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storici

Anche grazie alla sistemazione idraulica di Alberto Pitentino
(fine XII secolo), nel corso del Duecento Mantova conobbe
un considerevole sviluppo urbano, sociale ed economico a
sud del Rio, così come i suoi borghi al di là dei laghi (Porto
Mantovano a nord, San Giorgio a est). Parallelamente prendevano piede le religiones novae,1 espressione del «fervore religioso che caratterizzò i decenni posti fra XII e XIII secolo» e
«risposta alle nuove necessità spirituali soprattutto dei laici».2
Tra queste religiones novae, a Mantova rivestì notevole importanza l’Ordine Regolare dei Canonici di San Marco, fondato da un presbyter Albertus sullo scorcio del XII secolo.3
La casa madre dell’Ordine, San Marco appunto, fu fondata
proprio in uno dei quartieri oltre il Rio in espansione, quello
sudoccidentale di San Giacomo,4 col preciso intento di presidiare le aree di recente sviluppo.5 Tra le fondazioni dell’Ordine al di là dei laghi, ce ne fu una cruciale per la storia del
convento del Gradaro, cioè la domus di Santa Maria del
Gradaro in località Cipata, vicino al borgo di San Giorgio.
Secondo i documenti regestati con certosina pazienza da
Severini, il toponimo Gradaro6 in una delle sue prime occorrenze, cioè in un documento del 1223, non risulta infatti
associato alla zona attuale bensì al territorio di Cipata, al di
là del Lago Inferiore,7 cioè pressappoco di fronte all’attuale
ubicazione, che quindi non è da ritenersi quella originaria.

Un altro quartiere che conobbe grande sviluppo nel corso del Duecento fu quello sudorientale di San Martino. In
particolare, uno dei suoi rioni, detto Fiera, iniziò a ospitare
verso la fine del XII secolo il mercato cittadino (nundinae).8
In un altro rione adiacente, detto Campi Santi, i padri di
San Marco decisero verso la metà del secolo successivo di
concentrare alcune loro domus foranee. Nel 1245 vi arrivò
probabilmente almeno una parte della domus di San Paolo a
Bagnolo San Vito,9 seguita nel 1256 dalla domus femminile
del Migliaretto10 e nel 1268 dalla già citata domus mista del
Gradaro di Cipata.11 In tutti questi luoghi è presente ancora
oggi il toponimo Gradaro.12
Nel corso del 1268 si moltiplicarono gli acquisti immobiliari
dei padri marciani in zona San Nicolò, prossima ai Campi
Santi e alla Fiera.13 Gli acquisti si protrassero almeno fino
al 1278,14 in parallelo con l’espansione delle strutture conventuali. Il 10 febbraio 1271 la «ecclesia Sancte Marie in
contrata Sancti Nicolay [San Nicolò] de Mantua» risultava
«nuper fabricata».15 Il 1271 è quindi il termine ante quem
della chiesa conventuale. Tenendo conto del fatto che i
cantieri lavoravano soltanto con la bella stagione, potremo
concludere che l’edificio, o almeno il suo nucleo orientale,
sia stato costruito in poco più di due anni, tra l’estate del
1268 e l’autunno del 1270. Come già osservava Severini, i
successivi contratti relativi al Gradaro, prima sempre stilati
altrove,16 a partire dal 1274 vennero sottoscritti presso le
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varie strutture dell’erigendo convento, al punto da restituirci
una sorta di stato di avanzamento lavori del cenobio:17
11 marzo 1274: nel capitolo di Santa Maria di Camposanto;18
16 maggio 1274: nel chiostro di Santa Maria del Gradaro in
Fiera19 (questo è altresì il primo documento che certifica una
chiesa del Gradaro in zona Fiera);
14 luglio 1275: nel portico della chiesa di Santa Maria del
Gradaro;20
29 aprile 1277: nel «curtino»21 di Santa Maria del Gradaro;22
8 dicembre 1277: nel parlatorio della chiesa di Santa Maria
del Gradaro.23
Chiudiamo questi cenni storico˗documentali con l’epigrafe
murata in facciata a sinistra del portale (fig. 12),24 di cui
diamo subito la trascrizione paleografica integrativa:
[Pie’ di mosca] magister Iacob[us] Grataso | ia Ognaben[e] eius
sociu[s] de | Verona fecer[unt] [hanc] portam | ân[n]o D[omi]
ni MCCLXXXXV
L’epigrafe è elemento assai importante, sia perché ci dice i
nomi dei suoi autori,25 sia perché data con certezza il portale
al 1295, sia perché alcuni confronti paleografici con essa ci
consentiranno di supportare una precisa ipotesi di datazione
degli affreschi medievali.
L’architettura

della chiesa

Il convento del Gradaro rispecchia la classica pianta di origine benedettina: intorno ad un chiostro centrale quadrato
si dispongono a ovest la chiesa, a nord la sala capitolare e
tutt’intorno i dormitori e le strutture di servizio. La chiesa conventuale è lunga circa 42 m (escluso l’abside rinascimentale) e larga circa 19 m. L’interno è a tre navate
asimmetriche. Al termine della navata centrale abbiamo un
presbiterio quadrato, affiancato a sinistra dalla cosiddetta
«cappella delle suore»26 e a destra dalla base del campanile.

La navatella destra termina con un’absidiola. Le navate laterali conservano la facies rinascimentale e sono scandite da
colonne binate su alto basamento con capitelli semicorinzi.
La chiesa presenta tra la terza e la quarta navata (numerate
da est) i resti di un tramezzo murario, che divide le tre campate orientali (a pilastri rettangolari in laterizio) dalle quattro campate occidentali (a colonne, sempre in laterizio).
Crediamo che questo sistema misto di sostegni non indichi solo e necessariamente due diverse fasi costruttive della
chiesa,27 ma avesse soprattutto una valenza funzionale. Si
trattava, infatti, di un sistema che sottolineava la distinzione
tra la parte occidentale ‘esterna’ destinata ai laici e quella
orientale ‘interna’ riservata ai religiosi.28
La facciata era in origine a frontone spezzato, come dimostrano le tracce esterne del vecchio spiovente e i resti dei fregi
nella controfacciata. L’odierno aspetto a capanna fu assunto
solo in un secondo momento, forse nel corso di una ristrutturazione tardoquattrocentesca che innalzò il livello della
chiesa.29 Notevoli il portale protogotico (datato come abbiamo visto al 1295) e il rosone, probabilmente posteriore.30
La facciata nel suo complesso si inserisce nello schema cistercense e umiliate con oculo centrale e due monofore. Dal
punto di vista architettonico la chiesa del Gradaro rientra
quindi nella tipologia lombarda, laddove l’ambito pittorico
degli affreschi medievali è veneto.31
Descrizione

degli affreschi medievali figurativi

Gli affreschi medievali con figure si concentrano nella parte
orientale della chiesa, cioè il presbiterio e la cappella.32 Essi
appartengono tutti alla seconda campagna decorativa della
chiesa, eseguita alla fine del Duecento (II fase) e distinta da
una prima fase decorativa aniconica, condotta probabilmente negli anni ’50 del secolo (I fase).

