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…As if all this was something more 
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INTRODUZIONE. 

 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un rianimarsi degli studi sulla produzione artistica vicentina a 

cavaliere tra XV e XVI secolo, soprattutto per quanto riguarda la pittura, e in grado minore, la 

scultura. Sul versante pittorico, i due lavori monografici su Bartolomeo Montagna licenziati 

pressoché in concomitanza nel 2014, e le mostre del 2017 su Marcello Fogolino e Francesco Verla 

hanno consentito di fare nuova luce e rivalutare una stagione altrimenti relegata ai margini della 

storiografia artistica1. Per quanto riguarda la scultura, invece, sostanziali passi avanti sono stati fatti 

da Massimo Negri, al quale va il merito di aver messo a fuoco l’influsso dei prototipi padovani di 

Donatello sulla produzione di pale plastiche destinate alla provincia vicentina allo scadere del XV 

secolo2. In siffatte circostanze, lavorare su Vicenza voleva dire muoversi entro confini già 

chiaramente delineati, e di conseguenza individuare spazi di ricerca che effettivamente potessero 

costituire fonte di novità. Allo stesso tempo, si avvertiva la necessità di circoscrivere accuratamente 

l’arco cronologico da prendere in esame. Su tali premesse si è deciso di orientare il primo capitolo 

della ricerca verso la committenza degli altari monumentali che a partire dal sedicesimo secolo 

iniziarono a ornare la chiesa domenicana di Santa Corona. Rimanendo nel medesimo contesto, si è 

approfondita la questione del rinnovamento dello spazio architettonico dell’intera area presbiteriale 

(cappella Valmarana e cappella maggiore), cercando di far dialogare tra loro fonti di natura diversa: 

le cronache cittadine, i dati d’archivio inediti, e infine i risultati archeologici emersi in seguito ai 

restauri terminati nel 2013. Nell’ambito degli altari, nel secondo capitolo si sono presi in esame quelli 

della chiesa di San Rocco, e quello della famiglia Velo nella chiesa dei Servi. Si è cercato di mettere 

in primo piano il dato stilistico, per far percepire il divario tra le scelte messe in atto. Il terzo capitolo 

è dedicato interamente alla Loggia del cardinale Zeno, con l’intenzione di farne risaltare l’alterità del 

lessico architettonico rispetto al coevo contesto vicentino, focalizzando il profilo del committente, e 

in che misura egli abbia potuto influire sulle decisioni progettuali. 

Per tutti i monumenti considerati si è proceduto ad un riesame, dove possibile, dei dati d’archivio, e 

soprattutto si è tentato (anche qui entro i limiti delle fonti storiche e archivistiche a disposizione) di 

 
1 Su Bartolomeo Montagna: M. Lucco, Bartolomeo Cincani detto Montagna. I dipinti, 2014; L. De Zuani, Bartolomeo 
Montagna (1450 – 1523), Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Padova, 2014. Per le mostre citate: Ordine e 
bizzarria. Il Rinascimento di Marcello Fogolino, a cura di G.C.F. Villa, L. Dal Prà, M. Botteri, 2017; Il Rinascimento di 
Francesco Verla. Viaggi e incontri di un artista dimenticato, a cura di D. Cattoi e A. Galli, 2017. Completata recentemente: 
M. Carpiniello, Bartolomeo Montagna (ca. 1450-1523): Art, business and mobility in Renaissance Veneto, PhD Thesis, 
University of Warwick, 2019. 
2 In particolare: M. Negri, Rinascimento di pietra. Scultura nella Vicenza prepalladiana, Tesi di Dottorato, Università degli 
Studi di Trento, 2015. 
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restituire il profilo dei committenti, aspetto che nelle precedenti ricerche veniva a mancare o era solo 

in parte accennato, ma mai sistematicamente approfondito. Allo stesso tempo si è optato per 

affrontare solo in via incidentale la spinosa questione delle cornici architettoniche degli altari della 

chiesa di San Bartolomeo, in primis per il loro cattivo stato di conservazione, e in secondo luogo 

perché si è preferito evitare di sovrapporsi alle ricerche sopra citate senza poter aggiungere novità 

alcuna3. 

Guardiamo ora ai limiti cronologici. Nel 1483 il patrizio veneziano Marin Sanudo, unitosi ai sindici 

di Terraferma, ovvero i tre membri della magistratura degli Auditori Novi incaricati di supervisionare 

l’amministrazione del territorio, intraprese il suo viaggio nell’entroterra veneto, successivamente 

annotato nel celebre Itinerario4. Lo scopo della missione era innanzitutto quello di controllare che 

l’esercizio della giustizia nei territori amministrati da Venezia fosse condotto in modo efficiente. 

Dunque non deve sorprendere se nel testo vi è un’attenzione privilegiata verso i luoghi deputati alla 

gestione dell’ordine pubblico. Infatti la fugace descrizione di Vicenza fornita dal Sanudo non mancò 

di segnalare il palazzo del Podestà, precisando che era ancora in costruzione e impostato sull’omologo 

padovano, e del Capitano. Viene indicata anche la presenza del rengo, e dei giudici di maleficio e di 

rason. Invece, tra gli edifici ecclesiastici, spiccano la chiesa dei Servi, di Santa Corona, e del Duomo. 

Molto più interessante invece è l’inserimento del palazzetto privato di Matteo Pigafetta, “caxa picola 

sopra l’aqua […], adornata, et per fazà bellissima”. 

Si è deciso di assumere come estremo cronologico più alto proprio il 1483 poiché è l’anno successivo 

alla fase di ampliamento del tempio di Santa Corona, che come si illustrerà nel corso dello studio, fu 

un evento cruciale nella storia artistica vicentina. Una finestra temporale che si chiude con il 1536, 

quando il prelato friulano Giovanni da San Foca a sua volta compì un viaggio nel territorio veneto5, 

secondo le modalità e intenzioni che mezzo secolo prima avevano guidato il Sanudo. Anche in questo 

caso, la scelta del 1536 va letta in relazione agli eventi artistici occorsi in città. Infatti a questa altezza 

cronologica l’altare Nievo a Santa Corona risultava completo, gli altari laterali della chiesa di San 

Rocco plausibilmente già installati, e infine quello di Aurelio Dall’Acqua nella cattedrale prossimo 

alla sua sistemazione definitiva. Due relazioni di viaggio, quindi, stilate pressoché in contemporanea 

 
3 L’argomento, oltre ad affiorare più volte negli studi menzionati, ha goduto di un capitolo a sé stante entro una ricerca 
di dottorato mirata proprio alla committenza dei canonici lateranensi: C. Spada, L’indirizzo dei canonici lateranensi: 
riforma spirituale e rinnovamento artistico in Veneto tra XV e XVI secolo, Tesi di Dottorato, Università di Firenze, 2014-
2017, pp. 79-98, 107-123. 
4 M. Sanudo, Itinerario per la terraferma veneziana, a cura di G.M. Varanini, 2014. 
5 E. Svalduz, Il territorio veneto prima di Palladio: l’inedito diario di viaggio di Giovanni da San Foca (1536), in Palladio 
1508-2008. Il simposio del cinquecentenario, a cura di F. Barbieri, et al., 2008, pp. 274-278. Si veda ora l’edizione: Z. Da 
San Foca, Itinerario del 1536 per la Terraferma veneta, a cura di R. Drusi, 2017. Sull’ordinamento dello Stato di 
Terraferma nel periodo posteriore alla Guerra di Cambrai: G. Del Torre, Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di 
Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530), 1986. 
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agli interventi artistici più rilevanti per Vicenza. Ma soprattutto due resoconti che registrano la 

situazione cittadina prima nel pieno del rinnovamento architettonico quattrocentesco, e poi nel 

periodo post cambraico, quando nell’aria ventilava ancora la possibilità che Vicenza potesse ospitare 

il Concilio del 1538 indetto dal papa Paolo III. Come ha notato Riccardo Drusi, Giovanni da San 

Foca, una volta giunto a Vicenza, si soffermò sugli edifici ecclesiastici, “sia perché di antica origine 

e dunque di per sé rilevanti, sia in quanto interessati da attuali interventi di ampliamento o di 

miglioria”6. 

In questo senso, risulta di assoluto interesse la descrizione che il prelato offrì dell’altare maggiore 

della cattedrale: 

 

“è in ditta giesia il coro serato da tavole, dove nisuno li pol intrare, per rispetto che dentro è principiata 

una belissima palla de altar, in la qual li va et è andato una grandissima spesa: et ben li si pol dir bella, 

perché li è andato per fina desso de spesa qualche miara de ducati. La qual palla è tutta de pietra biancha 

con alcune pietre dentro sculpite de diversi et varii colori, che certo è una magnificencia: cossa che credo 

che in Italia non sii la più bella”7. 

 

È proprio in questi decenni che l’economia vicentina si consolidò e acquisì rilevanza su scala 

internazionale, aprendosi ai mercati e alle fiere di Bolzano e Lione, soprattutto grazie alla produzione 

e commercio della lana prima, e della seta poi8. Accanto al tessile, sin dall’ultimo quarto del 

Quattrocento acquisì notevole importanza il settore tipografico, dove seppe ritagliarsi un ruolo di 

primo piano Leonardo Acathes da Basilea, già typorum fusor a Padova nell’officina di Lorenzo 

Canozzi9. 

 
6 R. Drusi, Introduzione, in Z. da San Foca, Itinerario…, op. cit., p. LXXV. 
7 Z. da San Foca, Itinerario…, op. cit., pp. 71-72. Si noti che la parte presbiteriale è ancora in fase di cantiere. 
8 E. Demo, L’anima della città. L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), 2001. 
9 A. Mondolfo, Acate, Leonardo, in DBI, 1(1960), pp. 65-66; Un utile compendio ai testi stampati a Vicenza tra 
Quattrocento e Cinquecento è fornito dal dettagliato volume di Giovanni Tommasi Faccioli: G. T. Faccioli, Catalogo 
ragionato de’ libri stampati in Vicenza e suo territorio nel secolo XV, 1796. Su Lorenzo Canozzi da Lendinara: P.L. Bagatin, 
Le pitture lignee di Lorenzo e Cristoforo da Lendinara, 2004. In questa prospettiva appare interessante la recente 
attribuzione a Cristoforo da Lendinara – fratello di Lorenzo – della Crocifissione dell’altare Pojana in San Lorenzo a 
Vicenza: C. Rigoni, Il testo pittorico: la Crocifissione e il fregio con Angeli e Profeti, in L’altare Pojana. Chiesa di San 
Lorenzo in Vicenza, 2014, p. 41. 
Nella bottega di Lorenzo mosse i suoi primi passi anche il “maestro di prospettiva” Pietro Antonio degli Abbati, autore 
degli stalli lignei del coro di San Bartolomeo e di Monte Berico a Vicenza, ma versato anche in opere di architettura, 
poiché nel 1485 è coinvolto nel cantiere del duomo di Treviso, e poi a Padova affiancherà L’architetto Lorenzo da 
Bologna sia nella fabbrica del chiostro grande del monastero di San Giovanni da Verdara, che nella chiesa dei Carmini. 
Assieme al bolognese partecipò al concorso per il progetto della nuova Loggia del Consiglio patavina, vinto poi da 
Annibale Maggi da Bassano. Cfr.: G. Danieli, Nuove ricerche per Lorenzo da Bologna e Pierantonio Degli Abati, in «Atti e 
memorie dell’Accademia Patavina di Scienze Morali, Lettere ed Arti», 109(1996/1997), pp. 209-249. 
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Se il fiorire dell’imprenditoria accrebbe il benessere generale, di fatto il governo della città rimase 

appannaggio di un ristretto numero di famiglie aristocratiche10, che non solo si insediarono nei 

consigli cittadini, ma riuscirono anche a ottenere le posizioni di vertice delle istituzioni assistenziali 

e del cantiere della cattedrale. Requisito essenziale era la cittadinanza vicentina, che consentiva 

l’impegno nella vita politica, e anche l’iscrizione ai collegi dei giudici e dei notai11. Coloro che 

godevano di tali privilegi erano proprio quei gruppi familiari immortalati nel poema celebrativo 

composto da Giovanbattista Dragonzino da Fano, che visitò Vicenza due volte, nel 1521 e nel 1524, 

proprio in compagnia di alcuni illustri vicentini12. È nel complesso una classe dirigente che, come ha 

dimostrato James Grubb, godette di un’autonomia notevole nei confronti della dominante13, e tra le 

cui fila militavano molte famiglie insignite del cavalierato da parte dell’imperatore Federico III. Sono 

nuclei legati sia a Padova, città alla quale si orientavano per frequentare lo Studio, assicurando una 

preparazione giuridica ad alcuni membri della propria casata, sia alle altre realtà di Terraferma come 

ad esempio Verona14 e Mantova15. Significativa in questo senso è la testimonianza tramandata dalla 

Cronaca ad memoriam, secondo la quale tra il 1495 e il 1496 il marchese di Mantova Francesco 

Gonzaga soggiornò ben due volte a Vicenza, ospite dell’insigne famiglia Porto; sempre dalla 

medesima fonte, apprendiamo che anche Caterina Cornaro, regina di Cipro, fu ospite dei Porto nel 

149716. Nell’ottica delle relazioni con le corti padane, bisogna rammentare che i Chiericati erano 

legati agli Este: infatti, Leonello Chiericati, nipote del celebre umanista Antonio Loschi, fu tenuto a 

battesimo da Leonello d’Este. Importante risulta anche la corrispondenza epistolare tra Bartolomeo 

Pagello e Bernardino Leoniceno, fratello del celebre Nicolò medico della corte ferrarese e 

cattedratico, nella quale l’erudito vicentino dimostra di conoscere nel dettaglio la conformazione degli 

 
10 J. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state, 1988, p. 76 ss. 
11 Id., Alla ricerca delle prerogative locali: la cittadinanza a Vicenza, 1404-1509, in Dentro lo Stado Italico: Venezia e la 
terraferma fra Quattro e Seicento, a cura di G. Cracco, M. Knapton, 1984, p. 17. 
12 G. Dragonzino, Nobiltà di Vicenza, a cura di F. Barbieri e F. Fiorese, 1981. 
13 Lo storico ha dimostrato che Vicenza, mantenendo il controllo sulle concessioni della cittadinanza, che dopo la 
dedizione a Venezia del 1404 erano diventate appannaggio della Dominante, continuò di fatto a essere una “città-stato” 
(civitas): J. Grubb, Alla ricerca…, op. cit., p. 20; cfr. M. Knapton, «Nobiltà e popolo» e un trentennio di storiografia veneta, 
in «Nuova Rivista Storica», 82(1998), 1, p. 176. Inoltre, come ha dimostrato Gian Maria Varanini, le capacità effettive di 
intervento dei capitani e podestà veneziani sull’apparato giuridico locale erano pressoché nulle, e che “le leve del potere 
“reale” […] erano in mano dei notai, dell’apparato comunale, del consiglio cittadino”: G.M. Varanini, La Terraferma 
veneta del Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia, in 1509-2009. L’ombra di Agnadello. Venezia e la 
Terraferma, 2011, p. 24; Id. Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca, in «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», serie IV, 1(1997), pp. 155-180. 
14 Per avere evidenza della continuità con cui i vicentini affluivano allo Studio Patavino basta sfogliare gli Acta Graduum 
Academicorum, ove ricorrono i nomi dei Valmarana, Thiene, Nievo. Giovanni Zaupa ha reso nota la fitta trama che legava 
la nobiltà vicentina a Venezia e Verona: G. Zaupa, L’origine del Palladio. Andrea di Pietro dalla Gondola da Padova a 
Vicenza e il Rinascimento veneto. Il Teatro dei personaggi, 1990; Id., Andrea Palladio e la sua committenza. Denaro e 
architettura nella Vicenza del Cinquecento, 1990; Id., Architettura del primo Rinascimento a Vicenza nel “laboratorio” 
veneto, 1998. 
15 A. Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, 1992, p. 36. 
16 Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di G. Mocenigo, 1884, pp. 46-49. 
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ambienti delle ville romane di Plinio il Giovane17. Il Pagello, oltre ad essere in contatto con il letterato 

trevigiano Girolamo Bologni, era tenuto anche in considerazione da Pietro Bembo, e acquisì una certa 

fama alla corte di Mantova, dove nel 1525 venne espressamente elogiata la sua attività di poeta18. 

Dal canto loro invece i Sesso risultano legati a Ferrara, poiché fu lì che avvenne la spartizione dei 

loro beni allo scadere del Quattrocento19, alla presenza, tra gli altri, di Sigismondo d’Este, che appena 

l’anno prima aveva avviato il cantiere del Palazzo dei Diamanti, coinvolgendo l’architetto Biagio 

Rossetti20. Ormai dentro il Cinquecento, sarà un architetto ferrarese, Sigismondo Fanti, a essere più 

volte registrato a Vicenza in compagnia di Antenore Pagello e di altri nobili vicentini21. 

La situazione si mantenne vivace fino alla Guerra di Cambrai, durante la quale furono numerose le 

fughe verso le città limitrofe, e altrettanto ingenti i danni apportati dall’esercito invasore, se, Luigi 

Da Porto, in un passo delle sue Lettere storiche, scrisse: 

 

“quivi si sterono saccheggiando la Città alcuni dì alloggiati [i soldati imperiali al loro ingresso in 

Vicenza], e rubando il paese similmente, e mandandone via per la comodità dei carri, e delle vicine 

amiche città, cioè Verona, e Trento, Mantova, e la Lombardia tutta, ogni bella, e cara cosa, che 

ritrovassero, anzi molte minuzie. In tanto che oltre le cose di valuta, che nelle case trovarono, e nelle 

botteghe, e per la Città sotterrate, mandarono eziandio nella Magna, e nella Lombardia, molte pitture 

per magistero rare, che nei tempii nostri trovarono, i quali primieramente d’ogni cosa, che di mondano 

potevano pensar che fosse, avevano saccheggiati. Tolsero per tanta comodità di poterle mandare in luogo 

sicuro ch’essi avevano, molte minime cose, quantunque belle, come ornamenti di letto di legname, che 

fossero di bel lavoro, soffitti di solai, casse di bella pittura, o d’alcun bello intaglio lavorate, e molte 

belle pietre fuor dei nostri edifizi, levarono […]”22. 

 

Se quindi il Da Porto registrò una situazione buia, al contrario, una quindicina d’anni dopo, Giovanni 

Battista Drangonzino rimase ammirato dalle “punte adamantine” dei lussuosi palazzi cittadini. 

 
17 Cfr.: P. Giovio, Scritti d’arte. Lessico ed ecfrasi, a cura di S. Maffei, 1999, p. 40. 
18 A volgere il suddetto elogio fu Francesco Conternio, che grazie a Gian Giorgio Trissino ottenne l’incarico di istitutore 
di Ercole Gonzaga a Mantova: B. Morsolin, Giangiorgio Trissino, 1878, p. 125. 
19 BCBVi, Archivio Sesso Ferramosca, b. 2, perg. 73. 
20 A. Ghisetti Giavarina, Biagio Rossetti e il bugnato a punte di diamante prima e dopo il palazzo di Ferrara, in Biagio 
Rossetti e il suo tempo, a cura di A. Ippolito, 2018, p. 62. 
21 G. Zaupa, Andrea…, op. cit., pp. 12, 40. 
22 L. Da Porto. Lettere storiche 1509-1513, a cura di C.H. Clough, trad. di G. Pellizzari, 2014, p. 509. La lettera in questione 
fu scritta il 10 giugno del 1510 e destinata ad Antonio Savorgnan. Per una panoramica sugli aspetti politici, economici e 
insediativi: D. Battilotti, G. Beltramini, E. Demo, W. Panciera, Uno sguardo d’insieme: il Veneto del rinascimento (1509-
1630), in Storia dell’architettura nel Veneto. Il Cinquecento, a cura di D. Battilotti, G. Beltramini, E. Demo, W. Panciera, 
2016, pp. 10-29. 
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Entro questa cornice storica, a partire dal 1500, iniziarono ad essere commissionati i magnifici altari 

destinati a decorare le chiese cittadine più importanti. 
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I.I. COMMITTENZE PRIVATE NELLA CHIESA DOMENICANA DI SANTA CORONA. 

 

 

I.I.1. PREMESSA. 

 

Quando nel 1889 vide la luce la pionieristica monografia sulla chiesa domenicana di Santa Corona a 

Vicenza, scritta da Domenico Bortolan, si venne indubbiamente a colmare una lacuna storico-artistica 

notevole, non solo per quanto riguardava la storia dell’arte vicentina ma del Veneto in toto. L’opera 

veniva a inserirsi in un filone di indagine che pochi decenni prima aveva visto la pubblicazione degli 

studi di Antonio Magrini sulla Cattedrale di Vicenza23, sulla chiesa di Santo Stefano24 e infine sul 

Palazzo della Ragione25, e che stava progredendo sì nella città ai piedi dei Colli Berici, ma di pari 

passo anche nei centri limitrofi. A titolo d’esempio varrà la pena accennare che a Padova nello stesso 

torno di anni Bernardo Gonzati26 pubblicò la monografia sulla Basilica di Sant’Antonio, a Verona ci 

si avviò allo studio dell’imponente San Zeno27, e della chiesa dei Santi Fermo e Rustico28, mentre a 

Venezia, ormai allo scadere del secolo, Pietro Paoletti dava alle stampe il suo altrettanto fondamentale 

L’architettura e la scultura del Rinascimento a Venezia29. Il volume del Bortolan non era dunque un 

caso isolato, ma si inseriva entro una precisa temperie culturale volta al recupero e 

all’approfondimento di monumenti esemplari per la storia, l’arte e l’identità venete. 

Sin da allora il volume si è imposto come punto di riferimento obbligato per chiunque desiderasse 

affrontare un argomento legato al tempio domenicano, e ciò è dovuto all’imponente quantità di 

informazioni ivi confluite, certamente provenienti da fondi archivistici consultati all’occorrenza dallo 

storico ottocentesco30. Tuttavia, l’omissione delle coordinate archivistiche dei documenti citati, ha 

 
23 A. Magrini, Notizie storico-descrittive della chiesa cattedrale di Vicenza, 1848. 
24 Id., Notizie cronologiche della erezione della chiesa di Santo Stefano in Vicenza, 1857. 
25 Id., Il Palazzo della Ragione in Vicenza, 1875. 
26 B. Gonzati, La Basilica di Sant’Antonio di Padova, 1852-1853; si veda inoltre per quanto riguarda le guide padovane, 
l’ampia bibliografia in Da Bellini a Tintoretto: dipinti dei Musei Civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai primi del 
Seicento, catalogo della mostra a cura di A. Ballarin e D. Banzato, 1991. 
27 Cfr. ad esempio la rassegna bibliografica contenuta in G. Valenzano, La Basilica di San Zeno in Verona, 1993, pp. 237-
238. 
28 Cfr.: I Santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona, a cura di P. Golinelli, C. G. Brenzoni, 2004, pp. 313-314. 
Sant’Anastasia è successiva: C. Cipolla, Ricerche storiche intorno alla chiesa di Santa Anastasia in Verona, in «L’Arte», 
17(1914), pp. 91-106, 181-197, 396-414; Id., Ricerche storiche intorno alla chiesa di Santa Anastasia in Verona, in 
«L’Arte», 18(1915), pp. 157-171, 296-304, 459-467; Id., Ricerche storiche intorno alla chiesa di Santa Anastasia in 
Verona, in «L’Arte», 19(1916), pp. 115-124, 234-240. 
29 P. Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento a Venezia, I-II, 1893. 
30 Questo il parere espresso per esempio da G. Zorzi: G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e 
XVI. Parte seconda, architetti, ingegneri, muratori, scultori, tagliapietre, 1925, p. 91. 
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costretto gli studiosi successivi ad attingere a quanto scritto dal Bortolan, attendibile, ma pur sempre 

di seconda mano. A titolo d’esempio si pensi che Gian Giorgio Zorzi, nel suo imprescindibile 

contributo sull’arte vicentina, circa il coinvolgimento dell’architetto Lorenzo da Bologna nel cantiere 

della cattedrale, non mancò di riportare un parere orale dello stesso Bortolan. Quest’ultimo infatti 

rassicurava l’amico della bontà delle informazioni, sulla base di documenti da lui visti di persona31. 

In altri casi invece si è dato definitivamente per dispersi i documenti suddetti32. In questa sede si vuole 

proporre una rilettura del cantiere tardo quattrocentesco della chiesa dei predicatori, resa possibile 

solo grazie al recupero delle carte sulla Confessione di Santa Corona che con ogni probabilità 

fornirono al Bortolan i dati per redigere quel particolare capitolo della sua monografia. La loro 

rilettura, alla luce del progredire della disciplina e all’aprirsi di nuovi spazi di ricerca, servirà ad una 

migliore comprensione dei fatti artistici e architettonici occorsi a Vicenza nell’ultimo ventennio del 

Quattrocento. 

Tuttavia, prima di affrontare l’argomento nel dettaglio, si vuole dare conto di alcuni punti salienti 

necessari per avere una comprensione migliore degli episodi di committenza che si indagheranno nel 

corso del presente studio. Per rendere più chiaro il discorso, si è deciso di enucleare i vari aspetti di 

volta in volta affrontati. 

 

I.I.2. LA CHIESA DI SANTA CORONA E IL CONTESTO URBANO. 

 

Nel mese di ottobre dell’anno 1260 Guidone da Porto, “sindico della comunità di Vicenza acquistò 

per nome di essa Communità molte case nella Contrada del Colle, e del Palazzolo per fabricare la 

Chiesa di Santa Corona”33 (fig. 1). Questa notizia, tramandata dal cronista quattrocentesco Battista 

Pagliarino nel paragrafo della sua opera dedicato alla nobile famiglia vicentina dei da Porto, trova 

conferma negli Annali del convento, i quali oltre a riportare l’incarico di assoluto prestigio conferito 

a Guidone, specificano altresì che la chiesa dovrà essere edificata “ad onore di Dio […] in difesa della 

cattolica fede et estirpazione della eresia”34. Lo spazio destinato alla chiesa era liminare alla cerchia 

muraria altomedievale collocata nel quadrante nord orientale della città, allargato in un secondo 

momento fino agli argini del fiume Bacchiglione35. Lo spoglio e la lettura accurata dei documenti 

 
31 Ivi, p. 92. 
32 S. Foschi, L’altare di San Giovanni Battista in Santa Corona a Vicenza: brevi considerazioni e problemi aperti, in Porre 
un limite all’infinito errore. Studi di storia dell’architettura dedicati a Christof Thoenes, a cura di A. Brodini e G. Curcio, 
2012, p. 41, nota 32. 
33 B. Pagliarino, Croniche di Vicenza, 1663, p. 262. 
34 ASVi, CRS, Annali del Convento dal 1243 al 1699, b. 76, f. 1. 
35 F. Barbieri, Vicenza città di palazzi, 1987, p. 8. 
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relativi alle acquisizioni hanno dimostrato che per poter avviare l’imponente cantiere venne sconvolta 

un’intera porzione di città che era già stata edificata36. È stato proposto in via ipotetica che le proprietà 

immobiliari espropriate avessero una zona posteriore adibita a coltura, e la facciata – da intendersi 

come il vano d’ingresso all’edificio – rivolta verso la strada, creando l’effetto di un fronte continuo 

privo di interruzioni37. 

Risulta importante mettere in evidenza che l’avviamento del cantiere fu reso possibile da una sinergia 

tra la volontà del Comune da una parte, e da quella di singoli privati dall’altra, che con le loro offerte 

contribuirono a procurare i terreni sui quali edificare il tempio38. La partecipazione dei singoli venne 

più volte sollecitata tramite la concessione di numerose indulgenze: infatti nel maggio del 1262, sia 

il vescovo di Ferrara che quello di Mantova si proposero di concedere quaranta giorni di indulgenza 

a tutti coloro che avessero elargito un’elemosina in favore della fabbrica della chiesa39. Inoltre il 

Comune vicentino si impegnò economicamente in prima persona nel finanziamento dell’opera, con 

un primo contributo di cinquecento lire veronesi da versare entro il settembre del 126140. In seguito, 

lo Statuto cittadino incluse il versamento triennale di mille lire - dal 1261 al 1264 – per l’edificazione 

della chiesa41. L’evento sin dal principio ebbe una sentita valenza civica, poiché negli Statuta 

Communis Vicentie del 1264 venne fermamente ribadito che la “ecclesia edificetur […] ad honorem 

sancte Corone et vere Crucis ubi reponantur reliquie sancte Corone”42. 

A questo bisogna aggiungere l’influenza esercitata al tempo dal vescovo vicentino Bartolomeo da 

Breganze, colui che portò a Vicenza le preziose reliquie della Sacra Spina donategli dal re di Francia 

Luigi IX. Come ha dimostrato Michele Tomasi, “tra la fondazione domenicana, il vescovo 

Bartolomeo, e il comune, si strinse una rete di legami, tesi al rafforzamento dell’autorità ecclesiastica 

[…] e dell’autonomia del comune”43. Da questo momento, Santa Corona divenne a tutti gli effetti “il 

tempio ufficiale dello Stato”44. Ma non solo: la figura di Bartolomeo assunse un ruolo talmente 

determinante, che negli Annales Civitatis Vicentiae, egli è definito rettore di Vicenza in spritualibus 

ac temporalibus45. 

 
36 F. Lomastro Tognato, I Monumenta reliquiarum di S. Corona di Vicenza, 1992, a cura di F. Lomastro Tognato, p. VIII. 
37 F. Lomastro, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII secolo: dal Regestum possesionum Comunis del 1262, 
1981, p. 71. 
38 G. Cracco, Da comune di famiglie a città satellite (1138-1311), in Storia di Vicenza, II, L’età medievale, a cura di G. 
Cracco, 1988, p. 115. 
39 ASVi, CRS, Annali del Convento dal 1243 al 1699, b. 76, f. 6. 
40 D. Bortolan, Santa Corona. chiesa e convento dei domenicani in Vicenza. Memorie storiche, 1889, p. 48. 
41 Ibidem. 
42 Statuti del Comune di Vicenza: 1264, a cura di F. Lampertico, 1886, p. 200. 
43 M. Tomasi, Memoria dei vescovi e libertas Ecclesiae: il perduto monumento funerario del beato Bartolomeo da 
Breganze in Santa Corona a Vicenza, in Medioevo: immagine e storia, a cura di A.C. Quintavalle, 2009, p. 437. 
44 G. Cracco, Da comune…, op. cit., p. 115. 
45 M. Tomasi, Le arche dei santi. Scultura, religione e politica nel Trecento veneto, 2012, p. 133, nota 238. 
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Allo scadere del tredicesimo secolo, la chiesa di Santa Corona era connotata dalla triplice funzione 

di tempio domenicano, chiesa del comune e infine santuario destinato alla conservazione delle 

reliquie della Spina, e poi del corpo del defunto Bartolomeo. A questo proposito non bisogna 

dimenticare che una situazione simile si era verificata anche nella limitrofa città di Padova: gli studi 

condotti da Donato Gallo hanno messo in luce l’intreccio giurisdizionale che permeava l’antoniana 

basilica patavina, che era anch’essa investita del triplice ruolo di chiesa santuariale, chiesa 

francescana e infine chiesa civica46. Anche in questo caso il Comune cittadino, sotto la podesteria di 

Lorenzo Tiepolo, si impegnò in prima persona nel finanziamento del cantiere francescano, a partire 

dal 1265 e fino alla conclusione dell’opera47. Si può ipotizzare che la comunità vicentina, alla morte 

del loro vescovo Bartolomeo nel 1270, mirasse a fare della domenicana Santa Corona il corrispettivo 

locale della prestigiosa Basilica di Sant’Antonio. Tuttavia, come ha dimostrato Michele Tomasi, lo 

slancio nella promozione devozionale di Bartolomeo subì presto una battuta d’arresto, per essere 

promosso nuovamente nel secolo successivo, ribadendo di fatto l’autonomia ecclesiastica vicentina 

dalle ingerenze scaligere e al contempo desiderando riaffermare la propria identità48. 

In questa sede si illustreranno i casi di studio rappresentati dall’élite vicentina che scelsero Santa 

Corona quale destinazione delle proprie committenze artistiche, e serviranno a mettere in rilievo una 

strategia di insediamento familiare precisa, che andrà letta in rapporto alle vicende del cantiere della 

più importante chiesa cittadina allo scadere del Quattrocento, e alle scelte funerarie operate da ciascun 

lignaggio. Sarà a tal fine utile analizzare il contesto urbano in cui si svolge la vicenda. 

Gli studi di Donata Battilotti hanno messo a fuoco come il cuore vero e proprio della città di Vicenza 

fosse la parte confinata entro le mura medievali, giuridicamente divisa in quattro quartieri (fig. 2 e 4-

7), a loro volta articolati in “sindicarie”49. A ciascun quartiere faceva capo una chiesa, e Santa Corona 

afferiva all’omonima “sindicaria”, nel quartiere di Santo Stefano (fig. 4), una “zona squisitamente 

residenziale”50, caratterizzata dagli imponenti palazzi delle famiglie Porto e Thiene, che occupando 

 
46 D. Gallo, La veneranda Arca del Santo quale espressione del ceto dirigente padovano nel quattrocento, in «Il Santo» 
2010, 2-3, p. 403. Louise Bourdua, seguita da Donato Gallo, ha giustamente notato che il Santo non fu l’unica chiesa 
padovana assistita dal Comune, poiché una procedura simile avvenne anche per la fondazione della domenicana 
Sant’Agostino, tra il 1275 e il 1276: L. Bourdua, The Franciscans and art patronage in late medieval Italy, 2004, p. 90; D. 
Gallo, La veneranda…, op. cit., pp. 402-404. Sulla chiesa di S. Agostino: M. Merotto Ghedini, La chiesa di Sant’Agostino 
in Padova: storia e ricostruzione di un monumento scomparso, 1995. Per altri casi di edifici mendicanti promossi anche 
dall’intervento del Comune: G. Valenzano, L’architettura mendicante a Venezia: Santo Giovanni e Paolo e Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, in Il secolo di Giotto nel Veneto, 2007, pp. 527-530. 
47 Statuti del comune di Padova, a cura di G. Beltrame, G. Citton, D. Mazzon, 2000, p. 410. 
48 M. Tomasi, Memoria…, op. cit., pp. 436-442. 
49 D. Battilotti, Vicenza ai tempi di Andrea Palladio attraverso i libri dell’estimo del 1563-1564, 1980, p. 16. 
50 Ivi, p. 26. 
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una via intera davano – e danno tutt’oggi - vita a quella che è stata descritta in modo molto 

significativo come una “palace street”51. 

Lo spoglio delle voci degli estimi cittadini del 1477 e del 150552 – rispettivamente l’ultimo campione 

quattrocentesco ed il primo cinquecentesco – permettono di cogliere il legame tra la situazione 

residenziale e l’orientamento della committenza verso Santa Corona53. L’arco cronologico esaminato, 

copre il periodo in cui il tempio domenicano fu oggetto di radicali trasformazioni. 

Nel 1477 le famiglie che godevano dei diritti di patronato a Santa Corona e risiedevano nel medesimo 

quartiere erano quelle dei Barbarano, Thiene e dei Nievo, tutte definite antichissime da Battista 

Pagliarino54. I Thiene sin dal quattordicesimo secolo avevano ricevuto il patronato della cappella 

meridionale del presbiterio55, decorata con affreschi attribuiti a Michelino da Besozzo56; Fiordalisa 

Nievo, nel 1426 aveva ottenuto il patronato della prima cappella della navata sinistra, poi rinnovata 

da Felice Nievo verso il 1533, in cui spicca il gruppo marmoreo della Trinità dello scultore Giovanni 

Battista da Carona57. Sempre ai Nievo spettava la quarta cappella lungo la navata destra, edificata 

dopo il 1468 ma distrutta nel corso del Seicento per far spazio alla Cappella del Rosario58. Troviamo 

poi Cristoforo Barbarano, che a partire dal 1482 fece rinnovare la cappella familiare nel braccio destro 

del transetto, incarico attribuito dalla critica all’architetto Lorenzo da Bologna, che nel 1485 risulta a 

sua volta residente nella “sindicaria” di Santa Corona. Infine i Porto, a dire del Pagliarino stirpe 

potentissima59, erano rappresentati da Piera figlia di Gabriele, la quale dotò l’altare della seconda 

campata sinistra, e lo abbellì con una pala del pittore Bartolomeo Montagna60. Vale la pena 

 
51 M. Morresi, Contra’ Porti a Vicenza. Una famiglia, un sistema urbano e un palazzo di Lorenzo da Bologna, in «Annali 
di Architettura», 2(1990), p. 115. La studiosa ricorda che la fortunata definizione fu coniata da: R. Goldthwaite, The 
Florentine palace as domestic architecture, in «The American historical review», 77(1972), pp. 977-1012. 
52 L’unico storico ad analizzare analiticamente gli estimi quattrocenteschi è stato James Grubb: J. Grubb, Patriciate and 
estimo in the Vicentine Quattrocento, in Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti (XV-XVIII secolo), atti della giornata 
di studio, a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato, 1982, pp. 147-173. Grubb sottolinea che proprio l’estimo è l’unico 
strumento superstite per indagare le relazioni tra il patriziato e la res publica; inoltre, usando le parole dello storico, 
“through the full elaboration and systematic deployment of such political and patrimonial power, the final stage of the 
passage from ceto dirigente into that nobility which was to enjoy nearly uninterrupted local hegemony until 1797” (Ivi, 
p. 150). Nel 1426 il dottore in legge Nicola Rainaldi supplica il podestà di Vicenza affinché rinnovi la procedura di estimo 
cittadino: BCBVi, Archivio Torre, b. 61, perg. 61-62. 
53 Restando entro i limiti del contesto domenicano, si può confrontare la situazione vicentina con quella veronese della 
chiesa di Santa Anastasia: G.M. Varanini, Verona nei primi decenni del Quattrocento: la famiglia Pellegrini e Pisanello, in 
Pisanello, catalogo della mostra a cura di P. Marini, 1996, p. 37. 
54 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., pp. 250-265. 
55 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 221 ss. 
56 E. Cozzi, Vicenza, in La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, I, a cura di M. Lucco, 1989, pp. 135-148. 
57 Da ultimo: A. Bacchi, Giovanni Battista da Carona a Vicenza, l’ultima attribuzione di Stefano Tumidei, in Studi in onore 
di Stefano Tumidei, a cura di A. Bacchi, L. M. Barbero, 2016, pp. 137-147. 
58 La vicenda è narrata ampiamente dal Bortolan e riassunta dal Mantese: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 200 
ss.; G. Mantese, Memorie storiche della chiesa vicentina, III/2, 1964, p. 964 ss. 
59 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 260. 
60 Sulla vicenda si veda: G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 372-373, cat. 85. 
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aggiungere il caso della famiglia Monza. Questa aveva la propria residenza nel limitrofo borgo di San 

Pietro61, giuridicamente afferente al quartiere di Santo Stefano62, e nella seconda metà del 

Quattrocento si orientò anch’essa verso Santa Corona. Infatti Gaspare Monza ottenne il permesso di 

costruirvi la propria cappella di famiglia63, lungo la navata destra - adiacente a quella dei Nievo - e 

Francesco di venire tumulato nel chiostro del convento64. Invece i Trissino, sebbene non vantassero 

alcuna cappella all’interno del tempio, su iniziativa del miles Francesco, nel 1493 si impegnarono a 

erigere una colonna in memoria del Beato Bartolomeo, da collocare nel sagrato della chiesa65. 

Al contrario le famiglie Valmarana e Sesso, principali responsabili dell’ampliamento del tempio tra 

il 1481 e il 1482, nel 1477 non risultano risiedere presso Santa Corona. Inoltre, è solo l’impegno di 

eseguire i lavori che consente loro di acquisire il patronato delle rispettive cappelle (nel 1481 e nel 

1482). Tuttavia, la situazione cambia gradualmente, ma in modo evidente. Passando all’analisi del 

campione d’estimo del 1505 si osserva che risultano residenti nel quartiere di Santo Stefano sia 

Girolamo Valmarana66, sia l’intera famiglia Sesso67. Si può quindi dedurre che il patronato di uno 

spazio sacro nella chiesa spinse i beneficiari a cambiare quartiere di residenza. Come si vedrà, i 

Valmarana si attivarono sia sul versante residenziale, che su quello funerario. 

A esaltare appieno la centralità della chiesa domenicana all’interno degli interessi dell’élite vicentina, 

è il fatto che allo scadere del Quattrocento vi sono presenti quelle famiglie che tra le loro fila potevano 

vantare almeno un personaggio investito del cavalierato dall’imperatore Federico III. Questi, durante 

la sua discesa in Italia del 1489, sostò a Vicenza, e nell’occasione elevò al rango di cavaliere i nobili 

Ludovico e Marco Thiene, Gabriele da Porto, Nicolò da Valmarana e Fregnano Sesso68. Quando poi 

nel novembre del 1500 il capitolo dei frati concederà a Battista Graziani, che già godeva della nomina 

 
61 ASVi, Campione d’estimo, b. 2, reg. 2414, 1505, ff. 38 r – 40 v. 
62 D. Battilotti, Vicenza…, op. cit., p. 32. 
63 G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI. Parte seconda, architetti, ingegneri, muratori, 
scultori, tagliapietre, 1925, pp. 139-140. Gaspare Monza, testando nel 1489 desidera essere sepolto Santa Corona nella 
sua cappella ibi constructa: ASVi, Testamenti in Bombacina, 1489, in data 5 febbraio. I Monza nel 1525 avevano anche 
ottenuto il permesso di erigere il proprio altare nella terza campata della navata sinistra: D. Bortolan, Santa Corona…, 
op. cit., pp. 273-275. 
64 Vicenza, Fondazione di Storia Onlus, Archivio Monza, b. 95, ff. 7r-11r. Anche la cappella della famiglia Monza, subì la 
stessa sorte dell’adiacente cappella Nievo, ovvero fu abbattuta per ottenere la nuova e più imponente cappella del 
Rosario. Facendo un passo indietro e prendendo in esame l’esito architettonico apportato nell’ultimo quarto del 
Quattrocento dalle due cappelle, unito a quello delle già esistenti cappelle di San Pietro Martire e Sarego, è possibile 
aggiungere un’ulteriore considerazione. Sono tutti spazi sviluppati sul lato dell’aula opposto a quello del chiostro, 
secondo una prassi diffusasi nel territorio della Brianza a partire dall’ultimo quarto del quindicesimo secolo, in seguito 
alla stabilizzazione degli Osservanti: F. Cobianchi, Lo temperato uso delle cose. La committenza dell’osservanza 
francescana nell’Italia del Rinascimento, 2013, p. 37; L. Maggi, Le tipologie architettoniche dei conventi dell’”osservanza” 
nel Cremasco e nel Cremonese, in Il Francescanesimo in Lombardia storia e arte, 1983, pp. 403-423. 
65 M. Tomasi, Memoria…, op. cit., p. 440. 
66 ASVi, Campione d’estimo, b. 2, reg. 2414, 1505, f. 33 v. 
67 Ivi, f. 30 r. 
68 Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di G. Mocenigo, Vicenza, 1884, pp. 41-42. 
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di conte palatino69, lo spazio ove erigere il proprio altare, le famiglie legate al tempio che godevano 

dell’investitura imperiale incrementarono ancora. All’aprirsi del sedicesimo secolo il tempio di Santa 

Corona era ormai a tutti gli effetti il luogo più significativo ove cercare la propria sepoltura e orientare 

la commissione di opere d’arte. Ancora una volta, il confronto con Padova e la sua Basilica del Santo 

è significativo. Come ha dimostrato Tiziana Franco, a partire dal Trecento si assistette ad un 

intensificarsi di richieste di sepoltura nella basilica francescana, tanto da divenire, in età carrarese, un 

vero e proprio pantheon civico70, “soprattutto del più accreditato entourage di corte”71. 

Da quanto finora tracciato, emerge in modo netto il parallelismo tra la chiesa domenicana vicentina 

e quella francescana padovana, sia per quanto riguarda il ruolo di prestigio spirituale per le rispettive 

comunità di fedeli, che come luogo vòlto ad accogliere le sepolture delle più esimie famiglie cittadine. 

 

I.I.3. PONERE EORUM INSIGNIA: IL PATRONATO. 

 

La vita di un devoto quattrocentesco, fosse esso di nobili natali o meno, era pervasa da una forte 

sensibilità verso la sfera religiosa, e in questo senso, chi ne aveva la possibilità non rinunciava ad 

interessarsi per tempo a tutti quegli aspetti connessi al luogo di sepoltura e alla cura dell’anima una 

volta defunti. 

Il banchiere e diplomatico fiorentino Francesco Sassetti, nonché esponente di rilievo della corte 

medicea, in un passaggio manoscritto contenuto nel libro di memorie familiari noto come Ricordo, 

lamentava il fatto che i frati domenicani di Santa Maria Novella avessero fatto rimuovere le sue 

insegne familiari dall’altare maggiore, sottolineando come esse rappresentassero di fatto l’onore della 

sua casata: 

 

“[…] per la asprezza e stranezza de’ frati di decto luogo che come sapete ci hanno fatto villania et levate 

via l’arme nostre dell’altare maggiore et la tavola, amoniscovi di non ve lo gittare drieto alle spalle et di 

 
69 Un conciso medaglione biografico di Battista Graziani si trova in: S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 33.  
70 T. Franco, “Elegit sepulturam sui corporis apud ecclesiam Sancti Antonii confessoris ordinis fratrum minorum”. 
Sepolture al Santo, in «Il Santo», 42(2002), p. 261. Il prestigio di simili scelte si dovette riflettere anche sulle stesse 
comunità religiose: G.G. Merlo, Francescanesimo e signorie nell’Italia centro-settentrionale del Trecento, in I Francescani 
nel Trecento, atti del convegno, 1988, pp. 103-126. Per un confronto sul testamento come fonte storica e sulla pratica 
testamentaria nella Padova dei secoli XII-XIV: A. Rigon, Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli 
XII-XIV (prime ricerche), in Nolens intestatus decedere. Il testamento come font della storia religiosa e sociale, atti del 
convegno, 1985, pp. 41-63. L’autore si sofferma anche su come l’emergere dell’importanza della devozione eucaristica 
all’interno dei contesti mendicanti abbia incrementato la cura stessa degli altari. 
71 T. Franco, “Elegit…, op. cit., p. 261. 
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tenerlo a mente perché è l’onore di casa nostra et segnio della nostra antichità et se mai voi tornate in 

altorità et in buono stato, fate corrigiere et riporre tutto al luogo suo […]”72. 

 

La controversia era sorta in seno alla volontà del Sassetti di decorare la propria cappella con un ciclo 

della vita del suo santo eponimo, Francesco, sollevando però il disappunto dei domenicani73, restii ad 

accettare un ciclo francescano nel loro tempio. Dal passo del Sassetti emerge non solo il tema 

dell’onore della propria casata, ma anche quello della sua antichità, e di conseguenza del prestigio 

insito al poter sfoggiare i propri stemmi nel luogo più intriso di spiritualità di una delle chiese più 

importanti di tutta Firenze. Questo esempio può funzionare bene come viatico al complesso 

argomento del patronato esercitato dai laici in uno spazio sacro. Tale prassi verrà quindi 

accuratamente descritta in due opere pubblicate tra Cinquecento e Seicento. 

Il protonotario apostolico Sebastiano Medici74 nel suo Tractatus de Sepulturis & Opuscula septem, 

dato alle stampe nel 1580, metteva bene in luce l’importanza delle iscrizioni, delle “armi” e infine 

delle insegne familiari di coloro che avevano contribuito alla fondazione di una chiesa75. I fondatori, 

agendo in questo modo, si sarebbero guadagnati il diritto di poter collocare le proprie sepolture dentro 

lo spazio ecclesiastico, cioè nella cappella di famiglia76. 

Alcuni decenni dopo l’accademico bolognese Floriano Dolfi riprendeva in mano l’argomento, 

pubblicando anche lui un Tractatus de sepulturis77, nel quale venivano sostanzialmente ribaditi i 

concetti enunciati dal Medici. L’autore infatti rimarcava l’importanza dell’araldica nel sancire i diritti 

acquisiti da una famiglia sulla propria cappella78. 

Entrambi i trattatisti convengono in maniera decisa su un punto fondamentale: gli stemmi apposti 

nelle cappelle avevano il compito fondamentale di tramandare la memoria di coloro che si spesero 

nell’edificazione della chiesa, promuovendo l’autocelebrazione di una intera casata79. L’importanza 

degli stemmi tuttavia non aveva una funzione prettamente celebrativa, ma, usando le parole di Martin 

Gaier, risiedeva nel fatto che le insegne “contrassegnavano anche in senso giuridico i diritti su un 

 
72 Da ultimo: A.M. Warburg, Le ultime volontà di Francesco Sassetti, in La rinascita del paganesimo antico e altri scritti 
(1889-1914), a cura di M. Ghelardi, 2004, pp. 443-449. Su Franceso Sassetti: F. Guidi Bruscoli, Sassetti, Francesco, in DBI, 
90(2017), pp. 691-693. 
73 Cfr.: E. Rossetti, “Arca marmorea elevata a terra per brachia octo”. Tra sepolture e spazi sacri: problemi di memoria 
per l’aristocrazia milanese del Rinascimento, in Famiglie e spazi sacri nella Lombardia del Rinascimento, a cura di L. 
Arcangeli, G. Chittolini, F. Del Tredici, E. Rossetti, 2015, p. 170. 
74 A. Clerici, Medici, Sebastiano, in DBI, 73(2009), pp. 168-172. 
75 S. Medicis, Tractatus de sepulturis, & opuscula septem, 1580. 
76 Ivi, pp. 88-90. 
77 F. Dulphus, Tractatus de sepulturis, statuis, epitaphhijs, & defunctorum monumentis, 1641. 
78 Ivi, pp. 86-89. 
79 S. Medicis, Tractatus de sepulturis…, op. cit., p. 88; F. Dulphus, Tractaus de sepulturis…, op. cit., p. 89. 



20 
 

determinato luogo”80. Era dunque assai importante evitare che queste vestigia lapidee non venissero 

né rimosse né danneggiate, poiché erano una testimonianza tangibile di un diritto acquisito chiamato 

giuspatronato81. Bisogna però precisare che il diritto di giuspatronato non era limitato unicamente a 

una cappella, ma poteva estendersi a un altare, come di fatto avveniva nella maggior parte delle 

volte82, oppure addirittura a una chiesa intera – seppure di dimensioni contenute83. A godere dello ius 

patronatus erano principalmente i privati oppure le Confraternite. Come ha ben spiegato Gerardo 

Greco il giuspatronato laicale poteva a sua volta essere distinto in tre sottocategorie: 

 

“un tipo prettamente privatistico, attenente a persone e famiglie; un tipo sicuramente pubblico, 

riguardante comunità, università, città o enti pubblici riconosciuti come tali (per esempio, una 

corporazione professionale); ed un tipo più complesso, che assumerà un carattere marcatamente 

pubblico solo con il passare dei secoli, cioè quello di pertinenza ai detentori del potere politico statale”84. 

 

Il contratto con il quale il clero concedeva il diritto di patronato ai laici conteneva una serie di obblighi 

legali a cui entrambe le parti dovevano attenersi, e che garantivano benefici sia agli uni, che agli altri. 

Solitamente il privato investito del patronato era tenuto a versare una dote annuale per il 

mantenimento del proprio luogo riservato, e per far celebrare una messa pro anima ai fini della 

salvezza della sua anima e per una consona commemorazione spirituale85. Allo stesso tempo le doti 

– o donazioni – elargite dai privati garantivano una notevole forma di introito economico per le casse 

del clero, che oltre a patrocinare le messe votive servivano anche per finanziare la costruzione, la 

decorazione e la manutenzione della chiesa86. Di fatto la dote costituiva l’onere finanziario maggiore, 

ma l’investimento, come si è accennato sopra, era garantito dalla regolarità - spesso in perpetuum - 

delle messe a suffragio del donatore o della sua famiglia87. Ne conseguiva che “il godere dell’uso 

 
80 M. Gaier, Facciate sacre a scopo profano. Venezia e la politica dei monumenti dal Quattrocento al Settecento, 2002, 
p. 11. 
81 Ibidem. Sul diritto di patronato si veda anche: P. Landau, Ius Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im 
Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, 1975; G. Greco, I giuspatronati laicali nell’età 
moderna, in Storia d’Italia. La chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, IX, 1986, a cura di G. 
Chittolini e G. Miccoli, pp. 533- 572. 
82 Cfr. il caso di Venezia: P. Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, 1993, pp. 60-62. 
83 M. Gaier, Facciate…, op. cit., p. 15, nota 14: l’autore porta l’esempio della chiesa di San Giovanni Laterano a Castello, 
fondata e patrocinata dalla famiglia Nani per poi essere rammodernata a metà Cinquecento (1556/1557) da Vincenzo 
Cappello. 
84 G. Greco, I giuspatronati…, op. cit., p. 540. 
85 Cfr.: M. Bacci, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, 2003, p. 134. 
86 Cfr.: P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., p. 61. 
87 M. Bacci, Investimenti per l’aldilà…, op. cit., p. 134. Focalizzando ancora una volta il caso veneziano, Martin Gaier ha 
giustamente notato che la gran parte delle messe quotidiane avveniva nelle diverse cappelle private e spesso 
simultaneamente: M. Gaier, Il mausoleo nel presbiterio. Patronati laici e liturgie private nelle chiese veneziane, in Lo 
spazio e il culto, a cura di Jörg Stabenow, 2006, p. 155. 
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perpetuo di un luogo separato in chiesa era il segno visibile ed appariscente di un prestigio frutto di 

una remota origine o di una sicura, consistente ricchezza patrimoniale”88. 

Sebbene gran parte delle testimonianze materiali – insegne e stemmi, ad esempio – siano andate 

perdute, la loro presenza è ampiamente riscontrabile nei numerosi atti notarili, soprattutto testamenti, 

giunti fino al giorno d’oggi89. 

Questa situazione è ampiamente riscontrabile anche nei numerosi documenti vicentini, sia editi che 

inediti. La rassegna, attraverso una scelta mirata di casi studio, può prendere avvio dal patronato 

esercitato dalla famiglia Trento sulla cappella maggiore della chiesa di San Bartolomeo. Grazie alle 

Genealogie Vicentine del Tomasini, giunte a noi in forma manoscritta, sappiamo che la cappella 

maggiore della chiesa era adornata con gli stemmi familiari dei Trento dipinti sulle pareti 

fiancheggianti l’altare maggiore90. Ma non solo: i Trento si erano anche premurati di far scolpire le 

loro “armi” sia sulla porta che immetteva nel coro, che sulla loro lastra tombale collocata al centro 

del coro medesimo91. Ed è proprio sopra la porta del coro che il canonico Francesco Barbarano de’ 

Mironi vide e riportò l’iscrizione che legava la famiglia alle vicende della chiesa: 

SUPERNAE DEI GLORIAE SACRUM HOC CUM CHORI SUBSELLIIS, ANTONII TRIDENTINI JURISCONSULTI 

CLARISSIMI CIV. VIC. PIENTISS. FILII FACIENDUM CURARUNT92. 

Inoltre, facendo fede sulla testimonianza del Tomasini, anche l’ambiente circostante la pala d’altare 

doveva recare le insegne nobiliari dei Trento: “Da una parte e dall’altra della palla posta fra le finestre 

del detto choro, et attacata al muro vi sono depinte due armi delli detti signori Trenti nel fondo di 

detta palla”93. 

I fedeli che entravano in chiesa e si appropinquavano all’altare maggiore si trovavano quindi di fronte 

ad un dispiegamento massiccio di insegne della casata dei Trento, che li legittimava detentori del 

patronato dell’altare e della cappella maggiore, e allo stesso tempo qualificava agli occhi degli 

spettatori il ruolo di primo piano acquisito dalla famiglia nelle alte sfere del governo cittadino94. 

 
88 G. Greco, I giuspatronati…, op. cit., p. 539. 
89 Cfr.: P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., p. 62. Lo studioso prende come esempio il testamento rogato da Jacopo 
Dolfin nel 1505: in esso il testatore lasciava detto che fossero apposte le sue insegne familiari sull’arredo liturgico nella 
sua cappella nella chiesa di San Francesco della Vigna. 
90 BCBVi, F. Tommasini, Genealogie Vicentine, ms. 3336, f. 299. 
91 Ivi, ff. 299-300. 
92 F. Barbarano de’ Mironi, Historia Ecclesiastica della città, territorio e diocese de Vicenza, V, Vicenza, 1761, p. 433. 
L’iscrizione è riportata anche dal Tomasini, cfr. nota 68. Anche: T. Faccioli, Musaeum Lapidarium Vicentinum, I, 1776, p. 
90. 
93 BCBVi, F. Tommasini, Genealogie…, op. cit., f. 299-300. Per una vicenda della cappella: M. Barausse, I documenti, in 
M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 122. Sulla pala di Bartolomeo Montagna: G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. 
cit., pp. 314-316, cat. 35. 
94 Per un sunto sulle vicende familiari dei Trento si veda: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 282. 
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Entrando nel contesto della chiesa di Santa Corona i casi delle famiglie Valmarana (figg. 8-9) e Sesso 

(figg. 10-11) sono indubbiamente i più significativi. Incaricatesi delle spese di ampliamento della 

chiesa, ricevettero il giuspatronato rispettivamente della confessione e della cappella maggiore. Però, 

mentre nel caso dei Trento non è finora pervenuto alcun documento che sancisse il diritto di patronato 

sulla cappella, nelle carte relative al tempio domenicano questo privilegio vi è chiaramente espresso. 

Nell’atto stipulato tra il capitolo e i Valmarana nel maggio del 1481, dopo aver stabilito gli interventi 

a carico dei nobili, si giunse alla seguente dicitura: 

 

“Item quod dicti nobiles de Valmarana sui heredes, descendentes, et successores, in infinitum ex dictis 

tribus collonellis habeant et habere debeant dictam capellam seu sanctuarium subterraneum, pro sua et 

suo et tam quam suam et suum, et in ea vel eo habeant ius patronatus”95. 

 

Il documento prosegue delineando in modo chiaro come nessuno, né secolare né ecclesiastico, potesse 

nei tempi a venire modificare e tantomeno rimuovere i sarcofagi dei Valmarana con apposte le relative 

imprese familiari. Lo stesso spazio della confessione è permeato delle insegne dei nobili vicentini: 

uno scudo azzurro percorso da rombi dorati. Naturalmente era di fondamentale importanza per i 

Valmarana assicurarsi che lo spazio sotto il coro recasse ben in vista le loro armi araldiche, dal 

momento che la destinazione prescelta per riporre la reliquia della Sacra Spina era proprio la 

confessione: legare indissolubilmente la memoria familiare alla reliquia avrebbe conferito ai 

Valmarana un prestigio che avrebbe travalicato la sfera terrena, garantendo una via privilegiata per 

la salvezza ultraterrena96. 

Analogamente nell’aprile del 1482 i Sesso, anch’essi membri dell’aristocrazia, ottennero il privilegio 

di portare a compimento la cappella maggiore, e in virtù di antichi sarcofagi ivi presenti sin dal XIV 

secolo, guadagnarono il patronato dello spazio della cappella97. Il passo di nostro interesse contenuto 

nel documento recita: 

 

“[…] antedicti domini fratres promiserunt ipsi domino Palmerio praedicto acceptanti pro se et suis 

haeredibus, quod ipse, et omnes et descendentes de generoso sanguine suo, possint in dicto loco 

sepulchra sua, monumenta et deposita poni facere, et possint quoque insigna et arma sua affigi ad 

perpetua semper rei memorias, et quod aliquis alius non possit, nec debeat, illo modo, forma, vel ingenio, 

 
95 BCBVi, Do. 26, c.n.n. Doc. 1. 
96 Su questo punto: cfr. M. Bacci, Pro remedio animae: immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale, secoli XIII 
e XIV, 2000. 
97 Cfr. G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 89. 
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in dicto loco per ipsus construendo, ut supra, aliquod insigne nec sepulchra, nec deposita, nec aliquid 

aliud facere […]”98. 

 

Questa volta il senso di apporre i simboli della casata è dichiarato: ricordare in perpetuo coloro che 

intrapresero a loro spese il rinnovamento architettonico dell’edificio di culto. 

A margine di questa breve digressione in merito ai diritti acquisiti su uno spazio sacro da parte di due 

preminenti gruppi familiari vicentini, vale la pena spendere qualche parola aggiuntiva su un punto 

trascurato dalla letteratura specialistica. Entrambi gli accordi siglati tra il capitolo dei frati e le 

famiglie Valmarana e Sesso menzionano dei podiolos99: queste due strutture - con ogni probabilità 

due pulpiti di cui non rimane traccia- destinate alla lettura del Vangelo e delle Epistole dovevano 

essere costruite a spese dei Valmarana sopra la tromba delle scale che discendevano alla confessione. 

Ebbene, se i Valmarana avrebbero potuto affiggervi i loro stemmi, al contrario i Sesso avrebbero 

dovuto stare attenti affinché i lavori per il coro da loro intrapresi non andassero a intaccare l’integrità 

dei suddetti “podioli”. Il capitolo, dunque, convenne che i  

 

“domini fratres intendunt fieri facere duos podiolos lapideos super trombas scalarum, in uno quorum 

legatur epistola et in altero legatur evangelium, convenerunt quod si ipsi nobiles de Valmarana voluent 

dictos podiolos fieri facere, quod illos fieri facere possint ad eorum libitum, et voluntatem, et super eis 

ponere eorum insignia, at arma”100. 

 

Di rimando, il “dominus Palmerius, et eius descendentes construi facere et fabricari quidquid volunt, 

dummodo non tangat ipsos podiolos”101. 

L’episodio dei due pulpiti illustra in modo esaustivo quanto fosse importante mantenere integri i 

luoghi su cui si esercitava il patronato, e anche come lo spazio liturgico fosse frazionato tra due 

diverse famiglie. 

All’inizio del capitolo si è accennato all’importanza dell’istituzione di una dote per il luogo su cui si 

esercitava il patronato, al fine di garantire al donatore un adeguato numero di messe a intercessione 

della sua anima. I contratti dei Sesso e dei Valmarana tacciono su questo aspetto, probabilmente 

perché il punto nodale degli accordi era la definizione delle modifiche architettoniche da apportare al 

 
98 BCBVi, Do. 26, Cappella Maggiore, c.n.n. 
99 Cfr. D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 79. 
100 BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
101 Ivi, Cappella Maggiore, c.n.n. 
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complesso ecclesiastico. Tuttavia, rimanendo entro i confini del tempio domenicano, l’analisi del 

rogito con cui i frati acconsentirono alla concessione della quinta campata sinistra a Battista Graziani 

affinché potesse erigere il suo altare, è di estremo interesse. In primo luogo Battista ottenne dai frati 

la garanzia che venisse celebrata ogni giorno una messa pro anima per sé e la sua famiglia presso il 

suo altare, e che l’officio liturgico fosse mantenuto sia in vita che dopo la morte, affinché la memoria 

del fondatore (conditor) non cadesse nell’oblio: 

 

“Primo quod praefati reverendi patres religiosi quoque die celebrent missam unam ad ipsius altare et 

orent deum pro salute animarum ipsius domini Baptistae, et dominae Paulae uxoris eius et Leonardi 

atque Antoniae filiorum tam in vita quam in morte ad hoc ne ipsa capella remaneat destituta sacrificio 

et celebratione et ne conditoris fiat oblivio”102. 

 

In secondo luogo, che venisse celebrata una messa qualora Battista, o i suoi eredi, fossero stati 

presenti nella cappella: 

 

“Item quod expresse ad requisitionem ipsius domini Baptistae tempore debito celebrent unam missam 

pro eius praesentia, et post mortem etiam ipsam missam celebrent ad requisitionem haeredum, quos 

constituet ipse dominus Baptista specialiter de ipsa capella, et se conferentium ad audiendam ipsam 

missam”103. 

 

Le insegne della famiglia Graziani sono ancora visibili sui pilastri e sulle arcate delle campate che 

immettevano allo spazio dell’altare (fig. 95-96); in egual maniera sono pervenute le iscrizioni, 

desumibili dalle fonti storiografiche vicentine104 e oggi solo parzialmente visibili. Va da sé che per 

tutti i casi presi in considerazione veniva fatta esplicita menzione della collocazione delle tombe di 

famiglia, fossero esse vere e proprie arche, come richiesto dai Valmarana, o semplici lastre terragne. 

A conclusione di questa digressione sullo ius patronatus a Santa Corona, non sarà fuori luogo 

nell’economia di questa disamina sottolineare che anche gli eredi di Lorenzo Monza, quando nel 1525 

ricevettero dal capitolo dei frati il permesso di edificare il proprio altare nella terza campata sinistra, 

si premurarono di apporre le insegne della loro casata105. 

 
102 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 108, perg. 1-7. 
103 Ibidem. 
104 Cfr.: Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 166; T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., pp. 239-240. 
105 ASVi, Notarile Francesco Vajenti, b. 6104, f. 289 r. 



25 
 

I.I.4. PRESUPPOSTI AL RINNOVAMENTO. 

 

Nel 1479 il capitolo dei frati domenicani di Santa Corona inviò al Collegio dei Notai di Vicenza una 

supplica affinché quella munifica corporazione cittadina sostenesse economicamente un progetto di 

ampliamento della chiesa106. Nello specifico, il capitolo era intenzionato a spostare il coro dal corpo 

della navata centrale per collocarlo in una nuova, e più ampia, cappella maggiore. Come ha proposto 

recentemente Joanne Allen, il motivo che spinse i frati verso questo generale riassetto interno fu il 

rinnovarsi del fervore devozionale nei confronti della reliquia della Sacra Spina, e il conseguente 

afflusso di fedeli: di conseguenza, diventava impellente la necessità di rendere lo spazio della chiesa 

più ampio e facilmente fruibile107. 

Scorrendo il testo dell’implorazione si evince che l’idea di modificare l’assetto architettonico 

dell’edificio risaliva addirittura all’anno precedente, dal momento che si fa esplicito richiamo alla 

operis capellae majoris aedificium […] quod superiori anno ope atque auxilio hujus magnificae 

comunitatis, collegiorum et aliorum piorum initiatum est perficere108. 

Questo dettaglio ci aiuta a comprendere meglio il perché della donazione di 25 ducati effettuata da 

Nicolò fu Andrea “de Alemania superiori” nel marzo del 1478, destinata alla cappella dell’altare 

maggiore109. Se ne può dedurre che frati, prima di ricorrere al sostegno dei Notai, avessero comunque 

cercato di accumulare una certa quantità di capitale attraverso le donazioni dei privati cittadini. La 

spesa però dovette rivelarsi assai ingente, e questo spinse l’ordine predicatore a individuare altri 

finanziatori. Molto probabilmente nell’arco cronologico fin qui preso in esame non era ancora 

avvenuta alcuna alterazione, sebbene i prodromi alle modifiche fossero nell’aria. Per comprendere 

meglio lo svolgersi degli eventi, conviene a questo punto esaminare l’atto con cui i Valmarana il 9 

maggio del 1481 cedettero ai frati la loro cappella sotto il campanile e ricevettero in cambio lo ius 

 
106 La supplica è riportata dal Bortolan, ma il testo fu trascritto dal copista settecentesco Fortunato Vigna, ed è reperibile 
nel suo Zibaldone: BCBVi, ms. 2693, F. Vigna, Zibaldone, vol. VII, f. 197. Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 
230-231. 
Il testo recita così: “Sanctissimae Coronae D.N. Iesu Christi conventus prior et fratres cernentes utriusque sexus civium 
turmas summo Creatori vota ortodoxe reddituras in eorum ecclesiam catervatim congragari locique angustiam et 
implexitatem tam divo obsequio non minimum dispendium… solliciti semper rem Altissimo gratam populoque vicentino 
non minus honorificam impendere quod iam longo tempore universe urbi desideratum est sumptuosi operis capellae 
maioris aedificium non indecorum quod superiori anno ope atque auxilio huius magnificae comunitatis, collegiorum et 
aliorum piorum virorum initiatum est perficere decreverunt videlicet de Ecclesiae medio sublato choro caeteraque inter 
medium occupantia leberum et spatiosum populo praestet habitaculum quod profecto et ad Dei laudem cedet et gloriam 
contentumque ac totius urbis commodum et honorem”. 
107 J. Allen, Giovanni Bellini’s Baptism of Christ in its visual and devotional context: transforming sacred space in Santa 
Corona in Vicenza, in «Renaissance Studies», 27(2013), 5, p. 687. 
108 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 230. Cfr. nota 83. 
109 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 964: “XXV ducatos fabrice capella altaris magnis ecclesie S. Corone”. 
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patronatus della confessione, ossia dello spazio previsto sotto la nuova cappella maggiore. Dal 

documento si apprende che al momento della stipula dell’accordo erano già state gettate le 

fondamenta dei muri perimetrali dell’erigenda cappella maggiore; i frati però, che versavano in uno 

stato di indigenza, non erano più in grado di sostenerne le spese110. Tuttavia, la soluzione di concedere 

il diritto di patronato ai Valmarana avrebbe evitato loro di sborsare ulteriori somme di denaro, poiché 

la spesa complessiva sarebbe ricaduta interamente sulla nobile famiglia vicentina. Lo stesso 

“stratagemma” fu adoperato per la cappella maggiore. Stando alla cronologia degli eventi, i frati nel 

marzo del 1481 riuscirono a ottenere da un certo Marcabruno da Valmarana (estraneo alla schiatta 

nobiliare) la somma di 50 ducati da investire nella fabbrica del coro111; pure Sibilla de’ Calderari, nel 

suo testamento rogato nel novembre del 1481 stanziò per la capelle maiori nunc incepte et hedificate 

la cospicua somma di duecento ducati, da spendere qualora la predetta cappella non fosse ancora 

terminata112. Sin qui, dunque, non solo i lavori sembrano ben avviati, ma si capisce bene come il 

progredire di questa prima fase fu reso possibile grazie agli aiuti economici dei privati non 

necessariamente appartenenti all’élite cittadina. Soltanto in un secondo momento – probabilmente a 

causa dell’esaurimento dei fondi – il capitolo provvide a coinvolgere la nobiltà locale. 

Sin dalla metà del XIV secolo la rispettabile famiglia dei Sesso aveva eletto a proprio luogo di 

sepoltura lo spazio antistante l’altare maggiore, e in virtù di questi antichi privilegi, nell’aprile del 

1482 ottenne il patronato della nuova cappella maggiore. Il documento però mette bene in luce come 

anche in questo caso a muovere la benevolenza dei frati fossero motivi prettamente economici: infatti 

i lavori intrapresi per l’ampliamento del convento avevano svuotato le casse della comunità, 

impossibilitando il prosieguo dei lavori nella chiesa113. La munificenza di Palmiero Sesso avrebbe 

fatto sì che venissero completati gli stalli del coro, il pavimento, le volte e infine anche la pala d’altare, 

il tutto nel giro di sette anni. Da quanto si evince dal documento i lavori erano stati perlomeno 

impostati negli anni precedenti, ma l’onore di dictae capellae finiendae sarebbe spettato a Palmiero, 

e si sarebbe riflesso sulla futura gloria della famiglia. 

Il contratto siglato tra il capitolo e Palmiero mette nero su bianco come l’angustia della chiesa non 

poteva più far fronte alla crescente affluenza di fedeli, e quindi i frati consituerunt templi ipsius forma 

 
110 BCBVi, Do. 26: “conventus non esse capacem ad conficendum omnia necessaria pro dicta capella a parte superiori 
altaris maioris, et a parte inferiori pro ipso santuario et ornamentis in eos necessariis”. Doc. 1. 
111 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 76, f. 174. Il personaggio in questione non era un membro dei Valmarana, poiché la 
verifica nelle genealogie nobiliari vicentine ha dato esito negativo. 
112 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 964. 
113 Da un testamento rinvenuto da Joanne Allen e datato 21 agosto 1474 sappiamo che Francesco quondam Silvestro 
Speciale lasciò un’imprecisata somma di ducati per il dormitorio o per qualsiasi altra fabbrica qualora questo fosse già 
completato: J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 686, nota 23. 
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dilatare114. Così, se tra il 1478 e il 1479 il piano generale era di spostare il coro ma forse non c’era 

ancora una visione complessiva del nuovo progetto, adesso invece i frati avevano ben chiari i lavori 

da svolgere: fundamentaque fecerant in amplitudine et elevantia capellae altarii, ut in ea amplitudine 

posito choro, et structo altari, totus ipsius ecclesiae corpus vacuus et permeabile populo 

permaneret115. 

Inoltre nello spazio antistante l’altare avrebbe dovuto trovare posto il presbiterio. Riassumendo, la 

nuova configurazione della cappella maggiore prevedeva gli stalli del coro ligneo, il presbiterio con 

le tombe dei Sesso, e infine l’altare maggiore. 

In questo paragrafo si è cercato di mettere a fuoco le dinamiche e i problemi sottesi al rifacimento 

dell’intera area della cappella maggiore, enfatizzando le nuove necessità del culto e i problemi di 

natura economica dei frati, che di volta in volta si videro costretti a cercare “nuovi finanziatori”. 

Prima di trattare nel dettaglio la cappella dei Valmarana e quella dei Sesso, sarà utile spendere qualche 

parola sul coro. I documenti sin qui presi in esame testimoniano che il coro originario, almeno sino 

al 1479, doveva ancora trovarsi nella navata centrale della chiesa. A separarlo ulteriormente 

dall’ecclesia laicorum c’era il tramezzo, che, prestando fede a un documento inedito, doveva essere 

articolato come un “portico”116. In via ipotetica si può dedurre che il vecchio coro ed il tramezzo 

furono rimossi in un arco di tempo compreso tra il gennaio del 1479, ovvero la data della supplica al 

Collegio notarile, ed il marzo del 1481, quando Marcabruno Valmarana lasciò l’ingente somma di 

cinquanta ducati per la fabbrica del nuovo coro. Francesco Barbarano de’ Mironi nella sua Historia 

ecclesiastica – fonte imprescindibile sulle chiese vicentine e del territorio – descrivendo il tempio di 

Santa Corona non mancò di soffermarsi sulla cappella maggiore: “descritta la Chiesa, bisogna 

descrivere la Cappella Maggiore, cioè il Coro, che fu fabbricato l’anno 1480, per levare il Coro, 

qual’era nel mezzo della Chiesa”117. 

Alla luce dei dati raccolti risulta abbastanza chiaro che la data proposta dal Barbarano non sia del 

tutto precisa (ma nemmeno completamente fuori strada), e conferma che in quel torno d’anni l’assetto 

generale della chiesa domenicana era sconvolto da cambiamenti significativi, non solo sotto l’aspetto 

architettonico, ma anche liturgico. Come si vedrà, lo spostamento del coro ebbe un’altra importante 

 
114 BCBVi, Do. 26. 
115 Ibidem. Così il paragrafo completo del testo: “considerantes maxime ecclesiae predictae angustias non posse tantus 
populus, nimius in dies affluente et pregravante moltitudine capere, afflati divino numine constituerunt templi ipsius 
forma dilatare, fundamentaque fecerant in amplitudine et elevantia capellae altaris, ut in ea amplitudine posito choro, 
et structo altari totus ipsius ecclesiae corpus vacuus, et permeabile populo permaneret. Quod sane non ad dei solus, et 
ecclesiae deus et gloria sed etiam ad ipsius civitatis cederet ornamentus, ac illustratione”. 
116 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 103, perg. 1275. 
117 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 168. 
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conseguenza: liberò lo spazio delle campate a ridosso della nuova area orientale, rendendole così 

appetibili per la fondazione di cappelle private118. 

 

I.I.5. IL CORO DI SANTA CORONA DOPO IL 1479. UNA SCELTA IN CONTROTENDENZA? 

 

Al principio degli anni Sessanta le pionieristiche ricerche di Marcia Hall119 hanno aperto nuovi di 

spazi di ricerca nell’ambito dell’architettura degli ordini mendicanti, in particolare per quanto 

riguarda l’esistenza e la conformazione delle strutture destinate a dividere l’ecclesia fratrum (in cui 

era presente il coro, inteso come gli stalli lignei destinati alla comunità dei frati) dall’ecclesia 

laicorum, note comunemente col nome di tramezzo120. In anni più recenti, Donal Cooper, prendendo 

in esame il caso dell’Umbria, ha messo in evidenza come l’articolazione e il rapporto tra il coro e lo 

spazio dei laici non fossero rigidi, ma potessero essere declinati in base all’icnografia della chiesa, e 

presentassero numerose varianti locali121. 

All’interno del contesto mendicante la prima attestazione dell’uso di simili “diaframmi” si riscontra 

negli atti generali del capitolo dell’Ordine Domenicano tenutosi a Treviri nel 1249, dove veniva 

stabilito in via definitiva che nelle chiese dell’ordine venissero collocate delle strutture, ivi chiamate 

col termine generico di intermedia, affinché i frati che entravano e uscivano dal coro non potessero 

essere visti dai laici:  

 

“Item. Intermedia que sunt in ecclesiis nostris inter seculares et fratres sic disponantur ubique per 

priores, quod fratres egredientes et ingredientes de choro non possint videri a secularibus, vel videre 

eosdem. Poterunt tamen alique fenestre ibidem aptari, ut tempore elevacionis corporis dominici possint 

aperiri”122. 

 
118 Cfr.: J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 693. 
119 M. Hall¸ The Ponte in Santa Maria Novella: the problem of the rood screen in Italy, in «Journal of the Courtauld and 
Warburg Insititutes», 37(1974), pp. 157-173; Id., The tramezzo in Santa Croce, Florence, reconstructed, in «The Art 
Bulletin», 56(1974), pp. 325-341; Id., The Italian rood screen: some implication for its liturgy and function, in Essays 
presented to Myron P. Gilmore, a cura di S. Bertelli, G. Ramakus, II, 1978, pp. 213-218. Anche: M. Righetti, Manuale di 
storia liturgica, I, 1964, pp. 471-473. 
120 Il termine tramezzo è quello più correntemente usato dalla critica, ma poteva essere soggetto a varianti locali: J. 
Cannon, Religious poverty, visual riches, 2013, p. 39. 
121 D. Cooper, Franciscan choir enclosures and the function of double-sided altarpieces in pre-tridentine Umbria, in 
«Journal of the Courtauld and Warburg Institutes», 64(2001), p. 46; J. Gardner, Some Franciscan altars of the 13th and 
14th century, in The vanishing past, a cura di A. Borg e A. Martindale, 1981, pp 29-38. 
122 Acta capitularium generalium Ordinis Praedicatorum, a cura di B. M. Reichert, 1898, p. 47. Paolo Piva, seguito da 
Devis Valenti, ha rintracciato in un passo della Vita Sancti Arialdi commposta da Andrea da Strumi la prima attestazione 
di un coro delimitato da un muro: “Chorus namque alti circumdatione muri concluditur, in quo ostium ponitur; visio 
clericorum laicorumque ac mulierum, quae una erat et communis, dividitur” (cfr.: P. Piva, Lo “spazio liturgico”: 
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Però, come ha recentemente riassunto Massimo Bisson, a partire dal XV secolo iniziò un processo di 

ricerca di unitarietà all’interno dello spazio ecclesiastico, che comportò un cambiamento nel gusto 

architettonico e che culminerà, grazie alle istanze del Concilio di Trento, “con il rinnovato interesse 

per il culto eucaristico”123. 

Partendo da questa breve introduzione, si può esaminare il caso di Santa Corona. Gli studi di 

Giovanna Valenzano124 e Giovanni Lorenzoni125 hanno localizzato la presenza del tramezzo 

all’altezza della quarta campata, laddove i pilastri cambiano sezione (fig. 38), cioè da circolari 

passano a ottagonali. Tuttavia la vicenda che sarà destinata a cambiare radicalmente lo spazio interno 

del tempio domenicano vicentino avverrà dopo il 1479, quando i frati, per rendere maggiormente 

fruibile la navata centrale, chiederanno aiuto al collegio dei notai per far rimuovere il coro ivi 

collocato126. 

Sebbene la notizia della rimozione del coro – e a questo punto implicitamente del tramezzo - sia ormai 

assimilata dalla critica, al contrario non si è ragionato sul significato di questa operazione: essa 

avvenne in controtendenza rispetto alle tradizioni dell’epoca, e anticipò sensibilmente quanto poi 

promosso dalla Controriforma in tema di fruibilità spaziale dell’ambiente ecclesiastico. L’episodio 

vicentino acquista maggior interesse se confrontato con altri centri del Veneto come Verona, e 

soprattutto Venezia. Nella città lungo le sponde dell’Adige la chiesa domenicana di Santa Anastasia 

subì i rimaneggiamenti interni allo spazio di culto appena verso la fine del Cinquecento. Infatti, come 

ha scritto nei suoi studi Tiziana Franco, nel mese di settembre del 1590 i fabbricieri della chiesa 

chiesero il permesso di spostare il coro ligneo, per collocarlo nella zona presbiteriale, e allo stesso 

tempo di poter completamente demolire il “ponte” che la divideva127. Lo scopo dichiarato era proprio 

rendere la navata centrale più agilmente fruibile dalla moltitudine di fedeli che accorrevano a 

 
architettura, arredo, iconografia, in L’arte medievale nel contesto (300-1300), a cura di P. Piva, A. Cadei, 2006, pp. 141-
180; D., Valenti, Le immagini multiple dell’altare: dagli antependia ai polittici, 2012, p. 142). 
123 M. Bisson, Controriforma e spazio liturgico: i cori della basilica di Santa Giustina di Padova, in «Atti dell’Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti», 172(2013-2014), pp. 444-445, e bibliografia ivi contenuta. Cfr. anche: B.L. Brown, Choir and 
altar placement: a Quattrocento dilemma, in «Machiavelli Studies», 5(1996), pp. 147-180. Nel dettaglio si può 
confrontare anche il caso di Ferrara: M. Sambin de Norcen, Alla ricerca del linguaggio di Biagio. L’architettura sacra, in 
Biagio…, op. cit., pp. 53-54. 
124 G. Valenzano, La suddivisione dello spazio nelle chiese mendicanti: sulle tracce dei tramezzi delle Venezie, in Arredi 
liturgici e architettura, a cura di A.C. Quintavalle, 2007, pp. 99-114. 
125 G. Lorenzoni, Pontile, jubè, tramezzo: alcune riflessioni sul tramezzo di Santa Corona a Vicenza, in Immagine e 
ideologia, a cura di A. Calzona, R. Campari, M. Mussini, 2007, pp. 313-317. 
126 In ultima analisi, con bibliografia: J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 687 ss. 
127 T. Franco, Attorno al “pontile che traversava la chiesa”: spazio liturgico e scultura a Santa Anastasia, in La Basilica di 
Santa Anastasia, 2011, p. 33; Idem, Appunti sulla decorazione dei tramezzi nelle chiese mendicanti. La chiesa de 
Domenicani a Bolzano e di Santa Anastasia a Verona, in Arredi…, op. cit., p. 108. 



30 
 

Sant’Anastasia in virtù della loro devozione del santissimo Rosario, celebrato nella cappella oltre il 

tramezzo128. 

Il confronto con la situazione veneziana, sistematicamente indagata da Paola Modesti, permette di 

percepire appieno l’alterità della scelta intrapresa a Santa Corona. La studiosa, partendo dall’analisi 

della visita apostolica caldeggiata da Carlo Borromeo nel 1581, ha offerto una esauriente panoramica 

sui cori e sulle altre strutture liturgiche che parcellizzavano o ostacolavano l’unitarietà dell’ambiente 

interno delle chiese veneziane129. Lo spoglio rigoroso delle carte ha fatto emergere una notevole 

“differenziazione delle strutture corali a seconda delle istituzioni ecclesiastiche”130. Ciò che preme 

sottolineare in questa sede è che a Venezia almeno fino al nono decennio del Cinquecento le diverse 

tipologie di cori nella navata centrale erano la norma, e non l’eccezione. In questo contesto si 

distingueva però il caso di Santa Croce alla Giudecca, dove il “coro da basso” databile alla metà del 

XV secolo era delimitato da una transenna “che non ostacolava la visibilità e la luminosità della 

chiesa”131. Come ha sottolineato la Modesti, una scelta del genere “attesterebbe la precoce aspirazione 

a chiese sgombre e luminose, trasformata in precetto nel periodo post-tridentino”132: esattamente 

quanto si sarebbe attuato di lì a pochi decenni a Santa Corona. 

Passando nel dettaglio al contesto domenicano veneziano dei Santi Giovanni e Paolo, recentemente 

esplorato con acribia da Denise Zaru, possiamo constatare che anche in questo caso la demolizione 

dell’apparato corale che occupava il corpo centrale della chiesa avvenne relativamente tardi. La 

ricercatrice, grazie allo studio di un manoscritto della metà del Settecento intitolato Cronaca della 

chiesa e del convento di RR. PP. Predicatori dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia133, ha 

puntualmente ricostruito le fasi costruttive del coro, del tramezzo (in ambito veneziano chiamato 

anche barco) che letteralmente resecava la chiesa, e infine la disposizione degli altari ad esso 

addossati134. Ma soprattutto ci dice che il barco fu demolito nel 1683135, un anno dopo che venne 

 
128 Ibidem. 
129 P. Modesti, I cori nelle chiese veneziane e la visita apostolica del 1581. Il “barco” di Santa Maria della Carità, in «Arte 
Veneta», 59(2002), p. 39. Anche: Id., I cori nelle chiese parrocchiali veneziane fra Rinascimento e riforma tridentina, in 
La place du Choeur, a cura di S. Frommel, L. Lecomte, 2012, pp. 141-153. 
130 Ivi, p. 40. 
131 Ivi, p. 40. 
132 Ibidem. Sulla chiesa di Santa Croce alla Giudecca si veda anche: M.P. Pedani, Notizie storiche e documenti, in La chiesa 
di Santa Croce alla Giudecca, in Studi veneziani. Ricerche di archivio e di laboratorio, Supplemento V a «Bollettino 
d’Arte», 1983, pp. 65-69. 
133 BCBVi, R. Curti, Cronaca della chiesa e del convento di RR. PP. Predicatori dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, ms. 
1305. 
134 D. Zaru, Art and Obsevance in Renaissance Venice. The Dominicans and their artists (1391 – ca. 1545), 2014, pp. 27-
37. Sul tramezzo della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo restano fondamentali i seguenti saggi: M. Merotto Ghedini, 
Santi Giovanni e Paolo, in L’architettura gotica veneziana, 2000, pp. 115-122; Id., Il tramezzo nella chiesa dei santi 
Giovanni e Paolo a Venezia, in De lapidibus sententiae, a cura di T. Franco e G. Valenzano, 2002, pp. 257-262. 
135 Ivi, p. 28, e nota 43. 
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discusso lo smantellamento degli stalli lignei dei frati e l’annessa recinzione lapidea136. L’intervento, 

quindi, occorse ben due secoli dopo i fatti vicentini (figg. 12-14). 

Restando in ambito lagunare, un caso analogo è stato riscontrato nella chiesa di San Pietro Martire a 

Murano, anch’essa afferente all’ordine domenicano. Pure qui, dai documenti consultati e commentati 

dalla Zaru è emerso che un tramezzo era ancora in essere nel 1666, quando la comunità decise di 

avviarne il rifacimento a causa della sua ormai inadeguatezza, poiché il suo stato non garantiva più 

un grado di riservatezza consono all’officio delle liturgie137. 

Questa breve panoramica permette di cogliere la precocità della scelta di rimuovere il coro dal centro 

della navata fatta a Santa Corona. L’episodio acquisisce ancora maggior interesse se si considera che 

nel 1482, mentre erano in corso i lavori per la nuova terminazione orientale, il priore della chiesa 

vicentina era il veronese Marco Pellegrini138, un personaggio di spicco all’interno dell’ordine, poiché 

nel 1488, durante un suo soggiorno a Venezia fu apostrofato come “benemerito”139. Ma soprattutto 

in questo quadro preme mettere in risalto che il priorato del Pellegrini ai piedi dei Colli Berici anticipò 

il medesimo incarico da lui ricoperto a Santa Anastasia a Verona, dove rivestì il ruolo di priore per 

ben tre volte: tra il 1487-1491, e poi nei bienni 1494-1496, 1508-1510140. Marco Pellegrini, conscio 

di quanto accaduto a Santa Corona, evidentemente non ritenne opportuno “esportare” il modello 

vicentino a Verona, optando, una volta stabilitosi nella sede atestina, solo per il rifacimento degli 

stalli lignei del coro, lavoro allogato nel 1489 all’intagliatore Lorenzo da Salò141. All’epoca, il coro 

di Sant’Anastasia, stando alle ricostruzioni estrapolate dai documenti, molto probabilmente era 

situato sul pontile che attraversava trasversalmente la chiesa142, e soltanto nel 1560 fu traslato nello 

spazio davanti all’altare maggiore nella navata centrale143, per poi essere smantellato, come si è visto, 

verso la fine del secolo. 

 
136 Ibidem, anche nota 45. 
137 D. Zaru, Art and Observance…, op. cit., p. 47. 
138 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 362. 
139 L. Rognini, Lorenzo da Salò “eccelente intagliatore” ed il coro di Sant’Anastasia a Verona, in «Verona Illustrata», 
7(1994), p. 15. 
140 L. Rognini, Lorenzo da Salò…, op. cit., p. 15. 
141 Ivi, p. 30, doc. 2. 
142 Ivi, p. 30-31, doc. 2: (1501) “il Coro che dissi esser sopra il Ponticello che attraversava la chiesa, non parendo alli padri 
che stasse così a proposito, procurarono con li signori fabbriceri, che fosse accomodato con pietre, onde quelli signori 
acordarono tre maestri tagliapietre per accomodarlo, e convennero che in lunghezza fossero pietre di trentacinque piedi 
ed un quarto, in larghezza per ogni canto piedi trenta ed un quarto, ed altezza da terra fino al friso piedi ottantuno, con 
le porta una dirimpetto all’altar del coro, lavorate in due faccie, sopra e quali vi fossero le statue di San Domenico e di 
San Pietro Martire, una per porta”. 
143 Ivi, p. 31: “Nel 1560 essendo fabbricieri il cav. Girolamo Boldieri, Lonardo Miniscalchi e Lonardo Alberti, fecero poner 
al basso fra le quattro colonne il coro, quale era sopra il pontile; e l’organo, che era alla muraglia dove ora è la cappella 
del Rosario, al quale s’andava per un ponticello, dalla parte del Coro fu trasportato sopra il pontile dove era prima il 
coro”. 
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Se l’eco del rinnovamento di Santa Corona non si fece sentire nei centri veneti più prossimi144, al 

contrario non rimase inascoltato nella stessa Vicenza. Infatti, da un documento trascritto e pubblicato 

da padre Sartori, veniamo a conoscenza che nel tempio francescano di San Lorenzo il 24 giugno del 

1482, si predispose una trasformazione i cui intenti erano identici a quelli che avevano mosso tre anni 

addietro il capitolo domenicano: rendere lo spazio più agibile, permeabile, ma soprattutto dare una 

parvenza più dignitosa alla chiesa. A farsi carico dell’impresa fu l’egregius vir nonché devoto 

Tommaso Repeta. Il passo in questione recita: 

 

“Vir Egregius Thomasius de Repetis civis Vincentie […] devotus ecclesie S. Laurentii […] affectans 

ipsam reformari in melius et pulcriori forma, et podiolum existentem ad transversum ipsius ecclesie, qui 

eam occupat, removeri: ita quod dicta ecclesia sit ampla et spatiosa, et altaria existentia sub dicto podiolo 

reponatur a lateribus ecclesie. Et corum fratrum ornetur a parte anteriori de muro cum illis ornamentis, 

quibus aparebit”145. 

 

Qui i francescani si dimostrarono subito attenti a recepire la novità di Santa Corona, e prestando 

attenzione alle tempistiche, la ricezione fu pressoché immediata. L’assimilazione fu però parziale, dal 

momento che venne sì rimosso il tramezzo146, ma per il coro si dovette aspettare lo scadere del secolo 

 
144 Qui in nota si può solo accennare alla conformazione dei tramezzi nelle chiese francescane tra Lombardia e Piemonte, 
ove era diffuso il tramezzo con la facciata rivolta verso i laici affrescata. Ad esempio il ciclo affrescato sul tramezzo della 
chiesa di San Giacomo a Pavia, commissionato da Zaccarina Lonati nel 1475 ai pittori Vincenzo Foppa, Bonifacio Bembo, 
Costantino da Vaprio, Giacomo Vismara e Zanetto Bugatti, fu concluso nel 1477: A. Nova, I tramezzi in Lombardia fra XV 
e XVI secolo: scene della Passione e devozione francescana, in Il Francescanesimo in Lombardia: arte e storia, 1983, 
p.201. Di nuovo, si coglie l’indirizzo divergente imboccato dai frati vicentini rispetto alle loro controparti lombarde. 
145 A. Sartori, Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana. II/2. La provincia del Santo dei frati minori 
conventuali, 1986, p. 2323, doc. 42. Sulle diverse accezioni con cui ci si riferisce al termine tramezzo si veda: J. Cannon, 
Religious poverty, visual riches, 2013, p. 39. In particolare sull’accezione del termine podiolum si veda: A. De Marchi, Il 
“podiolus” e il “pergolum” di Santa Caterina a Treviso. Cronologia e funzione delle pitture murali in rapporto allo sviluppo 
della fabbrica architettonica, in Medioevo: arte e storia, a cura di A.C. Quintavalle, 2008, pp. 385-407. Si veda anche: G. 
Lorenzoni, Una possibile conclusione, con particolare riferimento ai pontili, in G. Lorenzoni, G. Valenzano, Il duomo di 
Modena e la basilica di San Zeno, 2000, pp. 237-276. 
146 Un caso analogo si riscontra nella chiesa di San Francesco a Treviso, officiata dai francescani. La vicenda prende avvio 
nel XIV secolo, quando la nobile famiglia Rinaldi si fece carico di erigere il podiolus collocato “ad transversum ecclesiam 
Sancti Francisci de Tarv. Ordinis minoris cum voltubus, columnis marmoreis superoius ab utroque latere”; nel 1484 il 
capitolo decise di demolire il vecchio podiolus per poter costruire il nuovo coro che somigliasse a quello nella veneziana 
Santa Maria dei Frari, ma nel luglio dello stesso anno il ministro provinciale decise di annullare l’operazione, rimanendo 
però inascoltato: R. Alessandrini, S. Francesco di Treviso. Aspetti edilizi e pittorici, in «Il Santo», 30(1990), II, 2/3, pp. 261-
262; cfr. G. Netto, G.B. Tozzato, Due date sicure nelle origini del S. Franceso di Treviso, in «Il Santo», 35(1995), II, 3, pp. 
807-809, nota 159. Tuttavia se l’operazione avviata a Treviso aveva lo scopo dichiarato di emulare un modello veneziano, 
il caso della chiesa di san Giovanni in Canale a Piacenza è affatto analogo agli esempi vicentini; infatti nella chiesa 
lombarda nel 1492 si procedette con l’abbattimento del tramezzo poiché ritenuto “informe e di impedimento alla 
chiesa”: G. Valenzano, La suddivisione…, op. cit., p. 99. 
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successivo. La situazione venutasi a creare a San Lorenzo ricalcava, stando a una memoria del XVII 

secolo, l’organizzazione spaziale della veneziana Santa Maria Gloriosa dei Frari: 

 

“La cappella maggior della chiesa di S. Lorenzo fu eretta da principio, subito che li frati minori nel 1280 

ebbero in permuta dai signori canonici la piccola chiesa, o cappella di S. Lorenzo. Fu in essa eretto un 

altare, non già nel sito, ove si vedea negl’anni scorsi, o pur dove si vede al presente, ma dove è adesso 

la fine del coro, il quale prima era in mezzo alla chiesa, e apunto come si vede coro, et altare maggiore 

nella chiesa de’ Frari in Venezia”147. 

 

La critica, che ha trascurato gli eventi in San Lorenzo, al contrario ha sottolineato come il nuovo 

impianto adottato a Santa Corona sia stato poi adoperato come modello per il rifacimento della 

cattedrale. Qui infatti a partire dal 1482 si procedette con il rifacimento dell’area absidale adottando 

lo schema a due livelli (cappella maggiore e sotto-coro) inaugurato nel tempio domenicano148. Anche 

in questo caso la risonanza dell’evento fu tale da essere immortalata nella Cronicha che comenza 

dell’anno 1400: 

 

“1482. Fo butà per terra et ruinà la capella grande del Domo di Vicenza per caxon di farla da novo più 

bella perché era vecchia”149. 

 

Non sarà inutile ricordare che la prima attestazione di Lorenzo da Bologna a Vicenza è del 1479, 

proprio in veste di “ingegnere del duomo”150. L’arco cronologico compreso tra il 1479 e il 1482 si 

configura quindi come un periodo particolarmente intenso per quanto riguarda l’architettura 

ecclesiastica vicentina, e un ruolo cardine in questo senso spettò a Santa Corona. La chiesa divenne 

un vero e proprio “laboratorio” in cui sperimentare soluzioni spaziali e liturgiche per certi versi ante 

 
147 Ivi, p. 2337, doc. 156. Cfr. anche: G. Valenzano, La suddivisione…, op. cit., p. 108. 
148 G. Zorzi, L’abside della cattedrale di Vicenza e il contributo di Andrea Palladio, in Studi in onore di Federico M. 
Mistrorigo, a cura di A. Dani, 1958, pp. 271-310; P. Davies, Architettura e culto a Venezia e nelle città di terraferma 1475-
1490, in Pietro Barozzi, un vescovo del Rinascimento, a cura di A. Nante, C. Cavalli, P. Gios, 2012, pp. 193-203. Trattando 
sull’architettura della veneziana Santa Maria dei Miracoli, Matteo Ceriana sottolineava come “per questo nodo 
costruttivo […] possono essere servite d’esempio numerose architetture medioevali venete, dove sono presenti cripte 
sottostanti il coro”: M. Ceriana, L’architettura e la scultura decorativa, in Santa Maria dei Miracoli. La storia, la fabbrica, 
i restauri, a cura di M. Piana e W. Wolters, 2003, p. 60. Lo studioso ammetteva come possibili modelli il San Zeno 
veronese, la cattedrale romanica di Padova, e la cattedrale patriarcale di Aquileia – e a suo modo di vedere, in questo 
contesto Santa Corona rappresenterebbe una ripresa progettuale moderna: M. Ceriana, L’architettura…, op. cit., pp. 60-
61, e note 70-71 con la ricca bibliografia ivi presente. 
149 Cronicha che comenza dell’anno 1400, a cura di N. Pozza, in Vicenza illustrata, a cura di N. Pozza, 1976, p. 70. 
150 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 80; G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., pp. 7-12. 
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litteram, che ebbero un impatto immediato a livello locale. In questa congiuntura nodale vennero 

rinnovate tre delle quattro chiese rappresentanti ciascuno dei quattro quartieri cittadini. L’unica 

eccezione fu la chiesa di San Michele, afferente all’ordine degli Eremitani di Sant’Agostino. In virtù 

di un documento inedito, varrà la pena darne conto contestualmente ai problemi che si stanno 

affrontando. Della chiesa, purtroppo, oggi non vi è più traccia, poiché fu distrutta tra il 1810 e il 1814, 

dopo che la visita pastorale e un successivo sopralluogo effettuato nel 1804 ne avevano constatato le 

pessime condizioni, decretandone di conseguenza la chiusura151. 

Stando alla descrizione fornita dal Barbarano, la chiesa constava di un’unica navata, dalla quale si 

accedeva alla zona presbiteriale tramite una scalinata, e le cappelle familiari erano aperte soltanto su 

un lato dell’edificio152. L’atto di cui si è accennato è il testamento dettato da Clara del fu Gregorio 

Loschi, datato 9 aprile 1505. Il rogito avvenne nella chiesa di San Michele, nella cappella intitolata a 

Sant’Agostino collocata in cornu Evangelii; la cappella, di patronato dei Godi, altra non era che quella 

in cui troverà sede la pala di Jacopo Tintoretto153 (fig. 74). Assistettero in veste di testimoni il 

conestabile Bernardino quondam Gregorio da Venezia, un Giampietro orefice, Francesco pittore e 

altri. La gentildonna espresse il desiderio di essere seppellita nella medesima chiesa in un monumento 

non ancora esistente ma da costruirsi. Il luogo prescelto è in medio ecclesiae subtus Crucifixum154. 

Questo indizio, seppur in apparenza marginale, apre invece un notevole spiraglio sull’articolazione 

architettonica della chiesa all’aprirsi del sedicesimo secolo. La locuzione in medio ecclesiae fa 

riferimento alla struttura che reggeva il Crocifisso, legata all’esistenza del tramezzo155. A dare 

conferma alla giustezza di questa ipotesi è la seconda parte della perifrasi: subtus Crucifixum. Infatti 

è un dato ormai acquisito dalla critica che una peculiarità del tramezzo era proprio quella di supportare 

un Crocifisso rivolto verso la parte della chiesa destinata ai laici. A tal proposito la pala 

commissionata ai fratelli Agnolo e Bartolomeo Degli Erri per la chiesa di San Domenico a Modena, 

ne è una perfetta testimonianza visiva per quanto concerne la seconda metà del Quattrocento156. Nel 

dipinto, conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna157 si può ammirare lo “schermo” 

divisorio, con l’imponente Crocifisso dipinto rivolto verso la controfacciata (fig. 15). 

 
151 Cfr.: De Boer, in M. Boschini, I gioieli pittoreschi, ed. a cura di W. De Boer, 2008, p. 244. 
152 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 209. 
153 Ivi, p. 210. Su Tintoretto rimane fondamentale la monografia di Pallucchini e Rossi: R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto. 
L’opera completa, 1990. Sulla pala di Sant’Agostino ora: E. Filippi, in Pinacoteca Civica di Vicenza. Dipinti dal XIV al XVI 
secolo, a cura di M.E. Avagnina, M. Binotto, G.C.F. Villa, 2003, pp. 348-351, cat. 180. 
154 ASVi, Notarile Giacomo Malo, b. 5268, alla data. 
155 D. Cooper, Franciscan…, op. cit., p. 46.  
156 D. Benati, La bottega degli Erri e la pittura del Rinascimento a Modena, 1988, pp. 135, 173. 
157 Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museum in Wien. Verzechnis der Gemälde, 1991, p. 55. 
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Quindi, a differenza di Santa Corona e San Lorenzo, la chiesa eremitana non recepì immediatamente 

la soluzione di rimuovere il tramezzo; ma, quando il Barbarano de’ Mironi compì la sua ricognizione 

e descrizione delle chiese cittadine, segnalò puntualmente che il coro ligneo (che ancora a inizio 

Cinquecento era rialzato) era collocato nella cappella maggiore, e che fu commissionato dalla 

famiglia Trissino158. 

Per concludere, tornando ad affrontare la questione del coro di Santa Corona, si possono aggiungere 

ancora alcune considerazioni. Innanzitutto, come si è ampiamente avuto modo di esporre, la 

rimozione del coro liberò sì la navata, ma al contrario di quanto si possa pensare, non garantì all’altare 

maggiore una migliore visibilità. Infatti, traslando il coro nella cappella maggiore, il nuovo spazio 

veniva a configurarsi nella seguente maniera: salendo la scalinata c’erano i podioli dei Valmarana, 

poi il coro dei frati chiuso da una struttura in muratura159, le lastre tombali dei Sesso, e infine l’altare 

maggiore. 

Però l’adozione di questa nuova configurazione avrebbe consentito al clero di officiare rivolto verso 

oriente, rispettando il costume antico160. 

 

 
158 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 210. I Trissino sin dal Quattrocento godevano del patronato della 
cappella maggiore: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 987. Sulla questione del “coro rialzato”, si segnala qua in nota un 
errore cui incorse lo storico vicentino. Egli infatti sostenne che la chiesa di San Michele doveva avere una “confessione”, 
e giustificava il fatto in virtù di un documento da lui rinvenuto in cui veniva elargita una donazione per mantenere accesa 
una lampada posta sotto il coro: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 988. È evidente, confrontando il Barbarano e il 
Faccioli, che una lettura simile è insostenibile, poiché i due eruditi appena menzionati non fanno nessun cenno ad una 
confessione. Con ogni probabilità quel sotto il coro allude ad un coro sopraelevato, come già si poteva vedere nella 
chiesa di San Rocco e che comunque a Venezia non era affatto inusuale (cfr.: P. Modesti, I cori…, op. cit., pp. 38-65). 
159 Questo risulta evidente nel contratto stipulato nel 1495 tra i Valmarana e il carpentiere Gaspare da Malo circa i lavori 
nella confessione: viene specificato che qualora fosse stato necessario, il maestro aveva l’autorizzazione a rimuovere i 
muradeli a protezione del coro: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 82. 
160 Cfr.: M. Bisson, Controriforma…, op. cit., p. 447. Anche: F. Borromeo, De pictura sacra, a cura di C. Castiglioni, 1932, 
cap. XIII, p. 55: il cardiale rimarcava il fatto di mantenere il clero rivolto verso oriente, come da antiche usanze. Cfr.: C. 
Jobst, Liturgia e culto dell’Eucaristia nel programma spaziale della chiesa. I tabernacoli eucaristici e la trasformazione 
dei presbiteri negli scritti ecclesiastici dell’epoca intorno al Concilio tridentino, in Lo spazio…, op. cit., pp. 125-126. 
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I.II. LA CAPPELLA VALMARANA. 

 

 

Oggi, quando si parla della cappella della famiglia dei Valmarana, non si può fare a meno di pensare 

al sacello funerario aperto sul fianco destro della cripta, citato per la prima volta nel testamento di 

Antonio Valmarana stilato nell’anno 1576, ma portato a compimento probabilmente da Leonardo 

Valmarana nel 1597, a ragione della scritta epigrafica racchiusa entro il fregio dell’altare: D.O.M. 

BEATO HYACINTHO LEONARDUS VALMARANA DICAVIT MDXCVII. 

La critica è orientata verso l’ipotesi che a fornire il progetto della cappella in questione sia stato 

l’architetto Andrea Palladio, che però, coinvolto all’epoca in imprese di maggior respiro e ambizione, 

delegò l’esecuzione materiale del sacello ad un suo seguace, forse da individuarsi in Pietro da Nanto. 

Tale supposizione troverebbe riscontro sia nella disarmonica organizzazione complessiva dello 

spazio, sia in alcune arbitrarietà che farebbero pensare, per quanto riguarda la messa in opera, a 

qualcuno privo dell’esperienza e della familiarità nelle pratiche architettoniche proprie di Palladio1. 

Le evidenze materiali superstiti lasciano pochi dubbi sul fatto che questo sacello laterale tardo 

cinquecentesco sia stato concepito per una destinazione funeraria, ma il rinvenimento di materiale 

archivistico inedito e la rilettura di quello edito hanno necessariamente portato a una rivisitazione 

completa della questione. In particolare lo scopo del presente capitolo è concentrare l’attenzione su 

quella che è da considerarsi la primigenia cappella dei Valmarana, precisamente lo spazio sottostante 

l’attuale cappella maggiore. 

 

I.II.1. ANTEFATTO. 

 

La cappella Valmarana (fig. 16, 22-23) rappresenta un caso di studio a sé stante nel panorama artistico 

vicentino di fine Quattrocento. La singolarità risiede nel fatto che siamo ora in possesso del registro 

di conti dei lavori appaltati all’architetto Lorenzo da Bologna tra il 1481 e il 1482, informazioni 

assenti per gli altri ambienti liturgici privati cittadini2. Lo spazio è situato sotto la cappella maggiore 

della chiesa, che ospita anche il coro, e per questo motivo la letteratura ha spesso fatto riferimento ad 

esso con l’appellativo di sotto-coro o confessione. Esso consta di un vano rettangolare coperto da una 

 
1 L. Puppi in Andrea Palladio, nuova edizione a cura di L. Puppi e D. Battilotti, 2006, pp. 417-418. 
2 Bisogna però ricordare che Giangiorgio Zorzi pubblicò in nota al suo seminale contributo sull’arte vicentina alcuni stralci 
di pagamenti per i lavori svolti nella cappella maggiore della cattedrale durante il primo lustro del Cinquecento, oggi 
però irreperibili. 
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volta a botte ribassata e lunettata, e termina con un’abside poligonale “alquanto ravvicinata”3. 

L’antefatto dell’intera vicenda risale al 1456, quando Pietro Valmarana ottenne dal capitolo dei frati 

lo ius patronatus della cappella intitolata a San Domenico posta sotto il campanile, lungo il lato 

settentrionale dell’area presbiteriale. Pietro, rispettando la prassi dell’epoca, si impegnò a dotare la 

cappella di un fitto annuo di 20 stare di frumento, e desiderò che vi venissero costruiti i sepolcri di 

famiglia e vi fossero celebrate a cadenza regolare le messe per i defunti. La situazione cambiò 

repentinamente nel maggio del 1481, allorché i frati si accordarono con i Valmarana per l’ottenimento 

della cappella, e in cambio cedettero ai nobili il patronato dell’ambiente sacro previsto sotto la nuova 

cappella maggiore4. In quest’occasione, dunque, la famiglia Valmarana saldò il proprio nome 

all’erigenda cappella; come si avrà modo di esporre, la vicenda si protrasse per un lungo periodo di 

tempo, e culminò nell’aprile del 1520, quando la Spina fu traslata nel nuovo santuario-cappella5. 

 

I.II.2. BILANCIO CRITICO E PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE. 

 

Nonostante la cappella fosse legata ad una committenza proveniente da uno dei nuclei familiari più 

in vista, e avesse goduto della supervisione del più rinomato architetto presente a Vicenza nel nono 

secolo del Quattrocento, la sua vicenda critica è frammentaria e approssimativa. Il primo a trattare 

l’argomento fu Domenico Bortolan. Fu lui il primo a portare alla ribalta il nome di Lorenzo in 

relazione ai lavori del vano sacro6. Tuttavia, l’utilizzo indistinto da parte dell’autore dei termini coro, 

cappella maggiore e confessione ha ingenerato di per sé confusione, contribuendo a far perdere di 

vista il vero valore che originariamente avrebbe dovuto assumere lo spazio liturgico7. 

Alcuni decenni dopo, Giangiorgio Zorzi tornava sulla questione. In virtù del rinvenimento della 

minuta notarile contenente le indicazioni sui lavori da svolgere, e integrando le informazioni 

tramandate da Bortolan, lo studioso individuava l’esistenza di una cappella maggiore preesistente, e 

giustamente notava come gli interventi di rinnovamento dell’edificio ecclesiastico fossero andati ad 

intaccare e modificare radicalmente la predetta cappella8. Zorzi, a differenza del Bortolan distingueva 

 
3 G. Lorenzoni, Lorenzo da Bologna, 1963, p. 22. 
4 Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 81. 
5 Ivi, pp. 85-86. 
6 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 81. 
7 Lo studioso affronta prima il problema dell’edificazione della struttura, poi, nella seconda parte del lavoro dedicata 
alla descrizione particolare, torna sulla questione dilungandosi con un taglio prettamente espositivo. 
8 G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI, in Miscellanea di storia veneto-tridentina, II, 1925, 
pp. 88-92. L’esatta coordinata archivistica è: ASVi, Notarile Battista Zanechin, b. 102B, quaderno 10, f. 32 bis. 
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in maniera esplicita uno spazio inferiore denominato confessione, da quello superiore con funzione 

di cappella maggiore e coro9. 

L’ultimo ad affrontare sistematicamente il problema fu Giovanni Lorenzoni, che nel suo volume 

monografico su Lorenzo da Bologna, ne approfondiva l’attività vicentina. Lo studioso, dopo aver 

messo in luce il coinvolgimento di Lorenzo con l’aristocrazia cittadina, non mancava di spendere 

qualche parola su Santa Corona. L’ambiente sotto il coro veniva qualificato con il termine di 

“confessione”, chiuso da una piccola cappella absidata. In questo contesto “sulla destra del grande 

vano s’apre la cappellina Valmarana di Andrea Palladio”10.  

Ecco dunque che Lorenzoni interpretava come unica cappella familiare il sacello palladiano. 

Gli interventi successivi di Giovanni Mantese11, Giovanni Zaupa12 e infine di Franco Barbieri e 

Renato Cevese13 non aggiunsero nulla in più a quanto detto dai loro predecessori. Il Mantese 

qualificava l’ambiente unicamente come Santuario della Spina14, mentre Barbieri e Cevese 

interpretarono il ruolo dei Valmarana come finanziatori-patrocinatori della cripta, riconoscendo la 

funzione funeraria unicamente alla cappella voluta da Antonio Valmarana nel 1576, ribadendone la 

matrice progettuale palladiana15. 

In tempi più recenti, Paul Davies, affrontando l’architettura nella terraferma veneta, poneva l’accento 

sugli aspetti innovatori rappresentati dal caso di Santa Corona, in particolare la cripta accessibile dalla 

navata, e l’espediente di separare il coro dei frati dal santuario della Spina. Soluzioni, a parere dello 

studioso, “fuori delle abitudini artistiche quattrocentesche del Veneto”16. 

Come si evince dal bilancio critico sin qui tracciato, la funzione dello spazio sacro è rimasta sfocata 

e non ben inquadrata. Soltanto Joanne Allen nel suo intervento sull’assetto interno della chiesa ante 

l’installazione della pala di Giovanni Bellini accenna – ma senza approfondire - alla duplice funzione 

della cappella: di santuario, e funeraria17. 

I pesanti interventi subiti nella seconda metà dell’Ottocento hanno cancellato le antiche vestigia 

dell’ambiente, tanto che già il Bortolan ne lamentava il disastroso stato conservativo18. Dunque, prima 

 
9 Ivi, pp. 89-90. 
10 G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., p. 22. Anche per Lorenzoni la cappella Valmarana altra non è se non quella palladiana. 
11 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 963. 
12 G. Zaupa, L’origine…, op. cit., pp.82-83. Come si vedrà più avanti, è stato merito di Giovanni Zaupa aver recuperato il 
contratto per la pala d’altare da collocare nella cappella. 
13 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto di una città. Guida storico-artistica, 2004, pp. 510-511. 
14 Vedi nota 10. 
15 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 510. 
16 P. Davies, Architettura e culto a Venezia e nelle città di terraferma 1475-1490, in Pietro Barozzi. Un vescovo del 
Rinascimento, atti del convegno, 2012, p. 196. 
17 J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 689. 
18 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 231. 
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di procedere con un’analisi più circostanziata e approfondita della committenza, e dell’ambiente 

sacro, sarà opportuno fare una breve premessa terminologica. Dal documento citato dallo Zorzi risulta 

che i frati “assignaverunt capellam subterraneam seu sanctuarium subtus capellam altaris 

mayoris”19 ai Valmarana. 

Già dalla minuta emerge chiaramente la duplice funzione alla quale doveva essere adibito lo spazio: 

infatti l’utilizzo da parte del notaio della congiunzione “seu” lascia pochi dubbi in proposito, indice 

che nelle intenzioni dei contraenti c’era sin dal principio la volontà di convogliare verso un unico 

ambiente liturgico sia il culto della reliquia della Spina, che quello della memoria familiare. La lettura 

di una copia estesa del contratto rinvenuto in un fondo archivistico della Biblioteca Bertoliana di 

Vicenza permette di fugare ogni dubbio. Dal documento infatti si apprende che i frati intendevano far 

fabbricare “unum locum subterraneum qui vocetur confessio vel capellam unam sive santuarium, 

cum loco apto et idoneo ad recipiendum et tenendum Spinam Coronae Sacratissimi et ineffabilis 

corporis domini nostri Jesu Christi”20. 

L’onore di portare a compimento l’impresa sarebbe toccato ai Valmarana. Ancora una volta però 

bisogna soffermarsi sul lessico adoperato, poiché in questo caso il luogo sotterraneo viene investito 

contemporaneamente della funzione di confessione, cappella e infine santuario. Viene quindi posto 

l’accento sull’identità semantica dei tre termini, che alle orecchie dei firmatari dovevano essere 

permeati ciascuno di un significato distinto. L’altissimo valore spirituale derivava dalla presenza della 

reliquia della Sacra Spina, l’oggetto di culto più venerato poiché donato alla chiesa direttamente dal 

Beato Bartolomeo da Breganze nella seconda metà del XIII secolo21. 

D’altronde, in tempi piuttosto recenti Luca Fabbri ha ampiamente spiegato come il termine 

confessione (o confessio, in latino) fosse impiegato parallelamente a cripta, e stesse a indicare una 

zona specifica dell’ambiente di culto dedicato alla conservazione delle reliquie22, in particolar modo 

di quelle dei santi. Lo stesso discorso si può fare per il termine cappella, ovvero uno spazio liturgico 

prevalentemente privato che “nell’uso pratico si riferiva all’intero apparato connesso con le sacre 

 
19 ASVi, Notarile Battista Zanechin, b. 102B, quaderno 10, f. 32 bis. 
20 BCBVi, Sezione Documenti, fasc. Confessione s. Corona, Do.26 (cc. non numerate); Doc. 1. 
21 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 87 ss. 
22 L. Fabbri, Cripte: diffusione e tipologia nell’Italia nordorientale tra IX e XII secolo, 2009, p. 12. Sul significato dei termini 
cripta e confessione è utile confrontare alche le opere a stampa del D’Aquino e del Du Cange; C. De Aquino, 
Vocabularium architecturae aedificatoriae, Romae, 1734, p. 66: “Crypta. […] Sepulcra etiam subterranea cryptas vocant. 
Non semel ea SS. Martyrum sepulcra prudentius sic appellat. Quin & eodem nomine eorumdem frequentes stationes 
subterraneas indicamus”. Du Cange, Glossarium, II, 1842, p. 495: “confessiones appellarunt veteres sepulcra Martyrum, 
seu Confessorum, quibus ut plurimum imposita erant ipsa altaria: unde proprie ita dictus locus sub maiori altari positus, 
quo sanctorum reliquiae ac corpora reconduntur”. 
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funzioni di cui si prevedeva la celebrazione presso un altare”23, ma che era anche destinato alle 

sepolture monumentali dei singoli individui24. Adesso si dipana nettamente come a Santa Corona la 

confessione e la cappella venissero a identificarsi e fondersi nel più elevato concetto di Santuario, 

soluzione che avrebbe garantito ai patroni un rapporto diretto tra luogo di sepoltura e Sacre Specie. È 

altresì essenziale dire che il progetto primigenio probabilmente non prevedeva barriere che 

ostacolassero completamente la continuità visiva tra lo spazio funerario e il repositorio della reliquia, 

e così facendo garantiva un collegamento visuale costante tra i laici detentori del patronato e la 

Spina25. Nell’ottica del ceto aristocratico “l’idea della prossimità anche topografica a un luogo 

investito di qualità sacrali, riassumibile nell’espressione depositio ad sanctos, era stata a lungo, nella 

sua continua trasformazione, un leit-motiv della vita religiosa cristiana”26, ed era quindi legittimo 

perseguirlo. 

Allo scadere del quindicesimo secolo, i Valmarana si impegnarono a creare e mantenere saldo il 

legame tra le vestigia familiari e il simbolo più eminente della religiosità vicentina, affermando, di 

conseguenza, il proprio prestigio sociale. Un utile termine di paragone è nuovamente la limitrofa città 

del Santo. Qui infatti, grazie a una serie di testamenti gli studiosi sono stati in grado di rilevare come 

l’Arca di Sant’Antonio sin dalla seconda metà del Trecento costituì una destinazione preferenziale 

per una collocazione dei sepolcri familiari che garantisse una certa visibilità e prestigio, e i legati 

testamentari sono i documenti che ne rendono conto. 

Ad esempio un caso piuttosto evidente è rappresentato dalla famiglia Negri: Gerardo Negri nel 1371 

ottenne il patronato della “cappella… sita in loco fratrum minorum Sancti Antonii confessoris de 

Padua sub vocabulo Sancte Marie, constructa iuxta sepulcrum et mausoleum Sancti Antonii 

confessoris”27. Analogamente il notaio Bartolomeo Fiato nel 1447 chiese di essere tumulato “ante 

Archa Sancti Antonii extra feriatam”28. Da questa disamina appare chiaro come le reliquie 

esercitassero una sorta di “forza centripeta” capace di attirare a sé il desiderio del patriziato urbano 

di procurarsi un luogo di sepoltura di assoluto prestigio, che al contempo garantisse loro non solo le 

preghiere dei familiari, ma anche quelle degli altri fedeli. 

 

 
23 M. Bacci, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, 2003, p. 134. Si veda anche C. 
Bozzoni, Cappella, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, 1993, pp. 232-246. 
24 C. Bozzoni, Cappella…, op. cit., p. 242. 
25 Cfr.: L. Fabbri, Cripte…, op. cit., pp. 7-8, 22 ss. 
26 M. Bacci, Pro remedio…, op. cit., p. 262. 
27 M. Ganguzza Billanovich, Per la storia religiosa ed edilizia della Basilica Antoniana: la cappella della Madonna Mora e 
dell’Arca in un nuovo documento del XIV secolo, in «Il Santo», 19(1979), pp. 67-79, in particolare p. 70. 
28 T. Franco, “Elegit…, op. cit., p. 266. 
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I.II.3. I COMMITTENTI. 

 

Il letterato vicentino Battista Pagliarino nella sua opera intitolata Croniche di Vicenza, passa in 

rassegna la storia genealogica di tutte le famiglie cittadine, siano esse estinte o ancora in vita. Il 

cronista apre il capitolo dedicato ai Valmarana con le seguenti parole: 

 

“Valmarana, famiglia antichissima, hà avuta la sua origine da questa Città, del che niente dubitano 

quelli, che hanno scritto delle antiche famiglie della nostra Città, & sempre è stata ornata di ricchezze, 

congiunta in parentado con nobili, favorita dal popolo, & illustrata da eccellenti huomini nella scientia 

della ragion civile, & nella dignità dell’ordine equestre”29. 

 

L’operazione del cronista, dunque, mira a saldare la storia della nobile stirpe con quella della città 

stessa, e delle sue alterne vicende: ad esempio, fu proprio uno dei Valmarana, Bugarando, che nel 

corso del XIII secolo si oppose con forza alla tirannia di Ezzelino da Romano30, e così facendo si 

elevò a campione del popolo vicentino contro il dominio straniero. La presa di parte di Bugarando 

contro Ezzelino può essere letta contestualmente alla politica avviata da Bartolomeo da Breganze, 

nominato vescovo di Vicenza nel dicembre del 125531, di “ristabilire i diritti della chiesa vicentina, 

lesi da Ezzelino”32. In realtà, come ha dimostrato Michele Tomasi, l’operazione promossa da 

Bartolomeo deve essere interpretata in un più ampio contesto in cui lo sforzo del prelato era teso “al 

rafforzamento dell’autorità ecclesiastica, dell’ortodossia, e dell’autonomia del comune, che soffriva 

dell’invadente vicinanza di Padova e Verona”33. Quindi, trovare coinvolto uno dei Valmarana in un 

quadro del genere doveva per forza costituire un motivo d’orgoglio per la famiglia, ma soprattutto 

marcare l’impegno preso in prima persona dal loro antenato per difendere l’identità cittadina 

dall’ingerenza straniera, e sottolineare la comunità d’intenti nientemeno che con il fondatore della 

chiesa di Santa Corona: Bartolomeo da Breganze. 

 
29 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 268. Per un commento critico e un’analisi della cronachistica vicentina tra Trecento 
e Cinquecento: G. Ortalli, Cronisti e storici del Quattrocento e del Cinquecento, in Storia di Vicenza. L’età della Repubblica 
Veneta (1404-1797), III/2, 1989, pp. 353-380. 
30 Ivi, p. 268 
31 G. Cracco, Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311), in Storia di Vicenza, II. L’età medievale, a cura di G. 
Cracco, 1988, pp. 1-138, in particolare p. 114. 
32 M. Tomasi, Le arche dei santi. Scultura, religione e politica nel Trecento veneto, 2012, p. 132. 
33 M. Tomasi, Memoria…, op. cit., p. 437. 
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L’interesse dei Valmarana per Santa Corona risale almeno alla fine del XIV secolo, quando 

Francesca, vedova di Regle Gallo, uno dei più illustri giuristi che la città di Vicenza abbia mai avuto34, 

nel suo testamento specifica che desidera lasciare in dono al convento la propria dimora sita nelle 

vicinanze della chiesa, cosa che di fatto avverrà nel 140935. Vale la pena sottolineare il matrimonio 

di prestigio che univa Francesca a uno dei membri del ceto notarile vicentino, che sostanzia 

l’attendibilità delle notizie di Pagliarino, e la sua acribia nel non si lasciarsi sfuggire l’intraprendenza 

dei Valmarana nel legarsi con l’élite cittadina. 

Giacomo di Gennarino è però il primo di cui si ha un’attestazione precisa riguardo l’orientamento 

funerario, poiché nel suo testamento del 1419 esprime il desiderio di venire sepolto nella chiesa di 

Santa Corona, davanti all’altare di Santa Maria36, posto probabilmente a ridosso del tramezzo37. Come 

si è visto, il consolidamento della tradizione avviene quando Pietro ottiene per sé e i suoi discendenti 

il patronato della cappella di San Domenico. In questa sede però bisognerà soffermarsi in modo 

approfondito sui Valmarana che si interessarono di avviare e portare a termine la cappella nonché il 

santuario. Il contratto stipulato il 9 maggio 1481 rivela che furono ben tre i rami della famiglia 

Valmarana che si fecero carico dei lavori; ogni ramo era rappresentato da uno o più membri principali, 

che a loro volta facevano le veci dei parenti più prossimi. Sappiamo di conseguenza che il dominus 

Stefano rappresentava suo nipote Benedetto e i fratelli Nicola e Francesco; i tre fratelli Nicolò, 

Giacomo e Girolamo – figli di Antonio – furono portatori dei diritti dei Giovanni Battista e Ludovico, 

figli di Giorgio; infine, Alvise e Battista, figli di Pietro – il titolare della vecchia cappella – si fecero 

rappresentanti del fratello Bernardo. Il capostipite dal quale discendono le tre agnazioni è Gennarino 

Valmarana. 

Contestualmente ai dati emersi dalle ricerche d’archivio, non per tutti i membri è stato possibile 

tracciare un profilo biografico esauriente e utile a e definirne gli orizzonti culturali. 

Colui che spicca per l’importanza avuta all’interno della vita politica cittadina è Nicolò Valmarana. 

Questi era figlio di Antonio38, e aveva due fratelli, rispettivamente Giacomo e Girolamo. Nicolò si 

 
34 G. Marzari, Historia…, I, op. cit., 133; cfr.: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 213. Nel chiostro piccolo di Santa Corona 
è murata l’arca di Regle Gallo, eseguita nel 1365 e attribuita alla bottega di Andriolo de Santis: E. Arslan, Catalogo delle 
cose d’arte e d’antichità d’Italia. Vicenza. 1. Le chiese, 1956, p. 60. 
35 ASVi, CRS, Annali, b. 76, f. 82 e f. 95. 
36 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1419, f. 108 r. 
37 Per ora sulla questione si veda: C. Guarnieri, Lorenzo Veneziano e l’ordine dei Predicatori: nuove riflessioni critiche 
attorno alle tre tele con la Madonna dell’Umiltà, in Lorenzo Veneziano. Le Virgines humilitatis. Tre Madonne “de panno 
lineo”. Indagini, tecnica, iconografia, catalogo della mostra a cura di C. Rigoni e C. Scardellato, pp. 19-41. 
38 Antonio Valmarana era a sua volta figlio di un altro Nicolò, sposò in prime nozze Maria Ferretto, e successivamente 
Violante, sorella di Antonio Chiericati: BCBVi, ms. 3400, G. Da Schio, ff. 96r. – 97 r. Antonio ottenne il titolo di dottore in 
utriusque iuris presso l’ateneo patavino il 21 aprile del 1456: Acta Graduum Academicorum, p. 136, doc. 426. 
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era legato in prime nozze a Maddalena Chiericati, figlia di Chiereghino Chiericati39, personaggio di 

primo piano non solo a Vicenza ma addirittura a Roma, dove servì in qualità di supervisore delle 

fortificazioni pontificie al servizio di Paolo II40. Nel 1489 l’imperatore Federico III soggiornò 

brevemente a Vicenza, e in questa occasione investì Nicolò del titolo di cavaliere41. Il matrimonio 

con la figlia di un alto funzionario pontificio e il titolo conferitogli dall’imperatore in persona 

illuminano chiaramente la caratura di un personaggio di assoluta rilevanza. Ma, se da un lato Nicolò 

fu in grado di mettersi nell’orbita delle corti, dall’altra non mancò di profondere il proprio impegno 

anche negli incarichi pubblici: infatti nel 1496 fu soprastante alla fabbrica della cattedrale42, e poi a 

quella del Palazzo della Ragione43. Come ha dimostrato James Grubb, il ruolo di soprastante era 

accessibile soltanto a una ristretta cerchia di persone, ovvero coloro i quali potevano fregiarsi della 

cittadinanza vicentina – i cittadini; sin dal 1409 i Consigli vicentini istituirono la carica di 

provveditore (o soprastante), una figura che aveva l’incarico di soprintendere alle fabbriche 

ecclesiastiche ma anche, per esempio, di controllare la gestione finanziaria dei monasteri e degli 

ospedali44. In entrambe le circostanze Nicolò è registrato in veste di soprastante nel mese di marzo 

del 1496, e questa congiuntura acquista maggior valore se si considera che proprio nel maggio di 

quell’anno Antonio Rizzo, proto del Palazzo Ducale di Venezia, fu chiamato a esprimere la sua 

perizia sul rafforzamento del portico del Palazzo della Ragione45. 

In questo contesto quindi è opportuno sottolineare che Nicolò nel suo impegno civico non ricoprì 

unicamente ruoli di supervisore di cantieri ecclesiastici, ma tra il 1488 e il 1495 fu economo 

dell’ospedale di San Lazzaro46. Un inedito atto notarile del 1503 svela che fu anche tra i fundatores, 

 
39 BCBVi, Da Schio, ms. 3400, f. 97r. M. E. Mallett, Chiericati, Chierighino, in DBI, 24(1980), pp. 673-674. Chierighino 
intraprese la supervisione dei cantieri pontifici assieme all’architetto Matteo Nuti da Fano. 
40 Paolo II, al secolo Pietro Barbo, prima dell’elezione al soglio pontificio fu vescovo di Vicenza. 
41 S. Castellini, Storia della città di Vicenza, tomo XII, vol. XV, 1821, p. 251. Evento narrato anche in: Cronaca ad 
memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di G. Mocenigo, 1884, pp. 41-42. 
42 G. Zorzi, L’abside…, op. cit., pp. 271-310. Nell’occasione Nicolò è coadiuvato nell’incarico da Giacomo Thiene e 
Benedetto Parlatori. 
43 G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI. Il preclassicismo e i prepalladiani, III, 1937, p. 7. 
Nicolò è ricordato in veste di soprastante alla Fabbrica assieme a Giacomo Thiene. 
44 J. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state, 1988, p. 131. 
45 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1937, p. 25. Su Antonio Rizzo: A. Markham Schulz, Antonio Rizzo: sculptor and architect, 
1983. 
46 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 679-680. Anche nota 49. Sul ruolo dei cittadini nelle politiche assistenziali si veda: 
F. Bianchi, Ospedali e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento, 2014. Il fondatore dell’ospedale fu Belpietro 
Manelmi, anche coinvolto nella riedificazione della chiesa di San Bartolomeo: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 679-
680. 
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assieme all’illustre giurista Tommaso Scroffa47, del monastero doppio di San Francesco48. 

Un’ulteriore prova del rilievo acquisito dal nostro nel contesto civico e sociale vicentino è data dalle 

sue volontà testamentarie. Il documento fu parzialmente edito da Giovanni Mantese49, ma un’attenta 

rilettura permette di chiarire definitivamente la levatura del personaggio. 

Il nobilis Vir Nicolò del fu Antonio Valmarana fece testamento il giorno 24 maggio del 1484, 

chiedendo di essere sepolto nel sepolcro familiare nella chiesa di Santa Corona. Ciò che emerge è la 

capillare strategia intavolata per salvaguardare la propria anima, attraverso una fitta rete di donazioni 

destinate a tutti gli enti ecclesiastici cittadini. Si premurò di devolvere 25 libbre alla fabbrica del luogo 

sacro di Nazareth, e altre 25 per quella di San Bernardino in Borgo Berico intus. Donò due ducati ai 

frati di San Biagio, San Francesco di Schio e San Daniele di Lonigo dell’Ordine di San Francesco 

dell’Osservanza affinché celebrassero una messa in onore dell’anima del testatore. Lasciò due ducati 

d’oro ai frati di Santa Maria Maddalena, uno ai frati di Sant’Agostino, due ai canonici regolari di San 

Bartolomeo e ai frati di Santa Maria di Monte Berico, tre ai frati di Santa Corona, e poi un solo ducato 

al parrocchiano di San Faustino, ai frati di Santa Maria dei Servi, di San Michele, di Santa Maria 

degli Angeli, di Santa Clara e Tommaso, a San Giacomo dei Carmelitani, al Duomo e infine al 

cappellano di San Paolo, Sant’Eleuterio, San Marco e San Marcello. Lasciò 50 libbre ai gesuati di 

Borgo Pusterla affinché venga finanziata la fabbrica della chiesa lì iniziata, e qualora fosse già 

completa, il lascito dovrà servire per gli ornamenti e paramenti della stessa. Desiderò che venisse 

fatta una pala con le immagini della Vergine Maria, San Sebastiano e San Rocco per la chiesa di 

Valmarana, da collocare nella cappella intitolata alla Visitazione della Vergine, ex opposito a quella 

del Santissimo corpo di Cristo, et adornare debent cum antipecto altaris, per il quale dovevano 

spendersi 15 ducati annui. 

Volle anche un’ancona per la chiesa di San Bernardino in Borgo Berico intus, ad altare unum della 

chiesa, con le immagini della beata Vergine Maria, San Francesco e San Bernardino50, cum antipecto 

dicti altaris, a cui allegò 15 ducati annui. Infine i bancali, le spalliere e i tappeti che erano in casa sua 

 
47 Tommaso Scroffa fu un personaggio di primo piano della vita politica vicentina tra Quattrocento e Cinquecento: infatti 
nel 1491 rivestì la carica di sindaco e avvocato dell’Ospedale di sant’Antonio Abate e poi anche deputato ad utilia (F. 
Bianchi, Ospedali…, op. cit., p. 57, nota 154. Nel 1491 è deputato assieme a Fregnano Sesso, Matteo Pigafetta, Guido 
Porto, Pietro Bissari, Bartolomeo da Schio, Francesco Muzano e Ludovico Squarzi: BCBVi, Archivio Torre, b. 62, f. 474v.). 
Nel 1509 risulta iscritto nella matricola dei dottori in legge (G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 62, nota 91). Fu lui che a 
sue spese si incaricò di fabbricare l’arca in onore del beato Pietro di Francia, uno dei generali dell’ordine domenicano. 
La fama come giureconsulto di Tommaso è ricordata pure dal Marzari: G. Marzari, La historia di Vicenza, II, 1604, p. 151. 
48 ASVi, Not. Giacomo da Malo, b. 5268, alla data 21 aprile 1503. 
49 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 986. 
50 La pala è ricordata anche in: P Baldarini et al., Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza, con alcune 
osservazioni, I, 1779, p. 23. 
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avrebbero dovuto essere offerti in qualità di ornamento della cappella noviter incepte sotto l’altare 

maggiore della chiesa di Santa Corona51. 

