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GLI AFFRESCHI 
AL SANTO DI 

DI GIOTTO 
PADOVA 

Si legge in tutte le cronache e in molti libri 
di storia dell' arte che Giotto dipinse nel Santo 

di Padova. 
Riccobaldo Ferrarese, stabilito a Padova 

già probabilmente nel 1308 e del quale la 

« Compilatio chronologica» si ferma all' anno 
1313, scrive appunto: « Zotus pictor eximius . 

florentinus agnoscitur; qualis in arte fuerit te

stantur opera facta per eum in ecclesiis Mino-
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rum Assisii, Arimini, Paduae, ac per ea quae 
pinxit palatio Comitis Paduae, et in Ecclesia 
Arenae Paduae » (I). E mette questa notizia 

fra la presa di Pistoia e il dominio dei T or

riani a Mil.?no, cioè fra l'aprile del 1306 e la 
fine del 1307 (2). 

Giotto ha dipinto nella Chiesa dei Minori 

conventuali di Padova, cosÌ come aveva di

pinto in quelle di Assisi e di Rimini. I disce-
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poli del Poverello si rivolgevano volentieri al 

grande artista, quello che sapeva effigiare sui 

muri le pie istorie con la stessa semplicità pene

trante dei loro canti offerti al Signore nell' om

bra del Coro. 

Ora i Minori non avevano a Padova che 

una sola chiesa, quella di Sant'Antonio, il se

condo Santo dell'ordine, colui che aveva se

guito con amore il cammino del suo diletto Pa

dre Seranco, ardendo della stessa namma. 

Michele Savonarola, indirizzando la sua sto
ria di Padova, circa il 1445, al frate Antonio 

di Santarcangelo, non trascura di parlare delle 

pitture del Santo, precisando che il pittore no-

rentino aveva decorato appunto la sala del Ca

pitolo: « Capitulumque Antonii nostri etiam 

sic ornavit, ut ad haec loca, et visendas nguras, 

Pictorum advenarum non parvus sit conflu
xus i) (3). 

Il Ghiberti pure dice che Giotto aveva di

pinto a Padova « ne' Frati Minori». 

Il Vas ari lo fa andare due volte ne]]a città 

devota, di cui la prima « per opera de' Sig. 

de]]a Scala» per dipingere al Santo « una 

bella Capella». Certo fu la cappella o sala 

del Capitolo, e non quella dell' Arena come 

vuole ]' annotatore del Baldinucci, il quale ha 

tutto confuso aggiungendo « cioè quella degli 

27 



Scrovegni », mentre il Baldinucci stesso dopo 

il Vasari diceva « Fu per opera de' Signori 

della Scala condotto a Padova, dove s'era poco 

avanti fabbricata la Chiesa del Santo e vi di

pinse una bellissima Cappella », evidentemente 

riferendosi col « vi » alla chiesa, non alla città. 

Del resto gli Scaligeri non avrebbero potuto 

chiamare Giotto a fare quelle pitture che sono 

state conosciute da Riccobaldo Ferrarese prima 

del 1313, perchè soltanto nel 1328 essi furono 

signori di Padova. 

i numerosi storici che parlano di Padova, e 

non mancano di citare il grande Fiorentino, 

sempre nominano le pitture del Santo insieme 

con quelle dell'Arena e con quelle del Salone. 

L'Anonimo Morelliano dice: « Nel Capitolo 

la Passione a fresco fu de man de Giotto fio

rentino ». 
Certo è probabile, come l'indica il Vasari 

(anche se egli si è sbagliato contando due sog

giorni di Giotto a Padova), che il pittore abbia 

fatto il lungo viaggio anzitutto per la grande 

Basilica, reliql.Jiario di ogni fervore. 

Il Santo fu terminato nelle sue parti princi

pali ai primi del Trecento « Anno MCCCVII 
opus illud perfectum est» (4). 

. Qualche anno prima, nel periodo in cui la 

celebrità di Giotto cominciava a fiorire e in cui 

forse il maestro si era fermato ad Assisi, nel 

monumento che si edificava per la gloria di 

Sant'Antonio già ferveva l'attività monacale. I 

monaci cominciavano a innalzare a Dio i loro 

canti nel nuovo asilo così caro alle loro anime. 

