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All’Olimpiade hanno partecipato 12 team di studenti prove-
nienti da sette scuole superiori della provincia di Padova 
 

Olimpiade della 
macchina utensile 
 
 
Il nostro istituto è al secondo posto 
 
La seconda edizione provinciale dell' “Olimpiade della Macchina Utensile e 
dei Talenti Meccanici”, organizzata dalla Sezione metalmeccanici di Con-
findustria Padova e riservata agli studenti degli istituti tecnici e professio-
nali padovani con indirizzo meccanica e meccatronica, ha avuto gli stu-
denti del “Marconi” tra i protagonisti. 
Il team del nostro istituto, composto da Marco Gallato, Gianmaria La 
Montagna, Nicolò Marchiori, Mirko Orbolato e Damiano Tonello, guidato 
dai docenti F. Rossi e F. Del Testa si è infatti classificato al secondo po-
sto. 
Il verdetto è arrivato al termine di una intensa giornata di lavoro e studio 
in azienda, che ha visto impegnati 60 studenti delle classi IV e V, accom-
pagnati da 14 docenti tutor, tra le macchine utensili a controllo numerico 
e le più moderne tecnologie di programmazione di un’eccellenza come 
Carraro di Campodarsego (Pd). All’Olimpiade hanno partecipato 12 team 
di studenti provenienti da sette scuole superiori: gli Istituti tecnici Euga-
neo di Este, Marconi e Severi di Padova, Mattei di Conselve, Meucci di 
Cittadella, Newton di Camposampiero, l’Istituto professionale IPSIA Ber-
nardi di Padova.   
Nel corso della mattinata i ragazzi si sono dapprima cimentati in un test a 
risposte multiple sulle proprie materie di studio (tecnologia, metallurgia, 
disegno tecnico, programmazione CNC, sicurezza e produzione snella), 
quindi con la più attesa prova pratica sulla lavorazione di un pezzo pro-
dotto. Partendo dall’esame del pezzo, hanno quotato il disegno inserendo 
tolleranze dimensionali, forma, rugosità e programmato il ciclo produtti-
vo.  
Al gruppo dei “marconiani” vanno 300 euro per l'acquisto di materiale 
didattico. 
Complimenti vivissimi ai ragazzi e ai loro docenti! 
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“Primavera non bussa, lei entra sicura...” cantava 
il grande, indimenticato Fabrizio de Andrè. 
Voleva sottolineare, nel suo inconfondibile stile, la 
delicata e potente irruenza della bella stagione. 
Quest'anno non è andata esattamente così...dal 
punto di vista metereologico, non ci siamo quasi 
accorti della fine della scuola. 
Un altro anno scolastico è dunque terminato 
e come sempre, in questo periodo, inevitabil-
mente ci si trova  a fare dei bilanci. E' stato 
un anno impegnativo e stimolante al tempo 
stesso. Con alcune novità importanti, come 
quella dell'organico di potenziamento, ad e-
sempio: un gruppo di docenti di varie disci-
pline che ha affiancato, supportato e talvolta 
sostituito i docenti “anziani” della scuola, 
nello svolgimento di attività, corsi e progetti 
scolastici. E' stato soltanto uno dei vari provvedi-
menti introdotti dalla cosiddetta “buona scuola” 
del governo Renzi, criticata da alcuni e apprezzata 
da altri, come sempre succede quando viene in-
trodotta qualche novità nel sistema. 
Altre decisioni hanno fatto e fanno discutere 
molto, come quella di introdurre un bonus 
economico per i docenti più attivi e merite-
voli o quella di bandire un nuovo concorso a 
cattedre. 
Non è questa, tuttavia, la sede per considerazioni 
su questioni che poi diventano, inevitabilmente, 
politiche, né è mia intenzione farlo: ognuno espri-
me la sua valutazione in base alle proprie idee e a 
come valuta i risultati concreti dei provvedimenti 
introdotti nel mondo della scuola.  
Anche quest'anno, il “Marconi” ha sviluppato 
numerosi progetti e attività che hanno coin-
volto docenti e alunni: progetti di area tecni-
ca, scientifica, linguistica ed umanistica. Oltre 
all'attività di alternanza scuola-lavoro, l'orienta-
mento in entrata e in uscita, concorsi e premi vari 
cui hanno aderito singoli alunni o intere classi. In-
somma, l'istituto ha dimostrato ancora una volta 

la sua vitalità e la passione con la quali i suoi atto-
ri operano. 
Di alcune di tali attività, quelle di cui è arrivata 
segnalazione allo scrivente, si dà notizia nel pre-
sente numero. 
Per concludere, alcune considerazioni, forse in 
parte scontate, ma credo non inutili. 
Ho potuto personalmente constatare quanto 
sia impegnativo organizzare e condurre un 
giornale scolastico; c'è bisogno della collabo-
razione di molti, ma questa, di fatto, è stata 
limitata a poche persone. Spero che sia pos-
sibile fare di più e meglio il prossimo anno 
scolastico... 
Un forte “in bocca al lupo” ai nostri maturan-
di di classe quinta, che a breve affronteranno 
l'esame di Stato: a tutti va l'augurio di dare dav-
vero il massimo e di trovare poi, attraverso l'inse-
rimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione 
degli studi, la loro strada, come si usa dire. 
Un ringraziamento a quanti hanno collabora-
to alla realizzazione di questo numero, a co-
loro che lasciano l'istituto per andare in pen-
sione e, permettetemi, anche se so che lui 
non ama molto i congedi “cerimoniosi”, all'a-
mico e collega Michelangelo Munarini. 
Un'autentica colonna della scuola ci lascia, 
dopo tantissimi anni di lavoro appassionato e in-
defesso, spesso oscuro, ma sempre fondamenta-
le. Difficile immaginare un “Marconi” senza 
Munarini...ma sicuramente sarà ancora dei 
nostri (almeno per collaborare col giornali-
no!), col suo prezioso e intelligente aiuto. 
Caro Michelangelo, sei stato il primo che ho 
conosciuto quando sono arrivato qui, in un 
torrido pomeriggio d'agosto, un po' di anni 
fa, per presentarmi... 
Senza retorica, credo a nome di tutti, grazie 
davvero per tutto quello che hai fatto! 
 
 

 

Un altro anno scolastico se n’è andato, ma quello che si è vissuto e si vive, 
rimane. Un saluto e un augurio a chi va e a chi resta. 
 

Con lo sguardo fisso 
all’orizzonte 
 

di Attilio Viena, responsabile del “progetto Marconi Press” 
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students exchange’  
The second week of May, eleven students from four different classrooms of Marconi left Italy to go 
to Germany. They had a real European week with forty German students, twenty from Italy (Padua 
and Piove di Sacco) and twenty from France and the Netherlands. 
  
SATURDAY 
We left Venice airport at 3 o’clock p.m. and we arrived in Osterburken after travelling for one hour 
by plane and two hours by bus. 
German families were waiting for us in the city station and took us to their houses.  
We ate very early, about 6 o’clock p.m., so when we arrived at our host houses we had a shower 
and dinner and we went to bed. 
  
SUNDAY  
The host families made different things with partners.  
Some people went to an adventure park, other to the church or to big cities. 
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on this day we could spend a lot of time with 
the boys and the girls who hosted us and 
knew better their families. 
  
MONDAY 
German pupils started school at 8.10 a.m. 
We did a lot of team-building activities and 
games with our partners. 
After that, we ate in the school canteen, 
where there was a vegetarian menu and a 
meat menu. 
In the afternoon, we went to the centre of 
Osterburken, where the mayor greeted us. 
  
TUESDAY 
We went to Mosbach, which is a small nice 
city.  
Here we played mini golf and went shopping. 
We also had a little treasure hunt while we 
saw a lot of historical places. 
  
