
UNA MADONNA 01 GIUSTO OE' MENABUOI 

NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE 01 PADOVA 

Intorno alla Madonna eol Bambino (jig. I), 
ehe sta sull' altare nel braeeio destro della ero

eiera dei Duomo di Padova, madonna di sin

golare importanza per il eulto, perehe, per re

mota tradizione veneratissima e miraeolosa, tutti 

gli storiei illustrativi e tutte le guide di Padova 

insistono; e riportandone, per giudizio proprio 

o riflesso, la fattura al trecento, la attribuiseono 

chi a Giotto, chi a Giusto. Uno sguardo, pero, 

sia pur rapido, anehe aHa riproduzione foto

grafiea di essa, rilevandone irreeoneiliabili di

sformita di stile e di tempo, nota subito eh' essa 

non ha da fa re ne eon I' uno, ne eon I' aitro 

de' due grandi toseani; ma ehe si direbbe di

pinta un seeolo e forse anehe piiI tardi di quello 

della loro attivita, da un veneto estremamente 

bizantineggiante - se non proprio da un vero 

bizantino, da uno di que' pittori della eosl detta 

seuola bizantina migliorata 0, in veneziano, ma

doneri, ehe seguitarono fino al seeolo XVIII, 

intridendosi sempre piiI di linfa nostrana, ma 

eonservando teeniea, grafia ed iUusionismo orien

tali, a spargere ieone e pale per Venezia e per 

tutto il Veneto. 

Vero e ehe il Brandolese, a pag. 126 della 

sua Guida di Padova, ehe e aneor la migliore 

per serieta e aeume, parlando di quella Ma

donna, nota ehe se « i veeehi serittori di co se 

nostre I' attribuiseono a Giusto Padovano, al

euni manoseritti posteriori la vogliono di Giotto : 

e a tal proposito non eomprendiamo quanta 

bene appoggiata sia eerta eronologia, ehe viene 

riportata per fada eredere quella medesima ehe 

a F raneeseo I da Carrara fu laseiata in legato 

dal Petrarea nel suo testamento l' anno 1374 ». 
« Certo - aggiunge eon modestia - ehe gl'in-
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tendenti non la eoneedono assolutamente a que

st'ultimo ». 11 prof. A. Moschetti, poi, attratto 

dal faseino dei norne dei Petrarca, dal torbo 

delle fonti e dalla strana insistenza sull' assurda 

attribuzione, volle aeeertarsi se mai questa leg

genda avesse almeno una qualche base storiea, 

e in un dotto artieolo dimostro esaurientemente, 

sulla seorta di doeumenti e di sicure induzioni, 

non solo ehe la Madonna in parola non puo 

essere quella ehe Micheie Vanni mando da 

Firenze in dono al Petrarea eome lavoro di 

Giotto, e ehe il Petrarea laseio in testamento 

a F raneeseo il Veeehio signore di Padova; ma 

ehe essa non puo nemmeno far tutt'uno eon 

l' aneona ehe Antonia Zabarella laseio in testa

mento all' altare dei 55. Pietro e Pado della 

Cattedrale padovana nel 1441 (1). 

F urono eosl sfatate le leggende petrarehesea 

e zabarelliana ehe, a proposito dei nostro qua

dro, affiorano, 0 insieme, 0 distinte, nelle veeehie 

guide, e ehe Girolamo F errari, nella sua Guida 

manoseritta eonservata nella Biblioteea eiviea 

di Padova, eon un lampo geniale d' eeonomia 

storiea, fuse in una sola leggenda, faeendo spo

sare, dotare e testifieare la gente a modo suo, e 

ereando grattaeapi ai posteriori eompilatori di 

guide, ehe lo eonsultarono; e fu sgominata an

ehe in eampo storieo l' attribuzione a Giotto . 

Questa pero, a dire il vero, si svelava, anehe a 

una diagnosi superficiale, alquanto debolueeia 

di eostituzione, non fondandosi su nessuna solida 

testimonianza, ma essendo posta innanzi da serit

tori di eose padovane tardi, generalmente infor

mati per le vie lunghe e indirette e non sempre 

troppo esigenti eon la verita, i quali spesso SI 

aeeontentarono d' aeehiappare a volo questa 0 



Fig. I. - M adonna col f iglio. - Padova. Duomo. 

queHa voee errabonda, e d' appuntarla sul foglio 

senza ehiedersi d' onde fosse venuta. 

