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Introduzione

!

Riassumiamo brevemente la storia del convento mantovano del Gradaro, a
tutt’oggi poco conosciuta.
Verso la fine del XII secolo fu fondato a Mantova l’ordine dei canonici di San
Marco. Tra il 1245 e il 1256 la confraternita si installò anche in un quartiere
periferico di Mantova, detto un tempo Campi Santi e oggi Gradaro. Questo
trasferimento sancì la valorizzazione della zona e delle sue strutture
insediative: in particolare, tra il 1245 e i primi anni ’70 del Duecento l’ordine di
San Marco vi costruì la chiesa e il convento di Santa Maria.
La chiesa ricevette subito (cioè probabilmente nella seconda metà degli anni
’50 del Duecento) una prima decorazione (fase I), cui si sovrappose non molto
tempo dopo (cioè probabilmente nella prima metà degli anni ‘90) una seconda
campagna decorativa (fase II).
Queste due diverse e successive decorazioni pittoriche saranno l’oggetto
principale della nostra indagine.
Il periodo dal 1270 al 1320 ca fu il momento di massimo splendore del
convento, in concomitanza con lo sviluppo all’interno del convento di una
fiorente attività commerciale (lavorazione della lana). Questo cinquantennio
corrispose quasi perfettamente col periodo della signoria mantovana dei
Bonacolsi (1273 ca - 1328), all’interno del quale sia la storia che le forme
artistiche medievali del Gradaro vanno inserite.
Nel 1454 il complesso fu ceduto ai Benedettini Olivetani per diretto
interessamento di Ludovico III Gonzaga, che nei decenni seguenti avrebbe
fatto ristrutturare il convento.
Nel 1584 l’ordine di San Marco si estinse: i beni e l’archivio passarono ai
Benedettini Camaldolesi.
Nel 1774 il convento del Gradaro fu soppresso da Maria Teresa d’Austria,
duchessa di Mantova. L’anno seguente la chiesa fu sconsacrata e la struttura
destinata a magazzino militare. Il convento fu “restituito” solo nel 1932 al
Ministero dell’Educazione Nazionale, e nel 1942 passò al Comune di Mantova. Il
complesso rimase tuttavia in uso al demanio militare, al punto che dopo l’8
settembre la zona fu addirittura utilizzata dai tedeschi come campo di
concentramento.
Alla fine degli anni ’50 cominciarono i primi lavori di restauro.
Nel 1961 il demanio vendette il monastero alle Oblate dei Poveri di Maria
Immacolata, che proseguirono i restauri.
Terminati i lavori, la chiesa fu riconsacrata nel 1966.
Settecento anni di vicende ininterrotte rendono il convento del Gradaro uno
dei monumenti più complessi di Mantova.

1. Storia documentale

1. Storia documentale del Gradaro
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Le origini del Gradaro nella Mantova medievale
!

San Longino, la leggenda del Preziosissimo Sangue e il Gradaro
Mantova sorge sulla sponda destra del fiume Mincio, in un’ansa lacustre
dove l’acqua rallenta creando un’insula.
Dopo un primo insediamento forse etrusco1, i romani nel I sec. a.C. si
insediarono nel punto più alto dell’insula, costruendovi la civitas vetus, poi
quartiere di Santo Stefano (fig. 2)2. In epoca tardoromana o altomedievale fu
costruita la prima cinta di mura intorno alla piccola città3.
All’804 risale il primo avvenimento importante della piccola città: un
avvenimento di importanza addirittura internazionale. In quell’anno, infatti,
secondo una notizia sorta nell’ambito della corte imperiale, “perlatum est ad
imperatorem [Carlo Magno] aestate preterita Christi sanguinem in Mantua
civitate fuisse repertum” (prima inventio)4.
Nel corso del “secolo di ferro”, però, la reliquia fu nascosta per salvarla dagli
attacchi degli Ungari e andò perduta5.
All’894 risalgono i primi cenni di presenza vescovile nella città.
Intorno al Mille data l’arrivo dei Canossa a Mantova. In quegli anni furono
fondati i due maggiori monasteri della zona: quello rurale di San Benedetto in
Polirone (1007), patrocinato dai Canossa6, e quello urbano di Sant’Andrea
(1037)7.
In particolare, fu presso quest’ultimo monastero da poco istituito che nel
1048 fu miracolosamente ritrovato il Preziosissimo Sangue di Cristo, per opera
di Sant’Andrea apparso in sogno a un mendicante (seconda inventio)8. Al
Sangue di Cristo si lega anche la chiesa romanica di San Lorenzo, adiacente
alla chiesa di Sant’Andrea e circolare come il Santo Sepolcro9.

!
!
1

TAMASSIA 1984.
Sulla topografia di Mantova in epoca romana e medievale: PACCAGNINI 1960, pp. 3-65;
MARANI 1967, 1969 e 1970; BETTA 1973; CAPRA 2000; ZOLLA 2002.
3
CAPRA 2000, p. 96 n. 3.
4
MARANI 1974, pp. 74-75.
5
AMADEI 1745-, I, pp. 146-149.
6
CALZONA 2008, pp. 122-123.
7
A dire il vero, il monastero di Sant’Andrea sorse in quella che all’epoca era ancora una
zona periurbana, in quanto fuori dalla prima cerchia (MARANI 1974, p. 72), e contribuì a
urbanizzarla: una scelta insediativa che ritroveremo nelle fondazioni dei canonici di S. Marco.
8
SUITNER NICOLINI 1974. Il monastero, soppresso nel 1472 da Ludovico III Gonzaga, non
esiste più ma la cripta della chiesa di Sant’Andrea conserva ancora la reliquia (Sacri Vasi).
9
CALZONA 1991, passim.
2
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A questo punto occorre però fare una breve digressione per comprendere
come la figura di San Longino e la reliquia del Preziosissimo Sangue si leghino
non solo al monastero benedettino di Sant’Andrea ma anche (e strettamente)
alla chiesa del Gradaro.
La zona periferica detta ora Gradaro un tempo si chiamava Campi Santi in
quanto si credeva che ivi sorgessero le tombe dei primi martiri cristiani
mantovani, tra cui proprio quella del soldato romano che ai piedi della croce
raccolse il Sacro Sangue.
Alcuni passi evangelici raccontano del miles che ferì Gesù al costato10 e del
centurione convertitosi al cristianesimo dopo aver assistito alla morte di Cristo
sulla croce11. Alcuni vangeli apocrifi e sinassari bizantini accorparono e
arricchirono questi passi in una leggenda poi sistematizzata da Jacopo da
Varazze nella seconda metà del Duecento12. Secondo questa complessa
tradizione, il centurione si sarebbe chiamato Longino13 e, dopo la morte di
Cristo, ne avrebbe raccolto il sangue ai piedi della Croce. Con un’ampolla
contenente la preziosa reliquia, sarebbe quindi fuggito in Cappadocia14.
A questo punto la leggenda prende vari filoni, che portano ad altrettante
diverse città. Uno di questi filoni ci conduce a Mantova.
La seconda inventio del 1048 è narrata nel De inventione Sanguinis Domini,
databile intorno alla fine dell’XI secolo15. Il testo riprende la notizia carolingia
della peregrinatio di Longino fino a Mantova ma soprattutto è la fonte che
specifica come la reliquia sia stata ritrovata presso il monastero di
Sant’Andrea16.
Ippolito Donesmondi, autore nel 1612 di una Istoria ecclesiastica di
Mantova, aggiunge a sua volta che Longino, dopo aver nascosto la reliquia,
sarebbe stato martirizzato nel 37 e sepolto nella zona dei Campi Santi
(Gradaro)17. Sul luogo della sepoltura sarebbe quindi stato eretto nel 230 un

10

Gv 19:34.
Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47.
12
BEGGIATO 2002; ORSOLA 2008.
13
Secondo il Vangelo di Nicodemo questo era il nome di colui che ferì Cristo al costato con
una lancia (CRAVERI 1969, p. 326 n. 2). Il nome Longino, assente nei Vangeli canonici, deriva
d’altronde dal gr. Λόγχη, “lancia”. Secondo la Lettera di Pilato a Erode, Longino sarebbe stato
invece uno dei soldati posti a guardia del Sepolcro di Cristo, e dunque testimone della sua
resurrezione (CRAVERI 1969, p. 393).
14
A proposito di Cappadocia, osserviamo che in passato la zona del Gradaro fu chiamata
anche con questo nome, e che a tutt’oggi vi esiste una via Cappadocia. Il collegamento tra
Longino e la regione turca passa attraverso il fatto che già i Padri della Chiesa gli avevano
attribuito il ruolo di primo vescovo di Cesarea (Gregorio di Nissa, Epistula XVII, in Patrologia
Graeca, ed. Migne, vol. XLVI, col. 1061 e n. 48 coll. 1062-1063; cfr. CARDINI 2014, p. 408).
15
Secondo MARANI 1974, p. 72 n. 6 e SALVARANI 2006, p. 573 è databile intorno al 1070;
secondo CAPUZZO 2009, p. 104 “oltrepassa forse di parecchio la fine dell’XI secolo”. Il testo è
edito in KRUSE 2004 e in CAPUZZO 2009, Appendice 4.
16
La viuzza davanti alla facciata di S. Andrea si chiama ancora oggi vicolo S. Longino.
17
DONESMONDI 1612, I, pp. 2-21, 53. A difesa della leggenda riferita da Donesmondi si
erge per molte pagine anche l’Amadei (AMADEI 1745-, I, pp. 47-67).
11
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martyrion dedicato a Santa Maria18, a sua volta distrutto durante le
persecuzioni di Diocleziano19.
A supporto della notizia egli registra un’epigrafe ch’era in loco:

!

“LONGINUS QUI LANCEA CHRISTI LATUS APERUIT
SANGUINEMQUE EIUS ANNO III MANTUAE DETULIT
HOC IN LOCO CAPADOCIA NONCUPATO SUB PRAESIDE
OCTAVIO DECOLLATUS EST
IDIBUS MARTII LXXI GALBA IMPER.”20

!
TEIETO

O

MIGLIARINO

PONTE

DEI

MULINI

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

!!
!!

IL BORGO
PORTO

DI

!!
!!

1. PIANTA DI MANTOVA (VISTA DA EST) [ED. MATTHAÜS MERIAN, FRANCOFORTE 1638, DA
WWW.MUSEODARCOMANTOVA.IT, VISITATO IL 12.10.2014; L’ED. MERIAN RIPRODUCE FEDELMENTE LA MAPPA
DEL BERTAZZOLO DEL 1628]: NEL TRATTEGGIO ROTONDO IL CONVENTO DEL GRADARO; NEL TRATTEGGIO
QUADRATO IL CONVENTO DI S. MATTEO AL MIGLIARINO
18

DONESMONDI 1612, I, p. 53; AMADEI 1745-, I, pp. 72-73.
DONESMONDI 1612, I, p. 65.
20
Trascriviamo da AMADEI 1745-, I, p. 52, in quanto in genere più accurato del
Donesmondi. Secondo Amadei, l’iscrizione “fu fatta poi rinnovare” (ibidem) da Guglielmo
Gonzaga (duca dal 1550 al 1587). Attualmente l’epigrafe non c’è più e non siamo riusciti a
capire se e dove possa essere conservata (Palazzo Ducale?).
Sempre secondo Amadei, l’epigrafe era “piantata in un muro vicino” ad una “colonna di
marmo” commemorativa del martirio di Longino. Essa, eretta nel 1459 per volere di Pio II
Piccolomini (AMADEI 1745-, II, p. 109), “a metà di una solitaria strada che collegava il piazzale
di S. Maria di Gradaro con la via oggi detta Cappadocia” (AMADEI 1745-, I, p. 52 n. 2). La
colonna, fedelmente riportata nella mappa del Bertazzolo del (cfr. fig. 27), risulta poi traslata
nel cortile dell’Accademia Virgiliana (INTRA 1903, p. 133).
19
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I lavori di Pitentino (1190) e l’espansione urbana del Duecento
L’inventio del 1048 contribuì non poco alla crescita economica e urbanistica
di Mantova21. Sulla sponda opposta del Mincio iniziarono a nascere dei borghi,
tra cui quello di Porto, principale approdo fluviale cittadino (fig. 1).
Si rese così più necessaria una sistemazione del regime del fiume. La più
parte dell’anno, infatti, quando il Mincio era a livelli normali o addirittura in
magra, le case emergevano sporadiche da una palude malsana e infida.
Quando invece era in piena, il fiume rischiava di travolgere e allagare ogni
cosa, soprattutto i borghi.
Tra il 1190 e il 1208 la forza economica del recente comitatus mantovano e il
genio dell’ingegnere bergamasco Alberto Pitentino attuarono quella che è stata
chiamata “svolta
i d r a u l i c a ”, c i o è u n
insieme di interventi
finalizzati
alla
s i s t e m a z i o n e
idrogeologica della
città22.
Le opere furono
essenzialmente tre:
1) un ponte-diga (poi
detto dei Mulini), con
creazione di un Lago
Superiore distinto dal
Lago di Mezzo (fig. 1).

!
!!
!!
!!
!!
!

2. LA SECONDA CERCHIA (IN
NERETTO) [DA DEZZA ET AL.
2002]: IN AZZURRO IL RIO, IN
VERDE IL FOSSATO DEI BUOI

!

21
Con commovente ingenuità, l’autore del De inventione così registra il fenomeno: “civitatis
[…] modo meritis sancti sanguinis Domini et oratione sanctissimi Longini martiris Christi
frequentatur magna populorum frequentatione”.
22
VAINI 1986, pp. 17-21; LAZZARINI 1994; CATTINI 2005, pp. 15-19; BIANCHICARPEGGIANI 2005, pp. 72-73. Su Pitentino v. MARANI 1984.

!10

1. Storia documentale

2) l’allagamento di un fossato a sud della civitas vetus; questo “fossatum
civitatis” (poi detto Rio), scorrendo da ovest verso est divide in due la città e
collegando direttamente il Lago Superiore col Lago Inferiore ne stabilizza
ancora oggi i livelli23. Il Rio divenne subito il confine naturale della seconda
cerchia cittadina, oltre il quale si estendeva un suburbio poco popolato (fig. 2).
3) La creazione del Lago Paiolo a sud dell’isola verde del Teieto (fig. 1), con
funzioni sia d’irrigazione che di difesa.
Pare che il Rio non sia mai stato integrato con una difesa muraria, ma i due
quartieri a sud del canale erano, a rigore, extra muros, e comunque
periferiche24. Furono proprio questi due quartieri (a ovest quello di San
Giacomo ed a est quello di San Martino: fig. 2) a ricevere il maggior beneficio
dalla “svolta idraulica” di Pitentino ed a conoscere nel corso del Duecento la
maggiore espansione25.
In particolare, il quartiere sud-orientale di San Martino divenne ben presto il
più grande della città, al punto da comprendere ben sei rioni. Su due di essi
richiamiamo da subito la nostra attenzione:
- il rione Fiera, dove si svolgeva il mercato dei buoi (fig. 3, num. V);
- il rione Campi Santi, comprendente la zona di Porto Catena e alcuni
terreni bassi e poco abitati a sud del porto stesso (fig. 3, num VI).
Proprio sulla zona della Fiera, e in relazione alla svolta idraulica, così si
esprime Corritore nella sua brillante analisi comparata dei sistemi annonari di
Verona e Mantova: in seguito alla “generale sistemazione idraulica fra XII e
XIII secolo” Mantova assunse il ruolo di “grande porto interno, forse il
maggiore della pianura padana. Il rapporto di causa ed effetto tra la ‘svolta
idraulica’ e l’assunzione di un ruolo nuovo da parte della città è ben
rappresentata dalla contiguità cronologica tra i lavori effettuati sotto la
supervisione del bergamasco Alberto Pitentino nel 1188-90 e l’inizio delle
nundine (fiere annuali) cittadine del 1191”26, che si iniziarono a tenere sempre

23
Allo sbocco orientale del “fossatum civitatis” si formò un porto, detto della Catena
(MARANI 1970, p. 232; v. anche TORELLI 1953 e CAPRA 2000, p. 100). Esso rimarrà a lungo il
principale approdo cittadino, e ancor oggi la zona si chiama Anconetta (per distinguerla
dall’Ancona di Sant’Agnese, un piccolo golfo a nord della città). La zona del Gradaro confina
con quella di Porto Catena ma non coincide con essa (presso Porto Catena sorgeva invece la
chiesa di San Nicolò, citata in un documento del 1414 che parla di un “Pontis catene S.ti
Nicolai”: DAVARI 1903, p. 103 n. 2).
24
La terza cerchia di mura, quella che avrebbe incluso questi rioni, ebbe una lunga e
complessa gestazione, impiegando addirittura due secoli per completarsi (dal 1190 al 1401
circa (DAVARI 1903, pp. 123-125). Una larga fossa in zona Redevallo p. es. risulta già munita
nel 1242 (AMADEI 1745-, I, p. 377; cfr. CAPUZZO 2003, p. 31 n. 51). Per Capra invece la terza
cerchia “assunse un aspetto più continuo, lasciando aperte solo le porte di accesso alla città,”
già intorno alla metà del Duecento (CAPRA 2000, p. 101). Contro l’immagine della “città
turrita” rigidamente divisa dal suburbio cfr. CALZONA 1991, p. 140.
25
PACCAGNINI 1960, p. 39.
26
CORRITORE 2008, p. 64. Cfr. il Breve chronicon Mantuanum (“1191. Fuerunt nundine
Mantuae incepte”). Nundinae era già in epoca romana il giorno di mercato, in quanto cadeva
ogni 9 giorni (8 per il nostro calendario, perché in quello romano l’ultimo giorno di una nona
era anche il primo di quella successiva).
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in zona Fiera27. Non solo: nel 1229, in zona Fiera vennero probabilmente
costruiti i fulla (follatoi), necessari all’industria della lana (fig. 3, num. V.5)28.

3. I QUARTIERI DI MANTOVA MEDIEVALE: PART.
[DA DAVARI 1903, CARTINA FINALE, MODIFIC.]:

!
!! !

DELLA PARTE ORIENTALE DEL QUARTIERE DI

!!

S. MARTINO

!!
!

V. RIONE FIERA
V.1. S. PAOLA
V.2. S. CATERINA
V.3. S. ANTONIO
V.4. MERCATO DEI BUOI
V.5. FOLLO DELLE LANE
V.6. PORTA DEI FOLLI

VI. RIONE CAMPI SANTI
VI.1. S. M ARIA DI B ETLEMME ( ORA S.
APOLLONIA)
VI.2. S. NICOLÒ
VI.3. S. MARIA DEL GRADARO

!

27
Luogo dove si teneva il mercato dei buoi. Ancora oggi corso Garibaldi, poco distante dal
Gradaro, è chiamato dai mantovani “la Fiera” (cfr. ROMANI M. 2005c, p. 371).
28
Nel Breve chronicon leggiamo che “in anno 1229 facta fuerunt fulla; e, in anno 1240,
facta fuit porta fullorum” (DAVARI 1903, pp. 99). Un documento del 1257 precisa che la “porta
fullorum” era “in loco Taieti” (DAVARI 1903, pp. 99-100; cfr. SEVERINI 1980, p. 95). Se ne
deduce che questo era il luogo dove avveniva la follatura (infeltrimento) della lana. Crediamo
che questi follatoi non vadano confusi con quelli annessi ai molendina del Ponte dei Mulini, che
forse coincidono con quelli verso il borgo di Porto (AMADEI 1745-, I, p. 373).
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Strategie insediative delle fondazioni marciane a Mantova
Alla fine del secolo XII, come meglio vedremo tra poco, era nato in città
l’ordine regolare dei Canonici di San Marco. La casa madre dell’ordine, San
Marco, fu fondata proprio in uno dei due quartieri meridionali in piena
espansione, quello occidentale di San Giacomo (fig. 4, num. 29).
Nel quartiere orientale di San Martino fu fondato invece, verso la metà del
Duecento, la domus29 di Santa Maria, in località Campi Santi (fig. 4, num. 34).
Sulla scelta del luogo influirono certamente la vicinanza della Fiera, uno dei
principali centri commerciali della città, e i follatoi costruiti nel 1229, dato che
la principale attività economica del convento fu la lavorazione della lana.
Anche le altre domus dell’ordine seguirono una precisa strategia insediativa:
tutte e tre le case principali dell’ordine (a San Marco e Santa Maria occorre
aggiungere Santo Spirito: fig. 4, num. 3130), come pure le fondazioni extraurbane (San Matteo al Migliaretto o Migliarino; un’altra Santa Maria del
Gradaro sulla sponda sinistra del Lago Inferiore; forse San Vito nel borgo di
San Giorgio: fig. 6) funsero da presidio, ed insieme da motore, delle zone di
più recente sviluppo31 (forse anche su suggerimento episcopale32).
Simile strategia fu seguita ben presto dall’ordine umiliate33, e non solo a
Mantova: a Verona, con una conformazione urbanistica a cuneo simile a quella
mantovana, le domus di entrambi gli ordini sorsero fuori dalle mura medievali
ma entro il perimetro suburbano delle erigende mura scaligere, esattamente
come nella città virgiliana (fig. 5)34. Queste scelte insediative rispondevano
d’altronde allo spirito di quelle “religiones novae"35 che, prima di essere
normalizzate all’interno degli ordini Predicatori36, nacquero “nel fervore
religioso che caratterizzò i decenni posti fra XII e XIII secolo” e “seppero dare

29

Il termine “non aveva significato univoco, ma veniva riferito a tutti i gruppi di persone
che, al di fuori delle organizzazioni storicamente riconosciute dalla chiesa, conducevano
qualche forma di vita in comune ispirata ai dettami evangelici” (CAPUZZO 2003, p. 32 n. 61).
30
CAPUZZO 2003, pp. 15-16.
31
CAPUZZO 2003, p. 17 e n. 57.
32
Per i rapporti tra S. Marco e l’autorità episcopale v. pag. 21 n. 76.
33
Il “catalogo del 1298” dell’ordine umiliate elenca “in fagia de Mantua prima domus
fratrum de Sancta Maria / domus de Sancto Thoma / domus de Talieto” (ALBERZONI –
AMBROSIONI - LUCIONI 1997, p. 36). Da altre fonti sappiamo che la S. Maria umiliate sorse
nel 1251 a Porto (VAINI 1986, pp. 91-92).
34
I Francescani pare invece che intorno al 1232 si insediassero a Mantova direttamente in
città, forse appoggiandosi ad una chiesa preesistente (BRUNELLI 2001, pp. 16-18). Le Clarisse,
invece, diedero vita alla prima fondazione francescana ex novo del mantovano, fondando nel
1237 il convento di S. Francesco nella località periurbana del Teieto (AMADEI 1745-, I, p. 370
parla sotto l’anno 1238 di una “S. Chiara in Migliarino ora Migliaretto”; v. anche CENCI 1964,
p. 7; VAINI 1986, p. 88; BRUNELLI 2001, p. 20). Per inciso, lo stesso laico fondatore di
quest’ultimo convento delle clarisse, tale Zambonino, risulta aver donato in precedenza, cioè
nel 1223, un suo terreno in località Governolo ai padri di S. Marco affinché vi fondassero il
convento di S. Maria Nuova di Camposomario (VAINI 1986, p. 88).
35
DE SANDRE GASPARINI 1995.
36
V. pag. 21 n. 79 per quanto riguarda Mantova.
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risposta alle nuove necessità spirituali soprattutto dei laici”37 e dei ceti
artigianali e mercantili38.
L’ordine di San Marco rientrava a pieno diritto, e precocemente, in questo
filone delle religiones novae. La sua prossimità ai laici (e alla religiosità
femminile) è palpabile e rilevabile con precisione documentale: il primo atto di
donazione del convento di San Marco, infatti, fu sottoscritto nel 1196 da Iacopo
di Antelmo, appartenente a un’importante famiglia mantovana39. Già però in
un atto aggiuntivo dell’anno seguente abbiamo anche la presenza di un
Domaffolo beccarius: un macellaio40.
Questa qualifica non deve meravigliarci: essa incrocia perfettamente il fatto
“che allora fosse stata nel Mantovano grande abbondanza di animali, e
massimamente di quelli le di cui carni sono usate a cibo umano”41. E sempre
D’Arco ci informa che nel 1281 sono ben cinquanta i beccarii che sottoscrivono
un atto d’investimento per l’edificio delle beccherie pubbliche42.

37

GARDONI 2005, p. 14 (con bibliografia alle nn. 2, 11, 12).
Per inciso, questi ordini mostrano interessanti analogie (tutte da approfondire) con alcune
confraternite del mondo anatolico già bizantino di recente islamizzazione, come i Mevlevī o
dervisci danzanti, che negli stessi secoli a cavallo tra Duecento e Trecento “riuscivano ad
attirare l’interesse e la devozione […] di quelle fasce della popolazione urbana che erano
impegnate nelle attività artigianali e commerciali” (BACCI 2007, pp. 201-202).
39
GARDONI 2008, p. 207.
40
Su questi atti v. pag. 20.
41
D’ARCO 1871, p. 304.
42
D’ARCO 1871, pp. 294-295, 315-316. Circa il numero straordinariamente elevato di
beccari (e pellicciai) a Mantova negli anni a cavallo del 1200 v. TORELLI 1952, pp. 114, 203,
224, 225, 249; VAINI 1986, pp. 41, 56-57, 233, 240, 308, 320. Sull’ambiente sociale di
radicamento del Gradaro nel XIII sec. come risulta dagli atti legali v. anche SEVERINI 1980,
pp. 113-117 e SEVERINI 1982, p. 48.
38
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4. CHIESE E CONVENTI A MANTOVA NEL XIII SEC. [DA
VAINI 1986, TAV. V, MODIFIC.]. I PUNTI ROSSI
INDICANO LE DOMUS URBANE DELL’ORDINE DI SAN
MARCO:
N. 29: S. MARCO
N. 31: S. SPIRITO
N. 34: S. MARIA GRADARO

!

ALTRE CHIESE DEI CAMPI SANTI:
N. 32: S. MARIA DI BETLEMME,

ORA S. APOLLONIA:
COSTRUITA SECONDO LA TRADIZIONE NEL 1155 MA
CITATA NEI DOCUMENTI SOLO DALLA FINE DEL XIII.
N . 33: S. N ICOLÒ : COSTRUITA SECONDO IL
DONESMONDI ALLA FINE DEL VII E RICOSTRUITA, O
MEGLIO FORSE COSTRUITA, DA MATILDE NEL 1078; NEL
1423 VENNE AGGIUNTO UN CONVENTO; RESTAURATA PIÙ
VOLTE PER LE INONDAZIONI, FREQUENTI IN QUELLA ZONA
B A S S A D E L L A C I TT À ; D E M O L I TA A L L A F I N E
DELL’OTTOCENTO.
(NOTIZIE ATTINTE SOPRATTUTTO DA PACCAGNINI
1960, PASSIM)

!
!
!
!
!
!
---!
!
!
!

5. DOMUS UMILIATE (U) E MARCANE
FIG. A P. 445, MODIFIC.].
MURA MEDIEVALI

(M)

A

VERONA

NEL PRIMO

U! !

!

U!
U!

M

DUECENTO [DA CASTAGNETTI 1991,

MURA SCALIGERE
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L’età di Ezzelino e i rapporti con Verona (anni ’50 del Duecento)
Nella prima metà del Duecento l’attività architettonica ed artistica di
Mantova si concentrò nella costruzione dei Palazzi Comunali43.
Diciamo subito che la I fase decorativa del Gradaro mostra importanti
analogie con le decorazioni anche profane che nel corso degli anni ’50 del
secolo furono condotte (p. es.: sala consigliare del Palazzo della Ragione).
Qui sottolineiamo più che altro i contatti “internazionali” dei padri di San
Marco in una Mantova schierata dalla parte guelfa. Questo condusse la città
virgiliana alla guerra con la vicina Verona, capitale della marca fondata da
Ezzelino III da Romano, longa manus dell’imperatore in Italia44.
Nonostante fossero in guerra, anzi proprio per questo, rapporti tra Mantova
e Verona non ne mancarono45. La città di Virgilio, infatti, soprattutto durante il
giro di vite finale del potere ezzeliniano negli anni ’50, finì con l’essere uno dei
principali rifugi degli anti-imperiali in fuga, tra cui alcuni importanti ecclesiastici
come i vescovi Jacopo da Breganze e Gerardo Cossadoca46.
L’ordine di San Marco fu in prima linea proprio nell’accogliere coloro che
fuggivano “a facie Ezelini”47. In particolare, ci sembra significativa la storia
dell’abate di San Zeno di Verona.
Durante gli anni ’50 vi erano state, come si immagina, pesanti ingerenze
nella gestione dell’abbazia veronese. Alcuni monaci si allontanarono allora dalla
città scaligera e si rifugiarono a Mantova, dove nel 1252 elessero una sorta di
abate in contumacia: Pietro di Aleardino48, già attivo in Friuli.
Pietro rimase a Mantova fino al 125949, anno della morte di Ezzelino,
occupandosi tra l’altro di beni in Ostiglia, tenendo famuli e servendosi di un
notaio di fiducia per molti anni. Egli ebbe anche un figlio, “Felipo de Felonega”,
sempre in provincia di Mantova50.
Alla morte di Ezzelino nel 1259, Pietro rientrò a Verona, ma riuscì a entrare
effettivamente in carica solo nel 1268, dopo varie vicissitudini. Il suo abbaziato
rimase però a sovranità limitata: infatti San Zeno fu in quegli anni di fatto
soggetta ad una sorta di amministrazione controllata da parte del Comune, a

43
44

PACCAGNINI 1960, pp. 132-146; CALZONA 1991, passim.
VAINI 1986, pp. 173-293; CONIGLIO 1958, pp. 117-320.

45

A partire dal 1239 Mantova fu addirittura inclusa per qualche anno nella Marca trevigiana.
DE SANDRE GASPARINI 1992; GARDONI 2005, pp. 24-25, 31-32, 36; GARDONI 2008, p.
224 n. 81.
47
GARDONI 2008, p. 214-215. Lo stesso fondatore dell’ordine, il presbitero Alberto, era
stato d’altronde padre spirituale nonché biografo della ferrarese beata Beatrice I d’Este (1192
ca - 1226: PAOLINI 1993; RIGON 1984; GARDONI 2008, p. 222), appartenente alla casa più
ferocemente nemica degli Ezzelini. Questa Beatrice non è da confondere con le numerose altre
Beatrici estensi, in particolare con la beata Beatrice II d’Este (1226 ca - 1262), sua nipote, nei
cui panni si fece ritrarre Lucrezia Borgia (PAOLINI 1993b).
48
Egli non apparteneva dunque ai Della Scala, come già chiarito da Varanini (VARANINI
1985, p. 170-171; VARANINI 1996, p. XXIX n. 95), dal quale desumiamo gran parte delle
notizie che seguono.
49
Nel 1255 la sua presenza è però documentata anche a S. Pietro in Valle, S. Maria di
Gazzo e Ostiglia (VARANINI 1996, p. XXXI n. 102).
50
VARANINI 1996, p. XXXI n. 100.
46
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sua volta sorvegliato da Mastino Della Scala51. Massimo esempio di questa
sottomissione fu quando, in seguito agli accordi politici tra Bonacolsi e Della
Scala, Pietro dovette rinunciare a favore di Pinamonte a molti beni che il
monastero aveva al confine col mantovano52. Non meraviglia, quindi, che
anche dopo il rientro dall’esilio degli anni ‘50, Pietro si recasse spesso a
Mantova, per seguire queste sue sfortunate faccende.
La sua presenza nella città virgiliana, però, è ancor meglio circostanziabile.
In un documento del 1273 il nostro abate risulta abitare “in civitate Mantue, in
domibus Fratrum sancti Viti”53, cioè in una domus che non sappiamo
esattamente dove fosse ubicata54 ma che risulta appartenere proprio all’ordine
di San Marco55.
Questo rapporto tra i padri marciani e l’abbazia di San Zeno potrebbe non
essere senza risvolti sul piano artistico, dato che gli affreschi del Gradaro,
come meglio vedremo in seguito, denotano importanti influssi della scuola
veronese.

!
!

51
Che infatti non molto tempo dopo, cioè nel 1292, nominarono abate di San Zeno
direttamente un membro della loro famiglia, Giuseppe (VARANINI 1989).
52
CIPOLLA 1901, p. 184 e segg.; VARANINI 1996, pp. LII-LIII e n. 204.
53
CIPOLLA 1901, p. 147.
54
V. pag. 25.
55
Un documento del 1275, inoltre, risulta “actum in domo habitationis prefati domini
abbatis [Pietro] in civitate Mantue”. La presenza dell’abate di San Zeno a Mantova negli anni
’70, dunque, non fu eccezionale ma reiterata, e sembra consolidarsi rispetto al documento
precedente con l’acquisto di una casa propria.

!17

1. Storia documentale

Il periodo bonacolsiano (1273-1328): altri rapporti con Verona
Nel frattempo, anche in seguito alle lotte tra fazioni, a Mantova gli equilibri
tra le famiglie maggiori erano cambiati.
I Bonacolsi, originari di Villa Garibaldi (Mantova), nel corso degli anni ’60
erano arrivati a controllare il quartiere centrale di Santo Stefano (fig. 2)56,
finché nel 1272 Pinamonte Bonacolsi spodestò (letteralmente) Guido da
Correggio. Pinamonte diede così inizio a una signoria famigliare che sarebbe
durata fino al 1328, quando i Bonacolsi furono a loro volta violentemente
soppiantati dai Gonzaga (appoggiati dagli Scaligeri)57.
Paola Mutti ha studiato la formazione architettonica e urbanistica della
civitas vetus di Mantova nel corso del XIII-XIV secolo, ed ha sottolineato come
ancor prima di prendere il potere, cioè nel 1265, Pinamonte Bonacolsi “giunge
nella cittadella” acquistando un palazzo vicino al “Fossato dei buoi” (un
avvallamento che costituiva il limite meridionale della città vecchia: fig. 2).
Giunto al potere, “dal 1273 al 1281 [Pinamonte] intraprende una nutrita
campagna di acquisti immobiliari” nella civitas vetus, assicurandosi dapprima la
zona meridionale e poi anche quella settentrionale, a ridosso degli edifici
episcopali58. In questo modo, nel corso degli anni ’80, Pinamonte acquista
Palazzo Acerbi-Cadenazzi, Palazzo Castiglioni e la casa torre di vicolo Bonacolsi
(Ca’ degli Uberti), costruendo altresì nell’ultimo decennio del secolo la Magna
Domus e il Palazzo del Capitano, nucleo del futuro Palazzo Ducale
gonzaghesco59. Le prime decorazioni di questi palazzi sono in genere di poco
successive all’acquisto da parte dei Bonacolsi, ed alcune di queste, come per
esempio quella di Palazzo Acerbi, mostrano importanti analogie nella parte
ornamentale con gli affreschi di II fase del Gradaro.
Sul versante politico, uno dei primi atti di Pinamonte fu confermare la pace
del 1259 con Verona60, che da tempo era passata sotto il diretto controllo di
Mastino Della Scala61. Da allora le due dinastie cercarono di rafforzarsi a
vicenda contro le congiure interne di famiglie nemiche e contro gli ancora
ingombranti poteri ecclesiastici62.
L’alleanza politica passò anche attraverso numerose operazioni economiche,
tra cui tra nel decennio 1277-1287 tutta una serie di transazioni fondiarie nelle
zone di confine tra le due città (alcune di esse furono avallate da quel Pietro
abate di San Zeno di cui abbiamo già parlato).
56
VAINI 2005, pp. 228-233; CAPRA 2000, pp. 124-127; ROMANI M. 2005d. Sulle strategie
insediative dei Bonacolsi nella civitas vetus v. MUTTI 2008, pp. 31-35.
57
CONIGLIO 1958, pp. 273-320; LAZZARINI 1994; LAZZARINI 2005, p. 458-460).
58
MUTTI 2008, p. 31-32.
59
PACCAGNINI 1960, pp. 146-150; ALGERI 2003, pp. 17-20.
60
CIPOLLA 1901, p. 123 e segg.
61
Anch’egli aveva alle spalle una ricchezza accumulata col commercio della lana.
62
Nel 1274 Pinamonte si faceva nominare capitano del popolo mentre il suo primogenito
Giovannino diventava podestà di Verona. Nel 1276 Pinamonte ricambiò il favore a Mastino
Della Scala, nominando suo fratello Alberto podestà di Mantova. Con un ruolo ormai
depotenziato rispetto al capitano del popolo, Mantova ebbe negli anni ’70-‘80 del ‘200 una
serie di podestà veneti (CONIGLIO 1958, p. 276; VAINI 1986, p. 223; SORRENTINO 2007).
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Le relazioni economiche tra le due città non riguardavano però solo i beni
personali dei loro signori bensì anche un più diffuso sistema di scambi: Verona,
infatti, cadeva esattamente all’interno di quello che Corritore chiama “asse
Mantova-Venezia”. Quest’asse si basava soprattutto sullo scambio di sale
veneziano contro il grano mantovano e fu “dalla metà del Duecento al
penultimo decennio del Cinquecento, una struttura di lunga durata […] Per
oltre trecento anni Rialto rappresenta il principale mercato di sbocco del
surplus agricolo mantovano”63. Per questo Mantova, a partire almeno dal 1229,
stipulò con la Serenissima trattati precoci e solidi, che vennero consolidati nel
1256 dall’aggancio della moneta mantovana al conio veneziano64.
All’interno di questo asse (che oggi chiameremmo “corridoio economico”), gli
scambi tra Mantova e Verona si incentravano invece sulla produzione e il
commercio della lana. Il comparto laniero, cruciale per Verona65, generò con
Mantova un sistema “ellittico”66, in cui Verona occupava il fuoco maggiore ma
che giovò grandemente anche alla città virgiliana67.
Benché in un rapporto subordinato, quasi da sub-branding, grazie agli
scambi con Verona l’arte della lana divenne la principale attività economica
della città virgiliana68. Questa attività era riservata all’oligarchia mercantile,
che per meglio controllarla si costituì addirittura in un collegio, l’Universitas
Mercatorum69.
Fu con questa Universitas che nel 1268 il convento del Gradaro dovette
accordarsi per poter iniziare la propria attività laniera70.

63

CORRITORE 2008, p. 67; CORRITORE 2000, pp. 51-67; cfr. già CONIGLIO 1958, p. 183. I
collegamenti correvano lungo alcune diramazioni della Via Postumia (che però nel Duecento
aveva perso l’importanza goduta in epoca romana) e soprattutto lungo il sistema fluviale
Mincio – Po - Adige (RINALDI 2005).
64
SEVERINI 1980, pp. 3-4; VAINI 1989, pp. 28-29; cfr. GIANNASI 1973. Questa politica
monetaria cessò nel 1590, quando Mantova decise l’ingresso nell’area monetaria di Milano (si
era consapevoli dell’importanza di queste scelte ben prima dell’avvento dell’euro).
65
ROSSINI – FENNEL MAZZAOUI 1969-1970, pp. 571-624; COLLODO 1993; BIANCHI 1993,
pp. 57-85.
66
Secondo Corritore, a metà Duecento Verona aveva ca 35.000 abitanti, contro i 12.000 di
Mantova (di cui ben 2.000 armati dai Bonacolsi). La popolazione mantovana raggiungerà le
dimensioni di quella duecentesca veronese solo a metà Cinquecento (CORRITORE 2008, pp.
56-57, 62-63, 66).
67
“Ancora nel 1313 gli Statuti [bonacolsiani] attestano l’arretratezza delle strutture
produttive e la debolezza delle arti mantovane”. Nel capitolo sulla lana gli Statuti elencano
infatti tutte “produzioni tipiche di Verona – panni tutta lana bassi, di lana sottile o grossa, e
santellari bassi, misto lino/lana”, ma appartenenti ad una “consuetudinem veterem”, laddove
invece la produzione veronese di punta si concentrava su “nuovi manufatti fabbricati con telai
più grandi, nell’ambito di una filiera più articolata e complessa” (CORRITORE 2008, p. 60).
Anche di questo stato di cose, come dell’emergenza di nuovi ceti sociali, troviamo conferma
tra i documenti relativi al Gradaro, dove risultano prodotte rozze caligae (calzettoni di lana:
SEVERINI 1982, p. 50 e n. 18) e non certo lampassi o broccati.
68
CORRITORE 2008, p. 60. Ben 18 delle 50 rubriche che compongono il lib. IV degli Statuti
bonacolsiani riguardano la lana e altre fibre (VAINI 2002, pp. 71-73).
69
Come recita un documento, era l’assemblea degli “ultra centum de melioribus et ditioribus
mercatorum Mantuae” (ASMi: Relig. – Perg., b. 238: in SEVERINI 1982, doc. V).
Sull’Universitas Mercatorum v. BELFANTI 1998.
70
V. pag. 19 n. 67 e pagg. 35.
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!
L’ordine dei canonici regolari di San Marco di Mantova
!
Le origini dell’ordine di San Marco e la sua regola

Le prime attestazioni della chiesa madre dell’ordine dei canonici regolari di
San Marco71, cioè appunto il convento di San Marco, risalgono alla fine del XII
secolo72. In un documento del 119773 si riprende un atto dell’anno precedente,
nel quale Jacopo di Antelmo “tradidit cartam donationis” a tale “presbyter
Albertus”74 di un vigneto in località Monticelli, il rione più occidentale di San
Martino. Su quel vigneto doveva essere costruita una “ecclesia regularis, ubi
vivant fratres et sorores, si alique fuerint, secundum statuta apostolorum et
sancti Augustini”75.
Nell’atto del 1197, al detto Jacopo d’Antelmo si aggiunge il beccarius
Domaffolo nel chiedere al vescovo Enrico “lapidem ad haedificandam ecclesiam
Sancti Marci in Monticellis”. Nel documento si chiarisce che la domus non
doveva essere “subdita alicui ecclesie” ma era tenuta a versare ogni anno al

71

Sull’ordine, non celeberrimo, esiste tuttavia una ricca bibliografia sparsa: CHRONICA XIII,
pp. 214-220; ATTAVANTI XV, ff. 48v-51r; PENNOTTUS G. 1624, p. 463-467; AMADEI 1745-, I,
pp. 140 n. 59, 314-316, 335-338; BIANCOLINI 1766, VII, pp. 1-76 (la fonte forse più
importante); MITTARELLI–COSTADONI 1759, IV, pp. 165-168, coll. 630-633; VOLTA 1807, pp.
135-136, 143-144, 150-152, 162-164, 171; PECORARI 1966, pp. 10-15; MACCARRONE 1972,
pp. 291-297; SEVERINI G. 1980, pp. 17-33; SEVERINI G. 1982, pp. 39-41 e passim; VAINI
1986, pp. 83-87; GOLINELLI 1996, pp. 49-66; CAPUZZO 2003, pp. 11-15; GARDONI 2005, pp.
13-39; GARDONI 2008, pp. 204-237.
72
A proposito delle prime testimonianze documentarie sull’ordine, già nel 1189 risulta una
lettera indirizzata dal vescovo ai “fratres et sorores” di S. Cataldo, a una quindicina di km da
Mantova (MITTARELLI–COSTADONI 1755-, vol. IV, coll. 629-630, doc. X; VAINI 1986, p.
81-82; CAPUZZO 2003, p. 28 n. 9; GARDONI 2005, pp. 16-19; GARDONI 2008, pp. 204-209).
Probabilmente S. Cataldo apparteneva alle fraternitates marciane non ancora configuratesi in
religio riconosciuta (GARDONI 2005, pp. 16-20). Nel 1218 la domus risulta comunque di
proprietà dell’ordine (GARDONI 2008, p. 209).
73
Petitio lapidis pro aedificanda ecclesia sancti Marci de Mantua ad Henrico ejus urbis
episcopo in MITTARELLI-COSTADONI 1755-, IV, coll. 630-633, doc. XI.
74
Abbiamo qualche notizia su di lui: prima della costruzione della domus di San Marco, egli
soggiornava presso il monastero di Sant’Andrea, ma non dipendeva dal suo abate (CAPUZZO
2003, p. 27 n. 4). In seguito Alberto ebbe modo di farsi conoscere e apprezzare nientemeno
che da Innocenzo III, forse durante una visita alla curia mantovana nel 1205. E’ comunque
documentato che nel 1206 Innocenzo lo designò visitator in molte chiese locali del Nord Italia,
col ruolo di paciere ma anche di persecutore di eretici. Dal 1207 si perderebbe ogni sua traccia
(GARDONI 2005, p. 22; “obiit 1209” secondo la Chronica XIII, p. 218) ma siamo portati a
pensare che il nostro Alberto possa essere lo stesso che nel 1215 esegue transazioni a favore
del monastero di S. Spirito a Verona (BIANCOLINI 1749-, l. VII, pp. 4-5, 12-14). Escludiamo
però che egli sia da identificare col “domni Alberti Sancti Spiritus Verone” di un doc. del 1230
(NOSARI 2004, doc. 47), che dovrebbe invece essere il terzo e assai longevo priore del
monastero dal 1224 al 1262 (BIANCOLINI 1749-, VII, p. 6).
75
Cit. in CAPUZZO 2003, p. 12.
!20

1. Storia documentale

vescovo una libbra di cera in segno di obbedienza. Al vescovo spettava inoltre
ratificare il prelato eletto dalla comunità76.
Come risulta già chiaro nel doc. del 1196, la norma dei padri di San Marco
segue l’onda lunga del canonicato regolare ratificato dai Sinodi Lateranensi del
1059 e del 109077. Il canonicato improntò le proprie origini all’impegno nella
società e verso i laici che caratterizzava le religiones novae. Nel corso del
secolo, tuttavia, la regola di San Marco ebbe varie revisioni, orientate verso
una crescente monasticizzazione. Difficile non credere che in questa tendenza
alla clausura non avesse giocato la concorrenza degli ordini Predicatori in
costante espansione78. Per conventi misti e aperti al laicato come quelli delle
religiones novae l’orizzonte cominciò a restringersi.

!

Regola del 120779: recependo con poche varianti le costituzioni del
canonicato di Santa Maria di Ravenna80, Innocenzo III approva la prima regola
dell’ordine di San Marco81. I suoi principi informativi sono l’ospitalità (e infatti
non mancheranno gli “ospitali” di San Marco), la predicazione urbana82, la
predicazione domenicale durante la messa e le solennità, la povertà, l’abito. I
cenobi mantovani, rispetto alla regola ravennate83, si caratterizzano per la loro
natura mista: come abbiamo già visto nell’atto del 1196, le sorores vivono
nello stesso monastero dei fratres, benché “in suo claustro et oratorio
manentes recluse”84. In altre parole, la clausura impone loro un ambiente
dedicato e consacrato da cui assistere alle funzioni e pregare85. La promiscuità
era vietata da molti canoni e certo creava qualche problema (più legato alla
spartizione di competenze che alla morale, a dire il vero86), ma nella prima
76

CAPUZZO 2003, pp. 28-29 n. 16, pp. 31-32 n. 58. Gardoni chiarisce bene sulla base di
documenti ASDMn come il priore di San Marco fosse assai legato all’attività del vescovo, del
quale peraltro era uno dei vicari (GARDONI 2008, pp. 210-214). L’assoggettamento
all’ordinario verrà però meno già nel 1289, quando l’ordine fu subordinato direttamente alla
Santa Sede (MITTARELLI – COSTADONI 1755-, IV, coll. 646-647, doc. XXV).
77
CAPUZZO 2003, p. 27 n. 6.
78
Il vescovo Guidotto chiamò nel 1233 i Domenicani a Mantova, ed al 1240 risale la prima
segnalazione di un loro convento. Nel 1249 si registra la prima chiesa dei frati minori
Francescani. Nel 1252 l’inserimento delle Costituzioni di Innocenzo III negli Statuti cittadini
portò le leggi antiereticali a Mantova, che insieme all’introduzione dell’Inquisizione nel 1254
(già alla fine del XII sec. erano presente eretici a Bagnolo San Vito: VAINI 1986, pp. 95-98;
GARDONI 2008, pp. 151 e segg.), normalizzarono del tutto la situazione.
79
CAPUZZO 2003, doc. I.
80
Su cui v. CAPUZZO 2003, p. 29 n. 20.
81
L’assegnazione di una regola ravennate, come pure l’intitolazione dell’ordine a San Marco,
abbastanza insolita in ambito mantovano, denotano un deciso influsso veneto (il vescovo di
Mantova era d’altronde suffraganeo del patriarca di Aquileia: CAPUZZO 2003, p. 29 n. 18).
82
“Fratres vero sacerdotes invitat in civitate et episcopatu ad verbum Dei proponendum
vadant honeste” (CAPUZZO 2003, p. 328).
83
CAPUZZO 2003, p. 29 n. 20.
84
CAPUZZO 2003, p. 328.
85
Nel caso della chiesa del Gradaro, questo fu probabilmente l’ambiente a sinistra de
presbiterio, ambiente che per molti secoli fu infatti chiamato “cappella delle suore”.
86
Bonifacio VIII intervenne p. es. contro il convento doppio di S. Maria delle Vergini a
Venezia, proprio dell’ordine di San Marco (CAPUZZO 2003, p. 29 n. 21).
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metà del Duecento i conventi misti non erano insoliti: per limitarci a Mantova,
e anche prescindendo dagli Umiliati di cui parleremo tra poco, i Francescani
ebbero probabilmente un periodo di convivenza con le clarisse di San
Francesco in Teieto87.

!

Regola del 121988: Onorio III conferma la regola, meglio dettagliando il
capitolo sul lavoro e gli orari89. Monache e laici conventuali dovevano in pratica
lavorare quando non pregavano: forse già a questa altezza si lavorava la lana.
Il paragrafo sulla confessione delle monache getta anche una rapida luce
sull’organizzazione degli spazi conventuali di una comunità mista90.

!

Regola del 123191: Gregorio IX imprime una svolta alla monasticizzazione
dell’ordine, facendo sparire l’autorizzazione a predicare negli spazi cittadini.
“Tale limitazione, certamente da mettere in relazione con l’azione dei
Domenicani e dei Francescani, faceva ora di S. Marco un ordine dedito alla
preghiera e al lavoro”92. Rimaneva però “l’impegno di edificazione dei fedeli”
nella “chiesa conventuale”93.

!

Regola del 126194: Alessandro IV promulga il 15 febbraio la quarta regola
dell’Ordine, dopo averne fissato il giorno precedente le Constitutiones
Principales95. La direzione è quella di una sempre maggiore chiusura
all’esterno: anche i frati devono lavorare per combattere l’ozio.

!

Le regole successive non conterranno variazioni di rilievo. Ricordiamo solo
alcuni precetti del 1350 per il monastero di S. Spirito a Verona, che indicano un
superamento dei conventi misti96.

!

87

V. pag. 13 n. 34.
CAPUZZO 2003, doc. II.
89
“Conversi autem et Sorores laborent, exceptis horis, quibus debeant in Divinis Officiis
occupari” (cit. in CAPUZZO 2003, p. 330).
90
V. pag. 79.
91
In Bullarium Romanum 1857-, pp. 458-463.
92
VAINI 1986, p. 86.
93
CAPUZZO 2003, p. 14 (e n. 35).
94
In BIANCOLINI 1749-, VII, pp. 31-39.
95
In BIANCOLINI 1749-, VII, pp. 40-44.
96
“Nec in eodem Monasterio Monachi et Monache cohabitare debeant propter scandalum et
periculum animarum evitandum… Monasteriorum feminarum longius a Monasteriis Monacorum
et masculorum fieri et collocari debet” (BIANCOLINI 1749-, VII, p. 58).
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I canonici di San Marco e gli Umiliati
La lavorazione della lana, importante per i canonici di San Marco, lo fu anche
per molti altri conventi mantovani bassomedievali97. Questa manifattura
caratterizzò in particolare l’ordine degli Umiliati, che ebbero probabilmente a
Mantova un centro di produzione lanifero presso la domus del Ponte dei Mulini.
Anche per questo motivo, in passato i padri marciani furono sovente confusi
con gli Umiliati, importante ordine fiorito in Lombardia negli stessi anni98. Tra i
due ordini avvennero inoltre fusioni o passaggi di domus, come per esempio a
Verona99 ma anche nella stessa Mantova: gli Umiliati, insediatisi intorno al
1265 nel convento di S. Tommaso100, nel 1436 si trasferirono al Gradaro101 e
nel 1512 approdarono alla stessa casa madre del convento di San Marco102.
Le analogie tra i due ordini andavano però ben al di là del comune impegno
nel settore laniero o delle fusioni comunitarie e inerivano la loro appartenenza
a quella “nuova spiritualità” duecentesca sempre in bilico tra ortodossia ed
eresia.
Infine, spesso le domus umiliate erano miste, proprio come quelle marciane:
nel caso di Viboldone, per esempio, la coesistenza di frati e di suore è
documentata dalla seconda metà del Duecento al 1344103.

!!

Le domus mantovane di San Marco
Com’è noto, l’esatta sequenza delle fondazioni di un ordine religioso è
tutt’altro che secondaria rispetto alla loro primazia ecclesiastica: “videlicet
cujus Ecclesia fuerit in hac Religione antiquior, locum superiorem tenebit”104.
La cronologia delle successive fondazioni era quindi fedelmente registrata.
Nel caso dell’ordine di San Marco, già lo storico seicentesco Gabriele
Pennotto elencava in ordine cronologico i monasteri dell’ordine105. Soprattutto
per quanto riguarda le fondazioni mantovane siamo portati a condividere

97
Ancora negli Statuti bonacolsiani del 1313 si deve intimare a “omnes religiose persone
facientes drappos” di osservare le regole (VAINI 2002, pp. 71-73), così come ai fabbricanti di
servirsi soltanto dei folli del Comune eretti nel ponte dei Mulini, di contro all’esistenza di
impianti in città in possesso o in uso p. es. dei frati minori. Sono indizi del ruolo ancora
rilevante giocato agli inizi del secolo XIV dalle case religiose nella produzione laniera.
98
ALBERZONI et al. 1997.
99
S. Maria di Zevio, domus umiliate, passa nel 1239 sotto S. Spirito di Verona,
appartenente ai canonici di S. Marco (SEVERINI 1980, p. 30 n. 79).
100
Tra le attuali via Finzi, via Arrivabene e vicolo Freddo (AMADEI 1745-, I, p. 420 n. 236).
101
AMADEI 1745-, I, p. 420; TIRABOSCHI G. 1767, Vetera humiliat. monumenta, II, p. 35.
102
BIANCOLINI 1749-, VII, p. 3.
103
TAGLIABUE 1990.
104
CAPUZZO 2003, p. 32 n. 65.
105
“Primum monasterium ipsum Divi Marci apud Mantuam anno 1194. inchoatum, & anno
1201., ut videtur, absolutum… secundum sancti Viti in Suburbio sancti Georgij… tertium
sanctae Mariæ de Credaro noncupatum in eadem civitate Mantuæ… quartum sancti Matthæi
foris portam dicte civitatis Cerasorum appellatam… quintum sancti Spiritus eiusdem civitatis…
Septimum sancti Spiritus in civitate Veronæ” (PENNOTTUS 1624, p. 465-466, dove sono
elencate in tutto 18 fondazioni).
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l’opinione di Capuzzo, secondo il quale “la sequenza di Pennotto non si
distanzia troppo dalla verità fattuale”106.
Diverso invece il discorso che riguarda le fondazioni venete, sulle quali
Pennotto sembra meno accurato e deve essere contemperato con le
Constitutiones Principales del 1261107. Le Constitutiones, che elencano in tutto
15 case, ignorano però molte delle domus mantovane: per esse occorre
ricorrere al Pennottus, sul quale siamo portati a condividere
Tenendo quindi conto sia del Pennotto che delle Constitutiones, un elenco
attendibile delle domus mantovane (sia urbane che foranee) potrebbe quindi
essere il seguente:

!

1) S. Marco (1194/1197108): la casa madre dell’ordine risulta già eretta nel
1199109 (fig. 6 num. 1). Il convento era ubicato “nella via ora Conciliazione
(press’a poco dove oggi si vede l’edificio dell’Opera Maternità e Infanzia”110).
Divenuto in seguito caserma (“Palestro”), è ora sede del Conservatorio di
Musica “Luigi Campiani”, che ne occupa i due chiostri superstiti (cfr. fig. 26). La
chiesa fu demolita nel 1803111 e ne rimane solo la descrizione di D’Arco112.

!

1b) S. Spirito a Verona (ante 1219113): non è una chiesa mantovana ma la
citiamo per mostrare la precocità del radicamento dell’ordine nella città
scaligera, dato che secondo le Constitutiones essa fu la seconda domus a
essere fondata (anch’essa era peraltro un convento misto). Lo stesso Alberto
pare ne sia stato il primo presbitero114.

!

2) S. Maria del Gradaro [in località Cipata] (ante 1224): si tratta
probabilmente della prima chiesa del Gradaro115, sita in località extra-urbana
(Cipata: fig. 6 num. 2) prima di essere trasferita in città (fig. 6 num. 2b).
Pennotto la cita come terza dopo S. Vito ma più che altro la colloca “in eadem
civitate Mantuæ”116, cioè in città. Egli è in genere molto attento a indicare le
106

CAPUZZO 2003, p. 18.
“Prima est Ecclesia Sancti Marchi de Mantua, Secunda Sancti Spiritus de Verona, …
Septima Sancti Viti de Mantua” (cit. in BIANCOLINI 1749-, VII, pp. 42-43). Il “canone” delle
Constitutiones rimane sostanzialmente invariato anche in altri elenchi relativi alle religiones
dell’ordine (bolla di Onorio III del 1219; lettera di papa Alessandro IV del 1261; elenco dei
partecipanti al capitolo del 1263; elenco dei partecipanti al capitolo del 1299: cfr. GARDONI
2005, p. 23, nn. 54-58).
108
GARDONI 2008, p. 207 n. 10.
109
KEHR 1906, VII, p. 317 (poi in TORELLI 1924, I, p. 408, doc. 646).
110
AMADEI 1745-, I, p. 140 n. 59.
111
SEVERINI 1980, p. 27.
112
Edificio “eretto in forma di oratorio al 851, ridotto a chiesa scompartita in tre navate
circa al 1202 per cura di Alberto Spinola” (D’ARCO s.d., c. 8v).
113
CAPUZZO 2003, p. 32 n. 66. Per l’ubicazione foris portas del convento, a lungo ritenuto
umiliate, v. fig. 5 (e già BIANCOLINI 1749-, VII, p. 1).
114
GARDONI 2005, p. 23.
115
Su queso avremo modo di tornare abbondantemente: v. pagg. 29-33.
116
PENNOTTUS 1624, p. 465.
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!24

1. Storia documentale

ubicazioni delle chiese, distinguendo quelle cittadine da quelle foranee, ma in
questo caso probabilmente si sbaglia: e infatti non acclude nessun’altra notizia
relativa al convento, sul quale sembra essere poco informato. La chiesa fu
fondata probabilmente ante 1224, anno a cui risale il primo documento che la
riguarda117.

!

3) S. Vito (1230 ca118): Pennotto la cita come seconda119, quindi prima del
Gradaro, ma soprattutto (come poi molti altri120) la colloca “in Suburbio sancti
Georgij”, cioè nel borgo di San Giorgio (fig. 6 num. 3?). Un doc. del 1273
attesta però che il convento era “penes portas maioris canonice”, cioè presso la
cattedrale121 (fig. 6 num. 3). Crediamo che entrambe le ubicazioni siano
possibili, cioè che anche San Vito possa essere stata trasferita dal suburbio alla
città, analogamente al Gradaro.

!

4) S. Paolo a Bagnolo San Vito (ante 1238): del convento sappiamo solo
che nel 1238 tre “sorores ecclesie sancti pauli de bagnolo” chiedono al vescovo
la conferma del priore “Redulfum ecclesie sancti Marchi”122. È la prima
attestazione certa di questo convento e della sua appartenenza all’ordine
marciano. A partire dall’anno seguente, nella figura di don Ugone priore di
Santa Maria del Gradaro123, l’ordine inizia a fare di Bagnolo, caratterizzato dalle
terre fertili e strategicamente posto su uno dei traghetti del Mincio, il proprio
scrigno fondiario124 (fig. 6 num. 4). Nel 1244 il convento, così rafforzato nelle
sue proprietà, ricevette un proprio priore, Pietro125. Purtroppo né Pennottus né
le Constitutiones ne parlano e su di esso non sappiamo molto altro, se non che
nel 1245 fu autorizzato dal vescovo a trasferirsi in zona Fiera126.

117

V. pag. 32.
Attestata dal 1231 (ASDMn, MV, reg. 2, c. 19r, cit. in GARDONI 2008, p. 227 n. 94).
119
PENNOTTUS 1624, p. 465.
120
AMADEI 1745-, I, p. 338, 160; ALDEGHERI 2001, p. 48; CAPUZZO 2003, p. 31 n. 57.
121
GARDONI 2005, p. 27 n. 87.
122
PECORARI 1966, doc. II, p. 33.
123
Egli rimase in carica probabilmente fino al 1246 (SEVERINI 1980, p. 120).
124
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (in SEVERINI 1980, Appendice, sub die).
Non siamo stati in grado di verificare se la zona di Corte Zuccona fosse di proprietà dell’ordine
di San Marco. La Corte è assai interessante in quanto conserva alcuni affreschi inediti, cui fa
cenno solo L’OCCASO 2013, p. 12, che le data alla metà del XIII secolo.
125
ASDMn, Mensa Vescovile, reg. 3, c. 105r, 9.7.1244 (in GARDONI 2008, p. 229).
126
V. pag. 34.
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5) S. Matteo al Migliarino (1252127): si trovava quasi esattamente di fronte
al Gradaro, al di là dell’ancona che separava il Migliarino128 dalla città (fig. 1
tratteggio quadrato e fig. 6 num. 5). Secondo Amadei, il terreno della domus
fu donato ai marciani dal Comune (analogamente a quanto accadrà col
Gradaro nel 1268) ed essi vi costruirono una chiesa tra due piccoli conventi,
uno maschile ed uno femminile, in modo da poter officiare per entrambi
contemporaneamente129. La comunità, o almeno la sua parte femminile, dopo
il 1256 si trasferì probabilmente al Gradaro. Che il trasferimento sia stato
parziale (solo la parte femminile?130) è confermato dal fatto che nel 1277 e poi
nel 1280 il convento esiste ancora e mantiene un priore diverso da quello del
Gradaro131. All’inizio del ‘300 si comporta come operatore economico
indipendente132. Nel 1338 il convento fu rifabbricato e riconsacrato, ma nel
1406 risulta diserto dai padri di San Marco133, al punto che nel 1425 Gian
Francesco Gonzaga, figlio di Francesco, ristruttura ancora una volta il convento
e lo affida agli Eremitani della congregazione del beato Pietro da Pisa134. Il
convento fu demolito nel 1628 per esigenze militari, e ricostruito nel 1669 con
lo stesso titolo in zona Fiera135.

!

6) S. Spirito (1261/1266136): nel suo hospitium si riuniva il Capitolo
Generale dell’ordine137. La chiesa esiste tuttora, ma completamente
trasformata (fig. 6 num. 6)138.

!

127
“Martinus episcopus Mantuanus anno M.CC.LII. indictione decima XI kalendas septembris
domini Innocentii pape IV. Anno X. facultatem fecit canonicis Sancti Marci transferendi se ad
locum sancti Matthæi in Miliareto extra urbam Mantuanam” (MITTARELLI – COSTADONI 1759,
p. 167); “quartum sancti Matthæi foris porta dicte civitatis [Mantue] Cerasorum [Cerese]
appellatam” (PENNOTTUS 1624, p. 465). v. anche VOLTA 1807, I, p. 235. In data 15.8.1280
(ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234) si nomina invece una domus dei fratelli di San
Matteo al Teieto, anziché il Migliaretto, per di più con l’indicazione “posita in civitate Mantua
prope feram”: a suggerire una certa vaghezza nei toponimi, e dunque una certa prudenza nella
loro interpretazione storica. Il convento non va comunque confuso con quello delle clarisse,
sempre al Teieto (v. p. 11 n. 32.).
128
Detto anche Teieto, ora Migliaretto.
129
AMADEI 1745-, II, p. 139.
130
V. pag. 35.
131
In alcune compravendite del 24 febbaio 1277 e poi del 15 agosto 1280 il priore di S.
Matteo risulta essere don Antonio (SEVERINI 1980, Regesto, sub die), mentre al Gradaro era
priore Uguccione.
132
Il 15 dicembre 1314 e il 31 marzo 1315 i frati di San Matteo vendono a quelli del
Gradaro dei terreni (SEVERINI 1980, Regesto, sub die).
133
AMADEI 1745-, II, p. 139.
134
AMADEI 1745-, I, p. 756. In altro luogo sembra però che gli Eremitani prendessero
effettivamente possesso della struttura solo nel 1439 (AMADEI 1745-, II, p. 140). Interessante
una notizia del 1505, dalla quale risulta che gli Eremitani rifacessero la chiesa, “levando via il
coro che stava nel bel mezzo di essa” (AMADEI 1745-, II, p. 380).
135
AMADEI 1745-, III, p. 427; BERTELLI 2014, pp. 91-92.
136
CAPUZZO 2003, p. 20.
137
PENNOTTUS 1624, p. 465.
138
SIGNORINI et al. 2003.
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Dopo la fondazione di Santo Spirito, pare che l’ordine non abbia fondato
altre case nel mantovano139.
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6. DOMUS URBANE E FORANEE DI SAN MARCO:
1)
S. MARCO (1197 CA)
2)
S. MARIA DEL GRADARO A CIPATA
3)
S. VITO
3?)
S. VITO A S. GIORGIO
4)
S. PAOLO A BAGNOLO (FUORI CARTINA: V.
2B)
S. MARIA DEL GRADARO
6)
S. MATTEO AL MIGLIARINO
7)
S. SPIRITO

FIG.