WEDNESDAY 
We visit the Osterburken school.  
It was really big. There were a lot of 
classrooms, one for each subject.  
We took part in different lessons in English, 
like Art, Chemistry and Maths. 
On Wednesday, we finished school at 1 p.m. 
so we passed the rest of the day with families. 
Some people stayed at home, but my host 
family took me to Frankfurt, which is a really 
big city on the river Main. There were a lot of 
shops and historical palaces. 
  
THURSDAY 
We visited Heillbronn, which is a really old city 
with churches and a beautiful clock tower.  
Here we also had time to eat and shop. 
  
FRIDAY 
We had the sports day and we ran a lot! 
We went to three different gyms with three 
different PE teachers. 
In the school, there was also an indoor 
swimming pool and an outdoor football field 
with a running track. 
In the afternoon, we presented our school and 
we had a short party with typical finger food 
from all the countries. 
  
SATURDAY 
In the morning we packed our luggage and we went to the Osterburken station.  
We greeted our host families and we went to the Stuttgart airport by bus. 
We arrived in Venice at 6.30 p.m. and our families were waiting for us. 
  
It has been a great experience both for the linguistic improvement and also for the socialisation and 
the interaction with foreign mates ! We all hope to repeat this experience again! 
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Nelle foto di queste pagine: i nostri studenti con i coetanei europei, ospitati  a 
Padova in maggio, nell'ambito del progetto europeo Students' exchange  

students exchange’  
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students exchange’  
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students exchange’  
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students exchange’  
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Erasmus plus:  
l'esperienza 
di un docente 
 

 

di Antonino Riccardi  

 

Parlando di  programmi Erasmus, viene subito da 
pensare a studenti che si trasferiscono per alcune 
settimane o dei mesi all’estero per implementare 
soprattutto le conoscenze della lingua inglese, ed 
in effetti l’Erasmus plus è uno dei programmi di 
successo dell’UE con il triplice obiettivo di accre-
scere la mobilità, di facilitare l’integrazione euro-
pea e di favorire lo scambio di idee tra colleghi 
che hanno modi di vivere diversi; inoltre la sua 
finalità è anche quella di instillare nelle nuove ge-
nerazioni un’identità europea e una maggiore a-
pertura alla diversità sociale e culturale.  

È facile comprendere che il raggiungimento di 
questi obiettivi permetterebbe grandi benefici sia 
privati sia sociali. L' I.T.T. “G. Marconi” di Padova  
ha richiesto ed ottenuto la partecipazione, nel-
l'ambito dei programmi Erasmus,  al progetto  
«ICT CHALLENGES IN LEARNING MOBILITY» il cui 
obiettivo è migliorare le competenze linguistiche 
dei docenti per l'insegnamento delle materie tec-
niche in lingua straniera, lo studio e l'inserimento 
di nuove metodologie interattive e multimediali.  

 La mia partecipazione a questo progetto è 
stata una vera e propria finestra sul mondo. Il 
programma ha preso avvio lo scorso Marzo e ha 
visto 7 insegnanti provenienti da vari Istituti di 
varie parti d'Italia arrivare ad Aachen (Germania 
del nord), per scoprire come lavorano i colleghi 
europei avendo la possibilità di un'osservazione 
diretta di ambienti di apprendimento diversi.  

L'esperienza è stata avvincente ed emozionante, 
in particolare sono partito carico di aspettative 
legate alla possibilità di conoscere il sistema sco-
lastico tedesco nella sua organizzazione, nelle sue 
strutture architettoniche, nelle dotazioni strumen-
tali, di osservare nuove pratiche didattiche con 
particolare riferimento ed attenzione all'uso delle 
più moderne tecnologie informatiche a supporto 
della didattica, nonché alla possibilità di migliorare 
le mie competenze in lingua inglese e con la spe-

ranza, inoltre, di ottenere degli spunti utili da po-
ter poi utilizzare nella mia attività lavorativa quo-
tidiana e che mi dessero stimolo verso un miglio-
ramento delle modalità di svolgimento della mia 
professione. 

 Il programma è stato molto serrato e ricco 
di impegni che si sono susseguiti con ritmo incal-
zante e con puntualità teutonica. La fatica non si è 
mai fatta sentire, anche grazie all'accoglienza e 
ospitalità dei colleghi tedeschi che è stata perfet-
ta, come del resto tutta l'organizzazione. 

 Non andando nel dettaglio dell'esperienza, 
per non tediare chi legge, non mi resta che riferire 
le cose che mi hanno colpito maggiormente: 

la grandezza, pulizia, modernità delle strutture 
scolastiche visitate; 

la modernità delle strumentazioni utilizzate; 

un approccio all'istruzione molto votato al suc-
cessivo sbocco lavorativo e strettamente 
interconnesso con le realtà aziendali terri-
toriali; 

l'educazione, il rispetto per il bene comune e 
la pacatezza degli studenti tedeschi; 

la presenza di classi non eccessivamente affol-
late; 

una didattica non molto approfondita nei con-
tenuti ma più votata a catturare l'interesse 
e al curiosità dello studente. 

 In conclusione sicuramente porto a casa 
una gradevole esperienza di crescita professiona-
le, di confronto, di miglioramento delle mie com-
petenze linguistiche e di arricchimento del baga-
glio culturale/esperienziale. 

 Altre riflessioni legate al mio soggiorno in 
Germania: la consapevolezza di dover lavorare 
per stringere un più forte legame tra scuola ed 
impresa basato sullo scambio di ruoli e contami-
nazione reciproca; la necessità di giungere ad un 
riconoscimento anche formale degli apprendimenti 
svolti anche in contesti non scolastici; la consape-
volezza, infine, che la formazione scolastica italia-
na è di ottimo livello per conoscenze, capacità e 
competenze, ma che si trova ad operare in un 
contesto socio-economico e culturale non favore-
vole, e che allo stato attuale presenta una spacca-
tura troppo netta con il reale mondo lavorativo.   

 Grazie a questa opportunità, inoltre, si è 
rinnovata in me la consapevolezza dell’importanza 
della formazione permanente, degli scambi cultu-
rali e del confronto con colleghi e scuole di altri 
Paesi.  E' un' esperienza che consiglio a tutti i col-
leghi e che rifarò volentieri se ne avrò la possibili-
tà, magari la prossima volta in un posto più caldo. 
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Green mi piace:  
la parola ai ragazzi 

 

Leonardo Giora, classe 3B 

 

“Green mi piace”: una campagna giovanile mossa al fine di sensibilizzare le persone riguardo i temi 
legati alle principali problematiche ambientali. 

Il percorso svolto dagli studenti del liceo scientifico “E. Fermi” e dell'istituto tecnico “G. Marconi” 

li ha portati ad interessarsi alle sempre più critiche tematiche ambientali. 

Sono stati trattati problemi come le isole di plastica, il consumo eccessivo del territorio e l'inquina-
mento dell'ambiente in generale, argomenti di cui si sente poco parlare, e si è discusso inoltre su 
quali potrebbero essere delle soluzioni da adottare, oltre a quelle già presenti. 

Gli studenti stessi al termine di questo percorso promuoveranno un sistema per far sì che anche il 
resto delle persone possa ricevere le medesime informazioni, così da diffondere tra la gente un sen-
so di protezione nei confronti della natura. 

Verranno proiettati dei video dalla breve durata, ma dall'impatto significativo elevato in vari circuiti 
video tra cui quelli dell'Aps, che svolgeranno una funzione di vera e propria informazione mediante 
anche l'uso di analogie in grado di stimolare gli osservatori e portarli alla  conoscenza della realtà in 
cui si trovano, invitandoli a prendere parte a questo progetto che cerca di risolvere problemi che ri-
guardano tutti, in quanto tutti facciamo parte di questo pianeta. 
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Green mi piace 
 
di Viena Attilio 

 

Ecologia, rispetto della natura, sviluppo so-
stenibile, impiego di energie rinnovabili: 
sono soltanto alcuni tra i temi di più strin-
gente e drammatica attualità, legati al deli-
cato equilibrio esistente oggi tra l'uomo e il 
pianeta Terra. 