E, mettendo da parte il dipinto di Giotto, 

eon ogni probabilita realmente laseiato dal Pe~ 

trarea, ma ehissa dove andato a finire, al suo 

ignoto destino, si vedra piu tardi eome la na

seita e ~o sviluppo della leggenda giottesea in

torno aHa nostra Madonna si possano, senza 

troppa fantasia, spiegare eon una eonfusione 

fatta da que' eompilatori tra I noml di Giotto 

(Ottus, Zottus, Iottus) e di Giusto (lustus): 

eonfusione tutt' altro ehe rara (2). 

Opinioni, inveee, ehe non s'ha nessuna ra~ 

gione per aeeusare di leggerezza, son quelle dei 

piu veeehi storiei padovani: il Savonarola, ehe 

naeque prima ehe Giusto morisse, e serisse il 

suo « Libellus de ornamentis Padue» avanti 

dei 1450, 10 Seardeone, il eui libro e in data 

1560, e il Portenari, ehe pubblieo il suo nel 

1623; tanto piu ehe tutt' e tre, notando una 

Madonna eol Bambino esistente in Duomo, eon

eordano nell' aggiudiearla a Giusto da Padova. 
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Fig. 2. - Giuslo de' Menabuoi: Madonna col Figlio. - Padova, Biblioleca capilolare. 



Fig. 3. - Giuslo de' Menabuoi: Madonna col Figlio . • Padova, BallislerQ dei Duomo. 



Cito per tutti il Savonarola, perehe il piu an

tieo e il piu ehiaro. Egli, dopo aver rieordato 

I' esistenza nella ehiesa di Santa Giustina d'una 

immagine della Vergine eol Bimbo, dipinta da 

S. Luea, sfuggita miraeoiosamente al fuoeo de

gli ieonoclasti di Costantinopoli e portata a Pa

dova dal beato Urio, serive: « ... eum illustris 

pictor Iustus Patavus etiam magna cum devo

tione eam retrahere niteretur, aiunt eontinuis 

momentis novis se eonfigurationibus demonstrare, 

ut sie, que per Iustum imago pieta fuit, illi sie 

manibus Sanctis depiete non assimiletur. Ego 

quidem ambas vidi, et, que Iusti est, ab illa Luee 

in similitudinem multum dis ta re non eomprendi. 

Et que a lusti manibus exivit in cathedrali ec

clesia nostra etiam magna eum devotione eo
litur » (3). 

PerD, malgrado una cosi autorevole ed espli

eita testimonianza, non si pUD pensare ehe la 

Madonna, ehe ora si vede sull' altare di M. V. 

del Duomo di Padova, sia stata dipinta da Giu

sto, piu ehe da Giotto. Ma io credo egualmente 

ehe il Savonarola abbia visto bene, poiehe sup

pongo ehe la Madonna, ehe « usei dalle mani 

di Giusto », sia quella, riprodotta dalla fig. 2, 

ehe ora si trova sopra la porta d'entrata della 

Biblioteea del Capitolo dei Duomo, dove ar

riVD dopo varie peregrinazioni, una ventina di 

anni or sono, a quanta mi dieono. Essa non e 

rieordata eome ivi esistente da nessuno storieo, 

ed e sfuggita finora - eh'io sappia - aHa 

critica. f: probabile ehe il Savonarola I' abbia 

veduta quand' era sul suo altare, entro la chiesa, 

d' onde suppongo sia stata tolta forse perehe in 

eattive condizioni, durante uno dei tanti allarga

menti e rifaeimenti della Cattedrale, per essere 

sostituita da quella (evidentemente, 0 copiata, 

o derivata dal medesimo prototipo) che ora vi 

si trova. 

f: una tela, ehe misura m. 1 X 0,70; tela di 

per se grossa, e ingrossata aneor piu da quel

l'impasto in Jegno, derivato tecnico ehiaramente 
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bizantino, ehe Giusto usava gia - co me vide 

10 Schiff (4) - nel suo dipinto eommessogli da 

Isotta T erzaghi, firmato e datato 1363, ehe a 

torto il Cavalcaselle (S! e il Longhi (6) dietro 

a lui, presero per tavola. 

