ENRICO SARTORELLI

SU ALCUNI AFFRESCHI RINASCIMENTALI INEDITI
IN SANTA MARIA DEL GRADARO A MANTOVA
Dopo un lungo periodo di decadenza, il convento mantovano di Santa Maria del Gradaro venne
affidato negli anni Cinquanta del Quattrocento ai benedettini Olivetani1 e negli anni Settanta dello
stesso secolo vi si iniziarono importanti lavori di ristrutturazione (ancora in chiave tardo gotica)
patrocinati da Ludovico II Gonzaga.2 I lavori si protrassero probabilmente anche dopo la morte del
marchese (1478), dato che ancora nel 1477 il priore ne lamentava l’insufficienza3 e che nel 1478 a
Mantova scoppiò la peste4. I lavori di ristrutturazione della chiesa potrebbero essersi conclusi nel
1486, come recita una data dipinta accanto all’absidiola in fondo alla navatella destra5 . Non
sappiamo quali opere siano stati effettuate ma l’analisi stratigrafica delle quote pavimentali e del
portalino tardo gotico tra il presbiterio e la cappella sinistra fanno ritenere che sia stato allora
eseguito tra l’altro il primo innalzamento della chiesa, cui si deve l’interramento e la conservazione
dello zoccolo a velario duecentesco6 .
Il passaggio alla facies rinascimentale avvenne però solo nel 1514, allorché fu costruita «la
capella mazora et voltata la gesia fina al organo»7. I lavori alla «capella mazora» (l’attuale
presbiterio) comportarono l’abbattimento della parete di fondo e la costruzione di una grande
abside, attualmente non visibile dall’interno in quanto occultata dai restauri novecenteschi8 . Per
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1
Archivio di Stato di Mantova (d’ora in poi: ASMn), Archivio Gonzaga (d’ora in poi: AG), b. 2884, l. 20, cc.
11v, 51, 56 (cit. in PECORARI 1966, p. 31 n. 45)
2
PECORARI 1966, pp. 22-23, ove si citano altre buste dell’Archivio Gonzaga relative alla storia del Gradaro
nella seconda metà del Quattrocento. Non è questa la sede per occuparci dei lavori eseguiti nel chiostro (cfr. MARANI
1966).
3
PECORARI 1966, p. 23.
4
F. AMADEI, Cronica universale della città di Mantova, a cura di G. Amadei, E. Marani, G. Praticò, 5 voll.,
Mantova 1954-1957, II, p. 214.
5
SARTORELLI 2015, p. 44 e fig. 19. La decorazione dell’absidiola, che andò a incorniciare una Madonna col
Bambino di fine Duecento qui ricollocata, è però cinquecentesca, ed è infatti diversa da quella del «palazzetto
rinascimentale» del chiostro (MARANI 1966). Alla data del 1486 potrebbe invece ricollegarsi in qualche modo la
lapide sepolcrale di Ursula de Bachis, murata nella navatella sinistra e datata «14[.]6» con caratteri paleograficamente
simili a quelli della data accanto all’absidiola.
6
SARTORELLI 2015, pp. 63-66, 74-77, 125-133. Questo primo innalzamento, che corrisponde al pavimento
rinvenuto da Cottafavi a -60 cm (COTTAFAVI 1936, p. 3), fu di ca. 55 cm più alto rispetto ad un secondo pavimento,
individuato dallo stesso Cottafavi a -115 cm, che era la quota duecentesca (e attuale) della chiesa. Questo è confermato
dall’altezza media del velarium, che è di appunto 55 cm ca. Si noti che i dadi su cui si elevano le cappelline delle
navatelle sono alti 115 cm, cioè frutto dei due successivi innalzamenti.
7
Lettera di padre Gerolamo Redini, priore del Gradaro, a Isabella d’Este, del 2 novembre 1514 (ASMn, AG, b.
2489; cfr. C. TOGLIANI, Santo Spirito: storia architettonica di una chiesa francescana, in La chiesa di Santo Spirito in
Mantova, a cura di R. Signorini, Mantova 2003, pp. 169-198: 189 e 197 nota 108). A proposito di questi lavori
cinquecenteschi, Cottafavi richiamava anche altra documentazione (cfr. COTTAFAVI 1936, p. 1 e n. 1).