Un equilibrio sempre più problematico e 
difficile, dal momento che la cosiddetta 
“questione ambientale” mal si concilia con 
lo sviluppo economico odierno, sempre più 
affamato di risorse che la Terra non è in 
grado di rigenerare e che, dunque, sono 
inesorabilmente destinate ad esaurirsi, pri-
ma o poi. Mi riferisco naturalmente, in pri-
mo luogo, al petrolio e in genere alle fonti 
energetiche non rinnovabili. 

Di questi e tanti altri temi simili si è occu-
pato il progetto denominato “Green mi pia-
ce”, promosso per l'anno scolastico 2015-
/'16 dal settore Ambiente del Comune di 
Padova e condotto da due appassionate e 
attente operatrici dell'associazione Energo-
club, Sara Capuzzo e Valeria Pluti,  per la 
classe 3 B del nostro Istituto. Il percorso è 
stato condiviso anche da due classi terze 
del Liceo “E. Fermi”, precisamente la 3 B e 
la 3 ASA. 

Il progetto mirava a suscitare un approccio 
critico alla questione ambientale, climatica 
ed energetica; a favorire la condivisione e il 
dialogo tra i giovani sui temi della sosteni-
bilità, per migliorare la loro capacità di a-
zione e impegno; a contribuire al cambia-
mento del comportamento quotidiano in 
relazione all'utilizzo di energia, materie pri-
me, acqua; a coinvolgere scuola, famiglia, 
territorio nella diffusione di buone pratiche 
quotidiane. 

Attraverso 5 incontri di circa due ore cia-
scuno, sono stati presentati e analizzati i 
temi elencati in precedenza, partendo sem-
pre da esperienze il più possibile concrete e 
utilizzando prevalentemente il metodo in-
duttivo. I ragazzi si sono dimostrati molto 
interessati e sensibili alle varie problemati-
che emerse; hanno evidenziato curiosità, 
voglia di approfondire e spirito di iniziativa, 
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come quando sono stati chiamati a documentare 
“cosa non va” dal punto di vista ecologico del luo-
go in cui vivono. Un altro momento molto signifi-
cativo è stato quello dell'intervista: una serie di 
domande rivolte a genitori e nonni, riguardante lo 
stile di vita di qualche anno o decennio addietro. 

L'incontro finale del 13 maggio, svoltosi nell'aula 
magna del liceo “E. Fermi” di Padova, era struttu-
rato come una sorta di talk show. 

Esso ha visto la partecipazione, oltre che degli a-
lunni e dei docenti delle classi coinvolte, di autore-
voli ospiti come Nel corso dell'incontro, i nostri 
ragazzi hanno esposto, attraverso una serie di 
slide, i risultati del lavoro, mettendo l'accento sul-
le tematiche che li avevano maggiormente colpiti. 
Tra di esse, la questione dell'amianto e quella del-
le cosiddette “isole di plastica” galleggianti suli 
oceani. 

E' stata l'occasione di un proficuo confronto con le 
due classi liceali di coetanei. 

Ma non finisce qui: vista l'alta qualità dei lavori 
prodotti, il Comune di Padova ha deciso di diffon-
dere i risultati del progetto attraverso una pagina 
facebbk dedicata e una significativa campagna 
pubblicitaria di sensibilizzazione del problema. 

Per circa dieci giorni, nel mese di giugno, i display 
delle fermate del tram, oltre a maxischermi posi-
zionati in Piazza Garibaldi e alla Stazione ferrovia-
ria, trasmetteranno le immagini e gli slogan del 
progetto, condiviso dal “Fermi” e dal “Marconi”. 

Scontata la conclusione: bravi ragazzi, quando 
siete motivati riuscite davvero a stupire noi adulti 
e insegnanti per la vostra sensibilità e capacità di 
impegnarvi. 
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Visita alla centrale         
di Edolo 

Alessandro Andriolo, 3B 

 

Il giorno 29 aprile abbiamo visi-
tato il Museo dell'Energia idroe-
lettrica di Cedegolo, in Valcamo-
nica; entrando si poteva notare 
che, sulla parete, era riportata in 
breve la storia della centrale che 
venne fondata nel 1909/1910 su 
progetto di Egidio Dabbeni, in 
esercizio fino al 1962, e che e 
successivamente è stata ceduta 
dall'Enel al Comune per costruir-
vi, appunto, un polo didattico-
educativo. 

Appena entrati, la nostra atten-
zione è stata attirata dalla rap-
presentazione di quella che era 
la vecchia centrale. Durante la 
visita, la guida ci ha spiegato che 
tutto quello che avremmo visto 
per quanto riguardava il funzio-
namento apparteneva ad altre 
centrali, perché i componenti 
originali di Cedegolo in passato 
erano state smantellate. Succes-
sivamente siamo passati attra-
verso un corridoio; le luci erano 
spente e al buio si potevano sen-
tire i rumori della vecchia centra-
le, quando era attiva, in modo 
da poterci immedesimare in 
quell'atmosfera. Poi siamo entra-
ti in una stanza in cui c'era un 
ambiente totalmente oscurato, 
che con due filmati proiettati su 
due calotte semisferiche (una sul 
soffitto, l'altra sul pavimento) 
immergeva nel ciclo eterno che 
lega il formarsi delle nubi alle precipitazioni ed allo scorrere delle acque sulla Terra. Proseguendo nella 
visita siamo giunti alla cosiddetta “isola delle dighe”, nella quale abbiamo visto un filmato che illustra-
va le varie tipologie e le diverse caratteristiche delle dighe. Da quest'isola si poteva vedere la condot-
ta forzata, una specie di tubo che insieme ad altri forma delle tubazioni che vengono generalmente 
costruite all'interno delle montagne. Nel museo era presente una sezione di questa condotta e ci si 
poteva entrare tranquillamente, tanto era grande. Appena si entrava si attivava un dispositivo che 
riproduceva il rumore dell'acqua, come se stesse scorrendo davvero. Usciti da questo tunnel, abbiamo 
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parlato con le guide e con i nostri docenti ed abbiamo capito perfettamente il funzionamento delle tre 
turbine dismesse: Peltron, Francia, Kaplon e dell'alternatore (costituito da rotore e statore) e di molti 
altri dettagli interessanti. Abbiamo anche potuto osservare una mini-centrale, costruita da un anziano 
del posto, che viene utilizzata per far comprendere il funzionamento di questa tipologia di struttura 
agli studenti.   

Gli elementi di questa centrale in miniatura erano perfettamente visibili; l'albero, la turbina, l'indicato-
re di litri al secondo e molto altro, per questo l'abbiamo trovata interessante. In conclusione abbiamo 
incontrato alcune persone che avevano lavorato nella centrale di Cedegolo e ci hanno raccontato la 
loro esperienza, così abbiamo capito la profonda differenza tra le mansioni lavorative di un tempo ri-
spetto a quelle di oggi. Dopo un buon pranzo, la nostra visita è continuata verso la centrale di Edolo, 
più grande della precedente e ad oggi funzionante. Dopo un breve video di presentazione sulla sicu-
rezza, siamo entrati con dei pulmini all'interno della galleria, dove ci aspettavano le guide. Divisi in 
gruppi, abbiamo proceduto mettendoci dei dispositivi di sicurezza (i caschi) e abbiamo iniziato a ispe-
zionare la centrale che, in servizio dal 1985, ha una potenza di 1000 MW e per questo è uno dei prin-
cipali impianti idroelettrici d'Italia  e d'Europa. Costituita da tre serbatoi di cui due posti in quota (lago 
d'aria e Benedetto) e una a valle per l'accumulo, l'impianto è in grado di dare la massima disponibilità 
in caso di richiesta urgente e improvvisa nella rete di trasporto di un'elevata potenza in pochi minuti. 
Questa visita è stata bella e istruttiva, sia per la presenza di compagni e professori sia per tutto ciò 
che abbiamo imparato. 
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L'ITI “Marconi” conquista Napoli. 15-18 marzo: 4A e 4C approdano nel capoluogo campano 

