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“Una ricchissima fioritura di chiese caratterizza
in modo del tutto peculiare l’aspetto
del territorio veronese nei secoli XI e XII:
esse costituiscono un importante
complemento alla stagione artistica della città,
e allo stesso tempo fanno di questa zona
una delle più ricche manifestazioni
di architettura romanica tra le regioni italiane,
e per ciò stesso andrebbe maggiormente conosciuta
e quindi valorizzata.”

(F. Flores D’Arcais, Per una lettura dell’architettura chiesastica
nel territorio veronese tra alto e basso medioevo1)
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BORELLI, Chiese e monasteri nel territorio veronese, Verona, p. 444
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1. CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA: L’ASPETTO STORICO

Figura 1 - Chiesa di Santa Maria Novella (Erbedello di Erbè)

Erbè è un comune italiano della provincia di Verona, al confine
mantovano, attraversato dai fiumi Tione e Tartaro, che conta 1.853 abitanti.
Rispetto al capoluogo è in posizione Sud-Ovest. Nelle vicinanze del comune di
Sorgà, Erbè è situata a 16 chilometri al Sud-Est di Villafranca.
Erbè è un insediamento di antica origine risalente almeno ad epoca
altomedioevale. Questo borgo compare già nelle antiche carte del testamento di
Engelberto del fu Grimoaldo «hacto in curte mea in Erbeto» il 28 maggio 8462 o
8613, ove è indicato come «vicus»4, ovvero “villaggio abitabile stabile”. Ciò fa
pensare all’esistenza di un agglomerato consistente, cui faceva riferimento la
«curtis» del ricco Engelberto, proprietario di cospicui beni in varie località della
Bassa veronese.

2

Vici identificabili sin dal secolo IX sono Affi nella Gardesana (878), Erbè (846), Calmasino con la
sua chiesa dedicata a Santa Maria (856), Lazise (856), Quinzano (844), Vendri di Valpantena (856).
BORELLI, 1981, p. 76
3
BONIZZATO, Povegliano processo ad una storia, Povegliano, p. 65
4
FAINELLI, Codice diplomatico Veronese, Venezia, p. 263

4

Erbè compare anche fra i castelli elencati nel noto diploma di Enrico II,
del 1014. Con tale atto l’imperatore confermava al monastero benedettino di San
Zeno di Verona il «Castellum Herbetum cum cunctis pertinentijs suis».
Altre conferme della proprietà e della giurisdizione sul territorio erbetano
all’abazia di San Zeno vennero concesse da Corrado II nel 1027, da Federico I
nel 1163 e da Papa Urbano III nel 11875.
Erbedello, anche se contigua ad Erbè figura in un documento del 1184
quale villa autonoma appartenente all’abbazia di San Zeno che esercitava la sua
signoria su tutti i paesi disposti lungo il corso del Tione per antica infeudazione
imperiale6. Erbè ed Erbedello erano nuclei abitativi contigui che godevano tra
loro autonomia amministrativa, istituzionale e giuridica.
La chiesetta ecclesia Sanctae Mariae viene ricordata per la prima volta in
un atto del fondo dell’abazia di San Zeno del 1295, a proposito di alcune pezze di
terra contese fra l’abate di San Zeno Giuseppe della Scala e il notaio Alberto
degli Alberti7. In questo documento, mentre molti appezzamenti provvisti di case
abitative risultano ridotti a coltura, Erbedello viene menzionato come «Burgus
Herbeti»8, diviso dalla villa di Erbè da una propria fracta ovvero «una fascia di
terreno mantenuta ad arte fittamente boscosa ed intricata»9.
Nei successivi documenti del XIV secolo appartenenti al fondo
archivistico di San Zeno Maggiore, si sostiene che il santuario di Santa Maria
Novella godeva di un patrimonio di circa novanta campi veronesi. Degni di
segnalazione sono gli atti del 7 ottobre 1321, 10 maggio 1341 e del I agosto 1377

5

CASTAGNETTI, 1980, pp. 58-60, 73-75
Nel documento L’elenco delle Ville del distretto veronese compilato dai procuratori del Comune
compaiono le seguenti ville: Surghata (Sorgà), Pons Passaro (Pontepossero), Herbetellum (Erbedello),
Herbetum (Erbè) e Trevenzolus (Trevenzuolo).
7
Controversia intercorsa fra l’abate Giuseppe della Scala, tristemente noto per il ritratto che Dante ne fa nel
XVIII canto del Purgatorio, ed il notaio Alberto degli Alberti. Notiziario Banca Popolare Verona A 45, Erbè
– Chiesa di Santa Maria Novella di Erbedello
8
A.S. VR., Orfanotrofio femminile, Abbazia di San Zeno, reg. 1.2, cc. 121 r. – 123 r
9
Ibid
6
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in cui vengono segnalati tali beni appartenenti alla «ecclexia S. Mariae de
Erbedello»10
Tra le chiese romaniche d’architettura chiesastica della Bassa Veronese, la
chiesa di Santa Maria Novella di Erbedello rivela un esempio singolare, ma poco
appariscente, di dimensioni modeste, con alle spalle una documentazione esigua,
e forse per questo ha rischiato di passare quasi inosservata. Situata nel comune di
Erbè, è stata pressoché ignorata fino alla fine dell’800. Non venne considerata
negli scritti del Maffei o del Biancolini – estensore della monumentale opera in
otto volumi sulle chiese del veronese (1749-1771) o del Da Persico – autore della
fortunata Descrizione di Verona e della sua Provincia (1820).11
Solo nel 1882 l’ispettore della Commissione Conservatrice dei monumenti
e oggetti d’arte e antichità, Carlo Cipolla, sottolineò di non dimenticare «questo
piccolo tesoro artistico ricco di notevolissimi affreschi»12 che vanno dal XIII al
XV secolo. Appello non tanto ascoltato, ad eccezione delle due righe che il
Simeoni dedicò alla «chiesetta in cotto e ciottolo dalle linee romaniche,
probabilmente del sec. XIII»13, e alcuni articoli divulgativi come quello del
Marini14 che, oltre ad anticipare la data presunta di costruzione verso il 1100 e a
segnalare alcuni documenti archivistici d’un certo interesse, fa credere questa
chiesa, l’antica pieve di Erbè. Questa ipotesi è poco attendibile per due ragioni.
In primis l’ente cenobiale di San Zeno non aveva alcun potere d’istituire pievi nei
propri possedimenti15, ma anche perché, come ricorda il Cipolla, esisteva già ad
Erbè l’attuale chiesa parrocchiale intitolata a San Giovanni Battista. Fu questa di
certo la prima chiesa della comunità locale, di antica origine come il Castrum16 di
Erbè che si inseriva nella linea di paesi incastellati disposti lungo il fiume

10

A.S. VR., Orfanotrofio femminile, Abbazia di San Zeno, reg. 1.7, c. 165 v, 7 ottobre 1321
SANDRINI, La chiesa di Santa Maria Novella in Erbedello: caratteri di un’architettura «minore» in
Annuario Storico Zenoniano 1985, p. 81
12
CIPOLLA, Chiesa di Erbedello, 1882, p. 239
13
SIMEONI, 1909, Verona. Guida storico-artistica della città e della provincia, Verona , p. 298
14
CIPOLLA, 1882, p. 239
15
CIPOLLA, 1882, p. 85
16
Il castrum era la fortificazione nella quale risiedeva un'unità dell'esercito romano
11

6

Tione.17 Si tende quindi ad ipotizzare che le origini di Santa Maria Novella siano
connesse al ruolo di polo religioso dell’antico borgo rurale di Erbedello.
Infine la località di Erbedello è ricordata nei documenti di San Zeno sino
al XVIII secolo; poi con la soppressione del monastero, la distinzione fra Erbè ed
Erbedello venne affievolendosi costruendo un’unica entità fiscale (“Herbedo cum
Herbedelo”) a tal punto che il toponimo Erbedello designa quasi esclusivamente
il luogo ove sorge la chiesa.

Figura 2 – La chiesa prima degli interventi di restauro

17

Notiziario BPV, 1984
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2. CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA: L’ASPETTO
ARCHITETTONICO
Percorrendo la strada che da Erbè conduce a Pontepossero si nota a destra una
chiesa campestre, semplice e dalle dimensioni modeste. L’antica e importante
pieve di Santa Maria Novella di Erbedello, risalente al secolo XI-XII si trova
all’interno del verde Parco “Due Tioni”. Il fiume Tione scorre lungo la pianura,
attraverso Mozzecane, Nogarole Rocca ed Erbè.18 La Chiesetta, dai rilievi
effettuati, è stata costruita con i criteri astronomici che fanno un segna-tempo. La
struttura muraria della chiesa è rimasta rustica in ciottoli di fiume, grosse pietre
agli angoli, conci di tufo e laterizi, spesso messi fra loro disordinatamente.

