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Padova, 30 maggio 2019 

 

UN “LIFTING” A NICOLÒ CUSANO GRAZIE ALLE VISITE GUIDATE 
Lunedì 3 giugno l’incasso di “Tracce di giuristi a Palazzo Bo” sarà devoluto al 

restauro del ritratto del filosofo in Sala dei Quaranta 

 

 

Per chi ha masticato un po' di filosofia il nome di Nicola Cusano, noto anche come Niccolò 

Cusano o Niccolò da Cusa, ci rimanda alla sua «dotta ignoranza». Semplificando Cusano dice che si 

possa venire a conoscenza delle cose incerte attraverso il paragone con quelle certe. Anche se bisogna 

riconoscere all’uomo una particolare caratteristica, l’ignoranza. Come ignorante, non può conoscere 

tutto, ma questa peculiarità, a ben vedere, è la più alta forma di sapienza. Se ognuno di noi prendesse 

coscienza del divario tra finito e infinito, come ad esempio 

tra uomo e Dio, allora si potrebbe affermare che la qualità 

di chi sa è proporzionale alla sua coscienza d’essere 

ignorante. 

Pochi sanno che Niccolò Cusano, nato nel 1401 in 

Germania, completò gli studi a Padova, sotto la guida di 

Prosdocimo Conti, dove si laureò in diritto nel 1423. Non 

solo, nella Sala dei Quaranta, che omaggia con altrettanti 

ritratti moderni celebri studenti dell’Università vissuti a 

Padova tra il Duecento e l’Ottocento, esiste un suo ritratto. 

 

In occasione delle visite guidate dal titolo “Tracce di 

giuristi a Palazzo Bo”, in cui la sede centrale si apre a tour 

di approfondimento dedicati alla presenza di giuristi 

all'Università di Padova, l’Ateneo affianca l’iniziativa 

“Sostieni il restauro della Sala dei Quaranta”. 

 

E l’Università si fa portavoce di questo importante 

progetto devolvendo, nella giornata di lunedì 3 giugno, 

l'intero ricavato della vendita dei biglietti a sostegno del 

restauro della tela di Nicolò da Cusa. Nei due turni previsti alle ore 15.00 e alle ore 17.00, si 

potranno visitare, con partenza dal Cortile Antico, il portone di Orsolini, le sale di Giurisprudenza e 

dei Quaranta, spazio che introduce alla visita della grandiosa Aula Magna, gli spazi novecenteschi 

della Basilica e del Rettorato, curati dall'architetto Gio Ponti, per poi discendere lungo la Scala del 

Sapere. La visita è organizzata grazie al supporto delle studentesse e degli studenti del progetto stage 

"Visite guidate al Bo" e con la partecipazione straordinaria della Goliardia, che durante la passeggiata 

regalano ai visitatori alcune chicche della storia dei goliardi padovani. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

https://ilbolive.unipd.it/it/event/tracce-giuristi-palazzo-bo 
 

mailto:stampa@unipd.it
https://ilbolive.unipd.it/it/event/tracce-giuristi-palazzo-bo

