
Fig. 28 - Petitot: Vaso 

ornamentale 

spesso all' esagerazione di quel ch'essi chiama

no semplicità di linee, purezza di contorni, cor

rettezza di forme, e che diventa cosÌ un tale 

impoverimento, un tale disseccamento della de

corazione, da toglierle speSliO ogni varietà e 

Parma, Casino. 

ogni grazia; - mentre il Petitot serba la sua de

licata indole settecentesca e la sua originalità, 

nella sobria linea che la tendenza al Classicismo 
gl'inspira. 

EMMA MONTI 

UNA TAVOLETTA MISCONOSCIUTA 
DI MICHELE GIAMBO NO 

T re dipinti portavano, dubitativamente, nel 

vecchi cataloghi del Museo padovano il no

me di Bartolomeo Vivarini: i due S.S. Gregorio 
e Agostino della raccolta Emo-Capodilista (nu

meri 64 e 65, ora 7 e 8) e una tavoletta prove

niente dalla raccolta Piombin (n. 1628, ora 

384). Sono già molti anni che, meglio studian

do i due santi Emo-Capodilista, allora esposti 

nella sala I, mi convinsi che ben s'erano invece 

apposti · Crowe e Cavalcaselle riconoscendo in 

essi il fare di Michele Giambono; onde senza 

altro ne scrissi il nome nella targhetta ad essi 

sottoposta . . E poco dopo. tolta da un magaz

zino ed esposta nella sala VIII, vicino al po

littico di Francesco de F ranceschi, l'altra ta

voletta Piombin, assegnai anche essa al me

desimo autore. 
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Se non che, mentre la pnma attribuzione 

fu da tutti accettata o favorevolmente o ap

pena con qualche dubbiosa restrizione, questa 

seconda non parve incontrasse fortuna, perchè 

nessuno di coloro che si occuparono del Giam

bono credettero necèssario di farne nemmeno 

menzione. Non Adolfo Venturi nel voI. VII. 

p. I. della sua Storia dell'Arte, il quale pure 

ricorda come del Giambono le due tavole Emo

Capodilista. non Lionello Venturi, non Lau

dedeo Testi, il quale dice poco delle due ta

vole suddette ed è incerto fra il Giambono ed 

un veneto ignoto (I). non il Borenius nelle sue 

postille alla nuova edizione del Crowe e Caval
caselle, non lo stesso Giuseppe Fiocco in quel 

lungo importante articolo. in cui raccolse quan

te più notizie gli fu possibile intorno all' artista 



MICHELE GIAMBONO: SANTO VESCOVO 
PADOVA, MUSEO CIVICO. 





Michele Giambono: Polittico (particolare) - Venezia. Galleria dell'Accademia. 

e alle sue opere (2). A tale sorte contribuÌ forse 

la collocazione un po' alta della tavoletta fram

mezzo dipinti di maggiore dimensione e di mag

giore notorietà; forse, e più probabilmente, l'ot

tenebramento delle vernici, che quasi intera

mente celavano lo smalto dei colori. Onde è 
da credere che la targhetta dorata col nome del 

Giambono paresse a tutti o a quasi tutti uno di 

quei presuntuosi battesimi, di che son piene le 

minori gallerie. 

Ma oggi che la tavola, alquanto ripulita e 

collocata in buona luce, può essere finalmente 

da tutti bene esaminata e studiata nella sala XI, 

data all' arte quattrocentesca veneziana, oggi che 

essa si giova della immediata vicinanza colle al

tre due tavole del Giambono anch' esse ripu

lite, credo non ci possa essere alcuno in buona 

fede che non accetti o non trovi almeno ragio

nevole anche questa mia attribuzione. 

Misura la tavola cm. 37 x 30 e rappresenta 
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la mezza figura di un santo vescovo con mitria. 

pastorale e piviale, volto di tre punti sulla 

propria destra. Il rocchetto e il cappuccio bi

gio sovrapposti al piviale ci assicurano che si 

tratta di un santo francescano, precisamente 

come l'altro santo vescovo della raccolta Emo

Capodilista. Anzi, Poichè Crowe e Cavalcaselle 

ci dicono di quattro figure di santi della stessa 

mano di quelli Emo-Capodilista, che si trovano 

in casa del marchese Galeazzo Dondi-Orologio 

e che oggi sono scomparsi e poichè una di esse 

rappresentava appunto un santo vescovo, è cre

dibile che questa tavoletta venga da casa Oon

di-Orologio, da cui l'ab. Piombin, amico di 

famiglia e insuperabile frugatore di opere di 

arte, può averla avuta. Non dicono Crowe e 

Cavalcaselle se fossero quelle figure intiere o 

mezze , ma solo che i pannelli erano oblunghi, 

come oblungo è il nostro. Ed è anche possi

bile che le due Emo-Capodilista e quelle Oon

di-Orologio appartenessero in origine, con al

tre pure perdute, ad un unico polittico, nel 

quale le due prime sarebbero state al plano m

feriore e le altre al superiore. 

Checchè di ciò sia, questo è certo che la 

corrispondenza fra il Santo vescovo di prove

nienza Emo-Capodilista e quello cii provenien .. 

za Piombin è strettissima, talchè, a guardarli 

(1) Il TESTI dice che il catalogo del Museo assegna dubi

tosamente .I·opera al Giambono_ No; il cartellino ha . da al

meno sedici anni. il nome del Giambono senZa alcun int .. · 

rogativo; il catalogo vecchio ha sempre il nome d~1 Viva

rini ; 11 nuovo è ancora in via di compilazione. 
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cosÌ vicini, l'unicità dell' autore salta agli occhi 

anche del più superficiale osservatore. Ma più 

stretta ancora, anzi perfetta, è la corrispon

denza della tavoletta Piombin col S. Ludo

vico di T olosa del polittico di Venezia, che 

ha la firma dell' artista. Molti dei più minuti 

particolari, come gli ornati del pastorale e del

la mitria, le pieghe del rocchetto, i ricami e le 

miniature del piviale, si ripetono dall'uno al

l'altro quasi senza differenze. E i due volti 

riproducono la medesima persona, asciutta e 

un po' arcigna, dall' occhio serpeggiante pro

prio del Giambono, dalle labbra grosse e mal 

disegnate, dall' orecchio alto e mezzo sepolto 

sotto la mitria. Identico il disegno della mano 

che stringe il pastorale. Solo il S. Ludovico di 

T olosa coll'altra mano stringe la palma del 

martirio, il nostro benedice. Onde è certo che 

la tavoletta del Museo di Padova rappresenta 

e ripete il medesimo santo, S. Ludovico di 

Tolosa. 

Oscurata ancora dalle vecchie vernici, nono

stante la recente superficiale ripulitura, essa 

attende di essere ricondotta più coraggiosamente 

in piena luce; è però ormai abbastanza chiara 

per non lasciare più dubbio intorno al suo 

autore. 

ANDREA MOSCHETTI 

(2) G. FIOCCO, Michele Giambono , in « Venezia Rassegna 

d'Arte e di Poesia » Milano, Alfieri e Lacroix 1923, voI. J. 
L' amico Fiocco però mi assicurava di non avere miscon? scutn, 

ma solo dimenticata, nel suo scritto la tavoletta di cui ci occu
piamo. 


