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Enrica Cozzi

DAL ROMANICO AL TARDOGOTICO: PITTURA, ARTE SUNTUARIA, MINIATURA

Dopo un periodo altomedioevale di rilevante im-
portanza (basti pensare al tecente, assai significa-
tivo rinvenimento di una croce autea di epoca lon-
gobarda nella Rocca)', i secoli successivi che ve-
dono 1o sviluppo della culturafigurattva dal roma-
nico al tardogotico in Monselice, offrono una se-

rie di testimonianze di notevole interesse, sia ico-
nografico che stilistico; si tratta di opere general-
mente poco note, finora scarsamente studiate se

non addirittura in tutto o in parte inedite, non an-

teriori comunque - in pittura almeno - alf ini-
zio del Duecento: un secolo privilegiato, pare, al
quale tocca di rappresentare I'apice di una fiori-
tura non sempre di così alto prestigio'.

Vorrei immediatamente attítarel'attenzione su

un affresco duecentesco a mio avviso molto im-
portante non solo perché di alta qualità (anche se

purtoppo frammentario: perduto nella parte su-

periore e assai lacunoso nei lacetti sopravvissuti),
che si conserva tra le due monofore dell'abside cen-

trale del cosiddetto Duomo Vecchio, ovvero pie-
ve di Santa Giustina. Se sulle vicende storiche e

sugli aspetti architettonici delf importante edifi-
cio religioso monselicense molto finora è stato
scritto', quasi per nulla al contrario si sono stu-
diate le testimonianze pittoriche medioevalio, che
oure dovrebbero essere tenute nel debito conto
poiché indubbiamente una puntuale definizione
cronologica delle stesse fornisce un owio termine
ante quent per la muratura che le supporta.

Tale affresco duecentesco assieme ad altri di-
pinti del secolo successivo, probabilmente scialbati
in seguito alla visita pastorale delL582 (triste sor-
te che spesso tocca alle pitture medioevali, sacri-
ficate da un certo qual pragmatismo che informa
di sè I'ottica controriformista)', vennero proba-

bilmente rimessi in luce durante Ia campagna dí
restauro de1la fine degli anni venti del nosro
secolou: quelli trecenteschi in particolare, che

si trovavano nella zona inferiote e di cui parlere-

mo più avanti, si salvarono perché - qui come

altrove - vennero assai presto occultati dagli stalli
del coro.

Com'è noto, la primitiva pieve di Santa Giu-

stina (ricordata come tale già in un documento del
968) anticamente posta sulla cima del colle, ven-
ne distrutta' negli anni in cui Ezzelino III da
Romano controllava la città, per ordine di Fede-
rico II (L237-39), il quale volle organizzare un'a-
tea strategicamente così importante a scopi mili-
taú e difensivi (a tale fase si crede appartenga il
possente mastio con base roncopiramidale della
Rocca).

È altettanto noto che. alf indomani della libe-
r azione di Padova dalla ttr annide ezzeliniana, l' 1 L

ottobre L256 Simone Paltanieri (arcivescovo di
Monselice fin dal L234) rivolge istanza e ottiene
dal vescovo di Padova Giovanni Forzatè che Ia pie-

ve di Santa Giustina penitus destructa venga tta-
sferita in loco qui dicitur S. Martinus nouus; nel-
l'occasione il vescovo delibera Ia trasTazione del
titolo ("transferimus ad locum seu ecclesiam eiu-
sdem loci qui dicitur S. Martinus novus, ita quod
ex nunc eadem Ecclesia S. Justina debeat nomi-
nari"); inoltre - ed è questo il punto che special-
mente interessa il nosro discorso - stabilisce che
l"'altate maius in eadem Ecclesia ad honorem B.

Justine fundari debeat et suo tempore dedicari, et
alia duo altaria circa iosum unum ad honorem B.
Mattini Confess. et aliud ad honorem S. Andree
Apostoli, in cuius venerationem dictum altarc
maius noscitur fuisse constructum"8.

"sembta dunque - come già intuito da A.
Maínn - che il vaso del duomo fosse già costrui-
to e7'altare di San Martino incluso in esso se a
questo prima dedicato": ed infatti con San Marti-
no appunto penso vada identificatalafigutain abi-
ti vescovili a fianco dellaVergine in trono con Bam-
biruo nelI'affresco sulla parete di fondo della cap-
pella centrale del coro di quella che, all'epoca del-
1'attività del frescante, era dunque ancorala chie-
sa di San Martino Nuovo.

rJ na datazione genericamente medioduecente-
sca dell' opera, suggetit a dai caratteri stilistíci, potrà

di conseguenza venir fissata più precisamente at-

torno al secondo venticinquennio del XIII
secolo'0. L'aulico linguaggio del frescante attivo
a Monselice denota unaformazione complessa, ma-
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1. (a pag. 516). Chiesa di S. Tomrnaso, Apostolo (particolare
dell'Ultima cena).

2. Pieue di S. Giustina, abside centrale, Vergine in uono e S. Martino.
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DAL ROMANICO AL TARDOGOTICO: PITTURA. ARTE SUNTUARIA, MINIATURA

turatasi in base a influssi provenienti da varie di-
rczioni: la compo ne nte biz antineg gi ant e mediat a

dai mosaici marciani si raduce nella resa del ro-
no incastonato di pietre preziose (quali esiti assai

vicini in affreschi pressocché contemporanei di am-
bito veneto, citol'Etirnasia neI Giudizio uniuersa-
/e di Sommacampagna, o il trono su cui siede Cri-
s/o sulla parete sud di San Zeno in Verona)t'; mu
a tale sosrato linguistico di base si assomma una
componente lineatistica di deúvazione più propria-
mente occidentale, che piega í7 nested-V-fold ver-
so esiti aggiornatr sulla fase più matura dello Zac-
kenstil di origine ratisbonese-salisburghese: mi ri-
ferisco soprattutto al manierismo nella resa del
panneggio del manto della Vergine, che si appa-
renta strettamente con quello diBetsabea nelle case

canonicali di Verona, dove peralro la più netta
e incisiva cifra monselicense tende a snervarsi in
un segno meno metallico, più morbido". Stentia-
mo a rimovare apici qualitativi siffatti nella vici-
na Padova, ove un'opera quaie la tardoduecente-
sca Madonna. con Bambino in trono in San Bene-
detto Vecchio può ben considerarsi il prodotto di
un frescante ritardatario.

È più che probabile che la preziosa coperta di
Evangeliario, opera di qualità assai alta prodotta
da un atelier limosino verso la seconda o Ia terua
decade del secolo XIII (secondo 1'autorevole giu-
dizio della Gauthier)'r, sia entrata a Îar parte del
tesoro della pieve di Santa Giustina come dono
del suo più illusre arciprete, il cardinale Simone
Paltanieri, che tra l'almo frequentava Ia cote
papale al tempo di papi francesi (Urbano IV era
originario di Troyes, menre Clemente IV prima
di salire al pontificato eîa stato arcivescovo di
Narbona) ".

I1 piatto di legatura, di campo rettangolare li-
mitato da un bordo d'argento a {iligrana più re-

cente, è in rame dorato con le figure in rilievo di
Cristo benedicente e del tetamorfo eseguite a sbal-

zo e incise con il bulino, fissate mediante bullette
di rame alla superficie smaltata, condotta secon-

do la tecnica dello chantpleaé.

3. Coperta d.i Euangeliario con Mayestas Domini e sinboli d'egli

Evangelisti (oru conseruata nel Tesoro del Duorno Nuouo).

Lo splendido pezzo, in ottimo stato di conser-
vazione (si lamentano solo la perdita dell'estremi-
tà superiore dell'ala dei due simboli evangelici del
Leone e del Toro), si può agevolmente inserire
alf interno di quella produzione assai vasta di
ateliers "meridionali" o limosini, che soprattutto
a paftire dagli anni settanta del XII secolo ha

conosciuto uno sviluppo sffaordinario: I'opus
lernouicense, si sa, viene richiesto per gli arredi
liturgici e i tesori di mezza Europa ed è sinto-
matico che sotto Innocenzo III (1198-1"2L6) si
faccia ricorso a smaltatori limosini per decotare
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4. Criota di S. Paolo. S. Francesco

anche la confessione di San Pietro in Vaticano.
La copertura di Evangeliario di Monselice, se

iconograficamente nella Malestas Domini circon-
data da simboli deglí Evangelistí denota una pre-
dilezione per schemi figurativi ancoîà pienamen-
te romanici, che paiono derivare da opere quali ad

esempio il piatto di legatura ex-Spitzer (Parigi, Mu-
sée de Cluny, verso il 1150-1t70) o l"'urna" di
San Domingo (Burgos, Museo provincial, 1170 cir-
ca), per alto verso evidenzia analogie ancor più
strette con opere successive, quali Ia cassa-

reliquiario di San Calmino (tesoro di Saint-Pierre
di Mozac, L797 ca.), oppute con la produzione di
maître Alpais, in particolare con il piatto inferio-
re di copertura di Evangeliario (Parigi, Musée de

Cluny, fine XII secolo) e la pisside (Parigi, Lou-
vre, L180-1200), le cui figure in rilievo del piede
richiamano da vicino quelle di Monselice: ora le
af{inrtà si fanno oalesi soprattutto nella comune

adozione dei motivi "a fioîi" e dell'iscrizione
pseudo-cufica del fondo champleué, raffinatissimo
nel capolavoro monselicense, tutto giocato su una
gamma dt azzurúe verdi contro una base d'oltre-
mare intensol'.