Presbiterio: sulla parete sud abbiamo il maggior testo medievale del Gradaro, cioè l’Ultima Cena (fig. 1). Sulla parete
nord sopravvivono figure di Vescovi a sinistra (fig. 2)33 e di
Profeti a destra (fig. 3). La parete orientale bianca è quasi
tutta di restauro, ma conserva nello zoccolo (già interrato)
un velarium duecentesco (come peraltro le altre due pareti
del presbiterio) appartenente alla seconda fase decorativa.
Cappella: la parete nord conserva ampi frammenti con Santi
a grandezza naturale (fig. 4). Lacerti sulle altre pareti accertano che i Santi proseguivano a fascia lungo tutto il contorno
dell’ambiente. La parete sud, confinante col presbiterio, mostra evidenze stratigrafiche ancora da studiare, che però s’intuiscono rilevanti per la definizione della cronologia della chiesa.
Navata centrale: è l'unica delle tre navate a presentare resti pittorici medievali di un certo rilievo. La navata mostra
una decorazione a fregi di II fase per tutta la lunghezza,34
mentre conserva un pattern di I fase (mattoni stilati) solo
nelle campate orientali al di là del tramezzo.
Appena fuori dal presbiterio, in navata centrale, abbiamo altresì due Madonne col bambino: una sul primo pilastro di destra35 e l’altra nell’absidiola destra, probabilmente «trasportata

da altro luogo».36 Le due Madonne, pesantemente restaurate,
non dovrebbero essere successive alla II fase decorativa.
Controfacciata: presenta ampi resti della decorazione a
fregio di II fase, prosecuzione di quelli della navata centrale.
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decorative e ipotesi di datazione

Gli schemi decorativi possono essere considerati come sistemi
a vari livelli di significato, che vanno dalla definizione stilistica alla datazione storica, alla contestualizzazione geografica e di bottega, all’analisi stratigrafica delle fasi costruttive,
all’analisi delle tecniche e dei materiali, eccetera. Un simile
studio dei sistemi decorativi, se condotto con quella completezza cui purtroppo qui non possiamo aspirare, ha dunque una
dimensione ‘globale’,37 cioè mirata a uno studio flessibile e ad
ampio spettro che tende a sviscerare ogni valenza del proprio
oggetto. Un esempio di analisi globale dei sistemi decorativi
è costituito dal volume curato da Ottaway.38
La I fase decorativa del Gradaro
e il Palazzo della Ragione di Mantova
La prima campagna decorativa è aniconica e consta di quattro partiti ornamentali:
1) Stilatura a finti mattoni (figg. 5a, 5b):39 può essere rite-

nuta il fossile˗guida della prima fase. Essa infatti appare nel
presbiterio, nella cappella ed anche nella navata centrale ma
solo fino alla terza campata, come abbiamo già detto. Questo
tipo di «architettura dipinta», analizzata tra gli altri da Autenrieth,40 in Italia è caratteristica dell’architettura settentrionale, e i riferimenti più immediati per il Gradaro sono le
stilature nella cappella di Santa Maria nell’abbazia polironiana (1140ca), nel battistero di Cremona (1167ca), nel duomo di Modena (1220˗1230). L’uso della stilatura ribadisce
che mentre la pittura figurativa di II fase del Gradaro gravita
sotto l’influsso veneto, l’architettura e la sua definizione pittorica di I fase risentono invece ancora dei centri lombardi.41
2) Fregio con fogliati a bielle (figg. 6a, 6b, 6c): di origine tardoantica˗bizantina, ben rappresentato in area veneto˗romagnola.42
3) Finte crustae marmoree (figg. 7a, 7b): assai diffuse in epoca romanica,43 quindi molto entropiche. A Mantova le ritroviamo sui pilastri cilindrici della galleria superiore di San
Lorenzo (seconda metà del XII secolo?).
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4) Motivo a doppio asse (figg. 8a, 8b, 8c):44 presente nell’unico
arco gotico originale. Il pattern è frequente in ambito lombardo45
ed ha un certo sapore arcaico. A Mantova lo ritroviamo nel
Palazzetto dell’Abate.46 Ai fini del nostro discorso è importante
osservare che esattamente gli stessi motivi ornamentali caratterizzano anche la decorazione della Sala del Consiglio al Palazzo
della Ragione di Mantova (figg. 5˗8) e in versioni molto simili.
La decorazione alla Ragione è stata eseguita in due fasi ravvicinate, entrambe appartenenti con ogni probabilità agli anni ’50
del Duecento.47 Per la sua stretta somiglianza con l’impianto
decorativo della Ragione, anche la decorazione di I fase del
Gradaro può quindi essere datata stilisticamente allo stesso decennio, in accordo con le attestazioni documentali.48 La I fase
è inoltre caratterizzata da una pittura stesa su intonachino o su
semplice scialbo, nonché dall’uso di antiboli (modelli) di riporto, come è evidente esaminando i fregi seriali. Le stesse tecniche, tipiche di soluzioni decorative essenziali come quelle delle
abbazie umiliate e cistercensi,49 vennero utilizzate anche al Palazzo della Ragione di Mantova50 (fig. 5b), a sottolinearne la va-
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lenza funzionale (economicità e velocità di esecuzione) più che
ideologica (polemica cistercense contro il lusso ornamentale).
La II fase, i palazzi bonacolsiani, il rapporto con i tessili
I fregi che nel presbiterio incorniciano i temi figurativi di II
fase si prolungano in navata con varianti minori (secondo
un noto criterio di gerarchia spaziale)51 e vengono anche
arricchiti con altri fregi, delineando un «raumfassender horizontaler Zusammenhang» (avvolgente concatenazione orizzontale)52 riassunto in controfacciata.53 L’uniformità dei fregi
in tutta la chiesa attesta il carattere unitario della campagna
decorativa hochgotik (protogotico) del Gradaro.
Ci soffermeremo soltanto su due patterns, la cui analisi ci
fornirà elementi utili alla datazione bassa della II fase.
a) Nastro a zig˗zag tridimensionale (figg. 9a, 9b, 9c): frequente in tutto l’ambito tardoromanico, miniatura compresa.54
Nel Mantovano lo ritroviamo per esempio nel monastero di
San Benedetto Po (1300ca)55 e nel nucleo bonacolsiano di
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Palazzo Ducale.56 L’analogia più calzante è però a Palazzo Acerbi˗Cadenazzi, acquistato da Pinamonte Bonacolsi nel 128157 e
decorato intorno al 1300.
b) Fregio a girale animato e rapporto coi tessili: il rapporto
con la produzione tessile è centrale al Gradaro, anzitutto per
la presenza di ben tre velaria,58 e anche per l’attenzione agli
abiti, in particolare dei Santi. A questo rapporto non era
estranea la centralità della produzione e del commercio dei
tessuti a Mantova,59 ai quali era direttamente interessato lo
stesso convento del Gradaro, non a caso costruito nei pressi
della «porta fullorum», eretta nel 1240 probabilmente in
zona Fiera.60
Le connessioni tra affreschi e tessili risultano evidentissime
nel fregio di cui al precedente punto b, che si presenta come
un girale annodato plurisolcato, con rotae a pappagallini addorsati e retrospicienti ai lati di un mazzetto di tre esili steli,
alternate con rotae a fioroni gigliati (fig. 10a). Sia il motivo
delle rotae figurate, di origine bizantino˗islamica,61 che quello
dei pappagallini ci riconducono ai tessili. Nel Duecento il
tema appare tra l’altro nella casula di Lione62 e nel dossale del
Tesoro di Assisi (1200ca).63 Soprattutto, però, lo ritroviamo
su un gruppo già individuato da Frattaroli64 e che comprende,