Gita a Napoli 
 

Padova, martedì 15 marzo, 
ore 8.30; 21 ragazzi della 4A 
insieme a quelli della 4C del-
l'ITI “G. Marconi” si accingo-
no a prendere il treno, con 
destinazione Napoli. Dopo un 
lungo ma sereno viaggio di 
circa 9 ore, passato tra parti-
te a briscola e discorsi 
“intellettuali”, la magica 
compagnia  approda in quel 
della stazione di Napoli. La-
sciate valigie e bagagli nel-
l'albergo lì vicino, è iniziato il 
primo giro di ricognizione nel 
centro città con guida, desti-
nazione l'artistica stazione di 
Toledo, raggiunta con la me-
tropolitana. Durante tale 
passeggiata gli studenti han-
no avuto modo di ammirare 
monumenti rappresentativi 
della città, come il Maschio 
Angioino, Castel dell'Ovo, 
Piazza del Plebiscito e Galle-
ria Umberto I; ma hanno an-
che avuto modo di assistere 
a scene rappresentative di 
Napoli, come quella di due 
minorenni in sella ad un 125, 
senza alcun tipo di casco. Il 
primo giorno di visita si è 
così concluso, ma non la 
giornata dei ragazzi, che si 
sono divertiti per tutta la se-
rata, come solo loro sanno 
fare. 

La mattinata del secondo giorno è cominciata con la visita al Duomo di Napoli ed un'ulteriore passeg-
giata per il centro, tra via Toledo e SpaccaNapoli. Dopo pranzo, nel primo pomeriggio, la magica com-
pagnia si è recata alla basilica di santa Chiara, con annesso monastero e museo ecclesiastico. La gior-
nata è poi proseguita vedendo gli alunni padovani scorrazzare liberi per la città, ad assaggiare prodot-
ti tipici ed ammirare le “bellezze” che incontravano.  

La terza giornata, forse la più stimolante e divertente, ha permesso al gruppo di recarsi a Pompei; la 
sosta più gradita è stata quella nella “casa delle Lupe”, dove i pompeiani andavano a spassarsela. 

Finita la visita al bellissimo sito archeologico, la comitiva si è recata a Caserta, e dopo un veloce pasto 
ha potuto visitare la famosa Reggia. Il percorso è iniziato con una passeggiata in bicicletta lungo i tre 
chilometri dei giardini regali, dove si sono ammirate le molte fontane ornate con statue e bellissimi 
getti d'acqua. Poi i ragazzi si sono spostati all'interno della sfarzosa reggia, ove abitarono molti sovra-
no del Regno di Napoli. L'ultima giornata si è svolta con la visita mattutina alla cappella Sansevero, 
che ospita il Criso Velato, famosa scultura e simbolo della città. Dopo un ultimo giro per Napoli, la ma-
gica compagnia ha salutato il capoluogo campano e si è diretta verso Padova. 
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Viaggio alle Istituzioni Europee 

Europa ludens 

Ginevra Gamba, classe 3N 

Noi e l'Europa. Anche quest'anno è stato accolto 
dall'istituto il progetto "Europa Ludens", che lette-
ralmente significa "Europa in gioco", che ha coin-
volto sei istituti superiori della città e della provin-
cia. Portato avanti dai nostri professori Bilha e 
Pancheri e da diciassette alunni delle classi terze e 
quarta dell'indirizzo Trasporti e Logistica, il pro-
getto il progetto aveva come obiettivo  farci ac-
quisire, tramite diversi laboratori, competenze di 
cittadinanza europea. All'inizio abbiamo  assistito 
ad alcune conferenze riguardanti la storia europe-
a, la difesa dei diritti umani e l'attuale problema 
dell'immigrazione. Un'ultima conferenza, tenuta 
sempre da esperti professori universitari, ha ri-
guardato il tema delle emozioni e del cosiddetto 
"analfabetismo emotivo" che ha sollevato parec-
chie curiosità in noi tutti e voglia di confrontarci e 
discuterne nei successivi laboratori. Ci è stata da-
ta quindi la possibilità di scegliere fra quattro 
gruppi di lavoro così suddivisi: il diritto allo studio 
in Europa e nel mondo, il diritto al cibo ed il pro-
blema della fame nel mondo, l'attuale crisi econo-
mica e le sue ripercussioni sulla tutela dei diritti 
umani in Europa, l'immigrazione nel continente. 
Nell'ultimo laboratorio abbiamo simulato una riso-
luzione da sottoporre ad un membro del Parla-
mento Europeo a Strasburgo, dove ci siamo recati 
in aprile.  

In questa occasione abbiamo avuto l'opportunità 
non solo di intervistare un nostro parlamentare, 
ma anche di capire come lavora la Corte dei diritti 
umani, che ha sede sempre nella stessa città. Nei 
tre mesi in cui abbiamo lavorato abbiamo compre-
so l'importanza di scoprire insieme a compagni 
della nostra età che le nostre radici europee si ba-
sano sui principi di solidarietà e tutela dei diritti 
umani, sui quali ci dobbiamo confrontare quotidia-
namente.                                                                                                                                                 

 

Mattia Pennazzato, classe 3N 

Studia! Quante volte ce l'hanno detto e spesso 
non lo abbiamo fatto?  Noi,  spesso. Poi  siamo 
stati inseriti nel progetto Europa Ludens che, per 
la nostra scuola, è stato curato e supportato dalla 
professoressa Laura Pancheri.   

Per noi  si sono aperti nuovi e inimmaginabili oriz-
zonti. Non dovevamo studiare, ma lavorare stu-
diando per un progetto. Insieme a degli scono-
sciuti studenti di Padova e provincia. Ci siamo di-
visi per gruppi di interesse e studio, ricomponen-
doci con studentesse e studenti di scuole diverse. 
Oltre a noi marconiani, c'erano quelli dei classici, 
degli scientifici e dei tecnici di Piove di sacco.   

Abbiamo lavorato-studiato  tanto. Ci hanno dato, 
a noi marconiani, dei premi in denaro per l'eccel-
lenza. Tuttavia i premi maggiori sono stati: impa-
rare a collaborare, costruire rapporti umani fuori 
dalla scuola con realtà diverse dalle nostre; so-
prattutto comprendere di essere Europei. 

Poi c'è stato il viaggio a Strasburgo per entrare 
nel cuore delle istituzione europee. In autobus. 
Non immaginatevi l'autobus delle solite gite fatto 
di pisolini, videogiochi, cuffiette, coretti. Sì, ovvio, 
c'era anche tutto questo, ma era un aspetto meno 
inportante rispetto alla  gioiosa interattività fra 
esseri umani che fino ad allora si erano conosciuti 
poco o non si conoscevano affatto. 

Infine,  Strasburgo. E capisci cosa è l'Europa. Uni-
tà culturale nella diversità linguistica. Linguistica 
neanche tanto: tanti di noi hanno compreso, ri-
dendo, perfino l'umorismo di una signora tedesca 
che ci parlava in inglese mentre eravamo comoda-
mente seduti al Consiglio d'Europa, perché avava 
vissuto a lungo in Veneto.  

L'emozione più grande è stata partecipare da cit-
tadini  ad una seduta del Parlamento Europeo su 
temi che ci hanno interessato molto, come il ter-
rorismo o i cosiddetti “paradisi fiscali”. Interessan-
te è stato sottoporre alle nostre domande un fun-
zionario del Consiglio e l'eurodeputato Zanonato. 
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Una delle più significative rappresentazioni alle quali i nostri allievi hanno avuto l'opportu-
nità di assistere quest'anno s'intitola Smith & Wesson. Al teatro Verdi di Padova. 

