
ANNA MARIA SPIAZZI 

GIOTTO A PADOVA 

Q 
u ANDO nel I 300 Enrico Scrovegni acquista dai 
Delesmanini il terreno per costruirvi il suo pa
lazzo, fuori della cinta muraria ma entro l'ansa 

del Bacchiglione, l'Arena romana connotava storica
mente e visivamente l'area ed ancor più la qualificava 
la grande chiesa degli Eremitani ricostruita, in seguito 
alla donazione del 1257 di Maria Delesmanini moglie 
di Zaccaria dall'Arena di alcune case e di alquanto 
terreno, nel 1276 in dimensioni più ampie per in
tervento diretto del Comune di Padova impegnato 
altresì in elargizioni alla fabbrica del Santo e nei 
lavori di ampliamento della chiesa di Sant'Agostino. Il 

Al luogo era legato anche il culto della città che 
nella festa dell'Annunciata, il 25 marzo, vi si riuniva 
per la Sacra Rappresentazione ed una piccola cappella 
preesisteva all'attuale. L 'avere scelto di erigere una 
nuova cappella intitolata al "mistero, mariano là 
ove la pietà popolare si riuniva annualmente e l'aver 
affidato a Giotto, la cui larga fama dovette diffondersi 
e passare da Assisi a Padova tramite l'ordine fran
cescano, l' intera decorazione della cappella (e le pa
reti affrescate dovettero apparire agli occhi dei fedeli 
che in gran folla accorrevano quale involucro pre
zioso e stupefacente) connotano subito l'intervento 
con valenza politica oltreché religiosa. 2> 

La cappella privata diventa la chiesa ove accorre 
tutto il popolo ; siffatta prassi diventa riconoscimento 
ed esplicita conferma del potere assunto dallo Scro
vegni ed è in tale accezione che va intesa la protesta 
degli Eremitani nec debebat aedificare magnam ec
clesiam et alia multa quae ibi facta sunt potius ad 
pompam et ad vanam gloriam et quaestum quam ad Dei 
laudem, gloriam et honorem. 3l 

Nell'aula ricoperta con volta a botte, l'immenso 
cielo stellato, che ha nel mausoleo di Galla Placidia 
nella decorazione musiva la formulazione più com
piuta di simbologia ed astrazione, non " sfonda , 
poiché le cinque fasce decorative che corrono lungo 
le pareti e il cielo costruiscono, unitamente alle fasce 
orizzontali, la maglia distributiva spaziale entro la 
quale insistono i singoli episodi. 

Il racconto inizia con la ' Cacciata di Gioacchino 
dal tempio ' sulla parete a destra entrando in alto a 
sinistra e si distribuisce su tre ripiani lungo le due 
pareti laterali. Nel primo ripiano a destra in alto, 
seguendo l'ordine temporale del racconto, gli ' Episodi 
della vita di Gioacchino ed Anna', in quello a sinistra 
gli ' Episodi della vita di Giuseppe e Maria' ; nel
l'~rc? trionfale 'Dio Padre dà all'angelo Gabriele la 
mtss10ne dell'annuncio a Maria'; più sotto l" Angelo 
annunziante ' e la ' Annunziata ' aprono gli ' Episodi 
della vita di Cristo' che occupano le due fasce sotto-

stanti. Una fascia a finte lastre marmoree di ' Virtù 
e Vizi ' occupa la zoccolatura. La grande croce 
astile, ora conservata al Museo Civico, era collocata 
sull'iconostasi che collegava l'altarolo dedicato a San 
Giovanni (a sinistra) con quello dedicato a Santa 
Caterina d'Alessandria (a destra), iconostasi che se
parava l'aula in due zone, l'una riservata alla famiglia 
Scrovegni, l'altra al popolo. 4l Nell'abside, completata 
in epoca posteriore all'esecuzione degli affreschi della 
navata, sono raffigurati la ' Morte ', i ' Funerali ' , 
la ' Assunzione ' e la ' Incoronazione ' di Maria di 
anonimo giottesco. s> 

Se ad Assisi l'assunto era sì religioso ma rivestito 
di profonda umanità, a Padova il tema è teologico, è 
il mistero stesso del Dio che si fa Uomo che diventa 
tema narrativo, argomento da rendere intelliggibile, 
comunicabile, interiorizzabile. 

" La narrazione è tutta psicologica , 6> poiché la 
necessità di comunicare al popolo contenuti teologici 
non poteva non esprimersi che con tale mezzo; 
non più immagini su fondo oro come nei mosaici, 
ma una narrazione del divino calata nell'umano. La 
gestualità, l'emozionalità, l'attenzione al vero ed al 
naturale, l'ambientazione spaziale, la composizione, 
la monumentalità stessa delle figure, sono mezzi 
espressivi intrinseci al progetto, scaturiscono da questa 
tensione interiore. L'azione diventa " dramma, nel 
senso etimologico del termine e il gesto, in quanto 
atto intellettuale reso visibile e comunicabile, si ca
rica di una tensione che sintetizza l'apex dell'azione 
stessa. 

E il dramma assume subito tale connotazione. 
Gioacchino cacciato dal tempio volge con moto stu
pito ma fermo lo sguardo verso il sacerdote che lo 
scaccia ; durante il sonno il suo corpo è preso da pro
fondo sopore; pochi sono i personaggi coinvolti in 
questo primo gruppo di Storie: i pastori, la donna 
che fila, le donne che accompagnano Anna, ma sem
pre essi sono coinvolti nell'azione. Poi, con il pro
cedere del racconto, il dramma diventa corale e nel 
' Compianto sul Cristo morto ' passionalità e idea
lizzazione trovano la sintesi più compiuta. 

La donna che fila, i volti dei pastori, la profetessa 
Anna, Cristo e Giuda, Maria e le Marie, esemplificano 
con l'immagine, e meglio che con le parole, come in 
Giotto si debba anzitutto vedere " ... il dominio del 
mondo morale, ed abbia avuto "la facoltà di espri
merlo , (figg. r-6). 7l 

Scandagliare l'animo umano non è solo di un'età, 
anche se giustamente si è parlato di preumanesimo in 
Giotto, ma certamente a lui si deve una rivoluzione 
culturale che fu subito intesa e stigmatizzata. Egli è 
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I -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANNUNCIO A SANT'ANNA (PARTICOLARE) 

(foto K .I.F. , 1976) 

ideativo sul piano dei contenuti ma in perfetta con
sonanza con i mezzi figurativi; e così quanto di greve 
e lumeggiato rimaneva nel ciclo francescano a Padova 
è completamente abbandonato, la stesura pittorica è 
larga e fusa, modulato il gioco chiaroscurale, leggeri 
i contorni, conduce il colore "dalle parti più luminose 
a quelle in ombra per gradazioni con trapassi continui 
e armoniosi dai toni più alti ai più bassi. Amplissima 
è la sua gamma cromatica; va dalle tinte più fredde 
alle più accese, (figg. 7-10 e 12- 13). s> 

L'avere usato in forma simbolica il colore, e basti 
pensare alla veste bianca di Cristo ed al rosso del 
manto della Maddalena nel 'Noli me tangere ', non 
avviene mai al di fuori di un'unità e di un'armonia, 
di una volontà di dare fermezza e corposità ai volumi. 
La luce stessa non è intesa nel suo valore fenomenico 
bensì quale sintesi di naturale ed ideale (fig. II). 

La "modernità, di questo linguaggio indusse al
cuni studiosi a negare a Giotto il ciclo francescano di 
Assisi quando invece anche nel ciclo padovano sono 
ravvisa bili parti stilisticamente più arcaiche : '' nelle 
fasce decorative, nelle tre mezze figure di Sante, 
quattro di Evangelisti e quattro di Dottori della 
Chiesa nonché varie compendiarie rappresentazioni 

2- P ADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
IL SOGNO DI GIOACCH INO (P ARTI COLARE) 

(fo to K./.F., 1976) 

3- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K ./ .F., 1976) 
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4- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L' ANDATA AL CALVARIO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

6- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
IL COMPIANTO SUL CRISTO MORTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

5- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
IL BACIO DI GIUDA (PARTICOLARE) 

(foto K .I.F., 1976) 

7- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.I.F., 1976) 
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8- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
CRISTO SCACCIA I MERCANTI DAL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.I.F ., 1976) 

di fatti del Vecchio Testamento ancora non toccate 
dal nuovo colorismo e dalla nuova '' unione , che 
trionfano tutto attorno ,. çl 

Il problema prospettico-spaziale è stato inteso da 
Giotto sul piano sperimentale, ovviamente lontano 
dalla teorizzazione quattrocentesca, ma con ampiezza 
di sperimentazioni: dai due u coretti, , alla sfera 
absidale, alle porte urbane, agli interni, pervenendo 
ad una fertilità di innovazioni e di ideazioni che 
matureranno nell'umanesimo e nel rinascimento. tol 

E che egli lo abbia intuito anche a livello figurativo 
e compositivo e abbia tentato di realizzarlo è quanto 
il Previtali ha dimostrato per l'' Ascensione ', una delle 
scene di meno immediata comprensione: " ... Cristo ... 
penetrando con le mani protese al di là della cornice 
indica chiaramente che lo spazio in alto continua; le 
due figure degli Angeli sono rappresentate, nelle inten
zioni di Giotto, in distanza, al vertice delle due di
verse prospettive convergenti delle schiere degli Apo
stoli. Interpretazione che è confermata dal gesto delle 
mani dei due Angeli e, nell'ordine celeste, dalla posi
zione delle braccia protese degli Angeli e dei Beati 
che accennano anch'essi a convergere in profon
dità, II) 

9- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, GIOTTO: 
CRISTO SCACCIA I MERCANTI DAL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.J.F., 1976) 

I RESTAURI DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI NEI 
SECOLI XIX E xx 
L'affermazione fortemente polemica del Rumohr 

sullo stato di degrado degli affreschi di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni di Padova, da lui ritenuti 
ingiudicabili perché completamente ridipinti, trova 
una replica immediata nelle parole del Selvatico il 
quale, in uno scritto sulla Cappella, ed è questo il 
primo studio monografico sul monumento, conte
stando con altrettanta vivacità il giudizio estrema
mente drastico dello studioso tedesco, li considera 
invece " opera pressoché non tocca dal tempo ,. ' 2 > 

Siffatti discordi giudizi sembrano in effetti derivare 
dalla divergente posizione critico-estetica dei due piut
tosto che da un giudizio oggettivo sugli stessi. 