È utile ricordare che Nicolò nel 1473 presenziò al testamento di Giacomo Gualdo: in siffatte 

circostanze il capitolo dei francescani di San Lorenzo concesse al nobile vicentino il permesso di 

erigere il proprio altare nella chiesa52. Nicolò fu anche commissario testamentario del celebre fisico 

Giovanni Conte (de Comitibus)53, amico del famoso letterato Bartolomeo Pagello54. Dai dati raccolti, 

risulta evidente che Nicolò fosse ben inserito nei quadri dirigenti delle amministrazioni cittadine, 

privilegio che gli consentì senza dubbio di coltivare proficue relazioni con il resto dell’élite urbana. 

Sondando le fonti manoscritte è stato possibile ricavare qualche informazione aggiuntiva pure per i 

fratelli di Nicolò, Giacomo e Girolamo. Il primo si addottorò nel 1488 e prese in moglie Maria 

Maddalena Pagello55; il secondo invece sposò la padovana Camilla Dottori nel 148056. I tre fratelli 

sono anche ricordati nella cronaca di Battista Pagliarino quali mirabili esempi di personaggi illustri 

del loro tempo57. 

Invece Stefano Valmarana fu tra i deputati che nel 1485 promossero l’edificazione della chiesa di San 

Rocco, e questo fa capire che era anch’egli un maggiorente. Lo storico Giacomo Marzari, nel secondo 

volume della sua Historia di Vicenza data alle stampe nel 1604, menziona Stefano Valmarana come 

uno dei principali giurisperiti d’Italia, onorati sia in patria che oltre i confini cittadini58. A comprovare 

quanto tramandato dal Marzari sovviene un atto del 26 aprile del 1486, nel quale si apprende che 

 
51 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1484, 24 maggio. 
52 BCBVi, Archivio Gualdo Cerchiari, b. 8, perg. 4. 
53 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 797, nota 109; anche pp. 840-841, e nota 66. Al testamento sono presenti in qualità 
di testimoni i due lapicidi Tommaso e Bernardino da Milano, assieme all’ingegnere comunale Tommaso Formenton. 
Giovanni è ricordato anche da Battista Pagliarino: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 313. 
54 Su Bartolomeo Pagelllo: B. Marx, Bartolomeo Pagello: Epistolae familiares, 1464-1525. Materialen zur Vicentiner 
Kulturgeschichte des 15 Jahrhunderts, 1978. 
55 BCBVi, G. Da Schio, Persone memorabili, ms. 3400, f. 98r. Giacomo avrà ben cinque figli: Margherita morta nubile, 
Antonio morto nel 1539, Corona monaca nel convento di San Tommaso, Francesco e da ultima Lucrezia monaca in San 
Domenico. 
56 Ivi, f. 102r. Girolamo generò sei figli: Ludovico, Giovanni Battista, dottore in medicina nel 1545, Alberto, Polissena 
moglie di Ludovico Poiana, Maddalena moglie di Giacomo di Giovanni Thiene, e Diamante. 
57 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 269. Girolamo probabilmente fu studente all’università di Padova, poiché il 6 
agosto del 1470 presenzia alla cerimonia di dottorato del riminese Anastasio Palmezzano: Acta Graduum, p. 417, doc. 
981. 
58 G. Marzari, La historia…, op. cit., II, p. 144. Marzari colloca menziona Stefano come giurista già nel 1440: se in un 
primo momento la data può apparire alquanto precoce, ciò non deve sorprendere, poiché come ha notato James Grubb 
non era affatto inusuale a Vicenza ammettere nel Collegio dei Notai candidati inesperti o addirittura di tenera età Il caso 
della famiglia Arnaldi in questo senso è illuminante. Nel 1421 infatti i fratelli Andrea, Battista, e Tommaso vennero 
ammessi nel prestigioso Collegio rispettivamente all’età di tredici, sette e sei anni; cfr. J. Grubb, Provincial families of 
the Renaissance. Private and public life in the Veneto, p. 124. Inoltre, come rimarcato dallo studioso, i posti erano 
ereditari, e per questo motivo una seconda generazione di Arnaldi ebbe accesso al Collegio all’età di nove, quattro e 
due anni: J. Grubb, Provincial…, op. cit., p. 124. 
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Stefano era in possesso del titolo di dottore in legge, e nell’occasione prendeva le parti di Lorenzo da 

Bologna in una causa contro i frati di Santa Corona sorta per non aver rispettato alcuni patti59. 

Un volumetto manoscritto inedito composto di poche pagine e intitolato De origine et de viris 

illustribus Valmarianae familiae60 ha consentito di recuperare qualche indizio su Giorgio Valmarana. 

Personaggio passato inosservato alla critica e alla letteratura di settore, ma che in realtà può aver 

rivestito un ruolo non indifferente nella regìa dei rapporti tra i parenti e l’architetto Lorenzo. Giorgio 

infatti era padre dei fratelli Ludovico e Giovanni Battista, che nelle vicende del cantiere sono 

rappresentati nientemeno che da Nicolò Valmarana, anche quest’ultimo al pari di Giorgio citato nel 

De origine61. 

Il manoscritto copre un arco cronologico compreso tra il 1040 e il 1640, e traccia la biografia di 

Giorgio per sommi capi, ma ne emerge il profilo di un uomo proiettato oltre i confini cittadini: 

1470. Georgius q. Baptistae et Magdalena de Mainentibus fuit miles Hierosolimitanus qui multas 

peragravit orbis regiones cum magno suarum facultatum dispendio62. 

Giorgio, oltre a godere del titolo di Cavaliere Gerosolimitano, stando a quando tradito da Giovanni 

da Schio era stato insignito anche del titolo di “cameriere” dell’imperatore Federico III63. Era a tutti 

gli effetti un personaggio dall’alto profilo, il cui valore era riconosciuto anche al di fuori di Vicenza. 

Nel mese di maggio del 1481, alla stipula del contratto tra il capitolo e la famiglia, Giorgio era già 

morto; egli infatti dettò le sue ultime volontà nel 1479, e verosimilmente passò a miglior vita di lì a 

poco. Quello che è importante sottolineare, è che tra i testimoni al suo testamento era presente 

Lorenzo da Bologna64, e questo può indurre a pensare che i rapporti con l’architetto potessero 

addirittura risalire a tempi anteriori. Ma, soprattutto, è indice di un contatto tra i due avvenuto a 

ridosso della venuta a Vicenza di Lorenzo e subito dopo il suo impegno nella fabbrica del duomo, e 

si può supporre che proprio Giorgio possa essere stato un tramite tra l’architetto e Giacomo 

Valmarana, allora intenzionato a restaurare il palazzo di famiglia prospiciente Santa Corona. 

Si può concludere il paragrafo sui committenti chiamando in causa quanto ha reperito Edoardo Demo 

nel corso dei suoi studi sui lanifici e l’industria serica vicentina del Quattrocento. Infatti lo studioso 

ha messo bene in luce come la maggior parte delle famiglie del ceto dirigente cittadino fossero attive 

 
59 La lite in questione vide i frati lamentarsi del fatto che Lorenzo aveva fatto 24 pertiche di muro in più del necessario: 
G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 90.  
60 BCBVi, b. 476, De origine et de viris illustribus Valmarianae familiae, c.n.n. 
61 Ibidem: 1500. Nicolaus q. Antonii et Catherinae de Luschis duxit uxorem Magdalenam de Clericatis, et fuit factus eques 
aureatus a Federico Imperatore. 
62 Ibidem. 
63 BCBVi, Da Schio, Persone…, op. cit., f. 74r. 
64 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 963, nota 59; ASVi, Testamenti in Bombacina, 1479, alla data 24 luglio. 
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nell’investimento di capitali – più o meno ingenti – nel settore laniero, vedendovi un modo proficuo 

per far fruttare le loro risorse economiche: tra questi investitori, figurano pure i Valmarana, accanto 

alle altre prestigiose compagini familiari dei Porto, dei Trissino e dei Loschi65.  

 

I.II.4. I VALMARANA E L’ARCHITETTO LORENZO DA BOLOGNA. 

 

È ormai indubbio che a segnare il percorso dell’architettura vicentina del nono decennio del 

Quattrocento fu l’architetto di origine emiliana Lorenzo de’ Pardi, altrimenti noto col toponimo da 

Bologna66. Giunto a Vicenza da Padova, fu sin da subito in grado di intercettare committenti e 

incarichi di assoluto rilievo: ne è prova il primo documento che lo testimonia a Vicenza, che lo 

qualifica “ingegnere del duomo”67. A lui va il merito di aver traghettato il gusto gotico locale verso 

le forme e gli spazi di un linguaggio nuovo, sobrio ed elegante, in sintonia con le istanze 

rinascimentali. I cantieri ai quali legò in maniera indissolubile il suo nome furono la confessione e la 

cappella maggiore della chiesa di Santa Corona (fig. 54), il palazzo Valmarana, l’abside della 

Cattedrale (figg. 439-441) e il chiostro della chiesa di San Bartolomeo. Intervenne anche nel santuario 

mariano di Monte Berico, ma il successivo intervento di Andrea Palladio cancellò di fatto le vestigia 

laurenziane68. Gli sono state avvicinate, per assonanza stilistica, anche il primigenio progetto per la 

chiesa di San Rocco, e la cappella di Cristoforo Montano Barbarano nel transetto destro di Santa 

Corona. Emerge in modo distinto il profilo di un professionista coinvolto soprattutto nelle fabbriche 

ecclesiastiche. Sebbene in ultima analisi la critica l’abbia principalmente accostato alla figura di un 

proto69, bisogna invece provare a conferirgli il merito che gli spetta: se per quanto concerne il versante 

dell’edilizia religiosa diresse il rinnovamento delle più importanti chiese cittadine, è altrettanto 

corretto sottolineare che le famiglie Valmarana, Porto, e Thiene si rivolsero a lui per soprintendere ai 

lavori di restauro nei propri palazzi familiari. A sancire il monopolio esercitato, non si deve 

dimenticare l’incarico assegnatogli espressamente da Gaspare Trissino per la già menzionata cappella 

 
65 E. Demo, L’anima della città: l’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), 2001, p. 113. Lo storico nota che 
queste famiglie non possedevano attività lanifici di proprietà, ma prediligevano unicamente l’investimento economico. 
Poteva però succedere che alcuni di loro agissero in veste di procuratori recandosi soprattutto sul mercato lagunare per 
riscuotere i pagamenti di crediti. Proprio in questa veste sorprendiamo Fregnano di Franceso Valmarana, nel 1454 
incaricato di “esigere il pagamento di un credito di 400 ducati d’oro per dei tessuti venduti al drappiere Alvise Bavarino”: 
E. Demo, L’anima…, op. cit., p. 293. 
66 Cfr.: G. Bresciani Alvarez, Il cantiere dell’ospedale, del convento e e chiesa di S. Francesco in Padova. Note sulla Scuola 
della Carità e l’oratorio di S. Margherita, in Architettura a Padova, a cura di G. Bresciani Alvarez, 1999, p. 380. 
67 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 91-92; G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., p. 19. 
68 Cfr.: L. Puppi, in Andrea…, op. cit., pp. 413-417. 
69 S. Moretti, Lorenzo da Bologna, in DBI, 66(2006), p. 64. Martin Gaier nel suo recentissimo volume attua una 
rivalutazione radicale del ruolo del “proto” all’interno della prassi architettonica veneziana del Cinquecento: M. Gaier, 
Architettura «venetiana». I proti veneziani e la politica edilizia nel Cinquecento, 2019, pp. 170-240. 
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maggiore della cattedrale. Giovanni Zaupa70 ha dimostrato in maniera convincente che l’approdo 

vicentino di Lorenzo fu dovuto alla fitta rete di legami di varia natura che univano Padova e Vicenza; 

d’altronde, il richiamo dello Studio patavino non poteva rimanere inascoltato a coloro che 

intendessero avvicinarsi alla carriera notarile. La connessione fluviale, poi, rafforzava gli scambi e la 

circolazione di idee, uomini e merci71. In un contesto del genere, sebbene Lorenzo non fu 

completamente in grado di imprimere al proprio linguaggio il tratto innovativo di nomi del calibro di 

Leon Battista Alberti o Bramante72, fu invece abile nel farsi interprete delle richieste di una 

committenza che andava affermando la propria autorità sulla scena cittadina. In questo senso, come 

ha dimostrato Manuela Morresi, il caso della famiglia Porto è indicativo: i palazzi di un’intera via 

furono declinati in scala monumentale dando vita a quella che è stata felicemente definita una palace 

street73, e tra le maestranze attive nel rinnovamento è annoverato pure Lorenzo74. Ma se qui nei 

dettagli permane ancora un retaggio che rimanda agli esiti del primo Quattrocento veneziano75 

(finestre a guglia, cordoli ritorti, capitelli a caulicoli), al contrario il palazzo per Giacomo Valmarana 

si colloca all’estremo stilistico opposto (fig. 17). L’edificio, il cui progetto fu vincolato a inserirsi in 

un contesto urbano già definito, aderisce a un lessico che ha ormai scavalcato la tradizione precedente. 

Sin qui, Lorenzo si caratterizza come esecutore attento dei desideri dei suoi “datori di lavoro”, 

dimostrando quindi un alto grado di adattamento e versatilità, ma allo stesso tempo la padronanza 

nell’impiego di soluzioni diverse a seconda dei casi. A tal proposito l’esempio della famiglia 

Valmarana è particolarmente interessante, poiché il coinvolgimento di Lorenzo da Bologna è attestato 

per via documentaria sia per i lavori del palazzetto di famiglia, che per la cappella-confessione in 

Santa Corona. 

Sinora la critica ha cercato di mettere a fuoco il linguaggio e gli indirizzi stilistici di Lorenzo 

seguendone la cronologia elle opere76. In questa sede invece l’analisi parte dai legami intercorsi tra 

Lorenzo e i Valmarana, e si cercherà di dimostrare come furono proprio i Valmarana a incanalare 

Lorenzo verso le importanti committenze private del nono decennio. 

 
70 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 10 ss. 
71 N. Sottani, Cento chiese una città. Le vicende delle chiese di Vicenza tra cronaca e storia, 2014, pp. 148-156. 
72 S. Moretti, Lorenzo…, op. cit., p. 62. 
73 M. Morresi, Contra’ Porti a Vicenza: una famiglia, un sistema urbano e un palazzo di Lorenzo da Bologna, in «Annali 
di Architettura», 2(1990), pp. 97-120. 
74 M. Morresi, Palazzo Porto-Breganze a Vicenza: una precisazione per Lorenzo da Bologna, in «Annali di Architettura», 
3(1991), pp. 32-39. 
75 Lionello Puppi nel suo ultimo lavoro esprime perplessità sull’effettiva influenza del gotico fiorito veneziano, 
propendendo piuttosto verso una rivalutazione dell’impatto della coeva architettura veronese: L. Puppi, Con Palladio, 
2018, p. 55; sull’architettura veronese di quel periodo si veda: Edilizia privata nella Verona rinascimentale, atti del 
convegno a cura di P. Lanaro, P. Marini, G.M. Varanini, 2000. 
76 Per una sintesi efficace in questo senso si veda: G. Lorenzoni, Lorenzo da Bologna, in «Bollettino CISA», 6(1964), II, 
pp. 219-227. 
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Come si è accennato, i contatti dei Valmarana con Lorenzo iniziarono già allo scadere dell’ottavo 

decennio, quando l’architetto presenziò al testamento di Giorgio. In quegli anni Lorenzo era attivo 

presso il santuario di Monte Berico, dove il decennio prima aveva trovato sepoltura un Giacomo 

Valmarana (da non confondere con il Giacomo fratello di Nicolò), per le cui esequie i Serviti gli 

avevano assegnato una cappella intitolata a San Pietro, posta a fianco alla cappella maggiore77. 

Accanto ai lavori per Monte Berico, Lorenzo fu coinvolto in alcuni corpi di fabbrica accessori per 

l’ospedale di Bolzano Vicentino, commissione che Luca Clerici, tramite dati d’archivio inediti, ha 

ricondotto alla famiglia Valmarana78. Questo punto merita di essere ripreso, poiché vede coinvolti i 

fratelli Nicolò e Giacomo. La ricerca di Clerici ha spiegato come l’ente assistenziale vicentino noto 

come Ospedale dei Proti avesse una casa dominicale distaccata a Bolzano Vicentino, la cui 

amministrazione “era affidata a tre governatori designati ogni due anni dal consiglio comunale di 

Vicenza”79, i quali erano coadiuvati da un gastaldo e da un priore. Il recupero di un libro di entrate e 

uscite dell’ospedale ha permesso allo studioso di identificare in Nicolò da Valmarana uno dei tre 

governatori nel biennio 1478-1480, incarico che ricoprirà una seconda volta anche tra il 1486 e il 

1488, quando Lorenzo da Bologna sarà nuovamente responsabile dell’ampliamento della chiesa di 

San Fermo, dove l’ospedale dei Proti possedeva una cappella80. Durante il primo biennio di 

governatorato di Nicolò, nella gestione della sede di Bolzano è coinvolto frequentemente anche 

Giacomo, incaricato di ricevere le corresponsioni dovute dai contadini all’ente assistenziale81. Altri 

documenti relativi ai diritti livellari e affittuari esercitati dall’Ospedale nei territori circostanti 

Bolzano Vicentino hanno rivelato che Battista di Pietro Valmarana aveva diversi interessi in quegli 

appezzamenti82. Nel quadro più ampio delle politiche di gestione degli enti destinati al soccorso e alla 

cura dei più bisognosi, i Valmarana hanno giocato un ruolo di primo piano nel corso del XV secolo, 

dal momento che assieme ai Thiene (ma dopo i Porto) furono la famiglia che contò il maggior numero 

di presenze negli organi di governo degli ospedali83. Un’ulteriore conferma è data dallo stesso Nicolò 

Valmarana, che tra il 1469 e il 1472 fu tra i sindaci dell’ospedale di Sant’Antonio Abate84. 

 
77 Cfr.: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 976. Anche: S. Moretti, Lorenzo…, op. cit., p. 63. 
78 L. Clerici, Tra storia socio-economica e storia dell’arte: Lorenzo da Bologna nella campagna vicentina di fine 
Quattrocento e Bartolomeo Montagna nel Duomo di Vicenza, in Ricerche di Storia sociale e religiosa, LIX(2001), pp. 121-
169. 
79 Ivi, p. 125. 
80 Ivi, p. 149 ss. Spetta nuovamente a Clerici aver individuato il contratto con cui L’ospedale dei Proti coinvolse il pittore 
Bartolomeo Montagna, commissionandogli un affresco nella propria cappella nella cattedrale. 
81 Ivi, p. 158. 
82 F. Bianchi, Ospedali…, op. cit., p. 131, nota 39. 
83 Ivi, p. 62. 
84 Ivi, pp. 112-116. 
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La fine dell’ottavo decennio si dimostra quindi un periodo in cui i rapporti tra i Valmarana e Lorenzo 

sono già stabili e consolidati. In questa prospettiva, non sorprenderà quindi che Giacomo Valmarana 

si orientasse proprio verso Lorenzo per rinnovare il palazzetto da lui recentemente acquistato. La 

vicenda prende avvio nel 1476, quando Giacomo comprò dal patrizio veneziano Orso Badoer una 

casa a Santa Corona, ad oppositum rexie dicte ecclesie85, accordandosi poi nel gennaio del 1480 con 

Lorenzo da Bologna per il restauro e la ristrutturazione della suddetta86. 

A questo punto si rende necessaria una lettura su scala urbana dell’operazione intrapresa per il palazzo 

Valmarana. L’edificio non si configura più su scala monumentale, come era successo per i palazzi 

delle famiglie Porto e Thiene nella vicina Contra’ Porti; non si intervenne sulla modifica della facies 

di una via intera, ma al contrario bisognava immettersi entro un contesto urbano già definito, 

innestandosi sulla costruzione preesistente ma senza ampliarla. Il palazzo non è dunque fuori scala 

rispetto al contesto abitativo nel quale si inserisce. Stando alle ricostruzioni archivistiche effettuate 

da Giovanni Zaupa, è emerso che il palazzo Valmarana potesse trovarsi nella medesima unità edilizia 

della dimora dei Barbarano e del maestro di grammatica Benedetto Trezzo87. Il dato che bisogna 

evidenziare è l’esito del progetto: un palazzo patrizio definito nelle sue linee essenziali da un gusto 

“all’antica”88 esplicitamente richiesto nel contratto stipulato tra Giacomo e Lorenzo da Bologna. 

È infatti sulla facciata che si può ammirare questa azione progettuale che per la Vicenza dell’epoca 

doveva apparire innovativa: in primis il portale con i piedritti percorsi da scanalature con rudentatura 

orizzontale, la ghiera dell’arco baccellata e le modanature centinate delle trifore risolte con fasce lisce 

prive di decorazione. I capitelli si distinguono dalla coeva cultura figurativa locale per l’uso delle 

creature marine affrontate nel kalathos (fig. 541). È stato proposto che il disassamento del portale 

rispetto all’asse principale del prospetto sia dovuto all’inserimento del palazzo in “segmenti 

urbanistici medievali a fitto contesto edilizio”89, quindi entro un settore cittadino già configurato a 

livello urbanistico. Inoltre, la facciata si sviluppa verticalmente e non orizzontalmente, come invece 

avviene nei palazzi nobiliari di Contra’ Porti. Uno stacco stilistico notevole se confrontati con gli esiti 

pressoché coevi del portale del palazzo Porto, datato 1481, percorso da racemi legati alla tradizione 

 
85 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 23. 
86 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 88. 
87 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 25. Di altro avviso Franco Barbieri e Renato Cevese, che nell’ultima edizione della 
loro guida vicentina credono che il palazzo acquistato da Giacomo sia stato in realtà uno posto più a settentrione, e che 
quello comunemente ascritto ai Valmarana fosse in realtà di Centurione Clivone: F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. 
Ritratto…, op. cit., p. 494. 
88 Recentemente Howard Burns ha accostato le cornici elle finestre del palazzetto Valmarana e quelle quasi coeve del 
romano Palazzo della Cancelleria al modello offerto dalla Porta Borsari a Verona: H. Burns, Architecture and the 
communication of identity in Italy, 1000-1650: signs, contexts, mentalities, in Architettura e identità locali, a cura di H. 
Burns e M. Mussolin, II, 2013, p. 70. 
89 R. Cevese, Considerazioni sulle asimmetrie nella architettura vicentina del primo Rinascimento, in «Bollettino CISA», 
6(1964), II, pp. 294-299, in particolare p. 296. 



51 
 

lombardesca, oppure all’esuberante facciata della casa Pigafetta, anch’essa datata al 148190. Stando a 

quanto sancito dai due contraenti, i confini della planimetria dovettero rimanere invariati, cosa che 

invece non accadde per l’articolazione degli spazi interni. La facciata doveva instaurare un dialogo 

diretto con l’antistante ingresso della chiesa di Santa Corona, quasi a rimarcare il legame tra la 

famiglia, il luogo di culto e la cappella privata. Nel complesso la facciata del palazzo non aderisce 

all’imago urbis tramandata dal poemetto composto da Giovanni Battista Dragonzino da Fano nel 

1521, che entrando a Vicenza, non mancò di esaltare “li superbi palazzi istoriati / con fondamenti a 

punte adamantine”, le cui facciate “fiammeggiavan di fino oro”91. 

Approssimandosi alla fase edilizia della cappella in Santa Corona, Lorenzo sembra già profilarsi 

come un uomo di fiducia dei Valmarana, avendo all’attivo ben due opere su loro commissione. Inoltre 

è opportuno riconoscere che al suo arrivo a Vicenza i Valmarana furono i primi ad affidargli incarichi 

privati, e su di lui cadde dunque la responsabilità di rappresentarli in termini di scelte architettoniche, 

creandone un’immagine distintiva rispetto al contesto urbano. Su queste premesse, appare evidente 

come l’appalto dei lavori nella cappella-confessione dovesse inevitabilmente cadere su Lorenzo. 

Adesso il punto è mettere a fuoco come gli incarichi eseguiti per i Valmarana siano stati un volano 

per la carriera dell’architetto, poiché dopo la confessione si aprirà la stagione dei cantieri gentilizi. 

Lorenzo, stando ai dati estrapolati dal libro di conti per la confessione, risulta al servizio dei 

Valmarana fino all’aprile del 148392. Immediatamente successivo è l’incarico per terminare la 

cappella della Passione nella cattedrale, voluta da Giangiorgio Trissino senior; dal testamento di 

Gaspare Trissino, quondam Giangiorgio, rogato in data 30 giugno 1483, infatti sappiamo che alla 

data la cappella era incompleta, e il testatore dispose la somma di cento ducati affinché venisse 

completata secondo il progetto di Lorenzo da Bologna93. Il coinvolgimento di Lorenzo nella 

cattedrale però non dovette distoglierlo dal prosieguo della supervisione dei lavori alla cappella 

maggiore di Santa Corona, poiché è lì che continuò a essere documentato fino al 148694. 

Contemporaneamente, i Sesso erano ancora impegnati col capitolo a concludere i lavori di 

ampliamento della nuova area presbiteriale (1482-1489). Sempre nell’ambito di Santa Corona gli è 

attribuita la cappella posta nel transetto destro, della quale Cristoforo Barbarano de’ Mironi esercitava 

i diritti di patronato95. In concomitanza è documentato il coinvolgimento nei cantieri privati: infatti 

 
90 Millesimo inciso sulla facciata: MCCCCLXXXI. 
91 G. Dragonzino, Nobiltà di Vicenza, ristampa anastatica dell’edizione del 1525 a cura d. F. Barbieri. Vicenza, 1981, pp. 
24-25. Cfr.: G. Guidarelli. Vicenza. L’architettura, in Storia dell’architettura nel Veneto. Il Cinquecento, 2016, p. 160. 
92 BCBVi, Do. 26, Libro del conto spexo in la confession de Santa Corona, f. 2r. Doc. 3. 
93 Per la trascrizione del documento, le diverse versioni e l’esatta collocazione archivistica: M. Barausse, Giovanni Bellini. 
I documenti, in Giovanni Bellini, catalogo della mostra a cura di M. Lucco e G.C.F. Villa, 2008, p. 340. 
94 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 88-92. 
95 Ivi, p. 92. 
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allo scadere del decennio lo si vedrà occupato sia nel palazzo dei Porto, che in quello dei Thiene96. 

Al netto di quanto finora esposto, si possono trarre alcune conclusioni. Innanzitutto, come anticipato, 

è ora evidente che furono i Valmarana a inserire Lorenzo in un contesto dove le sue qualità di 

architetto potessero essere accolte e apprezzate: la soluzione della volta ribassata impiegata nella 

confessione è un risultato ardito e presuppone una competenza tecnica notevole, una caratteristica 

che non dovette passare inosservata. In quest’ottica allora appare legittimo sostenere che la scelta dei 

Sesso e di Cristoforo Barbarano per i propri lavori nella chiesa si indirizzasse verso una maestranza 

affermata, che ormai avesse piena familiarità con le problematiche del cantiere in questione, ma 

soprattutto avesse dimostrato in situ le proprie doti e competenze. 

Si noti infine che i Thiene possedevano la cappella meridionale del presbiterio, e questa circostanza 

li immette di fatto dentro il contesto delle operazioni di rinnovo della chiesa. Se ne può dedurre che 

per Lorenzo il tempio domenicano rappresentò una congiuntura cruciale, poiché tutte le famiglie che 

si avvalsero dei suoi servigi erano legate a vario titolo a Santa Corona. 

A margine di questo paragrafo sui legami tra Lorenzo da Bologna e i Valmarana, è possibile spendere 

ancora qualche parola per mettere a fuoco l’importanza dell’intera vicenda. Giacomo Valmarana, 

acquistando il palazzo antistante l’ingresso della chiesa, creava, prendendo in prestito le parole di 

Roberta Martinis, un legame diretto tra “la casa della vita e la casa della morte”97. La studiosa però 

faceva riferimento al caso veneziano della famiglia Loredan, sottolineando come nella Venezia del 

secondo Quattrocento erano assai scarse le famiglie contemporaneamente attive nell’edificazione del 

palazzo di famiglia e della cappella sepolcrale: oltre ai Loredan, si annoveravano in questa ristretta 

compagine i Corner, “con il palazzo (non realizzato) a San Samuele e la cappella ai Santi Apostoli”98, 

i Gussoni99, e infine Marco Zorzi, “con il palazzo a San Severo e la cappella a San Michele in 

Isola”100. Letto in quest’ottica, il caso dei Valmarana acquista quindi maggior interesse, soprattutto 

 
96 Sull’attività di Lorenzo pe i cittadini vicentini: G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., pp. 24-34; G. Zaupa, Architettura…, op. 
cit., p. 17 ss.; anche: L. Clerici, Tra storia…, op. cit., pp. 121-169; M. Morresi, Contrà…, op. cit., pp. 97-120; Id. Palazzo…, 
op. cit., pp. 32-39. 
97 R. Martinis, Ca’ Loredan-Vendramin-Calergi a Venezia: Mauro Codussi e il palazzo di Andrea Loredan, in «Annali di 
Architettura», 10-11(1999), p. 45. Al contrario, ammette che a Firenze l’abitudine di attivarsi nel medesimo periodo sia 
per il palazzo familiare che per la cappella era affatto usuale. Si veda, a titolo d’esempio: D. Carl, Il ciborio di Benedetto 
da Maiano nella cappella maggiore di S. Domenico a Siena: un contributo al problema dei cibori quattrocenteschi con 
un excursus per la storia architettonica della chiesa, in «Rivista d’Arte», 42(1990), 4, serie 6, pp. 3-74. Il caso presentato 
dalla Carl è alquanto pertinente: la studiosa ha evidenziato come per la famiglia Spannocchi fosse attiva la bottega di 
Benedetto e Giuliano da Maiano, che la famiglia provvide a coinvolgere sia per la cappella maggiore di San Domenico a 
Siena, che per la propria residenza cittadina. Sostanzialmente, è quanto accade a Vicenza nello stesso arco di tempo con 
i Valmarana e Lorenzo da Bologna. 
98 R. Martinis, Ca’ Loredan…, op. cit., p. 45. 
99 M. Ceriana, Due esercizi di lettura: la cappella Moro in san Giobbe e le fabbriche dei Gussoni a Venezia, in «Annali di 
Architettura», 4-5(1992-1993), pp. 22-41. 
100 R. Martinis, Ca’ Loredan…, op. cit., p. 45. 
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se si prende in esame l’impiego delle stesse maestranze sia per il palazzo che per la cappella: prassi 

adottata dalla famiglia Gussoni, per la quale Pietro Lombardo è ritenuto artefice sia della dimora 

privata, che del sacello funerario101. 

 

I.II.5. IL LOCUM SUBTERRANEUM QUI VOCETUR CONFESSIO: 1481-1482, LE FONTI. 

 

Il riesame della confessione di Santa Corona deve obbligatoriamente partire da un riassunto conciso 

delle fonti finora note. Solo una volta che si saranno poste queste basi, sarà possibile avviare l’analisi 

del libro di conti della fabbrica. 

La costruzione della confessione ebbe all’epoca un eco immediato, e questo si evince in maniera 

chiara dalla testimonianza di due cronache anonime redatte al principio del Cinquecento. Nella prima, 

intitolata Chronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, si legge: 

 

“1482. Nel detto in Vicenza nella chiesa di Santa Corona fu fatto il volto della confession del choro per 

meterli la Spina della Corona del Signore qual hebbe in testa, fu fatta a spese di quelli da Valmarana. 

Del detto anno furon fatti tutti li altri volti sopra della detta capella che son sopra la detta confession a 

spese di Palmiero da Sesso Cavaliere e Cittadin di Vicenza”102. 

 

Nella seconda, nota come Cronicha che comenza dell’anno 1400, l’episodio dell’edificazione del 

vano sacro è narrato pressoché pedissequamente alla Chronica ad memoriam: 

 

“1482. In la chiexia di s.ta Corona fu fatto il volto la confession della capella grande per meterge la 

Spina de la corona che fo in testa Cristo quando el fo’ metu in croxe, fo fatta a spexe de quelli da 

Valmarana. Item del ditto anno fo fatto tutti li altri volti de sopra de la ditta capella e sopra la ditta 

confession zoè del coro fu fatto a spexe di messer Palmiero da Sesso cavalier vicentino, e de l’anno 

1499 di lugio fo buta zoxo, e poi refatto el ditto volto de la ditta confession, perché el cazeva et non 

stava ben”103. 

 

 
101 M. Ceriana, Due esercizi…, op. cit., pp. 28-38. 
102 BCBVi, G. Maccà, Miscellanea vol. V, Ms. 2082, f. 25; cfr. anche: Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis 
atque futuri, a cura di Giovanni Mocenigo, Vicenza, 1884, p. 34. 
103 Ivi, f. 118. 
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In ambedue i passi l’enfasi è posta in primo luogo sulla confessione - e a ragione, dal momento che 

si stava parlando del repositorio della Sacra Spina – e in seconda istanza sul fatto che la spesa fosse 

stata finanziata dai Valmarana. Proseguendo nella cronologia delle fonti, è imprescindibile citare la 

Historia Ecclesiastica del canonico Francesco Barbarano de’ Mironi, pubblicata postuma nel 1761. 

Il canonico, dopo una concisa descrizione dell’ambiente, nota la presenza di due altari, uno dedicato 

alla Spina e il secondo intitolato a San Giacinto104. Trascrive l’epigrafe conservata presso 

quest’ultimo, e poi subito una seconda, collocata in un generico “qui sopra”: 

Tumulum Nobilis Viri Bartholomaei q; d. Hieronymi de Valmarana, & Suorum haeredum. Sep. 

Egregii Viri Francisci q; Antonii Michaelis de Valmarana, & Suorum haeredum. MCDLXIII105. 

Tuttavia, dalla vaghezza dell’ecfrasi non se ne evince una separazione degli spazi, né tantomeno la 

concezione di due ambienti separati. 

La seconda opera a stampa da prendere in considerazione è il Musaem Lapidarium del domenicano 

Giovanni Tommaso Faccioli, redatto nel corso del diciottesimo secolo. A differenza del Barbarano, 

Faccioli omette qualsiasi descrizione fisica ma riporta unicamente le scritte epigrafiche, 

accompagnate da una sintetica nota topografica a margine. Giunto a Santa Corona, annota le epigrafi 

presenti in quella che lui chiama catacumba: il nome del Beato Bartolomeo presso l’altare maggiore, 

e poi le memorie che una volta vi si potevano trovare (a lato dell’epitaffio infatti c’è la nota olim, 

segno al momento del sopralluogo non era più in loco): 

Sep. Egr. V. Francisci Q. Antonii Michaelis de Valmarana, & S. H. MCDLXIII. 

Tumulus Nob. V. Bartholomaei Q. Hieronymi de Valmarana, & S. H106. 

Faccioli, inoltre, si premura di distinguere tra la “catacomba” e il sacello palladiano annesso, 

particolare che come si è visto Barbarano aveva sorvolato. Presso l’altare qui contenuto, viene 

ricordata la memoria di Leonardo Valmarana107. La questione è affrontata più chiaramente dallo 

stesso Faccioli in un Sepoltuario108 di Santa Corona compilato di sua mano e rimasto in forma 

manoscritta. Dal testo si apprende che il prelato, al momento di redigere la descrizione, aveva potuto 

attingere in prima persona a fonti anteriori non meglio specificate109. Dunque, discendendo nel 

Santuario e apprestandosi ad entrare nella cappella della Spina protetta da una grata ferrea, ne fornisce 

la descrizione; terminato questo passaggio, si appresta ad uscire dalla cappella e nello spazio 

 
104 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 168. 
105 Ibidem. 
106 G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 236 
107 Ibidem. 
108 BCBVi, G.T. Faccioli, Sepolture e morti sepolti in Santa Corona, ms. 2003. 
109 Ivi, f. 8. 
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antistante annota la presenza di un grande tumulo parzialmente anepigrafo appartenuto ai Valmarana, 

con al centro una lastra incisa a caratteri gotici: Tumulus nobilis viri Barthìolomei q. d. Hieronym da 

Valmarana et suorum heredum110. 

Nell’appendice redatta in forma di rubrica contenente i nomi delle famiglie sepolte nel tempio, il frate 

scrive quanto segue: “due [sepolture] sotto del coro fabricato dalla medesima casa: cioè quella ch’è 

in mezzo e quella ch’è fuori della cappella ferrata di S. Spina. La capella di San Giacinto è di ragione 

della stessa famiglia e però appiè dell’altare del santo vedesi una sepoltura della lor casa”111. 

Soltanto grazie al breve passo soprascritto è ora chiarita la dislocazione delle sepolture entro spazi 

differenziati. L’erudito domenicano basandosi su un altro inventario da lui custodito si premura di 

annotare che le sepolture presenti nella confessione a fine Cinquecento erano più di quelle che lui 

poteva vedere112. 

La revisione delle fonti ha permesso di stabilire che almeno fino al Settecento inoltrato alcuni 

Valmarana erano effettivamente sepolti davanti all’altare della Spina. 

 

I.II.6. IL CANTIERE DELLA PRIMA FASE ATTRAVERSO IL “LIBRO DEL CONTO”. 

 

Come si è detto in apertura di capitolo, finora il punto imprescindibile sulla storia di Santa Corona è 

stato la monografia ottocentesca di Domenico Bortolan. Il monsignore utilizzò una vasta 

documentazione, dalla quale estrapolò le informazioni per redigere il suo studio, molte delle quali 

finora sono state ritenute ormai irreperibili113. Sulla scorta di quanto da lui consultato, offriva anche 

una descrizione della cappella per i Valmarana, corredata di bancali in larice, arche a parete inserite 

tra i modiglioni delle lunette, lastre terragne e naturalmente tutto il corredo liturgico dell’altare114. 

Ora, alla luce del recupero e della rilettura del documento che sanciva l’accordo tra il capitolo e i 

Valmarana, è possibile fornire qualche specificazione decisiva ai fini della comprensione 

dell’andamento del cantiere e della vicenda in sé. 

L’atto in questione fu rogato il nove maggio del 1481115, ed è con ogni probabilità una copia estesa 

della minuta rinvenuta e citata da Giangiorgio Zorzi116. La sua importanza risiede nel fatto che 

 
110 Ibidem: “fuori di questa antica cappella vi è una gran sepoltura senza iscrizione quale però da un libro antico ricavasi 
essere comune ai Valmarana. La sepoltura di mezzo ha scolpite le seguenti parole in gotico: Tumulus…”. 
111 BCBVi, G.T. Faccioli, Sepolture…, op. cit., f. 97. 
112 Ibidem. 
113 S. Foschi, L’altare…, op. cit., pp. 33-42. 
114 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 80-81. 
115 BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
116 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 89. 
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fornisce indirettamente una panoramica sullo stato di avanzamento dei lavori al momento 

dell’accordo. Il passo in questione, recita: 

 

“venerabiles dominos fratres dicti conventus intendant fabricare seu fabricari facere intra muris [sic] et 

pro quanto capiunt muri capellae magnae altaris maioris dictae ecclesiae noviter fabricatos pro ipsa 

capella, unum locum subterraneum qui vocetur confessio vel capellam unam sive santuarium, cum loco 

apto et idoneo ad recipiendum et tenendum Spinam Coronae Sacratissimi et ineffabilis corporis domini 

nostri Jesu Christi”117. 

 

Dall’analisi del contenuto, è evidente che nel maggio del 1481 i muri perimetrali della cappella 

maggiore erano già stati messi in opera, ma ora è anche possibile individuare nella volontà dei frati il 

desiderio di ampliare la zona orientale con lo scopo di collocarvi la reliquia della Spina. Di 

conseguenza, i Valmarana avrebbero dovuto occuparsi solo della copertura. Si è spiegato nel 

paragrafo introduttivo come la situazione di indigenza del capitolo fu il motivo trainante che spinse 

a cercare i finanziatori dell’opera tra la nobiltà cittadina, e come poi la scelta cadde sulla famiglia 

Valmarana in virtù della loro antica devozione a San Domenico. È altresì curioso che i nobili 

continuassero a pagare con cadenza annuale il fitto della loro vecchia cappella, permutata con la 

nuova confessione, dal 1481 fino al 1496118. Che la cappella sia quella concessa nel 1456 a Pietro è 

detto esplicitamente dalla titolazione della carta: Heredes domini Petri de Valmarana pro dote capella 

Sancti Dominici. Non sono chiare le ragioni che indussero la famiglia a prorogare il mantenimento 

del sacello, però considerando che esso ne accoglieva i sepolcri, rinunciarvi prima di avere pronta la 

nuova “confessione” sarebbe parso illogico, e avrebbe comunque garantito loro uno spazio liturgico 

privato per l’officiatura delle messe pro anima. 

Il libro di spesa con il rendiconto degli esborsi sostenuti durante il biennio 1481-1483 è probabilmente 

il medesimo a cui attinse il Bortolan; tuttavia egli si interessò a trascrivere unicamente i nomi delle 

maestranze coinvolte119, e la cronologia del cantiere, senza offrire un’analisi completa dell’apparato 

documentario a sua disposizione. Di conseguenza venivano ignorati e lasciati nell’oblio tutti i nomi 

dei Valmarana coinvolti nell’impresa, compromettendo la percezione dell’importanza avuta dalla 

famiglia all’interno del contesto di Santa Corona. Nell’economia del presente discorso, si è 

provveduto a trascrivere integralmente i materiali contabili, poiché, come ha insegnato Marc Bloch, 

 
117 BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
118 BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
119 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 80-82. 
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“non ci si può accontentare di spulciarvi a caso qualche particolare; per sfruttarli bene bisogna 

esplorarli metodicamente”120. 

Il quadernetto, intitolato Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona consta di 15 pagine 

numerate consequenzialmente sul recto del foglio, ma purtroppo è incompleto, poiché risultano 

mancanti i fogli dal 7 verso al 10 recto. Come ha notato puntualmente Valeria Tomasi, documenti di 

questo genere, sebbene ricchi di informazioni attinenti alla cultura materiale, sono al tempo stesso 

difficoltosi nell’interpretazione: 

 

“le fonti amministrativo – contabili […] possono presentare problemi correlati al linguaggio tecnico 

adottato, alle forme scrittorie oltre che alle “mani” diversissime e personalissime dei compilatori, ma 

soprattutto contengono numerosissime misure monetarie e quantitative di complicata interpretazione, 

nonché una fitta serie d’interrelazioni fra le differenti parti del medesimo libro o fra più volumi”121. 

 

Il caso di interrelazione con altre fonti ricorre anche nel registro oggetto del presente studio: infatti 

alla carta 2 recto si trova un rimando a una vacchetta scritta per mano di un certo “Beneto”, con 

indicata precisamente la carta 19122. In origine dunque il nostro registro poteva essere – in via ipotetica 

– inserito all’interno di “un vero e proprio sistema, un corpus di scritture, redatte dalla persona o 

dall’istituzione interessata, le quali erano […] strettamente rapportate le une alle altre”123. Il 

quadernetto riporta in forma di partita doppia le spese sostenute dai Valmarana tra il 20 0ttobre 1481 

e il 3 aprile 1483, ed è tenuto alla veneziana, cioè a sezioni contrapposte: per la partita del “dare” 

viene utilizzato il verso del foglio, mentre l’”avere” viene riportato sulla faccia del recto del foglio 

contiguo124. Ad esempio sul foglio 1 verso è annotato che il maestro Lorenzo da Bologna deve avere 

la somma di 46 ducati per la sua mercede della confession de santa Corona125 (fig. 56), mentre sul 

recto del foglio successivo si legge che Lorenzo deve rendere il corrispettivo di 62 lire e 5 soldi126. 

 
120 M. Bloch, I re taumaturghi, 1989, p. 339. 
121 V. Tomasi, I documenti contabili per la storia dell’architettura: caratteristiche e utilizzo, in Costruire il dispositivo 
storico. Tra fonti e strumenti, a cura di J. Gudelj e P. Nicolin, 2006, p. 136. Cfr.: T. F. Melis, Documenti per la storia 
economica dei secoli XIII-XVI, 1972, pp. 3-13. 
122 BCBVi, Do. 26, Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 2r. 
123 V. Tomasi, I documenti…, op. cit., p. 136 
124 Ivi, p. 145. Si veda anche: P. Di Toro, R. Di Pietra, Amministrazione e contabilità nel XV e XVI secolo. Lo spedale senese 
del Santa Maria della Scala attraverso i libri contabili, 1999, p. 102. 
125 BCBVi, Do. 26, Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 1v. Doc. 3. 
126 Ivi, f. 2r. Non sempre questa partizione viene rispettata, come dimostrano le note di pagamento sul prosieguo del 
foglio. 
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Il contenuto del registro contabile è di natura economica, formato quindi da dati “afferenti all’ambito 

della cultura materiale e non sempre riconducibili a esiti architettonicamente eloquenti”127. 

Il caso rappresentato dall’analisi del libro di conti si inserisce in un filone di studi che in tempi recenti 

ha permesso di far luce su alcuni episodi di estremo interesse dell’architettura veneziana tra il secondo 

Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, come ad esempio la cappella della famiglia Storlato intitolata 

a Sant’Alvise nella chiesa domenicana dei Santi Giovanni e Paolo128, oppure sul distinto ruolo delle 

maestranze nella cappella Bernabò a San Giovanni Crisostomo129. In questo senso gli studi in ambito 

veneziano non hanno progredito unicamente sul versante delle cappelle patrizie private, ma anche su 

quello degli edifici ecclesiastici, vedasi la chiesa di San Sebastiano130, oppure per i complessi delle 

Scuole Grandi, di cui San Rocco ne è un caso esemplare131. Per quanto concerne l’edilizia privata, 

un’acquisizione recente sono i libri dei conti della fabbrica del Palazzo Donà dalle Rose132. 

Il materiale di questo tipo offre dunque informazioni preziosissime sui committenti, sulle maestranze, 

e non da meno sulla cronologia degli edifici. 

Per l’episodio vicentino varrà la pena ripartire dalla lettura dell’accordo stipulato tra i frati e i 

Valmarana. Alvise e Battista si impegnano a far fare i bancali in legno di larice di bellezza consona 

alla dignità del luogo; viene descritta dettagliatamente la collocazione in cui verrà riposta la Spina, 

una grata ferrea e porticine in legno: vi si dovranno aprire tre finestre decorate con vetrate. L’altare 

annesso dovrà anch’esso essere di qualità tale da rispettare la sacralità del luogo. Seguono le 

disposizioni per il pavimento, le scale di accesso, i poggioli da porre sopra la tromba delle scale, e 

per le arche, che dovranno essere a parete e non sporgere con i loro modiglioni oltre i peducci 

(presumibilmente i peducci che oggi si vedono sotto le lunette laterali della volta). Per la maggior 

parte delle componenti lapidee è specificato espressamente l’impiego di lapidibus vivis, vale a dire la 

pietra d’Istria133. I committenti sembrano imporre anche il modo in cui dovrà essere edificato il locum 

praedictum subterraneum, sive capellam subterraneam: infatti richiedono uno o più archivolti a 

 
127 S. Moretti, M.T. Todesco, Il cantiere della cappella di Sant’Alvise nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia 
(1458-1499), in «Annali di Architettura», 20(2008), p. 84. 
128 Ivi, pp. 83-108. 
129 C. Davis, La cappella Bernabò in San Giovanni Crisostomo. Storia e immagine, in Tullio Lombardo, scultore e architetto 
nella Venezia del Rinascimento, a cura di M. Ceriana, 2007, pp. 217-278. 
130 P. Ranieri, La chiesa di San Sebastiano a Venezia. La rifondazione cinquecentesca e la cappella di Marcantonio 
Grimani, in «Venezia Cinquecento», 12(2002), 24, pp. 5-139. 
131 G. Guidarelli, Una gogia ligata in piombo: la fabbrica della Scuola Grande di San Rocco in Venezia 1517-1560, 
«Quaderni della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco», 8(2002); Id., Sante Lombardo e la costruzione della 
facciata meridionale della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, 1524-1527, in «Venezia Cinquecento», 14(2004), 28, 
pp. 5-221. 
132 G. Ceriani Sebregondi, Un doge sui ponteggi: i libri dei conti di fabbrica del Palazzo Donà dalle Rose a Venezia, in 
«Bollettino d’Arte», 103(2018), 37-38, pp. 59-98. 
133 Sulla fortuna di questo materiale nell’edilizia veneziana si veda: La pietra d’Istria e Venezia, atti del Seminario di 
studio, a cura di N. Fiorentin, 2006. 
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seconda di come riterranno più opportuno. Infine, viene specificato che monumenti terragni dovranno 

essere accolti nello spazio tra la grata a protezione della Spina e i piedi delle scale. Il documento 

prosegue enunciando tutti gli usuali aspetti legali da rispettare, e stabilisce che i lavori debbano essere 

conclusi da lì a tre anni, ovvero nel 1484134. 

La cronologia della fabbrica fissata da Bortolan135 e ripresa dagli altri studiosi136, era racchiusa tra il 

20 ottobre del 1481 e il 4 giugno del 1482, ampiamente in anticipo sui tempi prefissati. La data più 

precoce che compare nel registro è effettivamente il 20 ottobre del 1481, quando Stefano Valmarana 

si impegna a dare per conto di Battista, una partita di quattro stare di farina a Lorenzo, fino al 4 

gennaio 1482137. A questo estremo cronologico sono registrate diverse partite di calcina fatte condurre 

sia da Stefano Valmarana, che da un tal Giovanni de Menegato per conto di Battista138, segno che i 

lavori stavano procedendo. Dopo questa data c’è un vuoto sino all’ultimo giorno di dicembre del 

1482, quando Lorenzo riceve da Stefano una somma di 62 lire e 5 soldi per sé e i suoi lavoratori139. 

Infine, si giunge al termine cronologico più avanzato, cioè il giorno 3 aprile 1483 in cui è annotato il 

computo di alcuni versamenti di denaro effettuati ancora una volta da Stefano140. La data citata dal 

Bortolan non compare mai, e questo dà adito all’ipotesi che il prelato sia incorso in un refuso e abbia 

letto “4 giugno” invece di “4 zenaro”, che invece come si è visto è una chiara data appuntata. Questa 

specificazione è molto delicata, perché come notato da Silvia Moretti e Maria Teresa Todesco, le 

registrazioni dei pagamenti potevano distare dall’esecuzione dell’opera un tempo non sempre 

definibile141: infatti la data del 3 aprile 1483 specifica solo che Stefano fino a quel giorno aveva 

continuato a elargire denaro a più riprese, senza specificarne lo scopo. 

Il quaderno si apre con l’annotazione del saldo complessivo dovuto a Lorenzo da Bologna, consistente 

in 46 ducati142, e prosegue con le registrazioni che riguardano a vario titolo il cantiere e i materiali 

forniti, come ad esempio chiodi, mattoni e calcina143. I pagamenti sono fatti prevalentemente da 

Stefano Valmarana, ma compare con una certa frequenza anche Nicolò, più saltuariamente invece 

Battista, Girolamo e Francesco144. 

 
134 BCBVi, Do. 26, c.n.n.; Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 80-81. 
135 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 80-82. 
136 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 91; G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., p.22; G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 
963; F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 510. 
137 BCBVi, Do. 26. Doc. 3: Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 11r. 
138 Ivi, f. 6r. 
139 Ivi, f. 2r. 
140 Ibidem. 
141 S. Moretti, M.T. Todesco, Il cantiere…, op. cit., p. 89. 
142 BCBVi, Do. 26. Doc. 3: Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 1v. 
143 Ivi, f. 2r., 4v., 5v. 
144 Ivi, f. 2r., e ff. 12v. ss. 
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Le note indubbiamente più interessanti sono quelle che attestano l’attività delle maestranze coinvolte 

a vario titolo nella confessione, ma ad una lettura attenta si apre uno spiraglio sulla conformazione 

della terminazione absidale precedente. 

A questo proposito il punto di partenza obbligato sono i risultati emersi dalla recente campagna di 

restauro occorsa all’interno della chiesa. Dalla relazione di Cesare de Munari, è emerso quanto segue: 

 

“gli scavi nella cripta hanno portato alla luce ciò che restava delle fondazioni dell’abside originale. La 

posizione del muro di fondo, ad andamento rettilineo, a due metri e mezzo dalla parete verso le scale, 

formava un ambiente pressoché quadrato. Il fatto poi che la nuova costruzione dell’ampia cappella 

maggiore del 1480 insista su un sedime pressoché indipendente dalle preesistenze, può suggerire 

l’ipotesi che, per un certo periodo, abbia contenuto la vecchia abside, garantendo quindi un uso più 

confortevole dell’ambiente ecclesiale, separato dai rumori e dalle polveri del vasto cantiere”145. 

 

Stando alle evidenze archeologiche siamo ora in grado di stabilire che la pianta di Santa Corona aveva 

la terminazione absidale pressoché identica a quella della chiesa di San Domenico a Bologna, 

anch’essa connotata – almeno per quanto riguarda il tredicesimo secolo – da un’abside rettilinea 

affiancata da due cappella laterali146. 

Con questa premessa, le annotazioni del libro di conti della confessione ci informano che il 2 gennaio 

del 1482 fu stanziata una somma per “fare disfare uno muro”147, e poi, più dettagliatamente, che un 

certo Guglielmo Cicogna doveva ricevere 9 ducati per “cavare lo terren de la confession e rompere 

uno muro in dicto loco”148. Con ogni probabilità questo era il muro terminale della vecchia cappella 

maggiore (fig. 303), che veniva abbattuto per procedere con gli interventi in programma. Come 

enunciato in apertura di discorso, le fondamenta dei muri perimetrali – e i loro alzati - erano già state 

tracciate prima dall’avvio del cantiere, e se, come qui proposto, il vecchio muro conclusivo venne 

abbattuto appena nel 1482, è legittimo sostanziare l’ipotesi che la vecchia cappella maggiore sia stata 

mantenuta in essere almeno per tutto l’ultimo semestre del 1481. In quali condizioni versasse, però, 

è una questione problematica. Infatti nel documento del maggio 1481 viene menzionata la capelllae 

 
145 C. de Munari, Note sui rinvenimenti nel corso del restauro della chiesa di Santa Corona a Vicenza, in «I quaderni della 
soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza», 5(2013), p. 115. 
146 Cfr.: V. Alce, Il convento di San Domenico in Bologna nel secolo XIII, in «Culta Bononia: rivista di studi bolognesi», 
4(1974), pp. 127-74; W. Schenkluhn, Architettura degli ordini mendicanti: lo stile architettonico dei domenicani e dei 
francescani in Europa, 2003, p. 34; J. Cannon, Religious poverty, visual riches, 2013, p. 37. 
147 BCBVi, Do. 26. Doc. 3: Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 2r. 
148 Ivi, f. 3r. 
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maioris veteris dictae ecclesiae nunc deruptae149: forse, fu sì abbattuta, ma parzialmente, in modo da 

garantire il normale scorrimento della vita liturgica finché non fosse finita la nuova confessione. 

Qualora questa ricostruzione si dimostrasse corretta, verrebbe confutata l’ipotesi, avanzata da Franco 

Barbieri e Renato Cevese, che vede l’abbattimento del muro terminale addirittura nel 1478150. 

Si può aggiungere ancora una riflessione. Per apportare le nuove modifiche era necessario 

innanzitutto abbassare il piano di camminamento, perché la confessione anche se non completamente 

ipogea aveva comunque il pavimento a un livello inferiore rispetto a quello delle navate; in 

quest’ottica è plausibile che la locuzione “cavare lo terren” possa essere interpretata come l’azione di 

rimozione di una quantità di terreno per preparare la base del nuovo ambiente. 

Adesso ci si può concentrare sulle maestranze attive nel cantiere. Oltre a Lorenzo, sono documentati 

un “Rizo” muratore151, il sopra menzionato Guglielmo Cicogna, i maestri tagliapietre Angelo e 

Tommaso, e infine un Manfio Facchino. 

La partecipazione dei due scalpellini era già stata resa nota dal Bortolan152, e fortunatamente le carte 

pervenute rendono conto in maniera abbastanza dettagliata dei lavori per i quali le maestranze sopra 

citate avevano ricevuto il proprio compenso. È anche possibile fare qualche aggiunta ai compiti svolti 

dai lapicidi: infatti Tommaso risulta il responsabile dell’apparato decorativo lapideo, mentre Angelo 

figura quale esecutore delle parti architettoniche destinate a essere messe in opera per le scale. Per la 

precisione, Tommaso provvide a scolpire dodici “gocciole” (ovvero un tipo di decorazione 

architettonica anche nota semplicemente come “goccia”153) da porre sotto i peducci delle lunette “del 

corpo grande del volto”154; quindi stando alla documentazione, almeno in questa fase non lavorò ai 

peducci, come invece sostenuto da Bortolan155. A fronte di quest’incarico Tommaso ricevette il 

 
149 Doc. 1. 
150 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 505. 
151 Di questo muratore non si sa nulla, salvo la sua iscrizione alla fraglia professionale nel 1491: G. Zorzi, Contributo…, 
op. cit., 1925, p. 124. Giovanni Mantese trattando il crollo della loggia del Palazzo della Ragione del 1496 e la 
conseguente chiamata a Vicenza di Antonio Rizzo, ipotizzava una familiarità dell’architetto ducale con la città chiamando 
a supporto della sua tesi un atto nel quale compare appunto il Iohannes Ricius murarius q. Anthonii de Clugia: G. 
Mantese, Memorie…, op. cit., p. 880. L’ipotesi è insostenibile poiché Antonio nella Laus Perspectivae di Matteo Colacio, 
del 1475, è detto originario di Verona. Un altro Giovanni di Antonio “Riccio” fu attivo a Verona, e morì nel 1473: M. 
Ceriana, Rizzo, Antonio, in DBI, 87(2016), pp. 727-733. 
152 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 81-82. 
153 Come ha reso noto Susan Connell, il termine compare anche nel libro di conti della chiesa di San Zaccaria. In quella 
sede infatti il tagliapietra Giovanni Bello tra il 1456 e il 1460 ricevette una serie di pagamenti giornalieri per alcune 
decorazioni a “retorti, gozole e bechadeli”: S. Connell, The employment of sculptors and stonemasons in Venice, 1988, 
p. 174 [ASVe, San Zaccaria, B. 31 cart., “Libro de la fabrica”, I, fol. 50]. Per il termine gocciola si veda anche: Giulio 
Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di D. Ferrari, 1992, p. 1222. Per un confronto con l’impiego di lapicidi 
e marangoni a Padova, si veda: L. Sabatino, Lapicidi e marangoni in un cantiere rinascimentale: la sacrestia della Basilica 
di Santa Giustina in Padova, 2005. 
154 BCBVi, Do. 26. Doc. 3: Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 3r. 
155 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 81. 
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compenso di tredici lire156. Proseguendo con le note di spesa, Tommaso fornì altre sei gocce “dal pè 

de volta”, ma soprattutto scolpì lo stemma dei Valmarana (fig. 8) da apporre nella chiave di volta 

della confessione. Il saldo di questi ultimi due lavori non è stato rendicontato, anche se nel prosieguo 

del libretto è appuntato che Stefano da Valmarana doveva corrispondere al maestro Tommaso lapicida 

un importo pari a 20 lire e 8 denari157. Non è possibile stabilire con assoluta certezza che questa 

somma corrispondesse al totale dovuto per l’arma familiare e le restanti gocciole, tuttavia almeno per 

quanto riguarda lo stemma, sappiamo che fu Nicolò Valmarana a comprare e fornire la pietra per il 

lavoro158. Il maestro Angelo invece venne pagato 34 lire per aver fornito quattro colonnelle, altrettante 

mensole e due archi da porre sopra le scale. La critica ha correttamente identificato questo scultore 

con Angelo di Giovanni da Verona159. 

Poiché del ruolo di Guglielmo si è già detto160, si può spendere qualche parola per Manfio Fachino: 

questi è ricordato unicamente per il compito di preparare la calcina necessaria161, e quindi all’interno 

dell’economia del cantiere sembra rivestire il ruolo di manovale162. 

Il risultato finale è uno spazio con una volta a botte ribassata e lunettata; come si è visto, già negli 

impegni intercorsi tra il capitolo e i Valmarana si faceva riferimento all’eventualità di coprire 

l’ambiente cum archivoltu seu archivoltis. La scelta di questa copertura affatto peculiare è da 

ricondurre direttamente alla committenza, poiché dal testo si evince in modo chiaro come siano loro 

stessi ad assumersi l’impegno di coprire la cappella adeguatamente. Non è però da escludere 

 
156 BCBVi, Do. 26. Doc. 3: Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 3r. 
157 Ivi, f. 10v. 
158 Ivi, f. 4r e 11r. Nicolò compra la pietra spendendo una lira e dieci denari. Di nuovo, grazie alle ricerche di Susan 
Connell sappiamo che era il committente il responsabile della fornitura del materiale; tuttavia in alcuni cantieri l’onere 
di procurare la pietra poteva venire assunto dai tagliapietre stesse: S. Connell Wallington, Il cantiere secondo i dati 
d’archivio, in L’architettura gotica veneziana, a cura di F. Valcanover, W. Wolters, 2000, p. 35. Quindi in questo caso il 
ruolo di Nicolò sembra inquadrarsi in modo abbastanza lineare entro una prassi tipica dell’edilizia veneziana (e 
latamente veneta) dell’epoca. Tutt’ora nel soffitto della cappella si può ammirare uno stemma della famiglia, lo scudo 
con la superficie campita di blu e tagliata diagonalmente da una banda di rombi dorati, il tutto racchiuso entro una 
ghirlanda. 
159 E. Arslan, Angelo di Giovanni da Verona, in DBI, 3(1961), p. 229. Angelo non era estraneo al contesto di Santa Corona, 
poiché nel 1468 fu incaricato di scolpire l’arca marmorea di Battista Nievo da collocarsi nella cappella familiare nella 
medesima chiesa: Cfr. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 259, doc. 19. 
160 Si può solo aggiungere a titolo puramente informativo che il Cicogna è ricordato in un atto assieme ai lapicidi 
Bernardino e Tommaso: ASVi, Notarile, Felice Caltran, III registro, f. 17r-v. 
1484, 4 aprile. In casa del nobiluomo Francesco Muzano, in Sindicaria di Sant’Eleuterio, Francesco investe solemniter: 
Guglielmo detto Çigogna, maestro Tommaso Lapidicinas del fu Bartolomeo del lago di Lugano e Bernardino, cognato 
del maestro Tommaso, anch’egli lapidicinas del fu maestro Martino Saraturari di Lugano, residenti a Vicenza in contrada 
Pedemuro. L’investitura consiste in una casa in sindicaria Santo Stefano sopra il cantone di Porta Pusterla, presso la 
strada del comune de ante, e a lato verso i “muri” di Battista de Clavena. Cfr. G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 
118. 
161 BCBVi, Do. 26, Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 11r. Doc. 3. 
162 Su questo punto cfr.: S. Connell, Il cantiere…, op. cit., p. 39. 
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l’eventualità che archivoltu stesse ad indicare una struttura ad arco che segnasse l’accesso all’altare 

della reliquia. 

Inoltre le annotazioni di spesa indicano che quando lo scultore Tommaso venne pagato per le 

decorazioni, è già presente un “corpo grande del volto”163 – e che quindi, a questa altezza, il cantiere 

doveva essere a buon punto. 

Tuttavia Nicolò Valmarana, in via incidentale, nel 1484 ricorda che la cappella era noviter cepte164, 

un indizio che darebbe adito all’ipotesi che forse i lavori si stessero protraendo oltre le scadenze 

prefissate. 

 

I.II.7. IL CANTIERE: LA SECONDA FASE, 1495-1502. 

 

Le ricerche d’archivio condotte per la presente ricerca, hanno permesso il recupero dei registri 

contabili anche dei lavori occorsi alla confessione tra il 1495 e il 1502. Il plico, molto più consistente 

rispetto al libro di conti relativo all’operato di Lorenzo da Bologna, consta di numerosi fogli con 

informazioni per lo più di natura economica, ma la sua importanza, come si vedrà, risiede nel fatto 

che permette di ragionare su una nuova cronologia del cantiere, e sull’entità dell’intervento. Prima di 

affrontare la questione, sarà necessario approntare un quadro esaustivo sullo stato dell’arte, e la 

vicenda critica. 

Anche per questa circostanza il primo ad affrontare il discorso fu Domenico Bortolan, a cui spettò il 

merito di aver reso noto il contratto con il quale il maestro carpentiere Gaspare da Malo nell’aprile 

del 1495 si impegnava a eseguire dei lavori nella confessione165. Il prelato, basandosi su documenti 

da lui consultati, dava contestualmente una panoramica assai stringata sulle maestranze intervenute a 

vario titolo nella fabbrica, e ne racchiudeva la durata tra il 1495 e il 1502. Gli studi successivi hanno 

accolto all’unanimità quanto scritto dal Bortolan166. 

La questione nodale attorno alla quale ruota la vicenda della seconda fase del cantiere è il problema 

causato da una instabilità della volta. Infatti, seguendo pedissequamente le parole del Bortolan, che 

 
163 BCBVi, Do. 26, Libro del conto spexo in la Confession de Santa Corona, f. 3r. Doc. 3. 
164 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1484, alla data 24 maggio. 
165 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 83: “la nuova volta si tenne più alta, e si dovettero quindi innalzare in 
conformità le finestre ed aprirne due nuove dalla banda del convento, far le scale per cui si discendeva nel sotterraneo, 
alzarne le porte di ingresso, rimettere il selciato di sopra, alzare la porta che dal coro superiore metteva al brolo, e 
costruire del tutto l’altare e la nicchia entro cui si dovea riporre la S. Spina”. Cfr. anche: G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 
1925, pp. 280-282. 
166 G. Mantese, Memorie…, op. cit., pp. 963-964, nota 61; F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 510; J. 
Allen, Giovanni…, op. cit., p. 690. 
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vi immaginava un difetto di costruzione167, la critica ha contribuito a sedimentare la convinzione che 

l’intervento di Gaspare da Malo fosse finalizzato a rifare il sistema di volte dell’intero vano sacro168. 

L’unico studioso che ha cautamente avanzato dubbi su questa interpretazione, è stato Edoardo Arslan, 

che però non ha approfondito la questione, lasciandola in sospeso169 e rimanendo inascoltato. 

Sebbene il contratto elenchi in maniera dettagliata i lavori da svolgere, la difficoltà risiede 

nell’individuare la parte esatta della confessione che fu investita dalla campagna edile. Bisogna per 

un attimo fare un passo indietro e tornare a leggere accuratamente le fonti. La Cronicha che comenza 

dell’anno 1400 è l’unica testimonianza che inserisce un ulteriore tassello nella vicenda: 

 

“1482. In la chiexia di s.ta Corona fu fatto il volto la confession della capella grande per meterge la 

Spina de la corona che fo in testa Cristo quando el fo’ metu in croxe, fo fatta a spexe de quelli da 

Valmarana. Item del ditto anno fo fatto tutti li altri volti de sopra de la ditta capella e sopra la ditta 

confession zoè del coro fu fatto a spexe di messer Palmiero da Sesso cavalier vicentino, e de l’anno 

1499 di lugio fo buta zoxo, e poi refatto el ditto volto de la ditta confession, perché el cazeva et non 

stava ben”170. 

 

Come si vede, l’anonimo estensore della cronaca, discorrendo attorno al crollo, si dimostra persona 

informata dei fatti, ma soprattutto, l’eco di una simile disgrazia dovette essere tale da rientrare nelle 

memorie locali per essere tramandato ai posteri. 

Non c’è motivo di dubitare della veridicità della cronaca, poiché ad esempio la data 1482 come 

termine di conclusione della prima fase dei lavori, è coerente con i dati d’archivio analizzati in 

precedenza. Giangiorgio Zorzi non mancava di segnalare l’evento narrato, ma commetteva un piccolo 

refuso, riportando quale anno del crollo il 1489 invece che il 1499: di conseguenza, riteneva che per 

i lavori fosse più credibile la data del contratto con Gaspare171. 

Tuttavia che una concausa dell’instabilità fosse dovuta a terremoti, come paventato da Bortolan, non 

sembra essere plausibile. Infatti, come dimostrato da un altro episodio sventurato accaduto alla chiesa, 

qualora una calamità naturale si fosse abbattuta sul luogo di culto, le cronache locali non avrebbero 

di certo sorvolato sull’evento. A supporto di quanto detto conviene ricordare che nel 1347 un 

 
167 O anche possibili terremoti: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 82. 
168 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 510; J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 690. Al contrario, secondo 
Zorzi il sotto-coro sarebbe stato abbattuto e rifatto tale e quale: G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 100. 
169 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 53: “E non crederei, come vorrebbe il Bortolan, che la cripta primitiva fosse più bassa 
dell’attuale, con lunette ad archi acuti”. 
170 BCBVi, G. Maccà, Miscellanea, vol. V, Ms. 2082, f. 118; citata anche da Bortolan: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., 
p. 82. 
171 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 99, nota 5. 
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terremoto sconvolse il tempio, facendone parzialmente crollare la cuba dell’altare maggiore e 

danneggiando il campanile: per porre rimedio al disastro, il capitolo fece ricorso alla munificenza del 

collegio dei notai, che constatando le ristrettezze finanziarie del monastero, contribuì al risanamento 

del danno172. 

A questo punto, disponiamo di due noti appigli cronologici precisi indotti dalle fonti: il 6 aprile del 

1495, e il luglio del 1499. Tra questi due estremi si può aggiungere una terza data, desunta da un 

documento inedito. Il 24 novembre del 1495 il capitolo richiese al Senato Veneziano un sostegno 

economico per l’avanzamento dei lavori della fabbrica della chiesa e del monastero; appurata 

l’indigenza dei frati, la richiesta fu esaudita173. Sfortunatamente dal contenuto non si evince quale 

fosse esattamente l’entità degli interventi per i quali veniva acconsentita l’elargizione di denaro. 

In aggiunta a ciò, come si legge negli annali del convento, il nove gennaio del 1499 il capitolo dei 

frati ebbe a lamentarsi con i nobili Valmarana “se in un certo tempo non havevano fabricato il 

santuario della Santa Spina”174. 

In una sua nota al testo Bortolan aggiunse che il completamento del santuario era stato già più volte 

promesso, e che stando alla deliberazione contratta tra le due parti, dovesse essere concluso entro la 

Pentecoste del 1499, e se i nobili non si fossero attenuti alle scdenze, i frati avrebbero provveduto a 

finanziare e concludere i lavori di tasca propria175. Non ottemperare ai propri doveri voleva dire, in 

sostanza, perdere i privilegi di patronato sulla cappella e sul santuario. A rigor di logica, completare 

almeno il luogo del santuario doveva avere la precedenza assoluta ai fini di garantire il regolare 

decorso del culto. 

L’affermazione degli Annali deve essere analizzata con cautela, poiché implicherebbe una rilettura 

della sequenza degli eventi. Prima di tutto le lamentele dei frati lasciano intuire chiaramente che al 

 
172 Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 76: 14 maggio 1347 – cum cuba sub qua est altare majus ecclesie S. 
Corone fratrum predicatorum de Vincentia deoperta sit ac muri ipsius versus campanilem ejusdem ecclesie sint scissi et 
in aliqua parte adeo quod nisi celeriter reparentur et provideatur de operis oportuno remedio cube et campanili incumbit 
lapsus et ruine periculum et propter imminentem carestiam conventus dictorum fratrum tot et tanta debita atque 
egestatem incurrerit quod non solum impotens esset et est prefatum opus necessarium facere sine subsidio et non habet 
ad sustentandum suos fratres quapropter ad honorandum collegium notariorum civitatis Vincentie quod in diversis 
honoribus et piis operibus inchoandis numquam extitit deffecisse repertum misericorditer recurrentes fr. Ioannes de 
Sclavone prior ac fratres iam dicti conventus a vobis prudentibus viris dominis gastaldionibus collegii eiusdem vestrisque 
consiliariis et sindico cum generali capitulo ipsius collegii supplicando petunt quatenus ob reverentiam Corone Dominice 
et S. Corporis D.N.IC. quod sub dicta cuba in tabernaculo manet et ut idem collegium melius honoribus conservetur ac 
propriis successibus augeatur providere et ordinare dignemini et ad dictum capitulum proponere et in ipso ac per ipsum 
reformare ac reformari facere quod per ipsum capitulum et de ere ipsius porrigatur adiutrices manus suffragium erogetur 
dicto conventui ad opus iamdictum secundum quod necesse est et dicti capituli prudentie et benignitati videbitur 
convenire. 
173 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra. Registri (1493-1497), ff. 115v. – 116r. 
174 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 76, f. 206. Il passo completo recita: “Proteste fatte dal convento ai nobili di Valmarana, 
se in certo tempo non havevano fabricato il santuario della Santa Spina”. 
175 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 83, nota 1. 
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principio del 1499 il santuario non era ancora completato, o nella peggiore delle ipotesi, che non 

avesse ancora subito nessuna delle modifiche previste nel 1495. L’immediata conseguenza, è che il 

cantiere non proseguì linearmente lungo i sette anni compresi tra il 1495 e il 1502 come finora 

sostenuto176, ma che fu intervallato da periodi di stasi, con una certa dilatazione dei tempi. In questo 

modo sarebbero giustificate le lamentele dei frati. È immaginabile quindi pensare ci fosse stato un 

primo periodo di gestazione più lunga, circoscrivibile tra la firma del contratto e il luglio del 1499, e 

un secondo periodo più breve, dallo smantellamento parziale della volta al termine ultimo dei 

pagamenti, ovvero il 1502. È altresì legittimo prospettare una seconda ipotesi, ovvero che i lavori 

furono sì appaltati nel 1495, ma che per motivi a noi ignoti, iniziassero soltanto in seguito ai segni di 

cedimento strutturali palesatisi nel luglio del 1499. Contrariamente a quanto scritto da Joanne 

Allen177, il contratto stipulato con Gaspare non fu una conseguenza delle avvisaglie del “crollo”, 

poiché i documenti in nostro possesso non accennano mai ad alcun difetto strutturale. 

Ora, prendendo per un attimo le distanze dalle posizioni critiche correnti, è opportuno tornare a 

leggere il contratto, per capire esattamente cosa i Valmarana e i frati intendessero fare. Prima di tutto 

bisogna chiarire che i motivi dei lavori non sono specificati, ma soltanto che il soggetto è il “volto” 

(la volta), e che tutto dovrà essere compiuto entro il mese di agosto del 1495. In secondo luogo, stando 

ai dati reperiti, non è affatto assicurato che i lavori pensati nel 1495 fossero dovuti a una instabilità 

strutturale: infatti se così fosse, le cronache non avrebbero mancato di sottolinearlo. Le ragioni, forse, 

vanno cercate nell’intenzione dei committenti di operare una distinzione tra la zona adibita ad 

accogliere le tombe familiari, dal vano destinato alla funzione di santuario vero e proprio. 

Le operazioni dovevano prendere avvio con la rimozione del coro dalla cappella maggiore, inteso 

come gli stalli lignei che nel 1482 Palmiero Sesso si era impegnato a finanziare, e se fosse stato 

necessario, anche delle due porzioni di muro che limitavano l’area destinata ai frati178; 

contestualmente si doveva togliere provvisoriamente anche la pavimentazione, per poi ricollocarla 

intatta a lavori conclusi. Svolte queste operazioni preliminari, si giunge al nodo del problema: i frati, 

in accordo con i Valmarana, decisero che bisognava abbattere “il volto” e rifarlo alzandolo di un 

piede179. È qui che va posta la massima attenzione. Con ogni probabilità l’elevazione non riguardò 

tutta la superficie voltata, ma solamente la terminazione absidale. Infatti, come tutt’oggi ben visibile, 

 
176 Ivi, pp. 80-83; G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 91-92. 
177 J. Allen, Giovanni Bellini…, op. cit., p. 690. L’incoerenza della tesi della studiosa è anche confermata dalle date: il 
contratto è stipulato nel 1495, mentre il presunto crollo è registrato nel 1499. 
178 Sui “muradeli” si confronti anche: P. Modesti, I cori nelle chiese parrocchiali veneziane fra Rinascimento e riforma 
tridentina, in La place do choeur, sour la dir. de S. Frommel et L. Lecomte, 2012, pp. 141-153. 
179 Cfr. il contratto trascritto in D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 83, nota 1. 
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questa è accessibile salendo due gradini (fig. 34) la cui altezza complessiva è proprio un piede, e tre 

arcate la separano dallo spazio rettangolare antistante (fig. 43). 

Dall’analisi della sezione longitudinale della cripta, inoltre, si vede chiaramente che le unghiature 

della volta a ombrello dall’abside poggiano su un piano posto ad una quota di muro più alta rispetto 

ai peducci del vano quadrangolare antistante (fig. 35). Un’ulteriore prova che potrebbe suffragare la 

nuova interpretazione risiede nella tempistica prevista dai lavori. Stando alla concessione ricevuta nel 

1481, i Valmarana avrebbero dovuto provvedere alla copertura dell’intera confessione entro un 

periodo stimato di tre anni, mentre Gaspare, nel 1495, avrebbe dovuto concludere le modifiche in soli 

quattro mesi. Lo scarto deporrebbe in favore di un intervento più circoscritto e contenuto. 

 

I.II.8. I LAVORI. 

 

I dati contenuti nei plichi di documenti relativi alla cappella Valmarana forniscono informazioni 

abbastanza dettagliate per quanto riguarda due periodi di tempo circoscrivibili con assoluta certezza. 

Difatti sono individuabili un registro di pagamenti effettuati tra il 17 aprile e il 25 settembre del 1499, 

e un secondo fascicolo contenente degli esborsi fatti tra il 24 gennaio del 1501 e il 4 marzo del 1502. 

Nei due anni intercorsi tra la prima e la seconda tornata di pagamenti non risulterebbe essere accaduto 

nulla, dal momento che le carte d’archivio tacciono. In entrambi i periodi i pagamenti avvennero 

sempre tramite l’intermediazione di un membro della comunità dei frati: in questo contesto emerge 

come figura di spicco un certo frate Martino, che non solo riceve i soldi dai Valmarana, ma si premura 

anche di annotare in un suo registro la destinazione delle spese. Le carte comprese tra il gennaio del 

1501 e marzo del 1502 rivelano che al padre priore subentrò il frate Andrea da Soncino, un 

personaggio nodale e di un notevole rilievo all’interno della congregazione, poiché sarà proprio lui, 

pochi anni dopo, a seguire la vicenda dell’altare di Piera Porto e la pala di Bartolomeo Montagna180. 

A questo punto però è necessario approfondire l’esame dei documenti, tenendo presente che molte di 

esse non sono datate e risulta complicato associarle a un intervento preciso. A tal proposito, poiché 

si sta affrontando lo studio di un cantiere architettonico rileggendo la documentazione d’archivio, non 

sarà fuori luogo citare quanto scritto da Susan Connell come prodromo a un suo fondamentale saggio 

sull’edilizia veneziana del Quattrocento: “Ogni resoconto storico è condizionato dai dati a 

disposizione”181. La frase della studiosa si presta bene per descrivere le difficoltà nell’affrontare un 

 
180 M. Barausse, I documenti, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 142-143, doc. 103. 
181 S. Connell, Il cantiere…, op. cit., p. 35; cfr. anche: S. Moretti, M.T. Todesco, Il cantiere…, op. cit., p. 89. 
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tema di ricerca spesso vincolato dalla carenza o dalla parzialità delle informazioni giunte fino a noi 

attraverso gli archivi. 

Un nutrito gruppo di carte, omogeneo nel contenuto, molto probabilmente riassume tutti gli oneri 

finanziari a cui fecero fronte i nobili Valmarana, e a rigor di logica potrebbe risalire al 1502, ed essere 

stato stilato a lavori conclusi, come si intuisce dal fatto che vengono rendicontate delle somme di 

denaro destinate a due ingegneri provenienti da Padova e incaricati di fare una perizia tecnica sulla 

volta182. Fu Girolamo da Valmarana a incaricarsi ad assumere i due esperti esterni recandosi di 

persona nella città patavina. Naturalmente a causa della vaghezza delle informazioni, quanto detto 

resta nel campo delle ipotesi; d’altronde, sarebbe altresì legittimo pensare che i due ingegneri fossero 

convocati per fornire un parere sui problemi strutturali della volta, che come narrato nella Chronica 

che comenza dell’anno 1400, nel luglio del 1499 stava denunciando i primi segni di cedimento. 

Guardiamo ora con attenzione alle spese occorse tra l’aprile e settembre del 1499183. La maggior parte 

delle voci riguarda il materiale necessario al normale prosieguo del cantiere. Per esempio a Lazzaro 

Grotto da Piovene spettarono 25 lire per il traporto delle pietre rosse, che una volta giunte sul luogo 

di lavorazione furono tagliate e messe in opera da Piero Fachino. I conti sono tenuti da frate Martino, 

che si premura di specificare di aver ricevuto i soldi di Giacomo da Valmarana per mano del padre 

priore. In particolare viene annotato l’importo di £ 46.10 da dare al maestro carpentiere Gaspare in 

data 25 settembre 1499184. Dal registro del frate risulta che tra il 17 aprile e il 29 maggio del 1499 

Giacomo da Valmarana provvide a dare di persona a Martino le somme necessarie ai pagamenti. Così 

facendo vengono pagate le lame di ferro per le porte e le pietre rosse, assieme ad altre “rebus 

necessariis pro fabrica sanctuarii”185. 

Sempre al medesimo periodo fa riferimento il saldo fatto al maestro muratore Simone, che da quanto 

si evince dalle carte operò come comprimario nel cantiere assieme al carpentiere Gaspare; fu Gaspare 

in persona che il 18 maggio del 1499 provvide a elargire un compenso di £ 4.10 a Simone per i lavori 

sulla volta186. In aggiunta a questo, il muratore tra il 29 maggio e 20 dicembre del medesimo anno 

continuò a ricevere dei pagamenti per diverse prestazioni: l’assestamento delle inferriate, la 

sistemazione della facciata del coro e infine per la porta che dal coro immetteva alla sagrestia187; ad 

effettuare quest’ultimo pagamento fu il sagrestano. È opportuno ribadire le responsabilità di Simone 

all’interno delle dinamiche del cantiere, poiché finora la critica ha ricordato unicamente il nome di 

 
182 Cfr. D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 82. 
183 Doc. 11. 
184 Prestando fede ai conti, Gaspare ricevette un primo acconto già nel febbraio del 1499. 
185 Doc. 11. 
186 Doc. 12. 
187 Doc. 12. 
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Gaspare da Malo. Tuttavia, come ha ampiamente dimostrato Susan Connell, i maestri muratori 

rivestivano un ruolo di assoluta importanza nell’economia del cantiere; ad esempio erano loro che si 

occupavano di installare le cornici lapidee delle porte, le finestre in pietra e gli altri elementi lapidei 

necessari. Invece al carpentiere, invece, toccavano generalmente “le impalcature e le centine per la 

costruzione di archi e volte”188. Anche a Santa Corona quindi si profila un quadro molto variegato, 

dove vige la compresenza e la collaborazione di diverse maestranze specializzate. Data la natura 

dell’opera non sembrerà fuori luogo che i Valmarana si siano rivolti a un carpentiere specializzato – 

gli studi della Connell hanno dimostrato che spesso le maestranze erano assunte direttamente dai 

committenti - che a sua volta si sarebbe poi appoggiato a un muraro di comprovata esperienza. La 

maggior parte dei pagamenti per le prestazioni di Simone infatti avvenne per mano di Gaspare, e mai 

direttamente da uno dei committenti189. 

Stando a quanto riportato nella documentazione, i lavori del 1499 furono finanziati principalmente 

da Giacomo e Nicolò da Valmarana, poiché le note di frate Martino distinguono nettamente le somme 

di denari stanziate da Giacomo da quelle stanziate da Nicolò. Entrambi diedero i soldi al frate il 17 

aprile del 1499190. L’attività di fine Quattrocento si delinea fortemente patrocinata dai due fratelli: 

loro rappresentavano il ramo più prestigioso della famiglia, e avevano tutti gli interessi affinché 

l’opera venisse portata a termine. 

A cavaliere tra il 1499 e il 1500 si verificò un incidente di percorso che vide coinvolta una partita di 

pietre nere procurate da Lazzaro Grotto, parzialmente pagate in anticipo, ma che ritenute di cattiva 

qualità, suscitarono il disappunto dei Valmarana, tanto da indurre il Grotto a riparare alla sua 

negligenza. Le due carte in questione sono datate rispettivamente 15 settembre 1499 e 15 luglio 1500. 

Al saldo elargito, Lazzaro lamentò la mancanza di £ 22.10, in aggiunta a quelli già ricevuti da 

Giacomo Valmarana. Si evince che parte delle pietre erano destinate genericamente alle scale191 (fig. 

21, 25) 

Passiamo ora agli eventi registrati tra il 1501 e il 1502. Anche in questa fase le registrazioni contabili 

si riferiscono alla fabbrica, e le spese sono annotate dal priore. Giacomo Valmarana effettuò un primo 

versamento di denaro il 4 gennaio del 1501, però la somma non si dimostrò sufficiente: infatti il priore 

lamentava di avere speso più di quanto ricevuto dai nobili, e chiedeva un conguaglio. Ora, a differenza 

di quanto avvenuto nel 1499, risulta che alcuni pagamenti furono fatti anche da altri membri della 

famiglia, e non solo da Giacomo: Antonio e Polo Valmarana sono menzionati per aver sborsato 

 
188 S. Connell, Il cantiere…, op. cit., p. 37. 
189 Cfr.: S. Moretti, M.T. Todesco, Il cantiere…, op. cit., p. 89. 
190 Doc. 13. In questa fase Simone ha un saldo superiore a Gaspare. 
191 BCBVi, Do, 26, c.n.n.; Doc. 14, e Doc. 15. 
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entrambi la cifra di due ducati d’oro192. L’andamento degli interventi è registrato a partire dall’ultimo 

giorno di luglio del 1501, in una carta intitolata Dinari spesi circa el santuario dopo la partita del 

padre priore193. È in questo momento che entra in scena il sopra citato Andrea da Soncino, che 

coadiuvato da Benedetto da Mantova, sarà colui che si occuperà dei pagamenti alle maestranze. Il 

giorno 11 settembre lo scalpellino Adamo ricevette un compenso di £ 5.1.3 per alcuni scalini, mentre 

il 4 ottobre il fabbro Giacomo d’Andriano fu pagato due ducati d’oro per le “feriade” del santuario. 

Le note di spesa tra il 6 e il 13 ottobre 1501 appuntano un intervento che deve far riflettere sull’assetto 

interno del santuario: infatti venne pagato un lavorante per rompere due pilastri ivi presenti, uno a 

destra e uno a sinistra (non avendo ulteriori riferimenti spaziali è impossibile risalire all’esatta 

ubicazione dei due sostegni); lo stesso 13 ottobre i detriti pietrosi dei piedritti furono portati fuori dal 

santuario194. L’interrogativo che sorge ovviamente riguarda il motivo che spinse alla rimozione di 

due elementi portanti, soprattutto se si considera che ciò avvenne ormai in prossimità della 

conclusione dei lavori. Allo stato attuale dell’arte si può congetturare che essi fossero due pilastri a 

sostegno dell’arcata che serviva a separare e definire lo spazio funerario destinato ad accogliere le 

spoglie dei Valmarana, dall’altare della Spina; sostituiti, in un secondo momento – ma di questo non 

vi è traccia nelle spese, anche se il contratto firmato con Gaspare nel 1495 prevedeva la costruzione 

di due pilastri – da una nuova coppia di sostegni, ovvero quelli a tutt’oggi visibili, in pietra rossa 

(figg. 22-23). 

Si può spendere ancora qualche parola per quanto riguarda gli ingegneri che Girolamo Valmarana 

mandò da Padova per fare una perizia sulla volta. Uno dei due è un certo maestro Pellegrino, del 

secondo invece non è stato tramandato il nome. Si può presumere che l’ignota maestranza giunta a 

Vicenza assieme a Pellegrino possa essere stato ancora una volta Lorenzo da Bologna: come si è 

dimostrato, i suoi legami con i Valmarana lo avevano reso di fatto il loro architetto di fiducia, e quindi 

tornare a fare affidamento su di lui per un consiglio di natura tecnica sulla stabilità della volta sarebbe 

parsa una scelta quantomeno scontata, anche in virtù della sua precedente attività proprio nella 

confessione di Santa Corona. Invece, per quanto riguarda l’identità di Pellegrino, con molta cautela 

si potrebbe pensare potesse essersi trattato di quel Pellegrino da Carpi che verso la fine del 

Quattrocento si occupò della prima fase architettonica della chiesa di Santa Maria di Praglia195. Ma, 

in carenza di ulteriori dati, si rimane purtroppo nel campo delle ipotesi. 

 
192 Doc. 9. 
193 Doc. 10. 
194 Ibidem. 
195 Cfr.: G. Beltramini, Tullio Lombardo e la chiesa di Santa Maria di Praglia, in Tullio…, op. cit., pp. 133-134. 
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Le evidenze materiali superstiti nella cappella Valmarana sono i peducci, di cui se ne può passare in 

rassegna la tipologia. Sono uno diverso dall’altro. Spicca il peduccio con il volto di serafino nel 

kalathos (fig. 29) stilisticamente conforme a quanto visibile nelle calotte delle nicchie di San 

Bartolomeo; più interessante invece quello con la protome leonina (fig. 28), che nonostante l’evidente 

consunzione lascia intuire una fattura più esperta. Il pezzo qualitativamente più alto è senza dubbio il 

peduccio con il grappolo d’uva (fig. 30), poiché la resa chiaroscurata degli acini rinvia al sottosquadro 

dei tralci delle paraste dell’altare Graziani. Ma soprattutto ogni singola componente è definita nella 

sua materia lapidea, infatti i rami sono ben distinguibili rispetto ai frutti. Al posto del più canonico 

fiore d’abaco è posta una valva di conchiglia. Questo è anche l’unico esemplare che presenta l’echino 

baccellato, a differenza degli altri dove il medesimo elemento è liscio. Lo stemma della famiglia è 

scolpito su due peducci: uno di essi è composto da due foglie rese in maniera alquanto rigida (fig. 

26), mentre l’altro consta di un doppio registro di volute (fig. 27), nel complesso di fattura mediocre. 

Nel suo insieme pare una cultura figurativa che si esprime secondo un linguaggio locale, dove l’unico 

acuto è dato dal grappolo d’uva, esito assai distante dai suoi omologhi. Menzione a parte per uno dei 

peducci dell’abside, culturalmente affine all’esempio tramandato dal foglio 119r. del Codice Zichy 

(figg. 49-50). 

L’obiettivo è stato fare un resoconto il più accurato possibile di quanto accaduto alla confessione 

dopo il 1495, cercando un’interpretazione il più fedele possibile ai dati in nostro possesso. A onore 

del vero, restano alcune “zone d’ombra” a cui è difficile dare una spiegazione univoca. Uno dei punti 

controversi riguarda le aperture presenti nel santuario. Infatti Gasparo si impegnò “a removere dui 

ussi per li quali se intra in dicto santuario e quelle refarli e alzarli”. 

In un primo momento non è chiaro se i “due ussi” siano da intendere come i due ingressi che dalle 

scale immettevano alla confessione, oppure i contraenti non intendessero le due arcate laterali minori 

del triforio – che, di fatto, segnavano l’accesso alla zona santuariale vera e propria. Il prosieguo del 

documento però aiuta a dirimere la questione. Gasparo promise di “sbianchezare tuto el corpo del 

santuario a sue spexe e le scale per fina alalteza de le colonelle a soe spexe ut supra” e infine a “metere 

le colonelle e piombarle et meterle in opra secondo serà de bisogno”. 

A ragione si può presumere che queste colonelle erano intese come la balaustra delle scale. Infatti 

Gasparo doveva “far doe schale per le qualle se descenderanno in dicto santuario et refare quelli muri 

sono dentro da li muri principali de la gexia”. È plausibile pensare che questi fossero i muri che 

contenevano la scala del coro e fiancheggiavano le due rampe che scendevano al santuario. In sinstesi, 

il maestro carpentiere doveva impegnarsi ad alzare gli accessi al santuario (che effettivamente sono 
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separati dal piano di camminamento da due gradini), ma contestualmente dovette intervenire sulle 

scale, corredandole con una balaustra composta da colonelle. 

Riassumendo l’intera vicenda: nel 1479 i frati chiesero al collegio dei notai il supporto economico 

per rendere la chiesa più spaziosa. Però, dato il costante stato di indigenza, nel 1481 il capitolo si 

accordò con i Valmarana per il completamento della confessione. L’anno dopo, i Sesso si 

incaricarono di portare a termine la cappella maggiore. Come si è cercato di dimostrare, il rifacimento 

previsto nell’aprile del 1495 non fu avviato prima dell’autunno del 1499, e si protrasse sino al 1502. 

Le intenzioni dei Valmarana, secondo quanto qui proposto, furono quelle di modificare solo la 

terminazione absidale della cappella, e non l’intero ambiente. 

 

I.II.9. LA CONFESSIONE NEL CONTESTO ARCHITETTONICO VENETO. 

 

Nel suo intervento tenuto in occasione delle giornate di studio sul vescovo Pietro Barozzi, Paul Davies 

poneva l’accento sugli aspetti innovatori della nuova cappella maggiore della chiesa di Santa Corona, 

tra i quali spicca “l’ampliamento, su grande scala” e la “scelta di una cripta accessibile dalla navata”, 

che complessivamente sembravano una scelta in controtendenza rispetto alla coeva cultura artistica 

veneta196. Lo studioso però ometteva la funzione di cappella gentilizia, e notava che questo nuovo 

assetto, nel quale il santuario della reliquia era separato dal coro dei frati, avrebbe consentito 

comunque ai chierici di mantenere una situazione di riservatezza rispetto al resto della chiesa197. La 

peculiarità era anche notata da Massimo Bisson, che giustificava questa scelta tipologica “con la 

ristrettezza dello spazio disponibile, tenuto comunque conto del forte impatto che suscitavano i 

numerosi esempi lagunari di chiese con cripta, come San Marco e l’antica San Zaccaria, la cui 

cappella maggiore (cappella di San Tarasio) era stata rifatta nel quinto decennio del secolo”198. 

In entrambi i casi, come si è visto, l’attenzione è ricaduta soprattutto sulla cappella maggiore, 

lasciando alla confessione un ruolo complementare di secondaria importanza. 

Giulio Bresciani Alvarez, nel suo studio sulla basilica patavina di Santa Giustina, guardando 

all’intervento di Lorenzo da Bologna a Santa Corona a Vicenza, estendeva ipoteticamente 

all’architetto emiliano anche la paternità del progetto del cosiddetto “coro vecchio”199 (fig. 51), 

mettendo in evidenza come le comuni istanze di rinnovamento dei due edifici ecclesiastici avessero 

 
196 P. Davies, Architettura…, op. cit., p. 195. 
197 Ivi, p. 196. 
198 M. Bisson, Controriforma…, op. cit., pp. 475-476, nota 119. 
199 G. Bresciani Alvarez, La Basilia di S. Giustina nelle sue fasi storico-costruttive, in La Basilica di Santa Giustina. Arte e 
storia, 1970, p. 118. 
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condotto alla medesima soluzione: l’ampliamento del presbiterio e del coro200. Ai fini del presente 

discorso, l’attribuzione a Lorenzo da Bologna del rinnovamento della basilica quattrocentesca merita 

di essere approfondita, con particolare attenzione al sotto-coro. Sin dal 1445 il capitolo dei monaci 

aveva intenzione di avviare l’ingrandimento del coro, dato l’elevato numero di confratelli, tuttavia, a 

seguito di un’interruzione dovuta alla mancanza di fondi, i lavori proseguirono appena a partire dal 

1461, dopo che il cattedratico ferrarese Giacomo Zocchi di Massafiscaglia nel suo testamento lasciò 

detto di voler devolvere la somma di 1000 ducati per il cantiere201. Il documento in questione, 

recuperato e trascritto da Maria Tonzig, recita: 

 

“[…] volo et dispono quod capella ubi est altare magnum amplietur et allongetur in tantum quod cadat 

copula sive truina sub qua ponatur altare magnum et postea una vel due cruserie in volta de muro 

superiorius secundum quod melius conveniat in tantum quod fiat unus magnus chorus per monachis 

cantantibus divina, vel aliter secundum ordinationem domini abbatis in quo opere volo quod exponantur 

octingenti ducati de meis et in casu quod ducenti ducati legati ad illud idem opus per uxorem meam non 

haberentur quia de illis mutaret voluntatem suam volo quod de meo suppleatur. Et sic sint mille ducati 

quos nunc tantum volo erogari si convertantur in tale opus et aliter non”202. 

 

È esplicita la volontà del testatore di vedere allungato e ampliato il coro, intaccando “l’intera area del 

preesistente presbiterio”203. Dall’analisi delle carte d’archivio si evince che il lavoro doveva essere 

finito prima del 1483, quando il lapicida Giovanni quondam Antonio venne incaricato di scolpire un 

podio da collocarsi in coro ipsius ecclesie sancte Justine204. 

A questo punto l’attenzione va posta sulla cripta sottostante il coro: essa consta di un unico vano 

coperto da una volta a sesto ribassato e lunettata (fig. 53), priva di colonne o pilastri a reggere la 

copertura, conclusa nel 1476, quando venne concesso di portare il corpo della martire Giustina in 

capite loci noviter constructi sub altari magno205. La cronologia del cantiere coincide quindi con la 

prima permanenza a Padova di Lorenzo, il quale, data l’importanza rivestita dalla chiesa all’interno 

 
200 Ibidem. Sulla fase quattrocentesca di Santa Giustina si veda ora: M. Bisson, Controriforma…, op., cit., pp. 441-518. 
201 Cfr.: M. Bisson, Controriforma…, op. cit., p. 462; G. Bresciani Alvarez, La Basilica…, op. cit., p. 111. 
202 M. Tonzig, La basilica romanico-gotica di Santa Giustina in Padova, 1932, p. 301. 
203 G. Bresciani Alvarez, La Basilica…, op. cit., p. 113. 
204 M. Tonzig, La basilica…, op. cit., pp. 306-307; cfr.: G. Bresciani Alvarez, La Basilica…, op. cit., p. 113. Il contratto è 
molto interessante poiché fornisce dettagliatamente la descrizione del lavoro da svolgere: “[…] podium unum lapideum 
de lapidibus istrianis cum colonelis octo cum uno pilastrelo lapideo in medio. Cum duobus mediis pilatris silicet medium 
pilastrum ab utroque capite labor cum una cornice desuper ipsis colonelis, et unam colonam in medio in opere desuper 
ipsum pilastrelum et duas alias medias colonelas in opere, silicet mediam ab utroque latere; item unum cornisonum 
desuper ipsis colonis qui cornisonus desuper habere debeat architravem fixum et cornisonum et medium voltum desuper 
predictis hedificiis […]”. 
205 G. Bresciani Alvarez, La Basilica…, op. cit., p. 113, anche nota 12. 
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della comunità padovana, sicuramente era a conoscenza dell’andamento dei lavori. Un confronto tra 

la cripta di Santa Giustina e la confessione vicentina permette di cogliere le tangenze, che sono 

evidenti: entrambe prove di sostegni, adottano lo stesso tipo di volta, hanno un marcato sviluppo 

longitudinale e una coppia di finestre disposte simmetricamente nella conclusione absidale. Lo spazio 

a Santa Corona è più contenuto rispetto a quello padovano, ma in ambedue i casi le pareti sono 

scandite dalle lunette che poggiano su peducci: quelli di Santa Giustina sono uniformi, tradendo 

un’idea di serialità, mentre quelli vicentini si attengono a un criterio di varietas, poiché sono l’uno 

diverso dall’altro206. 

Il paragone tra i due vani suggerisce che Lorenzo da Bologna, al momento di progettare la confessione 

di Santa Corona, abbia adottato come modello il primigenio sotto-coro di Santa Giustina, 

adeguandolo alle dimensioni della nuova cappella maggiore. Il punto su cui riflettere è la 

configurazione dell’articolazione dello spazio dopo la campagna di lavori del 1481-1482. Prestando 

nuovamente attenzione alla cripta patavina, si nota che in essa il sistema delle lunette corre ininterrotto 

lungo tutto il perimetro dell’ambiente, conferendo un generale senso di continuità, mentre a Santa 

Corona l’abside è attualmente separata dallo spazio antistante da una transenna con tre arcate, 

accessibile da due gradini. Sulla scorta di quanto detto finora è legittimo supporre che il progetto 

laurenziano per Vicenza prevedesse in origine una volta continua, identica a quella in Santa Giustina, 

con il perimetro interamente ritmato dalle lunette, composto da una zona riservata alle sepolture, e da 

una dedicata a santuario, per il quale era previsto un altare. Il compito di separare i due ambienti 

sarebbe ricaduto sulle grate ferree previste a protezione della Sacra Spina. Questo assetto avrebbe 

ricalcato il modello benedettino padovano207. Proseguendo con il ragionamento, le attuali tre arcate 

risalirebbero alla fase post 1495, e marcherebbero in modo più deciso il voler distinguere lo spazio 

santuariale da quello sepolcrale. Il primo, accentuato dal rialzamento di un piede del piano di 

camminamento, coinciderebbe con il rifacimento seguito al crollo narrato dalle Cronache. Di 

conseguenza, in questo nuovo spazio più contenuto, una calotta a spicchi sarebbe parso il metodo di 

copertura più idoneo. L’adozione della transenna ad arcate trova un precedente nella chiesa inferiore 

di San Fermo Maggiore a Verona: salendo due gradini, si accede all’abside centrale, dove “due 

colonne di spoglio romano, formano un triplice fornice”208 (fig. 44). 

 
206 L’impianto del vecchio sotto-coro verrà ripreso tale e quale nella nuova basilica cinquecentesca: M. Bisson, 
Controriforma…, op. cit., p. 466 ss. 
207 Gli stessi principi spaziali informano la cappella maggiore della chiesa francescana di San Francesco a Padova, il cui 
progetto è attribuito proprio a Lorenzo da Bologna (fig. 36, 39): G. Bresciani Alvarez, Il cantiere dell’ospedale, del 
convento e chiesa di San Francesco in Padova. Note sulla scuola della Carità e l’oratorio di Santa Margherita, in Il 
complesso di san Francesco Grande in Padova. Storia e arte, 1983, pp. 94-96. 
208 L. Fabbri, Cripte…, op. cit., p. 91. 
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Concettualmente simile è il triforio che separa la navata dal transetto della chiesa di Santa Maria (XII 

secolo) nel complesso dell’abbazia di Polirone a San Benedetto Po. Anche qui un diaframma 

costituito da colonne con il fusto a scanalatura elicoidale funge da elemento divisorio tra due ambienti 

dello spazio sacro209 (fig. 42, 45). 

Allargando il campo di indagine anche a Venezia, la volta della sagrestia della chiesa di Santa Maria 

dei Miracoli può fungere da ulteriore termine di paragone. Le indagini condotte da Manfred Schuller 

e Maren Lüpnitz hanno constatato come “la volta della sagrestia è costruita in maniera assai ardita, 

essendo priva di sostegni ed estremamente ribassata”210; infatti “il vano a pianta quadrata è 

sormontato da una volta a botte ribassata con testa a padiglione e tre lunette su ogni lato”211. Volendo 

instaurare un confronto più diretto con Vicenza, Matteo Ceriana ha accuratamente osservato che le 

finestre del basamento della cattedrale vicentina (fig. 441), aperte nello zoccolo e pensate per 

illuminarne il sotto-coro, “sono rettangolari e ad arco scemo come quelle che danno luce alla sagrestia 

dei Miracoli lungo il canale”212. Il dialogo tra le due chiese appena citate acquista maggior valore se 

si tiene presente che a sovrintendere alla cattedrale vicentina era proprio Lorenzo da Bologna213. 

Oltre ai rimandi tra cantieri architettonici, bisogna rammentare i rapporti che legavano l’aristocrazia 

vicentina al patriziato veneziano. Infatti, uno dei procuratori che il 21 ottobre supplicarono il patriarca 

di Venezia Maffeo Gerardo affinché concedesse il beneplacito per la costruzione di Santa Maria dei 

Miracoli, era Francesco Diedo214. Questi studiò all’università di Padova, ove ebbe modo di conoscere 

quelli che saranno alcuni dei più illustri esponenti dell’umanesimo veneziano, come ad esempio 

Bernardo Bembo, ma strinse durevoli rapporti d’amicizia con diversi membri del ceto dirigente 

vicentino, come ad esempio i Chiericati. Il legame tra il Diedo e i Chiericati è molto importante in 

questo contesto, poiché Nicolò Valmarana prese in moglie nientemeno che la figlia di Chierighino 

Chiericati, e non è da escludere che proprio questi nodi di conoscenze facilitassero il dialogo sul piano 

artistico tra Vicenza e Venezia215. 

 

 
209 P. Piva, L’abbazia di Polirone a San Benedetto Po, in Lombardia romanica. I grandi cantieri, a cura di R. Cassanelli e P. 
Piva, 2010, p. 237, e pp. 280-281. 
210 M. Schuller, M. Lüpnitz, Rilievi e risultati delle indagini della Bauforschung, in Santa Maria…, op. cit., p. 353. 
211 Ibidem. 
212 M. Ceriana, L’architettura e la scultura decorativa, in Santa Maria…, op. cit., p. 61. 
213 Sulla vicenda della cattedrale e Lorenzo da Bologna, il punto di partenza fondamentale rimane sempre: G. Zorzi, 
Contributo…, 1925, op. cit., pp. 91-92. Non sarà fuori luogo riportare qui in nota altre due circostanze degne di nota: nel 
1495 Pietro Lombardo fu convocato a Vicenza per una consulenza sulla posa delle scale del Palazzo della Ragione 
cittadino (G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1937, p.36), e nel 1497 pare abbia fornito il progetto per il rinnovato chiostro 
del capitolo del monastero patavino di Santa Giustina (J. Cavacio, Historiarum coenobii D. Justinae Patavinae libri sex, 
1696, p. 251). 
214 M. Ceriana, L’architettura…, op. cit., p. 51; G. Tournoy, Diedo, Francesco, in DBI, 39(1991), pp. 769-774. 
215 BCBVi, Da Schio, ms. 3400, f. 97r. 
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I.II.10. LA SECONDA FASE DEL CANTIERE NEL CONTESTO URBANO. 

 

Nei paragrafi precedenti di è cercato, al netto delle informazioni ricavabili dai registri di conti, di 

capire l’entità e la destinazione esatta dei lavori che i Valmarana richiesero nel 1495. Adesso, di 

conseguenza, bisogna guardare alla cronologia dell’andamento del cantiere, avendo anche presente 

la situazione degli altri edifici cittadini a cui si stava lavorando. Come si è avuto modo di illustrare, i 

pagamenti per le prestazioni delle maestranze coprono due periodi cronologici precisi, decisamente 

posteriori al 1495. In un contesto più ampio che prenda in esame il panorama edilizio cittadino, il 

biennio 1495-1496 è caratterizzato da una fervente attività esplicata nei cantieri della cattedrale, e del 

Palazzo della Ragione. Grazie ai documenti editi dallo Zorzi216 è possibile seguire sia l’andamento 

dei lavori, che mappare la presenza di lapicidi, carpentieri e professionisti di varia specializzazione 

all’interno delle fabbriche. Alla luce di ciò, incrociando le informazioni edite con i dati ricavati dal 

registro dei Valmarana, sarà possibile capire se ci fosse una circolazione di maestranze tra i tre 

cantieri, e in caso affermativo, quando esse intervennero a Santa Corona. 

Un foglio sciolto datato 1498 e sottotitolato Provixion de quelli de Valmarana217 contenente le misure 

per una consistente partita di pezzi di trabeazione e colonne, fornisce indubbiamente un ulteriore 

appiglio cronologico, e al contempo pare condurre verso l’ipotesi che effettivamente i lavori non 

siano iniziati nel 1495 ma più tardi. 

Una tradizione consolidata, principiata da Domenico Bortolan e proseguita da Giangiorgio Zorzi218, 

assegna a Bernardino da Milano un ruolo preminente nel cantiere della confessione, riconoscendolo 

come artefice sia della scala che conduceva al santuario, che di quella che ascendeva al coro219. Il 

controllo delle carte citate da Bortolan ha permesso di verificare che il nome di Bernardino compare 

tre volte, e soltanto in un caso il nome è seguito da un toponimo: Bernardin de Regezolo220. Se costui 

fosse da identificare con il Bernardino lapicida (o meglio, spezapria) che è menzionato le restanti due 

volte, allora l’attribuzione a Bernardino da Milano delle scale della confessione verrebbe 

inevitabilmente a cadere. Una seconda carta sciolta e priva di data, contenente misure per dei pezzi 

 
216 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 146 ss. 
217 BCBVi, Do. 26, c.n.n; Doc. 17. 
218 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 84-85; G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 115. 
219 L’intervento alla scala dovette rivestire non poca rilevanza all’epoca, poiché, ad esempio, la Chronaca ad memoriam 
ne ricorda il compimento: “1502. Del mese di febraro e marzo nella soprascritta chiesa di Santa Corona fu fatta quella 
bella scala di preda rossa e bianca che si va in choro con quel pozolo di sopra la scala di pria che si va in confession di 
soto. Item del ditto anno e mese furon fatti li pozi con le colonnelle di preda rossa e bianca alla detta scala” (cfr.: G. 
Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 115, nota 5). 
220 BCBVi, Do. 26, Conto del padre priore, c.n.n. Doc. 8. 



77 
 

lapidei destinati alla confessione, è firmata in calce Bernardin taiapetra vostro compare221. Il termine 

compare alluderebbe ad una certa familiarità tra il lapicida e i datori di lavoro. Ancora una volta, la 

genericità della dicitura non ci permette di legare in maniera indissolubile il nome del noto Bernardino 

da Milano al cantiere di Santa Corona. A complicare ulteriormente la questione, è necessario 

segnalare la presenza di un “Bernardino di Simone lapicida” che nel 1502 fa la sua comparsa 

nell’ambito del tempio domenicano222. Qui l’onomastica gioca a sfavore di Bernardino da Milano, 

poiché quest’ultimo era figlio di Martino. 

In aggiunta a ciò, le ricerche di Emanuela de Saraca hanno portato alla luce alcuni fogli circa la 

costruzione dell’Oratorio della Misericordia, che era collocato a ridosso del tempio domenicano; 

ebbene, tra le varie polizze rese note dalla studiosa emerge che il 10 aprile del 1495 un certo 

Bernardino spezapria ricevette un compenso di 15 lire e 15 soldi per la manifattura di una base di una 

colonna, tre mensole e altri ornamenti lapidei223. 

Al contrario, Bernardino da Milano nei primi mesi del 1495 è documentato in maniera continuativa 

presso il Palazzo della Ragione, dove era coinvolto assieme a un secondo lapicida, Zanon da 

Chiampo, nella lavorazione di una scala e nella messa in opera di altri materiali lapidei. I pagamenti, 

editi dallo Zorzi, indicano che l’impegno al palazzo si protrasse per tutto il 1495 e per buona parte 

del 1496224. Nel medesimo lasso di tempo l’attività del nostro era rivolta anche al consolidamento 

della Loggia del cardinale Zeno, costringendolo quindi a spostarsi da un cantiere all’altro; dovendo 

trarre le dovute conclusioni, sembra logico pensare che se anche fosse lui quel semplice “Bernardino” 

registrato nelle carte dei Valmarana, egli non abbia atteso ai lavori della confessione prima della fine 

del 1496. 

Un discorso simile si può intavolare per tutte le altre maestranze messe a libro paga dai Valmarana: 

Zanon da Chiampo, attivo almeno dal 1489 al Palazzo della Ragione225, oppure lo stesso Gaspare da 

Malo, che sì stipulò il contratto per il rifacimento della volta nel 1495, ma poi è documentato nella 

delicata operazione di puntellamento del Palazzo della Ragione nel maggio 1496226. Gli studi hanno 

 
221 Ivi, c.n.n. Doc. 17. 
222 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 961. 
223 E. de Saraca, Confraternita della Beata Vergine della Misericordia detta dei Turchini in Vicenza (1279-1806), 1977-
1978, II, p. 27. 
224 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., pp. 196-197, nota 1. Tra le annotazioni Nicolò Valmarana ha il ruolo di 
soprastante alla fabbrica. 
225 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 190 ss. 
226 Ivi, p. 100, nota 4. Qui in nota si segnalano alcune sviste dello Zorzi. Gaspare doveva alzare la volta della confessione 
di un piede, e non mantenerla invariata, come invece sostiene lo studioso: G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 190. 
Non siamo nemmeno in grado di stabilire con certezza, al contrario di quanto sostiene Zorzi, se il Giacomo ricordato nei 
registri Valmarana sia quel Giacomo da Porlezza capostipite della bottega di lapicidi: G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. 
cit., p. 190. Inoltre, Tommaso Formenton non può aver preso parte ai lavori della seconda fase della confessione poiché 
nell’aprile del 1492 era già morto: G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 169. 
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restituito il travagliato andamento del Palazzo, e come esso abbia costantemente rappresentato il 

fulcro degli interessi della comunità vicentina. Di conseguenza non deve stupire che esso abbia agito 

da polo di attrazione per gran parte delle maestranze più qualificate della città. 

 

I.II.11. LA STRATEGIA FUNERARIA DEI VALMARANA. 

 

Dopo aver passato in rassegna le traversie del cantiere, averne messo a fuoco i committenti e 

analizzato l’architettura dello spazio con relativo svolgimento cronologico, è opportuno indagare il 

legame più profondo che univa i Valmarana a Santa Corona. Lo spoglio sistematico dei testamenti 

superstiti ha permesso di identificare l’ambiente sottostante la nuova cappella maggiore come una 

vera e propria cappella familiare, comprensivo anche dello spazio destinato a repositorio della reliquia 

della Sacra Spina. Di conseguenza, per non incorrere in una confusione terminologica, si può 

specificare che in questa peculiare circostanza le parole confessione e cappella fossero, alle orecchie 

dei committenti e dei loro eredi, pressoché intercambiabili, e questa alternanza apparirà evidente 

proprio nella lettura dei testamenti. 

La data da considerare come un vero e proprio spartiacque è, naturalmente, il 9 maggio del 1481, 

quando avvenne l’ormai nota permuta attraverso la quale i Valmarana cedettero la loro vecchia 

cappella sotto il campanile per ottenere il permesso a edificare la nuova. Tra i testamenti anteriori a 

tale data, a titolo d’esempio basta soltanto menzionare che Antonio quondam Nicolò Valmarana, 

padre di Nicolò, Girolamo e Giacomo, nel 1468 desiderò che il suo corpo venisse deposto nel sepolcro 

collocato nella cappella di famiglia, a Santa Corona227: questo dimostra abbastanza chiaramente che 

la cappella ottenuta da Pietro Valmarana nel 1456 era stata pensata ab origine per ospitare i membri 

dei vari rami familiari. 

A partire dal 1481 però i dati si fanno più consistenti: si è già detto di Nicolò, che testando nel 1484 

chiese espressamente di trovare sepoltura nella cappella sotto l’altare maggiore228. Pochi anni dopo, 

precisamente nel 1487, sappiamo che anche Stefano, l’altro personaggio assai coinvolto - stando alle 

carte d’archivio - nella quotidianità del cantiere della cappella, desiderò essere sepolto nel santuario 

della Spina, alla condizione che poi ci fosse stato anche spazio sufficiente per collocarvi la reliquia. 

Se questo vincolo fosse venuto meno, allora il corpo sarebbe stato inumato nella chiesa di San 

Biagio229. 

 
227 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1468, alla data 13 aprile. 
228 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1484, alla data 24 maggio. 
229 BCBVi, G. Da Schio, Persone memorabili, ms. 3400, f. 73v. 
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Nel frattempo pure Giacomo, fratello di Nicolò, aveva espresso il desiderio di trovare sepoltura nella 

chiesa di Santa Corona230, non specificando il luogo esatto, ma che a ragione si può intuire dovesse 

trattarsi della nuova prestigiosa cappella. In questo caso è interessante notare i testimoni accorsi a 

presenziare all’atto: oltre a Taddeo Pagello, membro di una delle famiglie patrizie più in vista, c’era 

anche Ugolino di Palmiero Sesso, famiglia che all’epoca stava ancora attendendo ai lavori di 

compimento della nuova cappella maggiore di Santa Corona231. 

Molto più esplicito è il terzo dei figli di Antonio, Girolamo: egli specificò a chiare lettere che avrebbe 

dovuto essere sepolto proprio in loco confessionis232. 

Non sono emersi testamenti del ventennio compreso tra il 1504 e il 1525, tuttavia grazie alle capillari 

ricerche di Giovanni Zaupa sappiamo che nel 1520 i Valmarana si attivarono sia per la messa in opera 

delle grate ferree a protezione della Spina, previste sin dal 1481, sia per la pala da collocare sopra 

l’altare. In entrambi i casi ci sono pervenuti i nomi degli artisti a cui furono allogate le opere, e 

specialmente per la pala, che molto probabilmente doveva essere lignea o lapidea, nel contratto ne è 

fornita una puntuale descrizione. L’ancona, affidata a un non meglio identificato Francesco quondam 

Gregorio da Modena233, tuttavia non era ancora stata approntata nel 1525, quando Marco Antonio 

quondam Girolamo Valmarana nel suo testamento richiese di venir seppellito in ecclesia Sanctae 

Coronae in sepulcro nobilium de Valmarana constructo in Sanctuario subtus corum, lasciando cento 

ducati da impiegare in fabricare faciendo et ornando sanctuarium in ecclesia Sanctae Coronae ad 

honorem Sacratissime Spine et hoc in termino annorum quatuor a die obitus234. 

Stando al contratto l’ancona avrebbe trovato collocazione nel luogo della Sacra Spina; il soggetto 

previsto era un Cristo seduto e incoronato da due “satelliti”, accompagnato da una figura in piedi 

della quale non vengono specificati particolari attributi, e una seconda figura stante in abito regale 

color porpora235. C’è molta attenzione ai materiali, impiegati, distinguendo per esempio tra la qualità 

di azzurro prevista nei campi che dovrà essere “fino”, a differenza di quello “ultramarino” per le 

figure; cornici, soaze e capitelli saranno dorate, del valore di un ducato, così come le mandole degli 

scudi della pala; le portelle della pala saranno in color rosso236. 

Tuttavia nel 1529 l’ancona non era ancora pronta, poiché Ludovico Valmarana, fratello di Marco 

Antonio, insisté sulla volontà di completarla – assieme alle arche – e infatti donò cento ducati  

 
230 ASVi, Notarile Nicolò Ferretto, b. 4777, II quaderno, ff. 9 r. – 11 v. 
231 Ivi, f. 9r.: sono anche presenti i fratelli del testatore Nicolò e Girolamo, oltre ai due figli Antonio e Francesco. 
232 ASVi, Notarile Pietro dalla Costa, b. 116, alla data 26 aprile 1503. 
233 G. Zaupa, L’origine…, op. cit., pp. 88-89. 
234 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1525, alla data 22 novembre. 
235 ASVi, Notarile Castellani-Vello, b. 322, alla data 23 marzo 1520; cfr. G. Zaupa, L’origine…, op. cit., pp. 88-89. 
236 Ibidem. 
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“in construi faciendo unam arcam marmoream eminentem in capite predicti sanctuarii supra depositum 

predictum, et unum sepulcrum lapideum, ubi nunc est depositum predictum: et si quod de dictis ducatis 

centum superierit ultra expenditos in construi faciendo predictorum arcam et sepulcrum, expendantur et 

expendi debeat pro adornando et complendo palam altaris dictae Sacrae Spinae, et dictum Sanctuarium, 

ultra alios centum relictos per q. Marcum Antonium, fratrem ipsius Domini testatoriis237”. 

 

Confrontando il testamento di un altro Girolamo Valmarana figlio del fu Bernardo, si evince come la 

questione della pala fosse considerata un’esclusiva del ramo della famiglia discendente da Antonio: 

infatti il suddetto Girolamo, testando nel 1528, chiese semplicemente l’inumazione nel monumento 

di famiglia, senza alcun lascito per la decorazione dell’ambiente238. Lo stesso si può dire per quanto 

concerne lo spettabile dottore in medicina Giovanni Battista quondam Girolamo, che a sua volta, nel 

1528, non pronunciò disposizioni in merito all’abbellimento, della cappella di famiglia, ma chiese 

unicamente di venire deposto, una volta passato a miglior vita, nel Santuario della Sacra Spina nel 

monumento dei suoi avi239. Sfortunatamente gli scandagli archivistici non hanno permesso di fare 

luce sul perché la commissione della pala passò da Francesco da Modena a Girolamo Pittoni; 

verosimilmente, l’ascesa dello scultore su scala cittadina – o la scomparsa di Francesco? – congiunta 

all’affermata attività della bottega, spinse i Valmarana a orientare la loro scelta verso il Pittoni, 

considerandolo più idoneo per un incarico del genere (figg. 421-424). Il gruppo statuario, firmato in 

eleganti capitali umanistiche HERONYMUS VICE FACEBAT, è uno dei capisaldi dell’attività vicentina di 

Girolamo. 

Concluso il discorso sula vicenda della pala, merita fare un breve passo indietro per un 

approfondimento sulla figura di Marco Antonio Valmarana. Questi altri non è che il nobiluomo che 

nel 1521 accompagnò il letterato Giovanbattista Dragonzino da Fano nella sua prima visita a Vicenza. 

In compenso, il poeta spenderà alcuni versi del suo componimento per elogiare il palazzo di Marco 

Antonio, del quale fu pure ospite: “Et al fin vidi la casa immortale / di Marco Antonio eccelso e 

liberale, / camere e sale et ogni chiar lavoro / e il bel scudo di fama risplendente”240. 

 
237 ASVi, Notarile Girolamo Pigafetta, b. 6010, alla data 13 gennaio 1529. Dal testamento, risulta che Marco Antonio a 
questa data è già morto. 
238 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1528, alla data 17 aprile. 
239 ASVi, Notarile Felice Mosto, b. 6572, alla data 30 maggio 1528. 
240 G. Dragonzino, Nobiltà…, op. cit., p. 25, stanze 14/15. Nel comento critico al testo, Barbieri non era riuscito a 
sciogliere l’identità di Marco Antonio Valmarana: F. Barbieri, Vicenza gotica: dal testo all’immagine, in G. Dragonzino, 
Nobiltà…, op. cit., p. 80. 
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Ma soprattutto, il Dragonzino visiterà anche la chiesa di Santa Corona, e proprio qui rimarrà ammirato 

dalla reliquia della Spina conservata “ne la cappella del mio Valmarana”241. Così, anche se solo 

incidentalmente, troviamo una importante conferma della molteplice funzione originaria 

dell’ambiente posto sotto il coro: repositorio della reliquia, e cappella familiare. Nel prosieguo della 

sua visita, il Dragonzino verrà onorato anche della compagnia del fratello di Marco Antonio, 

Ludovico “uom che splende come stella / di dottrina civil, d’ingegno e lode, / tal che Vicenza di sua 

fama gode”242. 

L’ultimo punto sul quale vale la pena spendere qualche parola concerne le cancellate da porre a 

protezione della Sacra Spina. Come si è avuto modo di esporre, esse erano previste sin dall’avvio 

della nuova fabbrica, ma, vennero appaltate di nuovo nel 1520, e forse è lecito supporre che prima di 

tale data effettivamente non vennero mai messe in opera. La risposta non è affatto semplice, e 

scorrendo le spese del cantiere a cavaliere tra XV e XVI secolo si riesce a rintracciare qualche cursorio 

indizio anche sulle grate. La documentazione recuperata sulla fase laurenziana del 1481-1482 tace su 

qualsivoglia riferimento ad esse, nonostante nella concessione si facesse esplicito rimando a una 

feriatam ponendam ante spinam. Viceversa, sappiamo che nel 1499 il maestro Simone ricevette un 

compenso per “reconzar le ferriade del sanctuario”243, e poi il 4 ottobre del 1501 a Giacomo 

d’Andriano vennero saldati due ducati d’oro “per parte delle feriade del sanctuario”244. Dunque, a 

una siffatta altezza cronologica le inferriate c’erano, e tutt’oggi se ne intuisce l’esistenza dai solchi 

lasciati sui pilastri del triforio (figg. 18-20). 

Seppure possano sembrare un aspetto secondario della vicenda, le grate invece sono legate ad un 

significato civico più complesso, che aveva ricadute sull’intera comunità vicentina. Infatti, a corredo 

della cancellata, erano previste ben sei chiavi, da destinare alla custodia sia dei rappresentanti del 

potere laico, che di quello spirituale. Dunque, due chiavi sarebbero rimaste al capitolo, una ai 

Valmarana, e le altre spartite tra i deputati della città. Questo naturalmente portò a delle lamentele da 

parte dei Valmarana, in particolare di Girolamo figlio di Marco Antonio, che verso la metà del 

Cinquecento ebbe a rammaricarsi del fatto che le chiavi subissero continuamente passaggi di custodia. 

Sottolinea che, avendo la sua famiglia il diritto di patronato sulla cappella, egli non sarebbe tenuto a 

cedere la propria chiave, ma – e questo è il punto fondamentale – in virtù del suo senso civico245 si 

 
241 Ivi, p. 26, stanza 17. 
242 Ivi, p. 31, stanza 36. 
243 Doc. 12. 
244 Doc. 10. 
245 BCBVi, Do. 26, c.n.n. Così nel testo: “Onde seben havrei potuto oppormi a detto mandato et contender la restitutione 
di essa chiave nulla di meno come ubidiente cittadin desideroso di compiacer a quanto vengo per parte delle vostre 
signorie molto illustri, ricercato ho deliberato di far la restitutione nelle sue mani di detta chiave facendoli però riverente 
instanza che considerando le molte spese fatte dalli antenati nostri et li meriti loro venenti dalla costrutione del loco 
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adegua alle predisposizioni imposte anni addietro246. In questo episodio si coglie appieno sia 

l’intreccio di interessi dietro la reliquia della Spina, che l’importanza che i Valmarana avevano 

attribuito alla loro cappella. Una circostanza simile, in cui però non è attestata la componente privata, 

si riscontra a Brescia. Anche nella città lombarda infatti nel mese di marzo del 1520 un comune 

accordo tra le autorità civiche e quelle spirituali impose che le reliquie delle Sante Croci venissero 

riposte dietro la protezione di una grata ferrea, lavoro affidato al fabbro Jeronimo da Noboli247, e che 

le chiavi fossero date in custodia ai “gentiluomini” cittadini, organizzatisi in una confraternita laica, 

affinché le custodissero e proteggessero248. 

L’epilogo definitivo della vicenda avvenne nel 1550, quando Ludovico Valmarana si impegnò a 

consacrare l’altare e la cappella249. Attraverso la rivisitazione della storia critica della cappella 

Valmarana si è cercato di restituire un episodio pressoché dimenticato della storia dell’architettura 

vicentina, utile a far percepire non solo il prestigio che la famiglia godeva all’interno della società – 

acuito nella seconda metà del Cinquecento dalla commissione ad Andrea Palladio dell’imponente 

palazzo di Famiglia250 - ma anche come le vicissitudini del sotto-coro si siano intrecciate in maniera 

indissolubile con una serie di interventi che avevano profondamente modificato l’assetto liturgico 

della chiesa di Santa Corona. 

La destinazione funeraria della confessione rimase in vigore almeno fino al 1558, quando Giovanni 

Alvise chiese di esservi tumulato; da questo estremo cronologico in avanti, la confessione perse 

gradualmente importanza per la famiglia, fino ad essere obliterata dal nuovo sacello voluto da 

Antonio Valmarana nel 1576, ma ultimato appena nel 1597 dal fratello Leonardo251. 

In conclusione, le ricerche condotte intorno alla cappella Valmarana hanno permesso innanzitutto di 

restituire l’identità originale dell’ambiente, e la sua duplice funzione. In secondo luogo, l’analisi dei 

plichi contenenti i registri di conti ha consentito di ragionare ex novo sia sulla cronologia, sulle 

maestranze e infine sull’entità degli interventi. Questa “restituzione” può essere considerata a tutti gli 

 
predetto nel qual senza spesa di essa città la santissima reliquia viene conservata et il dominio nostro et l’haver 
permesso che fosse sotto le sei chiavi custodita, le restino servite di restituir la preditta chiave a me hora più vecchio 
delli descendenti delli predicti che concorsero alla edificatione di detta capella et santuario nominati me predetto 
instrumento 1481”. 
246 Ibidem. 
247 V. Volta, Una Rotonda per le Sante Croci, in Le Sante Croci: devozione antica dei Bresciani, 2001, p. 66. 
248 R. Prestini, La devozione dei bresciani alle Sante Croci e la compagnia dei custodi, in Le Sante Croci…, op. cit., p. 200. 
Il comune di Brescia sin dal 1429 promulgò delle norme statutarie affinché venisse garantita la custodia delle reliquie. 
Vennero fatte forgiare sei chiavi, quattro affidate alle autorità cittadine, civili, militari ed ecclesiastiche, le altre due 
consegnate rispettivamente a dei boni cives scelti dall’abate e dagli anziani della città: Ivi, pp. 194-196. 
249 La notizia è riportata sia negli Annali del convento, che nell’opera di Giovanni Mantese: ASVi, CRS, Santa Corona, 
Annali, b. 76, f. 301; G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 964. 
250 Cfr.: L. Puppi, in L. Puppi, D. Battilotti, Andrea…, op. cit., pp. 369-371, cat. 95; Ivi, pp. 496-497, cat. 117. 
251 Ivi, p. 417, cat. 127. 
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effetti un importante recupero per quanto riguarda l’architettura vicentina tra lo scorcio del 

Quattrocento e gli albori del Cinquecento, senza però omettere la caratura dei committenti, quei 

Valmarana che, come si è cercato di dimostrare, erano di fatto una delle famiglie più rilevanti nella 

Vicenza dell’epoca. 
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I.III. I SESSO E LA CAPPELLA MAGGIORE DI SANTA CORONA. 

 

 

I.III.1. LO SPAZIO DEL PRESBITERIO. 

 

La vicenda dell’ampliamento della chiesa domenicana non coinvolse solo i Valmarana, che come si 

è visto si fece carico della fabbrica della confessione. Questa fase progettuale va letta contestualmente 

a quanto veniva pianificato per la cappella maggiore, ovvero lo spazio soprastante la cappella-

santuario dei Valmarana. 

Anche in questo secondo caso l’impresa fu portata a termine da una famiglia vicentina di rilievo, i 

Sesso1. I frati, non essendo nelle condizioni economiche di sostenere una impegnativa ed onerosa 

campagna di lavori, si accordarono con Palmiero quondam Fregnano Sesso affinché questi 

completasse, attenendosi a precise disposizioni emanate dal capitolo, la terminazione orientale della 

chiesa – cioè la cappella maggiore e il presbiterio. L’episodio però è sempre stato messo in secondo 

piano rispetto a quanto andavano compiendo i Valmarana, ed è stato affrontato prestando attenzione 

soprattutto alle ragioni storiche e cronologiche dell’impresa, tralasciando qualsivoglia aspetto 

connesso con il significato liturgico dello spazio. Per spiegare meglio questo approccio è importante 

evidenziare come il dettagliato contratto stipulato tra i frati e Palmiero abbia catalizzato l’attenzione 

unicamente sull’entità dei lavori da effettuare per la cappella, enfatizzando di conseguenza l’aspetto 

puramente materiale del coinvolgimento dei Sesso. Tuttavia una lettura del genere appare limitante, 

dal momento che il tipo di operazione intrapresa da Palmiero implicava questioni legate sia al 

patronato laico, che all’articolazione dell’ambiente liturgico in sé: infatti, prendendo in prestito le 

parole di Martin Gaier, si venne a creare “una configurazione spaziale che pone la memoria privata 

di un singolo o di una famiglia al centro di un’area pervasa dal culto collettivo in occasione di 

cerimonie pubbliche”2. 

 
1 Per qualche cenno storico sui Sesso: B. Pagliarino, Croniche di Vicenza, 1663, p. 255. Il cronista individua l’origine della 
famiglia nel borgo di Sesso, in Emilia. Ora, è interessante constatare che una famiglia Sesso (o Sessi) deteneva la signoria 
della cittadina padana di Rolo: A. Garuti, Particolarismo signorile e civiltà di corte, in Piccole capitali padane, 1996, pp. 
111-113. Una lapide funeraria dei Sesso conservata nella parrocchiale di San Zenone restituisce l’emblema araldico della 
famiglia, uno scudo solcato da un’alternanza di bande lisce e quadrettate. È lo stesso che si vede sulle lastre terragne, 
sugli stalli del coro e sulla balaustra di Santa Corona a Vicenza. Infatti, Girolamo Tiraboschi ci informa che un ramo della 
famiglia Sesso si era stabilita sin dai principi del Quattrocento a Vicenza: G. Tiraboschi, Dizionario topografico-storico 
degli stati estensi, 1825, II, p. 343. Il ramo vicentino dei Sesso era strettamente legato al mondo delle corti padane, e in 
questa prospettiva si comprende perché la spartizione dei beni familiari effettuata nel 1494 avvenne a Ferrara e non a 
Vicenza: BCBVi, Archivio Sesso Ferramosca, b. 2, perg. 73. 
2 M. Gaier, Il mausoleo…, op. cit., p. 167. 
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Prima di affrontare in modo approfondito il problema, risulta utile ripercorrere i punti salienti del 

contratto, rogato in data 21 aprile 1482, anche per avere una visione chiara della consistenza delle 

migliorie che erano da apportare. Lo scopo sotteso al rinnovamento, è esplicitamente dichiarato nel 

contratto stesso: 

 

“considerantes maxime ecclesiae predictae angustias non posse tantus populus, nimius in dies affluente 

et pregravante moltitudine capere, afflati divino numine constituerunt templi ipsius forma dilatare, 

fundamentaque fecerant in amplitudine et elevantia capellae altaris, ut in ea amplitudine posito choro, 

et structo altari totus ipsius ecclesiae corpus vacuus, et permeabile populo permaneret. Quod sane non 

ad dei solus, et ecclesiae deus et gloria sed etiam ad ipsius civitatis cederet ornamentus, ac illustratione 

[…] Item construi facere presbiterium iuxta altare magnus, in quo sedent sacerdotes et ministri, quo 

tempore celebrati missa solemnis et maior”3. 