Con quanto ardore essi desiderarono che la 

loro sala diletta fosse illustrata dalla mano del 

mirabile pittore!; che egli potesse raccontare 

per loro le storie sublimi del Salvatore e dei 

due Santi! Essi ed i loro protettori certo deb

bono avere avuto maggior influenza per fare 

venire Giotto a Padova, che non il ricco ma 

avaro Enrico Scrovegni, il quale malgrado il 

suo pio desiderio di riscattare i paterni pec-
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ca ti d'usura e malgrado il titolo di Cavaliere 

Gaudente, sembra esser stato di poca rettitu

dine; poichè provò di far credere che lui soltanto 

aveva coi suoi beni fatto edificare la Cappella 

dell'Arena, ingannando il Papa stesso per ac

quistarne più fama, mentre i Frati Gaudenti lo 

avevano aiutato colle loro economie. E tanto 

riuscì nel suo ambizioso disegno che i poveri 

frati, i quali pure volevano una loro chiesa e per 

farla costruire avevano lasciato danaro nei te

stamenti, sono totalmente dimenticati davanti al 

suo nome divenuto famoso quando si parla della 

cappella, arricchita dello splendido capolavoro. 

Si può dunque supporre che non Enrico 

Scrovegni, pregiatore tanto del suo Palazzo 

sontuoso che dell'umile oratorio vicino, ma piut

tosto i Minori conventuali nel loro zelo reli

gioso e colle loro anime accese di bellezza, 

ebbero l'idea di chiamare a Padova il pittore 

poco dopo l'anno 1300. 

Quanto sarebbero commoventi a contemplare 

questi primi affreschi davanti ai quali pregarono 

i primi frati di S. Antonio, e che furono come 

il preludio della potente sinfonia dell'Arena! 

Ma il tempo è passato, l'umidità ha disfatto, 

gli uomini hanno saccheggiato, non sono più 

che ricordi lontani, tracce incolori o ridipinte, 

figure poco interessanti che ci accolgono nel 

Capitolo ormai silenzioso. Tristi apparizioni, 

che il visitatore appena guarda, se per caso 

attraversa la sala deserta. Eppure quanto pre

ziose, se sono veramente opere del grande pit

tore, se sono come il principio del capolavoro 

conosciuto di Padova, la piccola sorgente sgor

gata dal nudo scoglio io questo luogo già be

nedetto dai miracoli di Sant'Antonio, per allar

garsi dopo, fiume luminoso e potente nell'Evan

gelo dell 'Arena! 

La storia di questi avanzi sacri ci interessa 

moltissimo; essa ci fu raccontata ampiamente da 

quello a cui dobbiamo la nostra riconoscenza, 

quello che ne fece ritrovare la più gran parte, il 



Padre Bernardo Gonzati, Minore Conventuale, 

autore di un libro sulla « Basilica di S. Antonio 

di Padova ». In esso egli dice che poco dopo 

la visita dell'Anonimo Morelliano, il quale 

ebbe ancora la fortuna di vedere gli affreschi, 

questi furono imbiancati, nel 1541, per ono

rare la salma del Vescovo di Malaga Cesare 

Riario, morto in Padova; si cominciò allora a 

distruggerli, edificando una bellissima sepoltu

ra in mezzo al silenzioso Capitolo. Francesco 

Forno da Verona fece costruire poi un altare 

« poggiandolo ad una delle due pareti dipinte 

da Giotto. Quindi rompersi parte del muro, 

poscia per l'euritmia del luogo coprirsi il resto 

di calce )l. 
Nel 1640, ignorando i nascosti tesori, si 

alzavano davanti a loro immensi armadi. 

Nel 1842, il Marchese Pietro Estense Sel

vatico ebbe la fortuna di ritrovare sotto il 

bianco le tracce d'una scena rappresentante pa

recchi monaci riuniti. Ma non appena com

parse, queste tracce svanirono. Fortunatamente 

altre pallide tracce che sembravano rappresen

tare il miracolo delle stimmate ed una scena 

di martirio. resistettero meglio alla luce, quando 

furono liberate dallo scialbo. 