Le prime informazioni sullo stato di conservazione 
della Cappella e degli affreschi sono piuttosto recenti 
risalendo al 1795 a Pietro Brandolese: " .. .l'Inferno, 
che suolsi tenere coperto con una tela... ad onta di 
cinque secoli di data (quest'opere) rimangono in ge
nerale ben conservate, e soprattutto i comparti del
l'ordine superiore,. Giannantonio Meschini nel 1817 
segnala: " ... pur troppo non vi è più il vestibolo, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



IO- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

II- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
NOLI ME TANGERE (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F. , 1976) 
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12- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
BATTESIMO DI CRISTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

13- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
RESURREZIONE DI CRISTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

caduto per non medicata vecchiezza. Quindi ne av
viene che va più sempre scapitando la pittura della 
interna parete ; al che non sappiamo dubitare che 
non sia per mettere un qualche riparo la sempre mu
nifica famiglia Gradenigo, ora che n'è fatta erede 
signora,. 1 3> Le condizioni statiche del monumento 
non dovevano dunque essere ottimali se nel 1817 il 
portico improvvisamente crolla ; del resto anche il 
palazzo, adiacente alla Cappella, demolito nel 1827, 
probabilmente era già fatiscente. 14> 

La cronologia delle fasi di costruzione del monu
mento, dopo gli studi e le ricerche d'archivio effet
tuate tra Ottocento e Novecento, è sufficientemente 
documentata: il 16 febbraio del 1300 Enrico Scro
vegni, figlio di Reginaldo, acquista da Manfredo dé 
D elesmanini il terreno dell'Arena per fabbricarvi la 
sua sontuosa dimora e la Cappella ad essa adiacente; 
il 31 marzo del 1302 il vescovo Ottobono de' Razzi 
autorizza la costruzione della Cappella ; il 25 marzo 
dell 'anno successivo avviene la posa della prima 
pietra, il 1° marzo 1304 Benedetto XI concede l'in
dulgenza ai visitatori. 

Nel 1305, in data g gennaio, il Capitolo degli Ere
mitani protesta perché lo Scrovegni ha reso pubblico 
il culto nella propria Cappella ed ha eretto un cam
panile; il 16 marzo dello stesso anno il Maggior 
Consiglio della Repubblica di Venezia concede ad 
Enrico Scrovegni paramenti del tesoro di San Marco 
per la consacrazione. Il portico dovette essere co
struito prima del 1421, poiché è ricordato come già 
esistente in un documento di quell'anno. 1 5> 

Anche gli affreschi vennero eseguiti in tempi ab
bastanza brevi, certamente prima del 1306, poiché 
in quell'anno furono fatti dei pagamenti a Girardino 
da Bologna per un gruppo di miniature la cui icono
grafia è palesemente mutuata dagli affreschi di Giot
to (figg. 17 e 18). 16> La cappella dunque, entro il 
primo quinquennio del secolo XIV, venne costruita 
e affrescata, né subì nei secoli manomissioni. I de
tentori dell'insigne monumento, dagli Scrovegni al 
Patriarca di Aquileia, dai Foscari ai Gradenigo, cioè 
dal Trecento all'Ottocento, ebbero dunque piena con
sapevolezza dell'unità stilistica che essa rappresentava 
né venne mai meno in tutti questi secoli il significato 
storico, simbolico, religioso di cui era pregna. 

La personalità storica e artistica di Giotto invece 
già nel Quattrocento viene assorbita dal mito, rele
gata nella genericità di brevi e confuse memorie e 
occorrerà arrivare al Brandolese perché essa venga 
recuperata in base a ricerche storiche e all'evidenza 
delle opere documentate. Ed è anche questo proba
bilmente uno dei motivi per i quali non ci sono per
venute negli archivi dei successivi proprietari notizie 
sullo stato di conservazione della Cappella. 

I due gravi episodi verificatisi nello scorcio del se
colo XIX, la demolizione del palazzo e il crollo del 
portico della Cappella, fecero temere per la soprav
vivenza stessa del monumento, tali e tanti erano in 
quegli anni gli episodi di demolizioni o manomissioni 
motivate dal cambiamento d'uso degli edifici o da 
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ragioni de1 tutto partico1aristiche. !n questo caso 
però le autorità locali intervennero immediatamente 
presso i pr?pr!etari non solo, vietan~one .la demo
lizione ma mglUngendo altres1 ad ess1 un mtervento 
di restauro sulle strutture lese dal crollo del portico. 
L'episodio è altamente significativo, perché è il primo 
intervento in Padova del potere pubblico su di un 
bene privato, la prima rivendicazione di una respon
sabilità pubblica su di un patrimonio cui venga rico
nosciuto un alto valore storico-artistico. La questione 
dunque, impostata subito con estrema chiarezza, com
portava quale conseguenza immediata la necessità di 
acquistare l'immobile; nonostante le ingiunzioni ri
volte ai proprietari era chiaro che i restauri e l'inte
grità globale del monumento erano possibili soltanto 
in seguito ad una pubblica acquisizione. Il Selvatico 
stesso nella prefazione della sua monografia dichiara 
di essersi indotto a scrivere per rivolgere " ... un 
caldo invito ed un incitamento ai dotti ed agli artisti 
perché lo facciano argomento dei profondi loro studi , 
inoltre aggiunge " ... scrivo perché pavento anche su 

questo monumento piombi da qui a non molti anni 
la invano lagrimata sorte di altri molti (monumenti) 
che sotto i nostri occhi vedemmo quasi con esul
tanza abbattuti , . 17l Il progetto d'acquisto, tanto au
spicato, naturalmente trovò le resistenze dei proprie
tari; lunghe trattative, complesse e alterne vicende 
si conclusero solo nel r88o quando finalmente fu 
ceduta per 54·97I lire. 

Pietro Selvatico, infaticabile e appassionato soste
nitore dell'impresa, era anche convinto assertore del
l'urgente necessità di restaurare gli affreschi, ma tale 
necessità, da sempre considerata prioritaria, aveva 
finito con l'essere fortemente ritardata dai ripetuti e 
fallimentari tentativi d'acquisto. Una commissione, 
istituita nel r867 e presieduta dallo stesso Selvatico 
si era assunta il preciso compito di operare con con
tinuità, con il precipuo incarico di programmare, 
vagliare, controllare il restauro delle strutture mu
rarie e degli affreschi. ,s> Quale fase preparatoria ad un 
intervento di restauro si era provveduto nel r865 a 
far eseguire alcune fotografie delle zone più danneg-

14- PADOVA, MUSEO CIVICO- GIOVANNI VALLE: PIANTA DI PADOVA, 1784 (PARTICOLARE DELL'ARENA) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



giate da parte del fotografo Naya di Venezia; ne 
seguirono altre nel r867, pervenendo in tal modo 
ad una completa documentazione fotografica, certa
mente esemplare per quegli anni perché compiuta per 
ogni singolo riquadro. '9> 

Finalmente nel r86g il restauratore Guglielmo Botti. 
di Pisa ricevette l'incarico di iniziare i lavori di re
stauro e ad esemplificazione del metodo d'intervento 
gli fu chiesto di operare sul 'Giudizio Universale', 
fissando gli intonaci là dove erano sollevati, staccando 
e ricollocando in situ alcune zone d'affresco grave
mente danneggiate. 

Sulla metodologia d'intervento il Botti aveva scritto 
anche un opuscolo, ed era noto a Padova proprio per 
la tecnica dello stacco degli affreschi. 2ol 

È opportuno stralciare i punti salienti della rela
zione presentata dal restauratore al Comune di Pa
dova: " .. .la pittura è a " vero buonfresco , , gli 
azzurri dello sfondo ~ delle vesti sono a tempera, 
motivo per cui sono m gran parte caduti lasciando 

visibile la preparazione rossastra ,. In particolare, 
per quanto riguarda lo stacco: " conviene ... 

r) allacciare tutto quello spazio di intonaco di
staccato con sottilissimi veli i quali dovranno essere 
adesi al dipinto, col mezzo di un leggerissimo glutine 
sovrapponendoli in duplice o triplice strato. Eseguita 
questa operazione ne segue l'altra di suddividere lo 
spazio da distaccarsi in più sezioni facendo un sotti
lissimo taglio in parti ove il bisogno lo richieda, 
scansando sempre le teste, mani, ecc.; 

2) tagliare e togliere dalla parete i pezzi dell'in
tonaco; quindi accomodare la parete col toglier via 
il vecchio arriccio, e applicando sul vivo della parete 
delle sostanze resinose e grasse qualora vi sieno traccie 
d'umido; rimettere poscia nuovo arriccio di buona 
calce idraulica, e lasciare che questo asciughi per
fettamente; 

3) assottigliare i pezzi d'intonaco distaccati nella 
parte posteriore del dipinto, e dopo rimetterli alloro 

15- PADOVA, MUSEO CIVICO- FIORAVANTE PENUTI: LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E IL PALAZZO, 
INCISIONE DA UN DISEGNO DI ALESSANDRO BUZZACARINI ESEGUITA NEL 1842 

20 
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posto di pnma con apposito cemento a ciò pre
parato; 

4) distaccare con somma diligenza i veli e la
sciare così la pittura nel suo primitivo stato, cioè 
senza veruna alterazione, e coll'intonaco che prima 
cadeva tornato solido e piano sulla parete; 

5) nei punti ove l'intonaco dipinto è mancante 
vi si rimetterà nuovo intonaco, il quale dovrà essere 
macchiato con poco colore oscuro, perché non stoni 
con la parte dipinta,. 