Singolare rmpoîtanza, specie dal punto di vista
iconografico, riveste un affresco nÍfigwante San

Francesco, rattandosi sicuramente di una delle più
antiche immagini del santo tra quelle giunte sino
a noi nell'area nord-orientale della penisola la pit-
tura muraie (attualmente ospitata in Castello) ven-
ne rinvenuta e successivamente strappata duran-
te lavori di restauro risalenti agli anni 1955-59 (a

cura di M. Muraro) dall'interno di una nicchia
apeftanella parete sinistra antistante l'ingresso del-
Ia cripta di San Paolo in Monselice'6. Nonostan-
te una grossa lacuna, che ínteres sala zona medio-
alta del dipinto, e nonostante il complessivo me-

diocre stato di conservazione, è nondimeno pos-

sibile riconoscere con assoluta ceîtezza gli attri-
buti iconografici qualificanti I'effigie del santo (au-

reola, trattí somatici, tonsura, saio, cingolo, stim-
mate ai piedi), ribaditi comunque dalf inequivo-
cabile seppur frammentaria scritta.

Perfettamente inseribile nel contesto delle ori-
gini delf insediamento minoritico in Monselice, il
peculiare interesse insito in tale affresco è diret-
tamente proporzionale a17a sua alta cronologia, che
penso si possa fissare attorno alla metà del Due-
cento circa, o tutt'al più enro ilteno quarto del
XIII secolo.

Non è certo questa la sede per poter affrontare
compiutamente il tema della diffusione dell'ico-
nogtafia francescana Ln atea veneta, a patite daI-
le sue origini"; mi limito quindí a segnalare un
solo esempio che ritengo particolarmente signifi-
cativo: si tatta dell'affresco, assai poco conosciu-
to. che si conserva nell'absidiola sinistra della chie-

sa di San Lorenzo in Veronatt, assegnabile credo
ancora al secondo quarto del XIII secolo (ovvia-

mente post L228, anno di canonrzzazione del po-

verello di Assisi), dunque più antico di quello mon-
selicense, come a mio modo di vedere si può de-

I

I
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sumere da un confronto tîa I caîatteri stilistici esi-

biti dalle due figure analoghe. La posizione fron-
tale in cui viene rcffigurato il santo, sia a Verona
che a Monselice, permette di enÍatizzare ffamite
oennellate scure i tratti fisionomici, incenrati sulla
iissità dei grandi occhi scuri; I'intento è voluta-
mente ritrattistico e ciò vale anche per la presen-
za dellabarba (quasi a voler sottolineare la veridi-
cità del útratto stesso: sulla "barba nigra" assi-

cura del resto lo stesso Tommaso da Celano), così

come del resto di norma s'incontra nell'iconogra-
fia duecentesca di San Francescotn.

I1 frescante attivo a Monselice, che si serve di
una gamma cromatica assaí ltmitata (octa gialla,
terre scure, ravvivate da pennellate di rosso pet
la resa dei pomelli sul volto, di due alberelli stiliz-
zatr ailati e di una figuretta dí orante inginocchiata
sulla sinístra)'0, nonostante le qualità tutto som-

mato assai modeste, è nondimeno filologicamen-
te importante, poiché ci permette di farci un'idea
meno vaga deI panoîama figurativo pregiottesco
e della sua evoluzione stilistica a Monselice e più
in generale nel temitorio padovano, così povero
di testimonranze pittoriche di tale epoca; in par-
ticolare mi sembra ancoîa evidente. nella resa del
panneggio schematicamente segnato da úgidí fa-
sci di pieghe, la persistenza dtmoduli schiettamen-
te romanici (derivanti segnatamente da quelle tra
le opere del secolo XII che presentano caîatteri
stilistici più spiccatamente occidentali: intendo ri-
f erirmi alla decora zione absidale di P ozzov eggia-
ni o al frammento con busto di Cristo recentemente
rinvenuto nel1a chiesa di Ognissanti in Padova)".

Nell'intradosso della nicchia, inolre, sono state
dipinte - daaltramano, pamebbe, più timidamente
goticheggiante e di poco più recente - due figure
di santí, non facilmente identificabili: potrebbe forse

trattarci,per la figura in abiti vescovili sulla destra,
di San Savino (tradizionalmente ritenuto protet-
tore di Monselice e le cui reliquie pare si conser-
vassero nella cripta) e di San Paolo sulla sinisra
(ipotesi che avanzo, con tutte le cautele del caso,

in base al titulus dell'edificio sacro, e che non ver-
rebbe contraddetta daI tipo di veste indossata).

5. Cipn di S. Paolo, Santo Vescovo

È ftrtto di una recente scoperta (198S) il rin-
venimento di larghi tratti di superficie af.frescata
sulla parete nord dell'antica chiesa di San Tom-
maso ("constructa retro muris de ipso castello in
costa ipsius montesilicano", si legge nell'atto di
donazione del conte veronese Ingelfredo al mona-
stero di San Zaccaria di Venezia. datato 91.4)":
si ratta di te diversi episodi figurativi, forse opera
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617. Chiesa di S. Torrznasq Ultima cena,, pal.ticolari.
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8. Cbiesa di S. Torumaso, Madonna in rono con Bambino e Sanro

di mani distinte ma comunque stilisticamente ab-
bastanzaomogenee, la cu daiazione penso vada sca-
glionataentro gli ultimi re decenni del Duecento.

Il brano più consistente raffigura l'(Jltirna ce-
na: si conservano busti più o meno frammentari
di otto apostoli, seduti dietro la tavola imbandi-
ta; purtroppo è andata perduta la zona mediana
del dipinto, che doveva mosrare lafigwa centra-
le di Cristo e dei quatro apostoli mancantit.

Il frescante, che si avvale di un linearismo
espressionistico un po' greve e ostinatamente ro-
manico, incupisce le figure tutte giocate sui colori
scuri delle terre, ritagliandole contro l'uniforme
ocra dello sfondo. Il prototipo, per così dire, di
tale linguaggio corsivo può essere indicato nell'Ul-
tirna cena di Santa Mal,ia del Gradaro di Mantova
(da sempre giustamente riferita all'ambito vero-
nese e ultimamente datata all'ottavo decennio del
XIII secolo); tale opera inaugura si può dire una
vera e propria koinè linguistica, diffusasi ad am-
pio raggio in territorio veneto: per restare nel me-

desimo ambito iconografico, mi sembra chel'IJl-
tirna cena di San Nicola ad Assenza di Brenzone
(databile agli ultimi decenni del '200) offra il con-
fronto più diretto con Monselice, nonostante la
decisa superiorità nell'affresco gardesano della
gamma oomatica (ma si notino le affinità nelle au-
reole, nel taglio delle figure colte di me-quarti, nella
resa dei ratti fisionomici, addirittura nella deco-
razíone dei manti con puntini dí bíacca)ro.

Un alro riquadro, che nell'angolo inferiore si
sovrappone leggermente al precedente risultandone
dunque posteriore, nfÍigura una Madowtr con
Bambino e un Santo; non discostandosi di molto
dai modi precedenti, qui il frescante, irrimedia-
bilmente ripetitore di un formulario consunro,ren-
ta di riscattarc la piatt^ bidimensionalità, impre-
ziosendo con motivi decorativi 1o schienale del tro-
no; il medesimo banale espediente è usato nella
veste di un alro Santo non meglio identificato in
piedi accanto alfaVergine con Bambino, figure che
compaiono sul terzo riquadro (quello in prossimi-
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9. Chiesa di S. Tornmaso, Natività, Vergine con Bambino e Santo

tà dell'abside), dipinte forse da questo secondo fre-
scante, magaiîí in una fase più antica della sua at-
tività; a lui spetta anche l'adiacente scena, purtrop-
po mutila, da leggersi come Annuncio ai pastori,

facente parte quasi sicuramente di una più vasta

Natiuità; qui è interessante notare l'uso delle lu-
meggiature "a pettine" nella resa delle balze rcc-
ciose animate da due pecore e un cane, manieri-
smo che in modo assai più insistito si ritrova ne1la

veste "ageminata" di una Santa duecentesca del
duomo di Cittadella.