 

Nella letteratura sull’argomento i punti relativi ai lavori furono enunciati in maniera discorsiva da 

Domenico Bortolan4, e trascritti parzialmente per la prima volta da Giangiorgio Zorzi5. Quest’ultimo 

dichiarava di aver attinto agli atti dell’archivio del convento conservati presso l’Archivio di Stato di 

Vicenza, ma pochi decenni dopo Giovanni Mantese, in seguito alle ricerche svolte per le sue Memorie 

storiche della chiesa vicentina, ne lamentava il mancato reperimento6. Gli accordi in questione 

stabilivano che Palmiero si impegnasse a far costruire la scala che dalla chiesa sarebbe salita alla 

cappella maggiore e al coro, a voltare7 e pavimentare la medesima dal coro sino all’altare maggiore, 

e ad aprire quattro finestre: due presso l’altare e due accanto al coro8. In aggiunta a tutto questo 

Palmiero avrebbe dovuto provvedere alla pala d’altare e agli stalli per i frati9. Stando agli accordi, 

 
3 BCBVi, Do. 26, c.n.n.; cfr.: J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 692, nota 46. 
4 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 77-79, senza coordinate archivistiche. 
5 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 89, nota 2. Edoardo Arslan si allinea con quanto detto dai suoi predecessori: E. 
Arslan, Catalogo…, op. cit., pp. 52-53. 
6 G. Mantese, Memorie…, op. cit, p. 965. Le coordinate archivistiche sono al contrario correttamente localizzate in J. 
Allen, Giovanni…, op. cit., p. 692, nota 46. 
7 Le volte avrebbero dovuto concludersi entro il novembre dello stesso anno: “Item teneatur voltas omnes ipsius capellae 
construendas usque ad voltas ecclesiae edificari facere, dealbari sive smaltari facere totam ipsam capellam omnibus suis 
expensis usque ad festum omnium Sanctorum de mense novembris proximi”: BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
8 Lungo la parete destra della cappella maggiore sono tutt’ora visibili due finestre, che a questo punto devono per forza 
essere quelle previste dal contratto. Allo stesso tempo, l’accordo prevedeva che entro la festa di Ognissanti, in 
novembre, fossero completate anche due finestre presso l’altare maggiore: “Item teneatur fieri facere omnes fenestras 
vitreas ipsius capellae ex quibus saltem quatuor videlicet duae prope altare, et duae iuxta chorum sint perfectae in dicto 
festo omnium Sanctorum”: BCBVi, Do 26, c.n.n. 
9 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 89-90, nota 2. Una rassegna delle richieste si trova anche in: ASVi, Corporazioni 
religiose soppresse, Santa Corona, Annali del convento, b. 76, f. 176. sull’esito raggiunto dal maestro di prospettiva 
Pietro Antonio degli Abbati, a cui sono attribuiti gli stalli lignei, si veda: L. Trevisan, L’incanto della città nelle 
“metafisiche” invenzioni prospettiche di Pier Antonio degli Abati a Vicenza, in Tarsie lignee del Rinascimento in Italia, a 
cura di L. Trevisan, 2011, pp. 81-101. 
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Palmiero Sesso avrebbe dovuto portare a termine l’ampliamento della chiesa entro sette anni10, 

ottenendo in cambio lo ius patronatus11 della cappella maggiore e il diritto a collocare il blasone e le 

sepolture di famiglia nella cappella stessa. Il passo del documento, recita: 

 

“antedicti domini fratres promiserunt ipsi domino Palmerio praedicto acceptanti pro se et suis 

haeredibus, quod ipse, et omnes et descendentes de generoso sanguine suo, possint in dicto loco 

sepulchra sua, monumenta et deposita poni facere, et possint quoque insigna et arma sua affigi ad 

perpetua semper rei memorias, et quod aliquis alius non possit, nec debeat, illo modo, forma, vel ingenio, 

in dicto loco per ipsus construendo, ut supra, aliquod insigne nec sepulchra, nec deposita, nec aliquid 

aliud facere exceptis per nobiles dominos de Valmarana construendis supra trombis per eum fabricandis 

descendentibus in eorum capellam, supra quod podiolos ipse dominus Palmerius, et eius descendentes 

construi facere et fabricari quidquid volunt, dummodo non tangat ipsos podiolos”12. 

 

La scelta dei Sesso non fu casuale: essi infatti sin dal secondo quarto del Trecento godevano del 

permesso di sepoltura nella primigenia cappella maggiore di Santa Corona – un avo anch’egli di nome 

Palmiero, figlio di Ugolino, vi giaceva inumato sin dal 133913 - e quindi su Palmiero ricadeva la 

responsabilità di mantenere inalterati i privilegi ottenuti anni addietro dai suoi avi. 

Passando all’analisi delle vicende edilizie della cappella, da un documento inedito risulta che i lavori 

dovettero prendere avvio nel torno di tempo successivo alla stipula del contratto. Infatti, il 23 ottobre 

del 1482 nel loco factorie del convento di Santa Corona venne rinnovato un livello, e ad assistere in 

qualità di testimoni presenziarono Giacomo Piacentini, Gaspare di Borgo Lisiera e Domenico da 

Parma, qualificati come operariis circa exercicius muratoris ad capellam magnam ecclesie Sancte 

Corone que de presenti edificatur14. Se ne evince con un buon grado di certezza che la fabbrica era a 

tutti gli effetti in avanzamento. 

Nonostante gli impegni presi, la cappella non fu conclusa entro la scadenza fissata, e anzi durante la 

campagna dei lavori non mancarono di sorgere controversie legate all’andamento del progetto, 

sfociando in questioni legali che coinvolsero l’architetto da Bologna15. Una nota postillata a margine 

 
10 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 79. 
11 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., p. 89. Sia il Barbarano de’ Mironi che il Faccioli ricordano le epigrafi commemorative 
della famiglia Sesso: F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 169; G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., pp. 233-236. 
12 BCBVi, Do. 26, c.n.n. 
13 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 77. Prestando fede alla testimonianza offerta dalle Croniche di Battista 
Pagliarino l’avo Palmiero fu sepolto in un’arca marmorea, nella cappella maggiore: cfr. B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., 
p. 255. 
14 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 138, perg. 3v. 
15 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 90, e docc. 36-37 a pp. 276-279. 
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di un manoscritto di Giovanni Tommaso Faccioli si dimostra di notevole interesse, poiché è l’unica 

fonte giunta fino a noi che ricorda il coinvolgimento di un “Francesco inzignero della comunità”: 

 

“Maestro Bernardin Pusterla fu il taiapreda e magistro Francisco inzignero della comunità l’anno 1502 

fu il costructor dei ditti volti convenendo prima con misser Bernardino Sesso e misser Jacobo de 

Valmarana, misser Palmerio de Sesso e mis. frate Andrea da Soncino adì 25 martio 1502, in convento 

de S. Corona, in camera Santa Maria”16. 

 

Quindi, stando a quanto tramandato dall’appunto del Faccioli, di cui però non è nota la fonte primaria 

a cui attinse, il sistema di copertura doveva essere ormai completato nel 1502. Tuttavia, nel quinto 

decennio del Cinquecento, i Sesso si videro costretti ad assumere due maestri muratori per portare a 

termine alcuni interventi di perfezionamento della cappella17. A questo punto l’aspetto da 

approfondire è l’interconnessione tra gli spazi adibiti alla sfera funebre privata, e quelli invece 

destinati al capitolo. 

La collocazione della propria tomba presso – o meglio dinanzi - l’altare maggiore garantiva 

certamente un rapporto privilegiato con gli offici liturgici, anche nell’ottica delle preghiere pro anima 

in favore del testatore, garantendogli una via “privilegiata” verso la salvezza. Anche Fregnano Sesso, 

padre di Palmiero, aveva trovato sepoltura in capelle altaris maioris ecclesie Sancte Corone […] in 

sepulcro in plano noviter construendo18, rispettando una tradizione familiare iniziata, come si è 

illustrato, quasi un secolo prima. A questo proposito lo stesso Palmiero nel 1489, al momento di 

dettare le sue ultime volontà non mancò di rendere esplicito il desidero di farsi tumulare addirittura 

davanti all’altare maggiore: 

 

“pro sepultura corporis sue vult ipse d. testator fieri facere tria honorifica et pulchra monumenta ante 

altare maius sue capelle magne in ecclesia s. Corone. Quorum unum a latere dextro intitulatum sit 

magnifice d. Caterine matris d. testatoris. Aliud vero a parte sinistra magnifice matrone d. Magdalene 

nate q. magnifici et generosi d. Uberti dominorum de Corigio […] tertium vero in medio dictorum 

dominorum vult sepeliri corpus suum”19. 

 

 
16 BCBVi, G.T. Faccioli, Notizie biografiche di domenicani e vicentini illustri, ms. 3189, f. 3.  
17 Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 244. 
18 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 964. 
19 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1489, alla data 20 settembre; cfr. G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 965. 
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Il testatore non si premurò soltanto di provvedere alle lastre terragne da collocare prospicienti 

all’altare, si badi bene, della sua “cappella grande”, ma volle anche che fossero costruite due arche 

marmoree da disporre una su ciascun lato della cappella20. Si assiste quindi a una progressiva 

privatizzazione di uno spazio originariamente destinato al clero, esercitandovi i propri diritti giuridici 

attraverso l’apposizione degli stemmi familiari lungo le pareti della cappella, e sulle balaustrate delle 

scale che conducevano al coro, tutt’oggi visibili. Nella Vicenza dell’ultimo quarto del Quattrocento 

il tipo di situazione che era venuto a verificarsi era inusuale; si era creato un intreccio tra devozione 

privata e liturgia collettiva, con un evidente vantaggio della prima, dal momento che la prossimità “ai 

luoghi investiti del più alto valore sacrale […] da un lato consentiva in qualche modo ai singoli di 

beneficiare più direttamente degli offici liturgici […] dall’altro svolgeva la funzione eminentemente 

sociale di commemorare i membri delle più prestigiose famiglie cittadine”21. 

A Vicenza un precedente simile era occorso nella chiesa francescana di San Lorenzo, quando nel 

1478 – quindi appena un decennio prima del testamento di Palmiero – il cavaliere e dottore in utroque 

iure Pietro Giampaolo figlio del condottiero e cittadino vicentino Scarioto da Faenza, testando 

ordinava di venire seppellito in capella magna ecclesiae Sancti Laurencij, e vi allegava un lascito di 

sette ducati l’anno affinché i frati celebrassero tre messe (nella cappella maggiore) a settimana a 

raccomandazione della sua anima22. A differenza dei Sesso, Pietro non aveva alcun diritto di 

patronato sulla cappella maggiore, e dunque la sua scelta è da leggersi in un’ottica che perseguiva 

una ricerca del luogo di sepoltura più vicino possibile al fulcro sacro. D’altro canto, sarebbe stato 

impossibile avanzare alcun diritto legale, poiché sin dal principio del Quattrocento era la famiglia 

Proti che deteneva il patronato della cappella maggiore23. 

Come hanno rilevato Martin Gaier, Riccardo Pacciani e anche Doris Carl nel corso delle loro ricerche, 

l’occupazione da parte del patriziato dell’area del presbiterio, o meglio dello spazio antistante l’altare 

 
20 Ibidem. 
21 M. Bacci, Pro remedio animae, 2000, p. 262. 
22 ASVi, CRS, San Lorenzo, b. 845, perg. 887; cfr.: A. Sartori, Archivio…, op. cit., p. 2305, doc. 260. Più celebre è il caso 
della famiglia da Porto, che di fatto occuperà l’area della cappella maggiore e del presbiterio ottenendo nuovamente il 
diritto di ius patronatus nel 1534, e collocandovi le proprie sepolture: sopravvive l’imponente tomba fatta erigere da 
Leonardo da Porto, la cui attribuzione è passata anche sotto il nome di Palladio: H. Burns, Le opere minori del Palladio, 
in «Bollettino del CISA», 21(1979), p. 19; anche D. Battilotti, in Andrea…, op. cit., p. 457. Per un sunto della vicenda del 
patronato Porto: L. Trevisan, Il tempio di San Lorenzo a Vicenza, 2011, p. 127. 
23 Cfr.: G. Mantese, Tre cappelle gentilizie nelle chiese di S. Lorenzo, S. Michele e Santa Corona di Vicenza, in «Odeo 
Olimpico», 6(1966-1967), pp. 227-258. Qui in nota si può anche accennare ad un altro celebre caso di sepoltura collocata 
nella zona presbiteriale, ovvero il monumento di Agostino Onigo nella chiesa domenicana di San Nicolò a Treviso. Opera 
di complessa lettura stilistica, ora attribuita a Giovanni Bonconsiglio per la decorazione pittorica, e Giovanni Buora per 
l’apparato scultoreo: E.M. Dal Pozzolo, Giovanni Bonconsiglio detto Marescalco. L’opera completa, 1998, p. 147 ss. 
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maggiore di una chiesa osservante si può constatare sia a Venezia24 che a Firenze25, oppure a Siena26, 

delineandosi come una prassi ormai diffusa. 

Un punto da mettere in evidenza è la posizione sociale delle famiglie che entrano in possesso dei 

privilegi di ius patronatus dell’area della cappella maggiore e del presbiterio. Sono in primo luogo 

casate appartenenti al patriziato cittadino e alla classe dirigente, e che quindi avevano assoluto 

interesse nell’affermare la propria identità sociale anche all’interno dello spazio ecclesiastico. Ad 

esempio, assumendo come osservatorio la chiesa di San Giobbe a Venezia, il doge Cristoforo Moro, 

amico del predicatore francescano Bernardino da Siena, attuò un’operazione per l’epoca ambiziosa. 

Nel 1450, dopo la morte del santo, Cristoforo, allora Procuratore di San Marco27, intervenne sulla 

disposizione degli spazi architettonici della chiesa, innanzitutto cambiandone la titolazione e la 

dedicazione in favore di San Bernardino, poi, ormai divenuto doge e acquisito il patronato, collocando 

la propria cappella sepolcrale davanti all’altare maggiore28. 

Gli episodi di Firenze e Siena sono casi di pratiche cultuali e funerarie collegabili per intenti 

all’esempio veneziano. Infatti a Firenze, nel 1442 Cosimo de’ Medici acquisì diritto di patronato sia 

della cappella maggiore sia dell’area destinata ai canonici29 della collegiata di San Lorenzo, facendosi 

carico del perfezionamento della cappella stessa30. Così, similmente a quanto accaduto a Venezia, un 

uomo di stato di primo piano soprattutto grazie ai diritti di patronato, “entrava” nel contesto 

 
24 M. Gaier, Il mausoleo…, op. cit., p. 161. 
25 R. Pacciani, Il coro conteso. Rituali civici, movimenti d’osservanza, privatizzazioni nell’area presbiteriale di chiese 
fiorentine del Quattrocento, in Lo spazio e il culto…, op. cit., pp. 127-151. 
26 D. Carl, Il ciborio di Benedetto da Maiano nella Cappella Maggiore di S. Domenico a Siena: un contributo al problema 
dei cibori quattrocenteschi con un excursus per a storia architettonica della chiesa, in «Rivista d’Arte», 42(1990), pp. 3-
74. 
27 G. Gullino, Moro, Cristoforo, in DBI, 77(2012), pp. 36-39. 
28 M. Gaier, Il mausoleo…, op. cit. pp. 161-165. Sul problema dell’architettura della cappella, in particolare del retrocoro: 
M. Ceriana, Due esercizi…, op. cit., pp. 22-41; L. Finocchi Ghersi, San Giobbe: architettura e decorazione, in Tullio…, op. 
cit., pp. 187-201; J. Allen, Innovation or afterthought? Dating the San Giobbe retrochoir, in Architecture, art and identity 
in Venice and its territories, a cura di N. Avcioglu ed E. Jones, 2013, pp. 171-184. Un caso analogo, restando 
nell’entroterra veneto, è quello del vescovo Giovanni da Udine. Questi si premurò di avviare i lavori per la nuova cappella 
maggiore del duomo di Treviso, trovandovi poi sepoltura: M. Ceriana, Osservazioni sulla cappella maggiore del duomo 
di Treviso e sulla committenza del vescovo Giovanni da Udine, in «Venezia Arti», 5(1991), pp. 134-144. Entro i confini 
lagunari, il caso esemplare è la vicenda del Mausoleo Gritti nella chiesa di san Francesco della Vigna. Andrea Gritti nel 
suo testamento del 27 dicembre 1535 chiedeva espressamente di essere sepolto “in la cappella grande avanti lo altar 
grande”: L. Puppi, Andrea Palladio, 1999, pp. 273-274, cat. 28; A. Morrogh, The Gritti monuments in San Francesco della 
Vigna, Venice, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 69(2010), 2, pp. 206-233. Allargando il campo di 
indagine si può accennare alle committenze della famiglia Roverella. Nella chiesa di San Giorgio, a Ferrara, i Roverella 
rinnovarono l’area della cappella maggiore e del coro. Se ne incaricò Niccolò Roverella, mentre per la pala d’altare, 
allogata a Cosmè Tura, se ne face carico Filiaso Roverella: T. Tolnai, Nuova luce su tre cantieri rossettiani: il Palazzo 
Roverella di Rovigo e la committenza della famiglia per i monasteri olivetani di S. Giorgio a Ferrara e S. Bartolomeo a 
Rovigo, in Biagio…, op. cit., pp. 232-238. 
29 R. Pacciani, Il coro…, op. cit., pp. 142-143. 
30 Ivi, p. 143; cfr. H. Saalman, The new Sacristy of San Lorenzo before Michelangelo, in «The Art Bulletin», 67(1985), pp. 
199-228. Inoltre: D. Kent, Il committente e le arti: Cosimo de Medici e il Rinascimento fiorentino, Milano, Electa, 2005.  
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ecclesiastico prescelto. Quanto succede a Siena non si discosta dai casi poc’anzi analizzati, anzi 

sembra condotto dal medesimo meccanismo ispiratore. Il ricco banchiere Ambrogio Spannocchi 

acquisì il patronato della cappella maggiore della chiesa domenicana di San Domenico e si propose 

di avviarne il restauro a sue spese; oltre ai lavori per la fabbrica, si premurò di commissionare le opere 

per l’altare, allogate alla bottega dello scultore Benedetto da Maiano31. Ambrogio Spannocchi32 altri 

non era che uno dei più fidati banchieri dei Medici al servizio dei papi, confermando di conseguenza 

che l’intervento in prima persona sulla cappella maggiore era appannaggio di personaggi dal prestigio 

sociale ormai consolidato. Volgendo di nuovo lo sguardo alla situazione vicentina, già Paul Davies 

aveva osservato che la sistemazione del coro entro la cappella maggiore fosse “decisamente al di fuori 

delle abitudini artistiche quattrocentesche del Veneto”33, enfatizzando l’ipotesi che un diretto 

precedente fosse proprio l’operazione avviata da Ambrogio Spannocchi a Siena34. 

Alla luce di questi precedenti, le dinamiche sottese alla campagna di rinnovamento intrapresa dal 

vicentino Palmiero Sesso acquistano un valore del tutto nuovo. Come si è visto, i committenti sopra 

citati gravitavano ai vertici del governo cittadino e della sua vita politica, ma allo stesso tempo si 

fecero promotori dell’organizzazione dello spazio liturgico che a lavori ultimati presentava un 

significativo grado di novità. Il prestigio sociale era in ogni caso un elemento determinante nelle 

scelte fatte, e il dispiego di stemmi familiari sugli stalli lignei e sulla balaustra ne sanciscono la 

conferma. 

Palmiero in tal senso non era da meno, dal momento che discendeva da una prestigiosa famiglia che 

prima di insediarsi a Vicenza aveva raggiunto una posizione ragguardevole sia nell’Emilia che a 

Verona35. Nel 1489, quando l’imperatore Federico III discese in Italia e soggiornò a Vicenza, non 

mancò di elevare al rango di cavaliere imperiale alcuni nobili vicentini, fra i quali spicca anche 

Fregnano, l’erede designato di Palmiero36.  

Il patronato dei Sesso sulla cappella maggiore fu un diritto parzialmente condiviso, poiché i 

Valmarana potevano vantare la proprietà di due “poggioli” (podioli) collocati a ridosso delle scale 

che immettevano al coro, e destinati alla lettura delle epistole e dei Vangeli37. In merito a questi ultimi, 

 
31 D. Carl, Il ciborio…, op. cit., pp. 3-25. Sui da Maiano: La bottega di Giuliano e Benedetto da Maiano nel Rinascimento 
fiorentino, catalogo della mostra a cura di M.G. Ciardi Duprè, 1994. 
32 G. De Blasi, Spannocchi, Ambrogio, in DBI, 93(2018): http://www.treccani.it/enciclopedia/ambrogio-
spannocchi_%28Dizionario-Biografico%29/. 
33 P. Davies, Architettura e culto a Venezia e nelle città di terraferma 1475-1490, in Pietro Barozzi: un vescovo del 
Rinascimento, atti del convegno, 2012, pp. 193-203. 
34 Ivi, p. 198. 
35 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 255. 
36 Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di G. Mocenigo, Vicenza, 1884, p. 34. 
37 Anche in questo caso i Valmarana ottengono il permesso di apporre le proprie insegne sui lavori intrapresi: BCBVi, Do. 
26, c.n.n. Forse non sarà fuori luogo avanzare qua in nota un possibile termine di paragone. Le integrazioni di Giovanni 
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la Cronica ad memoriam, narrando gli eventi del 1502, menziona un solo pozolo38, ma al compimento 

del secondo, l’aspetto finale avrebbe eguagliato quello del presbiterio di Santa Maria dei Miracoli a 

Venezia (fig. 46-48). 

 

I.III.2. LA PALA DEL 1506: ALCUNE IPOTESI. 

 

Dovendo immaginare la configurazione della cappella maggiore allo scadere del Quattrocento 

bisogna quindi chiamare a raccolta tutta una serie di elementi che non ci sono pervenuti. Ad esempio 

non siamo in grado di stabilire se entrambi i pulpiti voluti dai Valmarana fossero stati portati a 

compimento; essi avrebbero dovuto formare un primo “schermo visivo”, seguito dai prospetti lapidei 

del coro intesi a delimitare l’area dei frati, per giungere infine al centro liturgico segnato dalla pala 

d’altare davanti al presbiterio. Quest’ultima, posta a ridosso dell’abside, avrebbe dovuto essere di 

dimensioni monumentali: quasi sette metri di altezza per tre e mezzo di larghezza. Nel suo insieme, 

l’effetto visivo che si voleva dare ai fedeli era indirizzato verso la pala, che con la sua grandiosità era 

pensata per essere vista anche se collocata oltre la struttura del coro. Una soluzione dal simile impatto 

visivo è data dal confronto con la pala dell’Assunta dipinta da Tiziano Vecellio per la chiesa veneziana 

francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari39, analoga solo per dimensioni. Anche in questo caso 

la pala è posta in asse con l’ingresso al coro dei frati, e la monumentalità ne permette una visuale 

chiara appena entrati in chiesa, creando una corrispondenza visiva tra il dipinto e l’architettura del 

recinto del coro40.  

Il contratto per la pala, datato 16 giugno 1506, siglato dai Sesso con il maestro intagliatore Francesco 

“de’ Bolfini”, prescriveva che essa fosse lignea, con parti in rilievo che dovevano attenersi a un 

disegno – non pervenuto - concordato precedentemente tra i committenti e l’artista; inoltre veniva 

imposto l’utilizzo di azzurro ultramarino e una doratura finale. Il pagamento prevedeva un primo 

versamento da elargire all’inizio del lavoro e il resto a opera ultimata, quando l’ancona lignea fosse 

 
Stringa alla sansoviniana Venetia città nobilissima ricordano i due pulpiti addossati al parapetto del coro nella cattedrale 
di San Pietro di Castello. Lo stesso Stringa qualifica la struttura all’antica, interpretabile, secondo Paola Modesti, come 
“vetusto”; cfr. F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, ed. G. Stringa, 1604, p. 101 r.; P. Modesti, Recinzioni 
con colonne nelle chiese veneziane, in Lo spazio e il culto, 2006, p. 197. Su San Pietro di Castello: G. Guidarelli, I patriarchi 
di Venezia e l’architettura. La cattedrale di San Pietro di Castello nel Rinascimento, 2015, pp. 33-35 per una ricostruzione 
ipotetica dell’assetto dell’area presbiteriale, compresi i due pulpiti. 
38 Cronica ad memoriam…, op. cit., p. 36. 
39 P. Joannides, Titian to 1518, 2001, pp. 285-297. 
40 Cfr.: L. Buonanno, Revisiting the Frari’s high altarpiece: the Assunta frame and Titian as regisseur, in Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, a cura di C. Corsato e D. Howard, 2015, pp. 223-231. Un effetto simile doveva avere la pala dell’altar 
maggiore della chiesa di San Bartolomeo a Vicenza, dipinta da Bartolomeo Montagna tra il 1484 e il 1485: M. Lucco, 
Bartolomeo…, op. cit., p. 41. 
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stata trasportata da Verona a Vicenza. Il punto su cui bisogna interrogarsi è il motivo che spinse i 

Sesso a richiedere un polittico, visto che al momento dell’accordo era già possibile vedere in situ la 

magnifica pala con il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini41. Il contratto non fa alcun riferimento 

al soggetto da rappresentare, indicando solo un generico numero di figure, al quale l’intagliatore 

avrebbe dovuto attenersi.  

Facendo affidamento sulla documentazione, i Sesso pagarono solo tre rate del saldo totale della pala, 

come si evince dalle note riportate sul retro del foglio del contratto: 

 

“Recevi mi Francesco sopra scrito dala magnificentia de misser Frignano da Sesso duchati tri e uno 

tertio adì 16 de zugno per parte di detti duchati nominadi in el scrito. 

Recevi mi Francesco sopra scrito da misser Oliviero duchati dui e soldi vinti e dinari oto adì 19 de lugiuo 

1506. 

Recevi mi sopra scrito dala magnifiscentia de madona Isabella per man de frate Andrea uno duchato e 

soldi diese e dinari quatro adì 19 de lugiuo 1506. 

Recevi mi Francesco sopra scrito da Ieronimo fatore de madona Isabella duchati quatro adì 21 otubrio 

1506”42. 

 

Le informazioni non chiariscono se l’opera fu portata a termine o meno, ma il 16 settembre del 

medesimo anno la domina Maddalena moglie del defunto Giovanni Angarano lasciò ben cento ducati 

per la pala43, indice che si voleva procedere a tutti i costi al suo completamento. È altresì interessante 

notare il coinvolgimento di “frate Andrea”, da indentificare con quell’Andrea da Soncino che come 

si è visto era stato intermediario per i pagamenti dei lavori per la confessione, e che poi sarà anche al 

corrente delle vicende dell’altare di Piera Porto. A fugare ogni dubbio, il documento per l’ancona 

richiesta dai Sesso reca la firma in calce di Andreas de Soncino. 

L’altro personaggio che compare nel computo dei versamenti è Isabella. Costei dovrebbe essere la 

veneziana Isabella Michiel, figlia di Benedetto, andata in sposa a Giambattista Sesso, cugino di 

Palmiero, morto precocemente lasciandola vedova. Isabella godette di una breve fama nella storia di 

Vicenza, poiché nel 1511 fu chiamata a prendere le redini del governo cittadino, durante il turbolento 

 
41 Recentemente Joanne Allen ha affrontato la questione della pala di Bellini e di quella per l’altare maggiore di Santa 
Corona. Secondo la studiosa il contenuto dei Monumenta Reliquiarum avrebbe avuto rimandi al tema della Corona di 
Spine, allusione che sarebbe stata rimarcata anche da Bellini tramite l’espediente di enfatizzare la testa del Cristo, cioè 
la parte del corpo direttamente in contatto con la Corona. Sempre secondo il ragionamento della Allen, il tema sarebbe 
stato ripreso anche per la pala dell’altare maggiore: J. Allen, Giovanni…, op. cit., pp. 700-702. 
42 Inedito: BCBVi, Do. 26, foglio sciolto. 
43 J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 700. 
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periodo della Guerra di Cambrai; e a darne conto è Luigi da Porto, testimone in prima persona di quei 

drammatici eventi44. Elogiata dall’erudito Bartolomeo Pagello45, fu anche effigiata in una medaglia 

conservata alla National Gallery of Art di Washington, coniata dall’incisore veronese Giovanni Maria 

Pomedelli46 (fig. 62, 63) 

Come si avrà modo di esporre nel prosieguo del capitolo, le vicissitudini dell’ancona si protrassero 

sino al 1562-1563. 

Stando ai patti sanciti nel contratto del 1506 il progetto dei Sesso, data l’imponenza, era pensato come 

una risposta visiva all’altare di San Giovanni Battista, a ribadire il prestigio di una famiglia che come 

i Graziani, vantava tra le proprie fila un miles imperiale. La richiesta di usare materiali pregiati come 

l’oro e l’azzurro ultramarino alludeva significativamente a richiamare il preziosismo della cornice 

lapidea voluta da Battista Graziani. Il contratto non dice esplicitamente se l’ancona dovesse essere 

completamente in legno o meno. Di fatto, era un polittico racchiuso in una grande cornice 

architettonica. L’intagliatore doveva provvedere a consegnare entro i termini anche una capsa47. 

Vale la pena affrontare la questione perché pale lignee di queste dimensioni erano, all’inizio del 

Cinquecento, un formato ormai desueto nel Veneto. La fortuna dei polittici, ripartiti in più scomparti 

entro preziose ed elaborate carpenterie lignee, era destinata a soddisfare un mercato pensato per una 

committenza meno attenta alle novità formali che artisti del calibro di Giovanni Bellini o Cima da 

Conegliano andavano innestando nella tradizione della pala d’altare48. Il fenomeno del polittico 

 
44 L. da Porto, Lettere…, op. cit., p. 558. Il fatto è narrato anche in S. Castellini, Storia della città di Vicenza, Tomo XIII, 
Libro XVII, 1822, p. 134. 
45 B. Marx, Bartolomeo Pagello: Epistolae familiares (1464-1525), 1978, p. 240. 
46 J.G. Pollard, Renaissance medals. Volume One. Italy, 2007, p. 221. Alfred Armand ricorda ben tre medaglie con il 
ritratto di Isabella, conservate due a Parigi e una a Berlino: A. Armand, Les Médailleurs Italiens, I, 1883, pp. 127-128. 
Una medaglia raffigurante Isabella era anche conservata nella collezione di Girolamo Gualdo (1599-1656), nella 
cosiddetta Cha’ Gualda o Giardino di Pusterla; nell’inventario redatto dal collezionista si annovera un conio metallico di 
Isabella, fusa dai non meglio specificati Felice e Pasquale, allievi di Camillo Mariani: G. Gualdo jr., 1650. Giardino di Chà 
Gualdo, a cura di L. Puppi, 1972, p. 119. Cfr. anche: B. Morsolin, Isabella Sesso, in «Rivista Italiana di Numismatica», 
3(1890), pp. 247-258. Sul Pomedello si trova un medaglione biografico in: D. Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e 
architetti veronesi, 1891, pp. 103-104. 
47 Qui in nota vale la pena soffermarsi più nel dettaglio su questa capsa. Dal contratto non si evince chiaramente a cosa 
alludessero le due parti con il termine capsa, però si può intuire trattarsi di una sorta di custodia lignea pensata con lo 
scopo di proteggere le parti più delicate dell’opera. Come ha riassunto Peter Humfrey, era una prassi usuale dotare un 
polittico con una cassa lignea intesa a preservarne le parti più esposte a rischi: P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., p. 
51. I documenti reperiti dallo Zorzi hanno restituito un episodio che si conforma molto bene a quanto scritto da 
Humfrey. Infatti nel 1469 Caterina Barbarano si premura di procurare un’ancona per la sua cappella nella chiesa di San 
Bartolomeo, e l’atto notarile fa esplicita menzione di un armario e una cortina a corredo dell’opera: “Anchona iam 
incepta pro dicta capella que de presenti est in manibus magistri Thadei de Venetiis incisor lignaminum visa per dictum 
dominum priorem Dum Archangelum et facta extimatione de ipsa perfecta et aureata cum armario et cortina sua et 
colocata in dicta capella quod ascendit ad sumam dictorum triginta ducatorum auri” (G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. 
cit., pp. 264-265). Per una visione più ampia: A. Nova, Hangings, curtains, and shutters of sixteenth-century Lombrad 
altarpieces, in Italian altarpieces, ed. by E. Borsook, F. Superbi Gioffredi, 1994, pp. 177-189. 
48 Cfr. P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., passim; The altarpiece in the Renaissance, ed. by P. Humfrey and M. Kemp, 
1990. 



94 
 

andava relegandosi quindi ad un contesto di committenza periferica, magari più tradizionale e meno 

recettiva al nuovo corso dell’arte della capitale. Ma soprattutto, gli esemplari veneti superstiti non 

raggiunsero mai le dimensioni richieste per l’altare maggiore vicentino, risultando quindi difficile 

trovare in quest’area geografica modelli che gli siano accostabili. Si consideri che il catalogo di opere 

lignee di ambito veneziano stilato da Anne Markham Schulz non annovera tra le sue fila ancone 

paragonabili per dimensioni a quella richiesta dai Sesso49. 

Al contrario, volgendo lo sguardo verso il territorio padano – in particolare le province di Bergamo, 

Brescia, Piacenza - si nota che la tradizione di ancone lignee monumentali anche corredate da sculture 

a tutto tondo era assai più diffusa e radicata rispetto ai domini veneziani nel Veneto e delle coste 

adriatiche. 

Tra il 1473 ed il 1501 nelle province poc’anzi menzionate furono eseguiti tre polittici che da un punto 

di vista tipologico potrebbero essere presi come termine di paragone con quello desiderato dai Sesso. 

La rassegna può partire dall’esame del polittico commissionato dalla comunità di Borgonovo, in 

provincia di Piacenza, per l’altare della chiesa dell’Assunta, consacrata vent’anni prima50. L’opera, 

al centro della predella, reca la firma degli artisti Bongiovanni e Giovanni Bassiano Lupi 

(Bonhjoannes et Johannes Bassianus fratres de Lupis, de Laude, pinxerunt et intaiaverunt 1474)51. Il 

polittico si articola in due registri di carpenteria lignea dorata da cinque scomparti l’uno, sormontati 

da cuspidi, ispirato dunque ai modelli messi in auge dalla bottega veneziana dei Vivarini52. Nel 

complesso l’opera misura 4 metri di altezza per 3,50 di larghezza. L’ancona vicentina avrebbe dovuto 

essere quasi tre metri più alta di quella dei Lupi, mentre la larghezza sarebbe stata pressoché identica. 

Nonostante la sensibile differenza d’altezza, la pala di Borgonovo può fornire un primo valido 

appiglio indiziario utile per immaginare la monumentalità della corrispondente vicentina. 

 
49 Ad esempio l’altare ligneo di scuola veneziana conservato presso il Museo del Territorio di San Daniele del Friuli, 
datato al sesto decennio del Quattrocento, misura 261 centimetri in altezza e 248 in larghezza. Invece gli altari della 
Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello, ascrivibili al catalogo di Paolo Campsa, misurano 218 centimetri in altezza 
per 170 in larghezza. Per le opere citate: A. Markham Schulz, Woodcarving and woodcarvers in Venice, 1350-1550, 2011, 
pp. 219-223, cat. 5, e pp. 224-229, cat. 6. Tuttavia la studiosa nota che gli altari lignei potevano raggiungere un costo 
più elevato rispetto a quelli lapidei, per via della meticolosità richiesta nell’intaglio dell’apparato architettonico, oltre a 
essere dorati e dipinti: A. Markham Schulz, Paolo Campsa e la manifattura di ancone lignee nella Venezia del 
Rinascimento, in «Saggi e memorie di storia dell’arte», 25(2001), p. 32. Su quest’ultimo aspetto si veda anche: C. Gilbert, 
Peintres et menuisiers au dèbut de la Renaissance en Italie, in «Revue de l’art», 37(1977), p. 19. 
50 Per alcuni cenni sulla chiesa di Borgonovo: L. Arata, Memorie di storia paesana di Borgonovo Val Tidone, 1905. 
51 R. Casciaro, La scultura lignea lombarda del Rinascimento, p. 258, cat. 21. Importante sulle architetture plastiche 
anche il seguente saggio: M. Ceriana, Osservazioni sulle architetture plastiche o dipinte a Milano tra il 1470 e il 1520, in 
Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di C.L. Frommel, L. Giordano, R. Schofield, 2002, 
pp. 111-146. 
52 R. Casciaro, La scultura…, op. cit., p. 259; per la disamina più articolata sulla bottega dei Lupi, si veda sempre: Idem, 
pp. 37-62. 
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Il secondo caso è rappresentato dall’ancona lignea dorata e dipinta della cappella maggiore del duomo 

di Salò, in provincia di Brescia, compiuta tra il 1473 ed l 150153, alta quasi sei metri e larga 

approssimativamente cinque (580 x 480 cm). Stando alle ricerche di Monica Ibsen, nel 1476 si 

completò una prima fase di pittura della macchina d’altare, e soltanto nel 1500 si aprì una sorta di 

“concorso” per le sculture da apporre nelle nicchie dell’ancona, a cui prese parte anche Liberale da 

Verona; l’incarico se lo aggiudicò lo scultore bergamasco Pietro Bussolo, che consegnò le sculture – 

inaurate e dipinte da “Vincenzo da Brescia” - entro il 151054. La carpenteria lignea del polittico 

salodiano, ancora di salda matrice gotica, come si evince dai fastigi a pinnacoli, e i pilastri percorsi 

da ricchi trafori, porta un’attribuzione all’intagliatore Bartolomeo da Isola Dovarese55. 

Infine, in questo contesto non si può non citare il polittico destinato all’altare maggiore della chiesa 

di San Martino di Treviglio, la cui cornice in legno fu scolpita dai fratelli Giovan Pietro e Giovanni 

Ambrogio de Donati, eseguita tra il 1485 e l 1490, mentre i pannelli furono dipinti da Bernardo Zenale 

e Bernardino Butinone56 (fig. 64). La stretta interrelazione della parte pittorica con la parte scultorea 

fa di quest’opera un momento cardine, denunciando la conoscenza di idee mantegnesche – e ancor 

prima risalenti a Donatello – per quanto riguarda la soluzione a loggiato aperto57. Questi tre esempi, 

uniti magari ad apparati effimeri come potevano essere le architetture lignee montate per il 

matrimonio di Gian Galeazzo Sforza con Isabella d’Aragona nel 148958, possono in sostanza – e con 

un notevole margine di approssimazione - aiutarci a immaginare come avrebbe potuto apparire 

l’ancona commissionata all’intagliatore veronese Francesco. Si può concludere questa concisa 

digressione sugli “antefatti” della pala vicentina aggiungendo che solo l’ancona per la cappella di 

Sant’Abbondio nel duomo di Como, intagliata dalla bottega dei Del Maino59 a cavaliere tra il primo 

e il secondo decennio del Cinquecento, ha un’altezza tale da superare addirittura gli otto metri, 

risultando di fatto l’unico esempio dell’Italia settentrionale superstite che avrebbe potuto competere 

– perfino superandolo - con l’omologo di Santa Corona. A conclusione di questa breve - ma necessaria 

– panoramica sulle pale lignee, si può aggiungere che all’occorrenza per siffatte opere poteva 

 
53 Ivi, p. 263, cat. 26. 
54 Per la vicenda: M. Ibsen, Il duomo di Salò, 1999, pp. 75-82. Su Pietro Bussolo: Pietro Bussolo: scultore a Bergamo nel 
segno del Rinascimento, catalogo della mostra a cura di M. Albertario, M. Ibsen e A. Pacia, 2016. 
55 R. Casciaro, La scultura lignea…, op. cit., p. 43; cfr. R. Casciaro, P. Zambrano, Cornici e incorniciature del Quattrocento 
lombardo, in La pittura in Lombardia. Il Quattrocento, a cura di V. Terraroli, pp. 345-368. L’attribuzione a Bartolomeo di 
Isola Dovarese è a p. 350. 
56 Per un orientamento su questa opera capitale: P. Venturoli, cat. 58, in Zenale e Leonardo. Tradizione e rinnovamento 
della pittura lombarda, catalogo della mostra a cura di M. Natale, A. Mottola Molfino, 1982, pp. 185-198; J. Shell, P. 
Venturoli, De Donati, in DBI, 33(1987), pp. 650-656; R. Casciaro, La scultura…, op. cit., pp. 291-292, cat. 66. 
57 R. Casciaro, La scultura…, op. cit., p. 292, cat. 66. 
58 R. Schofield, A humanist description of the architecture for the wedding of Gian Galeazzo Sforza and Isabella 
d’Aragona, in «Papers of the British School at Rome», LVI (1989), pp. 213-240. 
59 R. Casciaro, La scultura…, op. cit., pp. 329-331, cat. 124. 
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verificarsi la collaborazione di pittori e intagliatori, come avvenne per Gaudenzio Ferrari e i fratelli 

Angelo e Tiburzio Del Maino tra 1516 e il 151960. 

A margine di quanto finora esposto, si possono aggiungere altre riflessioni: innanzitutto è opportuno 

ribadire la scelta del legno, quando ormai la prassi ricadeva sulla pietra. Infatti, nel territorio della 

provincia di Vicenza, tra Quattrocento e Cinquecento sono attestate con una certa frequenza pale 

lapidee di dimensioni contenute, da collocare sugli altari maggiori delle rispettive chiese61. 

Nel nostro caso la scelta del legno è funzionale non solo alle dimensioni richieste, ma soprattutto al 

fatto che il luogo d’esecuzione della pala era – presumibilmente – Verona, non Vicenza. Di 

conseguenza, la sua scomposizione in parti più piccole avrebbe facilitato il trasporto e permesso poi 

il rimontaggio una volta giunta a destinazione62. A confermare questa ipotesi sarebbe lo stesso 

contratto, poiché come è già stato fatto notare, prevedeva il pagamento per il completamento del 

lavoro solo una volta che l’ancona fosse stata collocata sull’altare. Peter Humfrey in tempi 

relativamente recenti ha suggerito ad esempio che il polittico dipinto da Cima da Conegliano per la 

chiesa parrocchiale di Olera, in provincia di Bergamo, sia stato trasportato nella sede prevista 

sfruttando la scomponibilità delle componenti63. La cornice lignea, opera del maestro di legname 

Alvise Bianco, è un sontuoso esempio di carpenteria traboccante di motivi decorativi classicheggianti, 

come evidenziato dai putti, dai girali, e infine dalle candelabre64. 

Un altro aspetto che è destinato a rimanere irrisolto è l’entità delle figure e l’iconografia, dal momento 

che non è chiaro se i committenti le richiesero scolpite o meno. È altrettanto vero che venne 

enfatizzato a più riprese l’intaglio, quindi a rigor di logica l’ipotesi della totalità dell’opera scolpita 

nel legno acquisterebbe valore. Le dinamiche che portarono i committenti ad abbandonare il progetto 

primigenio sono destinate a rimanere ignote, ma è plausibile ipotizzare che forse l’artista ad un certo 

punto non fu più ritenuto in grado di soddisfare le richieste di una clientela esigente, oppure che gli 

stessi Sesso optarono in corso d’opera per un’idea diversa, magari culturalmente più aggiornata. 

 
60 G. Agosti, Gaudenzio, per adesso, in Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, catalogo della mostra, 2018, p. 45. 
61 Si vedano, soprattutto per quanto riguarda il compendio iconografico, le pale riprodotte in: F. Barbieri, Scultori a 
Vicenza, 1987; per un bilancio critico: G. Ericani, Il secondo Quattrocento tra Padova e la Lombardia, in Scultura a 
Vicenza, a cura di C. Rigoni, 1999, pp. 45-79; M. Negri, Rileggendo la scultura vicentina di primo Quattrocento: novità 
per Nicolò da Venezia, Antonio da Mestre e il Maestro dei Boccalotti, in «Arte Veneta», 73(2016), pp. 37-81. Id., 
Rinascimento di pietra. Scultura nella Vicenza prepalladiana, I, tesi di dottorato, 2013-2015, Università di Trento. 
62 Come ha illustrato ad esempio Peter Humfrey, la carpenteria in legno offriva l’indubbio vantaggio costituito dalla 
relativa facilità di trasporto delle varie componenti, consentendo di montare i pezzi una volta giunti a destinazione: P. 
Humfrey, The altarpiece…, op. cit, pp. 157-159. 
63 P. Humfrey, Cima e la pala d’altare, in Cima da Conegliano. Poeta del paesaggio, catalogo della mostra a cura di G.C.F. 
Villa, 2011, pp. 33-36. 
64 M. Ceriana, E. Daffra, Il polittico di San Bartolomeo di Cima da Conegliano, in «Arte Veneta», 51(2005), pp. 28-69; M. 
Ceriana, E. Daffra, Cima da Conegliano e la bottega di Alvise Bianco per San Bartolomeo a Olera, in Inauratam et 
ornatam. Il polittico di Cima da Conegliano a Olera, a cura di E. Daffra, 2005, pp. 40-75. 
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I.III.3. L’AUTORE DELLA PALA LIGNEA. UNA PROPOSTA PER FRANCESCO GIOLFINO. 

 

Nei paragrafi introduttivi l’intero svolgimento del discorso si è fatto il nome dell’intagliatore che 

avrebbe dovuto compiere l’ancona in tutte le sue parti: un certo maestro Francesco, del quale il 

contratto ci rivela sia il patronimico (di Antonio), che il luogo di origine. La tradizione invalsa a 

partire dalla monografia di Domenico Bortolan, il primo a trascrivere il contratto, ha consegnato ai 

posteri il nome di Francesco di Antonio Bolfini da Verona, lettura accettata anche da Joanne Allen, 

l’unica studiosa che dopo lo storico ottocentesco ha impostato un tentativo di contestualizzazione 

dell’opera. Questo artista però rimane completamente estraneo alla storiografia artistica, sia locale 

che a più ampio raggio. La provenienza veronese però potrebbe dare un indizio sulla pista da seguire 

per cercare di dare un’identità precisa al suddetto intagliatore di legname. In un articolo pubblicato 

nel 1991 sulla rivista Verona Illustrata Giuliana Ericani ripercorreva le tappe salienti dello sviluppo 

della scultura lignea nella città di Verona e nella sua provincia tra la metà del Quattrocento e l’inizio 

del secolo successivo, delineando – sempre entro i limiti concessi dai documenti superstiti – le 

principali botteghe attive in città e nel territorio, e raccogliendo attorno ad alcuni intagliatori un 

discreto catalogo di opere65. 

Una di queste faceva capo a Bartolomeo Giolfino, i cui figli Antonio, Nicolò, Giovanni e Girolamo 

proseguirono la professione avviata dal padre66. Tra i quattro, Antonio risulta l’unico documentato in 

maniera abbastanza sufficiente e continuativa da poterne riconoscere un certo prestigio: infatti dai 

regesti compilati dal Fainelli risulta che Antonio scolpì un’ancona per la chiesa di San Giovanni alla 

Cucca, perduta67, e che nel 1492 fu tra coloro designati per esprimere una perizia sulle sculture del 

palazzo del Consiglio68. Inoltre, stando a quanto ricordato dal Biadego, pare che nella cappella 

intitolata a San Biagio nella chiesa dei santi Nazaro e Celso ci fosse un San Sebastiano di mano di 

Antonio69. A discapito della scarsità di opere superstiti è quindi lecito pensare che Antonio, seguendo 

le orme del padre, verso la fine del Quattrocento godesse ormai di una certa affermazione 

 
65 G. Ericani, “Giovanni Zebellana intaliador, Leonardo da Verona depintore”: una traccia per la scultura lignea veronese 
tra Quattrocento e Cinquecento, in «Verona Illustrata», 4(1991), pp. 23-39. Cfr. anche: G. Ericani, La scultura a Verona 
al tempo di Pisanello, in Pisanello, catalogo della mostra, 1996, pp. 331-350. 
66 Ivi, p. 26, e nota 4. Le Gallerie dell’Accademia di Venezia conservano un polittico ligneo firmato e datato da Bartolomeo 
Giolfino nel 1470: M. Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia di Venezia, 1955, pp. 189-190. 
67 Ibidem. 
68 V. Fainelli, Per la storia dell’arte a Verona. Regesti degli Atti dei Rettori veneti fino al dominio di Massimiliano, in 
«L’Arte», 13(1910), p. 221. 
69 G. Biadego, La cappella di San Biagio nella chiesa dei SS. Nazaro e Celso, in «Nuovo Archivio Veneto», 11(1906), 1, p. 
130; cfr. G. Ericani, “Giovanni…, op. cit., p. 26, nota 4. 



98 
 

professionale. Per quanto riguarda la tipologia della Madonna col Bambino la Ericani, in merito 

all’esemplare della chiesa parrocchiale di Riva del Garda, condotto per via documentaria alla mano 

di Antonio e datato 1487, ravvisava un “tentativo dichiarato di omologare liturgicamente il tipo 

dell’immagine sacra, i cui caratteri dovevano corrispondere tutti a criteri definiti di «magnitudine, 

condizione, altitudine, perfectione et actu70». 

Antonio Giolfino quindi non fu attivo solo nel veronese, ma estese il suo raggio d’azione anche al 

territorio trentino, indice di una bottega capace di procurarsi commissioni a più ampio raggio. In 

quest’ottica Giuliana Ericani poneva l’accento sul fatto che per comprendere al meglio questa 

congiuntura sarebbe auspicabile prendere in considerazione la circolazione di maestranze nordiche o 

d’oltralpe tra Brescia, Verona e la zona del Sommolago, nel torno di tempo a cavaliere tra 

quindicesimo e sedicesimo secolo71. 

Dopo aver tracciato la vicenda professionale di Antonio, si può volgere l’attenzione alla sfera 

familiare. Le ricerche hanno rivelato che Antonio ebbe un figlio, di nome Francesco e anche lui 

avviato alla professione di intagliatore, che per tutto l’arco della sua carriera sarà registrato residente 

a Verona72. Sebbene dell’attività di Francesco non esistano sopravvivenze veronesi, al contrario nel 

Duomo Nuovo di Brescia è conservato un magnifico Crocifisso ligneo proprio di Francesco Giolfino, 

eseguito verosimilmente attorno al 150273 (fig. 65). Che il Giolfino avesse una certa dimestichezza 

con l’ambiente bresciano pare essere dimostrato dal fatto che il 25 aprile del 1502, la comunità di 

Borno commissionò a lui e al suo “socio” Girolamo di Serli una monumentale ancona per una 

chiesa74. Il contratto dell’ancona è fortunatamente giunto fino a noi - cosa che purtroppo non si può 

dire dell’opera – restituendo l’immagine di come dovesse apparire: alta circa sei metri e larga tre, 

dorata e di forme classiche75. Accanto a queste due opere se ne può aggiungere una terza, cioè un 

 
70 G. Ericani, “Giovanni…, op. cit., pp. 31-32. Il contratto è stato pubblicato: F. Ghetta, La Fradaia di S. Maria nella pieve 
di Riva del Garda e la sua statua della Madonna, in «Il Sommolago», 8(1991), 2, pp. 5-27, in part. 8-10, 14-16. 
71 G. Ericani, “Giovanni…, op. cit., p. 35. 
72 Ivi, p. 36, nota 1. 
73 Da ultimo: V. Zani, Maestri e cantieri nel Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, in Scultura in Lombardia. 
Arti plastiche a Brescia e nel bresciano dal XV al XX secolo, a cura di V. Terraroli, 2010, p. 89. 
74 Ivi, pp. 89-90. 
75 C. Boselli, Regesto artistico dei notai roganti in Brescia dall’anno 1500 all’anno 1560. Documenti, p. 63, doc. 56; il 
sodalizio con Girolamo de Serli è sancito il 7 marzo del 1502: Ivi, p. 61, doc. 55. Per un commento sull’ancona: V. Zani, 
Maestri e cantieri…, op. cit., p. 90. Il contratto recita: “Sia noto et manifesto a cadauna persona che lezerà questo scripto 
come io presbiter Bartholomio de crescini beneficial in Borno una cum misser presbiter Andriolo similiter benefizial in 
Borno insieme cum misser Betino di Camozi li quali faciemo a nome del ditto comun di Borno sieno convenuti com m. 
Francescho de Julfin intaiator et depentor de Verona et magistro Hieronimo di Sarli intaliator et habitator in Bressa 
apresso ala porta de Sancto Stefano compagni de far una anchone de largezza brazia cinque alteza brazia diexi cum 
campi sei in li quali nel mezo de li tre primi la madona cum il putino nel campo del lato dextro s. Ioanne Baptista nel 
campo sinistro s. Martin episcopo li quali predicte figure sian integre de braza doue et mezo li secondi campi tre in li 
quali nel mezo la Pietà in lo sepulcro cum do anzoli al lato di sopra nel mezo tondo la Trinità nel lato dextro s. Stefano 
nel sinistro s. Laurencio integri de alteza de bracia doi et onze tre in cima de liquatro colone quatro anzoli integri de 
tutto relevo cum un tugurio in el mezo et nel bassimento de la Madona sei meze figure cioe s. Firmo, s. Fiorino, s. Maria 
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pannello ligneo raffigurante la testa del Battista sorretta da due putti alati, conservata al Bode Museum 

di Berlino (fig. 66). 

Giunti a questo punto, bisogna provare tirare le somme: da una parte abbiamo documenti che 

testimoniano l’attività di un Francesco intagliatore veronese figlio di Antonio Giolfino, che 

sicuramente era in grado di cimentarsi nell’esecuzione di ancone lignee di dimensioni notevoli. 

Dall’altro, a Vicenza abbiamo un maestro Francesco figlio di Antonio “Bolfini”76, anch’esso 

intagliatore di legname, al quale viene commissionata una monumentale ancona lignea. In entrambi 

i casi siamo di fronte a un Francesco figlio di Antonio, veronese e per di più intagliatore di 

professione: il sentore che ci si trovi di fronte al medesimo artista è forte. La stessa cronologia nota 

di Francesco Giolfino sarebbe favorevole, dal momento che dopo la commissione bresciana del 1502 

sappiamo solo che egli dettò le sue ultime volontà nel giugno del 151977. Tra il 1502 e il 1519 è quindi 

plausibile che Francesco nel 1506 abbia ricevuto e accettato la commissione per la pala lignea da 

collocare sull’altare maggiore di Santa Corona, e che di conseguenza il Francesco “Bolfini” altri non 

sia che Francesco Giolfino (la rilettura del documento originale [fig. 57] citato da Bortolan lascia 

qualche incertezza sullo scioglimento del cognome in “Bolfini”, quanto piuttosto in “Holfini”; in 

questo senso però i documenti bresciani regestati dal Boselli non riportano una trascrizione univoca, 

bensì nelle versioni di “Julfini” o “Julfin”, assodando la diversa vulgata del cognome78). 

Per concludere, se quanto proposto si rivelasse corretto, la famiglia Sesso impersona una committenza 

attenta ai fatti artistici di ascendenza bresciana e veronese piuttosto che prettamente veneziana, come 

al contrario lo era stato Battista Graziani con la pala allogata a Giovanni Bellini. L’intagliatore 

Francesco Giolfino a sua volta si inserisce bene in quella tradizione di maestri di legname dell’Italia 

settentrionale che hanno lasciato capolavori come la cornice del polittico di Treviglio, e che sarà 

destinata ad aprire la strada agli esiti raggiunti dall’intagliatore Stefano Lamberti79. 

Non sorprende che la scelta sia ricaduta su un artista “forestiero”, poiché la circolazione di maestranze 

tra Vicenza e le città limitrofe è un fatto ormai ampiamente accertato: solo per restare sull’asse 

 
Magdalena, s. Cosma, s. Uictor et nel mezo del architrave s. Antonio mezo et tuti quaesti figuri sian de basso rilievo et 
tutti siino adorati cum oro fino li campi de azuro fino fiorati de oro cum colone come apare nel desegno fato de uostra 
mano et sotascripto de mane de me presbiter […] per precio de ducati cento […]”. 
76 Barbieri e Cevese, forse seguendo Arslan, ipotizzano senza argomentazioni la preesistenza di un polittico di Francesco 
Giolfino: F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 507. 
77 Cfr.: G. Ericani, “Giovanni…, op. cit., p. 36, nota 2. 
78 C. Boselli, Regesto…, op., cit., p. 61 doc. 55, p. 63 doc. 56. 
79 V. Zani, Maestri e cantieri…, op. cit., p. 90; sulle “soase”: A. Bayer, La “Soasa” a Brescia: le cornici della prima metà del 
cinquecento, in Alessandro Bonvicino detto il Moretto, catalogo della mostra, 1988, pp. 247-252. In Lombardia la scultura 
lignea era diffusa e molto apprezzata, e i letterati non mancarono di tessere le lodi degli intagliatori più in vista, come 
nel caso di Teseo Ambrogio degli Albonesi per Angelo e Tiburzio del Maino, oppure di Panfilo Sassi, che nel 1499 dedicò 
un epigramma “ Ad Stephanum sculptorem”, probabilmente Stefano Lamberti: G. Agosti, Scrittori che parlano di artisti, 
tra Quattrocento e Cinquecento in Lombardia, in Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa Biraghi), 1998, p. 83. 
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Vicenza/Verona non si può non menzionare lo scultore Angelo di Giovanni, autore dell’arca lapidea 

che ornava la cappella voluta da Battista Nievo – tra l’altro, sempre nella chiesa di Santa Corona80. 

In questa prospettiva, al principio dell’ultimo decennio del Quattrocento il pittore Bartolomeo 

Montagna consegnava alla chiesa veronese intitolata ai Santi Nazaro e Celso un polittico per adornare 

l’altare maggiore, opera oggi scomposta e conservata parte in loco e parte presso il Museo di 

Castelvecchio a Verona81. La circostanza non è da sottovalutare, poiché come scritto in precedenza 

un’opera di Antonio Giolfino era ricordata proprio nella medesima chiesa82. 

A rendere questa congiuntura di inizio Cinquecento ancora più spinosa è la presenza documentata di 

Girolamo dai Libri a Vicenza, nell’agosto del 150683, a poco più di due mesi dalla stipula del contratto 

per l’ancona dell’altar maggiore. In calce a quanto sinora scritto, si può aggiungere un’ultima 

considerazione. Marco Boschini, descrivendo le opere conservate nelle chiese vicentine, ricorda che 

“Gualfin Veronese” nel 1524 affrescò il chiostro della chiesa dei Servi l’episodio di Gesù che erudisce 

le genti nel tempio, perduto84. Questi altri non era che Nicola Giolfino, figlio di Nicolò85; Nicolò era 

fratello di Antonio, padre di Francesco. Francesco e Nicola erano dunque cugini, e questa circostanza 

si rivela quantomai interessante se letta parallelamente all’ipotesi di Mauro Lucco, secondo cui 

Giolfino avrebbe frequentato Vicenza prima del 152486. 

 

 
80 Cfr.: G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 66, e p. 259, doc. 19. 
81 C. Rigoni, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi. I. 
Dalla fine del X all’inizio del XVI secolo, a cura di P. Marini, G. Peretti, F. Rossi, 2010, pp. 252-254, cat. 194; recentemente, 
a seguito delle due uscite pressoché in contemporanea di due studi monografici su Bartolomeo Cincani, sono sorte 
discrepanze intorno alla datazione dell’opera. Mauro Lucco, ravvisando una narratività desunta dalla pittura veneziana, 
e notando una sintonia tra i volti del Battista e quella di Sant’Onofrio dei Musei Civici di Vicenza, l’intonazione fredda 
della luce e la monumentalità delle figure in rapporto all’ambiente, proponeva una data di poco posteriore al 1490: M. 
Lucco, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 336, cat. 52. Al contrario, Laura De Zuani nella sua tesi di dottorato 
manteneva la datazione proposta in ultima analisi da Chiara Rigoni, cioè il 1500-1502: L. De Zuani, Bartolomeo 
Montagna (1450 c. – 1523), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2014, p. 322. 
82 Nel 1504 Montagna è di nuovo attivo a Verona, sempre nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso, per affrescare la cappella 
di San Biagio: M. Lucco, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 354, cat. 68. 
83 La notizia è riportata da un documento rinvenuto da Giovanni Mantese del quale però lo studioso omette la 
collocazione archivistica, rendendo di fatto irreperibile la carta citata: cfr. G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 935, nota 
124. Cfr.: G. Castiglioni, Regesto dei documenti riguardanti la famiglia Dai Libri, in per Girolamo dai Libri, pittore e 
miniatore del Rinascimento Veronese, catalogo della mostra a cura di G. Castiglioni, 2008, p. 126. A questo punto è 
obbligatorio rilevare che acquisizioni recenti hanno individuato l’autore degli scomparti della predella conservati presso 
il Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza, attribuiti al “Maestro della Libreria Sagramoso” e databili alla seconda 
metà del primo decennio del Cinquecento, altri non sarebbe che Girolamo dai Libri: M. Lucco, in M. Lucco, Bartolomeo…, 
op. cit., p. 428, cat. 147. 
84 M. Boschini, Gioieli…, 1677, p. 41. 
85 A. Serafini, Giolfino, Nicola, in DBI, 55(2001), pp. 150-154; per un aggiornamento su Giolfino: M. Repetto Contaldo, 
Nicola Giolfino: un bilancio e qualche novità, in «Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di 
Verona», 187(2014/2015), pp. 73-97. 
86 M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 390. 
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I.III.4. UNA COMMISSIONE MANCATA PER TINTORETTO? 

 

L’interesse dei Sesso per la decorazione dell’altare maggiore non si concluse con l’ancona allogata a 

Francesco Giolfino. Secondo l’opinione di Joanne Allen, una stampa tardo-quattrocentesca 

conservata al British Museum e raffigurante l’Incoronazione di Spine entro una sfarzosa cornice (fig. 

55), potrebbe suggerire l’idea di come venisse rappresentato il tema. 

Percorrendo la letteratura periegetica vicentina, si osserva che Silvestro Castellini tace sull’opera, 

mentre il Barbarano, approssimandosi all’altare maggiore di Santa Corona, notava che “la pittura è 

antica, e in essa si rappresenta il Salvatore, che da Giudei viene coronato di Spine”87. Al contrario 

Marco Boschini non ne fa cenno. Invece la Descrizione di Vicenza edita nel 1779 dal Vendramini 

Mosca, ricorda che “entrando in chiesa sopra la porta maggiore evvi una Tavola con Cristo che vien 

coronato di spine, sul gusto antico di Giacomo Tintorello, come ricavasi dall’Archivio del 

Convento”88.  

È questa la prima volta in cui al dipinto è associato il nome del Tentorello. La Descrizione è l’unica 

fonte che menziona una tavola con “Padre eterno che sostiene il Cristo” di Bassano il Vecchio, allora 

posta dietro l’altare del coro89, di cui nulla si sa. 

Rispetto ai tempi del Barbarano, la pala dell’Incoronazione subì uno spostamento dall’altare 

maggiore alla controfacciata, avvenuto nel 171490. Le ricerche del Bortolan rendevano noti alcuni 

stralci documentari che legavano il priore del convento, i committenti e il pittore. Il primo settembre 

del 1562 il priore Giovanni Domenico prometteva di consegnare parte del compenso per la pala a 

Giacomo Tentorello entro il giorno di Pasqua del 1563. Inoltre sia Costantino che Giulio Sesso, 

rispettivamente l’1 e il 22 settembre, si impegnavano a versare la loro quota a fronte della spesa da 

sostenere91. In questo frangente, l’attuale dipinto conservato in chiesa raffigurante l’Incoronazione di 

Spine si unì in modo inscindibile alla commissione del 1562 (fig. 67). La storiografia critica moderna 

non ha mai messo in dubbio la validità di questa attribuzione. La fiducia nel dato documentario, unita 

ad una tradizione locale consolidata, hanno però sottratto l’opera ad una lettura stilistica, e allo studio 

della fisionomia del Tentorello. Questo artista, allo stato attuale, non risulta altrimenti documentato, 

 
87 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 169. 
88 P. Baldarini et al., Descrizione…, op. cit., I, p. 12. La verifica del fondo archivistico contenente gli Annali di Santa Corona 
ha confermato quanto scritto dal Baldarini. Infatti, margine degli accordi per il rifacimento della cappella maggiore 
stipulati dai Sesso con il capitolo, è annotato che la pala fu poi eseguita da Tintorello: ASVi, CRS, Annali del convento dal 
1243 al 1699, f. 176. 
89 Ivi, p. 14. 
90 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 507. 
91 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 241. 
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e non si è compiuto alcuno sforzo per ricostruirne un eventuale catalogo. A fronte di questi 

interrogativi, sarà necessario fare un passo indietro per provare a leggere la vicenda da una nuova 

prospettiva. 

Come si è illustrato, i documenti d’archivio registrano i pagamenti a Francesco Giolfino almeno fino 

all’ottobre del 1506, e pressoché in concomitanza Maddalena Angarano lasciò cento ducati per la 

pala dell’altar maggiore. Proseguendo con la cronologia degli eventi, Bortolan rendeva noto che nel 

1544 Bernardino, Filippino e Palmiero Sesso si erano recati a Venezia per individuare un pittore 

bonum et sufficientem a cui affidare l’esecuzione di una nuova pala d’altare92. Infatti, dalle notizie 

contenute negli Annali del convento risulta che il 22 settembre del 1544 i conti Sesso convennero nel 

far la pala, secondo gli obblighi assunti nel 148293. Questo dettaglio fece sorgere il dubbio alla Allen 

che la pala del 1506 potesse non essere mai stata compiuta; tuttavia la studiosa stessa ammetteva 

cautamente che l’opera del 1562 ne sostituisse una più antica, riprendendone però l’iconografia94. Il 

silenzio delle fonti non consente di seguire lo sviluppo della vicenda in seguito alla visita veneziana 

dei Sesso. 

Bortolan, Arslan, Barbieri e Cevese non mostrarono alcun tentennamento sul fatto che quello esistente 

(fig. 67), identificato con il nuovo dipinto, concluso nel 1563, venisse a rimpiazzare uno più antico95. 

Questo, dunque, lo stato dell’arte. 

Però, ad un’attenta analisi stilistica, è difficile accettare che un dipinto che si tiene su queste 

coordinate formali sia stato eseguito nel settimo decennio del Cinquecento. Il paesaggio che si 

intravede oltre la bifora è arcaico, riconducibile alle opere uscite dalla bottega di Giovanni Bellini e 

ai modelli del maestro reiterati dai Santa Croce. Basta il confronto con il paesaggio del Battesimo di 

Cristo eseguito da Bellini per l’altare Graziani, per far percepire la distanza qualitativa. Ma è il tenore 

generale dello sfondo collinare che si lega a prototipi scalabili tra la fine del XV e l’inizio del XVI 

secolo. Nell’Incoronazione la veduta paesistica è resa con campiture piatte, e le fronde dei due 

alberelli sono un’unica macchia di colore. È del tutto assente quell’attenzione al dato paesaggistico 

che era ormai un tratto peculiare della pittura veneziana, di cui lo stesso Bartolomeo Montagna ne 

aveva fornito un mirabile saggio nella pala Porto-Pagello in San Bartolomeo. 

Lo spazio architettonico di sentore lombardesco e voltato a botte richiama – restando entro i confini 

vicentini – le pale eseguite da Bartolomeo Montagna per la famiglia Squarzi (1499, fig. 68), e per 

 
92 Ivi, p. 240. 
93 J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 702, nota 84. 
94 Ibidem. 
95 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 240; E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 68; F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. 
Ritratto…, op. cit., pp. 507, 512. 
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Piera Porto (1514-1515, fig. 201). Un’idea che poteva essere attuale nei primi due o tre lustri del 

secolo, ma che invece negli anni Sessanta era ormai superata. Inoltre, la pubblicazione del Trattato 

di architettura di Sebastiano Serlio a partire dal 1537 offriva un repertorio di quinte architettoniche 

all’antica facilmente accessibile: di conseguenza è evidente il carattere ritardatario della bifora 

ritagliata nella muratura di fondo della sala, inadeguato per un’opera pensata per l’altare maggiore di 

una chiesa dell’importanza di Santa Corona. 

Anche il pavimento quadrettato in bianco e rosso poteva vantare precedenti illustri quali 

l’Annunciazione dipinta da Tiziano per la cappella Malchiostro nella cattedrale di Treviso (fig. 70), 

oppure la Vergine in gloria licenziata da Bellini per la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano 

(fig. 69): entrambe opere del secondo decennio del Cinquecento. 

I personaggi che popolano la scena sono piuttosto goffi, e la fisionomia caricaturale dei volti tradisce 

un influsso delle stampe del mondo nordico d’oltralpe, come ad esempio quelle di Martin Schongauer 

o Albrecht Dürer (figg. 72-73). 

Per concludere, non c’è nessun appiglio stilistico che possa giustificare una datazione del dipinto al 

1562-1563. Viceversa, è più plausibile una cronologia racchiusa entro il secondo decennio del 

Cinquecento. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un pittore spogliato della sua unica opera – 

Tentorello – e ad una pala anonima di primo Cinquecento. 

A questo punto, sarà necessario prospettare uno scenario alternativo a quanto finora tramandato dalla 

critica. Stando alla lettura stilistica, è plausibile ipotizzare che l’Incoronazione di Spine fosse il fulcro 

della pala commissionata a Giolfino. Sopraggiunto il 1544, i nobili decisero di ammodernare l’altare, 

orientandosi naturalmente verso un pittore residente in un centro propulsivo della pittura moderna 

dell’Italia settentrionale, quale era Venezia. In via ipotetica, dunque, procedettero allo 

smantellamento della struttura di primo Cinquecento, per liberare lo spazio in vista di un’opera più 

aggiornata. D’altronde, i Sesso tra il 1554 e il 1559 promossero degli interventi al presbiterio e al 

coro96, e forse, in tali circostanze, si premurarono anche di procurarsi una nuova pala d’altare. 

Palmiero e Filippino, che nel 1544 si recarono a Venezia, sono gli stessi che compaiono nelle carte 

dei lavori svolti nella terminazione orientale tra il 1554 e il 1559. Nei suddetti documenti, c’è pure il 

nome di Giulio Sesso, che nel 1562 si impegnerà a versare la sua quota di denari per il pagamento 

della pala. 

La domanda, ora, è chi potesse essere il bonum et sufficientem pittore ambìto dai Sesso. All’epoca 

una delle botteghe veneziane più affermate era quella di Bonifacio Veronese, che però era impegnata 

 
96 Documentazione completa in: BCBVi, Do. 26. 
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con continuità nel cantiere del Palazzo dei Camerlenghi97, e comunque era specializzata in tutt’altro 

genere di pittura narrativa. I Santa Croce, invece, si dedicavano prevalentemente a commissioni 

destinate alla provincia del dominio veneziano, oppure a opere per la devozione privata98, e non 

sarebbero stati in grado di adempiere ad un incarico che soddisfacesse le aspettative dei Sesso. 

Tiziano Vecellio avrebbe potuto essere una scelta, visto i precedenti di grande formato dell’Assunta 

e della pala Pesaro, ambedue in Santa Maria Gloriosa dei Frari. Il cadorino era il pittore veneto più 

illustre, ma all’aprirsi del quinto decennio aveva in esecuzione la Danae per il Cardinale Alessandro 

Farnese, stava completando i pannelli per il soffitto della chiesa di Santo Spirito in Isola, ed era sul 

punto di ricevere il compito di eseguire i dipinti del soffitto per la Sala dell’Albergo della Scuola 

Grande di San Giovanni Evangelista99. Ma, soprattutto, Tiziano aveva appena eseguito 

l’Incoronazione di Spine (1542-1543) (fig. 71) per la cappella della Santa Corona nella chiesa di 

Santa Maria delle Grazie a Milano, sede domenicana al pari di Santa Corona. 

La folgorante novità rappresentata dal dipinto tizianesco, pronta reazione alla maniera tosco-romana 

giunta in laguna con Salviati e Vasari, dovette avere una sicura risonanza all’interno dell’ordine. Se, 

quindi, i Sesso avevano in mente di rinnovare la propria pala d’altare mantenendone l’iconografia, 

l’esempio di Tiziano poteva rappresentare il modello ideale. Assodati però gli impegni del cadorino, 

si può vagliare l’ipotesi che il candidato eletto dai Sesso fosse un artista che all’epoca stava 

progressivamente acquisendo fama: Jacopo Tintoretto. 

Alla luce di quanto finora esposto, l’assonanza di Giacomo Tentorello con Jacopo Tintoretto, acquista 

rilevanza. I primi documenti veneziani sull’artista riportano indistintamente la dicitura Jacomo, 

Jacopo e Giacomo100. Invece, nel documento riguardante le portelle dell’organo per la chiesa 

veneziana della Madonna dell’Orto, datato 6 novembre 1551, l’artista è citato come Tentorello101. Lo 

stesso avverrà quando il 19 febbraio del 1563 riceverà un saldo per aver dipinto una lunetta nelle 

Procuratie in Piazza San Marco102. 

Il giovane Tintoretto, negli anni Quaranta era un artista in rapida ascesa, in contatto sia con il tipografo 

Francesco Marcolini, che con il poligrafo Pietro Aretino103. In queste circostanze, agli occhi dei Sesso 

 
97 P. Cottrell, Corporate colors: Bonifacio and Tintoretto at the Palazzo dei Camerlenghi in Venice, in «The Art Bulletin», 
82(2000), pp. 658-678. 
98 I pittori bergamaschi. Il Cinquecento. I, a cura di G.A. Dell’Acqua, 1975, passim. 
99 cfr.: F. Valcanover, in Tiziano, catalogo della mostra a cura di F. Valcanover, D.A. Brown, 1990, p. 410. 
100 L. Borean, Repertorio documental, in Tintoretto, catalogo della mostra a cura di M. Falomir, 2007, p. 419. 
101 Ivi, p. 421. 
102 Ivi, p. 425. 
103 Da ultimo: V. Romani, Osservazioni sul percorso del giovane Tintoretto, in Il giovane Tintoretto, catalogo della mostra 
a cura di R. Battaglia, P. Marini, V. Romani, 2018, pp. 58-79; Tintoretto: a star was born, herausgaben von R. Krischel, 
2017. 
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Tintoretto poteva costituire un valido candidato di assoluto rispetto. Ma se nel 1544 quella di 

Tintoretto poteva essere un’opzione, nel 1562 sembra fuor di dubbio che il Giacomo Tentorello sia a 

tutti gli effetti Jacopo Tintoretto. Un artista affermato, con alle spalle la pala di Sant’Agostino che 

risana gli sciancati per la cappella Godi nella chiesa di San Michele104 (fig. 74) a Vicenza, e ormai 

avvezzo alle tele di grande formato (è sufficiente pensare al Miracolo dello schiavo, del 1548). Quindi 

un artista ideale anche per rispondere sul piano visivo alla magnificenza degli altari Graziani e Nievo. 

Ma quest’opera fu mai eseguita? Sebbene i documenti attestino la volontà di effettuarne il 

pagamento105, non vi è alcun indizio esplicito che ne indichi il compimento. È probabile invece che 

l’opera non sia mai stata nemmeno iniziata. Il silenzio degli archivi non consente di fornire una 

soluzione. Infine, in mancanza della nuova pala i Sesso si videro costretti a mantenere sull’altare 

maggiore la vecchia Incoronazione di Spine, laddove fu vista e descritta dal Barbarano de’ Mironi a 

metà Seicento. 

 

I.III.5. CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA VICENDA DELLA CAPPELLA MAGGIORE. 

 

Dopo aver affrontato in separate sedi la cappella Valmarana e la cappella maggiore, sembra opportuno 

delineare un bilancio conclusivo. La nuova terminazione orientale assume una tipologia molto 

allungata, confrontabile ad esempio con quelle delle chiese dei francescani e dei domenicani a 

Bolzano106 – città però appartenente ad un ambito culturale legato più al mondo nordico d’oltralpe, 

dove la tradizione del langchor (“coro allungato”) era assai radicata (figg. 76-77). Per quale motivo 

quindi, in una città nell’entroterra della provincia veneta, si giunse ad una scelta del genere? Molto 

probabilmente il programma spaziale fu pensato in funzione del nuovo assetto degli ambienti e degli 

scopi liturgici. Infatti la cappella maggiore non solo doveva contenere – come da contratto – gli stalli 

lignei del coro dei frati, ma anche il presbiterio, il luogo di sepoltura dei Sesso, e infine la pala 

dell’altare maggiore: ne consegue che il nuovo spazio sarebbe stato oberato di funzioni e ingombrato 

di elementi diversi107, e lo sviluppo in longitudine può essere imputabile proprio al fatto di dover 

 
104 E. Filippi, in Pinacoteca…, op. cit., pp. 348-351, cat. 180. 
105 Doc. 22. 
106 Rispettivamente: A. De Marchi, Chiesa e convento dei Francescani, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano. Atlante, 2001, 
pp. 41-42; E. Cozzi, Chiesa e convento dei Domenicani, in Trecento…, op. cit., pp. 64-66. Sulla diffusione del “coro 
allungato” in area di lingua tedesca: W. Schenkluhn, Architettura…, op. cit., pp. 104-138. 
107 La successione degli spazi è ben esplicitata anche nel documento inerente i lavori: “[…] Palmerius teneatur omnibus 
suis expensis construi facere scalam lapideam […] per quam de ecclesia datus ingressus ad chorum. […] Item salesiari 
facere solium ipsius capellae de quadratis lapideis videlicet a choro usque ad altare magnum. […] Item palam sive 
anconam altaris magni ipsius capellae […] item construi facere presbyterium iuxta altare magnum in quo sedent 
sacerdotes et ministri tempore quo celebratur missa solemnis seu maior” (G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 89, 
nota 1). 
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accogliere il coro. Un aspetto da non sottovalutare è la nuova collocazione del coro. La sua 

interposizione tra la navata centrale e l’altare maggiore avrebbe reso quest’ultimo solo parzialmente 

visibile, nonostante le dimensioni monumentali dell’ancona da collocarvi sopra. Inoltre, gli stalli 

lignei già nel 1495 erano chiusi, probabilmente a occidente, da due porzioni di muro in pietra – forse 

una transenna lapidea - ricordate nel contratto stipulato nel 1495 tra i Valmarana e il carpentiere 

Gaspare da Malo108 (fig. 58, e 75). Non è giunta notizia sulla configurazione della porta d’accesso, 

però a questo punto, è legittimo prendere in considerazione l’ipotesi che la facciata del coro fosse 

simile a quella nella chiesa francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari, a Venezia109, oppure del 

coro della Basilica di Santa Giustina a Padova110 (fig. 59). Grazie alle recenti acquisizioni 

archeologiche, è stato possibile stabilire che il coro era anche raggiungibile dal clero grazie a una 

loggia addossata alla parete settentrionale esterna della cappella maggiore, che fungeva quindi da 

collegamento tra il presbiterio e le residenze dei frati111. Così facendo, l’ingresso dei confratelli nel 

coro e le liturgie non avrebbero subito l’interferenza della presenza dei laici, e viceversa. Per di più 

la collocazione dell’altare a ridosso dell’abside avrebbe consentito una celebrazione delle messe verso 

oriente, mantenendo fede ai dettami del culto originario. In conclusione, il carattere innovativo dello 

spostamento del coro dalla navata centrale dentro la cappella maggiore è controbilanciato da un certo 

conservatorismo dell’aspetto liturgico. 

Un problema simile si era già presentato nella chiesa agostiniana di Santo Stefano a Venezia nella 

prima metà del Quattrocento112. Antonio Foscari ha chiaramente illustrato la forte componente 

innovativa sottesa dall’adozione di un presbiterio sviluppato in profondità (fig. 80, 82), e di 

conseguenza dell’eliminazione del coro dalla navata centrale113. Così facendo, il coro avrebbe dovuto 

trovare posto dietro l’altare, consentendo al celebrante di rivolgersi direttamente verso i fedeli. 

Tuttavia, forse a seguito di alcune rimostranze palesate da una simile innovazione, mezzo secolo dopo 

 
108 Sono le fazete de muro in testa del coro: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 84, nota. 
109 Ad esempio nella francescana San Lorenzo, sempre a Vicenza, una descrizione del XVII constata che il coro è 
somigliante a quello della chiesa dei Frari: A. Sartori, Archivio…, op. cit., p. 2337, doc. 156 (cfr.: G. Valenzano, La 
suddivisione…, op. cit., pp. 99-114). La critica ha espresso l’atipicità del coro del Frari, sia all’interno del contesto 
veneziano, che in quello mendicante: il coro in questione si avvicina più alla tradizione d’oltralpe di riunire la recinzione 
del coro e il tramezzo in un unico corpo architettonico (cfr.: P. Modesti, Recinzioni con colonne nelle chiese veneziane: 
tradizioni, revival, sopravvivenze, in Lo spazio…, op. cit., p. 205; M. Hall, The ponte in S. Maria Novella, in «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes», 37(1974), p. 168. 
110 Cfr.: M. Bisson, Controriforma e spazio liturgico: i cori della basilica di Santa Giustina di Padova, in «Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 172(2013-2014), pp. 466-479. 
111 C. de Munari, Note sui rinvenimenti nel corso del restauro della chiesa di Santa Corona a Vicenza, in «I quaderni 
della soprintendenza per i beni architettonici», 5(2013), pp. 114 ss. 
112 A. Foscari, La costruzione della chiesa agostiniana di Santo Stefano. Innovazioni e conformismi nell’architettura 
veneziana del primo Quattrocento, in Gli Agostiniani a Venezia e la chiesa di Santo Stefano, 1997, pp. 121-158. 
113 A. Foscari, L’architettura della chiesa di Santo Stefano a Venezia, in «Ateneo Veneto», 201(2014), III serie 13/II, p. 
114-115. 
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la costruzione del presbiterio si provvide a erigere un septo lapideo a separazione tra i fedeli e il 

coro114 (fig. 81). Non si può affermare con certezza che la chiesa di Santo Stefano sia stata il modello 

a cui si attinse per il rinnovamento di Santa Corona, però è indicativo che le medesime istanze 

riformatrici erano già percepibili avanti la metà del Quattrocento. 

Un aspetto rimasto ai margini del dibattito critico su di Santa Corona è il fatto che ci si trovi in 

presenza di un presbiterio rialzato115. Se l’idea ventilasse già nel 1478, anno in cui il capitolo aveva 

avanzato una prima richiesta di denaro al Collegio dei Notai in vista di un rinnovamento della chiesa, 

rimane un’ipotesi. Il presbiterio elevato sulla navata centrale era visibile nella chiesa ravennate di 

Sant’Apollinare in Classe, ma soprattutto fu ripreso nella basilica patriarcale di Aquileia a partire 

dall’ottavo decennio del Quattrocento (fig. 78), quando il patriarca Marco Barbo – nominato nel 1464 

vescovo di Vicenza116 - si interessò del rinnovamento dell’edificio ecclesiastico. Il modello fu poi 

adottato dalla bottega dei Lombardo per la chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Venezia, avviata nel 

1480117, successivamente dai medesimi nel duomo di Treviso118 (1484) e infine nel duomo di Cividale 

(a partire dal 1502, fig. 79)119. L’adozione di un impianto simile farebbe del tempio domenicano 

vicentino un esempio nodale dell’architettura domenicana veneta tardo-quattrocentesca, anche perché 

è assente nelle altre sedi dell’Ordine, quali San Nicolò a Treviso, Santi Giovanni e Paolo a Venezia, 

e Santa Anastasia a Verona120, e conferirebbe all’architetto Lorenzo da Bologna un ruolo di 

primissimo piano tra gli artisti dell’epoca. Di conseguenza, almeno su scala cittadina, Santa Corona 

si dimostra a pieno merito come un cantiere percorso da sperimentazioni formali e spaziali di assoluta 

rilevanza. 

 
114 Ivi, p. 115. L’edizione ampliata della Venetia città nobilissima a cura del Martinioni aggiunge al testo di Sansovino un 
paragrafo sullo spostamento del parapetto marmoreo che divideva il coro dal resto dell’ambiente ecclesiastico: F. 
Sansovino, Venetia, città nobilissima et singolare, ed. G. Martinioni, 1663, p. 131. 
115 Aspetto trascurato dalla letteratura locale, sondato invece dalla Allen: J. Allen, Giovanni…, op. cit., pp. 702-704. 
116 G. Gualdo, Barbo, Marco, in DBI, 6(1964), pp. 249-252. 
117 M. Ceriana, L’architettura…, op. cit., pp. 51-122. 
118 Id., Osservazioni…, op. cit., pp. 134-144. 
119 A. Guerra, Dalla bottega dei Lombardo a Giovanni Fontana. Il duomo di Cividale nei primi decenni del Cinquecento, in 
«Annali di Architettura», 4/5(1992-1993), pp. 42-56. 
120 Cfr.: J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 703. 
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I.IV. L’ALTARE DEDICATO A SAN GIOVANNI BATTISTA. 

 

 

Il maestoso altare voluto da Battista Graziani per il suo sacello in Santa Corona (fig. 84) segna un 

vertice nella tipologia di tale struttura a Vicenza nel Quattrocento, producendo una netta cesura con 

la tradizione, consentendo di affacciarsi al nuovo secolo con un’opera per l’epoca unica nel suo 

genere, abbellita dal dipinto di Giovanni Bellini. Contrariamente a quanto si possa pensare, il 

monumento non ha goduto di un’attenzione tale da restituirgli il giusto peso nelle vicende della 

scultura e dell’architettura veneta, anzi, complice un’attribuzione a Rocco “da Vicenza” promulgata 

da una solida tradizione locale, lo studio analitico del monumento è sostanzialmente venuto meno. In 

questa sede si vuole quindi tentare una rilettura dell’opera, prendendo in esame i diversi aspetti che 

la rendono un caposaldo nell’evoluzione della tipologia dell’altare nel territorio veneto di terraferma. 

 

I.IV.1. IL RINNOVAMENTO DI UNA TIPOLOGIA. 

 

I testamenti dei privati cittadini di Vicenza giunti sino a noi offrono la possibilità di ragionare sulle 

scelte funerarie intraprese, naturalmente tenendo in considerazione l’estrazione sociale del testatore. 

Infatti, se i personaggi appartenenti al ceto dirigente cittadino erano prevalentemente orientati 

all’erezione di un altare o di una cappella entro il perimetro di un edificio ecclesiastico, al contrario 

gli artigiani e i meno abbienti si dovevano accontentare di una sepoltura nel cimitero o nei sepolcri 

delle corporazioni o delle confraternite. Ad esempio, nel 1512 due artigiani della comunità tedesca 

espressero nel loro testamento la volontà di venir inumati nel monumento comunitario sito nella 

chiesa dei Servi1. In maniera analoga la Confraternita della Misericordia – che aveva la propria sede 

nella chiesa di Santa Corona - si era premurata di approntare due luoghi di sepoltura destinati 

rispettivamente ai confratelli e alle consorelle2. Nel caso di artigiani che avessero raggiunto un certo 

prestigio a livello locale, poteva succedere che avessero le diponibilità economiche per permettersi 

una lastra terragna all’interno di una delle chiese cittadine più rappresentative, come ad esempio Santa 

Corona o la cattedrale. Il caso del maestro carpentiere Bartolomeo rientra perfettamente in 

 
1 ASVi, Notarile, Giacomo Malo, b. 5268, alle date 14 febbraio 1512 e 8 marzo 1512. 
2 E. de Saraca, Confraternita…, op. cit., p. 15. 
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quest’ultima categoria, poiché egli venne seppellito nella cattedrale e l’iscrizione incisa sulla sua 

lastra tombale è stata tramandata sia dal Barbarano3, che dal Faccioli4. 

Contestualmente a un’analisi più circostanziata di alcuni testamenti dei membri dell’élite cittadina, è 

opportuno fare un chiarimento terminologico riguardo i lemmi altare e cappella. Michele Bacci ha 

ampiamente spiegato come – almeno nel lessico testamentario del Trecento - i termini “cappella” e 

“altare” siano pressoché sinonimi, dal momento che uno presuppone di necessità l’altro5. In senso 

lato il termine cappella “alludeva piuttosto a diverse funzioni […] che a una struttura materiale; 

nell’uso pratico si riferiva all’intero apparato connesso con le sacre funzioni di cui si prevedeva la 

celebrazione presso un altare”6. È importante sottolineare che in entrambi i casi si fa riferimento a 

spazi liturgici concessi a privati cittadini, e quindi non fruibili da tutti i fedeli7, ma soltanto da coloro 

che ne detenevano i diritti di patronato. Nella letteratura specialistica vicentina la critica ha 

indistintamente fatto riferimento al termine altare8 per indicare tutti quei luoghi della chiesa destinati 

ai riti privati, soffermandosi unicamente sull’aspetto materiale e tralasciando la componente liturgica 

(oppure il valore semantico del termine), e quella spaziale, che invece rivestiva un ruolo di assoluta 

importanza agli occhi di un fedele dell’epoca. Attraverso un’analisi dei casi per i quali si è a 

disposizione di una documentazione esaustiva, si può provare a interpretare di volta in volta l’uso dei 

due termini, e come fosse inteso dai committenti. Lo scopo dunque non è quello di ripercorrere la 

storia della tipologia dell’altare in toto9, ma esaminare il contesto vicentino. La disamina può prendere 

avvio con le volontà dettate da Bonincontro Velo nel suo testamento del 1419. Il nobile distingue 

chiaramente le funzioni di “cappella” e “altare”: elligo sepulturam corporis meis ad ecclesiam 

Sanctae mariae Servorum, civitate Vincentiae in capella quam construi feci in monumento ibi per me 

constructo ante altare dicte capelle10. 

 
3 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 19. 
4 G. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 4. 
5 M. Bacci, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, 2003, p. 134. Sull’etimologia de 
termine altare si confronti: C. De Aquino, Vocabolarium architecturae aedificatoriae, 1734, p. 7. Anche: C. Du Cange, 
Glossarium mediae et infimae latinitatis, II, 1842, p. 124. Invece per quanto riguarda il secolo successivo si veda: F. 
Caglioti, Altari eucaristici scolpiti del primo Rinascimento: qualche caso maggiore, in Lo spazio…, op. cit., p. 72. 
6 M. Bacci, Investimenti..., op. cit., p. 134. Lo stesso autore precisa che in origine il termine “cappella” stava a indicare 
“una funzione rituale, piuttosto che un contesto architettonico”. 
7 Su questo punto si veda a titolo d’esempio: M. Gaier, Il mausoleo…, op. cit., pp. 153-180. 
8 Ad esempio sul termine “altare” inteso come “ambiente”: J. Kroesen, V. Schmidt, Introduction, in The altar and its 
environment 1150-1400, edited by J.E.A. Kroesen and V.M. Schmidt, 2009, p. 5. 
9 La letteratura di riferimento sull’altare come ensemble è indicativamente: J. Braun, Der christliche Altar in seiner 
geschichtlichen Entwicklung, I-II, 1924; Italian altarpieces, 1250-1550. Function and design, ed. by E. Borsook, F. Superbi 
Gioffredi, 1994; D. Valenti, Le immagini multiple dell’altare: dagli antependia ai polittici. Tipologie compositive dall’Alto 
Medioevo all’età gotica, 2012; ma per una panoramica non limitata all’area italiana, si veda la già citata: J. Kroesen, V. 
Schmidt, Introduction…, op. cit., pp. 1-10, con esaustiva bibliografia nelle note. 
10 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1419, f. 163 ss. 



110 
 

In questo caso è abbastanza palese che la parola capella alluda ad una struttura architettonica 

compiuta, magari non necessariamente sviluppata in profondità ma anche solo connotata da una 

cornice11, mentre con altare si intenda la mensa destinata agli offici liturgici. Un discorso simile si 

può fare per la vicenda dell’altare Pojana in San Lorenzo, concluso nel 147312 (fig. 90). Il committente 

nonché donatore Odorico Pojana nel testamento del 1473 lasciò un legato di 25 denari affinché 

venisse tenuta accesa una lampada “ad altare Corporis Christi constructum in capella ipsius 

testatoris in dicta ecclesia”13. Ancora una volta, viene nettamente ribadita una differenza tra cappella 

e altare. 

Quello che accomuna i due testatori è la volontà di istituire un legato a beneficio dell’altare, affinché 

fossero celebrate delle messe pro anima in onore del defunto. D’altronde, questa era una prassi 

largamente affermata, e a dare conto della sua importanza sovvengono nuovamente le parole di 

Michele Bacci: 

 

“quando si avevano abbastanza soldi per provvedere alla costruzione, dotazione e ornamento di un 

nuovo spazio liturgico, raramente ci si asteneva dal pretendere qualche guiderdone in termini di messe 

pro anima, di modo che era inevitabile che al desiderio di incrementare il culto divino si legasse 

intrinsecamente la volontà di assicurare a sé stessi un’adeguata commemorazione spirituale”14. 

 

Come testimoniato da un atto rogato il 24 maggio del 1416 tra i fratelli Battista e Manfredo Piovene 

e i frati della chiesa di San Lorenzo, lo sviluppo in senso architettonico di un altare poteva avvenire 

in un secondo momento rispetto alla sua erezione. Infatti i due fratelli ottennero dai frati il permesso 

di costruire sopra l’altare di Santa Maria una copertura sorretta da due colonne, rendendo esplicita la 

volontà di racchiudere lo spazio liturgico entro una struttura connotata in senso architettonico: 

 

“dicti Baptista et Manfredus possint ad suum beneplacitum construere seu construi facere in dicta 

ecclesia Sancti Laurentii ante altare Sancte Marie existens in medio dicte ecclesie unum monimentum 

et unam capellam cum duabus colonis et copertorium supra dictum altare Sancte Marie […]”15. 

 
11 Si veda la pianta offerta in M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 231. 
12 Il merito di Maria Signori è l’aver chiarito le fasi cronologiche dell’opera: M. Signori, L’assetto originario dell’altare 
fondato da Odorico Pojana in San Lorenzo a Vicenza, in «Arte Veneta», 64(2007), pp. 164-168. Per quanto concerne la 
parte pittorica e la parte scultorea, si veda: L’altare Pojana: chiesa di San Lorenzo, a cura di C. Rigoni, 2014. 
13 M. Signori, L’assetto…, op. cit., p. 166. 
14 M. Bacci, Investimenti per l’aldilà…, op. cit., p. 134. 
15 A. Sartori, Archivio…, op. cit., p. 2320, doc. 30. Il documento in questione sembra alludere, sebbene in maniera 
indiretta, alla presenza del tramezzo. Infatti, come ha dimostrato Donal Cooper, e confermato Joanna Cannon, la dicitura 
in medio ecclesiae fa riferimento al setto divisorio che separava la Ecclesia fratrum dall’ecclesia laicorum. Cfr.: D. Cooper, 
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La volontà appena citata giustificherebbe l’ipotesi che anche l’altare Velo poc’anzi menzionato abbia 

avuto una sorta di “copertura”. 

Analogamente, se si esamina il primo testamento di Giacomo Gualdo, del 1473, si legge che egli 

desidera construi et hedificari facere unam capellam et unum altare nella chiesa di San Lorenzo16. 

Lo spazio liturgico così configurato poteva essere adornato con una pala d’altare, e qualora fosse 

prevista il committente non mancava di specificarlo o nel testamento, oppure in un contratto a parte 

stipulato con l’artista. Ad esempio nel 1476 il canonico vicentino Gaspare da Schio si accordò con i 

pittori Francesco Somaio e Bartolomeo Montagna per una ancona da collocare sopra il suo altare, 

nella cappella fatta costruire dallo stesso Gaspare nella cattedrale. Come si evince dal documento, il 

committente distingue nettamente tra capella e altare, lasciando intendere che avesse chiara la 

differenza tra un ambiente definito da uno spazio architettonico e una sua componente destinata al 

culto e alla liturgia: 

 

“Cum sit quod domino presbiter Gaspar de Scledo canonicus Vincentie, qui construit fecit in dicta 

ecclesia certam capellam sub titulo Sancti Petri et Sancte Justine, in ipsa facere et construi facere 

intendat unam anchonam magnam super altare, convenit cum magistro Zanfrancisco a Somayo cive et 

habitatore Vincentie, et magistro Bartholomeo Montagna habitatore Vincentie, ambobus ibi presentibus 

et promittentibus ipsi domino presbitero Gaspari facere dictam anconam”17. 

 

Anche il nobile Nicolò da Valmarana espresse nel suo testamento del 1484 la volontà di riservare un 

lascito affinché venissero consegnate due ancone dipinte, rispettivamente alla chiesa vicentina di San 

Bernardino, e alla cappella intitolata alla Visitazione della Vergine nella chiesa di Valmarana18. 

 
Franciscan…, op. cit., p. 46; J. Cannon, Religious…, op. cit., p. 39. Sulla costruzione e copertura, con relative specifiche 
sui materiali impiegati, si veda il caso della cappella con altare voluti nel 1358 da Deo di Nicola di Meo d’Orlando 
Malavolti per la chiesa di San Domenico a Siena: J. Cannon, Religious…, op. cit., p. 254; M. Bacci, Investimenti…, op. cit., 
p. 137. Michele Bacci rimarca il fatto che conferire una sorta di copertura alla mensa consentiva di trasformarla in uno 
spazio liturgico autonomo, a discapito delle dimensioni: M. Bacci, Side altars and “pro anima” chapels in the medieval 
Mediterranean: evidence from Cyprus, in The altar…, op. cit., p. 14. 
16 BCBVi, Archivio Gualdo Cerchiari, busta 8, perg. 4. Per un rapido confronto con Verona, si noti ad esempio che nel 
1520 Bonsignorio e Giorgio Faella si impegnano a far costruire una capellam seu altare honorificum nella chiesa di Santa 
Anastasia, stipulando un contratto con il maestro lapicida Francesco da Porlezza: G. Fiocco, L’altare Faella in Santa 
Anastasia a Verona, in «L’Arte», 22(1919), pp. 219-222. Si noti che in questa circostanza viene adoperato la locuzione 
seu, lasciando intendere che l’opera veniva identificata indistintamente come “cappella” o “altare”. 
17 M. Barausse, I documenti, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 110. 
18 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1484, alla data 24 maggio. 
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Dopo aver passato brevemente in rassegna le nomenclature rintracciabili nei documenti, è necessario 

spostare l’attenzione dal testo al confronto del dato materiale. In questo modo, sarà possibile avere 

una panoramica chiara di come si sia sviluppato lo spazio liturgico privato nel corso del Quattrocento, 

e poi nel nuovo secolo. Durante il quindicesimo secolo a prevalere è indubbiamente la soluzione della 

nicchia incassata nello spessore di muro19. La rientranza poteva essere solo leggermente depressa, 

come succede nel catino, inquadrato da una cornice decorata con vivaci racemi vegetali, che accoglie 

l’altare della famiglia Magrè, nella chiesa di San Lorenzo officiata dall’ordine francescano20 (fig. 87). 

Una soluzione simile, seppur più accentuata, era riscontrabile nella chiesa di San Bartolomeo, 

officiata dai Canonici Lateranensi. L’interno della chiesa, sebbene questa sia stata parzialmente 

distrutta e adibita ad altre funzioni, è stato riprodotto da Bartolomeo Bongiovanni nel 1834 in un 

celebre acquerello conservato presso il Gabinetto dei disegni di Palazzo Chiericati (fig. 91). L’opera 

offre uno spaccato della chiesa, dal quale si intuiscono l’articolazione e la conformazione di alcune 

cappelle. 

Qui vennero ricavate sei semicatini parzialmente nello spessore di muro, tre lungo la parete destra e 

tre lungo la parete sinistra; quest’ultima accoglieva anche la cappella Sarego – Pagello, che era l’unica 

di tutto il complesso a svilupparsi in profondità21. Quello che interessa nell’economia del discorso è 

richiamare l’attenzione sulla tipologia messa in opera: sei nicchie ciascuna con una semi-cupola 

decorata, e racchiuse in una cornice architettonica. Inoltre ogni vano doveva accogliere una pala 

d’altare dipinta. Nessuno dei contratti per le ancone è stato finora rinvenuto, salvo quello per la 

cappella maggiore, stipulato tra la famiglia Trento e il pittore Bartolomeo Montagna, datato 148622. 

Tuttavia nel corso delle sue interminabili ricerche d’archivio lo studioso Giovanni Zaupa ha 

recuperato l’accordo con il quale i canonici concedevano a Lucia, moglie del defunto Angelo Nievo, 

il permesso di edificare una cappella nella chiesa. L’atto, datato 14 dicembre 1494, sebbene non 

specifichi la conformazione della cappella, tuttavia ne fornisce l’ubicazione all’interno della chiesa, 

ovvero accanto a quella della famiglia Revese – o Orefici. Anche in questo caso si intendeva dotare 

l’ambiente di una ancona.  

Una configurazione a spazio semicircolare coperto da una semi-cupola è visibile anche in alcune 

stampe coeve, come ad esempio nella xilografia raffigurante l’Elevazione dell’Ostia contenuta nel 

 
19 Sulla tipologia della nicchia tra tredicesimo e quattordicesimo secolo si veda il sunto in: M. Bacci, Side…, op. cit., p. 15. 
20 La datazione dell’altare è stata recentemente scalata verso lo scadere del Quattrocento: M. Lucco, Bartolomeo…, op. 
cit., pp. 351-353. 
21 Su questo si veda: C. Spada, La cappella Sarego-Pagello in San Bartolomeo a Vicenza, in Il Rinascimento di Francesco 
Verla…, op. cit., pp. 118-120. 
22 M. Barausse, I documenti, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 121-122. 
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Tractato del Sacramento e dei misterii della Messa di Girolamo Savonarola stampato a Firenze nel 

1492 (fig. 92), o nella scena degli Amanti nella Hypnerotomachia Poliphili (fig. 93). 

Oltre alla citata cappella Sarego-Pagello, a Vicenza altre cappelle contemplate come veri e propri 

spazi indipendenti erano quelle gentilizie dei Nievo e dei Monza, erette tra il settimo e il nono 

decennio del Quattrocento lungo la navata destra della chiesa di Santa Corona. 

Il discorso può procedere esaminando l’altare rinnovato da Zilio Canati (fig. 88), il secondo lungo la 

navata sinistra nella chiesa di San Lorenzo. La struttura era originariamente posta nella quinta 

campata della navata destra partendo dalla controfacciata23, e fu dotata nel 1387 da un certo Marco 

della Costa24. Soltanto verso la fine del Quattrocento il patronato passò a Zilio Canati, che provvide 

a modificare radicalmente il complesso, e a porvi un’iscrizione: EGREGIUS ZILIUS QUONDAM TOMAXI 

CANATI DE MALADO SIBI, ET POSTERIS. KAL. JULII MCCCCLXXXXII25. 

L’opera consta di un vano parzialmente contenuto nello spessore di muro, la cui struttura 

architettonica è formata da due registri composti da un piedritto ciascuno a cui si addossano sottili 

colonnine con un anello a sottolinearne l’entasi. La cornice superiore corre senza interruzione unendo 

la leggera concavità ai piedritti. Si nota che l’opera in sé non era ancora completamente indipendente 

dalla parete retrostante, e la soluzione di adottare un vano concavo permise di ottenere uno spazio 

entro il quale collocare la mensa. L’articolazione dell’altare Canati ha spinto la critica a ritenerlo 

l’”indubbio antecedente del Garzadori di Santa Corona, dal quale si allontana per la semplicità 

dell’ordito e per un maggiore risalto concesso alla struttura architettonica”26. L’affermazione va 

tuttavia calibrata con più cura. L’impostazione mantiene l’idea concettuale della nicchia, 

arricchendola addossando alla superficie interna dei piedritti una colonnina, e mantenendo una 

trabeazione continua: una soluzione simile era stata adottata nell’attuale prima arcata destra della 

chiesa dei Carmini (ex San Bartolomeo). Questa infatti ha un’esile semi-colonna addossata alla faccia 

interna del pilastro. La ghiera baccellata che informa l’arco dell’altare Canati è in sintonia sia con 

quello dell’altare Pojana, che con quelli dell’ex San Bartolomeo. È un lemma che nel secondo 

Quattrocento era diffuso sui portali dei palazzi veronesi (divulgato poi da Giovanni Francesco Caroto 

nel volume riproducente le antichità veronesi) e vicentini (palazzetto Valmarana). Piuttosto, forse è 

 
23 La collocazione originaria si desume innanzitutto dalla descrizione di Vicenza compilata da Silvestro Castellini durante 
il secondo decennio del Seicento, dove appunto l’altare è ricordato come il quinto lungo la parete destra: S. Castellini, 
Descrizione della città di Vicenza dentro dalle mura, a cura di D. Bortolan, 1885, p. 55; G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., 
p. 49. Sulle vicende dell’altare: L. Trevisan Il tempio…, op. cit., p. 188 (non mi sembra che lo studioso renda conto dello 
spostamento). 
24 F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica…, op. cit., p. 109. 
25 Ibidem. 
26 Cfr. da ultimo L. Trevisan, Il tempio…, op. cit., p. 106. 
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la decorazione a tre file di rosette dell’arcosolio Pojana che presagisce la soluzione adottata poi 

nell’imbotte dell’altare Graziani. 

Quanto sin qui tracciato permette di trarre alcune prime conclusioni. I termini altare e cappella 

rimandavano all’ufficio liturgico, e nei casi presi in considerazione si è avuto modo di constatare che 

agli occhi del proprietario avevano significati ben precisi e distinti. Ragionando in questo senso si 

può presumere che al termine cappella fosse concepito come lo spazio connotato architettonicamente, 

mentre altare era inteso come la vera e propria mensa sulla quale officiare. Inoltre, in questa fase la 

tipologia prevalente è quella della nicchia nello spessore murario, e come si vedrà nel prosieguo del 

capitolo sarà il monumento Graziani a rompere con questa tradizione locale per traghettarla verso una 

nuova dimensione, votata all’erezione di imponenti macchine d’altare non più incassate, ma proiettate 

verso lo spazio antistante. 

Prima di entrare nel vivo del discorso sull’ara Graziani, è significativo ricordare le parole di Renato 

Cevese, apparse in un contributo edito nel 1987, che mettevano in risalto la difficoltà insite nello 

studio di un manufatto come l’altare: 

 

“il critico d’arte, dimenticandosi quasi sempre della cornice, ha puntato prevalentemente il suo interesse 

su quanto essa contiene: sul dipinto […] ovvero sulla scultura”; lo storico dell’architettura “quasi mai 

prestò attenzione a codesta cornice anche se di forme mirabili, concepite da artisti di grido, forse perché 

la riteneva e la ritiene tutt’ora espressione minore, ideata in funzione di un “bene” che è pertinente ad 

una sfera defilata dai suoi studi. Sicché la struttura architettonica dell’altare venne a trovarsi in una 

specie di limbo, non essendo giudicata dagli uni architettura, anche se essa lo è a pieno titolo, non 

essendo giudicata dagli altri scultura”27. 

 

In queste poche righe lo studioso elenca le problematiche dell’argomento che ci si accinge a trattare: 

uno studio del genere che parta dall’analisi anche – e soprattutto - delle cornici, implica di necessità 

una duplice attenzione, cioè sia alla parte architettonica, sia a quella figurativa. Per provare a fare un 

esempio, si può guardare al tabernacolo28 conservato nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Nanto 

(fig. 94), le cui vicende sono state recentemente ricostruite con acribia da Massimo Negri29. Lo 

 
27 R. Cevese, L’altare: alcuni esempi veneti dal Quattro al Settecento, in Klassizismus. Epoche und Probleme. Festschrift 
für Erik Forssman zum 70. Geburtstag, a cura di J. Meyer Zur Capellen e G. Oberreuter-Kronabel, 1987, p. 75. 
28 Sulla tipologia del tabernacolo si veda: H. Caspary, Tabernacoli quattrocenteschi meno noti, in «Antichità Viva», 
2(1963), pp. 39-47; Id., Ancora sui tabernacoli eucaristici del quattrocento, in «Antichità Viva», 3(1964), pp. 26-35; F. 
Caglioti, Altari…, op. cit., pp. 53-89; A. Wright, Tabernacle and sacrament in fifteenth-century Tuscany, in Carvings, casts 
and collectors, ed. by P. Motture, E. Jones, D. Zikos, 2013, pp. 42-57. 
29 M. Negri, Rinascimento…, op. cit., pp. 273-278. 
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studioso, seguendo quanto detto in proposito da Franco Barbieri, riconosceva nella componente 

figurativa dell’opera un certo carattere di provincialismo emanato dalla postura impacciata degli 

angeli, e ne confermava la paternità ad uno scultore di estrazione lombardo-lagunare scalabile entro 

la fine del XV secolo. Focalizzando invece l’attenzione sul capitello composito, elemento prettamente 

architettonico, ci si accorge che l’ignoto autore dell’opera ha adottato l’espediente di inserire una 

rosetta nel riccio della voluta, e di aver decorato l’echino con un motivo a squame. Se a prima vista 

può sembrare un dettaglio di importanza marginale, ad una analisi a più ampio raggio si scopre che 

una combinazione di echino-voluta simile fu adoperata, ad esempio, dall’equipe dei Lombardo nella 

cappella maggiore del duomo di Treviso30, e da Biagio Rossetti per la facciata della chiesa di San 

Francesco a Ferrara31. L’ignoto autore del tabernacolo di Nanto non copia pedissequamente i modelli 

citati, ma li rielabora liberamente. Ancora, la rosetta collocata al centro della voluta orna numerosi 

capitelli del Codice Zichy32, testimoniando di fatto la fortuna e soprattutto la diffusione di un motivo 

decorativo tutt’altro che scontato. Un secondo dettaglio, è la fascia modanata posta sotto le basi dei 

pilastrini. Essa è interamente percorsa da un meandro i cui centri sono riempiti da fiori: il confronto 

con il celebre septo lombardesco della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dove nello 

zoccolo è usato un motivo analogo, oppure il basamento del veneziano palazzo Gussoni a San Lio, o 

ancora la fascia dello zoccolo a Palazzo Ducale sopra la Loggia Terrena, denuncia, anche solo 

approssimativamente, la conoscenza di illustri modelli lagunari. L’arrangiamento prospettico del 

soffitto del vano centrale quadrangolare, chiuso da un ordine trabeato, è una soluzione rara - anzi, 

unica - nelle ancone plastiche vicentine coeve33. In questo caso, sono state correttamente tracciate le 

coordinate stilistiche del prototipo, ovvero l’altare del Santo commissionato a Donatello per la 

basilica antoniana a Padova, o anche con la problematica pala di San Trovaso a Venezia, in cui il 

soffitto è scorciato in modo non troppo dissimile dal nostro34. 

Traendo un bilancio, se l’analisi del dato figurativo ha fatto emergere un generale carattere di 

provincialismo, e una fattura alquanto rigida e indelicata, al contrario il dettaglio architettonico lascia 

intuire che l’anonimo scultore del tabernacolo abbia avuto accesso a i modelli promulgati da centri 

 
30 Cfr.: M. Ceriana, Osservazioni sulla cappella maggiore del duomo di Treviso e sulla committenza del vescovo Giovanni 
da Udine, in «Venezia Arti», 5(1991), p. 137. 
31 B. Zevi, Biagio Rossetti architetto ferrarese, 1960, pp. 335-337. Ora anche: Biagio Rossetti e il suo tempo, convegno a 
cura di A. Ippoliti, 2016. 
32 Sul codice: M. Mussini, Francesco di Giorgio e Vitruvio: le traduzioni del De Architectura nei codici Zichy, Spencer 129 
e Magliabechiano 2.1.141, I, 2013. 
33 Appena accennata nella pala lapidea di Torri di Quartesolo, e più consistente in quella di Thiene: cfr. F. Barbieri, 
Scultori…, op. cit., pp. 32-33, 35-37. 
34 Per un compendio bibliografico sul paliotto di San Trovaso: M. Ceriana, Agostino di Duccio e Venezia: congetture per 
un frammento biografico, in Per un nuovo Agostino di Duccio. Studi e documenti, 2012, p. 42 nota 85; S. Štefanac, 
Agostino di Duccio: alcuni problemi attributivi, in Per…, op. cit., p. 46. 
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artistici all’avanguardia come Venezia e Padova. Le due chiavi di lettura non si escludono a vicenda, 

ma sono complementari e permettono di comprendere meglio la cultura dell’opera. 

 

I.IV.2. L’ALTARE: LE FONTI. 

 

L’imponente altare voluto da Battista Graziani sorge nella quinta campata della navata sinistra della 

chiesa domenicana di Santa Corona, e può a tutti gli effetti essere considerato un vero e proprio 

spartiacque per la storia dell’arte vicentina. Infatti, come si avrà modo di argomentare in modo 

approfondito, non solo fu il primo altare a Vicenza ad adottare una struttura aggettante impostata su 

colonne libere, ma fu anche abbellito dalla magnifica ancona di Giovanni Bellini, per l’occasione 

tornato a cimentarsi con il formato della pala d’altare a soggetto sacro dopo l’impegno per i teleri 

narrativi in Palazzo Ducale a Venezia35. Il permesso per erigere il monumento fu ottenuto nel 1500, 

e l’opera nel suo complesso pone termine al Quattrocento, per traghettare “le arti sorelle” nel nuovo 

secolo, in una veste completamente rinnovata. Sempre nell’ottica di un generale ammodernamento 

dell’interno di Santa Corona, sarà proprio l’altare Graziani a stimolare gli altri committenti a 

intraprendere iniziative simili per abbellire i propri spazi privati. 

L’altare, sebbene si sia conservato nelle sue forme originali, ha perso nel corso dei secoli – in 

particolare dopo il rifacimento del piano di camminamento avvenuto nel 1850 – parte del suo contesto 

originario36. Sono andate disperse sia le epigrafi, che le due sculture che adornavano i pilastri della 

navata, delimitanti lo spazio sacro dell’ara. Tuttavia, grazie alle preziose fonti storiografiche vicentine 

seicentesche e settecentesche, siamo in grado di recuperare, nella loro interezza, almeno le epigrafi, 

e solo parzialmente ricostruire l’assetto originario della campata che accoglieva l’immenso altare. 

Le prime fonti da prendere in considerazione per una esaustiva trattazione dell’opera sono le due 

cronache vicentine redatte entro il primo quarto del Cinquecento, ma che narrano i principali eventi 

occorsi in città a partire dall’inizio del Quattrocento. I testi in questione, la Cronaca ad memoriam 

praeteriti temporis praesentis atque futuri e la Cronicha che comenza dell’anno 1400, dedicano 

poche righe all’altare Graziani, che, è opportuno sottolineare, è l’unica opera commissionata da un 

 
35 G.C.F. Villa, in Giovanni Bellini, catalogo della mostra a cura di M. Lucco e G.C.F. Villa, 2008, p. 284, cat. 47. Se è vero 
che negli anni novanta del Quattrocento il pittore si dedicò alla committenza pubblica, è necessario tuttavia ricordare 
che le grandi pale d’altare antecedenti quella vicentina sono tutte riconducibili a contesti legati agli ordini mendicanti: 
il Polittico Ferrer e la pala di Santa Caterina per la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il Trittico dei Frari, la pala di San 
Giobbe, la Pala di Pesaro per i francescani dell’omonima città, e infine la pala Barbarigo per la chiesa di San Pietro Martire 
a Murano. La prima grande pala per un luogo ecclesiastico non officiato dai mendicanti fu la pala di San Zaccaria: D. 
Howard, Bellini and architecture, in The Cambridge Companion to Giovanni Bellini, ed. by P. Humfrey, 2004, p. 160. 
36 Cfr.: F. Crivellaro, G. Schiavo, L. Urbani, Arche, sepolcri e lastre tombali della chiesa di Santa Corona a Vicenza, 2016. 
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privato che viene ricordata, quasi a voler immortalare l’importanza di un evento senza precedenti. A 

discapito di ciò, la descrizione dei fatti è, nelle due cronache, pressoché identica. La Cronaca ad 

memoriam recita: 

 

“item del soprascritto anno [1501] nella soprascritta chiesa di s.Corona Battista q. Valerio di Gratiani 

cittadin di Vicenza principiò a far la sua capella e fece far quel bel saliso di preda rossa e bianca con li 

perfili di preda negra con un quadro di marmoro in mezzo al detto saliso con lettere intagliate. Item del 

detto anno 1502, del mese di dicembre il detto Batta fece metter alla detta Capela tutte quelle colone 

intagliate di preda con la cornice et freso di sopra dal altare”37. 

 

Quasi pedissequamente, la Cronicha che comenza: 

 

“1501. In la chiexia de s. Corona Battista di Graziani cittadin de Vic. Principia a fare una bella cappella, 

e fe far quel bel salixa de pria rossa e bianca, et dell’anno 1502 fe metter tutte quelle colonne, et prie per 

fina alle cornixe, et frixo de sopra dell’altare per adornar la Pala”38. 

 

Le due narrazioni, pressoché coeve a quando fu elevata l’ara, non fanno alcun riferimento né alle 

iscrizioni che vi erano apposte, né alle maestranze che vi presero parte; come si evince dalla Cronicha 

che comenza, pare che già nel 1502 la pala dovesse trovarsi nella sua collocazione prevista. Per 

recuperare le informazioni relative alle epigrafi nella loro completezza è necessario appellarsi alle 

fonti a stampa successive. Salvo una fugace appunto nella Descrizione di Silvestro Castellini39, il 

punto di partenza imprescindibile è la Historia ecclesiastica di Francesco Barbarano de’ Mironi. La 

testimonianza del presbitero prende avvio elogiando il “molto ragguardevole” altare, e 

successivamente riporta le iscrizioni dei pilastri. Sul primo leggeva: BAP. GRATIANUS EX 

HIEROSOLYMIS SOSPES HOC SACELLUM DIVO JOANNI DICAVT ANNO MD40. 

 
37 Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di Giovanni Mocenigo, Vicenza, 1884, pp. 55-
56. 
38 Chronica che comenza dell’anno 1400, a cura di N. Pozza, in Vicenza Illustrata, a cura di N. Pozza, 1976, p. 72. La 
cronaca era stata pubblicata una prima volta a fine Ottocento: Chronica che comenza dell’anno 1400 all’anno 1501 
(nozze Dalle Mole – Farina), Vicenza, 1889. La versione di Neri Pozza arriva fino all’anno 1529. 
39 S. Castellini, Descrizione…, op. cit., p. 85. 
40 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 166. 



118 
 

Sul pilastro attiguo invece era visibile l’epigrafe a corredo della statua della vestale Ifigenia: 

IPHIGENIA POSTA VESTALES PRIMA VIRGO DEO DICATA41. Lo storico ecclesiastico inoltre ricorda due 

sepolture poste di fronte all’ara, entrambe con relative scritte epigrafiche: 

 

BAPTISTA GRATIANUS V.P. HUMANAE VITAE CONDITIO SEPULTURAE TANTUM HAERES EST, E V.P. BAP. 

GRATIANUS VAL. F. AB IMP. FEDERICO III DONATUS PRAECLARIS HONORIBUS SIBI ET PAULAE UXORI 

CHARISS. ET LEONARDO ET ANTONIAE /DULCISS. LIBERIS PRIMO AETATIS FLORE SUBREPTIS V.S.L.M. 

MDXXIII42. 

 

L’altra fonte è il Musaeum Lapidarium Vicentinum dell’erudito epigrafista nonché frate domenicano 

Giovanni Tommaso Faccioli43, sempre accurato nel documentare le vicissitudini legate al tempio di 

Santa Corona. Al contrario del Barbarano, il prelato settecentesco si è dimostrato più preciso 

nell’indicare l’ubicazione delle scritte, poiché a margine di ciascuna di esse ne fornisce una sintetica 

collocazione. Sappiamo così con certezza che l’epigrafe BAPTISTA GRATIANUS V.P. HUMANAE VITAE 

CONDITIO SEPULTURAE TANTUM HAERES EST, in un tempo non meglio specificato era collocata in arula 

altaris, mentre all’epoca del Faccioli era già stata spostata, poiché egli la colloca Humi, cioè a terra44. 

Invece la scritta più estesa era situata “ad gradus arae”45. Per quanto riguarda l’iscrizione della statua 

di Ifigenia, il Faccioli segue il Barbarano, registrando pure lui che essa era sotto la statua46. Giovanni 

Faccioli non ha lasciato solo opere a stampa, ma anche interessantissimi volumi manoscritti 

contenenti alcune notizie che, sebbene siano frammentarie, permettono di integrare quanto pubblicato 

nel Musaeum. Ad esempio nelle Notizie biografiche di domenicani e vicentini illustri, il frate adduce 

un dettaglio importante circa l’assetto spaziale dell’opera:  

 

“quantunque poi l’istrumento della concessione e posessione del sito da ergervi il magnifico altare di S. 

Giovanni Battista allo spettabile d. Battista Graziano figlio di Valerio e conte palatino sia stato rogato 

adì 26 novembre MD. Non si poté assegnare però che nell’anno primo o secondo di questo secolo. Per 

farlo adunque vieppiù magnifico alzarono quella cappella per tre gradini, diformando in tal guisa tutta 

 
41 Ibidem. Viene inoltre specificato che la scultura raffigurante Ifigenia proveniva dai resti del teatro romano di Borgo 
Berga. 
42 Ibidem. 
43 M. Boscaino, Faccioli, Giantommaso, in DBI, 44(1994), pp. 72-73. 
44 G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 239. 
45 Ivi, p. 240. 
46 Ibidem. 
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la chiesa, che da piana ed uguale che era stata finora, la rendettero in seguito si incomoda e si 

disforme”47. 

 

Proseguendo, l’autore azzarda un ipotetico legame tra il Graziani e Tullio Lombardo, poiché ricorda 

come il committente incaricò il celebre scultore di completare la statua acefala della vestale 

aggiungendovi la testa48. 

Dunque, stando a quanto tramandato dal Faccioli, per erigere il suo altare il Graziani dovette alterare 

l’armonia interna della chiesa: oggi questo dislivello non è più visibile, però analizzando la pianta del 

Lucchetta del 1849 si nota chiaramente che lo spazio in cui è situato il monumento è accessibile 

salendo alcuni gradini. L’altro dato degno di considerazione si trova nel sepoltuario, dove si legge:  

 

“ascendendo per ora tre gradini di marmo si entra nella nave, ossia capella in prima di San Giovanni 

Battista, che unita alla seguente formava l’antico coro di questa basilica, prima che dai nobili Sessi fosse 

con sì grande magnificenza fabbricato il presbiterio e coro nuovo, che compisce vagamente la chiesa”49. 

 

Come si vedrà nel corso del capitolo, la rilettura dell’atto con cui i frati concedono a Battista il luogo 

in cui innalzare l’altare, fornisce ulteriori spunti di ricerca e apre la strada a nuove indagini. La 

rassegna sulle fonti può chiudersi ricordando che ormai trent’anni fa Simona Ciofetta rendeva noto il 

testamento di Battista, datato 19 settembre 1522, ove grande cura è destinata alla sepoltura:  

 

“Lasso, ordino et cussì per ultima mia volontà testo chel corpo mio sepulto sia in lo sancto tempio de 

Sancta Corona in la mia capella intitulata de Sancto Giovanibatista  aciò li ceneri et ossa di Leonardo e 

Antonia mei carissimi fioli et de Paula consorte et le mee più insieme mescolate si trovino, et per 

devotione mia chel corpo mio rivestito sia de habito de peregrino cum la rosa croce 

 
47 BCBVi, G.T. Faccioli, Notizie biografiche di domenicani e vicentini illustri, ms. 3189, f. 4. 
48 Ivi, f. 4. Sull’attribuzione si veda infine: A. Markham Schulz, in Pinacoteca civica di Vicenza. Scultura e arti applicate 
dal XIV al XVIII secolo. Catalogo scientifico delle collezioni, III, a cura di M.E. Avagnina, M. Binotto, G.C.F. Villa, 2005, pp. 
88-89, cat. 52. Anche: M.C. Dossi, L’altare Graziani Garzadori in Santa Corona a Vicenza e un restauro di Antonio 
Lombardo, in «Paragone», 48(1997), 3, 15/16, pp. 24-46. L’autrice però estende la paternità del pezzo ad Antonio 
Lombardo. 
49 BCBVi, G.T. Faccioli, Sepolture e morti sepolti in Santa Corona, ms. 2003, p. 13. Il passo continua: “nei sudetti pilastri 
vi sono due basi che sostengono due statue di marmo: e sotto di quella a cornu evangelii in cui vi era una statua di S. 
Felice M. leggevasi: S. Felix martyr nobilis vicentinus ex praeclara familia Rainonum. Ora vi è una piccola statua senza 
iscrizione di sotto. A cornu epistolae poi vi è una bellissima statua sotto della quale si legge Iphigenia post vestales prima 
virgo deo dicata. Su d’una sepoltura che era nella predella del medesimo altare così stava scolpito: Baptista Gratianus 
V.P. humanae vitae conditio tantum haeres est. Appiè de gradini dell’altare: V. P. Baptista Gratianus Val. ab Imp 
Federicus III donatus praeclaris honoribus, sibi et Paulae uxori cariss. Et Leonardo et Antoniae dulciss liberis primo aetatis 
flore subreptis V.S.L.M. MDXXIII.  
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hierosolimitana in petto et cum la palma di deserto juxta el consueto de peregrini, chel Sancto 

Sepulcro et Sancta terra hanno visitati”50. 

 

I.IV.3. IL COMMITTENTE. 

 

Grazie alle Croniche del Pagliarini e alla Historia del Marzari è possibile farsi un’idea ben precisa 

della personalità di Battista Graziani, personaggio di assoluta caratura sia politica che culturale, che 

seppe guadagnarsi una certa fama nel contesto vicentino a cavaliere tra Quattrocento e Cinquecento. 

Nominato conte palatino dall’imperatore Federico III51, Battista apparteneva a una famiglia 

“antichissima, illustre per la nobiltà del suo sangue, e potente di ricchezze, d’amici e di fattione”52; 

considerato “cittadino per letteratura, e per l’eccellentissime maniere di costumi, e vivi affetti di 

liberalità chiarissimo”53, la sua fama è anche legata – come si vedrà - ad una vicenda narrata in una 

lettera conservata nell’epistolario di Bartolomeo Pagello, datata 1505. Grazie ai pionieristici resoconti 

di Bernardo Morsolin54, e poi dalle indagini archivistiche di Giovanni Zaupa55, veniamo a conoscenza 

che Battista era solito radunare nei giardini del suo palazzo una nutrita compagine di dotti, tra i quali 

nientemeno che Gian Giorgio Trissino, Luigi da Porto56, Giovanni Maria Angiolello e, forse, 

Cassandra Fedele. 

I legami con questi ultimi due personaggi aprono interessanti spiragli sugli intrecci culturali e le 

conoscenze di prestigio intrattenute da Battista Graziani. Infatti il vicentino Giovanni Maria 

Angiolello fu colui che trascorse numerosi anni al servizio degli organi amministrativi del sultano di 

Costantinopoli Maometto II, ove rimase tra il 1472 e il 1483, prendendo inoltre parte numerose 

campagne militari ottomane57. La circostanza è molto importante perché nel 1479 il pittore Gentile 

Bellini fu inviato nella capitale dell’impero ottomano in veste di rappresentante del doge al 

 
50 S. Ciofetta, Il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini: patronato e devozione privata, in «Venezia Cinquecento», 1(1991), 
2, p. 82. 
51 BCBVi, G. Da Schio, Persone memorabili di Vicenza, sec. XIX, ms. 3391, f. 34 r. Pe una panoramica sulla famiglia si veda 
anche: S. Ciofetta, Il Battesimo…, op. cit., pp. 80-81. 
52 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 311. 
53 G. Marzari, La historia di Vicenza, 1604, II, p.147. 
54 B. Morsolin, Giangiorgio Trissino. Monografia d’un gentiluomo letterato del secolo XVI, 1878, pp. 12-14. 
55 G. Zaupa, L’origine…, op. cit., p. 52. 
56 Luigi da Porto fu l’autore delle Lettere storiche: L. da Porto, Lettere storiche 1509-1513, a cura di C. Clough, traduzione 
di G. Pellizzari, 2014. Luigi fu sepolto presso l’altare di Piera Porto nella chiesa di Santa Corona, dopo il 1529: G. Mantese, 
Memorie…¸op. cit., p. 960. Pietro Bembo dedicò ben due componimenti in versi a Luigi da Porto, a siglare un sincero e 
duraturo legame d’amicizia: P. Bembo, Prose e Rime, a cura di C. Dionisotti, 1966, p. 517, e p. 633. Per una disamina 
sulla personalità di Pietro Bembo e sul suo rapporto con gli artisti e letterati del suo tempo: Pietro Bembo e l’invenzione 
del Rinascimento, catalogo della mostra a cura di G. Beltramini e D. Gasparotto, A. Tura, 2013. 
57 F. Babinger, Angiolello, Giovanni Maria, in DBI, 3(1961), p. 276. 
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matrimonio di Bayezid II, figlio del sultano58. Data l’ormai familiarità raggiunta dall’Angiolello alla 

corte del sultano, non sembrerà inopportuno immaginare che una simile occasione abbia favorito le 

premesse per un primo precoce contatto tra il vicentino espatriato in terra turca, e un esponente della 

bottega dei Bellini. 

Le frequentazioni con Cassandra Fedele, dama che nel 1491 Angelo Poliziano, in una lettera a 

Lorenzo il Magnifico, descrisse come “literata” e “mirabile, né meno in vulgare che in latino”59, 

riconducono nuovamente all’ambiente belliniano. Infatti la nobildonna veneziana fu ritratta sedicenne 

proprio da Giovanni Bellini, e fu lei stessa a lasciare in calce al ritratto alcuni versi latini: calcavi 

quae omnes optant meliora secuta/iam celebris, passim docta, per ora vagor./Bellinusque minor me 

priscis aemulus arte, et vivis studio rettulit effigie60. 

D’altronde i legami che univano Cassandra a Vicenza dovevano essere alquanto radicati, poiché nel 

1500 andò in sposa ad un medico vicentino, Giammaria Mapelli61. Si viene così a mettere a fuoco un 

“teatro” di personaggi che in maniera più o meno stringente avevano avuto la possibilità di orbitare 

attorno ai Bellini, e in tal senso va aggiunto Gian Giorgio Trissino, figlio di quel Gaspare che nel 

1483 aveva stanziato la somma di cento ducati per un dipinto d’altare raffigurante la Resurrezione 

già allogato proprio a Giovanni Bellini, come esplicitamente dichiarato nel documento62. 

A un siffatto gruppo di illustri letterati si aggiunge anche Vincenzo Magrè63, noto principalmente 

perché Gian Giorgio Trissino lo rese protagonista di un dialogo ambientato a Milano nel 1507, 

vertente sui ritratti femminili, il cui interlocutore era Pietro Bembo64. Ancora una volta si coglie 

chiaramente l’elevato livello culturale dei “commensali” del Graziani.  

 
58 H.F. Collins, Gentile Bellini: a monograph and catalogue of works, 1970, p. 12; M. Meyer Zur Capellen, Gentile Bellini, 
1985, p. 18. Nell’intreccio di legami che viene delineandosi è anche opportuno segnalare che nel 1473 dalla sede del 
Balio di Costantinopoli l’orafo veneziano Antonio Corradi tramite Antonio Gruato, richiede un quadretto di devozione 
di mano di Lazzaro Bastiani: P. Paoletti, Raccolta di documenti inediti per servire alla storia della pittura veneziana nei 
secoli XV e XVI, I, 1894, pp. 12-13.  
59 A. Poliziano, Lettere volgari, a cura di E. Curti, 2016, p. 85. 
60 C. Fedele, Orazioni ed epistole, a cura di A. Fedele, 2010, p. 32. 
61 F. Pignatti, Fedele, Cassandra, in DBI, 45(1995), p. 568. 
62 M. Barausse, Giovanni Bellini. I documenti, in Giovanni…, op. cit., p. 340, doc. 40. Su Bellini e Vicenza: E.M. Dal Pozzolo, 
Giovanni Bellini a Vicenza, in Capolavori che ritornano. Bellini e Vicenza, catalogo della mostra a cura di F. Rigon e E.M. 
Dal Pozzolo, 2003, pp. 13-30. Anche: M. Utili, in La collezione Farnese. I dipinti lombardi, liguri, veneti, toscani, umbri, 
fiamminghi. Altre scuole. Fasti farnesiani, 1995, pp. 31-32. 
63 B. Morsolin, Giangiorgio…, op. cit., pp. 15-18. 
64 Cfr.: W. Hirdt, Gian Giorgio Trissinos Porträt der Isabella d’Este. Ein Beitrag zur Lukian-Rezeption in Italien, 1981, p. 
22; M. Beer, Idea del ritratto femminile e retorica del classicismo: i “Ritratti” di Isabella d’Este di Gian Giorgio Trissino, 
in Il ritratto e la memoria. Materiali 3, a cura di A. Gentili, P. Morel. C. Cieri Via, Roma, 1993, pp. 253-269. Grazie a 
Vittorio Cian sappiamo che il manoscritto era già pronto nel 1514: V. Cian, Pietro Bembo e Isabella d’Este Gonzaga, in 
«Giornale storico della letteratura italiana», IX, 1887, pp. 82-83. Su Trissino e i suoi contatti con le corti padane si veda 
anche: F. Mattei, Eterodossia e vitruvianesimo. Palazzo Naselli a Ferrara 1527-1538, 2013, pp. 35, 45. Si rammenti che 
nel 1505 Pietro Bembo chiede con insistenza a Trissino di fargli avere una medaglia raffigurante una donna di nome 
Berenice: D. Gasparotto, Il mito della collezione, in Pietro Bembo…, op. cit., p. 61. 
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Tornando all’epistola di Bartolomeo Pagello, è grazie a questa “ricordanza” che veniamo a 

conoscenza del legame tra Battista e la nobildonna e poetessa veronese, appellata nell’occasione 

dilecta puella, Laura Brenzoni Schioppi. Dotata di una elevata cultura letteraria, è lei che a un certo 

punto diviene la protagonista della scena recitando un carme latino accompagnandosi con una lira65. 

Oltre a questo si può aggiungere che Battista stesso era solito dilettarsi nella composizione di versi 

poetici di ispirazione cavalleresca, come è attestato da un suo componimento rinvenuto grazie alle 

ricerche d’archivio condotte da Giovanni Zaupa66. Oltre a ciò, Battista era anche attivo nella vita 

istituzionale e politica cittadina: infatti fu lui uno dei soprastanti alla fabbrica della cattedrale nel 

150567, ruolo questo, riservato unicamente a coloro che godevano della cittadinanza vicentina e che 

erano ammessi ad avere un seggio nel Consiglio dei Centocinquanta o nel Consiglio dei 

Cinquecento68. 

