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UN AFFRESCO DI PAOLO UCCELLO 

NEL VENETO? 

Rinascenza equivale Toscana; dovunque essa 

splende viene di là. 

Per ciò quella grande fucina di rinnovamento 

che fu, per tutta l'Italia settentrionale, la scuola 

padovana del quattrocento, capeggiata e subli

mata da Andrea Mantegna, ne procede diret

tamente; per ciò, di fronte ai propagatori della 

riforma succedutisi nel Veneto: Paolo Uccello, 

Filippo Lippi, Andrea del Castagno e Dona

tello, Francesco Squarcione si riduce a una vanità 

provinciale, a una semplice gloriola che va messa 

da banda per non inciampare. 

Ma purtroppo tutti gli esempi della mirabile 

propaganda erano fino a ieri scomparsi. 

E bastato che uno di questi, quello di An

drea del Castagno, arrochito dal tempo e incom

preso, si facesse riudire perchè la favola della 

tradizione, che sarebbe miracolosamente fluita 

dal Guariento al Pizzo lo e al Mantegna, se ne 

andasse come nuvoletta a primavera. 

Nell'abside della cappella Ovetari non è già 

la voce stenta del giottesco ritardatario che risuo

na piena e fresca, ma quella di Andrea, nel 

Padre Eterno che benedice e nei quattro Santi, 

uno per spicchio fieramente, come i prototipi di 

S. Zaccaria a Venezia. 

La ricerca di nuovi esemplari di questa istru

zione essenziale diveniva assillante e necessaria. 

Ed ecco che la fortuna mi arride ancorà; ed 

ecco che un nuovo richiamo c'illumina gli occhi. 

Ma stavolta stranamente perduto ih una se

condaria chiesetta trecentesca, a S. Gottardo di 

Asolo, luogo di villeggiatura dei veneziani, il-

lustrato dalla dimora di Caterina Cornaro e dagli 

scritti del Bembo. 

Vi ritornavo per ricercarvi qualche traccia 

modesta di Dario da Treviso « pictor vaga

bundus », quando i miei occhi si fissarono" co

me abbagliati su un affresco della parete sini

stra, che si affaccia non appena entrati nella 

romita chiesuola. Sembrava fissarmi con egiziana 

fierezza dalla nicchia entro cui sta, in posizione 

perféttamente e rigidamente frontale, quasi uscisse 

a fil di prospettiva dalla divina proporzione. 

Non v'era dubbio: era un nuovo esempio 

del diretto insegnamento toscano nel Veneto; 

di quella diretta e pura propaganda che non 

doveva rimanere senza generosi frutti. E -uno 

dei primi. 
L'asprigna e magnanima figura dalle trecce 

annodate strettamente alla nuca, dal\' aureola 

grande come un disco di sole al tramonto, . dalle 

carni pulite e verdine,dall' occhio come di 

smalto, dal solido collo, dalle spalle possenti, 

ad onta di qualche difetto nella pianta tura delle 

orecchie e della non piacevole . rotondità lunare 

dél possente viso, ha in sè quel . tanto di lim

pidità primordiale che anticipa e soverchia le 

forme. più evolute. 

Non r arrovellato Andrea del Castagno, non 

il morbido Filippo Lippi avrebbero potuto di

pingerla. Lo stesso Domenico Veneziano, che 

viene in qualche modo richiamato dalla calotta 

a conchiglia dell' absidiola ili cui campeggia la 

Santa è meno risoluto nel segno, meno .solido 

e più dolce di colore. La magìa di questa salda 
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figura sta tutta nella severità prospettica che 1.1 

domina e la lega alla non meno salda e gran

diosa architettura. 

Mirandola o ripensando la cosÌ fiera entro l'a

deguato vano, nel quale s'incurvano, con reite

razione che amplifica ed esalta il valore del 
ritmo, archi sopra archi, cosÌ perfettamente fron

tale e precisamente mediana, cosÌ squadrata e 

tornita, non ' è suggestione se ritornano insistenti 

alla mente le parole con cui il Vasari parla di 

Paolo Uccello. « Paulo andò dietro sempre alle 

cose deU' arte più difficili; tanto che ridusse a 

perfezione il modò di tirare le prospettive dalle , 
piante de' casamenti e da' profili , degli edifizi, 

condotti vicino alle cime delle cornici e de' tetti, 

per via dell 'intersecare le linee, facendo che elle 

scortassino e diminuissino al centro, per avere 

prima fermato O alto o basso dove voleva la 

veduta dell' occhio: e tanto, insomma si adoperò 

in queste diflÌcultà, che introdusse via, modo e 

regola di mettere le figure in su' piani, dove 

elle posano i piedi, e di mano in mano dove 

elle scortassino, e diminuendo a proporzioni sfug

gissirio, il che prima si andava facendo a caso. 
T rovò similmente il modo di girare le crociere 

e gli archi delle v6lte, lo scortare de' palchi 

con ;gli sfondati delle travi, le colonne tonde 

per far in un canto vivo, del muro d'una casa 

che nel canto si ,ripieghino, e tirati in prospet

,tiva' rompano il canto; per le quali considera

zioni ' si ridusse ti starsi solo, e quasi salvatico. 

Ed avvegnachè queste fussino cose diflÌci~ e , 

belle, s'egli avesse speso quel tempo nello stu

dio . delle figure, ancorchè le facesse con assai 

buon disegno, l'avrebbe condotte del tutto per

fettissime; ma 'consumando ìl tempo in questi 

ghiribizzi, si trovò, mentre che visse, più povero 

che famoso » •. 

