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Padova, 19 dicembre 2022 

 

LIBERTAS. TRA RELIGIONE, POLITICA E SAPERI 

Mercoledì la presentazione del libro in Aula Nievo di Palazzo del Bo 

 

Nell'ambito degli eventi celebrativi per gli 800 anni dell'Università di Padova, mercoledì 21 

dicembre alle ore 17.00 in Aula Nievo di Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova viene 

presentato al pubblico il volume Libertas. Tra religione, politica e saperi (Donzelli – Padova 

University Press, 2022), che fa parte della collana “Patavina libertas. Una storia europea 

dell’Università di Padova”; la collana è composta da volumi di alta divulgazione, frutto di solide 

ricerche d’archivio condotte da giovani storici e storiche dell’Ateneo, che rileggono il percorso 

padovano in chiave europea, tra spazi e forme della libertas e il suo ruolo negli sviluppi dei saperi 

umanistici e scientifici.  

Questo volume, curato da Andrea Caracausi, Paola Molino e Dennj Solera, un aspetto che 

come nessun altro ha caratterizzato così a fondo e a lungo 

l’istituzione accademica padovana: la sua celebre libertas. 

Universa universis Patavina libertas: così recita il celebre 

motto dell’Università di Padova, una delle più antiche e 

prestigiose d’Europa, di cui nel 2022 ricorrono gli 800 anni 

della sua fondazione. Nessun altro aspetto ha caratterizzato più 

a fondo e più a lungo l’istituzione accademica padovana rispetto 

alla sua celebre libertas. Dalla fondazione nel 1222 alle dispute 

accademiche sulla mortalità dell’anima, dagli anni in cui in 

cattedra sedeva Galileo Galilei – al cui insegnamento nel 

volume è riservato ampio spazio – ai moti del 1848 sino alla 

Resistenza, la libertas padovana ha rappresentato un riferimento 

costante per chiunque abbia corso il pericolo di essere limitato 

nel corpo quanto nel proprio intelletto. La libertas è tuttavia un 

termine ambiguo, impiegato in questi otto secoli per indicare 

fenomeni e concetti diversi, talvolta quasi opposti. Il volume 

mira quindi a ricostruire la sua lunga storia, prestando 

attenzione alle istituzioni, agli spazi, alle pratiche e ai conflitti 

che più hanno costellato questa lunga evoluzione. I saggi raccolti nell’opera dimostrano da punti di 

vista diversi ma costantemente intrecciati come la Patavina libertas sia stata fondamentale per 

l’affermarsi di alcune delle libertà individuali che oggi sono considerate inalienabili. La libertà 

religiosa, la libertà politica e il diritto a una libera speculazione scientifica ebbero nella città di Padova 

e nel suo antico Studio una fase di profonda maturazione, i cui benefici non smettono di influire sulle 

nostre vite al principiare di questo nono secolo. 

All'evento porta i saluti istituzionali la prorettrice con delega al Patrimonio artistico, storico e 

culturale, Monica Salvadori. Discutono dei temi trattati nel volume Mario Infelise ed Elena 

Bacchin (Università Ca’ Foscari di Venezia). Modera Gianluigi Baldo, direttore del Dipartimento 

di Scienze storiche geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova. 

L'evento viene trasmesso anche in diretta streaming su YouTube. 
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