con profili a doppia “ I”. L’effetto della figura a
ponte è ancora più evidente nella prima versione
22
del progetto dove non compare la sequenza di
23
montanti a ridosso delle pareti perimetrali sotto
il “ portico”.
“ Albini” - spiega Prosdocimi inviando il
progetto alla direzione Generale Antichità e
Belle Arti - “ come era da attendersi ha voluto
superare i nostri precostituiti schemi mentali,
mettendo l’unico sostegno di ogni lato
esattamente al centro dove per lunghissima
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tradizione andrebbe il vuoto; il rapporto però tra
il primo ed il secondo piano è perfettamente
ortodosso e assai elegante.”24 Nella versione
realizzata all’asse del pilastro centrale binato non
corrisponde più il pieno del serramento del
primo piano ma il vuoto della vetrata
aggiungendo all’effetto percettivo dell’invaso la
componente dinamica dello slittamento dei due
piani.
In questo progetto le soluzioni di
ristrutturazione e di ricostruzione sono connesse,
forse conseguenti, a quelle delle nuove
architetture del complesso.
La stessa soluzione “ a ponte” adottata per il
nuovo chiostro, in una delle prime soluzioni, dà
forma alla passerella coperta tra il chiostro
maggiore e la nuova pinacoteca, il vero e proprio
“ fulcro del progetto”. Ce lo indica un disegno
di studio che contiene anche la suggestione della
figura quasi ecclesiale del prospetto sud delle
nuove gallerie della pinacoteca con il corpo scale
completamente esterno in un prisma ottagonale
in cemento. Dietro quel prospetto sono già
fissati i dispositivi di pianta e sezione che
resteranno costanti tra enormi variazioni
planimetriche. Il congegno della pinacoteca è
conseguente al progetto museografico che
riprende l’idea, già embrionalmente proposta da
Albini tre anni prima, di formare un doppio
ordine di gallerie: “ nella galleria principale ci
sarebbe modo di esporre i capolavori, nella
galleria secondaria il rimanente materiale già
considerato nell’elenco delle opere da esporre e
la parte più rappresentativa delle tele e sculture
25
attualmente destinate al deposito.“ Gerarchie
ed economie di percorso, massima disponibilità
di pareti espositive sono problemi risolti secondo
lo schema quasi “ industriale” a corpi multipli
che appartiene agli inizi della letteratura tecnica
26
piuttosto che ad una tipologia
dei musei
distillata dalle realizzazioni. Da soluzioni da
manuale parte anche la definizione della sezione
guida “ progettata sviluppando uno schema
teorico dell’optimum di illuminazione naturale
27
dei dipinti.” Seguendo un’economia di materia
in un metodo tipico del disegno industriale, il
progetto migliora il dispositivo più avanzato sul
problema dell’illuminazione naturale zenitale
che mantiene la sorgente fuori dal campo visuale
28
dello spettatore . Il dispositivo di Moya
consente di sovrapporre due ordini di gallerie
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usufruendo delle pareti esterne superiori come
schermo riflettente. Perciò l’orientamento
planimetrico approssimativamente nord-sud del
fabbricato lognitudinale ad elementi impilati
consente un’illuminazione naturale indiretta
delle pareti espositive quasi equivalente sui due
lati.
29
Rifiutato il primo schema planimetrico e
decisa da Soprintendenza e Consiglio Superiore
la conservazione integrale della schiera di case
di origine trecentesca lungo via Porciglia, la
nuova pinacoteca deve misurarsi nell’invaso tra
30
Le due varianti
case ed ex convento.
conclusive collocano la pinacoteca sull’area
della demolita palazzina ufficiali, dove previsto
31
dal progetto Sacripanti. La prima riarticola la
nuova pinacoteca in sette gallerie parallele
principali, quattro al piano terra e tre al primo
32
piano. La seconda e definitiva, in seguito alle
indicazioni del Consiglio Superiore delle
33
Antichità e Belle Arti , riduce a cinque le
gallerie principali allineandone le testate e
aumentando il distacco dalla schiera di casette.