Smith & Wesson 
 

Forse è vero che il teatro sta morendo, come forma d'arte, soffocato dallo strapotere della tecnica e 
da altre forme di intrattenimento (in primis la TV e il cinema, naturalmente). E' anche indubbiamente 
vero, purtroppo, che gli investimenti pubblici e privati nel teatro e nella cultura in genere sono sempre 
più limitati, nonostante proclami spesso altisonanti. Eppure il teatro ai ragazzi piace, piace ancora. 
Anzi, forse più di un tempo, proprio perché rappresenta una forma altra di comunicazione rispetto a 
quella tecnologica nella quale sono quotidianamente immersi. Nel nostro istituto v'è da sempre una 
grande attenzione e sensibilità per il teatro, nonostante da anni non esistano più laboratori o percorsi 
specifici per gli alunni in tal senso. Una delle più significative rappresentazioni alle quali i nostri allievi 
hanno avuto l'opportunità di assistere quest'anno s'intitola Smith & Wesson. E' un testo del noto scrit-
tore A. Baricco, un autore che predilige la forma del romanzo o del racconto, e che raramente si ci-
menta con la produzione teatrale. Smith & Wesson è messo in scena dal regista G. Vacis e vede la 
partecipazione come attore, tra gli altri, di N. Balasso, molto noto al grande pubblico come attore te-
levisivo e cinematografico. La storia racconta di due stravaganti e strampalati personaggi, Smith e 
Wesson appunto, che si incontrano davanti alle cascate del Niagara nel 1902. Uno è un “pescatore di 
cadaveri”, che conosce alla perfezione le cascate e il fiume, l'altro un ex metereologo, che ormai ha 
smesso di fare le previsioni del tempo e vive ai margini, isolato dal consorzio umano. 

Sono indubbiamente due vinti, due “ex”, due individui che vivono alla giornata e sembrano inconsape-
volmente aspettare un evento che ridia slancio alla loro vita. E questo inaspettato avvenimento arriva 
con Rachel, una giovane aspirante giornalista, che vuole raccontare qualcosa di unico e straordinario 
per diventare davvero ciò che vuole essere e venir considerata tale da tutti. Ma non succede nulla e 
allora ecco la svolta inaspettata: Rachel decide di gettarsi nella cascata all'interno di una botte per la 
birra. L'impresa, a cui partecipano con impegno e determinazione i due aiutanti Smith e Wesson, pur 
preparata nei minimi dettagli, fallirà. Rache non vedrà più la luce e così il suo sogno si infrangerà mi-
seramente. La cronaca dell'insuccesso verrà narrata dalla signora Higgins, sorta di “deus ex machina”, 
una vecchia signora elegante, fino a questo momento assente dalle scene. Insomma, è un po' il rac-
conto di un insuccesso annunciato, tanto erano scarse le probabilità di riuscita dell'impresa. Smith e 
Wesson andranno via anche loro dalle cascate, per inventarsi un futuro e un nuovo mestiere in Messi-
co. Lo spettacolo piace e convince per la trama coinvolgente, oltre che per l'ottimo allestimento sceni-
co. Un po' meno per la recitazione degli attori, a volte un po' leziosi e non sempre impeccabili. Soprat-
tutto da un personaggio noto come Balasso ci si poteva aspettare qualcosa di più; la sua sembra, a 
volte una recitazione stanca e svogliata. Ma sono, nel complesso, difetti da poco: la rappresentazione 
nel complesso regge bene e appare particolarmente adatta ad un pubblico giovane, come quello che 
in prevalenza occupava le poltrone del “Verdi” di Padova il pomeriggio di giovedì 12 maggio 2016  
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Festa dell'arte 
Si è svolta il 18 maggio, dalle ore 9 in poi, fino alle 13.30 circa, la consueta Festa dell'Arte o 
Giornata della creatività. Numerose le iniziative per i nostri alunni: tornei sportivi, corsi di 
fotografia, cineforum, attività di murales, discoteca ecc. 
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Orientamento universitario:                           
ingegneria meccanica 

Martedì 10 maggio, ore 11-13: orientamento universitario.In aula magna il professor Meneghetti, do-
cente all'Università di Padova presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica, ha presentato agli alunni di 
quinta le caratteristiche e gli sbocchi professionali della figura dell'ingegnere meccanico. Attività molto 
interessante e utile, che ha riscosso grande attenzione da parte dei nostri alunni. 

 

Progetto Martina:                                            
Parliamo ai giovani di tumori 
 

Si è svolto anche quest'anno il progetto Martina, per la prevenzione e conoscenza dei tumori da parte 
degli adolescenti. Il progetto, iniziato nel lontano 1999/2000 da parte di alcuni medici padovani del 
LIONS club, si caratterizza come una delle più utili iniziative rivolte ai giovani per la prevenzione e co-
noscenza dei tumori. Lo scopo è quello di promuovere uno stile di vita sano e ad aver cura del proprio 
corpo. 

 

Progetto Sex by sex: La fine di un tabù 
 

Nell'ambito delle attività previste per l'educazione alla salute, è stato realizzato anche quest'anno il 
progetto denominato Sex by sex: La fine di un tabù, organizzato dal gruppo SCORA del SISM 
(Segretariato Italiano Studenti in Medicina). Il progetto, che mira a promuovere una corretta educa-
zione sessuale, ha avuto come destinatari alunni delle classi seconde. 
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La nostra base di partenza è costituita dal tempio, 
all’incirca della metà del II sec. d.C. nel prato del nostro 
istituto. È un edificio sacro che sorge al di fuori del pome-
rio dell’antica città romana in un’area a vocazione agrico-
la. Questo suggerisce di identificarvi il contesto dal quale 
proviene la piccola statua di giovinetta ricordata dal Mi-
chiel nel 1537 come trovata, con una statua di Pomona, 
durante gli scavi per realizzare il vallo delle cosiddette 
“mura veneziane” e conservata attualmente presso il Mu-
seo del Liviano. Siamo all’incirca all’epoca dell’imperatore 
Adriano – dal 117 al 138 d.C. – e in uno dei momenti sa-
lienti della Diaspora [ in ebraico galut ( גלות   ( ossia 
dispersione  ] nome col quale si indica il movimento mi-
gratorio che a partire dall’VIII÷VI secolo a.C. ha portato 
all’insediamento di molte comunità ebraiche in varie zone 
non solo del Medio Oriente, ma dell’Africa Settentrionale, 
dell’Europa e dell’Asia. Inoltre gli esiti disastrosi delle ri-
volte ebraiche – specie quelle del 70 e del 135 d.C. –  
acceleravano l’espatrio dei sopravvissuti anche per la 
volontà dell’imperatore Adriano di stabilizzare a tutti i co-
sti la regione. Per quanto sia oggi impossibile valutare 
con esattezza il numero dei caduti – le fonti parlano di 
oltre mezzo milione di Ebrei uccisi, di cinquanta centri 
urbani fortificati e di un migliaio di villaggi distrutti – era 
evidente il tentativo di cancellare la memoria stessa della 
Giudea chiamandola Syria Palaestina e riedificando in 
forme ellenistiche Gerusalemme col nuovo nome di Aelia 
Capitolina. Anche per questo nelle fonti  ebraiche  
l’imperatore  Adriano è  ricordato con l’augurio … possa-
no essere le sue ossa frantumate …  [   שחיק עצמותo 
  .[ nell'equivalente aramaico  שחיק טמיא

L’ampia zona di campagna in cui ora sorge il Marconi era 
un largo triangolo di territorio agricolo delimitato dal terra-
pieno della via Agna – che spiega la strana conformazio-
ne dell’allungatissimo borgo medievale di Santa Croce – 
e della strada che portava direttamente in città attraverso 
il ponte romano di Pontecorvo – pons curvus – rifatto a 
tre arcate intorno al 1230 con la strada per Piove di Sac-
co: un centro particolarmente importante del Padovano in 
cui un banco di pegni tenuto da una famiglia ebraica è 
attestato già nel 1380. A seguito del divieto – 1455 – di 
gestire banchi a Padova, e con l’obbligo di trasferire le 
relative condotte nel territorio, la comunità israelitica di 
Piove di Sacco aumentava la propria importanza attiran-
do nuovi immigrati tra i quali un ebreo tedesco, certo Me-
schullam Kosi, che nel 1468 vi stampava la Arbaa Turim 

[ Arb’ah Turim un codice delle regole composto dal rab-
bino Yaakov ben Asher ( Colonia 1270 ÷ Toledo 1340 
ca. ) e destinato agli Ebrei della Diaspora ] ritenuto il pri-
mo libro a stampa, o incunabolo ebraico. Erano passati, è 
bene sottolinearlo, appena dodici anni dalla Bibbia stam-
pata con i caratteri mobili da Gutenberg.  