Figura 3 – Importanza pietre angolari (particolare)

18

Testimone del ruolo che il fiume ha sempre svolto nell’economia della zona è il sistema di prese idrauliche
di Pontepossero. Il fiume Tione corre verso Sud, vicino alla Basilica di San Pietro in Valle, poi confluisce nel
Tartaro alla”Palude del Busatello”. Il Parco Fluviale del Tione, per il quale si propone la denominazione
“Delle antiche terre del riso” permetterà di rivalutare antica cultura e civiltà in un ambiente naturale e
incontaminato. LIBERATI, BORGHESANI, Destini incrociati – a spasso per Villafranca la città del
Trattato, Verona, 2009, p. 178
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1.1 Lato ovest

Figura 4 – Chiesa di Santa Maria Novella: lato ovest

La facciata, rivolta verso sud, verso il Tione, è estremamente semplice, sobria,
con tetto a capanna, pareti lisce senza particolari ornamentali. Sopra il portale
arcuato a tutto sesto si apre un piccolo rosoncino. Il portale costituiva l’entrata
vera e propria, ora il primo accesso che si incontra è una piccola porta sul fianco
sud. Sulla sommità della facciata ovest corre un’interessante cornice con fregio
in cotto a denti di sega e beccatelli, che ritroviamo in tutta la parte superiore dei
muri perimetrali della chiesa, ad eccezione della zona absidale. Il fregio è tra i
rari motivi decorativi di quest’edificio assai povero nella struttura architettonica.

Figura 5 – Particolare del fregio a dente di sega

Partendo dal basso sono visibili frammenti di uno zoccolo sporgente costituito da
grossi ciottoli e lastre di tufo, il quale corre attorno a tutto l’edificio. La
sporgenza dello zoccolo davanti alla porta ne forma il gradino per entrare nella
chiesa. Il materiale di facciata è formato da fasce alterne di ciottoli disposti a
spina di pesce ed altre in mattoni di tipo romano, con occasionali inserti tufacei.
9

1.2 Lato sud

Figura 6 – Chiesa di Santa Maria Novella: lato sud

In questo fianco, in epoca imprecisata forse nel ‘500, fu aperta una seconda
porta, che costituisce il secondo accesso, quello sempre aperto al pubblico. Essa è
degna di attenzione perché poco sopra si riconosce un disegno a graffito:
rappresenta uno stemma gentilizio identificabile con l’insegna del casato dei
Rezzonico di cui due esponenti furono abati commendatari di San Zeno nel
XVIII secolo.
Sempre su questo lato si possono notare le uniche aperture che illuminano
l’interno della chiesa. La prima è una piccola monofora, un finestrino a doppia
strombatura dalla caratteristica foggia romanica. La seconda è una finestra
quadrangolare, creata successivamente, forse coeva al ciclo di affreschi che
troviamo nella zona absidale (1440) che da essa trae luce.

Figura 7– Monofora romanica

Figura 8 – Finestra quadrangolare
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1.3 Lato est

Figura 9 – Chiesa di Santa Maria Novella: lato est

La parte esterna del santuario degna di maggior interesse è quella orientale che
presenta tre absidi semicircolari, una maggiore e due minori. L’abside centrale è
affiancata in perfetta simmetria da altre due absidiole di altezza inferiore,
collegate da costoloni binati, che fungono da cerniera. I costoloni, le fasce
aggettanti nella sottogronda e le classiche lastre di pietra incastonate nel muro
sopra i tettucci per proteggere l’edificio dalle infiltrazioni piovane, sono elementi
che sembrano attribuire al santuario un aspetto di austera e severa armonia, di
romanica concinnitas19. Questa armonia sembra essere spezzata dai due piedritti
del campanile che si innalzano sopra i tettucci dell’abside maggiore e quella di
sinistra. Questi due pilastri sporgenti dal muro, costituiscono l’arco campanario a
vela soprastante e sono di altezza enfatizzata, per richiamare attraverso la
campana i fedeli che transitano per la via che collega Erbè a Sorgà. Sotto l’arco
19

Concinnitas è un termine usato per indicare una particolare attenzione alla forma ed all'ordine per
armonizzare elementi umani con regole naturali matematiche armoniche o ritmiche
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si nota questa campanella bronzea, sostenuta da aste in ferro e decorata con
rilievi di immagini sacre.
Il tessuto murario, ben riconoscibile nelle pareti esterne, evidenzia l’uso di
materiali poveri. La parte inferiore delle absidi è costituita da file di mattoni
alternate a file di ciottoli disposti obliquamente a spina di pesce entro grossa
malta, mentre ad una certa altezza il materiale usato è il solo laterizio, con filari
di mattoni più grossi alternati irregolarmente a filari di mattoni più sottili.
Probabilmente le pietre sono state recuperate “in loco”, da altri edifici distrutti
nella zona. Sappiamo anche che i Romani, circa 1000 anni prima, avevano fatto
un loro insediamento nel territorio e si conosce pure l’esistenza di un ponte da
essi costruito e poi andato distrutto20.
Lungo il corso dei secoli l’Erbedello ha subito numerosi interventi, in parte
causati da eventi naturali e in parte dovuti all’opera dell’uomo. Nel 1117, un
terremoto interessò il territorio veronese provocando danni gravi agli edifici.
Ricostruita, ora la chiesa è interamente decorata con affreschi, entro riquadri
lungo le pareti, accostati e/o sovrapposti. Gli interventi successivi non hanno
alterato l’originaria fisionomia, come ad esempio quello di rettificazione
dell’intonaco moderno.

20

Maurizio Caloi, Erbedello: storia e arte, in “Costruire insieme” dal n. 7 al n. 16, Parrocchia di Erbè
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1.4 Lato nord

Figura 10 – Chiesa di Santa Maria Novella: lato nord

Il cornicione del 400 poggia su mensole a coltello. Dall’interno si nota con
maggior facilità che la parete è leggermente inclinata verso nord, giustificando i
tre vistosi barbacani, necessari per il sostegno. Il terreno risulta instabile e
paludoso e per evitarne il cedimento, si rafforzò la chiesa nella parte finale verso
la zona absidale, nella parte mediana e soprattutto nell’angolo di sinistra della
facciata principale dove il contrafforte si unisce in unico imponente blocco con
quello del fronte nord. Verso la zona absidale, si può osservare dai lacerti
d’intonaco le linee delicate di fattura romanica, di un portale ad arco costituito da
conci di tufo a raggiera alternati a laterizio. Il portale fu chiuso sicuramente già
nel XIV secolo, come testimoniano gli affreschi che all’interno lo ricoprono.
Come le chiese romaniche la parete nord non era mai finestrata, anzi si trovano
grandi cicli.

Figura 11 – Portale ad arco tamponato
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1.5 L’interno

Figura 12 – L’interno della Chiesa di Santa Maria Novella

La chiesa è di modeste dimensioni (5,15 x 6,6°). Il pavimento si sviluppa su tre
livelli. La copertura a due falde è sorretta da capriate lignee a vista che
appoggiano su mensole in pietra, mentre resti di altre mensole, destinate a
sorreggere precedenti coperture, sono visibili nella zona absidale. Nonostante le
proporzioni dimesse della chiesa, le linee scarne ed essenziali, l’elemento che più
connota l’architettura è la tipologia a nave unica triabsidata con orientamento
liturgico verso oriente. La singolarità è dovuta alla fusione dell’impianto
tripartito accennato nella zona absidale, con quello ad aula unica che ne fa un
complesso senza precisi modelli, forse ad eccezione di Santa Giustina a
Palazzolo e Santa Maria di Bonavigo. È possibile che la presenza di una
proprietà monastica come quella di San Zeno abbia avuto la sua influenza, come
lo fu l’intervento dell’abate Rezzonico21 nel XVIII secolo che fece costruire il
21

Carlo Rezzonico, abate commendatario di San Zeno tra il 1740 e il 1758. ERICANI in Pisanello. I luoghi
del gotico internazionale, Milano 1996, p. 141
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piccolo altare marmoreo dalle linee barocche. L’abside centrale è tutt’oggi
occupata da un altare costituito dalla sola mensa con paliotto intarsiato di marmi
diversi, attribuibile al XVII secolo o ai primi decenni del XVIII.
Ciò che fa di questo santuario, come disse il Cipolla, un «piccolo gioiello
artistico»22 è l’affastellarsi quasi disordinato sulle pareti di meravigliosi affreschi
sovrapposti policromi dipinti in epoche diverse che vanno dal Duecento al
Quattrocento, che verranno analizzati nel prossimo capitolo.

3. CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA: GLI AFFRESCHI
Santa Maria Novella di Erbedello è uno degli edifici sacri più interessanti della
zona veronese per il ricco ciclo di affreschi delle pareti interne. I primi a dedicare
attenzione a questo antico monumento furono, sul finire dell’Ottocento, l’abate di
Isola della Scala, Pietro Garzotti, su suggerimento del quale vennero alla luce i
primi affreschi coperti dallo scialbo steso in occasione del colera del 1855, ed il
suo amico Carlo Cipolla, che di essi diede una sommaria descrizione in uno
scritto occasionale del 1881 (Una carta nuziale veronese del 1170). Su tali
affreschi, che rappresentano un eccezionale patrimonio, tornò Luigi Simeoni
nella sua Guida di Verona e Provincia del 1909, proponendo l’attribuzione di
alcuni affreschi al Badile23. Pochi anni dopo se ne occupò F. Marini in un articolo
La chiesa di Santa Maria Novella di Erbè apparso nel periodico “Pro Verona”
nel 1915. L’interesse per essi è stato ravvivato dall’introduzione della chiesa di
Erbedello nell’itinerario dei luoghi del Gotico internazionale, connesso alla
mostra su Pisanello tenutasi presso il museo di Castelvecchio di Verona nel 1996.
Come già anticipato, gli affreschi costituiscono il motivo di maggiore interesse

22

CIPOLLA, 1882, p. 239
Giovanni Badile (1379-1448/51) fu membro di una dinastia di pittori attiva a Verona dalla metà del
Trecento fino alla fine del Cinquecento

23
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della chiesa, i quali risalgono a momenti diversi, dal XIII al XV secolo,
accavallandosi talvolta in maniera disordinata. Se i più antichi ricordano i moduli
della pittura bizantina (visto la rigidità di alcuni santi), i più recenti denotano
maniere gotiche, alcune delle quali non prive di una buona resa volumetrica. La
presenza di varie narrazioni sacre, di ben 14 raffigurazioni della Madonna
avvolte in cornici colorate e delle ricorrenti immagini di Sant’Antonio Abate,
sono frutto di devozione riconoscente a Santa Maria Novella ed altri santi
particolarmente cari alla devozione popolare. Questa “popolarità” è accentuata
dalle scelte iconografiche, come vedremo nella descrizione della zona absidale.
La chiesa ne assume quasi un ruolo di “contenitore”, sottolineando l’importanza
che la pietas popolare ha avuto nella decorazione a fresco nei luoghi di culto
minori, come le pievi e le numerose cappelle d’ambiente rurale, così come nei
grandi complessi urbani. Le immagini della Madonna in trono con Bambino,
qualcuna su troni goticheggianti, aumentano l’atmosfera mistica della chiesa.

16

L’analisi della chiesa caratterizzata da tanti livelli di scrittura storica può essere
facilitata grazie alla pianta della chiesa e i numeri corrispondenti alla
collocazione degli affreschi.
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Figura 13 - Pianta della chiesa di Santa Maria Novella
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Entrando dal portale arcuato a tutto sesto della facciata ovest, si nota a sinistra
Sant’Antonio Abate dall’aspetto solenne e di pregevole fattura.

1. Sant’Antonio Abate con offerente

Posizione

Parete ovest
(controfacciata)

Autore

Scuola di Altichiero

Epoca

1380-1400 circa24

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 178 x 102

Stato di

Buono

conservazione

Figura 14 – Sant’Antonio Abate con offerente

Nella parete di controfacciata, a destra del portale, campeggia Sant’Antonio,
eremita del terzo o quarto secolo, protettore degli animali e della ricchezza della
campagna. Il santo del 17 Gennaio viene rappresentato con una stampella (il
bastone da pellegrino) nella mano destra, il libro delle Sacre Scritture e una
campanella nella mano sinistra. Il Santo è di solito raffigurato assieme ad un
porcellino per guarire il “fuoco di Sant’Antonio” 25, ed altri animali del mondo
agricolo. Notare il taglio dei capelli, il cappuccio bruno, le labbra che marcano
l’espressione.

24

SGRÒ, M., Gli affreschi nella chiesa di Santa Maria Novella in Erbedello, Tesi di Laurea in storia
dell’arte medievale, Bologna, 1996-1997
25
Con l'espressione Fuoco di Sant'Antonio ci si è riferiti, nei secoli passati, a numerose e diverse patologie
caratterizzate da eruzioni cutanee dolorose e/o pruriginose, per guarigione si pregava Sant'Antonio, ritenuto
grande taumaturgo
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In Kaftal Sant’Antonio viene descritto come “an old, bearded monk, wearing a
cowl and a cloak, holding a book, a crutch, a bell attached to the crutch […]
with a pig nearby26”.
Il fondo dell’affresco è verdaccio, come si riscontra anche nella pittura
trecentesca di Giotto. La cornice è a traforo, a creola stampigliata color oro con
un verdino più tratteggiato coloro ocra. Si riconosce una battitura a filo.
L’affresco è conservato abbastanza bene. Di buon livello artistico per la fluente
barba bianca ed il volto fra il solenne ed il corrucciato. Gli stanno accanto due
piccole figure supplicanti. Si tratta evidentemente di pitture votive, che
propongono Santa Maria Novella come centro di una devozione popolare durata
per secoli.
La popolarità di questo santo anacoreta27 aveva varcato i confini dell’Egitto; lo
stesso imperatore Costantino ricorreva a lui per ricevere consigli. Dopo la sua
morte, avvenuta in un monastero vicino al Mar Rosso, l’Europa cristiana ebbe un
nuovo modello di vita, la voglia di solitudine. Antonio era nato nel 251 (?) da una
famiglia agiata. All’età di vent’anni si liberò della cospicua eredità distribuendola
ai poveri, seguendo il consiglio di Gesù: “Se vuoi essere perfetto, va, vendi
quello che possiedi e donalo ai poveri, …poi vieni e seguimi.” (Mt, 19,21). Si
ritirò in seguito in un posto solitario, poco ospitale, per vivere in totale solitudine
nel deserto, seguito poco dopo da altri giovani. Sant’Antonio abate è considerato
come il padre del monachesimo, avendo fondato monasteri in Egitto28. La regola
seguita è quella di Sant’Agostino29.
Tutte le cose di questo mondo si comprano a giusto prezzo o si scambiano con
altre di pari valore; invece, la certezza della vita eterna si acquista a bassissimo
26

KAFTAL, BISOGNI, Iconography of the Saints in the painting of North East Italy, Firenze, 1978, col. 52
Anacoreta (dal greco ναχωρητής anachōrētēs, derivato da ναχωρε ν anachōrêin, ritirarsi) è detto un
religioso che abbandona la società per condurre una vita solitaria dedicandosi all'ascesi, alla preghiera ed alla
contemplazione
28
KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 52
29
Regola di Sant’Agostino I: Carità e povertà, II: La preghiera, III: Le forme di ascesi, IV: Castità e custodia
reciproca, V: Non considerare nulla come proprio, neppure se stessi, VI: Il perdono delle offese, VII:
L’autorità e l’obbedienza, VIII: Esortazione all’osservanza della regola
27
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prezzo. Sta scritto infatti: Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i
più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore; passano presto e noi ci
dileguiamo” (Salmo 90 [89], 1).
Perciò se conducessimo una vita ascetica per ottant’anni o anche per cento, non
regneremmo già per altri cento, ma, invece di un secolo, regneremmo per secoli
senza fine. (Sant’Antonio abate)

2. Testa di Santo Vescovo
Il palinsesto continua sovrapponendosi e troviamo una testa di Santo Vescovo.

Figura 15 - Testa di Santo Vescovo

Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

1380-1400 circa30

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 34 x 38

Stato di

Discreto

conservazione

3. Santo
Figura 16- Santo

Nel limbo dorato, il Santo ha una tunica verde lunga. Le
cornici perimetrali hanno un inserimento giallo, bianco,
verde e nero che si ripete abbassando gli occhi. Il muro che
sta dietro le figure fa da sfondo. Lo stato di conservazione è
cattivo.

30
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Posizione

Parete nord
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4. Santi con veste verde

Autore

Anonimo

Epoca

1300 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 177 x 60

Stato di

Mediocre

conservazione

Figura
17 – Tre

Santi

Figura 18 – (Particolare)

Troviamo verso destra una sequenza di tre figure legate da un nastro rosso con
del bianco. Sembra esserci una traccia di scritta gotica piuttosto antica che
identificava i tre strati. Lo spazio è dato dallo sfondo. Le tre figure hanno una
veste verde. I loro sandali ai piedi sono sopra la cornice perimetrale.
Della prima, che non sappiamo se sia una santa o un santo, si nota il risvolto del
mantello panneggiato, le due mani, ma non sappiamo cosa regge.
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Il mantello della seconda figura si apre con una foderatura grigia e bianca in
pelliccia di vaio che viene rappresentata come la pancia dell’animaletto che era
bianca e il dorso grigio. Questo motivo lo rincontreremo più avanti.
Anche i piedi della terza figura si appoggiano sul muretto come se fossero
inscatolati. Sopra c’è lo strato palesemente quattrocentesco della Madonna in
trono col Bambino attribuita a Jacopo da Verona.