Che Monselice al tempo di Cangrande Della
Scala fosse Dn oppidum 1...f urbanis domibus orna-
tu.rn, come aff.erma il preumanista padovano Al-
bertino Mussato'5, è in parte constatabile fino ai

nosti giorni. Infatti un notevolissimo esempio di
decorazione parietale a finta tappezzeria, proba-
bilmente databile 

^ncoîa 
entro la prima metà del

secolo XIV, tuttora si conserva sulla parete di un
salone all'ultimo piano di palazzo Paradisi-
Capodivacca, così come A. CaIlegari aveva segna-

lato in scritti risalenti agli anni Trenta'6.

524



DAL ROMANICO AL TARDOGOTICO: PITTURA, ARTE SUNTUARIA' MINIATURA

10111. Chiesa d.i S. Tomrnaso, Annuncio ai pastori (particolari

di una Nattvità).

L'ampia superficie afÍrescata (per la quale si au-

spica un pronto intervento di restauro, il quale con-

sentirebbe - tîa I'altro - una lettura dell'opera
più agevole di quanto I'attuale mediocre stato di
consetvazione, nonché di agibilità del locale, per-
mette) interessa una parete lunga di un vasto am-

biente di epoca gotica, che fu probabílmente am-

pliato alla metà del XV secolo verso la f.acciata,
anrmata da un' elegante trif ora protorinascimenta-
le. Come spesso s'incontra nelle decorazioni inter-
ne ed esterne specie in dimore trecentesche nel Ve-

neto, anche a Monselice rinveniamo una tipolo-
gia abituale, che prevede un finto rivestimento
marmoreo elol'imitazione di un tessuto, ottenu-
to con 1'accostamento di patterns diversi che van-
no a formare un puzzle schematicamente geome-

trico; per la sequenza di losanghe poligonali (che

in definitiva elaborano l'archetipo cosmatesco dif-
fuso dal giottismo)", gui vengono usate grandi
crustae ottagonali, ulteriormente elaborate all'in-
terno da motivi a compassi mistilinei, aricchiti al

centro da elementi vegetali stilizzati;iI gioco dei
ritagli di superfici con figure geomeriche diverse
viene infine esaltato grazie alla semplice altetnanza
dei colori, basati sulle tonalità calde delle teme
(octa giaIIa, morellone). Ancora come di consue-

tudine, Ia zonabasamentale si conclude con un fín-
to tendaggio di colore chiaro, appeso ad un sup-

porto orizzontale tramite anelli, sul quale si evi-
denziano, olte ai gruppi di pieghe, vari motivi de-

corativi (btzzarce dríleries, ed anche due aironi af-

frontati, parrebbe di inrawedere), ma soprattutto
le grandi lettere in maiuscola gotica che compon-
gono la scritta: BeNnnrcte ru rN MULIERIBUS".

La tipologia di tali motivi decorativi recente-
schi (per I'esecuzione dei quali ffal'al:.ro risulta
ben evidente il tipo di tecníca usata, cioè il chio-
do e 1o spolvero), che appare di sapore piuttosto
arcaizzante rispetto ad esempi più elaborati e ma-

turi che si incontano ad esempio in ambito tevi-
giano veronese e padovano nella seconda metà del

XIV secolo , míf.apropendere per una assegnazio-

ne cronologica della pittura murale monselicense

al secondo quarto del'100. Inolre un graffito, più
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12 I 1 3. Palazzo Paradisi-Capodiuacca, decorazione parietale intema,
pa./ticolari.
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14 I 1 5 I 1 6, Palazzo Paradisi-Capodiuacca, decorazione parietale inteftta
e d.ue paftìcolari del finto uelario.
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1-7. Castello, decorazione parietale intema, particolare con stemma

canîlese.

volte inciso sulla superficie dipinta, raffiguante
una scala a quattro pioli che com'è owio si fa ri-
conoscere immediatamente come emblema dei Del-
la Scala, porebbe addirittura fornirci un prezio-

so ante queftl, vale a dire il 1'338, anno della fine
della ventennale dominazíone scaligera in
Monselice'u; rimangono però da chiarire aspetti
f ondament aIi dguat danti I a co mmit ten za: trn' rn-
dagine, soprattutto archivistica, sulla famiglia Ca-

podivacca porebbe rivelarsi non fuorviante, vi-
sto oltretutto che la documentazíone resaci nota
finora dagli storici può incoraggiare verso tale

direzione'0.

È noto che il Castello (poi Ca' Marcello), la cui
costruzione si fa tradtzionalmente risalire al tem-

po di Ezzelino, successivamente divenne signori-

le, saltuaria dimora dei Carraresi; tracce di deco-

razione ad affresco risalenti a questo periodo tut-
tora persistono in una sala, denominata "saIa
carrarese" appunto, che presenta nella parte alta
una f.ascia ortzzontale a motivi vegetali che s'in-
temompe per ospitare I'emblema dei signori di
Padova", eseguita con gusto afftne a quello che

nei decenni cenmali del'300 si rinviene nella de-

corazione parietale della "camera dei carri" e

dell' "antic ameîa dei cimieri" a Padovatt.

La decorczione ad affresco superstite sulle pa-

reti laterali della cappella cenrale del presbiterio
della pieve di Santa Giustina è ridotta a lacefti,
interessati da vaste lacune eintegrazioni, nei quali

si incontra una sequenza monotona e in realtà piut-

tosto insolita di ben sei riquadri adiacenti (re da

un lato e tre dall'alro, intemotti solo da due nic-

chie: queste ultime contemporanee, perché deli-
mitate da una cornice a motivi cosmateschi di de-

úvazione giottesca, che tra 1'alro si rivela in al-

cuni punti di secondo strato) tutti raffigurantíIa
Madonna in trono con Barnbino, cui si aggiungono
in fondo aI fianco destro due immagini stanti di
sante, una delle quali riconoscibile come Santa Lu-
cia, grazie all'atributo degli occhi su una coppa

dorata che la martire regge con la destra.
Certo espressione di un lavoro di routine com-

plessivamente di modesta qualità, sembrano co-

munque opera di più frescanti, che potebbero es-

sere stati qui attivi tra gLi anni'60-'70 circa e la

fine del XIV secolo. Da alcuni brani meglio leggi-

bili (si vedano, per intenderci, le due Madonne -
acetale - con il manto soppannato di vaio), che

sembrano anche quelli qualitativamente e crono-
logicamente più alti, si ricava Ia netta impressio-
ne di una sicura padronanza della tecnica pittori-
ca, paga comunque di attingere ad un repertorio
,.o.rtuto. È p.t. vero che i documenti ci fanno co-

noscere alcuni nomi di pittori nati, residenti o at-

tivi in Monselice tralaftne dei'300 e gli inizi del
'400, manulla al momento ci autorizza a possibili
(ma non provati) abbinamenti pittore/opera, tranne

forse in un caso. come tra poco vedremo.
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18119120. Pieoe di S, Giustina, Madonne in trono con Bambino,
Madonna in trono con Bambino e S. Lucia, Santa e Madonna
in trono con Bambino.
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27. Museo Ciuìco di Padotta, Croce Qacopo da Monselice?).

Si sa che Mohselice dette i n tali ad un pittore
di nome Giacomo, di cui si hanno notizie dal L373
al L41,4; nei documenti noti, ruagister lacobus pic-
tor q. Laurentii de Montesilice risulta sempre habi-
tator Padue (dapprima della contrada Pozzo del
Campione: L373, t384, 1386, 1398; quindi in con-
trada S an Lorenzo: 1,406 ; infine nella Domus Dei:
I4L4); particolarmente significativo il documen-
to del I)82, nel quale il pittore assiste ad un atto
notarile assieme a Giusto de' Menabuoi; inolre,
stando a Tomasino e Salomonío, la firma del pit-
tore monselicense e Ia data 1381 si leggeva "ad
effigiem Crucifixi depicti" nella chiesa ora disrut-
ta di San Lorenzo in Padova. Fu così che il nome
di tale pittore cominciò a venir seppur dubitati-
vamente accostato alfa Croce stazionale donata nel
1884 al Museo civico di Padova dal cav. ab. Ste-
fano Piombin di Monselice, croce della quale pe-

raltro A.Gloria scrive "pate, abbia avuto sede con-
tínua in Monselice".