tra gli altri, alcuni importanti tessuti importati in Italia o di
fattura italiana, come la celeberrima pianeta (sciamito) di
Bonifacio VIII (seconda metà del Duecento – fig. 10b)65 e
ben tre legati al Veneto, cioè il ‘piviale dei pappagalli’ (ricamo e damasco) di Santa Corona a Vicenza (seconda metà
del Duecento),66 il ‘telo da parato’ (sciamito) di San Parisio,
conservato nel duomo di Treviso (seconda metà del Duecento),67 il telo «ad rotellas» (sciamito) del duomo di Padova
(1300ca).68
Le rotae figurate abbondano anche nei Santi. Citiamo l’abito
del santo F, che mostra aquile arancioni in campo rosso dentro rotae a più cerchi concentrici. Il motivo, diffusissimo sui
tessili e non sempre legato a temi imperiali, è presente tra
l’altro nel già citato piviale di Bonifacio VIII, ma soprattutto
sull’abito del vescovo Giovanni da Scanzo, nell’Aula della
Curia di Bergamo (figg. 11a, 11b). L’affresco è databile a
cavallo del 1300,69 ed anch’esso depone per una datazione
fin de siécle.70
Prima di passare oltre, accenneremo allo splendido motivo
che, sempre nella cappella, corre a mezza altezza e funge da
base alle figure dei Santi. Si tratta di un tralcio fogliato che
conosce numerose varianti nella pittura della seconda metà
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I caratteri dell’epigrafe in facciata si inseriscono nella vasta
area della maiuscola gotica epigrafica.72 All’interno di questo
modello, le iscrizioni del Gradaro si distinguono per la scrittura poco sviluppata in altezza, le lettere abbastanza distanziate e le poche abbreviazioni, non lontane dal gusto della
capitale quadrata (figg. 12a˗12e), tutti caratteri che attestano
una fase ancora immatura, compatibile con la data riportata (1295). Già presente, invece, l’influsso della scrittura
libraria, sia per gli ondulanti filetti che scendono a svolazzi
sotto rigo sia per l’accurata alternanza fra tratti spessi e fini.
Senza addentrarci in troppi confronti, diremo comunque che
le iscrizioni del Palazzo della Ragione di Mantova, coeve
agli affreschi del palazzo stesso,73 risultano paleograficamente
meno mature di quelle del Gradaro,74 in accordo con la loro
datazione più alta. Al Gradaro sono però presenti anche

altre iscrizioni, cioè i nomi degli apostoli nella Cena e dei
Santi nella cappella. L’insieme di queste serie di iscrizioni ci
fornisce elementi di valutazione particolarmente importanti:
a) datazione degli affreschi: le lettere di Santi e Apostoli sono
molto simili (figg. 12a˗12e). Nonostante la diversità del
supporto (che purtroppo non consente una estensione del
confronto ad alcuni parametri paleografici, come per esempio il ductus), esse sono a loro volta assai simili a quelle
dell’epigrafe datata 1295. In particolare, si assomigliano le A
di tutte le serie, le B dell’epigrafe e dei Santi (identicamente
proporzionate e con le due pance che fuoriescono sia dal
rigo superiore che da quello inferiore, terminando quindi
con due filetti oltre la barra verticale), le E dell’epigrafe e
dei Santi (ormai ben chiuse in un ovale da cui partono a destra due sottili filetti), le L di tutte le serie (tratto orizzontale
che si espande in fondo a spatola verso l’alto), le M di tutte
le serie (quasi circolari e con i tre filetti di base sotto rigo
a segmento circolare anch’essi), le R di tutte le serie (che
scendono sotto il rigo con un sottile filetto e dall’occhiello
identicamente conformato). Queste puntuali somiglianze ci
inducono a ritenere che l’ordinator delle tre serie sia stato lo
stesso, o meglio, che egli abbia dipinto le lettere sugli affre-
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del Duecento. La versione del Gradaro ha però un qualcosa
di più arioso e lineare, quasi liberty, e condivide questa sua
particolarità col tralcio del Museo Canonicale di Verona
(seconda metà del Duecento).71
Datazione paleografica della II fase
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schi e fornito il modello per quelle scolpite (o viceversa).75
Se così è stato, allora gli affreschi possono ritenersi coevi all’epigrafe e databili all’anno, cioè al 1295;
b) identificazioni iconografiche. Per gli Apostoli (fig. 13)
abbiamo:
apostolo 2: S(anctus) [...]eus [la trascrizione integrativa potrebbe essere (Math)eus oppure (Thad)eus. Propendiamo, ma
dubbiosamente, per Matheus].
apostolo 3: S(anctus) Bârthol[o]meus
apostolo 4: S(anctus) Iacobus mino[r]
apostolo 5: [S(anctus)] [P]etr[u]s
apostolo 11: [S(anctus)] Phili[p]us.
Per quanto riguarda i Santi (fig. 4) invece abbiamo:
santo C: [...] guri [...]
santo E: [Sancta Fid] es
santo F: [S(ancta) L]ibera>76
santo G: S(anct) [...]
santo L: S(ancta) M(a)ria Magdalen(a)
santo M: [S(anctus)] Laur(entius)
c) identità di esecutori tra gli affreschi della cappella e quelli del presbiterio: la forte somiglianza paleografica dei nomi
degli Apostoli con quelli dei Santi77 suggerisce che essi siano
stati redatti dalla stessa mano (si vedano in particolare, nella