5. Madonna in trono con il Bambino

Posizione

Parete nord

Autore

Jacopo da
Verona
(seguace)
1370-1390

Epoca

circa
Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 128 x 102

Stato di

Ottimo

conservazione

Figura 19 – Madonna in trono col Bambino

Figura 20 – (Particolare)

Nella parete di sinistra troviamo un affresco attribuito alla cerchia degli allievi di
Altichiero, precisamente a Jacopo da Verona (seguace), che viene considerato
22

come uno degli allievi più dotati di Altichiero 31. È questo insieme a quello in
prossimità dell’abside, il riquadro che introduce cronologicamente agli interventi
quattrocenteschi. Molto ben conservato. Notare l’effetto di monocromo e il
grande trono gotico ad edicole con pinnacoli. La Madonna era incoronata, è
presente un segno di contorno, e in questo scavo potevano esserci dei rami
metallici, stagno, argento o oro. Anche il Bambino mostra lo scavo della lamina
metallica, per impreziosirlo. Le frappe del suo vestitino verde sono movimentate.
La dinamica del Bimbo che poggia il piede, si muove è molto viva. La Madonna
seduta su un trono che si ispira a complesse architetture gotiche, costituisce
l’episodio artistico più significativo dell’intero complesso pittorico. I volti
delicati, il sapiente dosaggio delle diverse tonalità di colore, l’eleganza
dell’insieme rimandano al linguaggio altichieresco e più propriamente - anche
secondo Giuliana Ericani32 – a Jacopo da Verona ed alla sua formazione
padovana. La forma dilatata delle Madonne, anch’essa di matrice altichieresca, e
la vivacità bolognesizzante nella posizione del Bambino riportano alla cultura
padovana del tardo XIV secolo, ove si formava questo artista, la cui attività a
Verona, protrattasi fino al quinto decennio, stenta ad essere riconosciuta.

31
32

PICCOLI, Altichiero e la pittura a Verona nella tarda età scaligera, Sommacampagna, 2010, p. 122
Direttrice del restauro da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto
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6. Santo monaco

Figura 21 – Santo monaco

Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

1360-1370 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 162 x 102

Stato di

Mediocre

conservazione

Scendendo di livello figura di Santo monaco con offerente inginocchiato, di cui
si vedono le mani e la testa. Il Santo con pastorale ha una grande barba. Forse
coevo alle tre figure anche se muta la cornice, in bianco e rosso a pelte. La
cornice scendeva giù e concludeva l’affresco. Non è vescovo perché non ha la
mitria, ma la pastorale. Il mantello, o meglio la cocolla33 e la tunica sono di colori
diversi, che forse nel tempo sono cambiati. Essendo Santa Maria Novella
proprietà si San Zeno vi è l’ipotesi che questo monaco sia San Benedetto
fondatore dell’Ordine Benedettino. È molto interessante la tecnica perché usa
solo un segno portante bruno per costruire la figura su una lisciatura di calce.
Una tecnica molto semplice ed efficace, più veloce ma meno nobile, anche nelle
proporzioni.

33

Il termine Cocolla è il nome dato all'abito monastico, esso è composto da un'ampia cappa chiusa, con o
senza maniche e con il cappuccio. Il termine deriva dal latino cuculla. Ideato nell'epoca del monachesimo di
esso racconta Cornelio Agrippa dove satiricamente disse che fu il diavolo stesso il primo ad indossarla nel
tentativo di ingannare Gesù nel deserto. Secondo la regola cluniacense in uso all'Abbazia di Farfa nel secolo
XI, si trattava di una tunica lunga sino ai piedi, aderente ma comoda abbastanza da poter far entrare entrambi
i gomiti, e da indossare sotto il saio.
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7. Madonna con Bambino in trono
Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

XVI secolo

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 102 x 128

Particolarità

Presenza di tre
strati

Stato di

Cattivo

conservazione

Figura 22 – Madonna con il Bambino

Figura 23 - (Particolare) Cornice a losanghe rosse

Sia la Madonna che il Bambino sono in posizione frontale. La Madonna con la
mano sinistra tiene il Bambino al petto, mentre con la destra è benedicente. La
Madonna è seduta su un trono che ha per fondale una tenda letto teso che è fatta
tutto di pelliccia di vaio. La Madonna con Bambino è inserita in un contesto
regale visto il vaio teso, proprio segno di grande nobiltà. La Madonna
sembrerebbe avere un mantello più verde che non azzurro. L’affresco è molto
consunto. La cornice è un nastro bianco e rosso che termina dove c’è il risvolto e
successivamente essa diventa una cornice a losanghe rosse con fondo bianco,
mentre il fondo della scena era verde.
25

C’è uno strato tardo duecentesco, poi una parte trecentesca che si sovrappone ad
un’altra all’angolo, indipendente la Madonna con due santi. Quindi un palinsesto
di tre strati.

Ciclo di sette affreschi - Oltre a San Cristoforo troviamo nella parete nord altri
santi cari alla “pietas” popolare.

Figura 24 – Ciclo di sette affreschi
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8. Madonna in trono con Bambino
Primo dei sette affreschi. Sempre sulla parte nord, un altro affresco della Vergine
col Bambino di cui purtroppo si è conservato solo il bel viso di un caldo colore
rossastro. Il trono è cuspidato. La circonferenza del Bimbo è stata realizzata con
dei chiodi.
Posizione

Parete nord

Autore

Allievo di
Tommaso da
Modena34

Epoca

1360 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 176 x 107

Stato di

Mediocre

conservazione

Figura 25 – Madonna in trono col Bambino

34

SGRÒ, Bologna, 1996-1997
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9. San Cristoforo con Bambino Gesù
Posizione

Parete nord

Autore

Maestro di Schio

Epoca

1380-1400 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 110 x 205

Stato di

Buono

conservazione

Figura 26 – San Cristoforo con
Bambino Gesù

Il Santo è riconoscibile, perché reca sulle spalle il Bambino Gesù. Il Santo
è conosciuto per aver trasportato Gesù Bambino sulle sue spalle da una
sponda all’altra del fiume. Il nome Cristoforo significa appunto, in greco,
“colui che porta Cristo”. In Kaftal troviamo conferma “represented generally
as a giant early Christian warrior martyr, with a short dark beard, bearing the
Infant Christ on his shoulders […] holding a palm, standing in water”35. Il Santo
ha un ramo di palma perché il Bambino che incontra nella via del fiume, gli
chiede di essere traghettato dall’altra parte, e nel mezzo del fiume si rivela Cristo,
una specie di Emmaus. San Cristoforo ha uno sguardo ipnotico, è
rappresentato come un gigante, dalle membra enormi e dai capelli
castani, filiformi e mossi. Ha una veste verde con motivi a stampini rossi, si
vede il bavero. Seduto sulle spalle del gigante, il Bambino è vestito con una
tunica chiara. Cristoforo si allunga verso il basso con i piedi, forse raffigurati
nell’acqua. È in asse con la porta, quindi uno che entra dalla porta è difficile che
non lo veda. San Cristoforo nelle chiese è appositamente più grande per una
35

KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 212
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ragione devozionale. Quando uno invoca San Cristoforo in quel giorno non
morirà di morte violenta, quindi più grande è più è facile vederlo, toccarlo.
L’immagine è etica cioè il Bambino è mostrato come l’ostia sull’ostensorio.

10. Madonna incoronata

Figura 27 – Madonna incoronata

Posizione

Parete nord

Autore

Maestro di Schio36

Epoca

1380-1400 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 90 x 18

Stato di

Buono

conservazione

Figura 28 - Calze offerente (Particolare)

A lato c’è una grande Madonna sotto una nicchia rossa, un arco trilobato.
L’occasione del San Cristoforo ha fatto si che anche ci fosse una Madonna di
grandi dimensioni. Anche lei come San Cristoforo era molto lunga e aveva ai
piedi l’offerente di cui vediamo le calze. Era inginocchiato, in occasione della
vestizione e magari in nome di lui era assegnata la scritta in gotico parzialmente
leggibile. Il tutto finiva sul nastro bianco e rosso. Ci sono le lettere cubiche cioè
delle lettere che simulano delle scritture, che però non si leggono, è una scrittura
36
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misteriosa non leggibile; stanno nel nastro di contorno del mantello che è fermato
da un grande fermaglio circolare. Il mantello è giallo foderato in verde e il
motivo delle lettere corre tutto attorno al velo. Incoronata stante sotto edicola è
un’iconografia importante. Una figura di Madonna incoronata stante è rara,
molto probabilmente perché non avrebbe lo spazio di stare seduta. Lo stesso
autore, come per San Cristoforo, usa lo stesso stampino a motivi rossi.