Il primo israelita attivo con certezza a Padova è Jacopo 
Bonacosa, un medico che nel 1289 traduceva il Colliget 
di Averroé [  Abu I-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn 
Rushd ( 1116 ÷ 1198 ) medico, filosofo, fisico ecc. arabo-
spagnolo ]  un testo di medicina generale a lungo utilizza-
to come opera di riferimento. Jacopo era, quindi, uno 
scienziato, ma le principali attività delle famiglie ebraiche 
operanti a Padova, in genere provenienti dall’Italia Cen-
trale, erano quelle delle mercatura – un certo Franco, 
attivo nel commercio dei tessuti, nel 1317 otteneva la 
cittadinanza padovana dopo una residenza di quindici 
anni – e del prestito. Un documento del 1432 ci ricorda 
l’esistenza di un banchum Jacob Consilii e di un secon-
do banchum Sancti Stephani alla fine di via San Fran-
cesco, di un banchum platee lignorum nell’attuale piaz-
zetta Cavour e, diametralmente opposto, di un banchum 
Turrisellarum presso la chiesa di Santa Giuliana, di un 
banchum Domi presso, appunto, al Duomo, di un ban-
chum novum Sancte Lucie  e di un banchum Jacob 
ad Sanctam Luciam alla fine dell’attuale via Santa Lucia 
e, infine, di un banchum Sancti Nicolai vicino alla chie-
sa di San Nicolò. In tutto una ventina di “banchieri” attivi, 
mentre  le diatribe tra i mercanti ebrei e quelli gentili era-
no continue. Le ragioni erano da ricercare soprattutto nei 
prezzi, nella varietà di prodotti offerti, visti anche i rapporti 
esistenti con i correligionari abitanti in altre città e nazioni, 
e nella diversa conduzione che poneva l’attività commer-
ciale al centro della vita sociale. Alla fine veniva conces-
so loro di entrare a far parte della Fraglia degli Strazza-
roli ossia degli straccivendoli [ o venditori di beni usati ] 
che dal 1448 veniva divisa nella Fraglia degli Strazzaro-
li cristiani e nella Fraglia degli Strazzaroli giudei. I 
mercanti ebrei ottenevano la possibilità di commerciare 
qualsiasi bene … usato … con alcune eccezioni tra le 
quali le armi e le merci spettanti alla Fraglia dei Marango-
ni. Era inoltre proibito loro l’esercizio della sartoria. Nel 
XIV, XV e XVI secolo gli Israeliti non avevano obblighi 
particolari per quel che riguardava la loro residenza an-
che se, come le altre comunità, tendevano a concentrarsi 
in alcune zone. Il nucleo più antico è  

 

Un breve itinerario        
ebraico 
di Michelangelo Munarini,  

ricercatore e professore all’Itis Marconi  
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unita con quella contigua della sinagoga. Dopo i richiami e l’istituzione – 1588 – di una sorta di coprifuoco l’area ve-
niva richiusa – 1603 – con quattro porte la cui custodia notturna era affidata a un guardino ebreo e a uno gentile. Di 
giorno le sessantaquattro botteghe di strazzeria costituivano un richiamo irresistibile per acquirenti e venditori con la 
varietà delle merci a disposizione, di notte, dopo le due, nessuno poteva entrare o uscire e grate, e muri, bloccavano 
apparentemente qualsiasi possibilità di contatto tra due diverse fedi.  

 

L’ingresso principale era costituito, verso Nord, dal porton de San Canzian lungo 
l’attuale via delle Piazze,  un’antica strada di origine paleoveneta che si innalzava per 
raggiungere la rampa di accesso di un ponte prima di legno e poi, in epoca romana, 
rifatto di pietra. Contrapposta a questa, a Sud, si trovava il porton dei Servi o del Volto 
che dava accesso a via Marsala, a Ovest quello esistente al Volto dei Negri o degli 
Ebrei così detto per un  e che era contraddistinto dall’esistenza di un passaggio sopra-
elevato, poi demolito, tra gli edifici ai due lati della strada con una soluzione architetto-
nica piuttosto nella Padova medievale. Il portone lasciava fuori dal Ghetto la chiesa e il 
convento di Sant’Urbano poiché si era ritenuto sconveniente inserirli all’interno della 
comunità ebraica e anche per questo il quartiere degli Ebrei non si affacciava sulle 
piazze … per impedir loro di guardare le processioni [ cristiane ] dall’alto … Il quarto 
accesso corrispondeva al porton delli carri verso Est e corrispondeva all’uscita di 
un’androna – un volto particolarmente allungato – anche questa non più esistente. La 
stretta strada che dal portone proseguiva verso l’attuale via Roma era conosciuta co-
me strabella comune sporca. Non stonava nel panorama dell’urbanistica della città 
dell’epoca in quanto la stessa via Roma aveva una larghezza corrispondente a metà 
di quella attuale e l’acqua piovana, sporca e carica di spazzature proveniente dalla 
piazza delle Erbe, si raccoglieva al centro del Ghetto in un pozzo comune chiamato 
cisterna ebraica al centro della corte della Sinagoga, o corte Lenguazza, e, quando 
questa non era più sufficiente, nelle bassure del porton dei carri e del porton del Volto 
dei Negri rendendoli impraticabili. Per risolvere in parte questi problemi i due portoni 
nel 1754 venivano rilavorati come gli altri eliminandone la parte inferiore e sostituen-
dola con una serie di fitte e grosse punte proprio per consentire il deflusso delle ac-
que. Un lavoro inutile nel XVIII secolo almeno verso Est, perché la stradella sporca 
era all’epoca più bassa di via Roma a cui si accedeva salendo l’umida scala che ave-
va fatto scivolare e cadere tante persone. La mattina del 20 gennaio del 1767, con 
sorpresa di tutti, si scopriva che durante la notte qualcuno aveva costruito un ponte di 
pietra in corrispondenza dell’accesso a via Roma e demolito le scale. Facendo buon 
viso a cattivo gioco, l’Università degli Ebrei doveva provvedere a rialzare le vie del 
Ghetto per ripristinare l’antico accesso.  

Regole per il Sèder 
 
Alla metà del mese  
che di Nissan ha il nome 
noi festeggiam la Pasqua 
e or dirovvi come. 
Le usate cerimonie 
prima di cominciare  
a mensa si preparano 
azzime ed erbe amare. 
Son queste in rimembranza 
dell’aspra schiavitù  
con cui in Egitto oppressa 
la Nazion nostra fu. 
Tre azzime e lattuga, 
un uovo e dell’aceto 
e uno zampin d’agnello 
secondo il consueto. 
 
Cadesh: 
 
Deposto l’occorrente 
in un bacile o cesta 
prima si suol col vino 
santificar la Festa. 
 