fig. 12, le A delle due serie, le M, le S, la R del nesso AR in
Bartholomeus). Questo va a rafforzare l’ipotesi stilistica dell'appartenenza di tutti gli affreschi alla stessa bottega.
Cenni

stilistici e iconografici
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Breve storia della critica
A metà Ottocento una caduta di intonaci permise a Carlo d’Arco di riscoprire fortuitamente parte degli affreschi
medievali del Gradaro.78 Nel 1880 Giovanni Battista Intra
riscoprì il quarto Profeta di destra e l’Ultima Cena.
Intra, che per primo rivide queste pitture dopo molti secoli
e prima che vari restauratori ci mettessero mano, scrisse che
i Vescovi e i Profeti paiono «della stessa epoca e dello stesso
valore» di quelli della «sagrestia [cappella]»:79 un’indicazione a nostro avviso non trascurabile, in quanto antecedente
ad ogni successivo restauro. Nel 1912 Toesca li inseriva brevemente nel filone del bizantinismo lombardo.80
A parte alcuni pregevoli sondaggi di scavo nel 1936 di Cottafavi,81 occorre aspettare il 1943 per avere il primo (e finora
ultimo) intervento di un certo rilievo sugli affreschi medievali del Gradaro, intervento a cura di Edoardo Arslan, che li
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inserì nel filone veronese. In particolare, i Vescovi e soprattutto la Cena vennero ritenuti capostipiti di alcune pitture
in San Giovanni in Fonte e in San Zeno (Battesimo di Cristo
e Resurrezione di Lazzaro).82 I Profeti sarebbero invece «di
altra mano, ma di uguale tendenza» e richiamerebbero gli affreschi di Nostra Signora di Bressanone, della parete nord di
San Severo a Bardolino, della Madonna col Bambino in San
Pancrazio a Verona.83 Gli affreschi della cappella sarebbero
invece «prossimi a Cicogna».
Il suggerimento di Arslan appare ancora valido, benché tutto da focalizzare. Su di esso si allinearono, con interventi
brevi e abbastanza pedissequi, altri studiosi.84 Dopo l’importante tesi di Severini del 1980 sulla storia economica del
Gradaro,85 solo Boskovits nel 1989 proponeva qualcosa di
originale, sostenendo che al Gradaro s’incontrerebbero «le
prime avvisaglie di sviluppi importanti che si verificheranno
nella vicina Parma».86

la struttura dei volti è identica, praticamente sovrapponibile,
ed è caratterizzata da orecchie tripartite, tre linee per sopracciglia e occhi, ombreggiature delle sopracciglia e del naso (sia
superiore che laterale) in terra verde, ombreggiatura interna
sempre a verdaccio del volto, contorni scuri e marcati, lumeggiature sotto le palpebre. Le differenze negli abiti tra gli
Apostoli e i Vescovi sono poi dovute a una rappresentazione
volutamente più attenta alla ricchezza dei tessili di superficie
nei Vescovi ed ai valori volumetrici negli Apostoli, la cui semplicità evangelica escludeva un lusso nell’abbigliamento. Che
la differenza sia dovuta a un diverso registro stilistico e non
a una diversa ‘mano’ è evidente nella coppia San Lorenzo e

Stile
Intra e Toesca ritenevano gli affreschi medievali del Gradaro di «uguale stile».87 Arslan, invece, individuava tre maestri
diversi, come abbiamo appena visto. Bazzotti distingue due
mani differenti, e così pure Spanio. Anche le datazioni e le
combinazioni attributive discordano. Insomma, i quattro gruppi (Cena, Vescovi, Profeti, Santi) hanno dato luogo ad almeno
quattro posizioni critiche diverse e diversamente combinate.
Diciamo subito che a nostro avviso tutti gli affreschi medievali
di II fase del Gradaro furono eseguiti nella stessa campagna
decorativa e dalla stessa bottega.
Confrontiamo anzitutto gli Apostoli e i Vescovi. Per quanto
riguarda i volti, cioè la zona più complessa e caratterizzata,
anche due teste iconograficamente molto differenti come Pietro e il Vescovo A denotano un impianto simile (figg. 14, 15):
14

l’Angelo (fig. 16), dove l’abito del santo è assolutamente piatto
mentre l’abito della creatura celeste ricorda da vicino le volumetrie del panneggio degli Apostoli, ma sarebbe arduo e innaturale assegnare le due figure adiacenti a due mani diverse.
A sua volta, il volto dell’Angelo (simile non solo a San Lorenzo, ma anche per esempio al Santo G) presenta notevoli
analogie coi volti degli apostoli della Cena. Oltre ad alcune
delle caratteristiche già individuate nella testa di Pietro e del
Vescovo A, si notano qui altri elementi comuni: lumeggiature
sulle rughe della fronte, labbro superiore ben marcato ma non
carnoso, borse degli occhi disegnate con uno svolazzo e inferiormente lumeggiate in bianco, lumeggiature sulle labbra con