Questa scoperta decise nel 1851 il Padre 

Gonzati e suo fratello il Canonico Lodovico a 

fare nuove ricerche. Con quale cura, con quale 

amorosa sollecitudine hanno scrostato essi stessi 

le mura dalla parete sud e dalla parete nord del 

Capitolo! e furono ricompensati dalle belle fi

gure di Santi che li guardavano gravi dalle loro 

nicchie gotiche. Si scoprirono tra le architet

ture affrescate sulla parete nord, Santa Chiara, 

S. Francesco colle stimmate, S. Giovanni Bat

tista e David; sulla parete sud. Isaia, Daniele, 

Sant' Antonio, infine la morte, tutti nell' atto di 
ostendere rotuli con parole scritte. 

S'indovina quale debba essere stato l'entu

siasmo dei due fratelli Gonzati vedendo quelle 

figure cosÌ ben conservate, delicatamente di-

Giotto: Frammento della Crocefissione. 

Padova. Chiesa del Santo. ex sala capitolare. 

(fai. direz. gen. Belle Arli). 
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pinte. Riconobbero le somiglianze nell' oma

mentazione deUe quadrature e nel disegno dei 

fregi con certe incomiciature della Capella de

gli Scrovegni, notarono una certa somiglianza 

tra i profeti che sono rappresentati in tutti e 

due i Santuari, Isaia e Daniele. E non esita

rono ad attribuire le pitture che avevano scoper

to al grande Maestro, mentre, ricordando che 

il Vasari nella vita di Andrea Mantegna aveva 

scritto: « Marco Zoppo fece in Padova nei 

Frati Minori una loggia che serve loro di Ca

pitolo » gli affreschi su S. Francesco erano stati 

giudicati da loro di mano di Marco Zoppo. 

Contrariamente all' opinione del Padre Gon

zati, questa graziosa fila di Santi, non sembra, 

osservandola bene, avere i caratteri schietti dello 

stile di Giotto. Svolta sui muri meno importanti 

della sala, si direbbe piuttosto creata dalla mano 

di qualche discepolo, che abbia riprodotto de

votamente nell'incomiciatura il disegno del 

Maestro. In ogni caso queste figure viste di 

faccia, che ci guardano cogli occhi spalancati 

e fissi, dalle guance gonfie e lumeggiate in alto, 

dal sangue rosso che appare sotto la pelle, 

senza grande espressione e senza movimento, 

non ricordano per niente le figure del poema 

splendido dell' Arena, nè quelle di Assisi. Per

ciò molti critici concludono senz' altro che le 

pitture del Capitolo del Santo non sono di 

Giotto. 
Invece, se si tien conto di tutti i danni pro

dotti dal tempo, il quale non sa scegliere tra 

le opere migliori e le immagini più rozze, si 

apprezzeranno meglio i resti più guasti esistenti 

sul muro principale, quello di levante (il lato 

dei!' altare e della rappresentazione della Morte 

di Cristo), lato con più devozione affidalo dai 

frati al pennello di un sommo pittore. 

Là furono espressi i due temi più degli altri 

cari: le stimmate di S. Francesco, il glorioso 

faro di tutti i francescani, e i cinque primi Mar

tiri del Marocco, punti luminosi nella storia 
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francescana, che infiammarono ogni cuore, ec

citando il desiderio d'una sorte simile, e spin

gendo Antonio, il futuro Santo di Padova, a 

vestirsi della tunica grigia, a cingere la corda: 

due temi primordiali, per i quali si alzarono le 

preghiere più ferventi della vita monastica. 