Per il fissaggio si possono usare '' grappetti di rame 
fatti a T per impedire il progredire del rigonfiamento 
dell'intonaco ,. Infine per la polvere e gli azzurri 
propone: "Essendo generale su tutta la superficie 
dipinta una densa polvere cagionata dal tempo, è 
necessario toglierla diligentemente con morbida spu
gna ed acqua pura, o sivvero con midolla di pane, 
secondoché l'esperienza mi suggerirà il migliore per 
questi dipinti. 

• •• " (, , . ' "', ' l, ··., ,,. ~· l' 

Fatta la detta operazione occorre rafforzare il colore 
azzurro tanto dei fondi che dei panni delle figure 
con una specie di colla, che secondo il noto Cennino 
Cennini '' è una colla la quale si fa di radi tura di carta 
di cavretto o di pecora ecc. ,. Con questa colla assai 
diluita e data a caldo, il colorito degli antichi dipinti 
a buon fresco ritorna in gran parte nel suo primitivo 
vigore. Ancora si suole adoprare il latte scremato 
unito a parti eguali alla detta colla per cui il colore 
smorto ritorna a invigorirsi. Alle suddette operazioni 
contenenti un ristretto del mio modo di riparare ai 
guasti dei classici dipinti di Giotto, molte altre cosa
relle vi sarebbero da esporre alle SS.LL. Illustrissime, 
ma poiché queste fanno parte della pratica, ritengo 
inutile di anticipatamente accennarle inquantoché 
operando sulla faccia del luogo accade sovente di 
dovere immaginare, sul momento, il modo col quale 
condurre a buon effetto la incominciata operazione,. 

In concomitanza all'intervento di prova del Botti 
sul ' Giudizio Universale ' si completò la documen-

!6- MESTRE, COLLEZIONE URBANI DE GHELTOF - MARINO URBANI: DISEGNO A PENNA 
RAFFIGURANTE LA CAPPELLA E IL PALAZZO SCROVEGNI 

2! 
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17- PADOVA, ARCHIVIO DELLA CURIA- GIRARDINO DA BOLOGNA: 
NOLI ME TANGERE (CODICE A 16, C. 232) 

tazione relativa allo stato di degrado degli affreschi 
dando l'incarico ad Augusto Caratti ed a Leopoldo 
Toniolo di condurre rilievi delle singole scene, corre
dando i disegni con una dettagliata descrizione dei 
danni riscontrati. Anche tale documentazione è esem
plare per la correttezza e la precisione con le quali 
venne eseguita. Per il riquadro raffigurante il ' Corteo 
nuziale' ad esempio, che è una delle scene più dan
neggiate, annotano: 

"Nozze di Maria Vergine. Invaso ed offeso 
dal salso più che tre quarti del dipinto, non tan
to però che le figure non sieno visibili. Tutte le 
teste delle donne dipinte al lato destro del quadro 
meno quella figura indicata colla lettera (a) hanno 
sofferto nel colorito e sono di molto sbiadite. Le fi
gure colle lettere (b) e (c) hanno conservato, il colore 
della veste al braccio e al petto fino alle mani, la figura 
colla lettera (d) alla spalla destra ed al polso sinistro, 
la figura colla lettera (a) ha sbiadito e quasi consunto 
l'azzurro della veste ed ha attraversata la guancia 
da una screpolatura. 

Tutta la metà superiore della Vergine ha sofferto 
nel colorito sino alle mani. 

L'ultima figura al lato sinistro del dipinto, vedi 
lettera (e), meno la testa e l'antibraccio sinistro può 
dirsi quasi perduta, e sull'orlo della riquadratura per 
lo spazio indicato dal segno rosso è caduto l'intonaco 
oltre ad essere smosso e screpolato. Molto sbiadite le 
due teste in profilo e consunto il colore della veste 
nella figura colla lettera (f) per lo spazio confinato 
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dal segno rosso, come pure nel medesimo modo dan
neggiata la figura che suona il violino. La figura colla 
lettera (d) vicino all 'omero sinistro è orizzontalmente 
attraversata da una screpolatura. Saldo in generale 
l'intonaco del dipinto, ma una pericolosa gonfiezza 
dell'intonaco esiste sopra tutta la riquadratura supe
riore del dipinto con fenditure come risulta dal segno 
rosso. La decorazione ai due lati del dipinto è in cattivo 
stato più d'assai quella dal lato sinistro vedi lettera 
(h) che ha quasi consunto il colore ed è attraversata 
diagonalmente da una sensibile screpolatura. Gonfiezza 
pericolosa nella riquadratura superiore della decora
zione al lato destro del quadro dove è sfarinato l'in
tonaco ed è in parte caduto. Metà della decorazione 
è invasa dalla salsedine guastando il medaglione, vedi 
lettera (Z), che è tutto macchiato ed ha attraversata 
la testa da screpolature, (figg. I9 e 20). 

È veramente esemplare il fatto che prima dell'in
tervento di restauro si sia sentita la necessità di cor
redare la documentazione fotografica e grafica con una 
lettura scrupolosa dei danni, con una mappa completa, 
al fine anche di determinarne con esattezza l'entità e 
l'impegno economico che un intervento di restauro 
globale richiedeva. Nella relazione conclusiva, oltre ai 
danni generalmente riscontrati, annotano in partico
lare: '' Osservando in generale i dipinti della Cap
pella si vedono più sensibilmente conservati nel loro 
colore tutti quelli che sono presso la volta, e quelli 
eseguiti sulla volta stessa, perché essendo i più ele
vati, meno soffersero della sbadataggine e del van
dalismo, ed i loro guasti, meno rare eccezioni, furono 
cagionati dal tempo. Forse la stupida idea di abbellire 
o di ornare la chiesa nei giorni festivi con damaschi 
e tappeti, potrebbe essere stata una delle prime cause 
che produsse lo sbiadimento di molti dei dipinti sot
toposti, e questo lo si potrebbe quasi affermare visto 
gli sfregamenti che qua e là si osservano nei quadri 
e qualche foro di chiodo senza ammettere l'uso della 
scopa per parte dei sagrestani onde levare le ragna
tele, • 21> 

Non era stato ignorato il problema del restauro 
delle strutture murarie, connesso ovviamente a quello 
degli affreschi. Una prima commissione, costituita nel 
I857 da Giovan Battista Cavalcaselle, Michele Caffi 
e Antonio De Mattio propose la revisione del tetto 
e delle murature, per ovviare le infiltrazioni d'acqua, 
e l'intonacatura delle pareti nord ed est per diminuire 
l'umidità nelle due pareti più fredde. Nello stesso 
anno la commissione Bisacca, Trevisan, Gradenigo 
fissò partitamente i lavori da eseguire: riparare il 
tetto del campanile e le grondaie, chiudere la porta 
che conduce alla cripta e alzarne la soglia, chiudere 
le fessure della facciata lungo la linea di sutura tra il 
portico crollato e la facciata stessa. 

Completata la documentazione grafica e fotografica! 
individuati gli interventi che dovevano essere condottt 
con urgenza, ritenuto valido l'intervento del Botti sul 
' Giudizio Universale ', vennero a lui affidati i se
guenti incarichi: stacco di mq I I di parti di affresco 
nella zona dell'arco trionfale e del sottarco per per-
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18- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: NOLI ME TANGERE (PARTICOLARE, 
DOPO L'INTERVENTO DI RESTAURO DEL 1961-63) 
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19- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA XXXVI, 7343- AUGUSTO CARATTI E LEOPOLDO TONIOLO: 

DISEGNO DEL CORTEO NUZIALE, DA GIOTTO (1871) 

mettere il restauro delle murature; fissaggio del me
daglione situato sulla volta e raffigurante il ' Cristo', 
fissaggio di alcune parti di affresco adiacenti al punto 
di uscita della quarta catena. 

I lavori vennero collaudati in data 8 giugno 1871 
e si verificò che erano stati compiuti secondo le mo
dalità enunciate nella relazione del 15 dicembre 1870. 
In tale relazione il Botti prevedeva per la pulitura e 
il restauro delle lacune: '' Prima di eseguire i distac
chi degli intonachi è necessario nettarli dalla polvere 
e dalla muffa, e quindi astergervi le mie solite prepa
razioni per fissarne il colore, non escluso l'encausto 
di cera perché i colori in molti luoghi sono divenuti 
polverulenti e quindi non più aderenti al suo intonaco. 

... Dopo che i pezzi dell'intonaco saranno ricollocati, 
occorre rimettere nuovo intonaco o malta nelle parti 
mancanti e nuovamente colorare di azzurro tutte quel
le parti che ne abbisognano; come per esempio nei 
fondi di pittura della parete dell'arco e nella gran 
volta nell'angolo destro della medesima, e di ripren
dere con tinte locali il fregio della volta, attualmente 
interrotto perché caduto. Ancora per maggiore ar
monia di colore conviene dipingere di nuovo, nelle 
parti mancanti, quei piccoli fregietti di semplice or
nato, i quali, per esser mancanti in alcune parti di 
quell'arco, recano una generale disarmonia, e inter
ruzione della composizione ,. 

Il restauro del Botti venne elogiato anche dal Ca
valcaselle: " ... In questi giorni si provvide ad assi
curare gl'intonachi ed il colore per guisa da allonta
nare, almeno per molto tempo, ogni pericolo di per
dita. Inoltre si tolse dai dipinti la polvere ed il su
diciume, nonché parte della salsedine, che qua e là li 
adombrava. Tutto ciò è stato fatto con quella perizia, 
di cui è capace il Botti di Pisa,. Giovanni Battista 
Cavalcaselle aveva visitato più volte Padova, certa
mente vi soggiornò per studio nel 1857, nel r864 e nel 
r865 e trasse disegni anche dagli affreschi di Giotto. 2 2> 

Il più dettagliato di questi riguarda proprio il Giudizio 
Universale, la parete più danneggiata, e in margine 
al foglio il Cavalcaselle scrive in un lungo commento: 
" Questa parte ha sofferto molto, fino parte dell'abito 
di uno degli Apostoli - vedi il disegno - ed ancora 
in qualche parte manca l'intonaco ed un grandissimo 
pezzo è rilevato minacciando caduta,. A proposito 
del gruppo di Sante precisa: " ... sospetto che l'abito 
rosso della santa con corona in capo e velo, che tiene 
la palma, sia ripassato è grosso di forma e largo di 
pennellata... così alcuni degli altri abiti sembrano 
ripassati a seco? alcune di queste figure mancano di 
piedi e vedesi le forme di scuro altre invece hanno 
scoperto el fondo di intonaco, con traccia del disegno 
dei piedi,. Per quanto riguarda Lucifero e i dannati 
dubita dell'originalità: " ... ridipinti più tardi essen-
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2 0 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
CORTEO NUZIALE (foto M.C.P., 1976) 

dosi guasto il dipinto? ,. In un altro disegno del 
'Giudizio Universale' significativamente scrive: 
" Pittura a fresco in Padova il quale è stato al giorno 
d'oggi poco o nulla considerato e descritto, (figg. 
22-26). 