sottolineatura della fossetta centrale sopra il labbro superiore
e del mento. Per quanto riguarda, infine, i panneggi di Apostoli e Profeti (dei cui incarnati, purtroppo, nulla rimane) notiamo un trattamento molto simile che alterna sapientemente
strutture geometriche triangolari un po’ rigide a linee ampie e
fluenti, tendenti all’ellisse nei punti di maggior volume, come
pancia e ginocchia (figg. 1, 3). La plasticità del panneggio trae
d’altronde grande giovamento dal contrasto cromatico e luministico. Anche la sensibilità volumetrica è la stessa, così come
il grafismo e le gradazioni tonali sono praticamente identici.
In conclusione, riteniamo indebito, oltre che antieconomico,
ipotizzare più botteghe/maestri al Gradaro. Tutte le figure non
sembrano uscire da una scuola differente da quella della Cena,
e rientrano nel suo stile caratterizzato da un morbido ma netto grafismo sia dei tratti fisiognomici che dei panneggi, dai
colori delle ocre (rossa e verde) tipiche dell’affresco padano,
dalla cura nella resa dei tessili88 e dall’attenzione ai dettagli
anche quotidiani (ceramiche e vivande della Cena), dalle figure ieratiche e monumentali ma animate dal tre quarti, dalla serialità del collegio apostolico e delle figure sotto arcata,
dalle architetture di sfondo più che di ambientazione spaziale.
Iconografia
Ultima Cena
L’affresco principale del presbiterio è afflitto da una vistosa
lacuna centrale, già presente ai tempi dell’Intra.89 Sono ancora visibili otto apostoli, più Giuda al di qua della tavola.
Si sono però conservati tutti gli apici delle aureole, che sono
soltanto dieci (fig. 14). Uno di loro, probabilmente Giovanni,
doveva quindi essere in grembo a Gesù, secondo l’iconografia
canonica in Occidente.90
Senza discutere minuziosamente le varie figure identificabili,
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accenneremo alla figura di Pietro, raffigurato alla destra di
Gesù (posizione canonica solo nel Rinascimento), ma soprattutto colto in un gesto inconsueto: sta tagliando il pane.
Apostoli che compiono questo gesto nell’Ultima Cena non
sono infrequenti, ma restano in posizione marginale, e il
gesto non viene di norma attribuito al primo di essi, Pietro.
Potrebbe quindi trattarsi di un raro tipo iconografico, volto
non tanto a prefigurare l’episodio di Malco,91 di poco successivo alla Cena e correlato al tradimento di Giuda, quanto
a sottolineare la traditio eucaristica da Cristo al primo papa
della storia. La figura di Pietro sembra quindi assumere al
Gradaro un significato particolarmente importante nel programma iconografico complessivo del presbiterio, incentrato
sul miracolo eucaristico.92
La raffigurazione di Giuda ci servirà invece a esemplificare
quanto delicato sia il tema del bizantinismo negli affreschi
del Gradaro, spesso ribadito da Toesca in poi. Conformemente all’uso occidentale, l’attenzione della Cena del Gradaro si concentra più sul tradimento da parte di Giuda (ex
Gv 13, 26) che sull’istituzione dell'eucarestia, com’è invece
nell'arte bizantina, dove il tema viene in genere declinato
come Comunione degli Apostoli.93 Altre differenze d’impaginazione spaziale (tavola rettangolare anziché a Ω,94 Cristo
centrale anziché all’estremità sinistra del tavolo)95 sottolineano al Gradaro l’«Isolirung des Verräthers» (isolamento del
traditore), che rispetto alla tavola si trova al di qua rispetto
a tutti gli altri. Questo isolamento in posizione cis, per così
dire, è invece assente nelle Cene bizantine, dove Giuda è
quasi sempre in mezzo agli apostoli o sta abbandonando la
scena.96 L’individuazione del traditore è «ausschliesslich der
abendländiscen Kunst eigen» (esclusivo dell’arte occidentale), che «gerade in diesem Punkte von der byzantinischen
Tradition abgewichen ist» (esattamente in questo punto si
discosta dalla tradizione bizantina).97

Profeti
I quattro Profeti, caratterizzati dal cartiglio e dalle barbe, sembrano comporre un gruppo: i primi tre a destra siedono sullo
stesso mobile dorato, simile agli stalli di un coro, mentre la prima figura di sinistra è rivolta verso di loro. L’architettura rafforza un senso di unità non bizantino ne’ tardoromanico, bensì
essenzialmente protogotico: si va verso il polittico trecentesco.
I cartigli sono quasi completamente abrasi, ma essendo quattro, si sarebbe tentati di identificarli coi profeti maggiori (Isaia,
Geremia, Ezechiele e Daniele), corrispondenti ai libri biblici,
ma sappiamo che il canone medievale in proposito era molto
variabile.98 È possibile comunque fare delle congetture, che
infatti ci porteranno in direzioni diverse da quella dei profeti maggiori. Pubblicando per la prima volta gli affreschi nel
1857, d’Arco ne riproduceva alcuni con dei disegni al tratto.
All’epoca alcune delle scritte erano evidentemente ancora leggibili, e sul cartiglio del primo profeta egli riproduce il versetto
Ecce agnus dei.99 Il primo profeta del Gradaro dovrebbe quindi
essere il Battista, che veniva spesso incluso nel canone pur
non essendo un autore profetico della Bibbia.100
Se così fosse, l’allusione all’Agnus e alla remissione dei peccati
farebbe qui assumere anche alle figure dei profeti un significato eucaristico, legato all’incarnazione del divino da loro
annunciata (nonostante l’allusione a questo tema tramite le
figure profetiche avvenisse in genere raffigurando il sacrificio
di Melchisedec o l’offerta di Abele).101
Anche sul secondo profeta possiamo azzardare un’ipotesi. Egli
è frontale e solenne; è l’unico senza cartiglio e alza la mano
come per parlare o comandare; ha un abito color porpora (a
rotae fiorite) e un manto che pare orlato di zibellino; infine,
sembra portare una corona in testa. Questi elementi fanno
pensare a una figura regale, quindi a Davide o a Salomone,
entrambi talora inseriti nel novero dei profeti medievali.
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La maggioranza degli affreschi della cappella si concentra
sulla parete nord. Si tratta di dodici figure, tutte sotto arcata,
a intervalli regolari e sostenute da un fregio a tralcio (fig. 4).
Riferendosi a Maria Maddalena, d’Arco,102 forse turbato nel
suo ottocentesco pudore dalla tela di Tiziano o dalla statua
di Canova più che dalle caste raffigurazioni medievali, elogiava il fatto che al Gradaro Maddalena sia raffigurata quale
elegante mirofora al sepolcro anziché come discinta peccatrice (fig. 16). Questo però non si deve a scrupoli morali,
bensì al fatto che il modello della Maddalena penitente,103
tipico della Francia del XII secolo, si diffonde in Italia solo a
partire dalla fine del Duecento,104 soprattutto grazie agli Ordini dei Predicatori105 e alla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze.106 La Maddalena come mirofora è invece ben presente
nella pittura su tavola toscana della prima metà del Trecento,107 e ad Almenno San Salvatore (Bergamo) troviamo un
esempio cronologicamente prossimo alla santa del Gradaro.108 Per quanto riguarda il santo M, la scritta attesta che si
tratta di san Lorenzo. Il santo, peraltro, aveva un’iconografia
simile a quella di Stefano: giovane età, dalmatica (usuale nel
diacono), palma del martirio (fig. 16).109 Il libro, invece, che
qui il santo tiene nella mano sinistra, è più frequente per Lorenzo, patrono di librai e bibliotecari. Le sue rappresentazioni
con palma e libro, anziché con la più tradizionale graticola,
non sono rare tra la fine del Duecento e la prima metà del
Trecento (quasi tutte di ambito toscano).110 D’Arco riteneva
altresì che l’Angelo fosse l’arcangelo Gabriele, in atto di dare
il lieto annuncio alla Vergine, che però qui è assente. La figura a cui si rivolge l’Angelo con gesto allocutorio è invece
quella di Lorenzo. Potrebbe quindi trattarsi dell’angelo che
apparse al santo durante il martirio per porgergli la palma,
secondo la leggenda,111 e la coppia potrebbe dunque essere un