Quello che resta è ben poca cosa: abba

stanza però perchè possiamo formarcene una 

idea chiara. 
Abbiamo già visto il miracolo delle stimmate 

rappresentato ad Assisi (5); l'abbiamo pure 

visto a Parigi in una tavola del Louvre, prove

niente dal convento di S. Francesco di Pisa, 

firmata col nome di Giotto, benchè sia una co

pia o una imitazione; l'abbiamo visto infine in 

Santa Croce a Firenze. 
Interessantissimo (, costatare quanto, nella 

progressione di queste opere, il movimento del 

Santo si faccia più ampio davanti all'apparizio

ne meravigliosa del Crocefisso alato, quanto si 

accentui l'amorosa estasi verso i misteriosi raggi 

i quali apportano le divine piaghe. Sono vera

mente braccia che si aprono. N elI' affresco di 

Assisi esse sono ancora un poco avvicinate l'una 

all'altra e quasi paurose; ma se a Firenze si 

sono largamente tese, e par che il braccio sini

stro si stenda come per ricevere più presto il mi

stico dardo, già le mani insanguinate hanno co

minciato il movimento amoroso che si osserva 

nell' affresco di Padova. 
Alcuni critici sono ora di parere che l'affre

sco di Assisi non sia di mano di Giotto. Non 

ha il disegno forte e vivo delle pitture del

l'Arena, è trattato ancora con formule, è so

pra tutto assai guasto. Ma certamente una stessa 

ispirazione ha creato le serie dei San Francesco 

che ricevono le stimmate, inginocchiati tra i ma

cigni squallidi della Vema. E dai lineamenti pur 

quasi cancellati del dipinto del Capitolo di San

t'Antonio, possiamo prevedere quelli delle belle 

immagini di Santa Croce, dall' occhio ben gi

rato, dal sopracciglio fermato prima dell' angolo 
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dell' occhio, dalla bocca leggermente aperta. co

me ritroviamo in tante figure giottesche. 

E poichè ci dicono i libri che Giotto dipinse 

nel Capitolo, perchè rifiutargli quella parte 

che, benchè tanto sciupata, tuttavia ancora ci 

ripete potentemente il suo nome? Perchè anche 

rifiutargli l'affresco che si trova sulla stessa pa

rete, dall'altra parte degli armadi colossali che 

sono nel mezzo, rappresentante la storia dei 

Martiri di Ceuta? Questa storia sopra tutto ci 

fa pensare ad Assisi con un Sant'Antonio che 

si avvicina alla figura del Poverello, e coi mo

naci rassomiglianti a quelli della chiesa di S. 

Francesco, con le stesse pieghe delle tonache, 

le stesse ombre sotto ai sopraccigli; si riconosce 

anche il braccio del tiranno del Marocco simile 

a quello d'Erode nel Massacro degli Innocenti 

nell' Arena. I due avanzano la stessa manica 

bianca, sporgente dalla stessa cappa rossa. 

Qui veramente sentiamo il soffio giottesco. 

Ed ecco, contro l'armadio, sorgono tre vecchi 
silenziosi, dissepolti sotto la calce soltanto nel

l'anno 1914. Essi sembrano nascondersi ver

gognosi all'ombra della credenza di quercia 

scolpita; si guardano sottecchi, uno mettendo 

le dita nella abbondante barba dipinta delica

tamente con linee minute, come è propno di 

Giotto. Che cosa fanno? 

Avvertiamo immediatamente la loro somi

glianza con certe espressive figure di ebrei del

l'Arena. Ma essi sono anche uguali a quelli che 

abbiamo visti ad Assisi, in atto di cospirare, col 

solito gesto della mano cauta nella barba pro

lissa. Erano dietro ai frati ginocchioni, vicini al 

Dio che avevano tradito, che moriva sulla cro

ce: sono i vecchi della Crocifissione del braccio 

destro della chiesa di sotto. 
Ricordiamo che l'Anonimo ha detto con pre

cisione come Giotto avesse dipinto una Pas-
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sione nel Capitolo del Santo. Il padre Gonzati 

aveva tentato spiegare come i Santi scoperti sui 

muri nord e sud, avendo certi rapporti colla 

Passione, potevano tutti insieme ricevere quella 

designazione. 

Certo è invece che sulla parete est, lato ge

neralmente riservato al dramma supremo, la 

Passione con una grande Crocifissione di Giotto 

in cui erano compresi i tre vecchi, doveva esal

tare la tenerezza pietosa dei Frati. E forse essa 

ancora esiste sotto la calce, forse ancora dietro 
il pesante armadio si innalza la croce, forse 

gli angioletti raccolgono ancora il sangue del 

Crocifisso divino sotto ai finti mattoni, dipinti 

sulla calcina. 
Giotto probabilmente aveva pure dipinto il 

muro ovest. Ma là non c'è più speranza di ri

trovamenti, essendo il muro sostituito ora da 

una semplice cancellata in legno che delimita 

il vicino chiostro. 
~ inutile rilevare quanto sarebbe importante 

scoprire dietro gli armadi di levante una Pas

sione di Giotto, che ci aiuterebbe mirabilmente 

per seguire l'evoluzione artistica del grande 

maestro. 

Se un giorno si libererà il muro dallo scialbo 

che lo ricopre, se si illuminerà a nuovo per fare 

riapparire agli uomini un Cristo di Giotto, mor

to per loro, sarà grande ventura per tutto il 
mondo civile. 
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