
"LacittàdelSanto":

il simboloAntonio

Dadomani in vendita abbinata con il nostro giornale

È un santo che non ha bisogno
del nome per essere conosciuto
in tutto il mondo. Milioni di
pellegrini ogni anno arrivano a
Padova per pregare sulla tom-
ba di Sant’Antonio, nella basili-
ca al centro della cittadella
francescana più famosa del pia-
neta. Ma è sul rapporto con i
padovani che ci invita a riflette-
re Enzo Pace nel libro “La città
del Santo”. Edito da “Il Poligra-
fo” nella collana “Ottonovecen-
to a Padova – profili, ambiente,
istituzioni”, sarà disponibile da
domani in edicola abbinato a Il
Gazzettino, con un sovrapprez-
zo di 5,90 euro.
"Come nasce, viene costruito,
ottiene riconoscimento sociale
e dura nei secoli un personag-
gio come questo": questo viene
esplorato nel libro, come sottoli-
nea Mario Isnenghi, curatore

della collana, nella presentazio-
ne. "Il lettore verrà guidato fino
alla basilica del Santo, fra i suoi
fiabeschi pinnacoli, e all’altare
del Santo, fra i bellissimi chio-
stri del convento e le richieste
di grazia dei pellegrini in coda,

nella pubblicistica internazio-
nale che ne divulga in più
lingue la fama e in tutto un
indotto di folclore: spiritualità
che si fa anche industria del
sacro. Servivano approcci ri-
spettosi e multipli – continua
Isnenghi – guardare alle cose
conmolti sguardi e da più punti
di vista, attitudine e volontà di
comprendere fenomeni al tem-
po stesso semplici e complessi.
E cifre, tabelle, tappe di un
ormai secolare e sempre vivo
percorso della fede popolare".
Il libro che si potrà acquista-
re con Il Gazzettino non è
dunque la solita guida, nè un
saggio di storia o di arte. L’auto-

re – docente di Sociologia delle
religioni all’Università di Pado-
va di lunga e comprovata espe-
rienza – confessa nell’introdu-
zione di aver scelto "un registro
che potrà apparire, al primo
impatto, bizzarro: intrecciare
la mia biografia con quella del
Santo e della città del Santo".
Nel primo capitolo Pace cer-
ca di mostrare l’intreccio fra la
figura di Antonio e la quotidia-
nità della vita di una società

come quella di Padova. Nel
secondo, descrive i diversi mo-
di di porsi nei confronti del
Santo, partendo da un evento
relativamente recente che lo ha
riportato al centro dell’attenzio-
ne: l’ostensione delle sue spo-
glie nell’inverno del 2010. Il
terzo e ultimo capitolo è incen-
trato sui rapporti sociali e reli-
giosi che legano nel tempo e
fino ad oggi la vicenda della
basilica del Santo e delle sue
molteplici opere (culturali e
assistenziali) a diversi ambien-
ti della città, dal commercio
alle professioni, dalle associa-
zioni laiche a quelle a maggiore
vocazione pietistica e devozio-
nale.
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