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FIG. 1 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI : LA FACCIATA DOPO IL BOMBARDAMENTO 

RESTAURO DELLA CHIESA DEGLI EREMITANI A PADOVA 

F RA I MOLTEPLICI lavori di restauro che la Soprinten
denza ai Monumenti di Venezia ha intrapreso dalla 

fine della guerra a oggi uno dei più importanti è quello 
della Chiesa degli Eremitani. 

Il grandioso edificio Il a tutti ben noto ebbe modesti 
inizi: dove è oggi l'altar maggiore si costruì nel 1264 
una cappella, nel 1276 si deliberò l'erezione dell'edificio 
quale oggi lo vediamo, edificio già completo nel 1306, 
salvo il tetto, di cui ottenne il materiale e diresse anche 
i lavori fra Giovanni degli Eremitani. È un'ampia e 
solenne costruzione a una sola navata lunga m . 80 e 
larga m. 22 terminante in tre absidi, quella di mezzo' 
poligonale, le due ai lati di forma rettangolare, tutta in 
muratura di cotto, all'interno intonacata e decorata 
a fascioni bianchi alternati con altri rossi e gialli a finti 
mattoni; all'esterno è a para mento visto. La illuminano 
finestre allungate, con arco a pieno centro, in numero di 
sei sul lato meridionale verso la piazza e in numero di 
quattro sul lato opposto verso il convento. 

Di particolare interesse la facciata con la caratteristica 
loggia sostenuta da piloni e da arcate a pieno centro in 
macigno, che formano quattro profondi nicchioni assai 

80 

allungati sul fondo dei quali si aprivano delle finestre, 
mentre alla base si conservano ancora quattro sa rco
faghi.. Nel mezzo la porta a pieno centro. Il muro sopra
stante la loggia è scompartito da sette lesene, la mediana 
delle quali è stata tagliata per dar posto al grande rosone 
fiancheggiato da quattro piccoli occhi. 

Sul fianco meridionale risvoltano in corrispondenza 
della loggia della facciata quattro arcate, di struttura 
e proporzioni diverse. Segue la cappella di S . Agostino 
già decorata da Giusto Menabuoi e purtroppo profonda
mente alterata nei primi del Seicento. Un'altra cappella 
dopo di questa, che le è contemporanea, fu trasformata 
in magazzino. Infine nel 1443 Antonio degli Ovetari 
costruì quella famosa a ridosso dell'abside di destra 
decorata, assieme ad altri maestri, dal Mantegna. 

È chiara dunque l'appartenenza della chiesa a quel 
gruppo di architetture di struttura schiettamente roma
nica in cui sono inseriti alcuni elementi tratti dalla moda 
goticizzante (quale la partitura delle finestre e il soffitto 
a forma di chiglia) che si diffuse nell'Italia settentrionale 
soprattutto per merito dei Francescani e in parte degli 
Eremitani. 
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FIG. 2 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI: LE ABSIDI DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG . 3 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI: 
LE ABSIDI RICOMPOSTE 

FIG. 4 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI: 
LA FACÒATA RICOMPOSTA 
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FIG. 5 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI: 

IMPALCATURE E MANOVRE PEL RADDRIZZAMENTO DEI MURI STRAPIOMBANTI 

Ed essa si era conservata intatta attraverso i secoli, 
salvo non gravi alterazioni; oltre a quelle accennate, nelle 
cappelle le finestre ogiva li erano state sostituite da altre 
a mezzaluna. M a già nel restauro del 1926 esse erano 
state riaperte insieme con il grande arcone che immet
teva nella Cappella Ovetari. 

I rreparabi le rovina fu dunque la distruzione operata 
da due grappoli di bombe che un ignoto aviatore alleato 
lanciò l'II marzo 1944. Sventura volle che uno colpi'sse 
la chiesa in corrispondenza della facciata (fig. 1), e che 
l'altro cogliesse in pieno la Cappella degli Ovetari, 
quella dei D otto e metà dell'abside maggiore (fig. 2). 
Scomparvero così gli affreschi che le decoravano salvo 
quelle scene che s'erano potute asportare perchè già 
staccate. 

Furono scapitozzate le eleganti statue gotiche dello 
Ammannati poste sul coronamento del monumento fu
nebre a Marco Mantova Benavides (1546) e, nonostante 
le protezioni, rimasero lesionati anche gli altari della 
retro facciata e i due monumenti dei Da Carrara prove
nienti dalla demolita Chiesa di S. Agostino, sfasciato il 
tetto, crollata la parte superiore della facciata, i muri 
aperti e strapiombanti con una pendenza che andava 
dai 32 a oltre i 50 centimetri. 

