
Camminando tra 

nicchie e capitelli
Alcuni esempi nell’alta padovana



 L’arte è da sempre un’espressione e una

manifestazione del culto, in particolar modo

nella civiltà occidentale.

 Nicchie e capitelli sono un’espressione popolare

tra arte e religiosità per scoprire e gustare il

nostro, territorio con lentezza.

‘La bellezza salverà il 

mondo.’ Dostoevskij



Architettura

 Dal latino capitellum è l’estremità superiore ed ornata della
colonna. I più antichi sono quelli egiziani e mesopotamici
dell’era pre-classica, seguiti da quelli dell’architettura greco-
romana, e si susseguono in infinite variazioni fino ai giorni
nostri.

 Dalla notte dei tempi questi elementi architettonici si ritrovano
in luoghi di culto e celebrazioni, gli antichi templi.

 Dal mondo classico deriva anche il termine celletta, che
riprende la parola cella, parte interna del tempio, dove era
custodita la statua della divinità. Così anche sacello
(sacellum) indica un piccolo luogo chiuso consacrato, una
piccola cappella o oratorio.



Devozione religiosa

 L’aspetto architettonico legato a ferree regole di

numeri e proporzioni, richiama l’importanza del

suo ruolo sociale e personale: la simbologia

sacra e la devozione religiosa.

 I capitelli si caratterizzano in una espressione di

devozione semplice e destinata a pubblica

fruizione, che si manifesta nella collocazione del

manufatto in un luogo accessibile alla società

per manifestazioni di culto e devozione.



Genius loci
 I Capitelli, le nicchie e le edicole, sono i segni sacri più

diffusi nel mondo cristiano che lo stesso cristianesimo non
inventa, ma trova già nel mondo pagano greco romano.

 Con la diffusione del cristianesimo nel IV secolo e il suo
riconoscimento ufficiale, le antiche are sono presto
trasformate in edicole sacre.

 I capitelli non sorgono in posizione casuale ma, come
recita la parola stessa, a capo, all’inizio di strade e quindi
negli incroci principali delle vie paesane e cittadine.

 Nel passato la religiosità trovava la sua naturale
dimostrazione nel quotidiano.

 Segni sacri erano presenti ovunque a ricordare la meta
finale di ogni esistenza umana e quindi la necessità di
vivere ogni giorno nella prospettiva cristiana.



 L'uomo, dal medioevo fino a tutto il secolo XVIII,
guardava attorno a sè, in cielo e sulla terra, con
occhi timorosi e si rivolgeva ai sacerdoti e santi
mediatori, di scongiurare la morte, ottenere
guarigioni o proteggersi dalle calamità naturali o
dal destino avverso.

 La maggioranza delle intitolazioni riguardano la
Madonna con i vari titoli che le venivano attribuiti.

 E’ la grande Mediatrice, colei che per eccellenza
soccorre, aiuta a vivere. Dopo la Madonna ci sono i
Santi, mediatori tra Dio e gli uomini, coloro che
hanno acquistato la loro credibilità con i miracoli,
che hanno aiutato gli uomini nella lotta contro la
paura delle malattie e del demonio.

 In territorio padovano moltissimi sono i capitelli
dedicati a Sant’Antonio che come numero sono al
secondo posto dopo quelli dedicati alla Madonna).



 I Capitelli sono espressione non solo
dell’immediata religiosità contadina, ma anche

di un rapporto tra uomo e ambiente che nel

passato era vissuto spesso in maniera tragica a

causa della dipendenza dagli agenti atmosferici
e degli sconvolgimenti provocati da intemperie e

terremoti.

Funzioni dei Capitelli



 Grazia ricevuta

 richiesta di protezione e di soccorso

 commemorazione di eventi significativi

 espressione di solidarieta' (civica, sociale, culturale, religiosa)

 memoria di antiche organizzazioni nel territorio attualmente 

scomparse come chiese, cimiteri…

 illuminazione notturna.