11. San Giorgio con offerente

Posizione

Parete nord

Autore

Maestro di Schio37

Epoca

1380-1400 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 140 x 88

Stato di

Discreto

conservazione

Figura 29 – San Giorgio con offerente

Altra figura che si addossa e probabilmente coeva ai due santi appena descritti,
perché sembra che ritornino i colori della cornice ed il livello è lo stesso. San
Giorgio ha il vessillo a croce rossa segnato, ha la corazza è in piedi e ha un
offerente inginocchiato con la veste, il berretto in testa. In Kaftal San Giorgio
viene rappresentato come un giovane guerriero generalmente senza barba,
indossando una tunica con una croce, in mano uno stendardo con una croce:

37
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“Represented as a young warrior generally beardless, wearing a tunic with a
cross on it and holding a banner with a cross on it38.”
Notare le due nicchie a servizio dell’altare e come appoggio della lucerna per la
luce. L’affresco finisce proprio prima delle nicchie, quindi è stato creato una
specie di polittico accorciando la figura rispetto alle altre.

12. Sant’Antonio e San Bartolomeo

Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

1400 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 132 x 108

Stato di

Cattivo

conservazione

Figura 30 – Sant’Antonio

A destra di San Giorgio c’è una pausa come di finto marmo e riprendono due
santi. Uno è Sant’Antonio riconoscibile dalla campanella. Indossa una tunica. Ha
sfondo bruno ma sotto c’era del nero che si è un po’ abraso. A destra una
bellissima figura forse veste all’apostolica con in mano un oggetto bianco.
Questo analizzato è lo strato trecentesco. Sotto lo strato trecentesco c’è il
palinsesto e compare il duecento. Notare sotto Sant’Antonio la testa duecentesca
bellissima orientata di tre quarti con un unico segno importante bruno, lo sfondo
chiaro, i capelli e la creola. Sotto c’è uno strato duecentesco ma di un’altra mano
rispetto alla prima.

38

KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 348
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Posizione

Parete nord

Autore

Maestro di
Brenzone39

Epoca

Fine 1200-inizi
1300

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 30 x 25

Stato di

Discreto

Figura 31 – (Particolare)

conservazione

13. Madonna con Bambino e Sant’Antonio

Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

XIV secolo

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 118 x
125

39

Figura 32 - Madonna con Bambino e

Stato di

Sant’Antonio

conservazione

Mediocre
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14. Madonna con Bambino in trono
Posizione

Parete nord

Autore

Anonimo

Epoca

1370-1400
circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 145 x 98

Stato di

Mediocre

conservazione

Figura 33 - Madonna con Bambino in trono

Figura 34 – Orecchio (Particolare)

Madonna in trono con un altro tipo di tenda letto d’onore sullo sfondo. Tecnica
morelliana40 nell’orecchio della Madonna. Interessante il decoro del risvolto del
mantello.

40

Riferimento al cosiddetto metodo d'indagine morelliano elaborato da Giovanni Morelli (1816-91). Morelli
era medico, patriota e conoscitore della pittura antica italiana. Morelli, influenzato dalle più moderne teorie
positivistiche, suggeriva al critico di tralasciare il giudizio soggettivo fondato su elementi esterni all'opera
(composizione, colore, espressioni) e studiare analiticamente i particolari anatomici del testo figurativo,
perché orecchie, mani, bocche, capelli, ma anche forme del paesaggio e delle vesti, dei panneggi, se
paragonati con opere certe di un determinato artista, potevano condurre ad individuarne la paternità. Ognuno
ha una sua calligrafia pittorica e così la si decodifica
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Nell’interspazio fra le absidi trovano posto una Sant'Apollonia e un probabile
Sant’Antonio.
15. Sant’Apollonia

Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore di
Giovanni Badile

41

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 110 (+ cm 67
del cartiglio) x cm
44
Buono

Stato di
conservazione

Figura 35 - Sant'Apollonia

Di

eleganza

quattrocentesca

è

ben

riconoscibile

nell’arco

trionfale,

Sant’Apollonia per la rudimentale tenaglia che regge. Kaftal: killed with the
sword at Alexandria, she is invoked against toothache […] represented holding a
book and pincers, wearing a cloak.42
Sotto la Santa si svolge un cartiglio dove compare la curiosa iscrizione latina in
caratteri gotici – tedeschi (datata 144043) e, parzialmente, in dimetri giambici.
Questa scritta contiene una preghiera rivolta a Dio tramite la mediazione della
Santa, affinché, a punizione dei nostri peccati, non siamo afflitti dal mal di denti,
contro il «dolor dencium» e per ottenere la protezione contro ogni pericolo
41

ERICANI in Pisanello, 1996. p. 141
KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 88
43
L’iscrizione è stata letta erroneamente 1435 (Guzzo, 1989, p. 29; Cova, 1989, pp. 98-101)
42
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dell’anima e del corpo. Sant’Apollonia è la santa ancora cara ai bambini perché li
gratifica della perdita di ogni “dentin” portando loro “un scheolin” (un soldo). La
sua festa viene celebrata il 9 febbraio, venne beatificata il 7 luglio 1967. Il
martirio sarebbe avvenuto nel 249, ad Alessandria d’Egitto.

La data 1440 che si legge a conclusione della scritta, permette una precisa
collocazione nel tempo di questo ciclo di santi nella loro specifica funzione
taumaturgica, testimoniando le paure, le afflizioni e le speranze del vivere
quotidiano dei nostri antenati. Questa data in fondo alla preghiera deve essere
riferita a tutta la decorazione absidale, meno la calotta centrale, certamente
anteriore e riferibile a un artista di ambito badilesco, ma fortemente influenzato
da Pisanello.

Figura 36 - Iscrizione

Riproduzione a fresco di preghiera
35

TESTO ORIGINALE
“VIRGO MARTIR EGREGIA
PRO NOBIS APOLLONIA FUNDE PRE
CES AD DOMINUM UT TOLLAT OMNE NO
XIUM NE PROREATU CRIMINUM MOR
BO VEXEMUR D(EN)CIUM ORA PRO NOBIS
BEATA APOLLONIA UT DENTUR NOBIS
SEMPITERNA GAUDIA. ETERNE
AC (FOR)TISSIME DEUS QUI AD TOLERANDA
PRO TUI NOMINIS GLORIA CARNIS
SPIRITU FORTITUDINIS ELECTOS TUOS
ROBORARE NON DESISTI CON(CE)DE QUESUMUS
UT QUI BEATE APOLLONIA VIRGINIS AC MARTI
RIS TUE QUA EXCU(S)SIS PRO TUI NOMINIS
CONFESSIONE DENTIBUS MEMORIAM FACIM
US PRECIBUS EIUS ET MERITIS A DOLORE
DENCIUM ET AB OMNI PERICULO ANIME
CORPORIS PROTEGI AC ERIPI (IMP)ETRA
MUR, PER DOMINUM + MCCCCXXXX”.

TRADUZIONE
“O VERGINE EGREGIA MARTIRE
APOLLONIA, RIVOLGI PREGHIERE PER NOI
AL SIGNORE AFFINCHE’ CI TOLGA OGNI DANNO,
PER NON ESSRE AFFLITTI DALLA
MALATTIA DEI DENTI A CAUSA DELLA COLPA
ORIGINALE. PREGA PER NOI, O BEATA
APOLLONIA, AFFINCHE’ CI SIANO SEMPRE
CONCESSE SEMPITERNE GIOIE.
36

O ETERNO E FORTISSIMO DIO, CHE NON
CESSASTI DI RAFFORZARE I TUOI ELETTI A
SOPPORTARE ( I MALI) DELLA CARNE CON
SPIRITO DI FORTEZZA, PER LA GLORIA DEL
TUO NOME, CONCEDI, TE NE PREGHIAMO,
CHE NOI FACCIAMO MENZIONE DELLA
BEATA APOLLONIA VERGINE E MARTIRE
PER I DENTI TURPEMENTE STRAPPATI PER
AVER FATTO PROFESSIONE DEL TUO NOME,
(CONCEDI) PER LE SUE PREGHIERE E PER I
SUOI MERITI, CHE NOI SIAMO LIBERATI E
PROTETTI DAL DOLORE DEI DENTI E DA
OGNI PERICOLO DELL’ANIMA E DEL CORPO.
NEL NOME DEL SIGNORE 1440”.