Una ricerca auspicabile sulla storia dell'impor-
tante collezione ottocentesca del Piombin potrebbe
offrire lumi decisivi in merito, scoprendo il luogo
dí provenienza della croce stessa (di cui si è smar-
útala memoria, forse in seguito alle soppressioni
dei beni religiosi di primo '800). La coce suddet-
ta comunque, palesemente esemplata sul modello
giottesco dell'Arena, mostra una liquidità di pen-
nellata (evidente specie nel trasparentissimo peri-
zoma) che fa pensare anche alle più mature croci
di Guariento, mentre per alffo verso la stessa ela-

borata carpenteria suggerisce :una datazione al Tre-
cento avanzato33.

Un altro pittore, il padovano Silvesro q.Pietro
dell'Arena (notizie 1395-L441) nel 1409 abita a

Monselice'o; doveva senz'altro conoscere un ter-
zo píttore di nome Antonio, visto che assieme ave-

vano assistito nel 1405 ad un atto notarile nella
sacrestia dei frati minori di Padova"; ora sappia-
mo che quest'ultimo artista, Antonio q.Pietro da
Verona (notizie L393-L434), abitante in Padova,
conviene in data 22 novembre L421con Domeni-
co arciprete della pieve dí Santa Giustina, quanto
segue: I'arciprete fornirà una ancona nuova di
legno da aItarc, che il pittore promette di pingere
et deaurare per un compenso di L. 225; I'opera
dovrà essere completata entto il mese di maggio
1422, con penale diL. 25; ad acconto I'arcipre-
te dà al pittore L.75 in monete d'argento e in
pic-coli'".

E più che probabile (nonostante nel documen-
to non sia specificato il soggetto del dipinto) che
si tratti della piccola ancona, da sempre ricordata
nella pieve di Santa Giustina (ora conservata nel
Tesoro del Duomo Nuovo), raffigurantela Madon-
na dell'umiltàt', un tema iconografico che, a par
tire dalla metà del Trecento fino ai primi decenni
del '400, ebbe vasta diffusione in ambito veneto.
Una data 1421,-22 può infatti convenire a questa
che si dimostra opera di pittore maturo, già ag-

giornato sul nuovo naturalismo del gotico-
internazionale (si veda il tappeto erboso fiorito,
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Duomo Nuoao),
da Verona).

Giustina (già, oru conseruata nel Tesoro del
Madonna dell'Umiltà (aur. ad Antonio q. Pietro
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23. Archiuio della Curia uescouile di Padoaa, ms. E 28,
Vetus Testamentum, f. 49r

24. Archiuio della Curia oescouile di Pad.oua, ns. E 28,
Vetus Testamentum, f. 73r.
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alla Gentile da Fabriano), ma che rimane comun-
que sensibilmente ancorato a modelli tardotecen-
teschi sia veneziani (i motivi stampigliati sul manto
della Vergine) che padovano-veronesi (volumetria
e plasticità delle figure).

Di rilevante importanza nella storia di Monse-
lice medioevale è il capitolo riguardante la minia-
tura, che meriterebbe una trattazíone ben più ap-
profondita rispetto ai sintetici cenni che qui fare-
mo e che si limiteranno a tratteggiarc per sommi
capi gli aspetti della decor^zione rnrniata, colloca-
bile in un arco di tempo che va dalla fine dell'Xl
alla metà del XV secolo circa". Com'è noto, il
nucleo più consistente di codici appartenne alla col-
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legiata di Santa Giustina ed attualmente si con-
serva presso la Biblioteca Capitolare di Padova.
I1 più antico manoscritto (E 23) è un Vetus Testa-
nîentilftz, prima parte di una bibbia gigante (la cui
produzione solitamente si fa risalire a suiptoria del-
I'ItaIia cenrale) e che nella fattispecie Garrison
classificherebbe quale esempio di early geornetri-
cal style3', databile presumibilmente tta la Ííne
dell'Xl e gli inizi del XII secolo.
Le cornici rettangolari delle pagine incipitarie non-
ché le grandi iniziali sono profilate da un bordo
nastriforme giallo che delimita un campo interno
suddiviso in segmenti decorati con patterns preva-
lentemente a motivi ad inreccio vimineo, che spic-
cano su campiture rosse, verdi e blu; le termina-
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25. Archioia della Curia rtescoaile di Padoua, ms, E 25,

Passionaúo, f. 25r.

zioni inferiori e gli apici delle lettere presentano
ulteriori motivi a intreccio di fettucce chiare su

sfondo scuro, oppure recano elementi vegetali (fo-
glie pentalobate, rosette, presenti queste ultime
anche nelle aste verticali, ad esempio nell'H di
Í.. 49r)oo.I1 superbo anche se assai poco conosciu-
to esemplare monselicense (purroppo deturpato
in vari fogli per la sforbiciatura delle iniziah minia-
te)a' , a mio avviso denota strette affinità in par-

ticolare con alte due bibbie atlantiche, e cioè quel-

la conservata nella Biblioteca Comunale di Man-
tova (ms. 131 A-V-1) per la quale è stata proposta
una datazione XIex.-XIIin.o', nonché con quella
del Museo Archeologico Nazionale di Cividale
(mss. I-II), che recenti studi hanno consentito di

datare al primo quarto del XII secolo, accettan-
done pure la presenza in territorio friulano aduna
data che va daI LL22 al 1.1.2943.

Al dodicesimo secolo (probabilmente alla secon-

da metà) risale anche i7 Passionario di Monselice
(E 25), noto soprattutto per il fatto di contenere
7a Passio beate lustine e la Vita Sancti Prosdocimi
episcopiaa; i capita decorati a penna con inchio-
stro bruno e rosso cinabro, presentano nelle aste

verticali segmentate un repertorio assai vario di
motivi decorativi geometrici e vegetali stilizzati
piuttosto semplificati, forse opera del calligrafo
stessoa'; le protomi zoomorfe desinenti dalle let-
tere o gli animali fantastici isolati presentano sret-
te aÍfinitàcon il bestiario monooomo dipinto nel
velario romanico di Pozzoveggiani (si vedano in
particolare i draghetti di f . 77v e 80r); un piglio
decisamente stravagante (con esiti che talvolta ra-

sentano íl caricaturale: intenzione non volutamente
perseguita, ma piuttosto frutto di una esecuzione
debole, quasi raduzione ingenua e sprovveduta di
più consapevoli modelli) si inconra nelle immagi-
ni anffopomorfe che ffovano posto nei corpi del-
le lettere; raramente rappresentate come figure in-
tere) ma più spesso limitate a teste o busti, isolati
o a gruppi, strettamente comelati con la rispetti-
vapassio, si fanno apprezzaîe per la vitalità. espres-

sionistica ottenuta con tratti semplicissimi ma nel
contempo decisi.

I libri liturgici di epoca tardogotica della colle-
giata di Santa Giustina di Monselice (sette anti-
fonan, due salteri e innari, due graduali), costi-
tuiscono un insieme tra i più completi fra quelli
giunti sino a noi in area veneta; il loro pregio è

aÍfidato alla decorazione miniata che in molti casi

raggiunge risultati spettacolari; è perciò assai ar-
duo (e comunque riduttivo) delineare in breve nota
í carctteri salienti emergenti dai singoli volumi; do-

vendo sintetizzate, sembra comunque si possa

af.f.ermare di rovarsi di fronte aduna committen-
za che ha concepito un progetto generale di rin-
novamento dei libri liturgici, che poi vennero ese-

guiti in momenti successivi nell'arco di alcuni de-

cenni (tra la fine del '300 e gli anni Trenta del
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26-29. Archittio della Curia oescouile di Padoua, ns. E j.8,

Antifonario, f. 104r; ms. E 79, Antifonario, f. 2r e 134a; ms. E 20,
Antifonaúo, f. 53r.
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30131. Archiuìo della
Antrtonafio, J. 16// e

Curia oescooile di Padoua, rns. E 22,
110r.

'400), gîazie al concorso e all'avvicendamento di
miniatori diversi, ma tutti seppur ínvaría misura
partecipi del clima pittorico padovano a cavallo ffa
XIV e XV secolo: dapprima facendo tesoro del-
l'altissima lezíone dell'affresco mecentesco in cit-
tà, aprendosi poi verso la cultura figurativa vene-
zíana canca delle novità del gotico-internazionale.

