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Introduzione 1982
Expositio Sancto Ioanni Paulo II dedicata

 

La canonizzazione di Giovanni Paolo II è un’occasione eccezionale per ricordare l’importanza di Padova 
per la cultura e la scienza polacca. L’esistenza di rapporti reciproci e i numerosi casi di studi compiuti 
a Padova da generazioni di polacchi costituiscono uno degli elementi salienti e riconoscibili del passato 
comune, il che trovò il rifl esso nei discorsi uffi  ciali del papa nel corso della sua visita pastorale alla diocesi 
di Padova nel 1982. Le parole allora pronunciate, che mettevano in risalto non solo i rapporti storici ma anche 
le aspirazioni e le idee formulate da entrambe le nazioni in modo simile nel tempo, sono diventate il fi lo 
conduttore di questa mostra. I contatti, un tempo molto intensi e vivaci, erano in gran parte dovuti alla fama 
di cui godeva l’università di Padova, frequentata da migliaia di studenti di tutta Europa, tra cui, sin dall’ini-
zio, un gran numero di cittadini dell’antica Repubblica polacca che si recavano nella città di Padova, attratti 
dalla  fervida atmosfera scientifi ca e culturale. Non mancarono a Padova inoltre i viaggiatori e i pellegrini, 
la cui presenza fece allungare col tempo la lista dei ricordi che in città si associano alla Polonia. In particolar 
modo quei ricordi si sono conservati presso la Basilica di Sant’Antonio e l’Archivio Storico dell’Università 
di Padova. Alcune illustrazioni delle tracce signifi cative di questa costante presenza polacca, presentate 
nella mostra, sono state messe a confronto con le raccolte del Museo dell’Università Jagellonica - Collegium 
Maius a Cracovia. Sono state scelte, fra le altre, le immagini storiche conservate nel Museo degli ex-studenti 
dell’Ateneo patavino che molte volte ricoprirono incarichi rettorali ed ecclesiastici: la loro presenza nella 
mostra è al tempo stesso un richiamo ai rapporti emotivi particolarmente forti che legavano Giovanni Paolo II 
con la sua università di provenienza e all’importanza che aveva per il Santo Padre l’ambiente accademico.

Sono lieto di trovarmi a Padova, che nell’antichità era annoverata tra 
le “urbes opulentissimae” e che fu tra le prime ad aprirsi al cristianesimo, 

rimanendo, pur tra luci ed ombre che si alternarono nei secoli della sua 
storia, centro di culture ed esperienze diverse, come dimostrano le vetuste 

mura, le Chiese, i palazzi della Reggenza e dell’Università.

   Saluto di Giovanni Paolo II alle autorità civili 
in Piazza Garibaldi Padova (12 settembre 1982)  

“



Università degli Studi di Padova Università Jagellonica di Cracovia

M
ikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus), 1473-1543

Gaude, felix Padua, quae thesaurum possides ” Universa universis patavina libertas ”  Plus ratio quam vis ”
Basilica di Sant’Antonio di Padova
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Padova, situata su una delle principali vie di comunicazione per Roma, veniva visitata non solo 
da migliaia di studenti ma anche da numerosi viaggiatori, una cospicua parte dei quali conclu-
deva qui il proprio pellegrinaggio terreno. Alla memoria di uno di essi, Erazm Kretkowski, venne 
dedicata la poesia funebre dallo stesso Jan Kochanowski. L’Epitaphium Cretcovii, inciso sulla 
pietra, viene considerato il primo componimento del poeta stampato posteriormente (Basilea 
1560) e costituisce uno dei monumenti più preziosi della cultura polacca in questa parte d’Eu-
ropa. L’illustrazione (di sopra) raffi  gura la ricostruzione integrale del sepolcro, la cui architettura 
fu rimossa dall’interno della cappella dove oggi si può vedere soltanto una lapide con il busto 
del morto. Delle altre tombe, sono state illustrate quelle di: Andrzej Kański (m. 1586), Mikołaj 
Ponętowski (m. 1598), Stanisław Antoni Friznekier (m. 1687), Adam Żaliński (m. 1601).

Reliquiari con le reliquie dei santi polacchi. Il più antico risale al Quattrocento. 
I due successivi provengono da una donazione del terzo ordine francescano 
e dell’ordine francescano secolare polacco che ne continua le tradizioni. 
Reliquiario della Divina Misericordia che contiene le reliquie di Giovanni Paolo II 
e della suora Faustyna Kowalska (portato nella Basilica il 30 marzo 2014).