10)

139
L’ordine si espanse però ampiamente nelle regioni vicine, soprattutto in Veneto ed in
Emilia: GARDONI 2005, p. 23 nn. 57 e 58; GARDONI 2008, p. 221 n. 67. Su un possibile
ospitale a Mantova chiamato S. Maria Maddalena de Aquadrucio v. BRUNELLI 1986, p. 45 e
GARDONI 2008, pp. 229-230.
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Il Gradaro nel Duecento: regesto documentale
“Tendencies in the discipline of architectural history, in spite of its concern
with materiality, often seems to ‘float’ buildings in a state of abstraction
independent from social, economic and political realities - even tough
architecture must naturally and intimately be a product of all three.
Admittedly, this situation is often the result of the paucity of documents. But in
addiction, certain scholarly traditions […] have inhibited deep thinking about
the ways in which friars occupied material, social and ‘psychological’ space in
the medieval city”140.
Nel nostro studio cercheremo (almeno in parte) di non incorrere in questo
errore. In questo ci soccorre il fatto che i documenti medievali relativi al
Gradaro non mancano. Nel solo Archivio di Stato di Milano, per il periodo
1224-1330, esistono oltre duecento atti, regestati da Severini in una
benemerita tesi di storia dell’economia141. A questi documenti dobbiamo
aggiungere quanto conservato (e magari ancora non indagato) nell’Archivio di
Stato di Mantova, nell’Archivio Diocesano di Mantova, presso la Soprintendenza
per i beni architettonici di Brescia, tutte le carte passate nel 1584 all’archivio
dei Camaldolesi quando questi incorporarono l’ordine marciano dopo la sua
soppressione142.
Non possiamo, per il momento, addivenire per il Gradaro a un’analisi
approfondita come quella condotta da un’allieva della Bruzelius per gli ordini
predicatori veronesi143, ma possiamo già fissare alcune tangenze tra le vicende
socio-economiche del convento e la sua storia architettonica.

!
!

140

BRUZELIUS 2012, p. 379.
SEVERINI 1980 (in particolare pp. 34-112), ripubblicato come articolo nel 1982.
142
CAPUZZO 2003, p. 15, p. 30 n. 45; GARDONI 2005, p. 15 e n. 16. Per questo una parte
delle ricerche sulla vita dell’ordine si basano sugli Annales camaldulenses pubblicati nel
Settecento (MITTARELLI – COSTADONI, 1755-, vol. IV del 1759, pp. 165-166, 631-638).
143
LABUNSKI 2010.
141
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Il primo Gradaro in località Cipata (1224?-1268?)
Il toponimo Gradaro compare a metà del XII secolo in un elenco di persone
tenute a versare un affitto alla cattedrale di Mantova per loro possedimenti in
una località “cretarium” non meglio identificata144.
La seconda occorrenza è del 1223 e il toponimo risulta inserito nel territorio
detto Cipata, una località sulla sponda sinistra del Lago Inferiore (figg. 7 e
10)145. Quando appare, quindi, il toponimo Gradaro non risulta associato al
luogo attuale bensì ad una località di fronte ad esso al di là del lago.
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7. POSSEDIMENTI DI S. MARIA DEL GRADARO NEL DUECENTO [DA SEVERINI 1980,
8. ATTUALE DISTRIBUZIONE DEL TOPONIMO “GRADARO”146
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Campi Santi
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9. LA LOCALITÀ ZIPATA NEL 1776 [DA SEVERINI 1982, APP., T. I]
10. UBICAZIONE DELLE DUE CHIESE DEL GRADARO [DA SEVERINI 1982,
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TAV.

II,

MODIFIC.]

TORELLI 1924, doc. XXI.
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (SEVERINI 1980, sub die 24.9.1223).
146
Fuori mappa, l’occorrenza extravagante di Marmirolo, dove peraltro il convento del
Gradaro risulta aver ricevuto donativi (v. pag. 38 n. 196).
145
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Il 19 marzo 1224 tale Tancredi vendeva a “domina Clermonda de Sancta
Maria de Cretario habitatrice” una vigna “in territorio Cepate”147. Nulla veniva
specificato circa la posizione di questa chiesa. Tuttavia, il documento non solo
attesta l’esistenza già nel 1224 di una “Sancta Maria de Cretario“, ma la
collega in un qualche modo sempre alla località Cipata.
Il 15 dicembre 1229 ci imbattiamo in un documento cruciale:

!

“Paganinus de Axandris […] recepisse confessus fuit sex libras monete mantuane a
domino Pellizzario Dei gratia mantuano episcopo, pro quibus […] vendidit eidem
domino episcopo una peciam terre aratorie, quam habere [visus est] pro indiviso cum
domina Clara venerabili prioressa ecclesie Sancte Marie in Credario, in territorio
Cipate, in ipso monte de Credario, iuxta iura dicte ecclesie”148.

!

La prima attestazione geograficamente determinata della chiesa di Santa
Maria del Gradaro non la colloca quindi dove è oggi, come sostenuto dal
Donesmondi in poi con rara unanimità, bensì alla Cipata149.
I documenti, però, ci dicono qualcosa in più. Il fatto che a sottoscrivere gli
atti fossero delle donne (“domina Clermonda” nel 1224 e “domina Clara” nel
1229) ci suggerisce che il Gradaro della Cipata fosse una domus femminile.
Questo trova conferma in un documento del 15 marzo 1230, in cui il vescovo
Pellizzario ribadiva a una “dominam Claram prelatam […] pro se suisque
sororibus” un privilegio per Santa Maria del Gradaro150: che fosse sempre Clara
a rogare e che nell’atto venissero nominate solo delle “sororibus” è indice del
fatto che la comunità non fosse mista ma solo femminile151.
Lo stesso giorno, in un altro atto che sembra perfezionare l’operazione del
1229152, vengono citati un “claustro” e un “colegii” (domus?) annessi alla
chiesa del Gradaro, meglio definendo la struttura del convento.
Aggiungiamo alcuni testi finora non associati alla questione e appartenenti ai
numerosi atti della Mensa Vescovile di Mantova pubblicati da Nosari. Il 5
dicembre del 1231 “Benevenutus de Paiariis et Çamboninus clerici et confratres
147

ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (in SEVERINI 1982, p. 56, doc. II).
ASMi: Relig. – Perg., Mantova, Varie, b. 252 (in SEVERINI 1982, p. 56, doc. II).
149
Può anche darsi che il Gradaro della Cipata fosse una dipendenza di una eventuale chiesa
del Gradaro già presente in città: ma di quest’ultima non vi è traccia nei documenti come sono
noti attualmente. Severini si spingeva a ipotizzare che il luogo dell’originario convento fosse
presso una costruzione che il Catasto Teresiano di S. Giorgio e Uniti chiamava nel 1776
“Zipata” (SEVERINI 1982, p. 49 n. 2). In seguito la zona risulta di proprietà degli Olivetani, che
come sappiamo nel 1454 erano subentrati ai marciani.
150
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (SEVERINI 1982, p. 56, doc. III). Anche in
un atto del 1232 (12 gennaio) saranno nominate solo delle suore (ASMi: Relig. – Perg.,
Mantova, Varie, b. 252; SEVERINI 1980, Appendice, sub die).
151
Nel doc. si conferma l’autonomia della chiesa dal vescovo e si dice che i frati del Gradaro
nominati sacerdoti devono obbedienza soltanto al loro ordine.
152
“In claustro Sancte Marie in Cretario […] Ibique dominus Pellizarius Dei gratia Mantuanus
Episcopus […] fecit traditionem, offersionem, donationem et investituram in dominam Claram
prelatam prefate ecclesie Beate Virginis de Cretario, percipientem vice et nomine ipsius
ecclesie colegii, de quadam petia terre arative pro indiviso que fuit domini Pagani de Axandris
et jacet in cretario aput jus predicte ecclesie ab uno latere” (ASMi: Relig.–Perg., Mantova, n.
128a, b. 234: SEVERINI 1980, Appendice, sub die).
148
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ecclesie Sancte Marie de Cipata” sottoscrivono una rinuncia (non sappiamo
bene a cosa) alla presenza del vescovo Guidotto e di un certo “Ugolino de
Credario”153. Lo stesso giorno, il detto Benevenutus viene nominato dal
vescovo “yconomum, rectorem et amministratorem” di Santa Maria della
Cipata154. Non molti mesi dopo, il 13 settembre del 1232 “Benevenutus de
Paiariis presbiter et Zamboninus clericus ecclesie Sancte Marie de Cipata”,
insieme a “dominus Folcholinus de Cipata pro Bonaiuncta suo filio clerico dicte
ecclesie”, promettono al vescovo Guidotto di accollarsi tutti i debiti di detta
chiesa e si impegnano ad appianarli nel giro di tre anni. “Ugolinus de Credario”
compare ancora ed è il garante di “Folcholinus de Cipata” nell’operazione155.
Secondo Severini, alla Cipata esisteva una Santa Maria distinta da quella del
Gradaro156, ma i documenti appena citati, che lo studioso sembra non
conoscere, suggeriscono un qualche collegamento tra le due chiese.
Sulla storia successiva del Gradaro alla Cipata diremo che nel 1233 il
vescovo Guidotto investe “don Petrum priorem Sancte Marie de Credario” della
chiesa di Santa Maria del Mincio157: è la prima attestazione di un priore. Nel
giugno del 1261 il Comune assolve il Gradaro dall’accusa di aver ingombrato
abusivamente due vie poste in località Cipata e che invece risultano essergli
state concesse dai vicini158. Infine, in un importante documento del 1268, su
cui avremo modo di tornare, i frati del Gradaro “habent alio loco […] ultra
lacum”: segno che a quest’altezza un Gradaro della Cipata esisteva ancora159.
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153

In NOSARI 2004, doc. 368.
In NOSARI 2004, doc. 369.
155
In NOSARI 2004, doc. 739.
156
V. pag. 31 n. 167.
157
ASMi: Relig. – Perg., Mantova, Varie, b. 252 (trascr. in SEVERINI 1982, doc. IV, da cui si
cita). Con ogni probabilità era lo stesso priore che l’anno successivo acquistava un terreno ad
arativo e vigne in località Gradaro (ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234, in SEVERINI
1980, Appendice, sub die). I due confini del bene acquistato erano la riva del lago e una “via
Bizola” che non siamo riusciti a identificare.
S. Maria de Mincio è invece probabilmente da identificarsi con una Santa Maria di Formigosa
ancora esistente nel 1282: CALVI 1965, pp. 210-213 e le critiche alla Calvi di SEVERINI 1980,
pp. 134-135 n. 247 e SEVERINI 1982, p. 50 n. 13. Un ospitale di “S. Maria de Mincio” è già
citato in un doc. del 1208 (SEVERINI 1980, Regesto, sub die).
158
SEVERINI 1980, Regesto, sub die.
159
Intorno al 1300, d’altronde, il Gradaro urbano era ancora detto “Santa Maria Nova de
Credario”, probabilmente per distinguerla da quello “antico” della Cipata (SEVERINI 1982, p.
38, p. 50 n. 13; cfr. SEVERINI 1980, pp. 103-104).
154
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Il toponimo Gradaro
A questo punto possiamo occuparci dell’etimologia del toponimo Gradaro.
Secondo Donesmondi, il termine deriverebbe dalla grata che segnalava il
martyrion di San Longino160. Questo collegamento tra Longino e una grata è
piuttosto ardito, e già l’illuministico Visi affrontava scetticamente la questione,
parlandone subito dopo la prima inventio del Preziosissimo Sangue e in
qualche modo collegandola ad essa161. In effetti, la leggenda “paleocristiana”
del metonimico Longino non può che legarsi alle inventiones di cui abbiamo
parlato162. Sottolineiamo comunque il fatto che questo nulla toglie alla valenza
di un immaginario simbolico assai potente nel Medioevo163.
Tornando invece al toponimo “Gradaro”, ed esclusa la pia derivazione dal
termine “grata”164, non rimane che l’etimologia più ovvia: in considerazione
anche del fatto che nel Duecento il Gradaro veniva chiamato “Cretario” o
“Credario”, il collegamento più plausibile è col lat. cretarius, dall’agg. lat. tardo
classico cretarius, “di creta”, da cui a sua volta il sost. lat. mediev. credarium,

160

DONESMONDI 1612, I, pp. 20-21.
VISI 1781-1782, I, p. 179 e segg.
162
Il collegamento tra Longino, il tema imperiale della Sacra Lancia e il Preziosissimo
Sangue è assai più intricato di quello che sembra. Diremo solo che l’inventio dell’804 nacque,
come abbiamo visto, in ambito carolingio, cioè “imperiale” e che al momento di rispolverare nel
1048 la questione, non è escluso che i Canossa le facessero cambiare di segno, dandole una
valenza più religiosa e trasferendola nel campo papale (associazione col monastero di
Sant’Andrea; cfr. CAPUZZO 2009, pp. 20-27, 91-99). Non a caso, il mendicante cui era apparso
in sogno S. Andrea era stato, secondo cronache più tarde, un damicellus di Beatrice Canossa,
la madre di Matilde (MARANI 1974, p. 81 n. 80).
163
In realtà un collegamento potrebbe pure esserci e passa attraverso l’assonanza tra
“grata” e ”graal”, la nota coppa che avrebbe contenuto il sangue di Cristo crocifisso. Pasetti, in
particolare, collega l’etimologia di grata al lat. cratis, “graticcio, vimini”, parente quindi del gr.
kρατήρ, “vaso”, a volte fatto di vimini intrecciati (PASETTI 1993, pp. 28-30). Questo problema
di etimologia classica esula dalle nostre competenze, ma a noi sembra una sorta di profezia
autorealizzantesi. Nello stesso libro un altro autore (GIOVANNONI 1993) sostiene addirittura
che la Cena del Gradaro sarebbe in realtà una cena del Graal, dove Giuda sarebbe un “devoto
inginocchiato”. Una posizione assai più equilibrata circa il rapporto tra il Sangue mantovano e
le origini della leggenda del graal ci sembra invece quella di Capuzzo, che pur non vedendo
all’epoca della seconda inventio “alcun riferimento al tema graaliano, che […] non pare
incrociarsi in esiti formali con Mantova se non dalla fine del XIII secolo o dal XIV” (CAPUZZO
2006, p. 337), tuttavia considera il Sangue di Mantova come uno dei possibili “elementi che
concorsero a creare e sostanziare il contesto di formazione” della materia graaliana (CAPUZZO
2006, p. 337 n. 119; v. anche CAPUZZO 2009, p. 22 n. 13). Per chiudere sulla pseudo
etimologia di Gradaro da grata diremo infine che forse su di essa agì a posteriori il fatto che sul
luogo sorgeva il monastero misto del Gradaro le cui suore, essendo di clausura, erano visibili
solo attraverso una grata.
164
Secondo altri, la grata fu lo strumento del martirio di Longino, che però per tradizione
presso che unanime (partendo almeno da DONESMONDI 1612, I, p. 19), il santo non fu
graticolato bensì decapitato. Per ovviare a questa incongruenza, alcuni autori arrivano a
supporre che la testa di Longino sarebbe stata mozzata e quindi gettata in un pozzo, poi
coperto dalla famosa grata. La buona volontà di certi etimologisti si spinge sino a far derivare
la parola “Gradaro” da “grata aria”: associazione davvero curiosa se si pensa che la bassura
dei Campi Santi era una delle zone più malariche e insalubri della città.
161
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“deposito di creta, collinetta”165 (con tipica sonorizzazione settentrionale delle
occlusive166).
Ora, la zona dell’attuale Gradaro non solo non è collinare, bensì uno dei
punti più bassi della città (e infatti nonostante la sistemazione idraulica del
Pitentino nel Medioevo la zona dei Campi Santi e di San Nicolò andava spesso
sott’acqua). Nel documento del 1229 citato poco fa, invece, si parlava appunto
di un “monte de Credario” alla Cipata, e ad esso ben si addiceva il termine
“credario”167.
L’attuale toponimo si spiega dunque col trasferimento in questa sede del
convento prima alla Cipata. La cosa può comunque essere stata rafforzata dalla
presenza anche nel Gradaro cittadino di depositi d’argilla, parimenti legati al
significato di cretarium168: già gli Statuti bonacolsiani del 1303 imponevano p.
es. tariffe ai “fornexarii” di San Nicolò169, vicino al Gradaro.
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165

AA.VV. 1906, IV, sub voce. Già il Visi, dopo aver garbatamente smantellato la leggenda
longiniana, associa il nome alle “deposizioni, che lungo il Mincio fa il Po nell’escrescenze” e che
“sono vera creta, della quale si servono tutto dì i fabbricatori di pietre” (VISI 1781-, I, p. 192).
166
Il toponimo Gradaro è abbastanza raro sul territorio nazionale, ed è diffuso soprattutto in
ambito lombardo: nel 1250 riscontriamo un “ponte de Credario” presso Porta Ticinese a Milano
(MURATORI 1742, p. 330, nella storia di Milano di Giovanni da Cerminate). Sempre in ambito
milanese, interessante è anche il nome dell’abbazia cistercense di San Donnino di Credaria,
una dipendenza di Chiaravalle fondata nel 1580 (RATTI 1896, pp. 133-134). Almeno due
occorrenze bassomedievali incontriamo nel bergamasco: la cittadina di Credaro in Valcalepio (i
romani vi fondarono un vicus chiamato Cretarium, a 225 m. s.l.m.) e nel 1329 il bergamasco
Martino de Credario, che era canonico della cattedrale di Como (FERRARIS 2010, pp. 248, 266,
284). Fuori Lombardia ricordiamo la cittadina di Gradara presso Cattolica, sempre in relazione
con un luogo elevato (OLIVIERI 1961, sub voce). Per altri toponimi legati al lat. crēta v.
PELLEGRINI 2008, p. 178, sub voce.
167
Nulla sappiamo sull’altimetria della Cipata nel Medioevo ma SEVERINI 1982, p. 49 n. 2
riferisce che nel 1980 rimaneva ancora “memoria, nei ricordi degli abitanti almeno
trentacinquenni e nelle antiche carte di Mantova e dintorni […], di un rilievo ben ritagliato ed
isolato dai circostanti, come una isoletta, su cui sorgeva una costruzione”. Sempre a detta di
Severini, il rilievo, detto Ca’ Alta, ospitava una chiesa dedicata a S. Maria, distinta dalla vicina
S. Maria del Gradaro, e fu spianato intorno al 1960 per ospitare la raffineria ICIP. Aggiungiamo
solo che il monastero benedettino di San Ruffino, fondato in una zona analoga a quella della
Cipata, cioè sulla sponda sinistra del Lago di Mezzo, sorgeva in località “Poggio reale” (AMADEI
1745-, I, pp. 143-144, 142 n. 63).
168
E’ comunque un bel colpo d’occhio constatare sulla carta geologica del mantovano che il
Gradaro è classificato “SK”, cioè silico-cretoso, esattamente come la Cipata che lo fronteggia
sull’altra sponda del lago (GOZZI 1973, mappa a p. 104).
169
DEZZA et al. 2002, p. 290-292. La tradizione ceramica nella zona del Gradaro proseguì
d’altronde fino all’Ottocento, quando vi sorse la cooperativa “Società dei forni
Hoffman” (1860-1874). Nel 1901 venne costruita la fabbrica della “Società Anonima Ceramica
Mantovana”, che arrivò a occupare un’area di 65.000 m2 (inglobando alcune vie del quartiere e
persino l’antica chiesa sconsacrata di Santa Marta, già usata come polveriera). A tutt’oggi il
quartiere del Gradaro ospita gli imponenti edifici abbandonati della S.A.C.M., esempio di
archeologia industriale degno di miglior attenzione.
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L’inurbamento delle domus e l’attuale Gradaro (1245-1268)
I documenti dimostrano che tra il 1245 e il 1268 molte delle domus periurbane di San Marco furono chiuse e trasferite in città, in gran parte
concentrandole nella zona dei Campi Santi, dove andarono a costituire l’attuale
Gradaro: esso sorse e si ingrandì proprio grazie a questa precisa politica di
concentrazione urbana delle comunità foranee170.
Seguiamo più nel dettaglio il processo.
Nel 1245 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” (fig. 11)171.
Potrebbe essere questo l’atto172 di fondazione dell’attuale Gradaro.
Riteniamo probabile che il trasferimento sia stato solo parziale (o addirittura
sia stato autorizzato dal vescovo ma non perfezionato). Appare infatti strana
una riallocazione del convento solo un anno dopo la decisione di attribuirgli un
priore173. Nel 1268, inoltre, il Comune di Mantova donerà a San Marco un
terreno “in angulo nundinarum” allo scopo di “super ipso edificare et
construere Ecclesiam suam et Monasterium universum et Domos”174, come se
nulla ancora fosse stato fatto. L’11.11.1289 un atto risulta peraltro ancora
stipulato presso la domus dei fratelli di S. Maria del Gradaro a Bagnolo175.
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11. LA

PRIMA LICENZA AD ERIGERE LA CHIESA DEL

GRADARO [ASDMn: Investiture, b. II, fg. 120r]

170

Per inciso, gli Umiliati perseguirono negli stessi anni la stessa tendenza dei padri di S.
Marco, trasferendosi dal contado dove avevano bonifiche e gualchiere (“folli”) alle domus di
Milano (DONATI 1989, pp. 253, 258-259).
171
ASDMn: Investiture, II, fg. 120r, (in PECORARI 1966, p. 33-34, doc. III; qui però citiamo
dalla pergamena originale, che abbiamo visionato per verifica).
172
Si noti come in questo doc. e nei seguenti non si associno ancora i toponimi “fera” o
“nundinae” al toponimo “Gradaro”.
173
V. pag. 25.
174
ASDMn: Investiture, VIII, fg. 20 (in TONELLI 1797, II, pp. 117-121).
175
ASMi: Relig. – Perg., b. 238, in SEVERINI 1980, sub die. Nel 1439 esisteva ancora una
chiesa di S. Maria del Gradaro a Bagnolo, il cui priore era quello della chiesa madre di Mantova,
(PECORARI 1966, p. 9). A Bagnolo S. Vito esistono ancora oggi una Corte Gradaro (http://
www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-00094/), una via Gradaro e la
frazione Gradaro: tutti probabilmente legati ai possedimenti del convento nella zona.
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Non molto tempo dopo ci fu un secondo inurbamento: per motivi di
insalubrità e insicurezza, più esattamente dopo l’assedio l’assedio di Mantova
da parte di Ezzelino (1256)176, i padri di San Marco ottennero il trasferimento
delle loro consorelle dal Migliarino alla “picciola Chiesa di Santa Maria di
Camposanto, che si dicea (come anco hoggidì si dice) di Gradaro”177.
Non è un caso se a partire proprio dal 1256 gli acquisti in zona Bagnolo
praticamente cessarono e iniziarono le acquisizioni (e le donazioni) in città178.
Queste transazioni non gravitavano ancora in zona Fiera/Gradaro ma è
indubbio un trend di rafforzamento nei quartieri urbani, che prosegue anche
ben oltre la cessazione della minaccia Ezzelino (morto nel 1259).
Le transazioni urbane culminano nel 1268, più precisamente il 29 aprile, che
segna una svolta nella vita del Gradaro: in quel giorno di primavera
l’Universitas Mercatorum di Mantova179 dona a Santa Maria del Gradaro una
terra di pertiche 4,5 x 10 ca “sita in nundinis Mantuae”180. E’ il primo
documento che associ in qualche modo “Gradaro” a “nundinis” (ma si noti
come il luogo dell’attuale Gradaro sia ancora chiamato appunto “nundinis”).
Questo accordo si lega certamente all’attività laniera dell’ordine di San
Marco. Anche se il primo documento attestante l’industria della lana nel
convento risale al 1291181, è molto probabile che l’attività sia cominciata anche
prima, cioè appunto in seguito all’accordo del 1268182. In tal caso, i proventi
derivanti dall’industria laniera possono senz’altro aver contribuito a finanziare

176
VOLTA 1807, I, p. 235; TONELLI 1797, p. 110. Per analogo motivo nel 1258 il vescovo
Martino fu invitato a difendere “contra audaciam predonum, raptorum et invasorum” la domus
umiliate di S. Giorgio, che infatti intorno al 1265 si trasferì nel convento urbano di S.
Tommaso, come abbiamo visto (SEVERINI 1980, pp. 96-97).
177
DONESMONDI 1612, I, pp. 289-290. Sull’evento si dilunga abbastanza l’Amadei, che
conviene qui trascrivere: da una “memoria” conservata nelle carte della chiesa di S. Caterina
(zona Fiera, cioè vicino al Gradaro) risulta che “le due beate Chiara a Chiaramonda [di cui a
pag. 32] erano sorelle e che per opera d’esse loro fu fabbricata la chiesa col monastero di S.
Maria dell’Annunziata in Campo Santo, detta di Gradaro, l’anno 1256, dalla qual memoria (se
non è mendace, come non credo) si viene in cognizione che, stando malsane sulla riva del lago
verso Pietolo le monache di S. Marco, queste due sacre vergini ottenessero l’antica chiesa di
Gradaro, ivi cominciassero a fabbricare nel predetto anno 1256 e ch’indi nel 1260 venissero in
Mantova le prenominate monache” (AMADEI 1745-, I, pp. 451-452).
178
SEVERINI 1980, pp. 73-74.
179
Gli acquisti fondiari, spesso sempre a Bagnolo, riprenderanno solo nel 1292 (SEVERINI
1980, p. 97 e 106-107), cioè una volta ultimato il complesso del Gradaro.
180
ASMi: Relig. – Perg., b. 238 (in SEVERINI 1982, doc. V).
181
L’atto parla di “societatem et in nomine societatis” con l’Universitas (SEVERINI 1980, p.
36). I documenti in ASMi relativi a questa attività vanno dal 1291 al 1315 (SEVERINI 1982, pp.
45-48 e SEVERINI 1980, pp. 109-110).
182
Nella domus marciana di S. Tommaso a Vicenza si lavora la lana già nel 1221 (GARDONI
2005, p. 26 n. 78). Per il convento di S. Marco, casa madre dell’ordine, è documentata una
“domus lane” già nel 1273 (GARDONI 2005, p. 34). Osserviamo che anche l’ordine umiliate
cessa l’industria laniera nel corso del Trecento: nel 1419 essa sopravvivrà solo a Varese
(DONATI 1989, p. 261).
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non solo i grandi acquisti immobiliari degli anni ’70 del Duecento ma anche la
costruzione del convento183.
Il 1268 fu però caratterizzato anche da un altro atto importante: l’8 agosto
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”184. Con questo atto si autorizza quindi la comunità del
Gradaro a trasferirsi dal luogo oltre il lago (la Cipata!) alle nundinae urbane.
Dal testo sembrerebbe che nel 1268 né la chiesa né il convento esistessero
ancora, ma questo cozza con l’atto del 1245 e soprattutto con la notizia
dell’inurbamento delle suore del Migliarino. Si trattò quindi forse di una
ricostruzione o di una importante ristrutturazione.
Nell’agosto dello stesso anno si registra l’apice degli acquisti in zona San
Nicolò, prossima al Gradaro (fig. 3 num. VI.2): ben cinque transazioni solo in
quel mese185. Gli acquisti si protraggono almeno fino al 1278186, indice
dell’espansione delle strutture conventuali187 (con annessi laboratori,
magazzini, ecc. legati all’attività lanifera188).
Notiamo, infine, come l’anno dopo, nel 1269, in un atto del 16 maggio, la
chiesa di Santa Maria in Camposanto, “sita in angulo nundinarum”, risulti avere
per la prima volta un priore, don Uguccione189, segno evidente di ormai
consolidata importanza.

!

183
A proposito della donazione comunale di cui abbiamo appena parlato, commenta la
Romani: “la circostanza che fossero gli stessi mercanti a donare il terreno lascia pensare che,
in qualche modo, i due gruppi [cioè l’ordine marciano e i mercanti] operassero
congiuntamente” (ROMANI M. 2005c, p. 371; sarebbe interessante vedere quante di simili
“donazioni” fossero effettivamente tali e quante invece fossero sottostanti a uno scambio
societario). L’attività che i due gruppi si preparavano a svolgere insieme era con ogni
probabilità la lavorazione della lana, come si è detto.
184
ASDMn: Investiture, VIII, fg. 20 (in TONELLI 1797, II, pp. 117-121; cfr. anche SEVERINI
1982, p. 50 n. 12).
185
SEVERINI 1980, Regesto, die 10 e 15 agosto 1268.
186
SEVERINI 1980, p. 101.
187
V. pag. 38.
188
Cfr. pag. 37 n. 190 e pag. 38 n. 208.
189
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (in SEVERINI 1982, pp. 37-38). Egli, se
non vogliamo identificarlo col don Ugone che lo precedette negli anni ’40, rimase in carica
comunque per quasi trent’anni, cioè fino al 1278 (SEVERINI 1980, p. 121 e n. 326).
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Il convento del Gradaro in zona Fiera (1268-1295)
Pochi anni dopo, cioè il 10 febbraio 1271, la chiesa di Santa Maria del
Gradaro risulta già “nuper fabricata”: in quell’anno, l’abate del Polirone e altri
vendono al nostro Uguccione un terreno con relativa casa “propter
concasamentum et ornamentum dicte ecclesie Sancte Marie, nuper in contrata
Sancti Nicolay de Mantua fabricata, inter cuius seralia sive septa domus
predicta erat”190.
Il 1271 è quindi senz’altro il termine ante quem della chiesa.
Tenendo conto del fatto che i cantieri lavoravano soltanto con la bella
stagione, cioè senz’altro non in inverno, potremo concludere che almeno un
nucleo importante della chiesa di Santa Maria del Gradaro fu costruito tra
l’estate del 1268 e l’autunno del 1270, cioè in poco più di due anni191.

!

Nei primi tempi del Gradaro alla Cipata, le date topiche dei pochissimi
documenti redatti rimandano al chiostro192 o alla cella di donna Clara193.
Già dal 1232, però, “i contratti vengono stilati sempre altrove”194, in genere
presso strutture pubbliche della città (Comune, camera del vescovo, ecc.).
L’11 marzo 1274, però, cioè dopo la costruzione della chiesa del Gradaro
urbano, appare improvvisamente una data topica diversa: “nel capitolo della
chiesa di Santa Maria in Camposanto”.
Negli anni successivi quasi tutti gli atti verranno stilati presso le strutture
dell’erigendo convento, come una serie di celebrazioni inaugurali. Questa serie

190

ASMi: Relig. – Perg., b. 238 (in SEVERINI 1982, doc. VII). Facciamo notare che i termini
“concasamentum et ornamentum” si riferiscono con ogni probabilità non tanto ad un
ampliamento del convento quanto alla costruzione di alcuni laboratori finalizzati all’attività della
lana. Per quanto riguarda il primo termine, nel lat. med. casamentum indica un feudo o un
edificio dipendente da un feudo o edificio principale (DU CANGE C.D. 1737, vol. II, coll.
352-354, sub voce). Il termine è usato anche negli atti del Gradaro, dove si parla p. es. del
“casamentum” di Bagnolo (SEVERINI 1982, p. 42), dove venivano immagazzinate le decime
dell’uva (DI PAOLA 1997, p. 151). Più difficile chiarire il significato di “ornamentum” (il Du
Cange in questo caso non ci soccorre). Visto però che si sta parlando della identificazione di
una casa (“inter cuius seralia sive septa domus predicta erat”) probabilmente non si parla di
decorazione bensì si usa il termine nell’accezione classica di “equipaggiamento”, quindi un
sinonimo di “concasamentum”. Per “decorazione”, d’altronde, già il lat. classico preferiva il
termine “ornatus”. Autenrieth riferisce comunque che, secondo una tesi del 1984 (FIORINI
1984, p. 62), questo passaggio su “concasamentum et ornamentum” risulta essere
“un’informazione non chiara” (AUTENRIETH 1993, p. 386 n. 4). Purtroppo presso l’Accademia
di Venezia non siamo riusciti a consultare questa tesi e dunque non abbiamo potuto visionare
la discussione di Fiorini, che comunque a quanto pare non era riuscito a dirimere la questione.
191
Poco sostenibile l’ipotesi di Severini che la chiesa sia stata costruita tra l’aprile 1268 e il
maggio 1269, cioè nell’arco di neanche un anno escludendo la brutta stagione (SEVERINI
1982, p. 37-38).
192
15 marzo 1230 (SEVERINI 1980, Regesto, die).
193
12 gennaio 1232 (SEVERINI 1980, Regesto, die)
194
SEVERINI 1980, p. 102.
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di documenti ci restituisce una sorta di “stato avanzamento lavori” del
cenobio195:
11 marzo 1274: nel capitolo di S. Maria di Camposanto196;
16 maggio 1274: nel chiostro di S. Maria del Gradaro in Fiera197;
14 luglio 1275: nel portico della chiesa di S. Maria del Gradaro198;
29 aprile 1277: nel “curtino”199 di S. Maria del Gradaro200;
8 dicembre 1277: nel parlatorio della chiesa di S. Maria del Gradaro201.

Da questa sequenza deduciamo che entro gli anni ’70 il convento era già
completo, dotato cioè di chiesa, sala capitolare, chiostro e portico, oltre che
certamente dei due dormitori, maschile e femminile202. Molti di questi edifici
presentano ancora oggi monofore a tutto sesto, quindi non ancora gotiche203.
Da questo momento in poi, si comincia ad associare alle nundinae il termine
Gradaro204: il già citato acquisto del maggio 1274 risulta redatto nel chiostro di
S. Maria del Gradaro, in zona Fiera205, ed è il primo documento che certifica
l’identificazione dei due toponimi206. Sono gli anni in cui il Gradaro raggiunge
anche la maggior consistenza numerica: negli anni ’80 del Duecento i frati
erano circa quindici e le suore circa trenta207.
Dopo una pausa delle stipule nei locali conventuali, all’inizio degli anni ’90
riprendono una serie di date topiche legate al Gradaro208, segno di una ripresa
delle attività conventuali.
195

Cfr. SEVERINI 1982, p. 51 n. 17). La dott.ssa Lazzarini ci ha comunicato che quest’uso
“inaugurale” delle compravendite non era all’epoca consueto ma potrebbe essere stato
possibile, soprattutto se connesso all’intento di affermare in città il prestigio dell’ordine
marciano, magari “in concorrenza” con gli invadenti ordini predicatori in piena espansione. Dal
1278 riprendono invece le date topiche consuete: comune, curia, ecc.
196
ASMi: Relig. – Perg., b. 238 (in SEVERINI 1980, die). Nel doc. si cita anche più volte un
“loco credarii” a Marmirolo, dove il Gradaro riceve numerosi donativi.
197
ASMi: Relig. – Perg., b. 238 (in SEVERINI 1980, die).
198
ASMi: Relig. – Perg., b. 238 (in SEVERINI 1980, die).
199
O “cortina”: “Minor Cortis, seu rustica area, quæ muris cingitur” (DU CANGE 1737, vol.
II, coll. 1046 e 1044, sub voce 2 CORTIS).
200
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (in SEVERINI 1980, die).
201
ASMi: Relig. – Perg., Mantova n. 128a, b. 234 (in SEVERINI 1980, die).
202
Aggiungiamo solo che secondo Pecorari la prima a essere costruita fu “l’ala prospiciente il
lago inferiore [lato orientale del chiostro], l’unica con elementi romanici” (PECORARI 1966, p.
21).
Tanto per avere un termine di confronto, diremo che il convento di S. Marco risultava
articolato almeno in una chiesa, sagrestia, infirmaria, infirmaria sororum e domus ospitalis
(GARDONI 2005, p. 34).
203
Come già notava Pecorari (PECORARI 1966, p. 21).
204
Nella “Carta donacionis turris muscharum” del 1270 si legge di una “concessio et donacio
facta fratribus et sororibus Sancte Marie de Credario de loco qui est in angulo nundinarum”:
ASMi: Relig. – Perg., Mantova, Varie, b. 252: in SEVERINI 1982, doc. VI).
205
SEVERINI 1980, Regesto, die 16.5.1274.
206
Secondo PECORARI 1966, p. 9 la prima attestazione del Gradaro dove è ora risalirebbe al
1277 (“Sancta Maria de Camposancto sive de Credario in civitate Mantua”), ma egli non
conosceva molti dei documenti conservati in ASMi.
207
SEVERINI 1982, p. 38.
208
Ne citiamo solo una in quanto aggiunge un dato utile alla ricostruzione delle strutture
conventuali: il 23 settembre 1291 un atto viene stipulato nel portico della “domus
calegarie” (SEVERINI 1980, Regesto, sub die), cioè dell’edificio adibito a laboratorio laniero.
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L’epigrafe del portale (1295)
L’ultimo elemento documentario importante per il Duecento è l’epigrafe
murata in alto a sinistra sul portale del chiesa (fig. 13 e 43)209. Si tratta di un
elemento assai importante, sia perchè ci dice i nomi dei suoi autori (“magister
jocobus gratasoia et ognabene eius socius de verona”), sia perchè data il
portale stesso al 1295, sia infine perchè i suoi caratteri sono confrontabili con
quelli delle iscrizioni sugli affreschi medievali, per le quali suggeriscono una
datazione coeva210. Circa la data, potremo aggiungere che forse il portale fu
completato nella prima metà dell’anno, in quanto il 25 agosto 1295 un
documento risulta redatto “sub porta” della chiesa di Santa Maria del
Gradaro211: sembra proprio l’ennesima stipula inaugurale, secondo la
consuetudine che abbiamo già riscontrato.

!
!
!
!

12. GRADARO: L’EPIGRAFE

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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13. GRADARO:

MURATA IN FACCIATA

PORTALE, PART.

209
Sul portale, come in genere sulla scultura medievale mantovana, i testi di riferimento
sono quelli di Molesini: MOLESINI 1998, pp. 79-80, 130-137; MOLESINI 2001, pp. 51-53;
MOLESINI 2002.
210
V. pagg. 211-218, 270-275.
211
SEVERINI 1980, Regesto, sub die.
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Gratasoja, Ognabene e l’ordine di San Marco
Sull’origine veronese di Gratasoja e Ognabene, gli autori autografi del
portale, diremo che conferma ancora una volta gli stretti rapporti con la città
scaligera, e infatti il portale è “considerato di schietta ascendenza veronese per
l'uso degli inserti scultorei e della bicromia”212. Per lo stesso motivo è stata
attribuita al Gratasoja una parte del Palazzo Ducale di Mantova, la cosiddetta
Magna Domus, probabilmente costruita sotto Pinamonte Bonacolsi213.
Il portale del Gradaro è l’unica opera documentata del Gratasoja214. A lui
ricollegabile è però anche un contratto del 1293, col quale 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 Zeno215. La cosa interessante per il nostro discorso è
l’appartenenza di Santa Maria Maddalena allo stesso ordine del Gradaro, cioè ai
canonici di San Marco216. I Marciani risultano quindi committenti del Gratasoja
in almeno due casi importanti e accertati: al Gradaro e a Santa Maria
Maddalena in Campo Marzio.
A questo punto, ci viene da suggerire un’altra connessione.
Nel 1300 si pose mano al rifacimento di Santa Maria Maddalena. Quest’opera
fu siglata con un contratto217 e affidata a due “murarii sinora ignoti”218, di cui
uno si chiamava “Omnebonus”. Questo nome è assai simile a quello
dell’Ognabene che cinque anni prima aveva firmato insieme al Gratasoia il
portale del Gradaro, e potrebbe trattarsi dello stesso murarius219.

!

212

RANUCCI 2002. A Gratasoia è stato attribuito anche il rosone del Gradaro, che invece
probabilmente è quattrocentesco, o comunque pienamente gotico (v. pag. 87).
213
RODELLA 1986, p. 6.
214
Confrontando il portale con la torre superstite delle due fatte edificare a Verona da
Alberto Della Scala nel 1298-99, Cuppini ha proposto di riconoscere in Gratasoia il principale
maestro muratore dello scaligero (CUPPINI 1969, p. 241; cfr. PERBELLINI 1982, p. 56 n. 17).
215
BIANCOLINI 1749-, IV, p. 662. Il termine murarios “corrisponde a ‘capomastro’ - se non
proprio ‘architetto’: un professionista dotato comunque di capacità progettuali” (VARANINI CODEN 2009 p. 6 e n. 4).
216
BIANCOLINI 1750, IV, pp. 654-658, che riporta un’interessante discussione avvenuta nel
1211 nel consiglio cittadino di Verona sul concedere o meno ai Marciani la terra necessaria per
una loro “domus religionis” in località Campo Marzio, dove sorge S. Maria Maddalena
(VARANINI - CODEN 2009, p. 8 n. 1). Si noti che al Campo Marzio di Verona si svolgevano le
fiere (VARANINI - CODEN 2009, p. 8), esattamente come nel rione Fiera di Mantova.
217
Riportato da VARANINI - CODEN 2009, p. 15.
218
VARANINI - CODEN 2009, p. 9.
219
All’epoca la chiesa era ancora dei Marciani, perchè sarebbe passata sotto la regola
benedettina solo nel 1332 (SEGALA 2004, pp. 198-199).
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Dal Trecento a oggi

!

Il Trecento
Giusta la nostra ricostruzione documentale, tra il 1271 e il 1277 si svolse il
grosso dei lavori per edificare il monastero.
La sala capitolare220, che doveva già esistere all’inizio del 1274, come
abbiamo visto, contiene resti molto usurati di pitture trecentesche (fig. 14).
Nel corso del Trecento vennero aggiunti altri corpi di fabbrica (quello
occidentale andò a coprire la lesena di destra sulla facciata della chiesa) e forse
fu eretto il campanile, alla fine della navata destra. I restauri degli anni ’60 ne
hanno rivelato un ingresso, al piano superiore del fabbricato duecentesco. I
mattoni che componevano l’ingresso sono stati ricollocati sopra la porta tra la
piccola sagrestia (a sud del presbiterio) e il piano terra del campanile stesso221.
Segnaliamo un arcone nella
base del campanile, che è oggi
un sottoscala. L’arcone, di cui
restano le basi destra e sinistra
(fig. 15), metteva forse in
comunicazione la sala
capitolare con la chiesa (fig. 28,
segmento magenta) e conserva
sull’intradosso di sinistra un
affresco con Profeti, simile a
quelli della sala capitolare (figg.
16-17).
Tutti questi affreschi sono
inediti.

!
!
!
!
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14. GRADARO, SALA CAPITOLARE: RESTI
DI AFFRESCO GOTICO

220
La Piccinelli chiama sala capitolare una grande stanza nell’ala sud del chiostro, e in effetti
può darsi che dopo la ristrutturazione rinascimentale si decidesse di trasferirvi la stanza del
capitolo. La nuova sala capitolare contiene delle Storie di Abramo entro dodici lunette, da porre
in relazione con le lunette affrescate della chiesa (PICCINELLI 1966, pp. 83-89).
221
PECORARI 1966, p. 31 n. 44.
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15-18. GRADARO:

ARCONE ALLA BASE DEL CAMPANILE

FORSE A SESTO ACUTO)
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AZZURRO I RESTI DELL’ARCONE ORIGINARIO,

1. Storia documentale

Il Quattrocento

19. GRADARO:

!

PARTE SUPERIORE DEL FIANCO SINISTRO DELL’ABSIDIOLA

Dalla metà del ‘300 alla metà del ‘400 il monastero conobbe un periodo di
decadenza, e le costruzioni ne risentirono gravemente222. Nel 1454 nel
complesso si insediarono i Benedettini Olivetani223 in seguito ad un’offerta di
Ludovico III Gonzaga224.
Nonostante il diretto interessamento del marchese, negli anni seguenti si
susseguirono le richieste di aiuto al marchese stesso per restaurare gli edifici
del convento, che risultano poco meno che fatiscenti almeno fino al 1471225.
Nella primavera del 1472 iniziarono probabilmente i lavori226, ma altrettanto
probabilmente il grosso degli stessi fu eseguito solo nel decennio seguente,

222

In una lettera del 10 gennaio 1453 Barbara Gonzaga, figlia di Ludovico III Gonzaga,
scrive al vescovo Galeazzo Cavriani che il Gradaro “in gran parte minaccia ruina” (cit. in
PECORARI 1966, p. 22).
223
DONESMONDI 1612, pp. 392 e 518; AMADEI 1745-, II, p. 81.
224
PECORARI 1966, pp. 22-23. Ludovico III fu marchese di Mantova dal 1444 al 1478.
225
“Troppo alguni si meraviglia che non essendo in questa cittade altro monastero di monaci
siamo nui sì male stanciati, che […] ha anche materia di guadagnare per paciencia chi in epso
habita” (lettera del 28 dicembre 1471 del priore Bartolomeo a Ludovico Gonzaga, cit. in
PECORARI 1966, p. 23).
226
PECORARI 1966, p. 23.
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dato che ancora nel 1477 il priore ne lamentava l’insufficienza227. Crediamo
che i restauri e gli ampliamenti siano terminati non prima del 1486, come
recita una data dipinta accanto all’absidiola rinascimentale, passata finora
inosservata (fig. 16).
Gli interventi principali dovrebbero essere stati questi:

!

1) costruzione dell’absidiola, datata appunto “1486”, con relativa
ricontestualizzazione di un riquadro contenente una Madonna col Bambino, qui
“trasportato da altro luogo”228.

!

2) Primo innalzamento della chiesa: l’analisi delle quote pavimentali229
attesta che il Gradaro ebbe almeno due rialzamenti nel corso della sua lunga
storia. Gli storici sostengono in genere che essi ebbero luogo nel 1370 e nel
1430, ma riteniamo dubbia la cosa:
1370: in un documento del 6 novembre 1370 si afferma che “fu inalzato il
loco de Gredaro di otto braccia” 230 . Marani ne deduce un primo
innalzamento231. Tenendo conto che il “braccio mantovano” corrispondeva a ca
46 cm232, risulterebbe però che il luogo fu rialzato di quasi 4 metri: cosa
piuttosto inverosimile233.
1430: basandosi su un decretale del 1430 altri sostengono invece che
l’innalzamento avvenne in quell’anno234. Nel documento, tuttavia, si concedeva
ai parrocchiani di San Nicolò di cavare terra dal Tejetus per far fronte ai danni
di un’inondazione, ma non si cita il Gradaro235.
Il rialzamento dovrebbe essere avvenuto in concomitanza coi lavori degli
anni ’80 del Quattrocento, perchè questo spiegherebbe il disallineamento di
porta e portalino nel presbiterio236. Tuttavia, è poco compatibile con la
datazione delle basi delle colonne nelle navate, ricoperte dal rialzamento ma
sicuramente non duecentesche per motivi stilistici237. I lavori quattrocenteschi
potrebbero aver innalzato solo il presbiterio e solo rinnovato le basi (e i
capitelli) della navata centrale. L’innalzamento della navata sarebbe invece

227
In una lettera del 6 giugno 1277 “il priore ricordava al marchese il poco che era stato
eseguito e l’impossibilità di portarlo a termine” (PECORARI 1966, p. 23).
228

PECORARI 1966, p. 24 (su questa Madonna dell’absidiola v. pag. 187).
V. pagg. 63-66.
230
Cit. in DAVARI 1903, p. 102 n. 6.
231
MARANI 1966, p. 375 n. 26.
232
GERA 1834, p. 76 n. 1.
233
Già Cottafavi nel 1936 chiariva che detto innalzamento si riferiva non al suolo bensì a un
“torresino” (COTTAFAVI 1936, p. 3).
234
COTTAFAVI 1936, p. 3.
235
“Si concede agli uomini della parrocchia di S. Nicolò di Mant. di far condurre la terra de
Loco Teieti per alzare quello loco, che per la passata innondatione fu tutto inondato” (decretale
del 6.11.1430, in DAVARI 1903, p. 102 n. 6).
236
V. pag. 74-75.
237
V. p. 54. Le basi e i capitelli non dovrebbero essere interamente di restauro (cfr. figg.
336, 339, 340).
229
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avvenuto coi lavori di inizio Cinquecento, che abbatterono l’abside rettilineo
medievale (eccetto lo zoccolo di base ormai interrato) per sostituirlo con
l’attuale abside semicircolare. Un innalzamento cinquecentesco delle navate
ben spiegherebbe anche il fatto che gli archi a tutto sesto rinascimentali erano
molto più alti degli archi gotici (fig. 22).

!

3) Ristrutturazione del chiostro: Pecorari riteneva che “l’erezione del portico
del monastero” fosse avvenuta nel Quattrocento238, ma da un documento
citato in precedenza sappiamo che un chiostro esisteva già nel 1274. Nel
Quattrocento avvenne piuttosto una ristrutturazione in stile gotico, o meglio,
tardogotico, come mostrano le ghiere ad arco inflesso sl lato est239 (fig. 21).
Senza addentrarci nel problema di una più precisa datazione del chiostro
(probabilmente costruito “in più momenti, non lontani l’uno dall’altro”240) né
tantomeno del “palazzetto rinascimentale” attribuito da Marani a Luca
Fancelli241, diremo comunque che la ristrutturazione del chiostro dovrebbe
legarsi ai lavori degli anni ’70/’80242. Inoltre, anche ammesso che Fancelli sia
stato coinvolto nei lavori al Gradaro (ma non vi è traccia nei documenti
dell’intervento di un artista così importante243), negli anni ‘50 egli era
impegnato al palazzo gonzaghesco di Revere, cioè a quasi 40 km da Mantova
(per di più con il Po ed il Mincio di mezzo), e difficilmente avrebbe potuto
seguire dei lavori importanti in città.
Segnaliamo invece che nel 1473 l’artista fiorentino risulta attivo nel cantiere
del monastero di San Cristoforo (Santa Paola), a 300 metri dal Gradaro244.
238

PECORARI 1966, p. 23.
MOLESINI 2014, p. 39 n. 126. A proposito di queste bifore, già Pecorari le descriveva
come “due belle bifore di stile romanico con coronamenti gotici veneziani” (PECORARI 1966, p.
21), e in effetti non è detto che le due ghiere più interne a tutto sesto non risalgano al periodo
della costruzione duecentesca del chiostro. Notiamo che le due bifore danno sulla sala
capitolare, come p. es. le trifore nel chiostro dell’abbazia di Morimondo (terminato
probabilmente nel 1296). Nell’abbazia cistercense esse erano utilizzate per far partecipare alle
assemblee conventuali i conversi, che non avevano appunto “voce in capitolo”, ed è probabile
che analogo scopo avessero le bifore del Gradaro. I conversi del convento mantovano, citati
nella regola del 1219 ed in alcuni documenti (p. es. uno del 12 gennaio 1284, dove si parla di
alcuni “familii”: SEVERINI 1980, p. 80 n. 163; fr. anche BIANCOLINI 1749-, VII, p. 2), erano
probabilmente impiegati nell’industria della lana e probabilmente ad essi erano destinate
alcune delle numerose case d’abitazione possedute dal Gradaro in zona Campi Santi (SEVERINI
1980, pp. 79-80).
240
MARANI 1966, p. 368.
241
MARANI 1966.
242
Riteniamo quindi che la data del 1454 proposta da MARANI 1966, p. 371 sia troppo
precoce.
243
Cfr. GHISETTI GIAVARINA 1994.
244
Fancelli o meno, sottolineiamo il perdurare di accenti tardogotici (come p. es. nella
cappella di S. Maria dei Voti nel Duomo di Mantova, completata nel 1482) anche dopo l’inizio
della fabbrica di S. Andrea (iniziata da Fancelli nel 1472 su progetto albertiano, come noto).
Simili “ritardi” stilistici furono dovuti anche alla lunga fedeltà della chiesa mantovana (e non
solo) alla tradizione medievale, rispetto al precoce “Rinascimento” della corte gonzaghesca (cfr.
MARANI – PERINA 1961, pp. 25-26). D’altronde, già la Romanini scriveva che la politica
culturale dei Visconti prevedeva una “corrente di riallacciamento alle sorgenti romaniche”,
corrente che caratterizzò un po’ tutta l’architettura lombarda del periodo, Filarete in testa
(ROMANINI 1955, pp. 638-640).
239
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20. GRADARO, CHIOSTRO, LATO
“PALAZZETTO RINASCIMENTALE”

EST:

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

21. GRADARO,

EST: BIFORA
CAPITOLARE
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CHIOSTRO, LATO
GOTICA DELLA SALA
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Il Cinquecento
È solo col Cinquecento che assistiamo al compiuto passaggio dal gotico al
rinascimentale. Nel 1514, infatti, “[…] havemo facto la capella mazora [il
presbiterio] et voltata la gesia fina al organo […]”245. Il testo lascia supporre
non solo la costruzione in quel periodo dell’abside semicircolare (“la capella
mazora”), con abbattimento di quello rettilineo, ma anche la copertura a volta
della navata centrale (“voltata la giesa”). Ancora oggi, lungo tutta la navata
centrale corrono le tracce degli archi rinascimentali (fig. 22). Essi sostituirono
gli archi gotici con altri molto più alti a tutto sesto, che tagliarono le falere dei
pennacchi e demolirono la decorazione di II fase (in particolare il fregio C’246).
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22. GRADARO, NAVATA CENTRALE, LATO DESTRO: SEGNI DEGLI ARCONI RINASCIMENTALI TAMPONATI DAI
RESTAURI SOPRA GLI ARCHI GOTICI PURE QUASI INTEGRALMENTE DI RESTAURO

!

245

Lettera di frate Hieronimo, priore del Gradaro, a Isabella d’Este, del 2 novembre 1514
(ASMn, Arch. Gonz., b. 2489, cit. in TOGLIANI 2003, p. 189).
246
V. figg. 119 e 336.
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Queste tracce, come del resto alcune foto (fig. 336), dimostrano che tutti gli
attuali archi gotici sono frutto di restauro, eccetto quello destro della 1a
campata, che stranamente fu conservato.
Già nel 1516, però, si ebbe un crollo, probabilmente per un errore nel calcolo
statico degli elementi costruiti solo due anni prima247. Il crollo costituisce il
termine post quem per gli affreschi delle lunette laterali, ovviamente eseguiti
dopo la ricostruzione e quindi probabilmente negli anni Venti del secolo248.
A questa fase riteniamo si debbano attribuire i resti dei due pennacchi
orientali di una cupola, conservati dentro una sorta di tiburio sopra la navata
centrale. Sui pennacchi sono presenti tondi a fresco con raffigurazione degli
evangelisti (San Matteo con l’Angelo e San Marco col leone: fig. 23) e un
interessante fregio alla base del tamburo con pegasi (fig. 24). Non vi è alcun
cenno alla cupola, né agli affreschi, nella bibliografia critica: essi sono
completamente inediti249, e versano in uno stato di desolante abbandono.
Nel 1584 l’ordine dei canonici di San Marco venne soppresso250 e il convento
di San Marco attribuito ai Camaldolesi, insieme a tutto l’archivio251.

247
“[…] la Chiesa de Credaro qui da octo giorni in qua è ruinata almeno la metà dessa
[…]” (lettera di Amico Maria della Torre a Federico Gonzaga del 18 ottobre 1516: ASMn, Arc.
Gonz., b. 2494, cit. in COTTAFAVI 1936, p. 4; v. anche PICCINELLI 1966, p. 80).
248
Nelle lunette delle cappelline sono affrescate Storie di Cristo, di cui tre (Gesù cade sotto
la croce, Deposizione, Resurrezione) attribuite a Lorenzo Leonbruno: VENTURA 1995; TELLINI
PERINA 1970; PICCINELLI 2004, pp. 75-82; BUGATTI 2004; BUGATTI 2006.
249
La cupola in realtà era fedelmente registrata in una mappa austriaca del ‘700 (fig. 25).
250
PECORARI 1966, p. 13 e n. 19.
251
TIRABOSCHI 1767, II, p. 36.
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23. GRADARO: RESTI
24. GRADARO: RESTI
25. MAPPA AUSTRIACA,

DELLA CUPOLA NEL TIBURIO (PENNACCHIO CON S. MATTEO)
DELLA CUPOLA NEL TIBURIO (FREGIO CON PEGASI DEL TAMBURO)
PART. [DA BONORA PREVIDI 1966, P. 45, FIG. 2, MODIFIC.A]
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Il Seicento e il Settecento

26. IL CONVENTO DI SAN MARCO NELLA
MORTIER [DA FERRARI 1985, NUM. 53]

MAPPA DI

!!
!!
!
!!
!!

27. IL GRADARO NELLA MAPPA DI MORTIER (1704: LA PIANTA DI MORTIER RIPRODUCE FEDELMENTE
QUELLA DEL BERTAZZOLO DEL 1628): NEL CERCHIO A TRATTEGGIO LA COLONNA DI S. LONGINO [DA
FERRARI 1985, P. 62]

!

Tonelli parla di opere eseguite nella chiesa nel 1615252: forse si trattava della
costruzione delle cappelle laterali253 (fig. 34).
Non sappiamo se siano attribuibili a questa fase le due cappellette orientali
della cappella sinistra, ora scomparse254.
Durante la guerra di successione di Mantova del 1628-1630 il monastero
subì dei danni, riparati solo dopo il 1652.
Nel 1775 il convento fu soppresso dal governo austriaco e passò sotto il
demanio militare imperiale255.

!

252

TONELLI 1797, vol. I, p. 70.
PECORARI 1966. P. 24.
254
V. pag. 235.
255
Gli Olivetani del Gradaro andarono allora a sostituire i Celestini di S. Cristoforo
(PECORARI 1966, p. 17).
253
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L’occupazione militare e i restauri novecenteschi
L’unico evento di rilievo durante l’occupazione militare austriaca del Gradaro
furono i rilievi commissionati dall’amministrazione asburgica in vista della
trasformazione del complesso in arsenale256.
Sullo scorcio del Regno Lombardo-Veneto, cioè negli anni ’50 dell’Ottocento,
uno studioso mantovano, Carlo d’Arco, riscoprì fortuitamente gli affreschi
medievali, che erano stati ricoperti da una mano d’intonaco.
La riscoperta degli affreschi fu completata nel 1880 da un altro storico
mantovano, Intra, che ci dà anche notizia di alcuni primi restauri.
Durante il Regno d’Italia il convento rimase comunque ancora zona militare,
e tale rimase sostanzialmente anche dopo la restituzione nel 1932 al Ministero
dell’Educazione Nazionale, restituzione grazie alla quale nel 1936 il direttore
del Palazzo Ducale di Mantova, Clinio Cottafavi257, poté condurre alcuni saggi di
scavo in vista di un restauro.
Durante la seconda Guerra Mondiale la zona del Gradaro fu addirittura
adibita a campo di transito per prigionieri di guerra, e toccò forse il fondo della
propria storia, nella quale 170 anni di regime militare hanno sicuramente
lasciato dei segni, anche se non sappiamo bene quali.
Nulla accadde nel dimenticato convento durante la Ricostruzione. Occorre
attendere il boom economico, cioè la fine degli anni Cinquanta, perchè
iniziassero i primi veri, grandi restauri, che si protrassero fino al 1966, quando
la chiesa fu riconsacrata.
Abbiamo raccolto nell’Appendice 2 quanto siamo riusciti a reperire in merito
a questa fase moderna, che comprende essenzialmente i sondaggi di Cottafavi
nel 1936, i grandi lavori di restauro tra il 1958 e il 1966, i restauri Marchetti Fontanini nella cappella delle suore negli anni ‘80.

!

256
257

V. App. 1.
Sul quale v. pag. 63 n. 22.
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campanile

cappella

SALA DEL
CAPITOLO

presbit.o
1a

absidiola

2a

!
3a
tramezzo
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4a

!

5a

!

6a

!

7a

SAGRATO

CHIOSTRO

CONVENTO

28. GRADARO: PIANTA QUOTATA DELLA CHIESA (TRATTEGGIO ROSSO: PARTE INTERESSATA DAGLI
AFFRESCHI MEDIEVALI; TRATTEGGIO BLU: IPOTESI DI RICOSTRUZIONE DEL CORO; MAGENTA: VECCHIO
INGRESSO IN CHIESA DALLA SALA CAPITOLARE) [PER GENTILE CONCESSIONE DI DON FORMIGONI]
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29. GRADARO:

NAVATA CENTRALE VERSO EST

(PRESBITERIO)

!

30. GRADARO:

NAVATA CENTRALE VERSO OVEST

(CONTROFACCIATA)
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B

A

31. GRADARO: PRESBITERIO, ARCO
B: MADONNA DELL’ABSIDIOLA)

PILASTRO;

32. GRADARO:

GOTICO ORIGINALE, ABSIDIOLA DESTRA

PRESBITERIO E CAPPELLA SINISTRA
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(A: MADONNA
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33. GRADARO:

CAPPELLA SINISTRA

!

35. GRADARO: ABSIDIOLA DESTRA
34. GRADARO: NAVATELLA DESTRA
OVALE: FREGIO C’’)
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!
DI FRONTE ALL’ABSIDIOLA, VERSO OVEST

!

!55

(RETTANGOLO:

FREGIO

A;

2. Architettura

Descrizione della chiesa
Il convento del Gradaro rispetta la classica pianta benedettina-cistercense:
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 (fig.
325, e cfr. fig. 341).
Limiteremo la nostra descrizione alla chiesa conventuale.
Essa è lunga ca 42 m. (escluso l’abside rinascimentale) e larga ca 19 m. (fig.
28). L’interno è a tre navate asimmetriche1. Al termine della navata centrale
abbiamo un presbiterio quadrato. Esso è affiancato a sinistra da quella che la
tradizione chiama “cappella delle suore” e a destra da una piccola sacristia e
dalla base del campanile, a ovest della quale la navatella destra termina in
un’absidiola rinascimentale (fig. 35).
Il presbiterio e la cappella (puntinato rosso della fig. 28) sono le zone coi
maggiori affreschi medievali.
Le navatelle conservano la veste rinascimentale e sono scandite da colonne
binate su alto basamento con capitelli corinzi (fig. 34).

!
!

Il sistema dei sostegni e il tramezzo murario
Le tre campate ‘interne’ orientali sono sostenute da pilastri rettangolari in
laterizio, rafforzati da lesene tronche e quindi non propriamente cruciformi (fig.
29). Le quattro campate ‘esterne’ occidentali sono invece a colonne, sempre in
laterizio (figg. 30 e 37).
Crediamo che questo tipo di sistema possa aver avuto a che fare con due
diverse fasi costruttive della chiesa, ma avesse soprattutto una valenza
funzionale. Si trattava, propriamente, di un sistema “misto” che sottolineava la
polarità tra la parte occidentale destinata ai laici e quella orientale riservata ai
religiosi. Proponiamo pertanto di chiamare “orientato” questo tipo di sistema
misto (legato agli spazi sacrali/liturgici2), per distinguerlo da quello “obbligato”,

1

La navatella destra è più stretta della sinistra di ca 1 m., come se qualcosa abbia impedito
di farla uguale all’altra, o piuttosto l’abbia ristretta in un secondo tempo. In facciata, peraltro,
l’ala meridionale del monastero va a sovrapporsi alla navata destra (fig. 40), ma potrebbe
essere un fenomeno indipendente (l’ampiezza interna della navatella risulta infatti maggiore
della relativa porzione di facciata e andrebbe forse spiegata in relazione al chiostro: fig. 28).
2
Al Gradaro “la separazione degli spazi liturgici era rimarcata dal cambio dei pilastri (tre
cilindrici per parte nello spazio dei laici, tre cruciformi nel coro dei canonici)” (PIVA 2013, p.
65). “Tale icnografia […] è da ricondurre a una tipologia planimetrica elaborata in età carolingia
e diffusa in età ottoniana, in relazione agli usi liturgici dello spazio, legati alla presenza di
reliquie” (VALENZANO 2000, p. 565, riferendosi a San Giorgio in Valpolicella).
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che invece intervalla a ritmo regolare pilastri e colonne (Gebundenessystem3)
ed appare invece più più che altro dovuto ad esigenze estetiche (variatio)4.
La funzione simbolica del sistema dei sostegni è provata soprattutto dal fatto
che tra la 3a e la 4a campata, cioè proprio nella zona di cerniera tra i pilastri e
le colonne, sopravvive a tutt’oggi lo zoccolo di base di un tramezzo, che un
tempo era certamente molto più alto, forse ligneo o in stucco (figg. 28, 34,
52-53). Il muretto è alto ca 60 cm e percorre trasversalmente tutta la chiesa,
presentando tre aperture: una centrale e due laterali a ridosso dei pilastri.
A partire almeno dallo studio di Lorenzoni5, la critica italiana ha evidenziato
l’importanza dei tramezzi nelle chiese precedenti la Controriforma, in
particolare quelle appartenenti agli ordini Predicatori6. Simili strutture, come
anche jubés e pontili7, raccordavano e al contempo separavano i laici dai
religiosi, in un periodo storico in cui la distinzione tra sacro e profano era assai
rigida, e tuttavia era importante che le due sfere entrassero in contatto.
Le pareti divisorie erano ovviamente presenti nelle chiese monasteriali e
abbaziali, ma anche nelle cattedrali, dove il capitolo dei canonici, spesso di
regola agostiniana e quindi tenuto a una vita comunitaria ma separata da
quella dei laici8, doveva avere uno spazio proprio. Questo valeva anche per
coloro che Lorenzoni definisce “canonici di varie regole”9, tra i quali vanno
inclusi i padri di San Marco (che seguivano una regola molto simile a quella
agostiniana). Inoltre, se la predicazione nelle pubbliche piazze era stata loro
interdetta con la regola del 1231, rimanevano comunque le liturgie e le
predicazioni all’interno dei luoghi di culto.

!
!