Alcuni dati emersi durante le ricerche possono essere utili ad arricchire di qualche tassello biografico 

la vita di Battista. Il 28 novembre 1499, Battista è presente nella dimora vicentina del dominus 

magnificus Belpietro Nogarola, situata nel Borgo Porta Nuova presso il monastero di San Biagio; il 

nostro assiste al matrimonio tra il cavaliere fiorentino e mantovano Ludovico de’ Uberti con Camilla 

Nogarola, figlia di Belpietro, che grazie al presente documento sappiamo essere un nobile cittadino 

veronese69. Il nostro quindi non solo è legato per comuni interessi culturali all’élite vicentina, ma è 

anche in contatto con esponenti della nobiltà veronese e mantovana. È altresì interessante cogliere 

Battista, nel novembre del 1507, elevare – in virtù del privilegio concessogli dall’imperatore Federico 

- al rango di notaio pubblico Taddeo del fu Nicola Esculo, permettendogli così di esercitare l’arte 

notarile in tutto l’Impero70. Con ogni probabilità Battista era pure coinvolto nella produzione e vendita 

di prodotti tessili, seguendo una tradizione principiata dai suoi avi: infatti gli studi di Edoardo Demo 

hanno dimostrato che molte delle famiglie vicentine più in vista non solo partecipassero in prima 

persona, tramite l’investimento di capitali, nella mercatura di prodotti di lana, ma anche gestissero 

 
65 B. Pagello, Epistolae Familiares (1464-1525). Materialen zur Vicentiner Kulturgeschichte des 15. Jahrhunderts und 
kritische Edition des Briefwechsels, a cura di B. Marx, 1978, p. 282-285. La giovane Laura Brenzoni ebbe uno scambio di 
sonetti con Marin Sanudo, e fu elogiata da Panfilo Sasso: Brenzone, Laura, in DBI, 14(1972), p. 164. 
66 G. Zaupa, L’origine…, op. cit., p. 159, nota 239: Battista Graziani nel 1520 dedica un poema al molto signor amico 
Antonio Nicolao Losco: “vorei quello che è il mio summo desir / tal poter essere: et s(opra) amore gentil, cavalero: et de 
l’arme valoroso et triumphante, che alla felice patria del clarissimo poeta nel preparato torniamento in arme non men 
lucide et risplendente delle vittoriose arme d’Achille / cum sopra veste di verde vago color di seta a tronchi / foglie: e 
fiame de richa fiama”. 
67 G. Zorzi, L’abside…, op. cit., p. 293. 
68 J. Grubb, Firstborn of Venice: Vicenza in the early Renaissance State, 1988, pp. 70 ss.  
69 ASVi, Notarile A. Sarasin, b. 4960, f. 268 r. Camilla inoltre riceve una dote di ben duemila ducati d’oro. Altri testimoni 
sono il conte mantovano Rizzardo de’ Balneo, procuratore di Ludovico, e il notaio mantovano Alberto de’ Zanursis. 
70 ASVi, Notarile Giacomo Malo, b. 5268, alla data 5 novembre 1507. Assistono all’investitura Bernardo Scroffa e 
Tommaso de’ Provinciali; dall’atto si apprende che un primo privilegio era già stato concesso al notaio il 20 luglio 1489. 
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botteghe ben avviate71. Alcuni documenti recuperati dallo studioso ci informano che Camillo e 

Ottaviano72, figli del tintore Battista73 e zii del nostro Battista, in società con Valerio, padre del nostro, 

avevano una loro bottega specializzata nel tessile74; a questo punto allora non sorprenderà sapere che 

lo stesso Battista nel settembre del 1511 si trovava nella bottega veneziana del drappiere Bernardino 

Stella, sita nel Confinio di San Giovanni prope Rialto75, cuore commerciale della Serenissima. Infine, 

grazie all’epigrafe tramandataci dalle fonti ricordate poc’anzi, sappiamo che Battista morì nel 1523, 

dopo aver fatto testamento l’anno precedente76. 

 

I.IV.4. L’ALTARE, LA CONCESSIONE. 

 

Il breve profilo biografico appena tracciato ha voluto restituire sinteticamente i tratti di un 

personaggio di assoluta rilevanza. Non stupisce quindi che il compito di perpetuare la sua memoria 

sia stato affidato a quello che tutt’ora può benissimo essere considerato uno degli altari più sfarzosi e 

imponenti costruiti a Vicenza e nel Veneto dopo il passaggio del secolo. Prima di procedere al 

bilancio critico sarà però utile rileggere alcuni dei termini sanciti nel contratto con cui i frati di Santa 

Corona concessero a Battista il luogo per erigere il proprio altare. Innanzitutto il documento in 

questione non è l’originale del 26 novembre 1500, ma una copia redatta il giorno 10 aprile 1522 dal 

priore Girolamo Pigafetta: infatti l’atto originale rogato dal notaio Evangelista Biada non è pervenuto, 

dal momento che gli atti del notaio giunti fino a noi coprono un’altezza cronologica terminante l’anno 

149977. La copia (instrumentum quoddam ex autentico et archetypo transumptum apposui) serviva a 

ricordare coloro che con la loro generosa munificenza avevano contribuito ad abbellire il tempio di 

Santa Corona78. 

Con l’approvazione del capitolo il nobile Battista ottenne il “locum ipsum vacantem prope aram 

Divae Mariae Virginis versus chorum”, ovvero l’attuale spazio della quinta campata della navata 

sinistra, adiacente l’altare della Beata Vergine - che ancora non apparteneva alla Confraternita della 

Misericordia - in direzione del coro. Riscosso il permesso dei frati, Battista, animato da un sacro 

 
71 E. Demo, L’anima…, op. cit., p. 228. 
72 Lo stesso Pagliarino nelle sue Cronache ci dice che Battista tra i figli di Battista vi erano Camillo, Ottavio e Valerio; cfr. 
B. Pagliarino, Croniche…, p. 311. 
73 BCBVi, G. Da Schio, Persone…, op. cit., f. 34 r. 
74 E. Demo, L’anima…, op. cit., p. 228, nota 31. 
75 BCBVi, Archivio Velo, Negri, Leoni Montanari, b. 6, perg. 70. Il documento in questione riguarda l’investitura da parte 
di Simone Brazzoduri di un sedime a Vincenzo Pontalto. 
76 S. Ciofetta, Il Battesimo…, op. cit., p. 82. 
77 ASVi, Notarile Evangelista Biada, b. 564: i registri coprono gli anni tra il 1479 e il 1499. 
78 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 108, perg. 1. Doc. 21. 
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fervore e un animo pio, si impegnò, a erigere a sue spese, a ornamento del tempio e in onore di Dio e 

di San Giovanni Battista, sacellum unum. Vale la pena soffermarsi un attimo a riflettere sul termine 

utilizzato nel contratto, per l’appunto sacellum. Come notato in altro contesto da Matteo Ceriana, 

questo è un “termine pleonastico ma probabilmente dotato, agli orecchi dei contemporanei, di una 

percepibile coloritura antiquaria”79: come se non bastasse, il documento in questione è l’unico a fare 

uso di un vocabolo così ricercato, quando invece negli altri atti simili per contenuto, editi e inediti, a 

prevalere è il termine latino capella oppure solamente altare. Ad esempio, restando all’interno di 

Santa Corona, nel gennaio del 1485 Ottaviano Polcastri vendette una casa, e con il ricavato desiderava 

erigere una “capella” nella detta chiesa80; similmente nel settembre del 1493 Nicolò Chiericati chiese 

il permesso di fabbricare, sempre a Santa Corona, una “capella” intitolata a San Nicola da Tolentino 

(poi non costruita)81. 

Anche qualora si volesse ampliare il campo d’indagine ad altre chiese vicentine, l’evidenza non 

farebbe che confermare l’unicità del lemma impiegato nel contratto stipulato dai frati con Battista 

Graziani. Se ciò sia stato intenzionale o meno è difficile da stabilire, ma data la fama di uomo colto 

e letterato di cui godeva il nostro, non è un’ipotesi da escludere a priori. A suffragare questa 

eventualità verrebbe un altro indizio: sacellum è espressamente impiegato nel contratto per la fabbrica 

della chiesa veneziana di Santa Maria dei Miracoli, i cui provveditori erano tutti membri di spicco 

della società veneziana. Tra questi vi era Francesco Diedo, al quale il vicentino Leonello Chiericati, 

nel 1463 dedicò un dialogo di stampo umanistico, intitolato Dialogus in quo et consolatio magnifici 

Francisci Didii et consultatio de mittendis orationibus quas traduxit continetur82. 

I due erano stati compagni di studi presso l’ateneo di Padova83, ed ebbero modo di frequentare eruditi 

del calibro di Bernardo Bembo. A rafforzare questo nesso sovviene il fatto che pure Francesco Diedo 

era stato allievo del letterato Ognibene da Lonigo84, riconosciuto all’unanimità come il precettore del 

ceto dirigente vicentino, e nel 1470 fu elevato alla carica di capitano di Vicenza85. Un ulteriore indizio 

 
79 M. Ceriana, L’architettura e la scultura decorativa, in Santa Maria…, op. cit., p. 51. 
80 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 76, f. 184. 
81 Ivi, f. 193. Cfr.: B.G. Kohl, C.D. Lewis, Chiericati, Nicolò, in DBI 24(1980), pp. 692-693. 
82 A. Foa, Chiericati, Leonello, in DBI, 24(1980), p. 683. Anche i Chiericati, famiglia antichissima, appartenevano 
all’aristocrazia di Vicenza: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 263. 
83 Ibidem. 
84 G. Tournoy, Diedo, Francesco, in DBI, 39(1991), pp. 769-774, in part. p. 769. Sulla fama raggiunta da Ognibene è 
esemplificativo il giudizio espresso in suo favore dal cardinale Bessarione, che lo definisce superiore ai greci stessi per 
eloquenza: F. Zordan Poesie inedite di Bartolomeo Pagello, 1894, p. 25. Francesco Diedo fu uno dei responsabili nella 
gestione dell’eredità lasciata dal Colleoni, e incoraggiò Leonello Chiericati ad inviare i suoi commenti latini a Nicolò 
d’Este. A riprova della familiarità tra il patrizio veneziano e la nobiltà vicentina sovviene anche una lettera invita da 
Bartolomeo Pagello al Diedo, nella quale ne viene elogiata l’ambizione politica: G. Tournoy, Diedo…, op. cit., pp. 769 e 
772. 
85 Ivi, p. 770. 
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della consapevolezza del valore elevato del vocabolo sacellum si può desumere dallo stupore suscitato 

in Guglielmo Pagello quando egli si reca a Bergamo per le esequie di Bartolomeo Colleoni, e rimane 

abbagliato dalla bellezza della cappella, così mirabilmente descritta:  

 

“sacellum hoc marmoreum formosissimum et nobilissimum cogitatione et opere Joannis Antoni 

Amadeis Papie excellentis sculptoris illustris architecti aedificatum, quod cum omni antiquitate facile 

certare possit 86”. 

 

Il quadro sinora delineato ha permesso di porre in luce quei legami culturali e umani che consentivano 

la circolazione di una cultura di stampo umanistico tra i personaggi di spicco di Venezia e Vicenza. 

Non bisogna poi dimenticare che Guglielmo Pagello era parente di Bartolomeo Pagello, assiduo dei 

“giardini letterari” di Battista Graziani. È quindi plausibile che all’interno di questa élite cittadina le 

idee circolassero, come pure le novità relative a quanto di artistico avveniva fuori Vicenza. Prendendo 

in prestito una felice definizione coniata da Anthony Grafton per descrivere la corte papale, la casa 

del Graziani come la si è dipinta finora non fu certamente “una prigione del linguaggio o delle idee”87. 

Ma conviene ritornare sul significato implicito che poteva avere il termine “sacello”; infatti oltre alla 

connotazione antiquaria alle orecchie dell’ascoltatore còlto in grado di recepirne il senso più 

profondo, la parola “nel suo uso classico indicava un altare all’interno di un recinto sacro, dedicato 

alla divinità protettrice della gens”88. Allacciandosi a questa definizione non sembra quindi fuori 

luogo ipotizzare che Battista, al momento di ricevere il consenso per erigere l’altare, avesse proprio 

in mente un sacellum inteso “all’antica”. Ovviamente non più dedicato alle divinità protettrici della 

famiglia, ma al santo eponimo, e, a rafforzare il nesso con l’antichità, lo spazio devozionale nella sua 

configurazione originaria doveva presentarsi delimitato da balaustre89, onde impedirne l’accesso a 

coloro che non facevano parte della famiglia Graziani, venendo così a ricreare un recinto sacro con 

relativo altare. Seguendo infatti le disposizioni sancite da Battista nel contratto con i frati, si legge la 

seguente condizione: 

 

 
86 Giovanni Antonio Amadeo: i documenti, a cura di R. Schofield, J. Shell, G. Sironi, 1989, p. 103, doc. 17. 
87 A. Grafton, Leon Battista Alberti: un genio universale, trad. di L. Falaschi, 2003, p. 412. Sulla temperie culturale 
veneziana e più latamente veneta dell’epoca, rimane capitale il testo: M.L. King, Venetian humanism in an age of 
patrician dominance, 1986. 
88 M. Ceriana, L’architettura…, op. cit., p. 51. 
89 J. Allen, Giovanni…, op. cit., p. 694. 
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“Item quod in dicto loco capellae undique finiente aliquid aliud fabricari non possit, intelligendo maxime 

de depositis, insignibus, sepulchris, scabellis, et aliis huiusmodi impedientibus, incommodum et 

deformitatem ipsius sacelli”90. 

 

Il donatore voleva dunque premurarsi che nessuno in futuro venisse a intaccare lo spazio occupato 

dal “sacello”, preservandone l’isolamento: niente avrebbe dovuto deformarne l’integrità spaziale o 

alterarne la percezione. Che l’intenzione di Battista fosse quella di evocare uno spazio “indipendente” 

dal resto della navata sembra confermata da Tommaso Faccioli, che annota: “Per farlo adunque 

vieppiù magnifico [l’altare] alzarono quella cappella per tre gradini, diformando in tal guisa tutta la 

chiesa, che da piana ed uguale che era stata finora, la rendettero in seguito si incomoda e si 

disforme”91. 

Confrontando quanto detto con la mappa delle sepolture in Santa Corona del 1849, quindi subito 

prima che venissero rimosse le lastre terragne, si nota che il pavimento antistante l’altare Graziani è 

a riquadri bianchi e rossi, e il perimetro della campata che occupa è demarcato da lastre bianche – 

con ogni probabilità gli scalini che salivano allo spazio sacro del sacello92 – che segnano un distacco 

netto con la pavimentazione rossa della navata. Sempre osservando la mappa appena citata si può 

notare che davanti a quella che sembra essere la mensa dell’altare, c’è un altro elemento a sezione 

quadrata identificabile - in via ipotetica - con la tomba terragna destinata in origine a ospitare le 

spoglie dei figli di Battista, morti prematuramente e in un primo momento sepolti nella chiesa dei 

Servi, per poi essere traslati a Santa Corona93. 

 

I.IV.5. MAESTRO ROCCO DI TOMMASO A VICENZA: UN BILANCIO CRITICO. 

 

La vicenda dell’altare Graziani deve per forza chiamare in causa il maestro lapicida Rocco, a lungo 

ritenuto dalla letteratura specialistica il responsabile dell’opera. In questa sede ci si propone quindi di 

ripercorrere il periodo vicentino dell’artista, con l’intento di fornire un bilancio critico aggiornato. 

Seppure il nome di Rocco ricorra con costanza nella storiografia vicentina, ad oggi manca un sunto 

completo sulla sua attività nella città ai piedi dei Colli Berici94. 

 
90 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 108, perg. 3. 
91 BCBVi, G.T. Faccioli, Notizie…, op. cit., f. 4. 
92 Joanne Allen, seguendo Ciofetta e Villa, ipotizza che l’area della cappella Graziani era delimitata da balaustre: J. Allen, 
Giovanni…, op. cit., p. 694. 
93 S. Ciofetta, Il Battesimo…, op. cit., p. 82. 
94 Per chi avesse familiarità con l’argomento forse il titolo del paragrafo potrebbe sembrare una svista o un errore, dal 
momento che nella storiografia artistica si è ormai sedimentato il nome “Rocco da Vicenza”, ma invece l’uso della 
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All’interno del panorama artistico vicentino a cavaliere tra Quattrocento e Cinquecento il maestro 

Rocco lapicida, assieme ai soci Bernardino da Milano e Tommaso da Lugano, ha certamente goduto 

della maggior fortuna nonché attenzione critica. La fama del suo nome è stata per lungo tempo legata 

all’imponente altare voluto da Battista Graziani, attribuzione che seppur non suffragata da alcuna 

evidenza documentaria ha di fatto elevato Rocco ad artista di primo piano nella scena cittadina. Le 

prime notizie sullo scultore furono rinvenute dall’abate Antonio Magrini nel corso delle sue ricerche 

condotte verso la metà dell’Ottocento e pubblicate nel 187395. In questo articolo l’abate rendeva note 

alcune notizie frammentarie sul lapicida rinvenute durante uno scandaglio archivistico condotto nel 

1846, certificandolo come figlio del maestro Tommaso da Lugano96: questi documenti portavano tutti 

una datazione già dentro il Cinquecento, più precisamente scalabili tra il 9 febbraio del 1506 e il 4 

novembre del 150897. Le scrupolose indagini del Magrini non mancarono di segnalare l’iscrizione di 

Rocco nella fraglia dei lapicidi e muratori vicentini, avvenuta nel 1495, consorzio allora sotto la 

direzione di Battista Gobbo98. 

L’articolo del 1872, ormai un punto di partenza imprescindibile per qualsivoglia studio sul maestro 

scalpellino, rendeva note altri rinvenimenti archivistici relativi alla fabbrica del duomo di Vicenza 

che vedevano Rocco protagonista in prima persona in qualità di scultore ma soprattutto di proto 

supervisore delle opere de taiapria99. 

Antonio Magrini, ragionando sul contenuto delle carte, contenenti i registri dei lavori compresi tra il 

1505 e il 1508, giunse alla conclusione che Rocco dovette intervenire nel cantiere del duomo portando 

a termine un precedente progetto iniziato un quarto di secolo prima da Angelo di Giovanni, nel 

frattempo deceduto100. I dati che Antonio Magrini estrapolò da un registro i rendiconti di pagamenti 

per il saldo del materiale da far giungere nel cantiere, precisamente destinati al completamento della 

tribuna: travature, pietre, bande di ferro e terra101. Nessuna notizia dunque su materiale lapideo 

decorativo. 

 
preposizione “a” invece di “da” vuole mettere l’accento sul rapporto che legò Rocco alla città di Vicenza prima della 
partenza per l’Umbria. D’altronde, l’utilizzo del toponimo nella propria città natìa suona di per sé fuori luogo. Nel 
prosieguo del testo si adotterà quindi la dicitura “Rocco di Tommaso” o semplicemente “maestro Rocco”. 
95 A. Magrini, Maestro Rocco da Vicenza. Architetto e scultore, in «Archivio Veneto», 3(1873), 6/1, pp. 37-48. 
96 Nei documenti rinvenuti e pubblicati da G. Zorzi Tommaso è indicato con diversi toponimi: de Mediolano, de lacu 
Lugani, de lacu Cumarum: G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 118. 
97 A. Magrini, Maestro Rocco…, op. cit., p. 42. 
98 Cfr.: BCBVi, Fraglia dei muratori, ms. 181. 
99 A. Magrini, Maestro Rocco…, op. cit., p. 42. 
100 Su Angelo di Giovanni e la sua attività vicentina: G. Zorzi, Contributo…, op. cit.,1925, pp. 65-72, e 259-261; G. Ericani, 
Il secondo Quattrocento…, op. cit., pp. 45-79. 
101 A. Magrini, Maestro Rocco…, op. cit., pp. 44. 
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Sulla scorta di questi documenti, per quanto scarsi, lo studioso asseriva che la nomina di Rocco a 

soprastante dell’allora più importante fabbrica cittadina dovette essere stata preceduta da altri impegni 

simili, sia pubblici che privati. In virtù di una voce di vendita di una catena di ferro e altri pezzi di 

architettura provenienti dalla cattedrale e destinati alla chiesa di San Rocco dei canonici regolari di 

San Giorgio in Alga, il Magrini attribuiva quest’ultima alla mano di maestro Rocco, chiamando a 

supporto della propria tesi la somiglianza tra la tribuna della cattedrale e la facciata dell’edificio 

alghense: la vendita in questione avvenne il 5 agosto del 1505102. 

L’attività vicentina di Rocco fu indagata con maggior acribia da Giangiorgio Zorzi, che, recuperati i 

registri citati dal Magrini, nel 1925 diede alle stampe gran parte dei pagamenti fatti per l’alzato della 

tribuna della cattedrale, i quali, viceversa, erano stati trascritti solo parzialmente dall’abate103. 

Un’accurata analisi dei documenti non fa altro che confermare quanto già edito nell’articolo del 1873: 

infatti tutte le voci trascritte da Zorzi riguardano generiche spese “extraordinarie”, oppure dei 

semplici conti circa l’approvvigionamento di materiale lapideo per la costruzione104. Le informazioni 

raccolte da Antonio Magrini “chiudevano” l’esperienza vicentina di Rocco nel 1508105, ma le 

successive ricerche dello Zorzi dimostrarono che essa si protrasse almeno fino alla fine di luglio del 

1509, quando il lapicida fu incaricato di dorare l’aquila posta alla sommità di una colonna nella piazza 

principale di Vicenza106. Quest’ultima impresa pone termine, di fatto, al periodo vicentino di Rocco, 

che di lì a un paio d’anni – 1512 - sarà già ben attivo in Umbria, nel ciborio per la Collegiata di Santa 

Maria Maggiore a Spello107. Lo Zorzi, tornando sulla questione, ipotizzava che Rocco non fosse nato 

prima del 1477108, dando così inizio alla fortunata affermazione circa la giovanissima età al tempo 

della sua iscrizione alla fraglia dei lapicidi vicentini. Nel medesimo contributo si rendevano noti i 

nomi dei procuratori alla fabbrica della cattedrale nel 1505, omessi in precedenza dal Magrini: 

Bartolomeo Bissari, Francesco Muzano e infine Battista Graziani109. 

 
102 Sulla questione, si veda ancora A. Magrini, Maestro Rocco…, op. cit., p. 44. La prova della vendita non è un parametro 
attributivo attendibile, infatti la proposta non ha ricevuto seguito. Semmai, evidenzia il coinvolgimento delle medesime 
maestranze tra due cantieri cittadini. 
103 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 127-128, nota 1. 
104 Ibidem. 
105 A. Magrini, Maestro Rocco…, op. cit., p. 44. 
106 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 129-130. 
107 L’opera fu controllata da Sanmicheli: P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, 2004, p. 25. Appare opportuno porre 
qui in nota un indizio trascurato dalla critica, che può essere utile a evidenziare il legame tra la famiglia di Rocco e 
l’Umbria: il 23 febbraio 1488 Tommaso, padre di Rocco riceve dal professore pubblico di Vicenza Marsiglio da Orvieto 
17 lire e 15 soldi per dei lavori compiuti a casa del detto Marsilio; cfr.: G. Zorzi, Notizie di artisti della Valle d’Intelvi nei 
sec. XV e XVI e dello scultore e architetto Rocco figlio di Tommaso del lago di Como conosciuto come “Rocco da Vicenza”, 
in «Arte Lombarda», 11(1966), 11, p. 92. Rocco fu coinvolto anche nel cantiere del Santuario di Mongiovino: F. Bozzi, L. 
Teza, Il Santuario di Mongiovino. Una perla d’arte nel triangolo storico Arezzo Perugia Chiusi fra il Chiana e il Trasimeno, 
lungo la valle del Nestore, 1999, pp. 38-84. 
108 G. Zorzi, L’abside…, op. cit., p. 280. 
109 Ivi, pp. 292-293. 
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Gli studiosi che si sono occupati dell’altare hanno tutti fatto riferimento a quanto edito dal Magrini e 

dallo Zorzi; le successive ricerche di Giovanni Mantese non hanno sostanzialmente aggiunto nulla a 

quelle dei suoi predecessori, confermando che a partire dal primo lustro del Cinquecento Rocco era 

a tutti gli effetti ben inserito nelle dinamiche lavorative del cantiere della cattedrale110. Nemmeno gli 

instancabili scandagli archivistici di Giovanni Zaupa hanno gettato maggiore luce sull’attività 

vicentina di Rocco, allineandosi di conseguenza con i risultati ottenuti in passato dagli altri studiosi111. 

Finora si è quindi tracciato un bilancio biografico dell’artista secondo quanto desumibile dalle 

indagini d’archivio; prima di passare alla questione attributiva dell’altare, è però necessario addurre 

alcune fonti trascurate dalla storiografia vicentina, che sebbene non aggiungano nessun dato inedito, 

sono comunque utili per una rivisitazione della carriera del lapicida. 

Claudio Crescentini nel suo contributo del 2008 incluso nel volume monografico dedicato allo 

scultore Andrea Bregno, ragionava sull’attività dell’artista in un’ottica che prendesse in esame “la 

capillare propagazione delle dinamiche artistiche adottate che, come del resto era consuetudine, si 

andava definendo mediante il pratico e fiduciario raccordo fra parenti”112. In questo senso i cantieri 

artistici diretti da un capofamiglia erano capaci di aggregare attorno a sé professionisti di diverso 

grado parentale, creando una vera e propria “famiglia imprenditoriale” caratterizzata da una coerenza 

espressiva, “di efficienza e di precisione nello svolgimento del lavoro e delle consegne”113. Si trattava 

di intere compagini familiari che letteralmente migravano laddove fosse richiesta la loro opera e dove 

ci fossero possibilità di mercato, abbandonando la loro terra natale per farvi ritorno saltuariamente114. 

In questa griglia interpretativa lo studioso avvertiva la necessità di tracciare i punti fermi del ramo 

genealogico dei Bregno, consapevole della difficoltà connessa all’intreccio “di parentele reali o 

presunte tali”115. Dopo la breve premessa, il punto nodale nell’economia della presente ricerca è il 

seguente: Crescentini includeva, in calce alla genealogia più ristretta di Andrea Bregno, l’oscuro 

Rocco di Righeggia. Basandosi su fonti ottocentesche trascurate dagli storici vicentini lo studioso 

annetteva Rocco quale new entry dentro la più vasta enclave dei Bregno, mantenendo le acquisizioni 

documentarie vicentine: la sua iscrizione alla fraglia dei lapicidi vicentina – 1495 - e la sua attività 

 
110 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 929, e p. 961, nota 55. 
111 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 52, e pp. 93-94. 
112 C. Crescentini, Inedite riflessioni documentali e nuove collazioni stilistiche. Andrea Bregno, la “via ferrarese” fra 
Osteno e Roma, con riferimento alle prime opere romane, in Andrea Bregno, a cura di C. Crescentini e C. Strinati, 2008, 
p. 133. Sui caratteri della circolazione delle maestranze lombarde, si veda anche: L. Damiani Cabrini, Caratteri di 
un’affermazione: scultori e architetti dei “laghi Lombardi” a Venezia, in «Arte & Storia», 8(2008), 40, pp. 64-71. 
113 C. Crescentini, Inedite riflessioni…, op. cit., p. 133. 
114 Ivi, p. 135; ma si pensi anche al caso di Mauro Codussi, che regolarmente faceva ritorno alla sua terra natale nel 
bergamasco: L. Puppi, L. Olivato, Mauro Codussi, 1981, pp. 262-263. 
115 Ivi, p. 136. 
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nella città ai piedi dei Berici116. In questo frangente quindi la personalità di Rocco tracciata da 

Crescentini collima con la ricostruzione offerta dagli studiosi vicentini. Prima di giungere a 

conclusioni affrettate, bisogna in ogni caso vagliare le fonti ottocentesche di cui si è detto, e 

commentarle. 

L’intuizione di una affinità geografica e parentale del nostro Rocco con l’ambito dei Bregno di 

Righeggia fu ventilata per la prima volta da Giuseppe Merzario117 a fine Ottocento; lo storico, 

trattando diffusamente sulle maestranze comacine e la loro ramificazione nella penisola italica, 

segnalò la figura di Rocco figlio di Tommaso, e la sua permanenza vicentina118. Dopo aver delineato 

per sommi capi quanto già reso noto dal Magrini, il Merzario si interrogava sulla provenienza 

geografica di Rocco: infatti, non convinto del fatto che l’appellativo di Vicentino solitamente 

attribuitogli rispecchiasse il suo luogo di nascita, lo storico ipotizzava un’origine comasca del Nostro, 

in virtù del fatto che le maestranze con le quali era solito accompagnarsi erano tutte provenienti dalla 

medesima regione119. Il toponimo di Vicentino – o “da Vicenza” – gli sarebbe dunque derivato dalla 

lunga permanenza nella città ai piedi dei Berici prima del trasferimento in Umbria120. A supporto di 

questa tesi il Merzario asseriva che “secondo probabili induzioni può essere ritenuto figliuolo di 

maestro Tomaso da Righezio scultore nel Duomo di Como […] Vigentino potrebbe altresì 

interpretarsi oriundo da Vigevano, sui confini del territorio comacino”121. Sulla scorta del Merzario, 

anche Pietro Conti si esprimeva in favore di una provenienza di Rocco dal paese di Righezia122. 

È stata anche ipotizzata un’attività veneziana di Rocco, sostenuta da Giuseppe Cadorin in un 

contributo edito nel 1838. Il contenuto del volume trattava i pareri espressi da alcuni architetti in 

merito alla fabbrica del Palazzo Ducale di Venezia. Tra i molti documenti c’è una testimonianza 

datata il primo settembre del 1517, in cui Antonio Grimani e Lorenzo Loredan, procuratori di San 

Marco, appaltano alcuni lavori di scalpello ai maestri Guglielmo e Rocco, sotto la supervisione del 

proto “magistro Bono”123. Gli interventi riguardavano la “fabbrica della piazza”, e i due scultori si 

impegnavano a eseguire le cornici delle porte e delle finestre, e “lavorar le ditte piere segondo quele 

de le prime case che sono fatte apresso el horologio”; il contratto vincolava i due tagliapietra a 

seguire strettamente gli accordi stabiliti, pena l’estromissione dal cantiere124. 

 
116 Ibidem; lo studioso ribadisce l’attività umbra di Rocco, e adduce anche un’attività veneziana non altrimenti registrata 
dalla critica vicentina. 
117 Per un profilo del Merzario: G.L. Fruci, Merzario, Giuseppe, in DBI, 73(2009), pp. 762-764. 
118 G. Merzario, I maestri comacini. Storia artistica di mille duecento anni (600 – 1800), II, 1893, pp. 83-84. 
119 Ivi, p. 305. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 P. Conti, Memorie storiche della Vall’Intelvi. Arte, ingegno e patriottismo degli intelvesi, 1896, p. 153 
123 G. Cadorin, Pareri di 15 architetti e notizie storiche intorno al Palazzo Ducale di Venezia, 1838, p. 190. 
124 Ivi, p. 191. 
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È proprio su questa tradizione ottocentesca che si inseriva la ricostruzione di Crescentini. 

A questo punto, alla luce delle diverse fonti adoperate, appare chiaro che il caso di Rocco sia stato 

oggetto di una duplice interpretazione da parte della critica: la prima, che lo vede ab origine vicentino, 

la seconda che ne sposta le origini in area comasca e solo in un secondo momento ne riconosce il 

legame con Vicenza. Adesso, avendo un quadro completo, conviene riflettere ulteriormente sui dati 

in nostro possesso. 

Innanzitutto bisogna constatare che nei documenti vicentini Rocco non è mai appellato vicentino e 

nemmeno da Vicenza. Il toponimo compare per la prima volta in un documento del 7 dicembre 1512, 

nel quale il maestro Rocho da Vicentia scultore si impegnava con il capitolo della chiesa di Santa 

Maria Maggiore di Spello a eseguire un tabernacolo – o ciborio – da collocare sull’altare maggiore125. 

Sul versante vicentino, Rocco è sempre qualificato come figlio di Tommaso, senza mai specificare il 

toponimo. È invece impossibile stabilire se il maestro Rocco attivo a Venezia nel 1517 assieme al 

collega Guglielmo fosse il nostro: a questa altezza cronologica Rocco era ormai un proto affermato 

in Umbria, e non si sarebbe certo recato a Venezia per dedicarsi a mansioni secondarie come scolpire 

cornici. Infatti il 20 marzo 1517 Rocco venne interpellato dal Comune di Assisi per una perizia 

ingegneristica riguardo il ponte di Petrignano126. Venne poi menzionato in un rogito perugino datato 

9 febbraio 1519: in siffatta circostanza Rocco si impegnava con i fabbricieri della chiesa cattedrale di 

San Lorenzo a Perugia, Piergentile del Monte e Silvio di Cinello, a fornire un progetto per l’edificio 

ecclesiastico127. Pur ammettendo una finestra cronologica sufficiente a sostanziare l’attività 

veneziana di Rocco, la mancanza di dati circa l’identità del maestro Rocco rintracciato a Venezia non 

consente di sostenere l’ipotesi del Cadorin di identificarlo con il nostro, anche perché un recente 

studio sul cantiere della Scuola Grande di San Rocco ha fatto emergere dai documenti il nome di un 

altro Rocco, addetto alla fregatura delle pietre128. 

L’interrogativo sulla provenienza di Rocco sollevato dal Merzario e seguito da Claudio Crescentini 

pone un problema, ovvero quello dell’identità del padre di Rocco, Tommaso. Come si è avuto modo 

di esporre, la ricostruzione genealogica offerta dai due studiosi individua in Tommaso “da Regexa” 

il padre di Rocco. 

 
125 A. Rossi, Rocco da Vicenza nell’Umbria, commentario, 1872, p. 42. Il Rossi dice riferisce che questo documento fu 
edito anche da Amico Ricci nel suo volume di taglio memorialistico sugli artisti della Marca di Ancona. Però in seguito 
ad una verifica, l’unica opera in cui viene menzionato Rocho architectori riguarda dei lavori per la chiesa di Santa Maria 
del Glorioso a San Severino: cfr. M. Saracco, Il complesso conventuale di Santa Maria del Glorioso. Indagine e rilievo, 
1993, pp. 24-26. 
126 Cfr.: F. Coltrinari, Giovanni di Piergiacomo da Sanseverino, maestro di legname fra le Marche e l’Umbria del primo 
Cinquecento, in «Il Capitale Culturale», 7(2013), p. 102, nota 68. 
127 A. Rossi, Rocco da Vicenza…, op. cit., p. 45; cfr.: G. Merziario, I maestri…, op. cit., p. 304. 
128 G. Guidarelli, Una gogia…, op. cit., p. 68. 
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Un Tommaso è registrato – senza patronimico - nella fraglia dei lapicidi vicentini nel 1469129, ed è 

stato in un secondo momento individuato da Mario Mascetti in alcuni documenti comaschi come 

Thomas de Hosteno del fu Cristoforo, lapicida attivo nel cantiere del Duomo di Como, inserendolo 

nella vasta compagine famigliare dei Bregno originari di Righezia, frazione di Osteno130. Invece 

Rocco è figlio di un Tommaso di Bartolomeo, trasferitosi a Vicenza nel 1475, un personaggio lapicida 

di professione ma chiaramente distinto dal Tommaso di Cristoforo sopra menzionato131. A conferma 

di ciò è utile confrontare la mappa genealogia proposta da Floriana Spalla, nella quale compare 

Thomas lapicida figlio di Cristoforo, ma non vi è traccia di alcun Tommaso di Bartolomeo, tantomeno 

di Rocco132. Il diverso patronimico dimostra facilmente l’errore commesso dalla critica. 

Tuttavia questo non escluderebbe a priori la provenienza di Tommaso da Righezia, poiché i 

documenti vicentini su questo punto non sono affatto univoci: infatti a volte Tommaso è qualificato 

come da Milano, altre come da Como oppure da Lugano133. 

Concludendo, è legittimo affermare che la carriera vicentina di Rocco è definita solo tra il 1505 e il 

1508, ovvero quando è arruolato dai supervisori alla fabbrica della cattedrale quale proto del cantiere; 

in questi tre anni si distingue più come soprastante ai lavori che come vero e proprio scultore, fatto 

salvo che comunque dovette avere avuto familiarità con la professione prima del 1505. Restano 

avvolte nel mistero la sua data di nascita, l’origine, e la sua carriera nel periodo di avviamento 

all’affermazione professionale134. Il silenzio documentario nel lasso di tempo intercorso tra la sua 

data di immatricolazione alla fraglia, avvenuta nel 1495, e il 1505, indurrebbe a pensare che in questo 

decennio Rocco si possa essere assentato da Vicenza per farvi ritorno soltanto una volta che avesse 

acquisito le qualifiche e le competenze necessarie a guidare un cantiere complesso come quello della 

cattedrale. L’unica informazione nuova emersa dalle ricerche d’archivio di Giovanni Zaupa è la 

 
129 G. Zorzi, Architetti e scultori dei laghi di Lugano e di Como a Vicenza nel secolo XV, in Arte e artisti del Laghi Lombardi, 
I, Como, 1959, p. 366. 
130 M. Mascetti, Lapicidi della Fabbrica del Duomo negli atti notarili tra Quattro e Cinquecento, in Magistri d’Europa, atti 
del Convegno, 1996, p. 64. Vedasi anche: V. Zani, Sulle tracce dei Sanmicheli a Brescia e Mantova, tra Quattro e 
Cinquecento, in Tullio Lombardo. Scultore e architetto nella Venezia del Rinascimento, 2007, p. 443. 
131 Su Tommaso di Bartolomeo: G. Zorzi, 1925, pp. 103-121, in particolare p. 117: qui prendano in considerazione due 
atti notarili rogati rispettivamente il 28 novembre 1480 e il 7 maggio 1481, dove il nostro Tommaso è indicato come 
lapicida q. Bartholomei.  
132 F. Spalla, Andrea Bregno comacino di Osteno e il calco al vero. Con riferimento a fatti e figure delle sue terre d’origine, 
in Andrea Bregno…, op. cit., p. 69. Altre ricostruzioni dell’albero genealogico dei Bregno erano state avanzate da: H. 
Egger, Beiträge zur Andrea Bregno – Forschung, in Festschrift für Julius Schlosser zum 60. Geburstage, 1927, pp. 127 ss.; 
E. Battisti, I comaschi a Roma nel primo Rinascimento, in Arte e artisti…, op. cit., I, p. 21. Rientrano in questo clan 
familiare anche Lorenzo e Giambattista Bregno, sui quali: A. Markham Schulz, Giambattista and Lorenzo Bregno: 
Venetian sculpture in the high Renaissance, 1991. 
133 Cfr. nota 2. Anche: G. Zorzi, Notizie di artisti…, op. cit., p. 90. 
134 Su questo punto: Cfr.: G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, pp. 126-127. 
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presenza di Rocco, maestro lapicida figlio di Tommaso, in casa di Vincenzo di Cristoforo Godi nel 

1507135, quindi nel periodo in cui è ancora coinvolto nel complicato cantiere della cattedrale. 

Le ricerche condotte dagli eruditi umbri si sono dimostrate più prolifiche. Nel 1934 Aurelio Bonaca 

rendeva conto del rinvenimento del contratto stipulato il 19 agosto 1521 tra maestro Rocco di 

Tommaso e il capitolo della chiesa di Sant’Emiliano a Trevi per 

 

“costruere, de novo facere et fabricare unam capellam Corporis Xpti cum duabus capellis adhaerentibus 

praefatae capellae secundnm quoddam designum subscriptum manu mei notarii (et cum columnis 

intagliatis in preta alba quae preta sit secundum ciborium factum in S. Maria de Spello) existens in 

manibus dicti ser Petri Prioris, in ecclesia Sancti Emiliani cathedrali dictae terrae in loco ubi extant 

capella D.ni Thomae Felicis Dorii et capella juris patronatus haerediuln D.ni Gregori D.ni Petronii de 

Trevio”136. 

 

Il contenuto del documento chiama in causa il modello da adottare, cioè il ciborio di Spello, e tralascia 

le disposizioni per l’apparato scultoreo. Le statue della Vergine e di San Giuseppe verranno 

commissionate appena nel 1524 al maestro scultore Mattia, in arte peritus137. 

 

I.IV.6. IL PROBLEMA ATTRIBUTIVO DELL’ALTARE GRAZIANI. 

 

Il 3 febbraio del 1504 il maestro lapicida Bernardino, alla presenza di Battista Graziani, del pittore 

Giovanni Speranza, dell’intagliatore Donato e altri, fece testamento. L’atto venne rogato nella 

circoscrizione di Santo Stefano, nella contrada di Borgo Pusterla, in casa del testatore138. Invece, il 

10 aprile del 1508 Rocco era presente in casa di Battista Graziani139. Come ha sottolineato 

Giangiorgio Zorzi, i due documenti denunciano un certo rapporto tra il committente dell’altare, e la 

più prolifica bottega di lapicidi dell’epoca140. In mancanza di documenti probanti, e in virtù dei 

 
135 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 36. 
136 A. Bonaca, L’altare di maestro Rocco di Tommaso da Vicenza nella chiesa di S. Emiliano in Trevi, in «Bollettino della 
R. Deputazione di storia patria per l’Umbria», 31(1934), pp. 33-34. 
137 Ivi, p. 36. Per quanto riguarda l’attività di Rocco scultore di figura, Matteo Ceriana è propenso ad attribuirgli il busto 
di Giulio Cesare da Varano conservato nel palazzo ducale di Camerino: M. Ceriana, in Il Quattrocento a Camerino. Luce 
e prospettiva nel cuore della Marca, catalogo della mostra, a cura di A. De Marchi e M. Giannatiempo Lopez, 2002, pp. 
264-266, cat. 90; Id., Note sull’architettura e la scultura nella Camerino di Giulio Cesare da Varano, in Il Quattrocento…, 
op. cit., pp. 98-115. 
138 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 289, doc. 47. 
139 G. Zorzi, Notizie…, op. cit., p. 91. 
140 Ibidem. 
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soprascritti legami, la paternità dell’altare ha oscillato proprio tra Bernardino – naturalmente assieme 

al socio Tommaso - e Rocco. Va specificato che nessuna attribuzione è mai stata supportata da 

confronti stringenti141, al contrario, si è basata soprattutto sulla fama locale accreditata ai due scultori, 

e sull’assenza di altri nomi validi ai quali far riferimento (l’unica eccezione è rappresentata dal parere 

espresso da Domenico Bortolan e Sebastiano Rumor, i quali ritennero che ad affiancare Rocco 

nell’impresa fu un giovane Girolamo Pittoni142). Ma se per lungo tempo a dominare è stato un filone 

critico che ha prediletto lo studio dell’opera unicamente entro i confini di Vicenza143, soltanto in anni 

recenti si è cominciato ad analizzarla in rapporto alla scultura figurativa praticata in altri centri veneti, 

come ad esempio Verona144 o Venezia145. Di conseguenza questa linea di ricerca ha gradualmente 

abbandonato il nome di Rocco per ricondurre la paternità dell’altare nell’alveo generico delle 

“maestranze vicentine”; d’altronde, un’attenta analisi dell’apparato decorativo denuncia una 

eterogeneità complessiva non spiegabile con l’intervento di una singola mano ma, diversamente, 

ammettendo la partecipazione di una équipe variegata. La fragilità dell’attribuzione a Bernardino e 

Tommaso risalta nettamente confrontando la loro unica opera certa, la pala di Montecchio 

Maggiore146, con l’altare Graziani: la distanza nella concezione architettonica, e la fantasia decorativa 

non depone a favore della coppia di scultori. 

Per quanto riguarda la presenza di Rocco in casa di Battista Graziani, bisogna ricordare che 

quest’ultimo nel 1508 ricopriva l’incarico di soprastante alla fabbrica della cattedrale147, e quindi è 

probabile che l’incontro fosse mirato a discutere i problemi connessi all’andamento del cantiere, e 

non alla questione dell’altare. D’altro canto, come correttamente scritto da Silvia Foschi, la natura di 

questi legami è – va aggiunto, anche al netto delle nostre conoscenze attuali – troppo labile per poter 

giustificare l’attribuzione dell’altare a Rocco148. Inoltre, è la stessa studiosa ad ammettere che “lo 

 
141 Ad esempio così si esprime Licisco Magagnato: “Rocco da Vicenza, che crediamo il maestro degli altari del Montagna 
e del Bellini a Santa Corona” (L. Magagnato, I “taiapiera” in Vicenza, in Prima mostra della pietra di Vicenza, a cura L. 
Magagnato e N. Pozza, 1952, p. 21). Cfr.: C. Rigoni, Le botteghe del primo Cinquecento, in Scultura…, op. cit., p. 86. 
142 D. Bortolan, S. Rumor, Guida di Vicenza, 1919, pp. 142-143. A differenza di quanto scritto da Barbieri e poi dalla Dossi, 
il Bortolan non si esprimeva sul nome dell’autore: “non mi fu possibile saper l’autore di questo vago altare, che per 
egregio lavoro pur meriterebbe onorata menzione” (D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 266). 
143 Ad esempio: F. Barbieri, Scultori a Vicenza, 1984, p. 64; F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., pp. 514-
516. 
144 Cfr.: G. Newman, Veronese architecture in the Quattrocento, PhD Thesis, The Courtauld Institute of Art, University of 
London, 1979 p. 141; S. Lodi, Altare Centrego, in La Basilica di Santa Anastasia a Verona: storia e restauro, a cura di P. 
Marini, 2011, pp. 127-130. Accenno qua in nota, per poi sviluppare meglio nel corso nel capitolo, che già l’Arslan aveva 
intuito un’affinità nell’impostazione delle colonne tra l’altare Centrego e l’altare Graziani: E. Arslan, Catalogo…, op. cit., 
p. 56. 
145 M.C. Dossi, L’altare…, op. cit., pp. 24-46; S. Foschi, L’altare…, op. cit., pp. 33-42. 
146 T. Faccioli, Musaeum Lapidarium Vicentinum, III, 1804, p. 245: “Thomas, et Bernardinus statuarii Vicentini me 
fecerunt”. 
147 G. Zorzi, L’abside…, op. cit., pp. 276-280. 
148 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 36. 
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stato attuale della ricerca su tutti questi pur raffinati lapicidi non autorizza ad attribuire loro capacità 

progettuali all’altezza del disegno dell’altare di Santa Corona”149. Si può aggiungere che se Rocco si 

allontanò davvero da Vicenza tra il 1495 e il 1505, l’assenza lo escluderebbe di fatto da qualsivoglia 

coinvolgimento nell’altare. 

 

I.IV.7. L’ALTARE GRAZIANI NEL PANORAMA VENETO. 

 

Catarina Schmidt apriva il suo articolo sulla Scuola Grande di San Marco pubblicato sula rivista Studi 

di Storia dell’Arte con queste parole: 

“Due sono le caratteristiche fondamentali dell’architettura veneziana: le incrostazioni policrome di 

marmo e le ricche decorazioni architettoniche”150. 

Sebbene la studiosa facesse riferimento al contesto lagunare, a ben vedere le due caratteristiche da lei 

enucleate qualificano chiaramente anche l’altare vicentino di Battista Graziani. Seguendo le vicende 

delle due opere, si può intavolare un secondo parallelo che le unisca con un ponte ideale: la Scuola 

fu la “prima costruzione rinascimentale di una confraternita laica” e perciò “né gli architetti, né 

committenti […] potevano rifarsi a un preciso modello della tradizione”151. Analogamente, l’altare 

Graziani fu il primo a Vicenza a fare uso di una struttura complessa e di lemmi antiquari specifici, 

quindi privo di una tradizione locale a cui fare riferimento. 

In questo paragrafo ci si propone di approfondire quanto accennato in apertura di capitolo, ovvero 

affrontare il problema dell’architettura dell’altare analizzandola non solo entro i confini vicentini, ma 

secondo un criterio che prenda in esame un’area a più ampio raggio. Finora la critica sembra essersi 

divisa in due filoni, uno prettamente vicentino che ha privilegiato un approccio di stampo attributivo 

 
149 Ibidem. 
150 C. Schmidt Arcangeli, “Un tempio aperto”: i Bellini e il loro ruolo nel progetto della facciata della Scuola Grande di 
San Marco, in «Studi di Storia dell’Arte», 7(1996), p. 65. Anche: M. Ceriana, “Si fabricha di nuovo bellissima”: la facciata 
della Scuola Grande di San Marco a Venezia, in La Scuola Grande di San Marco a Venezia. Testi, a cura di G. Ortalli, S. 
Settis, R. Battaglia, 2017, pp. 67-98. Tuttavia sembra opportuno segnalare che anche nella Milano degli Sforza, 
nell’ottavo decennio del Quattrocento si assiste ad una particolare attenzione verso le varietà di marmi da impiegare 
per i monumenti funebri dell’élite cittadina: L. Damiani Cabrini, L’incanto delle “pietre vive”: il monumento Longhignana 
e l’uso del marmo a Milano in età sforzesca, in Scultura lombarda del Rinascimento. I monumenti Borromeo, a cura di 
M. Natale, 1997, p. 272: “Diventato costume sociale e moda artistica, l’impiego del marmo, prima multicolore e in 
seguito votato a rievocare il terso candore della grammatica formale degli antichi, impostosi sul mercato artistico per la 
densa serie di rimandi suntuari e simbolici che la sua sola presenza poteva evocare, aveva aperto il campo a rilevanti 
possibilità di speculazioni economiche e finanziarie alle quali gli architetti e gli scultori lombardi non tardarono a 
partecipare con fervore”. 
151 Ivi, p. 66, con ampia bibliografia alla nota 11, p. 81. 
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all’opera152, e un secondo più recente improntato invece a una lettura che prendesse in considerazione 

il lessico architettonico e decorativo nel più complesso contesto extra-vicentino153. 

Come si è avuto modo di argomentare, sarebbe più cauto sospendere momentaneamente il dibattito 

attributivo sorto attorno alla paternità di Rocco o a quella della bottega paterna, provando invece ad 

analizzare le soluzioni impiegate e a ricercare gli eventuali modelli. Come ha giustamente dimostrato 

Joanne Allen, l’erezione dell’altare avvenne al termine di una campagna di rinnovamento radicale 

dello spazio orientale di Santa Corona, ma soprattutto fu reso possibile grazie alla rimozione degli 

stalli del coro: infatti se i committenti laici avessero occupato quella porzione della chiesa avrebbero 

inevitabilmente finito con l’ostacolare l’accesso al coro dei frati, intralciandone gli offici liturgici154. 

Il primo aspetto che colpisce quando si volge lo sguardo all’opera, è indubbiamente la sontuosità 

dell’apparato ornamentale lapideo, nel quale viene dispiegato una varietà di marmi colorati 

provenienti dall’Oriente, ed è ancora possibile cogliere la finitura dorata che originariamente era 

apposta sui fregi; una preziosità ribadita dall’esteso utilizzo del pigmento blu lapislazzulo – ora 

sbiadito – che ricopriva le colonne spiralate e il fregio. Recentemente Antonio Mazzotta ha accostato 

il gusto per i marmi ostentato da Battista Graziani con il desiderio di imitare l’antica usanza veneziana 

quando, in seguito alla quarta crociata, la Basilica di San Marco venne arricchita con i preziosi marmi 

costantinopolitani di reimpiego155. In quest’ottica si staglia nettamente l’intenzione di Battista di 

allacciarsi ad una tradizione che non fosse locale, ma che guardasse ai monumenti più prestigiosi 

allora visibili. Non apparirà quindi strano l’abbandono dell’impiego della tenera pietra di Nanto, 

largamente impiegata in città - ad esempio nelle cornici architettoniche delle cappelle della chiesa di 

San Bartolomeo - per rivolgersi invece ai più nobili e raffinati marmi. 

Ma se San Marco poteva costituire un punto di partenza, uno dei riferimenti imprescindibili doveva 

essere la veneziana Santa Maria dei Miracoli, descritta al principio dell’ultimo decennio del 

Quattrocento dal diarista Marin Sanudo come “una bellissima chiesia torniata di marmi, lavorata 

all’anticha con porfidi e serpentini”156. 

 
152 Principalmente: F. Barbieri, Scultori…, op. cit., pp. 59-63; C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., pp. 85-87. 
153 S. Foschi, L’altare…, op. cit., pp. 33-42. Anche la Foschi ammette che sinora la critica si sia concentrata unicamente 
sul nodo attributivo (Ivi, p. 36). 
154 J. Allen, Giovanni…, op. cit., pp. 692-693. Sull’accessibilità degli spazi nelle chiese mendicanti può essere utile 
confrontare: D. Cooper, Access all areas? Spatial divides in the medieval churches of late medieval Tuscany, in Ritual and 
space in the Middle Ages, ed. by F. Andrews, 2011, pp. 90-107. 
155 A. Mazzotta, Giovanni Bellini, the Baptism of Christ, 2017, p. 5. Sull’argomento si veda anche: I. Favaretto, I marmi di 
San Marco: un ponte tra passato e futuro, in Marmi della Basilica di San Marco: capitelli, plutei, rivestimenti, arredi, a 
cura di I. Favaretto, E. Vio, S. Minguzzi, M. Da Villa Urbani, 2000, p. 13; S. Minguzzi, Aspetti della decorazione marmorea 
e architettonica della basilica di San Marco, in Marmi…, op. cit., p. 31. 
156 M. Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis venetae, ovvero La città di Venetia (1493-1530), a cura di A. 
Caracciolo Aricò, ed. ampliata, 2011, pp. 26-27; cfr.: M. Ceriana, L’architettura…, op. cit., p. 52. 
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Oppure, guardando verso i confini occidentali della Repubblica, l’altro termine di paragone poteva 

essere la cappella Colleoni, che come si è visto fu ammirata con entusiasmo da Guglielmo Pagello, 

che ne lasciò una lucida immagine: sacellum hoc marmoreum formosissimum157. Tornando a volgere 

lo sguardo a Venezia, Alberto Giuliani ha approfondito l’impatto avuto da Santa Maria dei Miracoli 

sull’immaginario figurativo degli artisti coevi. Ad esempio un pittore del calibro di Cima da 

Conegliano nel telero raffigurante San Marco risana Aniano (1497-1499), eseguito per l’arte dei 

setaioli e destinato alla loro cappella nella chiesa di Santa Maria dei Crociferi, si cimentò nella 

raffigurazione di un edificio anticheggiante coperto di marmi, esemplato proprio sulla chiesa 

mariana158. La sensibilità veneziana per l’utilizzo di pietre di diverse specie, non passò inosservata 

per esempio al poeta letterato vicentino Bartolomeo Pagello, che dedicò una breve elegia intitolata 

De laudibus urbis Venetiarum, proprio alla città di Venezia, e vi elogiò in primo luogo il sontuoso 

marmo impiegato negli edifici:  

“Stant quia tot Venetis / eductae in fluctibus aedes / Auroque et Pario marmore dives opus, / iunctaque 

marmoreo quia celsa palatia templo, / et multae passim conspiciuntur opes […]”159. 

Così, in una circostanza simile, Bartolomeo Pagello sembra allinearsi a quella schiera di visitatori che 

giunti a Venezia restavano abbagliati e ammirati dallo splendore dei marmi messi in opera nelle 

fabbriche pubbliche160. 

Appare ora nitidamente che se Battista doveva attingere ad un modello al quale ispirarsi e orientare 

la propria scelta, questi non poteva che rientrare nell’alveo della coeva cultura veneziana, almeno per 

quanto poteva concernere la scelta dei materiali. Di conseguenza, diventava inevitabile anche 

individuare un pittore lagunare a cui allogare la pala dipinta. 

Dopo la breve digressione volta a contestualizzare i materiali impiegati, bisogna passare alla struttura 

in sé. La peculiarità principale è rappresentata dalle due coppie di colonne, arrangiate in maniera 

stereometrica rispetto alla parete della navata laterale, e quindi aggettanti sullo spazio antistante: una 

soluzione del genere, induce a pensare che l’altare sia stato concepito in primis come un’architettura 

indipendente161. La critica ha di frequente impostato il confronto tra l’altare Graziani e la cornice 

scolpita da Sebastiano Mariani per inquadrare la pala col Battesimo di Cristo di Cima da Conegliano 

 
157 Giovanni Antonio…, op. cit., p. 103, doc. 17. 
158 A. Giuliani, La chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la cultura figurativa veneziana tra Quattrocento e Cinquecento, in 
«Venezia Cinquecento», 16(2006), 32, p. 80. 
159 F. Zordan Poesie…, op. cit., 1894, p. 138. 
160 J. Strupp, The colour of money: use, cost and aesthetic appreciation of marble in Venice ca. 1500, in «Venezia 
Cinquecento», 3(1993), 5, p. 7. 
161 Lo stesso ha pensato Anne Markham Schulz per quanto riguarda il sepolcro del doge Andrea Vendramin: A. Markham 
Schulz, in La basilica…, op. cit., p. 127. 
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per la chiesa di San Giovanni in Bragora162 (fig. 94 A); per valutare il lavoro del Mariani, furono 

convocati nientemeno che Pietro Lombardo e Antonio Rizzo163. Nonostante ci sia un’analoga volontà 

ornamentale e celebrativa, la sostanziale differenza sta proprio nel modo di impostare le colonne: a 

Vicenza sono libere e sganciate dalle paraste retrostanti, mentre il Mariani optò per delle semicolonne 

che riducessero al minimo l’effetto di indipendenza della cornice dal muro, mantenendone invece 

saldo il legame. Se la critica ha lungamente indugiato su questo confronto, al contrario sembra aver 

completamente sorvolato un altro precedente completato giusto allo scadere del Quattrocento. 

Si tratta dell’opera chiesta dall’armatore Giorgio Dragan per un altare nella chiesa di Santa Maria 

della Carità a Venezia, che consisteva di una pala dipinta eseguita da Cima da Conegliano164, ma 

soprattutto di una struttura architettonica corredata da sculture a tutto tondo allogate allo scultore e 

architetto lombardo Cristoforo Solari165. Gli studiosi hanno correttamente messo in luce come la 

componente figurativa dell’altare dovesse constare anche di un gruppo di statue di dimensioni 

contenute, raffiguranti le Virtù teologali e cardinali, parzialmente completate già nel 1494, quando 

le vide il priore di San Michele in Isola Bernardino Gadolo166. Se quindi la fortuna dell’altare fu 

 
162 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 34; M.C. Dossi, in Cima da Conegliano. Poeta del paesaggio, catalogo della mostra a 
cura di G.C.F. Villa, 2010, pp. 112-114, cat. 10. L’identità di questo Sebastiano è dibattuta: la critica infatti si è divisa nel 
far combaciare o meno Sebastiano da Lugano con Sebastiano Mariani. Secondo Peter Humfrey, le due personalità 
coinciderebbero (P. Humfrey, Cima da Conegliano, Sebastiano Mariani, and Alvise Vivarini at the east end of S. Giovanni 
in Bragora in Venice, in «The Art Bulletin», 62(1980), 1, pp. 352-353), mentre secondo Anne Markham Schulz ci si 
troverebbe di fronte a due personalità distinte (A. Markham Schulz, Sebastiano di Jacopo da Lugano, in Arte Veneta, 
37(1983), p. 161; il Sebastiano Mariani non sarebbe il Sebastiano da Lugano che lavora al barco di Sant’Antonio di 
Castello e alle nicchie in Santa Maria dei Carmini. Opinione ripresa in A. Markham Schulz, The history of Venetian 
Renaissance sculpture ca. 1400-1530, 2017, I, p. 304). Antonio Foscari e Manfredo Tafuri non entrano nel dibattito, 
approfondendo invece la soluzione architettonica scelta da Sebastiano: A. Foscari, M. Tafuri, Sebastiano da Lugano, i 
Grimani e Jacopo Sansovino. artisti e committenti nella chiesa di Sant’Antonio di Castello, in «Arte Veneta», 36(1982), 
pp. 103-107. Tuttavia la Schulz nel suo articolo del 1983 aveva paventato l’ipotesi che ci si trovasse addirittura davanti 
a tre artisti, omonimi ma diversi: A. Markham Schulz, Sebastiano…, op. cit., p. 161. Per la rassegna documentaria: P. 
Paoletti, L’architettura…, op. cit., pp. 108, 119, 135, 260-263. Il Bode Museum di Berlino conserva due Putti reggistemma 
attribuiti a Sebastiano di Jacopo, che erano parte del corredo figurativo del monumento funebre di Luca di Francesco 
Civran (inizi XVI secolo), in Santa Maria dei Carmini a Venezia (Inv. 299-300). 
163 P. Humfrey, Cima…, op. cit., p. 355. 
164 G. Manieri Elia, in Cima…, op. cit., p. 152, cat. 27. 
165 S. Zanuso, Cristoforo Solari tra Venezia e Milano, in «Nuovi Studi», 5(2000), p. 26 ss.; M. Ceriana, A. Markham Schulz, 
New works by Cristoforo Solari and his shop, in «Nuovi Studi», 16(2011), pp. 5-17. 
Su Solari architetto ora vedasi: F. Repishti, Cristoforo Solari architetto: la sintassi ritrovata, 2018. Sulla paternità di Solari 
del codice delle Rovine di Roma: C. Fumarco, Un lombardo tra i sepolcri della campagna romana: nuove proposte per il 
codice delle “Rovine di Roma”, in Tracce di letteratura artistica in Lombardia, a cura di A. Rovetta, 2004, pp. 3-59. Peter 
Humfrey ha avanzato una proposta ricostruttiva dell’aspetto della cappella Dragan: “The fictive architecture of the 
painting is atypical for Cima in that the vault is supported by freestanding columns rather than piers; its design may very 
well, therefore, reflect that of an architectonic frame by Solari, especially if Cima was here following the convention 
currently fashionable in Sacra Conversazione altarpieces of creating an illusionistic link between carved and painted 
forms. Consistent with this supposition is the Lombard rather than Venetian character of the architecture. The strongly 
projecting cornices have a close parallel in those used by Bramante in the Ionic cloister at S. Ambrogio, Milan, and in 
the interior of the cathedral at Pavia” (P. Humfrey, Cima da Conegliano, 1983, p. 149). 
166 Vale la pena spendere alcune parole per delineare il contesto dell’episodio. Nella primavera del 1494 il cardinale 
Francesco Todeschini Piccolomini è in contatto epistolare con Bernardino Gadolo poiché era alla ricerca di uno scultore 
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sancita dal pennello di Cima e dallo scalpello del Solari, la descrizione fornitane da Marcantonio 

Michiel167, da Francesco Sansovino e ribadita da Giustiniano Martinioni, non è stata collegata come 

possibile prototipo dell’altare Graziani. l’ecfrasi, sebbene sintetica, tramanda un dettaglio che per il 

presente discorso merita di essere ripreso in considerazione. Recita il paragrafo: “più oltre la palla di 

San Giorgio di marmo, legata in belliss. Altare con ricche e preziose colonne, fu compositione di 

Christoforo Gobbo architetto Milanese, per ordine di Giorgio Dragano”168. 

In questa circostanza il particolare su cui soffermarsi è proprio quello delle ricche e preziose colonne, 

dettaglio che evidentemente per la sua unicità dovette attirare l’attenzione del Sansovino, al punto da 

sottolinearle anche a scapito della stessa pala d’altare. Essendo il complesso andato distrutto, ogni 

confronto che si voglia intavolare rimarrà sul piano delle ipotesi, ma l’idea che anche le colonne 

dell’altare Dragan possano aver ispirato quelle dell’altare Graziani, è comunque da prendere in 

considerazione. Come ha notato Francesco Repishti, è oggetto di riflessione che le descrizioni di 

Michiel e di Sansovino “si soffermino sull’architettura dell’altare […] più che sulla statuaria”169. 

Viceversa, quando Sansovino descrive la pala di Cima in San Giovanni in Bragora non fa accenno 

alcuno alle colonne, pur essendo marmoree e decorate. 

Un precedente per quel che concerne la colonna binata – ma non scalata– è dato sia dalla Porta 

dell’Arsenale commissionata nel 1460 sotto il dogado di Pasquale Malipiero170, il portale della 

basilica dei Santi Giovanni e Paolo171, sia dall’altare fatto erigere dalla famiglia Centrego nella chiesa 

domenicana di Santa Anastasia a Verona172, e come ha riassunto Silvia Foschi il motivo dell’arco 

trionfale con un solo fornice e le colonne triumphate era diventato a Venezia un lemma ormai 

assimilato173. In terra vicentina l’antefatto che più sembra avvicinarsi all’altare Graziani è l’altare di 

Zilio Canati per la propria cappella nella chiesa francescana di San Lorenzo, dove la superficie della 

lunetta dell’arco è decorata con il motivo delle foglie lanceolate, e ai piedritti laterali sono addossate 

 
al quale commissionare una parte delle statue previste per l’altare della propria cappella nel Duomo di Siena. Il cardinale 
desidera avere informazioni circa un “Cristoforo” scultore, e il Gadolo dopo aver consultato l’architetto Mauro Codussi 
e il pittore Giovanni Bellini si reca nello studio del Solari per giudicare alcuni modelli in cera, e in un secondo momento 
a casa di Giorgio Dragan, dove rimane ammirato dalle statue delle Virtù scolpite dal Solari. Cfr.: F. Repishti, Cristoforo…, 
op. cit., pp. 27-28. Sulla cappella Piccolomini: F. Caglioti, La cappella Piccolomini nel Duomo di Siena, da Andrea Bregno 
a Michelangelo, in Pio II e le arti, a cura di A. Angelini, 2005, pp. 387-481, in part. pp. 438-440. 
167 R. Lauber, “Ornamento lodevole” e “ornatissima di pietre”: Marcantonio Michiel nella chiesa veneziana di Santa 
Maria della Carità, in «Arte Veneta», 55(1999), pp. 144-150. 
168 F. Sansovino, Venetia città nobilissima, et singolare. Descritta in XII libri, ed. Martinioni, 1663, p. 267. 
169 F. Repishti, Cristoforo…, op. cit., p. 29. 
170 P. Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia, 1893, II, p. 139. 
171 S. D’Ambrosio, in La basilica…, op. cit., p. 120. 
172 S. Lodi, L’altare…, op. cit., pp. 127-130. 
173 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 34: la studiosa chiama in causa i portali di San Marco, e quello dei Santi Giovanni e 
Paolo, mediati dalla rivisitazione attuatane da Gentile Bellini nella Predica di San Marco. Cfr.: W. Wolters, San Marco e 
l’architettura del Rinascimento veneziano, in Storia dell’arte marciana: l’architettura, a cura di R. Polacco, 1997, pp. 248-
254, in part. pp. 250-251; N. Huse, W. Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento, 1989, p. 22. 
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coppie di colonnine disposte su due livelli174. Sebbene quest’opera sia stata ritenuta un “indubbio 

antecedente del Garzadori di Santa Corona”175, è opportuno approfondirne e puntualizzarne il 

rapporto. Infatti, al di là del motivo ornamentale delle foglie, l’altare Canati sembra ancora legato alla 

tradizione delle cornici architettoniche inquadranti una nicchia depressa, come potevano essere quelle 

della chiesa di San Bartolomeo (dove però, stando all’acquerello del Bongiovanni, incorniciavano un 

vero e proprio catino), o il limitrofo altare della famiglia Magrè. Come si è visto, a Santa Corona 

l’adozione di un impianto con il fornice affiancato da colonne libere rielabora i modelli sperimentati 

dall’architettura pubblica lagunare, a loro volta esemplati su archetipi dell’antichità romana. Però 

anche le tombe dogali offrivano molteplici spunti, e la loro magnificenza e ostentazione ornamentale 

difficilmente rimanevano inosservate. Per quanto riguarda le committenze funerarie, la prima opera 

veneziana ad adottare la colonna libera fu il monumento funebre del doge Nicolò Marcello (fig. 99), 

attribuito a Pietro Lombardo176, seguito poi dall’imponente monumento Vendramin177. 

I due tipi di colonne impiegati nell’altare Graziani meritano una disamina più circoscritta. Partendo 

dalla coppia più interna, l’entasi è correttamente collocata ad un terzo del fusto, e divide la colonna 

in due parti, una inferiore decorata e una superiore spiralata. Il motivo a fasce che orna l’entasi 

rimanda a Venezia178; il precedente vicentino più diretto è ancora una volta l’altare Canati, dove però 

la superficie dell’entasi è percorsa da un filare di palmette. 

Edoardo Arslan179, e poi Geoffrey Newman180, in modo indipendente l’uno dall’altro, notavano 

un’affinità delle colonne dell’altare Graziani con quelle dell’altare richiesto nel 1488 da Cosma 

Centrego per la sua cappella in Santa Anastasia a Verona (fig. 98 A). quest’opera, concepita in una 

temperie culturale ravvivata dall’innalzamento della Loggia del Consiglio, siglò a sua volta un vertice 

eccentrico nella produzione di altari a Verona alla fine del Quattrocento181. In entrambi i casi l’entasi 

 
174 Sull’altare Canati si veda: L. Trevisan, Il tempio…, op. cit., pp. 106-107. Opera anch’essa fatta rientrare nel catalogo 
di Tommaso e Bernardino o, alternativamente, ai Pedemuro: F. Barbieri - R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 352. 
L’altare ospitava la pala di Bartolomeo Montagna raffigurante il Noli me tangere oggi agli Staatliche Museen di Berlino: 
G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 330, cat. 47. L’aggetto dell’altare non deve trarre in inganno, poiché 
era in origine il quinto della navata destra, e solo in seguito alle trasformazioni interne occorse tra Ottocento e 
Novecento fu spostato nella collocazione attuale, cfr.: L. Trevisan, Il tempio…, op. cit., p. 188. La collocazione originaria 
si desume innanzitutto dalla descrizione di Vicenza compilata da Silvestro Castellini durante il secondo decennio del 
Seicento, dove appunto l’altare è ricordato come il quinto lungo la parete destra: S. Castellini, Descrizione della città di 
Vicenza dentro dalle mura, a cura di D. Bortolan, 1885, p. 55; G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 49. 
175 L. Trevisan, Il tempio…, op. cit., p. 106. 
176 A. Markham Schulz, in La basilica…, op. cit., pp. 150-157, cat. 29. 
177 W. Stedman Sheard, Tullio Lombardo in Rome? The Arch of Constantine, the Vendramin tomb, and the reinvention of 
monumental classicizing relief, in «Artibus et Historiae», 18(1997), 35, pp. 161-179; Id., “Asa adorna”: the prehistory of 
the Vendramin tomb, in «Jahrbuch der Berliner Museen», 20(1978), pp. 117-156. 
178 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 35. 
179 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., pp. 56-57. 
180 G. Newman, Veronese…, op. cit., p. 141. 
181 S. Lodi, L’altare…, op. cit., pp. 127-130. 
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fraziona la colonna, restituendo il terzo inferiore decorato a festoni, e quello superiore scanalato o 

spiralato. 

Volendo provare a rafforzare l’ipotesi di una circolazione di modelli tra Verona e Vicenza, si può 

ricordare che nel 1458, constatate le condizioni di lassismo che affettavano la comunità dei frati, il 

consiglio comunale vicentino si propose di riformare Santa Corona, che cinque anni dopo venne 

annessa sotto l’Osservanza lombarda, a cui afferiva anche Santa Anastasia182. Un secondo canale che 

poté funzionare come veicolo di idee artistiche fu la mobilità dei priori, e a questo proposito si è già 

avuto modo di sottolineare come il veronese Marco Pellegrini rivestì la carica sia a Verona che 

successivamente a Vicenza183. Va però sottolineato che nell’altare veronese l’arco non inquadrato da 

un ordine, contrariamente a quanto avviene a Vicenza. 

La vera novità è rappresentata dal fusto spiralato, come mai si era visto prima a Vicenza. Il motivo, 

conosciuto e divulgato sia dal De re aedificatoria di Leon Battisti Alberti che dai disegni di Francesco 

di Giorgio Martini contenuti nel Codice Saluzziano184, se suggerisce l’influsso del Tempietto del 

Clitunno, al contempo rimanda anche agli esempi offerti dalle antichità romane veronesi, come ad 

esempio l’arco di Giove Ammone185, oppure la Porta dei Borsari186 (figg. 100). Non è nemmeno da 

escludere la conoscenza della facciata del santuario civico di Santa Maria dei Miracoli a Brescia187, 

perché il protiro della facciata è adornato da due slanciate colonne spiralate innalzate su plinti 

cilindrici (fig. 103). Il repertorio figurativo accessibile può essere ampliato ancora esaminando due 

fogli di un taccuino di disegni conservato presso il Sir John Soane Museum di Londra, e attribuiti a 

Nicoletto da Modena: alla carta 23 e 24 è illustrata una coppia di colonne articolate esattamente come 

quelle più interne dell’altare, cioè con l’entasi a un terzo del fusto evidenziata da una fascia (doppia), 

e un festone pendente nella porzione inferiore, mentre quella superiore è spiralata188 (figg. 97-98). 

Le colonne più esterne dell’altare Graziani sono coperte di foglie, e l’entasi è decorata con volti di 

cherubini; accoppiate con quelle spiralate generano una combinazione simile a quella del Tempietto 

del Clitunno.  

 
182 Cfr.: J. Allen, Giovanni…, op. cit., pp. 685-686, nota 21. Si trova testimonianza dell’accaduto nella Chronica: “1464 di 
settembre. In Vicenza fo cazà fora del convento de S. Corona tutti li frati Conventuali di S. Domenico, e ge fo messo li 
frati Osservanti del d. Ordine de quelli de S. Anastasia di Verona” (Chronica…, in Vicenza…, op. cit., p. 69). 
183 Cfr. cap. I.I.5. 
184 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 34. 
185 G. Tosi, L’arco di Giove Ammone, in Palladio e Verona, catalogo della mostra a cura di P. Marini, 1980, pp. 50-54. 
186 L. Beschi, Porta Borsari, in Palladio…, op. cit., pp. 68-70. 
187 M. Ceriana, Il santuario civico della Beata Vergine dei Miracoli a Brescia, in «Annali di Architettura», 14(2002), pp. 
73-92. 
188 M.M. Licht, A book of drawings by Nicoletto da Modena, in «Master Drawings», 4(1970), 8, pp. 379-387, in part. p. 
382. 
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La conoscenza del tempietto può essere circolata a Vicenza grazie ai ripetuti contatti intercorsi nel 

secondo Quattrocento tra Vicenza e alcuni personaggi di spicco del panorama culturale umbro, come 

ad esempio il letterato Francesco Maturanzio189, o il pittore Pietro di Galeotto190 e infine il maestro 

Marsilio da Orvieto. Forse anche Chierighino Chiericati, durante i suoi sopralluoghi e ispezioni negli 

Stati pontifici del 1466, ebbe l’occasione di vedere il tempietto, e ne abbia portato testimonianza una 

volta tornato a Vicenza nel 1471191. Si resta quindi sempre entro una cerchia che, come si è cercato 

di dimostrare, aveva tutte le competenze intellettuali necessarie per poter apprezzare i monumenti 

antichi e recepirne il significato storico e archeologico. 

Ma, se illustri esempi potevano essere rinvenuti nella vicina Verona, come ha dimostrato Matteo 

Ceriana il fusto spiralato godette di una notevole fortuna soprattutto a Venezia durante l’ultimo quarto 

del Quattrocento, quando venne impiegato sia nelle architetture delle cappelle private, che dai pittori 

come sfondo nelle loro quinte architettoniche: un esempio su tutti, le colonne angolari della cappella 

Corner nella chiesa dei Santi Apostoli, oppure il già menzionato monumento funebre del doge Nicolò 

Marcello192 (fig. 99). 

Proseguendo con l’analisi del lessico architettonico si vede come nel secondo livello cambi il tipo di 

supporto, non più colonne ma quattro pilastrini – columnae quadrangulae – scalati, interamente 

coperti di fregi. La disposizione su due livelli rimanda ancora all’altare Centrego, dove però i supporti 

sono mantenuti a sezione circolare e non quadrangolare. La peculiarità dell’altare Graziani però 

risiede nel modo in cui sono impiegati i pilastrini: nel secondo livello solo quelli esterni fungono da 

imposta per l’arco a sesto ribassato, il cui intradosso cassettonato è scandito da tre file di rosette su 

campo blu (soluzione adottata anche nell’altare Pojana). Viceversa, i pilastrini più interni reggono 

unicamente la cornice, venendo meno alla loro primaria funzione di sostegno e trasformandosi così 

in una ulteriore superficie da coprire di decorazioni. Infatti, il festone a ghirlanda che corre lungo la 

lunetta non insiste sul capitello del pilastrino, ma termine direttamente sul piano d’imposta (fig. 120). 

In una situazione simile è anche lampante la differenza di concezione rispetto al portale della chiesa 

dei Santi Giovanni e Paolo, dove l’encarpo scolpito dal maestro Luca, si imposta assialmente sulla 

colonna alveolata più interna193. Un dettaglio, l’encarpo, di ascendenza fiorentina, che come notato 

da Edoardo Arslan, era stato impiegato pure nelle arcate della chiesa vicentina di San Bartolomeo: 

 
189 G. Zappacosta, Francesco Maturanzio, umanista perugino, 1970. 
190 M. Mazzalupi, Pietro di Galeotto, in DBI, 83(2015), pp. 486-488. 
191 M.E. Mallett, Chiericati…, op. cit., p. 674. Ma per esempio sulle rotte che dall’Italia settentrionale conducevano verso 
quella centrale, si può vedere: A. Ghisetti Giavarina, Palladio e le antichità dell’Umbria, in «Annali di Architettura», 
18/19(2006-2007), pp. 115-128. 
192 M. Ceriana, La cappella Corner nella chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, in All’ombra delle volte. Architettura del 
Quattrocento a Firenze e Venezia, a cura di M. Bulgarelli e M. Ceriana, 1995, pp. 152-155. 
193 Sul portale cfr.: S. D’Ambrosio, in La basilica…, op. cit., p. 120. 
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“il collegamento tra la fascia carpofora e la membratura verticale destinata a continuarla è 

rappresentato da un semi-pilastro o semicolonna. Una soluzione simile è nel lato orientale del Palazzo 

Ducale, ove anche i capitelli sono simili”194. Però a Santa Corona l’encarpo viene messo in secondo 

piano dal tondo raffigurante la Vergine col Bambino (fig. 183). 

La scelta di scalare le colonne e i pilastrini induce alcune considerazioni di natura architettonica. 

Innanzitutto, l’impossibilità di avere un plinto continuo, come ad esempio nell’altare Centrego, e in 

secondo luogo viene meno il senso tettonico dei sostegni, poiché la loro disposizione diagonale non 

permette l’utilizzo di un architrave continuo. 

In ultima istanza bisogna considerare la terminazione ad arco a sesto ribassato, anch’essa inedita a 

Vicenza, ma ampiamente divulgata a Venezia, dove viene impiegata in alcuni dei più importanti 

cantieri cittadini, come ad esempio nella terminazione dei portali laterali di Santa Maria dei Miracoli, 

o nella facciata della Scuola Grande di San Marco, oppure nel monumento funebre del doge Pietro 

Mocenigo195. Ma soprattutto la sua fortuna è riscontrabile in una serie di frontespizi miniati 

riconducibili sia all’ambito padovano, sia alla bottega veneziana del Maestro dei Putti, e anche in 

numerosi volumi a stampa dell’ultimo decennio del Quattrocento. Un canale più accessibile era 

naturalmente la pala lapidea di Niccolò Pizolo per la chiesa degli Eremitani di Padova196, oppure il 

polittico di San Zeno di Andrea Mantegna a Verona197, oltre naturalmente all’altare del Santo di 

Donatello198. Nel complesso però il fastigio Graziani è sproporzionato rispetto al resto dell’ensemble, 

facendo sembrare piccola la pala di Bellini. 

 

I.IV.8. L’APPARATO SCULTOREO DECORATIVO. 

 

I contributi più recenti sugli altari vicentini e veronesi hanno gradualmente messo in discussione le 

convinzioni attributive radicate nelle storiografie locali, come si è visto cementate da una tradizione 

di lunga data e non supportate dallo studio stilistico approfondito dell’opera199. Nel caso vicentino, 

 
194 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 11. 
195 A. Markham Schulz, in La basilica…, op. cit., pp. 142-149. 
196 Cfr.: G. Gentilini, Intorno alla pala Ovetari: appunti sull’eredità donatelliana a Padova, fra Pizolo e Mantegna, in 
Francesco Squarcione “pictorum gymnasiarcha singularis”, atti del convegno a cura di A. De Nicolò Salmazo, 1999, pp. 
195-206. 
197 M. Ceriana, La pala di San Zeno: l’architettura reale e quella dipinta, in «Annali di Architettura», 18/19(2006-2007), 
pp. 83-104; Mantegna e le arti a Verona: 1450-1500, catalogo della mostra a cura di S. Marinelli e P. Marini, 2006. 
198 Sulla fortuna del modello donatelliano e la sua diffusione nel territorio vicentino si veda: M. Negri, Rinascimento…, 
op. cit., p. 197 ss. 
199 Cfr.: S. Lodi, L’altare…, op. cit., p. 130: “si tenga a mente la progressiva caduta delle certezze attributive in merito a 
opere come l’altare Garzadori in Santa Corona a Vicenza (ora senza autore certo) già assegnato a Rocco da Vicenza, la 
cui responsabilità era stata estesa (e ora, viceversa, definitivamente abbandonata) a quello di Santa Caterina nel duomo 
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Silvia Foschi ribadiva che l’ostacolo principale ad un approccio del genere era dato prima di tutto 

dalla difficoltà di legare le numerose maestranze emerse dai documenti d’archivio, a opere precise200, 

ma soprattutto la studiosa per la prima volta ammetteva la molteplicità di mani – di qualità non 

omogenea - attive nell’apparato ornamentale dell’altare Graziani201. 

Data la complessità dell’opera, è stata anche avanzata l’ipotesi che lo stesso Battista abbia 

supervisionato in prima persona l’esecuzione dell’altare, influenzando le scelte degli artisti coinvolti, 

contribuendone alla straordinaria originalità202. Congettura da non scartare a priori, se si tiene 

presente quanto avrebbe poi scritto il celebre Andrea Palladio nel primo libro sull’architettura in 

merito al rapporto tra scelte della committenza e ruolo conoscitivo dell’architetto: “ma spesse volte 

fa bisogno all’Architetto accomodarsi più alla volontà di coloro, che spendono, che a quello, che si 

dovrebbe osservare”203. 

In questa prospettiva le considerazioni espresse da Manuela Morresi e Silvia Foschi sull’altare 

appaiono legittime: infatti se la prima ne qualificava il disegno come un pastiche medievale204, la 

seconda ravvisava nella struttura la mancanza di una supervisione competente in grado di realizzare 

un’idea progettuale ascrivibile ad un architetto, e quindi messa in opera da lapicidi qualificati205, ma 

incapaci a concretizzare un’idea complessa. 

Passando all’apparato decorativo, si può a ragione concordare con quanto scritto da Stefano Lodi, 

circa una cultura figurativa facilitata e promossa dai “repertori resi disponibili – almeno per l’ambito 

veneto e lombardo – dalla diffusione di materiale grafico rappresentato ai massimi livelli dai codici 

Destailleur e Zichy”206. 

La breve premessa è servita a mettere in luce i problemi che emergono al momento in cui ci si separa 

dalla tradizione attributiva, e si volge con maggior acribia uno sguardo all’opera. Procedendo con 

ordine, si può partire dal basamento. I piedistalli del podio sono decorati con una pietra nera 

incastonata frontalmente nel dado (fig. 167), ed è interessante notare che la decorazione figurativa in 

questo caso è rimasta relegata sulle facce laterali, rimanendo quindi “invisibile” ad una visione 

frontale dell’altare (fig. 119). L’espediente è alquanto curioso, soprattutto se confrontato con i 

 
di Montagnana: lavori, si osservi, che sono i più vicini al monumento veronese in termini di finezza di intaglio e di 
profusione decorativa, oltre che per la prossimità cronologica ovviamente”; S. Foschi, L’altare…, op. cit., pp. 36-38. 
200 Questo problema è stato nuovamente ribadito da Lionello Puppi: L. Puppi, Con Palladio, 2018, p. 57. 
201 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 36. 
202 A. Mazzotta, Giovanni Bellini, The Baptism of Christ, 2017, p. 5. 
203 A. Palladio, I quattro Libri dell’Architettura, libro I, 1570, cap. 22. 
204 M. Morresi, Cooperation and collaboration in Vicenza before Palladio: Jacopo Sansovino and the Pedemuro Masters 
at the high altar of the cathedral of Vicenza, in «Journal of the architectural historians», 55(1996), p. 161. 
205 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 36: “Lo stato della ricerca su tutti questi pur raffinati lapicidi non autorizza ad attribuire 
loro capacità progettuali all’altezza del disegno dell’altare di Santa Corona”. 
206 S. Lodi, L’altare…, op. cit., p. 128. 
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basamenti dei monumenti funebri dei dogi Pietro Mocenigo e Andrea Vendramin, che viceversa 

hanno le fronti dei dadi coperte da scene figurate. Altrettanto degna di nota è la modanatura a doppio 

meandro tondo che corre sotto le pietre nere: infatti, il duplice meandro è un motivo ornamentale che 

sottintende una raffinata cultura antiquaria, e che può vantare una illustre genealogia risalente fino al 

prototipo romano del sepolcro di Annia Regilla, poi Tempio del Dio Redicolo, e della Domus 

Aurea207. Questo dettaglio fu riportato in auge da artisti del calibro di Francesco di Giorgio Martini, 

Ambrogio Barocci e Andrea Mantegna. Come ha scritto Matteo Ceriana208 il meandro iniziò a godere 

di nuova fortuna a partire dal terzo quarto del Quattrocento, dopo che Mantegna lo riprodusse nella 

mantovana Camera degli Sposi, e Francesco di Giorgio se ne servì per decorare la cornice della pala 

di San Benedetto in Monteoliveto fuori Porta Tufi209; seguirà Ghirlandaio nella Sala dei Gigli in 

Palazzo Vecchio a Firenze, per giungere alle paraste del palazzo Di Urbino, opera di Ambrogio 

Barocci e alla decorazione delle vele dell’Appartamento Borgia nei Palazzi Vaticani210. Ma ad 

esempio non era ignoto nemmeno a Giuliano da Sangallo, che ne offre un mirabile saggio al foglio 

63v. del codice Vaticano Barberiniano 4424 (fig. 169), omettendone però la fonte211. Il candelabro 

del foglio 64 r. del cosiddetto Codice del Mantegna, ha la porzione inferiore dell’invaso del fusto 

ornata con un doppio meandro212. 

Un fregio del genere però non era estraneo a Vicenza, e si poteva ammirare nei pilastri della casa del 

dottore in legge Matteo Pigafetta, completata nel 1481213: la resa filologica è coerente con i modelli 

sopra citati (fig. 168). 

Proseguendo con lo studio, le basi delle colonne e le modanature ribattute offrono una decorazione a 

nastri intrecciati che poteva essere stata diffusa dal codice Destailleur214. Quest’ultimo offriva anche 

 
207 G. Schweikhart, Sanmicheli e l’antichità classica, in Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel 
Cinquecento, a cura di H. Burns, C.L. Frommel, L. Puppi, 1995, p. 156, e p. 299 note 14-15. 
208 M. Ceriana, Ambrogio Barocci e la decorazione del palazzo ducale di Urbino, in Francesco di Giorgio alla corte di 
Federico da Montefeltro, atti del convegno a cura di F.P. Fiore, 2004, p. 292. 
209 A. Angelini, Francesco di Giorgio pittore e i suoi collaboratori, in Francesco di Giorgio e il Rinascimento a Siena 1450-
1500, a cura di L. Bellosi, 1993, pp. 314-316, cat. 61. Il motivo a doppio meandro si trova anche in un foglio di collezione 
privata attribuito a Francesco di Giorgio e alla sua cerchia, a cui è stata assegnata una datazione circoscritta all’ultimo 
quarto del Quattrocento: A. Nesselrath, in la Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta 
dell’antico nella città del Quattrocento, a cura di F.P. Fiore, pp. 256-257, cat. II.9.5. E’ possibile trovare il doppio meandro 
anche in un foglio (un lucido) tratto ancora una volta da Francesco di Giorgio e raffigurante una base di colonna: A. 
Nesselrath, Der Zeihner und seine Buch. Die Darstellung der antiken Architektur im 15. und 16 Jahrhunderts, 2014, p. 
102. 
210 Cfr.: F. Buranelli, L’appartamento Borgia in Vaticano, in Pintoricchio, catalogo della mostra a cura di V. Garibaldi, F.F. 
Mancini, 2008, pp. 69-73. 
211 C. Huelsen, Il Libro di Giuliano da Sangallo. Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424, 1910, p. 68. 
212 L. Leoncini, Il codice detto del Mantegna: codice Destailleur OZ 111 della Kunstbibliothek di Berlino, 1993, p. 119 e p. 
201. 
213 Il merito di aver rinvenuto il contratto spetta a padre Sartori: A. Sartori, Documenti per la storia dell’arte a Padova, a 
cura di C. Fillarini, 1976, p. 448. 
214 L. Leoncini, Il Codice…, op. cit., pp. 149, 158, 167. 
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un compendio di protomi pendenti tra ghirlande215, poi liberamente interpretati dai lapicidi senza 

aderire pedissequamente ad un modello ma invece reinventando e mescolando fonti diverse. Infatti 

nel piedistallo della loggia del veneziano Palazzo Zorzi, tra le due ghirlande pende un elmo, mentre 

in quello della cappella Bernabò un cesto di frutta (ma anche una testa di Medusa), e nel caso 

vicentino è scolpito un bucranio. Nel corso del Quattrocento il motivo godette di larga diffusione sia 

in ambito grafico, come attestato dal foglio 44r. del Libro di Disegni di Jacopo Bellini conservato al 

Louvre216, che in ambito decorativo scultoreo principalmente nei plinti-ara di area veneziana, come 

ha puntualizzato Ilaria Turetta217. 

Il repertorio figurativo delle paraste più interne è assai interessante. Prima di tutto dimostra una 

qualità d’intaglio superiore rispetto alle teste di cherubini dell’entasi delle colonne più esterne, o dei 

capitelli del fornice, ma anche una maggiore dimestichezza dello scultore con la resa espressiva dei 

volti. Se i cherubini hanno il volto schiacciato, con zigomi e naso più accentuati rispetto alle altre 

parti del viso, e il mento rigonfiato (figg. 114-115), al contrario il profilo della figura urlante 

raffigurata nella parasta destra denuncia tutt’altra disinvoltura (fig. 145). Ha un espressionismo sì 

violento da far azzardare un confronto con il Compianto eseguito da Guido Mazzoni per Sant’Antonio 

di Castello218, suggerendo ipoteticamente l’intervento di una mano esperta nel modellare la 

contrazione del viso, magari transitata e aggiornatasi a Venezia. Ma, a ben vedere, non è poi così 

distante dalle protomi delle volute del portale di Palazzo Thiene (fig. 144). 

Lo stesso discorso si può fare per l’armamentario bellico composto da elmi e corazze (fig. 147): la 

soluzione di issare il corpo dell’armatura al ramo di un tronco è attestata nel frontespizio di 

un’edizione del De re militari (1472) di Roberto Valturio conservato presso la Biblioteca Capitolare 

di Padova219, attribuito alla mano del miniatore Giovanni Vendramin220. Ma, soprattutto, un esempio 

illustre uscì dallo scrittorio romano del calligrafo Bartolomeo Sanvito221, che coadiuvato da Gaspare 

da Padova produsse alcuni dei più eleganti codici del Quattrocento. Nella Vitae duedecim Caesarum 

(1475-1480)222 conservata presso la Biliotèque Nationale de France, ai margini del frontespizio è 

 
215 I. Turetta, I modelli antichi della decorazione dei piedistalli ad ara di Pietro Lombardo, in «Atti e memorie 
dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. Parte 3, Memorie della Classe di Scienze Morali, Lettere 
ed Arti», 119.2006/2007, pp. 287-325, in part. pp. 300-301. 
216 P. Fortini Brown, The Antiquarianism of Jacopo Bellini, in «Artibus et Historiae», 13(1992), 26, p. 68. 
217 I. Turetta, I modelli…, op. cit., p. 288 ss. 
218 Sul Compianto: F. Pellegrini, in Emozioni in terracotta. Guido Mazzoni, Antonio Begarelli. Sculture del Rinascimento 
emiliano, catalogo della mostra a cura di G. Bonsanti e F. Piccinini, 2009, pp. 135-137, cat. 22a-b, e bibliografia indicata. 
219 A. De Nicolò Salmazo, in La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra a cura di G. Mariani 
Canova, 1999, p. 279, cat. 109. 
220 G. Mariani Canova, Nuovi contributi per Giovanni Vendramin miniatore padovano, in «Miniatura», 1(1988), p. 97. 
221 Sul Sanvito: A.C. de la Mare, L. Nuvoloni, Bartolomeo Sanvito: the life and work of a Renaissance scribe, 2009. 
222 P.-A. Besombes, G. Toscano, in La miniatura…, op. cit., pp. 310-311, cat. 123.  
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miniato un vasto campionario di armature romane, tra cui anche una corazza innalzata su un ramo 

(figg. 151-153). 

Per completare il ventaglio di fonti grafiche, si può citare anche il Codex Escurialensis. Il foglio 14 

recto attesta il corpetto di un’armatura issato su un ramo. 

Volgendo lo sguardo alla pittura, non possono non venire in mente i Trionfi di Andrea Mantegna 

(figg. 148-149). Anche in questo caso, ammettendo una dipendenza del rilievo vicentino da un così 

importante modello, bisogna interrogarsi su come e in che tempi la conoscenza di un’opera sì 

prestigiosa possa aver raggiunto Vicenza. Il ciclo di Mantegna, definito da Giorgio Vasari “la miglior 

cosa che lavorasse mai”223, commissionata dai Gonzaga224, già nel 1486 era ammirata e lodata dal 

giovane duca di Urbino Guidobaldo da Montefeltro225. Un “ponte culturale” tra Mantova e Vicenza 

era rappresentato dal celebre erudito Ognibene da Lonigo, che insegnò proprio alla corte gonzaghesca 

e poi nell’ottavo decennio regalò a Federico Gonzaga una grammatica latina per l’istruzione dei 

figli226. Inoltre che almeno una famiglia vicentina di primo piano godesse di qualche prestigio presso 

la corte di Mantova è rappresentato in modo esemplificativo dai Chiericati, poiché nel 1476 

Chierighino agì in veste di intermediario per le nozze tra Paola, figlia di Ludovico Gonzaga, e 

Leonardo conte di Gorizia227. In questa circostanza è importante notare che i due cassoni nuziali 

commissionati per il matrimonio, sono stati giudicati “fortemente mantegneschi nello stile delle figure 

e nei dettagli archeologici […] ed evocano il contesto culturale che vedrà nascere i Trionfi”228. 

Ma l’evento che forse acquista più rilevanza nell’economia del discorso, è la presenza nel 1495 e poi 

nel 1496 a Vicenza di Francesco II Gonzaga229, marito di Isabella d’Este, ritenuto dalla critica un 

probabile committente dei Trionfi230, che per l’occasione fu ospite della nobile famiglia dei da Porto, 

ancora una volta indice del rilievo acquisito nel panorama extraurbano dall’élite vicentina. A ribadire 

 
223 G. Vasari, Vite, III, 1550-1568, ed. a cura di P. Barocchi e Bettarini, p. 551. 
224 Sulla questione della committenza si veda per un riassunto: C. Elam, I Trionfi di Mantegna: forma e vita, in Mantegna 
1431-1506, catalogo della mostra a cura di G. Agosti, D. Thiébaut, 2008, p. 367. 
225 A. Canova, L’”Innamoramento de Orlando” da Mantova a Urbino (con una postilla mantegnesca), in «Lettere 
Italiane», 59(2007), pp. 226-235. 
226 G. Ballistreri, Bonisoli, Ognibene, in DBI, 12(1970), pp. 234-236; su Ludovico II Gonzaga e il gusto per l’antico: P. 
Carpeggiani, “Io non farei fare una minima cosa che non la facessi al modo antico”: Ludovico II Gonzaga (1444-1478) e i 
suoi architetti, in «Fronesis», 4(2008), 7, pp. 73-126. 
227 M.E. Mallett, Chiericati…, op. cit., p. 674. 
228 C. Elam, I Trionfi…, op. cit., p. 367; S. Ferino Pagden, Nozze Gonzaga. Andrea Mantegna e i cassoni nuziali di Paola 
Gonzaga, in «FMR», 149(2001), pp. 17-59. 
229 Cronaca ad memoriam prateriti temporis praesentis atque futuri, a cura di Giovanni Mocenigo, 1884, pp. 49-50. 
230 C. Elam, I Trionfi…, op. cit., p. 367. Ora anche per un conciso ragguaglio sulla committenza: V. Farinella, I Trionfi (e i 
Lamenti) di Cesare, in Andrea Mantegna. Rivivere l’Antico, costruire il Moderno, catalogo della mostra, 2019, p. 145 e 
bibliografia indicata. Fu David Chambers il primo a ipotizzare che la commissione dei Trionfi fosse stata promossa da 
Federico Gonzaga, e poi sostenuta e voluta dal figlio Francesco: D. Chambers, Il marchese Federico I Gonzaga (1441-
1484) e il Trionfo di Giulio Cesare di Andrea Mantegna, in Andrea Mantegna. Impronta del genio, II, 2010, pp. 507-520. 
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questi intrecci tra i due centri, si rammenta nuovamente che proprio Battista Graziani era, seppure per 

via indiretta, in contatto con l’ambiente comitale mantovano231. 

Indagando invece le vie del commercio della lana, gli studi di Edoardo Demo hanno messo in luce 

che proprio a partire dal Quattrocento i lanifici vicentini iniziarono ad approvvigionarsi di materia 

prima proprio al mercato mantovano232, creando così una circolazione di uomini e merci, e aprendo 

un altro canale di comunicazione tra Vicenza e Mantova, rafforzandone il contatto. 

Seguendo quanto scritto in ultima istanza da Caroline Elam, è opportuno sottolineare che il ciclo dei 

Trionfi godette di una enorme fortuna grafica e incisoria, che contribuì a divulgare il lessico e i 

repertori mantegneschi233; quindi, non sorprenderà che già nel 1497-1498 fosse licenziata una stampa 

tratta dai Portatori di corazze attribuita a Giulio Campagnola, la cui qualità fu tale da ritenersi 

eseguita sotto l’influsso diretto del maestro234. Sarà Pomponio Gaurico, nel De Sculptura, a incensare 

il giovane Giulio quale artefice di una perfetta imitazione dei Trionfi: “Laudatur Iulius noster quod 

Palladiam illam Mantenii nostri turbam, Caesarosque triumphos ham bellissime sit imitaturus, num 

alius quispiam picturae ignarus illud idem effecisset?”235. 

La capacità di Giulio nell’emulare Mantegna è tramandata anche da una lettera del canonico 

lateranense Matteo Bosso, risalente al 1495, quindi quasi un decennio anteriore all’elogio del 

Gaurico236. Con queste credenziali quindi, Giulio nel gennaio del 1503 è a Vicenza in casa del pittore 

Bartolomeo Montagna, in compagnia di un altro pittore, Pietro da Parma237. Quest’ultimo era 

probabilmente figlio di quel Donino che Matteo Bosso aveva apostrofato clarissimo et optimo viro 

Donino, Parmensi et opificum summo Mantiniae238. Se così fosse, si creerebbe un altro forte 

addentellato tra la cultura mantegnesca e Vicenza. 

Purtroppo non sono note le vicende che condussero il padovano Giulio Campagnola dal Montagna; 

però in un documento inedito del 1484 Girolamo, padre di Giulio, all’epoca cancelliere per conto 

della città di Padova, è registrato a Vicenza239. Giovanni Agosti ha sintetizzato con efficacia il profilo 

di Girolamo Campagnola, facendone emergere la figura di un letterato in contatto con una cerchia di 

 
231 ASVi, Notarile A. Sarasin, b. 4960, f. 268 r. 
232 E. Demo, L’anima…, op. cit., p. 39. 
233 Cfr.: S. Boorsch, Mantegna and his printmakers, in Andrea Mantegna, catalogo della mostra a cura di J. Martineau, 
1992, pp. 56-66. 
234 C. Elam, in Mantegna…, op. cit., pp. 393-394. 
235 P. Gauricus, De Sculptura: 1504, èdition annotée et traduction par A. Chastel, R. Klein, 1969, p. 101. 
236 M. Bossi, Familiares et secundae, 1498, cc. 53r. – 55r., ep. LXXXVIII. 
237 E. Barausse, I documenti…, op. cit., 2014, pp. 136-137, doc. 90. 
238 M. Bossi, Familiares…, op. cit., c. 90 v. la lettera è dell’agosto del 1483 ed è indirizzata al giureconsulto Alvise Antilla. 
Nella carta d’archivio vicentina Pietro è per l’appunto ricordato come quondam Donini. 
239 ASVi, Notarile A. Sarasin, b. 4971, ultimo giorno [così nell’atto] febbraio 1484. Girolamo è anche in corrispondenza 
epistolare con Cassandra Fedele: C. Fedele, Orazioni…, op. cit., pp. 92, 194, 218. 
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artisti e uomini di lettere; per citarne alcuni, basti rammentare Giorgio Sommariva, Cassandra Fedele 

e Giorgio Cornaro, tutti personaggi in relazione anche con la bottega dei Bellini240. 

Nella città ai piedi dei colli Berici le opportunità per entrare in contatto con l’opera di Mantegna erano 

quindi molteplici, e di conseguenza l’eventualità che il lapicida che profuse il proprio impegno nella 

parasta dell’altare Graziani avesse ricevuto disegni o modelli mantegneschi acquista valore. In questo 

senso sembra utile confrontare l’elmo culminante con una criniera di aculei della parasta sinistra (fig. 

155), con il suo omologo della sopra citata stampa berlinese attribuita a Giulio. La sintonia è forte, 

tanto che si potrebbe tranquillamente ammettere la dipendenza del fregio dalla stampa. 

Passando ad analizzare le corazze, bisogna evidenziare l’abilità dell’ignoto scultore che si destreggia 

disinvoltamente tra plasticità e volumetria, ed è senza precedenti a Vicenza. La resa di profilo a mezzo 

rilievo consente all’artista di far emergere distintamente l’armatura dal piano della parasta (fig. 146), 

e di lavorare la materia lapidea raggiungendo un notevole effetto di naturalismo, richiamando ancora 

una volta sia la tela con i Portatori di corazze o i Portatori di Trofei di Mantegna (fig. 148), sia la 

stampa di Campagnola. Il corsaletto non si discosta molto nemmeno dalle corazze del poc’anzi citato 

frontespizio di Svetonio241. Una scelta del genere esula dal resto della coeva cultura figurativa 

vicentina: ad esempio in uno dei pilastrini della Loggia Zeno si intravede una corazza, di difficile 

lettura perché parzialmente corrosa, che però è presa frontalmente e non di profilo, ma soprattutto 

manca della morbidezza del corrispettivo in Santa Corona242. Il livello qualitativo dell’armatura 

Graziani si fa fin troppo evidente confrontando i rilievi dell’altare Gualdo in San Lorenzo. Qui il 

lapicida abbozza in malo modo la corazza, tradendo un certo imbarazzo esecutivo (figg. 157-158). 

All’estremità inferiore della parasta sinistra si vede scolpito un trono vuoto su cui è posto un libro, 

protetto da una coppia di cervi; il rilievo potrebbe alludere alla rappresentazione dell’etimasia, anche 

se i due cervi non sembrano rientrare nei canoni iconografici di questa complessa immagine243. Una 

coppia di cervi stilisticamente simile si riscontra nell’attuale prima arcata destra della ex chiesa di 

 
240 G. Agosti, Su Mantegna. I, 2005, pp. 304-305. Girolamo era anche in contatto con il calligrafo Bartolomeo Sanvito. In 
questo frangente va ricordato che le informazioni a cui attinse Giorgio Vasari per la biografia di Andrea Mantegna furono 
desunte in larga parte da un’epistola (non rintracciata) proprio di Girolamo Campagnola a Nicolò Leonico Tomeo, scritta 
verosimilmente prima del 1522: Ivi, p. 303-304. 
241 G. Toscano, in Mantegna…, op. cit., p. 204, cat. 70. In questa sede lo studioso ribadisce il fatto che Gaspare è “vero 
diffusore delle formule inventate dal grande pittore padovano” [Mantegna]. Alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza è 
conservato un Salterio proveniente dal convento di Santa Corona datato al sesto decennio del Quattrocento, e attribuito 
a Girolamo da Cremona, miniatore annoverato tra i migliori interpreti del linguaggio di Mantegna: F. Toniolo, Per il 
catalogo di Girolamo da Cremona: un Salterio del convento domenicano di Santa Corona di Vicenza oggi alla Biblioteca 
Bertoliana, in Sine musica nulla disciplina, 2006, pp. 403-408. 
242 Più problematico il giudizio sulle arcate di San Bartolomeo: anche qui un paio di volte compare l’armatura romana, 
ma i dubbi sulla cronologia, il cattivo stato conservativo e i rimontaggi non rendono agevole il lavoro di confronto e della 
relativa lettura stilistica. Inoltre, per gli stessi motivi si fa difficoltà anche a considerare i particolari modiglioni di palazzo 
Colzè-Trissino (cfr.: M. Negri, Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi, 2014, pp. 27-28). 
243 Cfr.: M. Bezzi, Iconologia della sacralità del potere: il tondo Angaran e l’etimasia, 2007, p. 75 ss. 
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San Bartolomeo, che in origine accoglieva la pala con la Deposizione di Giovanni Bonconsiglio244: il 

la postura dell’animale, l’enfasi sul corpo dalle accentuate forme tondeggianti, l’apparente 

disarticolazione delle zampe, farebbero propendere verso una medesima autorialità, rafforzata dal 

fatto che in entrambi gli esemplari ci si scosta in modo evidente da una resa naturalistica. 

I saggi figurativi delle paraste procedono con un notevole dispiego di bucrani con cornucopie, fasci 

di spade e alabarde, ibridi di carri e montoni sormontati da terminazioni caudate, per culminare con 

l’aquila imperiale nello stemma del Graziani. il dettaglio del bucranio con le cornucopie e le spade 

sembrano discendere – sebbene con leggere varianti - dagli esempi delle specchiature della Loggia 

vescovile, ormai completata nel 1495 (figg. 575-576). 

Le parti qualitativamente più alte dell’opera sono i racemi delle paraste più esterne e dei piedritti che 

reggono la centina della pala (figg. 117-118). Il ricorso ai tralci abitati (fig. 179 e 181) si allinea alla 

cultura sperimentata a nelle cornici veronesi245, e contemporaneamente nell’altare Magrè (fig. 180). 

Alla base dei piedritti dell’arco è raffigurato un unicorno che giace in una cesta di vimini246 (fig. 116), 

vicino per stile ai cervi dell’etimasia. Nei girali vegetali l’esecutore dà sfoggio di abilità adoperando 

un virtuoso sottosquadro che stacca letteralmente le foglie dalla superficie del sostegno, creando un 

marcato effetto di chiaroscuro, giocando quindi tra i vuoti venutisi a creare e i pieni delle verzure. Ne 

consegue una vitalità restituita con magistrale competenza. Il diretto antecedente è il pannello centrale 

del parapetto della Loggia Zeno, sebbene qui la tridimensionalità non raggiunga un livello di maestria 

pari a Santa Corona. Un altro confronto assai interessante è costituito dai plinti circolari sotto le due 

colonne centrali del protiro di santa Maria dei Miracoli a Brescia, cantiere avviato verso la fine del 

nono decennio del Quattrocento247. Questi due plinti sono coperti da un ornato a racemi che si stacca 

dalla superficie per svilupparsi in un effervescente rigoglio di foglie e grappoli248, dove l’esito finale 

sembra richiamare sia la specchiatura della Loggia Zeno, che le paraste dell’altare Graziani. In tutti e 

tre questi esempi l’avvinghiarsi e l’intreccio dei rami denunciano una spiccata sensibilità al dato 

naturalistico (fig. 101, 102, 118, 525). 

Una delle maestranze coinvolte nell’ara dimostra una certa competenza a livello di impaginazione 

del dato ornamentale all’interno del piano del piedritto; prova ne è la combinazione di dischi collocata 

in modo da creare due porzioni simmetriche di ornato vegetale. Al centro dei quattro dischi è inserito 

 
244 Cfr.: E.M. Dal Pozzolo, Giovanni…, op. cit., pp. 196-198, cat. A36. 
245 A. Zamperini, Elites e committenze a Verona: il recupero dell’antico e la lezione di Mantegna, 2010, pp. 107-112, 202. 
246 Questa iconografia dell’unicorno è un unicum a Vicenza. È altresì largamente diffusa alla corte ferrarese di Borso 
d’Este: E. Domenicali, L’unicorno di pietra: feroce, casto, benefico, in Crocevia estense. Contributi per la storia della 
scultura a Ferrara nel XV secolo, a cura di G. Gentilini, L. Scardino, 2007, pp. 269-302. 
247 M. Ceriana, Il santuario…, op. cit., pp. 78-79. 
248 Sulla decorazione del protiro: M. Ceriana, Il santuario…, op. cit., pp. 80-82. 
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un contorno quadrato, riempito da un tondo in porfido corredato da due scritte: a sinistra “DIVINO”, a 

destra “CVLTV” (FIGG. 108-109). 

Queste due specchiature non sono complanari rispetto alla superficie della parasta, ma leggermente 

reclinate verso l’interno, in modo da avere la base inferiore rientrante: così facendo viene adoperata 

una soluzione ottica che rende chiaramente leggibili le due scritte dagli spettatori posti frontalmente 

ad esse, annullando il problema dell’altezza. Un espediente che basterebbe da solo ad escludere 

dall’autorialità progettuale dell’opera le varie maestranze locali via via chiamate in causa dalla critica. 

L’arrangiamento dei dischi di marmo si rifà concettualmente a quanto visibile sulla facciata di Santa 

Maria dei Miracoli a Venezia, evocando gli esempi illustri dell’arte lagunare. 

Nell’altare Graziani l’accostamento di porfido e serpentino (noto come porfido verde antico) è 

utilizzato nei dischi dei pennacchi dell’arco, e non può essere interpretata come una scelta casuale, 

ma anzi connota l’elevato livello culturale del committente249. A livello figurativo, fu Andrea 

Mantegna a riportare in auge la fortuna dei dischi porfiretici. L’accoppiamento dei due materiali si 

poteva vedere nella scena degli Arcieri che trafiggono San Cristoforo, nella cappella Ovetari, dove 

sul fondo il rettangolo che racchiude i busti è circondato da dischi di porfido rosso e porfido verde. 

Un termine di paragone si trovava anche a Venezia, precisamente nella cappella privata del ricco e 

famoso gioielliere Domenico di Piero nella chiesa di Santa Maria della Carità, dove all’attenta 

descrizione di Francesco Sansovino non sfugge la superfetazione marmorea “con porfidi & serpentini 

molto alla grande”250. Ma, soprattutto, i dischi di porfido e serpentino furono inseriti anche nella 

facciata della Scuola Grande di San Marco251. 

 
249 Sulla difficoltà di reperire il porfido nel quindicesimo secolo, si veda, ad esempio: S.B. Butters, The Triumph of Vulcan. 
Sculptors’ tools, porphyry, and the prince in Ducal Florence, I, 1996, p. 35, 41, p. 149 ss., con relativa bibliografia di 
approfondimento nelle note. È interessante anche la lettura del porfido data da E. Mundy in relazione ad un passo 
dantesco del Purgatorio [Purg. 9, vv. 94-102]: “despite the rarity, durability, intrinsic value, and imperial references of 
porphyry, the stone was effective in a liturgical sense because of its color and its allusion to sacrifice” (E. James Mundy, 
Porphyry and the “posthumous” fifteenth century portrait, in «Pantheon», 46(1988), p. 38). Ma si veda anche la lettura 
datane da Matteo Ceriana: “Tornando al porfido, è evidente che questa pietra, tanto difficile da lavorare che il Vasari 
ancora disperava che se ne sarebbe mai riusciti a fare l’uso multiforme documentato presso i romani, deve aver 
acquisito il giusto valor agli occhi dei committenti mano a mano che ci si poneva il problema del paragone con l’antico, 
della riesumazione affidabile e cosciente dell’eccellenza e del significato della decorazione e dell’ornamento “all’antica” 
(M. Ceriana, Materia e ornamento dello Studio dei marmi, in Il Camerino di alabastro. Antonio Lombardo e la scultura 
all’antica, catalogo della mostra a cura di M. Ceriana, 2004, p. 55). 
250 F. Sansovino, Venetia…, op. cit., p 96. Domenico di Piero nel 1482 rivestì la carica di Guardian Grande della Scuola 
Grande di San Marco, ed è in quell’anno che il consiglio approvò la commissione di due teleri al pittore vicentino 
Bartolomeo Montagna: M. Barausse, I documenti…, op. cit., p. 118, doc. 44. 
251 Vedi: W. Stedman Sheard, The birth of monumental classicizing relief in Venice on the Façade of the Scuola di San 
Marco, in “Interpretazioni veneziane”. Studi in onore di Michelangelo Muraro, a cura di D. Rosand, 1984, p. 172. Dischi 
in porfido erano previsti anche per la facciata del barco della chiesa di San Giovanni in Bragora: P. Humfrey, Cima…, op. 
cit., 1980, p. 354. 
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La faccia interna dei piedritti che fiancheggiano la pala è decorata con creature ibride, una 

commistione tra rapaci e animali marini – vedasi il grifone con la coda biforcuta e squamata - che 

sembrano liberamente mutuate dal repertorio lombardesco approntato per la balaustra e il rilievo del 

basamento dell’arco trionfale a Santa Maria dei Miracoli. La coppia di mostri poggia su un 

candelabro, che compare identico sul piedritto opposto, e su cui siedono due putti, uno di spalle e uno 

di profilo. questo sembra rielaborato su un esemplare analogo por posa e seduta del foglio 124r. del 

codice Zichy. La base delle due candelabre è proposta in modo prospetticamente goffo ed errato; 

quella di sinistra è semplicemente un parallelepipedo spoglio, mentre quella di destra, sebbene abbia 

le facce profilate, è sbilenca e impaginata con sufficienza, poiché il supporto dello spigolo più basso 

è stato omesso a causa della mancanza di spazio. In definitiva, lo scalpellino non ha calibrato lo spazio 

in maniera adeguata (figg. 104-105). Il confronto con i pilastri della cappella della Maddalena in San 

Pietro in Oliveto a Brescia permette di cogliere appieno lo scarto intercorso tra una maestranza 

(Bartolomeo e Matteo Sanmicheli?)252 in grado di padroneggiare l’impostazione spaziale 

dell’apparato decorativo, da quella che, come in Santa Corona, stenta: nella chiesa bresciana la base 

del candelabro non è incoerente rispetto alla superficie del piano. 

Per quanto concerne i putti seduti, l’autore sembra essere lo stesso delle facce interne dei dadi del 

podio. 

Il fregio è ravvivato dalla teoria di tritoni, sirene e nereidi, in un affastellato corteo marino (figg. 122-

137). La danza di ibridi del thiasos, è “lontana dalle note di alta poesia dei piedistalli di Santa Maria 

dei Miracoli”, e a Vicenza trova un corrispettivo solo nel fregio dipinto nella cornice della 

Deposizione dal Bonconsiglio253. Una fantasia che pervade anche i capitelli delle paraste, dominati 

da protomi animali, busti di donna con ali che culminano dando vita alla voluta del capitello; una 

varietas che sfugge a qualsiasi catalogazione (figg. 132-135). Alcune delle creature, come ad esempio 

il tritone e la sirena dormiente all’estremità sinistra del fregio, hanno le membra articolate in modo 

meccanico e innaturale (figg. 136-137). Nuovamente lo stile si riallaccia a quello sfoggiato negli altri 

pannelli citati. La decorazione dei pilastrini del secondo ordine segue pedissequamente quanto 

dispiegato nelle paraste nelle superfici interne dei piedritti. Soltanto il corpo della sirena sul risalto di 

trabeazione più interno si avvicina molto per la plastica volumetria del torso (figg. 132-133) alle 

sirene dell’arco ribassato che conclude la struttura254 (fig. 124). La medesima creatura marina 

reggente la cornucopia, non si discosta poi molto dagli esempi bresciani dei Miracoli (figg. 175-176). 

 
252 V. Zani, Sulle tracce…, op. cit., pp. 427-448, in part. p. 434. 
253 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 35. 
254 Per una lettura iconologica della sirena nel contesto funerario veneziano rinascimentale: A. Luchs, Il mare e la 
salvezza: il repertorio di immagini marine nella tomba di Andrea Vendramin, in Tullio…, op. cit., pp. 4-5; anche: A. Luchs, 
The mermaids of Venice: fantastic sea creatures in Venetian Renaissance art, 2010, passim. 
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I delfini fitomorfi che reggono le fiaccole della Fides e della Charitas (fig. 138) vantano una 

genealogia illustre, dal momento che vennero impiegati sia nella Certosa di Pavia, che dall’Amadeo 

nella Cappella Colleoni a Bergamo255, e anche da Pietro Lombardo nelle colonne di Piazza del Popolo 

Ravenna256. In ambito veneziano invece una coppia di delfini con la coda legata al fusto del 

candelabro è usata nella terminazione della cornice lignea del Trittico dei Frari di Giovanni Bellini257 

(fig. 139). A Santa Corona la ripresa dell’esemplare veneziano non è puntuale, ma ancora una volta 

indica la circolazione di modelli tra la capitale e un centro della terraferma. 

L’apparato figurativo comprende un tondo con la Madonna e il Bambino inserito nel timpano (fig. 

178), un elemento raro nella cultura veneta (si pensi alla lunetta del portale d’ingresso della chiesa di 

Santa Maria dei Miracoli, dove campeggia la Madonna con bambino scolpita da Giovanni Giorgio 

Lascaris) ma diffuso in ambito fiorentino, e divulgato da Francesco di Simone Ferrucci a Bologna258 

(ad esempio il tondo proveniente da Convento dell’Osservanza di Bologna oggi conservato presso il 

Museo Civico Medievale della medesima città, quello marmoreo del North Carolina Museum of Art 

di Raleigh, oppure il tondo del monumento funebre di Alessandro Tartagni nella chiesa di San 

Domenico). 

Cercando di tracciare un bilancio di quanto finora esposto, un primo punto risulta pressoché evidente: 

la matrice culturale dell’altare, va ricercata fuori Vicenza, e si è visto come prestiti significativi 

vengano proprio da Venezia, senza però trascurare Verona e nemmeno Brescia. La mancanza di una 

tradizione locale consolidata ha di conseguenza spinto il committente e gli artisti a guardare altrove, 

ottenendo come risultato una commistione di elementi desunti da plurime fonti259. 

Allo stesso tempo è chiara la compresenza di più mani. Non è possibile che lo scaltrito scultore delle 

corazze, o quello dei racemi, abbia eseguito gli sciatti candelabri. 

Sommando all’analisi di tutti questi elementi la scarsa conoscenza dei pezzi ascrivibili con certezza 

alla bottega di Bernardino e Tommaso, l’attribuzione complessiva a questi ultimi, coadiuvata dal 

giovane Rocco, pare, come già aveva proposto Silvia Foschi, costretta a cadere. Se e quanto possa 

essere intervenuto lo stesso Giovanni Bellini in merito all’idea progettuale, è difficile da dimostrare. 

Bellini all’epoca era pur sempre il Pittore di Stato veneziano, e pare impossibile che per una 

 
255 A. Burnett, R. Schofield, The decoration of the Colleoni chapel, in «Arte Lombarda», 126(1999), 2, pp. 61-64. 
256 S. Foschi, L’altare…, op. cit., p. 35. 
257 R. Goffen, Devozione e committenza. Bellini, Tiziano e i Frari, trad. di M. Folin, 1991, pp. 23-52. 
258 Cfr.: P. Parmiggiani, Tra Desiderio e Verrocchio: la “Madonna col Bambino” nell’opera di Francesco di Simone Ferrucci, 
in Desiderio da Settignano, a cura di B. Paolozzi Strozzi, J. Connors, A. Nova, G. Wolters, 2011, pp. 151-162. 
259 Cfr.: J. Białostocki, Some values of artistic periphery, in World art: themes of unity in diversity, 1, Acts of the 26. 
International Congress of the History of Art, a cura di I. Lavin, 1989, p. 53. Cfr. anche: J. Shearman, Il mecenatismo di 
Giulio II e Leone X, in Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento, a cura di A. Esch, C.L. 
Frommel, 1995, pp. 213-242. 
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commissione così prestigiosa non approvasse o fornisse consigli per la cornice. Non è nemmeno da 

escludere che vi abbia preso parte Battista Graziani, che tramite la cerchia dei suoi eccellenti ospiti 

avrebbe potuto facilmente entrare in contatto con gli artisti veneziani più in vista. D’altro canto, che 

un pittore fosse chiamato a provvedere al progetto di una cornice o della carpenteria lignea per le pale 

è dimostrato dal disegno di Vittore Carpaccio conservato alla Royal Collection of Graphic Art dello 

Statens Museum for Kunst di Copenaghen260 (fig. 185). Assieme al foglio danese altri due esemplari 

largamente noti, cioè il Disegno per altare attribuito a Benedetto Diana conservato al British Museum 

(fig. 186), e quello di Girolamo da Santa Croce nelle collezioni del Rijksmuseum di Amsterdam (fig. 

187), testimonierebbero l’effettivo coinvolgimento del pittore per la struttura destinata ad accogliere 

la pala261. Grazie ai dati raccolti e ragionati da Peter Humfrey sappiamo per esempio che Alvise 

Vivarini per l’esecuzione della pala d’altare per San Giovanni in Bragora fu coinvolto assieme al 

maestro intagliatore Alessandro da Caravaggio, incaricato di compiere la cornice262. 

 

I.IV.9. LE “RISPOSTE” ALL’ALTARE GRAZIANI. 

 

La critica ha indugiato spesso sulla dipendenza dell’altare Gualdo (fig. 188), nella chiesa di San 

Lorenzo a Vicenza, e dell’altare Da Min (fig. 189), nel duomo di Montagnana, dal modello offerto 

dal monumento voluto da Battista Graziani. Le vicissitudini dell’altare Gualdo sono state rese note 

da tempo e sufficientemente documentate, mentre per l’altare montagnanese non abbiamo alcun 

appiglio documentario in grado di aiutare a chiarirne la storia263.  

Cominciando dall’altare Gualdo, grazie a Silvestro Castellini sappiamo che nel secondo decennio del 

Seicento era ancora “imperfetto”264; questa notizia, sfuggita agli studiosi, naturalmente pone un punto 

interrogativo su quale potesse essere l’aspetto dell’opera ai tempi della Descrizione del Castellini. 

 
260 Inv. KKSgb6269, matita rossa, carboncino, penna e pennello con inchiostro bruno. Per la vicenda critica, l’attribuzione 
e la bibliografia di riferimento si rimanda a: P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., p. 150; H. Tietze, E. Tietze Conrat, The 
drawings of the Venetian painters in the 15th and 16th centuries, II, 1944 [1970]. Ora, per un bilancio aggiornato: C. 
Fischer, Venetian drawings, 2018, pp. 25-28, cat. 1. 
261 P. Humfrey, The altarpiece…, op. cit., pp. 150-151. Al contrario lo studioso nota che il coinvolgimento in fase 
progettuale di uno scultore o di un architetto era alquanto più raro: Ivi, p. 151. Tuttavia sopravvive la testimonianza per 
la pala di Palma il Vecchio destinata alla cappella Valier nella chiesa della Madonna dell’Orto a Venezia, del 1523-1526, 
per la quale sappiamo che il disegno fu consegnato dai lapicidi Andrea e Antonio Buora: P. Rylands, Palma il Vecchio: 
l’opera completa, 1988, pp. 165-166. 
262 P. Humfrey, Cima…, op. cit., 1980, p. 361. Alessandro è lo stesso intagliatore della pala di Lattanzio da Rimini. 
263 Per una collazione e riassunto delle fonti sui due altari si veda rispettivamente: F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 63, 
(secondo Barbieri l’altare Gualdo risentirebbe dei “postumi” dell’altare Graziani); L. Trevisan, Il tempio…, op. cit., pp. 
113-114, e p. 165; V. Castegnaro, Il perimetro della morte: per una lettura iconografica della cornice della pala Dal Min 
di Bonconsiglio per il duomo di Montagnana, in «Studi di Storia dell’Arte», 19(2008), pp. 285-294. 
264 S. Castellini, Descrizione…, op. cit., p. 53. 
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Una domanda, purtroppo, a cui non è possibile dare risposta, ma che dà conto della lunga gestazione 

patita dall’opera. 

Le due opere sono accomunate dell’ordine che inquadra l’arco, e dall’aggetto delle colonne. I piedritti 

esterni somigliano a pilastri veri e propri, e le colonne interne vi sono addossate. Si percepisce un 

lieve alveo che accoglie le colonne antistanti. 

Seppure ci sia sintonia tra l’idea architettonica dell’altare Graziani e quella dell’altare Gualdo, a 

prevalere sono le significative differenze che rendono difficoltoso conciliare le due opere legandole 

ad una unica équipe di artisti. La prima dissonanza è l’articolazione della colonna: infatti quelle del 

monumento Gualdo sono concepite non come pezzo unico, ma piuttosto come un assemblaggio di 

pezzi distinti, uno per ciascun segmento in cui è frazionata la colonna265. Così, se da una parte c’è un 

chiaro rimando alla tradizione veneziana, dall’altro al contrario viene attinto ad una prassi diffusa in 

numerose architetture lombarde. In tal senso si confrontino gli esiti raggiunti nelle colonnine della 

facciata della Cappella Colleoni a Bergamo, nella Certosa di Pavia e nelle bifore della Cappella 

Portinari in Sant’Eustorgio a Milano. Possono aver influito anche le ancone lignee intagliate da 

Stefano Lamberti per le chiese di bresciane di San Francesco e San Giovanni Evangelista266, oppure 

la ricca cornice dell’ancona attribuita ai fratelli De Donati conservata al Victoria & Albert Museum 

di Londra267. Volendo approntare un confronto con manufatti di taglio più monumentale, si ravvisa 

una certa affinità compositiva delle colonne Gualdo con quelle dei portali di Palazzo Landi a 

Piacenza, e di Palazzo Stanga al Louvre268 - ma proveniente da Cremona - entrambi attribuiti allo 

scultore Giovanni Pietro da Rho269. 

Il gusto espresso dai capitelli invece sembra avvicinarsi a quelli delle colonne del Portego delle 

Colonne nella Scuola Grande di San Marco: in entrambi i casi il capitello è bipartito, con la sezione 

inferiore scanalata, e le volute sono accompagnate da foglie (fig. 188 A-B). 

Anche l’infiorescenza sullo sfondo bocciardato dei rigonfiamenti non trova precedenti a Vicenza. Un 

secondo sintomo che ci si trovi di fronte ad una cultura figurativa che va distaccandosi dall’altare 

Graziani, è il fregio di putti (fig. 193). Ancora una volta i riferimenti figurativi sono distinguibili, 

indirizzando verso due poli culturali precisi: l’animato mondo di ibridi marini vicino alla tradizione 

veneziana, e i putti invece che chiamano in causa, ad esempio, quelli scolpiti da Giovanni Antonio 

 
265 Su questa modalità operativa: R. Gargiani, Principi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento, 2003, p. 
356 ss. 
266 Cfr.: V. Zani, Maestri e cantieri nel Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, in Scultura in Lombardia. Arti 
plastiche a Brescia e nel bresciano dal XV al XX secolo, a cura di V. Terraroli, 2010, p. 90. 
267 Cfr.: R. Casciaro, La scultura lignea lombarda del Rinascimento, 2000, pp. 304-305, cat. 84. 
268 Les Sculptures européennes du Musée du Louvre, 2006, p. 106, RF 204. 
269 Cfr.: G. Fiori, Le sconosciute opere piacentine di Guiniforte Solari e Gian Pietro da Rho. I portali di S. Francesco e del 
palazzo Landi, in «Archivio Storico Lombardo», 93/94(1967/1968), pp. 127-139. 
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Amadeo per la cappella Colleoni270, ma liberamente reinterpretati. Nel fregio Gualdo la teoria si 

sviluppa su tutte le superfici della trabeazione, partendo dalle facce concave delle estremità, 

proseguendo lungo quelle delle paraste, sviluppandosi completamente nella sezione sopra la centina 

dell’arco. I putti sono colti nelle posizioni più svariate, simulando una lotta oppure una danza, da soli 

o in coppia. La porzione centrale del fregio è divisa a metà da un tondo, ottenendo due segmenti 

parzialmente speculari. Si noti infatti, a titolo d’esempio, il puttino a ridosso del tondo, che con la sua 

postura coreografica si riflette a destra e a sinistra. Lo stesso dicasi per le due coppie di bambini che 

rivolgono la propria attenzione ad un oggetto verticale: uno di loro tenta di scalarlo, mentre il compare 

lo regge. Al contrario, i due gruppetti alle estremità sono ritratti in pose che annullano la simmetria 

che si poteva ravvisare negli altri aggruppamenti. I putti non poggiano direttamente sull’architrave, 

ma su un aggetto della lastra lapidea che simula una superficie rocciosa sulla quale, per l’appunto, i 

puttini scatenano la loro fantasia di movimenti. Grazie a un espediente del genere l’intero fregio 

raggiunge un rilievo assai accentuato, e permette al lapicida di cimentarsi nell’esecuzione sia della 

posizione profilata, che di quella frontale. 

Lo stato conservativo generale è buono, e consente la lettura formale dell’opera, ma la resa sommaria 

dei dettagli non ne permette una chiara lettura iconografica; si veda ad esempio la coppia di putti che 

traffica davanti ad un’asta verticale con al centro un contenitore quadrangolare. Oppure, la coppia 

all’estremità destra, che a prima vista sembra lottare per contendersi un oggetto non identificato. 

All’apparenza è invece più leggibile l’azione del bambino all’interno della ghirlanda, intento a 

coglierne i pampini. Si potrebbe quasi azzardare che ci si trovi di fronte ad una libera declinazione in 

chiave locale dell’iconografia dei “putti vendemmianti”271. Inoltre, i due bimbetti posti specularmente 

ai lati del disco centrale del fregio richiamano la postura del putto scolpito da Alvise Lamberti da 

Montagnana per la tomba di Tomasina Gruamonte Este del 1498272 (fig. 159). 

Il repertorio ornamentale delle paraste e degli sguanci laterali è in sintonia con quello dell’altare 

Graziani, dimostrando in alcuni casi una notevole finezza esecutiva e altrettanta attenzione al 

dettaglio. Ne dà conto la testa barbuta cinta da un esuberante elmo (fig. 156); allo stesso modo, le 

composizioni di armi e scudi se da un lato denotano una discendenza dal repertorio offerto a Santa 

 
270 Già Edoardo Arslan aveva ravvisato una facies riconducibile alla cultura dell’Amadeo: E. Arslan, Catalogo…, op. cit., 
p. 122. Che il fregio di putti attingesse ad un repertorio diverso, ne dava conto anche Barbieri: F. Barbieri, Scultori…, op. 
cit., p. 63. 
271 Cfr.: M.J. Zucker, The Illustrated Bartsch, 24. Commentary. Part 2, 1994, pp. 143-147, cat. 015. 
272 Su Alvise: G. Mazzi, Indagini archivistiche per Alvise Lamberti da Montagnana, in «Arte Lombarda», 44/45(1976), pp. 
96-101; G. Fiocco, Alvise Lamberti da Montagnana, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 45(1956), pp. 83-88. 
Giovanni Lorenzoni in appendice alla sua monografia su Lorenzo da Bologna raggruppa attorno ad Alvise un nucleo di 
architetture del territorio vicentino: G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., pp. 100-120. Ora anche: A. Markham Schulz, The 
history of Venetian Renaissance sculpture ca. 1400-1530. I Text and comparative illustrations, 2017, pp. 24-25. 
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Corona, dall’altro, prendendo come termine di paragone proprio l’elmo, sembrano rifarsi piuttosto ai 

celebri esemplari di Marco Zoppo. Invece le protomi da cui si dipartono le volute dei capitelli delle 

paraste indicano una tangenza con i loro corrispettivi del portale del Palazzo Thiene in Contra’ Porti. 

Focalizzandosi ora sull’altare del duomo di Montagnana, come si è anticipato non sono emersi 

documenti chiarificatori. Fu innalzato da Caterina Dal Min in memoria del consorte deceduto, 

Bartolomeo Minio, all’incirca tra il 1505 e il 1513/1514273. 

È necessario in primo luogo dire che l’altare è un’opera in cui la pittura e la partitura architettonica 

si legano indissolubilmente. Infatti la parte lapidea è relegata alla struttura inquadrante l’arco, alle 

colonne, al fregio e al fastigio. Poi, l’opera si dilata lateralmente lasciando alla pittura il compito di 

creare l’illusione della pietra: l’autore dell’affresco si cimenta in un’operazione di mimesi dei marmi 

e dei dischi porfiretici, prolungando a parete anche le modanature dell’architrave, del fregio e infine 

della cornice (figg. 190-191). Tuttavia il lessico dell’altare Da Min non è di facile decifrazione. Le 

colonne sono senza alcun dubbio modellate su quelle dell’altare Graziani. Ma ad esempio sulle facce 

dei dadi sono raffigurate due scene mitologiche tratte delle Fatiche di Ercole, rispettivamente Ercole 

e l’idra, e Ercole e il leone Nemeo (figg. 194-195) Una scelta del genere è letteralmente desunta dai 

dadi del cenotafio del doge Pietro Mocenigo di Pietro Lombardo (figg. 196-197). È altrettanto 

plausibile che la fonte a cui attinse lo scultore fossero le placchette o le medaglie: i due esemplari 

coniati da Jacopo Alari Bonacolsi allo scadere del Quattrocento, oggi al Museo del Bargello274, 

potrebbero essere un valido antecedente (figg. 198-199). 