In base ai disegni ed agli appunti stesi in quegli 
anni ed a più recenti informazioni ricevute dal Botti, 
il Cavalcaselle nell'opera a stampa non omette di 
parlare dello stato di conservazione dei singoli ri
quadri, dopo aver annotato la caduta dellapislazzulo 
e l'annerimento delle aureole, ad eccezione di quella 
di Cristo che è in foglia d'oro. 

Vengono considerati riquadri ben conservati ' La 
Presentazione al Tempio ', ' La presentazione delle 
verghe', 'Le Nozze di Cana '. Si riscontrano invece 
gravi danni per ' Il Matrimonio della Vergine ', ' Il 
Corteo nuziale ' specialmente per le figure dei gio
vani, ' La Nascita di Cristo ', ' L'Adorazione dei 
Magi ', ' Cristo tra i Dottori ', ' L'ingresso in Ge
rusalemme ', ' Il bacio di Giuda ', nel quale il colore 
è scomparso nella parte inferiore, ' L'andata al Cal
vario', la ' Carità' ha una fenditura verticale , 
'l'Ira' ha danni sulla fronte e l'occhio sinistro, la 
' Stoltezza ' era stata imbiancata ed una copia era 
stata dipinta sulla zona limitrofa. 

In particolare per il ' Giudizio Universale ' " ... man
ca un gran pezzo di pittura dal lato di chi guarda, 
talché il primo Apostolo e la metà inferiore della 
figura dei due vicini sono scomparsi, , come pure i 
dannati, inoltre: " .. .la parte del dipinto che com
prende i dannati, sì per le forme come per l'esecu
zione, è la più rozza e scadente del quadro, e ciò è 
da credere doversi piuttosto alla mano degli aiuti,. 
E aggiunge: " ... a noi sembra che nei tempi passati 
questi dipinti siano stati lavati ed alcuni anche con 
n~ro reticolati per cavarne copia, come apparisce ma
mfestamente dai segni rimasti. Il colore in alcune 
parti è ancora cresciuto di tono a causa dell'umidità; 
nonostante però le pitture di questa Cappella possono 

noverarsi tra le opere meglio conservate di questo 
grande Maestro Fiorentino,. 2 3> 

I lavori, iniziati dal Botti, furono interrotti e ri
presero soltanto nel 1881, dando questa volta l'inca
rico al restauratore padovano Antonio Bertolli, il 
quale aveva già dato prove soddisfacenti in altri re
stauri, ma che certamente si era formato seguendo 
le tecniche divulgate dal Botti. 

Anche il Bertolli presentò una relazione sullo stato 
di degrado degli affreschi corredandola con tavole 
esplicative esemplate sui grafici del Caratti e del 
Toniolo (figg. 27, 32 e 33). 

Il restauro, sia pur dilazionato negli anni, fu glo
bale: nel 1881 la volta del presbiterio, nel 1886 la 
parete meridionale e l'abside. Nel 1891 vengono stac
cati due riquadri: 'Andata di Cristo al Calvario' e 
' Cristo tra i Dottori '; sistemati gli affreschi staccati 
su telai di rame, l'anno successivo vengono ricollo
cati in situ. Come il Botti era stato affiancato nelle sue 
operazioni dal chimico Filippuzzi, così il Bertolli fu 
coadiuvato dal chimico Spica il quale, sulla parete 
nord all'esterno, aveva operato un prelievo delle 
malte giungendo sino a 10-15 cm. di profondità. 

Nel 1894 si programmò il completamento dell'in
tervento e si stipulò il contratto, corredandolo di un 
elenco molto dettagliato delle zone da riparare: 

1) nel basamento n. 35 tratti sollevati, da ren
dere sicuri fermandoli nei modi e forme tenuti nel 

'·.:-· 

21- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA 
ICONOGRAFIA PADOVANA XXXVI, 7385 - B. D . LAVA: 

DISEGNO DELL'INTERNO DELLA CAPPELLA VERSO L'ABSIDE 
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22- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAL GIUDIZIO UNIVERSALE DI GIOTTO (PARTICOLARE) 
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23 - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 

/ 

DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON GIUSTIZIA, FEDE, CARITÀ, SPERANZA 
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24- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON DISPERAZIONE, INVIDIA, INFEDELTÀ, INGIUSTIZIA 
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25- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON PRUDENZA, FORTEZZA, TEMPERANZA 

27 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



26- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO 

CON IRA, INCOSTANZA, STOLTEZZA 

resto fino ad ora riparato di questa Cappella i quali 
sono mezzi razionali, semplici ed approvati. Questi 
comprenderanno una superficie di mq. 4,50 circa; 

II) essendovi, calcolando i più grandi in detto 
basamento, 12 pezzi di intonaco caduto, la lacuna 
da questi lasciata deve essere riempita con cemento, 
come nel resto già riparato; questi 12 pezzi man
canti avranno una superficie di mq. 0,70 ca. senza la 
spalla della porta; 

III) collo stesso cemento, e come si fece in altre 
località della Cappella stessa, chiudere tutti i buchi 
dei chiodi, fenditure, ecc.; 

IV) nel primo piano, nella parete del ' Paradiso ' 
e nell'angolo e nei sguanci o lumi delle finestre, vi 
sono pezzi sollevati n. 8 i quali comprendono anche 
varie teste, due anche delle principali, questi otto 
pezzi coprono la superficie di metri quadrati 1,50 
circa e devono essere assicurati; 

V) nei due sottobalconi vi sono pure dei tratti 
d'intonaco staccato da assicurare; 

VI) nei due quadri compresi in questo piano 
cioè Gesù schiaffeggiato e Gesù davanti a Pilato de
vonsi assicurare alcune sollevature; 

VII) nel secondo piano vi sono sette pezzi d'in
tonaco staccato, cinque nel Paradiso, cioè uno sopra 
la testa di Maria, ed un altro nella stessa figura, gli 
altri tre in punti diversi, gli altri due negli sguanci 
delle finestre; 

VIII) una crepatura che parte dall'angolo della 
trifora ed attraversa tutto il Paradiso, deve essere 
chiusa; 

IX) nel terzo piano vi sono n. 6 pezzi di into
naco staccato dal muro, un pezzo grande nel quadro 
che rappresenta San Gioacchino dormente che riceve 
l'annuncio da un Angelo, questo stacco è ne' pastori; 

gli altri due si trovano nel quadro che rappresenta 
l'incontro di San Gioacchino con Sant'Anna alla 
Porta Aurea e questi stacchi sono subito sopra le 
figure, il resto cioè gli altri tre sono nell'angolo: 
oltre a questi vi sono da chiudere ed assicurare delle 
crepature forti che partono dalle catene, una delle 
quali attraversa obliquamente le due figure decora
tive. Nel Paradiso vi è una crepatura forte che parte 
dall'angolo della trifora e si abbassa obliquamente e 
va ad unirsi a quella descritta nel piano sotto; 

X) nel quarto piano della parete del Paradiso, vi 
è la crepatura con stacchi che percorre il giro in alto 
della volta, fino al piano dell'impalcatura; 

XI) la volta ha molte parti di intonaco sollevato 
come tutto il resto già assicurato, perciò occorre pra
ticare le stesse operazioni; 

XII) in ogni finestra sarà applicata al basso una 
lista di rame nell'angolo per evitare facilissime spi
golature. 

L'entità dunque e le modalità d'intervento sono 
sufficientemente documentate dai contratti e dai re
lativi collaudi; prassi questa inconsueta per il secolo 
scorso, ma preziosa, perché altri restauri, effettuati 
nell'Ottocento in Padova, vennero certo eseguiti sul
l' esempio di quanto il Botti e il Bertolli in quegli anni 
operavano. 24> 

Se nella guerra del 1915-1918 non vi furono danni 
per la Cappella, 2 Sl nell'ultimo conflitto mondiale si 
temette per la sua stessa sopravvivenza. La bomba ca
duta sulla chiesa degli Eremitani e che causò la per
dita di gran parte degli affreschi della Cappella Ove
tari provocò gravi lesioni sulle strutture murarie. Al
l'inizio della guerra era stata realizzata una prote
zione interna ed esterna con strutture provvisorie 
!ignee e metalliche riempite da sacchi di sabbia ma, 
di fronte al tragico episodio della Cappella Ovetari, 
si pensò all'eventualità di staccare gli affreschi. Fu
rono staccati, incaricandone il restauratore Mauro 
Pelliccioli, alcuni tondi della volta: ' La Madonna col 
Bimbo • e tre ' Profeti •. 26l 

Venne pure progettato, senza comunque essere rea
lizzato, un sistema di difesa in cemento armato, una 
copertura a forma di piramide a doppia parete con 
interposta camera di scoppio. 

