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Dal latino “quadruvium”
il nome Carrubio, antica contrada
di Monselice, indica l’incrocio
di quattro strade.
È il luogo dell’incontro e dello scambio
di vie e itinerari diversi.
Così la collana: punto di incrocio di studi
di storia e cultura nel Veneto
e relativi al Veneto, crocevia secolare
di uomini e culture.
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I rapporti di Francesco Petrarca con Monselice sono noti e ben
documentati, e non solo per la prossimità della sua residenza euganea,
ad Arquà, ma anche e soprattutto per il legame con la pieve di Santa Giustina, in cui egli godette di un canonicato a partire dal 1362.
L’Amministrazione Comunale di Monselice si sentiva dunque particolarmente vincolata a portare il proprio contributo alle celebrazioni del VII centenario della nascita del poeta, e lo ha fatto con tempestività, impegno e passione, promuovendo e patrocinando, assieme
al Dipartimento di Romanistica dell’Università di Padova, il convegno di studi La cultura volgare padovana nell’età del Petrarca, convegno che si è inaugurato in concomitanza con l’apertura, presso il
Museo Civico patavino, della grande mostra Petrarca e il suo tempo.
Questi due eventi (seguiti di lì a poco dall’altro convegno Francesco
Petrarca: da Padova all’Europa) hanno caratterizzato in maniera determinante l’anno petrarchesco a Padova e nel suo territorio: determinante e, aggiungerei, duratura, se è vero che gli atti che qui si
presentano – primo frutto concreto dell’operosità scientifica e organizzativa profusa in quel 2004 – sono destinati, come testimonia
la qualità e l’originalità degli interventi, a restare a lungo un punto
fermo negli studi sull’ambiente e le tradizioni culturali con cui il
Petrarca venne a contatto – un contatto fecondo ed emblematico –
negli ultimi anni della sua vita. Essere stato al centro di queste iniziative è motivo di orgoglio e di compiacimento per il Comune di Monselice: così come è motivo di soddisfazione l’aver rinnovato anche in
questa occasione, due anni dopo l’altro grande convegno Da Guido
Guinizzelli a Dante, la stretta collaborazione con l’Ateneo patavino
e i più qualificati studiosi della storia linguistica, culturale e letteraria del Veneto (e non solo). Siamo grati a tutti i relatori, e in parti11
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colare al professor Furio Brugnolo, ideatore, assieme a Gianfelice
Peron, del convegno e curatore, assieme a Zeno Lorenzo Verlato,
degli atti, per il lavoro compiuto, ed è ancora una volta con vivo
compiacimento che affidiamo al mondo degli studiosi e dei ricercatori, ma anche dei lettori curiosi e interessati a vario titolo alla conoscenza del nostro Medioevo, questo nuovo importante volume della
collana di storia e cultura veneta “Carrubio”.
FABIO CONTE
Sindaco di Monselice
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Presentazione

Si può ben dire che le due giornate di studio tenutesi in occasione
del settecentesimo anniversario della nascita del Petrarca – la prima
al Castello di Monselice, la seconda al Palazzo del Bo di Padova –,
organizzate grazie alla collaborazione fra l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Monselice e il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Padova, abbiano conseguito risultati scientifici di grandissimo valore. Lo testimonia il presente volume, che contiene, con una
sola eccezione, tutte le relazioni presentate al convegno. Un valore
dovuto non solo ai sedici contributi, ma ricavabile anche dal libro nel
suo complesso: un dettagliato affresco della cultura volgare padovana
del Trecento, con, al centro, la personalità di quel padovano d’elezione che fu, negli ultimi anni della sua vita, Francesco Petrarca.
Il volume si apre con una mirabile ricostruzione, dovuta a uno
specialista quale Alfredo Stussi, della storia degli studi otto-novecenteschi sulla lingua e la letteratura padovane del Medioevo. Di
seguito, a partire dal saggio di Lucia Lazzerini, è tracciato un panorama della vivace vita culturale di Padova e del suo territorio subito
prima dell’arrivo del Petrarca: una realtà municipale aperta agli scambi con i centri vicini, ma anche in grado di cogliere le novità letterarie provenienti dall’intera Europa. Riportano, invece, al confronto
con il poeta i saggi dedicati a personalità di letterati e scrittori padovani che col Petrarca furono in contatto più o meno stretto. Il saggio
conclusivo di H. Wayne Storey ci mette infine a immediato confronto con la prima diffusione del Canzoniere nella sua forma definitiva,
assunta proprio a Padova negli ultimi anni di vita dell’autore.
Se le celebrazioni petrarchesche del 2004 sono state caratterizzate dal cosmopolitismo che ha connotato le occasioni e le iniziative di
studio, il nostro convegno ha scelto di ricollegare la figura del Petrarca
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a un preciso ambito storico e geolinguistico. Non certo per spirito di
campanile, ma per la volontà di aggiungere alla ricognizione della
galassia Petrarca un aspetto di non trascurabile rilevanza. In questo
speriamo di aver tenuto fede alla vocazione di una realtà civile come
quella di Monselice, la cui lunga storia obbliga a un confronto costante col passato, ma entro un orizzonte culturale che sempre più,
nei nostri tempi, si vuole aperto e lungimirante.
GIOVANNI BELLUCO
Assessore alla Cultura
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