8
Essi hanno riportato la quota della chiesa al livello duecentesco, riscoprendo lo zoccolo a velario e
costruendoci sopra ex novo l’attuale parete orientale a calce (SARTORELLI 2015, pp. 247-249 e fig. 333). L’abside è
comunque visibile all’esterno da viale Allende.
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quanto riguarda la navata centrale, essa fu «voltata» a botte9 e vi furono aperti archi a tutto sesto10 .
In questa fase furono ristrutturate anche le navatelle e costruite le cappelline laterali.
Già nel 1516 si ebbe però un grave cedimento strutturale degli elementi costruiti solo due anni
prima11. La Tellini Perina12, riprendendo tacitamente un passaggio di Cottafavi13 , notava che nella
corrispondenza di padre Redini, morto nel 1525, non si menziona alcuna ricostruzione; questa,
comunque, «non dovette essere molto lontana» da quell’anno, che diventava così per la Tellini
Perina il termine post quem della decorazione a fresco delle lunette nelle cappelline stesse.
La mancanza di cenni alla riedificazione nelle carte di padre Redini ci sembra un argomento
negativo piuttosto esile e variamente spiegabile. Non vi è motivo di credere che la ricostruzione non
sia cominciata all’indomani del crollo, e che possa quindi essersi conclusa intorno al 1520. La
nostra analisi stilistica degli affreschi, che ci porta a pensarli del 1520-1525 ca., come vedremo tra
poco, collima con questa ipotesi di datazione delle cappelline.
Non conosciamo la causa del cedimento del 1516, ma un elemento architettonico appare il
candidato più probabile: la cupola.
Essa era fedelmente registrata in una mappa austriaca del 177814 , ma se ne è persa memoria da più
di due secoli. Un sopralluogo sopra il tetto della chiesa ha permesso di scoprire che di questa cupola
si conserva ancora la metà orientale del tamburo con relative vele, protetta da un tiburio quadrato
(rendering nelle tavv. I e II)15 . Il diametro nord-sud della cupola insisteva sopra l’attuale parete
orientale del presbiterio e ne aveva la stessa lunghezza. I resti di questa struttura risultano
particolarmente interessanti in quanto conservano nel tamburo un fregio con pissidi e pegasi su
fondo blu e rosso pompeiano (fig. 1)16 e nei pennacchi due tondi con figure di evangelisti (figg. 2 e
3).
Sotto la cupola, dalla quale è separata da una copertura a botte in mattoni a vista, la coeva abside
rinascimentale è ancora integra benché in cattivo stato di conservazione. Essa consta in un breve
prolungamento della navata centrale e nell’abside propriamente detta. Un arco trionfale a capitelli
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Sostanzialmente quella che ancora si vede in una foto precedente ai restauri (COTTAFAVI 1936, fig. III).
Se ne vedono ancora nella navata centrale le «superfici negative», in quanto i restauri novecenteschi hanno
ricostruito ex novo i vecchi archi gotici, a suo tempo distrutti da quelli rinascimentali. Gli attuali archi a sesto acuto
sono tutti frutto di restauro, eccetto il primo a destra vicino al presbiterio (tav. II).
11
«La Chiesa de Credaro qui da octo giorni in qua è ruinata almeno la metà d’essa» (lettera di Amico Maria
della Torre a Federico II Gonzaga del 18 ottobre 1516: ASMn, AG, b. 2494, c. 211; cfr. BUGATTI 2004, p. 135 n. 5);
l’edificio fu distrutto «fino alli fondamenti et la causa non si sa della ruina» (lettera di Ippolito Calandra a Federico II
Gonzaga del 17 ottobre 1516: ASMn, AG, b. 2494, c. 277; cfr. PICCINELLI 2004, p. 80). Cfr. C. TELLINI PERINA,
Affreschi rinascimentali in S. Maria del Gradaro, «Arte Lombarda», XV, 1970, pp. 59-64: 59.