Tolte le protezioni, alla fine del conflitto, si con
statò che un denso ed uniforme strato di polvere ri
copriva gli affreschi e che, nelle sporgenze delle au
reole della zona inferiore unitamente alla polvere si 
erano depositate tracce di lapislazzuli. Mauro Pellic
cioli, cui nel 1952 fu dato l'incarico di pulire il 
'Noli me tangere •, 'La Fioritura delle Verghe' e 
' La Resurrezione di Lazzaro • constatava: la diminu
zione dello strato di polvere procedendo dal basso in 
alto, lo "sfarinamento" dei lapislazzuli, l'ossida
zione delle aureole, l'alterazione delle stuccature ot
tocentesche, l'assenza di efflorescenze saline. Per la 
pulitura non usò sostanze acide o basiche, fissò l'az-
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27- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA - A. BERTOLLI: 
DISEGNO DAL GIUDIZIO UNIVERSALE DI GIOTTO (SONO CONTRASSEGNATE LE ZONE PIÙ DANNEGGIATE) 
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28- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: LA RESURREZIONE DI LAZZARO (PARTICOLARE) 
(foto Bar/inetto, dopo il restauro del B ertolli, 1891 ) 
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29- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: ANDATA DI CRISTO AL CALVARIO (PARTICOLARE) 
(foto Borlinetto, dopo il restauro del Bertolli, 1891) 
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30- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- INTERNO ! PROTEZIONE CON SABBIA 
(foto 1915-1918) 
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zurro con gomma lacca e le parti ad affresco con 
gomma arabica. 

L'ipotesi che il Pelliccioli avesse usato soda o so
stanze a carattere basico o acido fu presto smentita 
dalle analisi del prof. Enrico Crepaz. 2 7l 

Nell'aprile del 1953 furono prelevati dai chimici 
dell' Istituto Centrale del Restauro campioni di colore, 
d'intonaco e di polvere allo scopo di effettuare analisi 
microchimiche e sezioni. Furono analizzati i colori: 
rosso, azzurro, grigio, verde ; in tutti i campioni si 
verificò che '' .. .insieme alla polvere vera e propria 
erano presenti sempre discrete quantità di colore 
azzurro,. Non si trovarono praticamente nitrati, soda 
o basi forti. I sondaggi sul muro esterno diedero i 
seguenti risultati conclusivi: " ... in 3 campioni i 
nitrati erano assenti, in 8 erano presenti in tracce 
minime, in 4 - più vicini al terrapieno - erano in 
quantità apprezzabili, mentre i solfati solubili in 
acqua risultavano assenti, ed i cloruri erano in tracce 
soltanto ,. 

Le analisi sulla flora micologica e batteriologica, 
condotte dal dott. Antonio Tonolo dell'Istituto Su
periore di Sanità di Roma, furono riassunte in questi 
termini: " r) i campioni in esame contengono batteri 
c funghi ma non attinomiceti; 2) il numero dei mi
crorganismi presenti è piuttosto elevato, considerate 
le condizioni ambientali; 3) la flora microbica e fun
gina presenta carattere di ubiquità ,. 

La Commissione Internazionale che si era riunita 
in Padova il 21, 22 e 23 maggio del 1953 discusse so
prattutto sui metodi di pulitura dalla polvere e sui 
fissativi, ma non fu presa alcuna decisione per un 
intervento immediato. 

La situazione si era fatta allarmante nel febbraio, 
essendosi rotte le spie già poste sulle fenditure della 
facciata, ma si intervenne solo nell'anno successivo, 
quando crollò un frammento d'intonaco adiacente al 
punto d'attacco della prima catena. Si fissarono gli 
intonaci sollevati, adiacenti ai punti d'attacco di tutte 
le catene e si constatò che l'acqua piovana, pene
trando lungo la fessura della facciata, danneggiava la 
parete interna. La facciata fu rafforzata con l'inseri
mento di tre catene; sulla parete interna e cioè sul 
' Giudizio Universale ', si provvide al fissaggio e ad 
una leggera pulitura degli intonaci. 

Le condizioni statiche dell'edificio avevano destato 
forti preoccupazioni; un controllo accurato e attenti 
studi portarono ad una serie di interventi che si con
clusero negli anni I961-1963 e che comportarono: la 
sostituzione delle capriate lignee con capriate metal
liche, la sostituzione di 4 delle 5 catene, la chiusura 
al traffico dell'adiacente via Giotto. Non si intervenne 
invece per l'eliminazione totale dell'acqua della falda 
freatica che talvolta invade la cripta essendo questo 
un fattore ritenuto ormai " stabilizzato , ed equili
brante per le condizioni geo-morfologiche del ter
reno. 28> 

Il problema riguardante il fissativo da usarsi con
tinuava ad essere dibattuto: alla fine, nel febbraio 
del 1961 il Consiglio Superiore, riunito in Cappella, 

31 -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
INTERNO: PROTEZIONE CON SABBIA 

(foto 1915-1918) 

dopo le prove effettuate dal Tintori sull'arco trionfale 
stabilì: "Dato che a tutt'oggi di tutti i fissativi di
sponibili quello usato e cioè il Paraloid B 72 è il 
migliore sia continuato il fissaggio con tale fissativo ,. 
Si iniziò così il restauro globale degli affreschi, par
tendo dall'arco trionfale e proseguendo con le im
palcature sino a metà della Cappella. Compiuta questa 
prima parte dei lavori fra il 1961 e il primo semestre 
del 1962, tra il 1962 e il 1963 le impalcature furono 
spostate nella restante zona verso la facciata. Entro 
il 1964 anche gli affreschi dell'abside vennero restau
rati (figg. 34-56). 29> 

Leonetto Tintori, cui era stato affidato l'incarico, 
appurò i seguenti dati: Giotto impiegò 852 giornate 
di lavoro e rispettivamente: 88 per la volta, 76 per 
l'arco trionfale, 245 per la parete sud, 250 per la pa
rete destra, 193 per il Giudizio; la successione delle 
scene è quella normale: dall'alto al basso, e lo pro
vano gli archi dell'intonaco a fine giornata; non c'è 
presenza di biacca, largamente usata ad Assisi, il che 
giustifica l'eccezionale brillantezza dei colori là dove 
questi sono ben conservati; i pentimenti sono scarsis
simi, parti importanti come le teste non costituiscono 
giornata a sé, ma fanno parte di tutta una più ampia 
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32- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA 
7362 - A. CARATTI E L. TONIOLO: DISEGNO DA GIOTTO, 

L' ANGELO ANNUNZIANTE (1871) 

giornata, il che dimostra una grande rapidità nella 
tecnica; solo l'aureola del Cristo è d'oro; quella degli 
Apostoli ha solo una piccola quantità d'oro e si è 
quindi ossidata. 

Dopo il restauro del 1961-1963 e le ricerche ef
fettuate da alcuni studiosi americani sotto gli auspici 
del Centro di Conservazione dell'Istituto delle Belle 
Arti dell'Università di New York e della Commissione 
Statunitense per l'Energia Atomica si rendeva noto 
come il degrado, avvenuto in un arco di tempo rela
tivamente breve, fosse dovuto non tanto all'umidità 
ed ai vecchi restauri quanto all'inquinamento atmo
sferico. 3ol Di tale preoccupazione si faceva portavoce 
il Soprintendente alle Gallerie di Venezia Francesco 
Valcanover denunciando nel 1971 la gravità del caso 
al Congresso Internazionale per la celebrazione del 
VII Centenario della nascita di Giotto. In tale sede 
egli auspicò la climatizzazione e la purificazione del
l'aria all'interno della Cappella; segnalò le parti più 
colpite: il gruppo dei ' Beati ', l'' Angelo Annun
ziante ', la zona inferiore dell'' Ultima Cena '. 

Sali affioranti sulle superfici venivano riscontrati 
dopo un decennio con evidenza anche su al tre scene: 
'La Natività della Vergine ' , ' Cristo tra i dottori ', 
'Lo Sposalizio della Vergine'. 3I l Di una revisione 
dello stato dei dipinti si fece carico il Soprintendente 
ai Beni Artistici e Storici del Veneto Giovanni Caran
dente, concordi il Comune di Padova e la Soprinten
denza ai beni ambientali e architettonici del Veneto, 
affidandone lo studio all'Istituto Centrale del Re
stauro. Nel contempo il Gabinetto Fotografico Na
zionale e il Kunsthistorisches Institut di Firenze ef
fettuavano una campagna fotografica. 
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33- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA 
7363 - A. CARATTI E L. TONIOLO: DISEGNO DA GIOTTO, 

ANNUNCIATA (1871) 

Con il sisma del 6 maggio 1976, che provocò danni 
rilevanti al ' Giudizio Universale ' e alla fascia della 
volta adiacente alla facciata, aggravati questi dal sisma 
del settembre, si impose un intervento non più pro
crastinabile. La situazione era preoccupante nelle zone 
danneggiate: piccoli frammenti di affresco erano ca
duti, vecchie fenditure stuccate si erano riaperte e 
"in conseguenza di tali movimenti nel Giudizio 
Universale si era verificata una perdita all'adesione 
dell'intonaco lungo tutte le crepe più profonde per 
un'ampiezza di circa 15-20 cm da una parte e dal
l'altra, ; altri frammenti risultavano pericolanti (figg. 
57- 67). Ricomposti e reinseriti i frammenti che erano 
caduti, i restauratori dell'Istituto Centrale del Re
stauro, Aldo e Nerina Angelini, fissarono tali zone 
praticando dei piccoli fori entro i quali furono intro
dotti tendini di ottone filettato del diametro di mm 2. 
Strisce di plexiglass, varianti da 2 a 3 cm di larghezza 
e da 3 a 4 mm di spessore, colleganti i tendini d'ot
tone, costituirono un puntellamento cautelativo, tale 
da permettere il fissaggio con iniezioni di una mi
scela composta di resina polivinilica e idrato di calcio 
(fig. 68). Anche le condizioni statiche del monumento 
erano preoccupanti poiché le biffe, poste sull' estra
dosso della volta nel 1963, si erano rotte con fenditure 
larghe 7-10 cm. Perché l'operazione di riconnessione 
dei mattoni dell'estradosso potesse avvenire si rea
lizzò una centina !ignea snodabile in cinque pezzi, 
ricoperta di uno strato di feltro dello spessore di cm 2 

ricoperto di gomma piuma per uno spessore di cm 3· 
La fessura che corre lungo il cervello della volta venne 
chiusa con la miscela consolidante e grappe sino al 
tondo con il ' Cristo '. 
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34- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANGELO ANNUNZIANTE, PARTICOLARE 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 

Concluso il fissaggio degli intonaci e la " ricuci
tura, dei mattoni sull'estradosso della volta, la con
troforma fu rimossa e si verificò il perfetto con
solidamento di tutta la superficie. Sulle stuccature 
venne infine eseguita l'integrazione pittorica con 
tinta neutra. 32l 

Sommario. - La Cappella degli Scrovegni di Padova, 
costruita da Enrico Scrovegni sul terreno dell'Arena vicino 
alla sua sontuosa dimora ed in comunicazione con essa, 
affrescata da Giotto con scene raffiguranti episodi della 
vita di Cristo e della Vergine ed il Giudizio Universale, 
venne consacrata nel 1305. 