3
KUBACH 1978, pp. 39-42, 79. Il sistema misto è caratteristico dell’architettura romanica
tedesca, e il suo influsso in Italia si ebbe ovviamente nelle zone prossime all’impero, come il
Veneto e il Trentino.
4
È quanto a ragione sostiene la Cantele in un suo recente report sul sistema obbligato 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”:
CANTELE 2013, p. 170). L’indagine interessa ben undici chiese veronesi tra la fine dell’XI e la
metà del XII, tra cui alcune assolutamente centrali, e non solo per Verona, come S. Zeno, S.
Fermo, S. Giovanni in Fonte e S. Giovanni in Valle. Come si è appena detto, l’adozione del
sistema obbligato rientra nei rapporti del veronese con l’architettura tedesca, in particolare con
lo schema “renano” ABAB piuttosto che con quello “sassone” ABBA (CANTELE 2013).
5
LORENZONI 2000. Per un’introduzione complessiva al tema degli “ingombri architettonici”
cfr. PIVA 2010b.
6
Il tramezzo “divideva il coro dei canonici dai laici; al centro era ricavato un portale che
doveva consentire ai religioni di uscire dal coro forse per la predicazione (ciò esigerebbe la
presenza di un pulpito esterno al coro), o per celebrare la messa per i laici (la qual cosa
richiede la presenza di un altare relativo), o per distribuire la Comunione, o anche per più di
una finalità liturgica […] La presenza del setto murario attesta che effettivamente i laici
accedevano alla chiesa e i canonici esercitavano nei loro confronti azioni di cura
animarum” (PIVA 2013, p. 65).
7
BACCI 2005, p. 81; sulle partizioni che distinguevano officiante/chierici/laici cfr. sempre
BACCI 2005, pp. 117-119.
8
A partire almeno dalla riforma di Crodegango, intorno alla metà dell’VIII secolo. Nell’816 il
sinodo di Aquisgrana estese una forma mitigata di quella regola a tutto il mondo carolingio.
9
LORENZONI 2007, p. 244.
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Riprendiamo la descrizione della chiesa.
Nella zona orientale i pilastri non hanno basamento (fig. 52) e gli archi
innestano direttamente sul piano d’imposta (fig. 30). Nella 1a campata, però, i
semipilastri che si addossano al presbiterio terminano con un taglio degli
spigoli che forma una sorta di capitello ottagonale (figg. 36 e 31). Si tratta di
una tipologia particolare, che non corrisponde né al capitello scantonato
romanico (magari di origine matildica) né al capitello scudato quattrocentesco.
Esso dovrebbe essere tardo duecentesco per la struttura piuttosto rozza e
perchè mostra tracce della stessa pittura rossa dell’arco gotico (originale)
soprastante. Le colonne hanno invece basi ottagonali e capitelli quadrati in
pietra di tipo rinascimentale (fig. 37).
Per quanto riguarda le coperture, il presbiterio presenta quattro arconi a
tutto sesto, sormontati da una volta a crociera; la cappella ha un tetto
piuttosto complesso a pennacchi (fig. 344) mentre la navata centrale è a
capriate lignee. Nelle navatelle, infine, si sono conservate le volte a crociera
rinascimentali o barocche.

36. GRADARO:

CAPITELLO OTTAGONALE SOPRA LA

MADONNA

DEL

PILASTRO
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!
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!!
!!
!

37. GRADARO, NAVATA CENTRALE: COLONNA DELLA PARTE
O C C I D E N TA L E ( L I N E A A Z Z U R R A : L I V E L L O D E L S E C O N D O
INNALZAMENTO PAVIMENTALE)
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La facciata e qualche confronto architettonico
Veniamo infine alla facciata (fig. 40). Essa era in origine a frontone spezzato,
come dimostrano all’esterno le tracce del vecchio spiovente (figg. 38 e 39) e
all’interno i resti dei fregi (figg. 34 e 113). L'odierno aspetto a capanna fu
assunto solo in un secondo momento10. Notevoli il portale (fig. 43) e il rosone
gotici (fig. 77).
La facciata si inserisce nello schema con oculo centrale e due monofore, già
individuato dalla Romanini come tipicamente lombardo e introdotto dai
cistercensi nella seconda metà del XIII secolo11. Il confronto più stretto,
soprattutto per quanto riguarda il portale, è con la chiesa mantovana di San
Francesco (fig. 44)12, ma riteniamo possibili confronti, per esempio, anche con
la chiesa degli agostiniani milanesi, cioè San Marco (fig. 41)13, e con Santa
Corona a Vicenza (fig. 42)14.

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

10

In facciata, si nota una differenza di colore nella muratura tra la parte inferiore e quella
superiore (fig. 40). Essa sussisteva già ai tempi di una fotografia degli anni ‘30 (fig. 332) e va
quindi escluso che sia in qualche modo dovuta ai restauri novecenteschi, tutti posteriori al
secondo dopoguerra. La tipologia dei mattoni e i caratteri costruttivi delle due porzioni
sembrano gli stessi. Si potrebbe quindi ipotizzare un nartece scomparso, come nelle abbazie
lombarde cistercensi di Cerreto Lodigiano e di Morimondo (demolito). Un documento del 1275
risulta redatto nel “portico” della chiesa (v. pag. 38) ma potrebbe anche essere il portico del
chiostro ed un eventuale nartece pone un problema di contestualizzazione per il portale.
11
ROMANINI 1954, p. 452.
12
Un’epigrafe in facciata datava la chiesa al 1304, cioè solo pochi anni dopo il Gradaro
(PACCAGNINI 1960, p. 103 e n. 84). Attualmente l’epigrafe è nel Palazzo Ducale di Mantova.
13
Le analogie non sono strettissime ma citiamo questa chiesa anche perchè appartiene
all’ordine agostiniano, cioè dello stesso tipo di quello marciano. Occorre comunque tener
presente che la sua facciata fu appesantita (soprattutto nei fastigi) dai restauri “in stile” del
Maciachini (1871). Già la Romanini accennava peraltro ad affinità tra questa chiesa e
l’architettura umiliate (ROMANINI 1954, p. 465).
14
Anch’essa pesantemente restaurata nel 1872-1874.
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38.

GRADARO,

FACCIATA : TRACCE DEGLI
ARCHETTI DEL VECCHIO
SPIOVENTE DI SINISTRA
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39. GRADARO, FACCIATA:
TRACCE DEL VECCHIO
SPIOVENTE DI DESTRA
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40. GRADARO:

FACCIATA

41. MILANO, S. MARCO: FACCIATA, 1254- DA [DA NUCIUS.ORG].
42. VICENZA, S. CORONA: FACCIATA [DA HTTP://STEFANIA77-ILMONDODISTEFANIA.BLOGSPOT.IT]

!
43.GRADARO:

PORTALE E ROSONE.

44. MANTOVA, SAN
FRANCESCO: PORTALE
E ROSONE

!!
!!

EPIGRAFE
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Queste analogie ci portano a concludere con un’osservazione più generale.
Dal punto di vista architettonico la chiesa del Gradaro rientra nella tipologia
lombarda (o meglio milanese) vicina alle chiese conventuali cistercensi
(Chiaravalle, Cerreto, Morimondo)15. Tipici da questo punto di vista sono anche
il tramezzo a metà navata, la recinzione per il coro e l’abside rettangolare. Non
possiamo però dimenticare che spesso tale modello fu traghettato verso
l’architettura degli ordini predicatori dalle fondazioni degli Umiliati (Mirasole e
Viboldone16, Santa Maria di Brera, S. Lorenzo in Monluè, ma anche a Brescia17
e a Cremona, sempre nella seconda metà del Duecento): questo rientra nella
serie di analogie tra l’ordine mantovano di San Marco e quello umiliate.
L’ambito di riferimento architettonico del Gradaro è quindi tipicamente
lombardo, laddove l’ambito di riferimento pittorico è veneto, come vedremo in
seguito. Già la Romanini, d’altronde, accennava al fatto che “malgrado il clima
culturale sia sensibilmente diverso, e mi riferisco a un tradizionale
orientamento piuttosto veneto che non lombardo, una mentalità
sostanzialmente analoga [all’architettura tardoromanica lombarda] regola
l’impianto spaziale e la modulazione di pareti e membrature nella chiesa di S.
Maria del Gradaro”18.

!

15

FRACCARO 1954.
ROMANINI 1954, passim.
17
PANAZZA 1992, passim.
18
ROMANINI 1964, pp. 154-155 (seguita da CERVINI 1997, VII, p. 790). La Romanini
proponeva un confronto con S. Giovanni in Conca (MI).
16
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Questioni architettoniche e fasi costruttive
Intonaci più o meno dipinti, resti di affreschi su intonachino, su scialbo e
direttamente sul mattone, ristrutturazioni precedenti nonché massicci restauri
rendono difficoltosa una lettura stratigrafica della chiesa del Gradaro, che
peraltro esulerebbe dall’intento della nostra indagine.
Formulare un’ipotesi di massima sulle fasi costruttive della chiesa è però
propedeutico alla studio dei suoi affreschi, per cui in questa sezione
analizzeremo gli elementi architettonici che ci sembrano più rilevanti a tal fine,
facendo presente che a tutt’oggi l’unico tentativo abbastanza sistematico in
proposito è ancora quello pionieristico di don Pecorari19.
Nella formulazione di un’ipotesi sulle fasi costruttive terremo conto anche
dell’analisi degli apparati ornamentali e degli affreschi (capp. 3 e 4), per cui
formuleremo la nostra ipotesi sulle fasi solo nelle Conclusioni finali di questo
lavoro, alle quali rimandiamo20.
Allo studio di questi elementi abbiamo affiancato una prima analisi di
intonaci e murature, che non va intesa come un’accurata mappatura,
impossibile senza l’utilizzo di ponteggi e di analisi quanto meno autoptiche, ma
anch’essa come individuazione delle principali linee guida cronologiche
(Appendice 421).

!

Quote pavimentali e innalzamenti della chiesa
Nel 1936 Clinio Cottafavi eseguì alcuni sondaggi nella chiesa del Gradaro al
fine di restaurarla. Il suo proposito rimase incompiuto perchè egli purtroppo
morì l’anno seguente22.
Durante gli scavi, egli rese conto del proprio operato al soprintendente
Alfredo Barbacci23 in una serie di missive, conservate presso la SBAP di
Brescia. Da esse Cottafavi trasse un articolo24, ma il carteggio nel suo
complesso risulta inedito e dato che contiene alcuni elementi interessanti che
non finirono nella pubblicazione lo riproduciamo nell’Appendice 2 insieme ad
alcune foto di scavo25.

19
PECORARI 1966, pp. 19-24. Nessun nuovo contributo di rilievo è contenuto nella tesi
della Marcolini (MARCOLINI 2007). Sull’argomento esistono inoltre due forthcomings, uno di C.
Guarnieri e uno di P. Piva, che però non abbiamo potuto visionare. MARANI 1966 si occupa
praticamente solo del chiostro quattrocentesco.
20
V. pagg. 227-232.
21
Appendice 4 (pagg. 268-274).
22
Su questa bella figura di studioso non si hanno molte notizie. Nato a San Martino del Rio
(RE), si laureò nel 1887 in Giurisprudenza a Bologna (la sua tesi è conservata presso l’Archivio
Storico della città). Nel 1885 pubblicò un libro di ricerche storiche sulla sua città natale. Negli
anni ’20 e ’30 fu direttore onorario di Palazzo Ducale a Mantova, curandone importanti restauri
e pubblicando vari articoli sulla reggia. Al momento della sua morte, nel settembre 1937, gli fu
dedicato un busto in bronzo in un cortile del Palazzo (piazza Lega Lombarda), dal quale egli
sembra ancora vegliare sull’oggetto delle sue attenzioni.
23
PASCOLUTTI 2001.
24
COTTAFAVI 1936.
25
V. pagg. 238-246.

!63

2. Architettura

Uno degli esiti delle ricerche di Cottafavi fu l’individuazione nella navata di
due pavimenti in cotto sottostanti all’attuale. Il livello pavimentale nel 1936 era
dunque storicamente il terzo:

!
livello 1) -115 cm. ca
!
livello 2) -60 cm.
!
livello 3) 0 cm. (quota Cottafavi del 1936: figg. 46).
!

Cottafavi calcolava i due livelli sottostanti rispetto “all’attuale selciato”26, cioè
il sagrato della chiesa. Esso doveva corrispondere a quello interno della chiesa,
perchè nelle foto dell’epoca non sono visibili gli scalini ora presenti, né
all’esterno né all’interno (figg. 47 e 49).
La base modanata del portale era al livello 2, cioè a -60 cm (cfr. fig. 331)27.
L’attuale quota del sagrato, che corrisponde pressapoco alla quota del
pavimento della chiesa28, risulta più basso rispetto alla soglia del portale di 55
cm29, che sommati ai 60 cm. di dislivello tra la soglia e la quota Cottafavi
fanno esattamente 115.
L’attuale pavimento corrisponde quindi a quella della chiesa duecentesca.
Oltre a questa importante conclusione, si deduce che la chiesa ebbe almeno
due rialzamenti30 nel corso della sua storia, corrispondenti ai livelli 1 e 2.
Il primo rialzamento (dal livello 1 al livello 2) fu di ca 55 cm. e fu quello
eseguito negli anni ’80 del Quattrocento31. Non a caso, 55 cm. sono l’altezza
media dello zoccolo a velario e del tramezzo, conservatisi proprio grazie
all’interramento (fig. 52 e tav. II).
Fu questo innalzamento a rendere necessari gli scalini esterni e interni, che
sono alti appunto ca 55 cm. L’innalzamento del ‘400 comportò forse anche la
sopraelevazione del portale, che risulta sostrutto da un corso in pietra e da
almeno 4 corsi in laterizio rispetto all’attuale sagrato (fig. 45): questo
spiegherebbe l’eccessiva vicinanza del portale al rosone (fig. 40 e 77).
Il secondo innalzamento (dal livello 2 al livello 3) dovette coincidere con la
costruzione nel 1615 delle cappelle laterali, in quanto l’altezza dello zoccolo di
base che corre lungo tutte le loro pareti (fig. 34) è appunto di 115 cm.
Anche il segno sulla parte più bassa delle colonne corrisponde a questa terza
ed ultima quota (fig. 37).

26

COTTAFAVI 1936, p. 3.
Più esattamente, “l’antica soglia si trova a 55 centimetri sotto l’attuale” (COTTAFAVI
1936, p. 3).
28
Esso in realtà risulta leggermente in salita andando verso il presbiterio, con un dislivello
di ca 10 cm. (cfr. COTTAFAVI 1936, p. 3): 115 è la quota media.
29
Al lordo di 5 cm di rialzo anti-pioggia sotto il portone.
30
Probabilmente a motivo dell’umidità della zona.
31
V. pag. 44-45.
27
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45. GRADARO,

PORTALE:

BASE

DELLO

STIPITE DESTRO

!

!
!
!
!
!
!

!

46. GRADARO: PORTALE ATTUALE: IN AZZURRO CONTINUO I LIVELLI PAVIMENTALI
DAL BASSO VERSO L’ALTO
47. GRADARO: PORTALE NEL 1936 [DA COTTAFAVI 1936, FIG. IV, MODIFIC.]

1, 2

3,

NUMERATI

48. GRADARO:

PORTALE

E

!

ATTUALE DALL’INTERNO

!!
!

49. GRADARO: PORTALE
1936 DALL’INTERNO [DA
SBAP BRESCIA, MODIFIC.]
NEL
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Il presbiterio e la cappella, infine, risultano attualmente rialzati di ca 30 cm
rispetto alla navata tramite due scalini (figg. 50 e 51). Sorge il ragionevole
dubbio che tale rialzamento sia frutto di restauro, come già proponeva
Pecorari32. Tuttavia, il velario del presbiterio (tavv. I - III), le basi degli archi
trionfali (figg. 50 e 51), le basi del portalino (fig. 65) ed anche gli affreschi
sotto l’arcosoglio (figg. 232 e 233) sono tutti allineati con la quota attuale33.
Viene quindi da supporre che anche nel Duecento la zona presbiteriale fosse
rialzata rispetto alla navata, esattamente come è oggi.

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

50. GRADARO, PRESBITERIO :
DESTRA DELL’ARCO TRIONFALE

BASE

!!
!!
!!
!!
!!

51. GRADARO, CAPPELLA: BASE DESTRA
DELL’ARCO TRIONFALE

32

“Si ritiene che il pavimento delle due Cappelle romaniche, durante i lavori dell’ultimo
restauro, non sia stata posto al livello originario, ma più alto di almeno centimetri 30. Non può,
infatti, ritenersi funzionale una ruota monasteriale che abbia la base della apertura a una quota
inferiore ai centimetri 90-100. Altrettanto si dica del livello dell’arcosoglio esistente tra le due
cappelle. Osservando anche altri particolari si dovrà convenire che il livello del pavimento
attuale non è quello originario” (PECORARI 1966, p. 30, n. 40).
33
Sottolineiamo l’importanza delle decorazioni basali per lo studio delle quote d’uso,
laddove la critica degli apparati ornamentali si è finora più che altro soffermata sulle parti alte
(fregi, cornici, capitelli, ecc.).
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Eventuali preesistenze e chiese sotterranee
L’analisi delle quote pavimentali ci introduce ad un altro problema: quello
relativo a un’eventuale chiesa precedente.
Ad essa potrebbero legarsi due frammenti di lastre altomedievali (riutilizzate
come architrave del portalino nel presbiterio e come stipite dell’apertura
centrale del tramezzo)34. La critica le data unanimemente al IX secolo35.
Da dove provenivano queste lastre? Da un presunto oratorio carolingio? Da
un’altra chiesa demolita nelle vicinanze? Da qualche altro edificio ancora?
Al momento non possiamo rispondere. Possiamo però citare un dato
contenuto in una delle lettere inedite di Cottafavi a Barbacci: “uno scavo
praticato nel presbiterio dal muro orientale rettilineo verso la navata centrale
della Chiesa per vedere se si trovavano traccie delle fondamenta dell’altare
maggiore, è riuscito vano a tale scopo, ma ha però messo in luce alla
profondità di m. 1.50 sotto l’attuale pavimento di uno strato di calce dello
spessore di 3 cm. e a m. 3 così dal muro di fondo come da quello laterale a
sinistra, recante ancora l’impronta del pavimento o di mattone in cotto di una
antica costruzione”36.
Questo livello è inferiore di 35 cm rispetto alla quota 115, e sembrerebbe
quindi appartenere un edificio precedente a quello duecentesco. Ricordiamo
che la tradizione storiografica legata a Longino ci tramanda memoria si un
martyrion paleocristiano, o piuttosto altomedievale. La possibilità dell’esistenza
di chiese e monasteri in zone suburbane di Mantova anche a date così alte,
magari da porre in relazione con la prima inventio del Preziosissimo Sangue
(804), è attestata p. es. dal monastero benedettino di San Ruffino37.
Lo stesso Cottafavi scriveva d’altronde in un’altra lettera: “l’attuale
presbiterio di m. 7.50 circa per ognuno dei lati, costituiva un quadrato
decorato, e presumibilmente può ritenersi l’antica chiesetta di S. Maria
Annunciata, nucleo originario intorno al quale sorse poi l’attuale Chiesa e
l’annesso convento”38. Nell’articolo pubblicato solo un mese dopo, tuttavia, il
direttore onorario preferiva la prudenza39, ma senza specificare nulla. La
presunta Santa Maria Annunziata sarebbe comunque stata distinta dalla
ipotetica chiesa carolingia, più piccola ed a quota inferiore.

!

34

V. App. 5.
Più arduo stabilire l’epoca del loro riutilizzo dove li vediamo ora: il frammento del
portalino non sembra inserito in rottura e quindi il riuso potrebbe risalire al ‘400. Un
documento del 1936 sembra inoltre smentire una ricollocazione del frammento del tramezzo
durante i restauri degli anni ’60 (v. pag. 241 n. 17).
36
Lettera dell’8.12.1936 di Cottafavi al soprintendente Barbacci (v. App. 2).
37
AMADEI 1745-, vol. I, pp. 143-144 e n. 63 di p. 142. Le lastra altomedievali suggerivano
anche a Molesini l’ipotesi di una chiesa carolingia precedente al Gradaro: MOLESINI 2002.
38
Lettera del 17.11.1936.
39
“Temo ora non possibile una identificazione della Chiesetta del 1220” (COTTAFAVI 1936,
p. 4).
35
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Rimanendo nel campo delle pure ipotesi, dirimibili solo da uno scavo,
dobbiamo aggiungere un’altra antica tradizione nata nel ‘400 e di cui nessuno
si è più occupato.
Secondo Donesmondi, sulla base dell’epigrafe in facciata, l’attuale chiesa del
Gradaro fu ricostruita nel 129540. Questa ricostruzione avrebbe scatenato
un’ondata di vocazioni, tra cui quelle di “Chiara” e “Chiaramonda”, che
rivestirono l’abito appunto nel 1295, e delle quali Donesmondi dice di aver
“veduto le carte delle professioni”41. L’accoppiata “Chiara e Chiaramonda"
l’abbiamo già incontrata negli anni ’20 del secolo: si tratta della “domina
Clermonda de Sancta Maria de Cretario habitatrice” nominata in un documento
del 1224 e della “domina Clara venerabili prioressa ecclesie Sancte Marie in
Credario” presente in un atto del 1229 e di nuovo in un privilegio del 1230
(“dominam Claram prelatam”)42. Si tratta probabilmente delle stesse donne di
cui parlava Donesmondi, sbagliando di oltre settant’anni43, ma per il nostro
discorso la cosa è secondaria. Quello che importa rilevare è che le due religiose
vennero poi in odor di santità, e dunque chiamate beate44.
Di loro parlava nel Quattrocento l’Attavanti (Paolo Fiorentino)45, dandoci
notizia del fatto che i corpi delle due beate “in monasterio Gradarii relicta
cernuntur”46: al Gradaro, quindi, all’epoca erano sepolti i corpi delle due sante.
Un testo (pubblicato per la prima volta a Verona nel 1570 ma che conobbe
numerosissime ristampe e aggiornamenti) è ancora più preciso. Si tratta del
Fioretto delle croniche di Mantova, opera di Stefano Gionta47, che elencando
anno di morte e luogo di sepoltura dei santi mantovani scrive: “1295.
Nell’antica Chiesa sotterranea di Gradaro. Chiara, e Chiaramonda, Sorelle,
Fondatrici delle prime Monache dell’Annunziata”48. Dall’elenco di Gionta
risulterebbe quindi non solo che il Gradaro conservava le reliquie di queste due
sante ma che esse erano custodite in una chiesa sotterranea: di cui però
attualmente non vi è traccia alcuna.
40
“Nel primo anno del cui Pontificato [di Bonifacio VIII, incoronato nel 1295], fu
rifrabbricata la Chiesa di Santa Maria di Campo Santo, che volgarmente dicesi di Gradaro, nella
grandezza, e forma, che di presente si troua, il che da una pietra viva nella facciata di lei
appare” (DONESMONDI 1612, I, p. 299).
41
DONESMONDI 1612, I, pp. 299-300.
42
V. pag 26.
43
Le due donne appartenevano alla famiglia De Folenginis (SEVERINI 1980, pp. 10-11), ma
in seguito alcune genealogie le inserirono nella famiglia Gonzaga, forse per illustrarne la
schiatta: il che indusse a ritenerle di fine Duecento, cioè più a ridosso dei Gonzaga stessi.
44
Questa Chiara non dovrebbe l’omonima beata delle clarisse del Teieto (DONESMONDI
1612, I, p. 281), che nel 1256 occuparono la domus marciana del Migliaretto quando i suoi
occupanti si trasferirono al Gradaro (v. pag. 26).
45
Paolo Attavanti, detto Paolo Fiorentino, autore di una Historia urbis Mantuae Gonzagaeque
familiae, XV sec. (http://reggedeigonzaga.it/catalogo/it/opac/author_search).
46
ATTAVANTI, cit. in AMADEI F. 1745-, I, p. 451. L’Attavanti aggiungeva che le due beate
“ex suo patrimonio monasterium illud a fundamentis construxerunt”, cioè che le due monache
sarebbero le finanziatrici della ricostruzione del 1295 (ibidem).
47
TAMALIO 2001.
48
GIONTA 1570, p. 190. Che la chiesa del Gradaro fosse dedicata a S. Maria in quanto
Annunziata risulta da varie cronache (es. CADIOLI 1763, p. 106).
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Nel 1745 Amadei49, riprendendo la notizia di Attavanti, precisava che “non è
noto ove precisamente riposino questi due corpi beati” (segno che nel
frattempo se ne era persa ogni traccia) ma aggiungeva: “[dei due corpi beati]
non abbiamo altra tradizione sennonchè stassero riposti nella prima antica
chiesa di Gradaro, la quale in oggi si riduce ad un sotterraneo sotto del
moderno coro”50. Amadei confermava quindi che ai suoi tempi sussisteva
ancora una cripta sotto il presbiterio.
Al Cottafavi non riuscì di trovarlo, questo luogo sotterraneo51, ma forse
varrebbe la pena continuare a cercarlo.

!
!
!

Il tramezzo e il coro dei monaci
Nel 1936 Cottafavi riscoprì i resti del tramezzo, ma anche dei muretti
longitudinali ai lati della navata principale52. Di questi muretti è visibile oggi
soltanto la “superficie negativa” dei residui di intonaco (fig. 55)53: forse furono
anch’essi demoliti dai restauri degli anni ’50/’60, che su questo come su altri
aspetti non sembrano essere andati molto per il sottile.
Comunque, sulla base delle tracce negative, è possibile ricostruire l’esistenza
di due muretti laterali nella parte orientale della navata principale (fig. 28,
tratteggio blu). Essi venivano a incontrarsi col tramezzo, delineando un profilo
a T: si trattava con ogni probabilità di un “coro dei monaci”54.
Una curiosa foto eseguita durante una prima comunione negli anni ’60 ce ne
restituisce la suggestione (fig. 54).

!
!
!
!
!
!
!
!

49

Che l’anno seguente mise mano peraltro all’ennesimo aggiornamento del Fioretto.
AMADEI F. 1745-, I, p. 451.
51
“Del sotterraneo del quale parla l’Amadei non è stato fino ad oggi trovata traccia
alcuna” (COTTAFAVI 1936, p. 7 n. 3).
52
V. pag. 127.
53
Si noti come i muretti non fossero immorsati ai pilastri, che non mostrano segni di
rottura, ma semplicemente “appoggiati”. L’altezza dei muretti era forse uguale a quella
originaria dello zoccolo di base del tramezzo.
54
Una struttura probabilmente analoga è documentata nella chiesa di S. Matteo al
Migliaretto almeno fino al 1505 (v. pag. 26 n. 134).
50
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52. GRADARO: TRAMEZZO
3A E
4A CAMPATA, VISTO

TRA
DA

OVEST
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53. GRADARO: TRAMEZZO TRA
3A E 4A CAMPATA, VISTO DA EST
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54. GRADARO: FOTO DEGLI ANNI ’60, CON VISTA DAL
[DA ASDMN]
55. GRADARO: TRACCE DEL MURETTO LONGITUDINALE SUL I
PILASTRO DI SINISTRA (VERSO OVEST)
PRESBITERIO
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La parete schermo
Chiameremo così la parete tra il presbiterio e la cappella. Essa è forse la
crux architettonica più importante della chiesa, per motivi sia stratigrafici che
funzionali (v. tavv. III-IV e VIII-IX).
Tenendo conto del fatto che il Gradaro era un convento misto, il presbiterio
era probabilmente il luogo della messa (officiata dai canonici) e la cappella il
coro delle religiose. Le due comunità erano quindi unite-separate dalla parete
schermo.
Già Pecorari ne ipotizzava le molteplici funzioni: le suore “potevano avere
contatto con i religiosi attraverso la porta che ancora oggi esiste [portalino], la
ruota monasteriale della quale è rimasto il foro [ruota], l’arcosolio che doveva
servire per la Comunione delle religiose, l’arco sovrastante l’arcosolio
[finestra], collegamento indispensabile perché il canto dei religiosi e delle
religiose potesse fondersi in una sola lode a Dio”55.
Le osservazioni di Pecorari sono state recentemente riprese con qualche
variante da Paolo Piva: la parete schermo “si può considerare come un ‘setto
liturgico’, visto che in esso sono ricavati un piccolo portale (a ovest)
[portalino], un foro rettangolare (a est: per la comunione delle religiose?)
[ruota56] e un’apertura semicircolare alta (al centro) [finestra], che consentiva
l’officiatura comune (comunicazione acustica) senza visione reciproca. I
canonici officiavano e celebravano nella cappella maggiore, dove l’altare è
infatti rivolto a sud e le canonichesse udivano uffici e messe attraverso
l’apertura alta a lunetta”57.
Come si vede, la parte schermo è un elemento assai complesso, sia
architettonicamente che stratigraficamente. Ci limiteremo quindi a esaminarne
un po’ meglio alcuni elementi, senza sperare di poter risolvere la questione58.
Questi elementi sono:
a) i segni dei sistemi di copertura
b) la nicchia ad arcosolio
c) il portalino
d) la finestra
e) l’altarino del presbiterio, che potrebbe legarsi in qualche modo alla
parete schermo frontistante.

!
!

55

PECORARI 1966, p. 20.
Il foro è ca cm. 15 x 30, si apre a ca 60 cm dal suolo e attraversa da parte a parte tutta
(tav. III). Le sue pareti interne sono semicircolari e attraversano tutto lo spessore del muro;
esse sono peraltro coperte di nerofumo ma in alto non ci pare vi sia apertura per il tiraggio di
un eventuale caminetto.
57
PIVA 2013, p. 64.
58
Nemmeno un sopralluogo nel sottotetto sinistro, accessibile dall’abside rinascimentale
attraverso una porticina ad oltre 9 metri di altezza, ha risolto il problema (come invece è
accaduto p. es. per la chiesa di Acquanegra sul Chiese: PIVA 2010c, p. 243 e fig. 236).
56
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Coperture: il lato cappella della parete schermo (come pure la parete di
fronte) presenta segni di almeno due rialzamenti (cfr. tavv. IX e XII), da
mettere in relazione con le due quote pavimentali prima discusse:
1) a parte le numerose buche pontaie, all’altezza del colmo della finestra si
notano almeno tre buche di trave tamponate (segno forse di una prima
copertura piana o di una soppalcatura);
2) in corrispondenza dei piedritti delle attuali volte si notano i segni di due
piedritti precedenti (tamponati) con relative basi di archi (segno di una
seconda copertura, probabilmente di tre volte a tutto sesto come l’attuale).

!

La nicchia ad arcosolio: a l centro del lato cappella della parete schermo
abbiamo una struttura piuttosto misteriosa (tav. IV e fig. 232). Secondo
Pecorari le religiose ne ricevevano la comunione dai frati officianti nel
presbiterio, ma le evidenze stratigrafiche non evidenziano tracce di un’apertura
dalla parte del presbiterio: nella zona corrispondente rimangono invece chiari
resti addirittura delle crustae della I fase (tav. III). Si tratta dunque di una
nicchia, non di un’apertura59.
Non è facile datare questo elemento.
Esiste un mattone stilato nella spalla sinistra ma potrebbe semplicemente
essere di recupero.
Importanti invece alcuni resti di affresco ai piedi della nicchia (fine
Duecento / inizio Trecento)60: i due vescovi accanto alla nicchia ne rispettano le
proporzioni, con tanto di fregio ornamentale, e la affiancano come numi
tutelari. L’insieme sembrerebbe unitario e potrebbe essere stato un sacello
votivo61.
A parte qualche elemento che dovrebbe essere successivo62, viene la
tentazione di attribuire a questa nicchia la funzione di tomba ad arcosolio delle
reliquie delle sante Chiara e Chiaramonda, prima che venissero trasferite in
un’eventuale cripta: ma si tratta di una pura suggestione.

59

Così la chiama anche Piva (“al centro della parete, in basso, una nicchia ad arco ribassato
attesta a sua volta più fasi”: PIVA 2013, p. 64). Cfr. BACCI 2005, pp. 90-92. Più probabile, a
nostro avviso, che le suore ricevessero le loro (rare) comunioni attraverso una grata (velata)
nella porta che univa la cappella al presbiterio.
60
V. pag. 179-181.
61
Per illustri esempi di sacelli votivi coevi e lombardi, ma non in contesti di clausura come
quello mantovano, citiamo la tomba dell’abate Guglielmo de Cottis in Sant’Ambrogio a Milano
(1267) e l’arcosolio Novati nel cimitero dell’abbazia di Chiaravalle (fine XIII: SCIREA 2012, p.
118): si tratta però di archi a tutto sesto. Abbiamo un esemplare a sesto ribassato a Massa
Marittima (controfacciata di San Cerbone, pienamente trecentesco: fig. 59).
62
Rimane tutto il problema stratigrafico del muretto di rinforzo interno alla nicchia e il resto
di un affresco a ottagoni forse quattrocentesco coperto dalla spalla destra. Senza contare la
difficile contestualizzazione del concio dipinto inserito nell’arco a sinistra.
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56. GRADARO,

PARETE SUD:
ARCOSOLIO

CAPPELLA ,
NICCHIA AD

57. GRADARO, CAPPELLA, PARETE SUD,
NICCHIA AD ARCOSOLIO: FRAMMENTO DI
AFFRESCO

!!

58. GRADARO, CAPPELLA , PARETE
NORD: PART. DEL FREGIO A GIRALI

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

59. MASSA MARITTIMA, SAN
CERBONE: NICCHIA CON
AFFRESCO TRECENTESCO E
SARCOFAGO ROMANO DEL IV
SEC.[DA
WIKIPEDIA,
CONSULTATO L’8.11.2014]
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Il portalino: presbiterio e cappella comunicano tramite una porta (figg. 60
e 61). La sua base è decorata dal velario di II fase, terminante con un girale
(fig. 65): la porta è dunque databile alla fine del Duecento. Alla porta si
sovrappone però un portalino con ghiera in laterizio tardogotica. Rispetto alla
porta, il portalino appare sfasato di 18 cm. su una spalla (fig. 65) e di 37 cm.
sull’altra (fig. 64). Questa sfasatura depone per il fatto che il portalino sia
successivo al primo rialzamento della chiesa, perché altrimenti la vecchia base
sarebbe stata fuori asse e d’intralcio. D’altronde, il portalino è rialzato di ca 55
cm rispetto alla porta, cioè esattamente la misura del primo innalzamento, col
quale il portalino risulta quindi in fase63.

!!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

60. GRADARO:

PORTA TRA PRESBITERIO E CAPPELLA, VISTA

DALLA CAPPELLA

!

61. GRADARO:

DAL PRESBITERIO

63

V. pagg. 64-65; cfr. PECORARI 1966, p. 23 n. 53.
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PORTA TRA PRESBITERIO E CAPPELLA, VISTA

2. Architettura

Questa datazione bassa del portalino è coerente con lo stile della ghiera in
laterizio che lo sormonta (fig. 62): essa è certamente tardogotica, cioè databile
a non prima della seconda metà del Quattrocento, in quanto accostabile ad
altri oggetti mantovani prossimi al “‘gotico fiorito’ veneziano”64.
Anche la sagramatura delle spalle (che va a confondere la rottura: fig. 61)
ricompare al Gradaro in numerosi altri manufatti probabilmente
quattrocenteschi65.

62. GRADARO, PRESBITERIO:
(IN BLU TRATTEGGIATO LA

CAPPELLA

GHIERA IN LATERIZIO DEL PORTALINO GOTICO TRA IL PRESBITERIO E LA
LASTRA ALTOMEDIEVALE RIUTILIZZATA COME ARCHITRAVE)

64

MOLESINI 2014, p. 28. I due massimi esempi del gotico fiorito mantovano sono il fianco
destro del Duomo, opera dei fratelli veneziani Dalle Masegne (1400), e la decorazione della
Casa di Boniforte da Concorezzo (post 1455).
65
V. pag. 83.
!75

2. Architettura

63. GRADARO, PORTA TRA PRESBITERIO E CAPPELLA:
FRAMMENTO DI LASTRA ALTOMEDIEVALE RIUTILIZZATO COME
ARCHITRAVE

!!
!

64. GRADARO, PORTA TRA PRESBITERIO E CAPPELLA:
BASE DELLO STIPITE DESTRO
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!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

65. GRADARO,

PORTA
TRA
PRESBITERIO E
CAPPELLA : BASE
DELLO STIPITE
SINISTRO (IL
CERCHIO VERDE
EVIDENZIA UNA
PICCOLA CAVITÀ)
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Fin qui, nulla di problematico.
L’analisi si complica però constatando che le spalle del portalino sembrano
costituite da due murature distinte e giustapposte (figg. 64 e 65). In un punto,
in particolare, si nota quello che sembra addirittura un pertugio tra le due
cortine murarie (fig. 65, circoletto tratteggiato). Aggiungiamo che il muro “del
presbiterio” è troppo stretto per essere mai stato portante: esso sembra
appoggiarsi, dal punto di vista puramente “costruttivo” anche se non
“stratigrafico”66, a quello della cappella, più spesso. Questo però è
incompatibile con l’ipotesi più ragionevole, e cioè che se uno dei due edifici
precede l’altro, l’edificio precedente dovrebbe essere il presbiterio. Non
abbiamo un’ipotesi per spiegare questa incongruenza.
Aggiungiamo un’ultima considerazione.
Come si vede nelle tavv. III e IV, accanto alla porta esiste su entrambi i lati
della parete-schermo un resto di strombatura di ca 90 cm d’altezza. Da una
foto di Cottafavi si intuisce che esso poteva appartenere al pilastrino
ottagonale di sostegno di una “porticina” che metteva in comunicazione
cappella e presbiterio (figg. 66 e 67, 335). La porticina doveva essere in
rottura delle crustae di I fase, e quindi successiva, ma non rompe il velario
(tav. III), e dunque dovrebbe essere posteriore al rialzamento
quattrocentesco67.

66

La distinzione è di Doglioni: v. pag. 268.
Secondo altri potrebbe invece essere il “portale originario” tra presbiterio e cappella (PIVA
2013, p. 64).
67
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66. GRADARO: PORTALINO ALLO STATO ATTUALE
67. GRADARO. PORTALINO IN UNA FOTO DEL 1936 [DA SBAP

!

68. GRADARO,

PRESBITERIO: MURATURA DELLA FINESTRA

!78

DI

BRESCIA]

2. Architettura

La finestra: essa è in rottura della decorazione di fase I (fig. 68) e mostra
nell’intradosso il fregio C della II fase (fig. 121). La finestra fu dunque aperta
tra la I e la II campagna decorativa.
Come si è già detto, Pecorari vedeva giustamente in questa apertura il
collegamento acustico tra cappella e presbiterio: volutamente troppo alta per
servire da collegamento visivo, essa fu il tramite esclusivamente acustico tra
parte femminile e parte maschile del convento durante le officiature.
Come chiariva la Bruzelius in un suo saggio, significativamente intitolato
Hearing is Believing68, esisteva tutta una normativa delle aperture dei conventi
di clausura, e in genere “the liturgical experience of the Clarisses consisted of
hearing, rather than seeing, the liturgy”, come scriveva sempre la Bruzelius in
un saggio successivo69. La regola delle clarisse del 1219 prescriveva, per
esempio, che la finestra per la comunione fosse un’apertura sbarrata da una
grata, protetta da un velo e con scuri richiudibili: “Per cratem autem ferream,
per quam (moniales) Communionem accipiunt, vel officium audiunt […] quibus
Cratibus ferreis Pannus interne apponatur, ita ut nulla inde in Cappella valeat
exteriori aliquid intueri. Habeant & ostia lignea cum seris ferreis, & clave, &
maneant sempre clausae”70.
Ciò che valeva per le clarisse, valeva anche per altre monache di clausura,
come quelle dell’ordine marciano di Mantova. La regola marciana del 1219,
cioè esattamente nello stesso anno di quella delle clarisse, contiene un
passaggio interessante: “DE CONFESSARIIS MONIALIUM. Prior vel Sacerdos,
cui licentiam iste praestiterit, audiat Confessiones Sororum ad fenestram
ferream, et non alibi nisi esset praesens Conventus sororum, vel nisi Soror
confitens egrotaret. Si Prior vel praeditus Sacerdos pro qualibet utilitate vel
occasione debebit ingradi portam Sororum, sint ad minus tres Sorores bonae
opinionis, quae eum ingredientem, stantem et exeuntem semper, et ubique
videre possint”71.
A proposito dell’apertura della finestra al Gradaro tra I e II fase, può non
essere stata estranea la crescita della venerazione eucaristica seguita al
miracolo di Bolsena del 1264, che talvolta indusse a rendere visibile l’altare
anche alle monache, almeno durante l’elevazione. Uno dei primi esempi fu il
convento (doppio) di Santa Chiara a Napoli, fondato nel 1310 e tra i primi
dedicato al Corpus Domini (festa riconfermata nel 1312)72.

!

68

BRUZELIUS 1992.
BRUZELIUS 1996, p. 61.
70
Cit. in JÄGGI 1996, p. 225 n. 36 (corsivo nostro). “Die Öffnung lag in der Wand zwischen
Kirche und Nonnenchor (‘in muro, qui sorores dividet a Capella’) und diente gleichzeitig dazu,
den Schwestern die akustische Teilnahme an Messe und Predigt zu gewähren” (JÄGGI 1996, p.
188; cfr. BRUZELIUS 1996, p. 61). Peraltro, le clarisse prendevano la comunione solo sette
volte all’anno (BRUZELIUS 1992, p. 91 n. 17): essa era quasi ovunque somministrata all’epoca
molto raramente (BACCI 2005, pp. 128-129; cfr. anche BACCI 2005, pp. 130-134).
71
CAPUZZO 2003, doc. II, p. 330 (corsivi nostri).
72
BRUZELIUS 1992, pp. 87-88.
69

!79

2. Architettura

L’altarino: al centro della parete sud del presbiterio sopravvive un altarino
ricavato in spessore del muro (fig. 69). Esso mostra cinque semicolonnine in
laterizio e una decorazione con stelle a candeline (fig. 151). Quest’ultima è
tipicamente tardo romanica, ed anche le colonnine (i cui capitelli purtroppo
sono andati distrutti: fig. 148) sembrano tali. L’altezza dell’altarino è d’altronde
incompatibile col rialzamento quattrocentesco della chiesa, che anzi lo interrò
nella parte sotto la mensa per un’altezza corrispondente all’incirca a quella del
velario (fig. 69).
La finestra di cui abbiamo appena parlato, probabile canale acustico tra
canonici e suore, è situata esattamente di fronte all’altarino. Piva ne trae la
conclusione che questo fosse l’altare della chiesa73. I sondaggi del Cottafavi, in
effetti, non hanno trovato traccia di un altare centrale nel presbiterio74. Questo
implicherebbe però
che la chiesa fosse
orientata verso sud, il
che era certo possibile
in linea generale75 ma
officiare in un altarino
laterale
era
incompatibile con una
chiesa di oltre 40 metri
rivolta in un’altra
direzione. Riteniamo
quindi possibile che la
piccola struttura possa
essere servita da
altare principale solo in
u n ’ e v e n t u a l e
preesistenza o in una
prima fase costruttiva
limitata per esempio al
nucleo presbiteriocappella.

!!

69.

PRESBITERIO ,
ALTARINO

GRADARO,
PARETE SUD :

73
“I canonici officiavano e celebravano nella cappella maggiore, dove l’altare è infatti rivolto
verso sud, e le canonichesse udivano uffici e messe attraverso l’apertura alta a lunetta” (PIVA
2013, p. 64).
74
“Uno scavo praticato nel presbiterio dal muro orientale rettilineo verso la navata centrale
della Chiesa per vedere se si trovavano traccie delle fondamenta dell’altare maggiore, è
riuscito vano a tale scopo” (lettera dell’8.12.1936, in App. 2).
75
Sulla valenza del sud come punto cardinale alternativo all’est per orientare una chiesa v.
DE BLAAW 2010, p. 30. A Mantova appare orientata verso sud la chiesa di S. Stefano, del XII
secolo (CAMPAGNARI 1971).
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La navata centrale
Uscendo dall’area presbiteriale, anche la navata centrale conserva alcune
notevoli evidenze stratigrafiche medievali: in particolare, un arco gotico
originale e l’interno del rosone.

!

L’arco gotico e le finestrelle gotiche tamponate: l’arco destro della 1a
campata della navata centrale è l’unico di tutta la chiesa a non essere stato
oggetto di pesanti restauri (fig. 71). L’arco a sesto acuto e la sua decorazione a
pittura bicroma (su intonachino) tagliano la decorazione di I fase76, e quindi
sono successivi (fig. 74). La prima decorazione sembrerebbe invece
compatibile con un arco a tutto sesto, più basso (fig. 72, tratteggio verde).
Secondo Pecorari la trasformazione della chiesa nelle attuali forme gotiche
avvenne con i grandi restauri del Quattrocento77, in quanto lo stile del portalino
(che come sappiamo è coevo al primo innalzamento) è tardo-gotico78. L’arco
gotico della 1a campata presenta però una decorazione a pittura bicroma
bianca e rossa che conobbe la sua massima diffusione in Lombardia79 nel XIII e
nella prima metà del XIV secolo, per esempio col Duomo di Modena
(1220/1230: fig. 72), il Duomo di Cremona (seconda metà del Duecento80),
Santa Maria di Brera a Milano (chiesa dell’ordine umiliate coeva al Gradaro81),
la chiesa umiliate di Viboldone, San Francesco a Lodi (1300 ca, dove “conci
bianchi ravvivano l’arco, come era nella tradizione costruttiva lombarda”82),
San Bassiano a Lodi (decorazione degli anni ’20 del Trecento83).
Questo tipo di decorazione decade nella seconda metà del Trecento84,
sostituita in genere dall’affresco figurativo di “gotische Wandmalerei”85 o al più
sopravvivente ”nell'uso del laterizio simulato e di membrature architettoniche
rosse”, come nella fase tardogotica della chiesa di San Benedetto Po86.
76

V. pag. 96.
PECORARI 1966, pp. 23-24.
78
PECORARI 1966, p. 31 n. 53.
79
AUTENRIETH 1984, pp. 242, 250.
80
AUTENRIETH 1988.
81
DONATI 1989, p. 265.
82
AUTENRIETH 1993, p. 363.
83
AUTENRIETH 1993, p. 369 e fig. 478.
84
All’esterno archi simili si trovano usati tra Duecento e Trecento anche in strutture
pubbliche, come il Broletto di Milano oppure a Mantova in Palazzo Castiglioni, nella Magna
Domus e nel Palazzo del Capitano, tutti in piazza Sordello e tutti già appartenuti ai Bonacolsi
sin dall’ultimo quarto del Duecento (PACCAGNINI 1960, pp. 147, 148-149; fig. 70). Nel caso
del Palazzo del Capitano, il porticato gotico risale al 1340 ca (L’OCCASO 2002, p. 98), ma il
“corpo” con “ghiera bicroma, in cotto e pietra bianca” della Magna Domus è ritenuto senza
“alcun dubbio […] realizzato in un periodo del tutto precedente” al portico del Palazzo del
Capitano, cioè “tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento, ad opera probabilmente di Guido
Bonacolsi” (RODELLA 2003, p. 24). Anche per L’Occaso, questi e altri “motivi vegetali”, datati
“ai primissimi anni del Trecento […], sembrano richiamare nella resa formale sculture e
bassorilievi coevi, come quelli sull’architrave del portale della chiesa di Santa Maria del
Gradaro” (L’OCCASO 2003, p. 53).
85
MICHLER 1990, passim ma soprattutto pp. 109-115.
86
AUTENRIETH 1991.
77
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La pittura architettonica dell’arco gotico, inoltre, è su intonachino. Essa è
quindi diversa sia stilisticamente che tecnicamente dalla stilatura della I fase
(stesa presso che direttamente sul mattone87).
La pittura dell’arco è però anche diversa dalla sagramatura. “Questa tecnica
di rifinitura delle cortine murarie consiste nello stendere un intonachino
costituito da un impasto di cocciopesto, grassello di calce e acqua mediante
una cazzuola o semplicemente sfregando un mattone (o un mezzo mattone per
ragioni di peso) sulla superficie tenuta costantemente bagnata in modo che la
polvere si amalgami all’impasto andando a formare una velatura perfettamente
liscia e compatta che lascia trasparire la tessitura dei mattoni”88.
Questa tecnica è tipica dell’area emiliana e bolognese ed inizia a diffondersi
solo nel tardo Medioevo, soprattutto in area emiliana e bolognese89. A Venezia
è conosciuta una tecnica assai simile, chiamata “regalzier”90. Anch’essa però si
concentra nel periodo tardomedievale e rinascimentale, avendo una cronologia
“generalmente compresa fra il XIV e il XVI secolo, con anticipazioni al XII
secolo in aree archeologiche e rifacimenti tardi“91.

!
!
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70. MANTOVA: LA MAGNA
DOMUS (A SINISTRA) E IL
PALAZZO DEL CAPITANO NEL
1937 [ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI MANTOVA,
FONDO STENNIO DEFENDI,
A57]

87

V. pag. 98-99.
CONTI 2011, p. 179.
89
CONTI 2011, p. 179.
90
“La cronologia generale dei regalzieri a Venezia è stata generalmente compresa fra il XIV
e il XVI secolo, con anticipazioni al XII secolo in aree archeologiche e rifacimenti
tardi“ (SQUASSINA 2011, p. 267): il suo uso si concentra quindi nel periodo tardomedievale e
rinascimentale (DANZI - PIANA 2002, pp. 67-72; v. anche REMOTTO 2012 per esempi
quattrocenteschi).
91
SQUASSINA 2011, p. 267; v. anche DANZI - PIANA 2002, pp. 67-72 e REMOTTO 2012
(numerosi esempi quattrocenteschi).
88
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Possiamo quindi utilizzare la sagramatura come tecnica-guida per
individuare con un certo margine di attendibilità alcune delle strutture
quattrocentesche del Gradaro, tra cui segnaliamo per esempio:
- il portalino gotico (sia le spalle che la ghiera in laterizio: figg. 74 e 62);
- l’ingresso meridionale nella chiesa dal chiostro (fig. 75)92;
- le bifore orientali del chiostro (fig. 21);
- l’arcone tra la vecchia sala capitolare e la chiesa? (fig. 18)93.
Segnaliamo un’anomalia architettonica che andrebbe chiarita: nella navata
centrale, all’altezza della 2a, 4a e 6a campata a destra e della 2a campata a
sinistra, si vedono delle finestrelle gotiche tamponate e racchiuse dentro una
doppia ghiera ad arco a sesto ribassato (fig. 163). L’anomalia consiste nel fatto
che tutte queste aperture sono sfasate rispetto alle arcate sottostanti (fig.
70b), come se fossero sopravvivenze di una fase in cui le luci delle arcate
erano diverse94. La decorazione delle spalle delle finestre è però dello stesso
tipo del fregio B presente nel presbiterio e nella facciata (fig. 102), per cui
sembra coeva alla seconda fase decorativa tardo duecentesca.

!
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A
B
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70B. GRADARO, NAVATA CENTRALE: FINESTRA GOTICA
(A) E STILATURA (B) E TRA LA 2A E LA 3A CAMPATA A
SINISTRA

92

Datato però da MOLESINI 2001, p. 61 al XIII tardo.
Di ardua valutazione le monofore gotiche dei sottotetti (fig. 82), che in quanto
appartenenti al cleristorio della facies precedente il tetto a capanna sembrano anteriori alla
ristrutturazione quattrocentesca pur mostrando già quelli che sembrano resti di sagramatura.
La cosa si può spiegare col loro essere all’esterno?
94
Attualmente le luci degli archi a pilastri sono però tutte uguali, cioè di ca 340 cm.,
compresa quella dell’arco gotico originario, La distanza tra le chiavi di volta è peraltro la stessa
lunga tutta la navata, dato che le luci nella parte a colonne sono di ca 365 cm., ma le colonne
sono larghe 45 cm. in meno dei pilastri (95 cm. contro 140).
93
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71. GRADARO,

NAVATA CENTRALE , 1 A
CAMPATA: ARCO GOTICO
(IN
AZZURRO
TRATTEGGIATO L’IPOTESI
DI RICOSTRUZIONE
DELL ’ ARCO A TUTTO
SESTO)
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72.

MODENA, DUOMO:
RICOSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA
D I P I N TA ( 1 2 2 0 / 1 2 3 0 ) [ D A
AUTENRIETH 1984, P. 257]
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73. GRADARO,

NAVATA CENTRALE,

74 (A SINISTRA). GRADARO,
PRESBITERIO, PARETE NORD: STIPITE
DESTRO DEL PORTALINO GOTICO
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75 ( A DESTRA ). GRADARO,
CHIOSTRO, GALLERIA NORD:
VECCHIO INGRESSO ALLA CHIESA

!
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1A

CAMPATA: ARCO GOTICO, PART.

2. Architettura

Il rosone: è inserito in rottura dei fregi di II fase, (fig. 76), e dunque
successivo. Il rosone presenta peraltro caratteri già nettamente gotici (archetti
intrecciati della ghiera in cotto95, archetti compositi della raggiera in marmo96:
fig. 77) e fu probabilmente inserito in un secondo tempo, magari insieme
all’architrave, che come abbiamo visto risulta in rottura dei capitelli97.

!
!
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76. GRADARO,

77. GRADARO,

CONTROFACCIATA: ROSONE E FREGI

FACCIATA: ROSONE IN PIETRA E ORNAMENTALI IN COTTO

95

La ghiera presenta ancora evidenti tracce di azzurro in molti spicchi di risulta.
Sul rosone senza archetti intrecciati, piuttosto inconsueto in Italia, v. AUTENRIETH 1993,
p. 392 n. 61.
97
V. pag. 87.
96
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Il portale: già la Mason chiariva che “il 1295 scolpito sull’estradosso del
portale fa riferimento al rivestimento marmoreo esterno e non c’entra nulla con
la struttura del portale, che è in laterizio e in fase con la chiesa”98. In effetti,
anche riteniamo che la struttura del portale, almeno per come si vede
dall’interno (fig. 77b), non abbia a che fare col portale gotico esterno, e
sembrerebbe piuttosto appartenere a una fase precedente (quella che nelle
Conclusioni chiamiamo “seconda fase”99) e quindi indicherebbe che la “seconda
fase” costruttiva (da non confondere con quella decorativa, probabilmente
coeva al portale gotico del 1295) arrivava fino all’attuale facciata.
Aggiungiamo per completezza che
l’architrave potrebbe non essere
coeva al resto del manufatto, bensì
aggiunta in seguito inserendola dal
davanti, come sembrerebbe indicare
la rottura delle foglie dei capitelli
limitrofi (fig. 77d). Una datazione più
tarda dell’architrave spiegherebbe
anche come mai quello del Gradaro è
”unico portale medievale figurato”100
dell’arte mantovana (fig. 77c):
nemmeno quello di San Francesco, di
inizio Trecento, mostra tracce di
figurazione (fig. 44).

!
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77B. GRADARO:

STRUTTURA INTERNA DEL PORTALE

77C. GRADARO,

FA C C I ATA ,

PORTALE: ARCHITRAVE

!!
!!
!

7 7 D . G R A D A R O , FA C C I ATA ,
PORTALE : ARCHITRAVE , PART . DEI
CAPITELLI SCALPELLATI

98

MASON 2005, p. 72 n. 49.
V. pag. 229.
100
MOLESINI 2001, p. 52.
99
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Alcune evidenze esterne
Uscendo dalla chiesa, il fianco destro è coperto dal convento e la zona
orientale è occupata quasi interamente dall’abside rinascimentale. Il fianco
sinistro presenta invece ancora la muratura a vista (assai alterata) con i resti di
alcune piccole strutture medievali.

!
!

L’abside rettilineo e i resti di archetti a tutto sesto: l a presenza del
velario duecentesco sullo zoccolo della parete est del presbiterio (tav. II)
dimostra che l’abside originaria non era sporgente e semicircolare come è
adesso bensì allineata e rettilinea101.

78. GRADARO, PARETE ESTERNA ORIENTALE
CAPPELLA: GLI ARCHETTI A TUTTO SESTO

DELLA

!

79. GRADARO, PARETE ESTERNA ORIENTALE DELLA
CAPPELLA (A SINISTRA NELLA FOTO, UN TRATTO DELL’ABSIDE
RINASCIMENTALE; A DESTRA IL VECCHIO ABSIDE RETTILINEO
DUECENTESCO)

!

!
!

101
COTTAFAVI 1936, p. 4. Le absidi rettilinee a filo di navata sono piuttosto rare. A partire
da Fontanay, ma poi anche in Italia (Casamari, Chiaravalle, Fossanova), le absidi rettilinee
sono tipiche delle chiese cistercensi ma sono sempre sporgenti. L’unico paragone che ci
sovviene in ambito vicino è la chiesa veronese di S. Pietro Martire (o San Giorgetto), eretta alla
fine del XIII sec. dai Domenicani. Per inciso, la chiesa di S. Maria Maddalena in Campo Marzio,
di cui si è parlato a proposito di Gratasoia, poteva avere “un muro rettilineo di testata, privo di
corpo sporgente” (VARANINI - CODEN 2009, p. 13). Stanti le numerose analogie sin qui
riscontrate con l’architettura cistercense, umiliate e con la chiesa veronese di S. Pietro appena
citata, ci viene da ipotizzare che la parete orientale del presbiterio del Gradaro non fosse
compatta ma aperta da grandi punti luce, come p. es. all’abbazia del Cerreto, e probabilmente
priva di decorazione pittorica. In tal caso la ristrutturazione quattrocentesca non ci ha privato
di nessun importante affresco (si tratta però di una pura congettura).
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L’abside attuale infatti (fig. 79) è frutto della ristrutturazione cinquecentesca
(fig. 324, porzione in azzurro), che abbatté la parte di parete orientale non
interrata nel ‘400 che fuoriusciva102. L’attuale parete bianca sopra il velario
della parete orientale è tutta frutto di restauro, come si evince da una foto del
1958 che rifletteva ancora l’aspetto rinascimentale (fig. 333).
All’esterno della parete est della cappella segnaliamo in particolare i resti di
due archetti a tutto sesto (invero un po’ strani sia come struttura che come
raggio di curvatura). Secondo Pecorari essi “potrebbero indicare che lì esisteva
il chiostro delle religiose, dal quale esse potevano accedere direttamente al
coro”103. L’ipotesi di un perduto chiostro est è suggestiva, ma ancora nella
pianta del 1704 di Mortier, a sua volta basata su quella di Bertazzolo del 1628,
risulta solo quello meridionale (fig. 27), laddove p. es. nel caso del convento di
San Marco si registrano esattamente i due chiostri ancora esistenti (fig. 26).
Risulta comunque possibile che il chiostro sia stato abbattuto in precedenza,
allorché il convento non era già più misto, e quindi forse già a fine
Quattrocento, quando fu invece potenziato il chiostro attuale104.

!
!

Il fianco sinistro: anche il fianco esterno sinistro della chiesa è visibile e
non intonacato (fig. 81).
Circa questo muro ci limitiamo a rilevare le tracce di due monofore a tutto
sesto di fattura simile. Esse però sono molto restaurate e su altezze differenti.
La monofora A è in corrispondenza della cappella, cioè nella parte orientale a
pilastri, mentre la monofora B è in corrispondenza della 5a campata, cioè nella
parte occidentale a colonne.
Il muro è molto rimaneggiato, ma dobbiamo almeno rilevare che in
corrispondenza sia dell’inizio della cappella che del tramezzo non vi è traccia
all’esterno di interruzioni o cuci/scuci a tutta altezza (fig. 81, riquadro centrale
in basso).

!
!
!
!

102
103
104

V. pp. 44.
PECORARI 1966, p. 20.
MARANI 1966.
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2. Architettura
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81. GRADARO, FIANCO SINISTRO: MONOFORE
(1) E DEL TRAMEZZO (2)

E MURATURE ESTERNE IN CORRISPONDENZA DELLA FINE

DELLA CAPPELLA
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I sottotetti: i sopralluoghi nel sottotetto destro ed in quello sinistro hanno
rivelato l’esistenza in entrambi di monofore gotiche (fig. 82), appartenenti a
quello che era probabilmente una sorta di claristorio, cioè ad una fase in cui la
navata centrale era ancora più alta delle laterali e la facciata era quindi a
frontone spezzato.

82. GRADARO,

!
!

SOTTOTETTO SINISTRO: GHIERA GOTICA

!92

3. Gli affreschi medievali:
descrizione, fasi, tecnica, ornamentali

!
!

Breve descrizione degli affreschi medievali

!
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83. GRADARO,

!!

fregio B
ULTIMA

CENA

fregio C

!!
!!

fioroni
crustae
velario 2

!
!!
!!
!
!!
!!

PRESBITERIO: PARETE SUD

!!

frammenti

84. GRADARO,
:

PRESBITERIO
PARETE NORD

85. GRADARO,

VESCOVI

CAPPELLA :
SUD

PROFETI

fioroni

PARETE

!!
!

fregio C
crustae

!

velario 2

VESCOVI DELLA NICCHIA

!

86. GRADARO,

CAPPELLA: PARETE EST

87. GRADARO,

CAPPELLA:
NORD

!
!
!

SANTI

MADONNA
A

TRINITA’
tralcio a spirale

!

B

C

D

E

F

!

G

H

I

tralcio a spirale

!!

SANTI DI FASE III

L

M

N

PARETE

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Gli affreschi medievali si concentrano soprattutto nella parte orientale della
chiesa, cioè il presbiterio e la cappella (fig. 28, tratteggio rosso). La pitture
costituiscono un apparato decorativo piuttosto complesso, eseguito in tre fasi1
successive che vanno probabilmente dalla metà del Duecento al primo quarto
del Trecento.

!

Parete sud del presbiterio (fig. 83): su questa parete abbiamo il maggior affresco medievale
del Gradaro, costituito da una rappresentazione dell’Ultima Cena, divisa in due tronconi. Subito
sopra di essa, e appartenente alla stessa fase, il fregio B2 si è conservato quasi integralmente
e va a congiungere i due frammenti della Cena. Sotto la Cena, e sempre in fase, abbiamo un
piccolo frammento del fregio C. Esso va a sovrapporsi a un fregio a fioroni appartenente a una
fase precedente. In fase col fregio a fioroni e sotto di esso si estendeva una decorazione a finte
crustae marmoree, molto dilavate. Alla base della parete sopravvive una decorazione a velario,
del tipo 2, in fase con la Cena.

!
!

Parete est del presbiterio (tav. II): essa è quasi interamente di restauro novecentesco.
Presenta alla base lo zoccolo originario medievale, con una decorazione a velario 2.
Parete nord del presbiterio ( = parete schermo lato presbiterio; fig. 84): a parte alcuni
frammenti nella parte alta del lunettone, questa parete mostra grandi figure di Vescovi a
sinistra e di Profeti a destra, tutti sotto arcata. Sotto di esse sopravvivono piccoli frammenti del
fregio a fioroni a sinistra e del fregio C a destra. Più sotto ancora abbiamo le finte crustae (di
una fase precedente) e il velario 2. Tra i Vescovi e la finestra rimane un frammento non molto
ampio ma assai importante a stilatura di mattoni (anch’essa appartenente alla fase
precedente). Di questa stilatura abbiamo qualche rimanenza anche nella navata centrale, oltre
a mattoni sparsi di recupero.

!

Parete sud della cappella (fig. 85): costituisce l’altro lato del muro tra il presbiterio e la
cappella. Dal punto di vista pittorico presenta numerose sopravvivenze ma estremamente
frammentarie. Il testo più importante è costituito dalla parte inferiore di due Vescovi ai lati
della nicchia al centro della parete, appartenenti a una terza fase.

!

Parete est della cappella (= parete schermo lato cappella; fig. 86): pochi i lacerti di affresco,
appartenenti alla fase intermedia rappresentati più che altro da una Orante e da una Trinità.
Importante e coevo, alla base delle figure, un grande tralcio sinusoidale, che correva lungo
tutte le pareti della cappella.

!

Parete nord della cappella (fig. 87): dal punto di vista pittorico rappresenta la parte più
importante della cappella. Prima che i finestroni rinascimentali aprissero due ampie lacune,
tutta la parete era attraversata da una fascia di Santi di fase intermedia, di cui restano grandi
frammenti. Alla base delle figure abbiamo il tralcio a spirale e sotto di esso i resti di due Santi
appartenenti alla terza fase.

!

Coeve alla terza fase, o di poco anteriori, si sono conservate anche due
Madonne col Bambino, una sul primo pilastro di destra e l’altra sul fondo
dell’absidiola destra (fig. 31, tratteggi ovali).
Il resto della chiesa (navata centrale, controfacciate) non presenta altri
affreschi figurativi di epoca medievale ma solo frammenti, a volte abbastanza
ampi, dei fregi ornamentali.

1
2

V. pag. 96.
Per la denominazione dei vari fregi v. fig. 109.
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Le fasi decorative medievali
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88. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE SUD: FREGI
CENA (IN TURCHESE LE FASI PITTORICHE)
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89-90. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE NORD:
(IN TURCHESE LE FASI PITTORICHE)

SOVRAPPOSIZIONE DELLA

FASE A CRUSTAE
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II

FASE A VELARIO SULLA

I

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

La decorazione pittorica medievale della chiesa del Gradaro avvenne in
almeno tre fasi (I, II e III). Le prime due risalgono alla seconda metà del
Duecento, la terza probabilmente al primo quarto del Trecento.
Le fasi I e II (figg. 88-90, 90c) sono particolarmente evidenti sulle pareti del
presbiterio.
Fase I: la prima campagna decorativa fu aniconica, e interessò
probabilmente solo la parte orientale della chiesa, al di là del tramezzo, in
quanto non ve ne è traccia nella parte occidentale a colonne. La decorazione fu
caratterizzata essenzialmente da tre partiti ornamentali:
a) le crustae di finto marmo sormontate da un fregio a fioroni nel
presbiterio (fig. 88);
b) i mattoni stilati nel resto della chiesa, compresa la cappella delle suore
(tavv. I e III);
c) il motivo a doppio asse in navata (fig. 73)
Fase II: la seconda campagna fu invece figurativa e comprese:
a) nel presbiterio: l’Ultima Cena, i Vescovi, i Profeti, il velario 2 alla base
delle pareti (tav. II), il velario 1 del tramezzo;
b) nella cappella: i Santi, lungo tutte le pareti (tavv. IV-VI)3
c) vari fregi ornamentali, denominati da A a D.