Invece l’architrave consta di due fasce, una inferiore percorsa da conchiglie, confrontabile con 

l’archivolto dell’altare Porto, e una superiore baccellata, quest’ultima sperimentata già nell’altare 

Graziani e successivamente nel Gualdo. Il putto sul cartiglio posto in chiave d’arco è un lemma 

ricorrente nei portali vicentini, dove lo si può vedere sia nella celebre Ca d’Oro in Corso Palladio, 

che nel Palazzo Porto Colleoni in Contra’ Porti. Anch’esso ha una tradizione illustre, promulgata ad 

esempio da Donatello nell’altare del Santo a Padova, ma visibile anche sulla facciata della Scuola 

Grande di San Marco a Venezia. A Vicenza verrà usato nel cinquecentesco altare Nievo, in Santa 

Corona. I putti danzanti del fregio (fig. 192) si legano a una temperie culturale quattrocentesca, dove 

 
273 Cfr.: V. Castegnaro, Il perimetro…, op. cit., p. 285. L’epigrafe che era inserita a corredo dell’altare fu riportata da 
Jacopo Salomonio: BARTHOLOMAEO MINO, & POSTERIS, CHATARINA CONSORS / PIENTISSIMA EX TESTAMENTO P.M.D.V.: J. Salomonio, 
Agri Patavini inscriptiones sacrae et profanae, 1696, p. 129, n. 32. Sul duomo di Montagnana si veda: A. Giacomelli, Acta 
ecclesiae Montaneanensis quinta saecularia feliciter celebrantis, 1936; Z. Princivalle, Il Duomo di Montagnana, 1981; C. 
Bellinati, Il Quattrocento a Montagnana e la costruzione del nuovo Duomo, 1431-1502: contributo alla storia spirituale 
e culturale del quinto centenario della dedicazione, 8 settembre 2002, 2002. 
274 G. Toderi, F. Vannel Toderi, Placchette. Secoli XV-XVIII nel Museo Nazionale del Bargello, 1996, pp. 41-42, cat. 58. 



158 
 

torna in vigore il gusto antiquario, di ascendenza donatelliana della cantoria di Santa Maria del Fiore, 

anche se l’impaginazione sembra derivare dal fregio dell’altare Gualdo.  

Una nota di riguardo va anche ai paggetti reggi-scudo posizionati al culmine del risalto di trabeazione: 

essi rinviano sia a quelli di Pietro Lombardo per il monumento ad Antonio Roselli al Santo, del 

1467275, sia ai modelli afferenti ad Antonio Rizzo quali i Paggi della Tomba Emo, conclusa nel 

1493276. 

Il coronamento a fastigio rialzato mistilineo invece prelude all’esito celebre raggiunto dall’altare 

maggiore voluto nel 1534 da Aurelio Dall’Acqua per la cattedrale di Vicenza277; un esempio assai 

poco disinvolto e molto contratto era già presente al culmine dell’altare di Piera Porto a Santa Corona, 

che però non raggiunge l’equilibrio né dell’omologo montagnanese, né tantomeno di quello della 

cattedrale.  

Le facce laterale dei dadi di entrambi gli altari offrono una panoplia di trofei e di armi, che non 

reggono il confronto sul piano qualitativo con la plasticità e la volumetria dei corsaletti scolpiti sulle 

paraste Graziani. Infatti a Montagnana il lapicida ha fatto ricorso ad un rilievo bassissimo. 

A fronte di quanto sinora addotto, si può giungere ad alcune conclusioni. Innanzitutto, l’altare Gualdo 

sembra inserito in una direttrice culturale che guarda verso la Lombardia, con innesti più latamente 

classicheggianti, come dimostrerebbe il fregio di putti. In secondo luogo, l’altare di Montagnana trae 

spunto da alcuni episodi scultorei lagunari e padovani, e in esso è evidente l’intenzione di dare risalto 

al rapporto di continuità tra la parte lapidea e quella affrescata. Inoltre, sintetizza sia le colonne 

mutuate dall’ara Graziani, che il fregio ispirato all’altare Gualdo278. Quindi, se l’altare Graziani può 

essere servito come modello ispiratore, i risultati raggiunti nei due episodi qui trattati giungono a 

soluzioni divergenti279. 

 
275 A. Moschetti, Un quadriennio di Pietro Lombardo a Padova (1464-1467), in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 
16(1913), pp. 1-99; cfr.: A. Markham Schulz, La tomba Roselli nel Santo e l’opera giovanile di Pietro Lombardo a Padova 
e a Venezia, in «Il Santo», 50(2010), 2/3, pp. 557-573. 
276 A. Markham Schulz, The history…, op. cit., pp. 169-170; Id., Antonio Rizzo: sculptor and architect, 1983, pp. 73-80. 
277 M. Morresi, Jacopo Sansovino, 2000, p. 153, cat. 24. 
278 Cfr. V. Castegnaro, Il perimetro…, op. cit., p. 290. La studiosa inoltre ritiene la decorazione lapidea legata a quella 
degli altari di San Bartolomeo. 
279 Sulla questione attributiva dell’altare, ancorata ai nomi di Rocco da Vicenza, Girolamo Pittoni e i Pedemuro: V. 
Castegnaro, Il perimetro…, op. cit., p. 290, con bibliografia indicata. 



159 
 

I.V. L’ALTARE DELLA MAGNIFICA DOMINA PIERA PORTO. 

 

 

I.V.1. UN TESTAMENTO INEDITO E IL RIESAME DELLA VICENDA. 

 

La vicenda dell’altare voluto da Piera Porto (fig. 200) è, allo stato attuale delle ricerche, quella meglio 

documentata, potendosene seguire le tracce attraverso i tre testamenti dettati da Piera tra il 1509 e il 

1530. Sebbene non sia emerso alcun tipo di carta d’archivio che leghi in modo inoppugnabile uno 

scultore o un architetto all’ideazione e all’esecuzione della cornice plastica, al contrario il nome del 

pittore Bartolomeo Montagna, autore della pala d’altare che adorna la mensa (fig. 201), è esplicitato 

da Piera Porto in persona. Da un documento trascritto da Domenico Bortolan, riportato anche da 

Giovanni Mantese, sappiamo che il pittore Alessandro Verla, figlio del più noto Francesco, su 

commissione della nobildonna Porto fu incaricato di affrescare le porzioni di parete circostanti l’ara1. 

La pala dipinta è anche la componente che ha maggiormente attirato l’attenzione degli studiosi di 

pittura veneta, mentre l’apparato decorativo lapideo è rimasto relegato ad un ruolo secondario. 

Tuttavia scorrendo le volontà della testatrice è possibile cogliere alcuni aspetti relativi all’andamento 

dei lavori per la cappella, e il quadro che ne emerge risulta tutt’altro che lineare. L’oggetto del 

presente capitolo potrebbe riguardare principalmente la scultura decorativa dell’altare, però il 

recupero di un primo e inedito testamento di Piera Porto costringe a tornare ex novo sulla questione, 

aprendo la strada a nuovi quesiti. 

L’altare riferito a Piera Porto è il secondo lungo la navata sinistra partendo dalla controfacciata, ed è 

intitolato a Santa Maria Maddalena2. 

Prima di contestualizzare e analizzare le informazioni contenute nel documento inedito, sarà 

opportuno tracciare una breve sintesi dei fatti. Allo stato attuale dell’arte sappiamo che Piera Porto, 

figlia del nobile cavaliere Gabriele Porto e vedova di Bernardino Pagello, dettò le sue ultime volontà 

il 9 ottobre 1509. Le verifiche archivistiche intraprese da Manuela Barausse per l’appendice 

documentaria a corredo della monografia su Bartolomeo Montagna hanno appurato che del 

 
1 Il documento è riportato integralmente da Domenico Bortolan: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 279, nota 1; 
anche, ma solo parzialmente, in: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 960, nota 50. Dalle verifiche d’archivio svolte per la 
presente ricerca, si è potuto constatare che purtroppo il contratto, stando alla coordinata archivistica fornita dal 
Mantese, non è più rintracciabile, risultando disperso. 
2 Sull’importanza del culto di Maria Maddalena all’interno degli ordini mendicanti, si veda: K. Ludwig Jansen, The making 
of the Magdalen. Preaching and popular devotion in the later Middle Ages, 2000. 
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documento esiste solo la minuta, e quindi alcune parti risultano incomplete3. In questo testamento 

chiese di essere sepolta in ecclesia Sancte Corone civitatis Vincentiae in monumento et cetera4. 

L’omissione da parte del notaio del prosieguo della frase ci impedisce di avere maggiori informazioni 

sull’entità del “monumento” inteso da Piera, probabilmente una lastra terragna, stando al disegno con 

la disposizione delle sepolture nella chiesa fatto dal Lucchetta nel 1849, prima che il pavimento 

venisse smantellato in vista di un suo restauro totale5. La testimonianza grafica confermerebbe 

l’iscrizione tramandata da Tommaso Faccioli, che passando in rassegna le epigrafi cittadine annotarò 

anche quelle nelle chiese, e giunto in Santa Corona, trascrive: V. F. Petra Portuensis sibi, 

&Hieronymo Pajello F. dulcissimo, quem bis septennis crescentem perdidit anni Ossibus hic nati6. 

L’acribia del Faccioli non si lasciò sfuggire la collocazione della scritta epigrafica, Ad gradus S. M. 

Magd., ovvero in prossimità dei gradini che salivano all’altare7. 

Il testo procede con un accenno frammentario alla cappella (que adhuc perfecta et completa non est), 

che dovrà essere perfezionata investendo alcuni denari reperibili presso Giovanni Battista Porto. Si 

giunge dunque alla parte inerente alla pala d’altare: Item voluit, iussit et ordinavit quod infrascripti 

eius heredes teneantur et debeant perficiet compleri facere anconam seu palam altaris dicte sue 

capelle, que iam fuit ordinata per dictam dominam testatricem8. Una parte del compenso era già stata 

elargita, dietro la direzione del priore Andrea da Soncino, che si dimostra persona informata dei fatti9. 

Piera testò di nuovo il 16 giugno 1514, stavolta a Padova, in casa del notaio Gregorio dal Ferro nella 

contrada di San Fermo. I disordini causati dalla guerra di Cambrai probabilmente spinsero la 

nobildonna ad abbandonare provvisoriamente Vicenza, trovando un riparo momentaneo nella città 

euganea. Il documento ricalca sostanzialmente il contenuto della versione precedente, con l’eccezione 

che alcune lacune presenti nella copia del 1509 sono ora colmate. Il monumento al quale alludeva la 

testatrice risulta ora noviter constructo apud eius capella10; però la cappella completa et perfecta non 

est11. Finalmente viene chiamato in causa il pittore Bartolomeo Montagna, al quale era stata 

commissionato il dipinto da collocare sull’altare, e per il quale l’artista risulta creditore di ancora 

 
3 M. Barausse, I Documenti, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 143, doc. 103. 
4 Ibidem. 
5 La pianta è conservata presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, ed è stata recentemente pubblicata in: F. 
Crivellaro, G. Schiavo, L. Urbani, Arche, sepolcri e lastre tombali della chiesa di Santa Corona in Vicenza, 2016. 
6 G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 240. 
7 Ibidem. Invece il Barbarano de’ Mironi riportava l’epigrafe, ma priva di collocazione: F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, 
op. cit., p. 165. 
8 M. Barausse, I Documenti…, op. cit., p. 143, doc. 103. 
9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 146, doc. 109. 
11 Ivi, p. 147. 
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quaranta ducati e 19 grossi per il completo pagamento; ancora una volta, Andrea da Soncino è 

interpellato come parte aggiornata sullo sviluppo degli eventi12. 

Gli ultimi atti della questione avvennero nel biennio 1529-1530. Nel 1529 Luigi da Porto, famoso per 

l’epistolario intitolato Lettere Storiche13, prossimo alla morte, chiese di essere inumato a Santa 

Corona presso l’altare dedicato a Maria Maddalena, nella sepoltura voluta da Piera Porto, sua zia 

paterna. Nello stesso anno il pittore Alessandro Verla, figlio del più celebre Francesco, prese accordi 

con Piera in persona per la decorazione ad affresco della cappella14. La notizia è riportata anche dagli 

Annali del convento, che aggiungono una seconda informazione trascurata dalla critica: oltre alla 

partitura ad affresco, la nobildonna voleva “mettere ad oro la cappella”15. 

A conferma della conclusione dei lavori sovviene il terzo testamento di Piera, rogato nel settembre 

del 1530, che recita: corpus suum sepeliri iussit in ecclesia S. Corone de Vincentia (…) in sepulcro 

sive capelle de novo per eam constructe in dicta ecclesia intitulate Sancte Marie Magdalene16. Il 

sepolcro era di fatto concluso. La critica ha prevalentemente letto l’intera vicenda in una prospettiva 

funzionale ai problemi cronologici sollevati dalla pala di Bartolomeo Montagna17, e lo studio 

approfondito del complesso è rimasto in ombra18. 

Il recupero di un più antico testamento inedito della magnifica domina costringe a tornare sulla 

questione. Il 2 settembre del 1500 Piera Porto, risiedente nella “sindicaria” di Santo Stefano, dettò al 

notaio Bartolomeo quondam Girolamo Carpo le sue volontà testamentarie, in presenza - tra gli altri - 

del frate priore Modesto Scroffa. Chiese che il suo corpo venisse deposto nel sepolcro della cappella 

“de novo per eam consructae” nella chiesa di Santa Corona, e che detta cappella fosse intitolata a 

Santa Maria Maddalena19; dotò la cappella di alcuni livelli, e lasciò un ducato alla chiesa affinché i 

frati celebrassero una messa di san Gregorio pro anima della testatrice. Lasciò inoltre la notevole 

 
12 Ibidem. L’estratto del testamento recita: Item voluit iussit et ordinavit quod premissi eius heredes teneantur et debeant 
perfici et compleri facere anconam seu palam altaris dicte sue capelle que iam fuit ordinata per ipsam dominam 
testatricem et cepta per magistrum Bartholomeum Montagna pictorem (sic) cui debetur pro resto sue mercedis ducati 
quadraginta, grossi decemnovem de quibus omnibus dominus frater Andreas de Soncino dicti Ordinis plenam habet 
noticiam et informationem et circa dictam palam quod in pavimento et alia necessaria cui plenam fidem adhiberi voluit. 
13 C. Clough, Luigi da Porto: Lettere storiche 1509-1513. Un’edizione critica, trad. e cura di G. Pellizzari, 2014. 
14 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 279. 
15 ASVi, CRS, Santa Corona, Annali, B. 76, f. 261. 
16 ASVi, Notarile Bartolomeo Carpo, b. 5618, alla data 20 settembre 1530. Il documento è stato anche parzialmente 
trascritto da Giovanni Mantese; lo studioso trascrive sue al posto di sive: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 960. Sulla 
datazione si veda anche: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 275. La data è anche in questa sede il 1530, ma non vi 
è addotto nessun documento a supporto. 
17 Cfr. da ultimo: G. C. F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 372-373, cat. 85. 
18 Cfr.: C. Rigoni, Le botteghe …, op. cit., pp. 81-99. 
19 Un altare dedicato alla Maddalena è menzionato in una donazione inter vivos fatta da Albertina de’ Lombardelli nel 
mese di marzo del 1389: R. Zironda, I domenicani e la chiesa di Santa Corona a Vicenza nel Medioevo (secc. XIII-XIV), vol. 
II, tesi di Laurea, rel prof. G. Fedalto, Università degli studi di Padova, a. a. 1978-1979, p. 200, doc. 81. 
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somma di quattrocento ducati alla pronipote Elisabetta, e altri duecento in dote alla moglie di Iseppo 

Capra, Cecilia20. 

L’informazione degna di nota è in primo luogo la data, 2 settembre 1500, anteriore di quasi un 

decennio rispetto al primo testamento edito; ma, più importante ai fini del presente discorso, è il fatto 

che a questa altezza cronologica già esisteva ed era stata completata una primitiva cappella dedicata 

a Maria Maddalena. Il documento non ci permette di stabilire l’altare ospitasse o meno una pala 

dipinta, perché non ne viene fatta menzione, però, da un confronto con il testamento del 1509, nel 

quale viene espressa specificatamente la volontà di completare l’ancona (heredes teneatur et debeant 

perfici et completi facere anconam), si può desumere che nel 1500 questa non fosse contemplata. 

Soprattutto, la cappella Porto risultava già allestita e terminata prima che Battista Graziani ricevesse 

il permesso dal capitolo di erigere il proprio altare, concessione che, come è ormai acquisito, venne 

rilasciata nel novembre del 1500. 

Peter Humfrey in un suo seminale articolo del 1986 notava che la consistente mole documentaria 

prodotta dalle ricerche di fine Ottocento e inizio Novecento fosse stata utilizzata in prevalenza per 

fare luce sulla paternità e cronologia di un’opera, finalizzate alla ricostruzione della carriera di un 

artista21. I testamenti editi di Piera Porto, sebbene non rientrino nella categoria esaminata da Humfrey, 

sono stati sfruttati esattamente in quest’ottica. A detta dello studioso, questo genere di materiale – 

contratti di allogazione di pale d’altare - poteva invece chiarire alcuni aspetti della produzione 

artistica quattrocentesca veneta. 

Allo scadere del quindicesimo secolo la navata sinistra di Santa Corona contava sicuramente tre altari 

– o cappellanie – e precisamente nella successione: quello voluto nel 1426 da Fiordalisa Nievo22, la 

cappellania di Piera Porto, e infine l’altare della Fraglia della Misericordia. Per quanto è dato sapere, 

solo l’altare della Misericordia era sicuramente adornato con una pala dipinta, la Madonna 

dell’Umiltà di Lorenzo Veneziano. 

L’attenzione adesso va indirizzata verso la cappella Porto. Alla luce del testamento del 1500, la 

cappella appare completa, mentre nelle versioni del 1509 e del 1514 risulta completa et perfecta non 

est23. Pertanto è lecito suppore che nell’arco cronologico compreso tra il 1500 e il 1514 si dovette 

assistere a delle modifiche vòlte a mutare in via radicale l’aspetto della cappella, conferendole una 

 
20 Archivio Porto-Colleoni-Thiene, Sezione Porto, serie pergamene, mazzo XLIII, n. 1112. 
21 P. Humfrey, The Venetian altarpiece of the early Renaissance in the light of contemporary business practice, in «Saggi 
e memorie di storia dell’arte», 15(1986), pp. 65-66. 
22 Da ultimo: A. Bacchi, Giovanni Battista da Carona a Vicenza, l’ultima attribuzione di Stefano Tumidei, in Studi in onore 
di Stefano Tumidei, 2016, pp. 137-147. 
23 M. Barausse, Documenti…, op. cit., p. 147. 
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facies diversa, forse più imponente e monumentale24. Si può solo immaginare quali potessero essere 

state le precise motivazioni dietro un comportamento del genere, certo è che il completamento 

dell’altare Graziani dovette fungere da stimolo verso un generale processo di ammodernamento degli 

altari preesistenti. È dentro tale contesto che va di conseguenza interpretato il caso dell’altare di Piera 

Porto. Gli studi di Peter Humfrey sulla pala d’altare nel territorio veneto hanno messo in luce come 

in ambito ecclesiastico le commissioni legate alle opere potevano dipendere da molteplici iniziative 

intraprese da diversi donatori lungo un periodo di tempo più o meno breve25, ottenendo come risultato 

finale una diversità di forme, modelli e stile. In tal senso lo spaccato della chiesa di Sant’Antonio di 

Castello dipinto da Vittore Carpaccio nella tela raffigurante La visione del priore Francesco Ottobon 

(fig. 86) è l’esempio che meglio si presta a illustrare questa situazione: accanto a una pala centinata 

racchiusa entro una cornice lapidea all’antica pienamente rinascimentale, si possono ammirare due 

polittici ormai desueti. Non è da escludersi che nella vicentina Santa Corona, al compimento 

dell’altare Graziani, il panorama a cui si poteva assistere potesse somigliare alla veduta registrata da 

Carpaccio nel secondo decennio del Cinquecento. Quando l’imponente pala con il Battesimo di Cristo 

di Giovanni Bellini fu collocata entro la sua architettura lapidea, la contigua Madonna dell’Umiltà di 

Lorenzo Veneziano, priva all’epoca della “nuova veste” conferitale da Marcello Fogolino, era 

destinata sotto tutti i punti di vista a perdere qualsivoglia confronto. 

Il fattore scatenante della campagna di interventi promossa da Piera Porto va di conseguenza 

individuato nell’esuberante architettura e nella pala belliniana che componevano l’altare Graziani. 

Ad avvalorare questa tesi sarebbero anche le dimensioni delle due pale. Infatti il dipinto belliniano 

misura 410 x 265 cm (fig. 202), mentre quello di Bartolomeo Montagna è di 418 x 267 (fig. 203). 

Non bisogna infatti dimenticare che non era affatto inusuale nei contratti quattrocenteschi stipulati 

tra committente e artista specificare un modello a cui rifarsi. In quest’ottica risulta molto utile il 

confronto con due casi di pale d’altare commissionate al pittore Cima da Conegliano, e Bartolomeo 

Vivarini. Si prospetta così una duplice opzione: la prima, dove al pittore veniva richiesta una pala 

simile per forma e dimensioni ad una già esistente. La seconda invece prevedeva che l’artista si 

attenesse a modelli usati dai colleghi più celebri. 

Peter Humfrey aveva proposto che una situazione di omologazione di formato fosse accaduta nella 

vicentina chiesa di San Bartolomeo, officiata dai Canonici Lateranensi. Lo studioso, notando che la 

 
24 Cfr.: L. Puppi, Un’integrazione al catalogo e al regesto di Bartolomeo Montagna, in «Antichità Viva», 14(1975), pp. 23-
24: secondo lo studioso, vi era la volontà di suggellare la condizione architettonica della cappella. 
25 P. Humfrey, Co-ordinated altarpieces in Renaissance Venice: the progress of an ideal, in The altarpiece in the 
Renaissance, a cura di P. Humfrey e M. Kemp, 1990, p. 190. 
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pala dipinta da Cima avesse un formato simile a quella già in situ di Bartolomeo Montagna26, 

avanzava l’ipotesi che il contratto – non pervenuto – contenesse una formula che imponesse al pittore 

coneglianese di seguire il modello offerto da Montagna stesso: con la clausola del tipo nel modo et 

forma Cima si sarebbe dunque dovuto attenere a delle istruzioni stabilite a monte27. Le ricerche 

condotte da Paolo Sambin nell’archivio di Padova si sono rivelate in questo senso più fruttuose, visto 

che lo studioso è stato in grado di recuperare il contratto stipulato nel 1484 tra i certosini di Padova e 

il pittore veneziano Bartolomeo Vivarini: nell’accordo tra le due parti veniva stabilito che il pittore 

consegnasse alla Certosa una pala che debeat esset illius magnitudinis ut est alia pala imaginis 

Virginis picta per ipsum, colocata super alio altari ex opposito in dicta ecclesia28. Il confronto tra le 

due pale, una conservata al Metropolitan di New York (fig. 204) e l’altra presso il museo di 

Lussingrande (fig. 205), conferma che esse erano identiche per dimensione e forma. 

Grazie alle preziose ricerche archivistiche condotte da Gustav Ludwig tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento, sappiamo che i canonici di Piazza Brembana, un piccolo centro nella provincia 

bergamasca, commissionarono al pittore belliniano Lattanzio da Rimini una pala d’altare (fig. 207). 

Il contratto fu rogato a Venezia il 25 luglio del 1500, e sanciva esplicitamente che l’artista riminese 

dipingesse le figure “de beleza de quele che sono sopra la pala grande de S. Zuan Bragola”29, di Cima 

da Conegliano, recentemente installata30 (fig. 206). Se il caso di Lattanzio da Rimini indica una prassi 

volta all’imitazione di uno “stile”, al contrario un altro esempio, seppur geograficamente più distante, 

dimostra che al momento di mettere per iscritto gli accordi tra i committenti e l’artista, poteva essere 

preso a modello un altare nel suo insieme. In questo senso la Comunità tedesca senese commissionò 

all’artista Matteo di Giovanni una pala da collocare sul proprio altare nella chiesa domenicana di San 

 
26 L’opera di Montagna è la Madonna adorante il Bambino tra le sante Monica e Maria Maddalena; cfr.: G.C.F. Villa, in 
M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 313-314, cat. 34. 
27 P. Humfrey, Cima da Conegliano at San Bartolomeo in Vicenza, in «Arte Veneta», 31(1977), pp. 176-181, in part. p. 
177. Secondo lo studioso la scelta di allogare l’esecuzione dell’opera ad un artista non vicentino sarebbe da imputare 
alla constatazione di superiorità dell’arte proveniente dalla metropoli (Ibidem). In particolare sulle specifiche riguardo 
ai modelli a cui attenersi si veda: H. Glasser, Artists’ contracts of the Early Renaissance, 1977, p. 31 ss. 
Ma su questo si confronti la situazione bolognese: C. Cavalca, La pala d’altare a Bologna, 2013, p. 47 ss. 
28 P. Sambin, Nuovi documenti per la storia della pittura in Padova dal XIV al XVI secolo: II. Sulla fraglia dei pittori, Ceco 
da Roma, Bartolomeo Vivarini, Angelo Zoppo, Francesco fu Giacomo, Angelo di Silvestro, Andrea di Natale, in «Bollettino 
del Museo Civico di Padova», 53(1964), 1, pp. 25-30, e pp. 41-42 doc. 14. 
29 G. Ludwig, Archivalische Beiträge zur Geschichte der venetianischen Malerei, in «Jahrbuch der Königlich Preussischen 
Kunstsammlungen», XXVI (1905), pp. 26-34; P. Humfrey, Cima da Conegliano, Cambridge 1983, pp. 82-84. 
30 P. Humfrey, Cima da Conegliano, Sebastiano Mariani, and Alvise Vivarini at the east end of S. Giovanni in Bragora in 
Venice, in «The Art Bulletin», 62(1980), 3, pp. 350-363. A tal proposito non sarà fuori luogo segnalare un ulteriore 
episodio in cui viene effettuata una scelta ritenuta dalla committenza una garanzia di qualità e modernità culturale: si 
tratta delle tarsie lignee del coro di Cremona, che stando al contratto siglato da Giovanni Maria Platina nel 1483, 
dovevano essere esemplate su quelle del coro della Basilica del santo di Padova: J. Gritti, “Cum prospectiva inaudita et 
quam miraculosa”: una facciata in tarsia nel coro del duomo di Cremona, in The Gordian Knot, a cura di M. Basso, J. 
Gritti, O. Lanzarini, 2014, pp. 77-88. 
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Domenico a Siena, col vincolo che fosse dipinta e decorata come quella che si poteva ammirare 

sull’altare della famiglia Borghesi31. 

Un meccanismo simile – oltre a svilupparsi in un contesto domenicano - deve aver mosso le intenzioni 

di Piera Porto, dopo aver constatato la magnificenza raggiunta da dall’altare di Battista Graziani. Il 

contratto che Piera dovette stipulare con Bartolomeo Montagna al momento non è ancora emerso 

dagli archivi, ma se il ragionamento condotto finora si dimostrasse corretto, il suo contenuto potrebbe 

effettivamente contenere disposizioni precise riguardo alle fonti – o alle dimensioni - da utilizzare 

per il rinnovamento dell’altare. D’altronde, questa non sarebbe la prima volta in cui un dipinto di 

Giovanni Bellini esercitò la propria influenza sulla produzione pittorica vicentina. Gli studi hanno 

ormai accettato la proposta che la Madonna tra le sante Monica e Maria Maddalena, dipinta da 

Montagna attorno al 1486 (fig. 210), sia una risposta alla Trasfigurazione del maestro veneziano 

destinata alla cattedrale, e oggi al Museo di Capodimonte a Napoli32 (fig. 209). Commissione, quella 

di Montagna, ricondotta alla magnifica Piera Porto per la cappella del marito Bernardino Pagello nella 

chiesa di San Bartolomeo. Questo precedente avallerebbe l’interpretazione della vicenda sin qui 

proposta. 

La tempistica della cappella nel suo insieme fu una questione che, al vaglio dei documenti giunti fino 

a noi, occupò Piera per almeno tre decenni, spingendola a cambiare idea, divergendo dal progetto 

originario. Il prolungarsi dei lavori, le diverse tempistiche tra l’esecuzione della pala e l’assetto della 

cappella, e la documentazione ambigua, ricordano la vicenda della pala Bevilacqua Lazise del pittore 

Paolo Veronese (fig. 212). Anche in questo caso Paola Marini ha puntualizzato che  

 

“rimane problematica la relazione tra l’esecuzione del dipinto, che evidenze stilistiche e le parole di 

Ridolfi inducono a situare relativamente poco dopo il 1544 […], la realizzazione della cappella, che 

sembrerebbe porsi tra 1553 e 1558 […], seppure non ancora completata nel 1575”33. 

 

 
31 M. Seidel, The social status of patronage and its impact on pictorial language in fifteenth-century Siena, in Italian 
altarpiece 1250-1550. Function and design, a cura di E. Borsook, e F. Superbi Gioffredi, 1994, pp. 119-138. L’esempio 
riflette il desiderio di una comunità straniera di competere sul piano pubblico con le più potenti famiglie cittadine, 
nell’unico modo a loro possibile, ovvero attraverso la commissione di una pala d’altare: Ivi, p. 124. 
Come ha notato Michael Baxandall, poteva capitare che “se c’era qualche difficoltà nel descrivere il tipo di finitura 
desiderata, spesso si ricorreva al riferimento ad altre opere: per esempio Neri di Bicci di Firenze si impegnò nel 1454 a 
dipingere e rifinire una pala d’altare in Santa Trinita secondo lo stesso stile della pala che egli aveva fatto per un certo 
Carlo Benizzi in Santa Felicita nel 1453”: M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, a cura di 
M.P. e P. Dragone, 2001, p. 13 e nota 11 p. 34 con bibliografia. 
32 G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 314. 
33 P. Marini, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi. 
II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo, 2018, pp. 135-136, cat. 139. 
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Un paragone confacente a quanto finora prospettato per il caso dell’altare Porto è la vicenda 

dell’altare commissionato dai nobili Bonsignorio e Giorgio Faella al lapicida Francesco da Castello 

per la propria cappella nella chiesa domenicana di Santa Anastasia a Verona. Fortunatamente 

dell’opera ci è pervenuto il contratto rogato nel gennaio del 1520, edito da Giuseppe Fiocco, nel quale 

vengono elencati i dettagli dell’opera, stabilendo che essa doveva essere in pietra d’Istria bianca, 

coronata da tre figure in pietra tenera34. Ma soprattutto, ed è questo il dato significativo, viene 

specificato che l’altare avrebbe dovuto essere della stessa altezza dell’altare della famiglia Boldieri: 

ecco dunque che viene preso a modello dimensionale un’opera già esistente, fornendo all’artista le 

coordinate formali a cui attenersi35. 

Volgendo l’attenzione a Padova ci si imbatte in un altro caso celebre, indicativo di come un’opera 

appena installata potesse avere ricadute sensibili sulle committenze successive. Si tratta dell’edicola 

che accoglie il cenotafio del letterato e cardinale Pietro Bembo, addossata al secondo pilastro della 

navata destra della Basilica del Santo. Secondo l’interpretazione corrente fu proprio il monumento 

Bembo a spingere Alessandro Contarini, capitano veneziano e provveditore dell’armata navale 

marciana36, a richiedere il pilastro dirimpetto quale luogo ove poter installare il proprio monumento 

funebre: il fu permesso concesso nel 1553 dal Consiglio del Santo a Pandolfo, fratello di Alessandro, 

subito dopo la morte di quest’ultimo37. Quindi all’interno di un medesimo contesto si assiste ad un 

episodio di committenza scaturito come “reazione” ad un monumento già esistente, lasciando 

trapelare l’idea che il nuovo committente volesse competere sul piano dell’immagine con il modello 

prescelto. Il monumento funebre del Contarini fu portato a termine entro il 1559, e vide la 

compartecipazione di alcuni dei migliori esponenti del panorama artistico veneziano: Michele 

Sanmicheli, Alessandro Vittoria, Danese Cattaneo e Pietro Grazioli da Salò38 (fig. 208). 

 

I.V.2. UN EPISODIO DI COMMITTENZA FEMMINILE. 

 

Giunti a questo punto, è necessario soffermarsi su un aspetto secondario ma non meno degno di 

interesse, ovvero che ci si trovi davanti ad un caso di committenza femminile. Gli studiosi che si sono 

 
34 G. Fiocco, L’altare Faella in S. Anastasia a Verona, in «L’arte», 22(1919), pp. 220-221. 
35 Ivi, p. 220, nota 1: “Et in termino trium mensium proxime futurorum preparaverit bassas et fundamenta dicti altaris 
et inde ad tres annos totum opus perfecerit usque ad altitudinem altaris illorum de Bolderiis quantum est in luce altaris 
et ab inde supra iuxta formam dicte designationis”. 
36 A. Baiocchi, Contarini, Alessandro, in DBI, 28(1983), pp. 72-75. 
37 C. Davis, Il monumento di Alessandro Contarini al Santo di Padova, in Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e 
cultura artistica nel Cinquecento, a cura di H. Burns, C.L. Frommel, L. Puppi, 1995, p. 180. 
38 Ivi, p. 183 ss. 
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soffermati sulla figura di Piera hanno messo in risalto il suo ruolo sia per la cappella del marito 

Bernardino Pagello nella chiesa di San Bartolomeo, sia nella propria in Santa Corona, avanzando 

addirittura l’ipotesi che la figura di Santa Monica celasse un ritratto della nobildonna in persona39. In 

merito alle sembianze di Piera, l’argomentazione di Mauro Lucco ha chiarito nel caso della pala per 

la sede lateranense l’affermazione è del tutto fuori luogo, poiché Piera non poteva vantare alcun diritto 

sulla cappella del marito40. Al contrario poteva provvederne sia al completamento che alla sua 

dotazione, e così facendo avrebbe agito in conformità con una prassi confermata da altri casi meglio 

documentati. Infatti, come ha sintetizzato Katherine McIver, quando una vedova procedeva con il 

completamento della cappella funeraria del marito, agiva seguendo le volontà espresse nel testamento 

del defunto; così, erano stabiliti sin da subito sia i denari da investire nell’opera, sia gli arredi con i 

quali dotarla o abbellirla41. In queste circostanze appare chiaro che la creazione di un monumento 

consono allo status del consorte defunto era una responsabilità che spettava interamente alla moglie, 

coinvolgendo non solo la memoria del coniuge, ma la sua intera linea familiare42. Infatti Piera nel suo 

testamento del 1509 lasciava detto espressamente che desiderava devolvere una dote al monastero di 

San Bartolomeo affinché i canonici celebrassero una messa in onore sia della testatrice, ma soprattutto 

in memoria di Bernardino Pagello e della sua famiglia43. La vedova, inoltre, si impegnava pure a far 

apporre lo stemma della casata dei Pagello nella cappella, sancendo definitivamente il patronato della 

casata sullo spazio sacro: 

 

“dicta domina testatrix reliquit eidem monasterio ac canonicis pro dote capelle S. Monice que est in 

ecclesia divi Bartholomei predicti que fuit fabricata ab illis de Paiellis. Cum hac conditione et onere 

quod dicti canonici obligati sint in perpetuum celebrare unum anniversarium pro anima ipsius testatricis 

et quondam Bernardini de Paiellis quondam eius mariti et suorum de Paiellis et apponere insignia 

illorum de Paiellis”44. 

 
39 G. Mantese, Tre cappelle gentilizie nelle chiese di San Lorenzo e di santa Corona. I. La cappella Caldogno. II. Il 
giureconsulto Giulio Capra e il suo altare a San Lorenzo. III. La cappella di Piera Porto Pagello a S. Corona e la pala di B. 
Montagna: nuovi documenti, in «Odeo Olimpico», VII (1968/1969), pp. 240-248; C. A. Bucci, Pietra Porto in due pale di 
Bartolomeo Montagna, in «Venezia Cinquecento», 1(1991), I, pp. 5-26. 
40 M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 44: “Piera porto non avrebbe mai potuto soprammettere la sua volontà, 
modificando quella originaria del marito, nei fatti della cappella e della pala d’altare; avrebbe potuto fare quel che 
voleva in una cappella Porto, ma non aveva diritti legalmente sanciti in una cappella Pagello”. 
41 K. McIver, Women, art, and architecture in Northern Italy, 1520-1580. Negotiating power, 2006, p. 175. Cfr.: D. 
Wilkins, Introduction: recognizing new patrons, posing new questions, in Beyond Isabella: secular women patrons of art 
in Renaissance Italy, a cura di S. E. Reiss e D. Wilkins, 2001, p. 4 ss. Usando le parole dello studioso: “the importance of 
the erection and/or decoration of the family burial chapel, which often became the responsibility of a widow after the 
death of her husband”. 
42 K. McIver, Women, art…, op. cit., p. 175. 
43 M. Barausse, I documenti…, op. cit., p. 143, doc. 103. 
44 Ibidem. 
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Rimanendo in ambito vicentino, e sempre nel contesto della chiesa di San Bartolomeo, si osserva un 

caso pressoché identico. Lucia Nievo, dopo la morte del marito Angelo, si impegnò a far erigere la 

cappella di famiglia e a dotarla con una pala d’altare, eseguita poi da Giovanni Bonconsiglio. L’atto, 

rinvenuto da Giovanni Zaupa, fu rogato nel dicembre del 1494, e vi veniva dichiarata la volontà di 

Lucia di erigere una cappella “cum suis ornamentis”, i cui lavori avrebbero dovuto iniziare da lì a tre 

anni45. In tal sede veniva inoltre richiesta una “palla seu anchona”46. Come ricorda l’epigrafe 

trascritta da Barbarano de’ Mironi, sopra la sepoltura di Angelo Nievo, patrono della cappella, si 

poteva leggere: Angelo amantissimo Bart. Eq. F. Nevio H. legatum Lucia coniux piissima posuit47. 

Analogamente alla vicenda della cappella Nievo, per un confronto a più ampio campo geografico, si 

può chiamare in causa un esempio romano. Come dimostrato da Mary Vaccaro, Maria Bufalini si 

fece carico della decorazione della cappella del marito Antonio Caccialupi, morto nel 1518, e del 

suocero Giovanni Battista Caccialupi, nella chiesa romana di San Salvatore in Lauro, affidando 

l’esecuzione della pala d’altare con la Visione di San Girolamo a Parmigianino48 (fig. 213). 

Il caso della cappella in Santa Corona invece è diverso, poiché Piera non era tenuta ad agire seguendo 

le volontà espresse dal coniuge, ma in quanto legittima detentrice del patronato della cappella, aveva 

il pieno diritto legale di disporne a suo piacimento. Le fonti, a partire dal Castellini, sono concordi 

nel riferire l’altare (o cappella, qualora lo si voglia intendere come luogo in cui officiare le messe pro 

anima49) sempre a Piera. Così, verso la fine del Quattrocento la figlia di Gabriele da Porto si premurò 

affinché il marito defunto ricevesse una commemorazione appropriata, e allo stesso tempo provvide 

al completamento del luogo destinato ad accogliere le di lei spoglie mortali nella chiesa di Santa 

Corona. 

Le ricerche sulle committenze femminili in Italia centro-settentrionale intraprese dalla McIver 

offrono molteplici termini di paragone: il caso di Francesca di Brandeburgo, moglie di Borso da 

Correggio, è forse il più vicino a quello di Piera Porto. Francesca infatti nel 1504 si impegnò a portare 

a termine la campagna decorativa della cappella funeraria del marito, dedicata a Santa Maria delle 

 
45 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 88. All’atto presenzia in veste di testimone il maestro lapicida Lorenzo, identificato 
dallo studioso in Lorenzo Grandi. 
46 Ibidem. 
47 F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica della città, territorio e diocese di Vicenza, V, 1761, p. 435; G.T. Faccioli, 
Musaeum…, op. cit., p. 93. Sulla pala del Bonconsiglio si veda: E. M. Dal Pozzolo, Giovanni Bonconsiglio detto Marescalco: 
l’opera completa, 1998, pp. 196-197, cat. A36; B. M. Savy, Giovanni Bonconsiglio: qualche considerazione e un’aggiunta 
al catalogo, in «Prospettiva», 98/99(2000), pp. 160-171; E. M. Dal Pozzolo, Aggiornamenti su Giovanni Bonconsiglio, in 
«Arte Veneta», 61(2004), pp. 198-206. 
48 M. Vaccaro, Parmigianino. I dipinti, pp. 154-157, scheda 18. 
49 Su questo punto cfr.: M. Bacci, Pro remedio animae: immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale, secoli XIII 
e XIV, 2000, p. 266. 
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Grazie, nella chiesa di San Domenico a Correggio50. Nel 1512, dettò le sue ultime volontà, investendo 

una certa somma di denaro per la propria cappella, nella medesima chiesa del coniuge51. 

Sinora si è cercato di affrontare l’argomento secondo una prospettiva inedita rispetto alla critica 

precedente. Ne è risultato un episodio ben tratteggiato entro un ambito più vasto, con precisi riscontri 

e assonanze con altre realtà dell’Italia centro-settentrionale. Si aggiunga che il ceto sociale di 

appartenenza è pressoché lo stesso in tutti i casi considerati, pur essendo questo un dato che fa meno 

scalpore, dal momento che erano soprattutto le famiglie più abbienti a investire somme di una certa 

consistenza per la cura della propria anima. Non sarà poi fuori luogo riportare un interessante passo 

di Giovanni Pontano, contenuto nel trattato intitolato De Magnificentia, nel quale l’erudito dedica 

alcune righe all’importanza dei sepolcri non solo per il decoro urbano, ma anche come stimolo alla 

virtù: 

 

“Sepulcra inter privata numeramus opera, quod ea aut unius sunt, aut singularum familiarum; mirum 

tamen in modum, ad urbium ornatum conferunt. Quae maiores nostri sacra esse voluere, ea mirificam 

quandam vim habent excitandi ad virtutem et gloriam, praesertim ubi benemeritis posita sunt”52. 

 

Prima di affrontare il problema della cultura figurativa dei rilievi che adornano l’altare, varrà la pena 

soffermarsi in maniera più approfondita sul rapporto tra la donna ridotta allo stato vedovile, e la figura 

di San Girolamo, presente anche nella pala di Bartolomeo Montagna. Recentemente alcuni studi 

condotti sulle dinamiche della committenza femminile hanno messo in luce come ci fosse un legame 

preferenziale che univa la figura di Girolamo alle committenti53. In particolare alcuni importanti 

trattati del terzo decennio del Cinquecento non mancarono di mettere in evidenza come alcune lettere 

di San Girolamo si rivolgessero proprio ad un pubblico femminile. Ad esempio nel terzo libro del 

 
50 K. McIver, Women, art…, op. cit., pp. 175-176. 
51 Ivi, p. 178. La cappella verrà poi completata da Veronica Gambara, nuora di Francesca, ma purtroppo la chiesa è stata 
distrutta attorno alla metà del Cinquecento (Ibidem). Su questo specifico intervento vedasi anche: K. McIver, Two 
Emilian noblewomen and patronage networks in the Cinquecento, in Beyond Isabella…, op. cit., pp. 159-176. Veronica 
Gambara è un personaggio di primo piano nella vita culturale italiana di primo Cinquecento. Intrattiene contatti 
epistolari con intellettuali del calibro di Pietro Bembo, Giovan Giorgio Trissino e Francesco Maria Molza, ed è ella stessa 
autrice di poesie. Cfr.: F. Pignatti, Gambara, Veronica, in DBI, 52(1999), pp. 68-71; A. Chimenti, Veronica Gambara, 1993; 
V. Gambara, Le Rime, a cura di A. Bullock, 1995. 
52 G. Pontano, I trattati delle virtù sociali, ed. e trad. a cura di F. Tateo, 1965, p. 103. Tradotto: “Consideriamo fra le 
opere private i sepolcri, perché essi sono o di una sola persona o di una singola famiglia; tuttavia contribuiscono 
straordinariamente alla bellezza della città. Questi sepolcri, che i nostri antenati vollero fossero sacri, hanno il mirabile 
potere di esortare alla virtù e alla gloria, specialmente quando sono dedicati a uomini benemeriti”, Ivi, p. 249. Cfr.: T. 
Michalsky, Tombs and the ornamentation of chapels, in Artistic centers of the Italian Renaissance. Naples, edited by M. 
Hall, 2017, p. 233. 
53 Una panoramica esauriente è offerta in: M. Vaccaro, Dutiful widows: female patronage and two Marian altarpieces 
by Parmigianino, in Beyond Isabella…, op. cit., pp. 177-192. 
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Cortigiano di Baldassarre Castiglione San Girolamo assurgeva a vero e proprio campione del genere 

femminile54; anche Ludovico Dolce, in un passo del primo e del terzo libro del suo Dialogo della 

insitution delle donne, rimarca non solo l’erudizione delle lettrici destinatarie delle lettere di 

Girolamo, ma anche come quest’ultimo non abbia mancato l’occasione di immortalare alcune vedove 

celebri del suo tempo55. Questo versante della critica ha anche messo in evidenza come le 

pubblicazioni delle lettere di Girolamo godessero di ampia circolazione già nel sedicesimo secolo, e 

che la loro lettura fosse considerata alla stregua di una tappa formativa obbligata per le donne 

appartenenti ai ceti più alti della società. In questo senso non sarà fuori luogo specificare che le 

epistole gerolamine rivolte alle donne contenevano tre argomenti principali, che veicolavano il 

messaggio di totale dedizione a Dio: la verginità come condizione da prediligere, la castità una volta 

sopraggiunto lo stato vedovile, e infine lo studio delle sacre scritture56. 

Le lettere di San Girolamo indirizzate alle donne non solo fornivano un modello di comportamento, 

ma anche invitavano a patrocinare un tipo di committenza ben preciso: infatti il santo dimostra di 

interessarsi in prima persona nei progetti architettonici finanziati dalle matrone orbitanti nella sua 

cerchia. In questo senso i progetti promossi ed elogiati da Girolamo erano ospedali, conventi, 

monasteri e chiese57. La stessa lettera XXII, rivolta a Eustochio, in realtà si configura come un vero 

e proprio trattatello sullo stato verginale, dove viene sì ribadita l’importanza di mantenere una 

condotta consono con quanto riportato nelle scritture, ma allo stesso tempo mette in guardia le vedove 

sul modello comportamentale da seguire: non sarà opportuno godere della posizione sociale raggiunta 

grazie al matrimonio, ma sarà invece più opportuno consacrare il resto della propria vita al Signore58. 

Il caso vicentino, calato in questa cornice, dunque può acquisire un nuovo significato. Finora la figura 

di San Girolamo del dipinto di Montagna era stata condotta alla memoria dell’omonimo figlio di Piera 

morto alla tenera età di quattordici anni59; alla luce delle considerazioni fin qui esposte appare altresì 

plausibile che la raffigurazione di San Girolamo sia invece da interpretare in relazione allo status 

 
54 B. Castiglione, Il Libro del Cortegiano, ed. 1981, p. 283. Il Terzo Libro è interamente dedicato alla formazione della 
“donna di palazzo”, secondo le medesime regole che sono date per il cortigiano; cfr. A. Quondam Introduzione, in B. 
Castiglione, Il Libro…, op cit., p. XX. 
55 L. Dolce, Della Institution delle donne. Da lui stesso in questa quarta impressione riveduto, 1560, pp. 15v. e 66v. 
56 C. Valone, Roman matrons as patrons: various views of the cloister wall, in The crannied wall. Women, religion and 
the arts in early modern Europe, ed. by C.A. Manson, 1992, p. 61. La biblioteca di Santa Corona possedeva una copia 
delle lettere di San Girolamo: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 55. 
57 Ibidem. 
58 A. Nazzaro, Intertestualità biblico-patristica e classica nell’epistola 22 di Gerolamo, in Motivi letterari ed esegetici in 
Gerolamo, a cura di C. Moreschini e G. Menestrina, 1997, p. 197. Come anticipato nel testo, la lettera XXII è anche nota 
come Libellus de virginitate servanda. 
59 G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 372, cat. 85. 
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della nobildonna committente dell’opera. Letta in questi termini, la committenza di Piera Porto si 

allinea a una consuetudine ben consolidata anche oltre i confini del territorio veneziano. 

Rimanendo entro i confini Berici e spostando nuovamente l’attenzione alla chiesa di San Bartolomeo, 

vale la pena analizzare le vicissitudini della cappella Sarego-Pagello. La cappella era la quarta lungo 

la navata sinistra della chiesa partendo dalla controfacciata, ed era l’unica che si sviluppava in 

profondità, a differenza delle altre che invece erano delle nicchie ricavate parzialmente entro lo 

spessore di muro. È opportuno notare che anche in questo caso a farsi carico della decorazione fu la 

nobildonna Filippa Sarego, moglie di Andrea Pagello, che si premurò anche di apporre lo stemma 

della propria famiglia sui dadi del piedistallo, a siglare l’impegno da lei profuso nel compimento 

dell’opera: tre pugnali entro uno scudo. Filippa infatti allogò la pala d’altare (fig. 211) e il ciclo di 

affreschi delle pareti al pittore Francesco Verla. Fortunatamente è sopravvissuto il contratto della 

pala, stipulato il 7 luglio del 1509: Bartolomeo da Caldogno, priore del monastero di San Bartolomeo 

prese accordi con il Verla ut opus pale et intalei adorat et capelle pingende in dicto monasterio in 

capella domine Philipe relicte quondam nobilis viri Andree de Paielis60. 

L’intervento di Filippa Sarego fu quindi determinante per portare a termine la decorazione della 

cappella familiare61. Le fonti vicentine inoltre testimoniano chiaramente che il nome della 

committente fosse associato alla cappella, poiché sia il manoscritto di Silvestro Castellini che la 

raccolta di epigrafi di Tommaso Faccioli ricordano che nel sacello dedicato alla Vergine ci fosse la 

seguente iscrizione: 

 

MAG. D. MAGDALENAE F. MAG. D. PHILIPAE PAJELLAE UXORIQ. Q. MAG. D. JOANNIS Q. M. EQ. D. 

BENEDICTI DE PORTIS, AC PAULAE SUAE DILECTISSIMAE FILIAE, RELIQUAE POSTERITATI SEPULCH. 

MDLVII. XXVII. AUGUSTI62. 

 

La pala, recentemente emersa grazie alle ricerche di Mario Scalini63, e della quale Ivana Gallazzini 

ha ricostruito le vicende64, raffigura la Vergine in trono circondata da quattro santi, tra i quali è 

facilmente riconoscibile San Girolamo. In questo secondo caso il legame iconologico tra la 

committente e il santo è meno esplicito e anzi più difficile da individuare, dal momento che vengono 

a mancare le figure complementari impersonate dalle sue allieve. Tuttavia la presenza di 

 
60 Appendice documentaria, a cura di L. Siracusano, in Viaggi e incontri…, op. cit., p. 201, doc. 5. 
61 C. Spada, La cappella Sarego-Pagello in San Bartolomeo a Vicenza, in Viaggi e incontri…, op. cit., p. 120. 
62 T. Faccioli, Musaeum…, I, op. cit., p. 91. Cfr.: C. Spada, La cappella…, op. cit., p. 120. 
63 M. Scalini, in Riflessi di una galleria. Dipinti dell’eredità Bardini, 2001, pp. 18-19. 
64 I. Gallazzini, in Viaggi e incontri…, op. cit., pp. 126-127 



172 
 

Sant’Agostino65 farebbe pensare che anche l’esempio di Filippa sia riconducibile alla casistica delle 

committenti sopra indicato. 

 

I.V.3. L’ARCHITETTURA E L’ORNAMENTO. 

 

Le carte d’archivio restituiscono l’andamento altalenante della vicenda dell’altare, ingenerando una 

frammentarietà del bilancio critico, steso in ultima analisi nel volume sulla scultura vicentina curato 

da Chiara Rigoni. La studiosa, rifiutando la datazione al 1530 fino ad allora proposta, proponeva una 

cronologia dell’altare che andasse di pari passo all’apparato pittorico, circoscrivibile tra il 1509 e il 

151566. Prima del suddetto intervento, si annoverano una cursoria descrizione datane dall’Arslan67 e 

un’attribuzione al Pittoni avanzata da Lionello Puppi68, seguiti da Franco Barbieri e Renato Cevese 

che facevano rientrare la cornice architettonica nell’alveo generico della bottega dei maestri di 

Pedemuro69. L’attribuzione ha sempre trovato d’accordo la critica successiva, che tuttavia, è bene 

sottolineare, non si è mai applicata ad un confronto sistematico dei fregi o delle componenti dell’altare 

con altre opere coeve o quantomeno affini, fatto salvo qualche vago rimando tipologico. Di egual 

maniera le due statue dei Santi Pietro e Paolo poste sulla sommità dei risalti di trabeazione sono state 

ricondotte a una temperie culturale nella quale gli studiosi hanno visto a più riprese una forte 

interazione tra pittori e scultori70. 

La critica in un primo momento ha ribadito il carattere di arcaicità delle due statue rispetto al resto 

della macchina architettonica, sollevando l’ipotesi che i due pezzi figurativi provenissero da un 

ensemble estraneo all’altare Porto71. A suo tempo Edoardo Arslan vedeva nelle sculture un’assonanza 

con l’opera di Antonio Rizzo al momento dell’impegno per la Scala del Palazzo Ducale72, discorso 

 
65 Il santo è stato identificato con Agostino per la prima volta da Cavalcaselle: Crowe-Cavalcaselle, I, p. 240. Cfr.: I. 
Gallazzini, in Viaggi…, op. cit., p. 124. 
66 C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., p. 85. 
67 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 57. Lo studioso coglieva una non meglio specificata sintonia dell’apparato 
architettonico vicentino con la cappella Corner ai Santi Apostoli a Venezia. Sulla cappella Corner: M. Ceriana, La cappella 
Corner…, op. cit., pp. 105-192. 
68 L. Puppi, Un’opera di Girolamo Pittoni all’Aquila, in «Bollettino della deputazione abruzzese di storia patria», LI-
LIII(1965), p. 156. 
69 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., pp. 64-65; R. Cevese, La decorazione, in Storia di Vicenza. L’età della Repubblica veneta 
(1404-1797), III/2, 1990, p. 290. 
70 Constatazione enfatizzata dal commento di Neri Pozza al volume di Barbieri: N. Pozza, in F. Barbieri, Pittori di Vicenza, 
1982, p. 5. Posizioni critiche poi riassunte in C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., pp. 81-82. 
71 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 65. 
72 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 57. 
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però poi riportato da Barbieri entro i confini vicentini73. La contemporaneità dell’apparato scultoreo 

e della pala di Bartolomeo Montagna è stata ribadita in ultima analisi da Barbieri e Cevese74. 

L’affinità tirata in causa tra i santi Pietro e Paolo lapidei e la tavola di Bartolomeo Montagna 

raffigurante San Paolo conservata al Museo Poldi Pezzoli di Milano75 (figg. 241-242), attualmente 

datata alla prima metà del nono decennio del Quattrocento76, può essere declinata sul piano 

iconografico, poiché il confronto diretto tra medium pittorico e medium scultoreo è inficiato sia dalla 

problematica cronologia delle due sculture, sia dall’incertezza circa la loro provenienza e destinazione 

originarie. Inoltre, accettando la proposta della Rigoni, ne deriva che tra l’esecuzione della tavola 

milanese e quella delle statue ci sarebbe un intervallo di almeno due decenni. La questione rimane 

aperta, perché finora non sono emerse carte d’archivio dirimenti che provino in maniera inconfutabile 

la datazione delle sculture, o del dipinto Poldi Pezzoli. 

L’ultimo a tornare sulla questione della cronologia dell’apparato lapideo è stato Mauro Lucco, 

secondo il quale “la morfologia della cornice di pietra, delle colonne, dei decori scolpiti sui pilastri e 

sugli archi, punta decisamente ad un tempo più antico, che non valichi il 1500 circa”77. Prosegue, 

ponendo come titolo di coda al paragrafo una frase piuttosto laconica: “si tratterebbe comunque 

dell’omaggio dello scultore a un pittore considerato ormai un autentico nume tutelare locale”78. Il 

dato interessante è la proposta cronologica, poiché prestando fede all’opinione espressa da Lucco, 

bisognerà ammettere un’inversione di ruoli: l’altare Porto non sarebbe più l’ultimo “erede” dell’altare 

Graziani come finora sostenuto79, ma al contrario quest’ultimo verrebbe a essere un’interpretazione 

in scala maggiore dell’altare di Piera. L’intuizione del Lucco di retrodatare la cornice entro e non 

oltre il 1500 si sposerebbe bene con la cappella de novo per eam constructae menzionata da Piera nel 

testamento inedito del settembre 1500. 

 
73 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 65. 
74 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 519. L’opera qui è attribuita, senza particolari argomentazioni, 
“se non a Rocco da Vicenza, […] verosimilmente alla bottega di Pedemuro”. 
75 C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., p. 85 e bibliografia precedente ivi contenuta. 
76 Sul problema cronologico del San Paolo si confrontino i risultati proposti da due lavori compiuti pressoché 
contemporaneamente: G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 309-311; L. De Zuani, Bartolomeo Montagna 
(1450 c. – 1523), Tesi di dottorato, 2014, pp. 241-243. Il primo propone una data scalata tra il 1480 e il 1485, mentre la 
seconda si orienta verso la fine del nono decennio, 1488-1489. 
77 M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 51. 
78 Ibidem. Sul rapporto tra scultori e pittori le ricerche di Giovanni Zaupa hanno fatto emergere come negli atti notarili 
spesso ci sia una compresenza di rappresentanti delle due arti. Lo stesso Bartolomeo Montagna si dimostra ricettivo nei 
confronti delle possibilità espressive del materiale lapideo. Cfr.: da ultimo M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., p. 51; L. De 
Zuani, Bartolomeo…, op. cit., p. 85 ss.  
79 Su questo punto vedi: F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 64 (secondo lo studioso “la ripresa della soluzione Garzadori vi 
è pacifica”); invece secondo Chiara Rigoni l’impianto dell’altare Porto è una semplificazione di quello Graziani: C. Rigoni, 
Le botteghe…, op. cit., p. 85. 
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L’analisi del contenuto del nuovo testamento ha di fatto costretto a ripensare le dinamiche sottese allo 

svolgimento dei lavori, e la conclusione raggiunta verteva sulla possibilità che l’altare Porto fosse 

frutto di un rinnovamento scaturito dall’altare voluto da Battista Graziani. Però, l’avvicinarsi a una 

soluzione deve per forza passare attraverso lo studio e il confronto dei rilievi figurativi nonché della 

struttura architettonica. 

Il repertorio di immagini dispiegato dai lapicidi che misero mano alla cornice è molto vario, e 

comprende putti che suonano il flauto, festoni ricchi di frutti e foglie, creature ibride dal volto umano 

e col corpo caudato, cavalli con le zampe che si trasformano in viticci vegetali, una specie di Medusa, 

e un bucranio le cui cavità oculari sono attraversate da una serpe. A contorno di questo variegato 

mondo fantastico non potevano mancare calici, spighe di grano, creature del mondo marino e via 

discorrendo. 

Il putto che suona il flauto è un motivo impiegato sia nell’altare Graziani che in quello Porto. In 

entrambi i casi è possibile notare che la rotazione del corpo non si sviluppa lungo l’asse verticale ma 

è resa tramite la posizione delle braccia tese verso destra (fig. 230): il risultato ottenuto è nel 

complesso poco armonioso, in quanto appare evidente la difficoltà del lapicida nel plasmare un corpo 

in torsione. Per capire lo scarto qualitativo basta confrontare i putti vicentini con le loro celebri 

controparti padovane uscite dallo scalpello di Donatello o dalla sua bottega. Qui, i putti che decorano 

l’altare del Santo, denunciano una conoscenza approfondita dei movimenti delle parti del corpo 

sottoposte a rotazione. Se dunque la familiarità con il prototipo patavino pare indubbia, altrettanto 

non si può dire per la capacità nella resa dinamica. I putti vicentini sembrano cristallizzati in 

movimenti non connessi tra loro. Nel fregio è possibile vedere una “svista” più evidente, un errore di 

calcolo spaziale. Infatti la teoria di grifoni che riempie lo spazio architettonico non è disposta in modo 

simmetrico rispetto allo stemma, che collocato sopra la chiave di volta occupa una posizione centrale 

(fig. 200). C’è uno sbilanciamento verso destra che rompe l’armonia dell’equilibrio compositivo, e 

ciò può far pensare a una leggerezza durante la fase esecutiva oppure a un vero e proprio errore di 

impaginazione. Le lesene sono percorse da una rigogliosa fantasia di specie vegetali, pampini, 

grappoli, foglie di vite, un repertorio che era ampiamente visibile già nelle cornici plastiche della 

chiesa di San Bartolomeo. Le verzure appartengono a un vocabolario ornamentale affermato, mentre 

altri dettagli sono più interessanti. Ad esempio il bucranio con il serpentello che sbuca fuori dalle 

cavità oculari (fig. 220), un motivo iconografico scolpito sul portale della chiesa di San Giobbe a 

Venezia (fig. 219), ma che a Vicenza stenta a trovare confronti diretti. La calotta dell’attuale terza 

cappella della navata destra nella chiesa dei Carmini offre molteplici invenzioni, ma nessuna si 

avvicina in maniera puntuale e dettagliata al rilievo in Santa Corona. 
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Più fortunato è invece il motivo dei due delfini con la coda legata al fusto di un candelabro (o 

semplicemente ad un’asta, fig. 222), di cui ne se trova un esempio nelle arcate di San Bartolomeo, 

ma soprattutto nel taccuino di disegni ascritto alla scuola di Andrea Mantegna, o Nicoletto da 

Modena. Il Codice Destailleur OZ 111 conservato presso la Kunstbibliothek di Berlino offre diverse 

varianti del motivo, come si vede nei fogli 19 recto e 23 recto80 (fig. 221). Altre composizioni invece 

si qualificano come invenzioni puramente locali, come per esempio i putti con il corpo caudato che 

si trasforma in terminazioni vegetali, che giacciono sopra le anse di eleganti vasi dai cui manici pende 

un festone. 

Gli uccelli trampolieri che animano i girali vegetali delle paraste sono gemelli di quelli dell’altare 

Graziani, come si evince da un confronto ravvicinato (fig. 223-224). 

Le spighe di grano sono un lemma consolidato a Vicenza, e si ammirano in un gruppo di monumenti 

circoscrivibili al tardo Quattrocento comprendente la Loggia Zeno, le cornici di San Bartolomeo e 

infine l’altare Graziani. Ma sfogliando il taccuino berlinese sopra menzionato non si può fare a meno 

di notare che il mazzo di spighe di grano ricorre inserito di volta in volta al culmine del fornice di un 

arco, dentro un vaso, o all’estremità di un virgulto vegetale81. 

L’apparato decorativo nel suo complesso non è affatto omogeneo dal punto di vista qualitativo. A 

motivi resi con una scioltezza e plasticità propri di uno scalpellino esperto, se ne affiancano altri la 

cui qualità è decisamente inferiore: infatti il Dio Padre scolpito in un clipeo entro il fastigio dell’altare 

è di fattura grossolana, il panneggio della veste è rigido e assai poco naturalistico, mentre le arcate 

sopraccigliari sono arcuate in modo molto marcato, e le braccia aperte in posizione orante sono 

sproporzionate rispetto al resto del corpo. 

La superficie della centina è scandita da un motivo a conchiglie, che dipende direttamente dalla 

decorazione dell’altare della Natività nel santuario di Monte Berico. La somiglianza, notata da 

Barbieri82, testimonia la circolazione tra diversi cantieri ecclesiastici di precisi motivi decorativi, 

probabilmente usciti dalla medesima bottega. Anche il ciborio della chiesa di Santa Maria Maggiore 

a Spello, opera firmata da Rocco da Vicenza, ha la centina ritmata dal motivo a conchiglia. 

 
80 L. Leoncini, Il codice detto del Mantegna, 1993, pp. 156-160. Secondo l’autore la serie paratattica di delfini affrontati 
è una rielaborazione della decorazione desunta dal Fregio di Nettuno nelle Terme di Agrippa, ripresi anche nei codici 
Barberinianus, Excurialensis e infine Zichy. anche: V. Farinella, Disegni all’antica fra Padova e Mantova. Un riesame del 
“Codice del Mantegna” di Berlino (con alcune osservazioni sulla cultura antiquaria di Bernardino da Parenzo), in 
Francesco Squarcione “pictorum gymnasiarcha singularis”, atti delle giornate di studio a cura di A. de Nicolò Salmazo, 
1999, pp. 245-272. 
81 Ivi, pp. 151, 191 e 194 (rispettivamente f. 14 r., 54 r. e 57 r.). 
82 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 64. 
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Il dettaglio sul quale bisogna riflettere più approfonditamente è il modo in cui vengono ideate le 

colonne. Queste non sono mai state oggetto di uno studio circostanziato, rientrando nel discorso 

generale della struttura architettonica, e tradizionalmente qualificate come dirette discendenti 

dell’altare Graziani. Si compongono di due parti, una inferiore cilindrica e quella superiore che è il 

fusto vero e proprio, con un leggero rigonfiamento all’imoscapo; il raccordo tra i due segmenti è 

formato da un “intermezzo” a disco (fig. 215). Sono, di fatto, due elementi distinti, il piedistallo e il 

fusto83. Franco Barbieri e Renato Cevese non operavano questa distinzione, dando delle colonne la 

seguente interpretazione: “isolate su due alti piedistalli e dal fusto diviso in due parti da una 

strozzatura (l’inferiore più corta e arricchita di festoni e bucrani)”84. 

Ad una analisi più attenta però è evidente che la componente cilindrica della colonna sia a tutti gli 

effetti esemplata sulle are cilindriche romane, recuperandone al tempo stesso il medesimo apparato 

decorativo di festoni e bucrani. Però, mentre l’ara romana poteva avere una funzione cultuale oppure 

funeraria, nell’altare Porto essa viene privata della sua destinazione d’uso originaria, venendo relegata 

a elemento puramente strutturale. Mantenendone il repertorio ornamentale, il rimando ad un’antica 

ara resta comunque identificabile. Gli studi archeologici hanno dimostrato che la produzione e la 

diffusione di are cilindriche godette di una notevole fortuna nell’area padana85. È difficile stabilire se 

la soluzione progettuale adottata per l’altare fosse pensata così sin dall’origine oppure fu una 

deviazione resasi necessaria in corso d’opera, ma se effettivamente occorse un rimaneggiamento della 

struttura, allora l’espediente parrebbe plausibile. A questo proposito giova ricordare un passo 

tramandato da Tommaso Temanza, tratto dal medaglione biografico dedicato a Pietro Lombardo, 

dove viene rilevato l’uso di rocchi ornati per compensare la scarsa altezza delle colonne poste a 

supporto di un architrave, nella chiesa veneziana dei Certosini86: 

 

“Ne’ due vani laterali tra il coro, e la cappella maggiore vi sono alcune colonne di marmo greco venato, 

che reggono un’architrave. (Forse erano dell’antico tempio de’ quei padri Agostiniani, i quali prima de’ 

Certosini abitarono quell’isola). Coteste colonne riuscendo per avventura men lunghe di quello, in quel 

sito, si richiedevano, fu forzato l’architetto a ritrovare un provvedimento, onde allungarle. E fu di 

 
83 Si noti che una soluzione pressoché identica è adottata nel secondo registro della cornice che inquadra la pala 
dell’altare maggiore della chiesa domenicana di San Nicolò a Treviso, iniziata da Fra’ Marco Pensaben nell’aprile del 
1520 e conclusa da Savoldo nell’ottobre dell’anno successivo: G. Fossaluzza, Vittore Belliniano, Fra’ Marco Pensaben e 
Giovan Girolamo Savoldo. La “Sacra conversazione” in San Nicolò a Treviso, in «Studi trevisani», 2(1985), 4, pp. 39-88. 
Alla luce della cronologia dell’opera trevigiana, il confronto con la soluzione adottata per le colonne dell’altare Porto è 
assai interessante. 
84 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 518. 
85 A. Struffolino Albricci, Are cilindriche di età romana nei Musei Archeologici della Lombardia. Aspetti figurativi e 
simbolici, in «Arte Lombarda», 19(1974), 41, p. 9, e nota 1 per una esaustiva bibliografia introduttiva alle are funerarie. 
86 T. Temanza, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, 1778 [1966], p. 84. 
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aggiungere, e porre tra l’imo scapo della colonna, e la base un rocchio ornato dintorno d’alcuni festoncini 

di fiori, e frutta assai graziosamente scolpiti”. 

 

Come si evince dal ricordo del Temanza, uno dei possibili utilizzi dei plinti cilindrici era legato al 

problema del reimpiego di colonne antiche87. 

La conoscenza di un simile repertorio archeologico poteva avvenire per via diretta, oppure grazie alla 

circolazione di materiale grafico: l’esempio in questo caso più calzante è il disegno di un’ara 

cilindrica contenuto nel foglio 44 del taccuino di disegni del Museo del Louvre, ascritto alla mano di 

Jacopo Bellini, dove una serie di edicole, are e cippi sono copiati con acribia filologica88. Un 

esemplare simile si vede nel pressoché coevo dipinto raffigurante Sant’Apollonio distrugge un idolo 

pagano conservato alla National Gallery of Art di Washington, attualmente attribuito a Giovanni 

d’Alemagna89. 

Nel caso dell’altare di Piera Porto la componente cilindrica assume quindi una funzione associabile 

a quella di un piedistallo. Casi simili ricorrevano con una certa frequenza nei frontespizi miniati delle 

edizioni dei volumi greci e latini che a partire dal secondo Quattrocento godettero di una notevole 

fortuna, arricchendo l’industria libraria veneziana, ampliandone il mercato e favorendo la 

circolazione di motivi decorativi e di un vasto assortimento iconografico desunto dal mondo antico. 

Esemplare a tal proposito fu la bottega veneziana del cosiddetto Maestro dei Putti. Gli studi di 

Giordana Mariani Canova90, Lilian Armstrong91 e di Alison Luchs92 hanno dimostrato come questo 

abile miniatore sia stato in grado di diffondere ad ampio raggio una sofisticata cultura figurativa 

antiquaria e poi mantegnesca, recepita sia da Giovanni Bellini che dalla Bottega dei Lombardo. Si 

confronti a titolo d’esempio il foglio 13 della Biblia Italica uscita dai tipi di Vindelino da Spira nel 

 
87 Cfr.: I. Turetta, I modelli antichi della decorazione dei piedistalli ad ara di Pietro Lombardo, in «Atti e memorie 
dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. 3, Memorie della Classe di Scienze morali, Lettere e Arti», 
119(2006/07), p. 289. Sulle modalità di reimpiego si veda anche: R: Schofield, La facciata della Scuola Grande di San 
Marco: osservazioni preliminari, in I Lombardo, a cura di A. Guerra, M. Morresi, R. Schofield, 2006, pp. 165-169. Invece 
per il rapporto con la decorazione: L. Sperti, Qualche nota sui rapporti con l’antico nella decorazione architettonica 
veneziana del primo Rinascimento, in Iconografia 2005, atti del convegno a cura di I. Colpo et. al., 2006, pp. 325-333. 
88 Ad esempio: B. Degenhart, A. Schmitt, L’album dei disegni del Louvre, Jacopo Bellini, Milano, 1984; P. Fortini Brown, 
The antiquarianism of Jacopo Bellini, in «Artibus et Historiae», 13(1992), 26, pp. 65-84. 
89 M. Boskovits, in Italian paintings of the fifteenth century, ed. by M. Boskovits, D.A. Brown, 2003, pp. 316-323. 
90 M. Giordani Canova, Le origini della miniatura rinascimentale veneta e il “Maestro dei Putti”, in «Arte Veneta», 
20(1967), pp. 73-86; La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra a cura di G. Baldissin 
Molli, G. Mariani Canova, F. Toniolo, 1999. 
91 L. Armstrong, Renaissance miniature painters and Classical imagery. The Master of the Putti and his Venetian 
workshop, 1981. 
92 A. Luchs, Lo scalpello e la pagina: i Lombardo e l’illustrazione del libro a Venezia, in I Lombardo…, op. cit., pp. 137-159; 
Id., Il mare e la salvezza. Il repertorio di immagini marine nella tomba di Andrea Vendramin, in Tullio…, op. cit., pp. 3-13. 
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147193, dove le colonne a sostegno della trabeazione si issano sul proprio piedistallo cilindrico. 

Oppure una soluzione analoga è offerta dal frontespizio della Historia naturalis di Plinio datata 1476 

e diffusa grazie a Nicolaus Jenson94. Un terzo termine di paragone si ravvisa in un frontespizio delle 

Epistolae di San Girolamo datato tra il 1478 e il 148095: anche qui, come nei casi precedenti, in primo 

piano si può ammirare una coppia di piedistalli cilindrici sui quali si innalzano le rispettive colonne. 

Analogamente, la composizione della colonna sovrapposta al plinto cilindrico è visibile sulla facciata 

della moschea che fa da sfondo alla predica di San Marco, rappresentata nella tela di Gentile e 

Giovanni Bellini, conservata alla Pinacoteca di Brera; le colonne, dal fusto liscio e slanciato, poggiano 

sui piedistalli decorati con festoni e nastri svolazzanti, adeguandosi così alla tradizione documentata 

a Venezia a partire dalla metà del Quattrocento96 (fig. 232). 

Un particolare che sembra ricondurre l’ornato dell’altare Porto alla cultura figurativa veneziana 

dell’ultimo quarto del Quattrocento è il motivo delle foglie lanceolate che si sviluppano verticalmente 

dalla base del fusto delle colonne, poiché ricorre nelle opere di Gentile Bellini e non è estraneo alla 

cultura del Maestro dei Putti. Il pittore veneziano nella Guarigione di Pietro de’ Ludovici97 (fig. 234) 

adorna le colonne libere davanti al ciborio/tabernacolo con una fascia di foglie posta appena sopra la 

strozzatura, collocata ad un terzo dell’altezza del fusto. La stessa formula ornamentale fu impiegata 

un quarto di secolo prima in un dipinto avente come soggetto l’Annunciazione e attribuito con un 

buon grado di certezza a Gentile Bellini (fig. 233), conservato nella collezione Thyssen di Madrid98. 

Nell’uno e nell’altro caso la resa delle foglie dispiegate attorno il fusto lascia intravedere una certa 

sintonia nella resa. Volgendo nuovamente lo sguardo alla produzione del Maestro dei Putti si noterà 

come nel frontespizio dell’epistolario gerolamino menzionato poc’anzi l’iniziale miniata abbia un 

giro di foglie appena sopra il restringimento centrale. 

Il prototipo vicentino diretto è l’altare Graziani. Quest’ultimo ha una specie di rigonfiamento a 

collarino a un terzo dell’altezza della colonna più interna, e dalla sommità del collarino si dipartono 

le foglie lanceolate, che sebbene siano di dimensioni più tozze rispetto all’altare Porto, possono 

considerarsi un valido precedente. 

 
93 New York, Pierpont Morgan Library, cat. N. 26983. 
94 Cambridge, Cambridge University Library, Inc. I, B. 3.2. 
95 Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, MS 78 D. 13. 
96 Cfr.: M.T. Donati, in Pinacoteca di Brera. Scuola Veneta, 1990, pp. 42-52. 
97 S. Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia di Venezia. Opere d’arte dei secoli XIV e XV, 1955, pp. 63-64; datato dalla 
Nepi Scirè al 1501 circa: Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di G. Nepi Scirè, 1998, p. 198; M. Zur Capellen, Gentile 
Bellini, 1985, p. 135-136, cat. A 21. 
98 Come riportato dalla monografia di Zur Capellen, l’opera fu attribuita a Gentile Bellini da Roberto Longhi nel 1929, 
attribuzione che invece lo studioso tedesco rifiuta: M. Zur Capellen, Gentile…, op. cit., p. 151, cat. C5. 
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Se finora si è provato a individuare dei modelli delle colonne nelle fantasiose impaginazioni 

architettoniche di pittori e miniatori, adesso è necessario volgere lo sguardo all’architettura reale. Il 

panorama veneziano dell’ultimo quarto del quindicesimo secolo si stava dimostrando uno scenario 

estremamente vivace, trainato principalmente dalle botteghe dei Lombardo, di Mauro Codussi e 

Antonio Rizzo. Questi, attivi in ambito privato, dogale ed ecclesiastico, seppero imprimere 

all’architettura veneziana coeva un forte carattere identitario, intrecciando alla tradizione lagunare 

innesti provenienti dalla cultura antiquaria. È esattamente in questo contesto articolato e complesso 

che è possibile rintracciare gli “antefatti” più verosimili dei cippi con colonne dell’altare Porto. 

Matteo Ceriana ha proposto come l’architettura della cappella della famiglia Corner nella chiesa dei 

Santi Apostoli racchiuda in sé una padronanza di soluzioni spaziali desunte dalla chiesa urbinate di 

San Bernardino: un indizio significativo è il vano quadrato con le colonne angolari a reggere una 

trabeazione continua99. Nell’economia del nostro ragionamento, lo sviluppo del tema della colonna è 

precisamente l’elemento al quale bisogna guardare. Nella cappella veneziana quattro piedistalli ad 

ara sostengono altrettante colonne. La loro superficie è ravvivata da festoni, nastri, vasi con spighe di 

grano e cornucopie. Al di là dell’affine repertorio figurativo, l’idea messa in opera dall’architetto 

della cappella Corner anticipa di fatto la soluzione attuata in Santa Corona. Un impianto analogo lo 

si trova inoltre nelle finestre della facciata settentrionale interna del Palazzo Ducale, che pare a tutti 

gli effetti in dialogo diretto con le colonne ai santi Apostoli, seguita a stretto giro dalle colonne su 

piedistallo cilindrico poste a fiancheggiare l’ingresso della Scuola Grande di San Marco (fig. 238), 

senza tralasciare la facciata della cappella Bernabò nella chiesa veneziana di San Giovanni 

Crisostomo (fig. 216, 218). Combinando il dato pittorico con quello architettonico e scultoreo si 

desume che a Venezia la conoscenza del piedistallo cilindrico desunto dalle are romane, con annessa 

colonna sovrapposta, era un lemma ormai familiare e – a quanto pare – consolidato. Nei domini di 

terraferma, il primo esempio che accorre è la facciata del santuario civico di Santa Maria dei Miracoli 

a Brescia, cantiere sotto la supervisione – almeno per quanto riguarda la facies decorativa - 

dell’equipe dei Sanmicheli100 (figg. 226-227). L’impianto bresciano è caratterizzato da quattro 

colonne spiralate su altrettanti plinti interamente ricoperti da una sontuosa decorazione lapidea 

iconograficamente diversa dai precedenti veneziani. 

 
99 M. Ceriana, La cappella…, op. cit., pp. 105-192. Sulle tangenze tra il linguaggio di Francesco di Giorgio e la coeva 
architettura veneziana: R. Martinis, Francesco di Giorgio e Mauro Codussi. Ricezione e assimilazione del linguaggio 
all’antica a Venezia tra Quattro e Cinquecento, in Francesco di Giorgio alla corte di Federico da Montefeltro. II. Origine 
e fortuna di un linguaggio architettonico, a cura di F. P. Fiore, 2004, pp. 577-593. 
100 M. Ceriana, Il santuario civico della Beata Vergine dei Miracoli a Brescia, in «Annali di Architettura», 14(2002), pp. 
73-92; V. Zani, Sulle tracce…, op. cit., pp. 427-448. 
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I piedistalli circolari – o plinti – sono quindi una peculiarità principalmente lagunare101, largamente 

impiegata soprattutto nel nono decennio del Quattrocento ma che già allo scadere del secolo 

“comincerà a scadere a motivo decorativo adatto più a lapicidi in cerca di superfici da decorare che a 

rifiniti architetti all’antica”102. Ciò non vuol dire che il suo impiego cessò all’improvviso, ma al 

contrario, sarà molto probabilmente da ricondurre a scelte mirate imposte dalla committenza, come 

ad esempio può essere successo nella cappella Bernabò103 (fig. 216 e 218). Sulla scorta di quanto 

tracciato finora i peculiari piedistalli dell’altare Porto, pur essendo un unicum nel contesto vicentino, 

erano al contrario un elemento consolidato a Venezia, e ben assimilato sia dagli architetti che dai 

pittori almeno dagli anni ottanta del Quattrocento104. Se ne può dedurre che in tale frangente ci si 

trovi di fronte ad un evidente prestito dalla cultura architettonica veneziana, declinato però secondo 

una parlata che mantiene fede alla tradizione locale. 

Le colonne dell’altare Porto appartengono quindi ad una cultura pervasa di una conoscenza non solo 

antiquaria ma anche consapevole delle disparate soluzioni impiegate nell’Italia settentrionale per 

affrontare il tema della variazione nel disegno della colonna. Il basso disco cilindrico interposto tra il 

piedistallo ad ara e il fusto troncoconico della colonna era uno stratagemma impiegato per nascondere 

le commettiture laddove il fusto del sostegno era composto da più pezzi105: ad esempio a Milano le 

colonnine delle bifore dell’Ospedale Maggiore sono composte da due fusti cilindrici connessi da un 

collarino a forma di disco cilindrico dal profilo “all’antica”106, oppure per restare in ambito veneto si 

possono ricordare le colonne dell’Abbazia di Praglia – nei pressi di Padova - della loggia aperta verso 

l’orto, per le quali “viene adottato il fusto con disco mediano e due alti pezzi di rosso di Verona e 

pietra d’Istria alternati secondo il gusto costruttivo veneziano del primo Quattrocento”107. Ma se nei 

due esempi appena citati il disco era funzionale alla creazione di una colonna “in più pezzi”, 

nell’altare a Santa Corona il disco è impiegato per distinguere nettamente le due componenti del 

sostegno, rendendole indipendenti l’una dall’altra. Infatti il piedistallo ad ara è distintamente 

riconoscibile, al pari del fusto soprastante, ricavato da un unico blocco di pietra. È legittimo dedurre 

 
101 M. Ceriana, La cappella…, op. cit., p. 146. 
102 Ivi, p. 150. 
103 Ibidem: inoltre, secondo l’autore, l’elemento in questione non risulta integrato coerentemente nella sintassi 
dell’ordine. Ora, sulla cappella Bernabò: C. Davis, La cappella Bernabò in San Giovanni Crisostomo: storia e immagine, 
in Tullio…, op. cit., pp. 217-278. 
104 Cfr.: I. Turetta, Alle origini del piedistallo cilindrico decorato nell’architettura veneziana del primo Rinascimento, in 
«Rivista di Archeologia», 30(2006), pp. 141-160. 
105 R. Gargiani, Principi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento, 2003, p. 357. 
106 Ivi, p. 358. Sull’Ospedale: M. Beltramini, Questioni di stile? Francesco Sforza, Filarete e l’Ospedale Maggiore di Milano, 
in Architettura e identità locali, I, a cura di L. Corrain e F.P. Di Teodoro, 2013, pp. 393-404, con bibliografia indicata. 
107 R. Gargiani, Principi…, op. cit., p. 364. Lo studioso specifica che “questa combinazione di pietre serve a raggiungere 
la quota della loggia determinata da quella del terzo chiostro detto «pensile»”: Ivi, p. 666, n. 23. Sull’architettura 
dell’abbazia si veda: G. Guidarelli, Il complesso delle architetture: chiesa e monastero, in Santa Maria Assunta di Praglia, 
2013, pp. 273-300. 
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che l’ideatore dell’altare avesse ben chiaro il ventaglio di opzioni da poter mettere in opera, lasciando 

trasparire la capacità di assemblare elementi appartenenti a culture diverse. 

Le lesene che ribattono le colonne libere sono collegate alla parasta interna tramite una modanatura 

continua, che tuttavia è assente nei prolungamenti a parete. Il tipo di modanatura è lo stesso impiegato 

per le basi delle colonne: partendo dal basso si ha plinto – toro – scozia – listello - tondino. Assumendo 

un punto d’osservazione laterale si avverte che pur essendo scandite dalla medesima sequenza, le 

profilature delle lesene e delle paraste sono ad un livello leggermente più alto rispetto a quello delle 

basi delle colonne, negando quel senso di unità formale che invece è ben evidente nelle modanature 

dell’altare Graziani108. Non è possibile stabilire se ciò sia da imputare a un errore delle maestranze, a 

delle scelte precise del progettista oppure a cause di altra natura, dal momento che negli altri altari 

vicentini questa sfasatura non è riscontrabile. 

Un ulteriore inserto archeologico è dato dall’articolazione dell’attico, risolta con le due statue 

sommitali poste in corrispondenza dei risalti di trabeazione. Il dettaglio, passato inosservato alla 

critica, rinvia al celebre esempio dell’Arco di Costantino a Roma (fig. 237), oppure alla porta urbica 

dipinta da Andrea Mantegna sullo sfondo del San Sebastiano del Louvre (fig. 235): come ha notato 

Tobia Patetta, questa porta è una versione dell’arco costantiniano ridotto a un unico fornice, dove 

però sono mantenute le statue sulla sommità dell’attico109. Letto in questo senso, l’altare Porto si 

mostra come una libera interpretazione del linguaggio offerto dagli archi trionfali antichi110. 

A questo punto del discorso è legittimo interrogarsi su quali possano essere le parti riconducibili alla 

struttura primigenia. L’affinità stilistica e la qualità dell’intaglio parrebbe suggerire che almeno le 

paraste con i girali abitati dai trampolieri, siano da circoscrivere al primissimo Cinquecento, in linea 

con l’ornato dell’altare Graziani. In aggiunta a ciò, se si confronta il volatile vicentino con quello 

scolpito da Girolamo Pittoni nel Mausoleo di Celestino V nella basilica di Santa Maria di 

Collemaggio a L’Aquila, opera datata 1517, appare lampante lo scarto qualitativo (fig. 225). 

L’esemplare aquilano ha una scioltezza e spigliatezza molto più evidenti, al pari della dinamicità delle 

ali, che invece a Vicenza restano immote e fuori proporzione rispetto al resto del corpo del pennuto. 

 
108 Oppure nell’altare Dall’Acqua nella cattedrale: cfr. M. Morresi, Jacopo…, op. cit., p. 153. 
109 T. Patetta, Marmi, pietre e mattoni: città modernamente antiche di Andrea Mantegna, in Mantegna e Roma. L’artista 
davanti all’antico, a cura di T. Calvano, C. Cieri Via, L. Ventura, 2010, p. 295. In questo senso si confronti anche la facciata 
della Cappella Colleoni a Bergamo (fig. 236), dove sui risalti di trabeazione delle finestre sono collocate delle statue a 
tutto tondo. 
110 Qui in nota vale la pena segnalare la generica affinità tra l’ossatura del nostro altare e quella della tomba del doge 
Francesco Foscari ai Frari. Si avverte una particolare sintonia nella risoluzione del fastigio, con le due lesene che 
delimitano lo spazio centrale; concettualmente simile è pure l’idea di porre le statue sopra la colonna. Ma in questo 
caso la tomba Foscari adotta la soluzione della mensola sovrapposta al capitello, e non il risalto della trabeazione; 
tuttavia, l’intenzione finale è sempre quella di sorreggere le statue. Cfr.: R. Schofield, Architettura e scultura veneziana 
nel secondo Quattrocento: due problemi aperti e un fantasma, in I Lombardo…, op. cit., p. 3 ss. 
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Le due statue a tutto tondo sono di alta qualità, anche se segnate dal tempo: sul collo del san Paolo si 

nota una linea di frattura. La mano che le scolpì non sembra la medesima dei putti. 

Come si è visto, tra il 1509 e il 1514 la cappella non risulta ancora perfezionata. Qualora si accettasse 

l’attribuzione ai “Maestri di Pedemuro”, è necessario ribadire che almeno in questa parentesi 

temporale è da escludere l’intervento di Girolamo Pittoni, poiché certamente assente da Vicenza. Per 

quanto riguarda invece Giovanni da Porlezza, questi potrebbe plausibilmente avervi preso parte solo 

a partire dal 1512, anno del suo ritorno in città. Se, come ormai la critica è propensa a credere111, egli 

ebbe conoscenza diretta delle antichità romane, allora spetterebbe a lui l’idea di porre le statue sulla 

sommità dell’attico, ispirandosi all’Arco di Costantino. Tuttavia, seguendo la cronologia desunta dai 

documenti, e accogliendo l’ipotesi di una cooperazione di Giovanni e Girolamo, ne consegue che il 

complesso fu ripreso solo dopo il 1520, quando il Pittoni era di nuovo a Vicenza, e che fino ad allora 

fosse rimasto in stallo112. L’opera fu conclusa prima del 1529, anno in cui Luigi da Porto chiese di 

essere sepolto nella cappella di famiglia a Santa Corona. 

È legittimo congetturare che l’idea di impiegare un plinto cilindrico possa essere ascritta a Giovanni, 

in virtù del suo ruolo di architetto, magari attento a registrare soluzioni formali di natura diversa. Sin 

dagli anni settanta del Quattrocento la circolazione, tramite disegni, del motivo dei plinti-ara contribuì 

a segnarne la fortuna, tanto che “essi possono essere considerati un motivo ricorrente dell’architettura 

veneziana del primo Rinascimento”113. Constatatane la peculiarità lagunare, forse non sarebbe a 

questo punto nemmeno da escluderne una conoscenza diretta da parte di Giovanni. Durante il suo 

decennio di assenza da Vicenza, è infatti ammissibile una eventuale permanenza anche a Venezia. 

Ricapitolando: l’altare nelle sue forme attuali sarebbe il rinnovamento di uno precedente tardo-

quattrocentesco. Rispetto all’altare Graziani, però, l’intradosso dell’arcata, composto da tre file 

cassettonate, conferisce al complesso una natura trionfale più accentuata. L’attico del secondo livello 

è stato progettato coerentemente al collocamento delle due sculture dei santi Pietro e Paolo (figg. 239-

241), e non è sproporzionato come quello dell’altare Graziani. Le due statue denunciano una 

cronologia di primo Cinquecento, e si distaccano sensibilmente dallo stile delle sopravvivenze locali, 

come ad esempio il Dio Padre e la Madonna col Bambino nelle calotte della chiesa dei Carmini. Forse 

furono pensate sin dall’origine a corredo del monumento. 

 
111 G. Beltramini, E. Demo, Nuovi documenti e notizie riguardanti Andrea Palladio, la sua famiglia e il suo lavoro, in 
«Annali di Architettura», 20(2008), p. 126. 
112 Sulla base di questo ragionamento, se nel 1514 la cappella risulta ancora incompleta, è difficile sostenere la datazione 
entro il terzo lustro del Cinquecento proposta da Barbieri e Cevese: F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 
519. 
113 I. Turetta, I modelli…, op. cit., pp. 287, 301. 
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Il disegno è sapiente, dimostra la conoscenza degli archi trionfali romani, e l’uso del plinto-ara fa 

supporre la padronanza nel modo di impiegare certi lemmi antiquari secondo una prassi largamente 

attestata a Venezia. Tuttavia, come si è visto ci sono alcune incongruenze che negano un armonico 

raccordo tra gli elementi, e soprattutto la qualità della parte figurata non è uniforme: il Dio Padre 

benedicente è di una mano meno scaltrita rispetto a quella dei Santi Pietro e Paolo. L’impiego 

prevalente della pietra di Nanto, lo inserisce nella tradizione vicentina delle pale plastiche diffusesi a 

partire dal secondo Quattrocento. 

Però, se il progetto può risalire al primo Cinquecento, i documenti attestano che la sua esecuzione 

richiese quasi tre decenni. La volontà di modernizzare l’opera è da ascrivere a Piera Porto, desiderosa 

da avere un altare che potesse provare a reggere il confronto, sul piano visivo, con l’altare Graziani.

.
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I.VI. DOCTORES E MILITES: IL CASO DEI NIEVO. 

 

 

La rassegna degli altari in Santa Corona si chiude con la vicenda dell’altare della famiglia Nievo. 

Annoverata nel ceto aristocratico e dirigente vicentino, elesse come luogo destinato a perpetuare la 

propria memoria il tempio domenicano, indirizzando la strategia funeraria sia verso l’edificazione di 

uno spazio architettonico vero e proprio, sia tramite l’erezione del monumentale altare marmoreo che 

impreziosisce la parete della prima campata sinistra. Ma procediamo con ordine. 

Nel 1426 Fiordalisa, figlia dell’ormai defunto Giovanni Nievo ottenne il permesso di edificare il 

proprio altare nella chiesa di Santa Corona, e nel corso del settimo decennio del medesimo secolo il 

capitolo dei frati concesse a Battista Nievo l’autorizzazione per costruire la propria cappella di 

famiglia, intitolata a Santa Caterina da Siena, lungo la parete destra partendo dalla controfacciata. 

Questa cappella fu abbattuta nel corso del Seicento per far spazio ad una nuova e più maestosa 

Cappella del Rosario. Sebbene i due spazi sacri fossero entrambi di patronato Nievo, non è stato fatto 

alcun tentativo di ricostruzione genealogica della famiglia. 

I pionieristici scandagli archivistici di Domenico Bortolan1 e poi di Giovanni Mantese2 avevano 

prospettato l’ipotesi che ci si trovasse di fronte a due stirpi diverse, però lasciarono il problema aperto. 

Giovanni Mantese, in particolare, rintracciando in numerosi atti notarili diversi personaggi col 

cognome Nievo, ne rendeva conto in maniera sommaria, generando quindi una certa confusione, 

poiché intrecciava i discendenti dei vari rami familiari senza porsi il problema di distinguere le linee 

genealogiche. Gli studi successivi lasciarono la questione in disparte, senza interrogarsi sulla 

consanguineità dei due committenti o il perché della comunanza del cognome3. 

Quindi, prima di affrontare il discorso sulle rispettive committenze, è necessario fare una premessa 

per prevenire eventuali confusioni. Il volume di Francesco Tomasini edito a Venezia nel 1677, 

intitolato Theatro genealogico delle famiglie nobili di Vicenza4, ripercorre solo un numero ristretto 

di genealogie: “e a benche questo Volume abbracci solo una parte di quelle [case nobili], qui avanti 

l’altre poste per havute più pronte, non per precedenza, nondimeno in altri seguenti volumi tutte si 

stamperanno”5. 

 
1 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 281, nota 1. 
2 G. Mantese, Memorie…, op. cit., 1964, pp. 146, 304, 330, 498, 830-832, 1022. 
3 Da ultimo: F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., pp. 519-520. 
4 F. Tomasini, Theatro genealogico delle famiglie nobili di Vicenza, Venezia, 1677. 
5 Ivi, p. 1. 
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Dunque l’intento iniziale dell’opera era tracciare le discendenze di tutte le stirpi che onorarono la città 

di Vicenza; dal passo citato si evince che l’opera fosse ancora in fieri, e che doveva essere di una 

consistenza non indifferente. Nel caso dei Nievo, il Tomasini ne individuava due ceppi distinti, uno 

discendente da Balzanello, l’altro da Paolo Bacchiglione. Le ricerche di Francesco Franceschetti 

condotte allo scadere dell’Ottocento hanno confutato la ricostruzione offerta dallo storico seicentesco, 

dimostrandone l’intento denigratorio nei confronti di alcune famiglie, poiché alcune di esse venivano 

private dello status nobiliare6. In realtà il sospetto che non esistessero due famiglie Nievo poteva 

sorgere già consultando le Croniche di Pagliarino e la Storia del Marzari, le quali convogliarono 

correttamente sotto un’unica nomea sia i Balzanello che i Bacchiglione. 

 

I.VI.1. I NIEVO DI BALZANELLO. 

 

Il volume del Tomasini contiene le genealogie dei Duchi della Mirandola, delle famiglie Manfredi, 

Brazzoduri, Soardi, Chiericati, Cogollo, Garzadori, Godi, Mascarella, Negri, Nieva da Balzanello, 

Nieva Bacchiglione e infine Pagello. Lo stesso Tomasini, al principio del capitolo dedicato alla 

famiglia Nieva, precisa che “due sono le famiglie Nieve in Vicenza, ambe nobili; mà differenti 

d’origine, e d’armi: una discesa da Balzanello, ch’è la più grande e ricca; l’altra tira i suoi principij 

da Paolo Bacchiglione soggetto al suo tempo di non piccol nome”7. 

Ora, ripercorrendo in maniera precisa le linee di discendenza, sarà possibile distinguerne i membri, 

emendando gli errori del Tomasini grazie all’ausilio delle sopra citate ricerche del Franceschetti. 

La vicenda può prendere avvio con dal capostipite Balzanello. Originario di Roma, stando al 

Tomasini, giunse a Vicenza dopo essere passato da Milano e Verona, dove, acquisito il titolo 

nobiliare, accumulò ingenti ricchezze. Balzanello fu assassinato attorno al 1194 da un certo 

Malacapello, in combutta con Federico Sarego nobile vicentino e Guido, conte di Vicenza; il gesto 

suscitò lo sdegno del popolo, che aveva Balzanello nelle proprie grazie, e spinse i sostenitori vicentini 

dell’assassinato a cingere d’assedio il borgo di Cologna Castello, all’epoca residenza di Malacapello. 

Da qui in poi la narrazione del Tomasini si concentra sula fama raggiunta nel mestiere delle armi dai 

discendenti di Balzanello, ricalcando quanto già scritto dal Pagliarino8. La loro potenza divenne così 

grande che furono addirittura in grado di muovere guerra ai Carraresi. L’arte militare segnò la fortuna 

di Nicolò di Bartolomeo (documentato tra il 1398 e il 1411)9, nominato cavaliere dallo stato 

 
6 F. Franceschetti, La famiglia dei conti Nievo di Vicenza, 1897, p. 9. 
7 F. Tomasini, Theatro…, op. cit., p. 87. Cfr.: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 252. 
8 B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 253. 
9 F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., p. 7. 
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veneziano, di un secondo Bartolomeo cavaliere e condottiere della Serenissima Repubblica 

(documentato a fine Trecento)10, e in particolare di Alvise (morto nel 1530), anch’egli insignito del 

cavalierato, e lodato “in tutte le corti de Prencipi Christiani”, tanto da risultare tra i favoriti di Carlo 

V11. Le verifiche sistematiche del Franceschetti collimano con quanto sin qui tramandato dal 

Tomasini. 

A questo punto bisogna sciogliere il nodo del ramo genealogico che Francesco Tomasini ascriveva 

con malizia ad una seconda famiglia Nievo fittizia. Il capostipite di questa stirpe “Nieva” fu un certo 

Paolo Bacchiglione, sposato a Eugenia Centrale dalla quale ebbe tre figli: Bartolomeo, Tommaso e 

Lorenzo12. Seguendo il Tomasini, da quest’ultimo nacquero Taddea, e Battista13.La puntuale verifica 

del Franceschetti invece ha rivelato che Paolo Bacchiglione fu un personaggio inventato dal 

Tomasini. Battista e Taddea (che testò nel 1455) invece erano realmente figli di un Lorenzo (che testò 

nel 1431), a sua volta figlio di Giovanni (testò nel 1352)14. Infine, da Giovanni la linea genealogica 

si ricongiunge al capostipite Balzanello. Dalla ricostruzione del Franceschetti emerge che Fiordalisa 

era sorella di Lorenzo e quindi zia del Battista che ottenne il permesso di edificare la cappella nel 

tempio domenicano. 

Adesso, entrando nel vivo del discorso sulle committenze, sarà opportuno mettere a fuoco la figura 

di Battista Nievo. La Historia del Marzari e il Theatro del Tomasini concordano sul fatto che Battista 

ai suoi tempi fu uno stimato medico15. Battista testò una prima volta nel 1458, chiedendo di essere 

sepolto nel cimitero di Santa Corona, nel monumento dei suoi antenati16. In questa circostanza furono 

nominati esecutori testamentari il giureconsulto Matteo Bissari, i nobili Battista Piovene, Giacomo 

Pagello e Simone da Porto: tutti personaggi dell’aristocrazia vicentina, compagine che riflette 

l’importanza di Battista all’interno dell’élite cittadina. Battista redasse una seconda versione del 

testamento nel 1468, ottenendo dal capitolo il permesso di edificare la propria cappella intitolata a 

Santa Caterina da Siena, e di collocarvi un’arca e una pala d’altare. La cappella avrebbe trovato posto 

sulla porzione di muro contigua all’arca del Beato Bartolomeo, e in prossimità dell’altare della 

Corona17. 

 
10 Ivi, p. 6. 
11 F. Tomasini, Theatro…, op. cit., p. 88. 
12 Ivi, p. 90. 
13 Ibidem. 
14 F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., pp. 9-10, e tav. V. Giovanni era fratello del Bartolomeo che diede i natali a 
Nicolò e Leonello. 
15 G. Marzari, Historia…, op. cit., II, p. 144: [1450] Battista Nevio, risplendè quelli anni in tutta l’Italia, medico, & filosofo 
eccellentissimo, & celebratissimo, non havendo, in tanto che visse, havuto superiore alcun’altro intorno la medica 
professione. 
16 ASVi, Notarile Bartolomeo Bassan, b. 4555, ff. 39 r.-v. G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 659. 
17 ASVi, Notarile Marcabruno Colzè, b. 102b, ff. 100v. – 101r. 
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Forse Battista cambiò le sue volontà per emulare le altre cappelle gentilizie presenti in chiesa, 

ritenendole un modello più consono al suo status. Infatti a partire dal Quattrocento la parete 

meridionale vide il graduale aprirsi di cappelle caratterizzate da uno spazio architettonico praticabile, 

come dimostrato da quelle di Cortesia Sarego, e di San Pietro Martire18. Invece la cappella maggiore 

era fiancheggiata nord dalla cappella di Pietro Valmarana e a sud da quella aureata dei Thiene. 

Uno dei figli di Battista fu Giovanni Domenico, che nel 1468 commissionò allo scultore Angelo di 

Giovanni da Verona l’arca paterna da collocare nella cappella di famiglia19. Sempre Giovanni 

Domenico nel 1476 si accordò con il pittore umbro Pietro di Galeotto per la pala d’altare destinata, 

come supposto da Matteo Mazzalupi20, alla cappella da poco conclusa. 

Come si è detto la cappella Nievo si trovava accanto all’arca rialzata del Beato Bartolomeo da 

Breganze - fondatore della chiesa di Santa Corona – e attigua all’altare della Corona, quindi in 

prossimità di uno dei fulcri simbolici della vita liturgica vicentina. Questa collocazione avrebbe 

garantito al donatore il prestigio sociale raggiunto dalla famiglia, e riconosciuto sia a Vicenza che a 

Padova21. Infatti proprio a Padova si era affermato un altro figlio di Battista, quell’Alessandro Nievo22 

che una volta acquisita la toga, raggiunse una tale celebrità nell’arte giuridica da ottenere la cattedra 

allo studio patavino. Inoltre, sin dal 1451 era registrato presso il Collegio dei Giuristi di Vicenza, e 

contemporaneamente fu ricordato anche come canonico della cattedrale23. 

A questo punto bisogna chiarire una svista che ha percorso gran parte della letteratura critica circa 

l’arca lapidea di Battista Nievo. Il contratto per il monumento è giunto fino a noi grazie alle capillari 

ricerche archivistiche compiute da Giangiorgio Zorzi nel primo quarto del Novecento. Tuttavia, 

nonostante il documento citi chiaramente le parti in causa, la critica è spesso incorsa in una 

“sfocatura” che a forza di essere ripetuta si è inevitabilmente sedimentata. Il monumento funebre ora 

è addossato alla parete esterna della Cappella del Rosario – la quarta dalla controfacciata, lungo la 

navata destra. La cornice architettonica che lo inquadra non appartiene alla conformazione originaria, 

 
18 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 151 ss. Su Cortesia Sarego e la sua committenza: T. Franco, Michele Giambono 
e il monumento a Cortesia da Serego in Santa Anastasia a Verona, 1998. 
19 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925 p. 77. Similmente nel 1456 Francesco Roselli, figlio de celebre dottore Antonio, fa 
da tramite con il capitolo per la costruzione del monumento funebre del padre nella Basilica del Santo, concessione che 
fu rinnovata nel 1464. Il monumento fu poi terminato da Pietro Lombardo nel 1467: cfr. G. Lorenzoni, Dopo Donatello: 
da Bartolomeo Bellano ad Andrea Riccio, in Le sculture del Santo di Padova, 1984, pp. 97-98. 
20 M. Mazzalupi, Galeotto, Pietro, in DBI, 83(2015), pp. 486-488; cfr. il documento di allogazione edito in G. Zorzi, 
Contributo alla storia dell’arte vicentina dei secoli XV e XVI, 1916, p. 59 e p. 147, doc. 17. 
21 Sul significato insito in una scelta del genere: M. Bacci, Pro remedio animae, 2000, passim. 
22 Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini: ab anno 1451 ad annum1460, a cura di M.P. Ghezzo, 1990, p. 20, 
doc. 47. 
23 Cfr.: F. Bianchi, Nievo, Alessandro, in DBI, 78(2013), pp. 537-538. Probabile frutto di una svista, l’asserzione del 
Mantese che identifica Alessandro come figlio di Giambattista: G. Mantese, Memorie…, op. cit., pp. 831-832. 
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ma è stata aggiunta in un secondo momento. Eppure la targa superstite, incisa a capitali epigrafiche a 

commemorazione del defunto è quella originale, e il testo recita:  

 

SVMMVM ARTIVM ET MEDICINAE DECVS BAPTISTA NEVVS CVI NEMO SVPERIOR HIC EST IS H SACELLVM 

SVA IMPENSA EXTRVCTVM OMNI SACROR ORNATV MVNITVM RELIQVIT. MCCCCLXVIII. 

 

A discapito del nome Battista esplicitamente inciso, il primo a travisare il nome del defunto fu proprio 

Domenico Bortolan, il quale nella sua monografia su Santa Corona incorse in un errore ripetuto poi 

correntemente. Per capire meglio la confusione dello storico sarà quindi opportuno riportare il passo: 

 

“Desiderata […] moglie a Lorenzo del Nevo, nominando erede nel 1431 egregium artium et medicine 

doctorem m. Baptistam filium suum vuol essere deposta in sepulcro dicti quondam mariti sui. Ed è 

appunto questo Gian Battista Nievo, medico rinomatissimo, che a sue spese eresse la cappella a s. 

Catterina da Siena, e da lui quindi incomincia il diritto di giuspatronato nella sua famiglia”24. 

 

Come si evince dal testo il dottore Battista viene “trasformato” dal Bortolan in “Gian Battista”. Molti 

studiosi successivi hanno pedissequamente seguito il Bortolan25, non aiutando a dirimere la questione. 

Converrà quindi restituire l’identità di questo Giovanni Battista. Egli non era uno dei figli di Battista, 

come creduto dal Tomasini26, ma era invece fratello di Bartolomeo, e figlio di Leonello27. Giovanni 

Battista fu uno dei sindaci che soprintesero al rinnovamento del complesso ecclesiastico di San 

Bartolomeo, afferente ai Canonici Lateranensi28. 

A confortare quanto finora esposto giunge il documento dell’accordo stipulato con lo scultore Angelo 

di Giovanni da Verona per l’arca da collocare nell’erigenda cappella, nel quale “Iohanem Dominicum 

q. domini Baptiste phisici del Nevo”29 si incaricò di seguire l’andamento dell’opera e portarla a 

compimento. Il titolo e il nome del titolare del sepolcro combaciano con la lapide dedicatoria: Battista 

Nievo. Da quel momento la cappella diventò la destinazione funeraria familiare, come dimostrato dai 

 
24 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 202. 
25 Cfr.: E. Arslan, Angelo di Giovanni da Verona, in DBI, 3(1961), p. 228; G. Ericani, “Giovanni Zebellana…, op. cit., pp. 23-
39; G. Ericani, Il secondo Quattrocento tra Padova e la Lombardia, in Scultura…, op. cit., p. 69; L. De Zuani, Bartolomeo…, 
op. cit., p. 89. 
26 F. Tomasini, Theatro…, op. cit., p. 90. 
27 F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., tav. II. 
28 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 1020; il ramo dei Nievo committenti della pala di Giovanni Bonconsiglio sono quindi 
parenti di uno dei Nievo che concorse al rinnovamento di San Bartolomeo, come scritto da Dal Pozzolo: E. M. Dal 
Pozzolo, Giovanni…, op, cit., pp. 27-28.  
29 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 259, doc. 19. 
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testamenti dei discendenti di Battista a noi pervenuti. Nel 1505 Lorenzo, uno dei figli di Giovanni 

Domenico, chiese di essere sepolto nella chiesa di Santa Corona, nel monumento dei suoi avi posto 

nella cappella di Santa Caterina; elargì anche un’offerta per una messa in onore di Alessandro Nievo, 

e richiese che i suoi eredi si impegnassero a portare un cero del valore di un ducato alla chiesa di 

Santa Maria di Loreto30. 

Acclarati l’identità di Battista e il ruolo fondamentale del figlio Giovanni Domenico nella decorazione 

della cappella, si può tentare, in via ipotetica, di farne una ricostruzione. La richiesta sottoposta da 

Battista prevedeva sin dall’origine un’arca, e un altare con ancona - o pala - sul quale poter celebrare 

le messe31. Purtroppo non si sa nulla del dipinto allogato nel 1476 a Pietro di Galeotto. Il testamento 

di Girolamo dal Nievo offre uno scorcio utile ad immaginare la conformazione dello spazio sacro: 

egli infatti nel 1531 lasciò disposizioni affinché il suo corpo venisse sepolto nell’arca lapidea costruita 

nella cappella di Santa Caterina da Siena, collocata sul lato sinistro della detta cappella32. Di 

conseguenza l’altare con la pala avrebbe potuto trovare posto o sul muro terminale della cappella, 

oppure su quello dirimpetto all’arca; il condizionale rimane d’obbligo poiché non sappiamo se la 

cappella fosse finestrata o meno. Le descrizioni giunte fino a noi non aiutano a chiarire la questione. 

Tommaso Faccioli trascrivendo le epigrafi presenti nel tempio domenicano, ne riportò una che 

certamente fu pensata a corredo della cappella Nievo:  

Sep. Clariss. J. U. D. Dni Alexandri, & Nobilium Virorum D. D. Bartholomaei, & Jo. Dominici q. 

eximii Artium & Medicinae Doctoris D. Baptistae de Nevo33. 

Erano, senza dubbio alcuno, le sepolture dei figli di Battista34: Alessandro, Bartolomeo e Giovanni 

Domenico. 

Infine, sarebbe anche lecito interrogarsi sulle dinamiche che spinsero Giovanni Domenico Nievo ad 

accordarsi con Pietro di Galeotto, un pittore estraneo, per quel che ne sappiamo, alle cerchie dei 

committenti vicentini. Un tramite potrebbe essere stato il letterato Francesco Maturanzio, umbro al 

pari di Pietro, giunto a Vicenza prima del 1470 per completare la propria istruzione all’accademia di 

Ognibene Bonisoli35. Entrambi perugini, non è da escludere che le loro vicende non si siano incrociate 

 
30 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1505, alla data 7 febbraio. 
31 ASVi, Notarile Marcabruno Colzè, b. 102b, ff. 100v – 101r. 
32 ASVi, Notarile Tommaso Vajenti, b. 6333, f. 268. Inoltre il testatore istituisce un legato alla confraternita della 
Misericordia, auspicando che i frati celebrino una messa “in perpetuo” in suo onore. 
33 G. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 248. Si rammenti che la cappella fu abbattuta a inizio Seicento. 
34 Francesco Tomasini infatti ricorda che dal matrimonio di Battista nacquero Alessandro, Maria, Giovanni Domenico, 
Bartolomeo e Giovanni Battista: F. Tomasini, Theatro…, op. cit., p. 90. Confermato dalle sopracitate ricerche del 
Franceschetti: F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., tav. V. 
35 P. Falzone, Maturanzio, Francesco, in DBI, 72(2009), p. 339. Per una panoramica più esaustiva sull’umanista vedasi: 
G. Zappacosta, Francesco Maturanzio, umanista perugino, 1970; G. Zappacosta, Il Gymnasium perugino e altri studi 
sull’umanesimo umbro, a cura di V. Licitra, 1984. 
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prima di imboccare strade diverse: infatti l’unico documento relativo al Galeotto antecedente 

l’appalto della pala per i Nievo risale al 1473, e cattura il nostro ad Arezzo, come allievo nientemeno 

che di Piero della Francesca36. 

La commissione a Pietro per la pala Nievo cadde quasi in concomitanza col polittico chiesto dal 

canonico vicentino Gaspare da Schio ai pittori Gianfrancesco Somaio e Bartolomeo Montagna, per 

la cappella dedicata ai santi Pietro e Giustina nella cattedrale vicentina37. 

La cappella Nievo era quindi un complesso aggiornato dal punto di vista scultoreo, grazie all’arca 

scolpita da Angelo di Giovanni, e che allo stesso tempo si distingueva dal punto di vista pittorico 

scegliendo un pittore forestiero, come del resto avevano fatto i Thiene per la loro cappella in Santa 

Corona, affrescata da Michelino da Besozzo attorno al 141038. La chiesa domenicana, nel corso del 

Quattrocento, si offriva quindi come un palcoscenico privilegiato dove i committenti potevano 

manifestare i propri gusti artistici39. 

 

I.VI.2. L’ALTARE DI FELICE NIEVO. 

 

L’altare Nievo (fig. 243) è tornato recentemente sotto i riflettori della critica per merito di Andrea 

Bacchi40, dopo che per lungo tempo se ne erano occupati prevalentemente studiosi locali. La 

magnifica pala marmorea occupa per intero lo spazio della campata che lo ospita, e venne 

verosimilmente a rinnovare un altare preesistente, voluto da Fiordalisa Nievo nel 142641. Fiordalisa 

era figlia di Giovanni Nievo42. Dagli Annali del convento apprendiamo che Fiordalisa andò in sposa 

a Guglielmo Zaccari di Verona, che nel 1426 risulta essere già defunto43. Gli stessi Annali forniscono 

un indizio sull’ubicazione dell’altare chiesto da Fiordalisa, che doveva essere “dalla parte destra 

dell’introito di detta chiesa per la porta grande”44. Volendo prestar fede al passo, chiaro nella sua 

 
36 M. Mazzalupi, Pietro…, op. cit., p. 487. Sull’attenzione di Pietro per l’architettura, si veda: R. Schofield, Bramante dopo 
Malaguzzi Valeri, in «Arte Lombarda», N.S., 167(2013), 1, pp. 11-12. 
37 M. Barausse, Documenti, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 109-110, doc. 25. 
38 E. Cozzi, Vicenza, in La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, I, a cura di M. Lucco, 1989, p. 135. 
39 Su questa interpretazione si confronti la disamina offerta da Gabriele Neher: G. Neher, Verona and Vicenza, in Venice 
and the Veneto, ed. by P. Humfrey, 2007, pp. 252-284. Seguendo questa prospettiva, varrà la pena notare che il nobile 
vicentino Ludovico Chiericati commissionerà nel 1404 al modesto Battista da Vicenza il polittico per decorare l’altare 
maggiore della chiesa di Sant’Agostino (E. Cozzi, Vicenza…, op. cit., p. 139) mentre pochi anni dopo come si è visto, i 
Thiene si rivolgeranno ad un artista di ben altra caratura come Michelino da Besozzo. 
40 A. Bacchi, Giovanni Battista da Carona a Vicenza, l’ultima attribuzione di Stefano Tumidei, in Studi in onore di Stefano 
Tumidei, 2016, pp. 137-147. 
41 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 281. 
42 F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., pp. 6-11 e tavv. I e V. 
43 ASVi, CRS, Annali di Santa Corona, b. 76, f. 112. 
44 Ibidem. 
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articolazione, bisognerebbe ammettere che la collocazione primigenia era prevista o lungo la parete 

destra entrando in chiesa, o sulla porzione di controfacciata adiacente l’ingresso, in evidente contrasto 

con la situazione attuale. All’epoca in cui Fiordalisa espresse il desiderio di fabbricare l’altare, quella 

parte della chiesa non era priva di patronati. Infatti, sin dal 1386 Andrea Sarego aveva devoluto una 

somma di denaro per edificare una cappella di famiglia a Santa Corona, che fu compiuta soltanto tra 

il 1435 e il 1446 su istanza di Cortesia da Sarego, che così facendo tenne fede alle volontà del suo 

avo Andrea45. A questo punto è lecito ipotizzare che Fiordalisa effettivamente preferisse la navata 

destra, che ancora si presentava parzialmente spoglia46, permettendole così di sviluppare in senso 

architettonico la propria cappella; purtroppo però è impossibile stabilire cosa poi la indusse a 

orientarsi verso la navata sinistra. 

Dagli altri testamenti dei Nievo consultati non è stato possibile ricavare informazioni più 

circostanziate e precise sulla cornice architettonica dell’altare o sull’apparato figurativo marmoreo, 

salvo sporadici riferimenti ad un generico “monumento”. Scorrendo gli atti, allo scadere del 

Quattrocento il nobile Nicolò quondam Nicolò Nievo volle trovare sepoltura a Santa Corona nel 

sepolcro dei suoi avi47; agli inizi del Cinquecento Caterina vedova di Nicolò Nievo chiese che il suo 

corpo venisse sepolto nella chiesa di Santa Corona nell’arca ove giace suo marito48; analogamente, 

nel 1528 Antonio figlio di Nicolò si premurò affinché una volta deceduto potesse riposare insieme ai 

suoi predecessori nel sepolcro in Santa Corona49. L’iscrizione epigrafica che corredava l’altare è stata 

tramandata sia dal Barbarano50, che dal Faccioli51: 

Nicolaus Nevius Ant. F. Aloy. Nepos Helenae ab Acqua cojugi opt. Merita, & Stephanus Frater 

Fratiae repletis suorum sepulchris sibi, posterisque P. C. 

Il monumento nelle sue forme odierne fu voluto da Felice Nievo. Felice era figlio di Marco Augusto 

e Paola quondam Bonzilio Pagello, e nipote di Nicolò Nievo52. Un altro nipote di questo Nicolò era 

Angelo53, che deteneva il patronato della cappella dove fu posta la Pietà di Giovanni Bonconsiglio, 

 
45 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 153-154: nell’aprile del 1425 Cortesia dichiarava al capitolo di non essere a 
conoscenza degli impegni intercorsi tra il suo antenato e l’ordine domenicano. Ci fu un periodo di stallo fino al 1435, e 
soltanto nel 1446 la cappella è completata. Si veda anche: T. Franco, Michele…, op. cit., pp. 23-25. 
46 La cappella adiacente a quella Sarego fu principiata solo dal 1447: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 182. 
47 ASVi, Notarile Antonio Sarasin, b. 4958, f. 183 v., alla data 11 luglio 1497. 
48 BCBVi, Archivio Bonin Longare, Nievo, Ghellini, Saraceno, b. 149, ff. 4r-. – 5r. Caterina al momento di testare si trova 
a Venezia, nel “confinio” di Sant’Eustachio presso Rialto. I suoi commissari testamentari sono i cognati Bartolomeo e 
Felice, ma sono presenti anche i figli Antonio e Alessandro. 
49 Ivi, f. 6v. 
50 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 165. 
51 G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 240. 
52 F. Tomasini, Theatro…, op. cit., p. 88; F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., tav. III. 
53 F. Franceschetti, La famiglia…, op. cit., tav. II. 
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nella chiesa di San Bartolomeo. Felice non era parente diretto di Fiordalisa: erano sì entrambi Nievo, 

ma di rami diversi. 

Felice si era congiunto a Maddalena, la quale nel 1526 aveva istituito un lascito testamentario di cento 

ducati d’oro al monastero di Santa Corona, e altri sei alla Confraternita della Vergine Maria ivi 

risiedente54. La nobildonna purtroppo non specificava il luogo dove essere sepolta, privandoci di fatto 

di un tassello che avrebbe potuto rivelarsi fondamentale per ripercorrere le modifiche subite 

dall’altare. Domenico Bortolan aveva fissato il termine post quem per l’altare il 20 dicembre 1533, 

giorno in cui Felice lo dotò con una rendita di cento ducati affinché vi venissero celebrate due messe 

all’anno nel giorno di Santa Croce55. Il recupero e la rilettura dell’atto originale permettono ora alcune 

riflessioni. Il 19 dicembre 1533 lo spettabile Felice Nievo, in presenza del priore Agostino da Ferrara 

e del capitolo dei frati, donò cento ducati “pro ellemosina et pro dote capelle ipsius dominis Felicis 

marmoree noviter constructe per eum in ecclesia predicta Sancte Corone”56. 

Quindi il 19 dicembre 1533 l’altare – almeno per quanto riguarda la struttura architettonica marmorea 

- era già completato e pronto ad accogliere l’officiatura delle messe; di conseguenza il 19 dicembre 

diventa un termine ante quem. È inoltre dimostrato l’intervento diretto di Felice nel rinnovamento 

dell’altare stesso, che ora è di marmo. Quest’ultima precisazione non dev’essere stata casuale, bensì 

intenzionale, volendo enfatizzare la nuova facies dell’opera, di certo un mutamento radicale rispetto 

ad una struttura più antica. 

L’altare è connotato dalla profusione ornamentale di marmi preziosi, come ad esempio l’alabastro, i 

tondi in porfido e il marmo serpentino, in questo senso allineandosi alla predilezione verso l’impiego 

della policromia lapidea che fu la peculiarità dell’architettura veneziana fin dal secondo 

Quattrocento57. La struttura centrale si articola su due livelli, un primo registro scandito da colonne 

libere con capitello composito, mentre l’arco del registro superiore è inquadrato da una coppia di 

colonne libere con capitelli ionici. Il cartiglio posto sulla chiave d’arco è decorato con un putto 

appoggiato alla voluta (fig. 287). L’altare ha una terminazione a timpano triangolare, e il corpo 

centrale si sviluppa su ambo i lati tramite la proiezione a parete delle lesene e delle lastre marmoree. 

L’articolazione del prosieguo lungo il fianco sinistro appare incerta, dal momento che le trabeazioni 

le cornici sembrano cedere ed inclinarsi verso il basso, negando alla struttura quel senso di solidità 

ed equilibrio che invece caratterizzano gli altri altari della navata. I medaglioni in porfido delle lesene 

 
54 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1526, alla data 24 luglio. Tra i testimoni è presente un Francesco muratore. 
55 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 282. 
56 ASVi, Notarile Tommaso Vajenti, b. 6297, f. 544 r. (il corsivo è di chi scrive); l’evento è anche tramandato dagli Annali, 
questa volta in data 20 dicembre, e la cappella è titolata alla Trinità: ASVi, CRS, b. 76, f. 271. 
57 Cfr.: M. Morresi, Una trionfale “porta da mar” per l’ingresso dell’antico in laguna: la facciata di Sant’Antonio di Castello 
a Venezia, opera “ultima” di Tullio Lombardo, in I Lombardo…, op. cit., p. 60. 
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sono alla stessa altezza, mentre quelli più grandi incassati nelle lastre marmoree sono ad una quota 

lievemente maggiore, richiamando l’effetto del portale della facciata della Scuola Grande di San 

Marco a Venezia, oppure della pala della cappella Bernabò nella chiesa di San Giovanni Crisostomo. 

Le fonti vicentine quali il Castellini58, il Faccioli59 si soffermano sulla preziosità dei materiali, indice 

della munificenza del donatore. 

Domenico Bortolan non si pronunciava sulla paternità del progetto architettonico, ravvisandovi 

solamente una generica forma lombardesca “alla sansovina”60, ricalcando un indizio desunto dalla 

Descrizione di Vicenza stampata dal Vendramini Mosca61. Dopo aver indugiato sul gruppo scultoreo, 

appuntò che i marmi utilizzati per il parapetto dell’altare erano materiali di riuso provenienti dal 

Teatro romano di Borgo Berga62. Le prime segnalazioni novecentesche spettano alla Guida di Vicenza 

curata da Domenico Bortolan e Sebastiano Rumor63, e poi a Giuseppe de Mori64, ma il metodo con 

cui venne affrontato lo studio dell’altare rimase orientato verso un generico taglio descrittivo. 

Il primo a occuparsi in maniera approfondita dell’altare fu Edoardo Arslan, che vi ravvisava lo 

schema, ampliato, dell’altare di Verde dalla Scala (fig. 269) ora nella chiesa dei Santi Giovanni e 

Paolo a Venezia, opera certa di Guglielmo dei Grigi65. Sempre secondo lo studioso, le modanature 

sarebbero state ispirate dal monumento funebre di Giovanni Battista Bonzio, anch’esso ai SS. 

Giovanni e Paolo66, attribuito a Pietro Paolo Stella67. I modelli dunque sarebbero due opere veneziane 

datate rispettivamente tra il 1523-152468 ed il 1525-152669, connotate entrambe da un ricercato 

impiego di marmi di diverse specie, che dona un armonico senso coloristico. 

Lo spazio centinato dell’altare Nievo è rivestito di lastre marmoree lisciate, e al centro accoglie il 

gruppo scultoreo della Trinità (fig. 263), mentre la parte superiore è occupata dagli angeli che 

 
58 S. Castellini, Descrizione della città di Vicenza dentro dalle mura, a cura di D. Bortolan, 1885, p. 84. 
59 BCBVi, T. Faccioli, Notizie biografiche di domenicani e vicentini illustri, ms. 3189, f. 5: “circa l’ultimo altare da questa 
parte incontro la seguente memoria ne nostri annali: MDXXXIII 2 decembris. Ricevuto dal Magnifico Signor Felice q. 
Marci dal Nievo in più volte e in vari tempi ducati cento a ragione di grossi trentuno per ciascheduno ducato, per 
elemosina e dote della cappella nuovamente costrutta dallo stesso sig. Felice”. 
60 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 281. 
61 Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza, I, 1779, p. 15. 
62 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 282. 
63 D. Bortolan, S. Rumor, Guida di Vicenza, 1919, p. 144. 
64 G. de Mori, Chiese e chiostri di Vicenza, 1928, p. 28. Non si sa su quali basi in questa sede venne attribuita al Krone la 
nazionalità tedesca, e una datazione dell’opera al principio del Cinquecento. 
65 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 58. 
66 Ibidem. Lo stesso parere è puntualmente ripreso in F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 73. 
67 Cfr.: A. Markham Schulz, The history of Venetian Renaissance sculpture ca. 1400-1530, 2017, I, p. 373. La Schulz nel 
suo seminale lavoro sullo Stella faceva il punto sulle difficoltà attributive sollevate dal monumento Bonzio: A. Markham 
Schulz, Paolo Stella Milanese, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 29(1985), p. 96. 
68 A. Markham Schulz, in La basilica dei Santi Giovanni e Paolo: Pantheon della Serenissima, a cura di G. Pavanello, 2013, 
passim. 
69 Ivi, pp. 195-197. 
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attorniano uno spazio vuoto. Sotto la nube degli angeli di destra è inciso il nome dello scultore IO. 

BAP. KRONE. Sulla scorta di questa iscrizione il gruppo è stato riferito a Giambattista Krone, al 

quale, secondo il Castellini, spetterebbero pure le statue dell’altare – ormai smantellato – della 

famiglia Saracina nella chiesa dei Carmini (San Giacomo Maggiore)70 (figg. 291-295). Edoardo 

Arslan, ricalcato da Franco Barbieri, si accorse della difficoltà a inserire il Krone entro un ambito 

culturale preciso71. Ma vale la pena precisare che l’Arslan, seppure mantenendo un punto 

interrogativo sulla questione, avanzava l’ipotesi che il gruppo scultoreo denunciasse elementi 

toscani72. L’intuizione, come dimostrato dagli studi successivi, si sarebbe rivelata assai lungimirante. 

L’argomento è tornato alla ribalta soltanto in tempi recenti per merito di Andrea Bacchi, che seguendo 

un suggerimento di Stefano Tumidei, è stato in grado di ricondurre le sculture dell’altare Nievo allo 

scalpello di Giovanni Battista da Carona73. Lo studioso, intrecciando i dati raccolti dalle ricerche 

archivistiche di Anne Markham Schulz per la cappella Emiliani a Venezia, con il confronto stilistico 

del monumento a Bartolomeo Sanvito (figg. 244-248) nella chiesa di San Francesco Grande a Padova 

da lui stesso attribuito al da Carona74, ha fatto emergere affinità stilistiche tra i gruppi di opere, 

sostanziando così l’attribuzione della Trinità vicentina a Giovanni Battista75. L’inusuale disposizione 

dei gruppi di Angeli e le incongruenze del Dio Padre con il Cristo ha indotto lo studioso a ipotizzare 

che ci fosse stato un rimaneggiamento, contando anche sul fatto che “le nuvole, sulle quali siede Dio 

Padre, non si legano spazialmente alla nicchia nel quale è inserito il gruppo”76. 

A tal proposito, riprendiamo per un attimo in mano le fonti. Silvestro Castellini, nella sua Descrizione 

edita postuma ma circoscrivibile al primo quarto del Seicento, così descrisse l’altare Nievo: 

 

“il primo altare che si incontra è uno dei più belli che siano in Vicenza con pietre d’alabastro, porfido e 

serpentino, e colle tre persone della S.ma Trinità circondate da angeli scolpite a mezzo rilievo in marmo 

per opera dello scultore Giambattista Krone a spese dei Nievo, che vi hanno ai piedi il sepolcro”77. 

 
70 S. Castellini, ms. 1740, f. 168 r.; cfr. anche F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 389. 
71 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 58, cat. 60; F. Barbieri, Scultori…, pp. 73-74. Quest’ultimo ritiene il Krone uno scultore 
del tardo Cinquecento. Nella Guida di Vicenza redatta assieme a Renato Cevese l’opinione si discosta notevolmente da 
quanto scritto trent’anni prima: “un artista del terzo, quarto decennio del Cinquecento, senza un chiaro indirizzo di stile 
ma in grado di accogliere, genericamente, l’eredità padovana e veneziana di Pietro e più, di Tullio Lombardo, come pure 
di recepire non irrilevanti suggestioni del Sansovino” [F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 520]. 
72 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 58. 
73 A. Bacchi, Giovanni…, op. cit., p. 140. 
74 A. Bacchi, Giovanni Battista (Aprile?) da Carona: itinerari veneti di uno scultore lombardo del Cinquecento, in «Arte 
Veneta», 70(2013), pp. 55-67. 
75 A. Bacchi, Giovanni…, op. cit., pp. 140-141. 
76 Ivi, p. 142. Giustamente viene notato che la presente disposizione degli angeli non avrebbe potuto accogliere un 
tabernacolo del sacramento poiché alla base dell’altare si trova collocato un piccolo sportello affiancato da angeli 
adoranti, destinato ad accogliere le Sacre Specie. 
77 S. Castellini, Descrizione…, op. cit., p. 84. 



195 
 

 

Una seconda descrizione si trova nella Historia Ecclesiastica compilata dal religioso Francesco 

Barbarano de’ Mironi a partire dal 1647 e tenuta in cantiere fino alla sopraggiunta morte del chierico 

nel 165678. Nel quinto volume, pubblicato postumo nel 1761, dedicato alla descrizione delle chiese e 

degli altri luoghi sacri cittadini, il Barbarano fornì una concisa presentazione dell’opera in questione: 

 

“Il primo altare da questa banda è dei più belli, che siano in Vicenza, essendo fatto di pietre d’alabastro, 

porfido e serpentino, e di questa pietra si vede scolpito di mezzo rilievo la Santissima Trinità, alla quale 

è dedicato, con molti Angeli di sopra mirabilmente lavorati, e fu opera di Io. Battista Krone scultore 

eccellentissimo de suoi tempi”79. 

 

Un attento confronto tra le due descrizioni evidenzia l’ammirazione di entrambi gli autori per l’uso 

di marmi preziosi. Ma, e questa è la parte che più interessa nell’economia del discorso, nella 

descrizione del Castellini la Trinità è circondata dagli angeli, mentre in quella del Barbarano gli angeli 

risultano essere sopra il Dio Padre che regge la croce (fig. 251-252). Di conseguenza si può dedurre 

che una manipolazione dev’esserci per forza stata, confermando l’ipotesi avanzata da Bacchi. Quando 

sia avvenuta, però è una domanda che ammette solo una risposta generica: infatti se la descrizione 

del Castellini non valica il 162080, quella del Barbarano è sicuramente ante 1656. A ragione, 

l’interpolazione potrebbe essere avvenuta proprio in questo lasso di tempo, per cause – ad oggi – 

ignote. 

La conformazione originaria prevedeva il gruppo del Dio Padre al centro, e gli angeli ai lati: in questo 

modo lo sguardo degli angeli si sarebbe rivolto verso la Trinità e non – come nella disposizione attuale 

– verso lo spazio vuoto. 

Prima di passare ad un’analisi dell’iconografia, è utile meditare un attimo sulla cronologia del gruppo 

scultoreo. Nel suo seminale saggio sul Carona, Anne Markham Schulz denunciava il vuoto venutosi 

a creare dopo l’esperienza veneziana dello scultore con queste parole: 

 

 
78 C. Scarpa, Francesco da Vicenza, in DBI, 50(1998), pp. 37-38. 
79 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, p. 165. 
80 W. de Boer, Marco Boschini: la sua formazione e il contenuto de I gioieli pittoreschi, in M. Boschini, I gioieli…, op. cit., 
p. 29. 
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“what became of Giovanni Battista after 1532 whether he died or left Venice, or whether he remained 

to execute sculptures that have not yet been identified or do not survive - I do not know: for me, his trail 

ends abruptly in the design of the reliefs for the Scuola degli Albanesi”81. 

 

Un termine post quem è inevitabilmente segnato dal 1532, a cui adesso si aggiunge il 19 dicembre 

del 1533, giorno in cui la “cappella marmorea” è dichiarata conclusa. Purtroppo il rogito non specifica 

se alla data anche la parte figurativa fosse già inclusa o meno. Sospendiamo per un attimo il problema 

cronologico delle sculture, per concentrare l’attenzione su una pala dipinta da Benedetto Montagna 

per la cattedrale di Vicenza (fig. 262), ora conservata nella pinacoteca di Palazzo Chiericati. Il dipinto, 

al tempo di Marco Boschini era collocato nella cappella Thiene, situata a destra della cappella 

maggiore partendo dalla controfacciata. La tavola “contiene il Padre Eterno, che tiene nelle braccia 

Christo in Croce, con lo Spirito Santo sopra”82; vi sono anche la Madonna e San Giovanni Battista. 

L’opera è firmata e datata in basso al centro: BENEDICTVS MONTAGNA F /1535. 

La peculiarità è che Benedetto Montagna ripropose la medesima iconografia utilizzata da Giovanni 

Battista da Carona, per l’epoca un unicum nel panorama artistico vicentino. Di conseguenza è 

plausibile che Montagna, ormai nella fase calante della carriera, abbia attinto direttamente alla 

“novità” pubblicata dal complesso della Trinità voluto da Felice Nievo. Infatti, se si presta fede al 

giudizio che la critica ha espresso nei confronti del dipinto, “penoso ripiegamento dell’arte del pittore, 

privo di inventiva e assimilatore di elementi disparati”83, acquista maggior spessore la congettura che 

Benedetto abbia riproposto – magari per volontà dei committenti - un modello ai suoi occhi 

innovativo, segnato, per l’occasione, dall’esperienza a Santa Corona dello scultore caronese. Secondo 

questa interpretazione, il 1535 verrebbe a essere un appiglio ante quem per la Trinità. 

