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SCHEDA: Il miracolo del cuore dell’avaro 
Olio su tela, 310 x 170 cm 
Padova, chiesa di San Canziano 
Testo tratto dal catalogo della mostra: Pietro Damini (1592-1631).  
Pittura e Controriforma, Electa, Padova 1993 
 
La chiesa di San Canziano, una delle più antiche della città, ricostruita nella seconda metà 
del Cinquecento (Barzon 1955) viene consacrata nel 1617 come ricorda l’iscrizione 
sull’architrave del portale d’ingresso. Nella visita pastorale del vescovo Marco Corner del 
18 gennaio del 1618 si annota che nella chiesa vi sono quattro altari ma essi non sono 
ancora consacrati a eccezione dell’altare maggiore. 
Nella successiva visita del 1671, oltre all’altare maggiore, sono elencati: a destra l’altare 
San Carlo e dello Spirito Santo, a sinistra quelli intitolati a Sant’Antonio e alla Vergine. Si 
precisa in particolare che l’altare di Sant’Antonio è della famiglia “De Bolzetis”. 
Secondo la tradizione, riportata dalle guide settecentesche, il Damini in questo episodio 
avrebbe raffigurato il medico Fabrizio d’Acquapendente, famosissimo per le sue 
lezioni di anatomia e per avere realizzato nel palazzo del Bo il teatro anatomico. 
Nella figura del vecchio intento ad anatomizzare il corpo dell’avaro in effetti è 
riscontrabile una precisione e specificità del gesto da non lasciare dubbio sul fatto che il 
Damini abbia voluto ritrarre dal naturale il celebre medico così come presi dal vero sono i 
due ritratti di uomini, l’uno alla sinistra e l’altro alla destra di sant’Antonio. Il noto 
episodio, già raffigurato da Francesco Vecellio nella Scuola del Santo, nel ciclo di 
affreschi con gli episodi miracolosi della vita di sant’Antonio, doveva essere ben noto al 
Damini che, in effetti, si attiene allo schema compositivo del Vecellio nel disporre allineati 
gli astanti e di scorcio, a sinistra, il forziere con il cuore dell’avaro sopra il cumulo di 
monete e gioielli. A parte comunque questo riferimento, l’originalità della composizione 
è affidata alla sospensione emotiva che coinvolge tutti i personaggi, cosicché il gesto o 
l’intensità degli sguardi sono resi con un’evidenza didascalica. Particolari quali i gioielli 
nel forziere, il teschio davanti alla bara, la veste e il cappello del giovane, sono dipinti 
con una precisione lenticolare poiché tutto converge ed è finalizzato a dare credibilità 
all’evento miracoloso, riconoscibile nella sua attualità. La centralità data alla figura di 
sant’Antonio rinvia alla raffigurazione in alto sulla centina della pala con la Santissima 
Trinità tra la Madonna, san Giuseppe, san Sebastiano e san Francesco. Nel gruppo della 
Trinità e dei santi il Damini rielabora moduli compositivi e formali della scuola del 
Veronese, in particolare di Alvise del Friso, del quale esisteva nella chiesa della 
Misericordia in Padova una piccola pala a carattere devozionale ora a San Pieto di 
Valdobbiadene (Spiazzi 1983, p. 110). Girolamo Fabrizio d’Acquapendente sarebbe qui 
ritratto in tarda età, e si veda a confronto con un suo ritratto seicentesco nella sala di 
medicina al Bo, o probabilmente dopo la sua morte (1619) se la citazione nel dipinto ha 
carattere celebrativo. Ragioni storiche dunque, oltre che stilistiche, indurrebbero a 
collocare l’esecuzione del dipinto dopo il 1619 e quindi, come ha precisato il Fantelli, 
verso i primi anni del terzo decennio. La famiglia Bolzetta avrebbe commissionato al 
Damini la pala che orna l’altare di Sant’Antonio, secondo l’indizio dato dall’annotazione 
registrata nella visita pastorale del 1671, ma di questa famiglia non si hanno notizie che 
possano precisare ulteriormente la datazione del dipinto. 