!

Nella cappella, e soltanto in essa, troviamo tracce anche di una terza fase.
Fase III: alla base della nicchia nella parete sud (fig. 232) e a metà circa
della parete nord (fig. 231) sopravvivono frammenti di Vescovi e Santi.
Dall’analisi di intonaci e intonachini della cappella, agevole alle quote basse
benché non univoca, risultano infatti almeno due strati nella parete sud, oltre
ai mattoni trattati a calce (fig. 90b) e almeno tre strati nelle parete nord ed
est, oltre ai mattoni variamente trattati (figg. 90c e 90d). Alcuni di questi strati
corrispondono alle fasi pittoriche, e l’analisi accerta che i Vescovi e i Santi più
bassi, quelli diciamo sotto il tralcio sinusoidale, appartengono a una fase
distinta e successiva rispetto alla fase II, cioè appunto ad una fase III databile
al primo quarto del Trecento4.
A questa fase dovrebbero appartenere anche le due Madonne col Bambino
(sempre che non appartengano anch’esse alla fase II).

3

Tendiamo a escludere che la cappella fosse chiusa a occidente da una quarta parete
(l’intradosso dell’arco trionfale mostra i resti di un San Cristoforo di II fase: fig. 51).
4
V. pag. 179-181.
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90C. GRADARO, CAPPELLA, PARETE NORD: PART.
90D. GRADARO, CAPPELLA, PARETE EST: PART.
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3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Aspetti tecnici

!

Fase I
Questa fase è caratterizzata da una pittura stesa su intonachino o su
semplice scialbo (fig. 91), a volte direttamente su mattone preparato.
Per velocizzare e uniformare il lavoro si fece probabilmente anche uso di
antiboli di riporto, come è evidente esaminando alcuni fregi seriali5. Antiboli
vennero utilizzati per esempio anche nel battistero di Parma6 e probabilmente
al Palazzo della Ragione di Mantova7.
I mattoni stilati vennero invece trattati con una soluzione di ocra rossa o
cocciopesto per accentuarne il colore; vennero quindi ridisegnati in bianco di
calce, con un rapporto di ca 2:1 rispetto ai mattoni reali (fig. 97).
Queste tecniche di I fase sono tipiche di soluzioni decorative essenziali,
come accadeva in ambito lombardo soprattutto nelle abbazie umiliate e
cistercensi (Monluè, ricostruita nel 1267; Viboldone, la cui prima fase
decorativa si svolse intorno al 1300; Morimondo, decorata alla fine del XIII
secolo8).
Nel caso del Gradaro crediamo si debbano però anche alla necessità di poter
disporre velocemente del luogo sacro, soprattutto nella sua parte orientale,
destinata ai religiosi e alle officiature.
Segnaliamo che tecniche simili furono utilizzate negli stessi anni anche nella
I fase del Palazzo della Ragione di Mantova (fig. 92), a sottolinearne la valenza
funzionale (rapidità ed economicità d’esecuzione) più che ideologica (polemica
cistercense contro il lusso ornamentale).

5
6
7
8

Cfr. p. es. il fregio a fioroni di fig. 99.
ZANARDI 1993, pp. 224-225.
FERRARI 2010, p. 66 n. 87.
SCIREA 2012, pp. 90, 120, 121, 122.
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91. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE
SUD: PART. DELLA CRUSTA A DESTRA DEI
PAVONI

!
!

92. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, TIMPANO DELLA PARETE DI FONDO (NON USIAMO I PUNTI
CARDINALI PER INDICARE LE PARETI IN QUANTO IL PALAZZO È GIRATO QUASI ESATTAMENTE DI 45° RISPETTO
ALLA LINEA EST-OVEST; LA VICINA BASILICA DI S. ANDREA È ADDIRITTURA ORIENTATA IN DIREZIONE N-NE).
LA MURATURA DIPINTA CHE APPARE A SINISTRA NON È UNA STILATURA BENSÌ LA RAFFIGURAZIONE DELLA
ROCCA CUI DANNO L’ASSALTO I CAVALIERI DELLA PRIMA FASE DECORATIVA
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Fase II e fase III
Queste fasi decorative sono invece a mezzo fresco, con probabile stesura
dell’intonaco a pontate, come è ancora normale nella seconda metà del
Duecento. Non vi sono evidenti segni di pontate diverse, ma d’altronde tutte e
tre le fasce principali (parete nord e sud del presbiterio, parete nord della
cappella) sembrano corrispondere per forma e dimensione ciascuna a una
singola pontata.
Si nota una certa gerarchia tecnica a seconda della destinazione della
superficie: nelle zone più importanti e superiori, come quelle destinate
all’Ultima Cena, l’aggrappo alla sottostante superficie della fase I sembrerebbe
realizzata mediante un intonachino basso di ca mezzo cm di spessore (fig. 88),
laddove nelle zone minori come quella dello zoccolo destinata al velario
troviamo una pittura su semplice scialbo (fig. 90c). Simile differenziazione è
stata riscontrata da Gheroldi per esempio in alcune pitture dell’Alto Garda
bresciano: “parti dotate di diverso pregio mostrano significative diversificazioni
nelle pratiche d’intonacatura”9. Analogo trattamento è riscontrabile anche nei
dipinti degli anni ’30 del Trecento a San Zeno10 (non a caso la zona del Garda
fu a lungo influenzata a partire almeno dal 1193 dalla koiné tecnico-stilistica
veronese-salisburghese11).
L’uso di tecniche più andanti si riscontra anche in un caso di pittura su
velario, cioè quello della Pieve di Manerba12. D’altronde, “l’uso convenzionale
della tecnica più povera della pittura su scialbo su intonaci poco curati” è usato
“per la realizzazione dei paramenti decorativi correnti o per le superfici di
sacrificio”13.
Nella fase II dell’abside destra di San Francesco a Gargnano abbiamo un
esempio straordinariamente simile per tipologia a quello del Gradaro: “una fitta
serie di lacune lascia intravedere la presenza sotto ai dipinti su scialbo delle
stesure dei paramenti a finti marmi grigi e rossi realizzati con gli spruzzi del
pennello dal pittore dello strato precedente”. A Gargnano, peraltro, lo scialbo
può essere applicato “sia sulle porzioni irregolari di intonaco e sia direttamente
sulla pietra non intonacata”14, esattamente come a Mantova.

!

Al Gradaro la tecnica di stesura dell’intonachino anche nelle parti più
significative non è stata comunque molto accurata (l’intonaco è sempre
9

GHEROLDI 2003, p. 97.
GHEROLDI 2003, p. 97.
11
FLORES D’ARCAIS F. 2004b, p. 183. L’uso di intonachini e scialbi in contesti secondari non
si limita ovviamente all’area gardesano-veronese: se ne riscontrano numerose occorrenze p.
es. nel pisano (BURRESI - CALECA 2003, pp. 148-151, 156, 158-159).
12
GHEROLDI 2003, p. 112.
13
GHEROLDI 2003, p. 100. La gerarchizzazione può arrivare addirittura a coinvolgere i
soggetti ritratti, anche se figurativi: nell’Ultima Cena di Limone del Garda la “porzione di
intonaco su cui è dipinto Giuda è realizzata intenzionalmente con una stesura di smaltature
approssimative a lama di cazzuola su una superficie muraria malamente sbozzata” (GHEROLDI
2003, p. 97) e serve a “caratterizzare con una tecnica scadente il particolare figurativo più
negativo dell’intera scena” (GHEROLDI 2003, p. 123).
14
GHEROLDI 2003, pp. 117-118
10
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abbastanza sottile e grossolano). Questo, aggiunto alle pratiche di rifinitura a
secco, ha causato non solo la caduta di quasi tutti i ritocchi e le lumeggiature
ma anche a volte delle stesse pellicole pittoriche. La cosa è evidente
soprattutto negli incarnati, che prevedevano una sequenza più complessa e
con colori più delicati, come nel caso dei Profeti: la totale caduta delle finiture
a secco15 espone l’underpainting in terra verde, che serviva a “costruire” le
forme prima della loro coloritura (fig. 94)16.
Si tratta comunque di un sistema di tecniche piuttosto raffinato, che infatti
fece anche ampio uso di incisioni a compasso per formalizzare comparti e
figure geometriche (fig. 152).

93. VERONA, SAN ZENO, RESURREZIONE
LAZZARO, PART. (SPECULARIZZATO)

!!
!!
!!
!
!

94. GRADARO,

15

PRESBITERIO, PROFETA

C,

DI

PART.

Mezze tinte, seconda ombra, parti scure, contorno, luci (TOSATTI 2006, p. 308).
Si tratta di quella che i trattati medievali chiamano “prima ombra”, in genere in terra
verde, che riprende “contorni all’interno del disegno, ombre degli occhi, del naso, sulle mani e
piedi” (TOSATTI 2006, p. 308). Si noti come il risparmiare gli strati di base a fresco sia servito
p. es. al pittore della Resurrezione di Lazzaro a S. Zeno per rendere il colore terreo del morto
appena levatosi dal sepolcro (fig. 93).
16
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La prima campagna decorativa (fase I)
Gli schemi decorativi possono essere considerati come sistemi a vari livelli di
significato: descrizione stilistica, datazione storica, contestualizzazione
geografica e di bottega, analisi stratigrafica delle fasi costruttive, analisi delle
tecniche e dei materiali, ecc. Un simile studio dei sistemi decorativi, se
condotto con quella completezza cui purtroppo qui non possiamo aspirare, ha
dunque una dimensione “globale”, in un’accezione non molto diversa dalla
”archeologia globale” di Mannoni, cioè mirata a uno studio flessibile e ad ampio
spettro che tende a sviscerare ogni valenza del proprio oggetto. Un esempio di
analisi di questo tipo dei sistemi decorativi è costituito dal volume curato da
Ottaway17.
Nel caso del Gradaro, prenderemo in considerazione alcuni degli aspetti che
ci sembrano più interessanti.
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!!
!!
!!
!

!
!
!

MATTONI STILATI

FREGIO A FIORONI

!!
!
!
!!
!!

!
!

!

CRUSTAE
MARMO

DI

FINTO

FREGIO A LOSANGHE

95. GRADARO,

DELL’AUTORE]

PRESBITERIO, PARETE NORD: RICOSTRUZIONE DELLA

!

17

OTTAWAY 1997.
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3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Lo schema compositivo
La prima fase decorativa del presbiterio consisteva in finte crustae
alternativamente ad ocra gialla e rossa (tavv. I e III). Le crustae terminavano
in una cornice a fioroni, sopra la quale si sviluppava una “architettura dipinta”
a mattoni stilati (fig. 95). Le martoriate pareti della cappella non presentano
invece segni di crustae ma solo di stilatura. La presenza di stilatura sia nel
presbiterio che nella cappella indica che all’epoca esistevano già entrambi.
Il fatto che nella cappella la decorazione si limitasse alla semplice
decorazione a mattoni stilati, laddove invece il presbiterio venne trattato con la
più ricercata decorazione a finto marmo, andava a sottolineare la maggiore
importanza del presbiterio rispetto alla cappella, riservata alla parte femminile
del monastero18.
Questo diverso trattamento dei due vani richiama la nostra attenzione su un
importante argomento, di valenza generale, che ritroveremo più volte nel corso
della nostra trattazione: l’uso della decorazione per gerarchizzare lo spazio. Tra
i vari scopi dell’apparato decorativo medievale c’era infatti anche quello, non
secondario, di sottolineare la gerarchia spazio-sacrale dei vari ambienti:
“ornament is deployed to give a sense of order, to differenziate between zones
and functions, to indicate hierarchy within a single room or to reveal he
relative status of different rooms and buildings. It can even be used to direct,
guide and control the movement of visitors through a sequence of spaces”19.
Nel caso del Gradaro tale gerarchia era addirittura triplice, perchè non solo
distingueva i religiosi dai laici ma anche i frati dalle suore20. Al Gradaro vigeva
quindi anche quella “hierarchy of vision” tra religiosi e religiose, creata
soprattutto dalle “physical barriers or screens and roods”21 di cui si è già è
parlato a proposito della finestra tra presbiterio e cappella22.

!
!

18

Cfr. anche AUTENRIETH 1993, p. 362. L’assenza delle crustae nella cappella suggerisce
però una considerazione: individuare l’intenzione di gerarchizzare stilisticamente lo spazio non
è sempre facile, e per farlo occorre sempre contestualizzare stili e stilemi. Secondo gli studiosi,
p. es., il velario della cappella altomedievale di Torba (VA), presente solo sulla parete orientale,
segnala la presenza dell’altare e la parte più sacra dell’ambiente; le finte crustae, invece,
dipinte sulle altre tre pareti, circondavano e segnalavano la parte della cappella riservata ai
laici, cioè quella meno sacra (LOMARTIRE 1997, p. 81). A Torba accade dunque esattamente il
contrario di quello che succede al Gradaro. Lo stesso stilema può avere dunque significati
diversi a seconda del contesto.
19
MITCHELL 1997, p. 35. Lo studioso si esprime così a proposito di un contesto
altomedievale, quello di S. Vincenzo al Volturno, ma la sua considerazione vale anche per i
secoli successivi. E’ senz’altro vero che a partire dal XII secolo, “tipologie costruttive che
articolano lo spazio in maniera più complessa” riducono progressivamente il ruolo di
articolazione spaziale della decorazione, ridotta a “complemento dell’architettura” e “surrogato
della decorazione scultorea” (LOMARTIRE 1997, p. 74). Questo, tuttavia, non annulla
l’importanza “strutturante” della decorazione per tutto il Duecento, ed anche per buona parte
del Trecento (come nel Giotto degli Scrovegni e di Assisi).
20
In alcuni casi si aggiungeva infine la divisione dalla parte dei laici tra uomini e donne
(FRANCO 2008, pp. 185-187).
21
BRUZELIUS 1996, p. 66.
22
V. pag. 79.
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La stilatura

!

96. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE NORD: STILATURA

!!
!

!!!
!!
!
97. GRADARO, NAVATA CENTRALE:
2A E 3A CAMPATA

!!
!!

STILATURE DELLA

I mattoni stilati caratterizzano la prima campagna decorativa e ne
costituiscono una sorta di fossile-guida (tavv. VIII - XI)23.
La stilatura appare su varie pareti sia del presbiterio che della cappella, ma
ampi frammenti se ne conservano anche nella navata, a livello sia della 2a che
della 3a campata, su ambo i lati (fig. 97). Questo attesta che all’epoca della I
fase (seconda metà degli anni ’50 del Duecento24) la chiesa arrivava già
almeno fino al tramezzo.
23
Sul significato simbolico della pietra e del mattone pare quasi superfluo citare Mt 16, 18
(“tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa”) e 1 Pt 2, 4-5 (“Accostandovi a Lui,
pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come
pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale”).
24
V. pag. 113.
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L’architettura dipinta a finti conci rossi con stilature bianche è stata
analizzata da Autenrieth25, oltre che da altri importanti studiosi, in genere di
area tedesca. In Italia è caratteristica dell’architettura settentrionale26,
soprattutto lombarda, ed ha un precoce esempio proprio nel mantovano, nella
cappella di Santa Maria dell’abbazia polironiana (1140 ca)27. Altri importanti
occorrenze in contesti vicini al Gradaro sono nel battistero di Cremona (1167 e
seguenti)28, nell’abbazia cistercense di Chiaravalle (1200 ca), negli esterni
dell’abbazia di Cerreto già citata, ma anche a Milano (Sant’Ambrogio e
Sant’Eustorgio). Anche questa tipologia decorativa la ritroviamo nel Duomo di
Modena negli anni 1220/1230 (fig. 72)29.
L’uso della stilatura, soprattutto in queste forme, attesta che mentre la
pittura del Gradaro gravita sotto l’influsso veneto, l’architettura e la sua
definizione pittorica risentono invece dei centri lombardi30.

!
!
!

25

AUTENRIETH 1984, AUTENRIETH 1991.
Siamo d’altronde nello stesso clima e periodo dell’Übergangsstil tardoromanico tedesco
(facciata del duomo di Limburg an der Lahn).
27
AUTENRIETH 1984, p. 243.
28
AUTENRIETH 1988.
29
A proposito del duomo di Modena Autenrieth suggeriva le seguenti fasi decorative:
1) fase lanfranchiana: muri nudi;
2) fase campionesse (1220-1240): stilatura;
3) seconda metà del ‘200: affreschi parietali.
30
Per tutto l’XI e il XII secolo la stessa pittura veneta, prima di assumere una propria
identità nel corso della prima metà del Duecento, subì l’influenza della pittura lombarda, come
nella fase benedettina di San Fermo, sulla parete meridionale di San Giorgio in Valpolicella, nel
San Pietro di Colognola, in San Giorgio di Varolo (TREVISAN 2004, pp. 187, 191, 197 n. 23).
Lo stesso meandro assonometrico abitato ebbe probabilmente un’origine lombarda (SEGRE
MONTEL - ZULIANI 1991, pp. 67-71).
26
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Il fregio a fioroni

98. IESOLO, S. MARIA [DA CODEN
2006, P. 689 FIG. III.34-5, MODIFIC.]

!!

99. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE
SUD: FREGIO A FIORONI

!!
!!
!!

!!
!!
!!
!

!!
!!
!!
!

!!

100. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, SALA DEL CONSIGLIO: FREGIO SULLA PORTA DI INGRESSO
101. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, SALA DEL CONSIGLIO: FREGIO DI UNA FINESTRA SULLA
PARETE SINISTRA (RIBALTATO)

!!

Occupava la parte alta delle pareti, sopra le finte crustae (fig. 95), e insieme
ad esse era il motivo caratterizzante della prima decorazione.
Si tratta di fioroni alternativamente di 7 e 8 petali (rispettivamente su fondo
rosso e blu), tutti con un gambo nascente da un ramo comune nella parte
inferiore. I fioroni si allargano su campi circolari separati da una sorta di biella.
Il fregio è incorniciato nella parte superiore da triangoli bianchi e rossi e nella
parte inferiore da gocce bianche e rosse.
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Questo motivo a fioroni è assente nel repertorio della Pasut ed anche in
quello di Scirea compaiono esempi lombardi ma non stringenti (il motivo è in
genere ellittico e spesso la biella ha solo il braccio superiore31). Abbiamo
trovato riscontri puntuali nella chiesa di San Remigio a Pallanza (un tempo di
area lombarda: fig. 101b)32 e nel Canton Ticino33 ma anche, curiosamente, un
suo sviluppo assai bello ed esatto in Abruzzo34, presso la chiesa di Santa Maria
ad Cryptas (fig. 101c).
Il pattern è invece ben rappresentato in numerosi ed illustri esempi
scultorei35 del Duecento veneto, come a San Marco di Venezia36. Presente con
numerose varianti anche a Caorle37, Treviso38, Padova39, ha un riscontro quasi
esatto nel motivo V/11 del repertorio di Coden40 (fig. 98). Indice della sua
origine bizantina è il fatto che lo ritroviamo sia a Pomposa41 che a Ravenna42,
scendendo fino a Bitonto43.
A Mantova esiste tuttavia un riscontro assai importante ai fini del nostro
discorso, e proprio in ambito pittorico: nel Palazzo della Ragione di Mantova, in
un fregio della seconda fase (fine anni ’50 del Duecento: fig. 100). Il riscontro
è tanto più forte in quanto al Palazzo ritroviamo il motivo abbinato sia allo zig
zag bidimensionale (degli stessi colori!) sia al fregio a gocce alterne (fig. 101).

!

101B. MAESTRO DELLA ROCCA DI ANGERA?, S.
REMIGIO A PALLANZA, APOSTOLI, PART. (FINE XIII
SEC.) [DA CASTELNUOVO 2003, I, FIG. 55]

!!
!!

!!

102C. FOSSA (AQ), S. MARIA AD CRYPTAS: FLAGELLAZIONE,
(ANNI ’80 DEL DUECENTO) [CASTELNUOVO 2003, II, FIG. 676]

PART.

31

SCIREA 2012, p. 166; cfr. anche GREGORI 1997, p. 92.
Questi affreschi sono stati attribuiti al Maestro della Rocca di Angera e datati alla fine del
Duecento (CASTELNUOVO 2003, I, p. 46)
32

33

S. Ambrogio Vecchio a Cademario (Lugano): CASTELNUOVO 2003, I, fig. 88 e pp. 61-62.
CASTELNUOVO 2003, II, p. 443.
35
Si tratta spesso di scultura a incrostazione di mastice, a spiccato valore pittorico. Non
stupisce quindi di ritrovarlo su un’antependium ligneo, a Vic.
36
CODEN 2006, p. 647; pp. 654-655; v. anche pp. 599-603 e 606-610.
37
CODEN 2006, p. 686.
38
CODEN 2006, pp. 690-691.
39
CODEN 2006, p. 699.
40
CODEN 2006, p. 601.
41
CODEN 2006, p. 703.
42
CODEN 2006, p. 710.
43
CODEN 2006, p. 751.
34
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Le finte crustae

!
102. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE

SUD: FREGIO A LOSANGHE

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Le finte crustae marmoree sono disposte su due file sovrapposte e sfasate
(fig. 95); i riquadri sono alternativamente gialli e rossi. Le due file sono
separate orizzontalmente da un fregio molto rovinato a losanghe con doppio
bordo rosso/nero e canalizzate da una cornice giallo/rossa (fig. 102)44. Le finte
crustae sono bordate lateralmente di nero nella parte sopra al fregio a
losanghe e di rosso in quella sotto al fregio (figg. 89 e 90). Superiormente esse
terminano con la cornice a fioroni tangenti. Sono presenti solo nel presbiterio.
Le finte crustae sono molto rovinate, ed hanno perso ogni finitura a secco,
che probabilmente ne rendeva le venature.
Essendo un pattern decorativo assai diffuso, cioè molto “entropico”, le
crustae ci forniscono poca “informazione”. Nate in ambito paleocristiano per
imitare le vere tarsie in marmo45, in epoca romanica sono praticamente
ubiquitarie46. A Mantova sono presenti sui pilastri cilindrici del matroneo di San
Lorenzo (probabilmente della seconda metà del XII secolo) ma soprattutto
nelle grandi specchiature del Palazzo della Ragione, che si estendevano su
almeno tre della pareti dell’aula consigliare (figg. 103 e 104). Dato il pessimo
stato di conservazione delle crustae del Gradaro è impossibile confrontarle con
quelle del Palazzo, ma comune a entrambe le serie è la sfasatura di ogni fascia
orizzontale rispetto a quella limitrofa ed anche i colori sembrerebbero simili.
Piuttosto particolare invece lo schema decorativo: una specchiatura a
crustae sfasate in obliquo e marcate da una fascia mediana ad altezza d’uomo
44

Ne sopravvive un frammento anche a destra dell’altarino del presbiterio, a metà circa del
dossale (fig. 69).
45
PEDRETTI 2012, p. 133 e fig. 7 (abbinamento del I sec. a.C. tra finte crustae e velarium
nel Capitolium bresciano).
46
Per la Lombardia se ne veda una recensio in SCIREA 2012, p. 169, XXV-XXVI e in
PEDRETTI 2012, pp. 139-141.
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non è così frequente. Ci sovviene
solo l’esempio della sagrestia di San
Zeno, la cui decorazione è databile
alla metà del secolo, come quella
del Gradaro47.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

103. MANTOVA, PALAZZO

PARETE DI FONDO :
CRUSTAE MARMOREE

DELLA

DECORAZIONE

RAGIONE,
A

FINTE

!

!!

104. MANTOVA, PALAZZO

DELLA

RAGIONE,

PARETE D’INGRESSO: DECORAZIONE A FINTE CRUSTAE

MARMOREE

47

FOSSALUZZA 2004, p. 267.
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Il motivo a doppio asse

105-107. GRADARO, ARCO GOTICO: MOTIVO A DOPPIO ASSE; MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE,
PARETE D’INGRESSO: MOTIVO A DOPPIO ASSE; MANTOVA, PALAZZETTO DELL’ABATE, SALONE: MOTIVO A
DOPPIO ASSE [DA CICINELLI 1995, FIGG. 37]

!

Due semicerchi si affrontano in campo quadrato senza toccarsi. Nel quadrato
adiacente i semicerchi sono ruotati di 90°48. I colori sono il giallo, il verde e il
rosso su campo blu scuro. La quadrettatura è racchiusa sopra e sotto da una
cornice a doppia banda gialla/rossa49. Il motivo è presente sopra l’arco gotico
della I campata.
Questo tema può essere considerato una variante del motivo a doppia pelta,
o ad ascia bipenne. Tuttavia, staccando visivamente con colori diversi la testa
semicircolare della pelta dal suo corpo a imbuto, il motivo appare generato più
dal semicerchio che dalla pelta. Anzi, i semicerchi fanno da sfondo mentre lo
spazio di risulta tra di essi, più scuro, funge da motivo (doppio imbuto). Scirea
chiama questo tema “quadrettatura di semicerchi”50 ma preferiamo la dicitura
“motivo a doppio asse”51, che sottolinea la forma più evidente, cioè appunto il
doppio imbuto.

48

Esiste una variante che non ruota i quadrati gli uni rispetto agli altri, generando delle
onde (cfr. S. Vincenzo a Galliano: SCIREA 2012, fig. 20); questa variante è presente a Mantova
nella decorazione gotica di Ca’ degli Uberti, in piazza Sordello.
49
La cornice bicroma in ocra, spesso con filo perlato, è forse il motivo più diffuso di tutta la
pittura medievale, miniatura compresa. La sua derivazione da motivi antichi non è accertata:
Lomartire p. es. ne individua un’origine sepolcrale che risale al VI sec. (LOMARTIRE 1997, p.
76 n. 8), laddove invece Scirea ritiene possibile che si tratti “di una delle rare invenzioni
formali del Medioevo”, individuando le prime occorrenze “nei più rappresentativi cantieri dei
secoli VIII-IX” (SCIREA 2012, p. XXVII). Possiamo però senz’altro affermare che il motivo
conosce una certa evoluzione: dalle primi attestazioni altomedievali in rosso/grigio, alla
variante rosso/gialla egemone nel romanico, all’arricchimento cromatico con bianco/verde/
azzurro che si spingerà fino alle soglie del Cinquecento.
50
SCIREA 2012, p. 173.
51
Riprendendo O’ CONNOR - MOREY 1920.
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Secondo O’Connor e Morey, il motivo deriva dal mosaico romano52 e da lì
passa nella miniatura carolingia (Evangelistario di Godescalco), dalla quale
attraverso i testi ottoniani riappare in architettura nella scultura romanica del
Duomo di Modena (1100 ca). In realtà il motivo è già ben presente negli
affreschi di San Vincenzo a Galliano, cioè intorno al 100753.
Fedele alla sua riscoperta in ambito lombardo54, lo ritroviamo spesso in
questa regione, come per esempio nel primo romanico lecchese (San Salvatore
di Barzanò, 1100 ca55; San Pietro al monte a Civate, prima metà del XII
secolo56). Il tema è comunque assai diffuso nella pittura romanica57,
generalmente in date piuttosto alte (Saint-Savin-sur-Gartempe, 1100 ca)58. La
decorazione ha quindi un sapore arcaico, come del resto la decorazione a
pelte59, anche se è presente per tutto il Duecento. Simile motivo arcaizzante
bene si sposa al Gradaro col carattere aniconico degli stilemi di I fase60.
Segnaliamo alcune occorrenze lombarde tarde, come quella prestigiosa in
Sant’Ambrogio a Milano (1260-1270 ca61) ma soprattutto, ancora una volta,
nel Palazzo della Ragione (fig. 106). A Mantova ritroviamo il tema anche nel
cosiddetto Palazzetto dell’abate, annesso al convento urbano di San Benedetto,
poi Sant’Andrea (fig. 107)62.

52

O’ CONNOR - MOREY 1920, figg. 1 e 2; BALMELLE 2002, fig. 220a. Secondo noi il motivo
potrebbe anche avere aderenze coi tessili, come nel caso della pelta, che compare già su
affreschi micenei di stoffe (SCHMIDT 1958, pp. 25-26 e fig. 13).
53
SCIREA 2012, fig. 20; PASUT – BOSKOVITS 2003, p. 75-76. In epoca sempre
altomedievale il motivo a pelte semplici sovrapposte era già riapparso in un’altra San Vincenzo,
quella presso il Volturno (MITCHELL 1997, tav. II, fig. 5).
54
Il motivo sembra però scendere a sud anche attraverso l’asse imperiale dell’Adige, cioè
dal Tirolo-Trentino, e lo ritroviamo infatti a Castel Appiano e a Lana (ANTHONY 1951, figg. 199
e 210). D’altronde, il tema ebbe un tale successo che verso nord arrivò persino in Svezia
(Öfraby: ANTHONY 1951, fig. 496).
55
SCIREA 2012, p. 73; SCIREA 2013.
56
PIVA 2010d; SCIREA 2012, p. 75.
57
Arriva tranquillamente fino alla Catalogna: San Pedro de Sorpe, ora al MAB, XII sec.
(DEMUS 1969, fig. 164). Nella pittura monumentale bizantina è invece inconsueto: Vangelo
greco-latino Parigi BN gr. 54, cornice al ritratto di Marco (DZUROVA 2001, fig. 160).
58
OTTAWAY 1997, fig. 6.
59
Motivo che “si osserva con maggiore frequenza soprattutto dall’XI secolo… sino a
testimonianze tarde (Carona, inizi XIII sec.)” (LOMARTIRE 1997, p. 76).
60
Motivi aniconici continuarono a essere dipinti, e ridipinti, anche nella seconda metà del
Duecento, come p. es. a San Fermo di Verona dopo l’arrivo dei Minoriti nel 1261. In modo
uguale e opposto, nel XII sec. sempre in San Fermo coesistevano motivi aniconici nelle parti
meno importanti della chiesa accanto a figurazioni nelle zone liturgicamente salienti (FRANCO
2011, p. 343 n. 20, 335).
61
PASUT 2003, num. 437.
62
Esso corrisponde attualmente al n. civico 13 di Piazza L. B. Alberti. Oggi è un’abitazione
privata e purtroppo non ci è stato possibile effettuarvi un sopralluogo. Sulle decorazioni di
questo edificio praticamente non studiato v. GIOVANNONI 1995, pp. 58-66 (questo saggio è
contenuto in CICINELLI 1995, libro non sempre rigoroso).
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La I fase e il Palazzo della Ragione: un’ipotesi di datazione
L’analisi degli elementi decorativi della prima fase ci ha mostrato la
complessità ornamentale del Gradaro, ove sono presenti non solo elementi
dalla pittura veneta, come ci attendevamo, ma anche, se non soprattutto,
dall’arte lombarda. Il fatto che la decorazione si intrecciasse strettamente con
la distribuzione e la caratterizzazione degli spazi (funzionali e pittorici) la
legava all’architettura, che al Gradaro rimanda spesso appunto all’ambiente
lombardo63.
Importanti, ai fini anche di una datazione della I fase, sono i numerosi e
puntuali rapporti della decorazione “sacra” della nostra chiesa con quella
“profana” del Palazzo della Ragione a Mantova.
Riassumiamo questi elementi:
a) la tecnica di stesura veloce della su intonachino o mattone trattato;
b) il fregio a fioroni con relative cornici a zig zag e a gocce alternate;
c) le finte crustae marmoree;
d) il motivo a doppio asse.
In altri termini, tutti i patterns della I fase del Gradaro si ritrovano anche al
Palazzo della Ragione, e molto simili. Ora, le decorazioni medievali al Palazzo
della Ragione ebbero due fasi distinte ma molto ravvicinate, una nella prima e
una nella seconda metà degli anni ’50 del Duecento64. Ai fini del nostro
ragionamento, possiamo considerarle presso che coeve: la decorazione di I
fase del Gradaro potrebbe essere stata eseguita nella seconda metà dello
stesso decennio, e forse addirittura dalla stessa bottega che aveva lavorato al
Palazzo della Ragione65.
Questa ipotesi è perfettamente compatibile con i dati documentali, che ci
dicono come almeno la parte orientale del Gradaro (quella interessata appunto
dalla decorazione di I fase) potrebbe essere stata costruita tra il 1245 e il
125666.
A questo punto ci sembra importante sottolineare come le tracce della
decorazione di I fase si concentrino tutte nella parte orientale della navata, al
di là del tramezzo, e siano invece completamente assenti nella parte
occidentale, che presenta solo i fregi di II fase che andiamo ora ad analizzare.

!
!

63

V. pag. 62.
FERRARI 2010.
65
Crediamo significativo che la prima fase degli affreschi del Palazzo della Ragione siano
stati ricondotti prima da Arslan (ARSLAN 1943, pp. 60 e segg.) e poi da Paccagnini ad “un
ambiente artistico in parte riferibile ad alcune opere veronesi” (PACCAGNINI 1960, pp.
254-255), esattamente come le pitture medievali del Gradaro.
66
V. pag. 34-35. Anche uno stilema di II fase del Gradaro, lo zig zag tridimensionale,
presenta analogie con un fregio della seconda campagna del Palazzo della Ragione, che però
meglio si apparenta alla decorazione di Palazzo Acerbi-Cadenazzi (v. pag. 117).
64
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La seconda campagna decorativa (fase II)
Schematizzando un denso saggio di Michler, la decorazione del periodo
gotico si articolò in tre tipi fondamentali67. Il primo fu il “tipo Chartres”,
caratterizzato dalla sostituzione della pittura murale con le vetrate. A questo
processo si contrappose non molto dopo il “tipo cistercense”, caratterizzato
dall’essenzialità architettonica e dalla scomparsa di quasi ogni forma di ornato.
Quasi a mediare tra questi due opposti di base, a partire dalla seconda metà
del Duecento si sviluppò infine l’apparato della “Hochgotik”, una sorta di “terza
via” rispetto alle due precedenti. Essa fece la sua comparsa nelle chiese
parrocchiali e conventuali del nord Europa, ma poi, dopo il grande cantiere
delle basiliche di San Francesco d’Assisi, fu adottata da tutti gli ordini
Predicatori e dominò nel corso del Trecento.
Questa terza via del gotico maturo comportò la nascita di una vera e propria
“pittura gotica”, prima praticamente assente: essa andò come a sostituire le
vetrate del primo gotico, all’interno di un’architettura che per le sue
caratteristiche costruttive aveva liberato grandi superfici dai problemi statici e
strutturali. Questa terza via si caratterizzò sovente per una concentrazione
della rediviva decorazione muraria nella parte orientale, laddove le navate
ricevettero in genere solo con una serie di fregi orizzontali.
La seconda campagna decorativa del Gradaro, che interessò tutta la chiesa,
dalle absidi alla controfacciata, va inserita esattamente nella svolta della
“Hochgotik”.

!

La decorazione di fase II fu abbastanza complessa. La controfacciata e la 7a
campata68 ne condensano tutti gli stilemi ornamentali.
Partendo dall’alto, essi sono fondamentalmente quattro (fig. 109):

!
!
!
!
!
-

67
68

motivo A: nastro a zig-zag tridimensionale
motivo B’: girale animato (variante del motivo B del presbiterio)
motivo C’: cerchi tangenti (variante del motivo C del presbiterio)
motivo D: semicerchi opposti con stelle fogliate
motivo C’’: variante (sbiadita) dei cerchi tangenti.

MICHLER 1990, pp. 90-91.
E’ la più vicina al portale e mantiene più delle altre il vecchio intonaco medievale.
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La decorazione di II fase della navata centrale e della controfacciata del
Gradaro rientra nel “raumfassender horizontaler Zusammenhang” 69
caratteristico del “Wille zum System”70 della Hochgotik. Essa era conforme alla
predilezione degli ordini Predicatori per gli “ambienti spogli”, con navate dipinte
appunto “usualmente solo con fregi e decorazioni a fascia”71. Lo stesso Michler
inseriva il Gradaro nella medesima classe del Sant’Abbondio di Como72.
Aggiungeremo, per un confronto più stringente, che questo schema è presente
per esempio nelle chiese francescane di San Fermo a Verona e di Brescia, nelle
chiese domenicane e umiliati di Monza, ma anche al Polirone73.
Entro questo schema, i motivi B’ e C’-C’’ richiamano volutamente i motivi B e
C del presbiterio74, variandoli secondo il consueto criterio di gerarchia spaziale.
Tanta compattezza testimonia il carattere unitario della campagna decorativa
“hochgotik” del Gradaro.

69

MICHLER 1990, p. 95.
MICHLER 1990, p. 87.
71
AUTENRIETH 1991.
72
MICHLER 1990, p. 124. V. anche MICHLER 1990b, pp. 265-268.
73
Cfr. AUTENRIETH 1993, p. 362. Anche le falere sotto nominate sono “als gliederndes
Element in Ornamentfriesen” di Le Puy, Assisi e Angera (MICHLER 1990, p. 124).
74
Che erano presenti non solo nella Cena ma anche sulla parete nord, come risulta da un
frammento di fregio C sotto il primo profeta di destra (tav. III).
70
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!

A!

!
!
B’!
!
!
C’!
!
!
D!
!
!

108. GRADARO: CONTROFACCIATA NEL 1936 [DA
COTTAFAVI, DOCUMENTAZIONE PRESSO SBAP BS]

C’b

!

109. GRADARO: CONTROFACCIATA ATTUALE
A: NASTRO A ZIG-ZAG
B’: GIRALE ANIMATO (VARIANTE DEL MOTIVO B
PRESBITERIO)
C’: CERCHI TANGENTI (VARIANTE DI C)
D: SEMICERCHI E STELLE FOGLIATE
C’B: CERCHI TANGENTI (ALTRA VARIANTE DI C)

!

!
!
!!
!
!!
!
!
!

!

!

!
!

!

!

!

A!

!

!

110. GRADARO,
1A CAMPATA

CAMPATA;

B’!
C’

NAVATA CENTRALE, LATO DESTRO:

DEL

7A

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

111. GRADARO:

RICOSTRUZIONE DEL
SISTEMA DECORATIVO
DELLA
NAVATA
CENTRALE
[DA

MICHLER 1990,
FIG. 24B]
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Lo zig zag tridimensionale (fregio A)

112. GRADARO,

CONTROFACCIATA: FREGIO A ZIG

ZAG

!

113. GRADARO, CONTROFACCIATA DELLA NAVATELLA DESTRA: FREGIO A ZIG ZAG
114. MANTOVA, PALAZZO ACERBI-CADENAZZI, CASA-TORRE [DA ALBERTINI OTTOLENGHI
1993, FIG. 383]

ET AL.

!

!
!

115. MANTOVA, PALAZZO DELLA
RAGIONE: GRIXOPOLUS, VERGINE COL
B AMBINO , PART ., 1260 CA [ DA
CICINELLI 1995, FIG. 33]

!!
!

116. MILANO, S. AMBROGIO,
COTTA: MAESTRO DELLA
TOMBA COTTA, I SANTI BENEDETTO
E AMBROGIO PRESENTANO L’ABATE
GUGLIELMO COTTA ALLA MADONNA
CON IL BAMBINO , 1290 CA [DA
WIKIPEDIA]
TOMBA
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3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Il fregio (fig. 112) è costituito da tre nastri paralleli a zig zag (rosso/blu/
giallo) incorniciati in alto da una banda rossa e in basso da una triplice banda
(rossa/gialla/verde). Sopra la banda rossa, il fregio è rinforzato da chevrons,
che peraltro possono essere considerati quanto a costruzione geometrica come
una variante dello zig-zag. Gli chevrons sono bianchi/rossi/neri, e sono a loro
volta incorniciati da un’altra banda rossa. L’uso delle ombre nella parte sinistra
della banda a zig zag è in funzione volumetrica e rende il disegno
tridimensionale (esistono anche varianti bidimensionali senza ombre). Il fregio
scorre lungo le pareti della navata centrale e della controfacciata75.
Il tema a zig zag è assai diffuso in ambito sia lombardo76 che veneto ed in
generale in tutto l’ambito romanico77, miniatura compresa78.
In ambito veneto citiamo l’abbinamento di chevrons e zig zag sulle mensole
e negli spazi fra le travi in San Francesco a Treviso (fine XIII79).
Nel mantovano ritroviamo il tema nella seconda fase Palazzo della Ragione
(fine anni ’50 del Duecento: fig. 115), nel monastero di San Benedetto Po
(1300 ca)80 e persino nel nucleo bonacolsiano di Palazzo Ducale81. L’analogia
più calzante è però sempre in piazza Sordello, cioè nel cuore della civitas
vetus: a Palazzo Acerbi-Cadenazzi, acquistato da Pinamonte Bonacolsi nel
128182 e decorato intorno al 130083, il motivo è praticamente identico (fig.
114). A Palazzo Acerbi, peraltro, ritroviamo le phalerae, le finte crustae, la
croce ottagona di origine islamica e addirittura “losanghe policrome digradanti,
imitanti paramenti islamici di maioliche colorate”84: tutti elementi presenti
anche nella chiesa del Gradaro. Questo confronto andrebbe senz’altro
approfondito ma al momento non abbiamo potuto fare un sopralluogo nel
Palazzo, che attualmente è dimora privata.

!

75
Esso però non si è conservato integralmente in tutte le campate (in particolare, la parte
superiore a chevron rimane solo nella 7a campata e in controfacciata). Peraltro, anche dove il
fregio si è conservato integralmente, compresa la parte superiore a chevron, esso non è a filo
del tetto ligneo, che risulta quindi rialzato, probabilmente in concomitanza coi lavori di
innalzamento di fine Quattrocento (questo potrebbe essere il motivo per cui lungo la navata la
banda a chevron è scomparsa).
76
Fregio della tomba Cotta a Milano (1290 ca: fig. 116; cfr. ARGENZIANO 2006, p. 41): qui
però il motivo è monocromo e con piccole C. In ambito lombardo il tema sembra comunque
assumere una valenza più di cornice che di marcapiano (Verbania, Milano, soprattutto Brescia:
PASUT 2003, pp. 66-67).
77
Per la Francia v. DAVY 1997, pp. 34-35 ma arriva sino in Macedonia (S. Giorgio a
Kurbinovo: VELMANS 1999, tav. 67).
78
In particolare, ne segnaliamo la presenza nella miniatura austriaca di XIII sec.
(UNTERKIRCHER 1953, fig. 28), legata alla pittura veronese.
79
PASUT 2003, numm. 327 e 381. Fregi simili a zig zag + chevron in identica ubicazione (a
ridosso del tetto ligneo) si trovano curiosamente concentrati all’inizio del Trecento a Firenze.
Assai rare le occorrenze non fiorentine, e quasi tutte in Toscana (PASUT 2003, pp. 60-69).
80
Al Polirone il fregio è curvo in quanto orna la ghiera delle monofore nel cleristorio
(SCIREA 2012, fig. a p. 96.
81
L’OCCASO 2003, fig. a p. 54.
82
DAVARI 1903, p. 14; PACCAGNINI 1960, p. 146-147; MUTTI 2008, pp. 32-33.
83
BAZZOTTI 1992, fig. 2 e p. 26.
84
BAZZOTTI 1993, pp. 286-287.
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I cerchi tangenti fogliati (fregio C)

!

117. GRADARO,
118. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE SUD: ULTIMA CENA, FREGIO C
CONTROFACCIATA DELLA NAVATELLA DI DESTRA: VARIANTE

!
!
!

!

119. GRADARO, NAVATA: VARIANTE C’
120. GRADARO, CONTROFACCIATA :
VARIANTE C’

!!
!!
!!

121. GRADARO, PRESBITERIO,
C NELL’INTRADOSSO

FINESTRA: FREGIO

!
!
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C’’

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Accantoniamo per il momento sul motivo B, su cui avremo modo di tornare
diffusamente in altro contesto85, e passiamo al tema C.
Esso è costituito da medaglioni circolari, tangenti in un punto, sottolineato
da una perla. All’interno dei medaglioni, su campo blu, vediamo quattro lunule
composte da coppie di foglie bianche contrapposte con venature rosso/verde/
blu. Al centro del campo blu spicca una stella bianca a 8 punte a fiamma di
candela (fig. 119); le foglie intorno sono rosso/verde/blu. Nei pennacchi di
risulta, piccoli tralci neri su fondo giallo oro (fig. 117). La fila di medaglioni è
incorniciata da due bande gialle/rosse perlinate.
E’ uno dei fregi più diffusi nella chiesa: lo ritroviamo infatti su entrambe le
pareti affrescate del presbiterio, nell’intradosso della finestra86, nella
controfacciata, nella controfacciata della navatella destra (fig. 118 e 35 ovale
tratteggiato) e persino dietro le basi delle colonne nelle cappellette laterali.
Lo schema è di derivazione classica e paleocristiana87 e nel Medioevo è
piuttosto diffuso88.

121B. VERONA, MUSEO

!

CANONICALE: INTRADOSSO CON TRALCIO, PART.

85

V. pagg. 138-141.
Per un campionario di tralci sinusoidali su intradossi, di cui il motivo al Gradaro può
essere considerato una variante incentrata sui cerchi tangenti, v. SCIREA 2012, figg. 82-85.
Aggiungeremo il piccolo tralcio del Museo Canonicale di Verona (fig. 121b).
87
BALMELLE 2002, tav. 239a.
88
PASUT 2003, p. 130.
86
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I pavoni affrontati all’albero della vita
In fase col fregio C e appartenenti alla stessa decorazione, vediamo due
pavoni affrontati intorno a una pianta fiorita (fig. 122).
Il tema è frequentissimo già nell’arte paleocristiana e altomedievale, dove ha
un significato rigenerativo89 e finisce con l’essere un simbolo battesimale (in tal
caso i pavoni si abbeverano in genere alla Fontana della Vita, come il cervo90, o
a un kantharos91, come la colomba). Se invece è associato all’Albero della Vita,
il significato rigenerativo si declina più specificamente come immortalità92 o
come rinascita dopo la morte93, e dunque ha un’accezione soteriologica,
rientrando nello “schema degli animali paradisiaci affrontati araldicamente ad
un simbolo di Cristo”94. Le due varianti però sono facilmente assimilabili95,
soprattutto quando gli animali si abbeverano ai Fiumi del Paradiso96.
Al Gradaro, però, crediamo che questo significato rigenerativo abbia una
connotazione spiccatamente eucaristica: la communio con Cristo quale canale
diretto per l’immortaltà. Non a caso i due pavoni si situano nel presbiterio dove
avviene la messa, e proprio ai piedi della prima Eucaristia, quella dell’Ultima
Cena (peraltro i pavoni sono in asse sopra l’altarino: v. tav. I)97. In tal senso
richiamano il tema dei pappagalli98.
I pavoni del Gradaro hanno un parallelo in San Zeno a Verona, dove nel
sottotetto della sagrestia una coppia di grandi volatili si affronta intorno a una
pianta (fig. 123). Ritroviamo lo stesso tema in un contesto analogo (sottotetto
a spioventi) nella basilica di Sant’Agnese a Roma (fig. 124).

89

BISCONTI 2000, p. 110.
Li ritroviamo entrambi intorno alla Fontana della Vita p. es. in una celebre miniatura
carolingia (Vangeli di Saint-Médard a Soissons: HUBERT - PORCHER - VOLBACH 1968, fig. 75).
91
FARIOLI 1975, pp. 43-47 (soprattutto la n. 37 per i paralleli nordafricani).
92
Secondo Agostino alla sua carne fu concesso di non putrefarsi (Aug., Civ. Dei, XXI, 4).
93
LCI, III, col. 410. In questa accezione il contenuto simbolico del Pavone si avvicina a
quello della Fenice, cui a volte si assimila anche visivamente.
94
FARIOLI 1975, p. 45.
95
Pluteo di Teodote a Pavia (720 ca, dove il contesto funerario rende i pavoni simbolo di
immortalità anche se circondano un kantharos).
96
Mosaico absidale di San Clemente a Roma, dove peraltro ritroviamo l’abbinamento tra
cervi e pavoni (1118; MATTHIAE 1967, II Tavole, figg. 235-237).
97
Sul valore eucaristico degli animali che si abbeverano a un calice nella scultura romanica
v. ANGHEBEN 2010, p. 153, 166-169. Sul peraltro ovvio valore eucaristico dell’Ultima Cena v.
sempre ANGHEBEN 2010, pp. 165-166.
98
V. pag. 143-145.
90
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122. GRADARO,

!

PRESBITERIO, PARETE SUD: PAVONI AFFRONTATI

123. VERONA, SAN ZENO, SOTTOTETTO DELLA
124. ROMA, S. AGNESE, SOTTOTETTO: PAVONI

!

!

SAGRESTIA: PAVONI AFFRONTATI [DA WIKIPEDIA]
AFFRONTATI [DA ROMANO 2012, COPERTINA].
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I Semicerchi opposti con fioroni a giglio (fregio D)

!
!!
!

!

125. GRADARO, CONTRO FACCIATA: IL FREGIO
PARTE DESTRA E PARTE SINISTRA

D,

!

Questo fregio manca nella navata
(essendo più basso degli archi gotici)
ma anche nel presbiterio. Esso si è
conservato in originale solo in
controfacciata in due esigui monconi
terminali (fig. 125), mentre il resto è
frutto di restauro. Nel repertorio della
Pasut è un hapax99. I fioroni a giglio
negli spazi di risulta presentano però
affinità nello schema generale, nei
colori e soprattutto nelle virgole
bianche su sfondo blu con un fregio di San Zeno a Verona (fig. 126), che a sua
volta richiama i fioroni gigliati nel girale annodato del fregio B (fig. 127).

126. VERONA, S. ZENO, TORRE ABBAZIALE: FREGIO
MOTIVI FOGLIATI, MODIF.]
127. GRADARO, CONTROFACCIATA: FREGIO B’
99

PASUT 2003, num. 901.
!122

DEL

V

PIANO

[DA PASUT 2004,

FIG.

XX5-A

DEI

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Le phalerae

!
!
FREGIO

C’

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

128 (SOPRA). GRADARO,

NAVATA CENTRALE,

7A

CAMPATA: PHALERA DI DESTRA

!

128B (A SINISTRA). GRADARO, NAVATA CENTRALE:
COLONNA TRA LA 4A E LA 5A CAMPATA (CAPITELLO,
SAGRAMATURA, PHALERA)

!

129-132. GRADARO, NAVATA CENTRALE, 7A CAMPATA: PHALERA DI SINISTRA; PAVIA, S. FRANCESCO,
CAPPELLA BECCARIA: PHALERA, 1300 CA [DA SCIREA, FIG. 92]; MILANO, ABBAZIA DI CHIARAVALLE,
CIMITERO, ARCOSOLIO NOVATI: PHALERA, FINE XII SEC. [DA SCIREA 2012, FIG. 53, MODIFIC.];
VERONA, SAN LORENZO, TOMBA VALMARANA-NOGAROLA: SANTO CON ABITO A ROMBI, PART.
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Nella navata centrale è presente il
motivo della phalera (figg. 132b).
Esso è quasi completo sui lati della
7a campata ma se ne conservano
tracce anche nei pennacchi di altre
arcate (fig. 128b).
Il tema, anche questo di origine
tardo antica100, è assai diffuso in
ambito lombardo101. Le phalerae del
Gradaro risultano comunque simili,
per la ricerca volumetrica, a quelle
della Cappella Beccaria in San
Francesco a Pavia (1300: fig.
1 3 0 ) 102 , m a a n c h e a q u e l l e
dell’arcosolio Novati nel cimitero
dell’abbazia di Chiaravalle (fine del
XIII secolo: fig. 131)103 e non
ultime ad alcune di quelle della
Basilica di San Marco a Milano104. Il
repertorio della Pasut non riporta
a l c u n e s e m p i o v e n e t o 105 m a
ritroviamo delle phalerae simili a
quelle del Gradaro, per quanto mal
conservate, per esempio in San
Lorenzo a Verona (fig. 132).
Le phalerae sono in sincrono coi
fregi di II fase (fig. 132b e 128b)106
e il motivo è infatti presente
”durante tutto il Medioevo, ma
particolarmente amato nel tardo
Duecento e nel Trecento”107.

!!

132B. GRADARO:
SINISTRA, PART.

7A

CAMPATA, PARETE DI

100
Il motivo, con analogo effetto di metallo cangiante, era già p. es. in S. Vitale a Ravenna
(AUTENRIETH 1993, p. 388).
101
AUTENRIETH 1993, pp. 387-389 n. 8; SCIREA 2012, p. 169.
102
SCIREA 2012, p. 141 e fig. 92; AUTENRIETH 1993, fig. 475.
103
SCIREA 2012, p. 117-118 le dice affini “per forma e datazione a quelli delle logge”,
datate appunto a “fine secolo XIII” (SCIREA 2012, p. 116).
104
ALBERTINI OTTOLENGHI et al. 1993, fig. 8.
105
PASUT 2003, pp. 83-86.
106
Una di esse presenta però una figura femminile disegnata all’interno, abbastanza insolita
in epoca medievale (fig. 128), ed un’altra sembra in fase con due basi di arco forse sagramate
(fig. 128b). Queste discrepanze andrebbero approfondite.
107
AUTENRIETH 1993, p. 362; SCIREA 2004, p. 134.
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I velari

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

133. GRADARO,
1

TRAMEZZO :

VELARIO

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

134. GRADARO,

PARETE SUD :
(VELARIO 2).

!
!
!
!
!
!
!
!
!

BASALE

!
!

135. GRADARO, PRESBITERIO,
ULTIMA CENA, PART. (VELARIO 3)
!125

PRESBITERIO,

VELARIO

PARETE SUD:

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

L’elemento più importante della seconda campagna decorativa sono i velari.
Già Cottafavi aveva scoperto che il tramezzo era adornato da un “intonaco
decorato a finti marmi verso levante e a finti tendaggi verso ponente”, della
stessa fattura di quelli del presbiterio108. Dell’intonaco con “finti marmi” sul lato
orientale del muretto non è rimasta traccia: forse è stato demolito dai
successivi restauri (fig. 53); rimane invece il velario sul lato occidentale, che
anzi in simile ubicazione (cioè su un tramezzo) costituisce praticamente un
unicum nell’arte medievale italiana (fig. 52)109.
A partire dai lavori della Pietribiasi, nati in ambito “aquileiese”, i velari dipinti
delle chiese medievali dell’Italia settentrionale hanno avuto buona fortuna
presso la critica110. Il tema si lega da un lato alla rappresentazione dei tessili
nella pittura medievale; dall’altro ai pontili e alle recinzioni presbiteriali
(approfondito in particolare dalle scuole di Quintavalle e Piva111).
La chiesa del Gradaro si inserisce in entrambi i campi di ricerca, e ne
costituisce un importante capitolo sinora trascurato dato che in essa sono
presenti ben tre velari:

!
velario 1)
!
velario 2)
!
velario 3)

!

sul tramezzo e sui relativi pilastri;
sullo zoccolo di base delle pareti del presbiterio;
sulla fronte della mensa eucaristica nell’Ultima Cena del
presbiterio, dove la tovaglia è in realtà il terzo velarium del
Gradaro112.

108

COTTAFAVI 1936, p. 4.
Cfr. FORMENTI 2012, p. 21.
110
I lavori della Pietribiasi si innestavano direttamente sul pionieristico studio di Dalla Barba
Brusin e Lorenzoni (DALLA BARBA BRUSIN - LORENZONI 1968b), ripreso da Osborne per
l’ambito romano (OSBORNE 1992). V. PIETRIBIASI 2002, 2003 e 2006; MARCORA 2004;
FRANCO 2007; FRANCO 2008; SCIREA 2009; PEDRETTI 2009 (velari lombardi CO, LC, VA);
FORMENTI 2010 (velari lombardi BG, BS, SO); PIVA 2010, pp. 150-160; APECITI 2001;
PEDRETTI 2011; FORMENTI 2012; PEDRETTI 2012; SCIREA 2012, p. XXXIV e passim; FRANCO
2013; PIVA 2013.
111
Si vedano almeno QUINTAVALLE 2007 e PIVA 2010b.
112
SCIREA 2012, p. 90 accenna ad un “probabile velario (tracce scarsissime)” di I fase, ma
non ne abbiamo riscontrato traccia.
109
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Descrizione

!

Velario 1 (figg. 52 e 133): è bianco ad ampie falde triangolari ripiegate. I
contorni sono in ocra gialla con una ripresa ad ocra rossa. Il velario presenta
una fascia orizzontale a graticci, alternata al motivo delle tre mezzelune (fig.
136). Nulla è rimasto dell’aggancio del velario alla parete.
Il velario si estende anche ai pilastri di sostegno del tramezzo, ma non alle
porzioni laterali del tramezzo, cioè quelle delle navatelle. Questo è coerente col
fatto che il velario adornasse solo il coro dei monaci113.
Le relazioni di Cottafavi al soprintendente Barbacci ci dicono qualcosa in più
su questo coro: “uno scavo praticato intorno ai due pilastri di questo arco [il
primo, quello gotico] e proseguito sul terzo pilastro (scendendo dal presbiterio
verso la porta) ha mostrato non solo decorazioni trecentesche su intonaco, che
corrono intorno ai pilastri stessi, ma anche un muro che si protrae da oriente a
ponente tra il secondo e il terzo pilastro, avente a sua volta decorazione
trecentesca su intonaco uguale alla predetta, ma non nella parte verso la
navata centrale, bensì verso la navatella di destra entrando dalla porta”114. Dei
muretti longitudinali del coro, come già abbiamo detto, nulla rimane, ma da
queste righe di Cottafavi apprendiamo che tutte e tre le transenne del coro
erano adornate, almeno nella parte bassa, e probabilmente dalla decorazione a
velario.
La semplicità dei motivi decorativi rende difficoltosa una datazione per
motivi stilistici. Il fatto però che il velario sia steso su un corposo strato di
intonaco crediamo lo escluda dalla I fase, caratterizzata come sappiamo da una
tecnica compendiaria. Inoltre, giusta la nostra ipotesi ricostruttiva delle fasi
della chiesa, un coro dei monaci aveva senso solo in seguito all’ampliamento
della seconda fase costruttiva115.
A proposito del motivo delle tre mezzelune accostate dalla parte convessa,
siamo propensi a ricollegarlo ad un antico simbolo citato da Amadei: si tratta
del signum mantuae (fig. 138), rinvenuto secondo un annalista locale su una
moneta antica, o più probabilmente medievale, da ricollegarsi al culto di
Diana116. Il motivo delle mezzelune è comunque una sorta di cintamani, motivo
che si diffuse durante l’espansione mongola, cioè tra Duecento e Trecento117.

113

V. pag. 69.
Lettera di Cottafavi dell’8.12.1936 (v. App. 2).
115
V. pag. 229.
116
AMADEI, 1745-, I, p. 76-77. Attualmente il simbolo è l’insegna di una piccola ma
prestigiosa casa editrice mantovana, la Tre Lune.
117
SCOTT 1993, p. 126-127, 235; sull’espansione mongola e il suo influsso sui tessili v. pag.
143-144). Il cintamani tende a confondersi confuso col simbolo delle tre bacche rosse, o
meglio, dell’agrifoglio, antico simbolo pagano associato nel Medioevo alla passione di Cristo.
L’agrifoglio compare p. es. nel Palazzetto dell’Abate insieme al cervo trafitto da una freccia
(GIOVANNONI 1995, fig. 38; cfr. CHARBONNEAU-LASSAY 1940, p. 363) e a due galli crestati
(non pavoni, come recita la didascalia di GIOVANNONI 1995, fig. 37).
114
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Velario 2 (fig. 134): anche il velario alla base delle pareti del presbiterio è
bianco a falde triangolari ripiegate, ma più acute di quelle del tramezzo.
Questo accresce il numero di falde e delle relative decorazioni, che si fanno
anche più complesse. Circa a metà falda abbiamo delle falere a gocce in ocra
gialla contenenti dei fioroni e inscritte in un quadrato; ad esse si alternano dei
rombi a gocce in terra verde contenenti un quadrifoglio e inscritti in un
quadrato ad ocra gialla118. L’effetto complessivo di entrambi i motivi è quello di
una stella (fig. 137) ed essi assomigliano straordinariamente ad alcuni motivi
della miniatura coeva (fig. 138b).
Il velario termina in basso con un motivo a coda di rondine piuttosto
complesso in terra verde e ocra rossa, impreziosito da una fascia a falere
puntate (fig. 140). Nulla è rimasto del tipo di “aggancio” virtuale alla parete.
Rispetto al velario del tramezzo, questo è più complesso, e introduce l’uso
dell’oro nel bordo inferiore.
Purtroppo in nessun punto esiste continuità di intonaci tra il velario 2, che è
basale, e gli affreschi di fine Duecento della fase II, che sono tutti in una fascia
alta delle pareti (tavv. I e III). Il velario comunque copre le crustae di fase I
(figg. 89 e 90) e la sua altezza media di ca cm. 60 attesta il fatto che è stato
coperto dall’interramento quattrocentesco.

!

Velario 3: per quanto riguarda il tessile della mensa eucaristica nell’Ultima
Cena, che è quello meglio conservato, anch’esso è bianco a falde triangolari
ripiegate, di un’acutezza paragonabile a quella del velario basale. La sua
decorazione non è sontuosissima ma sembra quasi riassumere le decorazioni
presenti negli altri due velari: riprende la fascia orizzontale mediana del primo
velario, cui aggiunge le stelle/fiori del velario basale, arricchendo inoltre
entrambi i motivi con un abbondante uso dell’oro (fig. 135). Il bordo superiore
a fascia di piccole falere riprende ancora una volta il velario basale. Nel velario
dell’endité si è altresì conservato l’attacco al tavolo, che appare essere del tipo
a ganci o chiodini.

!

118
La cosiddetta “terra verde” è un alluminosilicato complesso, a base per lo più di ferro e
manganese, usato come pigmento già in epoca romana e poi sia medievale che rinascimentale.
Esso “resiste meglio di altri verdi alla calce umida, donde l’uso prevalente di questo verde nella
pittura murale” (TOSATTI 2007, p. 162). Al Gradaro tira verso l’azzurro, e dunque potrebbe
essere a base di celadonite, un minerale ben presente sul Monte Baldo (Verona).
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136. GRADARO,
137. GRADARO,

TRAMEZZO: VELARIO

1,

PART.

PRESBITERIO, PARETE SUD: VELARIO

2,

PART.

138. I L SIGNUM M ANTUAE [ DA AMADEI,
1745-, I, P. 76]

!!

138B. SIENA, COLLAZIONI DELLE VITE DEI SANTI PADRI, BIBL. INTRONATI,
’80 DEL DUECENTO) [DA BAGNOLI ET AL. 2003, FIG. A P. 331, MODIF.]

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!

COD.

I.V.8,

PART.

(ANNI

139. BRESCIA, S. BARNABA: VELARIO
(1300 CA) [DA SCIREA 2012, FIG. 76]

140. GRADARO, PRESBITERIO,
2, PART.

SUD: VELARIO
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PARETE

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

Confronti e datazione
Non abbiamo trovato riscontri puntuali per i velari del Gradaro. Riscontri
abbastanza precisi si hanno tuttavia con alcuni velari veronesi, che hanno in
comune coi velari 1 e 3 il tipo di piega triangolare, assai schematica, ma
soprattutto la fascia mediana a graticcio, che sembra una prerogativa
veronese, rispetto ai velari per esempio lombardi (figg. 141-144). La scalatura
dell’orlo ad altezze alternate secondo le pieghe contribuisce molto alla resa
volumetrica, secondo uno schema che sembra provenire dalla zona tedesca119.
Questi confronti veronesi appartengono ad un vero e proprio gruppo
veronese-trentino di velari, studiato dalla Pietribiasi: oltre a San Fermo di
Verona e San Martino di Corrubio, esso comprende anche la chiesa di San Zeno
a Castelletto di Brenzone (VR), San Lorenzo di Tenno (TN) e San Zeno di
Cerea120. Il gruppo si colloca tutto tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo,
rispetto a cui il velario del Gradaro si collocherebbe quindi come sopravvivenza
“provinciale”. Il tema delle pieghe a griglia è comunque abbastanza comune, al
punto che l’abbiamo ritrovato persino sul velo che consacra le mani di un
angelo nel Battesimo di Cristo a San Fermo (fig. 144).

!