L’inserimento di questo nuovo oggetto assesta
l’impianto in una chiara distinzione e
marginatura tra gli invasi interni al complesso
museale ed il giardino pubblico. Le connessioni
della pinacoteca al chiostro maggiore ed al
palazzetto dell’ex ONMI sono ottenute con la
ripetizione dei corpi prismatici in cemento a
vista delle scale ottagonali usati proprio come
“ cerniere”. Il progetto procede nel senso di una
chiarezza meccanica basandosi sul montaggio di
una piccola gamma di componenti iterate e
sembra ricondurre la serialità del progetto
Sacripanti a quello che i detrattori del “ progetto
Albini” chiameranno un “ museo di vecchio
tipo”. Un “ vecchio tipo” certo ma trasfigurato
in oggetto ambiguo, un prototipo di alto
artigianato industriale secondo una meditata ed
essenziale precisazione tecnologica. Il corpo
34
delle gallerie è costituito da una sequenza
longitudinale di telai in acciaio che all’esterno
scandiscono la parete rivestita in pietra di Nanto
e la copertura in rame.
Il rapporto tra
intelaiatura portante e muratura, le sottili
allusioni figurali giocate nel rapporto con le
tradizioni tecniche sono ancora descrivibili
secondo quei caratteri tipici di quello che Tafuri
chiama il “ design en plein air” di Albini ed
Helg.
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Queste qualità oggettuali sono anche nella
prima versione dell’edificio d’ingresso al museo
(mostre temporanee e sala convegni) sul lato
sinistro del sagrato della chiesa degli Eremitani.
Il nuovo “ corpo avanzato” redatto in esecutivo
35
nei primi giorni del ‘70 dà “ un comodo e
urbanisticamente esatto ingresso a tutto il museo
nel punto dove era la porta trecentesca, anzi
36
duecentesca del convento” senza ricorrere ad
una vera e propria “ facciata”. Il volume edilizio
in pietra di Nanto è scandito dall’affiorare dei
montanti metallici, articolato dall’elevazione di
una testata che varia una semicampata delle
gallerie della pinacoteca affacciando ad est un
lucernario per la sala conferenze. E’ scavato da
una scala esterna che sale lungo il lato del
sagrato coprendo l’ingresso e colmando la
distanza tra la nuova parete del primo piano ed il
muro della chiesa.
L’intento è quello di ricostruire il volume
dell’edificio neogotico sorto sullo stesso
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tracciato di edifici conventuali precedenti; ma si
limita (il P.R.G. consentirebbe la ricostruzione
completa) ad un’occupazione parziale del
vecchio sedime seguendo il tracciato del corpo
previsto dal progetto comunale di restauro del
1966. Il nuovo corpo edilizio risolve
evidentemente
funzioni
segnaletiche
e
prospettiche (anzi pienamente museografiche).
“ La facciata della chiesa”, dice Franca Helg,
“ disegnata per uno spazio minimo perde il
proprio carattere ed i valori di dettaglio se lo
spazio si allarga senza il riparo di alcuna quinta
fino a fondere la chiesa con la modesta
architettura
del
complesso
monastico
37
adiacente.”
Le ragioni del “ corpo avanzato” e della
nuova pinacoteca di Albini, Helg e Piva non
riusciranno a prevalere in una vicenda che vedrà
esaurirsi ogni possibilità di realizzazione del
38
La mancata realizzazione
progetto .
dell’”avancorpo” sarebbe propriamente un’altra
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storia che non riguarda solo i problemi di
ristrutturazione ma lo stesso riconoscimento
collettivo ed istituzionale dell’architettura attuale
39
come nuova tradizione nella città storica.
Mentre precise ragioni filologiche esigono la
40
si sollevano
ricostruzione dell’ “ avancorpo”
argomenti avversi al “ progetto Albini”
ricostruibili solo nella trama aneddotica delle
proteste della cosidetta “ opinione pubblica” e
delle critiche di alcuni professionisti locali
41
contro i “ maestri foresti” . L’essenziale del
dibattito è scandito sostanzialmente dalle
valutazioni e decisioni degli organi ministeriali
di tutela, la Soprintendenza ai Monumenti ed il
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti.
Prima che si contestasse il progetto nella seduta
del 13 aprile 1970 del Consiglio Comunale, già a
gennaio per il Soprintendente Renato Padoan “ il
nuovo volume accanto alla chiesa degli
Eremitani (...) deve venir ridimensionato e
42
Il
riveduto nella forma architettonica.”