Non è la pìttura asolana la perfetta esem

plifica.zione di ' tanta feroce passione? 

Ap,che il secondo martirio a cui fu sottoposta, 
dopo quello primo simboleggiato dalla clava un-
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cinata, che regge come uno scettro, prova la 

sua antichità e il presto oblio . della sua gran

dezza. Poichè fu proprio sopra il suo corpo che 

si piantò un altarolo dedicato a S. Gottardo, 

mutilandolo senza misericordia. E q\,1esto quando 

solo poche decine d'anni erano trascorse dalla 

sua esecuzIOne. 
Ciò non sarebbe avvenuto per un veneto, 

anche mediocre. Ma era comprensibile per il 

selvatico Paolo rimasto 'pienamente incompreso 

e solitario nelle terre della Serenissima, a cui 

aveva portato cosÌ vana luce. 
Chi mai avrebbe potuto a Venezia intendere 

questo severo pioniere, che vi giungeva preco

cemente, nel l 425, quando nelle lagune erano 

appena tollerate le blandizie gotiche di Gentile 

da Fabriano e del Pisanello? 
Paolo Uccello vi arrivava senza fama, gio-

. vanissimo (era nato intorno al 1397), come se 

andasse in terra d'oltremare; dopo aver fatto 

tanto di testamento il 5 agosto 1425. E Dio 
sa se non avesse nell' andarvi in cuore il disprezzo 

per quel paese da ranocchi, di cui facevan mo
stra gli operai del Duomo di Siena allorchè 

invocavano il ritorno di Donatello in Toscana. 

Il suo compito fu quello di maestro di mo

saico; ed è intorno alla suflÌcienza del pittore 

in questo campo che chiesero sue notizie i fio

rentini, quando il 23 , marzo 1432 scrissero una 

lettera al loro oratore a Venezia ser Piero 

Beccanugi. Troviamo infatti Paolo Uccello a 

Firenze l'anno seguente, come Cl indicano le 

portate del catasto. 

Le uniche notizie rimasteci intorno all'attività 

veneziana del grande fiorentino sono quelle of
ferte da questa lettera, la quale c'informa che 

.nel 1425 egli aveva eseguito un S. Pietro in 

musaico sulla facciata di S. Marco. 

Tutto il resto della sua operosità settennale 

nel . veneto è assolutamente oscuro; non una 

fonte, non una guida locale fa cenno dei suoi 

lavori e della sua ' dimora. 
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Asolo (S. Gottardo): L'affresco mutilato dall'altarolo - Veduta d 'insieme. 



Di questa sua dimora, perchè l'unica ecce

zione, quella dell' Anonimo MoreHiano, ossia 

l'acuto Marcantonio Michiel, a proposito di certi 

giganti a chiaroscuro, affrescati « uno al giorno 

per prezio de' ducato uno l'uno)} sulla facciata 

del palazzo Vitaliani, accanto alla chiesa pado

vana degli Eremiti, riguarda forse, se ha ragione 

il Vasari, un altro più breve viaggio fatto da 

Paolo a Padova al seguito dell'amicissimo Do

natello. Quindi nel l 444 circa. 

E appunto perchè a Padova, cuore della ri

forma, era naturale che secondo la testimonianza 

di Gerolamo Campagnola, il giovanetto Man

-tegna, ammirato della loro singolare bellezza ne 

facesse grandissimo conto. 

II trovare quindi un'opera di Paolo Uccello 

quale è, a mio vedere, questa di Asolo, anche 

se del primo periodo, di quello precedente di 

oltre dieci anni le pitture fiorentine, sole note 

finora, ha un doppio valore. 

Ci dimostra come già intorno al 1425 il pit

tore fosse nel pieno possesso delle sue qualità, 

e sapesse con il forte risalto dei piani, con quelle 

squadrature che a Donatello sembravano più da 

intarsiatore che da pittore, raggiungere un'evi

denza corporea piena ed eroica, fin' allora inau

dita. Da queste forme a quelle del\' Acuto e 

del Chiostro Verde il passo è breve. Non sem

bra la nostra Santa una sorella delle figure 

potenti nel « Dileggio di Noè)}? 
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Ci chiarisce poi la tempra degli esemplari 

che furono per la scuola padovana, avviatasi per 

le vie della rinascenza, di guida luminosa. 

È vero che nel 1427 capitò a Venezia, per 

rimanervi cinque anni, un altro fiorentino, che 

la tradizione avvicina spesso a Paolo per arte 

e per amicizia: l'enigmatico Dello Del/i. Ma 

se è suo il fresco absidale del Duomo Vecchio 

di Salamanca, come pare dimostrato ingegno

samente dal Gomez Moreno, in qual modo po

trebbe il debole autore di quello scomposto e 

floscio Giudizio Universale, dipinto nel 1445, 

aver toccato in antecedenza quasi il sublime? 

Anche se la Spagna lo avesse imbarbarito 

non gli avrebbe potuto mutare lo stile, che ad 

Asolo è della più decisa e fiera rinascenza e 

a Salamanca masolinesco e goticheggiante. 

Restiamo quindi fedeli al primo nome, che 

se grandissimo e quasi pauroso non e Immeri

tato dall'affresco magnifico di Asolo, il quale 

rimarrà per tutti come una delle prove prime, 

più grandi e più chiare della diretta educazione 

toscana del quattrocento veneto rinnovato. 

GIUSEPPE FIOCCO. 
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