Crollato il potere della famiglia Scrovegni sotto la Se
renissima la Cappella passò in proprietà dapprima dei 
Capodilista, poi dei Trevisan, dei Foscari, dei Gradeni
go ed infine del Comune di Padova che, dopo lunghe trat
tative, riuscì nel 188o ad acquistarla e successivamente 
a restaurarla. 

Il restauro degli affreschi, iniziato da Guglielmo Botti 
e COf!Ipletato su tutte le pareti da Antonio Bertolli, è 
ecceztonalmente documentato da grafici e disegni e da 
alcune foto di Naya. 

Dopo il parziale intervento del 1947 un intervento glo
bale di risanamento, interessante anche le strutture mu
rarie, fu operato negli anni 1961-63. 

La necessità di un controllo costante, già segnalato a 
conclusione del restauro globale del 1961-63, e nel con
tempo, quale operazione consequenziale, uno studio 
completo sulle cause di alterazione degli affreschi diven
nero recentemente istanze indilazionabili. 
. Pro~rammata ed effettuata una campagna di rilevamen

ti e dt studi interdisciplinari sono scaturite, in seguito 
appun~o a tali .ricerche, precise indicazioni per soluzioni 
operattve ormat improcrastinabili. 

Sum.mary. - The Scrovegni Chapel in Padua was built 
by Enrtco Scrovegni on the site of the Arena in Padua, 

35- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANGELO ANNUNZIANTE. PARTICOLARE A LUCE RADENTE 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 

and communicated with his own magnificent dwelling, 
next to it. 

The frescoes of the Chapel are by Giotto; they repre
sent scenes from the !ife of Christ and of the Virgin, and 
the Judgement as well. The Chapel was conservated in 
1305. 

After the downfall of the Scrovegni family and under 
the government of the Serenissima Repubblica, owner
ship of the Chapel passed to the Capodilista, then to the 
Trevisan, the Foscari, the Gradenigo and finally to the 
municipality of Padua, which, after long negotiations, was 
able to buy it in 188o and restare its murai paintings. 

Guglielmo Botti started the restoration of the frescoes 
and Antonio Bertolli completed it. The restoration was 
accompanied by exceptional documentation including 
grafics, sketches, and some photographs by Naya as well. 

After the initial and only partial intervention, in 1947, 
the restoration was completed between 1961 and 1963 
and included the building structure as well. 

At the conclusion of that intervention, it was recog
nized that the conservation of the Chapel and its murai 
paintings would require constant checking. 

Recently, consequent exhaustive studies of deterioration 
of the frescoes have been carried out in response to the 
present urgency of the problem. 

After a series of measurements and interdisciplinary 
research some criteria were determined for carrying out 
a conservation project which is by now absolutely ne
cessary. 

x) Il prototipo ovviamente era offerto dalla Basilica di 
San Francesco d'Assisi ma l'assenza di un'ideazione archi
tettonica spaziata dell'ambiente, in cui opererà in maniera 
qualificante frà Giovanni con la copertura a carena e con la 
profonda arcata esterna e la pseudo-loggia nel 1306, ha fatto 
pensare ad una corretta ma amorfa ideazione della grande 
aula ed esecuzione da parte degli " enzegneri, del Comune. 
S. BETTINI, L. PuPPI, La chiesa degli Eremitani di Padova, 
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40- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1958) 
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41- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : L'ANNUNCIATA, DOPO IL RESTAURO DEL rg61-63 (foto G.F.N., 1976) 
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42- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA VERGINE 
PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



4 

43- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA VERGINE, 
DOPO IL RESTAURO DEL 1961-63 (foto K .l .F., 1976) 
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Vicenza 1970, pp. 7-22; P. CARPEGGIANI, Gli Eremitani, in 
Basiliche e Chiese, Vicenza 1975 p. 220. 

2J Che Giotto sia anche J'architetl o ideatore della cappella 
è tesi sostenuta dal Gioseffi in particolare, che ha dedicato 
al problema uno studio fondamentale. Partendo dall 'imma
gine grafica del modelletto che Enrico Scrovegni presenta 
alla Vergine nel • Giudizio Universale ' articola le fasi di 
costruzione e le varianti intercorse dal progetto originario. 
L'elegante trifora in facciata, le finestre aperte solo sul lato 
sud, l'abside, il "classico, timpano sul portale della facciata 
e il transetto non realizzato qualificano il monumento e il 
confronto tra il modelletto e Santa Croce in Firenze dimostra 
come " ... il solenne precedente arnolfiano abbia pure fornito 
un punto di ideale riferimento: indizio a nostro avviso elo
quente della fondamentale " fiorentinità 11 dell'architetto " 
(D. GIOSEFFI, Giotto Architetto, Milano 1963, p. 46). Ed è al
tresì il rapporto tra architettura e pittura che denuncia come 
l'ideazione, al di là dell'intervento esecutivo delle maestranze 
locali, qualifichi " stilisticamente 11 il monumento. Per la 
vastissima bibliografia su Giotto si rinvia a: R. SAL VINI, 
Giotto - Bibliografia, Roma 1938, (ristampa: 1970); C. DE 
BENEDicns, Giotto - Bibliografia, Roma 1970. Si riferirà 
partitamente per la bibliografia di quest'ultimo decennio. 
Per Enrico Scrovegni committente della Cappella si veda: 
S. SETns, Iconografia dell'Arte Italiana: 1400-1500: una 
linea, in Storia dell'Arte italiana, III, Torino rg8o, pp. 234-
252. 

3) Il documento è stato pubblicato da O. RoNCHI, Un 
documento inedito del 9 Gennaio 1305 intorno alla Cappella 
degli Scrovegni, in Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere 
e Arti in Padova, LII, 1935-36, p. 210. Nei documenti, a 
decorrere dal 1314, è solito chiamarsi " de !arena, e nel 
piedestallo della statua conservata nella sacrestia della cap
pella si legge : '' Propria figura domini Enrici Scrovegni 
militis de !arena ,. 

4) Si veda la TAV. II e la fig. I a pag. 222. 
È dipinto su tavola il ' Dio Padre in Trono ' (fig. 44- 45 

e tav. XXII) da porsi stilisticamente dopo il ' Crocifisso ' di 
Rimini e la 'Maestà' di Ognissanti. G. PREVITALI1 Giotto 
e la sua bottega, Milano 1974 (Il edizione) pp. 72 e 83. 

Completano l'arredo gli stalli !ignei cinquecenteschi della 
navata, due altari laterali intitolati a San Pietro quello a 
sinistra, a Santa Maria Maddalena quello a destra. Ornano 
l'altare dell'abside le sculture di Giovanni Pisano raffiguranti 
la ' Madonna col Bimbo ' e due ' Angeli'. Sulla parete di 
fondo dell'abside si trova l'urna di Enrico Scrovegni di 
scultore veneziano eseguita dopo il 1336. W. WOLTERS, 
Scultura gotica veneziana, Venezia 1976, pp. r6r e 162. Sugli 
arredi della Cappella nel Quattrocento si veda: C. BELLI
NATI, Un inventario di beni mobili e immobili della Cappella 
degli Scrovegni all'Arena (1476), in Medio Evo e Rinascimento 
Veneto, 1976. Il Bellinati, al cui studio si rinvia per l'in
terpretazione iconografica dei Profeti, degli Apostoli, degli 
Evangelisti, delle Sante e delle 'raffigurazioni di Cristo', 
ha colto corrispondenze iconologiche tra quest'ultime e gli 
episodi evangelici. Altre corrispondenze e simmetrie egli 
coglie nell'intera decorazione "pensata teologicamente e bi
blicamente come una delle più geniali e poderose summae 
della cultura religioso-medievale,. C. BELLINA TI, La Cap
pella degli S crovegni, in Basiliche e Chiese, Vicenza 1975, pp. 
274-280. 

Sull'interpretazione iconografica-iconologica del ciclo pit
torico o di singole scene si vedano gli studi dell'ultimo 
decennio: V. Bus H, The sources of Giotto's - Meeting a t the 
Golden Gate, and the meaning of the dark weiled woman, in 
Bollettino del Museo Civico di Padova, 1972, 1-2; C. BELLI
NATI, Il Giudizio Universale nella Cappella di Giotto, in 
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Patavium, 1972, I, pp. 34-38; C. BELLINATI, Tipologia e 
Arte nei medaglioni della Cappella di Giotto all'Arena, in 
Padova e la sua Provincia, XVIII, 1972, 5, pp. 7- ro; M . 
THOMAS, Der descensus ad inferos in Theologiscken programm 
der Giotto fresken in der Arena Kappel/e zu Padua, in Fran
z isckenische Studien, L VI, 1974, pp. 263-282. D . GIUNTA, 
Appunti sull'iconografia delle Storie della Vergine nella Cappella 
degli Scrovegni, in Rivista dell'Istituto Naz ionale d'Archeologia 
e Storia dell'Arte, 1974-75; M. THOMAS, Neue interpre
tationen z ur Ikonograjie der Frescken Giottos in der Scrovegni 
Kappelle z ur Padua, in Libri e Documenti, III, 1977, 2; A. 
PROSDOCIMI, Classicismo di Giotto. Un ricordo dei cavalli di 
San Marco e una citazione della Colonna Traiana , in Bollet
tino del Museo Civico di Padova, 1979, p. g; H. RoNAN, 
Meditations on a Chapel, in The Burlington Magazine, rg8o, 
p. u8; R. RouGH, Jinrico Scrovegni the Cavalieri Gaudenti, 
and the Arena Chapel in Padua, in The Art Bulletin, rg8o, 
pp. 24-35; M. IMDAHL, Giotto. Arenafresken. IkJnographie, 
i conologie, Ikonik, Munchen rg8o. 

