
ADOTTATI DALL’ARCELLA 

 

In questo momento si parla molto dell’Arcella, questa zona di Padova che non è periferia e non è 

neppure centro. Se ne parla continuamente come fosse un problema denunciando degrado, 

insicurezza e sfiducia nella soluzione dei problemi.  

 

La vicinanza alla stazione, l’immigrazione selvaggia, i negozi etnici, la scomparsa delle botteghe 

tradizionali e gli articoli sui giornali portano a pensare che sia un luogo perso, inabitabile e, 

soprattutto, poco sicuro. Per cui abbondano le campagne sulla sicurezza, gli amministratori di turno 

lanciano annunci per portare vigili, polizia e perfino l’esercito. Si parla di ronde notturne per 

fermare la rovina e perfino di armarsi… Così si alimenta l’insicurezza dimenticando le cose 

positive, concrete e reali che si possono vivere qui.  

 

Prima di tutto i nomi gentili delle vie, lontani da quelli roboanti e bellicosi di altri quartieri: artisti e 

musicisti che evocano l’Umanesimo, il Rinascimento e perfino il Settecento. Via Tiziano Aspetti 

(1559-1606), che rappresenta la dorsale della zona, è dedicata allo scultore italiano che, assieme a 

Girolamo Campagna, è stato uno dei maggiori artisti attivi a Venezia nell'ultima parte del XVI 

secolo. È noto soprattutto per i bronzi realizzati nel 1593 per la Basilica di Sant'Antonio di Padova.  

Due vie sono state dedicate agli storici del cinquecento Machiavelli e Guicciardini che hanno 

costruito la storia di’Italia e hanno partecipato alle vicende europee delineando figure e immagini 

politiche come quelle del Principe, dei sovrani e papi dell’epoca: due nomi per tutti, Carlo V e 

Francesco I. 

Poi le vie laterali, piccole e alberate, nascoste e silenziose, quasi delle oasi. 

 

Le case sono signorili senza essere pretenziose, costruite negli anni trenta anche con le rimesse dei 

minatori emigranti italiani in Belgio; piccole abitazioni a misura di persona con il piccolo giardino 

pieno di piante introvabili in altre zone di Padova, questo perché frutto di scambi di semi o talee e 

bulbi per rendere i giardini ancora più ricchi e belli.  

In uno di questi, passando, si può vedere verso Natale un presepe che sembra nato dall’immagine di 

un paesaggio antico: i mestieri perduti, gli animali, le persone che portano i doni al bambino, le 

case, tutto ha il sapore di tradizione e di memoria. 

Una decina d’anni fa è arrivato il tram, costruzione avversata all’inizio da tanti ma che unisce 

l’Arcella a Padova centro e Sud; ora nessuno può dire che sia stata un’opera sbagliata, passa spesso, 

porta tante persone. In poco tempo si arriva alle piazze, ai negozi, ai luoghi di lavoro e studio. 

 

Infine le persone, che accolgono chi arriva con un benvenuto e un invito, che si scambiano un dolce 

o i prodotti della cucina quando si rimane senza. Può succedere che un nuovo vicino crei un orto 

con pomodori e cavolfiori, forte delle conoscenze apprese lungo il suo percorso di vita e, allo stesso 

tempo può capitare che l’antica pizzeria di quartiere venga rilevate da Cinesi, che la trasformano in 

un ammasso di calcinacci prima per farla diventare un piccolo ristorante elegante e silenzioso poi. 

 

Certo, bisogna conoscere l’Arcella per poterne parlare, nessuno nasconde il disagio dei 

cambiamenti troppo rapidi e della perdita di pezzi di storia rappresentati dagli abitanti, dai 

commerci e dalle strutture di un certo tipo, dalla malavita che pure esiste. 

 

Ma non si può operare una divisione manichea dove il male sta tutto da una parte e tutto in un 

quartiere o un rione, fomentando l’angoscia e la paura, usando toni che creano intolleranza e 

convincono le persone a chiudersi in casa senza uscire, alzando muri di diffidenza e di sospetto che 

non risolvono i problemi; sono altre le cause che portano al deterioramento dell’ambiente e dei 

rapporti.  

A questo proposito è utile ricordare le parole di Franco Cardin, storico che ha pubblicato su 

Avvenire un articolo, intitolato “Il nemico da battere” all’indomani della strage del novembre 2016 

in Francia: 



 “La radice dei mali del mondo attuale, di questo lungo e tumultuoso momento di passaggio – a 

dirla con Zygmunt Bauman – dalla “Modernità solida” con le sue granitiche, brutali certezze 

fondate sulla forza e sul profitto, alla “Modernità liquida” con le sue incertezze e la sua febbrile 

ricerca di un nuovo equilibrio, è la profonda ingiustizia nella quale l’umanità sta affondando, 

l’abissale sperequazione che la domina e che ormai l’informazione globalizzata sta rendendo nota 

a tutti nella sua insensata insostenibilità. 

È il mondo delle oscene, insopportabili disuguaglianze lucidamente denunziate nell’enciclica 

“Laudato sì” di papa Francesco, la Mater terribilis, ancora e sempre mostruosamente feconda, dei 

mostri che stiamo affrontando e che dovremo nell’immediato futuro affrontare.  

Non è l’islam che ci minaccia, nonostante l’indubbia componente guerriera e perfino violenta della 

sua cultura che è però, appunto, una componente.  

È contro l’ingiusto assetto del mondo, contro l’assurdo squilibrio di un’umanità divisa fra 

pochissimi troppo ricchi e una sterminata moltitudine di troppo poveri, che è necessario volgerci. 

Quello è il nemico da battere!” 

 

Arcella è anche S. Antonio, un capitello ricorda il luogo dove è morto; in giugno c’è una 

processione con tutti i figuranti, veramente suggestiva. Lui ha parlato con tutti ed è perfino andato a 

predicare in Marocco; nei tempi difficili delle crociate ha ricordato che occorre conoscere per potere 

percorrere le strade della pace: le eresie e le intolleranze nascono per ignoranza che genera perciò le 

prepotenze dogmatiche di chi giudica senza comprendere. 

 

Arcella è soprattutto questo ed è possibile perfino essere adottati!!! 

 

 

                                                                                                PAOLA TISO 