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti
precisa l’appunto “ ...suggerendo una revisione
del corpo di fabbrica avanzato (...) in modo da
trasformare il suo sviluppo volumetrico in
sviluppo di superficie che si connetta
43
direttamente alla facciata [della chiesa].”
Ridimensionando il progetto nel fronte lungo il
sagrato Albini, Helg e Piva sviluppano
inizialmente due serie di varianti - una con corpo
a pianta trapezoidale completamente rivestito in
44
pietra di Nanto ed una a pianta rettangolare con
45
finestratura in testata - cercando di “ appaesare”
il piccolo edificio con copertura a falde
mantenendo la scelta dei materiali e l’idea della
scala lungo il sagrato. Ma non si approderà
all’esecuzione nemmeno dopo l’approvazione
del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle
Arti di una soluzione “ opportunamente
46
ridotta” a cui segue una vicenda di estenuate
47
Negli anni ‘80
varianti dell’ “ avancorpo”.
l’opposizione più viscerale è quella della
Soprintendente Gabrielli Pross che non solo
48
impedisce la realizzazione del corpo d’accesso
ma vuole ottenere lo smontaggio del nuovo
49
chiostro minore. Si apre dunque un conflitto tra
la Soprintendente ed il Consiglio Superiore che
chiede addirittura la ricomposizione completa
del margine edilizio del sagrato fino al muro
dell’Arena come testimoniato dalla pianta del
50
Valle. Finché al dibattito si sovrappone un
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finale tragicomico in chiave giudiziaria: il 28
dicembre ‘87 viene letta la sentenza51 in cui si
dichiara “ abusivo l’avancorpo degli Eremitani” e
l’ingiuzione di abbattimento di quanto posto in
opera verrà revocata solo in appello.
Con
l‘effettivo “ smontaggio” di quella struttura
(questa volta richiesto dall’Amministrazione
Comunale) si realizza recentemente la parte
sostanziale del progetto della Soprintendente
52
Gabrielli Pross .
Note
1

G.C. ARGAN, La galleria di Palazzo Bianco a Genova, in
“Metron-architettura”,1952, VII, 45, pp.24-40
2
La pinacoteca è composta da più di 2400 dipinti, diversi
affreschi, sculture, arazzi ed oggetti dal Trecento al primo
Ottocento a cui si aggiungono le collezioni archeologiche, un
lapidario e le biblioteche, i lasciti che formano anche un museo
numismatico ed un museo del Risorgimento.
3
Relazione della Giunta Municipale del 1902. Citato in AAVV,
La città di Padova, Roma 1970, p.394
4
Il gruppo capeggiato da Francesco Mansutti, propone una
cittadella che “snoda le varie articolazioni che collegano i corpi
adagiati nel parco estendendo il proprio spazio all’altra riva del
Piovego, tramite un viadotto sospeso sull’acqua, nonché ad altre
aree occupate dall’ex palazzo Cavalli, dal palazzo Protti ed altre
ancora, (...) un vasto complesso edilizio dove le connessioni sono
lasciate sopra al piano viario e la trama distributiva è improntata
ad una molteplicità di allineamenti che inducono in piacevoli
alternative e aperture sull’ambiente esterno”. Adriano Galderisi e
Francesco Bovo collocano la pinacoteca, la biblioteca, una
discoteca ed un auditorium in un vasto spazio coperto da un
sistema di terrazzamenti nell’area dei giardini pubblici presso il
canale realizzando “ uno snodarsi continuo di piani e di quote
(...) cercando soprattutto il colloquio continuo delle opere d’arte
con l’ambiente circostante, su una pianta libera particolarmente
studiata al tipo di terreno e alle esigenze museografiche”. Il terzo
premio va al progetto più contenuto del gruppo Bandelloni
incentrato sull’insediamento di tre gallerie su due piani a settore
circolare concentriche con la concavità verso le case di via
Porciglia collegate al chiostro maggiore con un passaggio
pensile. Il secondo premio è attribuito al progetto di un altro
noto professionista patavino, Caramel, “intriso da un’ideologia
monumentale e geometrizzante” che prefigura sostanzialmente
due corpi isolati “...con il dichiarato proposito di creare un
simbolo che imponga alla città una comunicazione con l’arte. La
pinacoteca a grande altezza, circa 45 metri è un edificio pensile
su quattro grandi piloni sovrastante un laghetto artificiale al
piano del parco, si configura in un cubo fortemente scavato su
ogni faccia ottenuto mediante una tessitura di travi autoportanti a
ponte che appoggiano su quattro ponti.” (Cfr. QUARONI, LEVI
MONTALCINI, RICCI, FURNAROLI, Relazione della
Commissione Giudicatrice del Concorso nazionale di idee per la
sistemazione del Museo Civico di Padova, Biblioteca Civica di
Padova, Archivio del Museo Civico,(d’ora in poi AMC) F. 12.3
5
Bando del Concorso nazionale di idee per la sistemazione del
Museo Civico di Padova nel complesso monumentale degli
Eremitani. Delibera del Consiglio Comunale n. 266 del 17
ottobre 1966, art. 1 comma 3.