Del gruppo di sette antíf.onaú (E 18, E L9,
E 20,8 2L,E 22,8 23,8 24), i più significativi
dal punto di vista delf illustrazione sono senza dub-
bio i ms. E 18, E 19 ed E 22, che sono anche i
più antichi (databili presumibilmente ra gli ulti-
mi decenni del Trecento e I'inizio del Quattrocen-
to), accomunabili per chiare consonanze di linguag-
gio pittorico. Concordemente gli studiosi 1í han-
no inseriti nell'ambito della produzione miniatu-
ristica tardocarcarese, evidenziando le affinítà so-

prattutto con i modí del frescante Jacopo da Ve-
rona attívo a Padova sullo scorcio del secoloou.

Il dato saliente è il vivace piglio namativo, uni-
to a un gusto per ambientazioni realistiche indi-
cate da architetture o da paesaggi che, seppur ri-
dotti a semplici suggerimenti, tuttavia non trala-
sciano in essi la desrizione dei particolari più mi-
nuti. Non va sottaciuto che l'intera costruzione
del racconto è ampiamente debitrice della pittura
monumentale trecentesca padovana, con prestiti
diretti da Giotto agli Scrovegni (E 1,8, Í. L67r,In-
contro di Gioacchino e Anna alla porta aurea; e an-

cora si vedano i personaggi colti di spalle af. I04r;
I'incapucciato vestito di scuro del Bacio di Giuda
che ritorna paú pari nella Strage degli Innocenti,
f .11,3v; e poi il Battesimo di Cristo in E 19, t.2r);
e ancora il Martirio di Sant'Agata inB L9, f . L34v,
è una citazione perfetta dell'analoga scena di mar-
tirio dipinta da Altichiero nell'oratorio di San

Giorgio; dipendono inolre da Giusto della cap-

pella Belludi al Santo figure quali il Busto del Bat-

tista (E 18, f .l-r), mentre le stesse lumeggíature che

compaiono nelle vesti ricordano le liquidità del co-

lorismo del maestro toscano (ad esempio si veda
la Creazione dell'uonno in E 19, f .59v).

Il ms. E 20 presenta una decorazione delle ini-
zíaIi di tipo esclusivamente vegetale, del tutto si-
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32. Arcbiuio della Curia uescouile di Padoaa, rus. E 22,
Antifonario, f. 185u.
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33134. Arcbiuio delk Cuùa uescouile di Padoua, rns. E 22,
nntlîonailo, I. zlzt e zz)u.

mile a quella già inconrata nel gruppo testè de-
scritto, con pari elabonzione e morbidezza natu-
ralistica dei racemi (da notare tral'altro il manie-
rismo del nastro inrecciato a forma di 8 nell'asta
verticale delle lettere, che si rova anche al di fuorí
del gruppo di antifonari monselicensi, ad esempio
in Cristoforo Cortese e nel "Maesffo della com-
missione Donato")at.

Analogo tipo di ornamentazione a tralci vege-
tali si rinviene nel ms. E 23, affine anche nella
garnma cromatica (con l'aggiunta del mamone), for-
se opera di un diretto collaboratore. Ancora imi-
tativa anche nei colori diB 20 (con in più un ine-
dito arancione carico) è la decorazione parimenti
vegetale del più tardo E 21., di qualitàìcadent.,
nel quale tral'alfto è evidente I'alternanza di ma-
no di due diversi miniatori.

Se si esclude il [.1,67r con il Rinueninzento della
croce (di mano più debole, corsiva, con larghe cam-
píture di colore), anche il ms. E 22 presenta una
stesura omogenea, opera delT'atelier precedente; in
esso sono particolarmente significative le iniziale
istoriate ai{. L10r (Corpus Domini: si noti sull'al-
tare Ia fine esecuzione del rittico con al centro
una Madonna dell'urniltà simrle aIIa tavola monse-
license), 185v (Nascita del Battista),2L2 r (Croci-

fissione di San Pietro), 225v (Decollazione di San
Paolo).

Un'esecuzione più fine che s'accompagna a so-
luzioni compositive meno scontate (cfr. f. 2v., Mis-
sione degli apostoli) s'inconra nell'ultimo antifo-
nario della serie, il ms. E 24, che si carutterizza
per uno schiarimento della tavolozza con inediti
cangiantismi nelle vesti (che arriva quasi ad una
sorta di "puntinismo" alfa Gentile nella veste viola
della santa orante di f. 81r); il goticismo più ac-

centuato, avvertibile ad esempio nel modo più
mosso di panneggiarc (Í.5&, Cristo benedicente un
gruppo di santi), fa pensare o a77' attività della stes-
sa bottega in una fase più matura) divenuta sensi-
bile a stimoli esterni (in direzione veneziana) ov-
vero ad una personalità nuova, comunque ben ac-
climata in loco, se spunti architettonici come quello
presente nella Dedicazione di una chiesa (f. 91r)
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35. Arcbiuio della Curia oescooile di Padoaa, ms. E 24, AntifonaÀo, f. 2u.
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36. Arcbiuio delk Curia oescouile di Padoua. rns. E 24.
AntiÍonario, f. 56r.
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37. Archiuio delk Curia uescoaile di Padooa, ns. E 24,
Lntlfonatlo, f. 97r.

38139. Archiuio drella Cuùa uescouile di Padoua, ms. E 47,
Graduale. f. 19a e 165r.

t-

540



DAT ROMANICO AL TARDOGOTICO: PITTURA, ARTE SUNTUARIA, MINIATURA

40141. Archiuio della Curia uescouile di Padaoa, ms. E 48,
1VÌeSSate. t. z+u. e,L)/f.

paiono alludere puntualmente alla pieve monse-
license.
Il graduale E 47 è stato datato al 1410-1430 circa
da G. Mariani Canovaot, che vi ha riconosciuto
la mano di un miniatore cui spettano anche il
volume degli statuti padovani del L420 (Padova,
Biblioteca del museo civico, ms. B.P. 1746) e
il commento al De anima di Aristotele compilato
da Paolo Veneto (Venezia, Biblioteca Marciana,
ms. Lat. YI, 1,2)); la studiosa nota infatti che
nei vari episodi narra;tí alf interno di grandi ini-
zialiistoriate (Daaide, Natiuità, Adorazione dei rna-
gi, Resunezione, Ascensione, Pentecoste, Corpus Do-
mini) e "nei fregi marginali che li accompagnano,
I'iconografia e il linguaggio figurativo sono perfet-
tamente omogenei a quelli dei manoscritti già esa-

minati. La cromia è sempre acida e i carnosi tralci
vegetali si svolgono, lumeggiatí abiacca e accom-
pagn ti da boccioli dotati, lungo i bordi della pa-
gina abbellendosi di uccelli e delle caratteristiche
stelle" ae.

Spetta ancora a G. Mariani Canova 1'aver evi-
denziato come il ms. E 47 "f.accia coppia dal pun-
to di vista del testo, ché infatti grafia e decora-
zione sono di mani diverse, con un altro Graduale
proprium et cornmune sanctorum della stessa colle-
giata di Monselice oggi pure allaCapítolare (ms.

E 46). Le sei belle miniature, di cui quattro così
rovinate da risultare quasi illeggibili, spettano sen-

z'altro al miniatore veneziano Cristoforo Cortese
in un momento abbast^nza primitivo della sua at-
tività, vale a dire tra la fine del Trecento e I'ini-
zio del Quattrocento. Si vedano a questo propo-
sito il S. Giouanni Battista a c. 23 r e i S.s. Pietro
e Paolo a c. 27r caîatteîizzati dall'inconfondibile
guizzo lineare tipico del Cortese"to.

Fa serie a sè per misure e impaginazione il mes-

sale E 48, pure databile al primo '400"; è prege-

vole per 1'accuratezza dello studio fisionomico nella
resa delle teste di giovani presenti in numerosi ca-

pilettera, colti di re-quarti o di profilo contro un
fondo blu intenso su campituru dorata; assai inte-
ressanti anche le illustrazioni, tra cui si segnala-
no: l'Annunciazione a f.. 8r (in basso. la cornice a
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42. Tesoro del Duomo Nuooo, CoJice tardogotico.

motivi vegetali si interrompe per accogliere un
comparto mistilineo che avrebbe dovuto ospitare
uno stemma, ma al suo posto purtroppo compaio-
no solo tracce a sanguigna);laNatìuità (f. 1Sr); 1,4-
dorazione dei nagi (f .24v), impostata secondo mo-
duli desunti dalla pittura monumentale padovana
di fine '300 (vicini specialmente a Jacopo da Ve-
rona); Ia Celebrazione della rnessa (f . L37r), d)a qua-
le assistono dei fedeli inginocchiati (significativi
in particolare i personaggi femminili, dalla fronte
alta e con un tipo di acconciatura dei capelli a trec-
ce annodate, così come era di moda ne1 primo
Quattrocento), nonché un monaco tonsurato ve-
stito di marrone chiaro; I'Ascensione (f . 152v);Ia
Pentecoste (f . 156v), iconograficamente piuttosto
inconsueta (esemplata sullo schema della preceden-
te Ascensione); efficacissimi scorci di sott'in su co-
stituiscono un tratto distintivo di questo minia-
tore, assai vicino ai modi di Cristoforo Cortese.

