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LUCIANO GARGAN 
(t 10 giugno 2015) 

Il primo numero dei «Quaderni per la storia dell'Università di Pa
dova», finito di stampare nell'aprile del 1968, si apriva con un saggio 
di Luciano Gargan (Due biblioteche private padovane del Trecento, p. 
1-14); era l'inizio della lunga amicizia di Gargan per i« Quaderni», 
la cui ultima - per ora - testimonianza è il suo intervento ai festeg
giamenti nel 2007 per il quarantennale di « questa nostra bella rivi
sta», come ebbe a chiamarla: intervento poi pubblicato nel vol. 42 
(2009) col titolo I « Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 
«strumento utilissimo per la storia dell'umanesimo », nel XL anniversario di 
fondazione. Dei« Quaderni» infine, oltre che collaboratore e mem-
bro del Comitato di redazione e in seguito del Comitato scientifico, 
egli era stato anche condirettore per un decennio, dal 1988al1997. 

Nato a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Padova) nel 1941, com
piuti gli studi ginnasiali e liceali a Treviso, grazie a una borsa di 
studio si iscrisse all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 
gli piaceva sorridere di questo suo viaggio dal natio Sant' Ambrogio 
« nella terra del Muson veneto » al Sant' Ambrogio di Milano, ac
canto al luogo in cui fu studente di lettere moderne. Si laureò (11 
novembre 1964) sotto la guida di Giuseppe Billanovich con una tesi 
su Giovanni Conversini da Ravenna e l'umanesimo a Treviso, con
dotta tra libraria e archivum, quasi sintetizzando le indicazioni del 
maestro con le vie percorse da Augusto Campana e stringendo pre
stissimo un forte legame, umano e scientifico, con Paolo Sambin. 
Dalla tesi ricavò la sua prima densa pubblicazione (1965) e alla figu
ra dell'inquieto umanista e maestro di grammatica rimase poi fede
le in numerosi approfondimenti successivi, dedicandogli infine un 
ampio profilo nel suo ultimo saggio edito (2015). 

Bibliotecario alla Cattolica, dopo anni di pazienti e capillari ricer
che produsse la monografia Lo Studio teologico e la biblioteca dei dome
nicani a Padova nel Tre e Quattrocento (Padova, Antenore, 1971); colla
borò alla Storia della cultura veneta con saggi sul preumanesimo a Vi
cenza, Venezia e Treviso (1976); mise a frutto la sua profonda cono
scenza delle fonti conservate negli archivi di Treviso con il volume 
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LUCIANO GARGAN 

Cultura e arte nel ~neto al tempo del Petrarca (Padova, Antenore, 1978). 
Vincitore di concorso, fu chiamato all'Università di Lecce come ti
tolare di Filologia dantesca (1980-1984) e di Filologia medievale e 
umanistica (1984-1986), per passare poi come ordinario di quest'ul
tima materia all'Università di Pavia (1986-2011). Alla storia delle bi
blioteche e della cultura in età medievale ha dedicato numerosi 
saggi, come pili di recente alla ricostruzione delle biblioteche di 
Dante (con vari studi riuniti nel 2014) e di Lorenzo V alla. Molti dei 
suoi lavori sono stati raccolti nel volume Libri e maestri tra Medioevo e 
Umanesimo (Messina, Centro Interdipartimentale di Studi Umani
stici, 2011), edito in occasione del suo collocamento a riposo, nella 
cui prefazione Vincenzo Fera ha tracciato un fìne e partecipato ri
tratto dell'autore. 

Proseguendo anteriori ricerche, che rappresentano uno degli ap
porti pili rilevanti alla storia della circolazione di testi e di uomini 
negli ambienti universitari italiani tra i secoli XIV e XV, nell'ultimo 
anno di vita Luciano Gargan aveva alacremente lavorato a un arti
colo in cui intendeva presentare un gruppo di oltre cento nuovi 
codici recanti le note doganali padovane del tipo conduxit. Una terza 
tappa, e molto consistente, dopo i due robusti contributi apparsi 
proprio in questi «Quaderni» nel 1983 e 1990: saggi che egli signifi
cativamente non volle ristampare nel volume del 2011, ma che va
gheggiava di riunire con questo nuovo lavoro in un volume tutto 
padovano. 
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