6
M. SACRIPANTI Relazione al progetto motto “1234567”,
AMC, F. 12.1, anche in Archivio della Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali del Veneto Orientale, fondo Padova,
(d’ora in poi ASV) F. 260.
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7

La commissione riunita il 10 ottobre ed il 2 novembre ‘67
sebbene riconosca al progetto “una solida unità stilistica
sostenuta da una soluzione strutturale che permette una continuità
spaziale di alto valore espressivo e corrispondente alle esigenza
della sistemazione” ne chiede una ulteriore elaborazione ed in
particolare una “dimostrazione grafica delle disposizioni delle
varie opere e collezioni attribuite al museo in generale ed alla
pinacoteca in particolare con l’attenta considerazione
dell’opportunità di predisporre presentazioni idonee per le opere
e collezioni più minute” QUARONI, LEVI MONTALCINI,
RICCI, FURNAROLI, Relazione.... cit.
8
Verbale della riunione del 27 novembre 1967 promossa
dall’assessore Balbino del Nunzio con Prosdocimi e Trombella
(ingegnere capo del Comune), AMC filza 12.1. Esperti designati
parallelamente dalla Amministrazione Comunale, fin dal primo
bilancio del concorso, ritengono “valido l’inserimento di un
unico edificio destinato a pinacoteca che colleghi il chiostro
antico con le case di via Porciglia dove viene collocata la
bibblioteca “ e “ opportuna la ricostruzione del chiostro presso la
chiesa” ma respingono assolutamente “il criterio di appendere i
dipinti nel vuoto” come “la necessità di sostituire periodicamente
i dipinti esposti”. “I dipinti” - concludono - “devono essere
esposti, anche quelli di dimensioni maggiori alla giusta altezza
rispetto all’osservatore il quale deve disporre di spazio per
osservarli anche alla distanza prevista dal pittore; si deve ricreare
intorno all’opera d’arte un ambiente raccolto ove il visitatore non
venga disturbato da vedute troppo ampie e lontane”.
9
Gabinetto Fotografico del Museo Civico di Padova, negativo
n.4581.
10
Verbale della riunione del 28 luglio1968 del Consiglio
Superiore delle Antichità e Belle Arti, allegato alla lettera del 28
novembre 1968 del Soprintendente ai Monumenti di Venezia al
Sindaco di Padova , ASV, F. 260.
11
Ibidem.
12
F.ALBINI, Lettera ad Alessandro Prosdocimi del 25 marzo
1966. AMC, F.12-3. L’architetto richiede riproduzioni
fotografiche in scala 1:50 delle opere ed elenchi dettagliati per
ogni sezione e categoria espositiva secondo il criterio generale
dell’ordinamento che resta quello cronologico. “Tutte le sezioni,
tranne quelle collezioni i cui materiali saranno esposti totalmente
saranno distinte in tre categorie: gallerie per il pubblico; gallerie
secondarie, magazzini.”
13
Le prime due tavole di progetto di Albini, Helg e Piva (tavv. n.
355/1 e 2)
inviate a Prosodocimi nel marzo ‘69 sono elaborati interlocutori
in scala 1:500 riferiti all’utilizzazione dei due chiostri dove sono
fissati i percorsi espositivi e la sequenza delle collezioni.
14
Il progetto di massima è presentato il 25 giugno 1969 nella
seduta del Consiglio Comunale in cui viene decretato l’incarico a
Franco Albini.