Usciti forse ancora dal medesímo atelier del nu-
cleo principa)e, ma in una fase decisamente più ma-
tura, i salteri E I1 ed E 32 denotano nel contempo
uno scadere deciso delf ispirazíone: per il secon-
do di essi, con grandi iniziali a fioroni alquanto
semplificati, abbiamo Ia data fornitaci daJT'explicit:

"Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen.
1437" ; il primo, che sembra inserirsi quanto a ti-
pologia della decorazione nel filone conosciuto, ma
evidenzia per conto unafattuta più trascurata (si

veda ad esempio la ftgwa di Dauide a f.. 28v, che
già varie volte s'era inconrata in precedenza), tiene
conto di esperienze fígurative venete databili al
secondo-terzo decennio del XV secolo: tra le me-
glio conservate è l'iniziale istoriata di f . 11,8v, cor-
rispondente a "Cantate Domino canticum
novum".

Rimane da rammentarcIa presenza in Monseli-
ce di un pregevole manoscritto miniato tardogo-
tico (Graduale proprium et cornrnune sanctorum)
conservato presso la Biblioteca Comunalet', che
pure meriterebbe un'indagine adeg.uata.

Segnalo inoltre un inedito riguardante Monse-
lice nel quale mi sono imbattuta: si matta del
ms. 78 della Bibliothèque de l'Arsenal di Parigi,
che nell'exp licit di un tîattato di Nicolò da Lha
(f . 65r) chiude in questo modo: "L477 die 1,2 Ja-
nuary - In monte silice"; sembra la stessa mano
del calligrafo che nel medesimo codice miscella-
neo (f .8v) si sottoscrive ai "Testamenta duodecim
patriarcharum nobilissima" come segue: "Anno
Domini lesu 1474 tertio februarij. per me Ioanem
Gusmaci" t'.

Infine, del ricchissimo anedo sacro appartenu-
to alfa collegiata di Santa Giustina (che meritereb-
be uno studio ad hoc)to, mi limito a ricordare un
prezioso calice in argento dorato riferibile alf ini-
zio del XV secolo.

1 VeraNono, 1990a, líg. a p. L02; dello stesso A. si veda an-
che 1982, p. 89-108 (per due frammenti marmorei: un pilastrino
con incavo per pluteo e un frammento di arco di ciborio). Ma per
i risultatí delle campagne di scavo archeologico, e segnatamente
per l'età altomedioevale, si rimanda al saggio di G.P. Brogiolo in
questo stesso volume.

2 Per un primo, sommario approccio al paffimonio artistico in
Monselice, si vedano utilmente ttatt:rzioîi di carattere generale e

guide storico-artistiche locali, dove talvolta si rinvengono brevi cen-

ni alle opere medioevali; tra tutte ricordiamo perlomeno: Calln-
ce.nr, s.d. [19]0 ca.l; Ceu-rc,tnr, l93I; Mrzztpour, 1940; Ve-
LANDRo, 1.980a; Monselice, 1982, p.22-31.; Ve.r-e.nono, 1986. Il più
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recente, incisivo profilo storico su Monselice medioevale è stato
tracciato (seppure in un'ottica mir^ta 

^17^"città 
murata") da Gelro,

1988a, p. 79-L02, con ricca bibliografia a p. 209-210.
r Per gli aspetti architettonici cfr.: Snntnxzero, L963, p.

17)-L82; Duu\rnc, 1985, p. 457-465: p. 458-459; Beneece,rro,
1988-89.

a Se si eccettuano i brevi ma generici cenni, che pur s'inconúa-
îo en passant nella bibliografia locale; cfr. ad esempio Cerrecanr,
1931, p. 57-58.

5 Parieles totius ecclesie etiam ubi sunt picture, sioe in cappellis siue
extra dealbentur, si legge rnVisitationes,X (1582), f.1,29t,130v,
ms. citato in Be.nnec,ruo, 1988-89, p. 50-51. Da un'altra visita
pastorale, quella più nota del vescovo PietroBarozzí del 1489, ve-
níamo inolue a sapete che le finestre delle cappelle absidali erano
speculis aitreis elegantissime circonclusas, cfr. ANroNrezzr Rossr,
1985, p. 108.

6 Anche se, in effetti, di essi quasi nulla si viene a sapere dalle
relazioni di restauro (cfr. Bennacelro, 1988-89, pasin). Altri af-
freschi, oggi non più visibili, sarebbero però già stati scoperti a
metà '800; infatti Cenrunm, 1916, p. 19, ci informa che "nel re-

stauro del 1851, scrostandosi i1 muro, si rinvenne una bella imma-
gine di Crocifisso circondata da Angeli, che il pennello del poco

glorioso imbianchino, guidato da antiesteti preposti, tornò a co-
prire"; a p. L2-B si parla pure di un'altra antica chiesa, quella di
S. Maria de rned.io monte e si afferma che "ultimamente, prima della
demolizione del Duomo Vecchio, ammiravasi ancora parte dell'ab-
side della chiesa con antiche pitture, fra cui, ben conservata, una
soave testa di donna che tanti secoli avevano magnificamente con-
servata ed a cui rese insulto, or non è molto, il picco demolitore".
Con quest'ultima chiesa va riconosciuta, suppongo, quella che De,r-
r'Acque, s.d. [1846], p.53-64, chiama "duomo vecchio", descritto
all'epoca come "ammasso di rottami [...J sospeso sopra le cave di
rachite"; ne riportiamo per esteso il brano, di un certo rilievo:
"... Vi si aniva per un malagevole sentíero [...] Due porte danno
accesso ad un angusto vestibolo, porte e vestibolo ben conservati:
una feritoia, che sovrasta aIIa porta maggiore, ammonisce che la
casa dell'orazione divenisse assai spesso rocca di salvezza. Dal ve-
stibolo entri ne1 breve recinto dell'antica cattedrale; il suolo in-
gombro delle macerie del tetto, pietre o scheggie o grossi ammas-
si. Parte dell'abside dell'altar maggiore è tuttavia in piede, e sulle
cadenti muraglie alcun vestigio di antiche pitture: da un lato dire-
sti,tna d,eposizione dalla croce, ma I'atteggiamento e le figure mal
si discerne; dall'alro 1ato, cortese miracolo del caso fu ben code-
sto, una soave testa di donna quasi non tocca. Di qual volto dilet-
to hai tu qui effigiato f imagine, o ignoto antecessore di Giotto
e di Cimabue, che i secoli e le ruine e le íntemperie gli portarono
amore, e quale predestinato evento, dopo forse mill'anni, condus-

se qui taluno a mirarlo e farne memoría anziché il tempo l'avvolga
nelf inevitabile crollo?" (p. J6-57).

7 La soprawiv enza dirr.r pil^rt.o a conci squadrati con sopra-
stante attacco di arcata, ha permesso recentemente a Bnocrolo,
L987 , p, 149 L65, di ipotizzarc che "la chiesa sia stata idotta a

cappella di minori dimensioni, senza essere integralmente demoli
ta" (p. 155).

8 DoNor Der-r'Onorocro, 1813, n. CV[, p. 1.1.5-1.17. Una con-
ferma che così sia effettivamente avvenuto ci viene fornita da Ds
Se.NonE, 1967 , p. L99-204.

e MArN, L920, p. 65-14l: p. 92.
10 Ricordo che già DnnwrNc, 1985, p. 459, aveva proposto per

la chiesa una datazione "attorno agli anni venti del tredicesimo
secolo", suggerimento poi accolto da S. Barbagallo.

11 Per Ia fase duecentesca del mosaico marcíano che qui inte-
ressa, cfr. Delrus, 1.984, p.56-66 e fig. 76-100 (in particolare per
le analogie con le vesti di s. Martino). Per Sommacampagna, cfr.
BrrtNr, 1987,, p. 1,39.

12 Per 1'affresco veronese cft. Cozzr, 1992, p. 303-305 (con bi
bliografia ivi citata).

1r Per tale piatto di legatura (forse successivamente adattato a

"pace": come tale viene ricordatainÍatti nella visita delBarczzl),
cfr. Moscsrrn 1920, p. 40-46; BanzoN, 1959, p. 300-303.