Per quanto riguarda il velario 2, l’orlo a coda di rondine ha più che altro
riscontri lombardi121. Segnaliamo in particolare il velario dell’ex chiesa di
Barnaba a Brescia (la cui decorazione è datata post 1268122 e anche a fine
Duecento123), in cui appare come speculare rispetto a quello del Gradaro (fig.
139). Le grandi pieghe, il ridotto cromatismo e la doppia fascia decorativa a
metà e sull’orlo lo accomunano anche come struttura generale agli altri due
velari del Gradaro, oltre che ad accostarlo ad altri velari bresciani, come quello
di San Giorgio (datato “sullo scorcio del Duecento o, al massimo, nei primi anni
del secolo successivo”124) o di Santa Maria a Quinzano (“probabilmente
risalente alla seconda metà del Duecento”125).
Sulla scorta soprattutto dei confronti lombardi, oltre che della loro
raffinatezza stilistica, saremmo quindi propensi a datare almeno i due velari del

119
Cfr. il velario dell’abbaziale di Müstair, Festino di Erode, datato verso la fine del XII sec.
(DEMUS 1969, p. 126, fig. 11).
120
PIETRIBIASI 2006, pp. 79-80.
121
SCIREA 2012, p. 90.
122
SCIREA 2012, p. 32-33.
123
FERRARI M: 2011, p. 52. Su questo velario v. anche FORMENTI 2010, pp. 34-38;
PEDRETTI 2012, pp. 144-146.
124
FERRARI M. 2011, pp. 51-52. Stessa datazione in SCIREA 2012, p. 33. Il velario mostra
anche “negli spazi di risulta […] grosse croci rosse e bianche a otto punte, con le braccia
principali aperte ad uncino” (FERRARI 2011, p. 52), dunque con una struttura non troppo
dissimile dal motivo del velario 2 (fig. 137).
125
FERRARI M: 2011, pp. 52-53.
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presbiterio alla fine del Duecento126, come è ovvio, vista la loro appartenenza
alla fase II.
Aggiungiamo solo un indizio iconografico: come già notava Fossaluzza127,
nell’endité del Gradaro riscontriamo una sorta di mutazione genetica del velario
da semplice motivo decorativo a tema simbolico della tovaglia eucaristica.
Questa mutazione avrà ampio seguito nell’iconografia occidentale ma è nel
tardo Duecento che essa fa le sue prime apparizioni, e il caso del Gradaro
rientra tra queste.

!

Per quanto riguarda d’altronde il finto tendaggio del tramezzo, diremo che i
tre velari del Gradaro mostrano una complessità crescente, a partire da quello
del tramezzo per culminare con quello della Cena. Non crediamo che la cosa
sia attribuibile a una loro diversa datazione, e nemmeno ad una generica
ricerca di variatio128, bensì all’intento di gerarchia spaziale già più volte
incontrato. L’elaborazione stilistica aumenta infatti di pari passo con la sacralità
dei luoghi: dal velario del tramezzo davanti al quale stavano i laici (cui si
alludeva alle parti più interne della chiesa) alla base del presbiterio riservato ai
religiosi129; e dalla base del presbiterio alla parte più elevata del presbiterio
stesso, dove persino la figura di Cristo veniva a contatto con l’endité.
Concludendo, riteniamo che i tre velari siano coevi e appartengano tutti alla
seconda campagna decorativa.

126
Anche SCIREA 2012, p. 90 parla di “tardo secolo XIII” per questa parte del decoro. Una
sopravvivenza di velari abbastanza arcaici in questo periodo non deve meravigliare:
nonostante “l’imitazione di ricami figurativi, per lo più in ocra rossa” fosse “più
romanica” (DEMUS 1969, p. 16). rispetto per esempio alla riproduzione di damaschi orientali
che si affermò a partire dal Duecento, ciononostante le più avanzate imitazioni delle sete
orientali “convissero con più arcaizzanti rappresentazioni dei lini romanici o con la restituzione
di drappi monocromi e privi di figurazioni” (PEDRETTI 2012, p. 160) ancora per tutto il secolo
(sul rapporto tra velari e tessuti in ambito veneto v. FURLAN 2009). Non solo: se i velari
figurati vennero soppiantati nel corso della seconda metà del secolo da altre iconografie,
soprattutto per l’influsso degli ordini Predicatori, “il velario dipinto non figurato sopravvive
ancora nei secoli seguenti” in funzione per lo più decorativa (PIETRIBIASI 2006, p. 118).
127
FOSSALUZZA 2004, p. 265.
128
Come nel caso dei velari del duomo di Trento (PIETRIBIASI 2006, p. 81).
129
Anche SCIREA 2012, p. 91 ritiene che il velario del tramezzo sia “una variazione
semplificata di quello absidale”.
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!
!
!
!

141. VERONA, S.
F E R M O , T R A N S E TTO
DESTRO, I CAPPELLA,
ABSIDE: MADONNA IN
MAESTÀ, PART. (FINE
XII SEC.) [DA
FLORES D’ARCAIS
2004, FIG. 198]

!!
!!
!

142. VERONA, S.
ZENO,
PARETE
SINISTRA: MAESTÀ DI
CRISTO CON MARIA,
GIOVANNI E IL
VESCOVO ADELARDO,
PART. (1230/1240)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

143. CORRUBIO DI
NOGARINE (VR), S.
MARTINO: VELARIO (1200 CA)
[ D A F L O R E S D ’A R C A I S
2004, FIG. 178]

!!
!!
!!

144. VERONA, S. FERMO,
CRISTO,

CRIPTA: BATTESIMO DI
PART. (FINE XII)

!
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Anche la cappella aveva il velario?
Le pareti nord ed est della cappella presentano tracce di un velario simile a
quello del tramezzo, alcune di riuso perchè troppo in alto (fig. 147), altre basali
e dunque ancora nel sito originale (tavv. VII e VIII; figg. 146 e 145).
Potremmo quindi ipotizzare che anche la cappella avesse un velario di tipo 1,
prima di ricevere all’inizio del Trecento gli affreschi di fase III.
Si noti come questo possibile velario fosse simile a quello del tramezzo, e
non a quello del presbiterio, in omaggio all’ormai ben noto criterio di gerarchia
spazio-sacrale.

145. GRADARO, TRAMEZZO: PART.
146. GRADARO, CAPPELLA, PARETE
PART.

EST:

!

!
!
!
!
!
147. GRADARO,

PORTA

TRA

LA

CAPPELLA E IL PRESBITERIO (VISTA DALLA
CAPPELLA): RESTO DI VELARIO E MATTONE
STILATO

!!
!!
!

MATTONE STILATO

!

!!
!!
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MATTONE RIUSATO CON
DECORAZIONE A VELARIO

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

La decorazione dell’altarino

148. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE SUD: FRONTE DELL’ALTARINO
149. (A SINISTRA). GRADARO, ALTARINO: PART. DEL FRONTE

150. (A DESTRA). GRADARO, ALTARINO: PART. DEL DOSSALE
151-152. GRADARO, PRESBITERIO: PART. DELL’INTRADOSSO

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

DELLA FINESTRA

152 B . MANTOVA, S AN S IMONE :
ADORAZIONE DEI MAGI, PART., TERZO
QUARTO DEL XIII
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Il fronte dell’altarino (fig. 148) presenta una decorazione con stelle a otto
raggi con punte a fiamma di candela, alternativamente rosse e nere (fig. 149).
Le stelle sono inscritte in un cerchio dal fondo bianco a doppio bordo (dal
colore opposto a quello della stella inscritta) e inserite in un fondo giallo ocra
con tralcio vegetale nero.
Sopra la mensa dell’altare, le stelle sul dossale sono più piccole e disposte in
filari orizzontali (fig. 150). Anch’esse hanno otto raggi ma terminano con delle
punte di freccia e sono inscritte in un cerchio inciso a compasso sull’intonaco.
Le stelle sono parimenti allineate con una riga incisa sull’intonaco. Anche qui le
stelle sono alternativamente rosse e nere.
Stelle analoghe sono diffuse sia nel XII che nel XIII secolo. Tra le occorrenze
lombarde segnaliamo quella del convento di San Francesco a Brescia (1300
ca130) nonché quelle parimenti tardoromaniche di San Lorenzo e Sant’Ambrogio
a Milano131.
Le stelle su velario o su uno zoccolo basale, anziché come è più naturale su
una volta “celeste”, sono però assai rare. Uno dei pochi esempi romanici132 è il
velario basale di Santa Perpetua a Tirano (SO), con stelle a otto punte rosse/
gialle133. Tenendo conto che stelle basali d’altare si riscontrano praticamente
solo in San Pietro a Gemonio (VA), la cui commovente semplicità lo data
senz’altro al X/XI secolo134, dobbiamo dire che l’occorrenza del Gradaro è
praticamente unica. Potremo comunque senz’altro estendere anche alla
decorazione del Gradaro l’ipotesi di Lomartire che le stelle di Gemonio siano
allusive ai ricami135.
Per quanto riguarda il motivo dello sfondo, cioè il tralcio vegetale desinente
in picche a tre punte, nel periodo a cavallo del 1300 è meno frequente nella
pittura monumentale di quanto ci si aspetterebbe136 e si concentra in
Lombardia137 e nel Veneto (torre del Palazzo Abbaziale di San Zeno, Palazzo
Forti a Verona138, Museo Canonicale: fig. 121b). Agli esempi della Pasut
crediamo si possa aggiungere il tralcio del duomo di Verona (fig. 154) e lo
sfondo di un santo a Sommacampagna (fig. 155).
Il motivo a Parma esita con una terminazione a frutto (fig. 157) che
ritroviamo in San Marco a Venezia139.

130

SCIREA 2012, p. 30
SCIREA 2012, p. 175, con altre attestazioni lombarde.
132
SCIREA 2012, p. 150.
133
FORMENTI 2012 p. 24 e fig. 11 (figure trecentesche: CASSANELLI 2002, p. 278).
134
FORMENTI 2012 p. 24-26.
135
LOMARTIRE 1997, p. 81.
136
Manca p. es. nel ricco repertorio di SCIREA 2012. Questo motivo sembra quasi più
presente su tele e tavole che nella pittura muraria: cfr. PASUT 2003, p. 147 n. 39.
137
P. es. nell’abside della Cappella Cittadini in San Lorenzo a Milano e nell’abside di San
Giovanni in Conca a Milano (ora presso i Musei Civici del Castello Sforzesco: PASUT 2003,
numm. 1057 e 1058; ma anche numm. 1062 e 1063).
138
PASUT 2003, numm. 1067 e 1068.
139
CODEN 2006, p. 618, pattern IX/8.
131
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Molte di queste occorrenze sono riconducibili alla mediazione dei tessili: lo
ritroviamo non solo sui leoni del mantello dell’incoronazione di Ruggero II di
Sicilia (1133 ca)140 ma anche su alcune stoffe selgiuchidi del XII sec. (fig.
156)141.
Per quanto riguarda la datazione della decorazione dell’altarino, è difficile da
farsi su base puramente stilistica, vista la diffusione e la durata dei due motivi
(stelle e tralcio) che la compongono. Essa, inoltre, potrebbe anche essere
successiva alla costruzione dell’altarino stesso (i cui capitelli purtroppo sono
stati scalpellati). Ritroviamo però entrambi i motivi in una forma molto simile
nella decorazione di fase II dell’intradosso della finestra nel presbiterio stesso,
per cui siamo propensi a ritenere la decorazione dell’altarino coeva ad essi
(stelle: figg. 151 e 121; tralci: figg. 152 e 117)142.

153-156. GRADARO, ALTARINO: PART. FRONTE DELLA MENSA; VERONA, DUOMO: CHIOSTRO (SESTO
O SETTIMO DECENNIO DEL XIII: FLORES D’ARCAIS 2004B, P. 197) [DA FLORES D’ARCAIS 2004, FIG.
208, MODIF.]; SOMMACAMPAGNA, S. ANDREA: SANTO (METÀ DEL XII: FLORES D’ARCAIS 2004, P.
189) [DA FLORES D’ARCAISB 2004, FIG. 195, MODIF.]; PERSIA, SETA SELGIUCHIDE [DA COULIN
WEIBEL 1952, FIG. 116, MODIF.]

!
!!
!!
!!
!
!!

157. PARMA, BATTISTERO:

MODIF.]

!
!

PART.

[DA PAGELLA 1993, P. 74,

!!

140

SCOTT 1993, fig. a p. 155.
COULIN - WEIBEL 1952, figg. 116 e 117. Sul rapporto con l’arte centro asiatica ed
estremo orientale v. ancora pag. 143-144.
142
Aggiungiamo solo che la stella dell’Adorazione dei Magi in S. Simone, databile al terzo
quarto del XIII sec. per alcune analogie con Grixopolus, appare sensibilmente più rozza ed
arcaica (fig. 152b).
141
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Il tralcio sinusoidale a fiori e foglie

!
!
!
!
!
!
!
!
!
158. GRADARO,
:

PARETE
NORD
SINUSOIDALE

CAPPELLA ,
TRALCIO

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

159. VERONA, MUSEO
CANONICALE:
TRALCIO
SINUSOIDALE

!

Il motivo correva a mezza altezza solo nella cappella e faceva come da base
alle figure dei Santi (tav. VI). Esattamente come i Santi, il fregio abbracciava
tutte e tre le pareti (ne restano lacerti minimi ma indubitabili anche sulla
parete sud: figg. 57 e 58, 228 numm. 2 e 4).
Stando al repertorio della Pasut, il pattern del tralcio fogliato conosce
numerose varianti e variazioni nell’ambito della pittura della seconda metà del
Duecento. La versione del Gradaro ha però un qualcosa di più arioso e lineare,
soprattutto grazie alla semplice linea nera del disegno e dei contorni, che la
rendono quasi unica. Ne abbiamo ritrovato un riscontro sia per il gusto
linearistico quasi liberty che per la forma dei fiori nello splendido tralcio
conservato su una parete del Museo Canonicale di Verona, annesso alla
fabbrica del Duomo, datato (come le due grandi Aquile soprastanti) alla
seconda metà del Duecento (fig. 159)143.

143
FERRARI S. 2002, p. 74-75. E’ forse al tralcio sinusoidale che si riferisce Rodella quando
dice che “un motivo a racemi” nell’intradosso di una finestra al I piano del Palazzo del Capitano
di Mantova è “strettamente rapportabile ad alcune ornamentazioni ad affresco della chiesa di
Santa Maria del Gradaro e della chiesa abbaziale di San Benedetto Po, generalmente riferite
all’ultimo quarto del XIII secolo” (RODELLA 2003, p. 24 e fig. a p. 25).
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Gli affreschi del Gradaro e i tessili
I velari, così come pure la decorazione dell’altarino e il fregio B non ancora
esaminato, ci suggeriscono una digressione sul rapporto tra gli ornamentali del
Gradaro e i tessili coevi. Questo rapporto coinvolge ovviamente anche gli abiti
di Vescovi, Profeti e Santi.
Si tratta di un argomento non secondario ai fini della contestualizzazione sia
degli ornamentali che delle figure, e questo non desta meraviglia, data
l’importanza che la raffigurazione dei tessili aveva nell’arte veneta, e dunque
anche mantovana144. A questa raffigurazione, a sua volta, non era estranea la
centralità della produzione tessile sia a Verona che a Mantova145.

!
!

Il girale a nodi con pappagalli e foglie (fregio B)
Notiamo da subito che le rotae figurate, notoriamente di origine bizantinoislamica, sono il motivo di origine tessile di gran lunga più rappresentato al
Gradaro146.
In particolare, il fregio B presenta, in un girale annodato plurisolcato, rotae a
pappagalli addorsati e retrospicenti ai lati di un mazzetto di tre esili steli,
alternate con rotae a fioroni gigliati (fig. 160).
Dai nodi fuoriescono palmette sempre a giglio.
Nella Cena questo fregio sovrasta direttamente le sacre figure, da cui è
separato da una cornice verde/rosso perlata. Subito sotto la cornice, una
banda bianca riporta i nomi degli evangelisti sottostanti. La variante C’
presente in controfacciata appare assai meno caratterizzata volumetricamente
e non presenta perlinatura nella cornice (fig. 161).

!

144
In tal senso non ce la sentiamo di condividere la distinzione tra gli affreschi del Gradaro
e quelli veronesi sulla base di una maggiore “attenzione alle stoffe degli abiti” da parte di
questi ultimi [FLORES D’ARCAIS 2004, p. 211 n. 39]. La cura descrittiva per i tessili al Gradaro
ci sembra anzi uno dei motivi di prossimità col mondo della pittura veronese.
145
V. pag. 19.
146
Specificamente sulle rotae nei tessuti bizantini: PELLIZZON 2012. Lo studio delle coppie
di animali simmetriche ha una lunga storia, a partire almeno da MÂLE 1922, pp. 340-359; sul
tema nei capitelli romanici: ANGHEBEN 2003, pp. 47-58.
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160. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE SUD:

161. GRADARO,

CONTROFACCIATA: FREGIO

ULTIMA CENA,

PART.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(FREGIO B)

B’

!

162. GRADARO,

NAVATA

DESTRO: FRAMMENTO DEL FREGIO

!
!
!!
!!
!

CENTRALE ,

LATO

B’

163. GRADARO, NAVATA CENTRALE , LATO
DESTRO: STROMBO DELLA FINESTRA SOPRA LA 4A
CAMPATA

!
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La Pasut147 considera questo stilema una variante dello stesso pattern
sotteso al fregio C (fig. 117). Senz’altro c’è in comune la fila di cerchi, ma le
analogie si fermano qui. Nel fregio C, infatti, le quattro lunule di ogni cerchio
formano a scavalco coi cerchi adiacenti di destra e di sinistra quattro
semicerchi, uguali a quelli d’origine ma sfasati verso l’alto e verso il basso, a
suggerire la serialità infinita di un piano composto di cerchi secanti. Splendidi
esempi a Ravenna (fig. 165), corrispondenti ad una “idea antinaturalistica
dell’infinità”, basata “non tanto sulla resa stilistica volta al raggiungimento di
una realtà smateriante tramite il colore e la suggestione di uno sfondamento
del piano di base, quanto piuttosto sulla organizzazione geometrica, vale a dire
sull’astrazione”148.

!!
!!
!!
!

164. MESOPOTAMIA, PLACCA DI DUDU (2400 A.C.) [DA WIKIPEDIA,VISITATO L’11.11.2014]
165. RAVENNA, DALLA BASILICA DI SAN SEVERO (SECONDA METÀ DEL VI SEC.), MOSAICO PAVIMENTALE
[DA WWW.MOSAICOCIDM.IT, VISITATO IL 20.10.2014]

!

147

PASUT 2003, p. 130.
FARIOLI 1975, p. 26. Nella Farioli v. anche lo schema costruttivo della forma alle figg. 10
e 70 e altri esempi alle figg. 33, 71, 100, 101, 105. Troviamo una variazione tessile sul tema
ad Assisi, nella Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco (Approvazione della Regola:
GREGORI 1995, fig. alle pp. 30-31). Sul tema in Paolo Veneziano, assai legato alla tradizione
bizantina, v. FRATTAROLI 1993, p. 215 e n. 70.
148
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Nel fregio B, invece, il fatto che i cerchi siano annodati li isola in medaglioni
distinti, ognuno dei quali si presta a una raffigurazione autonoma e “in cornice”
(al Gradaro addirittura si alternano un motivo fogliato con uno figurativo)149.
Il girale a nodi è una struttura molto arcaica (detta anche guilloche), già
presente per esempio sulla placca sumerica del sacerdote Dudu (2.400 a.C.:
fig. 164), e ritorna assai spesso sia nell’arte classica che in epoca romanica nei
bassorilievi, anche a mastice. La struttura non compare spesso invece negli
affreschi del periodo150 ma la ritroviamo comunque nella torre abbaziale di San
Zeno a Verona, insieme a fioroni gigliati151 assai simili a quelli del Gradaro e
datati alla fine del XIII152.
Il girale annodato passa anche nei tessili di epoca tardoantica e
protobizantina (seta della Cappella del Sancta Sanctorum in Vaticano153), dove
però subisce ben presto una decisa evoluzione. Forse per il passaggio dalla
forma lineare di un fregio a quella bidimensionale di un tessuto, il girale tende
a risolversi in una struttura che ingloba il cerchio più piccolo nel punto di
tangenza (figg. 167-169), magari attraverso uno stadio a gemmazione (fig.
166). A volte i cerchi minori tendono a migrare negli spazi di risulta tra i cerchi
maggiori154.

149
Sul problema della nascita dell’arte “medievale” da quella “tardoantica” in relazione alla
rottura del continuum decorativo-spaziale la bibliografia non manca. Senz’altro, la
frammentazione tardoantica (e bizantina) dello spazio unitario classico favorì l’inserimento di
soggetti “orientali”. Nel nostro caso specifico, le coppie di animali affrontati fecero il loro
ingresso (dentro uno schema geometrico sviluppatosi in età romana) solo nella Siria e
Palestina del VI sec. (KITZINGER 1965, p. 347 e segg., poi ripreso in un contesto teorico più
ampio in KITZINGER 1977; v. anche FARIOLI 1975, pp. 49-59). L’antica querelle può però
anche servirci semplicemente a riaffermare quanto cultura e τέχνη vadano di pari passo: nel
caso della stilizzazione degli animali affrontati del Medioevo, p. es., crediamo non si debba
sottovalutare l’influsso della tecnica che la veicolò, cioè la tessitura, che tende per sua natura
ad astrarre e geometrizzare.
150
Solo 6 occorrenze nella Pasut (PASUT 2003, pp. 130-131).
151
Per i quali abbiamo trovato un es. simile anche in S. Marco a Venezia (CODEN 2006, p.
637 pattern XIII/2). Begli esempi in contesti romani, o che comunque risentono della
tradizione classica, sono in S. Maria Egiziaca e a S. Bastianello (ANTHONY 1951, figg. 59-61) e
nella Basilica di S. Maria in Foro Claudio a Ventaroli di Carinola (CS; DEMUS 1969, fig. 35).
152
FLORES D’ARCAIS 2004, p. 204.
153
EVANS - RATLIFF 2012, pp. 152-153. Altri esempi: COULIN WEIBEL 1952, fig. 28 (lana
copta del VII sec., dove però ai cerchi si alternano quadrati); KING - KING 1990, p. 15 n. 4.
Più frequenti i ritorni nella scultura (Rotonda di Brescia e loggia del Duomo di Cremona; cfr. il
chiostro di Las Huelgas, 1230-1260, con influssi islamici: SCHMIDT 1958, fig. 156).
154
V. anche SCHMIDT 1958, figg. 39, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 54, 62, 68, 69, 86, 150.

!141

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

!

166-168. PERSIA, TESSUTO OPERATO (X-XXI SEC.); BISANZIO, TESSUTO OPERATO (VIII-IX
PERSIA, (VIII-IX SEC.) [TUTTI DA COULIN WEIBEL 1952, FIGG. 103, 63, 96155]

SEC.);

!!
!

!

IL

169. SETA BIZANTINA (XI SEC.) [DA ACQUIREDOBJECTS.BLOGSPOT.IT, VISITATO IL 1.11.2014]
170. BAMBERGA, LENZUOLO FUNEBRE DEL VESCOVO GÜNTHER (1060 CA) [DA WIKIPEDIA.DE,
14.11.2014]

VISITATO

!
!

155

Nel terzo es. il bordo dei cerchi è riempito, quasi per una lontana reminiscenza, da una
perfetta guilloche a spirali uguali. Lo stilema sembra tipico della Persia dell’VIII-IX sec. (cfr.
SCHMIDT 1958, fig. 68).
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Il tema dei pappagalli affrontati e retrospicienti entro rota
Gli animali (spesso volatili come aquile, grifoni, pappagalli) affrontati entro
rotae156 sono notoriamente tipici dei tessili bizantini e poi islamici157.
Troviamo esattamente il nostro tema (pappagalli addorsati a un albero della
vita e retrospicienti entro rotae) su una seta bizantina dell’XI sec., dentro un
girale annodato che ha già subito l’evoluzione di cui sopra (fig. 169)158.
Nel Duecento159 il tema appare nella casula di Lione, di manifattura siroegiziana160, e nel dossale del Tesoro di Assisi (1200 ca)161. Soprattutto, però, lo
ritroviamo su un gruppo di tessili già individuato dalla Frattaroli162 e che
comprende, oltre ai tessuti “di Ratisbona” e di Burgos, alcuni importanti tessili,
di cui ben tre legati al Veneto, sia storicamente che come produzione:
a) la celeberrima pianeta (sciamito) di Bonifacio VIII, seconda metà del
Duecento, produzione siciliana o ciprense (fig. 172)163;
b) il “piviale dei pappagalli” (ricamo e damasco) di Santa Corona a Vicenza,
seconda metà del Duecento, produzione siciliana (fig. 171)164;
c) il “telo da parato” (sciamito) di San Parisio, conservato nel Duomo di
Treviso, seconda metà del Duecento, produzione forse veneziana (fig. 173)165;
d) il telo “ad rotellas” (sciamito) del Duomo di Padova, 1300 ca, produzione
forse veneziana (fig. 174)166.
Si tratta di una produzione di prestigio e straordinariamente compatta, che
rimanda ad una mediazione islamico-bizantina167. Più precisamente: alcuni
temi, come lo sciamito di Treviso (che va “a collocarsi in quel filone di immagini
156

PELLIZZON 2012, pp. 59-62 e passim.
Animali affrontati entro girali sono invece rari negli affreschi del periodo, e in genere si
tratta di pitture che alludono ai tessili. Grifoni e leoni rampanti appaiono soltanto sulla volta del
coro di Santa Maria Rossa (o Assunta) a Crescenzago (MI), ma entro medaglioni tangenti che
simulano un tessuto e non a coppie (SCIREA 2012, fig. 51; BARRAL I ALTET 2009; PASUT
2003, num. 896.).
158
Sul coevo Lenzuolo di Günther sopravvive invece il girale annodato (fig. 170).
159
Un es. del XII è sulla seta di Sant’Eriberto a Deutz: SCHMIDT 1958, fig. 54. In ambito
islamico appare p. es. in Egitto già nell’XI sec.: SCHMIDT 1958, fig. 121 e 124. Sul tetto ligneo
islamico della Cappella Palatina di Palermo abbiamo dei pappagalli ma contaminati col motivo
dei pavoni a code pineiformi (cfr. BAGNERA 1994, p. 152; SCOTT 1993, fig. a p. 112).
160
Con gazzelle addorsate entro rotae ogivali e pappagalli negli spazi di risulta ma il loro
ruolo “non sembra essere quello di figure secondarie a riempimento ma controparte paritetica,
anche nelle dimensioni, degli animali nei medaglioni” (LUCIDI 1994, p. 188 sch. 108).
161
Una bella riproduzione in SCOTT 1993, fig. a p. 153.
162
FRATTAROLI 1993, pp. 196-204.
163
AA. VV. 1990, pp. 202-203; PELLIZZON 2013, pp. 249-250.
164
FRATTAROLI 1993, pp. 200-204; DAVANZO POLI 1994; AVAGNINA 1995.
165
Che spiegherebbe anche i tessili “di Ratisbona”, visti i contatti della Serenissima con
questa città: FRATTAROLI 1993, pp. 198-199; ERICANI-FRATTAROLI 1993, p. 311. In questo
tessile i pappagalli sono intorno a un vaso della vita, non a un albero. Su questo telo:
ERICANI-FRATTAROLI 1993, pp. 310-311.
166
Databile sempre al XIII-XIV sec.: PELLIZZON 2012, pp. 251-253. Un’altra precoce
ricezione del tema nella produzione italiana è forse su un lampasso del 1200 ca (KING - KING
1990, p. 45 n. 23).
167
Siciliani sono pure i pappagalli affrontati sul sudario di Enrico VI (XII sec.: SCHMIDT
1958, fig. 169) e i probabili pappagalli di un broccato del XIII (SCHMIDT 1958, fig. 170).
157
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la cui primitiva origine è sasanide”168) e la “presenza saracena” con addirittura
“desinenze selgiuchidi”169 sul “loto di profilo” del piviale dei pappagalli di
Vicenza170, rimandano secondo noi direttamente al grandioso “esotismo tessile
trecentesco” di cui si è occupata recentemente la Rosati: “tra l’ultimo terzo del
XIII secolo e la fine di quello successivo la conquista mongola di gran parte dei
territori asiatici diede un nuovo impulso alla diffusione dei manufatti serici dalla
Cina fino all’Europa, favorendo i contatti e gli scambi tra realtà culturali
distinte. In secondo luogo negli stessi decenni sorsero e si affermarono le
prime manifatture seriche italiane di alto livello, cosicché l’Occidente passò dal
ruolo di destinatario finale passivo delle merci commerciate lungo la Via della
Seta a quello di produttore di manufatti suntuari, divenendo particolarmente
ricettivo nei confronti degli stimoli stranieri”171.
Il pappagallo in particolare veicolava all’epoca valenze spiccatamente
esotiche. Esso “riporta all’ambito iranico”, dove era considerato beneaugurale
in quanto gli veniva “attribuita anche una valenza solare”172. In ambito venetooccidentale ritroviamo questa presenza del mondo islamico per esempio
nell’iscrizione in caratteri naskhii del broccato funebre di Can Grande della
Scala173 e addirittura forse di quello estremo-orientale sulla mezzaseta del
sudario del Santo a Padova174.

168

FRATTAROLI 1993, p. 198.
FRATTAROLI 1993, p. 202-203.
170
Sul tema del “loto di profilo”: FRATTAROLI 1993, p. 225 n. 29.
171
ROSATI 2010; ROSATI 2009. Nel Trecento ritroviamo il nostro motivo dei pappagalli un
po’ ovunque sui tessuti di pregio: a Venezia, in Germania ed anche in Francia (cfr. SCHMIDT
1958, figg. 216, 244, 247). Sui rapporti tra tessuti trecenteschi veneti e arte estremorientale:
FRATTAROLI 1993, pp. 210-212 e n. 65, 226 n. 42.
172
LUCIDI 1994, p. 188 sch. 108. Anche secondo Bagnera il pappagallo, insieme ad altri
elementi, appartiene al “linguaggio figurativo dei tessuti attribuiti all’Iran del XIII-XIV sec. […],
come nella seta con pappagalli della Marienkirche di Danzica” (BAGNERA 1994, p. 153). Il
motivo sopravvive esatto in epoca mongola a cavallo del 1300 (SCHMIDT 1958, fig. 92), dove
l’elemento estremorientale viene sottolineato dalla presenza dei draghi (LUCIDI 1994, p. 188
sch. 109). Lo schema di due figure addorsate e retrospicienti potrebbe legarsi allo schema del
cosiddetto “colpo persiano”, cioè dell’arciere a cavallo che colpisce all’indietro, a sua volta
legato alle tecniche di combattimento dei nomadi dell’Asia Centrale (Sciti). Anche il tema del
colpo persiano è presente sulle stoffe bizantine (SCOTT 1993, fig. a p. 83; EVANS - RATLIFF
2012, figg. a pp. 158, 159).
173
SCHMIDT 1958, p. 135; la fig. 101 sulla stessa pagina riporta peraltro due pappagallini
affrontati intorno a un fior di loto (SCHMIDT 1958, p. 133). Del testo di Schmidt v. tutte le pp.
123-144 sulla veicolazione mongola di motivi estremorientali.
174
ROSATI 2010.
169
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Nell’iconografia medievale e cristiana in genere il pappagallo è verde con un
collarino rosso175 ed è quasi sempre un simbolo mariano (si credeva che
potesse dire “Ave”)176, oltre che avere valenze paradisiache come tutti i volatili
affrontati intorno a un Albero/Fonte. In contesti presbiteriali però, esattamente
come per i pavoni177, il tema può anche assumere valore eucaristico: questo è
tanto più vero al Gradaro, dove il motivo si colloca esattamente sopra la Cena.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

171. VICENZA, S. CORONA, PIVIALE DEI PAPPAGALLI
[DA FRATTAROLI 1993, P. 201 FIG. 11);
172. PIVIALE

DI

BONIFACIO VIII,

PART.

[DA

WWW.MATERIALDESIGN.IT, VISITATO IL

20.11.2014]

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

173-175. TREVISO, “TELO DA PARATO” (SECONDA METÀ DEL DUECENTO) [DA ERICANI-FRATTAROLI
1993, FIG. A P. 311]; PADOVA, TELO “AD ROTELLAS” (1300 CA) [FRATTAROLI 1993, P. 197 FIG. 7];
RATISBONA, STOFFA (SEC. XIII) [DA FRATTAROLI 1993, P. 198 FIG. 9]

175

Al Gradaro questa bicromia viene mantenuta, alternando però all’interno delle coppie il
colore del corpo con quello delle ali.
176
Il simbolo sopravvive in epoca rinascimentale: un pappagallo crestato australiano appare
p. es. alle spalle della Vergine nella Madonna della Vittoria di Mantegna (1496), commissionato
da Francesco II Gonzaga per commemorare la “vittoria” di Fornovo.
177
V. pag. 120.
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Gli abiti di Santi e Apostoli
Le rotae figurate abbondano nei Santi (parete nord della cappella). A parte
la Maddalena e l’Angelo, ben quattro delle sei figure superstiti hanno una
decorazione di questo tipo (tav. VI).

!

Il santo A presenta un mantello bianco quadrettato e a rotae. All’interno di
ogni cerchio c’è un fiore rosso a cinque petali. Le rotae sono congiunte l’una
all’altra da ponticelli verdi a scavalco della quadrettatura (fig. 178178).

!
Il santo H ha un debole residuo di rotae sull’abito, oltre che sull’orlo dorato.
!

Il santo M presenta cerchi bianchi con una piccola spirale a picca centrale e
motivi a croce infrascritti (fig. 179).

!

Particolarmente bello e interessante l’abito del santo F, che mostra aquile
arancioni in campo rosso dentro rotae a più cerchi concentrici (fig. 180). Il
motivo è diffusissimo sui tessili, e non è sempre strettamente legato a temi
imperiali: l’aquila appare per esempio bicefala sul piviale di Bonifacio VIII (fig.
182), e lo ritroviamo, tanto per restare in ambito veronese, sia in Santo
Stefano che negli edifici canonicali del Duomo (soprattutto nel Museo). Per un
parallelo più stretto con l’abito del Gradaro dobbiamo però rivolgerci ad un
esempio lombardo, cioè all’abito del vescovo Giovanni da Scanzo, nell’Aula
della Curia di Bergamo, databile a cavallo del 1300 (fig. 181)179.
Negli affreschi bergamaschi ritroviamo, tra l’altro, il motivo della croce
ottagona180, a proposito del quale già la Gavazzoli Tomea scriveva: la parte
inferiore dell’Aula è “resa come una tappezzeria a rombi quadrilobati, che
richiama analoghi paramenti tipici della fine del XIII secolo e dell’inizio del
successivo”181.

178

Il motivo è abbastanza raro ma in area imperiale riappare sulla mangiatoia della Nascita
di Gesù nella Johanneskapelle di Pürgg, in Stiria, XII sec. (http://de.scribd.com/) e sul
mantello di S. Cristoforo nella chiesa di S. Giovanni a Prato Stelvio, XIII sec. (BZ:
CASTELNUOVO 2003, I, fig. 137).
179

Cfr. SCIREA 2004, p. 134.
GUALANDRIS 2006, fig. a p. 41.
181
GAVAZZOLI TOMEA 1990, n. 32. A proposito degli affreschi nella Curia di Bergamo, vi
ricorrono numerosi altri elementi in comune col Gradaro: dalle phalerae al finto velario ai due
ordini sovrapposti di finte crustae (GUALANDRIS 2006, fig. a p. 34). Vi ritroviamo addirittura i
“due Pavoni che si abbeverano alla coppa eucaristica” (SCIREA 2004, pp. 128-129) e una
“fattura spaziata e arrotondata dei caratteri” paleografici che punta alla fine del Duecento
(SCIREA 2004, p. 134). Sensibilmente diversa, ma a dire il vero più nei volti che in certe
pieghe falcate dei panneggi (GUALANDRIS 2006, fig. a p. 29), l’Ultima Cena bergamasca, che
però nella tovaglia mostra un motivo più schematico ma simile a quello dell’endité mantovana
(GUALANDRIS 2006, fig. a p. 28), che sempre a Bergamo ritroviamo peraltro esemplarmente
riprodotto sia nella Natività (fig. 199) che nell’orlo del camice del vescovo Narno (GUALANDRIS
2006, fig. a p. 58). Abbastanza scarni, invece, le analogie più strettamente figurative con gli
affreschi della Curia (fig. 177), e questo per entrambi i due maestri identificativi da Scirea
(SCIREA 2004, pp. 132-133). Il vescovo Scanzo appare comunque canonicamente inserito
sotto un’arcata affiancata da due edifici, secondo un prototipo di ascendenza salisburghese
(fig. 176 e v. pag. 210).
180
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Sono tutti indizi importanti per una datazione degli affreschi gradariani allo
scorcio del Duecento.
Venendo agli apostoli della Cena nel presbiterio, essi vestono invece con
semplicità evangelica, e a parte Bartolomeo (di cui si parlerà in seguito), non
presentano elementi di rilievo dal punto di vista dei tessili.
Riccamente adornati invece sono gli abiti dei tre Vescovi (un tempo quattro),
tutti vestiti con piviale e con la mitra bicornis pienamente medievale (fig. 212).
I piviali hanno galloni e stolone ricamati in oro e gemme. Il primo vescovo ha
un abito bianco quadrettato in rosso con un motivo non facile da identificare. Il
secondo vescovo ha un abito color porpora/marrone con un tralcio a S
terminante alle due estremità con un piccolo fiore, non troppo dissimile dal
motivo di sfondo dell’altarino.
Ancor meno caratterizzabili gli abiti del primo e del terzo Profeta, che
sembrano portare un turbante (fig. 213). Il secondo personaggio appare però
diverso, e proprio l’abbigliamento ci suggerisce che sia un re182.

176. BERGAMO; AULA
16, PART.]
177. BERGAMO; AULA
67, PART.]

DELLA

CURIA:

IL VESCOVO DA

SCANZO [DA GUALANDRIS 2006,

FIG. A P.

DELLA

CURIA:

IL VESCOVO DA

SCANZO [DA GUALANDRIS 2006,

FIG. A P.

!

182

V. pag. 165.
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!
!
178 (A SINISTRA). GRADARO,
CAPPELLA, PARETE NORD: SANTO A,
PART.

!!
!

179 ( A DESTRA ). GRADARO,
CAPPELLA, PARETE NORD: SANTO M,
PART.

180. GRADARO,

!

CAPPELLA, PARETE NORD:

SANTO F,

PART.

181. BERGAMO, AULA DELLA CURIA: IL VESCOVO GIOVANNI DA
SCANZO, PART. (1295-1309) [DA SCIREA 2012, FIG. 1]
182. PIVIALE DI BONIFACIO VIII, PART. (FINE XIII SEC.) [DA
WWW.ALESSANDROJAZEOLLA.IT, VISITATO IL 14.11.2014]
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L’endité dell’Ultima Cena
Concludiamo con l’endité dell’Ultima Cena. L’apparato ornamentale degli
affreschi del Gradaro è infatti talmente accurato da indugiare anche sulla
descrizione della tovaglia eucaristica. Per il suo carattere monocromo essa ha
l’aspetto di un lampasso183, e presenta un motivo decorativo a losanghe
crociate che chiameremo “tema dell’endité" (fig. 183).
Il motivo è già presente in tessuti tardoantichi orientali, eseguito a volte con
la tecnica del mulham (ordito in seta e trame in cotone)184 per far staccare il
motivo rispetto al fondo, analogamente a lampassi e damaschi (fig. 184).
Rivediamo motivi simili, e sempre racchiusi entro losanghe, sugli avorï dei
dittici consolari, caratterizzati dall’attenzione agli abiti e dalle figure in trono
(fig. 188). I capostipiti del tema dell’endité sono però bizantini e fanno la loro
comparsa niente meno che in Santa Sofia a Costantinopoli, dove il tema
riappare ben due volte in epoca comnena (sia nell’XI che nel XII secolo185) e in
entrambi i casi addirittura sull’abito dell’imperatore (fig. 187)186. Il pattern è
così diffuso da arrivare tranquillamente fino in Georgia187 e dichiara la sua
origine bizantina nel mantello di San Sebastiano a Barletta (fine Duecento)188.
Visto il suo carattere imperiale, il tema passa nelle Maestà a ornare il trono,
sia quello di Cristo189 che della Vergine190. Esso può apparire sia come tessile
sullo schienale o sulla seduta (abbiamo un es. simile nello stesso Gradaro, sul
sedile dei Profeti nel presbiterio: fig. 213), sia come oreficeria sui braccioli o

183

Useremo la terminologia tessile del glossario di PELLIZZON 2013; cfr. anche MUTHESIUS
2002, pp. 152-154 per gli aspetti tecnici della tessitura.
184
COULIN WEIBEL 1952, p. 83.
185
Pantokrator tra Costantino IX Monomaco e Zoe, 1028-1042 (TALBOT RICE - HIRMER
1959, tav. XIII); Vergine col Bambino tra Giovanni II Comneno e Irene, 1118 ca (TALBOT RICE
- HIRMER 1959, tav. XXIII). Un tema molto simile era d’altronde già presente sulla spilla di
Teodora in S. Vitale a Ravenna (VELMANS 1999, tav. 6).
186
Non è quindi un caso che riappaia proprio sullo scapolare di Ruggero II incoronato da
Cristo (S. Maria dell’Ammiraglio, detta anche S. Nicolò dei Greci o Martorana, a Palermo, 1130
ca: CILENTO 2007, p. 254).
187
Scapolare degli arcangeli nella Madre di Dio a Gelati (VELMANS - ALPAGO NOVELLO
1996, tav. 13-14; in Georgia ritroviamo un tema simile sullo schienale del trono della Deesis
nei Ss. Arcangeli di Rača: VELMANS - ALPAGO NOVELLO 1996, fig. 24). Sullo scapolare degli
arcangeli è presente anche alla Martorana (CILENTO 2009, p. 101 e 108) e nella Cappella
Palatina (CILENTO 2009, p. 79).
188
CASTELNUOVO 2003, II, fig. 693 e p. 453.
189
S. Leonardo in Sarni presso Borghetto (cuscino e poggiapiedi), 1270 ca (STAMPFER STEPPAN 2008, pp. 231-232 e fig. 132; MASON 2005). Per un es. bizantineggiante v. invece la
Majestas della Cappella Palatina di Palermo (CILENTO 2007, p. 289).
190
Duomo di Gurk, cappella episcopale (SCHRADE 1966, p. 151 fig. 27); Incoronazione
della Vergine di J. Torriti in S. Maria Maggiore a Roma (1296).
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sulla fronte191. Un importante caso è in un celebre manoscritto veronese, la
Preghiera alla Vergine, su cui avremo modo di tornare (fig. 190).
Nel Battistero di Parma sembrano riassunti tutti gli usi possibili del pattern:
esso compare sui tessili192, come opera orafa su un bassorilievo dipinto (fig.
191), in un intarsio forse ligneo193 e fa capolino addirittura sulla legatura di un
libro194, a confermare la “Austauschbarkeit” tardoromanica tra “farbiges Relief”
e “plastisches Bild”195.
Venendo alla sua utilizzazione sulla tovaglia dell’Ultima Cena, o in contesti di
banchetto analoghi, il pattern ricorre numerose volte. Solo a titolo
esemplificativo, e limitandoci agli esempi italiani più illustri del XII e XIII
secolo, il tema appare nella Cena di San Marco a Venezia (mosaico della prima
metà del XII: fig. 193)196, nell’Emmaus del Duomo di Monreale197,
sull’Epistolarium di Gaibana (seconda metà del Duecento: fig. 194) e ritorna
ben due volte ad Assisi intorno al 1300 (figg. 197 e 198)198.
Se ampliamo l’indagine allo schema del disegno a rombi per tessili, magari
con motivo radiale all’interno, che è alla base del tema dell’endité, esso è
frequentissimo nella pittura medievale italiana e va dalla Cena di S. Angelo in
Formis alla Maestà di Duccio (su tovaglia monocroma assai simile a quella del
Gradaro: fig. 196), dalla Cena di Betania in Santa Maria della Cella a Genova
(da S. Agostino, XIII sec.)199 a S. Giuliana a Perugia. In un ambito più vicino a
quello lombardo, è presso che canonico a Bergamo (Ultime Cene, sia di XIII

191
La diffusione va dalla Spagna alla Macedonia: mandorla della Maestà di Cristo in S. Maria
de Tarrasa, XII sec. (DEMUS 1969, tav. LXXII); trono della Madonna del latte a S. Michele al
Pozzo Bianco a Bergamo (post 1279: SCIREA 2012, tav. 4); S. Giovanni evangelista in trono
nella cappella del Castello di Appiano (BZ: BERTELLI 1994, fig. 119); Maestà della Vergine
nella Neuwerkkirche di Goslar (SCHRADE 1966, tav. a p. 139). Per alcuni esempi bizantini o
bizantineggianti si vedano il trono della Deesis nei Ss. Apostoli del patriarcato di Peć in Serbia
(VELMANS1999, tav. 80) e dell’Etimasia in S. Pantaleimon a Nerezi in Macedonia (VELMANS
1999, tav. 54; nella stessa chiesa si fa peraltro ampio uso del motivo a doppio asse: VELMANS
1999, tavv. 55-56). Compare anche in contesti profani: Regesto di S. Angelo in Formis, XII
sec. (dove appare sia sul trono di un principe che sullo scranno di uno scrivano: CILENTO
2007, p. 193); castello normanno di Paternò (come tessile: CILENTO 2007, p. 196).
192

Abito di Salomone (PAGELLA 1993, p. 77).
PARMA, Battistero, Gli angeli presentano a Cristo fanciullo le insegne della Passione, XIV
sec. (PAGELLA 1993, p. 197).
194
PAGELLA 1993, p. 135.
195
MICHLER 1990, p. 97-99. Analoga fungibilità riveste al Sacro Speco di Subiaco, dove fa
mostra di sé sia sull’abito di Thomas Becket che sul suo trono (ANTHONY 1951, fig. 98).
196
Il motivo ricorre numerose altre volte nella basilica veneziana, quasi sempre però con
valenza decorativa, come sul bacile della Lavanda dei piedi, sulla legatura del vangelo di
Matteo, sul trono di S. Bartolomeo, sull’omophorion rinvoltato di Caritas, sull’anfora del fiume
Tigri (DEMUS 1984, vol. II, t. I, rispettivamente figg. 38, 44, 45, 59, 65).
197
Una splendida occorrenza del nostro motivo è sulla tovaglia dei Due discepoli ad Emmaus
nel Duomo di Monreale, seconda metà del XII sec. (KITZINGER 1960, tav. 54).
198
Lo ritroviamo altresì più volte agli Scrovegni per mano di Giotto (LUCCO 1992, I, fig.
104, in una variante demidiata).
199
BERTELLI 1994, fig. 36.
193
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che di XIV secolo, nella Curia200, in S. Agostino201, in S. Maria Maggiore202), ma
costituisce una sorta di tappeto ai piedi di Giuda sull’Ultima Cena in bronzo
della porta di San Zeno a Verona, a significare un semplice richiamo a un
diffuso motivo tessile senza più alcuna connotazione di prestigiosa. Nella Sagra
di Carpi riappare invece sull’endité (fig. 195)203.
Forse per motivi puramente circostanziali (figura giacente in un letto), il
motivo può legarsi anche alle Natività (figg. 199, 200) e da lì può passare in
Sogni (fig. 201) e Visioni204.
Per quanto riguarda presenze meno connotate iconograficamente, infine, in
ambito regionale era già sul velario bresciano di San Barnaba (fig. 139) ma il
repertorio di Scirea lo registra anche altrove in Lombardia, come a San Giorgio
ad Almenno San Salvatore (1300 ca)205. In area “gardesana”, cioè diciamo
veneto-lombarda, lo ritroviamo nei resti di San Giorgio in Varolo a Tignale
(BS)206 ma soprattutto in San Nicola ad Assenza di Brenzone (fig. 202, 203). In
San Zeno a Verona compare invece sia sul bordo dell’abito del Cristo in trono
sia sullo stolone dell’abito dell’adiacente Vergine nella Presentazione di
Adelardo (fig. 185)207.
Si tratta insomma di un motivo assai frequente ma che compare in una rosa
di contesti piuttosto precisa208.

!

200

GUALANDRIS 2006, fig. a p. 30.
AA. VV. 1993, fig. 251.
202
AA. VV. 1993, fig. 272.
203
Sempre in ambito emiliano il motivo a rombi ritorna (nel consueto contesto regale di
“maestà” in trono) sullo schienale e il cuscino di Erode nella Strage degli innocenti in S.
Stefano a Bologna (AA. VV. 1999, p. 129, fig. 2).
204
Bibbia atlantica di Admont (Salisburgo), 206r, Visione di Ezechiele, metà XII sec.
(FINGENAGEL - GASTGEBER 2008, p. 66).
205
SCIREA 2012. pp. 11-12, 18.
206
SCIREA 2012, p. 44.
207
Nel Veneto occidentale era già apparso nel ruolo di cornice nella chiesa di San Giorgio a
Velo d’Astico, sotto l’Adorazione dei Magi e un Corteo di soldati (datati intorno al 1100:
DAVANZO POLI 2004, p. 300 e fig. 332).
208
Il successo di un pattern decorativo implica però che possa anche vivere di vita propria:
ritroviamo il tema dell’endité, fedelissimamente riprodotto ma del tutto fuori contesto, sulle
prua lignea di due galere arabe nelle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X el Sabio
(1221-1284: CILENTO 2007, p. 39).
201
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!
!!

!!
!!
!!

183-186. GRADARO, PRESBITERIO, PARETE SUD: ULTIMA CENA, PART.; SIRIA O MESOPOTAMIA,
ARAZZO IN LANA (V-VI SEC.) [DA COULIN WEIBEL 1952, FIG. 23, MODIFIC.]; VERONA, SAN ZENO:
PRESENTAZIONE DI ADELARDO, PART. DELL’ABITO DI MARIA (MODIFIC.); LEVICO (TN), S. BIAGIO: SANTI
VESCOVI, ABITO DEL VESCOVO DI DESTRA, PART. [DA CASTELNUOVO 1986, P. 105 FIG. 157]

187. ISTANBUL, S. SOFIA: PANTOKRATOR
COSTANTINO IX MONOMACOS E ZOE, PART.
CUTLER - SPIESER 1996, FIG. 261]

TRA
[DA

!
!!
!!

188. D ITTICO CONSOLARE DI F LAVIO
A NASTASIO (517) [ DA TALBOT RICE HIRMER 1959, FIG. 26]

!!
!

!!
!!
!
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189. MONSELICE, S. T OMMASO :
MAESTÀ, PART. (FINE XIII) [DA FLORES
D’ARCAIS 2004, FIG. 78]

!!
!!

190. VERONA, PREGHIERA ALLA VERGINE
LEGGENDE DEI SS. GIORGIO E
MARGHERITA, BIBL. CIV. DI VERONA, MS
1853, C. 38R, CRISTO IN MAESTÀ [DA
TONIOLO 2011, FIG. II.24]
E

!

!

191. PARMA, DUOMO: CAPITELLO DIPINTO (INIZIO XII) [DA GRECI 2010, FIG. 69]
192. PETRUS COMESTOR, HISTORIA SCHOLASTICA (1241 CA), COD. LAT. 17405, F. 2V, MÜNCHEN,
BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK [DA SCHRADE 1966, TAV. A P. 195]
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193. VENEZIA, SAN MARCO: ULTIMA CENA,

PART.

[DA DORIGO 1986,

FIG. A P.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

187]

194. ARTE VENETA, E PISTOLARIUM DI
GAIBANA (1259): L’ULTIMA CENA E LA LAVANDA
DEI PIEDI, PART., PADOVA, BIBL. CAPITOL. DEL
DUOMO, MS. S.S.F. 45 [DA SALMI 1956, TAV.
VI]

!

195. CARPI, S. MARIA
5]

FIG.

IN

CASTELLO

DETTA

“LA SAGRA”: ULTIMA CENA [DA AA. VV. 1999, P. 132

!154

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

196.
DUCCIO
DA
BONINSEGNA, MAESTÀ DEL
DUOMO DI SIENA, ULTIMA CENA,
PART. [DA WWW.WGA.HU]

!
!
!!
!!
!!

197. ASSISI, SAN FRANCESCO, BASIL. SUPERIORE: STORIE DELLA
M ADDALENA . L A CENA IN CASA DEL FARISEO (1307-1308) [ DA
BONSANTI 2002, ATLANTE, T. II, FIGG. 647-648]

!!
!
!!
!!
!!
!!
!!

198. ASSISI, SAN FRANCESCO, BASIL. SUPERIORE: NOZZE
BONSANTI 2002, ATLANTE, T. II, FIG. 1642]
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DI

CANA (1288-1290

CA),

[DA

3. Affreschi: fasi, tecniche, ornamentali

!

199. BERGAMO, AULA DELLA CURIA: NASCITA DI CRISTO [DA GUALANDRIS 2006, P. 18]
200. PARMA, BATTISTERO: NASCITA DEL BATTISTA (XIII SEC.) [PAGELLA 1993, P. 92]

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

201. ASSISI, SAN FRANCESCO, BASILICA INFERIORE: IL
BONSANTI 2002, ATLANTE, T. I, FIG. 296]

SOGNO DI

!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

INNOCENZO III (1260

CA,)

[DA

202. ASSENZA DI BRENZONE
(VR), SAN NICOLA: S. NICOLA, PART.

203. ASSENZA DI BRENZONE
(VR), SAN NICOLA: GABRIELE E S.
BARTOLOMEO
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4. Gli affreschi medievali:
iconografia, stile, contesto artistico

!

!
!
Cenni iconografici
!

Presbiterio, parete sud: l’Ultima Cena

!!
!

!!
!!
!!
!!
!
!

204. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE SUD:

ULTIMA CENA

L’affresco principale del presbiterio è afflitto
da una vistosa lacuna quasi centrale, già
presente ai tempi dell’Intra (fig. 204)1. Sono
ancora visibili solo otto apostoli, più Giuda al
di qua della tavola. Si sono però conservati
tutti gli apici delle aureole, che sono dieci
(figg. 206 e 207): uno di loro, quindi,
probabilmente Giovanni, doveva essere in
grembo a Gesù, secondo l’iconografia
canonica in Occidente.

1

V. pag. 237.

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

! !

1
!
!

2!
!
!

!

3
!
!

206. GRADARO,
207. GRADARO,

!

4
!
!

5
!
!

XC

6

7

8

!

9

10

11!

12!

PRESBITERIO, PARETE SUD,
PRESBITERIO, PARETE SUD,

ULTIMA CENA: LE AUREOLE
ULTIMA CENA: SCHEMA

DEGLI APOSTOLI

7

E

8

Le iscrizioni nella fascia bianca subito sopra le aureole degli apostoli
consentono alcuni riconoscimenti iconografici2:
apostolo 2: Matteo;
apostolo 3: Bartolomeo;
apostolo 4: Giacomo Minore;
apostolo 5: Pietro;
apostolo 11 Filippo.
Se aggiungiamo Giovanni (n. 6) e Giuda (n. 12), complessivamente restano
non identificati 3 apostoli su 12 (forse Giacomo Maggiore, Tommaso e
Andrea3).
Superfluo sottolineare il valore eucaristico di un’Ultima Cena in un contesto
presbiteriale, cioè nel luogo dove la liturgia della messa aveva il proprio fulcro.

!

2

V. App. 6.
Volendo azzardare delle ipotesi, potrebbero essere le seguenti. Apostolo 1: Giacomo
Maggiore per la barba incipiente (LCI, Jakobus der Ältere, 7, col. 25); apostolo 9: Andrea (in
genere rappresentato in età avanzata e con barba, secondo i precetti di Durandus, Rat. Div.
Off., VII, 38: LCI, Andreas (Apostel), 5, coll. 140-141); apostolo 10: Tommaso (in genere
rappresentato fino al Duecento inoltrato come un giovane: LCI, Thomas (Apostel), 8, coll.
469-470; cfr. però LCI, Apostel, 1, col. 153).
3
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Bartolomeo (Apostolo 3)

!!

208. GRADARO,

PRESBITERIO : U LTIMA
CENA, BARTOLOMEO

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

209. VERONA, SAN
Z ENO , B ATTESIMO DI
CRISTO, PART.

!
!

La scritta identifica univocamente l’apostolo e come Bartolomeo. Indossa
una tunica chiara con un ricco mantello bianco, secondo un’iconografia
abbastanza tipica (fig. 208)4. Il mantello presenta orbicoli concentrici, con
bordo verde e al centro piccole croci dorate. Questo
L’abito è assai simile a quello del santo (molto rovinato) che assiste al
Battesimo di Cristo in San Zeno (fig. 209) e che Kaftal identifica appunto con
San Bartolomeo5. La Flores d’Arcais concorda6, ma nessuno dei due specifica
perchè. L’abito del Bartolomeo mantovano sembra rafforzare questa ipotesi,
ma rimane inconsueta l’inclusione di San Bartolomeo in un Battesimo di
Cristo7. Peraltro a Bergamo, nell’Aula della Curia, l’apostolo che siede in
posizione e abito analoghi è sicuramente Filippo (epigrafe)8.

!
!
4

LCI, Bartholomäus (Apostel), 5, col. 323.
KAFTAL 1978, p. 110 e fig. 139. Qualche affinità affinità col S. Bartolomeo di Almenno San
Salvatore (BG; PASUT 2003, num. 821; POLO D’AMBROSIO in Pittori bergamaschi, pp. 68-69,
125-126)
6
FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 206.
7
Nell’arte bizantina, a partire almeno dal Menologion di Basilio II (DZUROVA 2001, fig. 48),
non è infrequente la presenza di due uomini al Battesimo, in genere identificati con i primi due
apostoli, Andrea e Giovanni (MADDALO 1992, p. 212): si tratta però di un tipo iconografico
completamente diverso.
8
GUALANDRIS 2006, figg. alle pp. 28-29.
5
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Pietro (Apostolo 5)

210. GRADARO,
CENA, PIETRO

PRESBITERIO:

ULTIMA

211. GRADARO,
CENA, GIUDA

PRESBITERIO:

ULTIMA

!!
!!
!!
!
!
!

Oltre che dalla scritta, il riconoscimento iconografico di Pietro è confermato
dell’aspetto (barba corta, capelli abbastanza corti, volto squadrato, età matura)
e dalla prossimità a Cristo (fig. 210)9. Il fatto che sieda alla destra di Gesù
diventa canonico però solo col Rinascimento, mentre prima siede più spesso a
sinistra, almeno in Occidente10.

9
Pietro è in genere rappresentato in Occidente esattamente come è qui: persona anziana;
capelli corti, canuti e ricciuti; barba corta e rotonda (LCI, Petrus (Apostel), 8, col. 161).
10
E’ p. es. a sinistra di Cristo sia a San Zeno che a Brenzone, dove però a causa delle
lacune non sappiamo se il significato primario fosse quello eucaristico o quello profetico. E’ a
destra nell’Aula della Curia a Bergamo. Nelle rappresentazioni bizantine, improntate su una
tavola semicircolare o a Ω, Pietro è spesso all’estremità destra del tavolo, di fronte a Cristo, in
un’altra posizione “forte” (LCI, I, Abendmahl, col. 16; es. San Marco a Venezia, Sant’Angelo in
Formis, Duomo di Monreale).
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L’identificazione di Pietro acquista al Gradaro un valore particolare perchè qui
l’apostolo è raffigurato in un gesto inconsueto: sta tagliando il pane. Apostoli
che tagliano il pane all’Ultima Cena non sono insoliti anche in epoca
medievale11 ma restano in posizione marginale e il gesto non viene di norma
attribuito al primo di essi, Pietro12. Potrebbe quindi trattarsi di un raro tipo
iconografico, del quale a una prima analisi abbiamo trovato qualche riscontro
solo in uno smalto più tardo di Ugolino da Vieri (fig. 211b)13.
Sul significato di questo tipo iconografico, potremmo intendere l’azione di
Pietro che affetta il pane come una sorta di prefigurazione dell’episodio di
M a l c o 14 , e v e n t o d i p o c o
successivo alla Cena e anch’esso
correlato al tradimento di Giuda.
Ma il gesto potrebbe anche
avere un valore eucaristico,
s o p ra t t u t t o i n u n c o n t e s t o
presbiteriale, e cioè essere una
sorta di traditio della comunione
da Cristo al primo papa della
storia.

!
!

211B. UGOLINO DA VIERI, RELIQUIARIO
DEL SACRO CORPORALE DI ORVIETO, PART.,
SECONDO QUARTO DEL T RECENTO [ DA
BECHERUCCI ET AL. 1967, SCHEDA DI
DAL POGGETTO, FIG. 22]

!
!

!

Giuda (Apostolo 12)
Sulla posizione di Giuda rispetto alla mensa si dirà in seguito15.
Notiamo qui invece che nella destra sembra tenere un tovagliolo: si tratta in
realtà della borsa coi soldi (fig. 211)16. Giuda infatti teneva la cassa degli
apostoli, che nell’interpretazione medievale diventa spesso la borsa coi 30
denari del tradimento17.

11

Nella Cena della Curia di Bergamo p. es. Andrea, che siede vicino a Gesù, ha in mano un
coltello (GUALANDRIS 2006, fig. a p. 29).
12
P. es. nell’Ultima Cena di Duccio (1308-1311, Maestà del Duomo di Siena). Peraltro, in
molti affreschi rinascimentali, come il Cenacolo, Pietro brandisce un coltello.
13
In alcune opere, come p. es. in un polittico della Cattedrale di Albi del 1345, Pietro
brandisce un coltello ma non affetta il pane, attenuando di molto l’eventuale significato
eucaristico (CASTELNUOVO 2003, p. 33 e fig. 43).
14
Mt. 26, 51; Mc. 14, 47; Lc. 22, 50; Gv. 18, 10..
15
V. pag. 205.
16
Gv. 13, 29.
17
LCI, 1, Abendmahl, col. 17.
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Presbiterio, parete nord: Vescovi e Profeti
Sul lato della parete schermo che dà verso il presbiterio, cioè sulla parete
nord dello stesso, abbiamo i due gruppi dei Vescovi santi a sinistra e dei Profeti
a destra (fig. 84).
Come si è già rilevato, essi sono tagliati dalla ghiera in laterizio del portalino
gotico ma non sembrano tagliati dalla finestra (certamente, non i Profeti: fig.
213), ai lati della quale sembrano anzi disporsi simmetricamente, quattro da
un lato e quattro dall’altro. L’intradosso della finestra, d’altronde, riporta alla
base lo stesso fregio C in fase coi gruppi dipinti.
Nella lunetta sovrastante, quasi interamente intonacata, restano alcuni
frammenti, interessanti ma di ardua decifrazione18.

!
!

I Vescovi

!

212. GRADARO,

PRESBITERIO , PARETE
NORD: VESCOVI

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

P u r t r o p p o
possiamo dire
poco su queste
figure se non
che si tratta
sicuramente di vescovi, in quanto vestono la mitra biplana tipica del
Medioevo19 nonché il piviale e impugnano tutti il bacolo pastorale. Sul fatto che
si tratti di vescovi è l’unica cosa su cui la critica, da D’Arco in poi, appare
unanime.
18

I più significativi raffigurano parte di una figura barbuta con un importante gallone sulle
spalle e l’angolo superiore destro con pomoli di un trono (un’Adorazione dei Magi come a S.
Simone? Un’Arca dell’Alleanza? Una Maestà?).
19
Essa era il copricapo liturgico delle maggiori autorità ecclesiastiche (EAM, Abbigliamento
liturgico, sub voce, 1991), papa compreso (es. Silvestro I che incorona Costantino nella chiesa
dei Ss. Quattro Coronati a Roma, 1245). Per un es. coevo v. ancora il vescovo Giovanni di
Scanzo nell’Aula della Curia di Bergamo (SCIREA 2012, fig. 1).
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213. GRADARO,

PRESBITERIO, PARETE NORD:

PROFETI

Il gruppo dei Profeti

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
214. RIPRODUZIONE
TAV . 10 DI
D’ARCO 1857
DELLA

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

215. GRADARO,

P R E S B I T E R I O ,
PROFETI: RE PROFETA
DAVIDE? SALOMONE?)

!
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I quattro personaggi sembrano comporre un gruppo: i primi tre a destra
siedono sullo stesso mobile dorato, simile agli stalli di un coro. La prima figura
di sinistra è rivolta verso di loro. L’architettura rafforza il senso di unità. E’
un’unità non bizantina né tardoromanica, bensì essenzialmente pre-gotica: si
va verso il polittico trecentesco20.
I cartigli sono quasi completamente abrasi per cui è impossibile riconoscere
con certezza i profeti. Essendo quattro, si sarebbe tentati di identificarli coi
profeti maggiori (Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele), corrispondenti ai libri
biblici, ma il canone medievale in proposito era molto variabile (basti pensare
agli inserimenti non biblici nel battistero di Parma)21.
E’ possibile comunque fare delle congetture, che infatti portano in direzioni
diverse da quelle dei tradizionali 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 infatti sul cartiglio del primo profeta egli
riproduce il versetto “ECCE AGNUS DEI” (fig. 214), che sono notoriamente le
parole rivolte da Giovanni Battista a Gesù22. Il primo profeta raffigurato al
Gradaro potrebbe quindi essere il Battista, che infatti veniva spesso incluso nel
canone pur non essendo un autore profetico della Bibbia23.
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 e alla remissione dei peccati, nonostante l’allusione a
questo tema tramite le figure profetiche avvenisse in genere attraverso
prefigurazioni quali il sacrificio di Melchisedec o l’offerta di Abele24.
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 tipicamente regale (a rotae fiorite) ed un
manto che pare orlato di zibellino; infine, sembra portare una corona in testa
(fig. 215). Tutti questi elementi ci fanno pensare a una figura regale, e quindi a
Davide o a Salomone, entrambi talora inseriti nel novero dei profeti
medievali25.

20

Sulla nascita del polittico v. LIMENTANI VIRDIS 2001.
RINI 2004, pp. 30-31.
22
Gv 1: 29, 36. Sull’iconografia del Battista v. ARGENZIANO 2006, p. 35 n. 55.
23
GAY 1998, p. 472.
24
GAY 1998, p. 473. Cfr. BERTELLI 1987, p. 677.
25
Nella tav. 10 di D’Arco si leggono delle lettere anche sul cartiglio del terzo profeta ma non
siamo riusciti a decifrarle.
21
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I Santi della cappella

!