15
L. TROMBELLA, Relazione al progetto, 1966, AMC, F. 12.3.
16
Della grande sala nel braccio occidentale, l’unica cantinata e
con fondazioni consistenti, si recuperano i pilastri in mattoni e il
solaio in legno rinforzandolo con una trave di spina in acciaio e
con una cappa in cemento armato sull’assito. In corrispondenza,
al piano superiore è recuperata la struttura di copertura a capriate
sulle cui travi tiranti appoggia un soffitto ligneo.
17
F. HELG, Nuovo Museo Civico di Padova, in “Casabella”,
1977, n. 429, p.36
18
Cfr. la lettera di Tommaso Minguzzi (direttore dei lavori di
restauro) del 24 marzo ‘70 al Soprintendente Padoan, ASV, F.
236.
19
Le ragioni normativamente conservative devono misurarsi sul
fatto che di quasi 8\12 degli spazi sono ricostruiti soffitti e
coperture con i nuovi componenti a vista la cui messa in opera
comporta in realtà pochi sacrifici delle murature esistenti. Tutt’al
più si può ricordare che l’appoggio delle nuove capriate in
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acciaio della copertura della sala al primo piano tra i due chiostri
vengono ad annullare i resti della cornice terminale di quel
fabbricato. Ed ancora, come documenta la corrispondenza di
cantiere, il portale nel chiostro minore viene smontato e
rimontato in una posizione diversa. Cfr. ASV, F. 236.
20
Questo progetto risente delle variazioni del programma
museografico, come dimostra anche una lettera di Albini a
Prosdocimi del 2 ottobre 1969 (AMC, F. 12.4) che, all’elenco dei
vani dei chiostri, accompagna le tavole n.355\21 e 22. L’apertura
di vetrate nelle porzioni ricostruite del chiostro minore dipendono
dalla previsione di esporre nell’intera ala orientale al piano terra
le sculture di Canova, pezzi speciali di scultura, e le sculture
XIX secolo; nelle ali del chiostro minore le sculture dal XIV al
XVIII secolo ed altri “pezzi speciali” di scultura. Il Museo del
Risorgimento è collocato nella sequenza di salette dell’ala nord
del chiostro minore. Le collezioni archeologiche erano collocate
al primo piano del chiostro minore; in seguito verrà destinato al
museo archeologico ed al lapidario tutto il piano terreno dei
chiostri tranne l’ala nord.
21
Del chiostro minore, spiega Prosdocimi, “tutti gli elementi ...
erano sicuri: la distanza delle colonne di cui erano rimaste le
fondazioni, la forma degli archi di cui erano tracce sicure nelle
pareti, la forma delle colonne e dei capitelli documentata da
alcuni esempi rimasti; ma gli elementi originali furono giudicati
troppo pochi per giustificare una ricostruzione archeologica del
chiostro.” A. PROSDOCIMI, La nuova sede per il Museo Civico
di Padova in “Bollettino del Museo Civico di Padova”, 1975,
LX, 2, p. 12.
22
Si tratta della versione presentata alla Soprintendenza il 31
luglio 1969 e riferita in particolare alle tavole n. 355\18, 19 e 20.
23
La struttura in profili parallela alle pareti perimetrali del
chiostro compare con la tav. 355\34 redatta nell’ottobre ‘69.
24
A.PROSDOCIMI, Lettera alla Direzione Generale Antichità e
Belle Arti del Ministero della P.I. del 17 agosto 1969, ASV, F.
236.
25
F.ALBINI, Lettera a Prosdocimi del 3 marzo 1969, AMC, F.
12.1.
26
Cfr. i quattro saggi pubblicati sulla rivista “Mouseion”:
L.HAUTECOEUR, Architecture et organisation des Musées,
1933, 3-4, p. 5 e segg.; C.S.STEIN, Architetcture et
aménagement des Musées, 1933, 3-4; G. GIOVANNONI, Les
edifices anciens et les exigences de la museographie moderne,
1934, p.17; F. ALBINI ed altri, L’architecture contemporaine et
les Musèes, 1956, pp.69-124.
27
A.PROSDOCIMI, Relazione del 29 febbraio 1972, AMC, F.
12.5.
28
Si veda anche la ricostruzione di Albini e Castiglioni delle
Gallerie delle Pitture Venete della Pinacoteca di Brera nel 1948.