1a Per quello che ci è dato di sapere dai documenti, il Paltanie-
ri per disposizione testamentaria (1275) reliquit et legauit Plcbi Mon-
tisilicis suam planetant rubeanx, qua utebatur, et pluaiale rabeurn, et

dalrnaticam rubearu, mentre lasciò totam alian suam capellarn 1...]
cum calicibus et crucibus et omnibus uasiis aliis argenteis alla chiesa
di San Matteo di Y anzo. Cfr. Me.rN, 1,920, p, 9 5, 105, 13 7; Pene-
vrcrNr BeclreNr, 1,972, p. 486, chiarisce che "i1 significato mate-
riale del termine cappella comprende i paramenti liturgici e tutti
gli oggetti che servivano al servizio liturgico".

15 Per gli smalti limosini e le opere citate, cfr. Ge.urmrn, 1972,
in particolare cat. nn. 41, 57 , 59,61-65; G.qsonrr-CnoprN, 1984,
p. 317-331, Iig. 286, 287, 294, 4L0.

16 A dire il vero, già nel 1940 MezzeRor-lr, p. 112, scrive: "La
cripta, per una felice sorte è stata conservata e pure vi son conser-
vati gli intonaci della piccola abside con affreschi risalenti a1 seco-

1o XII (?)". Breve la fortuna critica su tale affresco: il primo a scri-
verne fu BrrrINI, 1964-65, p. 9I-92, allorché soffermò la propria
attenzione su "pitture d'apparcnza arcaica, o almeno col piglio del
'severo romanico'; ma anche d'una labilità linguistica, che non sem-

bra sufficiente addebitare al consueto 'sermo rusticus et vulgaris',
perché in più vi s'annusa il sentore de1 frutto fuor di stagione [...]
Così per esempio, nella crípta sotto la sconsacrata S.Paolo di Mon-
selice, v'erano , sullo strato pirì recente d'intonaco, un s. France-
sco ed altre figure d'apparenza atcaica [...] ma che non dovettero
esser dipinte prima della fine del Duecento -, sebbene non da
uno della schiera di quei veronesi: costui si dimostra assai più ab-

beverato alla fonte veneziana più colta". La datazione suggerita
da Bettini viene accolta da LonsNzoNr, 1984, p. 75 -80. Su1l' af fre-
sco si diffonde ampiamente, infine, Frnneru, 7989 (in particolare
p.56-6I), assegnandolo a1 "secolo XIII, a cavallo tra la prima e

1a seconda metà", sistemazione cronologica che ritengo condivisi-
bile. Si veda inoltre Fr,nn,rnr-Se.rveroru, 1989, p. 4.

17 Faccio notare che, curiosamente, 1'affresco di Monselice è as-

sente dal corpus di Ker:ra.r-BrsocNr, 1,978, sub uoce, coIL )27-342.
18 Sull'a{fresco veronese cfr. la scheda rcIativa nella tesi di lau-

rea da me diretta di RoNcoNr, 1988-89, p.335-337 (ívi la biblio-
-'"fi" ^'...J.-t-\
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1e Per l'iconografia duecentesca di San Francesco con la barba,
si rimanda senz'alno al saggio di Brnosr, 1980, p. 11-34, ripub-
blicato nel 1985, p. l-40 (in particolare p.3-9), dove lo studioso
(con un'analisi incenffata soprattutto su testimonianze pittoriche
riferibili aJl'Italía centrale - ma non solo - ) evidenzia il fatto che,
a parttre dalla metà degli anni '90 circa del XIII secolo, compare
f improwisa innovazione iconografica del San Francesco senzabar
ba, che si manterrà grossomodo fino agli anni '40 del secolo suc-

cessivo (probabile espressione, secondo Bellosi, della corrente più
moderata dei francescani, quella conventuale). Sarebbe quest'ul-
tima, secondo LonruzoNr, 1984a,la versione presente a Monseli
ce; è evidente che la mia lettura va in direzione opposta (e sembra
comunque confermare, anche per I'area veneta, la teoria di Bellosi).

20 Mi riesce alquanto di{ficile seguire padre FrnRanr, 1989, p.
58, allorché aÍferma che la piccola figura inginocchiata "ritrae un
pontefice (la veste bianca, il manto rosso), probabilmente Grego-
rio IX, i.n preghiera o in estasi, davanti alla sublimità del santo di
Assisi". Lo stato di conservazione è tale per cui dubbi e perplessi
tà consigliano prudenza. E' superfluo ricordare che quella è la po-

sizione normale per committenti religiosi o laici, questi ultimi spesso

assai generosi con disposizioni testamentarie che frequentemente
riguatdano opere d'arte. Monselice non fa eccezione: ricordo, ad

esempio, che nel testamento del7293 di Fiordalisa, moglie di En-
ginolfo Paltanieri, si dispone fra l'altro di un legato di "lire dieci
in denari veneziani piccoli alla chiesa di S. Paolo pro reparacione
ipsius ecclesie quando reparabitur, nonché di soldi dieci, in grossi
veneziani, pro una ancona fienda ad altare naius Sancte Marie fra-
tram Minorun de Montesilice (Frnnanr, 1989, p. 47-48).

21 Per gli affreschi di epoca romanica di Pozzoveggiani, opera
di due frescanti stilisticamenté assai diversi tra loro, mi permetto
di rimandare ad un mio studio monografico sull'argomento, di pros-
sima pubblicazione; I'affresco di Ognissanti, a mio awiso databi
le alla seconda metà del XII secolo, non è stato finora adeguata-
mente studiato: cfr. il generico cenno in Fon.tro, 1,997, p.73-74,
fis. 26.

22 Sulla chiesa di S. Tommaso ed i suoi affreschi, cfr. Vel-eN-
ono, 1976, p. 6-10; Vere.Nono-FoNTANA-MoRo-Cor,orrnene. (a cura
di), s.d. [1980]; Pore.ro, 1989-90. con bibliografia ivi citata, cui
si aggiunga: Moozrr,rvszu, 1962, p. 42-79; Mooznmrrsn,
1963-64, p. 15-64. Purtroppo l'intervento di restauro lascia alquan-
to a desiderare: cito ad esempio il particolare delle pecore nella
scena dell'Annuncio ai pastori, la cui superficie pittorica (che risul-
ta abnsa dopo il restauro), era perfettamente leggibile a1 momen-
to dello scoprimento. Si veda i neg. 44547 del 4,7 .86, Soprinten-
denza u Beni Artistici e Storici del Veneto. Sono grata alla dott.ssa
G. Ericani per la segnalazione del materiale fotografico.

2r A proposito di tale scena, è stata avanzata I'ipotesi, a mio av-

viso difficilmente sostenibile (se non altro per 1'assenza di testi
monianze iconografiche siffatte), che si tratti della "Domenica in
albis"; osterebbero alla lettura dell'episodio quale comune Ultirna
cena, soprattitto le dimensioni della lacuna, tali da non permette-
re che "in essa potessero trovar posto più di tre, al massimo quat-
tro personaggi, facendo arivare iI totale dei santi raffigurati a un-
dici o dodici. menre all'Ultima cena parteciparono in redici"

(Poreto, 1898-90, p. 71 s.). Tale difficoltà è a mio modo di vede-
re facilmente superabile se si tiene conto che assai spesso la figura
di Giovanni chinato sul petto di Cristo fa tutt'uno con quest'ulti-
ma, ed inoltre che altrettanto spesso la figura del traditore Giuda
viene isolata, ponendola magari di profilo al di qua del tavolo. Co-
me esempli{icazione iconografíca di quanto appena sostenuto, si
veda ad esempio l'Ultima cena, míni.ata nel notissimo epistolario
di Giovanni daGaibana del L259, f . 45v, fac-simile in BullrNe.rr-
BerrrNr, L968.

2a Cîr. Cozzr, 1.992, p. )1,0-311.
25 Mussaro, 1904, p. 23-28.
26 Carrecanr, s.d. [1930 ca.f, p. 14: "Prima in ordine di tem-

po [tra le case notevoli] nomineremo Casa Gallo in via Man di Ferro
(n. 8), che unisce elementi gotici e del primo rinascimento: questi
dovuti, secodo suggeriscono gli stemmi delle rifore, ai Paradisi
Capodivacca. Nel solaio una parete conserva tracce di rozza deco-
razione trecentesca con finto panneggio, che reca sul bordo l'ini
zio dell'Aue Maria, alettere gotiche". Per C,tr-rsceRr , 193L, p, 65 ,
sarebbe stata secondo la radizione popolare "l'abitazione di quel
bell'Odorico da Monselice che invaghì di sè Speronella che tanto
fece parlare le vecchie cronache".