Angelo che porge la palma del martirio a san Lorenzo. Alla base
destra dell’arco trionfale della cappella, infine, è sopravvissuto
un frammento da identificarsi con San Cristoforo e il Bambino
(la punta di un bordone e l’esigua larghezza dello specchio
pittorico escludono un Battesimo di Cristo). La leggenda del
gigante Cristoforo, che aiutò il Bambin Gesù ad attraversare
un fiume portandolo etimologicamente sulle spalle, sorse nel
XII secolo, probabilmente in ambito tedesco,112 dove infatti la
sua figura è frequente. Da lì si diffuse lungo le vie imperiali
verso sud, e lo ritroviamo spesso nelle chiese tirolesi/trentine
e venete.113 A Verona è raffigurato, per esempio, almeno quattro volte nella sola San Zeno.
La figura di Cristoforo proteggeva contro la morte improvvisa, e dunque salvaguardava pellegrini e viandanti, soprattutto quando raffigurata all’esterno dei luoghi sacri.114 Tuttavia,
in quanto protettore dalla morte del peccato, il santo può
anche assumere «une valeur eucaristique marquée: sa vision
devient équivalente à celle de l’hostie pendant la messe»
(uno spiccato valore eucaristico: la sua visione equivale a
quella dell’ostia durante la messa).115 Potrebbe quindi non
essere un caso se al Gradaro era raffigurato accanto alla porta tra cappella e presbiterio, attraverso la cui grata le suore
prendevano probabilmente la comunione.116
Il

contesto pittorico

Qualche cenno, infine, sui rapporti con la pittura veronese. I confronti con San Zeno suggeriti da Arslan nel 1943
(Battesimo di Cristo e Resurrezione di Lazzaro) non ci portano
fuori strada, ma sono assai approssimativi dal punto di vista
sia stilistico che cronologico. Più stringente ci sembra invece un confronto con un altro testo. Si tratta degli affreschi
del monastero benedettino femminile di San Giovanni alla
Beverara, in via Provolo a Verona (figg. 17a, 17b, 17c).117

La proporzione dei volti, la resa dei capelli con lunghe linee
parallele e boccoli a lunetta, i baffetti corti e spioventi sembrano appartenere alla stessa scuola. Tutto il sistema di linee
occhi˗naso dell’Apostolo 1 al Gradaro e del Re alla Beverara è
simile. Qualche analogia anche nella resa dei panneggi a pieghe falcate e raddoppiate.118 Nello stesso sistema di riferimenti crediamo rientri il grande Cristoforo al centro di San Zeno e
soprattutto i Santi ai lati della tomba Nogarola Valmarana in
San Lorenzo a Verona, purtroppo quasi ignorati dalla critica.119
Le architetture figurate del Gradaro (archi a conchiglia,
colonnine tortili, capitelli), oltre a confermarne l’unità di
concezione e esecuzione, trovano poi buoni riscontri nelle
Storie di Davide e Salomone della Biblioteca Capitolare di Verona (già refettorio canonicale),120 generalmente assegnate
alla seconda metà del Duecento.
Non è questa la sede per addentrarci nella crux della datazione dell’Omaggio delle genti della torre abbaziale di San
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Zeno. Esso, tuttavia, è stato giustamente messo in relazione
da una parte della critica sia con le Storie capitolari appena
citate, che con le miniature della Preghiera alla Vergine con le
leggende di san Giorgio e santa Margherita. Alcune delle architetture della Preghiera hanno a loro volta affinità con quelle
del Gradaro (figure sotto arcata con torricelle laterali, archi
a conchiglia). Questo ci permette di accennare ad un’ultima
relazione. Com’è noto, nel manoscritto 1853 che contiene la
Preghiera alla Vergine, Zanichelli distingueva due nuclei, uno
di fine Duecento con le due Leggende (probabilmente commissionate da un laico), ed un altro di inizio Trecento con
la Preghiera. Il secondo nucleo fu probabilmente aggiunto per
volontà di una monaca del monastero misto veronese di Santa Maria Maddalena in Campomarzo,121 cioè proprio da una
religiosa dell’Ordine di San Marco, per di più proveniente
da un monastero che il Gratasoja ricollega al Gradaro, come
abbiamo già avuto modo di rilevare (vedi nota 25).
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L’Autore si scusa per la difformità cromatica di alcune foto, che è dovuta
all’illuminazione artificiale che non si è riusciti a compensare.
1. Religiones novae, a cura di Giuseppina de Sandre Gasparini, «Quaderni di storia religiosa», Brescia 1995, n. 2.
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2. Giuseppe Gardoni, «Domus seu religio». Contributo allo studio della congregazione dei canonici di San Marco nella Mantova comunale,
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», Roma 2005, n. 69, 1, pp.
13˗39: 14.
3. Sull’Ordine esiste una bibliografia ricca ma non sistematica.
Citiamo almeno: Gabriel Pennottus, Generalis Totius Ordinis
Clericorum Canonicorum Historia Tripartita, Romae 1624 (16452);
Federigo Amadei, Cronaca universale della città di Mantova, I˗V, a
cura di Giuseppe Amadei, Ercolano Marani e Giovanni Praticò,
Mantova 1954˗1958, da cui si cita: I, pp. 140 n. 59, 314˗316,
335˗338; Giambatista Biancolini, Notizie storiche delle chiese di
Verona, Verona 1749˗1771, voll. 9, VII, pp. 1˗76; Giovanni Benedetto Mittarelli, Anselmo Costadoni, Annales Camaldulenses Ordini sancti Benedicti, voll. 8, Venetiis 1755˗1764 (ristampa
anastatica 1970): IV, pp. 165˗168, coll. 630˗633; Leopoldo Cammillo Volta, Compendio cronologico˗critico della storia di Mantova
dalla sua fondazione sino ai nostri tempi, Mantova 1807˗1838: I, pp.
135, 136, 143, 144, 150˗152, 162˗164, 171; Giuseppe Pecorari,
S. Maria del Gradaro: le famiglie religiose e gli edifici, documento
manoscritto 1966, poi Gradaro: dalle origini agli anni ’60, in Santa
Maria del Gradaro tra storia e arte, a cura di Roberta Piccinelli,
Claudia Bonora Previdi e Stefano Siliberti, Mantova 2004, pp.
9˗36; Michele Maccarrone, Studi su Innocenzo III, Padova 1972,
pp. 291˗297; Giuseppe Severini, Proprietà e attività economica del
convento di Santa Maria del Gradaro a Mantova dai primi anni del
sec. XIII al 1328, tesi Università Statale di Milano, relatore Soldi
Rondinini, Milano 1980, pp. 17˗33; Mario Vaini, Dal comune
alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986, pp. 83˗87;
Paolo Golinelli, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna 19962, pp. 49˗66; Roberto Capuzzo, Ritmi di fede e di vita
quotidiana attorno alla chiesa di Santo Spirito, in La chiesa di Santo
Spirito in Mantova, a cura di Rodolfo Signorini, Mantova 2003,
pp. 9˗168: 11˗15; Gardoni, «Domus seu religio», cit.; Giuseppe
Gardoni, Governo della Chiesa e vita religiosa a Mantova nel secolo
XIII, Verona 2008, pp. 204˗237.