29
Il progetto presentato al Consiglio Comunale nel giugno 1969
cercando di scavalcare il vincolo di piano regolatore, attacca il
lungo corpo (88 metri) a doppia galleria alla schiera delle case di
via Porciglia completamente ristrutturate internanente per
ricavarvi depositi e servizi. Questa soluzione prevede due
alternative: 1) “il restauro della casa della Madre e del Fanciullo
per trasferirvi la biblioteca civica” (indicata come variante n.4
illustrata nelle tavole n. 355\7, 8 ed in sezione nella tavola
355\9.), 2) una nuova “costruzione presso l’ONMI di un corpo
frontale rivolto verso via Morgagni.” La variante n. 5, tav. 355\10
e 11, differisce dalla precendente per un collegamento coperto tra
pinacoteca e chiostro nord.
30
“Si pensava anche che nella parte interna le case, ripulite dalle
troppe sovrastrutture posteriori e collocate al margine di un
tappeto erboso, avrebbero potuto costituire un interessante
elemento architettonico insieme con le altre componenti del
complesso Eremitani.”. (A. PROSDOCIMI, Relazione..., cit.)
31
E’ indicato come versione n. 9, nelle tavola n. 355\43, del 10
novembre ‘69, e nella prospettiva tav. n. 355\49 del gennaio ‘70.
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Tavole n.355\ 82, 83 del novembre ‘70.
Cfr. Lettera della DIVISIONE MUSEI del Ministro della P.I. al
Sindaco ed al Soprintendente del 17 aprile 1970, (ASV, F. 265).
34
Cfr. tavv. n. 355\106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 del marzo
1971; per la scala ottagonale presso il palezzetto ex ONMI vedi
tav. n. 355\193 del febbraio ‘71- luglio ‘74.
35
Cfr. tav. 355\36 del gennaio 1970.
36
A. PROSDOCIMI, La nuova sede...,cit.
37
F. HELG, Nuovo Museo Civico di Padova ..., cit.
38
Con l’avvento dell’architetto Gianfranco Martinoni alla
direzione del Settore Edilizia Pubblica e Beni Culturali del
Comune anche per quel che riguarda le sistemazioni espositive
nell’ex convento il rapporto con lo studio Albini Helg Piva si
interrompe. Il “restauro” dell’edificio dell’ONMI viene
compiuto in seguito ad un appalto concorso, secondo un
consolidato decoro pseudo scarpiano semplificato che se
misurato rispetto all’orgogliosa modestia albiniana si rivela tipico
dei nuovi “restauri” dei parvenus dell’entroterra veneto.
39
“Il rispetto della tradizione” - afferma Albini in Dibattito sulla
tradizione in architettura, in “Casabella-Continuità”, 1955, 206 “significa l’accettazione di un controllo collettivo di opinione
pubblica, di un controllo popolare. La tradizione come disciplina
è argine alle licenze fantasiose, alla provvisorietà della moda, ai
dannosi errori dei mediocri.”
40
La “...necessità di costruire un corpo avanzato verso la chiesa,
al lato sinistro guardando la facciata,” , è sempre sostenuta anche
da Prodocimi, “... perchè la facciata è assimmetrica con la
differenza di oltre un metro e cinquanta tra la stretta lesena di
sinistra ed il largo pilastro di destra che regge il pulpito, ed essa
fu sempre addossata al convento come è dimostrato da molti
elementi; inoltre mentre a destra verso piazza Eremitani, la chiesa
è tutta mossa e ricca di cappelle, il muro verso il convento è
semplice e diritto; questo secondo uno schema di chiesa convento
che ha a Padova illustri esempi come la stessa Basilica del S
anto e la demolita chesa di Sant’Agostino.” (A. PROSDOCIMI,
Relazione..., cit.)
41
Sono parole dell’architetto Zabai in uno dei suoi molti opuscoli
che indicano in Albini il continuatore “dello squarcio del tessuto
urbanistico medievale”. AMC, F. 12.7, ASV, F. 270.
42
Lettera del Soprintendente ai Monumenti di Venezia alla
Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 12 gennaio 1970,
ASV, F. 268.