È legittimo credere che Giovanni Battista, avendo svolto la propria attività di scultore presso la Santa 

Casa di Loreto, uno dei più importanti cantieri del Cinquecento84, ed essendo forse transitato per la 

 
81 A. M. Schulz, Giovanni Battista da Carona, Venetian master of the high Renaissance, in «Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Insitut in Florenz», 43(2000), 2/3, p. 229. 
82 M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 169. 
83 G.C.F. Villa, in Pinacoteca civica di Vicenza. Dipinti dal XIV al XVI secolo, I, p. 249, cat. 95. La scheda dell’opera si dilunga 
sulla poca qualità dell’opera: “penoso ripiegamento dell’arte del pittore, privo di inventiva e assimilatore di elementi 
disparati, come evidenziato qui dalla retorica e montagnesca Madonna, dal bassanesco Padre Eterno e dal manieristico 
san Giovanni, tutti dissimulati in un’enfasi di panni e morbidezze che vorrebbero elaborare in chiave moderna stilemi 
paterni, ottenendo un risultato mediocre […]. Idee paterne del principio degli anni novanta che vengono ampiamente 
riecheggiate anche nell’intavolatura prospettico architettonica di basamento e trono ove riposa Dio padre, eco diretta 
seppur semplificata nei valori tonali della Madonna in trono col Bambino tra i santi Francesco e Bernardino eseguita da 
Bartolomeo Montagna per la vicentina chiesa di San Biagio”. 
84 Sulla decorazione della Santa Casa: G. Fattorini, Andrea Sansovino, 2013, pp. 240-259. 
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Toscana prima di approdare in laguna85, abbia avuto modo di raccogliere molte più sollecitazioni 

visive rispetto al sedentario Benedetto Montagna86. In questo senso, si sostanzia l’ipotesi che sia stato 

Benedetto ad attingere al repertorio offerto da Giovanni Battista, e non viceversa87. 

 

I.VI.3. IL GRUPPO DELLA TRINITÀ: UNA CONSIDERAZIONE SULL’ICONOGRAFIA. 

 

L’attenzione degli studiosi finora si è catalizzata sull’identità dello scultore. Parimenti interessante 

però è la scelta iconografica, nuova per Vicenza. La figura del Dio Padre siede su un cumulo di nubi, 

e regge il figlio crocifisso. Avvicinandosi alla composizione si nota che le dita delle mani del Padre, 

sebbene contratte nello sforzo, non cingono le estremità delle braccia orizzontali della croce, ma vi 

sottostanno. Solo il pollice e l’indice della mano sinistra sembrano reggere il peso del crocifisso, 

mentre la mano destra pare afferrare l’impugnatura di un oggetto immaginario, senza sostenere il 

peso della croce. Lo sguardo del Padre è diretto verso un punto alla sua sinistra (fig. 258), così come 

la parte inferiore del corpo è ruotata verso sinistra; scoperto alla vista resta solo il piede destro (fig. 

249), mentre quello sinistro è nascosto sotto l’arioso panneggio, ed è parzialmente visibile adottando 

un punto di vista fortemente scorciato. 

Tra il Cristo crocifisso e il Padre vi è la colomba dello Spirito Santo, raffigurata ad ali spiegate, e 

disassata rispetto ad essi. Nelle sue linee essenziali, il complesso è una particolare variante 

dell’iconografia trinitaria nota come Trono di Grazia: “la figura del Padre, a mezzo busto o a figura 

intera, seduta su un trono, è posta in alto e regge la Croce a cui è appeso il Figlio. La colomba dello 

 
85 Cfr.: A. Markham Schulz, Giovanni Battista…, op.cit., pp. 211-213: per la precisione a Carrara, ma la stessa Schulz 
impone una doverosa cautela nell’identificare il Battista testimoniato a Carrara con il Giovanni Battista a Loreto. Di altro 
avviso Bacchi: A. Bacchi, Giovanni Battista (Aprile)…, op. cit., p. 66. 
86 Da quanto emerso dai documenti risulta che Benedetto lavorò esclusivamente nel vicentino, salvo nel 1522 quando 
fu incaricato di affrescare la cappella del Crocifisso nella chiesa domenicana di Sant’Agostino nella vicina Padova: A. 
Moschetti, La prima revisione delle pitture in Padova e nel territorio (1773-1795), pp. 25, 33. Più in generale su Benedetto 
Montagna: L. Grossato, Cincani, Benedetto, in DBI, 25(1981), pp. 578-580.  
87 Il pittore veneziano tardo trecentesco Nicoletto Semitecolo aveva dipinto una Trinità per la cattedrale patavina; la 
tavoletta faceva parte di un complesso di più tavole, tutte commissionate dall’aristocrazia cittadina per sancire il legame 
che la univa con la loro cattedrale. Cfr.: L. Coletti, Studi sulla pittura del Trecento a Padova, I, Guariento e Semitecolo, in 
«Rivista d’Arte», 12(1930), pp. 323-380; F. D'Arcais, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, a cura di M. Lucco, 
1992, pp. 63, 66, e 123. 
È difficile stabilire se Benedetto Montagna abbia visto l’opera durante il suo soggiorno padovano del 1522 per affrescare 
una cappella nella chiesa domenicana di Sant’Agostino, ma il fatto che recuperi una peculiare iconografia della Trinità 
soltanto diversi anni dopo, suggerisce che lo stimolo sia provenuto dal Carona e non dalla tavoletta del Semitecolo. 
Infatti dal punto di vista iconografico la Trinità del Semitecolo raffigura il Cristo a mezzo busto, non crocefisso, con il 
Padre che lo tiene sorretto per le braccia. Invece il modello di Montagna richiama quello di Giovanni Battista da Carona: 
un Cristo crocefisso di proporzioni minori rispetto al padre che lo sostiene. Su Montagna e Padova: Notizia d’opere di 
disegno nella prima metà del secolo XVI, pubblicata e illustrata da d. J. Morelli, Bassano, 1800, p. 31; A. Moschetti, La 
prima…, op. cit., p. 26. 
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Spirito Santo vola fra le due figure. Se questo è lo schema essenziale, che vede tutte e tre le persone 

allineate verticalmente, molte sono le varianti adottate dagli artisti nel corso dei secoli”88. 

Gli studi ne hanno chiaramente messo in risalto l’ispirazione biblica, il cui riferimento immediato è 

rinvenibile nella Lettera agli Ebrei: “Accostiamoci dunque con fiducia al trono della grazia per 

ottenere la misericordia e grazia e trovare aiuto nel tempo giusto” (Eb. 4, 16)89. Verso la fine del XIX 

secolo questo preciso tipo iconografico è entrato per la prima volta nella letteratura storico-artistica 

con il termine tedesco di Gnadenstuhl90, tratto dalla traduzione in tedesco della Bibbia approntata da 

Martin Lutero nel 153491. Tuttavia, come notato da Pasquale Iacobone, il vocabolo venne recepito 

dagli studiosi soltanto a partire dagli anni Venti del Novecento92, grazie a Karl Künstle93 e Wilhelm 

Molsdorf94. 

L’origine di questa peculiare iconografia è stata rintracciata in alcune opere d’oreficeria del X secolo, 

e in un primo momento avrebbe goduto di notevole diffusione nell’area mosana, e infatti, usando le 

parole di Iacobone “è proprio a Liegi, sulla Mosa, che viene istituita per la prima volta, a livello 

diocesano, la Festa della Trinità, ad opera del vescovo Stefano (903-920)”95. 

Il fulcro dell’immagine trinitaria sono naturalmente il Dio Padre, il Figlio e la colomba dello Spirito 

Santo. Nondimeno nel corso del tempo, a partire dal XIV secolo, a seconda del particolare sentire 

devozionale, vennero via via aggiunte altre figure ad arricchire la scena, ampliando il ventaglio 

iconografico eleggibile; così venne a svilupparsi la versione della Trinità attorniata da angeli, oppure 

cherubini o serafini adoranti96. Il gruppo scultoreo del Carona, stando alla ricostruzione ricavata dalle 

fonti, può essere ricondotto nell’alveo della “categoria” della Trinità con angeli. Questo tipo vantava 

precedenti di assoluto prestigio, come ad esempio la Trinità con i Santi commissionata a Francesco 

di Stefano, meglio noto come Pesellino, per la Scuola della Santissima Trinità di Pistoia97. Oppure, 

retrocedendo di un secolo e migrando in area lombarda, un Trono di Grazia si riscontra nella chiesa 

di San Marco a Milano, sul pannello centrale del sarcofago di Martino Aliprandi – un uomo di legge 

fedele ad Azzone Visconti98. Altrettanto famosa poteva essere la pala Landauer di Albrecht Dürer 

 
88 P. Iacobone, Mysterium Trinitatis. Dogma e iconografia nell’Italia medievale, 1997, p. 202. Per una disamina delle 
fonti ecclesiastiche e della fortuna iconografica a partire dal X secolo: Ivi, p. 147 ss. 
89 Ivi, p. 201; l’autore riporta anche il passo della Vulgata: “Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae”. 
90 F.X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, II/I, 1897, p. 390. 
91 P. Iacobone, Mysterium…, op. cit., pp. 201-202. 
92 Ivi, p. 202. 
93 K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, I, p. 229 ss. 
94 W. Molsdorf, Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst, Ripr. Facs. dell’ed. del 1926. 
95 P. Iacobone, Mysterium…, op. cit., pp. 204-206. 
96 Ivi, p. 211. 
97 A. Staderini, La pala della Trinità di Pistoia di Francesco di Stefano, detto il Pesellino, in Il museo e la città. Vicende 
artistiche pistoiesi del Quattrocento, Pisa, 2013, pp. 39-65. 
98 A. G. Balzarini, San Marco a Milano, in Lombardia Gotica, 2002, p. 125: attribuita a maestranze campionesi. 
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(fig. 260), oppure la Trinità con Sant’Agostino e Giorgio da Cremona dipinta da Andrea Previtali 

(fig. 261). 

In un contesto del genere non si possono non citare la Trinità dipinta da Masaccio nella chiesa 

fiorentina di Santa Maria Novella, al pari di Santa Corona afferente all’ordine domenicano, e la 

cimasa del polittico dipinto da Bartolomeo di Fredi per la chiesa di San Domenico a Siena. Non è da 

escludere dunque che le scelte iconografiche da approntare non venissero decise in consultazione con 

i domenicani, attenti teologi99. 

Come si è accennato la raffigurazione della Trinità scolpita da Giovanni Battista costituì un episodio 

figurativo inedito a Vicenza, imitato a stretto giro da Benedetto Montagna nella pala Thiene. Ci si 

può interrogare su quali siano state le fonti alle quali abbia attinto a sua volta Giovanni Battista, 

circoscrivendo l’indagine al suo periodo veneziano, scalabile tra il 1528 e il 1532. All’epoca le chiese 

lagunari potevano vantare un immenso patrimonio di polittici e pale d’altare, che per un artista 

straniero rappresentavano uno stimolo tutt’altro che fievole. In questo panorama vario e articolato 

non mancavano rappresentazioni utili a instaurare un confronto diretto con il gruppo di Santa Corona. 

Il primo caso che si può prendere in considerazione è il trittico della Natività commissionato a 

Giovanni Bellini durante il settimo decennio del Quattrocento per la chiesa di Santa Maria della 

Carità, pensato per essere collocato a ridosso del barco nella cappella Da Molin. Nella lunetta è 

raffigurato Dio Padre assiso in trono con le braccia aperte, e il braccio orizzontale della croce è 

appoggiato sul dorso delle sue mani. Non ci sono angeli a fiancheggiare il trono, bensì i santi Agostino 

e Domenico. Gli altri due esemplari che si possono chiamare in causa sono due pale d’altare a campo 

unificato entrambe attribuite a Giovanni Mansueti, una collocata nella chiesa di San Simeone 

Grande100 e l’altra di pertinenza delle collezioni della National Gallery di Londra. Mansueti dimostra 

di saper destreggiarsi bene tra le possibili declinazioni del Trono di Grazia: nella versione veneziana, 

post 1505101, si vede il gruppo centrale del Padre seduto sul trono che sorregge il figlio crocifisso, e 

la colomba dello Spirito Santo posta tra il volto del Padre e la testa reclinata del figlio morto. 

Cherubini e serafini svolazzano attorno alla scena, caratterizzata soprattutto dall’assialità delle tre 

figure trinitarie. Invece nella redazione inglese, datata 1492, Mansueti ambienta la scena in un 

articolato scenario architettonico, connotato da due pulpiti posti simmetricamente alle estremità della 

 
99 T. Verdon, Masaccio’s Trinity. Theological, social and civic meanings, in The Cambridge Companion to Masaccio, ed. 
by D. Cole Ahl, 2002, p. 160. 
100 A. Perissa Torrini, Una Trinità di Giovanni Mansueti, in «Arte Veneta», 45(1993), pp. 108-111. Per una panoramica 
più dettagliata su Giovanni Mansueti: S. Miller, Giovanni Mansueti: a little master of the Venetian Quattrocento, in 
«Revue roumaine d’histoire de l’art», 15(1978), pp. 77-115; F. Agostini, Giovanni Mansueti: la vita, la famiglia, l’eredità, 
in «Venezia Cinquecento», 22(2012), 43, pp. 5-44. 
101 Ivi, p. 109; dai documenti dell’archivio parrocchiale è emerso che il progetto per la cappella destinata ad accogliere 
la pala del Mansueti risale all’aprile del 1505: A. Perissa Torrini, Una Trinità…, op. cit., p. 110, n. 6. 
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scena, dai quali si diparte tutta l’intelaiatura architettonica dipinta, imitando i bianchi marmi 

lombardeschi102. 

Qui la scena è più affollata rispetto alla versione licenziata per San Simeone Grande, e viene 

mantenuta l’assialità delle figure del Dio Padre – Figlio – colomba dello Spirito Santo. La scelta di 

porre la Maddalena piangente che abbraccia i piedi della croce indica quanto le diversi dizioni del 

tema fossero diffuse tra gli artisti ed i loro committenti103. 

Giovanni Battista avrebbe avuto più di un’occasione per confrontarsi in presa diretta con gli 

antecedenti veneziani della Trinità. Tuttavia, data la poca consuetudine di tale iconografia nel Veneto, 

prevale la possibilità che il gruppo scultoreo per Felice Nievo sia un retaggio della cultura figurativa 

toscana, dove invece gli esempi erano più numerosi104. 

 

I.VI.4. LA CORNICE ARCHITETTONICA. 

 

La letteratura specialistica non si è trovata unanime sull’attribuzione della partitura architettonica; ad 

un primo accostamento alla maniera del Sansovino hanno fatto seguito confronti con l’opera di 

Guglielmo dei Grigi, senza giungere però a una soluzione definitiva. Nonostante la linea critica 

prevalente consideri l’altare Nievo modellato su quello di Verde della Scala in virtù dei marmi 

policromi e delle lastre marmoree non lavorate che occupano lo spazio destinato alla pala d’altare, la 

questione merita un approfondimento. L’altare per Verde fu allogato a Guglielmo de’ Grigi nel 1523, 

dopo che i procuratori Antonio Tron e Andrea Gussoni presero la decisione di edificare un altare 

intitolato a Santa Maria Maddalena in corrispondenza della lastra tombale della nobildonna, nella 

chiesa di Santa Maria dei Servi105. Stando alla documentazione pervenuta, Guglielmo, coadiuvato da 

altre maestranze, installò l’intero complesso entro il primo marzo del 1525106. 

Un confronto dettagliato tra le due opere permetterà di cogliere appieno le assonanze e le dissonanze. 

L’altare di Verde è “composto da un arco centrale aggettante incorniciato da quarti di colonne 

 
102 C. Campbell and A. Lillie, Giovanni Mansueti, Symbolic Representation of the Crucifixion, published online 2014, in 
Building the Picture: Architecture in Italian Renaissance Painting, The National Gallery, London: 
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/exhibition-catalogues/building-the-picture/constructing-the-
picture/mansueti-symbolic-representation-crucifixion. 
103 Soprattutto per l’ambito degli ordini mendicanti cfr.: P. Iacobone, Mysterium…, op. cit., p. 210 ss. 
104 Ivi, p. 213 ss., pp. 346-355. 
105 A. Markham Schulz, Altare di Verde della Scala, in La Basilica…, op. cit., p. 189, cat. 40. Per una panoramica aggiornata 
su Guglielmo dei Grigi: M. Ceriana, Grigi (de Grigis), Guglielmo, in DBI, 59(2002), pp. 415-418. 
106 Ivi, p. 190. Bartolomeo Bergamasco fu incaricato di scolpire la statua della Maddalena: Ivi, pp. 191-192. Su 
Bartolomeo: E. Bassi, Bartolomeo di Francesco da Bergamo, in DBI, 6(1964), p. 720; A. Franci, I fratelli Terrandi da 
Gandino, in «Rivista d’arte», serie 5, 4(2014), pp. 85-102. 
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scanalate e addossate all’interno e da colonne isolate in marmo striato all’esterno”107 (fig. 273-274). 

Proprio la soluzione adottata per inquadrare l’arco è un primo fattore discriminante tra le due partiture 

architettoniche: quello vicentino non aggetta, ma insiste sulle paraste interne. Infatti l’altare Nievo è 

articolato su due registri di colonne libere, che inquadrano l’arco centrale che non è complanare alle 

colonne (fig. 243). Il registro superiore, le cui colonne hanno un’altezza minore rispetto alle 

corrispondenti del registro inferiore, regge una trabeazione con un timpano triangolare, e sulla chiave 

d’arco è apposto un putto alato che srotola un cartiglio (fig. 287). 

Lo schema richiama esplicitamente il portale maggiore della Scuola Grande di San Giovanni 

Evangelista, eretto su progetto di Mauro Codussi dopo il 1513108 (fig. 264). Un confronto ravvicinato 

chiarisce i punti di tangenza tra i due monumenti: nell’imponente ingresso codussiano l’architettura 

si sviluppa su due livelli, ciascuno connotato dalle colonne isolate. Adottando una soluzione del 

genere l’enfasi non viene posta sulla centina, che è risolta con una fascia di modanature, ma sui due 

ordini di colonne sormontati dalla trabeazione e dal timpano triangolare: sono loro infatti che 

proiettandosi verso lo spazio antistante catturano l’attenzione dello spettatore. Guglielmo de’ Grigi 

invece ricorre a una soluzione concettualmente opposta, poiché facendo aggettare l’arco centrale e 

impostandolo sui risalti di trabeazione in corrispondenza delle colonne libere ottiene l’effetto di 

accentuare il corpo centrale della composizione, mantenendosi nel solco della tradizione veneziana 

delle tombe dogali. Il fornice su colonne libere avanzato rispetto ai prolungamenti a parete delle 

lesene laterali, venne usato per il monumento funebre del doge Nicolò Marcello, e per quello di 

Andrea Vendramin. 

L’aggetto dell’altare della Scala è ottenuto per gradi, partendo dai quarti di colonna alle estremità, 

per poi seguire con le paraste piene, e infine le colonne libere a terminare la composizione. L’altare 

Nievo invece ha la trabeazione che si espande in settori laterali delimitati da lesene, amplificando 

così il corpo centrale. 

Lo schema compositivo dell’altare vicentino, seppure in una sua versione “contratta”, ovvero senza 

le proiezioni laterali, si poteva vedere in opera nella chiesa di San Giobbe nella cornice della pala con 

la Presentazione di Gesù al tempio dipinta nel 1510 da Vittore Carpaccio (fig. 271) per la famiglia 

Sanudo e oggi conservata presso le Gallerie dell’Accademia a Venezia109, e nella chiesa di San 

 
107 Ivi, p. 191. 
108 L. Olivato, L. Puppi, Mauro Codussi, 1977, p. 219: stando ai registri della Scuola nel 1513 vengono iscritti, “a conto 
della porta”, Zuane Buora taiapiera, Andrea de Zuane Buora taiapiera, Ser Francesco de Quaro taiapiera e infine il proto 
Chabriel de Biancho e ser Andrea de Castel Lion.  
109 Cfr.: P. Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, 1993, p. 255, p. 354 cat. 72 
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Zaccaria ad inquadrare la magnifica pala d’altare dipinta da Giovanni Bellini110 (fig. 272), indice 

quindi di una cultura che a Venezia era già in via di affermazione sin dal principio del Cinquecento. 

L’impaginazione su due ordini sovrapposti di colonne libere ritorna poi in due cornici architettoniche 

nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, datate verso la fine del terzo decennio del Cinquecento. Si 

tratta rispettivamente della mostra lapidea che inquadra il Polittico di San Vincenzo Ferrer di 

Giovanni Bellini, eretta nel 1523111 (fig. 265-266), e di quella per la copia del Martirio di San Pietro 

eseguita da Nicolò Cassana in sostituzione dell’originale di Tiziano andato distrutto112 (fig. 267-268). 

Entrambe si distinguono per la ricca policromia dei marmi impiegati, la centina dell’arco è in secondo 

piano rispetto all’ordine superiore delle colonne, rinunciando dunque all’aggetto. 

Osservando la fisionomia dei capitelli vicentini si può notare che quelli del primo ordine di colonne 

si avvicinano molto ai corrispettivi della cornice lapidea che inquadra la pala di Tiziano nel duomo 

di Verona (fig. 277), opera che denota una matrice culturale affine al lessico di Jacopo Sansovino113. 

In entrambi i casi il corpo del capitello è percorso da una doppia fila di foglie carnose, le volute 

erompono dall’orlo del kalathos, e infine anche la decorazione del flos abaci è pressoché identica114 

(figg. 279-280). Al contrario i capitelli compositi dell’altare di Verde dalla Scala hanno un unico 

filare di foglie, e un echino baccellato. Quest’ultimo è un tipo di capitello che Guglielmo de’ Grigi 

svilupperà sia nell’altare maggiore della chiesa di San Salvador, destinato ad accogliere la pala 

argentea medievale, sia nell’altare dell’Annunciazione posto nella cappella Emiliani in San Michele 

in Isola, cantiere in cui il de’ Grigi fu affiancato proprio da Giovanni Battista da Carona115. Il modello 

del de’ Grigi ad un’analisi più attenta, ricomparirà a Vicenza nei capitelli dell’altare maggiore della 

cattedrale, allogato da Aurelio Dall’Acqua ai Maestri di Pedemuro nel 1534116. 

Inoltre i capitelli del primo ordine dell’altare Nievo richiamano quelli del monumento Sanvito nella 

chiesa di San Francesco a Padova, sia per l’assenza dell’echino, sia per il kalathos liscio con un listello 

che ne definisce il bordo superiore117 (fig. 275). Al contrario i capitelli ionici del secondo ordine sono 

 
110 Cfr.: D. Howard, Bellini and architecture, in The Cambridge Companion to Giovanni Bellini, ed. by P. Humfrey, 2004, 
pp. 160-162, anche per quanto riguarda la questione della cornice, se essa sia effettivamente l’originale o meno. 
111 L. Finocchi Ghersi, Altare di San Vincenzo Ferrer, in La Basilica…, op. cit., p. 208. 
112 F. Paliaga, Altare di San Pietro Martire, in La Basilica…, op. cit., p. 233. 
113 M. Morresi, Jacopo…, op. cit., p. 93; cfr.: B. Boucher, The sculpture of Jacopo Sansovino, I, 1991, pp. 45, 186 docc. 69-
70. L’altare è attribuito a Sansovino: B. Boucher, The sculpture…, op. cit., II, p. 322, e fig. 90. 
114 A Venezia un capitello molto simile si vede nella cornice della Pala Pesaro di Tiziano ai Frari. 
115 Da ultimo: A. Markham Schulz, Giovanni…, op. cit., p. 193, con bibliografia ivi indicata. La cappella è considerata 
“l’opera capitale” del de’ Grigis, “di una tale qualità da far supporre che vi abbia contribuito, dal punto di vista 
progettuale, Sebastiano Serlio”: M. Ceriana, Grigi…, op. cit., p. 417. 
116 Per un riassunto della vicenda: M. Morresi, Jacopo…, op. cit., p. 152-159. Un ulteriore lemma del de’ Grigi che 
ricompare nell’altare Dall’Acqua sono le sfere al culmine dei risalti di trabeazione. 
117 Un capitello di foggia assai simile si vede nel tabernacolo conservato a Motta di Livenza, segnalatomi gentilmente da 
Andrea Bacchi e da lui stesso ricondotto a Giovanni Battista da Carona. 
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completamente lisci e privi decorazione, conferendo il massimo risalto alla nitidezza del marmo. Un 

tipo simile, però, aveva già fatto la sua comparsa a Vicenza nel chiostro ionico tardo quattrocentesco 

della chiesa di San Rocco. Ma guardando nuovamente a Venezia, li si vede nella navata centrale della 

chiesa di Santa Maria Maggiore118. L’attribuzione della cornice marmorea vicentina al de’ Grigi 

avrebbe senso in virtù del fatto che questi lavorò col Carona. Ma scendendo nel dettaglio, il lessico 

dell’altare elude lo stile eccentrico del bergamasco, per volgersi invece verso l’eredità di Codussi, 

non senza rimandi alle architetture minori aventi come matrice il linguaggio di Jacopo Sansovino. La 

profusione di marmi guarda a Guglielmo119, infatti un raffronto tra le paraste e le cornici della cappella 

Emiliani a Murano e l’altare Nievo lascia pochi dubbi in proposito. A segnare una continuità tra i due 

monumenti è anche l’impiego di dischi di porfido, tratto che inserisce l’opera vicentina nel solco di 

una tradizione veneziana ormai consolidata120. Tuttavia, nelle sue opere superstiti, Guglielmo non 

adottò mai il doppio registro di colonne libere, preferendo l’impiego del timpano mistilineo. 

Il marchio squisitamente veneziano dell’architettura può escludere la responsabilità di maestranze 

locali, d’altronde è sufficiente un confronto con l’attiguo altare Porto, pressoché coevo, per percepire 

la divergenza degli esiti raggiunti. La scelta dei materiali e quella dell’artista a cui affidare le sculture 

si collocano su poli concettuali opposti. L’altare Nievo, rinunciando all’ornamento del fregio, delle 

lesene e delle paraste, lascia la partitura architettonica libera, permettendo di coglierne l’essenza in 

tutta la sua maestosità. 

La profusione di marmi e altro materiale lapideo di valore voluti dai Nievo, sembra presagire l’esito 

raggiunto di lì a pochi anni nell’altare Dall’Acqua, per la cappella maggiore della cattedrale (fig. 

324). 

Traendo le dovute conclusioni, forse non sarebbe da escludere a priori che anche il progetto dell’altare 

possa spettare al Carona; infatti egli non solo ebbe l’occasione di lavorare affianco al de’ Grigi a 

Murano, ma il suo periodo nella fabbrica della Santa Casa di Loreto – seppur discontinuo121 - coincise 

con la permanenza di Domenico Aimo da Varignana, definito nel 1514 “scultore egregio”, nonché 

 
118 Sull’attribuzione del progetto dalla chiesa a Tullio Lombardo: M. Tafuri, La chiesa di Santa Maria Maggiore a Venezia. 
Un’ipotesi per Tullio Lombardo, in «Arte Veneta», 40(1986), pp. 38-53. 
119 L’attitudine verso l’aspetto decorativo e sontuoso del de’ Grigi si poteva riscontare anche nel perduto altare eretto 
per Ettore Ottobon nella chiesa di Sant’Antonio di Castello, ricordato da Francesco Sansovino come “ricchissimo di 
colonne, di marmi e di molto oro”: F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, 1581, p. 8. Anche M. Ceriana, De 
Grigi…, op. cit., p. 416. 
120 Sull’importanza del porfido: V. Avery, Material matters: bronze and its (non-)employment in the monuments to 
Venice’s doges (1475-1625), in The tombs of the doges of Venice from the beginning of the Serenissima to 1907, ed. by 
B. Paul, 2016, p. 268. 
121 Cfr.: A. Markham Schulz, Giovanni…, op. cit., pp. 237-239. 



204 
 

autore di un progetto per la facciata di San Petronio a Bologna122. Infine, se la presenza di Giovanni 

Battista da Carona al testamento di Tullio Lombardo nel 1532123 può essere un indicatore di rapporti 

professionali intercorsi tra i due, allora l’ipotesi che il Carona abbia avuto modo di acquisire i 

rudimenti necessari per poter ideare autonomamente una cornice architettonica acquista consistenza. 

A corroborare la proposta sovverrebbe il precedente di Venturino Fantoni: questi, scultore di figura, 

l’8 giugno del 1516 vinse il concorso bandito dalla Scuola Grande di San Rocco per l’altare maggiore 

da collocare nel presbiterio dell’omonima chiesa124 (fig. 296). 

A corredo di quanto finora scritto, gli stessi committenti, i Nievo, non dovevano essere estranei alle 

vicende lagunari. Nel 1496 Felice Nievo, che a quel tempo rivestiva la carica di deputato ad utilia di 

Vicenza125, fu tra coloro che promossero la venuta in città di Antonio Rizzo, allora proto del Palazzo 

Ducale, per la perizia sulla statica del Palazzo della Ragione. In aggiunta a questo, come si è visto 

Caterina Nievo a inizio Cinquecento dettò le sue ultime volontà proprio a Venezia. 

In conclusione, può essere interessante riportare un altro indizio sui contatti intercorsi tra Venezia e 

Vicenza durante il terzo decennio del Cinquecento. Dai documenti relativi ai lavori per il secondo 

registro della facciata della Scuola Grande di San Rocco prospiciente il canale (precisamente le 

campiture tra le finestre ed il tabernacolo), si apprende che Sante Lombardo, allora proto del cantiere, 

aveva fatto segare alcuni marmi a Vicenza126. Seppur in modo molto labile, questa delega apre un 

tenue spiraglio di dialogo tra un importante cantiere veneziano e le maestranze vicentine.

 
122 C.L. Frommel, Il progetto di Domenico Aimo di Varignana per la facciata di San Petronio, in Una Basilica per una città. 
Sei secoli in San Petronio, atti del convegno a cura di M. Fanti e D. Lenzi, 1994, pp. 223-236, con bibliografia indicata. In 
questa sede lo studioso ipotizzava l’attribuzione a Domenico del Codice Mellon, conservato alla Morgan Library di New 
York. 
123 Cfr.: Tullio Lombardo. Documenti e testimonianze, a cura di M. Ceriana e A. Pizzati, 2008, p. 213 
124 P. Paoletti, L’architettura e la scultura del rinascimento in Venezia, II, 1893, p. 281. 
125 BCBVi, Archivio Torre, b. 61, f. 378 r. nell’atto successivo verrà anche stabilito che i Deputati avevano il diritto di 
convocare architetti esperti al fine di garantire l’integrità del palazzo della Ragione: Ivi, f. 379 r. 
126 G. Guidarelli, Una giogia ligata in piombo: la fabbrica della Scuola Grande di San Rocco in Venezia, 1517-1560, in 
«Quaderni della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco», 8(2002), p. 64. 
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I.VII. L’ALTARE DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA: DA FULCRO LITURGICO A PATRONATO 

CONFRATERNALE. 

 

 

L’altare dedicato alla Madonna della Misericordia è attualmente collocato nella quarta campata della 

navata laterale sinistra, partendo dalla controfacciata. L’opera ha goduto di una certa fortuna sin dalla 

monografia di Domenico Bortolan1. Tuttavia la pala d’altare ivi collocata ha conferito all’altare un 

ruolo di primaria importanza nella vita spirituale vicentina, non solo per la peculiare devozione che 

legava Vicenza alla Vergine, ma anche per il contesto in cui si trovava: il tempio di Santa Corona, 

simbolo indiscusso della religiosità cittadina2. 

Nell’ambito della presente ricerca ci si propone di prendere in considerazione il linguaggio 

architettonico dell’altare, aspetto soltanto accennato dalla critica, ma mai oggetto di un’analisi mirata. 

L’attenzione è sempre stata rivolta alla magnifica pala di Lorenzo Veneziano – rimaneggiata in un 

secondo momento dal pittore Marcello Fogolino3 - che sin dal settimo decennio del Trecento decorava 

l’altare4. 

Oggi la tela è comunemente nota come Madonna delle Stelle, intitolazione conferitale da Marco 

Boschini nel Seicento5 durante la sua ricognizione delle chiese vicentine. Le fonti a stampa locali del 

Seicento e del Settecento hanno tramandato unicamente le iscrizioni a sinistra e a destra della tela: 

DEIPARAE VIRGINI MISERICORDIAE MATRI SUPPLEX SODALITIUM EREXIT, & DECORAVIT6. 

Prima di procedere con l’analisi dell’apparato architettonico, sarà utile ripercorrere sinteticamente 

l’intricata vicenda che ha portato alla fondazione dell’altare nelle forme in cui oggi si mostra allo 

spettatore che varca la soglia del tempio domenicano. Come si avrà modo di spiegare, l’altare deve 

essere inteso entro un più ampio ordine di problemi, che riguardano in primo luogo l’organizzazione 

degli spazi liturgici. 

 
1 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 270-273. 
2 C. Rigoni, Il culto della Madonna dell’Umiltà e la sua diffusione nel territorio di Vicenza, in Lorenzo Veneziano. Le 
Virgines humilitatis. Tre Madonne “de panno lineo”. Indagini, tecnica, iconografia, catalogo della mostra a cura di C. 
Rigoni e C. Scardellato, 2011, p. 42. 
3 Su Marcello Fogolino: Ordine e bizzarria. Il Rinascimento di Marcello Fogolino, catalogo della mostra a cura di G.C.F 
Villa, L. Dal Prà, M. Botteri, 2017. 
4 L. Fabbri, in Tre Madonne…, op. cit., p. 104, cat. 2; C. Guarnieri, Lorenzo Veneziano e l’ordine dei Predicatori: nuove 
riflessioni critiche attorno alle tre tele con la Madonna dell’Umiltà, in Tre Madonne…, op. cit., pp. 31-34. 
5 M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 300, cat. 402. 
6 F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica della città, territorio e diocese di Vicenza, V, 1761, p. 166; G.T. Faccioli, 
Musaeum Lapidarium Vicentinum, 1776, I, p. 240. Omesse invece da: P. Baldarini et al., Descrizione delle architetture, 
pitture e scolture di Vicenza, con alcune osservazioni, 1779, I, p. 15. 
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I.VII.1. UN ALTARE, O DUE ALTARI? 

 

Il primo a volgere particolare riguardo all’altare della Misericordia, come si è detto, fu Domenico 

Bortolan. L’erudito, scandagliando l’archivio del convento7, rese noto che l’attuale altare fu voluto 

nel 1519 da un devoto che preferì mantenere l’anonimato8. Da allora, tutti gli studi di settore hanno 

sistematicamente riportato l’informazione, senz’altro utile per stabilire un appiglio cronologico alla 

vicenda dell’opera9. La data però è soltanto il culmine di una vicenda piuttosto intricata, originatasi 

a partire dalla seconda metà del Duecento e protrattasi oltre gli albori del Quattrocento. La difficoltà 

di rintracciare l’origine dell’opera è legata all’ambiguità delle fonti, alla loro interpretazione, e infine 

allo spostamento del coro, un’operazione di vasta portata che, come si è ampiamente argomentato, 

alla fine del Quattrocento comportò un sostanziale rinnovamento dell’area orientale dell’edificio. I 

documenti del tredicesimo e quattordicesimo secolo fanno riferimento ad un altare dedicato alla 

Vergine, talvolta riferita come Beata Maria, oppure Santa Maria Vergine. Tenendo presente queste 

premesse, ci si può allacciare alla domanda del titolo: a Santa Corona c’erano uno o due altari dedicati 

alla Vergine? Il problema, se in un primo momento può sembrare secondario, al contrario è emerso 

sin dalla seminale monografia del 1889, e soltanto in tempi recenti si è provato a spiegarlo. 

Per una migliore chiarezza, sarà opportuno ripartire dal contenuto dei documenti noti. Quando il 23 

settembre del 1270 il vescovo vicentino Bartolomeo da Breganze dettò il suo testamento, specificava 

che il suo corpo venisse deposto a Santa Corona, in una sepoltura inter duo altaria in tabulato quo 

fieri decrevimus positam inter altare videlicet Beate Virginis et dominice Corone10. La sacralità dei 

due altari rendeva il luogo la naturale destinazione per la sepoltura del Vescovo. Proseguendo in 

ordine cronologico, Schibanella de’ Zengi nel 1285 lasciò una somma di denaro affinché venissero 

comprate delle candele da collocare ad altare Sancte Marie Virginis quod est in ecclesia Sancte 

Corone11. Il documento successivo riguarda una donazione fatta il 9 ottobre 1301 dal parmense 

Gherardaccio da Medesano ai frati qui celebrant et celebrari debent divinum officium super altari 

 
7 Renato Zironda ha rintracciato e trascritto, anche integralmente, i documenti relativi ai secoli XIII e XIV: R. Zironda, I 
domenicani e la chiesa di Santa Corona a Vicenza nel Medioevo (secc. XIII-XIV), tesi di laurea, rel. G. Fedalto, Università 
di Padova, 1978-1979, vol II. Invece a Emanuela de Saraca va il merito di aver trascritto i documenti sulla confraternita 
della Misericordia, come si vedrà più avanti. 
8 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 270. 
9 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 31; C. Rigoni, Il culto…, op. cit., p. 43; E. M. Avagnina, La pala d’altare della Madonna 
della Misericordia. Un dipinto a due mani di Lorenzo Veneziano e Marcello Fogolino, in Tre Madonne…, op. cit., p. 52; 
G.C.F. Villa, in Ordine…, op. cit., p. 116. 
10 Il testamento è edito in: A. di Santa Maria, Biblioteca e storia di quei scrittori così della città come del territorio di 
Vicenza, I, 1772, pp. 80-81; cfr. M. Tomasi, Le arche dei Santi, p. 131. 
11 R. Zironda, I domenicani…, op. cit., vol. II, p. 119, doc. 41. 
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Sancte Marie quem facio ibi fieri ad honorem Dei et beate Virginis Sancte Marie in ecclesia predicta 

Sancte Corone12. 

Grazie alla preziosa testimonianza dei Monumenta Reliquiarum, siamo a conoscenza del fatto che il 

neoeletto vescovo di Vicenza Francesco Temprarini, il penultimo giorno di aprile e la prima domenica 

di maggio del 1321 consacrò due altari: quello della Vergine Maria e quello della Corona13. 

Il 3 aprile del 1350, Biancafiore da Barbarano lasciò in usufrutto un suo possedimento nella contrada 

di Sant’Eleuterio, predisponendo l’officiatura di messe pro anima per lei e i suoi cari14. Questo atto 

è importante nell’economia del presente discorso poiché fornisce un indizio più circostanziato sulla 

collocazione dell’altare: quod super altare dedicato et ordinato in ecclesia Sancte Corone de 

Vincencia ad honorem beate Virginis Marie quod est prope altare Sancte Caterine, a manu sinistra 

intrandu corum dicte ecclesie. Approssimandosi allo scadere del secolo, Francesco figlio di 

Rainaldino Nievo il 20 giugno del 1387 richiese la celebrazione di una messa pro anima in sua 

memoria presso l’altare della Vergine Maria15. Nel dicembre del 1395 una certa Desiderata si 

impegnò ad offrire un candelabro all’altare della Madonna dell’Umiltà16. Il 27 marzo del 1398 

Zontadina de’ Galli donò le sue possessioni site a Montebello per dotare l’altare sancte Marie ab 

umilitate consecrati eciam in honorem venerabilis corporis domini nostri Iesu Christi17. 

Per quanto riguarda il Quattrocento, Giacomo da Valmarana nel suo testamento del 1419 chiese di 

essere sepolto davanti all’altare di Santa Maria18 a Santa Corona, senza però specificarne 

l’ubicazione. Poco più di un decennio dopo un certo Franceschino “calegaro” donò alla fraglia di 

Santa Maria della Misericordia una quantità d’olio annuale e in perpetuo affinché fosse tenuta accesa 

una lampada all’altare della Confraternita19. Per concludere la rassegna documentaria è necessario 

citare quanto riportato dal domenicano Giovanni Tommaso Faccioli in un suo manoscritto della 

seconda metà del Settecento, ovvero che l’altare della Beata Vergine era parte dell’antico coro20. 

 
12 Ivi, p. 135, doc. 49. 
13 Monumenta reliquiarum, a cura di F. Lomastro Tognato, 1992, p. 59. Un terzo altare verrà consacrato subito dopo; si 
veda il prosieguo del capitolo. Il Monumenta Reliquiarum è una collazione anonima di più fonti sull’arrivo della reliquia 
della Spina a Vicenza. Il titolo originale è Tractatus de translatione et de festo corone et de edificatione istius conventus 
et de indulgentiis et aliis. Fu composto nel 1376: F. Lomastro Tognato, Introduzione, in Monumenta…, op. cit., p. VIII. 
14 R. Zironda, I domenicani…, II, op. cit., p. 177, doc. 69. 
15 Ivi, p. 197, doc. 78. 
16 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 39. 
17 R. Zironda, I domenicani…, II, op. cit., p. 214, doc. 89. Sulla fortuna iconografica della Madonna dell’Umiltà: M. Meiss, 
Pittura a Firenze e Siena dopo la morte nera: arte, religione e società alla metà del Trecento, 1982, pp. 207-227. 
18 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1419, f. 108r. 
19 E. de Saraca, Confraternita della Beata Vergine della Misericordia detta dei Turchini in Vicenza (1279-1806), II, tesi di 
laurea, Università di Padova, 1977-1978, p. 7, doc. 9. 
20 BCBVi, G.T. Faccioli, Sepolture e morti e sepolti in Santa Corona, ms. 2003, p. 6. 
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Raccolte le fonti, si potrà procedere commentandole, impostando un ragionamento più articolato. Il 

problema non è affatto facile, sia per genericità delle citazioni, che per la difficoltà di individuare un 

riferimento spaziale preciso che permetta di ancorare un punto di partenza incontrovertibile. 

Al contenuto dei documenti sopra citati, tutti di natura notarile, si può aggiungere un dato finora 

trascurato dalla critica. Il quinto capitolo del Monumenta Reliquiarum, intitolato De privilegiis et 

indulgenciis istius conventus Vincencie que sunt in deposito et etiam tocius ordinis, elenca le 

indulgenze elargite in varie circostanze dai fedeli che avessero fatto visita alla chiesa durante le 

festività, oppure contribuito economicamente alla fabbrica della stessa21. 

Nel paragrafo dedicato alla celebrazione dell’anniversario della dedicazione della chiesa indetta dal 

papa Clemente IV si legge:  

 

“In primis in anniversario dedicationis ecclesiarum nostrarum et per octavas concessit Clemens papa 

IIIIus unum annum et XL dies. Item in festo consecrationis ecclesiarum nostrarum et in anniversario 

dedicationis ipsarum et in festivitatibus beate Marie et beatorum Dominici et Petri martiris et aliorum 

sanctorum in quorum honore maiora altaria sunt constructa et per octavas Clemens papa IIIIus C dies”22. 

 

Il passo citato fornisce in prima istanza un lasso temporale preciso, ovvero il papato di Clemente IV, 

racchiuso tra il 1265 e il 1268, ma soprattutto si evince che a quell’altezza cronologica un altare 

dedicato alla Beata Vergine era già stato eretto, ed era con ogni probabilità l’altare menzionato nel 

testamento di Bartolomeo da Breganze. Quindi, è plausibile supporre che fosse uno dei primi fatti 

innalzare nella chiesa. La festa consacrata alla Vergine era di primaria importanza, promossa 

fortemente da Bartolomeo in persona, quindi appare sensato che sin dalle origini si provvedesse a 

intitolare un altare alla Beata Maria. 

Il dubbio che potessero esistere più altari dedicati alla Vergine emerge soprattutto dal ricordato lascito 

di Gherardaccio da Medesano. Gli studiosi infatti non hanno accolto all’unanimità quanto tramandato 

 
21 Cfr.: Barbarano de Mironi, Historia…, op. cit., p. 171. 
22 Monumenta…, op. cit., p. 56. L’indicazione è molto vaga, e quindi risulta complicato individuare gli altari menzionati 
nel testo dei Monumenta. Tuttavia si potrebbe supporre che almeno uno fosse l’altare “conventuale” posto a oriente 
oltre il coro. Su questo aspetto cfr.: J. Cannon, Religious poverty, visual riches. Art in the Dominican churches of central 
Italy in the thirteenth and fourteenth centuries, 2013, p. 36. 
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dal documento23, interrogandosi sulla presenza o meno di due altari. Il primo a divulgare l’esistenza 

di due altari dedicati alla Vergine fu Domenico Bortolan24, seguito poi da Renato Zironda25. 

Il quadro che si profila, dunque, non è affatto chiaro. Se fosse praticabile l’ipotesi dei due altari, si 

presenterebbe il problema di dove fosse collocato quello voluto da Gherardaccio. Non è dimostrabile 

che questo coincidesse con l’altare citato nei Monumenta e nel testamento di Bartolomeo; se così 

fosse, verrebbe a risolversi la questione26. Gherardaccio desiderava che venisse celebrata una 

cerimonia liturgica presso l’altare di Maria: celebrari debent divinum officium super altari Sancte 

Marie; segue una proposizione relativa, quem [sic] ibi facio fieri ad honorem Dei et Beate Virginis 

Sancte Marie. 

È difficile stabilire se la relativa si riferisca all’altare o all’officio divino, poiché quem non concorda 

né con l’uno, né con l’altro. Sul problema sollevato dal presunto altare di Gherardaccio si era espressa 

anche Emanuela de Saraca, la quale aveva notato che qualora l’altare fosse stato effettivamente voluto 

(o rinnovato?) da Gherardaccio, avrebbe almeno dovuto recare qualche iscrizione in memoria del 

donatore, cosa che invece non avvenne27. Al contrario, le uniche iscrizioni superstiti alludono al 

supplex sodalicium, e il verbo erexit “ci autorizza ad attribuire alla nostra confraternita l’erezione 

dell’altare”28. È altresì possibile che Gherardaccio abbia rinnovato l’altare, ma che le sue insegne 

siano state scalpellate via una volta che l’altare passò alla confraternita. 

Solo in tempi recenti Cristina Guarnieri ha dimostrato come Bortolan avesse mal interpretato le fonti 

a sua disposizione29, ingenerando di conseguenza l’esistenza dei due altari. 

 
23 G. Mantese, Memorie storiche della chiesa vicentina, III/1, 1958, pp. 605-606; C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., pp. 39-
40, nota 62. 
24 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 216-217 e p. 270. Il religioso ricorda anche un altare dedicato alla Madonna 
del Parto nella cappella Barbarano, nel braccio destro del transetto. 
25 R. Zironda, I domenicani…, I, op. cit., passim. 
26 Il problema è accennato anche in: C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 41, nota 86. 
27 E. de Saraca, Confraternita…, II, op. cit., p. 25. Data l’ambiguità del documento, sarebbe altresì plausibile che il 
desiderio di Gherardaccio fosse rivolto unicamente a fare una celebrazione liturgica, e non all’altare. 
28 Ibidem. La studiosa nota che negli Annali del convento è scritto che Gherardaccio “fabrica” l’altare. Se questo si 
rivelasse vero, continua, quel “fabrica” andrebbe inteso con il significato di ristrutturare o rinnovare. Credo però che sia 
da prestare fede all’accurata trascrizione del documento originale trascritto da Zironda, nella quale non vi è accenno ad 
alcuna “fabrica”. 
29 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 34, e p. 41, nota 87. Riporto le parole della studiosa, che in maniera chiara e concisa 
dirime la questione: “Il problema nasce dal fatto che lo studioso ottocentesco pensa che la cappella [della famiglia 
Barbarano] abbia origini più remote e che a fine Quattrocento venga solamente rinnovata, in considerazione della 
presenza sul lato sinistro della parete di una fronte di sarcofago con l’iscrizione commemorativa di Ognibene Barbarano 
dei Mironi del 1298, una circostanza, quest’ultima, che non costituisce un indizio inequivocabile per stabilire l’antichità 
dell’ambiente. Il sarcofago, infatti, poteva trovarsi sul muro abbattuto, nonché in qualsiasi altro luogo dell’edificio ed 
essere qui ricollocato nell’occasione dell’erezione della nuova cappella di famiglia. È d’altronde lo stesso Bortolan a 
ricordare che la famiglia Barbarano aveva un proprio sepolcro dapprima nel chiostro vicino alla finestra del capitolo” 
(per quest’ultima affermazione: Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 303). Pe la cappella dei Barbarano si veda anche la 
descrizione in: Barbarano de Mironi, Historia Ecclesiastica…, op. cit., pp. 163-164. L’autore riporta anche l’iscrizione fatta 
apporre dal donatore, dalla quale si può intuire che la cappella avesse una titolazione alla Vergine: Me tibi Virgo Dei 
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Occorrerà però aggiungere un’ulteriore osservazione. Nel caso della donazione fatta nel 1395 da 

Desiderata, il beneficiario del legato è l’altare sancte Marie umilitatis. Questo è il primo caso dove 

viene fatto un esplicito riferimento della intitolazione all’”Umiltà”, indizio che corrobora il nesso tra 

l’altare e la pala di Lorenzo Veneziano, che prima dell’intervento di Marcello Fogolino era connotata 

proprio dal soggetto iconografico della “Madonna dell’Umiltà”30. 

Per concludere il ragionamento, credo si possa affermare con un buon grado di certezza che, seppur 

di volta in volta nominato in modo diverso, l’altare a cui fanno riferimento i devoti nei loro atti di 

donazione, sia sempre il medesimo. La sua collocazione, meno equivoca, è resa nota dal già segnalato 

documento di Biancafiore da Barbarano datato 1350: qui si dice chiaramente che l’altare in onore 

della Vergine Maria è prope altare Sancte Caterine, a manu sinistra intrandu corum dicte ecclesie. 

Sulla scorta di questa informazione e grazie al già citato testamento di Bartolomeo, si è ormai 

concordi nel ritenere che la collocazione originaria fosse a ridosso del tramezzo (denominato dal 

vescovo vicentino tabulato), a sinistra dell’ingresso che immetteva all’ecclesia fratrum (fig. 300). 

 

I.VII.2. UNA NOTA SULLA VERGINE E SUL TRAMEZZO. 

 

Negli atti generali del capitolo dell’Ordine domenicano tenutisi a Treviri nel 1249 veniva stabilito in 

via definitiva che nelle chiese afferenti ai predicatori venissero collocate delle strutture, ivi chiamate 

col termine generico di intermedia, affinché i frati che entravano e uscivano dal coro non potessero 

essere visti dai laici31. Simili diaframmi potevano assumere aspetti più o meno complessi, e la 

letteratura specialistica vi fa riferimento col termine di “tramezzo”. 

Ora, per quanto riguarda Santa Corona, è stato suggerito che il tramezzo dovesse trovarsi tra la quarta 

e la quinta campata della chiesa, dove cambia la forma della sezione dei pilastri: non più circolare, 

ma ottagonale32. Risulta difficile dalle scarse testimonianze pervenuteci, capire come fosse articolata 

l’architettura del tramezzo. Secondo la critica, in origine consisteva in un palco ligneo a cui erano 

addossati gli altari della Vergine e della Spina33 (fig. 299). Il culto della Vergine rivestì sempre un 

ruolo di primaria importanza, e proprio Bartolomeo da Breganze attorno al 1266 compose un’opera 

 
Genitrix commendo Maria / alma Redemptoris Mater succurre precanti. L’arca sotto la quale era posta l’iscrizione recava 
incisa la data MCCCCCVI die mens april. 
30 È anche stata avanzata l’ipotesi che il dipinto fosse stato commissionato dai domenicani stessi in onore del vescovo 
Bartolomeo: G. Lorenzoni, G. Valenzano, Pontile, jubè, tramezzo: alcune riflessioni sul tramezzo di Santa Corona a 
Vicenza, in Immagine e ideologia. Studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, a cura di A. Calzona, 2007, p. 317. 
31 Acta capitularium generalium Ordinis Praedicatorum, a cura di B. M. Reichert, 1898, p. 47. 
32 G. Lorenzoni, G. Valenzano, Pontile…, op. cit., p. 316; G. Valenzano, La suddivisione…, op. cit., pp. 99-114. 
33 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 32. La studiosa suggerisce che il sarcofago del beato potesse aver avuto la sua 
collocazione sopra alla traversa lignea. 
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teologica intitolata Sermones de Beata Vergine34. Joanna Cannon ha messo in luce come una delle 

cerimonie quotidiane della comunità dei domenicani consistesse nella processione del Salve Regina35, 

durante la quale i frati uscendo dal coro, prima di disporsi lungo due file affrontate nello spazio 

destinato ai laici, si inchinavano a rendere omaggio davanti all’altare della Vergine, collocato sul lato 

del tramezzo rivolto verso l’ecclesia laicorum36. Ne dà testimonianza un pannello di un anonimo 

pittore neerlandese del secondo decennio del Cinquecento conservato presso il Catharijneconvent di 

Utrecht, dove, all’interno di una chiesa domenicana, sono visibili le due file di frati intenti a porgere 

omaggio alla Vergine; sullo sfondo, attraverso l’ingresso al coro dei frati si intravede la pala 

dell’altare maggiore (fig. 298). 

Nei Monumenta Reliquiarum è tratteggiato lo svolgimento delle processioni in onore della Spina: i 

frati, preceduti da un confratello reggente il tabernacolo, uscivano dalla chiesa per dirigersi al 

cimitero, dando la precedenza agli iuniores e poi ai sacerdotes, e dispostisi su due file affrontate, 

iniziano i canti37. Sebbene non venga descritta l’uscita dal coro, la fonte riporta che i frati in questa 

circostanza si ordinavano come nel Salve Regina. 

Lo svolgimento della processione coincide con quanto scritto nell’Ordinarium. La notizia, data la 

generale assonanza con quanto narrato da Humbertus de Romain, attesta l’adesione della comunità 

di Santa Corona alle pratiche liturgiche emanate dai dettami dell’Ordine. L’assenza della descrizione 

del coro può però essere stata semplicemente omessa per dare maggior enfasi al momento saliente 

dell’atto. 

Le parole di Tiziana Franco descrivono in modo chiaro e conciso la relazione tra l’immagine della 

Vergine e i tempi di svolgimento della liturgia domenicana: 

 

“La presenza di queste immagini era una tappa prevista e privilegiata nel fluire processionale 

della comunità religiosa verso lo spazio dei laici, nell’ora della compieta o nelle altre occasioni 

 
34 L. Gaffuri, Bartolomeo da Breganze O.P.I “Sermones de beata Virgine (1266), 1993, pp. XXXVII-XLIV. 
35 J. Cannon, Religious…, op. cit., pp. 26-27. 
36 Ivi, p. 74. 
37 Monumenta…, op. cit., pp. 62-63. Il passo recita: “In festo Corone Domini post primam cantatur missa in coventu de 
corona sicut in festo simplici et post missam dicuntur ore. Die lune post festum corone fiat missa solempnis in conventu 
de mortuis et pro anniversario omnium sepultorum in cimitterio nostro. Finita missa, sacerdos exuat cassulam et induat 
capam sericam et, accepto libello, cantor incipiat Libera me Domine et sic egrediatur processio hoc ordine: primo 
procedat crux, deinde iuniores, postea sacerdotes cum singullis stolis et libellis; postmodum sacerdotes cum ministris 
portantibus thuribulum et aquam benedictam; et egrediatur processio per portam que est versus cimitterium et ordinent 
se fratres sicut Salve Regina, ibi iuxta crucem lapideam, ita quod crux remaneat in medio processionis et sacrista pareti 
bi pulpitum iuxta crucem, mapa coopertum; sacerdos vero collocet se cum ministris in capite processionis a parte 
occidentali, verso vultu ad orientem; cruciferarius a parte orientali, verso vultu ad occidentem”. 
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previste dall’anno liturgico, tanto che Humbertus de Romans poteva prescrivere che i frati 

“exeundo debent ante immagine crucifixi vel Virginis exterius collocatam inclinare”38. 

 

L’altare della Vergine era quindi investito di un ruolo imprescindibile nello scorrere della liturgia 

domenicana. Invece, l’altare dedicato alla Corona di Spine aveva un riconosciuto effetto 

taumaturgico. Ancora una volta, a darne prova sono i Monumenta, poiché narrano in maniera 

scrupolosa una serie di miracoli occorsi dopo che i fedeli avevano fatto un voto presso l’altare della 

Corona; a miracolo avvenuto, il fedele provvedeva a sciogliere il voto portandovi un’immagine di 

cera, oppure un “filo” d’argento39. 

A corredo di quanto sinora esposto si può aggiungere che la collocazione a lato dell’ingresso al coro 

dell’altare dedicato alla Vergine era una soluzione riscontrabile anche in altre chiese domenicane del 

Veneto, come Santa Anastasia40 a Verona, oppure Sant’Agostino41 a Padova. 

 

I.VII.3. IL TRAMEZZO E I SUOI ALTARI. IPOTESI RICOSTRUTTIVE. 

 

Il giorno 23 settembre del 1270 il vescovo di Vicenza Bartolomeo da Breganze dettò il suo 

testamento, chiedendo esplicitamente che il suo corpo venisse seppellito nella chiesa domenicana di 

Santa Corona, tra l’altare della Vergine e quello della Corona42. L’atto specificava inoltre che i due 

altari erano collocati in tabulato, termine che la critica ha interpretato come una struttura lignea con 

funzione divisoria tra l’ecclesia fratrum e l’ecclesia laicorum43 (fig. 299). La spiegazione è affatto 

plausibile, poiché fu Bartolomeo stesso a porre come condizione che la sua sepoltura fosse visibile 

sia dai frati officianti nel coro interius che dai fedeli accolti nella parte della chiesa riservata ai laici 

 
38 T. Franco, Attorno al “pontile che traversava la chiesa”: spazio liturgico e scultura in Santa Anastasia, in La Basilica di 
Santa Anastasia a Verona, 2012, p. 38. H. de Romanis, Opera de vita regulari. II. Expositio in Constitutiones, Instructiones 
de officiis ordinis, ed. J.J. Berthier, 1889, p. 137. 
39 Monumenta Reliquiarum…, op. cit, pp. 30-35. Ad esempio il dominus Andrea Novello, giudice, e membro degli anziani 
del Comune nel 1262, recatosi nella chiesa di Santa Corona cinge l’altare della Corona con un filo argenteo, affinché 
l’intercessione divina lo liberi da una forte febbre. Una volta messa la collana, “immediate est liberatus” (Monumenta 
Reliquiarum…, op. cit., p. 31). 
40 T. Franco, Attorno…, op. cit., p. 34. 
41 M. Merotto Ghedini, La chiesa di Sant’Agostino in Padova, 1995, p. 60. 
42 Il testamento è edito in: A. di Santa Maria, Biblioteca, e storia di quei scrittori così della città come del territorio di 
Vicenza che pervennero fon ad ora a notizia, 1772, I, pp. 80-81. 
43 Ad esempio dal 1409 vi è testimonianza di una struttura lignea trasversale anche nella chiesa veneziana di Santa Maria 
della Carità; tale struttura sarà poi sostituita dal barco lapideo a partire dal 1460: P. Modesti, I cori nelle chiese veneziane 
e la visita apostolica del 1581. Il “barco” di Santa Maria della Carità, in «Arte Veneta», 59(2002), p. 47. 
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(il testo recita letteralmente “a laicis exterius”44). Quindi, all’aprirsi dell’ottavo decennio del 

tredicesimo secolo il tramezzo doveva essere articolato nel seguente modo: un’impalcatura in legno 

con l’ingresso al coro affiancato da un altare per lato. Recentemente, Cristina Guarnieri ha avanzato 

l’ipotesi che la tomba del Beato fosse collocata sopra un altare adiacente l’accesso al coro, oppure su 

un piano rialzato dell’assito ligneo45. Tuttavia, un indizio inconfutabile sulla collocazione del 

sepolcro viene fornito dal resoconto della visita effettuata all’inizio del Trecento da Bernardo Gui e 

Stefano di Salagnac. Durante il loro sopralluogo al tempio vicentino, i due frati segnalarono che frater 

Bartholomeus fuit episcopus vicentinus, ubi iacet in ecclesia retro chorum fratrum46. La locuzione 

retro chorum fratrum alludeva al punto di vista di chi stava nella ecclesia fratrum, mentre per i fedeli 

entranti in chiesa, la sepoltura si doveva presentare giusto davanti ai loro occhi47. Stando a questa 

ricostruzione, appare chiaro che le ultime volontà del vescovo vicentino furono rispettate 

correttamente, dimostrando che la sepoltura doveva trovarsi nello spazio tra il coro e il vano 

d’accesso. Proseguendo nella successione degli eventi, i Monumenta Reliquiarum tramandano che 

nel 1321 il vescovo Francesco Temprarini provvide a consacrare l’altare della Vergine e quello della 

Corona di Spine, e poi, in occasione della festa della Santissima Trinità, un terzo altare dedicato a 

Santa Caterina48 (fig. 300) 

Nel 1336 era già presente, come consuetudine49, un Crocifisso collocato sopra la porta che immetteva 

al coro dei frati, come si evince dalle volontà di Portulano Casalino di lasciare omni mense tres libras 

oley in lampade que est ante crucem magnam que est supra rezam chori dicti loci sancte corone50 (il 

documento confuterebbe l’ipotesi del sarcofago del Beato Bartolomeo collocato sopra il tabulato, 

poiché la sua vista sarebbe stata coperta dalla crucem magnam). 

Infine, da un documento inedito del 1346 veniamo a conoscenza che il giudice Regle del Gallo 

espresse il desidero di far erigere un altare dedicato a San Vincenzo da collocarsi post chorum versus 

meridiem51. L’indicazione è alquanto vaga, ma considerando che la scelta di collocare gli altari con 

un criterio di simmetria era riscontrabile anche in altre chiese dell’ordine, come ad esempio Santa 

 
44 Sulla terminologia si veda anche: C.G. Gilardi, Ecclesia laicorum e Ecclesia fratrum. luoghi e oggetti per il culto e la 
predicazione secondo l’Ecclesasticum Officium dei frati predicatori, in Aux origine de la liturgie dominicaine: le manuscrit 
Santa Sabina XIV L 1, sous la direction de L.E. Boyle, et P.M. Gy, 2004, pp. 413-421. 
45 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 32. 
46 S. de Salaniaco, B. Guidonis, De quatuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit, ed. T. Kaeppeli, 1949, p. 84. 
47 Per una situazione analoga: P. Modesti, I cori…, op. cit., p. 41. 
48 Monumenta reliquiarum…, op. cit., p. 60. 
49 Per una sintesi sulla questione: J. Cannon, Religious…, op. cit., pp. 47-69. 
50 D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 242. La consuetudine di avere una lampada che dal soffitto pendeva davanti 
al Crocifisso vanta una certa fortuna iconografica, come dimostrano, ad esempio, gli affreschi di Giotto ad Assisi oppure 
le tavole dei fratelli Degli Erri. Questa peculiarità in entrambi i casi è riconoscibile molto chiaramente. 
51 ASVi, Archivio da Schio, famiglia Porto, Bergamine libro 1, perg. 57 (segnalatomi dalla dott.ssa Maria Luigia de 
Gregorio). 



214 
 

Anastasia a Verona oppure San Domenico a Bologna, si può congetturare che l’altare di San Vincenzo 

venisse a completare la serie dispiegata a ridosso del tramezzo (fig. 301). Infatti, qualora questa 

ipotesi si dimostrasse esatta, oltre ai suddetti tre altari consacrati nel 1321 adesso verrebbe ad 

aggiungersi un quarto, quello di Regle del Gallo. In questo modo, verrebbe rispettata la prassi di avere 

un numero uguale di altari collocati simmetricamente rispetto all’ingresso al coro. Un ulteriore 

documento permette una ricostruzione più precisa. Il 3 aprile del 1350 Biancafiore da Barbarano 

beneficiò l’altare della Vergine con una rendita annua, e nel documento allegò un’informazione assai 

preziosa: infatti specificò che l’altare della Vergine era collocato prope altare Sancte Caterine, a 

manu sinistra intrandu corum dicte ecclesie. Dunque, esattamente alla metà del Trecento, 

l’articolazione degli altari lungo il tramezzo poteva essere la seguente: sulla parete settentrionale, gli 

altari dedicati a Santa Caterina e alla Beata Vergine, mentre su quella meridionale gli altari della 

Corona e di San Vincenzo. Molto probabilmente, a questa altezza cronologica l’impalcatura era 

ancora in legno. La situazione dovette cambiare negli anni immediatamente successivi, quando fu 

disposta la traslazione del corpo di Bartolomeo. Di questo evento ne danno nuovamente conto i 

Monumenta Reliquiarum. Il priore Romano da Vello assieme a Francesco da Belluno, priore 

provinciale della Lombardia inferiore, furono testimoni dell’inventio del corpo e della sua translatio, 

avvenuta nel 135152. Fino a quel momento il corpo “honorifice post altare corone Domini fuit in 

archa sepultus”53, e lì vi era rimasto per 81 anni. A prescindere da come venga interpretato quel 

post54, al contrario di quanto scritto dalla Guarnieri non vi è un riferimento né ad un altare dedicato a 

Bartolomeo, né a una collocazione dell’arca sopra di esso. Il passo del rinvenimento invece descrive 

una capsa lignea, con ogni probabilità un sarcofago in legno approntato per custodire il vescovo 

defunto55. Che l’arca non fosse collocata in posizione sopraelevata è suggerito pure dal cronista 

Battista Pagliarino, che ricorda “corpus fratri Bartholomei de ordine Praedicatorum episcopi 

vicentini de terra in altum translatum fuit in archa marmorea”56, alludendo, con quel “de terra”, 

piuttosto esplicitamente ad una collocazione terragna. 

 
52 Sia il cronista Battista Pagliarino che lo storico Giacomo Marzari riportano la notizia della traslazione avvenuta 
nell’anno 1348: B. Pagliarino, Croniche della città di Vicenza, 1663, p. 114; G. Marzari, Historia di Vicenza, 1604, II, p. 
128. Quest’ultimo inoltre scrive che Bartolomeo fu “traslato & processionalmente riposto in una sublime arca marmorea 
a mezo di detto tempio in faccia all’altare di nostra Signora”. Poi lo storico si corregge, adducendo altre due date: il 1351 
e il 1354. La data del 1348 è riportata anche dal Barbarano, ma subito dopo ritiene più verosimile il 1351: F. Barbarano 
de’ Mironi, Historia ecclesiastica…,1652, II, pp. 147-148: “preso dunque con la convenevole riverenza, fù portato, & 
collocato, in un arca di marmo à man dritta della porta di mezzo, appresso la cappella, qual hora è dedicata in honore 
della Madonna del Rosario”. 
53 Monumenta Reliquiarum…, op. cit., pp. 18-20. 
54 Cfr.: C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 33. 
55 Cfr.: M. Tomasi, Memoria dei vescovi e libertas Ecclesiae: il perduto monumento funerario del beato Bartolomeo da 
Breganze in Santa Corona a Vicenza, in Medioevo: immagine e memoria, 2009, p. 437. 
56 B. Pagliarini, Cronicae, ed. a cura di J. Grubb, 1990, pp. 154-155. 
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Giovanna Valenzano ha suggerito che proprio in questa circostanza fu modificata la configurazione 

del tramezzo57, e di conseguenza è lecito ipotizzare che anche la disposizione degli altari subisse un 

generale riallestimento. L’epigrafe dedicatoria voluta da Bartolomeo Angiolello e posta in memoria 

di Bartolomeo a corredo dell’arca, induce a ripensare anche l’assetto del coro. Prima di procedere, è 

opportuno specificare che l’Angiolello fu un nobile vicentino al servizio degli Scaligeri58, vissuto 

attorno alla metà del Trecento e morto al principio dell’ottavo decennio del secolo59. L’iscrizione 

risulta quindi coeva al momento della traslazione. La parte di testo che qui interessa, recita: 

 

“Hic lapidum compage iacet venerabilis, urbe / Bartholomeus in hac pastor, dans dogmata turbae. / 

Sancto suo prius haec altaria pulvere lata/gaudebant, ubi scala chori nunc est fabricata”. 

 

La traduzione, approntata da Michele Tomasi e Michelina de Cesari, è la seguente:  

 

“qui nella struttura di pietre giace il venerabile Bartolomeo, pastore in questa città, che dà i 

dogmi alla massa. Un tempo questi ampi altari gioivano dei suoi santi resti, ove ora è costruita 

la scala del coro”60. 

 

Oltre ad essere una preziosa testimonianza sul nuovo monumento lapideo del Beato, il punto saliente 

dell’epigrafe è l’accenno alla costruzione della scala del coro, avvenuta verosimilmente in seguito al 

dislocamento dell’arca, e verrebbe sostanziata l’ipotesi in favore di una riconfigurazione ex novo 

dell’area del tramezzo e del coro stesso. Stando al passo, sembrerebbe lecito ammettere che il coro 

fosse posizionato su una specie di pedana sopraelevata di qualche gradino rispetto al piano di 

camminamento della navata centrale. Un espediente messo in opera nella chiesa ravennate di Santa 

Maria in Porto Fuori, secondo la ricostruzione offertane da Fabio Massaccesi61 (fig. 305), ma visibile 

anche in Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia (fig. 307). Nulla però vieta di pensare che la “scala 

del coro” fosse come quella raffigurata in una miniatura attribuita a Benedetto Bordon contenuta 

nell’Evangeliario conservato presso la Chester Beatty Library di Dublino, ma proveniente dalla 

 
57 G. Valenzano, La suddivisione…, op. cit., p. 113, nota 38. 
58 G. Dalla Corte, Dell’istoria di Verona, 1596, II, p. 151. 
59 G. Mantese, Memorie…, op. cit., 1958, pp. 551-552. 
60 M. Tomasi, Le arche dei Santi, 2012, pp. 291-292. Per la trascrizione completa dell’epigrafe si rimanda alle pagine 
appena citate. 
61 F. Massaccesi, Per Ravenna trecentesca: nuove proposte per l’assetto architettonico di Santa Maria in Porto Fuori, in 
«Zeitschrift fur Kunstgeschichte», 82(2019), 1, pp. 7-12. 
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basilica di Santa Giustina a Padova62: una rampa in legno che fungeva da raccordo tra l’ecclesia 

laicorum e l’ecclesia fratrum (fig. 306). 

La traslazione non si rivelò quindi solo una fase cruciale per il culto del vescovo Bartolomeo, ma fu 

anche l’evento che segnò il passaggio verso un rinnovamento architettonico, decretando l’abbandono 

della primigenia struttura lignea del tramezzo in favore di un più monumentale organismo in pietra. 

Un ulteriore documento inedito rende noto che nel 1447 nella chiesa di Santa Corona venne rinnovato 

un livello: l’atto venne siglato sub quodam porticu dicte ecclesie versus altare maius63. Grazie a 

questa informazione siamo in grado di stabilire che verso la metà del XV secolo il tramezzo doveva 

presentarsi in foggia di portico, con uno sviluppo in profondità tale da poter ospitare un’adunanza di 

persone comprendente almeno un notaio, le due parti in causa ed i testimoni. La collocazione del 

portico, come è stato proposto, doveva essere tra la quarta e la quinta campata, dove la sezione dei 

pilastri cambia da circolare a ottagonale64. 

Dopo aver ricostruito, seppur in via ipotetica, la configurazione del nuovo tramezzo del tempio 

domenicano, bisogna affrontare il problema degli altari che ad esso vennero addossati. Un primo 

indizio viene fornito dal testamento di Tomaso de’ Boni, rogato in data 21 aprile 1439: nel documento 

il testatore dona un lascito annuo per tenere accesa una lampada posite super altari dedicato in 

honorem et sub nomine Virginis … constructo in ecclesia S. Corone a parte ubi positus est pulpitus 

sive locus predicandi65.  

Che il pulpito fosse collocato lungo la porzione settentrionale del tramezzo è confermato dall’atto 

con il quale nel novembre del 1500 i frati concessero a Battista Graziani il permesso di erigere il 

proprio altare. Infatti, tra le condizioni stipulate tra le due parti si legge: 

 

“Item ut ammoveretur pulpitum concionum, quod erat affixum collumnae sacelli a se nunc erecti, quae 

collumna tangit sacellum Beatae Virginis, ut simul pulpitum mobilem novum construeretur, dedit aureos 

quinque”66. 

 

 
62 Non è da escludere un’altra ipotesi, assai difficile da dimostrare allo stato attuale dell’arte, ovvero che quel “scala 
chori” non alludesse invece ad una scala che conducesse ad un piano rialzato del tramezzo destinato ad ospitare il coro. 
D’altronde una soluzione di coro sopraelevato era già presente a Santa Anastasia, come si evince incidentalmente dalle 
testimonianze: L. Rognini, Lorenzo da Salò “eccelente intagliatore” ed il coro di Sant’Anastasia a Verona, in «Verona 
Illustrata», 7(1994), pp. 15-31. 
63 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 103, perg. 1275-1276. 
64 G. Lorenzoni, G. Valenzano, Pontile…, op. cit., pp. 313-317. 
65 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 961, nota 53. In base al contenuto del passo, forse è plausibile pensare l’esistenza 
di un piano rialzato. 
66 ASVi, CRS, Santa Corona, b. 108, perg. 1-7. 
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Il Graziani quindi si premurò non solo di rimuovere ciò che costituiva le ultime vestigia del 

tramezzo67, ma contribuì alla costruzione di un nuovo pulpito. Invece, la concessione ottenuta nel 

1468 da Battista Nievo per erigere la propria cappella di famiglia, apre uno spiraglio sull’altare che 

adornava la parete meridionale del portico: 

 

“fabricari facere possit unam capellam tante latitudinis quantum se extendit et capit primus arcus et 

archinus contiguus archo et archino altaris Corone et arche episcopi Bartholomei ex apposito anditus 

contigui coro, extendendo dictam capellam quantum capit dictus archinus versus sacratum dicte ecclesie 

tantum quantum apparebit requirere ac necessarium omne pro decore”68. 

 

Il passo, di per sé enigmatico, allude sicuramente alla zona della chiesa compresa tra l’arca di 

Bartolomeo, che sappiamo essere stata ricollocata dopo la porta laterale lungo la navata destra 

partendo dalla controfacciata, e un andito al coro. In questo ambiente veniva a trovarsi l’altare della 

Corona. Dunque, stando al contenuto dei documenti, il nuovo tramezzo aveva sicuramente due altari, 

uno dedicato alla Vergine e l’altro alla Corona, collocati rispettivamente a sinistra e a destra 

dell’ingresso del coro (fig. 302). Nel corso del Settecento Giovanni Tommaso Faccioli redasse un 

Sepoltuario, e vi annotava quanto segue: la “capella di San Giovanni Battista, che unita alla seguente 

formava l’antico coro di questa basilica”69. Secondo l’interpretazione data dalla critica, il passo del 

Faccioli alluderebbe alla nuova titolazione ricevuta dall’altare di Santa Caterina quando, smantellato 

il tramezzo, fu proiettato lungo la parete laterale sinistra70. Tuttavia è lecito pensare che il rifacimento 

del tramezzo abbia ripristinato la situazione in essere al tempo del vescovo Bartolomeo, ovvero 

solamente due altari: quello della Vergine, e quello della Corona. I documenti quattrocenteschi editi 

e inediti presentati in questa sede fanno riferimento soltanto alle due titolazioni appena elencate, e 

contestualmente non sarebbe da scartare l’evenienza di un tramezzo scandito tra un ingresso maggiore 

centrale e due minori laterali, intervallati dai due altari (fig. 302, e 303). 

 

 
67 J. Allen, Giovanni Bellini’s Baptism of Christ in its visual and devotional context: transforming sacred space in Santa 
Corona in Vicenza, in «Renaissance Studies», 27(2013), 5, p. 693. 
68 ASVi, Notarile Marcabruno Colzè, b. 102b, ff. 100v. – 101r. G. Mantese, Memorie…, op. cit., 1964, p. 659. Il documento 
si apre nel seguente modo: “Concessio facta pro dominorum priore et fratrum conventus Sancte Corone de Vincencie 
ordinis predicatorum domino magnifico Baptiste … de Nevo ut possit fabricari facere unam capellam iuxta primum 
archinum contiguum arche episcopi Bartholomei”. 
69 BCBVi, G.T. Faccioli, Sepolture e morti sepolti in Santa Corona, ms. 2003, f. 13. 
70 C. Guarnieri, Lorenzo…, op. cit., p. 31. Più problematico sarebbe interpretare la frase del Faccioli intendendo 
l’accezione “antico coro” in qualità di nucleo spaziale comprendente la quarta e la quinta campata: se così fosse, 
andrebbe ripensata la collocazione del tramezzo. 
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I.VII.4. CENNI SULLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA. 

 

Grazie alle ricerche condotte da Emanuela de Saraca siamo in grado di stabilire che sin dal 1279 una 

confraternita intitolata alla Beata Vergine esisteva nella chiesa di Santa Corona71. Purtroppo la 

carenza di maggiori dati archivistici non consente di dire come la confraternita fosse strutturata al 

momento della sua origine. Soltanto nel 1493 il reverendo padre Giacomo da Suzara, trovandosi a 

Vicenza nel periodo della quaresima, decise di stilare i capitoli guida poi strutturati entro un vero e 

proprio Statuto72. Venivano così a definirsi gli apparati organizzativi, tra i quali spiccavano i due 

gastaldi e i massari, questi ultimi responsabili della gestione dei fondi economici del gruppo; le entrate 

dovevano garantire l’acquisto di “olio e di cera per alimentare la lampada destinata a onorare l’altare 

e l’immagine della gloriosa vergine”73. Inoltre dinanzi all’altare erano da collocarsi due sepolture 

distinte, una per gli uomini e l’altra per le donne74. Vale la pena sottolineare che a questa altezza 

cronologica l’altare non doveva più trovarsi addossato alla parete del tramezzo, bensì lungo la parete 

laterale sinistra dell’edificio. 

L’accurata trascrizione della de Saraca non si è lasciata sfuggire di riportare i nomi dei membri iscritti 

alla confraternita al momento della compilazione dello Statuto. La lista consta di circa duecento nomi, 

in prevalenza donne, e spicca una varietà di maestranze, tra le quali varrà sicuramente la pena di 

ricordare il pittore Bonagustus de Baiente e i due muratori Polo e Simeone del Borgo di San Vio 

Dentro75. 

 

I.VII.5. IL CINQUECENTO. 

 

Il sedicesimo secolo si apre con quanto ormai già noto: l’atto di generosità grazia al quale un anonimo 

benefattore provvide a procurare le pietre destinate all’erezione dell’altare destinato alla Confraternita 

della Misericordia; il materiale sarebbe dovuto giungere da Venezia76. La veridicità della notizia è 

 
71 E. de Saraca, Confraternita…, op. cit., I, p 16. 
72 Ibidem; E. de Saraca, Confraternita…, op. cit., II, p. 12, doc. 11. 
73 E. de Saraca, Confraternita…, op. cit., II, p. 13, doc. 11. Naturalmente era inclusa la celebrazione di una messa al mese 
per gli affiliati, e una in onore dei morti ogni anno nel giorno seguente la festa dell’Annunciazione della Madonna. 
74 Ivi, p. 15. Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 270. Sulla diffusione del culto della Madonna dell’Umiltà: C. 
Rigoni, Il culto…, op. cit., pp. 42-51; E. Rossoni, Carità e devozione. Le confraternite vicentine e l’iconografia della 
Madonna della Misericordia, in La Carità a Vicenza. I luoghi e le immagini, 2002, pp. 27-37. 
75 Ivi, p. 17. 
76 M. E. Avagnina, La pala d’altare…, op. cit., p. 52; D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., pp. 270-271. 
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confermata dal rinvenimento e dalla trascrizione del documento, per merito di Emanuela de Saraca77. 

Oltre all’approvvigionamento di pietre veniva stabilito che si perfezionasse un atto notarile vòlto a 

legittimare i diritti e doveri dei beneficiari dell’altare. L’atto fu stilato dal notaio Vincenzo de’ Vajenti 

in data 15 settembre 151978, e venne citato en passant dal Bortolan, al quale gli studiosi successivi si 

sono sempre richiamati senza mai consultare l’originale. Ora, alla luce del suo recupero, se ne fornisce 

il contenuto. Il documento fu rogato nella factoria del monastero di Santa Corona: il reverendo Nicola 

da Isola, allora priore del convento, su petizione della fraglia della Beata Vergine della Misericordia, 

concesse a Battista Barbarano, sindico della fraglia, e allo spettabile Giorgio Almerico, l’altare della 

Beatissima Vergine Maria factum et constructum, collocato nella chiesa di Santa Corona. Si precisava 

che l’altare de cetero sit et esse intelligatur dicte fratalee et illud construere et decorare facere possit 

ad libitum. 

La fraglia si impegnò a dotare l’altare di un fitto, volto a garantirne il mantenimento. La chiusa del 

rogito stabilisce che se entro un torno di tempo prestabilito la fraglia non avesse rispettato quanto 

concordato, il capitolo si sarebbe riservato il diritto di cedere l’altare ad altri. 

Prima di commentare e ragionare ulteriormente sulla vicenda, seguiamo quanto sintetizzato in merito 

dagli Annali del convento, una fonte preziosa che restituisce uno spaccato ad annum di quanto 

occorso a Santa Corona, dalla sua fondazione al 169979. 

Il memoriale del monastero in data 10 ottobre 1519 reca scritto che la fraglia dei Turchini – l’altro 

nome con il quale era nota la fraglia della Misericordia, derivante dal fatto che i membri vestivano 

una tunica celeste – faceva dorare l’altare della beata Vergine della Misericordia, attirandosi però le 

proteste del convento80. 

Due mesi dopo, per l’esattezza il 31 dicembre 1519, si convenne a un accordo tra le due parti in causa. 

La fraglia si impegnava a versare annualmente al convento la somma di sei ducati, obbligandosi per 

giunta a celebrare quotidianamente una messa all’altare, alla quale erano obbligati ad assistere tutti i 

confratelli. Oltre a questo, la confraternita acconsentì in primo luogo a non apportare modifiche 

all’altare (“non innovare cosa alcuna”), e le venne concesso di apporvi il suo stemma. In seconda 

istanza fu sancito che tutte le elemosine fatte all’altare venissero devolute al convento, a meno che 

non ci fosse un’esplicita intenzione di effettuare l’elargizione alla fraglia. Come terzo punto fu 

proibita la celebrazione delle messe ai sacerdoti forestieri, se non previa approvazione del padre 

 
77 E de Saraca, Confraternita…, op. cit., II, pp. 35-37. I materiali giunti dalla laguna risultano essere stati depositati in un 
generico terreno della chiesa. Durante le verifiche archivistiche condotte da chi scrive, il documento non è emerso. 
78 ASVi, Notarile Vincenzo de’ Vajenti, b. 5834, alla data. 
79 ASVi, CRS, Annali del Convento dal 1243 al 1699, b. 76. 
80 Ivi, f. 237: “La fraglia dei Turchini faceva indorare l’altare della beata vergine della Misericordia. Onde il convento 
protesta senza pregiudizio delle sue ragioni in detto altare di disporne come a lui piace”. 
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priore. A conclusione, qualora la fraglia avesse infranto i patti soprascritti, il capitolo si arrogava il 

diritto di revocare il patronato della cappella (nonché dell’altare)81. 

Il patronato dell’altare fu sancito in via definitiva soltanto un anno dopo, il 31 dicembre del 152082. 

La ricostruzione fatta dalla consultazione diretta dei documenti collima in sostanza con quanto 

sunteggiato a suo tempo dal Bortolan: a un primo alterco tra la confraternita e il capitolo aveva fatto 

seguito un aggiustamento dei patti e il successivo appianamento della questione riportava la 

situazione alla normalità83. Siamo così in grado di stabilire che l’anonimo donatore su consenso dei 

frati abbellì l’altare con ornamenti di pietra; i membri della confraternita, fattisi carico delle spese, 

avevano poi ottenuto dal capitolo il patronato del suddetto altare tramite un atto successivamente 

ritenuto non legalmente valido dal capitolo84. Da qui poi si dipanò la diatriba tra il capitolo e la 

confraternita avente per oggetto l’altare, che si concluse definitivamente, come si è visto, nel 

dicembre del 152085. 

Avendo raccolto tutte le fonti sulla vicenda, si può impostare un ragionamento. Innanzitutto l’atto 

notarile del 15 settembre 1519 fa riferimento ad un altare factum et constructum, per poi ribadire che 

la fraglia dovesse ricevere il permesso di illud construere et decorare. Dunque un altare esisteva già 

prima che le due parti si conciliassero, e la conferma è data dall’atto di concessione con il quale 

Battista Graziani nel 1500 ottenne il permesso di erigere il proprio altare, che avrebbe dovuto 

collocarsi prope aram Divae Mariae Virginis86. In via ipotetica si può supporre che le pietre fatte 

venire dalla laguna servissero per un rinnovamento radicale – oppure solamente parziale, da 

intendersi come un apporto integrativo - dell’opera, e che quindi i personaggi protagonisti – il 

Barbarano e l’Almerico – si giovassero del materiale lapideo per concludere la ricostruzione dell’ara. 

Sempre secondo le fonti, questo riallestimento avrebbe richiesto un periodo di lavoro alquanto breve, 

dato che l’accordo tra le parti fu siglato in settembre e il mese seguente si stava già proseguendo al 

perfezionamento del monumento apponendovi una doratura. Un tempo di messa in opera così rapido, 

considerando la provenienza veneziana del marmo, può far sorgere il dubbio che il materiale 

giungesse a Vicenza già pronto, e quindi solo da assemblare in loco87. Le uniche componenti 

marmoree dell’altare sono le colonne di marmo cipollino e gli inserti nelle specchiature della predella. 

 
81 Ibidem. 
82 E. De Saraca, Confraternita…, op. cit., II, doc. 43, pp. 34 ss. 
83 Cfr.: M. E. Avagnina, La pala…, op. cit., p. 52. 
84 Ivi, p. 36. 
85 E de Saraca, Confraternita…, op. cit., I, pp. 77-80. 
86 Da ultimo: S. Foschi, L’altare di San Giovanni Battista in Santa Corona, in Porre un limite all’infinito errore. Studi di 
storia dell’architettura dedicati a Christof Thoenes, 2012, p. 33. 
87 Il sobrio classicismo del progetto ha indotto Puppi a pensare che anche il suo disegno fosse giunto direttamente da 
Venezia, plausibilmente dalla mano dello Scarpagnino: L. Puppi, Con Palladio, 2018, p. 60. 
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Tenendo per buono quanto scritto da Bortolan, è dunque logico pensare che la struttura in pietra fosse 

già stata messa in opera, e da ultimo si provvide a installare le colonne marmoree fatte arrivare 

appositamente da Venezia. 

Una prassi del genere non era inconsueta, ed è dimostrato da un episodio lagunare simile, giunto a 

noi grazie ai dati d’archivio. Nel 1458 il tagliapietre Giacomo di Lazzaro fu incaricato di fare e 

montare la cappella di Arnolfo per la cattedrale di Chioggia; in questa circostanza sappiamo che 

Giacomo confezionò gli elementi nella sua bottega veneziana, per poi inviarli via acqua a 

destinazione. Siamo così in grado di stabilire che i pezzi venivano montati in situ dal muratore 

Pasqualino man mano che giungevano pronti da Venezia88. Al contratto fu allegato anche un disegno 

– l’unico del genere arrivato sino a noi per quanto riguarda il secondo Quattrocento veneto (fig. 308) 

- grazie al quale siamo a conoscenza dell’aspetto finale della cappella: due registri di colonne 

sovrapposte, il primo liscio e il secondo tortile, culminanti con terminazioni cuspidate, fungevano da 

recinto ad un altare. 

Una situazione analoga si verificò con le statue commissionate alla bottega di Pietro Lombardo per 

completare l’altare della bergamasca cappella Colleoni, di Giovanni Antonio Amadeo. Infatti, le 

statue nel 1490 risultavano abbandonate presso Crema, e giunsero a destinazione soltanto l’anno 

successivo89. 

Questi preziosi precedenti avvalorano l’ipotesi avanzata per l’altare della Misericordia. 

Prima di proseguire con il problema del lessico architettonico è opportuna una segnalazione. Il 

capitolo, dopo aver concesso alla confraternita il diritto di patronato sull’altare, era intenzionato a 

promuovere il culto di San Vincenzo Ferrer. A tal proposito chiese ai Turchini il permesso di sostituire 

la pala raffigurante la Madonna con una nuova, avente come soggetto proprio San Vincenzo. A titolo 

di parziale risarcimento i frati avrebbero provveduto a pagare di tasca propria la nuova ancona, a farvi 

inserire un’immagine della Vergine circondata di angeli e stelle da affiancare a quella di Vincenzo, e 

infine a mantenere inalterato il diritto di patronato sull’ara. Nonostante la richiesta si fosse dimostrata 

alquanto allettante, il progetto non venne mai realizzato90. 

 

 
88 S. Connell, Il cantiere secondo i dati d’archivio, in L’architettura gotica veneziana, Atti del convegno a cura di F. 
Valcanover e W. Wolters, 2000, p. 41; P. Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia, 1893, I, p. 53. 
89 M. Ceriana, Lombardo, Pietro, in DBI, 65(2005), p. 524. A questo proposito si può ricordare che la bottega di Pietro fu 
coinvolta nella fornitura di sculture decorative sia per la chiesa di San Zaccaria, che per la Cappella Corner ai Santi 
Apostoli: Ivi, p. 524. Sulle dinamiche sottese alla fornitura di pietre, si confronti anche: E. Jones, The sculptural stones of 
Venice: the selection, supply and cost of marble and stone in the sixteenth century, in Making and moving sculpture in 
early modern Italy, 2015, pp. 111-136. 
90 L’episodio è commentato in: E. de Saraca, Confraternita…, op. cit., I, pp. 81-82. La fonte alla quale la studiosa ha attinto 
è un manoscritto di Domenico Bortolan conservato presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. 
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I.VII.6. LA CORNICE ARCHITETTONICA. 

 

La cornice lapidea che inquadra la pala a due mani di Lorenzo Veneziano e Marcello Fogolino 

all’epoca della sua erezione si inserì tra l’altare che Piera Porto andava edificando, e quello ormai 

terminato di Battista Graziani. Infatti, l’altare commissionato dalla famiglia Monza, che trova posto 

tra l’altare Porto e il nostro, all’epoca degli eventi qui trattati non era ancora stato eretto. La sua 

concessione verrà elargita nel 1525, ma per questioni ignote, venne innalzato solo negli anni settanta 

del Cinquecento91. Invece l’altare della famiglia Nievo, sebbene fosse in essere, probabilmente non 

era ancora stato rinnovato in senso monumentale. L’assetto della navata era quindi ancora ben lungi 

dall’aspetto odierno. 

Il confronto con l’altare Graziani, caposaldo della tipologia del primo Cinquecento a Vicenza, mette 

bene in luce la via divergente imboccata dal linguaggio architettonico dell’altare della Misericordia, 

orientato verso un sobrio classicismo a discapito di un esuberante decorativismo. Dalla 

documentazione presentata pare inequivocabile che l’altare fosse completo già nella seconda 

settimana dell’ottobre del 1519, quando, come si è visto, si provvide alla sua doratura. Stando a questa 

ricostruzione, siamo quindi possesso, a differenza degli altri altari, di una datazione precisa. 

L’altare richiesto dalla Confraternita rinuncia all’apparato figurativo e ornamentale, prediligendo una 

limpida architettura distinguibile in tutte le sue componenti. La struttura si compone di una predella 

con inserti marmorei, sopra la quale viene a innestarsi la cornice vera e propria, “lineare e sobria”92. 

Su due plinti quadrangolari si ergono due colonne di ordine ionico, con base attica. Le colonne sono 

libere e aggettanti, ribattute a parete da altrettante lesene del medesimo stile. Una modanatura 

continua lega la base delle lesene con il prolungamento a parete, e così facendo, prendendo in prestito 

le parole usate in altra sede da Manuela Morresi, viene conferito “a tratti di muratura neutra la dignità 

dell’ordine architettonico”93. I capitelli sono di ordine ionico, con il collarino scandito da una ghiera 

baccellata, l’echino decorato da un kyma ionico a tre ovoli intervallati da lancette, e un astragalo a 

perline e fusarole come elemento interposto tra il collarino e l’echino, e la voluta è liscia. Lo stesso 

ordine si riscontra nelle lesene e nella loro continuazione a parete. In maniera identica sono decorati 

i capitelli dei piedritti sui quali si imposta l’arco. La trabeazione è formata da un architrave a due 

fasce spioventi intervallate da un listello, un segmento di trabeazione aggettante in corrispondenza 

delle colonne, e infine una cornice con una modanatura a tre fasce. 

 
91 Cfr.: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 273 ss. 
92 M. E. Avagnina, La pala…, op. cit., p. 52. 
93 M. Morresi, Jacopo Sansovino, Milano, 2000, p. 153, cat. 24. 
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Il secondo ordine si articola attraverso due semi-pilastri che sostengono una trabeazione a fregio 

liscio, culminante con un arco a sesto ribassato contenente un busto del Padre Eterno. La pala è 

inquadrata da un arco centinato costituito da due modanature lisce, e nei pennacchi sono scolpite la 

Vergine annunciata e l’angelo annunciante (figg. 309-310). Sulla chiave d’arco vi è un cartiglio, 

mentre sui profili delle membrature è ancora possibile distinguere tracce della doratura originaria. 

La resa plastica del busto del Padre Eterno (fig. 311) è dura e piuttosto rozza, e contrasta nettamente 

con le altre parti ornamentali, come ad esempio i capitelli. Questa discrepanza stilistica deporrebbe a 

favore dell’intervento di due maestranze di estrazione e formazione culturale distinte. Il Padre Eterno 

è stilisticamente affine al suo omologo collocato nei catini degli altari di San Bartolomeo (fig. 312). 

Finora gli studiosi si sono soffermati unicamente sul dato stilistico94, e sulla ricerca di una personalità 

a cui assegnare la paternità dell’opera, oscillando tra i nomi di Guglielmo de’ Grigi, Jacopo 

Sansovino, Antonio Scarpagnino oppure i Maestri di Pedemuro95. Edoardo Arslan, sempre acuto nei 

suoi giudizi, si espresse in favore di una matrice lagunare, vicina allo Scarpagnino96. Anche Lionello 

Puppi ha suggerito che, oltre alle pietre, da Venezia fosse giunto pure il progetto dell’altare, uscito 

plausibilmente dalla bottega dello Scarpagnino97. 

Il nome di Jacopo Sansovino si può escludere per l’incompatibilità cronologica tra il termine ultimo 

d’esecuzione dell’altare, e la venuta a Venezia del celebre architetto toscano, il 1527; altrettanto 

improbabile è il nome del de’ Grigi, il cui stile eclettico poco si allinea con il classicismo dell’altare 

vicentino98. 

Un’analisi più circostanziata e approfondita permetterà di cogliere appieno il ruolo dell’opera nel 

contesto vicentino a cavaliere tra secondo e terzo decennio del Cinquecento. Infatti, prediligendo 

l’apprezzamento estetico, è venuto meno l’apporto critico instaurato su confronti con opere coeve sia 

vicentine, che delle città limitrofe. Purtroppo, per Vicenza, a fronte di una significativa mole 

documentaria si ha una penuria di sopravvivenze architettoniche99. Bisognerà aspettare gli anni Trenta 

 
94 Il Bortolan lo descrive ora “semplice ma grazioso”, ora “semplice affatto […] ma elegante”: D. Bortolan, Santa 
Corona…, op. cit., pp. 271-272. 
95 Rispettivamente: D. Bortolan, Santa Corona…, op. cit., p. 272; E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 57, n. 294; F. Barbieri, 
Scultori…, op. cit., pp. 72-73; F. Barbieri, in Vicenza…, op. cit., p. 517. 
96 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 57. 
97 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 60. 
98 Sull’attività del de’ Grigi: M. Ceriana, Grigi, Guglielmo detto il Bergamasco, in DBI, 59(2002). In questo contesto vale 
la pena ricordare che Guglielmo fu anche un imprenditore attivo nell’approvvigionamento di materiale da costruzione: 
tra il 1526 e il 1527 aveva fornito pietre decorate e intagliate alla Scuola Grande di San Rocco, mentre nel 1538 stipula 
con Giacomo Grandi un accordo societario per gestire una bottega dedita al rifornimento di pietre. Nel 1541-1542 fu lui 
a consegnare a Sansovino una partita di pietre per la Libreria Marciana. 
99 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 59 e ss. 
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per poterne seguire le tappe ad annum100. Constatata l’assenza di confronti locali, sarà necessario 

guardare fuori dai confini cittadini. 

Un utile punto di partenza è dato dalla terminazione ad arco a sesto ribassato, soluzione che a Venezia 

venne impiegata dalla bottega di Pietro Lombardo sin dall’ultimo quarto del Quattrocento, in contesti 

funerari e confraternali: si pensi alla terminazione del monumento funebre del doge Pietro Mocenigo, 

oppure, ormai dentro il nuovo secolo, alle cornici delle finestre del secondo livello della facciata della 

Scuola Grande di San Marco (fig. 316), e ai portali dell’androne della parete est del pianterreno (fig. 

315). Lo schema di un doppio livello composto da colonna alveolata, soluzione molto ricercata, e 

paraste culminante con un timpano ad arco ribassato, è affine alla cornice vicentina. Quest’ultima a 

sua volta sembra preludere l’esito raggiunto da Antonio Abbondi nella nicchia del registro superiore 

della facciata meridionale della Scuola Grande di San Rocco. Sebbene la dipendenza non sia palmare, 

si noti che l’articolazione della cornice della nicchia veneziana è composta da una semicolonna 

sormontata da un semi-pilastro, culminante con l’arco a sesto ribassato (fig. 317). Un’idea analoga 

informa pure la nicchia del secondo registro del fianco nord-ovest. Dai confronti approntati si può 

innanzitutto concordare con quanto intuito dall’Arslan e dal Puppi, ovvero che la matrice stilistica 

dell’altare sia prettamente lagunare, e non vicentina. 

È altresì interessante soffermarsi sui capitelli ionici delle colonne, poiché rivelano una dimestichezza 

nella soluzione di problemi di natura formale non del tutto acquisita. Osservando il balteo, si nota che 

ha un diametro maggiore rispetto alla voluta, è questo crea due soluzioni diverse nel momento in cui 

le componenti del capitello delle colonne si scontrano con quelle dei capitelli delle lesene (fig. 313-

314). Nel tentativo di far combaciare la voluta esterna del capitello con quella della lesena retrostante, 

l’autore non ottiene un effetto complessivo armonico, dal momento che viene a crearsi una 

discrepanza tra i due elementi. Invece nella seconda situazione il balteo è resecato a metà e “affogato” 

nel capitello della lesena, coprendone parte dell’astragalo e del collarino baccellato. Tuttavia bisogna 

riconoscere all’artefice di aver calcolato correttamente il maggiore aggetto della lesena interna 

affinché coincidesse con la metà del balteo. Si può concludere constatando che le soluzioni adottate 

per risolvere i problemi connessi al maggiore o minore aggetto delle lesene sono stati risolti in 

maniera efficace ma non soddisfacente dal punto di vista estetico, poiché come si è avuto modo di 

vedere, al momento di analizzare i dettagli emergono le incongruenze formali. Si aggiunga che 

l’echino tra le due volute è percorso da ovoli sporgenti, un dettaglio che verrà canonizzato da 

Sebastiano Serlio non prima del 1537 nel Quarto Libro101. 

 
100 Si pensi solo al portale della chiesa dei Servi, all’altare Nievo, oppure all’altare Dall’Acqua. 
101 Cfr.: S. Frommel, Sebastiano Serlio, 1998, p. 60; S. Serlio, Regole generali di architettura, 1537, ff. 159r., 160 r./v. Un 
confronto utile verrà poi fornito anche da Andrea Palladio: A. Palladio, I Quattro libri dell’Architettura, I, ff. 34-36. 
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Un’altra peculiarità da evidenziare è la disposizione su piani diversi dei piedritti che fiancheggiano 

la colonna libera, soluzione che come si è visto ha portato all’ignoto autore dell’opera al complicato 

intervento per far combaciare al meglio il capitello ionico con le lesene retrostanti. L’aggetto più o 

meno marcato conferisce un effetto stereometrico ricercato: la parasta interna è posta su un piano più 

sporgente rispetto a quello della lesena esterna, conferendo dinamicità all’intera struttura. Una 

soluzione simile verrà adoperata per la cornice architettonica dell’altare Morosini nella chiesa di San 

Francesco della Vigna a Venezia102 (figg. 318-321), ma anche nel duomo di Verona, nella mostra 

lapidea che inquadra l’Assunzione della Vergine attribuita a Tiziano103 (fig. 277). 

In merito al problema attributivo, vale la pena sottolineare che Giovanni da Porlezza nel 1521 

collaborò proprio con lo Scarpagnino nella realizzazione del pavimento della vicentina Loggia del 

Podestà104. Una coincidenza simile potrebbe essere indice di precedenti rapporti intercorsi tra i due. 

In conclusione, si può supporre che Giovanni abbia messo in opera un progetto del suo collega 

veneziano, e allogato il busto del Padre Eterno, dell’angelo e della Vergine nei pennacchi a qualche 

scalpellino locale (credo sia da escludere lo scultore Girolamo Pittoni, all’epoca degli eventi ancora 

assente da Vicenza; d’altronde, un confronto stilistico tra le opere del Pittoni e le suddette sculture 

lascia intendere due stili diversi). 

  

 
L’espediente è impiegato anche da Jacopo Sansovino nell’ordine ionico di Palazzo Dolfin a Venezia, datato 1536-1547: 
M. Morresi, Jacopo…, op. cit., pp. 171-182. 
102 Cfr.: M. Morresi, Jacopo…, op. cit., pp. 145-148. 
103 Ivi, p. 93. La studiosa accetta la proposta attributiva formulata da Bruce Boucher: B. Boucher, The sculpture of Jacopo 
Sansovino, I, 1991, pp. 185-186. per la pala di Tiziano: S. Marinelli, Il primo Cinquecento a Verona, in La pittura nel 
Veneto. Il Cinquecento, I, a cura di M. Lucco, 1996, pp. 404-408. 
104 G. Beltramini, E. Demo, Nuovi documenti…, op. cit., p. 125. 
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II. IL CINQUECENTO. I MAESTRI DI PEDEMURO, E QUESTIONI DI STILE. 

 

 

Affrontare un argomento legato all’architettura vicentina dei primi decenni del Cinquecento porta 

inevitabilmente a fare i conti la bottega facente capo ai cosiddetti Maestri di Pedemuro, toponimo 

legato alla contrada cittadina in cui risiedevano i titolari dell’attività Girolamo Pittoni e Giovanni da 

Porlezza. I due artisti furono ricordati nelle Vite di Giorgio Vasari, in un sintetico paragrafo volto ad 

introdurre colui che, a ragione, verrà ricordato come uno dei maggiori architetti di tutti i tempi: 

Andrea Palladio. Così recita il passo del poligrafo aretino: 

 

“Ora nella medesima città sono mole sculture di mano d’un Giovanni intagliatore et architetto, che sono 

ragionevoli, ancorché la sua professione sia stata di fare ottimamente fogliami et animali, come ancora 

fa, se bene è vecchio. Parimente Girolamo Pironi vicentino ha fatto in molti luoghi della sua città opere 

lodevoli di scultura e pittura”1. 

 

Già al tempo di Vasari, dunque, Giovanni e Girolamo venivano ricordati come professionisti in campi 

distinti, ma complementari, e a capo di una bottega ormai avviata e strutturata, visto che erano in 

grado di accogliere allievi a cui tramandare il mestiere. Tuttavia, a discapito del medaglione 

vasariano, quello che sappiamo sugli esordi dei due artisti è avvolto nell’ombra e confuso nella 

moltitudine di nomi di scalpellini e maestranze affini che sin dall’ultimo quarto del Quattrocento 

resero Vicenza un polo accentratore, di cui purtroppo, come si è già avuto modo di dire, tanto è andato 

disperso2. È ormai accettato dalla critica che i due artisti svolsero il loro apprendistato e l’avviamento 

alla professione nella bottega di Giacomo da Porlezza, padre di Giovanni. La presenza di Giacomo e 

della sua équipe è registrata in diversi cantieri cittadini3, in un arco cronologico che abbraccia la fine 

del Quattrocento e il principio del Cinquecento. Girolamo si assentò da Vicenza dal 1504 al 1520, 

mentre Giovanni dal 1502 al 15124. 

 
1 G. Vasari, Vite, VI, ed. a cura di P. Barocchi e R. Bettarini, 1987, p. 195. 
2 Si rimanda ai regesti documentari in: G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI. Parte 
seconda, architetti, ingegneri, muratori, scultori, tagliapietre, 1925. Una notevole mole di dati è stata ricavata anche 
dalle ricerche archivistiche di Giovanni Zaupa: G. Zaupa, Architettura…, op. cit., passim. 
3 Un tentativo di legare le maestranze ai cantieri cittadini è stato avanzato da G. Zaupa, Architettura…, op. cit., passim. 
Tuttavia Lionello Puppi ha ribadito che nonostante l’enorme mole di documento rinvenuti, non si è riusciti a riordinarla 
in “rapporto alla concreta produzione di opere”: L. Puppi, Con Palladio, 2018, p. 57. 
4 G. Beltramini, Nuovi documenti e notizie riguardanti Andrea Palladio, la sua famiglia e il suo lavoro, in «Annali di 
Architettura», 20(2008), pp. 125-126. 
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Lionello Puppi nel suo pionieristico contributo su Girolamo Pittoni, vedeva nel linguaggio dello 

scultore “una sensibilità […] un gusto inclini a preziose esuberanze […] prettamente lombardesche”5. 

Anche Nicola Ivanoff, pressoché contemporaneamente a Puppi, sottolineava il decorativismo 

antiquario declinato in “aride, grafiche preziosità”6 assunto dal linguaggio della coppia Girolamo e 

Giovanni, giudizio ritenuto poi eccessivo da Franco Barbieri7. Lionello Puppi, tornando sulla 

questione nel suo ultimo volume dedicato ad Andrea Palladio, si esprimeva nei riguardi della bottega 

vicentina con queste parole: 

 

“a capo di un opportuno riesame delle carte che ci troviamo in mano, dobbiamo avere l’onestà di 

ammettere che l’effettiva realtà dell’atelier in questione, come fucina di produzione ed elaborazione di 

un linguaggio peculiare, e, in qualche pur contenuta misura, innovatore, sia stata, un poco alla volta 

[…], gonfiata sino a conferire ad esso il ruolo del deus ex machina invocato a dirimere questioni 

imbarazzanti, ed enfatizzandolo come qualcosa che somiglia piuttosto a un “mito della storiografia” che 

a un agente storico obiettivo”8. 

 

In questo quadro frastagliato, Puppi si interrogava su quali fossero le opere ascrivibili ai due artisti 

nelle quali fosse possibile individuare un’idea progettuale precisa, e come essa si collocasse 

all’interno di un panorama più vasto9. 

In ordine cronologico le opere riconducibili ai Pedemuro per via documentaria sono il portale della 

chiesa dei Servi, commissionato da Francesco Godi nel 1531 (fig. 323), e l’altare di Aurelio 

Dall’Acqua per la cappella maggiore della cattedrale, del 1534 (fig. 324). Infine, dai pagamenti 

contenuti nei Libri Provisioni consultati e pubblicati da Giangiorgio Zorzi10, risulta che Giovanni e 

Girolamo furono attivi nel Palazzo della Ragione. 

Tuttavia la critica si è divisa sull’attribuzione sia del portale servita, che dell’altare Dall’Acqua11.  

 
5 L. Puppi, Un’opera di Girolamo Pittoni all’Aquila, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 6, 
51/53(1961/1963), p. 157. 
6 N. Ivanoff, Palladio, 1967, p. 13. 
7 F. Barbieri, Il primo Palladio, in «Bollettino CISA», 9(1967), p. 25. 
8 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 60. Sempre secondo l’opinione di Puppi, un caso analogo si era verificato con Domenico da 
Venezia, ricordato da alcuni documenti vicentini di metà Quattrocento come ingegnere. Gli studiosi locali di 
conseguenza crearono attorno a questa personalità niente affatto definita, un consistente catalogo, confutato appunto 
da Lionello Puppi, che per l’occasione etichettava Domenico come un “mito della storiografia”: L. Puppi, Un mito della 
storiografia. Domenico da Venezia, in Festschrift Nicolò Rasmo. Scritti in onore, 1986, a cura d S. Spada Pintarelli, pp. 
155-178 
9 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 60. 
10 G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI. Il preclassicismo e i prepalladiani, 1937, passim. 
11 M. Morresi, Cooperation and collaboration in Vicenza before Palladio. Jacopo Sansovino and the Pedemuro Masters 
at the high altar of the cathedral of Vicenza, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 55(1996). Questione 
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In questa sede non ci si vuole soffermare sul dibattito attributivo sorto in merito alle due opere, ma 

piuttosto rilevare come la loro eterogeneità abbia comportato non poche difficoltà nel tracciare un 

percorso stilistico dei due Maestri. In questo frangente, il pensiero di Lionello Puppi è ancora una 

volta attento e ragionato: 

 

“lungi dal costituire l’officina capace di captare ed elaborare in un assetto organico e di qualche 

originalità stilistica i linguaggi dell’architettura moderna […] la bottega dei Pedemuro si presenta 

piuttosto come un’impresa, indubbiamente ben attrezzata ed efficiente, in grado di metter in opera, 

disinvoltamente, idee e progetti provenienti da fuori”12. 

 

L’architetto Vincenzo Scamozzi, in margine alla biografia vasariana del vicentino “Giovanni 

intagliatore e architetto”, annotava che “di costui ho la maggior parte dei disegni che egli ritrasse in 

Roma”13. L’identificazione con Giovanni da Porlezza fatta da Guida Beltramini, apre uno spiraglio 

su quelli che dovevano essere i compendi grafici in suo possesso, attestandone la sua conoscenza 

delle antichità romane14. 

Su questa premessa, nelle sezioni che seguono ci si propone di studiare due monumenti del 

Cinquecento vicentino per capire in che misura possano essere stati ideati seguendo modelli 

dell’antichità romana, vagliando la loro attribuzione alla bottega di Giovanni e Girolamo. 

 
ancora dibattuta, secondo una nota orale di Howard Burns: cfr. E. Svalduz, Il territorio veneto prima di Palladio: l’inedito 
diario di viaggio di Giovanni da San Foca (1536), in Palladio, atti del convegno a cura di F. Barbieri, D. Battilotti et al., 
2008, pp. 274-278; D. Battilotti, Portale della chiesa di S. Maria dei Servi, in L. Puppi, Andrea Palladio, ed. aggiornata a 
cura di D. Battilotti, 1999, p. 445; L. Puppi, Con…, op. cit., p. 60. 
12 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 61. 
13 L. Collavo, L’esemplare dell’edizione giuntina de “Le Vite” di Giorgio Vasari letto e annotato da Vincenzo Scamozzi, in 
«Saggi e memorie di storia dell’arte», 29(2005), p. 159. 
14 G. Beltramini, Nuovi…, op. cit., p. 126. Secondo Beltramini il fatto che Giovanni fosse in possesso di disegni delle 
vestigia romane, fu un fattore che spinse il giovane Andrea di Pietro ad abbandonare la bottega padovana del Cavazza 
per approdare a quella vicentina dei Pedemuro. 
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II.I. L’ESORDIO DELL’ANTICO NELLA VICENZA PRE-PALLADIANA? L’ALTARE VELO NELLA CHIESA DI 

SANTA MARIA DEI SERVI. 

 

 

II.I.1. LO STATO DELL’ARTE, DOCUMENTI INEDITI, E IL DONATORE. 

 

L’altare Velo si eleva nella seconda campata laterale della chiesa dei Servi (fig. 325). Prima di 

procedere ad una analisi circostanziata ed approfondita dell’opera, è opportuno fornire un breve 

quadro di contesto. La prima testimonianza iconografica della chiesa è fornita dalla pianta del Peronio 

di Vicenza, datata 1480-14811 (fig. 326): in questa sintetica riproduzione la chiesa è registrata 

antistante la vecchia “piazza delle biade” e la “piazza del vino”, e si configura come un semplice 

edificio con tetto a due spioventi e facciata a capanna. Al centro della facciata si erge l’ingresso 

definito da un portale centinato, affiancato da due aperture quadrangolari e sormontato da un rosone 

circolare. La collocazione vicina ai luoghi di governo sedi delle magistrature, e agli esercizi 

commerciali fanno capire l’importanza della chiesa all’interno del contesto urbano vicentino2. 

L’articolazione attuale della facciata non corrisponde più a quella quattrocentesca, e la caratteristica 

saliente è il portale voluto dal nobile Francesco Godi, allogato nel 1531 ai maestri di Pedemuro, la 

più prolifica bottega dell’epoca, nota anche per aver accolto il giovane Andrea di Pietro della 

Gondola, poi Palladio3. 

Scorrendo i repertori cartografici si nota che la Pianta Angelica del 1580 non fornisce un’immagine 

precisa della chiesa, ma al contrario la veduta a “volo d’uccello” ne lascia intuire solo la fiancata 

sinistra rispetto al prospetto, negando una resa grafica complessiva dell’edificio. 

Le frastagliate vicende architettoniche della chiesa sono state rese note grazie alle capillari ricerche 

archivistiche di Giovanni Mantese, che attribuiva – in modo un po’ avventato - il progetto della chiesa 

quattrocentesca al muratore Giampietro Cermison4, edificio consacrato solo nel secolo successivo, 

 
1 E. Motterle, Una pianta del Peronio di Vicenza del 1480 c., in «Bollettino CISA», 13(1971), pp. 332-348; E. Motterle, Il 
“Peronio” di Vicenza nel 1481, a cura di F. Barbieri, 1973. 
2 Per una panoramica sulle dinamiche espansive dell’Ordine dei Servi: R. Citeroni, L’Ordine dei Servi di Santa Maria nel 
Veneto. Tre insediamenti trecenteschi: Venezia (1316), Verona (1324), Treviso (1346), 1998, pp. 71-75. 
3 Su questo si veda: G. Zaupa, L’origine del Palladio: Andrea di Pietro della Gondola da Padova a Vicenza e il Rinascimento 
veneto. Il teatro dei personaggi, 1990; Id., Andrea Palladio e la sua committenza: denaro e architettura nella Vicenza del 
Cinquecento, 1990. 
4 G. Mantese, Memorie…, op. cit., pp. 967-968. Lo stesso muratore tra il 1432 e il 1435 si preoccupò di supervisionare i 
lavori del campanile: G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 242. Alcuni cenni sull’edificazione si hanno in: B. Pagliarino, 
Croniche di Vicenza, 1663, p. 123, dove il cronista ci informa che la chiesa fu iniziata nel 1407. Notizia ripresa negli Annali 
dell’Ordine: A. Gianio, Annalium sacri ordinis fratrum Servorum, 1719, I, pp. 375-376. 
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per la precisione nel 1517 e non nel 1526, come riportato da Waldemar de Boer nell’edizione da lui 

curata dei Gioieli del Boschini5. Similmente a quanto avvenuto per altre chiese cittadine l’istanza di 

rinnovamento spinse le famiglie di alto rango e del ceto più abbiente ad intervenire in prima persona 

nella fabbrica e nell’abbellimento del luogo di culto, sia tramite lasciti in denaro che attraverso la 

donazione di altari destinati a decorare le cappelle familiari, con la garanzia della celebrazione delle 

messe pro anima in memoria dei donatori e dei rispettivi eredi. Tuttavia accanto all’interesse nobiliare 

non mancò né quello dei privati cittadini né quello delle comunità straniere: infatti, come si vedrà nel 

prosieguo del testo, una serie di documenti inediti ha confermato che la fratalea teutonicorum aveva 

il proprio luogo di sepoltura destinato ai membri della fratellanza, esattamente nel centro della chiesa, 

davanti all’altare della Beata Vergine Maria. Nel corso del Cinquecento lo slancio devozionale degli 

aristocratici fece della chiesa dei Servi un piccolo scrigno ricco di opere d’arte: Marco Boschini infatti 

rammentava l’esistenza di ben sedici altari6. 

In questo contesto il presente studio prende in esame l’altare della famiglia Velo. Nonostante 

l’imponenza della struttura, e la ricca decorazione scultorea dispiegata, l’opera ha ricevuto 

un’attenzione soltanto marginale da parte degli studiosi. Il dato più eclatante, come si avrà modo di 

approfondire, è la discordanza di opinioni sorta in merito alla datazione: se infatti c’è chi è stato 

propenso a una data a cavallo tra quindicesimo e sedicesimo secolo, altri hanno ipotizzato una 

collocazione alla metà del Cinquecento. Un arco cronologico con estremi così dilatati è problematico, 

perché nel contesto vicentino significa passare da una fase di transito, in cui il lessico architettonico 

e la tipologia degli altari sono ancora in via di definizione, ad una in cui si va ormai affermando il 

genio del giovane Palladio, che dopo il primo viaggio a Roma ha ormai affinato le proprie competenze 

in fatto di architettura. Per capire appieno l’importanza del manufatto sarà dunque necessario 

procedere ad una descrizione e analisi puntuale dei suoi elementi architettonici e decorativi, 

congiuntamente ad alcuni dati d’archivio inediti. 

Il monumento, scolpito in pietra d’Istria, ha un notevole sviluppo longitudinale e occupa tutto la 

superficie della parete a cui è addossato, lasciando intuire come l’ideatore dell’opera abbia dimostrato 

 
5 ANNO DOMINI MCCCXXII DIE P(rimo) IVLII / HOC MONASTERIUM FRATRUM / SERVORUM FVIT AEDIFICATVM / ANNO DOMINI MDXXVI DIE 
P(rimo) IVNII / HOC TEMPLVM FVIT CONSECRATVM: W. De Boer, in M. Boschini, I gioieli pittoreschi. Virtuoso ornamento della 
città di Vicenza, a cura di W. De Boer, 2008, p. 231. De Boer nel trascrivere l’epigrafe incorre in un refuso, poiché sia il 
Barbarano de’ Mironi, che il Faccioli riportano come data di consacrazione del tempio il 1517: F. Barbarano de’ Mironi, 
Historia ecclesiastica della città, territorio e diocese di Vicenza, V, 1761, p. 200; G.T. Faccioli, Musaeum Lapidarium 
Vicentinum, 1776, p. 172. Entrambi gli eruditi riportano la seguente dizione: ANNO DOMINI MCCCXXII. DIE I. JULII HOC 
MONASTERIUM FF. SERVORUM FUIT AEDIFICATUM. AN. DNI MDXVII. DIE I. JUNII HOC TEMPLUM FUIT CONSECRATUM. A questo proposito è 
necessario indicare l’esistenza dell’insediamento servita a Vicenza già nel 1321: A.M. Vicentini, I Servi di Maria nei 
documenti e codici veneziani, II, 1932, p. 75; F.A. Dal Pino, Spazi e figure lungo la storia dei Servi di Santa Maria (secoli 
XIII-XX), 1997, p. 299. Di diverso avviso il Mantese, secondo il quale “non merita considerazione alcuna la tradizione che 
la fa risalire alla prima metà del Trecento”: G. Mantese, Memorie…, op. cit., pp. 966-967. 
6 W. De Boer, in M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 231. 
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un uso giudizioso e consapevole dello spazio, poiché gli spigoli del cornicione e della cornice del 

secondo ordine non si sovrappongono - e nemmeno sono tangenti - ai costoloni delle nervature che 

circoscrivono la campata. L’arco è inquadrato da due ordini sovrapposti, quello inferiore di 

dimensioni maggiori e composto da due coppie di colonne libere scanalate con capitello corinzio, 

mentre il secondo è formato da due coppie di colonne quadrangole con capitello ionico (figg. 327-

328). Le colonne del primo ordine si impostano ciascuna su un piedistallo di altezza e dimensioni 

contenute, a sua volta sovrapposto a un piedistallo dalla mole più consistente, quest’ultimo facente 

parte della mensa d’altare (figg 331-332). I due elementi sono separati da un plinto. Le facce dei dadi 

dei piedistalli maggiori sono decorate da specchiature, mentre quelle dei minori con motivi fitomorfi 

e animali ibridi. Le colonne delimitano uno spazio in cui sono state ricavate delle nicchie lievemente 

depresse in cui sono collocate delle statue a tutto tondo (una Madonna Addolorata, un San Giovanni 

Battista, San Giovanni Evangelista e infine un non meglio connotato Santo Apostolo, figg. 429-433)7 

sopra le quali è posto un festone che lega i capitelli. Ciascuna coppia di colonne è ribattuta da una 

lesena con specchiatura, a sua volta affiancata da altre due lesene percorse da un repertorio decorativo 

composto da candelabri, maschere, e altri ornamenti (figg. 333-340). La lesena ribattuta ha un aggetto 

lievemente più marcato rispetto alle due laterali: tuttavia, la peculiarità da non trascurare è la 

modanatura continua che lega le basi delle lesene e delle colonne. La trabeazione che chiude il primo 

ordine crea un risalto in corrispondenza di ciascun capitello: l’architrave è composta da due fasce 

inclinate intervallate da un tondino, il fregio riprende gli elementi decorativi delle lesene, e la cornice 

consta di un fascio di modanature che dal livello inferiore si espandono gradualmente in senso 

orizzontale (fig. 329). Nel secondo ordine i pilastrini sono in asse con le colonne dell’ordine 

sottostante; la loro superficie sfoggia una decorazione dal repertorio omogeneo con quanto visto nelle 

lesene. Il capitello è ionico, l’echino ha tre ovoli e il collarino è scandito da una ghiera baccellata. A 

differenza della trabeazione a chiusura del primo ordine, quella del secondo ha un risalto unico e 

continuo sopra ambedue i capitelli (fig. 327). Anche in questo caso l’architrave è costituito da due 

fasce spioventi. La struttura culmina con un fastigio quadrangolare in cui c’è il Padreterno 

sovrastante tre cherubini (fig. 351), e con un timpano triangolare, dentro il quale è visibile un clipeo. 

I fianchi del fastigio sono serrati da due volute. 

Alcuni elementi meritano un’attenzione più specifica. Lo zoccolo del piedistallo maggiore è scandito 

da un plinto su cui si appoggia un toro liscio, seguito da una gola dritta, un tondino e infine una gola 

rovescia (fig. 353, figg. 366-367). Proseguendo verso l’alto ci si imbatte nello zoccolo dei piedistalli 

più piccoli: esso è dato da una sequenza di plinto, gola dritta, listello, scozia, listello e infine un toro 

 
7 La statua dell’Addolorata è del 1834, e venne a sostituire un non specificato dipinto: E. Arslan, Catalogo delle cose 
d’arte e delle antichità d’Italia. Vicenza. 1. Le chiese, 1956, p. 157. 
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(fig. 352). La base delle colonne è ancora più peculiare: tre tori sono intervallati da due scozie, e il 

toro centrale è racchiuso tra due tondini, e un listello separa le estremità delle scozie dai tori (figg. 

354-355). 

Nel secondo ordine le colonne quadrangole hanno come unico elemento di raccordo con la 

trabeazione sottostante un dado, e sono prive di basi: il piedritto va a innestarsi direttamente sulla 

superficie d’appoggio. Un raccordo così disarmonico farebbe quasi pensare che il secondo livello in 

origine non fosse stato affatto concepito, oppure che semplicemente sia rimasto incompleto. 

I capitelli, come si è detto, sono ionici. Il dettaglio su cui vale la pena soffermarsi è la soluzione 

adottata per risolvere la giuntura tra il prospetto laterale del capitello ionico e quello della lesena: 

infatti la voluta della faccia interna del capitello è fatta combaciare perfettamente con quella frontale 

della lesena. Il risultato finale è notevole, poiché così facendo non si viene a interrompere il ritmo 

compositivo tra i capitelli, ma soprattutto non c’è la frattura del capitello della lesena; però, il capitello 

arretrato appare privo di una voluta (fig. 334). In questo caso si può azzardare l’ipotesi che l’idea sia 

da ascrivere a un architetto piuttosto che a uno scultore. 

In prima istanza si vuole dare la precedenza all’analisi della struttura architettonica, però meritano un 

cursorio accenno le statue custodite nei catini dell’altare: recentemente sono state studiate da 

Massimo Negri, il quale facendo il punto sulle ipotesi formulate da Franco Barbieri e Chiara Rigoni, 

ha proposto di circoscrivere l’altare in un lasso di tempo racchiuso tra il secondo e terzo decennio del 

Cinquecento8, con un’attribuzione del Padreterno a Girolamo Pittoni9. 

Come si è accennato in precedenza l’altare non ha avuto una fortuna critica paragonabile, ad esempio, 

a quello voluto da Battista Graziani nella chiesa di Santa Corona, oppure all’altare maggiore della 

cattedrale, commissionato da Aurelio Dall’Acqua. Al contrario, è rimasto praticamente escluso dal 

dibattito sull’architettura vicentina del primo Cinquecento nonché dagli studi sul periodo antecedente 

l’affermazione di Andrea Palladio. In questo quadro articolato e di difficile lettura, persino il portale 

della chiesa dei Servi è riuscito a catalizzare una maggiore attenzione. Il primo tentativo di formulare 

una proposta cronologico-attributiva spettò a Giuseppe de Mori, che ritenne l’altare “il più pregevole 

per fattura squisitamente lombardesca – uno dei migliori della città, eretto dai Velo nel 1500”10 – 

datazione, per inciso, non supportata né da dati d’archivio, né da una lettura stilistica. Renato Cevese 

lo definì “un prezioso lavoro della scuola del Lombardo”11; l’Arslan, più genericamente, lo vedeva 

 
8 M. Negri, Vincenzo e Gian Girolamo Grandi: scultori di pietra e di bronzo nel Cinquecento veneto, 2014, pp. 88-90. 
9 Id., Rinascimento di pietra. Scultura nella Vicenza prepalladiana, 2013-2015, Tesi di Dottorato, p. 150. Lo studioso 
riconosce un’alterità di mano all’interno del gruppo statuario: M. Negri, Vincenzo…, op. cit., p. 90. 
10 G. De Mori, Chiese e chiostri di Vicenza, 1928, p. 64. 
11 R. Cevese, in Guida di Vicenza, 1953, p. 103. 
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come “opera di gusto lombardesco, della metà del XVI secolo”12, datazione a suo dire confermabile 

dalle peculiari grottesche che avrebbero richiamato quelle impiegate dall’architetto Michele 

Sanmicheli nella cappella Pellegrini nella chiesa veronese di San Bernardino13. Successivamente 

Franco Barbieri invece suggeriva una cronologia a ridosso dell’altare Dall’Acqua nella cattedrale 

vicentina, quindi circoscrivibile ai primi anni del quarto decennio del Cinquecento14, facendo 

rientrare l’opera entro la produzione dei Pedemuro. Il Cevese, tornando sulla questione, non scartava 

l’ipotesi che l’opera fosse addirittura collocabile allo scadere del Quattrocento15. Recentemente 

Chiara Rigoni ha ventilato la possibilità che il manufatto si potesse ascrivere alla bottega dei Grandi, 

ipotizzandone una datazione successiva alla magnifica cantoria eseguita da Vincenzo e Gian 

Girolamo nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento16. La proposta, non suffragata da confronti 

specifici né in termini architettonici né sul piano stilistico, è stata accettata poi nella Guida di Vicenza 

stilata da Franco Barbieri e Renato Cevese17. Constata la frammentarietà degli studi, risulta evidente 

la superficialità con la quale è stata studiata l’opera, e ne deriva la necessità di riprendere in mano 

l’argomento. Come si può desumere dal bilancio tracciato, a prevalere è stata la ricerca di un autore 

a discapito di una lettura stilistica condotta con la dovuta acribia. 

Ora, allo stato attuale dell’arte si possono aggiungere alcune riflessioni sorte in seno alla rilettura di 

alcuni documenti, e in parte ottenute da carte d’archivio inedite. La volontà di far erigere un altare 

per sé ed i propri eredi nella chiesa dei Servi spettò al nobile vicentino Bonincontro Velo. Giovanni 

Mantese segnalò e chiarì l’errore tramandato dalle Cronache di Battista Pagliarino, secondo le quali 

Bonincontro, “huomo religiosissimo & ricco” fondò la propria cappella nella chiesa servita nel 

134018: lo storico vicentino, grazie al recupero del testamento di Bonincontro, dimostrò la “svista” 

del cronista, adducendo prove di carattere cronologico che confutarono in modo inequivocabile la 

presunta data 1340 fin lì tramandata, scalando l’erezione della cappella al secondo decennio del 

Quattrocento19. A differenza del Pagliarino, lo storico cinquecentesco Giacomo Marzari ricorda solo 

un membro della famiglia Velo che acquisì una notevole fama tra Trecento e Quattrocento, tale 

Bonzilio, elogiato per le sue qualità intellettuali, grazie alle quali fu nominato governatore dei “sette 

 
12 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 157. 
13 Ibidem. Sulla Cappella Pellegrini si veda: P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, 2004, pp. 87-101, pp. 356-357, 
cat. 19. 
14 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 74. 
15 R. Cevese, La decorazione, in Storia di Vicenza. III/2. L’età della Repubblica Veneta (1404-1797), a cura di F. Barbieri, 
P. Preto, 1990, p. 290, nota 38. In questa sede lo studioso considerava la possibilità che le sculture fossero una aggiunta 
posteriore. 
16 C. Rigoni, Le botteghe del primo Cinquecento, in Scultura a Vicenza, a cura di C. Rigoni, 1999, p. 93. 
17 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 424. 
18 B. Pagliarini, Croniche…, op. cit., p. 260. 
19 G. Mantese, Memorie…, op. cit., pp. 966-968. 
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comuni” dal duca di Milano Giovanni Galeazzo Visconti20. I Velo dunque erano annoverati entro 

quel nucleo di famiglie che di fatto costituiva la nobiltà vicentina. 

Prima di proseguire con le vicende dell’altare, è fondamentale ricordare che a Bonincontro Velo va 

ricondotta un’altra commissione di assoluta rilevanza per l’epoca: fu lui infatti ad allogare al pittore 

Battista da Vicenza il polittico per la cappella familiare nella chiesa di San Giorgio a Velo d’Astico, 

nel settembre del 1408. Che il committente sia lo stesso è confermato dal patronimico presente sia 

nel testamento del 1419, che nell’epigrafe dipinta a corredo del polittico, Bonincontro di Andrea 

Velo: Hoc opus fecit fieri Bonencontrus q.dam d.ni Andreae de Pione de Vello de mense setembris 

MCCCC octavo21. 

In questa sede si è quindi per la prima volta ricondotta alla medesima persona sia la commissione del 

polittico, che la volontà di fondare una cappella con il relativo altare nella chiesa servita. 

Le vicende della cappella Velo iniziarono nel 1419, quando il 9 settembre Bonincontro quondam 

Andrea Velo22 fece testamento. Il Mantese riportò solo la notizia relativa all’erezione della cappella23, 

trascurando il restante contenuto. Dalla rilettura delle disposizioni testamentarie risulta che 

Bonincontro voleva essere seppellito “ad ecclesiam Sanctae Mariae Servorum civitate Vincentiae in 

capella quam construi feci, in monumento ibi per me constructo ante altare dicte capelle”24. 

Quello che interessa maggiormente nell’economia del nostro discorso e che invece fu tralasciato dal 

Mantese, è sottolineare che Bonincontro istituì un legato per il beneficio dell’altare da lui costruito 

nella chiesa servita, precisamente nella cappella eretta in onore della sua anima e per i suoi parenti. 

Infine, chiede che sia tenuta accesa una lampada davanti all’immagine della Beata Maria sopra il 

predetto altare25. 

Quindi un altare era già in essere prima del settembre 1419, e nella conformazione originaria – 

riconducibile in via ipotetica, stando al documento, a quella di una mensa – era prevista una figura 

 
20 G. Marzari, La historia di Vicenza divisa in due libri, II, 1604, p. 136: “1388. Bonzilio Vello. Cittadino per letteratura & 
per altre eccellenti qualità fu tenuto questo in molto pregio, hebbe da Gio. Galeazzo Visconte primo duca di Milano il 
governo delli Sette Comuni delle montagne del vicentino, di Bocca d’Astico, del Lavarone, & di Brancha infuori, nelle cui 
mani giurarono gli huomini di tutti essi luoghi per il duca fedeltà, & obedienza”. Già il Pagliarino si era espresso in termini 
simili: “Sono stati in questa famiglia molti altri huomini degni di memoria, li quali sarebbe cosa longa à raccontare. Fu al 
nostro tempo Bonzilio primo quondam Antonio da Vello, il quale per la sua prudentia, auttorità e fede fù da Gio. 
Galeazzo primo duca di Milano fatto capitano delle montagne del distretto Vicentino verso Germania” (B. Pagliarino, 
Croniche…, op. cit., p. 260). 
21 E. Cozzi, Pittura…, op. cit., p. 139. Anche il Mantese riconduceva la commissione del polittico di Velo d’Astico a 
Bonincontro, senza però collegare il tutto ad un’unica persona: G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 967, nota 72. 
22 Secondo il Pagliarino i Velo erano “trà le altre famiglie nobili, & antiche della nostra Città”, “antichissima per la nobiltà 
del sangue, & ornate per le sue grandi giurisditioni, & per la Signoria”: B. Pagliarino, Croniche…, op. cit., p. 256. 
23 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 968. 
24 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1419, f. 163 r., 9 settembre. 
25 Ivi, f. 165 v. 



235 
 

della Vergine (non viene specificato se dovesse trattarsi di una scultura o di un’ancona dipinta). Siamo 

quindi entrati in possesso di un primo appiglio cronologico certo, che tuttavia soddisfa solo in parte, 

poiché è evidente – per via stilistica - che l’altare primigenio non può essere quello attuale. 

Il 2 giugno 1421, Margherita, la moglie di Bonincontro, ormai passato a miglior vita, chiese sepoltura 

nel monumento familiare nella chiesa di San Michele, o in alternativa in quello del marito nella chiesa 

di Santa Maria dei Servi26. Nel 1434 la cappella fu esplicitamente citata nei testamenti di un certo 

Battista quondam Tebaldo27 e Antonio Taluzio quondam Tommaso da Lucca28. Infine, nel secondo 

Quattrocento Giovanni Andrea quondam Teseo Velo29, e Gasparino quondam Teseo30 vollero esservi 

sepolti. 

Due documenti del 1512 attestano la presenza dell’altare Velo, citato con la sua titolazione alla Beata 

Maria31, o semplicemente come de illorum de Vello32. Una descrizione del 1628 rinvenuta da 

Giovanni Mantese ritrae l’altare nelle sue forme moderne: “un altare di preda dura e d’oro miniato et 

fornito con ogni squisitezza con quattro figure…due anzoli dorati thacadi a detto altare…con un 

Crocifisso serato nelle portelle con una imagine de preda, Madonna con la pietà in braccio e dalle 

parte tre figure di S. Isepo, S. Giob., S. Maddalena di preda…”33. 

L’epigrafe posta a corredo dell’opera, non più esistente, fu riportata dal Barbarano de’ Mironi34 e da 

Giovanni Tommaso Faccioli35: “Sep. Nob. & egreg. Vir. Bonincontri, & Gasparini de Vello, & 

suorum haeredum”. 

