
Abstracts 

Nel corso del XV secolo, la riforma impostata nel 1408 da Ludovico Barbo nel monastero 

benedettino di Santa Giustina a Padova venne adottata da un numero sempre maggiore di monasteri 

italiani, che dettero vita alla Congregazione "de unitate" (successivamente chiamata "di Santa 

Giustina" e infine "cassinese"). La particolare interpretazione della Regola di San Benedetto in 

senso spirituale e ispirata alla "devotio moderna" attrasse molti nuovi monaci, e monasteri un tempo 

semiabbandonati vennero ricostruiti secondo il linguaggio della architettura del Rinascimento.  

L'abbazia di Santa Maria Assunta di Praglia è stato uno dei primi complessi ricostruiti secondo un 

programma dettato dai vari abati che si sono succeduti, con la trasformazione di un piccolo chiostro 

e la chiesa medievali, in un grandioso manufatto formato dal "chiostro doppio" di clausura (1460-

1490 ca), dal "chiostro pensile" e "chiostro botanico" (1484-1495), dalla chiesa (1490-1509 ca, 

1535-1547 ca),  e da ulteriori allargamenti successivi, con la costruzione della biblioteca (1562), del 

"chiostro rustico" (1650) e dello scalone monumentale (1712). Nel corso della visita verranno 

osservati i relativi cambiamenti di linguaggio architettonico, in una complessiva unità dovuta non 

ad un progetto realizzato da un architetto, ma ad un programma spaziale di ispirazione spirituale che 

la vita dei monaci rinnova ogni giorno. 

La chiesa di Praglia è ispirata, come tutte le chiese dei monasteri cassinesi, al prototipo di Santa 

Giustina a Padova: un luminoso  impianto basilicale con transetto, concepito come una successione 

di spazi complessi coperti con una grande varietà di volte. La chiesa di Santa Giustina è d'altronde 

uno degli spazi sacri di più antica tradizione e più stratificato della città Padova. Nel corso della 

visita verranno mostrati i segni della basilica costruita nel VI secolo dal pretorio d’Italia ostrogoto 

Venanzio Opilione, della basilica romanica ricostruita in seguito al crollo del 1117 e della chiesa 

definitivamente ricostruita tra il 1501 e il 1606.  
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