Quando due ore dopo il disastro potei trovarmi sul 
posto lo spettacolo che mi si offerse fu tale da rendere 
veramente sgomenti; certo il più pauroso di quanti la 
guerra aveva dato fino allora. 

E il momento era tale che anche ogni iniziativa per il 
salvataggio del poco ancora in piedi appariva poco men 
che disperata. Tuttavia con l'aiuto delle mie impareg
giabili maestranze riuscii a non perdermi d'animo, a 
circoscrivere innanzi tutto la chiesa, a iniziare la rac
colta di ogni piccolo frammento segnando su apposita 
pianta il posto preciso del suo ritrovamento e impedendo 
la trista opera dei saccheggia tori. Centonove casse furono 
riempite con i resti degli affreschi e a guerra finita 
consegnate a Roma all' Istituto del Restauro; invece il 
bassorilievo del Pizzolo e i frammenti della vetrata 
quattrocentesca, estratti e raccolti con ogni cura, furono 
trasportati a Venezia e più tardi riuniti nei cantieri della 
Sopraintendenza. 

E tosto si pose mano al lavoro di ricomposizione della 
parte architettonica, partendo dal principio di contenere 
il restauro nei limi ti più rigorosi. Se si doveva e poteva 
far risorgere la massa architettonica, se non altro per 
salvaguardare le parti superstiti, fra cui i preziosi af
freschi del Guariento sulla parete sinistra dell'abside 
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maggiore, egualmente doveroso era studiare tutti i mezzi, 
anche i più arditi che oggi consente la tecnica moderna, 
per ridurre al minimo ogni rifacimento. 

Si è cominciato col ricostruire l'abside maggiore e il 
suo coperto per evitare crolli di alcune parti murarie 
sopravvissute che erano assai malferme: così si salvarono 
dalle intemperie gli affreschi del Guariento. Furono pure 
ricomposte completamente la cappella Dotto e quella 
Ovetari con l'anticappella (fig· 3). 

Nello sgombero delle macerie si era fatta, oltre che la 
raccolta dei frammenti, anche più piccoli, di intonaco 
dipinto, anche quella di tùtti i pezzi di pietra sagomata 
e delle cordonate delle crocere, alcune portanti ancora 
le decorazioni dipinte. 

E così tutto quanto era superstite ritornò al suo posto, 
dopo lunghe e pazienti prove e riprove sulla base di 
precisi rilievi che prima e durante la guerra avevamo 
disposto per grande numero di monumenti veneti, fra 
cui il nostro. 

Però tutte le parti in pietra nuove che si dovettero 
aggiungere furono lavorate differentemente e ognuna 
porta la data. 

Per le murature si usarono mattoni vecchi che di per 
se stessi si differenziano, pur armonizzandosi con esse, 
da quelle superstiti: di più tra l'antico e il rifatto corre 
un piccolo solco nero. 

Così già nell'estate del 1946 tutta la parte absidale 
era compiuta. 

Si è passato poi al raddrizzamento delle murature 
stra piombanti, raddrizzamento che oltre a consentire 
un notevole vantaggio economico ha soprattutto permesso 
di conservare al massimo l'integrità del monumento 
nelle parti comunque superstiti dalla tragica devasta
zione della guerra. 

Poichè, per quanto so, è la prima volta che un tal 
metodo viene sistematicamente e in modo continuativo 
adoperato, crediamo non inutile descriverlo brevemente. 

Esso è in complesso abbastanza semplice: si eseguisce 
dapprima all'esterno e all'interno in aderenza alla su
perficie muraria una robustissima orditura di travi a 
tra liccio; a questa in ' punti opportuni viene saldato 
un adatto numero di tiranti in ferro con manicotti, 
ancorati a punti ben solidi; si libera poi del tutto il muro 
da quanto lo trattiene in corrispondenza alla copertura 
ed alle altre vicine murature. Messo così "in bando Il 
come si dice in gergo, non resta che far girare con conti
nuità i manicotti : il muro con piccole vibrazioni si sposta 
lentamente assumendo in breve tempo la posizione origi
naria (fig. 5). Tratti di muri di sette metri di larghezza 
e alti quindici metri in circa trenta minuti se ne sono 
tornati docilmente a piombo girando su di un asse in 
corrispondenza della zona appena fuori terra (fig. 6). 