12
C. TELLINI PERINA, Affreschi rinascimentali, cit., p. 59.
13
COTTAFAVI 1936, p. 2.
14
Riportata in BONORA PREVIDI 1966, p. 45, fig. 2.
15
Non sappiamo quando la cupola sia crollata e si sia ridotta allo stato attuale. Rileviamo solo che tra le carte
della Soprintendenza BBAAPP di Brescia (b. 649 «Mantova») risulta che il 14 luglio 1944 un’incursione aerea
danneggiò il tetto della chiesa e che il 16 luglio 1949 risulta un «restauro pittorico degli affreschi dell’abside e delle
cappelle» (prot. 2217, del 14 febbraio 2014).
16
Il colore oggi è azzurro ma doveva essere più scuro in passato, come in altri fregi coevi.
10
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semicorinzi17 con cornucopie distingue la fine della navata dall’abside, sopra la quale si ammira un
bel catino a conchiglia con otto costoloni (fig. 4)18 .
Anche l’abside conserva importanti resti di affresco: un finto corame lavorato a cordonature e
fiori di loto sulle pareti laterali (fig. 5)19 ; candelabre nelle spalle dell’arco trionfale (azzurra a
sinistra, rosso pompeiano a destra; fig. 7); altre otto candelabre su rosso pompeiano20 nei costoloni
della cupola, alternate con medaglioni su pergolato negli spicchi (fig. 6). Il catino è attraversato da
una fascia a palmette gialle su rosso.
I caratteri architettonico-decorativi di abside e cupola rimandano alla koiné artistica della prima
metà degli anni Venti del Cinquecento, nei quali spicca l’appartamento isabelliano detto di Santa
Croce in Corte Vecchia (1520-1523)21 . Più in dettaglio, lo studio dei partiti decorativi li connota
senz’altro come pre-giulieschi, ovvero anteriori all’arrivo a Mantova di Giulio Romano, nel 1524.
Citiamo alcuni dei caratteri arcaizzanti:
a) nell’arco trionfale, le paraste (al posto di più giuliesche colonne) risentono ancora della
lezione mantegnesca (Camera degli Sposi)22 e l’intera struttura delle spalle (a pilastro più due
paraste laterali) la ritroviamo in Santa Maria della Vittoria23. Sia le candelabre che i capitelli sono
ancora nel gusto dei disegni del cosiddetto Codice del Mantegna (fine XV24).
b) Lo stesso dicasi per i fregi monocromi a imitazione del marmo, anziché con colori al
naturale: il cromatismo era stato adoperato a Mantova nel 1520 ca. da Falconetto nella Sala dello
Zodiaco, nella Palazzina della Valle di Palazzo d’Arco25, e nel 1522 da Leonbruno nella Sala della
Scalcheria26, ma le pitture del Gradaro ancora non ne risentono. Anche il disegno è postmantegnesco (cfr. il fregio del tamburo col fregio parimenti a pissidi di vicolo Storta 6, datato
1520-152527).
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Il tipo dei capitelli semicorinzi (che ritroviamo nelle cappelline) fa la sua comparsa a Mantova già all’inizio
del Cinquecento (GIRONDI 2012, p. 20). Al Gradaro, inoltre, i capitelli poggiano su collarini ornati da un girale a
doppio bordo identico a quello profuso sulle volte della Camera Picta (e che ritroviamo per esempio ancora nelle
unghie della Sala della Scalcheria).
18
Il gusto del catino è quello classicheggiante e scultoreo delle conchiglie nelle lunette della mantegnesca
Cappella di San Giovanni Battista in Sant’Andrea (G. PASTORE, La Cappella del Mantegna in Sant’Andrea a Mantova,
Mantova 1986, p. 65).
19
Sopra il finto corame correva una vistosa scritta in caratteri ebraici, di cui si conserva qualche lacerto.
Caratteri ebraici, o pseudo-ebraici, erano già stati usati nella pittura mantovana, per esempio da Mantegna (PASTORE
1986, p. 87 n. 1; MAYER MODENA 2007, p. 112) e la cultura ebraica non era estranea ai letterati mantovani del tempo