La parete nord
Su questa parete si concentra la stragrande maggioranza degli affreschi della
cappella. Si tratta di undici figure di Santi e di un Angelo, tutti sotto arcata, a
intervalli regolari e “sostenute” dal grande girale (fig. 87).
Le iscrizioni hanno premesso il riconoscimento di alcuni Santi:
santo E: S. Fede?;
santo F: S. Libera26;
santa L: Maria Maddalena;
santo M: S. Lorenzo.
Sui santi A, B, C, D, G, H e I, non siamo riusciti a formulare ipotesi, né su
base paleografica né su base iconografica, anche perchè i finestroni
rinascimentali ne hanno distrutto la più parte.
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216. GRADARO, CAPPELLA,
SANTI A E B

PARETE NORD:

26

E’ una santa venerata in Italia nella zona lombarda del comasco ma ne troviamo una
raffigurazione del 1300 per mano di Maestro Cigogna anche nel veronese (a S. Martino del
Corrubio: COZZI 1992, II, fig. 389, pp. 306-307; VARANINI 1985, p. 73).
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217. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD:

SANTI C

218. GRADARO,
219. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD:
CAPPELLA, PARETE NORD:

S. FEDE?
SANTO G
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!!
!!
!!
!!
!!

E

D

220. GRADARO,
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CAPPELLA, PARETE NORD:

SANTO H
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Santi L e I: S. Maria Maddalena e il Trono

221. ALMENNO S. SALVATORE, S.
GIORGIO IN LEMINE: MAESTRO DELLA TOMBA
COTTA, S. MARIA MADDALENA (ANNI ’90 DEL
DUECENTO) [DA ARGENZIANO 2006, FIG.
9]

222. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD:

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

S. MARIA MADDALENA
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D’Arco27, forse turbato nel suo ottocentesco pudore dalla tela di Tiziano o
dalla statua di Canova, elogiava il fatto che qui la Maddalena sia rappresentata
nel casto tipo dell’elegante mirofora al sepolcro (fig. 222)28. Questo però non si
deve a scrupoli morali, bensì al fatto che il modello della Maddalena “peccatrice
e penitente”29, tipico della Francia del XII secolo, si diffonde in Italia solo a
partire dalla fine del Duecento30, soprattutto grazie agli ordini Predicatori31 e
alla Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze32.
La raffigurazione di Maddalena come figura indipendente è rara nella cultura
bizantina, che preferiva raffigurarla insieme alle altre pie donne o nel contesto
della Crocifissione33. Come figura stante solitaria è invece più frequente nelle
raffigurazioni occidentali, soprattutto francesi e tedesche34, e assume una
improvvisa ma notevole importanza a cavallo del 1300, in relazione appunto
all’affermarsi degli ordini Predicatori e allo sviluppo del tema penitenziale. La
Maddalena come mirofora è ben presente nella pittura su tavola toscana della
prima metà del Trecento35, ma è ad Almenno San Salvatore (BG) che troviamo

27

D’ARCO 1857, p. 21.
Il vaso è quasi scomparso dalle mani di Maddalena ma la loro posizione indica che esse si
chiudevano intorno ad uno dei suoi classici attributi: un contenitore di profumi.
29
Nella figura di Maddalena vennero fuse svariate donne evangeliche: la mirofora Maria di
Màgdala (Mt 28: 1-10; Mc 16: 1-11; Lc 24: 1-10; Gv 20: 1-18), la peccatrice che unge i piedi
di Gesù in casa di Simone il fariseo (Lc 7: 36-38), la Maria di Betania che unge Gesù in casa di
Lazzaro (Gv 12, 3), la donna che compie lo stesso gesto sempre a Betania ma in casa di
Simone il lebbroso (Mt 26, 7; secondo la nota di BG è da identificarsi con Maria di Betania),
una delle donne seguaci di Cristo (Lc 8: 2; Mc 16:9), una delle donne presenti alla crocifissione
(Mt 27: 55-56, 61; Mc 15: 40-41, 47; Gv 19: 25).
30
LCI, VII, col. 519. Una delle prime rappresentazioni di questo tipo è la tavola Maria
Maddalena e otto storie della sua vita, del 1280-1285, conservata alla Galleria dell’Accademia
di Firenze. Il tema culmina nella cappella della Maddalena della basilica inferiore di San
Francesco ad Assisi (1307-1308). Per la sua presenza in Lombardia v. ARGENZIANO 2006, pp.
100-101 e fig. 69.
31
Questa predilezione si legava alla tematica francescana dell’abbandono della vita
mondana e del pentimento (LCI, Maria Magdalena, 7, col. 526; FOSKOLOU 2012, pp. 272-273)
ma dobbiamo anche ricordare che proprio nel 1295 furono i Domenicani a soppiantare i
Benedettini nella basilica di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, presso Marsiglia, dove erano
conservate le reliquie della santa.
28

32

ARGENZIANO 2006, pp. 37-38. Non mancano comunque occorrenze precedenti, come
quella bergamasca del monastero di Matris Domini (XII sec.: ARGENZIANO 2006, fig. 37 e p.
101) e addirittura una mantovana proveniente da una chiesa del borgo medievale di Porto (fig.
258b). A proposito di quest’ultima, l’identificazione della figura vestita di capelli con
Maddalena, recentemente e giustamente proposta da L’Occaso sulla base dell’abbinamento
della santa con un’Eleousa (L’OCCASO 2011, p. 86), crediamo possa essere rafforzata dal fatto
che la leggenda di Maria Egiziaca si diffuse in Italia solo nel Trecento, ad opera del
volgarizzamento di frà Domenico Cavalca (BACCI 2000, pp. 89-90), al punto che p. es. a
Milano ella non viene commemorata nei calendari liturgici (ARGENZIANO 2006, pp. 100-101).
33
FOSKOLOU 2012, p. 282. In questa variante la ritroviamo ai piedi della croce in S.
Lorenzo a Milano nel 1260/1270 (GREGORI 1997, p. 96).
34
LCI, Maria Magdalena, 7, coll. 521-522 (v. fig. 222).
35
Citiamo solo il dossale del Museo Civico di Pistoia (1310: CASTELNUOVO 2003, I, fig. 493,
p. 319), la Maestà di Simone Martini nel Palazzo Pubblico di Siena (1312/1321: CASTELNUOVO
2003, I, fig. 520), il polittico di Duccio della Pinacoteca di Siena (secondo decennio del
Trecento: BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 259 e p. 258).
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uno degli esempi iconograficamente e cronologicamente (ma non
stilisticamente36) più prossimi alla santa del Gradaro (fig. 221)37.
Accenniamo solo alla possibilità che alla scelta del tipo dell’elegante mirofora
latrice di un sacro vaso può non essere estranea al Gradaro la consonanza col
Sangue di Cristo: “il suo [di Maddalena] trovarsi ai piedi della croce [peraltro
insieme a Longino] la legò al sangue di Cristo, che avrebbe raccolto e custodito
in una coppa, identificata, nel ciclo di re Artù, col Santo Graal”38. Anche
iconograficamente, alcune Cene di Betania, che com’è noto prevedeva la
presenza di Maddalena39, ricordano lo schema dell’Ultima Cena con Giuda al di
là del tavolo40.
La Maddalena del Gradaro, infine, sembra rivolgersi verso il santo I, una
figura che forse in passato occupava un posto particolare nell’iconografia della
parete in quanto risulta seduta su un grande trono (fig. 223). Su questo santo
nulla possiamo dire, se non che ne restano i piedi e un lembo della veste: si
trattava forse di un Padre della Chiesa assiso. Il trono però è abbastanza
particolare (fig. 223): non ha la consueta struttura massiccia magari gemmata
come può essere il sedile dei Profeti (fig. 213) bensì un’agile struttura a
colonnine, con tanto di falere e guglie, che gli danno un sapore già gotico,
come il letto di Isacco dipinto da Giotto ad Assisi (fig. 223, riquadro).

!!
!!
!!
!!
!!
!

2 2 3 . G R A D A R O,

CAPPELLA , PARETE
NORD: IL TRONO DEL
SANTO
I;
NEL
RIQUADRO: GIOTTO:
ISACCO RESPINGE
E SAÙ , PART ., 1290
CA (ASSISI, BASIL.
SUP.
DI
S.
FRANCESCO) [DA

PIROVANO 2000, I,
FIG. 152, MODIFIC.]
36

V. pag. 192 n. 97.
ARGENZIANO 2006, p. 46. Una variante particolare è la Maddalena mirofora ai piedi della
Croce (ARGENZIANO 2006, fig. 26 e pp. 80-81).
38
LANZI 2003, p. 49.
39
Gv 12: 1-8; Mt 26: 6-13; Mc 14: 3-9.
40
Cfr. p. es. la Cena di Betania a S. Angelo in Formis (DEMUS 1969, tav. IX in alto).
37

!170

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

Santi M e N: L’angelo porge la palma del martirio a S. Lorenzo?

224. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD:

S. LORENZO

!171

E L’ANGELO

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

!

D’Arco identificava il santo M con S. Stefano41, ma la scritta suggerisce il
fatto che si tratti di San Lorenzo. Il santo, peraltro, aveva un’iconografia simile
a quella di Stefano: giovane età, dalmatica (usuale nel diacono), palma del
martirio42. Il libro, invece, che qui il santo tiene nella mano sinistra, è specifico
di Lorenzo, patrono di librai e bibliotecari, e non di Stefano43.
Crediamo anche, ma si tratta solo di un’ipotesi, che la figura dell’Angelo vada
associata al santo. D’Arco riteneva che egli fosse l’arcangelo Gabriele, in atto
di dare il lieto annuncio alla Vergine44: ma il tema dell’Annunciazione richiede
sempre anche un’Annunciata, qui assente. La figura a cui si rivolge l’Angelo è
invece quella di Lorenzo, con un gesto allocutorio. Potrebbe quindi trattarsi,
secondo la leggenda del santo45, dell’angelo che gli apparse durante il martirio
per porgergli la palma.
Le rappresentazioni di Lorenzo 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)46.

41

D’ARCO 1857, p. 21.
Lorenzo era un po’ la versione romana del “bizantino” Stefano (LANZI 2003, p. 77).
43
A Pavia abbiamo un S. Stefano con palma e libro ma circondato di sassi (ALBERTINI
OTTOLENGHI et al. 1993, fig. 178).
44
“Gabriele s’inchina riverente a compire il misterioso messaggio a cui l’Eterno lo inviava
alla donna prescelta a madre del Verbo” (D’ARCO 1857, p. 21).
45
LCI, Laurentius, Diakon, 7, col. 375.
46
Kaftal non registra questo tipo nel suo libro sull’iconografia dei santi del Nordest ma in
quello sui santi toscani è presente (KAFTAL 1952, Saint Lawrence, sub voce). Non è questa la
sede per affrontare il problema dell’inizio degli influssi toscani sulla pittura mantovana (l’analisi
di questi influssi potrebbe comunque ancora partire dal “catalogo” di PACCAGNINI 1960, pp.
267-268) ma p. es. la crisografia un poco ingenua di una Madonna col Bambino databile al
1300 ca e proveniente dalla chiesa di S. Francesco (ora a Palazzo Ducale: L’OCCASO 2011, pp.
88-89, cat. num. 5) ci sembra debba il suo sapore “paleologo” più alla mediazione toscana di
un Cimabue (cfr. già PACCAGNINI 1960, p. 267; BAZZOTTI 1989, p. 7; BAZZOTTI 1993, p.
265) che a intermediari veneti (sui quali cfr. SPANIO 1997, p. 405).
42
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I Santi delle pareti est e sud
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225. SANTO

!

CON SCAPOLARE

!
!
!

1

2

226. ADORAZIONE

DELLA

TRINITÀ?
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226. GRADARO,

CAPPELLA , PARETE
EST, ADORAZIONE
DELLA TRINITÀ?:
MADONNA ORANTE?
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227.
GRADARO,
C A P P E L L A ,
PARETE EST,
ADORAZIONE
D

E L L A
R I N I T À ? :
P A R T E
INFERIORE DEL
F I G L I O
CROCEFISSO E
DEL PADRE?

T

!!

!

PIEDE PICCOLO COL SEGNO DI UN CHIODO

!174

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

I frammenti sulle altre pareti, sia su quella est che su quella sud,
documentano che la decorazione con santi della fase II ricopriva interamente la
cappella. D’altronde, anche il tralcio sinusoidale correva tutto intorno, non solo
sulla parete est (fig. 225) ma anche sulla sud (fig. 228, numm. 2 e 4).

!

Una Adorazione della Trinità?
Sulla parete orientale abbiamo inoltre alcuni importanti frammenti:
a) un’orante e una mano più piccola crocefissa (fig. 226);
b) due piedi sinistri, di cui quello più grande appoggiato su una sorta di
suppedaneo dorato e quello più piccolo crocefisso (fig. 227); accanto, separato
da una colonnina verde con una decorazione a spezzata, il frammento di un
santo appartenente a un altro riquadro;
c) un santo in scapolare con croce (fig. 225).
I due piedi di cui al punto b) potrebbero appartenere ad una raffigurazione
della Trinità, con Gesù in croce sorretto dal Padre retrostante e adorato a
sinistra dalla Madonna. Il tema dovrebbe quindi essere quello dell’Adorazione
della Trinità. Analogo tema è raffigurato p. es. nella cripta di S. Fermo a
Verona, dove però il Padre tiene il Figlio in grembo. Associato alla Croce (come
sarà nella Trinità di Masaccio), il tema è invece presente in ambito lombardo e
nello stesso periodo (fine Duecento) in San Fedele a Como47 e lo ritroveremo
nella chiesa agostiniana milanese di S. Marco48 (a Milano il tema della Vera
Croce era peraltro già rappresentato a inizio Duecento49 e ritornerà nel primo
terzo del secolo seguente50).

!

Sulla parete ovest abbiamo infine (fig. 228):
num. 1 - Santo con cappello da pellegrino sulla schiena (num. 1)
num. 2 - frammento del tralcio spiraliforme (num. 2)
num. 3 - frammento di Santo, con abito decorato in modo molto simile a
quello del Santo G della parete di fronte (num. 3)
num. 4 - frammento del tralcio spiraliforme (num. 4)
num. 5 - frammento di un San Cristoforo (num. 5).

47
48
49
50

TRAVI 1994, pp. 257-258.
CASSANELLI 2002, p. 124: sarcofago di Martino Aliprandi, anni ’40 del Trecento.
GREGORI 1997, p. 91.
GREGORI 1997, p. 110.
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228. GRADARO, CAPPELLA, PARETE SUD:
N. 1 - SANTO CON CAPPELLO DA PELLEGRINO SULLA SCHIENA
M. 2 - FRAMMENTO DEL TRALCIO SINUSOIDALE
N. 3 - FRAMMENTO DI SANTO E SANTO G DELLA PARETE DI FRONTE
N. 4 - FRAMMENTO DEL TRALCIO SINUSOIDALE
N. 5 - S. CRISTOFORO
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San Cristoforo
Il frammento alla base dell’arco trionfale della cappella (fig. 228 num. 5 e
fig. 246) appartiene alla figura di un San Cristoforo (la sopravvivenza della
punta del bastone esclude un eventuale Battesimo di Cristo).
La leggenda del gigante Cristoforo, che aveva aiutato il Bambin Gesù ad
attraversare un fiume portandolo etimologicamente sulle spalle, sorse nel XII
secolo, probabilmente in ambito tedesco51, dove infatti la sua figura è assai
frequente. Da lì si diffuse lungo le vie imperiali verso sud, e viene spesso
raffigurato nelle chiese tirolesi/trentine e venete: a Verona lo ritroviamo per
esempio almeno quattro volte nella sola San Zeno (fig. 248) ma anche un
secolo prima in San Lorenzo (fig. 245), e occupa un’intera pagina della
Preghiera alla Vergine (fig. 249).
La figura di Cristoforo si lega alla protezione contro la morte improvvisa, e
dunque salvaguardia pellegrini e viandanti, soprattutto quando raffigurata
all’esterno dei luoghi sacri52. Tuttavia, in quanto protezione 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”53. In tale
valenza, può essere abbinato con l’evangelista Giovanni recante in mano un
calice. A Bondo, nei Grigioni, dunque in un’area culturalmente non troppo
lontana dall’asse Mantova-Verona, Cristoforo e Giovanni in facciata fanno
addirittura il paio con un’Ultima Cena sulla parete laterale interna54.
Non possiamo a questo punto non
sottolineare che il grande Cristoforo
del Gradaro era proprio accanto alla
porta che univa la cappella al
presbiterio (fig. 228, num. 5) e
attraverso la quale probabilmente le
suore prendevano la comunione55: il
significato eucaristico del santo
appare quindi in questa sede assai
probabile.

!
!
!
!
!

245. VERONA, S. LORENZO: S. CRISTOFORO
GESÙ, XII SEC.

51

E

Chiese di Hocheppan e Bacharach (LCI, Chistophorus, Martyrer, 5, coll. 499-500); KAFTAL
1978, pp. 213-222.
52
RIGAUX 1996; PARAVENTI 2000; BOSCANI LEONI 2008, pp. 452-458.
53
BOSCANI LEONI 2008, p. 454; cfr. ROSENFELD 1937, pp. 423-424; LCI, Chistophorus,
Martyrer, 5, col. 500).
54
BOSCANI LEONI 2008, p. 487-488; gli affreschi di Bondo sono però proto-rinascimentali.
55
V. pag. 72 n. 59.
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246. GRADARO,

CAPPELLA, BASE

DELL ’ ARCO TRIONFALE DESTRO :
CRISTOFORO (PART. E ASSIEME)

S.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

247. MANTOVA, PALAZZO DELLA
RAGIONE, PARETE EST, CRISTOFORO,
PART. [DA CICINELLI 1995, FIG. 67]

!

248. VERONA,
SAN ZENO, PARETE
SUD DELLA NAVATA
DESTRA:
SAN
CRISTOFORO
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!!
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!!
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249. VERONA,
PREGHIERA ALLA
VERGINE, MS.
1853, F 38 V [ DA
BINI 2007]

!
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I Santi della fase III (primo quarto del Trecento?)
Al di sotto del tralcio sinusoidale ed a filo col pavimento duecentesco, nella
cappella sopravvivono i resti di altre figure, tre sulla parete nord (figg. 87 e
231) e due sulla parete sud (figg. 85 e 232).
Queste figure sono tutte la stessa quota, condividono le stesse proporzioni,
hanno l’aspetto di riquadri votivi giustapposti l’uno all’altro e le loro cornici
sono identiche (tre fasce verde/bianco/bordeaux): crediamo quindi che
appartengano tutte alla stessa campagna decorativa, che come già abbiamo
visto riposa su uno strato successivo a quello di fase II, cioè alla fase III (fig.
229)56. Le figure di entrambe le pareti, d’altronde, se prolungate si
sovrapporrebbero al tralcio sinusoidale (fig. 232 in alto).

!
!
!
!
!

229. GRADARO,
CAPPELLA, PARETE NORD:
STRATIFICAZIONE DEGLI
INTONACI

!!

FA S E I
STILATI)

!
!

FASE

( M ATTO N I

!
III (SANTI

IN RIQUADRI VOTIVI)

FASE

II

Riteniamo che questi Santi risalgano agli inizi del Trecento, e comunque
entro gli anni ‘20, dopo i quali il convento del Gradaro inizia a decadere per la
concorrenza degli ordini Mendicanti57. I Santi inoltre sembrano appartenere alla
pittura devozionale, un genere che si sviluppò a cavallo tra Duecento e
Trecento e che si diffuse soprattutto nelle chiese dei Mendicanti58.
Una datazione ai primi decenni del Trecento trova conferma nello stile59 e nel
motivo tessile della croce ottagona, che andiamo ora ad esaminare.

!

56

Anche la parte destra del Santo scalzo, che sembrerebbe in fase con l’intonaco del tralcio
a causa del prolungarsi della cornice rossa, in realtà vi si sovrappone (fig. 231 a destra).
57
Nel 1315 cessano p. es. i documenti sulla lavorazione della lana (v. pag. 35 n. 181).
58
BACCI 2000.
59
L’abbigliamento del Santo con l’abito verde sembrerebbe già trecentesco (fig. 231) e il
piede del Santo col saio mostra una resa tonale del volume sconosciuta al Duecento ma ancora
non molto avanzata (fig. 231).
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230. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD:
L’INTONACO CHE CORRE A
FILO DEL PAVIMENTO A
SINISTRA DEL S ANTO
SCALZO RISALE A DESTRA
FINO A RAGGIUNGERE IL
TRALCIO DELLA II FASE

231. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE NORD: UN LAICO
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(?)

E UN

SANTO

SCALZO COL SAIO
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!
FRAMMENTO DI TRALCIO SINUSOIDALE

232. GRADARO,

CAPPELLA, PARETE SUD: LA NICCHIA

!!
!
233. GRADARO, CAPPELLA,
PARETE SUD, NICCHIA:
VESCOVO DI SINISTRA

!
!
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Il motivo a croce ottagona
Esiste però un dettaglio che può aiutarci a datare queste enigmatiche figure:
l’abito del Vescovo della nicchia60 di sinistra presenta un motivo che
chiameremo a croce ottagona (fig. 233)61. Il motivo viene generato
geometricamente da un modulo di due quadrati sovrapposti e ruotati di 90°.
L’accostamento seriale dei moduli crea negli spazi di risulta delle croci a bracci
uguali, arrotondati o a punta (fig. 234).
Questo motivo è “adapted from an Islamic prototype”62 e inizia a diffondersi
in Italia attraverso i tessili, come denuncia esplicitamente un affresco di una
repubblica marinara molto aperta all’Oriente, cioè Pisa (fig. 233b; v. anche fig.
235). Il suo successo nella pittura monumentale o su grande tavola discende
da matrici illustrissime: nel 128563 appare nella Madonna Rucellai64 e poco
dopo negli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi (1290 ca: figg.
236 e 237)65. Il pattern fu poi prediletto nel Trecento dai ducceschi66 ma già
del 1302 è un’occorrenza parmense (fig. 238) e non molto dopo viene ripreso
per esempio da Simone Martini (fig. 239)67. In Lombardia il pattern culmina
nell’abbazia di Chiaravalle, a Trecento inoltrato (fig. 240), e nei quadrati
sovrapposti del Castello Visconteo a Pavia (fig. 244). Una versione emiliana
molto simile a quella del Gradaro è nella Madonna del Cucito di Vitale da
Bologna (secondo quarto del Trecento)68, da aggiungere alle numerose
occorrenze venete, tutte trecentesche69.
60
Riteniamo si tratti di due vescovi in quanto indossano il piviale, hanno vesti riccamente
decorate e impugnano il bàcolo pastorale.
61
Di difficile valutazione invece, a causa del cattivo stato di conservazione, il motivo
vegetale sotto la nicchia.
62
COULIN WEIBEL 1952, p. 127, n. 163.
63
In realtà esistono sporadiche apparizioni precedenti: nel mosaico absidale Duomo di
Salerrno, metà XIII (che denuncia una probabile mediazione bizantina del pattern:
CASTELNUOVO 2003, II, fig. 718) e nella Croce del Maestro della S. Chiara ad Assisi, databile
tra il 1255 e il 1260 (CASTELNUOVO 2003, II, p. 611 e fig. a p. 610). Entrambe queste
primizie sono del tipo a bracci arrotondati. Precoci apparizioni si hanno già degli anni ’60 del
Duecento, e nelle forme più evolute, nella miniatura della “grande capitale” Bologna (MEDICA
2000, figg. a p. 114 e p. 238), che accoglie anche un’elaborata variante della croce ottagona in
una vetrata del 1235 ca eseguita da un Maestro francese (MEDICA 2000, fig. a p. 265).
64
BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 155.
65
Giotto riprenderà il tema intorno al 1300 nel Crocefisso di S. Maria Novella a Firenze
(CASTELNUOVO 2003, I, fig. 443).
66
Lo ritroviamo nel Maestro di Badia a Isola (BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 311), nella
Storie di Cristo e della Madonna di un collaboratore di Duccio (BAGNOLI et al. 2003, fig. a p.
357), nel Maestro della Maestà Gondi (BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 363), in una Croce di
Ugolino di Nerio (BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 387), in Memmo di Filippuccio (BAGNOLI et al.
2003, fig. a p. 555), ecc.
67
In Simone il tema della croce arrotondata è presente anche sullo stolone dell’angelo di
una Santa Caterina d’Alessandria (BAGNOLI et al. 2003, fig. a p. 427).
68
CASTELNUOVO 2003, II, fig. 798.
69
Segnaliamo alcuni esempi veneti: nel 1340-1355 circa alla Ca’ Noal per mano di un
giottesco (LUCCO 1992, I, fig. 222); nel 1348 ca a S. Nicolò in un pittore emiliano (LUCCO
1992, I, fig. 234); sempre a S. Nicolò nel S. Girolamo di Tommaso da Modena (LUCCO 1992,
fig. 238); lo stesso Tommaso riprende il tema nella variante a bracci a punta a Villa Felissent,
sempre a Treviso (LUCCO 1992, I, fig. 249); Madonna del Parto delle Gallerie dell’Accademia di
Venezia (seconda metà del XIV sec.: CASTELNUOVO 2003, II, fig. a p. 607).
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Ben presto si affermerà la variante con bracci a punta, più simile al modello
islamico70, e il tema ebbe un duraturo successo, sino alle fantasmagorie tardo
quattrocentesche delle “stelle Crivelli”71.
Sottolineiamo il fatto che il motivo ha un riscontro assai significativo nel
Palazzetto dell’Abate (fig. 242), sulla datazione del quale però non ci
esprimiamo in quanto non abbiamo potuto accedere a questo monumento.
Tornando al Gradaro, la presenza di questo pattern su uno strato pittorico
sovrapposto a quello della fase II depone per una datazione trecentesca degli
affreschi in questione.
Segnaliamo infine una variante particolarmente significativa, nella quale il
quadrato non viene intersecato con un altro quadrato bensì con la croce a
bracci uguali e arrotondati, ruotata di 90°: il tema è già ben presente ad Assisi
e agli Scrovegni, e mantenendo il suo sapore schiettamente giottesco diventa
presto il pattern emblematico degli ordini predicatori (cornice mistilinea).
A Mantova lo ritroviamo sempre al Gradaro nel sottarco del campanile (figg.
15 e 16) ma anche per esempio in San Domenico, a Trecento inoltrato (fig.
242), e nello stesso periodo tocca l’apice nel corridoio del piano nobile del
Palazzo del Capitano72, dove permane altresì un ricordo della croce greca con
bracci a punta nelle superfici di risulta (fig. 241).
Citiamo un’occorrenza veronese: quella nel contesto del Museo Canonicale,
in una fase successiva a quella delle Storie di David e Salomone73.

!
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233B. DEODATO ORLANDI, STORIE DEI SS. PIETRO E
PAOLO, PART., PISA, BASILICA DI S. PIERO A GRADO,
1300 [DA BURRESI - CALECA 2005, FIG. A P. 86]

70

Ne esiste altresì una variante basata sul triangolo isoscele (CASTELNUOVO 2003, II, figg.
592 e 600: Giotto e Simone Martini). Il tema può ritrovarsi anche nei fondi a oro inciso, come
nelle Storie del Battista di Deodato Orlandi, fine XIII (CASTELNUOVO 2003, II, fig. 803).
71
MATAM 2010, fig. 3, pp. 72-79 e passim.
72
L’OCCASO 2003, p. 59.
73
Segnaliamo una curiosa variante con 4 angoli a cuore nella miniatura austriaca di fine
XIII (cfr. UNTERKIRCHER 1951, fig. 43).
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234. PERSIA: TASSELLATURA IN CERAMICA, XIII-XIV SEC. [DA MATAM 2010, FIG. 25]
235. ITALIA, TESSUTO SPIGATO IN SETA, XIII SEC. [DA COULIN WEIBEL 1952, FIG. 163]

!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!

236. GIOTTO: ISACCO RESPINGE ESAÙ, PART., 1290 CA (ASSISI, BASIL. SUP. DI S. FRANCESCO)
[DA PIROVANO 2000, I, FIG. 152]
237. GIOTTO: PREDICA DAVANTI A ONORIO III, PART., 1290 CA (ASSISI, BASIL. SUP. DI S.
FRANCESCO) [DA PIROVANO 2000, I, FIG. 154]
238. MAESTRO DEL 1302: MADONNA COL BAMBINO. AFFRESCO VOTIVO DEL VESCOVO GERARDO
BIANCHI, BATTISTERO DI PARMA [DA CASTELNUOVO 2003, I, FIG. 298];
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239. SIMONE MARTINI, FUNERALI DI S. MARTINO, PART., 1315-1317 CA (ASSISI, BASIL. INF. DI
S. FRANCESCO) [DA PIROVANO 2000, I, FIG. 181]
240. MILANO, ABBAZIA DI CHIARAVALLE: ASSUNZIONE DELLA VERGINE, PART. [DA CASTELNUOVO
2003, I, FIG. 108]

!
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241. MANTOVA, PALAZZO DEL CAPITANO,
OTTOLENGHI 1993, FIG. 384]

242. MANTOVA, PALAZZETTO
CICINELLI 1995, FIG. 43, PART.]
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DELL’ABATE

243. MANTOVA, SAN DOMENICO:

PART.

CORRIDOIO DEL PIANO NOBILE: PART.

[DA ALBERTINI

[DA

[DA ALBERTINI OTTOLENGHI 1993,

!!
!
!!
!!

FIG.

358.]

244. PAVIA, CASTELLO VISCONTEO: PART.
[DA ALBERTINI OTTOLENGHI 1993, FIG.
174]
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Le due Madonne col Bambino
Appena fuori dal presbiterio, abbiamo due Madonne col Bambino, una sul
pilastro del primo arco gotico (fig. 31 A), l’altra nell’absidiola destra (fig. 31 B).
Entrambe sono pesantemente restaurate, e dunque di ardua valutazione.

!

La Madonna del pilastro
Nonostante l’aureola in malta o stucco a rilievo74, dovrebbe essere del tardo
Duecento, e dunque coeva alla Cena (fig. 251). Il frammento di arco che
sovrasta le figure è ancora a tutto sesto e il suo semplice decoro deriva dalla
miniatura romanica75; il contorno nero a punti bianchi dell’aureola è d’altronde
uguale a quello delle aureole degli Apostoli (cfr. fig. 315). I corpi sono rigidi e
massicci, ed anche lo stile lineare ricorda da vicino quello degli apostoli, sia nei
volti che nei panneggi a triangolazioni (figg. 251, 259, 260).
Notiamo qualche nella solidità della figura e nell’esattezza del disegno con
una Madonna milanese della seconda metà del Duecento (dove peraltro ritorna
per l’ennesima volta il tema dell’endité in versione dimidiata)76 ma soprattutto
con la fissità di sguardo, la “solennità un po’ rigida”77 della Madonna di San
Marco, sempre a Milano, del 1300 circa. Nell’affresco milanese ritroviamo
anche le phalerae nei pennacchi, gli archi spezzati e l’aureola a pastiglia (come
nella Madonna dell’absidiola del Gradaro) e addirittura la cornice a zig zag (fig.
253)78.
La mano destra della Madonna sembra reggere una sfera (come nella
Madonna di San Marco) che però a un esame più attento si dimostra essere un
fiore rotondo con relativo gambo, che scendeva sino a sfiorare il palmo della
mano (fig. 251 part.). Si trattava quindi di una Virgo Virginis, analoga anche
nel fiore/frutto simile a un carciofo a quella antelamica del Battistero di Parma
(fig. 252)79.
74
Essa, com’è noto, dopo essere precocemente apparsa nel XII secolo nella pittura su
tavola toscana, forse per influsso delle icone cipriote, viene adottata negli affreschi solo nella
seconda metà del Duecento, soprattutto in seguito alle innovazioni del grande cantiere di
Assisi. In Lombardia appare negli anni ’80 del Duecento a Milano (Milano, S. Ambrogio, Cristo
seduto bene dicente, 1280: ARGENZIANO 2006, fig. 14) ed è diffusa già negli anni ’90 del
secolo (es. Tomba Cotta; cfr. ARGENZIANO 2006, pp. 10-11, 47).
Si noti che al Gradaro il nimbo del Bambino non è crucifero nella Madonna del pilastro ma in
quella dell’absidiola sì.
75
Cfr. p. es. l’Exameron dell’Archivio di S. Ambrogio, XII-XIII sec. (AA.VV. 1993, p. 386).
76
Ci riferiamo a quella conservata a Milano, in S. Lorenzo, cappella Cittadini, 1260 ca
(BERTELLI 1987-1989, III, fig. 37; GREGORI 1997, p. 95; ARGENZIANO 2006, pp. 31-33).
77
In cui “sembra guadagnare terreno ulteriore un’idea di classicismo già presente nella
tarda attività del Maestro di Angera” (BERTELLI 1987-1989, III. La nuova città dal Comune alla
Signoria, p. 45). Ad Angera ritroviamo anche phalerae simili a quelle del Gradaro nel Ciclo dello
Zodiaco (ALBERZONI et al. 1988, fig. 20; gli affreschi risalgono probabilmente alla fine del
Duecento: BERTELLI 1987-1989, III, p. 164; ivi, fig. 193 per un’altra immagine delle phalerae)
nonchè geometrie islamizzanti nella volta della sala di giustizia ( BERTELLI 1987-1989, III. La
nuova città dal Comune alla Signoria, fig. 213).
78
ARGENZIANO 2006, pp. 97-105.
79
Su questo tipo iconografico cfr. recentemente HODNE 2014. Il tipo era già presente p. es.
nella miniatura austriaca di inizio XIII (cfr. UNTERKIRCHER 1953, fig. 32). Su alcuni risvolti
lombardi, in particolare bresciani, del tema v. FERRARI M. 2008, pp. 464-465.
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La Madonna dell’absidiola
La Madonna dell’absidiola proviene quasi certamente da un altro punto della
chiesa e fu qui ricollocata80, probabilmente durante i lavori del Quattrocento
che la inserirono nel nuovo contesto e la dotarono di una cornice in stucco.
La Madonna appare molto alterata, sia dalle perdite degli strati superficiali
che dai restauri, peraltro semplici ed essenziali (fig. 255). Le linee dei volti non
sembrano comunque troppo diversi da quelli della Madonna del pilastro (figg.
256 e 25781) ed anche il modo di rendere il panneggio si avvicina allo stile
della Cena (veste del Bambino B e veste dell’apostolo L).
Non facile datare l’affresco, visto il suo stato. Riteniamo comunque che l’arco
trilobato sovrastante le figure appartenga già al periodo gotico. Archi trilobati
appaiono precocemente nelle zone influenzate dalla cultura franco-germanica,
come nella Madonna col Bambino del Castello di Reinegg (fig. 250), datata al
1240 ca82, e nella miniatura austriaca83; a Milano però l’arco trilobato arriva
solo alla fine del secolo84 e al Gradaro l’arco è in realtà addirittura eptalobato
(fig. 254) e con punte molto affilate, cioè in uno stadio abbastanza avanzato di
elaborazione. Anche le aureole
sembrano a pastiglia85.
Se a questo aggiungiamo
l’atteggiamento mosso e affettuoso
delle due figure, a metà strada tra
un’Eleousa e un’Odeghetria,
propendiamo per una datazione
successiva (se pur di poco) a quella
della Madonna del pilastro, cioè per una
attribuzione allo stesso periodo della
fase III.

!
!
!!
!
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250. SARENTINO (BZ), CASTELLO DI REINEGG,
MADONNA COL BAMBINO E SANTI [DA
CASTELNUOVO 2003, I, FIG. 139]
CAPPELLA:

80

Cfr. PECORARI 1966, p. 24.
Cfr. anche i capelli di fig. 257 con figg. 281-286.
82
CASTELNUOVO 2003, p. 93; STAMPFER - STEPPAN 2008, p. 259. La più precoce però è la
più “francese” delle “capitali” dell’Italia settentrionale, cioè Bologna, dove già nella prima metà
del XIII troviamo un arco pentalobato e dalle punte sottili (MEDICA 2000, fig. a p. 143; cfr.
anche MEDICA 2000, fig. a p. 115).
83
UNTERKIRCHER 1953, fig. 34.
84
Madonna col Bambino in S. Marco (GREGORI 1997, p. 106); Torre di Ansperto, dove
peraltro convive con il semplice arco a tutto sesto (ARGENZIANO 2006, fig. 42-45).
85
Già a pastiglia intorno al 1290 è l’aureola del Christus patiens in S. Eustorgio a Milano,
del Maestro di S. Giovanni in Conca (DE GREGORI 1997, p. 102).
81
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251. GRADARO, MADONNA

DEL PILASTRO, PART.

252. PARMA, B ATTISTERO : P ORTA
VERGINE, PART. (1196/1216) [DA
DUBY 1992, TAV. 9]
DELLA

!!
!!

253. MILANO, S. MARCO, MUSEO PARROCCHIALE, GIÀ CAPPELLA DI S. MARIA, ORA BASE DEL
MADONNA IN TRONO COL BAMBINO E SANTI (1290-1300) [DA ARGENZIANO 2006, FIG. 34]

CAMPANILE:
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254. GRADARO, MADONNA

DELL’ABSIDIOLA, ASSIEME

255. GRADARO, MADONNA

DELL’ABSIDIOLA, PART.

256-258. GRADARO, MADONNA DEL PILASTRO, PART.;
GRADARO, MADONNA DELL’ABSIDIOLA, PART.; MANTOVA,
MADONNA COL BAMBINO, PROVENIENTE DALLA CHIESA DI S.
FRANCESCO, 1300 CA [DA L’OCCASO 2011, TAV. III]

!
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A titolo di contestualizzazione locale della Madonna dell’absidiola, citiamo la
Madonna col Bambino e Santa Maria Maddalena, proveniente dalla chiesa di
Santa Maria Nuova nel borgo di Porto e databile al 1270/1280 (fig. 258b).
Visto il pessimo stato di conservazione, non è facile analizzare criticamente
l’affresco, che è comunque indice della precoce diffusione a Mantova del tipo
dell’Eleousa, come già osservato da L’Occaso86.

E

258B. MANTOVA, SANTA MARIA NUOVA DI PORTO (ORA AL PALAZZO DUCALE): MADONNA
SANTA MARIA MADDALENA, 1270/1280 [DA L’OCCASO 2011, TAV. I]

COL

BAMBINO

!

86
L’OCCASO 2011, p. 86. Le prime attestazioni del tipo dell’Eleousa, oltre ad una Madonna
pisana di Enrico di Tedice (BURRESI - CALECA 2005, p. 152, sch. di Carletti), sono le uniche
due tavole attribuite al Maestro bolognese della Madonna del Lago, datate al 1240-1245 ca
(MEDICA 2000, pp. 182-184, sch. di Valagussa) ed in alcuni Statuti sacri sempre di Bologna
(LAZAREV 1967, p. 349 n. 200).
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Come termine di paragone, riproduciamo anche la Madonna col Bambino
(invero assai malconcia) appartenente ad un’Adorazione dei Magi nella chiesa
mantovana di San Simone (fig. 258c)87.
Quasi completamente ignorata dalla critica, eccetto che da Paccagnini88, le
dedica un importante passaggio Spanio, che giustamente la inseriva nella scia
del Grixopolus (cfr. figg. 305 e 305b) e la datava al “terzo quarto del XIII”89.

258C. MANTOVA, SAN SIMONE: ADORAZIONE

DEI

MAGI

87

Da non confondere (come invece sembra fare BAZZOTTI 1989, p. 7) con le due Madonne
provenienti da S. Francesco e ora al Museo di Palazzo Ducale (catalogate in L’OCCASO 2011,
pp. 88-90 coi numm. 5 e 6).
88
PACCAGNINI 1960, p. 267, che la dice “lontano ricordo di opere senesi della cerchia di
Guido da Siena” (forse troppo precoce appare questo richiamo ad influssi toscani).
89
SPANIO 1997, p. 404 e p. 413 n. 14.
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Gli affreschi medievali: storia della critica
A metà Ottocento una caduta di intonaci permise a Carlo D’Arco90 di
riscoprire fortuitamente parte degli affreschi medievali del Gradaro, e di darne
notizia nella sua opera principe91. Oltre a formulare un’ipotesi sulle fasi
costruttive, di cui si dirà in seguito92, nel suo libro D’Arco riprodusse al tratto
alcuni degli affreschi e propose alcune identificazioni iconografiche93.
Nel 1880 G. B. Intra, altro studioso mantovano, riscoprì il quarto profeta di
destra e l’Ultima Cena94. Egli, che per primo rivide queste pitture dopo molti
secoli e anzi che vari restauratori ci mettessero mano, scrive che gli affreschi
della parete nord del presbiterio (Vescovi e Profeti) sono “della stessa epoca e
dello stesso valore” di quelli della “sagrestia [cappella]”95: due indicazioni
importanti, e che costituiscono il primo indizio critico sui nostri affreschi96.
Nel 1912 Toesca se ne occupava brevemente e li inseriva nel filone del
bizantinismo lombardo97.
A parte i sondaggi del 1936 di Cottafavi, finalizzati ai progetti di restauro e
di cui si è già detto, occorre aspettare il 1943 affinché qualcuno si occupi
ancora del Gradaro dal punto di vista critico. Toccò a Edoardo Arslan inserire gli
affreschi mantovani nel filone del Duecento veronese: in particolare, i Vescovi
ma soprattutto la Cena vennero ritenuti capostipiti di alcune pitture nell’abside
di San Giovanni in Fonte98 e di San Zeno (Battesimo di Cristo e Resurrezione di

90
Illustre storico mantovano (1799-1872), è ricordato soprattutto per la sua Istoria della
vita e delle opere di Giulio Pippi Romano (1838) e il Delle arti e degli artefici di Mantova.
Notizie raccolte ed illustrate con disegni e monumenti (1857-1859), con oltre duecento ottanta
lettere e documenti inediti pubblicati a corredo (v. Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani,
vol. 3, 1961).
91
D’ARCO 1857, pp. 20-22.
92
V. pag. 227.
93
Nelle figure egli vide due vescovi, tre “monaci o dottori”, Maria Maddalena, S. Stefano e
l’arcangelo Gabriele (senza la Vergine!).
94
INTRA 1903, pp. 110. V. qui pag. 237.
95

INTRA 1903, p. 109.
Non si possono infatti considerare tale le righe che D’Arco aveva dedicato allo stile del
Gradaro: “raffrontandoli ai dipinti condotti da Cimabue entro la chiesa di San Francesco in
Assisi non temiamo che al paragone ne scapitino sia per le giuste proporzioni dell’insieme, sia
pel sentire castigato di una vera e accomodata espressione” (D’ARCO 1857, p. 21).
97
TOESCA 1912, p. 143. Egli li accomunava genericamente ad alcuni avanzi milanesi
(TOESCA 1912, p. 141 n. 1), ad altri affreschi milanesi in Sant’Ambrogio (un Santo vescovo,
un Cristo benedicente, la tomba Cotta: TOESCA 1912, pp. 136-140; cfr. ARGENZIANO 2004,
pp. 41-59) e soprattutto agli affreschi di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore
(TOESCA 1912, pp. 141-143; più recentemente questi affreschi sono stati infatti attribuiti al
Maestro della tomba Cotta: BOSKOVITS 1989, pp. 42-43 e figg. 30-31). Per misurare la
distanza fra gli affreschi bergamaschi e quelli mantovani può essere utile l’immagine della
Maddalena (figg. 221 e 222; cfr. anche SPANIO 1997, p. 415 n. 22). Notevole, comunque, il
fatto che che già Toesca riteneva Mantova fosse “città artisticamente più prossima all’Emilia e a
Verona che al cuore della Lombardia” (TOESCA 1912, p. 272 n. 1).
98
Ss. Caterina, Andrea, Nicolò e Dionisio (cfr. COZZI 1992, II, fig. 388).
96
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Lazzaro)99. 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
Verona100. Gli affreschi della cappella sarebbero invece “prossimi a Cicogna”101.
L’idea di Arslan di un influsso “veronese” al Gradaro appare a tutt’oggi
basilare. Su di essa si allinearono senza aggiungere molto di nuovo quasi tutti
gli studiosi successivi, da Paccagnini102 a Romanini103, seguiti da Cuppini104,
Segre Montel105, Bazzotti106, Cozzi107, Flores d’Arcais108, L’Occaso109.
Dopo l’importante tesi di Severini del 1980 sulla storia economica del
Gradaro110, 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”111. Sostanzialmente sulla
stessa posizione di Boskovits, cioè inserendo gli affreschi del Gradaro nel filone
del “parmensis” Grixopolus, si allineava anche Spanio112. Analoga a quella di
Boskovits era infine la posizione di Giorgi113.

!

99
“Non sarà difficile avvedersi, presto, come dietro a questa maniera, coltivata a S. Zeno da
un artista di taglia mezzana e a S. Giovanni in Fonte da un artista addirittura mediocre, stiano
archetipi migliori e anteriori. E, infatti, i moduli di queste teste, di queste pieghe si ritrovano
nella ben nota «Cena» della chiesa del Gradaro a Mantova” (ARSLAN 1943, p. 175).
100
ARSLAN 1943, p. 176.
101
ARSLAN 1943, p. 186 n. 45 (e cfr. la sua n. 41). Secondo lo stesso Arslan, Cicogna (o
meglio Cigogna, come egli stesso si firma) sarebbe caratterizzato da una “particolare rozzezza”
e non saprebbe spingersi oltre dei “decorati fantocci” dalle vesti piatte e sgargianti: e in effetti
accostarlo agli affreschi del Gradaro, “di livello superiore” (L’OCCASO 2013, p. 12), appare
fuori luogo. Com’è noto, Cigogna firma e data alcuni affreschi in S. Martino a Corrubbio di S.
Pietro in Cariano (VR; 1300) e a Cazzano di Tramigna (VR; 1322). Gli si attribuiscono altri
affreschi sempre nel veronese (Soave, Sommacampagna).
102
PACCAGNINI 1960, pp. 263-264.
103
ROMANINI 1964, p. 768.
104
CUPPINI 1970, p. 44, pur accettando il carattere “veronese” degli affreschi del Gradaro,
ne sottolinea giustamente la distanza dalla Cena in S. Nicola ad Assenza di Brenzone, distanza
misurata dal più stretto rapporto al Gradaro col magistero bizantino, ma anche, ci viene da
aggiungere, dalla qualità non provinciale delle pitture mantovane rispetto a quelle di Assenza
(di fatto, solo i pani si assomigliano).
105
SEGRE MONTEL 2003, p. 63.
106
Egli distingue un “pittore più colto e dotato” dell’Ultima Cena, dei Profeti e dell’Angelo da
un autore “più schematico e rigido” dei Vescovi e dei Santi (BAZZOTTI 1989, p. 6). Sul
parallelo avanzato dallo studioso con alcuni mosaici marciani v. pag. 201 n. 121.
107
Cozzi, forse fraintendendo la Cuppini, ritiene che la Cena di Assenza ricordi “molto da
vicino” quella del Gradaro (COZZI 1992, p. 310); ella inoltre pare inserire la Cena del Gradaro
nella “bottega” di Cicogna (COZZI 1992, pp. 310-311).
108
FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 211 n. 39 (e n. 40).
109
L’OCCASO 2013, p. 12.
110
SEVERINI 1980 e SEVERINI 1982.
111
BOSKOVITS 1989, p. 34: il riferimento è ovviamente agli affreschi del Battistero.
112
SPANIO 1997, p. 404.
113
GIORGI 2000, p. 63, che però ribalta la cronologia di Boskovits. Sul confronto con gli
affreschi parmensi v. pag. 216.
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Stili e “maestri”

259. GRADARO, CAPPELLA,
259B. MANTOVA, PALAZZO

260. GRADARO,

!
!

PARETE NORD: ANGELO, PART.
DELLA RAGIONE: CROCIFISSIONE,

PRESBITERIO,

ULTIMA CENA: PIETRO,
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PART.

GIOVANNI,

PART.

(GRIXOPOLUS)
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I gruppi pittorici degli affreschi medievali del Gradaro sono quattro:
1) Apostoli della Cena sulla parete sud del presbiterio;
2) Vescovi sulla parete nord del presbiterio (a sinistra del portalino)
3) Profeti sulla parete nord del presbiterio (a destra del portalino);
4) Santi su tutte le pareti della cappella.
Causa lo stato di conservazione non ottimale e gli interventi di restauro, la
comparazione stilistica fra i quattro gruppi non è agevole né decisiva. Come
abbiamo appena visto, i pochi critici che se ne sono occupati sono tutt’altro che
unanimi: Intra e Toesca li ritenevano di “uguale stile”114; Arslan individuava tre
maestri diversi; Bazzotti distingueva due mani differenti, e così pure Spanio115.
Anche le attribuzioni dei quattro gruppi discordano.
Cerchiamo quindi di farci una nostra opinione.

!

Confrontiamo anzitutto gli Apostoli e i Vescovi.
Le differenze tra le due serie si concentrano negli abiti, e crediamo siano
dovute a una rappresentazione volutamente variata ma dello stesso pittore o
bottega, una rappresentazione più attenta ai tessili di superficie nei vescovi e
ai valori volumetrici negli apostoli, la cui semplicità evangelica escludeva un
lusso nell’abbigliamento. Che la differenza sia dovuta a un diverso registro
stilistico adottato dalla stessa bottega piuttosto che a due scuole differenti è
evidente nella coppia S. Stefano e l’Angelo (fig. 224), dove l’abito del santo è
assolutamente piatto mentre l’abito della creatura celeste ricorda da vicino le
volumetrie del panneggio degli apostoli (figg. 259 e 260: v. anche sotto), ma
sarebbe ben difficile assegnare le due figure adiacenti a due mani diverse (e
poi perchè solo l’Angelo sarebbe l’unica figura della cappella ad appartenere
alla bottega di Cena e Profeti, come sostenuto da Bazzotti?).
Esaminando i volti, notoriamente la zona più complessa e caratterizzata,
anche due teste appartenenti a due figure molto distanti come Pietro e il
vescovo A denotano un impianto simile (figg. 265 e 266): 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.
Veniamo ad altre figure della cappella.
Balzano subito all’occhio le somiglianze tra l’Angelo della parete nord e gli
apostoli (figg. 261 e 262)116: oltre ad alcune delle caratteristiche già
individuate nella testa di Pietro e del Vescovo A (orecchie tripartite, tre linee
per sopracciglia e occhi, ombreggiature del naso sia superiore che laterale in
verdaccio, ombreggiatura interna sempre a verdaccio del volto, contorni scuri e
marcati come nel mento dell’Angelo), spiccano qui altri elementi: lumeggiature

114

TOESCA 1912, p. 143 n. 1).
Che attribuisce gli affreschi della cappella ad “un intervento successivo alla decorazione
absidale” (SPANIO 1997, p. 404).
116
Concordiamo in questo con Bazzotti (v. pag. 193 n. 106).
115
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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.
A sua volta, però, il volto dell’angelo non è così diverso da quello del Santo
G (per quanto ne rimane: fig. 264) e del vicino San Lorenzo (fig. 263).
Anche le mani di Santi e apostoli sono costruite con tecnica analoga,
morbida e fluente, dove il verdaccio rafforza il contorno scuro e dove si notano
anche la lumeggiatura e il verde chiaro che disegnano le nervature del dorso
(fig. 259, 260, 272). Anche il panneggio delle due figure, compatibilmente con
le cadute di cui si è già detto, è simile, sia nella struttura che nei colori.
Ed è proprio il panneggio a introdurci al parallelo tra Apostoli e Profeti (dei
cui incarnati, come già si è detto, nulla rimane)117. Nelle due serie esso ha 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. 276 e 277). La plasticità del
panneggio trae d’altronde grande giovamento dal contrasto cromatico e di luci
(giallo-verde o verde chiaro / verde mare; giallo / rosso mattone)118. Anche la
sensibilità volumetrica è la stessa, così come il grafismo e le gradazioni tonali
sono praticamente identici.

!

In conclusione, riteniamo che ipotizzare maestri diversi al Gradaro complichi
inutilmente il quadro: tutte le figure non sembrano uscire da una bottega
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 tessili 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 essenziali e di sfondo più che di ambientazione spaziale.

!

117

Anche qui concordiamo con Bazzotti (v. n. precedente).
Per gli abiti dei Santi rispetto a quelli di apostoli e Profeti valga quanto si è già detto a
proposito degli abiti dei Vescovi.
118
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261. GRADARO, PRESBITERIO: ULTIMA CENA,
APOSTOLI V. FIG. 46)
262. GRADARO, CAPPELLA: ANGELO, PART.

!

APOSTOLO

10,

PART.

(PER

263. GRADARO,

PART.

!!
!!
!!
!!
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CAPPELLA:

264. GRADARO,

PART.

!

LA NUMERAZIONE DEGLI

S. LORENZO?,

CAPPELLA:

SANTO G,
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265. GRADARO,
266. GRADARO,

PRESBITERIO: ULTIMA CENA, PIETRO, PART.
CAPPELLA: VESCOVO A, PART.

!!

267. VERONA, S AN
Z ENO , R ESURREZIONE DI
LAZZARO, PIETRO, PART.

!!
!!
!!
!!

268. VERONA, S AN
Z ENO , R ESURREZIONE DI
LAZZARO, MARTA O MARIA
DI BETANIA, PART.

!!

269. VERONA, S AN
ZENO, BATTESIMO DI GESÙ,
GIOVANNI BATTISTA, PART.

!!
!!
!!
!

270. VERONA, S AN
Z ENO , R ESURREZIONE DI
LAZZARO, CRISTO, PART.

!198

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

L’unica anomalia sembra costituita dal santo A (fig. 271). Il suo abito è quasi
completamente privo di plasticità, come quelli di tutti gli altri santi, e si risolve
nei valori di superficie del suo tessuto riquadrato; tuttavia il suo volto è
perfettamente frontale, diversamente dagli altri che sono in genere di tre
quarti; il trattamento della barba e delle tre curve occhi-sopracciglia è diverso
(cfr. Pietro) e la sopravvivenza di molte lumeggiature (fronte, naso, occhi,
bocca) lo rendono più
espressivo. Crediamo
comunque che la
diversità del viso sia più
che altro dovuta al
miglior stato di
conservazione, cioè alla
minor perdita degli strati
pittorici superficiali: il
trattamento dei capelli è
simile agli altri, le
orecchie presentano la
consueta articolazione
tripartita (cfr. Pietro), il
giro delle velature della
fronte è lo stesso
dell’Angelo, la resa delle
mani assai simile a
quella della Maddalena e
dell’Angelo.

!
!
!
!
!
!
!!!
!!
!!
!!
!!
!!
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271. GRADARO,
SANTO A, PART.

CAPPELLA:

272. GRADARO,
SANTO A, PART.

CAPPELLA:
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La questione del bizantinismo e l’iconografia della Cena
Senza addentrarci nell’immensa macrotematica (forse anche un po’ datata)
dei rapporti tra pittura bizantina e pittura occidentale119, diremo comunque che
alcuni studiosi hanno sottolineato, sulla falsariga di Toesca, il carattere
bizantineggiante degli affreschi del Gradaro.

!

Per quanto riguarda lo stile, l’influsso bizantino è così sottile e onnipervasivo
su gran parte dell’arte italiana fino alla svolta giottesca che, soprattutto in una
critica di tipo rigidamente morelliano, si rischiano paragoni assai generici (nelle
figg. 273 e 274 abbiamo accostato un occhio del Gradaro con uno
georgiano)120.

!
!!
!!
!!
!!
!!
!

273. GRADARO, PRESBITERIO, ULTIMA CENA: PIETRO, PART.
274. IPRARI (GEORGIA), SS. ARCANGELI, THEOTOKOS, PART. [DA VELMANS - ALPAGO NOVELLO
1996, TAV. 7]

!

Nel caso specifico degli affreschi mantovani, crediamo che anch’essi rientrino
nel grande alveo della tradizione tecnica bizantina, ma non più di questo: nelle
vesti dell’Ultima Cena, per esempio, il “system for colors”121 si attesta su un
sistema a 3/4 toni per tinta (cfr. figg. 18, 24, 25), cioè assai vicino all’optimum
prescritto da Teofilo, che consigliava fino a 5 toni per lo stesso colore dei
vestiti122. E, come sappiamo, in Teofilo “l’introduzione di più sfumature, che
punta al valore cromatico delle tinte, non più solo alla lucentezza”, andava già
nel senso di una “rivalutazione degli aspetti naturalistici” che era senz’altro
“una ripresa tutta nel segno della cultura bizantina”123. Rimaniamo, quindi,
nella situazione che, forse un po’ brutalmente ma con un innegabile fondo di

119

Per quanto riguarda l’ambito emiliano, in cui questo tema riveste particolare importanza
ma che non possiamo qui affrontare, cfr. la bibliografia cit. in MARCATO 1999, pp. 138-139 n. 2
e GEYMONAT 2002. Sul bizantinismo in Lombardia: TONDI 1994.
120
Persino nel caso della chiesa mantovana di S. Tommaso ad Acquanegra sul Chiese, dove
l’influsso bizantino sembrerebbe assai più spiccato che al Gradaro, “è probabile che
l’impressione di bizantinismo sia dovuta a quanto era già incluso nei modelli romani” (PIVA
2010c, p. 248).
121
WINFIELD 1968, p. 118; ma v. tutte le pp. 113-125.
122
TOSATTI 2007, pp. 87-88 nn. 14-15.
123
TOSATTI 2007, p. 74.
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verità, Winfield così riassumeva: “Romanesque methods can be regarded as a
simplified and adapted version of the Byzantine”124.
Esiste tuttavia su altri punti una notevole distanza del Gradaro da
Costantinopoli (o anche solo da Venezia). Confrontiamo per esempio il
panneggio di due figure sedute con abito a due colori (tra l’altro gli stessi, cioè
rosso mattone e verde/azzurro: figg. 275 e 276): si tratta del nostro profeta C
e del Cristo in trono di San Zeno, unanimemente riconosciuto vicino ai mosaici
bizantineggianti di San Marco125. Le analogie d’impianto generale sono
innegabili, ma a S. Zeno le linee sono più spezzate e angolose; inoltre, le righe
scure entrano a volte dentro righe un po’ più grandi quasi bianche, come
spesso accade nella pittura bizantina, sia monumentale che d’icona. A
Mantova, invece, morbide linee avvolgono con più naturalezza i volumi (si veda
p. es. il ginocchio destro del profeta) e più sapiente è la scalatura delle pieghe
rese con la triade tono scuro su tono chiaro su fondo ancora più chiaro. Questa
fluidità linearistica si risolve in un’armonia di tinte che giocano l’una sull’altra,
sciogliendo il rigido sistema tonale bizantino126.
Ricondurre quindi specificamente un bizantinismo del Gradaro alla diretta
mediazione di Venezia può condurre da un lato ad autentici equivoci127 e
dall’altro ad affiliazioni forse troppo complesse, anche solo dal punto di vista
cronologico128. Proporre una datazione “bassa” degli affreschi del Gradaro
intorno al 1295, come noi facciamo, può però senz’altro rimettere in pista
124

WINFIELD 1968, p. 129.
FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 193.
126
I periodi dei due testi sono sensibilmente diversi (il Cristo in trono di S. Zeno è del 1225
ca: FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 194) ma l’arte bizantina è caratterizzata da una straordinaria
costanza di repertori e di modi.
127
Come quello in cui incorre Bazzotti che, travisando un passaggio di Bettini, indugia sulle
“puntuali analogie” tra gli affreschi del Gradaro e i mosaici della Cappella Zen a San Marco.
Bettini, invece, in polemica con Panazza, sviluppando un parallelo tra la Rotonda di Brescia e la
Cappella Zen, aveva scritto che “proprio non vi vedeva rapporti se non estremamente generici”
col Battistero di Parma o col Gradaro (BETTINI 1965, pp. non numerate). Lo stesso Panazza,
peraltro, ritornando in seguito sul tema, sfuma la propria posizione per avvicinarsi a quella di
Bettini e togliendo il Gradaro dal novero degli affreschi bizantineggianti: “gli affreschi di
soggetto mariano o con simboli degli evangelisti nella volta del presbiterio del Duomo Vecchio
[di Brescia], da collocare nel tardo 13° secolo” sono “fortemente legati all'arte bizantina, e in
particolare ai mosaicisti di S. Marco a Venezia”, laddove invece (benchè accanto a “forti
elementi bizantini di derivazione veneziana”) gli “influssi dei freschisti del battistero di
Parma” (ma non più anche del Gradaro) si avvertirebbero “nei numerosi affreschi collocabili nel
periodo di Berardo Maggi” (secondo strato degli affreschi del Broletto, decorazione del
presbiterio di S. Maria Calchera, in S. Zenone e in casa di vicolo Orientale, in S. Francesco:
PANAZZA 1992, EAM, sub voce “Brescia”).
128
Secondo Spanio l’eleganza, la fine cromia e il panneggiare degli affreschi della cappella
del Gradaro sembrerebbero “anticipare certi esiti della corrente che s’ispira ormai al
Rinascimento paleologo” (SPANIO 1997, p. 404). Senza confidare troppo (almeno nel caso
mantovano) nell’immediatezza di balcanici parallelismi (SPANIO 1997, p. 405 e cfr. ANGIOLINI
MARTINELLI 1999) e senza dimenticare che l’apice del “rinascimento paleologo” si raggiunge
solo nella decorazione del 1315-1321 commissionata da Metochites per S. Salvatore in Chora
(UNDERWOOD 1966, I, p. 15), diremo comunque con Guerzi che una datazione della Croce di
Sant’Eustorgio a Milano al 1288 può costituire “un termine cronologico fondamentale per la
comprensione dei tempi con cui venne assimilato il neoellenismo bizantino in chiave veneziana”
( GUERZI 2007, p. 139). Come capostipite per questa coordinata critica cfr. BOSKOVITS 1989,
p. 47 e BOSKOVITS - DELL’ACQUA 1992, pp. 69, 102.
125
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qualche possibile tangenza non solo con gli affreschi della chiesa di Ognissanti
a Mantova, in particolare l’Annunciazione (1290-1300 ca129), ma anche per
esempio col Maestro della Cappella Dotto130. Questo ambito di ricerca, a sua
volta, andrebbe però articolato, indagando anche per esempio in direzione
lombarda (San Giovanni in Conca a Milano: fig. 274b131, alcuni affreschi
bresciani132 e bergamaschi133) e tenendo presente l’impostazione complessiva
data da Pasi al problema del bizantinismo nell’Italia settentrionale del
Duecento134.

!
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274 B . MILANO,
GIÀ IN S. GIOVANNI
IN CONCA (ORA
C I V I C H E R A C C O LT E
D ’A RTE A NTICA DEL
C A S T E L L O
S FORZESCO ) :
ANNUNIAZIONE, PART.,
FINE XIII SEC. [DA
A L B E R T I N I
OTTOLENGHI 1993,
FIG. 2]
129
130
131
132
133
134

L’OCCASO 2011, pp. 86-88; SPANIO 1997, p. 404.
Cfr. L’OCCASO 2011, p. 87.
Cfr. pag. 62 n. 18; SPANIO 1997, p. 405 e p. 416 n. 27.
SPANIO 1997, p. 405.
SPANIO 1997, p. 416 n. 27.
PASI 1999.
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275. VERONA, S.
ZENO, CRISTO IN
TRONO, PART. (1225
CA; SPECULARIZZ.)
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!!
!!
!!
!!
!!
!

276. GRADARO,
PROFETA

PRESBITERIO:
C, PART.

!!
!!
!!
!!
!!
!!

!!

277. GRADARO,
L, PART.

APOSTOLO
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PRESBITERIO :

U LTIMA C ENA ,
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Infine, per quanto concerne l’iconografia, ci limitiamo a indagare i rapporti
con l’arte bizantina dell’Ultima Cena, il principale affresco del Gradaro.
Il tema, com’è noto, nella versione “orientale” presenta un trattamento
abbastanza diverso a seconda della tecnica artistica usata, o meglio, del
contesto a essa legato. Negli affreschi, infatti, cioè in un contesto strettamente
liturgico di una chiesa, il tema viene per lo più sostituito da quello della
Comunione degli apostoli, a sottolineare il tema eucaristico, come già notava
nel 1871 il fondatore del metodo iconografico, Eduard Dobbert135. Nelle
miniature, invece, si predilige “die historische Darstellungsart”136, cioè
propriamente l’Ultima Cena, in genere secondo il vangelo di Giovanni.
Essa presenta tre componenti essenziali137:
a) tavola rotonda (o semicircolare, o sigmatica)138;
b) Cristo all’estremità sinistra del tavolo139 (cui spesso corrisponde Pietro
sull’estremità opposta, in posizione parimenti “forte”);
c) centralità non più del tema eucaristico bensì del tradimento da parte di
Giuda140.
La Cena del Gradaro viola la tradizione bizantina già nel fatto che in un
contesto liturgico è appunto una Cena e non una Comunione degli apostoli. Ma
anche rispetto alla consuetudine miniata bizantina la distanza non potrebbe
essere maggiore, almeno per quanto riguarda le prime due caratteristiche
sopra descritte:
a) la tavola è rettangolare;
b) Cristo è al centro141.