Urhàz: 
 
Or lavansi le mani 
Non già per cenare, 
ma per l’insalatina  
che qui si dee mangiare. 
 
Carpaz: 
 
Per questa insalatina 
tutte le erbe sono buone 
purché si dica prima 
la sua benedizione. 

F.D 
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L’accesso da via delle Piazze è ben conosciuto non solo per l’esistenza di un pre-
zioso rilievo, ma per un grave fatto di sangue avvenuto il 28 dicembre del 1737. 
Era il tardo pomeriggio del shabbat 5 Tevét dell’anno 5498 secondo il calendario 
ebraico e tutto, vista la proibizione di accendere fuochi e lanterne nella giornata del 
sabato, si andava nascondendo nella crescente oscurità. Tra l’arco di accesso al 
Ghetto e il portone di ingresso di quella che all’epoca era la sinagoga di rito tede-
sco, si trovavano due modeste e alte casette a cui in tempi recenti si è sostituito un 

palazzo decisamente più grande e facilmente riconoscibile.  

All’abitazione del custode ebreo si accedeva da corte Lenguazza – la cortazza – ed 
era oltre il portone per cui le sue finestre erano state murate lasciando aperta solo 
quella del piano terra da cui, attraverso le spesse sbarre di ferro, si poteva comuni-
care con l’esterno. Lo stesso valeva per il collega cristiano che entrava in casa da 
via delle Piazze e poteva comunicare con la corte attraverso una simile finestra. La 
fame di spazi abitabili era tale che le costruzioni erano singolarmente alte per 
l’epoca e si cercava di sfruttare tutto lo spazio disponibile con volti, androne, sop-
palchi e altro. Anche all’interno dello stesso portone di San Canziano era stato so-
speso un coridoro et altana dotato di colonele over balaustri per quanto curando 
che non andasse oltre il sommo dil fronte spisio dela porta.  La casa della famiglia 
Conegliano, o Conian, era proprio quella a cui si appoggiava ortogonalmente la 
grande parete del portone e la Bianca Bella Conegliano poteva agevolmente osser-
vare dalla finestra della sua camera un giovane in tabarro e bautta passarvi e ri-
passarvi come in attesa di qualcuno. La povera Bianca aveva ben altro a cui pen-
sare dato che il padre Salvador, imprigionato con il fratello Simon nel vicino carcere 
delle Debite, era appena mancato.  La famiglia  si trovava nella più nera miseria 

 
 
Jahàz: 
 
Or l’azzima di mezzo 
in due si dee spezzare. 
In seguito vedremo  
che se ne debba fare. 
 
Magghid: 
 
Or cantasi le lodi 
a Dio con devozione, 
che salvò i nostri padri 
dall’empio Faraone; 
si narrano le piaghe  
che Dio mandò in Egitto 
leggendo il formulario  
che per tal fin fu scritto. 
 
Rohzà: 
 
Di lavarsi le mani 
ancor non s’abbia pena 
ché ciò si deve fare  
prima d’andar a cena. 
 
Mozzi Mazzà: 
 
Dell’azzima già rotta 
mangiar si deve ora, 
prendendo dell’intera  
e della rotta ancora: 
la Legge che prescrive  
onde s’intenda bene  
che due benedizioni 
qui recitar conviene. 
 
Maròr: 
 
Di questa insalatina, 
che adesso si prepara, 
ognuno ne dee mangiare  
benché sia erba amara. 
 
Corèch: 
 
Or l’erba amara e l’azzima 
insiem si dee mangiare 
ché il santo padre Hillel 
così soleva fare. 
 
Shulchan Orèch: 
 
Compiuti tali doveri 
si può cenare adesso, 
senza però l’arrosto 
bensì minestra e lesso. 
 
Zafùn: 
 
Dell’azzima riposta  
un pezzo per finale 
si mangia in ricordanza  
dell’agnellin pasquale. 
 
Barèch: 
 
Del cibo poi si rende  
grazia all’Eterno Nume  
dicendo le orazioni 
ch’abbiamo per costume. 
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tanto che in loro favore era intervenuto addirittura il Consiglio dei Dieci obbli-
gando l’Università degli Ebrei al  soccorso ( in realtà  pare che fossero state 
raccolte più di settecento lire bastanti per assicurare una sovvenzione settima-
nale di quattro lire ). Ma la tranquillità della serata veniva turbata, circa un’ora 
prima della chiusura del portone, dalla voce del dottor Simon Vita Cantarini che 
veniva accoltellato e che cadeva a terra urlando, in dialetto, … Ah can! Son 
ferito, son morto! Il povero dottore era stato assassinato e secondo il costume 
veniva seppellito la mattina del giorno successivo nel cimitero dell’attuale via 
Domenico Campagnola sotto scorta armata per evitare che qualcuno degli stu-
denti di medicina – come talvolta succedeva – si impadronisse del cadavere 
per far pratica di autopsie …  

 

Il Ghetto era, quindi, un mondo chiuso durante la notte, ma bisognerebbe ag-
giungere “apparentemente” poiché in epoche più cupe e recenti il titolare di 
quella che un tempo era una delle più famose gastronomie padovane – tanto 
per non fare nomi il signor Vignato – raccontava di come per assicurare i rifor-
nimenti si fossero sfondati i muri delle cantine continuando sottoterra quello 
che era impossibile alla luce del sole. È l’approccio alimentare, in fondo, quello 
che risulta più immediato e trova le sue basi nelle pagine de La cucina pado-
vana di Giuseppe Maffioli. Attore e gastronomo di una certa fama e buon scrit-
tore Maffioli ci ha lasciato un ricordo struggente della vita padovana della ma-
dre trascorsa in via Soncin come dirimpettaia del rabbino Sacerdote. Da un 
lungo rapporto di rispetto reciproco  deriva un intero capitolo del libro del Maf-
fioli che ne approfitta per tracciare un ritratto di una borghesia, e non solo bor-
ghesia, ebraica che seppe acquistarsi a Padova posizioni di primo piano 
nell’industria, nel commercio e nelle scienze garantendo all’università profes-
sori e medici illustri e capaci. Qualche costume ebraico finiva per essere adot-
tato anche dai gentili come quello di “non mangiare l’agnello nel latte della ma-
dre” evitando di mettere il formaggio nelle pietanze di carne, ma aggiungendo 
il latte al pesce. Il baccalà alla vicentina ha forse lontane origini ebraiche? Ri-
spetto reciproco anche se la scoperta nella soffitta comune dei resti appesi di 
antichi sacrifici di agnelli pasquali poi avvolti in candide bende doveva aver 
suscitato diverse perplessità nelle madre del Maffioli e anche del Maffioli stes-
so. Quest’ultimo conclude l’introduzione del capitolo ricordando con affetto 
l’austero, gentile e amabile rabbino che, a quanto gli avevano raccontato per 
spaventarlo da bambino, tagliava con l’unghia affilata del pollice ai neonati 
correligionari … la ponta del bicio … 

 

La prima sinagoga che si incontrava, entrando nel Ghetto dall’attuale via delle 
Piazze, era la grande sinagoga aschenazita inaugurata nel 1683. Veniva radi-
calmente adattata nel 1892 per accogliere i fedeli delle altre due sinagoghe – 
da cui il nome di Tempio grande – e subiva un primo tentativo di incendio nel 
1927 e un secondo, molto più grave, nel 1943. La barocca Aron Ha-Kodesh – 
ossia l’Arca Santa – sopravviveva e nel 1955 veniva trasferita a Tel Aviv e ri-
messa in opera. La seguiva quanto sopravvissuto dell’arredo ligneo della sina-
goga di rito spagnolo che è stato rimontato presso il rabbinato di Gerusalem-
me. L’edificio, nonostante i danni e le manomissioni – la perdita dell’Aron Ha-
Kodesh e il matroneo ridotto a simulacro – è stato restaurato nel 1998 e alle-
stito come museo ebraico nel 2015. Ospita oggetti domestici e di culto, mano-
scritti e altro tra cui uno splendido e rarissimo tappeto cairota della metà del  
XVI secolo. Ritenuto un tempo un parokhet, ossia la tenda sospesa davanti 
all’Aron Ha-Kodesh, è un altro prezioso paramento decorativo forse eseguito 
appositamente per una sinagoga padovana. La scritta che sovrasta la porta, la 
memorah – il candelabro a sette braccia – e il braciere recita 

 
Ecco la porta del Signore, dove il giusto entrerà. 