5) Per il " Maestro del Coro Scrovegni 11 si veda: F. 
BoLOGNA, Novità su Giotto, Torino rg6g, p. 76, nota 3; 
inoltre, per la successiva bibliografia, la datazione degli af
freschi e nuove aggiunte al "corpus,: M. Lucco, Me pinxit: 
schede per un catalogo del Museo Antoniano, in Il Santo, 
1977, pp. 245-26!. 

6) P. ToESCA1 Giotto, Torino 19411 p. rg. 
7) P. TOESCA1 op. cit., p. 22. 
Bi P. TOESCA, op. cit., p . 26, Si veda inoltre: J. CARTER 

BRowN, Looking at pictures with Bernard Berenson, New York 
1974, p. 68; 1<. FREMANTLE, Fiorentine Gothic Painters from 
&iotto to Masaccio, London 1975, pp. 3-15; C. BRANDI, 
Disegno della pittura italiana, Torino rg8o, pp. 26-28, 34, 
35 e 8r ; R. LONGHI1 Breve ma veridica storia della pittura 
italiana, Firenze rg8o, pp. 51-59· 

gJ G. PREVITALI, op. cit., p. 78. 
•oJ Dopo il saggio di ROBERTO LONGHI, Giotto spazioso, 

in Paragone, 31, pp. r8-24, e lo studio del GIOSEFFI, si ve
dano gli studi dell' ultimo decennio: C. VERGA, Giotto e com
pagni, Optic Art, in Critica d'Arte, 1974, n. 134-135· Inoltre : 
A. SMART, The Assisi problem and the art of Giotto, Oxford 
I97I 1 pp. 88-ro7; J. WHITE, Giotto's use of Architecture, in 
The expulsion of joachim and " The Entry into ]erusalem 
at Padua,, in The Burlington Magazine, 1973; L. BELLOSI, 
La rappresentazione dello spazio, in Storia dell'Arte Italiana, 
Vol. IV, Torino rg8o, pp. 5-20. 

n ) G. PREVITALI1 La Cappella degli S crovegni, rg6g, p. 7; 
G. PREVITALI, op. cit., 1974, p. 77· 

•2J C. F. VON RuMOHR, Italienische Forschungen, Berlin 
1827, vol. II, p. 68 : Die M alerei (sei) i m traurigsten Zustande ... 
da sie von ungeschickterhand gewaschen und mit Leimfarbe 
nun bemalt worden (La pittura è in condizione tristissima ... 
perché sono stati lavati da una mano rozza e poi ridipinti a 
tempera ... ). 

P. SELVATICO, Sulla cappellina degli S crovegni nell'Arena 
di Padova e sui freschi di Giotto, Padova 1836, p. 32, nota I: 
" ... a riserva dell'allegorica figura della Stoltezza, per vero 
dire tutta ridipinta, di alcune parti nella parete del Giudizio, 
e forse dello spartimento rappresentante la fuga in Egitto 
null'altro sembrami esservi di ritocco ... ,. Ulteriori annota
zioni sono reperibili nella descrizione dei singoli riquadri: 
' Il corteo nuziale ' - gran peccato che questo spartimento 
sentisse più degli altri il danno del tempo, e per le doccie 
filtrate lungo la muraglia patisse gravissimo nocumento! -
' La nascita di Cristo ' ... è dipinto per gran parte annerito e 
scalcinato ... - ' La fuga in Egitto ' ... il colore è sì annebbiato 
e scuro ... - ' Cristo fra i dottori ' ... tanto cotesto fresco è 
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44 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA, 
DOPO IL RESTAURO DEL BERTOLLI 

(foto Alinari, inizio del 1900) 

45 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA, 
DOPO IL RESTAURO DEL rg6r-63 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1962) 
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46 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA 
PARTICOLARE DEGLI ANGELI DEL LATO DEnRO, PRIMA DEL RESTAURO DEL rg6r-63 

(foto S oprintendenza per i B eni Artistici e S torici di V enezia, 1960) 

47 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : LA MISSIONE DELL' ANNUNCIO A MARIA 
P ARTICOLARE DEGLI ANGELI DEL LATO DESTRO, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto S oprintendenza per i Beni A rtistici e S torici di Venez ia, 1960) 
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48- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL CORTEO NUZIALE 
PRIMA DEL RESTAURO DEL rg6r-63 (foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia, 1958) 

49- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL CORTEO NUZIALE 
DOPO IL RESTAURO DEL rg6r-63 (foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia, 1962) 
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SO- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
PARTICOLARE DI DANNATI, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(fnto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1957) 

SI- P ADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
PARTICOLARE DI DANNATI, DOPO IL RESTAURO DEL Ig6r-63 

(foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venez ia, 1963) 
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5 2 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO : LA PREGHIERA PER LA FIORITURA DELLE VERGHE 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia) 
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53- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA RESURREZIONE DI LAZZARO 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL Ig61-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia) 

54- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA RESURREZIONE DI LAZZARO 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL 1961- 63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia) 

guasto per salsedine dei muri .... Inoltre a p. 93: " Né punto 
più del suo disegno dei nudi vale il suo colorito, quasi 
sempre sbiadito, debole, e di soverchio uniforme. Nei panni, 
nelle fabbriche, negli accessori però conserva certi tuoni di 
forza, a dir vero, bellissimi e freschissimi, i quali anziché 
da più secoli, paiono da pochi giorni usciti dalla tavolozza 
del pittore w Infine sulla tecnica dell'affresco rifinito a tem
pera si veda alle pp. 106-108. 

13l P. BRANDOLESE, Pitture, sculture e architetture di Padova, 
Padova 1975, p. 214; G. A. MoscHINI, Guida per la città di 
Padova, Venezia 1817, p. 6. Anche il Lanzi li giudicava: 
" ... opera conservatissima 11 i L. LANZI, Storia pittorica della 
Italia, Bassano 1795-I7g6, vol. II, P· 5· 

14) Il Moschetti pubblicò una stampa del 1842, incisa da 
Fioravante Penuti su disegno di Alessandro Buzzacarini, 
raffigurante il palazzo prima della sua demolizione, e il 
Gioseffi ritenne tale memoria grafica " ... un bel saggio di 
scenografia romantica" (fig. 15). Il Grossato, riprendendo 
la questione in occasione della mostra di disegni e acque
relli di Marino Urbani, chiarisce come il disegno del Buz
zacarini derivi appunto da un disegno che il Buzzacarini 
stesso ebbe dall'Urbani e nel contempo sostiene la piena 
attendibilità del documento grafico poiché l'Urbani dimo
strava una " ... scrupolosa fedeltà al vero, che pare mossa 
dal desiderio di fornire dei precisi documenti 11 • A sostegno 
della propria tesi ricorda che il Selvatico nel 186g, parlando 
della demolizione del palazzo lo definisce " magnifica mole " 
dai Foscari trasformato in forme rinascimentali e " ... demo
lito or son quarant'anni onde averne materiali per costruirne 
il tapino casinuccio che ora prende il luogo w Tale giusti
ficazione addotta dal Selvatico, ma soprattutto la lettura dei 
disegni dell'Urbani e della incisione da quelli derivata induce 
a non scostarsi dall'opinione espressa dal Gioseffi. Sulla 
traccia delle parti sussistenti l'Urbani poteva avere com
pletato la costruzione grafica dell'insieme (fif!. 16). 

La pianta del 1784 del Valle (fig. 14), quella del Portenari 
e ancor prima quella dello Scoto sono testimonianze che de
finiscono urbanisticamente la Cappella e il palazzo. A. Mo
SCHETTI, The Scrovegni Chapel and the Frescoes Painted by 
Giotto, Firenze 1907; A. PROSDOCIMI, Il Comune di Padova 
e la Cappella degli ScroveRni nell'Ottocento - Acquisto e re
stauro degli affreschi, in Bollettino del Museo Civico di Padova, 
1q61, p. II; D . GIOSEFFI, Giotto architetto, 1963, p. 39; L. 
CROSSATO, Marino Urbani (l761-I853) - Padova nel primo 
Ottocento. Disegni e Acquarelli, Padova 197I, pp. 12-14 e 
102-108. 

1 5l P. SELVATico, Scritti d'Arte, Milano 1859, p. 284; i do
cumenti sono stati resi noti da A. ToLOMEI, La Cappella degli 
Scrovegni all'Arena di Padova, in Scritti vari, Padova 1894; 
O. RoNCHI, Un documento inedito del 9 gennaio 1305 intorno 
alla Cappella degli Scrovegni, in Atti e Memorie dell'Accademia 
di Scienze, Lettere e Arti in Padova, vol. LII, II, 1935-36, 
pp. 205-2II. 

1 6) C. BELLINATI, La Cappella di Giotto all'Arena e le 
miniature dell'antifonario " giottesco 11 della Cattedrale, in 
Catalogo della Mostra: Da Giotto a Mantegna, Padova 
1974. pp. 23-30· 

17) P. SELVATico, op. cit., p. g. 
I8) Il Prosdocimi ha raccolto, in base ai documenti del

l' Archivio Comunale e della Biblioteca del Museo Civico, 
tutta la documentazione relativa ai restauri del secolo scorso 
ed a questo studio si rinvia per una dettagliata lettura sugli 
stessi (op. cit., pp. 1- 225). 

1 9\ L a serie, pressoché completa delle lastre, è stata acqui
stata dal fotografo O. Bhom di Venezia. La facciata della 
Cappella, prima dei restauri del secolo scorso, conservava 
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tracce di affreschi : l" Angelo Annunziante ' e l" Annun
ciata ' ai lati della trifora, due Santi sulle lesene in alto, 
due Santi entro nicchie (con stemma'?) ai lat i della lunetta, 
come documentano la foto eseguita da Naya (TAv. I) e il 
disegno dell'Urbani (fig. 16). Con i restauri ot tocenteschi 
essi sono stati demoliti, lasciando la facciata a mattoni a 
vista ed è stato conservato soltanto l'affresco nella lunetta 
raffigurante la 'Madonna col Bambino ' . 