4. Amadei, Cronaca, cit., I, p. 140 n. 59.
5. Capuzzo, Ritmi, cit., p. 17 e n. 57; Enrico Sartorelli, La chiesa
di S. Maria del Gradaro a Mantova e i suoi affreschi medievali, tesi Università Ca’ Foscari, relatore Agazzi, Venezia 2015, pp. 13˗15, 23˗27.
Analoga strategia insediativa fu perseguita a Mantova anche dagli
Umiliati (‘Catalogo del 1298’ in Sulle tracce degli Umiliati, a cura di
Maria Pia Alberzoni, Milano 1997, p. 36; Vaini, Dal comune, cit.,
pp. 91, 92) e dalle Clarisse (Amadei, Cronaca, cit., I, p. 370).
6. Il toponimo compare per la prima volta a metà del XII secolo
in un elenco di persone tenute a versare un affitto alla cattedrale
di Mantova per possedimenti in una località cretarium non meglio
identificata (Archivio capitolare della Cattedrale di Mantova, a cura di
Pietro Torelli, Mantova 1924, doc. XXI). A proposito del toponimo
Gradaro o Credario o Cretario, come è nei documenti di inizio
Duecento, ed a scanso di fantasiose etimologie che pure non sono
mancate, magari in relazione al metonimico Longino (Ippolito Donesmondi, Dell’Istoria ecclesiastica di Mantova, Mantova 1612˗1616,
ristampa anastatica Forni 1977 da cui si cita, I, pp. 20, 21), la sua
derivazione più plausibile sembra essere dall’aggettivo latino tardo
classico cretarius: di creta, da cui il sostantivo latino medievale credarium: deposito di creta, collinetta, località rialzata (TLL, IV, sub
voce). Questa etimologia, che stride col fatto che la zona dell’attuale
Gradaro non solo non era rialzata, bensì era uno dei punti più bassi
e insalubri della città, concorda invece con un documento del 1229
dove si parla di un «monte de Credario» alla Cipata (Severini, Proprietà, cit., sub die 15.12.1229).
7. ASMi, Relig.˗Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (Severini, Proprietà,
cit., sub die 24.9.1223; Giuseppe Severini, Il convento di Santa Maria
del Gradaro di Mantova tra il 1224 e il 1454, Milano 1982, pp. 41˗56,
documento II).
8. Renzo Paolo Corritore, Verona e Mantova nell’età comunale.
Mercatus fori, granai privati e istituzioni annonarie nell’area medio transpadana nel Duecento, «Mélanges de l’École Franςaise de Rome», n.
120/1, Roma 2008, p. 64. Vedi il Breve chronicon Mantuanum, a cura
di Ercolano Marani, Mantova 1968: «1191. Fuerunt nundine Mantuae incepte». Nundinae era già in epoca romana il giorno di mercato, in quanto cadeva ogni 9 giorni, conteggiati all’uso romano.
9. In quell’anno il vescovo di Mantova «concessit et licentiam dedit

domino petro priori collegii sancti pauli de bagnolo [...] construendi
et aedificandi quandam ecclesiam in quadam petia terrae positae in
contrata fere seu nundinarum de mantua» (ASDMn, Investiture, b.
II, f. 120r).
10. La domus fu trasferita sia per motivi di insalubrità che di sicurezza, probabilmente dopo l’assedio di Mantova da parte di Ezzelino
nel 1256: Donesmondi, Dell’Istoria, cit., I, pp. 289, 290; Amadei,
Cronaca, cit., I, pp. 451, 452; Francesco Tonelli, Ricerche storiche
di Mantova estese da Francesco Tonelli..., Mantova 1797˗1800, I, p.
110; Volta, Compendio, cit., I, p. 235.
11. L’8 agosto 1268 il Comune di Mantova dona ai «fratres et sorores» della comunità di Santa Maria del Gradaro il «locum qui est
in angulo nundinarum» che «in perpetuo debeant habere tenere
et possidere et super ipso edificare et construere Ecclesiam suam et
Monasterium universum et Domos [...] possint inimicorum manum
effugere qui eos in alio suo loco quem habent ultra lacum persequebantur saepius» (ASDMn, Investiture, VIII, f. 20: Tonelli, Ricerche,
cit., II, pp. 117˗121; Severini, Il convento, cit., p. 50 n. 12). Si noti
come con questo atto si autorizzi la comunità del Gradaro a trasferirsi dal luogo «ultra lacum» (la Cipata) alle nundinae urbane. Già
un altro documento del 29 aprile 1268, sottoscritto dall’Universitas
Mercatorum di Mantova, associava «Santa Maria del Gradaro» a
nundinis, ma il luogo dell’attuale Gradaro era ancora chiamato appunto nundinis (ASMi, Relig.˗Perg., b. 238: Severini, Il convento,
cit., pp. 37˗62, documento V).
12. Sartorelli, La chiesa, cit., figg. 7 e 8.
13. Severini, Proprietà, cit., sub diebus 10 e 15 agosto 1268.
14. Severini, Proprietà, cit., p. 101.
15. ASMi, Relig.˗Perg., b. 238; Severini, Il convento, cit., doc. VII.
16. Severini, Proprietà, cit., p. 102.
17. Severini, Il convento, cit., p. 51 n. 17. Secondo Isabella Lazzarini
quest’uso inaugurale delle compravendite non era all’epoca consueto ma possibile, soprattutto se connesso all’intento di affermare in
città il prestigio dell’Ordine [comunicazione orale].
18. ASMi, Relig.˗Perg., b. 238 (Severini, Proprietà, cit., sub die).