 
26 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1421, f. 89r., 2 giugno. 
27 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1434, f. 134r. Sono presenti in qualità di testimoni il pittore Giorgio di Raffaele da 
Treviso e il maestro muratore Martino quondam Maffeo da Cassano. Dagli Annali dell’Ordine risulta che nel 1430 una 
certa Marina moglie di Giorgio pittore trevigiano, per guarire dalla febbre, implora la Vergine del Santuario di Monte 
Berico; A.M. Garbi, Annalium…, op. cit., p. 436. Con ogni probabilità Marina è la moglie del pittore Giorgio che nel 1434 
compare come testimone nella chiesa servita cittadina. 
28 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1434, f. 135r. 
29 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1451, alla data 2 marzo. Giovanni vuole essere sepolto nel monumento olim di 
Bonincontro. Questa ambiguità ha fatto supporre al Mantese che all’epoca i monumenti dovevano essere due: G. 
Mantese, Memorie…, op. cit., p. 966. 
30 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1484, alla data 2 giugno. Gasparino chiede che il suo corpo venga inumato davanti 
all’altare della Beatissima vergine Maria. Sulle genealogie della famiglia Velo: BCBVi, G. da Schio, ms. 3400, f. 143 ss. 
31 ASVi, Notarile Giacomo Malo, b. 5268, alla data 14 febbraio 1512. 
32 ASVi, Notarile Giacomo Malo, b. 5268, alla data 8 marzo 1512. 
33 G. Mantese, Memorie storiche della chiesa vicentina, IV/I, 1974, p. 1177. Purtroppo durante le verifiche condotte 
presso l’Archivio di Stato di Vicenza la suddetta carta non è stata rinvenuta. A questa altezza cronologica è probabile 
che l’altare fosse già dedicato sia alla Vergine che al Crocifisso: F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 205. 
Difficile stabilire se fosse quello descritto dal Boschini, decorato con una pala di Alessandro Maganza: M. Boschini, I 
gioieli…, op. cit., p. 232. 
34 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 205. 
35 G.T. Faccioli, Musaeum…, op. cit., p. 178. 
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Recuperato qualche riferimento cronologico per l’altare, e dopo aver messo in luce le opinioni 

discordanti della critica per quanto riguarda la datazione dello stesso, si può procedere ad un esame 

più dettagliato del manufatto, valutando sia l’apparato decorativo sia la struttura architettonica. 

 

II.I.2. I MODELLI: UNA PROPOSTA D’INDAGINE. 

 

La critica ha posto l’attenzione sull’impianto generale dell’altare, legandolo prima a una generica 

cultura lombardesca presaga degli esiti illustri dell’altare Nievo in Santa Corona e dell’altare 

Dall’Acqua nella cattedrale di Vicenza36, poi a una non specificata discendenza dalla monumentalità 

delle tombe dogali veneziane dei Lombardo37. Ma, come ad esempio ha giustamente messo in pratica 

Manuela Morresi per l’altare Dall’Acqua, un’analisi puntuale del lessico di ogni singolo elemento 

architettonico può svelare un indirizzo di gusto, e una precisa propensione verso la scelta dei modelli 

da impiegare, risalendo alla cultura artistica degli artisti coinvolti. Questa metodologia aveva 

permesso alla Morresi di avanzare l’ipotesi che fosse stato Jacopo Sansovino l’ideatore del progetto 

dell’altare Dall’Acqua, e che i locali “maestri di Pedemuro” ne fossero soltanto gli artefici materiali38. 

Partendo dal basso si nota che due gradini connettono il basamento dell’altare al pavimento della 

chiesa. Sopra questo basamento privo di decorazioni e di modanature si vede il primo elemento 

veramente peculiare dell’opera: un registro composto da quattro piedistalli sormontati da altrettanti 

piedistalli di dimensioni nettamente minori, ciascuno con una colonna libera corrispondente. La 

soluzione qui presente acquista maggior valore se ad esempio la si confronta con quella dell’altare 

Dall’Acqua, dove il piedistallo continuo, che funge anche da mensa, viene solo leggermente aggettato 

(trionfato39) in corrispondenza della base delle colonne, senza ottenere quell’autonomia tettonica che 

al contrario si nota nell’esempio servita. 

Provando ad ampliare il campo di indagine ad altri casi del panorama vicentino si può constatare 

l’unicità del modello impiegato ai Servi: non vi è infatti nessun altro altare – coevo oppure 

antecedente - che presenti quattro colonne ciascuna col rispettivo piedistallo40. Procedendo 

nell’analisi degli elementi, desta particolare interesse lo zoccolo del piedistallo maggiore, e va rilevato 

che le sue modanature corrono continue lungo il suo prolungamento a muro. Questa soluzione si trova 

 
36 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 74. 
37 C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., p. 90. 
38 M. Morresi, Cooperation…, op. cit., pp. 158-177. 
39 Ivi, pp. 161 ss. 
40 Non sembrerà nemmeno troppo distante la soluzione impiegata nella mostra dell’organo di San Salvador, attribuita 
a Guglielmo de’ Grigi e datata 1530. Qui le semicolonne poggiano su una sorta di doppio piedistallo, dove quello inferiore 
è di dimensioni nettamente più contenute rispetto a quello superiore: M. Morresi, Jacopo…, op. cit., pp. 90-92. 
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pure nell’altare dall’Acqua, e come illustrato dalla Morresi, deriva dal repertorio offerto dagli archi 

trionfali romani, in particolare quello dei Sergi a Pola, degli Argentari a Roma oppure di Traiano a 

Benevento41. Ma è altrettanto importante constatare che la continuità delle modanature era già stata 

impiegata sia nell’altare Graziani che nell’adiacente altare della Misericordia, nella chiesa di Santa 

Corona. 

Torniamo ora a concentrare l’attenzione sull’altare Velo, in particolare sulle modanature dello 

zoccolo del piedistallo maggiore, di cui un primo un illustre antecedente compare nell’ordine 

maggiore dell’Incisione Prevedari (fig. 370). Oltre a constatare la complessità dell’articolazione, essa 

trova poi un puntuale riscontro grafico nel profilo dello zoccolo degli archi di Traiano ad Ancona 

(Fig. 390 A) e Benevento (fig. 388), rispettivamente all’Albertina di Vienna, e a Chastworth. Una 

simile membratura è confrontabile anche con uno studio del tempio di Venere Genitrice a Roma 

contenuto nel foglio 4v. del Codice Chatsworth ascritto alla mano di Riniero Neruccio da Pisa42 (fig. 

390). Siamo a tutti gli effetti in presenza di un sintagma desunto accuratamente dal vocabolario 

dell’architettura antica. Questo tipo di modanatura è letteralmente un unicum in ambito vicentino, e 

denuncia a pieno merito la conoscenza di fonti antiche da parte della maestranza che lo mise in opera. 

I confronti con i disegni sopra citati non sono però gli unici possibili: infatti le prime pagine del codice 

Destailleur OZ 111, conosciuto come Codice del Mantegna, offrono alcune riproduzioni di dettagli 

di elementi architettonici tratti dall’architettura del mondo romano43. Ad esempio il foglio 1r. (fig. 

377) propone una variante fittamente decorata molto vicina - fatto salvo per l’omissione dell’astragalo 

tra gola diritta e gola rovescia, a cui si preferisce una modanatura curvilinea44. La stessa sequenza di 

modanature è stata impiegata persino nello zoccolo dell’altare Piccolomini nel duomo di Siena, 

riproposto sia in un foglio berlinese condotto alla mano di Simone del Pollaiolo detto il Cronaca45 

(fig. 372), sia nel foglio 2v. di un taccuino di disegni conservato presso il Canadian Centre for 

 
41 M. Morresi, Cooperation…, op. cit., p. 161. 
42 H. Günther, Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance, 1988, op. cit., pp. 339-341. 
Il Nerucci fu coinvolto in uno dei più importanti cantieri del pieno Rinascimento, la Santa Casa di Loreto: G. Fattorini, 
Andrea Sansovino, 2013, p. 243. 
43 L. Leoncini, Il Codice detto del Mantegna: codice Destailleur OZ 111 della Kunstbibliothek di Berlino, 1993. 
44 Ivi, pp. 84, 138. 
45 H. Günther, Das Studium…, op. cit., p. 332. Sui disegni del Cronaca: L. Grassi, Disegni inediti di Simone del Pollaiuolo 
detto il Cronaca, in «Palladio», 7(1943), pp. 14-22. Sul rapporto tra la sua cultura antiquaria e i disegni: A. Nesselrath, I 
libri di disegni di antichità. Tentativo di una tipologia, in Memorie dell’antico nell’arte italiana. III. Dalla tradizione 
all’archeologia, a cura di S. Settis, 1986, pp. 87-147; H. Günther, Das Studium…, op. cit., pp. 66-103; R. Pacciani, Disegni 
di Cronaca, in «Opus Incertum», 3(2008), 5, pp. 28-37. In ultima analisi, sull’attività fiorentina del Pollaiolo architetto: 
V. Zanchettin, Simone del Pollaiolo e la formazione di Michelangelo architetto, in «Annali di Architettura», 25(2013), pp. 
61-80. Sulla Cappella Piccolomini: F. Caglioti, La cappella Piccolomini nel Duomo di Siena, da Andrea Bregno a 
Michelangelo, in Pio II e le arti, a cura di A. Angelini, 2005, pp. 386-481. 
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Architecture di Montreal46, aggiungendo quindi un altro illustre modello che possa aver ispirato la 

profilatura del nostro altare. 

La fortuna di questa soluzione è spiegabile anche con l’uso che ne fece Donato Bramante nel progetto 

per il Cortile del Belvedere47, puntualmente riportato nel disegno fiorentino UA 173448 (fig. 389), e 

poi da Sebastiano Serlio nel Terzo Libro del Trattato di Architettura49 (fig. 373). Era altresì visibile 

nello zoccolo della facciata di Santa Maria Mater Domini a Venezia (figg. 368-369). 

Indubbiamente la comparsa a Vicenza di un simile lemma deve far riflettere, ma per ora è 

fondamentale averne tracciato una sommaria genealogia, anche per iniziare a definire la cultura 

figurativa dell’ideatore dell’opera. 

Altrettanto interessante è la base del piedistallo minore: il ritmo è scandito da un plinto, un listello, 

una gola diritta, un secondo listello, una scozia, un ulteriore listello e un toro. Anche in questo caso 

si può ricostruirne la notevole fortuna, tramandata dai numerosi esempi presenti nei taccuini e codici 

di disegni quattro-cinquecenteschi. Nuovamente si può trovare un primo confronto convincente con 

i disegni contenuti nel codice berlinese del Mantegna nel foglio 1r.50. 

Ciò che vale la pena studiare è invece la ripresa di questa modanatura nei disegni architettonici a 

cavallo tra quindicesimo e sedicesimo secolo. Giuliano da Sangallo nel foglio 35 r. del Codice S IV 

8 della Biblioteca Comunale di Siena51 (fig. 361) offre un primo utile termine di paragone: la 

modanatura dell’altare vicentino segue quasi pedissequamente il disegno del fiorentino. Varia 

leggermente la terminazione inferiore, poiché se da un lato è impiegato un plinto, dall’altro Giuliano 

frappone un listello tra la gola e il supporto sottostante. Nonostante ciò, sia a Vicenza che nel disegno 

del Sangallo viene omesso il toro, peculiarità alquanto inusuale e rara, escludendo i due casi in esame. 

Invece è altrettanto interessante il confronto con il piedistallo dell’Arco di Tito nel foglio 3r. del 

Codice di Kassel (1528-1541?)52 (fig. 387). Un esemplare contenuto nel Codice Coner e infine un 

secondo nelle collezioni del Kupfersticht Kabinett di Berlino attribuito al Cronaca, confermano la 

fortuna della diffusione della modanatura, e ne tramandano una variante in cui il plinto è sostituito da 

 
46 Cfr.: A. Nesselrath, Der Zeichnen und sein Buch. Die darstellung der antiken Architektur im 15. Und 16. Jahrhundert, 
2014, p. 48. 
47 Su Bramante e il Cortile del Belvedere: C.L. Frommel, I tre progetti bramanteschi per il Cortile del Belvedere, in Il Cortile 
delle Statue, 1998, pp. 17-65. 
48 H. Günther, Das Studium…, op. cit., p. 217. 
49 S. Serlio, Il Terzo Libro di Sebastiano Serlio bolognese, nel qual si figurano, e descrivono le antiquita di Roma, e le altre 
che sono in Italia, e fuori d’Italia, 1540, p. 145. 
50 L. Leoncini, Il Codice…, op. cit., pp. 84, 138. 
51 H. Günther, Das Studium…, op. cit., p. 131-132. Su Sangallo e i disegni di antichità: S. Borsi, Giuliano da Sangallo. I 
disegni di architettura e dell’antico, 1985. 
52 H. Günther, Das Studium…, op. cit., pp. 364-367. 
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un toro. Il modello raffigurato è sempre l’Arco di Tito53. Assodata dunque la familiarità che ebbero 

gli architetti toscani con questo motivo, bisognerà indagare se ci sono esempi simili nel Veneto. Un 

primo caso si riscontra nella base del pilastro ionico della facciata della chiesa di Praglia, 

circoscrivibile cronologicamente alla fase del cantiere supervisionata da Tullio Lombardo, cioè il 

primo decennio del Cinquecento54. Se la concezione inventiva è uguale, non lo è del tutto 

l’articolazione, visto che Tullio colloca un toro a inframmezzo tra la gola diritta e il plinto. Lo stesso 

si può dire confrontando la base del pilastro della cappella del presbiterio della chiesa veneziana di 

Santa Maria Maggiore con quella dell’altare vicentino. Anche in questo caso l’idea compositiva è 

riconducibile a un modello comune, ma l’esecuzione registra minime varianti. La base veneziana 

sottopone un plinto alla gola, e sotto il plinto vi è un toro a sezione di quarto di circonferenza. Viene 

così a crearsi un ulteriore elemento che si frappone tra la base del pilastro e il dado. Per quanto 

riguarda la chiesa di Santa Maria Maggiore Manfredo Tafuri aveva proposto di attribuire il progetto 

a Tullio Lombardo55, il cui intervento potrebbe risalire agli inizi del terzo decennio del Cinquecento; 

ciò acquista importanza visto che certifica la circolazione di un modello specifico all’interno della 

bottega dei Lombardo, rendendola un possibile tramite per la diffusione di soluzioni architettoniche 

tra la capitale e i centri della terraferma. C’è però un caso in cui la sequenza di modanature è 

letteralmente identica a quella dell’altare Velo: si tratta dello zoccolo della facciata della chiesa di 

San Pietro in Oliveto a Brescia (fig. 364), rinnovata a partire dagli albori del Cinquecento, dove è 

documentato Antonio Medaglia56, scultore che nel 1491 era registrato nella fraglia vicentina dei 

lapicidi e muratori57. Però vi si avvicina molto un esemplare di base riprodotto sul foglio f. 15r. tratto 

da Francesco di Giorgio Martini (fig. 362) e conservato in un album privato, nel quale una base antica 

è scandita da plinto, listello, gola dritta, listello, scozia e infine una modanatura curvilinea58; la stessa 

 
53 Una riproduzione si trova anche nel foglio 64r. (cat. N. 842), attribuito a Raffaello da Montelupo, del cosiddetto “Libro 
di Michelangelo” della collezione Wicar, conservato presso il Musée des Beaux-Arts di Lille: F. Lemerle, «Livre de dessins 
de Michel-Ange», in Catalogue de dessins Italiens. Collections du Palais des Beaux-Arts de Lille, a cura di B. Brejon de 
Lavergnée, 1997, p. 312, n. 780. Cfr.: A. Nesselrath, Il “Libro di Michelangelo” a Lille, in «Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura», 24(1994), pp. 35-52. Una base identica della medesima mano è conservata alla Rugby School: A. 
Nesselrath, I libri…, op. cit., p. 135. 
54 G. Beltramini, Tullio Lombardo e la chiesa di Santa Maria di Praglia, in Tullio Lombardo, scultore e architetto nella 
Venezia del Rinascimento, a cura di M. Ceriana, 2007, pp. 133-147. Sull’architettura di Praglia: G. Guidarelli, Il complesso 
delle architetture. Chiesa e monastero, in Santa Maria Assunta di Praglia, coord. Scientifico di G: Mariani Canova, et al., 
2013, pp. 273-300; Id., Note sulla ricostruzione rinascimentale del monastero di Praglia, in Benedettini in Europa: cultura 
e committenze, restauri e nuove funzioni, atti del convegno a cura di S. Cavicchioli, V. Vandelli, 2017, pp. 39-54. 
55 M. Tafuri, La chiesa di Santa Maria Maggiore a Venezia: un’ipotesi per Tullio Lombardo, in «Arte Veneta», 40(1986), 
pp. 38-53. 
56 G. Sava, Antonio Medaglia “lapicida et architecto” tra Vicenza e la Lombardia: il cantiere di San Pietro in Oliveto a 
Brescia, in «Arte Veneta», 67(2010), p. 128. Lo stesso ritmo si vede nelle profilature dello zoccolo dell’Altare dei Magi 
nel duomo di Orvieto. 
57 G. Zorzi, Architetti e scultori dei laghi di Lugano e di Como a Vicenza nel secolo XV, in Arte e artisti dei laghi lombardi. 
I. Architetti e scultori del Quattrocento, atti del convegno a cura di E. Arslan, 1959, pp. 343-371. 
58 Pubblicato in A. Nesselrath, Der Zeichner…, op. cit., p. 102. 
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base si trova pure nel foglio 28r. del Codice Mellon della Pierpont Morgan Library di New York59 

(fig. 363). La rarità dell’omissione del toro tra il plinto e la gola, può dar adito all’ipotesi che l’ideatore 

dell’altare abbia attinto a modelli specifici60. 

Ora bisogna passare a esaminare le basi delle colonne. Sopra il plinto vi è un toro, seguito da un 

listello, una scozia, un altro listello, un toro, un listello, una scozia e infine un ultimo toro a chiudere 

la scansione degli elementi. Questo ritmo coincide con quello utilizzato nelle paraste retrostanti le 

colonne, creando quella soluzione di continuità che, come si è visto, è riconducibile al repertorio degli 

archi trionfali. Al contrario la peculiarità della base delle colonne non trova precedenti a Vicenza. 

Ancora una volta, un excursus tra le testimonianze grafiche del Quattrocento e del Cinquecento 

consente non solo di risalire a modelli antichi ben precisi, ma anche di pesarne la fortuna in epoca 

moderna e l’interesse che artisti e architetti vi dedicarono. 

Si può cominciare la “genealogia” di questa base partendo da una copia cinquecentesca di un disegno 

dello scultore Gian Cristoforo Romano61 (fig. 358). Il caso in questione è di notevole interesse, dal 

momento che lo scultore, accanto al disegno del profilo, lascia scritte alcune note. Vi appunta non 

solo lo stile, cioè la “biasa ionicha”, ma anche il nome del monumento copiato. Ma non basta: 

l’acribia di Gian Cristoforo ha fatto sì che egli ricopiasse due versioni distinte dell’ordine ionico da 

lui visto a Roma. La prima, con tre tori inframmezzati da gole e listelli, e una seconda, scandita da un 

plinto, una gola, un doppio cavetto, una seconda gola e infine un toro. Il disegno di Gian Cristoforo 

in questione è giunto a noi tramite una copia di un anonimo cinquecentesco, ma ciò non sminuisce la 

rilevanza del confronto. Infatti se l’attività di studioso dei monumenti romani antichi interessò gli 

anni giovanili di Gian Cristoforo nell’Urbe, non bisogna dimenticare che egli fu a Venezia nel 1502, 

prima di prendere servizio alla corte di Isabella d’Este62. Non sarebbe di conseguenza da escludere 

 
59 Ibidem. Sul Codice Mellon: S. Storz, in Raffaello Architetto, catalogo della mostra a cura di C.L. Frommel, S. Ray, M. 
Tafuri, 1984, pp. 422-423, cat. 3.2.12; A. Nesselrath, Disegni di Francesco di Giorgio Martini, in Francesco di Giorgio alla 
Corte di Federico da Montefeltro, atti del convegno a cura di F.P. Fiore, 2004, pp. 337-367. Il taccuino venne studiato in 
prima analisi da: H. Nachod, A recently discovered architectural sketchbook of an intimate assistant of Bramante in the 
construction of St. Peter in Rome, 1955. Per un tentativo di ricostruzione della vicenda collezionistica del taccuino: R. 
Wittkower, Idea e immagine. Studi sul Rinascimento italiano, traduzione di A. Rocca e C. Volpi, 1992, pp. 160-187. Il 
taccuino è stato anche attribuito a Domenico da Varignana: C.L. Frommel, Il progetto di Domenico Aimo di Varignana 
per la facciata di San Petronio, in Una Basilica per una città. Sei secoli in San Petronio, atti del convegno a cura di M. 
Fanti e D. Lenzi, 1994, p. 225 e nota 15.Una modanatura identica, fu impiegata dall’architetto che progetto il portale 
della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento, eretto tra 1533 e 1543: L. Gabrielli, A. Marchesi, Il portale monumentale 
della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento. Un’architettura “moderna” fra Rinascimento romano e gusto antiquario: 
committenti, artisti, modelli. Nuove proposte di lettura, in «Arte Cristiana», 94(2006), 834, pp. 210-216. 
60 Anche i già menzionati altari vicentini di San Rocco adottano, per la base, una soluzione pressoché analoga, ove però 
viene data preferenza alla variante che prevede il toro a dividere la gola rovescia dal plinto. 
61 P. Leone de Castris, Studi su Gian Cristoforo Romano, 2010, pp. 51-60; H. Günther, Das Studium…, op. cit., pp. 150-
151; Id., Gian Cristoforo Romano studia l’architettura antica. Un aspetto sconosciuto della cultura rinascimentale, in Il 
disegno di architettura, atti del convegno a cura di P. Carpeggiani, L. Patetta, 1989, pp. 137-148. Inoltre si veda: M. 
Ceriana, Ganti, Giovanni Cristoforo, in DBI, 52(1999), pp. 203-211. 
62 P. Leone de Castris, Studi…, op. cit., p. 17. 



241 
 

che gli studi grafici seguirono lo scultore lungo i suoi itinerari da una corte all’altra, garantendone 

una circolazione nel nord Italia. Se dunque un primo tramite di diffusione può essere stato 

effettivamente Gian Cristoforo Romano, esso può non essere stato l’unica fonte. Infatti una base 

identica si riscontra in altri codici di disegni, come ad esempio in una copia dell’Arco di Tito tratta 

da Francesco di Giorgio63, nel foglio 34 r. del codice S IV conservato presso la Biblioteca Civica di 

Siena attribuito a Giuliano da Sangallo64, oppure i fogli 18 verso e 19 recto del codice Kassel (figg. 

379-380), e infine nel foglio 28 v. del Codice Mellon (fig. 383). In tutti e tre gli esemplari citati fa 

bella mostra di sé la base scandita da tre tori e due scozie. L’ampia diffusione del modello è attestata 

anche da un foglio conservato presso la Kunstbibliothek di Berlino, e non da ultimo anche dal Codice 

Coner65 (figg. 381-382). È di fatto un’ulteriore conferma della fortuna che questa specifica soluzione 

godette a livello grafico per almeno gran parte della prima metà del sedicesimo secolo. Ma, nel caso 

in cui non si volesse attingere al materiale grafico allora circolante, quali potevano essere gli esempi 

architettonici fruibili? In area veneta, assai pochi. Anzi, a una analisi circostanziata, solo in due 

fabbriche – tra l’altro a Venezia - è possibile vedere la base in questione: nel secondo livello della 

Libreria Marciana (fig. 386), e nelle colonne della Loggetta alla base del campanile di San Marco, 

cantieri supervisionati da Jacopo Sansovino66 (fig. 385). 

I capitelli del primo registro sono corinzi. Il kalathos ha una sola fila di foglie lanceolate che avvolge 

il corpo del capitello, l’echino è a ovoli e da esso emergono le piccole volute, mentre il fiore 

dell’abaco è formato da una rosetta a quattro petali (fig. 393). In ambito vicentino il termine di 

paragone più prossimo è indubbiamente il tipo di capitello impiegato nell’altare maggiore della 

cattedrale: anch’esso infatti ha una sola fascia di foglie d’acanto e le volute che sorgono dall’echino 

baccellato, come anche simile è il fiore d’abaco – che tuttavia ha i petali resi in maniera più attenta al 

dato naturalistico. Come notato dalla Morresi, un capitello del genere non era affatto comune ma 

nemmeno del tutto sconosciuto: prova ne sono i capitelli fiorentini di San Miniato al Monte, oppure 

quelli impiegati da Tullio Lombardo nella facciata esterna del monumento del cardinale Zeno in San 

Marco a Venezia67. A questo proposito bisogna segnalare quanto scritto da Franco Barbieri, il quale 

 
63 Pubblicato in. A. Nesselrath, Der Zeichner…, op. cit., p. 105. 
64 Il cosiddetto Taccuino Senese. Cfr.: L. Zdekauer, Il Taccuino Senese di Giuliano da Sangallo, 1902; H. Günther, Das 
Studium…, op. cit., p. 130. 
65 Sul Codice Coner: T. Ashby, Sixteenth-century drawings of Roman buildings attributed to Andreas Coner, in «Papers 
of the British School at Rome», 2(1904); G. De Angelis d’Ossat, L’autore del Codice londinese attribuito ad Andrea Coner, 
in «Palladio», 1(1951), 2/3, pp. 94-98; W. Lotz, Zu Michelangelos Kopien nach dem Codex Coner, in Michelangelo, 1967, 
pp. 12-19; T. Buddensieg, Bernardo della Volpaia und Giovanni Francesco da Sangallo: der Autor des Codex Coner und 
seine Stellung im Sangallo-Kreis, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 15(1975), pp. 89-98; Michelangelo: studi 
di antichità dal Codice Coner, a cura di G. Agosti, V. Farinella, 1987; A. Nesselrath, Codex Coner – 85 years on, in Cassiano 
dal Pozzo’s Paper Museum, a cura di J. Montagu, 1992, pp. 145-167. 
66 M. Morresi, Jacopo…, op. cit., pp. 213-227. 
67 M. Morresi, Cooperation…, op. cit., p. 162. 
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aveva ipotizzato che i capitelli dell’altare Velo fossero un’evoluzione di quelli dell’altare Nievo in 

Santa Corona68 (fig. 394). Alla luce però di quanto constatato finora, l’ipotesi dello studioso non 

sembra più praticabile; i capitelli dell’altare Nievo sono compositi, mentre quelli Velo sono esemplati 

su un ordine preciso. L’abaco del capitello della lesena è legato a quello della colonna, una soluzione 

memore – ma intenzionale? - dell’invenzione di Raffaello nella cappella Chigi69 (figg. 395-396). 

Nel secondo ordine i pilastrini si innestano in corrispondenza del segmento di trabeazione delle 

colonne dell’ordine sottostante. La loro decorazione ricorda le paraste dell’attuale primo altare destro 

della chiesa dei Carmini (proveniente dalla soppressa San Bartolomeo). Se ne distingue però per la 

resa del capitello, che è di ordine ionico: al collarino baccellato segue un astragalo, e un echino con 

tre ovoli, e volute lisce. La fortuna del capitello ionico è stata accuratamente tracciata da Matteo 

Ceriana70, e in tale contesto va inserito pure quello dell’altare Velo. Ancora una volta però bisogna 

valutare l’elemento architettonico non solo nell’ambito della sua fortuna e diffusione generale, ma 

soprattutto inserirlo nel contesto locale. Si prenda in considerazione l’altare della Misericordia a Santa 

Corona (il quarto nella navata sinistra guardando verso la cappella maggiore) eretto dopo il 1519: la 

colonna libera termina con un capitello ionico identico al nostro, tanto da suggerire una relazione 

diretta tra i due. Uscendo per un attimo dalla chiesa servita, sul lato della piazza dirimpetto il luogo 

di culto, si erge la Torre di Piazza, il cui portale cinquecentesco71 (fig. 399), presenta paraste con un 

capitello ionico che però si distanzia dai due casi sopra citati per un piccolo dettaglio: l’echino ha 

quattro ovoli invece di tre creando una variazione “dilatata” del capitello ionico (fig. 400). I tre casi 

esaminati sono accomunati dalla trabeazione a due fasce spioventi intervallate da un listello72. 

L’impostazione generale dell’opera privilegia lo slancio verticale, e la continuità è scandita e 

accentuata dai segmenti di trabeazione che connettono le colonne del primo ordine ai pilastrini del 

secondo. Una soluzione adottata pure nell’altare fatto erigere attorno al 1522 dalla nobile famiglia 

 
68 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 74. 
69 P. Davies, D. Hemsoll, Michele…, op. cit., 2004, p. 315. Sulla cappella Chigi: E. Bentivoglio, La cappella Chigi, in 
Raffello…, op. cit., pp. 125-142. 
70 M. Ceriana, Osservazioni sulla cappella maggiore del duomo di Treviso e sulla committenza del vescovo Giovanni da 
Udine, in «Venezia Arti», 5(1991), pp. 134-144, nota 30. 
71 F. Barbieri, Vicenza città di palazzi, 1987, p. 61. 
72 L’architrave è composto da una modanatura a due fasce inclinate, una soluzione che in ambito veneto era stata 
impiegata già allo scadere del Quattrocento dal pittore Cima da Conegliano per l’apparato architettonico dipinto della 
pala Dragan nella chiesa di Santa Maria della Carità. La soluzione adottata da Cima risente un influsso architettonico 
milanese penetrato in laguna anche grazie a Cristoforo Solari, architetto e scultore che provvide alla cornice marmorea 
proprio della pala Dragan: F. Repishti, Cristoforo Solari architetto: la sintassi ritrovata, 2018, pp. 27-29. Nel caso 
dell’altare Velo viene impiegato un tondino tra le fasce inclinate dell’architrave, soluzione che venne impiegata da 
Bramante “in contesti di ordine corinzio nella stampa Prevedari, nella navata maggiore di Santa Maria presso San Satiro 
e nella canonica di Sant’Ambrogio”: R. Schofield, Bramante, Giuliano, Leonardo e i chiostri di Sant’Ambrogio a Milano, 
in Giuliano da Sangallo, a cura di A. Belluzzi, C. Elam, F.P. Fiore, 2017, pp. 232-233. Invece le fasce inclinate erano un 
motivo comune nel mondo antico, visibile nel pianterreno del Settizonio, nell’Arco di Costantino, nel tempio di Minerva 
nel foro di Nerva, nel Pantheon: R. Schofield, Bramante…, op. cit., p. 233, p. 242, nota 10. 
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Saraina nella chiesa di San Fermo a Verona73 (fig. 397): infatti, ad un primo ordine di colonne libere 

scanalate, ne segue un secondo di colonne quadrangole innestate su segmenti di trabeazione aggettanti 

in corrispondenza dei capitelli del registro sottostante74 (fig. 398). Inoltre, il fornice racchiuso da un 

doppio ordine binato richiama l’altare della famiglia Centrego, nella chiesa veronese di Santa 

Anastasia, eretto verso la fine del Quattrocento75. 

Come si è cercato di dimostrare, l’altare Velo può essere considerato un vero e proprio osservatorio 

privilegiato per quanto riguarda il problema della circolazione di disegni e studi dell’Antico a 

Vicenza76. Sebbene le varie fonti sembrino citate in modo piuttosto arbitrario, è plausibile che la 

mente che progettò l’altare doveva avere a portata di mano un nutrito corpus di disegni e modelli a 

fungergli da guida. L’evidenza suggerisce che a prevalere fu l’intenzione di dare sfoggio di una 

conoscenza decontestualizzata dei dettagli architettonici – basi, modanature e via dicendo – invece di 

una comprensione a tutto tondo dell’articolazione degli elementi compositivi. Per meglio spiegare 

questo punto si prenda in esame la colonna del primo ordine: come si è visto la sua base è formata da 

tre tori intervallati da due scozie, il fusto è scanalato e il capitello è di ordine corinzio. Questa 

sequenza non trova riscontri filologicamente puntuali, né in architetture romane antiche (ma il 

colonnato superstite del Foro di Aquileia vi si avvicina), né in altri cantieri, poiché ad esempio Jacopo 

Sansovino sia nella Loggetta che nel secondo ordine della Libreria Marciana, alla base con tre tori e 

due scozie fa seguire un fusto liscio, come proposto dalle colonne monolitiche del Pantheon. È altresì 

curioso lo iato tra primo e secondo ordine, vista l’incoerenza stilistica tra i due; i pilastrini 

quadrangoli, con la loro superficie frontale coperta da motivi decorativi a racemi, putti e basi di 

candelabri, rimandano piuttosto a quanto si poteva osservare nei piedritti dei portali di Palazzo Thiene 

e della Ca’ d’Oro sull’attuale Corso Palladio. 

 

II.I.3. LA SCULTURA ORNAMENTALE. 

 

 
73 Su questo altare, si veda: H.H. Aurenhammer, “Reliquiae antiquitatis urbis”: altari veronesi all’epoca di Sanmicheli e il 
recupero dell’architettura classica, in Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel Cinquecento, a 
cura di H. Burns, C.L. Frommel, L. Puppi, 1995, pp. 172-178. 
74 Un archetipo molto simile nella concezione architettonica è il progetto del monumento sepolcrale “all’antica” per 
Giovanni II del Portogallo, appartenuto a Giorgio Vasari e oggi conservato nel Gabinetto dei disegni e stampe degli Uffizi, 
e attribuito alternativamente ad Andrea o Jacopo Sansovino: G. Fattorini, Andrea Sansovino, 2013, pp. 48-51. 
75 S. Lodi, Altare Centrego, in La Basilica di Santa Anastasia a Verona, a cura di p. Marini e C. Campanella, 2011, pp. 127-
130. Restando in ambito veronese, l’impaginazione dell’altare Velo pare richiamare le architetture dipinte da Giovanni 
Maria Falconetto per le cappelle Emilei e Calcasoli nel duomo cittadino. 
76 Cfr.: H. Günther, La rinascita dell’antichità, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo, catalogo della mostra a 
cura di H. Millon, V. Magnago Lampugnani, 1994, pp. 259-306. 
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Un’attenzione particolare merita l’apparato scultoreo decorativo che ricopre gran parte delle superfici 

dell’altare. Come per la struttura architettonica, anche il linguaggio figurativo è stato ampiamente 

trascurato dalla letteratura specialistica, che invece ha volto la propria attenzione sulle quattro statue 

che occupano il vano delle nicchie77. La decorazione copre le lesene, le facce dei dadi del piedistallo, 

la trabeazione e i risalti di trabeazione del primo ordine, e infine il fregio del secondo. Tutti i motivi 

sono rivestiti da una finitura dorata, su uno sfondo blu. Ad un primo impatto visivo questa 

combinazione richiama l’esito raggiunto dalle cornici lignee intagliate da Stefano Lamberti, licenziate 

per le chiese bresciane di San Francesco e San Giovanni Evangelista78. Queste imponenti macchine 

d’altare erano state studiate per inquadrare le pale rispettivamente di Girolamo Romanino (1502) e di 

Bernardo Zenale (1509). In entrambi i casi un ricco apparato decorativo “nasconde” la struttura 

architettonica, permettendo al Lamberti di liberare la propria creatività sfoggiando un repertorio di 

cavalli alati con la parte posteriore del corpo che si tramuta in un racemo vegetale, volti di cherubini, 

aquile e candelabre. 

La cultura figurativa del lapicida (o dei lapicidi) che mise mano all’altare Velo denuncia agganci con 

la tradizione locale, ma allo stesso tempo risente dell’influenza di altri centri. Sulla fronte del dado 

sotto la colonna è visibile la figura di un putto dal cui busto si generano due girali vegetali che si 

articolano lungo entrambi i fianchi della creatura (fig. 335). Questa ricorda le sirene che la bottega 

dei Lombardo scolpì sia sul piedistallo sinistro della Scuola Grande di San Marco, sia in Santa Maria 

dei Miracoli a Venezia. Inoltre, come ha notato Ilaria Turetta, “una completa raffigurazione dello 

stesso motivo è a pagina 207 dell’Hypnerotomachi Poliphili, in cui la stessa creatura, dotata di braccia 

e ali, presenta il torso nudo terminante in due code di pesce che si trasformano in girali simmetrici”79. 

La creatura vicentina non è costruita partendo dal corpo di una sirena, pertanto le manca la sezione 

caudata e quindi il torso si tramuta direttamente in girali simmetrici. Un motivo simile era stato 

impiegato da Michele Sanmicheli nel dado dell’altare dei Magi ad Orvieto80; ma se in questo caso la 

composizione inferiore del putto combacia con la controparte vicentina, altrettanto non si può dire 

della parte superiore, poiché le braccia si piegano e le mani impugnano gli steli che erompono dal 

torso. Il lapicida quindi interpola soluzioni provenienti da influenze diverse, amalgamandole. Vale 

però la pena notare che nella stessa Vicenza, nell’attuale prima arcata della chiesa dei Carmini – ex 

 
77 C. Rigoni, Le botteghe…, op. cit., pp. 90-93; M. Negri, Rinascimento…, op. cit., p. 150. 
78 V. Zani, Maestri e cantieri nel Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, in Scultura in Lombardia. Arti plastiche 
a Brescia e nel bresciano dal XV al XX secolo, a cura di V. Terraroli, 2010, p. 90. Cfr. sul Lamberti: S. Spada Pintarelli, E. 
Arrighetti Tomasoni, Stefano Lamberti e Maffeo Olivieri: questioni di stile e di tecnica, in La scultura lignea nell’arco 
alpino. Storia, stili e tecniche (1450-1550), a cura di G. Perusini, 1999, pp. 71-76. 
79 I. Turetta, I modelli antichi della decorazione dei piedistalli ad ara di Pietro Lombardo, in «Atti e memorie 
dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. Parte 3, Memorie della Classe di Scienze Morali, Lettere 
ed Arti», 119(2006/2007), p. 311. 
80 Cfr. P. Davies, D. Hemsoll, Michele…, op. cit., pp. 20-30; p. 352, cat. 1. 
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San Bartolomeo – lungo la parasta è chiaramente identificabile una creatura molto simile a quella 

dell’altare Velo, sebbene non identica: in questo caso gli arti si sviluppano sì in racemi, ma che non 

si evolvono in vere e proprie volute, restando invece allo stato embrionale. Guardando invece il 

secondo risalto sinistro della trabeazione del primo ordine si vede una sirena dagli arti superiori 

fitomorfi e il cui torso termina in due code simmetriche: anche in questo caso il risultato finale è un 

ibrido tra la cultura figurativa lombardesca promulgata dal cantiere dei Miracoli e la tradizione 

vicentina. Per quanto concerne i satiri sulla lesena destra (fig. 337) essi non sono affatto estranei a 

Vicenza, poiché abbelliscono le paraste del portale di Palazzo Thiene. La postura di questi ultimi è 

molto sciolta, e sono ripresi in movimenti coreutici, mentre gli esemplari dell’altare Velo sono più 

contratti, quasi trattenuti. Invece un chiaro rimando ai Lombardo è la sirena sul segmento di fregio 

posto all’estremità sinistra dell’altare: i prototipi potrebbero benissimo essere le due sirene 

simmetriche collocate sul fastigio della tomba di Andrea Vendramin, oppure quelle sulla sommità 

della cornice del Trittico dei Frari di Giovani Bellini81. Infatti sia la postura che la funzione all’interno 

del complesso architettonico denotano una consonanza notevole. Allo stesso modo, i mascheroni 

sparsi lungo le lesene trovano i prototipi ideali in quelli dei pilastri dell’arco trionfale e della 

trabeazione di Santa Maria dei Miracoli. Di nuovo, quindi, emerge un legame, seppur non vincolante, 

con i Lombardo e l’ambiente lagunare. 

Le figure barbute con le cornucopie del segmento di fregio del secondo ordine (fig. 405, 408), assieme 

alle corrispettive di destra, segnano, a ben vedere, un secondo addentellato con la cultura bresciana. 

Le prime infatti richiamano assai da vicino i mostri del fregio della facciata del santuario civico di 

Santa Maria dei Miracoli a Brescia (fig. 406): un mostro col volto barbuto di un satiro, e il torso che 

si trasforma in una coda squamata, con un braccio regge una cornucopia e con l’altro una ghirlanda. 

L’impaginazione della creatura prelude alla variante vicentina. Lo stesso può dirsi per le figure sul 

segmento di trabeazione destro dell’altare: in questo caso lo scultore si cimenta con la difficoltà di 

rendere la torsione del busto del mostro, e la relativa contrazione della muscolatura. Ancora, se si 

analizza il fregio laterale del Palazzo della Ragione di Brescia si ravvisano creature appartenenti alla 

stessa temperie culturale82 (fig. 401, e 403). Osservando il dettaglio delle fiaccole poste alla sommità 

del campo decorativo delle lesene infatti, sia nelle parastine dell’arca di Sant’Apollonio conservata 

 
81 Alcuni esemplari sono visibili anche sui frontespizi miniati attribuiti al Maestro dei Putti: L. Armstrong, Renaissance 
miniature painters and classical imagery, 1981; A. Luchs, Lo scalpello e la pagina: i Lombardo e l’illustrazione del libro a 
Venezia, in I Lombardo, a cura di A. Guerra, M. Morresi, R. Schofield, 2006, pp. 137-159; Idem, Il mare e la salvezza. Il 
repertorio di immagini marine nella tomba di Andrea Vendramin, in Tullio…, op. cit., pp. 3-13; Id., The mermaids of 
Venice: fantastic sea creatures in Venetian Renaissance art, 2010. 
82 Cfr.: V. Zani, Maestri…, op. cit., p. 62 ss.; Id., Gasparo Cairano e la scultura monumentale del Rinascimento a Brescia 
(1489-1517), 2010. Sull’architettura della Loggia: D. Hemsoll, Le piazze di Brescia nel Medioevo e nel Rinascimento: lo 
sviluppo della Loggia, in «Annali di Architettura», 4/5(1996/1997), pp. 168-177; G. Lupo, Il palazzo della Loggia e il 
Lapidarium di Brescia, in Bramante milanese…, op. cit., pp. 193-216. 
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nel Duomo Nuovo di Brescia, sia nel paliotto dell’altare maggiore della chiesa di San Francesco, si 

nota che il culmine della superficie decorativa è dato dalle fiammelle che erompono da un braciere 

concavo83. A Vicenza una soluzione simile si poteva vedere nei piedritti del portale della Ca’ d’Oro 

sull’attuale Corso Palladio, anche se la somiglianza non è forte come quella con gli esempi bresciani. 

Più aderente invece il braciere ardente scolpito in uno dei piedritti dell’ex San Bartolomeo, collocato 

anch’esso alla sommità della superficie decorativa, ma anch’esso largamente divulgato e conosciuto. 

Va specificato che un repertorio del genere era facilmente reperibile grazie alla circolazione di 

compendi figurativi desunti dal “Codice del Mantegna”84, oppure dalle numerose stampe tratte da 

Nicoletto da Modena85, e Antonio da Brescia86 (figg. 409-414). 

Discorso più complesso per le quattro sculture a tutto tondo, per le quali il giudizio è rimasto sospeso. 

I corpi voluminosi e i panneggi pesanti richiamano le sculture della cappella Valmarana, anche se 

differenze nel plasmare la materia e il modo di condurre le barbe farebbero pensare a due mani 

diverse. Invece i due medaglioni laterali con i volti di profeti si avvicinano molto ai telamoni che 

reggono il sarcofago del vescovo di Vaison, nella cattedrale, opera documentata di Girolamo Pittoni 

eseguita nel 1537. L’espressione corrucciata, e il modo di rendere il sopracciglio sono pressoché 

identici, così come le masse delle barbe, connotate da una netta scriminatura (non troppo dissimile da 

quella del San Paolo nell’altare Porto – ma in quest’ultimo il panneggio non è morbido ma spezzato). 

 

II.I.4. PROBLEMI DI CRONOLOGIA E DI ATTRIBUZIONE. 

 

L’analisi stilistica condotta sul lessico architettonico e sull’apparato decorativo conferma che la 

struttura attuale non può coincidere con quella menzionata da Bonincontro Velo nel 1419. Purtroppo 

i documenti inediti rinvenuti durante la ricerca non aiutano a illuminare la vicenda dell’opera, che 

però sembra inevitabile abbia subito un rinnovamento. Molto probabilmente la 

“monumentalizzazione” dell’architettura subì l’influenza dell’altare Graziani, che segnò in modo 

netto un traguardo di radicale rinnovamento nella concezione della tipologia. Si è cercato di 

evidenziare come il linguaggio espresso nelle modanature riprenda in modo puntuale gli esempi 

dell’antichità romana, mentre l’apparato decorativo sia invece legato a una cultura riconducibile ai 

grandi cantieri bresciani, oppure a una declinazione in chiave locale di motivi derivanti dalla capitale, 

resi facilmente fruibili grazie alla circolazione di stampe e disegni. D’altronde, gli studi recenti hanno 

 
83 V. Zani, Maestri…, op. cit., p. 72 ss. 
84 L. Leoncini, Il Codice…, op. cit., pp. 116 [f. 53, f. 55], 117 [f. 58]. 
85 M.J. Zucker, The Illustrated Bartsch. Early Italian masters. 25 (commentary), 1984, pp. 236-238. 
86 Ivi, p. 375, cat. 053. 
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riconosciuto a Vicenza un ruolo di crocevia artistico tra Quattrocento e Cinquecento, dove accanto a 

maestranze locali operava una folta schiera di scalpellini provenienti dalla regione dei laghi 

lombardi87. I modelli bresciani chiamati in causa per i confronti sono compresi in una datazione 

circoscrivibile al primo decennio del Cinquecento, il che non implicherebbe che anche il nostro altare 

sia da inserire in questo arco cronologico, data l’enorme fortuna che godettero i motivi decorativi 

analizzati. Il linguaggio architettonico invece può, viceversa, essere un elemento indicatore 

funzionale a una proposta di datazione. I dettagli delle modanature sono esemplati sui corrispettivi 

romani diffusi dai taccuini di disegni, rendendo note una serie di soluzioni capaci di rivestire con una 

patina di gusto antiquario le opere che si andavano compiendo. La possibilità, poi, di avere 

praticamente a portata di mano le vestigia romane di Verona forniva un’occasione per studiare in 

prima persona le architetture antiche. A differenza degli altari Graziani, Misericordia, e Nievo, l’altare 

Velo adotta delle modanature correttamente desunte dalle antichità romane, segnando un passo avanti 

verso una puntuale conoscenza dell’antico. Nemmeno il portale della chiesa dei Servi, datato 1531, 

sebbene di foggia classicheggiante, esibisce un’aderenza così fedele alle antichità dell’Urbe88. 

Il riepilogo critico ha rilevato che le opinioni in merito alla datazione dell’altare sono assai discordi, 

oscillando tra la fine del Quattrocento e la metà del secolo successivo. Poiché “l’opera non sta mai 

da sola, è sempre un rapporto […] con un’altra opera d’arte”89, va chiarito come l’altare Velo possa 

essere messo in relazione con altre opere simili. Barbieri individuava una continuità tra gli altari 

Nievo, Velo e Dall’Acqua, riconducendo gli ultimi due ai Maestri di Pedemuro. Tuttavia, 

l’avanzamento delle ricerche ha dimostrato che l’altare Dall’Acqua ha una parlata architettonica 

orientata verso un gusto “romano”90, mentre quello Nievo piuttosto “veneziano”91 (valga il confronto, 

inedito, con il portale della Scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia), ponendosi quindi su due 

direttrici culturali distinte. La paternità delle sculture a Girolamo Pittoni vedrebbe come logico 

corollario l’attribuzione del disegno al collega Giovanni, attenendosi al binomio promulgato fin da 

Vasari secondo cui Girolamo era scultore di figura, mentre Giovanni un architetto vero e proprio92, 

sebbene, stando al biografo aretino, si concedesse qualche licenza in ambito ornamentale. Entrambi 

 
87 M. Ceriana, Il santuario civico della Beata Vergine dei Miracoli a Brescia, in «Annali di Architettura», 14(2002), pp. 73-
92; V. Zani, Sulle tracce dei Sanmicheli a Brescia e Mantova, tra Quattro e Cinquecento, in Tullio…, op. cit., p. 443. 
88 In ultima analisi sul portale: D. Battilotti, in L. Puppi, Andrea Palladio, ed. aggiornata a cura di D. Battilotti, 1999, p. 
445. 
89 R. Longhi, Proposte per una critica d’arte, in «Paragone», 1(1950), 1, p. 16. 
90 M. Morresi, Cooperation…, op. cit., p. 161. 
91 A. Bacchi, Giovanni Battista da Carona a Vicenza, l’ultima attribuzione di Stefano Tumidei, in Studi in onore di Stefano 
Tumidei, 2016, pp. 137-147. 
92 Basti qui ricordare che Giovanni figurava in veste di architetto assieme a Palladio quando il Consiglio Cittadino approvò 
il nuovo progetto del Palazzo della Ragione. 
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si assentarono da Vicenza per un periodo consistente, Giovanni dal 1502 al 151293, mentre Girolamo 

addirittura dal 1504 al 152094. L’architetto Vincenzo Scamozzi nelle sue postille alle Vite di Vasari, 

a margine di quella relativa al vicentino “Giovanni intagliatore e architetto” posta in calce alla vita di 

Jacopo Sansovino, scriveva che “Giovanni intagliatore et architetto di costui ho la maggior parte dei 

disegni che egli ritrasse in Roma”95. Guido Beltramini, associando il “Giovanni” citato dallo 

Scamozzi con Giovanni da Porlezza, ipotizzava che “la conoscenza diretta delle antichità romane 

offre nuova luce sulla qualificazione della bottega da Pedemuro che Palladio preferisce a quella del 

Cavazza”96. Secondo questa ricostruzione, i disegni romani risulterebbero già nella bottega vicentina 

all’altezza del terzo decennio del Cinquecento, e anche se ne rimangono sconosciute l’entità e i 

soggetti, a quanto pare erano già consultabili, e conferissero ai loro detentori uno status di conoscitori 

di antichità. Seguendo questo filo logico, si può supporre che l’altare Velo possa essere un 

esperimento di “assemblaggio” di quanto visto a Roma da Giovanni, che però non ripropose uno 

schema specifico, ma al contrario attuò una collazione di più fonti ottenendo un risultato niente affatto 

scontato. Un’operazione del genere dimostra un interesse per l’antico svincolato dalla stretta filologia 

archeologica97, mirato piuttosto a rimaneggiare il materiale reperito secondo combinazioni inedite. 

L’altare Velo sarebbe quindi l’esito di un architetto ancora alla ricerca di un linguaggio personale, 

che cercherebbe di staccarsi dalla tradizione locale: con questo ragionamento, si potrebbe avanzare 

una datazione dell’altare alla seconda metà del terzo decennio del Cinquecento, quando sia Giovanni 

che Girolamo erano entrambi nuovamente a Vicenza. Si avrebbe quindi Giovanni responsabile del 

progetto, e Girolamo delle statue e dell’apparato che riveste il monumento; tuttavia la qualifica di 

“intagliatore” data da Vasari a Giovanni potrebbe indurre a pensare che alla datazione prospettata in 

questa sede per l’altare, Giovanni possa essersi occupato anche dei fregi ornamentali – o averne 

almeno fornito i disegni preparatori. 

  

 
93 Per il regesto di documenti su Giovanni: G. Zorzi, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI. Il 
Preclassicismo e i Prepalladiani, 1937, pp. 56-87. 
94 Ivi, pp. 87-95. Girolamo è attestato a L’Aquila: L. Puppi, Un’opera…, op. cit., pp. 1-9; ora anche: A. Ghisetti Giavarina, 
Girolamo Pittoni all’Aquila e altri maestri veneti nel centro-Italia, in «Arte Veneta», 76(2019), c.d.s. 
95 L. Collavo, L’esemplare dell’edizione giuntina de Le Vite di Giorgio Vasari letto e annotato da Vincenzo Scamozzi, in 
«Saggi e memorie di storia dell’arte», 29 (2005), p. 159. 
96 G. Beltramini, E. Demo, Nuovi documenti…, op. cit., p. 126. 
97 Sull’interpretazione e rielaborazione dell’Antico si confronti: O. Lanzarini, Dal disegno al progetto dell’Antico. Alcune 
considerazioni su Francesco di Giorgio e Giuliano da Sangallo, in The Gordian Knot. Studi offerti a Richard Schofield, a 
cura di M. Basso, J. Gritti, O. Lanzarini, 2014, pp. 97-109; Id., I codici di disegni di architettura dell’Antico nel ‘500. Ragione 
progettuale, funzione documentaria, in Codici del disegno di progetto, a cura di A. Pratelli, 2006, pp. 239-246. 
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II.II. LA CHIESA DI SAN ROCCO E LA COMMITTENZA DEI CANONICI DI SAN GIORGIO IN ALGA. 

 

 

II.II.1. IL QUADRO D’INSIEME. 

 

La vicenda critica della chiesa da San Rocco si può riassumere in uno sparuto numero di interventi 

editi a partire dalla seconda metà del secolo scorso. L’attenzione si è concentrata sugli aspetti storico-

artistici del monumento, quindi prima di procedere con un’analisi accurata sarà opportuno 

ripercorrere i tratti salienti che la letteratura di settore ha di volta in volta messo in luce, partendo però 

da una breve introduzione sulle dinamiche che portarono all’edificazione della chiesa. 

La prima comunità di canonici veneziani della congregazione di San Giorgio in Alga stabilitasi in 

Vicenza fu quella di Sant’Agostino (1407)98, che poté vantare priori del calibro di Gabriele 

Condulmer (salito al soglio pontificio con il nome di papa Eugenio IV nel 1431) e Lorenzo 

Giustiniani, personaggio di spicco nella vita spirituale veneta del primo Quattrocento nonché primo 

patriarca di Venezia (1451). Un ruolo di primaria importanza nella vita della comunità vicentina lo 

ebbe il priore Doroteo da Spalato, che fu per almeno un decennio ai vertici del monastero di 

Sant’Agostino99, definito poi nei documenti fundator ecclesiae100 di San Rocco. Lo stato di decadenza 

della sede primitiva, spingerà la congregazione a fondare un nuovo cenobio. 

È solo lo Zorzi a citare, genericamente, un documento che farebbe risalire l’inizio dei lavori del 

monastero di San Rocco al 1479101. In un documento datato 2 giugno 1486 rinvenuto da Giovanni 

Mantese, il priore Doroteo da Spalato è definito fundator fabrice monasterii S. Rochi102. Però, già nel 

1488 il doge Agostino Barbarigo concesse l’edificazione di un nuovo monastero103. In una pergamena 

contenuta in un “Libro d’Istrumenti” conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano c’è un breve 

resoconto cronologico delle vicende del complesso di San Rocco: il 25 gennaio del 1490 “fu concesso 

per la magnifica communità di Vicenza agli Reverendi Padri di San Rocho di puoter fabricare il loro 

 
98 L’architettura di Sant’Agostino è stata studiata in ultima analisi da: E. Brusarosco, La chiesa di Sant’Agostino in Vicenza, 
tesi di laurea, rel. G. Valenzano, Università degli Studi di Padova, 2002/2003, a cui si rimanda anche per un sunto sulle 
vicende storiche. Anche: G. Valenzano, La suddivisione…, op. cit., p. 107. 
99 ASVat, Fondo Veneto II, b. 252, pergg. 143 v. – 157 r. 
100 R. Zironda, I canonici regolari di San Giorgio in Alga a San Rocco a Vicenza (1486-1668), 1988, p. 21. 
101G. Zorzi, L’abside…, op. cit., p. 274, nota 17. Il documento è rogato in burgo Portenove intus in monasterio S. Rochi 
noviter incepti in loco refectori. 
102 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 283. 
103 R. Zironda, I canonici…, op. cit., p. 23. 
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convento secondo il dissegno a loro dato”104. Stando alla Historia del Barbarano, la fabbrica fu poi 

iniziata nel 1494105. Barbieri e Cevese, tuttavia, furono gli unici a postdatare l’avvio dei lavori 

all’ottobre del 1497106. Nel 1963 Giovanni Mantese, sondando il fondo canonicale conservato presso 

l’Archivio Vaticano, rinveniva una mappa del convento (fig. 438), tracciata “per man d’un eccellente 

architetto”107. In virtù di questa testimonianza, la critica ha associato al progetto il nome 

dell’architetto Lorenzo da Bologna108, paternità poi rafforzata dalla tangenza con altre architetture 

ascritte all’emiliano. 

La costruzione della chiesa fu decisa il giorno 11 maggio del 1485, su delibera del Comune di 

Vicenza109, e l’intento era di rinnovare una vecchia edicola preesistente dedicata a San Rocco, dovuta 

anche alla ricerca di protezione contro alcuni inquietanti casi di peste segnalati all’inizio dell’anno110. 

Il 24 luglio 1485 le sorelle Michela e Isabella figlie del patrizio veneziano Benedetto Michiel 

lasciavano alla chiesa 25 ducati111, e nell’ottobre medesimo anno Benedetto Pagello fece un lascito 

testamentario di 25 ducati d’oro da destinare alla fabbrica della chiesa di San Rocco noviter cepte112. 

Gli Annales canonicorum secularium S. Georgii in Alga compilati da Giacomo Filippo Tomasini, 

ricordano che la consacrazione avvenne l’undici maggio del 1486, esattamente di un anno successiva 

alla delibera comunale sopra citata113. L’annalista seicentesco specificava di aver trovato conferma 

della datazione confrontando gli atti del notaio Pagliarino de’ Pagliarini, vissuto nel secondo 

Quattrocento. La notizia della consacrazione fu poi riportata anche da Barbarano de’ Mironi114 e 

Flaminio Corner115. 

Le informazioni reperibili da ulteriori fonti manoscritte degli eruditi vicentini posteriori confermano 

di fatto un inizio del cantiere post 11 maggio 1485. Una delle fonti imprescindibili, la Descrizione di 

 
104 ASVat, Fondo Veneto II, b. 330, perg. 48 r. (il corsivo nel testo è di chi scrive). Il Mantese riporta una supplica dei frati 
al Comune per poter ottenere il permesso di espansione al fine di erigere il monastero: G. Mantese, Memorie…, op. cit., 
p. 996, nota 92. 
105 F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica, V, 1761, p. 392. 
106 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 71. 
107 G. Mantese, La pianta segreta di S. Rocco, in «Vicenza. Rivista della provincia», V(1963), 1, pp. 21-22. 
108 R. Cevese, E. Reato, La chiesa e il monastero di San Rocco, 1996. 
109 L’atto è trascritto in S. Rumor, La chiesa votiva di San Rocco eretta nella città di Vicenza per decreto 11 maggio 1485, 
1915, pp. 41-43. Lo storico ottocentesco Francesco Formenton invece riportava solamente l’anno 1485: F. Formenton, 
Memorie storiche della città di Vicenza dalla sua origine al 1867, 1867, p. 360. 
110 F. Lomastro Tognato, Santità e miracoli. San Rocco e la peste a Vicenza (1485-1487), 1991, pp. 26-27. 
111 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 995. 
112 Ivi, p. 36. 
113 G. F. Tomasini, Annales canonicorum S. Georgii in Alga, 1642, pp. 379-380. Il passo recita: “[MCCCCLXXXVI] Cum anno 
proxime elapso saeviret undique per Italiam pestifera lues, Civitas Vicentina, placandae divini Numinis irae, D. Roccho 
die xi mensis Maii aedem vovit”. 
114 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 392. 
115 F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, rist. anast., 1990, p. 503. 
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Silvestro Castellini, “storico nient’affatto banale di Vicenza ingiustamente emarginato”116, compilata 

tra la fine del Cinquecento e il 1620117, ripercorre in maniera piuttosto dettagliata la vicenda di San 

Rocco. Anche quest’ultimo afferma di aver attinto agli atti del notaio Pagliarini, che, come carte dal 

valore legale inoppugnabile, non dovrebbero lasciare dubbi sulla loro assoluta veridicità. Il Castellini 

scrive che fu deciso “sotto l’undecimo del mese di maggio del 1485 di edificare una chiesa a suo 

honore [di San Rocco] nel borgo di Porta Nuova dentro delle mura, dove già da alcuni privati era 

stato drizzato un capitello ad honore di questo santissimo confessore”118. 

Successivamente il Comune si incaricò di eleggere i soprastanti alla fabbrica, ovvero i maggiorenti 

che dessero avvio e supervisionassero il cantiere119. Così l’anno seguente “il podestà di Vicenza 

Antonio Bernardo120 per conto del ducale dominio veneziano, e i cittadini Giacomo Thiene miles, 

Girolamo da Schio doctor utriusque iuris, Francesco Muzano, Antonio Loschi e infine Battista 

Valmarana, a nome del popolo vicentino cedono la chiesa di San Rocco ai Canonici regolari di San 

Giorgio in Alga”121. 

Un altro storico vicentino, Gaetano Maccà, nella sua Miscellanea, narrando gli eventi del 1485 

ricorda: “Alli 16 di maggio. Nel borgo Portanova appreso le mura fu dato principio alla chiesa di S. 

Roco”122. Ancora: “fu dato principio a fabricar questa chiesa per l’occasione della peste […] fu fornita 

la chiesa del detto anno, e posta coperta nel mese di decembre essendo podestà di Vicenza Antonio 

Bernardo, e Priamo Tron Capitanio”123. 

Quindi, allo scadere del 1485, si era già provveduto alla copertura della chiesa. Le donazioni per la 

fabbrica di San Rocco continuarono anche nel 1486, come testimoniano i lasciti di Cristoforo 

Cingano124, e di Cristoforo da Bassano125. 

 
116 L. Puppi, Con…, op. cit., p. 12. 
117 Sulla datazione dell’opera del Castellini si veda W. De Boer, in M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 449. Su Castellini: G. 
Benzoni, Castellini, Silvestro, in DBI, 21(1978), pp. 761-763. 
118 BCBVi, S. Castellini, Descrizione della città di Vicenza sec XVI, ms. 1740, f. 177v. Lo storico riporta anche uno stralcio 
del decreto comunale: ut ex publico consilio, publicoque voto ipsius populi nova struentur ecclesia excelsae magnitudinis 
et magnae formae, in laudem et titulum beatissimi Rochi […] locusque faturae fabricae designaretur in civitate burgi 
Portae Novae iuxta eius moenia in via publica […]. Placuit etiam ut publico terreno, vicino et adiacentia sic ceptae suae 
ordinatae ecclesiae usque ad vicina moenia civitatis de retro, et usque ad pratum Rochetae […] inter privata terrena 
addiceretur, ac traderetur in maplitudine dictae ecclesiae, et futuris […] conventus (f. 179v.). 
119 Ivi, f. 180v. 
120 M. Caravale, Bernardo, Antonio, in DBI, 9(1967), pp. 304-305. 
121 BCBVi, S. Castellini, Descrizione…, op. cit., f. 181r. Si noti come i cittadini che accompagnano il podestà veneziano 
siano tutti membri delle più illustri famiglie vicentine: Thiene, Da Schio, Valmarana e Loschi. 
122 BCBVi, G. Maccà, Miscellanea, vol. V, Ms. 2082, p. 36. 
123 Ivi, p. 37. 
124 ASVi, Testamenti in Bombacina, 1486, alla data 5 luglio. 
125 Ivi, alla data 9 luglio. 
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Le elargizioni provenienti da privati cittadini di diversa estrazione sociale confermano il generale 

interesse sollevato dal nuovo edificio di culto, e il beneplacito del comune all’avvio della fabbrica 

sanciva il rilievo acquisito dalla nuova chiesa all’interno del panorama devozionale vicentino. Un 

ruolo decisivo fu sempre interpretato anche dalle magistrature veneziane. L’ingresso dei Canonici di 

San Giorgio in Alga fu propiziato proprio dall’intercessione del podestà e del capitano di Vicenza, 

ovvero i rappresentanti dell’autorità veneziana nei domini di terraferma. Inoltre, il supporto 

economico iniziale fu garantito da Antonio Bernardo, che a nome del Comune aveva elargito la 

somma di cento ducati126. A conferma re questo intreccio di poteri rimangono gli stemmi dei podestà 

veneziani Antonio Bernardo, Priamo Tron (capitano) e Ambrogio Contarini127, visibili affrescati nei 

pennacchi dell’abside. 

Oltre a patrocinare la fondazione, il 20 novembre del 1508 il capitano di Vicenza concesse al 

monastero di San Rocco un appezzamento di terra compreso tra la via pubblica e la cosiddetta 

“Rocchetta”128, indice di un’intenzione di ampliamento, permesso poi rinnovato nel 1535 e nel 

1550129 (fig. 435). 

Soltanto Renato Zironda nel suo libretto monografico sui Canonici Regolari a Vicenza ipotizzava che 

il principio della fabbrica fosse da retrodatare addirittura al 1481, mentre il 1485 stesse a indicare 

l’anno di completamento del tempio130. L’ipotesi non ha avuto fortuna, e fu cautamente accolta solo 

da Ermenegildo Reato, che ammetteva un avvio del progetto qualche anno prima del 1485131. Tuttavia 

la proposta di Zironda appare argomentata con una tesi piuttosto debole, secondo la quale Stefano 

Valmarana, sensibile alle nuove istanze religiose, nel 1481 avrebbe fatto pressioni sul doge Giovanni 

Mocenigo affinché intervenisse economicamente nella bonifica di aree insalubri nei pressi dei 

monasteri vicentini di Sant’Agostino e dei santi Felice e Fortunato. Stefano Valmarana avrebbe di 

conseguenza spianato la strada all’edificazione del nuovo luogo di culto e all’ingresso dei Canonici 

di San Giorgio in Alga.132 Un inizio dei lavori anticipato al 1481 sembra alquanto improbabile 

soprattutto alla luce del lascito del nobile Benedetto Pagello citato in apertura di capitolo, ma anche 

dalle altre fonti citate. 

L’aspetto che più di ogni altro ha interessato la critica è la paternità del progetto architettonico 

originario. Seppur in mancanza di evidenze documentarie, il nome verso il quale ci si è rivolti è 

 
126 R. Zironda, I canonici…, op. cit., p. 20. 
127 Sul Contarini: M. Milanesi, Contarini, Ambrogio, in DBI, 28(1983), pp. 97-100.  
128 ASVat, Fondo Veneto II, b. 330, perg. 48 r. 
129 Ibidem. 
130 R. Zironda, I canonici…, op. cit., p. 23. 
131 E. Reato, La chiesa e il monastero di San Rocco, in R. Cevese, E. Reato, La chiesa…, op. cit., p. 13. 
132 R. Zironda, I canonici…, op. cit., pp. 17-23. 
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sempre stato quello di Lorenzo da Bologna. Sarebbe stato il suo prestigio acquisito ormai su scala 

urbana a procurargli l’incarico di progettare la nuova chiesa, che tuttavia, fu rimaneggiata e 

modificata tra il 1525 e il 1530133. Infine, la ricostruzione della facciata fu resa possibile grazie ad un 

finanziamento di Giacomo Bissari avvenuto nel 1531134. A questa ultima campagna di interventi va 

ricollegato il disegno dell’attuale facciata, che dovette mantenere l’idea originaria, scandita da quattro 

lesene ornate da patere di marmo rosso. 

L’attribuzione a Lorenzo era stata avanzata negli anni Cinquanta da Renato Cevese, che lodava 

l’interno della chiesa con queste parole: “il timbro di questo spazio, governato da un’alta legge 

misuratrice di ogni rapporto, registra una sonorità salda e compatta: miracoloso equilibrio di 

dimensioni, realizzato con un lucido calcolo, genera una bellezza compiuta, perfetta”135. Più concreto 

invece il giudizio di Giovanni Lorenzoni, che individuava l’autografia dell’architetto bolognese nella 

“volta leggermente lunettata, che, coi muri perimetrali, definisce uno spazio limpido ed equilibrato, 

le cordonature in cotto del presbiterio; le arcature dell’abside – all’esterno – che ripetono i motivi 

analoghi di S. Corona; e, ancora, il semi-catino absidale della cappellina laterale, con il motivo tipico 

di Lorenzo della conchiglia”136. Nel 1964 il Cevese tornava ancora una volta sull’articolazione 

spaziale di San Rocco, rimarcandone l’appartenenza alla tradizione gotica veneta degli spazi unitari, 

e ammirandone la complessiva armonia137. 

A questo punto del discorso è opportuno segnalare che fu Stefano Valmarana a intervenire presso 

l’autorità dogale affinché venisse bonificata la zona destinata all’edificazione del tempio. Inoltre 

Battista Valmarana fu tra i maggiorenti che concessero San Rocco ai canonici di San Giorgio in Alga. 

Sia Stefano che Battista erano coinvolti nel cantiere del sotto-coro di Santa Corona, opera in cui 

l’architetto emiliano ebbe un ruolo cruciale, proprio alle dipendenze dei Valmarana. Di conseguenza 

è plausibile che l’influenza dei Valmarana possa aver giocato a favore di Lorenzo, quando nel 1485 

il Comune decise di avviare la fabbrica della chiesa. 

 
133 Le vicende, riportate inalterate sin dai primi contributi sulla chiesa, sono riassunte in R. Cevese, La chiesa e il 
monastero di San Rocco. profilo artistico, in La chiesa…, op. cit., pp. 43-44. Cfr.: G. Lorenzoni, Lorenzo da Bologna, 1963, 
pp. 29-30. Qui in nota vale la pena segnalare che il 16 aprile del 1523 nel monastero di San Rocco è presente in veste d 
testimone al rinnovo di un livello, il maestro muratore Giovanni quondam Pietro del Lago di Lugano della Valsolda: 
ASVat, Fondo Veneto II, b. 245, perg. 38 r. 
Nella Matricola della fraglia dei muratori e tagliapietra di Vicenza per l’anno 1506 è registrato un “Zuane fiolo de m. 
Piero del Pello da Chastello de Valsoldo”: cfr.: M. Barausse, Appendice documentaria, in Scultura a Vicenza, a cura di C. 
Rigoni, p. 327 (BCBVi, ms. 181, c. 80 r.). 
134 R. Zironda, I canonici…, op. cit., p. 26; BCBVi, Archivio Bissari, b. 22, c. 10. 
135 R. Cevese, La chiesa di San Rocco, in Questa è Vicenza, 1954, p. 7. 
136 G. Lorenzoni, Lorenzo…, op. cit., p. 30. 
137 R. Cevese, L’architettura del primo rinascimento, in «Bollettino CISA», VI (1964), II, p. 210. 
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I successivi contributi su San Rocco sono scalabili entro la seconda metà degli anni Novanta, offrendo 

interventi principalmente di taglio descrittivo che in sostanza non venivano ad arricchire quanto già 

edito. Così, se Franco Barbieri si soffermava sulle pale d’altare che tutt’ora decorano gli altari, Renato 

Cevese passava in rassegna prima l’apparato decorativo e l’architettura del vano interno, poi il 

linguaggio figurativo dei capitelli pensili del chiostro138. 

Da ultimo Giovanni Zaupa ha tentato una lettura stilistica dell’edificio tenendo salda la paternità 

progettuale di Lorenzo da Bologna, prima seguendo le orme di Cevese chiamando in causa una 

“comune matrice culturale con Biagio Rossetti”139, poi giudicando la facciata una “composizione 

tardiva e incongrua, della vistosa composizione dettata dal cardinale Zeno per l’abside del Duomo”140. 

Allargando il campo di indagine, Zaupa instaurava un confronto tra l’uso dei tondi marmorei di San 

Rocco e quelli bramanteschi delle membrature architettoniche della cupola di Santa Maria delle 

Grazie a Milano, oppure con gli interventi di Mauro Codussi per le scalinate della Scuola Grande di 

San Giovani Evangelista a Venezia141. Le analisi condotte dagli studiosi citati, però, eludevano 

un’indagine sul ruolo effettivo avuto dai canonici; soltanto Lorenzoni, affrontando il problema del 

coro pensile della chiesa padovana di Santa Maria in Vanzo (fig. 444), estendeva i confronti alle altre 

chiese dell’ordine142. 

Dopo aver passato in rassegna le vicende della fondazione, in questa sede si vogliono esaminare gli 

altari laterali e l’altare maggiore, ragionando sulla cronologia. Confrontando il caso vicentino con 

altre chiese dell’ordine, sarà quindi possibile stabilire se quanto ottenuto a San Rocco sia stato un 

risultato prettamente locale oppure il frutto di una politica di committenza artistica comune alle altre 

chiese dei Canonici, emanata dalla sede veneziana e propagatasi nelle “succursali” di terraferma. Una 

lettura stilistica degli altari ne restituirà il loro ruolo all’interno del panorama architettonico cittadino, 

recuperandone al contempo il valore artistico e architettonico. 

Il primo aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda la committenza degli altari. Il problema, 

forse anche per l’attuale mancanza di documentazione a riguardo, finora non è stato affrontato e non 

 
138 In ordine cronologico: R. Cevese, E. Reato, La chiesa…, op. cit., pp. 53-83; F. Barbieri, Itinerario tra i dipinti della chiesa 
di San Rocco: appunti, in Studi e ricerche di storia sociale religiosa artistica vicentina e veneta, 1998, pp. 337-398; R. 
Cevese, Fantasie di lapicidi nel primo Rinascimento a Vicenza e in particolare nei capitelli pensili del chiostro di San Rocco, 
in Studi e ricerche…, op. cit., pp. 399-416. 
139 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 49. 
140 Ibidem. 
141 Ivi, p. 50. Bisogna segnalare che spesso le conclusioni a cui giunge Zaupa non sono condivise dalla critica. Cfr.: D. 
Battilotti, Ville apocrife di Sanmicheli alla luce dei documenti, in Michele…, op. cit., p. 105; S. Foschi, L’altare di San 
Giovanni Battista in Santa Corona a Vicenza: brevi considerazioni e problemi aperti, in Porre un limite all’infinito errore, 
2012, p. 42, nota. 
142 G. Lorenzoni, Santa Maria in Vanzo, chiesa dei canonici secolari di San Giorgio in Alga, in Il seminario di Gregorio 
Barbarigo, 1997, pp. 29-38. 
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è stata avanzata nessuna proposta convincente. Il sempre attento Silvestro Castellini nella sua 

Descrizione della città di Vicenza, si soffermava sull’assetto interno di San Rocco, e in questa 

circostanza fornì una preziosissima informazione sugli altari: 

 

“dentro veggonsi otto altari, non da altri fatti, che dagl’istessi padri, et ricondotti all’architettura moderna 

[…] gli altri quattro altari che d’una istessa forma si veggono nel corpo della chiesa non sono molti anni, 

che sono stati drizzati”143. 

 

Siamo dunque in grado di legare gli altari a dei committenti precisi, che furono i canonici in persona; 

poiché Castellini scrisse tra la fine del Cinquecento e l’inizio del secolo successivo, non dovrebbero 

esserci dubbi sulla veridicità di quanto da lui tramandato, perché allora la congregazione era ancora 

in essere. 

L’altra notizia degna di nota è l’indizio cronologico che, seppur vago, il letterato lascia trasparire: 

quel “non sono molti anni che sono stati drizzati” potrebbe alludere a un periodo non troppo distante 

nel tempo rispetto al Castellini. Agostino Valier, durante la sua visita apostolica del 1584, stila il 

seguente resoconto: 

 

“ecclesia est ampla, fornicata, chorus in medio ecclesie cupra columnas fabrichatus; organum, turris 

campanilis, altaria ix: altare maius sub titulo s. rochi, altare s. marie virginis, s. crucis, trium magorum, 

s. sebastiani, s. catherine, s. rochi [sotto il coro], s. trinitatis”144. 

 

Il prelato, quindi, ricorda un altare in più rispetto a quanto farà poi il Castellini. 

Il fatto che la committenza provenisse direttamente dai canonici non è un elemento da trascurare, anzi 

è forse un aspetto che vale la pena evidenziare. Gli studiosi che si sono occupati delle fabbriche 

ecclesiastiche dei canonici – quelle nella terraferma veneta145 - si sono trovati di fronte al silenzio 

pressoché totale delle fonti per quanto riguarda la committenza all’interno delle chiese, salvo rare 

 
143 BCBVi, S. Castellini Descrizione…, op. cit., f. 183v. Il Mantese ricorda il passo, ne cita l’autore ma non la fonte: G. 
Mantese, Memorie…, 1974, op. cit., p. 1238. 
144 G. Mantese, Memorie…, 1974, op. cit., p. 1238. 
145 Cfr.: M. Beltramini, Sanmicheli e la chiesa di San Giorgio in Braida a Verona, in Michele…, op. cit., pp. 107-117; G. 
Lorenzoni, Santa Maria in Vanzo, chiesa dei canonici secolari di San Giorgio in Alga, in Il Seminario di Gregorio Barbarigo, 
a cura di P. Gios, A.M. Spiazzi, 1997, pp. 29-38; S. Lodi, San Giorgio in Braida: architettura e arti figurative a Verona nel 
Cinquecento, 2009; A. Polati, Tra centro e periferia. La committenza dei canonici di San Giorgio in Alga a Lonigo, in Storie 
di Lonigo, a cura di G. Florio, A. Viggiano, 2015, pp. 231-244. 
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eccezioni146. Renato Cevese descrivendo la seconda pala d’altare lungo la navata sinistra di San 

Rocco, ipotizzava che il vicentino Valentino Cisotti147 l’avesse commissionata in virtù della vicinanza 

della sua dimora alla chiesa, dato di per sé alquanto labile e non vincolante. Veniva però omessa una 

notizia fondamentale che invece non era sfuggita a Sebastiano Rumor, ovvero che il Cisotti fu un 

membro di spicco della Congregazione, e che per quaranta anni visse proprio nella sede vicentina 

dell’ordine. Nel suo testamento rogato nel 1572 per mano del notaio Bernardino Aleardi, disponeva 

un lascito di settanta ducati affinché venisse completata una pala d’altare cominciata a sue spese148. 

La commissione, quindi, è da ricondurre senza dubbio ad un canonico. L’autore del dipinto, a detta 

del Barbarano è un certo Paolo Bresciano149, mentre secondo il Boschini è Alessandro Bresciano150. 

In questo contesto, è essenziale notare che l’8 settembre del 1574 il canonico alghense Vincenzo 

Flaminio donava al monastero di San Rocco “quadros decem pictos et miniatos meliores, et 

pulchriores, ad usum beneficium foresterie dicti monasterii”151. Come per la commissione del sopra 

menzionato Cisotti, anche in questo caso il responsabile del lascito è un canonico dell’ordine. 

Un altro utile esempio è la cappella intitolata alla Maddalena, nella chiesa di San Pietro in Oliveto a 

Brescia, edificata entro il 1508, quando vi vennero provvisoriamente traslate le reliquie di San 

Silvino152. Come rilevato da Vito Zani153, l’opera fu realizzata per Girolamo Cavalli154, uno dei più 

importanti personaggi della congregazione alghense, che rivestì più volte la carica di rettore generale 

e di visitatore155. La cappella, il cui apparato decorativo è stato ricondotto allo scalpello dei 

 
146 Si pensi per esempio all’accordo tra Federico Renier e i canonici per una pala da collocare nella cappella di famiglia, 
nella chiesa veneziana della Madonna dell’Orto: S. Pierguidi, Pordenone’s Beato Lorenzo Giustiniani altarpiece: its 
patronage and a new date, in «The Burlington Magazine», 128(2006), 1244, pp. 764-766. È necessario sottolineare che 
il nonno di Federico si era unito alla confraternita alghense. Di pari interesse è la vicenda del dipinto di Palma il Vecchio 
per la medesima chiesa. L’opera fu commissionata dal priore Piero Marin nel 1523 usando il lascito di Vincenzo Valier; 
alla prima versione del contratto, ne seguì una seconda in cui veniva richiesto al pittore di aggiungere alcune figure: A. 
Mercati, Storici, critici dell’arte e documenti a proposito di una pala di Palma il Vecchio, in «Rendiconti della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia», 15(1939), pp. 21-35. 
147 R. Cevese, Dipinti, in La chiesa…, op. cit., p. 86. 
148 S. Rumor, La chiesa votiva di s. Rocco eretta dalla città di Vicenza per decreto 11 maggio 1485, 1915, p. 21. Sulla 
vicenda attributiva legata alla pala: F. Barbieri, Itinerario…, op. cit., pp. 360-368. Riportava anche la scritta posta a 
corredo dell’opera, da lui però ritenuta postuma: D. Valentinus Cisotus vicent. Faciend. Curavit anno salutis MDLXXI loc 
V. 
149 F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 393. 
150 M. Boschini, I Gioielli…, op. cit., pp. 420 ss. 
151 G. Mantese, Memorie…, 1974, op. cit., p. 1239, nota 35. 
152 V. Zani, Sulle tracce…, op. cit., p. 447, nota 55. 
153 Ivi, p. 439. 
154 Girolamo Cavalli testò il 24 agosto del 1532, desiderando di essere sepolto nel monumento da lui noviter constructo 
nella cappella di Santa Maria Maddalena nella chiesa di San Pietro in Oliveto a Brescia, alla quale devolve anche un 
lascito per la celebrazione di una messa all’altare della detta cappella: ASVat, Fondo Veneto II, b. 111, cartella 111(a), 
c.n.n. 
155 G.F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 397, p. 400 e p. 407. 
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Sanmicheli dallo stesso Zani, si apre su un fianco del presbiterio, e vi è apposto lo stemma della 

famiglia Cavalli. Ancora una volta la commissione proviene da uno dei membri dell’ordine. 

Sempre alla committenza diretta dei canonici spetterebbe il ciclo di affreschi compiuto da Domenico 

Campagnola per il barco di Santa Maria in Vanzo a Padova tra il 1528 e il 1531156 (fig. 444). Ma 

soprattutto, non si possono tralasciare le ante d’organo per la Madonna dell’Orto richieste proprio dai 

canonici a Jacopo Tintoretto: una commissione ventilata nel 1548, ma formalizzata per via 

contrattuale solo nel 1551157. Gli episodi riportati conforterebbero ulteriormente la testimonianza del 

Castellini. 

I resoconti contenuti negli Annales del Tomasini si dimostrano un proficuo strumento per meglio 

comprendere alcune politiche dei canonici. L’annalista riporta che nel concilio tenutosi nel 1482 nella 

sede romana di San Salvatore in Lauro, si convenne che ai laici fosse negata la possibilità di sepoltura 

nella chiesa officiata dai canonici; dalla sede di Roma, poi, l’imposizione venne estesa a tutte le altre 

dell’ordine158. Il passo del Tomasini spiegherebbe l’assenza di lastre ed epigrafi dedicate a personaggi 

laici. Subito dopo aver disposto il divieto di inumazione dei laici, Tomasini narra che i rettori non 

potevano arrogarsi il diritto di spendere denari senza la previa approvazione del collegio. In tal senso 

furono decisi di comune accordo alcuni interventi per migliorare gli interni della sede bresciana 

dell’ordine: fu stabilito di porvi l’organo, e che nei giorni di festa fossero accese delle candele davanti 

all’altare delle reliquie dei vescovi bresciani159. Nella medesima riunione fu richiesto ad Alessandro 

Fornari di collocare una tavola (pala) sull’altare della sede di Santa Maria in Vanzo160. Quest’ultimo 

indizio aprirebbe uno spiraglio sulla possibilità che molte commissioni avvenissero direttamente per 

volontà delle cariche più alte dell’ordine. Il Tomasini, parlando degli arredi, quadri e altari, non 

pronuncia mai il nome di patroni laici, ma sembra sempre ricondurre tutto alle decisioni prese durante 

le riunioni del collegio canonicale. 

 
156 S. Garofolin, Un episodio di devozione alghense: il pontile di Santa Maria in Vanzo a Padova, in «Prospettiva», 
141/142(2011), pp. 86-99. 
157 L. Borean, Repertorio Documental, in Tintoretto, catalogo della mostra a cura di M. Falomir, 2007, p. 421. 
158 G.F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 368-369: “Praeterea in Sancto Salvatore de Lauro Romae sine consensu omnium 
Canonicorum ibi commorantium sepulturam Laicorum in templo minime concedendam. Quod etiam postea ad alia 
caenobia traductum fuit”. Nel 1558 venne ribadito il divieto di porre le sepolture anche nel chiostro della canonica di 
Lonigo: “Hoc tempore vetitum fuit, ne sepultura intra claustrum S. Firmi Leonici fierent” (G.F. Tomasini, Annales…, op. 
cit., p. 505). L’esclusività di sepoltura in chiesa riservata unicamente ai canonici, e stando alle fonti, fu diligentemente 
rispettata. Nel 1515 il priore del convento vicentino, Placido da Pontremoli, detta testamento e richiede di essere 
sepolto in medio ecclesiae ante crucifixum: G. Mantese, Memorie…, 1974, op. cit., p. 1238. Si può addurre anche la lastra 
tombale di Antonio Correr, promotore e co-fondatore della congregazione: G.F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 199. 
159 Ivi, p. 369: “addebatur Brixiae in caenobii templo pridem aedificato erigendum esse organum, atque in maiorem 
venerationem lucernam diebus festis statuendam ante aram, ubi ss. Episcoporum Brixiensium aliorumque corpora 
quiescunt”. 
160 Ibidem. 
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Un altro interrogativo che può sorgere rileggendo il passo del Castellini riguarda l’aspetto degli altari. 

Infatti si dice che furono “ricondotti all’architettura moderna”, con ciò probabilmente alludendo a 

una modifica sia strutturale che formale avvenuta probabilmente in seguito ai lavori di 

ammodernamento della chiesa occorsi a partire dal 1525. Castellini con l’utilizzo dell’aggettivo 

moderna intendeva forse marcare in modo netto una cesura con delle preesistenze considerate ormai 

inadeguate. La sensibilità dei canonici al rinnovamento non deve destare stupore, poiché sappiamo 

che in San Giorgio in Braida a Verona la pala d’altare di Francesco Caroto fu sostituita, attorno al 

1565, con una di Paolo Veronese161. 

Per quanto concerne la politica architettonica adottata dai canonici gli studiosi hanno dimostrato come 

il coro pensile fosse una caratteristica pressoché costante, e scorrendo gli Annales di Tomasini ci si 

imbatte spesso nella sua descrizione. Passando in rassegna l’interno della chiesa “madre” di San 

Giorgio in Alga a Venezia, il canonico offre uno spaccato dettagliato dell’interno, di cui vale la pena 

citare il passo dedicato al coro: 

 

“Templum est magnificum, si priora tempora spectes; uno fornice eminet tabulato, laquearibus 

elegantissime depictis. Longitudo pedum est fere CXXIV, latitudo XLV. In medio chorus pensilis sex 

columnis ex albo lapide subnixus, ubi patres in divinas laudes die noctuque statis horis conveniunt. 

Choro adhaeret organum coloribus auroque variatum, cui vicinum est horologium. Interiori facie 

sacellum est amplum, cuius ara D. Georgii martyrium repraesentat, in pavimento Antonii Corrarii 

Cardinalis corpus depositum”162. 

 

Dal paragrafo si evince che il coro fosse nel mezzo della chiesa, era sorretto da sei colonne di pietra 

bianca, creando una serie di cinque arcate, ed era utilizzato principalmente per l’officiatura delle laudi 

giornaliere e notturne. La peculiarità da tenere in considerazione è la presenza di un sacello con il 

rispettivo altare posizionato sul prospetto interiore del coro, caratteristica unica del diaframma 

veneziano che non viene altrimenti descritta nelle altre chiese canonicali. Anche la chiesa della 

Madonna dell’Orto, l’altra sede alghense veneziana, era caratterizzata da un coro, probabilmente con 

altari addossati163. 

 
161 Cfr.: A. Zamperini, Paolo Veronese, 2013, p. 256. La studiosa avvicina il quadro veronese al Martirio di San Giuliano a 
Rimini, ovvero un’altra opera concepita per l’ordine dei canonici di San Giorgio in Alga. Sull’opera riminese di Paolo: P. 
Pasini, Il “trittico” del Veronese a Rimini, in «Romagna Arte e Storia», 1(1981), pp. 5-22. Anche: T. Pignatti, F. Pedrocco, 
Veronese, 1995, pp. 494-495, cat. 396. 
162 G. F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 227. Il cardinale Antonio Correr fu, assieme a suo cugino Gabriele Condulmer e 
suo zio Angelo Correr, uno dei fondatori della Congregazione di San Giorgio in Alga: F.-C. Uginet, Correr, Antonio, in DBI, 
29(1983), pp. 485-488. 
163 P. Modesti, I cori…, op. cit., p. 63. 
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La presenza del coro emerge in modo chiaro anche nella descrizione del San Giacomo di Monselice, 

dove “medium templi chorus columnis innixus cum organo occupat”164. Analogamente in Santa Maria 

in Vanzo a Padova “templo quod unico fornice concameratum, amplum & apertum […] cuius 

centrum adornat chorus quatuor columnis innixus”165. Oppure nella chiesa bresciana di San Pietro 

in Oliveto, anch’essa connotata dal setto trasversale che divideva il vano della navata unica: “in medio 

aedis chorus columnis innititur”166. Stando alla notizia di Gaetano Maccà, nella chiesa dei Santi 

Fermo e Rustico a Lonigo era presente un coro “posto in alto e sostenuto da colonne secondo il 

costume della religione de’ canonici regolari di s. Lorenzo Giustiniani”167. I rimaneggiamenti 

successivi hanno causato una sostanziale alterazione della struttura, addossandola alla controfacciata 

della chiesa (come d’altronde avvenuto a Padova). La chiesa di San Rocco al contrario è l’unica dove 

lo spazio sopraelevato riservato ai canonici è rimasto nella sua conformazione originale, offrendo di 

conseguenza una inestimabile attestazione di come doveva presentarsi lo spazio ecclesiastico e 

liturgico agli occhi di coloro che facevano il loro ingresso nell’edificio168. 

Nel caso di San Giorgio in Braida a Verona, Tomasini distingue due parti della navata della chiesa - 

nella quale però la presenza del coro è soltanto una fugace allusione - quella verso il presbiterio con 

l’altare maggiore – sacellum maius - e gli organi, e il resto dell’edificio ritmato da vani laterali con 

preziose decorazioni scultoree169. Nonostante la sua presenza ricorrente, non si è in grado di stabilire 

se il coro fosse un elemento imposto direttamente dal cenobio veneziano, oppure fosse dovuto alla 

circolazione dei priori da una sede all’altra, veicolando così soluzioni compositive tra i cenobi170. 

 

II.II.2. GLI ALTARI LATERALI DI SAN ROCCO. 

 

Purtroppo l’assenza di documenti inconfutabili non permette di stabilire se, ad esempio, gli artisti 

impiegati dai canonici rispondevano ad una scelta imposta dal cenobio veneziano, nonostante il nome 

di alcuni di essi compaia ripetutamente nelle pagine di Giacomo Filippo Tomasini in diverse chiese; 

a titolo d’esempio, appare indicativa la bottega del pittore Bartolomeo Montagna, attiva sia a Vicenza 

 
164 G. F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 106. 
165 Ivi, p. 348. Cfr.: G. Lorenzoni, Santa Maria…, op. cit., pp. 29-38. 
166 Ivi, p. 199. 
167 A. Polati, Tra centro…, op. cit., pp. 231-244; F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica della città, territorio e 
diocesi di Vicenza, VI, Vicenza 1762, pp. 45-46; G. Maccà, Storia del territorio vicentino, I, 1812, pp. 100-104. 
168 Al Barbarano il coro rialzato nel mezzo dell’ampio spazio parve assai sconveniente: F. Barbarano de’ Mironi, 
Historia…, op. cit., p. 393. 
169 G. F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 257. Sulla sede veronese: M. Beltramini, Sanmicheli…, op. cit., pp. 106-117; S. 
Lodi, San Giorgio..., op. cit. 
170 Cfr.: S. Lodi, San Giorgio…, op. cit., p. 25. Per dinamiche simili, si confronti il caso della congregazione benedettino-
cassinese: G. Beltramini, Andrea Moroni e la chiesa di Santa Maria di Praglia, in «Annali di Architettura», 3(1991), p. 72. 
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che a Padova171 (fig. 448). Lo stesso Lorenzo da Bologna è ormai unanimemente accolto dalla critica 

quale architetto sia di San Rocco, che di Santa Maria in Vanzo. In tempi piuttosto recenti gli sforzi 

della critica hanno iniziato a delineare il profilo di un altro artista gravitante nell’orbita dei canonici: 

Antonio Medaglia. Costui nel 1491 aveva effettuato l’iscrizione alla fraglia dei lapicidi vicentini172, 

e come numerosi altri componenti, aveva origini lombarde, precisamente di Pellio d’Intelvi. Come 

ha proposto in maniera convincente Giuseppe Sava, la sua esperienza vicentina sembra essersi 

limitata ad alcuni interventi nelle cornici lapidee che ornavano la chiesa di San Bartolomeo173. 

Dopodiché, le sue tracce tra i Colli Berici scompaiono, per affiorare nel 1510 nel cantiere di San 

Pietro in Oliveto, dove è ricordato col titolo di architecto174. Gli studi di Luca Gabrielli hanno fatto 

emergere la raffinata cultura figurativa che Antonio Medaglia dispiegò nella fabbrica bresciana, in 

particolare nei chiostri, dove alcune soluzioni formali lasciano intendere la padronanza di un 

linguaggio ricercato: prova ne è il fregio baulato con la sequenza concavo-convesso175. Ma è 

soprattutto nell’organizzazione spaziale dell’interno della chiesa che emergerebbe l’attenta 

osservazione della mantovana Sant’Andrea di Leon Battista Alberti176. La stessa ricerca connota 

l’attività trentina di Antonio, in veste di soprintendente del cantiere della chiesa di Santa Maria 

Maggiore, ove vi appose anche l’epigrafe: Antonius Medalia lapicida de Pelo superiori valis Intelvi 

cumensis huic opera prefuit MDXXIIII. Spetta di nuovo a Luca Gabrielli il merito di aver rivolto 

l’attenzione alle soluzioni architettoniche qui adottate, come le volte a botte “collaboranti” che il 

Medaglia attinse da Leon Battista Alberti, riallacciandosi così a una tradizione risalente al Templum 

Pacis e alla Basilica di Costantino e Massenzio177. 

A detta dello studioso, un indice della solida cultura antiquaria vantata dal Medaglia sarebbero i 

capitelli delle lesene che ritmano le pareti esterne della chiesa (fig. 498). Essi hanno il collarino 

decorato con scanalature rudentate, un “echino convesso e volute orientate diagonalmente, la cui 

foggia ricalca – se si eccettuano le scanalature – un tipo di capitello ionico ideato da Bramante per il 

secondo livello del Cortile inferiore del Belvedere Vaticano, ispirato ad un prototipo antico 

 
171 Per Santa Maria in Vanzo a Padova Bartolomeo dipinse la pala con Madonna in trono con il bambino tra i santi Pietro, 
Giovanni Battista, Caterina e Paolo. Cfr.: G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo Cincani detto Montagna. I dipinti, 2014, 
pp. 369-370. Dipinto ricordato anche dal Tomasini: G.F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 348. Boschini ricorda una tavola 
“sullo stile di Bartolomeo Montagna” anche a San Rocco: M. Boschini, I gioieli…, op. cit., p. 418 (con bibliografia indicata). 
172 G. Zorzi, Architetti…, op. cit., p. 370. 
173 G. Sava, Antonio Medaglia “lapicida et architecto” tra Vicenza e la Lombardia, in «Arte Veneta», 67(2010), pp. 126-
149. 
174 L. Gabrielli, “La prima chiesa per bellezza di architettura”: Santa Maria Maggiore a Trento; progetto e costruzione di 
una fabbrica rinascimentale (1520-1535), in “Tutta Incrostata di rossa pietra”, a cura di A. Maffei e A. Marchesi, 2013, 
pp. 50-141. 
175 Ivi, pp. 80-81. 
176 Ivi, p. 80. 
177 Ivi, p. 96 ss. 
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proveniente dal Tempio di Saturno a Roma”178. Dopo l’esperienza a Trento, conclusasi nel 1524, 

Antonio Medaglia sembra scomparire nuovamente. Sempre Gabrielli ha ipotizzato che Antonio, 

conclusa l’esperienza bresciana, si recasse a Verona, per prendere parte al rinnovamento della chiesa 

alghense di San Giorgio in Braida179. Qui infatti lo studioso ravvisava la mano del Medaglia nella 

concezione dello spazio interno della chiesa, che sarebbe una ripresa puntuale di quanto elaborato 

poco tempo prima a San Pietro in Oliveto180. Il coinvolgimento del Medaglia a Verona sarebbe 

giustificato dalla fama acquisita a Brescia e circolata rapidamente entro le alte sfere della 

congregazione. Tornato in Veneto, Medaglia si sarebbe quindi fatto carico della supervisione del 

cantiere veronese, che, secondo Paul Davis e David Hemsoll, agli inizi del secondo decennio si 

sarebbe interrotto per poi riprendere attorno al 1517181. Indipendentemente da come si siano evoluti 

gli eventi, ci sarebbero i margini cronologici per ammettere una presenza di Antonio Medaglia a 

Verona. 

Ora, lo scopo è approfondire il problema degli altari laterali di San Rocco (figg. 449-450), e di come 

essi si inseriscano nella temperie artistica vicentina contemporanea. La loro fortuna critica è alquanto 

scarna. Giuseppe De Mori li circoscriveva alla fine del Cinquecento, lasciando in sospeso il problema 

attributivo, e trascurando l’analisi stilistica182. Al contrario, Edoardo Arslan avanzava una datazione 

racchiusa tra il 1560 e il 1570, ipotizzando che il disegno progettuale degli altari fosse desunto dal 

mausoleo di Leonardo Porto nella chiesa di San Lorenzo (fig. 507); a suo dire, l’evidenza stilistica 

rimanderebbe ad un architetto di “educazione sanmicheliana”183. Contemporaneamente, i redattori 

della Guida di Vicenza elogiavano il severo “preziosismo acerbamente cinquecentesco” degli altari, 

assegnandone la paternità a Giovanni da Pedemuro184. Barbieri in un secondo momento aveva 

avallato la cronologia di Arslan185, però tale datazione dovrebbe di fatto escludere l’intervento della 

bottega dei Pedemuro, o perlomeno di Giovanni da Porlezza (morto nel 1550). 

Il primo a trattare l’argomento in modo più ragionato fu Renato Cevese nel 1980, in un articolo sugli 

esordi di Andrea Palladio. Lo studioso riconosceva che dietro al progetto dei quattro altari dovesse 

celarsi un architetto fatto e compiuto coadiuvato da scultori, e ne circoscriveva l’esecuzione al biennio 

 
178 Ivi, p. 104. 
179 Ivi, p. 82. Sulla sede veronese: M. Beltramini, Sanmicheli…, op. cit., pp. 106-117; P. Davies, D. Hemsoll, Michele 
Sanmicheli, 2004, p. 56, e pp. 364-365. 
180 L. Gabrielli, “La prima…, op. cit., p. 96. Un indizio di continuità tra Verona e Trento sarebbe dato dal tipo di capitello 
impiegato nelle lesene trentine e nell’arco di accesso al presbiterio veronese: uno stile ionico con il collarino scanalato 
e rudentato nella parte inferiore, i cui prototipi sarebbero quelli del Cortile Vaticano di Bramante: Ivi, p. 106. 
181 C. Davies, D. Hemsoll, Michele…, op. cit., p. 276. 
182 G. De Mori, Chiese e chiostri di Vicenza, 1928, p. 47. 
183 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 150. 
184 F. Barbieri, R. Cevese, L. Magagnato, Guida di Vicenza, 1956, p. 280. 
185 Cfr. nota 65. 
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1534-1536186. A suo modo di vedere la concezione progettuale segnava un progresso rispetto al 

portale della chiesa vicentina dei Servi del 1531, e dunque non si sarebbe dovuto escludere il ruolo 

consultivo di Palladio187. Al contrario Barbieri, affrontando il problema della pala commissionata dal 

Cisotti, ancorava l’intero gruppo al settimo decennio del Cinquecento, a ridosso dell’esecuzione della 

pala188. 

Si giunge infine alla monografia sulla chiesa di San Rocco curata e scritta dal medesimo Cevese in 

collaborazione con Ermenegildo Reato. Il problema degli altari veniva affrontato con un taglio 

descrittivo, che purtroppo non aggiunse nessuna ulteriore riflessione a quanto detto in passato, salvo 

un’apertura verso il linguaggio di Michele Sanmicheli189, che come si è visto, era già stato intuito 

dall’Arslan, e una cronologia assestata agli anni 1535-1538190. 

È tuttavia Marco Boschini a fornire una traccia per un appiglio cronologico più preciso. Ne “I gioieli 

pittoreschi” descrive l’interno di San Rocco, e volgendo lo sguardo agli altari laterali, annota un 

dipinto del pittore Benedetto Montagna, con relativa iscrizione e datazione: BENEDICTUS MONTAGNA 

PINXIT MDXXXIII191. L’opera, ancora in situ nel 1779192, fu poi spostata nella chiesa dei Servi, ove è 

tutt’oggi visibile nel primo altare a destra - partendo dalla controfacciata – e fu rimpiazzata dalla 

Pentecoste di scuola di Giovanni Battista Zelotti193. 

Se, come d’uopo, la collocazione della tela dipinta non doveva cadere troppo lontano dalla 

costruzione della cornice destinata a inquadrarla, è lecito sostenere – mantenendo tuttavia una certa 

cautela – che nel 1533 l’altare fosse già stato perfezionato in tutte le sue parti. Accogliendo l’ipotesi 

di Emilio Franzina, la pala di Benedetto sarebbe stata concepita come ex voto a seguito dell’epidemia 

di peste degli anni 1527-1529194, e in tal caso si avrebbe come riferimento anche un plausibile termine 

post quem per la fondazione dell’altare. Volendo trarre le dovute conclusioni, si avrebbe una 

datazione dell’altare compresa tra 1527 e 1533. Lo stesso disegno, poté poi essere sfruttato nei 

decenni successivi per inquadrare le altre pale. 

 
186 R. Cevese, Andrea Palladio architetto nella bottega di Pedemuro, in «Bollettino CISA», 22(1980), I, p. 162. 
187 Ibidem. 
188 F. Barbieri, Itinerario…, op. cit., pp. 361-362. Una datazione così alta escluderebbe la partecipazione di Giovanni da 
Porlezza, morto attorno al 1550. Cfr. G. Beltramini, E. Demo, Nuovi documenti…, op. cit., p. 125. 
189 R. Cevese, E. Reato, La chiesa…, op. cit., pp. 
190 F. Barbieri, La Storia e l’Immagine, in F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 72. 
191 M. Boschini, I Gioieli…, op. cit., pp. 424-425: “l’ultimo altare, à mano sinistra, uscendo di chiesa, contiene la B.V. col 
Bambino in maestoso Trono sedente, con due Angeletti in aria che la coronano; & a basso s. Sebastiano, s. Rocco: opera 
di Benedetto Montagna”. Barbarano de’ Mironi invece confonde l’autore dell’opera, assegnandola ad Alessandro 
Maganza: B. De’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 393. 
192 P. Baldarini et al., Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza, I, 1779, p. 115. 
193 Cfr.: W. De Boer, in M. Boschini, Gioieli…, op. cit., p. 317, cat. 409. A sua volta la Pentecoste proviene dall’Oratorio 
dei Turchini. 
194 E. Franzina, Vicenza: storia di una città, 1980, p. 247. 
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È chiaro che lo status quaestionis necessita un’analisi più attenta. Accogliendo una datazione al 1533 

e una commissione proveniente direttamente dai canonici, è opportuno interrogarsi su un’altra serie 

di problemi, partendo dalla disposizione delle cornici lapidee all’interno della chiesa. I quattro altari 

sono identici per struttura e sono disposti a coppie lungo le pareti della navata, simmetricamente 

rispetto a un immaginario asse longitudinale. Silvestro Castellini ricordava ben otto altari, ancora 

oggi tutti in situ: i quattro oggetto del presente studio, l’altare maggiore, uno collocato nella cappella 

dedicata alla Deposizione, aperta nella parete destra oltre il coro pensile, e infine gli ultimi due 

addossati alle pareti che fiancheggiano la scalinata del presbiterio. La descrizione di Marco Boschini 

coincide con quella del Castellini, segno che i canonici non modificarono né aggiunsero altri altari195. 

A questo punto bisogna sondare la possibilità che anche la disposizione paratattica degli altari fosse 

una soluzione imposta dai canonici, e se è possibile riscontrarla in altre sedi dell’ordine. Questo 

ragionamento va necessariamente impostato sulla lettura sistematica degli Annales, partendo dalla 

chiesa veneziana, ritenuta il modello matrice per le sedi di terraferma in virtù del fatto che fu il primo 

insediamento dell’ordine. Qui il Tomasini, dopo aver descritto il coro, nota che “ab utroque templi 

latere binae sunt aediculae, una B. Virgini, & Christi puerperio, altera D. Laurentio dicata”196. 

Parafrasando il passo si deduce che lungo i lati del tempio erano state collocate due strutture a edicola, 

probabilmente simili per dimensione e aspetto, una per lato, creando quindi un effetto simmetrico agli 

occhi dello spettatore. Più esplicita è invece la descrizione che viene fornita per la chiesa del cenobio 

di Monselice: “integrum a fundamentis extructum concinniori forma. Geminae arae sua ambiunt 

peristylia columnis doricis”197. 

La ricostruzione del monastero avvenne quindi in forme classiche, con peristili scanditi da colonne 

di ordine dorico e ornati da “altari gemelli” (geminae arae) che non lasciano dubbi sul fatto che 

dovessero essere identici tra loro. Questa specificazione non è affatto secondaria, e che venisse 

segnalato dallo stesso Tomasini è indice dell’attenzione che i canonici dedicavano agli aspetti 

architettonici, e alla ricerca di una coerenza nell’organizzazione degli spazi. La scelta di altari identici 

presupporrebbe un progetto imposto e una ferrea ricerca di coerenza formale. L’esempio di Monselice 

può quindi fungere come un confronto assolutamente idoneo con il caso vicentino. Un altro termine 

di paragone è la chiesa di San Giorgio in Braida. Secondo le parole del Tomasini, “reliquam aedis 

partem utrinque exornant quatuor sacella cum aris, quarum exterior facies columnis e porphorite 

Veronensis enitet”198. 

 
195 M. Boschini, I gioieli…, op. cit., pp. 415-425. 
196 G. F. Tomasini, Annales…, op. cit., p. 227. 
197 Ivi, p. 106. 
198 Ivi, p. 257. Tomasini adopera anche la perifrasi bina organa per descrivere i due organi fiancheggianti la tribuna. 
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Nuovamente un’attenta esegesi permette di captare un indizio rilevante, cioè la disposizione di quattro 

sacelli col rispettivo altare su entrambi i lati dell’edificio. Ma soprattutto l’esito decorativo è espresso 

attraverso l’impiego di colonne tutte del medesimo materiale199. Queste sarebbero le uniche 

concessioni all’ornamento, e dalla descrizione non c’è nessun sacello che si differenzi rispetto agli 

altri. Lo stesso tipo di articolazione spaziale impiegato a San Giorgio in Braida si può trovare in San 

Pietro in Oliveto. Qui lo spazio è ottenuto con il sistema delle “volte a botte collaboranti”, ovvero con 

le volte minori disposte ortogonalmente al vano principale voltato anch’esso a botte, rinserrandolo 

lungo i fianchi, in modo tale da contenerne la spinta200. 

Spicca in maniera limpida come la fonte storica della congregazione evidenzi un modus operandi che 

vedeva nella serialità un tratto distintivo, e letto in quest’ottica l’assetto di San Rocco vi aderisce in 

maniera palmare. 

Prima di procedere con un’analisi stilistica degli altari varrà la pena darne una descrizione precisa. 

Partendo dal piedistallo del podio, sopra un plinto è un toro seguito da una gola dritta e da una scozia, 

concluso da un toro di diametro minore rispetto al primo. Segue un dado, profilato e con la superficie 

liscia. A chiudere il piedistallo sono poste tre modanature lisce. Sopra questo primo elemento portante 

vi è un secondo piedistallo di dimensioni più contenute. Si riscontra pure qua un plinto sopra il quale 

vi è una sequenza di toro, gola dritta e infine una modanatura con il profilo a quarto di cerchio 

convesso. Salendo, il dado è liscio e anche in questo caso è decorato con una profilatura. La cimasa 

è data da una successione di un tondino, modanatura dritta con terminazione a corona, listello, gola 

dritta, un’altra modanatura dritta, cavetto, ovolo e infine un listello. 

La colonna è scanalata, di ordine ionico con base attica (plinto-toro-scozia-toro). Molto interessante 

è il capitello ionico (figg. 453-454), composto da un collarino ritmato da un motivo a palmette, e con 

il canale delle volute percorso da racemi; l’echino a tre ovoli è separato dal collarino tramite un 

astragalo a perline e fusarole e un tondino. Alla trabeazione a due fasce divise da un astragalo a perline 

e fusarole fa seguito un bellissimo fregio pulvinato (figg. 453-454), la cui superficie è decorata da 

una trama vegetale percorsa da nastri che si incrociano in corrispondenza della chiave d’arco. La 

superficie inferiore della trabeazione invece esibisce un motivo a doppio meandro. Una cornice a 

dentelli intervallati da rosette conduce lo sguardo verso il timpano triangolare che di fatto chiude la 

struttura architettonica dell’altare. Le due colonne ioniche inquadrano un arco centinato modanato e 

 
199 L’accento sull’uso di uno specifico materiale – in questo caso il marmo – è posto anche nel caso di San Pietro in 
Oliveto: G.F. Tommasini, Annales…, op. cit., p. 199. 
200 Cfr.: L. Gabrielli, La prima chiesa per bellezza di architettura, in Tutta incrostata di rossa pietra, p. 96. Come scrive lo 
studioso, è una soluzione desunta dal Sant’Andrea a Mantova. Per una panoramica su Alberti architetto: Leon Battista 
Alberti e l’architettura, catalogo della mostra a cura di M. Bulgarelli, A. Calzona, M. Ceriana, F.P. Fiore, 2006. 
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ornato con nastri a ovoli e fusarole201; il piano d’imposta reseca orizzontalmente il piano della 

struttura, e prosegue oltre il fusto della colonna. Secondo Cevese “l’armonia architettonica degli altari 

è compromessa dal fatto che l’architrave taglia bruscamente il terzo elemento della centina, sulla 

quale si sovrappone a forza la pesante e dura serraglia”202 (fig. 452). L’impiego di contro-sagome 

consente a ciascun altare di espandersi lungo la parete, senza restare confinato entro lo spazio 

delimitato dalle colonne. 

Si può così passare all’analisi delle singole componenti, per comprenderne il lessico e la cultura 

architettonica. Lo zoccolo del podio presenta una sequenza di modanature desunta con precisione 

dall’architettura degli archi di trionfo romani riprodotti con dovizia di dettagli ornamentali in disegni 

del primo Cinquecento. Per esempio Simone del Pollaiolo detto il Cronaca nel profilo dello zoccolo 

del piedistallo dell’Arco di Tito (fig. 462) propone una sequenza di modanature scandita da toro-gola 

diritta-scozia-toro, pressoché identica a quanto si è visto negli altari di San Rocco. Il dettaglio godette 

di una certa fortuna, e fu registrato nell’album viennese attribuito a Riniero di Neruccio da Pisa, in 

quello conservato a Chatsworth in Inghilterra, e infine nel Codice Kassel203 (fig. 387). 

La versione vicentina trova inoltre riscontro nel profilo dello zoccolo del Cortile del Belvedere204 in 

Vaticano, progettato da Donato Bramante e riprodotto nel foglio UA 7946 conservato presso il 

Gabinetto dei Disegni degli Uffizi205 (fig. 470). Il foglio fiorentino mostra come l’architetto abbia 

omesso la gola diritta con funzione di raccordo, e abbia invece stondato la terminazione del dado in 

modo tale da collegarla in modo omogeneo allo zoccolo. Se ne desume che il prototipo più vicino 

allo zoccolo del podio di San Rocco sembra proprio il modello offerto da Bramante in Vaticano. Il 

secondo elemento da prendere in esame è il piedistallo delle colonne. Il susseguirsi di plinto, toro, 

gola diritta e modanatura con profilo a quarto di cerchio ha anch’esso una fortuna notevole. Attestato 

a Verona, dove il pittore Giovanni Caroto lo copiò per l’edizione a stampa delle antichità veronesi 

edita con il patrocinio di Torello Saraina (fig. 474). Vestigia romane, quelle della città sull’Adige, 

che erano facilmente accessibili e non distanti da Vicenza. Un motivo simile si rinviene, d’altra parte, 

anche a Roma, nell’Arco di Costantino (figg. 471-472). Qui però pur mantenendo inalterato l’ordine 

 
201 Lo stesso ritmo si trova nella cappella Cavalli in San Pietro in Oliveto. Nel complesso l’ordine ionico richiama quello 
del IV libro di Serlio: S. Serlio, Regole generali di architettura, 1537, p. VI, XXXVIII ss. 
202 R. Cevese, La chiesa…, op. cit., p. 69. 
203 H. Günther, Das Studium…, op. cit., passim. 
204 C. L. Frommel, I tre progetti bramanteschi per il cortile del Belvedere, in Il Cortile del Belvedere, Akten des 
internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, a cura di M. Winner, B. Andreae, C. Pietrangeli, 1998, 
pp. 17-66; F. Testa, “ut ad veterum illa admiranda aedificia accedere videatur”. Il Cortile del Belvedere e la retorica 
politica del potere politico sotto Giulio II, in Donato Bramante. Ricerche, proposte, riletture, a cura di F. P. Di Teodoro, 
2001, pp. 229-266; C. L. Frommel, I tre progetti bramanteschi per il Cortile del Belvedere, in Architettura alla corte papale 
del Rinascimento, 2003, pp. 89-155. 
205 H. Günther, Das Studium…, op. cit., passim. Ma si confronti il disegno già citato del Sangallo: Fig. 361. 
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delle modanature, si vede un listello posto a separazione della gola diritta e della modanatura con 

profilo a quarto di cerchio. Giuliano da Sangallo disegnò la medesima sequenza nel foglio 14r. del 

Codice Senese. 

Restando in ambito romano è nuovamente nel Cortile del Belvedere che è possibile imbattersi in un 

altro illustre precedente per l’ordine vicentino: il piedistallo della tribuna inferiore della basilica 

vaticana, riprodotto nel foglio UA 1726 degli Uffizi (fig. 473). Tuttavia la ripresa non è puntuale, dal 

momento che colui che mise mano agli altari di San Rocco operò una piccola variazione al modello, 

interponendo un toro tra la gola diritta e il plinto. Invece, come si evince confrontando la modanatura 

del Belvedere, Bramante omise il toro, facendo così confluire il profilo della gola nel listello 

sottostante. La vastissima fama del Cortile del Belvedere godesse di una certa notorietà è attestata 

dalla sua presenza nel trattato sull’architettura di Sebastiano Serlio, la circolazione dei cui disegni fu 

fors’anche antecedente alla sua pubblicazione. 

Anche i capitelli (fig. 455) tradiscono una conoscenza approfondita di modelli precisi riconducibili 

al mondo classico. I fogli del codice Magliabechiano II-I-429 conservato presso la Biblioteca 

Nazionale di Firenze, databili attorno alla prima metà del XVI secolo, si prestano bene ad un 

confronto con i pezzi vicentini (fig. 503). In particolare l’esemplare nella parte inferiore del foglio 

fiorentino mostra il dettaglio del racemo che percorre il canale della voluta del capitello, ma oltre a 

questo accorgimento che conferisce un indiscusso tratto decorativo ed elegante, il secondo particolare 

da notare è la decorazione del collarino. Questo si avvale del motivo a foglie di palma, anch’esso 

indice di ricercatezza e abbellimento. Inoltre nei disegni fiorentini la voluta si sovrappone 

parzialmente al collarino, nascondendo parte della decorazione fitomorfa. Spostando l’attenzione 

verso Venezia, si può notare che nelle Logge della Libreria Marciana Jacopo Sansovino nel mettere 

in opera la serliana “contratta” la inserisca entro un ordine maggiore ionico, i cui capitelli sono molto 

affini a quelli della chiesa di San Rocco (fig. 502): il canale ornato con i racemi, l’echino ritmato da 

tre ovoli intervallati da lancette, il collarino adornato con la sequenza di palmette. Sansovino sceglie 

di porvi anche una maschera, assente nei capitelli vicentini. C’è un secondo accorgimento, 

significativo seppur minimo: nei capitelli della chiesa vicentina un astragalo a fusarole e perline e un 

secondo astragalo liscio (tondino) separano l’echino dal collarino, mentre nei disegni fiorentini e nel 

capitello sansoviniano è omesso il tondino. I repertori grafici però si dimostrano ancora una volta un 

veicolo di idee sulle quali confrontare l’esito plastico. Nel codice Magliabechiano II-I.141, contenente 

disegni attribuiti a Francesco di Giorgio Martini, al foglio 33r. (fig. 501) sono raffigurate quattro 

interpretazioni dei capitelli dorici e ionici. L’esemplare ionico è alquanto significativo dal momento 

che i suoi dettagli sono ripresi poi a Vicenza: la voluta che si mantiene al di sopra del collarino senza 
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sovrapporvisi, i girali vegetali del canale della voluta – a onore del vero, soltanto accennati nel 

disegno ma tuttavia ben distinguibili – infine i due astragali posti a dividere l’echino dal collarino. 

Merita attenzione l’impiego del fregio pulvinato sia sotto il timpano triangolare di ciascun altare, che 

sotto quello della facciata della chiesa, poiché memore dell’esempio del mausoleo di Santa Costanza 

a Roma. Già nel Quattrocento era possibile vederlo sia nel Codice Vaticano 4424 che nel Taccuino 

Senese di Giuliano da Sangallo206 (fig. 482), oppure nel foglio 128r. del Codice Zichy207 (figg. 464-

465). La “riscoperta” della baulatura si deve a Raffaello, che ne fece uso nel fregio di Villa Madama 

all’alba del secondo decennio del Cinquecento208. Il fregio pulvinato è indubbiamente indice di 

erudizione e di conoscenza degli esiti architettonici più illustri di inizio Cinquecento, e solo questo 

basterebbe per avere la misura di quanto nuovo e sofisticato sia il linguaggio stilistico voluto dai 

canonici. Il fregio è interamente decorato con nastri e festoni vegetali con frutti, particolarità che 

rimanda ad un confronto diretto con il monumento a Vincenzo Cappello sulla facciata della chiesa 

veneziana di Santa Maria Formosa, il cui progetto è assegnato alla critica a Jacopo Sansovino209. 

Come ha riscontrato Manuela Morresi, il fregio pulvinato percorso da racemi e nastri ricorre anche 

in altre due opere da lei ascritte a Sansovino: il Camino delle cariatidi in Villa Garzoni a Pontecasale, 

e la porta della Sacrestia in San Marco210. 

Un altro elemento su cui focalizzarsi è la chiave d’arco, criticata da Cevese211, che si sovrappone alla 

centina legandola all’architrave. Questo lemma scelto lo si riscontra innanzitutto nell’altare della 

Misericordia in Santa Corona, e, guardando a Venezia, nell’Altare Morosini nella chiesa francescana 

di San Francesco della Vigna212 (figg. 468-469). Sul versante padovano invece il dettaglio compare 

nel portale dell’oratorio di San Rocco, progettato ed eseguito da Antonio Grandi tra il 1542 e il 

1544213 (in quest’ultimo esempio la centina non è tangente all’architrave, ma al contrario tra i due 

elementi vi è uno spazio tale che l’arco del portale risulta quasi autonomo rispetto alla struttura). 

 
206 Rispettivamente in: C. Huelsen, Il libro di Giuliano da Sangallo. Codice Vaticano Barberiniano 4424. Tavole, 1910, p. 
12. 
207 Cfr.: M. Mussini, Francesco di Giorgio e Vitruvio: le traduzioni del De Architectura nei codici Zichy, Spencer 129 e 
Maglibechiano 2.1.141, I, 2003.  
208 Y. Elet, Architectural invention in Renaissance Rome: artists, humanists and the planning of Raphael’s Villa Madama, 
2017. 
209 M. Morresi, Jacopo…, op. cit., pp. 262-264, cat. 41. 
210 Ivi, p. 263. 
211 R. Cevese, La chiesa…, op. cit., p. 69. Scrive lo studioso: “un lieve ritocco alle dimensioni delle colonne e dei loro 
supporti – vale a dire un tenue aumento della loro altezza – avrebbe consentito alla centina la sua continuità, che si 
ravviserebbe indispensabile ai fini di uno svolgimento più organico della concezione architettonica”. 
212 Estendendo il campo di indagine lo si sorprende in altre architetture sansovinesche, come ad esempio nei loggiati di 
Villa Garzoni a Pontecasale, oppure nella Libreria Marciana. 
213 M. Negri, Sulla vicentinità del “gentil Padovano” che lasciò a Trento il suo capolavoro: Vincenzo Grandi e Vicenza, in 
«Studi Trentini», 95(2016), 2, p. 220. 
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L’intento principale di questa digressione sui modelli architettonici impiegati è stato quello di 

tracciare una genealogia del linguaggio dispiegato a San Rocco. Rispetto al portale della chiesa dei 

Servi attribuito ad Andrea Palladio214, a San Rocco vi è un approfondimento nello studio dei dettagli 

e nel disegno degli elementi architettonici, che segnano un progresso verso una puntuale conoscenza 

dell’antico. Dopo che si è provato a ricercare gli archetipi per ciascuna componente, sarà necessario 

giungere a delle conclusioni riguardo l’artefice dei quattro altari. 

La conoscenza puntuale di motivi dell’architettura classica confermerebbe quanto suggerito da 

Renato Cevese, ovvero che dietro al progetto ci sia un architetto vero e proprio e non un artefice con 

la sola pratica di scultore215. L’ideazione del progetto è stata ricondotta in un primo momento ai 

maestri di Pedemuro con la partecipazione di Palladio216, con addentellati a una cultura riconducibile 

a Michele Sanmicheli217. Quest’ultima è stata avanzata in virtù dei legami di amicizia tra Giovanni 

da Porlezza e l’architetto veronese218. Tuttavia in seguito al progredire degli studi e dei confronti 

sopra avanzati, è possibile tornare sull’argomento. Il problema può essere affrontato partendo anche 

da un’angolatura diversa, che consideri innanzitutto la circolazione degli artisti tra i diversi cantieri 

alghensi. L’indagine di Gabrielli instaurava dei punti di contatto tra il linguaggio di Medaglia a Trento 

e la vicentina San Rocco. Lo studioso proponeva che la facciata di Santa Maria Maggiore prendesse 

spunto proprio da quella vicentina ideata dall’architetto Lorenzo da Bologna219, ipotesi plausibile 

poiché il giovane Medaglia era quasi sicuramente a Vicenza negli anni in cui il Comune dava inizio 

al cantiere. Inoltre, sempre secondo lo studioso, il rinnovamento cinquecentesco della facciata 

vicentina dimostrerebbe un linguaggio stilistico coerente con quello che Medaglia aveva impiegato 

un ventennio prima a San Pietro in Oliveto220. È doveroso aggiungere che già Giuseppe Sava, 

analizzando l’attività di Medaglia a San Pietro in Oliveto, notava che “il primo chiostro, nell’adozione 

dell’ordine ionico, ricalca fedelmente quello di San Giorgio in Braida a Verona o quello di San Rocco 

a Vicenza; fatto che accredita l’accoglimento di una linea di condotta generale fra le diverse 

canoniche della congregazione di San Giorgio in Alga”221. 

 
214 D. Battilotti, in L. Puppi, Andrea…, op. cit., p. 445, cat. 1. 
215 R. Cevese, Andrea Palladio…, op. cit., p. 162. 
216 Ibidem. 
217 R. Cevese, La chiesa…, op. cit., pp. 72-75. 
218 Ibidem. Cfr.: D. Battilotti, in L. Puppi, Andrea…, op. cit., p. 445; cfr. anche: M. Morresi, Cooperation…, op. cit., p. 158. 
Il legame che univa i maestri vicentini andava ben oltre la sola amicizia col Sanmicheli, poiché Giovanni era unito a 
Michele da un legame di parentela: P. Davies, D. Hemsoll, Michele…, op. cit., p. 338. 
219 G. Gabrielli, “La prima…, op. cit., p. 106. La facciata di San Rocco è a sua volta mutuata dall’abside laurenziana della 
cattedrale vicentina. 
220 Ibidem. 
221 G. Sava, Antonio…, op. cit., p. 130.  
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Verrebbe da pensare che tramite i priori delle diverse sedi Antonio Medaglia possa aver fatto ritorno 

a Vicenza dopo il 1524, e non sarebbe una congettura da scartare. Deporrebbe a suo favore la 

conoscenza dell’originario progetto laurenziano, elemento non privo di peso agli occhi dei canonici, 

poiché da parte loro voleva dire chiamare a supervisionare il cantiere qualcuno che fosse già a 

conoscenza del contesto originario. È infatti plausibile che i canonici, nell’ottica di un rifacimento, 

abbiano voluto conservare l’idea originaria dell’architetto emiliano. 

Inoltre, in virtù delle esperienze acquisite nel corso della sua attività nell’Italia settentrionale, 

Medaglia sarebbe stato in grado di suggerire il dislocamento degli altari lungo le pareti laterali. 

Seguendo la cronologia degli eventi, nel 1524 Medaglia scomparve dalle scene. Nel 1525, la chiesa 

vicentina risultava incompleta, e la nuova campagna di lavori sarebbe durata almeno fino al 1530-

1531. Durante questo lasso di tempo i canonici provvidero all’ampliamento del tempio e al 

rifacimento della facciata, attenendosi, per quest’ultima, al primigenio progetto di Lorenzo da 

Bologna222. Luca Gabrielli ha sottolineato le tangenze e i criteri di continuità tra la laurenziana San 

Rocco e Santa Maria Maggiore: “il confronto fra i due edifici evidenzia infatti interessanti punti di 

contatto non solo nell’impaginato complessivo, ma anche in dettagli quali la continuità del basamento 

della trabeazione, ritmata dai risalti in corrispondenza delle quattro paraste, nonché il disegno delle 

modanature e dei capitelli”223. 

Sebbene la pista Medaglia sia tentatrice e acquisti spessore, è opportuno notare che nel 1524 egli era 

ormai affermato, e non gli sarebbe convenuto abbandonare Trento, allora città del potente principe 

vescovo Bernardo Cles224. 

Un’attenta analisi dei dettagli architettonici sembra contraddire alcuni punti della ricostruzione offerta 

da Gabrielli. I capitelli della facciata di San Rocco sono distanti da quelli adoperati da Medaglia. Gli 

esemplari vicentini sono bipartiti, e nonostante la parte inferiore sia scanalata, quella superiore 

rimanda a modelli lagunari. In tal senso vale la pena confrontarli con i capitelli del Portego delle 

Colonne nella Scuola Grande di San Marco a Venezia, o con quelli dei pilastri dell’altare Gualdo 

nella chiesa francescana di San Lorenzo a Vicenza (figg. 188 A-B): tutti e tre gli esemplari sono 

informati dal medesimo principio compositivo. Anche il rapporto intavolato tra San Rocco e San 

Pietro in Oliveto è alquanto labile: la chiesa bresciana ha due registri scanditi da lesene lisce e 

 
222 L’ipotesi, seppur impossibile da dimostrare a causa della totale mancanza d riferimenti iconografici anteriori al 
rifacimento, si è ormai consolidata nella tradizione critica, non è mai stata messa in discussione, ed è accettata dagli 
studiosi: L. Gabrielli, “La prima…, op. cit., p.106. 
223 G. Gabrielli, “La prima…, op. cit., p. 106. Lo studioso registra questa continuità stilistica anche in San Pietro in Oliveto. 
224 Sulla figura di Bernardo Cles: Bernardo Clesio e il suo tempo, I-II, atti del convegno a cura di P. Prodi, 1987. 



270 
 

scanalate con la rudentatura orizzontale, sormontate da capitelli ionici. Infine, come accennato in 

principio, la facciata di San Rocco rimanda alla cappella maggiore della cattedrale vicentina. 

Le chiese bresciana e veronese hanno la copertura a volte “collaboranti”, soluzione che si riscontra 

anche nella padovana Santa Maria in Vanzo, San Giuliano a Rimini, e ai Santi Gregorio e Siro a 

Bologna. A San Rocco invece l’aula a navata unica è coperta da una volta lunettata a sesto ribassato, 

una soluzione prediletta da Lorenzo da Bologna, che la utilizzò nella cappella Valmarana a Santa 

Corona, nel chiostro inferiore e nella biblioteca del monastero di San Giovanni da Verdara a Padova, 

e nel presbiterio allungato di San Francesco Grande, nuovamente a Padova. 

In conclusione, è ragionevole assegnare la paternità del progetto degli altari a Giovanni da Porlezza, 

ormai capace di esprimersi secondo un lessico all’antica assimilato durante il passaggio per Roma. 

Per quanto concerne la datazione, almeno la prima cornice destra doveva essere conclusa entro il 

1533, dunque pronta ad accogliere la pala di Benedetto Montagna. Lo stesso disegno, sarebbe poi 

stato adoperato anche per gli altri altari. 

 

II.II.3. L’ALTARE MAGGIORE. 

 

L’altare maggiore (fig. 475) è un’opera discussa in maniera del tutto insufficiente dalla critica recente, 

alla quale è passato praticamente inosservato225. Non solo presenta una struttura architettonica 

peculiare, ma soprattutto si distingue per il rapporto instaurato con la parete dell’abside retrostante, 

creando una soluzione fino ad allora inedita a Vicenza. Renato Cevese lo riteneva della medesima 

cultura architettonica degli altari laterali, sebbene ai suoi occhi apparisse incompiuto: infatti, 

interpretandolo come un paramento dell’abside, secondo lui avrebbe dovuto concludersi con una 

semicolonna ionica o una lesena, e non con una colonna libera226. Lo studioso inoltre non riusciva a 

spiegarsi la scarsa decorazione dell’opera, trattandosi di un altare maggiore: su queste basi, proponeva 

una datazione addirittura di qualche lustro antecedente agli altari laterali227. Praticamente concorde il 

giudizio espresso da Barbieri, che ravvisava l’omogeneità del gruppo dei quattro altari laterali e 

dell’altare maggiore, scorgendovi in via ipotetica la mano del giovane Palladio228. Questo, dunque, 

lo stato dell’arte. 

 
225 L’attenzione è stata canalizzata verso la tela dipinta, opera di Jacopo Bassano. Quella oggi visibile non è l’originale, 
bensì una copia di primo Novecento. 
226 R. Cevese, La chiesa…, op. cit., pp. 69-70. Una soluzione diversa avrebbe compromesso la conformazione attuale 
delle finestre: “le finestre sarebbero risultate basse e rettangolari, dato che la loro parte superiore sarebbe stata occlusa 
per consentire il proseguimento della trabeazione: ma l’esito non sarebbe stato felice” (Ivi, p. 70). 
227 Ivi, pp. 70-71. 
228 F. Barbieri, La storia e l’immagine, in Vicenza…, op. cit., p. 72. 
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La struttura dell’altare si articola seguendo l’andamento del muro absidale, quindi le porzioni laterali 

sono piegate e non complanari al vano che accoglie la pala dipinta. Il timpano triangolare sormonta 

la porzione centrale del fregio, lasciando “scoperti” i prolungamenti verso le finestre229. L’impianto 

generale dell’opera sembra ispirarsi agli archi di trionfo romani, lettura avallata per esempio da un 

confronto con l’Arco dei Gavi a Verona. Però a Vicenza l’architetto ha sostituito il fornice centinato 

con uno spazio rettangolare unitario riempito dalla pala dipinta, e la trabeazione è continua (fig. 475). 

Al contrario, l’arco veronese è caratterizzato dai risalti di trabeazione in corrispondenza delle colonne 

laterali. La stessa trabeazione inoltre corre continua, e non spezzata. Una disamina ravvicinata 

permette di cogliere alcune incongruenze formali: il timpano è ridotto a causa della curvatura del 

muro di appoggio, e la sua piegatura non corrisponde a quella della parete, creando una discrepanza 

che rende l’effetto finale poco curato. Anche lo spazio delle nicchie risulta sacrificato in favore delle 

colonne. L’imposta del piedritto accanto alla colonna “invade” lo spazio del dipinto. Tuttavia, a fronte 

di queste inesattezze, la decorazione è molto curata. 

La ricercatezza delle modanature e la qualità dell’intaglio dei capitelli sono di un livello davvero 

sorprendente, che denunciano la conoscenza di modelli estranei alla coeva architettura vicentina. Per 

esempio la modanatura superiore della cornice della trabeazione è percorsa da un’onda squadrata, un 

dettaglio che compare identico in un disegno del codice Barberini di Giuliano da Sangallo (fig. 482), 

e che già Francesco Verla aveva riprodotto nella cornice affrescata230 della Ca’ Impenta. Una 

modanatura analoga è riprodotta in una stampa conservata a Monaco, attribuita al Maestro del 

1515231. Il disegno del capitello è molto elegante, e l’intero elemento è finemente decorato: il collarino 

è ritmato da un filare di foglie ad altezza alternata, e un astragalo lo separa dall’echino (fig. 505). Il 

canale delle volute è percorso da un sinuoso racemo, e lunghe foglie lanceolate adornano il 

balaustrino. Tutte le componenti in rilievo sono ricoperte da una finitura dorata. Il medesimo criterio 

decorativo informa pure l’abaco (figg. 476-479). 

La peculiarità della struttura architettonica che accompagna l’andamento del muro absidale 

retrostante è una soluzione adottata anche nell’altare maggiore di San Giorgio in Braida, attribuito 

all’architetto Bernardino Brugnoli, e anche, seppure in modo meno accentuato, nel San Giuliano a 

Rimini. Prestando fede alla testimonianza di Giorgio Vasari, un erudito del calibro di Daniele Barbaro 

 
229 Sempre il Cevese riteneva “il frontone triangolare piuttosto basso per la presenza nel soffitto dei costoloni e delle 
lunette”: R. Cevese, La chiesa…, op. cit., p. 69. 
230 Cfr.: Viaggi e incontri di un artista dimenticato. Il Rinascimento di Francesco Verla, catalogo della mostra a cura di D. 
Cattoi e A. Galli, 2017. G. Schweikhart, Antikenkopie und – verwandlung im fries des Marcello Fogolino aus der Villa 
Trissino-Muttoni (Ca’ Impenta) bei Vicenza, in «Mitteilungen des Kunsthistoisches Institutes in Florenz», 20(1976), 3, pp. 
351-378. 
231 M.J. Zucker, The illustrated Bartsch, 25, Commentary, 1984, p. 591, cat. 031 S1. 
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di ritorno dal Concilio di Trento, visitando la chiesa veronese, rimase ammirato dall’invenzione 

dell’altare maggiore, tanto da spingerlo a spendere non poche parole d’elogio: 

 

“Quest’opera dico, la quale va girando secondo che fa la nicchia, è d’ordine corintio con capitelli 

composti, colonne doppie di tutto rilievo, e con i suoi pilastri dietro. Similmente il frontespizio, che la 

ricuopre tutta, gira anch’egli con gran maestria, secondo che fa la nicchia, ed ha tutti gli ornamenti che 

cape quell’ordine: onde monsignor Barbaro eletto patriarca d’Aquileia, uomo di queste professioni 

intendentissimo e che n’ha scritto nel ritornare dal Concilio di Trento vide non senza meraviglia quello 

che di quell’opera era fatto e quello che giornalmente si lavorava; ed avendola più volte considerata, 

ebbe a dire, non aver mai veduta simile, e non potersi far meglio”232. 