Non e questo, per altro, il solo degli elementi 

teeniei veneto-bizantini ehe si notino in Giusto, 

a cui derivano, con ogni probabilita, da un suo 

aeeostarsi al Guariento, e, piu, al Semiteeolo; 

eome questi, di fatti, Giusto imprime fortemente 

di rosso le sue tele e amalgama nell'impasto de' 

suoi colori una finissima polvere d' oro, ehe da 

a tutto il dipinto una tonalita ealda e lumi

lOsa (7). Rappresenta la Vergine eol Bimbo ritto, 

e fu, probabilmente, derivata davvero da un 

esemplare bizantino, s' anehe non si pUD affer

mare ehe quest' esemplare fosse proprio quella 

tavola di S. Luca in S. Giustina, ehe nomina 

il Savonarola, e ehe aneora esiste, ma eosi de

perita da non lasciare possibilita di eonfronto. 

La fonte bizantina, interpretata con la mirabile 

indipendenza e il senso dell'umano, ignoto al 

possibile originale, ehe ne fanno una vera erea

zione nuova, pUD fondarsi, seeondo me, oltre 

ehe sulla tradizione e sopra una eerta « aura» 

ehe si sente a fiuto, sul modo di raffigurare il 

Bimbo eome un piccolo imperatore, e sopra tutto 

sulla veste di lui, su quelle faseie avvolgenti 

del tutto eeeezionali nei Bambini di Giusto, ma 

non diffieili a riseontrare in pitture bizantine (3). 

CiD, d' altra parte, non ha importanza. Il gruppo, 

ben eorporeo ma senza pesantezza, statieo non 

per altro ehe per la sua centralita, vertiealita 

e drittezza di sguardi paralleli, ci appare eome 

uno stelo immobile ehe si sdoppi in due rose 

ferme: la rosa d' apiee e fiorita nel volto e 

nell' aureola della Madre, mentre, sotto, il vi so 

del Bimbo, a sommo deI eorpieeiolo fasciato, 

dritto eome un polIone, e eome un boceio ro

tondo, nella sua perfetta aureola sateUite. Que

st'immobilita « sans rien qui pese ou qui pose » ; 

immobilita, malgrado I' apparente paradosso. 



ascendente, chiusa ,in linee parallele, eben giu

stesca; e co si son di Giusto le vesti, i colori, do

minati dall' azzurro e dal rosa, e dalla tipica ten

denza a spremere a fior della superficie una lat

tea albasia, come fossero intrisi di luce blanda, 

le aureole, il gesto dei Bambino ehe si tiene al 

dito della madre (ripetuto, con qualche va

riante, nella Madonna del polittico dei Batti

stero, e in quella della Cappella dell'Arena), 

i tipi dei visi, rotondi, dagli occhi lunghi, lu

minosi sotto I' arco perfetto de' sopraccigli, la 

bocca piccola eben fatta, i nasi dritti, con le 

« luci vive e larghe a mezzo della canna e alla 

punta » , come disse il Venturi ben ehe i manti 

non sembrino affatto, com' egli li vide, « grossi 

come di cuoio », anzi, pur conservando il loro 

peso « romanico », si svolgano e s'adagino fles

sibilmente, 

Ma e appunto osservando questo quadro er

ratico e dimenticato, l'unico forse neH' opera di 

Giusto ehe non sia stato nemmen toccato da' re

stauratori, ehe s'ha modo di trovar la ragione 

della sottovalutazione del nostro pittore da parte 

d' alcuni, i quali hanno evidentemente preso a 

base dei loro giudizio caratteristiche dovute ai 

restauri, Si confronti, p, e" questa madonna con 

quella, pure di Giusto, dei poiittico deI BaUi

stero (/ig, 3) e si vedra ehe la grossezza pesante 

del manto, la grossolanita dei visi e delle mani 

(1) V . J'artieolo in Padova in onore di France.co Pelrarca. 
Padova, Soe. Coop. Tip., 1909, p. 141 e segg. 

(2) IJ FERRARI, p. e., nel suo Ms. eitato, alferma ehe 
anche la CappelJa del Beato Luca BeJludi al Santo, alfreseata 
interamente da Ciusto de' Menabuoi, fu dipinta da Ciotto. 