(cfr. BUSI 2007, pp. 100 e 108 su Paride da Ceresara). Ricordiamo anche che in zona Gradaro era attivo dal 1442 il
cimitero ebraico della città (DAVARI 1903, p. 85; MORTARI - BONORA PREVIDI 2008, p. 45).
20
La seconda in realtà è su fondo azzurro/blu, e mostra lo stesso tipo di degradi pittorici del fregio del tamburo.
21
BROWN 2005, pp. 125-127. L’architettura dell’appartamento vedovile di Isabella è stata associata al nome di
Giovanni Battista Covo (TELLINI PERINA 1984), come del resto anche le cappelline del Gradaro (NEGRI 1954, p.
82). La Sala della Scalcheria e altri importanti decori sono di Lorenzo Leonbruno (L’OCCASO 2003, pp. 146-150), cui
sono state attribuite alcune delle lunette del Gradaro (C. TELLINI PERINA, Affreschi rinascimentali, cit.). Nell’insieme,
però, l’arte del Gradaro sembra più arcaizzante di questi esempi aulici.
22
PACCAGNINI 1961, tav. 134; GIRONDI 2012, pp. 19-20, 53.
23
N. ZUCCOLI, Forme della decorazione architettonica a Mantova nell’età di Andrea Mantegna, in A casa di
Andrea Mantegna. Cultura artistica a Mantova nel Quattrocento, catalogo della mostra (Mantova), a cura di R.
Signorini, con la collaborazione di D. Sogliani, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, pp. 58-69, fig. 9; cfr. GHEROLDI
2006.
24
Sul quale v. EVERS B. 2006.
25
R. SIGNORINI, La dimora dei conti d’Arco in Mantova, Mantova 2000, p. 215.
26
GIRONDI 2012, p. 37.
27
GIRONDI 2012, fig. 6.6.
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c) Le cornucopie accoppiate (capitello sinistro dell’arco trionfale: fig. 7) sono un motivo assai
diffuso a Mantova tra il 1480 e il 152028.
d) Le coppie di grifoni nel fregio del tamburo (fig. 1) ritornano nella Casa della Beata Osanna e
in una casa mantovana (1510-152529).
e) L’aquila ad ali spiegate nell’arco trionfale (fig. 7) rimanda al 1500-152030, derivando dalla
decorazione mantegnesca riemersa a Palazzo Te nella Camera di Ovidio (1502 ca.)31 .
f)
Le cordonature del finto corame absidale non rispecchiano i raffinati nodi vinciani
dell’appartamento isabelliano in Corte Vecchia32 ma seguono ancora il modello delle pareti non
figurate nella Camera degli Sposi33 .
g) In tutto l’apparato decorativo emerge come stilema il pegaso, cioè il cavallo alato, che
compare non solo a grandi dimensioni nel fregio del tamburo, ma costella anche le candelabre del
catino absidale e riappare nelle paraste dell’arco trionfale (fig. 7). Si tratta di un motivo particolare,
piuttosto raro in questo periodo nell’arte mantovana: come suggerisce Stefano L'Occaso, ne
ritroviamo però uno splendido esempio nel capitello del pilastro d’angolo (tardo quattrocentesco) al
civico 17 di corso Vittorio Emanuele II34.
h) Nel fregio del tamburo, il cambio di colore del fondo (blu/rosso) non avviene grazie a
cornici di riquadri, bensì ancora sfruttando elementi verticali, come le pissidi, analogamente agli
esempi di fine Quattrocento35 .
Fatti salvi questi (e altri) elementi nettamente pre-giulieschi, dalle fonti documentali prima
esaminate sappiamo tuttavia che il termine post quem degli affreschi non può che essere il 1516;
ragione per cui, tenendo conto dei tempi di ricostruzione della chiesa, il periodo in cui vennero
eseguite queste decorazioni dovrebbe essere il 1520-1525.
Veniamo alle figurazioni. Pur senza inequivocabile continuità di intonaci36, gli affreschi dei
pennacchi della cupola con i due evangelisti (San Marco a sinistra e San Matteo a destra) sono
certamente in fase col fregio del tamburo soprastante, e dunque assegnabili anch’essi al 1520-1525
(figg. 2 e 3).