135
“Die byzantinische Kunst spätestens vom 11. Jahrhundert an […], sobald es in der Absis
der Kirche zur Darstellung kam, was, wie es scheint, in der Regel geshehen ist, gleichsam als
Mustercommunion auffasste” (DOBBERT 1871, pp. 300, ma v. tutte le pp 297-310; LCI,
Abendmahl, 1, coll. 12-13, 173-176).
136

DOBBERT 1871, p. 310 (v. anche tutte le pp. 310-335, 345-346).
Dobbert la esemplifica sulla base di un prototipo del VII-VIII sec., un Evangeliario
conservato a S. Pietroburgo (DOBBERT 1871, pp. 318-319). In Italia ritroviamo questo tipo di
raffigurazione in opere strettamente bizantineggianti o d’importazione, come p. es. nel Codex
purpureus rossanensis (VI sec.), nella Pala d’oro (HAHNLOSER - POLACCO 1994, p. 3 e tav.
XXXI in alto, maestro bizantino, X o inizio XI sec.), a Sant’Angelo in Formis (1080 ca),
138
LCI, Abendmahl, 1, col. 10.
139
THOUMIEU 1996, p. 360.
140
Il gruppo “Gesù con in grembo Giovanni” non è tanto presente nell’arte bizantina quanto
in quella occidentale, anche per una diversa scelta della fonte (Matteo anziché Giovanni: v.
pag. 206 n. 146). Sul gruppo v. LCI, Abendmahl, 1, col. 16 (dove si specifica tra l’altro che
Giovanni è in genere alla sinistra di Gesù).
141
A questo proposito sarebbe interessante approfondire perché a parità di contesto
(liturgico e non privato) anche l’arte occidentale preferisca Cristo al centro, come nella
Comunione degli apostoli bizantina.
137
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Queste due caratteristiche sono invece condivise dalla maggioranza delle
rappresentazioni “occidentali” non bizantineggianti coeve142.
Ma soprattutto, l’unica caratteristica comune tra il Gradaro e la miniatura
bizantina, cioè la tematizzazione dell’indicazione del colpevole (Giuda),
contiene il realtà la differenza più importante: al Gradaro è presente quella
“Isolirung des Verräthers” che è praticamente assente nell’arte bizantina, dove
Giuda è invece quasi sempre in mezzo agli apostoli143 (anche se magari in
posizioni “forti” come quella centrale e all’estrema destra di fronte a Gesù) ma
mai isolato al di qua del tavolo (in posizione cis rispetto ad esso, per così dire,
rispetto a quella trans del canone bizantino). Questo isolamento, questa
individuazione del traditore, che la tavola rettangolare sembra sottolineare
come se fosse un muro o una barriera, è invece tipica dell’arte occidentale144:

142
Soprattutto nei secoli di gestazione del tipo iconografico occidentale, cioè tra il X e il XII,
il tipo non è ancora consolidato e le ibridazioni sono frequenti: a volte Cristo mantiene la
posizione bizantina sull’estrema sinistra della tavola, e in tal caso la posizione cis di Giuda si
sposta in genere accanto a lui (S. Pellegrino a Bominaco, S. Maria ad cryptas a Fossa,
bassorilievo del Duomo di Volterra). Per contro, la stessa tavola rettangolare, che sarà
l’elemento visivo più eclatante della rappresentazione occidentale, fa una delle sue prime
comparse in un contesto fortemente bizantineggiante come la chiesa di S. Marco a Venezia:
cap. 3 fig. 38 in basso. In un altro contesto bizantineggiante, il Duomo di Monreale, Cristo è a
sinistra ma Giuda è invece già in posizione cis e al centro (KITZINGER 1992-2000, fasc. 4. Il
Duomo di Monreale: i mosaici del transetto, fig. 67). D’altronde, la primissima raffigurazione
che denota un certo isolamento di Giuda dagli altri apostoli sembra essere di ambito bizantino
in un codice dell’VIII o IX sec. (DOBBERT 1890-1895, 3. Fortsetzung, p. 199 e fig. 23; secondo
Dobbert, però, questa raffigurazione segue ancora Mt, non Gv: DOBBERT 1890-1895, 3.
Fortsetzung, pp. 200-201). V. anche SANDBERG-VAVALA’ 1926, pp. 200-217, 408-415.
143
LCI, Abendmahl, vol. 1, col. 16.
144
Tipica, e precoce: appare già nella chiesa romana di S. Sebastiano alla Polveriera
(DOBBERT 1890-1895, 3. Fortsetzung, p. 201 e fig. 24) ma si chiarisce (in ambito tedesco) nel
X sec. col Sacramentario di Fulda dell’Università di Göttingen (Cod. Theol. 231: DOBBERT
1890-1895, 7. Fortsetzung, p. 351 e fig. 58; RICHTER 1912; cfr. TOUBERT 1990, p. 52 e fig.
20). Sempre in ambito ottoniano (1007-1012 ca) cfr. le Pericopi di Enrico II, BSB Clm 4452,
105v (http://daten.digitale-sammlungen.de). Alcuni ess. romanici europei, tutti anche col
“gruppo di Giovanni”: Francia centrale (Saint-Martin a Vicq-sur-Saint-Chartier, XII sec.: DEMUS
1969, fig. 119 in basso), Spagna settentrionale (San Baudel de Berlanga, XII sec.: DEMUS
1969, fig. 171 in basso; S. Isidoro a León, Panteón de los Reyes, 1124/1170, dove peraltro la
Cena è sovrastata da fregio col tema a croce dell’endité usato in modo puramente
ornamentale: ANTHONY 1951, fig. 435), Germania nord-occidentale (Sankt Marien a
Neuenbeken, 1230 ca: DEMUS 1969, figg. 216-217). Il tema è invece del tutto assente
nell’arte paleocristiana, se non in forme indirette o simboliche (es. Banchetto, Fractio panis,
Moltiplicazione dei pani, Nozze di Cana: BISCONTI 2000, pp. 134-136, 184, 220-221,
232-234; DOBBERT 1890-1895, 2. e 3. Fortsetzung, pp. 364-381, 423-442; una delle prime
raffigurazioni è in S. Apollinare Nuovo a Ravenna e risale alla seconda metà del VI sec.).
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“es ist diese Isolirung ausschliesslich der abendländiscen Kunst eigen”145, che
“gerade in diesem Punkte von der byzantinischen Tradition abgewichen ist”146.
Concludendo, riteniamo che gli affreschi del Gradaro debbano essere inseriti
nel quadro già suggerito dalla Romanini, cioè nel “singolare quieto perdurare
dei moduli romanici locali, con carattere di più o meno stanco ripiegamento”,
che contraddistingue “l’arte veronese dalla seconda metà del Duecento ai primi
decenni del Trecento”147.
Nonostante questa loro arretratezza, le pitture del Gradaro si distinguono
per una particolare eleganza formale, pur fermandosi al di qua del primo
gotico148.

145

DOBBERT 1871, p. 323; LCI, Abendmahl, 1, col. 16.
DOBBERT 1971, p. 326. Alla base della diversità di modelli c’è una diversa scelta
iconologica delle fonti evangeliche: l’Occidente predilige Gv. 13, 26 (il traditore “è colui per il
quale intingerò un boccone e glielo darò”) mentre l’Oriente segue in genere Mt. 26, 23 (il
traditore è “colui che ha intinto con me la mano nel piatto”). Cadendo nel tranello ideologico
della credenza ottocentesca nel Volksgeist, Dobbert nel 1871 spiegava l’isolamento di Giuda col
“freierer, individueller Geist” occidentale rispetto alla natura “beschränkt” dell’arte orientale
(DOBBERT 1871, p. 332). Ritornando nel 1895 sull’argomento, Dobbert, che proprio per
intuizioni come questa può essere considerato il fondatore della moderna iconografia, lo
ricollegava invece giustamente alla predilezione occidentale per Giovanni (a sua volta connessa
con la familiarità che già Ambrogio aveva dimostrato per il quarto vangelo: DOBBERT
1890-1895, 7. Fortsetzung, p. 374). Infatti, il versetto Gv 13, 27 (“E allora, dopo quel
boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: ‘Quello che devi fare, fallo al più presto’”),
insieme al fatto che Giuda doveva avvicinarsi a lui per riceverne il boccone (Gv 13, 26, cioè il
passo che distingue Gv da Mt: v. inizio della nota), questi due passi hanno fatto visualizzare
agli artisti occidentali il distacco di Giuda dagli altri apostoli per ricevere il boccone dalla mano
di Cristo e poi uscire per compiere la propria tragica incombenza (DOBBERT 1890-1895, 7.
Vorsetzung, p. 378). Se a questo aggiungiamo un versetto che Dobbert sembra trascurare,
cioè Gv 13: 30 (“Preso il boccone, egli [Giuda] subito uscì”), il quadro degli elementi all’origine
della “Isolirung des Verräthers” è completo. Quasi superfluo aggiungere che questo elemento
narrativo acquistò da subito una connotazione fortemente simbolica (DOBBERT 1890-1895, 7.
Vorsetzung, p. 378).
147
ROMANINI 1964b, p. 770. In simile contesto spiccano solo alcuni affreschi della parete
nord della navata di San Zeno (Ultima Cena e Cristo in Maestà), sui quali Flores d’Arcais
osservava: “le singolari pitture ‘gotiche’ della chiesa di San Zeno non trovano conforto sinora, é
a Verona, né in altri centri limitrofi, e suggerirebbero di guardare ancora una volta più lontano
al di là delle Alpi” (FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 208). Anche più recentemente è stato ribadito
che il giottismo a Verona inizia solo con la decorazione del coro e del transetto di S. Fermo,
cioè “non prima della fine del secondo decennio del secolo XIV” (COZZI 1992, p. 306).
148
Spanio individua invece l’influsso di “avvenimenti del gotico occidentale” non meglio
identificati SPANIO 1997, p. 403).
146
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Il contesto artistico

!

I rapporti con la pittura veronese
Cerchiamo ora di approfondire il rapporto con la pittura veronese, che
appare da subito più complesso dei pur pertinenti cenni di Arslan.
Anzitutto, il confronto della Cena di Mantova per esempio col Battesimo e il
Lazzaro di San Zeno non ci porta fuori strada ma è assai approssimativo.
Anche prescindendo dal fatto che i contorni del San Pietro veronese sono
straordinariamente goffi e insicuri, quasi fossero il richiamo di un maldestro
restauratore (e forse lo sono), anche a prescindere da questo le differenze
sono significative: l’impianto dei volti al Gradaro è molto più composto e
proporzionato, cogli zigomi ben strutturati, le orecchie accurate, le narici quasi
circolari, la resa di barba e cappelli precisa e allineata, probabilmente di
lontana ascendenza verso la miniatura austriaca di XII sec. (cfr. la fig. 281 con
le figg. 282-285). Al Gradaro mancano poi le ombre parallele sulla parte destra
della fronte, indice di un modo sbrigativo di rendere il volume e tipiche dei due
pannelli veronesi (figg. 267-270). Alcune somiglianze sono poco pregnanti: le
ombre verdi si appoggiano in modo simile ma molto comune (contorno del
viso, palpebre, pinna del naso, mento) e anche la pupilla nera che si stacca sul
fondo bianco della cornea non è particolarmente significativa. Ad allontanare
ancora di più i due affreschi potrebbe essere anche la cronologia: quelli di San
Zeno sono stati datati “al settimo/ottavo decennio del Duecento”149, e
precederebbero quindi di un trentennio quelli del Gradaro.
Più stringente ci sembra invece un confronto con un testo dello stesso
ambito e periodo ma che nessuno ha finora accostato al Gradaro: si tratta della
Crocifissione del monastero benedettino femminile di San Giovanni alla
Beverara, in via Provolo a Verona (non lontano peraltro da San Zeno)150.
Trattandosi di pitture in parte musealizzate ed in parte in collezioni private, non
possiamo purtroppo servirci di immagini ad alta definizione ma solo di
fotografie editoriali (a volte di scarsa qualità). Il che, insieme al cattivo stato di
conservazione degli affreschi, non rende dirimenti i confronti.
Le somiglianze ci sembrano comunque significative (soprattutto a livello di
resa dei singoli dettagli più che d’impostazione complessiva, che alla Beverara
sembra più semplice): la proporzione dei volti, la resa dei capelli con lunghe
linee parallele e boccoli a lunetta, i baffetti corti e spioventi (figg. 281 e 282;
cfr. anche fig. 297). A parte qualche piccola variante, tutto il sistema di linee
occhi-naso dell’apostolo 1 del Gradaro e del Re di via Provolo è praticamente
identico. Qualche analogia anche nella resa dei panneggi a pieghe falcate e
raddoppiate (figg. 278 e 280)151. Nello stesso sistema di riferimenti crediamo
149

FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 206.
La Flores d’Arcais la data al XIII secolo “avanzato” (FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 205),
anche per ovvi motivi iconografici (tipo del Christus patiens), e la accosta giustamente ad
alcuni affreschi di S. Zeno (torre abbaziale, S. Cristoforo, Sirena della sagrestia) collocabili
“verso la fine del secolo [XIII]” (FLORES D’ARCAIS 2004b, pp. 205-206).
151
Qualche analogia di pieghe va anche in direzione di Bardolino (figg. 28 e 29), dove il
nodo del perizoma ricorda la miniatura austriaca (cfr. UNTERKIRCHER 1953, fig. 31).
150
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rientri, e forse ancor più strettamente, il grande Cristoforo al centro di San
Zeno (figg. 286 e 248).

278. GRADARO,

PRESBITERIO:

PROFETA D

!
279. BARDOLINO, NAVATA
S. S EVERO ,

PARETE NORD ,
SANTO, PART.

!
!!
!!
!!

280. VERONA, SAN
G IOVANNI ALLA B EVERARA ,
ORA
MUSEO
DI
C A S T E L V E C C H I O ,
C ROCIFISSIONE , PART . [ DA
MARINI 2010, FIG. A P. 39]
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281. GRADARO, PRESBITERIO ,
ULTIMA CENA, APOSTOLO 1, PART.

!!
!!
!!
!

282. VERONA, DA SAN GIOVANNI
BEVERARA (VIA PROVOLO): RE [DA
FLORES D’ARCAIS 2004B, FIG. 220]
ALLA

!
283. VERONA, DA SAN GIOVANNI
ALLA BEVERARA (VIA PROVOLO): CRISTO
[DA BINI 2008, FIG. 60]

!!
!
!

284. VERONA, DA SAN GIOVANNI
ALLA BEVERARA (VIA PROVOLO) :
GIOVANNI AI PIEDI DELLA CROCE [DA
MARINI 2010, FIG. A P. 39]

2 8 5 . L I U TO L D D I M O N D S E E ,
EVANGELIARIO, MONDSEE, 1160 CA [DA
UNTERKIRCHER 1953, FIG . 18,
PART.]

286. VERONA, SAN ZENO,

!!
!!
!!
!

PARETE SUD DELLA NAVATA DESTRA,
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Aggiungiamo un elemento che riguarda la resa delle architetture.
Al Gradaro tutte le figure stanti (cioè tre gruppi su quattro: Vescovi, Profeti e
Santi) sono sotto arcata; tra un arco e l’altro sorgono piccole architetture, in
genere torri con tetto triangolare (figg. 288-290).
L’esame di queste torricelle, la cui resa risulta identica in tutti e tre i gruppi,
ne conferma anzitutto l’unità di concezione ed esecuzione della cappella e del
presbiterio152.
Inoltre, le figure sotto arcata o comunque sotto un tetto con torrette tra una
costruzione e l’altra sono presenti nella miniatura austriaca già dalla fine del
XII secolo153, e da lì passano nella pittura veronese (i rapporti tra la miniatura
veronese e quella salisburghese erano d’altronde già sottolineati da Arslan
sulla scorta del libro di Swarzenski154).
Non meraviglia, quindi, di ritrovare le stesse strutture raffigurate negli
affreschi del Gradaro, per i quali suggeriamo un’analogia puntuale con le Storie
di Davide e Salomone155 della Biblioteca Capitolare di Verona (già refettorio
canonicale, probabilmente156), generalmente datate alla metà o alla seconda
metà del Duecento157. Alle Storie della Capitolare rimandano la forma degli
archi a conchiglia del Gradaro, le colonnine tortili, i capitelli (fig. 287)158.
Il confronto puntuale, però, sembra limitarsi alla resa delle architetture: per
volti e panneggi il ciclo veronese (per quanto è dato capire, visto il suo non
buono stato di conservazione) sembra sensibilmente più schematico di quello
mantovano (figg. 293 e 294).
Una parte della critica propende a mettere in relazione le Storie capitolari,
caratterizzate da un intento moraleggiante che mette in guardia contro la
funesta influenza della donna sull’uomo, con “l’opera riformatrice di
Bonincontro, arciprete dal 1274 al 1295”159. Un’altra parte, invece, individua
analogie sia col noto Omaggio delle genti della torre abbaziale di San Zeno
(che l’ipotesi “federiciana” di Zuliani data al 1238 ca160) che con le miniature
della Preghiera alla Vergine con le leggende di San Giorgio e Santa Margherita,

152

Purtroppo la caduta degli strati superficiali rende difficoltoso il confronto degli archi della
cappella: quelli sopra Maria Maddalena e S. Lorenzo conservano comunque ancora tracce della
struttura a conchiglia (figg. 218 e 224).
153
UNTERKIRCHER 1953, figg. 7, 8, 21, 25, 34, 36. Per alcune città turrite cfr. idem fig. 10.
Cfr. anche MARINI 2010, pp. 37 e 40 (schede della Pietribiasi ai frammenti della Beverara).
154
SWARZENSKI 1908 (e 1913); ARSLAN 1943, pp. 162-163, 167; ROMANINI 1964, p.
753, 754, 759, 763; COZZI 1992, p. 303, 304-305 (dove gli affreschi della Capitolare vengono
considerati una “nostrana interpretazione della fase più matura dello Zackenstil” e sulla scorta
di CUPPINI 1965, pp. 176-177 datati “verso la metà del XIII”); Pietribiasi in MARINI 2010, p.
37, 39, 40. Altri riprenderanno questi cenni senza aggiungere molto di nuovo.
155
Esse si riferiscono al II e al III libro dei Re.
156
GUZZO 1998, p. 41, 60.
157
Ma anche all’inizio del Trecento (BETTINI1966, p. 91).
158
Colonnine simili le ritroviamo in Trentino, cioè in un’area connessa col veronese: cfr. in S.
Cecilia a Chizzola (TN), 1315 ca (CASTELNUOVO 2003, I, fig. 150).
159
GUZZO 1998, p. 41.
160
ZULIANI 1992, p. 36.
!210

4. Affreschi: iconografia e contesto artistico

e si orienta quindi per una datazione delle Storie capitolari “entro l’ultima fase
dell’età ezzeliniana”161, cioè diciamo agli anni ’50 del Duecento.
Come si vede, questo sistema di confronti trascina nella discussione la
vexata quaestio della datazione dell’Omaggio di San Zeno: non è questa la
sede per addentrarsi nel complesso problema162. Diremo però che alcune
somiglianze tra l’Omaggio e gli affreschi del Gradaro, soprattutto quelle
all’insegna del linearismo grafico come occhi e capelli (fig. 295), sussistono
senz’altro. Diversi però sembrerebbero nell’Omaggio, come già nelle Storie
capitolari, il panneggio (assai più schematico in San Zeno, dove ricorda più
arcaiche campiture: fig. 296) e l’impianto dei volti, dove abbondano semplici
macchie di colore per rendere i volumi (ombre della fronte, zigomi) e il segno
si fa più pesante (fig. 295)163.
Per quanto riguarda invece la Preghiera alla Vergine (Verona, Bibl. Civ., ms.
1853)164, manoscritto quasi unanimemente ritenuto di produzione veronese, e
poco sopra richiamato per il rapporto col le Storie della Biblioteca Capitolare
veronese, abbiamo individuato un rapporto abbastanza stretto tra alcune delle
architettura in essa raffigurate e quelle del Gradaro: in entrambi ritroviamo
infatti le figure sotto arcata con torricelle laterali e gli archi a conchiglia (fig.
292). Alcune analogie tra la Preghiera e le Storie, soprattutto
nell’abbigliamento ma anche nelle architetture, sono peraltro già state notate
in passato165.
A proposito del rapporto tra gli affreschi mantovani e la Preghiera veronese
aggiungiamo un elemento che finora è sfuggito ma che potrebbe essere
rilevante: nel ms. 1853 che contiene la Preghiera, la 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.
Ora, questo secondo nucleo fu probabilmente aggiunto per volontà di una
monaca del monastero misto veronese di Santa Maria Maddalena in
Campomarzo166, cioè proprio da una religiosa dell’ordine di San Marco, per di
più proveniente da un monastero che tramite il Gratasoja abbiamo già in
qualche modo ricollegato al Gradaro167.
E’ ovviamente sempre sbagliato introdurre meccaniche corrispondenze tra
l’arte e la storia, ma questo è uno di quei casi in cui l’alveo di sviluppo di una
certa opera (gli affreschi del Gradaro) sembra determinato con buona
approssimazione.

!

161

FERRARI S. 2002, p. 71-74.
V. almeno ZULIANI 1992, p. 36; COZZI 1992, p. 303; BRUGNOLI - MAROSO 1986, pp.
42-43; AVAGNINA 2001; PIETROPOLI 2004, pp. 202-204; FLORES D’ARCAIS 2004b, p. 204.
163
Anche FERRARI S. 2002, p. 71 tende a distinguere i due cicli, ma per altri motivi,
peraltro compatibili con quelli che abbiamo appena elencato.
164
CONTO’ 1998 ma soprattutto BINI 2008.
165
FERRARI S. 2001, pp. 110-111 e TONIOLO 2001, p. 69 (entrambi datano la Preghiera
agli anni ’50/’60 del Duecento); FERRARI 2002, pp. 71-72.
166
ZANICHELLI 2007, pp. 56-58; TONIOLO 2011, pp. 25-26.
167
V. pag. 40.
162
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287. VERONA, B IBLIOTECA
CAPITOLARE: STORIE DI DAVIDE E
SALOMONE, PART.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

288-291. GRADARO, CAPPELLA: SANTI; GRADARO, PRESBITERIO: VESCOVI E PROFETI; GRADARO,
VESCOVI E PROFETI; GRADARO, CAPPELLA, PARETE EST: SANTA ORANTE

PRESBITERIO:

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

292. VERONA, STORIE DI S. GIORGIO IN PREGHIERA ALLA
VERGINE CON LE LEGGENDE DI S. GIORGIO E S. MARGHERITA,
BIBL. CIV. MS. 1853, C. 7R [DA TONIOLO 2011, FIG. II.21]

!
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293. VERONA, BIBLIOTECA CAPITOLARE: STORIE
294. VERONA, BIBLIOTECA CAPITOLARE: STORIE

DI
DI

DAVIDE, DAVIDE, PART.
SALOMONE, SALOMONE,

PART.

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

295. VERONA, S AN
ZENO, TORRE ABBAZIALE,
O MAGGIO DELLE GENTI ,
P A R T . D E I V O LT I [ D A
DEMUS 1968, FIG. 75]

!!

296. VERONA, S AN
ZENO, TORRE ABBAZIALE,
O MAGGIO DELLE GENTI ,
PART . DEGLI ABITI [ DA
PIROVANO 2000, FIG .
85, PART.]

!

297. VERONA, DA SAN
GIOVANNI ALLA BEVERARA
(VIA PROVOLO), AGUZZINI,
ORA
[DA

COLLEZIONE

PRIVATA

FLORES D’ARCAIS
2004B, FIG. 219,
SPECULARIZZATO]
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Concludiamo suggerendo quello che ci sembra un altro utile confronto. La
chiesa di San Lorenzo a Verona, retta per qualche tempo dai benedettini di San
Zeno, conserva sul lato sinistro alcuni lacerti di affreschi duecenteschi ai lati
della tomba Nogarola Valmarana. Purtroppo ad un primo esame su di essi non
abbiamo trovato praticamente nulla168 e quindi il confronto risulta privo di
risvolti critici: tutto però presenta notevoli analogie col Gradaro169.

298-299. VERONA, S. LORENZO, SANTO IN ABITO A ROMBI,
300. VERONA, S. LORENZO, SANTO IN ABITO GIALLO, PART.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!

PARTT.

301. VERONA, S. LORENZO, SANTO

IN

ABITO GIALLO, PART.

302. VERONA, S. LORENZO, SANTO

168

IN ABITO A ROMBI, PART.

VIVIANI 2002, p. 177 accenna solo a una datazione al XIII sec. del “santo in edicola”.
Colori, grafia e impostazioni del Santo in abito a rombi (a destra della tomba) ricordano
da vicino il Santo A del Gradaro (figg. 271 e 298); il suo mantello azzurro rimanda per le
pieghe a V e le lumeggiature agli apostoli (figg. 260 e 302); anche l’architettura ad arcate,
torricelle e falere le ritroviamo a Mantova (fig. 299); l’abito del Santo in abito giallo (a sinistra
della tomba) ricorda molto sia nelle forme che nei colori che nella tecnica quello del Profeta D
(fig. 300 e 213); l’orlo dorato del suo abito rammenta infine da vicino i Vescovi del Gradaro
(figg. 301 e 212).
169
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Per rafforzare la nostra ipotesi di una datazione bassa, abbiamo infine
confrontato gli affreschi mantovani con la miniatura veronese di epoca
precedente, cioè ezzeliniana (prima metà del Duecento).
Essa, com’è noto, si concentra intorno ad un gruppo di tre codici
neotestamentari di committenza privata170, nessuno dei quali rivela particolari
affinità con gli affreschi mantovani.
Anche il raffronto con le iniziali ornate del principale manoscritto dell’area
vicentina, cioè la Bibbia della cattedrale (Bibl. Capitol. di Vicenza, ms. U.VIII.
1-4), ne denuncia l’arcaismo di stampo ancora polironiano171.
La miniatura veneziano-padovana, a partire dall’Epistolario di Gaibana
(1259, anno di morte di Ezzelino), ci è sembrata infine troppo caratterizzata
dal suo dialogo col mondo bizantino172 per essere fruibile in un diverso
contesto, soprattutto in una pittura monumentale.

!
!
!
!

Cenni sui rapporti con la pittura emiliana
Non possiamo, infine, non accennare almeno a un altro campo di indagine,
cioè gli eventuali rapporti degli affreschi del Gradaro con la coeva pittura
emiliana (Battistero di Parma), circa i quali abbiamo già riferito la tesi di
Boskovits173. Anche qui eviteremo di entrare in un campo che ci porterebbe
troppo lontano, soprattutto per quanto riguarda le ipotesi di datazione, ma
qualche osservazione è necessaria.
Anche trascegliendo tipologie di volti simili per età e impostazione,
l’espressività coloristica e contorta degli affreschi del Battistero parmense non
ha molto a che fare col linearismo tendenzialmente bicromatico e morbido del
Gradaro (figg. 303 e 304). Anche il confronto tra panneggi al Gradaro e al
Battistero non dà riscontro: a Parma è molto più chiaroscurale, con
lumeggiature potenti e diffuse, le tinte sono più sfumate e gli orli inferiori
spezzati, laddove nella chiesa mantovana il volume è dato solo dal morbido
incurvarsi di linee precise e uniformi, senza particolari rilevanze (figg. 306 e
307). Assenti peraltro al Gradaro le lumeggiature a calce, sostituite da una
tinta diluita del tono di fondo174.

170
Il Vat. Lat. 39 (VL), il Chigi A.IV.74 (C74) e il Falck-Giustiniani (FG) ms. 465. Questi
codici sono stati ricondotti da Pace allo stesso scriptorium (PACE 1984, pp. 67-68).
171
MARIANI CANOVA 2004, p. 240.
172
MARIANI CANOVA 2004, p. 234-239.
173
V. pag. 193.
174
Difficile un confronto tra i canoni proporzionali dei due cicli, essendo quello del Gradaro
in piano e abbastanza vicino all’osservatore, mentre quello parmense è curvo e lontano sulla
volta del presbiterio. A Parma, p. es., gli apostoli assisi risultano avere delle gambe molto più
tozze rispetto al busto, cosa che non accade al Gradaro.
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In compenso, com’è noto, gli affreschi di Parma denunciano con i principali
affreschi del Palazzo della Ragione di Mantova, firmati com’è noto da
“Grixopolus Pa[rmen]sis”, sia nei volti (figg. 308 e 309, 310 e 311175) che
nell’impostazione di alcune figure (figg. 310-312; il bizantinismo parmense
appare comunque assai svilito nella rozzezza degli affreschi mantovani).
Non meraviglia, quindi, che le opere di Grixopolus al Palazzo della Ragione
siano distanti dagli affreschi del Gradaro: si confronti per esempio la cura e
complessità di panneggio dell’Angelo col San Giovanni alla Ragione (figg. 259 e
259b) ma soprattutto la morbida resa delle mani e l’eleganza della Maria
dell’Adorazione rispetto alla Maria ai piedi della Croce (figg. 302c e 302b).
Questo è visibile anche confrontando il grande San Cristoforo del Palazzo della
Ragione di Mantova con quel poco che ne rimane al Gradaro (figg. 246 e 247),
dove il disegno del Grixopolus appare assai più schematico e rude. D’altronde,
la distanza tra il Grixopolus mantovano e il Gradaro è data anche dalla loro
lontananza cronologica, che è di circa quarant’anni (rispettivamente, anni ’50
del Duecento e anni ’90).
Se proprio vogliamo individuare qualche analogia tra le figure mantovane e
qualche testo parmense, dovremo semmai rivolgerci ai resti degli affreschi del
Duomo (figg. 313 e 314)176, attribuiti ad un “momento leggermente più
tardo”177 rispetto a quelli del Battistero.

302B. MANTOVA, PALAZZO DELLA
RAGIONE: CROCIFISSIONE, MARIA, PART.
(GRIXOPOLUS)

302C. GRADARO,

!

CAPPELLA, PARETE EST:

ADORAZIONE

175

DELLA

!

TRINITÀ?, MARIA

Sui rapporti del Grixopolus con Parma v. già PACCAGNINI 1960, pp. 256-257.
A loro volta non troppo distanti dal S. Pietro del Duomo di Modena (LE GOFF 1993, p.
258 fig. 7).
177
PAGELLA 1993, p. 124 e n. 20. cfr. ANGIOLINI MARTINELLI 2003, p. 190, che lo ritiene
“della seconda metà o del terzo quarto” del Duecento (e ritiene un diacono il personaggio
benedetto da S. Pietro). Il frammento è stato anche messo in relazione sia con l’epistolario di
Giovanni da Gaibana (QUINTAVALLE 1983, p. 206) sia col gotico francese (FORNARI
SCHIANCHI L. 1982, pp. 30-31).
176
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303.

GRADARO,
C ENA ,

PRESBITERIO , U LTIMA
BARTOLOMEO, PART.

!!
!!
!!
!

304. PARMA, BATTISTERO,
ANDREA, PART. [DA PAGELLA
1993, P. 64]

305. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, PARETE EST: GIACOBBE,
305B. MANTOVA, SAN SIMONE: ADORAZIONE DEI MAGI, PART.

PART.

!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

306. GRADARO, PRESBITERIO, PROFETA D
307. PARMA, BATTISTERO, SAN BARTOLOMEO [DA PAGELLA 1993, P. 57,
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SPECULARIZZATO]
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308. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, PARETE EST, SAN CRISTOFORO, PART.
309. PARMA, BATTISTERO, OSEA, PART. [DA PAGELLA 1993, P. 79, SPECULARIZZATO]

!

310-312. MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE, PARETE EST, SAN CRISTOFORO; PARMA,
BATTISTERO, SALOMONE [DA PAGELLA 1993, P. 77]; ISTANBUL, KARIYE DJAMI, SAN GIORGIO [DA
UNDERWOOD 1966, VOL. II, FIG. 165]
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!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

313. GRADARO, PRESBITERIO: ULTIMA CENA, PIETRO
314. PARMA, PINACOTECA NAZIONALE: AFFRESCO PROVENIENTE
SANTO VESCOVO [DA LE GOFF 1993, P. 258 FIG. 6]

315. GRADARO,
CENA, APOSTOLO A

!!
!
!
!
!
!

PRESBITERIO:

316. MANTOVA, PALAZZO

DAL

DUOMO

ULTIMA

DELLA

RAGIONE,

PARETE OVEST:
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SAN GIACOMO

CON

S. PIETRO

E UN
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Cenni paleografici e datazione della fase II

!

I caratteri dell’epigrafe in facciata che commemora la posa in opera del
portale e la data al 1295 si inseriscono nella vasta area della maiuscola gotica
epigrafica, che come sappiamo nei suoi caratteri generali è contraddistinta dal
tratteggio contrastato, dai filetti ornamentali a completare le aste ed a
chiudere le lettere tonde, dal fatto che queste ultime soppiantano le forme
quadrate, dall’aumento delle lettere di derivazione onciale, dallo slancio
verticale, dal raddoppiamento dei tratti e dalla spezzatura delle curve, da una
tendenza all’arabesco178. Le epigrafi gotiche sono inoltre spesso influenzate dal
modello librario, che vi induce formati orizzontali allungati, una fitta
disposizione su più righe o colonne a interlinea stretto, il moltiplicarsi di
caratteri speciali e abbreviazioni179.
Le iscrizioni del Gradaro si distinguono però da questo modello per la
scrittura poco sviluppata in altezza, le lettere abbastanza distanziate e le poche
abbreviazioni, non lontane dal gusto della capitale quadrata180, tutti caratteri
che crediamo attestino una fase stilisticamente non ancora del tutto matura.
Già presente, invece, l’influsso della scrittura libraria, sia per gli ondulanti filetti
che scendono a svolazzi sotto il rigo sia per l’accurata alternanza fra tratti
spessi e sottili181.
Possiamo anche confrontare le scritte del Gradaro con alcune delle poche
altre iscrizioni mantovane del Duecento che ci sono rimaste. Nella scritta
murata nel Palazzo del Podestà sotto il monumento a Virgilio182, in piazza
Broletto, datata 1227 (fig. 317), notiamo caratteri ancora pregotici e legati alla
capitale romana, come la A, la D e la E, ancora non onciali183. Questi stessi
caratteri sono invece ancora onciali nella scritta in volgare della casa del
mercante Boniforte da Concorezzo (piazza Erbe n. 26), datata 1455. In questo
caso, però, si tratta evidentemente di un voluto arcaismo, visto che l’altra
scritta presente sulla facciata della casa
(ugualmente datata e di uguale
184
contenuto ma in latino ) è già un’imitazione umanistica della capitale
epigrafica romana (fig. 318). Utile anche un confronto con le numerose
iscrizioni nel Palazzo della Ragione di Mantova. Infatti, entrambe le fasi
decorative del Palazzo conservano importanti scritte, all’incirca coeve agli
affreschi stessi185. Senza addentrarci in problemi di attribuzione né cronologia

178

FAVREAU 1979, pp. 73-76; PETRUCCI 1989, p. 128.
PETRUCCI 1989, p. 131; PETRUCCI 1992, pp. 44-45.
180
In queste note abbiamo tenuto presente il parere paleografico della dott.ssa Tamassia.
181
In queste note abbiamo tenuto presente il parere paleografico del prof. Riccioni.
182
Pubblicata ancora recentemente in SIGNORINI 2010, pp. 34-35.
183
Sui complessi rapporti tra la capitale romanica e la gotica epigrafica, anche in area
veneta, cfr. comunque DE RUBEIS 2010.
184
Trascrizione in SIGNORINI 2010, p. 38.
185
FANTINI D’ONOFRIO 1995.
179
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relativa186, essi appartengono comunque tutti agli anni ’50 e in quanto tali
risultano paleograficamente meno mature di quelle del Gradaro. In particolare,
oltre allo specchio scrittorio più confuso e al permanere di un certo
“particolarismo grafico”187, rileviamo alla Ragione (come nel monumento a
Virgilio) la permanenza di forme quadrate capitali per quelle lettere come la E
che invece al Gradaro risultano già pienamente onciali. Per quanto riguarda in
particolare la E, potremo estendere alla lettera del Gradaro le considerazioni di
Sartori circa la E dell’iscrizione di Sant’Andrea a Sommacampagna: l’”apicatura
molto estesa su tutti i tratti va a chiudere completamente il corpo della lettera
e poi si espande con un filetto verso l’alto”; questo appare tipico “della gotica
più tarda”, che chiude “tutte le lettere aperte”188.
Questa osservazione su Sommacampagna ci induce a rilevare come molti dei
caratteri tipicamente gotici che ritroviamo al Gradaro si registrino anche in
ambito veronese. Ci riferiamo in particolare alle iscrizioni del transetto sinistro
di S. Zeno a Verona189, all’Ultima Cena di S. Nicolò ad Assenza di Brenzone190,
ai tituli di Luxuria e Accidia nei Musei Canonicali di Verona (di cui soprattutto
segnaliamo l’asta della D onciale che ridiscende verso il rigo). Interessante
sarebbe anche un confronto puntuale col Salterio con Innario della Capitolare
di Verona e col celeberrimo Vat. Lat. 39 di cui abbiamo già parlato (R con il
gambo arcuato, L con il lato breve a spatola)191.
Queste evidenze non si ammassano alla fine del Duecento ma si spalmano
nel corso della seconda metà del secolo, a partire dal 1250 ca. Esse, dunque,
non servono a confermare la datazione bassa delle iscrizioni pittoriche del
Gradaro, per la quale l’argomento principale ci sembra prettamente graficostilistico (v. sotto), ma servono a contestualizzare le scritte mantovane.

186

In proposito ci sembra comunque decisamente più equilibrata e attendibile sotto vari
riguardi la posizione di Ferrari (FERRARI M. 2010, p. 49 n. 25; p. 51-52 e nn. 33 e 35; p. 57 n.
50) rispetto a quella della Fantini d’Onofrio (FANTINI D’ONOFRIO 1995, p. 151). Interessante
in Ferrari anche un veloce confronto paleografico tra le scritte della Ragione e quelle del
Battistero di Parma (FERRARI 2010, p. 67 n. 90).
187
CENCETTI 1954, pp. 82-86; PETRUCCI 1989, p. 80.
188
SARTORI 2004, p. 289-290. Anche in ambito lombardo abbiamo ancora un forte influsso
della capitale (epigrafe di consacrazione della chiesa di Chiaravalle, 1221: BERTELLI
1987-1989, III. La nuova città dal Comune alla Signoria, fig. 181) con C ed E ancora ben
aperte (iscrizione del monumento a Oldrado da Tresseno nel Palazzo della Ragione di Milano,
1233: BERTELLI 1987-1989, III. La nuova città dal Comune alla Signoria, fig. 182) nella prima
metà del Duecento. C ed E sono invece già chiuse nell’iscrizione funeraria di Martino, Filippo e
Giacomo Della Torre del 1263 (Abbazia di Chiaravalle: BERTELLI 1987-1989, III. La nuova
città dal Comune alla Signoria, fig. 183).
189
A con la prima asta inarcata e la seconda diritta, M onciale con aste laterali ricurve e
arricciate alla base, N minuscola parimenti arricciata. Più arcaiche invece le scritte, pur già
gotiche, della Madonna in trono e angeli prima del pontile a destra (figg. 321 e 322).
190
E e M onciali ma con la E ancora molto aperta e simile alla capitale; il trattino che taglia
la S dei Santus è ancora verticale, non ancora orizzontale come al Gradaro (fig. 323): tutti
segnali di anteriorità di queste iscrizioni (e affreschi) rispetto al Gradaro.
191
Cfr. SARTORI 2004, p. 289.
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Tutti questi confronti veronesi andrebbero ben altrimenti approfonditi e
studiati, così come pure il rapporto con l’epigrafe mantovana proveniente dalla
chiesa di San Francesco ed ora a Palazzo Ducale (datata 1304), ma per il
momento dobbiamo limitarci a segnalare un campo d’indagine.

317. MANTOVA, PIAZZA BROLETTO, MONUMENTO A VIRGILIO: EPIGRAFE COMMEMORATIVA DEL PALAZZO
PODESTÀ (1227)
318. MANTOVA, PIAZZA ERBE, CASA DEL MERCANTE BONIFORTE DA CONCOREZZO: EPIGRAFE
COMMEMORATIVA IN LATINO E IN VOLGARE (1455) [DA SIGNORINI 2010, P. 38]
DEL

!
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319.
MANTOVA,
PALAZZO DELLA
R AGIONE ,
P A R E T E
D’INGRESSO:
L’ISCRIZIONE DI
TUSCA
(A
SINISTRA) E
S
U
L
TRADIMENTO DI
MARCARIA (NEL
CARTIGLIO SU
DUE COLONNE A
D E S T R A ) ,

1252/1253

!
!
!
!

320. MANTOVA, PALAZZO

DELLA

RAGIONE,

321-322. VERONA, SAN ZENO: MADONNA

PARETE DI FONDO:

PATRIARCHI,

FIRMA DEL

GRIXOPOLUS

IN TRONO E ANGELI

323. ASSENZA DI BRENZONE (VR), SAN NICOLÒ:

!
!
!
!
!
!
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NOMI DEGLI APOSTOLI NELL’ULTIMA

CENA
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Ma torniamo all’epigrafe del Gradaro.
Essa è particolarmente importante non solo perchè fornisce una data per il
portale ma anche perchè possiamo confrontarne i caratteri con quelli di altre
due serie di iscrizioni presenti all’interno della chiesa del Gradaro: i nomi degli
apostoli del’Ultima Cena nel presbiterio e dei Santi nella cappella.
Dall’esame complessivo delle iscrizioni del Gradaro possiamo trarre tre
elementi di rilievo:

!
a)
!

le identificazioni iconografiche dei soggetti cui si riferiscono192.

b) L’indicazione di identità di esecuzione tra gli affreschi della cappella e
quelli del presbiterio: il confronto paleografico dei nomi degli apostoli con quelli
dei Santi (ma forse anche le poche lettere rimaste su un cartiglio dei Profeti),
suggerisce che essi sono molto simili e probabilmente furono redatti dalla
stessa mano. Si vedano in particolare le A delle due serie (praticamente uguali
per modulo e disegno), le M, le S ma anche la R del nesso AR in Bartholomeus.
Questo va a rafforzare la nostra ipotesi che tutti gli affreschi medievali, cioè sia
tutti quelli del presbiterio che quelli della cappella, appartengano alla stessa
bottega.

!

c) Una ipotesi di datazione per gli affreschi, basata sul fatto che le lettere
di Santi e apostoli sono molto simili, nonostante la diversità del supporto
stesso, a quelle dell’epigrafe (v. Tavola sinottica). In particolare, si confermano
le somiglianze tra le A di tutte e tre 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 e tre le serie col tratto
orizzontale che si espande in fondo a spatola verso l’alto, le M di tutte e tre le
serie (quasi circolari e con i tre filetti di base sotto rigo a segmento circolare
anch’essi), le R di tutte e tre le serie (che scendono sotto il rigo con un sottile
filetto e dall’occhiello identicamente conformato)193.
Queste notevoli e puntuali somiglianze ci inducono a ipotizzare che
l’ordinator delle tre serie sia stato lo stesso, o meglio, che egli abbia dipinto le
lettere sugli affreschi e fornito il modello per quelle scolpite194.
Se così è stato, allora gli affreschi possono ritenersi coevi all’epigrafe, e
quindi risalire anch’essi al 1295.

!

192

V. App. 6.

E’ inoltre probabile che il nesso AR, l’unico presente negli apostoli, sia anche l’unico
nesso dei Santi (in Maria Maddalena, dove il ristretto spazio tra M- e -ria implica nesso tra la
ormai quasi invisibile A e l’adiacente R: v. scheda 3, santo L).
193

194

Sui rapporti tra lapicida e ordinator v. PETRUCCI 1989, p. 24.
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Tavola sinottica dei caratteri
Epigrafe

!
A.
!
!
!
B.
!
!
!
!
C.
!
!
!
!
D.
!
!
E.
!
!
!
!
!
F.
!
!
!
!
G.
!
!
!
!
!

H.

Apostoli

Giacomo

Santi

M. Maddalena

Bartol.

Libera

M. Maddalena

Matteo

Libera

M. Maddalena

Bartol.
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Tavola sinottica dei caratteri

!
I.
!!
!!
!!
!!
L.
!
!
!
M.
!

Epigrafe

Apostoli
Filippo

Filippo

Bartol.

M.
M.

!
N.
!
!
!
!
R.
!
!
!
!
S.
!
!
!
!
T.
!
!
!
!
!

V.

Santi

M. Maddalena

Libera

Bartol.

Santo G

Bartol.

Bartol.

!226

A mo’ di conclusione: un’ipotesi sulle fasi
costruttive della chiesa del Gradaro

!

A tutt’oggi l’unico tentativo di delineare una storia architettonica della chiesa
del Gradaro è ancora quello pionieristico di don Pecorari1. Ad esso dobbiamo
aggiungere cenni sparsi in altri tre critici, che verranno successivamente citati.
Questi quattro studiosi hanno avanzato quattro ipotesi diverse sulle fasi
costruttive della chiesa.

!

1) CAPPELLA + RESTO DELLA CHIESA: era l’ipotesi di Carlo D’Arco, che già
nel 1857 si era in un certo senso posto il problema della parete schermo2. Se
abbiamo ben decifrato le sue scarne note, nel 1228 fu costruito un “oratorio”
dedicato a Santa Maria in Campo Santo. L’oratorio si limitava all’attuale
cappella e fu subito dipinto. Accanto all’oratorio-cappella, nel 1256 fu costruito
il resto della chiesa, “detta di Gradaro”, mentre “quell’oratorio si ridusse ad uso
di sacrestia [cappella sinistra]”. Si procedette quindi a dipingere “la parte
esteriore [della sacrestia] respiciente la chiesa”, cioè il lato presbiterio della
parete schermo. La cappella sarebbe quindi anteriore al presbiterio e sarebbe
essa, non il presbiterio, a insistere sopra una chiesetta precedente.
Questa ipotesi spiegherebbe alcune delle anomalie che abbiamo incontrato:
gli appoggi murari tra cappella e presbiterio, l’altarino orientato verso nord,
l’assenza di un vecchio altare nel presbiterio.
Contro l’idea che la cappella sia stata un tempo una struttura autonoma, su
cui in seguito appoggiare il presbiterio, va però una tanto decisa quanto non
argomentata affermazione di Cottafavi: la “Chiesetta del 1220, che il D’Arco
supponeva esser l’attuale sacristia, per molte ragioni di costruzione non può
esserlo”3.

!
!

1

PECORARI 1966, pp. 19-24. Praticamente nulla esiste sulla storia del convento, a parte
MARANI 1966 che si occupa solo del chiostro quattrocentesco. Nessun nuovo contributo di
rilievo è contenuto nella tesi della Marcolini (MARCOLINI 2007). Sull’argomento esistono inoltre
due forthcomings, uno di C. Guarnieri e uno di P. Piva, che però non abbiamo potuto visionare.
2
D’ARCO 1857, p. 21.
3
COTTAFAVI 1936, p. 4.

Conclusioni

2) PRESBITERIO E CAPPELLA + NAVATE: secondo P. Piva, “in un primo
tempo (post 1268) si costruirono solo le due cappelle quadrate che
costituiscono il santuario e la cappella nord della chiesa successiva […]
L’edificazione di una chiesa più grande avvenne dopo il 1270, o meglio dopo il
1275, e prima del 1295 (iscrizione del portale in facciata)”4. Lo studioso, che
non argomenta le sue conclusioni, sembra più che altro trarle da Pecorari, che
distingueva una prima fase (“le due cappelle terminali” con archi a tutto sesto)
da una seconda fase (navate in stile gotico), iniziata dopo la donazione del
1268 (evidentemente col tramezzo come semplice partizione interna tra frati e
laici, come già chiariva Paccagnini più di cinquant’anni fa5).

!

3) PRIMA CHIESA A PILASTRI + AMPLIAMENTO A COLONNE: questa ipotesi,
avanzata da Cottafavi6, propone una prima fase con sostegni a pilastri, cui
sarebbe seguita una seconda fase a colonne.
Potrebbe essere l’ipotesi più plausibile, per i motivi che specificheremo tra
poco, nessuno dei quali però è dirimente. Essa, però, si scontra con
un’affermazione di Paccagnini, secondo il quale una fase che si fermi all’attuale
tramezzo “non risponde ai dati acquisiti durante il restauro delle strutture
interne”7: ma egli non specificava quali fossero quei dati. Anche il fianco
esterno sinistro (non intonacato) non mostra alcuna discontinuità muraria di
rilievo a suffragare questa tesi.

!

4) PRESBITERIO E CAPPELLA (1220) + FASE A PILASTRI (1245-) + FASE A
COLONNE (1268-): è una specie di sottoipotesi di Pecorari, che in un passaggio
diverso da quello prima citato ritiene possibile una fase intermedia tra la chiesa
originaria del 1220 e quella del 1268. Questa fase intermedia sarebbe legata al
possibile arrivo dei bagnolesi nel 12458.

!

Al momento non siamo in grado di formulare una proposta ricostruttiva
solida, che richiederebbe ulteriori approfondite ricerche d’archivio, accurati
rilievi dell’intero edificio, una completa stratigrafia muraria e probabilmente
anche qualche lavoro di scavo. Possiamo però almeno avanzare un’ipotesi
coerente e plausibile con gli elementi che siamo venuti individuando sinora.
Questa ipotesi ha carattere puramente congetturale, e alcuni dei suoi elementi
si potrebbero scandire anche diversamente (fig. 324).

!
!
4

PIVA 2013, p. 64.
“La parete trasversale […] serviva a separare la parte riservata ai religiosi del convento da
quella destinata ai laici” (PACCAGNINI 1960, p. 95).
6
“La prima parte della chiesa [a colonne] dovrebbe ritenersi posteriore, sebbene di poco,
all’altra parte – quella ove trovasi il presbiterio [a pilastri]… E ciò perché all’altezza dei primi
pilastri originali a destra e sinistra… è stato ritrovato il muro che separa la Chiesa in due parti,
isolando a levante quella a pilastri da quella di ponente a colonne” (COTTAFAVI 1936, pp. 3-4).
7
PACCAGNINI 1960, p. 124 n. 60.
8
PECORARI 1966, p. 22.
5
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Conclusioni

Un oratorio carolingio? (fig. 324: area grigio tratteggiato)
Le lastre altomedievali riutilizzate e lo strato di calce con impronta di
pavimento individuato da Cottafavi a -150 cm, cioè 35 cm sotto l’attuale
pavimento corrispondente alla quota duecentesca, potrebbero appartenere a
un piccolo oratorio quadrato carolingio di m. 4,5 x 4,5.
L’oratorio potrebbe essere stato costruito in occasione della prima inventio
del Preziosissimo Sangue, visto il legame che intercorre tra la reliquia, la figura
di San Longino e la zona dei Campi Santi.

!

La prima fase duecentesca (1245?-1256?) (fig. 324 area marrone)
Sopra l’oratorio carolingio, nel 1245 un nucleo di padri dell’ordine di San
Marco proveniente da Bagnolo San Vito potrebbe aver iniziato la costruzione di
una piccola chiesa, limitata all’attuale presbiterio, oppure comprendente già la
cappella o addirittura fino alla 3a campata. Riteniamo più probabile che la
“cappella delle suore” e le prime tre campate siano state aggiunte dopo l’arrivo
nel 1256 delle canonichesse del Migliaretto. In tal caso, l’altarino sulla parete
sud del presbiterio era in posizione ottimale al fine di officiare per entrambe le
comunità.
Questa chiesa ricevette una copertura a pilastri con archi a tutto sesto.
L’edificio ricevette subito una decorazione a finte crustae e stilature,
caratterizzata da una tecnica rapida e compendiaria (fase I: fig. 324 segmenti
rossi). Sottolineiamo il fatto che questa decorazione di I fase (col pattern-guida
della stilatura) si estende solo nella parte orientale della chiesa, cioè non oltre
il tramezzo.
Questa decorazione è molto simile alle fasi a fresco del Palazzo della Ragione
di Mantova (anni ’50 del Duecento), e potrebbe essere stata eseguita dalla
stessa bottega.

!

La seconda fase duecentesca (1268-1271) (fig. 324 area arancione)
Nel 1268 al Gradaro arrivarono le canonichesse della Cipata ed il vescovo
autorizzò la costruzione di un’altra chiesa, che probabilmente fu invece solo
un’addizione “occidentale” di quattro campate.
Al posto della vecchia facciata fu eretto ex novo un tramezzo per distinguere
la parte riservata ai religiosi da quella destinata ai fedeli.
La parte aggiunta ebbe una copertura a colonne per distinguerla da quella
orientale, ma gli archi rimasero probabilmente a tutto sesto, dato che tracce di
monofore di questo tipo giungono fino alla 5a campata, cioè al di qua del
tramezzo, posto tra la 3a e la 4a campata (fig. 80). Anche alcune evidenze
pittoriche di I fase sono compatibili solo con archi a tutto sesto (fig. 71). Per
tutti gli anni ’70 del Duecento in cui furono costruiti gli altri edifici del
convento, essi ricevettero d’altronde monofore “romaniche”, molte delle quali
ancora esistenti9.
L’addizione terminava con una nuova facciata a spioventi ribassati e venne
allora costruita la struttura muraria in laterizio del portale.
9

Si veda p. es. il lato meridionale del convento che dà su v.le S. Allende.
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Il fatto che la chiesa esistesse già fino alla 3a campata spiegherebbe come
mai l’edificio fu completato solo in un paio d’anni (metà 1268 - metà 1270).
Negli anni successivi si costruirono le rimanenti strutture del convento, che
fu completato entro la fine degli anni ’7010.

!

La ristrutturazione gotica (-1295?)
Conclusa la costruzione del convento, nei primi anni ’90 del secolo crediamo
possa esserci stata una ristrutturazione in senso gotico: essa andò a rompere
la decorazione di I fase (fig. 73) e sostituì all’interno della chiesa gli archi a
tutto sesto con archi a sesto acuto. La loro decorazione a pittura bicroma
bianca e rossa è tipica del Duecento e Trecento lombardi. La navata centrale,
ancora più alta di quelle laterali, ricevette un claristorio a finestre archiacute, di
cui restano ampie evidenze nei sottotetti.
Sulla struttura in laterizio tardoromanica del portale si applicò il rivestimento
marmoreo scolpito da Gratasoia ed Ognabene, come chiarisce la stessa
epigrafe in facciata. La stessa epigrafe data il portale al 129511.
A questa altezza il portale non comprendeva ancora forse l’architrave,
probabilmente inserita in un secondo momento dal davanti rompendo alcune
foglie dei capitelli più vicini ad essa. Può darsi che il rosone, di un gotico più
maturo rispetto al portale, proprio come l’architrave, sia stato inserito insieme
ad essa.
La chiesa così riformata ebbe una seconda decorazione (fase II: fig. 324
segmenti blu), comprendente numerosi fregi orizzontali ma soprattutto alcuni
importanti affreschi figurativi nel presbiterio (Ultima Cena, Vescovi e Profeti) e
nella cappella (Santi).
Questa seconda decorazione ornò probabilmente anche il tramezzo con un
finto velario, stilisticamente subordinato a quello della parte orientale12.
Tra il presbiterio e la cappella fu aperta la finestra alta, che infatti è in
rottura con le crustae della I fase e mostra lo stesso fregio B del presbiterio e
delle navate.

10
L’ala occidentale del convento andò così a sovrapporsi alla parte destra della facciata della
chiesa (fig. 40).
11
Amadei sembra sposare questa idea, ponendo la “ricostruzione della chiesa di S. Maria del
Gradaro” sotto l’anno 1295 (AMADEI 1745-, I, p. 450). Anche a p. 453 Amadei sostiene che la
chiesa fu “ridotta a miglior struttura” in quell’anno.
12
Questa ricostruzione esclude l’ipotesi di Barbacci, per il quale “il muro trasversale […]
esternamente (verso sera) decorato a finti panneggi, uguali per tipo agli altri nel presbiterio e
nella tovaglia della Cena, fa pensare che nella seconda metà del duecento la chiesa fosse qui
limitata nel suo prospetto, e che probabilmente fosse preceduta da un atrio” (lettera di
Barbacci del 16.12.1936 a Cottafavi: v. App. 2). Questa supposizione cozza anche con la
stranezza di un eucaristico velario in un atrio, sentito comunque come ambiente esterno o al
più catecumenale.
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Un confronto paleografico tra i caratteri dell’epigrafe del 1295 e le iscrizioni
presenti sugli affreschi (Ultima Cena e Santi) mostra notevoli analogie
nonostante la diversità di supporto (tavola sinottica alle pagg. 225-226).
Queste analogie sembrano andare oltre una semplice imitazione, che
d’altronde non sarebbe stata necessaria in quanto l’epigrafe è in facciata
mentre le iscrizioni sono all’interno in fondo alla parte orientale, cioè nel punto
più lontano (per di più alcune sono a notevole altezza).
Questa datazione bassa degli affreschi (metà anni ’90 del Duecento) è
avvalorata dall’analisi stilistica, ed in particolare dai confronti con gli affreschi
di chiese e miniature veronesi (convento di San Giovanni alla Beverara, Case
dei Canonici, San Lorenzo, Preghiera della Vergine), ma anche con alcune
opere lombarde (Curia di Bergamo), con decorazioni mantovane del periodo
bonacolsiano (Palazzo Acerbi-Cadenazzi) e infine con alcuni tessili (piviale di
Bonifacio VIII)13.
Alcuni lacerti di affresco a filo del pavimento della cappella sembrano invece
rimandare ai primi del Trecento (motivo della croce ottagona, che ritroviamo a
Mantova nel Palazzo del Capitano ma anche nel Palazzetto dell’Abate e in San
Domenico).
Se volessimo poi indagare sul ponte tra la pittura mantovana del tardo
Duecento e quella degli inizi del Trecento, nonché tra un sacro ed un profano
sempre più vicini tra loro, dovremo forse studiare la fase III (fig. 324 segmenti
viola) ma soprattutto indagare nella direzione stilistica che dagli apostoli della
Cena porta dritta al San Giacomo del Palazzo della Ragione14 (figg. 315 e 316).

!

Fasi successive
Negli anni ’80 del Quattrocento furono eseguiti dei lavori di ristrutturazione
del monastero (chiostro). I lavori interessarono anche la chiesa e furono
terminati probabilmente nel 1484. In particolare, per quanto riguarda la
chiesa, a questi lavori si deve il primo innalzamento della chiesa stessa, come
attesta l’analisi delle quote pavimentali e del portalino tardogotico.
Al primo quarto del Cinquecento dobbiamo l’attuale abside semicircolare (fig.
324 area turchese).

13
14

Scarsi invece gli addentellati con la pittura emiliana (Grixopolus, Battistero di Parma).
Datato al primo quarto del Trecento (FERRARI 2010, p. 47; FERRARI 2012, p. 300).
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324. GRADARO, IPOTESI SULLE FASI COSTRUTTIVE E DECORATIVE (LA CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI
AFFRESCHI SEGUE IL METODO DI ANDALORO 2006, PP. 16-17) [ELABORAZIONE DELL’AUTORE]
ORATORIO CAROLINGIO
ANNI ’40/‘50 DEL DUECENTO (PRIMA FASE COSTRUTTIVA)
1268-1271 (SECONDA FASE COSTRUTTIVA)
INIZI DEL CINQUECENTO
AFFRESCHI DI FASE I
AFFRESCHI DI FASE II

(FINTE

CRUSTAE)

!
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AFFRESCHI DI FASE
AFFRESCHI DI FASE

I (STILATURA)
III
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Appendice 1. I rilievi austriaci del 1778
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Il monastero
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325. CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GRADARO 1: PRIMA SALA DEL CAPITOLO (DUECENTO); 2:
SECONDA SALA DEL CAPITOLO O BIBLIOTECA (EPOCA OLIVETANA) [DAL RILIEVO E PROGETTO DI G. DE JOHN,
1778, C/O KRIEGS ARCHIV WIEN, KARTENSAMMLUNG, GVII D 27B, DA BONORA PREVIDI 2004, P. 43,
FIG. 1, MODIFIC.]
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326. PIANTA CLASSICA CISTERCENSE: 17: SALA DEL
CAPITOLO; 9: TRAMEZZO; 8 E 10: CORO DEI MONACI E DEI
CONVERSI [DA DIMIER 1962, VOL. I, P. 45]

!
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Nel 1769 l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, duchessa di Milano e Mantova,
disponeva la soppressione degli enti ecclesiastici lombardi con un numero di
religiosi inferiore a dodici15. Nel 1775 la riforma colpì il convento del Gradaro,
che fu evacuato e divenne proprietà della Congregazione Civica16. Il 19 maggio
dello stesso anno la chiesa fu sconsacrata e poco dopo il complesso passò sotto
il Comando militare austriaco.
Nell’ambito del Quadrilatero, di cui faceva parte, a Mantova era destinato il
compito di arsenale. Lo stesso Palazzo Ducale (cortile della Cavallerizza e
scuderie) ospitò munizioni e artiglierie. La richiesta di nuovi spazi e il desiderio
di trasformare Palazzo Ducale in sede di rappresentanza del governo asburgico
indussero però l’amministrazione austriaca a prendere in considerazione il
complesso del Gradaro quale nuova struttura da destinare ad arsenale. Fu
quindi commissionato al tenente colonnello F. C. Maydan e all’ingegnere
Gaetano de John il relativo progetto di ristrutturazione.
Il progetto venne pronto nel 1778 e di due tavole preparatorie di Maydan più
sei tavole esecutive di de John17. Esistono anche due tavole conservate in ASMi
legate al progetto, elaborate probabilmente da un tecnico civile locale18.
La Bonora Previdi, che ha pubblicato i disegni, così conclude: “La più volte
accennata frammentarietà della documentazione scritta non ci permette di
conoscere se e quali degli interventi previsti furono eseguiti […] Il confronto
della cartografia storica induce ad ipotizzare la mancata realizzazione delle
rimesse, mentre è possibile supporre l’esecuzione di lavori per la
trasformazione e l’adattamento della chiesa e dei fabbricati conventuali”19. La
Bonora ritorna sull’argomento qualche anno dopo ma pervenendo alle stesse
conclusioni: “le fonti non documentano disposizioni relative all’eventuale
completa realizzazione degli interventi previsti e neppure istruzioni definitive
riguardanti la sede dell’arsenale (che solo nel XIX secolo troverà stabile
collocazione nel complesso dell’ex convento di San Francesco) ma piuttosto
deliberazioni di carattere estemporaneo finalizzate ad ampliare, secondo
necessità contingenti, gli spazi di deposito”20. Che si stessero ancora ampliando
gli spazi e che in seguito l’arsenale sia stato collocato altrove sembra
comunque far supporre che grossi lavori non ne siano stati fatti.

15

Sulla vicenda delle soppressioni nel mantovano v. IACOMETTI 1983.
Nel 1774 erano già stati soppressi la stessa San Marco e San Matteo (IACOMETTI 1983,
p. 59). La Congregazione civica di reggenza di Mantova (1750–1784) “doveva occuparsi
dell’’annona civica’ e delle ‘vettovaglie’ della città e del ducato. Doveva organizzare la
‘distribuzione de’ quartieri ed alloggi delle truppe ed ufficialità’… Presso la congregazione civica
vi erano inoltre due sopraintendenti o ispettori, uno per l’annona, l’altro per i quartieri ed
alloggiamenti militari” (www.lombardiabeniculturali.it).
17
Ora presso il Kriegsarchiv di Vienna (KAWien, Kartensammlung, GVII D 27a e 27b).
18
ASMi, Fondo camerale: parte antica, b. 154.
19
BONORA PREVIDI 2004, p. 54. L’intervento previsto per la chiesa prevedeva comunque,
più che lavori strutturali/murari, la semplice soppalcatura della metà destra dell’interno
dell’edificio, oltre all’apertura di qualche nuova finestra (fig. 19; cfr. BONORA PREVIDI 2004,
figg. 5 e 7).
20
BONORA PREVIDI 2009, p. 184. Le deliberazioni estemporanee toccarono anche l’ex
convento di Santa Paola, vicino al Gradaro (idem, pp. 184-185).
16
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Resta il fatto che alcune tavole del progetto rappresentano il rilievo più
antico del Gradaro, peraltro corrispondente, nelle sue linee principali, allo
status attuale.
Dalle mappe rileviamo come la planimetria conventuale rispecchi abbastanza
fedelmente lo schema classico del cenobio prima benedettino e poi cistercense
(fig. 326)21. Lo schema, già delineato nella celebre pianta di San Gallo,
prevedeva la chiesa conventuale a tre navate a nord e il chiostro a sud,
addossato alla parete meridionale della chiesa. Intorno al chiostro si
disponevano a est la sala capitolare22 e a sud i dormitori (che nel Gradaro
danno verso il Lago Inferiore).

!
!

La chiesa
Venendo più specificamente alla chiesa, possiamo confrontare le mappe
austriache del 1778 con lo stato attuale.
Si rilevano alcune importanti differenze (figg. 327-329):
a) sulla parete est della cappella si aprivano due cappellette, ora
scomparse23;
b) il presbiterio si apriva direttamente sull’abside rinascimentale, non vi è
traccia dell’attuale parete est del presbiterio;
c) la cappella presentava due finestroni sulla parete nord ed era dotata di un
proprio altare orientato ad est;
d) la 1a campata della navatella sinistra aveva anch’essa la forma di una
cappella, chiusa da un muro a sud e forse da un arco trionfale a ovest; la
campata presentava un proprio altare orientato ad est;
e) anche la I campata della navatella destra tendeva a essere una cappella
autonoma, chiusa da un muro a nord;
f) non vi è traccia del tramezzo fra la III e la IV campata;
g) in controfacciata, ai lati del portale, esistevano (secondo una delle due
mappe austriache) delle scale a chiocciola contenute all’interno di due torrette
quadrate in muratura, ora scomparse;
h) non vi è traccia degli scalini interni né esterni del portale.

!!
!!