19. ASMi, Relig.˗Perg., b. 238 (Severini, Proprietà, cit., sub die).
20. ASMi, Relig.˗Perg., b. 238 (Severini, Proprietà, cit., sub die).
21. O «cortina»: «Minor Cortis, seu rustica area, quæ muris cingitur» (Charles Du Fresne Du Cange, Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, Francofurti ad Moenum 1710˗1737, vol. II,
coll. 1046 e 1044, sub voce 2 cortis).
22. ASMi, Relig.˗Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (Severini, Proprietà, cit., sub die).
23. ASMi, Relig.˗Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (Severini, Proprietà, cit., sub die).
24. Sul portale: Francesco Molesini, La scultura medievale a Mantova e nel mantovano (V˗XIII secolo), tesi Università di Verona, relatore
F. Zuliani, Verona 1998, pp. 79, 80, 130˗137.
25. Su Gratasoja: Cristina Ranucci, Gratasoja, Giacomo, in DBI,
sub voce. Ci sia consentita un’ipotesi sui due lapicidi. Secondo un
contratto del 1293, il priore della chiesa di Santa Maria Maddalena
in Campomarzo di Verona incaricava il «magister murarios» Iacopo detto Gratasoja della costruzione di un chiostro sull’esempio di
quello di San Zeno (Biancolini, Notizie, cit., IV, p. 662). Dato che
anche Santa Maria Maddalena apparteneva ai canonici di San Marco (Biancolini, Notizie, cit., IV, pp. 654˗658; la chiesa passò sotto
la regola benedettina solo nel 1332: Franco Segala, Monasteriorum
memoria: abbazie, monasteri e priorati di osservanza benedettina nella città e diocesi di Verona (secc. VII˗XXI). Atlante storico˗topo˗bibliografico,
Verona 2004, pp. 198, 199), i padri marciani risultano committenti
del Gratasoja in almeno due casi. Nel 1300, inoltre, si pose mano al
rifacimento della stessa Santa Maria Maddalena (Maria Varanini,
Fabio Coden, La chiesa di Santa Maria Maddalena di Campo Marzio a
Verona, «Verona illustrata», Verona 2009, n. 22, pp. 5˗15: 15), affidato a due «murarii sinora ignoti», di cui uno si chiamava Omnebonus (Varanini˗Coden, La chiesa, cit., p. 9). È possibile, visti i legami
precedenti, che quell’Omnebonus fosse l’Ognabene collaboratore del
Gratasoia al Gradaro.
26. Si ricordi che, come abbiamo visto dai documenti, l’Ordine
marciano era misto.
27. Resta comunque possibile che la chiesa abbia conosciuto due
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campagne costruttive ravvicinate: una fino alla terza campata, caratterizzata da archi a tutto sesto e dagli affreschi medievali di I fase,
che non si spingono appunto oltre la terza campata e il tramezzo;
un’altra fino all’attuale facciata, caratterizzata da archi a sesto acuto,
che infatti risultano in rottura del motivo a doppio asse appartenente alla I fase nell’unico arco gotico originale, cioè quello destro della
prima campata, laddove gli altri sono tutti di restauro (Sartorelli,
La chiesa, cit., pp. 81˗85 e in particolare fig. 71). Questa seconda
fase costruttiva potrebbe coincidere con la II fase degli affreschi
medievali, databile alla fine del Duecento, o essere intermedia tra la
prima fase costruttiva e la seconda fase degli affreschi.
28. Giovanna Valenzano, Verona, in EAM, sub voce, p. 565; Paolo
Piva, Dal setto murario allo jubé: il ‘pòzo’ di Sant’Andrea a Mantova nel contesto di un processo evolutivo, in Società, cultura, economia. Studi per Mario
Vaini, a cura di Eugenio Camerlenghi, Firenze 2013, p. 65. Suggeriamo
di chiamare ‘orientato’ questo tipo di sistema misto legato agli spazi
sacrali/liturgici, per distinguerlo da quello ‘obbligato’, che invece intervalla a ritmo regolare pilastri/colonne (Gebundenessystem: Hans Erich
Kubach, Architettura romanica, Milano 1978, pp. 39˗42, 79) e che appare invece più che altro dovuto ad esigenze estetiche di variatio (nelle
chiese romaniche veronesi «la scelta dell’alternanza dei sostegni lungo
la navata centrale non dipese da motivi di ordine statico, ma ebbe
chiaramente una valenza di carattere estetico»: Antonella Cantele,
Note sul sistema alternato nelle chiese veronesi di epoca romanica, in Minima
medievalia, a cura di Fabio Coden, Rovereto 2013, pp. 168˗171: 170).
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1995, pp. 58˗66.
47. Matteo Ferrari, Grixopolo e i dipinti del Palazzo della Ragione
di Mantova, «Opera.Nomina.Historiae», rivista on line: http://onh.
giornale.sns.it, 2010, nn. 2/3, pp. 43˗89; Cristina Guarnieri, Grixopulus parmensis e la decorazione di Palazzo della Ragione a Mantova, in
Sotto la superficie visibile. Scritti in onore di Franco Bernabei, a cura di
Marta Nezzo e Giuliana Tomasella, Padova 2013, pp. 223˗234.
48. È significativo che la prima fase degli affreschi del Palazzo della
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secoli XIII e XIV, Pisa 2000, pp. 89, 90), al punto che a Milano ella
non viene commemorata nei calendari liturgici (Argenziano, La
pittura, cit., pp. 100, 101).
107. Dossale del Museo Civico di Pistoia (1310): La pittura, a cura
di Castelnuovo, cit., I, fig. 493, p. 319; Maestà di Simone Martini
nel Palazzo Pubblico di Siena (1312˗1321): La pittura, a cura di
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