 Il Capitello era ed è l'aspetto più singolare del

Veneto in quel processo di sacralizzazione del

territorio, una sorta dì "conquista religiosa dello

spazio " da parte dei fedeli.

 Anche in altre regioni d'Italia si riscontra la

presenza di capitelli, edicole sacre, sacelli,

nicchie; nel Veneto però il fenomeno assume

proporzioni massicce.

 Il territorio del cittadellese è il più significativo

dove i capitelli popolano come usuali presenze

le strade principali e le zone più rurali.

Alcune esempi dal territorio 

dell’alta padovana 



Capitello Madonna della Salute, 

S. Martino di Lupari

 E’ un capitello mariano dedicato
nello specifico alla Madonna della
Salute. Si trova in contrada
‘Padovana.

 Eretto nel 1630 dalle popolazioni
scampate alla peste. In origine
incorniciava un dipinto murale della
Madonna.

 Nel 1912 lo scultore Andrea Baggio
ne fece una stata lignea in cirmolo.

 La leggenda narra che fu dipinto da
un soldato della prima guerra
mondiale ricoverato in un ospedale
militare allestito nel luogo.

 Nel 1937 il potestà Pavan, le fece
demolire per allargare la strada e
venne ricostruito in marmo bianco
dallo scultore marmista Andrea
Sgambaro.





Madonna della Salute, 

detta dei ‘Muti’, località 

Monastiero

 Il capitello che si trova
all’incrocio fra le vie San Andrea,
Bardella e vicolo San Rocco a
Monastiero

 E’ un’edicole sacre di epoca
remota come punto di
riferimento e protezione per i
viandanti che attraversavano gli
incroci. Le mappe napoleoniche
e austriache dell’800 ne indicano
4 a pochi metri nella stessa via.

 E’ pubblico cioè costruito dagli
abitanti della zona.



 Probabilmente l’edicola fu eretta nel Settecento, forse prima, perché la presenza degli
spazi sacri così visibili a Monastiero voleva essere un modo per gli abitanti di darsi una
patina di quasi parrocchia nel vano tentativo, durato secoli, di staccarsi da S. Martino di
Lupari.

 Il capitello della Madonna della Salute di Monastiero è noto agli abitanti del posto
anche come ‘Capitèo dei Muti’, epiteto derivato dal secolare soprannome della
famiglia Pierobon che abita nelle vicinanze.



Capitello triangolare, 

S. Giorgio in Bosco



Capitello mariano a

Sant’Anna Morosina in

località Sega.

 E’ tra i più antichi della

zona ed ha la
particolare pianta

triangolare.

 E’ dedicato alla Sacra

Famiglia.



Capitello dei barcaioli e 

delle lavandare, Limena

 Capitello della Beata Vergine
Maria in via Matteotti, vicino
alla piazza.

 Detto ‘dei barcaroli e delle
lavandaie’ che proprio in quel
tratto di Brentella partivano
con i burci, o scendevano la
scalinata per lavare i panni, le
donne.

 Dagli anni ‘60 è incastonato
nel muro perimetrale di una
vecchia azienda di Limena,
come voluto dall’allora
proprietario, in segno di
rispetto e devozione.



Capitello di Santa Maria 

Gloriosa, località Vignale



Santa Maria 

delle Grazie, 

Fontaniva
 Pala di Santa Maria Gloriosa

all'interno dell'oratorio omonimo,
in via Capitello.

 Madonna con bambino, a
reggere le sorti del mondo e
accanto a lei San Sebastiano, e
San Rocco.

 Questa la raffigurazione secondo
l'architetto Paolo Brentel
potrebbe essere attribuita
all'artista nato a Isola Mantegna.

Un'opera di poco successiva al
1440, di un Mantegna ancora
adolescente, in una fase iniziale
della sua espressione artistica,
quando non firmava ancora le sue
opere.