(3) MICHELE SAVONAROLA, in Muralori , Rerum 
Italiearum Scriptores, f. XXIV, p. XV, pag. 14, 

(4) R. SCHIFF, La pi" antica lavola tirmata e dalala da 
Giuslo de' Merwbuoi tiorenlino e padovano, in « Boll. dei 
Museo Civico di Padova », AI. I. 1925. 

(5) CROWE E CAVALCASELLE, Sioria dclla Pittura, 
Firenze 1900, IV, p. 171. 

(6) R. LONCHI, Frammenti di Giu.lo da Padova, in Pi
nacotheca, Roma 1928, I, 3, p. 139. 

(7) F acilmente osservabile in Semitecolo e nei primi veneti 
bizantineggianti. L'adozione di questa ra/linatezza tecnica d'ori
gine bizantina e signilicativa per la comprensione del ca rattere 
di Ciusto, liorentino di nascita, ma settentrionale d'adozione, e 
mitsico di temperamento. Ne si puo pensare ch'essa sia un'ec-

son tutta opera di rifacitori, P articolarmente 

sgradevoli risultano, ora, in certi dipinti di Giu

sto, certi visi rigonfi, inespressivi, flaccidi, opera 

anch'essi de'restauri, ehe cOSI ~ i ridussero non 

aggiungendo carne, ma togliendo luce, Larghi 

certo anche nell' originale pittura, questi visi 

erano in essa alleggeriti, spiritualizzati, dalla 

delicata luminosita delle tinte, dalla ßuorescen

za, per dirla col Longhi, dei colore, cosi diffuse 

su quei visi ehe la loro forma, per quanto per 

necessita intima di reazione ampliata, minac

ciava d' esse re da esse disfatta, se il pittore non 

I' avesse trattenuta ne'limiti, arginandola con 1'0-
scuro contorno di Giovanni da Milano, Scom

parso col tempo e coi rifacimenti quest' equilibrio 

tra la forma e il suo limite, scomparsa la lumi

nosita delle tinte, non e rimasto molto spesso 

delle opere di Giusto, a trarre m mganno sulla 

vera qualita delI' arte sua ehe 10 schema duro 

e greve, come d'una farfalla a cui tolta 1'im

palpabile polvere ehe la fa cOSI aerea e rag

giante, non rimane ehe un grosso, terreo bruco, 

Cosi il pittore estatico, ehe compose dante

scamente la rosa mistica del Battistero e creo 

la Vergine orante del Paradiso, l' allucinante 

giglio radioso nel centro immobile del « miro

gurge )) ehe le fa risucchio intorno, pote passare 

per un rozzo ed impersonale seguace di Giotto 

e d'Altichiero, 

SERGIO BETTINI. 

cezione fatta dal pittore per la nostra tela , riproducente un 
originale bizantino: essa fu notata an ehe nel dipinto , lirmato , 
del '63, il quale percio non e da ritenersi. come vorrebbe il 
V. MARLE (Development, IV, p. 166) « a work undoubtedly 
painted in Florence», ma un'opera tecnicamente pi" vene ta ehe 
toscana e quindi dipinta in terra veneta. dove il pittore dovette 
trovarsi ancora assai giovane. (v. SCHIFF. art. cit., e LON
CHI , art. cit., pag. 140, dove IA. riporta la venuta di Ciusto 
nel retroterra veneziano lino al decennio tra il '50 e il '60). 

(8) Particolarmente in ra/ligurazioni della Nativita, dove il 
Bimbo e ancora nelJa greppia natale; la fasciatura (in uso 
talvolta ancor oggi) aveva 10 scopo evidente di tener ben ferme 
le cami lenere dei neonato. La nostra tela vuol dunque rappre
sentare la Vergine col Bimbo appena nato; pi" tardi le fascie 
scompaiono. Si veda il polittico n. 21 delle Callerie di Venezia 
(m. Paolo), la Nativita dei Museo Russo di Leningrado 
(Schweinfurth, p. 423) e la simile composizione dei Museo 
Vaticano (Depositi), attribuita dal Van Marle (IV) a Catarino, 
ma certo opera bizantina. 
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