Il busto 
de Giovanni III Sobieski

IVengo dunque come pellegrino tra i pellegrini, che qui accorrono innumerevoli da tutto il mondo, 
attratti dal richiamo del celebre santuario che ne conserva le venerate spoglie e che, dedicato alla 

santa madre di Dio, è come il simbolo della fede antica e robusta di un popolo giustamente 
orgoglioso del suo passato e, nel contempo, aperto alle grandi possibilità del futuro.“

“
“

Con viva e profonda gioia mi trovo qui oggi, in mezzo a voi, in questa celebre 
Università e vi porgo il mio saluto, unito al sentimento di alta stima nei confronti 
della cultura, che voi rappresentate, e di questo luogo privilegiato, in cui essa ha 
avuto singolari manifestazioni, che hanno lasciato una incisiva impronta nel pen-
siero umano. [...] Per me è anche motivo di grande gioia poter sottolineare i rappor-
ti dell’Università di Padova con la mia Patria. Già � n dal secolo XIII numerosi stu-
denti polacchi si trovavano a Padova, che allora e in seguito preparò per la Polonia 
una nutrita schiera di medici, di � loso� , di botanici, di matematici, di responsabili 
nella gerarchia ecclesiastica. Per questo, nel 1964, in occasione del DC anniversario 
di fondazione dell’Università di Cracovia, sentii il dovere di rendere visita al vostro 
Ateneo. Anche qui, in certo modo, batte il cuore polacco, ed io mi sento commosso, 
e vi ringrazio a nome della mia Patria!

„La libertà di Padova è assolutamente per tutti”, dice il motto 
dell’Università patavina. Fra le mura del celebre Ateneo si trovano, 
conservati con rispetto, i ricordi della presenza polacca. A testi-
moniarla sono i dipinti nella Sala dei Quaranta, le iscrizioni alle 
Metriche della Nazione Polacca o gli stemmi degli studenti 
polacchi. In uno dei reparti del Museo Civico è conservato 
il sigillo della Natio Polona, raffi  gurato sotto.

Fra le persone legate in par-
ticolar modo all’Ateneo pata-

vino spiccano Jan Zamoyski 
(rettore dell’Università dei 

Legisti nel 1563) o Witelo (nato 
nel 1237 circa), uno studioso 

slesiano che divenne famoso 
grazie all’opera sull’ottica e 

sulla fi siologia della vista.

Con una denominazione consacrata da un uso secolare, voi chiamate “della 
Ragione” questa Sala, nella quale i vostri padri, rappresentanti delle varie 

categorie, corporazioni e ceti sociali, “ragionavano”, ossia esaminavano e 
discutevano gli a� ari e le cause di pubblico interesse ed utilità, e i magistrati 

amministravano la giustizia, alla luce della ragione.
 Un nome così bello e impegnativo non può non suggerire, per analogia, 

qualche ri� essione. Alla mia memoria, in particolare, esso richiama un’altra 
dicitura, che da secoli è scolpita su un portale dell’Università di Cracovia, così 

cara al mio cuore: “Plus ratio quam vis”: val più la ragione che la forza.

Ti auguro, Università Jagellonica, che nel 
settimo centenario della tua esistenza tu 
rimanga fedele a quel motto accademico [Plus 
ratio quam vis]. Che la tua presenza nella 
vita della Polonia contemporanea serva alla 
vittoria di quello che è degno dell ’uomo in 
quanto l ’essere ragionevole e libero.

Atto di fondazione 
dell’Università di Cracovia 
del 1364, emanato dal re 
Casimiro il Grande. 

Giovanni Paolo II 
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Giovanni Paolo II 

Hic te, Cretcovii, mors et tua fata manebant,
Cum terras omnes et cum maria omnia circum

Lustrares, nullo defessus membra labore.
Te rapidus Ganges, gelidaeque Borysthensis undae,

Te Tagus et Rhenus, te ripa binominis Istri,
Et septem gemini noverunt ostia Nili.

Nunc concessisti magnum visurus Olympum
Aethereasque domos, ubi diis immistus inanes
Et curas et spes hominum lamentaque rides.

Jakub Nayman (Naymanowic), ca 1584-1641 Adam Opatowicz (zwany Pantinus), 1574 -1647