21
Il refettorio dei coristi (num. 22), rispetto alla pianta classica benedettina, è
perpendicolare e non parallelo al lato sud del chiostro: forse perché in tal modo la cucina
comune (num. 23) poteva servire sia il refettorio dei monaci che quello dei conversi (num. 24;
cfr. KINDER – STERCAL 1997, p. ).
22
Marani accortamente si limita a definirla “sala con copertura a ombrello di sedici spicchi” e
la ritiene “coeva alla facciata”, cioè medievale. Il resto dell’edificio, che egli chiama “palazzetto”
e corrisponde all’ala orientale del chiostro, lo attribuisce al Fancelli e lo data al 1454. Il portico
antistante sarebbe invece, sempre secondo Marani, degli anni ’70 del Quattrocento. Su tutto
questo v. MARANI 1966.
23
Le porte tamponate delle cappellette sono in rottura sia del muro che degli affreschi, e
quindi le due strutture furono costruite dopo la fase duecentesca.
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Appendice 2. I restauri
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Riscoperta degli affreschi e primi restauri (1850-1890 ca)
Dopo la parziale riscoperta degli affreschi intorno al 1850 a opera di Carlo
D’Arco24, nel 1880 G. B. Intra, uno storico mantovano, riscoprì il quarto profeta
di destra e soprattutto l’Ultima Cena25. Già allora però non si vedeva “la figura
del Redentore, perchè vi passa sopra una lasena eseguita quando nel 1515 si
diede alla chiesa un’altra decorazione”. Lo studioso ci informa inoltre che gli
affreschi furono “ripuliti poi per incarico del Governo da Antonio Zanchi da
Bergamo”: il primo di una lunga serie di poco documentati e spesso poco
rigorosi restauri.

!!
!

24
25

V. pag. 192.
INTRA 1903, pp. 131-133.
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I sondaggi di Cottafavi (1936)
Con l’unità d’Italia vennero meno le necessità strategiche del Quadrilatero,
ma il Gradaro rimase ancora a lungo un magazzino militare (esplosivi, rotabili).
Nel 1914-1915 la Soprintendenza alle Belle Arti di Verona, competente
anche per Mantova, seguì i restauri al tetto della chiesa e in una relazione del
10 dicembre 1914 si accennava a dei “chiostri esterni ora demoliti”: è forse un
indizio importante di vestigia ora scomparse (il chiostro adesso è uno solo).
Nel 1932 il complesso venne “restituito” al Ministero dell’Educazione
Nazionale e finalmente Clinio Cottafavi poté iniziare i suoi scavi al Gradaro in
vista di un restauro26.
La SBAP di Brescia, ora competente per Mantova, conserva una cospicua
raccolta di documenti inerenti il complesso27. La raccolta contiene tra l’altro il
carteggio intercorso nel 1936 tra Cottafavi e l’allora responsabile della
Soprintendenza alle Belle Arti di Verona, Alfredo Barbacci28.
Riproduciamo qui di seguito parte di tale carteggio in quanto contenente
elementi di rilievo per la valutazione delle fasi costruttive della chiesa29.

!
!

26

Clinio Cottafavi, storico e ricercatore di antichità della pianura fra Reggio Emilia e
Mantova, ebbe ruolo di rilievo nei restauri del Palazzo Ducale di Mantova negli anni '30. La sua
prematura morte nel settembre 1937 pose però termine ai lavori da poco cominciati in
Gradaro. Una sua erma è nel cortile di Palazzo Ducale in piazza Sordello a Mantova.
27
SBAP di Brescia, b. 649 “Mantova”. La documentazione è condizionata in 3 faldoni ordinati
per caduta.
28
Su cui v. PASCOLUTTI 2001.
29
Le risultanze degli scavi furono parzialmente pubblicate in COTTAFAVI 1936.La
documentazione che segue è invece inedita e viene pubblicata secondo l’autorizzazione della
SBAP di Brescia con lettera del 14 febbraio 2014, prot. N. 0002217, Cl. 04.13.07, fasc. 1.9.,
rilasciata dal Soprintendente arch. Andrea Alberti.
Registriamo infine che nel corso di alcuni sopralluoghi del 1937 furono riscontrate due
colonnette con iscrizioni ebraiche all’ingresso del Gradaro (SBAP di Brescia, b. 680),
provenienti dal vicino cimitero ebraico a sud di San Nicolò, dove tra l’altro nel 1620 fu sepolto
l’importante cabalista Menahem Azariah da Fano. Oggi i due cippi (ottimamente pubblicati in
BONORA PREVIDI - MORTARI 2008) sono posti in via Cisa 29 a Cerese di Virgilio (MN), davanti
a un edificio che ospita un ristorante cinese (!).
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Mantova, 17 novembre 1936-XV-
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All’Onorevole Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna – VERONA
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[…]
Mentre poi ringrazio della facoltà datami di fare assaggi entro e nella facciata e nel
fianco verso nord della Chiesa del Gradaro, do notizia che i primi assaggi oggi fatti
hanno dato risultati molto importanti come:
1° - messa in luce dell’antica soglia del portale ad una profondità di 55 centimetri
della soglia attuale;
2° - la costatazione che il rosone della facciata è coevo alla costruzione della Chiesa
mentre il portale di Giacomo e Ognibene Gratasola probabilmente è posteriore;
3° - il ritrovamento delle colonne rotonde di cotto con capitelli e lastra sotto allo
zoccolo, in pietra viva, entro agli attuali pilastri rettangolari;
4° - la scoperta del vecchio pavimento a metri 1.15 sotto l’attuale, delle basi delle
colonne originali nella navata della Chiesa, nonché sotto il presbiterio attuale e fino a
cm. 80 l’intonaco decorato con disegni similari a quelli della cena;
5° - la costatazione che l’attuale presbitero per m. 7.50 circa per ognuno dei lati,
costituiva un quadrato decorato, e che presumibilmente può ritenersi l’antica chiesetta
di S. Maria Annunciata, nucleo originario intorno al quale sorse poi l’attuale Chiesa e
l’annesso convento30.
[…]

!
!

30

IL DIRETTORE ONORARIO
(Clinio Cottafavi)

Esattamente, tre lati: il quarto è aperto e solo tra pilastri laterali.
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Mantova, 8 dicembre 1936-XVAll’Onorevole Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna – VERONA
Faccio seguito alla mia nota 17 novembre u.s. N. 771 dando, come V.S. Ill.ma mi ha chiesto
verbalmente, alcune notizie sommarie, storiche sulla costruzione e sui lavori successivamente
fatti nella Chiesa del Gradaro, nonché qualche altra comunicazione sui lavori di assaggio fatti in
questi ultimi giorni.
[…]
Rispetto ai risultati degli scavi e degli assaggi dopo il 17 novembre u.s. devo riferire:
1° che uno scavo praticato nel presbiterio dal muro orientale rettilineo verso la navata
centrale della Chiesa per vedere se si trovavano traccie delle fondamenta dell’altare maggiore,
è riuscito vano a tale scopo, ma ha però messo in luce alla profondità di m. 1.50 sotto l’attuale
pavimento di uno strato di calce dello spessore di 3 cm. e a m. 3 così dal muro di fondo come
da quello laterale a sinistra, recante ancora l’impronta del pavimento o di mattone in cotto di
una antica costruzione;
2° l’abbattimento di un muro col quale era stato chiuso un vano nel fianco destro del
presbiterio, subito fuori dei due pilastri coi quali si chiudeva l’antico originario presbiterio, ha
messo in luce un magnifico arco a sesto acuto, con traccie di decorazione identica a quella che
corre sotto (e fatta direttamente sul mattone) alla figurazione della ultima Cena nel
presbiterio. Sulla specchiatura poi del primo dei due predetti pilastri un prudente scrostamento
ha messo in piena luce una bella Madonna col Bambino dello stesso carattere delle figure
trecentesche delle quali faremo menzione più avanti.
3° Uno scavo praticato intorno ai due pilastri di questo arco e proseguito sul terzo pilastro
(scendendo dal presbiterio verso la porta) ha mostrato non solo decorazioni trecentesche su
intonaco, che corrono intorno ai pilastri stessi, ma anche un muro che si protrae da oriente a
ponente tra il secondo e il terzo pilastro, avente a sua volta decorazione trecentesca su
intonaco uguale alla predetta, ma non nella parte verso la navata centrale, bensì verso la
navatella di destra entrando dalla porta;
4° lo scrostamento nella parete interna del muro della facciata ha rilevato la esistenza di
fascie decorate nelle due navatelle, inclinate e cioè discendenti dalla navata centrale ai muri
laterali esterni della Chiesa le quali lasciano comprendere l’inclinazione del coperto [tetto] delle
due navatelle stesse.
5° Uno scavo praticato presso i tre primi pilastri a destra entrando ha rivelato la esistenza di
colonne incluse negli attuali pilastri, mentre le decorazioni accennate al precedente N. 3
lascerebbero supporre che quei tre pilastri fossero di costruzione e cioè anteriori agli attuali e
coevi o di poco posteriori alle colonne precitate.
6° Lo scrostamento del pilastro appoggiato alla parete interna della facciata così a destra
come a sinistra ha messo in luce l’impostazione d’un arco a sesto acuto con sottarco, del tipo
di che ante al N. 2.
7° Altri scrostamenti nella sacrestia [cappella] hanno fatto ricomparire le tre figure di S.
Maria Maddalena, di S. Lorenzo e dell’Arcangelo Gabriele già illustrate dal D’Arco e che erano
da anni scomparse sotto le pennellate di latte di calce; non solo, ma in prosecuzione d’esse
tanto a destra quanto a sinistra altre figure di fattura trecentesca anche loro, nonché fregi e
motivi decorativi discendenti fino ad un metro sotto il pavimento attuale e che uno scavo ha
mostrato in una freschezza di tinte ancora singolare.
Taccio d’altri ritrovamenti che al momento possono parere di minore importanza ma che
dovranno tenersi nel debito conto nello studio eventuale di un restauro.
Intanto credo di dover continuare assaggi e scavi.
Con ossequio

!
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IL DIRETTORE ONORARIO

(Clinio Cottafavi)
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Completo le notizie già inviate significando:
1° che uno scavo praticato a metà della Chiesa ha messo in luce un muro
trasversale che divideva in due l’attuale vano. Il muro trovasi al primo dei pilastri
originali e, partendo dal muro esterno della navatella di destra, giunge al primo
pilastro; riprende alla navata centrale e segna al centro d’essa navata una porta di
comunicazione larga m. 1.55; raggiunge il pilastro che risponde di sinistra per poi
staccarsi dal pilastro stesso e fermarsi al muro esterno di sinistra. Il muro è dello
spessore di cent. 45, e nel suo ultimo tratto all’esterno è decorato col motivo di
tendaggi tale quale si è trovato nel presbiterio; mentre all’interno la decorazione a
finti marmi, identica a quella esterna ai due pilastri dell’arco trionfale.
2° - Nel muro destro del presbiterio, al fianco destro degli ultimi due apostoli della
Cena il muro segna fratture che indicano chiaramente un arco a tutto sesto che
raggiunge e supera l’attuale cornicione per scendere e impostarsi a sinistra delle
prime figure degli apostoli, lasciando comprendere che il presbiterio era coperto con
volta a quattro vele.
3° - Gli attuali pilastri rettangolari addossati ai muri perimetrali di destra e di
sinistra, rivestono pilastri cinquecenteschi a cornici sagomate.
Con oggi sarebbe mia intenzione di non procedere oltre, parendomi che gli elementi
raccolti siano sufficienti, almeno per ora, allo studio di un restauro. Farei con domani
raccogliere i mattoni buoni che sono risultati negli scavi fatti per trasportarli in Palazzo
[Ducale]; sistemare un po’ il piano della Chiesa perché si possa passare bene tra
scavo e scavo e di poi passerei gli operai ai lavori progettati nell’appartamento
isabelliano di Santa Croce.
Con ossequio

!

IL DIRETTORE ONORARIO

(Clinio Cottafavi)

!
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!
Verona, 16 dicembre 1936-XV°
!
!
Al Signor Direttore del R. Palazzo Ducale di Mantova
!

Ringrazio vivamente la S. V. Ill.ma delle ulteriori notizie che mi favorisce circa i
ritrovamenti nella Chiesa del Gradaro.
Il muro trasversale contenente la porta a contorni scolpiti31 ed esternamente (verso
sera) decorato a finti panneggi, uguali per tipo agli altri nel presbiterio e nella tovaglia
della Cena, fa pensare che nella seconda metà del duecento la chiesa fosse qui
limitata nel suo prospetto, e che probabilmente fosse preceduta da un atrio.
Parrebbe che in questo tempo l’abside maggiore a pianta quadrata fosse ricoperta
da volto a crociera. Credo che con qualche diligente assaggio murale si potrebbe
stabilire se tale volta fosse o no cordonata.
So che nei sottotetti delle navatelle si sono trovati i finestrini archiacuti che
illuminavano la nave maggiore, quando gli stessi coperti [tetti] delle navatelle erano
più bassi. Ma questi finestrini non dovrebbero essere i più vecchi. Un nuovo e diligente
riesame, con migliori condizioni di luce, potrebbe scoprire i primitivi finestrini a tutto
sesto, se la cresta murale non è stata per buon tratto rifatta.
È pure di grande interesse vedere se la finestra rotonda della facciata è posta nel
muro in costruzione o in rottura.
[……]

!
!

IL SOPRINTENDENTE INCARICATO
(Alfredo Barbacci)

31

Il Cottafavi nella sua del 15 dicembre non menziona in realtà lo stipite a bassorilievo del
tramezzo, per cui è probabile che ne abbia dato notizia a Barbacci telefonicamente. Questo
cenno del soprintendente ci induce però a credere che l’attuale collocazione del frammento
corrisponda a quella almeno rinascimentale, cioè a quando si decise di innalzare la chiesa e
interrare il tramezzo. Sempre questo passaggio di Barbacci potrebbe smentire l’asserzione che
i due frammenti altomedievali siano stati “qui reimpiegati nei restauri terminati nel 1964,
mentre prima si trovavano in un cortile della chiesa” (MOLESINI 1998, p. 121. [N.d.r.].
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!
Mantova, 18 dicembre 1936-XV!
!
All’Onorevole Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna – VERONA
!

Fornisco subito le notizie che vengono richieste col foglio contro indicato:
1° - Le traccie del volto sull’abside quadrata sono risultate tanto sul muro di
mezzodì quanto su quello di settentrione. L’arco si impostava quasi sotto al fianco
delle figurazioni della Cena e dei dottori, su d’una lastra di marmo anch’essa, come il
volto di cotto, completamente scalpellata a raso muro. Questa lastra poggia su due
corsi di mattoni a loro volta sporgenti dal muro ma pure a loro volta scalpellati a raso
muro. Segni di cordonata non ne sono emersi, ma nulla esclude che non vi potesse
essere.
2° - Per inavvertenza non ho segnalato il ritrovamento e la riapertura di tre
fenestrette nel muro sopralzato sulla navatella di destra, alto a formare il fianco destro
della navata centrale. Questi finestrini davano luce da mezzodì alla detta navata ed
oggi si scorgono tra il volto ed il tetto della navatella destra. I detti finestrini hanno
caratteri gotici avendo l’arco leggermente acuto ed hanno una cornicetta che ricorda
un po’ l’ultima in alto della facciata. Sul rispondente muro di settentrione di tali
finestrini se ne è trovato uno solo al centro della navata. Il muro di settentrione è però
in molta parte stato rifatto. Sul muro a mezzodì non vi è indizio alcuno di altre
aperture e finestre né anteriori né posteriori a quelle sopra indicate le quali sono in
costruzione, il che garantisce anche che finestre anteriori non vi possono essere.
3° - La finestra rotonda della facciata è posta nel muro in costruzione, a mio
credere almeno, perché l’intonaco sul quale è dipinto il fregio che nell’interno della
facciata ripete il motivo dei cerchi ed emblemi alternati di croce e di colombe esistente
sopra all’Ultima Cena volta e si ferma soltanto rivoltandosi contro il marmo delle
colonnine o raggi della rosa di marmo. E questo fatto è per me non bene spiegabile
perché se, come credevo, per collocarvi il rosone attuale, di fattura quattrocentesca, si
fossero valsi di una finestra ad occhio, non ignota al periodo romanico, l’intonaco di
che ante poteva bensì seguire ripiegandosi l’andamento del vano, ma avrebbe dovuto
vedersi rotto prima di giungere al marmo della rosa se questa fosse stata postata
posteriormente.
4° - I mattoni raccolti e portati oggi in palazzo sono quelli del muro demolito per
aprire l’arco a sesto acuto trovato in destra subito all’esterno del presbitero, ed altri
risultati da demolizioni sotterranee a malta e non a calce. I mattoni, i quadri e le
tavelle e in genere tutto il materiale di cotto che ha o sagome, o traccie di coloritura,
e caratteri speciali, è rimasto sul posto.
[…]
Con ossequio

!

IL DIRETTORE ONORARIO

(Clinio Cottafavi)

!
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!
Verona, 21.XII.36-XV
!
!
!

Al Ministero dell’Educazione Nazionale
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Divisione II^
Roma

!

[…]
La parte più vecchia dell’attuale costruzione, eretta forse negli anni dal 1200 al
1230, aveva tre navi divise da pilastri a pianta rettangolare e terminava verso mattina
con un muro a pianta rettilinea limitante le tre absidi rettangolari. Allora la chiesa,
forse preceduta da un atrio, era più corta di oggi. L’ampliamento che sembra eseguito
fra il 1260 ed il 1265, la prolungò verso sera, aggiungendovi alcune arcate a sesto
acuto su colonne a semplice pianta rotonda.
Finora non è stato possibile stabilire a quale periodo deva attribuirsi l’alzamento
eseguito nelle navi minori, che potrebbe forse datarsi alla prima metà del secolo XV°.
Vengono poi i rimaneggiamenti e le trasformazioni eseguite tra la fine del secolo XV
° e il principio del XVI°, quando si ingrandì l’abside maggiore prolungandola
esternamente con l’abside odierna a pianta semicircolare e quando si costruirono le
nuove volte e i nuovi altari, dando ai pilastri la forma attuale; altri lavori si compirono
nel principio del 1600.

!

Gli affreschi delle interne pareti, visibili fino a poco fa, consistevano nelle
decorazioni seguenti: le lunette sugli altari – i pilastri dividenti le navi – le lesene
ripartenti le cappelle; oltre a questi affreschi di sapore leombrunesco ed in parte
porteriori, vi era e vi è il frammento (secolo XIII° ex) rappresentante l’Ultima Cena nel
fianco meridiano dell’abside maggiore.
Molti altri dipinti sono venuti in luce con gli attuali scrostamenti. Di questi i più
vecchi, forse della prima metà del duecento, sono eseguiti direttamente sul laterizio
delle pareti, cioè senza intonaco; si tratta di finto laterizio di un rosso vivace, stillato
con linee bianche e di rozzi fregi decorativi a fogliami inclusi in cerchi.
Seguono in ordine di tempo altri affreschi sull’intonaco, che si vedono in
corrispondenza dei pilastri dell’arco trionfale; per il loro carattere romanico e per la
maniera ancora bizantina, sembrano databili intorno alla metà del duecento.
Alla fine del 1200 possono attribuirsi altri affreschi ritrovati nelle zone basamentali
(al di sotto del pavimento attuale) a motivo di panneggi uguali a quelli della tovaglia
nella Cena.
Sembra che in questo tempo la chiesa sia stata tutta ridipinta con unità decorativa
a mezzo di grandi fascie includenti serie di tondi; tali fascie si vedono al di sopra della
Cena e compariscono anche all’interno e all’esterno del muro di facciata, indicando i
pioventi che allora avevano i tetti.
Al primo trecento dovrebbero assegnarsi altri affreschi nel fianco a monti [?]
dell’abside maggiore e nell’absidiola di tramontana ora detta sagristia, che
rappresentano Santi e Profeti inclusi in arcatelle, alcuni dei quali, già illustrati dal
D’Arco, erano stati recentemente ricoperti da uno strato di imbianco. Dello stesso
periodo è l’altro dipinto raffigurante la Vergine col Bambino, scoperto nel primo
pilastro a mezzodì presso il presbiterio[…].

!

IL SOPRINTENDENTE INCARICATO

(Alfredo Barbacci)
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330. LE

STRUTTURE RIPORTATE IN LUCE DA

COTTAFAVI

NEL

1936 [DA COTTAFAVI 1936,

331. SONDAGGIO ALLA BASE
DOCUMENTAZIONE SBAP BS]

!!

DEL PORTALE

FIG.

VII]

[FOTO COTTAFAVI,

332. IL PORTALE NEL 1936 [DA COTTAFAVI 1936, FIG. IV, INGRANDITA]. IL PORTALE APPARE PIÙ
TOZZO DI COME È ORA E SENZA MODANATURE DI BASE, VISIBILI INVECE NELLO SCAVO DI FIG. 3

!!
!!
!!

!245

Conclusioni

333. NAVATA CENTRALE VERSO E [FOTO
COTTAFAVI, DOCUMENTAZIONE SBAP BS]

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

334. NAVATA CENTRALE VERSO O [FOTO
COTTAFAVI, DOCUMENTAZIONE SBAP BS]

3 3 5 . P O RTA L I N O V I S TO D A L
P R E S B I T E R I O [ F OTO C OTTA FAV I ,
DOCUMENTAZIONE SBAP BS]
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I restauri degli anni ’50 e ‘60
Nel 1942 la chiesa venne ceduta a titolo gratuito al Comune di Mantova, che
si impegnò a restaurarla. Nel frattempo il convento rimase di proprietà del
Demanio militare, e la zona fu addirittura utilizzata come campo di
concentramento32. Il 14 luglio 1944 un’incursione aerea danneggiò il tetto e le
vetrate della chiesa.

336. GRADARO, RESTAURI DEGLI ANNI ’50 [DA PRESSO ASMN, ARCHIVIO
AZZURRO MOSTRA MOSTRA UNA BASE DI COLONNA ANCORA PARZIALMENTE MURATA

BENATTI];

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
!

IL RIQUADRO

32
Fu dapprima un campo per i prigionieri militari italiani dopo l’8 settembre (Stalag 337) e
poi un campo di transito (Dulag 339).
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337. GRADARO: LA NAVATA VERSO EST PRIMA DEI
[DA BIBLIOTECA “G. BARATTA” DI
CALZOLARI]
338. GRADARO: I LAVORI ALLA NAVATA ALLA FINE
DEGLI ANNI ’50 [DA ASMN, ARCHIVIO BENATTI, N. 41]
RESTAURI DEL 1958
MANTOVA, FOTOTECA

!

339. GRADARO:
340. GRADARO:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

RICOSTRUZIONE DI UNA COLONNA [DA ASMN, ARCHIVIO BENATTI]
RIMESSA IN LUCE DI UN CAPITELLO [DA ASMN, ARCHIVIO BENATTI]
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I restauri della Soprintendenza di Verona (1949-1960?)
Nel 1949-1951 la Soprintendenza di Verona eseguì un “restauro pittorico
affreschi” che coinvolsero l’“abside” e le “cappelle”, ma non sappiamo altro33.
Pare che il restauro degli affreschi sia stato curato in quel frangente dal pittore
Arturo Raffaldini34. Nel 1952 Marani parlava di importanti restauri ancora in
corso35. Forse agli stessi (assai intermittenti) lavori si riferiva ancora Paccagnini
nel 196036.
Alcune importanti foto della fine degli anni ’50 (figg. 336-340) testimoniano
che i restauri furono pesanti e assai poco conservativi. Dalle foto deduciamo
che gli interventi furono almeno i seguenti:
a) demolizione della volta a botte e rimessa in luce della parte superiore
delle pareti della navata, con relativo fregio a ridosso del tetto (fig. 337);
b) demolizione degli archi a tutto sesto rinascimentali, sostituiti da archi
gotici tutti di restauro (più bassi), probabilmente sull’esempio dell’unico arco
gotico originale conservatosi, il primo a destra guardando il presbiterio (fig.
336); la demolizione rimise altresì in luce i resti di fregio a filo delle chiavi
d’arco (sopravvissuti tra un arcone e l’altro: fig. 119)
c) rimessa in luce delle colonne delle campate occidentali (fig. 339), con
parziale ricostruzione di alcune di esse (fig. 340);
d) abbassamento del pavimento e rimessa in luce del tramezzo (fig. 338);
e) riapertura del rosone (fig. 108)37.
Si trattò probabilmente dell’intervento più massiccio effettuato nella chiesa
ma su di esso non esiste praticamente alcuna documentazione, almeno presso
la SBAP di Brescia.

!
!

33

SBAP BS, b. 649.
Arturo Raffaldini (Mantova 1899 - Firenze 1962) fu pittore novecentista e restauratore.
Sulla sua opera di restauratore v.
h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 5 7 4 3 2 7 1 /
Arturo_Raffaldini_restauratore_e_alchimista_a_Mantova
35
MARANI E. 1952, p. 2.
36
PACCAGNINI 1960, p. 93: “l’opera di restauro iniziata nel 1952, e attualmente quasi
condotta a termine”. In proposito cfr:
http://lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2s010-0000246/?
view=ricerca&offset=10
37
Cfr. anche COTTAFAVI 1936, fig. IV per una vista dall’esterno del rosone tamponato.
34
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I restauri degli anni ‘60
Nel 1961 il demanio vendette il monastero di Santa Maria del Gradaro alle
Oblate dei Poveri di Maria Immacolata, con l’obbligo di completare il restauro.
Nel gennaio 1962 l’arch. Mastruzzi iniziò i sopralluoghi per i restauri del
convento, e in particolare del chiostro38, ma egli ebbe appena il tempo di
elaborare un progetto di restauro in quanto scomparve prematuramente nel
febbraio del 196339.
I lavori cominciarono effettivamente nel giugno del 196440 sotto la direzione
dell’ing. Giuseppe Volpi Gherardini, a cura della ditta Vergani e sotto la
Soprintendenza dell’arch. Piero Gazzola41. Anche su questi lavori, purtroppo, la
ricerca della relativa documentazione presso la SBAP di Brescia non ha
prodotto elementi utili42: a parte le valutazioni di congruità dei prezzi, non
abbiamo rinvenuto molto altro. Soprattutto, appare arduo distinguere sulla
base di preventivi e consuntivi ciò che fu effettivamente eseguito, anche se
l’impressione è che i lavori furono numerosi ma non strutturali. Citiamo solo
una relazione di Gazzola del 16 marzo 196443 e riproduciamo un rilievo del
chiostro datato “aprile 1966” (fig. 341).
Nel 1965 il comune di Mantova donò la chiesa alle suore Oblate dei Poveri,
che si impegnarono a completare i lavori. Essi si conclusero l’anno seguente. Di
tutti questi lavori rimane ben poca traccia nella documentazione presso la
SBAP di Brescia.
La chiesa fu riconsacrata il 4 ottobre 1966, e il complesso inaugurato il 9.

38
Mettendo tra l’altro in evidenza sul lato orientale del chiostro i resti di un “palazzetto
protorinascimentale” (Verso il restauro del convento di Gradaro, in GdM, 28.10.1962, p. 7.;
MARANI 1966, p. 368).
39
GdM 10.2.1963, p. 4. Di Mastruzzi ricordiamo il volumetto Qualche idea per Mantova
(1961), contenente le sue opinioni sul restauro.
40
GdM, 20.6.1964, p. 4. Dello stesso anno, cioè precedente al compimento dei lavori al
chiostro, è in realtà anche MARANI 1966 (cfr. MARANI 1966, p. 374, n. 10).
41
Piero Gazzola fu importante figura durante le ricostruzioni nel secondo dopoguerra. Dal
1941 al 1973 occupò la carica di capo della Soprintendenza del Veneto occidentale (a Verona).
42
Anche una conversazione con Livio Volpi Ghirardini, figlio di Giuseppe, all’epoca garzone
presso il cantiere del padre, non ha aggiunto elementi di rilievo.
43
In cui si ipotizza che le suore del convento alloggiassero in un perduto fabbricato “sul
fianco esterno della chiesa”, distinto dal fabbricato meridionale destinato ai frati. Nella
relazione si riporta altresì un’ennesima, curiosa variante dell’etimologia “longiniana” del
toponimo Gradaro (la testa del martire decollato sarebbe caduta in un pozzo, poi coperto da
una grata).
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341. GRADARO:

RILIEVO DEL CHIOSTRO, DATATO APRILE
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1966 [DA SBAP BRESCIA, B. 649]
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I restauri Marchetti – Fontanini (1988-1990)
Ben condotti dallo studio bresciano Marchetti–Fontanini per conto della
Soprintendenza ai Monumenti di Brescia-Cremona-Mantova, questi restauri
furono accuratamente documentati dallo studio stesso. Essi interessarono la
cappella e la Madonna del pilastro.
Tanto per avere un’idea di quanto i restauri Marchetti–Fontanini si
innestassero su un contesto già massicciamente compromesso, basta
confrontare una foto della parte alta della parete est prima e dopo i restauri del
1958-1966 (figg. 342 e 343).

!

342. GRADARO: LA PARTE ALTA DELLA PARETE EST DELLA CAPPELLA ANTE 1958 [DA BIBLIOTECA “G.
BARATTA” DI MANTOVA, FOTOTECA CALZOLARI]
343. GRADARO: LA PARTE ALTA DELLA PARETE EST DELLA CAPPELLA ALLO STATO ATTUALE

!

Dalle relazioni di restauro riportiamo le parti che ci sembrano più
significative per la lettura” degli affreschi medievali. A supporto della relazione,
riproduciamo lo schema della copertura a volte della cappella e i principali
lucidi allegati alla relazione stessa.

!!
!
!
!
!
!
!
!

344. GRADARO: LO
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Relazione preliminare sulla Cappella del Santissimo Sacramento

!
[…]
!

Datazione:

Pareti laterali: sec. XIII° e XIV°
Parete di fondo: sec. XVI°
Tecnica pittorica: Intonaco sottilissimo steso a seguire l’andamento irregolare della
muratura, senza strato di arriccio; la fascia decorativa venne condotta a secco su di
un fondo scialbato a calce, sfruttandone la carbonatazione.
Stato di conservazione: La Cappella venne restaurata negli anni sessanta. Gli
affreschi superstiti vengono contornati da una stuccatura in malta “bastarda” rasata a
calce. Le due pareti perimetrali (quella di fondo e quella di sinistra) sono interessate
da fenomeni di umidità di risalita per capillarità che hanno causato una vasta fascia
d’intonaco fino a ca. 130 cm dal pavimento (livello di massima evaporazione).
All’esterno, nel corso dei restauri, venne scavata una fossa di drenaggio che
sicuramente ha sortito effetti positivi, senza però ottenere il completo risanamento
della muratura. Gli affreschi sono estremamente frammentari, e segnati da una fitta
picchiettatura che testimonia come un tempo fossero coperti da intonaco. Sono molto
sporchi (come del resto la intera Cappella) e coperti di polvere, inquinanti, velature
saline, fumosità, depositi incrementati dalla presenza sul pavimento di una delle
griglie del riscaldamento ad aria. Si notano alcuni fori dovuti ad iniezioni di
consolidamento e salvabordi in malta di calce. Gli affreschi cinquecenteschi sono
estremamente inscuriti e segnati da gore ed alonature dovute a vecchie infiltrazioni di
pioggia dal coperto.

!

[segue scheda delle operazioni di restauro preventivate: rimozione residui, pulitura/
riadagiamento/fissaggio della pellicola pittorica, consolidamento dell’intonaco,
asportazione delle efflorescenze saline, “reintegrazione pittorica individuabile e
reversibile con pigmenti stabili (terre d’affresco)”, ecc.]

!
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!
Relazione preliminare sulla Madonna col Bambino del primo pilastro

!
[…]
!

Datazione: sec. XIII°
Tecnica: affresco
Stato di conservazione: il dipinto venne rimesso in luce probabilmente nel corso del
precedente restauro (le picchiettature che ne segnano la superficie testimoniano la
presenza di intonacature sovrapposte). Il dipinto originariamente era finito con vaste
campiture a secco di cui ormai restano ridottissime tracce: il manto azzurro della
Vergine, campito con tempera organica, e le dorature dei nimbi sono interamente
cadute. Tracce più consistenti di pigmento si sono conservate nel panneggio della
veste della Vergine. Ben conservati sono invece gli incarnati, più resistenti perché
dipinti in bianco S. Giovanni1. Il film pittorico risulta ovunque estremamente abraso,
forse a causa dello strappo provocato dalla rimozione degli intonaci sovrapposti.
L’intonaco conserva una discreta adesione alla muratura di supporto.

!

[segue scheda delle operazioni di restauro preventivate: rimozione residui, pulitura/
riadagiamento/fissaggio della pellicola pittorica, consolidamento dell’intonaco,
asportazione delle efflorescenze saline, “reintegrazione pittorica individuabile e
reversibile con pigmenti stabili (terre d’affresco)”, ecc.]

!

1

O bianco Cennini, “è un pigmento di origine inorganica, naturale e minerale si tratta di
carbonato di calcio. Da non confondere col più semplice bianco di calce, il bianco di San
Giovanni , come riferisce il Cennini, è calce spenta seccata e ridotta in polvere che viene
immersa nell'acqua per otto giorni che va cambiata rimescolando ogni giorno.Viene poi ridotta
in piccoli pani che si fanno asciugare al sole. Successivamente viene macinata finemente. La
sua origine è medioevale ed è tuttora considerato il bianco per eccellenza nella pittura ad
affresco” (da MONTAGNA G. 1993, I pigmenti, Nardini). In proposito scriveva Cennini: “Tolli la
calcina sfiorata, ben bianca; mettila spolverata in uno mastello per ispazio di dì otto, rimutando
ogni dì acqua chiara, e rimescolando ben la calcina e l'acqua, acciò che ne butti fuora ogni
grassezza. Poi ne fa' panetti piccoli, mettili al sole su per li tetti; e quanto più antichi son questi
panetti, tanto più e migliore bianco”.
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!
Relazione tecnica del restauro

Pur non esistendo una documentazione specifica, è probabile che i dipinti della
cappella siano stati rimessi in luce nel corso dell’intervento di restauro delle strutture
della chiesa portato a termine negli anni sessanta.
Le picchiettature degli intonaci originali ed i frequentissimi piccoli residui di malta di
calce, ben carbonata ed aderente, riscontrati in superficie nel corso del nostro
intervento, fanno pensare ad un’antica intonacatura rimossa. In quell’intervento venne
demolito il pavimento del XVI sec. per riproporlo alla quota duecentesca, rimettendo
in luce gli intonaci del XIII sec. scialbati a calce, e quattro affreschi votivi frammentari
del secolo successivo.
Il restauro dei dipinti comportò [sempre nel corso dei restauri precedenti] opere di
fermatura dei margini pericolanti con salvabordi di gesso, la stuccatura a livello delle
picchettature e delle lacune dell’intonaco con malta cementizia, la stesura di un
consistente strato di fissativo superficiale (probabilmente gomma arabica) e la nuova
intonacatura dell’intera cappella: un primo strato composto di sabbia a granulometria
media, calce idraulica e cemento; un secondo strato di finitura ottenuto con grassello
di calce pigmentato.
Un intervento recente aveva applicato, su buona parte dei margini dei dipinti della
parete sinistra, dei salvabordi in malta di calce e sabbia, consolidato con Primal AC 33
circa metà del fregio della zoccolatura del XIII sec. ed eseguito alcuni campioni di
pulitura.
I saggi di scopertura dei margini dei dipinti, eseguiti allo scopo di rimuovere le
stuccature ed i salvabordi in gesso, hanno evidenziato la necessità di procedere alla
completa demolizione dell’intonaco degli anni sessanta, inaccettabile sia per
conformazione che per composizione chimica. La scelta, operata per motivi
prettamente conservativi, ha consentito il recupero di interessanti dati relativi alla
storia della cappella.
Le malte cementizie, caratterizzate dall’elevata presenza di Sali solubili e da scarsa
permeabilità al vapor d’acqua, se addossate agli intonaci originali a base di calce,
innescano fenomeni chimico-fisici negativi per la loro conservazione: trasmigrazione
dei Sali solubili, uscita preferenziale del vapore dagli intonaci di calce più permeabili.
Queste condizioni sono aggravate da intensi fenomeni di umidità di condensazione
(due delle tre pareti della cappella sono perimetrali) e di umidità di risalita capillare.
In passato all’esterno di queste due pareti venne scavata una canaletta di drenaggio
che, per quanto sottodimesionata, sembra aver sortito un parziale risanamento delle
murature: la fascia di massima risalita che in passato era evidenziata da erosioni e
dalla quasi totale caduta dell’intonaco ad una quota di circa 130 cm dal pavimento
attuale, si è sensibilmente abbassata giungendo ad interessare in modo modesto
(leggera fuoruscita di efflorescenze saline) gli intonaci scialbati a calce e gli affreschi
votivi del XIV sec. fino ad un’altezza di circa 50 cm dal pavimento attuale.
Il microclima della cappella ha risentito inoltre della presenza, sul pavimento, della
griglia di immissione del riscaldamento ad aria dell’edificio (se ne raccomanda un uso
limitato ed il più possibile graduale) che provoca interscambi forzati di umidità tra
muratura ed ambiente.
Il vecchio impianto di riscaldamento, per difetti costruttivi o scarsa manutenzione,
emetteva anche pulviscolo e nerofumo, riscontrato in depositi consistenti sulla
superficie degli intonaci e dei dipinti.
L’intonaco del precedente restauro, presentando una superficie piana ed uno
spessore oscillante tra 1 e 4 cm. nell’intento di rettificare l’andamento della parete,
raccordandosi con l’intonaco originale di esiguo spessore, steso a seguire l’andamento
irregolare della muratura, ne copriva abbondantemente i margini e nascondeva lacerti
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della decorazione e degli intonaci originali, all’epoca considerati privi di interesse. La
sua demolizione ha rimesso in luce molti frammenti della decorazione tardoduecentesca (da cui si intuisce che tutte e tre le pareti erano ornate dalla teoria di
Santi che, frammentari, si sono conservati sulla parete sinistra) e di un intervento
decorativo precedente, meglio riscontrabile nel presbiterio, eseguito su scialbo di calce
applicato direttamente sui mattoni.
Ha inoltre reso visibili numerosissimi frammenti di intonaco originale, tra cui le due
lunette scialbate a calce e picchettate, rapportabili sulla muratura ai segni di imposta
delle volticelle e dei peducci, appartenenti alla volta della fase rinascimentale
dell’edificio.
Altre informazioni riguardanti le trasformazioni strutturali dell’edificio sono emerse
dall’analisi delle discontinuità del paramento murario ed in particolare dalle numerose
tracce di aperture tamponate: la più antica segnala una finestrella a tutto sesto (cm
120x40) al centro della parete sinistra, appartenente alla fase trecentesca2. Sulla
stessa parete due vasti tamponamenti recenti indicano i finestroni rinascimentali (cm
350x170, ancora presenti nella navatella sinistra della chiesa), la cui apertura causò
gravi demolizioni ai dipinti del XIII sec.
Sulla parete di fondo si notano due porte (cm. 200x90) corrispondenti alla quota
del pavimento rinascimentale, e due finestre ad arco ribassato, più in alto delle attuali,
visibili anche dall’esterno.
Anche la nicchia che conserva tracce del primo intervento decorativo della cappella
(a scialbo su mattone) mostra un tamponamento recente eseguito con malta
cementizia.
La parete destra, oltre ad alcune discontinuità della muratura difficilmente
decifrabili, presenta una vasta apertura tamponata comunicante col presbiterio alla
quota del pavimento cinquecentesco.
La muratura duecentesca a corsi di mattone accuratamente stilati termina, sulle
pareti laterali, a circa 4 m. dal pavimento attuale, in corrispondenza di due serie di
buche simmetriche tamponate /40x30 cm) che probabilmente sono gli alloggiamenti
delle travi della prima copertura. Le buche sono distanziate di circa un metro ed i
tamponamenti, eseguiti con mattoni murati con fango, sono coperti da uno strato di
scialbo che non copre i tamponamenti più recenti ed i peducci della volta
rinascimentale. Più in alto si nota l’arco d’imposta della volta a crociera del XIV secolo.
Da queste osservazioni si possono riassumere alcune ipotesi sulle trasformazioni
strutturali della cappella:
1° fase
sec. XIII: muratura accuratamente stilata con buche pontaie distanziate
di circa 200x100 cm.. Decorazioni su scialbo di calce applicato direttamente sui
mattoni. Dipinti murali eseguiti su intonaco sottile di calce e sabbia ben lisciato ma
steso a seguire l’andamento irregolare della muratura, con spatolature e schiacciature
evidenti. Soffitto ligneo a vista.
2° fase sec. XIV: Muratura non stilata. La cappella viene sopraelevata
mantenendo le murature precedenti. Viene dotata di volta a crociera (nel restauro
degli anni sessanta è stata riproposta nel presbiterio). Decorata con dipinti votivi di
piccola dimensione: i quattro frammenti superstiti si sono salvati perché protetti dal
riempimento del pavimento del XIV sec.
3° fase
rinascimentale: la volta viene nuovamente rialzata ed articolata con le
volticelle corrispondenti alle lunette recuperate sulle pareti. Non ci sono pervenute
tracce di decorazioni di quest’epoca ma solo lacerti di intonaco bianco scialbato a
calce.
4° fase
sec. XVI: la volta acquista l’aspetto attuale. Vengono tagliati i pilastri
angolari sulla parete di fondo e rialzato il pavimento. Si aprono i due finestroni sulla
2

V. fig. 1 [n.d.r.].
!256

Conclusioni

parete sinistra e la porta di accesso al presbiterio. La cappella viene nuovamente
intonacata e tinteggiata a calce bianca. Solo le tre lunette della parete di fondo
vengono affrescate.

!

Intervento
Oltre alla demolizione dell’intonaco degli anni sessanta (completa sulle murature del
XIII e XIV sec., solo parziale sulla volta e la parte terminale delle pareti) si è
proceduto alla rimozione dei salvabordi dell’ultimo restauro che nascondevano le
sovrapposizioni tra gli intonaci originali, per rendere meglio comprensibile la
cronologia degli apparati decorativi della cappella.
Il nuovo intervento di stuccatura si è prefisso di mantenere visibili, senza interferire
con elementi estranei all’aspetto unitario del paramento murario, tutte le tracce utili
alla ricostruzione della storia della cappella. Si è mantenuto il dislivello tra gli intonaci,
marcato nel corso del precedente restauro, che segnala la volta del XIV sec. Intorno
agli intonaci originali rinascimentali si è formata una fascia di rispetto, demolendo le
malte cementizie debordanti e sostituendole con malta di calce e sabbia e polvere di
marmo leggermente sottolivello (2-3 mm).
Sulle murature del XIII e XIV sec. si è applicato un velo sottile di malta di calce,
sabbia e polvere di marmo che mantenesse visibili le citate discontinuità della
muratura, testimoni delle trasformazioni strutturali. La scelta di tonalità vicine al
bianco è stata dettata dall’esame degli intonaci originali, sia di finitura che di supporto
a quelli dipinti, che risultavano bianchi in ogni epoca, trattati con latte di calce.
Il colore sollevato è stato riadagiato con acqua deionizzata e bicarbonato di
ammonio in soluzione sovrassatura, infiltrato attraverso uno strato protettivo di carta
giapponese; è stato poi fissato con Paraloid B 72 al 5% in toluolo.
Si è proceduto alla rirerca ed alla scopertura dei margini degli intonaci originali,
fermando provvisoriamente quelli pericolanti con salvabordi in malta composta di
calce, sabbia e polvere di marmo.
Il consolidamento degli intonaci distaccati dalla muratura è stato portato a termine
con iniezioni di calce idraulica Lafarge caricata con carbonato di calcio addizionata con
Primal AC 33 al 20%.
Si è passati alla rimozione dei salvabordi in gesso ed in malta di calce dei
precedenti restauri ed alla demolizione dell’intonaco in malta cementizia.
Gli intonaci non originali mantenuti (volta e parte alta delle pareti) sono stati
spazzolati e lavati.
Sui dipinti la rimozione delle efflorescenze saline è avvenuta a secco,
meccanicamente, con pennelli in fibra di vetro e ad umido per dilavamento o con
impacchi di acqua deionizzata supportata da pasta di pura cellulosa.
I residui di scialbo e di precedenti intonaci sono stati rimossi, solo dove non
pregiudicavano la conservazione del pigmento sottostante, meccanicamente a bisturi.
La pulitura e la rimozione del fissativo organico del precedente restauro è stata
effettuata per dilavamento o ad impacco con bicarbonato di ammonio in soluzione
sovrassatura supportato da pasta di pura cellulosa.
La nuova stuccatura è stata eseguita nelle modalità in precedenza descritte con due
tipi di malta:
soffitto – c. idraulica Lafarge 1,5 p.; sabbia 1 p.; pol. Marmo Botticino 2 p.; polv.
Marmo Siena 1 p.
pareti – c. idraulica Lafarge 1 p.; sabbia ip. Polv. Marmo Botticino 2 p.; polv marmo
Siena 1 p.
Abbassamento di tono a velatura con colori reversibili delle lacune dei dipinti
murali.
Intonazione cromatica a velatura della stuccatura sulla parete sinistra all’interno dei
dipinti del sec. XIII.
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349. DISCONTINUITÀ MURARIE DELLA PARETE SUD DELLA CAPPELLA (LA LEGENDA CONTIENE UN PICCOLO
ERRORE: I TAMPONAMENTI IN CRETA SONO IN REALTÀ INDICATI DALLE LINEE OBLIQUE) [DA MARCHETTIFONTANINI]
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Appendice 3. Fotoraddrizzamenti in HD

!
!

A documentare gli affreschi duecenteschi del Gradaro riproduciamo i
fotoraddrizzamenti in scala delle sei pareti del presbiterio e della cappella.
Essi sono il risultato della rielaborazione in Photoshop 6 di 12/16 immagini
ad alta definizione per ogni parete, eseguite con una fotocamera Canon EOS
350D.
La campagna fotografica è stata condotta da terra, quindi senza supporto di
alcun ponteggio, e in un ambiente illuminato in modo scarso e disomogeneo.
L’elaborazione delle immagini è stata eseguita con la collaborazione
dell’arch. Paola Bettoni, che qui nuovamente ringraziamo.
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TAV. III. S. MARIA DEL GRADARO, PRESBITERIO, PARETE NORD:
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TAV. IV. S. MARIA DEL GRADARO, CAPPELLA, PARETE SUD: FRAMMENTI DI
DELL’AUTORE IN COLLABORAZIONE CON P. BETTONI]
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Appendice 4. Schemi delle superfici affrescate

!
Proponiamo uno schema di servizio delle superfici (affrescate e non) del
presbiterio e della cappella. Si tratta di un primo approccio all’analisi delle
murature e degli intonaci, basato unicamente sui fotoraddrizzamenti da terra.
Non è stata effettuata una mappatura della parete est del presbiterio in
quanto tutta di restauro eccetto lo zoccolo basale (cfr. tav. II).
Abbiamo anche tenuto conto della relazione di restauro Marchetti-Fontanini
per la conferma dei frammenti di mattoni stilati (che rientrano nel tipo “scialbo
su mattone”, secondo la dicitura della relazione) e per la distinzione tra
intonaci originali e non. La relazione Marchetti-Fontanini però non distingue tra
le varie fasi, e in alcune analisi appare discutibile (p. es. nella mappatura della
“muratura a vista” della parete nord). Ricordiamo inoltre che la relazione
Marchetti-Fontanini riguarda solo la cappella.

!
!

Cenni di metodo
Nella redazione dello schema ci si è avvalsi della metodologia archeologica
applicata agli alzati.
Dai tempi del matrix di Harris, la rappresentazione tramite diagramma
stratigrafico per documentare i dati dell’archeologia degli elevati è stato
oggetto di numerosi sviluppi, ed anche di critiche1. Ad alcune precoci
osservazioni di Brogiolo nel 19932 faceva seguito nel 1997 Doglioni: “il matrix
di Harris non si presta ad esprimere dubbi o sospendere l’interpretazione senza
chiuderla, non sa indicare la durata a vista o in esercizio di una parte, non è
adatto a descrivere fenomeni complessi e di durata prolungata”3. Doglioni
arrivava a introdurre inoltre un’importante distinzione tra “logica costruttiva” e
“logica stratigrafica”, che indeboliva non poco il metodo harrisiano4. Anche
Mannoni, nel caso di edifici intonacati (e a fortiori affrescati), al posto di una
“analisi stratigrafica” proponeva una “analisi configurazionale”, definita come

1
HARRIS 1979 (con saggio introduttivo di Manacorda). Sul suo metodo, e le successive
implementazioni, v. anche almeno FRANCOVICH – PARENTI 1988 (in particolare gli artt. di
DOGLIONI D. La ricerca sulle strutture edilizie tra archeologia stratigrafica e restauro
architettonico; PARENTI R. Le tecniche di documentazione per una lettura stratigrafica
dell’elevato; PARENTI R. Sulla possibilità di datazione e di classificazione delle murature;
BROGIOLO G.P. Campionatura e obiettivi nell’analisi stratigrafica degli elevati; MANNONI –
MILANESE Mensiocronologia); GELICHI 1998, pp. 89-98; BOATO 2008.
2
“L’unità stratigrafica, corrispondente ad un’azione costruttiva, non è in grado di definire la
complessità… di un edificio” e alcuni compromessi di metodo hanno “indebolito il metodo
stratigrafico” (BROGIOLO 1993, p. 103).
3
DOGLIONI 1997, p. 154.
4
DOGLIONI 1997, pp. 66 (“applicazione del metodo stratigrafico con dati di tipo ‘storico’,…
intesi come dati eterogenei, diversi da stratigrafico”), 69, 73, 76, 80, 96-98 (“si rimarca
ulteriormente il ruolo interpretativo e convenzionale attribuito al concetto di unità
stratigrafica”).
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“uno strumento oggettivo e razionale, non distruttivo, di carattere indiziario,
che non dà mai certezze”5.
Sorvolando su altri interventi6, recentemente Gallina si è spinto ancora oltre,
individuando nel diagramma di Harris una serie di criticità e arrivando a
proporne il superamento.
Elenchiamo brevemente alcune delle sue critiche al famoso diagramma7:
a) non è sempre possibile “realizzare un matrix completo di un edificio”,
cioè stabilirne la “continuità delle relazioni stratigrafiche […] Nell’architettura la
costruzione del matrix si interrompe il più delle volte proprio perché non
possiamo verificare i rapporti che le US hanno al di sotto delle superfici visibili”
e per il fatto che “gli strati non vengono scavati/rimossi sequenzialmente, ma
analizzati simultaneamente”.
b) Non è sempre valida la legge harrisiana di sovrapposizione, dato che
nell’architettura dell’elevato, diversamente che nell’archeologia del deposto,
“l’US che sta al di sotto non è necessariamente più antica di quella che sta al di
sopra”.
c) “Il rapporto fisico tra due US è spesso definito più dalla logica di
compatibilità costruttiva che dall’evidenza stratigrafica”.
Nel suo saggio Gallina propone quindi una forma di rappresentazione
stratigrafica semplificata e alternativa al matrix 8. Essa contempera
visualizzazione delle US, segnalazione delle fasi costruttive e individuazione
degli Elementi Architettonici (EA), oltre a una serie di altri accorgimenti.
Crediamo che un’eventuale indagine stratigrafica delle complesse superfici
del Gradaro dovrebbe essere condotta con questo metodo, che attualmente ci
sembra quello più chiaro ed efficace. Anche perchè, come già osservava Pucci,
“l’archeologo, più spesso di quanto crede, non dimostra ma ‘argomenta’”; il
discorso archeologico rientra quindi “di pieno diritto nel campo della retorica
[…], che presiede ad una forma di sapere diverso da quello propriamente
scientifico, ma non per questo priva di fondamenti razionali”9.

!

Negli schemi abbiamo adottato questi due colori convenzionali:
NERO: superfici negative
BIANCO: aree di restauro o di difficile catalogazione.

!
!
!
5

MANNONI 1998. Analogamente la Boato: in caso di “assenza di stratificazione visibile […]
occorre trovare una strada parallela a quella stratigrafica, in grado di garantire un analogo
rigore” (BOATO 2008, p. 175).
6
P. es. GIANNICHEDDA 2004.
7
GALLINA 2012, pp. 75-76.
8
GALLINA 2012, fig. 5.
9
PUCCI 1994, p. 60.
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App. 5. Schedatura delle lastre altomedievali

!
!
!
Scheda 1. Il frammento del portalino (lastra A: fig. 351)
!

MATERIALE: probabilmente pietra gallina10, bianco grigiastra, grana media.
UBICAZIONE: funge da architrave al portalino tra presbiterio e cappella.
DIMENSIONI: la lastra si innesta profondamente nella muratura delle spalle
(fig. 62): cm. 29 x 128 ca (parte visibile: cm 57 ca) x 7.
DESCRIZIONE: lastra divisa longitudinalmente da un motivo a fuseruole. La
parte superiore è a onde, tutti sinistrorsi tranne il primo che è destrorso: il
punto di inversione del senso era probabilmente a metà di una lastra
simmetrica. La parte inferiore è un tralcio continuo a eliche alternativamente
destrorse e sinistrorse, con punti di giunzione annodati. I girali destrorsi
sembrano aprirsi nella parte inferiore in una biforcazione a coda di pesce. La
parte a tralcio è chiusa inferiormente da un listello liscio, assente sopra la parte
a onde.
STATO DI CONSERVAZIONE: in buono stato la fascia a onde. La fascia a
tralcio presenta vistose tracce di calce longitudinali.
DATAZIONE: IX secolo11.
FUNZIONE ORIGINARIA: architrave (Molesini), pilastrino presbiteriale
(Garuti, Marcolini).

!

Bibliografia: COTTAFAVI 1936, p. 6; GARUTI 1991, p. 99; MOLESINI 1998,
pp. 22-23, 121-129; MOLESINI 2000, pp. 90-92; MOLESINI 2002; MARCOLINI
2008, p. 48.

!
!

10
COTTAFAVI 1936, p. 6. “I Monti Lessini Veronesi rappresentano il più occidentale
altopiano carbonatico delle Prealpi Venete”. Uno dei suoi litostrati è formato appunto da pietra
gallina, di cui sono “famose sono le cave di Avesa e Quinzano, popolosi sobborghi di Verona, in
cui veniva coltivato un calcare tenero utilizzato sia come pietra concia (tagliato in blocchi
squadrati) che come pietra grezza, insieme ai laterizi. Infatti, questo calcare da solo o
associato al cotto per formare murature listate, ha avuto un ampio impiego per edifici civili e
militari non solo a Verona con le belle chiese romaniche, ma anche in altre regioni d’Italia e,
perfino, negli Stati Uniti” (BESCHIN – DE ANGELI ZORZIN 2011, pp. 33-56: 33-34). La pietra
gallina è stata p.es. abbondantemente usata nel duomo di Modena, sia per i capitelli interni
(1167-) che per numerosi fregi e ornamenti architettonici della Ghirlandina (-1179). Questa
pietra non risulta però presente nelle famose opere modenesi di Wiligelmo (BERTOLANI –
FERRARI 1984, pp. 298, 301).
11
MOLESINI 2000, p. 92. Lastre coeve, o di poco posteriori, sono conservate a Mantova
nella chiesa di S. Lorenzo, vicino all’allora monastero benedettino di S. Andrea (cfr. soprattutto
MOLESINI 1998, pp. 87-103, ma anche MOLESINI 2000, pp. 96-98).
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Scheda 2. Il frammento del tramezzo (lastra B: fig. 352)

!

MATERIALE: probabilmente pietra gallina12, bianco grigiastra, grana media.
UBICAZIONE: cementato in verticale nella spalla destra dell’apertura
centrale del tramezzo, lato O del tramezzo stesso13.
DIMENSIONI: cm. 32 x 30 x 8.
DESCRIZIONE: lastra divisa longitudinalmente da un motivo a fuseruole. La
parte superiore è a onde destrorse. La parte inferiore è un tralcio continuo a
eliche alternativamente destrorse e sinistrorse, con punti di giunzione non
annodati. I girali destrorsi si aprono nella parte inferiore in una biforcazione a
coda di pesce. La parte a tralcio è chiusa inferiormente da un listello liscio,
assente sopra la parte a onde.
STATO DI CONSERVAZIONE: in buono stato ma con alcuni riempimenti in
calce.
DATAZIONE: IX secolo14.
FUNZIONE ORIGINARIA: cfr. scheda 1.

!

Bibliografia: COTTAFAVI 1936, p. 6; MOLESINI 1998, pp. 22-23, 121-129;
MOLESINI 2000, pp. 90-92; MOLESINI 2002; MARCOLINI 2008, p. 49-50.

!
!
!
!
!

12

COTTAFAVI 1936, p. 6.
La spalla sinistra del tramezzo presenta sul lato est un incavo, che mostra una lastra in
pietra rossa di verona sotto la muratura (v. fig. 53).
14
MOLESINI 2000, p. 92.
13
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351. GRADARO, LASTRA A
(VISTA DAL BASSO)

RIUTILIZZATA COME ARCHITRAVE DEL PORTALINO TRA IL PRESBITERIO E LA

CAPPELLA

!

352. GRADARO,
90° VERSO SINISTRA)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
LASTRA

B

RIUTILIZZATA COME STIPITE DESTRO DEL TRAMEZZO CENTRALE

!
!
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Analisi
I due pezzi sono simili come dimensioni e come decorazione ma escludiamo
che possano appartenere alla stessa struttura: il motivo a onde è p. es. più
tozzo, meno inclinato e più rado nel frammento del portalino; il tralcio è
bisolcato nel portalino ma monosolcato nel tramezzo; il nesso tra un girale e
l’altro risulta annodato nel portalino ma aperto nel tramezzo. Anche l’ipotesi
che si tratti di una variatio tra la metà sinistra (tramezzo) e la metà destra
(frammento del portalino) di una stessa lastra non è inoppugnabile perché
simile variazione è piuttosto rara ma soprattutto per il fatto che la prima onda
a sinistra del frammento del portalino dovrebbero già essere simile alle onde
del frammento del tramezzo, cosa che invece non accade.
La critica ha individuato numerosi esempi di onde plurisolcate e di tralci a
elica, ma la combinazione tra i due appare assai rara15. Segnaliamo comunque
un frammento murato nella parete esterna del duomo di Murano (fig. 353) e
un frammento di architrave nella chiesa del Polirone (fig. 354)16.

!
!

353. FRAMMENTO

3,

MURATO NEL DUOMO DI

354. S. BEDETTO PO,

MODIFIC.]

15
16

CHIESA DEL

MURANO [DA WIKIPEDIA]

POLIRONE:

FRAMMENTO DI ARCHITRAVE

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!

[DA MOLESINI 2000,

MOLESINI 1998, p. 127 cita solo due esempi, uno ad Arezzo e uno a Ravenna.
Su questo frammento v. MOLESINI 1998, pp. 347-353; MOLESINI 2000, pp. 93-96.
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Appendice 6. Schede paleografiche

!!
!
Scheda 1: nomi degli apostoli
!

UBICAZIONE: chiesa di S. Maria del Gradaro, presbiterio, parete sud
TIPOLOGIA:
iscrizioni identificative
DATAZIONE: 1295?

!

REGESTO: l’iscrizione contiene i nomi degli apostoli dell’Ultima Cena
SOGGETTO ICONOGRAFICO: apostolo 2: Matteo?; apostolo 3: Bartolomeo;
apostolo 4: Giacomo minore; apostolo 5: Pietro; apostolo 11: Filippo.
POSIZIONE RISPETTO AL SOGGETTO: sopra le aureole degli apostoli
FORMA
Supporto: intonaco
Tecnica:
pittura (scrittura nera su fondo bianco)
DIMENSIONI UNITARIE: la fascia coi nomi misura ca cm. 5 x 700
STATO DI CONSERVAZIONE: frammentaria per caduta di colore17

!

TIPOLOGIA SCRITTORIA: maiuscola gotica
OSSERVAZIONI PALEOGRAFICHE
Modulo: cm. 3,5 x 2,5 (stima: la scritta è a 8 metri di altezza.)
Nessi: “AR”
Abbreviazioni: “S.” = Sanctus

!

OSSERVAZIONI
apostolo 2: (Math)eus o (Thad)eus? La terza lettera della lacuna, quella
prima della caduta di pittura che nella foto figura come una macchia nera al
centro dell’aureola), sembra più la base di una T che di una A, dato che la base
della T è un trattino secco mentre la base della A tende a espandersi un po’ a
spatola. Propendiamo quindi, ma dubbiosamente, per Matheus.
Per il resto del commento, valido anche per due schede seguenti, v. pagg.
220-226.

!
EDIZIONI: inedito
!!

17
Secondo le definizioni ICCD: http://iccd.beniculturali.it/index.php?it/253/beni-storici-eartistici
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TRASCRIZIONE
apostolo 2:
apostolo 3:
apostolo 4:
apostolo 5:
apostolo 11:

!2.
!!
!!
!
!!
3.
!!
!!
!4.
!!
!
!!
5.
!!
!!
!!
11.
!
!
!
!

INTEGRATIVA:
S(anctus) […]eus18
S(anctus) Bârthol[o]meus
S(anctus) Iacobus mino[r]
[S(anctus)] [P]etr[u]s
[S(anctus)] Phili[p]us

2

3

4

5

11

18
(Math)eus o (Thad)eus? La terza lettera della lacuna, quella prima della caduta di pittura
che nella foto figura come una macchia nera al centro dell’aureola), sembra più la base di una
T che di una A, dato che la base della T è un trattino secco mentre la base della A tende a
espandersi un po’ a spatola. Propendiamo quindi, ma dubbiosamente, per Matheus.
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Scheda 2: nomi dei Santi

!

UBICAZIONE: chiesa di S. Maria del Gradaro, cappella, parete nord
TIPOLOGIA:
iscrizioni identificative
DATAZIONE: 1295?

!

REGESTO: l’iscrizione contiene nomi di santi
SOGGETTO ICONOGRAFICO: santo E: S. Fede?; santo F: S. Libera; santo L:
Maria di Magdala; santo M: S. Lorenzo
POSIZIONE RISPETTO AL SOGGETTO: sotto i piedi dei santi
FORMA
Supporto: intonaco
Tecnica:
pittura (scrittura bianca su fondo verde)
DIMENSIONI UNITARIE: la fascia coi nomi misura ca cm. 5 x 700
STATO DI CONSERVAZIONE: frammentaria per caduta di colore19

!

TIPOLOGIA SCRITTORIA: maiuscola gotica
OSSERVAZIONI PALEOGRAFICHE
Modulo: cm. 3,5 x 2,5
Nessi: “AR”
Abbreviazioni: “S.” = Sanctus

!

EDIZIONI: inedito

19
Secondo le definizioni ICCD: http://iccd.beniculturali.it/index.php?it/253/beni-storici-eartistici
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TRASCRIZIONE INTEGRATIVA:
santo C: [- - -] guri [- - -]
santo E: [Sancta Fid] es
santo F: [S(ancta) L]ibera ➢
santo G: S(anct) [- - -]
santo L: S(ancta) M(â)ria Magdalen(a)
santo M: [S(anctus)] Lauṛ(entius)
C.

!
!
!
!
E.
!
!
!
F.
!
!
!
!
G.
!
!
!
!
L.

M.
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Scheda 3: epigrafe del portale

355. TRASCRIZIONE 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

!
!
!
!
!

Bibliografia

COLLOCAZIONE: chiesa di S. Maria del Gradaro, facciata, a sinistra del
portale
TIPOLOGIA: epigrafe commemorativa
DATAZIONE: 1295

!

REGESTO: commemora la posa in opera del portale, con indicazione dei suoi
autori (Giacomo Gratasoia e Ognabene da Verona)
FORMA
Supporto: lapide murata
Materiale: marmo
Tecnica: scultura
DIMENSIONI UNITARIE: cm. 85 x 55
STATO DI CONSERVAZIONE: integra

!

IMPAGINAZIONE
Specchio: cm 28 x 80
Numero di righe: 4
Linee guida: no
Marginature: no
Spazio interlineare: cm. 1,5
TIPOLOGIA SCRITTORIA: maiuscola epigrafica gotica con elementi onciali (D,
H, M)

!

OSSERVAZIONI PALEOGRAFICHE
Modulo: cm. 4,5 x 3,5
Nessi: “AN”
Abbreviazioni: “fecer” per fecerunt; “ah” per hanc; “ano” per anno; “dmi”
per Domini. I segni per le abbreviazioni sono:
′ per et
➣
per -s in socius
uno svolazzo apicale a T per -e in Ognabene e per -unt in fecerunt
tratto sovrascritto con archetto centrale per legare A e h
il titulus sopra D e N in Domini
Interpunzione: incisione triangolare tra ogni parola
Simboli: pie’ di mosca: la prima lettera dell’epigrafe è simile a una C con
barra verticale, che nel XIII sec. segnala in genere l’inizio di un paragraphus1.
COMMENTO PALEOGRAFICO: si segnala l’inversione “ah” per ha.
EDIZIONI: AMABIGLIA 1997, p. 145; MOLESINI 1998, p. 130-131;
RIPRODUZIONI: no

!

1

CAPPELLI 1961, p. 412; BISCHOFF 1992, p. 245; PARKES 1992, pp. 301-307.
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ASCMn: Archivio Storico Comunale di Mantova
ASDMn: Archivio Storico Diocesano di Mantova
ASG: Archivio Storico Gonzaga (c/o ASMn)
ASMi: Archivio di Stato di Milano
ASMn: Archivio di Stato di Mantova
BG: Bibbia di Gerusalemme, 1985, EDB (riproduce l’editio princeps della Sacra Bibbia della
CEI, 1971)
BCM: Biblioteca Comunale di Mantova “Teresiana”
DBI: Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani
DOP: “Dumbarton Oaks Papers”
EAM: Enciclopedia dell’Arte Medievale, Treccani, dir. A. M. Romanini, 1991-2002
EIT: Enciclopedia Italiana Treccani
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