28
GIRONDI 2012, pp. 25-26. Cfr. anche la Circoncisione degli Uffizi di Mantegna, una delle sue prime opere
mantovane, forse già nel castello di San Giorgio (PACCAGNINI 1961, tav. 114).
29
GIRONDI 2012, fig. 4.4 e 14.8.
30
Trabeazione di Vincenzo I Gonzaga e piazza Stretta 2 (GIRONDI 2012, figg. 15.1 e 15.3).
31
GIRONDI 2012, p. 32.
32
BROWN 2005, fig. II.6.
33
PACCAGNINI 1961, risguardi di copertina. Le cordonature hanno precisi richiami nei tessili veneziani dello
stesso secolo e del successivo (KING - KING 1990, fig. 90), così come gli esotici fiori di loto negli spazi di risulta
hanno lo stesso gusto per esempio del broccato in seta di Eleonora da Toledo nel ritratto del Bronzino (1545 ca.: E.
BACCHESCHI, L’opera completa del Bronzino, Milano 1973, tav. XLVI), a sua volta simile ad alcuni velluti di metà
secolo (KING - KING 1990, fig. 87).
34
Già casa Vignarca-Zucchi (V.P. BOTTONI, Mantova numerizzata ovvero Guida numerica alle case ed agli
stabilimenti di questa R. città, Mantova 1839, p. 126) e ora condominio Aliprandi. Sui rapporti tra il pilastro angolare e
Mantegna cfr. N. ZUCCOLI, Forme della decorazione architettonica, cit., pp. 65-66.
Ringraziamo Stefano L’Occaso per la preziosa segnalazione di questo capitello a pegasi.
35
Le decorazioni sono del 1487 ca. in Palazzo Arrivabene, del 1480 ca. in via Franchetti 13, del 1500 ca. in
Palazzo Pastore a Castiglione delle Stiviere (GIRONDI 2012, p. 35). Anche in molte delle stanze dell’appartamento
isabelliano di Santa Croce i fregi sono ancora continui (BROWN 2005, fig. II.5).
36
Una scrostatura di circa un corso di mattoni incrina la continuità d’intonaco della parte superiore del tamburo
con la parte inferiore (cfr. fig. 1).
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Anche stilisticamente, gli Evangelisti rientrano nella stessa bottega e periodo degli ornamentali
esaminati37. Le figure, infatti, accusano un tonalismo ancora abbastanza irrisolto, a volte linearistico
nei tratti; alcune lumeggiature sono rigide, così come certe asprezze nel panneggio e squillanti
cromie sono ancora mantegnesche; Matteo in dialogo con l’angelo ha lo stesso atteggiamento che
nella vela della Cappella di San Giovanni Battista in Sant’Andrea38; nei volti si legge una sottile
leziosità, diversa dalla volumetria monumentale che incontreremo nel Dio Padre della cappella
sinistra. Siamo quindi ancora nell’interregno tra la morte di Mantegna (1506) e l’arrivo a Mantova
di Giulio Romano (1524), periodo caratterizzato da uno stile di transizione, quando «l’arte di
Mantegna non era più un inarrivabile metro di confronto, bensì l’humus da cui far sbocciare nuove
forme di espressione»39.
Venendo alle lunette delle navatelle, riteniamo che almeno alcune delle Storie di Cristo ivi
raffigurate appartengano alla stessa koiné artistica degli Evangelisti della cupola, benché questi
siano di mano diversa, più sapiente nel disegno40 .
Senza entrare nel merito della contestualizzazione e attribuzione delle lunette, che richiederebbe
ben altro approfondimento, accenneremo comunque alla loro datazione. Come si è detto, la Tellini
Perina ne poneva il 1525 ca. come termine post quem e le datava al 1525-1530, individuandovi tre
mani diverse41. Noi non ci sentiamo di restringere le diverse mani dentro un solo lustro, sia per
alcune troppo nette differenze stilistiche, sia perché la fase “giuliesca”, cioè la più recente, risulta
sovradipinta sopra una fase anteriore42 . Sarebbe dunque più naturale, date le affinità stilistiche con
gli evangelisti della cupola, assegnare anche le lunette della navatella destra e le tre lunette orientali
della navatella sinistra alla stessa campagna decorativa, se non proprio alla stessa bottega,
abbassando la datazione delle tre lunette occidentali della navatella sinistra ad un periodo ben
successivo, anche la metà del secolo43 .
Allo stesso lustro 1520-1525 ca., con maggior prossimità alle lunette rispetto ai tondi per quanto
riguarda la mano e la temperie stilistica, peraltro non aliena da una narratività drammatica e
solenne, ci sembra appartenere anche il Dio Padre benedicente sulla parete orientale della cappella
sinistra, dall’incarnato scultoreo e dal panneggio chiaroscurale (fig. 8)44 .