43
L’esito dell’esame del progetto da parte del Consiglio Superiore
delle Antichità e Belle Arti è comunicato con lettera del 17 marzo
1970 (ASV, F. 268) della Disivione Musei del Ministero della
P.I. al Sindaco ed al Soprintendente.
44
Cfr. tavole n. 355\ 43, 53,54,55 elaborate tra il ‘70 ed il 71, ed
anche la tavola n. 355\147 del luglio ‘72.
45
Cfr. tavole n. 355\120 - 126 dell’aprile ‘71.
46
Il “progetto generale” del complesso è approvato dal Consiglio
Superiore con nota n. 985 del 3 settembre 1973; la soluzione
relativa al corpo di fabbrica verso la chiesa è approvata dal
Consiglio Superiore il 14 gennaio 1975. (cfr. anche lettera del 10
febbraio ‘75 del Soprintendente a Prosdocimi ed al Sindaco,
ASV, F.269).
47
Cfr. le seguenti serie di tavole: nn. 355\143 - 148 del luglio
72; nn. 355\150, 156, 157, 158, 159, 162 del maggio ‘74; nn.
355\ 196, 197 del marzo ‘79; nn. 355\219, 221del marzo ‘83.
48
Che definisce come “costruzione in ferro orizzontale (sic) di
linea dura e semplicistica che contrasta con la pregevole
architettura della facciata della chiesa degli Eremitani”. (Lettera
della Soprintendente al Sindaco del 25 gennaio 1982, ASV, F.
270)
49
La Soprintendente mette in dubbio la legalità della costruzione
a soli 15 cm. dal muro della chiesa e chiede un sopralluogo di un
ispettore ministeriale dichiarando che “il lavoro del nuovo
33
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chiostro addossato al fianco della chiesa sarebbe senza
approvazione.”
50
Sebbene il Ministero accolga il ricorso dell’Amministrazione
Comunale sancendo “il diritto acquisito alla riedificazione del
corpo edilizio non ancora eseguito” si esprime tuttavia per una
ulteriore variante ritenendo che “l’ultima soluzione appare come
l’esito di involontario impoverimento formale anche alla luce di
una lettura storica oggi assai più minuta e puntuale tale da
consentire soluzioni più sicure.” Così il Consiglio Superiore
“chiede una rielaborazione basata sui seguenti criteri: 1)
mantenimento per la nuova costruzione dell’area di sedime
dell’edifico preesistente fino al filo stradale, 2) prolungamento
della testata dell’edificio con opportuna soluzione architettonica
fino al contorno dell’Arena ; 3) recupero delle murature
dell’edificio preesistente sull’angolo della chiesa; 4) riesame
dell’altezza di gronda del nuovo edificio rispetto ai fili della
trabeazione dell’avancorpo della chiesa
degli Eremitani.” (Lettera del Consiglio Superiore alla
Soprintendente del 4 marzo 1983, ASV, F. 269)
51
Con comunicazione giudiziaria da parte della pretura unificata
di Padova 269\1986 del 18 giugno ‘86 firmata dal pretore
Montini Trotti, si imputano i costruttori, gli assessori ed i
consiglieri comunali per aver dato voto favorevole all’esecuzione
dell’opera compiendo il reato di costruzione in assenza di
concessione e di piano particolareggiato e non preceduta dal nulla
osta della Soprintendenza, nonché del reato di “...aver deturpato
un edificio di carattere storico artistico” (la chiesa degli
Eremitani) causando danni all’edificio.”(atto di notifica del 15
ottobre 1987).
52
Lo stato attuale si può descrive con la triste ironia involontaria
delle parole della Soprintendente di quindici anni fa: “..Oggi una
cortina di mattoni del colore dei mattoni si allunga dalla chiesa
degli Eremitani alla cappella di Giotto lega e chiude la chiesa
rinascimentale all’arte gotica nell’area dell’antico anfiteatro
ronano ove le bianche pietre parlano di arte, di storia, di Istria
lontana (...) Quale migliore soluzione che restaurare tale quinta?
Il respiro di tale quinta urbana lega (con il doppio arco
sovrapposto) quasi elemento orizzontale (sic) la vetusta sofferta
basilica degli Eremitani e crea con il verde la giusta cornice
(sintesi tra natura ed opera dell’uomo) a chi guarda dalla piazza
degli Eremitani.”