La decorazione delle absidi si riferisce alla prima metà del XV secolo, quindi ad
un orizzonte cronologicamente più avanzato rispetto agli affreschi del lato sud.
Gli affreschi delle absidiole laterali sono abbastanza leggibili, mentre quelli della
centrale sono in buona parte rovinati.

A differenza del resto della chiesa che propone singoli santi spesso isolati entro
cornici ed in rigida posizione frontale, nelle due absidiole campeggiano
avvenimenti che coinvolgono più persone.
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16. Martirio di San Sebastiano e due arcieri - Absidiola di sinistra
Posizione

Parete ovest,
abside

Autore

Collaboratore
lombardo di
Giovanni
Badile

Figura 37 - San Sebastiano

44

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 209 x 334

Stato di

Mediocre

conservazione

Nell’absidiola di sinistra è presente la scena del Martirio di San Sebastiano,
invocato da tutta la cristianità quale «depulsor» di quel terribile contagio,
flagello divino temuto non meno della guerra, ch’era la peste. San Sebastiano è
raffigurato fra due arcieri, perché fu martirizzato con le frecce da Diocleziano. Ci
si affidava a questo santo, così come alla Madonna, contro il flagello della peste,
prima che sul finire del XV secolo, venne sostituito nello stesso ruolo da San
Rocco, il cui culto, patrocinato dalla Serenissima, ebbe larghissima diffusione nel
Veronese.
È il primo martirio delle frecce di San Sebastiano. C’è una sorta fondale con
dentro una città murata, una merlatura e sotto c’è un velario, cioè un tessuto teso
giallo con risvolto verde tenuto su ad anelli.

44

ERICANI in Pisanello, 1996, p. 141
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Figura 38 - Il velario (particolare)

L’abside centrale è occupata da un altare ed essa è interamente affrescata,
presentando due dottori della Chiesa: sulla sinistra la Messa di San Gregorio
Magno e invece sulla destra San Girolamo.
Le visite dei vicari abbaziali del 1711 e del 1729, riferendosi all’altare maggiore,
raccontano di un’immagine della Madonna affiancata da due santi, uno in abito
pontificale, l’altro con abito francescano ed insegne vescovili, ambedue di dubbia
identità ma che, “facta ispectione in predictis imaginibus”, erano stati
riconosciuti come San Gregorio Magno e San Bonaventura (e non San
Girolamo). Una “pictura antiquissima et in parte deleta et consumata”, con ogni
probabilità una pala e non un affresco come qualcuno ha pensato.45

45

VIVIANI, Chiese nel Veronese 2°, Verona, 2006, p. 214
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17. La Messa di San Gregorio Magno

Figura 39 - La Messa di San Gregorio Magno
Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore
lombardo di
Giovanni Badile

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

I scena: cm 120 x
38
II scena: cm 98 x 85

Stato di

Buono

conservazione

In Kaftal: “St. Gregory’s mass: Christ appears on the altar whilst he is
officiating”.46

46

KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 385
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Più sotto verso la sinistra dell’altare si nota la scena raffigura la Messa di San
Gregorio Magno, un sacerdote celebrante nel momento della consacrazione.
Qui la composizione prospettica e i lineamenti delle figure richiamano il
frescante di San Giuliano. A questo affresco va collegato, in quanto completa la
narrazione dell’evento, ma anche per la continuità della finta architettonica e del
colore, la vicina figura del fanciullo inginocchiato che sottolinea col suono di
una campanella l’elevazione dell’ostia. È una bella documentazione di una
pratica liturgica. Un chierichetto in bianco sta elevando il paramento47 che era
anche un uso liturgico.
Primo monaco a diventare papa, Gregorio rimase sul trono di Pietro dal 590 al
604, anno della sua morte. Fu molto conosciuto per la sua carità, bontà e
cultura. Sembra che a lui si debba il canto gregoriano dal quale prese il nome.
Numerose sono le leggende legate al santo: una delle più famose è appunto
quella della messa di San Gregorio. La leggenda ci narra di un uomo che
metteva in dubbio il fatto che Cristo fosse realmente presente sull’altare durante
la messa, così Gregorio pregò ardentemente affinché Cristo comparisse durante
la messa. Appena il santo finì la preghiera, Cristo apparve sull’altare con gli
strumenti della passione. Secondo altre fonti, l’uomo venne convinto della
presenza di Cristo quando Gregorio prese in mano un’ostia che iniziò a
sanguinare. Un’altra leggenda racconta che il segretario di San Gregorio,
Giovanni Diacono, era solito osservare la presenza di una colomba appoggiata
sopra la spalla del santo, che era in realtà lo Spirito Santo che assumeva tali
sembianze. Gregorio viene festeggiato il 12 marzo, ed è considerato il santo
protettore di muratori, musicisti, insegnanti e studenti. Viene inoltre supplicato
contro la gotta, la peste e la sterilità. San Gregorio Taumaturgo viene quindi
invocato per il suo generico potere contro i mali.

47

Paramenti sacri sono le vesti e le insegne indossate dai ministri del culto nelle celebrazioni liturgiche, dette
oggi più spesso vesti liturgiche. Nell’uso comune l’espressione è estesa a indicare anche gli oggetti che si
collocano sull’altare, durante le funzioni, e i drappi con cui si adornano le pareti delle chiese, più
propriamente detti parati
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18. San Girolamo
In Kaftal San Girolamo è “represented generally as an old bearded cardinal,
holding the model of a Church, pointing to his breast”.48
Sul pilastro a destra dell’altare ciò che cattura l’attenzione è il rosso vivo
dell’abito di un santo cardinale che regge in mano un modello di chiesa. È stato
riconosciuto San Girolamo, altro dottore della chiesa, raffigurato con le vesti e
il cappello cardinalizio nell’atto di presentare una chiesa.

Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore di
Giovanni Badile

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 106 x 63

Stato di

Ottimo

conservazione

Figura 40 - San Girolamo

48

KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 477
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19. Cristo in Gloria tra gli Evangelisti - Abside centrale:

Figura 41 - Cristo in gloria e i quattro Evangelisti (catino absidale)

Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore di
Giovanni Badile

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 208 x 772

Stato di

Cattivo, tranne

conservazione

l’Angelo

Nel catino dell’abside centrale sono ancora riconoscibili i simboli49 degli
evangelisti tetramorfi50 disposti ai margini d’un ovale orami illeggibile. Affresco
molto lacunoso. La data 1440 che appare sul pilastro sinistro in fondo alla

49

Marco: leone alato, Giovanni: aquila, Matteo: uomo alato cioè l’angelo, Luca: bue/vitello alato
Il tetramorfo (dal greco antico τετρα, tetra, "quattro", e µορφή, morfé, "forma") è una raffigurazione
iconografica composta da quattro elementi, risalente ad una simbologia di origine mediorientale. Nella
tradizione cristiana, e nella storia dell'arte, il termine viene usato per indicare l'immagine biblica composta
dai quattro simboli degli evangelisti - un uomo alato, un leone, un toro e un'aquila - mutuata da una visione
veterotestamentaria del profeta Ezechiele e dalla descrizione neotestamentaria dei "quattro esseri viventi"
contenuta nell'Apocalisse
50
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preghiera di Sant’Apollonia deve essere riferita a tutta la decorazione absidale,
meno la calotta centrale, certamente anteriore e riferibile a un artista di ambito
badilesco ma fortemente influenzato da Pisanello. L’ampio aprirsi dei faldoni
della veste dell’angelo e della figura centrale è, infatti, debitore nei confronti
dell’affresco pisanelliano di San Fermo, tanto da doversi collocare non molto
addentro al quarto decennio.