 

Lo stesso Vasari poi aggiunge che “l’ornamento della cappella maggiore di S. Giorgio di Verona, la 

quale è d’ordine composito, e tale che per grandezza, disegno e lavoro, affermano i Veronesi non 

credere che si truovi altri a questa pari in Italia”233. 

Quindi già ai tempi del biografo aretino la cappella maggiore godeva di una notevole fama, affermata 

almeno a Verona. Però, a differenza dell’altare vicentino, la struttura di quello veronese segue la 

curvatura dell’abside (fig. 497), segno di un attento studio del rapporto tra opera e parete. 

Ad una ulteriore analisi, l’impaginazione dell’altare maggiore vicentino richiama il motivo di una 

transenna riadattata ad altare, soluzione questa che verrà impiegata ad esempio da Jacopo Sansovino 

e Antonio Scarpagnino per l’altare della sala capitolare della Scuola Grande di San Marco a Venezia 

(fig. 487), allogato nel 1533 e concluso nel 1550234. Analogamente, il tipo di capitello ionico 

impiegato a San Rocco è affine a quelli che Sansovino usò nel secondo ordine della Libreria Marciana 

(fig. 502), e che erano visibili sin dal 1537 nel Quarto Libro di Sebastiano Serlio (fig. 504). 

Come si è visto, il Cevese rimaneva alquanto perplesso di fronte alla scarna decorazione dell’altare. 

Difatti, soltanto le fronti del podio sono coperte da una ornamentazione a rilievo bassissimo, quasi 

stiacciato, che riproduce in maniera schematica un intreccio di nastri (fig. 488, 491). Il viluppo fa la 

sua comparsa a Vicenza nelle transenne a traforo delle balaustre del Palazzo Trissino Clementi, in 

Contra’ Porti (fig. 492-493), e Palazzetto Vigna (fig. 494), in Contra’ Catena, datate da Cevese alla 

 
232 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di R. Bettarini 
e P. Barocchi, V, pp. 373-374. 
233 Ivi, p. 373. 
234 G. Guidarelli, L’architettura della Scuola Grande di San Marco, in La Scuola Grande di San Marco. Testi, a cura di R. 
Battaglia, G. Ortalli, S. Settis, 2017, pp. 55-56. Cfr.: P. Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia, 
II, 1893, p. 107, doc. 84. Si rammenti che Sansovino nel 1538 è a Vicenza: G. Zorzi, Contributo…, 1937, op. cit., p. 141, 
doc. 14; M. Morresi, Cooperation…, op. cit., p. 172. 
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fine del quindicesimo secolo235; a distanza di qualche decennio verrà nuovamente impiegato a Palazzo 

Civena, in Viale Eretenio236 (fig. 489), uno dei primi cantieri palladiani. Questi motivi, recentemente 

ricondotti alla bottega di Lorenzo Grandi, rientreranno nel vocabolario ornamentale utilizzato da 

Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi per la maestosa cantoria della chiesa di Santa Maria Maggiore a 

Trento, eseguita tra il 1534 e il 1542237 (fig. 495). 

Sulla scorta di quanto detto finora, il progetto dell’altare maggiore sarebbe coevo a quello degli altari 

laterali. Entrambi sono connotati da un ricercato impiego di lemmi antiquari, e le decorazioni, almeno 

per quanto riguarda l’altare maggiore, potrebbero essere state eseguite da lapicidi formatisi nella 

bottega dei Grandi. L’autore del disegno architettonico invece si potrebbe individuare in Giovanni da 

Porlezza: egli dovette conoscere i monumenti della Roma antica, e aveva già dato prova di sé 

nell’altare Velo (in questa sede datato allo scadere del terzo decennio del Cinquecento), e poi nel 

portale della chiesa dei Servi. Ma, a fronte di un uso sapiente dei dettagli, nell’altare maggiore sono 

presenti quelle incongruenze formali che negano all’opera un’armonia complessiva con l’ambiente 

che l’accoglie. 

  

 
235 R. Cevese, Trafori lapidei a Vicenza, in Der Unbestechliche Blick. Festschrift zu Ehren von Wolfgang Wolters zu seinem 
siebzigsten Geburtstag, hrsg. von M. Gaier, B. Nicolai, T. Weddingen, 2005, pp. 185-191. 
236 Da ultimo: M. Negri, Sulla vicentinità…, op. cit., pp. 216-219. 
237 M. Negri, Vincenzo…, op. cit., pp. 204-209, cat. 10. 
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III. LA COMMITTENZA CARDINALIZIA. LA LOGGIA DEL CARDINALE GIOVANNI BATTISTA ZENO: UNA 

PROPOSTA DI RILETTURA CRITICA. 

 

 

La Loggia del Cardinale Giovanni Battista Zeno sorge nel complesso del Palazzo Vescovile di 

Vicenza (fig. 508), e si affaccia sul lato settentrionale del cortile interno (fig. 509). Questo 

monumento fu gravemente danneggiato durante i bombardamenti occorsi durante la seconda guerra 

mondiale1 (figg. 512-513), ma un accurato restauro ne ha riconsegnato praticamente inalterato 

l’assetto originario, come si può ben constatare da un raffronto tra una foto scattata a fine Ottocento 

e l’aspetto odierno. Purtroppo lo stato conservativo di alcuni elementi architettonici risulta 

irrimediabilmente compromesso. 

Come si può notare, lungo tutta la lunghezza del fregio corre un’iscrizione epigrafica in lettere capitali 

all’antica: BAPTISTA ZENUS CARDINALIS SANCTAE MARIAE IN PORTICU A FUNDAMENTIS EREXIT ANNO 

DOMINI MCCCCLXXXXIIII2. Lo studioso Bertrand Jestaz, constatandone l’integrità, dedusse che tale 

scritta starebbe a confermare che “la fabbrica è stata disegnata così come la vediamo e che ci è 

pervenuta intera”3. 

Prima di procedere ad un’analisi critica approfondita è opportuno fornire una descrizione dal punto 

di vista architettonico del monumento, corredata da un breve medaglione biografico del committente. 

Il riesame della Loggia– relegata ai margini degli studi sull’architettura veneta quattrocentesca – 

consentirà di coglierne l’importanza all’interno del panorama architettonico vicentino e veneto allo 

scadere del Quattrocento. 

La tipologia architettonica è quella di un portico sormontato da una loggia (fig. 511). 

Il livello inferiore dell’edificio consta di un portico di quattro arcate innestate su cinque pilastri dalla 

sezione ottagonale, dei quali i due alle estremità sono stati semi-incorporati nel corpo di fabbrica 

principale del palazzo vescovile, col risultato, palese alla vista, che tali elementi portanti sono stati 

resecati longitudinalmente tanto da sembrare dei semi-pilastri. Tutti i pilastri poggiano su plinti 

quadrangolari, con le facce profilate da una sottile modanatura lungo tutti e quattro i lati, che disegna 

una specchiatura. A seguito dei danni riportati durante il conflitto mondiale si possono vedere 

 
1 F. Forlati, Restauro di edifici danneggiati dalla guerra – prov. di Vicenza, in «Bollettino d’arte», 37(1952), IV, p. 268. 
2 Nel Quattrocento non era infrequente che i cardinali eternassero il loro nome con iscrizioni, come ha notato Frommel 
nei casi romani di Santa Maria in Domnica, nei Santi Apostoli, Sant’Agostino, e San Lorenzo in Damaso, ai quali si può 
aggiungere Santa Aurea a Ostia: C.L. Frommel, “In pristinam formam”: il rifacimento di Santa Maria in Domnica a opera 
di Leone X, in Architettura alla corte papale nel Rinascimento, 2003, pp. 319-322. 
3 B. Jestaz, Le committenze di Battista Zen, in Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento 
(1420-1530), atti del convegno a cura di A. Esch e C. L. Frommel, 1995, p. 340. 
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numerose sbeccature e perdite di materiale, da cui ne conseguono le condizioni non certo ottimali in 

cui versano questi sostegni (ad esempio la parte inferiore dell’ultimo pilastro a destra è praticamente 

illeggibile). I capitelli si impostano sulla modanatura superiore del fusto dei pilastri, e sono decorati 

con foglie d’acanto e volute di dimensioni molto contenute, poste una su ciascun vertice dell’ottagono 

(figg. 579-580). L’abaco è liscio, privo di decorazioni. Anche le condizioni dei capitelli sono tutt’altro 

che intonse, infatti molte foglie sono erose, e quindi di difficile lettura, mentre nel capitello centrale 

le volute sono andate addirittura completamente distrutte. 

Gli archi sono a tutto sesto e si innestano su un abaco a sezione ottagonale. Le fasce delle modanature 

degli archi, a partire da quella più interna di raccordo tra l’archivolto e l’intradosso, hanno questa 

sequenza: una modanatura liscia, un festone, un astragalo a perline ovali, un listello e infine un ultimo 

astragalo a superficie liscia. Ci sono numerose scalfitture e abrasioni, soprattutto lungo gli innesti. I 

pennacchi presentano una superficie muraria composta da fasce di mattoni sagomati regolarmente, 

con le dimensioni uniformi, e dalla superficie liscia. Nei pennacchi ci sono dei clipei che, a ritmo 

alternato, racchiudono una rosa e lo stemma dello Zeno (fig. 527): uno scudo a bande diagonali 

coronato dal galero cardinalizio. 

Sopra i pennacchi e lungo tutto il corpo di fabbrica corre una modanatura liscia a cui succedono in 

sequenza un astragalo a ovoli e perline, un’altra modanatura liscia e infine la sequenza è chiusa da 

una terza modanatura ornata da un motivo a squame. Sempre procedendo in ordine crescente, 

l’elemento successivo è il fregio con l’iscrizione celebrante la fondazione. Una seconda modanatura 

a squame divide il fregio dalla loggia architravata, le cui aperture sono raddoppiate rispetto agli archi: 

questo significa che a ciascun arco del portico corrispondono due finestre nella loggia. Il fatto che ci 

sia assialità tra i pilastrini (colonne quadrangole) della loggia, le paraste del parapetto e infine i pilastri 

del portico conferisce al manufatto un evidente senso di equilibrio, e un’efficace coerenza degli 

elementi verticali. La fascia intermedia è una sorta di attico rispetto al portico, ma allo stesso tempo 

un basamento per la loggetta (fig. 522 e 524). Lungo questa fascia architravata lo spazio è scandito 

in maniera regolare, e tutte le superfici degli elementi architettonici sono decorate con festoni, tralci 

di vite, cantari da cui fuoriescono racemi a grappoli, bucrani e – nuovamente - lo stemma del 

cardinale. Il parapetto è profilato da modanature con motivi a squame, a onda oppure più 

semplicemente baccellate. 

Una fascia composta da modanatura a dentelli, kyma, modanatura liscia e infine astragalo chiude 

l’architrave (fig. 526). I pilastrini che sorreggono la travatura rettilinea finale sono anch’essi intagliati 

con una decorazione scultorea nella faccia anteriore, il cui repertorio comprende vasi, volatili, 

bucrani, putti che suonano la tuba, teste di gorgoni e strumenti musicali. Le superfici laterali rivolte 
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a levante sono scanalate, mentre quelle orientate a ponente sono lisce, con una infiorescenza al centro 

(figg. 532-533). Il basamento di ciascun pilastrino è ordinato secondo un ritmo scandito da un plinto 

quadrangolare, toro, scozia, tondino e toro. 

Le mostre delle finestre sono delineate da cordoli a squame e a rosette. 

I capitelli invece dispiegano una varietas estranea al linguaggio decorativo dei loro corrispettivi del 

portico: foglie d’acanto fiancheggiano teste di cherubini, le cui ali si prolungano nelle volute, c’è il 

motivo dei delfini che si abbeverano ad un kantharos, e ancora, c’è sia la soluzione della voluta risolta 

“a doppia esse” sia quella in cui l’elice si congiunge al fiore dell’abaco. Quest’ultimo è sempre 

concavo ed è sormontato da un pulvino quadrangolare. La parte terminale della loggia è costituita da 

un architrave formato da una prima modanatura a ghiera baccellata con ovulo convesso, una seconda 

a fogliette ed infine una liscia. Il fregio è percorso da un motivo a palmette e conchiglie. Chiudono il 

tutto una modanatura a dentelli, una a kyma ionico (ovuli separati da lancette) e una fascia con motivi 

vegetali (fig. 529). Che questa dovesse essere l’estensione originaria lo si può dedurre dai lievi risalti 

collocati alle estremità dell’architrave e della cornice. 

Nel complesso la decorazione della Loggia è pervasiva e curata, caratteristica che permette di 

distinguerla dagli altri edifici coevi. In questa sede ci si propone di approfondire l’analisi dell’edificio 

vescovile relativamente alla sua fase tardo-quattrocentesca, notando che poco o nulla ci è pervenuto 

sul complesso primigenio4. 

 

III.1. CENNI BIOGRAFICI DEL CARDINALE GIOVANNI BATTISTA ZENO. 

 

Il profilo biografico del cardiale Zeno fu ampiamente tracciato da Giovanni Soranzo5, che basandosi 

sulle cronache e memorie vaticane riuscì a delinearne la carriera e le sue alterne fortune all’interno 

della corte pontificia. 

Nipote del papa veneziano Paolo II, al secolo Pietro Barbo, Giovanni Battista fu da questi investito 

del titolo di cardinale nel 1468 e successivamente di vescovo di Vicenza nel 14706, seggio allora 

 
4 Cfr.: F. Barbarano de’ Mironi, Historia ecclesiastica della città, territorio e diocese di Vicenza, V, 1761, pp. 54-57; G.T. 
Faccioli, Musaeum Lapidarium Vicentinum, I, 1776, pp. 28-29. Poi ripreso in G. Mantese, Memorie storiche della chiesa 
vicentina, III/1, 1958, pp. 591-592. 
5 G. Soranzo, Giovanni Battista Zeno, nipote di Paolo II, cardinale di santa Maria in Portico (1468-1501), in «Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia», 16 (1962), pp. 249-274. Un breve cammeo si trova anche in: L. Cardella, Memorie storiche 
de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, III, 1793, pp. 175-176. 
6 Da un documento poco noto riportato da Bertrand Jestaz sappiamo che Giovanni Battista fu avviato alla carriera negli 
uffici pubblici e soltanto in un secondo momento deviato verso la curia. Il documento in questione è un’orazione funebre 
tenuta da Angelo Gabriel in onore dello Zeno: “Sumpta virili toga, bene sese more majorum ad rem publicam contulit 
cui, si ut coeperat operam impendisset, omnes…hominorum ac dignitatum gradus esset ab ea faciliter ac brevi tempore 
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rimasto vacante a seguito della nomina a patriarca di Aquileia di Marco Barbo7. Il titolo vescovile fu 

ottenuto in contemporanea con quello del cugino Giovanni Michiel, al quale fu affidato il vescovado 

di Verona. La notizia fu riportata nelle Vite di Paolo II redatte da Gaspare Veronese8 e Michele 

Canensi9. L’insediamento non fu né immediato né tantomeno accettato dal governo della Serenissima, 

che non accoglieva di buon grado l’interferenza papale nella nomina dei vescovi sul proprio territorio: 

infatti i “rettori in terraferma” si opposero fermamente alle nomine10 imposte da Roma. La tensione 

investì pure il ceto dirigente vicentino, che si sentì chiamato in causa; l’umanista Bartolomeo Pagello, 

in una missiva inviata allo Zeno, si espose apertamente in favore dell’immediata venuta del nuovo 

vescovo11. Risulta quindi abbastanza palese che la situazione creatasi fosse vissuta in maniera 

negativa dai vicentini, poiché veniva a mancare una guida spirituale per la cura delle loro anime. La 

vicenda si concluse il 30 gennaio del 1477, allorché fu raggiunto un accordo tra le due parti ed 

entrambi i cardinali furono riconosciuti quali vescovi delle rispettive sedi venete12. L’esito di questa 

intricata vicenda non deve distogliere l’attenzione da altri tratti del carattere del prelato: ottenne il 

dottorato in legge a Padova, raggiungendo il livello di istruzione più elevato per l’epoca. Nonostante 

questo, lo Zeno fu etichettato dal segretario cardinalizio Jacopo Gherardi da Volterra come un 

personaggio poco incline alle lettere13, anche se ci è pervenuto un suo epigramma in risposta al poeta 

veronese Leonardo Montagna14, denotando se non altro un’apertura al genere della poesia. Fu inoltre 

 
assequutus. Verum deus optimus maximus, qui jampridem tantum militem cohorti praetoriae destinaverat, illum a rei 
publicae temperatione pergentem jam proficiscentemque ad maiora amplioraque revocavit. Mortuo enim patre cum 
natus esset septem et viginti, Pontifex eum Paulus Romam accersivit ubi primus sacris initiatus amplissimo ab eo 
prothonotariatus sacerdotio donatus est. Mox ille hominis ingenium doctrinamque admiratus statuit eum in numero 
cardinalium esse habendum”, in B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 346, nota 2. 
7 G. Gualdo, Barbo, Marco, in DBI, 6(1964), pp. 249-252. 
8 G. Veronensis, De gestis Pauli secundi, in Le vite di Paolo II di Gaspare da Verona e Michele Canensi, a cura di G. Zippel, 
Rerum Italicarum Scriptores, 3/16, 1904, p. 54: “Annales nostri iam iamque deposcunt, ut pontificis summi nepotes 
conscribamus, qui ad se Venetiis Romam, aliquam dignitatem habituri, sunt profecti. Iohannes igitur Michael et Baptista 
Zeno, iam protonotarii evaserunt a summo pontefice Paulo Secundo creati”. 
9 M. Canensi, De vita et pontificatu Pauli Secundi, in Le vite di Paolo II di Gaspare da Verona e Michele Canensi, a cura di 
G. Zippel, Rerum Italicarum Scriptores, 3/16, 1904, pp. 173-174: “Cardinales non ante secundum ipsius pontificatus 
annum effecit, eosque eo approbatarum virtutum, scientiae ac generis nobilitate, etiam absentes ei inscios, elegit, 
numero quidem duodecim: […] Baptista Zeno et Iohannes Michael, nobiles veneti”. 
10 G. Soranzo, Giovanni…, op. cit., pp. 250-253. 
11 B. Pagello, Epistolae familiares…, a cura di B. Marx, pp. 165-167. 
12 G. Soranzo, Giovanni…, op. cit., p. 254; J. Grubb, Firstborn of Venice, 1988, passim. 
13 J. Gherardi da Volterra, Cronaca, a cura di E. Carusi, in Rerum Italicarum Scriptores, 3/23, 1904, pp. 50-51: lo Zeno 
viene definito litterature mediocris. 
14 Noto è lo scambio con il Montagna, il quale dedica allo Zeno un libro di epigrammi il cui frontespizio è miniato con un 
ritratto del Montagna e le insegne dello Zeno incastonate tra gemme e festoni: cfr. L. Dorez, Notice sur un recueil de 
poésies latines et un portrait de l’humaniste véronais Leonardo Montagna (c. 1425-1485) (MS. 806 de la Bibliotèque de 
l’Institut), in «Notices et extraits des manuscrits de la Biliotèque Nationale et autres bibliotèques», 39, 2(1916), pp. 439-
467, in particolare pp. 448-9; G. Fatini, Leonardo di Agostino Montagna scrittore veronese del secolo XV, in «Giornale 
storico della letteratura italiana», 74(1919), pp. 209-242; G. Biadego, Leonardo di Agostino Montagna letterato veronese 
del secolo XV, in «Il Propugnatore», 6, 1(1893), pp. 295-358; 6, 2(1893), pp. 39-111; R. Avesani, Verona nel Quattrocento: 
la civiltà delle lettere, in Verona e il suo territorio, IV/2, 1984, pp. 159-160. 
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esortato allo studio da Iacopo Ammannati Piccolomini15, e si fece protettore dei letterati Bartolomeo 

della Fonte16 e Ottavio Cleofilo17. Data la natura dei suoi incarichi e degli impegni non risiedette 

quasi mai a Vicenza, preferendovi i lunghi soggiorni romani, fatto salvo per alcuni compiti da 

espletare nella veste di legato pontificio. In questo senso nel 1477 fu responsabile della legazione 

presso i governi di Siena, Firenze, Ferrara e Venezia, alla quale prese parte pure Agostino Patrizi, 

futuro vescovo di Pienza18. Rimangono a testimonianza di questa missione tre iscrizioni nell’abbazia 

di Santo Stefano di Carrara nei pressi di Padova: una di queste, recita appunto “Baptista Zeno S. 

Marie in Porticu presbyter cardinalis Venetiarum, episcopus Vicentinus, dux, comes et marchio, 

Apostolicae Sedis legatus, hac aedes a fundamentis erexit anno Christi MCCCCLXXVII”19. 

L’anno riportato in numeri romani, e quel termine legatus, sanciscono in via definitiva l’avvenuta 

missione. 

Nel corso degli anni Giovanni Battista venne investito di numerose prebende e commende, che gli 

procurarono notevoli ricchezze, divenendo il quarto cardinale più ricco dell’entourage papale20. A 

dispetto delle ingenti entrate, sembra che il vescovo-cardinale non fu mai veramente interessato a 

 
15 I. Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-1479), II, a cura di P. Cherubini, 1997, p. 1032, lettera 273. 8 agosto 1467: 
l’Ammannati si complimenta con Battista Zeno nel sapere che questi persevera negli studi e si augura che chi lo conosce 
possa sempre gloriarsi della sua virtù. Di seguito il testo della missiva: 
“Baptistae Zenoni. Litterae tuae plenae humanitatis et gratiae admodum me delectarunt. In hoc etiam sum consolatae, 
quod servaturum te spondent, quae ego non ambitione aliqua, sed benivolentiae studio, verbo et scripto ante 
admonueram. Praestabis ergo, quod dicis, atque ita perpetuo mentem institues, ut in timore Domini ambulare 
virtutemque ante omnia ponere te homines noscant. Animus meus tecum sedulo est; opera etiam nullo tempore deerit. 
Bonam famam tu et Ioannes frater sic custodite, ut, qui vos amant, de vobis loqui intrepide possint. Fidem mihi non 
servas: quinque iam hebdomadibus unas tamen a te litteras habeo, singulas singulis spoponderas scribere. Crebritate 
igitur erratum hoc sacri et vale. Senae, VIII augusti”. 
16 R. Zaccaria, Della Fonte, Bartolomeo, in DBI, 36(1988), pp. 808-814: il Della Fonte occupò dal 1480, in seguito alla 
morte del Filelfo, la cattedra di eloquenza presso lo Studio fiorentino sotto la protezione di Bernardo Rucellai. Entrato 
in polemica con Poliziano e poi soggetto ad una campagna denigratoria, nel 1483 lasciò Firenze al seguito del cardinale 
Zeno per dirigersi a Roma. Tornò a Firenze l’anno successivo.  
17 Per un inquadramento storico-culturale di questo personaggio: Iulia. Francesco Ottavio Cleofilo, a cura di M. de 
Nichilo, 2003. 
18 R. Avesani, Per la biblioteca di Agostino Patrizi Piccolomini vescovo di Pienza, in Mélanges Eugène Tisserant, 6, 1964, 
1-81, in part. p. 62. Su un foglio di carta del codice Chig. J VI 219 (Antiquitatum Romanorum libri IX di Dionisio di 
Alicarnasso nella traduzione di Lampugnano Birago e Historiarum libri V di Polibio tradotti da Niccolò Perotti) della 
Biblioteca Apostolica Vaticana compaiono tre minute di mano del Patrizi dalle quali si evince che nel 1477 lo Zeno era a 
Vicenza e in tale sede si occupò di insignire alcuni prelati del protonotariato apostolico: cfr. R. Avesani, Per la biblioteca…, 
op. cit., p. 62. 
19 J. Salomoni, Agri Patavini inscriptiones sacrae et prophanae…, 1696, p. 391. Le iscrizioni sarebbero un tratto 
caratteristico “dell’ostentazione epigrafica del cardinale”: B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 335. 
20 G. Soranzo, Giovanni…, op. cit., p. 256: ebbe in commenda il monastero ravennate di Santo Spirito, quello padovano 
di Santo Stefano di Carrara, Sant’Eustachio di Nervesa nella diocesi di Treviso e San Zeno a Verona. Nel 1475 ottenne la 
nomina a cui legò per sempre il suo nome, ovvero il vescovato di Tuscolo ed il titolo di cardinale di Santa Maria in Portico. 
Le disponibilità economiche di Giovanni Battista erano notevoli, visto che “nel 1501, poco prima della sua morte, i suoi 
redditi annui venivano valutati a 15000 ducati […] occupava dunque il quarto posto fra i cardinali, preceduto solo da 
Ascanio Sforza (30000 ducati), Giuliano della Rovere (20000) e dal Sansoni (18000), ma sorpassando il Mendoza e 
Ippolito d’Este (14000) […]”: in B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 333. 



279 
 

portare avanti una personale politica di committenza artistica, semmai, come puntualizzato da Jestaz, 

lo Zeno si fece promotore di restauri di fabbriche già esistenti, come ad esempio avvenne nel caso del 

cosiddetto casino Bessarione21 a Roma, e per un palazzetto abbaziale addossato alla chiesa di San 

Zeno a Verona22. L’attività di promotore di interventi di restauro va letta di pari passo con il desiderio 

di perpetuare la sua memoria post mortem attraverso una mirata politica di lasciti testamentari volti a 

immortalarlo in alcune delle sedi ecclesiastiche più importanti del Veneto: nel suo testamento 

espresse il desiderio che venisse innalzato un monumento in suo onore nella chiesa di San Fantin a 

Venezia, si provvedesse al compimento della cappella maggiore della cattedrale di Vicenza (per la 

quale ordinò un lascito di 5000 ducati) con annessa pala di Bartolomeo Montagna, che si procedesse 

all’erezione di una cappella nella Basilica di Sant’Antonio a Padova e infine di essere sepolto in un 

monumento da fabbricarsi nella Basilica di San Marco a Venezia23. 

Recentemente Francesco Caglioti ha ipotizzato che alcuni membri della famiglia Zeno, tra i quali 

probabilmente è da annoverarsi pure Giovanni Battista, abbiano avuto voce in merito alla 

commissione dell’altare maggiore della sala capitolare della Scuola Grande di San Marco a Venezia, 

opera allogata allo scultore Giovanni Dalmata24. 

 

III.2. STATO DEGLI STUDI. 

 

Nonostante il lessico architettonico della loggia abbia più di una caratteristica degna di interesse, il 

monumento non ha goduto di particolare attenzione. Dopo le pionieristiche segnalazioni 

ottocentesche del Burckhardt25, del Magrini26 e del Paoletti27, fu soltanto Giangiorgio Zorzi a 

 
21 Cfr.: La casina del cardinale Bessarione, a cura di T. Carunchio, in Architetture del Cinquecento a Roma, III, 1991. 
22 B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., pp. 337-339. 
23 Id., La chapelle Zen à Saint-Marc de Venise, 1986, pp. 11-27. Il monumento che Lo Zeno si farà erigere a San Marco 
vide il coinvolgimento di Antonio Lombardo, Alessandro Leopardi e forse la bottega veneziana dei Bregno. Cfr.: A. Sarchi, 
Antonio Lombardo, 2008, p. 143; A. Markham Schulz, Giambattista and Lorenzo Bregno. Venetian sculpture in the high 
Renaissance, 1991, p. 63. Il progetto del retroaltare della cappella Zeno è attribuito a Tullio Lombardo; cfr.: G. Beltramini, 
La nuova lingua dell’architettura nei decenni di Aldo, in Aldo Manuzio il rinascimento di Venezia, catalogo della mostra 
a cura di G. Beltramini, D. Gasparotto, G. Manieri Elia, 2016, pp. 29-32. 
24 F. Caglioti, L’altare di Giovanni Dalmata per la Sala capitolare della Scuola: storia di un insuccesso, in La Scuola Grande 
di San Marco a Venezia, a cura di G. Ortalli e S. Settis, 2017, pp. 99-110. 
25 J. Burckhardt, Il Cicerone: guida al godimento delle opere d’arte in Italia, ed. 1952, p. 247. 
26 A. Magrini, Intorno T. F. ingegnere vicentino nel secolo XV, in «Archivio Veneto», 3 (1872), p. 54: Magrini riflette sulla 
possibilità che la Loggia Zeno, a causa della sua somiglianza con la loggia di Brescia, opera allora ritenuta dell’ingegnere 
vicentino Tommaso Formenton, potesse essere considerata invenzione del Formenton stesso (“in difetto di documenti 
per attribuire a Tomaso Formenton la invenzione della Loggia Zeno, si fece appello alla presunzione appoggiata 
all’analogia di essere egli ritenuto autore della loggia di Brescia, eretta in quello stesso turno di tempo”). Tesi confutata 
da Magrini stesso: Id., 4 (1872), pp. 37-58.  
27 P. Paoletti, Architettura e scultura del rinascimento in Venezia, II, 1893, pp. 158-159. Lo studioso paragona i pilastri 
della loggia vicentina con quelli di Antonio Rizzo nel cortile dei Senatori nel Palazzo Ducale di Venezia. 
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constatare la qualità architettonica dell’edificio: “finalmente un documento del 1495 ci rivela che a 

Bernardino (o meglio alla bottega di Bernardino) si deve una delle più belle opere del nostro 

rinascimento, e certamente la più importante: la loggetta Zeno del Vescovado”28. 

Tre anni dopo questa segnalazione, Guglielmo de Mori avanzava un’attribuzione progettuale ad 

Antonio Rizzo, senza però giustificarla29. In seguito l’interesse degli studiosi, a partire da Licisco 

Magagnato30, Renato Cevese31, Franco Barbieri32 e infine Giovanni Zaupa33, si è concentrato solo 

sulla finezza d’intaglio delle decorazioni, etichettando la loggia come “opera raffinata di tipico gusto 

lombardesco, nata più da fantasia di scultore che da mente di architetto, quasi saggio di oreficeria 

lapidea in cui la preziosità decorativa prevale sull’impegno strutturale”34. 

Il giudizio ha inficiato negativamente sulla fortuna critica della Loggia, relegandola ai margini della 

storia dell’architettura veneta. Basti pensare che nel volume sulla Storia dell’architettura italiana 

dedicato al Quattrocento edito da Electa, nella sezione dedicata a Vicenza35, della Loggia non vi è 

alcun cenno. Bertrand Jestaz, in occasione del convegno Arte, committenza ed economia a Roma e 

nelle corti del Rinascimento, notava che il monumento “è rimasto inosservato agli storici 

dell’architettura rinascimentale”36. In tale sede, lo studioso sosteneva che la Loggia dimostrasse uno 

stile “alieno” a Vicenza.  

Massimo Negri, riprendendo l’argomento, ha mantenuto un allineamento alla tradizione storiografica 

vicentina, non ritenendo opportuno “scomodare” modelli lagunari. Riconducendo il gioco di luci e 

ombre creato dalla superficie dei pennacchi alla facciata del Palazzo Tretti in Contra’ Pasini, che 

secondo lo studioso rientrerebbe nelle coordinate stilistiche di Lorenzo da Bologna37, la Loggia 

 
28 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 111. 
29 G. De Mori, Chiese e chiostri di Vicenza, 1928, p. 11. 
30 L. Magagnato, I “taiapiera” in Vicenza, in Prima mostra della pietra di Vicenza, 1952, p. 19: Loggia attribuita a 
Bernardino e Tommaso da Milano. 
31 R. Cevese, L’architettura vicentina del primo Rinascimento, in «Bollettino CISA», 6(1964), pp. 199-213. Renato Cevese 
tornerà a ribadire la sua opinione nel compendio sulla storia vicentina edito nel 1990: “al primo vederla [la Loggia] si ha 
la sensazione che sia stata realizzata fuori dell’intervento di un architetto professionista, dato il divario troppo sensibile 
tra le dimensioni del portico e quelle della loggia soprastante”. Bernardino da Milano e Tommaso da Lugano sono 
chiamati nuovamente in causa, appellati come “lapicidi assai capaci non dotati, tuttavia, di quelle possibilità che, affinate 
nell’esercizio quotidiano del costruire e nello studio assiduo delle fabbriche antiche, consentivano agli architetti di 
raggiungere proporzioni armoniche”: R. Cevese, La decorazione, in Storia di Vicenza. L’età della repubblica veneta: 1404-
1797, 3/II, 1990, p. 289. 
32 F. Barbieri, Vicenza città di palazzi, 1987, pp. 41-42. 
33 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., pp. 77-80. 
34 F. Barbieri, R. Cevese, Vicenza. Ritratto…, op. cit., p. 304. Questo giudizio critico era stato formulato per la prima volta 
dal Cevese nel 1964: R. Cevese, L’architettura vicentina…, op. cit., p. 207: “nata più dalla fantasia di uno scultore che 
dalla mente di un architetto”. 
35 M. Morresi, Venezia e le città del Dominio, in Storia…, op. cit., pp. 215-220. 
36 B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 341. 
37 M. Negri, Rinascimento…, op. cit., p. 102. Id., Vincenzo…, op. cit., p. 31. 
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veniva a inserirsi in quella temperie culturale tardo quattrocentesca animata dal continuo dialogo tra 

pittori e scultori. 

La Loggia è rimasta in secondo piano in confronto all’altra prestigiosa commissione del cardinale, il 

monumento funebre nella Basilica di San Marco a Venezia. Quest’ultimo ha goduto di uno studio 

monografico e di altri interventi volti via via a far luce sugli artisti coinvolti nella sua esecuzione, 

segnando in questo caso una subalternità storiografica dell’edilizia promossa per le sedi di residenza 

e rappresentanza rispetto alla grande committenza nei contesti ecclesiastici38. 

Le capillari ricerche archivistiche condotte da Giangiorgio Zorzi avevano permesso di schiarire la 

vicenda della Loggia. Sappiamo che vi lavorarono i fratelli muratori Francesco e Bello da Rivolta, 

figli dell’ingegnere comunale Giovanni Fugier da Rivolta. A causa della scarsa qualità del loro lavoro, 

nel corso del 1495 comparvero le prime crepe ed i conseguenti segni di cedimento strutturali39. In 

seguito a tali carenze intervenne nel cantiere il maestro lapicida Bernardino, che si fece garante della 

buona riuscita dei lavori. Il documento del 1495 citato da Zorzi circa il pagamento a Bernardino di 

75 ducati “pro lapidibus et mercede podioli”, e di ulteriori quattro ducati per le insegne cardinalizie 

scolpite40, assieme alla presenza poco tempo dopo del medesimo lapicida in situ, hanno spinto lo 

Zorzi e la critica successiva ad assegnare la paternità dell’opera a Bernardino stesso41.  

Prima di proseguire sarà utile riprendere in mano i documenti editi e provare a fare qualche riflessione 

preliminare. Conviene sottolineare che Bernardino veniva pagato “pro lapidibus e pro mercede 

podioli”, facendo spazio all’ipotesi che egli abbia prima di tutto procurato il materiale lapideo - un 

compito usuale richiesto alle maestranze della pietra nella prassi edilizia dell’epoca42 - e poi lavorato 

 
38 Si confronti con quanto accade in ambito veronese: L. Fabbri, Il palazzo vescovile d Verona tra XII e XIV secolo: vicende 
costruttive e resti pittorici, in «Arte Veneta», 70 (2013), pp. 11-33. 
39 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 112. 
40 Ibidem. Su Bernardino si veda anche: G. Zorzi, Bernardino di Martino, in DBI, 9(1967), pp. 207-208. Di seguito il 
documento rinvenuto da Zorzi, che reca la data 26 febbraio 1495: “Vincentie in Episcopatu in curte versus orta, 
presentibus Domino Francisco Pelliza de Stallo equite Ierosolimitano et Domino Benedicto q. Domini Nicolai de Porto 
milite cive Vincentie testibus. Magister Bernardinus lapicida civis Vincentie ad requisitionem et interrogationem Domini 
in Christo Patris et Domini Baptistae miseratione divina Episcopi tusculani Cardinalis Sancte Marie in porticu Episcopi 
Vicentini, ducis comitis et marchionis ibi presentis et hanc confessionem acceptantis dixit et confessus fuit se habuisse et 
recepisse ab ipso Rever.mo Domino Cardinali ducatos tres pro resto et completa solucione ducatorum septuaginta 
quinque pro lapidibus et mercede podioli facti in dicto Episcopatu iuxta conventiones invicem factas et ducatos quatuor 
ibi in presentia dictorum testium et mei notarii idem Bernardinus habuit ab ipso Rev.mo Domino Cardinali pro porta 
posita in camera dispense in capite podioli subtus voltum podioli et peduciis et scalinis et arma et pro omni et toto eo 
quod habere debet usque ad presentem diem […]”. 
41 F. Barbieri, Scultori…, op. cit., pp. 44-45; F. Barbieri, Vicenza…, op. cit., pp. 41-42; M. Negri, Vincenzo…, op. cit., pp. 30-
31, e 180-182: l’autore considera la Loggia Zeno un precedente vicentino del palazzo di Francesco e Beldomando Candi 
a Padova. 
42 Come ampiamente dimostrato da Susan Connell, l’approvvigionamento di pietre era un compito svolto in prevalenza 
dai lapicidi o tagliapietre: “i tagliapietra, acquistavano la pietra direttamente dalle cave […] la importavano, la 
lavoravano e la scolpivano di persona nelle loro botteghe, e tutti i passaggi erano gestiti in proprio” (S. Connell, Il cantiere 
secondo i dati d’archivio, in L’architettura gotica veneziana, a cura di F. Valcanover, W. Wolters, 2000, p. 45). Che questa 
fosse la prassi, è dimostrato anche in ambito vicentino, poiché i documenti sul cantiere della cattedrale editi dallo Zorzi 
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all’edificazione e a precisi rilievi scultorei della parte superiore della Loggia. Questa proposta sarebbe 

favorita dai documenti successivi, poiché menzionano che le volte sub podium furono fabbricate 

specificamente dai Rivolta, che già a breve distanza dalla chiusura del cantiere stavano minacciando 

il collasso. Potrebbe risultare verosimile, dunque, che i tre fossero sin dal principio assieme nel 

cantiere, ma con incarichi diversi: mentre i Rivolta dovevano occuparsi delle volte – e probabilmente 

anche dei pilastri destinati a sorreggerle – Bernardino (coadiuvato dalla sua bottega) era addetto 

solamente alla parte superiore, oltre che alla fornitura di pietre. 

La paternità della loggia è finora rimasta indiscussa, ad eccezione dei dubbi sollevati da Arslan43, e 

una cauta apertura verso Lorenzo da Bologna ventilata dal Cevese44. Ma, al pari di quella verso il 

Rizzo prospettata dal De Mori, non hanno ricevuto né attenzione, né approfondimenti. Il progredire 

degli studi sull’architettura veneta fornisce quindi l’occasione per tornare a occuparsi della Loggia. 

Giovanni Battista Zeno, nonostante l’investitura a vescovo di Vicenza, vi soggiornò raramente45; 

trascorse gran parte del suo tempo a Padova e soprattutto a Roma, nell’ambiente della corte papale, 

come richiesto dai suoi obblighi di cardinale. La permanenza a Roma può aver influito in maniera 

determinante sui gusti artistici del prelato, dal momento che a partire dagli anni del papato di Nicolò 

V e poi con Paolo II e Sisto IV la città, ma in particolare le residenze del quartiere papale erano state 

interessate da profonde opere di rinnovamento urbanistico e architettonico, che forse videro coinvolto 

pure Leon Battista Alberti46. Erano anche gli anni in cui prendeva avvio il complesso cantiere della 

Loggia delle Benedizioni (fig. 553). Congiuntamente, il ruolo di legato pontificio rivestito da 

Giovanni Battista nel 1477 gli diede la possibilità di visitare Firenze, Siena e Ferrara, centri di assoluta 

rilevanza e sperimentazione artistica nell’Italia dell’epoca. Lo Zeno doveva essere anche ben 

consapevole dello stupendo barco camaldolese di San Michele in Isola, a Venezia47. 

È difficile stabilire quanto tali peregrinaggi influirono sulla definizione del suo gusto artistico. John 

Shearman ha evidenziato l’importanza delle esperienze visive acquisite dai committenti durante i loro 

 
menzionano un Lazzaro Groto lapicida incaricato di procurare le pietre da mettere in opera: G. Zorzi, L’abside…, op. cit., 
pp. 271-280. 
43 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 53. 
44 Nelle note a margine del contributo del 1990 Renato Cevese ventilava l’ipotesi che se il cantiere fosse stato principiato 
nel corso del nono decennio del Quattrocento, non sarebbe da escludere un intervento in fase di ideazione da parte di 
Lorenzo da Bologna: R. Cevese, La decorazione…, op. cit., p. 289, n. 36. I periodi padovani dello Zeno e di Lorenzo da 
Bologna combaciano allo scadere del Quattrocento. Lorenzo era tra l’altro uno degli artisti del colto vescovo Pietro 
Barozzi. 
45 G. Soranzo, Giovanni…, op. cit., pp. 263-264: ricorda che il cardinale nel 1493 è a Vicenza. 
46 S. Borsi, Nicolò V e Roma: Alberti, Angelico, Manetti e un grande piano urbano, 2009; La Roma di Leon Battista Alberti: 
umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città del Quattrocento, catalogo della mostra a cura di F.P. 
Fiore e A. Nesselrath, 2005. Per una panoramica sul corso dell’architettura a Roma nel Quattrocento: C.L. Frommel, 
Roma, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura di F.P. Fiore, 1998, pp. 374-433. 
47 Cfr. sul barco: M. Ceriana, Gli spazi e l’ornamento della chiesa camaldolese di San Michele in Isola, in San Michele in 
Isola. Isola della conoscenza, 2012, pp. 97-109. 



283 
 

viaggi48. Lo studioso inglese sosteneva l’ipotesi che il concetto di creatività andasse condiviso in 

egual modo sia dagli artisti che dai committenti, e considerando il problema dell’”esperienza” – 

impressione lasciata da un “precedente” – allora diventava “doveroso prendere in considerazione 

anche l’esperienza dei mecenati”49. 

Utilizzando queste considerazioni come coordinate entro le quali impostare la riflessione, 

contestualmente ad alcuni dati inediti emersi dalle ricerche d’archivio, sarà possibile procedere ex 

novo al riesame critico della Loggia. Infine, valutando le osservazioni di Jestaz, ovvero l’unicità di 

un monumento che non aveva precedenti nel Veneto di fine Quattrocento50, si articolerà l’esame 

stilistico. Nello specifico, l’unicità era data dalla combinazione del tipo di muratura impiegato nei 

pennacchi degli archi, con la loggia architravata, “di cui non si conosce nessun esempio a Venezia o 

nel Veneto per quest’epoca, e tantomeno col raddoppiamento delle aperture”51. 

 

III.3. IL CANTIERE, L’ARCHITETTURA. 

 

Partiamo ora dai dati d’archivio che in questa sede vengono presentati per la prima volta. La rilettura 

della documentazione edita dallo Zorzi ha permesso innanzitutto l’individuazione del notaio rogante 

nel vescovado nella cornice temporale interessata dai lavori, Tommaso Bussioni. Questi all’epoca 

dovette godere di una certa fama, visto che è ricordato nelle coeve cronache di Battista Pagliarino52, 

e inoltre, prima della sua morte si premurò di commissionare una pala – non è specificato se dovesse 

essere su tavola o lapidea - da collocare nella cappella della Gloriosissima Vergine nella cattedrale di 

Vicenza53. Un lascito così rilevante non era solo indice di una certa capacità economica, ma anche un 

chiaro segnale volto a rimarcare lo status raggiunto all’interno della società cittadina. 

La letteratura corrente ha sempre proposto quale datazione della Loggia un arco cronologico 

compreso tra il 1485, inciso sulla targa commemorativa fissata sulla facciata prospiciente Contrada 

Vescovado54 (fig. 516), ed il 1494, anno inciso nell’iscrizione epigrafica lungo il fregio e supportata 

dai documenti editi dallo Zorzi. Dai documenti inediti invece emerge che nel Vescovado fosse 

 
48 J. Shearman, Il mecenatismo di Giulio II e Leone X, in Arte…, op. cit., 1995, pp. 214-218. 
49 Ivi, p. 214. 
50 B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 341. 
51 Ibidem. 
52 B Pagliarino, Croniche di Vicenza, 1663, p. 339. Il cronista indica Como quale città di provenienza della famiglia, e quale 
unico componente degno di nota, ricorda il solo Tommaso. 
53 Cfr. G. Mantese, La Cattedrale di Vicenza: profilo storico, 1991, p. 76. La cappella ospitava una confraternita della 
Misericordia, ed era la quinta lungo la parete sinistra partendo dalla controfacciata: F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, 
op. cit., pp. 31-32. 
54 Cfr.: G. Zaupa, Architettura…, op. cit. p. 77. 
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presente una loggia almeno a partire dal 1475 - data del primo documento reperito che ne fa menzione 

– descritta come podiolo picto55. Questo era il luogo in cui il procuratore del vescovo – o il vescovo 

in persona, qualora si trovasse in città - conferiva la tonsura (la dicitura impiegata negli atti è primam 

clericalem tonsuram) a coloro che prendessero i voti, oppure, in casi eccezionali potevano avvenire 

addirittura le investiture feudali56. Il podiolo picto compare in altri documenti antecedenti il 1485, 

precisamente nel 148157, e nel 148258. Un visitatore d’eccezione, il veneziano Marin Sanudo, durante 

il suo itinerario per la terraferma veneta del 1483, giunto a Vicenza accenna in maniera cursoria 

all’esistenza di un “vescovado”, senza però specificare in quali condizioni fosse59. 

Contestualmente si viene a sapere che c’erano altri lavori in corso nel palazzo vescovile, poiché nel 

1489 una cerimonia di investitura è celebrata in una non meglio specificata camera nova60. Il 23 

maggio del 1490 il carpentiere Leonzio da Novale è registrato nella camera del vescovo61. Ulteriori 

evidenze archivistiche testimoniano la presenza in situ di carpentieri tra i mesi di aprile62 e maggio63 

del 1494; è plausibile che ci fossero ancora interventi da ultimare, poiché in quest’ultima data è fatta 

menzione di una camera nunc cupata. Molto probabilmente l’apporto dei carpentieri deve essere letto 

in concomitanza con l’operato dei fratelli Da Rivolta, dal momento che erano i carpentieri che 

solitamente si occupavano di eseguire le impalcature e le centine per la costruzione delle volte e 

dell’orditura del solaio64. 

Arriviamo dunque alla nota questione della controversia tra il prelato e gli artefeci materiali 

dell’edificio, ovvero il fatidico 1495. Gli atti rogati posteriormente non accennano più al podiolo 

picto, ma solamente ad un podiolo o semplicemente podio, segno che a seguito dei lavori forse venne 

 
55 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, registri 1472-1510, 10 giugno 1475. A questa data, nel palazzo vescovile super podiolo 
picto davanti al luogotenente, il cappellano Giacomo rinuncia ai diritti su una cappella intitolata a San Pietro in favore 
di Gaspare da San Savino. Scorrendo gli atti notarili si apprende che le nomine di nuovi prelati potevano avvenire sia 
nella cappella di San Nicola (sempre situata nel vescovado; ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, registri 1476, c.n.n.) che 
nella camera del vescovo. 
56 BCBVi, Archivio Gualdo-Cerchiari, b. 9, perg. 43: il 19 dicembre 1478 sopra il podiolo picto in presenza del dottore in 
legge Francesco de Angiolelli, del nobilis vir Nicolò Valmarana e al reverendo Pietro de’ Bruti. Il cardinale di Santa Maria 
in Portico nonché vescovo vicentino Battista Zeno, ed i suoi procuratori - il canonico padovano e dottore in arti e decreti 
Giovanni da Roma, il commendatario della cremasca San Benedetto Giovanni Monellis da Crema – conferiscono 
l’investitura feudale al nobiluomo Marco di Giacomo Muzano. I possedimenti sono situati nei pressi di Brendola. 
57 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 13 ottobre 1481. 
58 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 13 maggio 1482. 
59 M. Sanudo, Itinerario per la terraferma veneziana, ed. crit. e commento a cura di G.M. Varanini, 2014, p. 
60 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 11 settembre 1489: Pietro de’ Bruti assegna i voti ai novizi. 
61 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 23 maggio 1490. Il campione d’estimo del 1477 documenta nel quartiere del 
Duomo la presenza di ben nove carpentieri, più che in ogni altro quartiere cittadino: ASVi, Estimo, b. 1, pergg. 1r-2v. 
62 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 28 aprile 1494. Nel vescovado è presente il maestro carpentiere Bernardino. 
63 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, in data 23 luglio 1494. Nella camera del vicario nunc cupata è presente il domino 
presbitero Bernardino marangone. 
64 Cfr.: S. Connell, Il cantiere…, op. cit., p. 37. 
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omesso l’apparato dipinto65. Un documento rinvenuto da Giovanni Mantese conferma la presenza di 

un ambiente interno di ricevimento più recente: infatti Cristoforo Barbarano venne ricevuto dal 

vescovo in persona nella camera nova del vescovado il giorno 12 aprile 1497, per accordarsi sulla 

fornitura di pietre destinata a ricoprire il pavimento della cattedrale66. 

Il cantiere però non dovette considerarsi concluso, visto che dagli atti conservati presso l’archivio del 

Comune (Archivio Torre) emerge che nel 1512 i deputati ad utilia della città - Vincenzo Scroffa, 

Ferdinando Thiene, Aurelio Dall’Acqua, Vincenzo Ferramosca e Ludovico Roma -approvarono delle 

spese per lavori non specificati da svolgersi all’interno del vescovado67. Non si fa menzione di 

nessuna partitura pittorica, che però fu eseguita con ogni probabilità in un secondo momento, dato 

che un atto del 1525 risulta essere stato rogato super podiolo pincto68. 

Circoscrivendo l’analisi della fabbrica vescovile agli estremi cronologici del 1485 e 1495 è possibile 

immaginare l’aspetto del complesso sia utilizzando la Pianta Angelica conservata presso la Biblioteca 

Angelica di Roma, sia quanto tramandato dalla Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza69. Quest’ultima fonte è stata trascurata dalla critica, e presenta degli aspetti descrittivi e 

alcune considerazioni significative. Il secondo capitolo dell’opera, dedicato alle residenze private, 

riporta che il vescovado “è più osservato per l’estesa della sua area, che per l’architettura, la qual 

corrisponde ai tre differenti tempi della sua erezione; come pure si può distinguere in tre classi la sua 

simmetria”70. 

Subito in questa frase introduttiva viene svelato un decorso del cantiere in tre fasi, chiaramente 

distinguibili ai loro occhi. Affrontiamo la questione più nel dettaglio. 

Gli estensori della guida proseguono nella descrizione distinguendo i vari ambienti dell’edificio: 

 

“il fabbricato più antico è si è quello collocato a mano sinistra della facciata; una porzione del quale 

tanto si innalza, che rassembra essere un torrione. Le fenestre, che sono il suo unico ornamento, 

risentono del gotico, del più tozzo e rozzo, che immaginar mai si possa. L’interno suo no è punto 

migliore, poiché le stanze sono picciole, e senza una consapevole proporzione corrispondono esse ad 

 
65 ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, Atti 1482-1508, in data 21 ottobre 1494: super podio del vescovado viene rogata 
un’investitura di decime in favore di Giampietro Leonardi; successivamente, il 18 settembre 1496 viene stilata una 
procura per conto di Antonia moglie di Ludovico Arnaldi (ASVi, Notarile, Bussioni, b. 145, alla data). 
66 G. Mantese, Memorie…, op. cit., p. 924; molto probabilmente è quella di cui a nota 56. 
67 BCBVi, Libro Provvisioni I, ff. 242 r.-v., f. 243 r. 
68 ASVi, CRS da Venezia, San Bartolomeo, b. 16, mazzo 2, pp. 2291-2293. Il 5 settembre 1525, nel palazzo vescovile super 
podiolo pincto, è rogato un contratto di livello in favore del monastero di San Bartolomeo per alcuni poderi a Villa 
Brendola. 
69 P. Baldarini et al., Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza. Con alcune osservazioni, I-II, ed. anast. 
dell’edizione del 1779, a cura di A. Forni, 1982. 
70 P. Baldarini et al., Descrizione…, op. cit., II, p. 40. 
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una loggia gotica. In questa parte vi è anche la cappella, la di cui simmetria non è dispregevole. Un’altra 

porzione poi di fabbricato riguarda il cortile, la qual è di nobile struttura, ed il suo ornato fa ricordare il 

principio del buon gusto, che si andava introducendo nelle fabbriche. Il cardinal Zeno vescovo di quel 

tempo ne commise l’erezione; questa comprende alcune nobili stanze”. 

 

Facendo attenzione alla descrizione del corpo di fabbrica più antico, alle finestre che davano sulla 

strada doveva corrispondere una loggia gotica che con buona probabilità si doveva affacciare sul 

cortile interno. Un confronto con la Pianta Angelica sembrerebbe confermare questa ipotesi, visto 

che focalizzando il complesso vescovile si distingue chiaramente un edificio in primo piano, più basso 

rispetto agli altri, con una fila di finestre dal profilo apparentemente archiacuto (fig. 508). Sul lato 

corto di questo edificio è inoltre addossato un alto torrione. Fin qui, la descrizione settecentesca 

combacia con la resa iconografica offerta dalla pianta romana. Ma forse non è da escludere che nella 

Madonna Donà delle Rose di Giovanni Bellini le merlature dell’edificio antistante la cattedrale siano 

da ricondurre al torrione del complesso vescovile (fig. 515). D’altronde, vista la resa filologica della 

cattedrale e del palazzo della Ragione, ventilare tale ipotesi non pare fuori luogo. 

Proseguendo con il ragionamento, è legittimo supporre che il podiolo picto degli atti notarili ante 

1485 possa identificarsi con la “loggia gotica” citata dal Baldarini, e che a ragione facesse parte del 

complesso primigenio. Dunque, il pannello con la data 1485 attualmente sulla facciata settentrionale, 

indicherebbe una ipotetica campagna di restauro avviata – e forse conclusa - in quell’anno dallo Zeno, 

che probabilmente dovette avere in programma il riordino dell’assetto interno, e il rifacimento delle 

mostre delle finestre, poiché quelle a tutto sesto sfoggiano sul prospetto interno del capitello lo 

stemma della famiglia Zeno (fig. 518 e 519). La targa esposta starebbe a celebrare l’anno di 

conclusione degli interventi volti a rinnovare questo edificio più antico71. All’interno della loggia si 

vede l’unica sopravvivenza della struttura preesistente: una finestra archiacuta murata, con la mostra 

di mattoni in cotto (fig. 520). I resti tutt’ora visibili lasciano intuire essersi trattato di una bifora. 

Solo successivamente, si diede inizio al cantiere del nuovo fabbricato, il cui progetto prevedeva una 

nuova loggia. Alla luce di questa riflessione si può comprendere meglio il senso dei documenti 

reperiti, che citano rispettivamente una camera nova e una camera nunc cupata. Questi due ambienti 

– ammesso che siano due sale distinte e non invece, la medesima camera colta in due fasi diverse dei 

lavori – farebbero quindi parte del nuovo complesso che il vescovo vicentino eresse una volta finito 

il restauro del palazzo preesistente. Infatti confrontando le iscrizioni lasciate dal vescovo cardinale 

 
71 Stando a questa ricostruzione verrebbe confutata la tesi in favore di un inizio del cantiere della loggia in sé attorno al 
1485: cfr. F. Barbieri, Scultori…, op. cit., p. 44; G. Zaupa, Architettura…, op. cit., pp. 77-80. 



287 
 

sulla targa nella facciata settentrionale, e sul fregio della loggia, si osserva che in quest’ultima 

compare la dicitura a fundamentis erexit, mentre nella prima viene semplicemente usato il verbo 

fecit72. Chi finora si è occupato della Loggia non ha mai posto l’attenzione sul ruolo effettivo che 

possa aver avuto il cardinale. La ricerca di una maestranza a cui attribuire il progetto – nonché 

l’esecuzione materiale - ha lasciato in secondo piano la personalità del committente. 

Mary Hollingsworth in un articolo del 1984 si è soffermata sul ruolo decisionale del committente, 

analizzando il caso studio dell’edilizia fiorentina quattrocentesca. Attraverso questa chiave di lettura 

la studiosa ha posto l’accento sul ruolo del committente sin dalla genesi progettuale dell’opera, e su 

quanto l’esito finale, grazie all’uso di iscrizioni, fosse da associare alla personalità del patrono73. 

Usando le parole della Hollingsworth: 

 

“We still insist on searching through the documentary and visual evidence for a building to find one 

independent artistic personality, preferably a craftsman, to whom we can attribute its appearance and 

form. Our rigid definition of the roles of patron, designer and supervisor obscures the complexity of 

design procedures which characterises architectural practice of the period. The number and variety of 

persons who were involved in the design of a building and were responsible for its final appearance and 

form makes any research for a single designer confusing and even pointless”74. 

 

L’utilizzo dei verbi fecit ed erexit incisi nel complesso vicentino sembrerebbe andare nella stessa 

direzione di quanto supposto dalla Hollingsworth: se ne deduce che Giovanni Battista finanziò in 

 
72 La dicitura completa della targa commemorativa affissa sulla parete che si affaccia sulla strada recita come segue: 
BAPTISTA ZENUS VENETUS EPIS TUSCULANUS CARD S MARIAE IN PORTICU ET EPIS VINCENTINUS FECIT AN SAL MCCCCLXXXV. Il confronto con il 
cantiere avviato dal vescovo Pietro Barozzi nell’episcopio padovano è un buon termine di paragone: come segnalato da 
Alberta De Nicolò Salmazo, il vescovo di Padova intervenne personalmente nelle scelte e nella costante supervisione 
dei lavori: “che si trattasse di una fabbrica edificata ex novo sotto il controllo diretto, assai meticoloso e vincolante del 
Barozzi è sottolineato con chiarezza in un atto notarile del 5 settembre 1494, dove appunto si cita la “capella nova per 
ipsum rev.mum d. episcopum constructa”; in A. De Nicolò Salmazo, Un vescovo umanista e i suoi maistri: la cappella 
Barozzi nel Palazzo Vescovile di Padova, in Jacopo da Montagnana e la pittura padovana del secondo 400, 2002, p. 224. 
Per una conclusione simile in merito all’interesse edilizio del cardinale Zeno: A. Esch, Sul rapporto fra arte ed economia 
nel Rinascimento italiano, in Arte.., op. cit., p. 36: “un cardinale come il veneziano Giovanni Battista Zen […] impiegò 
generosamente i ricchi mezzi a sua disposizione (fra i cardinali del suo tempo era considerato il quarto più ricco) per un 
numero incredibile di chiese, cappelle, altari, palazzi da Roma a Verona, Vicenza, Padova fino a Venezia, senza esercitare, 
a quanto pare, alcun influsso sull’esecuzione artistica da parte degli artisti locali […]. Egli, però, badò al fatto che presso 
ogni fondazione vi fosse un’iscrizione che in maniera moderna (cioè anticheggiante) rendesse noto che l’opera era sua”. 
73 M. Hollingsworth, The architect in fifteenth-century Florence, in «Art History», 7(1984), 4, pp. 385-410.in particolare 
viene enfatizzata la volontà di Giovanni Rucellai di far incidere l’iscrizione col suo nome lungo il fregio della facciata della 
chiesa di Santa Maria Novella per far capire chi fosse responsabile della stessa: IOHA(N) NES ORICELLARIUS PAV(LI) F(ILIUS) 

AN(NO) SAL(VTIS) MCCCCLXX. 
74 Ivi, p. 406. 
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prima persona il cantiere, fornendo modelli da seguire, confacenti al suo gusto. Prototipi da lui visti 

e assimilati durante le sue trasferte lungo la penisola. 

L’ipotesi che l’intervento del cardinale fosse teso a creare un secondo ambiente diversificato dal 

primo appare solo in maniera velata nella Descrizione. Eppure, la frase “il suo ornato fa ricordare il 

principio del buon gusto, che si andava introducendo nelle fabbriche” allude quasi sicuramente alla 

Loggia, dal momento che poche righe prima la guida aveva speso parole tutt’altro che encomiabili 

nei confronti del palazzo gotico preesistente. Le “nobili stanze” evocate dal paragrafo settecentesco 

dovevano configurarsi come qualcosa di nuovo, diverso dalla tradizione allora in voga, un 

allineamento alla conformazione delle sale dei palazzi frequentati dal cardinale. 

Un altro dettaglio aiuterebbe a dirimere la questione sugli interventi di ammodernamento: la facciata 

che dà sull’attuale Via Vescovado, è scandita da quattro finestre di stile diverso. Quelle legate al 

retaggio del gotico fiorito sono coronate da un arco trilobato chiuso da un cavetto a terminazione 

cuspidata. La mostra del telaio è liscia, e un cordolo spiralato congiunge il capitello alla base; il 

capitello è formato da un unico cespo di caulicoli ben traforati. Invece le finestre ascrivibili a un 

periodo posteriore sono sensibilmente diverse, poiché composte da un arco a tutto sesto, con il telaio 

scanalato e rudentato sulla fronte esterna. Il capitello ha un giro di foglie d’acanto, un echino a perline 

e un abaco con una rosetta in mezzo. L’arco a tutto sesto è ritmato da una fila di perline e da una 

fascia di ovoli e lancette. Il passaggio al buon gusto risulta evidente nelle due finestre che 

fiancheggiano la targa del cardinale: quella a sinistra archiacuta, quella a destra ormai rinascimentale. 

In base a quanto ricavato dall’archivio, si può procedere con alcune considerazioni. Appurato che una 

loggia esisteva almeno a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento, l’immediata conseguenza è che 

il cardinale non eresse tutto il complesso ex novo, come finora sostenuto, ma intervenne su un edificio 

anteriore aggiornandolo secondo un gusto personale sviluppato attingendo a fonti estranee 

all’architettura vicentina coeva. La porzione contenente la Loggia venne dunque a innestarsi a ridosso 

del corpo di fabbrica più antico. Questa tesi sarebbe sorretta da due precedenti interventi dello Zeno, 

innanzitutto presso il “casino Bessarione” a Roma, e poi sull’edificio abbaziale addossato alla chiesa 

veronese di San Zeno. In entrambe le circostanze è stato dimostrato che il cardinale si fece carico in 

prima persona del restauro degli edifici e solo in un secondo momento, a lavori ultimati, vi appose 

un’iscrizione epigrafica a sua memoria. L’intervento presso la Loggia vicentina appare dunque 

riconfigurato come un episodio contestualizzato entro una prassi ben rodata del cardinale. 

Sulla scorta di queste precisazioni, si può procedere con l’approfondimento architettonico della 

struttura. Questa in origine era dipinta, ma non è specificato quale superficie lo fosse, se quella esterna 

o quella interna. Nel primo caso, non sarebbe un esempio isolato, poiché diversi palazzi cittadini 
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esibivano una facciata affrescata: i più noti sono la Ca’ Impenta, Palazzo Da Schio noto come Ca’ 

d’Oro – che si affaccia sull’attuale Corso Palladio – e altri edifici quali palazzo Negri de Salvi, 

Palazzo Porto Colleoni e Palazzo Squarzi. La predisposizione al colore si avverte anche nella facciata 

della cattedrale, scandita da losanghe bicrome. In questo contesto la partitura pittorica della loggia si 

sarebbe inserita coerentemente in una tradizione locale consolidata. Si può rammentare che nella fase 

cinquecentesca del cantiere del Palazzo della Ragione i pittori Girolamo dal Toso e Alessandro Verla 

furono impegnati nelle decorazioni pittoriche sia all’esterno che all’interno dell’edificio75. Tuttavia 

la genericità implicita nell’accezione di podiolo picto, qualora designasse l’interno, troverebbe 

riscontri sia nel palazzo vescovile di Verona76, che in quello di Padova. Nell’edificio patavino il ciclo 

d’affreschi con ritratti vescovili fu dipinto da Bartolomeo Montagna77, mentre il fregio soprastante 

da Nicoletto da Modena. 

Concluso il ragionamento sull’apparato pittorico, bisogna passare all’architettura. 

La soluzione di sovrapporre un loggiato ad un portico non era completamente estranea all’architettura 

vicentina – sia cittadina che del contado - del secondo Quattrocento, come si evince dalla loggia 

Valmarana situata ad Altavilla Vicentina (fig. 544). In questo caso la loggia non è architravata, ma è 

composta da una sequenza di archi impostati su esili colonnine, e viene rispettato il rapporto di due a 

uno tra le aperture superiori e inferiori: ad un arco del portico corrispondono due aperture nella 

loggia78. Volgendo lo sguardo all’edilizia urbana, un interessante termine di paragone è loggiato che 

si apre sul lato occidentale di Palazzo Cavalloni, datato genericamente al secondo Quattrocento79, ove 

il rapporto tra luci inferiori e superiori rispetta le proporzioni sopra indicate. 

Allargando il campo di indagine, il motivo della loggia architravata venne utilizzato nel chiostro 

dell’ospedale Grande di San Leonardo di Mantova, cantiere condotto dall’architetto “di fiducia” del 

marchese Ludovico Gonzaga, Luca Fancelli80. Ma l’esempio cruciale era la sagrestia bramantesca di 

San Satiro, dove il secondo registro è terminato da un ordine trabeato (fig. 561). 

 
75 F. Barbieri, Pittori di Vicenza. 1480-1520, 1981, pp. 68-71. 
76 L. Fabbri, Il palazzo…, op. cit., pp. 11-33. 
77 Da ultimo: G.C.F. Villa, in M. Lucco, Bartolomeo…, op. cit., pp. 357-358. 
78 D. Battilotti, Torri, portici, logge nelle residenze venete di campagna pre-palladiane, in «Opus Incertum», 1(2016), pp. 
95-97. 
79 F. Barbieri, Vicenza…, op. cit., p. 35. 
80 Sull’interferenza tra Luca Fancelli, Filarete e le vicende dell’architettura mantovana del sesto decennio del 
Quattrocento si veda: P. Carpeggiani, Congruenze e parallelismi dell’architettura lombarda della seconda metà del ‘400: 
il Filarete e Luca Fancelli, in «Arte Lombarda», 18(1973), pp. 53-69; Id., La fortuna di un mito: artisti e modelli fiorentini 
nell’architettura mantovana dell’Umanesimo, in Filippo Brunelleschi: la sua opera e il suo tempo, II, 1980, pp. 817-837. 
Nel 1488 Lorenzo da Bologna è denominato de Mantua, ma questo, a detta di Silvia Moretti, “non sembra essere 
sufficiente per ipotizzare una sua assimilazione delle linee più avanzate dell'architettura mantovana del momento, né 
spiega le caratteristiche già presenti nella sua architettura prima di questa data. I suoi rapporti con le architetture 
brunelleschiane e albertiane sono troppo generici perché possano essere interpretati come regole vincolanti. La 
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Proseguendo con lo studio dei singoli elementi risultano peculiari i plinti dei pilastri del portico, 

profilati da una modanatura liscia, ripetuta anche nel pulvino posto tra capitello e trabeazione della 

loggia. Questa sorta di specchiatura si riscontra in ambito veneziano: nel mosaico della Cappella dei 

Mascoli nella Basilica di San Marco le colonne degli edifici poggiano su un dado simile a quello della 

loggia Zeno. La conoscenza del motivo poteva essere avvenuta grazie alla circolazione dei disegni 

contenuti nei codici Zichy81, Kassel82, Escurialensis, Saluzziano, e infine in un foglio conservato in 

una collezione privata83. 

Il dettaglio però che emerge con maggior enfasi è l’impiego dell’opus isodomum nei pennacchi degli 

archi. Una soluzione, che data la sua singolarità, è legittimo pensare che provenisse direttamente dal 

committente. A Vicenza l’opera isodoma non trova né precedenti, né riscontri, mentre a Venezia era 

attestata la variante dell’opus pseudoisodomum nelle facciate della chiesa di San Michele in Isola e 

del palazzo Corner Spinelli. Il confronto avanzato da Jestaz con il palazzo romano del cardinale 

Raffaele Riario84 (attuale palazzo della Cancelleria) (fig. 545), è rilevante, poiché il cantiere prese 

avvio attorno alla metà del nono decennio del Quattrocento, in una congiuntura storica 

particolarmente attenta agli studi vitruviani. Infatti la prima edizione a stampa del De Architectura 

risale al 1486, e fu curata da Sulpizio da Veroli, e nella prefazione viene dichiarato l’interesse del 

cardinale Riario nei confronti di Vitruvio. Inoltre l’erudito Raffaele Volterrano nei suoi Commentarii 

Urbani citò esplicitamente il palazzo del cardinale Riario quale primo esempio di recupero dell’opus 

isodomum85, rafforzando, di fatto, un legame tra teorie vitruviane e scelte architettoniche: Raphael 

 
differenza esistente tra le ricerche spaziali e formali che caratterizzano i palazzi vicentini e la successiva attività padovana 
è dovuta probabilmente alla committenza, più interessata a citazioni antiquarie a Vicenza piuttosto che a Padova”: S. 
Moretti, Lorenzo da Bologna, in DBI, 66(2006), p. 63. 
81 Può essere interessante a tal proposito confrontare il prospetto del palazzo raffigurato su un foglio del codice 
Saluzziano con la facciata del vicentino palazzo Arnaldi: infatti in entrambi i casi il livello inferiore è decorato da un 
motivo a losanghe. Già Silvia Foschi aveva ipotizzato una influenza martiniana in alcuni dettagli dell’altare fatto erigere 
da Giovanni Graziani a Santa Corona. In maniera pressoché analoga le colonne dell’altare fatto erigere dalla famiglia De 
Min nel duomo di Montagnana poggiano su un plinto che per conformazione è identico al modello usato nella Loggia. 
82 H. Gunther, Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance, 1988, fol. A 45, 35 v. 
83 Quest’ultimo segnalato in: A. Nesselrath, Der Zeichner…, op. cit., p. 102. 
84 Il legame tra interesse nel testo vitruviano e resa architettonica fu portato per la prima volta all’attenzione della critica 
da M. Daly Davis: M. Daly Davis, “Opus isodomum” at the Palazzo della Cancelleria: Vitruvian studies and archaeological 
and antiquarian interests at the court of Raffaele Riario, in Roma, centro ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e 
XVI, atti del convegno internazionale di studi, a cura di S. Danesi Squarzina, 1989, pp. 442-457. L’autrice segnala il nesso 
che lega il cardinale all’interesse per Vitruvio: infatti l’edizione curata da Sulpicio descrive il prelato come una persona 
che Vitruvium in delitiis habet (Ivi, p. 447). Ripreso anche in P. N. Pagliara, Vitruvio da testo a canone, in Memoria 
dell’Antico nell’arte italiana. III. Dalla tradizione all’archeologia, pp. 7-84, in part. p. 32, n. 3. Sul Riario si veda anche: 
C.L. Frommel, Raffaele Riario, committente della Cancelleria, in Arte…, op. cit., pp. 197-212; E. Bentivoglio, Raffaele 
Riario tra i pontificati di Sisto IV e Leone X: ascesa e, apogeo e tramonto, in Horti Hesperidum. La Roma di Raffaele Riario 
tra XV e XVI secolo. Cultura antiquaria e cantieri decorativi, a cura di L. Pezzuto, 2017, 1, pp. 35-53. 
85 R. Maffei, Commentariorum Urbanorum, 1552, f. 850: “Parietis lateritius finissimi si ad perpendiculum fiat. Graeci ex 
lapide ac silice aequa constituunt, veluti laeeritio parietis, cum ita faciant. Isoecodomon vocant genus structure. At cum 
inaequali crassitudine structura sit, pseudoisoecodomon”. Cfr: Il Vitruvio Magliabechiano di Francesco di Giorgio Martini, 
a cura di G. Scaglia, 1985, pp. 87-88: “E pero non e da esare biasimato la fabricha de Greci, peroche none usavano la 
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cardinalis S. Georgii primus in urbe hoc tempore, qui aedes apud S. Laurentium, corio isoecodomo 

ex lapide tiburtino sit ausus aggredi86. 

Data la frequenza con cui il cardinale Zeno è riportato a Roma, risulta plausibile che egli abbia potuto 

vedere almeno l’avviamento del cantiere del palazzo Riario, traendone, di conseguenza, ispirazione. 

Le ricerche del Soranzo confermano che lo Zeno fu ininterrottamente nell’urbe pontificia dal marzo 

del 1489 al marzo del 1492, e poi ancora fino al dicembre del medesimo anno87. I tempi sono quindi 

compatibili con il procedere di Palazzo Riario. 

I riferimenti iconografici di questa scelta vanno ricercati nella temperie culturale che a partire dalla 

seconda metà del Quattrocento vide un revival del mondo classico soprattutto grazie a Poggio 

Bracciolini88, Leon Battista Alberti e Francesco di Giorgio Martini per quanto riguarda l’architettura, 

e naturalmente Andrea Mantegna per la pittura. Mantegna adottò soluzioni tratte con cura filologica 

dal vocabolario architettonico antico, come si può notare nella trabeazione dell’edificio che fa da 

sfondo al Martirio di San Cristoforo89 negli affreschi Ovetari a Padova. Sarà tuttavia durante il suo 

periodo mantovano e romano che il pittore si fece il maggior “interprete della rappresentazione della 

rovina e dei muri in opus quadratum”90. Si prendano in esame gli edifici nell’episodio dell’Incontro, 

affrescato nella camera picta mantovana: il pittore rievoca con acribia filologica le Mura Aureliane, 

 
loro strutura di cimento molle. Ma lasando la pietra quadrata, fano di selicie hovero di pietra dura, e chosi la strutura 
ordinaria, e legano le chongiuntioni di quegli l’uno cho l’altro: e chosi fanno la virtu dello edifitio esare fermo. E questi 
sono in due spetie, l’uno chiamato isodomo e [alterum] [p]seudoisodomo. L’isodomo si e quando tute le pietre ho 
matoni sono d’una medesima groseza. [P]seudoisodomo sie quando le pietre e matono sono innequale l’uno e l’altro”. 
Una raffigurazione dell’opus isodomum si vede nel Vitruvio curato da Giovanni Giocondo, f. 17 r. Ed. consultata: 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/CESR_2994Index.asp; fig. 593. 
86 Ivi, f. 851. 
87 G. Soranzo, Giovanni…, op. cit., p. 260. 
88 Poggio Bracciolini nel suo trattato De varietate fortunae dialoga con l’umanista vicentino Antonio Loschi, personaggio 
che si formò sotto l’egida di Coluccio Salutati, servì la corte milanese di Gian Galeazzo Visconti in qualità di cancelliere 
e poi tra il 1418 e il 1420 fu abbreviatore apostolico: P. Viti, Loschi, Antonio, in DBI, 66(2006), pp. 154-160; V. Zaccaria, 
Le epistole e i carmi di Antonio Loschi durante il cancellario visconteo, in «Atti della accademia nazionale dei lincei. 
Memorie. Classe di scienze morali, storiche, filologiche», 18(1975), pp. 369-410. In questa sede bisogna sottolineare che 
nel dialogo tra Poggio e Antonio, quest’ultimo in diversi passaggi fa emergere una notevole conoscenza del mondo 
antiquario e delle rovine dell’Urbs, ma soprattutto è in grado di rievocarne le gloriose vestigia: P. Bracciolini Florentini, 
Historiae de varietate fortunae libri quatuor, Lutetiae Parisiorum, 1723, p. 7; C. R. Chiarlo, “Gli fragmenti della sancta 
antiquitate”: studi antiquari e produzione delle immagini da Ciriaco d’Ancona a Francesco Colonna, in Memoria 
dell’antico nell’arte italiana. I. L’uso dei classici, Torino, 1984, pp. 271-297. 
89 M. Ceriana, La pala di San Zeno: l’architettura reale e quella dipinta, in «Annali di Architettura», 18-19(2006-2007), 
pp. 83-104. In particolare p. 84: la scena dispiega “un fondale che si sviluppa in profondità e di allestire un teatro urbano 
che non ha uguali tra quanto ci rimane del Quattrocento italiano, per attenzione puntigliosa, e poetica insieme, alla 
realtà materiale delle cose, per la sbalorditiva resa narrativa degli elementi più prosaici. A destra un solenne propileo 
incarna la prima restituzione filologicamente esatta e accuratamente studiata di un ordine antico nell’Italia 
settentrionale: la prima – si dirà – tra quelle rimasteci ma non vi è notizia che ve ne fossero altre a parte l’altare 
donatelliano del Santo”. 
90 A. Esch, L’iconografia dei muri antichi nei dipinti del Quattrocento e la descrizione delle mura di Roma di Leon Battista 
Alberti e Poggio Bracciolini, in La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico 
nella città del Quattrocento, catalogo della mostra a cura di F. P. Fiore, 2005, pp. 81-89. 
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il Colosseo, il Teatro Marcello, la piramide di Cestio e il ponte Nomentano. Il tratto ricorrente nelle 

murature degli edifici è proprio l’opus isodomum, o opus quadratum91. Proseguendo su questa linea 

di pensiero non si può tralasciare un accenno ai codicilli del legato testamentario istituito da Giovanni 

Battista Zeno prima della morte. Oltre al monumento nella basilica marciana, il cardinale desiderava 

anche una cappella in Sant’Antonio a Padova, di cui fornì una dettagliata descrizione. Così il testo:  

 

“cum festis antiquis et foliis minutis et subtiliter incisis et deauratis intus et extra cum armis prefati 

Reverendissimi Domini cardinalis pendentibus ex marmore pulcherrimo auro decoratis”. […] “quod 

parietes ipsi edificentur ex lapidis magnis forme quadrate et notabilis magnitudinis et quod ipsi lapides 

sint pulcherrimi et durissimi, bene et subtiliter incisi, cum figuris ex marmore pulcherrimis et cum festis 

antiquis, more Romanorum, et cum foliis artificiose ac minutim incisis”92. 

 

Dal passo emerge con chiarezza quanto il cardinale sapesse scegliere il modello a cui attingere, i 

materiali da adoperare, e infine la forma e dimensione delle pietre da impiegare. Forse, in un simile 

contesto, quel lapidis magnis forme quadrate potrebbe alludere proprio all’opus isodomum. 

Lo Zeno si mosse con frequenza dal Veneto al Lazio e viceversa. Oltre alla già citata legazione del 

1477, fu nuovamente a Firenze nel 1483, durante una pausa nel tragitto di ritorno verso Roma. Forse 

in queste circostanze rimase influenzato dall’estetica dell’apparato murario di Palazzo Rucellai. 

Dunque le opportunità di aggiornamento si presentavano numerose, agli occhi di chi volesse prestarvi 

l’adeguata attenzione. Il discorso fatto per Firenze può valere anche per Siena. Giovanni Battista vi 

passò nel 1477, e a quell’altezza cronologica il palazzo dei Todeschini Piccolomini (fig. 562), nipoti 

del papa Pio II, era ancora in fase di costruzione ma poteva dirsi completato almeno fino alla quota 

delle finestre del mezzanino93. Nel 1476 era stato perfezionato anche il palazzo di un altro illustre 

personaggio senese, Ambrogio Spannocchi, attribuito a Giuliano da Maiano94. In entrambi i casi fu 

utilizzato l’opus isodomum, e la loro commissione partì da due famiglie legate al papa, i Todeschini 

 
91 Su questa specifica tecnica costruttiva: P. N. Pagliara, Antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive del XV e XVI 
secolo, in particolare a Roma, in «Annali di Architettura», 10-11(1998-1999), pp. 233-260. In particolare si veda p. 237: 
lo studioso specifica che l’impiego dell’opus quadratum risulta nelle poche architetture civili superstiti del Quattrocento, 
tra le quali si annovera pure il casino del Bessarione, che come si ricorderà fu anch’esso oggetto degli interessi 
restaurativi dello Zeno. 
92 B. Jestaz, La chapelle…, op. cit., pp. 176-177. 
93 F.P. Fiore, Siena e Urbino, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, 1998, p. 280. Si veda anche: C. Fabriczy, 
Giuliano da Majano in Siena, in «Jahrbuch der Koniglich Preussichen Kunstsammlungen», 24(1903), pp. 322-323; Id., pp. 
137-176. 
94 Da ultimo: F.J.D. Nevola, Ambrogio Spannocchi’s “Bella Casa”. Creating site and setting in Quattrocento Sienese 
architecture, in Renaissance Siena. Art in context, 2005, p. 139, e nota 1 per coordinate archivistiche. Si veda anche R. 
Gargiani, Princìpi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento, 2003, pp. 340-344. 
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Piccolomini e gli Spannocchi95. In questo senso la scelta da parte dello Zeno di impiegare l’opus 

isodomum si allineava a quella del più alto entourage papale, e conferiva al cardinale, almeno sul 

piano visivo, il prestigio consono al suo incarico. 

Un appunto finale sulla muratura dei pennacchi: la tecnica impiegata rimanda all’opus isodomum, e 

ad un gruppo di architetture private tra le quali il Palazzo del cardinale Riario. Come ha messo in luce 

Pier Nicola Pagliara, in quest’ultimo caso era volontà del committente ricreare l’opera isodoma 

vitruviana96. Ma a una analisi ravvicinata, “l’opera […] è isodoma solo in apparenza. Come già nel 

Mausoleo di Cecilia Metella, infatti alcuni dei blocchi che rivestono il nucleo di conglomerato si 

estendono in lunghezza per più di un riquadro e solo il reticolo incavato dei giunti conferisce un 

aspetto regolare ad un’opera che in realtà tale non è”97. In questa maniera “prima si sono collocati in 

opera i blocchi ben spianati nelle facce a vista e con i giunti orizzontali rifiniti, per scolpire solo dopo 

la posa i giunti verticali […] formando così un disegno isodomo”98. Tale soluzione è adottata pure 

nella Loggia vicentina, perché i giunti verticali e orizzontali sono ricavati da una unica lastra, dando 

così l’impressione finale di un opus isodomum fittizio, che dal punto di vista concettuale si allinea a 

quanto compiuto nel Palazzo Riario. 

Appare chiaro che l’opera isodoma della loggia fu una scelta programmatica del committente, e non 

lasciata al caso. Il confronto intavolato da Negri con il vicentino palazzo Arnaldi Tretti, è destinato a 

indebolirsi. Qui infatti si ricorse all’opus reticulatum (fig. 596, 597) e non all’opus isodomum. 

Un’altra novità è la fascia sopra il fregio, solcata da nove risalti sensibilmente aggettanti, contenute 

però entro la profondità della cornice, e in corrispondenza delle quali insistono le colonne 

quadrangole del livello superiore che definiscono il prospetto delle finestre. È una fascia che dona 

coerenza orizzontale a tutto l’insieme, e che per funzione può essere assimilabile sia ad un attico che 

ad un parapetto. Il risalto della trabeazione è posto unicamente alle estremità delle modanature, e non 

in corrispondenza di ciascun pilastrino, evitando quindi un eccesso di magniloquenza99. 

 
95 Ambrogio nel settembre del 1458 ricevette da Pio II la nomina di Depositario della camera Apostolica: G. De Blasi, 
Spannocchi, Ambrogio, in DBI, 83(2018): http://www.treccani.it/enciclopedia/ambrogio-spannocchi_%28Dizionario-
Biografico%29/. 
96 P.N. Pagliara, Tecniche…, op. cit., p. 238. 
97 Ivi, p. 239. 
98 Ibidem. 
99 Sul linguaggio architettonico e la funzione della trabeazione nonché parapetto è utile confrontare: F. Benelli, Il Palazzo 
del Podestà di Bologna nel Quattrocento: storia e architettura, in Nuovi antichi, a cura di R. Schofield, 2004, pp. 67-119; 
in particolare p. 94: “è frequente in molte facciate fiorentine, precedenti al caso bolognese, che la trabeazione si trovi 
tutta al di sopra del solaio e simuli il parapetto delle finestre […] rimanendo comunque una decorazione parietale (cfr. 
facciata dell’Ospedale degli Innocenti, del palazzo di parte Guelfa, di palazzo Medici e del prospetto di Palazzo Rucellai). 
A Roma invece, con le prime facciate “a loggia” derivanti dal modello del Colosseo, essa assume un significato strutturale 
e funzionale più determinato. Nella Loggia delle Benedizioni lo spazio residuo fra le semicolonne è riempito da una fascia 
liscia, che non si può definire una vera e propria trabeazione, sopra la quale sono disposti balaustri che formano una 
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Altrettanto congruenti sono i raffronti con gli episodi veneti. In ambito padovano un dettaglio 

architettonico simile fu adottato da Pietro Lombardo nel 1467 per la facciata di casa Olzignani100. Il 

caronese lo mise in opera anche a Venezia, sul fronte di palazzo Gussoni che si affaccia sul Rio101, 

fabbrica di poco posteriore (fig. 550). A questi due antefatti si può aggiungere, credo, anche la 

veneziana Ca’ Dario. Tutti i palazzi chiamati in causa infatti hanno una fascia muraria disposta 

orizzontalmente lungo la parete. Il ricorso a questa soluzione in due cantieri di Pietro Lombardo può 

essere una coincidenza, ma va notato che lo Zeno aveva confidenza sia con Padova, che con Venezia. 

L’adozione di una fascia delimitata da cornici e percorsa da pilastrini verrà poi adottata anche a 

Ferrara nel palazzo Costabili, nelle logge che si affacciano sul cortile102 (fig. 556). 

Scendendo più nel dettaglio si può osservare che l’aggetto delle paraste della loggia non supera né si 

sovrappone allo spessore della cornice, anzi, ne rimane contenuto, permettendo a quest’ultima di 

correre senza interruzioni. In maniera simile ciò accade pure nei due palazzi veneziani citati sopra, 

anche se l’aggetto è molto meno marcato, lasciando alle scansioni verticali un compito associabile a 

quello di una lesena. Nella loggia la trabeazione è posta immediatamente sopra le arcate, seguendo 

l’esempio offerto dal cortile del Palazzo della Cancelleria, e come ha notato Christoph Frommel, è 

una caratteristica che accomuna sia il palazzo romano, che i chiostri milanesi di Donato Bramante, 

ed era già stata impiegata da Laurana nel cortile del Palazzo Ducale di Urbino103. 

 
ringhiera, tale da far supporre che il solaio del primo piano coincida con la base delle colonne come nel Colosseo. Nel 
cortile incompiuto di palazzo Venezia le semicolonne reggono invece una vera trabeazione completa. Sopra di essa, 
come nella Loggia delle Benedizioni, giace una fascia in pietra con cornice alta quanto i piedistalli, non assimilabile a una 
trabeazione ma che riempie i vuoti fra i piedistalli delle colonne. Nel cortile del palazzetto Venezia infine questo 
elemento assume per la prima volta la duplice funzione di trabeazione-ringhiera, sintetizzando felicemente il rapporto 
formale e funzionale”. 
Francesco Benelli nota che una soluzione identica fu impiegata da Antonio da Sangallo il Vecchio nel cortile della Rocca 
di Civita Castellana: Ivi, p. 115, nota 172. 
100 A. Moschetti, Un quadriennio di Pietro Lombardo a Padova (1464-1467) con una appendice sulla data di nascita e di 
morte di Bartolomeo Bellano, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», XVI(1913), pp. 6-7; E. Rigoni, Notizie 
riguardanti B. Bellano e altri scultori padovani, in «Atti e memorie della R. Acc. di scienze, lettere ed arti in Padova», 
XLIX(1932-1933), p. 214. 
101 Su questa: M. Ceriana, Due esercizi…, op. cit., pp. 22-41. 
102 P. Kehl, Ferrara, in Storia…, op. cit., p. 252-253 e nota 19; B. Caglioti, Antonio Costabili e la committenza del Palazzo 
detto di Ludovico il Moro, in «Schifanoia», 58-59(2020), pp. 153-164. Nel corso dell’ultimo convegno sull’architetto 
Biagio Rossetti, Francesca Mattei notava che le fasce lapidee cadono alternativamente sul centro dell’arco e sulle 
colonne, una soluzione avvicinabile al cortile di Palazzo Fodri e Cremona, e in senso più lato al palazzo dei Pio a Carpi: F. 
Mattei, Alcune considerazioni sui Palazzo dei Diamanti e Palazzo Costabili: lavorazione della pietra e circolazione dei 
modelli, in Biagio Rossetti e il suo tempo, a cura di A. Ippoliti, 2018, p. 44. 
103 C.L. Frommel, I chiostri di S. Ambrogio e il cortile della Cancelleria a Roma: un confronto stilistico, in «Arte Lombarda», 
n.s., 79(1986), 4, pp. 12-14. Lo studioso non manca di segnalare l’ascendenza della soluzione da Leon Battista Alberti. 
Inoltre, nota che “la trabeazione sopra le arcate e cioè nella zona del marcapiano che infatti è l’unico punto 
strutturalmente logico per una trabeazione”. 
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Il tratto che secondo l’opinione di Jestaz costituisce l’elemento di assoluta novità è la terminazione 

architravata, inedita nel Veneto dell’epoca, impiegata invece nel secondo loggiato del cortile di 

Palazzo Piccolomini a Pienza, concluso nel 1462 su progetto di Bernardo Rossellino104 (fig. 552). 

Una loggia trabeata su pilastri quadrangoli è raffigurata da Andrea Mantegna nell’architettura dipinta 

della pala di San Zeno a Verona (fig. 560), a sua volta esemplata probabilmente sul recinto del coro 

del Santo (fig. 559), o sul bassorilievo bronzeo con il Miracolo del cuore dell’avaro, di Donatello105 

(fig. 558). Esempi che lo Zeno deve aver avuto modo di ammirare. 

Contestualmente alla corrispondenza tra parasta e pilastrino, vale la pena fare un’osservazione sul 

pulvino interposto tra il capitello e l’architrave. Questo è un elemento inconsueto, senza precedenti a 

Vicenza. Come ha osservato Silvia Foschi, si trova invece nel foglio 129r. del Codice Zichy, dove 

entro uno spaccato di un interno colonnato, le colonne sono sormontate da un pulvino che le connette 

all’architrave106 (fig. 548 e 549). Ma il pulvino della Loggia è un elemento spurio, non assimilabile 

al brunelleschiano segmento di trabeazione, che invece media il raccordo tra una colonna e l’arco. La 

variante del pulvino contratto si poteva vedere nei cortili di Palazzo Zorzi (1480 circa) a Venezia107 

(fig. 546), e di Palazzo Sanuti Bevilacqua (1482) a Bologna108 (fig. 547), città geograficamente vicine 

a Vicenza109. Invece, guardando all’articolazione della cappella Cardini a Pescia, si vede che qualora 

fosse stato l’architrave a poggiare direttamente sul sostegno, non avrebbe avuto bisogno di alcun 

elemento intermedio110. Nella Loggia l’architrave sovrapposto al pulvino può, in via ipotetica, essere 

ricondotto a una incomprensione delle maestranze e alla loro scarsa dimestichezza con un linguaggio 

nuovo, che esulava dal loro bagaglio tecnico. È lecito congetturare che il progetto originario 

prevedesse una serie di archi a insistere sui pilastrini. Ma venuta meno questa idea, forse a causa 

dell’altezza eccessiva che avrebbe raggiunto la loggia, si dovette optare per una soluzione alternativa, 

senza però preoccuparsi di rimuovere il pulvino, che a questo punto era diventato superfluo. Una 

seconda possibilità, è che possa essere stato inserito all’ultimo momento, con lo scopo di alzare la 

quota del registro superiore. 

 
104 Cfr.: N. Adams, Pienza, in Storia…, op. cit., pp. 314-320. 
105 M. Ceriana, La pala…, op. cit., pp. 93-94. 
106 Cfr.: S. Foschi, L’altare…, op. cit., pp. 34-35. 
107 L. Olivato, L. Puppi, Mauro Codussi, 1977, pp. 183-185. Sul versante pittorico Giovanni Bonconsiglio nell’architettura 
fittizia della pala (1497) per la chiesa veneziana dei Santi Cosma e Damiano inserisce a sua volta il pulvino contratto, a 
mediare tra il capitello e l’innesto dell’arco (sullo sfondo si intuisce la curvatura di un semicatino, sostanziando l’ipotesi 
che il prospetto potesse essere costituito da un’arcata): cfr. E.M. Dal Pozzolo, Giovanni…, op. cit., p. 192. 
108 R.J. Tuttle, Bologna, in Storia…, op. cit., p. 265.  
109 Per meglio comprendere l’interposizione del tronco di trabeazione tra capitello e arco, si guardi alle soluzioni 
proposte da Filippo Brunelleschi per San Lorenzo a Firenze: A. Bruschi, Brunelleschi e la nuova architettura fiorentina, in 
Storia…, op. cit., p. 67. 
110 Sulla cappella: M. Bulgarelli, La cappella Cardini a Pescia, in All’ombra delle volte, a cura di M. Bulgarelli e M. Ceriana, 
1995, pp. 13-103. 
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L’ultima componente architettonica da esaminare sono le colonne ottagonali del portico. Secondo 

Bertrand Jestaz rimandano a quelle impiegate nel cortile del Palazzo Ducale a Venezia. Inoltre, come 

ha riassunto Roberto Gargiani, fu proprio a Roma che i pilastri ottagoni vennero riportati in auge nel 

secondo Quattrocento111. In questo senso Patrizio Pensabene ha spiegato che la “nuova ondata di 

classicismo”112 che investì il Quattrocento romano vide l’introduzione di forme nuove come appunto 

la colonna ottagonale, che fece il suo esordio sulla scena romana nel piano inferiore del Palazzetto 

Venezia113. 

A Vicenza un tipo di pilastro simile venne impiegato nel barco della chiesa di San Rocco, la cui 

esecuzione non deve discostarsi molto dalla concessione della chiesa ai canonici di San Giorgio in 

Alga (1486) (fig. 583 e 584). Anche nell’attuale terza cornice destra nella chiesa dei Carmini, 

proveniente dalla chiesa di San Bartolomeo, è visibile un semi-pilastro ottagono affogato entro lo 

spessore della cornice (fig. 582). In ambedue i casi i capitelli hanno le volute che erompono dai vertici 

dell’echino, e le superfici dei fusti sono specchiate (figg. 585-587), denunciando la medesima 

temperie culturale. 

Da quanto fin qui emerso, la Loggia ha un linguaggio che parla latamente centro-italiano, ma con 

puntuali incursioni veneziane. Nel complesso si assiste all’adozione di soluzioni che allo scadere del 

Quattrocento potevano apparire vestigia di una cultura ormai desueta, come ad esempio la scelta del 

pilastro ottagono, combinate con altre che invece erano più aggiornate. 

Vale la pena riportare quanto scritto da Irene Favaretto in merito alla cultura artistica del cardinale 

Zeno: 

 

“si dedicò anche alla costruzione o al restauro di alcune chiese ed edifici a Roma e nel Veneto, e dovette 

essere un buon conoscitore degli stili architettonici se dettò nei codicilli al suo testamento con estrema 

precisione e terminologia appropriata, la descrizione dei quattro monumenti che egli voleva fossero 

 
111 R. Gargiani, Princìpi…, op. cit., p. 92. Sulla diffusione del pilastro ottagonale si confronti: S. Valtieri, L’architettura a 
Roma nel XV secolo: l’Antico come “imitazione” e come “interpretazione” nel suo processo formativo ed evolutivo, in 
Roma, centro…, op. cit., p. 258 ss. Il pilastro ottagono fu impiegato per esempio nel cortile del Palazzo dei Penitenzieri 
(1475), fatto edificare da Domenico della Rovere: M.G. Aurigemma, Il palazzo cardinalizio di Domenico della Rovere in 
Borgo, in Roma…, op. cit., pp. 160-168. 
112 P. Pensabene, Note sulle trasformazioni e sui reimpieghi dei marmi antichi nel primo Rinascimento, in Splendor 
marmoris. I colori del marmo, tra Roma e l’Europa, da Paolo III a Napoleone III, a cura di G. Extermann e A. Varela Braga, 
2016, p. 35. 
113 Ibidem. È necessario ricordare che Palazzo Venezia fu voluto da Pietro Barbo, zio dello Zeno. Sul cantiere: C.L. 
Frommel, Francesco del Borgo architetto di Pio II e Paolo II, in Architettura e committenza da Alberti a Bramante, 2006. 
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elevati a sua memoria, ancora una volta dimostrando un gusto raffinato e sontuoso, anche se più rivolto 

al passato che alle forme imperanti all’epoca”114. 

 

La novità dell’architettura della Loggia aveva spinto Jestaz a proporla addirittura come precorritrice 

del chiostro romano ideato da Donato Bramante per il complesso di Santa Maria della Pace (fig. 555), 

segno dell’alta considerazione che lo studioso francese aveva riposto nell’edificio vicentino. Era sua 

opinione che l’identità culturale delle maestranze andasse ricercata sia in area veneta che lombarda. 

L’ignoto ideatore del progetto della Loggia aveva quindi familiarità sia con la più aggiornata 

architettura lagunare, sia con quella irraggiata dall’area lombardo-milanese: 

 

“la loggia sembra prefigurare […] esempi famosi dello stile classico ideati dal Bramante a Milano nei 

chiostri di Sant’Ambrogio e poi, nel 1504, a Santa Maria della Pace a Roma. […] L’originalità dell’opera 

è poi tale da far supporre un intervento personale del committente, che avrà imposto un disegno 

specificamente ordinato a questo proposito. Se così fu, l’origine del monumento sarebbe da cercare a 

Venezia, patria cara al cardinale, piuttosto che a Milano, dove non si ha notizia di un suo soggiorno. La 

loggia del palazzo vescovile sarebbe allora il frutto di una concezione veneziana e di una esecuzione 

lombarda, riunite a Vicenza su richiesta del cardinale veneziano”115. 

 

Letta in questa prospettiva il valore storico della Loggia cambia radicalmente rispetto all’esegesi 

semplicistica offerta dagli studi precedenti il saggio di Jestaz. Il senso del lessico architettonico 

dispiegato acquista nuovo significato. 

Portandosi dentro il primo decennio del sedicesimo secolo, e restando in linea con il passo appena 

citato, si può confrontare la Loggia vicentina con il chiostro del convento di Sant’Abbondio degli 

Umiliati a Cremona, concluso verosimilmente nel 1511116 (fig. 557). Si può notare che l’articolazione 

della struttura è molto simile, anche se sviluppata in scala maggiore. Nel caso cremonese le aperture 

del loggiato sono inframmezzate da colonnine, ottenendo il rapporto di due a uno tra le luci degli 

archi e delle finestre. Il chiostro cremonese è maggiormente sviluppato in altezza, e l’architrave 

superiore è risolto in modo più complesso rispetto all’omologo vicentino, ma nonostante tutto è 

 
114 I Favaretto, Il Cardinal Giovanni Battista Zen, una enigmatica figura di prelato, in «Quaderni della Procuratoria», 
7(2012), pp. 60-71. 
115 B. Jestaz, Le committenze…, op. cit., p. 341. 
116 B. Adorni e M. Tafuri, Il chiostro del convento di Sant’Abbondio a Cremona. Un’interpretazione eccentrica del modello 
bramantesco del Belvedere, in «Arte Lombarda», 79(1986), 4, p. 85. Anche: B. Adorni, Un lascito bramantesco 
all’architettura “lombarda” fra Quattrocento e Cinquecento: l’alzato caratterizzato da decorazioni geometriche, in 
Bramante milanese…, op. cit., pp. 99-110. 
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riscontrabile una certa affinità concettuale tra i due edifici. Un’architettura assai simile si trova a 

Piacenza, precisamente nella loggia del cortile di Palazzo Landi, datato allo scadere del XV secolo 

(fig. 554)117. Anche qui, la loggia è sviluppata attraverso un primo livello porticato, e un secondo 

loggiato: quest’ultimo è architravato, ma le aperture non sono raddoppiate rispetto alle arcate 

sottostanti. A discapito di ciò, emerge comunque un’affinità con la loggia vicentina. 

Sulla base di quanto finora esposto, un intervento diretto del committente nella fase progettuale della 

loggia sembra evidente. Le maestranze locali sarebbero solo artefici materiali del monumento. A 

confortare questa ipotesi vengono in aiuto i dati emersi dai documenti, poiché quando viene citato 

Bernardino, è sempre qualificato come lapicida, mai come magister murarius (titolo adoperato per 

Lorenzo da Bologna, che al contrario di Bernardino, almeno per il Palazzo Valmarana dimostra di 

disporre delle conoscenze necessarie per impaginare la facciata dell’edificio secondo un gusto 

rinascimentale), né tantomeno come architectus118. Excellens architectus sarà una qualifica che i 

deputati ad utilia nel 1496 riserveranno per Antonio Rizzo119. Questi, assieme ad Alexius peritus 

architectus et multi cives et alii in arte architectoria et fabricandi usu prestantes120, fu chiamato in 

veste di consulente. La vicenda quattrocentesca, come è noto, non terminò con il parere del Rizzo, 

ma due anni dopo fu chiamato pure Giorgio Spavento, “architetto”. Prima, solo Lorenzo da Bologna, 

in un atto rogato il primo marzo del 1485 era stato definito architectum121. Sarà soltanto con 

 
117 Un compendio sul Palazzo Landi si trova in: M. Facchi, La scultura a Piacenza in età sforzesca, I, tesi di dottorato, 
Università di Trento, 2012-2014, pp. 69-100. 
118 Sulla connotazione del termine si veda ad esempio: G. Mazzi, “Una cosa ben aggiustata e che s’accosti alla 
perfezione”, in Architetto sia l’ingegniero che discorre: ingegneri, architetti e proti nell’età della Repubblica, a cura di G. 
Mazzi e S. Zaggia, 2004, pp. 7-68, in particolare pp. 8-37; E. Merrill, The professione di architetto in Renaissance Italy, in 
«Journal of the Society of the Architectural Historians», 76(2017), 1, pp. 13-35. Vale la pena ricordare che quando Rocco 
da Vicenza assume il controllo del cantiere della cattedrale, viene appellato protomagistro: G. Zorzi, Contributo…, op. 
cit., 1925, pp. 126-131. Un altro esempio interessante – non troppo distante né geograficamente né temporalmente - è 
il caso di Luca Fancelli: formatosi a Settignano come lapicida, arriva a Mantova alla corte di Ludovico Gonzaga dove inizia 
la sua affermazione professionale. Da lapicida assurge poi al rango di ingegnere, ma solo sotto Federico Gonzaga lo si 
trova menzionato col titolo di architectus: cfr. P. Carpeggiani, “Io non farei fare una minima cosa che non la facessi al 
modo antico”: Ludovico II Gonzaga (1444-1478) e i suoi architetti, in «Fronesis», 4(2008), 7, pp. 73-126. D’altronde, 
durante il marchesato di Ludovico, l’architetto per eccellenza fu Leon Battista Alberti. Anche: A. De Nicolò Salmazo, Un 
vescovo…, op. cit. p. 223: “fra le generazioni che succedono a quella di Brunelleschi e Alberti e quelle che anticipano le 
esperienze cinquecentesche; se ne ricava la convinzione che all’interno dei cantieri edilizi, anche in quelli caratterizzati 
ancora da prassi e da gestione medievali, la qualifica di architetto dovesse essere riservata a quei maestri che, con il 
sostegno di colti committenti, trasferivano nella fase della progettazione architettonica le competenze acquisite, a loro 
volta, attraverso gli studia humanitatis”. 
119 G. Zorzi, Contributo…, 1937, op. cit., p. 128, doc. 2.; nell’atto del 15 luglio 1496 Antonio Rizzo viene presentato come 
excellens architectus, geometra, clarus sculptor peritissimus ac ingeniosissimus opificiorum ducalium. Su Rizzo: A.M. 
Schulz, Antonio Rizzo: sculptor and architect, 1983. 
120 Ibidem.  
121 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 97. 
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l’intervento del Rizzo e dello Spavento, e poi di Jacopo Sansovino122 (1538), Sebastiano Serlio123 

(1539), Michele Sanmicheli124 (1541) e infine Giulio Romano125 (1542) che il termine fa la sua 

comparsa, ma mai in relazione a professionisti locali. 

Ricapitolando, credo sia legittimo pensare che l’idea progettuale della Loggia provenga da disegni e 

influenze portati dallo Zeno, magari da Roma. Tutti gli indizi d’altro canto sembrano portare in questa 

direzione: il lessico architettonico, il paramento murario, il testo dell’incisione epigrafica lungo il 

fregio. Allo stesso tempo è indubbio che gli esecutori materiali siano Bernardino e i fratelli Rivolta, 

con ogni probabilità cooperanti alla fabbrica sin dall’inizio del cantiere, con ruoli distinti. 

 

III.4. NOTE SULLA DECORAZIONE LAPIDEA. 

 

La decorazione della Loggia riveste un ruolo primario per la conoscenza della cultura artistica 

vicentina di fine Quattrocento, per la qualità dell’intaglio e dell’apparato ornamentale. Soltanto gli 

stemmi cardinalizi sono riconducibili, per via documentaria, a Bernardino da Milano126. La 

decorazione si sviluppa nella parte superiore dell’edificio, dove il parapetto-trabeazione, i pilastrini e 

l’architrave sono completamente intagliati. Bisogna mettere in evidenza la varietas dispiegata dallo 

scultore: infatti tutti gli elementi che compongono la loggia sono decorati in maniera diversa tra loro. 

Gli imponenti capitelli dei pilastri ottagonali hanno il kalathos decorato con un motivo che richiama 

le foglie di palma, oppure con un ornamento fitomorfo più generico (foglie d’acanto?), sviluppato in 

asse con gli spigoli del poligono, che culmina con una voluta che erompe dall’echino. Nel capitello 

del pilastro centrale le foglie sono sovrapposte a una fascia di foglie lanceolate più minute. Questo 

tipo di capitello ottagonale sembra essere modellato su quelli del Palazzo Ducale veneziano, spogliati 

però delle superfetazioni decorative. Invece un capitello con otto volute fu raffigurato da Piero della 

Francesca nella Flagellazione di Urbino (fig. 589). 

 
122 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1937, p. 141, doc. 14: “egregium virum Jacobum Sansevinum clarissimorum DD. 
Procuratorum S. Marci architectum celeberrimum”. Su Sansovino architetto: M. Morresi, Jacopo Sansovino, 2000. 
123 Ivi, pp. 142 - 143, doc. 16: “egregio Sebastiano architecto de Bononia”. Per Serlio architetto: S. Frommel, Sebastiano 
Serlio architetto, 1998. 
124 Ivi, p. 143, doc. 17: “egregio architecto Michaeli de Verona”. Per Sanmicheli: P. Davis e D. Hemsoll, Michele 
Sanmicheli, 2004. 
125 Ivi, p. 144, doc. 19: “quia in consilio facta est mentio Julii Romani architecti non vulgaris immo celebris; doc. 20: 
Magnificae comunitatis Vincentie exbursari debere D. Valeriano de Valle ducatos decem auri […] causa se conferendi ad 
civitatem Mantuae pro inveniendo Julium Romanum architectum celebrem”. Cfr.: B. Adorni, Giulio Romano architetto: 
gli anni mantovani, 2012. 
126 G. Zorzi, Contributo…, 1925, op. cit., p. 285. 



300 
 

Tra i capitelli della loggia si distingue il quinto a partire da sinistra: esibisce una testa di cherubino 

con ali da pipistrello che si prolungano nella voluta (fig. 539). Il volto è poco naturalistico, quasi 

sgraziato. 

Il motivo ricompare nella decorazione del primo semicatino destro della chiesa dei Carmini, 

originariamente la terza cappella destra della chiesa di San Bartolomeo. Qui il viso è polito, e c’è una 

maggiore attenzione nella resa delle ciocche di capelli che cadono sulla fronte del putto, dagli occhi 

sbarrati e la bocca socchiusa. A sua volta si distingue dagli altri volti inseriti nei lacunari del 

semicatino, connotati da una fisionomia piuttosto deforme, poiché viene enfatizzato il gonfiore delle 

guance e della fronte (fig. 534, 536). 

Ritornando alla Loggia, si osserva un capitello composto da due figure ittiomorfe affrontate che si 

abbeverano a un kantharos, evoluzione di quello del portale del Palazzo Valmarana (qui però è 

omesso il kantharos, fig. 541). Invece ricorre ben due volte nell’apparato decorativo della chiesa dei 

Carmini (ex San Bartolomeo): nei capitelli della cornice della controfacciata, e nella seconda arcata 

sinistra, ovvero l’antica cappella Sarego-Pagello127 (fig. 542). Tuttavia tra questi tre casi c’è uno 

scarto qualitativo evidente. L’esemplare migliore è quello della cornice architettonica della cappella 

Sarego, desunto puntualmente da un tipo che conosciamo tramite un capitello della chiesa dei santi 

Pietro e Paolo ad Agliate, in Brianza128. In entrambi una coppia di delfini affrontati si abbevera a un 

kantharos dal quale emerge un tridente. Nel capitello Sarego l’attenzione per l’intaglio è evidente 

nella resa delle foglie d’acanto, e le stesse creature marine lasciano intendere allo spettatore la 

plasticità dei corpi e la loro forma affusolata. Al contrario, i delfini della Loggia Zeno sono rigidi, i 

loro musi hanno una terminazione somigliante a un becco, e sono affini alle creature dei capitelli del 

palazzetto Valmarana129. Il confronto con gli esempi provenienti da San Bartolomeo va però preso 

con molta cautela, complice una sostanziale lacuna cronologica certa per le arcate delle cappelle130. 

Il dettaglio figurativo dei delfini non può non rammentare gli illustri precedenti delle mostre lapidee 

uscite dalla bottega di Pietro Lombardo per incorniciare le pale di Giovanni Bellini nelle chiese di 

San Giobbe (fig. 543) e dei Santi Giovanni e Paolo131. 

Il putto che gioca col galero (fig. 564) farebbe supporre un disegnato pensato apposta per la Loggia, 

esulando dal repertorio seriale della bottega locale. Lo stesso sarebbe avvenuto per un pannello 

 
127Cfr.: C. Spada, La cappella Sarego-Pagello in San Bartolomeo a Vicenza, in Viaggi e incontri…, op. cit., pp. 118-120. 
128 Cfr.: E. Mercklin, Antike figuralkapitelle, 1962, p. 212, cat. 514. 
129 Per una panoramica iconografica sulla fortuna del capitello con delfini: E. von Mercklin, Antike…, op. cit., pp. 207-
220. 
130 Per la cappella Sarego-Pagello si può stabilire con un buon grado di certezza che fosse conclusa nei primi lustri del 
Cinquecento (la pala che doveva decorarla venne commissionata a Francesco Verla il 7 luglio del 1509). Cfr.: C. Spada, 
La cappella…, op. cit., pp. 118-120, p. 201 doc. 5. 
131 C. Corsato, Pala di Santa Caterina da Siena, in La Basilica…, op. cit., p. 216. 
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conservato al Museo Diocesano di Vicenza, dove un grifone poggia le grinfie sullo scudo cardinalizio 

dello Zeno (fig. 594). 

Il tralcio di vite del parapetto della loggia è un saggio di perizia notevole (fig. 568). L’abilità per il 

sottosquadro presagisce gli esiti raggiunti dall’altare Graziani in Santa Corona (fig. 569), o la 

balaustra del Palazzo Vigna (fig. 494), pressoché coeva alla loggia132. I tralci si staccano dal piano 

del fondo creando un marcato effetto di chiaroscuro, accentuando l’effetto di tridimensionalità 

dell’intaglio. Un risultato che culminerà nelle paraste dell’altare Piovene, nella vicentina chiesa 

francescana di San Lorenzo133 (fig. 570). Mentre nella Loggia i viticci sono ancora parzialmente legati 

al fondo, nell’altare Piovene i racemi sono ormai completamente staccati dalla superficie del piedritto. 

A questo punto bisogna fare una riflessione sul modello vegetale utilizzato, non i frequenti girali 

d’acanto, bensì il tralcio di vite. Come si è brevemente illustrato finora, la vite compare più volte a 

Vicenza, a differenza di altre città limitrofe come Padova, Verona o addirittura Venezia, dove prevale 

il classico motivo dei racemi d’acanto. Ilaria Turetta ha notato che la vite è presente anche nella 

decorazione lapidea dell’Abbazia di Praglia. Infatti, secondo la studiosa, per i due lavabi del chiostro 

pensile  

 

“dal punto di vista stilistico, è soprattutto in ambito vicentino che si trovano i più convincenti termini di 

confronto per i rilievi pragliensi, dall’altare Garzadori di Rocco da Vicenza a quello Porto Pagello, eretto 

nella chiesa di Santa Corona entro il 1530, con cui condividono, in primo luogo, il tipo di essenze 

vegetali, costituito da larghe foglie di vite in sostituzione della più rigogliosa vegetazione che 

accompagna le raffigurazioni animali sia in ambito lagunare che in quello veronese”134. 

 

Il bucranio sopra la ghirlanda è un lemma antiquario allora inedito a Vicenza, ripreso poi nelle 

colonne dell’altare Graziani e nei plinti cilindrici dell’altare Porto. Molto particolare è il repertorio di 

corazze e spade, che qui raggiunge un risultato qualitativamente molto alto. L’armatura raffigurata 

sul quinto pilastrino esibisce una ricercata plasticità135, e merita una menzione anche l’elsa della spada 

con terminazione a testa di rapace. Nel complesso è un vocabolario di immagini che si avvicina ai 

bassorilievi guerreschi del monumento Colleoni in Campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia, o le 

panoplie d’armi dei Lombardo scolpiti in Santa Maria dei Miracoli; spingendosi fuori dai territori del 

 
132 Sul palazzo: F. Barbieri, Vicenza…, op. cit., p. 49. Circoscritto dallo studioso a un arco cronologico a cavaliere tra 
Quattrocento e Cinquecento. 
133 Su questo altare si veda in generale: L. Trevisan, Il tempio di San Lorenzo, 2011, p. 116 ss. 
134 I. Turetta, La decorazione lapidea rinascimentale, in Santa Maria Assunta di Praglia, 2013, p. 317. 
135 Soprattutto se confrontata con le corazze delle arcate dell’ex San Bartolomeo, rese in maniera piatta e priva di 
volume. 
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dominio veneziano, l’elsa aquilina può chiamare alla mente le spade riprodotte nei Trionfi mantovani 

di Andrea Mantegna. 

Un motivo a palmette e conchiglie si sviluppa lungo l’intera lunghezza dell’architrave superiore, e ad 

una analisi ravvicinata si nota che non c’è assialità tra l’ornamento e il capitello sottostante; l’effetto 

finale pecca di armonia compositiva, denotando una certa sufficienza durante la fase di montaggio. 

Pochi anni or sono Massimo Negri ha raggruppato attorno ai nomi di Bernardino e Tommaso un 

consistente catalogo di pale lapidee destinate soprattutto alla provincia vicentina. Come ammesso 

dallo stesso studioso, “per le varie opere non si dispone, il più delle volte, di riferimenti documentari 

diretti e similmente avviene con la loro cronologia”136. Il merito di una simile operazione è stato 

indubbiamente quello di aver rintracciato un modus operandi che fungesse da filo conduttore tra le 

opere, mettendone in risalto le caratteristiche stilistiche. Il confronto tra il catalogo approntato dallo 

studioso e i rilievi della Loggia fa però emergere evidenti discrepanze soprattutto per quanto riguarda 

la fantasia decorativa, la sicurezza e la qualità nel condurre l’intaglio, che nella Loggia raggiunge 

livelli davvero elevati, come dimostrato dal pannello con i tralci di vite. 

A questo punto, vale la pena aggiungere una considerazione. Giovanni Zaupa, durante le sue ricerche 

d’archivio aveva rinvenuto un documento nel quale si stabiliva che Lucia, vedova di Angelo Nievo, 

aveva ottenuto il permesso di edificare una cappella “cum suis ornamentis” nella chiesa di San 

Bartolomeo: testimone all’atto era un magistro Laurentio lapicida. Lo studioso, identificando 

magistro Laurentio con Lorenzo Grandi (padre dei più celebri Vincenzo e Gian Gerolamo), gli 

assegnava la paternità sia della cornice Nievo, che di quella dell’altare Pagliarini137 (fig. 571 e 572). 

Ora, le paraste dell’altare Pagliarini sono percorse da racemi e foglie ricchi di sottosquadri rilevati, 

secondo la medesima tecnica impiegata nel parapetto della loggia, e nell’altare Graziani. In virtù di 

questo confronto e dell’effettiva affinità stilistica, sarebbe allora plausibile ipotizzare un 

coinvolgimento di Lorenzo Grandi per i rilievi della loggia. In aggiunta a ciò, se come proposto da 

Giuseppe Sava, al cantiere della Loggia prese effettivamente parte anche il giovane lapicida Antonio 

Medaglia138, allora la bottega di Bernardino si configurerebbe come una fucina in grado di accogliere 

i migliori talenti che andavano profilandosi sulla scena cittadina. 

Sommando quanto sinora raccolto, bisogna rivalutare il ruolo effettivo di Bernardino. Spogliato della 

veste di architetto, bisognerà orientarsi definitivamente verso l’ipotesi che egli abbia agito soprattutto 

 
136 M. Negri, Rinascimento…, op. cit., p. 197. 
137 G. Zaupa, Architettura…, op. cit., p. 99. 
138 G. Sava, Antonio medaglia lapicida et architecto tra Vicenza e la Lombardia: il cantiere di San Pietro in Oliveto a 
Brescia, in «Arte Veneta», 67(2010), p. 134. 
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come fornitore di pietre, e poi quale collaboratore e supervisore al rifacimento della parte crollata139. 

Edoardo Arslan fu l’unico a decretare, per via stilistica, l’estraneità di Bernardino agli ornati della 

Loggia140, ma è rimasto inascoltato. 

A epilogo della questione sarà interessante ragionare un momento sull’altra grande commissione del 

cardinale, ovvero il suo monumento sepolcrale nella basilica marciana. Gli studi hanno ormai preso 

coscienza che il sepolcro rientrava in una più articolata politica funeraria che avrebbe dovuto toccare 

anche Padova e Vicenza. Nel testamento si richiedeva di erigere una cappella commemorativa nella 

basilica del Santo, per la quale si sarebbe dovuto spostare il monumento Roselli e sfondare il muro 

retrostante, mentre a Vicenza aveva disposto un lascito per la cripta della cattedrale in cui era da 

collocarvi un altare con cinque statue bronzee e dorate141. La scelta del bronzo, doveva conferire 

enorme prestigio al monumento142. Alla morte del cardinale, sopraggiunta nel maggio del 1501, 

l’inizio dei lavori al monumento non fu immediato, anzi, un periodo di stasi si protrasse per un paio 

d’anni prima di essere rotto dal più autorevole dei procuratori Domenico Morosini143. Questi si 

preoccupò di appaltare i lavori ad Antonio Lombardo e Alessandro Leopardi, scelte che, come ha 

messo a fuoco Alessandra Sarchi, erano le più consone a rispettare la volontà del cardinale per portare 

a compimento un monumento che fosse il più all’antica possibile144. A partire dal 1506 l’esecuzione 

dell’opera coinvolse anche Giambattista Bregno. Per assecondare le volontà del cardinale erano 

necessari artisti di primo piano. L’esplicito riferimento all’”antico” fatto nei documenti è un indice 

dell’orientamento artistico del cardinale, e non è da escludere che disposizioni simili non siano state 

fatte anche per la loggia vicentina, luogo eletto a sua rappresentanza in terra berica. 

Che il cardinale dovette possedere una sensibilità precisa in fatto di committenze, è ricavabile dalle 

disposizioni testamentarie lasciate in favore della ricostruzione della chiesa di San Fantin a Venezia: 

 

 
139 G. Zorzi, Contributo…, op. cit., 1925, p. 112. Bernardino agì in veste di consulente tecnico anche a Santa Corona: Ivi, 
p. 90. 
140 E. Arslan, Catalogo…, op. cit., p. 53. 
141 Cfr. in ultima analisi A. Sarchi, Antonio…, op. cit., pp. 131-132. Cfr.: F. Barbarano de’ Mironi, Historia…, op. cit., p. 26: 
“Segue la cappella maggiore, detta il coro […]. Fu principiata l’anno 1482 e il cardinale Battista Zeno vescovo di Vicenza 
vi lasciò nel suo testamento per la fabbrica ducati 5000”. Ordina inoltre un’arca marmorea in cui riporre i corpi dei santi 
martiri Leonzio e Carpoforo. A corredo dell’opera voleva la seguente epigrafe: Baptista Zenus Episcopus Tusculanus, & 
vicentinus card. S. Mariae in Porticu hanc aram ad onorem Dei, & B. M. V. sua impensa a fundamentis aedificavit. L’arca 
doveva essere finemente lavorata e infine dorata. 
142 Sull’importanza del bronzo nei monumenti funebri veneziani: V. Avery, Material matters: bronze and its (non-
)employment in the monuments to Venice’s doges (1475-1625), in The tombs of the doges of Venice from the beginning 
of the Serenissima to 1907, ed. by B. Paul, 2016, pp. 267-310. 
143 Per la vicenda: B. Jestaz, La chapelle…, op. cit., pp. 29-53. 
144 A. Sarchi, Antonio…, op. cit., p. 138. In questo senso la scelta non poteva non ricadere che sui Lombardo, poiché 
“avevano l’approccio alla statuaria classica più accanitamente archeologico a cui mai si fosse assistito lontano da Roma”. 
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“iussit et ordinavit quod de aliis decem milibus ducatis, ex residuo praedicti legati, funditus demolliatur 

Ecclesia Sancti Faustini, et in eodem loco de novo aedificetur alia Ecclesia, quae sit longitudinis, 

latitudinis et altitudinis maior, omni genere lapidum, et marmorum subtiliter incisorum ornata, cum 

testudinibus desuper fabricatis, que quiescant sub columnis ex pulcherrimo, ac clarissimo lapide 

sculptis, et subtili artificio laboratis, cum bassibus, et capitellis suis simili modo elegantissime incisis, 

sint quoque arcus, et ianuae, etiam marmo pucherrimo bene laborato, cum festis antiquis, et cum soliis 

subtiliter et minutim incisis, et deauratis intus et extra”145. 

 

La campagna di lavori iniziò appena nel 1507, sotto la guida del proto Sebastiano, ma già nel 1498, 

stando ai rinvenimenti archivistici di Gastone Vio, Pietro Lombardo aveva consegnato un modello 

della chiesa, realizzato da Giovanni da Crema146. Solo a partire dal 1522, la supervisione della 

fabbrica verrà assunta da Antonio Scarpagnino147. 

 
145 Passo riportato in: G. Vio, I «mistri» della chiesa di San Fantin in Venezia, in «Arte Veneta», 31(1977), p. 225. 
146 Ibidem. 
147 Ivi, p. 226. 
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IV. CONCLUSIONI. 

 

 

L’obiettivo finale del presente studio è stato provare a “scardinare” l’analisi degli altari da 

un’interpretazione storico-artistica risolta prevalentemente in chiave vicentina. Infatti, come si evince 

dal bilancio critico stilato per ciascun monumento, sino a tempi molto recenti l’argomento era stato 

affrontato come un’entità circoscritta a Vicenza, eludendo di conseguenza i rapporti con il resto della 

terraferma veneta. Era quindi opportuno tornare a interessarsi di siffatte opere anche alla luce dei 

progressi compiuti nel campo della scultura e architettura veneziane, soprattutto fornendo una visione 

di insieme, non limitata - metaforicamente - al “perimetro delle mura cittadine”, ma che al contrario 

dialogasse con altri centri della terraferma quali Verona, Padova e Brescia, senza ovviamente 

trascurare Venezia. L’altare Graziani si è dimostrato un caso di studio ideale, e complesso. 

L’argomento affrontato durante la ricerca ha messo in evidenza aspetti tra loro complementari allo 

studio dell’altare: un monumento legato in primis alle esigenze della liturgia privata, che sul piano 

storico-artistico costringe lo studioso a muoversi lungo due binari, quello della cultura figurativa dei 

lapicidi, e del lessico architettonico della struttura. 

La chiesa di Santa Corona è stata un osservatorio privilegiato sia per gli altari, sia per cogliere gli 

sviluppi dell’assetto spaziale e architettonico dovuti alla volontà di renderne l’ambiente liturgico 

maggiormente fruibile, e il confronto intavolato con le altre sedi domenicane della terraferma veneta 

dovrebbe renderne appieno il carattere “di alterità”. L’altare Graziani fu il momento di svolta per 

quanto concerne le committenze private. Infatti gli altri altari della navata vennero rinnovati in senso 

monumentale solo dopo l’elevazione del Graziani; in quest’ottica, i rifacimenti degli altari Porto e 

Nievo, ne furono due risposte intenzionali. Santa Corona si trasformò in un teatro dove i nobili che 

vi detenevano un patronato esibivano le proprie scelte artistiche, creando una sorta di competizione 

giocata sul piano visivo. Spingendosi oltre il limite cronologico prefissato nell’Introduzione, emerge 

un dato fondamentale. I committenti predilessero artisti veneziani o comunque insediati a Venezia: 

Giovanni Bellini, Giovanni Battista da Carona, Jacopo Tintoretto (per sostituire la pala di Francesco 

Giolfino), Paolo Veronese e Leandro Bassano. L’unica eccezione fu Piera Porto, che si orientò verso 

il genius loci Bartolomeo Montagna, ma va anche ricordato che fu una commissione caduta durante 

i disordini sorti in seno alla guerra di Cambrai, quando sia Piera che Bartolomeo erano a Padova. 

Ad una visione d’insieme appare evidente la difficoltà nel legare lo stile degli altari qui studiati ad 

un’unica temperie culturale, così come è problematico mettere a punto un catalogo riconducibile ad 

una bottega, complice la mancanza di documenti probanti. Una lettura comparata dei casi esaminati, 
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lascia trasparire una sintonia nelle intenzioni e motivazioni dei committenti, che però sfociano in esiti 

divergenti. Non vi è una regìa che diriga verso un’uniformità di linguaggio, ma sono costanti gli 

addentellati alla cultura architettonica veneziana, di cui l’altare Nievo ne è un esempio lampante. Una 

chiave interpretativa diacronica sembra confutare il coinvolgimento unicamente di maestranze locali, 

e farebbe propendere di volta in volta verso la chiamata – oppure l’influenza - di artisti di estrazione 

lagunare. Non sempre è stato possibile sciogliere i nodi attributivi; l’altare Graziani, sinora emblema 

di facile attribuzionismo fondato più sulla tradizione che sull’analisi serrata del monumento, ha messo 

in luce tutte le criticità del problema. Lo sforzo compiuto nel mettere a fuoco le congruenze e le 

incongruenze dell’ornamento lapideo, la qualità altalenante dei rilievi figurativi, e l’impianto 

architettonico nel suo insieme, rendono arduo individuarne la paternità con certezza. La generica 

dicitura “Maestranze vicentine” può essere insoddisfacente, ma è altrettanto vero che la tradizionale 

attribuzione a Bernardino e Tommaso da Lugano - coadiuvati da Rocco - era ormai insostenibile. Un 

atteggiamento prudente ha inoltre lo scopo di evitare la creazione di quello che Lionello Puppi 

avrebbe definito un “mito della storiografia”1. 

Il riesame della cappella Valmarana si è reso necessario in seguito al recupero di importanti evidenze 

documentarie, grazie alle quali è stato possibile condurre un’indagine ex novo sullo spazio sacro. 

Un’attenta analisi della questione ha svelato trame ben più complesse rispetto a quanto finora 

tramandato, ove si intrecciano l’alto significato sacrale della reliquia della Spina, e gli interessi di 

un’illustre famiglia vicentina. Dato l’elevato valore della cappella, si è proceduto a svelare l’identità 

di coloro che a vario titolo vi presero parte. In questo senso un occhio di riguardo è spettato ai 

committenti: le informazioni raccolte attorno a Nicolò Valmarana, restituiscono il profilo di un 

personaggio attivo su più fronti della vita cittadina. Ma, soprattutto, si è avuto modo di dimostrare 

che i Valmarana furono sempre attivamente presenti lungo tutto il decorso del cantiere, rivendicando 

a più riprese il fatto che fossero loro a detenere il patronato della cappella. 

In conclusione, a corredo del lavoro si propone la trascrizione integrale dei libri di conti come uno 

strumento utile alla comprensione delle pratiche di cantiere adottate in un centro della terraferma 

veneta. 

Dove possibile è stata condotta una verifica dei dati archivistici, per poi procedere con l’analisi 

stilistica del monumento. Così facendo si è seguito un metodo diverso rispetto alla storiografia locale, 

focalizzata sulla ricerca della paternità dell’opera spesso slegata dalla lettura del suo linguaggio 

figurativo. 

 
1 L. Puppi, Un mito della storiografia: Domenico da Venezia, in Festschrift Nicolò Rasmo, a cura di S. Spada Pintarelli, 
1986, pp. 155-178; Id., Con Palladio, 2018, p. 60. 
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Uscendo dal contesto di Santa Corona, gli altari Velo e della chiesa di San Rocco segnano l’inizio di 

un percorso mirato al recupero e allo studio sistematico dell’antico, invece che alla rielaborazione di 

istanze veneziane. 

In quest’ottica si faccia caso che l’altare Velo è pressoché coevo all’altare Porto, entrambi ricondotti 

alla bottega di Giovanni da Porlezza e Girolamo Pittoni. A parere di chi scrive, l’alterità tra le due 

opere sarebbe data dal fatto che a Santa Corona l’equipe intervenne manipolando una struttura già 

esistente, eseguendone un aggiornamento in senso monumentale. Al contrario, l’altare Velo venne 

eretto ex novo per rimpiazzarne uno più antico. Così, se nel primo caso Giovanni si dovette adeguare 

ad un impianto arcaico, provando a conferirgli una facies anticheggiante e trionfale, nel secondo 

invece poté sperimentare le soluzioni assimilate durante il soggiorno centri-italiano. Prova ne è l’uso 

di modanature ricalcate puntualmente su modelli antichi, e un impianto generale ispirato agli archi di 

trionfo dell’antichità classica. Si osserverà che l’altare Velo è l’unico pezzo studiato slegato dal 

contesto generale che lo accoglie: la sua inclusione è dovuta al fatto che rappresenta una specie di 

trait d’union tra il decorativismo della tradizione quattro-cinquecentesca e il classicismo più nitido 

degli anni Trenta del Cinquecento. 

Il quarto decennio del Cinquecento rappresenta a tutti gli effetti una congiuntura spinosa. La decade 

si apre con la commissione del portale della chiesa dei Servi (1531), poi al 1533 sono databili sia la 

cornice dell’altare Nievo, che quelle laterali di San Rocco; nel 1534 Aurelio Dall’Acqua alloga ai 

maestri di Pedemuro l’altare per la cappella maggiore della cattedrale. Nell’economia della ricerca si 

è volutamente deciso di non affrontare il problema attributivo dell’altare Dall’Acqua. Infatti lo scopo 

preliminare era fornire una panoramica sull’evoluzione tipologica dell’altare nei primi tre decenni del 

Cinquecento, per individuare le tappe salienti di un itinerario che culminerà proprio con l’opera 

destinata alla cattedrale (l’altare Piovene, eretto a partire dal 1526 nella chiesa francescana di San 

Lorenzo, è stato escluso dalla trattazione a causa dei pesanti rifacimenti settecenteschi che ne hanno 

di fatto alterato l’aspetto originario). La chiesa alghense di San Rocco è forse il capitolo più 

“sperimentale” dell’intero lavoro; infatti lo studio è stato condotto pensando il monumento come 

tessera di un mosaico più complesso, intessendo una trama che coniugasse il particolare con il 

generale. In tal modo credo sia apparso chiaro che l’esito raggiunto rientri in una politica 

architettonica dettata dai canonici nella sede veneziana, e diramata nelle sedi di terraferma. 

Si è ritenuto essenziale focalizzarsi sui committenti, e questo è un tratto che negli studi precedenti 

non era stato delineato con chiarezza – se non addirittura trascurato. I comprovati legami con Padova, 

Venezia e Mantova dimostrano che gli aristocratici vicentini erano colti e dinamici, attenti al mondo 

che li circondava. 



308 
 

Come spiegato nell’Introduzione, sono state escluse dalla ricerca le cornici degli altari di San 

Bartolomeo. Alla luce delle lacune documentarie, si possono solo accennare alcune ipotesi di lavoro. 

Le prime considerazioni riguardano le fonti iconografiche. Data la larga circolazione di stampe e 

disegni, quello che sorprende è la manipolazione fatta per i medaglioni con le effigi di imperatori 

romani. Vi è una compresenza tra effigi ed epigrafi puntualmente desunte da modelli antichi, e altre 

inventate, come ad esempio quella di Maximinus Caius. Non c’è sempre un’aderenza totale ai 

modelli; questa prassi ricorda quello che Richard Schofield ha definito “Amadeo’s system”2. Lo 

studioso, in collaborazione con Andrew Burnett, analizzando le fonti dei medaglioni della Certosa di 

Pavia e della Cappella Colleoni a Bergamo, ha potuto appurare una certa libertà interpretativa di 

modelli desunti dalle monete romane, poiché il grado di fedeltà all’originale variava più o meno 

sensibilmente3. 

Riprendendo in maniera cursoria il discorso sull’altare Dall’Acqua, si può anche in questo caso aprire 

una prospettiva di ricerca. L’articolazione della struttura sembra preludere agli esiti raggiunti 

dall’atelier degli Albanese allo scadere del Cinquecento e agli inizi del Seicento. In questo senso vale 

la pena notare che gli altari delle famiglie Monza (1598, Santa Corona), Negri (1609, Servi), e Capra 

(1605, San Lorenzo) adottano uno schema ispirato a quello Dall’Acqua. 

 

 
2 R. Schofield, Amadeo’s system, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architettura del suo tempo, a cura di L. 
Castelfranchi Vegas, J. Shell, 1993, pp. 125-144. 
3 A. Burnett, R. Schofield, An introduction to the portrait medallions on the Certosa di Pavia, in The image of the 
individual, ed. by N. Mann, L. Syson, 1998, pp. 55-66; Id., The decoration of the Colleoni chapel, in «Arte Lombarda», 
126(1999), 2, pp. 61-89. 
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