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Presentazione 

Negli ultimi anni molte pregevoli iniziative scientifiche ed 
editoriali hanno impegnato ricercatori e docenti per "celebrare" 
gli otto secoli di vita dell'Ateneo di Padova (2022). Il Centro per 
la storia dell'Università, che da quasi un secolo si dedica alla sal-
vaguardia e alla promozione della memoria storica con studi mi-
rati e ricerche archivistiche - edizioni di fonti, monografie, atti 
di convegni, sillogi documentarie, attività tutte di notevole profi-
lo - recentemente ha pubblicato anche volumi di alta divulgazio-
ne, affidati alla cura di riconosciuti studiosi, e brillanti sintesi sto-
riche destinate a un pubblico più vasto, ma non per questo meno 
colto e interessato. 

Rientra in questa tipologia il volume "Clariores". Diziona-
rio biografico dei docenti e degli studenti dell'Universita di Pa-
dova (2015), che raccoglie quasi 700 schede biografiche - bre-
vi notizie concernenti la famiglia del personaggio, i suoi studi, 
la produzione intellettuale, le relazioni con gli studiosi del tem-
po, le opere a stampa e le cariche pubbliche - che tanto apprez-
zamento hanno suscitato non solo nell'ambiente universitario, 
ma anche nei luoghi della cultura locale e nazionale. Tale im-
postazione, unica nel panorama accademico italiano, restituisce 
alla comunità degli studiosi tasselli di storia umana e intellet-
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tuale che, intrecciandosi insieme, hanno dato vita - lungo i se-
coli - a un mondo di relazioni e suggestioni non solo culturali 
e identitarie, ma anche politiche e sociali. Dalle pagine del vo-
lume emergono saperi complessi e multidirezionali, la cui sinte-
si ha felicemente colmato una lacuna nella bibliografia univer-
sitaria patavina. 

Il buon esito di tale opera, costruita per voci biografiche, ha 
suggerito l'idea di proseguire lungo questa strada, elaborando 
in modo ampio e articolato - fra storia, memoria e saggistica -
testi sulle vite di questi uomini di scienza che hanno incarna-
to le più alte e nobili eccellenze dello Studio patavino, dal me-
dioevo al secondo Novecento. A tal fine si è deciso di dar vita a 
una nuova collana - intitolata "Clarissimi" - di volumi divul-
gativi, dedicati alle più significative esperienze e testimonian-
ze culturali del mondo accademico. Ogni volume, volutamente 
privo di note e apparati eruditi, ma con una essenziale biblio-
grafia di approfondimento, si presenta come una "guida" quali-
ficata, ma di agile accesso, all'incontro con le diverse persona-
lità che nei secoli hanno fatto celebre e ammirata nel mondo la 
nostra Università. 

L'ampiezza dei saperi trattati nello Studio ha reso non sempli-
ce la scelta di questi protagonisti, che rappresentano specializza-
zioni tra loro diverse: filosofi, teologi, astronomi, giuristi, medici 
e letterati. Essi hanno scritto pagine o lasciato tracce memorabi-
li - dalla metafisica all'etica, dalla politica alla religione, dall 'an-
tropologia alla scienza medica, all'astronomia e alla matemati-
ca - onorando l'alta cultura e alimentando le menti di persone di 
tutte le epoche. 

Il Centro per la storia dell'Università ha patrocinato con for-
te convinzione questa scelta editoriale con l'aspirazione di rag-
giungere turisti e visitatori dell'Ateneo, nonché coloro - giova-
ni e meno giovani - che leggono con piacere aggiungendo libri 



nuovi a quelli già raccolti nella propria biblioteca. Esiste, infat-
ti, un mondo variegato e intelligente di insegnanti, studenti di 
scuole superiori, impiegati pubblici e privati, dirigenti, ricerca-
tori di storia patria, pubblicisti e narratori, amministratori pub-
blici, ecclesiastici, sempre disponibili a conoscere, approfondire, 
accrescere e perfezionare il sapere personale. Con queste pubbli-
cazioni si vuole realizzare e perseguire integralmente l'obietti-
vo prefissato dalla "terza missione'', che è l'insieme delle attività 
con le quali l'Ateneo interagisce direttamente con la società e il 
territorio di riferimento, attraverso azioni di valorizzazione del-
la conoscenza e, più in generale, promuovendo attività ed eventi 
di ordine culturale. Accanto agli obiettivi fondamentali dell'al-
ta formazione e della ricerca scientifica, l'Ateneo ha cercato di 
raggiungere un nuovo fondamentale traguardo: il dialogo con 
la società civile. Anche il Centro per la storia dell'Università di 
Padova, in un contesto generale di frenetica e incontenibile evo-
luzione, è chiamato a una missione culturale, a un nuovo ruolo 
sociale, per essere un'istituzione sempre più presente nel dibatti-
to pubblico. 

L'esordio della collana avviene con un personaggio di respi-
ro europeo: Pietro d'Abano, filosofo, medico e astrologo, con-
temporaneo di Dante, Giotto e Marco Polo. Rappresenta un' af-
fascinante figura di intellettuale che ha posto le premesse per 
lo sviluppo dell'indagine scientifica nell'età moderna, valoriz-
zando anche i rapporti con altre culture. Il volume è stato affi-
dato alla competenza e alla passione del collega Gregorio Piaia. 
Seguirà in rapida sequenza una galleria di altri grandi maestri 
del pensiero in età medievale e moderna - Francesco Zabarel-
la, Galileo Galilei, Giovanni Battista Morgagni, ad esempio -
e successivamente in età contemporanea. Si auspica che questi 
volumi, in quanto narrazioni di vite, opere e pensieri, possano 
avere una felice accoglienza presso un pubblico vasto e campo-
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sito. Sarebbe questa la premessa migliore per affrontare l'ormai 
prossimo appuntamento degli 800 anni di vita dell'Università 
di Padova. 

Padova, 31 maggio 2020 

IO 

Filiberto Agostini 
Direttore del Centro per la storia 

dell'Università di Padova 
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