27 A questo proposito, particolarmente significativo per le affi-
nità tipologiche con Monselice mi sembra un esempio d'affresco
a finte specchiatue marmoree in scala monumentale, opera di mae-

stîar\ze giottesche vetso il 1320, nel presbiterio di S. Fermo in Ve-
rona (cfr. Cozz41992, p. 115 s.).

28 Ringrazio Stefano Zamponi, che mi conferma dal punto di
vista paleografico la congruità con la datazione da me qui propo-
sta in base a criteri iconografico-stilistici.

2e Per le decorazioni a îinta tappezzería, cfr. Cozzr, L992, p.
350-311. (con bibliografia ivi citata). Per tale tipo di ornamenta-
zione, più diffusa in ediiici pubblici o dimore private ma larga-
mente usata anche per ambienti religiosi, mi limito a ricordare al-
tri due esempi, entro i quali cronologicamente può forse inserirsi
l'affresco monselicense: il primo, assegnato da d'Ance.rs, "aipri-
mi decenni del secolo", si conserva su una parete del campanile
di Praglia (1985, p. 122, fíg. t00); il secondo, più noto, è opera
datata (1352) di Tomaso da Modena ne1 capitolo domenicano di
San Niccolò a Treviso (cfr. Grnns, 1989, ilg, 1 e s.). In generale,
su Treviso cfr. Borren, 1979.

r0 Un elenco dei beni di dominus Aycardinus de Capite Vace ci
è fornito, ad esempio, nel cosiddetto "Catastico di Ezzelino", re-
centemente edito a cura di CAaenrrN, 1988; Rrenr, a p. XXIX del-
l'Introduzione, a proposito dei Capodivacca îa notare che si trat-
ta di "un gruppo familiare di Monselice, certo integrato nel XIII
secolo nel ceto dominante padovano, che ha tuttavia consetvato
nella patria d'origine dei solidi aggancí, sia patrimoniali sia perso-

nali 1...1 Ftancesco, che sarà podestà di Monselice nel 1101, ha
per madre Cunizza Paltanieri, vale a dire una rappresentante della
principale Íamiglia di castellani usciti dal luogo".
Per Bartolomeo Capodivacca, nato "a Padova nella prima metà
del XIV sec. da Francesco, esponente dei Capodivacca de' Paradi
si, uno dei rami in cui si divideva Ia Íamiglia dei Capodivacca",
si rimanda alla voce relativa di RurrrNo, 1975, p. 643-645.
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r1 Ce,necam, 193I,p.53; 1o stesso CAu-eceru, s'd. [19]0 ca'l'
p. 1.2, aÍferma che "sul muro del lato interno ldella IV cinta] si

vede colorato in rosso il carro dei signori di Padova inquartato con

la croce padovana". Di "resti di affreschi carraresi" sctive anche

Mazzenorlr, 1'940, p.62. Sul Castello di Monselice si vedano in
particolare: BAnnANtrNt, 1940; Ve.r,eNoRo-GALLo-SEMENzATo-

Rossr AN:roNrezzr,7982. Lo stato di conservazione dei dipinti non

è dei migliori, con pesanti ridipinture e integrazioni, che ne impe-

discono una piena lettura.
32 Cfr. Ge.spenomo, 1966-ó7, pt. I, p. 7l-Ll6: p. 110 s. Si ve-

da inoltre Cozzt,1989, p. 173-174, anche per alcuni cenni sulla

fortuna della tipologia araldica in residenze signorili trecentesche
in area padana.

rr Per Jacopo da Monselice e Ia Croce, ora al Museo civico di
Padova cfr.: TorsA.srNo, 1649, p. 2L8; SArovoNto, 1701, p. 318
n. 40; MoscurNr, 1826, p.9, D; Gloma, 1881-84, p. 1L3'1'20;

Cever,casr,r.r.E-Cno'wn, 1887, p. 179-180; MoscHertr, 1912, p.

2T-284; Moscrrmt, t925, p.279-280; Moscrert!, 1938, p. 170;

Gnosseto, t974, scheda n. 15; Smronr, L966,p.267-359: p.3)0,
3ll; S,tnronr, I976, p.406; Zurrelvr, scheda n. 54, p. 76'77, ín
Da Giotto al tardogotico, tS89 (gli estremi cronologici ivi citati ri
sultano errati, poiché non si tiene conto dei documenti pubblicati
da p. Sartori).

ra Sentonr, 1966, p. 340.
r5 Per Antonio q. Pietro da Verona, cfr. Senronr, 1966, p. )25;

Se.nronr, 797 6, p. 388-)89 . I1 pittote ebbe un figlio di nome Cri
stoforo, pure pittore, ricordato in un documento del 1428. Faccio

notare che in un documento del 1402 si legge: "Committens co-

mitto ego mag. Antonius pictor, nepos q.Alticherii de Verona et

nunc habitator Paduae, vobis mag.Marco Cortese compatri meo

de Veneciis" di rattare í miei affari aYenezia. Difficile stabilire

se I'Altichiero citato fosse il celeberrimo pittore. Inoltre, ammes-

so che si ratti sempre di Antonio del fu Pietro (ma qui in verità
il patronimico non è espresso), è assai credibile che il Marco Cor-

tese nominato sia il pittore veneziano di Sant'Apollinare, padre

di Franceschina moglie del noto pittore Zanino di Pietro, nonché

dell'altrettanto noto miniatore Cristoforo Cortese, per il quale si

vedano CnrepprNr Dr Somo, t963, p. 1'56-158; Lucco, 1989, p.

34) (con bibliografia precedente).
16 Ringrazio Donato Gallo per la segnalazione di tale contratto.
37 Assai breve la fortuna critica di questa tempera su tavola: cfr.

Ca.rrscenr, L9)1,p.58 ("tavoletta quatrocentesca forse di scuo-

la vetonese"); Me.scHro, scheda relativa inDopo Mantegna, L976,

p. 45 (in occasione del restauro il fondo d'oro si è rivelato falso;

ciò non toglie che tl deaurare del contratto del l42l non si debba

intendere come riferito ai soli ricami del manto, in tosso e oto,

qui risultato originale); Rossr Aruoxrazzr, 1985, p. 111; Lucco,

1989, p. 86 (con attribuzione a Nicolò Miretto).
l8 Per la puntuale descrizione codicologica ed il prospetto inven-

tariale del cospicuo patrimonio librario monselicense si rimanda sen-

z'altto aLconttibuto di Silvio Bemardinello, qui di seguito pubblicato.

re Grnnrson, 19fi-54, p. 5.

a0 Tali cantteristiche, se si accettano le argomentazioni di

Bstc, 1968, indurrebbero a ritenere il codice di origine toscana

e ad assegnarlo alla seconda fase del peúodo early.
a1 BARzoN, 1950, p. 5.
azPer la bibbia mantovana si veda Z,tNrcHeu;, 1'991, p.

632-633; ZewIcunllI, L993, p. 43 s.

at Perla bibbia di Cividale cfr. Sce:.oN, L983, p.53-71; Bnn-
cAMrNr, 1985, p. 20-24.

aa ZeNocco, t926, p. 425-433; Pe.cutN, t913b, p.27-)1,53-56;
PecNrN, 1933, p.2; BenzoN, 1950, p. 5-6.

at Ricordo che gli storici hanno supposto che Monselice, in
quanto collegiata, potesse tenete una scuola locale; i documenti,

tral'altro, ci hanno tramandato il nome dimaghter Nberto di Mon-
selice (1126) e pure di un secondo, più tardo però (Ugolino di Mon-
selice,1227); sarà inolre utile ricordare che la scuola della catte-

drale padovana, perfettamente organizzata da s. Bellino, continuò

la propria ascesa con il suo successote, il vescovo Giovanni Cacio

che sembra fosse oriundo di Monselice (1L48-1L64). Cfr. B.tnzoN,

1950, p. XIV-XV; BAnzoN, 1959, p. 280-283.
46 BARzoN, 1950, p. 2L-24; MuzzroLr, 1953, p. 163; Mr'tt-INI,

t9 62, p. 3 2) 6; P trtuccHlNl, 1 964, p. lfi - L5 4 ; Gnosse:ro, 1 967,

p.5l-52,55; MemlNr C.tNova, 1989, p. 19J; Manr.c,NI Cexove'

1992, p. 393.
a7 Per i mss. citati cfr. Manrerw CeNovA, 1992, Í1g' 267-289.

Altri esempi di nasro intrecciato a forma di 8 si possono trovare

in Codici e manosuitti, 1975, fí9. 89, 99, 101, 106.
48 Benzox, 1950, p. 42; Gnossaro, L967, p. 57 .

ae Menlesr C.trove., 1971, p.72-76.
50 Menre.xr CeNovl, L97L, p. 76-78.
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