Naturalmente è seguita subito l'iniezione cementizia 
che ridona alla compagine muraria tutta la sua solidità 
e compattezza evitando ogni possibile franamento, come 
anche la formazione sotto l'imposta del coperto di 
solidi legamenti in cemento armato annegati nella 
muratura. 

Ripetuta questa operazione per tutta la lunghezza 
della chiesa e sulie due parti è stato poi facile procedere 

FIG. 6 - PADOVA: CHIESA DEGLI EREMITANI: LAVORI DI 

RADDRIZZAMENTO DEI _MURI STRAPIOMBANTI 

al rifacimento del tetto e della parte superiore della 
facciata (fig· 4). 

Questo lavoro che ha tutto l'aspetto di un empirismo 
da vecchi costruttori è stato preceduto da attenti e 
minuti calcoli che hanno precisato gli sforzi nelle ordi
tute lignee, negli ancoraggi, nei tiranti, nei manicotti 
e così via. 

Ma si sono subito presentati altri problemi. 
G ià per tessere l'orditura necessaria per il raddrizza

mento del muro di sinistra si è dovuto disfare il grande 
monumento Benavides già molto sconnesso: si è visto 
allora che per costruirlo non solo si erano adoperati 
blocchi appartenenti a qualche monumento anteriore 
gotico, ma che esso era stato addossato senz'alcun 
riguardo a un interessante affresco che raffigura una 
Crocefissione, opera dovuta a qualche buon pittore 
post-giottesco (fig. 7). 

Nel restauro invece del fianco destro si è ripresentato 
il problema delle cappelle: non vennero naturalmente 
ricostruite tutte quelle parti che furono aggiunte nel 
periodo ottocentesco come pure, lungo il fianco sinistro, 
quei rifacimenti davvero infelici che avevano tolto ad 
esso l'aspetto assai vario che è invece riapparso si può 
dire intatto fra tanta rovina. 

La casa canonica che vi insisteva sopra venne tolta con 
grande respiro di tutto quell'insieme. Soppressa la 
scala - oramai tutta diroccata - che conduceva a quel 
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FIG. 7 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI: 

RESTI D'AFFRESCO SCOPERTO SULLA PARETE DOV'ERA IL MONUMENTO BENAVIDES 

piano superiore, non venne rifatto il passaggio sopra 
la famosa porta laterale che "Agnese dicta Bianca 11 

nel 1441 costruì valendosi dell'opera di Nicolò Baron
cellio 

La Cappella di S. Agostino decorata da Giusto Mena
buoi, della cui opera si rinvennero altri larghi tratti 
ricoperti delle infelici manomissioni del 1602, sta rias
sumendo l'interessantissimo aspetto originario. 

Pur conservando il prolungamento seicentesco, riavrà 
nelle murature laterali e nel frontone e nella copertura 
riportata alla sua minore altezza originale l'aspetto antico: 
pure all'interno la crocera, di cui si rinvennero molte 
nervature ancora dipinte, riavrà il respiro antico. 

Altrettanto dicasi delle contigue cappelle, le cui strut
ture, senza studi o congetture particolari, sono emerse 
dalla tragedia si può dire integre. 

Frammenti di decorazione anche figur~ta, alcuni assai 
interessanti, riapparvero sotto i moderni intonaci, mentre 
la cappella già ridotta a magazzino si apre nuovamente 

verso la chiesa e mostra la bella tomba pensile di un 
Mandelli, della bottega di Andriolo da Venezia, e la 
grande immagine della Madonna con il putto della 
scuola di Giusto. 

La spesa complessiva del lavoro sinora eseguito è di 
circa 27 milioni, cifra davvero irrisoria data la mole del
l'opera. 

Ciò è dovuto al fatto che il restauro viene compiuto 
in economia diretta senza nessuna impresa assuntrice. 
Con tale metodo oltre che un risparmio sicuro di circa 
un quarto della spesa, si ha il vantaggio di potere seguire 
il restauro in ogni particolare per mezzo di maestranze 
da anni addestrate e attrezzate, che conoscono appieno 
la delicatezza di un 'opera di ricomposizione e di conser
vazione certo non comune e ne sono anzi orgogliose. 

F. FORLATI 

I) Ved i: F . FORLATI - M . L. GENGARO, L" Chiesa degli E remilani a 
Padova, I monumenti i ta liani e la guerra, Firenze, Elecla ed itr ice. 