Figura 42 - Angelo (Particolare) – Collaboratore di Giovanni Badile

La figura centrale inserita nella mandorla risulta oggi solo parzialmente leggibile.
Di questa grande figura (Figura 41) clipeata iconograficamente sarebbe da
riconoscere come la Madonna in trono col Bambino cui è intitolata la Chiesa o
Dio Padre. Visto come è accostata agli Evangelisti, è quasi certo si trattasse di
Cristo giudice in trono. L’affresco rappresentate Cristo in mandorla e i quattro
Evangelisti è posto nel catino absidale. La mandorla è un simbolo di forma
ogivale ottenuto da due cerchi dello stesso raggio, i quali si intersecano in modo
che il centro di ogni cerchio si trovi sulla circonferenza dell'altro. È un elemento
decorativo romanico - gotico utilizzato per dare risalto alla figura sacra
rappresentata al suo interno, la quale è spesso attorniata all'esterno della
mandorla da altri soggetti sacri. Questo elemento, alludendo al frutto della
mandorla e al seme in generale, diventa un chiaro simbolo di vita e quindi un
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naturale attributo per Colui che è "Via, Verità e Vita". Inoltre, la mandorla, data
dall’intersezione di due cerchi, rappresenta la comunicazione fra due mondi, due
dimensioni diverse, ovvero il piano materiale e quello spirituale, l'umano e il
divino. Gesù, il Verbo divino fattosi uomo, diventa il solo Mediatore fra le due
realtà, il solo pontefice fra il terrestre e il celeste, e come tale viene rappresentato
all'interno dell'intersezione51. Nell’affresco Cristo viene raffigurato nell’atto di
benedire con la mano destra alzata, mentre nella mano sinistra tiene il libro
aperto dell’alfa e omega, il libro del principio e della fine. All’esterno della
mandorla si vedono quattro angeli che rappresentano i quattro Evangelisti:
Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
Troviamo di seguito un abbassamento con croste marmoree verdi gialle un po’
rosse e poi la prosecuzione del velario appeso ad anelli.

20. Frammento dell’immagine di Sant’Antonio abate
Vicino al mascherone di finto marmo, notiamo un frammento di Santo con
porcellino. Sant'Antonio Abate, protettore degli animali da cortile che come
attributo iconografico ha proprio un maialino nero cintato (razza che si trovava
all’epoca, una razza diversa dal nostro maiale).
Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Maestro di
Erbedello

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 107 x 44

Stato di

Cattivo

conservazione

Figura 43 – Sant’Antonio abate
51

SCHAPIRO, SOFRI, Arte romanica, Torino, 1988, p. 43
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Nel sottoarco ci sono cornici polilobate che si alternano ad altri motivi di cornici
anch’esse polilobate.

21. Medaglioni con profeti e fregi floreali
L’arcone trionfale è occupato da quattro medaglioni con all’interno santi che
tengono in mano una pergamena e sulla sommità in alto centrale, l’Agnus Dei52.
Sembrerebbero i quattro profeti maggiori con cartiglio preannuncianti la venuta
di Cristo.
I profeti scrittori vengono catalogati in diversi modi. La prima distinzione è tra i
profeti maggiori e i profeti minori. I profeti maggiori vengono chiamati così per
l’ampiezza dei loro scritti od oracoli (responsi profetici) a confronto di quelli
“minori”. I profeti maggiori sono Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele.
1° ISAIA: Che soccorre o salva” 740 – 693 (?) a.C. - Vissuto sotto la dominazione
Assira - Appartenente a Famiglia Nobile;
2° GEREMIA “Dio innalza o stabilisce” 650 – 586 a.C. - Vissuto sotto la dominazione
Babilonese – appartenente a Famiglia Sacerdotale;
3° EZECHIELE: “Dio è forte” 593 – 570 a.C. nell’esilio – appartenente a Famiglia
Sacerdotale e Sacerdote lui medesimo;
4° DANIELE: “Dio è mio Giudice” 605 – 536 a.C. nell’esilio – di stirpe Reale o
Nobile, esperto nella Dottrina.
I profeti minori sono detti così perché i loro libri sono di ampiezza più piccola.
Essi costituiscono dodici libricini di un’unica raccolta e sono, secondo l’ordine di
successione della Bibbia ebraica: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea,
Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.

52

Agnus Dei è un'espressione evangelica in lingua latina che significa "Agnello di Dio" o “Agnello pasquale”
e si riferisce a Gesù Cristo
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Figura 44 –I quattro profeti maggiori e l’Agnello di Dio

Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Maestro di
Erbedello

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm lunghezza arco
absidale x 38

Stato di

Buono

conservazione

Nella facciata, sopra all’arco partendo da sinistra c’era l’Annunciazione. Sempre
a sinistra si nota un Angelo dentro a una sorta di loggia, al centro una grossa
croce gloriosa entro clipeo mentre a destra è caduto l’affresco, ma si vede la
sinopia
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che ci fa pensare alla presenza dell’immagine della Madonna. Tutto

53

La sinopia è il disegno preparatorio che il pittore tracciava velocemente sui muri prima di stendere
l’intonaco finale, e che doveva servigli come traccia per procedere nel suo lavoro. È la fase dell'affresco
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dentro ad un’architettura si vede il piano e una pavimentazione rossa che
attraversa lo spazio. In alto la decorazione segue l’andamento del tetto e
probabilmente al centro c’era la figura del Padre Eterno in presenza della scena
dell’Annunciazione.

Figura 45 – L’Annunciazione

Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore
lombardo di
Giovanni Badile54

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Altezza da

Cm 307

terra
Stato di

Cattivo

conservazione

consistente nel disegnare con della terra rossa (in origine proveniente da Sinope, sul Mar Nero) un abbozzo
preparatorio per l'affresco eseguito subito dopo l'arriccio
54
ERICANI in Pisanello, 1996. p. 141
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22. Scene di vita di San Giuliano lo Spedaliere - Absidiola di destra

Figura 46 - San Giuliano uccide i genitori e San Giuliano parla con la moglie Basilissa
Posizione

Parete ovest, abside

Autore

Collaboratore

di

Giovanni Badile55
Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 118 x 308

Stato di

Buono

conservazione

L’abside di destra propone affreschi raffiguranti due episodi della vita di San
Giuliano lo Spedaliere, opere d’una mano esperta ed aggiornata.

55

ERICANI in Pisanello, 1996. p. 141
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In Kaftal: “Represented young, generally beardless, holding a sword [...]
returning home in haste he finds two people in his bed; thinking that they are his
wife and her lover he slays them”56.
L’affresco racconta, seppur attraverso due sole sequenze, una storia
particolarmente tragica e certamente tale da suscitare viva impressione nei fedeli:
Giuliano uccide per errore i genitori. Quest’immagine che, a prima vista,
sembrerebbe di carattere profano, si trova nell’absidiola di destra. Raffigura una
coppia di sposi che riposa a letto minacciati da un uomo che si sta avventando su
di loro con un pugnale. È una scena descrittiva, interessante anche perché è una
pittura di insolito vigore documentario circa gli aspetti di vita di ogni giorno,
come i particolari del letto nuziale, delle cuffie dei dormienti, delle acconciature
e dei vestiti dei personaggi. Nonostante il contenuto le due scene sono prive di
“pathos” tragico e orientano l’attenzione di chi le osserva sui particolari
sopracitati.
Sembra rappresenti proprio San Giuliano, nato in Francia nel VII secolo da
nobile stirpe. Un giorno durante la caccia, un cervo predisse a San Giuliano che
avrebbe ucciso i genitori. Per evitare ciò Giuliano, spaventato, si allontanò da
casa. Andò lontano ed affrontò avventurose peripezie che lo portarono anche a
sposare una castellana, vedova e molto ricca, dopo averla difesa dai Turchi. Ma i
genitori, non vedendolo tornare, partirono alla ricerca del figlio e riuscirono ad
individuare la sua dimora. Una volta arrivati stanchi al castello, mentre Giuliano
era assente, la moglie li ospitò regalmente mettendo a disposizione la propria
camera. “Si che – narra Jacopo da Varagine57- fatta la mattina, la castellana se
n’andò alla chiesa e Giuliano tornando in camera quasi come volesse isvegliare
la moglie sua; e veggendo dormire due insieme, pensò che la moglie fosse con un
adultero; chetamente trasse fuori la spada e ambedue li uccise. Per scontare il
terribile e involontario delitto, Giuliano, seguito dalla moglie fedele, lasciò il
castello; fondò un ospedale per pellegrini, fini a che, nella veste di pellegrino,
56
57