37

Dobbiamo però far presente non solo il loro precario stato di conservazione, ma anche la posizione assai
infelice: pensati per essere visti dal basso (e da lontano), sono ora visibili solo dall’alto e schiacciati sui detriti di
rinfianco della volta.
38
PASTORE G. 2006, fig. 5.
39
L’OCCASO 2010, p. 176.
40
C. TELLINI PERINA, Affreschi rinascimentali, cit.; C. TELLINI PERINA, La cultura artistica isabelliana, in
Pittura a Mantova dal Romanico al Settecento, a cura di M. Gregori, Milano 1989, pp. 28-29 e 231; GIOVANNONI
1989; L. VENTURA, Lorenzo Leonbruno: un pittore a corte nella Mantova del primo Cinquecento, Roma 1995, pp.
90-91 e 192-194; PICCINELLI 2004, pp. 75-82; BUGATTI 2004 e 2006. Le lunette affrescate sono dodici, sei nella
navatella sinistra (dall’Ingresso in Gerusalemme alla Resurrezione, andando verso est) e sei nella navatella destra
(dall’Anastasi alla Pentecoste, tornando verso ovest). Le campate della chiesa però sono sette e infatti l’ultima
cappellina di sinistra non ha la lunetta dipinta in quanto non le corrisponde una cappellina laterale bensì l’absidiola.
41
C. TELLINI PERINA, Affreschi rinascimentali, cit.; TELLINI PERINA 1989, p. 231.
42
Relazione di restauro della ditta San Sebastiano 1997-1999, presso la Soprintendenza BBAAPP di Brescia
(cfr. PICCINELLI 2004, p. 80 nn. 17 e 19).
43
Si potrebbe approfondire un confronto tra queste ultime lunette e le Storie di Abramo della (nuova) sala
capitolare del convento, ritenute giuliesche (PICCINELLI 2004, p. 85). Non si confonda questa sala con quello che
probabilmente era il vecchio capitolo del convento, cioè l’attuale cappella sul lato orientale del chiostro, con bifora
tardo gotica (SARTORELLI 2015, p. 41-42, 45 n. 239, figg. 20 e 21).
44
Il Dio Padre è affiancato da due grandi stemmi araldici, in fase con esso: lo stemma di destra, ben conservato,
corrisponde a quello della famiglia Pavesi (PORTIOLI s.d., f. 443v; d’Arco s.d., II, f. 400v). Sui Pavesi: CASTAGNAPREDARI 1991-1993, III, p. 190.
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ABSTRACT
The 13th century church of Santa Maria del Gradaro in Mantua was renovated in the Renaissance
style around 1514-1516. The aisles, the exterior apse and parts of the dome tell about this phase. All
these elements conserve important pictorial evidences of the early 1520s. The frescoes fall within
the Mantuan «transitional style» (1506-1524), between Mantegna and Giulio Romano. A God the
Father frescoed on the eastern wall of the left apse belongs to the same decorative campaign.
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TAV I. S.
LONGITUDINALE

MARIA DEL GRADARO: IPOTESI RICOSTRUTTIVA DELLA CHIESA
O-E [ELABORAZIONE GRAFICA: DOTT.SSA ARCH. PAOLA BETTONI]

TAV. II. S. MARIA DEL GRADARO: IPOTESI RICOSTRUTTIVA DELLA
N-O [ELABORAZIONE GRAFICA: DOTT.SSA ARCH. PAOLA BETTONI]
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CHIESA NEL

NEL

1520

1520

CA, SEZIONE

CA: SPACCATO DA

1. S. MARIA

DEL

GRADARO:

CUPOLA, FREGIO DEL TAMBURO
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2. S. MARIA

DEL

GRADARO:

CUPOLA, L’EVANGELISTA

MARCO

3. S. MARIA

DEL

GRADARO:

CUPOLA, L’EVANGELISTA

MATTEO
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4. S. MARIA

DEL

GRADARO:

ABSIDE RINASCIMENTALE, CATINO

5. S. MARIA

DEL

GRADARO:

ABSIDE RINASCIMENTALE, PARETI DELL’EMICICLO, PART.
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6. A
7. A

SIN.: S. MARIA DEL GRADARO: ABSIDE RINASCIMENTALE, CATINO, PART.
DX.: S. MARIA DEL GRADARO: ABSIDE RINASCIMENTALE, ARCO TRIONFALE, SPALLA SINISTRA

8. S. MARIA
PADRE
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DEL

GRADARO:

CAPPELLA SINISTRA,

DIO