Questa è la porta del Signore 
attraverso la quale entreranno i giusti. 

 
                                                                                                     Salmi. 118, 20  

 
 
 
 

Allèl Nirzà: 
 
Infin, con grati accenti, 
ognun disciolga il canto 
inneggiando all’Eterno 
e al Suo nome Santo. 
 
 
 
 
 
filastrocca padovana 
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L’unica sinagoga ancora officiata è quella italiana il cui 
ingresso si trova al n. 13 di via San Martino e Solforino – 
un tempo via Sirena – alla fine di via delle Piazze. Dal 
lungo corridoio di accesso si arriva in un piccolo cortile 
nel quale si trovano una piccola vasca per lavarsi le mani 
e la scala monumentale per accedere al piano superiore 
e alla sinagoga vera e propria. Come le altre era, infatti, 
pensile in modo tale da essere più vicina al cielo. La sina-
goga di rito italiano era stata spostata in via Sirena agli 
inizi del XVII secolo e poi dotata negli anni ’80 dello stes-
so secolo di un nuovo arredamento tra cui spicca l’Aron 
di marmi policromi e legno in cui si conservano i rotoli 
della legge e, di fronte, la bimà ossia il pulpito per la loro 
lettura. È tradizione che la bimà, con la sua doppia scala 
e l’imponente baldacchino, sia stata realizzata da un uni-
co albero, un gigantesco platano dell’orto botanico abbat-
tuto da un uragano. In origine i muri dell’aula di culto era-
no rivestiti di cuoi dorati e punzonati secondo la moda 
dell’epoca che ben si accompagnavano al resto 

dell’arredamento.  

 

Lasciata la sinagoga possiamo idealmente passare attra-
verso la porta orientale del Ghetto e andare verso Prato 
della Valle. Dopo un breve tratto incontriamo la chiesa 
dei Servi e, dopo averla superata, possiamo avventurarci 

lungo lo stretto vicolo dei Servi. Arrivati al numero 5, e 
guardando sotto al comignolo della casa, si può notare 
una tipica mitra a due punte che forse indica l’antica abi-
tazione di un rabbino o qualcosa direttamente collegato 
alla presenza ebraica. Proprio di fronte all’uscita del vio-
letto si trovava la chiesa di Santa Giuliana presso la qua-
le c’era il banco delle Torricelle. 

 

Rimangono, come ulteriori tracce della presenza ebraica 
in città, i cimiteri della comunità. Del più antico non si ha 
una localizzazione sicura, sappiamo però che nel 1384 
Francesco Novello da Carrara, con speciale concessio-
ne, consentiva l’acquisto di un terreno da destinare a uso 
cimiteriale poiché quello precedente aveva ormai esaurito 
i propri spazi. Il nuovo terreno, dell’estensione di un otta-
vo di campo, era in contrada San Leonardo o Borghese, 
una laterale del borgo Zodio ossia Giudeo, ma, prose-
guendo lungo di essa, si percorreva quella che in antico 

era chiamata la contrà dei morti poiché era destinata alla 
sepoltura di coloro che non avevano ricevuto i sacramenti 
o appartenevano ad altre fedi. Era sorto in questa contra-
da il primo cimitero israelitico? È una ipotesi abbastanza 
plausibile visto che andando avanti ci si poteva spingere 
fino in contrà di Codalunga e a un altro antico cimitero 
ebraico distrutto durante l’assedio di Massimiliano 



   MARCONI PRESS,   numero 45,  15 giugno 2016,  Pagina 27 

d’Asburgo. Il dottor Simon Vita Cantarini è ancor oggi 
sepolto – solo molto raramente le salme nei cimiteri e-
braici vengono riesumate e per tale ragione è necessario 
provvedere al loro ampliamento o alla costruzione di nuo-
vi – in uno dei cimiteri di via Campagnola – l’antico borgo 
Zodio – sulla parte sinistra della piantina. Sulla sua lapide 
la scritta … machat acari … ossia “percossa crudele”.  

Anche sui cimiteri gli Ebrei sanno essere  umoristi feroci: 
una storiella – rielaborata da F. Fölkel, Nuove storielle 
ebraiche, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1990, p. 
73, n. 123 – racconta come … il piccolo Davide venisse 
accompagnato dal padre in visita al cimitero ebraico di 
Leopoli. Non conosce bene la Lingua Sacra per cui il ge-
nitore gli legge e gli traduce le iscrizioni più importanti 
sulle innumerevoli lapidi. Sono iscrizioni colme, e stracol-
me, di lodi che magnificano le virtù dei defunti. Davide, 
stanco di ascoltarle, a un certo punto chiede al padre « 
Tate, ma i farabutti non muoiono mai? » … 

 
Note 
1 In piazza Santo Stefano, all’interno della dependance di pa-
lazzo Romanin Jacur e nei sotterranei della libreria, esiste an-
cora una vasca per abluzioni  anche se di epoca molto più re-
cente.  
2 A. Ciscato, Gli Ebrei in Padova, Forni editore, Bologna 1985, 
pp. 13-14, nota 1; A. Vigoni, Le strutture abitative, in E. Di 
Filippo Balestrazzi (Ed.), Padova: via Bartolomeo Cristofori. 
Relazione preliminari degli scavi 1998-1999, « Quaderni di 
Archeologia del Veneto  », XVI, 2000, pp. 113-127,  pp. 114-
119  

3 … vadit pars quod si in domo abitationis alicuius Judei fiat 
sinagoga, vel dicantur officia, vel fiant sacrifitia judaica, quod 
Judei qui domorum illam habuerint ad affictum, aut ille qui 
domum tenerent, quando talia fient stent uno annoin carcere 
inferiorum et solvat libris mille, et omnes alii Judei, qui ad ipsia 
officia concurrerent stent sex menses in uno carcerum inferio-
rum, et solvant libras trecentas …,  A. Ciscato, Gli Ebrei in Pa-
dova, Forni editore, Bologna 1985, pp. 155-156 in data 3 no-
vembre 1426.  

4 Della chiesa dedicata ai Santi Canziano, Canzio e Canzianilla 
si hanno notizie dal 1034. Quella attuale, inglobante non pochi 
elementi di quella più antica, veniva ricostruita a partire dal 
1580.  

5 … mi è proprio capitato, tempo fa, di vedere una caterva di 
ragazzini tutti pigiati in un’unica aula, che tenevano in mano 
certe loro scartofiette. Che cosa strillino o riescano a imparare, 
giuro che non sono mai riuscito a capirlo. Ho visto insomma 
che c’era chi frignava e chi leggiucchiava: non chiedetemi cosa 
perché non lo so. Sono tutti, ad ogni modo, concordi nel fare 
cagnara … Sicco Polenton, Catinia, 1419.  

6 F. Liguori, Crimini e fattacci in baùtta nella Padova del Sette-
cento – Storie inedite rappresentate sulla scena della vita quo-
tidiana, tratte da fascicoli processuali dell’epoca, Pietro Randi 
libraio, Padova 2005, pp. 77-128.  
7 Vien da pensare alla bissabova del 1684 descritta da Gemi-
niano Montanari.  
8  Era nell’area in cui ora sorge il parcheggio multipiano di via Jacopo da 
Bassano.  
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