KAFTAL, BISOGNI, 1978, coll. 564-565
La fonte storica che aiuta a conoscere le leggende dei santi è la Leggenda aurea di Jacopo da Varagine
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giunse un angelo che gli disse: O Giuliano, il Signore mi ha mandò a te a dire
ch’egli ha accettato la tua penitenza e ambedue dopo poco tempo dormirete in
pace”. Su ordine del papa Giuliano aveva edificato uno xenodochio (un ospedale)
per i pellegrini sulla strada della città santa, nei pressi di Macerata, città della
quale è rimasto il santo protettore. Giuliano divenne quindi il protettore dei
viaggiatori e assicurava ad essi un albergo sicuro da minacce di predoni, banditi e
assassini allora assai comuni sulle strade e nelle locande. A lui ci si affidava con
uno speciale paternoster da chi si accingeva a fare un viaggio per trovare una
sicura ospitalità.
Nella prima scena dell’affresco San Giuliano viene ritratto nell’atto di uccidere
con il pugnale alzato, i genitori immersi nel sonno. La seconda rappresenta il
giovane Giuliano nel momento della confessione alla moglie dell’orrendo
crimine ed assieme decidono di affrontare una vita di espiazione. Il suo dolore e
le sue penitenze gli meritarono la santità.
Le immagini, ambientate entro quinte architettoniche in cui è vivissimo il senso
prospettico, se ci si riferisce alla superficie arcuata dell’abside, denunciano una
notevole attenzione per i costumi, tipicamente quattrocenteschi, e per
l’espressione particolarmente dolce delle figure.
La leggenda di San Giuliano, tramandataci da varie fonti medievali e che
nell’Ottocento trovò una suggestiva reinterpretazione in uno dei Trois contes di
Gustave Flaubert, ha esercitato un notevole influsso nell’arte. Il culto di San
Giuliano e Basilissa ricordati assieme il 9 Gennaio, risulta particolarmente
diffuso in Francia. Tra le tante opere si ricordano le vetrate della Cattedrale di
Chartres del XIII sec., il trittico del XV secolo conservato a Burgos, ma anche gli
affreschi della Cattedrale di Trento del XIV secolo e del Palazzo Comunale di
Assisi (inizio XV sec.). A Verona la vicenda di San Giuliano appare affrescata
nell’abside centrale di Santa Maria della Scala.
Il culto di San Giuliano, diffusosi in tutta Italia, trova spazio anche nella gustosa
novella del Decamerone boccacciano che ha per protagonista il mercante Rinaldo
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d’Asti, tuttavia non ha molte testimonianze nel Veronese. Era contitolare,
informa il Viviani, con Santa Maria della scomparsa chiesetta di Lepia in quel
Vago e con San Pietro di quella di Lazise. Prima della dedica a Santa Maria (sec.
XI) era a lui intitolata la pieve di Cisano.
L’intuizione del ricordato Simeoni, che nel 1909 vide negli affreschi del tratto
presbiterale (Sant’Apollonia, Angelo, Scene di vita di San Giuliano lo
Spedaliere) la mano di Giovanni Badile, trova ancora considerazione a distanza
di un secolo, ma nei saggi recenti si parla più genericamente di un’équipe di
frescanti formatisi nella sua bottega e si individuano almeno due distinte
personalità artistiche, quindi si tratta di un collaboratore lombardo.

23. Madonna con Bambino in mandorla
Posizione

Parete ovest,
abside

Autore

Collaboratore di
Giovanni
Badile58

Figura 47 - Madonna con Bambino
in mandorla

Epoca

1440

Tecnica

Affresco

Altezza da

Cm 238

terra
Stato di

Buono

conservazione

58

ERICANI in Pisanello, 1996. p. 141
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24. Madonna in trono con Bambino, San Giovanni Battista, santo con
pastorale e devoti
Posizione

Parete sud

Autore

Anonimo

Epoca

1360-1380

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 198 x 205

Stato di

Buono

conservazione

Figura 48 - Madonna in trono con Bambino, San Giovanni Battista e famiglia di
committenti

Segnaliamo un’altra Madonna col Bambino, affrescata in fondo alla parete di
mezzogiorno, immediatamente prima dell’absidiola, affiancata da un santo (San
Giovanni Battista) che presenta un gruppo di offerenti simmetricamente disposti
ai lati del trono. Secondo Kaftal59 San Giovanni Battista è generalmente
rappresentato come un giovane asceta eremita con una barba scura, indossando
un cilicio. L’affresco è un pregevole lavoro per il quale è stata proposta
l’attribuzione a Martino da Verona (seguace). Riquadro riferibile alla seconda
metà- fine del XIV secolo. 60
In questa parete di destra troviamo un altro palinsesto grande di una scena
trecentesca, ma di qualità inferiore a quella della parete di sinistra di Jacopo da
Verona. Vi sono delle scritte nell’angolo in alto e in basso, probabilmente
devozionali.

59
60

KAFTAL, BISOGNI, 1978, col. 509
ERICANI in Pisanello, 1996. p. 141
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Figura 49 - Scritte e volto strato precedente (Particolare)

25. San Pietro
Posizione

Parete sud

Autore

Martino da
Verona

Epoca

1400 circa

Tecnica

Sinopia

Dimensioni

Cm 80 x 65

Figura 50 San Pietro – Martino da

Stato di

Mediocre

Verona (ambito)

conservazione

Questa singolare prova di pennello sull’intonachino bagnato appartiene
all’ambito altichieresco. Il San Pietro (?) è tracciato con segno rosso sul muro
sopra all’affresco della parete sud, Madonna in trono con Bambino, San
Giovanni e devoti (XIV sec.). È più ombreggiato lungo i contorni degli incarnati
e più partecipe di una cultura affina a Martino da Verona.
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26. Madonne in trono con Bambino lattante
Tra la fascia di affreschi di inizio sec. XIII che corre sulle pareti sud ed ovest,
degna di nota è un’altra immagine di Maria in trono con il Bambino (accanto
all’ingresso principale). Il pittore ha ben reso con pochi tratti la tenera
apprensione con cui la Madre stringe a sé il Figlio. La seconda ha di fianco un
santo che regge con la mano una palma.

Figura 51 e 52 – Madonne lattanti
Posizione

Parete sud

Autore

Anonimo

Epoca

1350 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 160 x 102
e l’altro 168 x
104

Stato di conservazione

Mediocre
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27. Crocifissione mutila

Posizione

Parete sud

Autore

Anonimo

Epoca

Fine del 1300

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 118 x 130

Stato di

Cattivo

61

conservazione

Figura 53 – Crocifissione mutila

Attorno alla porta della parete meridionale notiamo il frammento della
Crocifissione.

61

PICCOLI, 2010, pp. 205-206
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28. Bartolomeo e Santa Giustina
Il Santo è riconoscibile grazie alla scritta identificativa B A R T O L O M E W X
presente sulla cornice dell’affresco. La santa sulla sinistra porta una tunica
uguale alla Santa Giustina che troveremo di seguito.
Posizione

Parete sud

Autore

Primo
Maestro di
Erbedello

Epoca

1320-1330
circa

Figura 54 – Bartolomeo tra Santi

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 140 x 90

Stato di

Cattivo

conservazione

29. Affreschi con figure di Santi

Posizione

Parete sud

Autore

Primo Maestro di
Erbedello

Figura 55 – Altri santi

Epoca

1320-1330 circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 140 x150

Stato di

Mediocre

conservazione

Qui troviamo due santi e di fianco una Madonna con Bambino e Santa Giustina.
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30. Madonna con Bambino e Sant’Antonio; Madonna in trono con Bambino
Posizione

Parete ovest

Autore

Primo
Maestro di
Erbedello

Epoca

1320-1340
circa

Tecnica

Affresco

Dimensioni

Cm 120 x 88

Figura 56 – Sant’Antonio e Madonna con

Stato di

Discreto

Bambino

conservazione

Si ipotizza nella parete sud-ovest la presenza di San Francesco, San Giovanni
Battista, Santa Giustina, oltre a tre Madonne con Bambino.
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4. CURIOSITÀ
• La condizione degli affreschi non è tra le migliori anche perché la statica
dell’edificio si presenta sempre più precaria. I dipinti dell’absidiola sud
versavano in una situazione di grave degrado, causato principalmente dal
dilavamento e dalle infiltrazioni d’acqua che col tempo era penetrata dal
soffitto danneggiato. Ciò aveva indebolito l’intonaco e i sali avevano
disgregato la superficie pittorica, creando progressivamente un velo biancastro.
Vi erano inoltre alcune crepe che avevano provocato un deterioramento del
colore e lo stacco dell’intonaco della muratura. L’intervento di restauro ha
provveduto al risanamento della superficie pittorica e alla stuccatura delle
lacune.
•

A metà degli anni ’80 si è costituito in paese un “Gruppo per la difesa

dell’Erbedello” che ha esordito con una bella mostra documentaria, con il fine
di stimolare un intervento di restauro. Una conservazione rispettosa richiesta
dall’Amministrazione Comunale, sollecitata dalla cittadinanza, ha portato ad
una radicale azione di restauro sia delle strutture murarie che degli affreschi. Il
restauro promosso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona, ha avuto luogo dal 1990 – 1994.

Figura 57 – Marmo attestante il restauro
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• La chiesetta è aperta tutte le domeniche e i festivi.
• Nel centro del paese, nelle vicinanze della chiesa romanica di Santa Maria
Novella in Erbedello, all’interno del parco oasi “Due Tioni”, viene allestito da
alcuni anni un artistico presepe in gesso con statue a grandezza naturale, molto
suggestivo, specialmente nelle ore notturne.

Figura 58 – Presepio di Erbedello
(Archivio fotografico Comune di Erbè)
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