La serie completa delle fotografie originali Naya è con
servata presso la Biblioteca del Museo Civico di Padova, 
B.M.C.Pd., Iconografia Padovana, XXXIV, da 2839 a 2890. 

20) B.M.C.Pd. , Iconografia Padovana, XXXVI, da 2892 a 

2894i le stampe originali N aya applicate su cartoncino ven
nero firmate dal Selvatico, dal Gloria e dal Botti. Esse docu
mentano lo stato di degrado degli affreschi del gruppo dei 
• Beati' del ' Giudizio Universale '. 

Non ho trovato riscontro della lastra originale presso l'ar
chivio Bhom. 

G. BoTTI, Sul Modo di Restauro Praticato sugli Antichi 
Affreschi del Camposanto di Pisa, Firenze 1858 i G. BoTTI, 
Sulla Conservazione delle Pitture del Camposanto di Pisa, 
Firenze r8s8, M emorie e Lettere, Pisa r864i G. BoTTI, Sul 
nuovo sistema per restaurare gli affreschi delle pareti, in Gaz
zetta di Mantova, r87o. Sull'intervento del Botti alla Cap
pella si veda anche: P. SELVATICO, Sulle Riparaz ioni dei 
Celebri Affreschi Dipinti all'Arena di Padova, Pisa I 870. 

21) B.M.C.Pd., Iconografia Padovana, XXXVI, da 7299 
a 7381 i Disegni di A. Caratti e di L. Toniolo dagli affreschi 
di Giotto. Sempre nel 1871 dal Com une furono incaricati 
gli ingegneri Gabriele Benvenisti e Vincenzo Grapello di 
eseguire prospetti e piante della Cappella. B.M.C.Pd., I co
nografia Padovana, XXXVI, da 7382 a 7387 (fiR· 21). 

22) Biblioteca Nazionale Marciana - Codice Marciano It. 
IV, 2040 ( = 12281), fascicolo 5/ J. Padova, Cappella degli 
Scrovegni: 'Giudizio Universale', mm. 430 x 345, penna 
su carta giallognola. È uno schizzo d'insieme, una lettura per 
gruppi compositivi. Sul retro il Cavalcaselle ha disegnato uno 
schema delle pareti e della volta con la numerazione delle 
scene. ' Giudizio Universale', mm. ~70 X 275, penna su 
carta giallognola. Tra virgolette il Cavalcaselle riporta questa 
annotazione sulla tecnica degli affreschi, ricevuta probabil
mente dal Botti stesso: " .. .la composizione del cemento 
che forma la base dell'intonaco sul quale sono i dipinti di 
Giotto nella chiesetta dell'Arena di Padova è di sabbia sili
cea e calce, alquanto grassa, ] ;~ di cui superficie è lisciata 
colla pressione della cazzola ,. ' Giudizio Universale ', mm. 
210 X 270, penna su ca rta trasparente. 'Virtù ' e 'Vizi', 
mm. 430 X 340, inchios tro su carta gialla. ' La missione di 
Gabriele ', mm. 325 x 6oo, penna su illustrazione a stampa. 
Sono segnate a tratteggio tutte le zone mancanti. 

23) A. CRowE e G . B. CAVALCASELLE, Storia della Pittura 
in Italia, Firenze 1875, I , pp. 468-496 i r886, p. 487. Le 
prime indicazioni sullo stato di degrado o meno dei singoli 
riquadri, ma più s uccinte in rapporto a quella del Cavai
caselle, sono rintraccia bili in M. CALCOTT, Description of the 
chapel of the Annunziata dell'A reiza, Londra 1835. 

55- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDI
ZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO DEL 
1961-63 (foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Venezia, 1957) 

56 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UNIVERSALE, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO DEL 1961- 63 
(futu Soprintendenza per i B eni Artistici e S torici di Venezw, 
1963) 

S'i 

5I 
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57- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: GIUDIZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DOPO IL SISMA DEL 1976 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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24) B.M .C.Pd., I conografia Padovana, XXXIII, 8973 e 
8974· Il fotografo Luigi Borlinetto di Padova documentò 
con due fotografie, di cui sono conservate presso la Biblio
teca del Museo Civico le stampe, il riquadro raffigurante la 
• Andata di Cristo al Calvario ' prima e dopo lo stacco. Il 
Borlinetto eseguì anche la campagna fotografica completa 
dopo i restauri del Bertolli. B.M.C.Pd., Iconografia Pado
vana; da 6856 a 7002; (figg. 28 e 29). 

25) Il Moschetti giudicò lente e tardive le misure di pro
tezione prese dalla Soprintendenza per la Cappella, né molto 
valido il sistema di difesa attuato con i sacchi di sabbia 
(figg. 30 e 3I). A. MoscHETTI, I danni Artistici delle Venezie 
nella Guerra Mondiale, Venezia I932, pp. 25-29. 

26) G . FoRLATI, Attorno agli affreschi della Cappella degli 
Scrovegni, in Arte Veneta, I947, p. 303; M. MuRARO, Pit
ture Murali nel V eneto, Vicenza Ig68, pp. 45-49· 

Le vicende intercorse in questo secolo, qualora non se 
ne faccia diverso e specifico riferimento, sono desunte dagli 
Atti dell'Archivio della S oprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici del Veneto. 

27) Relazione del 30 settembre I952, Università degli Studi 
di Padova, Istituto di Chimica Industriale. 

23) I restauri compiuti sulle murature e gli studi ad essi 
relativi furono pubblicati : A. PROSDOCIMI, Restauri alla pa
rete di facciata della Cappella degli Scrovegni, in Bollettino 
del Museo Civico di Padova, Annate XL VI-XL VII, pp. 
7-.:o; G. FABBRI CoLABICH, A. PROSDOCIMI, G. SAcco
MANI, I recenti lavori di restauro alla Cappella degli Scrove
gni e le indagini esperite per la sua conservazione 1961- 1963, 
Padova I964. 

29) G . PACCAGNINI, Notiziario V eneto, in Arte Veneta, 
Ig62, p. 242; I963, pp. 224 e 225; I964, p. 249· 

3o) L. TINTORI, M. MEISS, The Painting of the Life of 
St. Francis in Assisi, with notes on the Arena Chapell, New 
York Ig62; L. TINTORI, The state of conservation of the 
frescoes and the principal technical Restoration problems, in 
Studies in Conservation, VIII, 2, 1963, pp. 37-42. 

31) F. VALCANOVER, Le cause del rapido deterioramento degli 
affreschi della Cappella degli Scrovegni negli ultimi venti 
anni, in Giotto e il suo tempo- Atti del Congresso 1nternazionale 
per la celebraz ione del VII Centenario della nascita di Giotto, 
I97I 1 pp. Igi-Ig6. 

Si ringrazia vivamente il Soprintendente Francesco Valca
nover per la documentazione fotografi :a dei restauri condotti 
negli anni I963- 6S. 

32) G. CARANDENTE, M. CovA, A. M. SPIAZZI, L 'a ttività 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto 
nel 1976. Padova, Cappella degli Scrovegni, affreschi di 
Giotto, in Arte Veneta, I976, pp. 28g, 29I e 292· 

NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI 

La scelta della documentazione fotografica relativa ai di
pinti di Giotto è informata al criterio di rappresentare per esem
pi, e in qualche caso con sequenze di foto della stessa zona di 
affresco scattate in epoche diverse (vedi figg. 34- 5I e 5S- 68) i vari 
stadi della conservaz ione dal secolq scorso ad oggi, quali appaio-

58- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UNIVERSALE, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DOPO IL SISMA 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 
1976) 

59 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UN IVERSALE, PARTICOLARE DOPO IL SISMA, VELINATURA 
DEGLI INTONACI SOLLEVATI (foto Soprintenden za per i Beni 
Artistici e Storici del V eneto, 1976) 

59 
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60- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza 

per i Beni Artistici e Storici 
di Venezia, 1962) 

61 -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA, 
PARTICOLARE DELLA ZONA DANNEGGIATA DOPO 
L'INTEGRAZIONE PITTORICA CON TINTA NEUTRA 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 

del Veneto, 1976) 
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no fissati dalle rampagne fotografiche eseguite da Naya (1865-
1867), Borlinetto (1891) , Alinari (ini z i '900), Soprintenden z a 
Beni Amstici e Sto1i i d1 Vene z ia (1961-63 dopo il nuovo 
restauro), Museo Civico di Pado.va (1967), Kunsthistor!sches 
Institut di Firenze (1976) , Gabznetto Fotografico Nazzonale 
(1976), Soprintendenza Beni ~rtisti~i e Storici del Veneto 
(1976 dopo il sisma del maggw), Istituto Polzgrafico e Zecca 
dello' Stato (1981, serie di fotocolor eseguiti appositamente 
per questo volume). 

K.I.F. = Kunsthistorisches Institut Firenze 
M.C.P. = Museo Civico Padova 
G.F.N. = Gabinetto Fotografico Naz ionale 
I.P.Z.S. ~ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

62- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
E DELLA ZONA CON INTONACI CADUTI {foto Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici del Veneto , 1976) 

63- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
DOPO LA STUCCATURA E IL FISSAGGIO DEGLI INTONACI 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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64- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
A LUCE RADENTE (foto S oprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici del V eneto, 1976) 

65 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
DOPO LA STUCCATURA E IL FISSAGGIO DEGLI INTONACI (foto 
(Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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66- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
E SOLLEVAMENTI DEGLI INTONACI A LUCE RADENTE (foto 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 

67- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLA ZONA DAN
NEGGIATA DOPO L'INTEGRAZIONE PITTORICA CON TINTA 
NEUTRA (foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del 
Veneto, 1976) 

57 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



68- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA- BLOCCAGGIO DEGLI INTONACI PERICOLANTI 
CON STRISCE DI PLEXIGLASS E TONDINI D'OTTONE 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 

ss 
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